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C

arissimi amici della comunità italiana, il nostro cammino nell’anno
pastorale 2018-2019 è sotto il segno della perseveranza nella fede.
Infatti, vogliamo seguire l’esortazione del nostro Signore: "Rimanete nel mio amore!" Tutte le nostre attività gravitano ormai attorno a questo
tema. Nelle pagine di questa rivista troverete varie proposte delle attività,
iniziative, incontri e viaggi indirizzati a tutti noi italiani, allo scopo di rimanere costantemente nell’amore misericordioso di Gesù.

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

"Dio ha detto a questo mondo
la sua più profonda,
la sua più bella parola nella
Parola diventata carne.
E questa Parola significa:
Io amo te, amo te mondo,
amo te uomo.
Io sono qui, sono con te!"
(Karl Rahner)

“Il cielo non appartiene alla geografia
dello spazio, ma alla geografia del cuore.
E il cuore di Dio, nella Notte santa,
si è chinato giù fin nella stalla:
l’umiltà di Dio è il cielo. E se andiamo
incontro a questa umiltà, allora tocchiamo
il cielo. Allora diventa nuova anche la terra.
Con l’umiltà dei pastori mettiamoci
in cammino, in questa Notte santa,
verso il Bimbo nella stalla!
Tocchiamo l’umiltà di Dio, il cuore di Dio!
Allora la sua gioia toccherà noi
e renderà più luminoso il mondo”.
(Benedetto XVI, omelia del 25 dicembre 2007)

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

Costanza
e perseveranza
Foto: Carla Oliva

Rimanete tutti nell’amore del Signore!

4Sante Messe
Sabato: 18.30 a St. M. Himmelfahrt
Marzellenstr. 28 - 50668 Köln
ELSDORF (BERGHEIM)
16.00: 1° e 3° sabato del mese a St. Mariä Geburt Liebfrauenstraße 3
Domenica:
KÖLN
09.30: St. Mechtern - Mechternstr. 5 - 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 - Kölner Str. 139 - Leverkusen
BERGISCH-GLADBACH
09.30: 2a domenica del mese a St. Laurentius
GM-DIERINGHAUSEN
16.00: 2a domenica del mese a Hl. Herz Jesu Dieringhauser Str. 109 - Gummersbach
RADEVORMWALD
16.00: 4a domenica del mese a St. Marien,
Hohenfuhr Str. 14
WIPPERFÜRTH
18.00: 4a domenica del mese a St. Nikolaus Hausmannplatz 1

Generosità
Lungo l’anno 2018 abbiamo destinato in beneficenza:
9 652,58 €.
Tra i beneficiari sono:
- Missione delle Suore in Equador
- Opere Salesiane per i giovani in Ucraina
- Missioni delle Suore Carmelitane in Burundi
- Casa della Tenerezza a Perugia
- Scuola bilingue a Colonia (Förderverein)
come anche i nostri connazionali in difficoltà.

Giorni feriali:
- giovedì: ore 18.00 Köln - Cappella della Missione
- giovedì: ore 19.00 a Kalk-Kapelle
4Confessioni
- prima delle SS. Messe
- in Missione in orari d'ufficio
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

Siamo invitati tutti a partecipare ancora più fervidamente le multiformi
proposte promosse dalla Missione Italiana a Colonia. Ringraziamo anche
tutti i collaboratori per il loro entusiasmo e la generosità nel servizio e nella
dedizione a tutti noi.

Nella copertina:

Particolare della Natività
di Giotto. Lo sguardo della
madre sembra dire: "Il buio
non c'è più... il freddo non
c'è più... c'è solo il calore
di mamma per te."

Inoltre il banco dei generi alimentari offerti dalla gente
per i meno fortunati ha avuto un grande successo.
Ringraziamo tutti per la vostra generosità!
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dagli appunti del parroco

4Centro
Ursulagartenstr. 18 - 50668 Köln
tel.: 0221/91 38 16 0; fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com - www.mci-colonia.de

corrispondenza dall'Italia

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

Una terza via per la gestione
dell'immigrazione
Una premessa: scrivere oggi, ai primi di ottobre, molte settimane prima dell'uscita del giornale, si rischia
di finire vittima della velocità e molteplicità delle informazioni, che quotidianamente ci bombardano, ma
anche ci spiazzano.

N

ondimeno ecco un tentativo di commento a
quanto sta accadendo in Italia in relazione a
due fatti salienti: la nascita del governo gialloverde del cambiamento e la sua gestione del fenomeno
migratorio, descritto con il mantra “fenomeno mai
così esteso e drammatico”. L'Italia si è venuta a
trovare - oggi come non mai - fortemente coinvolta e
condizionata per le connessioni dell'immigrazione con
le esigenze della sicurezza e della pace sociale.
Sul primo tema pare condivisibile l'opinione pubblicata
sulle pagine di un importante quotidiano nazionale:
il contratto di governo, sottoscritto dai capi dei due
partiti di maggioranza (M5s e Lega), non va valutato
come una “mediazione” fra due poli politici divergenti
(vedi la “grosse Koalition” tedesca fra CDU-CSU e
SPD), bensì si come uno “scambio di interessi”.
A differenza delle tradizionali grandi coalizioni, il
contratto di governo tra il M5s e la Lega presenta fin
dalle origini un tratto pericoloso, che
riguarda un accordo implicito in ogni
atto politico portato avanti da entrambi
i contraenti: la volontà di costruire un
compromesso senza mediazioni. In
teoria, la mediazione dovrebbe essere
l’essenza di un contratto di governo,
ma almeno finora la Lega e il M5s
hanno scelto di mettere in campo un
compromesso basato sullo scambio.
Io, Lega, ti faccio fare senza dire nulla
un decreto dignità che elimina posti
di lavoro invece che crearne e che va
contro il mio elettorato; tu però, M5s,
mi fai fare senza dire nulla un decreto
sulla sicurezza che crea più clandestini,
toglie potere ai comuni e rischia di
creare emergenze anche nelle città
governate dal tuo movimento.
Sul secondo tema, la gestione
odierna del fenomeno emigratorio,
è interessante, anche se non nuova,
l'impostazione formulata da un altro
commentatore italiano: la possibilità
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di una “terza via”, mediana fra quella dei cosiddetti
“buonisti”, difensori del “ tutti dentro a prescindere, e
quella dei “sovranisti”, che sostengono il “fuori tutti”.
Tutti dentro per la verità l’hanno detto in pochi, ma
l’incertezza con cui la sinistra si è posta di fronte al
problema - oltre che la sua tradizionale inclinazione
umanitaria - ha facilitato la propaganda avversaria che
le appiccica lo stigma buonista dell’“accogliamoli tutti”.
Obiettivamente non possiamo permetterci né di
accogliere tutti, né di lasciare tutti fuori dalla porta.
Nelle scorse settimane è stato proposta la terza via:
né tutti dentro né tutti fuori. Il paradosso è infatti
questo: il futuro del paese (la sostenibilità della sua
economia, del suo welfare e del suo tenore di vita)
è appeso all’immigrazione, almeno quanto il suo
assetto democratico minacciato dalle conseguenze di
un’immigrazione non adeguatamente gestita.

