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AGENDA

Attività alla Geiselweidstrasse 53
tel 052 534 26 34

Marzo
3 marzo
se 53
Shalom Geiselweidstras
Tombola
10 marzo
Carnevale cittadino
11 marzo
se 53
Shalom Geiselweidstras
Chiuso
24 marzo
Domenica Pranzo Papà
4
Prenotarsi 052 534263

Aprile
18 aprile
Giovedi Santo
enotarsi
Pranzo Pasquale pr
19 aprile
Karfreitag
21 aprile
trass 53
Shalom Geiselweids
Chiuso
tti
Buona Pasqua a tu

Maggio
1 maggio
Shalom Geiselweidstrass 53
Festa del lavoro: chiuso
12 maggio
Festa della mamma
19 maggio
Pranzo
Prenortarsi 052 534 26 34

Lourdes
29 maggio - 2 giugno
Prenotarsi 052 5342634

Giugno
9 - 22 giugno mare
Prenotarsi 052 5342634

Tempo e coraggio
Non è sempre facile dire in poche battute
quello che il pensiero rimugina durante
una giornata o durante un periodo di
tempo, eppure a volte bisogna mettere
nero su bianco; chiedersi che cosa è “
tempo” e farlo in poche righe.
Tutti noi abbiamo già iniziato a percorrere
questo 2019 con il nostro passo.
I giovani corrono, gli adulti progettano, i
meno giovani … riflettono.
Ma il tempo scorre sempre allo stesso
modo!
Si vorrebbe restare per sempre giovani,
o diventare immortali, o tornare indietro
o come dice Orazio: nunc est bibendum,
nunc pede libero pulsanda tellus «Ora
bisogna bere, ora bisogna far risuonare la
terra con libero piede”.
Il tempo cammina con passo cadenzato,
ma spesso abbiamo nostalgia del passato
o desideriamo un mondo avveniristico
trascurando nel frattempo il presente!
Bisogna lasciare dormire il futuro nel suo
tempo perché se lo si chiama nel presente,
si ottiene un presente a rallentatore.
Tanto, il tempo trascorre sempre in avanti,
senza fretta e senza preoccupazioni.
Siamo noi che lo viviamo in maniera
diversa. Io credo che le uniche persone che
sanno usare bene il tempo siano i bambini
perché essi, innocentemente, lo utilizzano
e non si lasciano usare, loro dettano i ritmi
e il tempo si lascia addomesticare.
Forse occorre un po’ di coraggio per
gestire bene il tempo.
Sì, ho detto coraggio, perché al giorno
d’oggi, con la realtà che ci avvolge,
si ha paura di vivere questo tempo.
Sinceramente è difficile non avere paura.
Ma il coraggio non è il non aver paura, ma
averne e agire ugualmente.
Anche cosi non è facile! Infatti, il nostro
don Abbondio, dinanzi al cardinal Federico
che lo incalza con i suoi rimproveri, dice
che “il coraggio se uno non ce l’ha, non se

lo può dare”.
Eppure bisogna averlo, procurarselo,
costruirselo, con fiducia nei propri mezzi,
perseveranza, nelle proprie capacità e
fedeltà nei propri principi.
Anche il cattivo, per essere veramente
cattivo e desidera per questo passare
alla storia, ha bisogno di una buona dose
di fantasia e coraggio, quasi quanta n’è
richiesta per essere integralmente e
cristianamente buono.
Il cattivo che non ha coraggio, vive in
un mondo chiuso, imprigionato dalla
paura del vivere e dall’immagine del suo
specchio; soffre, si arrovella, si imbozzola
e fa male a sé stesso. Seneca direbbe:
“ipse se prodit” “Egli si danneggia da solo”
È un tipo che non riesce a sfruttare il
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tempo con l’esperienza della vita.
Egli non solo teme il pericolo, ma vede
ostacoli e insidie ovunque e si crea
pregiudizi e timori infondati, rinchiudendosi
in un ottuso egoismo, che gli impedisce,
nel modo più assoluto, di distinguere con
serenità il bene dal male.
Et tempus fugit …
Non siate cattivi: perdete tempo ed
energia!
Allora amici miei: coraggio!
Affrontiamo questo anno con tutti suoi
impegni, con le sue difficoltà, problemi.
Certo non si parte più con la lancia in resta,
ma affrontiamo le paure con prudenza e
riflessione.
Posso dirvi, però, che se crediamo in ciò
che vogliamo e se riteniamo giusto ciò che
vogliamo fare, non desistiamo dall’agire,
perché la soddisfazione e la gioia, alla fine
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superano ogni forma di paura.
Per fare questo, tuttavia occorre coltivare
sogni, traguardi, desideri, obiettivi.
Amici miei, non smettete di sognare, non
smettete di desiderare.
In questo è vivere veramente la vita.
Sognate la pace del tempo, la serenità, la
fiducia, l’amore, sognate Dio e cercatelo in
chi vi vive accanto.
Non abbiate paura di rispondere alla
domanda: che senso ha Dio per l’uomo di
oggi?
Che forza ha il nostro cristianesimo in una
cultura dove si rischia di aver paura di
nominare Dio?
Anzi direi di più: che sapore ha la vita
senza vivere il senso del sacro oggi?!
I nostri tempi non sono certo peggiori di
quelli che ha vissuto Dietrick Bohnoeffer
nei campi di concentramento: lui ha
vissuto il suo tempo.
Oggi la fiducia sta perdendo il suo
cammino, il suo valore:
E lo spirito vuole fidarsi,
fidarsi senza limiti.
Disgustato dal vermicaio
che all’ombra del bene
si nutre di invidia, di sospetto e di
curiosità…
ma lo spirito nostro è quello degli uomini
coraggiosi, di quelli che vogliono credere
che…
“lo spirito desidera
gettare via da sé ogni simulazione
e rivelarsi pienamente
a uno spirito fidato,
legarsi ad esso, libero e fedele.
Senza invidia vuole assentire,
vuole riconoscere,
vuole ringraziare,
vuole gioire e trarre forza
dall’altro spirito…”.
Vi auguro con tutto il cuore uno spirito di
coraggio e un coraggio con spirito di buon
senso e umanità, in questo anno 2019, per
voi tutti e per quanti amate.
don

Cristiani e pagani

Da Dio gli uomini vanno quando hanno
bisogno aiuto implorano, chiedono pane e
buona sorte, d’essere liberati da malattia,
da colpa e morte.
Così fan tutti, cristiani e pagani.
Da Dio gli uomini vanno quando Lui ha
bisogno, lo trovan povero, oltraggiato,
senza pane e dimora, vedono come il
peccato lo divora, debolezza e morte.
Dio va da tutti quando hanno bisogno, sazia
il corpo e l’anima con il Suo pane morte
di croce muore per cristiani e pagani e
perdona entrambi.

