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Centro: Thieboldsgasse 96 - 50676 Köln - tel.: 0221 - 91 38 16 0 - fax: 0221 - 91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com - www.mci-colonia.de - per emergenze: 0178 84 82 653

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

Uffici parrocchiali
Köln Centro - Thieboldsgasse 96 - Antonella Simone Turco
- lunedì, mercoledì, giovedì, e venerdì ore 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 - chiuso il martedì
Leverkusen - Kölner Str. 139 - Stefano Saieva - Tel. 0178 93 53 008
- lunedì ore 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00
Bergisch-Gladbach - Laurentiusstr. 4 - Stefano Saieva - Tel. 0178 93 53 008
- venerdì ore 9.00 - 12.00
Casa P. Pio a Köln - Kalk: Kapellenstr. 5 - 51103 Köln - Stefano Saieva - Tel. 0178 93 53 008
- venerdi ore 16.00 -18.00

Sante Messe
Sabato:  
KÖLN: ore 18.30 a St. M. Himmelfahrt, Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
ELSDORF (BERGHEIM): ore 16.00: 1° e 3° sabato del mese a St. Mariä Geburt - Liebfrauenstraße 3
Domenica:
KÖLN
ore 09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 5 - 50823 Köln
ore 11.00: St. Mariä Himmelfahrt
ore 11.30: St. Marien - Kapellenstr. 1 - 51103 Köln
BONN-DOTTENDORF:  St. Quirinus - Quiriniusplatz, 53129 Bonn
1a, 3a, 4a e 5a domenica del mese ore 09.30 
2a domenica del mese ore 16.00   
LEVERKUSEN: ore 16.00: St. Elisabeth - Kölner Str. 139 - Leverkusen
BERGISCH-GLADBACH: ore 10.00: 2a domenica del mese a St. Laurentius - Laurentiusstr. 4
GM-DIERINGHAUSEN: su richiesta a Hl. Herz Jesu - Dieringhauser Str. 109 - Gummersbach
RADEVORMWALD: su richiesta a St. Marien, Hohenfuhr Str. 14 - Radevormwald
WIPPERFÜRTH: ore 18.00: 4a domenica del mese a St. Nikolaus - Hausmannplatz 1- Wipperfürth
Giorni feriali:
KÖLN: giovedì ore 19.00 a St. Marien, Kalk

Confessioni:
- prima delle SS. Messe / in Missione in orario d‘ufficio

Battesimi:
-  St. Mariä Himmelfahrt (Köln): 2° e 4° sabato del mese. Nel periodo del Covid chiedere in Missione;  

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
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Carissimi,

siamo arrivati alla fine di un anno iniziato con tutti i migliori auspici e che  
strada facendo si è trasformato in un percorso a ostacoli. 
Un trasloco che ha scombussolato tutte le nostre abitudini per quel che  
riguarda le nostre attività principali così come quelle straordinarie e poco 
frequenti. Infatti, chi avrebbe mai detto l’anno scorso all’inizio di questo anno 
pastorale che sarebbe andato tutto come non previsto? 
Abbiamo traslocato, la sede provvisoria è veramente “provvisoria in tutto”  
e ci ha costretti ad operare in un ambiente ristretto. Abbiamo dovuto  
reinventarci e sopperire alla mancanza delle cose a noi consuete. Niente  

castagnata, niente festa di Natale, niente San Silvestro e niente festa di Carnevale. A qualcuno 
non sono mancate queste feste perché sono solo una minima parte di quello che comprende la 
vita di una comunità. Ma lo choc più grande è venuto con la pandemia da corona-virus che ci ha 
tolto tutto quello che fa di noi una vera comunità, le s. Messe e tutte le altre celebrazioni liturgiche. 

Un imprevisto che ha rischiato di metterci in ginocchio. Ma siamo Chiesa di Dio e come tale non 
perdiamo la speranza che è un elemento fondamentale delle virtù teologali. La speranza di poter 
riprendere in modo più completo e solidale la nostra vita di comunità nella Chiesa di Colonia.  
La speranza che rende ingegnosi e che fa riaffiorare la nostra capacità di ricominciare con più 
inventiva ed energia di prima. La speranza che ci rende consapevoli dei nostri limiti e che ci mostra 
come superarli. 
Siamo stati tutti in stand by, ma mai spenti. Abbiamo potenziato il settore dei social media e siamo 
rimasti in contatto. Abbiamo mantenuto viva la comunicazione e siamo rimasti uniti. La crisi può 
distruggere, ma può anche mettere in campo forze sconosciute e inimmaginabili in ognuno di noi. 
Voi fedeli siete chiamati a rimanere uniti e a dare il vostro meglio nonostante il periodo buio che 
stiamo attraversando, siete chiamati a rimboccarvi le maniche ogni volta che questa comunità ha 
bisogno del vostro prezioso e infaticabile servizio. Siete la spina dorsale di tutte le nostre attività che 
siano esse ludiche, festose, formative e liturgiche. Siete presenti e attivi e rendete viva con il vostro 
operato e intervento la Missione Cattolica Italiana.
Fra le tante attività che non possono essere lasciate al caso e che devono essere permanenti c‘è 
la formazione cristiana. Dopo avere riflettuto nell‘anno passato sulle 8 Beatitudini vogliamo in ques-
to anno che verrà riflettere sulla famiglia in continuo divenire (a pag. 12).

Vi faccio i miei auguri di Natale nel Signore, che viene sempre a rincuorarci. 

EDITORIALE
Don Dr.  Adam Nyk, di rettore

In copertina:
Mai come quest‘anno, il 
Signore, ci sarà vicino. Verrà a 
condividere con noi i momenti 
di solitudine e di disperazio-
ne, verrà a starci vicino e a 
tenerci per mano. Lui non ci 

abbandonerà nel buio. Lui è la luce che viene a 
consolarci e a salvarci. Buon Natale!

Foto: Carla Oliva

I sacerdoti, il Consiglio Pastorale e  
i collaboratori della Missione Italiana 

augurano che la gioia del Natale  
entri con forza nelle nostre famiglie. 

Buono e sereno Natale a tutti!

Un anno da...
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ATTUALITÀ

Storia di una comunità

Presenza italiana tra i cristiani di Colonia 
Secondo gli ultimi dati del Comune di Colo-
nia, gli italiani che vivono nella nostra città 
sono 28.092*. In questo contesto si inserisce 
la Missione Cattolica Italiana con le sue 
attività ed il suo servizio. L‘estensione geo-
grafica e la concentrazione della popola-
zione italiana hanno permesso sin dall’inizio 
lo svilupparsi di attività parrocchiali in zone 
diverse della nostra città. Le zone a cui ci 
riferiamo sono quelle di Köln-Mitte, Kalk, 
Mülheim, Köln-Süd, Ehrenfeld, Chorweiler, 
Schildgen e Wermelskirchen. Con il fluttuare 
dei flussi migratori degli anni ’80 e ’90 sono 
andate perdute alcune realtà parrocchiali 
e aggiunte altre che in precedenza usufru-
ivano dell’autonomia di una vera e propria 
missione quando è venuto a mancare il 
missionario. 
Alla Missione Cattolica Italiana di Colo-
nia si sono aggiunte nell’arco degli ultimi 

