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Attività alla Geiselweidstrasse 53
tel 052 534 26 34

Settembre
30 Settembre
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Pranzo con sapori Campani
Prenotarsi

Ottobre
28 ottobre
Shalom
e 53
Geiselweidstrass
Tombola

Dicembre
2 dicembre
eidstrasse
Shalom Geiselw vvento
Calendario di a
6 dicembre
Shalom
sse 53
Geiselweidstra
tutti
St Niklaus Per
21 dicembre
eidstrass
Shalom Geiselw io
Pranzo nataliz

Gennaio
Befana
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Calzetta della befana

Novembre
20 novembre
Buon Compleanno Shalom

Shalom
Orari della mensa di
Dicembre

25 novembtre
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Pranzo: prenotarsi

Gennaio

o
24 - 25 - 26 - 31 chius
27 e 28 aperto

1 e 2 chiuso
ntinua
3 e 4 aperto e poi si co
Buon Anno a tutti
da parte del direttivo

Le ferie … e domani?
Le ferie son passate, il lavoro è ripreso.
Potremmo dire che la vita tutta ha rioccupato
il suo ruolo in pienezza e funziona a pieno
ritmo. Anche gli incontri sono ricominciati,
insieme alle preoccupazioni quotidiane. È la
vita, sì, la vita con qualche esperienza in più:
ogni giorno, ogni avventura fa crescere. Solo
lo stolto crede di non aver nulla da imparare,
di essere già arrivato al top della vita. Credo
che ogni uomo ha il sacrosanto impegno di
sentirsi sempre alla ricerca della perfezione,
alla ricerca di un domani migliore, raffinando
se stesso e quindi vivendo un cambiamento
continuo nel suo iter quotidiano.

Per fare questo occorre soprattutto la volontà
di voler cambiare e la consapevolezza che i
cambiamenti iniziano da noi stessi e non da
altri luoghi o da altre persone. Insomma è
necessario non fare come l’ubriaco che, a
notte fonda, cerca le chiavi della sua auto sotto
le luci del lampione. Poiché non le trovava,
incomincia ad alterarsi e volano parole
pesanti, grida, imprecazioni. Un passante
lo sente e gli chiede, cosa stesse cercando.

L’ubriaco rispose: “Sto cercando la chiave che
ho perso là, in quella viuzza buia, di fronte
al parcheggio”. Il passante, allora, gli chiese
perché le stava cercando lì, l’ubriaco rispose:
“Qui c’è più luce!” Spesso e volentieri, nella
nostra vita, crediamo di dover iniziare i nostri
cambiamenti lontano da noi, lontani dal nostro
luogo di vita, lontano dalla nostra famiglia
e accusiamo gli altri perché non riusciamo
a raggiungere i nostri obiettivi. Infondo
l’ubriaco non diceva una grande stupidaggine.
Certamente occorreva la luce per cercare,
ma bisogna che la luce illumini la cosa che
vogliamo. Lui aveva di per sé quasi tutto, la
luce per cercare la chiave, il bisogno di dover
cercare la chiave, ma il posto era sbagliato!
Amico mio, se vuoi raggiungere qualcosa
nella vita, guardati dentro e rastrella tutte le tue
forze e poi inizia a costruire tenendo presente
sempre il tuo obiettivo e chi sei.
A volte, non dobbiamo considerare tanto lo
sforzo che mettiamo nella ricerca, quanto
nel modo con cui cerchiamo: questo fa la
differenza. Cosa cerchi per vivere bene la
tua vita, quale gioiello spirituale ti manca
per affrontare bene la vita? Ci facciamo una
domanda e impieghiamo una quantità enorme
di tempo o anche tutta la vita, per trovare
la risposta giusta. Ma abbiamo qualche
volta messo in dubbio la domanda? Diamo
per scontato che ci sono risposte giuste o
sbagliate, ma raramente sospettiamo che ci
siano anche domande giuste e sbagliate...
Chissà quante volte sarà capitato anche a voi
sentirvi dire, in tenera età, da qualche saggio
insegnante: “ma… che domande fai?”
Quasi a farci comprendere che fare la
domanda giusta è di gran lunga più importante
che cercare la risposta adatta! Se qualche
volta non trovi la risposta ad una domanda,
prova a mettere in discussione la domanda!
Oggi in realtà, la società ci sta abituando
a cercare risposte, solo risposte e si fanno
discussioni, trasmissioni fiume … forse
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basterebbe riformulare la domanda e vedere
dove è il z la parola giusta e il posto giusto per
fare grandi cose.
Die Ferien sind vorbei…
Die Ferien sind vorbei, die Arbeit wieder
aufgenommen. Wir dürfen bestätigen, dass die
Kontinuität unseres Lebens weiter und rythmisch
auf demselben Gleis weiterrollt und funktioniert.
Die Begegnungen finden wieder statt und
ebenfalls die täglichen Sorgen. Es ist das Leben,
ja, weitere Erfahrungen haben sich angesammelt,
jeden Tag, und jede Erfahrung lässt uns wachsen.
Nur der Tor glaubt, nichts mehr lernen zu
müssen, bereits den Zenit seines Lebens erreicht
zu haben. Ich glaube, dass alle Menschen die
Pflicht haben, stets die Perfektion zu wollen, eine
bessere Zukunft, sich selber neuen Schliff zu
geben und damit den stetigen, täglichen Wandel
in der Wiederholung zu erleben.Dies erfordert
eigenen Willen, den Wechsel anzunehmen, im
Bewusstsein, mit uns selber zu beginnen, nicht
von anderen Leuten und Orten zu erwarten.
Wie sollten nicht dem Betrunkenen nacheifern,
welcher zu später Stunde seine Autoschlüssel
unter der Strassenbeleuchtung sucht. Weil
er sie nicht findet, beginnt er laut zu werden,
schreit, flucht und verwünscht. Ein Passant fragt
ihn, wonach er denn suche. Der Betrunkene
antwortet: “Ich suche die Autoschlüssel, welche
ich in der kleinen, dunklen Strasse gegenüber
dem Parkplatz verloren habe.” Der Passant fragt
weiter, warum er die Schlüssel denn ausgerechnet
hier suche. Der Betrunkene antwortet: “Hier
ist mehr Licht!”Oft und gerne glauben wir, uns
selber weit entfernt von uns selber, mit den
Änderungen beginnen zu müssen, entfernt von
unserem Aufenthaltsort, unserer Familie und
beschuldigen andere Menschen, weil wir unsere
Ziele nicht erreichen. Im Grunde genommen
sagte der Betrunkene nichts Dummes.Es
brauchte Licht, um suchen zu können, das Licht
sollte unser Gesuchtes beleuchten. Er hatte fast
alles, das Licht, um die Schlüssel zu suchen, die
Not, diese Schlüssel zu finden, jedoch war es der
falsche Ort! Mein Freund, möchtest Du im Leben
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Dentro di te ci sono le risposte a molti dei tuoi
problemi, se non a tutti, ciò che ci manca è
la costanza nel cercare, nell’insistere fedele
credendo a ciò che si cerca...
Allora rimbocchiamoci le maniche e
continuiamo a lavorare e a camminare, senza
perdere il ritmo perché nella corsa della vita
non sono ammessi ritardi né rimandi a tempi
migliori perché il migliore dei tempi è sempre
e solo ADESSO!
E in esso si trova l’unica vera felicità che
cerchiamo da sempre.
etwas erreichen, schau in Dich hinein, sortiere
Deine Kräfte und beginne zu entwickeln, stets
mit Deinem Ziel vor Augen und dem Wissen,
wer Du selber bist. Manchmal müssen wir den
Aufwand unserer Suche weniger gewichten,
jedoch das Wie unserer Suche; dies ist der
Unterschied. Was suchst Du, um Dein Leben gut
zu leben, welches spirituelle Juwel fehlt Dir, um
dem Leben freundlich zu begegnen?Wir stellen
uns eine Frage und brauchen eine lange Zeit,
oft das ganze Leben, um die richtige Antwort zu
finden. Oder haben wir die Frage bezweifelt?
Lassen wir offen, dass es richtige oder falsche
Antworten gibt, selten argwöhnen wir, dass es
richtige und falsche Fragen gibt . . . . Sicher ist
auch Euch passiert, dass Ihr von einem weisen
Lehrer zu hören bekamt: “aber . . . was fragst
Du denn?” Um uns zu verstehen zu geben,
dass die richtige Frage zu stellen, viel wichtiger
sei, als eine angemessene Antwort dazu zu
suchen! Findest Du zu einer Frage keine Antwort,
reflektiere über die Frage! Heute gewöhnt uns
die Gesellschaft, Antworten zu suchen, nur
Antworten, und man diskutiert in unaufhörlichen
Sendungen . . . vielleicht müsste man die Frage
neu formulieren und den Beginn der Ursache
suchen und alles würde sich in kurzer Zeit lösen.
Jedoch gefällt uns das vom TV ausgestrahlte
Strassengeplapper. Im Leben braucht es das
richtige Wort am richtigen Ort, um grosse Dinge
zu realisieren. In Dir schlummern die Antworten
zu Deinen Problemen, nicht alles, jedoch vielen
von uns fehlt es am nötigen Durchhaltevermögen
im Suchen, im treuen Glauben an das, was wir
suchen . . . Also krempeln wir uns die Hemdärmel
hoch und arbeiten und gehen ohne den Ritmus
unseres Daseins zu verlieren, es sind keine
Verspätungen gestattet oder Verschiebungen
auf bessere Zeiten, weil die beste Zeit immer nur
JETZT ist!
Und darin finden wir das echte Glück, welches wir
seit jeher suchen.

