La Diocesi tra i “Cremonesi
dell’anno 2021”. Il premio di
“Mondo Padano” per il nuovo
Museo
C’è anche la Diocesi di Cremona tra i “Cremonesi dell’anno”
premiati dal settimanale Mondo Padano. L’annuncio è stato dato
dallo stesso periodico nell’ultima edizione del 2021, in
edicola oggi. Alla Diocesi va il riconoscimento nella sezione
“Cultura” grazie all’apertura del nuovo Museo Diocesano,
inaugurato alla vigilia della festa patronale di Sant’Omobono.
«Anche se fa un po’ strano ben venga – ho commentato il
Vescovo Napolioni intervistato da Mondo Padano – . Infatti, la
Diocesi prima di essere un ente e chi ne è pro tempore
responsabile, è un popolo, è l’insieme delle comunità
cristiane che vivono le diverse dimensioni della fede, tra cui
certo anche i suoi risvolti culturali. E se tutti si sentono
“premiati” per il quotidiano impegno di cura del patrimonio
ricevuto e di creatività culturale, spero ne siano tutti
felici». Nelle parole del vescovo il ringraziamento per tutti
quanti hanno reso possibile la realizzazione di un’idea che in
Diocesi ha radici profonde (mons. Napolioni ricorda infatti
come i primi passi del progetto fossero un’intuizione proposta
dal suo predecessore e oggi vescovo emerito Lafranconi) e una
riflessione sulla funzione che questa struttura assume nella
vita della comunità cristiana: «Il Museo presenta il
territorio (anche con lo splendido video conclusivo), ne
collega tanti aspetti e momenti, con un percorso educativo che
può avere diverse angolature. Svolge certamente un ruolo di
custodia e promozione del patrimonio culturale religioso,
indicando alle comunità criteri e metodiche per valorizzare
anche localmente tanta bellezza che ci è stata consegnata».

Sul settimanale anche un’intervista al cavaleri Giovanni
Arvedi, che con la moglie Luciana, attraverso la fondazione
“Arvedi Buschini” ha sostenuto e reso possibile l’apertura del
Museo: «La nostra volontà – ha detto – è quella di rendere
possibile alle persone e soprattutto ai giovani di ammirare e
riflettere sul messaggio artistico e spirituale che queste
opere comunicano».
Insieme alla Diocesi, gli altri “Cremonesi dell’anno” per il
2021 sono il Prefetto Vito Gagliardi (attività pubblica),
Nicolò Govoni (solidarietà), Fausto Desalu, Valentina Rodini,
Marco Villa e Vanessa Ferrari (sport), con un premio alla
memoria all’imprenditore Giacomo Spedini.

