La transizione ecologica e le
nuove
professioni
in
un’economia sostenibile, a
Palazzo Pirelli il seminario
internazionale MCL
Si è svolta venerdì 25 e sabato 26 novembre presso il Palazzo
Pirelli – Consiglio della Regione Lombardia, a Milano, la due
giorni di seminario internazionale di studi europei dal titolo
“La transizione ecologica e le nuove professioni in
un’economia sostenibile“ organizzato dal MCL nazionale in
collaborazione con EZA, l’associazione amica del Movimento che
si occupa del mondo del lavoro e dei lavoratori a livello
europeo, con EFAL, l’ente di formazione del MCL, e con la
Fondazione Europa Popolare. All’evento ha preso parte anche
Michele Fusari, presidente MCL del territorio di CremonaCrema-Lodi e membro del comitato esecutivo nazionale.
Doppie sessioni di studio e approfondimento nella giornata di
venerdì in cui, dopo l’introduzione ai lavori del presidente
nazionale MCL Antonio Di Matteo, sono stati analizzati temi e
questioni profonde come l’Europa, l’innovazione tecnologica,
lo sviluppo sostenibile, la transizione ecologica in rapporto
alle nuove professionalità richieste dal mercato, il clima,
l’ambiente e le sempre più evidenti diseguaglianze sociali che
stanno emergendo.

La tavola rotonda finale del
sabato
mattina,
preceduta
dall’intervento
di
saluto
dell’arcivescovo di Milano Mario
Delpini e moderata dal direttore
di Avvenire Marco Tarquinio, si
è interrogata su quale sia la
reale transizione ecologica
ricercata, che non sia solo
ideologica, ma che compenetri
bene le positività e le negatività che la stessa può produrre,
anche in riferimento agli impatti occupazionali che vanno
assolutamente governati nelle loro dinamiche, con un occhio di
riguardo per le nuove generazioni che si affacciano al mondo
del lavoro.
Alla due-giorni, aperta dal saluto del presidente del
consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi, hanno
portato la loro testimonianza l’europarlamentare Massimiliano
Salini, il presidente di EZA Luc Van den Brende, il
copresidente di EZA Piergiorgio Sciacqua, il rettore
dell’Università Abac Oliba CEU di Barcellona Rafael Rodriguez
Ponga, il già ministro del lavoro del Portogallo Pedro Mota
Soares, il senatore sloveno Janes Cigler Krali, la
parlamentare onoraria del consiglio d’Europa Carmen
Quintanilla, il vicepresidente del Parlamento di Malta David
Agius, il professore dell’Università CEU San Paolo di Madrid
Javier Morillas e il presidente nazionale di Confapi Italia
Maurizio Casasco.

«Sono stati due giorni di
lavoro, studio e riflessioni
molto interessanti – commenta
Michele Fusari –. Anzitutto per
la tematica scelta, quella della
transizione ecologica, così
attuale e dibattuta, ma da
gestire nel modo più corretto,
complessivo e meno ideologico
possibile. La presenza poi ai nostri lavori dell’arcivescovo
Delpini e di tanti qualificati ospiti rappresentanti il mondo
delle Istituzioni, della politica e delle realtà sociali
italiane ed europee hanno confermato di riflesso la nostra
dimensione di corpo intermedio cristiano, popolare, europeista
che guarda al nostro continente e a quanto accade nei vari
stati membri dell’Unione sempre con molta attenzione. Una
bellissima esperienza che tutti abbiamo vissuto nel palazzo
del Consiglio della nostra regione Lombardia, a pochi giorni
di distanza dalla festa che avremo a Roma il prossimo 8
dicembre quando taglieremo il traguardo del nostro giubileo, i
nostri primi cinquant’anni di vita associativa, incontrando il
Santo Padre Francesco in udienza speciale».

