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Centro di Missione
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com
insieme.gemeinsam@gmail.com
www.mci-colonia.de 
Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln
Tel. 0178/93 53 007

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

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

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

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

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

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

Missione Cattolica Italiana
di Colonia
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Don Adam Nyk
 direttore

dagli appu
n

ti del parroco

Ci presentiamo

Carissimi Amici, sono il nuovo 
parroco della Missione Cat-
tolica Italiana a Colonia e 

di tutti gli italiani cattolici presenti 
nella zona pastorale della Missione 
di Colonia. Mi chiamo padre Adam 
Nyk, sono salesiano, polacco. Assie-
me a me sono venuti due altri sacer-
doti: padre Jaunusz Kasza e padre 
Piotr Szelag. Dopo la partenza dei 
Padri Scalabriniani abbiamo insie-
me preso in mano la successione 
della guida pastorale della comuni-
tà italiana. 

I Padri Scalabriniani hanno prestato 
il loro servizio per ben 65 anni ed il 
loro operato ha segnato in un modo 
stupendo la vita della Missione. A 
nome loro dobbiamo ringraziarvi 
per la numerosa partecipazione alla 
cerimonia di congedo dei Padri Sca-

labriniani e del saluto ai Padri Sa-
lesiani domenica 30 agosto 2015 a 
Colonia. Questa indubbiamente è 
stata una splendida festa d’italianità 
per tutti i presenti. 

Apprezzando molto l’operato dei 
nostri predecessori, dei quali alcuni 
hanno dato la loro vita proprio qui, 
in servizio presso gli italiani emig-
rati, speriamo che assieme possia-
mo non solo assicurare la continui-
tà e la stabilità, ma – se Dio vorrà 
– anche la crescita. 

Vogliamo invitare tutti alla rifl essio-
ne sul nostro passato, sul presente 
e sul futuro, ponendo l’accento sul 
presente che vogliamo vivere bene 
e nella grazia del Signore. Infatti, 
il passato lo affi diamo alla miseri-
cordia di Dio, il futuro è nelle mani 

Il primo settembre 
2015 è avvenuto 
il cambio di 
testimone in 
Missione. 
A guidarla ci 
sono ora tre 
giovani preti 
salesiani.
A loro il nostro 
benvenuto e 
l'augurio che il 
vento nuovo della 
loro giovinezza ci 
trasporti verso il 
futuro.

Foto: Carla Oliva
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della divina provvidenza, invece a noi appartiene 
il momento attuale e qui si gioca la nostra vita, la 
nostra vocazione e la nostra fede. Il nostro scopo 
è di garantire la continuità della Missione porta-
ta avanti nel passato dai grandi sacerdoti, suore 
e tanta, tanta brava gente. Oggi tocca a tutti noi: 
assieme possiamo rendere viva e far crescere la 
nostra variopinta e multiforme realtà. Nei tempi 

presenti ci aspettano le nuove sfi de. Infatti, osser-
viamo che nel Nordreno Vestfalia continuano ad 
arrivare nuovi emigrati. Molti di loro non sanno 
nemmeno dell’esistenza della nostra Missione. 
Seguendo l’insegnamento di Papa Francesco di 
essere discepoli ed apostoli, cerchiamo di invita-
re quelli che conosciamo alla partecipazione nel-
la vita della nostra comunità italiana. Per questo 
nel numero attuale della rivista vengono allegati 
anche gli orari delle messe e di altre attività del-
la Missione. Fateli presente anche ai vostri amici. 
Vi aspettiamo non solo nelle celebrazioni liturgi-
che ma anche ai diversi appuntamenti che possia-
mo attuare insieme. Venite, perché è bello stare e 
pregare insieme! Siccome noi tre nuovi sacerdoti 
siamo anche salesiani contiamo molto sulla possi-
bilità di lavorare assieme a voi per i giovani, nello 
spirito di San Giovanni Bosco. Il primo segno della 
nostra amicizia con il fondatore dei salesiani è il 
titolo - lievemente ritoccato - della nostra rivista: 
„Insieme/Gemeinsam con don Bosco“. Dopo tre 
mesi di servizio sacerdotale presso la Missione Ita-

liana avvertiamo il desiderio profondo di comuni-
carvi la nostra soddisfazione per le numerose atti-
vità seguite dalla Missione. Abbiamo potuto ormai 
conoscere personalmente molti di voi e abbiamo 
cominciato a partecipare a gioie e dolori, feste e 
lutti, problemi e speranze. Ora sta arrivando il Na-
tale, il Natale del 2015. La mia intenzione come 
parroco è comunicare con voi con le parole calde 

dell’amicizia e della reciprocità; con le parole chia-
re e ferme dell’esigenza della fedeltà per noi tutti, 
con le parole dell’attenzione e del dialogo che va-
lorizzano il bene presente in ciascuna e ciascuno 
delle possibilità ancora inedite e inespresse. Voglio 
parlarvi con tutta la profondità possibile, nel ris-
petto delle diverse ispirazioni e dei differenti per-
corsi, del fascino e dello straordinario Vangelo di 
Gesù di Nazareth. A Natale facciamo memoria di 
Dio che si è fatto presente nella storia dell’umanità 
come bambino nato per tutti, segno a tutti esposto: 
nessuno certo potrebbe osare vietarne la visita, la 
vicinanza, la contemplazione. Permettiamo a Gesù 
Bambino di entrare nella nostra vita, nelle nostre 
famiglie, nella nostra comunità. Cerchiamo di vo-
lerci più bene, di rispettarci a vicenda, di stare di 
più insieme tra di noi e di stare di più con Dio.
Per questo Natale 2015 e per l’Anno Nuovo 2016 il 
vostro nuovo parroco - assieme a padre Janusz, p. 
Piotr e a tutta l’equipe pastorale - vi augura tanta 
pace, allegria e la benedizione del Signore.  

