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su appuntamento
Chiedere la conferma all’Ufficio parrocchiale

Don Adam Nyk
direttore
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arissimi, è ormai il secondo Natale che passiamo insieme.

Desidero prima di tutto lodare e ringraziare il Signore per il grande dono e
grazia di stare assieme a voi che, pur
rappresentando una novità, si colloca
nel solco della tradizione della Missione Italiana a Colonia.

Foto: Carla Oliva

Nella successione e nella continuità del
ministero, del resto, si esprime l’indole
pastorale della Chiesa, in cui Cristo
vive ed opera per mezzo di coloro ai
quali il Signore, prima di ogni altro, affida e si prende cura di una porzione del
Suo gregge. Il Signore agisce, potremmo dire, in modo nuovo nel cuore degli
uomini, ma anche negli
eventi della storia.
A questo riguardo vorrei invocare il tema del
cammino pastorale in
corso che è la Misericordia Divina proposto dal papa Francesco,
il quale ha richiamato
ogni cristiano ad una
rinnovata presa di coscienza dell’essere misericordiosi come Dio Padre
e quindi a una corresponsabilità che in nome
di Cristo ognuno è chiamato ad esercitare.
La Chiesa - in cui anche la nostra porzione della Chiesa italiana a Colonia - il
popolo di Dio inviato dal Signore Gesù
nel mondo ad annunciare il Vangelo
a tutte le genti, si deve interrogare su
quanto questa realtà di fede è realmente sentita e praticata dai fedeli, in particolare laici, e quanto davvero la loro
appartenenza ecclesiale sia permeabile
alla corresponsabilità pastorale.

Nella copertina:

Un particolare del
portale della chiesa della
Madonna della Milicia,
Altavilla Milicia, Palermo

La Chiesa ha bisogno di volti, di voci e
di cuori per parlare, operare e testimoniare in ogni epoca e luogo. Per ciascuno, e per tutti collettivamente, si tratta
di contribuire con forme concrete ed
efficaci alla manifestazione e al conso-

lidamento della comunione ecclesiale,
vivendo con trepidazione il presente ed
aprirsi con fiducia al futuro.
Come sacerdote percepisco una difficoltà nel senso di appartenenza alla
Missione Italiana, a volte una perdita del significato della propria storia e
delle proprie radici italiane non solo
religiose, ma anche nazionali, sociali e
spirituali. È come se si volesse rappresentare se stessi e ciò che si è, sfumando l’immagine del passato in un ricordo
lontano destinato a dileguarsi nel nulla,
perdendo così la consapevolezza della
propria storia e del passato.
Per questo, cari fratelli e sorelle, il mio
augurio e il mio auspicio
che questo Santo Natale 2016 sia segno per
tutti di un rinnovato desiderio di crescere alla
luce dell’insegnamento
evangelico perché il
Verbo Incarnato possa
trovare in questa porzione di Chiesa italiana a
Colonia uomini e donne
ben disposti ad annunciarlo e a testimoniarlo
con la vita.
Solo nel mistero del Verbo Incarnato - ci dice il
Concilio Vaticano II trova vera luce il mistero
dell’uomo e poiché la Chiesa ha ricevuto l’incarico di manifestare il mistero di
Dio, che è il fine personale dell’uomo,
essa al tempo stesso svela all’uomo il
senso della sua propria esistenza, vale a
dire la verità profonda dell’uomo.
Buon Natale
P. Adam Nyk
Il Parroco
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dagli appunti del parroco

È il Natale del Signore

questione di fede

Un sacramento per la vita
“l’unzione degli infermi”
Spesso viene considerato come sacramento che chiude la nostra vita, uno che va rimandato agli ultimi
istanti della vita come se fosse privo di significato e spesso confuso con il Viatico. Eppure un malato
dovrebbe sentire un estremo bisogno del sostegno che porta la nostra fede cristiana.

Cerchiamo prima di vedere come Gesù
stava accanto agli ammalati. Gesù guarisce tanti ammalati. Insieme all'annuncio della parola, è questa la sua attività.
La liberazione dal male e dalla sofferenza fisica di tanti infelici è un annuncio
straordinario della buona notizia che
Dio ama le persone. Gesù li guarisce
per amore e compassione, ma soprattutto per offrire dei segni della venuta del
Regno di Dio.
Il Vangelo, con molta acutezza, usa il
verbo 'risorgere' per indicare queste
guarigioni, che sono il preludio della
resurrezione di Cristo. Gesù non è un
guaritore, ma il salvatore. Certamente
egli si è presentato come il medico venuto per i malati, ma non dissocia malattie corporali da infermità spirituali
delle persone. La Lettera dell'apostolo
Giacomo ci descrive come i primi discepoli hanno continuato a vivere l'amore
di Gesù per gli infermi: “Chi è malato,
chiami a sé i presbiteri della Chiesa e
preghino su di lui, dopo averlo unto con
olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato:
il Signore lo rialzerà e se ha commesso
peccati, gli saranno perdonati”. E' Cristo
stesso che viene al malato nella persona
dei suoi ministri. La preghiera e l'unzione portano la salvezza in profondità, per
il corpo e per lo spirito, per il tempo e
per l'eternità. Se la malattia è il male di
tutto l'uomo, il rimedio dell'unzione si
rivolge a questa totalità umana allo scopo di portarle la salvezza, una salvezza
di grazia, che si realizzerà secondo il segno ancora provvisorio della guarigione, o la salvezza nella gloria mediante
l'entrata nell'universo della resurrezione. E' il cristiano che guarisce.
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Chi riceve e chi amministra questo sacramento?

L'Unzione degli infermi «non è il sacramento soltanto
di coloro che sono in fin di vita. Lo possono ricevere:
- tutti quelli che si sono ammalati in modo grave;
- chi si trova in pericolo di vita per malattia o per vecchiaia;
- se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la
salute, può, in caso di una ricaduta o di un'altra grave
malattia, ricevere nuovamente questo sacramento;
- nel corso della stessa malattia il sacramento può essere ripetuto se si verifica un peggioramento;
- è opportuno ricevere l'Unzione prima di un intervento
chirurgico rischioso;
- lo stesso vale per le persone anziane la cui debolezza
si accentua.
Riassumendo, questo Sacramento può essere ricevuto
più volte ed essere conferito anche ai bambini che possono comprendere il suo significato.
Soltanto i Vescovi e i presbiteri (sacerdoti) sono i ministri dell'Unzione degli infermi. Tutti i fedeli incoraggino i malati a ricorrere al sacerdote per ricevere
tale sacramento. I malati si preparino a riceverlo con
buone disposizioni, aiutati dal loro Pastore e da tutta
la comunità ecclesiale, che è invitata a circondare in
modo tutto speciale i malati con le sue preghiere e le
sue attenzioni fraterne.

Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme
Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana
Falegnameria propria
50667 Köln, Zeughausstraße 28-38

0221-3550050 www.kuckelkorn.de

Dove si può ricevere questo sacramento?
Come viene celebrato?

Il Sacramento dell’Unzione può essere celebrato in casa, in ospedale, in chiesa, per un infermo solo o per un gruppo di infermi. E si svolge
in questi momenti:
a) Ci riuniamo attorno all'ammalato, condividendo con lui l'affetto, la fede e la speranza.
Così riuniti facciamo Chiesa, la comunità dei
cristiani.
b) Ascoltiamo la parola di Dio: le parole di Cristo e la testimonianza degli apostoli animano
l'infermo e tutti coloro che sono riuniti con lui a
vivere questo momento di fede e di preghiera.
c) Preghiamo insieme il Signore perché colmi
l'infermo della sua bontà, della sua grazia, del-

Poi prosegue dicendo: E, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà ti sollevi. (il malato e altri presenti rispondono): Amen”.
Come l'olio versato impregna e penetra tutto
quello che tocca, così quest'olio benedetto è segno della forza di Dio che impregna e penetra
l'ammalato con la sua grazia salvifica.
Questa celebrazione non si può improvvisare.
E' necessario scegliere il giorno e l'ora adatta
per parenti. Il luogo dove si svolge la celebrazione (p. e. la camera del malato) deve essere preparato. E’ necessario mettere al centro
un tavolo con la tovaglia bianca, un crocifisso e due candele accese. Si può mettere pure
l’acqua santa per la benedizione. Questa preparazione del luogo è indispensabile anche
quando un ministro della Chiesa porta solo la
Santa Comunione a un malato.

