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Inh. Gennaro Salerno

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

Siamo lieti di poter offrire
il nostro servizio per festeggiare

Matrimoni, Comunioni, 
Battesimi 

ed ogni altra Vostra Festività 

Disponiamo di sale
da 50 fino a 180 posti

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

Organizziamo servizi completi
per party ed altre ricorrenze

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

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

Sacerdoti
p. Valerio Farronato, p. Pasquale Viglione, 
don Giovanni Ferro

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

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

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

Giorni feriali: 
- giovedì: ore 18.30 Köln - 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’Uffi cio parrocchiale

Missione Cattolica Italiana
di Colonia



Padre VALERIO FARRONATO

 direttore
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L'Europa ci appartiene

L a comunità italiana di Colonia 
e dintorni è una presenza signi-
fi cativa in questo popolato an-

golo di terra tedesca. Una collettività 
che spesso fa notizia in positivo 
e, talvolta, anche in negativo. Fa 
notizia perché ha dalla sua parte 
una consistente visibilità numerica 
(circa 20.000 gli italiani presenti 
nella città di Colonia), una cultura 
ereditata da un passato illuminante 
e da tradizioni legate ad antiche 
storie, riconosciuta ed valorizzata. 
Va sottolineato con riconoscenza 
che non mancano gli apprezzamenti 
per questa numerosa collettività che 
pur rimane straniera in questa città. 
Prossimamente anche gli stranieri 
presenti in Germania sono invitati 
– e l'appello alla partecipazione è 
pressante – a dare il loro apporto per 
il rinnovo dell'Europarlamento (23-24 
maggio) e non solo. In concomitanza, 
infatti, i cittadini di Colonia, autoctoni 
e stranieri, saranno chiamati ad 
esprimere la loro scelta su chi formerà 
il Consiglio Comunale della città per 
il prossimo quinquennio. 
Votare è un diritto e un dovere.
Due termini che devono andare 
d'accordo. Nel caso specifi co espri-
mono impegno, obbligo, senso civico, 
interesse al bene comune. 
Andiamo con ordine.
L'Europa. Gli stranieri presenti nei 
vari paesi della Comunità Europea 
sono un modello, in carne ed ossa, 
del bisogno di "comunità" tra i popoli 
che abitano il vecchio continente. 
I migranti, da sempre, suscitano 
curiosità, motivano interessi che 
oltrepassano le frontiere, animano 
confronti tra culture, mettono a 
prova le fedi religiose, danno vita a 
generazioni diverse, dunque nuove. I 
migranti sono le "persone adatte" per 
intravedere, con le loro storie di vita, 
imprevedibili strade da percorrere, 
opportunità di dare ali alle speranze 
al faticoso e lento "progetto europeo". 
I migranti cristiani, poi, sono latori di 

una forza in più per far sentire la loro 
voce sulla scena continentale, perché 
possono ricordare che la Nuova 
Europa è risultato, mal riconosciuto, 
ma resta, di una Europa dalle radici 
cristiane.
I dati migratori nei 28 stati 
dell'Unione Europea, rivelano una 
innegabile realtà. Sono 50,8 milioni 
i migranti o le persone nate in un 
paese straniero e residenti in uno 
dei paesi membri dell'UE. Signifi ca 
che il 10,1% della popolazione totale 
dei 28 paesi dell'UE, che conta 506
milioni di abitanti, ha a che fare con
l'emigrazione. Tra i paesi dell'UE,
la Germania ospita 9,8 milioni di
stranieri. Sono numeri che doman-
dano di concretizzare modelli d'inte-
grazione tra popoli nel travagliato 
progetto europeo da fondare o 
consolidare sui principi della solida-
rietà e della sussidiarietà. "Perché 
l'Europa non deragli, andiamo
a votare" raccomandano i vescovi 
europei in vista delle prossime 
elezioni per il Parlamento. 
Poche ed autorevoli parole per 
suscitare e spronare la nostra 
sensibilità partecipativa. Forse ho
allargato troppo il raggio d'azione.
Perché sul posto, a Colonia, il 25 
maggio, i circa 20.000 italiani resi-
denti possono, e dovrebbero, dare 
segno di partecipazione dando il loro 
apporto amministrativo alla città dove 
vivono. Anche gli stranieri godono 
di diritto al voto attivo e passivo. 
Possono scegliere i loro rappre-
sentanti. Ed è una conquista non da 
poco. 
Permettete che anche questa voce si 
unisca alle tante altre che spronano 
ad essere cittadini attivi, seppur 
migranti, nel paese ospitante. 
Far sentire, infatti, la voce degli 
stranieri nei gremii che hanno potere 
decisionale è una opportunità per far 
conoscere esigenze e proposte e per 
avanzare diritti compatibili con le 
legislazioni locali. 

Nella copertina: 

Verso una Europa con 
meno interrogativi

"Perché 
l'Europa 
non deragli, 
andiamo
a votare" 
scrivono 
i vescovi 
europei in 
vista delle 
prossime 
elezioni per il 
Parlamento.
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a cura di Giovanni Dr. Corcagnani - gioco@web.de
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"Mission impossible"

Stato, nonostante il rischio di 
realizzare riforme imperfette,  
frutto in parte del compromesso 
ineludibile fra forze di 
maggioranza ed opposizione. 
La ricerca di riforme perfette 
ha fi nito per arenare nella 
"palude politica" di fatto tutti i 
tentativi di rinnovamento che 
da trent'anni a questa parte 
sono stati avanzati. La seconda 
problematica sul tappeto 
è la diatriba in vista delle 
prossime elezioni europee, 
una diatriba che si concentra 
soprattutto sull'euro e sulle 
attuali regole dell'Unione 
Europea. Non è il caso di 
prendere in considerazione la 
posizione estremista di quanti 
sostengono la necessità di 
uscire dall'Unione, perché 
solo così si risolverebbero i 
problemi del debito pubblico, 
della disoccupazione e della 
generale crisi economica 
delle famiglie italiane. La 
posizione è stata dimostrata 
– sulla base di dati macro e 
micro-economici comprovati – 
assai dannosa per il futuro del 
Paese, senza dimenticare che 
l'Italia è uno dei sei fondatori 
della UE. Rimangono le altre 

Per molti osservatori della
situazione politica italia-
na l'impresa iniziata dal

giovane presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, sembra proprio 
una “missione impossibile”. Lo 
hanno defi nito in mille modi, 
da “turbo-politico” a “rullo-
compressore”, impegnato 
a portare gli Italiani fuori 
dall'attuale  “palude politica”. 
Fra un mese si terranno le 
elezioni europee, in Italia 
anche alcune amministrative. 
Nonostante i dati  contraddittori 
di molti sondaggi dalle urne 
dovrebbe uscire un successo, 
anche se non ottimale, del 
PD a guida Renzi, una buona 
affermazione del Movimento 
5 stelle, della Lega, del Nuovo 
Centro Destra e, salvo i 
contraccolpi per la sentenza del 
10 aprile sul caso Berlusconi, 
una suffi ciente tenuta di 
Forza Italia, sempre che l'ex 
premier possa partecipare alla 
campagna elettorale. In attesa 
dell' appuntamento del 24-
25 maggio, vero giro di boa 
per l'"avventura Renzi", due 
tematiche dominano in questi 
giorni i talks show ed i mezzi 
di comunicazione: la presa di 
posizione dei "professoroni" 
a proposito delle iniziative di 
riforma avanzate dal governo 
Renzi e la diatriba sulla moneta 
unica e sulla struttura – attuale e 
futura – della Comunità Europea. 
Sul tema delle riforme 
costituzionali ed istituzionali 
il gruppo “Libertà e giustizia”, 
guidato dai tre corifei di spicco, 
Zagrebelsky,  Rodotà e Spinelli, 
ha formulato alcuni moniti, che 
possiamo riassumere così:
1. questo Parlamento, eletto 
con il “Porcellum”, non 
ha l'autorevolezza morale 
necessaria per approvare una 
riforma costituzionale così 
vasta come quella avanzata dal 

