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Centro
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com
insieme.gemeinsam@gmail.com
www.mci-colonia.de 
Casa P. Pio a Köln - Kalk
Kapellenstr. 5 - 51103 Köln
Tel. 0178/93 53 007

Sacerdoti
don Adam Nyk, don Janusz Kasza, 
don Piotr Szelag, don Giovanni Ferro

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

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

Giorni feriali: 
- giovedì: ore 18.00 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 bilingue 2a domenica del mese 
  alle ore 12.00
- Leverkusen-Bergischer Kreis: 
  su appuntamento
Chiedere la conferma all’Uffi cio parrocchiale

Missione Cattolica Italiana
di Colonia



insieme-gemeinsam 1 - 2017   3 

Don Adam Nyk
 direttore

Carissimi fra poche settimane 
celebreremo la santa Pasqua.
Stiamo alla fi ne del cammino 

della Quaresima: itinerario interiore 
- personale e comunitario - di preg-
hiera e di rifl essione, di penitenza e 
di carità. Ora vogliamo rivivere con 
Gesù gli eventi culminanti della sua 
vita: la sua Pasqua. 

La festa di Pasqua sta al centro di 
due lunghi periodi liturgici: prima 
la Quaresima di quaranta giorni 
come tempo di preparazione e poi il 
tempo pasquale di cinquanta giorni, 
fi no a Pentecoste, in cui approfondi-
re l'immenso mistero della Pasqua 
di Gesù e farne esperienza nella 
Chiesa; questo dovrebbe aiutarci a 
capirne l'importanza e la centralità. 

Quando si incontra una persona che 
vive una gioia particolare, unica e 
intensa si dice proprio così. Infatti, 
la Pasqua di Cristo è la radice della 
nostra felicità: rinnova tutto, riem-
pie tutto, trascina tutto; il nuovo vol-
to di Dio che si rivela pienamente 
come amore nella Pasqua di Cristo 
a tutto dà speranza.
Penso che la gioia sia una testimoni-
anza fondamentale che noi cristiani 
dobbiamo dare al mondo di oggi; 
una gioia vera, radicata in Cristo e 
nella sua Pasqua. E come ritrovare 
questa gioia vera? La Chiesa ci da 
un suggerimento: 

"Confessarsi e ricevere la Comu-
nione almeno una volta all'anno a 
Pasqua".

Questo è un precetto della Chie-
sa che fi ssa il minimo di "soprav-
vivenza spirituale" per il cristiano. 
È il "precetto pasquale" che sotto-
linea la centralità della Pasqua e 
l'importanza fondamentale di "fare 
Pasqua".

Ricordiamo il colpo di lancia del 
soldato a Gesù morto in croce? 
L'evangelista Giovanni dice che dal 
cuore di Gesù sgorgarono sangue 
e acqua: sono segni dei sacramenti 
e delle grazie divine. Dal cuore di 
Gesù che si è donato per amore sgor-
gano i suoi doni più grandi, i sacra-
menti, che oggi inondano di grazia 
la vita del cristiano e della Chiesa, 
diffondendo la Pasqua del Signore. 
Riceverli con fede è "fare Pasqua", 
cioè accogliere nell'oggi del tempo 
e della nostra persona la ricchezza 
della Pasqua di duemila anni fa.

Gesù si è donato nella sua Pasqua 
per te: non rimanerne estraneo, non 
accontentarti del minimo! Confes-
sati, vieni alla Messa, partecipa alla 
vita della comunità cristiana nella 
Missione Italiana. Così potrai di-
ventare veramente "felice come una 
Pasqua"!

Tanti auguri di buona Pasqua a tutti 
voi e alle vostre famiglie.
Siti fi lici e cuntenti comu na Pasqua!

P. Adam
Parroco

 

Foto: Carla Oliva

Nella copertina: 
Croci depositate alla fi ne 
della via crucis nei pressi 
del Sepolcro a Gerusalem-
me. Tappa obbligatoria per 
ogni visitatore dei luoghi 
sacri in Israele.

"Felice come
 una Pasqua"

dagli appu
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Cosa signifi ca la parola 
“Pasqua”? 
Deriva dal greco: pascha, a sua volta 
dall'aramaico pasah e signifi ca propria-
mente “passare oltre”, quindi “passag-
gio”. Gli Ebrei ricordavano il passaggio 
attraverso il mar Rosso dalla schiavitù 
d’Egitto alla liberazione. Per i cristiani 
è la festa del passaggio dalla morte alla 
vita di Gesù Cristo.

Quali sono le origini 
di questa festa?
Presso gli ebrei la Pasqua (Pesach) era 
in origine legata all'attività agricola ed 
era la festa della raccolta dei primissimi 
frutti della campagna, a cominciare dal 
frumento. In seguito, la Pasqua diventa 
la celebrazione annuale della liberazione 
degli ebrei dalla schiavitù, signifi cato 
che si aggiunse all’altro, come ricordo 
della fuga dall’Egitto e del fatto che con 
il sangue degli agnelli si fossero dipinti 
gli stipiti delle porte affi nché l’angelo 
sterminatore, come dice la Bibbia, pas-
sando da quelle case, risparmiasse i pri-
mogeniti. Ancora oggi, la cena pasquale 
presso gli Ebrei si svolge secondo un 
preciso ordine detto Seder. Ci si nutre di 
cibi amari per ricordare l’amarezza del-
la schiavitù egiziana e lo stupore della 
libertà ritrovata. Per celebrare la Pasqua 
gli israeliti al tempo di Gesù ogni anno si 
recavano a Gerusalemme. Anch’egli vi si 
recava. La sua morte avvenne, infatti, in 
occasione della pasqua ebraica. Egli per 
i cristiani è l’agnello pasquale che rispar-
mia dalla morte, il pane nuovo che rende 
nuovi (cfr 1Cor 5,7-8).

