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MESSAGGIO DEL VESCOVO PER IL NATALE 2022

QUEL BIMBO SULL’ALTARE

S
ta scomodo. Si muove. Mi cerca. Si offre… insom-
ma, cosa ci fa quel Bambino sull’altare, proprio 
sul nuovo altare della cattedrale di Cremona?

Ci interpella, nella sua piccolezza e nudità, fra-
gile e bellissimo. Ci chiama a fare Natale, per davvero. Di-
pende, però, da chi ce l’ha messo sull’altare, e perché.

Se ce lo mettono gli uomini, può essere solo una bella sce-
nografia, essenziale ed eloquente. Può essere un gesto di de-
vozione, come quando si appoggiavano sull’altare della Ma-
donna i bimbi appena battezzati, per 
affidarli alla Sua protezione. Potrebbe 
essere un umile invito alla preghiera.

Purtroppo, può anche essere un se-
gno oscuro e drammatico, se evoca 
tante inermi piccole vite sacrificate a 
causa della guerra e della fame, il ri-
fiuto delle nuove nascite nelle società 
sazie e disperate, la colpa orrenda di chi 
vìola l’innocenza dell’infanzia, la follia 
di un mondo che vuole invecchiare 
senza dare speranza alle giovani gene-
razioni…

Ma se quel Bimbo sull’altare ce l’ha 
messo Dio, tutto cambia!

Quel Bimbo è Suo Figlio, l’Eterno 
Amato dal Padre, venuto uomo tra gli 
uomini per addomesticarli al Cielo, 
che nel Natale si squarcia per donare al 
mondo il suo unico vero Salvatore.

Quel Bimbo è mio fratello, sei tu, 
sono anche io, speciale riflesso del progetto da cui sgorga 
ogni frammento di vita. Quel Bimbo svela la dignità di ogni 
persona umana, vero criterio di giudizio delle scelte e delle 
azioni, delle politiche e delle religioni.

Quel Bimbo sta sull’altare, cosmo in miniatura, aperto ai 
quattro punti cardinali, come Dono purissimo e meraviglio-

so della misericordia del Padre, ogni giorno, non solo a Na-
tale! Quel Bimbo parla, piange e sorride, abbraccia e chiede 
tenerezza, scatena i cuori e sprigiona la grande gioia che tutti 
desideriamo e per cui esistiamo. Quel Bimbo è qui anche per 
te, non lasciarlo aspettare!

Sta sull’altare, memoriale della croce, come buon pane che 
da Betlemme diffonde il suo appetitoso profumo nelle case 
dei credenti e di tutti i cercatori di Dio. È Lui che ce lo of-
fre, nutrimento quotidiano per il popolo in cammino, perché 

non si scoraggi e non si divida. Perché 
anche chi si sente oppresso dal male si 
rialzi, afferri quella piccola mano e, per-
donato, viva!

Quel Bimbo sull’altare, ogni dome-
nica, attende di essere rivestito dagli 
occhi e dalle storie di tante famiglie, 
uomini e donne che si riconoscono fa-
miglia di Dio, felici di fare eucaristia 
insieme, per riprendere con forza e fi-
ducia il compito di essere umani.

Se è bello il nostro altare, quanto è 
più bello Colui che lì viene sempre, per 
opera del suo Spirito, a farsi presente 
nel sacramento del corpo: il corpo di 
chi è mangiato e di chi mangia, il cor-
po della Chiesa, che è il corpo di Gesù. 
Senza temere che, in questo tempo stra-
no, la Chiesa, quella universale e quella 
di Cremona, ogni parrocchia… si scopra 
più come una piccola curiosa bambina 

che non una vecchia e stanca signora.
Questo il mio augurio di Natale alle comunità ed anche a 

chi se ne sentisse escluso: alla mensa della vita, sull’altare di 
ogni dolore, si incrocino i nostri sguardi e, riconoscendo il 
Bambino, le mani si uniscano per abbracciarlo, la pace rifio-
risca tra noi.

di don Giuliano Vezzosi

I
l brano di san Paolo, 
preso dal secondo 
capitolo della Lette-
ra a Tito (che legge-

remo come seconda lettura del-
la Messa della Notte di Natale), 
mi dà lo spunto per condividere 
un pensiero sul Natale e porge-
re a voi e alle vostre famiglie un 
cordiale augurio.

L’Apostolo, scrivendo al di-
scepolo che era responsabile 
(vescovo) della Chiesa di Cre-
ta, lo invita ad avere coraggio e 
forza per annunciare il Vangelo 
di Gesù. Gli indica uno stile di 
vita che lo avrebbe contraddi-
stinto rispetto alle persone che 
gli stavano attorno: non per 
essere superiore a loro, ma per 
servire i fratelli e testimoniare 
Cristo.

Uno stile che non è motivato 
da una legge o da un regolamen-
to, ma dalla vita e dall’esempio 
di Gesù Cristo: in Lui “è appar-
sa la grazia di Dio” e noi uomini 
abbiamo visto la salvezza.

In Gesù Dio “appare”, si fa 
vedere per instaurare un nuovo 
rapporto con i suoi figli.

In Gesù Dio “appare” e mette 
in gioco primadi tutto sé stesso: 
poi chiede ai suoi figli di seguir-
lo, di imitarlo.

A noi, oggi, questa “apparizio-
ne” sembra lontana nella storia… 
e nella vita: sembra quasi che non 
sia mai avvenuta. O che non ab-
bia più niente a che fare con noi.

I fatti che viviamo, le notizie 
che piombano su di noi senza 
sosta sembrano cancellare il Na-
tale e lasciarlo nel “paese del bel 
ricordo”.

Ma proprio per questo abbia-
mo bisogno di un Dio che c’è, 
che non è solo una visione, di un 
“Dio che si fa uomo”: e il Natale 
ce lo ricorda! Ci ricorda che Lui 
è venuto nel bel mezzo dei no-
stri problemi, delle nostre lotte, 
delle nostre discordie: perché è 
venuto a donarci la sua Pace “in 
terra agli uomini da Lui amati”.

E oggi più che mai c’è bisogno 
di ricordarci che Gesù è “appar-
so”, è venuto: e noi con la nostra 
vita siamo chiamati ad annun-
ciarlo vivo e presente! A ricor-
dare a tutti che più accendere-
mo questa Luce, più la Speranza 
sarà viva e la Pace vera.

Celebriamo allora il Nata-
le per chiedere al Signore che 
ancora una volta ci doni la 
“grandissima gioia” che hanno 
sperimentato i Magi e i Pastori: 
poterlo scoprire vivo nella no-
stra vita.

È APPARSA...
L’AUGURIO NATALIZIO DEL PARROCO
A TUTTE LE FAMIGLIE
E LE PERSONE DELL’UNITÀ PASTORALE

«È apparsa infatti la grazia di Dio,
che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna
a rinnegare l’empietà e i desideri mondani
e a vivere in questo mondo con sobrietà,
con giustizia e con pietà»  (Tit 2, 11-12)

NELLA FOTO
Il presepe allestito l’anno scorso nella chiesa di Castel-
verde vincitore del concorso promosso dalla diocesi di 
Cremona

I sacerdoti dell’unità pastorale augurano un 
Santo Natale di luce e di pace e un nuovo anno 
benedetto da Dio e dagli uomini al vescovo 
Antonio e all’emerito Dante, al Sindaco e all’Am-
ministrazione Comunale, alle forze dell’ordine, 
ai membri delle associazioni di volontariato, a 
quanti si adoperano per il bene comune, agli 
insegnanti e educatori del mondo della scuola, 
agli ospiti e ai dipendenti dell’Opera Pia, a tutte 
le famiglie, in modo particolare quelle attraver-
sate da fragilità e sofferenze, ai collaboratori e 
volontari delle parrocchie, agli anziani e agli am-
malati, alle persone sole, ai bambini e ai ragazzi, 
a chi è lontano dalla fede e della Chiesa, a chi 
ricerca ostinatamente la speranza…

AUGURI!