Honoré Daumier, "i fuggitivi", 1848, museo d'Orsay

La terza via da per scontato ciò su cui, almeno in Italia, ci
si impunta: serve una politica europea per l’immigrazione,
a partire dalla gestione dei confini, una redistribuzione dei
carichi tra i paesi dell’Unione e una progressiva bonifica
del bacino di immigrazione irregolare che si trova oggi nel
nostro paese Non sarà facile arrivarci, ma è necessario.
Partiamo dai flussi legali. La cosa che raramente si dice
è che il boom degli arrivi irregolari si è avuto (anche) a
causa della pressoché totale chiusura dei canali di ingresso
legali. (Questo ovviamente non vale per i profughi, per
coloro che fuggono da guerre e persecuzioni; questi
però rappresentano una minoranza di coloro che negli
ultimi anni provengono soprattutto dai paesi dell’Africa
sub-sahariana, e si sono affidati ai trafficanti di uomini
per raggiungere le coste italiane). I più sono i cosiddetti
migranti economici, mossi dal desiderio di fuggire una
condizione di miseria e di migliorare le proprie condizioni
di vita, in una misura variabile tra il 60 e l’80 per cento.
Non è realistico sostenere che in presenza di canali legali
i flussi “spontanei” sarebbero azzerati, ma verrebbero
certamente ridotti. I canali di ingresso legali, ancorché
selettivi, tornerebbero ad essere per i migranti economici
la strada principale per arrivare in Italia.
Ingressi legali dunque, da collocare in parallelo ai
corridoi umanitari creati per mettere in salvo anzitutto
i profughi di guerre e persecuzioni. Ingressi, regolati,
con una programmazione basata sugli effettivi nostri
bisogni demografici ed economici, e realizzati attraverso
la riattivazione dei decreti sui flussi; oppure direttamente
affidati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
attraverso l’intermediazione di soggetti accreditati
(agenzie per il lavoro, rappresentanze d’impresa) operanti
anche nei paesi d’origine dei migranti. “In Italia c’è una
forte domanda di lavoro immigrato”, ha sostenuto il

Presidente dell’Inps nella sua ultima relazione, e diversi
dati lo confermano: il 53% delle imprese bresciane, per
esempio, impiega lavoratori extracomunitari regolarmente
assunti, con punte del 73$ nei settori metallurgico e
siderurgico.
Gli sbarchi e gli ingressi illegali ne verrebbero certamente
sgonfiati, anche se non azzerati. Resterebbe pertanto
viva la necessità di esercitare un efficace controllo dei
confini, di individuare gli aventi diritto alla protezione
internazionale e di rimpatriare velocemente gli
irregolari. Servirebbero in ogni caso accordi bilaterali
che il governo italiano però fatica a concludere con i paesi
d’origine, ma sembra probabile che proprio l’istituzione
di flussi regolari, eventualmente con quote riservate ai
singoli paesi, ne faciliterebbe la sottoscrizione.
Questo per quanto riguarda i nuovi arrivi. Il problema è
il pregresso. Ora che gli sbarchi si sono ridotti (sempre
che la tregua duri), il problema è lo stock di immigrati
irregolari che si è andato cumulando nel nostro paese, e
che continua a crescere. Il problema è l’illegalità diffusa
che ne deriva, che produce degrado e alimenta la paura e
perfino l’odio nei confronti degli stranieri. Perché è quasi
inevitabile: uno straniero privo del permesso di soggiorno
(perché gli è stato negato o perché l’ha perso dopo essere
stato licenziato, come prevede la Bossi-Fini) ha solo due
opzioni: o farsi sfruttare in una delle tante forme di lavoro
nero o dedicarsi ad attività illegali. E questo vedono
i cittadini: degrado, mendicanti per strada, incuria e
spaccio sotto casa.
Si parla di oltre mezzo milione di invisibili, che il ministero
dell’Interno non appare in grado di rimpatriare, destinati
anzi ad aumentare. Il ministro ha infatti annunciato
una stretta sulla concessione dei permessi di soggiorno.
L’imminente “decreto immigrazione” potrebbe cancellare
la cosiddetta Protezione umanitaria, ovvero
la forma più “leggera” di protezione,
concessa ai richiedenti asilo cui non siano
stati riconosciuti lo status di rifugiato o la
protezione sussidiaria, regolate dal Trattato
di Dublino.
In sintesi: apertura di canali di ingresso
legali, secondo le necessità del mercato
del lavoro; gestione europea dei confini;
accordi con i paesi d’origine per i rimpatri;
investimento in politiche di formazione
linguistica, culturale e professionale;
ammissione (o regolarizzazione su base
individuale) subordinata a comprovata
volontà di integrazione.
E' una terza via, che punta a tenere insieme
principi umanitari, legalità, sicurezza e
interessi economico-demografici del nostro
paese. Non è una politica facile, ma sembra
essere l’unico modo per gestire seriamente
e fruttuosamente il fenomeno migratorio.
Ci riuscirà il governo giallo-verde? Le
prime indiscrezioni sul decreto sicurezza ed
immigrazione non fanno ben sperare.

insieme-gemeinsam 2 - 2018
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attualità

La comunità italiana a Colonia.
Riflessioni su alcuni cambiamenti

I

l cambiamento è un fenomeno relazionale,
nel senso che si può descrivere solo attraverso una comparazione con quanto rilevato precedentemente. Nel descrivere il cambiamento della comunità italiana a Colonia vorrei
procedere attraverso due approcci: una rilevazione statistica del fenomeno, e una condivisione soggettivo esperienziale del vivere in Germania.
Dal punto di vista statistico, è inopinabile
l’aumentare del flusso migratorio all’interno
dell’Unione Europea. In particolare, si nota un
crescente sviluppo del movimento di persone
dal sud verso il nord Europa. Normalmente
vengono indicati i seguenti fattori: situazione
di crisi lavorativo-economica all’interno del
proprio paese combinata con la percezione di
maggiori possibilità di realizzazione in altri paesi. La condizione necessaria è la possibilità di
mobilità. Alcune analisi tendono a ridurre
l’influsso della crisi, adducendo che ci troviamo
di fronte ad un fenomeno “normale” in un mercato del lavoro aperto a livello europeo. I fatti
però sembrano smentire tale ipotesi, in quanto
la crisi economica del 2008 segna un vero è
proprio spartiacque nella rilevazione statistica:
“l numero degli emigrati italiani si è più che
triplicato rispetto a dieci anni prima passando
da 36mila (all’anno, n.d.r.) del 2007 a 115mila
(all’anno n.d.r.) del 2016” (fonte: https://www.
istat.it/it/files/2017/11/Report_Migrazioni_
Anno_2016.pdf, pagina 6). La Brexit ha fatto
saltare la Germania al primo posto tra le mete
scelte dagli italiani all’estero. Nel 2015 gli italiani rappresentavano numericamente il terzo
gruppo di cittadini stranieri (6,5% del totale)
residenti in Germania (dopo i turchi con il
16,5% e i polacchi con l’8,1%. Cfr. “Minas. Atlas
über Migration, Integration und Asyl, pagina
14). Nel 2016 erano circa 765.000 gli italiani
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iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
Estero) in Germania (proiezione in base ai dati
SIFC di ottobre 2016), con una tendenza in aumento di 15.000/20.000 unità per anno, senza
contare i concittadini che risiedo temporaneamente in territorio tedesco e che per questo
scelgono il più delle volte di non cancellare la
residenza in Italia. Alcune voci non ufficiali attestano che ad oggi siano circa 1 milione i cittadini italiani residenti in Germania. Nella circoscrizione consolare di Colonia si rilevano nel
2016 circa 125.000 concittadini residenti iscritti
all’A.I.R.E. La provenienza è più diversificata
rispetto all’emigrazione italiana degli anni ’60’80, sia per regione, sia per qualifica, sia per
esperienza lavorativa e di vita più in generale.
Questo comporta un cambiamento di immagini
e di percezione di sé stessi che non sempre trova immediato riscontro nella società di arrivo.