Quali sono gli effetti di questo sacramento?

Foto: Carla Oliva

la sua forza di salute e di salvezza.
d) Il sacerdote impone le mani sull'ammalato,
come faceva Gesù, e prega per lui.
e) Come momento culminante, lo unge con l'olio benedetto sulla fronte e sulle mani dicendo:
“Per questa santa Unzione e la sua piissima
misericordia ti aiuti il Signore con la grazia
dello Spirito Santo. (il malato e altri presenti
rispondono): Amen.

- L'unione del malato alla passione di Cristo, per
il suo bene e per quello di tutta la Chiesa.
Egli viene in certo qual modo consacrato per
portare frutto mediante la configurazione alla
passione redentrice del Salvatore. La sofferenza, conseguenza del peccato originale, riceve
un senso nuovo: diviene partecipazione all'opera salvifica di Gesù. I malati che ricevono
questo sacramento, unendosi « spontaneamente alla passione e alla morte di Cristo », contribuiscono « al bene del popolo di Dio ». Celebrando questo sacramento, la Chiesa, nella
comunione dei santi, intercede per il bene del
malato. E l'infermo, a sua volta, per la grazia di
questo sacramento, contribuisce alla santificazione della Chiesa e al bene di tutti gli uomini.
insieme-gemeinsam 2 - 2016
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questione di fede
- Il conforto, la pace e il coraggio per sopportare
cristianamente le sofferenze della malattia o della
vecchiaia.
Questa grazia è un dono dello Spirito Santo che
rinnova la fiducia e la fede in Dio e fortifica contro
le tentazioni del maligno, cioè contro la tentazione di scoraggiamento e di angoscia di fronte alla
morte.

Cos’è il Viatico?

La Santa Comunione ricevuta negli ultimi istanti
di vita viene chiamata VIATICO.
Essa diventa in questo modo sacramento del passaggio dalla morte alla vita, da questo mondo al
Padre.
La Chiesa ci ricorda che come i sacramenti del
Battesimo, della Cresima e dell'Eucaristia costi-

Foto: Carla Oliva

- Il perdono dei peccati, se il malato non ha potuto
ottenerlo con il sacramento della Penitenza.
- Il recupero della salute, se ciò giova alla salvezza
spirituale.
- La preparazione al passaggio alla vita eterna.
Se il sacramento dell'Unzione degli infermi è conferito a tutti coloro che soffrono di malattie e di infermità gravi, a maggior ragione è dato a coloro che
stanno per uscire da questa vita L'Unzione porta a
compimento la nostra conformazione alla morte e
alla risurrezione di Cristo, iniziata dal Battesimo.
Essa completa le sante unzioni che segnano tutta
la vita cristiana; quella del Battesimo aveva suggellato in noi la vita nuova; quella della Confermazione ci aveva fortificati per il combattimento di questa vita. Quest'ultima unzione munisce
la fine della nostra esistenza terrena come di un
solido baluardo in vista delle ultime lotte prima
dell'ingresso nella Casa del Padre.
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tuiscono una unità chiamata «i sacramenti dell'iniziazione cristiana», così si può dire che la Penitenza, la santa Unzione e l'Eucaristia, in quanto
viatico, costituiscono, al termine della vita cristiana, «i sacramenti che preparano alla Patria» concludendo il nostro pellegrinaggio terreno.
Come cristiani siamo chiamati a dare la possibilità
a tutti i nostri malati (indipendentemente dall’età,
e anche se sono giovani) e anziani di accostarci
a questi tre sacramenti chiamando il sacerdote e
se è possibile senza aspettare il momento dell’agonia. Vivendo in dispersione e spesso lontani da
una chiesa dobbiamo provvedere ai nostri malati al
momento opportuno per usufruire dei Sacramenti
nei quali Gesù Cristo ci viene incontro.
P. Piotr Szelag

SiaS Patronato
Maria Venera Fontanazza Russo
Olpener Straße 140 - 51103 Köln - Tel. 0221 98944675

Con la manovra Finanziaria 2017 -approvata il 15.10.2016- si prevedono cambiamenti che vanno
dal sostegno delle pensioni più basse (con la quattordicesima), all'Ape.

L

’APE, che significa anticipo di pensione, consentirà ai lavoratori italiani di
mettersi a riposo prima del previsto,
ossia a 63 anni anziché a 66 anni e 7 mesi,
come previsto per il 2016.
Chi potrà beneficiare di questa opportunità,
dovrà però accettare un taglio dell’assegno,
di entità variabile, a seconda della specifica
situazione di ogni futuro pensionato.
La soluzione adottata dal governo è quella
del prestito previdenziale.
In pratica, nella fase immediatamente successiva alla messa a riposo, cioè nei primi 2
o 3 anni di pensione, gli assegni verrebbero
pagati (del tutto o in parte) attraverso un finanziamento erogato da una banca o da una
finanziaria.
Il pensionato sarà però obbligato a restituire le somme prese a prestito, attraverso
una trattenuta sul futuro assegno erogato
dall’INPS.
L’APE sarà in tre versioni: social, volontaria
e per crisi aziendali.

La “social “ è prevista per i lavoratori in situazione di difficoltà, che abbiano almeno 30
anni di contributi, se disoccupati, invalidi,
o con parenti di primo grado con disabilità grave, oppure per chi avrà raggiunto i 36
anni di contributi, facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”. Potranno andare in pensione
fino a tre anni e sette mesi prima, senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. La “volontaria” consente l’anticipo pensionistico fino a 3 anni e 7 mesi sui requisiti
di vecchiaia standard (ossia per i lavoratori
che avranno almeno 20 anni di contributi
versati), con prestito bancario assicurato e
rimborso ventennale che scatta con la pensione ordinaria. La rata di restituzione del
prestito sarà di media dal 4,6% al 4,7%. Senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di
pensione. L’”Aziendale” è prevista per i dipendenti di aziende che hanno degli esuberi
di personale per i quali i tre anni di anticipo
saranno finanziati (in tutto o in parte) dalle
imprese che li mandano in pensione.
Questo è in modo molto largo la descrizione
dell’APE che ovviamente sarà confermata
nel dettaglio dalla pubblicazione della finanziaria.
Inoltre la Manovra 2017 prevede anche di
estendere la quattordicesima a 1,2 milioni di
pensionati con più di 64 anni .
Per il 2016 l’importo della quattordicesima
oscilla tra 336 e 504 euro in base agli anni di
contributi che si sono versati e in base al reddito annuo di riferimento che è di 9.786,86
euro lordi (personale) ossia 1,5 volte il trattamento minimo.
La manovra prevede l’aumento sia
dell’importo del reddito di riferimento (due
volte il minimo), estendendo così la platea
dei beneficiari (1,2 milioni), sia il valore (in
media del 30%) delle quattordicesime in essere ( 2,1 milioni di pensionati).
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Pensione italiana – Le novità

dott.eSSA

PAoLA di GioN

medicina e salute

Farmacologa clinica - Uniklinik Köln
paola.di-gion@uk-koeln.de

Diabete Mellito: definizione e
tipi, sintomatologia, diagnosi,
terapia e prevenzione
Definizione e tipi:

Il diabete mellito (il primo termine deriva dal greco, “passare attraverso”, e il secondo, dal latino
“mel”, miele, dolce come il miele) viene definito
come una malattia cronica che risulta dalla mancanza assoluta (diabete di tipo 1) o relativa (diabete di tipo 2) di insulina. Nel primo caso, le cellule
del pancreas, debite alla produzione di insulina,
vengono distrutte da anticorpi in un processo che
viene detto di tipo autoimmunitario. Come risultato della mancanza assoluta di insulina, che è
l’ormone responsabile dell’abbassamento dei livelli di zucchero nel sangue, si ha un elevato livello
di glucosio nel sangue. Nel diabete di tipo 2, che
rappresenta circa il 90% dei casi di diabete, che insorge di solito a partire dai 40 anni in poi (ma di
recente viene diagnosticato anche in persone più
giovani che sono obese o in sovrappeso), si assiste ad una lenta insorgenza dell’insufficienza del
pancreas e l’insulina prodotta non viene utilizzata
come dovrebbe (si parla di resistenza all’insulina).

