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Questa edizione di Rail 
Hope Magazin si focalizzerà 
sul particolare carattere 
di alcuni ferrovieri quali 
conquistatori del cielo e 
costruttori di ponti.  I con-
quistatori del cielo sono 
persone che credono e 
sperimentano che le loro 
preghiere non arrivano solo 
fino al soffitto, ma che attra-
verso di esse Dio opera. 

Gli interventi di Thomas 
Strub (macchinista FFS, a 
pagina 23) e Martha Schlub 
(gruppo di preghiera Rail 
Hope a pagina 34) sono al 
riguardo incoraggianti se-
gni dal cielo.

I costruttori di ponti sono 
persone, che riescono far sì, 
che la speranza della quale 
sono ripieni, venga trasmes-
sa con franchezza agli altri 

e addirittura a far sì che 
le barriere tra le persone 
possano essere superate. 
L’articolo di Daniel Mock, 
agente del treno FFS (da 
pagina 8 a 11) e il resoconto 
di 90 anni di Network inter-
nazionale (da pagina 24 a 
27) sono forti testimonianze 
del carattere dei „costruttori 
di ponti“. 

Provate a lasciarvi ispi-
rare nelle condizioni in cui 
vi trovate, forse senza via 
d´uscita, dai conquistatori 
del cielo o dai costruttori di 
ponti.

Vi auguriamo dei rifles-
sivi giorni di festa e che il 
Signore vi benedica nell’an-
no nuovo! 

il vostro team della  
Redazione
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l duomo di Colonia, alto 157 m, e il ponte di Hohenzollern, a 6 
corsie, che attraversa il Reno. i loro costruttori sono stati anche 
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La paura sconfigge più 
persone di ogni altra 
cosa al mondo. 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 

Nella Bibbia, Dio consola le 
persone che si trovano in 
diverse situazioni con espres-
sioni quale: «non abbiate 
timore». Infatti accanto alle 
paure positive, temporanee, 
che ci aiutano a prevenire 
i pericoli, conosciamo tan-
te paure, che non ci sono 
d´aiuto, che piuttosto ci pa-
ralizzano interiormente e ci 
rendono la vita difficile.  Con 
le parole: «non aver timore» 
Dio ci libera, allontanando 

da noi le paure, che ci afflig-
gono. É proprio un testuale 
ordine: «ferma 
i tuoi pensieri 
negativi relativi 
alle tue paure!». 
Solo dopo si re-
alizza una nuova possibilità 
di riorientarsi. Io stesso mi ri-
cordo di diverse situazioni in 
cui ho dovuto fermare i miei 
pensieri. Solo così ho potuto 
poi ragionare tranquillamen-
te e guardare oltre.

Vincere la paura

Gesù Cristo ci esorta a cre-
dere in Lui e in Dio – in altre 

parole – a fidarci di Lui. La 
fiducia vince la paura. Per 
questo, io ad esempio come 
macchinista non ho paura 
della collisione con un altro 
treno, perché ho fiducia 
nella sicurezza della tecno-
logia e nella accuratezza 
(scrupolosità) dei dipenden-
ti. Sperimentiamo qualcosa 
di simile nella fede in Gesù: 
noi possiamo fidarci di 
Lui, perché ha competenze 
speciali, le quali superano 
di gran lunga i nostri po-
teri e le nostre possibilità 
umane. Ad esempio Lui può 
allo stesso tempo essere 
ovunque, e compiere innu-
merevoli cose. Come nostro 
creatore ha le nostre vite e 
la nostra quotidianità nelle 
sue mani. Lui ci conosce 
esattamente e si prende 
cura di noi, quando noi gli 
doniamo la nostra fiducia. 
Io stesso ho provato più 
volte, in diversi momenti di 

difficoltà, come la 
promessa di Dio 
che troviamo nella 
Bibbia permetta 
che le mie immani 

paure, diventino piccole; << 
Tu, non temere, perché io 
sono con te; non ti smarrire, 
perché io sono il tuo Dio!>> 
(La Bibbia, Isaia capitolo 
41, versetto 10) Fate vostre 
le promesse di Dio e speri-
menterete il suo aiuto. 

Von Andreas Peter,  
RailPastor, 
 Macchinista FFS

«ferma i 
tuoi pensieri 

negativi!»

Non abbiate timore!
…Credi in Dio e credi in Gesù Cristo!
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La Baselland Transport 
AG (BLT) è una società di 
trasporti, la quale opera 
nei cantoni di Basilea, 
Basilea città, in Soletta e 
in Alsazia. Questa società 
è parte dell` associazione 
tariffaria della Svizzera 
nord ovest (TNW), alla 
quale, fra l´altro, ap-
partiene anche la Wal-
denburgbahn (WB).  

La linea 10 di BTL, di 
quasi 26 km di lunghez-
za, fa parte della più 
lunga linea tramviaria 
d´Europa. Il Sig. Andreas 
Büttiker (55), è il direttore 
generale di BTL, sposato 
con Marlies e padre di 6 
figli. L´intervista è stata 
condotta da Marco Suter.

Sig. Büttiker, lei è dal 1996 
che è direttore generale di 
BTL:; Q quali incarichi ha 
in precedenza esercitato in 
precedenza?
Ho lavorato 10 anni nel set-
tore IT per IBM e Alcatel ed 
infine ho condotto una so-
cietà che lavora nel campo 
delle telecomunicazioni. Pri-
ma ho trasportato dati, oggi 
persone.

Cosa significa per BTL la 
fusione con WB?
Questo è in realtà un passo 
naturale e logico, che è stato 

Tram e 
ferrovia si 
sposanoFo
to

s: 
BL

T-
M

ed
ie

ns
te

lle
 (2

); 
Da

ni
el

 Sa
ar

bo
ur

g 
(2

); 
Da

vi
d 

Gu
bl

er
 (1

)
4 2/2016 2/2016nenene



 L
´I

N
T

E
R

v
IS
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sta fusione permette ai 30 
collaboratori di WB, di ave-
re nuove prospettive. L´az-
ienda ferroviaria è stata ora 
completamente 
rinnovata per 
un ammontare 
di 300 milioni, 
senza tralascia-
re alcun detta-
glio. Ci sarà un 
nuovo materiale rotabile, 
nuove infrastrutture ferro-
viarie e il passaggio allo scar-
tamento metrico, così come 
un nuovo deposito. Per BTL 
questo significa aver un con-
solidamento dell` azienda, 
che attraverso questa fusio-
ne permette un guadagno di 
misure maggiori. Sono con-
vinto che anche altre piccole 
società seguiranno questo 
esempio, proprio perché non 
sono più in grado, al giorno 
d´oggi di sopravvivere alla 
complessa concorrenza.

Come è impostata la colla-
borazione con i trasporti 
pubblici di Basilea (BVB)?;  
Una fusione non sarebbe 
una soluzione ragionevole?
BVL e BTL si diversificano 
attraverso diverse culture e 
condizioni aziendali. BVB è 
tutt’oggi un ente pubblico 
che appartiene al cantone di 
Basilea. BTL è una società per 
azioni improntata a tenere 
il focus sull’ imprenditoria e 
sull´ alta efficienza. Ed è per 
questo che noi abbiamo un 
livello di costi diverso rispetto 

ai nostri partner in città. Una 
fusione porterebbe soltanto 
ad un aumento dei costi: que-
sto noi non lo vogliamo, per-
ché l’esperienza ha appunto 

dimostrato che la 
nostra società pos-
siede già un livel-
lo qualitativo più 
alto. Ciò però non 
esclude una stret-
ta collaborazione; 

le prospettive in questo senso 
sono molto buone. 

Quali prospettive per il 
futuro ha BTL?
Prospettive molto promet-
tenti. La popolazione e l‘ eco-
nomia sono in crescita e noi 
siamo attivi in una zona ad 
alta densità di popolazione. 
Per questo, qui, i trasporti 
pubblici rivestono un ruolo 
importante. La BLT è in una 
posizione eccellente, ha di-
namicità e grande stima per 
la propria cultura azienda-

le, questo costituisce la base 
per un ulteriore sviluppo 
di crescita. Soprattutto nel 
campo della digitalizzazione 
negli ultimi 3 anni abbiamo 
potuto presentare Innova-
zioni di rilievo che vengono 
apprezzate dai clienti.

Occupazione, essere padre 
e marito, sono ruoli che 
presentano delle sfide. 
Come riesce lei a tenere 
testa a tutto?
La cosa più importante è 
avere una sana indipenden-
za. Questo significa gestire 
i le proprie preoccupazioni, 
così da poter essere in gra-
do anche di prendermi cura 
dell’ambiente che cmi cir-
conda. Questo non ha a che 
fare con l´egoismo. Amo le 
sfide, fa parte della mia na-
tura, allo stesso tempo sen-
to che è importante per me 
avere un equilibrio, e quindi 
prendere del tempo per an-

▼ unione di tram btl e Waldenburgerbahn (Wb) così da avere una 
maggiore opportunità di sopravvivenza con la concorrenza.

«la fusione 
permette ai 30 
collaboratori di 

Wb di avere nuove 
prospettive.»

52/2016 nenene



dare regolarmente in pale-
stra, fare passeggiate nella 
natura, per la vita famigliare 
e per il culto alla Domenica.

Cosa vorrebbe fare se aves-
se un anno sabbatico?
Intraprenderei il cammino 
di Santiago, partendo dal-
la Svizzera fino ad arrivare 
in Spagna e rinfrescherei la 
mia formazione da aviatore.