decenni zone come Leverkusen, Bonn, 
l’Oberbergischer Kreis, il Rheinisch-Bergi-
scher Kreis, il Rhein-Erft Kreis, il Rhein-Sieg 
Kreis, il Kreis Euskirchen e il Kreis Altenkirchen 
aumentando la popolazione degli italiani a 
oltre 53.000 persone. Da qui sono nati rag-
gruppamenti di preghiera, di culto, di cate-
chesi, con una loro vita umile, ma feconda, 
espressione dell‘impegno di tante persone, 
per testimoniare e vivere la fede ed offrire a 
chi vuole un luogo dove pregare e occasi-
oni di incontrarsi nel nome del Signore e per 
essere portati a „lievitare“ nelle altre zone in 
cui opera la Missione. Pur presente in molte 
parti della città, dove maggiore è la con-
centrazione di italiani, la Missione Cattolica 
Italiana ha un indirizzo e una sede unica in 
Ursulagartenstr. 18, „base operativa e labo-
ratorio delle idee“ di tutte le attività sparse 
nella città e dintorni.
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Italianità nella Chiesa a Colonia 
Se le varie zone possono essere definite  
i luoghi in cui si concretizzano le più svariate 
espressioni liturgiche della comunità italia-
na di Colonia e dintorni, la Missione Cattoli-
ca è il centro da cui esse partono  
e a cui fanno capo le attività e manifesta-
zioni liturgiche, pastorali e socio-culturali. 
Essa è nata per assistere gli emigrati italiani 
a Colonia. La comunità è tutt‘ora nume-
rosa e numerosi sono coloro che ancora 
arrivano dall‘Italia. All‘inizio si pensava che 
la MCI avrebbe lentamente perso di sig-
nificato con l‘avanzare dell‘integrazione, 
con i ragazzi che parlano più il tedesco 
che l‘italiano. Ma come spesso succede le 
previsioni vengono smentite dalla realtà. 
Stiamo entrando in quella che viene chia-
mata la terza rivoluzione industriale,  
la rivoluzione della rete, la rete delle nuove 
comunicazioni, come la prima è stata fatta 
dalla rete ferroviaria e la seconda dalla 
rete elettrica. Le nuove comunicazioni 
portano a nuovi contatti, a nuovi incontri 
di lingue e culture diverse, alla necessità 
di imparare l‘arte del convivere intercultu-
rale. In questo nuovo contesto la Chiesa è 
chiamata a creare solidarietà e comunio-
ne. La Missione Cattolica da centro per gli 
italiani è destinata a diventare centro di 
„italianità“, cioè aperta a tutti coloro che 
si esprimono in lingua italiana, amano il 
modo italiano di essere e di pregare e che 
non sono necessariamente italiani di origine 
o che di italiano hanno solo lontane radici. 

Con uno sguardo al passato 
La Missione Cattolica Italiana di Colonia 
così come si presenta oggi è organizzata, 
nei limiti delle sue peculiarità, come una 
struttura quasi parrocchiale. Essa è stata 
gestita dalla sua istituzione fino al 2015 dai 
Missionari di S. Carlo (detti anche Padri 
Scalabriniani dal loro fondatore il Beato 
Monsignor Gian Battista Scalabrini), che 
coadiuvati dalle Suore della Divina Volontà 
formavano il „nucleo forte“ della Missione. 
Nel 2013 sono andate via le Suore, che 
ormai avevano raggiunto un’età avanzata 
e non potevano sperare in altri invii di forze 
giovani per poter essere rimpiazzate, data 
anche la crisi delle vocazioni. La stessa sor-
te è toccata ai Padri Scalabriniani nel 2015. 
Essi hanno ceduto il testimone a tre sacer-
doti Salesiani di nazionalità polacca che a 
partire dal settembre 2015 tengono le redini 
della Missione. La Missione Cattolica Italia-
na di Colonia ha un ufficio a cui rivolgersi 
per tutti i documenti religiosi, un Consiglio 
Pastorale e collaboratori volontari laici, 
ospita la redazione di un giornale parroc-
chiale ed ha un sito suo internet. Ma non è 
stato sempre così come si può constatare 
dalle varie testimonianze dei sacerdoti e 
della gente passati da qui.  
Nel 1961 viene inaugurata l‘attuale sede in 
Ursulagartenstraße 18 e dopo varie peripe-
zie alla sede logistica viene anche aggiun-
ta una sede liturgica. La chiesa di St. Mariä 
Himmelfahrt nella Marzellenstraße diventa 
la chiesa degli italiani di Colonia. 
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Il 17 giugno di quest’anno è stato un mo-
mento storico per la nostra comunità catto-
lica di lingua italiana. Abbiamo assistito alla 
posa della prima pietra del nostro nuova 
sede. Il posto è rimasto quello di sempre, 
la Ursulagartenstraße, nel cuore pulsante 
del centro della città vecchia di Colonia. 
L’edificio che ci ospiterà appena finito sarà 
nuovo di zecca. Ci siamo ritrovati sul can-
tiere per celebrare con un numero ristret-
to di persone, causa emergenza covid 
19, consci di iniziare con il nuovo edificio 
anche una nuova era per la nostra comuni-
tà fatta di incognite e progetti. 

Primi fra gli immigrati in questa città, noi 
italiani abbiamo subito cercato e trovato 
nella Chiesa sicurezza e accoglienza. La 
Chiesa di Colonia ci ha dato un luogo di ri-
trovo e una chiesa in cui celebrare il nostro 
essere cattolici. 

La comunità italiana di Colonia fra rientri 
e nuovi arrivi è tutt‘ora numerosa. Ci sono 
stati periodi in cui si pensava che la MCI 
avrebbe lentamente perso di significato 

con l‘avanzare dell‘integrazione, con i 
ragazzi che parlano più tedesco che italia-
no. Ma come spesso succede le previsioni 
vengono smentite dalla realtà. Ora con la 
rivoluzione della rete delle nuove comuni-
cazioni aumentano i nuovi contatti, nuovi 
incontri di lingue e culture diverse e si sente 
la necessità di sviluppare l‘arte del convi-
vere interculturale. In questo nuovo con-
testo siamo chiamati a creare solidarietà e 
comunione. 

La Missione Cattolica da centro per gli itali-
ani si è trasformata in centro di „italianità“, 
cioè aperta a tutti coloro che si esprimono 
in lingua italiana, amano il modo italiano di 
essere e di pregare e che non sono neces-
sariamente italiani di origine, come anche 
i nostri sacerdoti per esempio, o che di ita-
liano hanno solo lontane radici. Una nuova 
sede dà dignità a questa comunità di gen-
te operosa e semplice. Questa nuova sede 
è un segno di continuità che permetterà 
alla comunità di dare buoni frutti all’interno 
della Chiesa di Colonia. 

Posa prima pietra 2020

ATTUALITÀ
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SOCIALE

Un viaggio del cuore dal 13. al 17.10.2020

Pellegrini sulle orme di 
P. Pio a Pietrelcina e poi 
a S. Giovanni Rotondo, 
passando per Pompei 
per un tuffo nella storia e 
una fervente preghiera 
nel santuario della 
Madonna di Pompei, la 
Madonna del Rosario, 
facendo tappa a Napoli 
e a Monte S. Angelo al 
Santuario di S. Michele 
Arcangelo per finire a 
Bari a pregare anche 
davanti alla tomba di S. 
Nicola di Bari. Un viaggio 
santo, fatto di momenti 
di profonda preghiera, 
dove anche la cultura e 
i momenti di convivialità 
hanno trovato i loro spazi. 

