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Padre Gildo Baggio
 direttore
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Un vecchio 
passeggia nel  
parco. Le spalle 
ricurve, la mano 
appoggiata al 
bastone. Sopra 
la veste bianca, 
troppo leggera 
per scaldarlo, 
indossa una giacca 
funzionale,  
pure bianca.  
Un berretto a visiera 
gli copre il capo.  
Vicino a lui 
cammina un 
uomo più giovane 
in sottana nera. 
Nessun copricapo 
nasconde i folti 
capelli grigio chiari.
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Inh. Gennaro Salerno

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

Siamo lieti di poter offrire
il nostro servizio per festeggiare

Matrimoni, Comunioni,  
Battesimi 

ed ogni altra Vostra Festività 

Disponiamo di sale
da 50 fino a 180 posti

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

Organizziamo servizi completi
per party ed altre ricorrenze

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

4Centro di Missione
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@googlemail.com
insieme.gemeinsam@googlemail.com
www.mci-colonia.de 
Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln
Tel. 0178/93 53 032

4Sacerdoti
p. Gildo Baggio, p. Valerio Farronato, 
p. Pasquale Viglione, don Giovanni Ferro

4Suore della Divina Volontà
sr. Ivana Vidotto, sr. Marcellina Rossato

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

Giorni feriali: 
- giovedì: ore 18.30 Köln - Centro
- 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 bilingui 2a domenica del mese 
  alle ore 12.00
- Leverkusen-Bergischer Kreis: 
  su appuntamento
Chiedere la conferma all’Ufficio parrocchiale

Missione Cattolica Italiana
di Colonia

Il Papa... raddoppiato

L’uomo ricurvo nel parco mette in 
imbarazzo tutti coloro che lo vogliono 
strumentalizzare, sia esaltandolo 
come modello, sia denigrandolo 
come l’immagine del nemico, sia 
riducendolo a una icona decorativa. Si 
è sottratto alla loro presa, rinunciando 
volontariamente al potere. 
E certo non gli erano mancate 
occasioni nella vita di poter assaporare 
l’influsso di questo potere, come 
professore, Arcivescovo, Prefetto della 
Congregazione della Fede e in ultimo 
come Papa. Improvvisamente tutti 
coloro che si affannano nei giornali 
ad avere l’ultima parola, a dare 
l’interpretazione definitiva del suo 
pontificato, si trovano smascherati essi 
stessi come coloro che insseguono un 
potere, quello sull’opinione pubblica: 
i cacciatori sono diventati selvaggina.

Joseph Ratzinger, e poi papa Bene-
detto XVI, ha diviso gli animi e 
l’opinione pubblica. Costantemente 
sotto i riflettori dei media, ognuno ha 
avuto su di lui una propria opinione, 
ogni sua azione e ogni sua non-azione 
è stata oggetto di infinite analisi. La 
sua funzione non lo ha protetto, anzi 
ha provocato le aggressioni. 
Adesso il Papa emerito è un eremita, 
da città sul monte, si è trasformato in 
lampada nascosta sotto il moggio. È 
una scelta che impressiona ... e che 
riconcilia. Questo nuovo progetto 
di vita lo immunizza contro ogni 
aggressione.
Benedetto XVI ha affermato che 
non intende assolutamente dal suo 
eremitaggio essere una sorta di 
antipapa. Ma forse proprio per questo 
può costituire, per il nuovo Papa 
Francesco, una sorta di alter ego. 
Uno coltiva il silenzio, l’altro deve 
parlare. Uno ha rinunciato al potere, 
l’altro deve esercitarlo per guidare la 
Chiesa.
L’eremita trae il suo fascino dal fatto 
di essere invisibile. Incarna tutto ciò 
che della fede non è fotografabile.  

Il nuovo Papa invece sarà sempre più 
giudicato sull’influsso che avrà sul 
pubblico.
L'eremita può permettersi di chinarsi 
sui suoi amati libri. Al nuovo Papa 
è da augurare che non legga tutto 
quello che si scrive su di lui, potrebbe 
avere l’impressione di avere un 
compito sovrumano, impossibile da 
realizzare. Ma tutti e due vanno nella 
stessa direzione: Papa Francesco deve 
cercare nel mondo e con il mondo quel 
Dio che il papa emerito ha trovato nel 
suo eremitaggio. Per tutti e due vale 
il consiglio del vescovo emerito di 
Limburg, Franz Kamphaus: “Fa come 
Dio, diventa uomo”.
L’eremita è un uomo libero, il nuovo 
papa anche. E in questo ringrazia il 
suo predecessore.

Questa nota é una rilettura libera di un intervento 
di Christiane Florin in Christ&Welt (Die Zeit)

Nella copertina: 

Il futuro è dei 
giovani, si dice, ma 
... anche i "vecchi" 
non sono male!
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a cura di Giovanni Dr. Corcagnani
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Non c'è tempo da perdere
Sul terzo piano, quello sociale, 
preoccupa il dato rilevato 
dall'ISTAT, che più di un giovane 
su tre non trova lavoro, senza 
parlare della disoccupazione 
femminile, neppure valutata 
tanto è consistente e dilagante; 
- un milione di licenziamenti 
nel 2012, cui vanno aggiungi 
i 600.000 esodati. dati di tale 
gravità da mettere in crisi milioni 
di famiglie, 
Quanto sopra è una descrizione 
telegrafica, certamente parziale, 
della situazione italiana, che 
dovrebbe far rimuovere veti 
incrociati, tatticismi egoistici, 
posizioni incartate, frutto per lo 
più di pregiudizi.
Non c'è tempo da perdere. E' 
urgente che si dia vita ad un 
governo; lo chiamino come 
vogliono: governo di larghe 
intese, di scopo, istituzionale, 
di tregua. La cosa importante 
è che definisca un programma 
limitato ma incisivo e che 
abbia la durata sufficiente 
per realizzarlo. Alle domande 
contenute nel voto di protesta 
non si risponde scimmiottando 
o inseguendo gli umori alterni 
dei nuovi eletti a Cinque Stelle 
ma mettendo in campo misure 
efficaci per aiutare le imprese 
che chiudono e gli italiani che 
perdono il posto di lavoro. Senza 
ostilità preconcette e complessi 
di superiorità di cui non si sente 
davvero il bisogno. 
E' stata anche ricordata da molti 
osservatori una coincidenza 
verificatasi in queste settimane 
e che ha colpito l'opinione 
pubblica. Il primo a sottolinearla 
è stato il sindaco di Firenze, 
tornato prepotentemente sulla 
ribalta della scena politica, che 
ne ha fatto un mantra dei suoi 
interventi: il 24/25 febbraio gli 
italiani hanno votato, mentre in 
Vaticano sedeva papa Benedetto 
XVI; dopo quaranta giorni l'Italia 

