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Missione Cattolica Italiana
di Colonia
4Centro
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
4Sacerdoti
don Adam Nyk, don Janusz Kasza,
don Piotr Szelag, don Giovanni Ferro

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

4Ufficio 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
4Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt
Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 4-8 - 50823 Köln
11.00: St. Mariä Himmelfahrt
11.30: St. Marien - Kapellenstr. 1 - 51103 Köln
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
4Confessioni
- sabato: ore 18.00 a M. Himmelfahrt
- domenica prima delle SS. Messe
4Battesimi
- 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’Ufficio parrocchiale
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Don Adam Nyk
direttore

Credo che sia opportuno scrivere su questo argomento, perché in questi
anni si è vista tanta generosità da parte dei nostri collaboratori, dei moltissimi volontari e di tutti i parrocchiani della Missione a Colonia.
Foto: Carla Oliva

È una generosità articolata ed espressa in diverse forme, come la donazione gratuita e disinteressata del proprio tempo, delle capacità o delle risorse
umane e materiali.
Grazie alla generosità degli italiani della nostra Missione negli ultimi due
anni abbiamo mandato 15 500 Euro per la gente bisognosa. Tra i beneficiari
sono stati i terremotati in Italia, la Missione in Equador, le opere salesiane
in Ucraina. Queste ultime sono guidate dai sacerdoti salesiani, i quali ci
hanno promesso di celebrare le Sante Messe per gli offerenti e di pregare
per tutti noi. Anche la nostra rivista "Insieme" si mantiene grazie alla generosità di tutta la nostra collettività. Dobbiamo allora dirci a vicenda un
grande GRAZIE! Grazie per la nostra reciproca

Generosità

dagli appunti del parroco

L

a generosità viene descritta come la larghezza nel dare, ovvero come
la disponibilità a donare sul piano morale con abbondanza e magnanimità. È una specie della nobiltà d’animo che si manifesta soprattutto come altruismo, disinteresse, prontezza al sacrificio e al perdono.

La generosità è una virtù individuale, ma anche eminentemente sociale,
che dobbiamo coltivare nel nostro stesso interesse. Essa ci offre una continua possibilità di apportare gioia e nello stesso istante di sentircene inondata l'anima, perché chi sa donarsi generosamente prova la più pura delle
gioie. Non sarà necessario attendere circostanze speciali o casi straordinari, sarà sufficiente non lasciar passare quelle innumerevoli occasioni che
ci vengono incontro: potrà essere un aiuto, un conforto, un servizio, una
partecipazione alle pene, alle gioie e alle difficoltà di coloro che ci stanno
accanto. Non è sempre facile mantenersi in questa continua disponibilità e
servizio. Ciò richiede rinuncia e, a volte, perfino gravi sacrifici. Ma il sacrificio si fa volentieri, con generosità, unicamente quando c'è l'amore.
Il Signore Gesù ci dice: "C'è maggior felicità nel dare che nel ricevere!" (Atti
20, 35). Infatti, il bene non si perde mai. Si moltiplica, si diffonde sempre,
come la luce e come il suono; le sue onde ridondano in bene sulla nostra
Missione e su tutta la Chiesa. Così daremo gioia, felicità a tutte le persone
che incontreremo e saremo con tutti un cuor solo e un'anima sola. Siamo
quindi generosi!
Nella copertina:

Il Papa è andato in Egitto
per incontrare le chiese della
memoria, oggi separate. Per la
prima volta dopo mille anni,
dai tempi dello scisma, si sono
trovati insieme Tawadros II,
Patriarca copto-ortodosso di
Alessandria e il Papa di Roma.

P. Adam
Parroco
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liturgia

Pentecoste, le cose da sapere
In origine era la festa ebraica che segnava l'inizio della mietitura e si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua
ebraica. Nel Cristianesimo, invece, indica la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme
nel Cenacolo. Assieme alla Pasqua è una delle solennità più importanti dell'anno liturgico. La Chiesa, in
questa solennità, vede il suo vero atto di nascita d’inizio missionario, considerandola insieme alla Pasqua, la
festa più solenne di tutto il calendario cristiano.

Quali sono le origini
della festa?

