LE INIZIATIVE CULTURALI
DELLA DIOCESI DI CREMA

Secondo una consolidata tradizione, la diocesi di Crema, attraverso la sua struttura pastorale e le molteplici espressioni nelle quali si articola, oltre a proposte tipicamente religiose, ha attuato una serie di iniziative in campo squisitamente culturale con la finalità di promuovere, nell’ambito della società civile, una visione cristiana della vita. Basti pensare alla notevole ricchezza di proposte rivolte ai diversi
campi della formazione spirituale e umana, quali la famiglia e il mondo giovanile,
la scuola e la cultura, la vita sociale e il lavoro, la carità e le missioni. Proponiamo
per i lettori di Insula Fulcheria un estratto del Calendario pastorale con gli appuntamenti del cammino diocesano che si estende dal mese di settembre 2005 al mese
di giugno 2006.
Il cammino diocesano annuale è stato introdotto da un Convegno aperto con la
relazione del vescovo mons. Oscar Cantoni che ha presentato la sua Lettera guida
“Fare di Cristo il cuore del mondo”; è poi proseguito con l’intervento della Prof.
Milena Santerini, docente dell’Università Cattolica, sul tema “Testimoni della speranza: la Chiesa italiana verso il Convegno di Verona” e con la lezione di Padre
Marko Ivan Rupnik “Teologia pastorale a partire dalla bellezza”.
Un secondo Convegno è stato organizzato in occasione dell’annuale solennità
patronale di San Pantaleone con la finalità tradizionale di proporre un tema di
comune interesse per la società civile e la comunità ecclesiale. Il vescovo mons. O.
Cantoni e il sindaco C. Ceravolo hanno proposto il tema “Crema città accogliente?
Adozione e affido”, che è stato svolto da una relazione affidata al Prof. M.
Mozzanica dell’Università Cattolica di Milano “Fidarsi e affidarsi” seguita da una
tavola rotonda con rappresentanti di diverse espressioni dell’impegno sociale e del
volontariato per la famiglia.
Nell’ambito della formazione dei sacerdoti segnaliamo un corso di Esercizi spirituali predicato a Roma presso il santuario di Ariccia dal card. C.M. Martini sul tema
“I personaggi della passione secondo Giovanni”. Successivamente si sono svolti tre
incontri di particolare rilievo su argomenti di carattere sociale con relazioni del
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Prof. don Francesco Poli di Bergamo “Compendio della dottrina sociale della
Chiesa: panoramica generale” e del Prof. don Ferdinando Colombo docente
all’Università Cattolica sul tema “Compendio della dottrina sociale della Chiesa: la
vita economica”. La serie si è conclusa con una tavola rotonda condotta dalle organizzazioni locali del lavoro: “La vita economica: situazione del lavoro e dell’economia nel nostro territorio”. Il medesimo tema è stato riproposto, anche per il cammino formativo dei laici, da un gruppo di commissioni che operano in ambito socio
culturale (Caritas, Pastorale sociale, Cultura, Missioni, Migrantes).
Per l’aggiornamento degli insegnanti della religione cattolica nelle scuole elementari e medie statali, il Coordinamento dell’ IRC (Insegnamento Religione Cattolica)
ha promosso sei incontri per la scuola dell’infanzia e primaria trattando come argomento “L’IRC nella scuola dell’autonomia e della riforma: linee operative”; inoltre
per gli insegnanti di Scuola Media di primo e secondo grado ha proposto altri
appuntamenti sul tema “Progettare l’IRC a misura di studente nella scuola media di
primo e secondo grado”.
Nel campo della locale Scuola della Parola si è svolta una serie di incontri sulla
Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi guidata da don Pier Luigi Ferrari e da altri
teologi dell’area cattolica, della Chiesa valdese e della comunità ebraica di Milano.
Da parte sua il locale Centro di spiritualità ha offerto alla cittadinanza una serie di
conferenze dal titolo “Le icone: messaggio e guida per la preghiera” proposte dal
Padre Adalberto, monaco della Comunità della SS. Trinità che, sviluppando un filone caro alla pietà dell’oriente cristiano, ha presentato tre aspetti dell’estetica teologica: “L’icona della Natività”, “L’icona della discesa agli inferi di Gesù Risorto” e
“L’icona della discesa dello Spirito Santo”.
Nell’ambito della formazione dei «gruppi famiglia» diocesani il Prof. don Franco
Giulio Brambilla preside della Facoltà Teologica di Milano ha tenuto una conferenza sul tema «Tempo di prova e cammino di fedeltà. La buona notizia di una famiglia riconciliata». Per le coppie di sposi dei primi anni di matrimonio il Prof.
Domenico Barillà ha guidato un cammino formativo su momenti problematici della
famiglia d’oggi: “La stanchezza dell’altro – La fedeltà alle promesse – Il figlio che
sconvolge”.
Infine, nel settore musicale, il Centro «Gabriele Lucchi», il 18, il 20 e il 26 aprile
2006, ha riproposto l’edizione del Festival Internazionale «Mario Ghislandi» riservato a giovani pianisti già vincitori di concorsi internazionali: Vedrana Covac
(Croazia), Michele Sampaolesi (Ancona), Sebastian Di Bin (Udine). La
Commissione per la liturgia ha curato una Rassegna delle Corali impegnate in diocesi nel canto sacro, giunta quest’anno alla XIX edizione.
a cura di Don Marco Lunghi – Don Pier Luigi Ferrari
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