Christen und Heiden
Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen
um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um
Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach
und Brot, sehn ihn verschlungen von
Sünde, Schwachheit und Tod.
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not,
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem
Brot, stirbt für Christen und Heiden den
Kreuzestod und vergibt ihnen beiden.
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Un venerdì qualsiasi
Pensavo di affrontare un venerdì come tanti, con
l’unica differenza di aver programmato un pranzo al Shalom - invece ho vissuto un pomeriggio
che mi ha arricchita. Qualcuno vorrà credere
che Shalom sia una semplice tavola calda dove
consumare un pasto caldo - per qualcuno forse
l’unico della giornata. Io invece sono sempre più
convinta che Shalom sia un posto dove nutrire
il proprio sé, la propria anima. Vedo chi si nutre
con un semplice sorriso, chi con un abbraccio
fraterno, chi con un dialogo. E non importa se è
la prima o la millesima volta che vai a pranzo, in
quel momento fai parte di quella grande famiglia.
In questo venerdì ho conosciuto una signora,
a quanto pare era la prima volta che veniva. Si
presentava fragile e con un velo di tristezza negli
occhi. È da un po’ che le riesce difficile gioire della bellezza della vita; è da un po’ che passa tanto
tempo da sola a casa. Si capisce subito che ha
bisogno di parlare delle sue sofferenze. Ma d’un
tratto nei suoi racconti si fanno spazio ricordi della sua infanzia e gioventù. Nel suo viso appare
un sorriso, nei suoi occhi si fanno largo gioia e
tenerezza, ma anche la sua determinazione di
quei tempi passati. Capisco che dietro a quel
velo di tristezza si nasconde una gran donna.
Ha un modo di esprimersi che mi cattura, potrei
stare ore ad ascoltarla. A dire il vero mi sono lasciata prendere dai suoi racconti per un bel po’,
dimenticando tutto ciò che avrei voluto fare quel
pomeriggio. Lei, sono sicura, è tornata a casa sì
con la pancia piena ma ancor di più con un bel
ricordo in mente da tirar fuori nei momenti tristi e
che le darà la forza di riuscire da casa in cerca
di altri momenti belli. Anch’io me ne torno con la
pancia piena, ma soprattutto con una ricchezza
interiore in più: l’aver conosciuto la signora e piccoli frammenti della sua vita, mi ha fatto sentire
partecipe del suo vissuto e mi ha reso consapevole dei miei valori. Non so se la signora abbia
veramente capito ciò che le ho voluto dire alla
fine della nostra chiacchierata, ma veramente
per me è stato un bellissimo pomeriggio con lei e
lei che ha dato molto a me.
Quindi grazie alla signora e grazie a chi con il
proprio impegno rende possibile questi incontri.
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Ein beliebiger Freitag
Ich dachte an einen üblichen Freitag, mit dem
Unterschied, dass ich ein Essen im Shalom reservierte – und siehe, dazu kam ein bereichernder Nachmittag.
Manche Leute denken, dass im Shalom ganz
einfach ein warmes Mittagessen eingenommen
wird – für einige vielleicht das einzige Essen im
Tag. Ich bin jedoch überzeugt, dass im Shalom
das eigene Ich genährt wird, die eigene Seele
mit einem Lächeln, brüderlicher Umarmung,
wer im Dialog.
Egal ob wir das erste Mal oder tausendste Mal
zum Essen dahin gehen, dort gehören wir zur
grossen Familie.
Letzten Freitag machte ich mit einer Frau
Bekanntschaft, sie kam zum ersten Mal zum
Essen in Shalom. Sie sah gebrechlich aus und
ihre Augen verrieten viel Traurigkeit. Seit einiger Zeit hat sie Mühe, die Schönheit des Lebens zu spüren, seit längerer Zeit verbringt sie
viel Zeit alleine zu hause.
Sogleich verstand ich, dass sie von ihren
Nöten erzählen wollte. Plötzlich erschienen
in ihren Erzählungen Kindheitserinnerungen.
Sie lächelte, in ihren Augen erschienen Glück
und Gerührtheit, auch Entschlossenheit ihrer
erlebten Zeiten. Hinter diesem Trauerschleier
steckte eine grossartige Persönlichkeit. Ihre
Ausdrucksweise hielt mich fest, ich könnte ihr
stundenlang zuhören, habe ich auch, indem
ich vergass, was ich an jenem Freitag alles tun
wollte.
Bestimmt ist diese Frau gesättigt und mit einer
schönen Erinnerung und gestärkt nach Hause
zurückgekehrt, um weitere gute Momente aus
ihrer Vergangenheit herauszuholen. Auch ich
kehrte gesättigt nach Hause zurück und zudem mit einer wertvollen Erkenntnis: eine neue
Bekanntschaft gemacht zu haben und einige
Details aus ihrem Leben erfahren zu haben.
Ich begleitete sie in Gedanken und durfte dabei an ihren Erlebnissen teilhaben, zudem hat
mir dies meine eigenen Werte aufgezeichnet.
Vielleicht hat sie meine Ansicht am Schluss unseres Gesprächs erfasst.
Für mich war es ein wunderbarer Nachmittag
mit ihr zusammen, sie hat mir sehr viel gegeben. Ich danke ihr sehr und auch Denjenigen,
welche durch ihr eigenes Engagement solche
Erlebnisse ermöglichen.
L. D. -G. B.