Gli Ebrei la chiamavano “festa della mietitura e dei primi frutti”; si celebrava il 50°
giorno dopo la Pasqua ebraica
e segnava l’inizio della mietitura del grano; nei testi biblici
è sempre una festa agricola.
È chiamata anche “festa delle
Settimane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la
Pasqua; nel greco “Pentecoste”
significa 50° giorno. Il termine
Pentecoste, riferendosi alla “festa delle Settimane”, è citato
in Tobia 2,1 e 2 Maccabei, 12,
31-32. Lo scopo originario di
questa ricorrenza era il ringraziamento a Dio per i frutti
della terra, cui si aggiunse più
tardi, il ricordo del più grande
dono fatto da Dio al popolo
ebraico, cioè la promulgazione
della Legge mosaica sul Monte
Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini
a Gerusalemme, l’astensione
totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra e particolari
sacrifici; ed era una delle tre
feste di pellegrinaggio (Pasqua,
Capanne, Pentecoste), che ogni
devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.

ro poi a radunarsi abitualmente
quando erano in città; e come
da tradizione, erano affluiti
a Gerusalemme gli ebrei in
gran numero, per festeggiare
la Pentecoste con il prescritto
pellegrinaggio. «Mentre stava
per compiersi il giorno di Pentecoste», si legge, «si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo
un rombo, come di vento che si

abbatte gagliardo e riempì tutta
la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue di fuoco,
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi
furono tutti pieni di Spirito
Santo e cominciarono a parlare
in altre lingue, come lo Spirito
dava loro di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme
giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto il cielo. Venu-

In quale passo della Bibbia
si racconta l'episodio della
discesa dello Spirito Santo?

Al capitolo 2 degli Atti degli
Apostoli. Gli apostoli insieme
a Maria, la madre di Gesù,
erano riuniti a Gerusalemme
nel Cenacolo, probabilmente
della casa della vedova Maria,
madre del giovane Marco, il
futuro evangelista, dove prese-
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to quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria
lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore,
dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti
Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la
nostra lingua nativa?…».

Cos'è e cosa rappresenta lo Spirito Santo?

È la terza persona della Santissima Trinità, principio di santificazione dei fedeli, di unificazione della
Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittura. È colui che assiste il magistero della Chiesa e
tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto
anche “Paraclito”, cioè “Consolatore”). L’Antico
Testamento, non contiene una vera e propria indicazione sullo Spirito Santo come persona divina.
Lo “spirito di Dio”, vi appare come forza divina che
produce la vita naturale cosmica, i doni profetici e
gli altri carismi, la capacità morale di obbedire ai
comandamenti. Nel Nuovo Testamento, lo Spirito
appare talora ancora come forza impersonale carismatica. Insieme però, avviene la rivelazione della
“personalità” e della “divinità” dello Spirito Santo,
specialmente nel Vangelo di san Giovanni, dove
Gesù afferma di pregare il Padre perché mandi il
Paraclito, che rimanga sempre con i suoi discepoli
e li ammaestri nella verità (Giov. 14-16) e in san Paolo, dove la dottrina dello Spirito Santo è congiunta

con quella della divina redenzione. È concesso a
tutti i battezzati (1 Corinzi, 12, 13), lo Spirito fonda
l’uguale dignità di tutti i credenti. Ma nello stesso
tempo, in quanto conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico Spirito, costruisce la Chiesa con l’apporto di una molteplicità di doni..

Quali sono i doni dello Spirito Santo?

L’insegnamento tradizionale, seguendo un testo di
Isaia, ne elenca sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Essi
sono donati inizialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal sacramento della Cresima.

Qual è il simbolo dello Spirito Santo?

Pochissime volte è stato rappresentato sotto forma
umana; mentre nell’Annunciazione e nel Battesimo di Gesù è sotto forma di colomba, e nella Trasfigurazione è come una nube luminosa. Ma nel
Nuovo Testamento, lo Spirito divino è esplicitamente indicato, come lingue di fuoco nella Pentecoste
e come soffio nel Vangelo di Giovanni (20, 22). Lo
Spirito Santo, più volte preannunciato nei Vangeli
da Gesù, è stato soprattutto assimilato al fuoco che
come l’acqua è simbolo di vita e di morte.

Da quando si celebra la festa di Pentecoste?
I cristiani inizialmente chiamarono Pentecoste,
il periodo di cinquanta giorni dopo la Pasqua. A
quanto sembra, fu Tertulliano, apologista cristiano
(155-220), il primo a parlarne come di una festa
particolare in onore dello Spirito Santo. Alla fine
del IV secolo, la Pentecoste era una festa solenne,
durante la quale era conferito il Battesimo a chi non
aveva potuto riceverlo durante la veglia pasquale.
Le costituzioni apostoliche testimoniano l’Ottava di
Pentecoste per l’Oriente, mentre in Occidente compare in età carolingia. L’Ottava liturgica si conservò
fino al 1969; mentre i giorni festivi di Pentecoste
furono invece ridotti nel 1094, ai primi tre giorni
della settimana; ridotti a due dalle riforme del Settecento. All’inizio del XX secolo, fu eliminato anche
il lunedì di Pentecoste, che tuttavia è conservato
come festa in Francia, in Germania e nei Paesi protestanti in genere.