A zzardare oggi un com-
mento sulla situazione 
politica italiana sarebbe 

– rubando una battuta cara a 
Bersani – “voler stringere l'acqua 
in una mano”. A febbraio scorso 
con l'articolo “L'Italia, paese 
delle meraviglie” ho tentato 
alcune previsioni, che si sono 
almeno in parte avverate. 
Ora proprio non è possibile 
prevedere ciò che accadrà fra 
tre settimane (quando uscirà 
il nr. 2/2013 di Insieme), forse 
neppure fra tre giorni. Sembra 
che non lo sappia neppure il 
presidente Napolitano.
Una riflessione si può tentare solo 
sull'oggi, valida prescindendo 
da come si svolgeranno gli eventi 
politici italiani nell'immediato 
futuro.
Alla riflessione va premesso un 
dato indiscutibile: non è neces-
sario avere i capelli bianchi o 
essere storici di professione 
per constatare che le svariate 
valutazioni della situazione 
italiana descritta come catastro-
fica, quasi un unicum storico, è 
frutto di giornalismo superficiale 
e miope. Basti pensare a quanto 
è successo poco più di 70 anni 
fa in Italia, in Europa e nel 
mondo per ridimensionare simili 
valutazioni.
Nondimeno appare evidente che 
la situazione italiana attuale, 
politica-economica-sociale,  
è fra le più complesse e gravi del 
dopoguerra.
Telegraficamente, partendo da 
alcuni dati di carattere politico
- dal bipolarismo politico tanto 
osannato come risolutivo siamo 
passati ad un tripolarismo 
acerbo e paralizzante;
- i veti incrociati si moltiplicano 
da giorni, senza esclusione di 
colpi bassi, perfino volgari, fra i 
contendenti in campo;
- un presidente della Repubblica 
che, dopo estenuanti ed in-

concludenti consultazioni, no-
mina due commissioni di saggi 
per chiedere nuove indicazioni 
programmatiche sul da farsi 
e il portavoce di una delle 
due commissioni, presidente 
emerito della Consulta, confessa 
l'inutilità dell'iniziativa come 
tentativo infruttuoso, utile 
solo a prendere tempo, dato il 
persistente stallo politico;
- il leader della terza componente 
del nuovo Parlamento organizza 
una “gita fuori-porta” - molto 
apprezzata nel periodo pasquale! 
- portando in un agriturismo alle 
porte di Roma un centinaio dei 
nuovi eletti del suo movimento 
per dettare loro ordini di scuderia 
senza alternative (all'appello 
ne mancavano una trentina, 
segnale abbastanza significativo 
di un iniziale frantumarsi 
dell'apparente, monolitismo 
del movimento); e si potrebbe 
continuare, convinti che domani 
ci riserverà nuove sorprese.
Sul secondo versante, quello 
economico, i dati sono altrettanto 
allarmanti:
-  pressione fiscale da record, 
pari a fine 2012 al 52%, con la 
previsione di nuove imposte 
che il governo in carica per la 
ordinaria amministrazione si 
sente obbligato a decretare per 
chiudere buchi di bilancio statali 
e locali finora nascosti o non 
previsti;
- debiti per 100-130 miliardi di 
euro da parte della Pubblica 
Amministrazione verso le piccole 
e medie imprese, costrette a loro 
volta a chiudere, si stima un 
migliaio al giorno; 
- imprenditori, ma anche 
semplici cittadini, ridotti sul 
lastrico tale da togliere loro 
speranze e coraggio, purtroppo 
fino al gesto estremo, il suicidio, 
…. mentre qualcuno parla di 
programmare una “decrescita 
felice”.

Gioiel leriaOref iceria Italiana

FIRENZE

di Giuseppe Palascino . 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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Il martedì 9 aprile è stato presen-
tato a Colonia, nel Centro inter-
nazionale della Caritas, a Stol-
zestrasse, il volume di Lisa Mazzi 
“Donne mobili. L’emigrazione 
femminile dall’Italia alla Ger-
mania 1890-2010” (ed. Cosmo 
Iannone, Isernia). Alla presen-
tazione è intervenuta l’autrice, 
docente all’Università di Bolog-
na e Kiel. Ha introdotto la serata 
Maria Venera Fontanazza Russo, 
presidente del Movimento Cris-
tiano del Lavoratori in Germania. 
Sono intervenuti mons. Giancar-
lo Perego, direttore generale del-

la Fondazione Migrantes, e Pier-
giorgio Sciacqua, presidente del 
Consiglio generale di Mcl.
La ricerca di Lisa Mazzi, che ha 
attinto ad una pluralità di fon-
ti – letterarie, d'archivio, gior-
nalistiche, orali – contribuisce a 
colmare diversi vuoti: le ragioni 
e le forme dell’espatrio; il richia-
mo di alcune aree di partenza; i 
flussi, le esperienze e la matu-
razione delle donne italiane in 
Germania, una delle destinazi-
oni più importanti della nostra 
emigrazione; l'attenzione per le 
"nuove mobilità"; gli spunti di 
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corrispondenza dall'Italia continua da pagina 4

è ancora senza un governo, mentre 
sul Soglio pontificio è salito da oltre 
due settimane Papa Francesco. 
Qualcuno ha fatto notare che 
un consesso di un centinaio di 
vegliardi, tutti maschi, in pochi 
giorni ha saputo scegliere il 
governo (e che governo!) per un 
miliardo e più di cattolici, mentre un 
Parlamento italiano nuovo di zecca, 
contrassegnato dalla presenza 
di una maggioranza di giovani, 

giovanissimi e di donne, non è stato 
a tutt'oggi in grado di eleggere un 
governo e probabilmente non ci 
riuscirà neppure nelle prossime 
settimane… per costringere gli 
italiani a non più lontane ed 
inevitabili nuove elezioni.
Come ultimo auspicio molti 
sperano che il nuovo vescovo di 
Roma possa dare una mano a 
trovare una soluzione alla crisi 
in atto nella sua seconda patria. 

Vederlo chino a lavare e baciare 
i piedi di 12 giovani detenuti, 
italiani e stranieri, ha un significato 
che va al di là del simbolismo, e 
contiene un messaggio chiaro per 
quanti sono chiamati ad esercitare 
pubblici servizi per il bene della 
collettività. 

Nella foto: Maria Venera Russo,  
presidente del MCL di Colonia

Una iniziativa del Movimento Cristiano  
Lavoratori di Colonia
Il 9 aprile a Colonia: “Donne mobili. L’emigrazione femminile 
dall’Italia alla Germania 1890-2010”, di Lisa Mazzi

convivenza culturale a dimen-
sione europea. Le storie porta-
te all'attenzione evidenziano un 
forte impegno per l'integrazione 
e una chiara consapevolezza del-
la propria identità. Non solo emi-
grate, quindi, ma donne transna-
zionali.
Numerosi gli interventi da parte 
del pubblico, che hanno messo in 
risalto sia i problemi che i tragu-

ardi raggiun-
ti nella col- 
lettività italiana 
in Germania. 
È emersa con 
forza la voglia 
di essere prot-
agoniste nella 
societá tedes-
ca, per far cre-
scere i valori di 
partecipazione 
e di solidarietà 
in un asocietà 
aperta e libera.
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LINEA MOBILI FRANCA
di Francesca  Graci  e Figlia

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

OFFERTA 
SPECIALE 

dal 01.03.2013 al 31.05.2013

Arredamento completo

1 cucina moderna lucida  
di 3 metri completa di 
eletrodomestici (lavasto-
viglia, forno e frigo) 

1 camera da letto moder-
no o classico vari colori 
(da vedere al negozio) 
incluso rete e materasso 

1 sala da pranzo moderno 
o classico (vetrina, conto-
mobile, tavolo e 6 sedie, 
da vedere al negozio) 

1 divano a 3 posti in pelle 
(vari colori, da vedere al 
negozio)

TOTALE

12.999,- €
Inoltre dal 01.03.2013 - 
31.07.2013 per tutte le coppie 
che si sposeranno e faranno un 
contratto per un arredamento 
completo, (NON valido per 
l'offerta di 12.999,00 EURO) 
riceveranno in regalo un buono 
(Gutschein) per una cena x  
2 persone in un ristorante a 

