C’è un
grandi

tempo

per

sentirsi

Alla scuola San Martino di
Soncino, suoni, profumi e
colori per imparare stando
insieme

Gli auguri di Natale per lo
staff degli uffici di Curia

Si è svolto come ogni anno a palazzo Vescovile il tradizionale
appuntamento dello scambio di auguri natalizi per gli
operatori e i collaboratori degli uffici di Curia. A fare gli
onori di casa è stato quest’anno il vicario generale don
Massimo Calvi. Il vescovo Napolioni e l’emerito Lafranconi non

hanno infatti preso parte all’incontro per la concomitanza
delle esequie del vescovo ausiliare emerito della Diocesi di
Milano monsignor Luigi Stucchi, celebrate proprio nella
mattinata di venerdì 23 dicembre nel Duomo di Milano.
Al termine della celebrazione, comunque mons. Napolioni si è
collegato telefonicamente per lo scambio di un saluto e un
augurio a tutti i presenti .
«Questo – ha riflettuto don Calvi – durante lo scambio di
auguri – è un luogo di lavoro, che come tutti richiede
impegno, dedizione e competenze. Ma non è un luogo di lavoro
ordinario: qui il nostro impegno si esprime come servizio alla
Chiesa e al Vangelo, ciascuno per quella parte di strada di
cui è chiamato a prendersi cura».

Inaugurata al Museo Diocesano
la
mostra
fotografica
“Exodus”

Guarda qui la photogallery completa
Nella mattinata di sabato 17 dicembre, presso il Museo
Diocesano di Cremona, si è svolta l’inaugurazione della mostra
fotografica “Exodus” di Nicolò Filippo Rosso. Il progetto
fotografico nasce nel contesto del “Festival della Fotografia
etica” di Lodi e nel progetto “Festival on the road” che
permette di diffondere in modo capillare la mostra.
Arriva a Cremona nel periodo natalizio e, come ha sottolineato
don Gianluca Gaiardi, incaricato diocesano per i Beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, è «occasione
preziosa per raggiungere il centro nevralgico del tema del
Natale, che è un Dio che scende in mezzo agli uomini e si fa
uomo, ma in una condizione estremamente vicina al tema toccato
nella mostra».
Prima mostra fotografica al Museo Diocesano, con lo scopo,
come spiegato da Stefano Macconi, curatore del museo, di
«mettere in dialogo la collezione di opere d’arte antica con
fotografie contemporanee».

Il percorso espositivo (visitabile sino al 17 febbraio), come
spiegato dal curatore del “Festival della Fotografia etica” di
Lodi Alberto Prina, «racconta un tema importante, stringente.
Sono storie uniche, emozionanti ma ancor di più necessarie- e
prosegue Prina- pensiamo che Exodus sia veramente una storia
che vale la pena vedere per raccontare, comprendere e
approfondire il tema della migrazione».
Il fotografo Nicolò Filippo Rosso per quattro anni ha percorso
le rotte migratorie documentando il viaggio di rifugiati e
migranti dal Venezuela alla Colombia e dall’America centrale
al Messico e agli Stati Uniti. Il fotografo, ancor prima di
scattare, ha vissuto con queste persone, creando un dialogo e
ascoltando con empatia le loro storie. Questo si può notare
dalle fotografie, realizzate in bianco e nero, che mostrano la
vicinanza dell’artista con i soggetti, non tiene le distanze
ma è dentro la scena per raccontare in modo autentico la vita
dei migranti.
Laura Covelli, curatrice della mostra, ha specificato che
«spesso il fenomeno delle migrazioni è un tema anche
monopolizzato, l’importanza invece per il fotografo è sempre
di far emergere i volti dietro queste storie che spesso sono
molto lontane e che in alcuni casi non sempre raggiungono i
media tradizionali”- ha poi proseguito- Provare a far entrare
il visitatore e catturarlo attraverso queste immagini
impattanti è stato un po’ l’obiettivo del fotografo e del
festival della fotografia etica di Lodi appunta con questa
curatela all’interno del Museo Diocesano».
All’inaugurazione era presente anche l’assessore alla cultura
del Comune di Cremona Luca Burgazzi.

