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AGENDA

Attività alla Geiselweidstrasse 53
tel 052 534 26 34

Marzo
Domenica 22 Marzo
Giornata formativa
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Diversamente credenti
Ore 15.00 - 17.30

Maggio
Domenica 3 M
aggio
Giornata Form
ativa
Shalom
Geiselweidstra
sse 53
Diversamente
credenti
Ore 15.00 - 17
.30
10 maggio
Festa della Mam
ma
AUGURI A TU
TTE LE MAMM
E
20 - 24 Maggio
Pellegrinaggio
Lourdes
052 534 26 34

Febbraio
Domenica 23
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Pranzo Carnevalesco
Cucina Abruzzese
Ore 13.00
Prenotarsi:
052 534 26 34

Aprile
9 Aprile Giovedì Santo
Shalom
Geiselweidstrasse 53
Pranzo Pasquale con i nostri osp
iti
Prenotarsi: 052 534 26 34
10 Aprile Venerdì Santo
Karfritag
Shalom Chiuso
12 Aprile Domenica di Pasqua
Buona Pasqua a tutti voi
da tutti noi

Giugno
Buone ferie
Dal libricino

Carissimi
Da qualche mese è entrato il nuovo anno,
strano per il suo numero: 2020 ed è bisestile.
Nella tradizione popolare l’anno bisestile è
portatore di sventure secondo il proverbio
“anno bisesto anno funesto”. Per chi ci crede,
avrà già tirato fuori dalle cantine, corni, cornetti,
cipolle ed aglio per allontanare dalla propria
casa le sventure. Chi non crede si farà certo
una risata, magari pensando che si chiama
così dal tardo latino “Bisextu “bis sexstus” perché
negli anni bisestili si contava due volte il
sesto giorno, prima delle calende di Marzo.
Fortunato o no, certo avremo in questo
anno un giorno in più: 366 e non 365! Un
giorno in più per pensare, riflettere. Un giorno
è poco per pensare agli avvenimenti che ci
attanagliano in questi giorni e penso anche
nei futuri. Basti pensare alla politica, alla
mancanza di lavoro, ditte che chiudono,
chiesa in crisi di identità e quanto altro
ancora di personale potrebbe preoccuparci.
Questa incertezza, come un virus, infetta la
nostra felicità. È infelice chi non sa vedere
oltre il suo lavoro, oltre il suo fare, chi non
rischia per inseguire un sogno. L’incertezza
è morte. Tutte le cose incerte sono causa di
sofferenza. Lorenzo il Magnifico scriveva:
Quanto è bella giovinezza che si fugge
tuttavia, chi vuol essere lieto sia di doman
non c’è certezza. A volte confondiamo
incertezza del fare con il dubbio del sapere
o lasciare l’altro incerto per non dire la
verità e non far soffrire. In tutta la nostra
esperienza rimane l’incognita del domani:

il tempo che passa offre possibilità e ci
indica quelle certezze che costruiamo
con le nostre convinzioni e con la libertà
di saper scegliere. In tutto, però, abbiamo
diritto alla verità, facendo attenzione a non
mistificare la verità. La mistificazione è
tradire l’uomo, è non rispettare se stessi, è
offendere l’intelligenza. La non conoscenza
della verità crea vuoti, crea buchi di sapere
e qui potrebbe insinuarsi il dubbio, il male.
Il senso del vuoto è pericoloso in ogni cosa
specialmente nella storia e nella lettura
degli avvenimenti che l’hanno condizionata.
Richiamare allora il perché del nome
“Shalom” credo sia importante. Lo abbiamo
già scritto nel giornalino “Scintille” appena
nacque l’Associazione; lo abbiamo ripetuto
nella “La Vita è bella”, ma lo diciamo
ancora: Shalom non è un termine legato a
simboli religiosi, né politici, ma è termine
oramai internazionale che vuol dire pace,
fratellanza, solidarietà, piena realizzazione,
completezza, augurio di serenità, pienezza
di vita, prosperità... significa più uno stato
d’animo, un modo di essere. E chi non ama
sentirsi augurare tutto questo in una sola
parola? Come aiutarci a superare ogni
sterile divisione fra chi è fortunato e chi non
lo è? Dove trovare unione e rispetto? Allora,
SHALOM! Tra i nostri ospiti c’è ogni sorta di
persone, ogni nazionalità, ogni cultura, ogni
lingua, ogni religione ma tutti si sentono a
casa senza differenza. Ladiversità ci dà la
possibilità di conoscere, ascoltare, convivere
con persone differenti, ma tutte unite in una
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familiarità reale: l’umanità! Importante è non
dimenticare di recuperare sempre la parte
creativa ed iniziale che ci ha spinti ad essere
noi stessi. Certo! un giorno, siamo sicuri,
cambierà l’utenza, il servizio, il rapporto, ma
Meine Lieben
Seit ein paar Monaten hat das neue Jahr
begonnen, 2020, es ist ein Schaltjahr:
im Volksbrauchtum bringt das Schaltjahr
Missgeschick.Wer
daran
glaubt,
hat
sicherlich Hörnchen, Zwiebeln, Knoblauch
aus dem Keller geholt, um solche
Gegebenheiten möglichst fern zu halten.
Wer dies nicht glaubt, lacht darüber und
nimmt sogar an, dass “Bisextu, bis sexstus”
lateinischen Ursprung hat, weil in den
Schaltjahren der sechste Tag zweimal
gezählt wurde, vor den Märzkalenden. Ob
gut oder weniger, haben wir dieses Jahr
einen Tag mehr: 366 anstatt 365! Einen Tag
mehr zum Denken, reflektieren. Ein Tag ist
zu kurz, wenn wir an alle Ereignisse denken,
welche uns diese und manch weitere Tage
peinigen. En Blick auf die Politik, mangelnde
Arbeit und Beschäftigung, Unternehmen,
Firmen, die schliessen. Diese Unsicherheit,
einem Virus gleich, greift unser Glück und
Gesundheit an. Unglücklich ist, wer nicht über
seine Arbeit hinweg sieht, über seine Tätigkeit,
wer nicht riskiert, um seinen Traum zu realisieren.
Die Unsicherheit bedeutet Tod. Sämtliche
Unsicherheiten sind Anlass zu Schmerz und
Leiden. Lorenzo il Magnifico schrieb: Wunderbar
ist die Jugend, in der Ausweichen und Flüchten
statthaft ist, wer glücklich sein will, der soll; für
das Morgen gibt es keine Sicherheit. Manchmal
vermischen wir die Unsicherheit des Tun mit
Zweifeln des Wissens oder lassen die andere
Person im Ungewissen, um die Wahrheit
nicht auszusprechen, oder keinen Schmerz
zu bereiten. In unserer ganzen Erfahrung
bleibt das unbekannte Morgen: während die
Zeit fliesst, öffnet sie uns Möglichkeiten und
zeichnet jene Unsicherheiten, welche wir
mit unseren Überzeugungen konstruieren,
samt Freiheit der Wahl. Stets und in
jeder Angelegenheit haben wir Recht auf
die Wahrheit, mit Sorgfalt sie nicht zu
mistifizieren. Dies ist Irreführung, Täuschung
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non dobbiamo farci trovare impreparati ai
cambiamenti che ci saranno sicuramente.
Non possiamo rimpiangere le decisioni del
passato ma essere convinti che quelle che
prendiamo oggi condizioneranno il futuro.
und Betrug, sich selber nicht respektieren,
die Intelligenz beleidigen. Das nicht kennen
der Wahrheit schafft Leeren, kreiiert Löcher
des Wissens und hier kann sich Zweifel
und das Böse einschleichen. Das Gefühl
der Leere ist stets gefährlich, speziell in
der Geschichte und beim Durchlesen der
Ereignisse, welche sie geprägt haben.
Deshalb ist es wichtig, nochmals das Wort
“Shalom” aufzugreifen. Wir erwähnten
dies bereits im Blatt “Scintille”, sobald der
Verein entstand; wir wiederholten es im
“La vita è bella” und nun erneut: Shalom ist
an keine religiöse oder politische Ideologie
gebunden, es ist ein internationaler Begriff,
welcher Friede, Brüderlichkeit, Solidarität,
Realisation, Vollständigkeit, Zuspruch zu
Glück, Leben und Gedeihen . . bedeutet.
Es drückt ein Zustand aus, die Art zu sein.
Wer liebt es nicht, dieses Wort als Inbegriff
all dieser Komponenten zu hören? Wie uns
unterstützen, jegliche sterile Trennung der
Glücklichen und weniger Glücklichen? Wo
finden wir Eintracht und Respekt? Deshalb:
S H A L O M ! Unsere Gäste sind eine bunte
Gruppe aus allen Nationalitäten, Kulturen,
Sprachen, Religionen, und alle fühlen
sich im Shalom, ohne Unterschiede, zu
hause. Diese wunderbare Vielfalt gibt uns
Gelegenheit zum Kennenlernen, Zuhören,
das Miteinander mit verschiedenen Leuten
zu leben und alle sind verbündet in einer
reellen Familie: Humanität! Wichtig ist, sich
stets daran zu erinnern, die kreative Seite
wieder zu erobern und den Beginn unserer
Motivation und das authentisch zu sich selber
sein, und dafür einzustehen. Mit Sicherheit
wird sich die Struktur ändern, der Service, die
Einstellung. Wir müssen uns auf Änderungen
vorbereiten, welche es mit Sicherheit geben
wird. Entscheidungen vergangener Zeiten
nicht beweinen, überzeugt und sicher sein,
dass die heutigen Entscheidungen die Zukunft
massgeblich bestimmen werden.

