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Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
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Ristorante Pizzeria

ARAGOSTA Deutsches Haus Burscheid

Sacerdoti
p. Valerio Farronato, p. Alejandro Conde Romero,
p. Pasquale Viglione, don Giovanni Ferro

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 - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle
Confessioni
- sabato: ore 18.00 a M. Himmelfahrt
- domenica prima delle SS. Messe
Battesimi
- St. Mariä Himmelfahrt (Köln):
2° e 4° sabato del mese alle ore 14.30;
prima domenica del mese alle ore 12.00
Battesimi bilingui 2a domenica del mese
alle ore 12.00
- Leverkusen-Bergischer Kreis:
su appuntamento
Chiedere la conferma all’Ufficio parrocchiale

Padre VALERIO FARRONATO
direttore

Nella copertina:

Pietre vive
Nancy ci regala
questa foto scattata
tra i sampietrini di
Roma, dove molte vie
sono tappezzate dai
tipici cubetti di pietra
nerastra che da 2000
anni fanno della città
eterna il crocevia
della fede cristiana.
Una pietra vicina
all'altra segnano
e rassicurano il
cammino. Alcune,
divelte o consumate
dall'usura, lasciano
spazio alle "croci"
che accompagnano
le fatiche del
credente pellegrino
in questo mondo.
San Pietro, che a
Roma ha annunciato
e consolidato gli inizi
della fede in Gesù il
Risorto, dalle tante
pietre ben ordinate
che guidavano il
suo cammino di
messaggero del
Vangelo, ha colto
l'immagine per tutti i
credenti nel Risorto,
assicurandoli che:
"Stringendovi a
Cristo, pietra viva,
anche voi venite
impiegati come
pietre vive per la
costruzione di un
edificio spirituale".
(2 Pt. 2,4)

A

uspico che a ciascuno vada
tutto a gonfie vele, anche se
sono da mettere in conto tempi
d'assenza del vento della fiducia e
della speranza. Sono da mettere in
preventivo anche le tempeste a livello
personale, nelle famiglie e i forti venti
delle crisi.
Vivere, domanda concentrazione,
sacrificio e saper darci degli obiettivi
nonostante i possibili guai.
La saggezza, che è la qualità del
saper scegliere ciò che ci fa sentire
bene dentro, ci induce ad accettare
che non è grave se non tutto è perfetto
nel nostro agire. La saggezza ci aiuta
a puntare al meglio, che comunque
non esenta da errori. Anzi ci sollecita
a non nascondere gli errori, ma ad
imparare da essi. Non è brutta cosa
cadere. Il negativo è rimanere a terra.
Rialzarsi o farsi aiutare per rialzarci,
magari leccandoci le ferite, dimostra
volontà di vivere. Gli inghippi danno
sale alla vita. Contribuiscono a non
renderla insignificante, piatta.
La vita delle persone riuscite,
persone che sentiamo capaci di
testimoniare e travasare su di noi
convinzione e serenità, sviluppa due
poli: combattere e amare. Due rotaie
che consentono al treno della nostra
esistenza di occupare dignitosamente
ed efficacemente il nostro posto nel
mondo.
Non ha senso solo combattere, perché
rischia di diventare una inutile lotta
contro i mulini a vento. E rifiutare di
combattere per vivere solo d'amore
non si imparerà mai ad amare
davvero. La sfida consiste nel trovare
l'equilibrio tra combattere e amare.
Un uomo aveva sempre il cielo
dell'anima coperto di nere nubi.
Era incapace di credere alla bontà.
Soprattutto non credeva all'amore.
Un giorno mentre camminava sulle
colline che attorniavano il suo
villaggio, sempre tormentato dai suoi
scuri dubbi, incontrò un pastore.
Il pastore era un brav'uomo. Si
accorse che lo sconosciuto aveva
l'aria particolarmente preoccupata

e gli chiese:"Che cosa ti turba tanto,
amico?" - "Mi sento immensamente
solo" - "Anch'io sono solo, eppure non
sono triste" - "Forse perché Dio ti fa
compagnia..." - "Hai indovinato" - "Io
invece non ho la compagnia di Dio.
Non riesco a credere al suo amore.
Com'è possibile che ami gli uomini
uno per uno? Com'è possibile che ami
me?"- "Vedi laggiù quel villaggio?",
gli chiese il pastore, "Vedi le finestre
di ogni casa?" - "Vedo tutto questo" "Allora non devi disperare. Il sole è
uno solo, ma ogni finestra della città,
anche la più piccola e la più nascosta,
ogni giorno viene baciata dal sole.
Forse tu disperi perché tieni chiusa la
tua finestra".
Aprire la finestra del cuore agli
spiragli di luce e d'amore che
arrivano gratuitamente è accessibile
a chiunque, specialmente in questo
tempo di Pasqua. Basta volerlo.
Accettiamo l'augurio di poter acquisire
il piacere di combattere per la vita e ad
amarla insieme a coloro con i quali
condividiamo la nostra esistenza.
"Venite a me voi tutti che siete
affaticati ed oppressi e io vi darò
ristoro" - È un invito di Gesù.
Buona Pasqua!

Il Consiglio Pastorale della Missione con il Vescovo
Mons. Ansgar Puff
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dagli appunti del parroco

Voglia di persone riuscite

corrispondenza dall'Italia

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

Foto: www.quirinale.it
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Il presidente della speranza
Con un discorso sorretto da un forte spirito morale e dal senso della nazione, Sergio Mattarella ha assicurato che sarà un “arbitro” imparziale. E ha chiesto su questo punto di
essere aiutato dalla correttezza di tutte le forze politiche. Il giurista siciliano eletto presidente della Repubblica, dopo aver giurato, ha parlato di riforme, sviluppo, legalità e della
necessità di ricostruire l’Unità del Paese. Il neo presidente ha chiesto «correttezza, rispetto delle regole e legalità» e indicato come priorità assoluta la lotta alla mafia e alla corruzione. Offriamo ai lettori il primo commento di Domenico Tempio sul quotidiano La Sicilia del 4.2.2015.

L’

arbitro c'è. E sarà imparziale,
come ha dichiarato nel
suo
discorso
Sergio
Mattarella. Non è che Giorgio
Napolitano non sia stato un
arbitro, però nel clima infuocato
vissuto negli ultimi anni, tra
spintoni e tirate di giacca da
destra e da sinistra, ha dovuto
sbracciarsi per dividere i
contendenti. Facendo fatica a
unirli. Non aveva, certamente, la
facoltà di tirare fuori il cartellino
rosso, ma se la Costituzione
glielo avesse permesso l'avrebbe
fatto senz'altro. Il nuovo capo
dello Stato adesso si augura
che i giocatori lo aiutino con
la loro correttezza. Ciò sarà
tutto da vedere. Una cosa però
sembra certa: Mattarella con la
serenità del suo temperamento,
in questa partita tra opposte
fazioni, non si lascerà sopraffare
dai giocatori rissosi. L'aver
invitato Berlusconi e Grillo
(quest'ultimo però ha rifiutato),
al Quirinale è un segno di forza.
Ci auguriamo che prevalga il
richiamo all'unità del Paese.
«Che è fragile – come il
presidente ha riconosciuto –
da generare nuove povertà,
angosce, solitudine. Specie nei
giovani e nel Mezzogiorno del
Paese». L'aspetto più importante
dell'unità è di essere veramente
nazionale, cioè dal Nord al
Sud. E lui, primo siciliano
al Quirinale, non poteva
mancare di ricordarlo. Il suo
riferimento al volto solidale che
deve avere la Repubblica, ci
è sembrato quasi un richiamo
alla realtà della Sicilia di oggi.
Lo stesso discorso sulle mafie,
antiche e nuove, non può
prescindere dall'Isola, nella
quale Mattarella ha vissuto
una tragedia familiare. Della