Nel presente numero natalizio del giornalino 
parrocchiale troverete la tradizionale “Busta di 
Natale”: un piccolo strumento per sostenere le 
spese ormai numerose delle nostre Comunità. 
Grazie per la vostra generosità!

BUSTE NATALIZIE



LA CASA DELLO SPOSO
È CASA DI TUTTI

di don Claudio Rasoli

D
omenica 6 novembre la Chiesa cremonese ha 
vissuto un momento storico: la dedicazione del 
nuovo presbiterio della Cattedrale da parte di 
mons. Napolioni durante una solenne Eucari-

stia vespertina. Altare, cattedra del vescovo (da qui il nome 
“Cattedrale”), ambone (il luogo rialzato dove si proclama 
la Parola di Dio) hanno trovato una collocazione definitiva 
dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Le tre opere d’arte – che sono state finanziate in buona 
parte da un contributo dell’8xmille della Chiesa Cattolica 
– sono state create dal maestro veneziano Gianmaria Po-
tenza in una sapiente fusione di marmo bianco e di bronzo. 
Era da oltre quarant’anni che i vescovi che si sono succeduti 
stavano studiando una nuova sistemazione del presbiterio 
che si fondesse armonicamente con gli altri stili presidenti 
in Cattedrale – definita da diversi critici d’arte la Cappella 
Sistina della Pianura Padana – e che rispettasse i canoni 
della riforma liturgica che reclama una partecipazione viva 
e attiva di tutto il popolo di Dio. Non a caso è stata tolta la 
bella e artistica cancellata che separava il clero dai laici ed 
è stato posizionata, con una felice soluzione, nella cripta, 
intorno alle spoglie di S. Omobono. 

Ma perché tutta la diocesi deve sentirsi coinvolta in que-
sta scelta che, in teoria, dovrebbe riguardare il Vescovo, i 
parrocchiani della Cattedrale e tutt’al più i cremonesi di 
città che la frequentano?

Perché la Cattedrale, in quanto chiesa del Vescovo, è la 
madre di tutti gli edifici sacri della diocesi: è uno dei sim-
boli più potenti dell’unità del popolo di Dio intorno al suo 
Pastore! In essa il Vescovo, maestro della fede per eccellen-
za, esprime – dalla “cattedra” – il suo magistero ordinario. 
Nella cattedrale si svolgono i riti liturgici più importanti 
come le ordinazioni episcopali e sacerdotali, la celebrazione 
dei sacramenti dell’iniziazione cristiana per i catecumeni 
adulti, le veglie e i momenti più spiccatamente diocesani. 
In essa sono conservate le reliquie dei santi patroni della 
diocesi oltre che le tombe di tanti vescovi, alcuni tra i più 
significativi della storia cremonese come mons. Bonomelli 
e mons. Cazzani in odore di santità. Ogni cristiano dovreb-
be dunque allacciare con la Cattedrale un rapporto stretto, 
caratterizzato dall’ammirazione per un tesoro d’arte stra-
ordinario e di riconoscenza perché proprio dalla chiesa del 
Vescovo è partita l’evangelizzazione delle campagne.

Mons. Napolioni, in occasione della dedicazione del nuo-
vo presbiterio, ha scritto una lettera pastorale che non 

contiene dei programmi da attuare nei prossimi mesi, ma 
che offre una meditazione spirituale a partire dalla contem-
plazione dei tesori di questo antico tempio che, costruito a 
partire dal 1107, ha accolto nel corso degli anni tanti stili 
di diversi: romanico, gotico, rinascimentale, barocco… fino 
a quello contemporaneo! 

La lettera si intitola “La casa dello Sposo” ed è composta 
da dodici capitoli, impreziositi da foto estremamente sug-
gestive. Il Presule, con toni spesso poetici, accompagna lo 
sguardo dei lettori alla scoperta della nuova forma assunta 
dal presbiterio e, contemporaneamente, alla riscoperta del 
significato originario e ultimo di ogni celebrazione: l’incon-
tro della comunità in preghiera con lo Sposo. «C’è una casa 
– scrive mons. Napolioni – che chiamiamo chiesa, perché in 
essa la Chiesa si raduna, e si rigenera».

In pratica il vescovo Antonio richiama un dato impre-
scindibile: il legame profondo tra la chiesa di pietra e quella 
spirituale che è fatta da tutti i credenti. I cambiamenti fatti 
nella prima – quella di pietra – riflettono la conversione 
continua di quella spirituale, che non è un cambiamento 
per il gusto del nuovo, ma che è continuo adeguamento alla 
volontà di Dio nel presente in cui la comunità è immersa 
con le sue sfide e i suoi doni. Ed ecco quindi il richiamo a ce-
lebrazioni più sobri e più vere, con un popolo che non solo 
assiste ma che celebra in prima persona, disponibile a vi-
vere la dimensione del sacrificio e della comunione, pronta 
ad uscire per le strade a condividere il dono ricevuto sulla 
mensa della Parola e dell’Eucaristia.  

NELLA FOTO
La nuova mensa eucaristica, opera del maestro Gianmaria Potenza 
(foto: diocesidicremona.it)

IL NUOVO PRESBITERIO DELLA CATTEDRALE RICHIAMA TUTTI I CREDENTI
CREMONESI A SENTIRSI PARTE DI UN’UNICA GRANDE COMUNITÀ
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di don Claudio Rasoli

NESSUNO
SI SENTA ESCLUSO 
DALL’ANNUNCIO
DEL VANGELO
TRA GENNAIO E FEBBRAIO UN CICLO DI INCONTRI
PER GIOVANI E ADULTI DEDICATO
ALL’EVANGELIZZAZIONE CON UNO SGUARDO SPECIALE
AL MINISTERO DEL CATECHISTA

N
el rito del battesimo, subi-
to dopo l’infusione dell’ac-
qua benedetta sul capo 
del bambino, si svolgono i 

cosiddetti riti esplicativi: si tratta di 
alcuni gesti liturgici, che dicono in 
maniera chiara ed evidente, la nuova 
dignità di figlio di Dio del catecume-
no. Tra questi spicca l’unzione con il 
sacro Crisma, l’olio misto a balsamo 
profumato che viene benedetto dal 
Vescovo il Giovedì Santo durante la 
solenne Messa crismale concelebrata 
da tutti i sacerdoti in Cattedrale.

Attraverso questo gesto la persona 
viene consacrata in Cristo re, sacer-
dote e profeta. Questa triplice digni-
tà, che echeggia la storia dell’antico 
Israele, richiama anche delle grandi 
responsabilità. Essere re significa 
partecipare alla sovranità di Cristo 
sul mondo: cioè assumere su di sé la 
responsabilità del Creato mettendosi 
al servizio della pace, della giustizia e 
del bene. Essere sacerdoti vuol dire 
partecipare attivamente alla gran-
de preghiera della Chiesa offrendo a 
Dio la propria vita, con le sue gioie 
e le sue sofferenze. Essere profeti si-
gnifica essere abilitati e impegnati ad 
annunciare il Vangelo con la parola e 
con le opere. Il profeta non è un mago 
e un indovino, non predice il futuro, 
ma è una persona totalmente avvolta 
dall’amore e dalla misericordia di Dio 
che non può tacere ogni qual volta i 

diritti di Dio sono calpestati e derisi. 
Il profeta ricorda che Dio viene pri-
ma di tutto e ogni realtà umana deve 
riferirsi a lui per poter vivere e pro-
sperare.

In forza del battesimo, dunque, 
ognuno è chiamato a proclamare la 
bella notizia che Gesù è il Salvatore 
dell’uomo negli ambienti dove vive, 
lavora, passa il suo tempo libero. I lai-
ci, più che i preti e i vescovi, hanno 
tante occasioni e possibilità di acco-
stare i lontani, coloro che hanno ab-
bandonato la vita cristiana, quanti 
professano una religione diversa.