Che idea ha di Dio?
Io sono credente. Un rappor-
to personale con Dio e pre-
gare ogni giorno è per me 
molto importante. 
Questo è ciò che mi 
dà il giusto orien-
tamento e sup-
porto. Per me per-
sonalmente vale 
anche l´undices-
imo comandamen-
to, che dice: Tu devi essere 
te stesso e pensare costan-
temente, avendo fiducia in 
Dio. Io conosco so dov’è e sia 
la mia casa e quale prospetti-
va mi attende dopo la morte. 
Questo è molto liberatorio.

Ci sono stati credenti nella 
sua vita che l´hanno in-
fluenzata particolarmente?
Si, mio fratello, che si pren-
de cura delle persone di-
versamente abili e dei miei 
genitori che iniziano ad in-
vecchiare. Soprattutto sono 
però colpito dai credenti che 
non sono perfetti, ma che 
rimangono attaccati a Dio, 
lottando e andando avan-
ti. Credenti rivestiti di una 
veste bianca, come credo di 
essere io (risata da entram-
bi gli interlocutori). Le re-
lazioni con le persone, ma 

anche quella 
con Dio han-
no una cosa 
in comune: si 
deve averne 
cura e rima-
nere in sinto-
nia.

Quanto sono importanti 
per lei, valori come amare 
il prossimo, apprezzare/
stimare , e rispettare?
Costituiscono per me la base 
di ogni momento dello stare 

assieme. Per questo ci curia-
mo che lo stile della condu-
zione di BTL abbia sempre al 
centro l’essere riconoscente. 
Tratta il tuo prossimo come 
tu stesso vorresti essere trat-
tato. Questo è un principio 
fondamentale della nostra 
azienda, che deve essere in-
nanzitutto messo in prati-
ca dai piani alti. Durante la 
ricerca di nuovo personale 
dirigente, oltre alle qualità 
professionali, hanno un ruo-
lo centrale anche il carattere 
e i principi di vita del candi-
dato. Carenze professionali 
possono essere recuperate, 
al contrario le qualità perso-
nali sono difficili da cambia-
re, e tra l’altro, questo esula 
dal nostro compito. Amare il 
prossimo significa per me an-
che sincerità e onestà. Quan-
do una presta-
zione presenta 
dei problemi, 
bisogna essere 
onesti, mettere 
tutto sul tavolo 
e chiarire quello 
che non va.

Sig. Bütt-
iker, la 
ringrazia-
mo per 
questa 
conversa-
zione!

«io so quale sarà 
la mia casa e quali 

prospettive mi 
attendono dopo 

la morte. Questo è 
molto liberatorio.»

Le risposte date all´intervista non 
rispecchiano in ogni aspetto il 
pensiero della redazione.

▲ la linea blt per Rodersdorf nel Cantone soletta attraversa il confine 
nazionale con la franca.
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Mettere a posto è al-
l´ordine del giorno... 
può riguardare il PC, il 
banco di lavoro, il sotto-
tetto, o anche semplice-
mente piccole e grandi 
cose nella vita che nel 
corso del tempo si accu-
mulano.

Ultimamente sulla strada 
per tornare a casa un collega 
delle FFS mi ha raccontato 
incontrato un collega delle 
FFS che ha passato un intero 
pomeriggio a sistemare tutti 
i dati del suo computer (File). 
Tutto ciò che negli ultimi 
anni si è accumulato era in-
credibile, tanto da rimanere 
sorpreso di tutto quello che è 
venuto alla luce.

Anche per me ‚ l‘ anno 
2016 è stato un anno in 
cui ho dovuto fare ordine. 
Soprattutto per quanto 
riguarda l´insieme della 

mia occupazione in ambito 
professionale e famigliare. E 
anche sotto questo aspetto 
si sono accumulate diverse 
cose. Una di queste riguarda 
la situazione di un mio ami-
co che da 8 anni si è messo 
in proprio come pittore / 
scultore; ho pensato a come 
creargli un sostegno, così 
gli ho offerto di occuparsi e 
dirigere la contabilità dell’a-
zienda per GmbH.

Dio, cosa vuoi tu?

Quella che ai tempi era co-
minciato come un’azienda 
con un unico dipendente, si 
è al giorno d´oggi trasfor-
mata in una azienda con sei 
dipendenti e con conoscenze 
accresciute. In proporzione 
è aumentato anche il mio 
sforzo. Per questo mi sono 
deciso da un anno di lascia-
re la contabilità per la fine 
dell’anno 2016. Ho focalizza-
to e valutato tutti i miei im-

pegni per vedere se portarli 
avanti o meno. È rilassante 
potere lottare in preghiera 
per le risposte. -Dio, dove 
vuoi che io investa il mio 
tempo? - Sono convinto che 
Dio risponda. In molti casi 
avviene attraverso la moti-
vazione e la gioia, che Lui mi 
dona, per affrontare le cose e 
condurmi. Ed infine, ma non 
per importanza, mi aiuta il 
coaching, che è pronto a con-
sigliarmi in diversi ambiti 
della vita e a pormi traguar-
di a breve termine. Questo 
mi dà un certo orientamento 
e mi delimita la carreggiata 
come un guardrail. Così 
come per i dati del computer 
(File), che come nella vita è 
sempre necessario, fare una 
fermata intermedia, investi-
re del tempo e prepararsi a 
qualcosa di nuovo.  

Di Martin Schär, vice pre-
sidente di RailHope, Ma-
nager dello sviluppo ISP, FFSFo
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Daniel Mock, come agente 
del treno delle FFS ha già 
intrapreso molti viaggi. Ma 
il viaggio più importante 
è stata la ricerca sul senso 
della sua vita. Dove questa 
ricerca l‘abbia portato, lo 
racconta qui.

Di Daniel Mock

Dopo la formazione di agente del 
treno sono stato spostato da San 
Gallo e a Brugg AG.

Quando arrivai ero solo di-
ciottenne e mi sentivo al quanto 
perso. Non conoscevo molte perso-
ne oltre ai miei colleghi di lavoro. 
Così passavo la maggior parte del 
mio tempo al ristorante da Jassen 
oppure nella mia piccola camera. 
Ho avuto tanto tempo per pensare 
al senso della vita.

L´ interrogativo 
fondamentale

Avevo diverse domande. Per 
cosa vivo? Cosa succedo dopo la 
morte? Cosa porterà il futuro? Se 
dopo la morte finisce tutto, per 
quale motivo affannarsi tanto 
nella vita? Può davvero essere 
nel mangiare, dormire, lavorare, 
uscire, il senso della vita? Non 
volevo accettarlo così. Ho letto un 
libro di Elisabeth Kübler-Ross sul 
tema « cosa succede dopo la mor-

Per cosa vivo?
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mettersi in contatto con i 
morti. Per poter conoscere 
di più del futuro, incomin-
ciai a confrontarmi con 
l’astrologia. Divoravo libri 
riguardanti Nostradamus 
e le sue «visioni». Ho letto 
molto ma senza trovare ri-
sposte soddisfacenti. I libri 
riguardanti la vita dopo la 
morte e sulla possibilità di 
mettersi in contatto con i 
morti, mi facevano paura 
più che darmi speranza. 
Può davvero essere che il 
mio destino sia scritto nel-
le stelle del cielo? Può un 
oroscopo determinare la 
mia vita? I libri di Nostra-
damus erano pieni di va-
ghi, e incomprensibili testi 
in prosa, che solo poche 
persone erano in grado di 
interpretare.

Viaggio d´esplorazione/ 
scoperta

Un giorno parlai con un 
mio collega riguardo alla 
mia ricerca di dare un sen-

so alla vita. Così parlammo 
di Nostradamus e le sue 
profezie, che menzionano 
il regno dei mille anni, e il 
giudizio finale. E proprio 
attraverso queste parole 
chiave, il mio collega, mi 
fece notare che anche nella 
Bibbia, nel libro 
dell´Apocalisse, 
si parla di ques-
te cose. Così 
risvegliò il mio 
interesse per la 
Bibbia.

Ma se Nostradamus 
prediceva cose che ci sono 
scritte anche nella Bibbia, 
allora potevo aspettarmi 
qualcosa da essa. Quindi 
decisi che mi serviva una 
Bibbia. Ancora oggi sono 
stupito di come Dio prese 
sul serio la mia ricerca del 
senso della vita e di come 
mi ha mandato persone sul 
mio cammino con cui poter 
condividere i miei pensie-
ri. La prima Bibbia che ho 
ricevuto, era una Bibbia 
dei testimoni di Geova. Ero 
grato a loro del fatto che si 

prendevano del tempo per 
rispondere a tutti i miei 
interrogativi. Ma mi dava al 
quanto fastidio il loro rifiu-
to alle trasfusioni del san-
gue, e anche su consiglio di 
un macchinista di Zurigo 
decisi di interrompere il 

contatto con 
loro. Nonostan-
te non cono-
scessi profonda-
mente questo 
macchinista, 

incominciammo a parlare 
di Gesù. Gli raccontai di 
aver visitato i testimoni di 
Geova. Lui mi disse solo di 
stare in guardia e che avrei 
dovuto verificare le fonti. 
Mi promise di inviarmi il 
vangelo di Giovanni, in cui 
è tramandata la vita e il 
ministero di Gesù Cristo.

