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Padre Gildo Baggio
direttore

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

Ristorante Pizzeria

ARAGOSTA Deutsches Haus Burscheid

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

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

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

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

Il papa raddoppia
L'11 febbraio
Benedetto XVI
annunciava:
"Dopo aver
ripetutamente
esaminato la
mia coscienza
davanti a Dio
... con piena
libertà, dichiaro
di rinunciare
al ministero
di Vescovo di
Roma ..."

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

Nella copertina:
"Sarà assenza,
sarà lo stesso
presenza - perchè il
farsi ombra è anche
e sempre un farsi
doppio."
(Stefano Di Michele)

S

i tratta di un gesto forte, di
cui è difficile misurare tutte
le conseguenze, e non solo
per la Chiesa cattolica, stando alle
reazioni immediate. Alcuni vedono
banalmente la persona che si dimette
perché ha fallito il suo mandato,
come Massimo Franco sul Corriere
della sera: "Non essendo riuscito a
cambiare la Curia, Benedetto XVI è
arrivato ad una conclusione amara:
va via, è lui che cambia. Si tratta del
sacrificio estremo, traumatico, di un
pontefice intellettuale sconfitto da un
apparato ritenuto troppo incrostato di
potere e autoreferenziale per essere
riformato". Come un politico qualsiasi.
Altri invece si lanciano in apocalissi
teologiche, come Eugenio Scalfari su
Repubblica: "Il volere di Cristo non
è neppure citato né Ratzinger ne fa
menzione nelle brevi parole con le
quali ha comunicato la sua decisione
al Concistoro convocato ieri mattina
per occuparsi di tutt'altri oggetti.
Viene dunque meno il rapporto
diretto tra il Capo della Chiesa e il
Figlio di Dio e l'autorità del Vescovo
di Roma su tutta la cristianità non
deriva da altro che dall'elezione
in conclave da parte dei cardinali,
una cerimonia del tutto..." Per altri
si tratta de "l'ultimo colpo di grazia
all'Occidente", come titola Ida Magli
sul Giornale: "La crisi della civiltà
europea, dunque, è giunta all'ultimo
atto. Non si può non interpretare
in questo modo un gesto che non
accadeva da secoli: le dimissioni di
un Papa. ... l'unica cosa certa è che
l'Italia, l'Europa, l'Occidente, stanno
vivendo le ultime fasi del lungo
itinerario che ha visto la nascita, lo
sviluppo e l'improvviso declino di una
straordinaria invenzione culturale,
quella che ha caratterizzato, con la
fioritura dell'intelligenza, la storia
dell'Italia e di tutto l'Occidente"
Ma c'é anche chi vi vede il più
formidabile atto di governo di Papa
Ratzinger, come scrive Ferrara su

Il Foglio (intitolato per l'occasione
Il Soglio): "Quest’uomo di ragione,
di fede e di buonumore non poteva
ingannare sé stesso. E ha escogitato
con l’abbandono la più radicale
e simbolica riforma della Chiesa
da secoli a questa parte. Un atto
di implicita modernizzazione che
preserva il Papa, paradossalmente
relativizzandolo come persona, e
tutto quello che egli significa nella
cattolicità, dal sospetto di declinare
come una stella cadente, di finire nella
marginalità della storia. C’è stata
invece la virtù di una reazione che,
a costo di un tremendo strappo alla
tradizione, ha riaffermato centralità
e capacità di guida del vescovo di
Roma nella Chiesa universale"
Tra tutte queste posizioni, é proprio
quella dell'ateo (devoto ratzingeriano)
Ferrara che mi pare cogliere di più
la personalità del Pontefice: "Un
Papa che si dimette perché ritiene
spiritualmente un dovere assecondare
un rinnovamento e rilancio che non
cancelli il suo stesso magistero, ma
anzi lo rilanci, ha indirettamente
la possibilità di influenzare con
maggiore tempra e fondamento la
successione (sceglie i tempi, offre
un segno grande e terribile di vita
extra-ordinaria della sua Chiesa) ....
Scombussola certezze tradizionali
secolari, innova radicalmente, promuove un’età regnante che renda
meno ingovernabile il popolo di Dio
riunito nella casa ecclesiale, e toglie
ogni lentezza, stanchezza o spirito
difensivo alla casa romana di Pietro".
Suggeriva quarant'anni fa un teologo
dell'Università di Münster: "La delocalizzazione della Chiesa in un
mondo secolarizzato e multiculturale
non può non mutare radicalmente la
gestione del primato petrino e può
portare a un recupero delle personae
del papa (Vescovo di Roma, Patrairca
e primate) trascurate negli ultimi
secoli". Quel teologo si chiamava
Joseph Ratzinger.
insieme-gemeinsam 1 - 2013
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dagli appunti del parroco

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

GioielleriaOreficeria Italiana

corrispondenza dall'Italia

a cura di Giovanni Dr. Corcagnani

L'Italia, il paese delle meraviglie

Q

uando il comico Crozza,
mesi or sono, ha scelto
questo titolo per la sua
trasmissione televisiva su L7 ha
voluto fare una scelta satirica,
ma bonacciona. Oggi, quasi
certamente, potrebbe optare per
“Crozza, nel paese delle bugie,
delle frodi e delle volgarità”. Se
poi volesse calcare la mano,
potrebbe aggiungere: “Paese
delle elusioni ed evasioni fiscali,
della mini e macrocriminalità
politica tracimante, ricordando
i Lusi, i Fiorito, i Belsito, per
fare alcuni nomi di spicco, per
poi finire con la tragicommedia
criminosa del Montepaschi
di Siena. I lettori di Insieme
sfoglieranno il giornale ad
elezioni
avvenute,
mentre
l'articolo viene redatto quindici
giorni prima di conoscerne i
risultati. E' doveroso quindi
chiedere comprensione per l'analisi e le previsioni che tenterò
di formulare. Sarà simpatico
verificare poi quale margine di
errore questo mio contributo avrà
avuto.
Premetto che parliamo di elezioni politiche e regionali con
la partecipazione di ben quattro
coalizioni di lista e 33 liste non
coalizzate. Le principali liste
coalizzate sono tre:
- la coalizione avente come capo
Silvio Berlusconi, formata da:
Il Popolo della Libertà, Lega
Nord,La Destra, Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale, Grande
Sud, Partito Pensionati, Intesa
Popolare, Moderati Italiani in
Rivoluzione, Liberi per un'Italia
equa, Italia Unita-Basta Tasse,
I Popolari di Italia Domani,
Movimento per le Autonomie;
- la coalizione avente come capo
Pier Luigi Bersani, formata da:
Partito Democratico, Sinistra
Ecologia Libertà, Partito Socialista Italiano, Centro Democratico, Il Megafono - Crocetta
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Presidente, Südtiroler Volkspartei e i Moderati di Giacomo
Portas (coalizione denominata
Italia. Bene Comune);
- la coalizione avente come
capo Mario Monti, formata
da: Unione di Centro, Futuro
e Libertà per l'Italia, Scelta
civica - Con Monti per l'Italia
(coalizione denominata Con
Monti per l'Italia, per il Senato
si presenta come lista autonoma,
denominata Con Monti per
l'Italia).
Fra le altre 33 liste non coalizzate soprattutto le liste di
Beppe Grillo (Movimento 5
stelle), di Antonio Ingroia
(Rivoluzione civile) e di Oscar
Giannino (Fare per fermare il
declino),“influenzeranno di brutto” i risultati e la stabilità politica
facendo pesare l'ago della
bilancia - a livello nazionale o
regionale - a destra o a sinistra.
Siamo a carnevale, ogni scherzo
vale. Una prima goliardica
rappresentazione dei principali
personaggi in scena ci fanno
pensare ad alcuni del circo
Orfei: Bersani
il trapezista
che ondeggia fra Vendola e
Monti; Berlusconi, il pifferaio
incantatore di serpenti; Grillo
il clown di turno; Ingroia,
il domatore con il frustino
e Monti al botteghino per
incassare il costo dei biglietti.
Ecco seriamente una prima
previsione: i circa 51 milioni di
italiani chiamati alle urne (26.4
milioni di donne e 24.6 di uomini)
non daranno la maggioranza
alla coalizione di Mario Monti,
che dovrebbe fermarsi attorno
al 13/15%. Stessa sorte alle liste
di Beppe Grillo fermo al 15/18%,
di Ingroia al 3/4% e di Giannino
al 1,5/2%. Seconda previsione:
la coalizione di Bersani avrà
la maggioranza assoluta alla
Camera con il 33/35 %, ma non
al Senato; Berlusconi riuscirà ad