Purtroppo è ancora viva l’idea che il 
compito di annuncio del Vangelo sia 
prerogativa dei consacrati e al mas-
simo delle persone più vicine, come i 
catechisti.

Catechista deriva dal greco “inse-
gnare a viva voce”, cioè istruire oral-
mente! Questa opera di evangelizza-
zione dovrebbe dunque accomunare 
tutti i battezzati, anche se il termine 
in sé designa coloro che si occupano, 
nella comunità, della formazione cri-
stiana, in modo particolare di chi si 
prepara a diventare cristiano anche 
attraverso i sacramenti della Confes-
sione, Comunione e Confermazione.

Per ribadire e approfondire questa 
comune vocazione di tutti i cristiani 
viene proposto il secondo “cantiere 
dei ministeri”. Dopo quello tenuto 
da don Daniele Piazzi sulla Parola di 

Dio nella celebrazione eucaristica con 
un’attenzione particolare al ministero 
di lettore, si terrà tra gennaio e feb-
braio un secondo “cantiere” dedica-
to proprio all’evangelizzazione e con 
uno sguardo al compito delicato del 
catechista.

A guidare il percorso di tre incon-
tri sarà don Luigi Donati Fogliazza, 
incaricato diocesano di pastorale ca-
techista e vicario dell’unità pastorale 
“Cittanova” che comprende le comu-
nità di S. Ilario, S. Agata e S. Agosti-
no in Cremona.

Giovedì 19 il relatore rifletterà a 
partire dalla lettera apostolica “Anti-
quum Ministerium” con la quale papa 
Francesco ha istituito ufficialmente 
il ministero di catechista. Giovedì 26 
gennaio don Luigi si soffermerà sul 
tema “La vocazione battesimale ad 
annunciare il Vangelo”, mentre gio-
vedì 2 febbraio, verrà trattato il tema 
“Essere o fare il catechista?”. Tutti 
gli incontri si terranno all’oratorio di 
Costa S. Abramo, avranno inizio alle 
ore 21.00 e sono aperti a tutti i giova-
ni e adulti della comunità.

GIOVEDÌ 19 GENNAIO
ore 21.00
Oratorio di Costa S. Abramo
La lettera apostolica di papa Fran-
cesco e l’istituzione del ministero del 
catechista

GIOVEDÌ 26 GENNAIO
ore 21.00
Oratorio di Costa S. Abramo
La vocazione battesimale ad an-
nunciare il Vangelo

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
ore 21.00
Oratorio di Costa S. Abramo
Essere o fare il catechista?

Relatore: don Luigi Donati Fogliazza, 
incaricato diocesano di pastorale 
catechistica

IL CANTIERE
DELL’ANNUNCIO
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DIVENTA QUELLO CHE SEI
di don Matteo Bottesini

INIZIAZIONE CRISTIANA: UN CAMMINO DA AGGIORNARE
PER RENDERLO SEMPRE PIÙ EFFICACE

D
omenica 23 ottobre è stata l’occasio-
ne per iniziare tutti insieme il percor-
so di iniziazione cristiana. Il pome-
riggio si è aperto con uno spettacolo 

teatrale rivolto alle famiglie al termine del quale, 
mentre i bambini si sono trasferiti in Oratorio 
per una merenda, ai genitori è stato presentato 
il percorso annuale. Ma era necessario presen-
tare un percorso ormai conosciuto? Sì, perché 
la proposta quest’anno prevede delle attenzioni 
nuove, condivise come necessità già nel gruppo 
catechisti, e che trovano voce nella guida dioce-
sana “Diventa quello che sei. Aggiorniamo l’ini-
ziazione cristiana”. Non si tratta di stravolgere 
il percorso ma di puntare «all’unità, armonia e 
condivisione» di un cammino di crescita nella 
fede, che deve coinvolgere l’intera comunità e 
far riscoprire alla Chiesa la sua vocazione evan-
gelizzatrice.

Alla luce dell’esperienza diretta e ascoltando 
risonanze e pareri di tanti, il Vescovo apre tre 
capitoli su cui riflettere: lo sguardo da tenere nei 
confronti delle famiglie, gli elementi di verifica e 

proposta raccolti dall’ufficio diocesano catechesi 
e alcuni punti fermi su cui chiede convergenza.

«Vicinanza» e «ascolto» sono le parole chiave 
della prima parte e rimandano all’esigenza di in-
tercettare il vissuto reale degli adulti di oggi. La 
lettura del fenomeno della fuga di tanti ragaz-
zi appena dopo aver ricevuto i sacramenti deve 
spingerci ad un dialogo sincero con le famiglie, a 
ridare valore agli adulti come portatori di espe-
rienze, a far percepire il cammino non come un 
dovere da compiere - un “prezzo” da pagare per 
ricevere i sacramenti - ma un normale cammina-
re insieme. L’obiettivo è quello di creare un tes-
suto di relazioni che permetta a tutti di sentirsi 
a proprio agio, di conoscersi.

Segue un approfondimento di ciò che «appas-
siona ancora» e che si può riassumere nell’entu-
siasmo di voler trasmettere la fede e dell’esse-
re Chiesa e ciò che, invece, «fa problema» nel 
cammino di iniziazione come, ad esempio, la 
difficoltà ad uscire da un modello scolastico, la 
mancanza di una dimensione esperienziale e le 
celebrazioni domenicali spesso disertate. Niente 
paraventi davanti ai problemi aperti. La propo-
sta è di imboccare le sfide con «coraggio e pa-
zienza». 

Su questa scia anche i nostri cammini hanno 
voluto dare durante l’anno momenti significa-
tivi di vita comunitaria che non si pongono a 
fianco del percorso ma diventano occasioni che 
lo qualificano. Così nasce ad esempio l’idea del-
la “domenica delle famiglie”. Il desiderio è che 
a fianco di una frequenza degli incontri attenta 
ai ritmi di tutti ci si possa permettere momen-
ti comunitari e oratoriani oltre il “tradizionale 
percorso” in modo da far percepire che ci si ini-
zia alla fede vivendola in tutte le sue dimensioni.

Questo perché l’iniziazione cristiana in chiave 
catecumenale non si riduce a dottrina, ma offre 
un percorso graduale di accompagnamento all’e-
sperienza di vita cristiana nella globalità delle 
sue dimensioni: dall’annuncio alla testimonian-
za della carità, dalla liturgia alla celebrazione. 
Il tutto tramite uno stile esperienziale che si fa 
sguardo di accoglienza delle famiglie.

NELLE FOTO
Sopra: il lancio dei 
palloncini al termi-
ne della S. Messa 
di inizio anno 
catechistico
Sotto: lo spettacolo 
dedicato ai bambi-
ni dell’iniziazione 
cristiana presso il 
teatro Ferrari

L’ORATORIO
ALLA RI-SCOSSA
CON I PIEDI SUL PALCO
AL VIA UN PROGETTO RICONOSCIUTO E FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA

“R
i-scossa” è il nome del progetto che la Parroc-
chia di Castelverde, in collaborazione con il Co-
mune e “Ticonzero Cremona - centro per l’arte e 
la cultura”, hanno presentato in Regione, in me-

rito ad un bando indetto dalla stessa, mirato ad interventi 
di arte e cultura partecipata per ragazzi e giovani dai 15 ai 
34 anni. 

Il progetto ha visto una proficua e creativa collaborazione 
tra le tre realtà ed è stato finanziato da Regione Lombardia, 
unitamente ad una quota di cofinanziamento degli attori 
partner; ciò ha permesso la programmazione di diversi per-
corsi e tra questi la riproposta della “Compagnia Musical”. 