“Signore insegnaci a curare”,
al via il 28 novembre un
ciclo
di
incontri
di
spiritualità online per gli

operatori sanitari
L’Associazione medici cattolici italiani di Cremona organizza
un ciclo di incontri di spiritualità, sul tema “Signore
insegnaci a curare”, dedicato a tutti gli operatori sanitari.
Gli incontri, che si terranno online da remoto, prenderanno il
via lunedì 28 novembre, alle 21, con il primo appuntamento che
verterà sull’episodio della guarigione della donna inferma in
giorno di sabato (Lc, 13, 10-17). I successivi incontri sono
in programma il 16 gennaio, il 20 febbraio, il 17 aprile e il
15 maggio.
Ogni evento prevede l’introduzione alla lettura di un brano
del Vangelo, a cura di don Maurizio Lucini, assistente
spirituale Amci di Cremona, cui farà seguito la riflessione
guidata da un medico dell’associazione.
Per partecipare agli incontri, inviare la propria richiesta
all’indirizzo mail cifre_radissimi.0q@icloud.com, che fornirà
poi il link per l’accesso alla piattaforma.
All’interno del programma di eventi dedicati agli associati
dell’Amci cremonese si terrà il 4 marzo, alle 15, il
tradizionale incontro quaresimale, caratterizzato dalla visita
guidata al Museo diocesano: un momento per poter ammirare la
bellezza delle opere esposte e un’occasione di avvicinamento,
attraverso l’arte, ai misteri della morte e resurrezione di
Gesù.

Scarica la locandina del percorso

Sabato a Cremona fiaccolata
per la pace
“Noi supplichiamo tutti i governanti a non restare sordi al
grido di pace dell’umanità”. È questo il messaggio che Papa
Francesco ha lanciato nell’incontro con tutti i leader
religiosi a Roma. Una supplica cui anche Cremona si unisce per
disinnescare i conflitti con l’arma del dialogo. E percorrendo
le tappe di avvicinamento alla manifestazione Europe for Peace
del 5 novembre Tavola della Pace di Cremona propone per sabato
29 ottobre in città una fiaccolata per la pace. Il ritrovo è
fissato per le 18 davanti a Palazzo Cittanova.
«Essere presenti in piazza – spiegano gli organizzatori – ha
lo scopo di far vedere che alla guerra non ci si abitua;
“ripudiare la guerra significa aiutare comunità in ginocchio”,
come diceva La Pira. Può sembrare una utopia, ma insieme,
possiamo avviarci su questo cammino! La pace non è un sogno da
deboli e ingenui. La pace è la scelta dei forti».
L’iniziativa, promossa dalla Tavola della Pace di Cremona, è
sostenuta anche dall’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale.

Anche Cremona si tinge dei
colori della pace
Un pomeriggio all’insegna della pace si è tenuto sabato 22
ottobre in piazza del Comune a Cremona. L’iniziativa, promossa
dalla Tavola della Pace di Cremona, rientrava nell’ambito
della campagna nazionale di mobilitazione “Europe for Peace”
che ha coinvolto oltre 100 città italiane.

Il lungo pomeriggio nel centro di Cremona, colorato dalle
tante bandiere della pace, è stato caratterizzato da canti e
dagli interventi dei rappresentanti delle tante associazioni e
movimenti che hanno aderito all’iniziativa. Tra questi anche
Eugenio Bignardi, incaricato diocesano della pastorale sociale
e del lavoro, che ha voluto sottolineare l’importanza di dare
una risposta corale, di popolo, per arrivare a un cessate il
fuoco, anche seguendo le pressanti sollecitazioni di Papa
Francesco, che continua a chiedere a gran voce negoziati di
pace: «Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per
avviare negoziati capaci di condurre a soluzioni non imposte
con la forza, ma concordate, giuste e stabili».
In questo modo i manifestanti e i gruppi presenti hanno
invitato a non dimenticarsi della guerra in Ucraina, insieme
alle tantissime altre guerre dimenticate dall’opinione
pubblica e lontane dai riflettori dei mass-media. Insieme
hanno espresso la
condanna dell’inaccettabile invasione
dell’Ucraina da parte della Russia che ha riportato nel cuore
dell’Europa una guerra che si avvia a diventare un conflitto
globale tra blocchi militari con drammatiche conseguenze per
la vita e il futuro dei popoli ucraino, russo e dell’Europa
intera.
Nello stesso tempo non è mancata la vicinanza solidale con la
popolazione colpita, con i profughi, con i rifugiati costretti
a fuggire, ad abbandonare le proprie case, il proprio lavoro,
vittime di bombardamenti, violenze, discriminazioni, stupri,
torture.
Il presidente della Acli cremonesi, Bruno Tagliati, ha
ricordato il lavoro che viene fatto a sostegno dei rifugiati
in Italia e con gli aiuti portati alle popolazioni ai confini
dell’Ucraina.
All’appello forte della manifestazione si è idealmente
aggiunta la voce di Papa Francesco «per la pace in Ucraina e
nel mondo» durante l’Angelus di domenica 24 ottobre.

