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4Centro
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 53 007

4Sacerdoti
don Adam Nyk, don Janusz Kasza,  
don Piotr Szelag, don Giovanni Ferro

4Ufficio 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

4Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt 
Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 4-8 - 50823 Köln
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien - Kapellenstr. 1 - 51103 Köln
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
RADEVORMWALD
16.00: 4a domenica del mese 
WIPPERFÜRTH
18.00: 4a domenica del mese a Klosterkirche

Giorni feriali: 
- giovedì: ore 18.00 Köln - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle

4Confessioni
- sabato: ore 18.00 a M. Himmelfahrt
- domenica prima delle SS. Messe

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

Missione Cattolica Italiana
di Colonia

Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme

Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana

Falegnameria propria

50667 Köln, Zeughausstraße 28-38 
0221-3550050  www.kuckelkorn.de

"La grande miseria degli uomini, 
è che sanno così bene ciò che è 
loro dovuto e sentono così poco 

ciò che devono agli altri." 
(San Francesco di Sales)
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Carissimi, iniziamo il nuovo anno pastorale 
2017-2018. È ormai il secondo anno passato 
assieme. L’anno scorso abbiamo riflettuto sul 

tema "Come educare alla fede oggi?" Lo abbiamo 
svolto nel contesto dell’anno della Misericordia Di-
vina. La nostra Missione continua a camminare a 
gonfie vele. Si vede che Dio assiste la nostra Missi-
one con la sua presenza. Abbiamo attivato le nuove 
attività e rafforzato quelle già esistenti. 

Segni di novità
Nell’ultimo anno è stato creato lo sportello d’ascolto, 
dove una persona è a disposizione di tutti coloro 
che stanno attraversando un momento di dolore, 
di difficoltà, di sconforto, per aiutarli a superarlo 
nel migliore dei modi. È una novità che si è rive-
lata molto utile per moltissime persone. Poi è stato 
attivato il servizio "primi passi in Germania" per i 
nuovi arrivati. Una persona è presente nella Missi-
one per una consulenza informativa gratuita riguar-
dante le prospettive di lavoro e la vita in Germania, 
inoltre a ricevere informazioni circa la traduzione 
di documenti. Abbiamo iniziato la raccolta dei vive-
ri per i bisognosi. Abbiamo promosso alcune feste 
nuove, come la festa Don Bosco (Don Bosco Day), 
oppure la tavolata di San Giuseppe. Si è rafforzato 
il gruppo della Lectio divina, i cui incontri si svol-
gono regolarmente lungo tutto l’anno. La formazio-
ne cristiana ha seguito il tema "Come educare alla 
fede oggi?" I nostri ministranti hanno ricevuto il 
mandato ufficiale dell’arcidiocesi di Colonia. È sta-
to istituito il gruppo di 12 ministri straordinari della 
comunione.

Lavoro con i giovani
Da due anni funziona l’oratorio salesiano. Il lavoro 
con i giovani sta diventando una delle priorità della 
nostra Missione. Per la prima volta un gruppo di 
giovani dalla nostra Missione di Colonia ha parte-
cipato al convegno dei giovani italiani in Germa-
nia. A questo raduno ci sono stati presenti numerosi 
giovani italiani, figli di emigranti nati in Germania. 
Ci dobbiamo sempre di più dare da fare per i nos-
tri giovani per garantire loro la crescita cristiana e 
umana.

Pellegrinaggi
In questi anni siamo andati in pellegrinaggio a Fa-
tima, a Roma, in Polonia, a Banneux e a Kevelaer. 
I nostri giovani sono stati alla Giornata Mondiale 
della Gioventù a Cracovia. Ci stiamo preparan-
do ai pellegrinaggi a Medjugorje e in Terra Santa. 
Nell’anno 2018 pensiamo di andare a Lourdes, a 
Santiago de Compostela e a Fatima, e magari anche 
a Torino, sulle orme di Don Bosco.

Continuità e perseveranza
Nell’ultimo anno, come da sempre, abbiamo fatto 
due volte il corso prematrimoniale, tre volte le cresi-
me e tre volte le prime comunioni. Ringraziamento 
grande va alle catechiste per la loro dedizione e la 
loro competenza!

A questo punto ringraziamo tutti i collaboratori per 
le molteplici attività svolte nella nostra Missione. 
Tutti noi apprezziamo infinitamente l’impegno, 
l’entusiasmo e la competenza nei lavori portati 
avanti da tutte le persone presenti nella vita della 
Missione. Ringraziamo i gruppi della Diaconia, del 
Rinnovamento nello Spirito Santo e del Gruppo di 
preghiera Padre Pio, come anche il gruppo dei la-
voretti manuali fatti con i bambini a Kalk.

Gratitudine
In particolare è da apprezzare l’operato delle perso-
ne coinvolte nei vari tipi della formazione cristiana: 
le catechiste, il servizio liturgico, i cori, il gruppo 
della preparazione al matrimonio, gli animatori 
dell’oratorio, come anche i gruppi delle feste e della 
preghiera. I vostri sacerdoti: padre Adam, padre Ja-
nusz, padre Piotr e don Giovanni vogliono esprime-
re la loro gratitudine e riconoscenza sia ai collabo-
ratori più stretti che formano l’equipe pastorale sia 
al consiglio pastorale. Grazie alla loro esperienza e 
alla loro saggezza il lavoro svolto in questi due anni 
è stato sereno e tranquillo, permeato di fede nella 
Provvidenza Divina.

Generosità
Come è stato già scritto nell’ultimo numero della ri-
vista "Insieme-gemeinsam con Don Bosco" è da sot-
tolineare anche la generosità di tutti quanti. Grazie 
ad essa in questi due anni abbiamo spedito in bene-
ficenza molti aiuti economici. Inoltre, siamo riusciti 
a portare avanti le nuove edizioni della nostra rivis-
ta. Grazie per i generi alimentari portati al banco di 
beneficenza in Missione. Grazie a tutti per la vostra 
generosa operosità!

La formazione cristiana
Ora vogliamo annunciare il tema per il nuovo anno 
pastorale 2017-2018, e cioè: “La presenza di Dio”. 
Questo tema verrà svolto in diversi momenti della 
vita della Missione e in modo particolare durante 
gli incontri formativi proposti per gli sposi, per le 
famiglie e per tutti. Il primo incontro formativo si 
svolgerà nei giorni 2-3 ottobre. Un teologo parlerà 
sopratutto agli sposi e alle famiglie sul tema: "In 
coppia con Dio". A tutti gli interessati viene propos-
to il tema sull’eucarestia e confessione. Verrà tratta-
to anche il tema dei comandamenti di Dio. Un altro 
momento formativo avrà luogo il 29 ottobre, dove 
un biblista svolgerà il tema sulla rivelazione di Dio 
nell'Antico Testamento, per poi allargare la prospet-
tiva sul tema dell'Alleanza tra Dio e gli uomini e sul 
Decalogo. Siamo tutti invitati alla partecipazione 
attiva e fruttuosa!

