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Tel. 0178/93 53 032
Sacerdoti
p. Valerio Farronato, p. Pasquale Viglione,
don Giovanni Ferro

Ristorante Pizzeria

ARAGOSTA Deutsches Haus Burscheid

Suore 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

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

Padre Valerio Farronato
direttore

Chi se la sente,
nella nostra
comunità
cristiana, a
fare da spalla
ai nuovi
migranti per
un inserimento
meno
indolore?

Nella copertina:
"I discepoli Pietro e
Giovanni corrono al
sepolcro la mattina
della Resurrezione".
Eugène Burnand,
Museo d'Orsay, Parigi.

I

l titolo è un vero saluto e un
sincero augurio.
È rivolto ai nuovi migranti,
italiani e non, che a mo' di rigagnolo,
alimentano e aumentano la presenza dei cercatori di futuro nella
economicamente sicura e trainante
Germania.
Benvenuti! E non è una presa in giro.
Voglio ben sperare per costoro. Anzi
mi schiero dalla parte di chi, sognando
e cercando un domani migliore per sé
e le loro famiglie, si trapianta altrove.
So, con loro, che il trapianto non
è indolore, anche se il sogno ne
attutisce, in parte, il disagio.
Vorrei avvisarli che si premuniscano,
perché il rischio del rigetto rimane alto.
Storie di nuovi arrivati che si aggiungono alle tante di chi li ha preceduti
e si affiancano ad una popolazione
che mediamente sta, sì, bene, ma non
sempre accetta di star meno bene.
Chi arriva, infatti, incontra spesso
saluti fugaci, stringate indicazioni,
momentanei scambi di informazioni,
qualche indirizzo difficile da memorizzare e spesso mal trascritto su pezzetti
di carta, assieme a numeri telefonici
da mostrare al benevolo di turno
che aiuti a mediare in una lingua
impervia.
Tra gli indirizzi e i numeri telefonici c'é
anche quello di Ursulagartenstrasse
18. È la sede della Missione Cattolica
Italiana.
Qui si parla italiano, ci si può spiegare,
si confida in quel toccasana che
alleggerisca la difficoltà di trovare
lavoro, alloggio, denaro.
Ma il toccasana che risponda a
partenze all'avventura, non esiste
neppure in Germania.
Non c'è immediata risposta alla
disperazione che spinge a partire
senza un minimo di progettazione, con
il solo bagaglio dell'improvvisazione,
fidandosi di facili promesse e di
informazioni mal fondate e inesatte.
Il parente o l'amico, per il quale il
tenore di vita è misurato, che pur

aveva promesso, scarica presto i nuovi arrivati.
Così raccontano i nuovi migranti.
Inizia, allora, la girandola presso
istituzioni locali; un bussare faticoso,
implorante, insistente, talvolta umiliante, che lascia una triste sensazione
di abbandono.
E la Missione è tra queste "istituzioni",
dove chi accoglie può offrire proprio
solo un sofferto ascolto, talvolta accompagnato da un obolo, che lascia, in
chi riceve e da, l'insolubile rammarico
dell'impotenza.
È storia attuale di migranti.
Eppure la Missione fa parte della
'chiesa', dunque comunità cristiana,
ed ha dalla sua parte 'il dovere
evangelico' dell'accoglienza degli
ultimi. Dunque dovrebbe...
Fa rabbia sentirsi impotenti. Essa
aumenta quando chi è nel bisogno
se ne va deluso dopo aver, invano,
avanzato richieste e, talvolta, pretese
d'aiuto.
Fa rabbia anche una certa stampa
italica che descrive la Germania come
terra del bengodi.
Ma la rabbia non basta per giustificare
quell'impotenza di fare qualcosa di più.
Certo, il tempo sistemerà alla meno
peggio le cose. Ma è meschina
rassegnazione.
Ma oggi, per le chiese, per le parrocchie e per le missioni linguistiche
rimane viva la domanda su come
accompagnare questa mobilità umana
che spinge uomini e donne a cercar di
che vivere. Chi se la sente, nella nostra
comunità cristiana, a fare da spalla ai
nuovi migranti per un inserimento
meno indolore? Questi nuovi non
potrebbero essere occasione di solidarietà e di allargamento di orizzonti
sociali? Con che spirito guardiamo alla
loro vita, alla loro sopravvivenza, al
loro futuro? Forse ci manca il coraggio
di andare oltre i luoghi comuni.
Comunque, rinnovo il benvenuto ai
nuovi migranti, e non vuole suonare
come un "...e arrangiatevi".
insieme-gemeinsam 1 - 2014
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dagli appunti del parroco

Benvenuti!

corrispondenza dall'Italia

a cura di Giovanni Dr. Corcagnani - gioco@web.de

Una gabbia di matti
"Una gabbia di matti... e si è
persa la chiave!” È il giudizio
espresso sull'attuale situazione
della politica italiana, non
dall'ultimo intervistato in zona
pedonale, ma da Romano Prodi,
più volte ex primo Ministro
ed ora in odore di salire al
Colle al posto del presidente
Napolitano. Fra le svariate
ragioni che possono avvalorare
l'affermazione di Prodi ne scelgo
tre, senza avere la pretesa di
scegliere le più efficaci.
Dirsele senza darsele.
Avevo intitolato così il mio
ultimo contributo a InsiemeGemeinsam (4/2013), convinto
come ero che i nostri rappresentanti in Parlamento e fuori
avrebbero continuato nel quotidiano “reciproco turpiloquio”
in sostituzione di un “dialogo
civile”, però senza giungere
mai a “darsele”, in senso fisico.
Previsione errata! Nei giorni
scorsi se le sono date di santa
ragione: c'è stato chi ha alzato
le mani, picchiando “di buon
buzzo” avversari politici (vedi
l'ex-magistrato che scazzotta
una deputata grillina), e chi ha
tentato “un violento... assalto
alla diligenza” (leggi la poltrona della presidente della
Camera, Laura Boldrini). Gli
storici sembrano unanimi nel
confermare che simili episodi
non si sono mai verificati in
passato, dall'unità d'Italia ad
oggi! Ed ecco apparire per
la prima volta nella storia
parlamentare
italiana
la
“ghigliottina”, l'arma con la
quale la presidente della
Camera ha cercato di bloccare
l'ostruzionismo ad oltranza
messo in atto dall'opposizione,
Salvati cielo! È successo di tutto.
Reazioni? Tante e diametralmente opposte: chi è passato

4

insieme-gemeinsam 1 - 2014

a “stracciarsi le vesti” davanti
a simili scenate, chi ha fatto il
Ponzio Pilato, chiamandosi fuori
dalla mischia, chi ha gridato
al colpo di stato. Si potranno
ricomporre i cocci, dato che il
Parlamento deve continuare –
volente o nolente – a legiferare
per il bene del paese? Pare essere
una delle imprese di Sisifo.
Questa una prima riflessione
che giustifica l'affermazione
di Prodi e che rende molto
probabili pure i primi dubbi già
apparsi a proposito della tenuta
del nuovo governo Renzi.
Il bluff delle riforme
Abbiamo assistito da alcuni
mesi agli incontriscontri fra il
nuovo segretario del Partito
Democratico, Matteo Renzi, e
l'ormai ex-presidente del Consiglio,
Enrico Letta. Numerose e svariate le invasioni di campo da
parte del segretario nei confronti del governo Letta, di cui
il Partito Democratico era il
principale azionista.
Lentezza, confusione, debolezza
dell'azione di governo i principali sostantivi delle critiche
avanzate più o meno velatamente. Ed un giorno sì e
l'altro pure la tensione fra le
due posizioni si è acutizzata
in modi e toni insopportabili.
Qualche giornalista ha messo
in bocca a Letta la storica
frase finiana: “Eh, mi cacci?”
Lettiani e Renziani hanno tentato di ricorrere ai ripari proponendo una forte azione
riformatrice: nuova legge elettorale (l'Italicum), il radicale
cambiamento del Senato in
camera federale con soli 150
rappresentanti (delle regioni,
dei sindaci e della società civile),
la riforma del titolo quinto della
Costituzione, soppressione delle
province e una concreta

