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GIORNALE DELLA PARROCCHIA DI CRISTO RE 

Ringraziare – Accogliere – Servire  
La nostra vita è un intreccio di doni e di relazioni.  
Anche la comunità di Cristo Re è composta di tante persone che si ritrovano in-
sieme a percorrere spezzoni di giornate, di mesi, di anni. Talvolta semplicemente 
perché si vive nei confini di questo quartiere; altre volte per i servizi egregi che la 
comunità negli anni ha saputo inventare; spesso perché legati affettivamente a 
persone e comunità, per cui si è di Cristo Re anche se si vive altrove.  
Qui insieme si condividono la Parola di Dio, l’Eucarestia, le gioie e anche i lutti.  
Tra i tanti che si avvicendano ci sono anche i sacerdoti, inviati dal Vescovo per 
servire questa comunità, per rendere vivo il messaggio del Vangelo, per accom-
pagnare quanto il Signore già sta facendo crescere.  
Lo scorso anno c’era stato il cambio del parroco, quest’anno quello del vicario. 
Don Diego è stato nominato parroco e moderatore dell’unità pastorale di San 
Giovanni in Croce, Casteldidone, San Lorenzo Aroldo, Solarolo Rainerio, Voltido. 
Nel Signore lo ringraziamo per l’impegno, la generosità e la dedizione con cui ha 
servito Cristo Re nelle sue varie articolazioni. Gli assicuriamo riconoscenza e pre-
ghiera. Sia il Signore ad accompagnarlo nel suo nuovo servizio. Sia la Parola di 
Dio la lampada per ogni suo passo. Sia la gioia del Vangelo a rendere gustosi i 
suoi giorni e le sue attività.  
A don Diego succede don Pierluigi Fontana: sacerdote dal 2010, in questi anni ha 
servito la chiesa di Casirate d’Adda, una grossa parrocchia della bassa bergama-
sca ma in diocesi di Cremona. Lo accogliamo con gioia, riconoscenti per il dono della sua presenza e del suo ministero in mezzo a 
noi.  
La partenza di don Diego e l’arrivo di don Pierluigi mi suggeriscono tre verbi, che mi piacerebbe fossero da tutti declinati con 
determinazione, ogni giorno, in ogni circostanza. 

Ringraziare. Ringraziamo il Signore, vivo e presente in questa nostra comunità, e lo ringraziamo per i fratelli sacerdoti che ci 

dona. Siamo grati perché ancora ci sono giovani che si dispongono a rispondere alla chiamata del Signore diventando sacerdoti. 
Siamo grati a don Diego per tutto il bene che ha fatto, spesso anche nel nascondimento. Siamo grati a tutti quanti con dedizione, 
sacrificio e preghiera collaborano attivamente alla vita della nostra comunità, perché sia più fedele al Vangelo. 

Accogliere. Talvolta siamo di fretta. Purtroppo le attività frenetiche rischiano 

di impedirci la giusta attenzione alle persone. Le richieste (attività, servizi, bu-
rocrazie…) si assommano ma noi vogliamo continuamente aiutarci a non per-
dere di vista l’essenziale: accoglierci gli uni gli altri come un dono prezioso di 
Dio. Vogliamo che don Pierluigi senta l’affetto e l’accoglienza di tutti. Ci impe-
gniamo ad accoglierlo nella preghiera. E siamo sicuri che anche le nuove comu-
nità di don Diego sapranno accoglierlo festosamente. 

Servire. Come preti siamo inviati a servire il Vangelo, a servire la Chiesa, a 

servire i poveri (che spesso mancano di cura spirituale oltre che di beni mate-
riali). La nostra fede, la nostra vocazione, la grazia ricevuta è un grande tesoro 
che vogliamo trafficare perché giunga a tutti… Ma spesso ci ritroviamo con i 
nostri limiti. Un tesoro in vasi fragili, in vasi di argilla. Eppure siamo determina-
ti: aiutiamoci gli uni glia altri a servire con gratuità e gioia il Vangelo.  