giovane (inesperto!) premier; 
2. il patto che Renzi ha stipulato 
con Berlusconi viene bocciato 
per quanto concerne sia la 
struttura della nuova legge 
elettorale, sia le proposte 
di riforma, prime fra tutte 
l'abolizione delle Province 
e la trasformazione (di fatto 
soppressione) del Senato;
3. proprio la riforma del Senato 
non convince, una riforma che 
prevede una seconda camera 
non elettiva, con pochi compiti 
e con la partecipazione (non 
remunerata!) dei governatori 
delle regioni, di una 
rappresentanza dei sindaci e 
di alcune personalità scelte dal 
Presidente della Repubblica; 
il tutto è visto come un danno 
alla rappresentatività politica 
dei cittadini, defraudati così del 
diritto di scelta;
4. identica critica alla 
composizione dell'Italicum, 
che prevede sia liste bloccate, 
compilate dalle segreterie dei 
partiti, sia quote di sbarramento 
altissime, proibitive per 
formazioni politiche minori, 
sacrifi cando anche in questo 
caso la rappresentatività dei 
cittadini "all'esigenza della 
governabilità", ma in realtà 
"all'egemonia dei partiti 
maggiori";  
5. infi ne la ventilata proposta 
di conferire al Presidente del 
Consiglio la facoltà di revocare 
i ministri viene valutata come 
un'altra svolta autoritaria.
La risposta a queste critiche dei 
"professoroni" (preoccupati per 
una possibile trasformazione 
della nostra Repubblica 
parlamentare in una 
presidenziale) fa riferimento 
alle attese della maggioranza 
degli italiani: è giunta l'ora 
di rinnovare, riformare, 
trasformare la situazione 
politica e amministrativa dello 
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due posizioni, quella di coloro 
che sostengono la necessità 
dell'uscita dall'euro e quella di 
quanti sono contrari a tale passo. 
Una veloce rilettura a ritroso 
delle pagine della recente 
storia relativa formazione 
dell'Unione Europea conferma 
che purtroppo il primo obiettivo 
del trattato di Roma del 1957 
fu quello di pervenire ad una 
Unione Politica, senza volere 
o potere contestualmente 
realizzare anche l'Unione e 
l'Integrazione economica. 
La politica di far aderire alla 
Comunità un numero sempre 
crescente di altri Paesi – da sei a 
ventotto - con livelli fortemente 
differenti di status sociale ed 
economico ha inevitabilmente 
frenato il processo unifi catore. 
Per tentare di sciogliere tale 
freno sono stati introdotti - 
ne scelgo i principali - due 
interventi apparentemente 
molto coraggiosi, ma nei 
fatti assai controproducenti: 
il trattato di Maastricht del 7 
febbraio 1992 con il famoso 
vincolo da parte Paesi membri 
di non superare la soglia del 
3% nel rapporto defi cit/pil ed 
in secondo luogo l'introduzione 

affrettata e carente della nuova 
moneta unica, l'euro, (1 gennaio 
2002), attualmente in vigore in 18 dei 
28 paesi dell'Unione. Se quest'ultimo 
intervento da un lato ha posto fi ne alla 
serie inarrestabile delle svalutazioni 
della lira, dall'altro ha provocato un 
rialzo sfrenato dei prezzi, causato 
anche dal rapporto lira/euro fi ssato 
ad un livello che non corrispondeva 
alla realtà economico-fi nanziaria del 
nostro paese. A questi due interventi 
sbagliati e dannosi si è aggiunto con il 
passare degli anni l'ingigantirsi della 
struttura burocratica dell'Unione, la 
deprecata "burocrazia di Bruxelles", 
impegnata perfi no a legiferare … 

sulle dimensioni del pisello vegetale.
Come tacitare le sfrenate, a volte 
deliranti, affermazioni anti-europee, 
che puntano a sfruttare le sofferenze 
delle popolazioni in funzione di una 
vittoria o comunque di un successo 
nella competizione elettorale di fi ne 
maggio? Né l'uscita dall'euro, né il 
trasgredire unilateralmente la norma 
del 3% di Maastricht sono le soluzioni. 
Quanti affrontano la problematica 
non facendo da cassa di risonanza 
dei forti mal di pancia degli italiani, 
ma al loro vero interesse ed a quello 
delle generazioni future, chiedono 
la conferma della moneta unica 
europea, ma insieme l'avvio dei una 
autentica Banca Federale europea ed 
una coraggiosa modifi ca delle attuali 
regole e procedure dell'Unione 
Europea. Un primo esempio 
potrebbe essere quello di consentire 
il superamento temporaneo del 
limite del rapporto defi cit/pil, al 
fi ne di permettere il fi nanziamento 
di investimenti pubblici. Inoltre 
- a livello nazionale come pure a 
livello europeo - è auspicabile e 
non rinviabile sia un dimagrimento 
dell'apparato burocratico, sia la 
semplifi cazione delle norme e delle 
competenze di Bruxelles. Qualche 
commentatore ha affermato che, se il 
governo Renzi supera sia lo scoglio di 
eventuali risultati non positivi delle 
prossime elezioni, sia gli ostacoli che 
spuntano quasi quotidianamente 
lungo il suo percorso – vedi la crisi 
ormai palese e profonda del centro-
destra, ma anche l'insofferenza della 
minoranza all'interno del Partito 
Democratico, ed una prevista forte 
affermazione del Movimento 5 
stelle - probabilmente si aprirà una 
stagione politica nuova e la luce in 
fondo al tunnel non sarà un miraggio.
Nondimeno rimane viva - purtroppo 
- anche la previsione che l'impresa 
iniziata dal governo Renzi fi nisca 
come "una missione impossibile". 
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S :
 Giuseppe Sortino
 Marcello Martini
 Enrica Drusian-Cappello 

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

colonia@patronato.acli.it
O :
 lunedì e mercoledì: 9.00 -13.00
 martedì e giovedì: solo su appuntamento
P   : 
 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)
P    B : 
 presso Caritasverband
   Fritz-Tilmann-Str. 9, 53113 Bonn
 Tel. 0228 / 26 71 70
 il 4° martedì del mese: 9.00-13.00

at
tu
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it

à Migrazioni nella 
Evangelii Gaudium

” Si rende possibile svilup-
pare una comunione nelle 
differenze, che può esse-

re favorita solo da quelle nobili 
persone che hanno il coraggio 
di andare oltre la superfi cie con-
fl ittuale e considerano gli altri 
nella loro dignità più profonda. 
EG 228

” Oggi, quando le reti e gli 
strumenti della comuni-
cazione umana hanno 

raggiunto sviluppi inauditi, 
sentiamo la sfi da di scoprire e 
trasmettere la “mistica” di vi-
vere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in brac-
cio, di appoggiarci, di partecipa-
re a questa marea un po’ caotica 
che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo 
pellegrinaggio. EG 87

” Noi cristiani insistiamo nel-
la proposta di riconoscere 
l’altro, di sanare le ferite, di 

costruire ponti, stringere relazio-
ni e aiutarci «a portare i pesi gli 
uni degli altri» (Gal 6,2). D’altra 
parte, oggi nascono molte forme 
di associazione per la difesa di 
diritti e per il raggiungimento di 
nobili obiettivi. EG 67

” Un atteggiamento di aper-
tura nella verità e nell’a-
more deve caratterizzare il 

dialogo con i credenti delle re-
ligioni non cristiane, nonostante 
i vari ostacoli e le diffi coltà, par-
ticolarmente i fondamentalismi 
da ambo le parti. Questo dialogo 
interreligioso è una condizione 
necessaria per la pace nel mon-
do, e pertanto è un dovere per 
i cristiani, come per le altre co-
munità religiose. EG 250.  