spending review. Sembrava
fosse iniziato un cammino in
discesa, ma purtroppo non
lo è stato. Anzi si è trattato
di una scalata alpinistica di
quarto grado. Basti pensare ad
un esempio: potranno coloro,
che attualmente occupano le
poltrone in Senato, approvare
la decisione carachiri di autoscomparire? Molti osservatori
attenti hanno già apertamente
manifestato il loro pessimismo
in proposito. Niente riforme
vere e condivise, dunque! Se
poi rivolgiamo lo sguardo ai
singoli “giocatori in campo”,
i partiti presenti nei due rami
del Parlamento (e quelli appena
fuori, ma non meno attivi)
scopriamo una mancanza di
“gioco di squadra” sconfortante.
Ogni partito – a destra come a
sinistra dello schieramento –
documenta la presenza di divisioni, correnti, lotte intestine,
peggiori di quelle della prima
Repubblica. In entrambi gli
schieramenti molti giocano a
fare autogol, mentre l'arbitro...
sta per gettare il fischietto e
andarsene. Una “autentica
gabbia di matti!”
Il valzer dei traditori e dei traditi
“Tutti i politici fedeli sono simili
fra loro, ogni politico infedele
è infedele a modo suo. Ed è
inebriante sgranare il rosario
dei tradimenti veri, verosimili
e fasulli che si sono consumati
ai piedi di Palazzo Chigi. E
così si dice che Renzi ha tradito
Letta, ma che Letta ha tradito
se stesso e per questo Alfano e
Franceschini hanno tradito le
larghe intese. Ma dalle larghe
intese si sentono traditi il
capo di Confindustria Giorgio
Squinzi e il capo della Cgil
Susanna Camusso, i quali a loro
volta hanno tradito il governo. E

mentre Renzi è tentato di tradire i
traditori..., adesso a Montecitorio
dicono che anche alcuni deputati
di SEL stanno per tradire il
leader Nichi Vendola e che pure
Gianroberto Casaleggio si sta
precipitando a Roma per arginare
il tradimento dei Cinque Stelle”. È
la rappresentazione di un aspetto
tragicomico della gabbia dei matti
descritta da Salvatore Merlo sul
Foglio del 14 febbraio (nel giorno
di S. Valentino!).
Nell'Italia
politica da sempre si stringono
falsi patti per poi romperli al
momento giusto. Basti pensare al
fatto che nei giorni scorsi Alfano
e Franceschini hanno accarezzato
con la mano destra il loro
Presidente del Consiglio piuttosto
ammaccato, mentre con la sinistra
hanno compilato insieme a Renzi
la lista del nuovo Esecutivo. E
tutto questo “tradire”, divenuto
quasi normale prassi politica, pur
lasciando alla fine spazio ad un
sentimento di catastrofe confusa,
ma reale, sembra essere percepito
come un universale, trasparente
e quasi onesto inganno. E non è
certo un dettaglio che la parola
italiana tradire scrive Merlo derivi
dal latino “tradere” cioè “offrire”.

Al tradito si cerca di offrire delle
alternative, ed ecco la disponibilità
di tutti a cercare di recuperare
Letta nel nuovo governo o in
Europa, se non addirittura in un
futuro prossimo al Quirinale. Si
conferma che il tradimento, il
voltafaccia, in politica sembrano
non avere di per se un valore
sinistro, bensì finiscono per
essere prassi naturali, pur
rimanendo essenzialmente “un
gioco paradossale di amori oscuri
e bugiardi”, conclude Merlo, che
poi aggiunge: “Comunque sia, è
probabile che i traditori (ancora
una volta) non impressionino
poi così tanto gli italiani. Che,
se mai, disprezzano i traditi. Ai
quali talvolta gridano: cornuto”.
Spedisco a Insieme-Gemeinsam
queste tre riflessioni mentre il
Presidente Napolitano effettua le
inutili liturgie delle consultazioni
prima di affidare al giovane Renzi
il compito di formare un nuovo
Esecutivo.
Che succederà?
Avverto una forte propensione al
pessimismo, anche perché della
“gabbia dei matti“, mi pare, “si
sia persa la chiave”.

"In figli non si mandano in
chiesa, si accompagnano".
fonte sconosciuta

informazione

Padre Gildo Baggio
direttore

Dal Consolato Generale – Colonia

Il nuovo Console Generale d'Italia a Colonia si presenta.

Saluto per i lettori
Sono grato alla Missione Cattolica di Colonia per avermi dato la possibilità
d’inviare, attraverso le pagine della Rivista “Insieme – Gemeinsam”, un caloroso saluto alla collettività italiana della nostra Circoscrizione Consolare. In
questo mio primo mese in Germania, ho ricevuto dai connazionali qui residenti
molte attestazioni di stima e simpatia, ma anche tanti accorati inviti a far sì che
il Consolato Generale si dimostri sempre più vicino alle loro esigenze. Fin dal
mio arrivo a Colonia mi sono pertanto fortemente impegnato in questo senso,
instaurando anche un fruttuoso dialogo con quelle realtà che, come la Missione
Cattolica di Colonia, già operano con dedizione e successo a favore della collettività. Nella viva speranza che il mio operato si dimostri all’altezza delle Vostre
aspettative, colgo l’occasione per rivolgere alla Missione Cattolica, ai lettori di
questa Rivista e a tutti i connazionali i miei migliori auguri di un felice Anno
Nuovo e un sentito auspicio di un proficuo lavoro comune.
Colonia, 10 febbraio 2014

Benvenuto, Sig. Console!
La collettività italiana di Colonia città e dintorni, tramite la pagine di
Insieme-Gemeinsam, accoglie con sincera fiducia il nuovo Console
Generale Emilio Lolli e gli porge il più cordiale benvenuto augurando
a lui e ai suoi collaboratori un proficuo lavoro.

Il nuovo Console Generale
di Colonia Emilio Lolli
nasce a Bologna nel 1970.
Si laurea in filosofia nel
1995. Nel 2000 inizia la carriera diplomatica presso il
MAE (Ministero Affari Esteri). Svolge ruoli diplomatici
in Kazakistan e in Polonia.
È alla sua prima esperienza
come guida di un Consolato
Generale.

Ministero dell'Interno
Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo
da tenersi nel maggio 2014 (GU n. 14 del 18/01/2014)
Si comunica che il Consiglio dell'Unione europea ha preso atto, a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, che le prossime elezioni del
Parlamento europeo si terranno, nei vari Paesi dell'Unione, nel periodo compreso fra
giovedì 22 e domenica 25 maggio 2014. Al fine di poter esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel
territorio degli altri Paesi membri dell'Unione, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per
motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono
far pervenire entro il 6 marzo 2014 al Consolato competente apposita domanda diretta
al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (articolo 3, comma 3, del
decreto-legge n. 408 del 1994, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 483
del 1994). Il presente comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 408 del
1994, sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi dell'Unione, a portarlo
a conoscenza degli elettori con le modalità previste dall'articolo 7, ultimo comma, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18.
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"Tu sopporti
delle ingiustizie?
Consolati!
La vera disgrazia
sta nel farle".
Democrito

Voi avete la sala?
Organizziamo servizio
completo per matrimoni,
communioni, battesimi o
altre festività!

