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II I CHIESA I SABATO 5 FEBBRAIO 2022 I IL CITTADINO DI LODI

possibile in ogni ambiente e condi-
zione sociale. La vita di questa gio-
vane regina è stata una costruzio-
ne di amore verso il prossimo, di
mitezza e pazienza nella vita fami-
gliare, e in ogni giorno della sua
vita ha saputo percorrere la strada
che porta a Dio, come ha ricordato
nella sua omelial’Assistente del

esempio. Al termine della Santa
Messa, è stata recitata la preghiera
alla Beata Maria Cristina di Savoia
affinchè, nel suo esempio e con la
sua intercessione, conceda a tutte
le Cristine di operare sempre per
il bene comune. La Sua benedizio-
ne e il Suo ausilio sono stati invo-

cati a protezione e sostegno del
Convegno di Lodi uno dei più anti-
chi in Italia fondato nel 1938, una
storia inserita nel tessuto della cit-
tà dove la sua impronta di valenza
culturale, civile e sociale rimane
particolarmente vitale. n 
Maria Mazzoni

Sopra le Cristine con don Morandi, a sinistra la Beata Maria Cristina

Il Convegno di cultura di Lodi
ha ricordato la Beata Maria Cristi-
na di Savoia Borbone con una me-
moria liturgica celebrata nella cap-
pella maggiore del Seminario ve-
scovile di Lodi. Proclamata Beata
il 25 gennaio 2014 da Papa France-
sco Bergoglio, la Reginella Santa fu
un dono del Signore per Napoli, un
esempio per tutti, per la ricchezza
della sua fede, per le sue generose
opere caritative, per le sue virtù
cristiane. Il Papa all’Angelus del 26
gennaio 2014 annunciando la bea-
tificazione di Maria Cristina, la ri-
cordò come donna di profonda spi-
ritualità e di grande umiltà che
seppe farsi carico delle sofferenze
del suo popolo diventando vera
madre dei poveri. Il suo straordina-
rio esempio di carità testimonia
che la vita buona del Vangelo è

Convegno, don Anselmo Morandi
alle Cristine. Nel tempo breve della
sua vita terrena e ha fatto tutto
quello che era in suo potere per
creare posti di lavoro e aiuti alle
piccole aziende artigiane e per i
laboratori industriali. Non si limitò
a semplici elargizioni di denaro,
ma si fece promotrice della crea-
zione di attività artigianali e di la-
boratori industriali che offrissero
al popolo un crescente numero di
opportunità di lavoro e quindi be-
nessere e vita dignitosa per le fa-
miglie. Dimostrò di essere in anti-
cipo sui tempi in materia di politi-
ca sociale, in particolare con la sua
concezione del lavoro come mezzo
di promozione umana e spirituale.
A Lei si sono ispirate generazioni
di aderenti ai Convegni testimo-
niando e portando avanti il suo

IN SEMINARIO Il Convegno culturale di Lodi ha ricordato la Beata Maria Cristina di Savoia Borbone nella Messa presieduta da don Morandi

Uno straordinario esempio di carità
con l’attenzione concreta al prossimo

sione in plenaria dell’8 gennaio
scorso. 

Si dovrà decidere, inoltre, su
come suddividere i diversi para-
grafi per la sua votazione. Il tutto
ovviamente al fine di inviare il pri-
ma possibile ai sinodali il testo da
studiare in tempo utile per il 13
febbraio.

Sul tappeto anche la questione
di come coinvolgere i sinodali nella
ridefinizione dei vicariati in cui
suddividere la diocesi, sulla base
delle proposte offerte dalla com-
missione che in questi giorni è sta-
ta nuovamente interpellata, non-
ché sull’iter da adottare per l’ap-
provazione dello statuto della Cu-
ria. n

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea sinodale in cattedrale in occasione dell’ottava Sessione Borella

sia indicazioni puntuali per rive-
dere e perfezionare alcuni passag-
gi del capitolo appena votato. Ora

toccherà alla Presidenza tenerne
conto in vista della ela-

borazione definitiva
del libro sinodale.

Sarà questo uno
degli argomenti
all’ordine del
giorno della riu-
nione, convocata

dal Vescovo per
lunedì 7 febbraio al-

le ore 20.45 in episco-
pio. 

