“Ban the bomb – Ban the war”,
dal 22 febbraio il nuovo
percorso
online
di
Pax
Christi
Al corso ”Ban the bomb”, organizzato lo scorso anno da Pax
Christi Cremona in sinergia con l’Ufficio scolastico
diocesano, segue la seconda edizione “Ban the bomb – Ban the
war”, un percorso online di 20 ore, in programma ogni
mercoledì dal 22 febbraio al 26 aprile, dalle 18 alle 20. La
proposta è indirizzata in particolar modo agli insegnanti di
religione delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, agli
operatori pastorali e agli attivisti della pace e della
cooperazione internazionale. Il corso sarà realizzato nel
contesto della campagna scuole smilitarizzate “La scuola
ripudia la guerra”, grazie alla collaborazione di Pax Christi
Italia e Pro Civitate Christiana, per approfondire gli aspetti
e i temi che i corsisti stessi hanno richiesto.
«L’itinerario proposto ha come sfondo le molteplici crisi
aperte anche dalla globalizzazione – raccontano da Pax Christi
–, un processo che, anziché allargare il benessere, ha
aumentato disuguaglianze e povertà, ha portato al collasso gli
ecosistemi, ha generato flussi migratori di portata biblica,
alimentando conflitti e guerre in molte parti del pianeta».
Partendo dalla riflessione sulle encicliche Pacem in terris e
Fratelli tutti, il corso approfondirà la conoscenza della
gestione dei conflitti a livello politico e gli organismi
internazionali deputati alla pace; riflettere sulla situazione
degli armamenti e l’impatto sull’ambiente; approfondire la
conoscenza di storie di nonviolenza e conoscere l’impegno
della società civile oggi. Tutto questo per acquisire
competenze nei campi di educazione alla pace, educazione

ambientale, cittadinanza attiva, dialogo tra generazioni e
culture diverse.
Il primo incontro, in programma il prossimo 22 febbraio,
offrirà un’introduzione al corso, tenuta da mons. Giovanni
Ricchiuti, presidente di Pax Christi, e la relazione “Dalla
Pacem in terris alla Fratelli tutti. Oltre la terza guerra
mondiale a pezzi, la fraternità fra le nazioni e i popoli” di
Fabio Corazzina.
«Sono crisi difficili da governare senza organismi
internazionali adeguati e, purtroppo, il ricorso allo
strumento militare sta diventando una facile scorciatoia,
nonostante il corollario di stragi e devastazione che comporta
– spiegano dall’organizzazione –. Oggi, sono 169 i conflitti a
differente intensità in corso nel mondo, inclusa la orribile
guerra in Ucraina definita da papa Francesco “una pazzia”». E
proseguono: «Come cittadini e credenti non ci rassegniamo al
primato della violenza nella storia. Ce lo chiedono la fede
nel Dio dell’amore per tutti gli uomini, il Magistero della
pace, le Convenzioni internazionali e l’art. 11 della nostra
Costituzione “L’Italia ripudia la guerra”».
Da qui, l’importanza di ritornare sui passi della Pacem in
terris, nel suo sessantesimo anniversario, e sulle rotte del
pensiero dei maestri della nonviolenza che hanno saputo
animare esperienze di resistenza popolare nonviolenta e hanno
saputo scrivere pagine di liberazione dentro il corso della
storia. Ritornare alle radici culturali, etiche, spirituali,
istituzionali della nonviolenza aiuta a dare spessore e forma
alle iniziative della società civile e degli “artigiani di
pace” attivi in campagne per la difesa dei diritti, della
giustizia e della pace dal locale al globale. Ma aiuta anche
le istituzioni e gli organismi internazionali, “gli architetti
della pace”, ad assumere il grido dei poveri e degli oppressi
come motivo della loro azione politica.
«La promessa del profeta Isaia “Forgeranno le loro spade in

vomeri, le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la
spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più
nell’arte della guerra” è lo spirito che anima questo
percorso, non come un’utopia, ma come realtà possibile a cui
ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio apporto –
concludono dall’associazione –. Pax Christi, con il corso “Ban
the bomb – Ban the war”, intende dare un suo contributo
rivolgendosi agli insegnanti ed agli educatori che hanno il
compito di formare le nuove generazioni poiché, come recita il
preambolo della Carta Unesco, “…le guerre hanno origine nello
spirito degli uomini ed è nello spirito degli uomini che si
debbono innalzare le difese della pace”».
Le iscrizioni sono aperte sino al 31 gennaio. L’iscrizione al
corso prevede un contributo di 30 euro da versare sul conto
corrente intestato a Pax Christi Italia APS (presso Banca
Popolare
Etica
filiale
IT69Z0501802800000011100005) e

di
Firenze,
IBAN
inviando una copia del

versamento a paxcremona@gmail.com. Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di frequenza da Pax Christi Italia APS
con indicazione delle ore effettive di presenza.
Tutti gli incontri si svolgono online su piattaforma Zoom
anche con l’uso di slide, video e dispense. Il link per
partecipare sarà inviato per e-mail prima di ogni incontro.
Sarà necessario accedere alla piattaforma zoom con il nome di
iscrizione al corso.

Brochure informativa dell’evento.