padre Adam Nyk

Foto: Carla Oliva
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P. Adam
Padre Adam Nyk, salesiano appartenente alla 
Provincia dei Salesiani di Cracovia, è nato il 22 
novembre 1966 a Kielce. Nel 1988 è entrato nel 
noviziato a Kopiec, vicino a Czestochowa, dove 
ha emesso i primi voti religiosi il 22 agosto 1989. 
Dopo due anni di studi fi losofi ci a Cracovia ha ini-
ziato il tirocinio pedagogico-pastorale, prima ad 
Auschwitz e poi a San Benigno Canavese a Tori-
no.
Negli anni 1994-1997 ha 
frequentato gli studi teo-
logici nella sezione di To-
rino della Facoltà di Teo-
logia dell’UPS. Durante 
questo periodo don Adam 
ha emesso i voti perpetui 
l’8 settembre 1996 a Col-
le Don Bosco ed è stato 
ordinato diacono il 15 
giugno 1997 nella Basi-
lica di Maria Ausiliatri-
ce a Torino. Nello stesso 
anno ha iniziato gli studi 
di letteratura cristiana e 
classica all’UPS. È stato 
ordinato sacerdote il 20 
giugno 1998 nella sua 
città nativa di Kielce.
Gli studi di letteratura 
cristiana e classica, pro-
posti a padre Adam dai 
superiori di Polonia, sono 
stati accolti da lui molto 
volentieri in quanto han-
no trovato un riscontro 
nella sua propensione per 
la storia e la cultura del 
mondo antico. Ha parte-
cipato due volte alle ses-
sioni degli scavi archeologici in Israele. Durante 
gli studi a Roma, egli ha cercato di approfondire 
gli sviluppi del culto e del dogma mariano nei pri-
mi secoli da un punto di vista prettamente stori-
co. Aiutato dal professore don Enrico dal Covolo 
(ora vescovo e rettore dell'Università Lateranense 
a Roma) padre Adam Nyk ha presentato nell’anno 
2002 la tesi di dottorato di ricerca con l’argomen-
to: «Maternitatis divinæ notio apud christianos 
necnon paganos auctores in Ægypto inter Syno-
dos Nicænam (325) et Ephesinam (431)» (Concet-

to della maternità divina presso autori cristiani e 
pagani...). Durante questi cinque anni passati a 
Roma, P. Adam ha prestato il servizio pastorale in 
numerose parrocchie in tutta Italia. Dopo essere 
tornato in Polonia nel 2002 padre Adam ha svol-
to per alcuni anni il compito d'insegnante in una 
grande scuola salesiana a Cracovia. È stato l’inse-
gnante di ruolo di lingua italiana, di latino e di re-
ligione. In quel periodo ha contribuito alla fonda-

zione della Federazione 
delle Scuole Salesiane in 
Polonia, della quale è sta-
to il vicepresidente. In se-
guito è stato chiamato ad 
essere il Segretario della 
sua Provincia a Cracovia. 
Ha insegnato anche nel 
seminario a Cracovia. 
Nel 2007 padre Adam è 
stato richiamato a Roma 
per lavorare nelle Cata-
combe di San Callisto, 
come guida e coordinato-
re delle Catacombe. 
In questi anni gli è stato 
anche affi dato il compito 
di scrivere la Positio su 
un candidato ad essere 
santo il Servo di Dio Gio-
vanni Tyranowski, uno 
degli educatori di Karol 
Wojtyla, diventato poi 
Papa. Questa Positio, ov-
vero un documento sulla 
vita e sulle virtù del can-
didato, è stata realizzata 
e consegnata alla Con-
gregazione per i Santi in 
Vaticano nell’anno 2011. 

In seguito padre Adam è ritornato a Cracovia, nel-
la stessa scuola salesiana di prima, ma in qualità 
di preside e dirigente scolastico. Nel 2013, dopo 
la morte improvvisa di un parroco degli italiani a 
Rosenheim, padre Adam si è reso disponibile a la-
vorare in quella Missione in Baviera meridionale. 
Due anni dopo, quando si è verifi cata l’esigenza 
di sostituire i Padri Scalabriniani a Colonia, padre 
Adam, assieme ai due altri sacerdoti salesiani, ha 
assunto dal 1 settembre 2015 la gestione della pa-
storale della Missione Italiana a Colonia. 

Foto: Carla Oliva

i padri
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P. Piotr
Sono nato a Cracovia il 28/01/1969. I miei 
primi 19 anni di vita li trascorsi nel villaggio 
Staniatki, non lontano da Cracovia, dove si 
trova la più antica abbazia delle Benedettine 
in Polonia. Fondata nel 1216, sta per festeg-
giare i suoi 800 anni di vita. Dopo la matu-
rità ho deciso di andare dai Salesiani. Era 
l’anno 1988, quando si celebrava il Centena-
rio della morte di San 
Giovanni Bosco. Dopo 
aver emesso la prima 
professione religiosa, 
alla fi ne del novizia-
to, ho iniziato gli studi 
fi losofi ci a Cracovia. 
Nel 1991, i superiori 
mi mandarono in Italia 
per due anni del cosid-
detto tirocinio pratico, 
destinandomi alla casa 
salesiana di Pietrasan-
ta in Toscana. Ho la-
vorato lì nella nostra 
scuola salesiana, stu-
diando allo stesso tem-
po la lingua. Due anni 
più tardi sono ritornato 
a Cracovia per studiare 
Teologia. 

Insieme con Padre Ja-
nusz siamo stati or-
dinati sacerdoti il 24 
Maggio 1997 a Craco-
via. Dopo l’ordinazione mi è stato chiesto di 
lavorare nella nostra parrocchia di Cracovia. 
Oltre al lavoro parrocchiale avevo 22 ore di 
scuola come catechista. Ero a contatto con 
circa 800 ragazzi, dai 15 ai 21 anni, che fre-
quentavano la scuola superiore e professiona-
le . Nel 2000 ho cambiato casa portandomi a 
Oswiecim (Auschwitz), la prima casa salesia-
na in Polonia. Anche là ho lavorato in parroc-
chia e a scuola. Ma la maggior parte del mio 
tempo l’ho dedicato all’Oratorio, essendone 

responsabile. Il mio lavoro a Oswiecim fu im-
provvisamente interrotto dai superiori mag-
giori, che mi chiesero di prendere le nuove 
responsabilità nella nostra Casa Generalizia 
a Roma. Nella città eterna mi è toccato fare 
da segretario, traduttore, e anche viceparroco 
di una parrochia di periferia romana. Così è 
stato fi no all’estate del 2009. Poi, per tre anni 

sono tornato in patria 
lavorando in un picco-
lo villaggio ai piedi dei 
Monti Tatra. 

Oltre al lavoro parroc-
chiale e catechistico 
nella scuola media, ho 
avuto pure la cura pa-
storale dei turisti, cele-
brando le messe nelle 
cappelle di montagna, 
all’interno del Parco 
Nazionale dei Monti 
Tatra. Nel 2012 ho ac-
cettato la nuova sfi da 
di lavorare nei luoghi 
salesiani a Torino. Ero 
responsabile del Mu-
seo delle Camerette di 
Don Bosco. In questo 
modo mi è stato dato di 
approfondire la mia co-
noscenza della vita del 
nostro fondatore e vi-
vere là il tempo del Bi-

centenario della nascita di San Giovanni Bo-
sco (2014-2015). Mentre stavo vivendo questi 
momenti importanti e mi preparavo all’impe-
gnativo periodo di lavoro durante l’Ostensio-
ne della Sindone, ho ricevuto un’improvvisa 
telefonata dal nostro superiore (Ispettore) di 
Cracovia, che mi chiedeva di andare a lavo-
rare nella Missione Italiana a Colonia. Così, 
fi nite le celebrazioni del Bicentenario di Don 
Bosco, a fi ne settembre mi sono trasferito a 
Colonia, in Ursulagartenstr. 18.  