zio?!) che ho di una persona in base alla propria nazionalità possa aggiornarsi anche in base alla presenza delle nuove persone di tale nazionalità che
stanno muovendo i primi passi in territorio tedesco,
alla ricerca di un riconoscimento delle proprie qualifiche e talenti. Come incontro (io tedesco/italiano)
queste nuove persone (tu italiano/tedesco)? Che
possibilità mi do (italiano/tedesco) di costruire una
relazione con un tu (tedesco/italiano)? Rifletto che il
più delle volte, attraverso il mio agire, rappresento
anche la mia nazione? In tal senso, è bene incentivare il contatto con persone concrete di diversa nazionalità per la creazione di strutture di dialogo e
confronto e per favorire l’incontro, anche nel vissuto
quotidiano. Un altro interessante tema è il rapporto
tra istituzioni ed integrazione: ad esempio, nella
scuola. Alcune famiglie italiane di recente migrazione trovano difficoltà nell’inserimento scolastico:
vedono la carriera scolastica dei propri figli compromessa dal gran numero di richieste e dalla scarsità
di posti in alcune tipologie di scuole. La scelta del
tipo di scuola può influenzare in maniera determinante lo sviluppo professionale. In particolare, le
classi di integrazione – dove si impara il tedesco e si

cerca di favorire un inserimento nella scuola
dell’obbligo – sembrano essere sovraccaricate di lavoro. Assolvono veramente la loro funzione? Si
riesce a favorire l’inserimento scolastico in base ai
talenti e capacità dei bambini? Oppure si rischia di
svantaggiare strutturalmente i figli di emigrati?
Il sentimento atavico di competizione (prima gli italiani! / prima i tedeschi!) aiuta il convivere civile?
Il mettere prima qualcuno è un giudizio di valore?
Perché una certa stampa tedesca ha sentito la
necessità di criticare la situazione politica italiana
con toni a volte eccessivi (offensivi?)? È perché
anche da parte italiana non ci risparmiamo nell’uso
di espressioni e controcritiche in tal senso?
So di aver posto più domande che risposte. Una risposta potrebbe venire dalla fede: quando si pensa
alla Trinità, al fatto di come il Dio cristiano sia uno e
trino, a come le tre Persone vivano assieme e allo
stesso tempo siano diverse ma un unico Dio, beh …
sembra allora esser possibile il convivere assieme,
lo stimarsi (amarsi!) reciprocamente, l’accettare le
differenze e il creare le condizioni affinché
ciascuno sia colui che è chiamato ad
essere, così in patria come all’estero.
Silvio Vallecoccia
da "Scalabriniani",
settembre-ottobre 2018

Qui vorrei passare quindi ad una condivisione
della percezione ed esperienza di cittadino italiano (con doppia cittadinanza – passaporto italiano e tedesco), che riscontro nel vissuto quotidiano, e che è indubbiamente soggettiva ma
non per questo non reale. I cambiamenti che
avvengono in patria influenzano la vita del
cittadino residente all’estero in maniera particolare.
Ecco che la discussione pubblica si ripropone
in ambiti quali integrazione, discriminazione
sociale e razzismo nel quotidiano e dimostra
come oggi vi sia una certa “emotività”
nell’affrontare tali temi e come i confini siano
alquanto labili. Si rischia ad esempio di concludere che a livello di intuito generale (tedesco)
l’italiano sia ben integrato in Germania poiché
altre sono le nazionalità che risultano problematiche. Ma è proprio così? Manca però in tal
senso il domandarsi se l’immagine (pregiudiinsieme-gemeinsam 2 - 2018
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ono passati esattamente nove anni da
quando io ed il mio sposo Francesco abbiamo incominciato a guidare il Corso Prematrimoniale nella Missione Cattolica Italiana
di Colonia. Nell’ottobre del 2009 eravamo da
poco arrivati a Colonia, e, dato che nella nostra
Comunità di origine a Napoli eravamo parte
del gruppo che guidava i Corsi di preparazione
al matrimonio, ci è sembrato normale metterci
a disposizione della MCI, anche per dare continuità a questo ministero, ma soprattutto, intimamente certi, di quella che abbiamo sempre
saputo (dietro opportuno discernimento) essere
la nostra vocazione
some sposi.
Eravamo solo Francesco ed io (con nostro
figlio Gabriele all’ epoca piccolissimo) insieme ai Padri Scalabriniani, che nel corso degli
anni, ci hanno dato fiducia ed infine, completamente delegato la
responsabilità e la guida dei corsi prematrimoniali.
Due corsi all’anno, con la media di 25 coppie
per ogni corso, 100 persone ogni anno, per 9
anni. Circa 900 persone che abbiamo accompagnato in questo splendido percorso.
Oggi possiamo dire che attraverso questo ministero il Signore ci ha donato grazia immensa.
Abbiamo infatti concepito il corso (praticamente da subito), come una occasione di “Nuova
Evangelizzazione”.
Infatti il corso comincia con una giornata di Ritiro, durante la quale annunciamo alle coppie
che il Signore ci affida il cuore della nostra
fede: il cherigma. Cioè il mistero della Morte e
Resurrezione di Cristo, che è la fonte della nostra salvezza.
I quattro incontri che seguono nelle settimane
successive sono costituiti da una parte Teologica (il significato della Chiesa e dei Sacramenti,
la Preghiera nella Coppia, la liturgia del Matrimonio) ed una parte “psicologica/antropologica” che comprende temi quale il Dialogo, la
Paternità e Maternità responsabile, l’aborto, le
problematiche psicologiche nel singolo e nella
dinamica della coppia; infine una parte giuridica sui casi di nullità del matrimonio secondo le
norme del Diritto Canonico.
Negli anni abbiamo formato inoltre una “Equipe” di coppie: attualmente insieme a noi lavor-
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ano altre 5 coppie che nel tempo abbiamo chiamato a collaborare con noi e che guidiamo
insieme a Padre Piotr Szelag, missionario salesiano della MCI.
Con queste coppie viviamo insieme un percorso di servizio e di fraternità che ci appassiona e
ci stupisce sempre. Abbiamo infatti la gioia di
sperimentare insieme come la Grazia del Signore ci precede in questo lavoro, Grazia che,
attraverso il nostro servizio, arriva a questi Giovani Sposi, che in moltissimi casi sperimentano
la gioia della conversione, riavvicinandosi a
Cristo e alla Chiesa, ai Sacramenti, comprendendo che il Centro della
famiglia cristiana è Dio e
la Grazia che Lui dona
agli sposi attraverso il
Sacramento del Matrimonio.
Nell’ Amoris Letitia il
Papa già due anni fa riproponeva, per la pastorale prematrimoniale, di
ripartire dal Cherigma, e
di creare percorsi di formazione innovativi, affiancando le coppie con
fraternità ed offrendo loro un supporto, prima,
durante e dopo il Matrimonio.
Noi abbiamo sperimentato la grazia di mettere
in pratica tutto ciò, già da molti anni prima che
venisse pubblicato l’Amoris Letitia, essendo
sempre più convinti che il cuore di ogni percorso catechistico sia il cherigma.
Solo mettendo al centro della formazione ai
Sacramenti cristiani l’annuncio della Salvezza
operato da Cristo, si può comprendere …a quale Speranza siamo chiamati, quale Tesoro di
gloria racchiude la sua eredità, … qual è la
straordinaria grandezza della Sua potenza
verso di noi che crediamo, secondo l’efficacia
della Sua forza e del Suo vigore… (Efesini 1,
15-23).
Gli obiettivi futuri sono quelli di incrementare
il corso creando percorsi specifici di prosieguo
per coppie sposate, unendo alla pastorale degli
sposi, una formazione ed un coaching che approfondisca anche dal punto di vista psicologico e relazionale, le grandi tematiche che accompagnano le tappe più importanti dello
sviluppo della famiglia cristiana.
Raffaella e Francesco Caridei

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

Pensioni 2019
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato la legge
di Bilancio e relativo decreto fiscale, per il 2019.