” I migranti mi pongono una 
particolare sfi da perché 
sono Pastore di una Chiesa 

senza frontiere che si sente ma-
dre di tutti. Perciò esorto i Paesi 
ad una generosa apertura, che 
invece di temere la distruzione 
dell’identità locale sia capace di 
creare nuove sintesi culturali. 
Come sono belle le città che su-
perano la sfi ducia malsana e in-
tegrano i differenti, e che fanno 
di tale integrazione un nuovo 
fattore di sviluppo! EG 210

” Oggi da molte parti si re-
clama maggiore sicurezza. 
Ma fi no a quando non si 

eliminano l’esclusione e l’ine-

quità nella società e tra i diversi 
popoli sarà impossibile sradicare 
la violenza.  (...) Quando la socie-
tà – locale, nazionale o mondiale 
– abbandona nella periferia una 
parte di sé, non vi saranno pro-
grammi politici, né forze dell’or-
dine o di intelligence che possa-
no assicurare illimitatamente la 
tranquillità. EG 59

” La dignità della persona 
umana e il bene comu-
ne stanno al di sopra della 

tranquillità di alcuni che non vo-
gliono rinunciare ai loro privile-
gi. Quando questi valori vengo-
no colpiti, è necessaria una voce 
profetica. EG 218

Evangelium gaudium (La gioia del Vangelo) è un messaggio di papa Francesco all'umanità intera. 
Nella sua rifl essione ad alta voce sul mondo, l'umanità, i cristiani e la Chiesa, Papa Francesco abbraccia 
le fatiche, ma anche le tante speranze dell'umanità fondate su Gesù Cristo e il Suo Vangelo. Anche i 
migranti hanno la loro storia che può essere illuminata dal messaggio cristiano.



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 € 

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.

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



P  - T  
da P  F

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

-  Abiti da 
Battesimo 
e Prima 
Comunione 
a partire da 
99,- Euro

-   Bomboniere

- Inviti/
Partecipazioni
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Porta Insieme-
Gemeinsam alla 
tua prossima 
visita in negozio 
e riceverai uno 
sconto del 10% 
sul tuo aquisto!

Sconto del 50% 

sulla collezione 

2012!

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



25 Maggio – Elezione dell’Integrationsrat

Giovani e formazione professionale: 
nuove prospettive a Colonia

Il 25 maggio p.v. saremo 
chiamati non solo ad eleg-
gere i nostri rappresentanti 
presso il parlamento euro-
peo, ma anche a esprimere 
il nostro voto per il consiglio 
comunale della nostra cit-
tà di residenza in Germa-
nia. I cittadini migranti o 
d’origine migratoria hanno 
inoltre il diritto di eleggere i 
propri rappresentanti presso 
l’”Integrationsrat”. Questa 
commissione ha il compito 
di consigliare il sindaco e i 
suoi collaboratori nelle que-
stioni legate alla migrazione 
e di emanare delle direttive 
nei seguenti ambiti: scuola e 
centri d’integrazione, lavoro 
e salute, anziani, assistenza 
e sviluppo edilizio, rifugiati, 
antidiscriminazione e lotta 
al razzismo. Diverse sono le 

liste candidate. Noi “ITALIA-
NI PER COLONIA – ITALIE-
NER FÜR KÖLN“(Lista nr. 
13) ci impegniamo per realiz-
zare i seguenti punti:
1. Miglioramento delle op-
portunità di formazione per i 
giovani immigrati in cerca di 
un posto di formazione pro-
fessionale o di lavoro.
2. Rafforzamento del plurilin-
guismo nelle scuole materne 
e dell’obbligo scolastico.

3. Istituzione di strutture 
per anziani di origine mi-
grante con delle offerte ade-
guate nella rispettiva lingua 
d'origine.

4. Sostegno fi nanziario per i 
centri interculturali e asso-
ciazioni, sia nel settore socia-
le, che in quello culturale.

5. Una più mirata e uma-
na politica nei confronti 
dei profughi.

6. Apertura interculturale 
dell'amministrazione co-
munale, in particolare ne-
gli sportelli di consulenza.

7. Introduzione del diritto 
di voto comunale attivo e 
passivo per tutti i cittadi-
ni della città di Colonia.

Si può votare per lettera, 
oppure ci si può recare 
semplicemente il 25 mag-
gio presso il proprio seg-
gio elettorale ed esprime-
re la propria preferenza 
facendo un segno sulla 
scheda (maggiori infor-
mazioni si trovano sotto 
la seguente pagina web: 

http://www.stadt-koeln.
de/politik-und-verwal-
tung/wahlen/ integra-
tionsrat/). 

È bene esercitare il pro-
prio diritto di voto! Il mi-
glioramento della nostra 
città, del nostro vivere 
assieme, passa anche at-
traverso la partecipazione 
e la democrazia.

I candidati della lista n.13 
ITALIANI PER COLONIA 
– ITALIENER FÜR KÖLN 
sono: Antonella Giurano, 
Silvio Valleccocia, Daniela 
Marchese, Silvio Cisamolo, 
Simonetta Del Favero, Do-
menico Cipparone, Giovan-
ni Trapani e Dina Loggia.

ve e reali attorno al mondo 
migrante e lavorativo. Un 
Team internazionale avrà il 
compito di realizzare questo 
progetto e di rivolgersi con 
competenza e attenzione 
ai giovani migranti e con 
origine migratoria presen-
ti da tempo o appena arri-
vati nella nostra stupenda 
“Domstadt am Rhein”.
La KAUSA Servicestelle 
è un punto di riferimento 
locale. VI si possono rivol-
gere lavoratori autonomi, 
giovani e genitori con espe-
rienza migratoria per avere 

informazioni in materia di 
formazione professionale 
(il progetto termina a ot-
tobre 2016). Il responsabile 
per la parte in lingua ita-
liana del progetto è Silvio 
Vallecoccia, KAUSA Ser-
vicestelle Köln – Regiona-
le Koordinieringsstelle für 
"Ausbildung und Integra-
tion". Deutsch-Hellenische 
Wirtschaftsvereinigung e.V. 
(DHW), Bonner Str. 536, 
50968 Köln, Tel.: 0221 3979 
776, Fax: 0221 3979 778, 
www.dhwv.de/kausa.