quale è cosciente portatore sin
da quando raccolse il corpo
di suo fratello crivellato dalle
armi della mafia. E se nel
già poco sorridente volto del
capo dello Stato si è voluto
cogliere un ulteriore segno
di mestizia, è stato proprio
quando il presidente Grasso,
allora giovane magistrato, gli
ha ricordato quel tremendo
giorno del 6 gennaio di 35 anni
fa a Palermo. Fu allora che il
docente universitario diventò
politico. Occorreva raccogliere il
testimone del fratello Piersanti,
presidente di una Regione che
oltre a essere sporcata dalla
corruzione si macchiava anche
di sangue.
Mafia, corruzione, terrorismo le
tre piaghe del nostro Paese e non
solo. L'aver rievocato l'uccisione
di un bambino di due anni,
ebreo, avvenuta a Roma nel 1982
davanti alla sinagoga, è servito
a Mattarella per allargare il
discorso all'Europa e al mondo
sotto una minaccia globale
dovuta all'imbarbarimento delle
civiltà. Che ha portato ad un
drammatico esodo dai loro paesi
di migliaia di migranti il cui
primo approdo è stato ed è la
Sicilia. E da ciò parte l'appello
ad aiutare i ceti deboli di una
società sempre più multietnica.
Compresi i nostri giovani
costretti a fuggire in cerca di
quel lavoro che qui non hanno.
Il discorso della speranza,
che tutti noi spesso facciamo,
prescinde da una retorica di
comodo. Lo fa diventare credibile
la sincerità che Mattarella mette
nelle sue parole. Inutile, del
resto, nasconderlo, ci nutriamo
di speranza e se qualcuno ce lo
ripete, e se questo qualcuno è un
capo di Stato di fresca nomina,

per giunta siciliano, bisogna
pur credere. Altrimenti sarebbe
la morte della speranza stessa.
Come potrebbe sembrare solo
di facciata il discorso sull'unità.
Ma non lo è. A chiederla è
proprio la nostra gente.
Invitare ad andare avanti nelle
riforme ne è una conferma. Per
la classe politica sarà la prova
del fuoco. La maggioranza, che
ha eletto il nuovo capo dello
Stato rimarrà tale e di fronte alla
legge elettorale, primo scoglio,
e alle modifiche del Senato e del
titolo quinto della Costituzione?
Qualche dubbio rimane. E
Berlusconi tornerà a sedersi al
tavolo del Nazareno (dopo il
primo annuncio della rottura
del patto! ndr)? Da questo si
capirà se il no a Mattarella,
come abbiamo già sospettato,
sia stata una finzione (o una
risposta politica al metodo
renziano! Ndr).
Quante incertezze ci portiamo
dietro. Frutto di una politica
levantina che non dà mai la
sicurezza non solo del futuro, ma
di un presente, fatto di problemi
quotidiani. Li menziona lo
stesso Mattarella quando si
augura
che
«negli
uffici
pubblici, negli ospedali, nelle
famiglie, possano riflettersi,
con fiducia, i volti dei nostri
concittadini»; così come nel
racconto di «storie di donne e di
uomini, di piccoli e anziani, con
differenti convinzioni politiche
culturali e religiose» trova il
senso della libertà di ognuno di
noi. È l'Italia vera. Non astratta.
Quella che conosciamo ogni
giorno. A Mattarella il compito
di ricordarcelo sempre. Se,
possibile, andando oltre le
parole, con i fatti.
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attualità

Cercare lavoro
È sempre continuo il rigagnolo
formato da giovani e meno giovani che bussano alle porte del
lavoro nell'agiata Germania.
Molti giungono anche dall'Italia. Missioni italiane, Patronati, Istituzioni di carattere assistenziale ed esercizi dal nome
che suona italiano sono presi
d'assalto: "C'è lavoro per me?"
La Germania attrae cercatori di
futuro che vengono dalla penisola italiana. Ma cosa dovrebbe
fare chi ha a cuore i cittadini di
una nazione?
Accenni alla nostra Italia, dove
il dibattito politico sul lavoro
tengono banco a vari livelli.
La grande responsabilità di
ogni politica, dunque anche
quella italiana, è quella di "non
perdere per strada nessuno"
nell'attuale grande trasformazione del lavoro. Non dimentichiamo che quasi la metà della
popolazione italiana in età di
lavoro è senza occupazione e
messa ai margini della società e
S
S

D

R

A

della economia.
Sono gli inattivi, i disoccupati, i
gruppi svantaggiati e i giovani,
le donne che vivono ogni giorno
i drammi della assenza di un lavoro e delle relazioni che in esso
nascono.
Non si tratta di una responsabilità facile, né da prendere a cuor
leggero.
Papa Francesco ci ricorda come
la mancanza di lavoro vada a
colpire la dignità stessa della
persona. Per questo, il Jobs Act
introdotto anche in Italia sulla
scia dell'esperienza tedesca, può
essere uno spunto importante.
All'Italia serve una nuova visione del lavoro che rimetta al
centro la persona del lavoratore,
le sue competenze, la sua creatività.
Usiamo il termine persona non a
caso, infatti la figura del lavoratore che si delinea è molto lontana dall’individuo egoista immaginato dai teorici del capitalismo
del secolo scorso.

NRW

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
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La centralità delle competenze
vive e si alimenta di relazioni,
oggi più semplici attraverso la
possibilità di condivisione libera e immediata di informazioni
che un tempo erano appannaggio di categorie chiuse e gelose
di esse.
Le esperienze di coordinamento
del lavoro, le piattaforme di collaborazione online e il fatto stesso che molte imprese in fase di
avvio che creano lavoro nell’economia occidentale si basino
sulla cosiddetta economia della
condivisione, sono dimostrazione di questo.
Il modello del lavoro dipendente, del resto, sta oggi vivendo
una crisi evidente e profonda a
causa delle novità tecnologiche
e dei notevoli cambiamenti demografici.
È difficile immaginare lo stesso
impiego per tutta la vita, o anche solo per dieci anni.
Si lavora e si lavorerà sempre
più per progetti, missioni, risultati precisi e valutabili nel breve
termine.
Questa è la sfida raccolta e rilanciata dal Governo italiano.
Ma senza responsabilità e reali politiche attive e di inclusione, le nuove libertà che il lavoro offrirà rischiano di essere
privilegio per pochi. Conciliare
questi due aspetti significa oggi
sviluppare politiche attente alle
categorie – come donne e giovani – che rischiano di rimanere
indietro. Una nuova visione del
lavoro è più urgente che mai.
Cercare il lavoro dove c'è è un
diritto. E pungolare lo Stato nel
creare le condizioni di lavoro
per i suoi cittadini è ricordargli
un suo primario dovere. Intanto
non si ferma la corsa di ricerca
di lavoro verso paesi sulla carta
più rassicuranti.
Note di Francesco Seghezzi e
Michele Tiraboschi da Avvenire

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
e figlia augurano
buona Pasqua a tutti.

attualità

Riflessioni in margine all'8 marzo

Emancipazione
sì: ma a quale
prezzo?
La percezione del ruolo e dell’immagine di sé della
donna è influenzata dallo sviluppo della società
moderna. Ciò che noi donne siamo rispecchia
realmente quello che intendiamo essere?

