Articoli, interviste, titolo altisonante! Si tratta di qualcosa di più molto più semplice.
Mi sono state richieste, in questi anni, alcune riflessioni, o se preferite, pensieri sparsi, in merito ad
alcune tematiche. Sono state anzitutto un’occasione per me per pensare e approfondire alcuni
argomenti. La difficoltà maggiore che ho trovato è stata quella di proporre con un linguaggio
semplice (non semplicistico, almeno spero) concetti non sempre facili rinchiuso nell’angusto spazio
di un numero massimo di parole da non superare.
Propongo di seguito tutti gli articoli e interviste, si tratta di quello che già è stato pubblicato a suo
tempo sui fogli di collegamento di alcune associazioni.
Leggere insieme un dato di fatto 28 Gennaio 2018 Articolo scritto per la rivista della
Federazione Oratori Cremonese “Il Mosaico”, dicembre 2017. l’IRC nella scuola multiculturale
di oggi La multiculturalità, nella nostra società, è un dato di fatto. Assistiamo alla presenza,
nel nostro tessuto sociale, di culture diverse tra loro: tradizioni, visioni del mondo e della vita,
espressioni religiose. Tutti aspetti che compongono quel variopinto caleidoscopio ...
La fede e il bene comune 19 Aprile 2016 Riporto il testo dell’incontro tenuto presso l’Unità
Pastorale: Binanuova, Ca’ De’ Stefani, Gabbioneta, Vescovato, presso la Parrocchia di “S.
Bartolomeo Apostolo” a Ca’ De’ Stefani venerdì 21 febbraio 2014. Preghiera iniziale «Dio
nostro, Padre della luce, tu hai inviato nel mondo la tua Parola, sapienza uscita dalla tua
bocca, che ha preso dominio su tutti i popoli ...
Intervista a Radio Cittanova 12 Aprile 2016 Trascrizione del testo dell’intervista rilasciata a
Radio Cittanova (oggi Tele Radio Cremona Cittanova) nel gennaio del 2006 1. Nell’ora di
religione si segue un programma con un testo o si preferisce seguire gli interessi dei ragazzi
L’ora di religione essendo una disciplina come tutte le altre non può prescindere da una
programmazione che tenga conto soprattutto di due ...
Il tema del viaggio nella Bibbia 2 Aprile 2016 Propongo l’intervento video e il testo completo
preparato per la Federazione Oratori cremonese sul tema del viaggio nella Bibbia, sussidio per
il Grest 2016. Un ringraziamento particolare a Oliviero Verzeletti per i preziosi suggerimenti,
uno sguardo altro al tema affidatomi e l’amicizia. Appunti di viaggio Propongo tre prospettive
del tema che mi è stato affidato e cioè il ...
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio 11 Marzo 2016 Articolo scritto
per la rivista Il Dialogo dell’Azione Cattolica Cremonese, marzo 2008. «Il cristiano è un “uomo
di pace”, non un “uomo in pace”: fare la pace è la sua vocazione». Primo Mazzolari, Tu non
uccidere, ed. S. Paolo, Milano, 1991. È possibile ‘operare la pace‘ in contesti nei quali
solitamente viviamo? Si pensa alla pace come una questione riguardante ...
Esserci. Insieme. 15 Gennaio 2016 “un’ora di lezione può sempre aprire un mondo, può
sempre essere il tempo di un vero incontro” Massimo Recalcati, L’ora di lezione, Einaudi. Non
è facile la professione dell’insegnante. Non lo è perché è una sfida continua. Non lo è perché si
deve essere sempre disposti al cambiamento, ad ampio raggio. Cambiamento di prospettive

per incontrare i “nuovi ...
Un’altra informazione è possibile 24 Novembre 2015 Articolo scritto per la rivista della
Federazione Oratori della diocesi di Cremona, Il Mosaico, 2002. Mi ha sempre colpito questo
breve racconto di Nenad Pejic, caporedattore di Radio Sarajevo scritto all’inizio del conflitto
che ha coinvolto la Bosnia nel 1992. «L’anno scorso mio figlio di quattordici anni ha trascorso
le ferie con la nonna in un villaggio ...
I discepoli di Emmaus 26 Giugno 2013 “Solo tu sei forestiero…” Lc 24,18 È un brano
– conosciuto come “i discepoli di Emmaus” – estremamente ricco quello che il Vangelo di
Luca ci propone. Vorrei cogliere solo qualche spunto tra i tanti presenti nel testo che si
contraddistingue per un taglio che potremmo definire catechetico, apologetico: accompagna in
un itinerario che deve condurre alla fede. ...
Una chiesa o un regno? 15 Aprile 2013 Riscopriamo la Chiesa come il “Popolo di Dio” Una
chiesa o un regno? Puntata della trasmissione «Stento a crederci». Si tratta di una serie di
trasmissioni web, prodotta da Teleradio Cremona – Cittanova e curata dall’ufficio di Pastorale
giovanile e delle Comunicazioni sociali. Il tema discusso è la chiesa e la difficoltà del mondo
giovanile, e non solo, a credere in questa ...
Tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Gal 3,28) 19 Gennaio 2013 18-25 gennaio settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani. Quest’anno (2013) il Mosaico, rivista della Federazione
oratori di Cremona mi ha chiesto un contributo sul’ecumenismo che pubblico di seguito. Li
incontriamo a scuola, sono compagni/e o amici dei nostri figli. Vengono nelle nostre case
perché accudiscono i nostri genitori, zii, nonni; anziani e bisognosi di cure. Oppure ci aiutano
nelle pulizie ...
Dio e i suoi strumenti (1 Cor 3,6) 1 Maggio 2012 5 Ma che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo?
Ministri attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha
concesso. 6 Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. 7 Ora né chi
pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma Dio che ...
I care 10 Dicembre 2010 Genova, ottobre 2010, una serata di sport. In campo due nazionali di
calcio, Italia e Serbia, per le qualificazioni all’europeo. Ha inizio il caos con scontri e disordini
dentro e fuori dal campo. La partita di calcio, che praticamente non si giocherà, si trasforma
sugli spalti e fuori dallo stadio in guerriglia1. Si è increduli ...
Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato 1 Gennaio 2010 La Giornata Mondiale della Pace
è frutto di una provvidenziale intuizione di Papa Paolo VI che la inaugurò nel 19681. Da 22
anni i pontefici offrono alla nostra riflessione un messaggio per la celebrazione della giornata
mondiale della pace. Un primo pensiero: si ha un po’ l’impressione che questa giornata e la
riflessione del Santo ...
L’Africa dimenticata… dall’indifferenza alla visibilità 14 Ottobre 2006 Sabato 14 ottobre ,
presso il Centro Pastorale, c’è stato il primo appuntamento de “I sabati della missione”. Il tema
di quest’anno è Africa: continente dimenticato. Invitato per presentare l’argomento della
serata: “l’Africa dimenticata”, Padre Giulio Albanese, missionario comboniano, fondatore ed ex
direttore dell’Agenzia di stampa Missionaria MISNA (Missionary Service News Agency –
www.misna.org ). ...