Sintomi

I sintomi acuti del diabete di tipo 1 sono la poliuria
(aumento della produzione di urina emessa nelle
24 ore), la glicosuria (presenza di glucosio nelle
urine) e la chetonemia (presenza dei corpi chetonici nelle urine). I sintomi che possono insorgere
se il diabete non è adeguatamente controllato dalla
terapia e che si presentano a lungo termine anche
nel diabete di tipo 2 sono: la retinopatia ( la retina
dell’occhio viene danneggiata progressivamente
in seguito alle lesioni dei piccoli vasi che la irrorano, di conseguenza ci sono disturbi visivi di vario
livello che vanno dalla diminuzione dell’acuità visiva fino alla cecità), la nefropatia ( il danno renale
cronico che porta ad insufficienza renale),la neuropatia (danno del sistema nervoso periferico e/o
centrale, i cui sintomi sono dolori e disturbi della
sensibilità, disturbi della regolazione cardiovascolare e gastrointestinale con conseguenti sintomi
come ipotensione ortostatica, tachicardia etc.) e la
macroangiopatia (danno delle pareti arteriose dei
vasi di calibro più grande, con le possibili conse-
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guenze dell’aterosclerosi). Anche nel caso del diabete tipo 2 l’insorgenza delle patologie secondarie
dipende dal controllo glicemico (cioè del livello
dello zucchero nel sangue) che si riesce ad ottenere con la terapia.

Diagnosi

La diagnosi si basa sulla determinazione del livello di glucosio nel sangue. Il prelievo di sangue
venoso deve essere fatto a digiuno. Inoltre un
ulteriore test utile nella diagnostica del diabete è
il test da carico del glucosio. Durante questo test
viene assunta una quantità di zucchero tramite
una bevanda e vengono fatti dei prelievi di sangue per la determinazione dello zucchero in tempi
precisi. Un livello di glucosio superiore ai 200 mg/
dl nel prelievo a digiuno nel paziente con sintomi,
o due ore dopo l’assunzione del glucosio orale
in pazienti senza sintomi particolari, permette di
avere una diagnosi certa di diabete. Nel caso del
prelievo venoso a digiuno il valore indicativo del
glucosio nel sangue per la diagnosi (che può variare anche a seconda dei metodi di laboratorio) è
126 mg/dl. Il valore deve essere confermato minimo in due prelievi.
Valori glicemici inferiori a 110 mg/dl a digiuno ed
inferiori a 140 mg/dl, due ore dopo la somministrazione del glucosio orale, vengono considerati
normali.
Nel caso del riscontro di valori a digiuno compresi
tra 110 e 126 mg/dl si consiglia di eseguire un test
da carico di glucosio una volta l’anno. Il controllo è importante per identificare pazienti che non
hanno ancora un diabete manifesto ma una predisposizione.

Terapia

Il diabete di tipo 1 viene trattato con l’insulina.
Oggi ci sono vari tipi di insuline a disposizione.
L’obiettivo della terapia è raggiungere un livello
di glucosio, idealmente evitando l’insorgenza di
ipoglicemie severe, e controllando, oltre al glucosio, anche l’emoglobina glicata (HbA1c test di laboratorio) in modo da diminuire la probabilità di

medicina e salute
insorgenza delle complicazioni come retinopatia, nefropatia, macroangiopatia e neuropatia. Esistono vari
schemi di terapia con l’insulina, schemi programmati
e correttivi. L’utilizzo della sola insulina al bisogno è
da evitare in quanto non si è dimostrato così efficace
come gli altri schemi. I pazienti devono essere istruiti
durante speciali training su come autosomministrarsi
la terapia e come calcolare il contenuto di carboidrati
(la forma complessa dello zucchero che introduciamo
con gli alimenti) per evitare di fare errori nella somministrazione e nel dosaggio dell’insulina.
Il trattamento del diabete di tipo 2 si basa sulla riduzione del peso corporeo (il sovrappeso è correlato all’insorgenza di resistenza all’insulina), sull’uso di farmaci
orali (che vengono scelti in modo individuale per ogni
paziente in base alle patologie che presenta oltre al

diabete e alla sua situazione clinica) e dell’insulina. Il
trattamento con l’insulina viene iniziato in genere se
la terapia dietetica e con farmaci orali non è sufficiente a mantenere i livelli di glucosio entro i parametri.

Conclusioni

Il diabete mellito è nei paesi occidentali una patologia
sempre più frequente. A livello preventivo è importante fare sport, condurre una vita sana, controllare il
peso corporeo, ridurre al minimo l’assunzione di dolci
e controllare periodicamente il livello dello zucchero nel sangue (ciò può venir fatto anche dal proprio
medico di base). Nel caso venga fatta una diagnosi di
diabete mellito è consigliabile farsi seguire da un medico endocrinologo con esperienza in questo campo e
rivolgersi ad una dietista.

tasse e imposte

IMU-TASI-TARI:
le agevolazioni per i pensionati
Molti comuni in Italia ignorano leggi operative a scapito degli interessi dei cittadini, come quelli dei pensionati residenti all'estero. Si tratta delle disposizioni in
merito all'imposta IMU (Imposta Municipale Unica) e
alle tasse TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e TARI
(Tassa sui Rifiuti), che gravano sui proprietari di immobili in Italia.
Ma di cosa si tratta esattamente?
Ce lo spiega Giuseppe Bartolotta, responsabile della
UIM per il sociale (presso il patonato ITAL) del Nordreno Vestfalia:
"La legge prevede delle agevolazioni tributarie per i
pensionati residenti all'estero per quanto riguarda la
loro prima casa in Italia. In pratica questi, se rientrano
nelle condizioni previste dalla legge, possono essere
esentati dal pagamento dell'IMU e della TASI e pagano solo un terzo della TARI. Le condizioni necessarie
per ottenere tali agevolazioni sono semplici: i pensionati italiani devono essere residenti all'estero e iscritti
all'AIRE. Importante è sottolineare che stiamo parlando di una pensione elargita da un ente pubblico estero, quindi non valgono le pensioni private e nemmeno
quella italiana. Un'altra condizione è che la legge vale
per una sola unità immobiliare posseduta in Italia.
Quindi se il pensionato ha più di una casa in Italia,
egli dovrà decidere quale di queste dichiarare come
prima abitazione, tutte le altre non vengono prese in
considerazione e quindi pagheranno imposte e tasse
piene." Va anche detto, aggiunge Giuseppe Bartolotta,
che la casa dichiarata non deve essere necessariamente nel paese d'origine del pensionato, quindi il diritto
alle agevolazioni non è legato al comune nel quale si
è iscritti all'AIRE.