Il via è già stato dato con un atelier di arte diversa pres-
so il Centro Agorà; successivamente saranno proposti due 
workshop teatrali legati a Shakespeare, e interventi di tea-
tro urbano. Per quanto riguarda gli oratori, è fresca la costi-
tuzione di un gruppo regia formato da una dozzina di ragaz-
zi e giovani per l’allestimento di un musical in programma 
verso le fine del 2023; tutte le attività sono condotte e coor-
dinate dai professionisti di Ticonzero Cremona Aps.

Tornando al progetto musical sono stati compiuti i pri-
mi passi con la formazione del gruppo di regia e organiz-
zazione citato prima; il successivo passo è stato domenica 
27 novembre con la presentazione del progetto a tutta la 
cittadinanza presso il teatro Ferrari, occasione propizia per 
promuovere le iscrizioni al percorso. Entro il mese di di-
cembre sarà invece organizzato un primo incontro con gli 
interessati (ragazzi e giovani dai 15 ai 34 anni) per iniziare 
degli incontri di formazione sulla disciplina e di creazione 
del musical. 

Una scossa artistica che sa di Ri-scossa, vi aspettiamo!

ORATORIOmagazinemagazine
di Max Bozzoni

IN QUESTA PAGINA
Alcune immagini di repertorio della rappresentazione teatrale 
“L’ultima dei Romanov”
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S
ervizio e animazione li-
turgica sono i cardini del 
volontariato canoro che 
impegna quasi settimanal-

mente tra prove e accompagnamento 
delle celebrazioni eucaristiche una 
ventina di persone delle diverse par-
rocchie dell’unità pastorale “Madonna 
della Speranza”. Il canto liturgico non 
è un semplice riempitivo o una deco-
razione della liturgia, ma è preghiera, 
servizio, dono del proprio tempo e del 
proprio impegno e, perché no, della 
propria passione musicale. È anche 
per questo che stare insieme, ritro-
varsi per costruire, attraverso note e 
gorgheggi (più o meno riusciti), canti 
e preghiere, avvicina i cuori. Se si pen-
sa poi alle timidezze iniziali di alcuni, 
alla paura di non riuscire a cantare 
una seconda voce, o alla piccola fatica 
di affrontare un minimo di tecnica… è 
bello constatare una crescita costante, 
un gusto nella riuscita di cose che si 
reputano belle e il piccolo orgoglio di 

CORO GIOVANILE,
SCUOLA DI COMUNIONE

di Maria Pia Pedroni e Fabio Contardi

NELLA FOTO
La corale giovanile 
dopo aver animato 
le Cresime a Ca-
stelverde

poterle donare agli altri.
L’impegno comune e la volontà di 

ritrovarsi aiutano anche a tessere 
nuove amicizie e nuovi rapporti e ciò 
crea un valore decisivo per le comu-
nità. Il coro giovanile è un piccolo la-
boratorio dove si sperimenta davvero 
l’appartenenza all’unità pastorale, sia 
perché si incontrano persone delle di-
verse parrocchie sia perché ci si mette 

al servizio di esse. La musica e il can-
to sono veri strumenti di preghiera e 
aiutano a diventare testimoni gioiosi 
della Parola e a condividere fortemen-
te la fede.

È doveroso ringraziare i chitarristi 
che permettono di crescere nell’arte 
del canto, mettendo a disposizione la 
loro bravura e creatività, e anche l’in-
coraggiamento e anche tanta pazienza!

IN QUESTA 
PAGINA
la squadra dell’O-
pen Calcio;
la Top Junior di 
Volley;
la squadra under 10 
di minivolley

UNA VENTINA LE PERSONE COINVOLTE PROVENIENTI DA DIVERSE COMUNITÀ 
HANNO DATO VITA AD UN BEL PROGETTO DI SERVIZIO E DI UNITÀ

IL SEMINARISTA ALESSANDRO
AMMESSO AGLI ORDINI SACRI

Nella mattinata di sabato 26 novembre, 
Alessandro Galluzzi, il seminarista originario 
di Pizzighettone, che per due anni ha servito 
la nostra unità pastorale, è stato ammesso 
agli ordini sacri. Una celebrazione impor-
tante perché primo momento pubblico e 
ufficiale durante il quale Alessandro, con il 
suo “eccomi”, ha riaffermato il suo desiderio 
di rispondere alla chiamata. Ma non solo: 
il Vescovo, a nome della Chiesa, ha confer-
mato che è sulla buona strada, esortandolo 

a percorrerla con gioia. Da parte nostra, 
come comunità, è stata l’occasione per 
stargli vicino “sfogando” nel canto il nostro 
ringraziamento per quanto ha fatto per noi. 
Con la nostra presenza abbiamo voluto 
ricordargli che è davvero sulla buona strada 
e noi ne siamo testimoni sinceri in quanto 
abbiamo visto il suo entusiasmo nel servizio 
e la sua capacità di ascolto verso tutti. Grazie 
Alessandro per questi due anni ricchi di 
condivisione.

di Luigi Mazzini

È
iniziata anche quest’anno l’avventura 
della Unione Sportiva Scoiattoli che 
vede coinvolto un grande numero di 
atleti. Due gruppi numerosissimi di 

bambini dell’attività motoria del Fantathlon, pro-
posta rilanciata lo scorso anno che sta riscuotendo 
grande interesse ed entusiasmo, la squadra di Mi-
nivolley Under 10 per il secondo anno impegnata 
nei tornei provinciali, le due squadre di pallavolo 
Under 13 e Top Junior che gareggiano nei campio-
nati provinciali di categoria ed infine la squadra di 
calcio Open che partecipa al campionato provin-
ciale di Premier Ship. Un numero di atleti che su-
pera abbondantemente le cento unità, guidato ed 
accompagnato dal prezioso impegno di dirigenti, 
allenatori e collaboratori,  ai quali va rivolta tutta 
la nostra ammirazione e la nostra stima. 

I numeri dimostrano ancora una volta che la 
nostra proposta è orientata nella giusta direzio-

ne; l’obiettivo di dare spazio a tutti, anche a chi 
può faticare più di altri, il dare il giusto valore al 
risultato sportivo, senza che questo compromet-
ta il cammino, il contenimento delle quote an-
nuali di iscrizione, soprattutto in questi anni di 
difficoltà per le famiglie, la competenza, la prepa-
razione e la passione degli operatori che riuscia-
mo ancora a coinvolgere, sono elementi sui quali 
da sempre, cerchiamo con fatica di costruire la 
nostra proposta.

Ci lasciamo alle spalle due anni che avrebbero 
potuto segnare una battuta di arresto, ma, inve-
ce, grazie al contributo, e perché no, anche eco-
nomico, di chi crede nella nostra attività sporti-
va, stiamo assistendo ad una crescita, anche nei 
numeri, dell’entusiasmo di tanti bambini, ragaz-
zi, giovani ed adulti che settimanalmente si ri-
trovano sul campo dell’oratorio o in palestra per 
allenamenti e gare di campionato.

LO SPORT IN ORATORIO 
CON GLI “SCOIATTOLI”
DA QUASI 70 ANNI UNA PRESENZA DAL FORTE VALORE EDUCATIVO
CHE OGGI COINVOLGE PIÙ DI 100 PERSONE TRA ATLETI E DIRIGENTI

di Giorgio Milanesi
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È
sempre la piccola ma viva-
ce comunità di Marzalen-
go che apre il tempo delle 
sagre autunnali nell’ultima 

domenica di settembre. Un’occasione 
per riprendere il cammino pastorale e 
riannodare quei legami comunitari che 
durante l’estate un po’ si rarefanno.

Il programma è collaudato: la Messa 
solenne del mattino animata dai can-
tori locali insieme a quelli della comu-
nità sorella di San Martino in Beliseto 
e, nel pomeriggio, il concerto in chiesa 
e la pesca di beneficenza in oratorio. 
Da quest’anno ogni sagra è precedu-
ta da un momento di catechesi tenuto 
dal parroco don Giuliano Vezzosi in 
una sera della settimana: un modo per 
prepararsi anche spiritualmente ad un 
importante evento di comunità.