Don Enrico 
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...casa da smontare, scatoloni da preparare, trasloco da 
organizzare. Una nuova avventura del mio ministero sta 
per iniziare e, come sempre, questi momenti di passaggio 
sono molto importanti anche per fermarsi un attimo e 
fare il punto del proprio percorso. Dopo il periodo forno-
vese, orami sei anni fa, l’obbedienza al vescovo mi ha 
portato in città, in questa parrocchia di Cristo Re, che da 
subito ho cercato di far diventare la mia nuova famiglia. I 
legami si sono ancor più intensificati quando insieme ab-
biamo dato l’a-Dio prima alla mamma e poi alla nonna. Il 
salutarsi, quindi, diventa ancora più complicato, perché 
se è vero che il cuore del prete deve essere libero per 

poter amare tutti, 
ciò non toglie che 
le amicizie e i le-
gami umani costi-
tuiscono uno dei 
pilastri che per-
mette anche a noi 
preti di svolgere 
con gioia il nostro 
ministero. Ad al-
leviare la tristezza 
del distacco serve 
però la convinzio-
ne che, almeno 
per quello che 

dipende da me, le 
relazioni vere, autentiche, significative che si sono instau-
rate in questi anni non si interromperanno affatto, pur 
assumendo modalità di espressione e forme diverse. 
Cosa porto via con me dopo questo periodo vissuto insie-
me? Sicuramente tanta gratitudine nei confronti di per-
sone che mi hanno contagiato con l’entusiasmo della loro 
fede e con la passione con cui si sono messe al servizio 
della comunità, con il desiderio di contribuire ad edificare 
il Regno di Dio. Tra tutti voglio ricordare don Gianni che, 
come un padre, mi ha accolto, mi ha guidato, mi ha so-

stenuto, a volte mi ha anche ripreso e sempre mi ha dife-
so, diventando per me un punto di riferimento ed un 
esempio che sicuramente mi ispirerà, come anche il ricor-
do di don Angelo Merisio, nel mio nuovo mettermi in gio-
co non più come vicario, ma come parroco. 
In questi anni mi sono ancor più convinto, nel caso ce ne 
fosse bisogno, che le chiacchiere stanno a zero, i bei di-
scorsi servono a ben poco, anche le più belle e sante idee 
sono inutili se non ci sono persone disposte ad offrire 
tempo, intelligenza, passione, cuore, energie, mani e pie-
di perché qualcosa possa effettivamente accadere. In tan-
te occasioni ho sperimentato la tristezza di veder finire in 
nulla progetti ambiziosi e molto interessanti perché man-
cavano persone disponibili a tradurre in pratica la teoria. 
Chi mi conosce sa bene che questa è una delle cose che 
ritengo più importanti perché la vita di una comunità 
possa funzionare: non basta riunirsi ed essere presenti 
per progettare, occorre essere sul campo e sporcarsi le 
mani con la realtà della vita di tutti i giorni della parroc-
chia e dell’oratorio, anche per sapere con più precisione 
di cosa si sta parlando quando poi ci si siede attorno ad 
un tavolo. 
Infine, per non dilungarmi troppo e fermarmi solo a ciò 
che più sento in questo momento, in questi anni ho speri-
mentato con grande dolore quanto faccia male e sia dele-
teria l’ipocrisia, il parlare dietro le spalle, il fingere cordia-
lità e poi avere nel cuore tutt’altro tipo di sentimenti, il 
sentirsi parte di una élite, il guardare gli altri dall’alto al 
basso, l’essere incapaci di empatia e di accoglienza vera 
nei confronti di tutti. 
Cosa posso augurarmi e augurarvi, quindi, a questa svolta 
del mio e del vostro percorso? Semplicemente che que-
ste esperienze, positive e negative, non siano state inva-
no. Che diventino storia che insegna al nostro futuro che 
cosa continuare e approfondire, cosa invece correggere 
ed eliminare. Ne abbiamo davvero bisogno. 

Don Diego 
 

E ancora una volta è arrivato il giorno…  

Don Diego celebra sul Monte delle Beati-
tudini, nel pellegrinaggio del 2013 

Don Diego Pallavicini, nato a Cremona il 4 febbraio 1974 è stato 
ordinato sacerdote il 12 giugno 2004. è Originario di Motta Ba-
luffi. Svolge il suo ministero per sette anni a Fornovo San Gio-
vanni e poi a Cristo Re per sei anni. 
È stato nominato parroco e moderatore a San Giovanni in Cro-
ce, Casteldidone, San Lorenzo Aroldo, Solarolo Rainerio, Voltido. 
 

Lo salutiamo nella S. Messa di domenica 10 
settembre 2017 alle ore 10 
Lo accompagniamo a S. Giovanni in Croce dome-
nica 17 settembre: alle ore 17.00 la S. Messa pre-
sieduta dal Vescovo Antonio. 
 