Un regalo meraviglioso

Nella scuola di recluta-
mento mi diedero una 
piccola Bibbia tascabile dei 
Gedeoni. La lessi tutta in 
17 settimane. Alcune delle 

a dire il vero dopo 
la cresima avevo 
chiuso il capitolo 

«dio e chiesa».
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reclute si incontravano 
per pregare e leggere la 
Bibbia. Nonostante io non 
fossi credente, potevo co-
munque partecipare. Oltre 
alla Bibbia ho letto anche 
diversi opuscoli che mi ave-
vano dato per strada. E mi 
affascinavano le testimo-
nianze delle persone che 
avevano conosciuto Gesù. 
E proprio attraverso tutte 
queste letture ho potuto 
conoscere sempre di più 
il Dio della Bibbia, che si 
è rivelato in Gesù Cristo. 
Mi resi infine conto che 
Lui non tiene 
solo me nelle 
sue mani, ma 
l´intero mondo. 
Dio ama ognu-
na delle sue 
creature, ed ha 
preparato un dono mera-
viglioso per ogni persona. 
Questo è la vita eterna. 
Però è possibile anche ri-
fiutare un regalo. Dipende 
da te cosa desideri farne 
di questo 
regalo. 
Nel-
l´ap-
rile 
del 

1988 decisi di accettare 
questo dono da parte di 
Dio e di affidare la mia 
vita a Gesù. Se desideri 
conoscere di più riguardo 
a questo dono di Dio, ti 
consiglio di visitare due 
indirizzi internet:  
www.gottkennen.ch  e 
www.thefour.com/ch/.

Cos´è successo dopo?

Tutti i miei interrogativi su 
quanto accadrà nel futuro, 
la mia paura della morte:, 
a tutto trovai risposta. Non 

comprendo 
sempre tutto 
ciò che succe-
de sul nostro 
pianeta, ma 
ho fiducia che 
Dio tiene ogni 

cosa che accade nel mondo 
nelle sue mani. Poco dopo 
ho conosciuto Miri. Poco 
tempo dopo ci siamo spo-
sati. Abbiamo ricevuto tre 
meravigliosi bambini. Non 
è stato sempre tutto rose 
e fiori. Ci sono state varie 
tensioni su cui abbiamo 
dovuto lavorare. In primis 
il trasferimento alla 
mia città Natale 
a San Gallo. Per 
una giovane 
madre come Miri 
non è stato fa-
cile creare con-

tatti, special-

mente perché gli svizzeri 
dell´est sono un pò parti-
colari. Le cose cambiarono 
un pò in meglio quando il 
nostro primo figlio andò 
alla scuola materna. Inol-
tre per il fatto che io fossi 
credente e invece Miri non 
lo era ci sono stati punti di 
scontro, come ad esempio 
il battesimo dei bambini. 
Così invitammo un pastore 
di una Chiesa Evangelica 
Libera (FEG) da noi per co-
noscere di più riguardo al 
significato del battesimo. 
Attraverso questi dialoghi 
anche mia moglie ha po-
tuto trovare la sua fede in 
Gesù Cristo.

Invidia e irascibilità

Un altro motivo di conflitto 
era la mia gelosia e irasci-
bilità. Era davvero brutto. 
Tutta la famiglia ne ha 
sofferto. Ed è grazie alla 
bontà e alla pazienza di 
mia moglie se siamo an-
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«decisi di 
accettare questo 
dono da parte di 

dio»

▲  daniel Mock in dialogo con 
una passante a san Gallo

daniel Mock al telefono del 
treno serve per fare annunci o 
comunicazioni al macchinista.
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cora assieme. Pregai Gesù 
di liberarmi da questo 
atteggiamento distruttivo, 
e Lui mi ha letteralmente 
liberato! Anche nella chiesa 
cristiana abbiamo trovato 
comunione. Inizialmente 
abbiamo aiutato nella 
cucina, anche se dall’inizio 
la mia richiesta principale 
era quella di raccontare 
ai miei colleghi e amici di 
Gesù e di quello che lui 
per me (e per te) ha fatto 
sulla croce. È questo forse 
era stato notato dal nuovo 
pastore, non so, ma ad ogni 
modo ha voluto iniziare 
un corso del tutto nuovo 
sul‘ l’esperienza nella fede 
(Alphalive) con me e Miri. 
E così lo cominciammo. Ci 
mandò per le strade con 
gli inviti per il corso Alpha. 
Dopo l’esitazione iniziale 
abbiamo fatto buone espe-
rienze ed abbiamo potuto 
con stupore constatare che 
davvero abbiamo avuto 
modo di dialogare sulla 
fede con le persone per la 
strada.

Annunciare ancora

Era nato in me il desiderio 
di portare l‘ evangelo alle 
persone della città.  Forse 
anche perché i volantini 
sono stati per me di gran-
de aiuto mentre ero alla 
ricerca di Dio. Allora c´era 
un gruppo che andava 
ogni giovedì per le strade 
facendo volantinaggio con 

tè e biscotti. Mi aggregai 
a questo gruppo. A me 
interessava soprattutto 
come riuscire a parlare 
della fede con le persone, e 
come collaborare insieme 
con credenti provenienti 
da diverse chiese. Per dirla 
in breve, abbiamo fondato 
da otto anni una «Rete San 

Gallo»,  www.netzwerkst-
gallen.ch , la quale viene 
diretta da me. Ogni due 
sabati andiamo con un 
gruppo molto creativo in 
giro, per le strade per con-
versare e portare alle per-
sone la buona notizia che 
io stesso ho sperimentato 
nella mia vita.  

▲  daniel Mock con sua moglie Miri alla stazione di san Gallo. 
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Aarau AAR / WSB RailHope-Ansprechpartner 
	 RailHope-Ansprechpartner:	Peter	Häfeli	•	aar@railhope.ch	 Tel.	062	776	34	35

Arth-goldau RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft	bei:	Peter	Blaser	•	arth-goldau@railhope.ch	 Tel.	079	505	38	92

Basel RailHope-Treff (Pensionierte)
 Treff: jeden letzten Montag im Monat
	 Auskunft	bei:	Hans	Rentsch	•	basel2@railhope.ch	 Tel.	061	421	16	94

Basel RailHope-Treff (Berufstätige Eisenbahner)
	 Auskunft	bei:	Urs	Wischer	•	basel@railhope.ch	 Tel.	061	411	27	40

Basel RailHope-Treff Basler verkehrs-Betriebe (BvB)
	 Treff:	Samstag	07.00	–	08.00	Uhr	•	Spalenring	31	•	4055	Basel
	 Auskunft	bei:	Hansjörg	Egli	•	bvb@railhope.ch	 	Tel.	061	381	35	58

Basel  RailHope gebetstreff Chemoil Logistics Ag und SBB Cargo Ag
 Treff: jeden Montagmorgen
	 Auskunft	bei	George	Bischof	•	basel-chemoil@railhope.ch	 Tel.	079	220	15	14

Bellinzona RailHope - Incontro RailHope
 Mensilmente, sempre l’ultimo lunedì del mese dalle 19.00 alle 22.00
		 Contatto:	Manuel	Schoch	•	bellinzona@railhope.ch	 Tel.	091	825	18	68

Bern RailHope Treffpunkt Bern 
 Treff: jeden Monat Tel. 079 454 85 59
	 Auskunft	bei:	Niklaus	Zingg	•	bern@railhope.ch	 Tel.	031	819	21	43

Bern RailHope Treffpunkt BERNMoBIL 
  Treff: nach Vereinbarung
	 Auskunft	bei:	Kurt	Schönthal	•	bernmobil@railhope.ch	 Tel.	079	445	54	87	

Bern gebetsgruppe SBB Wankdorf
  Treff:Jeden Montag 12.15 Uhr. Treffpunkt Haupteingang Atriumbau 
	 RailHope-Kontakt:	Martin	Schär	•	wankdorf@railhope.ch		 Tel.	079	876	96	81

Bern gebetsgruppe geschäftssitz BLS, genfergasse 11, Bern
 Treff: jeden Montag von 12.00 – 13.00 Uhr
	 RailHope-Kontakt:	Ueli	Zesiger	•	bern-bls@railhope.ch	 Tel.	058	327	29	26

Bern gebetsgruppe SBB-Wylerpark
   Montags alle 14 Tage 11.45 – 13.00 Uhr, Treffpunkt: Wylerpark A, Haupteingang
	 RailHope-Kontakt:	Rolf	Marchand	•	wyler@railhope.ch	 Tel.	079	239	46	51

Biel/Bienne Rencontre RailHope CFF 
 Auskunft bei/Renseignements chez: Heinz Sommer Tel. 032 384 68 29
	 bienne@railhope.ch	 Tel.	079	505	02	00

Bremgarten  RailHope-Ansprechpartner BDWM-Transport Ag 
	 Auskunft	bei:	Urs	Marty	•	bdwm@railhope.ch	 Tel.	056	633	9969
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Brig RailHope-Treffpunkt 
	 Auskunft	bei:	Guido	Sterren	•	brig@railhope.ch	 Tel.	027	923	08	28

Brugg RailHope-Ansprechpartner
	 Auskunft	bei:	Urs	Scherrer	•	brugg@railhope.ch	 Tel.	0512	82	30	20

Burgdorf RailHope-Ansprechpartner BLS
	 Auskunft	bei:	David	Hirschi	•	burgdorf@railhope.ch	 Tel.	079	789	25	04

Chur RailHope gebetsgruppe SBB & RhB 
 Treff: jeden Monat, Begegnungsraum 4x4, Calandastrasse 4
	 Auskunft	bei:	Daniel	Gringer	•	chur@railhope.ch	 Tel.	0512	81	64	40