Anticipando la sua partecipazione all’incontro “Il grido della
pace” con i rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane e
delle Religioni mondiali, ha affermato: «Vi invito ad unirvi
spiritualmente a questa grande invocazione a Dio: la preghiera
è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per
l’Ucraina così martoriata».
La manifestazione di Cremona è stata caratterizzata anche
dall’attenzione posta alla minaccia nucleare che sta
incombendo sul mondo. In questo senso l’intervento di Pax
Christi ha ricordato il continuo lavoro per responsabilizzare
gli Stati e i popoli a fermare «questa follia che ha
conseguenze globali», ricordando anche la denuncia di Papa
Francesco contro l’immoralità anche del solo possesso delle
armi nucleari, come dimostra l’adesione del Vaticano al
Trattato per la proibizione delle armi nucleari.
Al calare della sera, a conclusione dell’evento, un suggestivo
momento con la proiezione di grandi immagini di pace sul
Torrazzo.
In programma c’è già però un ulteriore appuntamento: la
fiaccolata silenziosa di sabato 29 ottobre.
Intanto prosegue anche la raccolta di iscrizioni al pullman,
organizzato dalla Tavola della Pace, per partecipare alla
manifestazione nazionale per la Pace che si terrà il 5
novembre in piazza San Giovanni.

Mobilitazione per la pace,

sabato 22 ottobre in piazza
anche a Cremona
In occasione della mobilitazione promossa per sabato 22
ottobre a Cremona dalla Tavola della Pace (in piazza del
Comune dalle 16 alle 22), l’ufficio diocesano di Pastorale
sociale e del lavoro esprime l’adesione e il sostegno
all’iniziativa per chiedere il cessate il fuoco e l’avvio di
un negoziato di pace.
L’iniziativa di Cremona si inserisce nel progetto della
manifestazione nazionale del 5 novembre cui hanno già aderito
500 voci: sarà una manifestazione di popolo, della società
civile; insieme si darà ascolto alle parole di Papa Francesco
che in questi mesi ha chiesto a gran voce che le armi lascino
il posto al confronto e al negoziato.
Anche le Chiese locali sono scese in campo con le proprie
comunità per promuovere nuovi stili di vita e una rinnovata
“convivenza civile”. Anche così, con una partecipazione attiva
e corale, si dichiara la contrarietà a guerra e violenza.
L’invito rivolto a tutti è a far sentire forte il grido alle
Istituzioni, affinché intervengano
per fermare le armi e
avviare il negoziato.
«Saremo in sintonia con oltre 100 piazze in tutta Italia –
precisano dall’ufficio diocesano di Pastorale sociale e del
lavoro –. E come cristiani siamo anche sollecitati da Papa
Francesco a unirci alla sua preghiera perché la pace trionfi».

Per approfondire:
L’appello. «Un negoziato credibile per fermare la
guerra»: aderisci con una mail

La piattaforma della manifestazione del 5 novembre: la
guerra va fermata
Per sottoscrivere la petizione per chiedere di fermare
la guerra

