Castelverde, una serie di
eventi per ricordare mons.
Gardinali
Giovedì 12 Gennaio ricorre l’80° anniversario della scomparsa
di mons. Pietro Gardinali, arciprete di Castagnino Secco, ora
Castelverde, per quarantotto anni (1895-1943) e fondatore,
insieme al possidente Primo Ferrari, al medico condotto
Ercolano Cappi ed altri illuminati laici cristiani, dell’Opera
Pia SS. Redentore. Sacerdote di esemplari virtù cristiane, di
infaticabile zelo apostolico, lasciò un segno indelebile nella
comunità di Castagnino non solo dal punto di vista pastorale,
ma anche caritativo e sociale. Fu anche sua l’intuizione di
costruire un ospedale per malati cronici del territorio, forte
della sua esperienza di vicario a Stagno Lombardo dove il
parroco, don Ferdinando Mori, aveva fondato la locale casa di
riposo.
In occasione di questo importante anniversario, la parrocchia,
in collaborazione con la Fondazione Opera Pia SS. Redentore,
promuove una serie di eventi per ricordare questa fulgida
figura di sacerdote. Giovedì 12 gennaio, nella chiesa
parrocchiale di Castelverde, alle ore 21, si terrà un convegno
di studi. Il dottor Gianpiero Goffi, già caporedattore del
quotidiano “La Provincia” e appassionato di storia cremonese,
delineerà il tempo storico in cui nacque e operò mons.
Gardinali, ripercorrendo le tappe fondamentali di due grandi
episcopati cremonesi: quello di mons. Geremia Bonomelli e
quello di mons. Giovanni Cazzani. Il prof. Matteo Morandi,
storico locale, illustrerà invece i quarantotto anni di
parrocchialità del sacerdote. La serata sarà allietata anche
da alcuni brani musicali a cura di Giorgio e Daniele Scolari.
I partecipanti al convegno potranno poi ammirare, nell’aula
Santa Cecilia attigua alla chiesa, una mostra di documenti e
paramenti del tempo di mons. Gardinali.

Da sabato 14 gennaio sarà poi possibile visitare,
nell’ingresso della Rsa dell’Opera Pia, una piccola mostra
fotografica dedicata a Gardinali, curata da Danio Milanesi.
Domenica 15, infine, nella chiesa parrocchiale di S. Archelao,
a Castelverde, il cremonese mons. Gian Carlo Perego,
arcivescovo di Ferrara – Comacchio e abate di Pomposa,
presiederà la Messa delle 10.30, impreziosita dai canti della
corale parrocchiale, in suffragio del sacerdote. Subito dopo
seguirà una preghiera e una benedizione sulla tomba di mons.
Gardinali presso il cimitero locale.
Tra le iniziative in cantiere per questo importante
anniversario anche la pubblicazione di un libretto con gli
interventi più importanti di questo prete che si è speso con
generosità e intelligenza per il popolo di Dio.

Biografia di mons. Pietro Gradinali
Nato a Carpaneta Dosimo il 29 giugno 1866, don Pietro fu
ordinato dal vescovo Bonomelli nella cappella privata del
Palazzo Vescovile il 21 dicembre 1889. Fu inviato subito come
vicario a Cignone, quindi fu trasferito a Stagno dove rimase
fino alla promozione ad arciprete a Castagnino, nonostante
avesse solo 29 anni. Grazie alla sua intraprendenza e alla
collaborazione di valenti vicari, Gardinali trasformò il
paese, segnato da tante difficoltà e divisioni, in una
parrocchia modello. In occasione della Messa d’oro (31 marzo
1940) fu nominato Cameriere soprannumerario dal Papa Pio XII:
una onorificenza che si accompagna a quella di Cavaliere del
Regno d’Italia conferita nel 1932. Morì il 12 gennaio 1943 e
fu sepolto nel cimitero del paese il 15 gennaio, dopo solenni
esequie presiedute dal vicario foraneo nonché parroco della
Cattedrale, mons. Carlo Boccazzi.