Il progetto “Exodus”
In America Latina, la mancanza di opportunità lavorative e di
accesso all’istruzione, la corruzione della politica e

l’impunità, persistono da generazioni, alimentando un circolo
vizioso di violenza e migrazioni, al tempo stesso sintomo e
causa dell’esistenza di società disgregate.
Per quattro anni il fotografo ha percorso le rotte migratorie
documentando il viaggio di rifugiati e migranti dal Venezuela
alla Colombia e dall’America centrale al Messico e agli Stati
Uniti. Raccontando le storie di bambini, adolescenti, donne
incinte o che stavano allattando, provenienti da diversi
Paesi, ha avuto modo di vedere come le innumerevoli storie di
perdita si fondessero in un’unica narrazione attraverso gli
occhi dei migranti più vulnerabili: quelli che nascono,
crescono e muoiono in movimento.
La crisi politica e socio-economica che ha investito il
Venezuela nel 2016, ha spinto cinque milioni di migranti ad
andarsene dal Paese. La Colombia è la nazione più colpita da
questo esodo. Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unhcr), sono 1,8 milioni i venezuelani in Colombia,
di cui mezzo milione bambini: un numero certamente
sottostimato perché non tutti vengono registrati.
Nel 2021, dopo che gli uragani Eta e Iota hanno colpito il
Centro America, Nicolò si è recato in Honduras. Inondazioni e
smottamenti avevano colpito 4,5 milioni di vittime,
alimentando una delle migrazioni più significative dell’ultimo
decennio verso gli Stati Uniti. Questo lavoro documenta il
viaggio dei migranti tenendo presente le differenti ragioni
che spingono le popolazioni a emigrare, con la consapevolezza
che la mobilità umana è ciò che definisce le società di questo
continente. Decenni di guerra civile, povertà endemica o
violenza rendono difficile per i migranti trovare condizioni
migliori di quelle che lasciano. Attraversando terre di
confine controllate da bande e gruppi ribelli, le persone sono
esposte alla tratta e al reclutamento. Alcuni non raggiungono
mai la loro destinazione, altri continuano a spostarsi, spesso
a piedi, sperando di trovare un posto dove iniziare un nuovo
capitolo della loro vita.

Nicolò Filippo Rosso
Nicolò Filippo Rosso (1985) è un fotografo documentarista
italiano che vive in Colombia. Si è laureato in Lettere presso
l’Università degli Studi di Torino, in Italia. Fotografare in
America Latina significa spesso testimoniare storie di traumi,
disuguaglianze e ingiustizie che hanno sconvolto il continente
per generazioni. Nicolò ha scelto di raccontare storie di
comunità abbandonate, crisi migratorie di massa, conflitti e
cambiamenti climatici.
Dal 2018, dopo alcuni incarichi editoriali che documentano la
migrazione venezuelana in Colombia, ha deciso di continuare a
raccontare quel fenomeno storico anche attraverso i suoi
progetti autoriali. Ha iniziato a trascorrere settimane e mesi
in alcune zone di
confine, camminando lungo le rotte migratorie insieme a coloro
che non dispongono del denaro per raggiungere una grande città
o il confine più vicino in autobus.
La mobilità rappresenta una condizione umana del nostro tempo
e, sebbene Nicolò volga il suo sguardo sull’America Latina, le
famiglie di tutto il mondo sfuggono a guerre, disuguaglianze,
povertà, disastri naturali e regimi totalitari.
Dopo molti anni passati a documentare storie di migrazione, ha
capito che questi migranti continueranno ad essere al centro
dei suoi progetti futuri. Ampliando un corpo di lavoro già
esistente, nel 2021, si è recato in America Centrale e in
Messico per documentare
l’attraversamento di rifugiati e migranti negli Stati Uniti.
Oltre ai suoi lavori personali ed editoriali per riviste,
quotidiani e Ong, tiene spesso conferenze su fotografia e
giornalismo nelle università colombiane, europee e
statunitensi.

Ha ricevuto numerosi premi come il World Press Photo nella
categoria Contemporary Issues, l’International Photography
Award e il Getty grant per la fotografia editoriale. Il suo
lavoro è stato ampiamente pubblicato su The Washington Post,
Courrier International,
Le Point, Internazionale e Der Spiegel.