C’è bisogno di cambiamento…
Non è mai facile cambiare
qualcosa nella
vita. A volte diventa indispensabile per avere uno stile di
vita più vicino a
tutti i valori che
si credono più
importanti. I nostri valori, sono
(o dovrebbero
essere) la bussola con cui orientarsi nelle scelte della vita.
Purtroppo il mondo in cui viviamo spesso ci
porta ad ignorarli o calpestarli, con il risultato
che sono in molti a ritenersi insoddisfatti della
qualità della propria vita. Ci si limita ad accettare e subire la situazione, senza valutare mai
davvero soluzioni alternative. Si desiderano, si
sperano, si sognano cose diverse, realtà nuove, ma raramente si passa poi all’azione per
cambiare realmente le cose. Sono espressioni che si sentono spesso e un po’ dappertutto:
“Bello, ma...” “Si, però per me è difficile... “
“Magari potessi...” ecc. ecc. Nessuno ha mai
detto che sia facile cambiare le cose. Ma di
sicuro se non si decide davvero e non ci si
impegna con determinazione, le cose da sole
non cambieranno mai. “Se vuoi, puoi!” Quante volte abbiamo sentito questa frase, soprattutto nel tempo della nostra crescita? E quante volte abbiamo dovuto ammettere che essa
è decisamente vera? Basta non omettere la
parte che segue: “Se vuoi puoi ma... devi darti
da fare!” Devi investire su te stesso, devi modificare pensieri, azioni abitudini, devi allenarti, leggere, studiare, verificare, ricominciare…
e puoi imparare da quelli che ritieni migliori,
ma non hanno nulla di più di ciò che tu hai. Le
energie vanno spese nella “giusta” direzione.
In quella che ci consente di migliorare lo stile
di vita, non di restare a malapena a galla. La
differenza la fa chi agisce, chi ricerca sempre
la strada migliore per ottenere ciò che desidera. È chiaro, nulla ci viene regalato: anche il
cambiamento ha bisogno di rinunce, sacrifici,
impegno … ma nella direzione dei miei sogni,
per vivere la mia vita, non per sopravvivere o
arrivare a stento a fine mese. Per migliorare,

non per restare a galla. E questo a qualunque età, perché ogni età ha i propri desideri,
le proprie mete, le proprie conquiste, basta riconoscerle e camminare nella loro direzione.
Cambiamento non è rivoluzione, ma abitudine
alla ricerca di ciò che mi rende più persona e
perciò più capace di sognare il mondo migliore
che vado costruendo.
Änderung ist nötig . . .
Es ist nicht einfach, im Leben etwas zu ändern. Manchmal wird es unumgänglich, um unseren Lebensstil
unseren wichtigsten Werten anzupassen. Unsere
Werte sind (sollten) der Kompass sein, unseren Lebensweg zu wählen. Leider ignorieren oder zertreten
wir oft diese Werte, wobei viele Leute mit ihrem Leben
und mit der Qualität ihres Lebensstils unglücklich sind.
Wir limitieren uns selber, indem man seine Situation
akzeptiert und erträgt, ohne jemals eine Änderung
oder alternative Lösungen, in betracht zu ziehen. Wir
wünschen, hoffen, träumen Verschiedenes, neue Realitäten, jedoch selten tut man diesbezüglich konkret
etwas, um die Tatsachen zu ändern. Überall hört man
: “Schön, aber . . .”, “Ja, aber für mich ist es schwierig
. . .”, “Wenn ich nur könnte . . .” usw. Niemand hat jemals behauptet, dass ein Wechsel der Dinge einfach
ist. Sicher ist, dass nur mit Entschlossenheit und Wollen wir die Änderungen zustande bringen, von alleine
rührt sich nichts. “Wenn Du willst, kannst Du “ ! Wie
oft haben wir in unserer Kindheit diesen Satz gehört?
Wie oft mussten wir zugeben, dass er stimmt? Vergessen wir diesen Zusatz nicht : ”Du kannst, wenn Du
willst . . . jedoch musst Du Dich da reinknien”!
Du musst in Dich selber investieren, Deine Gedanken ändern, Taten, Gewohnheiten, musst Dich
darin üben, lesen, lernen, prüfen, neu beginnen . . .
Du kannst von denen lernen, welche Du als besser
erachtest, diese haben nicht mehr als Du selber bist.
Die Energien fliessen stets in die richtige Richtung,
in jene, welche uns erlaubt, unseren Lebensstil zu
verbessern und nicht uns gerade über Wasser zu
halten. Den Unterschied machen diejenigen, welche
handeln, stets den besseren Weg suchen, um das
zu bekommen, was sie sich wünschen. Klar, nichts
wird uns geschenkt, auch ein Wechsel verlangt Entbehrungen, Opfer, Einsatz . . . in Richtung meiner
Träume, um mein Leben zu leben, nicht überleben
oder mühsam über das Monatsende zu gelangen.
Um zu bessern, nicht sich über Wasser zu halten.
Dies in jedem Alter, weil jedes Alter eigene Wünsche,
Ziele, Eroberungen mit sich bringt, wichtig ist, sie zu
erkennen und sich danach zu richten. Änderung ist
keine Revolution, jedoch Gewohnheit auf der Suche
nach eigener Persönlichkeit, Fähigkeit das bessere
Leben zu erträumen, welches ich mir gerade erbaue.
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I Quattro cuochi. + 1+1