Siamo invitati tutti a partecipare e a far sentire la nostra riconoscenza e affetto 
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Caro don Diego... 

Caro Diego,  
è così che ti vogliamo salutare, chiamandoti per nome: è vero, tu 
sei anche prete (anzi, Aaaarciprete), ed è usanza da noi antepor-
re il titolo “don”; tuttavia, prima di tutto tu sei un amico, e gli 
amici si chiamano per nome. 
Questi sei anni qui a Cristo Re sono volati, ed è già ora dei salu-
ti. Ma, tranquillo, è soltanto un “Arrivederci”! 
Ci sono tante cose che ci vengono in mente, tante situazioni e cir-
costanze vissute insieme che si potrebbero ricordare, molte felici, 
alcune tristi. Inutile dilungarci qui… Noi ce le ricordiamo tutte 
e, ogni volta che ci incontreremo, ci saluteremo guardandoci negli 
occhi con la consapevolezza di tutti questi momenti: di quando 
abbiamo scherzato e riso insieme, di quando abbiamo pianto insie-
me, di quando abbiamo pregato insieme. 
Con l’augurio che l’entusiasmo e la fede che ci hai dimostrato in 
questi anni possano non finire mai: buon viaggio!   

                              I giovani 

 

“Ora vado per la mia strada”  

…Scommetto che gli assidui della Messa delle 
dieci hanno canticchiato leggendo queste paro-
le… 
Quante volte l’abbiamo intonata insieme al ter-
mine della celebrazione! E ora, ancora una volta, 
don Diego, tu riprendi il tuo andare. Dopo gli 
inizi a Fornovo e la sosta di sei anni tra noi ripar-
ti, per cominciare una nuova avventura come 
parroco di San Giovanni in Croce e non solo.  
Ogni cambiamento porta a ripensare a quanto 
vissuto e condiviso insieme. Ognuno di noi po-
trebbe raccontare la sua esperienza, i suoi ricor-
di… Posso ricordare il tuo arrivo in parrocchia e 
l’impatto con le molteplici attività presenti, l’en-
tusiasmo di programmare insieme un cammino 
catechistico, la gioia di lavorare con e per i ra-
gazzi, la capacità di ascolto, la forza (quasi te-
stardaggine) di portare avanti un’idea o un’azio-
ne ritenuta giusta, la nascita della cucina…  E 
ancora l’assistenza paziente prestata alla mamma 
e alla nonna (come mi mancano i suoi “NO”!).  
Ma sarebbe riduttivo ricordare un aspetto piutto-
sto che un altro di questi anni di servizio. Resta il 
fatto che per il tempo che hai trascorso a Cristo 
Re abbiamo avuto tra noi un sacerdote che si è 
dedicato all’oratorio con tutte le sue forze, con 
cui è stato possibile costruire belle relazioni, 
crescere insieme nell’amore per la gente, piccoli 
o grandi che fosse.ro Certamente non sono man-
cate le amarezze, le incomprensioni, i momenti 
scuri… Non sempre sei stato capito e a volte non 
ti sei fatto capire (qualcuno neppure si è curato 
di venirti incontro per approfondire la conoscen-
za). Non sempre si pensa che anche il prete sia 
una persona normalissima, che deve ogni giorno 
confrontarsi con mille realtà, situazioni, difficol-
tà, persone diverse.  
Tutto questo però fa parte della vita, della nostra 
fragilità e penso che ogni esperienza sia utile per 
la crescita di una persona.   
Hai avuto una fortuna dalla tua: nella collabora-
zione con don Angelo prima, (e considero un 
privilegio averlo conosciuto), e con don Gianni 
poi, hai trovato anche stima, sostegno e vero 
affetto, oltre che guida paterna e queste esperien-
ze saranno preziose  per il tuo prossimo ministe-
ro. Cosa dirti, cosa augurarti a questo punto della 
tua strada, don? La cosa migliore è non dilungar-
si con troppe parole che rischierebbero di sem-
brare inutili o poco sincere. Di sicuro le vere 
amicizie non hanno bisogno di tante parole. Pos-
so assicurarti il ricordo nella preghiera, per le 
nuove sfide che ti si aprono, e chiederti di non 
dimenticare di essere stato il nostro “don” per sei 
anni. Nella preghiera reciproca si può davvero 
essere uniti, in Cristo. 
Tra le tue citazioni preferite c’è questa, di Bene-
detto XVI: 
 «Sono quel che sono. Non cerco di essere un 
altro. Quel che posso dare dò, e quel che non 
posso non cerco nemmeno di dare. Non tento 
di fare di me qualcosa che non sono. Faccio 
quello che posso». 
Ecco, continua così, sempre preoccupato di fare 
la volontà del Signore piuttosto che quella degli 
uomini.  E ora…. “avanti…”!!!!! 
E grazie.                                             