In quali occasioni si invoca lo Spirito Santo?
Nel conferimento dei Sacramenti, in particolare nel
Battesimo e nella Cresima e con liturgia solenne
nell’Ordine Sacro; e più in generale in ogni cerimonia liturgica o occasione particolarmente importante, come ad esempio l’inizio del Conclave per
eleggere il Papa, dove s’implora l’aiuto divino. La
preghiera di invocazione è contenuta nel magnifico
e suggestivo inno del Veni Creator, attribuito all’arcivescovo di Magonza Rabano Mauro e risalente al
IX secolo. È un inno che unisce preghiera, meditazione e invocazione.
fonte: rivista Famiglia Cristiana online
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corrispondenza dall'Italia

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

Solo l'estremismo della carità
Papa Francesco in Egitto condanna "il pericoloso paradosso che tende a relegare la religione nella sfera
privata" ed afferma che "la violenza è la negazione di ogni autentica religiosità".

P

apa Francesco, arrivando in Egitto, ha regalato
al presidente Al Sisi una medaglia dove è
rappresentata la fuga in Egitto. Questo regalo,
che va alle radici della storia cristiana nella terra
d’Egitto, mette in luce molti aspetti di questa visita
che rischiano di passare in secondo piano nelle notizie
di cronaca e nei commenti dei giornali. L’attualità del
fenomeno del terrorismo islamista in Europa rischia
di far vedere il viaggio del Papa come il tentativo di
difendere l’Europa dal terrorismo, convincendo i
responsabili mussulmani, fra tutti Ahmed al Tayyeb,
il grande Imam di al Azhar, il principale centro
universitario sunnita del mondo arabo, a condannare
senza reticenze il terrorismo, a dire con chiarezza che
un terrorista tradisce l’Islam. La lotta al terrorismo
è molto importante, ma non è il punto centrale del
viaggio del Papa. Il suo viaggio è stato un viaggio
religioso. Il Papa, come nota Wael Farouq, egiziano
musulmano e docente all’Università Cattolica di
Milano, non va in un paese mussulmano, ma in un
paese che è mussulmano e cristiano, con i cristiani
che ci abitavano ben prima dei musulmani. I copti in
Egitto costituiscono la più grande comunità cristiana
del Medioriente, nonché la più grande minoranza
religiosa della regione, rappresentando circa il 15%
della popolazione egiziana; copto vuol dire egiziano. Il
Papa è andato in Egitto per incontrare le chiese della
memoria, oggi separate. Per la prima volta dopo mille
anni, dai tempi dello scisma, si sono trovati insieme
Tawadros II, Patriarca copto-ortodosso di Alessandria,
Bartolomeo I, Patriarca di Costantinopoli, e il Papa
di Roma. E' un fatto importantissimo, determinante.
Francesco, poi, è andato in Egitto anche per i cattolici,
minoranza tra le minoranze, “a incontrare il suo popolo
in un momento di grave difficoltà”. E questo, dopotutto,
è “il primo dovere della chiesa”. Che la nostra stampa
non lo abbia sufficientemente sottolineato significa
che noi occidentali abbiamo perso la memoria e questa
è una grande debolezza, la debolezza che non ci
permette di cogliere che cosa è in gioco nel richiamo
alla pace di Papa Francesco. Iniziando la sua visita in
Egitto, rivolgendosi ai partecipanti alla Conferenza
Internazionale per la Pace, il Papa ha affermato: “In
questa sfida di civiltà tanto urgente e appassionante,
aiutare cioè i giovani a crescere verso l’Alto e accanto
agli altri, trasformando ogni giorno l’aria inquinata
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dell’odio nell’ossigeno della fraternità siamo chiamati,