È veramente strano quando una parola
prende lentamente la sua strada e diventa
… abitudine, per non dire parola comune.
Per scherzo si era detto: ”I quattro cuochi”
come “I quattro dell’Ave Maria” ed ora sembra che sia una parola detta da tempo! Sì,
sono quattro cuochi, quattro persone che
sono sempre state impegnate per la comunità. Quando bisognava preparare dei buoni
e ottimi pranzetti: loro c’erano! A dire il vero,
sono 5 o meglio 6 perché, il quinto neppure
si sente e il sesto fa da rifinitore. Il 5 sembra
la cartilagine che lega il tutto con il suo servizio discreto, silenzioso, puntuale, attento.
Il 6° il rifinitore, Vogliamo presentarli? Eccoli:
Franco, il fattore; Angelo, alle pentole; Diodato, il programmatore; Palmiro, il tecnico,
Claudio l’armonizzatore, Alfonso contatti
esterni. Vederli lavorare è veramente un
piacere: silenziosi, attenti l’uno all’altro e
reciprocamente complementari; se serve
qualcosa all’uno, non bisogna chiederlo perché l’altro lo ha già preparato e, tutto, nel
silenzio discreto più assoluto.
È una armonia … La realizzazione del Menù
non è difficile per loro. Il loro camminare insieme è quasi fosse un progredire sciogliendo una corda dove ogni nodo porta ad un
passo già fatto.
E il risultato … si gusta!
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Es ist wirklich seltsam, wenn ein Wort sachte
seinen Weg einschlägt und zur Gewohnheit
wird. Zum Scherz pflegte man zu sagen: “Die
vier Köche” gleich wie “Die Vier des Halleluja”
und nun scheint es, dass es ein bereits seit langem benutzter Spruch ist! Ja, es sind nicht nur
vier Köche, sondern sechs, welche sich stets
für die Gemeinschaft einsetzten. Sobald wunderbare, leckere Gerichte vorzubereiten waren:
sie waren anwesend! Richtigerweise sind es
sechs, weil man den Fünften nicht hört.
Er scheint der Zusammenhalt zu sein, welcher
mit seinem diskreten, lautlosen, pünktlichen
und achtsamen Einsatz kittet, der sechste zaubert die Vollendung. Wollen wir sie vorstellen?
Hier sind sie:
Franco der Erschaffer, Angelo zu den Töpfen,
Diodato der Programmierer, Palmiro der Techniker und Claudio der Harmoniseur, Alfonso
ist für externe Kontakte zuständig. Ihnen zuzuschauen ist ein wahres Vergnügen : ruhig,
achtsam einer zum andern, gegenseitig komplementär. Braucht einer etwas, muss er nicht
danach fragen, weil der andere es ihm bereits
hinhält. Alles in absoluter ruhiger Diskretion.
Dies ist Harmonie . . . Ein Menu zuzubereiten
ist für sie nicht schwierig. Ihr gemeinsamer
Weg ist ein Vorwärtsschreiten, indem sich an
der Schnur jeder Knoten vorzu löst und sich der
folgende Schritt realisiert.

Fine estate a Shalom
e alla Staub Kaiser Haus

Prendersi cura di persone anziane può
essere faticoso.
Talvolta l’anziano può sentirsi solamente
oggetto di fredde pratiche assistenziali.
Come conciliare la posizione di coloro
che professionalmente si occupano degli
anziani e degli stessi anziani che faticano
a riconoscere la loro situazione di bisogno?
Tutto si ritrova dentro la forza della
relazione.
Grazie alla relazione si può costruire un
rapporto di fiducia, mettere al centro la
persona e le sue esigenze, rispettarne
i valori, costruire una comunicazione
autentica.
Questo può permettere alla persona

anziana di continuare a vivere in uno stato
di relativo benessere, riducendo i disturbi
comportamentali e rasserenando il clima.
Allo stesso tempo si allevia la fatica
dell’operatore e si instaura un rapporto
positivo e costruttivo con i familiari.
Questo è possibile sperimentando metodi
che mirano a umanizzare la cura e tutta
l’assistenza di cui ha bisogno la persona
anziana.
Riaffermare, ad ogni attimo, che l’anziano –
come a suo tempo il bambino – è persona, è
identità con tutti i valori che essa racchiude
come capacità di rispondere alle cure in
forma positiva.
Allora l’obiettivo di chi sceglie di mettersi
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a servizio dell’anziano, dell’ammalato, del
disabile, del bisognoso è quello di favorire
un’assistenza che sappia mettere al centro
le esigenze della persona, qualunque
sia il suo stato, con metodi fondati sulla
relazione.
In questo modo si possono innescare
anche nuovi stimoli ed energie ad alto
impatto emotivo, che rinnova e rianima
la vita dell’anziano che tende a chiudersi
nella solitudine e nella tristezza e delusione
nei confronti della vita.
È questo anche l’obiettivo degli operatori
della Staub Kaiser Haus.
Lo si può constatare entrando in contatto
con la struttura, parlando con le persone
ospiti, guardando l’agire degli operatori.
Riportiamo l’esperienza di un visitatore,
che vuol rimanere anonimo, capitato nella
struttura in un momento particolare ma
che è espressione della quotidianità, dello
sforzo giornaliero di rendere familiare la
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vita di più persone che mai avrebbero
scelto di vivere in ambito comunitario.
1) “Dopo un breve messaggio di un
nostro caro amico, decidevamo di andare
a visitare sua mamma che vive presso la
casa Staub Kaiser Haus a Elsau.
Avvicinandoci allo stabile sentivamo una
piacevole musica e, constatando il numero
cospicuo di auto parcheggiate all‘esterno,
pensavamo che ci fosse molta gente che
partecipava alla festa annuale di fine
estate.
Entrando dal giardino abbiamo notato un
bellissimo roseto in piena fioritura. Poi,
voltato l’angolo abbiamo intravvisto provetti
ballerini di tutte le età.
Manuela, la musicista, dall’umore e sorriso
eccezionali, ravvivava la bella atmosfera.
Tutti i presenti, giovani ragazze, gente di
mezza età e anziani, erano vivaci e allegri.
Questa atmosfera si percepiva in ogni