Un viaggio di fede, per fare un pieno di speranza e di carità e portare 
a casa la pace e la serenità che certi luoghi danno all’anima di 
ciascun pellegrino. 
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Se guardiamo l’Italia dal dopoguerra ad oggi, assistiamo a un cambiamen-
to straordinario: un aumento formidabile della vita media e del tenore di vita 
e un netto miglioramento nella distribuzione della ricchezza. Chi viaggia oltre i 
settant’anni, come il sottoscritto, ha ben presenti i disagi e la frugalità, quan-
do non era fame, degli anni immediati del dopoguerra. 

Quale futuro per l‘Italia

DALL‘ESTERO

no addirittura l’assommarsi di eventi catastrofici 
che renderanno molto difficile, se non impossibile, 
il proseguimento della specie umana sulla Terra.

L’Eden o l’Apocalisse
A seconda di ciò che leggiamo, potremo pensa-
re di trovarci nell’Eden o nell’Apocalisse. Ste-
ven Pinker, con un diluvio di dati, dimostra che 
l’umanità non è mai stata tanto florida, sicura, 
istruita e longeva. Secondo Greta Thunberg, 
l’essere umano è grande parassita che dovrebbe 
avere la decenza se non di autoeliminarsi almeno 
di non riprodursi troppo. 

Un nuovo sviluppo
Molti pensano che, come sempre, la verità sta nel 
mezzo. La rivoluzione digitale, che pare distrugge-
re posti di lavoro e l’emergenza ambientale, che 
alcuni dicono porterà alla distruzione del pianeta, 
possono, incontrandosi, allearsi per creare un 
nuovo ciclo di sviluppo virtuoso: nuovi posti di 
lavoro per energia rinnovabile, riciclo dei rifiuti, 
nuovi servizi.

La crescita del benessere

Quello che poi è stato definito “consumismo”, 
è stato un sistema che ha funzionato, certo 
molto lontano dall’essere perfetto come ogni 
sistema umano. Sempre più posti di lavoro 
hanno generato migliori salari, quindi maggiori 
consumi; quest’ultimi hanno inciso nuovamente 
sull’incremento dei posti di lavoro e così via. Intor-
no a questo triangolo di salari, lavoro e consumi, 
sono nati una serie di servizi, per far funzionare 
il sistema stesso. Alcuni direttamente al servizio 
dello stessso sviluppo, come la finanza, la ricerca 
e il marketing, altri destinati a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini come la sanità, la scuola, il 
tempo libero, il sistema pensionistico e le infrastrut-
ture come strade, aeroporti. Insomma una spirale 
di benessere.

Ora questa crescita si è fermata 
Tre fattori appaiono soprattutto responsabili di 
questo arresto. Il primo è il costo del lavoro. Sul 
lavoro infatti sono state caricate sempre più le 
spese per i servizi, diventando così la voce più 
costosa nella costruzione del prezzo dei prodotti 
di consumo. Il secondo è la rivoluzione digitale, 
l’intelligenza artificiale. Le nuove invenzioni digitali 
hanno ridotto il costo del lavoro, diminuendo il 
numero dei posti di lavoro. Il terzo è la globaliz-
zazione che permette di dislocare la produzione 
verso paesi con i salari bassi. Anche altre volte la 
società ha avuto a che fare con invenzioni che 
apparivano come avversarie della forza lavoro – il 
trattore e l’elettricità, per esempio – ma mai ciò è 
avvenuto in maniera così repentina e traumatica. 
Stavolta è molto più dura, per via della mostruo-
sa velocità dell’innovazione che ci impedisce di 
reagire in tempo.

Cambiamenti climatici
In questi ultimi anni un altro fattore si è imposto 
all’opinione pubblica: il cambiamento climatico. 
Il 90% degli scienziati ci dice che, per la prima 
volta, assistiamo a un cambiamento climatico do-
vuto all’attività umana anziché al moto naturale 
dell’universo. Questo cambiamento si deve a una 
cattiva gestione delle risorse per creare energia 
e a un insulso trattamento (sarebbe meglio dire 
mancato smaltimento) dei rifiuti. Alcuni prevedo-
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gli egoismi, le ruberie, l’evasione fiscale, e chi più 
ne ha più ne metta. Ma è proprio questa l’Italia 
o è solo questa l’Italia? Forse nessun altro paese 
al mondo parla così male di sé stesso. E invece, 
“esser nati in Italia rappresenta una gran fortuna”. 
afferma Oscar Farinetti nel Foglio quotidiano. 
Su che cosa si basa questa affermazione che, a 
sentirla, ci fa strabuzzare gli occhi. Si basa su dei 
numeri. Malgrado gli italiani rappresentino meno 
dell’1% della popolazione mondiale, detengo-
no il 2,5% del pil mondiale. L’Italia ha il maggior 
numero di aziende agricole biologiche in Europa, 
il minor residuo chimico nei terreni agricoli (0,03% 
contro una media europea dello 0,12%), è tra i 
più grossi produttori mondiali di energia da fonti 
rinnovabili rispetto al fabbisogno e ha un clima tra 
i migliori al mondo. Ma soprattutto … Soprattutto, 
pur essendo piccola (0,20% delle terre emerse), 
pur nel limitato numero dei suoi abitanti (0,83% 
degli abitanti del mondo), l’Italia possiede il 55% 
dei siti Unesco Patrimoni mondiali dell’umanità, 
il più grande patrimonio artistico del pianeta, un 

record irraggiungibile. Perché l’Italia è il paese più 
bello del mondo e con formidabili opportunità. 
Solo una cifra, per non dilungarci troppo: l’Italia 
potrebbe facilmente raddoppiare il numero dei 
turisti stranieri e sarebbero 100 miliardi di euro nuo-
vi per l’economia. L’arte ha fatto grande l’Italia 
nel rinascimento, può farla grande di nuovo.  
E questa è solo una delle sue chance!

Largo ai giovani
Che cosa ci vuole rendere reali queste chance?
Bisogna vincere il pessimismo, ci vuole voglia 
di migliorare, di crescere, di inventare. Ci vuole 
energia, che possiamo descrivere come la voglia 
irrefrenabile di progredire. L’energia è trovarti 
pronto allo scatto, è l’inguaribile predisposizione 
a non mollare mai. la curiosità, l’obbiettività, la 
disponibilità. E tutte queste sono caratteristiche 
della gioventù.

Tornare a guardare i cieli
Ma da dove hanno origine queste qualità?  
Sono naturali, basta essere giovani?
C’è un elemento fondamentale all’origine di 
queste qualità, elemento che oggi i sociologhi 
e gli economisti (eccetto rare eccezioni che pur 
esistono) ritengono del tutto inutile: la fede in Dio. 
Certamente, a questo punto, uno dei miei 25 let-
tori strabuzzerà gli occhi, come all’inizio di questo 
articolo: cosa c’entra la fede in Dio con lo svilup-
po? Dobbiamo riprendere le processioni per il bel 
tempo, contro il coronavirus?
Niente di tutto questo! Ma invito il mio lettore a un 
breve excursus storico. Storicamente, la tecno-
logia è nata in Cina. Fu la Cina, come dimostra 
brillantemente Joseph Needham nella sua som-
ma enciclopedica, che inizialmente inventò di 
tutto, dalla polvere da sparo al vaccino. Eppure 
la Cina non è stata l‘architetto della rivoluzione 
scientifica. Perché? Perché la passione per la 
conoscenza si è sviluppata in Occidente, e non 
in Cina, che era avanti di dieci secoli in termini di 
tecnica, cioè ingegnosità pratica nel servizio del 
conforto della vita?
Perché la Cina non ha mai avuto nella sua cul-
tura un Creatore celeste. Per la cultura cinese, 
l’universo è per così dire ordinato dal di dentro, 
in certo senso tutto ciò che avviene è fatale, non 
può essere modificato dall’esterno.
Ci voleva la separazione tra Dio e il mondo, con 
le leggi poste da un creatore, il Dio cioè della 
Bibbia, perché l’uomo potesse pensare il mondo 
in modo razionale, e quindi scientifico.
Ecco allora, scientificamente parlando, la cosa 
più preziosa: rovesciare il capo e tornare a guar-
dare i cieli. 
Concludiamo con una profezia: il popolo che 
riscoprirà Dio rifonderà l’Europa. E se fosse l’Italia? 
GB 