Tavola della pace, due eventi
per ricordare la nascita di
Mazzolari
“Pace nostra ostinazione”. Questo lo slogan dei due eventi
promossi dalla Tavola della pace di Cremona in occasione
dell’anniversario della nascita di Primo Mazzolari, avvenuta a
Cremona (nella frazione Boschetto) il 13 gennaio 1890. Nella
serata di venerdì 13 gennaio è previsto un convegno online,
mentre nel pomeriggio di domenica 15 un momento di riflesisone
presso la cascina San Colombano, luogo natale di don Primo.

Convegno online del 13 gennaio
Venerdì 13 gennaio alle 21 la Tavola della pace di Cremona
invita a un incontro, organizzato in collaborazione con
PeaceLink,
pianificato
in
Zoom
(link
https://us02web.zoom.us/j/83796997808?pwd=MUNnWGFpaVJnaW1NTjVw
SzJMYXFldz09; ID riunione 837 9699 7808 e passcode 208218) sul
tema “Pace nostra ostinazione. Il pacifismo di Primo Mazzolari
di fronte alla minaccia atomica: nonviolenza, disarmo,
superamento dei blocchi politico-militari. Per una soluzione
politica della guerra in Ucraina”. Previsti interventi di
esponenti italiani e europei di associazioni e movimenti per
la pace. L’evento sarà anche trasmesso in diretta streaming
sulla pagina Facebook della Tavola della pace di Cremona
(www.facebook.com/TavolaDellaPaceDiCremona).

Incontro alla cascina natale del 15 gennaio
Domenica 15 gennaio alle 15.30 è invece previsto il consueto
ritrovo presso la chiesa parrocchiale del Boschetto, frazione

di Cremona. Da qui ci si sposterà verso la non lontana cascina
San Colombano, luogo natale di don Primo Mazzolari dove
alle 16, nel cortile interno, vi sarà una riflessione a
partire da alcuni testi sulla Nato e sulla insensata corsa al
riarmo pubblicati sulla Rivista quindicinale “Adesso” e
ricordati per la loro attualità e radicalità.

Aderiscono alla Tavola della Pace di Cremona: ACLI
Provinciali, Amici di Emmaus, Amnesty International gruppo
288, ANPI provinciale, ARCI Cremona, ARCI Bassa, ARCYGAY “La
Rocca” Cremona, Associazione Latinoamericana, Associazione 25
Aprile, Auser Provinciale, Banca del Tempo, Caritas Diocesana,
CGIL, CISL, Comitato Casalasco per la Pace, Donne senza
Frontiere, Forum per la pace e il diritto dei popoli “Don
Primo Mazzolari”, Forum Provinciale del Terzo Settore, Gruppo
Articolo 32, Immigrati Cittadini, Lega di Cultura di Piadena,
Legambiente Circolo “Vedo Verde” Cremona, Libera Associazioni,
nomi e numeri contro le mafie – coordinamento provinciale,
Movimento Federalista Europeo, Movimento Adulti Scout
Cattolici Italiani, Non Solo Noi Coop. Soc., Pax Christi, Rete
Donne LAB Odv, UISP Cremona.

Don
Mattia
Ferrari,
cappellano sulla nave di
soccorso
“Saving
Humans”
ospite della veglia per la

pace a Bozzolo il 30 dicembre
Don Mattia Ferrari, cappellano di bordo della nave Mar Ionio
di Mediterranea Saving Humans, sarà l’ospite d’eccezione della
veglia di preghiera per la pace che avrà luogo venerdì 30
dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di San
Pietro Apostolo in Bozzolo, in piazza don Primo Mazzolari 1,
durante la quale saranno proposti alla riflessione brani
tratti dagli scritti di don Primo Mazzolari e dal Messaggio di
Papa Francesco per la 56ª Giornata Mondiale della Pace dal
titolo “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19
per tracciare insieme sentieri di pace”.
Dopo la pausa imposta dalla pandemia da Covid-19, la Tavola
della Pace e la Comunità Laudato Si Oglio Po, con la
collaborazione della Parrocchia di San Pietro Apostolo di
Bozzolo, il patrocinio della Fondazione Don Primo Mazzolari e
l’adesione della Comunità Laudato Si e Pax Christi di Cremona
nonché della Consulta per il Volontariato di Viadana hanno
deciso di riprendere la tradizione della Veglia di Preghiera
per la Pace che ha annoverato nelle sue edizioni precedenti
testimoni di grande levatura, tra i quali anche l’attuale
cardinale di Bologna mons. Matteo Maria Zuppi.
Come ebbe ad affermare Paolo VI nella Evangelii Nuntiandi
«l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei
testimoni» perciò in questo periodo di pervasiva violenza è
quanto mai necessario ascoltare dalla viva voce di un
testimone come don Mattia Ferrari, la sua testimonianza di
concreta attività a favore di coloro che rischiano la vita in
mare per fuggire da guerre, schiavitù, sconvolgimenti
climatici e povertà estrema, nonostante la sua missione e la
sua conoscenza diretta degli oscuri retroscena del traffico di
esseri umani lo abbiano esposto alle minacce della mafia
libica (chi volesse approfondire la sua esperienza, può
leggere il suo libro, scritto insieme a Nello Scavo,
giornalista di Avvenire, dal titolo eloquente “Pescatori di

uomini” ed. Garzanti).
L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti i fedeli ma
anche alle comunità interconfessionali ed interreligiose del
territorio, nonché ai non credenti, poiché la pace è
un’aspirazione comune a tutti.