L

a recente Festa della Donna ci ha offerto la
possibilità di pensare alle piccole e grandi
conquiste della donna, agli obiettivi raggiunti e a quelli non ancora raggiunti. È bene riflettere sul percorso intrapreso che ha fatto di noi
donne ciò che siamo oggi, influenzando non solo
il nostro modo di essere ma anche la percezione
che abbiamo di noi stesse. Il concetto di donna
moderna si è sviluppato parallelamente ai cambiamenti avvenuti all’interno della società. Società
che per lunga tradizione storica è stata maschilista coccolando fin troppo i desideri e i pensieri
dell’uomo
a
discapito
della
libertà
e
dell’indipendenza della donna. La pazienza e la
sopportazione di quest’ultima, arrivate ai loro limiti, sono state canalizzate nel movimento femminista, il quale rivendica i diritti politici, economici
e civili e le pari opportunità delle donne. Questo
è stato definito come il “ (…) primo movimento
politico di critica storica alla famiglia e alla società” (Manifesto di Rivolta Femminile, luglio 1970)
che ha permesso alla donna di emanciparsi, di
raggiungere dunque uno stato di autonomia e
d’indipendenza dalla volontà dell’uomo.

Il più profondo senso di emancipazione

Questi grandi cambiamenti avvenuti in breve
tempo hanno posto la società di fronte ad importanti sfide, quali per esempio la riorganizzazione
delle definizioni di genere e di ruoli e delle strutture sociali. Se da un lato l’uomo si ritrova a dover
affrontare un nuovo concetto di donna, che allo
stesso tempo lo obbliga a dover ridefinire la propria immagine di sé, dall’altro lato anche la donna
deve ritrovare l’equilibrio con la sua nuova identità di genere, fondendo il sé passato con il sé presente e quello ideale. Sfida non semplice considerando che a questi cambiamenti e adattamenti
si aggiungono variabili come quelle dello sviluppo della tecnologia, degli ideali d’immagine surreali generati dai mass media e dallo stile di vita
della società sempre più frenetico e sempre più
superficiale. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto

un bel cocktail dolceamaro che cerca di amalgamare tutti i gusti, anche opposti e che lascia in
bocca un sapore di un certo “non so ché”.
L’impressione è che la donna, a causa di tutti
questi cambiamenti, si sia un po’ persa nella ricerca del suo ruolo all’interno della società, dividendosi tra il ruolo di dolce e affettuosa moglie e
madre di famiglia e il ruolo di donna forte, indipendente e “femme fatale” che fa perdere la testa
all’uomo, pur mantenendo sempre il suo stato di
autonomia e d’indipendenza.
Il giusto tentativo di cercare le pari opportunità e
di confrontarsi in egual misura con l’uomo è suo
diritto a patto che l’idea di emancipazione non divenga un pensiero ossessivo. Il voler essere a tutti i costi uguali agli uomini, e viceversa, porta a
una confusione di ruoli e di concetti di genere.
L’isteria creatasi recentemente intorno ai romanzi
di “Twilight” e di “50 sfumature di grigio” cerca
forse di colmare il desiderio nascosto di essere
donna, di vivere questo ruolo senza tabù e senza
paura di essere discriminata perché si ha voglia
di vivere un amore profondo, estremo e del tutto
dipendente dall’uomo. Nel racconto sadomaso di
“50 sfumature di grigio” la donna diventa quasi
schiava dei desideri dell’uomo e trova piacere nel
piacere. Forse è arrivata l’ora per noi donne di
essere sincere con noi stesse. È possibile ricoprire
entrambi i ruoli di donna, o solo uno o forse anche
nessuno. Quando saremo libere di essere o non
essere quello che vogliamo essere senza sensi di
colpa, senza definirci in rapporto all’uomo e senza dover rispecchiare un qualsiasi ideale impostoci dalla società - o da una qualunque altra autorità - allora potremo dire di aver raggiunto il più
profondo senso di emancipazione.
Lucia Ergün
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La grande, unica Settimana

D

spiritualità

omenica 29 marzo, con la Domenica delle Palme, inizia la Grande Settimana dei cristiani, la Settimana definita Santa. L'aggettivo
santa mette in risalto l'eccellenza e la particolarità della Settimana che culmina con la Pasqua. Una settimana che, nei suoi segni e riti,
riassume la vicenda umana, descrive la vita umana e finalizza la storia
dell'umanità. Una settimana che Dio stesso, in Gesù, desidera vivere con
noi, come noi, fino all'estremo, per incontrare tutti, per rassicurarci sul
nostro futuro. Dunque la Settimana Santa racconta di noi. Ci dice, per esempio, che siamo facili a confonderci tra la folla e gridare "bravo, osanna" a
chi vogliamo tirare dalla nostra parte, per poi abbandonarlo quando chiede
impegno e sacrificio per andare contro corrente. La Settimana Santa dice no
alla malintenzionata maestria di architettare accuse e infamie nel tentativo
di imbrigliare la verità, la bontà e l'amore gratuito.

La settimana Santa mette
in primo piano l'esperienza
della sofferenza, del dolore
fisico, della morte. La Settimana Santa celebra la fragilità dell'essere umano. In
essa trova posto ogni tracciato di vita umana, anche il
più esasperato. Conosciamo la Via della Croce. Conosciamo la croce e quanto, su di essa, un uomo, Gesù di Nazareth,
abbia patito. Come sul suo corpo e nel suo animo, si siano abbattute
brutalità e violenze e tutte le torture di cui è capace l'uomo verso i propri simili. Basta gridare più di un altro per affossare il bene ricevuto, le
promesse di fedeltà. Basta poco per non accettare di spezzare il pane
con chi non ne ha. Fa comodo non guardare al cuore e non seguire le
intuizioni più belle sulla vita. C'è la Croce innestata nel mondo. Essa è
la suprema prova d'amore capace di chi sa dare la vita per gli amici.
La croce segna la sconvolgente consacrazione dell'amore. Ma
tutto ciò non può rimane solo un racconto, una storia drammatica, una sacra rappresentazione. Al culmine della Settimana
Santa, infatti, il calendario subisce uno stravolgimento. Ai sette tragici giorni se ne aggiunge un ottavo, il giorno dopo il sabato, il giorno della Pasqua, la Risurrezione. Il giorno della
vittoria sulla morte. Con la Pasqua, la Settimana Santa, concentrata sul mistero della sofferenza umana e della morte chiude il cerchio. Con essa ogni morte di figlio d'uomo viene trattata
con profondo rispetto, con una carezza materna, con il profumo
dell'amore e adagiata in un sepolcro d'attesa. "Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno" - prega Gesù sulla croce, contraddicendo così coloro che credono basti arrotolare una pietra
sulla morte di un uomo per scriverne la parola fine. La Settimana
Santa apre all'ottavo giorno: il giorno della vita eterna, a conferma che ciascuno di noi è molto speciale, che siamo importanti
per Colui che ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Buona
pv
settimana santa e Buona Pasqua.
insieme-gemeinsam 1 - 2015
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riflessione