10 anni di Shalom Festa della zucca

Ogni anniversario merita essere preparato
e vissuto in modo adeguato per sottolineare
il valore di ciò che si festeggia. Shalom
compie 10 anni: un traguardo importante
per continuare a pensare al futuro! Così
il consiglio direttivo di Shalom decise che
l’anniversario doveva essere celebrato con
una festa. Nel gennaio 2019 si è chiesto
al Comune di Win terthur il permesso
di organizzare questa festa e l’abbiamo
ricevuto per il 9 novembre 2019. A quel
punto si è reso necessario elaborare
immediatamente un piano. Novembre è il
tempo favorevole per le zucche: facciamo
la festa della zucca! Bisogna trovare un
macellaio che prepari le salsicce di zucca;
un fornaio per cuocere il pane di zucca...
Poi servirà una tenda, sedie per sedere e
altri arredamenti. Ancora prima,
piantare in giardino tante piantine
di zucca per avere abbastanza
zucche per soddisfare tutti i
bisogni. Il tempo lo sappiamo
scorre inesorabile e novembre
è arrivato! Non ci ha trovati
impreparati, così le zucche per
la zuppa e gli gnocchi sono
state cucinate l’8 e il 9 novembre
2019 nella cucina degli anziani
Adlergarten e nella cucina di
Shalom. Sempre nella giornata
di venerdì 8 abbiamo installato

la tenda davanti al ricovero degli
anziani al Neumarkt, anche sotto
la pioggia, sperando che Dio ci
risparmiasse dalla pioggia nei
giorni seguenti. Sabato mattina
faceva molto freddo, ma era
asciutto, la pioggia era un ricordo.
Tutto era pronto ed ognuno al suo
posto. Si è venduto caffè, tè e
torte di zucca fino alle 11:00. Poi
abbiamo continuato a vendere
la zuppa di zucca, gli gnocchi di
zucca, salsicce di zucca con pane
di zucca. L’odore, il profumo delle salsicce,
la gioia dell’esserci, la novità della festa
coinvolgeva tutti. I passanti e gli ospiti
erano entusiasti, gli sforzi degli aiutanti e
dei volontari è stato grande. Alle ore 13.30 è
arrivato il clown della Fondazione Theodora
e ha intrattenuto gli ospiti con i suoi trucchi.
Grandi e piccini erano entusiasti e hanno
riso molto. Nonostante la giornata fredda,
il successo è stato abbastanza buono e le
persone hanno potuto conoscerci meglio
e scoprire le attività che l’Associazione
Shalom svolge per i bisognosi nella nostra
città di Winterthur. La soddisfazione era
tangibile poiché nessuno si sentiva stanco
di ciò che aveva fatto fino a quel momento!
Una volta seduti nella calma, con carta

5

e penna alla mano, si è constatato che
i costi e le spese erano stati coperti e un
piccolo importo si poteva trasferire anche
alla Fondazione Theodora. Condividere i
frutti aumenta la nostra gioia. È stata una
nuova sfida per tutti noi; buona volontà e
passione hanno dato ancora una volta il
loro frutto. Cosa rimane se non ringraziare
10 Jahre Shalom – Kürbisfest
Im Vorstand des Shalom wurde beschlossen,
dass der Anfang des Jubiläumsjahres von
Shalom mit einem Fest begangen werden
sollte. Im Januar 2019 beantragte ich bei der
Stadt Winterthur eine Bewilligung, dieses
Fest durchführen zu können und erhielt es
für den 9. November 2019. Jetzt musste
ich sofort einen Plan ausarbeiten. Einen
Metzger finden, der die Kürbisbratwürste
herstellt. Einen Bäcker der das Kürbisbrot
backt. Zelt, Bestuhlung und andere
Einrichtungen. Im Garten mussten wir viele
Kürbissamen stecken, damit für das Fest
genügend Kürbisse hatten. Am 8. und 9.
November 2019 wurden die Kürbisse für
die Kürbissuppe und Kürbisgnocchi in der
Küche des Altersheim Adlergarten und in
der Küche des Shalom gekocht. Am Freitag,
8. November 2019 stellten wir im Regen
das Zelt beim Altersheim Neumarkt auf.
Für den Samstag hofften wir, dass der liebe
Gott uns vom Regen verschonen würde.
So war der Samstagmorgen zwar sehr kalt,
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tutti i volontari che ci hanno sostenuti e
aiutato a organizzare questa bella festa?
Evviva quindi Shalom nel suo decimo
anno di attività! Buona continuazione nella
partecipazione e condivisione di ogni sua
proposta!
G. C.

jedoch trocken. Bis 11.00 wurden Kaffee,
Tee und Kürbiskuchen verkauft. Dann ging
der Verkauf mit Kürbissuppe, Kürbisgnocchi,
Kürbisbratwürste und Kürbisbrot weiter. Die
Passanten und Gäste waren begeistert,
der Einsatz der Helfenden und Freiwilligen
war grossartig. Um 13.30 kam der Clown
von der Stiftung Theodora, er unterhielt mit
seinen Tricks die Gäste. Jung und Alt waren
begeistert und konnten viel lachen. Trotz des
kühlen Tages, war der Erfolg angemessen
gut und die Leute konnten erfahren, was
der Verein Shalom für die Bedürftigen
unserer Stadt Winterthur tut. Die Kosten und
Auslagen konnten gedeckt und ein kleiner
Betrag an die Stiftung Theodora überwiesen
werden. Für uns alle war es eine neue
Herausforderung, die wir mit gutem Willen
und viel Herzblut gemeistert haben. Ich
möchte mich bei allen freiwilligen Helfern, die
uns unterstützt und geholfen haben, dieses
Fest zu organisieren und durchzuführen,
ganz herzlich bedanken.
G. C.