Casalmaggiore,
a
Santo
Stefano il pranzo comunitario
con le Acli
È trascorsa in allegria la giornata del 26 dicembre a
Casalmaggiore dove, presso l’oratorio di San Leonardo, il
circolo ACLI ha voluto ripristinare l’abitudine, interrotta
causa pandemia, di offrire ai cittadini un pranzo comunitario
che permetta a tanti di condividere uno spazio di serenità e
un momento d’incontro davanti a un menu festivo. «Grazie alla
collaborazione con tante aziende del territorio che da tempo
ci accompagnano nei nostri progetti o che si sono appena
avvicinate – spiegano dal circolo – abbiamo potuto allestire a
costi contenuti un banchetto di notevole successo presso
grandi e piccini per un centinaio di persone».
Molte infatti le famiglie presenti, con bambini di tutte le
età, che sono stati allietati dalla performance del coro
D’Incanto e del coro della comunità ghanese, dopo essersi
destreggiati tra le note di un karaoke natalizio.
Ma anche uomini o donne che, per un giorno, hanno preferito
essere coccolati tra gusti e sapori, abilmente cucinati da
alcuni aclisti, piuttosto che darsi da fare in prima persona
come fanno ogni giorno. E che hanno scelto di farlo stando
insieme invece che soli nelle proprie case.

«La novità di questa edizione è
che anche la scuola superiore
cittadina Romani ha voluto
collaborare e, attraverso il
progetto
d’istituto
di
educazione
alla
pace,
ha
incentivato la partecipazione di
studentesse e studenti che
volessero mettersi al servizio della comunità per un giorno,
allestendo la sala e servendo ai tavoli».
Un’esperienza unica dato che sul territorio non ci sono molte
occasioni in cui potersi impegnare per avvicinarsi a questo
tipo di servizio, anche se solo per un giorno. E anche una
possibilità, per i presenti, di conoscere le attività che il
circolo Acli ha svolto negli anni a partire dal 2018, e con le
quali ha ancora intenzione di impegnarsi. A partire, ad
esempio, dal corso biennale di teologia “Riflessione sulla
dottrina sociale della Chiesa”, che si svolgerà dal mese di
gennaio al mese di giugno 2023. Per maggiori informazioni è
possibile scrivere a casalmaggiore@acli.it.

La
«Luce
della
Pace
di
Betlemme» accolta a Cremona
sotto la Bertazzola

Puntuale alle 17 di sabato pomeriggio la “Luce della pace di
Betlemme” ha fatto il suo ingresso in piazza del Comune, a
Cremona, sotto la Bertazzola della Cattedrale, accompagnata
dai fedeli e dagli incaricati delle comunità scout Masci di
Cremona che con costanza e dedizione si sono impegnati e si
impegnano tuttora a portare la fiamma che da secoli arde a
Betlemme alla cittadinanza cremonese.
Il viaggio che ha condotto la luce sacra fino in Italia ha
attraversato due continenti, 10 paesi, e ha coperto più di
3700 chilometri. Infatti, come da tradizione, una delegazione
di scout austriaci si è recata fino a Betlemme nella Basilica
della Natività, all’interno della quale ha attinto alla fiamma
che da secoli arde nel punto che vide la nascita di Gesù, e
che grazie all’altruismo e alla generosità delle donazioni
rimane accesa e luminosa. «Luce della Pace» raggiungerà tutti
gli stati d’Europa, e fra di loro anche l’Italia. Così è stata
portata su un treno che, partito da Trieste, ha raggiunto
Milano e Bologna. Fra le tappe anche la città del Torrazzo,
dove la fiamma, raccolta a Brescia dagli scout Masci, ha poi
raggiunto la piazza del Comune fino a entrare nella
Cattedrale, in occasione della Messa delle 18, in attesa che
il viaggio continui nei luoghi dove più c’è bisogno del calore
e dell’amore del Signore.
In testa al corteo la responsabile degli scout Masci di
Cremona Elisabetta Manni Rodini, che dopo la prima tappa nella
chiesa di San Girolamo si è diretta in piazza del Comune, dove
ad attenderla era presente anche il vescovo Antonio Napolioni
che, dopo un momento introduttivo, ha chiamato i presenti ad
attingere al fuoco di Betlemme per poi pregare davanti alle
candele accese.
«La luce di Cristo viene da noi per indicarci il cammino che
porta verso la pace – ci ha detto Enrico Gabbioneta, della
comunità Masci Cremona 2 -. Pace è una parole che a volte
sembra essere usata in maniera troppo leggera o addirittura
incorretta, il suo significato non si limita al disdegno della

