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Inh. Gennaro Salerno

Hauptstr. 37 - 51399 Burscheid
Tel. 0 21 74 - 78 60 28
Fax 0 21 74 - 78 60 29

Siamo lieti di poter offrire
il nostro servizio per festeggiare

Matrimoni, Comunioni, 
Battesimi 

ed ogni altra Vostra Festività 

Disponiamo di sale
da 50 fino a 180 posti

 e di un Wintergarten da godere 
d’estate e d’inverno con 100 posti

Organizziamo servizi completi
per party ed altre ricorrenze

info@deutsches-haus-Burscheid.de
www.deutsches-haus-burscheid.de

Centro di Missione
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com
insieme.gemeinsam@gmail.com
www.mci-colonia.de 
Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln
Tel. 0178/93 53 032

Sacerdoti
p. Valerio Farronato, p. Alejandro Conde Romero, 
p. Pasquale Viglione, don Giovanni Ferro

Uffi cio parrocchiale
Köln - Ursulagartenstr. 18
Antonella Simone Turco
- lunedì, mercoledì, giovedì, e venerdì:
  9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
- chiuso il martedì
Leverkusen - Kölner Str. 139
Stefano Saieva - Tel. 0178/93 53 008
- lunedì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 19.00
- venerdì 9.00 - 12.00
Bergisch-Gladbach - Laurentiusstr. 4
Stefano Saieva - Tel. 0178/93 53 008
- venerdi 16.00 -18.00

Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern (Ehrenfeld)
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien (Köln-Kalk)
BONN
09.30: Collegium Albertinum-Adenauerallee 17
LEVERKUSEN
12.00: St. Elisabeth
BERGISCH-GLADBACH
09.30: 2a domenica del mese a St. Laurentius
GM-DIERINGHAUSEN
16.00: 2a domenica del mese
WIPPERFÜRTH
18.00: 4a domenica del mese a Klosterkirche

Giorni feriali: 
- giovedì: ore 18.30 Köln - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle

Confessioni
- sabato: ore 18.00 a M. Himmelfahrt
- domenica prima delle SS. Messe

Battesimi
- St. Mariä Himmelfahrt (Köln):
  2° e 4° sabato del mese alle ore 14.30;
  prima domenica del mese alle ore 12.00
  Battesimi bilingui 2a domenica del mese 
  alle ore 12.00
- Leverkusen-Bergischer Kreis: 
  su appuntamento
Chiedere la conferma all’Uffi cio parrocchiale

Missione Cattolica Italiana
di Colonia



Padre Valerio Farronato
 direttore
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Piccole grandi storie

C apitano dei fatti che segnano la storia: quella personale, quella di una 
famiglia, quella di una comunità, quella di un popolo. Sono, spesso, 
occasionati da piccoli gesti, percepiti magari da pochi. E questi pochi 

sanno coltivarli e ingigantirli, riuscendo a trasmetterli ad altri in una benefi ca 
catena di sorprese. Esempi? 
Una adolescente che ha ricevuto la cresima qualche settimana fa, incrocia uno 
dei numerosi e attuali cortei di protesta, talvolta colorati di fanatismo religioso, 
che paralizzano, sempre più spesso, il centro della città di Colonia. La ragazza 
rimane colpita dal lancio di un libro contro la cancellata di una chiesa. Lo 
raccoglie timorosa e, con sorpresa, nota che si tratta della Bibbia. Tiene il libro 
sacro con sé e si premura di consegnarlo alla catechista. La ragazzina racconta 
del frastuono urlante e del lancio astioso del libro e conclude: "Ci sono rimasta 
male". Una bella professione di fede che ben ripaga l'oltraggio.

Una coppia, con tre fi gli, arriva dall'Italia e si accasa in un paesino 
dell'Hinterland coloniese. Sono migranti a tutti gli effetti: problemi di lingua, di 
lavoro, di sistemazione scolastica dei fi gli, di diffi cile inserimento nel contesto 
di accoglienza, come tanti migranti appunto. Hanno, però, una spinta che li 
caratterizza: vivere da famiglia cristiana. E qui entrano in ballo tanti fattori che 
rendono la loro scelta signifi cativa. Essi la riassumono così: "Ben pochi sanno 
chi siamo e perché siamo in Germania. Per chi ci vede siamo una tra le tante 
nuove famiglie emigrate. Ma noi sappiamo che il nostro vivere lo spirito del 
Vangelo è un investimento a favore delle famiglie per le quali preghiamo e alle 
quali ci affi anchiamo, nel nostro segreto, con il nostro amore nutrito da Gesù".

Domenica 26 ottobre la comunità della Missione Cattolica Italiana ha 
rinnovato il Consiglio Pastorale. Niente di straordinario. Il particolare è che 476 
persone - tanti i votanti - hanno espresso la convinzione che sacerdoti e fedeli 
desiderano coordinarsi per camminare insieme nel nome del Signore Gesù. 
Infatti il Consiglio Pastorale non è un gruppo di 'eletti', bensì di animatori che 
danno del loro tempo per suscitare la partecipazione e rendere più effi cace il 
tanto bene che la comunità esprime.

E la partecipazione della comunità è sempre più necessaria anche nella vita 
sociale della collettività. Il 17 aprile 2015, la collettività italiana è invitata a 
partecipare al rinnovo del COMITES, un organismo che raccoglie e coordina 
le istanze dell'emigrazione italiana presente nella giurisdizione consolare. 
Questo ente non farà miracoli; può, però, dare voce alla lingua, alla cultura 
e alla creatività italiana presente sul territorio. Una voce in più per arricchire 
la comunità locale in un intreccio comunicante ed integrante fatto di positive 
diversità. Votare per il COMITES è un contributo per migliorarci ed un modo 
per dire che ci siamo.

C'è la piccola, ma vera grande storia del Bambino che nasce a Betlemme, che 
pazientemente e delicatamente, ma decisamente, si fa scoprire come "il Dio 
con noi", per essere normale storia di vita. Nonostante tutto Dio è in mezzo a 
noi anche se pochi se ne accorgono. Un piccolo e sperduto segno di vita. E la 
storia cambia. Cambia perché il cuore dell'umanità può permettersi il regalo di 
un raggio di luce che gli apre il Cielo. 

Abbiamo tutto il tempo di Avvento per camminare e, soprattutto, il prossimo 
Natale, per scoprire la dinamicità dei piccoli segni e lasciarci sorprendere da 
quanto e come "Dio sia con noi". 

Nella copertina: 
Gaudenzio Ferrari 
La Natività di Gesù (1513) 
- Santa Maria delle Grazie 
(Varallo Sesia)

I volti del Natale 

Sono sempre 
tanto belli i volti 
del Natale; quelli 
proposti dagli artisti, 
dal presepe, dai 
biglietti d'augurio. 
Il Bambino, Maria, 
Giuseppe, i Pastori, 
i Magi; volti 
sprizzanti serenità, 
gioia, sorpresa, 
meraviglia, 
luminosi; insomma 
sempre tanto belli. 
Ma sono proprio 
tutti così tanto 
belli i volti che 
incroceremo a 
Natale?
Quante smorfi e 
di sofferenza, e le 
rughe, i segni di 
tristezza, i solchi 
delle lacrime, 
l'assenza di sorrisi, 
le espressioni 
di inquietudine, 
le piaghe della 
malattia, gli sfregi 
della violenza, le 
tracce della morte: 
quante crepe sul 
volto dell'umanità. 
Il Natale sarà 
occasione di 
incontro anche con 
questi volti. 
Basterà un segno 
di accoglienza 
per rendere meno 
profonde le crepe 
che sfi gurano, 
anche a Natale, 
il volto di tante 
persone. 
Buon Natale!
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Perché i tedeschi 
non sono amati?

con pochi fi gli, userebbero le 
loro ricchezze fi nanziarie per 
potere praticare il lusso.

Il lavoro: punizione o 
realizzazione?
Unico, lo storico universale 
arrivista del Regno di Prussia 
e della Baviera: egli lavorava 
“con terrifi cante continuità, 
esattezza e puntualità; egli 
lavorava, lavorava e ancora 
lavorava e, quello che il mondo 
meno riusciva a capire era, 
che lo faceva per una pura e 
sconfi nata gioia del lavoro per 
se stesso, senza un traguardo o 
uno scopo, ma anche senza un 
fi ne”. Questa sua operosità (e 
gioia per il lavoro) Scheler la 
vedeva come “dote originaria 
dell’essenza germanica”.
È forse tedesco il lavoro? 
Il compositore Richard Wagner, 
costantemente interessato a 
questo tipo di domande, dà 
una prima risposta: “Essere 

La laboriosità dei tedeschi"
Nei giorni scorsi è apparso 
un articolo, fi rmato da Uta 
Glaubitz (tradotto per noi da 
Giuseppe Floridia) su una 
prestigiosa pubblicazione tede-
sca, che sottoponiamo all'atten-
zione dei lettori di Insieme/
Gemeinsam: a loro piena 
libertà di condividerne o rifi u-
tarne il contenuto.