Giovani

Qualche mese fa, ho guardato alla tivù
l’incontro dei giovani al Circo Massimo a
Roma, in preparazione del Sinodo dei giovani
il prossimo mese. Il pensiero è corso indietro
di 18 anni, quando anch’io ero ancora in parte
giovane e partecipavo al giubileo del nuovo
millennio. Eravamo molti di più perché non
eravamo solo italiani. L’emozione era forte;
i sogni erano immensi. Ma cosa ne è stato
poi di tutto quel movimento? Ecco, allora,
la mia riflessione, oggi, perché qualcosa
possa cambiare, possa veramente dare le ali
ai molti sogni, ai desideri autentici di quegli
ottantamila giovani che “XmilleStrade” si
sono ritrovati per dire a noi adulti “Siamo qui!”
al Circo Massimo. La stampa non li ha visti e
non li ha sentiti, anche se ha avuto il tempo
per sottolineare i centimetri di costume che
mancavano per coprire la delicata carne
delle 50enni attrici o presentatrici della TV. E’
questione di gusti e di valori! Papa Francesco
ha altri interessi, vuol sentire la chiesa che
soffre e fa soffrire e innanzitutto in questo
periodo vuol sentire i giovani e per loro ha
indetto un Sinodo. Una scelta che ogni
giovane dovrebbe apprezzare: gli adulti di
solito non chiedono consiglio ai giovani, ma
non perché siano tutti presuntuosi o sicuri
di sé e padroni delle proprie convinzioni,
ma perché avendo vissuto a lungo hanno

fatto varie esperienze e questo significa
che hanno dovuto imparare sulla propria
pelle, a volte soffrendo, magari anche
prendendo delle grosse fregature o restando
profondamente delusi per l’incoerenza di
chi aveva chiesto impegno e non ha avuto
il coraggio di testimoniarlo. Allora, giovani,
ricordate di non fare la stessa strada con
due conseguenze sicure. La prima: chi ha
una certa esperienza tende a guardare
dall’alto in basso chi non ce l’ha e tende a
dire: “Non sono io che devo imparare da te:
sei tu che devi ascoltare e devi imparare da
me”. Invece abbiamo possibilità di imparare
sempre e da tutti perché la vita stessa non
smette mai di insegnare. La seconda: ci
sono pochi adulti che si buttano su qualcosa
di nuovo; la maggior parte di loro dice: “Ci
abbiamo già provato; l’abbiamo già fatto; non
è possibile; non si può fare...”. l mondo non
cambia e non lo cambi tu! Questa sfiducia
è una specie di malattia degenerativa che
colpisce gli organi della speranza! E così gli
occhi non sanno più vedere le opportunità, le
orecchie diventano selettivamente sorde agli
appelli del futuro, il cuore batte sempre più

lento e non si scalda quasi più. Attenti, perché
questa è una malattia che può contagiare
anche i giovani. Infatti, qualche giovane dice:
“Se ci hanno già provato loro e non ci sono
riusciti, vuoi che ci riusciamo noi? È inutile
sprecare energie per progetti irrealizzabili!”.
Io ho ammirato quei giovani che hanno
avuto il coraggio di mettersi in strada, di
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interrogarsi e di interrogare un mondo stanco
e inconcludente, di dire la loro voglia di
novità, che ora sanno guardare lontano e si
giocano la vita scegliendo la condivisione, il
confronto, la verità e se prendono una strada
la percorrono fino in fondo! Ma ci sono adulti
che dicono: “Non aver fretta di impegnarti,
pensa a divertirti. Finché sei giovane goditi
la vita! Avrai tempo per le preoccupazioni,
i problemi, gli impegni!”. Sono quelli che
raccontano la vita adulta come una galera
perché loro la vivono così! Raccontano il
matrimonio non come una storia di amore
ma come una gabbia. Parlano dei figli come
di un peso o addirittura una fregatura: “Eh,
purtroppo è rimasta incinta, siamo rimasti
fregati...”. Il lavoro te lo descrivono come una
schiavitù purtroppo necessaria. La vita ideale,
secondo loro, sarebbe vivere senza lavorare,
divertendosi in tutti i modi, perciò ti dicono:
resta giovane più che puoi! Papa Francesco
non ha detto questo ma giusto il contrario ed
è quello che anch’io vorrei ripetere e gridarlo:
scegliete cosa volete fare nella vita e fatelo
con impegno, con passione. Se come
giovani c’è poco posto per voi nel mondo,
allora diventate grandi! Chiedete a Dio di
darvi una traccia e seguitela. Chiedete di
trovare la vostra stella e non abbiate paura
di andarle dietro. Potreste anche trovarvi su
sentieri poco battuti o potreste addirittura
dover aprire nuove vie: ma se non lo fate voi,
chi lo farà? Ci sono anche vie antiche che
non sono più frequentate: qualcuno potrebbe
anche diventare prete, o suora, o monaco, o
missionario. Qualcuno potrebbe accogliere
dei figli in affido o in adozione. Qualcuno
potrebbe scoprire a contatto con i disabili
un’umanità che non conosceva e che può
farlo migliore. Qualcuno potrebbe accettare
la sfida impegnativa e bellissima di una vita
comunitaria di nuovo tipo, o di vecchio tipo.
Molti potrebbero scoprire che per sposarsi
non sono indispensabili € 25.000 e un
wedding planner, e nemmeno convivere per
prova, o aspettare di aver esaurito tutte le
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mete turistiche estive e invernali. Diventare
adulti non è una maledizione: è la
realizzazione di un cammino ben fatto;
spendere la vita, donarla è l’unico modo
per non trovarsi un giorno, da vecchi, soli
e invidiosi di chi è ancora giovane. Solo
se si accetta la sfida di diventare grandi,
di prendersi delle responsabilità, si potrà
intercettare i messaggi che vengono dal
futuro e guidare questo mondo e questa
chiesa fuori dal pantano in cui spesso si è
incagliata. Per favore, non dite: “Non tocca
a me”, “Sono troppo giovane”, “Non ne sono
capace”, “Non sono pronto”... Sarebbe una
offesa a voi stessi. Cristo è vostro amico
e vi dice: “Vieni, seguimi”. Cercatelo, se
ancora non lo avete trovato, e se l’avete già
incontrato, seguitelo.
Ascoltate il suo Vangelo, dialogate con lui
nella preghiera. Vivete le sue scelte. Sarete
voi la luce del mondo, sarete voi il sale della
terra. Questo il messaggio dato a quegli
ottantamila ma rivolto ad ogni giovane
del mondo intero perché la situazione
in qualunque parte di questo mondo
globalizzato, non è diversa. Allora, giovani,
perché non incontrarci anche noi emigrati,
che ci sentiamo giovani dentro e dire la
nostra idea in un mondo che vive senza
idea?’

