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DOMENICA 10 FEBBRAIO ALLE 21
SUL PORTALE DIOCESANO WWW.DIOCESIDICREMONA.IT

LA QUARTA PUNTATA DI “STENTO A CREDERCI”
LA TRASMISSIONE WEB SULLA FEDE DEI GIOVANI

TEMA: “MA CHE RAZZA DI DIO C’È NEL CIELO?”

Domenica  10  febbraio,  alle  21,  il  portale  diocesano  www.diocesidicremona.it trasmetterà  in 

straeming la quarta puntata di “STento a crederci”, il ciclo di trasmissioni web sulla fede dei giovani 

ideato,  in occasione dell’Anno della Fede, dagli  Uffici  diocesani per la Pastorale  giovanile e le 

Comunicazioni sociali e prodotto da TeleRadio Cremona Cittanova. “Ma che razza di Dio c’è nel 

cielo?”  il  provocatorio  titolo  della  puntata,  che  rifletterà  sul  significato  della  sofferenza.  Da 

domenica sera la trasmissione potrà anche essere scaricata dal sito www.otrinuovi.it o potrà essere 

rivista su youtube.

Ospite in studio don Maurizio Lucini,  responsabile  dell’Ufficio diocesano per la pastorale della 

salute e cappellano all’Hospice dell’Ospedale di Cremona, che tratterà il tema della sofferenza e del 

dolore alla luce dell'esperienza cristiana, anche a fronte degli stimoli che arriveranno dal pubblico 

presente: questa volta i giovani degli oratori di Sant'Ambrogio in città, Dosimo e Motta Baluffi. 

La  puntata,  condotta  come  sempre  da  Mattia  Cabrini,  collaboratore  della  Federazione  Oratori 

Cremonesi, si aprirà con uno sguardo all’arte: come alcuni pittori o scultori hanno rappresentato il  

dolore. Approfondimento affidato a Francesca Beccari,  giovane docente di arte e immagine alla 

scuola Sacra Famiglia di Cremona. Sotto la lente la “Deposizione di Cristo” di Giotto conservata 

nella  Cappella  delle  Scrovegni  di  Padova e  la  “Cacciata  dei  Primogenitori”  di  Masaccio  della 

Cappella Brancacci di S. Maria del Carmine a Firenze, il “Compianto del Cristo morto” di Nicolò 

dell’Arca in S. Maria della Vita a Bologna e quello di Guido Mazzoni a San Giovanni Battista in 

Modena.
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Quindi l’intervento di don Lucini, inframezzato da tre filmati. La testimonianza di Mattia Ferrari, 

educatore  di  Caritas  Cremonese  in  servizio  alla  “Fattoria  della  Carità”  di  Cortetano che ospita 

minori  stranieri  non  accompagnati  e  propone  la  pet-therapy  per  ragazzi  disabili:  due  diverse 

sofferenze che interpellano la fede. Secondo testimone Lino Mignoli,  responsabile dei volontari 

all’Hospice di Cremona, quotidianamente chiamati ad alleviare le sofferenze dei malati terminali. 

Infine, dall'Ospedale di Cremona, luogo di sofferenza per eccellenza, la proclamazione, da parte 

dell’attore  Alberto  Ferrari,  di  alcuni  passi  del  libro  di  Giobbe,  in  cui  si  racconta  del  dolore 

dell'innocente per eccellenza.

Infine, come sempre, la proposta di alcuni libri e dvd per approfondire il tema da parte di Francesca 

Poli e le vignette, piene di ironia, ma anche di significati profondi, realizzate in studio da Lucia 

Cariani, studentessa di Belle Arti a Brescia.

www. otrinuovi.it

“Otrinuovi: dialoghi giovanili sulla fede” lo slogan del nuovo sito promosso dagli Uffici diocesani 

per le Comunicazioni sociali e la Pastorale giovanile in occasione dell’Anno della Fede. «È giunto il 

momento di prendere sul serio la proposta di Gesù – spiegano i promotori –. Non si tratta solo di 

fare qualche aggiustamento, ma di svuotare la cantina per acquistare otri nuovi nei quali versare il 

vino buono. Il "vino nuovo" è Cristo stesso, l’uomo perfetto, che rende uomini veri tutti quelli che 

lo seguono». «Nella povertà e nella semplicità dei mezzi a disposizione – proseguono ancora – 

questo sito intende aiutare i giovani a "fare pulizia" nella propria cantina, gettando via quegli otri 

vecchi e ammuffiti che contengono solo il vino acido dei luoghi comuni e delle mezze verità, e 

acquistare otri nuovi capaci di conservare intatta la bella, buona e conveniente proposta di Cristo».

In  questo  spazio  virtuale  –  che  è  sbarcato  nel  mare  digitale  domenica  11  novembre  -  ,  sono 

pubblicati articoli che approfondiscono i temi più scottanti del Cristianesimo, contributi che aiutino 

a conoscere e fare chiarezza, ma anche testimonianze di vita concreta.

Cremona, 8 febbraio 2013

Ufficio per le comunicazioni sociali
Diocesi di Cremona
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