"Insomma, se il pensionato siciliano possiede per esempio due case, può anche scegliere di dichiarare come
prima casa quella a Bolzano invece di quella a Caltanissetta. Ma le agevolazioni, sia chiaro, riguardano
una e una sola casa. Inoltre, e questo la legge lo dice
chiaramente, la casa che si dichiara come abitazione
principale deve essere posseduta a titolo di proprietà
o usufrutto e non deve risultare locata o data in comodato d'uso. Insomma, deve essere sempre a disposizione del pensionato." Per richiedere le agevolazioni
previste dalla legge il pensionato deve presentare una
domanda al comune dove possiede l'abitazione. Per
far ciò, dice Giuseppe Bartolotta, basta una autocertificazione. Esistono modelli che si possono scaricare
da internet, alcuni comuni ben informati li forniscono
anche direttamente, ma purtroppo qui a volte sorgono
problemi sulla completezza del testo, cioè sulle cose
da dichiarare con i giusti riferimenti di legge. La cosa
migliore, quindi, è rivolgersi a quelle associazioni che
elargiscono servizi ai connazionali all'estero, come per
esempio la UIM - Unione degli Italiani nel Mondo.
"Naturalmente ci sono anche altre associazioni che offrono questo servizio e tutte lavorano molto bene. Posso solo consigliare di rivolgersi a una di queste o a noi,
per evitare problemi e far valere i propri diritti".
Nota bene, nonostante gli sforzi dell'ANCI (l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ancora oggi non
tutti i comuni sono in possesso delle informazioni necessarie.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi locali della UIM
(http://www.uim.it/uimweb/index.php/blog ) o ai patronati.
(Maurizio Libbi, tratto da Corriere d’Italia)
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attualità

di

Luca Renna

Il punto di vista

L

a Siria è un enorme campo di battaglia
e teatro di conflitti diversi legati a doppio filo tra loro. I media internazionali
sono concentrati sugli scontri più aspri, che
si combattono a nord, come se nel resto del
paese la guerra civile fosse congelata. Così
non è, perché quotidianamente anche nel
resto del paese, e nelle periferie di Damasco, si combatte pesantemente, ma molte
delle forze in campo si concentrano nelle
regioni settentrionali nella convinzione che
proprio in quelle zone si decideranno vinti
e vincitori.
A Nord si lotta per estirpare lo Stato Islamico, nel centro e nel sud, tra i fronti anti e
pro-Assad, si lotta per stabilire chi si prenderà la Siria. E’ di questi giorni l’operazione
“Ira dell’Eufrate” delle Forze Democratiche
Siriane che in chiave finale, dirà molto del
futuro del paese. Ad avanzare sono i kurdi di Rojava provocando mal di pancia alla
Turchia che lì svolge un doppio ruolo: barriera all’avanzata kurda e supporto militare alle opposizioni. Per questo ad Aleppo
l’attenzione dei media è calata nonostante
la perdurante atmosfera bellica che la avvolge. La controffensiva di ottobre delle opposizioni guidate da Jabhat Fatah al-Sham
(ex al-Nusra) ha ucciso 250 tra soldati e civili – contro 215 miliziani – e permesso di
entrare in alcuni quartieri occidentali sotto
il controllo governativo aprendosi la strada
con kamikaze e missili.
Il presidente russo Vladimir Putin ha imposto alla sua aviazione di non riprendere
i raid interrotti a metà dello scorso mese,
per gli osservatori internazionali un “silenzio” volto a intensificare i bombardamenti
su Idlib nellla provincia di Fatah al-Sham, e
a preparare un attacco più consistente con
l’aiuto di una portaerei e due cacciatorpedinieri arrivati a Tartous. Una possibilità paventata anche da alcuni media libanesi che
parlano del dispiegamento di “nuove” unità
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militari alla periferia di Aleppo. A muoversi è stato dunque l’esercito di Damasco che
due giorni fa ha ripreso il quartiere Dahiyet
al-Assad e nei giorni scorsi il distretto 1070
Apartaments e colline nella zona sud-ovest,
fondamentali per il passaggio sicuro delle
truppe governative verso il centro.
Mosca, così, preferisce mostrare un ruolo defilato dove non mancano l’alternarsi
di minacce e promesse: quattro giorni fa
ha paventato una ripresa dei raid nel caso
nuove controffensive delle opposizioni per
poi rivolgersi ieri all’Onu per chiedere conferme sulla consegna degli aiuti così da
mantenere in piedi la propria tregua.
I russi sostengono che i “cessate il fuoco”
siano stati resi vani dai “ribelli” che hanno attaccato i convogli umanitari, versione ovviamente contestata dall’altro fronte
che imputa a Damasco il sabotaggio della
tregua parziale. Le accuse incrociate hanno il sapore amaro della propaganda bellica: anche se è proprio il fronte dei ribelli e dell’ISIS il più interessato a negare la
protezione ai civili sfibrati dalla scarsità di
cibo, acqua e medicinali, guadagnando di
più dallo sfruttamento delle sofferenze della
popolazione e dall’uso dei civili come scudi
umani, fisici e simbolici. Alle organizzazioni internazionali non resta che denunciare
il collasso sanitario e la malnutrizione che
ormai soffocano la città doppiamente assediata: venerdì l’Onu ha fatto sapere che
le ultime razioni alimentari distribuite nei
mesi passati ad Aleppo est sono terminate.
A noi cristiani è chiesto di accogliere e di riscoprire la forza della preghiera, in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno,
ma soprattutto di guardare avanti e di ricostruire il dialogo quando sarà possibile farlo,
non tocca a noi condannare Caino, perché
come ha detto Papa Francesco "I Responsabili dei bombardamenti daranno conto a
Dio".

Gioielleria

FIRENZE

Oreficeria

augura buone feste!

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

.. 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
di gioielli
.. Produzione
Valorizzazione dei vostri gioielli (Expertise)
all´orecchio
. Piercing
Incisioni su gioielli ed altri oggetti

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

Dal Consolato Generale – Colonia

Consolato Generale d’Italia

informazione

COLONIA

50931 Köln
Universitätsstraße 81

C

Generale d’Italia
L’ITALIANO AL NUOVO Lonsolato
ICEO “SCHMIEDESTRASSE” DI DÜSSELDORF

