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GMG
Quanti ricordi suscitano in me le GMG! Esperien-

ze indimenticabili di cui ringrazio il Signore. Vi 
ho partecipato non da “giovane”, ma come “inviato” 
del nostro settimanale (in realtà “autoinviato”!) fin dal 
2002. Ne ho seguite cinque: quelle di Toronto (2002), 
di Colonia (2005), di Sydney (2008), di Madrid (2011) 
e di Rio de Janeiro (2013). Un viaggio meraviglioso in 
tutto il mondo con centinaia di migliaia di giovani: ho 
scelto di stare sempre fra loro, per sentirne l’umore, la 
gioia e l’entusiasmo. Non ho mai voluto accedere alle 
sale stampa, dove il lavoro sarebbe stato più facile, ma 
certo più arido.

Se debbo dire qual è la GMG che più mi ha colpi-
to non posso che indicare Sydney: meravigliosa città e 
meraviglioso continente, dove si sono vissute esperien-
ze davvero forti. Il protagonista è stato papa Benedetto 
XVI. Ma nelle GMG abbiamo incontrato prima san 
Giovanni Paolo II e poi (a Rio) anche papa Francesco. 

Mercoledì sei giovani cremaschi partiranno per la 
GMG di Panama e sarei felice di poter essere con loro. 
Purtroppo non è possibile. Il periodo, per noi scolasti-
co e invernale, non ha permesso un’adesione massiccia 
come è avvenuto nelle precedenti occasioni. Anche in 
quella di Sydney dove si è registrata una partecipazione 
cremasca veramente straordinaria. 

Comunque saremo tutti alla GMG con i sei giovani 
cremaschi nello spirito e nella preghiera, il nostro gior-
nale li accompagnerà settimana per settimana (sul sito 
giorno per giorno), nella grande avventura.

È stato un santo a dar il via a questi incontri straordi-
nari per tutti i giovani del mondo: papa Giovanni Paolo 
II. Nell’anno santo della Redenzione (1983-84) fu or-
ganizzato il Giubileo internazionale della gioventù la 
Domenica delle Palme: in quell’occasione trecentomila 
giovani giunsero a Roma. Papa Giovanni Paolo II con-
segnò loro una croce di legno per simboleggiare “l’amo-
re del Signore Gesù per l’umanità e come annuncio che 
solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzio-
ne”. Il 1985 fu proclamato dall’ONU Anno interna-
zionale della gioventù. Il Papa colse l’occasione per 
ripetere con i giovani l’esperienza dell’anno prece-
dente. Li chiamò ancora a Roma la  Domenica del-
le Palme. Risposero in 350 mila. Nell’occasione san 
Giovanni Paolo II istituì ufficialmente l a “Giornata 
mondiale della gioventù”. Doveva essere celebrata 
un anno in diocesi, un anno in una città del mondo. 
La prima avvenne ancora a Roma il 23 marzo 1986. E 
poi avanti! Fino a oggi, la 34a a Panama. 

Auguri giovani cremaschi, siamo tutti con voi!

Pd cremasco e consigliere regionale d’opposizio-
ne, per un primo approccio e una ‘panoramica’ 
sulle questioni che interessano da vicino l’Ospe-
dale Maggiore e la sanità.

Nella mattinata di ieri, venerdì 11 gennaio, il 
dottor Pellegata s’è invece recato in visita dal 

vescovo monsignor Da-

niele Gianotti, che l’ha accolto in Episcopio uni-
tamente al direttore amministrativo dottor Gui-
do Avaldi, al direttore medico di presidio dottor 
Roberto Sfogliarini e al direttore socio sanitario 
facente funzioni dottoressa Caterina Mezzanotte. 
Con i dirigenti ospedalieri un incontro di cono-
scenza, ponendo l’accento sugli aspetti umani di 
un ospedale che è a servizio dell’uomo che soffre.

Dopo aver salutato il Vescovo, il direttore gene-
rale e i suoi collaboratori sono saliti in Comune 
per incontrare il sindaco Stefania Bonaldi.

Medico chirurgo e specialista in malattie infet-
tive, il dottor Pellegata vanta una lunga esperien-
za come manager della Sanità lombarda. Arriva 
dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Car-
lo Besta di Milano, dove ha ricoperto l’incarico 
per tre anni di direttore generale.

I temi principali del suo mandato a Crema 
saranno “il miglioramento dell’appropriatezza e 
dell’accessibilità ai servizi sanitari e sociosanitari, 
ponendo la massima attenzione per i servizi dedi-
cati alle persone più fragili e a temi assolutamen-
te prioritari quali l’autismo, la Neuropsichiatria 
infantile e le Cure palliative, senza dimenticare 
l’impegno per la riduzione e il contenimento 
delle liste d’attesa, il completamento dell’evolu-
zione e dell’integrazione dei sistemi informativi 
e la loro omogeneizzazione, la puntuale adesione 

alle procedure di approvvigionamento cen-
tralizzate”.

di GIAMBA LONGARI

Si è insediato ufficialmente lunedì 7 gennaio 
il nuovo direttore generale dell’ASST Ospedale 

Maggiore di Crema, dottor Germano Pellegata. Il 
massimo dirigente della nostra struttura ospeda-
liera è stato nominato dalla Regione poco prima 
di Natale ed è subentrato al dottor Luigi Ablondi, 
ora in pensione.

Nella sua prima settimana cremasca il dottor 
Pellegata ha subito convocato la direzione ammi-
nistrativa, la direzione sanitaria e sociosanitaria 
dell’azienda – quest’ultime due attualmente rico-
perte con incarichi temporanei, in attesa delle de-
cisioni del direttore generale – sia per i suoi saluti, 
sia per iniziare a conoscere la nuova realtà ospe-
daliera e dare avvio al nuovo percorso. Ha inoltre 
incontrato i componenti del Collegio di Direzione 
e del Collegio Sindacale, le Organizzazioni sinda-
cali dell’area dirigenziale e del comparto, oltre che 
alcuni rappresentanti delle autorità locali. Nella 

sede della Direzione Generale in Largo Ugo 
Dossena s’è recato, tra gli altri, Mat-

teo Piloni, esponente del 

I  giovani lombardi 
della GMG

www.ilnuovotorrazzo.it

Ospedale: insediato il nuovo DG
 Il dottor Pellegata ieri ha incontrato Vescovo e sindaco
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Scuole infanzia: Canossa - Paola Di Rosa
via Bottesini 25 - dalle ore 9 alle 12

Scuole primarie
• Ancelle
• Canossa
• Pia Casa Provvidenza

via Alighieri 24
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 15 alle 16.30

Secondaria
di primo grado
Liceo Scientifi co
via Alighieri 24

dalle ore 10.00 alle 12.30
e dalle ore 14.30 alle 17.30

ENGLISH LAB
10.45-11.15 e 15.15-15.45

YLE (general English)
11.15-11.45 e 15.45-16.30
(Art/Science/Geography)

ENGLISH LAB
11.00-11.30 e 15.00-15.30

History
11.30-12.00 e 15.30-16.00

Robotics

open
day

www.fondazionemanziana.it

SCUOLE DIOCESANE

CREMA

19 GENNAIOsabato

open

sabato

Giorgio Milanesi: storico dell’arte,
ricercatore presso l’Università degli Studi di Parma

INGRESSO

LIBERO ARTICOLO
A PAG. 36

Romanico cremonese. Le chiese dell’antica diocesi di Cremona

Libreria Cremasca e Diocesi di Crema

SABATO 12 GENNAIO ore 16.30
Sala Rossa del Palazzo Vescovile, piazza Duomo Crema

CONFERENZA
Storici dell’arte in Palazzo Vescovile per una

ristrutturazione tecnica

OGGI, SABATO 12 GENNAIO
E LUNEDÌ 14 GENNAIO

UFFICI CHIUSI

Da sinistra: la dottoressa Mezzanotte, 
il vescovo Daniele, il direttore generale dottor 

Pellegata, il dottor Avaldi e il dottor Sfogliarini

A quattro lunghi mesi
dal rapimento di PADRE GIGI
VEGLIA DIOCESANA

Chiesa di San Carlo - Crema

Giovedì 17 gennaio ore 21

Tutte le parrocchie sono invitate
a ricordarlo nelle celebrazioni
o nei momenti di preghiera
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Pontificale dell’Epifania, alle 
ore 18.30 di domenica 6 gen-

naio, in Cattedrale a Crema. Ha 
presieduto il vescovo Daniele che, 
nel contesto della celebrazione, 
ha salutato e benedetto il gruppo 
dei giovani cremaschi – sono sei 
– che parteciperà alla Giornata 
Mondiale della Gioventù (GmG) 
a Panama. 

Animata dalla corale diretta 
dal maestro Alberto Dossena 
con all’organo il maestro Luca 
Tommaseo, la solenne Messa ha 
chiuso i riti delle festività. Nell’o-
melia monsignor Gianotti ha pre-
so spunto dalla vicenda dei saggi 
Magi il cui lungo viaggio è rap-
presentato tradizionalmente da 
una stella che, alta e splendente, 

indica loro il cammino. All’ini-
zio è un bagliore, ma sufficiente 
a farli mettere in cammino e in-
traprendere un viaggio lungo e 
difficile. Quella luce, emerge dal 
racconto del Vangelo, pare spe-
gnersi nel firmamento dei Magi 
per ricomparire solo alla fine, 
“ma essa – ha osservato il Vesco-
vo – rimane accesa nel loro cuore 
e permette loro di perseverare fino 
alla meta e di incontrare così la 
Luce vera, Gesù”.

L’esperienza dei Magi può es-
sere riflessa anche nella nostra 
vita di fede dove, ha rilevato il ve-
scovo Daniele, “ci sono momen-
ti e situazioni che rendono tutto 
luminoso e altri in cui la luce si 
spegne e tutto ci appare più gri-

gio, più freddo. E quella luce, che 
ci sembrava di aver visto brillare, 
la consideriamo un’illusione, un 
miraggio che ci nasconde l’amara 
realtà delle cose”. 

La sfida della fede consiste “nel 
continuare a guardare a quella 
luce che si era accesa, ma che ora, 
forse, possiamo ritrovare soltan-
to in noi stessi. A patto, però, di 
non stare fermi, ma di continua-
re a camminare, pur nella fatica 
di mettere un passo dopo l’altro. 
Come ‘viandanti della fede’ che 
si fidano di Dio, con ostinazione, 
certi che Egli è fedele alla sua pro-
messa, a un orizzonte di salvezza 
offerta a tutti gli uomini”.

La fede, ha quindi aggiunto 
monsignor Gianotti, “rischia di 

spegnersi se la pensiamo solo 
come una cosa nostra; muore se 
non si dilata alla misura della pro-
messa di Dio offerta a tutti e a tut-
to il mondo. È anche per questo 
che non dobbiamo percorrere da 
soli il cammino della fede”. 