Morena 

MA DI TUTTE LA PIU' GRANDE E' LA CARITA' ! 

 
Fin dal suo arrivo tra noi don Diego si è subito rivelato in sinto-
nia con la tradizionale sensibilità della nostra comunità nei con-
fronti dei più poveri e bisognosi. 
Con la S. Vincenzo parrocchiale ha instaurato un rapporto di 
stretta collaborazione, spendendosi con la generosità che lo con-
traddistingue, poche parole e molte opere, nel più evangelico 
stile del “non far sapere alla mano destra quel che fa la sinistra”, 
e coadiuvando il nostro servizio in situazioni d'emergenza con 
tempestivi interventi di tasca sua. 
La sua esigenza di giustizia l'ha portato a offrire ai figli dei no-
stri assistiti la possibilità di partecipare al Grest e ai soggiorni 
estivi, perché nessuno in oratorio si sentisse diverso ed escluso. 
Anche in tempi di crisi, non ha rinunciato ad aiutarci in tanti 
modi diversi, mettendoci a disposizione tempo e mano d'opera, 
materiale e generi alimentari, segnalandoci bisogni, offerte di 
oggetti, aiuto e lavoro utili al nostro servizio, mandandoci vo-
lontari, mettendo in piedi iniziative a favore dei nostri assistiti e 
dei poveri in generale, come quella della raccolta di fondi per i 
terremotati del Centro Italia, laboriosamente sostenuta con i ce-
sti natalizi e pasquali e le cene a base di pasta all'Amatriciana. 
Anche i nostri anziani hanno visto raddoppiare il tradizionale 
invito annuale a pranzo, sempre molto gradito, e la Festa dei 
Popoli ha continuato grazie a don Diego ad essere una festosa 
occasione di ritrovo per i nostri assistiti stranieri. 
Il Consiglio centrale non dimenticherà il suo impegno del mar-
tedì alla mensa delle Cucine Benefiche e non solo. 
Grazie don Diego, che il Signore continui a benedirti nel tuo 
nuovo incarico! 
                                          La S. Vincenzo parrocchiale 



 

Benvenuto don Pierluigi 

Non deve essere per nulla facile: da un momento all’altro ci si 
trova in una realtà differente, con altre persone, altri ritmi, 
diverse situazioni di vita, che un sacerdote deve essere in 
grado di accogliere. Ciò condiziona inevitabilmente la vita di 
un prete, che, di volta in volta, è chiamato a cambiare la co-

munità che deve guidare. Ed ora è il tuo momento, caro don 
Pier: da Casirate il Vescovo ti ha chiesto di venire qui, nella 
parrocchia cittadina di Cristo Re.  
Nei vari scatoloni che in questi giorni avrai preparato, ti con-
sigliamo di metterci tanta grinta e tanto entusiasmo, per 
affrontare al meglio questa nuova avventura. Di certo la re-
sponsabilità non è solo tua: questa comunità infatti si impe-
gna ad accoglierti e a guidarti, perché si possa creare un rap-
porto di amicizia e di collaborazione. Compito nostro e com-
pito tuo è quello di conoscerci, sapendo riconoscere con gioia 
pregi e difetti di ciascuno, aiutandoci a vicenda nello stimola-
re i primi, per cancellare (per quanto possibile) i secondi, nel-
lo spirito della correzione fraterna.  
Insieme condivideremo diversi momenti: il primo sarà quello 
della preghiera. Sarai chiamato ogni domenica a spezzare per 
noi la Parola e il Pane, che alimentano la nostra vita, spiegan-
doci la scrittura e condividendo il mistero dell’ultima cena. Il 
secondo sarà quello del servizio: sporchiamoci insieme le 
mani, per far sì che la nostra comunità cresca al meglio, po-
nendosi al servizio del prossimo. Il terzo sarà quello della fra-
ternità: vivremo molti momenti informali, non dettati da 
schemi rigidi, ma da un clima di amicizia, che in questi anni 
dovremo coltivare. Con l’augurio che questi anni siano per te 
e per noi speciali, ti ricordiamo nella preghiera e…ci vediamo 
presto!                                              I giovani 