Da alcuni mesi è partito il pro-
getto “KAUSA-Servicestelle” 
per favorire la creazione di nuo-
vi posti di formazione professio-
nale in un’azione comune che 
coinvolge giovani, aziende, fa-
miglie e istituzioni. L’iniziativa 
è sostenuta dal ministero fede-
rale per la formazione e la ri-
cerca e dall’istituto federale per 
la formazione professionale. A 
Colonia l’associazione econo-
mica greco-tedesca (DHW e.V.) 
è responsabile dell’attuazione 
del progetto. In Germania si 
può scegliere tra circa 345 di-
verse tipologie di formazioni 
professionale ma sono solo al 
massimo 10 quelle che i giova-
ni hanno presenti al momento 
di inoltrare una domanda. Vi è 
una mancanza di manodopera 
in settori vitali per la società, 
ma la domanda non incontra 
l’offerta di coloro che sono alla 
ricerca di un posto di lavoro. I 
migranti sono una parte stabile, 
determinante e produttiva del 
mondo imprenditoriale e lavo-
rativo tedesco, ma diversi sono 
i pregiudizi da abbattere per 
permettere a tutti senza discri-
minazioni di potersi costruire 
un presente e un futuro qua in 

Germania. Questi i principa-
li motivi che hanno spinto ad 
avviare KAUSA-Servicestelle 
nella città di Colonia: per infor-
mare e formare; per conoscere, 
lasciarsi conoscere e connette-
re; per migliore e creare nuove 
occasioni di lavoro per i nostri 
ragazzi! Quattro sono i cardini 
del progetto: l’attivazione dei 
giovani attraverso dei forum 
formativi, dove s’intende far 
emergere i talenti dei ragazzi, i 
loro punti forza, accompagnan-
doli nelle varie fasi che portano 
alla desiderata formazione pro-
fessionale; un forum dedicato 
agli imprenditori con lo scopo 
di analizzare le problematiche
legate al mondo dei migran-
ti e del lavoro, di abbattere i 
pregiudizi nelle assunzioni, di 
creare ulteriori posti di forma-
zione professionale; la messa 
in rete delle diverse istituzio-
ni coinvolte nel processo della 
ricerca del lavoro, in cui coin-
volgere le associazione dei ge-
nitori, favorendo così il fl usso 
dell’informazione e rendendo 
i passaggi più snelli per tutti; 
il coinvolgimento attivo della 
stampa, creando un fl usso di 
notizie e informazioni positi-
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Dal Consolato Generale – Colonia

Il 23-24 maggio 2014 i cittadini italiani residenti/domiciliati all’estero saranno chiamati presso i seggi 
elettorali istituiti dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane ad esercitare il diritto di voto 
per il rinnovo del Parlamento Europeo. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 16.00 del 23 maggio alle 
ore 18.00 del 24 maggio. 

Al riguardo, questo Consolato Generale intende predisporre liste di elettori disponibili a ricoprire le 
funzioni di Presidente, di Segretario e di Scrutatore di sezione elettorale.  

I Presidenti di sezione devono  

1.  risiedere permanentemente in Germania ed essere iscritti nelle liste elettorali del Comune 
d’iscrizione AIRE ovvero trovarsi in territorio tedesco per motivi di lavoro o di studio ed aver optato 
per esercitare il voto in loco a seguito di apposita domanda diretta al Sindaco del Comune italiano 
nelle cui liste elettorali sono iscritti; 

2.  avere una conoscenza della lingua italiana tale da consentire l’espletamento dell’incarico di Presi-
dente di sezione; 

3. non avere un’età superione ai 70 anni; 
4.  essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria di secondo 

grado; 
5.  non aver presentato domanda per votare nello Stato membro di residenza a favore dei candidati 

locali. 

I Segretari di sezione devono essere in possesso degli stessi requisiti di cui sopra. 

Per gli Scrutatori di sezione sono richiesti i requisiti indicati ai punti 1-2-3-5, una conoscenza della 
lingua italiana tale da consentire l’espletamento dell’incarico in questione e il possesso di un titolo di 
studio della scuola dell’obbligo o di un titolo di studio equipollente conseguito all’estero. 

Si precisa che non possono esercitare funzioni di Presidente di sezione, né di Segretario o Scrutatore:  
a)  i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Comunicazioni (ora Sviluppo Economico) e delle In-

frastrutture e Trasporti; 
b)  gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; 
c) i medici provinciali, gli uffi ciali sanitari ed i medici condotti; 
d)  i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli 

Uffi ci elettorali comunali; 
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

È parimenti escluso il personale di ruolo e a contratto del Ministero degli Affari Esteri italiano in ser-
vizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari nei Paesi membri della UE. 

L’esercizio delle funzioni di Presidente di sezione è in ogni caso consentito ai familiari degli appar-
tenenti alle categorie a-b-c-d-e, sempre che essi siano in possesso dei necessari requisiti indicati ai 
punti 1-2-3-4-5. 

Per l’esercizio delle funzioni sopra indicate sono previsti degli onorari, e precisamente:

- 143,06 € per i Presidenti 
- 122,40 € per Segretari e Scrutatori. 

E’ inoltre in via di defi nizione un eventuale rimborso delle spese sostenute. 

L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le candidature è segreteria.colonia@esteri.it, 
mentre quello di posta ordinaria è: Consolato Generale d’Italia, Universitätsstr. 81, 50931 Köln.  

Comunicato                        Colonia, 8 aprile 2014
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Voi avete la sala? 
Organizziamo servizio 

completo per matrimoni, 
communioni, battesimi o 

altre festività! 

 
 
 C A T E R I N G  K Ö L N
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Avere il colesterolo alto, si parla in questo caso di 
ipercolesterolemia, insieme ad altri fattori di rischio 
modifi cabili e non, come il fumo, l’età, il sesso, la 
pressione sanguigna elevata, il diabete e la mancanza 
di attività fi sica, aumenta la probabilità di contrarre 
patologie cardiovascolari quali infarto e ictus, che 
possono essere mortali o invalidanti. Sapere quali 
dovrebbero essere i livelli ottimali di colesterolo, 
così come essere informati sulle possibili forme di 
intervento dietetico e/o farmacologico, rappresenta 
quindi un importante tassello della prevenzione sia 
primaria che secondaria.

Defi nizione e potenziale rischio
Il colesterolo è una sostanza grassa che serve alla 
sintesi di alcuni ormoni, della vitamina D ed è parte 
costituente delle membrane cellulari, viene prodotto 
dal fegato ed è introdotto tramite alcuni alimenti 
della dieta. Viene trasportato dal fegato ai tessuti 
e viceversa da due tipi di colesterolo: il cosiddetto 
colesterolo “cattivo” (C-LDL), e quello “buono” 
(C-HDL).
Da numerosi studi epidemiologici è emerso 
che esiste una correlazione tra elevati livelli di 
colesterolo del tipo LDL (cioè quello che viene 
trasportato dalle particelle a bassa densità LDL) e 
l’aterosclerosi (il processo che porta alla formazione 
di placche nelle pareti delle arterie) la quale è alla 
base della manifestazione clinica di eventi cardio e 
cerebrovascolari.

Diagnosi
L’ipercolesterolemia non da sintomi caratteristici. 
Un semplice prelievo di sangue fatto a digiuno 
può stabilire se una persona ha il colesterolo alto. 
In dipendenza poi dalla presenza di altri fattori di 
rischio o meno si stabilisce quali devono essere le 
misure prese. Prima di tutto vanno escluse cause 
secondarie di ipercolesterolemia quali ad esempio il 
diabete, l’ipotiroidismo, insuffi cienza renale cronica 
e l’assunzione di farmaci corticosteroidei. 

Prevenzione primaria per persone 
con ipercolesterolemia
Il primo approccio consiste nel modifi care gli stili di 
vita che favoriscono l’innalzamento del colesterolo 
“cattivo” (C-LDL) e l’abbassamento di quello buono 
(C-HDL). Primo tra tutti ridurre l’introito di grassi 
saturi e di cibi ricchi in colesterolo con la dieta (grassi 
animali, tra cui burro, panna, strutto; uova e pasta 
all´uovo, latte intero, formaggi ad elevato contenuto 
in grassi saturi) ed aumentare l’assunzione di cibi 
ricchi in fi bre (come frutta, verdura e cereali), 

secondo aumentare l’attività fi sica (per esempio 
camminando una mezz’ora a passo sostenuto ogni 
giorno) e terzo controllando il peso corporeo.