Il valore simbolico dell’agnello? 
L'agnello fa parte dell'origine della fe-
stività. In particolare si fa riferimento 
a quando Dio decide di liberare il po-
polo d'Israele dalla schiavitù e ordina 
di marcare le loro porte con del sangue 
d'agnello in modo che lui fosse in grado 
di  riconoscere chi colpire col suo castigo 
e chi no. Con il Cristianeismo, il simbolo 

dell'agnello immolato per la salvezza di tutti diventa Cri-
sto stesso e il suo sacrifi cio ha valore di redenzione. 

Perché la data della Pasqua è mobile? 
Perché è legata al plenilunio di primavera. La datazio-
ne della Pasqua, nel mondo cristiano fu motivo di gravi 
controversie fra le Chiese d’Oriente e d’Occidente, la 
prima era composta da ebrei convertiti e la celebrava su-
bito dopo la Pasqua ebraica e cioè nella sera della luna 
piena, il 14 Nisan, primo mese dell’anno ebraico; quin-
di sempre in giorni diversi della settimana. Solo con il 
Concilio di Nicea del 325, si ottenne che fosse celebrata 
nello stesso giorno in tutta la cristianità e cioè adottando 
il rito Occidentale, fi ssandola nella domenica che segui-
va il plenilunio di primavera. Oggi la celebrazione cade 
tra il 22 marzo e il 25 aprile denominandola così Pasqua 
bassa o alta, secondo il periodo in cui capita. Essendo 
una festa mobile, determina la data di altre celebra-
zioni ad essa collegate, come la Quaresima, la Setti-
mana Santa, l’Ascensione, la Pentecoste. La Chie-
sa contempla per i cattolici l’obbligo del Precetto 
Pasquale, cioè confessarsi e ricevere l’Eucaristia 
almeno una volta nel periodo pasquale. 

I testimoni della Pasqua?
Va ricordato che la Risurrezione 
di Gesù viene annunciata da 
alcune donne, che secondo 
l’antico Diritto ebraico, erano 
inabilitate a testimoniare, 
quindi con questo evento 
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che le vede messaggere e testimoni, viene anche ad 
inserirsi un evento storico nella socialità ebraica. 
Quando le donne raggiunsero gli apostoli e riferi-
rono l’accaduto, essi corsero verso il sepolcro, ma 
Pietro e Giovanni corsero avanti, al sepolcro arrivò 
per primo Giovanni più giovane e veloce, ma sulla 
soglia si fermò dopo aver visto il lenzuolo (Sindo-
ne) a terra, Pietro sopraggiunto, entrò per primo e 
constatò che il lenzuolo era per terra, mentre il su-
dario, usato per poggiarlo sul capo dei defunti, era 
ripiegato in un angolo, poi entrò anche Giovanni e 
ambedue capirono e credettero a quanto lo stesso 
Gesù, aveva detto in precedenza riguardo la sua Ri-
surrezione.

Come si compone la liturgia 
della Veglia pasquale?
Per Sant’Agostino quella pasquale è “la madre di 
tutte le veglie sante, durante la quale il mondo in-
tero è rimasto sveglio”. Nel corso di questa notte, la 
Chiesa celebra la Resurrezione di Cristo, battezzan-
do nuovi cristiani e domandando a coloro che già lo 

sono, di rinnovare tutti insieme gli impegni del loro 
Battesimo. 
La Veglia pasquale è una celebrazione complessa ed 
unitaria, che si svolge in quattro momenti successivi: 
1) Liturgia della Luce che inizia con la benedizio-
ne del fuoco, la preparazione e accensione del cero 
quale “luce di Cristo”, e la processione con cui è 
introdotto nella chiesa buia, che è quindi illuminata 
dai ceri dei fedeli accesi al cero pasquale. Segue il 
solenne annunzio pasquale, detto anche dalla parola 
iniziale latina Exultet; 
2) Liturgia della Parola con nove letture, sette tratte 
dall’Antico testamento e le ultime due dal Nuovo; 
3) Liturgia Battesimale con la benedizione dell’ac-
qua santa che avviene immergendo nel recipiente il 
cero pasquale; 
4) Liturgia Eucaristica, ossia la S. Messa. Il rito si 
svolge nella notte, simbolo dell’umanità che sen-
za Cristo è immersa nelle tenebre dell’ignoranza e 
dell’errore, del peccato e della morte. 

