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LE INIZIATIVE CULTURALI DELLA
DIOCESI DI CREMA

a cura di PIER LUIGI FERRARI e MARCO LUNGHI

Proponiamo per i lettori di Insula Fulcheria un estratto del
Calendario pastorale con gli appuntamenti del cammino che la
diocesi di Crema, attraverso e le molteplici espressioni della sua
struttura organizzativa, ha proposto nell’arco di tempo che corre
dall’autunno 2006 all’estate 2007. Tali iniziative, secondo una con-
solidata tradizione, si estendono anche oltre l’ambito tipicamente
religioso per mettersi in dialogo con la cultura locale e con la
società civile. Si offre in questo modo una visione cristiana della
vita attraverso la notevole ricchezza di proposte rivolte ai vari
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.
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 “Il battesimo sorgente di vita
nuova”; è poi proseguito con l’intervento del Prof. don Marco
Busca, docente all’Università Cattolica di Brescia, sul tema “I
sacramenti della iniziazione cristiana”. L’evento si è concluso il
24 novembre con una tavola rotonda sul Convegno ecclesiale di
Verona, presieduta dal vescovo e animata dai rappresentanti dioce-
sani alla grande assise nazionale.
Un secondo Convegno è stato organizzato in occasione della solen-
nità patronale di San Pantaleone con la specifica finalità di propor-
re un tema di comune interesse per la società civile e la comunità
ecclesiale. Il vescovo mons. O. Cantoni e il sindaco neo eletto B.
Bruttomesso hanno proposto il tema “L’umano morire”. Ha aperto
la serie degli interventi il Dott. Mario Melazzini, direttore del
reparto di oncologia del S. Matteo di Pavia e Presidente Nazionale
“A.I.SLA” (Associazione italiana sclerosi laterale multipla) con la
relazione “Né accanimento né eutanasia: il punto di vista del medi-
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co/paziente”. Si è proseguito con due comunicazioni: “La rete di
cure palliative: Hospice e assistenza domiciliare a Crema”, del
Dott. Luigi Enterri, responsabile dell’Hospice di Crema e
“Problemi etici dall’esperienza di accompagnamento del malato
terminale” a cura del Dott. Luciano Orsi, responsabile della rete
delle cure palliative. Ha concluso un intervento del gesuita Padre
Carlo Casalone, Vicedirettore della rivista “Aggiornamenti socia-
li” sul tema “Alla fine della vita: percorsi possibili. Tra eutanasia
e accanimento terapeutico”.
Nell’ambito della formazione dei sacerdoti segnaliamo tre incontri
sulla “Iniziazione cristiana”, tema dell’anno pastorale, svolti da tre
esperti docenti: il Prof. Mons, Giuseppe Busani di Piacenza ha pro-
posto: “Il sacramento del Battesimo”; il Prof don Angelo Lameri
ha trattato “Il sacramento della Cresima” mentre il Prof. Torresin
ha concluso la serie con una riflessione su “Il sacramento
dell’Eucaristia”. Sul versante della formazione morale si è conti-
nuata la presentazione del “Compendio della dottrina sociale della
Chiesa” con due conferenze, la prima del Prof. Mario Mozzanica
dell’Università Cattolica di Milano dal titolo “La famiglia”, la
seconda del Prof. Sergio Zaninelli dell’Università Cattolica di
Milano che ha parlato sul tema: “La politica”.
Per l’aggiornamento degli insegnanti della religione cattolica, la
direzione ha promosso sette incontri che hanno coinvolto docenti
della Scuole dell’infanzia e primaria e della Scuola Media di primo
e secondo grado. L’argomento “Dagli OSA all’unità di apprendi-
mento” si è articolato in varie lezioni: “Essere cristiani oggi: il
credo” del Prof. Stefano Pagazzi; “Essere cristiani oggi: il Padre
nostro” del Prof. don Gabriele Frassi; “Dagli OSA all’unità di
apprendimento” di G.Mascherpa - R.Scarpa. Il corso è stato com-
pletato da alcuni laboratori: “OSA, percorsi educativi, unità di
apprendimento”, “Comunicazione e socializzazione dei lavori” con
il coordinamento di G. Mascherpa-R.Scarpa.
Nel campo della Scuola diocesana della Parola si è svolta una serie
di dieci incontri sul tema “I profeti di Israele”, relatori il Prof. don
Pier Luigi Ferrari, la Pastora protestante Dott. Janique Perrin della
Chiesa metodista e il Rabbino Dott. David Sciunnach della
Comunità ebraica di Milano.
La commissione per la cultura ha offerto alla cittadinanza un itine-
rario di incontri con le opere d’arte locali. Relatori delle serate
alcuni noti critici d’arte.
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Infine, nel settore musicale, il Centro «Gabriele Lucchi», ha ripro-
posto la quinta edizione del Festival Internazionale “Mario
Ghislandi”. Il 19 maggio 2007 la Commissione per la liturgia ha
curato una Rassegna delle Corali impegnate in diocesi nel canto
sacro, giunta quest’anno alla XX edizione.
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