angolo; una sana e bella comunicazione
tra la gente riempiva quei bei momenti.
Un anziano che vive nel Kaiser Haus,
era solo su una sedia: ci avviciniamo e,
riconoscendolo, chiediamo se arrivava la
figlia. Lui risponde: “non ho fatto in tempo
ad avvisarla”…
Pensavamo ironicamente che dovremo
organizzarci meglio quando saremo
pensionati.
Ma poi ecco la figlia che gira l’angolo
e che sorprende il padre: momenti di
indimenticabile
bellezza
che
fanno
inumidire gli occhi. E questo è solo un
piccolo aneddoto; tutte le persone hanno
potuto trascorrere una giornata con
emozioni particolari e forti.
Lo scopo di queste feste è proprio
questo: noi figli dovremmo incrementarne
solamente il numero!
Il giardino, in quella bellissima giornata
di sole, presentava un sanissimo mix di
persone, giovani e meno giovani, fino agli
anziani che vivono nel Kaiser Haus; questo
mi ha fatto pensare nuovamente all’idea
delle case „generazionali“ nelle quali
viene evidenziata la forza di ogni singolo;
l’anziano più saggio che sa dare consigli
al giovane, il giovane che può insegnare
l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione
ai più anziani, la sana cucina che passa
dal “fast food“ al “slowfood“ e insieme
si impara nuovamente ad apprezzare la
genuinità dei cibi ma soprattutto il valore
racchiuso dentro ogni singola persona.
Tutto ciò l’abbiamo vissuto durante visita
alla mamma di quell’amico e siamo ritornati
con una sola convinzione e un invito
pressante ad ogni figlio: “Siate presenti alla
prossima festa, perché non è la festa degli
anziani, ma la festa di tutti!”.
E il giorno dopo, altra festa, altra gioia, altra
voglia di stare insieme, perché dove c’è
l’altro che ti coinvolge, ti chiama, è sempre
bene esserci. M.G.
2) È domenica, trenta Settembre. Il cortile

dell’associazione umanitaria, Shalom,
pullula di gente.
Ci
sono
amici,
simpatizzanti
dell’associazione, alcuni arrivano da
lontano, altri da Winterthur e dintorni.
Sono persone di prima generazione,
arrivate oltre sessant’anni fa, e persone
di seconda, terza e quarta generazione,
quest’ultima portata nella culla.
Questo sta a dimostrare che le radici, la
bellezza dello stile di vita mediterranea
attrae giovani e anziani, e non solo chi ha
origini italiane, ma anche svizzeri.
Scriveva infatti “Venti Minuti”, tempo fa, che
avere, se pur lontane, radici italiane è un
vanto, anche i giovani svizzeri si sentono
attratti dalla cultura e stile di vita italiano.
Il tavolo dal ricco aperitivo era sinonimo
di festa, festa di fine estate. Il caldo sole
e la bella giornata davano l’impressione di
essere ancora in piena estate. Non si voleva
dire addio al tempo delle passeggiate
sulla sabbia, alle serate con gli amici,
ai viaggi da sogno in terre esotiche, ma
semplicemente ritrovarsi per raccontare le
proprie esperienze, ascoltare quelle degli
altri.
E quale luogo è più adatto per confabulare
se non il tavolo di una mensa, davanti a del
buon cibo?
Negl’ultimi tempi, nei giorni di festa a
Shalom si suole cucinare secondo colori e
sapori delle regioni italiane.
Erano i campani a cucinare con i loro sapori
del mediterraneo.
Poiché le tesi su come chiamare le vivande
erano discordi, don Alberto ha avuto il suo
bel da fare per mettere tutti d’accordo.
Non era tanto importante per i commensali
il nome di ciò che avrebbero mangiato ma
piuttosto qualità e quantità, cose che non
sono sicuramente mancate.
Vorrei spendere una parola su Shalom
per chi eventualmente ancora non la
conoscesse.
È un’associazione umanitaria, nata in seno
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all’emigrazione italiana.
Credo di poter dire che è un vanto, un fiore
all’occhiello per il fondatore, don Alberto
Ferrara e tutta la comunità italiana di
Winterthur.
A Shalom si parla prevalentemente
italiano, ma é un’associazione aperta
a tutti, indipendentemente dalla lingua,
dalla provenienza, dal colore, con un
occhio di riguardo verso il ceto sociale più
basso della società, verso chi si trova a
percorrere un pezzo di strada nel deserto
della propria vita.
Ultimamente a Shalom, oltre al vitto, si
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possono trovare capi di abbigliamento.
Quindi l’associazione è un faro, un punto
di riferimento per chi è alla ricerca di
qualcosa.
Essa cerca anche volontari che vogliono
fare esperienza di un cammino e realizzare
un progetto.
Fare qualcosa per gli altri è sempre bene
e a seconda con che cosa decidi di fare le
cose, se con il cuore o solo con la mente,
tu dai un senso alla tua persona.
A. D.

INGEBORG BACHMANN
Ingeborg Bachmann,
nota anche come Ruth Keller (Klagenfurt, 25 giugno 1926 - Roma, 17 ottobre 1973),
è stata una poetessa, scrittrice e giornalista austriaca.
Erklär mir, Liebe
Dein Hut lüftet sich leis, grüßt,
schwebt im Wind,
dein unbedeckter Kopf
hat’s Wolken angetan,
dein Herz hat anderswo zu tun,
dein Mund verleibt sich neue Sprachen
ein, das Zittergras im Land nimmt
überhand,
Sternblumen bläst der Sommer an und
aus, von Flocken blind erhebst
du dein Gesicht,
du lachst und weinst und gehst an dir
zugrund,
was soll dir noch geschehen –
Erklär mir, Liebe!
Der Pfau, in feierlichem Staunen,
schlägt sein Rad,
die Taube schlägt den Federkragen hoch,
vom Gurren überfüllt, dehnt sich die Luft,
der Entrich schreit,
vom wilden Honig nimmt
das ganze Land, auch im gesetzten Park
hat jedes Beet ein goldner Staub
umsäumt.
Der Fisch errötet, überholt den Schwarm
und stürzt durch Grotten ins Korallenbett.
Zur Silbersandmusik tanzt scheu der
Skorpion.
Der Käfer riecht die Herrlichste von weit;
hätt ich nur seinen Sinn, ich fühlte auch,
daß Flügel unter ihrem Panzer schimmern,
und nähm den Weg zum fernen
Erdbeerstrauch!
Erklär mir, Liebe!
Wasser weiß zu reden,
die Welle nimmt die Welle an der Hand,
im Weinberg schwillt die Traube,
springt und fällt.
So arglos tritt die Schnecke aus dem