impedirla con il 26/28% della sua
coalizione e la probabile vittoria
alle regionali in Lombardia e/o
in Sicilia. Saranno comunque
gli indecisi e le schede bianche
o nulle, oltre ai risultati delle
liste non coalizzate, a rendere
molto probabile la situazione di
stallo al Senato.
E allora?
Il paese delle bugie, delle frodi
e delle volgarità, delle micro e
macrocriminalità politica, della
rabbia, dell'astensionismo, dell'
interesse privato criminoso, ed
altro ancora, ripiomberà nella
instabilità, ecco la terza ipotesi. Il
ritorno al voto potrebbe diventare
un sentiero accidentato, ma
obbligato, per riuscire - in un
secondo tentativo - a dare a
Bersani o a chi per lui (forse a
Renzi?) anche la maggioranza al
Senato.
Valutati gli attori in campo,
escluderei qualsiasi forma di
grande coalizione alla tedesca.
In attesa dei risultati proviamo
anche a formulare le prime ed
urgenti richieste che – in prima
o seconda istanza – il nuovo
premier dovrà prendere in
considerazione:
un intervento consistente dello
Stato per mettere in moto
l'offerta di nuovi posti di lavoro;
le recenti e continue tragedie di
disoccupati suicidi sono eventi
traumatici, ma rivelatori; occorre
sanare il macrodebito verso lo
stuolo dei piccoli imprenditori
creditori, vari da anni, nei
confronti delle istituzioni statali,
regionali o comunali; togliere la
tassa sulla prima casa (escluse
quelle di lusso), anche per
eliminare in molti casi la doppia
assurda tassazione, causata dal
mutuo sottoscritto; impegnare le
banche ad evadere positivamente
e tempestivamente le attese
finanziarie dei cittadini; e poi
come potrà mancare un inter-

FIRENZE
-------

AUGURA
BUONA
PASQUA!

I Diamanti

II diamante è un vero miracolo della natura; è carbonio allo stato puro
cristallizzato in condizioni di pressione e temperatura elevatissime.
Condizioni che possono essere raggiunte solo sotto la crosta terrestre
ad una profondità di oltre 250 chilometri. La pietra viene poi portata in
superficie dall’azione vulcanica. Il diamante è il minerale che presenta
durezza maggiore (resistenza all’abrasione e non resistenza agli urti)
fra quelli attualmente noti. Il legame particolarmente forte tra gli atomi
di carbonio e la disposizione cubica compatta, conferisce al diamante
proprietà fisiche eccezionali.

II valore del diamante

Le caratteristiche tecnico-commerciali più importanti per un diamante
sono peso, colore, limpidezza e taglio, denominate le “4C” dalle iniziali
dei vocaboli inglesi: Carat (unità di peso), Color (colore), Clarity (limpidezza) e Cut (taglio). La migliore combinazione di queste caratteristiche corrisponde ad un maggior pregio del diamante.

..
..
..
..
.

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)

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

corrispondenza dall'Italia
vento specifico per l'occupazione
giovanile e femminile?
Ma dove trovare le risorse?
Si promette un impegno straordinario nella lotta alla criminalità, all'elusione ed evasione
fiscale, nella riforma della Pubblica Amministrazione, in una
spending review puntuale, perché
differenziata, negli accordi bilaterali con il sistema bancario svizzero. Se la stabilità politica non
sarà una chimera, ma una realtà,
si potrà e si dovrà mettere mano
alla riforma dello Stato per un
bicameralismo perfetto, un federalismo fiscale equo e solidale, un
vero bipolarismo politico.
Qualcuno potrebbe divertirsi a
rilevare che - mutatis mutandis
- nelle agende dei partiti o nei
contratti con gli italiani quasi tutti
i candidati - di destra, sinistra e
centro - promettono interventi
identici. Perché allora questa
situazione caotica, surreale, ingovernabile? Alla base di tutto sta un
pervicace e miope “particularismo”

politico”, direbbe Guicciardini,
quel tentativo di difendere ad
oltranza gli interessi personali o di
classe a scapito del bene comune.
Il volume di G. Bocca “Italiani,
strana gente”, pubblicato 15 anni
fa, si chiude con questa domanda
retorica: “Ma come può un italiano
separarsi dall'italianità,… se la
nostra anormalità è la nostra
costituzione fisica e mentale, passa
per il nostro sistema nervoso e
per le memorie di questo grande
e piccolo popolo, fedele e infido,
coraggioso e vile, nuovo e sempre
antico?”
Certo la posta in gioco è alta, ma
l'attuale situazione politica, gravida
di rischi assai preoccupanti, anche
perché non del tutto prevedibili, ma
non è la prima volta che si verifica,
e non è la peggiore fra le peggiori
che l'Italia fin qui ha sperimentato.
Non dimentichiamo le tre realtà
politiche, sociali ed economiche –
concorrenza mondiale globalizzata,
rilancio di una effettiva Unione
europea e Primavera araba – che

continua da pagina 4
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non potranno non influenzare
profondamente l'ormai inevitabile
e improcrastinabile processo di
rinnovamento che tutti i candidati
promettono e in cui – nonostante
tutto – speriamo. E allora “l'Italia,
paese delle meraviglie” non sarà
più satira.

“Il nostro problema è
intimamente legato al
discernimento degli spiriti.
Uno dei metodi fondamentali per riuscire a distinguere potrebbe essere così
espresso: là dove non c’è la
gioia e si spegne l’humour,
certo non v’è lo Spirito di
Gesù Cristo. E, viceversa:
la gioia è un segno della
grazia.”
(Joseph Ratzinger - “Elementi di
teologia fondamentale”
Morcelliana, ristampa 2005,
pagina 79)
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Scalabrini Verein
Postbank Köln,
Konto-Nr. 4064 83-508
(BLZ 370 100 50)
IBAN:
DE 14 3701 0050 0406 4835 08
BIC (Swiftcode):
PBNKDEFF

Il Vescovo Dr. Koch saluta
la comunità italiana di Colonia
Il vescovo ausiliare Dr. Hainer Koch, responsabile delle
missioni linguistiche nella
Diocesi di Colonia, è stato nominato vescovo residenziale
di Dresda. Saluterà la diocesi
di Colonia domenica 3 marzo
in Duomo alle ore 17.00 e
sarà insediato nella sua nuova diocesi sabato 16 marzo
alle ore 10.

enze spirituali. Non è sempre
semplice tenere tutto questo
in armonia, ma è certamente
un
arricchimento,
anche
quando vengono espresse richieste contrastanti: naturalmente si esige un atteggiamento costante di dialogo.