Il paese più bello del mondo!
E come è la situazione in Italia? Ascoltando i 
talk-show che lungo tutta la giornata ci martella-
no dagli schermi televisivi, l’Italia appare proprio 
senza speranza per tutte le disfunzioni, gli imbrogli, 
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SALUTE

Che il fumo sia pericoloso per la salute è ormai un dato di fatto di cui più o meno 
tutti sono a conoscenza e anche consapevoli. Credendo che le classiche sigaret-
te siano il nemico maggiore, molte persone scelgono tipi di fumo alternativo in 
modo da mantenere l‘abitudine e da limitare i danni che ne conseguono. 

Segnali di FUMO

È risaputo che il fumo di una sigaretta 
classica può arrivare a contenere più di 
7.300 composti chimici differenti. Oltre alla 
nicotina la sigaretta contiene anche 
il monossido di carbonio, l‘acetone, 
l‘arsenico, il metano e il polonio, tutti 
estremamente nocivi per la salute. Il mo-
nossido di carbonio, per esempio, agisce 
sull‘emoglobina in modo da rendere più 
difficile l‘assorbimento dell‘ossigeno: ecco 
perché per esempio i fumatori hanno 
problemi con l‘attività fisica. Non parliamo 
poi delle sigarette „light“. Sono chiama-
te così perché contengono una minore 
quantità di nicotina rispetto alle sigarette 
classiche. Ciò non le rende, però meno 
dannose per l‘organismo. Esse infatti: oltre 
a mantenere inalterate le quantità di 
tutti gli altri elementi nocivi, possiedono 
un più elevato numero di nitrosammine, 
ovvero di quegli elementi che comporta-
no un maggior rischio di insorgenza di 
tumori. In aggiunta, il fatto di possedere 
meno nicotina spinge il fumatore (abitua-
to alle quantità delle sigarette classiche) 
a fumare più sigarette „light“, quindi ad 
assumere pressoché la stessa quantità di 
nicotina di prima e un numero superiore 
degli altri composti chimici presenti nel 
tabacco. Questo perché gia dopo 10 
secondi dopo il primo tiro le molecole 
di nicotina raggiungono il cervello (più 
velocemente di una iniezione) e ci si sente 
subito bene e più calmi. Il cervello ne 
vuole di più e il corpo incomincia a soffrire 
se la nicotina viene a mancare. La nico-
tina inoltre agisce sul centro emetico del 
cervello riducendo l’appetito provocando 
eventualmente anche il vomito. Il senso 
dell’olfatto e del gusto ne vengono inibiti 
la mucosa dello stomaco viene attac-
cata e può aumentare anche il rischio di 
un’ulcera. Non parliamo del rischio di can-
cro alla vescica o ai polmoni, di malattie 
cardio-vascolari, impotenza negli uomini e 
disturbi di erezione.

sigaretta

Le sigarette elettroniche sono nate per 
aiutare il fumatore a sconfiggere la dipen-
denza dal tabacco, sostituendolo con un 
liquido aromatizzato e permettendogli di 
ridurre progressivamente la quantità di ni-
cotina. I test del sangue e delle urine han-
no tuttavia dimostrato che i polimeri tossici 
e le nitrosammine presenti nelle sigarette 
elettroniche provocano gli stessi effetti 
registrati per le sigarette classiche. Inolt-
re, pur scegliendo un liquido privo di nico-
tina, il glicerolo e il glicole propilenico pre-
senti nel liquido delle sigarette elettroniche 
tenderebbero a decomporsi con il calore 
e a rilasciare residui tossici (formaldeide 
e acroleina e metalli come il piombo e il 
cromo): questi residui potrebbero com-
portare seri problemi al sistema nervo-
so, agli occhi e alle vie respiratorie. Non 
si fuma più del tabacco ma un cocktail 
di sostanze chimiche che si “vaporizzano” 
disperdendosi nell’ambiente. Il problema 
è che mancano dati seri e credibili sugli 
effetti a lungo termine di questa alterna-
tiva al tabacco. Insomma non è ancora 
dimostrato che la sigaretta elettronica 
possa aiutare la persona a smettere di 
fumare e i danni causati dai liquidi aro-
matizzati non sono ancora conosciuti del 
tutto come per il fumo di tabacco. Fatto 
sta che quando si fa un tiro alla sigaretta 
elettronica si inala un miscuglio di gas che 
provoca tosse secca e irritazioni alle vie 
respiratorie. La funzione polmonare ne ri-
sente e i bronchi possono infiammarsi. Dal 
momento che in questi liquidi c’è anche 
della nicotina bisogna stare attenti anche 
a non inghiottirla perché pericolosa. Le 
sostanze chimiche di cui è composto il 
liquido aromatizzato inoltre può causare 
danni al cuore, ai reni e ovviamente ai 
polmoni. 

sigaretta elettronica
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In conclusione, ciò che traspare dai dati è che non esiste una tipologia di fumo 
che non sia nociva per il fumatore; un fatto, questo, che dovrebbe spingere chiun-
que sia dipendente dal fumo a cercare di smettere di fumare e a rivolgersi a degli 
esperti per l‘eliminazione di tale abitudine se non si è capaci di smettere da soli.

Tale ragionamento, sebbene possa 
apparentemente sembrare una  
valida soluzione del problema, potreb-
be rivelarsi infondato: gli studiosi han-
no constatato che gli altri tipi di fumo 
potrebbero essere dannosi quanto 
le sigarette classiche.

Una moda del momento, soprattutto tra 
i giovani, è la frequentazione di locali in 
cui poter fumare shisha. Molti infatti sono 
convinti che il fumo del narghilè non sia 
nocivo poiché filtrato dall‘acqua, sebbe-
ne in realtà tale fumo continui a mante-
nere una non trascurabile quantità di 
tossine nonostante il filtraggio. Gli studiosi 
hanno osservato che il fumo derivante 
dalla combustione del tabacco semplice-
mente non avrebbe abbastanza tempo 
per raffreddarsi e per essere totalmente 
filtrato dall‘acqua, e continuerebbe per-
tanto a trasportare numerosi composti 
chimici pericolosi. Il fatto poi che si tira 
più a lungo e più intensamente il tabacco 
nella shisha fa sí che il corpo assume più 
nicotina di una sigaretta classica. Anche 
per i tabacchi a “zero catrame” nel corpo 
l’assorbimento di sostanze nocive persiste 
e termina nei polmoni dove vengono os-
truiti gli alveoli polmonari che sono deter-
minanti per il nostro respiro. Test condotti 
in America hanno comparato i valori dei 
dipendenti da sigarette e di quelli da 
narghilè, riscontrando in entrambi un alto 
livello di monossido di carbonio e di 
nicotina. Inoltre non bisogna trascurare 
che il fumo della shisha in ambienti chiusi 
provoca la saturazione dell’aria di monos-
sido di carbonio e quindi un serio pericolo 
di avvelenamento. Con l’uso prolungato e 
abitudinario del narghilè si rischia di subire 
gli stessi danni per la salute che provoca 
il fumo di sigarette classiche compresa la 
dipendenza fisica e psicologica. 