Il Barbiere
Un giorno un fioraio andò dal barbiere per un
taglio di capelli. Dopo che ebbe finito chiese il
conto e il barbiere rispose: “Non posso accettare
soldi. Questa settimana sto facendo servizio alla
comunità.” Il fioraio grato, lasciò il locale. Quando
il barbiere andò ad aprire l’attività, la mattina seguente, trovò una nota di ringraziamento e una
dozzina di rose davanti alla porta. Poi venne un
fornaio per un taglio di capelli e quando andò per
pagare, il barbiere disse: “Non posso accettare
soldi. Questa settimana sto facendo servizio alla
comunità.” Il fornaio, molto felice se ne andò. La
mattina dopo, quando il barbiere tornò al negozio, trovò una nota di ringraziamento e una dozzina di ciambelle che lo aspettava sulla
porta. Poi un Senatore si recò
a tagliare i capelli e quando era
sul punto di pagare ancora una
volta il barbiere disse: “Non
posso accettare soldi. Questa
settimana sto facendo servizio
alla comunità.” Il Senatore si
allontanò estremamente contento. Il giorno dopo, quando
il barbiere andò ad aprire il
locale, c’erano una dozzina di
Senatori, 10 Deputati, 15 Consiglieri Regionali, il Sindaco e
diversi Consiglieri Comunali,
alcuni dei quali con la moglie
e i bambini al seguito, facendo la fila per tagliare i capelli gratis. Questo, caro amico, mostra la
differenza fondamentale che attualmente c’è tra
i comuni cittadini e membri del gruppo “onesto”
dei cittadini che ci governano... Per favore, alle
prossime elezioni, prima di votare, scegli con
attenzione e coscienza... Il ladro comune ruba:
denaro, orologio, catena, auto, cellulare e qualsiasi altra sciocchezza. Il Politico ti ruba: la salute,
l’istruzione, le pensioni, il tempo libero, il lavoro,
la casa e anche la coscienza.
Il primo ladro: è lui che sceglie te...
Il secondo ladro lo scegli tu!
Pensaci!
Cordiali saluti, il Barbiere. P.L.

DER FRISEUR
Eines Tages ging ein Gärtner zum Friseur, um
sich die Haare schneiden zu lassen. Als dies getan war, bat der Gärtner um die Rechnung und
der Friseur antwortete: „Ich kann das Geld nicht
annehmen. Heute Morgen arbeite ich für das Gemeinwohl.“ Der Gärtner verliess erfreut den Salon. Als der Friseur am nächsten Morgen seinen
Salon öffnete, fand er vor seiner Türe eine Dankeskarte mit einem dutzend Rosen dazu. Nach
dem Gärtner kam am selben Morgen ein Bäcker,
um sich seine Haare schneiden zu lassen und als
er die Rechnung verlangte, sagte der Friseur: „Ich
kann das Geld nicht annehmen, diese Woche arbeite ich für das Gemeinwohl.“ Der Bäcker verliess ganz erfreut den Salon. Als
der Friseur am nächsten Morgen seinen Salon öffnete, fand
er vor seiner Türe einen Zettel
mit Bedankung und zusammen
ein dutzend frisch gebackener
Brötchen. Es kam an demselben Morgen auch ein Senator,
um sich die Haare schneiden zu
lassen und als dieser bezahlen
wollte, sagte der Friseur erneut:
„Ich kann das Geld nicht annehmen, diese Woche arbeite ich
für das Gemeinwohl.“ Der Senator entfernte sich hocherfreut.
Am nächsten Morgen, als der
Friseur seinen Salon öffnete,
befanden sich ca. 12 Senatoren, 10 Abgeordnete, 15 Landesberater, der Bürgermeister
und etliche Gemeindebeamte
samt deren Gattinnen und Kinder dabei, um ihren
Haarschnitt gratis zu bekommen. Dies, lieber
Freund, zeigt den wesentlichen, existierenden
Unterschied zwischen den Bürgern und denjenigen Bürgern aus der „ehrlichen“ Gruppe, welche
uns Menschen regieren . . . .
Bitte und bevor Ihr bei den nächsten Wahlen Eure
Stimme abgibt : wählt mit Aufmerksamkeit und
gewissenhaft . . . . Der gewöhnliche Dieb stiehlt:
Geld, Uhren, Halsketten, Autos, Natels und weitere Zimperlichkeiten . .
Der Politiker stiehlt Dir: Gesundheit, Schulung,
die Altersrenten, Freizeit, Arbeit, Dein Haus und
Gewissen.
Der erste Dieb: er liest Dich aus…
Den zweiten Dieb liest Du aus!
Überlege es Dir !
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Credere nel futuro.
Quando, nel secolo scorso, il lavoro della
terra induriva, incalliva le mani di uomini,
donne e bambini, il paese contava una popolazione di oltre mille abitanti.
L’avvento delle macchine agricole ha sì alleviato il lavoro dell’uomo ma, purtroppo, ha
anche tolto occupazione a un gran numero
di persone, portando tra la popolazione lo
spettro della fame, la paura del domani.
La speranza, la voglia di non arrendersi,
spronava i giovani a partire e a cercare altrove, spesso anche nell’ignoto, una fonte di
vita, di guadagno.
A partire erano gli uomini, solo uomini.
Le partenze però creavano vuoto, vuoto di
persone, di affetti, di calore nella famiglia.
Per colmare quei vuoti e per ricuperare il
calore e l’affetto dei cari, le donne cominciarono a raggiungere i loro uomini, formando una famiglia altrove dove c’erano buone
prospettive di vita.
Iniziò così la diaspora al paese, ridotto ad
una popolazione di appena trecento anime.
In questi ultimi tempi, nei mesi estivi, il paese si ripopola, riprende vita.
Sono le persone di prima generazione, che
hanno ancora negli occhi e nel cuore lo stile
di vita lasciato al paese sessanta, settanta
anni fa, che tornano con l’illusione di vivere,
rivivere quei tempi.
Rivedere i luoghi dell’infanzia, dell’adolescenza, del tempo spensierato della vita
ha per loro l’effetto di un abbraccio di una
carezza nel cuore.
Anche le giovani generazioni, spinte dalla
curiosità dei nostalgici racconti dei genitori,
dei nonni, arrivano al paese.
Infatti, non di rado, si incontrano giovani,
dall’ italiano un po’ incerto, che cercano la
bottega del falegname, del fabbro; l’abbeveratoio pubblico dove il nonno portava ad
abbeverare il gregge e il lavatoio comunale
dove le donne del paese lavavano i panni
anche nei mesi freddi d’inverno.
Cose d’altri tempo, che non esistono più.

8

Attratti dalla vita spensierata, comunitaria di
quei giorni caldi d’estate, senza il peso degli
studi, senza responsabilità alcuna, arrivano
al paese anche gli oriundi, ragazzi e adolescenti, che con i residenti, a volte ispirandosi alla mitologia greca e latina, danno vita,
sotto forma di recita, alla narrazione antica.
Fare qualcosa per gl’altri può essere utile
anche a se stessi.
Animando le favole di Esopo, i ragazzi, hano
unito l’utile al dilettevole: hanno divertito, si
sono divertiti, arricchendosi di lezioni di vita
sociale.
Ma non tutto è andato perso, perché il simbolo della fede, la chiesa, è sempre là sul
sagrato, pronta ad accogliere nel bene e nel
male, nella sofferenza e nella gioia, le generazioni di ogni tempo.
Anche il bar, una volta frequentato da soli
uomini che bevevano vino e giocavano a
carte, è sempre là al solito posto, modernizzato e frequentato da uomini, donne, famiglie.
Spesso ci si entra non tanto per il piacere di
un caffè, ma per stare in compagnia, per sapere le ultime notizie della politica, le novità
del paese.
Nella trattoria, unico locale di ristoro, dai saperi e sapori nostrani, dalle antiche ricette
della nonna, si incontrano residenti e oriundi, si fondono culture e civiltà diverse, si
rivivono ricordi.
Il cibo condiviso è fonte di piacere, è coinvolgimento emotivo di seduzione, è riscoprire la bellezza della vita.
Credo, quanto descritto, è cosa comune a
tanti piccoli paesi della nostra penisola..
A.D

20 novembre 2009 e … continuiamo!