Foto: Carla Oliva
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i padri

P. Janusz
Sono nato il 06/07/1967, a Pszczyna 
una piccola città nel sud della Polo-
nia. I miei genitori Paweł e Emilia 
erano persone credenti e osservanti. 
Per me e i miei fratelli (un fratello e 
due sorelle) erano un esempio della 
buona vita cristiana. 

Per sei anni sono 
stato un chieri-
chetto nel conven-
to delle Suore di 
S. Carlo Borromeo. 
Dopo aver termi-
nato la scuola ele-
mentare, ho impa-
rato il mestiere di 
falegname nella 
scuola salesiana di 
Oświęcim. Poi ho 
fi nito L'Istituto Tec-
nico Edile a Žory. 
Nel 1988 sono en-
trato nel Noviziato 
Salesiano a Kopiec 
vicino a Czesto-
chowa e ho fatto i 
primi voti.  

A Cracovia, mi sono laureato in Fi-
losofi a e in Teologia. Nel 1997 sono 
stato ordinato sacerdote nella Con-
gregazione S alesiana. In seguito 
ho lavorato nella scuola salesiana 
a Oświęcim, poi nella parrocchia 
Kobyla in Slesia. 

Poi sono stato sei anni il segretario 
personale del Provinciale a Cracovia. 
Tre anni ho lavorato nella parrocchia 
di Santa Maria Liberatrice a Testac-
cio a Roma. In seguito, per sei anni 
sono stato economo nel Seminario 
Teologico a Cracovia. 

Nel settembre 2015
ho iniziato a lavo-
rare nella Missione 
Cattolica Italiana 
a Colonia in Ger-
mania. Spero che 
questo nuovo ser-
vizio andrà a bene-
fi cio di tutti i fedeli 
e mio. Chiedo le 
vostre preghiere e 
Vi assicuro le mie.  

Don Janusz Adam Kasza

Foto: Carla Oliva

"Fare il bene, stare allegri e 
lasciar cantare le passere" 

(Don Bosco)
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una storia straordinaria
Giovanni Bosco nacque in una famiglia con-
tadina ai Becchi, una frazione di Castelnuovo 
d’Asti (ora Castelnuovo Don Bosco) il 16 agosto 
1815. Il padre, Francesco, che aveva sposato 
in seconde nozze Margherita Occhiena, morì 
quando lui aveva due anni e in casa non man-
carono certo le diffi coltà anche perché il fra-
tellastro Antonio era contrario a far studiare il 
ragazzino che pure dimostrava una intelligen-
za non comune. A nove 
anni, Giovanni fece un 
sogno che gli svelò la 
missione a cui lo chia-
mava il Signore: si trovò 
in mezzo a dei ragaz-
zi che bestemmiavano, 
urlavano e litigavano e 
mentre lui si avventava 
contro di loro con pugni 
e calci per farli desiste-
re, vide davanti a sé un 
uomo dal volto lumino-
sissimo che gli si pre-
sentò dicendo: «Io sono 
il Figlio di Colei che tua 
madre ti insegnò a sa-
lutare tre volte al gior-
no» e aggiunse: «Non 
con le percosse, ma con 
la mansuetudine e con 
la carità dovrai guada-
gnare questi tuoi amici. 
Mettiti dunque imme-
diatamente a fare loro 
un’istruzione sulla brut-
tezza del peccato e sulla 
preziosità della virtù». 
Poi apparve una donna di aspetto maestoso, la 
Vergine Maria che, mostrandogli il campo da 
lavorare - «capretti, cani e parecchi altri anima-
li» - gli disse: «Renditi umile, forte e robusto» e, 
posandogli la mano sul capo, concluse: «A suo 
tempo tutto comprenderai».

Già allora Giovanni alla domenica, dopo i Ve-
spri, riuniva i suoi coetanei sul prato davanti a 
casa intrattenendoli con giochi vari e con acro-
bazie che aveva imparato dai saltimbanchi del-

le fi ere, poi ripeteva loro la predica che aveva 
ascoltato in chiesa e che, essendo dotato di una 
memoria eccezionale, ricordava perfettamente. 
Dopo la prima comunione (il 26 marzo 1826) per 
sottrarsi alle prepotenze del fratellastro, dovet-
te andarsene da casa, lavorando come garzone 
alla cascina Moglia. Lì, nel novembre 1829, di 
ritorno da una missione predicata a Buttiglie-
ra d’Asti, si imbatté in don Giovanni Calosso, 

cappellano di Morialdo 
il quale, saputo da dove 
veniva, gli chiese di dire 
qualcosa sulla predica 
che aveva ascoltato e il 
ragazzo gliela ripeté in-
teramente. Il sacerdote, 
stupito, si impegnò ad 
aiutarlo negli studi dan-
dogli le prime lezioni di 
latino. Purtroppo il buon 
prete morì improvvisa-
mente un anno dopo e 
Giovanni poté ripren-
dere a studiare soltanto 
nel 1831, terminando a 
tempi di record in quat-
tro anni le elementari e 
il ginnasio. Si pagava la 
scuola facendo ogni sor-
ta di mestieri: sarto, ba-
rista, falegname, calzo-
laio, apprendista fabbro.

Il 25 ottobre 1835, a 
vent’anni entrò nel se-
minario di Chieri rima-
nendovi sei anni e il 5 

giugno 1841 era ordinato sacerdote. Subito 
dopo, su consiglio di san Giuseppe Cafasso, 
passò al Convitto Ecclesiastico di Torino per 
perfezionarsi in teologia morale e prepararsi al 
ministero. E nell’attigua chiesa di san France-
sco d’Assisi l’8 dicembre di quello stesso anno 
cominciò il suo apostolato facendo amicizia con 
un giovane muratore, Bartolomeo Garelli, che 
era stato maltrattato dal sacrista perché non sa-
peva servire la messa. Don Bosco gli fece reci-
tare un’Ave Maria e lo invitò a tornare da lui 
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con i suoi amici. Nacque così l’oratorio. Inizial-
mente, le riunioni avvenivano nell’Ospedaletto di 
santa Filomena per bambine disabili, che si stava 
costruendo a Valdocco per iniziativa della Serva 
di Dio Giulia Colbert, marchesa di Barolo, per-
ché don Bosco era stato assunto dalla marchesa 
come secondo cappellano del “Rifugio”, una 
struttura realizzata da lei per favorire il rein-
serimento nella società di ex detenute e per 
salvare dalla strada le ragazze a rischio. Una 
stanza dell’Ospedaletto fu trasformata in cap-
pella e dedicata a san Francesco di Sales, di cui 
la marchesa aveva fatto dipingere l’immagine 
su una parete. L’oratorio, superate diverse tra-
versie, trovò poi la sua sede defi nitiva a poche 
centinaia di metri, sempre a Valdocco, nell’apri-
le 1846: ad esso col tempo si sarebbe aggiunto 
un internato per studenti e artigiani, mentre nel 
1852 sarebbe stata benedetta la chiesa dedica-
ta a san Francesco di Sales. Qualche anno dopo 
sarebbe nata la Congregazione Salesiana al ser-
vizio della gioventù, che avrebbe raggiunto uno 
sviluppo incredibile in Italia e all’estero.