Pasqua, le cose da sapere
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Questo sottotitolo è apparso giorni fa 
su un quotidiano italiano. Sembra 
un fotogramma credibile ed utile 

per interpretare il moderno vivere politico e 
sociale, di qua e di là dell'Atlantico.
Utopie retrograde? Si possono spiegare così: 
oggi stiamo vivendo un passaggio d'epoca, 
una specie di rivoluzione della modernità. 
E' come se si fosse interrotto il rapporto tra 
le istituzioni politico-economiche e ciò che 
viene chiamato popolo; come se “al posto 
della fede in un progresso, che comporta e 
lega insieme democrazia, libertà, benessere, 
visione del futuro, fosse subentrata la nostalgia 
di un passato mitico”. A prova di questa 
interpretazione della modernità si citano 
l'inglese Farage (l'animatore della Brexit), 
il neo-presidente Trump (il propugnatore 
di uno “splendido” isolamento americano), 
l'ungherese Orban e il polacco Kaczynski 
(con il loro populismo demagogico), e quello 
della pretendente all'Eliseo, la furoreggiante 
Marine Le Pen, senza dimenticare il dilagare 
di tali “utopie retrograde” anche in Italia. 
Alla Brexit, potrebbe seguire la Frexit, come 
pure la Grexit e forse la Italexit, quest'ultima 
auspicata dagli utopisti di casa nostra. In altre 
parole “davanti alla prospettiva del domani, 
che non è (o non sembra essere) migliore, 
si predilige lo ieri un po' ammaccato, ma 
rassicurante”.
Il 9 gennaio si è spento uno dei più grandi 
interpreti del nostro passaggio d'epoca, il 
polacco Zygmunt Bauman (ritenuto il più 
fi losofo tra i sociologi e il più sociologo fra 
i fi losofi  moderni), inventore e interprete 
della modernità e della società liquida. E' 
sua l'interpretazione della modernità quale 
nostalgia del passato come forma di utopia 
retrograda. “Quando il presente si manifesta 
come una vita priva di senso, quando 
si vedono i nostri paesi pieni di gente 
ritenuta superfl ua e pericolosa, quando il 
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La Brexit. l'incubo Trump, Le Pen in Francia e non solo. Viviamo in un’epoca in cui la gente si ribella alle 
scelte delle classi dirigenti. E favorisce i populisti che con linguaggio semplice e greve attaccano il sistema, 
e prospettano l'utopia di un passato migliore, una specie di ritorno all'età dell'oro E in tutto questo gioca un 
ruolo decisivo la reazione ai nuovi “intrusi”, agli immigrati. 

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

futuro suscita angoscia anziché speranza, siamo propensi ad 
inventarci una specie di 'passato migliore'”. Lo conferma la 
richiesta o almeno la prevista uscita dalla Unione Europea e/o 
dalla moneta unica e ritorno alla lira, al franco o alla dracma. 
Tutto questo trova la sua causa e la sua spiegazione, sostiene 
Bauman, “nel moltiplicarsi delle crisi, che ci affl iggono con il 
loro susseguirsi vertiginoso e globalizzante. Così la speranza 
in un futuro, migliore del presente, è andata e va sempre più 
affi evolendosi. Il futuro oggi evoca più paura che speranza, 
mentre le esperienze del passato, magari imperfette ma 
sperimentate, appaiono più sopportabili di quelle prospettate, 
ma imprevedibili del futuro”. “Il progresso – afferma Bauman 
– un tempo la manifestazione più estrema dell'ottimismo 
radicale e promessa di felicità universalmente condivisa 
e duratura, si è spostato all'altra estremità dell'asse delle 
aspettative....; adesso progresso sta ad indicare la minaccia 
di un cambiamento inesorabile ed ineludibile, che invece di 
promettere pace e sollievo non preannuncia altro che crisi 
e affanni continui senza un attimo di tregua. Il progresso è 
diventato una sorta di gioco delle sedie, senza fi ne e senza 
sosta, in cui un momento di distrazione si traduce in una 
sconfi tta irreversibile e in un'esclusione irrevocabile. Invece di 
grandi aspettative di sogni d'oro il progresso evoca un'insonnia 
piena di incubi di essere lasciati indietro, di perdere il treno o 
di cadere da un veicolo che accelera in fretta; è per questo che 
una felicità autentica (offerta dall'auspicato futuro migliore) 
sembra rimanere costantemente ad una certa distanza da noi, 
proprio come un orizzonte che si allontana ogni volta che 
cerchiamo di avvicinarci ad esso”.
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sportello di ascolto

Il processo di counseling

mente centrale la relazione che si instaura tra 
il counselor e la persona. Affi nché tale relazio-
ne possa diventare effettivamente una relazione 
d’aiuto, deve essere caratterizzata da: 

• l’autenticità del counselor;
• la profonda comprensione empatica del coun-
selor verso il cliente;
• l’accettazione totale del cliente da parte del 
counselor.
• la capacità del counselor di esercitare un as-
colto attivo affi ancandosi completamente al cli-
ente ed al suo dolore.

Alla base di ogni situazione di disagio è presen-
te sempre una discrepanza tra il nostro vero ed 
autentico Sè ed il Sè che, a causa di condizio-
namenti culturali, familiari, ambientali, esperi-
enze personali, abbiamo acquisito, ma che non 
ci appartiene totalmente, esattamente come un 
vestito che siamo stati costretti ad indossare ma 
che non abbiamo scelto.