Colonia.

www.italienischemoebel-franca.de

Vollfinanzierung möglich - Finanziamenti rateali
orari di apertura a partire dal 1° gennaio 2013: 

lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00
riceviamo anche di mattina solo dietro appuntamento

dalla Diocesi di Colonia

5-9 giugno 
2013 Köln

„Herr, zu wem sollen 
wir gehen?“ (Joh 6,68)

Apertura - Mittwoch, 5. Juni 2013 19.00 h - 
Heilige Messe am Tanzbrunnen
anschließend: Sakramentale Prozession zum 
Kölner Dom  - Eucharistischer Segen

Chiusura - Sonntag, 9. Juni 2013 9.30 h
Pontifikalamt im Rhein-Energie-Stadion (ci vogli-
ono i biglietti di ingresso, che sono gratuiti)
Vedi l‘intero programma su 
www.eucharistie2013.de

Il Congresso Eucaristico di Colonia
Cos'è e quale obiettivo si propone
Die katholische Kirche lädt ein zum Eucharistischen Kongress, der vom 5. bis zum 9. Juni 2013 in Köln stattfin-
den wird. Veranstalter ist die Deutsche Bischofskonferenz, Ausrichter und Gastgeber das Erzbistum Köln. Neben 
Gottesdiensten, einem Kulturprogramm und einem Familientag wird es ein Jugendfestival geben. 
Der Eucharistische Kongress ist ein großes Fest des Glaubens aller Generationen und steht unter dem Motto: 
„Herr, zu wem sollen wir gehen?“ (Joh 6,68). Die Feier der Eucharistie ist die Mitte des christlichen Glaubens 
und der Kirche. Kern des Festes ist deshalb die Begegnung mit Jesus Christus und untereinander in Gottes-
dienst, Katechese und im Feiern. 

Wie ist die Programmstruktur  
des Eucharistischen Kongresses?
 

Der Eucharistische Kongress beginnt am Mitt-
wochabend mit einem Eröffnungsgottesdienst. Die 
drei folgenden Tage sind geprägt von der Feier der 
Heiligen Messe, Katechese, Glaubensgesprächen, 
Referaten und dem Austausch in den Kirchen Kölns. 
Außerdem gibt es Zeiten der Anbetung und Beicht-
gelegenheiten. 
An den Nachmittagen findet ein Kulturprogramm 
mit Ausstellungen, Filmen, Konzerten u.a. statt. 
Abends wird zu Gottesdiensten und weiteren Be-
gleitveranstaltungen eingeladen. Von Freitag bis 
Sonntag wird es ein Programm speziell für Jugend-
liche geben. 
Den Abschluss bildet am Sonntagmorgen ein Pon-
tifikalamt mit allen beteiligten Bischöfen im Rhein-
Energie-Stadion

Die „Münchner Monstranz“ wird sieben Tage lang 
im Bistum unterwegs sein. Foto: is
Für den 37. Eucharistischen Weltkongress 1960 
in München  wurde die mit Edelsteinen verzierte 
Monstranz geschaffen. Gestaltet hat sie der Gold-
schmied August Hartle. Die Monstranz besteht aus 
einer vergoldeten Messingplatte, die strahlenförmig 
mit Bergkristallen, Lapislazuli, Rosenquarzen und 
weiteren Halbedelsteinen besetzt ist.
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Porta Insieme-
Gemeinsam alla 
tua prossima 
visita in negozio 
e riceverai uno 
sconto del 10% 
sul tuo aquisto!

Sconto del 50% 

sulla collezione 

2012!

- Abiti da Battesimo e 
   Prima Comunione  

a partire da 99,- Euro
- Bomboniere
- Partecipazioni/Inviti

L’Arte della Bomboniera 
Carla Oliva
Tel.: 0221/2900071-72-73
l-artedellabomboniera@arcor.de

Il mondo creato dai media elettronici è  
“un ragionevole facsimile del Corpo Mistico, 
un’assordante manifestazione dell’anticristo. 
Dopo tutto, il principe di questo mondo è un 

grandissimo ingegnere elettronico”.

Marshall Mac Luhan

dalla Diocesi di Colonia

5-9 giugno 
2013 Köln

„Herr, zu wem sollen 
wir gehen?“ (Joh 6,68)

La Missione Cattolica Italiana e il Congresso eucaristico

Due iniziative vedono coinvolta direttamente la Missione Cattolica Italiana.
L'adorazione eucaristica, preparata dalla Pastorale internationale nella chiesa di St. Mariä Himmel-
fahrt il 9 giugno, che si svolgerà così:
Von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr  die Kroaten
Von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr die Italiener
Von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr  die spanisch Sprachigen
Von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr  die Vietnamese
Von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr  Vesper unter Vorsitz der UInder

La Messa Internazionale, organizzata assieme alle missioni cattoliche di altra madre lingua. 
Avrà luogo il giovedì 6 giugno alle ore 19.00 a St. Ursula, presieduta dal Vescovo di Hildesheim 
Mons. Trelle, che per vari anni è stato il "nostro" vescovo a Colonia.
Dopo la Messa avrà luogo un incontro delle varie comunità con gli ospiti che verranno eventual-
mente da fuori Colonia.

SEGNALAZIONI: l'intero programma del Congresso Eu-
caristico, con tutte le manifestazioni, spirituali, culturali, 
musicali e turistiche, si trova in Internet  su 
www.eucharistie2013.de

Noi segnaliamo qui l'iniziativa del 
JUGENDFESTIVAL 

Opening für das Jugendfestival ist nach dem „Fest im 
Glauben“ in der LANXESSarena, bei dem internationale 
Stars, wie die Bläck Fööss, Giora Feidman und Lydie Au-
vrey auftreten werden. Hiernach wird es für die jugendli-
chen Pilger eine Komplet mit Jugendbischof Dr. Karl-Heinz 
Wiesemann geben und eine anschließende Lichtprozession 
mit Musik, Gesang und Schauspiel.
Am Kongress-Samstag gibt es dann verschiedene Veran-
staltungen, an denen die Jugendlichen teilnehmen können. 
Katechesen, Workshops, Vorträge, Filme. Unter anderem 
sind Polit-Promis angefragt, wie Norbert Lammert und And-
rea Nahles. Auch die Brüder aus Taizé werden vor Ort sein. 
Das Highlight des Jugendfestivals ist aber mit Sicherheit 
der Samstagabend. Hier geht es für die jugendlichen Pilger 
auf ein Schiff. Bei einer Fahrt über den Rhein wird gefeiert 
und das Pilgermahl eingenommen. Anschließend legt das 
Schiff an der rechten Rheinseite an, so dass die jungen 
Erwachsenen sich auf den Weg zur „Nacht des Lichtes“ im 
Tanzbrunnen machen können, wo die anderen Pilger schon 
auf sie warten werden.
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Il successo 
è l'abilità  
di passare 

da un 
fallimento 

all'altro 
senza 

perdere 
l'entusia-

smo.