Richiamando le parole di papa 
Francesco nella Evangelii Gau-
dium, ha concluso: “Penso che 
il piccolo, ma anche consistente 
gruppo dei nostri giovani, che 
salutiamo promettendo di accom-
pagnarli con la nostra preghiera e 
benedizione, e che parteciperan-
no nelle prossime settimane alla 
Giornata Mondiale della gioven-
tù a Panama, potrà vivere l’espe-
rienza della ‘marea caotica’, che 
si trasforma in carovana solidale e 

santo pellegrinaggio. Lo potranno 
vivere, e noi con loro e come loro, 
a patto di ricordare che il punto 
d’arrivo, e al tempo stesso di una 
rinnovata partenza, è sempre 
Gesù Cristo. Tutta la nostra vita 
di fede è un pellegrinaggio verso 
di Lui, ma anche dietro di Lui, 
perché solo Lui può condurci al 
Padre. Chiediamo a Lui la grazia 
di vivere il pellegrinaggio della 
fede, come i Magi, senza stan-

carci né avvilirci; chiediamo la 
grazia di ascoltarLo nella parola 
della Scrittura, di adorarLo nella 
comunità dei fratelli, di trasmet-
tere a tutti, con la nostra vita di 
credenti, la bellezza e la gioia del 
suo Vangelo. Chiediamo che an-
che in virtù della nostra testimo-
nianza la sua stella sorga ancora 
e sia, per tutti gli uomini, luce che 
guida alla vita vera”.

Giamba

160 I LOMBARDI A PANAMA

A Milano il ‘mandato’ 
di monsignor Delpini

“Tutta la Chiesa lombarda vi apprezza e vi invia”. Parole 
dell’arcivescovo di Milano e Metropolita della Lombardia, 

monsignor Mario Delpini, rivolte la sera di giovedì 10 gennaio 
nella Cappella arcivescovile al centinaio di giovani che, prove-
nienti da tutte le diocesi lombarde, hanno rappresentato gli oltre 
160 in partenza dalla nostra regione per la GmG a Panama. Lo 
scambio della pace, i canti amati, la preghiera, un’atmosfera calda 
e raccolta hanno caratterizzato l’incontro, nel quale ha portato 
il proprio saluto anche don Michele Falabretti, responsabile del 
Servizio Nazionale per la Pastorale giovanile della Conferenza 
Episcopale Italiana. Accanto a lui don Samuele Marelli, respon-
sabile degli Oratori delle Diocesi Lombarde, e gli altri responsabili 
diocesani di Pastorale giovanile, tra cui quelli di Crema.

“Sono onorato di rappresentare i Vescovi” ha esordito mon-
signor Delpini, sintetizzando poi in tre parole-concetti quanto si 
aspetta dai ragazzi in partenza e cosa vorrebbe che portassero a 
casa per sé stessi e per la Chiesa lombarda.

La prima parola: “Io per”, in riferimento al titolo scelto da papa 
Francesco per la GmG 2019, Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola. “Maria – ha detto l’arcivescovo – persuasa 
dal dialogo con l’angelo dispone di sé perché si realizzi la Parola 
di Dio. Auspico che ciascuno di voi possa dire ‘ecco il servo del 
Signore’ e faccia un passo avanti nella propria disponibilità a Dio. 
Il recente Sinodo dei giovani ha sviluppato il tema vocazionale, 
del discernimento e della scelta personale. Ma non per sé stes-
si: Maria non sceglie per lei, ma per il desiderio di Dio. Il primo 
aspetto del ‘mandato’ è questo cammino personale che apre alla 
disponibilità per il compimento del desiderio di Dio”. 

Il secondo aspetto: “pochi per tutti”. “Di solito quando la GmG 
è in Europa – ha rilevato l’arcivescovo – il numero dei parteci-
panti è molto più alto. Tuttavia, voi non siete un frammento insi-
gnificante, ma una scintilla per un incendio. Dovete sentire la re-
sponsabilità della fede dei vostri coetanei; dovete essere quelli che 
fanno ardere il cuore di altri giovani, comunicando la speranza”. 

L’ultimo aspetto è “lontano per essere vicini”, lontano per av-
vicinare. “Panama è dall’altra parte del mondo – ha detto monsi-
gnor Delpini – e lo è anche per il modo di vivere, per le abitudini. 
La GmG non è un’occasione per fare un turismo che non costrui-
sce granché e non porta vicino chi è lontano. Voi, invece, dovete 
costruire la Chiesa di domani, sentendo la vicinanza delle genti 
che vengono da ogni parte del mondo e che sono anche qui, tra 
noi. Questa generazione giovanile, più abituata a viaggiare e a co-
noscere le lingue, va lontano, ma per capire che i muri non esisto-
no, che le distanze si possono varcare, che le differenze non sono 
estraneità, ma una possibilità di confronto. Lontano per sentire 
vicini tutti i popoli della terra, perché possiate costruire la Chiesa 
dalle genti, fatta anche da persone che hanno alle spalle, a volte, 
storie dolorosissime. Occorre sentire la fraternità universale come 
vocazione. Questo è il mandato che voglio affidarvi: vorrei che i 
giorni di Panama fossero a vantaggio di tutte le Chiese lombarde. 
Una decisione personale, un ‘eccomi per’, un’esperienza di pochi 
per tutti; un andare lontano per sentire la fraternità che avvicina”. 

SEI I CREMASCHI IN PARTENZA PER L’INCONTRO MONDIALE DEI GIOVANI

di GIAMBA LONGARI

Roberta Cagioni della parrocchia di Monte 
Cremasco, Veronica Donarini della 

parrocchia di Ripalta Nuova, Marianna Lipani 
e don Paolo Rocca dell’Unità pastorale San 
Giacomo-San Bartolomeo, Luca Uberti Foppa 
della parrocchia di Capergnanica e Paola 
Vailati della parrocchia di Quintano. Sono i sei 
giovani cremaschi che mercoledì 16 gennaio 
partiranno, insieme a una prima delegazione 
di ragazzi lombardi, per la Giornata Mondiale 
della Gioventù (GmG) a Panama. La scorsa 
domenica, durante il pontificale dell’Epifania 
(come riferiamo nell’articolo in basso), il vescovo 
Daniele ha consegnato loro il ‘mandato’ affi-
dando a Maria la loro esperienza e invitandoli 
a essere “come i Magi, pronti ad abbandonare 
pigrizia, comodità e indifferenza. Mettete 
nello zaino del cuore tanto coraggio, spazi di 
silenzio, gioia di condividere, disponibilità ad 
ascoltare, spirito di sacrificio, volontà di cercare 
insieme e restare uniti, desi-
derio di ritornare sulla strada 
di una fede adulta, coerente e 
solare”. 

Giovedì 10 gennaio, poi, 
i pellegrini delle diocesi di 
Lombardia (in totale saranno 
160) hanno ricevuto a Milano 
il ‘mandato’ dall’arcivescovo 
metropolita, monsignor Mario 
Delpini (si veda articolo a lato).

I cremaschi in partenza per 
la GmG sono dunque sei e tutti 
vivranno sia l’esperienza del 
gemellaggio con la diocesi di 
Chitré, nel nord dello Stato 
di Panama, sia la GmG vera e 
propria. “Partiremo dall’ae-
roporto di Malpensa – spiega 
Luca Uberti Foppa del Servi-
zio diocesano per la Pastorale giovanile e degli 
Oratori – e, dopo aver effettuato uno scalo a 
Parigi, arriveremo a Panama nella serata del 
16 gennaio. Una volta sbarcati, avverrà il tra-
sferimento in bus presso la Parrocchia di San 
Giovanni Battista a Macaracas (nella diocesi 
di Chitré), dove vivremo il gemellaggio per 
condividere i giorni precedenti alla GmG”. 

I pellegrini cremaschi e altri lombardi 
verranno accolti per lo più nelle famiglie, in 
modo da riuscire a conoscere la vita locale e le 
tradizioni. Poi, una serie di eventi. Riprende 
Luca: “Il 17 gennaio si celebrerà La Chiesa dei 
poveri e dei martiri. Il gesto comune di questo 
giorno sarà il servizio e condivideremo con gli 
altri qualcosa di tipico della loro cultura. Il 18 
gennaio sarà il Giorno dell’ecologia. Come gesto 
comune, alcuni giovani rappresentanti delle 
differenti nazionalità pianteranno ciascuno un 
albero in un luogo predisposto. Il 19 gennaio 
sarà il Giorno dedicato a nostra madre Maria e 
sarà un giorno diocesano perché tutti i giovani, 

dalle diverse parrocchie, si riuniranno in Chitré 
per una celebrazione eucaristica seguita da 
una mostra sulla religiosità, cultura e folclore 
panamense la quale terminerà con una sfilata 
per le vie della città. Il 20 gennaio sarà il Giorno 
della famiglia in cui condivideremo alcuni mo-
menti particolari con le famiglie che ci hanno 
ospitati: ci saranno i saluti per partecipare alla 
Messa di invio e poi dirigersi verso la capitale 
per le giornate internazionali della GmG”.

Raggiunta la città di Panama, i nostri 
giovani saranno ospitati presso la Parrocchia di 
Nostra Signora di Guadalupe insieme agli altri 
italiani (circa 1.000) e questa sede diventerà 
il “quartier generale” dei nostri connazionali. 
Infatti, la Conferenza Episcopale Italiana apri-
rà, nei locali della scuola italiana a Panama, la 
tradizionale Casa Italia, il punto nevralgico e 
informativo dei pellegrini italiani alla GmG. In 
questa parrocchia si terranno anche le cateche-
si dei Vescovi (mercoledì e giovedì mattina) e la 
Celebrazione della Riconciliazione (venerdì).

Nel pomeriggio di martedì 22 gennaio il 
vescovo di Panama aprirà ufficialmente la GmG 
con la celebrazione della santa Messa sulla 
Cinta Costiera (il lungomare di Panama, luogo 
principale delle celebrazioni), mentre mercole-
dì pomeriggio ci sarà la Festa degli italiani con la 
presenza del cardinale Bassetti, presidente della 
Cei. Giovedì 24 gennaio la cerimonia di ben-
venuto a papa Francesco, venerdì la Via Crucis 
e sabato la Veglia presso il Metro Park. Infine, 
la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa 
la domenica mattina, dove verrà annunciata la 
sede della prossima Giornata Mondiale.

Nei giorni seguenti i giovani conosceranno 
alcuni luoghi della città di Panama come il 
canale e l’isola di Taboga, dove si trova la 
seconda chiesa più antica dell’emisfero Occi-
dentale. I cremaschi rientreranno poi in Italia 
l’1 febbraio.

“Per vivere la GmG – aggiungono i respon-
sabili della Pastorale giovanile – i giovani che 
non saranno a Panama si ritroveranno il 26-27 
gennaio a Crema per la festa e la veglia, in 
collegamento con i sei cremaschi partecipanti, 
presso il Centro Giovanile San Luigi, dove 
il clima sarà proprio quello da GmG: festa, 
preghiera, notte in sacco a pelo e al mattino 
la Messa celebrata dal vescovo Daniele. Il 
programma prevede il ritrovo dalle ore 21 con 
l’animazione a cura dei Kartoni Agitati per 
tornare assieme bambini e farlo con grinta, poi 
la sfida tra giovani con il frizzante Quiz show, il 
tutto con stand di riflessione, adorazione e pre-
ghiera. Nella notte il collegamento TV con la 
Veglia presieduta da papa Francesco, il sonno 
in sacco a pelo e al mattino la Messa”. 