In questo nuovo anno pastorale ci auspichiamo di 
avvertire sempre la presenza di Dio nella nostra vita.

Foto: Carla Oliva
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Un impegno per la vita.

Anche se il Battesimo è unico e non può es-
sere ripetuto o sconfessato una volta ricevu-
to, non può restare un episodio concluso in 
se stesso. Esso segna l’inizio di un percorso 
in cui tutti gli altri sacramenti acquistano 
la loro importanza e senza il quale essi non 
possono essere ricevuti. Il Battesimo compor-
ta il dono della fede. Ecco perché si chiama 
anche sacramento di iniziazione cristiana. Si 
viene iniziati nella fede e questo se non si ri-
ceve il Battesimo in età adulta, per i bambini 
avviene all’interno delle famiglie. 

Ma viviamo in una società "scristianizzata" 
dove non si hanno più le idee chiare sulla 
religione cristiana, dove tutto è accettabile e 
dove pochi partecipano alla vita della Chiesa. 
In questa realtà c'è, però, un dato che im-
pressiona: l'altissimo numero di genitori che 
chiedono il battesimo per i figli. L'abitudine a 
battezzare i neonati non viene solo da coppie 
abituate a frequentare la comunità ecclesia-
le, ma anche da coppie "lontane" da essa che 
non mettono mai piede in chiesa, che convi-
vono o sono separati. 

Questa tendenza ci spinge a porci alcune 
domande sul Battesimo come occasione di 
evangelizzazione e di catechesi. Può però 
anche spingerci ad una riflessione opposta e 
a chiederci, come incomincia a fare qualcu-
no, fino a che punto sia giusto concedere a 
tutti il Battesimo e se non sia invece il caso 
di chiedere ai genitori, prima del Battesimo 
dei loro figli, di intraprendere un cammino di 
preparazione più adeguato al compito che li 
attende. 
Una "provocazione" che intende far riflettere 
sul senso del Sacramento. È giusto non nega-
re il Battesimo a nessuno? È giusto consenti-
re un Battesimo senza catechesi dei genitori 
e, magari anche dei padrini? È giusto non 
esigere nulla?
Se partiamo dal presupposto che il sacramen-
to sortisce i suoi effetti per il fatto stesso che 
viene amministrato, secondo la potenza e la 
promessa di Cristo, sì è giusto. Infatti, dob-
biamo dire che l'efficacia del sacramento del 
Battesimo non è vincolata al grado di mag-
giore o minore consapevolezza nella fede dei 
genitori o dei padrini. È un tema delicato e 
anche se bisogna stare attenti a non prendere 
posizioni facilone e concedere il battesimo 
senza chiedere niente, magari senza neanche 
incontrare i genitori prima del battesimo, 
non bisogna nemmeno essere troppo rigorosi 
e volere preparare i genitori con una serie di 
incontri e prove. 
Come dice Sant’Agostino si battezza non nel-
la fede di coloro che chiedono il Battesimo, 
ma nella fede della Chiesa. La Chiesa è fatta 
di tutti i battezzati e quindi alla base di tutto 
sta la fede: il problema di fondo è la fede dei 
genitori. La domanda da porsi è se i genito-
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„Il Battesimo è la ‘porta’ della fede e della vita cristiana” ha affermato Papa Francesco durante una sua 
udienza generale in Piazza San Pietro a Roma. Gesù Risorto lasciò agli Apostoli questa consegna: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato» (Mc 
16,15-16). La missione della Chiesa dunque è evangelizzare e rimettere i peccati attraverso il sacramento 
battesimale. Ma ritorniamo a Papa Francesco, che durante il suo discorso sul Credo si è soffermato innanzitutto 
sul significato del verbo «Professo (un solo Battesimo per il perdono dei peccati)». “È un termine solenne – ha 
affermato - e indica la grande importanza dell’oggetto, cioè del Battesimo. In effetti, pronunciando queste 
parole noi affermiamo la nostra vera identità di figli di Dio. Il Battesimo è in un certo senso la carta d’identità 
del cristiano, il suo atto di nascita”. 
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ri che chiedono il battesimo hanno fede. Per il battesimo dei 
bambini, infatti, nella tradizione apostolica troviamo che gli 
Apostoli battezzavano gli adulti con la loro famiglia per cui 
per la fede dei genitori venivano battezzati anche i bambini. 
Ciò che va chiesto ai genitori è una semplice professione di 
fede, che non ha nulla a che vedere con la loro vita morale 
corretta. 
Quali sono allora, se ci sono, le condizioni che la Chiesa chie-
de ai Genitori e che cosa devono fare le parrocchie?
Occorre innanzitutto un colloquio con i genitori per attestare 
la loro fede e nel caso entrambi fossero atei è evidente che ci 
vogliano dei garanti, che possono essere per esempio i nonni. 
Può essere anche solo uno dei genitori che si professa 
credente per amministrare il Battesimo. Bisogna le-
gare il Battesimo a un momento educativo per 
i genitori, che li accompagni possibilmente 
anche dopo il Battesimo. A Colonia per 
questo si usa fare un’incontro prelimi-
nare con genitori e padrini prima di 
conferire il Battesimo e la richie-
sta non sembra creare problemi. 
Si tratta di un’occasione per 
approfondire la propria fede, 
capire il significato profondo 
del Battesimo e di rendersi 
conto della responsabilità 
che ci si sta assumendo 
con questo sacramento per 
i propri figli. Una propo-
sta educativa per rendere 
consapevoli i genitori che 
stanno facendo una scelta 
a nome del loro bambino: 
la fede che loro hanno ri-
cevuto come dono viene a 
sua volta donata ai figli. 
È questa la nostra identi-
tà cristiana. 

Statistiche Anno Pastorale 
MCI 01.09.2016-31.08.2017

BATTESIMI: 91

MATRIMONI celebrati qui:  38
numero di TUTTI i PROTOCOLLI preparati: 65  
(di cui 32 celebrati in Italia)

COMUNIONE: CRESIME:
Centro:  5 ragazzi (novembre 2016):  65
Ehrenfeld:  10 adulti (novembre 2016):  32
Kalk:   9 adulti (aprile 2017):  21
TOTALE:  24 TOTALE:           118

FUNERALI:  37



a cura di dott. Giovanni Corcagnani - gioco@web.de
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La Chiesa laburista e sindacale di Papa Francesco

Nell' ascoltare Papa Fracesco in queste settimane 
(sto scrivendo all'inizio di luglio), mi è venuto 
spontaneo ripensare al mecenate dell'Istituto 