guerra, ma deve porre l’attenzione sull’importanza del
rispetto, verso le altre persone e verso ogni altra forma di
vita, è necessario darsi da fare per poterla portare in tutto
il mondo».
Essere costruttori di pace, essere uomini e donne che operano
per la pace. Il tema che quest’anno ha fatto da eco alla
preghiera è “Uniamo tutte le nostre forze per costruire la
pace”, uno slogan che dimostra che il lavoro da compiere è
comunitario, non individuale, ogni singolarità deve impegnarsi
affinché il mondo possa diventare un posto più equo e più
giusto, dove la fede verso il Signore sia una fiamma accesa
che non si spegne mai.
Negli stessi momenti la “Luce della Pace di Betlemme” è stata
accolta a Cassano d’Adda. Una fiamma che ciascuno potrà
portare nelle case e nelle comunità, coinvolgendo anche altre
persone e realtà.
In particolare nel fine settimana gli scout adulti del Masci
la porteranno a Cremona in diverse parrocchie della città (San
Bernardo, Cristo Re, San Michele, Sant’Agostino, Picenengo);
martedì 20 dicembre alle 18.30 in Seminario, giovedì 22 alle
16 alla Fondazione La Pace e sabato 24 dicembre alle 16 nella
chiesa dell’Ospedale.

L’origine dell’iniziativa
Nella Chiesa della Natività di Betlemme c’è una lampada a olio
che arde perennemente da lungo tempo, probabilmente già
qualche secolo dopo la venuta di Cristo. La lampada è
posizionata sul punto ove si presume sia stata la mangiatoia
nella quale fu messo il Salvatore in fasce. La lampada è
alimentata dall’olio donato dalle nazioni cristiane, una volta
all’anno, a turno: Cristo, Luce delle genti, continua ad
irradiare la sua Parola da Betlemme nel mondo intero.

Il viaggio della Luce della pace di Betlemme è iniziato nel
1986 per iniziativa degli scout austriaci. Di anno in anno,
proprio grazie a questa associazione, è cresciuta la
partecipazione e l’entusiasmo in ogni parte d’Europa. In
Italia la Luce è arrivata subito nel 1986 a opera degli scout
del Sud Tirol: la diffusione della fiammella, per alcuni anni
limitata al territorio dell’Alto Adige, si è propagata presto
anche nel resto dello Stivale. Nel 1994 in Veneto è stato
costituito un comitato spontaneo che, nel Natale dello stesso
anno, ha partecipato alla manifestazione di Vienna, portando
quindi la fiamma in Italia dove, viaggiando in treno, ha
raggiunto diverse località della Penisola. Da allora questo
avviene ogni anno: la luce, accesa alla lampada ad olio che
arde perennemente nella chiesa della Natività di Betlemme,
alimentata dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane
della Terra, raggiunge così varie città italiane.
La “Luce della Pace di Betlemme” non ha solo significato
religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici e
morali accettati anche da chi non pensa di condividere una
fede.
Oggi, grazie all’impegno degli scout di tutte le associazioni
circa un milione di persone in Italia portano “La Luce della
Pace” nelle proprie case, gruppi, associazioni famiglie,
comunità, parrocchie. Donata a tutti coloro che condividono i
valori di pace e fratellanza, senza distinzione di credo o
razza.

Masci, sabato 17 dicembre a

Cremona e Cassano arriva la
“Luce della pace di Betlemme”
Anche quest’anno le comunità scout Masci presenti in diocesi
(Cremona 1, Cremona 2 e Cassano d’Adda) si impegnano a far
arrivare sul territorio la “Luce della pace di Betlemme”,
attinta dalla fiamma che da secoli arde nella basilica della
Natività di Betlemme e che rappresenta un segno di fratellanza
e condivisione, di speranza e pace. Luce che è di un popolo in
cammino. Infatti da Trieste, in treno, raggiungerà Milano e
Bologna, facendo tappa di stazione in stazione per far
accendere altre lanterne che a loro volta propagheranno
ulteriormente la luce di Betlemme in altri luoghi. Tra questi
anche diverse località sul territorio diocesano, in
particolare Cremona e Cassano d’Adda, dove la Luce giungerà
nel pomeriggio di sabato 17 dicembre alle 16.30.
A Cassano d’Adda “Luce della pace di Betlemme” sarà accolta
alle 16.30 in piazza Garibaldi, dove tutti potranno accendere
lumi e candele da portare nelle case e nelle comunità.
A Cremona, invece, l’appuntamento sarà alle 16.30 nella chiesa
di San Girolamo, dove la fiamma sarà accolta con un momento di
preghiera. Subito dopo alle 17, sotto la Bertazzola della
Cattedrale, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni, la
Luce sarà offerta all’intera cittadinanza, ai gruppi e alle
comunità parrocchiali, perché a loro volta possano farsene
diffusori.
La “Luce della pace di Betlemme” sarà quindi portata in
Cattedrale per la Messa prefestiva delle 18. Nello stesso fine
settimana gli scout adulti del Masci la porteranno in diverse
parrocchie della città (San Bernardo, Cristo Re, San Michele,
Sant’Agostino, Picenengo); martedì 20 dicembre alle 18.30 in
Seminario, giovedì 22 alle 16 alla Fondazione La Pace e sabato
24 dicembre alle 16 nella chiesa dell’Ospedale.