In ogni famiglia l’arrivo della festa del
compleanno di un suo membro suscita
interesse; denota un cambiamento e
l’interessato avverte una sensazione che lo
porta a mostrarsi più grande, più…maturo
e parenti ed amici fanno considerazioni sul
festeggiato, sottolineando il valore della
crescita o come si riesce a “nascondere”
il passare del tempo. Anche Shalom il
prossimo 22 novembre termina i suoi 9 anni
e inizia il decimo anno. Sì, da quel lontano
20 novembre del 2009 e da quella foto con
quelle due pentole vuote, di acqua, di pasta,
di carne e di ogni ben di Dio, da quelle
pentole… ne è passato di tempo! E quante
esperienze, paure, difficoltà, incomprensioni,
a volte decisioni contro corrente, scontri,
ma anche quanta serenità offerta, quanta
sicurezza sperimentata, quanta solidarietà
dispensata!Con il senno del poi, posso dire
che rifarei la stessa strada e credo che, soci
e direttivo, sarebbero con me. Certo, a volte
alcune scelte fanno perdere degli amici, ma
se si crede nel progetto finale e nello scopo
per cui si lotta, alla fine ci incontreremo
nuovamente. Nella vita bisogna saper sempre
distinguere il profitto personale, dal bene
comune. Halom non è una piazza dove deve
emergere il bene personale ma dove deve
regnare la felicità di qualcun altro e i diritti
dell’altro, quell’altro che come dice lo statuto:
“… vive in situazioni di precarietà”. Per questo

bisogna essere attenti ogni giorno, perché
anche il nostro star bene o il nostro essere
felice dipende dal far star bene l’altro. Allora,
lettore, amico mio, impegnarsi per il bene
dell’altro non è un semplice atto di carità, è
un nostro dovere sociale, è un atto di giustizia
che si deve compiere, prima di qualsiasi atto di
carità. La precarietà non può essere uno stato
permanente; ogni tempo ha il suo giudizio
sulla precarietà, come anche ogni persona
può aver un giudizio sul significato concreto
di questa parola: essa infatti non ha in fondo
una definizione esatta, ferma, giuridica. Essa
è volubile secondo la conoscenza, la cultura, il
cuore di ognuno. Col passar degli anni queste
differenze di interpretazione si possono
notare, perché si possono dimenticare
le norme, si cambia mentalità, la storia ci
presenta altri casi, ma il principio rimane: la
persona è il valore supremo!Può esserci la
debolezza di non farcela più, la stanchezza
di fare volontariamente sempre la stessa
cosa, senza mai ricevere un complimento,
un riconoscimento ma rimane la sicurezza
che il sorriso di un volto sereno supera quelle
sensazioni che l’usura del fare le cose senza
amore e passione, può portare. Quando si
passa dal solo cuore, alla sola ragione, alla
sola razionalità, tutto diventa fredda “ditta
che deve rendere. Shalom ... Non è così! È
il lavorio continuo di mantenere in armonia
cuore e ragione perché ogni azione diventi
crescita dell’altro. Mi vengono in mente alcune
lezioni svolte sulla regola di San Benedetto,
vista come una saggezza antica al servizio
dell’impresa perfetta, quasi ad indicare che
una ditta se non ha cuore è condannata, nel
tempo, al fallimento strutturale o alla divisione
interna. Il progresso ed il bene della ditta, non
sono il risultato del semplice efficientismo
razionale, ma nel vivere come una comunità
dentro la quale convivano in armonia persone
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con caratteri diversi e aspettative diverse. È
nell’accettazione della diversità che si forma
l’unità e si sperimenta un camminare spedito.
Shalom è questo e deve essere questo anche
con il crescere degli anni. Allora se siamo
pronti ad entrare nel decimo anno di vita, è
grazie a questo stile che caratterizza Shalom,
ai nostri soci, ai nostri collaboratori che ci
danno fiducia e soprattutto ai nostri volontari
che incarnano questo spirito non facile in
una società che ci fa guardare gli interessi
immediati, l’efficientismo e non l’efficacia sulle
persone. Allora, grazie al direttivo presente
e a quanti nel passato hanno contribuito alla
nascita di questo spirito e alla continuazione,
non facile, di questa mentalità; ci hanno dato
fiducia, abbracciando insieme, una speranza
a volte sembrata impossibile.

Ps: Signore e signori, abbiamo sempre bisogno
della vostra mano per poter continuare spediti
in questo cammino.Un po’ di tempo, del vostro
tempo, per aiutare a far vivere bene il tempo
degli altri è la garanzia della vostra felicità.

«Provveda
oggi al futuro.»
Ho il piacere di offrirle consulenza nei settori pianificazione
finanziaria, finanziamento ipotecario, copertura del rischio nonché
risparmio e assicurazione.

Sono volentieri a sua disposizione
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20. NOVEMBER 2009 UND . . . . .
FAHREN WIR WEITER !
In jeder Familie erweckt der Gerburtstag eines
Mitglieds Aufmerksamkeit und der Betroffene
reagiert darauf.
Er blustert sich auf, indem er sich grösser fühlt
. . . reifer.
Verwandte und Freunde beachten das
Geburtstagskind und erwähnen das Wachstum
oder die Fähigkeit, das Verstreichen des
Alters, gut zu kaschieren.
Auch Shalom erlebt am nächsten 22.
November das 9.
Jahr und den Start ins 10. Jahr. Seit jenem
fernen 20. November 2009 ist viel Zeit
vergangen, die Fotos mit den 2 leeren
Kochtöpfen, dann füllte man sie mit Wasser,
Pasta, Fleisch und allem erdenklich Gutem. Viel
erlebte Erfahrung, Ängste, Schwierigkeiten,
Unverständnis, Entscheidungen auch gegen
die Strömung, Auseinandersetzungen, und
gleichzeitig Harmonie, erlebte Sicherheit,
geteilte Solidarität !Mit der Einsicht des Danach
behaupte ich, denselben Weg wieder zu
begehen und glaube, sicher mit Zustimmung
und zusammen mit Mitgliedern und Vorstand.
Manche Entscheidungen bewegen unsere
Freunde, sich von uns zu trennen.
Wenn wir an das endgültige Ziel des Plans
glauben und wir uns dafür einsetzen, werden
wir uns später wiedertreffen. Beachten und
unterscheiden wir stets den persönlichen
Gewinn und das Allgemeinwohl.Shalom ist
nicht die Plattform des persönlichen Nutzes,
jedoch des Glück und Recht jedes Einzelnen
zu sein, und der, im Grundgesetz geschrieben:
„ . . . in misslicher Situation lebt.“ Deshalb
müssen wir täglich achtsam sein, weil unser
Wohlstand und Glück davon beeinflusst ist,
dass es unserem Nächsten auch gut ergeht.
Nun, lieber Leser, mein Freund, sich für das
Wohl unseres Nächsten einzusetzten ist nicht
eine Tat der Barmherzigkeit, es ist unsere
soziale Pflicht, eine Tat der Gerechtigkeit,
welche vor jeder Tat von Mitleid kommt. Der
Notstand kann nicht dauerhaft sein, jeder
Zeitabschnitt bringt dafür Einsicht, wie jeder
Mensch in diesem Wort seinen eigenen Sinn
darin erkennt, dessen Beschreibung hat
keine genaue rechtliche Definition, je nach
Gewissen, Kultur und Herz ist es unbeständig.
Mit dem Vergehen der Zeit, kann man die
Unterschiede und Interpretationen erkennen,
weil Normen, Mentalität ändern und die