Scolastico Italiano Scalabrini di Colonia, il Card. 
Josef Höffner, l'interprete ed il testimone più fedele 
della dottrina sociale della Chiesa negli anni settanta. 
E' stato lui – contro tutto e contro tutti – a sostenere 
e poi difendere la nascita e lo sviluppo dell'ISIS, 
fedele al suo motto evangelico: “Nella Chiesa non ci 
sono stranieri!”, lui che nella sua opera “Christliche 
Gesellschaftslehre” ha così riassunto i tre capisaldi 
della dottrina sociale della chiesa: 
La dignità della persona (Menschenbild der 
unantastbaren Würde eines jeden Menschen),
Il principio Solidarità (Sozialprinzip des 
mitmenschlichen Zusammenhalts),
Il principio Sussidiarietà (Sozialprinzip der 
Verantwortlichkeit und Selbsthilfe der kleineren 
gesellschaftlichen Einheiten, beginnend bei der 
Familie)“
I recenti messaggi – di contenuto sociale – pronunciati 
da Papa Francesco mi hanno fatto rivivere quel periodo 
coloniese, 1975-2000. Ne stralcio alcuni, molto forti e 
stimolanti.
Genova, 27 maggio 2017: Papa Fracesco ai 
lavoratori della fabbrica ILVA
“Il lavoro è una sorgente di reddito per poter vivere, 
ma è molto, molto di più. Lavorando noi diventiamo 
più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani 
diventano adulti soltanto lavorando. La Dottrina 
sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano 
come partecipazione alla creazione che continua ogni 
giorno, anche grazie alle mani, alla mente e al cuore 
dei lavoratori. Sulla terra ci sono poche gioie più 
grandi di quelle che sperimentiamo lavorando, come 
ci sono pochi dolori più grandi dei dolori del lavoro, 
quando il lavoro sfrutta, schiaccia, umilia, uccide. Il 
lavoro può fare molto male, ma anche molto bene. Il 
lavoro è amico dell’uomo e l’uomo è amico del lavoro, 
e per questo non è facile riconoscerlo come nemico, 
perché si presenta come una persona di casa, anche 
quando ci colpisce e ci ferisce. Gli uomini e le donne 
si nutrono del lavoro: con il lavoro sono unti di dignità. 
Per questa ragione, attorno al lavoro si edifica l’intero 
patto sociale. Questo è il nocciolo del problema. 

Perché quando non si lavora, o si lavora male, si lavora 
poco o si lavora troppo, è la democrazia che entra in 
crisi, tutto il patto sociale. E’ anche questo il senso 
dell’articolo 1 della Costituzione italiana, che è molto 
bello: L’Italia è una repubblica democratica, fondata 
sul lavoro. In base a questo possiamo dire che togliere 
il lavoro alla gente o sfruttare la gente con lavoro 
indegno o malpagato è anticostituzionale. Se non fosse 
fondata sul lavoro la Repubblica italiana non sarebbe 
una democrazia… Bisogna allora guardare senza 
paura, ma con responsabilità, alle trasformazioni 
tecnologiche dell’economia e della vita e non 
rassegnarsi all’ideologia che sta prendendo piede 
ovunque, che immagina un mondo dove solo metà o 
forse due terzi dei lavoratori lavoreranno, e gli altri 
saranno mantenuti da un assegno sociale. Dev’essere 
chiaro che l’obiettivo vero da raggiungere non è il 
reddito per tutti, ma il lavoro per tutti! Perché senza 
lavoro, senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per 
tutti. Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse 
molto diverso – pensiamo alla rivoluzione industriale, 
c’è stato un cambio; anche qui ci sarà una rivoluzione – 
sarà diverso dal lavoro di ieri, ma dovrà essere lavoro”

Roma, 28.06.2017, aula Paolo VI, Papa Francesco ai 
sindacalisti delegati della CISL
"Sindacato è una bella parola che proviene dal greco 
syn-dike, cioè giustizia insieme. Non c'è giustizia 
insieme se non è insieme agli esclusi. Non c'è una 
buona società senza un buon sindacato, e non c'è 
un sindacato buono che non rinasca ogni giorno 
nelle periferie, che non trasformi le pietre scartate 
dell'economia in pietre angolari.....Il sindacato è 
espressione del profilo profetico della società, nasce e 
rinasce tutte le volte che, come i profeti biblici, dà voce 
a chi non ce l'ha, denuncia il povero venduto per un 
paio di sandali, smaschera i potenti che calpestano i 
diritti dei lavoratori più fragili, difende la causa dello 
straniero, degli ultimi, degli scartati. Ma nelle nostre 
società capitalistiche avanzate il sindacato rischia 
di smarrire questa sua natura profetica, e diventare 
troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece 
dovrebbe criticare. Il sindacato col passare del tempo 
ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai 
partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, 
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se manca questa tipica e diversa dimensione, anche 
l'azione dentro le imprese perde forza ed efficacia......Se i 
profeti sono delle sentinelle, che vigilano nel loro posto di 
vedetta, anche il sindacato deve vigilare sulle mura della 
città del lavoro, come sentinella che guarda e protegge 
chi è dentro la città del lavoro, ma che guarda e protegge 
anche chi è fuori delle mura.....Inoltre è una società stolta 
e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo 
a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non 
lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti...... 
non sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto a una 
giusta pensione, ovvero né troppo povera né troppo ricca 
in quanto le pensioni d'oro sono un'offesa al lavoro non 
meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno 
sì che le diseguaglianze del tempo del lavoro diventino 
perenni".
Era inevitabile che piovessero critiche più o meno oneste 
su questi ed altri messaggi di Papa Bergoglio.
C'è chi gli incolpa i silenzi sulla frantumazione dei 
sindacati, spesso autoreferenziali, ed in particolare il 
silenzio sul problema irrisolto dello sciopero, che la Dottrina 
sociale della Chiesa ritiene un diritto da regolamentare in 
vista del bene comune. Anche sulle pensioni troppo alte 
qualcuno ha ricordato la parabola evangelica dei talenti, 
da far fruttare con impegno e premiati.
Sono state maggioritarie le valutazioni positive. Ne 
riassumo una, dal taglio laico, ma espressiva: “La 
Chiesa laburista prende forma e modifica radicalmente 

