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Care lettrici, cari lettori, cari
amici, il 2018 è stato un anno
di grandi cambiamenti per il
Centro “Pietra angolare”.
Molti begli eventi ci riempiono
di gratitudine. Il nostro Centro
è una stazione del progetto
“Dialogue en Route”, presente
in tutta la Svizzera: insieme ad
altre associazioni, spazi e occasioni così che i giovani possano rafforzare le loro competenze in materia di interculturalità.
Anche nel personale del Centro è visibile il desiderio di valo
-rizzare la varietà culturale e
rafforzare le nuove generazioni. Dall’estate 2019 vogliamo
offrire di nuovo a un(a) giovane un buon inizio nella vita
lavorativa; ci rallegriamo di
ricevere delle candidature!
La prima metà del 2019 offre
possibilità interessanti per
celebrare al Centro “Pietra
angolare” i 500 anni della
Riforma, per scoprire qualcosa
di nuovo insieme ad altre famiglie in occasione del TIME
OUT oppure per godere la
natura di Baar e dintorni con
una settimana di gite.
Ci rallegriamo sin d’ora per un
2019 pieno di incontri arricchenti!
Katharine Zepf
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Editoriale

“Dialogue en Route”, un’iniziativa posta sotto il patronato
della Commissione UNESCO Svizzera, invita i giovani a conoscere la varietà religiosa e culturale presente in Svizzera. Il
Centro “Pietra angolare” è una delle stazioni che sono state
scelte, grazie alle sue offerte di dialogo e incontro. Il prossimo
raduno avrà luogo qui il 1° dicembre 2018.
Il 23 settembre 2018 anche il Centro “Pietra angolare” era presente a Bellinzona all’inaugurazione ufficiale delle stazioni e dei
percorsi del progetto “Dialogue en Route” per il Ticino, la Svizzera centrale e nordoccidentale. L’obiettivo del progetto, lanciato da
IRAS COTIS*, è promuovere un‘atteggiamento di apertura nei
confronti delle diverse religioni e convinzioni e rafforzare la competenza interreligiosa e interculturale dei giovani. In questo modo
esso contribuisce a lungo termine a una convivenza pacifica tra le
diverse culture.
Quando il Movimento dei Focolari è stato contattato per partecipare al progetto con il Centro “Pietra angolare” come stazione, da
subito è stato chiaro che c’è una grande consonanza con il nostro
impegno per i giovani e per la cultura del dialogo. “Dialogue en
Route” invita bambini e giovani tra i 10 e i 25 anni a conoscere la
varietà religiosa e culturale in Svizzera.
Segue a pagina 2

A partire da agosto 2019 offriamo un posto di tirocinio per
un/una giovane motivato/a
come:
Impiegato/a d’albergo AFC
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Durante la tua formazione
imparerai i diversi processi di
lavoro nella pulizia e cura delle
camere, dei locali comuni, nel
servizio agli ospiti, nella sala
da pranzo e alla ricezione, nel
servizio di lavanderia e nella
gestione dei materiali.

continua da pagina 1

Una serie di luoghi religiosi,
centri di cultura e formazione e
degli itinerari specifici offrono
la possibilità di dialogare,
incontrarsi, imparare cose
nuove e sperimentare l’ospitalità.
La prima azione ufficiale di
“Dialogue en Route” al Centro
“Pietra angolare”, ha avuto
luogo in una splendida serata
estiva nel cortile interno del
centro. I giovani del Movimento dei Focolari hanno animato
una serata d’incontro, alla
quale hanno partecipato una
ventina di giovani di origini e
religioni diverse. Al centro di
tutto c’era la voglia di conoscersi reciprocamentea. È nato
uno scambio vivace, al quale
tutti hanno partecipato con
grande impegno – e quando la
lingua non bastava, ci si
aiutava con i gesti. Alla fine
tutti erano d’accordo: questo
tipo di incontri deve continuare. Per questo è stata fissata la
data del 1° dicembre 2018.
Siamo molto contenti di collaborare a questo progetto insie-

me a tante persone in tutta la
Svizzera e di poter impegnare
forze e talenti per un grande
obiettivo comune. Siamo curiosi di scoprire quali altre
iniziative nasceranno…
Con la partecipazione al progetto “Dialogue en Route” si
aprono nuove prospettive per
contribuire attivamente alla
cultura del dialogo. Ancora
una volta diventa visibile la
vocazione del Centro “Pietra
angolare”, così come Chiara
Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, auspicava
durante l’inaugurazione: “Che
persone di altre religioni trovino un cuore pulsante per un
dialogo fecondo e illuminante
(...)."
www.enroute.ch/it/platform/#/stations
(sulla cartina interattiva cliccare sul
punto grigio sopra il Lago di Zugo)
* IRAS COTIS: Comunità di lavoro
interreligiosa in Svizzera.