    
 "#''$()&%$'
   

  

CATERING KÖLN

        

Nella barca
della Chiesa siamo
tutti equipaggio,
e nessuno
è passeggero.
Congar
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informazione

ELEZIONI LOCALI TEDESCHE
Informazioni per cittadini italiani residenti

L'Ambasciata d'Italia a Berlino ricorda, in vista delle consultazioni elettorali locali (Kommunalwahlen)
che avranno luogo in Germania nel 2014, che i cittadini italiani maggiorenni, legalmente residenti
in Germania da almeno 3 mesi, godono di tutti i diritti elettorali attivi e passivi e possono quindi sia
votare che candidarsi per le elezioni locali.
Considerato che le consultazioni avranno luogo, a seconda dei Länder, in momenti diversi si invitano tutti i cittadini italiani che ne abbiano diritto a verificare con le autorità comunali (Wahlamt) del
proprio luogo di residenza, la data esatta della consultazione locale e la propria iscrizione nelle liste
elettorali locali.
L'elettorato attivo e passivo a livello comunale costituisce un'importante conquista verso una maggiore integrazione nel tessuto sociale ed un'importante partecipazione alle scelte di politica locale.
------------------------------

KOMMUNALWAHLEN IN DEUTSCHLAND

Informationen für in Deutschland ansässige italienische Staatsbürger

Die Italienische Botschaft in Berlin erinnert im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2014 in Deutschland
daran, dass volljährige italienische Staatsangehörige, die seit mindestens drei Monaten in Deutschland
gemeldet sind, alle aktiven und passiven Wahlrechte genießen und somit bei den Kommunalwahlen
sowohl wählen als auch kandidieren können.
Da die Wahlen je nach Bundesland zu unterschiedlichen Terminen stattfinden, fordert die Italienische
Botschaft alle Berechtigten auf, bei den Wahlämtern des Wohnortes das genaue Datum der Kommunalwahlen zu erfragen und die eigene Eintragung in die Wahllisten zu überprüfen.
Das aktive und passive Wahlrecht ist eine wichtige Errungenschaft auf dem Wege der Umsetzung des
europäischen Gedankens und ermöglicht sowohl eine bessere Integration in das soziale Umfeld als
auch eine wichtige Beteiligung an den lokalpolitischen Entscheidungen.

Primi passi in Germania.
Informazioni utili per gli italiani
Edita dai Com.It.Es. di Colonia e Dortmund, con il Patrocinio
dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, è a disposizione di tutti coloro
che si sono appena trasferiti, o intendono trasferirsi in Germania.
Da come ci si iscive all'anagrafe tedesca, alla ricerca di una casa
o di un lavoro, ai corsi di lingua tedesca, al sistema sanitario, dal
sistema scolastico alla rete consolare, il manuale cerca di fornire
in modo chiaro e diretto le informazioni più importanti necessarie
ad un primo orientamento ed inserimento nel sistema tedesco. Il
testo presenta una parte generale informativa che riguarda tutto il
territorio della Repubblica Federale e una parte specifica dedicata
alla nostra regione, con indirizzi utili e punti di riferimento per la
comunità italiana. Curata dalla giornalista Luciana Mella, "Primi
passi in Germania" è il frutto della cooperazione e del lavoro tra i
due Comitati per gli Italiani all'Estero del Nordreno-Vestfalia. La
guida è consultabile e scaricabile dal sito del Com.It.Es. di Colonia:
www.comitescolonia.de
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LINEA MOBILI FRANCA
di Francesca Graci e Figlia

Hansaring 135 - 50670 Köln -

(Nähe / vicino a Ebertplatz)

Tel.: 0221 - 2707629 - Fax : 0221 - 2707630 - Mobil: 0173 - 8772350
www.italienischemoebel-franca.de
orari di apertura:
lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00
Su appuntamento riceviamo anche in altri orari.

OFFERTA
1. Camera da letto completa di rete e materasso
moderno o classico
2. Sala da pranzo completa di tavolo e sedie
moderno o classico
3. Cucina 3,30 mt classico o moderno completa di elettrodomestici
(incluso lavastoviglie)
4. Divano a 3 posti
più 2 poltrone o all'
accorrenza divano 3
più 2, in ecopelle o in
tessuto

Totale: 12.300 €
p.s.: nel nostro negozio
troverete inoltre trapunte, tovaglie da tavola,
lenzuola matrimoniali e
singoli.

La linea Mobili Franca
di Francesca e figlia

augura
una Pasqua
serena.

dalla Diocesi di Colonia

Ewige Anbetung - Adorazione perpetua
24 Stunden / 7 Tage / 52 Wochen
in der Kapelle
des Maternushauses
Kardinal-Frings-Str. 1 – 3, 50668 Köln
(10 Minuten zu Fuß vom Kölner Hauptbahnhof)

Jeder ist zu jeder Tages- und Nachtzeit
herzlich willkommen!
Es ist keine Anmeldung notwendig zum
Besuch der Eucharistischen Anbetung.
Wir laden Sie ein, einmalige oder
regelmäßige Zeiten der Anbetung zu
übernehmen.

L'iniziativa è un risultato del Congresso Eucaristico
Nazionale svoltosi a Colonia dal 5 al 9 giugno 2013.
Il nostro arcivescovo, Cardinale Joachim Meisner, il 1°
novembre 2013 ha dato il via all'adorazione perpetua,
invitando i fedeli a "fare compagnia a Gesù" con una
preghiera silenziosa e adorante.
Dalle pagine di Insieme-Gemeinsam l'informazione
sull'iniziativa e un incoraggiamento a dedicare del
nostro tempo a Gesù. Informazioni dettagliate su
www.Anbetung-Koeln.de
Ma cosa significa, concretamente, fare contemplazione eucaristica? In se stessa, la contemplazione eucaristica non è altro che la capacità, o meglio il dono di
saper stabilire un contatto da cuore a cuore con Gesù
presente realmente nell'Ostia. Significa: "Io guardo lui
e lui guarda me">> (P. Cantalamessa)
<<

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

l-artedellabomboniera@arcor.de

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Giuseppe Azzacconi in collaborazione con
Regina Göttler Vi forniscono un’accurato servizio di

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER PRIVATI
e, se avete intenzione di mettervi in proprio
o avete già un’attività, sono a Vostra disposizione
numerosi altri servizi tra i quali
Costituzione Aziendale, Contabilità Finanziaria*,
Consulenza Fiscale e Tributaria.

ITGconsulting
Alexanderstraße 35 - 40210 Düsseldorf

Tel. 0211 8308258
info@itgconsulting.de - www.itgconsulting.de

EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG
Giuseppe Azzacconi in kooperation mit der StB
Regina Göttler, übernehmen für Sie die Erstellung
Ihrer privaten EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG.
Sollten Sie beabsichtigen Ihr eigenes Unternehmen
zu gründen oder sind Sie bereits selbständig, stehen
wir Ihnen für folgende Dienstleistungen zur
Verfügung: Existenzgründungsberatung,

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

*

Finanzbuchhaltung*, und Steuerberatung.

Im Bereich der Finanzbuchhaltung bieten wir Ihnen ausschließlich das Buchen lfd. Geschäftsvorfälle an.

- 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 50%
e
d
to
e
Scon ollezion
c
sulla 012!
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Giuseppe Sortino

società e politica

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

Le novità non finiscono mai
Esistenza in vita
Con lettera del 24.01.14 i titolari di pensione italiana sono stati contattati dall’INPS, tramite
la Citibank di Londra, per verificare la loro esistenza in vita.
Il termine ultimo per evadere
la richiesta è stato fissato per il
03.06.14. È auspicabile l’immediata evasione e non attendere
la data di scadenza.
Il ritardo potrebbe causare difficoltà nel ricevere il pagamento pensione dal mese di luglio.
È un'operazione semplice: il
modulo (colore giallo) ricevuto
dai pensionati residenti in Germania è in lingua italiana e tedesca. Consigliamo, quindi, di
rivolgersi all’Ufficio anagrafe
del comune di attuale residenza muniti di documento di riconoscimento valido ed il formulario in lingua tedesca. Apporre
la propria firma alla presenza
del competente impiegato e far
timbrare. Poi, allegare fotoco-

pia del documento personale e
spedire con la busta prestampata ricevuta da Citibank senza dimenticare di affrancarla. I
pensionati impediti a recarsi al
comune per grave malattia fisica o mentale, disabili in istituti,
reclusi e i sotto-tutore nominati
da Tribunali Civili devono utilizzare un altro modulo (colore
verde) previsto per questi casi
particolari. Per questa categoria
di pensionati bisogna allegare
la documentazione supplementare, come indicato nel foglio di
istruzioni ricevuto. In caso di
difficoltà non si esiti di avvalersi del servizio Patronati, legalmente riconosciuti.