Il 16 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha
approvato la manovra, che è stata notificata alla
Commissione europea nei tempi previsti. Adesso è a Bruxelles dove la Commissione Europea
sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sui
costi da sostenere per gli interventi prefissati
dall'esecutivo ed eventualmente approvarla.
Oggi si può andare in pensione all’età di 67
anni, oppure con 43 anni e 3 mesi di contributi,
a prescindere dall’età.

Le novità nel 2019

correnza almeno trimestrale rispetto al momento nel quale si maturano i nuovi requisiti.
Se ad esempio le finestre dovessero essere simili
a quelle trimestrali in vigore fino al 2007, coloro
che maturano i requisiti entro il 31 marzo riceveranno la prima pensione ad aprile. Chi maturerà
i requisiti fra il primo aprile e il 30 giugno incasserà invece l’assegno a luglio, e così via.
Al momento però non ci sono dettagli sulle modalità. Si può solo supporre che la domanda di
pensionamento con «quota 100» si potrà presentare da febbraio. Anche perché dopo l’approvazione della legge, all’Inps servirà qualche settimana per la circolare applicativa. Per le donne
ci sono altre novità, di cui parleremo in futuro.

Nella finanziaria, per quanto riguarda la previdenza sociale è stata approvata anche la famosa
Quota 100, la misura previdenziale volta a superare definitivamente le storture entrate in vigore
con la precedente Riforma Fornero.
Il meccanismo della Quota 100 entrerà in vigore dal 2019, ma sarà operativo solo a partire dal
prossimo febbraio.
L’uscita anticipata dall’attività lavorativa avverrà
attraverso quattro “finestre trimestrali, la prima
delle quali si aprirà ad aprile: l'ultima si aprirà
nel gennaio 2020

Cosa significa quota 100
La quota 100 prevede due requisiti: uno anagrafico e uno contributivo. Per l’uscita anticipata
sono necessari minimo 62 anni di età e minimo
38 anni di contributi versati. Ciò significa che
se una persona ha raggiunto 61 anni di età e 39
anni di contributi versati, pur raggiungendo la
quota 100, non potrà andare in pensione anticipata, ma dovrà attendere il compimento dei 62
anni di età. Lo stesso vale per chi ha compiuto
63 anni di età e 37 anni di contributi. Dovrà lavorare ancora un anno per maturare i requisiti.

Cosa sono le finestre

Si tratta del periodo che va dalla maturazione
del requisito per la pensione, all'uscita effettiva
dal mondo del lavoro, il che rimanda a una deinsieme-gemeinsam 2 - 2018
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società e politica

sposarsi in Cristo

La Prematrimoniale…
essere sposi in Cristo

lnsieme

lnsieme

Donna

Donna

A Natale si accoglie Dio

È di nuovo Natale. Il periodo dell'anno
più magico è di nuovo alle porte e i gesti
e i riti abituali si ripetono e ci si ripropongono. Il significato del Natale ritorna nel pensiero del
credente consapevole del fatto che se non avessimo creduto non avremmo bisogno di ricominciare daccapo con questa "tiritera" del Natale e del significato che ha per noi.
Spiritualmente, il Natale ha a che fare con l'attesa. Con l'accogliere. Se attendiamo abbiamo
anche intenzione di accogliere. Cosa vogliamo
accogliere? O meglio CHI vogliamo accogliere?
È semplice rispondere: "Ma Cristo, ovvio. Viene
ogni anno viene per farsi (ri-)conoscere viene per
riportarci all'essenzialità della vita. Viene, ma
ogni volta lo perdiamo di vista, perché lo cerchiamo sempre in ciò in cui vorremmo trovarlo,

10
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ma in cui lui non si identifica. Cristo viene nella
diversità e la diversità presuppone un desiderio
e un’attitudine mentale e spirituale verso l’altro,
che supera preconcetti, distanze e differenze.
Fare spazio all’altro significa arricchire la propria
identità, aprire orizzonti nuovi, ampliare le nostre
radici. Il riconoscimento della diversità è un
arricchimento reciproco, un intercambio dei beni
morali, etnici, culturali, religiosi, che conduce a

una complementazione e a un perfezionamento reciproco. Cristo, immagine di Dio, porta in
sé la dimensione dell’alterità, della diversità,
della pluralità e della comunione. Con Cristo
la nostra vita viene segnata da una riscoperta
dell’alterità, la quale è costitutiva dell’identità
di ciascuno di noi. Nel disegno di formare una
sola famiglia di popoli, le migrazioni si presentano come uno spazio privilegiato, un’opportunità di dimostrare che è possibile una comunione universale. L’accoglienza, da sempre
considerata un valore sacro, in questo periodo
nell’era della globalizzazione, è diventata una
necessità che si impone a tutti, e per i cristiani
non è soltanto un’esigenza etica, ma un imperativo evangelico. Cristo chiede di essere
accolto nei tanti volti dell’altro, del migrante,
dello straniero, con tutte le sue diversità. Una
spiritualità accogliente della diversità scaturisce direttamente dall’attenzione prestata
all’”altro”. L’altro chiede di essere accolto nella
sua diversità. Poco importa se appartiene a
un’altra etnia, a un’altra fede, a un’altra cultura: è un essere umano, e questo deve bastare
affinché noi lo accogliamo. Questo processo di
accoglienza della diversità esige svuotamento
di sé, dalla propria cultura. È necessario passare dalla tolleranza al rispetto, che porta alla
prospettiva più ampia e articolata della solidarietà e della condivisione. Bisogna premettere
che per accogliere l’alterità di Dio, di se stessi
e degli altri bisogna innanzitutto partire da se
stessi, riappropriarsi di sé. Questo è un elemento necessario e indispensabile, sia per poter
cercare Dio, sia per poter trovare e accogliere
gli altri uomini come fratelli e amici. Se l’uomo non saprà accogliere se stesso, non saprà
accogliere Dio e perciò non sarà capace di
accogliere chiunque altro. Partiamo dall’acco-

glienza dell’alterità di Dio. Stabilire un rapporto spirituale con Dio significa rendersi disponibile ad accoglierlo come il Totalmente Altro.
Come colui che è libero di venire a noi quando
vuole, quando meno ce lo aspettiamo e in modo
non pianificabile e imprevedibile. Dio, anche
se atteso, non viene su invito, ma all’improvviso. È un ospite strano, non si presenta davanti
a noi quando lo vogliamo noi, ma quando lo
decide lui. Accoglierlo significa accettarlo così
come vuole lui e non così come vorremmo o
pensiamo noi. Essere aperti all’illimitata fantasia di Dio, lasciare a lui la massima libertà
ci espropria dal nostro egocentrismo per immetterci in un totale e vero teocentrismo dove
tutto ruota intorno a lui e in funzione di lui. È
questo il vero Natale. Perché se Dio è colui che
fa nuove tutte le cose, il primo a non ripetersi è
proprio lui. Egli è fonte di novità che ci sorprende di continuo. L’altro va visto come dono
che ci libera dalla solitudine e dall’isolamento.
È rivelazione dell’io. Il Vangelo dell’ospitalità
offre una spiritualità centrata sull’accoglienza
e ci spinge a vedere nell’amore l’attrazione che
l’altro è per noi. L’amore che ciascuno ha per se
stesso deve ritrovarsi nell’amore che Cristo ha
mostrato per i suoi al fine di chiudere il cerchio. Da questo punto di vista il Natale riesce
a farci vivere l'ebbrezza dell'attesa che solo i
bambini sperimentano e questo apre le porte a
Dio. Buon Natale.
AL
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tradizioni culinarie

Il bossolà

Preparazione

Per la vostra tavola di Natale

Primo impasto:
Versare sulla spianatoia la farina, fare la fontana e mettere al centro
il lievito sbriciolato, sciolto in un po’ di acqua tiepida, il burro
ammorbidito, un uovo e lo zucchero. Lavorare bene la pasta fino a
quando sarà asciutta ed elastica. Fare una palla e collocarla in una
terrina infarinata, coprirla con un tovagliolo e metterla in un luogo
tiepido, lasciandola lievitare per circa un’ora.