ancorché gradualmente, programmi e organigrammi, 
pedigree e identikit dell'episcopato italiano, allevando 
una generazione di vescovi sindacalisti. Da una Chiesa 
della Domenica, che propugna precetti, a quella del 
Lunedì, che tutela i contratti e ne reclama l'osservanza: 
Chi toglie lavoro fa un peccato gravissimo. Il Papa della 
misericordia sfodera - in tema di economia - un lessico da 
Sillabo (l'elenco di errori moderni, formulato e pubblicato 
nel 1864 da Pio IX). Papa Francesco non pratica sconti, 
scagliando anatemi ed elencando gli errori fatali, pronti 
a degenerare in orrori. Un manuale giuridico-evangelico 
che in definitiva pone il lavoro non solo a fondamento dello 
stato, conforme al dettato costituzionale, ma della Chiesa 
medesima. Una priorità umana e cristiana, in assenza 
della quale non si prospetta né si consolida la comunità 
degli uomini. E di conseguenza diviene impossibile 
scalare il gradino, successivo, della comunione con 
Dio, partecipando all'opera della sua creazione... Nel 
suo operare Papa Francesco testimonia di preferire 
notoriamente i luoghi della vita: le fabbriche, appunto, e 
le periferie”.
Quest'ultimo passaggio mi fa ricordare gli studenti-
lavoratori dell'ISIS che dopo otto ore in fabbrica passavano 
ai banchi della scuola serale, quasi notturna, e lì più 
volte visitati, sempre benedetti e sostenuti, dal loro Card. 
Höffner, testimone fedele della Dottrina sociale della 
Chiesa, proprio come oggi Papa Bergoglio, il Papa che…
preferisce fabbriche e periferie. 
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Torta salata 
con radicchio 
e scamorza
Facile da preparare e molto gustosa, la 
torta salata con radicchio e scamorza è 
una soluzione veloce per un contorno 
delizioso, o addirittura per un piatto 
unico nutriente o ideale come pasto per la 
pausa pranzo in ufficio. Se non siete molto 
brave ai fornelli, non vi preoccupate: si 
tratta di una ricetta davvero facile, che 
impiega poco tempo e adatta a tutti i 
palati: con il radicchio, infatti, sta bene 
sia la scamorza affumicata sia quella 
bianca, quindi a voi la scelta! E se non 
trovate la scamorza qui in Germania non 
preoccupatevi qualsiasi formaggio che 
fonda e fili va bene. Potete provare anche 
con un caprino o un pecorino o altro. A 
voi la scelta e le prove.

Come preparare la torta salata con 
radicchio e scamorza

Per preparare la vostra torta salata, 
per prima cosa lavate il radicchio a 
foglie e asciugatelo bene con una 
centrifuga per l’insalata. A questo 
punto tagliatelo a listarelle sottili e 
fatelo appassire in una padella con 
l’olio, un po’ di sale e la cipolla.

Nel frattempo, in una ciotola, sbattete 
le uova e aggiungete il latte, il sale, il 
pepe e il parmigiano. A questo punto 
tagliate a pezzetti la vostra scamorza 
e aggiungetela, insieme al radicchio, 
al vostro composto omogeneo.

Foderate adesso una teglia da 
forno con la pasta sfoglia e versate 
sopra i vostri ingredienti, su tutta 
la superficie. Ripiegate i bordi e 
infornate: lasciate nel forno per 
mezzora, a 180 gradi.

Se vi piace il formaggio, potete 
aggiungere una spolverata di 
parmigiano anche sulla superficie 
della vostra torta salata, diventerà 
croccante e gustosissima. 

Ingredienti: 
- 1 confezione di pasta sfoglia
- 2 cespi di radicchio
- 1 scamorza
- 1 cucchiaio di parmigiano
- 2 uova
- mezzo bicchiere di latte
- uno spicchio di cipolla
- olio d'oliva
- sale e pepe qb
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L’integrazione al trattamento minimo è una 
prestazione che l’Inps riconosce a chi ha una 
pensione molto bassa, al di sotto del cosiddet-
to minimo vitale, pari, nel 2017, a 501,89 euro 
mensili. In pratica, con l’integrazione al mini-
mo, l’importo della pensione viene alzato sino 
ad arrivare a 501,89 euro mensili, per 13 men-
silità. 

Non tutte le prestazioni sotto la soglia mini-
ma possono essere, però, integrate, perché per 
alcuni trattamenti l’integrazione al minimo è 
esclusa. Inoltre, per aver diritto all’incremento 
è necessario rispettare determinati requisiti di 
reddito. In particolare, chi non è sposato, o risul-
ta legalmente separato o divorziato, ha diritto 
all’integrazione al minimo:
in misura piena, se possiede un reddito annuo 
non superiore a 524,07 euro;
in misura parziale, se possiede un reddito annuo 
superiore a 6.524,07 euro, sino a
13.049,14 euro (cioè sino a due volte il tratta-
mento minimo annuo).

Se il reddito supera la soglia di 13.049,14 euro, 
non si ha diritto ad alcuna integrazione.

Si fa presente che per determinare il limite del 
reddito ai fini del diritto all’integrazione al mi-
nimo degli italiani che risiedono all’estero, oc-
corre includere nel conteggio anche i seguenti 
redditi percepiti nel Paese di residenza:
- tipo pensione diretta,
- pensione ai superstiti,
- assegno sociale,
- eventuali redditi da lavoro, compresi i minijob

Nel prossimo numero spiegheremo con degli 
esempi a quanto ammonta l’integrazione nel 
2017. 

Pensione italiana
Integrazione al trattamento minimo 2017: che cos’è, chi ne ha diritto, quali sono i requisiti

SiAS PAtroNAto

Maria Venera Fontanazza Russo
Olpener Straße 140 - 51103 Köln - Tel. 0221 98944675

società e politica

Gioiel leria 
Oref iceria 
Italiana

FIRENZE

. Garanzia su tutta la merce. Acquistiamo e vendiamo metalli preziosi  
    secondo le quotazioni di borsa . Riparazioni di ogni genere su orologi di qualsiasi marca. Ricambio batteria rapido. Componimento di collane di perle o pietre. Produzione di gioielli. Incisioni su gioielli ed altri oggetti. Piercing all´orecchio. Valorizzazione dei vostri gioielli (Expertise)

. Garantie auf alle unsere Ware. An- und Verkauf von Edelmetallen. Uhrenreparaturen aller Marken. Batteriewechsel Sofortdienst. Aufziehen von Perlen- und Steinketten. Wunschanferigungen von  Schuckstücken aus Edelmetallen. Gravurarbeiten von Schmuckstücken und diversen Gegenständen. Ohrlochstechen. Wertschätzen Ihrer Schmuckstücke (Expertise)

Bonner Straße 4 - 50677 Köln (vicino a Chlodwigplatz)
Tel.: 0221/31 21 60 . Fax: 0221/32 60 74 . info@firenzeoro.de 

. www.firenzeoro.com
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Corsi di preparazione 
alla Cresima per i ragazzi
Sono aperte le iscrizioni per la 
Cresima per i ragazzi che hanno 
compiuto 15 anni

Che cos'è la Cresima
Iniziamo con lo spiegare che la Cresima non è la 
conferma che i ragazzi danno al “sì” dei loro geni-
tori al loro Battesimo, altrimenti la Confermazione 
non sarebbe un sacramento, non sarebbe un dono, 
bensì solo un impegno. 
La Confermazione è, invece, essere confermati da 
Dio Padre che ripete il suo sì al nostro essere figli. 
Dio, dopo averci generato nel Battesimo, ci ridice 
il suo sì, ci dice che non si è pentito di averci dato 
la vita, anzi ci dona la sua forza, perché possiamo 
essere sicuri che nella vita riusciremo a vivere  
una vita bella se accetteremo il suo aiuto.
I ragazzi che iniziano il cammino della 
Confermazione sono molto insicuri. 
Con il dono dello Spirito Santo, 
con il dono della Confermazione 
e della sua forza, Dio vuole 
dire loro che ce la faranno 
a divenire un giorno sposi, 
padri, cittadini cristiani.
Confermazione evoca l’idea della forza, del co-
raggio, della sicurezza di essere in grado di fare il 
bene, se Dio ce ne da la forza.
Facciamo riferimento al diventare grandi, al diven-
tare un giorno padri, perché i ragazzi hanno bi-
sogno che si alzi l’asticella, che non si banalizzi il 
cammino della vita, che non si parli di cose basse e 
banali. Serve forza per amare. 
Ecco perché abbiamo bisogno della Cresima. 
Quella forza di essere fin da ora all’altezza della 
parola data, di saper difendere gli amici più debo-
li, di saper amare tutti. 
 