Geschichte uns andere Fälle präsentiert,
jedoch bleibt der Grundsatz derselbe: der
Mensch ist das höchste Gut!Es kann die
Schwäche vorkommen „Nicht mehr zu
mögen, stets dasselbe tun zu müssen“, ohne
je eine Anerkennung oderWertschätzung zu
bekommen.
Aber ein breites, wohlwollendes Lächeln aus
einem freundlichen Gesicht überwindet das
Wuchergefühl aller dieser Tätigkeiten ohne
Leidenschaft und Liebe. Wenn man vom Herz
in die blosse Handlung und nur Rentablität
rutscht, wird alles kalt, „Das Geschäft muss
rentieren“: Shalom . . . ist dies nicht.
Das dauernde Bemühen, Herz und Vernunft
in Harmonie zu halten, wird in jeder Tat zum
Wachstum unseres Nächsten.
Lektionen der Regeln von San Benedetto
erwähnen, dass die antike Weisheit zugunsten
des perfekten Unternehmens besagt: wenn
eine Firma kein Herz hat, bereits in ihrem
Bestehen verurteilt ist, mit der Zeit zum
Konkurs oder interne Spaltungen erfährt.
Die Entwicklung und Beständigkeit des
Unternehmens sind nicht nur rationale
Wirkungskraft, jedoch bestimmt durch das
harmonischeInnenlebendesganzenPersonals,
welches aus verschieden Charakteren besteht
und unterschiedliche Erwartungen hat. Im
Akzeptieren der Andersartigkeit entsteht
die Zusammengehörigkeit und erlebt das
gemeinsame speditive Voranschreiten.
Dies ist Shalom und soll auch in den nächsten
Jahren so sein. Sind wir bereit ins 10. Jahr zu
schreiten, soll es Dank diesem Grundsatz,
der Shalom damit charakterisiert, unsere
Mitglieder, Unterstützer welche uns Vertrauen
schenken und speziell unsere Freiwilligen,
welche diesen nicht einfachen Vorsatz
befürworten, weil die Gesellschaft stets auf
die sofortigen Gewinne und Effizienz lenkt und
nicht auf das Können der Leute. Nun dann, und
Dank dem anwesenden Vorstand und Allen,
die in der Vergangenheit dazu beigetragen
haben, diesen Geist des Wohls zu entfachen
und weiter zu leben, obwohl der Grundsatz
ihn so zu honorieren, nicht einfach ist, mit
Vertrauen die Hoffnung eines unmöglichen
Unterfangens umarmen.PS: Meine Damen
und Herren, wir benötigen stets freie Hände,
um auf unserem Weg speditiv voran zu
schreiten. Etwas Zeit, Eure Zeit, um zu helfen,
auch die Zeit Anderer gut zu gestalten, ist die
Garantie zu Eurem eigenen Glück.
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Evento estivo di chiusura attivita‘ 2018
del Consiglio degli Stranieri di Winterthur.
Winterthur, 04. luglio 2018
Con l‘ultima riunione odierna del Consiglio
degli Stranieri uscente (periodo, 2014-2018
/ Quarta legislatura),sta per chiudersi un periodo di lavoro integrativo e di consultazione
per il Consiglio municipale sulla popolazione straniera nella citta‘ di Winterthur.
Con la nuova legislatura il consiglio degli
stranieri, che dal 2002 viene eletto ogni 4
anni dal Consiglio Municipale, si chiamera‘in futuro Consiglio dell‘Emigrazione,
esso è quindi come prima un organo consultivo del Consiglio Municipale stesso.
Per la seconda volta alcuni esponenti del
direttivo di Shalom guidati da Don Alberto
anno avuto il piacere e l‘onore di ospitare
questa istituzione di 14 persone che ogni
anno, nel momento in cui si chiude l‘attività annuale visitano qualche Associazione
dove operano degli immigrati.Quest‘anno si
è pensato di fare una visita culturale all‘Atelier dell‘artista Erwin Schatzmann a Hégi ed
una visita sociale alla nuova sede dell‘Associazione Shalom.Dopo i vari interventi della
presidente del Consiglio dell‘Emigrazione,
Signora Gedik Birgül, del responsabile del
centro cittadino per la promozione dell‘integrazione Sig. Thomas Heyn e di Don Alberto, abbiamo potuto dialogare e consumare
insieme una gustosa cenetta preparata con
competenza da alcuni die nostri volontari
che ringraziamo di cuore.La storia dell‘integrazione degli stranieri a Winterthur, va
molto indietro negli anni e secondo me, che
la o vissuta fin dall‘inizio, è stato un lavoro
positivo di tutti gli attori di questa societa‘,
dai partner sociali, dalla politica, da tutta
la societa‘ civile e religiosa, ma sopratutto
dall‘impegno di decenni di lavoro di tantissimi cittadini stranieri con le loro associazioni e svizzeri che insieme hanno fatto in
modo che l‘integrazione passando dal Paritätische Vereinigung e dall‘Interkulturelles
Forum e partecipando oggi direttamente attraverso l‘Emigrations Beirat non fosse uni-

12

laterale ma reciproca.Giustamente, non bisogna dimenticare che gli Italiani che hanno
vissuto altri tempi, agendo attivamente con
le loro Associazioni coordinate dal Comitato Cittadino Italiano, hanno avuto una parte
determinante per questa innegabile realta‘
Der Ausländerbeirat beendet mit der heutigen
Sitzung die 4. Amtsperiode (2014 – 2018)
der beratenden Stelle für Integration der
ausländischen Bevölkerung in Winterthur.
Seit 2002 wird der Ausländerbeirat alle 4
Jahre von der Gemeinde gewählt und wird in
Zukunft Migrationsbeirat genannt.
Seine Aufgabe bleibt dieselbe. Jährlich
und zum Aktivitätsabschluss besuchen
deren Mitglieder Vereine, welche sich mit
diesbezüglichen Tätigkeiten und Themen
befassen. Diesmal besuchte die 14köpfige
Delegation das Atelier des Künstlers Erwin
Schatzmann in Hegi und den Sitz des
Vereins Shalom, worüber sich Don Alberto
und seine Vereinsmitglieder erfreuten.
Nach der offiziellen Begrüssung seitens des
Migrationsbeirates, Frau Gedik Birgül, dem
Leiter der Fachstelle für Integrationsförderung,
Herr Thomas Heyn und dem Präsidenten des
Vereins Shalom, Don Alberto Ferrara, starteten
intensive Gespräche und alle genossen
dabei ein köstliches Nachtessen, worüber
sich alle Beteiligten herzlich bedankten. Die
Ausländerintegration in Winterthur hatte vor
sehr vielen Jahren ihren Anfang. Ich selbst
war daran beteiligt und bestätige, dass es eine
positive Zusammenarbeit der ganzen hiesigen
Gesellschaft war, von vielen Sozialpartnern,
von Politik bis Religion.
Die
Integration
formte
sich
Dank
jahrzehntelangen Beiträgen, seitens der
ausländischen Leute mit deren Vereinen
und der Schweizer Bevölkerung, geleitet
von der Paritätischen Vereinigung, dem
Interkulturellen Forum und dem heutigen
Migrationsbeirat, welche Berücksichtigung,
Akzeptanz und Zusammenschluss fanden.
Für die Italiener gab es auch bewegte Zeiten,
dennoch haben sie, geleitet vom Comitato
Cittadino Italiano eine wesentliche Rolle
für diese unbestreitbare, positive, heutigen
Realität der Stadt Winterthur beigetragen.
G.F

Gioioso esito
Ogni anno mi reco più volte nel luogo di nascita dei miei genitori.
Sono nata e cresciuta in Svizzera, ma sono
ugualmente affezionata all’Italia. Il contatto
con i nonni e tutta la famiglia d’origine é sempre stato molto intenso, per affetto, amore materno e paterno e per necessità.
Ciò avviene da tanto tempo tutt’ora sono in bel
rapporto con i miei cugini e cugine.
La casa, in quello splendido sito è sola, con le
eccezioni delle mie sporadiche visite.
Mi rallegro quando i vicini del quartiere si fermano e mi salutano, mi dicono che è bello vedere le porte e balconi aperti.
Chiacchieriamo un momentino, ci si scambia
delle notizie e novità, brevemente, a volte c’è
qualche risata oppure ci si racconta episodi tristi: è la storia della la vita.
Mi occupo volentieri della casa, i miei genitori
ci hanno abitato dopo 40 anni di emigrazione.
Per me essa è piena di ricordi vissuti con la
famiglia.
La casa ha bisogno di cura e manutenzione,
ogni volta che riapro, incontro nuovi inquilini.
Dunque c’è bisogno di una accurata pulizia
che qualche volta si protrae anche dei giorni.
L’ultima volta un vicino mi disse: « Di nuovo
a pulire e ogni volta che ritorni ! » La mia risposta accompagnata da un largo sorriso fu: «
Questa è pulizia Meditativa ».
I presenti si misero a ridere e entro pochi giorni
questa frase fece il giro del quartiere. Ho notato che ora quando i vicini passano, salutano
cordialmente. Curo l’abitazione e sono felice
quando dentro risplende come fuori, così mi
sento bene e «a casa» !
Sono attiva per il mio proprio benessere, e per
le mie cose e lo faccio con amore e il risultato
è evidentemente bello.
Anche il vicinato lo apprezza e si rallegra.
G. B