50931 Kö

Universitä

COLONIA

Care famiglie,
sono lieto di comunicarVi che il Liceo pubblico di Düsseldorf “Schmiedestraße” V’invita alla
L’ITALIANO
AL NUOVO
“SCHMIEDESTRASSE
Giornata delle Porte Aperte, che si terrà sabato
26 novembre
2016LICEO
dalle 11:00
alle 16:00. In ” DI DÜSSELD
quell’occasione, potrete ricevere tutte le informazioni che desiderate su questa nuova scuola,
Care famiglie,
che aprirà il 30 agosto 2017.
sono che
lieto propone
di comunicarVi
il Liceo
pubblico
di Düsseldorf
Si tratta di un Liceo a tempo pieno
l’italianoche
come
una delle
materie
di studio “Schmiedestraß
Giornata
delle
Porte
Aperte,
che
si
terrà
sabato
26
novembre
2016 dalle 11:0
principali.
quell’occasione,
potretenell’allegato
ricevere tutte
le informazioni che desiderate su questa
Trovate il programma della Giornata
delle Porte Aperte
a quest’e-mail.
che
aprirà
il
30
agosto
2017.
L’indirizzo e i contatti della scuola sono i seguenti:
Si tratta di un Liceo a tempo pieno che propone l’italiano come una delle m
Städtisches Gymnasium Schmiedestraße
principali.
Schmiedestraße 25
Trovate il programma della Giornata delle Porte Aperte nell’allegato a quest’e-m
40227 Düsseldorf
L’indirizzo e i contatti della scuola sono i seguenti:
gy.schmiedestr@schule.duesseldorf.de
Städtisches Gymnasium Schmiedestraße
www.gymnasium-schmiedestrasse.de
Schmiedestraße
Coordinatrice didattica: Dr. Antonietta
P. Zeoli 25
40227 Düsseldorf
dr.antonietta.zeoli@schule.duesseldorf.de
gy.schmiedestr@schule.duesseldorf.de
L’Ufficio Scuola del Consolato Generale d’Italia a Colonia
www.gymnasium-schmiedestrasse.de
____________________
Coordinatrice didattica: Dr. Antonietta P. Zeoli
GYMNASIUM “SCHMIEDESTRASSE” IN DÜSSELDORF
ITALIENISCH AM NEUENdr.antonietta.zeoli@schule.duesseldorf.de
L’Ufficio Scuola del Consolato Generale
____________________
Liebe Familien,
es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass das Städtische Gymnasium „Schmiedestraße“ in
AM NEUEN GYMNASIUM “SCHMIEDESTRASSE” IN DÜSS
ITALIENISCH
Düsseldorf Sie einlädt zum Tag der offenen
Tür:
Am Samstag, dem 26. November 2016, von 11.00 bis 16.00 Uhr, können Sie sich vor Ort
Familien,
informieren über das AngebotLiebe
der neuen
Schule, die am 30. August 2017 ihren Betrieb
es
ist
mir
eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass das Städtische Gymnasium „Schm
aufnehmen wird.
Düsseldorf Sie
Tag der offenen
Tür:
Es handelt sich um ein Ganztagsgymnasium
miteinlädt
einem zum
Schwerpunkt
Italienisch.
Samstag,
26. November 2016, von 11.00 bis 16.00 Uhr, können Si
Das Programm der VeranstaltungAm
finden
Sie in dem
der Anlage.
informieren
über
das
Angebot der neuen Schule, die am 30. August 2017
Die Kontaktdaten lauten wie folgt:
aufnehmen wird.
Städtisches Gymnasium „Schmiedestraße“
Es handelt sich um ein Ganztagsgymnasium mit einem Schwerpunkt Italienisch.
Schmiedestraße 25
Das Programm der Veranstaltung finden Sie in der Anlage.
40227 Düsseldorf
Die Kontaktdaten lauten wie folgt:
gy.schmiedestr@schule.duesseldorf.de
Städtisches Gymnasium „Schmiedestraße“
www.gymnasium-schmiedestrasse.de
Team- und Koordinationsleitung:Schmiedestraße
Dr. Antonietta25
P. Zeoli
40227
Düsseldorf
dr.antonietta.zeoli@schule.duesseldorf.de
gy.schmiedestr@schule.duesseldorf.de
www.gymnasium-schmiedestrasse.de
Schulabteilung des Italienischen Generalkonsulats in Köln
Team- und Koordinationsleitung: Dr. Antonietta P. Zeoli
dr.antonietta.zeoli@schule.duesseldorf.de
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Schulabteilung des Italienischen General

lnsieme

Donna

Natale in famiglia
Come renderlo indimenticabile

La stagione delle festività è alle porte, e come sempre sarà un periodo di viaggi verso casa e di grandi pranzi e cene in famiglia. Si
avvicina il Natale, quel momento felice di tanti ricordi di famiglia,
che di solito passa in men che non si dica e lascia una scia di benessere in ognuno di noi.
14
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lnsieme
Dicembre è il mese che forse tutti aspettiamo di
più durante l'anno. Non vediamo l'ora che arrivi il
Natale, lo scambio dei regali, le celebrazioni con i
più cari, il pranzo. Ma puntualmente ogni anno ci
ritroviamo all'ultimo minuto con tantissime cose
da fare e pochissimo tempo a disposizione...
Niente panico, possiamo rendere alquanto bella
questa festività così ricca di ricordi per ciascuno
di noi. Bisogna innanzitutto evitare di parlare
di politica, di malattie, di problemi. C’è tempo
durante tutto l’anno per questo non sprechiamo il
Natale per queste cose. Utilizziamolo invece per
dedicarci l’uno all’altro. Da qui la tradizione dei
regali, che non deve diventare un dovere, ma un
piacere. Il dono mostra a chi lo riceve che lo stimiamo, amiamo, rispettiamo. Non regalate dunque cose che strapperanno un sorriso educato,
ma nessun entusiasmo. Niente elettrodomestici

alle mamme e attrezzi da lavoro ai papà, ma cose
che possono indossare, usare fuori dalle incombenze quotidiane. Cose personali, che danno ai
nostri cari la gioia di averli pensati per se stessi
e non per il ruolo che rivestono. Molti genitori si
interrogano su quale sia il modo migliore per far
vivere ai propri bambini il calore del Natale con
tutta la sua magia e il suo stupore. Il modo migliore per vivere pienamente la magia del Natale
è proprio quello di farsi contagiare dall'entusiasmo e dalla spontaneità dei bambini. Credete fino
in fondo alle storie che raccontate ai vostri bimbi:
il Natale è un momento spensierato e felice, unico per la famiglia. È il momento perfetto per stare
insieme ad addobbare l’albero o a fare il presepe

Donna

che impegnano tutti e divertono tanto, cantare
canzoni natalizie, cucinare e mangiare quei dolci
fatti in casa, che spesso neanche nei fine settimana si ha il tempo di sperimentare. Coinvolgere
tutti in cucina è un modo per passare insieme
queste festività. E ancora, preparate l’attesa per
il grande giorno e per l'arrivo dei doni: che sia
l’omone buono dalla barba bianca oppure il Bambin Gesù, i bambini aspettano da mesi questo
momento ed è importante che voi sappiate tenere
alta l'emozione e l'entusiasmo.
Natale è quindi magia, ma il divertimento dei
preparativi, le luci che impreziosiscono le strade
e l’eccitazione dei bambini non bastano a farvi
dimenticare le difficoltà pratiche? Per questo ci
sono le chiese con i loro presepi da contemplare,

che offrono un’oasi di pace nel trambusto quotidiano prefestivo. Entrate in una chiesa con i
vostri bambini, accendete una candela, recitate
una preghiera e raccontate loro la storia del Natale. Il mistero di Dio che si fa uomo, vi darà la
carica per affrontare anche i momenti difficili in
cui vi trovate. Vi riporterà ad una grotta fredda
e spoglia in cui il Salvatore del mondo è venuto
tra noi. I vostri problemi saranno più sopportabili. Il Natale è magico e a Natale possiamo
chiedere cose che ci sembrano irrealizzabili?
E anche se non otteniamo nulla, otteniamo per
un po’ la pace del cuore, di cui tutti abbiamo
bisogno. Auguri! AL
insieme-gemeinsam 2 - 2016
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giovani

Che cos’è la Giornata Mondiale dei Giovani (GMG)?
Non è un viaggio, né semplicemente un pellegrinaggio…
è molto di più. Un milione di giovani si mette in cammino
per cercare DIO. Vengono da tutto il mondo pur sapendo di
dover affrontare un’avventura al quanto impegnativa.
Non ci sono letti, si dorme nei sacchi a pelo, per mangiare
bisogna fare la ﬁla, a volte per ore intere, per raggiungere
un luogo bisogna camminare anche sotto la pioggia.
E allora che cosa ci spinge ad andare?

Quest’anno siamo stati a Cracovia.
Non nascondo che appena arrivati, nonostante
l’enorme senso di accoglienza delle persone
del luogo, ognuno di noi abbia pensato:”…
ma chi me lo ha fatto fare?”. Ma poi qualcosa
cambia… Non avendo le comodità quotidiane
a disposizione, ci si accorge di come è facile
sorridere e gioire anche per le piccole cose,
per un pasto caldo, per un gelato diviso in 7
persone, o semplicemente una panchina dove
sedersi 5 minuti! La magia che si crea nello
stare in mezzo a migliaia e migliaia di giovani non si può descrivere. È lì che la presenza
di Dio si percepisce in modo particolare.
Si visita un po’ la città, si conosce tanta
gente, si prova a parlare in diverse lingue.
Poi arriva il momento tanto atteso:
L’incontro col Papa e la messa ﬁnale. Ci
si dirige verso un grande campo pronto
ad ospitare più di un milione di ragazzi.
Si resta all’aria aperta, non importa se
piove! Si veglia aspettando l’alba. Poi
l’emozionante arrivo del Papa, il suo discorso ai giovani, le preghiere e i canti.