Siamo andati a trovarlo nel
suo ufficio per portargli tramite il nostro giornale il saluto e
l'augurio della comunità italiana, approfittando per uno scambio di pareri sulla sua esperienza nella nostra diocesi.
I-G Signor vescovo, ci può indicare tre cose belle che lei ha
vissuto nella chiesa di Colonia
e che sono per lei un segno
della presenza dello spirito?
Dr. Koch: Ho avuto la grazia
di vivere a Colonia tre grandi
avvenimenti: il Domwallfahrt
nel 1998, la proclamazione a
Santa di Edith Stein e la Giornata Mondiale della Gioventù.
Köln ist begeisterungsfähig….
E i coloniesi, anche coloro che
sono fuori o lontano dalla
Chiesa, si lasciano coinvolgere dalla gioia che emana da
questi eventi. E attraverso
questi eventi arriva al cuore
un messaggio. Questa è la prima cosa bella.
In secondo luogo a Colonia ho
vissuto una sehr vielfältige
Kirche, weit und bund. Sia da
un punto di vista culturale, le
comunità internazionali infatti
le danno un tono particolare,
sia dal punto di vista delle correnti teologiche e delle esperi-
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In terzo luogo posso dire di
aver incontrato tante persone,
che hanno saputo mantenersi
fedeli alla fede di Cristo anche
in situazioni molto difficili, povertà, malattie gravi. Ho incontrato una fede profonda e
questo mi ha toccato profondamente.
I-G Quali auguri si sente di
fare alla diocesi di Colonia che
sta per lasciare.
Dr. Koch: Non si parte mai da
zero, ma sempre da una storia
e da esperienze concrete che
ne formano il tessuto. E tuttavia, lasciando la diocesi di Colonia, mi sento di esprimere
alla Chiesa l’augurio den Mut
zu haben auch vieles in Frage
zu stellen und aus der Erfahrung etwas Neues auszugeben. Das wichtigste was das
Bistum braucht ist eine Vision.
Die grundsätzliche Vision ist
das Reich Gottes, ist klar, aber
die Vision für die nächsten

Jahren, wohin gehen wir, welches Ziel, dann werden wir
auch Kräfte mobilisieren können.
Le nostre comunità internazionali esprimono una grande
ricchezza. Ci sono naturalmente le grandi comunità,
come gli italiani, i croati, i polacchi; ma c'è anche una grande varietà di piccole e vivaci
comunità. La situazione delle
persone in queste comunità è
molto varia, sotto l'aspetto della fede, della loro storia, della
situazione politica. Abbiamo
illegali, e abbiamo persone
della comunità europea che
possono essere chiamate stranieri in modo molto relativo.
Penso che gli italiani per esempio non si possono chiamare veramente stranieri, anche
se ci sono nuovi arrivati che
possono sentirsi tali, ma
nell'insieme c'è una bella convivenza. Queste comunità internazionali sono una ricchezza per la nostra diocesi, non
solo numericamente, ma soprattutto con la loro spiritualità:
il loro modo gioioso di celebrare l'eucarestia, il profondo legame di affetto che hanno con
i loro sacerdoti. Ricordo il funerale di padre Pietro a Kalk:
un'emozione indimenticabile
l'affetto espresso dalla comunità. Ci sono momenti in cui
sentiamo che apparteniamo
gli uni agli altri come nella
festa del Corpus Domini, ma ci
sono anche situazioni in cui
sentiamo che le comunità vivono quasi distaccate. Questo
non è positivo per nessuna
delle parti. Va anche ricordata
la necessità del contatto reciproco delle comunità interna-

LINEA MOBILI FRANCA
di Francesca Graci e Figlia

Hansaring 135 - 50670 Köln -

(Nähe / vicino a Saturn & Ebertplatz)

Tel.: 0221 - 2707629 - Fax : 0221 - 2707630 - Mobil: 0173 - 8772350
www.italienischemoebel-franca.de
Vollfinanzierung möglich - Finanziamenti rateali
orari di apertura a partire dal 1° gennaio 2012:
lunedì-venerdì: 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00
riceviamo anche di mattina solo dietro appuntamento

OFFERTA
SPECIALE
dal 01.03.2013 al 31.05.2013

Arredamento completo
1 cucina moderna lucida
di 3 metri completa di
eletrodomestici (lavastoviglia, forno e frigo)
1 camera da letto moderno o classico vari colori
(da vedere al negozio)
incluso rete e materasso
1 sala da pranzo moderno
o classico (vetrina, contomobile, 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.

La Linea Mobili Franca
augura a tutti una buona e serena pasqua!

pendono dalle persone presenti, a volte i responsabili
stessi. Un altro aspetto che ritengo molto importante è un
maggiore impegno delle comunità internazionali cattoliche degli ambiti politici e sociali della città: non si deve
lasciare il monopolio solo a
una comunità particolare, dobbiamo anche in questo campo
portare la nostra ricchezza, è
importante per il formarsi
dell'opinione pubblica.
I-G Signor vescovo, quale futuro hanno secondo lei le comunità di altra madre lingua?
Dr. Koch: Le persone vanno
verso l'integrazione perché vogliono vivere e rimanere qui.
Ciò nonostante io sono convinto che anche in futuro ci sarà
una varietà di comunità e sono
convinto che anche in futuro
la diocesi dovrà impegnarsi
per queste communità sia materialmente che per il personale. La mia grande preoccupazione è se avremo un numero
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sufficiente di sacerdoti provenienti dai paesi di origine per
prendersi la cura di queste comunità. Altrimenti ci sarà certamente una riduzione nel numero, ma sono convinto che
nei luoghi principali rimarranno delle comunità internazionali con le loro caratteristiche
specifiche.
Mit der italienischen Gemeinde in Köln war ich so eng wie

mit keiner anderen Gemeinde
verbunden. Questo è cominciato fin dall'inizio del mio rettorato in Santa Mariä Himmelfahrt. Ho celebrato la mia
prima messa a Mariä Himmelfahrt con il vescovo Frotz per
le cresime della comunità italiana. C'era molto chiasso in
chiesa e il vescovo mi pregò di
occuparmi per portare un po'
di calma. Sono andato dal padre, padre Beniamino allora,
perché al microfono avvisasse
i fedeli di ristabilire la calma,
es war sehr laut in der Kirche.
Il padre è andato al microfono
e ha detto: il vescovo trova che
c'è troppo fracasso, parlate più
piano. In chiesa tutti si sono
alzati in piedi e hanno applaudito (il vescovo ride di gusto).
Sono stato presente innumerevoli volte nella vostra comunità per le cresime, per le feste, invitato spesso dai sacerdoti in missione, per mangiare e dialogare, il pranzo del
Giovedì santo è diventato una
tradizione. È la comunità con
cui ho avuto i contatti più stretti.

I-G Signor vescovo le portiamo
volentieri i saluti della comunità.
Dr. Koch: No, non è il momento
dei saluti, vi aspetto a Dresda. A
Dresda c'è una grande comunità italiana. Dresda è una città
molto bella. La diocesi naturalmente ha una situazione molto
diversa da quella di Colonia, è
una diocesi in crescita. Ieri durante la mia visita Dresda, alcuni laici mi hanno detto: siamo
150.000 cattolici responsabili di
3 milioni di non battezzati, pensiamo di essere sufficienti. È
veramente una visione del tutto
nuova: questa è la missione.
Tra questi 150.000 cattolici il
gruppo più numeroso è tra i 20
e i 30 anni: nuovi battezzati entrati nella chiesa e il numero cresce. È una bella sfida, entusiasmante. I contatti personali sono
stati meravigliosi.
I-G La ringrazio Signor vescovo e
voglio farle una confidenza personale. Ho avuto modo di collaborare spesso con lei, è stato molto bello. E le dico sinceramente:
mi mancherà il suo sorriso.
Dr. Koch: (il vescovo parla italiano) ma... vediamo a Dresda. Io
cerco una nuova segretaria...
... allora partiamo?
I-G

BUONA PASQUA!
Eigelstein 54-56, 50668 Köln Tel.: 0221-9130990 www.arabella-brautmoden.eu

zionali tra di loro. Per questo
vedo positivamente i centri in
cui più d'una comunità si incontra, creando un luogo dove
anche le comunità tedesche
possono entrare in contatto.
Ritengo che a livello di diocesi
in generale la pastorale internazionale non incontra problemi, mentre nella vita quotidiana delle parrocchie non è
raro trovare difficoltà che di-

I sacerdoti, le suore, il consiglio parrocchiale,
la redazione e i collaboratori della Missione
augurano

- Abiti da Battesimo e
Prima Comunione
a partire da 99,- Euro
- Bomboniere
- Partecipazioni/Inviti

Porta InsiemeGemeinsam alla
tua prossima
visita in negozio
e riceverai uno
sconto del 10%
sul tuo aquisto!