Jedes Jahr plane ich verschiedene Aufenthalte
am Geburtsort meiner Eltern.
Ich bin in der Schweiz geboren und
aufgewachsen und fühle mich auch mit Italien
sehr verbunden. Der Kontakt mit meinen
Grosseltern und der ganzen Ursprungsfamilie
war stets intensiv, um Nöte zu lindern,
vorwiegend aus Zuwendung und Liebe,
dies noch jetzt, nach sehr langer Zeit, bin ich
mit meinen Cousinen und Cousins in guter
Beziehung.
Das Elternhaus wurde mir hinterlassen und
steht ansonsten alleine in jener prächtigen
Umgebung, mit Ausnahmen meiner jeweiligen
Besuche.
Ich freue mich, wenn die Anwohner beim vorbei
Fahren anhalten und grüssen, mir mitteilen,
dass es doch schön sei, auch hier offene Türen
und Fenster zu sehen!
Welche Wohltat, ich plaudere eine Weile, wir
tauschen Nachrichten und Neuigkeiten aus,
kurz, freundschaftlich, manchmal lustig oder
auch traurig so, wie das Leben eben spielt.
Dann gehen alle ihres Weges.
Um das Haus kümmere ich mich gerne,
meine Eltern bewohnten es auch nach ihrer
Pensionierung und viele Episoden erinnern
mich an unsere dort gemeinsam verbrachten
Zeiten.
Das Haus braucht auch Pflege und stets und
sobald ich dort Türen und Läden öffne, finde
ich neue ungebetene Bewohner, welche sich
dort ungefragt ansiedeln.
Also findet eine intensive, obligate Putzrunde
statt, manchmal dauert dies mehrere Tage.
Auch das letztemal stellte dies ein Nachbar fest
und sagte: „schon wieder am Putzen!“ Ganz
spontan kam meine Antwort: „Dies nennt sich
*Meditatives Saubermachen* „ und quittierte es
mit einem breiten Lächeln.
Ein allgemeines Lachen ertönte und innert
ein paar Tagen wurde die Aussage im ganzen
Quartier weitererzählt und fast alle Nachbarn,
welche nun dort vorbeifahren, winken mir zu.
Ich pflege das Haus aufmerksam und mit
Sorgfalt, dies erfordert harte Knochenarbeit
und Aufwand und Zeit. Sobald es drinnen wie
draussen und rundum glänzt, dann fühle ich
mich darin wohl, geborgen und zuhause. Dies
strahle ich sicher aus und Umgebung samt
Nachbarn freuen sich mit mir.
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Caro lettore, mi chiamo Italia.
Io sono quel Paese nel Mediterraneo che
ha la forma di uno stivale, considerato da
molti uno dei Paesi più bello del pianeta.
Sono quel Paese che molti di voi han
dovuto lasciare dopo le guerre e anche
dopo momenti difficili per dirigersi verso
altri Paesi nella attesa di trovare una vita
migliore e aiutare così genitori, mogli e figli
rimasti in Patria. So che non tutti quelli che
partirono ebbero la possibilità di aver avuto
una educazione scolastica superiore, ma
partirono con il cuore pieno di speranza
e molta voglia di lavorare per farsi strada
nella vita e dare ai propri figli un’educazione
superiore e un domani sicuro. Ho sempre
avuto fiducia nel domani, ho sempre creduto
che il domani è migliore dell’oggi! Tu stesso
puoi constatare che quasi tutti i miei figli
all’estero, hanno fatto un gran bel lavoro. In
tutto il mondo trovi figli di Emigranti Italiani
che coprono cariche molto importanti, ma
anche chi non è salito tanto in alto, si è
integrato molto benne nella sua (seconda
patria) mantenendo però l`attaccamento
alle proprie origini. Io sono molto orgoglioso
di tutti voi Emigranti che avete contribuito
moltissimo per la mia rinascita economica
e industriale. Nessuno ve lo dice, ma tutti
sanno che è così! Senza il vostro contributo
economico e di esperienza… non so se sarei
dove sono…Per molto tempo sono stato il
punto di riferimento della storia della civiltà,
della moda, del design, del lusso, del cibo,
della bella vita e di chissà quante altre cose
di cui, lentamente mi sono dimenticato. Però
in confidenza vi posso dire che sono stanca.
Mi hanno maltrattato, chi di dovere mi ha
trascurata nel tempo e per questo sono molto
cambiato negli anni. Sono state dette tante
parole che furono buttate al vento, quante
promesse mai mantenute, quanto fiato
sprecato. Ora mi sento vecchia, non dovevo
dimostrare nulla perché ho sempre creduto
nelle mie forze, nelle mie capacità, nelle mie
forze e nelle mie possibilità. Credere in se
stessi è la prima forza per avere un domani
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migliore!
Vi ho fornito i mari più belli, le montagne, le
Alpi invidiate, vi ho dato un terreno fertile, da
cui sono nati grandi vini esportati in tutto il
mondo, verdure e frutta che hanno arricchito
di gusti e profumi le tavole in ogni dove,
senza calcolare i paesaggi e gli scorci che
pochi altri Paesi nel mondo possono vantare.
E come se non bastasse ho ospitato per
millenni, monumenti, artisti, poeti e filosofi.
Insomma, credo che come Paese, vi ho dato
tanto, forse più di tanto. Ultimamente non
mi sento amata. Da nord a sud percepisco
una grande indifferenza nelle persone, ”chi
se ne frega” è la frase molto presente nel
linguaggio come se io tua patria non fossi
più tua, sento solo egoismo e sfruttamento.
Le nostre caratteristiche, l’amore verso il
prossimo è diventato una cosa molto rara.
Ricordati che io mi chiamo ancora” Italia” e
se tu vuoi essere vero italiano, ricordati che
questa terra l’ha voluta, l’ha difesa tuo nonno,
il nonno di tuo nonno, magari offrendo la sua
vita perché tu oggi potessi sentirti libero,
perciò, tu giovane amico, diventa mia figlio
e aiutami perché io possa ritornare nel mio
vecchio splendore. Credimi basta poco:
amati per amarmi e amami per amarti.
Tanti cantarono i tuoi monti, i tuoi fiumi, i tuoi
laghi, la tua cultura, la tua arte.. petrarca

sospir’ sian quali spera ’l Tevero et l’Arno,
e ’l Po, dove doglioso et grave or seggio.
Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che
Ti condusse in terra
Ti volga al Tuo dilecto almo paese
la tua ITALIA
L.P

disse: Italia mia, benché ’l parlar sia indarno
a le piaghe mortali che nel bel corpo tuo sí
spesse veggio, piacemi almen che ’ miei
Ich bin jenes Land im Mittelmeerraum welches
die Form eines Stiefels hat und von Vielen als
eines der schönsten Länder dieses Planeten
betrachtet (angesehen) wird.
Jenes Land, welches viele von euch nach
dem Krieg und nach schwierigen Zeiten
verlassen mussten um im fernen Land ein
besseres Leben zu finden und der Familie in
der Heimat helfen zu können.Nicht alle, die
Italien verliessen hatten die Möglichkeit eine
höhere schulische Ausbildung zu geniessen,
sie gingen aber voller Hoffnung und Fleiss,
um es im Leben zu etwas zu bringen und
den Kindern eine sichere Zukunft und eine
gute Ausbildung zu ermöglichen. Ich habe
immer an eine bessere Zukunft geglaubt.
Du selbst kannst erkennen, dass sehr viele
meiner Söhne im Ausland eine hervorragende
Arbeit geleistet haben. Ueberall findest
Du die Kinder der Auswanderer sowohl in
wichtigen Positionen als auch als einfache
Menschen, welche sich gut in ihrer zweiten
Heimat integriert haben, ohne die Bindung zu
ihren Wurzeln zu verlieren. Ich bin sehr stolz
auf Euch alle ihr Auswanderer, die ihr viel
zu meiner wirtschaftlichen und industriellen
Wiedergeburt beigetragen hab. Niemand
spricht es aus aber Alle wissen es. Ich weiss ob
ich wäre wo ich bin, ohne eure Erfahrung und
eure Leistung. Lange Zeit war ich Bezugspunkt
in der Geschichte der Zivilisation, der Mode,
des Designs, des Luxus, des Essens, des
schönen Lebens und vieler anderer Themen,
die ich vergessen habe. Aber im Vertrauen
gesagt, ich bin müde. Ich wurde misshandelt
und vernachlässigt, das hat mich verändert.
Viele leere Worte, nicht eingehaltene