Così si ricomincia con un nuovo gruppo e un 
nuovo anno di catechesi. 

sabato 18 novembre primo incontro per tutti: 
Centro - Missione, Ursulagartenstr. 18, alle ore 16.30.
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lnsieme
Donna

Bentornati a tutti. L’estate è agli sgoccioli, godiamoci ancora il 

sole, ma le nostre attività riprendono. Se durante l’inverno ab-

biamo accumulato stanchezza e stress. L’estate può avercene 

procurato dell’altro. 

L’estate sta finendo

questo spazio per rilassarsi davvero.

Ma come fare per condurre vacanze sane e 

davvero utili al recupero fisico e psicologico? 

Ecco alcune indicazioni utili per capire se le 

vostre vacanze sono state gestite in modo sano 

e per programmare le prossime in modo tale 

che in futuro i vostri giorni di vacanza siano 

anche rilassanti e fruttuosi dal punto di vista 

del vostro benessere generale.  

Chiedetevi al ritorno dalle vostre vacanze se: 

– avete scelto una meta adatta alle vostre esi-

genze? Infatti bisogna evitare che la vacanza si 

trasformi in un’esperienza stressante anziché 

rigenerante. 
– avete fatto dell’attività fisica? Approfittando 

del fatto che siete stati liberi da impegni avete 

potuto dedicarvi a qualche attività sportiva? 

Calcetto, Tennis, Palla a volo, ma anche una 

semplice passeggiata a passo sostenuto all’aria 

aperta o una bella nuotata o della ginnastica in 

acqua o siete andati a ballare? Gli scienziati af-

fermano che già dopo 10 minuti di attività fisi-

ca l’organismo produce endorfine (tranquillanti 

naturali) responsabili del benessere psicofisico.

– avete curato la dieta? È sempre molto impor-

tante mangiare cibi leggeri, approfittare di tutto 

ciò che offre l’estate in frutta e verdura per 

disintossicarsi.

– vi siete circondati di una “sana” compagnia? 

Sia che siamo di ritorno dalle vacanze, sia che 

non ne abbiamo fatte, di vacanze, sappiamo 

tutti che lo stress causa tensione, ansia, pre-

occupazione e provoca conseguenze negative 

per l’organismo e per lo stato emotivo e men-

tale di ciascuno di noi. I sintomi dello stress 

si manifestano sia a livello mentale che fisico. 

Durante l’anno proviamo spesso: sensazione di 

stanchezza generale, accelerazione del battito 

cardiaco, difficoltà di concentrazione, nel peg-

giore dei casi anche attacchi di panico, crisi di 

pianto, depressione, attacchi di ansia, disturbi 

del sonno, dolori muscolari, crampi allo stoma-

co, colite, facilità ad avere malattie, sensazione 

di noia nei confronti di ogni situazione, iperat-

tività, confusione mentale, irritabilità, abbassa-

mento delle difese immunitarie, ipertensione, 

cefalea. Ecco perché aspettiamo l’estate e con 

essa la nostra meritata vacanza come il giusto 

toccasana per tirare il freno e rilassarci. Allo-

ra perché al ritorno dalle vacanze sentiamo il 

bisogno di una “vacanza”. 

Semplice, andare in vacanza non significa 

necessariamente andare a riposarsi. Infatti, 

non sempre l’estate coincide automaticamen-

te con il riposo. Il più delle volte la vacanza 

può diventare un momento di stress poiché in 

essa si concentrano troppe aspettative (riposo, 

divertimento, amore) senza utilizzare al meglio 



Donna
lnsieme
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lnsieme
Donna
Nel periodo della vacanza (ma questa è una re-
gola utile sempre!) vi dovete circondare di perso-
ne che ispirano fiducia e simpatia e allontanarvi 
da coloro che vi producono disagio o aumentano 
la vostra tensione. 
– avete riso? È dimostrato: ridere elimina la 
tensione e favorisce il rilassamento muscolare. 
Oltre ai muscoli facciali una sana risata mette in 
movimento i muscoli del diaframma, che regola-
no la respirazione, l’ossigenazione del sangue e 
del cervello e quindi il tono dell’umore. – vi siete 
rilassati? Infatti, più siamo rilassati e sereni e più 
diamo il meglio di noi stessi da un punto di vista 
mentale e fisico. 
– avete dormito? È la cosa migliore per ricaricare 
le pile scariche di un anno stressante passato e 
un anno stressante che sta davanti a noi.

In vacanza non bisogna caricarsi di impegni e 
bisogna cercare di spegnere quanto più possibile 
il cellulare e non caricarsi di attività eccessive. 
Una vacanza per essere rigenerante deve con-
sentire alla persona di fermarsi ed interrompere 
il naturale flusso delle azioni. Di fare altro, di 
non fare niente, se così si vuole. 
Un consiglio per delle buone vacanze è anche 
quello di fare vacanze brevi ma più spesso: in-
fatti è molto importante ritagliarsi spazi di relax, 
seppur brevi, in tutto l’anno alternando a periodi 
di stress intenso momenti di riposo. Ciò va fatto 
in maniera regolare, frequente e costante. Da 
tenere a mente dunque per le prossime vacanze. 
E a questo punto non mi rimane che augurarvi 
buona ripresa delle attività!



ORATORIO
SALESIANO 

ogni sabato per tutti i giovani interessati  
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18

Foto: Carla Oliva

Il chierichetto o ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all’altare 
durante le celebrazioni liturgiche. Il termine ministrante ha sostituito col tempo 
il termine “chierichetto” poichè riesce a far capire meglio il suo significato. 
Esso, infatti, deriva dal latino “ministrans”, cioè colui che serve, secondo 
l’esempio di Gesù che non ha esitato Egli stesso a servire per primo e che 
invita a fare anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli. Ma essere 
ministrante non si riduce soltanto al servizio all’altare, che presta con diligenza, 
generosità, impegno, precisione, puntualità. 
Perchè:
• Il ministrante è un ragazzo/a che attraverso il Battesimo è diventato amico 
di Gesù che ci ha mostrato che Dio è Amore.
• Il ministrante è un ragazzo che nella vita di ogni giorno e con tutti cerca di 
vivere quello stile di amore e di servizio che Gesù ci ha insegnato.