Supportare la persona, che vive un momento di 
disagio, nella ricerca del suo autentico Sé, vuol 
dire porre in luce insieme a lui quelle facce del 
suo prismatico Sé che da sempre, per ragioni 
imposte dall’esterno o da se stesso, è stato abi-
tuato ad ignorare; vuol dire, in altri termini, abi-
litare la possibilità che quegli aspetti possano di 
nuovo rilucere infondendo la necessaria energia 
e determinazione per affrontare un percorso di 
cambiamento che ha come scopo immediato il 
superamento del disagio, e come scopo ultimo il 
benessere derivante dall’essere autenticamente 
se stessi. Unici ed irripetibili.

Counselor
Daniela Ricciardi

Per appuntamenti rivolgersi in Missione:
0221/913 816 0

Lu - me - gio - ve
9.00-12.00 - 14.00-17.00

La relazione di aiuto che si instaura in un 
processo di counseling è un incontro tra 
una persona che in un particolare momen-

to della sua vita esperisce una situazione di dis-
agio, ed un professionista, che avendo acquisito 
conoscenze, metodologie e tecniche psicologi-
che, si pone come un agevolatore nella diffi cile 
scoperta delle risorse che ciascuna persona pos-
siede, ma che purtroppo, nel momento di dolore, 
non riesce né a vedere, né ad attivare. 

Il principale presupposto in una relazione di ai-
uto condotta attraverso un intervento di counse-
ling è che ogni persona ha dentro di sé una forza 
innata che è all'origine della sua crescita e del 
suo sviluppo. Tale ''tendenza attualizzante'' è, in 
altre parole, la spinta interiore, che ognuno di 
noi ha, nel breve periodo, a superare i momenti 
di diffi coltà e, nel lungo periodo, a migliorare 
sempre se stesso. 

L’uomo è un organismo a cui appartiene la ca-
pacità di migliorarsi costantemente, e tale carat-
teristica più che una capacità ne costituisce la 
forza orientante, la peculiarità che dona il senso 
alla sua vita e che realizza l’uomo stesso come 
persona. La tendenza attualizzante, come Carl 
Rogers autore di tale rivoluzionario approccio la 
defi nisce, si radica nel concetto di uomo come 
organismo e ne determina la direzione; essa è in 
defi nitiva è il motore silenzioso e nascosto per 
il raggiungimento della piena autorealizzazione 
del Sé. 

Ciò che di fatto diviene centrale nella relazione 
di aiuto, è la qualità della relazione stessa. In 
tale prospettiva diventa assolutamente centrale 
il rapporto che si instaura tra counselor e clien-
te, laddove, tuttavia, la relazione di counseling 
non è un relazione tra un medico ed un pazi-
ente in una posizione up (medico/detentore del 
sapere) ed una down (paziente); ma una relazi-
one d’aiuto nella quale il counselor si affi anca 
allaersona bisognosa di aiuto, per attivare le sue 
proprie risorse al fi ne di superare il momento 
di disagio. In tale prospettiva diventa assoluta-
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rischi, vantaggi e possibili strategie.

dott.essa Paola Di Gion
Farmacologa clinica - Uniklinik Köln
paola.di-gion@uk-koeln.de

Con la maggiore disponibilità delle 
tecnologie digitali sono sempre di 
più le persone che, per decidere se 

andare dal medico o meno, consultano pri-
ma internet. Una delle possibili cause di 
questo fenomeno può essere anche dovuta 
alla mancanza di un buon rapporto con il 
proprio medico di base. Un altro possibile 
motivo è che i pazienti vogliono essere pre-
parati meglio al colloquio con il dottore.

Come funziona la ricerca in internet dei poten-
ziali pazienti? 

In genere le ricerche riguardano i sintomi e le 
prime pagine che compaiono, con le possibi-
li diagnosi, vengono lette, ad esempio in fonti 
come “Wikipedia” o siti che riportano informa-
zioni mediche e raccolte statistiche come le cas-
se malattia. Purtroppo solo raramente vengono 
consultati siti come istituti di qualità o specia-
lizzati in campo medico che contengono le linee 
guida specifi che con i consigli degli specialisti.
Il rischio che risulta dalla lettura di siti non ap-
propriati è in primis la convinzione di essere am-
malati di patologie sbagliate o di aver ricevuto 
una terapia non adeguata. Uno dei compiti del 
medico generalista oggi è anche quello di con-
vincere i propri pazienti, con argomenti ricavati 
dalle fonti corrette, che determinati sintomi non 
sono legati ad una determinata patologia o che 
il piano terapeutico è adeguato.

Medico e paziente possono ricavare entrambi 
un benefi cio dall´essere ben informati. 