Non è necessario addobbare la tavola di
Natale con ori e argenti e rafinatezze varie.
Un semplice centrotavola, delle candele e
dei segnaposto sono sufficienti per creare
quell'atmosfera di festa che rende magico lo
stare insieme. Ecco qui un'idea semplice.

Secondo impasto:
Mescolare la farina e lo zucchero, fare la fontana e versare le uova
e il burro ammorbidito, impastare bene, unire alla prima pasta
lievitata e lavorare il tutto energicamente per circa 15 minuti. Fare
di nuovo una palla e lasciarla lievitare per 2-3 ore.
Terzo impasto:
Mescolare la farina, lo zucchero, il sale e la vanillina, fare la
fontana, versare al centro le uova, il burro ammorbidito e lavorare
per qualche minuto, poi unire la pasta lievitata e manipolare
energicamente tutto quanto per circa 15 minuti, sbattendo con
forza l’impasto sulla spianatoia. Riporlo in una teglia e lasciarlo
lievitare ancora per mezz’ora. Dopo di che mettere in forno già
caldo a 190° e cuocere per 40-50 minuti.
Una volta pronto, il bossolà va guarnito con una bella spolverata
di zucchero a velo e servito freddo. Ideale a colazione o come
spuntino pomeridiano, il suo gusto rustico si sposa a meraviglia
con il latte e meglio ancora con il tè. A fine pasto, come dolce, lo si
può abbinare a vini bianchi dolci o liquorosi.

Prendete un tovagliolo e mettetelo come
da immagine accanto, sul tavolo davanti
a voi.

Iniziate a piegare i
vari veli del tovagliolo lasciando dello
spazio fra un velo
e l'altro fin alla fine
dei veli.

Girate il tutto dalla
parte opposta e
piegare come da
immagine in dentro i
due lati.

Rigirate il tovagliolo
così piegato e vi trovate già una bozza
di albero di Natale.
Potete lasciare così o
continuare come in
basso.

Dolce tipico delle festività natalizie, il bossolà è una sorta di ciambella ma di una sofficità
incredibile. La preparazione richiede varie fasi di lavorazione e il risultato vi ripagherà del
tempo impiegato per farlo.

Ciascun velo del
tovagliolo così piegato verrà ripiegato
all'insù in modo da
creare di più la forma di un abete.

Ingredienti per 14 persone
Primo impasto:
• 135 g farina bianca (0 o 00)
• 40 g zucchero semolato
• 40 g burro
• 40 g lievito di birra
• 1 uovo

12
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Secondo impasto:
• 260 g farina bianca (0 o 00)
• 50 g zucchero semolato
• 50 g burro
• 2 uova

Terzo impasto:
•500 g farina bianca (0 o 00)
•150 g zucchero semolato
•145 g burro
•7 g sale
•5 g vanillina
•6 uova

Ecco il risultato. un
alberello di natale su
cui potete metterci
come decorazione
piccole palline di
cioccolato. Quelle
che piacciono tanto
ai bambini.
insieme-gemeinsam 2 - 2018

13

Tiramisù con
Pandoro Paluani

3 tuorli d’uovo
3 cucchiai di zucchero
250g di mascarpone
0,25 L di panna fresca
Pandoro Paluani

L'esistenza 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!
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Cacao in polvere
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PROCEDIMENTO
1. In un calderotto unire i tuorli d’uovo con lo
zucchero semolato e montare il tutto con il
robot da cucina: la crema deve essere
spumosa e morbida
2. Raggiunta la giusta consistenza, aggiungere
250g di mascarpone e continuare ad
amalgamare il tutto
3. A parte, montare la panna fresca fredda. Non
appena prende tanta aria, la incorporarla
delicatamente nel composto di mascarpone,
uova e zucchero mescolando dal basso
verso l’alto.
4. Tagliare il Pandoro a fette orizzontali spesse
circa 2 cm. Con un coppapasta o con un
bicchiere, ritagliare dei dischi di 5/6cm
5. Gli scarti del ritaglio non si buttano: tagliarli a
pezzettoni e tostarli nel forno ventilato a 180°

per qualche minuto, Þno a che diventano
asciutti e croccanti
6. Con del caﬀè espresso bagnare i dischi di
pandoro con un pennello.
7. Assembliamo il tiramisù in un bicchiere
alternando i dischi di Pandoro e la crema
8. Completiamo il dolce con una spolverata di
cacao in polvere, scaglie di cioccolato
fondente e dei cubetti di Pandoro
croccante caldo. InÞne una
spolverata di
zucchero a
velo!

Il tuo
sostegno
vale
il nostro
grazie!

FATIMA e LOURDES
pellegrinaggi

6 GIORNI: 18 - 23.10.2019
Quota di partecipazione: 639,- €

Sulle orme di Don Bosco

Milano - Colle D. Bosco - Madonna di Oropa - Sacra S. Michele - Torino

6 GIORNI: 22 - 27.04.2019
Settimana dopo Pasqua:
viaggio in pullman come ai vecchi tempi.

ESIANO
L
A
S
O
T
oi!
SCONso
lo per n

Quota di partecipazione: 399,- €

La quota comprende: Viaggio in pullman durante tutto il pellegrinaggio.
Soggiorno in albergho salesiano. Mezza pensione. Bagaglio in stiva di 30 kg e
a mano di 10 kg. L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Programma

1° Giorno: Partenza, Colle Don Bosco
Cena di Pasquetta a casa di Don Bosco
2° Giorno: Colle Don Bosco, Torino religiosa e culturale
Basilica Maria Ausiliatrice, Sacra Sindone di Torino
3° Giorno: Madonna di Oropa, Sacra S. Michele
Madonna e San Michele Arcangelo nel cuore delle Alpi
4° Giorno: Milano religiosa ed elegante
Duomo di Milano e San Abrogio
5° Giorno: Torino culturale ed elegante
Mole Antonelliana, Maria Consolata
6° Giorno: Ritorno a casa

La quota comprende: Viaggio in aereo.
Soggiorno in alberghi a 4 stelle. Pensione completa.
L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Programma

TUARI !
N
A
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E
E
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I
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N
A
I
MAR

1° Giorno: Partenza per Fatima
Primo saluto alla Cappellina della Madonna
2° Giorno: Fatima
Preghiera al Santuario della Madonna e visita dei luoghi delle apparizioni
3° Giorno: Fatima
Domenica di spiritualità a Fatima
4° Giorno: Lisbona, Lourdes
Casa nativa di Sant'Antonio di Padova, Cattedrale di Lisbona
5° Giorno: Lourdes
Preghiera alla Grotta della Madonna di Lourdes
6° Giorno: Lourdes, ritorno a casa
Preghiera di affidamento alla Madonna degli ammalati
Inscizioni prima delle vacanza estive!