narghilè o shisha

Ci si chiede se è meno pericolosa della 
sigaretta comune. La risposta è: dipen-
de. Gli studi disponibili, effettuati perlopiù 
dai produttori, dicono che il contenuto in 
nicotina è simile a quello delle sigarette 
normali, ma il livello di sostanze tossiche 
legate alla combustione è minore (ma 
non nullo). Infatti sono dispositivi elettronici 
che contengono foglia di tabacco. La 
sigaretta a riscaldamento del tabacco 
o „sigaretta che non brucia“ non è una 
sigaretta elettronica. Il suo contenuto di 
nicotina è simile a quello delle sigaret-
te comuni, ma il livello di altre sostanze 
tossiche è inferiore. La sigaretta, inserita 
in un apposito bruciatore elettrico, viene 
scaldata ad alta temperatura (circa 
350° C rispetto ai 900° C della sigaretta 
classica) ma non brucia direttamente. Si 
tratta di prodotti sviluppati dalle indust-
rie del tabacco e note con diversi nomi 
commerciali. Bisogna anche dire che non 
sono ancora disponibili studi in grado 
di dimostrare che l’uso di sigarette a ris-
caldamento del tabacco riduca il rischio 
di cancro rispetto alle sigarette classiche. 
Infatti gli studi che dimostrano un livello 
inferiore di sostanze tossiche provengono 
in maggioranza dai produttori. E non 
bisogna mai trascurare il fatto che elevati 
livelli di nicotina inducono dipendenza, 
specialmente tra i più giovani. Non solo la 
European Respiratory Society ha emesso 
un documento (position paper) in cui ne 
sconsiglia l’utilizzo quale strumento di ridu-
zione del danno da fumo dal momento 
che non vi sono prove di una riduzione 
del rischio né per il cancro né per le 
malattie cardiovascolari. 

sigaretta con tabacco 
riscaldato (sistema IQOS)

Foto: Jo Wolf



PROSSIMI APPUNTAMENTI

La famiglia in continuo divenire

Il bisogno di affiliazione corrisponde al bisog-
no di creare una condizione di vicinanza con 
altre persone e di ricercare l‘appartenenza 

a un gruppo. La vicinanza dell‘altro avrebbe 
lo scopo di ridurre l‘ansietà e di confrontare le 
proprie emozioni. L‘origine di questo bisogno 
può essere ricercata nell‘attaccamento infantile 
che riguarda la necessità presente alla nascita 
di stabilire un legame con una figura umana, di 
fatto in prevalenza la madre. Come ha eviden-
ziato l‘etologia, l‘attaccamento ha la funzione 
di proteggere il piccolo dai pericoli esterni e si 
esprime in comportamenti come quelli di seguire 
e ricercare la figura di attaccamento, l‘utilizzarla 
come base e punto di partenza per la propria 
crescita personale, piangere o protestare per la 
separazione. Il legame persiste anche in caso 
di separazione, purché l‘ambiente fornisca una 
figura sostitutiva adeguata: l‘attaccamento si 
costituisce dunque anche nei confronti di altre 

persone oltre alla madre, purché con esse si ins-
tauri una relazione permanente. 
Partendo da questi presupposti pensiamo di 
intercalare il discorso biblico-antropologico 
con gli appuntamenti di carattere psicologico-
relazionale.  
Per sviluppare questo cammino proponiamo  
durante l‘anno 2021 un itinerario articolato in 
questo modo:
PRIMO INCONTRO: Dinamica uomo-donna;  
il rapporto di coppia. (P. Fabrizio)

SECONDO INCONTRO:  
Rapporto genitori-figli (P. Gianpiero)

TERZO INCONTRO: Rapporto tra fratelli  
(P. Fabrizio e P. Gianpiero).

Siamo invitati alla partecipazione!
Tutte le informazioni su: www.mci-colonia.de

„Non è bene che l‘uomo sia solo“ (Gen 2,18)

L‘uomo tra comportamento prosociale e istinto di affiliazione
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Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme

Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana

Falegnameria propria

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

Dipl. Schneiderin
Azzolina Agata 
015204828121

Abendmode 
Brautkleider
Übergrößen
Kommunionkleider

"Il Natale è evento di luce, è la festa  
della luce: nel Bambino di Betlemme  

la luce originaria torna a risplendere nel cielo 
dell’umanità e squarcia le nubi del peccato. 
Il fulgore del trionfo definitivo di Dio appare 

all’orizzonte della storia per proporre agli 
uomini in cammino un nuovo futuro di  

speranza."

(Papa Giovanni Paolo II)

"Natale è 
la stagione 
nella quale 
dobbiamo 
accendere 

il fuoco 
della 

ospitalità in 
casa e la 
cordiale  
fiamma  

della carità 
nel cuore."

(Washington 
Irving)



PELLEGRINAGGI
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Fatima 
Pellegrinaggio in aereo di 4 giorni: 15.04. - 18.04.2021*)

NAZARÉ – FATIMA – LISBONA

Viaggio in aereo e poi in pullman. Soggiorno in alberghi a 4 stelle. Pensione completa.  
L’assistenza spirituale di un sacerdote. 

Vi invitiamo al pellegrinaggio dove la Beata Vergine 
Maria si è chiamata Lei stessa “Imaculada Conceição”

PROGRAMMA
1° Giorno: Gi 15.04.:  

2° Giorno: Ve 16.04.:  
 

3° Giorno: Sa 17.04.: 

4° Giorno: Do 18.04.:  

Partenza per Lisbona, Nazaré, Fatima 
Partenza da Köln/Bonn Flughafen (Terminal 1) arrivo a 
Lisbona partenza per Nazaré, si prosegue per Fatima.  
Visita al Santuario e primo saluto alla Madonna. 
Cena. S. Rosario in cappellina e fiaccolata. 
Fatima  
Visita al Museo ove è custodita la preziosa corona della 
Vergine con il proiettile che colpì Giovanni Paolo II. Tombe 
dei pastorelli. Pranzo. Visita a Los Valinhos, Loca del 
Cabeco Aljustrel. Cena. S. Rosario in capellina e fiaccolata
Fatima  
Visita alla Basilica Nuova di Fatima. S. Messa. Dopo pranzo, 
tempo libero per la preghiera personale. Cena. S. Rosario 
in cappellina e fiaccolata. 
Fatima, Lisbona Partenza per Colonia 
Ultimo saluto alla Madonna. Partenza per Lisbona, visita 
della cattedrale di S. Antonio e altri luoghi significativi della 
città. Partenza per Colonia.

*)  Il viaggio potrebbe essere posticipato a tempi da stabilire  
appena la situazione epidemiologica lo permetterà



Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

L'esistenza del giornale dipende dall'apprezzamento  
e dall'interesse di ciascun lettore! 
Il sostegno garantisce la sopravvivenza e la spedizione  
del giornale. 

Gentili lettrici e lettori di Insieme/Gemeinsam, 

la Redazione chiede il vostro sostegno. 