A tutti arrivi il mio saluto! Insieme al grazie a chi mi ha preceduto e a 
tutti coloro che mi accoglieranno in questa nuova parrocchia nella qua-
le tra poco mi inserirò. 
Non è facile scrivere a chi non si conosce. Mi trovo infatti un po’ in diffi-
coltà nel rivolgermi ora, a chi ancora non ho incontrato. Questo tutta-
via, mi dà la possibilità di condividere la cosa essenziale che più mi sta a 
cuore: il desiderio di conoscervi! In questi miei primi sette anni di mini-
stero vissuti a Casirate, la gioia più grande che ho sperimentato è stata 
la possibilità di conoscere le persone, le famiglie, gioie e dolori, dentro 
a quel rapporto di fiducia, confidenza, amicizia, che cresce, a tratti an-
che con fatica, tra persone che intuiscono la ricchezza che può nascere 
dall’incontro con l’altro, anche se diverso per sensibilità, cultura, reli-
gione, età… 
Non vi nascondo che la gioia è stata ancora più grande quando la conoscenza reciproca è diventata occasione per 
conoscere insieme il Signore: camminare insieme per percorrere un tratto di strada arricchiti dalla compagnia degli 
altri. Conoscerci tra di noi per conoscere Lui e crescere tutti nella fede scoprendo la Sua presenza che ci precede e ci 
sorprende al di là di ogni nostra aspettativa. Ecco il mio desiderio e la mia speranza. Venendo a Cristo Re so che il 
Signore già è presente e sta preparando la strada alle nuove relazioni che avrò la possibilità di instaurare. E dentro 
alle relazioni e alle vicende che mi attendono e ci attendono, so che tutti (io compreso e nessuno escluso) avremo 
ancora la possibilità di crescere nella nostra umanità e nella nostra fede. Insieme potremo aiutarci a guardare le vi-
cende, le situazioni, le risorse, i problemi e tutta la realtà con lo sguardo di Dio, cercando di essere un po’ meno pro-
tagonisti noi perché sia Lui al centro della nostra vita personale e comunitaria.  
Cristo Re ci ricorda che il vero potere è il servizio. So di poter incontrare persone che negli anni hanno sperimentato 
e vissuto la verità di questa logica evangelica che a volte appare assai scomoda. Vengo per cercare di vivere anche io 
in prima persona questa logica, nella concretezza della nostra comunità parrocchiale. Diamoci una mano per non 
perdere di vista ciò che di essenziale ci rende comunità: la presenza di Dio che chiede sempre e in ogni luogo di esse-
re riconosciuto, amato, accolto e seguito. Egli ci precede e ci accompagna, benedica le nostre vite perché possiamo 
guardare con fiducia il tratto di strada che ci è chiesto di condividere nel prossimo futuro. 
E in attesa di conoscerci di persona, il mio arrivederci a presto!                                                      don Pierluigi 

Don Pierluigi (a destra) con il fratello don Fran-
cesco, attualmente vicario a Brignano  

Don Pierluigi Fontana (il terzo da destra), nato a Casalmaggio-
re il 21 aprile 1982 è ordinato sacerdote il 21 giugno 2010. 
Originario di Vicomoscano  svolge i suoi primi anni di ministe-
ro a Casirate d’Adda (Bg). 
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Don Pierluigi inizierà il suo ministero a 

Cristo Re con la S. Messa di domenica 

24 settembre 2017 alle ore 10. Poi in 

oratorio lo si può salutare e iniziare a co-

noscere… bevendo insieme un aperitivo! 

Grazie a tutti coloro che 
hanno contribuito a rea-
lizzare il nuovo cortile e il 
nuovo parco giochi dell’o-
ratorio. 
Al Signor Luciano Marti-
nenghi, che così ha voluto 
ricordare suo figlio Mauri-
zio, e a tutti c 
oloro che nel silenzio han-
no voluto partecipare a 
quest’opera a favore di 
tutti i nostri bambini e 
ragazzi. 
Servono ancora circa 
5.000 euro per saldare 
tutte le spese.  
Grazie a tutti coloro che 
vorranno aiutarci. 