Davos RailHope-Treff
 Treff: monatlich nach Absprache
 Auskunft	bei:	Daniel	Schacht	•	davos@railhope.ch	 Tel.	081	416	27	29

genève Contact RailHope CFF	•	Renseignements	chez:	
	 Léonard	Peter	•	geneve-aeroport@railhope.ch		 Tel.	076	458	20	23

Hägendorf RailHope Ansprechpartner SBB Bahntechnik Zentrum
	 Auskunft	bei	Lufulu	Lukombo	•	haegendorf@railhope.ch	 Tel.	079	561	36	25

Herisau RailHope-Treff gebetsgruppe SoB
 Treff: jeden 2. Montag im Monat)
		 Auskunft	bei:	Eugen	Wenk	•	herisau@railhope.ch	 Tel.	071	352	80	35

Huttwil RailHope-Ansprechpartner BLS
 Auskunft	bei:	Walter	Althaus	•	huttwil@railhope.ch	 Tel.	079	333	35	14

Interlaken  RailHope-Treff Interlaken 
 Treff: monatlich nach Absprache
		 Auskunft	bei:	Ruedy	Schranz	•	interlaken@railhope.ch	 Tel.	033	822	57	08

Landquart RailHope-Ansprechpartner 
	 Auskunft	bei:	Stefan	Zbinden	•	landquart@railhope.ch	 Tel.	079	937	97	69

NEU

NEU
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	 Auskunft	bei:	Daniel	Joliat	•	lausanne@railhope.ch	 	Tel.	0512	81	35	33
 
Lausanne-Triage groupe de prière Lausanne-Triage	•	Renseignements	chez:	
	 Alain	Petitmermet	•	lausanne-triage@railhope.ch		 Tel.	021	781	28	92	ou	079	367	39	86	

Liestal RailHope-Ansprechpartner AAgL 
	 Auskunft	bei:	Sandro	Frank	•	aagl@railhope.ch	 	Tel.	076	457	38	57

Luzern RailHope-Treff AKTIvE 
 Treff: monatlich
		 Auskunft	bei:	Carlo	Delchiappo	•	luzern@railhope.ch	 Tel.	0512	81	47	48

Muttenz RailHope-Ansprechpartner Basel RB 
	 Auskunft	bei:	Thomas	Schmidhauser	•	basel-rb@railhope.ch	 	Tel.	079	505	41	05 

olten zusammenkunft RailHope  
 Treff: im Café Bioland, neben dem Restaurant «Bhf 13», Zeit nach Vereinbarung
	 Auskunft	bei:	Fredy	Stauffer	•	olten2@railhope.ch	 Tel.	062	293	11	63

olten RailHope gruppe SBB Cargo & Infrastruktur
 Auskunft	bei:	Nathanael	Schmid	•	olten@railhope.ch
 Aarepark, Bahnhofstrasse 12 Tel. 079 740 92 25

olten RailHope Ansprechpartner SBB Werk olten
 Auskunft	bei:	Henning	Sabelmann	•	werk-olten@railhope.ch	 Tel.	078	731	59	38

oster- RailHope-gebetsgruppe Poststrasse 
mundigen Treff: jeden Montag um 12:15 Uhr, Der genaue Treffpunkt kann über   
 E-Mail angefragt werden
	 Kontakt:	Nicolas	Python	•	ostermundigen@railhope.ch	 Tel.	0512	85	04	37

Saignelégier Rencontre RailHope CJ
 Renseignements	chez:	Pascal	Vuille	•	saignelegier@railhope.ch	 Tel.	077	402	01	71

Samedan RailHope-Treff RhB 
	 Auskunft	bei:	Stephan	Lüthi	•	samedan@railhope.ch	 	Tel.	081	852	19	91

Samstagern gebetstreff SoB-Süd 
 Treff: einmal im Monat gemäss Absprache
	 Auskunft	bei:	Sepp	Beeler	•	sob-sued@railhope.ch	 	Tel.	055	412	62	60
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Schaffhausen RailHope-Treff 
 Treff: einmal im Monat 
		 Auskunft	bei:	Angelo	Coviello	•	schaffhausen@railhope.ch	 Tel.	052	680	17	57	

Spiez RailHope-Ansprechpartner BLS
		 Auskunft	bei:	Werner	Stoll	•	spiez@railhope.ch	 Tel.	033	654	94	06

St. gallen RailHope-Ansprechpartner
		 Auskunft	bei:	Daniel	Mock	•	st.gallen@railhope.ch	 Tel.	071	278	73	51

Thun RailHope-Ansprechpartner Crossrail
 Auskunft	bei:	Johannes	Riedwyl	•	crossrail@railhope.ch	 Tel.	062	966	15	42

Weinfelden RailHope-Treff THURBo 
 Treff: jeden ersten Montag 
	 Auskunft	bei:	Thomas	Suter	•	thurbo@railhope.ch		 Tel.	052	763	36	96

Winterthur gebetstreffen RailHope 
 Treff: jeden ersten Montag von 08.30 – 11.30 Uhr Stadtmission, Technikumsstrasse 78
	 Auskunft	bei:	Heinz	Bommer	•	winterthur@railhope.ch	 	Tel.	052	365	15	58

zürich RailHope Treff SBB Fahrpersonal 
	 Auskunft	bei:	Werner	Sturzenegger	•	zuerich@railhope.ch	 Tel.	0512	81	30	67

zürich RailHope Ansprechpartner vBz
 Auskunft	bei:	Jens	Grüneberg	•	vbz@railhope.ch	 Tel.	078	664	03	06

zürich- RailHope-Treff Betriebszentrale ost
Flughafen Treff: alle 14 Tage 
	 Auskunft	bei:	Christoph	Bomatter	•	flughafen-bz@railhope.ch		 Tel.	052	232	10	37	
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o Alla ricerca di una soluzione 
per il controllo del traffico 

di Christoph Bomatter

Da 60 a 100 in 2 secondi...  
non stiamo parlando di moto, 
ma piuttosto il mio polso può 
accelerare così velocemente, 
a seconda di quali comuni-
cati mi arrivano al lavoro, in 
qualità di dirigente del traffi-
co ferroviario (DTF). Da più di 
20 anni mi è stato assegnato 
il compito di gestire gli errori 
nel mio settore, e di cui sono 
il responsabile. L’intesa fra i 
servizi di emergenza è molto 

importante. Fanno parte di 
questi la Polizia, i paramedici, 
i vigili del fuoco, il servizio di 
pronto intervento delle FFS), 
servizi del trasporto di pas-
seggeri o di trasporto merci 
(ripartizione del personale, 
delle locomotive, gestione 
degli eventi, centro operativo) 
così come sono altrettanto 
importanti i macchinisti e il 
personale / conduttori fer-
roviario coinvolto. È proprio 
in questa fase di caos che nei 
primi 20 minuti è necessario 

mantenere una mente lucida. 
Bisogna dirigere le misure 
iniziali da prendere, consul-
tare la Check-list, accordarsi 
sulla tipologia del problema 
e attraverso Il sistema di 
controllo ferroviario RCS 
(Rail-Control-System) stabilire 
quali sequenze di movimento 
deve seguire il conduttore del 
traffico ferroviario (il quale 
gestisce il posto di manovra). 
Il tutto suona molto organiz-
zato, giusto? Infatti è così. Ma 
nonostante questo è neces-
sario una grande esperienza 
nel settore così come anche 
un intervento preciso e tran-
quillo.

Per me questo è un punto 
cruciale: «rimanere saldi e 
protetti». So di avere al mio 
fianco un Dio fedele, che nel 
momento del bisogno, non 
mi abbandona. Chiedo a lui 
consiglio e idee. Come diri-
gente del traffico ferroviario 
(DTF) sono attivo in diversi 
settori e ho la possibilità di 
collaborare con molte perso-
ne.  Durante i momenti tran-
quilli apprezzo lo scambio di 
vicende ed esperienze perso-
nali. Così posso sempre tra 
alti e bassi accompagnare le 
persone. Mi piace prendermi 
del tempo per ascoltare.

Nell´intera svizzera le FFS gestiscono quattro centri 
operativi (BZ), i quali manovrano e sono responsabi-
li dell´ intero traffico e dello smistamento ferrovia-
rio. Christoph Bomatter fa parte del team del centro 
operativo est, il quale costantemente dirige migliaia 
di treni nella rete ferroviaria.

in caso di irregolarità e disturbi è richiesto un “troubleshooter”.
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l motto della mia vita: 
Ogni cosa al suo tempo... 
sono credente da 15 anni e 
sono felice di come la mia 
vita sia cambiata e di come 
ancora cambierà.

Un valore importante...
La mia famiglia e i miei 
amici. Con loro posso avere 
scambi di opinioni. Mi pia-
ce però a volte appartarmi 
per leggere un libro accatti-
vante e per riordinare i miei 
pensieri.

Mi delizia…
Fare escursioni in monta-
gna e godermi il panorama, 
la natura e il tempo. Mi deli-
zia quando Dio ci accompa-
gna quotidianamente con le 
parole, immagini e dialoghi. 
Amo andare in moto e poter 
fare qualche tour in moto.

Nella mia vita professiona-
le quotidiana apprezzo...
Elaborare assieme agli altri 
le possibili soluzioni per po-
ter far fronte ad un proble-

ma. Apprezzo il contatto con 
i miei colleghi e i dialoghi 
che si sviluppano fra noi.

Mi riesce difficile accetta-
re...
La brutalità della società. Il 
guadagno e il ricavo a disca-
pito della gente.

RailHope - Credenti tra le 
ferrovie e trasporti pubblici 
significa per me... 
Vivere in comunione e l’uno 
con l’altro pregare per le 
persone (credenti e non), e 
ricevere saggezza, forza e 
anche sostegno morale.