Livelli di LDL-colesterolo raccomandati
Per le persone che non hanno fattori di rischio, o ne 
hanno uno solo, il livello di C-LDL raccomandato è 
inferiore a 160mg/dl. Per gli adulti invece che hanno 
2 o più fattori di rischio il livello che dovrebbe essere 
raggiunto dovrebbe essere quello minore a 130 mg/dl. 
Attualmente le linee guida americane ed europee 
raccomandano un valore di C-LDL inferiore a 100 (o 
meglio <70mg/dl) in pazienti con storia di malattia 
cardiovascolare, di diabete mellito, aneurisma 
dell’ aorta addominale, ateropatia obliterante degli 
arti inferiori, o patologia sintomatica delle arterie 
carotidi. Fattori di rischio sono considerati il fumo, la 
pressione arteriosa elevata, i valori bassi di C-HDL 
(<40 mg/dl), la patologia coronarica in parenti di 
primo grado ed in età inferiore ai 55 per gli uomini 
ed ai 65 per le donne, l´età (>45 per gli uomini, 
>55 per le donne).

Possibili trattamenti farmacologici 
e studi clinici in corso
Dati provenienti da grossi studi clinici hanno provato 
l’effi cacia di alcuni farmaci come le statine non solo 
nell’abbassare il livello di colesterolo ma anche 
nel diminuire l’incidenza di eventi clinici mortali 
come infarto cardiaco ed ictus. Tali farmaci vengono 
prescritti nel caso dieta, esercizio fi sico e controllo 
del peso non siano suffi cienti a far raggiungere 
al paziente un livello ottimale di colesterolo nel 
sangue. Putroppo questi farmaci non sono tollerati 
da tutti i pazienti (i più tipici e fastidiosi effetti 
collaterali sono i dolori muscolari) e spesso non si 
raggiungono i livelli di C-LDL desiderabili per i 
pazienti con più fattori di rischio o con diagnosticata 
cardiopatia. Al momento sono in fase di studio nuove 
sostanze, dei particolari anticorpi monoclonali 
che potrebbero venir prescritti ai pazienti che non 
tollerano le statine o ai pazienti che pur prendendo 
regolarmente le statine non raggiungono dei livelli 
di C-LDL suffi cientemente bassi.

Conlusione
Chiedere informazioni più precise al proprio 
medico di fi ducia sull’importanza della prevenzione 
primaria e secondaria e, nel caso vi sia familiarità o 
per colesterolo alto o per le malattie di cuore, fare un 
controllo del colesterolo nel sangue ed informarsi 
sulla necessità di assumere dei farmaci per evitare 
l’insorgere o il progredire dell’aterosclerosi. 

Ipercolesterolemia: 
diagnosi, rischi e terapia

DOTT.ESSA PAOLA DI GION
Farmacologa clinica - ZEDP Uniklinik Köln

paola.di-gion@uk-koeln.de
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DR. SERGIO MANCINI

Internationale Familienberatung
Mittelstr. 52 - 50672 Köln - Tel. 0221 9258430

Come valutare il grado di 
dipendenza dall’uso di Internet

N ell’articolo precedente abbia-
mo scritto su questa pagina 
di un nuovo, crescente pro-

blema che ha colto di sorpresa molte 
famiglie, anche quelle tradizionali, 
che fi no a pochi anni fa nemmeno 
immaginavano di doversene occu-
pare. Un ragazzo diceva con sorpre-
sa: “Mia mamma non si vede più per 
casa, sta ormai soltanto su Facebook”. 
Gli emigrati ritrovano da ogni angolo 
della terra volti di compagni di scuo-
la e anche di qualche innamorata di 
gioventù, seppellita sotto i tanti anni 
passati. Che c’è di male? Niente, se 
si chiama la moglie  e i fi gli e ci si fa 
due risate insieme. ”Guardate la mia 
innamorata della scuola media”. La 
cosa diventa più seria, se due persone 
segnate dalla spesso dura realtà della 
vita, si attaccano a quel fi lo sottilissi-
mo per non vedere la ruggine che si 
è formata sulle proprie relazioni fa-
migliari. L’illusione può diventare una 
droga che per qualche ora fa dimenti-
care il vuoto, la noia, la disperazione. 
A fi anco della camera di papà, il fi glio 
quattordicenne, che ha perso contatto 
con la propria classe per non aver più 
aperto un libro o fatto i compiti, è spro-
fondato da ore nel suo mondo virtuale. 
Sta combattendo una guerra mondiale 
insieme a compagni sconosciuti di tut-
to il mondo contro avversari altrettanto 
sconosciuti, ma riceve punti e rinforzi, 
che mai ha avuto dai veri insegnanti 
in carne ed ossa. Resterà a combattere 
fi no a tarda notte e di sonno non se ne 
parla: adrenalina pura corre nelle sue 
vene. La sveglia, le urla dei genitori, 
l’orario scolastico... un altro mondo!

Quando è vera dipendenza
L’associazione professionale Me-
dienabhängigkeit e. V. considera la 
dipendenza dai ”media” come una 
dipendenza non legata a sostanze psi-
cotrope – chiamata anche dipendenza 
comportamentale – e si adopera per 
la sua assunzione tra i disturbi di di-
pendenza, alla pari con quelli legati 
alle droghe vere e proprie. Perché è 
convinzione di molti esperti in mate-
ria che l’effetto che si può raggiunge-

re attraverso cambiamenti biochimici 
nel proprio corpo attraverso le droghe
come eroina, cocaina o hashish, si 
può raggiungere attraverso compor-
tamenti eccessivi, come una lunga 
permanenza di fronte allo schermo del 
Computer, giocando o chattando. Per 
comportamento eccessivo s’intende 
un’esposizione allo schermo di dura-
ta fuori dal normale (quando non si 
sente più la stanchezza, ma piuttosto 
una sensazione euforica). Si parla di 
dipendenza comportamentale quando 
un comportamento viene messo in atto 
in tale intensità da poter dire che sono 
stati raggiunti criteri di dipendenza.

Criteri diagnostici
A)  Durata: la sintomatologia deve pro-

trarsi per almeno tre mesi, altri par-
lano di 12 mesi.

B)  Criteri primari per stabilire se si 
tratta di un comportamento dipen-
dente:

1. Restringimento del pensiero e del 
comportamento: l’uso mediale diven-
ta una delle principali attività del sog-
getto in questione e domina il pensie-
ro, i sentimenti e il comportamento.
 2. Perdita di controllo: il tempo che si 
passa in Internet o altro mezzo sfugge 
al controllo della persona.
3. Sviluppo della tolleranza: per ot-
tenere l’effetto desiderato si deve au-
mentare continuamente la frequenza 
e la durata dell’uso mediale.
4. Effetti da astinenza: nell’im-
possibilità di accedere ai media o di 
fronte a una riduzione dell’uso di essi, 
imposta da terzi, insorgono  sintomi 
da astinenza tipo nervosismo, irre-
quietezza o sintomi vegetativi quali il 
tremore o la sudorazione…
 5. Regolazione disfunzionale del-
le emozioni e degli impulsi: tramite 
l’effetto eccitante o rilassante dell’uso 
prolungato dei media vengono rimos-
se o dimenticate le sensazioni affettive 
negative.
 6. Diminuzione dei contatti umani 
reali a favore di quelli che offrono 
i media: i possibili contatti reali con 
amici vengono trascurati a favore dei 
contatti virtuali