La Casa di don Aldo 
Proseguono i lavori nella ex casa parrocchiale. Da ora la 
chiameremo “casa di don Aldo”. In essa trovano già la pro-
pria sede l’ufficio parrocchiale, il Centro anziani, i Lupetti. 
All’ultimo piano nel giro di qualche settimana sarà ultimato 
l’appartamento di accoglienza per persone in difficoltà. 
Vuole essere un’ulteriore spazio di carità, come di un ri-
chiamo costante a vivere e testimoniare la fede ovunque, 
con particolare attenzione ai poveri. 
L’accoglienza esige che la misericordia che Dio ci accorda 
diventi operosa, si incarni in relazioni, si traduca in condivi-
sione con i poveri. 
Inizieremo dall’emergenza dei richiedenti asilo: in collabo-
razione con la Caritas diocesana (che ci ha aiutato a soste-
nere le spese di manutenzione) e con la diocesi (che ha 
contribuito attraverso i fondi dell’8xmille) abbiamo siste-
mato gli ambienti. Presto inizierà la sfida: ospiteremo alcu-
ni persone con l’intento di promuovere una vera integra-
zione. 
Contiamo sull’aiuto e la collaborazione di tutti. 

Don Pierluigi sarà presente sabato 
16 settembre all’incontro unitario 
tra tutte le realtà della Parrocchia 
che si terrà a Isola Pescaroli. Siamo 
tutti invitati. Ci si trova in piazzetta 
alle 9.30. Pranzo… condiviso... 

Emergenza allagamenti 
Quest’anno gli ambienti sotto-chiesa (aule, laborato-
rio di danza, sede scout, cucina…) situati molto al di 
sotto del piano stradale si sono già allagati QUATTRO 
VOLTE. Con tutto il disagio e i danni che tutti possia-
mo immaginare.  
I violenti temporali tutte le volte ci stanno mettendo 
in grosse difficoltà. Trattandosi non di cantine e gara-
ge… ma di spazi educativi assai importanti stiamo 
cercando alcune soluzioni per risolvere il problema…. 
Anche qui chiediamo l’aiuto generoso di tutti. 

In primo piano i ragazzi del Grest, sullo sfondo i locali 
del sotto-chiesa che continuamente si allagano. 
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Finite le scuole… subito il GrEst 
 
Il GrEst, un avvenimento grazie al quale i genitori che lavorano durante 
le settimane estive possono affidare i propri bambini a ragazzi più grandi 
che assicurano loro giochi, divertimento, sicurezza, compagnia e agia-
tezza. Ma è davvero tutto qui? Assolutamente no! “GrEst” è sinonimo di 
amicizia, conoscenze, relazioni e impegno. Questa occasione non è solo 
indirizzata allo sfogo e al divertimento dei piccoli, ma soprattutto al ri-
spetto reciproco e ad una collaborazione duratura. Collaborazione tra 
bambini, ma ancor di più tra gli animatori. Sembra infatti che fare l’ani-
matore sia un compito semplice, ma credeteci, non lo è affatto. Serate 
passate in oratorio fino a mezzanotte per poter assicurare un domani 
ancora più bello del giorno appena finito risulta, infatti, sfiancante, ma 
allo stesso tempo parecchio soddisfacente. Noi animatori, inoltre, es-
sendo più grandi, ma comunque abbastanza vicini con l’età, diventiamo 
automaticamente i punti di riferimento dei bambini, quasi fossimo fra-
telli e sorelle maggiori. Infondo “GrEst” è l’acronimo di “Gruppo Estivo”, 
quindi, come ciò suggerisce, in questa occasione bisogna soprattutto 
imparare a stare insieme e aiutarsi gli uni con gli altri, formando un 
gruppo, una comunità che possa essere tale anche nelle altre stagioni. 