Wiston Churchill

Segretariato Regionale NRW
Sozialer Dienst für Arbeitnehmer
Sozialsekretäre:
w Giuseppe Sortino
w Marcello Martini
w Enrica Drusian-Cappello 

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

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

so
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à 
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Giuseppe Sortino
Patronato ACLI - Nikolaus-Groß-Str. 8, 50670 Köln
Tel. 0221 730600 - 735678

Ai pensionati che ancora aspettano

Naturalmente, al Patronato olt-
re a fornire una copia del do-
cumento ( Passaporto o carta d’ 
identita’) valido e del codice fis-
cale validato dall’ Agenzia delle 
Entrate, deve essere firmato il 
necessario mandato.
E’ utile ricordare anche che i do-
cumenti in questione, oltre ad 
essere uno strumento di control-
lo delle prestazioni ricevute per 
l’ anno trascorso (CUD)  e quelle 
che vengono erogate nell’ anno 
corrente  (ObisM), in alcuni casi 
sono indispensabili per un esat-
to calcolo delle prestazioni soci-
ali che potrebbero essere eroga-
te dalle autorità tedesche come 
per esempio, i sussidi comunali, 
lw pensioni sociali, i sussidi di 
disoccupazione, il  contributo 
per l’ affitto, l' esenzione ticket,  
etc….Il CUD oltre ad essere ne-
cessario per tutti coloro che sono 
soggetti a presentare la dichia-
razione dei redditi, serve anche 
a controllare se sono state effet-
tuate trattenute IRPEF e magari  
in alcuni casi e’ possibile anche 
chiederne il rimborso tramite la 
agenzia delle entrate.
A questo punto, i pensionati che 
necessitano dei certificati  in 
questione non devono aspettare 
ancora, ma possono rivolgersi ai 
nostri Uffici.  

T utti i titolari di pensione 
italiana, durante il primo 
trimestre di ogni anno, 

ricevevano le comunicazioni 
dall’INPS in merito ai dati del-
la pensione  percepita durante 
l’ intero anno trascorso ed il cer-
tificato con l’ importo mensile 
spettante dall’ inizio dell’ anno 
in corso. Ma per nuove disposi-
zioni legislative previste per la 
riduzione della spesa pubblica, 
a decorrere dal 2013, l’ INPS ri-
lascia i certificati CUD e O bisM 
per via telematica. I certificati, 
quindi, possono essere visualiz-
zati e stampati dall’ utente, pre-
via identificazione tramite PIN. 
Questo significa che il pensiona-
to deve sapere utilizzare un PC e 
deve munirsi del numero perso-
nale di identificazione. Per age-
volare i cittadini che non posso-
no ottenere il documento con il 

sistema descritto, l’ INPS fa no-
tare che potranno avvalersi del 
servizio di rilascio CUD e ObisM 
offerto dagli Enti di Patronato. E’ 
opportuno ricordare che il servi-
zio per queste operazioni viene 
svolto dal Patronato senza alcun 
onere per il richiedente.

Pasticceria - Tavola calda
da Pippo Fichera

Servizi per Battesimi, Comunioni, 
Cresime, Matrimoni, Party 

ed altre liete ricorrenze

orario di apertura:
martedì-venerdì: 9.00-18.30

sabato: 9.00-16.00
domenica: 10.00-14.00

lunedì riposo

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

E-Mail: pasticceria_etna@gmx.de
www.pasticceria-etna.de

Das neue Logo der Erzbistum
Das Bildelement stellt in stilisierter Form die Kathedrale 
des  Erzbistums, den Kölner Dom, in der  Farbe Siena-
Gold dar. Das rechts davon angeordnete, in Versalien 
geschriebene Wortelement „Erzbistum Köln“ besteht  aus 
zwei Teilen, dem Wort „Erzbistum“  in der Schrift Offici-
na Sans ITC TT Book  in der Farbe Siena-Gold und dem 
Wort  „Köln“ in der Schrift Officina Sans ITC TT Bold in 
der Farbe Blau.
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Dr. Sergio Mancini
Internationale Familienberatung
Mittelstr. 52 - 50672 Köln - Tel. 0221 9258430

Rivalità tra fratelli?  
Perché non farne un dramma

In una ricerca condotta alcuni 
anni fa dall’università inglese di 
Cambridge su centinaia di cop-
pie di fratelli e sorelle, per venire 
a capo a una delle domande che 
fanno arrovellare la testa a tanti 
genitori – “perché questi due miei 
figli sono tanto diversi tra loro, pur 
essendo nati dalla stesso papà e 
dalla stessa mamma?”- viene ri-
portato il seguente passaggio di 
un’intervista a una mamma.
Andy, maschietto di due anni e 
mezzo, piuttosto sensibile e intro-
verso, riesce a cogliere una valu-
tazione della mamma sulla sorella 
più piccola Susy, che al contrario 
di lui è energica e un po' strafot-
tente. 
La mamma a Susy, amorevolmen-
te: “Tu sei un diavoletto molto vo-
litivo”.
 Andy, triste, alla mamma: “E Io 
non sono un diavoletto volitivo?”. 
La mamma a Andy, ridendo: 
“Cosa sei tu? Un povero piccolo 
maschietto”.
Questa è una delle tante inter-
azioni verbali, anche se non la 
più felice, che all’interno di una 
famiglia si susseguono giornal-
mente, senza che gli si dia peso, 
finché qualcuno ci pone una do-
manda o ci fa un’osservazione su 
uno dei nostri figli. È una risposta 
di una mamma in vena di scherz-
are oppure una mamma che ha 
individuato fin dall’inizio delle 
differenze tra i suoi due figli e si 
schiera apertamente a favore del 
carattere che le è più congeniale? 
Si può pensare che il maschiet-
to si è probabilmente già accorto 
che la sorellina è più pimpante e 
reagisce con più successo alle sti-
molazioni dell’ambiente. 
La risposta della mamma confer-
ma le sue impressioni. 
Il temperamento: la bambina è 
più estroversa, sicura di sé, non 
aspetta il permesso della mamma 
per fare le cose che le piacciono. Il 
fratellino, primogenito, è più insi-
curo, si deve accertare della stima 

della mamma. Cosa che la mam-
ma con la sua risposta gli mette 
in conto: “Svègliati, bamboccio!”, 
sembra provocarlo. Volendo, si 
può pensare anche a un non vo-
luto accenno di svalutazione del 
maschietto debole e, al contrario, 
una implicita coalizione femmi-
nile tra mamma e figlia. Da una 
parte allora il materiale tempe-
ramentale ereditato dai genitori, 
dall’altra l’ambiente, che all’inizio 
è rappresentato soprattutto dagli 
stessi genitori, dai fratelli o dalle 
sorelle, dai nonni, cugini, poi dal-
le educatrici, insegnanti, dai com-
pagnetti dell’asilo e della scuola.

Capire gli altri
La breve scena sopradescritta la-
scia intendere che la vita sociale 
e i rapporti dei bambini tra loro 
cambiano radicalmente quando 
i piccoli cominciano a capire a 
che cosa le persone - inizialmente 
papà e mamma, il fratellino op-
pure la sorellina - si interessano, 
perché gioiscono o per quali mo-
tivi si arrabbiano. Per un suo buon 
adattamento sociale il bambino, 
che oggi più che mai nasce in un 
mondo socialmente complesso, è 
molto importante capire i senti-
menti , le motivazioni e le inten-
zioni delle altre persone, con le 
quali dovrà vivere. La conoscenza 
degli altri comincia in famiglia ed 
è molto importante per il successi-
vo sviluppo. Ci sono persone che 
rimpiangono il fatto di non avere 
avuto un fratellino gentile e dis-
ponibile, altre  apprezzano la sfi-
da e la provocazione subita come 
un insegnamento per la loro vita.

Come gestire le differenze 
e la rivalità
La reazione di Andy alla dominan-
za della sorellina non è da manua-
le. Tra fratelli ci sono lotte ben più 
feroci per la conquista della stima 
dei genitori: la pazienza di questi 
viene  spesso messa a dura prova.  