Fisarmonica

Basta cosi poco per rendere felice il
prossimo. Mi chiamo Mariangela Rota e
sono nata a Zurigo nel 1949. Avevo 7 anni
quando iniziai a suonare la fisarmonica.
Purtroppo, per vari motivi, ho potuto
seguire la scuola di musica solo due anni.
La fisarmonica ho dovuto riconsegnarla
alla scuola, ma la musica mi è rimasta
sempre nel cuore. Sapevo che un giorno
avrei ricominciato a suonare. Tra studi,
vari corsi di lavoro e famiglia ho sempre
rimandato questo mio desiderio. Ma dentro
il sogno non si spegneva e mi convincevo
sempre più dicendo che un giorno ci sarei
riuscita e avrei potuto
riprendere a suonare.
Ed ecco il tempo della
pensione: perché non
provare a riprendere
lo studio? Non è mai
troppo tardi. Così poco
dopo
ho
comprato
una fisarmonica e ho
ripreso
a
suonare,
frequentando,
per
alcune ore la settimana
la scuola di musica. Il

suonare, lo studiare, mi faceva
superare i momenti di tristezza
e mi incoraggiava sempre
più ad andare avanti, mi dava
tanta serenità e tranquillità. Mi
sembrava di essere in un altro
mondo. Così nacque in me l’idea
di chiedere a varie associazioni,
istituzioni umanitarie, se potevo
suonare, come volontariato,
per le persone bisognose o
meno. Sono molto fiera di poter
suonare a Shalom e presso
altre istituzioni. La musica
fa dimenticare la tristezza
e i dolori che si portano nel
cuore. La musica non conosce
barriere e va oltre ogni frontiera, arriva al
cuore e alla mente; essa ha una lingua
universale che unisce i popoli. Con la mia
musica voglio portare gioia e felicità alle
persone. Far dimenticare per qualche
momento la tristezza e qualsiasi genere
di preoccupazione. A volte, quando
suono, qualcuno inizia a cantare quasi a
voler condividere la gioia e la mia stessa
passione musicale: e questa è la mia più
grande soddisfazione. Quando ritorno a
casa dopo aver suonato, pur se stanca,
mi sento allegra, contenta, perché più che
aver dato, ho ricevuto moltissimo dai sorrisi,
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dal grazie spontaneo di chi ha accolto la
mia musica. Fare volontariato è un dono
prezioso e si riceve più di quanto si possa
desiderare di donare, raccogliendo il tesoro
di ogni sorriso, ogni espressione di gioia
e di gratitudine. Cosa desiderare di più?
Sono felice che esiste Shalom. Mi chiedo
spesso: dove andrebbero tutte queste
persone se non ci fosse Shalom? Dare
alle persone la sicurezza di non essere
soli con i loro problemi: questo è Shalom.

Fisarmonica (in tedesco)
Basta cosi poco per rendere felice il prossimo.
Mi chiamo Mariangela Rota e sono nata a
Zurigo nel 1949. Avevo 7 anni quando iniziai
a suonare la fisarmonica. Purtroppo, per vari
motivi, ho potuto seguire la scuola di musica
solo due anni. La fisarmonica ho dovuto
riconsegnarla alla scuola, ma la musica mi
è rimasta sempre nel cuore. Sapevo che
un giorno avrei ricominciato a suonare. Tra
studi, vari corsi di lavoro e famiglia ho sempre
rimandato questo mio desiderio. Ma dentro
il sogno non si spegneva e mi convincevo
sempre più dicendo che un giorno ci sarei
riuscita e avrei potuto riprendere a suonare.
Ed ecco il tempo della pensione: perché non
provare a riprendere lo studio? Non è mai
troppo tardi. Così poco dopo ho comprato
una fisarmonica e ho ripreso a suonare,
frequentando, per alcune ore la settimana
la scuola di musica. Il suonare, lo studiare,
mi faceva superare i momenti di tristezza
e mi incoraggiava sempre più ad andare
avanti, mi dava tanta serenità e tranquillità.
Mi sembrava di essere in un altro mondo.
Così nacque in me l’idea di chiedere a
varie associazioni, istituzioni umanitarie,
se potevo suonare, come volontariato, per
le persone bisognose o meno. Sono molto
fiera di poter suonare a Shalom e presso
altre istituzioni. La musica fa dimenticare la
tristezza e i dolori che si portano nel cuore.
La musica non conosce barriere e va oltre
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Non dimentichiamo che siamo tutti essere
umani: ricco o povero, con o senza tetto.
E non dimentichiamo che un amico può
essere il tuo più grande amico anche se
non ha avuto nella vita quella possibilità
che hai tu. Nel frattempo, sono felice di
poter suonare anche in altre istituzioni
umanitarie. Grazie, Shalom perché posso
partecipare come volontaria da voi.
Grazie che ci siete. Evviva Shalom!

ogni frontiera, arriva al cuore e alla mente;
essa ha una lingua universale che unisce i
popoli. Con la mia musica voglio portare
gioia e felicità alle persone. Far dimenticare
per qualche momento la tristezza e qualsiasi
genere di preoccupazione. A volte, quando
suono, qualcuno inizia a cantare quasi a
voler condividere la gioia e la mia stessa
passione musicale: e questa è la mia più
grande soddisfazione. Quando ritorno a casa
dopo aver suonato, pur se stanca, mi sento
allegra, contenta, perché più che aver dato,
ho ricevuto moltissimo dai sorrisi, dal grazie
spontaneo di chi ha accolto la mia musica.
Fare volontariato è un dono prezioso e si
riceve più di quanto si possa desiderare di
donare, raccogliendo il tesoro di ogni sorriso,
ogni espressione di gioia e di gratitudine.
Cosa desiderare di più? Sono felice che
esiste Shalom. Mi chiedo spesso: dove
andrebbero tutte queste persone se non ci
fosse Shalom? Dare alle persone la sicurezza
di non essere soli con i loro problemi: questo
è Shalom. Non dimentichiamo che siamo tutti
essere umani: ricco o povero, con o senza
tetto. E non dimentichiamo che un amico
può essere il tuo più grande amico anche
se non ha avuto nella vita quella possibilità
che hai tu. Nel frattempo, sono felice di poter
suonare anche in altre istituzioni umanitarie.
Grazie, Shalom perché posso partecipare
come volontaria da voi. Grazie che ci siete.
Evviva Shalom!

Per non dimenticare.

Provo a raccontare, nonostante le difficoltà
del ricordare per l’avanzare dell’età, le
avventure migratorie della mia famiglia,
incominciando dai lontani racconti di mio
nonno. Mi piace ripensare il passato, è come
un affacciarmi alla finestra della mia vita, un
rivivere momenti belli, e purtroppo anche
brutti della mia esistenza. Al mio paese
di provenienza, ai piedi dell’Appennino
centro-meridionale, da dove il Gran Sasso
domina la catena montuosa, le persone
erano semplici, come semplice era la vita
che conducevano. Esse si conoscevano
tutte per nome, e un filo di parentela, seppur
sottile che a volte si perdeva nell’oscurità del
tempo, le univa, era come vivere in una sola,
grande famiglia, si aiutavano, piangevano
con chi era nel dolore, nella sofferenza,
gioivano con chi aveva motivo di gaudio, di
gioia. Non esisteva a quei tempi solitudine
né casa di riposo per anziani. Che bello!!!
Ne ho quasi nostalgia di quei giorni;mi piace
ripensarli, riviverli con gli occhi della mente.
C’erano ristrettezze, difficoltà economiche
allora, un mondo diverso da quello che
ci troviamo a vivere, eppure non sentivo
mancanza alcuna, vivevo la semplicità
della fanciullezza senza responsabilità,
senza preoccupazioni, senza pensare al
domani, forse non avevo ancora cognizione
del tempo, La terra, l’amata e bella terra,