Haus!
Ein Stein weiß einen andern zu erweichen!
Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären
kann:
sollt ich die kurze schauerliche Zeit
nur mit Gedanken Umgang haben und
allein nichts Liebes kennen
und nichts Liebes tun?
Muß einer denken?
Wird er nicht vermißt?
Du sagst: es zählt ein andrer Geist auf ihn
…
Erklär mir nichts. Ich seh den Salamander
durch jedes Feuer gehen.
Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt
ihn nichts.
Spiegami, Amore
Lieve il tuo cappello si leva, saluta, fluttua
nel vento,
il tuo capo scoperto ha incantato le nuvole,
il tuo cuore ha da fare altrove,
la tua bocca s’annette nuovi idiomi,
l’erba tremolina si propaga nei campi,
Di aster, soffiando, l’estate attizza e
spegne il fuoco,
e tu sollevi il volto accecato dai fiocchi,
ridi e piangi e a causa tua soccombi,
cos’altro mai può accaderti –
Spiegami, Amore!
Il pavone, in solenne stupore, fa la ruota,
la colomba rialza il suo bavero di penne,
satura del tubare, si distende l’aria,
grida il maschio dell’anatra, di miele
selvatico s’impregna tutto il paese, anche
nel parco ben disposto ogni aiuola ha cinto
una polvere d’oro.
Rosso si fa il pesce, supera il banco
e si tuffa tra grotte nel letto di coralli.
Su musica di sabbia argentea timido
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danza lo scorpione,
da lungi il coleottero fiuta la maestosa;
avessi questo suo senso, sentirei anch’io
sotto la sua corazza il bagliore di ali
e m’incamminerei verso il lontano cespuglio di
fragole!
Spiegami, Amore!
L’acqua sa parlare,
l’onda prende l’onda per mano,
nella vigna s’ingrossa l’uva, si spacca e cade.
E quanto priva di malizia la chiocciola lascia la
sua casa!
Una pietra sa come ammorbidirne un’altra!
Spiegami, Amore, ciò che non so spiegare:
dovrei passare questo breve orribile tempo
soltanto con pensieri e, caso isolato,
non conoscere amore né far nulla che amore
sia?
Si è costretti a pensare?
Non si avverte la mancanza di chi pensa?
Tu dici: un altro spirito conta su di lui.
Non spiegarmi nulla. Vedo la salamandra
attraversare ogni fuoco.
Non un fremito la scuote e nulla le dà dolore.
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DICEMBRE
Il mese di dicembre ammazza l’anno e
lo sotterra, scrive l’autore di una famosa
filastrocca sui mesi dell’anno.
Cruenta definizione, che fa pensare ad un
mese dal cuore un po’ crudele.
La realtà è però diversa anche se, purtroppo,
il mese di Dicembre mette effettivamente
termine a qualcosa, conclude l’anno.
Per i credenti cristiani, esso è il mese
dell’attesa, della venuta, del prodigio, del
Messaggio profetico che da secoli cerca di
entrare nel cuore dell’uomo, l’uomo di ieri,
quello di oggi: la nascita di Gesù Cristo, il
Salvatore.
Anche nella vita di tutti giorni il mese di
Dicembre ha la sua importanza. Infatti è
questo il tempo in cui si fanno i conti, si
tirano le somme, si analizza il passato e
ci si proietta, con nuovi propositi, al futuro.
Con l’avvicinarsi del Natale, Shalom fa il
punto sull’andamento dell’associazione
convocando il gruppo dei volontari.
Quale segno di gratitudine verso le loro
prestazioni
gratuite,
disinteressate,
l’associazione offre un momento di
convivialità che diventa punto di incontro e
conoscenza tra vecchi e nuovi volontari.
Proprio venerdì, 14 Dicembre, ci siamo
ritrovati numerosi attorno alla stessa
mensa, godendo e assaporando ancora
una volta la bellezza della condivisione,
dell’amicizia, del confabulare e dell’ascolto
reciproco. È stato un grazie reciproco del
direttivo ai volontari e da questi al direttivo
stesso.
Ci si è scambiati gli auguri credendo
veramente che il fare qualcosa per gli altri è
sorgente di felicità. Il presidente ha espresso
il suo stato d’animo, per dimostrare quanto
grande sia la sua riconoscenza verso
ognuno di noi.
Sarebbe da mettere all’entrata di Shalom,
visto le diverse etnie che ad essa
confluiscono, la scritta del vescovo Martino:
“La porta è chiusa a nessuno, è aperta agli
onesti.”