L’Arte della Bomboniera
Carla Oliva
Tel.: 0221/2900071-72-73

l-artedellabomboniera@arcor.de
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cale tedesco da 85 anni, per determinare le trattenute fiscali dal salario. Si raccomanda, quindi, ad ogni lavoratore
di controllare se sulla propria busta paga vengono indicati
con esattezza gli elementi confacenti la propria posizione.
Per eventuali necessarie correzioni bisogna rivolgersi all’
Ufficio Imposte (Finanzamt) competente per la circoscrizione di attuale residenza.

Giuseppe Sortino

società e politica

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

Novità nel nuovo anno

A

nche nel 2013 sono molteplici le novità che sono
state introdotte per i
cittadini nei diversi settori con i
quali abbiamo a che fare durante l’anno, come per esempio: la
salute, il mercato del lavoro, il
fisco, la previdenza sociale ed
altro. Mi limito ad indicare i più
comuni.

Pensioni - Alle persone nate nel
1948 la decorrenza della data di
pensione, nel 2013, viene posticipata di due mesi. Per esempio:
assicurati nati nel marzo1948
possono ottenere regolare pensione di vecchiaia da giugno 2013
e non da aprile come avveniva
in passato. L’aumento previsto
in maniera provvisoria per i titolari di pensione tedesca, dal
01.07.2013, ammonta a ca. 1%.

Dall’inizio dell’anno è diminuita la trattenuta dei contributi ai
fini pensionistici dal 19,6 al 18,9
% sul salario lordo. Ovviamente,
la quota viene pagata al 50% dal
dipendente e nella stessa misura
dal datore di lavoro. Le trattenute sociali per la pensione e per la
disoccupazione possono essere
effettuate sullo stipendio mensile
lordo fino a 5.800 €. Mentre per
l’assicurazione malattia obbligatoria fino a 3.937,50 €. I titolari di
pensione per inabilità e di pensioni di vecchiaia anticipate possono svolgere una attività lavorativa e guadagnare fino a 450 €
mensili.

Gli assicurati contro le malattie nel
sistema obbligatorio che intendono passare al sistema di assicurazione privata devono dimostrare
di usufruire di un reddito da lavoro annuale di almeno 52.200 €.
Il contributo per l’assicurazione
per l’accompagnamento (Pflegeversicherung) aumenta da 1,95 a
2,05%. Per coloro che non hanno
figli aumenta dal 2,20 al 2,30%.
Anche questa trattenuta per i
dipendenti, il 50% è a carico del
datore di lavoro. I titolari di pensione, invece, tale assicurazione
devono pagarsela per intero con
trattenuta diretta sulla pensione.

Salute

chi viene assunto per un lavoro
da “Minijob” potrà ottenere un
salario fino a 450 €. Tuttavia, viene effettuata una trattenuta del
3,9 % per contributi ai fini pensionistici. Chi lavora in famiglie private il contributo da versare ammonta al 13,9 %. Per coloro che
avevano i contratti nel 2012 fino
a 400 € rimane tutto invariato. In
caso, però, di aumento del salario
oltre i 400 € viene anche assicurato ai fini pensionistici.
È importate sapere che anche
con l’introduzione di questo cambiamento, per questa categoria
di lavoratori, non fa maturare il
diritto all’assicurazione contro le
malattie.

- Da gennaio di
quest’anno è stato abolito il pagamento di 10 € per ogni trimestre
per consultare il medico nel suo
ambulatorio.

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
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Lavoro - Dall’inizio dell’anno

Fisco - Dal 2013 ogni datore di
lavoro, tramite il numero di identificazione (ID-Nr.) e la data di
nascita del dipendente, attinge
diverse informazioni ad una banca dati dell’Ufficio Federale delle
imposte per individuare la classe
fiscale, i figli a carico, la religione di appartenenza, come anche
altre indicazioni che possono fare
diminuire l'imponibile. Erano, in
pratica, tutte le indicazioni che
venivano segnate sulla cartella
fiscale utilizzata nel sistema fis-

INPS - Chiunque riceve o deve chiedere in futuro una
qualsiasi prestazione previdenziale italiana (anche se stranieri) sia per lui che per i componenti il proprio nucleo familiare, qualora ancora non ne fosse in possesso, deve dimostrare di avere il codice fiscale rilasciato dalla Agenzia
delle Entrate. Chi è residente all’estero la richiesta deve
effettuarla tramite il Consolato competente per la zona di
propria residenza.

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

“Persino
eliminare
i propri
difetti
può
essere
pericoloso
non si
sa mai
qual è il
difetto
che
sostiene
il nostro
intero
edificio”

psicologia e famiglia

Dr. Sergio Mancini
Internationale Familienberatung
Mittelstr. 52 - 50672 Köln - Tel. 0221 9258430

La vita dei nostri bambini
Sono più ricchi di giocattoli e passatempo, sono anche più felici?
Una scena che qualcuno può aver
osservato davanti all’ingresso di
un asilo una mattina qualsiasi:
papà che hanno i minuti contati
per scendere dall'auto, slacciare
la cintura di sicurezza al bambino,
farlo scendere e accompagnarlo
alla porta dell’asilo. Poche parole: ciao, ciao papà, fa’ il bravo, la
mamma ti viene a riprendere alla
quattro. In quel momento apparentemente banale comincia per il
bambino di due o tre anni la vita
di gruppo, la sua vita sociale al di
fuori della famiglia. Qualche educatrice vorrebbe che al papà riesca
più facile fare accettare al figlio
o alla figlia la quotidiana e provvisoria separazione da lui, perché
con la sua fretta e decisionalità
trasmetterebbe ai suoi bambini il
messaggio che a ognuno tocca il
proprio lavoro!
Altra cosa invece sarebbe per le
mamme, che, dopo aver lasciato
il figlio all’asilo, vogliono tornare
a casa o fare la spesa, soprattutto
se in carrozzina portano un fratellino o una sorellina più piccola. Il
bambino che resta all’asilo potrebbe essere geloso del tempo che la
mamma passerà da sola con il piccolino, mentre egli si dovrà confrontare con le regole del gruppo
e con qualche prima frustrazione.
Quella che sta vivendo è certamente una grande opportunità di
crescita e di maturazione sociale
per lui, ma questo lo capirà forse
più tardi. Ma chi sono quelle signore, più raramente signori, che
dietro alla porta dell’asilo hanno il
compito di riaggiustare il morale
di quei bambini che male accettano la separazione dai genitori?
Hanno anch'esse bambini? Una
cosa è certa: anch'esse sono state
una volta bambine.
Cambiamenti
In un convegno tenutosi lo scorso 23 gennaio si sono incontrate
le educatrici degli asili dalla Caritas di Colonia con gli operatori
psicosociali dei due Consultori
Educazionali della stessa organizzazione. Lo scopo era di valutare
i cambiamenti avvenuti nella vita
dei bambini di oggi. Il tema del
convegno era appunto: Veränderte Kindheit. Infanzia che i bambi-
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ni vivono oggi spesso non più in
ambiente rurale o di paese, ma in
quartieri periferici e socialmente
problematici delle grandi città industriali. Non più circondati da un
vicinato stabile e di fiducia e forse
lontano da nonni, zii e cugini. Gli
organizzatori del convegno avevano previsto che le educatrici e
gli operatori psicosociali si scambiassero per circa un’ora, divisi in
piccoli gruppi a seconda della loro
età, i ricordi della propria infanzia
e la mettessero a confronto con
quella dei loro piccoli clienti. La
valutazione della propria infanzia,
quand’anche essa sia stata vissuta, soprattutto per i più anziani,
in condizioni di maggior povertà
è risultata generalmente positiva,
anche perché caratterizzata per lo
più dalla vicinanza di persone significative, dal maggior contatto
con la natura, dalla maggiore creatività nel gestire il tempo libero.
Tentando un difficile confronto tra
le due infanzie, è stata espressa
la preoccupazione per la precoce
istituzionalizzazione dell’infanzia
di oggi e l’aperta strumentalizzazione da parte dei gestori dei
media dei bambini come recettori
dei messaggi più o meno latenti
trasmessi da programmi dichiarati adatti all’infanzia e soprattutto
della pubblicità. Dai genitori di
oggi ci aspetta contrariamente a
prima più interazione familiare
con la conversazione o il gioco comune. Cosa che non avviene nella
misura adeguata, essendo anche
questi occupati con il telefonino, la
TV o Face book. Ne risulterebbe
per alcuni una maggiore solitudine all’interno della famiglia.
Inchieste
La relazione seguita a questo
scambio di esperienze – tenuta
dalla titolare della Cattedra delle
Scienze dell’Educazione dell’Università di Francoforte, Sabine
Andresen (cliccare su Internet il
suo nome per maggiori informazioni sulle sue ricerche), e basata
sui risultati di due inchieste condotte nel 2007 e nel 2011- dopo
aver giustamente distinto tra percezione personale e valutazioni
dimostrabili con ricerche e inchieste sui cambiamenti avvenu-