S. Rita da Cascia
S. Francesco d’Assisi
L’Immacolata a Roma
Esercizi spirituali
itineranti

Oltre la formazione stazionaria come la Lectio divina,
la formazione cristiana o il
ritiro spirituale residenziale,
la nostra Missione propone
anche alcuni pellegrinaggi.
Questi viaggi costituiscono
veri e propri esercizi spirituali
itineranti. Infatti, tutti quanti
che hanno partecipato finora
queste uscite apprezzano molto sia lo spirito di preghiera e
di riflessione cristiana sia la
qualità di servizio offerto.
Per l’anno 2019 stiamo preparando alcune proposte che
ora vi presentiamo. Per tutte
le informazioni e le iscrizioni
siete pregati a rivolgersi alla
Missione.

4 GIORNI: 6 - 9.12.2019
La quota comprende: Viaggio in aereo.
Soggiorno in Hotel a 4 e 3 stelle.
Pensione completa e mezza pensione.
L’assistenza spirituale di un sacerdote.

Prezzo per adulto: 486,- €
Programma

O
VIAGGI
TANTO O
RAT
DESIDE

1° Giorno: partenza, Collevalenza, Cascia
Madre Speranza, San Rita, patrona dei casi impossibili
2° Giorno: Assisi, Roma - Poverello di Assisi, Città eterna
3° Giorno: Roma - L'Immacolata con il papa a Roma
4° Giorno: Roma, ritorno - Roma culturale ed elegante
Riservatevi le ferie per dicembre!

Per tutti i particolari e le
prenotazioni rivolgersi
alla segreteria
della Missione italiana
tel.: 0221/91 38 16 0
fax: 0221/91 38 16 13
mcicolonia@gmail.com

Le iscrizioni fino
a esaurimento dei posti

insieme-gemeinsam 2 - 2018
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„Venti, sessanta, cento anni... la
vita. A che serve se sbagliamo direzione? Ciò che importa è incontrare
Cristo, vivere come lui, annunciare
il suo Amore che salva. Portare speranza e non dimenticare che tutti,
ciascuno al proprio posto, anche pagando di persona, siamo i costruttori
di un mondo nuovo“

50 anni di sacerdozio non possono essere
accantonati. Padre Gildo Baggio ha
voluto per questo ricordare parte della
sua vita da sacerdote con la comunità
cattolica italiana di Colonia dove è stato
Parroco per circa 20 anni. Ha colto così
l'occasione di festeggiare con una messa
questo suo ricordo.

Un momento della festa in onore
di P. Gildo durante la grigliata di fine
anno in cui abbiamo fatto bilancio come
comunità alla fine di un anno pastorale.
Gioia condivisa da tutti i partecipanti per
la presenza di P. Gildo.

Il pellegrinaggio mariano di quest'anno
ci ha condotti a Schönstatt. A momenti
di preghiera si è aggiunto una gita a
Limburg, dove abbiamo potuto ammirare la
grandiosità del Duomo. Qui un momento
della gita.
Assistenza in caso di lutto
Sepolture Traslazione salme
Mezzi propri di trasporto
Bare di construzione italiana
Falegnameria propria
Köln, Zeughausstraße 28-38

0221-3550050 www.kuckelkorn.de

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

S. Antonio. Quattro volte in Portogallo e quindi a Lisbona
sua città natale non possono sminuire l'emozione che
offre la città da cui prende il nome.
Infatti diciamo S. Antonio da Padova e questo vuol
significare qualcosa. È lì che è diventato santo.

vita della comunità

(Don Pino Puglisi)

Allora? Quanti Natali nella tua vita!
Forse cinquanta, forse settanta, ottanta!
Duemila Natali! Ma ai Suoi occhi mille anni sono come
un giorno che è già passato.
L'importante è che ogni anno succeda qualcosa
e tu possa dire: ecco, questo è un Natale nuovo.

Anche quest'anno è fatta!
E un nuovo corso inizia già!
37 ragazzi passano il testimone ad
altri e domenica 25 si inizia d'accapo.
Capiranno i nuovi che sono chiamati
a vivere con uno spirito diverso la loro
vita? Basteranno gli insegnamenti e
gli esempi che verranno loro da parte
dei catechisti e della comunità intera?
Basterà tutto questo per garantire una
vita quotidiana segnata dalla presenza dello Spirito di Gesù Cristo...?
Speriamo di sì!
Auguri ragazzi! A chi è andato
e chi ritroviamo sul nostro cammino.
Tocca a voi fare la vostra parte!
I vostri catechisti.

!
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...Cresimati si diventa!
20
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Ministrante?
Why not!

vita dellacresimaTI
comunità

Cresimandi si nasce...

Il gruppo dei chierichetti della nostra missione è in divenire, bambini
interessati, che non hanno fatto ancora la comunione ragazzi dagli 8
anni in su adolescenti e giovani prestano il loro servizio, a turno, alle S.
Messe e alle altre celebrazioni comunitarie. Fra di loro ci sono alcuni più
esperti, che in alcune occasioni particolari guidano gli altri meno esperti
al servizio liturgico e insegnano loro cosa fare.
Si tratta di ragazzi che hanno deciso di assumere all'interno della
liturgia (cioè ciò che compie la Chiesa) una responsabilità nel servizio
all'altare, che viene offerta nel dare una mano al sacerdote e di stargli
particolarmente vicino durante le celebrazioni; si potrebbe dire quasi di
"collaborare" con lui.
E' un grande onore essere chierichetti, perchè si è più vicini al Signore
e si collabora con il Sacerdote per lo svolgimento della liturgia. Inoltre
i chierichetti, essendo davanti a tutti, hanno la bella possibilità di dare
buon esempio a tutti con il loro atteggiamento devoto, compiendo le
azioni liturgiche con attenzione e proprietà.
Essere chierichetto significa essere uno speciale amico e testimone del
Signore. Un chierichetto non si vergogna di mostrare che vuole bene
a Dio e si assume con costanza l’impegno di portare avanti nel tempo
l'impegno che si è preso nel servire la Messa, la disponibilità nei turni
a rotazione, la precisione e la puntualità. La grande sfida è legare il
servizio di chierichetto con la propria vita di ogni giorno, a casa, a
scuola e nel gioco. Se sono amico di Gesù lo devo dimostrare non solo
quando sono sull'altare ma sempre!

ORATORIO
SALESIANO

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

perseveranza

Rimanete nel mio Amore
Il nuovo programma di Formazione
della Missione Cattolica Italiana