Fidanzati in relazione, a
Cremona
un
percorso
con
Famiglia Buona Novella
Una proposta pensata per coppie di fidanzati che non sono
ancora in procinto di sposarsi. Si tratta di un percorso per
approfondire le fondamenta per una felice e duratura relazione
di coppia. A proporlo è l’associazione Famiglia Buona Novella
che nasce da un’esperienza di sposi che desiderano aiutarsi ed
aiutare altre coppie, anche di giovani fidanzati, nella
convinzione che lavorare per la famiglia, sia il migliore
investimento per il futuro della nostra società.
Quando inizia una storia d’amore comincia un tempo prezioso:
il tempo dello “stare insieme”, quello del fidanzamento. Un
arco di tempo più o meno lungo che viene donato per avere la
possibilità di conoscere l’altro. È in questa relazione a due
che si gioca il futuro di una possibile e prossima famiglia.
Il percorso ha lo scopo di fornire alcuni strumenti che
riteniamo possano essere utili per affrontare con serenità una
relazione amorosa.
Il percorso è costituito da incontri mensili, guidati da
un’equipe di coppie di sposi. Gli incontri hanno luogo presso
la sede dell’associazione Famiglia Buona Novella a Cremona, in
via Pennelli 5, presso Cascina Fabio Moreni. L’inizio è
previsto alle ore 18 con la possibilità di fermarsi a cena

dopo l’incontro.
Per l’anno 2022/2023 le date degli incontri sono fissate nelle
domeniche del 30 ottobre, 27 novembre, 11 dicembre 2022 e 29
gennaio, 19 febbraio, 26 marzo, 23 aprile e 28 maggio 2023
Per informazioni e iscrizioni all’itinerario scrivere a
info@famigliabuonanovella.it oppure telefonare a Sara
338-1031260 o Stefano 348-7112553.

Rinnovamento Carismatico, il
29
ottobre
incontro
al
Maristella con Massimo Coero
Borga
“Vincere il pessimismo. Dio è favorevole”. È questo lo slogan
dell’incontro che il gruppo di preghiera “Piccolo Cenacolo” di
Cremona, del Rinnovamento Carismatico Cattolico, promuove nel
pomeriggio di sabato 29 ottobre presso la chiesa parrocchiale
dell’Immacolata
Cremona.

Concezione,

nel

quartiere

Maristella

di

L’appuntamento è per le 14.45 con la preghiera della Coroncina
della Misericordia, cui seguiranno canti e lode, la catechesi
e la preghiera carismatica.
Ad aiutare la riflessione sarà Massimo Coero Borga, con la sua
testimonianza di rinascita nella fede, dalle tenebre del
peccato all’amore di Cristo. La sua vita è cambiata
radicalmente una sera del 1994, quando ritrovandosi su una
collina del suo paese, rivolgendosi a Dio ha detto: “Dio mi

fido di Te, prendi la mia vita e guidala Tu”. Una conversione
arrivata dopo aver vissuto molti anni distante da Cristo e
facendo esperienze che lo hanno condotto anche nel mondo
dell’occulto. Poi l’incontro con il Rinnovamento Carismatico,
grazie al quale oggi travolge le anime attraverso i carismi
che Dio gli ha donato.

Movimento
Cristiano
Lavoratori,
aperte
a
Caravaggio le celebrazioni
per i primi 50 anni di storia
Intendono portare la testimonianza dei valori cristiani nel
mondo del lavoro e del vivere civile. Vogliono farlo con la
stessa convinzione di ieri, ma con la capacità di restare al
passo con i tempi di oggi per affrontare le sfide di domani. I
primi associati del Movimento Cristiano Lavoratori di Crema,
Cremona e Lodi, sono arrivati puntuali al Santuario di Santa
Maria del Fonte di Caravaggio per la messa che apriva le
celebrazioni «per i nostri primi 50 anni». Era infatti l’8
dicembre 1972 quando Santo Papa Paolo VI benedisse la nascita
del movimento.
«In questi 50 anni abbiamo camminato accanto alla Chiesa e
accanto alle chiese particolari del nostro territorio. A Crema
siamo storici, siamo presenti sin dal 1972. Più di recente
abbiamo avuto modo di diffondere il nostro impegno ed il
nostro messaggio anche nelle vicine diocesi di Cremona e di
Lodi, grazie al sostegno dei vescovi Antonio Napolioni e
Maurizio Malvestiti», ha spiegato il presidente Michele

Fusari. L’associazione oggi riunisce oltre seimila soci ed
offre importanti servizi alla cittadinanza: dall’ambito
formativo spirituale, a quello dei servizi alla persona (caf,
patronato, sostegno a badanti, colf e immigrati) fino ad
importanti proposte aggregative per giovani ed anziani.