quella che ti riempie di nostalgia, ti rattrista
il cuore quando da essa sei lontano, era
povera, e poveri erano i figli. Ecco perché
mio nonno, poco più che adolescente, con
il pianto nel cuore prese le vie del mare,
arrivò nelle lontane Americhe. La trovò
occupazione nelle viscere della terra, dove,
come raccontava, per la pericolosità e la
profondità del posto di lavoro, ogni volta
che rivedeva il sole dopo il turno di dura
fatica era un miracolo. E miracolo fu fino a
quando un piroscafo lo riportò a casa, dalla
sua gente, nella sua terra. Programmava
il ritorno nelle Americhe, quando la morte
visitò la sua casa, portò via sua madre.
Suo padre, che aveva figli piccoli ancora
da crescere, lo supplicò di non andare, di
restare a viverecon lui e di formarsi una
famiglia. Così si mise a coltivare sotto il
sole quei campi comprati con i risparmi
del lavoro nelle viscere della terra. Il tempo
passava ma il campo però era quello di
sempre, mentre la famiglia era cresciuta,
diventata una tribù. Si riapri cosi la porta
dell’emigrazione per i giovani. Mio padre si
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avventurò nel continente nero, ma non ebbe
fortuna, perché di lì a poco divamparono i
conflitti coloniali e dal deserto africano finì
in quello argentino, nella pampa argentina
dove, come raccontava, le giornate erano
tutte uguali, non c’era tempo per il riposo, e
non c’era tempo per il Signore. Dopo aver
girovagato da un continente all’altro, da una
nazione all’altra arrivò, negli anni cinquanta,
in Svizzera. Il lavoro nelle ferrovie federali
gli dava finalmente sicurezza, stabilità
economica, ma lo statuto dello stagionale
cui era sottoposto, che precludeva il
Um nicht zu vergessen
Ich versuche die Emigrations Ereignisse
meiner Familie zu erzählen, obwohl es
mir wegenmeines fortschreitenden Alters
schwierig ist. Ich denke gerne an meine
Vergangenheit, als würde ich mich an den
Fensterrahmen meinesLebens anlehnen, ein
Wiedererleben schöner Momente, aber auch
der weniger schönen. In meinem Herkunftsort,
am Fusse der Appenninen, dort wo der Gran
Sasso die Gebirgskette überragt, waren die
Leute einfach, auch ihr Leben war einfach,
alle kanntensich namentlich, untereinander
verwandt, es war als lebten wir in einer
Grossfamilie, man half einander, man weinte
mit denen, welche trauerten oder litten, man
feierte mit denen, welche Grund hatten,
glücklich zu sein.In jenen Zeiten gab es keine
Einsamkeit, keine Altersheime, wie schön !!!
Ich sehne michnalich diesen Zeiten, ich denke
gerne an diese Zeiten zurück, mit den Augen
der Erinnerung, sie nochmals zu durchleben.
Es gab damals keine Einschränkungen,
finanzielleSchwierigkeiten, ganz anders
als heute, ich lebte die Kindheit ohne
Verantwortungen, Sorgen, ohne ans Morgen
zu denken, vielleicht ohne Zeiteinteilung.
Diese geliebte Erde, welche die Erinnerungen
an sie, mich mit Traurigkeit füllt, sobald ihrfern
bist, war arm und ebenso deren Kinder.
Deshalb nahm mein Grossvater, noch sehr
jung, traurigen Herzens, den Weg zum Meer
und gelangte nach Amerika. Dort fand er in
den Schächten der Erde, eine Anstellung, so
gefährlich, dass es nach seinem Einsatz und
sobald er die Sonne jeweils wieder erblickte,
wie ein Wunder erschien. Das Wunder
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ricongiungimento familiare, gli metteva una
spina nel cuore. E un giorno, poiché mio
padre lavorava in Svizzera, mi son ritrovato,
non ancora ventenne, con gli stivali pieni di
fango e mani e faccia intirizziti dal freddo, a
scavare fondazioni nei cantieri edili svizzeri.
Il proposito, visto il lavoro che facevo, fu
subito di fuggire, fuggire lontano, restare il
meno possibile. E invece, guarda il destino,
sono qua, e come scriveva il poeta è qui
che «Ho passato dell’anno e di mia vita il
più bel fiore».
A.D.
geschah, als ein Dampfer ihn zurückfuhr,
zu seinen Leuten, seiner Heimat. Erwollte
nach Amerika zurück, aber der Tod raffte
seine Mutter dahin. Sein Vater flehte ihnan,
zubleiben, es gab noch kleine Geschwister
gross zu ziehen, selber eine Familie
zugründen und mit ihnen allen zusammen
zu leben. Deshalb begann er die Felder
zubewirtschaften, welche mit dem Ersparten
aus Amerika gekauft waren. Die Zeit verging,
die Felder blieben dieselben, die Familie war
zur Grossfamilieangewachsen. Somit öffnete
sich die Türe zur Emigration für die Jungen.
Mein Vater ging nach Afrika, hatte dort kein
Glück, weil Kolonialkonflikte ausbrachen
und von der afrikanischen Wüstelandete er
in der argentinischen Pampa, wo die Tage
alle gleich waren, keine Erholungmöglich,
nicht mal Zeit für Gott. Nachdem er an
verschiedenen Orten sein Glück vergebens
gesucht hatte, landete er in den50iger
Jahren in der Schweiz. Die SBB gab ihm
endlich Sicherheit, finanzielle Stabilität, aber
die Regeln für die Aufenthaltsbewilligung
der Saisonniers, seine Familie nichtvereinen
zu dürfen, waren ihm ein Dorn im Herz.
Eines Tages, weil mein Vater in der
Schweiz arbeitete, befand ich mich, noch
nicht 20jährig,mit Schlamm verschmierten
Stiefeln und Händen und Gesicht von der
Kälte vereit, die Gruben für neue Bauten
von Immobilien auszuheben. Die Reaktion
wegen dieser Arbeitwar, sofort zu flüchten,
weit weg zu ziehen, so kurz wie nur möglich
hier zu bleiben. Und schau an, das Schicksal,
ich bin immer noch hier, und wie der Dichter
beschreibt: “hierhabe ich von meinem Leben
die schönste Blume erlebt.”
A.D.

Chiesa dove vai?
Attorniati da malessere,
disagio ed insoddisfazione,
il ventennio concluso, apre le
porte alla spinta di rinnovamento
e di ricerca di soluzioni che ci
aiutino a costruire un domani
migliore.
Scuole,
industrie,
tecnologia,
partiti
politici,
ogni cosa è in mutamento
lasciando un senso di instabilità
e la mancanza di certezze.
In questo clima la Chiesa è
chiamata a rispondere con
creatività, coraggio e speranza,
senza paura di cambiare, anzi
dimostrando che proprio nel
cambiamento è la sua forza.“I
tempi cambiano e noi dobbiamo
cambiare continuamente” (Papa Francesco,
omelia Santa Marta 23/10/2015). E,
continua Papa Francesco: “È proprio
della saggezza cristiana conoscere questi
cambiamenti, conoscere i diversi tempi
e conoscere i segni dei tempi”. Torna
insistente allora la domanda: Chiesa dove
stai andando? M a anc he nelle nost re
c omunit à,
associazioni,
parrocchie,
missioni c’è voglia di rinnovamento. Ci
permettiamo di condividere in breve, un
cammino di esperienze, di riflessioni e di
condivisione che certo potrebbero aiutare a
vivere questo momento con più sicurezza e
visione più certa. Alcuni principi.
- Non si fanno cambiamenti per andare
contro o perché siamo deficitari di
qualcosa, ma perché abbiamo qualcosa
di bello da trasmettere: nella vita non si
gioca sul negativo, ma sul positivo che
c’è. Dal nulla si può creare qualcosa, ma
sul nulla non c’è possibilità di costruire.
È chiaro che:
- Dobbiamo rispondere meglio alle 		
esigenze
- L’utenza è cambiata: è più consapevole,