Sotto “Geschwisterrivalität” per 
chi preferisce la lingua tedesca o 
“rivalità fraterna” per chi prefe-
risce la lingua italiana si trovano 
in Internet molte informazioni sul 
tema e anche  consigli pratici per 
come affrontare il difficile com-
pito di arbitrare la convivenza di 
più di un figlio. 
La redazione di Vaterfreuden.de 
sotto “Geschwisterrivalität“ offre i 
seguenti consigli a di genitori di 
fratelli con poca differenza d’età:

Non confrontate mai i vostri figli. 
Battute come queste: “Tuo fratello 
sa mangiare già molto meglio di 
te, nonostante che è due anni più 
piccolo di te” sono contro produt-
tive. Esse non portano a un mig-
lioramento del modo di mangiare 
del fratello maggiore, ma piutto-
sto a una sua prossima rivincita  
sul più piccolo.
Il bambino di mezzo è quello che 
viene più spesso trascurato. Fate 
in modo che voi, gli amici o i pa-
renti si occupino di lui.
Non prendete partito per l’uno o 
l’altro figlio,quando litigano: la-
sciate che imparino a risolvere i 
loro conflitti attraverso il dialogo.
Non trattate i bambini alla stessa 
maniera, ma occupatevi di loro 
singolarmente. Se il più grande 
ha fatto qualcosa per cui merita 
un premio, non datelo automa-
ticamente anche al secondo. Il 
primo potrebbe prenderla come 
un’ingiustizia e una preferenza 
del più piccolo.
Non fate del bambino più grande 
un “babysitter” del più piccolo.
Sottolineate gli aspetti positivi di 
ogni singolo bambino, special-
mente nelle situazioni in cui sem-
bra comportarsi in maniera “inac-
cettabile”. 

Le differenze e le lotte tra fratelli fin dalla prima infanzia sono importanti per la conoscenza dell’altro e 
quindi per la preparazione alla vita sociale. I genitori fanno bene ad attenersi ad alcune regole





Errore frequente ed emblematico in cui mi imbatto ul-
timamente. Eh sì, la parolina è indica la terza persona 
presente del verbo “essere” e va assolutamente scritta 
con l’accento per poterla distinguere dalla parolina e 
senza accento che serve a unire parole e frasi (termine 
grammaticale: congiunzione). Per semplificare: nella 
lingua italiana si usa è quando vogliamo dire “ist” 
(pensando in tedesco) e si usa e quando vogliamo dire 
“und”. Lo stesso vale per gli altri due errori mador-
nali: a non è ha e o non è ho. Infatti a è una preposi-
zione e o è una congiunzione (ed equivale a oppure) 
mentre ha è la terza persona presente del verbo “ave-
re” e ho è la prima persona presente del verbo “avere” 
e si usano solo per indicare possesso. L’uso corretto 
nella lingua scritta produce la comprensione giusta 
della frase nel lettore…
Mi viene in mente la mia prima ed unica esperienza 
di insegnamento. Fui chiamata a gestire un doposcuo-
la per bambini italiani e fra questi mi colpì una frase 
di una bimba di prima elementare. Vedendo la sua 

poca voglia di eseguire i compiti a casa mi avvicinai 
per spiegarle quanto fosse importante imparare. Mi 
guardò con sorpresa e mi disse: “Anche mio papà non 
sa leggere e scrivere ed è arrivato a 30 anni senza 
problemi…”. Non riporto la mia risposta, ma a distan-
za di 20 anni mi piacerebbe sapere che ne è di quella 
bimba così sicura di quanto asseriva. 
Si chiama analfabetismo, secondo l’UNESCO, la 
condizione di "una persona che non sa né leggere né 
scrivere, capendolo, un brano semplice in rapporto con 
la sua vita giornaliera". E questa incapacità completa 
di saper leggere e scrivere, è dovuta per lo più a una 
mancata istruzione scolastica o a una pratica insuf-
ficiente della stessa. Infatti, oggi il concetto di anal-
fabetismo non si applica solo a coloro che non sanno 
leggere e/o scrivere, ma anche a quanti possiedono un 
basso livello d’istruzione e gli esempi di sopra servono 
a illustrare il concetto. Si parla, dunque, di incompe-
tenza culturale, tipica di chi non va oltre il saper leg-
gere e scrivere e anche di analfabetismo di ritorno che 

non è altro che il lento e inesorabile scadimento della 
capacità di scrivere o leggere per mancanza di eserci-
zio delle nozioni ricevute a scuola. In parole povere. 
Anche chi ha avuto modo di imparare a leggere e a 
scrivere, ma non mette in pratica, ossia non si esercita 
giornalmente a leggere e a scrivere rientra in questa 
categoria. Ma andiamo oltre: esiste anche l’analfabe-
tismo “informatico”, dovuto al cattivo uso dei “nuovi 
media”. Nel giornale inglese “The Times”, gli studiosi 
hanno messo sotto accusa la posta elettronica, le chat, 
i forum, gli sms, in quanto spingerebbero i giovani 
a una nuova forma di analfabetismo di ritorno. E chi 
frequenta facebook, sa di cosa parlo. 
Anche gli insegnanti giudicano negativamente 
questo stile brevissimo di comunicare, perché appe-
na il 54% degli studenti raggiunge un livello medio 
nelle composizioni scritte. Poi ci sono gli analfabeti 
funzionali: cioè coloro i quali faticano a leggere, non 
sanno costruire una frase corretta, non comprendono 
il senso di un articolo o di un manuale di istruzioni 

e non arrivano alla fine della prima pagina di un ro-
manzo. I dati statistici mostrano che cinque italiani su 
cento sono analfabeti, trentotto su cento leggono con 
difficoltà una scritta semplice e l’abitudine alla lettura 
di libri non coinvolge più del venti per cento della 
popolazione. 
La tendenza al declino delle competenze e all’analfa-
betismo di ritorno riguarda ovviamente tutte le società 
occidentali, ma noi italiani siamo fra i primi. Basta 
pensare che l’80% degli italiani si informa esclusi-
vamente attraverso la televisione ed è in vetta alle 
classifiche per l’uso del telefonino. Inutile dire che 
l’”homo videns”, come l’ha definito Giovanni Sartori 
in un suo saggio - e che qui può essere tradotto in “il 
telespettatore” - è assai più suggestionabile e manipo-
labile della minoranza ancora affezionata alla lettura. 
Il “telespettatore” cronico è più vicino al rango del 
consumatore (o del suddito) che non del cittadino 
responsabile. 

lnsieme
Donna

lnsieme
Donna

lnsieme
Donna
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lnsieme
Donna Il problema dell'analfabetismo funzionale