Una strategia per sfruttare a vantaggio della 
salute dei pazienti la ricerca online può essere 
quella di fornire una lista con le pagine ed i link 
utili per la ricerca. Il medico dimostra così di es-
sere al passo con le nuove tecnologie e di saper-
si “muovere” in rete. All'inizio del colloquio con 
il medico, il paziente dovrebbe saper fornire le 
fonti dove ha trovato i dati che cita e che pos-
sono essere un motivo di consulta e ricerca di 
personale medico. Alcuni pazienti non vogliono 
citare le fonti o dire che si sono informati per non 
mettere in discussione “l'autorità del medico”. 
D'altra parte il medico non dovrebbe mai sotto-

valutare o minimizzare il valore delle informa-
zioni riportate dal paziente. Il medico dei tempi 
moderni deve accettare che la sua autorità non 
è la stessa di un tempo, che il suo ruolo è cam-
biato e che nei suoi corsi di formazione dovrebbe 
esserci anche la possibilità di frequentare corsi 
contenenti le linee guida sul tema della ricerca 
di informazioni mediche in internet.

Nella maggioranza dei casi per i medici è un 
vantaggio avere pazienti che si sono già infor-
mati in maniera autonoma. Tali pazienti arricchi-
scono il colloquio con il dottore con informazioni 
interessanti, hanno una migliore comprensione 
di come possono insorgere le malattie e contri-
buiscono ad un miglioramento della “Complian-
ce” (l'aderenza ad una determinata terapia). 

È inoltre possibile che i pazienti utilizzino delle 
App connesse alla salute. In questo caso i risul-
tati possono essere un guadagno di informazioni 
utili per il trattamento dei pazienti.

A seconda del tipo di personalità del paziente 
che ricerca in internet e poi utilizza le sue infor-
mazioni e ne parla con medico, i dottori dovreb-
bero impiegare strategie diverse per far capire 
l'eventuale mancanza di affi dabilità delle fonti 
citate o addirittura l'erroneità. A seconda dei casi 
ci sarà bisogno di investire più tempo nel collo-
quio tra paziente e medico.

In dipendenza del tipo di personalità che il dot-
tore si trova davanti possono essere necessarie 
strategie per diminuire l´ansia del paziente da 
tutte le informazioni che ha raccolto, dimostrare 
un atteggiamento positivo e fare domande per 
avere più chiarimenti.

In conclusione: consultare il “Dr. Google” può 
essere utile, prima di farlo è meglio però chie-
dere al dottore quali sono i siti migliori e nel 
dubbio consultare più specialisti. Aspetti come, 
il contatto umano, che può mitigare l'impatto nel 
ricevere un certo tipo di informazioni, e la prepa-
razione del dottore, che ha il compito di fare una 
diagnosi e programmare una terapia adeguata, 
rimangono “gli attori” principali anche nell'era 
digitale.  

8   insieme-gemeinsam 1 - 2017  
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Ma di cosa si tratta esattamente? 
Ce lo spiega Giuseppe Bartolotta, responsabile della 
UIM per il sociale (presso il patonato ITAL) del Nor-
dreno 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 paga-
no solo un terzo della TARI. Le condizioni necessarie 
per ottenere tali agevolazioni sono semplici: i pensio-
nati italiani devono essere residenti all'estero e iscritti 
all'AIRE. Importante è sottolineare che stiamo parlan-
do di una pensione elargita da un ente pubblico este-
ro, 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 necessariamen-
te 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 esem-
pio due case, può anche scegliere di dichiarare come 
prima casa quella a Bolzano invece di quella a Cal-
tanissetta. 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 como-
dato d'uso. Insomma, deve essere sempre a disposi-
zione 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 autocer-
tifi cazione. 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 of-
frono questo servizio e tutte lavorano molto bene. Pos-
so 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'Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani), ancora oggi non 
tutti i comuni sono in possesso delle informazioni ne-
cessarie. 

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)

IMU-TASI-TARI: 
le agevolazioni per i pensionati

tasse e imposte

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 Rifi uti), che gravano sui proprietari di immobili in Italia.

Per il vasto interesse che ha riscontrato l'argomento, torniamo a riproporre l'articolo pubblicato sul n. 
2/2016 della nostra rivista, anche perché ci sono stati dei concittadini che hanno fatto domanda presso 
il loro comune e hanno usufruito di tali agevolazioni. Basta rivolgersi a un commercialista italiano.
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sabato 28 gennaio 2017

Siamo alla prima edizione del Don 
Bosco Day e già possiamo dire che il 
successo di tale giornata ci invoglia a 
fare di essa una tradizione annuale. Un 
centinaio, fra adolescenti e bambini, 
ha risposto alla chiamata ed è venuto 
a festeggiare il santo. Hanno passato 
un intero pomeriggio all'insegna del 
divertimento con balli e giochi.

don bosco pray

Ciò che è iniziato come un incontro 
per divertirsi è fi nito con una messa a 
cui vi hanno partecipato tutti, grandi e 
piccini. 



Maxvera Brautmoden GmbH i.G
Turinerstr. 19   50668 Köln

GF: Hakan GÜR

0221/16990199

Più di 30 anni di esperienza
in abiti da sposa e da cerimonia

per lei e lui.
Confezioniamo anche abiti su misura.

www.maxvera.de



 Gioie l leriaOref iceria Italiana Gioiel leriaOref iceria Italiana

FIRENZE

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

Foto: Carla Oliva

14 aprile 2017, 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 14 aprile prossimo un bel gruppo di volontari offrirà di nuovo 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 occasio-ne di incontro con il Signore Gesù e di testimonianza di Fede 
nel suo messaggio di salvezza.