Campagna Redditi 2014

Mentre fino al 2013 i pensionati, che ricevono prestazioni
legati al reddito: ANF(Assegni
Nucleo Familiare), maggiorazione sociale (legge 338/2000),
somma aggiuntiva per la quattordicesima (legge 127/2007),

Sඍඏකඍගඉකඑඉග Rඍඏඑඖඉඔඍ NRW
SජඑඉඔඍකDඑඍඖඛගඎෂකAකඊඍඑගඖඍඐඕඍක
Sජඑඉඔඛඍඓකඍගථකඍ:
 Giuseppe Sortino
 Marcello Martini
 Enrica Drusian-Cappello
Nikolaus-Groß-Str. 8 - 50670 Köln
Tel. 0221/730600 - 735678 - Fax 0221/736150
colonia@patronato.acli.it
Oකඉකඑ:
 lunedì e mercoledì: 9.00 -13.00
 martedì e giovedì: solo su appuntamento
Pකඉගඑඋඐඍ කඍඔඉගඑඞඍ ඉ:
 domande di pensione
 posizione assicurativa e calcolo della pensione
 assegni familiari
 disoccupazione
 infortuni e malattie professionali
 dichiarazione bollettino ICI e IRPEF
 Inoltre per i soci delle ACLI: dichiarazione
dei redditi Einkommensteuererklärung)
Pඍකඕඉඖඍඖජඉ ඕඍඖඛඑඔඍ ඉ Bඖඖ:
 presso Caritasverband
Fritz-Tilmann-Str. 9, 53113 Bonn
 Tel. 0228 / 26 71 70
 il 4° martedì del mese: 9.00-13.00
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incremento
TM(Trattamento
Minimo), assegno ordinario di
invalidità e pensione ai superstiti, hanno ricevuto ogni anno
i moduli per dichiarare i redditi
percepiti nell’anno precedente
a quello di riferimento, al momento non lo ricevono direttamente, ma devono rivolgersi ai
Patronati.
Infatti, dal 10.02.14, l’INPS ha
aperto un portale, “procedura
Red/Est 2014”, per trasmettere in via telematica i redditi
percepiti nel 2013 da questa
fascia di pensionati. Durante
la primavera è prevista una verifica di riscontro. Coloro che
non provvedono a comunicare
i propri redditi riceveranno una
lettera di sollecito. Non rispondendo saranno eliminate le prestazioni legate al reddito e, se
già concesse, l’INPS procede
successivamente al recupero di
quanto eventualmente erogato
in eccesso.

CUD 2013 e Certificati di
pensione 2014

I pensionati sono stati informati che il CUD ed il certificato di
pensione ObisM, sin dall’anno
scorso, non vengono più inviati
in automatico come per il passato. Succede spesso che i citati
documenti possono essere chiesti da istituzioni tedesche (Finanzamt, Cassa mutua, Comune, Jobcenter etc.) che erogano
prestazioni o per controlli degli Uffici del fisco. Infine, ogni
pensionato può avere un controllo delle spettanze dovute e
quelle effettivamente ricevute.
La documentazione, se il pensionato è titolare di un PIN rilasciato dall’INPS, può scaricarla
direttamente. Altrimenti, dietro
rilascio di delega, può essere
richiesta anche tramite i Patronati.
Si consiglia di chiederla regolarmente per evitare di tribolare
per ottenerli, specialmente se
trattasi di anni non più recenti.

ASSICURAZIONI FINANZIAMENTI
Agenzia immobiliare

Michele Piccolo

Generalagentur
Michele Piccolo
Luisenstr. 20 50679 Köln (Deutz)
Tel.: (02 21) 80 25 803 + 80 25 804
Fax : 80 25 805 Mobil: 01 72 9 24 7979
www.DEVK-PICCOLO.de

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si rivolga al mio ufficio,
saró lieto di poterLa aiutare a risolvere un suo problema.

Pඉඛගඑඋඋඍකඑඉ - Tඉඞඔඉ උඉඔඌඉ
da Pඑ Fඑඋඐඍකඉ

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
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psicologia e famiglia

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

Uso buono e uso patologico
dei mezzi di comunicazione
con schermo
Le cliniche cominciano ad offrire trattamenti di “disintossicazione”

I

n questa pagina ci siamo
spesso occupati del rapporto della famiglia e dei suoi
membri con i cosiddetti "media",
neutro plurale del sostantivo latino "medium", che vuol dire "mezzo", in inglese si legge “midia”. In
lingua italiana si usava più appropriatamente "mezzi di comunicazione" quando ancora il concetto
non si era ancora esteso anche ai
giochi (videogames), con i quali
non sempre si comunica. I mezzi di comunicazione, offrendo la
possibilità di guardare, navigare,
chattare e giocare, hanno conosciuto negli ultimi decenni un tale
sviluppo in tutti i settori delle attività umane, da dover occuparsi di
essi non soltanto con stupore, ma
anche con timore e preoccupazione. Essi hanno trasformato la vita
e ogni ambito della famiglia e della società: un ritorno al tempo di
prima della televisione, prima del
cellulare, prima dei videogiochi è
impensabile. Tanto che in futuro
si parlerà di fine e inizio di una
vera e propria epoca.

Trasformazioni nella vita
famigliare
Più volte abbiamo informato i genitori non tanto sui pericoli dei
mezzi di comunicazione in se
stessi, ma dell’uso che se ne fa
di essi. Abbiamo consigliato, per
esempio, trasmissioni televisive
come “Quark” della Rai o la “Die
Sendung mit der Maus”, prodotta
dalla WDR e trasmessa la domenica mattina, dalle 11:30 e le 12:00,
sul primo canale tedesco. Essa ha
ottenuto il riconoscimento europeo e mondiale quale trasmissione adattissima a genitori e bambini sia per durata di tempo, come e
soprattutto per qualità informati-
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va: propone un riuscito insieme di
informazioni, divertimento e sano
umore. Contrariamente a quanto
si possa pensare, non tutti i cartoni animati sono adatti ai bambini:
in alcuni si possono nascondere
messaggi di violenza e influssi
poco positivi nel modo di pensare e agire di bambini e giovani. Si
può diventare dipendenti di una
trasmissione televisiva non nociva? In certo senso sì, quando non
possiamo più fare a meno di essa
a tal punto che la famiglia deve
rinunciare a programmi comune,
come un rito religioso, una visita
a un museo, un pranzo da parenti
o amici, una passeggiata all’aria
aperta. TV e Internet si fanno
guerra per tenere davanti ai propri schermi più utenti possibili e
studiano tutte le strategie possibili per ottenere i loro obiettivi.
Ci sono in gioco ingenti somme
di denaro. Si influenza il modo
di pensare, l'opinione politica,
il gusto dell’alimentazione, del
vestire, dell’abitare. Gli indici di
ascolto sono diventati purtroppo,
anche per le TV di Stato, un criterio per adattare i loro programmi
non verso l’alto ma verso il basso, così che la famiglia ne viene
doppiamente danneggiata: prima
con il canone televisivo poi con
l'impoverimento morale e culturale.

Dipendenza
Ma sono soprattutto i videogiochi, i giochi di società in Internet
e le varie piattaforme di scambio
di messaggi e foto che legano
alla sedia milioni di adolescenti
e adulti, mamme e padri di famiglia, senza parlare dei sempre
più attrattivi cellulari (nome già
antiquato). Tanto rapida è stata

la loro immissione sul mercato e
nella vita delle persone, quanto
immediata la preoccupazione dei
responsabili della salute pubblica
per la crescente dipendenza da
essi provocata. Nelle riviste specializzate e nei quotidiani si parla
sempre più spesso di “dipendenza
dai mezzi di comunicazione/Medienabhängigkeit”, intendendo
con questa espressione più concetti: dipendenza da Internet, dipendenza dal Computer, uso patologico di Internet. Tale confusione
dei vari concetti dipende in parte,
come afferma Dorothee Mücken
in un libretto informativo - Let’s
play - edito dal Fachverband Medienabhängigkeit e.V., dal fatto
che le varie società internazionali
di ricerca su questo tema non si
sono ancora accordate sul come
definire i vari comportamenti patologici nell’uso dei mezzi di comunicazioni con schermo. Perciò
la dipendenza dai “media” non è
ancora ufficialmente riconosciuta,
né inserita nel sistema di classificazione delle malattie psichiche.
La suddetta associazione si adopera politicamente per far passare la "dipendenza dai media” tra
le "dipendenze comportamentali",
come quelle legate al consumo di
droghe.
Ritiene infatti che la persona "dipendente dai media”, pur non
assumendo sostanze psicotrope,
è soggetta gli stessi effetti di euforia, rilassamento o distrazione
con i cambiamenti biochimici che
si verificano nel proprio corpo attraverso comportamenti esagerati.
Ma su come riconoscere quando
un comportamento sta diventando patologico e quali ne sono le
cause scriveremo nel prossimo
numero.