Cosa fa il ministrante?
Il ministrante svolge un vero e proprio ministero liturgico (= un servizio 
d’amore!) così come i lettori, gli accoliti, i cantori… ma è un compito tutto 
speciale e originale perché ciascuno nella Chiesa e nella vita è chiamato a 
qualcosa di bello, a prendere consapevolezza dei propri doni per metterli a 
servizio degli altri e così crescere sempre più per diventare se stessi.
Un pò come in una squadra di calcio ognuno occupa un posto e dà il meglio di 
sé perché la squadra possa festeggiare un successo, così nel gruppo ministranti 
ognuno fa la sua parte, allenandosi sempre di più nel crescere nell’amicizia con 
Dio e nel servizio concreto, e contribuisce a rendere la comunità il luogo della 
festa e della gioia. Un gruppo ministranti non esiste solo per fare qualcosa, 
ma anche per andare in profondità nell’amicizia con Gesù: Per questo motivo 
mettiamo a disposizione diversi strumenti per vivere bene un percorso nell’anno 
liturgico capace di far sperimentare la bellezza di essere cristiani autentici che 
portano il dono della fede anche agli altri. Iniziamo a settembre e l’invito a 
imparare a fare il ministrante è rivolto a tutti i bambini che quest’anno hanno 
compiuto 8 anni e iniziano il catechismo. Il bello di fare il ministrante è che 
siete tutti i benvenuti. Il primo incontro sarà per tutti gli interessati e per 
tutti i ministranti già in carica, sabato 2 settembre alle ore 16.00 in Missione, 
Ursulagartenstr. 18, per conoscerci e organizzarci. “Servire è Amare”!M
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Dal Consolato Generale – Colonia
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e Bilancio di un mandato consolare 
Colonia – “Due sono i pilastri dell’attività di un 
Console Generale: l’erogazione dei servizi conso-
lari e la valorizzazione della collettività italiana 
all’estero”. 

A fine luglio Emilio Lolli termina il suo mandato 
come Console Gererale a Colonia e si trasferisce 
in Venezuela dove a Caracas assumerà la cari-
ca di vice Ambasciatore presso la rappresentan-
za diplomatica italiana nella capitale del Paese 
sudamericano. Classe 1970, laureato in filosofia 
nel 1995 all’Università di Bologna, Emilio Lolli è 
entrato nella carriera diplomatica nel 2001 e da 
allora ha avuto modo di fare preziose esperienze 
in diverse sedi estere prima di approdare in Ger-
mania dove dal gennaio del 2014 ha assunto la 
carica di Console Generale d’Italia a Colonia. Nel 
corso del mese di luglio Lolli dopo tre anni e otto 
mesi chiude così un mandato consolare durante 
il quale ha avuto modo di dare alla circoscrizione 
di Colonia un’impronta decisamente più moder-
na e efficiente. Un’attività molto impegnativa che 
non ha sempre avuto tutto il consenso che avreb-
be meritato, considerato che il Consolato di Co-
lonia è il punto di riferimento per oltre 120.000 
connazionali che vivono nella circoscrizione, vale 
a dire un numero superiore agli abitanti di una 
città come Vicenza o come Bolzano. Non si poteva 
perdere l’occasione per cercare di fare un bilancio 
dell’attività di Emilio Lolli come Console Genera-
le di Colonia e per augurargli il migliore dei suc-
cessi nel nuovo incarico che lo attende così lonta-
no dall’Europa. La Germania Lolli l’aveva visitata 
da studente avendo scelto come lingua straniera 
il tedesco e in seguito c’era poi tornato  come tu-
rista. Poco per iniziare a vivere in un Paese di fat-
to sconosciuto e con un incarico importante come 
Console Generale. La conoscenza scolastica della 
lingua l’ha aiutato molto consentendogli di esp-
rimersi e di leggere anche se inizialmente non 
come avrebbe desiderato.  

Alla vigilia della sua partenza per il Venezue-
la  dove da agosto assumerà  la carica di vice 
ambasciatore presso la rappresentanza diplo-
matica italiana a Caracas qual’è il sentimento 
dominante, quello di lasciare la Germania o 
quello di affrontare nuovi compiti in Paese mol-
to lontano che attualmente affronta una fase 
molto critica e densa di incognite.  
“Naturalmente mi dispiace lasciare Colonia dove 
mi sono sentito molto bene e dove ho svolto un 
lavoro che mi ha molto appassionato e che mi ha 
confermato nella mia vocazione di una carriera 
consolare. La Germania poi è un Paese con una 
qualità di vita molto alta e quindi sicuramente un 
po’ mi mancherà. Nello stesso tempo però sono 

molto eccitato dall’idea dei nuovi orizzonti che mi 
si aprono. Prima di venire a Colonia non avevo 
mai avuto vere esperienze di attività di carattere 
consolare. In precedenza avevo lavorato in Am-
basciate dove riferivo a dei colleghi senza avere 
però dirette responsabilità decisionali.  E’ stato a  
Colonia che ho avuto il primo incarico consolare 
di responsabilità, dove pur essendo ovviamen-
te sottoposto all’Ambasciata di Berlino in molti 
questioni ho potuto prendere molte decisioni au-
tonome. Per quanto mi riguarda, Colonia a livello 
professionale ed esistenziale è stata una esperi-
enza molto positiva. Se poi essa sia stata positiva 
anche dal punto di vista della comunità questo 
spetta ai connazionali dirlo. Personalmente non 
mi arrogherei il diritto di parlare a loro nome. 
Credo che diverse cose siano state fatte, ritengo 
che ci sia stati molti progressi e peccato solo che 
mi è mancato il tempo necessario per altri nuovi 
progetti che volentieri avrei voluto realizzare. 
Forse è questo l’unico sentimento di rammarico 
che provo alla vigilia della mia partenza per il 
Venezuela”.  

Quanti italiani iscritti all’Aire sono presenti 
nella circoscrizione consolare di Colonia? 
“Circa 120mila connazionali, direi un numero 
decisamente significativo. Ci sono molte impor-
tanti circoscrizioni consolari italiane in Germania 
e Colonia insieme con Francoforte, Stoccarda e 
Monaco di Baviera è sicuramente tra queste”. 