Der Monat Dezember beendet das Jahr
und beerdigt es, schreibt der Autor einer
bekannten Litanei über die Monate. Blutige
Definition, welche uns an einen Monat mit
grausamem Herz erinnert.
Die Realität jedoch ist anders, obgleich
der Dezember etwas beendet, nämlich das
Jahr. In Wirklichkeit ist er für die gläubigen
Christen der Monat der Erwartung, der
Ankunft, des Wunders, der prophetischen
Botschaft, welche seit Jahrhunderten in
unsere Herzen zu gelangen versucht, in die
Menschen von gestern und von heute.
Auch im täglichen Leben hat der Monat
Dezember seine Wichtigkeit.
In diesem Monat erstellt man die
Rechnungen, wird Bilanz gezogen, wir
analisieren die Vergangenheit, projezieren
neue Vorsätze in die Zukunft.
Vor Weihnachten versammeln sich die
Freiwilligen von Shalom und erörtert wird der
Verlauf des Vereins. Ein Dankesbezeugnis
an alle frei erbrachten Leistungen,
offeriert der Verein ein Augenblick der
Gemeinschaft, womit der vereinte Treff
auch ein sich Kennenlernen von älteren und
neu dazugekommenen Freiwilligen ist.
Freitag 14.12.2018 sind wir zahlreich am
gleichen Tisch gesessen und haben wiederum
die Freundschaft, das Teilen, gegenseitige
Zuhören und Plaudern genossen.
Vorstand und Freiwillige haben sich
gegenseitig bedankt und Glückwünsche
ausgetauscht mit der Überzeugung, dass
für andere Mitmenschen etwas Gutes tun,
die Quelle von eigenem Glück ist.
Der President hat seinem Gemütszustand
Ausdruck verliehen, indem er allen seine
Dankbarkeit aussprach. Weil hier unzählige
Menschen aus zahlreichen Ethnien
verkehren, sollte man folgenden Satz von
Bischof Martino an die Eingangsstüre von
Shalom heften: “Die Türe ist niemandem
verschlossen, sie ist für die Ehrlichen
offen:”

15

Una splendida vacanza al mare
Hotel Sporting, Alba Adriatica (TE) Abruzzo

dal 9 al 22 giugno 2019

Hotel 3 stelle lusso, ogni confort, fronte mare, spiaggia privata,
piscina, wellness room, serate danzanti

Prezzo davvero concorrenziale
1’100 fr. a persona in camera doppia / 1’310 fr. in camera singola

Prenotazioni e informazioni:

052 534 26 34 e 078 628 32 35
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Tutto compreso: pensione completa con acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia
con ombrellone, due lettini e asciugamano, viaggio in pulmann gran turismo
sito web dell’hotel: www.hsporting.it

Storia nostra

Diverse le cose che sono accadute in
quest’ultimo periodo e tutte importanti.
Metterle in fila non è facile, perché vorremmo
dirvele tutte nello stesso momento.
Un’associazione che raccoglie volontari
nella Svizzera e, in maniera particolare nel
nostro cantone, ci ha proposto di accogliere
come volontari per un giorno, alcuni
banchieri del cantone e non tutti della stessa
banca. Ogni esperienza va accolta, anche
se un po’ di perplessità ci sta senza dubbio!
Sono arrivati, puntuali e disponibili, come
il loro consueto servizio professionale
richiede. Al termine si è chiesto un feedback
su quanto realizzato.
Al loro sentire, è stata un’esperienza
meravigliosa, un qualcosa che non si
aspettavano, che li ha fatti sentire bene. Il
passare da un servizio ai clienti in banca, al
servizio ai nostri ospiti, il salto non è poco
ma è stato costruttivo, forte e significativo
per loro e per noi. I nostri ospiti si son sentiti
onorati ed hanno avvertito un senso di

stupore e di meraviglia. Ancora una volta chi
fa da lezione è l’altro! Vederli col grembiule
pelare patate, preparare i piatti, servire a
tavola, lavare i piatti, loro che hanno sempre
in servizio camicia e cravatta … non può
che lasciare sorpresa!
E poi il gruppo campano, poi ancora il
comitato genitori di Pfungen che hanno
offerto il pranzo per finanziare l’attività di
Shalom, e altri gesti di solidarietà, semplici
ma costruttivi.
E ancora, il nostro ospite Virgilio che prepara
le luci natalizie con il sorriso e convinzione
che Shalom è una “cosa” per tutti e tutti
devono vederne la luce e la familiarità.
Inoltre la nostra amica fisarmonicista
Mariangela Rota che ha allietato il pranzo
del giorno di Sant Niklaus. La melodia della
fisarmocica con canti natalizi e non ha dato
alla giornata un tocco di gioia in più. Alla
fine gli ospiti si sono complimentati con la
fisarmonicista che veramente ci ha fatto un
bel regalo con la sua presenza. E poi quelle
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buste di verdura fresca che si trovano fuori
la porta la mattina… portate da anonimi
benefattori!
Il grazie allora non è una parola, ma un
sentimento profondo che sgorga dal cuore
non solo dei membri del direttivo, ma da tutti
noi e anche da voi che ora state leggendo e
forse non conoscete Shalom, ma vivete del
nostro spirito attraverso le pagine che state
leggendo.
Aiutarci è prendere parte di questa famiglia
che gioisce e crede nel suo motto annuale:
quale è??????
Se vuoi. fare an he tu esperienza di
volontariato telefona in segreteria. N.
Se vuoi sostenerci:
- invia una tua offerta libera
- diventa socio dell’associazione stessaSono 40 CFH l’anno
- diventa sostenitore del pranzo di un nostro
ospite
25 franchi una settimana
100 franchi un mese.
La gioia dell’altro è il principio della tua
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serenità.
Diverse le cose che sono accadute in
quest’ultimo periodo e tutte importanti.
Metterle in fila non è facile, perché vorremmo
dirvele tutte nello stesso momento.
Un’associazione che raccoglie volontari
nella Svizzera e, in maniera particolare nel
nostro cantone, ci ha proposto di accogliere
come volontari per un giorno, alcuni
banchieri del cantone e non tutti della stessa
banca.
Ogni esperienza va accolta, anche se un po’
di perplessità ci sta senza dubbio!
Sono arrivati, puntuali e disponibili, come
il loro consueto servizio professionale
richiede. Al termine si è chiesto un feedback
su quanto realizzato. Al loro sentire, è stata
un’esperienza meravigliosa, un qualcosa
che non si aspettavano, che li ha fatti sentire
bene. Il passare da un servizio ai clienti in
banca, al servizio ai nostri ospiti, il salto
non è poco ma è stato costruttivo, forte e
significativo per loro e per noi. I nostri ospiti
si son sentiti onorati ed hanno avvertito un
senso di stupore e di meraviglia.Ancora una