Due missionari molto amati dalla comunità cattolica italiana di Colonia P. Beniamino
Rossi e P. Gino Marzola sono deceduti rispettivamente il 21 novembre e il 31 dicembre
2013. Avevano ambedue settant'anni e hanno passato la loro vita tra gli italiani all'estero: Beniamino in Svizzera e Germania, e poi girando il mondo per progetti di Sviluppo, P.
Gino in USA e Canada poi in Puglia e gli ultimi dieci anni a Colonia. Come ricordare delle
persone care che hanno fatto parte della tua vita, che sono parte della tua vita? Cantandone le lodi, magnificando quello che hanno fatto? Cadremmo nel luogo comune dei defunti che sono tutti bravi. Ripiegare allora sulla nostalgia, ripetere quanto ci mancano…
sarebbe in fondo un parlare di se stessi. Ancora peggio.
Che fare allora? Una cosa semplice, e cristiana: pensare a loro lodando il Signore per i
doni che hanno ricevuto e di cui anche noi abbiamo beneficiato.
Pensando a P. Beniamino:
“Nessuna vanità, nessuna esigenza, povero semplice sincero. Disordinato, distratto, trasandato. Sente
fortemente il sacerdozio, l’apostolato, i problemi
della vita. Si trova moltissimo con i giovani sui quali
ha una grande influenza. Farà moltissimo….!!!”
Così scriveva il rettore P. Luigi Liber nel giudizio per
l’ordinazione sacerdotale del chierico Beniamino
Rossi. E un provinciale, P. Loreto De Paolis, di fronte al suo dispiacere a lasciare dopo tre anni Basilea
e alle reazioni dei fedeli, gli scriveva: “Per te sarà
sempre così. Dovunque vada, con la tua generosità,
con la tua schiettezza e con la tua forza d’urto troverai sempre persone che ti rimpiangeranno”.
Anche per l’ultimo cambiamento, quello definitivo,
ci sono molte persone che lo rimpiangono.
Quante energie ha profuso nel suo instancabile
operato. Aveva il “difetto” di non riuscire mai dir
di no. Sempre accompagnato da un certo senso di
sottostima di se stesso che gli dava una insicurezza
mai persa del tutto, ma con cui sapeva convivere, infondeva sicurezza e coraggio ai suoi amici e
collaboratori: era la dimostrazione vivente che si dà
veramente quando non si sa di dare, quando la destra non sa quello che fa la sinistra. Si buttava corpo
e anima nel lavoro, gli venivano i sensi di colpa se
si prendeva mezza giornata libera. “Ho ancora tanta
strada da fare” - scriveva, sacerdote da tre anni, al
Padre Generale. E su “questa strada” è morto, si
potrebbe dire con una certa enfasi, in trasferta ad
Haiti per seguire i progetti di ricostruzione che tanto
gli stavano a cuore. Beniamino si può riassumere in
questa frase, non sua, ma che gli piaceva: “noi che
santi non siamo, ma che Gli vogliamo bene”. Vogliamo bene al Cristo Gesù e al compito affidatoci. Nella
lettera citata al Generale concludeva: “Mi sento attaccato nel modo più completo alla Congregazione e
a tutta la problematica dell’emigrazione, che diventa
non tanto una mia occupazione, ma il vero assillo
della mia vita”.
Un confratello ha scritto, commentando la morte di
Beniamino: il Signore ci sta impoverendo. Lui direbbe che la povertà che viene dal Signore è l’unica
vera ricchezza.

Pensando a P. Gino:
Un dono per cui ci viene spontaneo lodare il Signore
sono gli amici che gli sono stati dati e che gli hanno
voluto bene. Giovani soprattutto, per i quali aveva
delle iniziative originali quando lavorava negli Stati
Uniti e in Canada, che portava in giro durante le
vacanze. Giovani adulti che preparava alla Cresima nella missione cattolica italiana di Colonia, che
chiamava “beduini” e che dopo anni incontrandolo gli dicevano: “P. Gino ti ricordi di me, sono un
beduino!”. Amicizie e affetto nati dalla sua attività
sacerdotale. Certo che lui i suoi amici li trattava in
modo particolare, tipico suo, loro gli scrivevano e lui
non rispondeva: crediamo che in questo ha accumulato un debito che adesso deve pagare dal paradiso,
ricordandoli continuamente al Signore.
Qui non possiamo non lodare il Signore per avergli
fatto incontrare Josephine, una “Madre Teresa” del
Pakistan come hanno detto i ragazzi di Colonia a cui
una volta l’ha fatta incontrare. Se c’è una persona
che gli ha voluto e gli vuole bene è Josephine, se c’è
una persona che ha visto dentro di lui è lei: lui l’ha
aiutata nella fondazione della scuola per bambini
cristiani poveri in Pakistan, le ha portato dal Canada
i primi 50 mila dollari, frutto di attività immaginate
da lui con i giovani della parrocchia: senza di lui
forse la sua scuola non sarebbe nata. Lui sa che Josephine ha ancora grande bisogno di aiuto.
Potremmo anche azzardarci, con il coraggio cristiano, a lodare il Signore per un dono strano, una lode
che certamente non avremmo osato quando era
con noi e non sarebbe neanche stato giusto, perché
allora avrebbe potuto farla solo lui e non altri: il
dono delle sofferenze che il Signore gli ha mandato.
Ci avrebbe insultato per questo, o ci avrebbe detto
al minino che era un dono di cui avrebbe anche
fatto volentieri a meno, ma se guardiamo a ciò che
insegna San Paolo: diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, (tutto concorre al bene di coloro
che amano Dio) adesso è lui che ci insegna a lodarlo
anche per questo. Diceva sempre che i “ben portanti” non potevano capire una sofferenza continuamente ricorrente e questo è vero e di questo bisogna
chiedere perdono.
La comunità di Colonia, i Padri, le Suore e i collaboratori si sono espressi così al suo funerale: “i nostri
commenti sulla sua morte ci rimandano ai suoi
frequenti momenti di sofferenza fisica, che non gli
hanno comunque impedito, per più di 10 anni, un
servizio pastorale vivace, gioviale, apprezzato, specialmente nella catechesi battesimale e con i giovani
cresimandi; commenti arricchiti dal ricordo delle
sue, a volte ilari, battute sul dolore, sulla morte,
sulla vita; espressioni che miravano e insegnavano a
non prendersi mai troppo sul serio.”

