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Come di consueto, aggiorniamo i lettori di 
Insula Fulcheria circa gli appuntamenti cultu-
rali che hanno accompagnato l’attività della 
diocesi di Crema, attraverso le articolate pro-
poste dalle sue diverse commissioni nell’ar-
co di tempo che corre dall’autunno 2008 
all’estate 2009. Tali iniziative rispondono a 
una istanza della Chiesa italiana in questo 
primo decennio del secondo Millennio, che 
si è espressa nelle linee programmatiche della 
CEI “Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia” e nel Convegno ecclesiale di Verona 
“Testimoni di Cristo Risorto, speranza del mon-
do”. In questa prospettiva gli interventi della 
diocesi hanno toccato settori di vita civile e 
cristiana quali la famiglia nelle sue profonde 
trasformazioni, la scuola e il suo rinnovato 
impegno educativo, il mondo lavoro in una 
situazione di crisi economica, il febbrile can-
tiere del pianeta giovani, le multiformi espres-
sioni della cultura attuale, la vita sociale e i 
problemi della multiculturalità. 
Il cammino diocesano annuale è stato intro-
dotto da un Convegno aperto con la relazione 
di Mons. A. Plotti, vescovo emerito di Pisa: 
“Dal battesimo il coraggio della missione”, ar-
gomento della Lettera guida indirizzata dal 
vescovo Oscar Cantoni alla diocesi per l’anno 
pastorale 2008-2009. È poi proseguito con 
la relazione del Prof. M. Mozzanica, docen-
te presso l’Università Cattolica di Milano sul 
tema “La comunità cristiana e il territorio”.  
Un secondo Convegno è stato organizzato 
in occasione della solennità patronale di San 

Pantaleone con la specifica finalità di propor-
re un tema di comune interesse per la socie-
tà civile e la comunità ecclesiale. Il vescovo 
mons. O. Cantoni e il sindaco B. Bruttomes-
so hanno proposto quale argomento “Il ser-
vizio per la famiglia nel nostro territorio”. Ha 
aperto la serie degli interventi il Dott. P. Boffi, 
responsabile della documentazione presso il 
Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) 
presentando il tema “Famiglia oggi: proble-
ma o risorsa?”. Sono seguiti gli interventi del 
Dott. M. Borghetti assessore ai Servizi della 
famiglia nel Comune di Crema, della Dott.
sa P. Mosa Direttrice del Servizio Famiglia 
dell’ASL di Cremona, del Dott. M. Manto-
vani Presidente del consultorio UCIPEM di 
Cremona e di S. Pellegrini, che ha presentato 
il programma del nascente Consultorio dio-
cesano cremasco.
Nell’ambito della formazione teologico-pasto-
rale dei sacerdoti segnaliamo quattro incontri 
sul tema della “famiglia” con interventi di 
esperti docenti: il Prof. M. Chiodi, docente di 
teologia Morale alla Facoltà Teologia dell’Ita-
lia Settentrionale ha proposto: “Le implica-
zioni teologiche e culturali nelle trasformazioni 
delle figure e dei rapporti familiari”; il Prof. C. 
Boffi, sociologo del CISF ha trattato il tema 
“La famiglia italiana, oggi: profilo sociologico”; 
Mons. F. Manenti, incaricato diocesano per 
la famiglia, ha trattato il tema “La pastorale 
familiare diocesana”; il Prof. don E. Zanetti, 
responsabile della pastorale dei separati e di-
vorziati della diocesi di Bergamo, ha parlato 
sul tema “Attenzione pastorale alle situazioni 
matrimoniali difficili o irregolari”. Altri due 
incontri hanno avuto quale tema una rivisi-
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tazione del Concilio Vaticano II. Mons. P.L. 
Ferrari, biblista, ha trattato i temi “Il cammino 
della Costituzione Dei Verbum a 40 anni dal 
Concilio” e “La nuova traduzione della Bibbia: 
procedimenti scientifici e implicanze pastorali”. 