ha più cultura, chiede più giustizia.
- L’approccio con gli altri deve cambiare
nel metodo e non nel contenuto.
- Oggi più che mai non si può restare
ancorati al metodo del “si è fatto sempre così”.
- Dialogo non è scambio di monologhi,
ma ascolto, mettersi in discussione…
questo è quello che oggi chiedono le
comunità linguistiche Certo avremo chi ha
nostalgia del passato perché ha paura del
cambiamento nel presente per non dire del
futuro, ma bisogna farlo per non rinchiudersi
o nascondere la realtà; sarebbe camminare
da ciechi in un mondo pieno di luce.
Analisi: Ci accorgiamo che le chiese sono
vuote, la gente si allontana sempre più dai
Sacramenti, la conoscenza per non dire la
pratica religiosa è ai minimi storici e nella
pastorale si è istituzionalizzato un proprio
modo di fare come fosse il migliore senza
confrontarsi con l’evoluzione culturale e
sociale ed etnica che c’è stata.
È cambiato la formazione delle nostre
comunità: abbiamo parrocchie con culture
ed etnie diverse che partecipano ma non
vivono la vita di comunità. In questo contesto
si rischia di dire la messa, di amministrare
i sacramenti, ma la vita è lontana dalla
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testimonianza cristiana. Una
comunità oggi progredisce se è
cosciente che il messaggio deve
essere compreso nella cultura
del popolo, non è sufficiente
essere conosciuto solo da chi
lo trasmette. Una cosa è ben
detta se è ben capita. Questa è
ricchezza, mentre noi lo vediamo
come debolezza o come perdita
di tempo o sottomissione.
Le
comunità
linguistiche
numerose e attive nelle comunità
locali, non possono essere prese
solo come supporto, esse si
presentano con una esperienza
di fede che, se coinvolta, è
arricchente. La chiesa locale non
può dire più: dovete adattarvi, ma
camminiamo insieme per arricchirci. Ora
i tempi sono quelli giusti, è la Chiesa che
lo esige, è l’uomo in sé che lo chiede, è il
cammino,
la ricerca di uno stesso Dio che lo imp one.
Bisogna rendersi conto che un popolo deve
esprimere la sua fede in un linguaggio
comprensibile che non è solo credere, ma
anche testimonianza di essa con la propria
cultura, con i propri riti, nel suo stile.
Questo è quello che va condiviso,
programmato. Esistono due rischi, guidati
ambedue dalla paura.
1. chiusura in se stessi per paura 		
		 dell’altro, del diverso. Allora si fanno
		 riforme “dall’alto” che vengono imposte,
		 e che risultano sganciate dalla realtà
		 quotidiana, non avendo consultato i
		 diretti interessati.
2. la paura che dare spazio all’altro
		 impoverisca la nostra idea. Purtroppo
		 questa paura rivela una certa incapacità		
		 di governare. Un buon amministratore
		 non teme né il confronto né il
		 rinnovamento, piuttosto sa accogliere e
		 mettere in atto proposte positive
		 e lungimiranti. Egli sa tirar fuori dal suo
scrigno cose antiche e cose nuove
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Il principio che deve guidarci, allora, è
quello delle prime comunità cristiane, come
leggiamo in Atti degli Apostoli: l’accoglienza
della diversità. L’altro non è un nemico da
abbattere, ma è ricchezza per sua natura.
Detto questo, certo non sono un esperto,
ma l’esperienza, le continue condivisioni
con Missionari che lavorano da anni
nel campo della emigrazione, la ricerca
continua, lo studio, la libertà di pensare
liberamente e cercare sempre non il bene
personale, ma un bene comune, porta a
fare queste considerazioni.
Cammino: Pensare ad un rito religioso
o stile religioso di proprietà di qualcuno o
legato ad una sola cultura è insensato e
impoverente. La chiusura al pluralismo
culturale nella nostra società,
causa sempre più un maggiore isolamento
delle comunità e delle parrocchie locali e
una insofferenza crescente al diverso
per la fermezza con cui le comunità stesse
vogliono restare legati alle loro tradizioni.
D’altro canto, la demonizzazione delle
tasse per il culto la cui diminuzione incute
paura, restringe le idee,
monopolizza e condiziona le riforme.
Se è pur vero che non si può prescindere
dal contesto economico, è ancor più vero

che il criterio economico non può e non
deve essere il primo, né tantomeno l’unico
criterio di scelta, in merito alle questioni
pastorali. I bisogni spirituali e pastorali
nelle comunità linguistiche, devono essere
per principio supportati dall’economia per
spronare una innovazione, sempre più
creativa e coraggiosa intraprendenza
e non schiavi di una continua ed umiliante
richiesta ad essa. Questa mentalità di
sostegno attento, fomenta la speranza,
stimola la fiducia reciproca,
ed è per tutti un’eccellente testimonianza
di fede, incoraggiamento al volontariato e
insieme si può coinvolgere l’intera comunità
a costruire ponti di comunione e non
mura di divisione. La Moneta “il dio quattrino”
che governa le strutture e condiziona il
fare della pastorale, in maniera particolare
il cammino delle comunità linguistiche,
crea un disagio e non permette di vedere
con chiarezza le vere necessità di tutta la
chiesa locale.
La strada da percorrere deve essere fondata
su qualcosa di comune e di concretoche
unisce le comunità linguistiche e le
realtà locale; in fondo il principio della
pastorale ordinaria è l’accettazione della
diversità per formare l’unità. Se è questo
il fine, la questione non è sul come mettere
insieme le due componenti: le comunità
linguistiche e le parrocchie locali, ma
quale chiesa vogliamo per il domani: una

chiesa Cattolica o Nazionale.
Queste idee proiettano una
visione sul futuro.
Il coinvolgimento delle comunità
linguistiche inserendole come
parte viva nelle comunità
locali, attraverso la formazione
e la partecipazione dei suoi
componenti (sacerdoti e laici) nel
team delle parrocchie locali, non
è una opzione, è un imperativo
teologico che vitalizza l’annuncio
della salvezza. Quale Cristo,
quale Chiesa annunciamo? La
chiesa cattolica di … Zurigo,
Berna, Roma Milano…, o la Chiesa Cattolica
che vive in Zurigo, in Berna, a Roma,
a Milano…Non possiamo oggi in una Chiesa
che si chiama Cattolica dire di accettare le
comunità linguistiche e non permettere
che vivano le loro tradizioni, pur se in un
piano programmatico e ben coordinato,
Siamo una Chiesa da stile dei sacerdoti del
Tempio che aspettano gli allievi o
siamo come Cristo che va a cercarli ad uno
ad uno ed ognuno diventa forza e vita per la
comunità tutta. In Svizzera,
terra di tradizione democratica e disposta
già per struttura alla multiculturalità,
è impossibile non considerare la ricchezza
dell’altro come forza sia per la
chiesa locale, che per le comunità
linguistiche. Oltre a questo, ragioni
teologiche e pratiche lo richiedono e lo
esigono, affinché la Chiesa sia quel “corpo
di Cristo”, eterogeneamente composto,
come lo stesso San Paolo, ci incoraggia a
riconoscerci. Lo stesso Papa Francesco ci
esorta (Udienza generale 22/10/2014):“La
Chiesa, però,
non è solamente un corpo edificato nello
Spirito: la Chiesa è il corpo di Cristo!
E non si tratta semplicemente di un modo di
dire: ma lo siamo davvero!” Chiesa corpo
di Cristo, “allora, è una profondacomunione
d’amore” e di fede delle comunità per la
costruzione del Regno di Dio.
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Iniziative e attività a Shalom