cristiani e musulmani, e tutti i credenti, a dare il
nostro contributo: viviamo sotto il sole di un unico Dio
misericordioso. [...] In questo senso possiamo dunque
chiamarci gli uni gli altri fratelli e sorelle [...], perché
senza Dio la vita dell’uomo sarebbe come il cielo senza
il sole. Si levi il sole di una rinnovata fraternità in nome
di Dio e sorga da questa terra, baciata dal sole, l’alba
di una civiltà della pace e dell’incontro. Interceda
per questo san Francesco di Assisi, che otto secoli fa
venne in Egitto e incontrò il Sultano Malik al Kamil.”
Tutti in Europa sono d’accordo quando il papa parla di
dialogo per “per essere costruttori di civiltà e di pace”.
Ma quanti sono d’accordo con l’affermazione che “[...]
senza Dio la vita dell’uomo sarebbe come il cielo senza
il sole”? Per l’Europa laica queste sono parole che un
Papa deve dire, ma che non hanno nessun valore reale.
E qui vengono in mente le parole che l’emerito Papa
Ratzinger ha rivolto ai vescovi polacchi in occasione
del compimento del suo novantesimo anno di età:
“Il confronto fra concezioni radicalmente atee dello
Stato e il sorgere di uno Stato radicalmente religioso
nei movimenti islamisti conduce il nostro tempo in una
situazione esplosiva, le cui conseguenze sperimentiamo
ogni giorno”. Noi siamo d’accordo sul pericolo
dell’estremismo islamista, ma non in quello che
potremmo definire estremismo ateo, cioè il cancellare
Dio dalla vita dell’uomo, che vuol dire non riconoscere
che esiste una legge naturale voluta dal creatore, per
cui il desiderio del singolo diventa diritto assoluto e
legge fondamentale. E io che mi sento credente non
devo pensare troppo facilmente di appartenere ai
pochi giusti. Papa Francesco afferma anche: "Dio
gradisce solo la fede professata con la vita, perché
l'unico estremismo ammesso per i credenti è quello
della carità! Qualsiasi altro estremismo non viene da
Dio e non piace a Lui". E aggiunge: "Per Dio, è meglio
non credere che essere un falso credente, un ipocrita!"
Come sempre tanti cercheranno di tirare il Papa dalla
loro parte, ma ci sono parole che sono chiarissime e
per le quali non si può che ripetere il detto di Gesù,
cioè chi ha orecchie per capire capisca: “più si cresce
nella fede in Dio più si cresce nell’amore al prossimo”.
L’unico estremismo consentito, dobbiamo concludere
con il Papa, è l’estremismo della carità. Una carità che
acquista una dimensione misteriosa nelle parole con
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cui pare Papa Francesco si sia congedato dal generale Al
Sisi, stando alla lettura labiale: “preghi per me!”. Forse
la sfida più grande che il Papa poteva mettere davanti al
presidente e capo dell’esercito egiziano: confidare più in
uno sguardo rivolto a Dio che sulla potenza delle armi,
la cui proliferazione è la prima causa della violenza.
perché “se vengono prodotte e commerciate, prima o
poi verranno pure utilizzate”, ha affermato il Papa. Noi
siamo d’accordo sul pericolo dell’estremismo islamista,
ma non in quello che potremmo definire estremismo ateo,
cioè il cancellare Dio dalla vita dell’uomo, che vuol dire
non riconoscere che esiste una legge naturale voluta dal
creatore, per cui il desiderio del singolo diventa diritto
assoluto e legge fondamentale. E io che mi sento credente
non devo pensare troppo facilmente di appartenere
ai pochi giusti. Papa Francesco afferma anche: "Dio
gradisce solo la fede professata con la vita, perché l'unico
estremismo ammesso per i credenti è quello della carità!
Qualsiasi altro estremismo non viene da Dio e non piace