L´ultima volta che ho riso...
Proprio riguardo al seguen-
te proverbio: « non siamo 
ingenui, ma crediamo solo 
all` impossibile.» 

Breve Ritratto
Christoph Bomatter

Località: Winterthur Seen 
(ZH)

Anno: 1965

Stato civile: sposato con 
Sonja, 3 figli (di 19, 21, e 23 
anni)

Professione: Dirigente del 
traffico ferroviario (DTF) 
nel centro operativo est 
delle FFS

Hobby: escursionismo, 
passare il tempo con gli 
amici, andare in moto, 
godere consapevolmente 
della vita e se rimane del 
tempo libero: mi curo del 
giardino e faccio puzzle.

i movimenti dei treni sono manovrati sullo schermo 
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Ognuno li conosce, i 
conducenti ferroviari, 
che sono ogni giorno 
sui treni in contatto 
con i clienti, check-in 
dei treni, controllo dei 
biglietti, e imparti-
scono informazioni. 
Silvana Breu, agente 
del treno a San Gallo è 
una di loro, che svolge 
la sua professione con 
passione.

Sono arrivata piuttosto ca-
sualmente alla mia profes-
sione attuale di agente del 
treno. Originariamente ho 
svolto il mio periodo di for-
mazione presso le FFS come 
gestrice azien-
dale. Dopo anni 
di esperienza 
professionale in 
diversi sportelli e 
agenzie di viag-
gio delle FFS, seguì nel 2003 
una riorganizzazione del 
personale che mi ha fatto 
fare domanda per lavorare 

come agente del treno 
a San Gallo.

Amo lo stretto 
contatto con i 
clienti

Questa è stata 
una buona deci-
sione, che tutt’ora 
non rimpiango 
assolutamente. 
Amo lo stretto 
contatto con i 
clienti. - « sono 
proprio le pic-
cole cose che 
contano» -.  E 

con questo intendo captare 
le parole e gli stati d’animo 
dei passeggeri che tra una 
cosa e l’altra raccontano 
un proverbio o una bar-
zelletta, mentre cammino 

fra i vagoni. Cer-
tamente ci sono 
anche reclami e 
esperienze negati-
ve con i clienti. Ad 
esempio quando 

qualcuno ha un biglietto 
non valido o ne è privo. Qui 
dipende dalla mia discre-
zionalità, se fare una multa 
oppure di lasciare perdere. 
Se ho già sperimentato 
delle situazioni particola-
ri?  – Naturalmente, per 
esempio se qualcuno ha 
dimenticato la sua mac-
china fotografica sulla 
banchina della stazione. 
Oppure se mi accorgo che 
controllando i biglietti 
qualcuno possiede 2 validi 
abbonamenti, certamente 
cerco di essere d’aiuto in 
queste situazioni... Queste 
esperienze rendono la mia 
professione unica. - Spero 
di poterla esercitare ancora 
per lungo tempo. 
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Silvana 
Bren
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Ogni giorno in viaggio 
in mezzo al trambusto 
della città di Zurigo – 
Stefan Schulthess ama 
molto il suo lavoro di 
conducente di tram per 
i servizi pubblici della 
città di Zurigo (VZB)

Stefan Schulthess è sposato 
dal 2000 con Rahel ed è 
padre di 2 figli di 12 e di 14 
anni. Dopo aver concluso 
con successo il suo appren-
distato come impiegato 
commerciale, ha perseguito 
la sua meta, come Ramp 
Agent (dipendente aereo-
portuale, che si occupa del 
carico degli aeromobili) 
all´aeroporto di Zurigo – ma 
senza successo, a causa del-
la mancanza della patente 
di guida. Invece ha speri-
mentato la chiamata a tem-
po pieno come dipendente 
dell´ esercito della salvezza. 
Dal 2000 al 2005 ha guida-
to insieme a sua moglie la 
chiesa dell´esercito della 
salvezza in Herisau (AR). 
Nel 2005 per diversi motivi 

dovette profes-
sionalmente 
nuovamente 
orientarsi. 
Dopo innu-
merevoli 
domande di 
lavoro, ha 
ottenuto 
in fine un 
impiego 
nei servizi pubblici 
VBZ come conducente tram-
viario.

I passeggeri vengono 
ogni volta salutati da lui 

Che a lui piaccia il suo la-
voro, e il suo impegno nel 
suo lavoro, non è difficile da 
riconoscere. – I 
passeggeri ven-
gono ogni volta 
salutati da lui 
con il microfono 
prima della par-
tenza oppure per far notare 
qualcosa da vedere durante 
il viaggio come un arcoba-
leno o una auto d´epoca. 
Anche parole come «salute» 
o «buona guarigione» ven-
gono pronunciate attraver-

so l’altoparlante. 
Questo modo personale che 
Stefan ha, ha già conferito 
molte reazioni positive da 
parte dei passeggeri. La vita 
non va trascorsa solo nel 
lavorare in modo asettico, 
ma anche nel condividere. 
Come appassionato e foto-

grafo per hobby 
ha fotografato 
in tutta la Sviz-
zera, e nei paesi 
vicini, ferrovie, 
aeromobili e 

bellissimi paesaggi. Le sue 
fotografie sono più volte 
state soggetti di calendari. 
Stefan Schulthess è molto 
soddisfatto della sua situa-
zione attuale e lo percepisce 
come un dono di Dio.

Stefan 
Schulthess
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di thomas Kradolfer,  
team della redazione di rHM, 

macchinista FFS
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La settimana Fit & Fun 
a inizio settembre è 
stata contrassegnata 
da avventurosi, unici 
tour in bicicletta e una 
fantastica compagnia.

Quest´anno per la settimana 
Fit & Fun siamo andati in 
un semplice Hotel in Grüsch 
nella meravigliosa Prättigau. 
Là ci incontrammo con il 
nostro gruppo di partecipan-
ti, costituito da due donne 
e sette uomini con a nostra 
disposizione una piscina, 
sauna, un meccanico di bici-
clette, che ci ha anche noleg-
giato delle super bici. Già la 
domenica, appena arrivati, 
siamo andati subito con le 
biciclette. Con la Ferrovia 
Retica? (RhB) siamo andati a 
Davos e abbiamo visitato l` 
Hotel Seebühl, situato pro-
prio davanti al lago di Davos, 

la coppia Erika e Markus 
Pfister. Nei primi anni di Fit 
& Fun abbiamo alloggiato 
presso questa coppia che 
allora gestiva un hotel allora 
a, in Filisur. Siamo stati mol-
to felici di poterci rivedere. 
Dopodiché ci siamo diretti 
con le bici nel bosco verso 
Klosters. Là ci siamo incon-
trati con amici che venivano 
dalla Norvegia. E cosi il no-
stro gruppo era al completo. 
Infine abbiamo pedalato 
insieme verso Grüsch.

Porte aperte 

Siccome il lunedì aveva pio-
vuto, cambiammo spontane-
amente i nostri programmi. 
Ci siamo divisi in due grup-
pi, per distribuire al perso-
nale delle ferrovie e degli 
autobus il calendario di Rail 
Hope 2017, prevalentemente 
a Landquart e a Chur al per-

sonale delle ferrovie e degli 
autobus. Per poter visitare 
le officine RhB in Landquart 
avevamo bisogno di un’auto-
rizzazione. Per questo mo-
tivo Daniel Gringer dovette 
fare rapidamente diverse 
telefonate. Nelle officine 
stesse abbiamo trovato però 
le porte aperte e una buo-
na compagnia. Martedì si 
schiarì il cielo e decidemmo 
di prendere il treno per Da-
vos dove doveva cominciare 
il nostro prossimo tour con 
le bici in direzione di Flisur e 
Tiefencastel. Alla stazione di 
Grüsch, dove si trova anche 
un piccolo chiosco che vende 
mappe per i tour in biciclet-
ta, offrimmo al personale un 
calendario, che però tuttavia 
non accettarono.

Con diversi clienti del bist-
ro incominciammo a parlare, 
proprio per la loro curiosità 
di sapere chi fossimo e di 

sulla strada panoramica sopra davos 

giorni con gli stambecchi 
nei grigioni
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che calendario si trattasse. 
Infine anche la signora al 
banco volle un calendario. E 
l‘ ultimo giorno della nostra 
permanenza a Grüschlì, ab-
biamo persino avuto il piace-
re di lasciarle una scatola di 
calendari da distribuire per 
ai clienti della ferrovia.  Da 
Davos pedalammo di tanto 
in tanto sull` impegnativa 
«Single Trails» verso Filisur e 
poi avanti ancora verso Tie-
fencastel. Abbiamo goduto 
l’ultimo caldo sole autun-
nale, la pacifica compagnia 
e uno sfizioso piatto di for-
maggi accompagnato da un 
mosto non alcolico.

