
 
  

 

 
 

Il Vescovo di Cremona                        Il Vescovo Presidente del CAL 
 
 

A nome della Chiesa cremonese e del Centro di Azione Liturgica vi invitiamo 
a condividere dal 23 al 26 agosto 2021 la ricca esperienza della Settimana Liturgica 
Nazionale che, dopo alcuni anni, torna ad essere proposta in una diocesi dell’Italia 

settentrionale. Ci eravamo mossi già lo scorso anno, ma la pandemia ha costretto 
al rinvio e ora ci suggerisce modalità in parte diverse e nuove, che speriamo 

possano offrire ad un raggio anche più vasto di partecipanti questa occasione di 
intensa spiritualità ed approfondita riflessione. 

Il tema scelto ci pare possa corrispondere alle attese di molti, a fronte delle 

sfide pastorali che le nostre Chiese stanno affrontando. Le parole di Gesù, «Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome …» (Mt 18,20), ci assicurano della sua presenza 

viva nelle nostre assemblee e relazioni, che tuttavia risentono anche delle variabili 
sociali ed esistenziali del nostro tempo. Le parrocchie sono chiamate ad assumere 
più coraggiosamente stili di missionarietà e forme di integrazione, che si scontrano 

con resistenze e difficoltà, mentre offrono opportunità su cui investire.  
Le unità o comunità pastorali sono ovunque in cantiere, ed è tempo di 

studiare come assicurare ad esse, e alle loro diverse componenti, l’indispensabile 
fonte eucaristica, culmine e paradigma dell’intera vita cristiana. La Settimana, 
autorevole e tradizionale palestra di formazione liturgica qualificata e allo stesso 

tempo popolare, sarà un’occasione preziosa per far luce su tutto questo, in un clima 
di preghiera e di comunione. Ringraziamo gli esperti e i testimoni che hanno 

accettato di portare il loro importante contributo. 
Cremona ospiterà l’evento nella sua magnifica Cattedrale, che attraverso i 

media digitali aprirà le sue porte a tutti, ovunque. Chi vorrà potrà, infatti, seguire 

il programma in presenza o a distanza, come emerge dal dépliant del programma. 
Cari amici, vi invitiamo a questa «connessione» e, magari, anche ad una visita 

alla bella città di Cremona.  

Con gioia. 
 

Claudio Maniago,  
Vescovo di Castellaneta, 

  Presidente del CAL 
 

Antonio Napolioni,  
Vescovo di Cremona 

 
 