La sua fama gli consentì di fare da mediatore nei 
contrasti tra Stato italiano e Santa Sede, come ad 
esempio nel segnalare al governo i nomi di possi-
bili vescovi per le chiese vacanti. Per questo egli 
è considerato uno degli antesignani della Conci-
liazione fra Stato e Chiesa. Fondatore dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice per l’educazione 
della gioventù femminile Don Bosco organizzò 
la prima spedizione missionaria, con meta la re-
pubblica Argentina. Da allora l’espansione proce-
dette a ritmi sempre più intensi. Nel 1880 Leone 
XIII affi dò al santo la costruzione del tempio del 
S. Cuore a Roma, e per questo Don Bosco si recò 
questuante a Parigi suscitando ammirazione 
per miracoli e grazie eccezionali da lui ot-
tenuti; nel 1886 si recò in Spagna, accolto 
altrettanto trionfalmente dalla popolazione. 
Fece appena in tempo a recarsi a Roma per 
l’inaugurazione della basilica del S. Cuore, 
mentre si aggravavano le sue condizioni di 
salute. Morì il 31 gennaio 1888. Fu beatifi cato 
da Pio XI nel 1929 e da lui canonizzato il gior-
no di Pasqua (1° aprile) del 1934. Giovanni Pa-
olo II lo defi nì «Padre e maestro della gioventù» 
per la sua pedagogia, sintetizzabile nel “sistema 
preventivo”, che si basa su tre pilastri: religione, 
ragione e amorevolezza e si propone di formare 
buoni cristiani e onesti cittadini. Uno dei capola-
vori della sua pedagogia fu S. Domenico Savio. 
Don Bosco, uno dei santi più amati in vita, è an-
che oggi uno dei più invocati e popolari per le 
grazie che si ottengono incessantemente per sua 
intercessione. 
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Il punto di vista

Gli atti terroristici ai quali stiamo as-
sistendo in questo ultimo periodo, 
ci impongono delle serie rifl essioni 

sulla direzione intrapresa dal mondo intero, 
ed in particolar modo dagli Stati così det-
ti occidentali, nella lotta contro un nemico 
invisibile come la Paura. I fatti di Parigi, 
ovviamente, ci colpiscono al cuore, ma non 
possiamo nascondere che quotidianamen-
te vili attentati di tutti i tipi stanno ferendo 
l'intera popolazione mondiale. E' politica-
mente miope pensare di risolvere il prob-
lema con una guerra a tutto campo, così 
come sarebbe folle pensare a rappresaglie 
mirate a vendicare il sangue appena versa-
to. L'occidente ha la responsabilità di porta-
re in eredità un modello di vita conquistato 
nella storia al caro prezzo di vite umane e 
immense sofferenze, ovvero la democrazia. 
Ma al sol pensiero di un „occhio per occhio 
dente per dente“ questo modello democra-
tico sarebbe spazzato via da quel contorto 
ed infi nito vortice dell'inseguimento della 
pace attraverso la guerra, che per secoli ha 
visto l'Europa protagonista. Ed è proprio 
dal nostro sistema democratico che bisogna 
ripartire, ma per farlo bisogna tenere pre-
sente la nostra storia e le nostre radici. La 
nostra storia perché non dobbiamo dimenti-
care che i nostri popoli hanno sofferto e sac-
rifi cato le forze migliori per poter arrivare 
oggi a dirsi „liberi“. Le nostre radici, perché 
mettere da parte le radici cristiane del nos-
tro continente, apre una falla che presta il 
fi anco a fondamentalismi di ogni tipo, ren-
dendoci vulnerabili agli occhi di chi vede 
nell'Europa una terra di conquista cultu-
rale e religiosa. Ripartiamo dall'unione dei 
cristiani, ripartiamo da una unità di intenti 
che anche ai non credenti non sarà diffi ci-

le accettare, se si pensa alla posta in gioco, 
ovvero il futuro dei nostri fi gli, dell'Europa 
e del mondo intero. Questo non vuol dire 
dover aderire ad una religione, ma ricono-
scere una cultura che di fatto è alla base 
della nostra vita quotidiana e ripartire da 
questo per poter rispondere saldamente, ed 
in modo unito, a chi vuole a tutti i costi una 
apertura senza regole a culture che di fatto 
non ci appartengono. L'accoglienza è un dovere 
Cristiano, esattamente come lo è il rispetto delle 
regole. I morti sono uguali in tutto il mondo, e la 
paura è uguale in tutto il mondo, ma è chiaro che 
noi ci sentiamo più colpiti quando qualcosa acca-
de sotto casa nostra, perché quelle persone prima 
di essere uccise, stavano facendo le stesse cose che 
stavamo facendo noi, si stavano godendo una vita 
libera in una nazione libera. Ma non facciamo 
l'errore di pensare che per quella libertà non sia 
stato versato altrettanto sangue delle passate ge-
nerazioni. Sarebbe come mettere una benda sugli 
occhi della storia. 

di Luca Renna





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

 Gioie l leria Oref iceria  Gioiel leria Oref iceria 
ItalianaItaliana

augura buone fes te!augura buone fes te!

FIRENZE

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

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

Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze
del 21 settembre 2015: applicazione della legge N. 161 del 30 ottobre 2014

Il Decreto del MEF (Ministero dell’Economia 
e delle Finanze) del 21 settembre 2015, rende 
operativo il comma 3 –bis dell’art. 24 del TUIR 

(Testo Unico delle Imposte sui Redditi) introdotto 
dalla legge del 30 ottobre 2014, n. 161 (legge Eu-
ropea 2013-bis).
Il provvedimento reca disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia all’Unione Europea. Contiene dispo-
sizioni di natura eterogenea volta ad adeguare 
l’ordinamento giuridico Italiano all’ordinamento 
europeo, con particolare riguardo ai casi di non 
corretto recepimento della normativa europea.

Il provvedimento in oggetto non interessa i paesi 
Extra UE e i paesi extra spazio SEE.