«sono cotti»

Con un limpido cielo azzurro 
incominciammo la nostra 
giornata di mercoledì mat-
tina, con il treno e il bus ci 
siamo diretti verso Zernez, 
direzione Livigno, in Italia. 
Dall` Alpe Vago (2099 m) 
era partito un gruppo di sei 
persone, guidato da Daniel 
Gringer, per raggiungere 
Morteratsch. Dal resoconto 
della gita dei sei uomini 
d’acciaio, abbiamo compreso 
che le loro forze fisiche era-
no giunte a sfiorare i limiti. 
Anche dalle loro facce, abbia-
mo visto che erano «cotti», 
(per dire: sfiniti fisicamente). 
Siccome io ero stato l’unico 
a non avere voglia, di andare 
con loro, guidai io il gruppo 
sopra Forcula di Livigno e 
sopra al Passo del Bernina, 

dopo Pontresina, dove ci 
siamo ritrovati tutti. Il pe-
nultimo giorno andammo 
nella parte anteriore della 
valle del Reno (Rheintal), 
dove è stato anche possibile 
fare un bel bagno rinfre-
scante nel bellissimo lago 
di Cauma. Dopo un lungo e 
piacevole soggiorno al lago, 
fummo stupiti da un punto 
panoramico sopra la gola del 
Reno. Sulla strada abbiamo 
incontrato due giovani che 
con le loro bici ci hanno gui-
dato attraverso una stretta 
strada scoscesa nel bosco - 
Complimenti! 

Più tardi incontrammo di 
nuovo sul treno uno dei due 
giovani. Ci consigliò vecchi 
sentieri per meravigliosi tour 
in bici, che anche per noi 
sarebbero stati fattibili. Già 
il venerdì seguimmo il consi-
glio e prendemmo la funivia 
da Klosters sulla Gotschna-
grat. Sul meraviglioso sen-
tiero pedalammo tra sassi e 
rami fino al Passo dello Strela 

e per il ritorno attraverso una 
ripida discesa verso Davos. 
Proprio in questo giorno Mar-
the aveva affittato dal nostro 
meccanico una Mountain 
bike e cominciò lentamente a 
provare piacere nel pedalare.

Conclusione: anche quest` 
anno non ci possiamo lamen-
tare. Abbiamo avuto un fan-
tastico periodo di comunione, 
meditazioni che ci hanno ispi-
rato, testimonianze incorag-
gianti dei membri del gruppo, 

▼ lavoratori sulle rotaie Rhb felici di aver ricevuto il calendario

▲ fit & fun bike-tour sotto il 
famoso viadotto «landwasser-
viadukt».
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Oppure scriveteci le vostre 
domande o pensieri via 
internet! 

www.railpastor.ch
Consulenze con i pastori di 
Rail Hope via mail sono ano-
nime, fidate e gratuite.
Il personale delle ferrovie 
mette a disposizione questo 
servizio indipendentemente 
da quale azienda o religione 
appartieni.

Ci potete raggiungere 
scrivendoci o 
telefonicamente. 

Siamo qui per voi!
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Per la svizzera tedesca:
Pastore Rail Hope Ueli 
Berger	•	Telefono	fisso:	
061 303 32 23
Cellulare: 0512 81 31 40
ueli.berger@railhope.ch

Per la svizzera nord est:
Pastore Rail Hope Andreas 
Peter	•	Telefono	fisso:	
0512 81 47 92
andreas.peter@ 
railhope.ch

Per la svizzera francese: 
Pastore Rail Hope Alain Petit-
mermet	•	Telefono	fisso:	
021 781 28 92
Cellulare: 079 367 39 86
alain.petitmermet@
railhope.ch

interessanti incontri con le 
persone sulla strada, av-
venturose esperienze con 
le biciclette e abbiamo riso 
molto. Fit & Fun!

Conferenza 
autunnale 2016

Alla conferenza autun-
nale di RailHope a Chur, 
ci sono stati più di 50 
partecipanti. Abbiamo 
potuto sperimentare la 
comunione fraterna e la 
presenza di Dio in essa. Un 
chitarrista e compositore 
del canton Grigioni ha 
guidato l’incontro attra-
verso la musica. Andreas 
Peter (Pastore di Rail Hope 
di Basilea) ci ha presentato 
attraverso il suo messag-
gio il nuovo motto dell` 
anno per Rail Hope: «Non 
abbiate paura, abbiate 
fiducia in Dio». Ueli Berger 
ci ha raccontato della sua 
esperienza alla conferenza 
internazionale IRM 2016 
a Goslar (D), anella quale 

hanno preso parte ferro-
vieri da tutto il mondo in 
Goslar (D). Rolf Wilheim 
(presidente di RailHope) ci 
ha presentato come poter 
distribuire i calendari 
per il 2017 e di come lui si 
prepara personalmente 
per questo evento. Daniel 
Schacht, macchinista RhB 
di Davos, ci ha portato una 
nuova idea, una borsa di 
Rail Hope. Daniel Gringer 
ci ha mostrato e com-
mentato le fantastiche 
fotografie della settimana 
in giro in bici Fit &Fun in 
Grüsch. Durante il forum 
sulle esperienze in molti 
hanno avuto l’opportuni-
tà di condividere le loro 
esperienze personali con 
Dio. Ci siamo ristorati con 
del caffè e dolci, abbiamo 
goduto una buona comu-
nione e siamo tornati felici 
alle nostre case. 

Di Daniel Schachen-
mann, del gruppo della 
redazione di RailHope, 
macchinista FFS

▲ variopinti partecipanti alla conferenza autunnale in Chur di RailHope
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Pastore per RailHope o Psichiatra?
Thomas Strub, FFS macchinista Basilea

Alla fine dell´estate del 2015 
entrai in una grande crisi.  
Improvvisamente le cose 
che prima mi davano felicità 
come andare in bici, fare 
sport e anche il mio lavoro 
come capo macchinista, non 
mi interessavano più. Non 
avevo più energie per fare 
qualcosa, ero sempre triste, 
molto nervoso, e avevo molte 
paure. Inizialmente pensai 
che fosse solo una fase tran-
sitoria, e che avrei trovato di 
nuovo la mia vecchia strada. 
Purtroppo invece le cose an-
davano sempre peggio. Ero 
accompagnato da pensieri 
che mi portavano a pensare 
che la mia vita non avesse 
più alcun valore e da distur-
bi del sonno. Ero sempre 
focalizzato su pensieri nega-
tivi. Mi resi conto che soffri-
vo di depressione e che avevo 

bisogno di aiuto. Non ero 
pronto per andare da uno 
psichiatra. <non sono mica 
pazzo!» Grazie al Biketour 
organizzato da RailHope 
avevo avuto la possibilità di 
conoscere bene Ueli Berger 
e il suo lavoro come Pastore 
di Rail Hope. Così mi decisi a 
scrivergli un SMS riguardan-
te la mia situazione.

Una nuova relazione 
con Dio

Senza complicazioni ci 
incontrammo da lui in giar-
dino. Raccontai a lui i miei 
pensieri bui a lui, era per 
me un dialogo molto emoti-
vo. Incominciai a rinnovare 
la mia relazione con Dio e 
pregai spesso; parlare dei 
miei problemi e portarli in 
preghiera, era ciò che Ueli 
mi aveva consigliato, dando-
mi anche qualche consiglio 

pratico. Infine pregammo 
assieme per me, e mi sentii 
subito meglio. Il nostro suc-
cessivo appuntamento era 
fissato per un giro in bici. 
Fu così che potei associare 
i miei problemi con i miei 
Hobby. Durante la nostra 
gita fecimo spesso pausa 
in un bel posto dove io po-
tevo informarlo della mia 
situazione attuale. La mia 
decisione di consultarmi 
con il Pastore di RaiHope, è 
stata proprio l´inizio della 
mia guarigione. La cura 
spirituale di Ueli mi ha aiu-
tato molto. Successivamen-
te presi in considerazione 
anche un aiuto medico per 
integrare la mia terapia. 
Oggi, a parte qualche ecce-
zione, sto di nuovo bene. Ho 
anche imparato a parlare 
in modo positivo della mia 
depressione senza vergo-
gnarmene. 

ueli berger (pastore di RailHope) un giro in bici con thomas strub nella zona napf
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Dal 1926 è stata fonda-
ta l’organizzazione „ 
International Railway 
Mission“ (IRM) con lo 
scopo, di mettere in 
contatto tutti i credenti 
di tutto il mondo che 
lavorano nelle ferrovie. 
Da 90 anni si incontra-
no ferrovieri da ogni 
parte del mondo alla 
Conferenza e convegno 
di IRM – così come a 
fine Luglio del 2016 a 
Goslar in Germania. 

di Ulrich Berger, Presidente di IRM

È stato un momento toc-
cante l‘ entrata nella sala 
conferenze dei capi delega-
ti con le bandiere nazionali 
dei diversi continenti rap-
presentati, accompagnati 
dalla musica dei loro inni 
nazionali. Un bellissimo 
segno di unità, che è stato 
citato anche dal rispettoso 
saluto di benvenuto del 
Sindaco di Goslar. Dopo 21 
anni sono stato ancora una 
volta all’Associazione dei 
Ferrovieri Credenti Tede-
schi (CVDE) a fare gli onori 

di casa per il convegno/
conferenza IRM. La scelta 
della sede è ricaduta su Go-
slar am Harz. Il motto della 
conferenza era: «In viaggio 
con Dio con forza, amore 
e prudenza (da 2. Timoteo 
1,7)». Nei primi giorni que-
sto motto è stato esplicato 
per i 200 partecipanti 
da 3 oratori. Il riuscire a 
pronunciare i tanti nuovi 
nomi, in particolari quelli 
asiatici, dall´ India, Sri Lan-
ka, Malaysia e Singapore, 
è stato per me una vera 
e propri sfida. Spesso mi 
sono bloccato con la pro-

C
o

N
F

E
R

E
N

z
A

 I
R

M

Internazionali da 90 anni
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 una parte del gruppo 
di partecipanti alla 

conferenza iRM sul brocken davanti 
alla più antica locomotiva a vapore ad Harz. 

ferrovie a scartamento ridotto (99 5901, anno di 
costruzione 1897)
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nuncia... inoltre sono anche 
venute alla luce diverse 
differenze culturali, come 
ad esempio: «noi svizzeri 
abbiamo gli orologi... e gli 
altri il tempo!».