Gli Animatori: Riccardo Marchesi, Giada Cesura, Desire Dougbo 

Gioiose vacanze 

Scout—Estate 2017, dove sono finiti gli omini in blu? 
La Fabbrica di Cioccolato quest’anno si è spostata a Lozio, e ospita le Vacanze di Branco dei nostri Lupi. Tra giochi, mo-
menti di confronto sulla Rupe, sentieri, prati e panorami montuosi si vive una settimana all’insegna della risata, una 
prima esperienza di autonomia per bambini dagli 8 agli 11 anni, sostenuti dalla fratellanza reciproca, dall’esempio e 
l’occhio vigile degli inarrestabili Vecchi Lupi.  
Intanto, raddrizzata la pagoda e sopraelevate le tende, un Ercole studente universitario e le sue 12 Fatiche tornano 
assieme al Reparto in quel di Metteglia (PC), su meravigliosi altipiani che rivivono in estate, colonizzati da Scout di ogni 
provenienza. Con tutti gli altri Gruppi della valle , con famiglie e amici venuti a trovarci, tra un gioco e un fischio di kam-
busa, ci siamo riuniti per celebrare un Ferragosto Scout, ospitando la croce di Lampedusa, perché vivere assieme, an-
che se in mezzo alla natura, non ci faccia dimenticare di essere cittadini attivi, attenti a cosa accade attorno a noi.  



 

LA CORONA                                                                                                                                                                                     - 7 - 

…e poi i Campi estivi  

a Isola di Madesimo 
Anche quest’anno l’oratorio ha offerto la possibilità ai ragazzi di 
partecipare ai campi estivi, organizzati in due gruppi, il primo per 
elementari e medie ed il secondo per i ragazzi delle superiori. La 
settimana prevedeva, per entrambi i gruppi, dei giochi che occu-
pavano gran parte della giornata e preparati dagli animatori che 
si sono resi disponibili per tenere i ragazzi.  Inoltre, come tutti gli 
anni, erano calendarizzati dei turni di pulizia della casa, che ruo-
tavano giorno per giorno; questo perché il campo estivo dell’ora-
torio non solo offre un periodo di divertimento con giochi e tem-
po libero, ma ha anche uno scopo educativo, che speriamo sia 
rimasto impresso. Le giornate si aprivano con un momento di 
preghiera che introduceva il tema sul quale erano preparate 
tutte le attività del giorno; in particolare il secondo turno ha im-
plementato questo momento di riflessione attraverso l’ascolto di 
alcune canzoni del “Laboratorio del suono” del Sermig di Torino,  
canzoni che hanno offerto un grande spunto proprio per le rifles-
sioni quotidiane. Inoltre anche la Messa quotidiana era un otti-
mo punto di riferimento che ci ha accompagnato per tutto il 
campo, aiutandoci meglio a comprendere il significato dei temi 
delle nostre giornate. Per entrambe le settimane sono state pre-
viste anche due gite verso mete sempre diverse, durante le quali 
lo splendido paesaggio è stato uno dei protagonisti. Ringraziamo 
i ragazzi che hanno deciso di partecipare ai campi, le famiglie 
che si sono fidate e hanno dato il consenso, gli animatori che 
hanno seguito e curato i ragazzi e un grazie particolare a don 
Diego che anche quest’anno ha offerto questa grande occasione. 

Francesco Invitto & c. 

Infine, Fazzolettoni giallo blu avvistati lungo le coste Atlantiche! Quest’anno con i ragazzi del Clan e del Noviziato, i 
“grandi” del Gruppo, ci siamo spinti parecchio a Nord, zigzagando tra i fiordi bretoni, in una terra dove il Sole tramonta 
alle 23 e le maree cambiano il panorama ogni ora. Abbiamo raggiunto la meta tanto immaginata di Mont Saint Michel, 
l’abbazia sul mare ora isola ora promontorio. E in questa Route non convenzionale, magari meno “forestale” rispetto ai 
nostri standard, è stato bello sentirsi viaggiatori, uniti anche nell’affrontare la fatica del cammino e nell’essere affasci-
nati da una terra diversa. 
Come Gruppo alla fine di queste esperienze estive, un grazie di cuore va a tutta la comunità di Cristo Re, grazie per il 
vostro sostegno che anche nel piccolo contributo in un autofinanziamento ha permesso a tutte le branche di andare 
lontano. E non solo letteralmente.                                                                 Nadia Bessi 
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La comunione agli ammalti 
La nostra parrocchia ha numerosi anziani e malati, fratelli preziosissimi del Signore e di tutti noi. Ci piacerebbe si 
sentissero davvero fratelli amati. Molti già li raggiungiamo, nei tempi e nelle modalità concordate secondo le 
loro necessità, portando nelle loro case la Comunione. Un piccolo rito ma che dice il desiderio della nostra comu-
nità di restare nella fede sempre vicino alle persone, a maggior ragione quando sono nella fatica e nella stagione 
della malattia e della sofferenza. 
Oltre ai sacerdoti e diaconi, la comunità di Cristo Re ha numerosi ministri straordinari dell’eucarestia, sia per 
giungere agevolmente nelle case dei malati che per la distribuzione durante le celebrazioni eucaristiche.  
Sono: Cesare Ghezzi, Gigi Adami, Morena Roncolato, Anna Maria Bocchi, Renza Romani, Anna Maria Barone, 
Donatella Alé, Stefania Steffani. Un grazie a tutti loro per il prezioso servizio. 
Questa abbondanza di collaboratori vuole essere il segno di una comunità che si fa attenta ai malati e agli anzia-
ni. Dunque non una delega ma l’aspirazione che tutti, con la fantasia suggerita dalla carità, sappiano moltiplicare 
le attenzioni e la vicinanza ai malati.  
Ma anche agli anziani vorremmo dire: non temete di chiamarci e di segnalare il vostro desiderio di ricevere la 
comunione. È per noi una grande gioia raggiungervi e portarvi il vertice dell’amore del Signore, l’Eucarestia. 