Il concerto del 2022, promosso gra-
zie al contributo dell’Amministrazione 
comunale, è stato pensato e ideato da 
Francesco Camozzi, organista titolare 
della chiesa di S. Biagio e direttore del-
la corale parrocchiale. Quest’anno si 
sono esibiti la violinista Angela Alissa 
e l’arpista Eddy De Rossi: la melodiosa 
voce del violino e le mirabili sonorità 
dell’arpa si sono intrecciate in una me-

ravigliosa trama musicale che ha rice-
vuto un sincero apprezzamento da par-
te dell’attento pubblico presente.

La pesca di beneficenza, allestita in 
oratorio, sempre molto curata e ricca 
di premi, ha fruttato 1.300,00 euro. 
Un plauso va all’affiatato gruppo di 
volontari che ama e cura questa ini-
ziativa e gli ambienti oratoriani.

Castelnuovo del Zappa, pur essendo 
la più piccola delle cinque comuni-
tà che compongono l’unità pastorale 
mostra sempre una grande vitalità, so-
prattutto dal punto di vista artistico 
e musicale. Qui la sagra si celebra la 
prima domenica di ottobre, a ridosso 
della festa patronale di San Michele 
Arcangelo patrono della bella chiesa 
del piccolo borgo.

Anticipata sempre dall’incontro di 
carattere formativo proposto dal par-
roco, la festa della comunità si è aperta 
domenica 2 ottobre con la Messa solen-
ne delle 9.30 e a seguire la bella pesca di 
beneficenza allestita in oratorio da un 
nutrito e consolidato gruppo di volon-
tarie. Quest’anno il ricavato è stato di 
1.025,00 euro. Nel pomeriggio, appro-
fittando di una giornata ancora estiva, 
il tradizionale concerto si è tenuto sul 

IO AMO
L’ORATORIO

LE SAGRE TRA CULTURA
E SOLIDARIETÀ

A
metà novembre abbiamo 
vissuto la seconda giornata 
dedicata alla manutenzio-
ne e alla pulizia dell’ora-

torio Sacro Cuore di Castelverde e il 
risultato è davvero positivo. È stato 
bello vedere come un gruppo di mam-
me, papà e figli si sono ritagliati una 
mattinata di tempo prendendosi cura 
di alcuni spazi e nello stesso tempo 
intessendo relazioni, trascorrendo del 
tempo serenamente e divertendosi no-
nostante il lavoro da fare.

Così anche per i più piccoli è stata 
un’esperienza preziosa: comprendere 
lo sforzo che c’è perché un ambiente 
sia bello, e nello stesso tempo sapere 

che quella fatica l’hai fatta anche tu, 
educa certamente a un’attenzione 
maggiore verso l’oratorio.

E se questa iniziativa viene vissu-
ta straordinariamente ogni due mesi 
circa, in quel momento è comunque 
espressione vera di una comunità che 
si prende cura. Di questi momenti 
preziosi ne abbiamo davvero bisogno 
tutti perché fanno proprio bene!

Sono momenti come questi che 
mi fanno tornare in mente le parole 
di don Michele Falabretti direttore 
nazionale della Pastorale Giovanile 
quando afferma che “l’Oratorio è me-
dicina della Chiesa, esercizio di cura e 
di comunità: diviene la cosa più bella 

del mondo se ben progettato, se la co-
munità è presente e se gli animatori 
sono formati adeguatamente. L’orato-
rio non è improvvisazione e neppure 
un modo di fare baby-sitter, è un’uni-
ca grande azione in cui tutto si svilup-
pa e cresce, in cui si impara ad essere 
bravi cristiani e bravi cittadini”. 

Alla prossima giornata!

NELLE FOTO
Sopra: la banda di Trigolo si esibisce sul 
sagrato della chiesa di Castelnuovo
Sotto: La violinista Angela Alessi e l’arpista 
Eddy De Rossi con il maestro Amadini, il 
parroco don Giuliano e Francesco Camozzi

A METÀ NOVEMBRE SI È TENUTA LA SECONDA MATTINATA DI PULIZIA
E MANUTENZIONE DELL’ORATORIO DI CASTELVERDE.
PROTAGONISTI ALCUNE MAMME E PAPÀ INSIEME AI LORO FIGLI

A MARZALENGO E CASTELNUOVO DEL ZAPPA, GRAZIE 
ALLA SINERGIA CON IL COMUNE, SONO STATE PROPOSTI 
OTTIMI CONCERTI DI MUSICA SACRA E POPOLARE.
GRANDE SUCCESSO PER LE PESCHE DI BENEFICENZA

LA SAGRA DI CASTELVERDE CON LA GRANDE PESCA
La Sagra di Castelverde si celebra la terza domenica di 
ottobre e per la parrocchia è caratterizzata dalla Messa 
solenne del mattino animata dalla Schola Cantorum e 
dalla pesca di beneficenza che viene aperta la domenica 
e chiude solitamente il lunedì sera. Dopo due anni di 
Covid finalmente la fiera è tornata ad essere frequenta-
ta grazie anche alle giostre, alle tante bancarelle poste 
soprattutto in via Gardinali, alle mostre di varia natura 
tra cui una bella esposizione di auto d’epoca. Quest’anno 

anche l’Opera Pia è stata presenta con uno suo stand 
dove sono stati presentati alcuni lavoretti dei ragazzi di 
Casa San Giuseppe.
La pesca, con bellissimi e numerosi premi, è stata lette-
ralmente presa d’assalto dalla gente, tanto che ha frutta-
to ben 6.301,40 euro. Un plauso va al numeroso e attivis-
simo gruppo di volontarie che non solo per la pesca, ma 
in tante iniziative disseminata durante l’anno non fa mai 
mancare la propria presenza.

sagrato della chiesa. Daniele e Giorgio 
Scolari, sempre ottimi organizzatori 
di eventi musicali, quest’anno hanno 
invitato il corpo bandistico “Giuseppe 
Anelli” di Trigolo. Lo storico direttore, 
maestro Vittorio Zanibelli, ha lasciato 
l’onore della direzione ad una giovane 
promessa, Sara Lucchi. Il programma, 
introdotto sempre con grande maestria 
dall’assessore Fabio Amadini, ha spa-
ziato da brani d’opera, a brillanti marce 
a noti brani popolari. Anche in questo 
caso il concerto è stato reso possibile 
dalla sempre bella e proficua collabo-
razione della parrocchia con il comune 
di Castelverde che con i suoi ammini-
stratori è sempre presente agli eventi 
di comunità.

di don Matteo Bottesini

IN QUESTA PAGINA
Le fotografie di alcuni dei lavori eseguiti 
in altri momenti da persone che si sono 
rese disponibili con le loro competenze (la 
messa a norma del quadro elettrico del bar, 
la nuova aula per la cancelleria, la segrete-
ria, la sistemazione della cucina); anche a 
loro grazie!
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COSTA, UNA SAGRA
CON L’ORGANO
RIMESSO A NUOVO

di Fabio Contardi

N
el mese di ottobre si sono 
tenuti due avvenimenti 
importanti per la comu-
nità di Costa: la pulitura e 

l’accordatura dell’organo a canne e la 
Sagra parrocchiale che, come vuole la 
tradizione, si celebra sempre la seconda 
domenica del mese. Abramo è un San-
to Patrono particolare, forse un po’ in-
gombrante, ma gli abitanti di Costa ci 
sono affezionati! 

Per l’occasione l’organo – un Bossi del 
1833 modificato da Bernasconi nel 1894 
– è stato pulito e accordato dalla ditta 
Bonizzi di Crema che già lo restaurò nel 
1988 grazie all’intraprendenza dell’allora 
parroco don Angelo Ramella.