Quando parliamo di cultura e di consumi culturali, ma anche quando parliamo di tematiche più ba-
nali e persino di politica, dimentichiamo facilmente un dato importante: la stragrande maggioranza 
delle persone che incontriamo e con cui interagiamo o non sa leggere oppure legge ma non riesce 
ad afferrare il significato dei suoni che riproduce e questo si ripercuote sulla sua capacità di com-
prensione. Non si capisce ciò che non si conosce. I giornali, i libri, il teatro, tutto ciò che ha a che 
fare con la conoscenza 
scritta, sono appan-
naggio di una bas-
sissima percentuale 
della popolazione. Se 
poi riportiamo questo 
dato di fatto nel nostro 
contesto culturale di 
emigrati, il quadro 
diventa disastroso. Il 
guaio più grosso poi 
è che gli errori lingui-
stici, proprio perché 
condivisi e moltiplicati 
dal dilagante illettera-
tismo dei più, finisce 
col diventare anche la 
norma dei più, e se si 
cerca di far notare a 
qualcuno che “è non 
è e” fai la figura del 
marziano…
Su testi pubblicitari fai da te mi ritrovo frasi senza senso e piene di errori di ortografia, sui menu dei 
ristoranti gli errori dilagano e la lista è lunga. L’analfabetismo è un tabù, è come ammettere di avere 
una malattia infettiva. Chi ne è cosciente se ne vergogna e cerca di nasconderlo usando vari strata-
gemmi, ma difficilmente abbandona le sue abitudini per rimediare e chi non se ne rende conto, con-
tinua a vegetare nel suo piccolo mondo. Noi italiani in Germania, più abituati a parlare il dialetto 
dei nostri padri scambiandolo per l’italiano scolastico, siamo inoltre anche alle prese con l’illettera-
tismo generato dalla scarsa conoscenza della lingua tedesca e questo fenomeno purtroppo riguarda 
tutte le generazioni. I nostri figli e nipoti crescono in un limbo linguistico da cui pochi riusciranno 
ad uscire. L’istruzione scolastica non viene sostenuta dalle famiglie non per mancanza di interesse 
per i propri figli, ma per mancanza di capacità. Il bilinguismo anziché essere un plusvalore è un’il-
lusione. Assistiamo di più a ragazzi e ragazze le cui competenze linguistiche in entrambe le lingue 
sono deficitarie che a ragazzi e ragazze che sanno fare tesoro della loro condizione. Attenzione, va 
detto che l’analfabetismo non è mancanza di intelligenza, non lo era per i nostri nonni e i nostri 
padri che o per estrazione sociale o per gli eventi del loro tempo non hanno potuto frequentare la 
scuola e non lo è per le generazioni moderne che sono obbligate ad andare a scuola(almeno nel 

mondo occidentale). È solo pura pigrizia mentale 
che ci priva della forma di comunicazione più affa-

scinante e piacevole dopo la parola, la scrittura/lettu-
ra. Chi legge sa scrivere e chi sa scrivere, sa parlare 
correttamente. E il cerchio si chiude.                  A. L.

L’uomo che è "è più" grazie anche a 
ciò che "ha"»e a ciò che "possiede", 
deve saper possedere, vale a dire 
disporre e amministrare i mezzi che 
possiede, per il suo bene proprio e 
per il bene comune. 
Per questo fine l’istruzione 
è indispensabile. 
(Giovanni Paolo II)
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I dolori delle ginocchia

Fra i dolori articolari, dopo quelli della schiena,  
le gonalgie cioè i dolori alle ginocchia sono fra i 
più frequenti. Le cause del dolore possono essere 
molteplici. Insieme alle lesioni del menisco 
e dei legamenti crociati (strutture fibrose che 
hanno la funzione di stabilizzare l’articolazione 
del ginocchio) anche le lesioni delle cartilagini 
assumono un ruolo importante.

Cosa sono le cartilagini?

La cartilagine costituisce un tessuto di sostegno  
particolare. È caratterizzata da una certa solidità, 
flessibilità e capacità di deformarsi in modo 
limitato. È presente in tutte le articolazioni del 
corpo costituendo una specie di manicotto intorno 
alle ossa che si articolano evitandone in tal modo  
un loro sfregamento.
La cartilagine sana è liscia e lucidità ed è 
costituita da circa il 70% di acqua. La capacità  
della superfice cartilaginea di scivolare l’una 
sull’altra è di 5 volte maggiore di quella di una  
superfice di ghiaccio su ghiaccio. 
Questi particolari permettono di capire meglio  
l’ importanza di una superfice cartilaginea sana 
per l’articolazione del ginocchio.
In seguito a sovrappeso, incidenti o infezioni  
possono verificarsi danni a questo tessuto che  
lentamente viene distrutto. Quando il processo di 
logoramento è avanzato le ossa si sfregano l’uno 
sull’altro con la conseguente infiammazione e il  
dolore. Le degenerazioni artrosiche ne saranno la 
conseguenza.
I dolori ed eventuali rigonfiamenti possono 
rappresentare le prime manifestazioni di questo 
processo degenerativo. Nelle fasi più avanzate si 
potranno avere riduzione dei movimenti dell’arti-
colazione e alterazioni ossee.
Altre cause dei dolori alle ginocchia possono 
essere dovute ai muscoli non tonici cioè incapaci 
di dare pieno supporto al ginocchio o ad infezioni 
batteriche che dal sangue colpiscono le strutture 
del ginocchio, infine anche la malattia reumatica 
ne può essere la causa.

Per la diagnosi ci si avvale oltre che della visita 
medica del supporto di indagini radiologiche.

La terapia

La terapia varia in relazione alle condizioni del 
ginocchio e della qualità della vita del paziente.

Il dolore può essere combattuto con farmaci 
antiinfiammatori, fisioterapia e agopuntura.
Nel caso di lesioni al menisco è spesso necessario 
un trattamento chirurgico (artroscopia).
Per l’usura della cartilagine del  ginocchio possono 
essere usati farmaci a base di acido ialuronico 
(sostanza fondamentale delle cartilagini) intro-
dotti dentro l’articolazione con una puntura.
Nei casi d’infiammazione cronica delle cartilagini 
in alcuni centri viene effettuata la cosiddetta 
“Radiosynoviorthese” che consiste nell’iniettare  
dentro l’articolazione sostanze lievemente radio-
attive .
Quando tutti i rimedi farmacologici falliscono 
e la qualità della vita ne è compromessa sia 
per il dolore che per la mobilità va presa in 
considerazione l’eventualità di un impianto di 
protesi al ginocchio. 

Cause e rimedi  
ai dolori delle ginocchia

m
edicin

a e salu
te

Dr. Gesualdo Scalogna
Frankfurterstraße 1-3, 51063 Köln

Tel: 0221/612055
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Venerdì Santo, 29 marzo: Quest'anno la Passione Vivente a Kalk si é svolta all'interno della Chiesa di St. 
Marien, mentre fuori nevicava. Questo non ha impedito, anzi per alcuni versi favorito, una partecipazione 
intensa e raccolta della gente che gremiva la chiesa. Nella foto sotto i figuranti della Sacra rappresentazi-
one (quasi tutti). Cristo é stato quest'anno impersonato con fede ed emozione dal signor Antonio Gaballo.

Una grande partecipazione anche ad Ehrenfeld per la tradi-
zionale rappresentazione della "Croce fiorita", animata dai 
ragazzi del catechismo.