a Lui". E aggiunge: "Per Dio, è meglio non credere che
essere un falso credente, un ipocrita!" Come sempre tanti
cercheranno di tirare il Papa dalla loro parte, ma ci sono
parole che sono chiarissime e per le quali non si può che
ripetere il detto di Gesù, cioè chi ha orecchie per capire
capisca: “più si cresce nella fede in Dio più si cresce
nell’amore al prossimo”. L’unico estremismo consentito,
dobbiamo concludere con il Papa, è l’estremismo della
carità. Una carità che acquista una dimensione misteriosa
nelle parole con cui pare Papa Francesco si sia congedato
dal generale Al Sisi, stando alla lettura labiale: “preghi
per me!” Forse la sfida più grande che il Papa poteva
mettere davanti al presidente e capo dell’esercito
egiziano: confidare più in uno sguardo rivolto a Dio
che sulla potenza delle armi, la cui proliferazione è la
prima causa della violenza. perché “se vengono prodotte
e commerciate, prima o poi verranno pure utilizzate”, ha
affermato il Papa.

"L'amore è il nostro vero destino.
Non troviamo il significato della vita da soli.
Lo troviamo insieme a qualcun altro."
(Thomas Merton)
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tradizioni culinarie

Colombier
Un dolce francese che si usa preparare per il
giorno della Pentecoste, che quest’anno cade il 4
e 5 giugno. In Francia si usa preparare per questa
ricorrenza, un dolce a base di mandorle e canditi,
chiamato Colombier, nel quale in tempi passati, si

usava mettere una fava a forma di colomba, che
avrebbe portato gioia e fortuna al fortunato che
l’avrebbe trovata nella propria fetta. Nonostante la
semplicità e il gusto piacevole, da noi italiani è un
dolce poco conosciuto.
Ingredienti:
3 uova
40 gr farina
80 gr burro
1 albume
130 gr zucchero a velo
130 gr farina di mandorle
100 gr di melone candito
(per chi non ama i canditi vanno
bene anche amarene sciroppate)
100 gr scorze d’arancia candite
q.b marmellata d’albicocche
q.b mandorle in scaglie
2 cucchiai grand marnier

Fate sgocciolare le amarene, poi tagliatele in
quarti, tritate anche le scorze d’arancia. Mettete
nel mixer lo zucchero a velo, la farina di mandorle
e l’albume, frullate, poi aggiungete le uova una alla
volta sempre frullando. Versate il composto ottenuto
in una ciotola e incorporatevi il burro sciolto a
bagnomaria o nel microonde e i canditi miscelati
alla farina. Se il composto fosse molto liquido,
fatelo riposare in frigorifero una ventina di minuti.
Versate il tutto in una teglia a cerniera (22 -24 cm)
imburrata e infarinata. Distribuite sull’impasto le
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amarene tritate, che avrete spolverizzato con un
po’ di farina e cuocete il colombier in forno già
caldo a 200° per circa 10', poi abbassate i forno
a 180° e continuate la cottura per altri 10 – 15
minuti. Sfornate il dolce,fatelo raffreddare, intanto
distribuite le mandorle in scaglie su di una teglia
ricoperta di carta forno e tostatele in forno già caldo
a 180° per pochi minuti, facendo attenzione a non
bruciarle. Spalmate il colombier con la marmellata
di albicocche sciolta in un po’ d’acqua se vi piace e
ricopritelo con scaglie di mandorle tostate.
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SiaS Patronato
Maria Venera Fontanazza Russo
Olpener Straße 140 - 51103 Köln - Tel. 0221 98944675

società e politica

Quattordicesima mensilità
E’ una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64
anni e con un reddito complessivo fino a un massimo
di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2016 reddito
max €. 13.049,14).
Novità dall’anno 2017:
La legge di bilancio 2017 ha:
- esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un
reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento
minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito
complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. La somma aggiuntiva in caso di pensioni
della Gestione previdenziale dei lavoratori privati è
riconosciuta d'ufficio. Non è, quindi, richiesta alcuna domanda.
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cresimandi

Corsi di preparazione
alla Cresima per i ragazzi
Sono aperte le iscrizioni per la
Cresima per i ragazzi che hanno
compiuto 15 anni
Che mezzi hanno i ragazzi per trovare gli elementi necessari per vivere meglio con gli altri,
in famiglia o a scuola? Per esempio, come gli si
può dimostrare l'utilità e il carattere costruttivo
del concetto di rispetto? Come sensibilizzarlo a
principi così fondamentali come l'uguaglianza,
il rispetto per la persona umana, il valore del
lavoro, la necessità di vivere in armonia con gli
altri in un mondo in cui ogni giorno vede che
questi valori non sono sempre rispettati? Infine, come dare vigore e autorità alle regole più
semplici della vita di ogni giorno:
compiere il proprio dovere, essere attenti,
terminare ciò che si è cominciato,
conoscere il valore delle cose...?
Si potrebbero porre altre
domande di contenuto
fondamentale che evidenziano
il bisogno di un apprendistato moderno della
morale che occupa un posto
fondamentale nell'insegnamento
dell'educazione civica com'è delineata anche
nei programmi scolastici. Qualunque sia il termine che si attribuisce a questo apprendistato,
l'obiettivo rimane lo stesso: insegnare a un adolescente, per esempio, che non si deve vivere
solo per sé o approfittare della debolezza altrui.
È l’obiettivo della nostra catechesi per coloro
che si preparano al sacramento della Cresima.

Nelle
che fi

Così si ricomincia con un nuovo gruppo e un
nuovo anno di catechesi.

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

10
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Nelle foto vediamo alcuni momenti di questo anno di formazione
che finirà a novembre con la Cresima di circa 40 ragazzi.
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Donna