Nell'introduzione due domande 
sorprendenti: lavorano i tedeschi
solamente per amore verso il 
lavoro? E vengono odiati dalle 
altre nazioni a causa del loro 
spiccato senso del lavoro? Uta 
Glaubitz ha effettuato una 
ricerca per trovare le risposte 
a queste domande nella 
letteratura (e nella sociologia) 
e le ha invece trovate in un 
negozio del “fai da te”.
L’odio verso i tedeschi veramente 
non è una cosa nuova. Già nel 
1916 il sociologo Max Scheler 

defi nì la Germania come la 
nazione più odiata al mondo. 
Nel suo rapporto intitolato 
“I motivi dell’odio verso i 
tedeschi”, tuttavia, egli non 
vedeva Hitler come il motivo a 
tutto ciò. Questi, infatti, fi nora 
si era solamente procurato  una 
ferita alla coscia nella battaglia 
francese presso il fi ume Somme 
ed era stato perciò ricoverato 
in un lazzaretto militare. Il 
motivo per questo odio Scheler 
lo vede, invece, nella specifi ca 
laboriosità dei tedeschi. Questa 
avrebbe cacciato tutte le altre 
nazioni dai loro affezionati 
paradisi. I vicini, nella parte 
orientale del continente, in-
vece non volevano fare altro 
che “sognare, meditare, rifl et-
tere, pregare ma anche bere
acquavite”. Gli inglesi svol-
gerebbero i loro commerci 
solamente per essere liberi, 
il venerdì sera, di andare al 
campo sportivo. E i francesi, 

Sono stati spesi fiumi di inchiostro per affrontare questo 
tema ed i suoi corollari. Le opinioni in merito divergono: a 
seconda della prospettiva con cui si giudica una popolazi-
one, a seconda della storia cui si fa riferimento, a seconda 
delle tipologie di età e cultura, che si prendono in consi-
derazione. Gli ultimi avvenimenti, sia quelli sul versante 
politico (Unione europea e crisi), sia quelli più secondari, 
relativi all'arroganza culturale e sportiva, hanno riacceso 
l'interesse per il tema. Le valutazioni socio-culturali sui te-
deschi – positive e negative – hanno dato vita da sempre ai 
cosiddetti “luoghi comuni”; i sostantivi in uso sono: preci-
sione - affidabilità – organizzazione - sincerità - professi-
onalità - senso dello stato - rispetto delle leggi - puntualità 
- senso del dovere - serietà - razionalità – freddezza - poca 
cordialità - spontaneità zero – pedanteria - mancanza di 
gusto - inibizione – arroganza - autoritarismo - poca fles-
sibilità - mancanza di spirito. Rimane la domanda, che al-
cuni formulano più drasticamente così: Perché i tedeschi 
sono tanto odiati?
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tedesco signifi ca, fare una cosa 
per amore della cosa stessa”. 
Pochi hanno studiato l’essenza 
tedesca così come l’hanno fatto
Thea Dorn e Richard Wagner, 
un omonimo del compositore, 
nel loro bestseller “L’anima 
tedesca”. 
Il libro, scritto in ordine alfa-
betico, inizia con “Abendbrot” 
(cena), “Abgrund” (precipizio), 
“A r b e i t s w u t ” ( o p e r o s i t à ) 
termina con “Zerrissenheit” 
(lacerazione), che si mostra 
anche in rapporto con il 
lavoro: “Il lavoro viene visto 
alternativamente, da un lato, 
come punizione di Dio, nello 
stesso tempo come un’attività 
che rende felice e nella quale 
l’uomo si vede realizzato come 
uomo. Ambedue le posizioni 
sono state perseguite dai 
tedeschi fi no all’estremo”, così 
la Dorn. Il modo di dire francese
“Lavorare per il Re di Prussia”
non signifi ca necessariamente il 

doversi tormentare per una autorità 
che comanda. Secondo un’altra 
interpretazione, esso signifi ca, svol-
gere un lavoro semplicemente per la 
voglia di farlo.

È tedesco il lavoro?
La Dorn e il Wagner hanno 
consultato i puristi della lingua 
tedesca e citano il fi losofo Johann 
Wolfgang von Goethe dal suo libro 
“West-östlichen Divan”: “Cosa mi 
accorcia il tempo? Attività! Cosa lo 
rende insopportabilmente lungo? 
L’ozio!”. Diffi cile da immaginare 
che esista una simile più alta poesia 
composta da eroi letterati nazionali 
di altri Paesi. Allorché gli spettatori 
televisivi dovevano stilare una 
classifi ca dei “Più Grandi Tedeschi”, 
hanno posto Karl Marx al terzo posto. 
Questi, però, non avrebbe permesso 
una simile ammirazione del lavoro. 
È molto meglio per l’uomo, che la 
produzione venga regolata dalla 
società così che, ogni singolo possa 
“la mattina andare a caccia, il 
pomeriggio a pescare, la sera curare 
l’allevamento di bestiame e, dopo il 
pranzo, criticare a suo piacimento”. 
L’utopia che anche un insieme di 
allegri dilettanti possa sopravvivere 
economicamente, perché la società 
riesce, in un certo qual modo, a 
regolare la produzione generale, 
tuttavia, sarebbe sfi orita nel corso 
dei decenni, secondo la Dorn.
Nemmeno i piccoli borghesi marxisti 
della SED hanno permesso ai loro 
connazionali di cavarsela in qualche 
modo e a loro piacimento. Al contrario: 
nell’esistente realsocialismo della 
DDR il dovere al lavoro faceva parte 
(come del resto era anche per il 
Nazionalsocialismo) dell’economia 

della Germania dittatoriale.
La DDR distribuiva ogni anno 
cinquanta onorifi cenze “Eroe del 
Lavoro” a lavoratori che si erano 
mostrati fedeli al sistema, con 
l’aggiunta di un premio monetario 
che poteva arrivare fi no ai 10.000 
marchi.
Marx, Goethe, Wagner – manca an-
cora qualche esponente importante?
Sì, manca precisamente il fi losofo 
Immanuel Kant.
Alla domanda “È tedesco il lavoro?”, 
gli autori Dorn e Wagner citano il 
fi losofo illuminista. Egli certifi ca 
che “la diligenza del Tedesco posa 
sull’intelletto ed è più utile del 
genio”.
Come si spiegherebbe altrimenti, 
così continua la Dorn, che uno dei 
più grandi negozi tedeschi del “fai 
da te” non sia ancora fallito sebbene 
da decenni si faccia pubblicità con 
lo slogan “C’è sempre qualcosa da 
fare?”.
Fin qui l'articolo di Uta Glaubitz, 
una “ricostruzione letteraria e 
sociologica”, che, pur ritenendola 
parziale, suscita interesse per gli 
elementi di verità che contiene.
Rimane condivisibile il detto, per 
quanto riguarda in particolare noi 
italiani: “I tedeschi ammirano gli 
italiani, ma non li amano”, un detto 
che vale anche se capovolgiamo i 
soggetti e gli oggetti “Gli italiani 
ammirano i tedeschi, ma non li 
amano”. 

Errata-corrige
Nel numero 3/2014 di Insieme il 
titolo dell'articolo a pag.4 doveva 
essere: Joachim Gauck scongiura 
un nuovo “noi tedesco”. Ci scusiamo 
con i lettori per l'errore.
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S  D   A
S :
 Giuseppe Sortino
 Marcello Martini
 Enrica Drusian-Cappello 

Nikolaus-Groß-Str. 8 - 50670 Köln
Tel. 0221/730600 - 735678 - Fax 0221/736150

colonia@patronato.acli.it
O :
 lunedì e mercoledì: 9.00 -13.00
 martedì e giovedì: solo su appuntamento
P   : 
 domande di pensione
 posizione assicurativa e calcolo della pensione
 assegni familiari
 disoccupazione
 infortuni e malattie professionali
 dichiarazione bollettino ICI e IRPEF
 Inoltre per i soci delle ACLI: dichiarazione
   dei redditi Einkommensteuererklärung)
P    B : 
 presso Caritasverband
   Fritz-Tilmann-Str. 9, 53113 Bonn
 Tel. 0228 / 26 71 70
 il 4° martedì del mese: 9.00-13.00

at
tu
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à Le ACLI, il Patronato e il Servizio Civile 
L'impegno di due giovani

Abolizione della leva e 
nuova conformazione SCN 

Dal 2005, infi ne, tolto il servizio 
obbligatorio di leva, il Servizio Ci-
vile Nazionale si "sgancia" dalla 
obiezione di coscienza per essere 
svolto su base volontaria. Oggi il 
SCN volontario si rivolge ai giova-
ni dai 18 ai 28 anni che intendono 
"dedicare un anno a favore di un 
impegno solidaristico per il bene 
di tutti e di ciascuno e quindi te-
stimoniando un valore positivo di 
coesione sociale". Esso può essere 
svolto anche al di fuori dei confi ni 
nazionali ed è la possibilità da noi, 
due giovani, colta presso il patro-
nato ACLI di Colonia.

La difesa della Patria e 
l'obiezione di coscienza
Quella del Servizio Civile Nazio-
nale è una storia alquanto trava-
gliata che affonda le proprie radici 
nell’obiezione di coscienza, ovve-
ro nel rifi uto da parte dei cittadini 
a prestare un servizio armato. 
Si dovette aspettare il 1998 per 
avere un riconoscimento dell’o-
biezione di coscienza come diritto 
personale e non come benefi cio. 
Con la legge 230 il Servizio civile 
diventava "un modo alternativo di 
servire la patria, con una durata 
pari al servizio militare, a contat-
to con la realtà sociale, con i suoi 
problemi, con le sue sfi de".

"Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 nr. 64, - che dal 1° gennaio 2005 si 
svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è san-
cito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello 
Stato, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico".

Il Servizio Civile al 
Patronato ACLI di Colonia
Il nostro progetto si chiama "La 
forza degli avi e le energie dei gio-
vani" ed è a favore degli italiani 
all’estero nella previdenza sociale, 
ricostruendo la memoria dell’as-
sociazionismo in emigrazione e a 
sostegno dei nuovi emigrati. Gli 
operatori ACLI, infatti, si pongo-
no come interlocutori e punto di 
riferimento a favore dei sempre 
più numerosi giovani italiani che 
emigrano. 