In particolare interviene con numerose disposi-
zioni che operano in ambito fi scale e tra queste 
in materia di regime applicabile ai contribuenti 
residenti fi scalmente in uno degli Stati memb-
ri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente 
all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che 
producono e/o ricavano la maggior parte del loro 
reddito in Italia (i cosiddetti “non residenti Schu-
macher”).
Tali soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente 
o di redditi assimilati a quello di lavoro dipenden-
te,  avranno diritto al riconoscimento degli oneri 
deducibili dal reddito complessivo, delle detrazi-
oni dall’imposta lorda nonché delle detrazioni per 
carichi familiari, a condizione che il reddito pro-
dotto nel territorio Italiano sia pari almeno al 75 
per cento del reddito prodotto complessivamente, 
comprensivo anche dei redditi prodotti al di fuori 
dello Stato di residenza e di non godere di agevo-
lazioni fi scali analoghe nello Stato di residenza e 
in nessun altro paese diverso da questo.
Ai fi ni del riconoscimento gli interessati dovranno 
rilasciare al sostituto d’imposta ( nel caso dei pen-
sionati INPS all’INPS) una dichiarazione sostituti-
va di atto di notorietà nella quale dichiarare:

a. lo Stato nel quale risultano avere la residenza 
fi scale;
b. di aver prodotto in Italia almeno il 75 per cento 
del reddito complessivamente conseguito nel peri-
odi di imposta, assunto al lordo degli oneri deduci-

bili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di 
fuori dello Stato di residenza;
c. di non godere nel Paese di residenza e in nes-
sun altro Paese diverso da questo di benefi ci fi scali 
analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d. i dati anagrafi ci e il grado di parentela del fami-
liare per il quale si intende fruire della detrazione 
con le indicazioni del mese nel quale si sono veri-
fi cate le condizioni richieste e del mese in cui sono 
cessate;
e. che il familiare per il quale si chiede la detra-
zione possiede un reddito complessivo, al lordo 
degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi 
prodotti anche fuori dello Stato di residenza, rife-
rito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 
2.840,51 euro.

Pertanto, l’INPS, dovendo applicare le nuove dis-
posizioni previste dal Decreto, revocherà entro 
la fi ne dell’anno tutte le detrazioni emesse dal 1 
gennaio 2015 su pensioni di residenti fi scalmente 
in uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio 
economico europeo. Si genereranno degli indebiti 
che verranno recuperati dall’Istituto in modi e ter-
mini che renderà noti nei prossimi giorni.
Al fi ne di non privarne chi ne ha diritto, l’INPS 
metterà a disposizione (dal 25 novembre - siamo in 
attesa di riceverne conferma da parte dell’Istituto) 
sul suo portale www.inps.it una procedura tele-
matica aperta sia al cittadino che ai patronati, che 
consentirà di rilasciare la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, necessaria per avere il rico-
noscimento da parte del sostituto d’imposta delle 
detrazioni. Le dichiarazioni dovranno essere rese 
entro il 15 dicembre 2015, per non rischiare che 
vengano revocate.
Comunque, coloro che non riusciranno a fare la 
dichiarazione in tempo, potranno recuperare le 
detrazioni tolte per il 2015 in fase di dichiarazione 
dei redditi da presentare all’Agenzia dell’Entrate.
Per il 2016  potranno fare regolare dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà sul portale dell’INPS.

I nostri operatori sono a disposizione per il disbri-
go delle dichiarazioni telematiche sopra citate e 
per qualsiasi ulteriore approfondimento in merito.

SiaS Patronato
Maria Venera Fontanazza Russo

Olpener Straße 140 - 51103 Köln - Tel. 0221 98944675
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Le nostre società stanno sperimentando, come mai è avvenuto 
prima nella storia, processi di mutua interdipendenza e interazione 
a livello globale. Alla solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni 
e di comprensione, si contrappongono il rifi uto, la discriminazione, 
i traffi ci dello sfruttamento, del dolore e della morte. 

la cultura
dell'accoglienza



Donna
lnsieme

Santa Famiglia, hanno conservato sempre la 
fi ducia che Dio mai abbandona. Immaginate 
che la storia si ripete ogni giorno. 
Accogliere diversità di genere, provenienza, 
cultura signifi ca ricercare, rilevare e apprez-
zare il valore dell’originalità, della singolarità 
di ogni provenienza,di ogni individualità. La 
diversità è una dimensione naturale che ge-
nera opportunità di confronto, di crescita e 
cambiamento. Considerare le differenze come 
occasioni di arricchimento signifi ca adottare 
consapevolmente un atteggiamento di rispetto 
dei tempi e delle caratteristiche di ognuno. Un 
atteggiamento mentale che favorisca il dialo-
go, che metta in campo strategie per superare 
gli stereotipi culturali, che ponga l’obiettivo 
sempre e comunque nell’accogliere e incon-
trare l’altro come portatore sano di caratteristi-
che, abitudini, comportamenti, atteggiamenti 
e idiomi differenti. Di questi tempi la cultura 
dell’accoglienza non è la cultura dominante; 
dominante è la cultura narcisistica che va a 
defi nire una personalità incapace ad orientarsi 
all’esterno, verso gli altri, connotata da infan-
tilismo, personalità dominata dalla avidità di 
ammirazione, assetata di esperienze emotive. 
Si perde così la visione dell’altro, immagine di 
Dio e quindi si distorce la visione per se stessi. 
Come ci vediamo? Siamo meglio dell’altro? No, 
siamo uguali solo che abbiamo dimenticato che 
un giorno eravamo come l’altro. Disperato e in 
cerca di un futuro migliore. Per uscire da que-
sta logica ognuno di noi ha bisogno di essere 
aiutato, costantemente stimolato per non cade-
re in un bisogno di sicurezza e di comodo, per 
non cadere nell’indifferenza o peggio nell’odio 
e nel rifi uto dell’altro. Il Natale è un’occasio-
ne per rifl ettere e dare il nostro contributo di 
accoglienza. Un piccolo gesto, un aiuto inspe-
rato, un sorriso, un giocattolo, offrire se stessi. 
Perché è l’unico dono vero da fare e tocca in 
pieno lo spirito del Natale. Ci è stato donato 
un bimbo. Che aspettiamo a contraccambiare? 
Doniamo noi stessi, è il dono più grande. 
Buon Natale a tutti i nostri lettori.                AL

A destare preoccupazione sono soprattutto le 
situazioni in cui la migrazione non è solo for-
zata, ma addirittura realizzata attraverso varie 
modalità di tratta delle persone e di riduzione 
in schiavitù. Il nostro cuore desidera un "di 
più" che non è semplicemente un conoscere 
di più o un avere di più, ma è soprattutto un 
essere di più. Non si può ridurre lo svilup-
po alla semplice e pura crescita economi-
ca, conseguita, spesso, senza guardare 
alle persone più deboli e indifese. Il mon-
do può migliorare soltanto se l’attenzio-
ne primaria è rivolta alla persona, se la 
promozione della persona è integrale. 
Occorre per questo sviluppare una 
cultura dell’accoglienza, che ci apra 
ad una vera fratellanza. Per fare ciò 
bisogna mettere al centro l’esse-
re umano, senza vedere in lui, un 
diverso: perché straniero, perché 
di altra religione, perché con altri 
usi e costumi. Bisogna sviluppare 
quel senso critico che ci faccia 
accettare il diverso per le cose 