GMG A PANAMA
“Con lo zaino del cuore” 

L’incontro di monsignor Delpini con i giovani 
lombardi a Milano. A fianco, il ‘mandato’ 
del vescovo Daniele ai cremaschi in Duomo

Don Paolo Rocca riceve il ‘mandato’ dall’arcivescovo Delpini

NEL SOLENNE PONTIFICALE DELL’EPIFANIA

GmG: il ‘mandato’ del Vescovo
AFFIDATA A MARIA L’ESPERIENZA DEI SEI GIOVANI CREMASCHI

Il vescovo Daniele legge la preghiera del ‘mandato’ 
per i cremaschi in partenza per Panama



UNA COPIA € 1,20 
ABBONAMENTO ANNUO € 45  
DIREZIONE: ☎ 0373 256350
VIA GOLDANIGA 2/A CREMA 
ISSN 2531-9647

POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN 
ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 
(CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) 
ART. 1, COMMA 1 LOM/CR/1458
GIORNALE LOCALE ROC

SABATO 19 GENNAIO 2019
ANNO 94 - N. 3 

La nascita del 
Partito Popolare Italiano

pagine 4-5

Cento anni
fa don Sturzo

mezzanotte e mezza. Ad accoglierli, nonostante 
l’orario, una festa eccezionale: fuochi d’artificio, 
sirene delle forze dell’ordine, ragazzi con le trom-
be e in piedi sulle auto, una marea di gente river-
sata per le strade. Davvero molto bello! Poi, una 

volta divisi nelle famiglie ospitanti, il meritato 
riposo.

“La mattina seguente – riferisce ancora Luca 
– è stata celebrata la Messa d’apertura di questi 
giorni a Macaracas. Nel pomeriggio siamo stati 
accompagnati in un quartiere povero per condivi-
dere gli usi e i costumi locali: la cuccagna, la cor-
sa con i sacchi e vari giochi popolari. In serata, 
dopo una veloce cena in famiglia, l’adorazione 
eucaristica e la condivisione della cultura lombar-
da. Oltre ad alcune danze dei nostri Grest, sono 
stati offerti ai panamensi Grana Padano e salame 
cremasco. Molto apprezzati!”.

Ieri i pellegrini italiani hanno compiuto, insie-
me ad alcuni giovani di altre nazionalità, un ge-
sto simbolico piantando ognuno un albero. Oggi 
e domani altri momenti comuni, fino alla Messa 
conclusiva e ai saluti. Quindi il ritorno a Panama, 
dove i cremaschi e il migliaio di italiani saranno 
ospitati nella Parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe: nei giorni successivi ci saranno le ca-
techesi dei Vescovi e alcune celebrazioni.

Martedì 22 gennaio il Vescovo di Panama apri-
rà ufficialmente la GMG celebrando la Messa sul 
lungomare. Mercoledì pomeriggio la Festa degli 
italiani con la presenza del cardinale Bassetti, 
presidente della CEI. Giovedì 24 gennaio l’arri-
vo di papa Francesco, poi venerdì la Via Crucis 
e sabato la Veglia presso il Metro Park. Infine, 
domenica mattina, la Messa conclusiva del Papa.

Gli eventi si potranno seguire a Crema 
presso il San Luigi.

di GIAMBA LONGARI

Sono arrivati a Panama, insieme a una prima 
parte della delegazione lombarda, i sei cre-

maschi – don Paolo Rocca, Luca Uberti Foppa, 
Roberta Cagioni, Veronica Donarini, Marian-
na Lipani e Paola Vailati – che partecipano alla 
Giornata Mondiale della Gioventù. Mercoledì 16 
gennaio, la loro giornata, viaggiando verso ovest, 
è durata 30 ore! I pellegrini, partiti da Malpensa, 
sono atterrati alle 19 – ora locale – all’aeroporto 
di Panama.

“L’accoglienza della diocesi di Chitré e della 
parrocchia di Macaracas, con i volontari Gustavo 
e Ferdinando – ci fa sapere Luca – è stata subito 
calorosa. Poi, altre 5 ore di pullman per raggiun-
gere le famiglie che ci accolgono in questa prima 
settimana nei cosiddetti ‘giorni delle diocesi’. In-
fatti, fino a lunedì 21 gennaio, condivideremo gli 
usi e i costumi del popolo di Macaracas prima di 
ritornare a Panama per incontrare papa Francesco 

nelle celebrazioni della GMG”.
A Macaracas i giovani cremaschi 

e lombardi sono giunti a 

Foto, libro e cartoline.
Concerto dei QueenMania
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Festa per
Torrazzo e RA5

Giovani 
cremaschi 
a Panama

www.ilnuovotorrazzo.it

GMG: i cremaschi sono a Panama
Accolti con altri giovani lombardi nella diocesi di Chitré 
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SETTIMANA DI PREGHIERA

PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI

18-25 gennaio 2019

Sabato 19 gennaio ore 21
Parrocchia di Ombriano

Veglia diocesana
Animata dal gruppo Amici di Taizè di Crema.

Concelebreranno il vescovo Daniele, padre Mihail Iesianu 
della chiesa Ortodossa Russa,

padre Lucian Munteanu della chiesa Ortodossa Romena

Conferenza
Paolo VI e Atenagora di Costantinopoli. 

Cattolici e ortodossi al 52°
dell’incontro di Gerusalemme

Relatore: padre Sergio Mainoldi

Commissione
ecumenica
e per il dialogo interreligioso

22 gennaio ore 20.45
Crema - Palazzo Vescovile

“Cercate di essere
veramente giusti” 

               Deuteronomio 16, 18-20

25 gennaio ore 18 VESPRI ORTODOSSI in lingua italiana

Chiesa di Santa Maria Stella in Crema

DOMANI, DOMENICA 20 GENNAIO
È LA GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO

“Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero” Lc. 24,31

Giornata di preghiera 
e di aiuto

IN ALLEGATO “LA VOCE DEL SEMINARIO”

Giovani Giovani 
cremaschi cremaschi 
a Panamaa Panama

Ai Liberi e ai Forti
Cento anni fa, come ieri, il 18 gennaio 1919, don 

Sturzo e un gruppo di amici coraggiosi lanciavano 
un appello A tutti gli uomini Liberi e Forti, mentre fon-
davano il Partito Popolare Italiano (PPI), laico e inter-
classista, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, con 
l’intento di aggregare cattolici e uomini di buona volon-
tà, attorno a un programma mirato a cambiare l’Italia 
dopo l’“Inutile strage” della Prima Guerra Mondiale.

Non bisogna dimenticare che, fino a quel giorno, i 
cattolici erano stati tenuti lontani dalla politica, fin dal 
1874, dal non expedit di Pio IX: non conveniva che parte-
cipassero alla vita politica nazionale. Bloccati su questo 
versante si buttarono nel sociale e fondarono Casse Ru-
rali, giornali, società di mutuo soccorso, ecc. Una stra-
ordinaria performance, ma parallela alla politica. 

Un intervento attivo dei cattolici nella politica del 
Paese si rendeva sempre più necessario. Benedetto XV 
abrogò il non expedit nel 1919 e nacque nello stesso anno 
il PPI. Fu una straordinaria svolta. Dopo il dramma di 
un’altra guerra mondiale, divenne Democrazia Cristia-
na (DC) che De Gasperi volle, come il PPI, laica, inter-
classista e di ispirazione cristiana. 

Di fronte ai reali rischi del Comunismo, i cattolici si 
arroccarono attorno alla Dc, se ne fece quasi un obbligo 
per tutti. E, negli anni, il partito dei cattolici trasformò il 
Paese, portandolo a un altissimo livello. 

Ma con il passare dei decenni venne a galla dal basso, 
tra i cattolici stessi, un nuovo Non expedit: non conveni-
va più che fossero politicamente uniti. Si ipotizzò la dia-
spora, che potessero cioè militare in tutti i partiti di de-
stra e di sinistra (soprattutto di sinistra), anche in quelli 
con programmi contrari alla dottrina sociale della Chie-
sa. L’idea, quella di diventare lievito e di trasformare la 
massa dal di dentro. Nel mentre la Dc scompariva.

Ma la diaspora è diventata insignificanza politica: i cat-
tolici e la dottrina sociale della Chiesa hanno ormai uno 
scarso peso nel Paese. Ha vinto una visione radicale del-
la realtà. Scomparsi i partiti di riferimento, orfani della 
politica, i cattolici di oggi si buttano ancora nel sociale, 
come ai tempi del non expedit. 

È preoccupato anche il presidente della Cei Bassetti 
che, il 9 dicembre scorso, affermava: “È auspicabile un 
impegno concreto e responsabile dei cattolici in politica”. E 
oggi, nel centenario, aggiunge: “Ai Liberi e Forti di oggi 
dico: lavorate insieme per l’unità del Paese, fate rete, condivide-
te esperienza e innovazione.” E come? Con un partito laico 
che si ispiri alla dottrina sociale della Chiesa? Non si 
può? In Europa c’è da sempre, si chiama Partito Popo-
lare. Chi lo potrà fare? Uomini davvero Liberi e Forti!
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lidi, emigranti, stranieri o tedeschi che non 
volevano lavorare... ognuno aveva il suo 
triangolo da cucire sulla ‘divisa’ a strisce, il 
suo colore che si affiancava alla stella gialla 
di David ‘segno distintivo’ degli ebrei. Cau-
se comuni: odio, razzismo, discriminazione 
e un destino condiviso.

A distanza di 74 anni da allora, le voci 
degli ultimi superstiti raccontano ancora il 
genocidio e gli studenti, come tanti uomini 

e donne che desiderano non dimenticare, 
ascoltano e compren-

dono non il rischio, ma la storia.
Dopo la toccante  testimonianza di Ric-

cardo Goruppi che giovedì 17 gennaio, 
presso l’Aula Magna dell’università di via 
Bramante, a Crema ha incontrato un mi-
gliaio di giovani raccontando la sua dram-
matica vicenda (cfr. p. 35 Il Nuovo Torrazzo 
di sabato 19 gennaio), le iniziative organiz-
zate dall’amministrazione comunale in col-
laborazione con il comitato di Promozione 
dei Principi della Costituzione Italiana pro-
seguono oggi, sabato 26 gennaio, alle ore 
21 in sala P. da Cemmo del Museo Civico 
di Crema e del Cremasco dove si terrà una 
serata di musica e lettura con l’intervento 
dell’orchestra Cremaggiore e di Samuele 
Guarneri. Ingresso libero.

Domani, domenica 27 gennaio, alle ore 
10 in sala Ricevimenti del municipio verrà 
proiettato Voci della memoria, video a cura 
della classe IIIB della scuola secondaria di 
primo grado “Giovanni Vailati”. Alle ore 
11, in piazza Istria e Dalmazia, il sindaco 
Stefania Bonaldi deporrà una corona d’allo-
ro alla lapide-monumento che il nostro set-
timanale ha apposto in memoria di tutte le 
vittime, anche di quelle cremasche, dell’o-
locausto. Non mancheremo di tornare su 

questi eventi sul giornale della prossi-
ma settimana.

di MARA ZANOTTI

Non si tratta della ‘solita’ ricorrenza: fer-
marsi per qualche minuto a pensare, a 

ricordare, ad ascoltare non solo è giusto, è 
necessario. La memoria infatti sembra dav-
vero labile e solo la consapevolezza, conti-
nua, di ciò che è stato può soccorrerla. A 
Crema e in tutto il territorio, come in Italia 
e nel mondo, il 27 gennaio viene sempre 
ricordato come il giorno in cui le porte di 
Auschwitz furono aperte. L’inferno veniva 
finalmente svelato.