Un Grazie particolare a P.Adam e P. Piotr per averci
accompagnati in quest’avventura e soprattutto a tutte
le persone che hanno contribuito a realizzarla.

16
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È il momento
di ripartire, e
quel :”Chi me
lo ha fatto fare”
si trasforma in
“peccato che sia
già ﬁnito!” Tutto
resta come un
ricordo indelebile pronto a
riafﬁorare nella
mente non appena si ascoltano
le prime quattro
note dell’Inno
della GMG.
Lilly e i giovani della Missione Cattolica
Italiana di Colonia.

LINEA MOBILI FRANCA
di M. Graci

Hansaring 135 - 50670 Köln -

(Nähe / vicino a Ebertplatz)

Tel.: 0221 - 2707629 - Fax : 0221 - 2707630 - Mobil: 0173 - 8772350
www.italienischemoebel-franca.de
lineamobilifranca@yahoo.it
Vollfinanzierung möglich - Finanziamenti rateali
orari di apertura 2016:
lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00

OFFErTA
SPECIALE*
Arredamento completo
cucina classica di 3
metri completa di elettrodomestici noce o
beige
camera da letto classica
noce o beige completa
di rete e materasso
sala da pranzo classica
o in arte povera completa di tavolo e sedie noce
o beige
divano 3 più due poltrone in pelle o tessuto,
vari colori
tavolo da salotto
in regalo!

La linea Mobili Franca

augura un sereno
e felice Natale
e un prosperoso
anno nuovo.

TOTALE

14.390,- €
*questa offerta è da
vedere al negozio!!!
Il prezzo non è da
considerare con le foto
indicate.
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ASSICURAZIONI FINANZIAMENTI
Agenzia immobiliare

Michele Piccolo

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

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

diario di un'emozione...
Pellegrinaggio in Terra Santa
alla scoperta dove tutto è nato
7 GIORNI: novembre 2017

Prezzo non pervenuto in chiusura di redazione
Programma
1° Giorno: Tel Aviv, Nazareth
2° Giorno: Nazareth, Il Verbo si è fatto carne ed abitò tra noi
3° Giorno: Attorno al Mare di Galilea/Gerico
4° Giorno: Gerico, Qumran, Mar Morto
5° Giorno: Ein Karem/Betlemme (Palestina), Natività
6° Giorno: Gerusalemme. La città santa
7° Giorno: Arrivederci Gerusalemme
Per prenotare rivolgersi alla segreteria della Missione italiana
Le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti

"Tu sai cosa
desideri,
ma Dio solo sa
cosa ti giova"
(S. Agostino)

Alla scoperta delle radici della Divina Misericordia
Programma - 5 giorni, in aereo lunedì 17.04.2017 – venerdì 21.04.2017

GIORNO 1° lunedì 17.04.17 - Volo per Cracovia.
Castello Wawel, Piazza Rynek
GIORNO 2° Martedì 18.04.17 - Lagiewniki, Nowa Huta,
Wieliczka - miniere di sale, Kazimierz
Santuario della Divina Misericordia,
Santuario nuovo di san Giovanni Paolo II.
GIORNO 3° Mercoledì 19.04.17 - Czestochowa Santuario della Madonna Nera, Cracovia
GIORNO 4° Giovedì 20.04.17 - Auschwitz, Wadowice
GIORNO 5° Ve 21.04.17 - Cracovia Debniki
Per prenotare rivolgersi alla segreteria della Missione italiana
Le iscrizioni fino ad esaurimento dei posti

informazione

Cracovia - Czestochowa - Auschwitz - Wadowice

formazione cristiana

Quando i figli ci “divorano”

I

l guaio di avere un figlio è che poi uno
ce l’ha davvero. E un figlio non è un
bambolotto, né un piccolo robot e neppure un cagnolino. Quando un bambino diventa esasperante, non si può premere un
bottone per farlo smettere.
La salmodia dei genitori che si sentono “divorati” dai figli riempie bar e uffici: «Mia
figlia, che ha due anni, mi segue dappertutto, e non fa che chiedere», «Non fa altro che
ribellarsi tutto il giorno, siamo sempre
in conflitto. Quando non ne posso
più, lo chiudo in
camera sua. E’ una
lotta continua, estenuante», «Piange
per un niente. Ho i
nervi a pezzi», «Per
qualunque cosa entra in conflitto, dice
no a tutto, è violento, piange, picchia,
si rotola per terra,
mai una volta che le cose si svolgano in
modo tranquillo», «Sono tre anni che non
riesco a dormire una notte intera!», « Mia
figlia mi sta tra i piedi tutto il giorno: non
mi molla un attimo, mi sta appiccicata. Mi
succhia il sangue da quando è nata». Molti
genitori hanno davvero la sensazione che
i figli li mangino, che si nutrano del loro
tempo, delle loro attenzioni, dei loro soldi,
della loro vita. Permettere che questa sensazione si faccia strada nei rapporti quotidiani può rendere la vita pesante e creare
un effetto “tunnel” velenoso. I genitori si
sentono usati e non riescono più a godere
il tempo trascorso con i figli, diventa così
difficile anche regalare loro gesti d’amore e
di tenerezza.
Possono essere utili alcune semplici riflessioni. La prima cosa da fare è liberarsi dagli

22

insieme-gemeinsam 2 - 2016

stereotipi che condizionano e mortificano:
quello della donna pimpante, in piena forma, che si divide tra figli, marito, lavoro,
sempre calma e disponibile, tutto amore
per i suoi cari. Quello dell’uomo dinamico, che si divide tra moglie, figli, lavoro e
si destreggia allegramente tra cellulare,
carrozzina, giocattoli. Quello della famiglia «Mulino Bianco» dove è tutto perfetto,
a colazione il sole brilla e tutti sono belli,
gentili e allegri. Si
tratta di prendere
seriamente la realtà: nessuno ha mai
detto che sia facile
essere genitori, non
per questo deve essere considerato un
lavoro forzato: non
si è genitori per dovere. C’è una certa
normalità nel sentirsi di tanto in tanFoto: Carla Oliva to nervosi, consumati da coloro che
vivono con noi. Imparare a convivere significa necessariamente mettere in conto di
imparare a gestire le proprie aggressività.
Non esiste amore vero senza trattamento
adeguato dell’ aggressività in cui possano
essere superati il conflitto, lo scontro, la critica e questo sia nei rapporti genitori-figli,
sia nei rapporti di coppia o di amicizia.
I genitori hanno però il diritto di sbuffare,
quanto più potranno esprimere e soprattutto condividere le proprie esasperazioni,
tanto meno terranno tutto nascosto dentro
di sé e lo faranno pesare sui figli. È importantissimo però ricordare e raccontare, tutte
le volte che si può, i momenti felici e le intense emozioni vissuti con i figli. Il potere
del ricordo è trasformante. Amare non significa dare tutto e permettere tutto. Essere
un bravo genitore non vuol dire accettare