ti negli ultimi anni nell’infanzia,
sottolineava un fatto inequivocabile: la fanciullezza oggi è soprattutto più corta, perché incalzata da una sempre più precoce
pubertà, i cui segni s’intravedono
già nella scuola elementare. Rifacendosi alle impressioni espresse
dai gruppi di lavoro, la relatrice
sottolineava alcuni aspetti positivi della competenza mediale dei
bambini di oggi, ricordando come
la scuola tragga profitto dall’utilizzo di Internet. Anche il supposto aumentato disinteresse dei
genitori per l’interazione familiare non verrebbe confermato dalle
inchieste condotte tra i bambini
in età di 6-8 e 6-11 anni. Al contrario, mai come oggi i genitori
sarebbero stati così in larga scala
interessati a un sano sviluppo dei
loro bambini. Nonostante le maggiori ore passate in asilo nido, asilo o scuola, la famiglia resterebbe
al centro della vita dei bambini.
Un dato dalle inchieste: settanta
su cento bambini viventi in Germania incontrerebbero oggigiorno almeno una volta la settimana
I loro nonni. Molti più bambini di
più di quanto si pensi giocano con
i propri compagni all’aperto.
I genitori da parte loro si dichiarano contenti del lavoro svolto
dalle educatrici degli asili: queste
sono percepite in grado di prendersi cura individualmente dei
loro piccoli clienti. Con l’ingresso
nella scuola elementare le cose
invece cambiano. Le insegnanti
della scuola non mostrerebbero
lo stesso interesse personale per i
loro alunni. Sarebbe molto opportuno, sosteneva la Prof. Andresen,
che queste s’informassero di più
sulla provenienza dei loro alunni, su come essi vivono e cosa
fanno nel loro tempo libero. Non
per farne una diagnosi a scopi
discriminatori, ma per poter promuovere meglio le loro capacità
individuali. La società farebbe
meglio – concludeva la relatrice
tra il consenso generale dei partecipanti – a stimare e pagare di più
chi si occupa dei bambini, riferendosi in questo caso soprattutto alle educatrici degli asili, che
sono malpagate pur lavorando in
genere molto e bene.

Erzbischof Joachim Kardinal Meisner
zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI.:
Die Nachricht vom bevorstehenden Rücktritt unseres Heiligen Vaters
hat auch mich überrascht und tief berührt. Sie erfüllt mich mit großem Respekt und mit großer Dankbarkeit.
Wie unser Heiliger Vater selbst sagt, hat er sich diese Entscheidung
nicht leicht gemacht, sondern sich vor Gottes Angesicht gewissenhaft geprüft. Schon verschiedentlich habe ich davon berichtet, was
mich an Papst Benedikt XVI beeindruckt: In meinen zahlreichen
Begegnungen mit ihm bei festlichen Gottesdiensten in Sankt Peter,
bei Audienzen oder auf Synoden und Konferenzen beeindruckt mich
am stärksten seine tiefe Sammlung und Gebetsversunkenheit. Hier
ist etwas vom Geheimnis des Menschen Joseph Ratzinger zu ahnen.
Die Schwerkraft seines Lebens verlagert sich im Gebet in die Hände
Gottes. Ich lade Sie deshalb alle ein: Beten wir um Gottes Geist, dass
er in seiner Kirche wirke. Der jetzige und der zukünftige Papst sollen
sich auf uns Beter verlassen können.
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Donna
Chi non è mai stato vittima
della terribile morsa che è il
senso di colpa? Un sentimento
molto profondo, doloroso,
capace di rovinare i momenti
belli della nostra esistenza.
Un intima impressione di aver
sbagliato, causato sofferenza,
capace di determinare le
nostre azioni, le nostre scelte,
la nostra vita.
Una volta assodato questo, bisogna imparare
a riconoscere fra senso di colpa sano, senso di
colpa patologico, rimorso e vergogna e infine
fuggire i colpevolizzatori.
Il senso di colpa è un prodotto del rimorso che a
sua volta non è altro che l’emozione che sperimentiamo dopo azioni o comportamenti contrari
al proprio codice morale. Ma come possiamo
definire e riconoscere il senso di colpa? Esso
è un’emozione che come un poliziotto interno
o anche un campanello d'allarme della nostra
mente ci induce a riflettere sulle nostre azioni
e segnala un disagio o una sofferenza che esse
hanno causato all’”altro”. Il senso di colpa non
è universale ossia uguale per tutti e non sempre
è sano. Infatti se si manifesta in seguito a un
errore accertato, a un torto reale causato ad altri
esso si può definire sano e questo tipo di senso
di colpa ha la funzione di indurci a rispettare le
regole esistenti e a non nuocere agli altri e la
sofferenza che ne deriva ha proprio una funzione di “espiazione”. È giusto sentirsi in colpa
per aver rubato un oggetto, per aver causato
un incidente, per aver ferito intenzionalmente
qualcuno...
Tuttavia può succedere che la colpa non sia
collegata a un atto specifico, ma nasca da un
senso di inadeguatezza, di incapacità, di malessere non chiaro, può cioè scaturire da situazioni più profonde della nostra interiorità, non
necessariamente associate all'esperienza di vita
pratica, trasformandosi in un'angoscia legata
alla convinzione di essere inferiori, incapaci
di essere amati e apprezzati. Questo secondo