Ogni fedele potrà dunque attingere personalmente la Luce
giunta da Betlemme con ceri e lampade, per portarla nelle case
e nelle comunità, coinvolgendo anche altre persone e realtà.
La Luce è un segno di quella pace che i credenti ogni giorno
chiedono in dono a Dio, un invito a farsi operatori e
testimoni di pace con un augurio di fratellanza.
È infatti “Uniamo tutte le nostre forze per costruire la pace”
il tema scelto quest’anno per l’iniziativa. La pace non può
mai essere un fatto individuale, per nascere e fortificarsi ha
bisogno di uomini e donne capaci di vivere insieme, di unirsi
nella ricerca di ciò che è giusto e equo per ognuno e per
tutti. Portare questa luce nelle case, nelle parrocchie, nei
luoghi di lavoro, nei luoghi di sofferenza è segno di
affidamento al Dio della pace e di un impegno per essere
costruttori di pace prima di tutto proprio lì, nei luoghi di
vita quotidiana.
Scarica la locandina

L’origine dell’iniziativa
Nella Chiesa della Natività di Betlemme c’è una lampada a olio
che arde perennemente da lungo tempo, probabilmente già
qualche secolo dopo la venuta di Cristo. La lampada è
posizionata sul punto ove si presume sia stata la mangiatoia
nella quale fu messo il Salvatore in fasce. La lampada è
alimentata dall’olio donato dalle nazioni cristiane, una volta
all’anno, a turno: Cristo, Luce delle genti, continua ad
irradiare la sua Parola da Betlemme nel mondo intero.
Il viaggio della Luce della pace di Betlemme è iniziato nel
1986 per iniziativa degli scout austriaci. Di anno in anno,
proprio grazie a questa associazione, è cresciuta la
partecipazione e l’entusiasmo in ogni parte d’Europa. In
Italia la Luce è arrivata subito nel 1986 a opera degli scout
del Sud Tirol: la diffusione della fiammella, per alcuni anni

limitata al territorio dell’Alto Adige, si è propagata presto
anche nel resto dello Stivale. Nel 1994 in Veneto è stato
costituito un comitato spontaneo che, nel Natale dello stesso
anno, ha partecipato alla manifestazione di Vienna, portando
quindi la fiamma in Italia dove, viaggiando in treno, ha
raggiunto diverse località della Penisola. Da allora questo
avviene ogni anno: la luce, accesa alla lampada ad olio che
arde perennemente nella chiesa della Natività di Betlemme,
alimentata dall’olio donato da tutte le nazioni cristiane
della Terra, raggiunge così varie città italiane.
La “Luce della Pace di Betlemme” non ha solo significato
religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici e
morali accettati anche da chi non pensa di condividere una
fede.
Oggi, grazie all’impegno degli scout di tutte le associazioni
circa un milione di persone in Italia portano “La Luce della
Pace” nelle proprie case, gruppi, associazioni famiglie,
comunità, parrocchie. Donata a tutti coloro che condividono i
valori di pace e fratellanza, senza distinzione di credo o
razza.

Papa
Francesco
a
Mcl:
«Portare le preoccupazioni
dei lavoratori all’interno
della comunità cristiana»
«Questo non è solo tempo di raccogliere frutti: è tempo di
seminare nuovamente. Ce lo impone la difficile stagione che
stiamo vivendo. La pandemia e la guerra hanno reso il clima

sociale più cupo e pessimistico. Questo vi chiama ad essere
seminatori di speranza». Lo ha detto Papa Francesco, nella
mattina di venerdì 9 dicembre nell’Aula Paolo VI dove ha
ricevuto in udienza il Movimento Cristiano Lavoratori, in
occasione del 50° anniversario di fondazione, cui ha rivolto
l’invito: «Che le vostre porte siano aperte; che i giovani si
sentano non solo ospiti, ma protagonisti, con la loro capacità
di immaginare una società diversa». All’incontro ha preso
parte anche una delegazione del territorio cremonese, con il
presidente MCL di Cremona-Crema-Lodi Michele Fusari, membro
anche del Comitato esecutivo nazionale.
Il Pontefice ha proposto anche un «impegno specifico» sul tema
del lavoro. «Siete movimento di lavoratori e potete
contribuire a portare le loro preoccupazioni all’interno della
comunità cristiana. È importante che i lavoratori siano di
casa nelle parrocchie, nelle associazioni, nei gruppi e nei
movimenti; che i loro problemi siano presi sul serio; che la
loro richiesta di solidarietà possa essere ascoltata. Infatti,
il lavoro attraversa una fase di trasformazione che va
accompagnata. Le disuguaglianze sociali, le forme di schiavitù
e di sfruttamento, le povertà familiari a causa della mancanza
di lavoro o di un lavoro mal retribuito sono realtà che devono
trovare ascolto nei nostri ambienti ecclesiali». Quindi,
l’esortazione a «tenere mente e cuore aperti ai lavoratori,
soprattutto se poveri e indifesi; a dare voce a chi non ha
voce; a non preoccuparvi tanto dei vostri iscritti, ma di
essere lievito nel tessuto sociale del Paese, lievito di
giustizia e di solidarietà».