«Nel tempo – aggiunge – siamo
diventati vere e proprie antenne
di quartiere nelle comunità di
riferimento».
Durante
la
celebrazione,
presieduta
dall’assistente
ecclesiastico
centrale don Angelo Frassi e
concelebrata dagli assistenti
dei circoli e delle comunità che il Movimento cristiano
lavoratori serve sul territorio, il sacerdote ha ricordato «la
necessità di ripartire proprio da qui con la speranza e
l’ottimismo tipici dei cristiani anche in momenti di
incertezza». Nell’omelia il sacerdote ha sottolineato come
Gesù «ci invita alla cura. A quella cura che va condivisa sul
territorio perché solo insieme possiamo divulgare il suo
messaggio. Nel nostro impegno di testimonianza credente
abbiamo bisogno di ascoltare e di fermarci alla scuola di
Gesù. Ci esorta ad ascoltare il cuore per scoprire dentro a
ciascuno di noi una fonte inesauribile di gesti buoni.
Cerchiamo di essere sempre uomini e donne che sanno guardare
il mondo e vivere con ottimismo. Buona strada».
Gli associati si sono poi radunati per un momento conviviale.
Per festeggiare questo importante traguardo anche la
delegazione di Cremona e Crema parteciperà alle celebrazioni
nazionali in programma a Roma in occasione dell’Immacolata
Concezione, giorno dell’anniversario di fondazione.

Dal Papa nel ricordo di don
Giussani, anche 250 cremonesi
sabato in udienza in Piazza
San Pietro
Si celebra sabato 15 ottobre il centenario della nascita di
mons. Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e
Liberazione. Per l’occasione, è stato organizzato un
pellegrinaggio, in cui i membri di CL provenienti da tutto il
mondo si riuniranno in Piazza San Pietro, proprio la mattina
del 15 ottobre, per l’udienza concessa da Papa Francesco.
Un’occasione per ricordare, rivivere e contemplare la memoria
e le opere del fondatore. Numerosa la partecipazione anche
dalla diocesi di Cremona, dalla quale, già dal pomeriggio di
venerdì 14 ottobre, partiranno, in maniera autonoma o
attraverso l’organizzazione di piccole comitive, circa
duecentocinquanta persone.
«L’udienza sarà un passaggio fondamentale del cammino che
stiamo compiendo – spiega Davide Prosperi, presidente della
fraternità, nella lettera in vista dell’incontro con il Santo
Padre –. Con il pellegrinaggio alla casa di Pietro vogliamo
affermare ancora una volta la nostra affezionata sequela al
Papa e in essa il nostro appassionato amore a Cristo e alla
Chiesa».
L’apertura della piazza è prevista per le 8 di sabato 15
ottobre; alle 10 un momento di preparazione attraverso la
recita delle Lodi; alle 11.30, infine, la tanto attesa udienza
con Papa Francesco.
Al termine dell’udienza alcuni cremonesi faranno subito

rientro a Cremona, mentre altri rimarranno ancora nella
Capitale. Ne è un esempio la realtà di Gioventù studentesca di
Cremona che ha organizzato, con la partecipazione di oltre
cinquanta ragazzi, una “versione estesa” del pellegrinaggio,
con la partenza prevista per il pomeriggio di venerdì 14
ottobre e il ritorno domenica 16. Un’opportunità per gli
adolescenti, dopo l’incontro con il Papa, di vivere le
bellezze della Città eterna prima di fare ritorno alle proprie
case.
«A Papa Francesco affidiamo, come figli, il desiderio che dal
profondo ci anima di offrire – prosegue Prosperi –, attraverso
la concretezza della nostra esistenza, il nostro contributo di
fede e di costruzione del bene comune a vantaggio di tutti i
nostri fratelli uomini, continuando a mendicare, anzitutto per
noi stessi, Colui che solo può compiere la sete del cuore
dell’uomo: Gesù di Nazareth». E, con una citazione al
fondatore del movimento, conclude: «È questo che don Giussani
ci ha insegnato e testimoniato con la sua vita: “Nel grande
alveo della Chiesa e nella fedeltà al Magistero e alla
Tradizione, abbiamo sempre voluto portare la gente a scoprire,
o a vedere in modo più facile, come Cristo è presenza”. Noi
“esistiamo solo per questo”».