E la morale?
La società moderna, caratterizzata dall'importanza che viene
attribuita alla libertà umana, ha ripudiato l'ordine sociale e
morale del passato, dove tutto era regolato dall'autorità, spesso
arbitraria e dispotica. Possiamo dire che l'uomo moderno non
cerca più alcun modello in un complesso di regole prestabilite
e definitivamente fissate. Egli si sente chiamato a definire se
stesso, a sperimentare sempre di più il proprio potere e quindi
a coltivare l'ambizione di trasformare o rimodellare l'uomo e il
mondo.
Ma la libertà può essere criterio fondante per
una morale a servizio dell'uomo? Il problema
sta nel senso da dare alla vita, poiché è proprio
sul problema dell'orientamento dell'esistenza
umana che la morale manifesta la sua originalità e la sua funzione. Se nella natura delle cose
(piante, animali) il senso della vita è predeterminato con tappe molto precise (si nasce,
si vive, ci si moltiplica, si muore) nell'essere
umano subentra una proprietà ben definita,
la libertà. È l'uomo infatti a dare un senso alla
propria vita, prendendo in mano il proprio
destino. La sua libertà gli permette di decidere
da sé. È proprio questa l'originalità dell'uomo
nei confronti di tutti gli altri esseri naturali.
Come ogni vivente, anche la persona umana è
sottomessa al divenire; tuttavia si può sviluppare solo da se stessa. Possiamo dire che l'uomo
è caratterizzato dal suo auto-possesso. Infatti,

12
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pur dipendente dal suo ambiente egli non ne
è comunque dominato. L'essenziale, infatti,
è capire che l'ambito della morale inizia con
l'esercizio della libertà umana in una decisione
da prendere. Si tratta dell'arte dell'agire bene
dell'essere umano. La morale non si interessa
di quello che l'uomo è, ma di quello che l'uomo
deve essere. Essa riguarda essenzialmente la
persona umana nelle molteplici scelte della vita
quotidiana, attraverso le quali essa si realizza nel bene o nel male. Ecco che qui si pone
il "problema" del contenuto da dare al senso
dell'esistenza, o in altri termini al contenuto
delle norme morali, dipendente a sua volta dal
fine che l'uomo deve perseguire per realizzarsi, per compiere la propria vocazione d'uomo.
Ma cosa si intende con tutto ciò? Innanzitutto
che l'uomo in tutte le sue imprese, nonostante
i fallimenti, vuol essere felice. Ma questa sua
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continua ricerca della felicità subisce continui contraccolpi per il semplice fatto che
l’uomo desidera sempre di più, ma il soddisfacimento di ogni bisogno non appaga,
crea una tensione verso qualcos’altro, rivela
un vuoto più fondamentale, cioè il desiderio
stesso. L’essere umano è sempre insoddisfatto e alla ricerca di qualcosa di nuovo,
forse di più perfetto; si può osservare questa
disillusione nel bambino che sogna un giocattolo e che poi dopo averlo ottenuto, dopo
essersi divertito e ne ha compreso il mistero
vuole dell’altro. Oppure basta pensare a
un collezionista nella ricerca continua del
pezzo raro mancante, o al dongiovanni, mai
soddisfatto delle sue conquiste amorose. Per
non parlare poi di un’altra causa di insuccesso nella ricerca della felicità. Si tratta del
male nel mondo, che può prendere molte
forme e va dal male fisico, ai cataclismi,
alle epidemie, alle malattie incurabili che
colpiscono ciecamente e causano sofferenze. Senza parlare dei mali provocati dagli
uomini stessi come le guerre, le torture,

14
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i soprusi e quant’altro. E la morale? Essa
serve all’uomo per guidare la sua esistenza.
L’articolazione tra natura umana e libertà
ci porta a capire che nell’aspetto essenziale
del suo essere l’uomo è spirito, ed è principalmente attraverso questa struttura di
“essere spirituale” e quindi dotato di libertà,
che la persona umana è soggetto di moralità
destinata a costruirsi e a progredire per essere maggiormente immagine di Dio. E questo lo può attraverso tutti i suoi atti umani.
La ricerca della felicità da parte dell’uomo è
ipotizzabile solo se mette in opera le proprie potenzialità. Attraverso l’esercizio della
libertà l’uomo realizza la padronanza su se
stesso, nei suoi atti, con le sue decisioni con
le quali si impegna e si compromette. Ma
l’uomo per definizione è dotato di ragione.
La sua condotta si deve sempre sottomettere alla ragione, che è in lui come una luce
interiore. Se l’uomo è a immagine di Dio, lo
è in quanto creatura capace di un pensiero
libero che gli impedisce di perdersi nel caos.
AL
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LINEA MOBILI FRANCA
di D. 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 2017:
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
buone vacanze.