L’udienza con Papa Francesco ha concluso
la
tregiorni
celebrativa
del
cinquantesimo del Movimento Cristiano
Lavoratori, nato l’8 dicembre del 1972.
All’evento erano presenti circa 500
persone in rappresentanza di tutti i
territori italiani e esteri in cui il
Movimento Cristiano Lavoratori irradia
la propria attività associativa.

L’evento romano ha vissuto momenti intensi di testimonianze,
storie molto toccanti di coloro che hanno dato vita, mezzo
secolo fa, con la spinta e la benedizione del san Paolo VI,
alla nascita del Movimento in un coerente impegno di fedeltà
alla Chiesa, alla democrazia e al mondo del lavoro, proiettati
con slancio verso il futuro.
Hanno portato il loro saluto e la loro vicinanza a MCL tante
autorità civili ed ecclesiastiche: il vicepremier e ministro
per gli Affari esteri Antonio Tajani, la ministra per le Pari
opportunità e la famiglia Eugenia Maria Roccella, il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo
Mantovano che ha portato il saluto della premier Giorgia
Meloni.
Il cardinale Giovanni Battista Re, che nel 1972 ricopriva il
ruolo di Assessore alla Segreteria di Stato vaticana a stretto
contatto con Paolo VI, la mattina di giovedì 8 dicembre ha
presieduto la concelebrazione eucaristica, proprio nel giorno
dei 50 anni di MCL, insieme ai vescovi e agli assistenti
ecclesiastici. Al termine della celebrazione il presidente
nazionale MCL, Antonio Di Matteo, ha letto ai presenti il
messaggio inviato dal presidente della CEI, il cardinale
Matteo Zuppi.

Ma l’apice delle emozioni per tutti gli “emmeciellini” è stato
in occasione dei due momenti vissuti con Papa Francesco.
Il primo è stato la recita dell’Angelus proprio nel giorno
dell’Immacolata, in una piazza San Pietro gremita di bandiere
MCL. Un vero e proprio flashback rievocativo cinquantennale.
Il secondo è stato l’udienza speciale concessa a MCL venerdì 9
dicembre in Aula Paolo VI con le parole del Pontefice che
hanno confermato la stima e l’attenzione di tutta la Chiesa
verso MCL nel proprio coerente impegno che si è fatto storia:
non solo per i 50 vissuto, ma nel contempo per le nuove
intense pagine che il movimento sta ancora scrivendo.
Una tregiorni che si è chiusa con il momento di festa nella
sala congressi dell’Ergife Palace Hotel.
«Credo che sia difficile spiegare l’emozione provata e la
profondità dei momenti vissuti in questi tre giorni di nostra
presenza a Roma – afferma il presidente Michele Fusari –.
Intanto per la caratterizzazione delle stesse giornate in cui
si sono susseguite storie, racconti, testimonianze delle
staffette intergenerazionali che ci hanno portato fino a qui,
fino al nostro giubileo. La presenza con noi di tante autorità
civili ed ecclesiastiche e di tanti amici di MCL credo siano
la testimonianza più bella di quello che siamo stati per tutta

la società e di quello che vogliamo continuare a essere.
L’udienza con Papa Francesco, le sue parole lasciate a tutti
noi e il saluto personale che ho potuto portare al Pontefice
in rappresentanza di tutto MCL del nostro territorio è un
momento che non potrò mai scordare. Evviva il Movimento
Cristiano Lavoratori!».

Giornata dell’adesione
insieme per ripartire

AC:

Si avvicina la solennità dell’8 dicembre, giornata cara a
tutti gli associati dell’Azione Cattolica. La solennità
dell’Immacolata è da sempre il momento ufficiale nel quale
tutti i membri dell’AC rinnovano il proprio impegno di fronte
alle comunità di appartenenza sull’esempio di Maria.

Scarica la locandina
Essere parte dell’AC significa scegliere un modo particolare
di essere nella Chiesa. I laici di AC si impegnano e vivono la

quotidianità delle proprie vite e della comunità cristiana con
lo sguardo fisso su Gesù Cristo attraverso l’attenzione alla
formazione spirituale e umana. Questo è ciò che caratterizza
l’AC: preghiera, formazione e servizio laddove si viene
chiamati ad operare e vivere.
In questi giorni, in cui ci stiamo preparando per vivere al
meglio la festa dell’Adesione, ci viene spontaneo rileggere la
nostra vita e chiederci chi e dove saremmo se non avessimo
incontrato l’AC. Ci chiediamo quali talenti sarebbero rimasti
nascosti sia in noi sia nelle persone con cui abbiamo
condiviso l’esperienza associativa. Ci ricordiamo quanti amici
abbiamo incontrato, quante persone in cui riponiamo fiducia e
che sono parte essenziale delle nostre giornate. Ci
emozioniamo a riflettere sull’incredibile storia della Chiesa
e del Paese di cui ormai facciamo parte con il nostro nome
scritto di anno in anno su una tessera. E potremmo continuare
all’infinito pensando a come si è incarnata la nostra vita di
fede o alle scelte fondamentali scaturite dall’impegno
associativo e alle esperienze rimaste indelebili in noi.
Quanto vissuto, quanta gratitudine per il dono dell’Azione
Cattolica nella nostra vita!
Molte sono le iniziative in cantiere anche nella nostra AC
diocesana sia per l’8 dicembre che per il periodo di Natale.
Partiamo dalla preghiera e dall’ascolto della Parola, da dove
scaturisce la ragione del nostro impegno: per vivere al meglio
l’Avvento la redazione della nostra rivista “Dialogo”
ripropone la rubrica “Parole d’Avvento”. Ogni giorno feriale
di questo tempo particolare è possibile ascoltare una breve
riflessioni ad opera di alcuni laici circa la Parola
quotidiana. Alcuni minuti di riflessione sulla buona notizia
che la Parola dice a noi uomini e donne di questo tempo
complicato.
I giovani, gli adulti, i bambini e i ragazzi dell’ACR hanno
vissuto e vivranno momenti di preghiera e ritiri spirituali