C

osa significa essere perseveranti nella
fede? In cosa consiste il cammino spirituale? Cosa vuol dire la sequela di Cristo? Come riuscire a riportare i giovani ai Sacramenti ed alla Chiesa? Ed infine, cosa significa
in concreto essere Comunità Cristiana?
Per rispondere a tutti questi interrogativi, Padre
Adam, direttore della nostra Missione Cattolica
Italiana a Colonia, ed io abbiamo provato a progettare e predisporre un nuovo programma formativo per questo anno pastorale 2018-2019.
L’obiettivo che ci siamo proposti è in realtà molto ambizioso, quasi una sfida… e cioè, provare
a fare un salto di qualità, come Comunità alla
sequela di Cristo e diventare una fraternità, ovvero una Comunità che cresce spiritualmente
intorno ai Sacramenti ed alla Parola di Dio
spezzata insieme, meditata ed incarnata nel
quotidiano.
Sono questi i pilastri sui quali si edifica una fraternità, questa la forza che alimenta l’agape
fraterna.
In realtà, queste sono le indicazioni che, già
dalla metà degli anni ’60, il Concilio Vaticano
II lasciò alla Chiesa, attraverso le quattro Costituzioni Conciliari (fra cui ricordiamo la Lumen Gentium) ed i nove decreti Conciliari (il
più importante per i laici è l’Apostolicam Actuositatem). In gran parte inattuate, tutte queste
direttive sono state nuovamente riproposte, nel
loro significato più profondo, dai recenti documenti di Papa Francesco, l’Amoris Laetitia e
Gaudete et exsultate. La Chiesa è chiamata ad
essere una Comunità in uscita verso i lontani, e
questo è possibile solo attraverso una nuova
evangelizzazione che ha come centro
l’annuncio del cherigma, e cioè l’annuncio della Morte e Resurrezione di Cristo. Ripartire dal
cherigma, quindi e poi creare percorsi di formazione permanente, attorno alla Parola di
Cristo, condivisa e spezzata, incarnata e vissuta nel quotidiano, affinché sia sempre più comprensibile come vivere la nostra fede nel mondo
di oggi, orientando le nostre vite alla santità in
Cristo.
E tutto questo è particolarmente vero per noi
cristiani che viviamo nel cuore della vecchia
Europa cristiana dove siamo ormai una mino-
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ranza che fa fatica a comprendere le ragioni e
le radici della propria fede, in equilibrio fra le
tradizioni religiose delle generazioni che ci
hanno preceduto (totalmente preconciliari e
dunque non più rispondenti alla realtà attuale)
e le tentazioni delle nuove generazioni di conformarsi alla società in cui vivono, del tutto
mondanizzata, una società liquida in cui tutti i
valori, anche quelli morali e religiosi, sono relativi. Tutto questo ci interroga profondamente.
Proviamo allora a trovare insieme delle risposte
ed a vivere, da fratelli in Cristo, la nostra fede.
La proposta della MCI per questo anno pastorale, dunque è la seguente.
Avremo nove incontri formativi, da ottobre a
maggio. Le giornate di spiritualità inizieranno
con la Messa, segue il pranzo condiviso in Missione. Poi una prima sessione di lavoro intorno
alla Parola di Dio, spiegate e pregate con il metodo della Lectio divina ed una seconda sessione di catechesi vera e propria, tenuta da Don
Afrodis e da Don Adalberto.
Avremo inoltre come ospiti:
- Monsignor Carlo Rocchetta, esperto della
Teologia della Tenerezza, direttore del
Centro di Spiritualità Casa della Tenerezza
che opera soprattutto nel campo della pastorale per i fidanzati e le coppie sposate.
Don Carlo sarà ospite il 2-3 Febbraio con un
seminario dal titolo: “Io e te per sempre.
Risposarsi ogni giorno.”
- Padre Fabrizio Cristarella Orestano, priore
del Monastero di Ruviano, un ritorno per la
nostra missione, il 24-25 Novembre.
In Marzo avremo la possibilità di vivere insieme un ritiro residenziale a Schönstatt.
Tutti i dettagli sono indicati nel programma
riportato di seguito e anche contenuto nei
volantini in distribuzione durante le messe e
presso la segreteria della Missione Cattolica
Italiana.
Vi aspettiamo! … e Buon Cammino a tutti!
Raffaella Avolio Caridei

Le date degli appuntamenti:

Ritiro spirituale di tre giorni a
Schönstatt con p. Fabrizio

09.12.2018 Lectio divina
p. Aphrodis - Perseveranza
nella visione biblica

Perseveranza – Piccolo gregge
I ritiri spirituali sono mezzi di formazione ascetica cristiana intesi a
favorire la crescita nell'intimità con
Dio e la fratellanza con gli altri, prolungati per alcuni giorni.
Il nostro ritiro durerà tre giorni
dal venerdì 01.03 alla domenica
03.03.2019. Il luogo è Schönstatt
vicino a Coblenza, nel centro per i
ritiri Sonnenau.

13.01.2019 Lectio divina
p. Aphrodis - Perseveranza
nella visione biblica
02-03.02.2019 Formazione
mons. Rocchetta
Risposarsi ogni giorno
01-03.03.2019 Ritiro a
Schönstatt - p. Fabrizio
Perseveranza – Piccolo gregge
31.03.2019 Lectio divina p. Adalberto - Perseveranza
nella visione biblica
05.05.2019 Lectio divina p. Adalberto - Perseveranza
nella visione biblica
09.06.2019 Lectio divina p. Adam - Sette passi del
cammino della perseveranza
È previsto il servizio di baby sitting.
Contributo per il pranzo di ciascun
incontro: 5 €.

Formazione con
Mons. Carlo Rocchetta

Io e te per sempre.
Risposarsi ogni giorno
Orari di massima

Sa 2.02.2019, ore 16.00 - 1° parte
Do 3.02.2019, ore 11.00 S. Messa
in Mariä Himmelfahrt
12.30 - pranzo in Missione (bisogna
prenotarsi)
13.30 - 2° parte, conferenza e discussione
17.00 - conclusione
Mons. Carlo Rocchetta già docente
universitario, autore delle pubblicazioni sulla famiglia e in particolare
sulle coppie in crisi e sui loro figli,
sui coniugi soli e
separati. Guida il
Centro Familiare
"Casa della Tenerezza" a Perugia.
Si occupa delle
coppie in difficoltà,
della formazione alla vita delle
nozze e dello studio sulla teologia del matrimonio e
della famiglia.

Lectio divina in sei domeniche

lungo l’anno pastorale 2018-2019
La direttrice della Lectio è la sig.ra
Raffaella Avolio. Vengono invitati
vari relatori.

Orari

11.00 - S. Messa in Mariä Himmelfahrt
12.30 - pranzo in Missione (bisogna
prenotarsi)
13.30 - incontro, conferenza, preghiera
17.00 - conclusione
“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno
per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che
proviene da quel dialogo costante di
Dio con il suo popolo. Certamente,
tra queste iniziative vi è la diffusione
più ampia della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante del
testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita” (Papa Francesco,
Misericordia et misera, 7)
Pfr. Dr. Aphrodis Nizeyimana,
Biblista, Direttore
della Missione
Cattolica Italiana di
Solingen. Licenza
in Sacra Scrittura
presso il Pontificio
Istituto Biblico di
Roma. Dottorato in scenze bibliche
presso l'università di Tübingen.

Il costo orientativo per 3 giorni con
la pensione completa sarà di 100 €
circa. Altre spese verranno sostenute
dalla Missione. Ci sarà uno sconto
per i nostri parrocchiani!
Seguirà un volantino a parte con il
programma. Tenetevi informati!
Padre Fabrizio
Cristarella Orestano, monaco di
Ruviano. Fondatore
della Associazione
L’Esperienza che si
occupa della evangelizzazione dei
giovani attraverso
l’annuncio del Kerigma, ovvero del
primo annunzio del messaggio cristiano fondamentale. Ha già seguito
un triennio della formazione cristiana nella nostra Missione.

Dr. Adalbert Bytner, Parroco della
Missione Cattolica
Italiana di Düsseldorf dal 2008.
Studi Biblici, con
Dottorato in Teologia con Licenza in
Scienze Bibliche
presso il Pontificio Istituto Biblico di
Roma
insieme-gemeinsam 2 - 2018
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St Mechtern, Ehrenfeld

St Mariä Himmelfahrt, centro

vita della comunità

vita della comunità
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Prendiamo nota...