Visita pastorale, Romanengo
si prepara all’incontro con
il Vescovo
«Non è un’ispezione ma un modo per incontrarci, conoscerci
meglio e condividere con noi la gioia e le fatiche di vivere
da cristiani nel mondo di oggi». Così il parroco don Emilio
Merisi nella presentazione della visita pastorale del vescovo
Antonio Napolioni a Romanengo sul giornalino parrocchiale di
Natale. Una visita pastorale ispirata al tema “Gesù per le
strade. Parrocchia casa ospitale” che avrà inizio venerdì 13
gennaio, alle 14, con la visita a due aziende del posto.
A seguire, Messa con genitori, bambini e comunità alle 16.15,
la visita ad alcuni anziani alle 17.30 e il primo incontro con
le realtà del volontariato locale alle 18: la Croce Verde,
l’Avis, l’Aido, l’Auser e la Pro Loco. Dopo cena, è previsto
l’incontro del vescovo con il Consiglio pastorale e con quello
degli affari economici della parrocchia.
La giornata di sabato si aprirà alle 9 con l’incontro fra
Napolioni e il sindaco Attilio Polla e la sua Amministrazione,
seguito alle 10 dalla Messa alla casa di riposo “Vezzoli” e un
incontro con il Consiglio d’amministrazione della struttura di
via Castello. Alle 11, visita al bar del Movimento Cristiano
Lavoratori.
Nel pomeriggio ancora incontri: alle 15 con l’Azione cattolica
ragazzi, alle 16 con la squadra Amatori Oratorio, alle 17.30
con i gruppi adolescenti, giovani, lavoratori e laureati. In
serata, adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale.
Terzo e ultimo giorno quello di domenica 16 gennaio, che

inizierà alle 9.15 con l’incontro di Napolioni con i gruppi di
volontariato della parrocchia (catechisti, caritas, bar,
servizi in oratorio e chiesa). La conclusione alle 11, con la
celebrazione della Messa solenne in chiesa parrocchiale
(trasmessa in diretta tv su Cremona1 e in streaming sui canali
web e social diocesani) seguita da un aperitivo in oratorio.
La visita pastorale darà modo al pastore della Chiesa
cremonese di confrontarsi con tutte le realtà locali.
Romanengo è un paese vivace dal punto di vista associativo,
come spiega don Merisi: «La parrocchia è molto aperta alla
collaborazione con il mondo del volontariato. Quando c’è
bisogno, ci si dà una mano reciprocamente. Avis ed Aidmo fanno
la loro festa in oratorio, tanto per fare un esempio».
Numerosi sono i gruppi che orbitano attorno alla parrocchia e
all’oratorio. Tutti sono stati capaci di superare la fase più
acuta della pandemia. «Come partecipazione domenicale –
precisa il parroco – siamo tornati ai livelli pre-Covid. Per
quanto riguarda i gruppi, dopo la fase più acuta della
pandemia tutti si sono ripresi. Solo il gruppo 19/30 anni sta
facendo un po’ più fatica”.
Infine i progetti della parrocchia. «Dobbiamo sistemare il
tetto della chiesa parrocchiale – dice il parroco – e
restaurare la chiesina che anticamente era la chiesa del
convento dei frati,
misericordia».
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“Gesù per le strade”, da metà gennaio riprende la Visita
pastorale

“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.