Come ogni anno è stata allestita la 
pesca di beneficenza (ricavati 2.615,00 
euro), che mantiene sempre un’alta 
qualità dei premi offerti e si è animato 
l’oratorio con giochi ed iniziative nuo-
ve ed originali. Dalla vigilia di sabato è 
stata allestita una mostra di foto tratte 
sia dall’archivio parrocchiale sia da al-
cune raccolte private che ritraevano gli 
ultimi cinquant’anni di vita comunita-
ria. Sempre sabato sera è stato organiz-
zato un rinfresco al Bar Sport di Beppe 
Franzosi, al quale va la riconoscenza di 
tutti, con tanto di musica dal vivo e al-
tre foto d’epoca. 

Saltato il concerto serale per un 
imprevisto dell’ultima ora è stato ri-
proposto, con grande successo, un fil-
mato preparato nel 1989 in occasione 
dell’ingresso di don Giorgio Ceruti. 
Il video mostra in modo scherzo-
so, luoghi e persone della Costa di 
quell’epoca. È seguita una proiezione 
veloce della foto digitalizzate ogget-
to della mostra in oratorio. E proprio 

ELEVAZIONE MUSICALE
CON IL CORO DISCANTO
Domenica 8 gennaio, alle ore 21.00, nella chiesa parrocchiale di Costa Sant’A-
bramo si terrà un’elevazione musicale (strumentale e vocale) in occasione 
della pulizia e dell’accordatura dell’organo. “O Re dei Re” è il titolo del con-
certo proposto dal coro “Il Discanto” diretto dal maestro Daniele Scolari. 
All’organo Alberto Pozzaglio.

don Giorgio è stato protagonista della 
Messa festiva del sabato: a lui il compi-
to di presiedere l’Eucaristia e riflettere 
sull’importanza della vita comunitaria 
nell’esperienza cristiana.

Domenica 9, dopo la Messa solenne 
animata dalla corale, si è tenuto la pro-
cessione per le vie del paese con la ban-
da di Casalbuttano diretta dal maestro 
Andrea Maggioni. L’intento era quello 
di uscire dai recinti sacri e andare, così 
come invita spesso papa Francesco, tra 
le case delle persone testimoniando la 
fede in modo corale e gioioso. La ban-
da, poi, ha allietato con brani popolari 
il momento dell’aperitivo.

Nel pomeriggio c’è stata l’apertura 
della pesca, sono stati allestiti i gonfia-
bili e proposti i giochi “del passato” dai 
generosi e tenaci giovani dell’oratorio.

Questi sono gli aspetti evidenti, ma 
c’è una parte di “iceberg sommerso” 
che deve essere svelata: le tante per-
sone che hanno contribuito a rendere 
belli e partecipati questi appuntamen-
ti. Non si può non essere grati al Signo-
re perché, nonostante tutto, continua 
a spingere tante persone a spendere il 
loro tempo per l’oratorio. Sono perso-
ne che “ci tengono”! Ciascuno, con il 
proprio carattere a volte spigoloso a 
volte dolce, si dona con generosità e 

DON ANSELMO, 
PRETE “FERIALE”
IL RICORDO DEL SACERDOTE, SCOMPARSO
IL 23 OTTOBRE SCORSO

N
el vespro di domenica 23 
ottobre don Anselmo Gor-
ni è entrato nella Pasqua 
eterna, dopo un lungo pe-

riodo di malattia che lo ha costretto 
all’inattività. Per lui certamente que-
sto è stato un momento di sofferenza 
anche morale, perché non ha potuto 
esercitare in pieno il ministero sacer-
dotale cui è stato fedele per tanti anni. 
Ma la sofferenza degli ultimi tempi lo 
ha conformato ancora di più a Cristo 
Crocifisso permettendogli di offrire 
sull’altare della malattia la sua Euca-
ristia quotidiana.

Don Anselmo era sa-
cerdote dal 1965 e ha 
trascorso trentacinque 
anni (dal 1976 al 2011) 
del suo ministero a San 
Martino in Beliseto e sei 
a Marzalengo (dal 2005 
al 2011). Un periodo 
certamente lungo che ha 
lasciato un segno impor-
tante. Quante persone 
hanno ricevuto da lui i 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, 
quante coppie ha unito nel vincolo del 
matrimonio, quanti ha accompagna-
to all’incontro con il Padre. Tutti, a 
diverso titolo, conservano un ricordo 
della sua presenza costante e paterna, 
anche se talvolta severa e intransigen-
te. Tutto era finalizzato alla scoperta di 
Dio, all’incontro con Lui. 

Giunto a San Martino il 10 ottobre 
1976, pochi mesi dopo ha iniziato il 
lungo e laborioso restauro del presbi-
tero della chiesa per adeguarlo alle 
indicazioni conciliari. Il nuovo altare, 

il nuovo ambone e il pavimento in-
sieme ai nuovi arredi acquistati per 
l’occasione, hanno dato nuova luce e 
bellezza all’edificio sacro. Questo pro-
getto importante è stato realizzato con 
il consiglio e l’aiuto dei parrocchiani 
costantemente coinvolti nelle fasi dei 
lavori. Anche il restauro della facciata 
e del campanile (con l’elettrificazione 
del concerto campanario) tra il 2003 
e il 2006 sono ancora lì a ricordare il 
suo impegno per il decoro della chiesa 
che lui ha tanto amato. Non possiamo 
nemmeno dimenticare la cura nel far 

restaurare gli antichi pa-
ramenti liturgici e i vasi 
sacri: la mostra allestita 
per la festa di San Mar-
tino parlava ovunque 
della sua presenza e della 
sua operosità. Tutto fatto 
con riservatezza e umiltà. 
Come ha detto il Vesco-
vo al suo funerale, don 
Anselmo era “il prete dei 
giorni feriali” per indicare 
il suo carattere schivo e 

lontano da ogni ostentata apparenza.
Ma non solo ciò che ha fatto in ter-

mini materiali ci parla ancora di don 
Anselmo. La sua parola, i suoi consigli 
benevoli e puntuali hanno raggiunto 
tutti e tutti portano in sé un ricordo 
del suo passaggio a S. Martino e Mar-
zalengo. Siamo certi che il cammino 
della croce di questi ultimi anni lo ab-
biano ancor di più unito a Cristo che 
ha servito fedelmente nei 57 anni della 
sua vita sacerdotale e gli abbiano per-
messo di raggiungere il Padre nella gio-
ia del Paradiso.

LO STRUMENTO, UN PREGEVOLISSIMO “BOSSI” DEL 1833,
È STATO PULITO E ACCORDATO DALLA DITTA BONIZZI DI CREMA

di Lorenzo Pianta

LA SAGRA
DI S. MARTINO
TRA TRADIZIONE
E NOVITÀ
È iniziata esattamente il giorno della 
memoria liturgica di San Martino l’ul-
tima delle cinque sagre della nostra 
unità pastorale. Venerdì 11 novembre, 
nella bella chiesa di S. Martino in 
Beliseto, don Giuliano ha offerto un 
momento di riflessione spirituale che 
ha permesso ai presenti di prepa-
rare il cuore al tradizionale evento 
comunitario. Sabato 12, nella sala 
civica, una bella novità: una tombo-
lata per le famiglie che ha permesso 
di radunarsi insieme e che ha anche 
fruttato 320 euro. Domenica è stata 
celebrata la S. Messa impreziosita 
dai canti della corale che raccoglie 
anche i cantori di Marzalengo; è stata 
quindi aperta la pesca, mentre nella 
palestra è stata allestita una mostra 
di moto storiche e non a cura del 
gruppo locale “On the road”. Nel 
pomeriggio, oltre alla pesca – lette-
ralmente presa d’assalto -, è stato 
proposto un bel concerto in chiesa, 
sempre in sinergia con il comune di 
Castelverde. Il maestro Pierpaolo Vi-
golini ha accompagnato alla tastiera 
la giovane soprano Kseniia Overko 
che ha offerta celebri arie sacre. 
E sempre in chiesa, nella cappella 
invernale, è stata predisposta una 
bella mostra di paramenti e arredi 
sacri di cui è ricca la parrocchia di S. 
Martino. Artisti e invitati si sono poi 
trasferiti nella sala civica per un rin-
fresco. La pesca, frutto dell’impegno 
di un nutrito gruppo di volontari, ha 
fruttato 1.665,00 euro.