La nostra mission 
e il nostro servizio 
Noi cerchiamo di fare da ponte tra 
le ACLI e i protagonisti delle nuo-
ve emigrazioni. Per defi nire tali 
emigrazioni si ricorre, oggi, al ter-
mine mobilità, che indica il feno-
meno migratorio nel tempo della 
globalizzazione. Anche noi sentia-
mo di far parte di quel gruppo di 
giovani in movimento che le ACLI 
vogliono "intercettare". La stessa 
scelta di svolgere il servizio civi-
le all’estero può essere ricondotta, 
da una parte, al desiderio di tor-
nare in Germania, dove entrambi 
eravamo già stati nell’ambito del 
programma Erasmus, e, dall’altra, 
all’oggettiva diffi coltà di trovare 
uno sbocco professionale al ter-
mine del nostro percorso di studi 
(entrambi abbiamo conseguito la 
laurea alla fi ne del 2013), il che 
ci porta a vedere nel SCN anche 
l’opportunità di fare un’esperien-
za spendibile nel corso della vita 
lavorativa. Nei sei mesi che anco-
ra trascorreremo a Colonia pres-
so il patronato ACLI, speriamo di 
poter svolgere al meglio il nostro 
servizio nei confronti dei conna-
zionali all’estero.  

di Luca Marras e Antonio Contartese

Patronato ACLI - Nikolaus-Groß-Str. 8, 50670 Köln
Tel. 0221 730600 - 735678



LINEA MOBILI FRANCA
di Francesca  Graci  e Figlia

Hansaring 135 - 50670 Köln -  (Nähe / vicino a Ebertplatz)
Tel.: 0221 - 2707629 - Fax : 0221 - 2707630 - Mobil: 0173 - 8772350

www.italienischemoebel-franca.de

orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00
Su appuntamento riceviamo anche in altri orari.

OFFERTA  
1.  Camera da letto 

completa di rete e 
materasso moderno 
o classico 

2.  Sala da pranzo 
completa di tavolo 
e sedie moderno o 
classico

3.  Cucina 3,30 mt 
classico o moderno 
completa di elettro-
domestici (incluso 
lavastoviglie) 

4.  Divano a 3 posti più 
2 poltrone o all'
accorrenza divano 
3 più 2, in ecopelle 
o in tessuto 

Totale: 13.450 €
Da vedere 
al negozio!

Chi aquista questa 
offerta entro il 28 
febbraio, riceve in 
regalo una lavatrice 
o una lavastoviglia.

La linea 
Mobili 

Franca di 
Francesca 

e fi glia 
augura 

un sereno 
e felice 
Natale 
e un 

prosperoso 
anno 

nuovo.

ci  e FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggggggggggggggggggggggggggggggggggggglllllllllllliiiia
(Nähe / vicino a Ebertplatz)
30 - Mobil: 0173 - 8772350

00-14.00
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4008742), per mail (E-Mail: info.colonia@esteri.it)
o per posta (Consolato Generale d’Italia, Univer-
sitätstr. 81, 50931 Köln).

Chi e come votare
Nella circoscrizione consolare di Colonia si sono 
presentate due liste: la lista nr. 1 "INSIEME – mi-
glioriamo i servizi degli italiani all’estero" e la lis-
ta nr. 2 "INDIPENDENTE 1997". Si può votare 
una delle due liste e indicare fi no a sei preferen-
ze. Si tratta, attraverso il voto, di accendere una 
piccola luce, che può essere d’aiuto nel cammino 
dei nostri connazionali all’estero. Si tratta, attra-
verso il voto, di dire insieme "ci siamo!" e voglia-
mo tutelare i nostri diritti. Si tratta, attraverso il 
voto, di porre un segno per iniziative che pro-
muovano i servizi e la presenza della collettività 
italiana nella società. Madre Teresa di Calcutta 
soleva dire: "è meglio accendere una candela che 
maledire l’oscurità". Beh, allora, col nostro voto, 
accendiamola 'sta candela'.

Cosa è il Com.It.Es.
Può essere capitato che qualcuno di noi si sia av-
venturato in una ricerca in Internet sul signifi cato 
della parola Comites. La ricerca porta ad un elen-
co di città dove i Comites sono presenti. Leggen-
do qua e là si capisce che, istituiti nel 1985, i Co-
mites sono organismi rappresentativi della 
collettività italiana, eletti direttamente dai conna-
zionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizi-
one consolare. Andando un po’ più a fondo si può 
incappare in una pagina del ministero degli Este-
ri, dove si legge: “Anche attraverso studi e ricer-
che, essi [i Comites] contribuiscono ad individua-
re le esigenze di sviluppo sociale, culturale e 
civile della comunità di riferimento; promuovono, 
in collaborazione con l'autorità consolare, con le 
regioni e con le autonomie locali, nonché con 
enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito 
della circoscrizione consolare, opportune iniziati-
ve nelle materie attinenti alla vita sociale e cultu-
rale, con particolare riguardo alla partecipazione 
dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza 
sociale e scolastica, alla formazione professiona-
le, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libe-
ro. I Comitati sono altresì chiamati a cooperare 
con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e 
degli interessi dei cittadini italiani residenti nella 
circoscrizione consolare”.

Partecipazione della collettività
La cosa è dunque seria! In un momento in cui 
l’Europa stenta a portare avanti le aspirazioni e i 
principi che lei stessa nella sua costituzione si è 
data, affossata in una crisi economica da cui non 
sembra liberarsi; in un periodo in cui l’emigrazione 
Italiana in Germania è ripresa come non mai, in-
teressando tutta la penisola e tutte le classi socia-
li; in un senso diffuso d’individualismo e d’im-
potenza di fronte ad apparati burocratici, che 
sembrano, a volte, esser ostacolo per la conoscen-
za e la promozione dei nostri diritti … è il caso di 
mettere da parte una certa delusione e sfi ducia 
diffusa nei confronti delle istituzioni e prendersi 
cinque minuti di tempo per compilare il formula-
rio, fare la fotocopia del documento d’identità e 
spedire il tutto al consolato, per fax (nr.: 0221-

COMITES: 
la voce agli italiani di Colonia
Probabilmente la lettera dall’Ambasciata Italiana a Berlino – ricevuta dalle famiglie italiane nei 
giorni scorsi – ha lasciato più di qualcuno sorpreso. In tale scritto l’Ambasciatore in persona 
invita a compilare un formulario per iscriverci nell’elenco degli elettori, a fare una fotocopia del 
nostro documento d’identità e spedirla col formulario sopraindicato al consolato di competenza, 
per poter così votare via lettera per il Comitato degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).

RINVIO ELEZIONI COMITES
Si informa che il Consiglio dei Ministri di 
lunedì 10 novembre, ha approvato un prov-
vedimento che posticipa la data di voto 
per l'elezione dei componenti dei comitati 
degli italiani all'estero, al fi ne di favorire 
una maggiore affl uenza al voto. 
Il provvedimento individua nel 18 marzo 
2015 il nuovo termine per la presentazio-
ne della c.d. "opzione", posticipando il ter-
mine delle operazioni elettorali al 17 apri-
le 2015. 
ELEZIONI DEI COMITES 17.04.2015:
-SI RICORDA CHE IL PLICO ELETTORA-
LE VERRA' INVIATO SOLTANTO AI 
CONNAZIONALI CHE NE HANNO FAT-
TO ESPRESSA RICHIESTA AL CONSO-
LATO ENTRO il 18.03.2015. 
- APERTURA STRAORDINARIA DEL 
CONSOLATO 11,12,18 e 19.10.2014 PER 
LA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE 
ELETTORALI.



insieme-gemeinsam 4 - 2014   9 

Nella circoscrizione consolare di Colonia si sono presentate due lis-
te: la lista nr. 1 "INSIEME – miglioriamo i servizi degli italiani 
all’estero" e la lista nr. 2 "INDIPENDENTE 1997". Si può votare una 
delle due liste e indicare fi no a sei preferenze. 
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Domenica 26 ottobre 2014, durante la celeb-
razione delle Messe, la nostra comunità è 
stata invitata a scegliere, tramite il voto, i 

propri rappresentati nel nuovo Consiglio Pastora-
le della Missione (CPM). Tale organismo va rin-
novato ogni quattro anni. 
Dalle pagine di Insieme/Gemeinsam le dovute in-
formazioni alla comunità.

Alcune cifre. 476 i votanti, che suddivisi per zona 
di votazione vengono così ripartiti: 
Colonia Kalk 203 - Colonia Centro 127 - Leverku-
sen 61 - Colonia Ehrenfeld 52 - Bonn 33.
Rispettando, come prevede lo Statuto, le zone 
della Missione, il nuovo CPM è così composto: 
Baiamonte Vincenzo, Bonsignore Silia, Breglia 
Maria Giovanna, Caridei Francesco, Di Manno 
Mirella, Faulisi Moscarino Giuseppa, Garofalo 
Assunta, Gumina Monica, Lorè Lucia, Magliarisi 
Gaetano, Mascarella Sonia, Messale Claudio, 
Nocera Salvatore, Oliva Carla, Pullara Anna, Ri-
voli Anna Maria, Russo Maria Venera, Siragusa 
Giuseppe, Spitaleri Rosa, Spitaleri Salvatore e 
P. Valerio Farronato, parroco.

Nell'assemblea di insediamento del nuovo CP, te-
nutasi in data 28 novembre 2014 presso la sede 
della Missione, si è provveduto a richiamare o ri-
cordare il signifi cato e il compito del CPM, ad 
aggiornare l'elezione del Presidente e del Comi-
tato Direttivo, nonché a delineare le tematiche, le 
modalità e i tempi degli incontri del CPM. Dun-
que una ripartenza del CP certamente sulla scia 
del già fatto, ma anche con la consapevolezza 
delle sempre nuove e importanti sfi de che atten-
dono la nostra comunità di lingua italiana pre-
sente nella Chiesa di Colonia. 

Questo domanda che nessuno deve sentirsi mem-
bro “passivo”, ma nessuno pure deve sentirsi “au-
tonomo” nella realizzazione della missione co-
mune della Chiesa qui e ora. Si cresce “insieme”, 
con tutte le fatiche e i sacrifi ci che ciò comporta. 
Senza sacrifi care l’unità in nome della diversità e 
senza sacrifi care la diversità in nome dell’unità. 
Ed infi ne il CPM è quell'organismo ecclesiale che 
sa leggere la situazione della parrocchia. Sarà ca-
ratteristica del CPM saper armonizzare il “fare” 
con il “meditare” e "ascoltare" la Parola di Dio per 
riportare al giusto posto le priorità evangeliche ed 
ecclesiali. L’evangelizzazione, la liturgia e la cari-
tà per la missione, sono le vere priorità e i criteri 
guida delle scelte pastorali.