Non perdetevi anche quest'anno il 
consueto appuntamento con "Pas-
qualino". Un agnellino di dolce pasta 
che sarà venduto per beneficenza, 
Domenica delle Palme, 9 aprile. 
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Per un cristiano vivere e testimoniare la fede e la speranza implica 
camminare con lo sguardo sempre puntato verso una meta: Cristo. 
È in Cristo che il cristiano trova la propria speranza 
e il senso ultimo della sua esistenza. Per questo la 
speranza non perde di attualità ed è il motore 
propulsore che permette a un cristiano 
di affrontare il futuro.

Chi ha speranza Chi ha speranza 
vive diversamentevive diversamente

lnsieme
Donna



Donna
lnsieme
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del presente. Generalmente quando parliamo 
di speranza, pensiamo a qualcosa che riguarda 
il futuro e che quindi ha poco a che fare con 
il presente, anzi sembra di più che il presente 
sia scollegato dalla speranza. Possiamo però 
dire che questo non è affatto vero perché nel 
presente si determina il futuro. Le scelte e gli 
orientamenti del presente fanno il futuro ed 
essi non sono scollegati fra di loro. Solo con 
la speranza il presente può essere affrontato e 
vissuto nella prospettiva di un futuro diverso e 
luminoso. La seconda idea riguarda la speran-
za di essere amati. Infatti, la speranza è fondata 
sull’amore, un amore con la A maiuscola. L’a-
more è la realtà a cui tutti gli esseri umani aspi-
rano ecco perché non può essere separato dalla 
speranza. Una carenza o la mancanza di amore 
trova nella speranza la forza di non arrendersi 
e di continuare nella ricerca dell’amore assolu-
to. È l'amore la realtà su cui tutti indirizzano la 
speranza; le crisi esistenziali profonde nascono 
dalla convinzione di non essere amati abba-
stanza; le depressioni e le angosce sorgono 
dalla paura di non sperimentare più l'amore. 
Anche – e forse soprattutto – nella nostra epoca 
tecnologica viviamo l'esperienza delle carenze 
affettive, delle ferite nelle nostre relazioni, del-
la fatica di vivere l'amore in modo gratifi cante. 
L'uomo ha, nel succedersi dei giorni, molte 
speranze – più piccole o più grandi – diverse 

Il fatto che questo futuro esista, cambia il 
presente; il presente viene toccato dalla realtà 
futura, e così le cose future si riversano in quel-
le presenti e le presenti in quelle future. Quan-
do si percorre un sentiero – metafora ben nota 
della vita – non è la stessa cosa pensare che si 
tratti di un vicolo cieco oppure che sfoci in un 
punto panoramico. Senza speranza non c’è vita 
perché è solo con la speranza che riusciamo ad 
affrontare le avversità della vita. La speranza è 
la chiave dell’esistenza umana orientata verso 
il futuro attraverso la trasformazione del pre-
sente. Essa è l’elemento trascinante della fede 
e della carità perché ha una funzione dinami-
ca e liberatrice nella storia reale e profonda 
dell’uomo. Per il cristiano la speranza rappre-
senta una responsabilità perché deve essere 
vissuta all’interno di un mondo di incertezze e 
false ideologie e deve essere vissuta in modo 
visibile e comprensibile. Non si può vivere sen-
za speranza: sarebbe come spegnere il motore e 
non avere più nessuna aspirazione e desiderio 
o progetto. Sarebbe come ricadere nel nulla. La 
speranza è una promessa che si vuole vedere 
avverata. Parlare di speranza è parlare del ten-
tativo di dare una risposta ultima al signifi cato 
stesso dell’esistenza umana. Per quel che con-
cerne la speranza possiamo delineare alcune 
idee che si sono generate al riguardo. La prima 
tratta la questione del futuro come questione 
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lnsieme
Donna

nei diversi periodi della sua vita. A volte 
può sembrare che una di queste speranze lo 
soddisfi  totalmente e che non abbia biso-
gno di altre speranze. Quando, però, queste 
speranze si realizzano, appare con chiarezza 
che ciò non era, in realtà, il tutto. Si ren-
de evidente che l'uomo ha bisogno di una 
speranza che vada oltre. Si rende evidente 
che può bastargli solo qualcosa di infi nito, 
qualcosa che sarà sempre più di ciò che egli 
possa mai raggiungere. L’essere umano ha 
bisogno dell’amore incondizionato e questo 
lo troviamo solo in Dio perché solo allora 
siamo ‘redenti’. La terza idea consiste nella 
dimensione comunitaria e non solo indivi-
duale della speranza. La modernità ha ridot-
to la speranza al mito del progresso in cui 
l’individuo e i suoi bisogni materiali sono 
completamente assorbiti. Questo pensiero 
ha estraniato il concetto di speranza come 
virtù teologale che essendo comunitaria è la 
sola capace di sostenere l’esistenza umana 
e il suo impegno nel presente. La speranza 

e la salvezza hanno una dimensione comu-
nitaria perché non viviamo per noi stessi, 
ma con gli altri. La quarta idea presenta 
una speranza che cambia le persone e poi le 
strutture. È con l’interiorizzazione della fede 
e della speranza che le persone cambiano 
e provocano un altrettanto cambiamento e 
un’evoluzione delle strutture. È la conver-
sione interiore che ci redime. La quinta idea 
riguarda la speranza nell’azione come nella 
sofferenza. La speranza vive dentro ogni 
nostra esperienza positiva o negativa perché 
abbiamo bisogno di qualcosa che vada oltre. 
Qualcosa che si esplichi nell’azione prima 
che nella passione. La speranza cristiana 
ha una marcia in più, emerge anche nella 
sofferenza. Infi ne la sesta idea si basa sul 
giudizio, l’apprendimento e l’esercizio della 
speranza o meglio sull’esito eterno della 
speranza. Ha senso battersi per la giustizia 
e il bene? La risposta sta nella capacità di 
ognuno di vivere la propria esistenza nella 
speranza. AL
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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 elettro-
domestici (incluso 
lavastoviglie) 