Il numero delle vittime della Shoah è noto: 
6 milioni di ebrei, rastrellati in tutta Europa 
(Germania, Polonia, Grecia, Italia, Francia, 
Olanda, Belgio, Ungheria etc...), passarono 
per i campi di sterminio tedeschi, vittime 
della follia e dell’antisemitismo che, pur-
troppo, non serpeggiava solo in Germania. 
A loro si aggiunsero altre 5 milioni di morti: 

asociali, prigionieri politici, sacerdoti, 
rom e sinti, omosessuali, testi-

moni di Geova, apo-

www.ilnuovotorrazzo.it

Domani è la Giornata della Memoria
  Il dovere di ricordare. Le iniziative promosse dal Comune
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Parrocchia di S. Angela Merici

Istituto Secolare
Figlie di S. Angela Merici

Festa
di

S. Angela
Merici

DOMENICA 27 GENNAIO

alle ORE 11
il vescovo DANIELE

celebrerà la S. Messa
presso la Chiesa di S.Angela 

(Via Bramante Crema)

Lunedì 28 gennaio
ore 20.45
Incontro con

Brunett o Salvarani
giornalista

Fragilità umana
e mito della perfezione 

nell’epoca dell’incertezza

“La realtà è più importante 
dell’idea”:

Centro diocesano di Spiritualità
via Medaglie d’Oro, 8

Crema

LUNEDÌ 28 GENNAIO ORE 17

Chiesa di S. Giovanni
via Matteotti Crema

È Vita, è futuro
CREMA

In preparazione alla
41a Giornata per la Vita

IL ROSARIO
PER LA VITA

ore 16 incontro al San Luigi
 animazione e festa
ore 19 corteo in Cattedrale e preghiera 
 con il vescovo Daniele

SABATO
26 GENNAIO

Servizio a pag. 14

Gli oratori porteranno il proprio
blasone come da indicazioni

Alla sera la festa continua
con il collegamento con la

GMG di Panama

Venerdì 8 febbraio ore 18
S. Messa in S. Giovanni
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S. Francesco
 di Sales   

Nostra proposta per non 
penalizzare i cittadini
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Passeggiata
 viale S.Maria

GMG: il Papa
a Panama

Matera
Onore a Matera che, da vergogna nazionale, è 

passata a patrimonio dell’Unesco e a città eu-
ropea della cultura! L’ho visitata di recente, con 
un viaggio organizzato dal nostro giornale, e devo 
dire che è davvero una città affascinante, unica. Tra 
l’altro – ricordiamolo – è la terza città più antica 
del mondo, dopo Aleppo (13.000 anni) e Gerico 
(12.000 anni): è stata fondata ben 10.000 anni fa.

Origini dunque nella preistoria, con vicende sto-
riche nel periodo greco, quando sulla costa si for-
marono le celeberrime colonie, e in quello romano. 
Nel Medioevo fu occupata dai Longobardi. 

A partire dall’VIII secolo, arrivarono dall’Oriente 
nella zona di Matera, monaci eremiti e comunità 
monastiche che si stabilirono nelle grotte della Gra-
vina trasformandole in Chiese rupestri, impreziosi-
te da affreschi di stile bizantino. Se ne contano circa 
150 ed è un’emozione visitarle.

Matera in quel periodo divenne punto di incontro 
tra Oriente ed Occidente, tra l’arte bizantina degli  
anacoreti e l’arte dei pastori locali. Ottemperando 
ai dettami di Basilio di Cesarea, quei monaci sa-
pevano conciliare la vita contemplativa con quella 
attiva. Ed è proprio questa l’attività più impressio-
nante dei monaci greci in Sicilia, in Calabria, in Lu-
cania e fin nelle Puglie nel X secolo; essi trasforma-
rono la foresta e la landa in terre coltivate.

La Basilicata (o Lucania) respira quindi del-
la presenza cristiana: e anche in questo Matera è 
speciale! Un po’ come l’antica Cappadocia, ce-
leberrima per i monasteri rupestri. Ricordo la 
“Cappella Sistina” della pittura parietale rupe-
stre, la cosiddetta Cripta del Peccato Originale, una                                                                                       
cavità naturale a strapiombo sul torrente “Gravina 
di Picciano”. Il luogo rappresenta una delle più 
antiche testimonianze dell’arte rupestre del Mez-
zogiorno d’Italia. Il suo straordinario ciclo di affre-
schi, realizzato cinquecento anni prima di Giotto 
(secoli VIII-IX), evidenzia i caratteri tipici dell’arte 
benedettina-beneventana.

Ebbene, dopo queste premesse, sentendo in diret-
ta il discorso del Presidente della Repubblica Mat-
tarella sabato sera, nel giorno della proclamazione 
di Matera città europea della cultura, sono rimasto 
deluso e amareggiato. Non il minimo accenno alla 
tradizione cristiana di questa terra.

Richiamo frequente ai grandi valori dell’Europa, 
senza dire che essi sono cristiani. Non gli chiedo un 
atto di fede, ma un po’ di coraggio storico.



14 sabato 26 gennaio 2019

Terminati i bellissimi giorni del 
‘gemellaggio’ a Macaracas, i 

sei cremaschi – don Paolo Rocca, 
Luca Uberti Foppa, Roberta Ca-
gioni, Veronica Donarini, Marian-
na Lipani e Paola Vailati – presenti 
alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù, lunedì 21 gennaio sono tor-
nati a Panama ospiti, con gli altri 
mille italiani, nelle famiglie della 
Parrocchia di Nostra Signora di 
Guadalupe.

Martedì 22 gennaio hanno quin-
di visitato la Fiera vocazionale 
allestita nel grande Parco Omar, 
poi nel pomeriggio, sulla Cinta 
Costiera – ammirando lo Skyline 
– hanno partecipato alla cerimonia 
di apertura della GmG presieduta 
dall’arcivescovo di Panama.

Nei due giorni successivi le cate-
chesi nelle parrocchie di accoglien-
za dei pellegrini. Il tema della GmG 
ha permesso ai ragazzi di confron-
tarsi con i vescovi-catechisti. La 
ristretta partecipazione degli ita-
liani (un migliaio, come detto) ha 
consentito di lavorare in 15 piccoli 
gruppi, ciascuno con un Vesco-
vo: ai cremaschi è stato assegnato 
monsignor Arrigo Miglio, vescovo 
di Cagliari. I temi delle due gior-
nate sono stati l’Eccomi di Maria e 
l’accoglienza della Parola. 

Per i giovani l’Eccomi è tradotto 
nella capacità di ascoltare la voce 
di Dio nella storia, negli obiettivi 
e nei sogni. Da qui la disponibili-
tà a farsi interrogare dalla Parola. 
Monsignor Miglio, nella sua ri-

flessione, ha sottolineato cinque 
passaggi: la Parola di Dio come 
chiamata; la Parola è un invio, 
come l’andare; Maria viene man-
data a servire, ogni missione è una 
chiamata a servire; servizio e gioia 
dello Spirito Santo come due di-
mensioni strettamente collegate; la 
durezza del cuore per l’accoglien-
za della Parola.

Ai giovani è stato poi chiesto di 
lavorare nei singoli gruppi cercan-
do di rielaborare la propria storia 
e condividendo il proprio pensie-
ro rispetto al futuro. Le catechesi 
sono terminate con la Messa pre-
sieduta dal cardinale Gualtiero 
Bassetti, presidente della Cei, che 
ha esortato a non farsi indurire il 
cuore e ad alimentare la fiducia.

Nel pomeriggio di giovedì anche 
i giovani cremaschi si sono riversa-
ti sulla Cinta Costiera per il primo 
incontro con papa Francesco. In 
un clima festoso e raggiante, l’invi-
to ai 250 mila presenti è quello di 
diventare “maestri e artigiani della 
cultura dell’incontro” e a mante-
nere “il sogno comune chiamato 
Gesù”.

Tra oggi e domani i due mo-
menti culminanti presieduti dal 
Santo Padre: la Veglia e la Messa 
conclusiva. In sintonia – e in col-
legamento diretto – con gli amici 
presenti a Panama, i giovani cre-
maschi si ritroveranno per la festa e 
la veglia presso il Centro Giovanile 
San Luigi a Crema, dove il clima 
sarà proprio quello da GmG: festa, 

preghiera, notte in sacco a pelo e 
al mattino la Messa celebrata dal 
vescovo Daniele.

Ritrovo dalle ore 21 con anima-
zione a cura dei Kartoni Agitati e la 
sfida con il frizzante quiz show, il 
tutto con stand di riflessione, ado-
razione e preghiera. Nella notte il 
collegamento tv con la Veglia pre-
sieduta da papa Francesco, la notte 
in sacco e, alle 8 di domani, dome-
nica 27 gennaio, la Messa.

Sempre oggi, sabato 26, la Ve-
glia diocesana degli oratori che 
quest’anno si trasforma nella Ve-
glia per la GmG. 

Tutti gli oratori sono invitati a 
vivere un momento di incontro, 
animazione e preghiera con il ve-
scovo Daniele dalle ore 16: raduno 
al Centro San Luigi con festa, ani-
mazione e preghiera conclusiva, 
alle 19, in Cattedrale.

Giamba

LE PRIME PAROLE DI FRANCESCO

“Siate maestri e artigiani 
della cultura dell’incontro”

“Vogliamo ritrovare e risvegliare insieme a voi la continua 
novità e giovinezza della Chiesa aprendoci a una nuova 

Pentecoste”. Nel discorso per la cerimonia di accoglienza e aper-
tura, il Papa traccia così il “filo rosso” che lega il Sinodo dedicato 
ai giovani e la GmG di Panama. Francesco definisce i giovani “veri 
maestri e artigiani” della cultura dell’incontro, che è un appello e 
un invito ad “avere il coraggio di mantenere vivo un sogno comu-
ne, chiamato Gesù”: perché il Cristianesimo non è “un insieme 
di verità da credere, di leggi da osservare o di proibizioni”, come 
spiegava Oscar Arnulfo Romero. Il Cristianesimo, sintetizza 
Francesco, “è portare avanti il sogno per cui Lui ha dato la vita: 
amare con lo stesso amore con cui ci ha amato”. “Credi in questo 
amore?”, la domanda che dà il “tu” al popolo giovane. L’auspicio 
finale, dalla Cinta Costera, è che Panama in questi giorni non sia 
“solo un canale che collega i mari, ma anche un canale in cui il 
sogno di Dio continua a trovare altri piccoli canali per crescere e 
moltiplicarsi e irradiarsi in tutti gli angoli della terra”.