La raccolta di Riflessi. Le
storie del magazine in un
volume con l’introduzione del
Vescovo: «C’è tanta bellezza
intorno e dentro di noi»
Per il prossimo Natale c’è una novità in arrivo per il mensile
diocesano Riflessi Magazine. È infatti attesa per il 12
dicembre l’uscita della prima raccolta del periodico in un
volume di 216 pagine che presenta in versione cartacea una
ricca selezione di storie pubblicate sulle edizioni digitali
dell’ultimo biennio. “Volti. Luoghi. Esperienze. Pagine scelte
2021/2022”, è il titolo della pubblicazione che si apre con le
parole della introduzione scritta dal vescovo Antonio
Napolioni: «Se hai tra mano questo testo perché qualcuno te
l’ha regalato, ringrazialo davvero. E poi ringrazia i volti e
le storie che in esso ti raggiungono […] Perché c’è tanta
bellezza intorno e dentro di noi».

PRENOTA QUI LA TUA COPIA
Il volume riporta su un supporto fisico lo stile del mensile
che fin dalla sua nascita, nel 2019, ha coinvolto giovani
professionisti della scrittura giornalistica, della fotografia
e del design editoriale, insieme ad esperti e ospiti che hanno
portato idee e riflessioni nelle oltre 900 pagine digitali
pubblicate in 35 numeri tematici su riflessimag.it. In arrivo
la prima raccolta cartacea con le storie del magazine
diocesano «Le storie che raccontiamo in questa raccolta –
scrive nella sua introduzione al volume il presidente
dell’editrice Trc, Giacomo Ghisani – sono storie d’impegno, di
responsabilità e di fatica da parte di persone che vivono
nelle nostre comunità e che ci restituiscono l’immagine di un
territorio vitale, che coltiva il valore della prossimità ed è
capace d’intrapresa». «Non un annuario – aggiunge nella sua
nota editoriale il coordinatore del progetto Filippo Gilardi –
non un bilancio né, tantomeno, un best of. Questo volume è il

ritratto di un territorio còlto attraverso i volti delle le
persone che lo vivono».

Valerio, una vita da numero 1
in
tuffo
attraverso
le
generazioni

A Castelverde l’Opera
riparte dal territorio

Pia

Un pomeriggio ricco di emozioni quello vissuto domenica 11
dicembre nella chiesa di S. Archelao a Castelverde durante la
seconda festa della Fondazione Redentore dal titolo tanto
coraggioso quanto ambizioso: “L’Opera Pia riparte… dal
territorio”. Chiesa gremita di ospiti della struttura con i
loro familiari, di rappresentanti delle istituzioni e delle
altre RSA del territorio, di membri di associazioni di
volontariato, di amici e sostenitori della Fondazione che mai
fanno mancare il loro supporto e di tanti castelverdesi
orgogliosi della loro casa di riposo nata oltre 120 anni fa.
In prima fila la Giunta comunale con il sindaco Locci, il
maresciallo dei carabinieri Gianluca De Carli, il consiglio di
amministrazione dell’Opera Pia con Francesca Mondini, Linda
Cottarelli, Francesco Longo e don Giuliano Vezzosi, il

direttore generale dottor Fabio Bertusi e quello sanitario,
dottor Ferruccio Giovetti. Non ha voluto far mancare la
propria presenza e sostegno mons. Carlo Rodolfi, presidente
emerito della Fondazione, ora canonico della Cattedrale
L’evento pubblico è iniziato con l’esibizione dei ragazzi di
Casa San Giuseppe diretti dalla coordinatrice degli educatori
di RSD, Licia Pini: melodie natalizie che sono arrivate al
cuore del folto pubblico grazie anche all’entusiasmo e alla
spontaneità dei cantori che hanno ricevuto tanti meritati
applausi.
Al presidente don Claudio Rasoli è toccato, poi, dare il
benvenuto ai presenti e ad illustrare i passi fatti e quelli
ancora da compiere dal Consiglio di Amministrazione. Anzitutto
il benessere integrale degli ospiti che in questo tratto della
loro vita devono essere serviti con amorevolezza e
professionalità e devono sentirsi parte integrante della
società grazie anche al loro bagaglio di esperienza, saggezza,
tenerezza, voglia di vivere.