Lettori di "Gesù di Nazareth"
Il quarto incontro su "Gesù di 
Nazareth" si è tenuto domenica 
17 marzo ed é stato guidato da 
P. Gildo. Nella foto, un momento 
particolare dell'incontro: i parteci-
panti, in attesa del pranzo, ascol-
tano commossi il primo Angelus 
di Papa Frncesco, trasmesso alla 
televisione. 
Il prossimo incontro avrà luogo 
domenica 5 maggio con la parte-
cipazione di p. Aldo Paskja.
Partecipazione su iscrizione.
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FESTE DELLA MAMMA
Köln-Centro: Ursulagartesntrasse 18
Sabato 18 maggio - ore 16.00

Kalk - Sala Parrochiale - Kapellenstr.
Sabato 11 maggio - inizio ore 16.00

La Missione Cattolica Italiana di Colonia presenta
Settima Edizione Karaoke

sabato, 1. giugno 2013 alle ore 18.30
Sala Parrocchiale St. Marien, Kapellenstr. 5

4Ingresso: 5,- euro; bambini da 3 a 12 anni; 3,- euro.
4L’età minima per la partecipazione al concorso è di 17 anni.
4La quota di iscrizione al concorso è di 5,- euro.
4L’ingresso per gli iscritti al concorso è gratuito.
4Per informazioni telefonare: dalle ore 18.00 alle 20.00
    al numero 0221-371414

B e ra t u n g  ü b e r  I h r  ä u ß e re s 
E rs ch e i n u n g s b i l d

E i n k l e i d u n g

D a s  p a s s e n d e  B ra u t - M a k e - U p

D i e  t y p g e re ch t e  B ra u t f r i s u r

B ra u t s t ra u ß - B e ra t u n g

M a n i k ü re

H a u s b e s u ch - S e rv i c e

Mobil  0173 /  5  637 192   Telefon  0221 /  27  096 997   www.angela-haarst i l .de    Fr i e s e n w a l l  3 7    5 0 6 7 2  K ö l n

P E R  I L  G I O R N O  P I Ú  B E L L O  D E L L A  V I T A

H A A R S T I L

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

Su richiesta del nostro Vescovo, dr. Koch, in sintonia con gli orienta-
menti della Chiesa di Colonia, anche la Missione Cattolica Italiana 
sposta l’età della Cresima verso i sedici anni, con l’ultimo anno di 
scuola. Dopo la Prima Comunione si interrompe quindi il catechis-
mo regolare settimanale e a quindici anni i ragazzi verranno invitati 
a ripresentarsi per la Cresima. 
Possono iscriversi alla preparazione per la Cresima i ragazzi che 
compiono i 15 anni nel 2012.
I corsi si terranno al Centro, Ursulagartenstr. 18,  
a Kalk, Kappellenstr. 5 e a Ehrenfeld, Thebäerstr. 74-76. 

sabato 12 ottobre primo incontro per tutti: 
Centro - Missione, Ursulagartenstr. 18, alle ore 16.30.

Un ragazzino si è buttato sul letto a piangere perché la madre gli ha appena annunciato 
che avrà un fratellino, e lui non ne vuole sapere. Piange a dirotto, non si calma.  
A un certo punto il padre va da lui e dice: “Insomma, reagisci! Sii uomo!”. 
Il ragazzino solleva la faccia rigata di lacrime dal cuscino e gli risponde: “Maschilista!”. 
da “Madri (femministe) e figli (maschi)” a cura di Patrizia Romito e Caterina Grego (XL edizioni)
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Presto sposi

Si sposano in chiesa, forse 
senza saper bene perché, ma 
inconsciamente sono portatori 
sani di una religiosità mante-
nuta viva da una tradizione che 
viene da lontano.

Kerstin e Fabio, una delle tante 
coppie che celebrano il matri-
monio religioso in Italia. 
Lei tedesca, tedesca, e lui italia-
no del Sud, trapiantato nel Nord 
Italia ed emigrato, recentemen-
te, per amore. Lei parla corretta-
mente anche l'italiano, lui poco 
il tedesco. Si sa, comunque, che 
la lingua dell'amore non cono-
sce frontiere. Una delle belle e 
tante storie che l'emigrazione 
riserva, una storia vera.
C'è un però. 
Perché Kerstin e Fabio, parlan-
do del loro progetto di famiglia, 
confessano di aver scoperto a 
Colonia un mondo a loro scon-
osciuto. 
Il fatto. 
La coppia decide di sposarsi in 
Italia.I motivi sono ovvii. Fabio 
è appena arrivato qui, la sua pa-
rentela è tutta laggiù. La famig-
lia di Kerstin è meno numerosa. 
La scelta ha messo la coppia di 
fronte al da farsi per prepara-
re l'avvenimento: documenti, 
contatti con la parrocchia, col-
loquio con il parroco del paese 
che pretende la preparazione. 
Già la preparazione: dove? con 
chi? in che lingua? Kerstin e Fa-
bio si informano e arrivano, ti-
tubanti, alla Missione Cattolica 
Italiana. Sebbene ne ignoras-
sero l'esistenza, trovano che la 
Missione è il luogo adatto che 
può soddisfare le loro richieste. 
E tutto va per il verso giusto. 

Da qui, ricordano Kerstin e Fa-
bio, inizia per loro la scoperta di 
una realtà, che pur li circonda, 
del tutto nuova. 
È una domenica mattina, ore 
9.30, in Casa Usera, dove le 
coppie in preparazione al mat-
rimonio si incontrano per la pri-
ma giornata di percorso prema-
trimoniale. 
Kerstin e Fabio, a corso con-
cluso, rivivono e riassumono, 
intercalandosi nel racconto, 
soprattutto quella domenica, e 
l'impatto avuto. 
Raccontano che nelle loro pre-
visioni pensavano ad un grup-
po di una decina di coppie. E 
invece si ritrovano in mezzo a 
una sessantina di giovani. 
Erano certi di avere a che fare 
con un sacerdote; erano, invece, 
delle coppie di sposi a condurre 
la giornata. 
Avevano scelto, per facilità di 
comunicazione, la lingua italia-
na - proprio Kerstin, per venire 
incontro a Fabio, aveva cercato 
la Missione -, ma si ritrovarono 
stranieri tra coetanei che si esp-
rimevano preferibilmente nella 
lingua locale. 
Li assalì il dubbio, confessano, 
di essere capitati nel giorno e 
nel luogo sbagliato. 
Con il passar dei minuti tutto si 
aggiustò. L'esperienza permise 
a Kerstin e Fabio una riflessi-
one.Scoprirono, per esempio, 
che la lingua italiana non era 
poi così sconosciuta ai ragazzi.
Ma, soprattutto, accettarono 
con senso di partecipazione 
l'imprevedibile della giornata: 
il consistente numero di coppie, 
la scelta dei giovani per la lin-

gua italiana ma anche il miscu-
glio linguistico, la vivacità del 
gruppo, le tematiche affrontate, 
l'esperienza di condivisione. 
E i dubbi che avevano accom-
pagnato l'approccio all'incontro 
si dileguarono. 
Con semplicità e chiarezza 
Kerstin e Fabio elencano le loro 
sensazioni a contatto con i pari 
età nati e cresciuti in Germania. 
• È ancora esemplare il ruolo 
delle famiglie delle giovani 
coppie figli di emigrati, sia per 
le ragazze che per i ragazzi.
• Emerge in loro una indefini-
bilità culturale dove echeggia-
no richiami da una terra con 
altri colori e altro calore. 
• Giovani che si sposano in 
chiesa, forse senza saper bene 
perché, ma inconsciamente 
sono portatori sani di una reli-
giosità mantenuta viva da una 
tradizione che viene da lonta-
no.
• La giovane donna, figlia 
dell'emigrazione, assicura 
un'aura di sacralità alla celeb-
razione del matrimonio. 
• L'amore tra queste coppie 
sembra sbocciato sotto un cielo 
diverso. 
• I figli degli emigrati tracciano 
un mondo nuovo.

Sono alcune delle impreviste 
sorprese raccontate da Kerstin 
e Fabio, presto sposi, che, come 
le altre giovani coppie con le 
quali hanno fatto un tratto di 
strada, mai pensavano fosse 
così significativo il ritorno alle 
origini di una storia d'amore. 