Nuovi membri

Oltre alla piena adesione 
dei paesi associati, IRM 
collega anche gruppi locali 
e persone di riferimento in 
ogni paese. Al raduno gene-
rale a Goslar, con «<RailHo-
pe Eevangelistic Association 
» (REA) USA e RailHope 
Sudafrica, hanno potuto 
associarsi diventando mem-
bri di IRM. La REA esiste 
dal 1941 e al giorno d´oggi 
ha ora preso il nome di 
«RailHope America».  Essa, 
assieme al rappresentante 
IRM Don Howell, ha anche 
rappresentato lo stato della 
Virginia. Il giornale dell´ass-
ociazione REA, «All Aboard», 
è stato molto apprezzato 
dai ferrovieri che parlano 
l’inglese. RailHope Sudafri-
ca è stata fondata nel 2016 
ed è un’associazione molto 
dinamica. I sudafricani, 
sotto la coordinazione di 
Hazel Govender sono inter-
venuti alla conferenza in 
Goslar in 6 partecipanti da 
Durban. Loro hanno portato 
T-shirt fatte da loro per il 
Giubileo di IRM e mettendo 
il ricavato a disposizione 
per un progetto in lingua 
inglese «Segnali di speran-
za». Soprattutto i parteci-

panti dal Sudafrica, USA e 
Asia ardevano per le cose 
che riguardano Dio. Le loro 
forti convinzioni nella fede 
e l’amore vissuto, messo in 
pratica, mi ricordano un 
brano della Bibbia che si 
trova in Apocalisse (capitolo 
2), che ci richiama a tornare 
all´amore incondizionato 
per Dio!

Attività

I nostri amici tedeschi di 
CVDE hanno organizzato 
una visita al centro dei 
lavori di manutenzione e 
al centro operativo della 

ferrovia tedesca in Hanno-
ver. Calendari e «Segnale 
di Speranza» (Bibbia per 
ferrovieri) sono stati molto 
apprezzati dai lavoratori 
delle ferrovie. Oltre a fer-
rovieri di professione o in 
pensione, hanno partecipa-
to al convegno di IRM anche 
dozzine di pastori e docenti 
di teologia sia dall` Africa 
che dall` Asia. Attraverso il 
Arularaj, il rappresentante 
dell` India, era stato inco-
raggiato anticipatamente 
a venire a Goslar, è stato 
con lo scopo di fargli poter 
ascoltare, imparare come 
il lavoro missionario nelle 
ferrovie potrebbe essere ini-
ziato anche nella sua area 
di influenza. Un pastore di 
Singapore, Lazarus Milton, 
ha potuto per la prima volta 
a fine ottobre incontrare 
«Mass Rapid Transit» (MRT) 
a Singapore e informarli 
sulla visione e sulle possibi-
lità di un lavoro missionario 

▼  il mondo come ospite al Cvde: (v.l.n.r.) Marc daly, macchinista ffs, 
Rev. patrick prakas perumal, Malaysia e florian balz, macchinista db.

▲  Il rappresentante die IRM 
di RailHope america (Rea) e 
RailHope sudafrica
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tra le ferrovie. La visita a 
Wartburg ad Eisenach, dove 
Lutero ha tradotto il nuovo 
testamento, assieme a tan-
ti altri studi, portarti alla 
conferenza, sono stati per 
Lazarus molto interessanti. 
Un altro highlight è stato 
un viaggio speciale con la 
più antica locomotiva a 
vapore Harz a Wernigerode 
Brocken (anno di costru-
zione 1897). Il Brocken con 
i suoi 1142 M sopra il livello 
del mare e il picco più alto 
al Nord della Germania. 
Quando arrivammo sulla 
cima, siamo stati rapiti 
da una meravigliosa vista 
panoramica. Questo non è 
dal punto di vista metere-
ologico sempre visibile – A 
Dio sia la gloria e il nostro 
ringraziamento!

Progetti e personale 

Abbiamo sperimentato 
una comunione interna-
zionale, abbiamo condiviso 
le nostre esperienze e 

discusso riguardo ai pas-
saggi di pianificazione per 
progetti intercontinentali 
comuni, come ad esempio 
l’edizione in lingua inglese 
di «Segnali di Speranza». 
Questo libro contiene l 
’intero nuovo testamento, 
i salmi, e la saggia vita di 
Salomone, e tante impor-
tanti passi della Bibbia che 
parlano dell` amore di Dio. 
Inoltre abbiamo ascoltato 
storie eccitanti di ferrovieri 
da tutte le parti del mondo, 
e di come nel loro servizio 
e nella loro quotidianità 
sperimentano la presenza 
di Dio. Il consiglio IRM, con 
Steven Rowe, ferroviere 
e pastore di anime alla 
stazione di London Euston 
(BRM), ha potuto scegliere 
un nuovo coordinamento 
della rete. Per l’incarico 
di vice presidente di IRM, 
è stato nominato Liam 
Johnston, capo dirigente di 
«Britisch Railway Mission» 
(BRM). Dal 2017 avremmo 
bisogno di un nuovo se-

▲  anche le generazioni più giovani 
sono state numerosamente rap-
presentate: partecipanti dall’in-
dia, svizzera e Gran bretagna.

▲  Rudolf büchi, capo dirigente 
delle infrastrutture delle ffs, è 
stato uno die tre oratori.

▲  andreas peter (al centro), è il 
nuovo rappresentate di iRM 
per Rail Hope svizzero

Wartburg ad eisenach

▼  sviluppo da internazionale a intercontinentale: ulrich berger (presi-
dente di iRM) a sinistra accompagnato da liam Johnston (Gb, nuovo 
candidato come vice presidente per iRM) e a destra leon naidoo 
(sudafrica). 
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gretario/a, che sia in grado 
di occuparsi del protocollo 
degli incontri annuali in 
lingua inglese e tedesca. 
Elisabeth Andreetti (CH), da 
21 anni nostra fedele colla-
boratrice, si è dimessa da 
questo compito.

Rete globale –  
 Azione locale

L´associazione IRM si è 
sviluppata ulteriormente 
durante la conferenza in 
Goslar. Le conferenze de-
vono sempre di più svilup-
pare e costruire i pilastri « 
comprovare e custodire» e 
«nuovi vagoni». Questo è 
lo scopo di questa rete glo-
bale tra ferrovieri, ovvero 
che ci sia un movimento 
nazionale e locale che nel 
loro lavoro li possa inspirare 
e sostenere. RailHope della 
Finlandia (prima RKY) ha 
presentato a Goslar, che 
questo è anche possibile per 
piccole e antiquate organiz-
zazioni. Negli ultimi 3 anni, 

i finlandesi hanno avuto 
idee su come migliorare la 
realizzazione il calendario 
e la sua distribuzione, così 
come hanno anche intro-
dotto un cambio di linea 
nella sua gestione così che 
hanno potuto raggiunge-
re nuovi membri. Anche 
RailHope India, da quando 
si è associata a IRM nel 2013 
ha esteso la sua attività da 
tre a 21 stati federali, hanno 
sviluppato un calendario 
in formato tascabile nella 
lingua principale indiana e 
20 persone hanno parteci-
pato alla conferenza di IRM 
nel 2016.

Alcuni fratelli e sorelle in-
diani hanno per quasi due 
anni risparmiato per poter 
permettersi di venire alla 
conferenza a Goslar! Questo 
testimonia la loro devozio-
ne! Tutti questi sono forti e 
potenti segnali di speranza 
provenienti dal cielo della 
rete globale, che incoraggia 
un’azione a livello locale – 
Rail Hope! 

▲  don Howell (usa) dialoga con 
sajeevnadh Guruvindapalli 
(india).

▲  il «Gospel-Chor» indiano du-
rante la serata asiatica.

▲  ulrich berger (presidente di 
iRM) espone a sarahu abinaya 
(southern Railway india) e 
ad arulraj (presidente di iRM 
india) il calendario di iRM.

▼  la Cvde -band: ci hanno ispirato tutti i partecipanti alla conferenza 
con le loro canzoni e repertorio musicale.

▶  Calendari Cvde per il 2017 sono stati regalati ai lavoratori della 
stazione.
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Sabato 29 Aprile 2017

Congresso a Aarburg
Steinbillenstrasse 11 (SMG)

Programma
Dalle ore 9.15  Caffè e cornetto
Ore 10:00 Musica / corta meditazione
 Riunione generale di Rail Hope
 Pranzo
Ore 14:00  Relazione riguardo al motto del nuovo 

anno
 Forum sulle esperienze
Ore 15:45 Merenda e partenza
(programma per bambini con il Kids-Team)

Iscrizione
www.railhope.ch	oppure	tagungen@railhope.ch	oppure	spedite	a: 
Monika	Jost	•	Bruchweg	6	•	CH-3752	Wimmis	•	Auskunft	unter:	071/	383	20	86
Termine delle iscrizioni: Lunedì 24. April 2017
Il costo del congresso è di CHF 28. –  da pagare sul posto e comprende: 
Caffè & Brioches, pranzo, e merenda. Per i bambini è gratis.

Aarburg-Oftringen
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APPUNTAMENTI
INFORMAZIONI

PERSONALE

Appuntamenti
Incontro primaverile di Rail 
Hope (incluso incontro ge-
nerale di Rail Hope) 

Sabato, 29 Aprile 2017 in 
Aarburg, Steinbillenstrasse 
11, (SMG).