Non prendersi troppo sul serio lo facevano sia P. Beniamino che padre Gino, era un loro
modo di venire anche incontro alle persone e tutto sommato non prendersi troppo sul
serio può essere anche facile, ma ambedue ci insegnano che diventa costruttivo se contemporaneamente prendiamo invece sul serio l’amore del nostro Signore Gesù, amore a
cui li affidiamo e a cui P. Beniamino e P. Gino devono aiutarci ad affidarci.
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L'umiltà è la prerogativa del
Nonostante esistano diversi
modi di intendere questo termine nel quotidiano, una persona umile è essenzialmente
una persona modesta e priva
di superbia, che non si ritiene
migliore o più importante degli
altri.
Così leggiamo online su Wikipedia e St. Agostino
rincara:“L’umiltà è il fondamento di tutte le virtù,
e nelle anime dove essa non è presente, non vi
può essere nessun’altra virtù, se non di pura apparenza. Allo stesso modo, l’umiltà è la disposizione
più propria per ricevere tutti i doni celesti. È tanto
necessaria per raggiungere la perfezione, e tra tutte
le vie per arrivare alla perfezione la prima è l’umiltà,
la seconda è l’umiltà, la terza è l’umiltà”. A questo
punto viene da dire: “lasciate ogni speranza o voi
che leggete…”.
E allora perché ne parliamo?
Perché è un valore positivo, è, per citare ancora Wikipedia, “la capacità di riconoscere ed indagare la
verità su di sé. È la virtù che porta alla consapevolezza della propria identità, dei propri limiti e della
propria forza, che permette di entrare in una vera
relazione con gli altri e con Dio.”Non possiamo non
prenderla in considerazione in una società in cui i
valori positivi ormai dobbiamo cercarli con il lanternino. Esistono però diversi modi d’intenderla
Spesso viene percepita come una sottomissione
tipica delle persone povere di energia vitale che
si umiliano o vengono umiliate al punto che umiltà e umiliazione per costoro tendono ad andare a
braccetto. Forse per questo è una virtù oggi per lo
più dimenticata nella vita sociale e lavorativa, pur
se, sempre e dovunque, si sottolinea con enfasi la
necessità ad essere umili.
Umile è colui che non giudica, non critica, non si
vanta, non disprezza, non si esalta, non cerca la propria gloria, non si mette in vista, riconosce ed accetta i propri limiti e non vuole primeggiare né dentro
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l’umile.
di sé né fuori di sé. È modesto, privo di superbia,
non si ritiene migliore o più importante degli altri e
il suo comportamento è improntato alla consapevolezza dei propri limiti e al distacco da ogni forma di
orgoglio e sicurezza eccessiva.
Sul versante opposto, non con le parole, ma nei fatti,
l’individuo orgoglioso è ritenuto un modello da cui
prendere spunto per agire e muoversi nel mondo.
L’orgoglio nel mostrare il proprio operato e le proprie conoscenze è ormai essenziale per affermare
a se stessi e agli altri di esistere e di essere qualcuno, dimentichi che l’orgoglio snatura il dialogo e
impedisce un reale scambio con l’altro. L’orgoglio,
che serpeggia ovunque e si respira nell’aria, avvolge
la nostra psiche e fa sì che ogni nostra incapacità,
emarginazione, ci deprima e sia vissuta con umiliazione. Si dimentica che l’umiltà, nel suo valore
positivo, è la capacità di non sfuggire le avversità o
difficoltà esistenziali e per questo motivo ha un preminente ruolo nel percorso di crescita psicologica.
Senza di essa la psiche è indotta a negare e rimuovere proprie insufficienze o carenze ed a mentire su
ciò che non apprezza di se stessa. La psiche ha una
ben strutturata abilità ad attribuire le proprie incapacità ad altri o a costruirsi un mondo di orgoglio
e di illusioni per mascherare a se stessa le proprie
intime difficoltà. Solo la presenza dell’umiltà permette di conseguire la consapevolezza di ciò che si
è, senza magnificare nulla di se stessi. D’altra parte
come pensare di essere “speciali” se nel corso della
vita inesorabilmente e con frequenza si è a contatto
della propria fragilità, dei propri conflitti, dei propri
limiti? In tale fragilità esistenziale l’umiltà dona, altresì, la virtù di soccorrere, risollevare e far intravedere che si è anche grandi per la capacità di procedere passo dopo passo nella via che conduce verso
una sempre maggior evoluzione nonostante limiti,
relatività e carenze. In conclusione è opportuno,
comunque, ricordare che l’umiltà non è definibile né
la si può descrivere razionalmente in un articolo in
quanto, come ogni qualità del transpersonale, è solo
intuibile o raffigurabile con simboli. San Francesco e
Madre Teresa, ad esempio, sono simboli su cui riflettere e meditare per realmente intuire e appropriarsi
dell’energia dell’umiltà. Ogni definizione la altera.
Solo chi la intuisce entrando in questi o altri suoi
simboli, ne coglie profumo, colore ed energia. A.L.

cresima(ndi)TI

"Tutto al mondo
è follia, ma non
l'allegria."
dice Federico II
di Prussia,
e i nostri giovani
ne hanno da
vendere.

Passione vivente a Köln-Kalk
vita della comunità
Ogni venerdì santo, per le vie di Köln/Kalk, la nostra comunità italiana celebra la Passione di Gesù.
E il modo, il calore e l'intensità sono ben accetti anche dai tedeschi, che vi colgono non solo folclore.
È la passione dei migranti. Sono loro che fanno la Passione vivente riproponendo, visualizzando, esportando luoghi d'infanzia, scenari paesani, preghiere familiari, echi di nenie mediterranee, immagini
lontane nel tempo. Sappiamo che nel periodo di vacanze estive ritornando al paese si racconta e si
mostrano foto e filmati, con il solito, ma eloquente commento, "anche noi... anche da noi... guarda!".
La Passione vivente non è solo "pietà popolare". In essa il nostro mondo dell'emigrazione c'e il rivivere
i luoghi e le tradizioni di provenienza perché è nel dna del migrante aggrapparsi al poco che gli appartiene. I nostri "attori" - adulti uomini e donne, giovani e bambini - che rappresentano la Passione
vivente danno volto alle piccole e grandi sofferenze/passioni della comunità, che, almeno una volta
all'anno, il Venerdì Santo, incontra Gesù e la Sua Croce per vestirsi di speranza.

La Sacra Rappresentazione della Passione Vivente avrà luogo venerdì 18 aprile 2014,
alle ore 17.00, con incontro e partenza dalla chiesa di St. Josef (Bertramstr. 9) a Köln/Kalk.

"Esiste una cosa che
da splendore a tutto:
l'idea che ci sia qualcosa dietro l'angolo".
Chesterton
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Farmacologa clinica - ZEDP Uniklinik Köln
paola.di-gion@uk-koeln.de

In medicina sono stati fatti molti progressi nel corso dei
secoli. Una parte di questi progressi è rappresentata
dallo sviluppo di nuovi farmaci e terapie ottenuti
anche grazie alla ricerca clinica. Lo sviluppo di
nuove terapie per malattie che continuano a essere
le principali cause di malattia e mortalità (come ad
esempio le malattie cardiovascolari e oncologiche) è
un aspetto fondamentale per la salute pubblica. Ciò è
possibile solo attraverso la conduzione di studi clinici.
Il lettore avrà sicuramente già letto o sentito parlare
di studi clinici. Purtroppo spesso nell’immaginario
collettivo gli studi clinici vengono associati a test
su cavie e vengono percepiti come un processo
negativo. In genere questo è dovuto a un’informazione non completamente corretta o a mal
interpretazione dei fini per cui gli studi vengono
condotti. Cerchiamo allora di spiegare che cosa
rappresenta in realtà uno studio clinico.

La ricerca sui farmaci
Uno studio clinico, detto in inglese “Clinical Trial”,
e nel linguaggio comune trial clinico o sperimentazione clinica, può essere definito come una
ricerca o raccolta di dati sistematica su pazienti o
individui sani al fine di ottenere nuove informazioni
sulle potenziali cause-effetto delle patologie o
sull’efficacia e/o la sicurezza di farmaci che sono in
fase di sviluppo o che si trovano già sul mercato, di
un trattamento o di un intervento medico. Gli studi
clinici sono quindi necessari sia per raccogliere
informazioni di tipo epidemiologico che per provare
l’efficacia e la sicurezza di un farmaco che viene
somministrato in condizioni standardizzate. Si
tratta di un processo ampiamente regolamentato
da leggi sia a livello nazionale sia internazionale e
sottoposto a sistematici controlli per confermarne
l’adeguatezza. Gli studi clinici possono essere svolti
sia dalle case farmaceutiche sia dalle università,
le quali vogliono migliorare le possibilità di cura
e la salute dei loro pazienti. Prima che un farmaco
possa essere immesso sul mercato ad esempio, è
necessario l’ottenimento dell’evidenza della sua
efficacia per una determinata patologia e della sua
sicurezza affinché vi siano solo accettabili effetti
collaterali se rapportati al beneficio che il paziente
può trarne. L’iter può durare in media fino a dieci
anni e viene suddiviso in quattro fasi.