Auguriamo al nuovo CPM, che é chiamato a dare 
il suo apporto per una sempre più dinamica atti-
vità pastorale nella nostra comunità, un profi cuo 
lavoro, ricordando che far parte del CP è un servi-
zio e non un prestigio.  

Il nuovo Consiglio Pastorale 
della Missione al lavoro
Nella Parrocchia il Consiglio Pastorale è un organismo ecclesiale di comunione e di parte-
cipazione. Costituito dalle diverse componenti della comunità e dai rappresentanti dei set-
tori pastorali, esso esprime l’unità e la corresponsabilità comune del popolo di Dio sotto la 
guida del proprio pastore, ed è chiamato ad essere strumento di ricerca, di programmazio-
ne e di verifi ca dell’attività pastorale. Esso ha anche il compito di tradurre nella realtà 
parrocchiale le linee operative della pastorale diocesana. Nell’insieme delle varie esigenze 
e attività pastorali della comunità cristiana, il Consiglio Pastorale ha la funzione di vigila-
re con discernimento evangelico perché non prevalgano criteri di effi cientismo o interessi 
di gruppi particolari, ma sia presente sempre la preoccupazione che la parrocchia risponda 
alla sua fi sionomia di Chiesa in ordine all’evangelizzazione, al culto e alla carità per la 
missione. 

Padre Valerio Farronato



“Andavo avanti, soprav-
vivevo, mi accontentavo 
di ciò che avevo senza 
pretendere niente dagli 

altri perché ero io in pri-
ma persona che non mi 

donavo al prossimo.”
D. Volontè
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Servizi per Battesimi, Comunioni, 
Cresime, Matrimoni, Party 

ed altre liete ricorrenze

orario di apertura:
martedì-venerdì: 9.00-18.30

sabato: 9.00-16.00
domenica: 10.00-14.00

lunedì riposo

Handy 0172 / 2 540 540
Breuer Str. 10 - 51103 Köln-Kalk

E-Mail: pasticceria_etna@gmx.de
www.pasticceria-etna.de
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Porta Insieme-
Gemeinsam alla 
tua prossima 
visita in negozio 
e riceverai uno 
sconto del 10% 
sul tuo aquisto!

Sconto del 50% 

sulla collezione 

2013!

-  Abiti da 
Battesimo 
e Prima 
Comunione 
a partire da 
99,- Euro

-   Bomboniere

- Inviti/
Partecipazioni

L’Arte della Bomboniera Carla Oliva
Tel.: 0221/2900071-72-73
l-artedellabomboniera@arcor.de
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La miocardite è una malattia infiammatoria del miocardio, che è la parte muscolare del cuore. Non a caso viene 
chiamata anche “il grande mimo della medicina”, perché clinicamente può imitare varie patologie. Può colpire 
tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti ed agli anziani. L’incidenza della malattia non si può stabilire con 
certezza perché molti sono i casi in cui il decorso è asintomatico, o in cui i sintomi sono di lieve entità.

Miocardite: sintomi, cause, 
diagnosi, decorso e terapia

dott.essa Paola Di Gion
Farmacologa clinica - ZEDP Uniklinik Köln

paola.di-gion@uk-koeln.de

Sintomi e cause
Non esistono sintomi tipici della miocardite e, 
quando presenti, possono variare dal dolore toracico, 
a malessere generale, febbre, dolori muscolari ed 
articolari fi no all’ insorgenza di complicazioni come 
disturbi del ritmo cardiaco o sviluppo di insuffi cienza 
cardiaca e/o morte improvvisa. Nella maggior parte 
dei casi le miocarditi sono di origine infettiva e 
spesso causate da virus cardiotropi, ma anche batteri, 
protozoi e funghi possono esserne responsabili. Una 
parte delle miocarditi si presenta nell’ambito di 
malattie autoimmunitarie come il lupus eritematoso 
sistemico e l’artrite reumatoide. Altre possibili cause 
sono reazioni d’ipersensibilità a farmaci (come 
ad esempio ad alcuni antibiotici, antinfi ammatori 
ed antidepressivi), reazioni tossiche (come quelle 
causate dall’ etanolo). Infi ne si parla di miocarditi 
idiopatiche quando la causa è sconosciuta o non può 
identifi cata con certezza.

Diagnosi
In seguito al sospetto di miocardite vengono effettuati 
esami di laboratorio come gli indici di fl ogosi (globuli 
bianchi, prot. C reattiva etc.), gli enzimi cardiaci, 
la troponina e specifi che indagine batteriologice o 
virologiche (ad esempio la ricerca degli enterococchi 
nelle feci, particolari tipi di anticorpi etc.). 
L’elettrocardiogramma viene eseguito con lo scopo di 
mettere in evidenza eventuali disturbi del ritmo come 
tachicardie o blocchi atrio ventricolari e di monitorarli 
al fi ne di escludere segni di infarto miocardio acuto. 
L’ecocardiografi a si dimostra spesso normale o può 
mettere in evidenza un versamento pericardico, una 
dilatazione cardiaca con eventuale diminuzione 
della frazione di eiezione. La coronaroangiografi a 
può venir eseguita per escludere una patogenesi 
alle coronarie in diagnosi differenziale. La risonanza 
magnetica da informazioni sul grado dell´eventuale 
versamento miocardico che accompagna la mio-
cardite e sull’eventuale presenza di fl ogosi, necrosi ed 
edema. In casi selezionati è giustifi cata l’esecuzione 
di una biopsia al miocardio.

Decorso e possibili complicanze
A seconda delle capacità del sistema immunitario di 
eliminare gli agenti infettivi, nel caso della miocardite 
infettiva, vi può essere una guarigione completa o 
l’insorgenza di una cardiomiopatia cronica. Nel caso 
di miocardite non infettiva il decorso e la prognosi 

dipendono anche dalla malattia di base. Le complicanze 
più comuni sono sincope (cioè l‘improvvisa perdita 
di coscienza), aritmie (battito cardiaco che può 
essere più veloce, più lento o irregolare) e sviluppo 
di insuffi cienza cardiaca (con affanno respiratorio, 
affaticamento a riposo e gonfi ore alle gambe).

Terapia
La terapia della miocardite si suddivide in causale 
e sintomatica. Esempio di terapia causale è il 
trattamento con penicillina nel caso di miocardite 
reumatica o il trattamento specifi co nel caso, la 
miocardite sia parte di una borrelliosi o della malattia 
di Chagas o di una difterite. Nel caso sia presente 
uno scompenso cardiaco, quest’ultimo verrà trattato 
di conseguenza ed in base alla sua intensità. Viene 
in genere consigliata l’astensione dall’attività fi sica 
per almeno sei mesi, con reintroduzione graduale 
allo sport in base al contesto clinico ed ai risultati del 
follow-up eseguito ogni 6 mesi. Anche la presenza di 
aritmie verrà trattata in modo specifi co e a seconda 
del contesto clinico. Nel caso di insuffi cienza car-
diaca terminale l’ ultima ratio è il trapianto di cuore.

Prognosi
Nell 80 % dei casi la miocardite virale guarisce 
spontaneamente. In alcuni casi persistono disturbi 
del ritmo, clinicamente non pericolosi, come le 
extrasistoli. In rari casi la miocardite può risultare 
in morte improvvisa (per complicazioni acute quali 
disturbi del ritmo cardiaco o insuffi cienza cardiaca 
acuta). Un’alta percentuale di tali complicazioni 
insorgono quando la miocardite è provocata dai 
virus Coxsachie tipo B (in particolare nei neonati), 
quando insorge in seno ad una difterite o alla 
malattia di Chagas. Un decorso cronico con sviluppo 
di cardiomiopatia dilatativa ed insuffi cienza cardiaca 
si ha in circa il 15 % dei casi. Purtroppo a differenza 
di altre malattie, dove ci sono chiare indicazioni 
su come prevenirne l’insorgenza, nel caso della 
miocardite non vi sono specifi che raccomandazioni 
per evitare di contrarla. Si consiglia di evitare il 
contatto con persone che hanno segni di infezione 
virale, di sottoporsi alla vaccinazione antinfl uenzale 
annualmente e di evitare i comportamenti a rischio 
per ridurre il rischio di infettarsi con virus HIV. Inoltre 
lavarsi e disinfettarsi di frequente le mani e ridurre 
al minimo l’esposizione alle zecche (per ridurre il 
rischio di contrarre la borrelliosi) sono sicuramente 
due accorgimenti consigliabili. 
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Dr. Sergio Mancini
Internationale Familienberatung
Mittelstr. 52 - 50672 Köln - Tel. 0221 9258430

La seconda adolescenza 
di Federico

Un nuovo arrivo
Una mamma, che sta accompa-
gnando il fi glio all’asilo, si fer-
ma nel vedere un giovanottone, 
incartato nella sua tuta gialla e 
in sella alla sua potente BMW 
“GS1200”, carica di bagagli al 
limite del lecito. “Gli Italiani ab-
bandonano l’Italia”, le spiego in 
tono scherzoso. ”Viel Glück!“ fa 
lei di rimando, divertita. „Wie 
schade…“(che lascia la bella 
Italia), mi sarei aspettato, ma la 
luna di miele della Germania 
con il nostro Paese sembra sia 
attualmente in fase calante: bi-
sogna d’ora in poi contare sul-
le nostre forze. Federico è uno 
dei 45.000 Italiani, che, a fi ne 
settembre 2014, secondo le stati-
stiche, avrebbero lasciato l’Italia. 
Oltre il 70% si sarebbe diretto 
verso l’Inghilterra. Si può im-
maginare che siano giovani con 
conoscenza dell’inglese, ma Fe-
derico non è più un ragazzo. Al-
meno sulla carta ha già superato 
la soglia dei quaranta - e, impor-
tante - non era disoccupato. Ge-
stiva in società con la famiglia 
un’apprezzata autotappezzeria 
nei dintorni di Milano e il lavo-
ro non gli mancava. Indifferen-
te alle proteste di familiari ed 
amici, egli carica il minimo in-
dispensabile sulla sua moto e se 
ne va a Manchester. Attraverso 
Internet ha trovato lì un’impresa 
che fa lo stesso tipo di lavoro del-
la sua famiglia. Un periodo di 
prova da lui sostenuto nell’estate 
scorsa aveva impressionato i 
nuovi datori di lavoro per la sua 
abilità nella tappezzeria di auto 
d’epoca, i quali gli avevano subi-
to assicurato il lavoro.