Diverse sono state le iniziative che hanno
caratterizzato il nostro vivere quotidiano a
Shalom in questi ultimi mesi. Trascriverle
è sempre un piacere ed informarvi è un
condividere con voi ciò che facciamo.Vi
sentiamo presenti, vi sentiamo camminare
con noi nelle gioie e nelle difficoltà. Se voi
non ci aiutaste non potremmo certo portare
avanti tutto questo. Oltre ad una presenza
costante delle persone, il nostro cammino
in questo periodo è stato allietato da alcune
iniziative. Certo non possiamo dimenticare i
10 anni della Associazione Shalom celebrati
con la “Festa della zucca” in città.È stato un
impegno da parte di tutti e anche una buona
partecipazione della comunità intera. Quello
che ci ha colpiti è stato vedere la voglia di
conoscere Shalom. Per alcuni è ancora
strano il nome: Shalom; è ancora quasi
incomprensibile il perché di questo nome
e noi lo ripetiamo: “Shalom” è al di fuori di
ogni concetto politico, religioso; esso è un
termine internazionale, un termine che vuol
dire pace, solidarietà e quanto altro ancora
possa esprimere un termine positivo. Non
ci si deve fermare a pensare sempre con
l’occhio dell’odio politico, o religioso.Oggi si
uccide e si odia in nome di Dio: vogliamo
uscire da questa logica, da questi concetti,
che ci isolano, ci dividono.Se intendiamo
tutti il vero significato di Shalom, allora:
“Shalom a tutti!” cioè buona pace a tutti,
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buona solidarietà e buona salute e ogni
bene a tutti! Questo è Shalom! Oltre a
questa iniziativa abbiamo avuto la visita
degli ospiti della casa Staub-Kaiser-Haus;
il giovane Hif ha presentato la casa StaubKaiser-Haus: un gruppo di persone vivono
e trascorrono la loro giornata superando
momenti difficili della loro vita. È uno
stare insieme in un clima familiare. Come
vorremmo che le persone che possono e
che sanno della nostra comunità, avessero
più attenzione alle persone bisognose. Sono
tante le persone che vivono nella solitudine
a Winterthur e dintorni. Coraggio, diamoci
un po’ del nostro tempo e investiamo un
po’ di danaro per far si che queste persone
possano vivere, non nella solitudine ma
insieme, per affrontare le difficoltà, perché
già di per sé, “la vecchiaia è una malattia”
come diceva Seneca. Permettiamogli di
vivere in maniera diversa, più concreta e
più umana la loro solitudine. Inoltre l’arrivo
di San Nikolaus: divertente, attento nel suo
ruolo di dispensatore di doni, ma anche
di consigli e sorrisi. È stata una festa!
Inoltre la cena dei volontari per ringraziarci
e capire sempre più l’importanza del loro
ruolo e anche per scambiarci gli auguri di Buon
Natale. Non poteva mancare il pranzo natalizio
offerto ai nostri ospiti e a quanti hanno voluto
condividere una giornata prenatalizia con i nostri
ospiti: abbiamo detto “offerto”, ma i partecipanti
hanno voluto ugualmente essere generosi.
Grazie, grazie di cuore. Non è mancato in questo
periodo, il gioco della tombola, sempre attesa

che, nonostante i numerosi regali, lascia sempre
qualcuno con la bocca asciutta: la dea bendata
a volte è veramente cieca! Ci riproveremo la
prossima volta. Grazie poi all’associazione UNI3
che ha dato la possibilità di organizzare un pranzo
per 70 persone finanziandone le spese; ci ha
dato la possibilità di incrementare le nostre
casse! Come saremmo contenti se altre
associazioni seguissero l’esempio: è festa, è
condividere gioia, spartire passioni, godere
amore e simpatia. Certo non possiamo non
ricordare il cambio di guardia che c’è stato
del nostro servizio a Shalom: Fernanda, che
ci ha accompagnato nei servizi, è tornata
per sempre in Italia! Veramente un augurio
per il suo nuovo ingresso in Italia, lo si deve
lanciare, ricordando che a volte siamo
sempre stranieri! Siamo stranieri all’estero,
stranieri in patria. La patria è lì dove siamo,
lì dove si vive, lì dove si lavora, lì dove si
ama: non sempre ci ricordiamo di queste
cose, o meglio non sempre chi dovrebbe si
ricorda di questo. Grazie Fernanda del tuo
servizio silenzioso umile e attento fatto fra
i banchi tavoli e le sedie fra le pentole e i
piatti della nostra Shalom e tanti auguro
anche a tuo marito. Possiate realizzare i
vostri sogni in quella terra meravigliosa
che è la Puglia. Vogliamo dare però dare anche
il benvenuto alla nuova arrivata che ha preso il suo
posto: Cristina. Auguriamo a lei di sentirsi a casa,
come in famiglia perché Shalom è una
famiglia dove si condividono le attese e le
speranze ma soprattutto la fatica e la voglia
di un domani migliore. Il nostro centro di
Shalom sta diventando sempre più centro
di formazione culturale. Infatti in esso
si svolgono lezioni di spagnolo, corsi di