Passare il testimone dei valori
tra tradizione e modernità

G

ioia e speranza sono parole che sembrano sparite dalla vita di tutti i giorni, sostituite dalla depressione e dalla disperazione. I problemi, la mancanza, spesso, di
una certezza economica, fanno si che si cominci a considerare il denaro e il modo di averne
sempre di più, la sola ragione di vita. Il confine
tra lecito e illecito diventa sempre più evanescente e il mondo si allontana dalla morale cristiana. Il timor di Dio lascia il
posto al “tutto è lecito”.
Del resto nel mondo, gli
esempi da seguire diventano sempre più rari. Partiamo dall’Unione Europea che si distacca da
quelle radici cristiane, che
furono le fondamenta della sua stessa esistenza. Le
favole delle nonne, che
quasi sempre finivano con
il trionfo del bene sul male,
o i pomeriggi nelle sacrestie, insieme con altri bambini, per parlare di Dio e
della Madonna, attratti
magari dal fatto di potere
guardare “Le avventure di
Rin Tin Tin”, sono stati sostituiti dai videogiochi,
che insegnano ad uccidere
ed a distruggere. Erano i
tempi in cui il pomeriggio
gli adulti raccolti a rammendare o a ricamare sull’uscio di casa, chiacchieravano con i vicini. Oggi invece gli anziani
seguono le puntate di “Pepa”, nella speranza
che qualcuno, tra figli e nipoti, trovi il tempo
per passare a salutarli.
I genitori più giovani, per mantenere la famiglia, sono costretti a lavorare entrambi. Così
spesso i giovani - e non solo - sostituiscono i
rapporti interpersonali con gli amici virtuali. La
mancanza di comunicazione diretta e di confronto, il cambiamento di mentalità e di strutture spesso mette in causa i valori. Si fa sempre
più fatica a mantenerli e ad armonizzarli con le
scoperte recenti.
Anche la vita religiosa è sotto l'influsso delle
nuove situazioni. Le istituzioni, le leggi, i modi
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di pensare e di sentire ereditati dal passato,
non sempre si adattano bene alla situazione attuale. Così c’è chi si avvicina ancora di più alla
fede e chi si stacca dalla religione.
Senza valori e senza fede, si confonde il male
con il bene e prevalgono l’egoismo e l’ingordigia.
Viene meno la ragione di vita e di speranza, che
ci dà la certezza della vita eterna. Si vive alla
ricerca del potere, accaparrandosi il merito dei propri
successi, pensando di poter bastare a se stessi, quindi non si ha più bisogno di
valori superiori. Chi si affida a Dio invece, vede nel
progresso e nel successo la
Sua grandezza. Con la fede
affronta serenamente le
difficoltà e trova la forza
per superarle.
A mio parere, oggi più che
mai, sono necessarie azioni sinergiche tra educatori,
famiglie, organismi e istituzioni, laiche e religiose.
Con le parole e con
l’azione, unendo le energie ed utilizzando forme e
metodi sempre più adeguati, si deve tornare a valorizzare i concetti della
famiglia, della Fede, del
diritto alla vita, della pace
e della dignità dell’uomo,
rendendo testimonianza alla verità. L'umanità
vive oggi un periodo nuovo della sua storia,
una vera trasformazione sociale e culturale, i
cui riflessi si ripercuotono anche sulla vita religiosa. La Chiesa quindi deve comprendere
quali siano le attese e le aspirazioni e cercare di
adattare la sua dottrina alle circostanze odierne, senza trascurare i valori essenziali e non
negoziabili, già citati.
Occorrerà formare i giovani, sia nell’educazione
religiosa, che in quella civile, al fine di costruire il mondo nella vera pace, mirando al bene
comune, come compendiato nella frase: amerai
il prossimo tuo come te stesso.
Maria Venera Fontanazza Russo, Presidente del
Movimento Cristiano Lavoratori, Germania

"E' necessario formare
i giovani alla responsabilità, alla saggezza, al
coraggio e, naturalmente
alla giustizia. In particolare dovrà coltivarsi
nei giovani la virtù della
prudenza". Vittorio Bachelet
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Il vescovo ausiliare della Diocesi di Colonia, Mons. Ansgar Puff, accompagnato dal Diacono Hans
Grevelding, referente diocesano per le comunità di altra madre lingua presenti in Diocesi, ha svolto la Visita
Pastorale alla nostra comunità della Missione Cattolica Italiana. Una visita incentrata sull'incontro con i
missionari, gli operatori della Missione e gruppi, con particolare attenzione agli aspetti pastorali, catechetici
e amministrativi.

Un po' di diario

Il 27 febbraio negli incontri personali con i sacerdoti e le persone impegnate nella pastorale
e segreteria della Missione, il vescovo ha potuto rendersi conto, in prima persona, dello spirito che anima chi guida le diversificate attività
presenti nella comunità. Il 28 febbraio in un incontro con il Consiglio Pastorale dalla durata di
circa tre ore, Mons. Ansgar ha potuto valutare
la creatività della comunità, ma anche le attuali
preoccupazioni che essa vive. Domenica 1° marzo, nella chiesa di St. Mariä Himmelfahrt, Sua
Eccellenza ha presieduto alla solenne e partecipata Eucarestia, con l'amministrazione del
sacramento della Cresima a 31 giovani adulti.
Nel pomeriggio, infine, il Vescovo ha dato spazio all'ascolto dei gruppi, con particolare attenzione alle catechiste e all'equipe animatrice dei
corsi prematrimoniali.

Foto: Carla Oliva
Nelle istantanee la visualizzazione di alcuni momenti della
Visita Pastorale del Vescovo Mons. Ansgar Puff

Una visita all'insegna della speranza

Il vescovo ha lasciato una positiva scia di simpatia proprio per la sua capacità d'ascolto e per
l'interesse manifestamente sincero nei confronti
dell'attuale situazione della MCI di Colonia e
per il suo futuro. E sul programmato cambio di
guida alla Missione Italiana Mons. Ansgar ha
espresso e assicurato la sua personale vicinanza
e quella della Diocesi, nell'assicurare, in futuro,
il servizio sacerdotale alla comunità.
Infatti egli non ha nascosto la sua sorpresa nel
constatare i numeri, la vastità geografica della
Missione e l'attività sacramentale, liturgica e
pastorale presente nella comunità, caratterizzata dalla presenza dei numerosi gruppi che vivacizzano la realtà della MCI di Colonia. Nel
salutare e ringraziare la comunità per la vivace
presenza nella Chiesa diocesana, il Vescovo ha
invitato alla fiducia e alla speranza, ricordando
a tutti che Dio ha un suo progetto anche sulla
nostra comunità, anche se fatichiamo ad intravederlo.

Foto: Carla Oliva

Foto: Carla Oliva
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Chiesa locale

Visita Pastorale alla Missione

vita della comunità

Siamo servi inutili

I missionari Scalabriniani
lasciano Colonia
La lettera informativa che i lettori possono leggere di seguito annuncia la conclusione di un lungo tratto di strada dei Missionari Scalabriniani
nella e con la comunità italiana di Colonia. Nessun abbandono, solo un necessario, seppur doloroso, cambio di guida. Una conclusione di una
tappa e ci prepara al via per un ulteriore lungo
percorso che la comunità di lingua italiana non
si lascerà sfuggire. Ad una comunità cristiana
non è concesso di bloccarsi di fronte alle difficoltà e ai mutamenti, anche se sofferti. Perché la
Fede è garantita da chi resta nella comunità di
appartenenza e la ama.
La Direzione dei Missionari Scalabriniani, come
spiegato nella comunicazione scritta, motiva il
ritiro dei suoi missionari da Colonia sottolinean-

do il " notevole aumento dell’età media dei nostri
confratelli e la diminuzione dei membri di origine italiana". Detta in parole a tutti comprensibili:
"Mancano preti!". Inutile sottolineare che dispiace a voi e a noi missionari.
Tutte le considerazioni fatte fino ad oggi e quante seguiranno nei prossimi mesi servono se, lasciando in disparte l'addossare le colpe a chicchessia, contribuiscono alla comunità cristiana
di serrare le fila e mettere insieme tutte le forze
di Fede di cui è capace per continuare a seguire
Gesù Cristo. Come e con chi? Lo Spirito di Gesù
ce lo farà conoscere se sappiamo nutrirci di fiducia e di speranza.