Il vostro contributo è vitale

per il mantenimento di questo giornale.

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 

Chi desidera ricevere il giornale via Newsletter, è pregato  

di comunicare il proprio indirizzo e-mail alla redazione  

insieme.gemeinsam@gmail.com o mcicolonia@gmail.com



"Non si è mai soli 
davanti al mistero 
della sofferenza: si 
è col Cristo che dà 
senso a tutta la vita. 
Con Lui tutto ha un 
senso, compresi il 

dolore e la morte."

(Giovanni Paolo II)

Lourdes
in aereo di 4 giorni 

Appena la situazione epidemiologica lo permette
LA MISSIONE ITALIANA A COLONIA 

organizza nell’anno 2021 i seguenti pellegrinaggi:

PELLEGRINAGGI

Medjugorje
in Bosnia di 5 giorni

Date da stabilire. Tenersi informati!



Per i particolari consultare i volantini preparati per i singoli pellegrinaggi
Ogni pellegrinaggio è in aereo, pernottamenti di solito in alberghi a 4****

Durante il pellegrinaggio è sempre garantita l’assistenza spirituale di un sacerdote

PER PRENOTARE RIVOLGERSI  
ALLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE ITALIANA

Thieboldsgasse 96, Köln
Tel.: 0221 913 81 60 – P. Adam: 0178 93 53 007

I pellegrinaggi sono organizzati in collaborazione con l’agenzia di viaggi
Mondo Tours, Bietigheimer Straße 5, 70435 Stuttgart   

 Tel.: 0711 872055  Fax: 0711 8702615
  E-Mail:info@mondotours24.eu

 www.mondotours24.eu   Ust-ident-Nr: DE227815256

Le date dei pellegrinaggi verranno comunicate 
appena la situazione della pandemia verrà risolta.  

Vogliamo garantire la massima sicurezza  
dei partecipanti.

PELLEGRINAGGI

Viaggio in aereo e poi in pullman. Soggiorno in alberghi a 4 e a 5 stelle.  
Mezza pensione. L’assistenza spirituale di un sacerdote. 

In questo meraviglioso viaggio ammiriamo non soltanto le bellezze classiche della costa occi-
dentale turca, bensì anche le sue bellezze naturali. Da Antalya, lungo la costa licia, incontriamo 
importanti città come Myra, Xantos, Kaunos, una combinazione varia di natura, storia, geografia 
e di religione. Camminando sulle orme di San Paolo visitiamo le chiese dell’Apocalisse, la casa di 
Maria ad Efeso e ci immergiamo nell’affascinante mondo dei primissimi cristiani.

Sulle orme di S. Paolo
in Turchia di 8 giorni
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Quale ricetta di Natale preparare 
quest’anno? L’agnello non può non 
mancare e con la ricetta regionale 
dell‘abbacchio alla romana, il succes-
so è assicurato! Per chi non lo sapes-
se, l‘abbacchio è l‘agnello quando 
macellato ancora giovane. Un tempo 
questa espressione si usava solo in La-
zio, ora è diffusa anche fuori dai con-
fini della regione e indica un agnello 
giovane, di sole 5 o 6 settimane. La 
carne dell‘ abbacchio è tenera, sapo-
rita e ricca di grassi.
La ricetta perfetta per il giorno di Nata-
le, ma anche per un pranzo in famiglia 
è l’abbacchio alla romana!

Ingredienti
• 1 chilo di agnello (a pezzi) • 2 spicchi di 
aglio • 3 filetti di acciughe sotto sale  
• olio di oliva • 1 bicchiere di vino bianco 
secco • mezzo bicchiere di aceto bianco 
• rosmarino • salvia • farina • sale e pepe

Preparazione
Infarinate i pezzi di agnello. In una larga 
teglia scaldate l‘olio e rosolatevi l‘agnello 
a fuoco vivo per circa 10 minuti. Salate 
e pepate. Unite i rametti di rosmarino e 
cospargete con la salvia e l‘aglio  
tritati. Girate più volte i pezzi perché  
insaporiscano bene. Versate il vino  
mescolato con l‘aceto e fate evaporare 
quasi completamente. Aggiungete ora 
un mestolo di acqua bollente, coprite 
e mettete in forno preriscaldato a 180° 
per mezz‘ora abbondante. Se il sugo si 
riducesse troppo allungatelo con acqua 
calda mista ad aceto. Mentre l‘agnello 
finisce di cuocere, trasferite due o tre 
cucchiai del suo sugo di cottura in un 
tegamino e stemperatevi a fuoco bas-
so tre acciughe diliscate. Quando sono 
completamente sciolte, mescolate bene 
e versate la salsa sulla carne. Lasciate 
insaporire per un momento. Passate  
l‘abbacchio alla romana sul piatto da 
portata caldo e servite.

Abbacchio alla romana

TRADIZIONI CULINARIE
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IDEE FAI DA TE

Una tavola di Natale imbandita 
per la festa in attesa di ospiti è 
sempre un bel vedere. Denota la 
cura con cui desideriamo ac-
cogliere. Per la nostra proposta 
bastano poche cose e senza 
spendere troppo ed è subito fes-
ta. Dal momento che si tratta di 
una festa invernale in cui è bello 
stare al caldo e avere qualcosa 
di dolce da inzuppare nel te o 
nel cacao ecco a voi dei biscotti 
per decorare.

Servono pasta 
frolla, uno stampino 
a forma di stella, 
delle forbici, delle 
sagome di cartone 
zucchero a velo e 
cioccolato spalma-
bile. 

Stendete la pasta e 
tagliate con lo stam-
pino tante stelline 
da poterle sovrap-
porre due a due. 
Mettetele in forno 
preriscaldato a 180 ° 
per 15-20 minuti.

Usate la sagoma qui 
in alto su questa pa-
gina per ritagliare le 
code della cometa 
scrivendoci sopra i 
nomi degli invitati.

Farcite un lato dei 
biscotti con del cioc-
colato spalmabile e 
metteteci in mezzo 
la sagoma a forma 
di coda di cometa. 
Unite le due parti con 
la cioccolata e pronto 
è il segnaposto.

I segnaposti della festa

Ingredienti per la pasta frolla
•1 uovo • 250 g farina • 100 g zucchero 
a velo • 125 g burro freddo di frigo 
• scorza di limone non trattato 

Preparazione
Si lavora il burro con lo zucchero senza 
montarlo. Si aggiungono poi le uova una 
alla volta e successivamente la farina e 
gli aromi, per poi impastare il tutto con la 
planetaria con la frusta a gancio.