nelle zone e nelle parrocchie della diocesi.
Una seconda attenzione della nostra associazione riguarda la
formazione personale e comunitaria. Oltre ai cammini formativi
e agli incontri settimanali proposti a tutti gli associati
sono previsti due campiscuola diocesani invernali: uno per i
“giovanissimi”, dal 27 al 30 di dicembre, a cui hanno già
aderito circa 80 adolescenti della diocesi e l’altro per i
preadolescenti dell’ACR che vede al momento 40 partecipanti.
Questi momenti, insieme alla quotidianità dei cammini
personali e comunitari, sono momenti preziosi e forti di vita
insieme, preghiera, tessitura di relazioni e amicizie
importanti. Non dimentichiamo poi che tutta l’associazione è
impegnata nel rinnovamento dei cammini di Iniziazione
Cristiana grazie anche alla possibilità dei cammini
differenziati. Anche questa direttrice vedrà l’AC tutta
impegnata nel promuovere l’Iniziazione Cristiana dei più
piccoli attraverso l’esperienza dei cammini ACR.
Oltre ai cammini di fede e ai momenti forti l’associazione
tutta, insieme ad alcuni insegnanti delle scuole secondarie di
II grado, sta riavviando il Movimento Studenti di Azione
Cattolica nella città di Cremona. Anche questo vuole essere
uno spazio di crescita e protagonismo per adolescenti nel loro
ambiente di vita privilegiato, ovvero la scuola.
Non ci dimentichiamo poi dei nostri sacerdoti assistenti che a
vari livelli sostengono e accompagnano il cammino dei noi
laici. Anche per loro il nuovo anno riserverà momenti di
incontro e un’attenzione particolare partendo dalla
gratitudine nei loro confronti.
Il terzo pilastro che caratterizza gli associati dell’AC è il
servizio. Oltre alla presenza di tanti associati che nelle
parrocchie svolgono tanti servizi vogliamo ricordare i tanti
sindaci, assessori e consiglieri comunali che hanno maturato
uno
spirito
di
servizio
autentico
nelle
fila
dell’associazione. In aggiunta l’AC diocesana oltre a

supportare le iniziative di carità promosse dalla diocesi ha
aderito a una raccolta di beni promossa dal Movimento Europeo
di Azione Non violenta (MEAN) a favore del popolo ucraino per
aiutarlo a fronteggiare l’inverno. In allegato trovate quello
di cui c’è bisogno. Chiunque voglia contribuire può portare
quello che desidera nella sede dell’AC a Cremona nei giorni di
apertura o nella mattinata di sabato 17 dicembre, termine
ultimo di consegna del materiale. Alcune parrocchie inoltre,
grazie alla collaborazione tra Azione Cattolica Italiana e
Fondazione Telethon, hanno aderito alla campagna “Facciamoli
diventare grandi” che prevede la vendita di cuori di
cioccolato da parte di volontari dell’AC durante i fine
settimana di dicembre. La vendita è finalizzata a finanziare i
progetti di ricerca e cura di Fondazione Telethon per bambini
e ragazzi che soffrono di malattie genetiche. Anche questa è
un ulteriore esperienza di carità e attenzione ai più fragili.
In questi anni poi l’AC è impegnata e intenzionata a stringere
forti collaborazioni con tutte le associazioni laicali
presenti nella diocesi. Abbiamo avviato nei mesi scorsi un
momento di confronto e lavoro insieme agli amici del Movimento
di Comunione e Liberazione che è sfociata in un incontro con i
seminaristi lo scorso maggio per riflettere sul tema del
rapporto tra preti e laici nelle nostre comunità.
Tanto resta ancora da fare per costruire un’Azione Cattolica
che sia sempre al servizio delle comunità e dei laici che
scelgono di aderire all’AC e al suo particolare modo di essere
fermento nelle nostre comunità, dalle parrocchie alla diocesi.
L’unico modo che conosciamo per fare tutto questo è uno solo:
insieme tra noi laici e preti e insieme a Gesù Cristo.
Buona festa dell’Adesione a tutti!
Emanuele Bellani
Presidente diocesano AC

Alcuni link utili delle iniziative raccontate:
Parole
d’Avvento:
https://www.youtube.com/@azionecattolicagiovanicrem7829
Ritiri
di
Avvento
ACR:
https://www.azionecattolicacremona.it/portale/2022/12/ac
r-ritiri-di-avvento/
Raccolta
di
beni
per
l’Ucraina:
https://perunnuovowelfare.it/raccolta-beni-emergenza-ucr
aina/
Campagna
“Facciamoli
diventare
grandi”:
https://azionecattolica.it/facciamoli-diventare-grandi/?
utm_source=whats-up&utm_medium=email&utm_campaign=