MISSIONARI SCALABRINIANI

Direzione Regione B. G. B. Scalabrini (Europa/Africa)
Rütimeyerstr. 16, 4054 BASEL - CH

Basilea, 12 febbraio 2015

Ai collaboratori e ai fedeli della
Comunità Italiana di Colonia

Oggetto: Il servizio dei Missionari Scalabriniani alla Comunità italiana di Colonia
Carissimi fratelli e sorelle,
la Congregazione dei Missionari Scalabriniani sta vivendo un momento delicato, caratterizzato dal notevole aumento dell’età
media dei nostri confratelli e dalla diminuzione dei membri di origine italiana in grado di assumere la responsabilità di
un’attività pastorale, soprattutto nelle posizioni in territorio di lingua tedesca.
Dopo numerosi e approfonditi momenti di confronto e di scambio, siamo arrivati alla sofferta decisione di concludere il
nostro servizio alla Comunità italiana di Colonia, lasciando le redini della Missione Italiana ad altri sacerdoti.
Ne abbiamo parlato con le autorità Diocesane che hanno espresso il loro rammarico per questa scelta, ma che comprendono le
nostre difﬁcoltà di personale. La Diocesi, in collaborazione con la Delegazione delle Missioni Italiane, sta impegnandosi
attivamente a garantire la continuità della vita e delle attività della Missione, attraverso il reperimento di altri sacerdoti,
disponibili e capaci a prestare un tale servizio pastorale quanto mai necessario e attuale.
Da parte nostra, non intendiamo disperdere il prezioso lavoro fatto nel corso degli scorsi decenni dai nostri confratelli. E il
mio pensiero va anche ai confratelli che stanno ora prestando generosamente il loro servizio e sono chiamati a vivere questo
delicato momento di passaggio di consegne ﬁno al 31 agosto 2015, data conclusiva del nostro servizio.
P. Pasquale e P. Valerio avranno un'altra destinazione. P. Alejandro continuerà la sua formazione linguistico-pastorale nel
contesto di lingua tedesca in un’altra comunità. P. Elex continuerà per un certo tempo il suo servizio alla Pastorale Giovanile
Internazionale Diocesana e all’Unità Pastorale, risiedendo in una delle parrocchie in cui presta servizio.
Con il desiderio di potervi incontrare personalmente al più presto, vi porgo i più cordiali saluti in Cristo e vi chiedo una
preghiera.
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P. Giovanni Borin, cs
Superiore Regionale

guida sacerdotale alla comunità italiana di Colonia.
Non mancano le note positive in tanto travaglio: vescovo, sacerdoti e persone impegnate
nella Chiesa locale elencano con fiducia le
provvidenziali potenzialità di cui è capace la
comunità italiana residente a Colonia e dintorni.
È il segno che lo Spirito Santo ispira ed illumina.

La foto (da sinistra a destra): P. Gildo Baggio - Consigliere generale -, P. Elex, P. Sandro Gazzola - Superiore generale degli
Scalabriniani -, P. Valerio, P. Alejandro e P. Pasquale, ricorda la Visita Canonica svolta dal P. Generale a metà gennaio 2015.

«L’emigrazione è un fatto naturale e una necessità ineluttabile»
L’emigrazione è un fatto naturale e una necessità ineluttabile. È una valvola di sicurezza
data da Dio a questa travagliata società; è una
forza conservatrice assai più potente di tutti i
compressori morali e materiali, escogitati e
messi in opera dai legislatori per tutelare
l’ordine pubblico e per garantire la vita e la
roba dei cittadini. (...) Chi potrebbe trattenere
un popolo che scatta sotto le convulsioni del
ventre, dato che non vi fosse la speranza di
trovare altrove il pane quotidiano?
A quelli pertanto che, nel considerare le miserie cagionate dalla emigrazione, esclamano
serenamente: e perché dunque tanta gente
emigra? è facile il rispondere. L’emigrazione
nella quasi totalità dei casi non è un piacere,
ma una necessità ineluttabile. Senza dubbio
fra gli emigranti vi sono anche cattivi soggetti, vagabondi e viziosi: ma costoro sono minor
numero. La immensa maggioranza, per non
dire la totalità di coloro che espatriano (...),
non sono di questa tempra; non fuggono.

Non lasciano l’Italia per aborrimento del lavoro, ma perché questo loro manca e non sanno come vivere e mantenere la propria famiglia. Un eccellente uomo e cristiano esemplare
d’un paesello di montagna, ove anni sono io
mi trovavo in visita pastorale, mi si presentò a
chiedere la benedizione ed un pio ricordo per
sé e pei suoi di partenza per l’America. Alle
mie osservazioni egli oppose questo quanto
semplice, altrettanto doloroso dilemma: o rubare o emigrare. Rubare né debbo né voglio,
perché Dio e la legge me lo vietano; guadagnar qui il pane per me e pei figli non m’è possibile. Che fare? Emigrare: è l’unica risorsa
che ci resta... Non seppi che soggiungere. Lo
benedii commosso (...) e mi persuasi essere
l’emigrazione una necessità che s’impone
quale rimedio supremo ed eroico (...) per evitare la morte.
Beato Giovanni Battista Scalabrini:
L’emigrazione italiana in America,
Piacenza 1887, pp. 7-8
insieme-gemeinsam 1 - 2015
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vita della comunità

La decisione dei superiori è da accettare. Ognuno di voi che ha a cuore il bene della sua
comunità cristiana è chiamato ad incanalare gli
inevitabili disagi che il momento provoca in un
solidale impegno che rende capaci di sognare,
con coraggio, il futuro della propria comunità.
Intanto, chi di dovere, Vescovo e Coordinatore
delle Missioni Cattoliche Italiane in Germania,
sono intensamente all'opera per garantire una

migrazione

Giovani italiani che emigrano
La preoccupazione della Chiesa italiana

“L

a cultura del lavoro è mutata: bisogna prenderne atto realisticamente.
I nostri giovani e meno giovani –
quest’anno più di ottantamila sono
andati a lavorare all’estero – lo sanno bene! Ma bisogna fare estrema
attenzione perché tutti siano accompagnati e sostenuti in quello che è
necessario per non perdere la dignità: sentirsi inutili, perché non si ha
un lavoro, deprime e destabilizza i
singoli e la società”. Lo ha detto il
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale
Italiana. Il porporato ha parlato della
crisi economica che ha toccato tutte
le categorie e soprattutto i giovani
“che hanno paura per il loro futuro
incerto, e che bussano – non di rado

sfiduciati – alle porte del lavoro” oltre agli adulti che il lavoro “lo hanno perso e che hanno famiglia da
mantenere e impegni da onorare. Su
tutto si staglia l’urgenza che, più di
tutte, s’impone: il lavoro e l’occupazione. Con rispetto e forte convinzione, consapevoli del nostro dovere
di Pastori, chiediamo ai responsabili della cosa pubblica di pensare
a questo prima di ogni altra cosa,
che – pur necessaria o opportuna – è
sentita dalla gente come lontana dai
suoi problemi quotidiani”.
“Non basta – ha detto il card. Bagnasco - richiamare ad uno stile di
vita più essenziale: questo ormai si
è imposto giocoforza da tempo a chi
ha sempre di meno e non ha sfiorato chi, invece, è sempre più ricco.