7. Persistenza nel gioco nonostante le 
conseguenze negative: pur confron-
tato con liti in famiglia o con il peg-
gioramento delle prestazioni a scuola, 
nella formazione professionale o nello 
studio, si aumenta l’uso dei media.
B2)  Criteri secondari: conseguenze 

negative
1) Conseguenze negative fi siche nella 
cura del corpo, nell’alimentazione e 
nella salute
 2) Conseguenze negative sociali: fa-
miglia, relazione e tempo libero
3) Conseguenze negative nelle presta-
zioni: scuola, formazione professiona-
le, lavoro e cura della casa
C) Per emettere la diagnosi di dipen-
denza dai media devono essere ri-
spettati almeno quattro dei sette criteri 
di dipendenza primari (B) e almeno uno 
dei tre secondari (B2).
I criteri riportati fanno parte di una 
proposta dell’Associazione Medien-
abhängigkeit e.V. all’Organizzazione 
Mondiale della Salute per il riconosci-
mento della dipendenza online come 
disturbo psichiatrico, che deve essere 
curato con gli interventi adeguati e 
nelle cliniche adeguate a carico delle 
assicurazioni sulla salute. Tuttora as-
sociazioni (come a Colonia la SKM- 
Große Telegraphenstr. 31-Tel.2074-0), 
che offrivano consulenza sulla dipen-
denza dalle droghe, hanno ampliato 
il loro ambito di lavoro alle dipenden-
ze da Internet nelle sue varie forme. 
Così pure alcune cliniche su tutto il 
territorio nazionale. Per una corretta 
valutazione è meglio ricorrere a per-
sone esperte.
Concludendo, si può affermare che 
quello che si cerca nel mondo virtua-
le ha una funzione compensatoria per 
quello che non funziona nel mondo 
reale: sedersi davanti al Computer 
signifi ca spesso dimenticare lo stress. 
Il gioco diventa un condizionamento 
positivo: ci si accorge che ci si sente 
subito meglio (si dimentica un brutto 
voto o piuttosto: il brutto voto passa 
in sottofondo, mentre il Computer 
in primo piano,  e così il problema 
viene rimandato). Rimandato ma 
non risolto. 
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P. Alejandro, messicano,  arriva a Colonia per 
mettersi a servizio della comunità italiana. È 
un prete nuovo di zecca. Infatti è diventato sa-

cerdote il 22 febbraio 2014 nel suo paese natio in 
Contla de Juan Cuamatzi, Messico, dopo aver con-
cluso la sua formazione in Italia, a Roma. Cercare 
nelle carte geografi che il luogo di provenienza di P. 
Alejandro potrebbe essere un simpatico momento di 
svago. Egli viene a dar man forte ai missionari che 
già operano a Colonia. Ed è contento di giungere 
tra noi. Le speranze riposte su di lui sono animate 
da fi ducia e da buona volontà, sia da parte sua che 
da parte della comunità. Certamente c'è l'iniziale fa-
tica dell'apprendimento del tedesco ad occupare il P. 
Alejandro. Ma ciò non toglie che egli trovi il tempo 
di farsi conoscere prestando il suo servizio sacerdo-
tale. A conferma dell'impatto sereno e gioioso che P. 
Alejandro avrà con la nostra comunità è preannun-
ciato dalle sue parole in occasione dell'Ordinazione 
sacerdotale.
"La mia vocazione – scrive P. Alejandro –
è nata vedendo molte persone attorno a 
me che partivano per cercare un 
futuro migliore negli Stati Uniti. 
Provavo un'inquietudine nel non 
sapere che ne sarebbe stato di 
loro. Nel tempo ho maturato la scel-
ta di entrare in seminario, dopo un 
incontro con un missionario scala-
briniano. Egli mi parlò del lavo-
ro con i migranti e la cosa mi 
sembrò strana: un lavoro con i 
migranti? Fu la scintilla della 
mia vocazione missionaria. 
Lo scalabriniano per me è 
una persona aperta alle cul-
ture, al dialogo con i fratelli, 
disponibile e umile, che non 
smette di camminare nella 
sua vita. Per la mia ordinazi-
one ho scelto la frase: «Im-
parate da me che sono mite 
ed umile di cuore» (Mt. 
11,29). È un'affermazione 
che mi tocca personalmente, 
oltre ad essere fonte di gioia 
e un auspicio per il futuro".
Alla nostra  comunità spetta ora 
il compito dell'accoglienza nei 
suoi confronti, offrendogli il tem-
po del necessario ambientamento e 
della conoscenza reciproca.
Intanto ci gratifi ca la sua disponi-
bilità nel mettersi in cammino, lui 
messicano, con noi di lingua itali-
ana, qui a Colonia. Per lui certa-
mente un doppio sforzo. Per noi il 
grazie di averlo tra noi. 

Padre Alejandro Conde Romero
un nuovo sacerdote per la nostra comunità
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Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

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

e non dimenticate

l'IBAN

il tuo 
indirizzo
completoc

e no



"Io prendo delle decisioni. 
Forse non sono perfette, 
ma è meglio prendere 

decisioni imperfette che 
essere alla continua ricerca

di decisioni perfette che 
non si troveranno mai".

Charles De Gaulle

cr
es

im
an

di
c

Momenti forti vissuti dai cresimandi durante la 
Quaresima. Il Sacramento della Riconciliazione, il 
mini-Pasqualino a ciascuno di loro e il pane per la 
benedizione del Giovedì Santo fatto da loro.
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FESTE DELLA MAMMA
Köln-Centro: Ursulagartesntrasse 18
Sabato 10 maggio - ore 16.00

Kalk - Sala Humboldt - Pfr. Moll- Str. 54
Sabato 10 maggio - inizio ore 18.30

La Missione Cattolica Italiana di Colonia presenta
Ottava Edizione Karaoke

sabato, 31 maggio 2014 alle ore 18.30
Sala Humboldt - Pfr. Moll- Str. 54

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

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

In sintonia con gli orientamenti della Chiesa diocesana di Colonia, 
anche la Missione Cattolica Italiana fi ssa l’età della Cresima verso i 
sedici anni, con l’ultimo anno di scuola. Dopo la Prima Comunione 
si interrompe quindi il catechismo regolare settimanale e a quindici 
anni i ragazzi verranno invitati a ripresentarsi per la Cresima. 
Possono iscriversi alla preparazione per la Cresima i ragazzi che 
compiono i 15 anni nel 2014.
È necessario iscriversi presso la Missione, Ursulagartenstrasse 18, 
entro il mese di settembre 2014.

sabato 11 ottobre primo incontro per tutti: 
Centro - Missione, Ursulagartenstr. 18, alle ore 16.30.



lnsieme
Donna

Elemento fondamentale della gioia di vivere, l'au-
tostima permette di accettarsi, di volersi bene e di 
voler bene agli atri. Premesso che l'autostima è il 
modo in cui un individuo vede se stesso: il proprio 
fi sico, le proprie competenze, i propri risultati per-
sonali e professionali, la propria affettività, giun-
giamo alla conclusione che non necessariamente il 
successo in uno o più di questi ambiti sono ga-
ranzia di autostima, dato che quest'ultima deriva 
dall'equilibrio dei fattori che la determinano. Di 
natura fragile e mutevole, l'autostima aumenta 
quando viviamo nel rispetto dei nostri valori per-
sonali e diminuisce ogni volta che il nostro com-
portamento non è coerente con quei valori. 

I fattori che concorrono ad un buon equilibrio nel-
la stima di sé sono: la fi ducia in sé, l'affermazione 
di sé, l'immagine di sé, l'io ideale e la concezione 
di sé.