Perché lo fa?
“Ci avevo provato già a venti-
quattro anni ad andar via, ma 
fui frenato da una prospettiva 
di ampliamento dell’azienda fa-
miliare. Lo sviluppo economico 
c’è stato, ma non sono cambiati 
i rapporti al suo interno” – spie-
ga Federico. In un’azienda di 
famiglia è ben defi nita la linea 
di demarcazione tra le dinami-
che familiari e quelle azienda-
li: un litigio sul lavoro continua 
a tavola e viceversa. I pesi e le 
misure vengono stabiliti sul pia-
no affettivo o su dinamiche che 
vengono da lontano; tipo: il pri-
mo fi glio nella famiglia ha pre-
so il comando. L'adolescenza, a 
volte, non basta a rompere i le-
gami familiari, a rovesciare miti 
e tradizioni, a gestire la libertà e 
l'indipendenza dalle fi gure geni-
toriali. L’andare via da casa è un 
tema ricorrente nella mitologia e 
anche nella Bibbia. Non sempre 
ha successo, ma il tentativo è la 
premessa per un defi nitivo cam-
bio di ruolo e l’assunzione di re-
sponsabilità. Si manda insomma 
i ragazzi a fare le ossa altrove. 
L’Europa lo ha capito e invia stu-
denti nei programmi Erasmus. 
La transizione tra la cultura del 
proprio paese e quella della ter-
ra di accoglienza può cambiare 
l’identità dei soggetti interessati 
attraverso una fase di sviluppo 
che si può defi nire “adolescenza 
culturale” o seconda adolescen-
za. Grimberg, Mario Erdheim 
e da ultimo Wieland Machleidt 
(Migration, Kultur und psychi-
sche Gesundheit / Kohlhammer 
Verlag, 2013) intendono così 
quella particolare capacità che 
permette al giovane emigrato di 

fare un balzo di maturità rispetto 
a quelli che restano ancorati alla 
propria cultura. Parlando con 
metafore, i suddetti autori descri-
vono lo sviluppo di una vita uma-
na come una sequenza di “mi-
grazioni” attraverso le quali una 
persona si distacca dalle fi gure 
di prima identifi cazione (geni-
tori). “L’abbandono del proprio 
ambiente culturale - esattamente 
come succede nell’adolescenza 
con la famiglia - richiede il di-
stacco dai rapporti tipicamente 
legati alla propria cultura, che 
hanno il carattere sostitutivo del 
legame alle fi gure genitoriali 
(per es. la madrelingua, la patria, 
Vaterland…)”... 

Il tuo lavoro è importante
Federico non va in mezzo a una 
comunità italiana (community): 
avrà il problema e la chance di 
dover ricominciare tutto da capo, 
a parte il lavoro, che è il suo ta-
lismano. Chi si lascia traghettare 
da amici e parenti nella colonia 
dei paesani, come era abitudine 
nella prima emigrazione, nuote-
rà con il salvagente, ma non sem-
pre farà il salto di qualità, tanto 
meno rivivrà il brivido di una 
seconda adolescenza. “La situa-
zione di precariato – mi confi da 
Federico – mi dà serenità. A pen-
sare che in Italia tutti vogliono 
il posto fi sso…”. L’Uffi cio N.I.N. 
(“National Insurance Number”) 
lo ha pregato di restare in Inghil-
terra, dove il suo lavoro viene 
considerato. Là dove lo Stato si 
comporta paternamente – il tuo 
lavoro è importante! La famiglia 
può fare un passo indietro e la-
sciare andare i fi gli. Il che non si 
verifi ca spesso nel Paese lascia-
tosi alle spalle da Federico... 

Lasciar la casa paterna è sempre stato considerato in ogni cultura un passo obbligato per 
il raggiungimento della maturità. 



 
Servizi di linea Internazionali: 

Germania-Svizzera-Austria-Italia 
 Specializzati in biglietteria aerea e navale. Noleggio 

auto, transfert da e per  

  

     I pellegrinaggi includono, viaggio in pullman da gran turismo, soggiorno in Hotel 3 stelle in pensione completa! 

Germania 
CS Reisen GmbH        
Berliner Str. 38           
51063 Koeln 

 
Koeln:      0221 613854 / 613892 
Frankfurt: 069 253199 / 236249 
cs-reisen@hotmail.com 

Italia 
Euritalia Bus Service Srl         +39 0942 981409 / 982115 
C/da. San Francesco 7                              
98034 Francavilla di Sicilia     euritaliabusservice@libero.it 

DA OGGI VISITA E PRENOTA  
ANCHE ON-LINE SUL NOSTRO  

SITO 
 

 
 

      PREZZI   
RIDOTTI FINO AL 

            50% 

Da oggi Cipolla Group  unisce non solo l‘Europa, 
ma anche la Germania con NUOVE LINEE 
NAZIONALI , partendo  da: 
Köln per Hagen, Dortmund, Magdeburg, Ber-
lin, Montabaur, Limburg, Mainz, Heidelberg, 
Heilbronn, Stuttgart….e a seguire tante  altre 
destinazioni a partire da 4 €... 

Scopri tutte le novitá sul sito  
www.onebus.de 

 
Dal 12/05 al 16/05 
 
Dal 21/05 al 25/05 
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BRUNO CISAMOLO

NADIA GMBH + CO. KG

Schanzenstrasse 3a - 51063 Köln - TEL. 0221 624066

    La ricetta

Per definire la cucina piemontese
bisogna mettere insieme una tavo-
lozza di cucine locali legate alla
morfologia dei territori che com-
pongono questa regione all’estre-
mo nord-ovest dell’Italia.
Innanzi tutto bisogna notare che le
sue ricette provengono da due
origini ben diverse. Ricette nobili,
tramandate dalla tradizione della
corte dei Savoia dove, nei sontuosi
banchetti, veniva servito quanto di
più ricco si potesse trovare sul
mercato, come il cioccolato, lo
zabaione ed il bollito misto, e ricette
popolari realizzate con ingredienti
strettamente locali e, spesso, poveri
come ad esempio la bagna caoda.
Queste due origini hanno contri-
buito entrambe alla grande ricchez-
za, complessità e molteplicità di
ricette della cucina piemontese.

La Cucina PiemonteseLa Cucina PiemonteseLa Cucina PiemonteseLa Cucina PiemonteseLa Cucina Piemontese
Un misterioso connubio di tradizioni nobili e ricette tipiche delle campagne, dei laghi e

delle montagne di questa regione.

Geograficamente il Piemonte si
distingue per la sua struttura estre-
mamente eterogenea. La zona
alpina con le sue famose valli ( Val
di Susa, Valle d’Aosta, Valsesia,
Valli di Lanzo), la pianura Padana
con le città maggiori che ospitano
il grosso della popolazione, ed
infine le colline (le Langhe, il
Monferrato).
La varietà del territo-rio, risaie,
laghi, colline e monti, ha fornito ai
cuochi locali una grande scelta di
alimenti di base. A questa  va
aggiunta la presenza, nei secoli
scorsi, di una popolazione suddi-
visa in distinte classi sociali. Da
quì, come abbiamo detto, la combi-
nazione di ricette popolari e ricette
ricche ed elaborate. Col tempo
quelle popolari si sono arricchite
di metodi e tendenze che eviden-

ziano le influenze francesi imposte
dal dominio sabaudo.
La base della cucina piemontese è
il riso. Gli abitanti della regione
hanno creato nel tempo mille
varianti di preparazione, dal risotto
all’anatra a quello al barolo o con
champagne e gamberetti, a quello
al tartufo. Alba fornisce il famoso
tartufo bianco, il lago Maggiore e
il lago d’Orta forniscono varie
specialità di pesce e dalle monta-
gne arriva il sapore di piatti forti a
base di polenta e castagne.
Il Piemonte vanta altre eccellenze
come i suoi vini e i formaggi.
Fra questi i più conosciuti sono il
Gorgonzola, poi il Taleggio, il Bra,
la Robiola ed il Raschera. Fra i vini
troneggia il Barolo, ma noti sono
anche il Barbera, il Barbaresco, il
Moscato, il Dolcetto ed il Cortese.

Mettete a mollo i fagioli per 12 ore.
Tagliate le cotenne a listarelle e
scottatele in acqua bollente.
Spezzettate tutte le verdure e mette-
tele in una pentola insieme ai
fagioli scolati e le cotenne,
aggiungete un paio di litri d‘acqua
e un po‘ di sale e fate cuocere.
Intanto tritate la cipolla e la salsic-
cia, metteteli in una casseruola col
burro e la pancetta e fateli rosolare

per 10 minuti, poi unite il riso e fatelo
insaporire mescolandolo con un
mestolo di legno.
Sempre girando aggiungete il vino
e fatelo evaporare. Continuate la
cottura unendo un po‘ per volta il
brodo con le verdure. Continuate a
girare fino a cottura completa del
riso (circa 20 minuti).
Aggiungete il pepe e fate riposare
almeno 5 minuti prima di servire.

