
Per una rivista che si propone come scopo di condurre ricerche che

aggiornino i suoi lettori sugli aspetti culturali della vita cittadina e del ter-

ritorio ci sembra d’obbligo un richiamo alle iniziative che la diocesi pro-

muove nel suo cammino annuale in corrispondenza di avvenimenti e di

argomenti di attualità. Si tratta infatti di eventi che coinvolgono l’intera

popolazione cremasca e che perciò vanno ben al di là di singole iniziati-

ve di settore, risultando attente ai problemi della vita sociale nel suo com-

plesso anche a prescindere dalle motivazioni religiose che le sostengono.

Due sono i capisaldi teorici ispiratori di questa ampia serie di proposte,

che si sviluppano nel percorso dell’anno sociale da ottobre a ottobre, pro-

mosse dai 15 dicasteri della pastorale e che coinvolgono 62 parrocchie e

39 aggregazioni laicali. Il primo è il Convegno diocesano, una grande assi-

se di tutte le componenti della Chiesa cremasca, che apre le attività annua-

li con il compito di elaborare nuove idee e stabilire le direzioni del cam-

mino pastorale. Tali indicazioni vengono tradotte poi in pratica dalle linee

pastorali del vescovo intese a orientare il lavoro di tutte le persone a diver-

so titolo impegnate nei vari settori ecclesiali. Il secondo è il Calendario

pastorale articolato in due sezioni: una diacronica che articola le iniziati-

ve con scansione settimanale e una tematica che le raccoglie secondo la

varietà di argomenti indicati da Commissioni e Uffici diocesani.

Proponiamo per i lettori della rivista un estratto delle attività più perti-

nenti agli scopi informativi di questa rubrica, con la finalità di mettere in
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luce il prezioso lavoro educativo di cultura e di civiltà che la diocesi offre

ai fedeli instaurando un dialogo aperto con tutte le componenti impe-

gnate nella promozione spirituale e civile del nostro territorio.

Particolarmente significativo nell’ambito cittadino il Convegno che in

occasione della festa patronale di San Pantaleone ha visto compresenti ad

un medesimo tavolo di discussione il vescovo mons. Angolo Paravisi e il

sindaco dott. Claudio Ceravolo in rappresentanza della comunità dioce-

sana e di quella civile per una riflessione comune sul tema “Crema città

solidale? Prendersi cura del malato, oggi”. Di alto profilo la relazione del

Prof. M. Mozzanica dell’Università Cattolica di Milano e le comunica-

zioni dei rappresentanti degli Istituti ospedalieri e di ricovero localmente

impegnati nella pianificazione dell’assistenza sanitaria, nel sostegno

all’anziano in condizione di cronicità, nell’intervento domiciliare per i

malati terminali e nell’assistenza spirituale in questo specifico settore. 

Nell’ambito della formazione dei sacerdoti segnaliamo due incontri di

particolare rilievo: “La questione sociale oggi e le difficoltà di una lettura

morale anche sotto il profilo cristiano” e “Il rapporto fra costume, diritto

e morale come ambito problematico del vivere civile e come luogo da cui

partire per reperire i criteri del discernimento morale”. Relatore don L.

Casati, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Nel campo della esegesi biblica è stata proposta una serie di incontri sul

libro degli Atti degli apostoli, guidati da biblisti cattolici, protestanti e pro-

venienti da comunità monastiche, coordinati dal Prof. don PL. Ferrari.

Per gli insegnanti della religione cattolica nelle scuole elementari e medie

statali l’Ufficio catechistico ha promosse cinque incontri sul tema

Contemplare il mistero della bellezza” con particolare riguardo a due

argomenti specifici: “Arte e itinerari didattici” e “Metodologia di approc-

cio all’arte”. Relatrici: la dott. Sr. M.L. Mazzarello e la dott. Z. Zuffetti. 

Un poule di commissioni che operano in ambito socio culturale (Caritas,

Pastorale sociale, Cultura, Missioni, Migrantes), allo scopo di favorire un

cammino formativo in campo politico, hanno proposto quattro incontri

su argomenti di attualità: “La questione sociale oggi e interrogativi per un

cristiano”. Relatore: Prof. S. Zaninelli dell’Università Cattolica.

“Costume, diritto e morale: ambito problematico del vivere civile. Criteri

per un discernimento cristiano”: Relatore: Prof. don E. Monti, del
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Seminario di Milano. “Welfare: nuove regole dello stato sociale, soprat-

tutto in Lombardia”. Relatore: Prof. M. Mozzanica dell’Università

Cattolica. “Il lavoro nel nostro territorio. Tavola rotonda”. Relatori: rap-

presentanti del mondo produttivo e delle organizzazioni sindacali del cre-

masco.

Per la pastorale giovanile, tra le molteplici attività rivolte ad adolescenti

e giovani oltre che ai loro educatori, è risultato di particolare rilievo un

meeting di amministratori comunali e di animatori di centri educativi e

ricreativi parrocchiali aventi come argomento: “Presentazione della

nuova legge nazionale sugli oratori. Quali prospettive?”. Relatore: don C.

Paganini di Brescia.

A cura del Centro Culturale “Gabriele Lucchi” sono stati prospettati alla

cittadinanza tre “itinerari culturali del martedì” sui temi: “Luigi Viviani

nel centenario della nascita. Convegno in collaborazione con l’Azione

Cattolica”, “I cattolici e la politica. Tavola rotonda”, “Il ruolo dei mass-

media di ispirazione cristiana nella missione della Chiesa. Tavola roton-

da”.

La commissione per l’ecumenismo ha realizzato due interessanti iniziati-

ve, l’una sul dialogo interreligioso tra ebrei e cristiani: “Ebraismo e stato

d’Israele”, relatore il rabbino D. Sciunnach della comunità ebraica di

Milano. L’altro sul dialogo interconfessionale tra cattolici e protestanti sul

tema: “Un papa per tutti i cristiani? Servizio petrino e unità delle Chiesa”.

Relatori il Prof. A. Acerbi dell’Università Cattolica e S. Ricciardi, pastore

della Chiesa valdese di Bergamo.

In collaborazione con la Associazione genitori, la commissione per la

pastorale della scuola ha offerto agli operatori didattici una relazione dal

titolo “La cooperazione tra docenti e genitori di fronte alle sfide della rifor-

ma scolastica”. Relatore il Prof. G. Richiedei, consigliere nazionale

dell’AGE.

Infine il Centro diocesano di spiritualità ha proposto alla cittadinanza una

serie di figure e di testimonianze del nostro tempo nel campo religioso e

laicale presentando il profilo umano e l’impegno cristiano di un vescovo:

mons. Tonino Bello, di un parroco: don Primo Mazzolari e di un docen-

te universitario: il Prof. Giuseppe Lazzati.
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