Fasi della ricerca
La fase I testa una nuova sostanza (in precedenza
sviluppata e testata in cellule e animali) in individui
volontari sani. In genere sono necessari 12-24
individui per ottenere le prime informazioni sulla
tollerabilità del farmaco e per capire come esso
si distribuisce nell’organismo. A tal fine vengono
eseguiti prelievi di sangue in serie e le concentrazioni
del farmaco verranno poi misurate per descriverne

l’assorbimento, la distribuzione e l’eliminazione. La
dose che viene data in questa fase viene decisa in
base al risultato di studi in laboratorio (cosiddetta
preclinica) su cellule ed animali. In base ai dati
ottenuti dalla fase I si decide se passare alla fase
II. In fase II la nuova sostanza viene somministrata
per la prima volta ai pazienti (in genere 200-300)
con lo scopo di trovare la dose che potenzialmente
potrebbe essere più efficace e con il minimo di
effetti collaterali. Lo scopo di questa fase è trovare
il miglior dosaggio per i pazienti. Questo dosaggio
sarà poi utilizzato in fase III, la fase in cui il farmaco
viene dato a migliaia di pazienti in più centri nel
mondo al fine di stabilire se davvero c’è una utilità
clinica della sostanza con minimi effetti collaterali.
I dati degli studi di quest’ultima fase saranno poi
esaminati dalle agenzie del farmaco locali e/o
internazionali (a livello europeo l’agenzia EMA),
le quali decideranno se il farmaco potrà essere
immesso sul mercato e prescritto dai medici.

Controlli a più livelli
Il paziente che ha la possibilità di entrare a far
parte di uno studio clinico quindi, viene sottoposto
ad ulteriori controlli periodici, deve essere
adeguatamente informato e lo studio clinico deve
essere descritto in un protocollo, un documento in
cui sono contenuti l’intento scientifico e le ipotesi
di tale studio. I protocolli devono essere approvati
da un comitato etico indipendente e, secondo il
tipo di studio, anche dall’agenzia del farmaco. Per i
pazienti poter partecipare a uno studio clinico, può
avere dei vantaggi, come la nuova informazione
medica e il fatto di poter ricevere una terapia
innovativa prima che questa venga immessa sul
mercato e possa essere prescritta. In questo stadio
non ci sono garanzie assolute sulla sicurezza di un
farmaco. Proprio per questo i pazienti devono essere
adeguatamente informati e dare il loro consenso
volontario e libero a partecipare allo studio clinico.
Ai fini di migliorare la trasparenza sono stati
inoltre sviluppati dei registri a livello nazionale
ed internazionale in cui è possibile trovare le
informazioni sullo stato dello studio clinico. E dopo
l’immissione sul mercato del farmaco che cosa
succede? I farmaci sono ulteriormente controllati.
Il settore della farmacovigilanza si occupa di
continuare a raccogliere dati sull’efficacia e
soprattutto sulla sicurezza dei farmaci che sono
somministrati ai pazienti non più in condizioni
standardizzate ma che hanno patologie e terapie
concomitanti. Un effetto collaterale raro, inoltre,
richiede, per essere identificato, che il farmaco sia
assunto da molti più pazienti di quelli che sono stati
sottoposti allo studio in fase tre. Un tema, quello
degli studi clinici, in continuo sviluppo e che merita
l’attenzione di medici e pazienti.
insieme-gemeinsam 1 - 2014
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medicina e salute

Che cosa è uno studio clinico?

Il tuo sostegno vale!
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.
Per assicurarti i prossimi quattro numeri compila bene e
in stampatello il modulo come indicato e ritaglialo in modo
preciso per evitare disguidi in banca o alla posta.

il tuo
indirizzo
c
completo

il tuo
nome e
cognome

Il tuo
sostegno
vale
il nostro
grazie!
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tempo liturgico

Quaresima:
«Dio passa attraverso le ferite»
Quaresima per donarci ritagli di tempo per ritrovare noi stessi e fare il punto sul senso che diamo
al nostro vivere. Sono certo che siano in tanti a
rendersi conto che, con il mercoledì delle ceneri,
i cristiani entrano nel tempo di Quaresima. Tempo
da dedicare in modo più intenso del solito a Dio e
a noi stessi, per cercare e rafforzare le scelte e gli
impegni che motivano la nostra quotidianità. Chi
ha una certa familiarità con il messaggio cristiano sa che la Quaresima è occasione molto buona
per una verifica del proprio cammino sui passi del
Cristo e del suo Vangelo. La Quaresima richiama
alla sobrietà, alla mortificazione, al prendere cura
del nostro modo di pensare agli altri, a servirsi
di una "povertà" fatta di meno cose, per arricchirci dell'essenziale. Sono convinto che c'è chi per
scelta e convinzione personale ascolta lo spirito.
Persone che mantengono accesa la fiammella della fiducia e della speranza e guardano con verità
e speranza a chi cammina con loro, specialmente chi soffre. Anche a chi la Quaresima non dice
niente non sfuggono le ferite, le povertà e la miseria del nostro mondo. C’è la miseria materiale,
la fame, la malattia, che naturalmente i cristiani
sono chiamati a soccorrere con generosità. C’è la
miseria morale di chi vive nel vizio; e c’è la miseria
spirituale, di chi rifiuta Dio. E quest’ultimo tipo di

miseria è quello di cui meno fra noi si parla: la
miseria di chi sta bene materialmente, sicuri nelle loro belle case dove pure, come entri, manca il
fiato. Che cos’è? ti domandi: è che lì, dove tutto
è in ordine e garantito, manca la domanda, manca la mano che mendica Cristo. E l’aria allora si
fa pesante, e il silenzio, fra una parola e l’altra,
è duro e opaco come cemento. Di questa miseria
sono piene le città del nostro Occidente. Anche la
città, dove viviamo, quali e quante sacche di miseria svelerebbe, a saper guardare, nelle stanze delle famiglie in difficoltà, dei figli senza padri, dei
vecchi senza nessuno. "Questa" miseria, è quella
che più ci riguarda e dovremmo fermarci, non andare oltre. Una miseria che origina nuove e continue ferite che tormentano, nel silenzio, la nostra
società. Mounier, un pensatore attento alle persone, diceva:«Dio passa attraverso le ferite». Tante
ferite provocate da una sola, grande miseria: non
rendersi più conto di essere figli di Dio, fratelli di
Cristo, per cui si perde anche la parentela divina con il prossimo. Lasciamo entrare nelle nostre
case, dove si pensa di non avere bisogno di Dio,
il soffio dello Spirito che sollevi e disperda la polvere dell'indifferenza accumulata, da forse troppo
tempo, nei cuori. Buon cammino di Quaresima a
tutti per giungere alla Pasqua della Speranza. P. V.

"Il bambino ammira,
l'adulto contratta.
Il bambino fa ombra corta,
l'adulto l'ombra lunga.
Il bambino ha paura del buio,
l'adulto della luce.
Il bambino raccoglie figurine,
l'adulto figuracce.
Il bambino cresce,
l'adulto invecchia.
Vien voglia di essere
un bambino adulto".
Pino Pellegrino
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dagli appunti
vita della
delcomunità
parroco

novembre 2013
Corso prematrimoniale
A Casa Usera, Colonia, le coppie che si
preparano al matrimonio religioso, iniziano il loro percorso di preparazione con un
incontro formativo di un'intera domenica,
guidato da coppie di sposi, a cui seguiranno altri quattro incontri.

15 febbraio 2014
Corso di prevenzione
Sacerdoti, suore, catechiste e animatori liturgici hanno partecipato ad un corso di prevenzione sugli abusi sui minori
previsto dalla Diocesi e condotto dall'animatore pastorale
Tonino Rizza.

15 dicembre 2013
Partecipanti all'ultimo incontro di
formazione.