formazione cristiana
delle sue pulsioni, a imparare a rinunciare o a
rimandare la soddisfazione dei suoi desideri.
Allo scopo è importantissima una buona gestione del tempo. La vita familiare richiede un
minimo di organizzazione o cola a picco nello
stress. È vitale evitare lo zapping frenetico da
un'attività all'altra. I genitori sappiano prendersi il tempo di respirare, di creare una camera di decompressione per riprendere fiato
quando non se ne può più. È salutare accorgersene e cercare allora di far calare la pressione prima di rientrare in contatto con i figli:
fermarsi un minuto a gustarsi un caffè, teleFoto: Carla Oliva
fonare, leggere qualche pagina, non correre,
qualunque cosa. Significa non temere di dire camminare lentamente mentre si va all'asilo,
“no”. Significa farsi rispettare e non lasciarsi ascoltare musica, ecc. Sapendo che talvolta bidivorare sempre. Significa dare senza perder- sognerà sacrificare le faccende domestiche e le
si. Anche i figli devono essere accompagnati a commissioni per fare il genitore: per ascoltare,
poco a poco ad accettare il principio di realtà per dare e per amare i propri figli come anche
e la realtà esteriore. Bisogna far uscire i figli per giocare, ridere, fare i “matti”. È importante
dall'illusione dell'onnipotenza: è questa una trasformare i momenti obbligati in momenti di
condivisione, facendo dei piccoli incarichi dodelle missioni dei genitori.
I limiti posti nel modo giusto strutturano e non mestici occasioni di scambio e di educazione
traumatizzano. Un fiume senza sponde si tras- concreta alla responsabilità: in famiglia tutti
forma in una palude. Anche una famiglia. Il devono dare una mano. È necessario anche
genitore che vuole essere sempre e solo buo- aiutare il bambino ad acquisire la capacità di
no, a costo di crollare, trasmette un messaggio stare da solo per periodi progressivamente più
ambiguo. Ciò che il bambino registra non è di lunghi via via che cresce, sviluppando in lui
avere un genitore buono, bensì fragile, cosa il gusto della lettura, della passione per qualnient’affatto rassicurante. I genitori devono es- che attività. Bisogna anche aiutarlo a inserirsi
sere felici della propria vita di uomo o di donna nell’oratorio, in una squadra sportiva, ecc. in
per non chiedere ai figli ciò che non possono modo che il ritrovarsi insieme come famiglia
dare, tenersi alla giusta distanza da loro, non sia sempre un momento di intenso e vero piessere né troppo lontani, né troppo assenti, né acere.
troppo intrusivi. Allevare un figlio non vuol
dire cercare di conquistarlo. Significa aiutar- don Bruno Ferrero
lo a non farsi sottomettere dall'onnipotenza fonte:http://oratorio.crocetta.org/

Foto: Carla Oliva
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informazione

Sportello d’ascolto
Si è aperto in missione lo sportello di ascolto (counseling) si tratta di un servizio a disposizione di tutti coloro che stanno attraversando un momento di dolore, di difficoltà, di
sconforto, per aiutarli a superarlo nel migliore dei modi. Per poterne usufruire telefonate
in missione negli orari di ufficio e prendete
un appuntamento con la dottoressa Daniela
Ricciardi. Siamo raggiungibili al seguente
numero 0221-9138160 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00. Il martedì è chiuso.

Che cos’è lo sportello di ascolto
(counseling)

facendole prendere, da sola e pienamente, la responsabilità delle proprie scelte e decisioni. Gli individui hanno in sé stessi ampie risorse per autocomprendersi e per modificare il loro concetto di
sé.” (Carl Rogers)

Differenza tra counselor e
psicoterapeuta.

Il counselor è la figura professionale che,
avendo seguito un corso di studi almeno triennale ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da riconosciute scuole di formazione, è in grado di favorire la soluzione
di disagi esistenziali di origine psichica che
non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità. L’intervento
del Counselor è, dunque, teso a favorire il
riconoscimento, lo sviluppo e l’utilizzazione
delle potenzialità del cliente e mirato sia a
risolvere il conflitto esistenziale o il disagio
emotivo che compromettono l’espressione
piena e creativa della persona, sia a facilitare il dialogo tra la persona ed il suo contesto sociale (famiglia, ambiente lavorativo,
relazioni interpersonali in genere).
Il counselor, in sintesi, lavora con persone
sane affiancandosi a loro in un momento di
difficoltà.

Il counseling professionale è un'attività il
cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell'individuo, sostenendo i suoi
punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di
ascolto e di riflessione, nel quale esplorare
difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di
transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento.
È un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici.
Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi
e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, Lo psicoterapeuta, invece, è un professiscolastico, sanitario, aziendale e religioso. onista della salute mentale, che si occupa
di diagnosi e cura della sofferenza psicolo(Assocunseling)
gica, di tutti i disturbi o sintomi di origine
mentale che danneggiano profondamente
L’empatia: nei panni dell’altro
Il counselor ha il compito di “… favorire lo sviluppo il benessere di una persona o ne penalize l'utilizzazione delle potenzialità dell'individuo, zano il funzionamento in importanti settori
aiutandolo a superare eventuali problemi di per- della vita.
sonalità che gli impediscono di esprimersi pienamente e liberamente nel mondo esterno (…). Il superamento del problema, la vera trasformazione,
comunque, spetta solamente al singolo: il counselor può solo guidarlo, con empatia e rispetto, a
ritrovare la libertà di essere se stesso”. (Rollo May)
“Se una persona si trova in difficoltà, il modo migliore per aiutarla non è quello di dirle esplicitamente cosa fare, quanto piuttosto di indirizzarla a
comprendere la situazione e a gestire il problema

24

insieme-gemeinsam 2 - 2016

“Ci sono sempre due scelte nella vita: accettare
le condizioni in cui viviamo o assumersi la responsabilità di cambiarle”. (Denis Waitley)

Il counseling consiste semplicemente nella liberazione di capacità già presenti allo stato latente. In altri termini, implica che il cliente possegga, potenzialmente, la competenza necessaria
alla soluzione dei suoi problemi. (Carl Rogers)

giovani

insieme è bello
È il motto del nostro oratorio. Ci piace
stare insieme a giocare, chiacchierare e
divertirci. Da soli si è tristi e per questo
ci incontriamo per passare insieme il
nostro tempo libero. Venire per credere.

Foto: Carla Oliva

OrATOrIO
SALESIANO

ogni sabato per tutti i giovani interessati
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18
insieme-gemeinsam 2 - 2016
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"La vita è un dono
e la sua qualità
è una scelta"
(anonimo)

"Il frutto del silenzio è la preghiera
Il frutto della preghiera è la fede"
(S. Teresa di Calcutta)

PASTICCERIA - TAVOLA CALDA
da PIPPO FICHERA

Servizi per Battesimi, Comunioni,
Cresime, Matrimoni, Party
ed altre liete ricorrenze

orario di apertura:
martedì-venerdì: 9.00-18.30
sabato: 9.00-16.00
domenica: 10.00-14.00
lunedì riposo

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

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

Sono tornati rinvigoriti e felici i nostri 55
pellegrini "romani" e hanno passato il testimone
ad altri 43 pellegrini partiti per Roma sabato 19
novembre per assistere alla chiusura della Porta
Santa. Un'esperienza unica per tutti. Accostarsi
a Dio per godere della sua misericordia, lo
scopo di tutto questo.

sabato 18 giugno 2016
Nonostante la pioggia, il divertimento era programmato.
L'allegria è una caratteristica dei nostri chierichetti.
Visita del Duomo e della città di Aachen e tante risate.
Una giornata passata insieme per fare il pieno di buona
volontà che accompagna sempre il loro servizio all'altare.

coppie al corso prematrimoniale
Una grande famiglia quella del corso prematrimoniale.
Il corso di fede è improntato sull'accoglienza fraterna
e sull'amicizia che si viene a creare all'interno di ogni
gruppo. Giovani coppie trasformate ed equipaggiate per
poter affrontare la vita.

Martedì 1° Novembre

Anche quest'anno si è svolta al cimitero italiano di Zollstock
la commemorazione dei caduti nelle guerre. Presenti le
autorità consolari e militari e grande partecipazione da parte
della comunità.

vita della comunità

a roma nell'anno della Misericordia

vita dellacresimaTI
comunità

Cresimandi si nasce...

Ragazzi è fatta!
E adesso che succede? Già! Questi 66
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
domenica 06 novembre 2016 si sono
ben resi conto di essere arrivati ad
un bivio. Sanno che sono chiamati a
vivere con uno spirito nuovo. Basterà
l'invocazione del vescovo Steinhäuser?... Basterà lo sforzo di accompagnamento dei loro catechisti?...
Basterà la preghiera della comunità e
la bella liturgia?... Basterà tutto questo per garantire una vita quotidiana
segnata dalla presenza dallo Spirito di
Gesù Cristo...? Speriamo di sì! Auguri
ragazzi!
Tocca a voi fare la vostra parte!
Siete equipaggiati, ora!