“Grazie per averci aperto le porte di casa”. Comincia con un 
ringraziamento il primo discorso del 24 gennaio, indirizzato alle 
autorità. “Il vostro Paese, per la sua posizione privilegiata, rap-
presenta un luogo strategico non soltanto per la regione, ma per 
il mondo intero”, l’omaggio di Francesco. “Ponte tra gli oceani 
e terra naturale di incontri”, Panama è un “hub della speranza”, 
perché “anche il diritto al futuro è un diritto umano”: la Panama 
giovane vuole dire “no” alle miopi vedute a corto raggio e creare 
“canali a misura d’uomo che diano impulso all’impegno e rom-
pano l’anonimato e l’isolamento in vista di un nuovo modo di co-
struire la storia”. “Istruzione di qualità” e “lavoro degno”, quindi 
“vivere con austerità e trasparenza, nella concreta responsabilità 
per gli altri e per il mondo”, la consegna alla classe dirigente del 
Paese. Poi il Papa affronta il tema della migrazione forzata: “Mol-
ti dei migranti hanno volto giovane, cercano qualcosa di meglio 
per le loro famiglie, non temono di rischiare e lasciare tutto pur di 
offrire le condizioni minime che garantiscano un futuro miglio-
re”. “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, i quattro 
imperativi, ribaditi più volte in questi anni. “Non possiamo rima-
nere indifferenti”, l’appello: “Dobbiamo chiederci continuamen-
te: da che parte vogliamo stare?”.

“Sentire con la Chiesa”, come Oscar Arnulfo Romero. È l’invi-
to centrale dell’incontro con i Vescovi. “Non abbiamo inventato 
la Chiesa, non è nata con noi e andrà avanti senza di noi”, dice 
il Papa a proposito del martirio, che non è sinonimo di pusillani-
mità. “Romero ha sentito con la Chiesa perché, prima di tutto, ha 
amato la Chiesa come madre che lo ha generato nella fede e si è 
sentito membro e parte di essa”, osserva Francesco: “Non è stato 
ideologo né ideologico”. La sua lezione è quella che il Pastore 
“deve imparare e ascoltare il battito del cuore del suo popolo, sen-
tire l’odore degli uomini e delle donne di oggi fino a rimanere im-
pregnato delle sue gioie e speranze, delle sue tristezze e angosce”, 
senza falsi antagonismi. Toccare le ferite della gente, che sono an-
che le nostre ferite, l’invito: “Le reti servono a creare contatti ma 
non radici, non sono in grado di farci sentire parte di uno stesso 
popolo”, il monito che privilegia la realtà concreta rispetto a quel-
la virtuale, la compassione rispetto al sensazionalismo.

GMG: LA CERIMONIA DI APERTURA SULLA ‘CINTA COSTERA’

di M. CHIARA BIAGIONI

La Giornata Mondiale della Gioventù è 
entrata nel vivo giovedì 24 gennaio, con la 

cerimonia di apertura nel Campo Santa Maria 
la Antigua sulla Cinta Costera. È il primo 
abbraccio dei giovani della GmG di Panama a 
papa Francesco. Ed è un abbraccio vigoroso. 
Un urlo di gioia, una carica di entusiasmo. Le 
stime parlano di 250mila pellegrini. 

“Papa Francisco, Panama, la riceve con il 
cuore e a braccia aperte”, dice l’arcivescovo 
locale José Domingo Ulloa Mendieta. È un 
momento storico per tutta la Regione di questo 
istmo che collega le due Americhe e i due oce-
ani. Scegliendo di venire a Panama, dice l’arci-
vescovo Ulloa, il Papa ha dato la possibilità a 
molti giovani centroamericani, “in particolare 
a coloro che sono stati segnati da emargina-
zione e povertà, di vivere l’esperienza di un 
incontro con altri giovani, dove potranno con-
dividere sogni e progetti” e scoprire di “essere 
i principali protagonisti del 
rinnovamento della Chiesa 
e della società. Esta es la ju-
ventud del Papa”. E con una 
parata coloratissima, giovani 
di tutti i continenti hanno 
sfilato con le bandiere e i 
vestiti tipici del loro Paese 
sul palco. Cantano, ballano. 
Si ripercorrono tutti gli inni 
delle GmG passate.

Affacciati sull’Oceano 
Pacifico con lo sguardo 
rivolto al futuro, i giovani 
fanno memoria dei Santi 
patroni della GmG. Sono le 
loro radici, le fondamenta 
su cui si potrà costruire il 
futuro di questa terra. “La 
violenza non sarà mai la 
strada”, dice Enrique Irving Menjivar Ortega, 
giovane del Salvador parlando di monsignor 
Oscar Arnulfo Romero. Sul Campo parte un 
applauso fortissimo, segno che il vescovo Ro-
mero è amatissimo in questa parte del mondo. 
“È diventato santo – aggiunge Enrique – non 
solo per il suo martirio, ma a coronamento di 
una vita di amore per i poveri, per chi soffre. 
Sappiamo che sta pregando per la pace”. 

Tra i patroni viene ricordato anche San 
Giovanni Paolo II che ha dimostrato al mondo 
intero – dice Ana Lucia Reyes Vargas, del 
Messico – “come nel cuore di un vecchio 
Papa possa brillare l’eterna giovinezza che dà 
speranza”.

“Cari giovani, buon pomeriggio!”. Il Papa 
prende la parola e i giovani gli rispondono con 
un fragoroso applauso. È venuto qui per affi-
dare loro il sogno di una cultura dell’incontro. 
Chiede di essere “costruttori di ponti” e non 
“costruttori di muri”, di non diffondere la pau-
ra generando divisioni. Affida questo sogno in 

una terra centroamericana la cui grande sfida è 
proprio quella di superare le ferite delle separa-
zioni. Causa di guerre, povertà e mancanza di 
libertà. “Il vero amore non annulla le legittime 
differenze, ma le armonizza in una superiore 
unità”, dice ricordando le parole di Benedetto 
XVI a cui va un saluto in ‘diretta tv’. 

“Sappiamo che il padre della menzogna pre-
ferisce un popolo diviso e litigioso a un popolo 
che impara a lavorare insieme. Voi ci insegnate 
che incontrarsi non significa mimetizzarsi, né 
pensare tutti la stessa cosa o vivere tutti uguali 
facendo e ripetendo le stesse cose, ascoltando 
la stessa musica o portando la maglia della 
stessa squadra di calcio. No, questo no”.

“La cultura dell’incontro è un appello e un 
invito ad avere il coraggio di mantenere vivo 
un sogno comune. Sì, un sogno grande e capa-
ce di coinvolgere tutti”.

La preghiera per la pace è nel cuore dei 
giovani della GmG. I giovani si uniscono al 
Papa sul palco e in un silenzio profondissimo, 

rivolgono intenzioni di preghiera. “Spezza con 
la forza invincibile del tuo amore, o Padre, le 
trame della violenza e delle guerre”:

“Tutti i popoli possano sperimentare una 
stagione nuova di giustizia, di pace e di solida-
rietà fraterna”.

Sergio ha 20 anni e viene dal Guatemala. 
Fa parte del coro papale che è formato da oltre 
300 giovani con rappresentanti di tutti i Paesi 
del Centro America e Latino America. “Una 
grande emozione”, dice al termine di questo 
primo incontro con il Santo Padre. “La GmG 
è una manifestazione di fede e di entusiasmo. 
Il mio sogno e quello dei giovani del Latino 
America è che ci sia in tutti i nostri Paesi la 
pace”.

Ieri papa Francesco e i giovani hanno vissu-
to la Via Crucis, mentre oggi (notte in Italia) 
ci sarà la Veglia. Domenica mattina la santa 
Messa conclusiva della GmG, con l’annuncio 
della località che ospiterà la prossima edizione 
dell’incontro mondiale.

IL PAPA A PANAMA
Costruite ponti, non muri 

Tre immagini dell’arrivo del Papa 
a Panama per la Messa che ha aperto 
la Giornata Mondiale della Gioventù

TRA PANAMA E CREMA

GmG: oggi la festa al San Luigi
APPUNTAMENTO PER ORATORI E GIOVANI, PRESENTE ANCHE IL VESCOVO

Cremaschi e lombardi per le strade di Panama
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SOGGIORNO IN CILENTO – AGROPOLI 17 febbraio-3 
marzo € 870 viaggio in treno alta velocità, trasferimenti, 
sistemazione in hotel 4*, bus, pensione completa con be-
vande ai pasti, assicurazione medico bagaglio.
SOGGIORNO A SORRENTO 21 marzo-4 aprile  € 620 
bus da Crema, pensione completa con bevande, escur-
sioni, hotel fronte mare, assicurazione medico bagaglio.
CARNEVALE A VENEZIA dal 23 al 24 febbraio € 169 bus, 
sistemazione in hotel 3*, trattamento di mezza pensione, 
trasferimento in battello a Venezia, accompagnatore, as-
sicurazione medico bagaglio.
TOUR DELLA CORSICA 28 aprile-2 maggio € 560, viag-
gio in bus, passaggi in traghetto, sistemazione in hotel 
3-4*; trattamento di pensione completa dal pranzo del 
2° giorno alla colazione dell’ultimo, visite ed escursioni 
come da programma, accompagnatore, assicurazione 
medico bagaglio.
ABRUZZO SOGGIORNO MARINO in Abruzzo a Monte-
silvano 8 – 22 giugno € 795 - bus da Crema, trattamento 
di pensione completa con bevande, soggiorno in hotel 4* 
animazione, servizio spiaggia, assicurazione medico ba-
gaglio. COSTO VALIDO PER PRENOTAZINI ENTRO IL  
22 APRILE.

Festa degli oratori sabato 26 
gennaio nella nostra diocesi. 

I ragazzi di diverse parrocchie si 
sono trovati al San Luigi per un 
pomeriggio di gioco e animazio-
ne, nel clima della GmG in corso 
a Panama con papa Francesco.

Il pomeriggio è terminato 
con la preghiera conclusiva in 
Cattedrale guidata dal Vescovo, 
sul tema: In oratorio… c’è posto 
per tutti.

Dopo la lettura del Vangelo 
del seminatore, il vescovo Da-
niele ha dialogato con i ragazzi. 
In particolare Samuel gli ha po-
sto la domanda: “In che modo 
l’oratorio può aiutarci ad essere 
un terreno buono?”.

Monsignor Gianotti ha rispo-
sto parafrasando il Vangelo che 
parla di quattro tipologie di ter-
reno: l’oratorio è la strada, “Se 
stiamo fuori non porta frutto”.

L’oratorio è un terreno sasso-
so quando i ragazzi vanno solo 
a giocare, a divertirsi, in modo 
superficiale: “Non permettiamo 
all’oratorio di farci crescere. Bi-
sogna invece andare e accettare 
le proposte che fa”.

Il terreno con i rovi: è quando 
si va in oratorio da ragazzi con 
entusiasmo, poi, poco a poco, la 
voglia viene soffocata e si finisce 
per non andar più. “Bisogna 
invece andare all’oratorio sem-
pre e con impegno: ecco qui il 
terreno buono”. 

Jacopo ha chiesto al Vescovo: 
“Cosa Gesù aspetta da me in 
oratorio.” E monsignor Gianot-
ti: “Cosa mi aspetto io se vado 
in oratorio? Che qualcuno mi 
accolga. Ricorda la regola d’oro 
di Gesù: ciò che volete gli uomi-

ni facciano a te, tu fallo loro. Se 
ti aspetti amicizia, donala! Quel-
lo che ti aspetti dagli altri, anche 
Gesù si aspetta da te. Si aspetta 
che diventiamo suoi amici. In 
oratorio dunque per creare una 
amicizia con Gesù!”.

I diversi gruppi parrocchiali 
hanno poi portato l’insegna del 
proprio oratorio, le hanno depo-
ste ai piedi dell’altare, prima di 
ricevere dal Vescovo un’immagi-
ne in dono e la benedizione.