* La fi ducia di sé risiede nella nostra mente, nel 
ragionamento realistico e puntuale, nella nostra 
consapevolezza di avere le capacità necessarie 
per affrontare un certo tipo di situazione. 

* L'affermazione di sé è la capacità di stare in 
mezzo agli altri con cortesia e benevolenza, ma 
anche con fermezza, di comunicare in maniera 
chiara, di accettare e di rifi utare. 

* L'immagine di sé è ciò che percepiamo di noi 
stessi.

* L'io ideale è come vorremmo essere.

* La concezione di sé comprende una visione 
globale di noi, la somma di immagine di sé, io 
ideale e autostima. 

Secondo gli esperti l'essenza dell'autostima può 
essere riassunta nella percezione di una compe-
tenza personale e nell'intima convinzione di avere 
un valore innato in quanto persona. L'autostima 
così defi nita richiede che si sia in grado di accet-
tare se stessi così come si è, di gestire le proprie 
emozioni, di trattare con gli altri, di affrontare i 
confl itti, di accettare la realtà, di affermare se stes-
si di fronte agli altri, di avere fi ducia in se stessi. 

L'autostima nasce dal contatto con gli 
altri. I genitori prima di tutto, la fami-
glia, gli amici, gli insegnanti via dicen-
do. Tutti a loro modo infl uiscono sulla 
percezione che abbiamo di noi stessi. 
In età adulta l'ambiente gioca un ruolo essenziale, 
che va ad aggiungersi agli infl ussi subiti durante 
l'infanzia, come i successi, gli errori o i fallimenti. 
Nel corso della vita incontriamo persone che con-
tribuiscono alla costruzione della nostra autostima 
con messaggi positivi ("hai tutto quello che ser-
ve per avere successo"), altre che ci trasmettono 
messaggi negativi o distruttivi ("ma sei stupido o 
cosa?"). Questi messaggi restano impressi nella 
nostra mente e determinano la nostra vita. 

Ma attenzione contrariamente a ciò che spesso si 
pensa, dire a un bambino che è meraviglioso non 
gli farà sviluppare una maggiore autostima. 

"…perché io valgo!""…perché io 
Per poter essere noi stessi fi no in fondo e arricchire quanto ci 
circonda con quello che abbiamo da dare, dobbiamo possedere 
un livello di autostima che ci permetta di esprimere tutto ciò 
che abbiamo dentro. 
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Donna
lnsieme

"…perché io valgo!"valgo!"

A questo scopo, anche l'autocontrollo 
e la disciplina sono fondamentali. In-
fatti, tra gli elementi che interferiscono 
nella costruzione dell'autostima sono 
elencati l'eccesso di protezione da par-
te di genitori, nonni, fratelli e sorelle 
più grandi, le frasi che feriscono, il 
lasciar correre, le continue critiche, 
lo sconforto e la rinuncia davanti alle 
diffi coltà, le aspettative troppo eleva-
te o troppo basse, l'incostanza della 
disciplina, l'abuso fi sico, il fallimento 
scolastico o professionale. 

Un altro aspetto della vita che intacca 
l'autostima è la tendenza a rimandare 
a domani ciò che potremmo fare oggi. 
Questa mancanza di autocontrollo e 
di autodisciplina è molto sfavorevole 
allo sviluppo dell'autostima. Pertanto 
eseguire subito quello che si deve fare, 
senza rinvii, aumenta l'autostima.     >
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Una buona conoscenza di sé facilità le relazioni 
con gli altri e migliora l'autostima. Infatti, il nostro 
livello di autostima è proporzionale al modo in 
cui ci poniamo di fronte agli altri. Esso dipende 
dall'immagine che abbiamo di noi stessi, dall'im-
magine che abbiamo degli altri e dal rapporto che 
abbiamo instaurato con loro. 

Se arriviamo ad accettare noi stessi, a ricono-
scere il proprio valore e ad accettare gli altri, 
riconoscendo il loro valore possiamo dire di aver 
raggiunto un buon livello di autostima. Questo 
dialogo interiore positivo permette di poter vivere 
fi no in fondo le proprie luci e le proprie ombre, di 
aprirci agli altri, all'ascolto, alla concretezza. Ciò 
che conta è l'atteggiamento mentale che consiste 
nel non sminuirci, non vittimizzarci o colpevoliz-
zare gli altri quando qualcosa non riesce come 
vorremmo noi. Guardare le situazioni nel loro 
complesso – aspetti negativi e positivi insieme – 
e concentrarsi sul lato positivo, assumersi le pro-
prie responsabilità invece di biasimare se stessi o 

gli altri, evitare le conclusioni affrettate e consi-
derare le circostanze con la maggiore obiettività 
possibile. È importante rinforzare in noi stessi la 
convinzione del nostro valore come persone. Ri-
nunciare alle manie di perfezionismo nei confronti 
nostri e degli altri. Curare i legami familiari e di 
amicizia. Coltivare i rapporti con le persone, dan-
do loro importanza. Imparare a comunicare con gli 
altri in modo chiaro e aperto. Rispettare i propri 
valori dopo averli individuati e affermati. Avere il 
coraggio di essere fi eri di se stessi. Rafforzare la 
convinzione di possedere le competenze che ci 
permettono di affrontare la vita. 

Essere tutto ciò che possiamo essere: ecco il pro-
dotto di una sana autostima. È il progetto di un'in-
tera vita, perché ogni nuovo giorno porta con sé 
sfi de da raccogliere, diffi coltà da superare e anche 
gioie da assaporare.

(fonte: Quaderno d'esercizi per l'autostima, Rosette Poletti & Barbara 
Dobbs, ed. Avalardi)

lnsieme
Donna

"…quanto te!""…quanto te!"

Per essere se stessi bisogna conoscere se stessi.
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Pellegrinaggio a Banneux (Belgio) giovedì 29 maggio - Ascensione 

Il pellegrinaggio del mese di maggio é una lunga tradizione nella nostra comunità ed è 
un giorno dedicato alla preghiera e allo stare fraternamente insieme in allegria. 
Ecco il programma:

Quota di iscrizione 25.- €  
Per le famiglie di quattro componenti e più (per famiglia 
intendiamo genitori con fi gli sotto i 18 anni): 18,- € ciascuno 
Bambini fi no a 16 anni: 20,- €

08:00 Partenza
10.00 Arrivo
10.15 Via Crucis e possibilità 
          della Confessione
11.30  S. Messa
13.00 Pranzo al sacco 
15.00 Benedizione dei malati
17.30 partenza per Colonia
20.30 arrivo a Colonia.

Gita d'autunno sabato 4 ottobre 

Lussemburgo – 
unico granducato al mondo

Nel 1994 la città vecchia, il sito archeologico del Bock, le 
casematte e i resti dell’antica fortezza sono stati dichiara-
ti dall’UNESCO patrimonio mondiale. Lussemburgo, con 
Bruxelles e Strasburgo, forma il trio delle città sedi delle 
Istitutioni dell’Unione Europea. A Lussemburgo sono 
presenti anche: il Segretariato Generale del Parlamento 
Europeo, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti, la 
Banca europea degli investimenti.

Segnatevi la data. 
I dettagli e il programma 

saranno comunicati 
nel prossimo numero 

prossim
am

en
te

„Credete in me 
e io crederò in voi“. 
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La Settimana Santa

Giovedì Santo 17.04.2014: St. Mariä Himmelfahrt 

"La lavanda dei piedi". "Se non diventerete come bambini 
non entrerete nel regno dei cieli", dice Gesù.

"La benedizione del pane". Una devozione che richiama 
visivamente alla condivisione e alla solidarietà.