Un Console generale ha una gamma di incari-
chi piuttosto ampia. Dopo quasi quattro anni di 
attività a Colonia Lei quale metterebbe al primo 
posto?  
“Bisogna distinguere due aspetti. Una è 
l’erogazione dei servizi consolari, come per es-
empio l’emissione dei passaporti. Questi servizi 
devono funzionare in maniera quanto meno 
dignitosa, anche se siamo chiaramente in un 
momento di grossa difficoltà anche da un pun-
to di vista finanziario e quindi  non possiamo 
fare miracoli. Questo settore è una delle colonne 
portanti dell’attività consolare. A questo riguar-
do credo di potr dire che abbiamo fatto un buon 
lavoro e raggiunto soddisfacenti risultati. I tempi 
di emissione di un passaporto in periodi lontani 
dai momenti di punta non vanno solitamamente 
oltre i due o tre giorni anche se poi nei periodi di 
punta si può arrivare anche fino a un mese. Ecco 
perché lo scorso anno il Consolato Generale di 
Colonia ha avviato un progetto pilota per avvisa-
re in tempo i connazionali iscritti all’AIRE della 
prossima scadenza del loro documento d’identità. 
“Conditio sine qua non” è che i connazionali ab-
biamo provveduto in precedenza a comunicare al 
Consolato il proprio indirizzo email. Purtroppo la 
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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. 

ATTENZIONE

le nostre coordinate bancarie sono cambiate.

Tenerne conto per il vostro sostegno.

IL PROSSIMO NUMERO ANDRÀ 

SOLO AI NOSTRI SOSTENITORI

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 



"Dio  
non ha bisogno  

delle nostre opere 
ma solamente del 

nostro amore." 
(Santa Teresa di Lisieux)

quantità  delle email che abbiamo attualmente nei nostri 
archivi è ancora decisamente molto inferiore al numero 
dei connazionali AIRE della nostra circoscrizione. Mi 
permetta di rivolgere prima di partire per il Venezuela 
un ultimo caloroso invito a tutti gli italiani della circosc-
rizione a inviare al Consolato il loro indirizzo email, in 
modo che il nostro progetto abbia un futuro assicurato.  
L’altro pilastro dell’attività di un Consolato è quello che 
riguarda tutto ciò che non fa parte dell’erogazione di 
servizi consolari ma che concerne invece la valorizzazi-
one della collettività all’estero.  Qui – e Lei forse ha già 
capito che questo è stato un po’ il mio pallino – dal mio 
punto di vista il nodo cruciale è il successo scolastico dei 
nostri connazionali. Credo cioè che uno dei fini fonda-
mentali, una volta assicurato il buon funzionamento dei 
servizi consolari di base, sia quello di aiutare la colletti-
vitá a inserirsi meglio nel sistema scolastico facendo sì 
che al maggior numero di giovani possibile sia aperta 
la strada di percorsi formativi qualificanti e di livello 
avanzato. Questo per me è sempre stato il punto più 
importante e strategico, quello da me sempre più sentito 
tra le attività da me svolte a Colonia. Anche se poi  ci 
sono state mille altre incombenze  e mille casi umani 
che mi hanno preso moltissimo tempo. Dal mio modo di 
vedere però l’integrazione scolastica di qualità deve re-
stare l’obiettivo principale. A questo riguardo devo però 
ammettere che il quadro è a tinte chiaro-scure, mentre 
credo di poter parlare  con un certo orgoglio dei risultati 
ottenuti nel miglioramento dei servizi consolari. Purtrop-
po nello stesso tempo nel settore della scuola ho dovuto 
assistere alla chiusura dell’Istituto Italo Svevo, l’unico 
liceo paritario italiano in Germania che consentiva il 
proseguimento della carriera formativa in una univer-
sità. La decisione di chiudere la Italo Svevo, originata 
da un’impossibile sostenibilità di carattere finanziario,  
presa durante il mio mandato costituisce per me una 
grossa amarezza. In luglio, finiti gli esami di maturità, 
faremo una festa, diciamo così di addio e però anche di 
ringraziamento, ricordando che la Italo Svevo ha aiuta-
to molti giovani a sottrarsi a un destino di marginalità 
socio-culturale, prima, e socio-economica, poi”. 

Il Consolato Generale di Colonia svolge anche un 
ruolo di  sostegno di attività commerciali? 
“Non in senso stretto, non abbiamo un mandato al rigu-
ardo.  I nostri interventi sono limitati agli incontri con gli 
operatori italiani presenti alle fiere o ai convegni che si 
svolgono nel territorio della nostra circoscrizione conso-
lare, in particolare alle fiere di Colonia e di Dusseldorf”.  

Tra le ultime manifestazioni organizzate dal Console 
Generale Lolli va ricordata la partecipazione alla “Set-
timana della Cucina Italiana nel mondo” insieme con 
il locale Istituto di Cultura di Colonia e con l’Enit, Is-
tituto nazionale del Turismo italiano. Sempre in tema 
di enogastronomia italiana, infine, non va dimenticato 
l’interesse dimostrato dal Console Emilio Lolli nei rigu-
ardi di quei ristoratori che hanno saputo coniugare il loro 
successo imprenditoriale con l’impegno sociale a favore 
della collettività italiana in Germania.  

Su gentile concessione di Luciano Barile,  
pubblicato su "Corriere d'Italia", luglio 2017

continua da pagina 16



FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SANTIAGO – COIMBRA – FATIMA 
Pellegrinaggio in aereo di 5 giorni: 21.02.2018 - 25.02.2018

LOURDES
Pellegrinaggio di 6 giorni: 2 – 7 aprile 2018

SULLE ORME DI DON BOSCO
TORINO - MADONNA DI OROPA - MILANO  
- CHIUSA S. MICHELE
Partenza: 12.10.2018 sera – Ritorno: 19.10.2018 mattina
Programma effettivo è di 6 giorni

Pellegrinaggio al Santuario  
Regina della Pace a 
Medjugorje
Pellegrinaggio 
di 5 giorni: 
19-23 ottobre 2017

Quota di partecipazione: 469,- € a persona 

La quota comprende: Viaggio in aereo, partenza da Colonia. Soggiorno a Medjugorje 
in Hotel a 4 stelle. Pensione completa nei pressi del Santuario. Sistemazione in camera 
doppia o tripla. Bevande incluse a tutti i pasti. Bagaglio a mano di 8 kg. Transfer aero-
porto per Medjugorje. L’assistenza spirituale di un sacerdote.

ULTIMISSIMI POSTI LIBERI!!!
PER PRENOTARE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE ITALIANA
Ursulagartenstraße 18, Köln, Tel.: 0221 913 81 60
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Nell’anno 2018 sono previsti i 
seguenti pellegrinaggi:

gite e viaggi

Per i particolari consultare i volantini preparati per i singoli pellegrinaggi
Durante ogni pellegrinaggio è sempre garantita l’assistenza spirituale di un sacerdote

PER PRENOTARE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE ITALIANA
Ursulagartenstraße 18, Köln, Tel.: 0221 913 81 60 oppure contattare p. Adam: 0178 93 53 007



Primi passi a Colonia per Italiani
Nei giorni, 15 settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicemb-
re 2017 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 sarà a Vostra disposizione 
nella Missione Cattolica Italiana per una consulenza informativa 
gratuita il Sig. Michael Giulio Musto di Colonia, consulente 
aziendale, di marketing e di comunicazione, che è anche dal 
Presidente della Corte di Appello di Colonia incaricato come 
traduttore per la lingua italiana nonché iscritto nell'elenco dei 
traduttori giurati presso il Consolato Generale d'Italia, Colonia. 
Potrete porre le Vostre attuali domande ad esempio sulle pros-
pettive di lavoro e la vita in Germania in generale oltre a rice-
vere informazioni circa la traduzione di documenti, che potrete 
portare al colloquio.