Dal campetto di Cristo Re
alla
Nazionale:
Gianluca
Vialli,
uomo
vero
e
indimenticabile
Sono passati ormai cinquant’anni da quando Gianluca Vialli
calcava il campetto della parrocchia di Cristo Re, a Cremona.
Tesserato nei Pulcini del Corona Calcio prima del grande salto
nel “calcio dei grandi”, quel calcio che lo ha reso uno degli
attaccanti italiani più importanti di sempre.
Dalle giovanili del Pizzighettone alla Cremonese, con cui ha
esordito in Serie C1 a sedici anni. Quattro anni in prima
squadra, culminati con la promozione in Serie A, mai giocata
con la maglia della sua città. Poi la Sampdoria, in cui fu
protagonista dello Scudetto 1990-1991, la Champions League
vinta da capitano della Juventus, i trofei continentali e le
coppe nazionali con il Chelsea, la Nazionale italiana, prima
da calciatore e poi da capo delegazione, al fianco
dell’allenatore, amico fraterno e “gemello del gol” dai tempi
di Genova, Roberto Mancini, con cui alza l’Europeo del 2021.
Infine una pausa, annunciata lo scorso 14 dicembre, con
l’obiettivo – raccontava in una nota – di utilizzare tutte le
energie psico-fisiche per aiutare il suo corpo a superare
questa fase della malattia. Un cancro al pancreas con cui ha
convissuto dal 2017. Gianluca Vialli è deceduto a Londra, la
mattina del 6 gennaio, dopo anni sì di sofferenza, ma vissuti
appieno, con forza e orgoglio. Una carriera da vero
combattente, da vero vincente, in cui ha girato l’Europa e il
Mondo, senza però mai dimenticare la Cremona che gli ha dato i
natali e che lo ha cresciuto.
«Ricordo che ha cominciato a tirare i primi calci qui da noi,
nel nostro campetto di fianco alla chiesa – spiega Giordano

Nobile, presidente del Corona Calcio –. C’è grande dolore per
un ragazzo di Cristo Re che se ne va, per un grande uomo,
sempre disponibile per la città di Cremona e che non ha mai
dimenticato da dove è partito».
Un ricordo colmo di emozione, legato a una fotografia che lo
stesso Vialli aveva lasciato con dedica agli amici di Cristo
Re prima del trasferimento a Londra. «Resteranno sempre nel
mio cuore, diceva la dedica. Ecco, Gianluca – conclude Nobile
– questo vale altrettanto per noi: resterai per sempre nei
nostri cuori».
Al cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli si aggiungono
anche numerosi colleghi, amici, società sportive e addetti ai
lavori. Tra i tanti, anche la società grigiorossa. Cordoglio
espresso anche dal cav. Giovanni Arvedi: «A lui mi legano
molti positivi ricordi sia del passato che del presente – si
legge sul sito della società –. Non era solo un grande
sportivo, giustamente tra i più amati, era anche un uomo con
il quale sentivo di condividere quei valori che devono essere
alla base dello sport come della vita e che lui ha sempre
testimoniato ai più alti livelli».
Un lato poco conosciuto di Gianluca Vialli, rispetto al suo
rapporto con la fede, emerge dal libro Grazie A Dio
–
Giampaolo Mattei E I Campioni Del Calcio (edizioni Piemme
1999). Dicendosi cattolico, Vialli riconosce «di non essere
così praticante come dovrei e vorrei». E prosegue: «Ma se
anche non sono un praticante modello ritengo di essere
credente vero». Particolarmente intenso il suo rapporto con la
preghiera: «Prego ogni giorno. Non potrei avere fede senza la
preghiera», racconta il calciatore cremonese, convinto che «è
importante affrontare i problemi di oggi alla luce del
Vangelo, dell’insegnamento di Cristo». Nell’intervista non
manca neppure una domanda sulla testimonianza che può dare un
calciatore cristiano. La risposta termina così: «Non ho la
presunzione di insegnare qualcosa in materia di fede. Spero di
essere sempre ricordato come un giocatore serio, corretto e

onesto».