TOTALE

14.390,- €
*questa offerta è da
vedere al negozio!!!
Il prezzo non è da
considerare con le foto
indicate.
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Foto: Carla Oliva

ORATORIO
SALESIANO

ogni sabato per tutti i giovani interessati
nella sala della Missione dalle ore 16 alle 18
Tavolata di S. Giuseppe
La tavolata di S. Giuseppe si avvale di una
lunga tradizione in alcune parti d'Italia.
Abbiamo voluto riprenderla e svolgerla nei
locali della Missione. Grazie al contributo di
tutti i volontari è stato un momento di devozione
popolare molto toccante. Tanto lavoro, ma anche
tanto entusiasmo da parte di tutti i partecipanti,
grandi e piccoli. I bisognosi che ne hanno
usufruito non sono mancati e il tutto si è svolto
in un clima sereno e di grande amicizia.
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Il tuo sostegno vale!
Il futuro del giornale dipende dall'apprezzamento
e dall'interesse di ciascun lettore!
La quota di sostegno (10 € o più) garantisce la sopravvivenza
e la spedizione del giornale.
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Il tuo
sostegno
vale
il nostro
grazie!
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gite e viaggi

Pellegrinaggio al Santuario
Regina della Pace a

Medjugorje

Pellegrinaggio di 5 giorni: 19-23 ottobre 2017
Quota di partecipazione: 469,- € a persona
La quota comprende: Viaggio in aereo, partenza da Colonia. Soggiorno a Medjugorje
in Hotel a 4 stelle. Pensione completa nei pressi del Santuario. Sistemazione in camera
doppia o tripla. Bevande incluse a tutti i pasti. Bagaglio a mano di 8 kg. Transfer aeroporto per Medjugorje. L’assistenza spirituale di un sacerdote.
Durante la permanenza a Medjugorje il programma del pellegrinaggio prevede:
La partecipazione alle S. Messe in lingua italiana e la possibilità di ascoltarsi al sacramento della confessione. La partecipazione al programma della Parrocchia di Medjugorje, la salita al Prodbdo (collina delle prime apparizioni), la preghiera alla Croce Blu
e la salita al monte Krizevac dove andremo incontro alla grande Croce e dove si farà la
preghiera della Via Crucis. Sono inoltre previsti incontri con una o più comunità presenti a Medjugorje di cui la comunità "Il Cenacolo" di Suor Elvira, e l'orfanotrofio di
Suor Kornelja o anche testimonianze di grazie ricevute a Medjugorje.
PER PRENOTARE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE ITALIANA
Ursulagartenstraße 18, Köln,Tel.: 0221 913 81 60
TERMINE D'ISCRIZIONE ENTRO IL 10.06.2017

"Quanto meno
abbiamo,
più diamo.
Sembra assurdo,
però questa è la
logica dell'amore"
(Madre Teresa di Calcutta)
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Alla scoperta dove tutto è nato:

Terra Santa
Pellegrinaggio di 8 giorni, 20-27 novembre 2017
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 fino 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° lu 27.11.2017 - Gerusalemme, rientro a Colonia

o

do,
la
re"

tta)

Viaggio della vita!
insieme-gemeinsam 2 - 2017
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Primi passi a Colonia per Italiani
Nei giorni, 16 giugno, 14 luglio, 25 agosto, 15 settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 15 dicembre 2017 dalle ore 14:30 alle ore
16:30 sarà a Vostra disposizione nella Missione Cattolica Italiana
per una consulenza informativa gratuita il Sig. Michael Giulio
Musto di Colonia, consulente aziendale, di marketing e di comunicazione, che è anche dal Presidente della Corte di Appello di
Colonia incaricato come traduttore per la lingua italiana nonché iscritto nell'elenco dei traduttori giurati presso il Consolato
Generale d'Italia, Colonia. Potrete porre le Vostre attuali domande ad esempio sulle prospettive di lavoro e la vita in Germania
in generale oltre a ricevere informazioni circa la traduzione di
documenti, che potrete portare al colloquio.
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È terminato con tanta gioia ed
entusiasmo il pellegrinaggio in
Polonia tenutosi la settimana dopo
Pasqua. Le temperature invernali
(neve e pioggia), che hanno
accompagnato i pellegrini in questi
giorni non hanno potuto smorzare
l'atmosfera di fede che ha permeato
questo soggiorno. Tappe obbligatorie
oltre a Cracovia sono state il santuario
della Divina Misericordia e la tomba
di S. Faustina come il santuario
dedicato a San Giovanni Paolo II e
quello della Madonna Nera di Jasna
Gora a Czestochowa. Wadowice, il
paese natale di San Giovanni Paolo
II con la sua casa-museo, le miniere
di sale di Wieliczka e i campi di
concentramento di Ausschwitz e
Birkenau sono state altre tappe di
questo viaggio fatto con i nostri passi,
ma con la forza di Maria che ci è stata
sempre accanto.