positive che lo connotano e farle ma-
gari nostre, se sono buone per noi. La cultura 
dell’accoglienza viene da lontano. Nasce con 
l’uomo. L’esperienza del popolo ha espresso 
nei momenti più diffi cili della storia uno spazio 
privilegiato all’ospite. Nonostante le cadute 
delle ideologie, abbiamo imparato nella pra-
tica secolare della carità cristiana che l’acco-
glienza dell’altra persona è via privilegiata per 
l’incontro con quel Dio che si manifesta prima 
di tutto nel volto di un uomo. Questo Natale è 
accoglienza la parola chiave. Ora più che mai. 
Penso a come anche la Santa Famiglia di Naza-
ret abbia vissuto l’esperienza del rifi uto all’ini-
zio del suo cammino: Maria «diede alla luce il 
suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era po-
sto nell’alloggio» (Lc 2,7). Anzi, Gesù, Maria e 
Giuseppe hanno sperimentato che cosa signifi -
chi lasciare la propria terra ed essere migranti: 
minacciati dalla sete di potere di Erode, furono 
costretti a fuggire e a rifugiarsi in Egitto (cfr 
Mt 2,13-14). Ma il cuore materno di Maria e il 
cuore premuroso di Giuseppe, Custode della 
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A detta di molti, la GMG è la più bella invenzione di Papa Giovanni Paolo II. Egli invece 
affermava: «Sono i giovani stessi che hanno inventato la GMG». Ma vediamo come è 
cominciata questa meravigliosa avventura. Nel 1983-1984 si celebrava l’Anno Santo della 
Redenzione: 1.950 anni dalla Passione di Gesù. Tra le varie attività dell’anno giubilare, 
Giovanni Paolo II volle fi ssare un raduno giovanile per la Domenica delle Palme. Il 
comitato organizzatore prevedeva 60.000 partecipanti. Ne arrivarono 250.000. 
Nel 1985 l’ONU proclamò l’Anno internazionale della Gioventù. Il Papa, desiderando 
manifestare l’attenzione della Chiesa verso le nuove generazioni, convocò nuovamente i 
giovani a Roma per la Domenica delle Palme. Anche questa volta, la risposta fu grande: 
300.000 giovani si sparsero nelle chiese della città per diversi momenti di preghiera e 
catechesi e poi si radunarono in piazza San Pietro per partecipare alla celebrazione con 
il Santo Padre. Dopo questi due raduni, molti si domandavano: perché questa riposta 
generosa, che cosa cercano i giovani, cosa vogliono? Ma Giovanni Paolo II lo aveva intuito: 
i giovani sentivano il desiderio di ritrovarsi insieme, di condividere la loro esperienza, 
di ascoltare una parola di fede, di 
guardare insieme al futuro, di rinnovare e 
confermare il proprio impegno. E così, alla 
fi ne del 1985, egli annunciò l’istituzione 
della Giornata Mondiale della Gioventù

© Copyright 2011-2015  Pontifi cio Consiglio per i Laici

La Giornata Mondiale della Gioventù si svolgerà a Cracovia, una bellissima città della 
Polonia, carica di storia e spiritualità. 
La Polonia è conosciuta come importante destinazione religiosa e meta di pellegrinaggi. 
Cracovia è considerata la città delle “cento chiese”, nelle vicinanze si trova Wadowice la città nata-
le del Santo Giovanni Paolo II, Auschwitz ed il Santuario di Czestochowa, dove è presente l’icona 
sacra della Madonna Nera.

quando si va?
-  dal 20 luglio al 1 agosto 2016

chi può parteciparvi?
-  giovani dal 14 al 35 anni
(fi no a 50 persone, accompagnatori compresi)

quanto costa?
 359,- € 
+ 10,- € x fondo solidarietà per i giovani poveri.

Per informazioni 0221-91 38 16 12 il martedì e il giovedì

A Cracovia da tutto il mondo

Per voi giovaniun evento straordinarioda non perdere!
La Giornata Mondialedella Gioventù



Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

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

Gentili lettrici e lettori di Insieme/Gemeinsam, 

la Redazione chiede il vostro sostegno. 

Senza il vostro contributo, questo numero rischia

di essere l'ultimo.

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 
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"Tu non devi essere 
un predicatore, ma 
hai una maniera 

effi cacissima 
per predicare: 

il buon esempio." 
(Don Bosco)

in un albergo elegante immerso nel verde a Roma! 

Prezzo per adulto:  € 669,- 
PROGRAMMA
GIORNO 1°  Sa 15.10.2016 - Volo per Roma. Roma: S. Maria Maggiore
GIORNO 2°  Do 16.10.2016 - Vaticano, Basilica S. Pietro, Basilica S. Paolo
GIORNO 3°  Lu 17.10.2016 - Laterano, "Quo Vadis", visita guidata nelle Catacombe di San Callisto con 
la santa Messa sulle tombe dei Martiri.
Passeggiata per la zona archeologica dell'Appia Antica.
GIORNO 4°  Mt 18.10.2016 - Roma antica e barocca. Passeggiata per Roma antica con una guida 
autorizzata locale: Colosseo, Fori Imperiali, Forum Romanum.
Pomeriggio: visita di Roma barocca: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Piazza di Spagna. 
GIORNO 5°  Mc 19.10.2016 - Vaticano. Udienza Generale con il Papa. 

LE ISCRIZIONI IN MISSIONE FINO AL 31.03.2016 OPPURE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Pellegrinaggio in aereo a Roma 
nell’Anno Santo della Divina Misericordia
5 GIORNI: dal 15 al 19 ottobre 2016in un albergo elegante immerso nel verde a Roma!in un albergo elegante immerso nel verde a Roma!
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Il nostro aiuto per l’Ucraina
“Siamo dovuti partire in fretta, perché sparavano dappertutto. Abbiamo 3 bambini. Siamo partiti in 
macchina. Non ci lasciavano partire. Abbiamo dovuto aspettare molto a lungo, implorare, ci hanno 
fatto passare solo per via dei bambini. Ci siamo trovati per strada ad Odessa in mezzo alla notte, 
senza un posto dove andare. Abbiamo provato a cercare una casa. Appena sapevano da dove 
eravamo venuti subito smettevano di parlarci. Nessuno vuole affi ttare ai rifugiati (…) I bambini 
sono traumatizzati. Si spaventano per qualsiasi rumore. Siamo riusciti a malapena a trovare 
lavoro. Ma fi nora non abbiamo la certezza che ci pagheranno lo stipendio (…)” 