La forbice si allarga pericolosamente anche per la tenuta sociale. Tutti
sappiamo che il nostro Paese ha fatto
molta strada e si è acquistato un posto di rilievo e di rispetto nel concerto delle Nazioni: chi lavora all’estero
o chi deve girare il mondo per lavoro, testimonia che l’intuizione, la
competenza tecnologica, la disponibilità generosa dei nostri lavoratori
sono riconosciute ovunque. Si dice
che è il sistema Paese che deve salire
all’altezza degli italiani. Soprattutto,
per attirare investimenti produttivi
che creino nuovo lavoro”.
(Migrantes online/Inform)
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La Cucina Romana
Una cultura che, partendo dalle ricche tradizioni dell’antica Roma, giunge fino a noi
arricchita dall’integrazione delle tante altre culture culinarie dei paesi conquistati.
La storia ci insegna che gli antichi
romani avevano fatto della cucina
un’arte cui si dedicavano con vera
passione. Buona parte delle loro
tradizioni è stata tramandata nei
secoli e rappresenta tutt’oggi la base
del sistema di assunzione dei cibi.
I romani assumevano cibo tre volte
al giorno: al mattino con una colazione frugale, a metà giornata con
un pranzo veloce ed informale ed
infine la cena, il pasto principale,
generalmente ricco e consumato
con comodità semisdraiati sul triclinio. Con poche varianti è quello
che facciamo anche ai giorni nostri.
I romani avevano cuochi molto
preparati che elaboravano ricette
ricercate. La cena, cioè il pasto
principale della giornata, aveva più
o meno la stessa sequenza dei pasti
importanti dei nostri giorni. Si
cominciava con le gustatio, una

serie di antipasti per favorire l’appetito, seguite dalle primae mensae, di
solito sette portate, per terminare
con le secundae mensae, una serie
di stuzzichini piccanti per favorire
la sete e continuare a conversare e
bere vino.
Col passare dei secoli le ricette
ricche della borghesia romana
hanno acquisito tradizioni, tendenze, gusti e, soprattutto ingredienti di altre popolazioni. Molti
altri ingredienti, come le patate, il
pomodoro e il peperoncino) si sono
poi aggiunti nell’era postcolombiana e la cucina romanesca li ha
adottati tanto da farne parte integrante. Inoltre, col tempo, la cucina
ricca della borghesia ha integrato
tante ricette popolari con l’uso del
cosiddetto “quinto quarto”, cioè
delle parti meno pregiate del vaccino come la coda, la trippa, la

pajata, il cuore, la milza e le frattaglie
Buona parte delle ricette di oggi
sono conosciute in tutto il mondo,
come gli spaghetti alla carbonara
con guanciale, uova e pecorino, i
bucatini all’amatriciana con guanciale, pecorino e salsa di pomodoro,
le penne all’arrabbiata ed i saltimbocca alla romana, fettine di vitello
con prosciutto crudo e salvia. Tante
altre, che non hanno varcato i
confini, sono rimaste radicate nelle
tradizioni locali. Oggi sarebbe un
sacrilegio visitare Roma senza
assaporare i rigatoni con la pajata,
cioè con l’intestino tenue del vitello
da latte oppure di agnello o di
capretto, la coda alla vaccinara, la
trippa alla romana aromatizzata con
la menta e tanto pecorino romano, i
carciofi alla giudia, i vermicelli
cacio e pepe, la coratella d’abbacchio con i carciofi e l’inimitabile
abbacchio alla cacciatora.

In un tegame ampio mettete a rosolare la carne in un trito di guanciale
(o lardo) e olio poi aggiungete i due
spicchi d‘aglio interi, i chiodi di
garofano, sale e pepe. Quando
l‘acqua sarà evaporata sfumate col
vino bianco, coprite e lasciate cuocere a fuoco basso per 20 minuti.
Aggiungete i pomodori tritati e
lasciate cuocere per un‘ora poi
aggiungete acqua calda fino a
coprire tutta la carne, chiudete di

nuovo e lasciate cuocere a fuoco
basso per altre 3 ore.
Nel frattempo lessate il trito di
sedano, carota e cipolla poi scolatelo
e mettetelo in un tegame con un po‘
di sugo della coda, i pinoli, l‘uvetta
ed il cacao e fate bollire per qualche
minuto. La salsa così ottenuta va
versata sulla coda al momento di
servire.
La tradizione vuole che, per poterla
gustare a pieno, la coda alla vaccinara va mangiata con le mani.

La ricetta
Coda alla Vaccinara
Ingredienti per 4 persone:

1 kg di coda di bue tagliata a pezzi,
1 sedano e 2 carote,
1 cipolla grande e 2 spicchi d‘aglio,
100g di guanciale tritato o di lardo,
1 kg di pomdori pelati o di polpa,
Olio extra vergine di oliva q.b.,
due bicchieri di vino bianco secco,
20g di pinoli e 30g di uvetta,
5g di cacao amaro in polvere
4 chiodi di garofano, sale e pepe.

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.
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informazione

Rinnovo 17.04.2015 Com.It.Es.:
la voce agli italiani di Colonia
Cari Connazionali,
il 19 settembre dello scorso anno sono state indette le elezioni per il rinnovo dei
Comitati degli Italiani all'Estero (Com.It.Es.), gli organi che rappresentano i cittadini
italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari. I componenti dei
Com.It.Es. saranno eletti sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani
residenti in ogni Circoscrizione Consolare. In quella di Colonia sono presenti due liste, i cui
nomi e componenti trovate qui in allegato.
Potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni alla data del 17 aprile
2015, sono iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), sono residenti nella Circoscrizione Consolare da almeno sei mesi e godono dei diritti politici.
Questa lettera è rivolta quindi a tutti i membri del nucleo familiare che possiedono tali
requisiti e che risiedono all'indirizzo di invio.
Entro il 28 marzo prossimo il Consolato invierà poi per posta ai soli elettori che lo abbiano richiesto il plico elettorale, contenente la scheda per il voto e una busta preaffrancata per la sua
restituzione. Chi non risulterà iscritto nell'elenco elettorale non riceverà alcun plico e, conseguentemente, non potrà partecipare al voto.
Conto che anche Voi vorrete contribuire a questo importante esercizio di democrazia.
Il Console
Emilio Lolli

Diceva
un mussulmano:
"Dio, per noi, è uno;
come potrebbe
avere un figlio?".
Rispose un cristiano:
"Dio, per noi, è amore.
Come potrebbe
essere solo?"
(Anonimo)

da non dimenticare

Non perdetevi anche quest'anno il consueto
appuntamento con "Pasqualino, l'agnellino",
Domenica delle Palme, 29 marzo.

3,50 € di bontà in tutti i sensi

FESTE DELLA MAMMA
Kalk - Sala Humboldt - Pfr. Moll-Str. 54
Sabato 2 maggio - inizio ore 18.30

Köln-Centro: Ursulagartesntrasse 18
Sabato 9 maggio - ore 16.00

La Missione Cattolica Italiana di Colonia presenta

Nona Edizione Karaoke

sabato, 6 giugno 2015 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
insieme-gemeinsam 1 - 2015
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chi va e chi res
Nel 1911 Umberto Boccioni realizza due
versioni della stessa opera. È la serie
degli Stati d'animo. Gli addii. Quelli che
vanno. Quelli che restano. La prima
versione è strettamente futurista, la
seconda nasce dopo che l'artista ha conosciuto le opere dei cubisti. Ma il punto
non cambia. Futurista o cubofuturista,
Boccioni ha sentito il bisogno di analizzare più volte il concetto di partenza, di
addio, di stasi, di movimento.
Il soggetto è il medesimo. Figure ignote
sono sulla banchina di una stazione. Il
treno sbuffa. Qualcuno saluta e rimane
sulla banchina a guardare quel treno
allontanarsi; qualcun altro monta sul
treno e si allontana.
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ta
Poi ti svegli una mattina e apprendi che i
nostri preti lasciano la Parrocchia alla fine di
agosto. Le persone alquanto sorprese, nello stupore generale, esprimono perplessità
e preoccupazione; “Perché se ne vanno e
dove vanno?”, “andate via tutti?”, “chiudono
tutto?”, “adesso che ne sarà della nostra parrocchia? Che ne sarà di noi”, “Come faremo
con la messa e i sacramenti?”. La risposta è
un continuo, “Tutto continua, non potevano
restare in eterno da noi!”, “verranno nuovi
sacerdoti". E qualche pessimista vi aggiunge
“se”. Loro vanno e noi restiamo a garantire la
continuità, a fare da tramite.
Un addio implica una separazione, entra in
gioco la paura dell’ignoto. Sappiamo che la
separazione fa parte dell'ordine naturale delle
cose, che insegna a crescere come persona
e aiuta ad accettare la vita e i suoi capricci. Basta cambiare leggermente la propria
prospettiva per abbracciare la separazione
in modo diverso. Per molti, un triste addio
può dare inizio ad una vita più consapevole,
caratterizzata da nuove energie, impegno, e
persino nuove opportunità. È così che i Padri
Scalabriniani vorrebbero che la comunità
affrontasse la loro partenza. Loro vanno via,
noi restiamo. Quale sfida per tutti.