 Padre Valerio Farronato
insieme.gemeinsam@googlemail.com 

Pellegrinaggio a Kevelaer: giovedì 9 maggio - Ascensione
Il pellegrinaggio del mese di maggio é una lunga tradizione nella nostra comunità ed è un gi-
orno dedicato alla preghiera e allo stare fraternamente insieme in allegria. Ecco il programma, 
suscettibile di piccole variazioni.

Quota di iscrizione 25.- €   
Per le famiglie di quattro 
componenti e più (per famiglia 
intendiamo genitori con figli 
sotto i 18 anni): 15,- € ciascuno 
Bambini fino a 16 anni: 20,- €

9:00   Partenza
11.30  Messa alla  

Kerzenkapelle
13.00 pranzo al sacco
visita libera - rosario 
16:00 Via Crucis
17.30 partenza per Colonia
19,00 arrivo a Colonia.

Gita d'autunno sabato 5 ottobre 

Münster: 
la città della pace di Westfalia
Münster nei libri di storia. Vi ricordate i libri di storia 
della scuola? C'era anche Münster, l'abbiamo studiato, 
ma chi si ricorda? A Münster, e più precisamente nel 
bellissimo municipio gotico nel centro, fu firmata la 
Pace di Vestfalia che, nel 1648, mise fine alla Guerra dei 
Trent'anni che aveva coinvolto le maggiori potenze euro-
pee e che aveva devastato molte parti della Germania.

La grande zona pedonale, il "Prinzipalmarkt". 
Sullo sfondo la gotica "Lambertikirche".
sopra: il Rathaus Gotico

Quota di iscrizione (compresa la visita guidata): 25,- € 
Famiglia (genitori e due figli fino a 16 anni): 18,- € c/u 
Ragazzi fino a 16 anni: 20,- €
ORARIO   Partenza ore 08.30
  Ritorno ore 20.00

Foto: Presseamt Stadt Münster
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Anticipazioni 
per il mese di settembre

Corso di cresima per gli adulti
(a partire dai 18 anni)
inizio venerdi, 13 settembre, ore 19.00, 
alla Missione - Ursulagartenstr. 18
Inizio del Catechismo per i ragazzi
13/14 settembre.
-  Gli orari saranno comunicati durante 

le messe domenicali.
-  Si possono iscrivere al primo anno i 

bambini che compiono gli 8 anni 
entro il 2012

Festa di S. Padre Pio 
lunedì, 23 settembre, alle ore 19.00, 
in St. Mariä Himmelfahrt,
S. Messa con benedizione delle rose.

Rosario nelle varie zone
Ehrenfeld - Marktkapelle: 18.00 
Centro - St. Mariä Himmelfahrt: 18.00
Kalk - Kalker Kapelle: 19.00 
Südstadt - St. Maternus: 19.00

Prime Comunioni 

Köln, St. Mariä Himmelfahrt 
12 maggio, ore 11.00

Kalk, St. Marien 
26 maggio, ore 11.30
Ehrenfeld, St. Mechtern 
2 giugno, ore 11.00

P. Valerio Farronato
Quarant'anni di vita sacerdotale

I-G.: P. Valerio, il 7 aprile scorso lei ha festeggiato i 
quarant’anni della sua ordinazione sacerdotale, cioè è 
veramente un “prete”, un “presbitero”, cioè un “anziano” 
per la comunità, come vi chiama San Paolo. Che cosa sta 
a cuore a un presbitero?
P. Valerio: Una cosa fra tutte, che ci sia qualche giovane 
che prenda il posto del presbitero, niente di più e niente 
di meno.

Certo, guardando come i ragazzi lo ascoltano, vien da 
dire: mari dire mai!
Sono ragazzi che hanno vinto per la Missione Cattolica 
Itaiana la coppa del terzo posto nel torneo di calcio par-
rocchiale della Diocesi di Colonia.
Nella foto sembra quasi che voglaino dare la coppa a P. 
Valerio:.. che abbiano letto S. Paolo ? " Non sapete che 
nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquis-
ta il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo!"
Cha abbiano letto? ..... mai dire mai!!

Una testimonianza che viene da lontano
Dopo appena una settimana ricevetti una telefonata dal superiore Provinciale che mi diceva di 
partire subito per l’Indonesia. Gli risposi che prima volevo pregarci su.
Andai in cappella a pregare. Chiesi semplicemente al Signore come avrei dovuto rispondere 
alla richiesta del Superiore di andare a Flores in Indonesia. Guardai il Cristo che pendeva dalla 
croce, poi lo sguardo scese sul presepe, ancora senza il Bimbo, ai piedi dell’altare. Nel profondo 
del cuore udivo la parola “sì”. Allora risposi dicendo: “Sì, Signore! Se tu vuoi così, eccomi”. 
Poi i pensieri si susseguivano: “Se non rispondo positivamente adesso, quella culla nel presepio 
rimarrà per sempre vuota” - Leo Blaya Bobila, filippino, nella sua presentazione al capitolo. 

Padre Alessandro Gazzola, 
nuovo Superiore Generale 
dei Padri Scalabriniani. 
Nativo di Bassano del 
Grappa, Vicenza, Italia, è 
sacerdote da 30 anni, ret-
tore dell'Istituto Teologico 
Internazionale di Roma. 

Il Capitolo della Congregazione Scalabriniana, 
composta di 684 religiosi in 32 paesi, si è con-
cluso il 25 novembre 2012 con la celebrazione a 
Fatima del 125° anniversario di fondazione della 
nostra Congregazione. Il Capitolo è l'organo 
supremo del governo della Congregazione, è 
composto da membri eletti, si riunisce ogni 6 
anni, elegge la Direzione generale e programma 
la vita della Congregazione, elaborando le linee 
guida per la sua azione nel sessessio a venire.
La prima cosa che hanno percepito i delegati al 
Capitolo è il cambiamento radicale che si profila 
per la vita della Congregazione. In Europa non 
ci sono più vocazioni e i sacerdoti scalabriniani 
europei, soprattutto italiani, sono anziani. 

I nuovi "vengono da lontano". Si provi a leggere 
i nomi degli studenti religiosi della comunità di 
Manila, se ne ha quasi una impressione plasti-
ca:   Afandi Heribertus -  Bao Tran Quoc -  Berdos 
Badilla Raniel -  Betu Kristoforus -  Dewantara 
Atanasius -  DíazWalter Hernán -  Hao Nguyen 
Xuan -  Henokh Emanuel -  Hoang Nguyen Van -  
Ino Vinceslaus -  Klaukensky Jean Baptist -  Lac-
sa Jose Eric -  Lang Kinh Luan (Joseph) -  Mang-
kur Heribertus -  Martin Pinzon Luis Gabriel 
-  Nguyen Tuan Vu (Peter) -  Pitol Petrus -  Quan 
Do Xuan -  Sujono Mathias Herdyanto -  Sun-
arminoto Sebatu Masensius -  Talisic Almedilla 
Rico -  Tinh Doan Thanh -  Toan Nguyen Minh 
-  Tran Van Thiet (John) -

IDENTITÁ E RINNOVAMENTO- Il Capitolo Generale dei Padri Scalabriniani

Il Superiore e il suo 
Consiglio : da sinistra: 
P. Sante Zanetti, P. Luigi 
Sabbarese, P. José Alfredo 
Gonçalves (vicario gene-
rale), P. Alessandro Gaz-
zola (superiore generale), 
P. Ermenegildo Baggio, P. 
Luis Antonio Diaz Lamus. 