Un secondo obiettivo riguarda il personale che deve sentirsi
sempre rispettato, coinvolto e valorizzato: l’arrivo del nuovo
direttore generale, Bertusi e del nuovo direttore sanitario,
Giovetti, ha certamente contribuito a rasserenare gli animi e
a creare un clima più disteso e collaborativo. La premiazione
dei dipendenti più anziani, ha sottolineato il Presidente,
esprime la riconoscenza del Consiglio di Amministrazione a
tutti i lavoratori che soprattutto negli anni della pandemia
hanno dimostrato un senso profondo di abnegazione, di
professionalità e di umanità.
Il rapporto con le istituzioni e il territorio è stato il
terzo obiettivo rimarcato da don Rasoli. I rapporti con
l’amministrazione comunale sono ottimi così come lo sono con
le associazioni del territorio con le quali si promuovano
tante iniziative non solo per allietare le giornate degli
ospiti, ma anche per creare un legame profondo con il

territorio sfruttando soprattutto nei mesi favorevoli l’ampio
parco della Fondazione. Occorre soprattutto creare un rapporto
stretto con il mondo imprenditoriale ed economico per
suscitare della partnership sempre più indispensabili.
La comunicazione è il quarto obiettivo che per certi versi è
già stato ampiamente raggiunto grazie ad un utilizzo
intelligente e ben organizzato dei social media e del sito
internet della fondazione. Anche i rapporti con i mezzi di
informazione sono buoni e costanti: “Le tante cose belle che
si fanno in Opera Pia – ha sottolineato il Presidente –
debbono essere condivise. Per creare così una familiarità con
le persone che stanno fuori per far vedere che RSA e RSD sono
luoghi di vita, di gioia, di dignità”.
Un altro importante obiettivo è la raccolta fondi: “Qualcuno –
ha spiegato il presidente – dice che continuiamo a chiedere
soldi. È vero. Non ce ne vergogniamo. La nostra Fondazione
vive anche di carità. È nata dalla carità e dalla lungimiranza
dei suoi fondatori e di tanti abitanti di Castelverde e
continua a sostenersi ancora grazie anche a tanti grandi e
piccoli benefattori”.
Infine l’accorato invito: “L’Opera Pia ha bisogno dell’aiuto
di tutti. Del territorio, delle istituzioni, delle imprese,
del mondo del volontariato, dei cittadini. Non possiamo
camminare da soli, non era l’intento dei nostri fondatori”.
Ha quindi preso la parola il sindaco di Castelverde,
dottoressa Graziella Locci, che ha ringraziato il Consiglio di
Amministrazione per quanto fatto in questi mesi difficili e ha
ribadito la vicinanza del Comune all’Opera Pia.
Il pomeriggio è continuato con l’ottimo concerto della Junior
Band: una compagine di oltre quaranta strumentisti diretti con
maestria dal giovane maestro Gioele Uberti Foppa. Tra melodie
tipicamente natalizie e brani di musiche celebri da film, la
compagine, formata da molti giovanissimi, ha letteralmente

coinvolto il folto pubblico che alla fine non ha lesinato
applausi e apprezzamenti per le ottime esecuzioni dei brani.
Il presidente don Rasoli ha quindi presentato il calendario
2023 dal titolo “Il mondo che vorrei… un mondo capovolto”.
“Con la preziosa collaborazione di dodici esercenti di
Castelverde – ha spiegato don Rasoli -, che generosamente
hanno prestato il loro negozio e la loro immagine al set
fotografico, ci siamo divertiti a ricreare una situazione
nella quale i nostri ospiti hanno simulato il ruolo di
commercianti e quest’ultimi di clientela. Da qui sono nati 12
scatti scelti (più uno destinato alla copertina dove sono
coinvolti sindaco e assessori nella suggestiva cornice della
sala consiliare del comune di Castelverde), catturati con
maestria e professionalità dal fotografo Paolo Calza di
Casalbuttano il quale si è incaricato di dare vita a questo
progetto insieme alla coordinatrice degli educatori della RSD
Licia Pini e delle animatrici di RSA Sonia Casella, Maria
Emilia Maffini, Francesca Panico e Federica Zignani”.
Infine dopo un breve saluto del direttore generale, dottor
Fabio Bertusi e del direttore sanitario, dottor Ferruccio
Giovetti, sono stati premiati i dipendenti con 20, 25 e 30
anni di anzianità. Un momento davvero toccato che dice
l’attenzione e la cura del Cda di Fondazione Redentore per
quanti ogni giorno lavorano con professionalità, abnegazione e
umanità nei reparti della RSA e della RSD.