I giovani si sono poi ritrovati, 
sabato sera, al San Luigi, per 
vivere in diretta la notte della 
GmG insieme a papa Francesco 
e alle centinaia di migliaia di 
giovani là radunati. È arrivato 
anche un video dei sei crema-
schi presenti a Panama. Alle 21 
un momento di animazione a 
cura dei Kartoni Agitati e la sfida 
con il frizzante quiz show, il 
tutto con momenti di riflessione, 
adorazione e preghiera. Nella 
notte, il collegamento Tv2000 
con la Veglia di preghiera 
presieduta a Panama da papa 
Francesco, nell’ascolto attento 
delle sue parole. In mezzo alla 
trentina di giovani cremaschi 
anche il vescovo Daniele.

Terminata la veglia, i giovani 
hanno voluto – come i loro 
amici a Panama – passare la 
notte insieme, nel salone del 
San Luigi, dormendo nei sacchi 
a pelo. Alle 8 del mattino il 
Vescovo è tornato ancora tra 
loro per celebrare la santa 
Messa, in anticipo su quella di 
papa Francesco a Panama che 
sarebbe stata celebrata alle 14 
(ora italiana) come conclusione 
della GmG.

GMG Il Papa: “Voi non siete i l futuro, siete l’adesso di Dio”LA GMG A CREMA: ORATORI
IN FESTA E NOTTE AL SAN LUIGI

di M.MICHELA NICOLAIS

Quattro abbracci con i giovani, tre paro-
le d’ordine ricorrenti – amore, passione, 

concretezza – per realizzare insieme un sogno 
comune chiamato Gesù. Questa, in sintesi, la 
GmG di Panama, in cui Francesco ha esortato 
i giovani a prendere coscienza di un’urgenza: 
“Voi non siete il futuro, siete l’adesso di Dio”. 
L’esempio da seguire è quello di Maria, la più 
grande “influencer” della storia all’insegna del 
primato della concretezza del reale sul mon-
do spesso illusorio e fuorviante del digitale. 
Ma anche quello di Oscar Arnulfo Romero, il 
suo “sentire con la Chiesa” come bussola per 
testimoniare da cristiani nelle sfide poste dal 
mondo. Dalla città-istmo tra due oceani, defi-
nita “hub” della speranza, Francesco sprona i 
giovani a essere protagonisti di “una nuova Pen-
tecoste” per la Chiesa e il mondo, 
facendo sedimentare l’esperienza 
vivificante del Sinodo sui giovani e 
mettendosi in cammino per Lisbo-
na, sede nel 2022 della 37ª Giorna-
ta mondiale della gioventù.

“Uno dei frutti del recente Sino-
do è stata la ricchezza di poterci in-
contrare e, soprattutto, ascoltare”.

Nella Messa al Metro Park, oc-
casione per il quarto e ultimo ab-
braccio con i giovani per la GmG 
di Panama (erano circa 700mila) 
– come aveva già fatto nel suo 
primo abbraccio con loro, per la 
cerimonia di apertura ufficiale – il 
Papa ha tracciato un “filo rosso” 
tra il Sinodo sui giovani e la GmG 
da lui fortemente voluta in questa 
piccola, ma strategica periferia che 
fa da cerniera alle due Americhe. “La ricchezza 
dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello 
scambio e il valore di riconoscere che abbiamo 
bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sfor-
zarci di favorire canali e spazi in cui coinvolger-
ci nel sognare e costruire il domani già da oggi”, 
l’elenco di Francesco di cui i giovani e la Chie-
sa, in relazione reciproca, sono chiamati a far 
tesoro. “Ma non isolatamente, uniti, creando 
uno spazio in comune. Uno spazio che non si 
regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spa-
zio per cui anche voi dovete combattere”.

“Perché voi, cari giovani, non siete il futuro, 
ma l’adesso di Dio”, l’appello del Papa: “Lui 
vi convoca e vi chiama nelle vostre comunità e 
città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; 
ad alzarvi in piedi e insieme a loro prendere la 
parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi 
ha sognato. Non domani ma adesso”. 

“Sentite di avere una missione e innamorate-
vene, e da questo dipenderà tutto”, la consegna 
al popolo giovane. “Potremo avere tutto, ma se 
manca la passione dell’amore, mancherà tutto. 
Lasciamo che il Signore ci faccia innamorare!”.

“Dio è reale perché l’amore è reale, Dio è 
concreto perché l’amore è concreto”, la tesi di 
Francesco, che chiede ai giovani un “sì” per 
“una nuova Pentecoste al mondo e alla Chie-
sa”. Non domani, ma adesso, perché per Dio 
non c’è un “frattanto”: nel “frattanto” i sogni 
perdono quota e diventano “illusioni rasoter-
ra”, piccole e tristi.

“Senza lavoro, senza istruzione, senza comu-
nità, senza famiglia”: sono i quattro “senza” 
che “uccidono”. Li elenca il Papa rispondendo 
alle domande dei giovani, durante la Veglia al 
Metro Park: “Senza istruzione è difficile sogna-
re il futuro; senza lavoro è molto difficile sogna-
re il futuro; senza famiglia e comunità è quasi 
impossibile sognare il futuro. Perché sognare il 

futuro significa imparare a rispondere non solo 
perché vivo, ma per chi vivo, per chi vale la pena 
di spendere la vita”. Come aveva già fatto nel 
suo primo giorno a Panama, Francesco torna 
sul primato del reale sul virtuale, di cui la “testi-
monial” più celebre è Maria: “Non basta stare 
tutto il giorno connessi per sentirsi riconosciuti 
e amati. Sentirsi considerato e invitato a qualco-
sa è più grande che stare nella rete”.

“Abbracciare la vita come viene”, l’altro in-
vito: anche quella di chi è disabile o in prigio-
ne. Ed è stato proprio il Papa a dare l’esempio, 
nelle due “prime volte” di una GmG: la visita 
al carcere minorile di Pacora, dove ha celebrato 
con i giovani detenuti la liturgia penitenziale e 
nella visita alla Casa Hogar del Buen Samarita-
no, dopo la Messa dell’ultimo giorno, per stare 
vicino a 60 ragazzi in difficoltà, tra cui alcuni 
malati di Aids, vera piaga di questo angolo del 
Centroamerica. 

Nella Via Crucis nel Campo San Juan Pablo 
II, il parco urbano di Panama che porta il nome 
dell’ideatore della GmG, Francesco ha recitato 
una grande e intensa preghiera dove ha ricorda-
to che il Calvario di Gesù si prolunga in tutti i 
dolori del mondo: dall’aborto al femminicidio, 
dalla violenza agli abusi, dal bullismo alle “reti 
di gente senza scrupoli – tra di loro si trovano 
anche persone che dicono di servirti, Signore – 
reti di sfruttamento, di criminalità e di abuso, 
che mangiano sulla vita dei giovani”.

“Ognuno di noi è molto di più delle sue eti-
chette”, il monito dal carcere minorile di Paco-
ra, esempio di eccellenza nell’inclusione, nel 
reinserimento e nell’integrazione: “Una società 
si ammala quando non è capace di far festa per 
la trasformazione dei suoi figli: una comunità 
si ammala quando vive la mormorazione che 
schiaccia e condanna, senza sensibilità”. Ritor-
nano alla mente le parole pronunciate nel primo 

abbraccio di Pietro al popolo giovane di Pana-
ma: “Siete veri maestri e artigiani della cultura 
dell’incontro”. Ancora una volta, come al Sino-
do, i giovani salgono in cattedra. È da loro che 
gli adulti devono imparare: per una “politica 
autenticamente umana” che dica “no” alla cor-
ruzione, per accogliere, promuovere, proteggere 
e integrare i migranti, molti dei quali hanno un 
volto giovane.

GMG: IL COMMENTO
DEL CARDINAL BASSETTI

Al termine di questa GmG, abbiamo chiesto 
al cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
Cei, un bilancio e una prospettiva.

Il Papa ha chiesto ai giovani di essere mae-
stri della cultura dell’incontro. Quale contri-
buto i giovani italiani possono “essere” con 
questa cultura nuova per l’Italia? 

“Penso che siano una grande risorsa. Perché, 

La preghiera degli oratori in Cattedrale e il gruppo al San Luigi
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GMG Il Papa: “Voi non siete i l futuro, siete l’adesso di Dio”
IL DIARIO DEI CREMASCHI 
Don Paolo Rocca, Luca Uberti Fop-

pa, Roberta Cagioni, Veronica Do-
narini, Marianna Lipani e Paola Vaila-
ti: sono i sei cremaschi che, insieme alla 
delegazione lombarda, hanno partecia-
to alla Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Panama. Partiti il 16 gennaio, 
sono rientrati in Italia ieri. 

Sono stati accolti calorosamente nel-
la diocesi di Chitré e nella parrocchia 
di Macaracas, dove hanno condiviso gli 
usi e i costumi locali prima di ritornare 
a Panama per incontrare papa France-
sco nelle celebrazioni della GmG. Ogni 
giorno la Messa e altri momenti di pre-
ghiera, poi giornate scandite da eventi 
e iniziative.

Terminati i ‘giorni dell’accoglienza’ 
il trasferimento a Panama nella parroc-
chia di Nostra Signora di Guadalupe. 
Qui, il 22 gennaio, sulla Cinta Costie-
ra ammirando lo Skyline di Panama, la 
cerimonia di apertura della GmG presie-
duta dall’arcivescovo locale. Nei giorni 
seguenti le catechesi. La ristretta par-
tecipazione degli italiani (circa 1.000 
a Panama) ha consentito di lavorare in 
15 piccoli gruppi, ciascuno con un Ve-
scovo: ai cremaschi è stato assegnato 
monsignor Arrigo Miglio, vescovo di 
Cagliari. Al termine delle cetechesi, 
la Messa per gli italiani presieduta dal 
cardinale Bassetti, presidente della Cei.

Accolto papa Francesco con grande 
gioia, venerdì 25 gennaio la Via Crucis 
dove il Santo Padre ha sottolineato che 
il “cammino di solitudine” e dolore del 
Figlio di Dio continua ai nostri giorni, 
“in tanti volti che soffrono per l’indif-
ferenza soddisfatta e anestetizzante 
della nostra società”. Il testo della Via 
Crucis, denso di attualità, ha accompa-

gnato la preghiera per 
l’ecumenismo, per i 
migranti e i rifugiati, 
per la pace e la ricon-
ciliazione, per l’eco-
logia.

Il 26 e 27 gennaio le 
due giornate indimen-
ticabili e intense. Di 
buon mattino i crema-
schi si sono messi in 
marcia verso il Metro 
Park, battezzato Cam-
po ‘Giovanni Paolo 

II’: la destinazione sono la Veglia e la 
Messa con papa Francesco. Il clima è 
davvero quello di una festa dei giova-
ni. “Colpisce – hanno scritto nel diario 
pubblicato quotidianamente sul sito 
Internet del nostro giornale – essere in 
questo grande campo in silenzio davan-
ti all’Eucarestia, tutti in ginocchio per 
portare a Lui i nostri sogni”.

La mattina seguente il ritorno verso 
la parrocchia ospitante, con nel cuore le 
parole del Papa: “Perché voi, cari gio-
vani, non siete il futuro ma l’adesso di 
Dio”.