Gli addii dovrebbero essere sempre indolori. In ogni caso vanno visti nel loro valore
terapeutico. Sono la premessa di un nuovo
inizio, non a caso nella fine è insito il principio. Il proverbio lo dice: “Dove si chiude una
porta può aprirsi una finestra, o addirittura
un portone”. Il problema è che nonostante
questa consapevolezza più o meno radicata
in tutti, spesso un addio ci sconvolge e ci
sovrasta, impedendoci di vedere le situazioni
come sono e di fare serenamente le cose di
tutti i giorni. Bisogna armarsi quindi di forza
e di coraggio, per acquistare quella lucidità
e tranquillità necessaria che serve per affrontare quello che ci aspetta. Per affrontare
il distacco è necessario capire che nella vita
bisogna imparare a separarci dagli oggetti e
dalle persone con un obiettivo preciso: evolvere. Nulla è per sempre, vivere significa fare
passi in avanti. Accettare di lasciar andare via
il passato che non ci ingombra, ma che per
cause di forza maggiore non c’è o non ci sarà
più, è segno di crescita. Come comunità stiamo affrontando la maturità. È ora di imparare
a camminare da soli, con le nostre gambe. È
la grande opportunità per noi laici di diventare cristiani responsabili e consapevoli. Loro i
nostri Padri Scalabriniani ci hanno messo 60
anni per preparaci a questo momento. Altre
comunità ci sono passate e sono sopravvissute. Alla fine li renderemo fieri di non aver
lavorato invano. AL

Imparare a dire addio è fondamentale nella
vita: che sia per nostra decisione, per decisione degli altri o per chissà quale ragione, continuamente ci capita e ci capiterà di lasciare
andare qualcuno o qualcosa.

insieme-gemeinsam 1 - 2015
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Niente di più bello del Cristo

“Al mondo esiste una sola figura assolutamente bella: è Cristo!
La manifestazione di questa figura infinitamente, incomparabilmente bella,
è certamente un miracolo senza pari:
l’incarnazione è la manifestazione stessa della bellezza.
I discepoli di Cristo hanno riconosciuto come divina questa carne radiosa,
hanno reso testimonianza nei più crudeli supplizi
alla felicità di portare in se stessi questa carne,
di imitare la perfezione di questa figura e di credere nel Cristo incarnato.
È per loro merito che la terra è santificata.
Per quanto mi riguarda, vi dirò che sono un figlio del secolo,
un figlio dell’incredulità e del dubbio.
Questa sete di credere mi è costata e mi costa terribili tormenti.
Ma a volte Dio mi manda dei momenti di perfetta serenità:
in quei momenti amo, e sento di essere amato dagli altri.
In quei momenti ho composto per me
un Credo in cui tutto mi è chiaro e sacro.
Questo Credo, semplicissimo, suona così:
Credo che non vi è niente di più bello,
di più profondo, di più simpatico, di più ragionevole, di più realizzato di Cristo.
Mi spingo oltre: dico a me stesso, con un amore geloso, che non può esservi nulla di più perfetto.
Vado oltre ancora: anche se qualcuno mi provasse che Cristo è al di fuori della verità
e che realmente la verità è al di fuori di Cristo,
allora sceglierei di rimanere con Cristo piuttosto che con la verità”.
(Fedor Dostojevski)
Buona Pasqua
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GioielleriaOreficeria Italiana

FIRENZE
AUGURA
BUONA PASQUA!

Produced under license of Ferrari Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.
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Garanzia su tutta la merce
Acquistiamo e vendiamo metalli preziosi secondo le quotazioni di borsa
Riparazioni di ogni genere su orologi di qualsiasi marca
Ricambio batteria rapido
Componimento di collane di perle o pietre
Produzione di gioielli
Incisioni su gioielli ed altri oggetti
Piercing all´orecchio
Valorizzazione dei vostri gioielli (Expertise)

..
..
..
..
.

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

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

pellegrinaggi

La Santa Sindone
con gli occhi della fede

L’

autenticità della Sindone,
vale a dire se essa sia o
no il vero lenzuolo funebre di Gesù, è stata a lungo dibattuta: vi sono state dispute al riguardo già nel 1300. I numerosi
studi scientifici eseguiti non sono
serviti a chiarire in modo definitivo la questione. La Chiesa non si
è espressa ufficialmente, lasciando alla scienza il compito di esaminare le prove a favore e contro.
Ne autorizza però il culto come
reliquia o icona della Passione di
Gesù. Diversi pontefici moderni,
da papa Pio XI a papa Giovanni
Paolo II, hanno inoltre espresso il
loro personale convincimento a
favore dell’autenticità. Al di là di
ogni disputa, per noi, “credenti
dei tempi moderni”, meritano
una particolare attenzione le riflessioni espresse da Benedetto
XVI in occasione di una sua visita
a Torino.
Eccone alcuni stralci. “Si può
dire che la Sindone sia l’Icona del
mistero del Sabato Santo. Infatti
essa è un telo sepolcrale, che ha
avvolto la salma di un uomo crocifisso in tutto corrispondente a
quanto i Vangeli ci dicono di
Gesù, il quale, crocifisso verso
mezzogiorno, spirò verso le tre
del pomeriggio. Venuta la sera,
Giuseppe d’Arimatea, ottenuto il
permesso da Ponzio Pilato, comprò un lenzuolo e, deposto il corpo di Gesù dalla croce, lo avvolse
con quel lenzuolo e lo mise in
quella tomba. Il Sabato Santo è il
giorno del nascondimento di Dio,
come si legge in un’antica Omelia: “Che cosa è avvenuto? Oggi
sulla terra c’è grande silenzio,
grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme… Dio è morto nella carne ed è
sceso a scuotere il regno degli inferi”. Nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il
secolo scorso, l’umanità è diventata particolarmente sensibile al
mistero del Sabato Santo. Il nascondimento di Dio fa parte della
spiritualità dell’uomo contempo-

26

insieme-gemeinsam 1 - 2015

raneo, in maniera esistenziale,
quasi inconscia, come un vuoto
nel cuore che è andato allargandosi sempre di più. Sul finire
dell’Ottocento, Nietzsche scriveva: “Dio è morto! E noi l’abbiamo
ucciso!”. Questa celebre espressione, a ben vedere, è presa quasi
alla lettera dalla tradizione cristiana, spesso la ripetiamo nella
Via Crucis... Dopo le due guerre
mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre
maggiore un Sabato Santo:
l’oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo particolare
interpella noi credenti. Anche noi
abbiamo a che fare con questa
oscurità. E tuttavia la morte del
Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret,
ha un aspetto opposto, totalmente
positivo, fonte di consolazione e
di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la sacra Sindone
si comporta come un documento
“fotografico”, dotato di un “positivo” e di un “negativo”. E in effetti è proprio così: il mistero più
oscuro della fede è nello stesso
tempo il segno più luminoso di
una speranza che non ha confini.
Il Sabato Santo è la “terra di nessuno” tra la morte e la risurrezione, ma in questa “terra di nessuno” è entrato Uno, l’Unico, che
l’ha attraversata con i segni della
sua Passione per l’uomo: “Passio
Christi. Passio hominis”. E la Sindone ci parla esattamente di quel
momento, sta a testimoniare precisamente quell’intervallo unico
e irripetibile nella storia dell’umanità e dell’universo, in cui Dio, in
Gesù Cristo, ha condiviso non
solo il nostro morire, ma anche il
nostro rimanere nella morte. La
solidarietà più radicale.
Questo è il mistero del Sabato
Santo! Proprio di là, dal buio della morte del Figlio di Dio, è spuntata la luce di una speranza nuova: la luce della Risurrezione. Ed
ecco, mi sembra che guardando
questo sacro Telo con gli occhi