(“ Italia mia fin che parlar sia inutile
e curar le ferite mortali che vedo così
numerose del tuo bel corpo.
Mi consola pensare che i miei sospiri son
quelliche sperano anche il Tevere, l`Arno e
il Po presso il quale dolente e afflitto ora io
risiedo.
Governatore del cielo, io chiedo che la
pietà che ti ha condotto in terra ti spinga a
rivolgerTi
Versprechen, alles für nichts.
Ich fühle mich alt. Ich habe immer an meine
Kraft und meine Fähigkeiten und Möglichkeiten
geglaubt.An sich selbst zu glauben ist der erste
Schritt in eine bessere Zukunft. Ich hab Euch
die schönsten Meere und Berge gegeben.
Fruchtaren Boden auf welchem die besten
Weine der Welt entstanden sind. Düfte und
Geschmäcker meiner Früchte und Gemüse
haben überall die Tafeln bereichert. Nicht zu
vergessen die Landschaften, so schön wie sie
kaum ein anderes Land sein Eigen nennen
kann.Und obendrauf war ich für Jahrtausende
die Heimat von Monumenten, Künstlern,
Poeten und Philosophen. Ich denke, als Land
habe ich Euch viel gegeben. Vielleicht zu
viel. In letzter Zeit fühle ich mich nicht mehr
geliebt. Von Nord bis Süd ist eine grosse
Gleichgültigkeit der Menschen feststellbar.
Wen kümmerst“ ist ein sehr oft verwendeter
Satz in der heutigen Sprache, als ob ich nicht
mehr Deine Heimat wäre. Es gibt nur noch
Egoismus und Ausnutzung. Die Nächstenliebe
ist selten geworden. Ich bin immer noch Dein
Italien und wenn Du ein echter Italiener sein
willst denke daran dass dieses Land von
Deinem Grossvater verteidigt worden ist,
vielleicht sogar mit seinem Leben, damit Du
heute frei leben kannst. Junger Freund, hilf
mir, damit ich zu früherem Glanz zurückkehren
kann. Glaub mir, es braucht nicht viel. Liebe
Dich, um mich zu lieben und liebe mich, um
Dich zu lieben. Viel wurde von Deinen Bergen,
Flüssen und Seen gesungen, von Deiner
Kultur, deiner Kunst.
Petrarca sagte einmal „ITALIA MIA, fin che
parlar sia inutile ………….“
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Pensieri di una mamma
Era il 30 agosto di …poco tempo fa; sembrava
un mercoledì come tutti gli altri o forse no.La
sveglia che suona alle 6, ma che io, come
sempre, ignoravo fino al punto di alzarmi
all’ultimo minuto e prepararmi come neanche
la fatina di Cenerentola saprebbe fare.Ma quel
giorno lo sentivo diverso, lo sentito stanco, lo
sentivo come se il mondo corresse ed io non
riuscissi a stargli dietro. Finalmente finì anche
quella giornata e tornai a casa con un nodo in
pancia: non mi sentivo per niente bene. Andai
a casa mi misi sul divano con una bella tazza
di camomilla. Dentro di me iniziavo ad avere
qualche intuito, un intuito che solo una donna
come nelle mie circostanze poteva avere.
Prendo la macchina arrivo in farmacia chiedo,
compero e … mi si chiede di aspettare 5 minuti.
5 MINUTI! Non passavano mai! E mentre
mi distraevo guardando l’orologio ecco che
si disegna nel display un segno che io tanto
desideravo. Era la conferma che dentro di me
portavo un dono speciale. Portavo un’altra
vita. Portavo il miracolo della vita! Dopo essere
corsa nelle braccia del mio marito e piangendo
gli dissi “amore aspettiamo un bambino”. Iniziò
un nuovo nostro percorso: da spensierati
giovani a genitori responsabili e coraggiosi!
Si coraggiosi perché ci vuole coraggio e
consapevolezza nel diventare genitori. Inizia un
cammino non ancora disegnato. Un cammino
emozionante e in parte difficile.Più passano i
giorni e più mi rendo conto di come fosse bello
diventare mamma. Me lo sentivo dentro. Si
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muoveva si agitava e io fantasticavo su come
fosse il suo aspetto, su che nome dargli, se
saremmo stati in grado di essere all’altezza
di un impegno cosi importante e per tutta la
vita. La realtà è, che solo il tempo può dare
le risposte ai mille dubbi che si hanno.I mesi
passano, anzi volano e finalmente arrivano
quei dolori che mi porteranno a te. Capisci che
adesso manca pochissimo e l’avrei avuto tra le
braccia... L’avrei stretto a me come non avrei
fatto mai... pensavo.L’ho sentito piangere per
la prima volta, e in quel momento facevamo
a gara su chi piangeva di più. Non avevo mai
visto mio marito cosi emozionato. Lui, il nostro
amore, è entrato nella nostra vita come un
tornado. Ci ha portato cose belle, cancellando
le brutte. Il suo arrivo è stato tanto aspettato e
desiderato. È cosi bello. Mi sentivo ripagata di
tutti i malumori, i malesseri, i mal di schiena,
quei dolori atroci che, mi hanno detto poi,
erano di prassi per un simile evento. E cosi in
quella mattina di maggio arrivò lui, un batuffolo
di carne di 49 cm e con un peso carico di gioia;
allora ho capito le frasi che mi avevano detto:
I due giorni più importanti della vita son quello
in cui sei nato e quello in cui capisci perché sei
nato: dare la vita!Auguro a tutte le coppie di
questo mondo ad avere una gioia del genere,
di non pensare solo ad esistere ma a vivere
pienamente la vita. Un figlio, un amore che
inizia e non finisce più.
Questa è la vita !
I.D.F

Per riflettere

Qualche pensiero di riflessione in più in quanto
prossimamente ci troveremo ad affrontare il
mese di novembre che ci richiama i nostri morti,
le persone che ci hanno preceduto nel sonno
della vita. Allora è facile parlare di eternità. E
quando usiamo questa parola subito si pensa
al futuro, ad un mondo che si incontrerà dopo
la morte, ma l’eternità è adesso, non dobbiamo
aspettare la morte per viver l’eternità e quindi
incontrare Dio. È vero che Dio è il Signore dei
vivi e dei morti, ma lo sento come padre in
questa vita. Dio non è solo dopo la vita, ma
soprattutto in questa e ogni gesto d’amore
fato in questa vita, è un incontro con Dio, è un
attimo di eternità vissuto nel presente. È vero
che già l’attesa di un incontro felice, è felicità,
ma l’attimo presente è quello che vivi. Spesso
per pensare al futuro, dimentichiamo di vivere
bene l’attimo presente. Vogliamo ricordare
diversi dei nostri soci, volontari e ospiti che
in questo periodo ci hanno lasciato e vivono
nel sonno della pace. Io, con la mia fede, dico
che essi vivono nella sanza accanto. I nostri
defunti muoiono veramente quando noi li
domentichiamo.

