
DA Face Book 30/09/2018  - Da ASSISI ad AFFOLTERN

(per le foto vedere FB:

https://www.facebook.com/dgiovanni.mazzillo?hc_ref=ARSHTDPkeTR3x1ShSw3HD4-
7L4gKf57eCRH5RwSqAK_UKMm-r5j1xG3xPfnLJDx2sFo&fref=nf   )

Carissimi  TUTTI.  BUONGIORNO  E  BUONA  DOMENICA  da  questa  terra  elvetica,  località
AFFOLTERN AM ALBIS, cantone di ZURIGO. Sì sono qui e vi auguro una buona domenica. Qualcosa
di più, chi vorrà potrà leggerla in ciò che segue... Ciao e a presto!

************************

Dal "Diario di bordo" ….

Lunedì 24/09/2018, in treno da Perugia a Como

Al termine del convegno di Assisi, c'è stata la celebrazione della messa, ieri, con padre Alex
Zanotelli, Mons. Bettazzi, Tonio dell'Tonio Dell'Olio. Era presente anche Cristina della ns. comunità
tortorese,che  ha  partecipato  all'intero  convegno.  Il  pomeriggio  di  ieri  è  stato  ugualmente
interessante, Luciano Ghirardello e Giulia mi hanno dato un passaggio a Perugia...

Partiti  loro per Milano, con Giovanna e Carlo siamo andati  al  lago Trasimeno, di  cui vedete
qualche foto, inclusa quella di un corteo in costume che rullava tamburi e squillava trombe …

Poi c’è stata la visita a SOLOMEO, con la meravigliosa ricostruzione della sua parte storica ad
opera di  un tale  (come chiamarlo?)  un mecenate moderno,  cioè di  un industriale famoso nel
campo  del  cashmere,  ma  amante  dell'arte  e  del  buon  gusto,  un  tale  simile  a  quelli  che
anticamente  spendevano  lodevolmente  il  denaro  (eccessivo  che  avevano)  in  opere  d’arte.  Il
risultato è la realizzazione di strutture lavorative a dimensione umana e un continuo reperimento
e  sviluppo  della  cultura  umanistica.  Parlo  di  Brunello  Cucinelli
(cf. http://investor.brunellocucinelli.com/…/impresa-uma…/solomeo)  e  delle  meraviglie  da  lui
realizzate in Solomeo … Una visita interessante che è terminata con un tramonto splendido, in cui
appariva la luna sul panorama umbro, già bello di suo.

Conclusione al “Testone” , sulla via del ritorno. Il testone? Che cos’è? Ricordate come le nostre
nonne chiamavano le tegole o i mattoni riscaldati’? Dicevano “lu tiestu”. Il testone è una grossa
piastra riscaldata sul  fuoco, dove si  preparavano focacce farcite da ingredienti  vari,  che vanno
dalle  rape ai  salami,  dalle salsicce al  formaggio.  Insomma, una specialità del  luogo,  che i  miei
ospitanti volevano che assolutamente assaggiassi. Ma si sa, in compagnia gli assaggi finiscono in
vere e proprie cene … E così è stato.

Oggi  sono  in  viaggio  verso  Como,  cambiando  ovviamente  a  Firenze.  Lì  incontrerò  Gaspare
Marino,  che  mi  ospiterà,  fino  a  quando  domani  ripartiremo  per  la  Svizzera  e  allora  sì,  che
comincerà il bello (così spero, cmq sarò avventuroso), perché finora il mio viaggio a tappe è stato
semplicemente bellissimo. 

Sabato 29/09/2018

Posso riprendere solo oggi. L’arrivo a Como, lunedì pomeriggio, l’incontro con Gaspare Marino
che lavora qui alla Parrocchia di Affolterm am Albis, e che è stato colui dal quale è venuta la prima
richiesta d’aiuto in questa realtà locale svizzera, dove mi trovo. Poi l’incontro con Stefano e con
don Giusto della Valle… tutto è capitato proprio lunedì ultimo scorso, come si dice.

Di Gaspare dovrò parlare più in là, perché siciliano di origini, ma cresciuto e qui in Svizzera dove
vivono  i  suoi  genitori,  diplomato  in  teologia  e  referente  per  la  pastorale  giovanile  qui  alla
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Parrocchia  “S.  Antonius”  [ https://www.kath.ch/affoltern/default/index/index/id/1349 ]  è  colui
con il quale mi sento e mi vedo di più.

[Cf.  per  le  sue  mansion: https://www.kath.ch/…/affoltern/default/index/index/id/10533].
Tornando a lunedì, con lui e con Stefano abbiamo fatto visita a don Giusto … Giusto di nome e di
fatto, nel senso biblico della parola. Don Giusto della Valle, pur avendo la responsabilità di una
parrocchia lavora intensamente per l’accoglienza di profughi e immigrati. L’abbiamo trovato in un
magazzino con sulle spalle una cassa da trasportare. Ci siamo fermati con lui nel bar dell’oratorio.
Il  giorno dopo abbiamo letto  sui  giornali  che i  soliti  anti-immigrati  ancora  una volta  avevano
espresso la loro rabbia contro di lui, innalzando uno striscione, quello che vedete nel link 

[ https://www.avvenire.it/…/striscione-contro-don-giusto-dava…].  Sì,  il  giorno  successivo,
quand'ero già qui, dopo aver attraversato i valichi antichi del Chiasso che portano in Svizzera e
quelli nuovi che passano per chilometri sotto il San Gottardo. Sono così arrivato in questa cittadina
del cantone di Zurigo, con circa 11.000 abitanti, ordinata, silenziosa, dignitosa, con diversi cantieri
aperti e qualche gru gigantesca che svetta verso il cielo. Il suo nome non ha niente a che fare con
Foltern, che significa “tortura”, così come Tortora, che pure si avvicina al corrispondente fonema.
Al contrario, se Tortora rimanda alla colomba, Affoltern sembra derivare da Apfelbaum, il melo….

Domenica 30/09/2018

In ogni caso, i primi giorni sono andati molto bene. Tra messe (spesso in tedesco) e incontri.
Oggi, domenica, messa con battesimo di una coppia proveniente dalla Sicilia. BUONA GIORNATA E
SALUTI A TUTTI! A PRESTO!
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