    La ricetta

La Paniscia Piemontese

Ingredienti per 4 persone:

350 g di riso Carnaroli o Arborio,
200 g di fagioli borlotti secchi,
400g di verza pulita,
verdure (2 coste di sedano, una
carota, mezza cipolla, 3 pomodori),
200 g di salsiccia fresca,
50 g d i cotenna di maiale,
80 g di pancetta tritata fine,
1 bicchiere di vino rosso,
25 g di burro, sale e pepe q.b.



Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

Il futuro del giornale dipende dall'apprezzamento 
e dall'interesse di ciascun lettore! 
La quota di sostegno (10 € o più) garantisce la sopravvivenza 
e la spedizione del giornale. 

Gentili lettrici e lettori di Insieme/Gemeinsam, 

la Redazione chiede il vostro sostegno. 

Senza il vostro contributo rischiamo 

di sospendere la pubblicazione.

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 



“La generosità signifi ca 
dare più di quello che 

puoi, e l'orgoglio sta nel 
prendere meno di ciò di 

cui hai bisogno.”.
K. Gibran

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla OlivaFoto: Carla Oliva

Commemorazione dei caduti 
nelle guerre e sul lavoro
1° novembre 2014
Nel cimitero italiano di Zollstock 
la commovente e partecipata 
cerimonia, come testimoniano 
le foto, in suffragio dei caduti. 
Il Console Generale d'Italia 
a Colonia, Dott. Lolli, il Vice-
Sindaco della città, Dr. Heinen, 
ed un nutrito picchetto d'onore 
hanno deposto la corona a ricordo 
e onore del sacrifi cio di tanti 
caduti, ma anche come monito 
di impegno fattivo per la pace tra 
i popoli. 
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Migrantes: Rapporto Italiani 
nel mondo 2014 

Chi emigra?
Crescono i connazionali che de-
cidono di lasciare l'Italia. Per la 
maggior parte si tratta di uomini 
sia nel 2013 (56,3%) che nel 2012 
(56,2%), non sposati nel 60% dei 
casi e coniugati nel 34,3%; la 
classe di età più rappresentata 
è quella dei 18-34 anni (36,2%). 
A seguire quella dei 35-49 anni 
(26,8%) a riprova di quanto evi-
dentemente la recessione econo-
mica e la disoccupazione siano 
le effettive cause che spingono 
a partire. I minori sono il 18,8% 
e di questi il 12,1% ha meno di 10 
anni. 

Dove emigrano?
Il Regno Unito, con 12.933 nuovi 
iscritti all’inizio del 2014, è il pri-

mo Paese verso cui si sono diret-
ti i recenti migranti italiani con 
una crescita del 71,5% rispetto 
all’anno precedente. Seguono 
la Germania (11.731, +11,5% 
di crescita), la Svizzera (10.300, 
+15,7%), e la Francia (8.402, 
+19,0%).
Dall’Italia dunque non solo si 
emigra ancora, ma si registra un 
aumento nelle partenze che im-
pone nuovi interrogativi e nuovi 
impegni.

L'impegno della Migrantes
Ed è questo l’impegno che la 
Fondazione Migrantes, si è im-
posta soprattutto alla luce degli 
ultimi sviluppi e dell’incremen-
to numerico degli spostamenti 
che riguardano oggi migliaia di 

giovani, media-
mente preparati 
o altamente qua-
lifi cati, con qua-
lifi che medio alte 
o privi di un tito-
lo di studio. 
La Migrantes è 
appunto un or-
ganismo pasto-
rale voluto dalla 
Conferenza Epi-
scopale Italiana 
per seguire il fe-
nomeno emigra-
torio in partenza 
dall'Italia ma an-
che in arrivo nel-
la penisola. 

La risorsa migrazione
Solo quando ci si convincerà 
delle opportunità che un italiano 
ha fuori dell’Italia di arricchire e 
valorizzare il Paese in cui è nato, 
probabilmente si capirà cosa si-
gnifi chi effettivamente parlare 
di "risorsa migrazione", dove per 
ricchezza non si intende solo 
quella economica, ma anche tut-
to ciò che di positivo ritorna in 
termini culturali.
Per oltre un secolo le Missioni 
Cattoliche Italiane e l’associazio-
nismo italiano all’estero hanno 
supplito all’assenza dello Stato e 
sovente ancora oggi è rintraccia-
bile questa peculiarità di mutuo 
soccorso tra i membri, una tradi-
zione di solidarietà reciproca che 
è entrata a far parte di un modo 
di essere e di operare dell’italia-
no fuori dei confi ni nazionali. 

Il richiamo all'accoglienza
I nuovi fl ussi di emigrati chiama-
no all'accoglienza così come le 
problematiche dei connazionali 
che decidono oggi di partire. I 
numeri dicono che resta priori-
tario il rinnovo degli organismi 
di rappresentanza degli italiani 
all’estero e l’effettivo ripensa-
mento, in termini di migliore ra-
zionalizzazione, degli interventi 
a favore dei connazionali fuori 
dei confi ni italiani sia per il loro 
sostegno se in condizione disa-
gio, che per la promozione della 
lingua, della cultura italiana e 
del made in Italy all’estero e per 
le opere di internazionalizzazio-
ne. 

Oltre 4 milioni e mezzo gli italiani residenti all'estero a inizio 2014. Aumentano di 15 mila 
unità gli espatri dell'ultimo anno. La cifra dei partenti è superiore degli arrivi di lavoratori 
immigrati in Italia. Lungo il corso del 2013 si sono trasferiti all’estero, precisamente in 186 
paesi diversi, 94.126 italiani – nel 2012 sono stati 78.941.

dalla 
Migrantes - Roma
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Michele Piccolo

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rivolga al mio ufficio,
saró lieto di poterLa aiutare a risolvere un suo problema.

ASSICURAZIONI   FINANZIAMENTI
Agenzia immobiliare

Generalagentur
Michele Piccolo
Luisenstr. 20   50679 Köln (Deutz)
Tel.: (02 21) 80 25 803 + 80 25 804
Fax : 80 25 805 Mobil: 01 72 9 24 7979
www.DEVK-PICCOLO.de

E´ora  di cambiare 
l`assicurazione della Sua 

Auto ?

Se vuole risparmiare!!!

Ha tempo fino al 
30.11.2014

Un invito ai giovani 
a partecipare



lnsieme
Donna Ma quale famiglia!Ma quale 

Madre Teresa di Calcutta diceva che: “L’amore comincia a 
casa”, e, oserei dire, nel momento in cui l'amore non è più il 
fondamento della vita familiare può  accadere  d i  tu t to , 
e la cronaca degli ultimi tempi ce ne dà una triste conferma.
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Donna

Oggi, la vita condotta da alcune famiglie, pur-
troppo, diventa sempre più complicata; essa – 
sostenuta da ritmi incalzanti – costringe il nucleo 
familiare a raggiungere frettolosamente alcuni 
obiettivi considerati importanti (benessere mate-
riale, posizione sociale ecc.) e a trascurare “altro 
e altri”. I fi gli, poi, soffocati da mille inquietudini 
sono schiavi di una libertà sempre più al servizio 
del mondo, e nel momento in cui essi avrebbero 
più bisogno di essere guidati, la famiglia è or-
mai completamente orientata verso altri beni! E 
quando vengono guidati, i fi gli, sono o pilotati e 
quindi degli automi, a cui non è dato di sviluppare 
un senso critico, o, nel nome di un falso concetto 
di modernità, abbandonati a se stessi e liberi di 
decidere di fare quello che vogliono. In un modo 
o nell’altro si impedisce la crescita interiore e la 
possibilità per loro di avere un ruolo e uno scopo 
nella vita. Figli “impediti” per il troppo bisogno, a 
volte insano, da parte dei genitori di proteggerli, 
controllarli e tenerli così legati a sé e dipendenti. 
Figli assecondati per mancanza di autorità, per i 
quali si arriva addirittura a mentire o per i quali si 
prendono le difese invece di misure educative. 

“L’amore comincia a casa”, e se non si è contenti 
del risultato, forse si dovrebbe guardare alla ma-
teria prima che ha prodotto il risultato insoddisfa-
cente: a quelle persone, uomini e donne, sempre 
più sbandati e sempre più incapaci di gestire il 
mestiere di marito e moglie ancor prima di gestire 
quello di papà e mamma. Quando in famiglia i 
ruoli erano ben distinti e strutturati i fi gli riusciva-
no a formare a loro volta famiglie ben strutturate 
e a trasmettere quei valori fondamentali appresi 

a loro volta dall’esempio ricevuto in famiglia 
e arricchito e migliorato dalla propria espe-
rienza e dalla propria volontà di fare meglio. 
Scomparendo ruoli e strutture familiari chiari, 
scompare la famiglia. Scomparendo la fami-

glia, scompare l’essere umano come persona 
il cui ruolo principale è quello di trasmettere la 

vita e non solo quella biologica. 