“Natale di lusso o Natale di
gioia?”. Online in nuovo
numero
di
“Dialogo”,
il
mensile di Azione Cattolica
È tempo di Natale. Come ogni anno, ma in modo particolare in
questo, così carico di incertezza, di fatica e di dolore, è
tempo di riflessione e di discernimento. Per questo, nel
dossier di questo numero di Dialogo, il mensile della Azione
Cattolica cremonese, si è cercato di comprendere quale sia
oggi il senso del messaggio di Natale e di esprimerlo
attraverso le voci e i pensieri di donne e uomini diversi per
età, professione e storia personale. L’intento è quello di
offrire fraternamente ai lettori alcuni spunti per la
riscoperta e la purificazione delle parole, soprattutto di

quelle che si pongono a fondamento del cammino di fede
cristiano.
Come approfondimento vengono proposte le parole di don Primo
Mazzolari: le sue meditazioni sul Natale, più che mai attuali,
esprimono appieno le nostre domande e le nostre speranze.
Completa la riflessione un ricordo del Cardinale Carlo M.
Martini a dieci anni dalla morte: il suo esempio e il suo
pensiero ci incalzano con immutati fascino e vigore.
Per gli appassionati di storia locale, a duecento anni dalla
nascita, si propone una interessante rilettura della figura
del bersagliere cremonese Giacomo Pagliari, morto durante la
battaglia di Porta Pia. La pagina di vita associativa è
dedicata a Castelleone: la presidente Maria Chiara presenta
progetti e riscontri concreti che aprono alla speranza.
LEGGI QUI L’EDIZIONE (pdf)

Giornata dell’Unitalsi, il
Vescovo: «Vivremo un Natale
più forte di ogni guerra se
ci
saremo
allenati
a
camminare insieme al passo
dei più deboli»

Guarda la photogallery completa

La Giornata dell’adesione dell’Unitalsi, che come sempre si
celera la prima Domenica di Avvento, a Cremona è stata
festeggiata nella mattinata di domenica 27 novembre durante la
Messa delle 11 in Cattedrale presieduta dal vescovo Antonio
Napolioni. Hanno concelebrato don Maurizio Lucini, assistente
dell’Unitalsi cremonese, e a alcuni canonici del Capitolo.
Nelle prime file il presidente della sottosezione di Cremona
dell’Unitalsi, Tiziano Guarneri, insieme a dame e barellieri,
che hanno accompagnato anziani e disabili.
Nell’omelia mons. Napolioni ha voluto ricordare come l’Avvento
sia un periodo denso di pensieri e desideri, ma la comunità
cristiana lo vive con uno stile diverso: «ritrova la sobrietà
dei segni e ascolta dalla Parola una ricchezza di immagini che
altrimenti si rischia di ridurre a vuota retorica». E ha
proseguito: «Oggi la giornata dell’Unitalsi ci aiuta a

concretizzare e a scoprire che l’Avvento è fruttuoso se è
fatto di esperienze, di gesti: sono anni e anni di
pellegrinaggi, durante i quali si sperimentano tante cose».
Quindi tre sottolineature: «L’Unitalsi trasporta gli ammalati:
un verbo umano che indica il proprio trasporto. come
motivazione e desiderio, che si è fatto esperienza di mettersi
in cammino. E non da soli, ma al passo con i più deboli».
Il secondo elemento è stato incentrato sulle relazioni che si
creano durante i pellegrinaggi: «Attorno a questa fragilità,
riscoperta nella sua dignità come tesoro della comunità, si fa
amicizia. La seconda esperienza è questa: perché non solo si
prega, ma si creano rapporti e ci si conosce vincendo la
solitudine».
Infine, il terzo aspett: «Questo pellegrinaggio è verso la
casa della Madre, un cammino di popolo umile ma fiducioso».
Quindi, concludendo l’omelia, l’augurio per questo Avvento:
«Vivremo un Natale di guerra, ma in realtà di pace più forte
di ogni guerra se ci saremo allenati a camminare insieme al
passo dei più deboli e sostando in silenzio a invocare la
Madre, che ci donerà il Figlio che ci renderà fratelli».
Prima della benedizione finale Tiziano Guarneri, presidente
della sottosezione Unitalsi di Cremona, ha rivolto
all’assemblea e al vescovo alcune parole a nome di tutta
l’Unitalsi: «I fratelli e le sorelle che, a motivo della
sofferenza fisica o spirituale, sono particolarmente uniti
alla passione di Gesù occupano un posto privilegiato nel cuore
della Chiesa nostra madre: facendo parte di questa
associazione ecclesiale ci sentiamo impegnati ad offrire il
nostro tempo e le nostre capacità per alleviare i disagi e le
difficoltà e ridonare un sorriso e una speranza che viene solo
dalla fede».
Dopo la celebrazioni il gruppo unitalsiano, insieme agli amici
e i sostenitori si è spostato in Seminario dove la giornata di

festa è proseguita con un momento conviviale e di amicizia.

Il video integrale della celebrazione