“Il tesoro del tempo donato”.
In Seminario un convegno per

riflettere sul
volontarito

valore

del

Si è svolto nel pomeriggio di sabato 10 dicembre, a pochi
giorni dalla giornata mondiale del volontariato che si è
celebrata lo scorso 5 dicembre, presso il salone Bonomelli del
Seminario vescovile di Cremona il convegno dal titolo “Il
tesoro del tempo donato”. Una giornata di riflessione e di
testimonianza sul tema del volontariato promossa dalla
associazione Siamo Noi Onlus presieduta da Claudio Bodini che
ha introdotto i lavori con un intervento di apertura seguito
dal
saluto
dell’amministrazione
comunale
portato
dall’assessore alle politiche sociali e fragilità Rosita
Viola, e da quelli del direttore generale di ATS Valpadana
Salvo Mannino e del direttore sanitario dell’ASST Cremona
Rosario Canino.
Il convegno si è poi articolato in due parti. Nella prima
parte di incontro i presenti hanno seguito le riflessioni
proposte da Don Bruno Bignami, direttore dell’ufficio
nazionale della CEI per i problemi sociali e il lavoro, e
quello di don Luciano Sandrin, sacerdote, psicologo e docente
di psicologia e teologia pastorale al Centro Camilliano di
formazione di Verona.
Intervistati dalla giornalista di Cremona1 Cristina Coppola, i
due sacerdoti e studiosi hanno affrontato in profondità il
tema del servizio agli altri alla luce della morale cristiana,
in un dialogo scandito da immagini, musica e dalla lettura da
parte di Giuseppina Rosato di alcuni brani che hanno scandito
le cinque parole-guida per un pensiero sul volontariato, sulle
relazioni, su ciò che le fatiche della vita (come la pandemia)
a ciascuno richiedono e insegnano: tempo, dono, persona,
fragilità e speranza.
Il saluto del vescovo di Cremona Antonio Napolioni, che non ha

voluto far mancare un messaggio di vicinanza e di
ringraziamento da parte di tutta la comunità cristiana, ha
concluso la prima parte del pomeriggio.
Nella seconda parte, aperta da un suggestivo video di
testimonianze raccolte tra i volontari della associazione
Siamo Noi, il giornalista di TeleRadio Cremona Cittanova e
coordinatore di Riflessi Magazine Filippo Gilardi invece ha
raccolto il racconto di chi nei mesi immediatamente seguenti
la fase più acuta della pandemia di Covid, ha prestato
servizio presso l’hub vaccinale di Cremona. A raccontare
l’esperienza di quei mesi in particolare sono stati la
dottoressa Antonella Laiolo, responsabile dell’area vaccini di
ASST Cremona, e di Luciana Mascarini, infermiera coordinatrice
dell’attività infermieristica proprio all’Hub Vaccinale, che
hanno raccontato il forte impegno di tutta la categoria degli
operatori sanitari impegnati nella campagna, quando ancora la
sofferenza e la fatica dei giorni più duri pesavano sulle loro
spalle.
Dopo di loro sono stati i volontari di cinque associazioni
(Siamo Noi, Auser, Anffas, Protezione Civile e Dal naso al
cuore) a raccontare l’impegno dei tanti, tantissimi, che si
sono messi a disposizione per supportare il lavoro di medici e
infermieri e per affiancare tutti i cittadini che si sono
recati a Cremona fiere per il vaccino, e in modo particolare
le persone più fragili: anziani, disabili, bambini. Volti e
nomi ricordati con tenerezza e gratitudine in un’occasione
speciale per ricordare non soltanto un momento è un luogo che
sono rimasti con grande forza simbolica nella memoria di tutta
la cittadinanza, ma anche per non dimenticare che l’impegno di
tante persone che si mettono al servizio dei bisogni degli
altri continua anche oggi e in molti settori della vita, nel
silenzio con infaticabile generosità.