International
Musical
Friendship, il 6 gennaio in
Cattedrale il concerto della
“IMF Orchestracademy”
Cinquantacinque musicisti, tra studenti e docenti, provenienti
da diverse parti del mondo, tra cui Italia, Austria, Germania,
Ucraina e molte altre, faranno riecheggiare, il prossimo 6
gennaio, alle 16, nelle navate della Cattedrale di Cremona, le
note del “Concerto per violino e orchestra in re maggiore, Op.
61” di Beethoven, de “La Moldava” di Bedrich Smetana e “In
Memoriam” di Lorenzo Geroldi. Il concerto sarà eseguito da
Michele Torresetti, primo violino dell’Opera di Monaco, e
diretto da Ya-Wen Köhler-Yang.
Torna, dunque, dopo lo stop forzato degli ultimi inverni, il
“Concerto
per
l’Epifania”,
Orchestracademy”,
orchestra

eseguito
dalla
“IMF
nata
dall’esperienza

dell’International Musical Friendship. “Dall’amicizia alla
musica, dalla musica all’amicizia”, questo lo slogan dell’IMF,
fondata nel 1993 e ormai prossima ai trent’anni di vita:
trent’anni di incontri e di esperienze, un sodalizio tra
nazioni e culture diverse tra loro, ma unite dalla passione
del “fare musica”.
«Dopo due anni di stop a causa della pandemia, c’è il grande
desiderio di riportare l’IMF Orchestracademy a Cremona, per
riprendere la tradizione del Concerto per l’Epifania –
spiegano dall’organizzazione –. L’IMF è soprattutto un dono,

un gesto che ogni volta sorprende chi lo vive e che supera
sempre ogni schema, progetto o immaginazione. Il lavoro
musicale, guidato da un team di una quindicina di insegnanti
provenienti da nove scuole di musica europee, è la scintilla
che fa esplodere l’incontro tra culture differenti facendo
dell’IMF un luogo di comunione e un ponte verso la bellezza e
la profondità della vita».
L’evento si aggiunge alle proposte di “Giussani100”, progetto
che celebra il centenario della nascita di don Luigi Giussani,
e sarà occasione per raccogliere fondi per i progetti solidali
dell’Associazione volontari per il servizio internazionale
(Avsi).
I membri dell’orchestra, per tutte le loro attività, tra cui
pranzi, cene, pernottamenti e prove d’insieme, saranno
ospitati a Cremona, presso il Seminario vescovile, dal 2 al 7
gennaio.
L’evento cremonese sarà realizzato con il patrocinio del
Comune di Cremona e in collaborazione con il Ministero
federale tedesco per la famiglia, gli anziani, le donne e la
gioventù, la “Mauro Moruzzi junior band”, il “Centro culturale
Sant’Omobono” di Cremona, “Lucca Foundation” e l’azienda
musicale “Bam”. Il concerto, già andato in scena a Monaco di
Baviera lo scorso 3 ottobre, oltre che per l’Epifania, sarà
eseguito anche il 5 gennaio a Crema e il 7 gennaio a Pavia.

International Musical Friendship
IMF International Musical Friendship è un’esperienza di musica
e amicizia che nasce nel 1993 dall’incontro di alcuni
musicisti di diverse nazionalità. Nasce subito il desiderio di
trascorrere un tempo libero musicale con i suoi giovani
studenti. Da allora, oltre 100 giovani musicisti provenienti
da Austria, Germania, Polonia, Lettonia, Russia e Italia si
incontrano ogni estate. La gioia di fare musica insieme motiva

gli insegnanti a mettersi in gioco ogni anno.
L’IMF non è una master class ma un luogo dove tutti sono alla
ricerca della bellezza. È così che accade l’impossibile: i
giovani, estremamente diversi per lingua, età e livello di
gioco, si scoprono come un’unità, protagonisti di un’avventura
che segna la vita.

Dal 10 al 25 gennaio a
Cremona una reliquia di padre
Luigi Tezza, fondatore delle
Figlie di San Camillo
Arriverà martedì 10 gennaio a Cremona la reliquia di beato
Luigi Tezza, padre camilliano, fondatore, insieme a Giuditta
Vannini, dell’Istituto delle Figlie di San Camillo, che a
Cremona da decenni operano nel campo della sanità presso
l’omonima casa di cura di via Fabio Filzi (la seconda più
antica della congregazione). Proprio qui nel pomeriggio del 10
gennaio, alle 15, saranno accolte le reliquie del padre
fondatore, alla presenza del vescovo Antonio Napolioni che
presiederà l’Eucaristia.
Quella cremonese è solo una delle teppe del pellegrinaggio che
la reliquia del beato Tezza sta compiendo nelle strutture
delle religiose camilliane in occasione del centenario della
morte del padre fondatore.
La reliquia, che sarà esposta per la venerazione pubblica
presso la cappella della casa di cura Figlie di San Camillo,
durante i giorni cremonesi sarà presente in altri due luoghi

della città. Il 14 gennaio sarà accolta nella vicina chiesa di
S. Ambrogio, dove resterà fino al giorno successivo. Il 21
gennaio, invece, il reliquiario sarà trasferito presso la casa
di cura San Camillo, in via Mantova, dove resterà sino al 22
gennaio, per poi far ancora ritorno alle Figlie di san
Camillo.
La permanenza a Cremona della reliquia durerà sino a mercoledì
25 gennaio. In programma, per quella data, alle 15, la Messa
presso la cappella della casa di cura, presieduta dal vescovo
emerito Dante Lafranconi. Dopo la celebrazione le reliquie
lasceranno la città alla volta di Brescia.
Locandina con il programma cremonese della peregrinatio

Profilo di padre Luigi Tezza
Luigi Tezza nasce a Conegliano (Treviso)
il 1° novembre 1841 da Augusto e Caterina
Nedwiedt. Il padre è medico condotto a
Dolo (Venezia), elogiato per la sua
competenza e dedizione alla cura dei
malati. La madre, oriunda della Moravia
(Cecoslovacchia), è donna di grande
sensibilità.

Luigi, rimasto orfano di padre a 8 anni, cresce sotto le cure
materne e risente della religiosità della madre. Trasferitosi
con lei a Padova, viene in contatto con i Camilliani, che sono
assistenti spirituali nell‘ospedale cittadino. A 15 anni entra
come aspirante Camilliano a Verona. C
on l‘annessione del Veneto al Regno d‘Italia, viene estesa la

legge di soppressione degli Istituti religiosi. Nella forzata
dispersione dei consacrati, egli accetta con entusiasmo
l‘invito del sacerdote veronese Daniele Comboni di andare
missionario nel Sudan. Subito dopo viene chiamato a Roma come
vice maestro dei novizi. Nel 1871 Padre Luigi è invitato in
Francia a sostegno della Fondazione Camilliana a Lille. Nel
1891, durante un ritiro spirituale da lui predicato a Roma,
incontra Giuditta Vannini, che sta orientandosi alla vocazione
religiosa. Padre Tezza intuisce le capacità di dedizione della
giovane e le espone il suo progetto per la realizzazione di
una congregazione femminile ispirata al carisma di san Camillo
de Lellis.
Padre Luigi è l‘animatore della nuova congregazione e la
Vannini ne diviene la prima superiora. La nascente comunità si
stabilisce in una casa di Via Merulana 141, a Roma. Le giovani
affrontano con gioia le difficoltà economiche che Padre Tezza,
con frequenza, ripiana con l‘aiuto della propria comunità.
La notizia della straordinaria dedizione di questo piccolo
gruppo di suore verso i poveri e i malati si diffonde presto
in città. Il numero delle aspiranti cresce e nel 1893 viene
aperta, su richiesta del superiore dei Camilliani, una seconda
casa a Cremona. La madre Vannini si preoccupa che le figlie
abbiano una preparazione sempre più incisiva, facendo loro
frequentare la scuola “San Giuseppe” per religiose infermiere,
fondata a Roma nel 1906 su richiesta del Papa Pio X. La
Comunità verrà riconosciuta nel 1909 come Congregazione
religiosa, con il nome di Figlie di San Camillo.
Nel 1900,
viene mandato a Lima, in Perù, a rifondare la
comunità camilliana. Per 23 anni, con instancabile impegno, si
mette a servizio dell’ordine. Svolge un apostolato intenso
accanto agli ammalati, ai poveri, nelle case private, negli
ospedali, nel lazzaretto e nelle carceri, fu confessore e
direttore spirituale in diverse Congregazioni religiose, e il
suo confessionale fu cattedra di misericordia e spiritualità,
fu consultore nell’Assemblea episcopale di Lima, consigliere

del Delegato apostolico mons. Pietro Gasparri, e i nunzi
apostolici che gli succedettero e le persone più autorevoli lo
ebbero come padre spirituale.
Padre Luigi Tezza si spegne serenamente il 26 settembre 1923.
Viene poi beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 4 novembre
2001.

“Fare pace, vocazione del
cristiano”, il 14 gennaio a
Cremona l’incontro sul tema
di “Tu non uccidere” di don
Primo Mazzolari
Don Primo Mazzolari nasceva il 13 gennaio 1890 al Boschetto,
frazione di Cremona. E proprio il Comune di Cremona sarà luogo
di ritrovo, il prossimo 14 gennaio, per l’evento che, presso
il “Salone dei Quadri” del Comune, onorerà la memoria del
“Prete d’Italia”, celebrandone il 133° anniversario della
nascita.
Un evento, ormai tradizione per la Diocesi di Cremona, che
celebra Mazzolari come una delle personalità più significative
della Chiesa cremonese, soprattutto per quanto riguarda i temi
della pace e del disarmo, sempre più delicati e bisognosi di
sensibilizzazione. L’incontro, in programma alle 16,
approfondirà infatti il tema di “Tu non uccidere”, uno dei
principali testi di Mazzolari. Al centro dell’incontro la
riflessione “Fare pace, vocazione del cristiano”, proposta da
Franco Vaccari, fondatore di “Rondine Cittadella della Pace”

di Arezzo.
Vaccari, fondatore di un movimento di idee basato sulla
risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo, ha dato vita
a un progetto a tema, chiamato “Sezione Rondine”, presentato e
realizzato in numerose scuole italiane, tra cui il Liceo Vida
di Cremona. Tra le opere di Vaccari e di “Rondine” risulta
inoltre l’attribuzione di alcune borse di studio per garantire
la convivenza, presso la Cittadella della Pace, a coppie di
studenti universitari appartenenti a popolazioni “nemiche”. E
proprio una coppia di questi studenti sarà presente, a fianco
di Franco Vaccari, all’evento del 14 gennaio.
Oltre alla relazione di Vaccari, ci sarà spazio per gli
interventi di Paola Bignardi, presidente della Fondazione don
Primo Mazzolari di Bozzolo, e di don Bruno Bignami,
postulatore della causa di beatificazione del sacerdote, che
farà da collante tra questa esperienza e il messaggio di
Mazzolari.
Interventi, relazioni, approfondimenti e non solo. Due classi
terze del Liceo Vida, impegnate nella “Sezione Rondine”,
infatti, daranno vita a un flash mob costruito proprio sul
tema “Tu non uccidere”, un tema al quale gli studenti hanno
lavorato a scuola in questi mesi, in sinergia con tre docenti,
Sara Arcaini, Samuele Lanzi e don Umberto Zanaboni.
L’evento, promosso dalla Fondazione don Primo Mazzolari, in
collaborazione con il Comune di Cremona e il Liceo Vida, e con
il patrocinio della Diocesi di Cremona, sarà accessibile anche
online collegandosi da remoto.
Nel contesto delle iniziative proposte per l’anniversario di
nascita di don Mazzolari, domenica 15 gennaio, alle 16, si
terrà al Boschetto, presso la cascina San Colombano, luogo
natale di Mazzolari, un momento di preghiera e riflessione con
i membri delle associazioni del territorio.

Segui la diretta del convegno

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.

Olmeneta,

a

Cascina

Piacentini il presepio nel
mondo contadino del secolo
scorso

È il mondo contadino del secolo scorso, ancora ben presente
nella memoria di tanti cremonesi, ad accogliere il bellissimo

presepe, ad altezza naturale, realizzato nella Cascina
Piacentini, a Olmeneta, in via Cimitero Vecchio. Opera
dell’agricoltore Francesco Piacentini e della moglie
Pierangela Groppelli, con il prezioso aiuto di Mauro Pellegri,
questa “Natività in cascina” racconta, in una serie di scene,
la vita condivisa da tante famiglie contadine, raccogliendo
una serie di strumenti di lavoro ed utensili, mobili e
oggetti, che ci riportano indietro nel tempo.
Presente da circa une mese a Olmeneta, il presepio è meta
della visita di tanti cremonesi. Anche il giorno dell’Epifania
può essere occasione per scoprire un’opera realizzata con
grande cura, devozione, con la massima attenzione ai
particolari, sottolinea Coldiretti Cremona, nell’evidenziare
«il valore di questo presepio, che insieme alla Natività
mostra anche la stalla degli animali, le umili stanze
contadine, gli spazi della cascina, le attività e i momenti
che scandivano la vita e il lavoro in campagna».
«Ci dedichiamo a questo presepio di oltre quindici anni,
arricchendolo di anno in anno. Desideravamo rappresentare il
Natale in un contesto agricolo. La Natività naturalmente è il
fulcro del presepio, con la sacra Famiglia, i pastori, le
pecore. Nel contempo, tutt’intorno, rappresentiamo un pezzo di
vita e attività contadina, quella vissuta decenni fa»,
sottolinea Francesco Piacentini.
Donne e uomini realizzati ad altezza naturale nel presepe
indossano i panni originali, raccolti negli anni in cascina.
Mostrano il lavoro in azienda, con gli attrezzi di un tempo,
con il ruolo del marito, della moglie, degli anziani e dei
bambini. Anche gli animali sono ad altezza naturale.
Nello spazio che rappresenta la stalla ci sono mucca e
vitello, e poi più in là la nonna che fila e il nipotino che
la ascolta, riscaldati dal fiato degli animali. Intanto, una
mamma e una bimba si avvicinano, reggendo un piccolo bidone
del latte.

«Gli abitanti della cascina venivano a prendere il loro litro
di latte; per tutte queste famiglie era fondamentale, per la
loro alimentazione – spiega Pierangela Groppelli,
accompagnandoci nella visita –. Nella stalla le nonne si
recavano a filare, e nel frattempo pregavano, perché la
preghiera aveva un ruolo fondamentale. Più in là c’è il nonno
che ha appena finito di mungere, e ci sono i bambini. Ecco il
maiale, che era preziosissimo, era il sostentamento e la
vita».
Spostandosi, si passa alla cucina contadina. «Povera, com’era
una volta. Abbiamo raccolto tutti gli oggetti di un tempo,
così come abbiamo fatto per la camera dove il nonno sta
riposando».
Dai mobili alle fotografie in bianco e nero, dal libro di
preghiera sul comodino alla biancheria, tutto rappresenta un
tuffo nel passato. Tra le scene rappresentante, ci sono anche
la mamma che lava i panni a mano, l’anziano che raccoglie la
legna, il contadino con la pala in legno, per spalare in mais.
C’è anche l’ambulante, che arriva in cascina con il carretto e
offre stoffe o utensili. Commovente è la scena che rappresenta
il momento del San Martino, vissuto con fatica e
preoccupazione da tante famiglie.
«Abbiamo cercato di rappresentare il trasloco, con il marito
che conduce il cavallo, la moglie e il bambino sul carretto,
insieme alle poche povere cose che potevano portare con sé –
mostra Francesco Piacentini -. Non sempre queste famiglie,
partendo, già avevano un posto dove andare. Abbiamo
rappresentato questo papà mentre chiede accoglienza a un
anziano signore. Chiede se lui e la sua famiglia possono
sostare, per una notte, sotto il portico, sulla paglia. Anche
questa immagine ci riporta alla Natività, alla ricerca di
Giuseppe e Maria di un posto dove trovare riparo».
Il presepe sarà visitabile fino al 15 gennaio presso la
Cascina Piacentini, di via Cimitero Vecchio, a Olmeneta.

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.