Nei giorni seguenti i sei cremasci si 
sono ‘immersi’ nella cultura panameña. 
Ieri, 1° febbraio, il rientro in Italia per 
testimoniare la bellezza di quanto han-
no ricevuto.

“Una grande grazia per il 
Portogallo e l’Europa. 

Una grande grazia che voglia-
mo condividere con i giovani 
di tutto il mondo”. Sono le pri-
me parole di monsignor Josè 
Ornelas Carvalho, vescovo di 
Setubal, rilasciate al Sir subito 
dopo l’annuncio della prossima 
Gmg, nel 2022, a Lisbona.

“È stato un desiderio 
condiviso da tutta la Confe-
renza episcopale portoghese e 
sollecitata da diversi organismi 
laicali”, spiega il Vescovo, che 
rivela come “l’idea di ospitare 
la GmG e il Papa sia stata subi-
to fatta propria dalle massime 
Istituzioni portoghesi rendendo 
di fatto possibile l’organizza-
zione. Tutte le forze politiche si 
sono dimostrate favorevoli”.

Un Paese in ripresa. Ad 
accogliere il Papa e i giovani 
sarà un Paese che, “uscito dalle 
secche della crisi economica, 
ha ripreso a camminare”.

“La strada è ancora lunga – 
ammette il presule – ma questo 
appuntamento mondiale raffor-
za la fiducia del nostro Paese. 
Molti giovani sono emigrati 
per sfuggire alla crisi, ma ci 
stiamo riprendendo e guar-
diamo al futuro con maggiore 
speranza”.

Monsignor Ornelas Carval-
ho si dice convinto che la GmG 
“servirà ai giovani lusitani 
per riscoprire sentieri di fede 
e per avvicinarsi alla Chiesa. 
Siamo certamente consapevoli 
che questo incontro travalica 
le barriere e le culture per cui 
crediamo che il messaggio sarà 
per tutti i giovani, con un par-
ticolare riguardo per quelli del 
Vecchio Continente che non 
mancheranno l’appuntamento. 
I giovani hanno desiderio di 
ritrovarsi tra loro, parlarsi e 
ascoltare il Papa. La GmG non 
è un evento virtuale perché l’e-
sperienza di Chiesa passa per il 
dialogo e l’ascolto diretto”.

Affacciata sull’Oceano. E 
per meglio spiegare il caratte-
re di apertura globale che la 
GmG portoghese vuole avere, il 

Vescovo non esita a ricordare 
che “il Portogallo è l’ultima 
spiaggia dell’Europa continen-
tale che si affaccia sull’Oceano. 
Per noi l’Oceano non ha mai 
rappresentato un limite ma 
piuttosto l’apertura senza 
paura al mondo”.

“Il mare è sempre stato per 
noi una via di comunicazione 
verso nuovi mondi e non un 
ostacolo. Il mare è un invito 
a prendere il largo. Molti dei 
fedeli della mia diocesi sono 
stranieri, africani, sudamerica-
ni, dell’Est europeo. Viviamo 
questa diversità come una 
ricchezza”. 

Dal Vescovo arrivano anche 
alcune anticipazioni: “Le 
diocesi più direttamente coin-
volte dovrebbero essere, con 
Lisbona, Setubal, Santarém e 
Leiria-Fátima, tutte suffraga-
nee di Lisbona e vicine anche 
geograficamente. L’organizza-
zione ha già mosso i suoi primi 
passi e si stanno già visionando 
alcuni possibili luoghi per lo 
svolgimento del programma”. 
All’esame ci sarebbe anche 
l’area che fu usata per l’Expo 
del 1998, situata nella parte 
orientale della città vicino al 
fiume Tago.

Fatima. Sulla possibilità 
che alcuni eventi della GmG 
possano essere ospitati nel 
santuario di Fatima, monsi-
gnor Carvalho non si sbilancia. 
“Siamo nel campo delle ipotesi 
ed è impossibile dirlo”. 

Altro punto sui cui si sta 
ragionando è quello dei parte-
cipanti: “Inutile fare previ-
sioni adesso. Indubbiamente 
dovremo ragionare su numeri 
importanti perché, come si sa, 
la GmG in Europa faciliterà la 
partecipazione di tanti giovani. 
Questo afflusso richiede 
strutture tecnico-organizzative 
notevoli. Mi riferisco in parti-
colar modo a spazi adeguati, 
alloggi e trasporti. Una cosa è 
certa: faremo del nostro meglio 
per dare a tutti l’accoglienza 
migliore”.

Daniele Rocchi

GMG: APPUNTAMENTO NEL 2022
A LISBONA, IN PORTOGALLO

come veniva messo in evidenza anche nella Via 
Crucis, noi non siamo nella cultura dell’incon-
tro. Siamo nella cultura totale dello scarto e lo 
scarto rende l’uomo non più un essere umano, 
ma una cosa. È questa mentalità corrente, ini-
qua e ingiusta, che forma gli scarti, gli emargi-
nati di tutti i tipi”.

Cosa contrapporre a questo modo di vivere? 
“Quello che abbiamo vissuto in queste gior-

nate a Panama. È bello vedere giovani senza 
frontiere, giovani di razze ed esperienze diver-
se, giovani di Paesi più poveri e più ricchi. Tutti 
qui per costruire insieme qualcosa di nuovo, per 
diffondere una cultura dell’incontro, la civiltà 
dell’amore. Per dire che l’altro non è qualcosa 
che si contrappone a me, un altro me stesso. 
Quando il samaritano si riversò sull’uomo feri-
to, vide se stesso in quella persona. L’altro sono 
io in una condizione diversa. Se non si torna 
a questa concezione evangelica, noi non potre-

mo superare la cultura della scarto. Annunciare 
la profezia del Vangelo è portare una parola di 
giustizia, di equità, di fraternità, di solidarietà, 
di incontro in un mondo dove è invece diffusa 
una logica dello scontro e dello scarto”.

Mai come in questa GmG è emersa l’opzio-
ne preferenziale per i 
poveri. Come può di-
ventare una bussola 
anche per i giovani? 

“Quando Gesù di-
ceva ‘i sordi odono, i 
muti parlano, i ciechi 
vedono’ non aveva ri-
solto tutti i problemi 
però ha indicato i pas-
si concreti che devono 
essere fatti in nome 
del Vangelo. La scelta 
preferenziale dei po-
veri vuol dire mettersi 
accanto a chi è nella 
condizione di essere 
più vicino a Dio. Non 
siamo noi a farla. È 
Gesù con il suo Van-
gelo a indicarla”.

I giovani sono “un 
segno”, ma forse anche un sogno. Il Papa 
aprendo la GmG ha detto “Siamo qui per ama-
re come Gesù ci ha amato”: è forse questo il 
mandato della GmG panamense ai giovani del 
mondo, italiani compresi?

“Bisogna ritornare a far sognare i giova-
ni. Non possiamo essere i controllori dei loro 
sogni. Devono sognare con intelligenza, con 
amore, con grazia. Dobbiamo essere i custodi 
dei loro sogni. Anche i vecchi hanno i sogni e 
quando i vecchi e i giovani sognano insieme di-
ventano la forza di Dio”.

Giovani portoghesi a Panama festeggiano all’annuncio

I sei cremaschi 
all’aeroporto 

di Panama 
prima del volo 

di rientro 
in Italia
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Giornata della Vita Consacrata sabato 
2 febbraio, festa della Presentazione 

di Gesù al Tempio. In mattinata, alle ore 
9.45, nel cortile dell’Espiscopio si sono 
radunati consacrati e consacrate per cele-
brare, assieme al vescovo Daniele, la loro 
festa. 

Monsignor Gianotti ha benedetto le 
candele accese, che caratterizzano questa 
giornata come festa della luce, e poi ha 
dato inizio alla celebrazione con il corteo 
che si è snodato lungo la piazza Duomo. 
Hanno concelebrato anche alcuni sacer-
doti. Nell’omelia il Vescovo ha commen-
tato la narrazione della presentazione di 
Gesù al tempio, sottolineando innanzi-
tutto il “di più” di questo gesto di Maria 
e Giuseppe: “Non era necessario portare 
Gesù al tempio – ha detto – bastava riscat-
tarlo con un’offerta. Quindi fanno di più 
di quanto avrebbero dovuto fare: non os-
servano solo la legge, ma guardano oltre 
la legge, colgono nella legge la dimensione 
più profonda e radicale”.

Questa è la vita consacrata, quando “il 
di più diventa la cosa più importante”. Nel 

brano di Vangelo è Gesù al centro di tutto, 
si lascia accogliere, bambino piccolissimo. 
“Un secondo tratto della vita consacrata – 
ha aggiunto monsignor Gianotti – è che ci 
uniamo a Dio non tanto per una legge da 
osservare, ma in una totale donazione. Da 
qui nasce quell’amore che ha la misura di 
essere senza misura”.

Infine il Vescovo ha sottolineato come 

la vita consacrata sia un segno di contrad-
dizione, secondo quanto Simeone dice 
alla Madonna. “La vita consacrata par-
tecipa anche del segno di contraddizione, 
perché è una vocazione della gratuità e fa 
scelte che entrano inevitabilmente in con-
trasto con i criteri del mondo. Ci sarà sem-
pre la spada che trafigge l’anima, perché 
Gesù non è amato, perché la  nostra voca-

zione non è capita, perché siamo in pochi, 
perché siamo peccatori”. Il Vescovo ha 
concluso ricordando che le candele accese 
richiamano la Pasqua: “Viviamo in questa 
dimensione pasquale senza nostalgie, ma 
affidandoci tutti a Cristo”.

Al termine dell’omelia le consacrate 
e i consacrati presenti hanno rinnovato 
davanti al Vescovo i loro voti. A conclu-
sione della Messa s’è cantato il Magnificat 
per ringraziare il Signore delle sue grandi 
opere.

Poi, un simpatico rinfresco per tutti nel 
salone dell’oratorio della Cattedrale.

LE PAROLE DEL VESCOVO DURANTE 
LA CELEBRAZIONE DEL 2 FEBBRAIO

VITA CONSACRATA

“Per un amore
senza misura”

Consacrate e consacrati, con il vescovo Daniele e i celebranti, al termine della santa Messa

L’ingresso in Duomo 
e la benedizione 
delle candele

 Nel ricordo
di don Giussani

Lunedì 11 febbraio, alle 
ore 21, in Cattedrale a 

Crema il vescovo monsignor 
Daniele Gianotti celebrerà la 
santa Messa per il XIV anni-
versario della morte di don 
Luigi Giussani (nella foto) e il 
XXXVII del riconoscimento 
della Fraternità di Comunio-
ne e Liberazione secondo 
questa intenzione: “Affinché, 
nella partecipazione grata e 
fedele alla storia particolare 
generata oggi dal carisma 
di don Giussani, cresca in 
ciascuno di noi l’intelligenza 
della fede, la certezza della 
speranza e l’ardore della 
carità a servizio instancabile 
della Chiesa e dei fratelli 
uomini”. 

All’annuale appuntamento 
con la duplice ricorrenza tutti 
sono invitati, in particolare 
gli aderenti al movimento 
di CL.