Erinnern wir uns etwas intensiver an den
kommenden November, in welchem wir
unserer Verstorbenen speziell gedenken,
an unsere Lieben, welche uns im Schlaf des
Lebens verlassen haben. Einfach ist es von
der Ewigkeit zu sprechen. Sobald wir dieses
Wort erwähnen, denken wir an die Zukunft, an
die Welt, derer wir nach dem Tod begegnen
werden. Jedoch ist die Ewigkeit jetzt, wir sollten
nicht auf den Tod warten, um die Ewigkeit zu
erleben, und damit Gott zu begegnen. Richtig
ist, dass Gott Herr der Lebenden und Toten
ist, ich erlebe ihn im Leben als Vater. Gott ist
nicht nur nach dem Leben, jedoch in diesem
Leben. Jede Geste aus Liebe in diesem Leben,
ist eine Begegnung mit Gott, ein Moment der
Ewigkeit im Jetzt erlebt. Bereits die Erwartung
einer glücklichen Begegnung ist Glück, jedoch
ist der gelebte Augenblick jetzt. Während wir
an die Zukunft denken, vergessen wir oft, den
jetzigen Moment gut zu leben. Erinnern wir
uns aller Mitglieder, Freiwilligen und Gäste,
welche uns verlassen haben und im Schlaf
des Friedens ruhen. Ich glaube, sie leben im
Zimmer nebenan. Unsere Verstorbenen sind
erst dann tot, sobald wir sie vergessen haben.
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Un vero amico
Se guardando avanti non mi vedi.
Se ti volti e non mi vedi … Io peró sono al
tuo fianco senza spingere ne tirare, nel posto
in cui ti possa appoggiare quando perdi
l`equilibrio. Di fianco per dirti all`orecchio che ti
voglio bene, per non perderti di vista neanche
quando ti stai allontanando. Di fianco per non
oscurare la tua luce, per non coprire la strada
che vuoi fare per solleticarti se ti chiudi nei
pensieri. E non occorre che tu allunghi la mano
per cercare la mia, perché io la tua non l`ho
mai lasciata.
Schaust Du vorwärts und siehst mich nicht,
schaust Du rückwärts und siehst mich nicht . . .
Jedoch befinde ich mich an Deiner Seite, ohne
zu stossen oder zu ziehen, da, wo ich Dich
unterstützen kann, wenn Du das Gleichgewicht
verlierst,an Deiner Seite, um Dir ins Ohr zu
flüstern, dass ich Dich liebe,um Dich nicht aus
den Augen zu verlieren, auch wenn Du Dich
entfernst, an Deiner Seite, um Dir nicht das
Licht zu nehmen, Deinen Weg zu beschatten,
um Dich anzuspornen wenn Du Dich in
Gedanken verlierst. Du brauchst Deine Hand
nicht auszustrecken um meine zu suchen,
weil ich Deine Hand nie verlassen habe..

18

Un anziano porta il suo cellulare a riparare.
Il proprietario dice :
”Signore questo cellulare non è rotto”		
L`anziano in lacrime risponde:
Se non è rotto perché i miei figli non mi
chiamano?????

Eine ältere Person bringt sein Handy zum
flicken in die Reparaturwerkstatt.
Der Ladenbesitzer bestätigt ihm: „Dieses
Handy ist nicht kaputt“.
Weinend sagt die Person: „Wenn das Handy
nicht kaputt ist, warum rufen mich meine
Kinder nicht an ? ? ? ?“

OCCUPAZIONE GIOVANILE:
NON FIORI MA OPERE DI BENE
L’estate appena trascorsa ha messo i cittadini
italiani di fronte a delle gravi emergenze con
le quali essi hanno dovuto, loro malgrado,
misurarsi; una delle più recenti è il crollo del
ponte Morandi a Genova, un fatto tragico
ed eclatante che ha scosso profondamente
l’opinione pubblica del Bel Paese e della scena
internazionale.Il cuore di chi scrive queste
parole è con i familiari e amici delle vittime,
vicino al loro dolore, e si stringe a queste
persone in un abbraccio muto e sgomento:
non è possibile proferire altre parole di fronte
ad una catastrofe di tali proporzioni.Eppure,
parlando di emergenze, non si può fare a meno
di notare che la gioventù italiana ne sta vivendo
una tutta propria, non meno urgente di quelle
che riempiono le pagine di riviste e quotidiani
oggigiorno: la campana sta suonando per i
ragazzi e le ragazze privi di un’occupazione
lavorativa.Qualche giorno fa mi sono recato
ad una “giornata di assessment”, cioè una
valutazione psico-attitudinale dei candidati ad
un’assunzione, operata da un’Agenzia per
il Lavoro per conto di un’azienda cliente. Si
guardano video sull’azienda, ci si racconta agli
altri partecipanti (perfetti sconosciuti sulla tua
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stessa barca), si fanno giochi di ruolo in cui ci
si improvvisa manager di una ditta e, solo alla
fine, hai un confronto individuale con uno degli
osservatori, il quale ti dice se vai più o meno
bene per affrontare un colloquio diretto con
l’azienda cliente. L’impiego in questione era
un posto da magazziniere junior; avrei timore
ad affrontare una valutazione per un posto
da dirigente!Una volta si portava il curriculum
direttamente all’azienda, poi affrontavi
l’eventuale colloquio: se gli andavi bene eri
assunto.Per chi non aveva troppe pretese,
c’erano i lavori giornalieri.Penso che il “mondo”
non ci voglia senza troppe pretese.Colui che
è senza troppe pretese, è felice, ed è felice
perché è libero. Liberamente sceglie come
e in che quantità investire il proprio tempo, il
proprio denaro e le risorse che ognuno di noi
ha ricevuto in dono. In libertà, senza sottostare
alle leggi del mercato e alla logica del consumo.
Intanto la campana continua a rintoccare, e
adesso rimanere sereni e saldi in se stessi,
nonostante quel suono lugubre, è la vera sfida
per i giovani aspiranti lavoratori.
La vinceremo.
S.M

IMPORTANTE

Cari amici, in questo numero riceverete anche
la cedola per il sostentamento annuale del
“La vita è Bella”. Il giornalino vi arriva quattro
volte l’anno e si spera sempre che aumenti il
numero di chi scrive e dei lettori. Raccontare
la vostra storia di emigrati è insegnamento per
i giovani di oggi ed è soprattutto far vivere ciò
che le vostre mani, il vostro sentimento ha dato
a questa terra e quanto essa stessa ci ha dato.
Sono avventure che non possiamo
dimenticare. La quota minima per sostenerci è
di CHF 10, il di più non guasta mai. Dateci una
mano. Anche un po’ di pubblicità per il nostro
giornalino è sempre gradita. Vi preghiamo di
versare la quota entro fine novembre. Intanto
vi auguriamo una buona lettura e ogni bene a
voi personalmente e alla vostra famiglia tutta.

ATTENZIONE
Molti ci chiedono informazioni che
riguardano pensione di vecchiaia, riversibilità,
assegni familiari, successioni ereditarie,
richiesta di assegno per grandi invalidi
(Hilflosenentschaedigung), informazioni su
cassa pensioni, etc …, noi come shalom
non siamo l’associazione che risolve questi
problemi, ma nella comunità italiana in
Winterthur ci sono diversi patronati, pronti
a soddisfare tutte le vostre richieste, come
anche lo sportello consolare che apre ogni
mercoledì pomeriggio nella vecchia caserma.
Oft erhalten wir Anfragen betreffend Alters- &
Invaliden- & Wittwen Renten, Erbschaften,
Kinderzulagen,Hilfelosenentschädigungen,
Pensionskassen, usw.
Die richtige Anlaufstelle dafür in Winterthur
ist das Patronat oder das Konsulatbüro in der
alten Kaserne, jeweils am Mittwochnachmittag
geöffnet.

Liebe Freunde, unsere vierteljährliche
Ausgabe der „La Vita é Bella“ enthält diesmal
den Einzahlungsschein für deren jährlichen
Unterstützung.
Wir hoffen selbstverständlich auf dessen
zunehmende Leser und deren persönlichen
gelegentlichen Beiträge.
Erlebnisse und Geschichten der Emigranten
festzuhalten ist für die Jugendlichen interessant
und lehrreich, ganz besonders, um dem Beitrag
und dessen Sinn Eures Wirkens für dieses
Land, Leben zu geben und wieviel dies jedem
von uns ermöglichte.
Wir dürfen diese Erfahrungen nicht vergessen!
Der min.
Beitrag ist Fr.10.- Zusätzliches ist sehr
willkommen, ebenso die Weiterempfehlung der
Broschüre, wir bitten darum.
Bitte überweist den Beitrag bis Ende November.
Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen,
alles Gute, Euch samt Euren Familien.
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È una grande ed utile opportunità
inscrivere i votri bambi. Vi aspettiamo!
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