“L’amore comincia a casa”, è in famiglia che si 
impara. E come tutte le scuole anche quella della 

famiglia a volte lascia molto a desidera-
re, specialmente se gli “insegnanti” 

non sono particolarmente bravi 
a trasmettere l’amore o addi-

rittura ne sono distruttiva-
mente incapaci. Noi siamo 
quello che impariamo 

dagli altri. Da qui l’importanza di una educazione 
all’amore che porti al rispetto di se stessi e degli 
altri. Secondo Nikos Kazantzakis gli insegnanti 
ideali sono quelli che si offrono come ponti verso 
la conoscenza e invitano i loro studenti a servirsi 
di loro per compiere la traversata; poi a traversata 
compiuta, si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli 
a fabbricarsi da soli nuovi ponti. (Vivere, amare, 
capirsi - L. Buscaglia). Sostituiamo ora la parola 
“insegnanti” con genitori e la parola “studenti” 
con fi gli e ci troviamo in famiglia: il luogo privile-
giato in cui non si deve solo parlare di amore, ma 
insegnare ad amare, agendo con amore. Educare 
all’amore: un “dare ed essere di esempio”. Sono 
l’esempio e l’esperienza che insegnano, ma sia 
ben chiaro che solo chi vuole imparare impara. 
L’esempio può solo facilitare le cose, ma la volontà 
di seguire l’esempio è libera scelta. Nessuno può 
essere costretto ad amare. Ma se non amiamo, 
abbiamo ben poco da dare e questa nostra povertà 
interiore la trasmettiamo ai nostri fi gli, facendone 
degli esseri estremamente infelici.
I fi gli, sono i destinatari di una verità che i ge-
nitori non possono ignorare, ma, anzi, hanno il 
compito educativo di rivelare per primi: i fi gli sono 
nati “per se stessi”, e sono affi dati alla famiglia e 
alla società perché ne abbiano cura e li aiutino a 
comprendere che “sono destinati ad esprimere se 
stessi in pienezza e a «ritrovarsi» come persona” 
(Lettera alle Famiglie di Giovanni Paolo II). Essi 
devono imparare, come tutti d’altronde, il mestiere 
di essere uomini e donne su cui si fonda il mondo. 
È dunque l’uomo interiore che bisogna preoccu-
parsi di far crescere, e la famiglia è il luogo più 
idoneo per far sì che tutto questo accada. Saint-
Exupéry, il fi losofo e scrittore francese, in uno 
dei suoi libri fa un’affermazione magnifi ca. Dice: 
“Forse l’amore è il processo con il quale ti ricondu-
co dolcemente a te stesso.” E quindi non a ciò che 
voglio che tu sia, ma a ciò che sei. 

“L’amore comincia a casa”, in famiglia. Nessu-
na famiglia è libera da difetti. Nessuna famiglia 
è libera da paure. Nessuna famiglia è libera da 
pregiudizi. E anche se non ci sono corsi sulla vita, 
non ci sono corsi su come essere una famiglia 
perfetta e non ci sono corsi sull’amore. Tutte le 
famiglie possono imparare ad essere il luogo dove 
tutti si riconducono dolcemente all’essenziale.

Buon Natale. AL

lnsieme
Ma quale famiglia!famiglia!
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AUGURI RAGAZZI!

...Cresimati si diventa!

Cresimandi si nasce...

Che bel gruppo!
E adesso che succede? Già! Questi 44 
ragazzi e giovani che hanno ricevu-
to la Cresima domenica 9 novembre 
2014 si sono ben resi conto di essere 
nati cresimandi... ed ora, che sono 
diventati cresimati, sono chiamati a 
vivere con uno spirito nuovo. Bas-
terà l'invocazione  del vescovo Mons. 
Adriano Herman Van Luyn, vesco-
vo emerito di Rotterdam?... Basterà 
lo sforzo di accompagnamento dei 
catechisti Angela, Nancy e Stefano?... 
Basterà la preghiera della comunità e 
la bella liturgia?... per garantire una 
vita quotidiana segnata dalla pre-
senza dallo Spirito di Gesù Cristo...? 
Forse no! Auguri ragazzi! Tocca a voi 
fare la vostra parte! Siete forti!
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informazione

Informazioni per i genitori 
L’italiano a scuola nel Nordreno-Vestfalia

I l Land Nordreno Vestfalia pro-
muove corsi di lingua madre 
in diverse lingue, tra cui anche 

l’italiano. I corsi sono gratuiti e, di 
regola, comprendono dalle tre alle 
cinque ore settimanali. 
I gruppi sono costituiti da almeno 
15 alunni, nel ciclo elementare e di 
almeno 18 alunni nella scuola supe-
riore (dalla 5a classe in poi). 
Alla fi ne della 10a classe (9a per i 
ragazzi che frequentano il Liceo - 
Gymnasium), è previsto un esame 
obbligatorio. In questo modo gli 
alunni ottengono sulla pagella la 
certifi cazione di un’ulteriore lingua 
straniera. I voti assegnati non sono 
rilevanti per la promozione. Nel caso 
l’alunno dovesse rientrare in Italia, 
la frequentazione delle lezioni di lin-
gua madre viene riconosciuta nella 

scuola italiana come titolo per l’am-
missione a un determinato anno di 
corso. 
Quando iscrivete vostro fi glio alla 
prima elementare (o ad una classe 
successiva), informatevi presso la 
scuola sull’eventuale offerta di corsi 
di lingua madre. 
In alcune scuole del ciclo superiore 
(dalla 5a alla 13a), l’italiano viene 
offerto anche come prima o seconda 
lingua straniera. In alcune scuole le 
lingue veicolari delle materie di in-
segnamento sono due: tedesco e ita-
liano. Presso gli uffi ci scolastici del 
vostro comune o della vostra città 
troverete tutte le informazioni relati-
ve all’offerta di corsi di lingua madre 
e all’offerta dell’italiano come lingua 
straniera. 
Fonte: Comites Colonia

Visita allo Schülerlabor della RFH Köln

I l 1 e 2 aprile insieme a due 
gruppi formati da 12 ragaz-
zi che frequentano il liceo 

Italo Svevo, siamo andati allo 
Schülerlabor della RFH. Affron-
tare il passaggio 
dalla scuola supe-
riore all’università 
crea già di per sé 
un’emozione forte 
nei ragazzi e l’intro-
duzione tenuta dal 
prof. Martin Doost 
ha spiegato loro il 
signifi cato del me-
stiere “ingegnere”, 
puntando soprattut-
to a far comprendere 
quali prospettive la-
vorative si possano 
aprire per un futuro 
neoingegnere. Ma 
la parte più stimo-
lante è stata l’uti-
lizzo del laboratorio di automa-
zione e programmazione, dove i 
ragazzi hanno potuto avvicinarsi 
in modo semplice ed intuitivo 

al linguaggio della tecnologia, 
abbandonando per un giorno i 
linguaggi consueti della scuola. 
Il lavoro affrontato ha fatto com-
prendere per esempio cosa si na-

sconde dietro al funzionamento 
di un semaforo che regola un in-
crocio stradale. I ragazzi hanno 
potuto programmarne il funzio-

namento sul computer e vedere 
gli effetti del loro lavoro su un 
modellino di incrocio. Molto in-
teressante anche la sezione dedi-
cata alla logica informatica, per 

arrivare a compren-
dere come ragiona 
un computer. Sfrut-
tando pedane da 
quiz televisivi i ra-
gazzi hanno infatti 
potuto verifi care, sa-
pientemente guidati 
dagli studenti che 
lavorano al labora-
torio, le tavole di ve-
rità, ovvero tabelle 
matematiche in cui 
vengono rappresen-
tate le funzioni boo-
leane di proposizio-
ni complesse.
Esperienza di certo 
insolita per un li-

ceo linguistico, ma l’entusiasmo 
dimostrato dai ragazzi ci fa dire 
con certezza che ne è valsa dav-
vero la pena. 

I missionari, 
il consiglio parrocchiale

e i collaboratori della
Missione augurano 

BUON NATALE!
La redazione di 

INSIEME/GEMEINSAM
ringrazia i lettori e gli inserzionis-
ti, che, con la loro collaborazione, 
sostengono e rendono possibile la 

pubblicazione 
del giornale. 

Per tutti l'augurio di gioiose feste 
e “…einen guten Rutsch ins neue 

Jahr”!
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Chierichetti 
in gamba
Domenica 14 
settembre 2014

Nella chiesa di Mariä 
Himmelfahrt si è svolta 
la presentazione, con 
il mandato di servizio 
all'altare, dei "vecchi" e 
"nuovi" ministranti, ai 
quali fa eco una parte 
del sorridente gruppo di 
simpatiche colleghe che 
servono all'altare nella 
chiesa di St. Marien di 
Köln/Kalk. 

Visita del Cardinale di Milano
Sabato 27 settembre 2014

Sua Eminenza Card. Angelo Scola, arcivescovo di 
Milano, Legato di Papa Francesco a presiedere l'850.

mo della traslazione delle reliquie di Magi da Milano a 
Colonia, ha colto l'occasione per incontrare la comunità 

italiana. Nella chiesa di M. Himmelfahrt ha avuto 
modo di conoscerci e ricevere alcune informazioni sulla 
realtà delle comunità di altra madre lingua attivamente 

presenti nella Diocesi di Colonia. Nella foto il 
Card. Scola con, alla sua destra, Sua Ecc. il Nunzio 
Apostolico a Berlino e una delegazione da Milano.

850 anni delle reliquie dei Magi a Colonia
Domenica 28 settembre 2014

Grande e solenne celebrazione presieduta, nel Duomo 
della città, dall' Arcivescovo di Milano Sua Eminenza Card. 
Angelo Scola per ricordare la traslazione delle reliquie dei 
Magi da Milano a Colonia. Alla festa, a far da corona al 
prezioso reliquiario che conserva la memoria dei Magi, era 
presente anche una delegazione di chierichetti della nostra 
comunità.

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla OlivaFoto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva
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Il saluto alle suore
Domenica 28 settembre 2014

"Grazie, Sr. Ivana e Sr. Marcellina!". Questo 
motto è risuonato infi nitamente prima, durante 
e dopo i momenti di saluto. Una manifestazione 
di affetto e di riconoscenza partecipata ed estesa 
alla Congregazione della Suore Divina Volontà, 
che, dopo 53 anni di servizio a Colonia, sono 
rientrate defi nitivamente in Italia. Nella foto, il 
saluto e il ringraziamento rivolti alle Suore dal 
Diacono Grevelding, responsabile diocesano per 
la pastorale dei migranti.

Sorrisi e torte per 
ricordare il tanto 
bene svolto dalle 
Suore in mezzo a 

noi e per allentare 
ed addolcire la 
commozione e 

la sofferenza del 
distacco.

"Ultimo tango a Colonia" per Sr. Ivana e Sr.Marcellina. Quattro salti in barba agli 
anni che passano e per non dare spazio, almeno per un momento, alle lacrime di 
nostalgia. 