Rifugiato  della regione di Donetsk

TEMPO DI CAMBIAMENTI
In Ucraina stiamo attraversando un periodo di 
cambiamenti. I Salesiani e le Salesiane non lavo-
rano né in Crimea né nelle “repubbliche popola-
ri”: Donetsk e Lugansk. Al giorno d’oggi per le vie 
della città dove si trovano non c’è guerra aperta. I 
problemi più sentiti sono l’incertezza del domani e 
la crisi economica. Dalle zone in cui c’è la guerra 
sono venuti circa 900.000 rifugiati, in cerca sop-
rattutto di una casa e un lavoro. La valuta locale 
(la grivna) nell’arco di un anno si è svalutata di 
più del 100%. I prezzi crescono. Per risparmiare 
energia per il riscaldamento la maggior parte delle 
scuole e alcuni istituti superiori sono stati chiusi 
da dicembre a fi ne febbraio. A dicembre in tutta la 
nazione è mancato il carbone, e quindi ci veniva 
staccata l’energia elettrica quasi ogni giorno per 
qualche ora. Alcuni uomini aspettano la chiama-
ta alle armi. Altri già stanno tornando dal servizio 
militare feriti nell’anima e nel corpo. Altri ancora 
non torneranno più. I giovani delle nostre parroc-
chie e dei nostri oratori vogliono fuggire in massa 
dall’Ucraina, non vedendo di fronte a sé un futuro 
e vivendo nell’incertezza del domani. Molti di loro 
cercano se hanno radici polacche per poter andare 
in Polonia a studiare. Il doloroso risultato di questa 
situazione attuale, che a volte è anche quella di 
molti cattolici, è la divisione della società in nazio-
nalisti ucraini e nazionalisti russi. 

PRESENZA SALESIANA
Nei territori ucraini i salesiani sono presenti dal 
1904, quando a Dashava è stata aperta la prima 
opera salesiana. Durante il periodo comunis-
ta della URSS sono stati obbligati, come tutti gli 
altri ordini, a interrompere uffi cialmente la loro 
attività. Con la proclamazione dell’indipendenza 
dell’Ucraina nel 1991 i salesiani hanno di nuovo 
iniziato uffi cialmente l’attività pastorale.
Al giorno d’oggi in Ucraina ci sono 43 salesiani 
che lavorano in 7 città. Le opere che portano avan-
ti sono: 11 parrocchie, 9 oratori-centri giovanili, 2 
ostelli per studenti, 3 scuole (una elementare, un 
ginnasio e una professionale), una casa famiglia e 
una casa editrice. 

In tutta questa situazione di crisi abbiamo bisog-
no di solidarietà e devozione straordinari.. La pri-
orità è data ai bambini di famiglie numerose. Per 
esempio, ad Odessa, grazie all’aiuto fi nanziario 
dei Salesiani polacchi abbiamo potuto aiutare cir-
ca 100 persone al mese.Nell’ambito dell’oratorio, 
i volontari salesiani organizzano lezioni gratuite 
per i bambini delle famiglie rifugiate. Negli ostelli 
salesiani in Ucraina hanno trovato rifugio studenti 
e studentesse Ci sforziamo soprattutto di non in-
terrompere la nostra attività normale. Vogliamo, 
in questi momenti diffi cili, portare speranza e una 
testimonianza di pace e di gioia divina attraverso 
catechesi su temi diffi cili e attraverso l’annuncio 
della Parola di Dio.

AIUTATECI AD AIUTARE 
I  Salesiani e le Salesiane in Ucraina chiedono 
oggi soprattutto preghiere e digiuni per la pace 
in Ucraina. Chiediamo anche aiuto per i rifugiati 
provenienti dall’Est dell’Ucraina, che ogni giorno 
bussano alle porte delle nostre case e parrocchie in 
cerca di lavoro e di aiuto materiale per le necessità 
più urgenti.
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Da 
quest'anno 
adottiamo 
una casa 
salesiana 
giovanile 
a Odessa 

in Ucraina, 
che acco-

glie anche i 
profughi di 

guerra



diario di un�emozione...

C'eravamo anche 
noi tra i 2300 
chierichetti della 
Diocesi di Colonia 
in pellegrinaggio 
a Roma.
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Servizi per Battesimi, Comunioni, 
Cresime, Matrimoni, Party 

ed altre liete ricorrenze

orario di apertura:
martedì-venerdì: 9.00-18.30

sabato: 9.00-16.00
domenica: 10.00-14.00

lunedì riposo

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

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

I missionari, 
il consiglio parrocchiale

e i collaboratori della
Missione augurano 

BUON NATALE!
La redazione di 

INSIEME/GEMEINSAM
ringrazia i lettori e gli 

inserzionisti, che, con la 
loro collaborazione, 

sostengono e rendono 
possibile la pubblicazione 

del giornale. 
Per tutti l'augurio di 

gioiose feste e 
“…einen guten Rutsch 

ins neue Jahr”!

"Abbi coraggio 
della tua fede 

e delle tue 
convinzioni." 

(Don Bosco)

"In ognuno di questi ragazzi, 
anche il più disgraziato, v'è un punto 

accessibile al bene. Compito di un educatore 
è trovare quella corda sensibile 

e farla vibrare." (Don Bosco)



Domenica 1° novembre 2015

In una cerimonia carica di momenti forti si è 
svolta anche quest'anno la commemorazione dei 
defunti caduti nelle due guerre. Stretti intorno 
al nostro console, al vicesindaco di Colonia e 
insieme alle altre autorità abbiamo pregato per 
le loro anime.

Sabato 19 settembre 2015

Una serata all'insegna del buon umore 
e piena di musica. La nona edizione del 

karaoke non si è smentita nemmeno 
quest'anno. Grande affl uenza di pubblico e 

grande partecipazione. Un complimento ai tre 
vincitori e un grazie agli organizzatori.

Sabato 24 ottobre 2015

In occasione della Messa Internazionale a cui hanno 
partecipato le missioni cattoliche straniere di Colonia é 
stato salutato anche il diacono Hans-Gerd Grevelding. Il 
diacono ha prestato servizio per molti anni presso l'Uffi cio 
Pastorale per i cattolici di altra madre lingua (IKS) e 
andando in pensione ha voluto festeggiare il suo addio 
insieme alle comunità straniere. 

Sabato 24 ottobre 2015

"Cambio della guardia" sia nell'Uffi cio Pastorale per 
i cattolici di altra madre lingua (IKS - Internationale 

Katholische Seelsorge) sia in Missione. 
Foto di gruppo dei nuovi responsabili. 

Da sinistra a destra:
P. Janusz Kasza, Dietmar Heeg, Msgr. Dr. Markus 

Hofmann, P. Andam Nyk, P. Piotr Szelag.

Domenica 22 novembre 2015
Giorno di Cresime anche per gli adulti. 

Insieme agli adolescenti hanno ricevuto il sacramento della 
Cresima anche 24 adulti da Colonia, Leverkusen ed Aachen. 

Anche a loro i nostri migliori auguri.

Domenica 30 agosto 2015
Un addio commovente dietro i sorrisi e gli auguri per il futuro 
da parte della comunità cattolica di Colonia a p. Valerio e a 
p. Pasquale. Dopo 65 anni di servizio amorevole e impegnato 
gli ultimi padri Scalabriniani lasciano il posto ai salesiani per 
un nuovo cammino. 

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva
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AUGURI RAGAZZI!

...Cresimati si diventa!

Cresimandi si nasce...