Al ritorno dalla Giornata 
Mondiale della Gioventù a 

Panama, pubblichiamo oggi le 
impressioni e le riflessioni dei sei 
cremaschi che hanno vissuto l’e-
sperienza.

La gente. Ciò che più mi ha col-
pito di questa GmG a Panama non 
è stato tanto il numero dei giovani 
presenti, né la miriade di colori che 
mi circondavano, né tantomeno le 
parole del Papa, seppure mi abbia-
no toccata e persino commossa, 
bensì la gente. Gente dal cuore più 
grande del portafoglio nel piccolo 
paese di Macaracas, dove siamo 
stati accolti nei giorni precedenti 
all’evento, e gente che pur abitan-
do in lussuosissimi grattacieli ha 
dimostrato un’umiltà sconfinata 
nella città di Panama. Ho trovato 
due nuove famiglie di cui mi sento 
parte integrante, nuovi amici con 
cui ho stretto rapporti profondi 
e sinceri, ho sperimentato l’ac-
coglienza e la fratellanza e ne ho 
compreso appieno il significato; ho 
sentito il calore dato non solo dal-
la temperatura, ma da un affetto 
pervasivo nato e cresciuto in pochi 
giorni. Ho apprezzato la cultura e 
le tradizioni locali, praticato la lin-
gua e mi sono immersa nel clima 
multietnico e festoso di ogni GmG. 
Ma soprattutto ho lasciato lì un 
pezzetto di cuore.

Marianna Lipani

Questa di Panama è stata la mia 
prima GmG. Ho desiderato tanto 
partecipare e ho sperato proprio 
di riuscire a viverla. E ora, che mi 
trovo già di ritorno a casa, que-
sta esperienza mi sembra ancora 
più emozionante di quello che mi 
aspettassi. Avevo bisogno di ricari-
care le pile della fede e dell’entu-
siasmo, e mi si illuminano gli oc-
chi al ricordo. Vivere i giorni delle 
celebrazioni con papa Francesco e 
la notte della veglia è stata un’espe-
rienza che lascia senza fiato: mille 
e mille giovani gioiosi da tutto il 
mondo, tutti riuniti in un unico 
luogo con tanti sogni, speranze e 
domande. 

Ha arricchito l’esperienza il vi-
vere in famiglia. A Macaracas ho 

avuto la prima occasione di far 
parte di una famiglia. Penso alla 
giornata passata insieme al fiume, 
ai messaggi vocali in spagnolo rice-
vuti da Mimy, Fulvia e Maria per 
salutarmi e a quella porta aperta 
che mi ha riempito il cuore: sempre 
risuonano nel mio cuore le parole 
“mi casa es tu casa”. Poi penso alla 
famiglia a Panama, un’altra realtà 
e altri tempi organizzativi, giusto il 
tempo della colazione e dei saluti 
serali. Mi rimarrà sempre impresso 
il loro prendersi cura di noi, piccoli 
gesti semplici che fanno la differen-
za, come l’acqua fresca al mattino 
e la colazione.

Ora, rigenerati dalla condivisio-
ne e pieni delle parole ascoltate, 
non possiamo che riportare il no-
stro “sì” nella vita di tutti i giorni. 
Abbiamo il coraggio, come Maria, 
di dare vita al sogno che Dio ha per 
noi?

Veronica Donarini

He aquí la sierva del Señor; hágase 
en mí según tu Palabra - Ecco la serva 
del Signore; avvenga per me secondo 
la tua Parola (Lc 1,38). Una Paro-
la cara che da sempre ha accom-
pagnato la mia storia vocazionale 
poiché è parte del Vangelo della 
liturgia dell’Immacolata (8 dicem-
bre), giorno in cui ho ricevuto qua-
si tutti i ministeri e l’ordinazione 
diaconale e presbiterale.

Questa GmG mi ha dato modo 
di incontrare e conoscere nuove 
persone con cui condividere la 
fede. Sia a Macaracas sia a Pana-
ma l’ospitalità è stato lo sfondo 
delle nostre giornate.

La parola di papa Francesco ci 
ha invitato a sognare in grande e 
diventare maestri e artigiani della 
cultura dell’incontro, un appunta-
mento che si traduce in amore e ci 
rende fratelli, un amore che supera 
le differenze, anzi le armonizza in 
una unità superiore (cit. Benedet-
to XVI). Amare sullo stile di Gesù 
che si fa sempre servizio. Amare 
come Maria che con il suo esem-
pio diventa una grande ‘influencer’ 
e che ci spinge all’incontro.

Oggi, senza paura, con coraggio, 
dobbiamo essere testimoni-missio-
nari reali e concreti di Incontro!

don Paolo Rocca

GmG Panama 2019, il ritorno. 
Alcuni giorni prima della parten-
za, con qualche amico, mi sono 
lasciato un po’ andare e ho det-
to: “Non vedo l’ora di partire!”. 
Partire non tanto per lasciare una 
quotidianità, ma andare, con il de-
siderio di vivere la JMJ in un paese 
che già mi aveva fatto assaporare 
quanto sarebbe stato bello vivere 
la propria fede in quel contesto. 
Ritorno a casa felice, strafelice. E 
per chi ha addosso un carico di re-

sponsabilità per la buona riuscita 
della partecipazione alla JMJ di 
diversi pellegrini, vi assicuro, non è 
sempre facile vivere pienamente e 
serenamente ciò che stai gestendo. 

Alla santa Messa finale nella 
parrocchia di Macaracas, dove ab-
biamo vissuto i giorni nelle diocesi, 
ho lasciato queste parole: “Mi casa 
es tu casa, e voi, davvero ci avete 
fatto sentire a casa”. Ancora oggi 
sento i botti, le trombe e la musica 
della notte dell’accoglienza e cre-
do che difficilmente dimenticherò 
questo benvenuto. 

Ritorno con l’invito a “diventare 
imprenditori della Parola di Dio: 
organizzatevi, iniziate a lavorarla” 
(monsignor Miglio al termine delle 
catechesi per gli italiani), a essere 
“maestri e artigiani della cultura 
dell’incontro” (papa Francesco) e 
all’invito instancabile che il Papa 
lascia a giovani: “Fatevi sentire!”.

Ritorno con le orecchie sature di 
musica, gli occhi pieni di colore, il 
cuore ricco di esperienza, la mente 
che sogna una Chiesa più conta-
giosa (è il farsi sentire che diventa 
la sfida nel quotidiano). 

Ringrazio allora tutti pellegrini 
incontrati, in modo particolare i 
miei compagni lombardi di viag-
gio. Ciascuno di loro ha contribu-
ito a rendermi unica, bella e signi-
ficativa questa GmG.

Luca Uberti Foppa

Erano le cinque del pomeriggio, 
e davanti a noi avevamo coppe di 
gelato e frullati senza lattosio. Era 
il tradizionale incontro mensile di 
quattro pellegrine che dalla Terra 
Santa, un anno prima, erano tor-
nate con la promessa di vedersi 
spesso e scambiarsi molto. 

“Ma... voi andate a Panama?”, 
“A Panama?!”, “Si alla GmG: se ci 
iscriviamo entro fine mese rispar-
miamo sulla quota”, “Beh, po-
tremmo farci un regalo, non siamo 
mica nell’anno dei 30?”. 

Venti giorno dopo ci siamo 
iscritte per davvero: io, forse, senza 
nemmeno pensare troppo a un per-
ché. Ma, come scriveva qualcuno, 
chi fa un viaggio rischia di arrivare. 

Ed è successo che sono davvero 
arrivata in un paesino in mezzo 
alla foresta nel sud ovest di uno 
Stato che non sapevo bene dove 
fosse collocato, accolta alle due di 
notte da tutti gli abitanti residenti 
con telefoni in play, trombe, polizia 
e fuochi d’artificio (letteralmente), 
ospitata da una maestra in una 
casa bucherellata per far passare il 
vento, senza acqua e spesso senza 
luce; è successo che mi hanno af-
fidata a due adolescenti che riusci-
vano a capire il mio spaesamento 
e il mio bisogno prima ancora che 
provassi a gesticolare per tentare 
di comunicare qualcosa; abbiamo 
ballato e urlato durante una Mes-
sa, abbiamo fatto il bagno vestiti in 
un fiume, abbiamo mangiato plata-
no raccolto dall’albero in giardino, 
visto il sole tramontare in cinque 
minuti, pregato in adorazione 
con la batteria che dava il ritmo. 
È successo che dopo cinque ore di 
pullman siamo passati da case su 
un piano ai grattaceli della città, 
dall’essere scortati e accompagnati 
a ogni metro, a camminare per chi-
lometri con il naso all’insù. 

A Panama City, abbiamo incon-
trato il mondo scambiando opinio-
ni, sorrisi e braccialetti con giovani 
provenienti da ogni angolo della 
Terra; sono stata ospite di una si-
gnora proveniente dal Venezuela, 
proprio nei giorni in cui nel suo pa-
ese accadeva qualcosa di distrutti-
vo. È in tutto questo che ho capito 
come funziona questa cosa di po-

tersi parlare con un’unica lingua, 
di sentirsi amati attraverso gli altri 
e di far sentire l’Amore attraverso 
di sé: ho ascoltato parole e Parole, 
e mi sono accorta che c’era più di 
un perché quel giorno quando sul 
sito della Pastorale Giovanile ho 
cliccato “iscriviti”.  

Non siamo il futuro di Dio, e 
nemmeno del mondo. Non sia-
mo scelte che decidono oggi cosa 
iniziare domani. Siamo l’adesso 
della nostra vita, siamo quelli che 
partono senza un perché e torna-
no capaci di contagiare chi hanno 
accanto, siamo quelli che possono 
lanciarsi e sperimentare. Siamo 
quelli che sono capaci di fare sogni 
grandi. 

Perché ciò che questa GmG mi 
ha insegnato è che non è sognare 
che aiuta a vivere: ma è vivere che 
deve aiutarti a sognare.

Paola Vailati

La GmG di Panama è stata per 
me occasione per poter riscoprire 
la bellezza di essere figlia amata.

Nel mio zaino, prima della par-
tenza, avevo confusione, pesantez-
za, disordine. Ho provato emozio-
ni contrastanti in questo viaggio, 
ma tutte sono servite per farmi 
tornare con un bagaglio più ricco.

“La mia casa è la tua casa”: è 
con questa frase che sono stata 
accolta in questa famiglia pana-
mense a Macaracas. Mi sono stu-
pita dell’amore gratuito che queste 
persone mi hanno donato, senza 
sapere nulla di me, della mia sto-
ria. Si sono donati come un padre 
e una madre fanno con una figlia. 
L’amore è stato il centro della no-
stra relazione. 

A Panama la presenza costante 
dei pellegrini, compagni di viag-
gio, è stato il valore aggiunto di 
questa esperienza. Camminare in-
sieme, condividere la propria vita e 
i propri sogni hanno permesso di 
scoprire la bellezza di essere dono 
per l’altro.

Il Papa ci ha invitati a vivere 
l’adesso di Dio, l’oggi, il presente. 
Guidati da Maria siamo stati chia-
mati a dire ‘sì’ al sogno che Dio ha 
seminato in noi! Io ci sto! E tu?

Roberta Cagioni

I COMMENTI DEI SEI PELLEGRINI CREMASCHI RIENTRATI DA PANAMA

GmG è sogno nel cuore