Per meglio conoscere la nostra fede, vengono proposti:
INCONTRI DI FORMAZIONE CRISTIANA

Il Consiglio Pastorale invita ad incontri di formazione cristiana improntati su Gesù Cristo per
"conoscerLo, amarLo e seguirLo". Si tratta di incontri di una giornata (dalle ore 09.00 alle 17.00)
presso la Missione in Ursulagartenstr. 18.
Date dei prossimi incontri (solo domeniche):
23 marzo 2014 – 27 aprile 2014 - 01 giugno 2014
È richiesto un contributo di 10,- Euro a incontro per le spese generali.
Relatori: P. Fabrizio Cristella e P. Gianpiero Tavolaro (Monastero di Ruviano - Caserta).
L'invito è rivolto a chiunque voglia approfondire la fede cattolica.
NB - Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Missione
Tel. 0221 91 38 16 0 / mcicolonia@gmail.com
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Nel prossimo autunno avrà luogo il Sinodo
sulla famiglia. L'ha proposto con forza Papa
Francesco. In questo tempo di preparazione il
Papa ha inviato un questionario con tante precise
domande riguardanti la famiglia cristiana oggi.
Papa Francesco, in vista del Sinodo sulla
Famiglia, ha promosso tra i fedeli di tutto il
mondo cattolico un referendum sulla famiglia
e la morale cattolica. I vescovi tedeschi hanno
pubblicato i primi risultati dell’inchiesta, i quali
mostrano come molti cattolici non rispettino
e neppure condividano la morale annunciata
dalla Chiesa. I risultati ottenuti dalle risposte dei
cattolici tedeschi dicono che la morale familiare
annunciata dalla Chiesa è lontana dal vissuto dei
credenti.
Una situazione risaputa e segno di una crisi acuta
che non va sottaciuta.
I quotidiani locali hanno dato grande risalto a
questi primi rilievi.
Papa Francesco, da parte sua, ci sta abituando a
non aver paura di ascoltare le persone perché è
dall'ascolto che parte l'accoglienza. Le risposte al
referendum, promosso e voluto dal Papa, sono
dunque quasi sconvolgenti.
Solo una minoranza segue i dettami della dottrina
ecclesiastica sui temi di morale sessuale, e la
maggior parte non solo non la rispetta, ma non
la condivide, auspicando una svolta della Chiesa.
Di fronte ad una evidenza che merita riflessione
e speranza nell'azione dello Spirito, i vescovi
tedeschi hanno scritto: «Le risposte dalle diocesi
evidenziano quanto sia forte la differenza tra
fedeli e la dottrina ufficiale della Chiesa, in
primo luogo sui rapporti prematrimoniali, tra i
divorziati che si risposano, sulla contraccezione
e sull’omosessualità. In generale la dottrina
ecclesiastica viene recepita come una morale del
divieto, incomprensibile e lontana dalla vita reale».
Dunque, su temi quali i sacramenti ai risposati,
il celibato e la condanna dell’omosessualità, la
maggior parte dei fedeli non condivide la dottrina
ecclesiastica. Solo l’aborto viene respinto, uno dei
pochi messaggi positivi che la Chiesa tedesca ha
avuto come risposta.
Sono argomenti sulla bocca di tanti cattolici e
non. Ma trovo improprio rimanere solo ai facili
commenti. È urgente una riflessione pacata
all'interno della comunità cristiana, alla quale
deve seguire una riscoperta della fede, una
nuova evangelizzazione. Alla Chiesa rimane il

compito di annunciare e seguire il Vangelo, dove
Gesù indica la strada della pienezza dell'amore,
senza condizioni. Per Gesù e i suoi discepoli,
l'Amore è l'unico e il solo ideale che conduce
alla salvezza. Alla salvezza dell'umanità. Ridurre
tutto a ciò che fa comodo non porta salvezza. La
Chiesa, da parte sua, non può e non deve privarsi
dei segni dell'accoglienza, della misericordia,
della comprensione, del perdono, ma neppure
può adattare a piacimento il messaggio di Gesù
Cristo.
Quanto emerge dalle risposte di tanti cattolici
rimanda ad un umile e sincero esame di coscienza
i fedeli, i vescovi, i sacerdoti e i laici, sul come
ridare punti di riferimento al credente. I risultati
dicono, forse, che ci si è allontanati dal grande e
unico comandamento base di Gesù: l'amore. Forse
non si é mai imparato ad amare fino in fondo.
Ciò detto, credo che tutto possa essere messo in
discussione, a condizione però che la discussione
sia condotta da Gesù Cristo e dalla regola del suo
Vangelo. P. V.
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attualità

Una Chiesa lontana dalla gente?

Quaresima 2014
Momenti di fede

appuntamenti

5 marzo: mercoledì delle Ceneri
SS. Messe con imposizione delle ceneri
Köln
- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 18.30
- Köln-Kalk, St. Marien: ore 19.00
Ogni venerdì di Quaresima: Via Crucis
Köln
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 18.30
- Köln-Ehrenfeld, St. Josef: ore 16.15
- Köln-Sud, St. Maternus: 19.00
- Köln-Kalk, Kalkerkapelle: ore 18.30
Ogni venerdì di Quaresima: Passione Vivente
Köln-Kalk
ore 19.00, nella chiesa St. Marien,
incontro dei volontari che animano la
Passione Vivente del Venerdì Santo.

Cresime
Köln
- Centro, St. M. Himmelfahrt: Sabato 22
marzo, ore 19.00, Mons. Ansgar Puff, vescovo ausiliare della Diocesi, celebra il Sacramento della Cresima per giovani adulti.

Rosario di maggio
Inaugurazione del mese di Maggio
con meditazione musicale
giovedì, 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

Prime Comunioni
Köln, St. Mariä Himmelfahrt 25 maggio, ore 11.00
Ehrenfeld, St. Mechtern, 1° giugno, ore 11.00
Kalk, St. Marien, 15 giugno, ore 11.30
Non perdetevi anche quest'anno il consueto
appuntamento con "Pasqualino, l'agnellino",
Domenica delle Palme, 13 aprile.

Giornate di formazione
Per fidanzati
Domenica 9 marzo, in "Casa Usera", dalle
9.00 alle 17.00, incontro per giovani coppie
in preparazione al matrimonio religioso.
Annunciarsi presso l'ufficio della Missione
entro il 5 marzo.
Per adulti
Domenica 23 marzo, dalle ore 9.00 alle 17.00
incontro di formazione alla fede, in Missione
al Centro. Tema: "Conoscere Gesù".
Annunciarsi e iscriversi entro il 19 marzo
presso l'ufficio della Missione.

Pellegrinaggio mariano a Banneux
Giovedì 29 maggio - Festa dell'Ascensione
partenza: ore 08.00 - rientro a Colonia: ore 20.00
Prezzo
Adulti: Euro 25,Per famiglie (indichiamo genitori con 2 o più
figli sotto i 18 anni): Euro 18,Bambini e ragazzi fino a 16 anni Euro 20,NB - Il prezzo copre le spese viaggio in pullman
Inscrizioni con versamento quota di partecipazione presso la Missione entro il 15 maggio '14.
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La Pasqua del Signore
Domenica delle Palme, 13 aprile

appuntamenti

SS. Messe con Benedizione degli ulivi
Köln
- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 11.00
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- 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, 17 aprile

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

Venerdì Santo, 18 aprile

Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 11.00
Passione animata dai ragazzi
- Köln-Sud, St. Maternus: 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, 19 aprile Veglia Pasquale
Köln
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 22.30
- Kalk, St. Joseph: ore 21.00
Marienheide: ore 19.00

I sacerdoti, le suore,
il Consiglio Pastorale e
i collaboratori della Missione
Italiana augurano che la gioia
della Pasqua entri con forza
nelle nostre famiglie.
Buona e serena Pasqua a tutti!

Pasqua, 20 aprile - SS. Messe
Köln

- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- 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, 21 aprile - S.Messa
Köln - Centro, St. M. Himmelfahrt: 11.00
Radevormwald: ore 16.00

Confessioni
martedì, 15 aprile,
Kalk - Kalker Kapelle, ore 19.00
mercoledì, 16 aprile,
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.00
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