Venerdì 18.04.2014: 
St. Mechtern, Ehrenfeld

"La Croce fi orita". Dalla 
Croce Di Gesù il fi orire 
dell'amore e della Vita.

Sopra i protagonisti della 
passione  di quest'anno
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Una tradizione che muove le persone e 
commuove i cuori. È successo così anche 
lo scorso venerdì santo, 18 aprile 2014, 
per la folla che ha rivissuto la Passione 
vivente. Per le vie di Köln-Kalk un insie-
me di sentimenti hanno accompagnato 
Gesù verso il Calvario. Fede, preghiera,
canto, supplica, commozione, anche 
curiosità, tutto ha contribuito a dare te-
stimonianza al Signore Gesù che con la 
sua Croce ha redento il mondo. Un gran-
de contributo è venuto dagli impegnati 
volontari che hanno reso possibile tale 
signifi cativo incontro della comunità. 
A loro il nostro grazie.

La Via della Croce a Köln-Kalk
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Il futuro
del tuo giornale 
dipende da te! 

La tua 
quota di sostegno

(10 € o più)
è anche una

testimonianza
del tuo

apprezzamento
 e del tuo

 interesse per

Bankkonto
Coordinate bancarie

Scalabrini Verein - MCI Köln
IBAN:

DE 14 3701 0050 0406 4835 08
BIC (Swiftcode):

PBNKDEFF

1° giugno: Festa del Beato Scalabrini

Il valore dei piccoli segni

Il mondo dei migranti  ha un suo protet-
tore nel Beato Giovanni Battista Scala-
brini. Il suo zelo apostolico di Vescovo,
che nell'ultimo ventennio dell'800 ve-
deva le valli della sua Diocesi di Pia-
cenza spopolarsi per intraprendere le 
vie dell'emigrazione verso le Americhe, 
si è fatto difensore della causa dei mi-
granti. San Giovanni Paolo II, il 10 no-
vembre 1997, ha dichiarato: «Il bea-
to Giovanni Battista Scalabrini rifulge 
oggi come esempio di pastore dal cuore 
sensibile ed aperto. Attraverso la sua mi-
rabile opera a favore del popolo di Dio, 
Mons. Scalabrini si propose di lenire le 
ferite materiali e spirituali di tanti fra-
telli costretti a vivere lontani dalla loro 
patria. Li sostenne nella difesa dei diritti 
fondamentali della persona umana e li 
volle aiutare a vivere gli impegni della 
loro fede cristiana. Quale autentico “Pa-

dre dei migranti”, operò per sensibilizzare le comunità ad una accoglienza 
rispettosa, aperta e solidale». 
Scalabrini, sottolinea Giovanni Paolo II, «era convinto che, con la loro pre-
senza, i migranti sono un segno visibile della cattolicità della famiglia di Dio 
e possono contribuire a creare le premesse indispensabili per quell'autentico 
incontro tra i popoli che è frutto dello Spirito di Pentecoste. Auspico di cuore 
che il suo esempio sia di costante incoraggiamento per la famiglia scalabri-
niana che con la presenza nella Chiesa e l’apostolato tra i migranti, prosegua 
l'opera del suo Padre e Maestro per il bene di tanti fratelli migranti e rifugiati 
nelle varie parti del mondo».

"Pasqualino". La Domenica del-
le Palme nella comunità italiana 
di Colonia assieme al tradizio-
nale, ma sempre tanto desidera-
to ramoscello 
d'ulivo, varie 
persone custo-
divano accu-
ratamente un 
dolce a forma 
di agnellino: 
"Pasqualino". 
Niente di stra-
ordinario, un 
dolce in più 
tra i tanti che 
la tradizione
pasquale met-
te sulle tavole
italiane. 
Ma c'è un re-
troscena che 
merita menzi-
one in modo 
particolare: il 
lavoro amore-

vole di un gruppo di volontarie 
e la motivazione. Una settimana 
di casalingo impasto della fari-
na, un'attenta cottura in forni di

casa, il modesto, 
ma doveroso, im-
ballaggio per dare
un sorriso a dei bam-
bini dell'Ecuador 
seguiti dalle con-
sorelle delle nostre 
Suore della Divina 
Volontà.

Il valore dei piccoli 
segni, per dire che 
la solidarietà non 
ha confi ni. 

1.300 Euro, tale è il
ricavato dell' azio-
ne "Pasqualino" 
2014, rappresenta-
no la parte buona 
della nostra comu-
nità. Grazie!
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...per non dimenticare
Mese di Maggio e preghiera del Rosario
Durante il mese di maggio si prega il rosario 
comunitariamente dal lunedì al venerdì.

- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 18.00
- Ehrenfeld, Marktkapelle:  ore 18.00
- Südstadt, St. Maternus: ore 19.00
- Kalk, Kalker Kapelle: ore 19.00

Feste della mamma 2014
Sabato 10 maggio  
- Köln/centro ore 16.00
- Köln/Kalk, con prenotazione, 
   sala Humboldt, ore 18.30 

Prime Comunioni 2014
- Centro, St. M.Himmelfahrt: 
  domenica 25 maggio, ore 11.00
- Ehrenfeld, St. Mechtern: 
  domenica 1° giugno, ore 11.00
- Kalk, St. Marien: 
  domenica 15 giugno, ore 11.30

Pellegrinaggio a Banneux (Belgio)
Giovedì 29 maggio, Festa dell'Ascensione, 
pellegrinaggio mariano.
Iscrizioni presso la Missione di Colonia. 
Per informazioni vedi a pag. 27.

Consiglio Pastorale
-  Domenica 25 maggio 2014, ore 16.30, 

riunione del Consiglio Pastorale di Mis-
sione al Centro, Ursulagartenstrasse 18.

-  Domenica 1° giugno, Giornata di forma-
zione cristiana al Centro, Ursulagarten-
strasse 18. 

-  Domenica 22 giugno, ore 17.00, chiusura 
dell'anno pastorale 2013/2014 con in vito 
ai collaboratori.

Sante Messe in lingua italiana in estate
-  Nei mesi di luglio e agosto le SS. Mes-

se in lingua italiana vengono sospese a 
Bonn, Ehrenfeld e alle 18.30 a M. Him-
melfahrt. Verrà celebrata solo la S. Messa 
delle ore 11.00 nella chiesa di M. Him-
melfahrt. 

-  A Kalk, nella chiesa St. Marien, la Messa 
in italiano riprenderà domenica 24 ago-
sto alle ore 11.30.

Si riprenderà a ritmo normale con la 
1a domenica di settembre.

Preparazione al Matrimonio Cristiano 
La Missione organizza due momenti di 
preparazione al matrimonio religioso, 
in autunno e in primavera. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi 
in Missione. 
Nella foto, una celebrazione con le 
coppie in cammino verso il matrimonio.

Preparazione Cresima adulti
Inizio degli incontri di formazione cri-
stiana per la Cresima venerdì 5 settem-
bre alle ore 19.00 presso la Missione. 
La Cresima avrà luogo domenica 9 no-
vembre 2014. Per informazioni e iscrizi-
oni rivolgersi in Missione. 

Iscrizioni al catechismo 
Per le famiglie che desiderano la prepa-
razione alla Prima Confessione e Prima 
Comunione dei loro fi gli sono invitati ad 
informarsi presso la Missione entro le 
vacanze estive. 
Il catechismo inizierà nel mese di 
settembre.

Gita culturale
Sabato 4 ottobre la Missione organizza 
una gita culturale nel Granducato del 
Lussemburgo.
Per informazioni e iscrizioni 
vedi a pag. 27.