Sagoma  
da ritagliare
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VITA DELLA COMUNITÀ

Il progetto “Insieme per il Burundi” ha portato i suoi 
frutti. Con i fondi raccolti l’anno scorso si è potu-
ta avviare la collaborazione con una scuola di 

Gitega (capitale dello stato del Burundi in Africa). 
La somma raccolta di Euro 2610 potrà garantire 
per un anno il funzionamento (materiale scolas-
tico, mensa scolastica, stipendi degli insegnanti 
e quant’altro) della scuola “Reine du Carmel” 
(regina del Carmelo) a Gitega. E così abbiamo 
adottato una scuola e questo comporta da parte 
nostra come Missione un impegno serio e altruista 
e non senza un pizzico di sano orgoglio. La raccol-
ta fondi è stata possibile grazie alla collaborazione 
di tanti e soprattutto alla generosità di chi si è 
lasciato entusiasmare da questo progetto. Come 
è stato possibile? Semplicemento donando. Uno 
dei tanti esempi che possiamo citare è stato 
quello di una coppia della nostra comunità che 
in occasione della festa organizzata per il proprio 
anniversario di matrimonio ha chiesto ai propri 
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invitati di donare denaro per questo progetto in Burundi e di non 
fare loro dei regali. Gran parte della somma donata (2100 Euro) 
viene proprio da questa iniziativa così fuori dal comune. Ma par-
liamo della scuola “Reine du Carmel”. Si trova a Gitega-Songa 
ed è una scuola elementare, cattolica e non statale, che ospita 
168 alunni provenienti dai vari villaggi della capitale. La scuola 
è stata inaugurata il 30 gennaio 2020. Erano presenti in tanti e 
l’hanno tenuta a battesimo: l‘arcivescovo Wojciech Załuski, nun-
zio apostolico in Burundi, il vescovo Jerzy Mazur, presidente della 
Commissione episcopale polacca per le missioni, l‘arcivescovo 
dell‘arcidiocesi di Gitega Simon Ntamwana, il padre prelato 
Zbigniew Sobolewski, direttore della Commissione Ad Gentes, 
padre Kazimierz, segretario della Commissione Adymes. La loro 
benedizione e il nostro piccolo contributo di sostegno aprono il 
futuro di questa scuola che ha in progetto di crescere per ospi-
tare anche una scuola,media e una scuola superiore. Il nostro 
augurio di Pasqua è che tutto si avveri quanto prima. 

Quando la  
solidarietà diventa 

concretezza
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VITA DELLA COMUNITÀ
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Che Don Bosco «vivesse per i fanciulli»  
pupilla dei suoi occhi, come li definis-
ce spesso  non c’è bisogno di doverlo 

ricordare; vale però la pena sottolineare che 
proprio in ragione di tale amore pensò la propria 
azione pastorale, mettendovi il gioco come ele-
mento fondamentale. Il suo primo programma si 
esprimeva in un trinomio: giocare, stare assie-
me, fare catechismo. Don Bosco spesso intrat-
teneva i suoi amici con racconti e giochi per poi 
impartire loro qualche notizia di catechismo. Lui 
stesso giocava con i ragazzi. Ed è per questo 
che la comunità cattolica di Colonia ha istituito 
il Don Bosco Day. Una giornata per ricordarlo e 
festeggiarlo come sarebbe piaciuto a lui. Il Don 
Bosco Day è fatto per i ragazzi e per il gioco. Una 
messa chiude poi questa festa di divertimento e 
svago. Si svolge sempre intorno alla data in cui la 
Chiesa ricorda questo grande santo: il 31 gen-
naio. Alla sua quarta edizione, quest’anno il Don 
Bosco Day si è svolto il 1. febbraio. 
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VITA DELLA COMUNITÀ

Ragazzi stanchi 
ma contenti alla 
Messa nella Chie-
sa di St. Mauritius 
a Neumarkt a fine 
giornata. E il sor-
riso di Don Bosco 
che ci accompa-
gna da lassù.

• DON BOSCO DAY•
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VITA DELLA COMUNITÀ

Infine ci siamo riusciti. 
Causa Covid-19 
abbiamo dovuto 
scombussolare tutto 
nella nostra Missione. 
Ne ha risentito anche 
il catechismo, ma 
alla fine l’abbiamo 
spuntata e preparato 
in tempo di record 
i bambini e svolto 
tre celebrazioni di 
Prima Comunione, 
pur avendo 
rimandato tutto a 
settembre, al centro 
le Prime Comunioni 
di quest’anno si sono 
svolte il 13 settembre, 
a Ehrenfeld il 20 
settembre e a Kalk il 
27 settembre. 

Foto: La Cognata

St. Mariä Himmelfahrt 13 settembre 2020
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VITA DELLA COMUNITÀ

Una forte emozione 
per tutti i partecipanti. 
Attenendoci alle 
direttive igienico-
sanitarie abbiamo 
dovuto rinunciare 
a tante cose. Pochi 
invitati per famiglia, 
una chiesa semivuota, 
l’essenziale possibile. 
Eppure è stato molto 
emozionante. Volti 
felici e soddisfazione 
nonostante tutto, 
come possiamo 
vedere dalle foto in 
queste pagine. 

Foto: La Cognata

Foto: La Cognata

St. Mechtern 20 settembre 2020
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VITA DELLA COMUNITÀ

Le celebrazioni 
dei sacramenti 
quest’anno si 
sono svolte per il 
sacramento in sé 
e non per la festa 
stratosferica che c’è 
dopo e che toglie 
importanza e valore 
al sacramento stesso. 
Tutto sommato più 
fatica per i servizi 
d’ordine, ma in 
compenso la gioia 
pura del sacramento 
che riempe il cuore e 
ci rende chiesa di Dio.

Foto: La Cognata

Foto: La Cognata

St. Marien 27 settembre 2020



28   insieme-gemeinsam 1 - 2020  

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Cresimandi si nasce...

Anche per le Cresime ci siamo dovuti adattare alla legge del COVID. 
In due giorni ca. 70 cresimandi fra adulti e adolescenti si sono passati 
il testimone. Gli adulti hanno ricevuto la Cresima sabato 7 novembre 
suddivisi in due gruppi. Uno è venuto di mattina alle 11.00 e uno la 
sera alle 19.00. La stessa cosa vale per gli adolescenti che hanno rice-
vuto la loro Cresima domenica 8 novembre alle 11.00 e alle 16.00. 
È stata una maratona per tutti quelli addetti a rendere queste Messe 
un momento memorabile nonostante le difficoltà organizzative cau-
sate dall‘emergenza Covid-19. Ce l‘abbiamo fatta e alla fine resta 
la soddisfazione di aver dato il massimo. L’ammirazione va a tutti i 
coraggiosi che hanno scelto il Sacramento, rinunciando, anche se 
con rammarico, alla festa che segue un avvenimento festoso come il 
conferimento di un Sacramento che sia esso un Battesimo, una Prima 
Comunione, una Cresima o un Matrimonio. Alla fine è stata scelta la 
concretezza, si è optato per l‘Essenziale. È questa la via da seguire. 
Auguri a tutti.

...Cresimati si diventa!
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CRESIMANDI

I nostri ragazzi intraprenderanno un 
cammino di preparazione alla Cresi-
ma, che li porterà a ricevere questo 
sacramento a novembre del 2021.

La loro Cresima sarà un regalo, sem-
plice e straordinario, sognato e desi-
derato. Un regalo può far brillare gli 
occhi di felicità o provocare und rea-
zione di indifferenza, se non proviene 
dal cuore. C‘è chi usa il regalo come 
un‘arma di ricatto, in cambio di affet-
to o per farsi perdonare qualcosa. 

La Cresima è un regalo, che viene 
dall‘alto e come tutti i doni che ven-
gono dall‘alto porta la firma di Dio 
ed è fuori da ogni sospetto. Uno dei 
regali più grandi, viene dal suo cuore 
di Padre ed è suo Figlio Gesù. E Gesù, 
continuando la tradizione ci dona il 
suo Spirito. Così tutta la Trinità si è tras-
ferita sulla terra, nelle chiese e nelle 
famiglie che gli aprono la porta. 

Nella Cresima è proprio lo Spirito San-
do che agisce con Dio e con Gesù. Ci 
elargisce tanti doni, ben 7 e tutti che 
vengono dal cuore: sono il consiglio, 
la sapienza, la fortezza, l‘intelletto, la 
pietà, il timore di Dio e la scienza. 