Ti piace lavorare in squadra
ma sei anche una persona autonoma, che si impegna e è affidabile, con un‘aspetto curato e
ottime maniere. Lavorare
durante il fine settimana e nei
giorni festivi per te non è un
problema...
Per maggiori informazioni sul
posto
di
apprendistato:
www.zentrum-eckstein.ch,
Offene Stellen.
Per domande puoi rivolgerti a
Esther Mota Hofmann: e-mail
esther.mota@zentrum-eckstein.ch;
telefono: 041 766 46 00.

…dopo più
di 40 anni
di lavoro
come
volontario,
è passato
quest’estate alla
meritata
pensione.

Caro Paul, hai investito così tanto
tempo della tua vita qui al Centro
“Pietra angolare”. Non bastano le
parole per esprimere la nostra stima
e la nostra gratitudine. A nome di
tutti ti ringraziamo per il tuo amore e
la tua fedeltà e ti assicuriamo che
continueremo a portarti nel cuore!
Con i nostri più cari auguri, il tuo
team del Centro “Pietra angolare”

Gisèle Bernadette A’yung Kalala è cresciuta a Kinshasa,
nella Repubblica Democratica del Congo. La sua lingua materna è il francese. È arrivata in Svizzera nel 2000 insieme
alle sue figlie, che all’epoca avevano 8 e 2 anni. La maggiore
studia oggi a Zurigo, mentre la minore ha concluso un apprendistato di commercio nell’amministrazione e al momento
sta conseguendo la maturità professionale. “In quanto vedova,
sono mamma e papà allo stesso tempo. Questa è una motivazione per la vita che conduco qui.” Gisèle ha studiato
storia e sociologia in Congo e ha lavorato come segretaria
presso il Ministero dell’economia. Dato che i suoi diplomi
non sono riconosciuti in Svizzera, nel 2003 ha iniziato a lavorare come collaboratrice nell’housekeeping. Da settembre è
parte del nostro team di housekeeping. Quando ha un po’ di
tempo per sé, ascolta
volentieri la musica –
specialmente
quella
congolese – oppure va
a passeggio. Gisèle ride
tanto e volentieri. Dice:
“Il faut bien rire malgré
tout!” (bisogna ridere
nonostante tutto).
Siamo contenti di avere
Gisèle nel nostro team!
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Paul Wehrle...
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Anna-Sophia Gelas, che preferisce essere chiamata Anna, ha cominciato l’apprendistato di commercio CFP nel settore alberghiero da noi in agosto. Le piace stare con le persone e – come dice lei stessa
– non potrebbe mai lavorare chiusa in ufficio da sola. Per questo alla ricezione, il luogo chiave del
nostro centro, si trova al posto giusto. Forse un giorno stando al nostro bancone le servirà parlare il
greco? Già da bambina ha imparato la lingua, date le sue origine greche. Con i genitori e suo fratello maggiore vanno spesso in vacanza a
Chio dalla nonna. Anna è cresciuta a Zugo e con lei vivono anche due
gatti, due gerbilli e tanti pesci diversi divisi in tre acquari: una costellazione interessante. L’hobby di Anna è la danza: una o due volte la settimana pratica Dancehall, un mix di afro, street, reggae e hip hop. Diamo
ad Anna il nostro cordiale benvenuto nel team e le auguriamo tanto
successo e bei momenti durante il suo periodo di formazione.
Centro “Pietra angolare”: il centro congressi preferito della Svizzera centrale
Abbiamo ottenuto il 2° posto nella selezione dei centri congressi più amati della Svizzera 2018. Ne
siamo molto contenti e ringraziamo tutti coloro che hanno votato per noi.
Questo risultato ci motiva a fare del nostro meglio anche in futuro, affinché possiamo continuare a
offrire a coach, formatori, organizzatori e partecipanti ai seminari un ambiente confortevole, un’infrastruttura tecnica modernissima e un’eccellente qualità di servizio.

I partecipanti a questo fine settimana percorrono la città sulle
tracce di Huldrych Zwingli, conoscono la Chiesa riformata, le
sue radici e la sua spiritualità ed entrano in dialogo con
cristiani e teologhe/teologi riformati.
Da venerdì 26 aprile 2019, ore 17,
fino a domenica 28 aprile 2019, a mezzogiorno.
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Invito a tutti gli appassionati di escursionismo che cercano
una settimana di profondità spirituale e riposo in comunità.
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Trascorrere del tempo insieme, ridere, cantare, scoprire
qualcosa di nuovo: sono momenti che uniscono, liberano
nuove energie e rendono felici.
Offrite a voi stessi e alla vostra famiglia un weekend:
a Sommascona, dal 17 al 19 maggio 2019.

Per informazioni su queste e altre iniziative (anche a scadenza regolare)
www.fokolar-bewegung.ch e www.zentrum-eckstein.ch

La newsletter EcksteinNews è pubblicata due volte l’anno; si può ricevere via e-mail e al Centro
“Pietra angolare” di Baar. Per abbonarvi alla newsletter in formato digitale potete registrarvi online
sotto il vostro profilo utente (www.zentrum-eckstein.ch) oppure telefonicamente (041 766 46 00).
Conto per offerte: PC 87-573510-7, Fokolar-Bewegung, Projekt Eckstein, Baar. Causale:

