«Epifania e nascondimento», a
San
Sigismondo
i
Vespri
presieduti
dal
Vescovo
ricordando i 15 anni di
clausura

Guarda la gallery completa della celebrazione

Nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio il vescovo Napolioni ha
presieduto i secondi vespri della solennità dell’Epifania
nella chiesa di Sigismondo, a Cremona, insieme alla comunità
claustrale domenica che proprio il giorno dell’Epifania hanno
ricordato i 15 anni dalla posa della clausura sul monastero.
L’occasione anche per ammirare la parziale nuova illuminazione
della chiesa.
La preghiera dei salmi è stata accompagnata dal canto dalle
monache di clausura, che dedicando la loro vita alla preghiera
e alla meditazione della Parola, offrono un prezioso servizio
anche nella diocesi di Cremona. Accanto al vescovo don Daniele
Piazzi, cappellano del monastero, e don Giulio Brambilla,
vicario episcopale per la Vita consacrata e parroco della

Beata Vergine.
A caratterizzare la preghiera anche un momento di adorazione
eucaristica, durante il quale il vescovo ha portato la sua
riflessione: «Epifania e clausura potrebbero sembrare due
realtà agli antipodi: manifestazione, visibilità e incontro
universale contro nascondimento e solitudine. In realtà queste
due parole, che noi qui coniughiamo da quindici anni,
custodiscono una sfida e una grazia che corrisponde al nostro
bisogno più profondo».
La riflessione di mons. Napolioni è quindi proseguita con il
commento dei passi biblici letti durante la preghiera:
«L’Apocalisse è scritta per dare uno sguardo limpido alle
prime Chiese nascenti delle origini: anche il nostro tempo,
come allora, ci costringe a uscire dalle sicurezze esteriori
che nel tempo la Chiesa ha saputo darsi e godere, come la
comunità è costretta guardarsi allo specchio per guardare al
futuro, non come fa il mondo che si annichilisce nel presente
e si deresponsabilizza, perché le cose che dovranno accadere
tra breve saranno dono di Dio, ma saranno anche compito degli
uomini».
«Il rischio è quello di essersi “sistemati” in questa buona
abitudine cristiana, si può essere cristiani fedeli e anche
monache fedeli a tutti gli impegni della regola – ha quindi
proseguito il vescovo rivolgendosi ai presenti – ma può
capitare di aver abbandonato il primo vero amore e non
riconoscere che ci è riservata la gioia di Simeone e Anna».
La riflessione del vescovo è infine terminata con uno sguardo
di apertura e di fede: «Che cosa c’è di sicuro nel nostro
futuro? Certamente che lui verrà alla fine della storia e
nelle mille circostanze dell’anno che è appena iniziato.
Stasera è sera di gratitudine: guardiamo con fiducia i giorni
che verranno e allora la clausura ci aiuterà ad essere tutti
Epifania umile, ma bella del Signore che è presente in mezzo a
noi».
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La celebrazione è stata anche occasione per poter ammirare la
prima parte della nuova illuminazione della chiesa di San
Sigismondo che è stata installata nello scorso trimestre.
Infatti, grazie alla copertura finanziaria dell’Associazione
degli amici di San Sigismondo, la Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona Onlus e il contributo della Diocesi è
stata completata la prima parte con l’illuminazione del coro,
del presbiterio e di tutta la parte della clausura su progetto
dell’architetta Eva Balestrieri, lavori realizzati dalla ditta
Biazzi. Seguiranno gli ulteriori onerosi interventi di
illuminazione alla navata centrale e alle cappelle laterali,
oggi totalmente al buio, per poter permettere di ammirare la
bellezza degli affreschi della chiesa in tutto il loro
splendore.

«Ricerca, mistero e sollecitudine», le tre vie tracciate, a
partire della Parola, dal vescovo Napolioni nella solennità
dell’Epifania

«Ricerca,
mistero
e
sollecitudine», le tre vie

tracciate, a partire della
Parola, dal vescovo Napolioni
nella solennità dell’Epifania
La liturgia della Chiesa non propone mai momenti slegati gli
uni dagli altri. Per questo motivo, nella solenne celebrazione
dell’Epifania del Signore, il vescovo di Cremona, mons.
Antonio Napolioni, ha sottolineato come «noi cristiani viviamo
di Epifania in Epifania». Nella sua omelia, infatti, ha posto
l’accento sullo stretto legame che intercorre tra i brani di
Vangelo che accompagnano le celebrazioni dei prossimi giorni.
«La Parola di oggi – ha spiegato Napolioni – che è collegata
alla liturgia delle prossime domeniche, ci suggerisce tre
atteggiamenti».
Ed è proprio intorno a queste suggestioni che si è articolata
l’omelia del Vescovo. Innanzitutto, riprendendo la pagina
biblica che racconta del viaggio dei Magi verso Betlemme, ha
invitato i fedeli a incarnare lo stesso atteggiamento di
curiosità e ricerca che ha motivato il viaggio dei sapienti
d’oriente. «La nostra intelligenza si lasci provocare dai
segni, anche se non sempre sono chiari. E proprio a partire da
questa consapevolezza, si alimenti nel discernimento
condiviso».
L’attenzione di mons. Napolioni si è poi spostato sul Vangelo
della prossima domenica. «La scena del battesimo di Gesù, che
ascolteremo tra pochi giorni, ci propone un atteggiamento di
contemplazione, indicando la preghiera come via per cogliere
la presenza del Signore nella nostra vita. Gesù si inserisce
nella realtà umana per riempirla della gloria di Dio».
La terza suggestione scaturisce, invece, dalla Parola della
domenica successiva, in cui la narrazione del miracolo di Cana
«mette in evidenza lo sguardo di Maria, che ha a cuore il

destino degli altri».
Un cammino, quello tracciato dal Vescovo in Cattedrale nella
Messa dell’Epifania, celebrata la mattina di venerdì 6 gennio,
che va di pari passo con quello proposto dalla liturgia,
centro focale per la vita della comunità. A testimonianza di
questo, il tradizionale rito che accompagna la celebrazione
dell’Epifania: la proclamazione della data della Pasqua,
domenica 9 aprile, a partire dalla quale vengono definiti i
principali momenti dell’anno liturgico. La Quaresima, dunque,
si aprirà mercoledì 22 febbraio, con il consueto rito
dell’imposizione delle ceneri. La Pentecoste, invece, verrà
celebrata domenica 28 maggio, mentre l’Avvento inizierà il 3
dicembre.
Tre sono state, dunque, le vie che Napolioni ha indicato a
partire dalla Parola: «Ricerca, mistero e sollecitudine. Ad
esse ne aggiungo una quarta. La festa dell’Epifania e quella
del Battesimo ci fanno fare un salto di trent’anni,
nascondendo la crescita di Gesù. È la via della vita nascosta,
dell’umiltà feriale, delle piccole cose di ogni giorno fatte
con il sorriso e con gratitudine».
Nel giorno in cui la Chiesa celebra la manifestazione di
Cristo nella storia dell’umanità, il vescovo ha ribadito più
volte il valore unitario della liturgia, evidenziando la forza
del legame che unisce la fede alla vita quotidiana di ogni
fedele.
Guarda il video integrale della celebrazione

No alla guerra: la veglia per
la pace in Cattedrale ricorda
che «siamo tutti fratelli»

Sfoglia la fotogallery completa della veglia

Un grido di fraterna umanità per dire no alla guerra. Per
liberare la pace. Nella nostra quotidianità e in ogni zona del
mondo. Da Cremona all’Italia, dall’Ucraina alla Siria fino al
Sahel. La richiesta si è alzata forte e chiara durante la
veglia per la pace organizzata in Cattedrale alla vigilia
dell’Epifania. Guidata dal vescovo di Cremona Antonio
Napolioni, la celebrazione ha previsto diverse letture e
testimonianze dirette. Dall’enciclica Fratelli tutti di Papa
Francesco alla voce ancora commossa di padre Gigi Maccalli,
mentre raccontava del sequestro di cui è stato vittima. Il
missionario cremasco della Società missioni africane, arrivato
in Niger nel 2007, ha esercitato la sua missione presso il
popolo gurmancé, nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di
Niamey. Nel settembre 2018 è stato rapito da un gruppo di
jihadisti e portato in Mali, dove è rimasto prigioniero per
due lunghi anni nel deserto, fino all’ottobre 2020. «Questo
tempo di prigionia mi ha cambiato, mi ha dato la possibilità

di maturare uno sguardo altro sulla missione, sulla vita, su
Dio. Oggi mi è chiaro che non mi ha salvato il Dio
onnipotente, il Dio degli eserciti, ma il Dio ferito, provato
in croce e che mi è stato accanto nella croce del sequestro.
Oggi più di ieri il mio Dio è come Gesù, onnipotente
nell’amore impotente nei confronti di chi sceglie il male o
oppone rifiuto all’amore. Questa esperienza mi ha permesso di
vedere la mia vita dalla fine. E, allora, posso dirvelo: non
sprechiamo la vita, scegliamo la pace. Liberiamo la pace. L’ho
detto anche al capo dei miei oppressori: sono fratello
universale. Che Dio ci aiuti a capire che siamo tutti
fratelli. Ai miei oppressori ho offerto l’amore che mi lega
alla mia famiglia, alla mia comunità».
Il pensiero si è poi spostato all’uso delle armi atomiche,
definito da Papa Francesco: «immorale e illegale». Serve
opporsi, «non dobbiamo permettere che diventi normale». La
voce è quella di Setsuko Thurlow, sopravvissuta di Hiroshima,
premio Nobel per la pace come leader della campagna globale
Ican per il Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari.
«Sappiamo che la guerra nucleare non può essere vinta da
nessuno. In questi tempi di incertezze e di ripetute minacce
atomiche dobbiamo riflettere e prendere coscienza della nostra
responsabilità collettiva. Dobbiamo agire oggi, affinché l’era
nucleare finisca o si cancelli dalla memoria umana». La
differenza si può fare insieme. Perché non possiamo stare
fermi.
Questo è anche il fulcro del pensiero del vescovo Napolioni.
«Ci stiamo abituando a pensare che la pace debba essere solo
nostra, facciamo fatica ad indignarci per il dolore, per
l’odio, per la violenza. Per la guerra. Dobbiamo fare e agire
come comunità, come diocesi». Dobbiamo fare «come singoli,
ciascuno con il proprio impegno politico, culturale o
spirituale che sia. Dobbiamo fare, senza rimandare».
Riflettere insieme, con canti, parole e preghiere a cura delle
monache domenicane di San Sigismondo. E poi continuare.

Dopo la Giornata mondiale della pace dello scorso 1 gennaio,
prosegue l’opera di sensibilizzazione per chiedere il disarmo
nucleare aderendo e promuovendo la campagna Italia ripensaci.
Perché dopo la pandemia, serve la pace. Non la guerra in
Ucraina, non le armi atomiche. Abbiamo bisogno di “liberare la
pace”. Al più presto.

Il
programma
delle
celebrazioni natalizie con il
Vescovo: per l’Epifania Messa
in Cattedrale e Vespri a San
Sigismondo
Sarà la Cattedrale di Cremona il cuore della celebrazioni
natalizie presiedute dal vescovo Antonio Napolioni che in
queste settimane in Duomo ha voluto anche vivere le liturgie
di Avvento. Le liturgie di Natale si apriranno con la Messa
della Notte presieduta dal vescovo a mezzanotte, e proseguendo
con il solenne pontificale del Giorno di Natale (ore 11):
celebrazioni proposte in diretta tv su Cremona1 (canale 19) e
i canali web e sociale della Diocesi.
Il 25 dicembre monsignor Napolioni inizierà la giornata
celebrando l’Eucaristia per i detenuti della casa
circondariale di Cremona, dove già nei giorni scorsi aveva
incontrato il personale e i volontari. Nel pomeriggio di
Natale, invece, sarà al Santuario di Caravaggio, dove alle 16

presiederà la Messa in basilica.
Nel pomeriggio di sabato 31 dicembre alle 18 nella chiesa di
Sant’Agostino, a Cremona, il vescovo celebrerà la Messa di
ringraziamento per l’anno trascorso.
All’indomani, alle 11 a San Sigismondo e alle 18 in Cattedrale
monsignor Napolioni presiederà la Messa nella solennità di
Maria Madre di Dio e 56ª Giornata mondiale della pace. Il 1°
gennaio la celebrazione delle 11 in Cattedrale sarà trasmessa
in diretta tv e social; quella delle 18 con il Vescovo solo
cui canali web diocesani.
Da segnalare anche la veglia per la pace di giovedì 5 gennaio,
alle 21 in Duomo, con la testimonianza di padre Gigi Maccalli,
missionario cremasco rimasto per due anni ostaggio di
terroristi in Niger. La veglia sarà trasmessa in diretta sui
canali web e social della Diocesi.
Nella solennità dell’Epifania il vescovo presiederà
l’Eucaristia alle 11 in Cattedrale (diretta tv e social) e
alle 17 i Vespri nella chiesa di San Sigismondo, a Cremona,
nel ricordo anche dei 15 anni dalla posa della clausura sul
monastero domenicano.

In Cattedrale festa per i
vent’anni di episcopato di
dom Scampa: «Sono stati dono

e grazia del Signore»

Sfoglia la fotogallery completa della celebrazione

«Tu sei a casa, qui ritrovi la casa da cui sei partito per il
tuo servizio alla Chiesa brasiliana, ma che rimane la tua

Chiesa madre, la Chiesa del tuo sacerdozio, della comunità
cristiana in cui sei cresciuto, che tu hai amato e da cui sei
amato e stimato». Con queste parole mons. Attilio Cibolini, il
rettore della Cattedrale, ha dato il bentornato al cremonese
dom Carmelo Scampa, vescovo emerito di Sao Luis de Montes
Belos, in Brasile, nella celebrazione prefestiva
dell’Epifania. Proprio il 5 gennaio di vent’anni fa, infatti,
dom Carmelo era stato ordinato vescovo a Sao Luis de Montes
Belos, diocesi che ha guidato sino al 22 gennaio di tre anni
fa.
La celebrazione è stata concelebrata dal vescovo emerito di
Cremona, Dante Lafranconi, che aveva partecipato
all’ordinazione episcopale in Brasile, e i canonici del
Capitolo della Cattedrale. Nelle parole di mons. Cibolini
anche il saluto e la vicinanza del vescovo Antonio Napolioni,
impegnato nella visita a Cremona Solidale.
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«Questi vent’anni sono stati dono, grazia del Signore – ci ha
raccontato il vescovo Scampa a margine della celebrazione –.
Fin dall’inizio si sono delineate linee di lavoro e
preoccupazioni che hanno avuto un crescendo lineare,
nonostante non ci fossero dei programmi prestabiliti».
Vent’anni di costante impegno in una Chiesa lontana, così
differente da quella italiana, iniziata a conoscere negli anni
da fidei domum.
«Il lavoro maggiore che abbiamo fatto è stato in campo
vocazionale – ha spiegato il vescovo emerito di Sao Luis de
Montes Belos –: ho preso la Diocesi nel gennaio del 2003 con
diciannove preti e l’ho lasciata con oltre quaranta». «Un
altro aspetto su cui abbiamo lavorato – ha quindi proseguito
il vescovo originario di Scandolara Ripa d’Oglio – è stata la
missione, insistendo su una Chiesa missionaria, che deve
passare dal ricevere al saper dare». Al centro del progetto le
missioni popolari e la missione continentale, voluta dal
documento di Aparecida dei vescovi latinoamericani. «Attorno a

questo progetto, ne sono nati, grazie a Dio, molti altri – ha
spiegato Scampa –. È nata, per esempio, un’opera sociale, una
casa di recupero per tossico dipendenti, un segno di
solidarietà e di presenza per le persone che hanno maggiore
necessità».
Mons. Scampa che da tre anni ha rinunciato alla guida della
diocesi per raggiunti limiti d’età, segue ora la comunità
brasiliana come vescovo emerito, senza incarichi direttivi.
«Ora la continuità non dipende più da me – ha concluso –. La
Chiesa e i progetti non sono più in mano a me, che però ho la
responsabilità e il dovere di dare testimonianza di Gesù
Cristo fino alla fine, per non contraddire quello che si è
fatto».
Missione e vocazione, elementi e valori che mons. Scampa ha in
qualche modo voluto sottolineare anche nell’omelia, in cui ha
esordito ringraziando il vescovo Lafranconi e mons. Giuseppe
Perotti, presenti nel 2003 alla sua ordinazione episcopale,
tutti gli amici sacerdoti e con loro padre Joaquin, primo
sacerdote brasiliano da lui ordinato e che lo ha accompagnato
in questo viaggio in Italia.
«Io non sono vescovo per me, ma sono stato ordinato vescovo
per la Chiesa – ha detto Scampa –. I doni di Dio sono sempre
da cogliere insieme, ringraziando il Signore per quel che ci
dà. Ogni dono particolare, come dice san Paolo, è in vista del
bene comune».
Il vescovo ha voluto poi sottolineare alcuni aspetti della
Parola affinché possano essere aiuto concreto nel cammino di
fede e nel quotidiano di ognuno. Un particolare sguardo al
Vangelo, testimone della ricerca del Bambino da parte dei
Magi, esempi di universalità e missionarietà. «Noi non siamo
cristiani per noi stessi, ma per annunciare la missione di Dio
– ha proseguito il vescovo cremonese –. Una missione che non è
facoltativa, ma che è un cammino obbligatorio». Il vescovo
Scampa ha però parlato di una missionarietà ben diversa da

quella di cinquant’anni fa: di una missionarietà che deve a
tutti i costi saper fronteggiare le sfide che le si pongono
davanti, una missionarietà capace di cambiamento e di
aggiornamento.
«È interessante sapere come quando la cometa scompare, i Magi
sono costretti a rivolgersi a Erode. La nostra esperienza di
fede ci dice che tutto è grazie a Dio ed è dono di Dio, che
deve essere accolto da tutti noi. Invertire questa cosa è
pericoloso. Non dobbiamo più sentirci mezzo, intermediari, ma
protagonisti di una storia che non è la nostra».
Con l’auspicio che ogni fedele sia come i Magi, che, «dopo
l’incontro con Cristo, cambiano strada», il vescovo Scampa ha
fatto un accenno al simbolismo della cometa: «Nella misura in
cui Cristo ci illumina e noi ci inseriamo nel suo mistero,
amandolo come unico e necessario, la nostra vita cambia – ha
concluso –. Lui è luce che ci illumina e che ci accompagna
nella vita. Lui da senso a una routine che ci stanca.
Assimiliamo anche noi questa attitudine dei Magi, che sentono
la necessità di cambiare itinerario, un itinerario che li
porterà a vivere una maturità di fede».
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Nella giornata dell’Epifania, mons. Scampa presiederà la
celebrazione delle 11 a Scandolara Ripa d’Oglio, sua
parrocchia d’origine. Farà ritorno in Brasile il prossimo 28
gennaio.

Ricordo del vescovo Bolognini, Scampa: «Quello che in
quell’epoca ci sembrava difficile da accettare, si è
dimostrato saggezza e prudenza che ha salvato la Diocesi»

«Di tante cose, come diceva Mazzolari, mi sono stancato, ma
mai di essere sacerdote». Il vescovo Scampa festeggia 50 anni

di sacerdozio

Intervista a mons. Carmelo Scampa: dopo 40 anni in Brasile la
missione continua

Questa sera in Cattedrale la
veglia di preghiera per la
pace
Continua, in questo tempo di Natale l’impegno della Chiesa
cremonese nella attenzione e nella promozione della pace. Un
tema di drammatica urgenza a cui anche Papa Francesco con
forza richiama tutti i fedeli nel mondo, e che in Diocesi è al
centro del percorso “Insieme sulla strada della Pace” iniziato
nelle scorse settimane con appuntamenti, incontri di
approfondimento e occasioni di preghiera comunitaria. Un
percorso che, dunque prosegue, anche con il nuovo anno, che
come da tradizione si apre con la celebrazione della Giornata
Mondiale della Pace, significativamente ricorrente il primo
giorno dell’anno, e che propone nella serata di giovedì 5
gennaio una veglia di preghiera nella Cattedrale di Cremona a
cui tutti sono invitati per un momento di preghiera e di
ascolto con la testimonianza di padre Gigi Maccalli,
missionario cremasco rimasto sequestrato per due anni in
Niger.
Riprendendo le parole del Santo Padre, sarà “Nessuno può
salvarsi da solo – Ripartire dal COVID-19 per tracciare

insieme sentieri di pace” il tema della veglia di preghiera,
che avrà luogo dalle 21 presso la Cattedrale di Cremona e che
vedrà la lettura di alcuni passaggi del messaggio per la
Giornata mondiale per la Pace di Papa Francesco, proposto con
il commento del vescovo Napolioni.
La traccia della veglia, promossa dall’Ufficio diocesano per
la Pastorale sociale e il lavoro in collaborazione con la Zona
pastorale 3, è stata predisposta con Pax Christi Cremona,
verterà su quattro temi fondamentali: “Pace, cuore
dell’umanità”, che segnerà l’inizio della celebrazione fuori
dal portone della Cattedrale, “Il grido della Pace”,
caratterizzato dalla lettura di un passo dell’enciclica
“Fratelli tutti” e dalla testimonianza di padre Gigi Maccalli,
“La Pace disarmata”, per un momento di preghiera e
riflessione, attraverso il Vangelo, sul disarmo e l’obiezione
di coscienza, e “Artigiani di Pace”, con la lettura di alcuni
passaggi tratti dagli scritti di Setsuko Thurlow,
sopravvissuta al disastro nucleare di Hiroshima e premio Nobel
per la pace come leader della campagna globale ICAN per il
Trattato Onu di proibizione delle armi nucleari.
«La scelta del Papa, della Chiesa, è quella di un’opposizione
alla guerra senza l’uso delle armi – spiega Eugenio Bignardi,
incaricato diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro –
La nostra idea è quella di inserire questa veglia nel percorso
già avviato con l’incontro con il direttore di Avvenire, Marco
Tarquinio, per dare continuità alla riflessione su questo tema
così urgente. L’invito che la Diocesi rivolge è quello di
aderire alla veglia – conclude Bignardi –, ma anche quello di
organizzare, a livello locale, nei gruppi e nelle parrocchie,
altre proposte per la condivisione dell’impegno alla
consapevolezza su un tema tanto delicato come quello della
pace».

A Chiesa di casa insieme per
la pace
«Nessuno può salvarsi da solo». Questo il titolo del messaggio
di Papa Francesco in occasione della 56 a Giornata mondiale
della pace. E proprio al tema della pace è dedicata la nuova
puntata di “Chiesa di Casa”. Ospiti del talk don Antonio
Agnelli, assistente ecclesiastico Acli Cremona e membro di Pax
Christi, ed Elisabetta Manni Rodini, responsabile MASCI
Cremona 1. La consueta struttura organizzata intorno a quattro
parole chiave — Betlemme, la finestra, beati e comunità — ha
permesso di sviluppare in modo approfondito la questione.
Punto di partenza per i cristiani, secondo don Agnelli, non
può che essere la città che ha dato vita al Salvatore, tanto
che «Colui che è nato a Betlemme, come diceva Mazzolari, è il
pacifico e il pacificatore. La pace, infatti, ha per noi
origine nel dono che il Padre fa agli uomini, ovvero il
Cristo, che ci libera dalle potenze del male».
E legata alla città natale di Gesù c’è un’interessante
tradizione che il movimento scout vive ormai da diversi anni.
«Prima del Natale — racconta Elisabetta Manni — uno scout di
Vienna porta nella sua città una luce proveniente dalla
Basilica della Natività. Da qui, essa viene condotta lungo
tutta l’Italia come segno: possiamo essere portatori di pace
solo restando legati a Cristo».
Gesù stesso, in quello che viene definito discorso della
montagna, dedica una beatitudine agli “operatori di pace”. La
domanda, emersa anche dall’intervento di Giovanni Venturoli,
giovane originario della Palestina, è di per sé molto

provocatoria: come educare alla pace in un mondo in cui si
insiste spesso sul conflitto? Secondo don Agnelli il primo
passo «è l’impegno personale che ci porta a non vedere
nell’altro un nemico da cui guardarsi». Alle sue parole hanno
fatto eco quelle della responsabile del MASCI Cremona 1, che
ha ribadito come sia propria dello stile scout «l’attenzione a
crescere ragazzi capaci di vivere relazioni fraterne. Questo
non significa l’azzeramento di ogni conflitto, ma comprendere
che non necessariamente debba essere risolto con uno scontro».
Più in generale, uscendo dal contesto strettamente educativo,
«per noi del MASCI essere operatori di pace significa vivere
all’interno di una comunità, partecipando a tutte quelle
iniziative pubbliche volte alla promozione della pace».
E di comunità ha parlato anche don Agnelli nel proprio
intervento conclusivo. Forte della sua esperienza in Pax
Christi, ha sottolineato l’importanza di «tessere relazioni
fraterne, in cui aprirsi all’altro per vivere e testimoniare
la pace. Papa Francesco stesso invita a non essere
indifferenti, tenendo conto che senza il noi, anche l’io
scompare».
La dimensione comunitaria e relazionale, dunque, è stata posta
come centrale anche da don Antonio Agnelli ed Elisabetta
Manni, ospiti della puntata di Chiesa di Casa dedicata al tema
della pace, con un’interessante ripresa e rilettura del
messaggio che Papa Francesco ha rivolto all’intera Chiesa
universale.

Messa in suffragio del Papa

emerito,
Napolioni:
«Benedetto, uomo di Dio cui
tante anime sono e saranno
grate»

«Discepolo innamorato, cultore della verità, pastore delicato
e libero». Con queste parole il vescovo Antonio Napolioni ha
tracciato il profilo del Papa emerito Benedetto XVI, salito
alla casa del Padre la mattina del 31 gennaio scorso, all’età
di 95 anni. L’occasione è stata la Messa in suffragio del Papa

emerito presieduta dal Vescovo di Cremona in Cattedrale nel
pomeriggio di martedì 3 gennaio. A concelebrare l’Eucaristia
il vescovo emerito Dante Lafranconi e il cremonese dom Carmelo
Scampa, vescovo emerito di São Luís de Montes Belos (in questi
giorni in Italia) insieme ai canonici del Capitolo della
Cattedrale e alcuni altri sacerdoti diocesani, tra i quali
mons. Francesco Follo, che negli anni di pontificato di
Benedetto XVI è stato osservatore permanente della Santa Sede
all’Unesco, dopo essere stato per vent’anni in servizio presso
la Segreteria di Stato in Vaticano.
«In questo giorno la Chiesa celebra anche una memoria
facoltativa, che abbiamo lasciato in ombra per celebrare
proprio la Messa di suffragio del defunto Benedetto XVI – ha
ricordato monsignor Napolioni all’inizio dell’omelia –. La
cito perché è bella e certamente a lui cara, la memoria del
Santissimo nome di Gesù. Basta il nome, quel nome che negli
Atti degli apostoli è la prima, unica e fondamentale potenza
di cui dispongono i testimoni del Risorto». «E non c’è altro
nome in cui ci sia salvezza. Questa è la coscienza originaria
della Chiesa, questo è il primo mandato ricevuto dagli
apostoli e consegnato ai loro successori».
E Napolioni ha proseguito: «Mi piace pensare al Papa, perché
quando pronunciava il nome di Gesù faceva sentire la
delicatezza di questo rapporto. Non dico alla maniera di
Francesco d’Assisi, il quale, come dicono le fonti, tutte le
volte che leggeva il Vangelo si leccava le labbra, per
assaporare la dolcezza mistica di questo rapporto con il
Salvatore. Benedetto l’ha fatto più alla maniera di san
Benedetto, dal quale ha imparato a nulla anteporre all’amore
di Dio in Cristo Gesù. Così lo ricordiamo: sì grande teologo,
uomo di cultura, uomo di Chiesa, ma innanzitutto uomo di Dio,
cui tante anime sono e saranno grate».
Commentando poi le letture del giorno, monsignor Napolioni ha
evidenziato la familiarità di alcuni temi contenuti nel
Vangelo e nella lettera di Giovanni con la vita di Papa

Ratzinger: i temi della conoscenza e della non conoscenza.
«Dobbiamo accettare anche noi di conoscere, ma mai totalmente.
Siamo chiamati a usare tutte le energie della mente e del
cuore in quel rapporto tra fede e ragione che il Papa ha
insegnato dalla Cattedra di Pietro alle cattedre delle
università, ma soprattutto per far crescere in noi la sete di
conoscenza, che viene educata dalla rivelazione del Signore,
che si fa conoscere liberamente, come vuole e quando vuole,
talvolta anche nascondendosi, tanto che i mistici hanno
provato anche la notte, la nube, della non conoscenza di Dio».
«E noi tutti ci dobbiamo misurare con il dubbio – ha
proseguito – che non impedisce la fede, ma la rende atto di
libertà e d’amore».
In conclusione dell’omelia, il Vescovo ha voluto esprimere la
sua critica a tutti coloro che creano competizioni inutili e
prive di senso, perché «non abbiamo bisogno di un santo più
grande degli altri quando – ha ricordato – abbiamo il Santo
dei santi che, nella comunione di tutti i suoi figli,
manifesta il suo guidare fedelmente la Chiesa nella storia». E
ha proseguito: «Guai a noi dividerci tra tifosi di un papa o
tifosi di un altro – ha detto –. La Chiesa non è un campionato
di calcio, ma un popolo in cammino nel tempo, al quale il
Signore non fa mancare la parola giusta al momento giusto.
Purché noi ci mettiamo in ascolto». E, ricordando come tante
volte il Papa emerito si rivolgesse ai fedeli con il termine
“amici”, ha affermato: «Ringraziamo Benedetto perché ha saputo
essere non lo sposo che occupa tutta la scena, ma come il
Battista, l’amico dello Sposo».

Guarda il video integrale della celebrazione

Benedetto XVI. Il cordoglio del vescovo Napolioni: «Discepolo
innamorato, cultore della verità, pastore delicato e libero.

Uniamoci al “Magnificat” della Chiesa universale”»

Addio a Benedetto XVI, umile lavoratore nella vigna del
Signore. Il messaggio della Presidenza della CEI

Benedetto XVI. Il 3 gennaio
alle 18 Messa in Cattedrale
con il Vescovo in suffragio
per il Papa emerito
Martedì 3 gennaio alle ore 18 in Cattedrale il vescovo Antonio
Napolioni presiederà una Messa di suffragio per il Papa
emerito Benedetto XVI, salito alla Casa de Padre alle 9.34
dell’ultimo giorno dell’anno all’età di 95 anni.
Concelebreranno l’Eucaristia il vescovo emerito di Cremona,
mons. Dante Lafranconi, e il cremonese mons. Carmelo Scampa,
vescovo emerito di São Luís de Montes Belos che in questi
giorni si trova in Italia, insieme ai canonici del Capitolo
della Cattedrale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta tv
su Cremona1 (canale 19) e in streaming sul portale internet
diocesano e i canali social ufficiali della Diocesi di
Cremona.
Dal giorno della morte, avvenuta il 31 dicembre 2022 mentre si
trovava presso la sua residenza in Vaticano nel monastero
Mater Ecclesiae, tutte le chiese della Diocesi a mezzogiorno,

ogni giorno, suonano le campane a morto nel ricordo del
Pontefice, fino al giorno delle esequie che saranno celebrate
in Piazza San Pietro da Papa Francesco il 5 gennaio alle ore
9.30.
Lo stesso monsignor Napolioni, in un personale messaggio di
ricordo ha invitato tutte le comunità della chiesa cremonese
pregare per Papa Benedetto XVI.
Benedetto XVI. Il cordoglio del vescovo Napolioni: «Discepolo
innamorato, cultore della verità, pastore delicato e libero.
Uniamoci al “Magnificat” della Chiesa universale”»

“Gesù per le strade”, da metà
gennaio riprende la Visita
pastorale
Mancano ormai poco alla ripresa della Visita pastorale che, a
differenza dello scorso anno quando si concentrò sull’intera
zona 3, quella della città di Cremona, nel 2023 sarà
itinerante in tutte le altre quattro zone pastorali. Il primo
appuntamento sarà nel fine settimana del 13/15 gennaio, quando
il vescovo Antonio Napolioni incontrerà la comunità di
Romanengo.
«Dopo la pausa, torna finalmente la visita pastorale “Gesù per
le strade” – spiega don Gianpaolo Maccagni, vicario episcopale
per il clero e il coordinamento pastorale della Diocesi di
Cremona –. E torna sempre con lo stile, promosso dal vescovo

Napolioni, di ascolto della
della loro quotidianità, di
cammini: l’ascolto di un
compiendo anche a livello

vita ordinaria delle comunità,
ascolto delle fatiche nei loro
percorso sinodale che si sta
universale».

Dopo la visita a Romanengo, dal 20 al 22 gennaio sarà il turno
dell’unità pastorale di Piadena, Drizzona e Vho. Il weekend
successivo, invece, sempre nella Zona 4, il vescovo visiterà
l’unità pastorale formata dalle parrocchie di Scandolara
Ravara, Ca’ de’ Soresini, Castelponzone, Cingia de’ Botti,
Motta Baluffi, San Martino del Lago, Solarolo Monasterolo e
Vidiceto.
A febbraio il vescovo farà ritorno nella Zona 2: dal 3 al 5
febbraio visita all’unità pastorale di Castelleone e Corte
Madama, mentre dal 10 al 12 febbraio appuntamento presso la
parrocchia di S. Siro Vescovo a Soresina.
Successivamente gli impegni nella Zona 5, nel mantovano: dal
24 al 26 febbraio mons. Napolioni sarà ospite presso l’unità
pastorale di Pomponesco, Bellaguarda, Casaletto e Salina; dal
3 al 5 marzo andrà invece in visita all’unità pastorale di
Cavallara, Corregioverde, Dosolo, Sabbioni di S. Matteo, S.
Matteo delle Chiaviche e Villastrada.
A chiudere il calendario di visite sarà la Zona pastorale 1,
con la parrocchia di S. Giovanni Battista, a Fornovo San
Giovanni, che accoglierà il vescovo dal 10 al 12 marzo e la
parrocchia di S. Maria Assunta e S. Sigismondo, a Rivolta
d’Adda, il weekend successivo, dal 17 al 19 marzo.
In occasione della visita pastorale, la Messa domenicale delle
11 trasmessa in diretta su Cremona1 (canale 19) e i canali web
e social diocesani sarà proposta, in collaborazione con
l’emittente cremonese, dalle comunità interessate dalla visita
pastorale e con la celebrazione presieduta dal vescovo Antonio
Napolioni.
Le prossime visite pastorali seguiranno il tradizionale stile

organizzativo, con una pre-visita, in programma a partire da
settembre, durante la quale il vescovo incontrerà i sacerdoti
e i consigli pastorali delle parrocchie interessate, la visita
vera e propria e, dopo un anno, un post-visita di resoconto.