della fede si percepisca qualcosa
di questa luce. In effetti, la Sindone è stata immersa in quel buio
profondo, ma è al tempo stesso
luminosa; se migliaia e migliaia
di persone vengono a venerarla, è
perché in essa non vedono solo il
buio, ma anche la luce; non tanto
la sconfitta della vita e dell’amore,
ma piuttosto la vittoria, la vittoria
della vita sulla morte, dell’amore
sull’odio; vedono sì la morte di
Gesù, ma intravedono la sua Risurrezione; in seno alla morte
pulsa ora la vita, in quanto vi inabita l’amore. Questo è il potere
della Sindone.
gb

Costo a persona (mezza pensione) in:
Camera doppia 185,- €
Camera singola 225,- €
Nel prezzo é compreso: Viaggio in Bus,
la colazione e la cena, tassa di soggiorno,
visita guidata della città.
Programma (di massima)

Partenza per Torino
giovedì 23.04. ore 7,00
Komödienstrasse. altezza parcheggio bus
turistici, fermata tram 5,16 e 18, uscita
Komödienstr./ angolo Marzellenstrasse.
Arrivo la sera a Torino. Cena e pernottamento.
venerdì 24.04. soggiorno a Torino
Trasferimento in centro in bus.
Ore 12,15 Visita della Sindone in Duomo.
Pranzo a proprie spese.
Ore 15,00 visita guidata della città di Torino.
Ritorno in hotel in Bus: cena e pernottamento.
Partenza per Colonia
sabato 25.04. ore 8,00

L’iscrizione si effettua negli uffici della
Missione ed è valida al momento del
versamento della quota di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi alla segretaria
in Missione Tel. 0221/9138160

Pellegrinaggio a Maria Laach giovedì 14 maggio - Ascensione
Il pellegrinaggio del mese di maggio è una lunga tradizione nella nostra comunità ed è
un giorno dedicato alla preghiera e allo stare fraternamente e allegramente insieme.
Ecco il programma di massima:
08:00 partenza
10.00 arrivo
10.15 Via Crucis e possibilità
della Confessione
11.30 S. Messa
13.00 pranzo al sacco
tempo libero
17.30 partenza per Colonia
20.30 arrivo a Colonia
Quota di partecipazione 25,- €
Per le famiglie di quattro componenti e più (per famiglia intendiamo genitori con figli sotto i
18 anni): 20,- € ciascuno Bambini fino a 16 anni: 20,- €
insieme-gemeinsam 1 - 2015
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Pellegrinaggio a Torino
Ostensione della Sindone 23-25.04.2015

dagli appunti
appu
vitaudella
nti delcomunità
parroco

Febbraio-marzo 2015:
giovani coppie in preparazione
al matrimonio cristiano.
L'animazione è condotta dall'équipe di coppie
che offrono, per una intera domenica e 4
pomeriggi, fruttuosi momenti di riflessione
sul matrimonio cristiano, sulla famiglia,
sull'accoglienza e il rispetto della vita, sul vivere
la vita di coppia oggi.

1° marzo 2015 Cresime adulti
31 giovani adulti hanno ricevuto il sacramento della
Cresima. Una bella liturgia partecipata e vissuta con
partecipazione. Ha amministrato la Cresima Mons.
Ansgar Puff, vescovo ausiliare della Diocesi di Colonia.

Foto: Carla Oliva

Domenica 1° marzo - Corso cresima ragazzi

Foto: Carla Oliva

Alcuni giovani cresimandi erano presenti alla liturgia della
Cresima presieduta dal Vescovo Puff. Una partecipazione
abituale alla Messa domenicale, quella dei cresimandi.
Per l'occasione hanno ricevuto un particolare saluto e
incoraggiamento dal Vescovo.

8 marzo 2015:
Giornata di Formazione Cristiana
. Il cammino di conoscenza e approfondimento della Fede,
che da tre anni viene organizzato dal Consiglio Pastorale
della Missione, continua con interesse e partecipazione per
un bel gruppo di volonterosi della comunità.
Cinque domeniche all'anno, da ottobre a maggio, sono
occasioni da non perdere per far crescere la fede personale e
comunitaria. Prossima giornata: domenica
26 aprile dalle ore 9.00 alle 17.00.
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Foto: Carla Oliva

Passione vivente a Köln-Kalk
vita della comunità

Foto: Carla Oliva

3 aprile 2015, ore 17.00 a Köln/Kalk un appuntamento di pietà popolare.
Partenza da St. Joseph (Bertramstr. 9)
Ogni Venerdì Santo, la comunità italiana di Colonia e dintorni, celebra la Passione Vivente per le vie di
Colonia/Kalk. Il 3 aprile prossimo un bel gruppo di volontari offre un momento di profonda pietà popolare. Certo c'è il richiamo alle tradizioni dei paesi di provenienza, ma c'è anche la convinzione di vivere
e far vivere una occasione di incontro con il Signore Gesù e di testimonianza di Fede nel suo messaggio di salvezza. "Nella pietà popolare, poiché è frutto del Vangelo inculturato, è sottesa una forza
attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello
Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad incoraggiarla e a rafforzarla per approfondire il processo di
inculturazione che è una realtà mai terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione,
particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione". (Papa Francesco)

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

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

Prime Comunioni
Köln, St. Mariä Himmelfahrt 24 maggio, ore 11.00
Kalk, St. Marien, 31 maggio, ore 11.30
Ehrenfeld, St. Mechtern, 14 giugno, ore 11.00

Pentecoste
meditazione musicale
e invocazione allo Spirito Santo
lunedì, 25 maggio, ore 19.00
nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk
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Bankkonto
Coordinate bancarie

Scalabrini Verein - MCI Köln
IBAN:
DE 14 3701 0050 0406 4835 08
BIC (Swiftcode):
PBNKDEFF

Pasqua del Signore 2015
Domenica delle Palme, 29 marzo

appuntamenti

SS. Messe con Benedizione degli ulivi
Köln
- Ehrenfeld, St. Mechtern: ore 9.30
- Centro, St. M.Himmelfahrt: ore 11.00
- Kalk, St. Marien: ore 11.30
Bonn - Collegium Albertinum: ore 9.30
Adenauerallee 17
Bergisch-Glad. - St. Laurentius: ore 09.30
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 12.00

Giovedì Santo, 2 aprile

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

Venerdì Santo, 3 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, 4 aprile Veglia Pasquale
Köln
- Kalk, St. Marien: ore 21.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 23.00
Marienheide: ore 19.00

I sacerdoti,
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, 5 aprile - SS. Messe
Köln

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

Bergisch-Gladbach,

St. Laurentius: ore 09.30

Leverkusen, St. Elisabeth: ore 12.00
GM - Dieringhausen, Herz Jesu: ore 16.00
Wipperführt, Klosterkirche: ore 18.00
Lunedì di Pasqua, 6 aprile - S. Messa
Köln - Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
Radevormwald: ore 16.00

Confessioni
martedì, 31 marzo
Kalk - Kalker Kapelle, ore 19.00
mercoledì, 1° aprile
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.00
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