Che bel gruppo!
E adesso che succede? Già! Questi 31 
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima 
domenica 22 novembre 2015 si sono 
ben resi conto di essere nati cresiman-
di... ed ora, che sono diventati cresi-
mati, sono chiamati a vivere con uno 
spirito nuovo. Basterà l'invocazione  
del vicario vescovile Mons. Dr. Mar-
kus Hofmann?... Basterà lo sforzo 
di accompagnamento dei catechisti 
Angela, Rosa, Sonia e Nancy?... 
Basterà la preghiera della comunità e 
la bella liturgia?... per garantire una 
vita quotidiana segnata dalla pre-
senza dallo Spirito di Gesù Cristo...? 
Forse no! Auguri ragazzi! 
Tocca a voi fare la vostra parte! 
Siete forti!

cr
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im
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NOVITÀ!!!
ORATORIO SALESIANO 

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

Foto: Carla Oliva
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Foto: Carla Oliva
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Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia Centro - Sala della Missione
Sabato, 12 dicembre, inizio ore 16.30
Recita di Natale, animazione e disco per bambini.

Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern 
Domenica, 20 dicembre, ore 16.30

Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Sabato, 12 dicembre, inizio ore 16.30

Festa di Natale a Kalk
Sala Humboldt Köln/Gremberg
Sabato 19 dicembre ore 18.30, solo su prenotazione

Veglionissimo per le famiglie
San Silvestro 31 dicembre 2015
Sala della MCI di Colonia - 
Ursulagartenstrasse 18 -
Inizio ore 18.30
> San Silvestro per i piccini
> pesca di benefi cenza
Entrata: -  adulti: 8,- € - 
- bambini: 3 a 12 anni 4,- € 
prenotazione obbligatoria
ristorazione - musica - ballo - tombola

Carnevale delle famiglie
K-Kalk, 23 gennaio 2016, ore 18.30 - Sala Humboldt - 
Köln/Gremberg - Su prenotazione
Colonia-Centro, Ursulagartenstr.18 - sabato 6 febbraio 
2016, ore 18.30 - Su prenotazione

UN DONO
Josephine, pachistana, ha fondato, in Pakistan, la scuola 
Fatima House per bambini poveri, cristiani e non. 
Da anni, con l’iniziativa NATALE DEL CUORE, anche la 
nostra comunità sostiene l’opera. Quest'anno con il rica-
vato delle offerte delle messe dei defunti, in tutto 2814,-€. 

Un grazie a tutti e un Buon Natale a nome di Josephine.

Bazar natalizio
Köln-Kalk: domenica 29 novembre
Köln-Centro e Ehrenfeld: domenica 6 dicembre 
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.
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SS. Messe di Natale
Köln Centro - St. M. Himmelfahrt
- giovedì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- venerdì, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa 
- sabato, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
-  domenica, 27 dic., S.ta Famiglia, ore 11.00 S. Messa
- venerdì, 1° gen. 2016,  S.ta Maria Madre di 
  Dio, ore 11.00 S. Messa
- mercoledì, 6 gennaio 2016, Epifania, ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien
-  lun. 21, mar. 22, mer. 23 dic, ore 19.00, 

"prepariamo il Natale" nella Kalker-Kapelle 
-  giovedì, 24 dic., ore 20.00 S. Messa della Notte,  

nella chiesa di St. Marien
- venerdì, 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa
- domenica, 27 dic., S.ta Famiglia, ore 11.30 S. Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern
-  domenica, 20 dic., ore 16.30 preparazione al

Natale dei ragazzi del catechismo 
- venerdì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa
- domenica, 27 dic., S.ta Famiglia, ore 09.30 S. Messa

Bonn Collegium Albertinum
-  giovedì, 24 dic., S. Messa della Notte, ore 18.00 
- domenica, 27 dic., S.ta Famiglia, ore 09.30 S. Messa

Leverkusen St. Elisabeth
-  giovedì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- venerdì, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- domenica, 27 dic., S.ta Famiglia, ore 12.00 S. Messa
-  venerdì, 1° gen. 2016, S. Maria Madre di Dio, 

ore 12.00 S. Messa

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

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

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

Wipperführt  Nikolaus Kirche
- venerdì, 25 dic., Natale, ore 18.00 S. Messa

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

Confessioni per Natale 2015
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, 
lunedì, 21 dicembre, ore 18.00
Kalk - Kalker-Kapelle, 
Martedì, 22 dicembre, ore 19.00

Prendiamo nota...
Santa Messa dell'Immacolata concezione
-  martedì, 8 dicembre alle ore 19.00

nella Kalker-Kapelle

Formazione cristiana
Il Consiglio Pastorale invita ad incontri di 
formazione cristiana improntati su "La vita 
cristiana". Si tratta di cinque incontri di una 
giornata (dalle ore 09.00 alle 17.00) presso la 
Missione in Ursulagartenstr. 18.  
Date degli incontri (solo domeniche):
6 marzo 2016 – 10 aprile 2016 - 8 maggio 2016 
- 26 maggio 2016
Relatori: P. Fabrizio Cristella e P. Gianpiero 
Tavolaro (Monastero di Ruviano - Caserta).  
L' invito è rivolto a chiunque voglia approfondi-
re la fede cattolica.
NB - Per informazioni e iscrizioni  
rivolgersi in Missione 
Tel. 0221 91 38 16 0 / mcicolonia@gmail.com

Lectio divina
Questi incontri servono da preparazione ed 
eco spirituale agli incontri di formazione 
cristiana.
10/01/2016, 16.30 - 24/01/2016, 16.30  
20/02/2016, 18.30 - 03/04/2016, 16.30
17/04/2016, 16.30 - 15/05/2016, 16.30
12/06/2016, 16.30
per informazioni rivolgersi in Missione

Incontri preparazione al Matrimonio
Il corso si compone di cinque incontri, 
- 14 Febbraio, Casa Usera ore 9-17
- 21 Febbraio, Missione ore 14.30
- 28 Febbraio, Missione ore 14.30
- 5 Marzo, Missione ore 17.30
- 13 marzo, Missione ore 14.30
Per iscrizioni rivolgersi in Missione, 
Ursulagartenstr.18 - 50668 Köln - 
Tel. 0221 91 38 16 0

Catechismo Cresima per adulti 
Inizio: venerdì, 6 febbraio 2016, ore 19.00.
Iscrizioni uffi cio della Missione. 
La Cresima avrà luogo domenica 24 aprile 
2016, alle ore 11.00, nella chiesa di Mariä 
Himmelfahrt.

Incontri di preghiera
Ogni 2° giovedì del mese, preghiera con il 
Gruppo di San Pio: 
- ore 19.00 nella Kalker-Kapelle, a Kalk



Besuchen Sie unsere große Ausstellung in Halle 4 mit über 
60 verschiedenen Sorten an Panettone und Pandoro sowie 

einer großen Auswahl an Spezialitäten und Geschenkideen.

Arriva Babbo Natale
Der Nikolaus kommt

2015
Natale

Neu

Neu
Neu