SS. Messe di Natale

Santa Messa dell'Immacolata concezione

Köln Centro - St. M. Himmelfahrt

- s abato, 8 dicembre alle ore 19.00
nella Kalker-Kapelle

Formazione biblica anno 2018/2019
07.10.2018 Lectio divina - p. Adam
La vite e tralci (Gv 15,1-17)
24-25.11.2018 Formazione - p. Fabrizio
Sa 24.11: La fede come rischio
Do 25.11: "Rimanete nel mio amore",
da comandamento nuovo al "rimanere"
09.12.2018 Lectio divina - p. Aphrodis
Perseveranza nella visione biblica

- lunedì, 24 dic., ore 22.00 S. Messa della Notte
- martedì, 25 dic., Natale, ore 11.00 S. Messa
- mercoledì, 26 dic., S. Stefano, ore 11.00 S. Messa
- martedì, 1° gen. 2019, S.ta Maria Madre di
Dio, ore 11.00 S. Messa
- domenica, 6 gen. 2019, Epifania, ore 11.00 S. Messa

Köln Kalk - St. Marien

-m
 artedì, 18 dic., ore 19.00
- lunedì, 24 dic., ore 19.00 S. Messa della Notte,
nella chiesa di St. Marien
- martedì, 25 dic., Natale, 11.30 S.Messa

Köln Ehrenfeld - St. Mechtern

13.01.2019 Lectio divina - p. Aphrodis
Perseveranza nella visione biblica

- domenica, 16 dic., ore 16.30 celebrazione
natalizia animata dai ragazzi del catechismo
- martedì, 25 dic., Natale, ore 09.30 S. Messa

02-03.02.2019 Formazione - mons. Rocchetta
Fedeltà nel matrimonio

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

01-03.03.2019 Ritiro a Schönstatt - p. Fabrizio
Perseveranza – Piccolo gregge
31.03.2019 Lectio divina - p. Adalberto
Perseveranza nella visione biblica
05.05.2019 Lectio divina - p. Adalberto
Perseveranza nella visione biblica
09.06.2019 Lectio divina - p. Adam
Sette passi del cammino della perseveranza

Bonn Collegium Albertinum

Leverkusen St. Elisabeth

- lunedì, 24 dic., ore 23.30 S. Messa della Notte
- martedì, 25 dic., Natale, ore 12.00 S. Messa
- martedì, 1° gen. 2019, S. Maria Madre di Dio,
ore 12.00 S. Messa

Marienheide Wallfahrtkirche

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

Berg.-Gladbach St. Laurentius

per informazioni rivolgersi in Missione

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

Incontri preparazione al Matrimonio

Gummersbach Herz Jesu

Il corso si compone di cinque incontri,
- 17 feb. 2019, Casa Usera ore 9.00-17.00
- 24 feb. 2019, Missione ore 14.30
- 10 mar. 2019, Missione ore 14.30
- 17 mar. 2019, Missione ore 17.30
- 24 mar. 2019, Missione ore 14.30
Per iscrizioni rivolgersi in Missione,
Ursulagartenstr.18 - 50668 Köln Tel. 0221 91 38 16 0

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

Radevormwald St. Marien

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

Confessioni per Natale 2018

Köln - St. Mariä Himmelfahrt,
venerdì 21 e sabato 22 dic., ore 18.30
Kalk - Kalker-Kapelle,
martedì 18 e venerdì 20 dic., ore 19.00

Catechismo Cresima per adulti

Inizio: venerdì, 11 gennaio 2019.
La Cresima avrà luogo sabato 11 maggio 2019,
alle ore 19.00, in St. 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
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agenda

vita della comunità

St Marien, Kalk

D

opo quattro anni di servizio è giunto alla fine il mandato del Consiglio Pastorale della
Missione Italiana a Colonia. Secondo gli Statuti del Consiglio, il 28 ottobre di
quest’anno sono state svolte le elezioni per il nuovo Consilio Pastorale. Ora il Consiglio è
composto da 20 persone:
Baiamonte Vincenzo, Bettini Elvira, Breglia Maria Giovanna, Cava Giuseppe, Celiberti Antonio,
Chinnici Gaspare, Faulisi Moscarino Giuseppa, Finazzi Agrò Francesco, Fontanazza Russo Maria
Venera, Garofalo Raffaele, Giaccone Deborah, Lo Nardo Graziella, Puddu Mario, Pullara Anna,
Rivoli-Schulze Anna-Maria, Scurti Francesca, Siragusa Giuseppe, Torre Katia, Simone-Turco
Antonella e p. Adam Nyk.

Vieni a vedere!
2 dicembre alle ore 16.00
apriremo in Missione il "caffè con don Bosco".
La seconda domenica di Avvento, il

Il primo raduno del Consiglio è previsto per 2 dicembre 2018.
Ringraziamo a tutti i membri del Consiglio uscente per il servizio svolto per la nostra Missione
e ai neoeletti un proficuo impegno che stanno per iniziare.
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Momento inedito per la Missione Cattolica Italiana,
Mons. Markus Hofmann, vicario generale della Curia di
Colonia, celebrante delle Cresime degli adolescenti di
quest'anno ha voluto incontrare i candidati alla Cresima per
conoscerli e farsi conoscere in modo che il loro incontro durante
la celebrazione non fosse impersonale. L'incontro si è svolto per
tutti i ragazzi a Kalk durante un'ora di catechismo in cui
abbiamo preparato il simbolo del cero da portare all'altare come
offerta per l'adesione degli adolescenti alla Chiesa. Tra le tante
cose si è svolto anche uno scambio proficuo di informazioni con
il vicario. Domanda centrale dell'incontro era "perché faccio la
Cresima?". Le risposte dei ragazzi sono state varie e a tratti
sorprendenti.

In questa occasione venderemo, alla maniera tedesca, torte fatte in casa e
bevande varie, come caffè e tè e altro. Il ricavato andrà alle attività giovanili
della missione. Vi preghiamo di visitare il nostro caffè per gratificare il lavoro
dei giovani che prepareranno le torte e gestiranno il servizio del caffè.

• COME and SEE •

vita della comunità

adolescenti

Nuovo Consiglio Pastorale

Vieni a vedere!
Il nostro progetto pilota di partire con
una pastorale giovanile al di fuori della
catechesi che prepari gli adolescenti a
vivere con più naturalezza e partecipazione l'ingresso nella comunità sta prendendo piede. Pochi ma buoni e soprattutto pochi, ma volenterosi di mettersi in
gioco. Certo sono ragazzi, ancora "crudi"
e ancora inesperti in questioni di fede,
ma sono ragazzi con tanta curiosità e
voglia di conoscere qualcosa
che vada al di là del semplice
incontro ricreativo. Si lasciano coinvolgere e amano partecipare a piccole
attività che li preparano a quello che poi
verrà una volta che saranno diventati di
casa.

Vieni a vedere.
Potete venire sempre, gli incontri sono
ogni sabato a partire dalle ore 16.00.
Ci incontriamo incontriamo in
Missione dove vi attendiamo insieme
a chi ha già a intraprendere questa
avventura. Si parte dai 14 anni.
Noi catechisti vi aspettiamo con impazienza!

insieme-gemeinsam 2 - 2018

29

agenda

Incontri di Natale
per bambini e famiglie del catechismo
Colonia Centro - Sala della Missione
Sabato, 8 dicembre, inizio ore 16.30
Concerto di Natale con i giovani
Colonia - Ehrenfeld - chiesa di St. Mechtern
Domenica, 16 dicembre, ore 16.30
Kalk - sala parrocchiale St. Marien
Domenica, 9 dicembre, inizio ore 17.00

Festa di Natale a Kalk

Sala Humboldt Köln/Gremberg
Sabato, 22 dicembre ore 18.30, solo su prenotazione

Veglionissimo per le famiglie
San Silvestro 31 dicembre 2017
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: domenica 16 dicembre
Ricavato a favore di adozioni di bambini dell'Ecuador.
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