Corpus Domini
La solennità del Corpus Domini (“Corpo del 
Signore”) è una festa di precetto, chiude 
il ciclo delle feste del periodo dopo la 
Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia 
istituita da Gesù nell’Ultima Cena. In 
occasione della solennità del Corpus 
Domini, dopo la celebrazione della Messa, 
si porta in processione, racchiusa in un 
ostensorio sottostante un baldacchino, 
un'ostia consacrata ed esposta alla pubblica 
adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, 
presente nel Santissimo Sacramento. Così 
come tutti gli anni abbiamo partecipato con 
fervore alla S. Messa e alla Processione in 
centro sul sagrato del Duomo di Colonia in 
un tripudio di colori, nazionalità e sotto un 
sole splendido, così come a Kalk insieme alla 
comunità tedesca. Con le Comunioni alle 
spalle abbiamo potuto partecipare con i nostri 
bambini della Prima Comunione nei loro 
abiti candidi, simbolo per eccellenza di quel 
“Corpo del Signore” portato con solennità e 
orgoglio per le strade della città come segno 
della nostra identità cristiana. 

Comunioni
La Prima Comunione dei nostri bambini è per eccelenza 
la festa della comunità. Un momento magico per 
tutti i partecipanti a questa liturgia così speciale che 
simboleggia in modo chiaro il nostro essere cristiani. Tutti 
ricordano la propria Prima Comunione e così la propria 
appartenenza completa alla comunità cristiana. Con la 
Comunione partecipiamo pienamente all’Eucaristia, che 
è il cuore della Chiesa. Si tratta di un momento molto 
importante nella vita di un credente che, come ha detto 
Papa Francesco, «si colloca nel cuore della “iniziazione 
cristiana”, insieme al Battesimo e alla Confermazione e 
costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa». Per 
il Pontefice, infatti, «da questo Sacramento dell’amore, 
scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione 
e di testimonianza». Quest’anno erano in tutto 24, i 
bambini che si sono preparati alla Comunione nelle 
varie zone in cui celebriamo le nostre messe e in cui si fa 
catechismo: Köln-Ehrenfeld, Missione-Ursulagartenstr. 18 
e Köln-Kalk. Si inizia di nuovo il 21 ottobre. Per iscrizioni 
e informazioni rivolgersi in Missione.
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Addio a Meisner
È con una certa commozione che la comunità cattolica di Colonia 
ricorda il Cardinale emerito Meisner deceduto il 5 luglio 2017 
mentre si trovava in vacanza a Bad Füssing. Era stato presente 
alla S. Messa solenne del Corpus Domini il 15 giugno e anche se 
la salute non era delle migliori nulla faceva pensare ad un addio 
così prossimo. Lo ricordiamo con affetto, quando nell’aprile del 
2004 è venuto a celebrare una Cresima degli adulti in St. Mariä 
Himmelfahrt e poi è venuto nei locali della missione a fare il ba-
gno di folla in mezzo a noi fedeli. Un pomeriggio di festa per la 
comunità e lo si vede anche sul volto del cardinale. Aveva rispos-
to con solerzia al nostro invito ed era voluto rimanere con noi per 
conoscerci meglio. Un vero pastore che cerca le sue pecorelle e 
le cura: questo il nostro ricordo  
di lui.

Qui di seguito il suo  
Testamento Spirituale  
redatto nel 2011.
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...per non dimenticare
Cresime 2017
- Centro, St. M.Himmelfahrt: 
  domenica 12 novembre, ore 11.00
  cresime adolescenti

  domenica 18 novembre, ore 11.00
  cresime adulti

Il 3 settembre riprendono tutte le Messe 
ai soliti orari come di consueto.

Iscrizioni al catechismo 
Per le famiglie che desiderano la preparazione 
alla Prima Confessione e Prima Comunione dei 
loro figli sono invitati ad informarsi presso la 
Missione entro le vacanze estive. 
Il catechismo inizierà sabato 21 ottobre.
È possibile iscrivere i bambini anche per telefo-
no fino a quella data.

Preparazione Cresima adulti
Inizio degli incontri di formazione cristiana per 
la Cresima venerdì 8 settembre alle ore 19.00 
presso la Missione.  
La Cresima avrà luogo domenica 18 novembre 
2017. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in 
Missione. 

Preparazione Cresima adolescenti
Incontro unico per iscrizioni e per conoscere il 
programma sabato 18 novembre alle 16.30 in 
Missione, Ursulagartenstraße 18. Il catechismo 
inizia domenica 26 novembre negli orari e nelle 
zone che vi saranno comunicate al momento 
dell'iscrizione. È possibile iscrivere i ragazzi 
anche per telefono fino a quella data 

Padre Pio in  
Duomo a Colonia
Il 23 settembre 2017 in occasione  
della Messa internazionale e  
pellegrinaggio al Duomo di Colonia la 
statua di P. Pio della nostra missione ver-
rà esposta in duomo assieme ad una sua 
reliquia. Durante il Rosario e la successi-
va Santa Messa sarà possibile venerare 
il santo. Tutta la comunità è invitata a 
partecipare con fervore a questo momen-
to di preghiera e di devozione nel giorno 
dell'anniversario della morte di San Pio. 
Inzio ore 17.00 con possibilità di confes-
sarsi, ore 17.30 rosario,  
ore 18.30 Santa Messa.

Preparazione al Matrimonio Cristiano 
La Missione organizza due momenti di 
preparazione al matrimonio religioso,  
in autunno e in primavera. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
in Missione. 

Formazione cristiana 2017/18

La presenza di Dio
Primo appuntamento 2-3 ottobre 2017 con 
Paolo Curtaz

Presenza di Dio nella storia - la rivelazione 
divina nella storia della salvezza

Programma
Lunedì 2.10.2017, ore 18.00 - incontro con 
i gruppo della prematrimoniale, fidanzati, 
giovani sposi e famiglie sulla tematica della 
teologia e vita sponsale. Il tema "In coppia 
con Dio". 
 
Martedì 3.10.2017, ore 9.00 - primo incontro 
formativo aperto a tutti sul tema proposto.
- ci sarà la parte interattiva, spazio per le 
domande e discussione.
ore 12.30 - pranzo in Missione (costo di 10,- 
Euro).
ore 14.00 - secondo incontro formativo 
aperto a tutti. 
Il tema: "Il Decalogo e il I comandamento". 
ore 16.00 - S. Messa di conclusione.