Donna

tipo di senso di colpa si presenta senza che ci
sia stato alcun errore specifico ed è il senso di
colpa patologico. Esso si manifesta in situazioni
in cui crediamo di rendere infelici gli altri. Ci
sentiamo in colpa se non andiamo a trovare un
genitore anziano in casa di riposo, se abbiamo
più successo dei propri fratelli e sorelle, se ci
rifiutiamo di fare un favore, se mettiamo nostro
figlio all’asilo nido per poter ricominciare a
lavorare...
Il sentimento di colpevolezza nasce dal nostro
"giudice interiore" che ci mette di fronte agli
insegnamenti che abbiamo ricevuto. Infatti, basta solo aver pensato di violare una "regola" per
vivere una sensazione di disagio, per non sentirsi più la coscienza pulita. Ma quando questo
sentimento diventa paura di abbandono, di perdere un amore o l'approvazione degli altri allora
si può parlare di senso di colpa patologico. Il
bambino impara molto presto a sentirsi in colpa
per non aver soddisfatto le aspettative degli altri
e spesso quando è spettatore di un divorzio, di
una malattia o di una sofferenza dei genitori, si
convince di essere responsabile, come se effettivamente tutto ciò che è doloroso o "negativo"
fosse, per qualche ragione, colpa sua.
Molti confondono il senso di colpa con la vergogna. Il senso di colpa, sano o patologico che
sia, non ha niente a che vedere con la vergogna,
dato che sono due sentimenti di origine diversa.
Infatti la vergogna è associata allo sguardo e al
giudizio degli altri e ci porta a sentirci indegni, inferiori, non all’altezza, non abbastanza
bravi (mi vergogno perché il mio collega mi ha
sorpreso mentre mi mettevo le dita nel naso, mi
vergogno per aver perso il lavoro, mi vergogno
perché mio marito mi ha lasciato per un’altra),
mentre il senso di colpa è conseguente ad uno
sbaglio che abbiamo commesso, a un torto che
abbiamo fatto a qualcuno (mi sento in colpa per
aver rotto il bicchiere a casa di amici, mi sento
in colpa perché lascio mio figlio davanti al computer per stare un po’ in pace).
Ultima dritta: per imparare qualcosa sulla natura dei nostri sensi di colpa dobbiamo riconoscere ed evitare i cosiddetti “colpevolizzatori”.
Si tratta di persone molto brave a farci sentire in
colpa, anche quando non ce n’è motivo, perché
hanno capito che il senso di colpa è un mezzo
potentissimo per manipolarci, per esercitare
potere e ottenere quello che si vuole.
Il senso di colpa ci immerge a volte nel ruolo di
vittima, ma anche il “colpevolizzatore” tende a

"Mia colpa...
mia grandissima
colpa"
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vittimizzarsi per poter scaricare meglio su
di noi il peso delle sue decisioni e azioni.
In questo modo ci fa sentire responsabili
e in colpa. Espressioni come: “mi innervosisci”, “mi farai ammalare”, “è colpa
tua se mangio troppo”, “a causa tua non
ho potuto finire gli studi”, “è per te che
mi sacrifico”, “tu non sei mai a casa”, “sei
sempre il solito”... sono caratteristiche per
chi vuole attribuire a qualcuno la responsabilità di qualcosa e dunque colpevolizzarlo
(“se sono infelice è perché tu non fai quello
che voglio io”).
Un modo per evitare di lasciarci colpevolizzare è chiarire che non siamo responsabili
delle deluse aspettative degli altri.
A questo punto ci aiuta la seguente riflessione: è perché siamo degli esseri liberi
che possiamo scegliere ed è perché scegliamo che siamo responsabili delle nostre
decisioni e delle nostre azioni. Così è importante capire che fra l’evento scatenante
e le possibili risposte, c’è la nostra libertà
di scelta. Nell’ambito delle relazioni sane
ed equilibrate tra adulti liberi e responsabili, ciascuno deve considerarsi responsabile
delle proprie azioni, dei propri pensieri
e delle proprie emozioni e non di quelle degli altri. Allora è giusto che ognuno
pensi soltanto a se stesso? Ovviamente no,
abbiamo anche delle responsabilità verso
gli altri, ma solo nell’ambito delle relazioni
(Siamo corresponsabili dell’atmosfera che
regna in ufficio, ma non del cattivo umore
del capo. Siamo corresponsabili della tutela dell’ambiente ecc.).
Un ultimo consiglio: molti sensi di colpa
vengono da situazioni rimaste in sospeso
e che a volte ci rovinano la vita. Conosciamo tutti recriminazioni tipo “avrei voluto dirgli...”, “Non avrei dovuto farlo...”,
“Se soltanto avessi saputo/detto/fatto...”.
Chiarite con le persone interessate, parlate
una volta per tutte di ciò che vi tormenta!
Vi toglierete un bel peso dallo stomaco.
Credetemi.
A. L.

Dr. Gesualdo Scalogna
Frankfurterstraße 1-3, 51063 Köln
Tel: 0221/612055

Molte persone soffrono di dolori cronici senza una dimostrata causa organica

Il dolore è un’esperienza comune che facciamo
sin da piccoli. Si tratta di una percezione
sensoriale come l’olfatto, l’udito e il tatto.
Grazie alla sua sgradevole sensazione, il dolore
ci fa evitare situazioni che potrebbero rivelarsi
pericolose per la vita. Ad esempio scottarsi
toccando il fuoco, rompersi le ossa cadendo o
tagliarsi con il rischio di emorragie. Inoltre il
dolore può assumere un significato di allarme
quando si origina dall’interno. Basti pensare a
un dolore al cuore oppure un dolore lancinante
all’addome.
Il dolore è classificato in acuto o cronico: acuto
quando è di breve durata; cronico quando la
durata è di oltre sei mesi.
Il dolore acuto, detto anche “nocicettivo”, può
avere origine:
- da strutture tessutali superficiali (pelle,
mucose), ed è ben localizzato e con presenza
di lesioni che lo determinano (ferite, ematomi,
ustioni ...etc.). È un dolore lancinante, urente,
puntorio.
-da strutture tessutali profonde (visceri) o
muscoloscheletrici. I dolori viscerali sono sordi,
non ben localizzabili e spesso accompagnati
da malesseri generali (nausea, sudorazioni,
variazioni della frequenza cardiaca).
Il dolore cronico detto “non nocicettivo” è invece
un dolore più complesso nella sua origine e
non del tutto compreso nel suo meccanismo.
Comprende dolori che possono persistere dopo
un danno tissutale ma anche dolori senza una
causa organica.
In questo caso entrano in gioco molti altri fattori
quali: emozioni, umore, ricordi e situazioni

sociali. Così, per esempio, ci sono famiglie in
cui il dolore è tematizzato da tutti i componenti
della famiglia, mentre in altre no.
Questi tipi di dolori cronici possono interessare
qualsiasi organo o sistema del corpo.
I più frequenti sono il mal di schiena e il mal
di testa cronico, tuttavia sono presenti anche
dolori addominali, all’apparato genito-urinario,
al torace e alle articolazioni. Quando è tutto il
corpo che duole, si parla di panalgesia.
Sebbene, come già detto, la patogenesi del
dolore non sia del tutto nota, si riscontra nella
storia delle perone che ne soffrono con dei
denominatori comuni.
Spesso si tratta di persone attive, laboriose, mai
state ammalate fino a quando non subiscono
un qualche evento, come: un incidente anche
lieve o qualche malattia non necessariamente
grave.
Con l’inizio del dolore inizia per queste persone
un’odissea che le spinge da un medico ad un
altro, da una clinica ad un’altra. Lo scontento
e l’insuccesso per il trattamento si ripetono
costantemente. Pur di liberarsi dal dolore
esse sono disposte a sottoporsi a qualsiasi tipo
di intervento chirurgico, che comunque non
risolverebbe il problema.
Perché il dolore, in questi casi, ha origini
psichiche che il paziente in questione
difficilmente accetta. "I problemi della vita
devono essere risolti con il bisturi" (Blumer
u.Heilbronn).
Secondo gli esperti la causa dei sintomi risiede
in disturbi di tipo depressivo o in conflitti di tipo
psicosociale non risolti e/o di traumi psichici.
Pertanto, anche se a molti può sembrare strano
che un dolore del corpo possa avere origini
da situazioni psichiche non risolte, può
essere utile, dopo aver accuratamente
escluso una possibile causa organica,
tener conto anche della probabile causa
psicosomatica.
In tal modo un’adeguata terapia farmacologica e un supporto psicoterapeutico
potrebbero evitare o mitigare una lunga
odissea fatta di delusioni e sofferenze.
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medicina e salute

I dolori mascherati

cresima(ndi)TI

vita della comunità

PASSIONE VIVENTE a Köln-Kalk:
venerdì santo 29 marzo 2013 ore 17.00.
Partenza da St. Josef (Bertramstr. 9)
"La gioia è
un segno della
grazia" dice
Benedetto XVI,
e i nostri cresimandi mostrano,
in occasione del
carnevale, che a
loro la gioia non
fà difetto.