Scout Cassano d’Adda, 100
anni di storia e una strada
verso il futuro
I palloncini bianchi e blu iniziano a scorgersi sul ponte di
Cassano d’Adda. Un manifesto identifica il luogo della festa:

cento anni di scoutismo per il gruppo Agesci Cassano d’Adda 1
si celebrano lì, dove tutto ha preso vita nel 1923: alla base
La Colonia. Uniforme e fazzolettone indosso, i primi scout
arrivano puntuali, subito dopo la Messa. Gli stand dei vari
gruppi sono stati allestiti in mattinata. Bambini, giovani,
adulti, scout di ieri, di oggi e di domani, sono pronti
insieme a rinnovare la promessa. In cerchio, subito dopo
alcuni momenti di gioco e l’alzabandiera. “Un rituale – hanno
detto i capi scout – che abbiamo vissuto tante volte, ma che
oggi assume un valore particolare. È bello ritrovarsi qui dopo
tanto tempo, con le emozioni che lo scoutismo ci ha donato,
per rinnovare quello spirito di servizio che appartiene ed
apparterrà sempre a ciascuno di noi”.
Tanti gli ospiti accorsi per l’iniziativa che, domenica 16
ottobre, ha ufficialmente aperto le celebrazioni per il
centenario. Dal sindaco di Cassano d’Adda Fabio Colombo, al
parroco don Vittore Bariselli allo scout veterano Giorgio
Varisco, in forze dal 1958 fino agli adulti del Masci
(Movimento adulti scout cattolici italiani). Colombo ha
ricordato la sua permanenza all’interno del gruppo. «Porto con
me l’essere scout in ogni giornata. Ogni giorno sono pronto
per servire, forse per quello ho scelto di assumere un impegno
civico. Perché, come dice il fondatore Baden Powell, è
opportuno provare a migliorare un posto, rispetto a come lo
abbiamo trovato. Voglio crederci, voglio provare nel mio
piccolo a rendere il mondo e questo paese migliore».
Anche il vescovo Antonio Napolioni ha partecipato alle
celebrazioni nel primo pomeriggio con il suo fazzolettone al
collo. «È vecchio, è rammendato, ma c’è. Perché la verità è
che non si smette mai di essere scout, nemmeno da adulti. Devo
dire grazie a questo movimento: da piccolo mi ha insegnato lo
spirito dell’avventura e l’arte di crescere, da capo
l’importanza del Vangelo e ora da vescovo la pazienza di stare
con tutti, non solo con gli scout. Ripartiamo da qui,
preghiamo e invochiamo la pace in noi stessi, perché raggiunga

anche gli altri. Perché raggiunga il mondo intero».

Subito dopo, il desiderio di divertirsi ha preso il
sopravvento tra quiz, giochi in mezzo al verde, tornei e tanti
sorrisi. Gli stand raccontano un modo di essere tra gli zaini
pronti per la route e i valori che accompagnano il gruppo.
«Quest’anno – ci ha detto il capo scout Stefano Amati – è sì
un’occasione per fare un bilancio, ma è soprattutto un volano
per guardare oltre, per andare oltre, con i valori di ieri e
di oggi sottobraccio. Daremo vita a iniziative in sinergia con
l’Amministrazione comunale, creeremo una carta dei valori
condivisa da tutte le Istituzioni che a vario titolo si
occupano di educazione e poi coinvolgeremo la nostra comunità
nei tipici momenti del vivere scout: il torneo di roverino o
la palla scout».
Le celebrazioni si chiuderanno a giugno del prossimo anno con
una gita in perfetto stile scout: «Dormiremo in tenda tutti
insieme – conclude Amati – e faremo festa ancora una volta per
camminare dritti verso il futuro insieme e più consapevoli.
Intanto, tanti auguri gruppo scout Cassano d’Adda 1».

Scout Cassano d’Adda 1: 100 anni di storia e un futuro da
vivere