NELLA FOTO
L’organo della chiesa di Costa che è stato 
pulito e accordato

con costanza solo per la gioia di far cre-
scere lo spirito di comunità. Sono tanti 
i servizi necessari in una parrocchia: 
la pulizia della chiesa, il suo decoro, la 
cura degli arredi e degli oggetti sacri, 
l’organizzazione della liturgia, ma an-
che il servizio al bar, le pulizie dell’o-
ratorio, la manutenzione del verde, la 
preparazione della pesca e dei giochi. 
Senza dimenticare le piccole ripara-
zioni e manutenzioni. Il Signore ci dia 
sempre la forza di volerci bene, anche 
se a volte non è facile, anche se si pro-
vano stanchezza e delusione. 
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C
ome è confortevole oggi, di fronte a una crisi 
economica e sociale che minaccia tempi incerti 
se non drammatici, chiudersi nella zona di sicu-
rezza delle proprie case, cercando tutte le possi-

bili strategie per garantire il proprio benessere ed un futuro 
sicuro ai figli e alle persone che ci stanno a cuore.

La paura di vedere compromesso il nostro stile di vita, 
non ci deve impedire di ascoltare la voce dei poveri, che, 
soprattutto in questi mesi di impennata dei prezzi, è sempre 
più forte. I poveri prima di tutto ci chiedono di non essere 
dimenticati, di non cedere alla tentazione della rassegna-
zione, del cinismo e dell’indifferenza. Essi mendicano un po’ 
di posto soprattutto nel nostro cuore. Come cristiani non 
ci è chiesto di cambiare il mondo, ma unicamente di fare il 
bene e soprattutto di volere bene, a chi soffre, a chi non è 
fortunato come noi, a chi ha problemi più grandi dei nostri.

Da oltre 100 anni a Castelverde testimonia e vive la ca-
rità un’associazione che crede che il Vangelo non sia una 
utopia, ma l’unica strada per cambiare la società: la Confe-
renza di San Vincenzo. Si tratta di un gruppo composto da 
una dozzina di membri che si occupa di famiglie bisognose, 
di anziani, di persone in difficoltà.

L’aiuto, la vicinanza a questi soggetti fragili e spesso in-
visibili, avviene attraverso piccoli gesti come la consegna 
di pacchi alimentari, il pagamento di bollette troppo one-
rose, ma soprattutto con l’ascolto del loro vissuto, che rap-
presenta il punto di partenza per improntare una relazione 
costruttiva, superando così la logica dell’assistenzialismo e 
promuovendo la persona e la sua autosufficienza.

La S. Vincenzo, che da diverso tempo ha assunto una con-
notazione interparrocchiale e che opera su tutto il territo-
rio dell’unità pastorale “Madonna della Speranza”, vuole 
essere una “sostenitrice” dei poveri, cercando di portare le 
loro richieste sui tavoli che contano! Per fare questo ser-
vono forze nuove e competenti: c’è bisogno di nuove risor-
se che aiutino a fare rete con le istituzioni e le realtà del 
territorio, ad intercettare i nuovi bisogni e a dare risposte 
efficaci. L’appello è rivolto soprattutto ai giovani, sempre 
portatori di entusiasmo e idee nuove.

Nel 2022 sono stati assistiti 38 nuclei familiari (di questi 
alcuni sono riusciti ad uscire dal loro stato di indigenza e 
hanno avviato un percorso autonomo), sono stati distribuiti 
400 pacchi alimentari e pagate utenze per circa 3.000 euro.

L’Associazione, impegnata spesso in visite a domicilio per 
lenire anche la grave povertà della solitudine, promuove 
ogni giovedì, dalle ore 10 alle ore 11, presso i locali dell’o-
ratorio di Castelverde, un Centro di Ascolto. Sono sempre 
presenti almeno due volontari che, con pazienza e profes-
sionalità, si prendono a carico tante richieste, che stanno 
sempre di più crescendo a causa dell’aumento vertiginoso 
del costo della vita. 

Come aiutare la S. Vincenzo? Attraverso offerte in dena-
ro, donando generi alimentari o di igiene personale, offren-
do il proprio tempo come volontari.

“Davanti ai poveri – scrive papa Francesco – non si fa 
retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la 
fede attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere 
delegato a nessuno”. 

VITE CHE PARLANO
DI RISCATTO
E DI SPERANZA
LA TESTIMONIANZA DI GLORIA MANFREDINI,
MAESTRA DELLA NOSTRA SCUOLA MATERNA,
CHE LO SCORSO ANNO HA VISSUTO
UNA FORTE ESPERIENZA MISSIONARIA IN BRASILE

“V
ite che parlano” è il tema 
della scorsa Giornata 
Mondiale Missionaria e in 
questo anno passato a Sal-

vador de Bahia, tantissime vite di co-
loro che ho incontrato mi hanno par-
lato e lo fanno tutt’ora. Parlano di una 
vita complicata, che nessuno di noi sa-
rebbe disposto ad accettare, affrontata 
con resistenza e coraggio dentro a un 
sistema, quello della favela, che non 
ti lascia spazio per immaginare gran-
di orizzonti, chiuso tra le regole della 
strada e la mancanza di chi dovrebbe 
investire sull’umanità delle persone 
che ci vivono.

Parlano però della voglia di riscat-
to, di vita, di entusiasmo, cercando di 
reinventarsi ogni giorno per poter por-
tare avanti un vivere che sia dignitoso 
e umano, fatto di piccole cose, di rap-
porti umani e di amicizia, di condivi-
sione con chi ti circonda e affronta con 
te le stesse sfide. Queste vite mi hanno 
parlato di una capacità di non desiste-
re davanti alle difficoltà, di continuare 
ad andare avanti nonostante quello 
che può succedere, con i mezzi che si 
hanno a disposizione anche se a volte 
sono pochi, proseguendo a piccoli pas-
si. Mi vengono in mente tante storie 

di bambini e ragazzi che ho conosciu-
to e che hanno già dovuto affrontare, 
nella loro breve esistenza, situazioni 
critiche: Marcela, che a 11 anni si oc-
cupa dei suoi 4 fratelli più piccoli esat-
tamente come una mamma; Leticia di 
5 anni disabile con danni cerebrali 
dovuti alla puntura della zanzara Zika 
durante la gravidanza della mamma; i 
bambini incontrati nei doposcuola e  
nella scuola dell’infanzia che vivono 
sempre il rischio della violenza degli 
adulti nella guerra tra bande.

Davanti a così tanti problemi ci si 
chiede, e mi sono chiesta, cosa poter 
fare… la risposta che mi sono data è 
che prima di fare bisogna stare: sta-
re per conoscere, il loro vissuto e la 
loro quotidianità, stare con loro an-
che quando ti imbatti in problemi e 
ingiustizie di vecchia data, stare per 
costruire e intessere rapporti umani e 
amicizie, perché affrontare le durezze 
della vita con qualcuno che ti ascolta 
o ti sta vicino, infonde coraggio e ti fa 
andare avanti. Sicuramente il “fare” 
arriva e arriverà, ma senza il punto di 
partenza di un immergersi nell’umani-
tà e nelle relazioni, farà fatica a trova-
re quel terreno buono su cui germina-
re e portare frutto.