!
I
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...Cresimati si diventa!

medicina e salute

Un compagno di viaggio. Il padrino
Un problema che insorge sempre prima della Cresima la scelta di un padrino o una madrina.
Desideriamo quindi spiegare:
1. Quale è il compito del padrino o della madrina.
2. Chi puó fare da padrino o da madrina
3. Chi bisogna scegliere come padrino o madrina.
1. Il compito del padrino o madrina é quello di essere vicino al cresimando, non solo nel giorno della Cresima, ma anche dopo nei suoi impegni, perché possa vivere, crescere, divertirsi secondo i valori
umani e cristiani insegnati da Gesù, e trasmessi dalla Chiesa cattolica.
2. Quindi può fare da padrino o madrina un cristiano cresciuto nella tradizione della chiesa, e quindi che sia lui stesso battezzato cattolico, e cresimato. Non puó essere padrino o madrina una persona
di un’altra religione. Né uno che è uscito dalla Chiesa (Kirchenaustritt, per non pagare la tassa del
culto tedesca). Non può essere padrino o madrina una persona divorziata e risposata, situazione purtroppo che oggi capita a tanti. Questo perché il padrino o la madrina deve anche dare l’esempio, se è
sposato, di un matrimonio fedele per la vita, secondo l’insegnamento di Gesù nel Vangelo. Non tutti
quindi possono fare da padrini o madrine; badate bene: questo non è un giudizio sulle persone, ma
la vita comporta sempre delle scelte e non tutti possono fare tutto.
3. Si sceglierà il padrino o la madrina tra le persone che si conoscono e che danno fiducia e che
hanno le condizioni già spiegate sopra. Può essere un parente, ma non il padre o la madre, perché
essi hanno già un ruolo educativo nei confronti del cresimando. Può essere il padrino o la madrina
del Battesimo. Può essere anche il catechista, un professore, un amico del cresimando o un amico
di famiglia. E poi mai dimenticare il proprio certificato di Battesimo e per i padrini un certificato di
idoneità.

vita della comunità

Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia Centro - Sala della Missione
Sabato, 17 dicembre, inizio ore 16.30
Concerto di Natale con i giovanissimi
Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern
Domenica, 18 dicembre, ore 16.30
Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Domenica, 18 dicembre, inizio ore 16.30

Festa di Natale a Kalk

Sala Humboldt Köln/Gremberg
Sabato 17 dicembre ore 18.30, solo su prenotazione

Veglionissimo per le famiglie

San Silvestro 31 dicembre 2016
Sala della MCI di Colonia Ursulagartenstrasse 18 Inizio ore 18.30
> San Silvestro per i piccini
> pesca di beneficenza
Entrata: - adulti: 8,- € - bambini: 3 a 12 anni 4,- €
prenotazione obbligatoria
ristorazione - musica - ballo - tombola

Bazar natalizio

Köln-Kalk e Köln-Centro: domenica 27 novembre
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.

UN DONO

Anche quest'anno le offerte della comunità sono andate
in favore dei più bisognosi. Abbiamo inviato 2000 € a
Odessa in Ukraina per le opere dei padri salesiani,
1000 € in Ecuador per le adozioni a distanza delle Suore
della Divina Volontà e 1000 € per i terremotati in Italia.
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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

Un grazie a tutti e un Buon Natale i padri della Missione.

Carnevale delle famiglie

K-Kalk, 18 febbraio 2017, ore 18.30 - Sala Humboldt Köln/Gremberg - Su prenotazione
Colonia-Centro, Ursulagartenstr.18 - sabato 25 febbraio
2017, ore 18.30 - Su prenotazione
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Bankkonto
Coordinate bancarie

Erzbistum Köln - MCI Köln
IBAN:
DE 33 3706 0193 0035 0720 12
BIC (Swiftcode):
GEN0DED1PAX

SS. Messe di Natale

Santa Messa dell'Immacolata concezione

Köln Centro - St. M. Himmelfahrt

-g
 iovedì, 8 dicembre alle ore 19.00
nella Kalker-Kapelle

Formazione cristiana

La Missione Cattolica Italiana invita ad incontri di formazione cristiana improntati su "Come
educare alla fede oggi". Si tratta di due incontri presso la Missione in Ursulagartenstr. 18,
dalle ore 15.30 alle 18.30.
Date degli incontri:
4 e 5 febbraio 2017 – 6 e 7 maggio 2017
Relatore: Don Bruno Ferrero, salesiano.
L' invito è rivolto a tutti.

Lectio divina
Questi incontri servono da preparazione ed
eco spirituale agli incontri di formazione
cristiana.
04/12/2016, 16.30 - 15/01/2017, 16.30
29/01/2017, 16.30 - 12/02/2017, 16.30
26/02/2017, 16.30 - 18/03/2017, 16.30
01/04/2017, 16.30 - 23/04/2017, 16.30
14/05/2017, 16.30 - 28/05/2017, 16.30
11/06/2017, 16.30 - 18/06/2017, 16.30
per informazioni rivolgersi in Missione

Incontri preparazione al Matrimonio

Il corso si compone di cinque incontri,
- 12 marzo, Casa Usera ore 9-17
- 19 marzo, Missione ore 14.30
- 26 marzo, Missione ore 14.30
- 2 aprile, Missione ore 17.30
- 9 aprile, Missione ore 14.30
Per iscrizioni rivolgersi in Missione,
Ursulagartenstr.18 - 50668 Köln Tel. 0221 91 38 16 0

Catechismo Cresima per adulti

Inizio: venerdì, 21 gennaio 2017, ore 19.00.
Iscrizioni ufficio della Missione.
La Cresima avrà luogo domenica 30 aprile
2017, alle ore 11.00, nella chiesa di Mariä
Himmelfahrt.

Incontri di preghiera

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

- sabato, 24 dic., ore 22.00 S. Messa della Notte
- domenica, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa
- lunedì, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
- domenica, 1° gen. 2016, S.ta Maria Madre di
Dio, ore 11.00 S. Messa
- venerdì, 6 gennaio 2016, Epifania, ore 18.30 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien

-m
 er. 21, gio. 22, ven. 23 dic, ore 19.00,
"prepariamo il Natale" e confessioni
nella Kalker-Kapelle
- sabato, 24 dic., ore 19.00 S. Messa della Notte,
nella chiesa di St. Marien
- domenica, 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa
- domenica, 1° gen. 2016, S.ta Maria Madre di
Dio, ore 11.30 S. Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern

- domenica, 18 dic., ore 16.30 preparazione al
Natale dei ragazzi del catechismo
- domenica, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Bonn Collegium Albertinum

- sabato, 24 dic., S. Messa della Notte, ore 18.00

Leverkusen St. Elisabeth

- sabato, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- domenica, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- lunedì, 26 dic., S. Stefano, ore 12.00 S. Messa
- domenica, 1° gen. 2016, S. Maria Madre di Dio,
ore 12.00 S. Messa

Marienheide Wallfahrtkirche

- sabato, 24 dic., S. Messa della Notte,
ore 19.00 S. Messa

Berg.-Gladbach St. Laurentius

- domenica, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

Gummersbach Herz Jesu

- domenica, 25 dic., Natale, ore 16.00 S. Messa

Radevormwald St. Marien

- lunedì, 26 dic., S. Stefano, ore 16.00 S. Messa

Confessioni per Natale 2016

Köln - St. Mariä Himmelfahrt,
martedì, 20 dicembre, ore 18.30
Kalk - Kalker-Kapelle,
mer. 21, gio. 22, ven. 23 dic, ore 19.00
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agenda

Prendiamo nota...