volta chi fa da lezione è l’altro! Vederli col
grembiule pelare patate, preparare i piatti,
servire a tavola, lavare i piatti, loro che
hanno sempre in servizio camicia e cravatta
… non può che lasciare sorpresa!
E poi il gruppo campano, poi ancora il
comitato genitori di Pfungen che hanno
offerto il pranzo per finanziare l’attività di
Shalom, e altri gesti di solidarietà, semplici
ma costruttivi. E ancora, il nostro ospite
Virgilio che prepara le luci natalizie con il
sorriso e convinzione che Shalom è una
“cosa” per tutti e tutti devono vederne la
luce e la familiarità. Inoltre la nostra amica
fisarmonicista Mariangela Rota che ha
allietato il pranzo del giorno di Sant Niklaus.
La melodia della fisarmocica con canti
natalizi e non ha dato alla giornata un
tocco di gioia in più. Alla fine gli ospiti si
sono complimentati con la fisarmonicista
che veramente ci ha fatto un bel regalo
con la sua presenza. E poi quelle buste di
verdura fresca che si trovano fuori la porta
la mattina… portate da anonimi benefattori!
Il grazie allora non è una parola, ma un
sentimento profondo che sgorga dal cuore

non solo dei membri del direttivo, ma da tutti
noi e anche da voi che ora state leggendo e
forse non conoscete Shalom, ma vivete del
nostro spirito attraverso le pagine che state
leggendo.
Aiutarci è prendere parte di questa
famiglia che gioisce e crede nel suo motto
annuale: “Le persone più felici non sono
necessariamente quelle che hanno il meglio
di tutto, ma coloro che traggono il meglio da
ciò che hanno”
Se vuoi fare anche tu esperienza di
volontariato telefona in segreteria.
N. 052534 26 34
Se vuoi sostenerci:
- invia una tua offerta libera
- diventa socio dell’associazione stessaSono 40 franchi l’anno
- diventa sostenitore del pranzo di un nostro
ospite
25 franchi una settimana
100 franchi un mese.
La gioia dell’altro è il principio della tua
serenità
A.F.
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Verschiedene Begebenheiten sind in letzter
Zeit geschehen und alle sind wichtig, sie in
die Reihe zu stellen ist nicht einfach, weil
wir allesamt gleichzeitig erzählen wollen.
Eine Gesellschaft, welche in der Schweiz
Freiwillige rekrutiert, speziell in unserem
Kanton, hatte uns vorgeschlagen, für einen
Tag eine Gruppe Banker aus verschiedenen
Banken, bei uns einsetzen zu dürfen.
Solche Vorschläge sollen angenommen
werden, mit einer gewissen Verblüffung
unsererseits. Sie kamen, pünktlich und
einsatzbereit, so wie ihr üblicher Beruf es
von ihnen verlangt. Bei Beendung wurde
ein Nachgespräch gehalten. Die Gruppe
beschrieb diesen Einsatz als wunderbare
Erfahrung, welche sie nie erwartet hätten.
Dieser Wechsel der Dienstleistung von
ihren Bankkunden zu unseren Gästen
war beidseitig eine sehr konstruktive
Gelegenheit. Unsere Gäste fühlten sich
geehrt, waren erstaunt und überrascht.
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Einmal mehr ; wer die Lektion gibt = ist der
andere ! Diese Gruppe, welche in ihrem
Beruf Hemd mit Krawatte tragen und nun
mit umgebundenen Schürzen am Kartoffel
schälen, tischen, servieren, abwaschen, zu
erleben, liess uns erstaunen !
Die
Gruppe
Kanpanien,
die
Elternkommission aus Pfungen, haben
Mittagessen offeriert, um Shalom finanziell
zu unterstützen und weitere solidarische
Gesten fanden statt, einfach und konstruktiv.
Unser Gast Virgilio übernahm die Installation
der
Weihnachtsbeleuchtung mit einem
strahlendem Lächeln und Bewusstheit,
dass Shalom eine “Angelegenheit” für alle
ist, und alle sollen das Leuchten sehen und
die Familie spühren. Die vielen Säcke mit
Gemüse und Früchten, welche wir oft am
Morgen an unserer Eingangstüre finden . . .
von anonymen Wohltätern gebracht !
Dankeschön ist ein Wort und eine tiefe
Empfindung aus unserem Herzen, nicht
nur des Vorstandes, sondern von uns
allen, auch Eurerseits, die Ihr gerade am

Lesen seid und Shalom noch nicht kennt,
aber durch unsere Gesinnung wir Euch
vermitteln und Ihr erfährt.
Seid uns behilflich, indem Ihr an dieser
Familie, welche glücklich an ihrem
Motto wirkt, teilnehmt: “Die glücklichsten
Menschen haben nicht unbedingt das
Beste von allen sie machen nur das Beste
aus allem, was ihnen begegnet.”
Willst Du als Freiwillige/-er dabei sein? Die
Tel.Nr. unseres Sekretariats:
052. 534. 26. 34
- Sende eine Offerte
- Werde Mitglied unseres Vereins Shalom,
Fr. 40.- pro Jahr
- Übernehme das Essen für 1 Gast : Fr.25.für 1 Woche, Fr.100.- für 1 Jahr
Das Glück unseres Nächsten ist der
Beginn der eigenen Heiterkeit.

E non dimentarre
che una fonte
del nostro sostentamento
è l’iniziativa annuale
del centesimo che conta.
Questi centesimi verranno
consegnati nel giorno
dell’asemblea dei soci.
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«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
per fornirle i nostri servizi.

isi
An a l i a l e
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n
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e
fissar amento!
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Giovanni Di Stefano
Responsabile di vendita
Consulente finanziario diplomato IAF
Agenzia generale Winterthur di Swiss Life
Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur
Telefono 052 265 75 98
giovanni.distefano@swisslife.ch
www.swisslife.ch/winterthur
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