L’iscrizione al catechismo 
Come lo scorso anno chiediamo ai genitori di venire in 
oratorio per iscrivere i loro figli al cammino catechistico. 
Vuole essere un’occasione per un breve incontro con i 
catechisti, per rinsaldare il patto educativo tra parrocchia 
e famiglie. Vi attendiamo in oratorio, dove si alterneran-
no i catechisti, sabato 30 settembre tra le 15 e le 19 op-
pure domenica 1 ottobre tra le 15 e le 19.  
L’unico desiderio che ci anima è dare il meglio ai nostri 
ragazzi. Per questo è importante camminare insieme. 
Sarà un’ulteriore occasione per conoscere e salutare per-
sonalmente don Pierluigi 

Percorso in vista del Matrimonio   
L’itinerario di preparazione al matrimonio si tiene a 
Cristo Re a partire da mercoledì 11 ottobre 2017, alle 
ore 21. Chi è interessato è pregato al più presto di 
rivolgersi al parroco don Enrico per l’iscrizione. 
Vuole essere un cammino di coppia e con altre cop-
pie, per un confronto tra credenti sulla bellezza del 
matrimonio sacramento. Non si daranno ricette, ma 
con la Grazia del Signore, si cercherà di segnalare un 
cammino di vita, perché l’amore umano tra un uomo 
e una donna possa, con il sacramento, crescere sem-
pre più, fino ad essere segno vivente dell’amore di 

Dio. Non una presentazione idillia-
ca e fuori dalla storia… ma un 
cammino concreto per noi, perso-
ne fragili ma contente di amare… e 
desiderose dell’aiuto di Dio. Un 
piccolo cammino di comunità, con 
le coppie come protagoniste. 

Iniziamo insieme 
C’è del bello nel ritrovarci insieme, e nel nome del Signore. 
L’appuntamento è per sabato 16 settembre a Isola Pescaroli. Partire-
mo dalla piazzetta alle ore 9.30 e torneremo verso le 17. 
Al mattino ci sarà un momento formativo per tutti, sul senso del no-
stro impegno nelle diverse realtà della parrocchia. Seguirà il pranzo 
insieme (condiviso) e poi incontri per gruppi (catechisti, san Vincenzo, 
Scout, gruppo famiglia, Corona, ecc.) nei quali impostare il lavoro del 
prossimo anno (es. temi per gli incontri per famiglie, anno scout, ecc.). 
Il desiderio è quello che insieme ci troviamo a pregare e a progettare.  
Sono invitati tutti, ma in particolare i collaboratori nei diversi ambiti 
della liturgia, catechesi e carità, e poi il gruppo bar dell’oratorio e puli-
zia Chiesa, i membri del Consiglio pastorale parrocchiale e Affari eco-
nomici, Capi scout e membri della san Vincenzo, dell’AC, del gruppo 
famiglia, del Corona, del laboratorio di Danza… 

Recapiti sacerdoti 
Don Enrico Trevisi 
Via Mella 3 – 26100 Cremona  
0372 29320 – 3287968821 –  
donericotrevisi@gmail.com  
 
don Pierluigi Fontana 
Via Mella 3 – 26100 Cremona  
0372 32326 – 3337162272 –  
pierlu82@virgilio.it   
 
telefono oratorio 
0372 32326 
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