Nel campo della Scuola diocesana della Paro-
la, per celebrare i 2000 anni dalla nascita di 
San Paolo si è svolta una serie di dieci incontri 
sul tema “Le lettere paoline”, relatori i Profes-
sori Mons. P.L. Ferrari, don P. Rota Scalabrini 
di Bergamo, don D. Pezzoni di Lodi, la Pa-
stora protestante Dott. L. Maggi della Chiesa 
metodista, il Prof. G. Galimberti dell’Univer-
sità Cattolica di Brescia. Nel medesimo con-
testo è stato curata, con il contributo dell’as-
sessorato alla Cultura del Comune di Crema, 
una mostra storico-iconografica sulla figura di 
San Paolo presso la “Cittadella della Cultura” 
(Centro Culturale S. Agostino). Un incontro 
formativo per l’educazione a una corretta di-
zione dei lettori liturgici è stato sostenuto dal 
Prof. Carlo Buzzetti, biblista, docente all’Ate-
neo Salesiano in Roma.
L’Associazione Scienza e vita, la Commissione 
cultura, il Movimento per la vita e il settima-
nale il Nuovo Torrazzo hanno proposto pres-
so l’Auditorium Manenti una tavola rotonda 
sul tema “Dove va l’eugenismo?”. 
La commissione per la cultura ha offerto alla 
cittadinanza un itinerario di incontri per la 
lettura a tema di opere d’arte della città e del 
territorio cremasco: chiesa di San Bernardi-
no in città: “La passione e la morte”; chiesa di 
San Benedetto: “La gloria della risurrezione”; 
chiesa di Santa Maria delle Grazie: “La ma-
ternità di Maria”. Pe tutti gli incontri, relato-
re il critico d’arte locale Prof. Cesare Alpini. 
Nell’ambito del progetto “Comunicare la fede 
con il cinema” il Centro Gabriele Lucchi ha 
proposto presso la Multisala Portanuova un 
cineforum sul tema della “cittadinanza” in 
relazione al Convegno ecclesiale di Verona. 

Ha condotto il dibattito la Prof.ssa Daniela 
Ronchetti.
Per il settore musicale, il Centro «Gabriele 
Lucchi», nei giorni 18 - 23 - 26 aprile 2008, 
ha riproposto l’edizione del Festival pianistico 
Internazionale “Mario Ghislandi” riservato a 
giovani pianisti già vincitori di concorsi inter-
nazionali. Il 23 maggio 2008 la Commissione 
per la liturgia ha curato una Rassegna delle 
Corali impegnate in diocesi nel canto sacro, 
giunta quest’anno alla XXII edizione.
Ha continuato per il secondo anno accademi-
co - con buona partecipazione delle tre diocesi 
di Crema, Cremona e Lodi - l’attività didatti-
ca dell’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se secondo i piani di studio ufficiali indicati 
dalla Congregazioni Vaticana per l’Educazio-
ne Cattolica. Va ricordato che l’Istituto ha la 
facoltà di conferire due gradi accademici rico-
nosciuti dallo Stato Italiano: Laurea in Scienze 
religiose (a conclusione del primo triennio) e 
Laurea magistrale in Scienze religiose (dopo un 
ulteriore biennio di specializzazione).
A sua volta l’UniCrema (Università Crema 
promossa dal Vescovo con sede nell’edificio 
della Facoltà di Informatica della Statale di 
Milano) ha aperto la sua attività di carattere 
culturale costituita da 10 ambiti scientifici di-
stribuiti nel corso dell’anno accademico. Da 
segnalare in modo particolare due Convegni 
promossi dall’Istituzione e aperti alla cittadi-
nanza: il primo sul tema “Questioni etiche di 
fine vita. Dal testamento biologico all’eutana-
sia” svolto dal Prof. M. Gandolfini, Direttore 
del dipartimento di Neuroscienze dell’Istitu-
to ospedaliero Poliambulanza di Brescia; il 
secondo sull’argomento “La cultura della me-
diazione familiare: una risorsa per la famiglia” 
con gli interventi del Prof. F. Addis, Ordina-
rio di Diritto privato all’Università di Brescia 
e della Dott.ssa M.L. Tironi, Direttrice del 
Consultorio CIDAS di Brescia. 