Per informazioni e iscrizio-
ni: www.railhope.ch 

Settimana Fit & Fun in Ho-
tel a Bellevue a Spiez 3700 
(Berner Oberland) da Do-
menica, 10 fino a Sabato 16 
Settembre 2017.

Per informazioni e iscrizio-
ni: www.railhope.ch

Convegno d´autunno da 
venerdì 20 a Domenica 22 
ottobre 2017, nel centro 
Ländli a Oberägeri.

Per informazioni e iscrizio-
ni: www.railhope.ch

Chiusura redazionale per 
il prossimo giornale di Rail 
Hope 15 Marzo 2017

Informazioni
Il sondaggio è stato chiuso. 
Per ringraziare i partecipanti 
ad aver preso parte al son-
daggio abbiamo assegnato 3 
premi attrattivi: 
I tre Premi principali:

Personale
In diverse occasioni Rail Hope ha 
scattato fotografie che vengono 
pubblicate sul sito web di Rail 
Hope oppure possono venire 
utilizzate nel giornale di Rail 
Hope. Chi non intendesse dare 
l’autorizzazione, si rivolga gentil-
mente alla redazione.
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un viaggio gratuito di andata e ritor-
no da Interlaken a Jungfraujoch.  Il 
vincitore è: 
Bunjaku vesel, Jona

  Orologio a muro di Mondaine di 25cm di 
diametro. Il vincitore è:  
  Anton Müller-Weber, Rheinfelden1° premio:

orologio da polso di Mondai-
ne. É stato vinto da:  
Esther Frisch,  
Köniz

3° premio:

2° premio:
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Da ragazzo mi ha sempre 
affascinato calcare il tap-
peto autunnale, trascinan-
do i miei piedi, per lasciare 
le tracce dietro di me. Ogni 
volta mi stupivo di quante 
foglie e quante molteplici-
tà di colori si posassero a 
terra per poi infradiciare. 
Con le vite umane è simile. 
Invecchiamo, perdiamo il 
nostro colore di capelli, e 
un giorno mo-
riremo come 
le foglie per 
terra. Questo 
è tutto? Spes-
so arriva la 
morte all´imp-
rovviso come 
per Lazzaro, il fratello di 
Marta. Lazzaro era in real-
tà ancora troppo giovane 
per morire. E proprio nel 
mezzo di questa atmo-
sfera in cui on si hanno 
più speranze che Gesù 
disse „Io-sono“: « Io sono 
la resurrezione e la vita; 
chi crede in me anche se 
muore, vivrà» (Evangelo di 
Giovanni 11:25). Una cosa è 
credere alla resurrezione 

di Gesù dai morti – e altro 
è credere che Gesù può 
risvegliare i morti. Dopo la 
morte anche i nostri resti 
verranno posti nella terra 
come un seme. Ma nono-
stante questo dalle parole 
di Gesù, chi ha affidato 
la propria vita a Lui «qui 
e adesso», resusciterà in 
un corpo nuovo e sarà per 
sempre con Lui. Questa 

speranza della 
resurrezione 
ci allontanano 
dall’ateismo. 
Questa speran-
za della resurre-
zione ci dà fidu-
cia e la certezza 

di superare tutto il male 
e la disumanità che c´è 
nel mondo, che ha abban-
donato Dio. La speranza 
non lascia che rimaniamo 
passivi, ma ci dona Forza, 
amore e saggezza, e segni 
di benedizioni da Dio da 
lasciare per il nostro pros-
simo nel mondo. 

di Ueli Berger, Pastore di Rail 
HopeRailHope, macchinista FFS

«diventiamo 
anziani ed i 

nostri capelli 
diventano 
bianchi…»
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Gesù disse: 

«Chi crede in me, anche se 
muore, vivrà.» 

La Bibbia, Giovanni 11:25

 treno merci di bnsf negli usa
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Esther: pagine di incoraggiamento
di Werner Sturzenegger

Mi ricordo ancora del pri-
mo foglio che io nel dDi-
cembre del 1979, cioè dopo 
37 anni, tirai fuori dagli 
armadietti del deposito 
di Esther Frisch, mentre 
stavo concludendo la mia 
formazione da macchinis-
ta. Non solo io, ma più di 
2000 macchinisti e mac-
chiniste ricevettero ques-
to biglietto. Siamo tutti 
rimasti meravigliati dalle 
competenze possedute da 
Esther e dai suoi testi po-
etici, storie e illustrazioni 
che ci hanno trasmesso 
tanto riconoscimento e 
amore. Esther Frisch (* 
1934) è cresciuta a Berna, 
è nubile. Nel 1948 suo fra-
tello volle diventare mac-
chinista ma a causa degli 
occhiali da vista, non poté. 
Da allora ha sviluppato 
un particolare affetto per 
i macchinisti, che viene 
riflesso ancora oggi nelle 
sue storie e illustrazioni. 
Personalmente le pagine 
di incoraggiamento di 
Esther mi hanno sempre 
commosso. Questo tono di 
colore, l’umanità e il ca-
lore che si contrappone al 
frenetico e freddo periodo 
dell‘ anno, sono come bal-
samo soave per le nostre 
anime. 

 
grazie di cuore cara Esther!
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esther frisch nella sua stanza nella casa di ri-
poso logisplus in Köniz con uno die suoi libri 
in cui sono collezionate le sue creative idee.

Quasi tutte le macchiniste o macchinisti conoscono 
Esther Frisch. Ed è conosciuta fino ai gradi più alti. 
Lei tra le altre cose possiede un biglietto scritto a 
mano dal suo ex boss delle FFS Benedikt Weibel.
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Sabato, 10 Dicembre 2016
Inizio alle ore 14:15 
Con ospiti speciali dal mondo delle ferrovie, meditazio-
ne e comunione fraterna con Torte e Caffè

Siete felicemente invitati da:
RailHope, punto d´incontro Basel

Rail Hope – 
Festa dell´ 
avvento a Basel 

Tema:

«Le stelle brilla-
no di notte»

BASEL SBB
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GüterstrasseGüterstrasse

Nr.
20a

im Gebäude der

Haupteingang
Centralbahnplatz

Tram

RailCityPassage
Bahnhofeingang Gundeldingen

50 m0

Frobenstrasse 20A, 4053 Basel
Heilsarmee Gundeli
(Vier Gehminuten vom
Bhf. Basel FFS (vedere il piano)
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Mi meraviglio ogni volta nel 

vedere come dio, dalla nostra 

bassezza, possa far crescere 

qualcosa di meraviglioso, che 

porti onore. Questo ci dà con-

forto e speranza, ci incoraggia 

nuovamente e suscita in noi 

gratitudine e umiltà.

non posso più mettermi in viaggio e 
sono ormai su un binario morto!sono in costante contatto con il direttore e posso riferire tutto con precisione. Ho una certezza:  dio sta-

bilisce il percorso che porta al cielo, dove il nostro obiettivo è quello di stare per sempre con il nostro salva-tore Gesù Cristo! 

sia l’alta velocità di un iC o l’apparente 

tranquillità di un regionale, tutto ha lo 

stesso grande valore! Mi auguro che gli 

esperti lo sappiano!!!
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C’è più che una linea di contatto 
tra il cielo e la terra!
5015 –  questo è il „numero di emergenza“ di Dio. Possiamo leggere in 
Salmo 50 versetto 15: « invocami nel giorno della sventura; io ti salverò, 
e tu mi glorificherai».

Crediamo che attraverso 
le preghiere le situazioni 
possono cambiare. L´aiuto 
di Dio è molto vario. Spes-
so agisce attraverso le 
persone che ci mette al 
nostro fianco durante una 
difficoltà. Il personale del-
le ferrovie o dei trasporti 
pubblici e altre persone 
interessate, hanno la pos-
sibilità, di sperimentare 

la potenza della preghi-
era. Proprio per questo 
il gruppo di preghiera di 
Rail Hope prega per i vost-
ri soggetti di preghiera. 
Mandateci i vostri soggetti 
di	preghiera	a	gebet@
railhope.ch ! L’anonimato è 
garantito. 

Martha schlub (re.) con il gruppo di preghiera Rail Hope
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versione internazionale  
del calendario
L´idea del calendario da muro è un successo che 
viene esportato. Per questo propone questo ca-
lendario, l´associazione « Railway Mission» (IRM).
A disposizione abbiamo le versioni con le seguen-
ti lingue per un costo di CHF 4, – (plus porto) fino 
ad esaurimento scorte, possibile ordinazione su: 
kalender@railhope.ch .

• tedesco- inglese- francese

• tedesco-olandese-polacco

• tedesco-norvegese-finlandese 

Ordina il 
calendario Rail 

Hope 2018!

bestellunG deutsCHe sCHWeiz

oRdinazione tiCino

CoMMande suisse RoMande

E-Mail	à:	calendrier@railhope.ch	
ou tél. 079 367 39 86 (Alain Petitmermet)

E-Mail	an:	kalender@railhope.ch	
oder Tel. 031/755 64 75 (Barbara Wälchli)

via	E-Mail:	calendario@railhope.ch	
o telefono: 091/825 18 68 (Manuel Schoch)
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Talitha Naidoo
(Avvocatessa, RailHope Sudafrica)

Credenti tra le ferrovie e servizi pubbliCiFo
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«Ho cercato  
il SIGNORE… 

ed egli m’ha risposto;  
m’ha liberato da tutto 

ciò che m’incuteva 
terrore.»  

(la Bibbia, Salmo 34:5)
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