cucina, momenti di incontro per persone che
sentono la solitudine e cercano qualcuno
con cui parlare. Si svolgono inoltre anche
momenti di formazione: ne abbiamo avuti
due in questo periodo per fare un cammino
diverso, un cammino per credenti diversi,
per coloro che cercano valori veri da dare
ad un Dio che non vive dietro l’angolo,
ma un Dio che si agita nella testa e nel
cuore, ma soprattutto che si incarna nella
vita di ogni uomo che vuol essere se
stesso. Ricordiamo il servizio paziente e
costante che viene fatto nel nostro ufficio
dove vengono raccolti gli abiti da donare
ai poveri, alle persone bisognose. È un
servizio silenzioso ma costante e fedele che
offre una certa presenza, un aiuto a chi ha
bisogno. La povertà non ha confini ma la
carità deve superare i confini della povertà
qualora questa ne avesse. Sono convinto
che il vostro impegno è anche quello mio:
andare ogni giorno un passo avanti secondo
le nostre possibilità. Inoltre abbiamo dovuto
aggiornare un altro pezzo della nostra
cucina con un dispendio di energie e di
danaro non indifferente. Questa volta si
trattava del piatto cottura. Era necessario
sia perché creava problemi, sia per il
dispendio di energia. Così possiamo dire
che abbiamo la cucina più adatta al servizio
completo. Per fortuna non sono mancati i
sostenitori e i finanziatori e i volontari che
ci hanno aiutato in questo lavoro. Abbiamo
dovuto tenere chiuso un giorno shalom per
far si che tutto questo avvenisse nel rispetto
delle regole e dei tempi previsti dal lavoro
stesso. Grazie, Grazie ancora.
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Aktivitäten im Shalom
In den letzten Monaten wurde Shalom von
mehreren Aktivitäten zusätzlich angetrieben.
Gerne berichten wir darüber. Mit Eurer
kontinuierlichen Beteiligung, zusammen mit
Eurer Anteilnahme in Glück und Schwierigkeiten,
schreiten wir vorwärts. Das 10jährige Bestehen
vom Verein Shalom wurde mit dem Kürbisfest
am Neumarktplatz in Winterthur gefeiert. Viele
Leute haben tatkräftig mitgeholfen, beachtlich viel
Publikum hat teilgenommen und erstaunlich viele
Leute waren interessiert und neugierig, Shalom
kennen zu lernen. Für viele Leute ist der Name
für unseren Verein unverständlich: “Shalom” ist
abseits der Aktivitäten von Politik und Religion.
Die Bezeichnung ist international, dessen
Bedeutung ist Frieden, Solidarität & viel mehr,
was Positives einschliesst. Halten wir nicht mit
Sicht auf politischen oder religiösen Hass inne.
Heutzutage wird im “Namen Gottes” gemordet
und gehasst. Verlassen wir doch dieses Konzept,
welches uns isoliert und trennt ! Begreifen wir
alle die Grundbedeutung Shalom : “Shalom
für alle !” , Friede, Solidarität, Gesundheit und
Wohlergehen an und für alle ! Dies ist der Inhalt
von Shalom ! Gäste vom “Staub-Kaiser-Haus”
haben uns besucht. Der junge Hif hat uns dieses
Haus vorgestellt : eine Gruppe Leute leben und
verbringen dort ihren Alltag, auch schwierige
Momente ihres Lebens, doch vereint und
miteinander erleben sie ein familiäres Klima und
sind fürsorglich aufgehoben. Nur Mut, geben
wir ihnen von unserer Zeit und Unterstützung,
damit diese Leute nicht in Einsamkeit, aber
zusammen sein fürfen, um die Schwierigkeiten,
“das Alter ist eine Krankheit”, sagte Seneca,
besser bewältigen können.
Erlauben wir
ihnen, ihre Einsamkeit und ihr Altern besser
erleben zu dürfen, konkreter, menschlicher.
Wir würden es sehr begrüssen, dass Leute,
welche um uns wissen, dieser Gemeinschaft
mehr Aufmerksamkeit und Zeit schenkten. Wir
haben in Winterthur sehr sehr viele einsame
Leute. Der St. Nikolaus Anlass war lustig, sowohl
das Geschenke verteilen und Ratgeben und
Lächeln, es war ein Fest! Es gab ein Essen für
unsere “Freiwilligen”, wo erneut die Bedeutung
aller Einsätze festgestellt und die guten
Weihnachtswünsche ausgetauscht wurden.
Ein weiterer Anlass war das Weihnachtsessen
für unsere Gäste und wer daran teilnehmen
wollte, um den Tag zusammen zu verbringen.
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Etliche Teilnehmer haben mit generöser Offerte
mitgemacht, vielen, vielen Dank dafür. Ein
weiterer Anlass war die ersehnte Tombolarunde.
Obwohl viele Gewinne verteilt wurden , gibt es
leider stets Teilnehmer, welche nichts gewinnen,
vielleicht klappt’s beim nächsten Einsatz. Die
Uni3 hat ein Essen für 70 Leute spendiert, ein
willkommener Zustupf an unsere Vereinskasse!
Wunderbar wäre die Nachahmung anderer
Vereine: es ist ein Fest, Glück und Leidenschaft
zu teilen, Zuwendung und Sympathie zu
erleben. In Ehren erwähnen wir Fernanda, sie
hat uns lange Zeit begleitet, Shalom in Glanz
gehalten und auch in der Küche stets tatkräftig
unterstützt. Sie ist nach Italien zurückgekehrt
und wir wünschen ihr herzlichst viel Glück
für ihren Neustart dort, als die “Ausländerin”.
Ausländer wo wir hingelangen und an unserem
Ursprungsort. Heimat ist da wo wir sind, wo wir
arbeiten, wo wir lieben und leben; wir denken oft
nicht daran, oder diejenigen, welche sollten, tun
es nicht. Danke Fernanda für Dein leises Geben,
demütig und aufmerksam, zwischen Tischen,
Stühlen, Töpfen und Tellern im Shalom, Dir und
Deinem Gatten, die besten Glückwünsche. Es
sei Euch gegönnt, Eure Träume im schönen,
wunderbaren Apullien zu realisieren. Gleichzeitig
heissen wir die neue Stellvertreterin Cristina
willkommen, wir wünschen ihr, wie in der Familie
aufgehoben zu sein, weil Shalom eine Familie ist,
wo wir Erwartungen, die Mühen und Wunsch für
eine besseres Morgen, teilen. Unser Shalomsitz
öffnet sich weiteren kulturellen Seiten. Es finden
hier Kurse statt für die spanische Sprache,
Kochen, ist Treffpunkt für Leute, welche einsam
sind und mit anderen Personen reden möchten.
Wir halten Bildungskurse: 2 haben bereits
stattgefunden, für andersgläubige Leute, welche
wahre Werte suchen, um diese zu leben und
weiter zu geben, einem Gott, der in und um
uns, überall präsent ist, im Kopf, im Herz, ganz
besonders in jeder Person, welche sich selber
sein will. Erinnern wir uns an die dauerhafte und
geduldige Dienstleistung, welche in unserem
Büro stattfindet, die Kleidersammlung für unsere
bedürftigen Leute. Es ist eine stille, andauernde
Tätigkeit, welche Loyalität und dauerhafte
Anwesenheit verlangt. Die Armut hat keine
Grenzen, jedoch sollte die Barmherzigkeit diese
Grenzen überwinden. Ich bin überzeugt, dass
Eure Einsatzbereitschaft meiner gleich kommt;
täglich vorwärts zu schreiten, so wie es unsere
Möglichkeiten erlauben.

Grazie ed ogni bene Barbara

Sono passati lunghi ed intensi giorni da quando
ti abbiamo conosciuto iniziando la nostra
attività come Associazione Shalom, al Centro
S. Francesco. Ricordiamo con riconoscenza
e gratitudine quando tu, con il tuo collega
Martin Hartmann, siete comparsi da noi, sulla
scia dei vostri “clienti” disagiati che assistevate
sulle strade di Winterthur per il „Lavoro sociale
mobile della città di Winterthur – SUBITA”. Da
allora siamo diventati amici e noi abbiamo
potuto apprezzare il vostro lavoro di assistenti
sociali e voi il nostro modesto contributo
volontario per le stesse persone. Noi vi siamo
grati di averci accompagnato con la vostra
professionalità per tutto questo tempo durante
i pasti, continuando in pratica il vostro lavoro di
sostegno, consiglio, dialogo ed aiuto concreto
ai nostri ospiti, là dove noi certamente non
Geschätzte Barbara
Lange Zeit ist es her, seit wir Dich kennengelernt
haben, intensive Tage, seit wir unsere
Zusammenarbeit aufnahmen, damals, als
wir mit dem Verein Shalom im Zentrum S.
Francesco auch aktiv wurden. Mit Dankbarkeit
erinnern wir uns, als Du damals zusammen mit
Martin Hartmann an unsere Türe klopftest, in
Ausübung Eurer Tätigkeit, für die soziale mobile
Betreuung Bedürftiger der Stadt Winterthur.
Seither sind wir befreundet und schätzen Eure
Arbeit als soziale Angestellte, wir tragen unseren
freiwilligen Zustupf bei, zugunsten derselben
Mitmenschen. Für Eure Professionalität und
Begleitung, während all dieser Zeit, sind wir
Euch sehr dankbar. Ihr kommt zu uns ins
Shalom, redet mit den Leuten, gebt Ratschläge,
direkte, konkrete Hilfeleistung an unsere Gäste.

avremmo saputo o potuto. Ora, Barbara
dopo tanti anni di servizio alle persone,
vai meritatamente in pensione, per quanto
riguarda la professione, sicuramente terrai
nel cuore le esperienze di vita accumulate
nel contatto con il disagio umano e troverai
gioia nel bene offerto. Proprio per la stima
reciproca ci hai già presentato la tua collega
Patrizia Fontana che senz‘altro continuerà,
insieme a Martin Hartmann, con competenza
il vostro e nostro importante lavoro sociale.
Noi ti auguriamo ogni bene ma soprattutto
tanta salute per la tua vita futura e speriamo
naturalmente di rivederti presto a pranzo da
noi, a Shalom! GRAZIE BARBARA a none
del direttivo, volontari e ospiti

Ihr ergänzt uns in Fällen, wo wir nicht wussten
und konnten. Nun Barbara, nach vielen Jahren
Deines Dienstes an die Leute, trittst Du Deine
wohlverdiente Rente an, nimmst in Deinem
Herzen all die angehäuften, von menschlicher
Not gezeichneten Lebenserfahrungen mit, und
das Glücksgefühl, stets Gutes geleistet und
gegeben zu haben, dies wird Dich begleiten.
Du hast uns bereits Deine Nachfolgerin Patrizia
Fontana vorgestellt, welche zusammen mit
Martin Hartmann, als kompetentes Team,
Eure und unsere wichtige soziale Arbeit
fortsetzen werden.Wir wünschen Dir Glück
und Wohlergehen, speziell gute Gesundheit für
Deine weitere Zukunft, und uns, Dich weiterhin
bei uns am Mittagstisch zu treffen, im Shalom
! D A N K E B a r b a r a, für den Vorstand,
Gäste, Freiwillige
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La persona sana
non sa quanto ricca è