È online la nuova edizione di
Riflessi Magazine dedicata
alla «Voce»

«Se la mia voce dà fastidio, vuol dire che canterò
internamente». C’è una citazione di Totò ad aprire l’edizione
numero 35 di Riflessi Magazine dedicata – appunto – alla voce.
Una citazione da leggere con il sorriso, che apre un numero in
cui si aprono palcoscenici differenti, che raccontano storie
uniche, come le persone. Ciascuna con la propria voce. «Per
cantare, su un palco o sotto la doccia; per raccontare ricordi
e progetti; per gridare o sussurrare, per far ridere o
emozionare; alla radio, tra le pagine su un libro o con
un’opera d’arte. Anche quando manca, la voce dice. Senza
parole». Come, sorridendo, ricorda il grande comico
napoletano: anche quando possono dare fastidio, le voci
restano. E lasciano tracce.

SFOGLIA QUI L’EDIZIONE
«Come un timbro che non si può confondere – si legge
nell’introduzione a Riflessi Voce – perché quel suono (o basta
la sua memoria) è quella faccia, quella storia, quel momento,
quel profumo. Questa persona che si lascia ascoltare».
E se il numero 35 del mensile digitale diocesano ha tutta
l’aria di essere un’edizione soprattutto da ascoltare, non
dovrebbe stupire se, cliccando una pagina dopo l’altra, ci si
ritrova in una vera e propria galleria di ritratti.
«Voci sorridenti e decise, voci “segrete” come quella di un
ventriloquo, quelle prestate dal doppiatore, i sussurri di chi
fa la sua parte nel pezzo di mondo di cui è più difficile
parlare, le onde che si diffondo da una stanza piena di
coraggio. Tra le storie di questa edizione ci sono giovani
cantanti e speaker, educatori capaci di ascoltare, missionari
a cui la povertà ha insegnato a sentire anche le voci di chi
non ne ha, reporter che raccolgono e restituiscono le trame
della storia di oggi. Volti. Con qualcosa da dire. Che è
sempre, soprattutto, qualcosa da ascoltare».

Giornata di lotta all’Aids:
preghiera e impegno a Casa
della Speranza

Ogni anno il 1° dicembre ricorre la “Giornata mondiale della
lotta all’Aids”, e come ogni anno la ricorrenza è occasione
per ricordare l’impegno quotidiano della Casa della Speranza,
la struttura di via Loreto a Cremona che ospita e si prende
cura dei malati di Aids, dove nel pomeriggio di giovedì si è
celebrata l’eucaristia a cui hanno partecipato gli operatori
sanitari, ai volontari e agli ospiti della struttura che
accoglie e supporta le persone malate di Aids.
A presiedere la Messa don Pier Codazzi, direttore di Caritas
Cremona, e a concelebrare don Pietro Samarini alla presenza
dell’Assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità di
Cremona Rosita Viola e delle suore Catechiste di Sant’Anna.
Nella sua omelia don Codazzi ha ricordato che «i medici e gli
infermieri danno un contributo importante alla lotta contro
questa terribile malattia. Quando ero giovane – ha ricordato –
ho visto amici morire a causa sua, non si sapeva come
affrontarla o come prenderla, ma oggi grazie all’impegno di
molti la situazione è cambiata. L’uomo che segue

l’insegnamento di Gesù è quello che segue le sue parole e le
mette in pratica, in questo modo costruisce la casa sulla
roccia. La vita va costruita tutti i giorni! Non a parole, non
a chiacchiere, ma con le proprie azioni». Ha aggiunto poi che
«se tu vivi nell’indifferenza, le belle parole non valgono
nulla, perché la tua vita dimostra indifferenza. La parola si
è fatta carne, non è e non deve rimanere chiacchiera fine a se
stessa. Preghiamo insieme perché questa possa diventare una
bella esperienza, contraddistinta dal buon esempio».
Al termine della celebrazione Sara Cavagnoli, assistente
sanitario del SERT di Cremona, ha tenuto un breve discorso di
carattere informativo su cos’è effettivamente il virus della
HIV e quali sono le modalità di trasmissione e di prevenzione,
in aggiunta ai tipo di esami necessari per rilevarne la
presenza. Si è infine colta l’occasione per un momento di
compagnia accompagnato da un rinfresco che ha preceduto la
possibilità per gli ospiti di sottoporsi gratuitamente ad un
test HIV offerto dal personale del SERT di Cremona.