LA S. VINCENZO INTERPARROCCHIALE NEL 2022 HA ASSISTITO 38 NUCLEI FAMILIARI,
HA DISTRIBUITO 400 PACCHI ALIMENTARI E PAGATO UTENZE PER 3.000 EURO

UN CALENDARIO PER SOSTENERE L’OPERA PIA
Nel pomeriggio di domenica 11 dicembre, nella chiesa di S. Archelao a Castelverde, si è svolta la 
seconda festa pubblica della Fondazione Redentore dal titolo “L’Opera Pia riparte… dal terri-
torio”. Dopo una breve esibizione con canti natalizi dei ragazzi del San Giuseppe, si è tenuto un 
concerto, offerto dell’Amministrazione Comunale, della Junion Band, corpo bandistico giova-
nile dell’Unione Lombarda dei Comuni dell’Oglio-Ciria. È seguita la presentazione ufficiale del 
calendario 2023 “Il mondo che vorrei… un mondo capovolto”. Un bel progetto di inclusione che 
ha visto coinvolti dodici esercizi commerciali di Castelverde, ma anche la giunta comunale al 
completo, in un simpatico scambio di ruoli: nelle belle foto di Paolo Calza di Casalbuttano gli 
ospiti di RSA e RSD sono ritratti dietro il bancone intenti a servire i veri negozianti che, per una 
volta, si sono trasformati in avventori e clienti. 
Il calendario, che può essere acquistato con un’offerta minima di 10 euro in Fondazione ma 
anche nei diversi negozi del territorio, mira a finanziare le attività dell’Opera Pia, ma soprattutto 
a lanciare un forte messaggio sociale: la diversità non è un limite, ma una ricchezza! La festa si è 
conclusa con la premiazione dei dipendenti con 20, 25, 30 anni di anzianità di servizio. 

“UNA CESTA
DI BONTÀ”

AVVENTO
DI FRATERNITÀ 2022:

Ogni anno la diocesi di Cremona 
invita le parrocchie a destinare le 
offerte dell’Avvento ad un particola-
re progetto missionario. “Una cesta 
di bontà” è il titolo dell’iniziativa 
2022 che mira a sostenere la spesa 
alimentare di diverse famiglie della 
favela di Salvador de Bahia, la cui 
parrocchia è retta da don Davide 
Ferretti, nostro sacerdote “fidei do-
num” e da alcuni laici cremonesi che 
offrono il loro contributo nell’orga-
nizzazione della vita pastorale per 
alcuni mesi dell’anno. Chi volesse 
sostenere la vita quotidiana di que-
ste persone che vivono in condizione 
davvero precarie può rivolgersi ai 
sacerdoti della parrocchia o fare 
direttamente la propria offerta a 
Caritas Cremonese.

DA OLTRE CENTO ANNI
A FIANCO DEI POVERI di Cinzia Vuoto

IL CALENDARIO
Sopra, la copertina del 
calendario 2023 della 
Fondazione Redentore

di Gloria Manfredini

NELLE FOTO
Bambini e ragazzi della parrocchia di Gesù 
Cristo Risorto a Salvador de Bahia



CALENDARIO
LITURGICO
MARTEDÌ 20
S. Comunioni agli ammalati
16.00  Novena e S. Messa
 a Costa Sant’Abramo
16.30  Novena per i ragazzi
 (Castelverde)
18.00  Novena e S. Messa
 a Castelverde
21.00  Catechesi dell’Avvento:
 Dott. Paolo Emiliani,
 Marzalengo

MERCOLEDÌ 21
S. Comunioni agli ammalati
16.00  Novena e S. Messa
 a Costa Sant’Abramo
16.30  Novena per i ragazzi
 (Castelverde)
16.30  Momento dell’Ascolto
 a Costa, con a seguire
 la possibilità di confessarsi
18.00  Novena e S. Messa
 a Castelverde
20.30  Novena e S. Messa
 a Marzalengo

GIOVEDÌ 22
16.30  Novena per i ragazzi
 (Castelverde)
18.00  Novena e S. Messa
 a Castelverde
20.30  Novena e S. Messa
 a San Martino in Beliseto
21.00  Celebrazione penitenziale
 per i giovani e adolescenti
 a Castelverde

VENERDÌ 23
15.00  Confessioni V elementare
 e medie
16.00  Novena e S. Messa
 a Costa Sant’Abramo
16.30  Novena per i ragazzi
 (Castelverde)
18.00  Novena e S. Messa
 a Castelverde
21.00  Celebrazione Penitenziale
 a Costa Sant’Abramo
 per gli adulti

SABATO 24
Vigilia di Natale
9.30-12.00 Confessioni a Castelverde
10.00-12.00 Confessioni a San Marti-
no, Marzalengo

DICEMBRE

DOMENICA 1
Ss. Madre di Dio e Giornata per la Pace
9.00  S. Messa a San Martino
10.00  S. Messa a Marzalengo
10.30  S. Messa a Castelverde 
17.00  S. Messa a Castelnuovo
18.00  S. Messa a Costa
18.00  S. Messa a Castelverde

GIOVEDÌ 5
16.00  S. Messa in Opera Pia 
18.00  S. Messa a Costa Sant’Abramo

GENNAIO 2023

15.00-18.30 Confessioni a Castelverde
16.00-18.00 Confessioni a Costa
22.30  S. Messa della Notte
 a Costa Sant’Abramo
22.30  S. Messa della Notte
 a Castelnuovo del Zappa

DOMENICA 25
Natale del Signore
00.00  S. Messa della Notte
 a Castelverde
7.30  S. Messa a Castelverde
9.00  S. Messa all’Opera Pia 
9.00  S. Messa a San Martino
 in Beliseto
9.30  S. Messa a Castelnuovo
 del Zappa
10.00  S. Messa a Marzalengo
10.30  S. Messa a Costa 
 Sant’Abramo
10.30  S. Messa a Castelverde
18.00  S. Messa a Castelverde

LUNEDÌ 26
Santo Stefano
9.00  S. Messa a San Martino
 in Beliseto
9.30  S. Messa a Castelnuovo
 del Zappa
10.00  S. Messa a Marzalengo
10.30  S. Messa a Costa S. Abramo
10.30  S. Messa a Castelverde

SABATO 31
San Silvestro
16.00  S. Messa all’Opera Pia
18.00  S. Messa a Castelverde, Canto
 del Te Deum – suffragio dei
 defunti di tutte le Parrocchie
 scomparsi nel 2022

VENERDÌ 6
Epifania del Signore
7.30  S. Messa a Castelverde 
9.00  S. Messa a San Martino in B. 
9.30  S. Messa a Castelnuovo d. Z.
10.00  S. Messa a Marzalengo 
10.30  S. Messa a Costa S. Abramo 
10.30  S. Messa a Castelverde 
18.00  S. Messa a Castelverde

SABATO 7
16.00  S. Messa in Opera Pia 
18.00  S. Messa a Costa S.Abramo 

DOMENICA 8
Battesimo del Signore
7.30  S. Messa a Castelverde 
9.00  S. Messa a San Martino in B. 
9.30  S. Messa a Castelnuovo d. Z.
10.00  S. Messa a Marzalengo 
10.30  S. Messa a Costa S. Abramo 
10.30  S. Messa a Castelverde 
16.00  Celebrazione dei Battesimi
18.00  S. Messa a Castelverde
21.00  Concerto a Costa S. Abramo

ITINERARI
DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Partiranno dopo la metà di gennaio 
2023 quattro itinerari di preparazione 
al Matrimonio, organizzati dalla nostra 
Zona Pastorale 2: il 17 gennaio presso 
l’Oratorio di Castelverde; il 5 febbra-
io presso gli Oratori di Castelleone e 
Soresina; il 9 febbraio a Pizzighettone. 
Le coppie che desiderano iscriversi, 
prendano contatti al più presto con i 
sacerdoti.

LE DATE
DEI BATTESIMI
Ecco le date di celebrazioni dei Batte-
simi, che sono amministrati in forma 
comunitaria: 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
(Festa del Battesimo di Gesù)

DOMENICA 29 GENNAIO 2023
DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

Le celebrazioni si terranno alle ore 
15.30. I genitori che desiderano chie-
dere il Battesimo per i propri figli con-
tattino don Giuliano (o i sacerdoti), che 
provvederanno a far compilare la do-
manda di Battesimo.