Gruppi e persone singole della Missione si sono fatti presenti, in diversi modi, 
nel ringraziare le Suore. Un dono ha accomunato la comunità nella riconoscenza 
e nel saluto: la solidarietà. Infatti è risultato un gesto molto gradito e sostanzioso 
la colletta a favore dei bambini dell'Ecuador accolti dalle consorelle di Sr. Ivana 
e Sr. Marcellina. Gli occhi e il sorriso dei bimbi dicono tutto.

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva
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Gita culturale in Lussemburgo
Sabato 4 ottobre 2014

Tre bus con qualche auto a seguito. 
Circa 140 persone per vivere insieme un 
giornata diversa. Accompagnati da un 
sole meraviglioso, i turisti di un giorno si 
sono veramente sentiti accolti dall'amena 
città, capitale del Granducato. I suoi 
monumenti, i suoi negozi, le sue chiese, 
le sue istituzioni internazionali e la sua 
storia, hanno permesso l'esperienza di 
sentirsi nel cuore dell'Europa. 
Nella foto alcuni partecipanti.

Un grazie a Mons. Adriano
Domenica 9 novembre 2014

In altra pagina di Insieme/Gemeinsam il 
gruppo dei 44 cresimati. Mons. Adriano 
Herman Van Luyn, vescovo emerito di 
Rotterdam, salesiano residente a Bonn, 
ha presieduto in perfetta lingua italiana 
il rito della Cresima. Sua Eccellenza, 
nella foto con un gruppo di chierichetti 
e con P. Alejandro e P. Valerio, desidera 
ringraziare per l'accoglienza ricevuta. 
E noi ringraziamo Sua Eccellenza il 
Vescovo per la bella testimonianza.

Speranze sulla famiglia
Domenica 26 ottobre 
2014

In Casa Usera, giornata di 
preparazione al matrimonio 
cristiano. La foto ci racconta 
della partecipazione. È 
doveroso curare speranze 
su questi giovani che, con 
entusiasmo, rifl ettono, 
discutono e si informano 
sul loro futuro di famiglia. 
E desiderano imprimere su 
di essa il, non superfl uo e 
mai fuori moda, aggettivo: 
"cristiana".. 

Messa internazionale
Domenica 12 ottobre 2014

Appuntamento annuale per le 
comunità linguistiche presenti in 
città. Mons. Ansgar Puff, vescovo 

ausiliare di Colonia, ha presieduto 
una vivace e variopinta Eucarestia, 

luogo preferenziale dove il Cristo 
Signore suscita, anima e sostiene la 

comunione nelle diversità.

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva
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Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia Centro - Sala della Missione
Sabato, 13 dicembre, inizio ore 16.30

Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern 
Domenica, 14 dicembre, ore 16.30

Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Sabato, 20 dicembre, inizio ore 16.30

Festa di Natale a Kalk
Sala Humboldt Köln/Gremberg
Sabato 13 dicembre ore 18.30, solo su prenotazione

Veglionissimo per le famiglie
San Silvestro 31 dicembre 2014
Sala della MCI di Colonia - 
Ursulagartenstrasse 18 -
Inizio ore 18.30
> San Silvestro per i piccini
> pesca di benefi cenza
Entrata: -  adulti: 8,- € - 
- bambini: 3 a 12 anni 4,- € 
prenotazione obbligatoria
ristorazione - musica - ballo - tombola

Carnevale delle famiglie
K-Kalk, 7 febbraio 2015, ore 18.30 - Sala Humboldt - 
Köln/Gremberg - Su prenotazione
Colonia-Centro, Ursulagartenstr.18 - sabato 14 febbraio 
2015, ore 18.30 - Su prenotazione

UN DONO
Josephine, pachistana, ha fondato, in Pakistan, la scuola 
Fatima House per bambini poveri, cristiani e non. 
Da anni, con l’iniziativa NATALE DEL CUORE, anche 
la nostra comunità sostiene l’opera. Il Natale è una bella 
occasione per un “dono diverso”. 

50,- € garantiscono la mensa scolastica annuale di un 
alunno della “Fatima House” in Pakistan.

Bazar natalizio
Köln-Kalk: domenica 30 novembre
Köln-Centro e Ehrenfeld: domenica 7 dicembre 
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.
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SS. Messe di Natale
Köln Centro - St. M. Himmelfahrt
- mercoledì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa 
- venerdì, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
-  domenica, 28 dic., S.ta Famiglia, ore 11.00 S. Messa
- giovedì, 1° gen. 2015,  S.ta Maria Madre di 
  Dio, ore 11.00 S. Messa
- martedì 6 gennaio 2015, Epifania, ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien
- lun. 22, mar. 23 dic, ore 19.00, "prepa-  
   riamo il Natale" nella Kalker-Kapelle 
- mercoledì, 24 dic., ore 20.00 S. Messa della Notte,  
   nella chiesa di St. Marien
- giovedì 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa
- domenica, 28 dic., S.ta Famiglia, ore 11.30 S. Messa
- martedì, 6 gen. 2015, Epifania, ore 19.00 
  S. Messa nella Kalker-Kapelle

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern
-  domenica, 14 dic., ore 16.30 preparazione al

Natale dei ragazzi del catechismo 
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa
- domenica, 28 dic., S.ta Famiglia, ore 09.30 S. Messa

Bonn Collegium Albertinum
- mercoledì, 24 dic., S. Messa della Notte, ore 18.00 

Leverkusen St. Elisabeth
- mercoledì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- domenica, 28 dic., S.ta Famiglia, ore 12.00 S. Messa
- giovedì 1° gen. 2015, S. Maria Madre di Dio, ore
  12.00 S. Messa

Marienheide Wallfahrtkirche
- mercoledì, 24 dic., S. Messa della Notte,
  ore 19.00 S. Messa

Berg.-Gladbach St. Laurentius
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Gummersbach Herz Jesu
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 16.00 S. Messa

Wipperführt  NikolausKirche
- giovedì, 25 dic., Natale, ore 18.00 S. Messa

Radevormwald  St. Marien
- venerdì, 26 dic., S. Stefano, ore 16.00 S. Messa

Confessioni per Natale 2014
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, 
Lunedì, 22 dicembre, ore 18.00
Kalk - Kalker-Kapelle, 
Martedì, 23 dicembre, ore 19.00

Prendiamo nota...
Formazione cristiana
Il Consiglio Pastorale invita ad incontri di for-
mazione cristiana improntati sulla Chiesa. Si 
tratta di cinque incontri di una giornata (dalle 
ore 09.00 alle 17.00) presso la Missione in 
Ursulagartenstr. 18.  
Date degli incontri (solo domeniche):
30 novembre 2014 - 8 febbraio 2015 - 8 marzo 
2015 – 26 aprile 2015 - 24 maggio 2015
Relatori: P. Fabrizio Cristella e P. Gianpiero Ta-
volaro (Monastero di Ruviano - Caserta).  
L' invito è rivolto a chiunque voglia approfondi-
re la fede cattolica.
NB - Per informazioni e iscrizioni a FORMA-
ZIONE CRISTIANA rivolgersi in Missione 
Tel. 0221 91 38 16 0 / mcicolonia@gmail.com

Incontri preparazione al Matrimonio
Il corso si compone di cinque incontri, 
Inizio: domenica 22 febbraio 2015, con una 
giornata fuori Colonia, a Casa Usera
I corsi si svolgono in Missione, in Ursulagar-
tenstr.18 - 50668 Köln - Tel. 0221 91 38 16 0

Catechismo Cresima per adulti 
Inizio: venerdì, 9 gennaio 2015, ore 19.00.
Iscrizioni uffi cio della Missione. 
La Cresima avrà luogo domenica 1° marzo 
2015, alle ore 11.00, nella chiesa di M. Him-
melfahrt.

Visita Pastorale del Vescovo 
Nei giorni 20 - 22 - 27 febbraio e domenica 1° 
marzo 2015, Mons. Ansgar Puff, Vescovo Ausi-
liare della Diocesi di Colonia, svolgerà la Visita 
Pastorale alla nostra comunità. Un momento 
importante, da preparare e vivere con intensità, 
per ritrovarci sempre più parte viva e integrante 
della Chiesa diocesana di Colonia.

Incontri di preghiera
Ogni 1° martedì del mese un'ora di preghiera 
con adorazione eucaristica:
- ore 18.00 nella cappella della missione Ursu-
lagartenstr.18 a Colonia, 
- ore 19.00 nella Kalker-Kapelle, a Kalk, 
Ogni 2° mercoledì del mese, preghiera con il 
Gruppo di San Pio: 
- ore 19.00 nella Kalker-Kapelle, a Kalk

 



                   Invito / Einladung  
 Arriva Babbo Natale
        Der Nikolaus kommt

  Samstag 6. Dezember 2014
           10.00 Uhr  –  17.00 Uhr

Und falls sie noch Anregungen  
für die  Festtage brauchen:   
Besuchen Sie unsere Weihnachts-
ausstellung  

mit vielen  Angeboten  

und tollen Geschenk ideen.

Der Nikolaus kommt und hält für  
die Kinder Weihnachtstüten bereit!

Stimmen Sie sich ein auf die  
„besinnliche Zeit“,  genießen Sie  
die  vorweihnachtliche Freude. 

Erfreuen Sie sich am netten  
Beisammensein und lassen  
Sie sich von den Düften, den 
schmackhaften Leckereien und  
der Atmosphäre bezaubern.

 Es erwarten Sie Glühwein,  
warmer Kakao und Panettone.

Arriva Babbo Natale col suo  
carico di regali sorprendenti.

In un‘atmosfera calda e accogliente 
vi propone musica natalizia, sapori 
e profumi di festa: vin brulé, cacao 
caldo e panettone per tutti voi e i 
vostri bambini.

 Soprendente sara anche  
 la nostra esposizione di  
 prodotti natalizi ricca di  
 interessanti idee regalo.
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