PROSSIMAMENTE
Il servitore
di due Padroni

Si é formato da alcuni mesi un
gruppo teatro. Gli “attori” tutti
preparatissimi sotto la guida del
regista teatrale Peter Speicher, si
cimentano ad affrontare una commedia teatrale di Goldoni
“Il servitore di due padroni”.
Il copione è stato attualizzato con
riferimenti odierni prendendo
spunti dalla vita di tutti i giorni.
Il gruppo si incontra regolarmente la domenica alle ore 17.00.
Durante le prove non mancano
risate e allegria.
Chi fosse interessato a partecipare può inviare un e-mail
all'indirizzo della redazione
insieme.gemeinsam@googlemail.com.
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Lettori di Gesù di Nazareth

Allegria... con il cuore in mano

E

ravamo in 37 domenica 20
gennaio ad ascoltare P.
Aldo Pashkja, che ci introduceva alla lettura del libro di
Papa Benedetto - Joseph Ratzinger - su Gesù di Nazareth. Nessuno di noi immaginava quelle
parole: Cari fratelli e sorelle, …
ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. "Ci sono
sentimenti contrastanti nel popolo cristiano, e anche di rammarico, per esempio per quella
enciclica sulla Fede che era stata annunziata e che non arriverà. E tuttavia, come membro del
GRUPPO LETTORI DEL GESÙ
DI NAZARETH (così ci siamo
costituiti attorno al Consiglio
pastorale, per darci le basi di
quel rinnovamento che è richiesto dall’anno della Fede), nutro
egoisticamente una segreta
speranza: di aver un altro scritto
di Joseph Ratzinger su Gesù.
Mi spiego. Nel primo volume
del suo Gesù di Nazareth, il
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papa cita per molte pagine (da
pg 129 a pg 143) il libro di
Neusner Jacob: “Un rabbino discute con Gesù”. Di questo libro
Ratzinger dice a pagina 93: mi
ha aperto gli occhi sulla grandezza della parola di Gesù e
sulla scelta di fronte alla quale
ci pone il Vangelo". L’anziano
Neusner, nato nel 1932, rabbino
a New York, ha raccontato la
storia di questo libro: "Quando
stava per uscire, proposi al mio
editore di chiedere un giudizio,
da inserire nelle note di copertina, al cardinale Ratzinger, che
era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.
Egli mi diede del pazzo perché
secondo lui il porporato non
avrebbe mai accettato. Facemmo una scommessa e la vinsi.
Ratzinger scrisse la prefazione
e così ci conoscemmo per corrispondenza".
Anni dopo, Neusner incontrò
Papa Benedetto in udienza privata il 18 gennaio 2010.
Neusner riferì di quell’incontro:
“La cosa che più mi ha colpito
sono stati i suoi occhi penetranti, capaci di attraversarti.
Ratzinger è un uomo che ha
una visione: per l’Europa, per il
mondo, per l’umanità, per la
vita (e contro la morte). Nessun
altro oggi sembra avere una vi-

sione, anche la politica un po’
dovunque è in crisi. Quest’uomo gentile sa dove andare. Non
abbiamo parlato di politica, e
nemmeno dell’incontro in sinagoga. Abbiamo parlato dei nostri libri, come si fa tra professori. Io gli ho regalato due libri,
l’edizione italiana del mio saggio sul Talmud e l’edizione tedesca di ‘Un rabbino parla con
Gesù’ e lui lo ha molto gradito
perché l’aveva letto in inglese
(lingua che conosce e pronuncia in modo eccellente) e anche
perché, ha detto, ‘non sono libri
molto lunghi … così li potrò leggere’, ha soggiunto quasi sospirando e mi ha parlato del suo
nuovo libro, il secondo volume
su Gesù di Nazareth che ha da
poco finito e che uscirà tra sei
mesi. Gli ho chiesto se aveva in
mente di scrivere altri libri, ma
la risposta (che sembra rivelare
il suo desiderio reale) è stata
piuttosto negativa: ‘Ho 83 anni,
altre cose da fare’. Al che ho desistito dal mio intento, quello di
proporgli di scrivere un libro insieme”. Ecco la mia speranza:
non è che magari adesso, oltre a
pregare, troverà il tempo anche
per un libro scritto con Neusner?
Per quanto improbabile, io questa speranza egoisticamente la
coltivo.
g.b.

Le feste della Missione, sono un momento di aggregazine
e di amicizia, ma sono anche benefiche: il margine attivo serve a finanziare attività e pagare affitti, ma è anche
l'occasione per dare una mano a chi ha bisogno. Da alcuni
anni la Missione sostiene soprattutto due opere: l'Aiuto alla
Vita in Equador, delle Suore della Divina Volontà e la Fatima House di Josephine in Pakistan.
Un grazie alle ditte che hanno contribuito: CS Reisen, Generali Eventi, Gioielleria Firenze, Foto La Cognata, Nadia,
Pasticceria Etna, Ristorante Toscarturo.

Per l'Ecuador: 1268,- €
dalle lotterie delle feste
Per Fatima House:
1600,- € dall'azione
"Natale del Cuore" lanciata da Insieme-Gemeinsam
Alunni della Fatima House e un Bambino dell'Ecuador

FESTE DELLA MAMMA
Kalk - Sala Parrocchiale
Sabato 11 maggio - inizio ore 18.00

Centro: Ursulagartenstrasse 18
Sabato 18 maggio - ore 16.00
insieme-gemeinsam 1 - 2013
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Pellegrinaggio a Kevelaer

Padre Valerio Farronato

Spazio alla spontaneità
La Quaresima è un tempo propizio affinché, con l'aiuto della
Parola di Dio e dei Sacramenti,
rinnoviamo il nostro cammino
di fede, sia personale che comunitario. E' un percorso segnato dalla preghiera e dalla
condivisione, dal silenzio e dal
digiuno, in attesa di vivere la
gioia pasquale:
Un bambino di nove anni mi tolse dalle mani il plico di foglietti
in uso ai fedeli nelle celebrazioni domenicali e con fare deciso
si incaricò della distribuzione ai
già presenti in chiesa ed ai ritardatari. Con premura e savoirfaire il piccolo volontario si mise
all'opera.
Le persone ricambiavano il gesto d'accoglienza con compiaciuto e riconoscente sorriso.
Un distinto signore, fingendo di
non sapere e non conoscere, con
fare scherzoso e paterno rallentò
il servizio di distribuzione con il
pretesto di chiedere spiegazioni sul perché di quel foglio. Il
ragazzino, per nulla preso alla
sprovvista, si prodigò di dare le
dovute chiarificazioni:"queste
sono le letture, queste le preghiere, questi i canti, ci sono
anche le risposte al sacerdote".
Le delucidazioni venivano pure
evidenziate da un ditino che zigzagava preciso e sicuro dall'alto
al basso, da sinistra a destra del
foglietto.
Al distinto signore piacque tanto l'imprevisto incontro e con
sincera, sorridente e soddis-
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fatta sorpresa, non poté tacere
l'aneddoto. Ammise, anzi, di
aver ricevuto in dono una lezione di vita. A suo fianco la signora, con altrettanta soddisfazione, annuendo confermava
l'accaduto.
La coppia sottolineava di trovare tutto giusto, tutto esatto e,
soprattutto, tutto così candidamente reso convincente dalla
semplicità disarmante di quel
fanciullo che prendeva sul serio l'essere in chiesa e non celava l'innocente convinzione che
anche i grandi dovessero essere
capaci di medesima serietà.
Il bimbo che gironzolava per la
chiesa distribuendo foglietti, insistendo con i più restii ad accettare il suo servizio, trovava
gioioso per gli altri e per sé il
suo dare. Fece una bella figura,
creò comunità, testimoniò. Un
gesto inventato dalla fantasia
di un bambino rese possibile
il gusto di essere lì, insieme, a
pregare, lodare, benedire, ringraziare.