4.  Divano a 3 posti più 
2 poltrone o all'
accorrenza divano 
3 più 2, in ecopelle 
o in tessuto 

Totale: 14.390 €

Nota Bene
Il prezzo non si riferis-
ce ai mobili indicati su 
questa pubblicità.
 

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
Vollfi nanzierung möglich - Finanziamenti rateali
orari di apertura 2017: 
lunedì-venerdì: 10.00-12.30 - 14.30-19.00 sabato: 10.00-14.00

icino a EEEEbbbebb rtplatz)
bil: 0173 - 8772350
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Nuovi ministri straordinari dell'Eucaristia
Dopo una lunga preparazione e il mandato del cardinale possiamo presentarvi i ministri straordinari 
dell'Eucaristia della comunità. Essi hanno ricevuto il loro mandato il 299.01.2017. Compito del mi-
nistro straordinario è di affi  ancare il Parroco durante la dispensazione ddella Comunione e di portare
l'Eucaristia agli ammalati. Essi sono in 13 e operano in tutte le zone dellla città di Colonia e dintorni. 
Nelle foto alcuni di loro dopo aver ricevuto il mandato. 



Il tuo sostegno vale!

Il tuo 
sostegno 

vale 
il nostro 
grazie!

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

ATTENZIONE

le nostre coordinate bancarie sono cambiate.

Tenerne conto per il vostro sostegno.

IL PROSSIMO NUMERO ANDRÀ 

SOLO AI NOSTRI SOSTENITORI

Contiamo sulla vostra collaborazione.

La Redazione 
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"Il desiderio prega 
sempre, anche se la 
lingua tace. Se tu 

desideri sempre, tu 
preghi sempre." 

(Sant'Agostino)

Pellegrinaggio a Kevelaer giovedì 25 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 insieme in allegria. 
Quest'anno a Kevelaer si festeggia il 375° anniversario come meta di pellegrinaggi 
mariani. 

Quota di iscrizione 23,- €  
Per le famiglie di quattro componenti e più (per 
famiglia intendiamo genitori con fi gli sotto i 18 
anni): 18,- € ciascuno. Bambini fi no a 16 anni: 18,- €

09:00 Partenza
dal Centro- Missione (Eintrachtstrasse)
da Kalk (Kalker Kapelle)
dalla Südstadt - St. Paul
11.00 Arrivo
11.45 S. Messa e possibilità 
          della Confessione
12.30 Pranzo al sacco 
16.00 Via Crucis
17.30 Partenza da Kevelaer
19.00 Arrivo a Colonia.

„Vivere la parola di 
Dio con Maria“. 



Prezzo per adulto:  € 1.299,- 

Viaggio in aereo AIR BERLIN e pullman G. T.   
Hotel di categoria 4 stelle                
Sistemazione in camera doppia (tripla a richiesta)  
Biglietti e ingressi in tutti monumenti visitati   
Trattamento di pensione completa      
Bagaglio di stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg   
Guida turistica in lingua italiana 
Assistenza spirituale di un sacerdote
Assicurazione di base per il viaggio 
Suplemento camera singola: Euro 330,-
          

PER PRENOTARE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA 
DELLA MISSIONE ITALIANA
Ursulagartenstraße 18, Köln  -  Tel.: 0221 913 81 60

Quota d'iscrizione per persona:  € 200,-
Serve un passaporto esteso per tutto il mondo valido minimo 
6 mesi prima del viaggio.
Posti limitati. Iscrizioni fi no a esaurimento posti.

PROGRAMMA
GIORNO 1°  lu 20.11.2017 - Volo per Tel Aviv
GIORNO 2°  ma 21.11.2017 - Monte Carmelo, Monte Tabor, 
Nazareth
GIORNO 3°  me 22.11.2017 - Lago di Tiberiade, Monte delle 
Beatitudini, Cafarnao, Tabgha, Cana
GIORNO 4°  gio 23.11.2017 - Qsar el Yahud, Gerico, Qmram, 
Mar Morto, Betlemme
GIORNO 5°  ve 24.11.2017 - Ein Karem, Betlemme, Chiesa 
della Natività
GIORNO 6°  sa 25.11.2017 - Gerusalemme: Monte Moria, 
Monte Sion, Monte degli Ulivi
GIORNO 7°  do 26.11.2017 - Gerusalemme: Via Dolorosa, 
Santo Sepolcro
GIORNO 8°  ve 27.11.2017 - Gerusalemme, rientro a Colonia

                                                Viaggio della vita!