vita della comunità

con i nostri passi,
ma con la tua forza …

Cresime adulti 30 aprile 2017
Nella foto vediamo i 21 cresimandi adulti fra
cui due neobattezzati che si sono presentati
domenica 30 aprile per ricevere il sacramento
del Battesimo e della Cresima. Una festa per
la comunità che ha partecipato con trasporto a
questa celebrazione eucaristica.
A tutti i nostri migliori auguri per una vita
guidata dallo Spirito Santo disceso su di loro e
su tutta la comunità.
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Formazione cristiana 2017/18
La presenza di Dio
Primo appuntamento 2-3 ottobre 2017 con Paolo Curtaz
Presenza di Dio nella storia la rivelazione divina nella storia della salvezza
Programma
Lunedì 2.10.2017
ore 18.00 - incontro con i gruppo della prematrimoniale,
fidanzati, giovani sposi e famiglie sulla tematica della teologia e vita sponsale. Il tema "In coppia con Dio".
Martedì 3.10.2017
ore 9.00 - primo incontro formativo aperto a tutti sul tema
proposto.
- ci sarà la parte interattiva, spazio per le domande e discussione.
ore 12.30 - pranzo in Missione (costo di 10,- Euro).
ore 14.00 - secondo incontro formativo aperto a tutti.
Il tema: "Il Decalogo e il I comandamento".
ore 16.00 - S. Messa di conclusione.
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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

Incontro di formazione in Missione
Molta affluenza di gente alle due giornate di formazione organizzate
il 6 e il 7 maggio in Missione. Relatore è stato Don Michele
Barone, sacerdote e giornalista dell'Osservatore Romano così come
consulente religioso per le reti televisive Mediaset e Rai. Tema
dell'incontro è stato "La presenza di Maria nel cuore del credente".
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...per non dimenticare

agenda

Prime Comunioni 2017
- Centro, St. M.Himmelfahrt:
domenica 28 maggio, ore 11.00
- Ehrenfeld, St. Mechtern:
domenica 4 giugno, ore 11.00
- Kalk, St. Marien:
domenica 11 giugno, ore 11.30
Sante Messe in lingua italiana in estate
Nei mesi di luglio e agosto le SS. Messe in
lingua italiana vengono sospese a Bonn,
Ehrenfeld e alle 18.30 a M. Himmelfahrt.
Verrà celebrata solo la S. Messa delle ore
11.00 nella chiesa di M. Himmelfahrt.
Si riprenderà a ritmo normale con la
1a domenica di settembre.
Iscrizioni al catechismo
Per le famiglie che desiderano la preparazione alla Prima Confessione e Prima
Comunione dei loro figli sono invitati ad
informarsi presso la Missione entro le vacanze estive.
Il catechismo inizierà sabato 21 ottobre.
È possibile iscrivere i bambini anche per
telefono fino a quella data.
Preparazione Cresima adulti
Inizio degli incontri di formazione cristiana per la Cresima venerdì 8 settembre alle
ore 19.00 presso la Missione.
La Cresima avrà luogo domenica 18 novembre 2017. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi in Missione.
Preparazione Cresima adolescenti
Incontro unico per iscrizioni e per conoscere il programma sabato 18 novembre
alle 16.30 in Missione, Ursulagartenstraße 18. Il catechismo inizia domenica 26 novembre negli orari e nelle zone
che vi saranno comunicate al momento
dell'iscrizione. È possibile iscrivere i ragazzi anche per telefono fino a quella
Orario estivo di ufficio
Nei mesi di luglio e agosto l'ufficio sarà
aperto di mercoledì dalle ore 14 alle 17
e di venerdì dalle ore 9 alle 12.
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Preparazione al Matrimonio Cristiano
La Missione organizza due momenti di
preparazione al matrimonio religioso,
in autunno e in primavera.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
in Missione.
Nella foto, una celebrazione con le
coppie in cammino verso il matrimonio.
Gita culturale d'autunno
Sabato 7 ottobre la Missione organizza una gita cultura. La destinazione è
ancora da decidere. Verrà comunicata
nel prossimo numero di INSIEME-GEMEINSAM con Don Bosco ai principi
di settembre.

I sacerdoti,
il Consiglio Pastorale
e i collaboratori della
Missione Italiana
augurano
buone e rilassanti vacanze
a tutti!
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Padre Pio in
Duomo a Colonia
Il 23 settembre 2017 in occasione
della Messa internazionale e
pellegrinaggio al Duomo di Colonia
la statua di P. Pio della nostra missione verrà esposta in duomo assieme
ad una sua reliquia.
Durante il Rosario e la successiva
Santa Messa sarà possibile
venerare il santo.
Tutta la comunità è invitata a
partecipare con fervore a questo
momento di preghiera e di devozione nel giorno dell'anniversario della
morte di P. Padre Pio.
Inzio ore 17.00 con possibilità di
confessarsi, ore 17.30 rosario,
ore 18.30 Santa Messa.
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