Nella semplicità di una storia
vera, capitata tra le colonne di
una chiesa qualunque, in una
domenica qualunque, tra persone di tutti i giorni, traspare la
bellezza del vivere quotidiano.
Non so in che lingua, dove e
quando, immaginando uno sfogo di Dio, qualcuno scrisse:
"A farvi non fu nulla, disse Dio
dopo aver creato gli uomini; difficile è contentarvi!"
“La Quaresima ci offre ancora
una volta l'opportunità - scrive
Benedetto XVI - di riflettere sul
cuore della vita cristiana: la carità. Infatti questo è un tempo
propizio affinché, con l'aiuto
della Parola di Dio e dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro
cammino di fede, sia personale
che comunitario. E' un percorso
segnato dalla preghiera e dalla
condivisione, dal silenzio e dal
digiuno, in attesa di vivere la
gioia pasquale”.

Il pellegrinaggio del mese di maggio é una lunga tradizione nella nostra missione ed è un giorno dedicato
alla preghiera.
Andiamo a pregare in un luogo lontano. Ma non
possiamo rimanere a casa? Il pellegrinaggio ci fa
scoprire che per pregare dobbiamo uscire, andare in
un altro luogo: questo ci insegna che pregare vuol
dire uscire, uscire soprattutto da se stessi, aprirsi alla
presenza di Dio che è sempre altrove da dove ce lo
immaginiamo noi. E andiamo insieme, perché siamo
la sua famiglia. Il pellegrinaggio è preghiera, vissuta
nella fraternità.

Partenza: ore 9.00
dal Centro- Missione (Eintrachtstrasse)
da Kalk (Kalker Kapelle)
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.
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,-

„Fastelovend em Blot,
he un am Zuckerhot“

"In verità vi dico: se non diventerete come bambini..." - ammonisce Gesù - "non entrerete nel
regno dei cieli" (Matteo, 18,3).

Unter dem Motto „Fastelovend em
Blot, he un am Zuckerhot“ fand am
Sonntag, den 10. Februar um 10.00
Uhr in der Minoritenkirche
„St. Mariä Empfängnis“, Kolpingplatz 2 in Köln die englisch-deutsche
Mess met kölsche un schottische Tön
statt.

L'amena vicenda insegna a vivere la Quaresima invitando a
fare un passo indietro dalle egoistiche pretese personali, a non
ricorrere ai tatticismi sulle scelte prioritarie della vita, a non
vergognarsi di dare tempo per
gustare le cose di Dio e per risistemare il vero e il buono che
è in ognuno.

Wie seit 13 Jahren üblich wurde diese hl. Messe am Karnevalssonntag
musikalisch von den Domstädtern
und ihren Freunden aus Schottland und England gestaltet. Diakon
Grevelding bereitete die Messe vor,
die wir dann mit Pater Elex aus Haiti
feiern werden. Die Kollekte ging an
die CV Afrika Hilfe. Song: Highland Cathedral

Buon cammino in attesa di vivere la gioia pasquale.

insieme-gemeinsam 1 - 2013

29

prossimamente

tempo liturico

insieme.gemeinsam@googlemail.com

5-9 giugno 2013 a Köln

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

appuntamenti

appuntamenti

La Pasqua del Signore
Mercoledì delle Ceneri, 13 febbraio
SS. Messe
Köln - St. M. Himmelfahrt: ore 18.30
Kalk - Kalker Kapelle: ore 19.00

Ogni venerdì di Quaresima Via Crucis
Ehrenfeld - St. Josef: ore 16.15
St. Maternus: ore 19.00
St. M. Himmelfahrt: ore 18.30
Kalk - Kalker Kapelle: ore 18.30

Domenica delle Palme, 24 marzo

Rosario di maggio
Inaugurazione del mese di Maggio
con meditazione musicale
mercoledì, 1° maggio, ore 19.00
nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk
Rosario nelle varie zone
Ehrenfeld - Marktkapelle: 18.00
Centro - St. Mariä Himmelfahrt: 18.00
Kalk - Kalker Kapelle: 19.00
Südstadt - St. Maternus: 19.00

Il Sacramento dell‘Eucarestia è il centro della vita della Chiesa e per questo
é il sacramento che viene onorato in
modo particolare. Alla fine del 19mo
secolo, sorse su iniziativa di una cristiana francese, Emilie Tamisier, l‘idea
di un raduno di fedeli per festeggiare e onorare in modo particolare
l‘Eucarestia. Questi Congressi Eucaristici, da allora, si prefiggono di risvegliare nella vita della Chiesa la coscienza
dell‘importanza dell‘Eucaristia, approfondirne il significato e testimoniare
pubblicamente che è il centro della vita
della Chiesa e della sua missione.
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
Vedi l‘intero programma su
www.eucharistie2013.de

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

Cresime
Per gli adulti:
St. Mariä Himmelfahrt,
sabato, 20 aprile, ore 11.00
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SS. Messe con Benedizione degli ulivi
Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 11.00
- Kalk, St. Marien: ore 11.30
Bonn - Collegium Albertinum: ore 9.30
Adenauerallee 17 Bergisch-Glad. - St. Laurentius: ore 09.30
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 12.00
Wipperführt - Klosterkirche: ore 18.00

Giovedì Santo, 28 marzo

S.Messa in Coena Domini
Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 18.00
- Kalk, St. Marien: ore 20.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 20.00
Bonn - Collegium Albertinum,
Adenauerallee 17: ore 18.30
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 20.00

Venerdì Santo, 29 marzo

Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 11.00
Passione animata dai ragazzi
- St. Maternus (Köln-Süd): Via Crucis
ore 15.00
Kalk: ore 17.00, Passione vivente
partenza da St. Josef (Bertramstr. 9)
Leverkusen: St.Elisabeth: ore 12.00
Wipperfürth: ore 13.00
Radevormwald: ore 17.30
GM-Dieringhausen: ore 19.00

Sabato Santo, 30 marzo Veglia Pasquale
Vor 1909 fand in der Domstadt der
XX. Eucharistische Weltkongress statt

Köln
- Kalk, St. Joseph: ore 21.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 23.00
Marienheide: ore 19.00

Pasqua, 31 marzo - SS. Messe
NB - Ora legale
Köln

- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
- Kalk - St. Marien: ore 11.30
Bonn - Collegium Albertinum,
Adenauerallee 17 - ore 9.30

Bergisch-Gladbach,

St. Laurentius: ore 09.30
Leverkusen, St. Elisabeth: ore 12.00
GM - Dieringhausen, Herz Jesu: ore 16.00
Wipperführt, Klosterkirche: ore 18.00

Lunedì di Pasqua, 1 aprile - S.Messa
Köln- Centro, St. M. Himmelfahrt: 11.00
Radevormwald: ore 16.00

Confessioni
martedì, 26 marzo,
Kalk - Kalker Kapelle, ore 19.00
mercoledì, 27 marzo,
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.00
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