Alla scoperta dove tutto è nato:

Terra Santa
Pellegrinaggio di 8 giorni, 20-27 novembre 2017
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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

"Tu non credi? Non 
preoccuparti: è Dio 

che crede in te." 
(Padre Pio)

"La santità, [... ], è la possibilità di crescere 
indefi nitamente nell'amore di Dio
e dei nostri fratelli.„ (Jacques Philippe)



a Roma nell'anno della 
Misericordia (la seconda)
Non abbiamo potuto mettere nel 
numero precedente in rilevanza 
il secondo gruppo di pellegrini 
che si è recato a Roma per la 
chiusura della Porta Santa, perché 
eravamo in chiusura di redazione. 
In questo numero ovviamo alla 
mancanza. Anche per loro è stato 
un viaggio interiore alla ricerca 
della Misericordia di Dio, forse un 
po' troppo breve per poter ammirare 
le bellezze della città santa, ma 
sicuramente ricco di spunti spirituali 
di cui oggi nel nostro quotidiano 
frenetico e stressante abbiamo tanto 
bisogno. L'esperienza resterà loro 
impressa nella memoria così come al 
gruppo del viaggio precedente.

Feste di Natale 2016
Un Natale pieno di amore. Si è festeggiato pensando ai più poveri. Il ricavato del bazar e delle feste 
natalizie è stato devoluto in benefi cenza. Tombola e canti, babbo Natale e "babba" sua moglie improvvisata.
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sabato 10 dicembre 2016
Preparare i biscotti insieme alle altre ragazze è stato molto 
divertente. Eravamo spronati dal fatto di poter rendere felice 
chi non lo è: bambini malati del reparto di oncologia del 
Kinderkrankenhaus (Amsterdamer Str.) di Colonia.

Foto: Carla Oliva

La vendita dei biscotti è andata molto bene! 
Il ricavato è stato di 161 Euro. Con questi 
soldi sono stati comprati dei giocattoli e 
offerti all'ospedale pediatrico.
Non dimenticherò mai quel giorno in cui 
siamo andati a trovarli in ospedale. 
Non dimenticherò mai quei sorrisi 
meravigliosi e la loro felicità nel ricevere 
quei regali e nell'averci accanto. Non 
dimenticherò mai la semplicità dei loro gesti 
e la dolcezza dei loro volti. Un'esperienza 
che ha fatto capire a noi ragazzi che nella 
vita non è importante avere il nuovo  
modello di smartphone o le nuovissime 
scarpe fi rmate, ma è importante lottare per 
vivere, è importante provare gioia per dei 
piccoli gesti semplici d'affetto, è importante 
amare...
Gesù ci insegna che la croce e la sofferenza 
per chi la porta e la vive da solo diventa 
ancora più pesante. Se invece viene 
condivisa e portata insieme agli altri è meno 
pesante e meno dolorosa.          Stefania

Foto: Carla Oliva

condivisa e portata insiememe agli altri è meno 
pesante e meno dolorossa.         Stefania



ORATORIO
SALESIANO 

ogni sabato per tutti i giovani interessati 
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18

Foto: Carla OlivaFFFF tFotFotFotFotFotFotFotoo:o:o: CCCCarCarlla Oliva

Kalk - Sala Humboldt - Pfr. Moll-Str. 54
Sabato 13 maggio - inizio ore 18.30

Centro - Ursulagartentrasse 18
Sabato 9 maggio - ore 16.00

La Missione Cattolica Italiana di Colonia presenta
Undicesima Edizione Karaoke

data da defi nire
Sala Humboldt - Pfr. Moll-Str. 54

L’età minima per la partecipazione al concorso è di 17 anni.
Per informazioni telefonare: dalle ore 18.00 alle 20.00
    al numero 0221-371414

FESTE DELLA MAMMA
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Maria Ausiliatrice
patrona dei Salesiani
mercoledì, 24 maggio, ore 19.00 
nella Kalker Kapelle - Köln-Kalk

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

Prime Comunioni 
Köln, St. Mariä Himmelfahrt 28 maggio, ore 11.00
Ehrenfeld, St. Mechtern, 4 giugno, ore 11.00
Kalk, St. Marien, 11 giugno, ore 11.30 

Meditazione musicale del Santo Rosario.
Inauguriamo il mese di Maria con canti e preghiere.

1° maggio alle ore 19.00
nella Kalk Kapelle, Kapellenstraße - 51103 Kalk

(fermata Kalk-Kapelle)
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Confessioni
giovedì, 6 aprile 
Kalk - Kalker Kapelle, ore 18.00

mercoledì, 12 aprile
Köln - St. Mariä Himmelfahrt, ore 18.30

Pasqua del Signore 2017
Domenica delle Palme, 9 aprile

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 09.00
Leverkusen - St. Elisabeth: ore 12.00

Giovedì Santo, 13 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, 14 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, 15 aprile Veglia Pasquale
Köln
- Kalk, St. Marien:  ore 21.00
- Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 23.00
Marienheide: ore 19.00

Pasqua, 16 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, 17 aprile - S. Messa
Köln - Centro, St. M. Himmelfahrt: ore 11.00
Radevormwald: ore 16.00

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!
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da