Che cosa fanno, come funzionano, 
a che cosa servono? I 7 doni dello 
Spirito sono più o meno come le 
„vitamine“ che aiutano l‘anima a 
mantenersi in forma e a non diven-
tare ..... „obesa“. Vanno prese per 

ovviare a quelle carenze che dan-
neggiano il nostro organismo. Sono le 
vitamine dell‘anima e speriamo che 
i nostri cresimandi ne prendano in 
quantità. Queste vitamine non sono 
mai troppe.

Vieni e seguimi...

Un colpo di vento 
per volare in alto 
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Igiorni del Natale hanno un fascino misterioso 
in ognuno di noi cui difficilmente riusciamo a 
sottrarci. Anche il non credente festeggia il 

Natale, arrendendosi a quell’aria di festa e di 
gioia, percependone il mistero ma non affer-
randolo del tutto. Il cristiano cattolico invece, 
dovrebbe sapere in che cosa consiste il Natale. 
Il cuore di colui che vive con la Chiesa ha la 
consapevolezza della venuta del “Salvatore“. 
Quando la Vigilia le luci degli alberi di Natale 
luccicano, gli uomini si scambiano i doni, una 
nostalgia inappagata continua a tormentarli e 
a spingerli verso un’altra luce splendente, fintan-
to che le campane della Messa di mezzanotte 
suonano e il miracolo della Notte Santa si rinno-
va: „E il Verbo si fa carne“. Allora è il momento 
in cui la nostra speranza si sente beatamente 
appagata. Ma il cielo e la terra non sono anco-
ra divenuti una cosa sola. La stella di Betlemme 
è una stella che continua a brillare anche oggi 
in una notte oscura. Indica un cammino che 
solo il Bambino nella mangiatoia può illumina-
re e lungo il quale lui solo può condurci. Dove 
il Bambino divino intenda condurci sulla terra 
è cosa che non sappiamo e a proposito della 
quale non dobbiamo fare domande prima del 
tempo. Una cosa sola sappiamo, e cioè che 
a quanti amano il Signore tutte le cose ridon-
dano in bene. E inoltre che le vie, per le quali 
il Salvatore conduce, vanno al di là di questa 
terra. Che grande mistero. Dio è diventato un 
figlio degli uomini, affinché gli uomini potesse-
ro diventare figli di Dio. Egli è divenuto uno di 
noi, anzi di più ancora, una cosa sola con noi. 
Questa è infatti la cosa meravigliosa del genere 
umano, il fatto che siamo tutti una cosa sola. Se 
rispondiamo con un „sì“ al suo „Seguimi“, allora 

siamo suoi e la via, perché la sua vita divina 
possa riversarsi in noi, è libera. Essere una cosa 
sola con Dio: questa è la prima cosa. Ma una 
seconda ne segue immediatamente: se Dio è in 
noi e se egli è amore, allora non possiamo che 
amare i fratelli. Per questo il nostro amore del 
prossimo è la misura del nostro amore di Dio. Ma 
si tratta di un amore diverso dall’amore naturale 
per gli uomini. L’amore naturale si dirige verso 
questo o verso quello, verso chi è a noi legato 
da vincoli di sangue, da affinità di carattere o 
da interessi comuni. Gli altri sono „estranei“, di 
essi „non ci importa alcunché“. Per il cristiano 
non esiste alcun „estraneo“. Fra i cristiani non 
vi sono né vi possono essere stranieri o ospiti. 
Fraternità e universalità sono le parole chiavi, 
che resterebbero vuote se non fossero tradotte 
in atteggiamenti concreti. Tutti i battezzati sono 
membri dell’unico popolo di Dio nella diversità e 
nel rispetto di questa diversità. L’atteggiamento 
umano e cristiano verso un “estraneo” si esplica 
in primo luogo nella buona accoglienza. Come 
accogliamo il Signore, così va accolto il prossi-
mo a noi “estraneo” e per questo tanto miste-
rioso quanto il Signore stesso. Se non lo accogli-
amo non possiamo conoscerlo né il Signore, né 
l’estraneo. Il Natale insegna l’accoglienza. La 
Creatura nuova che si dona completamente a 
noi ci offre questa possibilità di accogliere senza 
riserve. Bastano pochi gesti per accogliere. Un 
sorriso, una parola gentile una stretta di mano. 
Accoglienza è condivisione, ecco perché ci 
scambiamo dei doni a Natale, per dirci, “tu per 
me vali, sei importante, ti voglio bene”. Quando 
la condivisione avviene con dei perfetti sconos-
ciuti, acquista un valore divino. Dio è venuto per 
farsi condividere. Buon Natale. 

Natale, un dono condiviso

SPIRITUALITÀ



AGENDA

Natale del  
Signore 2020
Köln Centro - St. M. Himmelfahrt
-  giovedì, 24.12., Vigilia
  ore 22.00 S. Messa della Notte
-  venerdì, 25.12., Natale  

ore 11.00 S. Messa 
-  sabato, 26.12., S. Stefano  

ore 11.00 S. Messa
- domenica, 27.12., Sacra Famiglia 
  ore 11.00 S. Messa
-  venerdì, 01.01.2021, S. Maria Madre di Dio
  ore 11.00 S. Messa
-  domenica, 03.01.2021, 

ore 11.00 S. Messa 
-  mercoledì, 06.01.2021, Epifania
  ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien
 -  giovedì, 24.12., Vigilia  

ore 19.00 S. Messa della Notte
- venerdì, 25.12., Natale, 
  ore 11.30 S. Messa
- domenica, 27.12., Sacra Famiglia 
  ore 11.30 S. Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern
-  venerdì, 25.12., Natale  

ore 09.30 S. Messa
- domenica, 27.12., Sacra Famiglia 
  ore 9.30 S. Messa
Bonn S. Quirinus, Quirinusplatz
-  venerdì, 25.12., Natale  

ore 16.30 S. Messa
- domenica, 27.12., Sacra Famiglia 
  ore 9.30 S. Messa

Leverkusen St. Elisabeth
- venerdì, 25.12., Natale
  ore 16.30 S. Messa
- domenica, 27.12. Sacra Famiglia 
  ore 16.00 S. Messa

Elsdorf, Liebfrauenstr. 3
-  giovedì, 24.12., Vigilia
  ore 19.00 S. Messa della Notte

Berg.-Gladbach St. Laurentius
-  venerdì, 25.12., Natale
  ore 10.00 S. Messa
Gummersbach Herz Jesu
-  sabato, 26.12., S. Stefano  

ore 16.00 S. Messa

Radevormwald, St. Marien
-  domenica, 27.12., Sacra Famiglia  

ore 16.00 S. Messa

Wipperfürth, St. Nikolaus
-  domenica, 27.12., Sacra Famiglia  

ore 18.00 S. Messa

Confessioni
Kalk - St. Marien:
mercoledì, 16.12. ore 18.00
e giovedì, 17.12. ore 18.00
Köln - St. Mariä Himmelfahrt:
sabato, 19.12. ore 18.00
Ehrenfeld - St. Mechtern:
domenica, 20.12. ore 9.00
Bonn - St. Quirinus:
venerdì, 25.12. ore 16.00
Leverkusen - St. Elisabeth:
domenica, 20.12. ore 16.00 
venerdì, 25.12. ore 16.00
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