Iniziamo il mese di gennaio 2020,
un anno nuovo, un decennio nuovo.
Appena terminato le feste Natalizie,
e per parecchia gente erano giorni
di relax in teoria, già ci attendono le
giornaliere richieste, doveri, compiti,
le mete prefisse, la realizzazione di
innumerevoli piani. Di buon’ora ci
lanciamo,ben motivati ad iniziare
i nostri compiti, ci prepariamo,
vestiamo a secondo dell’occupazione.
C’è tempo per prenderci il caffè?Ci
affrettiamo ad arrivare puntuali
sul posto di lavoro. Consumiamo
parecchia energia per adempiere
al compito di lavoro. Dopo il lavoro,
stanchi ci si avvia verso casa, ma
c’è ancora la spesa da fare e altri
compiti da svolgere che riguardano
i nostri dover di mamme e donne
di casa: prelevare i figli dall’asilo o
presso i nonni, non dimenticare il
cane lasciato in custodia durante
la nostra assenza. In casa c’è da
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cucinare, lavare, stirare i
panni, pulire. Durante la
cena si parla degli eventi o
situazioni accadute, compiti
che bisogna decidere in
famiglia, ci attende il centro
di fitness, l’associazione,
non
dimenticarsi
degli
amici! In sera avanzata
poggiamo il nostro capo
sul cuscino e si dorme
prima di aver riflettuto a su
tutto il resto che rimane da
fare e decidere. Per quanto
tempo continua questa
abitudine
giornaliera?
La nostra vita prosegue, scorre
per settimane, mesi, anni, siamo
giovani,
maturiamo,
adulti,
invecchiamo, ci sia donato di
essere sempre in salute…Poi, tutto
d’un tratto accadono fatti, situazioni
straordinarie, siamo messi a
confronto con malattie, incidenti,

morte di un famigliare o nel
giro delle nostre amicizie.
Mentre attendiamo nella sala
d’aspetto, in ansia e lacerati
dal nostro andamento, infiniti
pensieri turbano la nostra
mente, il non conoscere
anatomia e salute, le nostre
emozioni
paralizzano
il
nostro giudizio. Se lo shock
ci stravolge, il nostro corpo
agisce meccanicamente, la
nostra coscienza ci lascia in
asso. Viviamo in armonia con
la nostra famiglia e ci troviamo
sostenuti? Possiamo contare
su amici sinceri, di cuore, che ci
sostengono e accompagnano nelle
sofferenze? Moltissimi sono fatti
e avvenimenti che ci cambiano la
nostra esistenza e vita in un batter
d’occhio, ci catapultano in una
catastrofe, spesso con conseguenze
gravi. Che riguardi noi stessioppure
gente attorno, sono momenti che
scuotono immediatamente il sipario
sul tema salute: solo al momento
che siamo direttamentecoinvolti o
che dobbiamocomunicare le nostre
date all’assicurazione? Durante
la nostra vita, tanto frettolosa,

sarebbe consigliabile di fermarci
ogni tanto permetterci un momento
tranquillo, di riflettere la propria
situazione, percepire ciò che ci fa
bene, dove e come.Oggi la varietà
di cibo, vestiario, beni di consumo,
attività di ogni genere, c’è di tutto
e in esuberanza illimitata. Non è
possibile di seguire ogni cosa e poter
partecipare a tutto e dappertutto.
Ne ho proprio bisogno e lo voglio
veramente? Mi fermo e incomincio
selezionare:cosa necessito,cosa è
benevole per me? Spesso, “il meno”
risulta in fine “molto di più” Essere
selettivo, modesto, semplice
e ricordare di ringraziare per
la propria salute e corpo
funzionante, la famiglia, figli,
cerchio cerchia d’amici,
gente e luoghi dove siamo
benvenuti e cordialmente ben
accolti. La nostra salute è la
base della nostra esistenza,
stimiamola e regaliamole
la nostra attenzione e un
meritato GRAZIE perché è
fragile e delicata.
G.B.
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Der Gesunde weiss nicht
wie reich er ist (Dalai Lama)
Wir starten in diesen Monat Januar
2020 und gemäss unserer hiesigen
Zeitrechnung ein neues Jahr, Jahrzehnt.
Kaum sind die Feiertage vorbei, und
für viele Leute waren es theoretische
Ruhetage, erwarten uns die täglichen
Forderungen, Pflichten, vorgenommenen
Ziele, Realisation manigfaltiger Pläne.
Früh morgens starten wir hochmotiviert
mit unseren Aufgaben: uns selber
pflegen und büscheln, ordnungsgemäss
kleiden, vielleicht ist ein Kaffee möglich
und beeilen uns bereits an unsere
Arbeitsstelle zu gelangen. Viel Energie
verbrauchen wir, unsere vertraglichen
Pflichten ordnungsgemäss zu erfüllen,
eilen danach nach hause, unterwegs noch
einkaufen, an alle Details denkend, was
wir auch noch sollten und müssten, Kinder
abholen, Hund nicht vergessen. Zuhause
kochen, waschen, bügeln, putzen, beim
Essen noch den Tagesablauf erörtern,
spezielle Situationen besprechen, Fitness,
Verein, Freundeskreis berücksichtigen.
Spät Abends ins Bett sinken und es
schläft, bevor nochmals mindestens die
wichtigen Angelegenheiten in Gedanken
durchgeblättert wurden, seien diese
erfreulich oder andere. Wie lange dauert
die Routine unseres Alltags, Wochen,
Monate, Jahre? Und unser Leben gleitet
dahin, Jahr für Jahr, wir sind jung, werden
reifer, erwachsen, älter, sei uns das Glück
gegeben, dabei stets gesund zu sein.
Vieles erleben wir selber oder werden
plötzlich mit sehr speziellen Situationen
konfrontiert, sei es Krankheit, Unfall,
Tod eines Angehörigen oder in unserem
Freundeskreis. Während wir im Wartsaal
sitzen und bangen, völlig aus dem
alltäglichen Trott gerissen, schiessen
unzählige Gedanken durch unseren Kopf,
unsere Unwissenheit, sitzt der Schock
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tief genug, beginnen wir mechanisch
zu handeln, weil unser Körper aus der
Erinnerung tut, das Bewusstsein lässt
uns im Stich. Harmoniert unsere Familie
und finden wir darin Halt? Haben wir
empathische, ehrlich Freunde, welche
uns auffangen und unterstützen und
uns begleiten? Viele Umstände und
Begebenheiten können unser Leben,
Existenz innert Sekunden annullieren
oder in eine Katastrophe katapultieren,
oft mit schwerwiegenden Folgen.
Ob wir selber oder Leute in unserem
direkten Umfeld betroffen sind, reisst es
unmittelbar den Vorhang zum Thema
Gesundheit auf : erst wenn wir dazu
gezwungen werden oder wir unserer
Versicherung unsere Daten bekannt
geben? In unserem hektischen Alltag
wäre es doch ratsam, ab und zu inne
zu halten, in Ruhe unsere Situation zu
überdenken, herausspüren, was uns
gut tut, wo, wie wir uns wohl fühlen.
In diesen Zeiten ist das Angebot von
Nahrung,
Kleidung,
Konsumgütern,
Freizeitbeschäftigung end- und masslos.
Es ist uns wirklich nicht möglich, in allem
und überall mitzuhalten und dabei sein
zu wollen. Will ich das alles wirklich? Ich
halte inne und beginne zu wählen: was
benötige ich wirklich? Selektiv sein, tut
mir das gut? (Oft ist weniger viel mehr!)
Etwas bescheidener und stets daran
denken, zu danken, für meine Gesundheit
und damit, gut funktionierenden Körper,
meine Familie, Kinder, Freundeskreis,
Orte und Leute wo man willkommen ist
und wohlwollend aufgehoben. Unsere
Gesundheit ist die Basis unseres Daseins,
wertschätzen wir sie und schenken wir ihr
unsere Aufmerksamkeit und unser Dank,
denn sie ist zart und gebrechlich.
G.B.
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