Anche questa volta vi sarà tan-
ta “carne al fuoco”. La Presidenza
valuterà le correzioni apportate al
capitolo 3 a seguito della discus-

La Sessione IX del Sinodo XIV
della Chiesa laudense, in calenda-
rio per domenica 13 febbraio, sarà
l’ultima operativa. Per il 25 marzo
2022 infatti è prevista la celebra-
zione conclusiva. 

I sinodali dovranno votare i ca-
pitoli quarto “Terra” e il quinto “Co-
se” che si è preferito sottoporre al
“placet” della prossima assemblea
a seguito dell’assenza nella secon-
da parte dei lavori di sabato 29
gennaio per le celebrazioni prefe-
stive nelle parrocchie. È per questo
motivo che la Presidenza, d’accor-
do col Vescovo, ha anticipato la
prossima seduta alle 14.30. Som-
mando tuttavia il nume-
ro di votazioni in cui
saranno suddivisi i
due capitoli anco-
ra da approvare,
non si raggiun-
geranno quelle
per il capitolo
quarto “Persone”
(ben 64!), che tra
tutti è il più articolato.

Anche se tutte le vota-
zioni hanno dato esito positivo,
registrando i “placet” almeno dei
2/3 dei presenti votanti, alcuni si-
nodali hanno inviato i “moda”, os-

Lunedì sera in episcopio
la riunione della 
Presidenza, il 25 marzo 
è prevista invece la 
celebrazione conclusiva

SINODO Domenica 13 febbraio l’ultima assemblea operativa

I capitoli ”Terra” e “Cose” 
al voto nella nona Sessione

Al via dal prossimo marzo un 
corso riservato ai laici che collabo-
rano con i parroci per la preparazio-
ne delle famiglie al battesimo dei 
figli. Si terrà in presenza nelle matti-
nate di sabato 12 e sabato 26 marzo
2022, dalle ore 10 alle ore 12, presso
il seminario vescovile a Lodi (via XX
Settembre). Per partecipare all’ini-
ziativa è richiesta l’iscrizione in-
viando una email a: catechesi@dio-
cesi.lodi.it. Il breve corso si sviluppa
in due anni, il primo dei quali (vale
a dire il presente) avrà una fisiono-
mia più “teorica”, mentre il secondo
sarà più esperienziale. Il program-
ma prevede per sabato 12 marzo “Il
primo annuncio, nella singolare so-
glia di senso che è la richiesta di 
Battesimo”, con relatore don Matteo
Dal Santo, responsabile servizio ca-
techesi della diocesi di Milano. Sa-
bato 26 marzo “Introdurre alla par-
tecipazione liturgica al rito del Bat-
tesimo”, con l’intervento di don Gio-
vanni Mariani, liturgista. n

FORMAZIONE 

In marzo corso
riservato 
ai catechisti
battesimali

CHIESA DELLA PACE
Pro Sacerdotio
in preghiera

La Pro Sacerdotio prosegue con
i consueti incontri mensili caratte-
rizzati dalla preghiera e dall’adora-
zione eucaristica. Il nuovo appunta-
mento è in programma nella giorna-
ta di domani, domenica 6 febbraio,
a partire dalle ore 16 alla chiesa del-
la Pace, il piccolo santuario che sor-
ge in corso Umberto, nel centro di
Lodi. L’incontro proporrà dunque
la recita del Santo Rosario, dei Ve-
spri e l’adorazione eucaristica. Si
tratta di un’occasione preziosa per
tutti coloro che hanno a cuore il
futuro della Chiesa. Pro Sacerdotio
pone al primo posto la preghiera
per le vocazioni «perché il padrone
della messe continui a mandare
operai nella sua messe». 

A SANT’ANGELO
Una proposta
dell’Ac giovani

Appuntamento mercoledì pros-
simo, 9 febbraio, con inizio alle ore
20.45 all’oratorio San Luigi di San-
t’Angelo Lodigiano con la “preghie-
ra itinerante” promossa dall’Azione
cattolica giovani. “Ho un dono, ve
lo dono” è il titolo della serata: si
tratta di un’occasione per prendersi
del tempo per approfondire il pro-
prio rapporto con il Signore e con-
dividere l’esperienza della preghie-
ra con altri giovani. Verrà proposta
una breve lectio sulla Parola, pre-
ghiera e condivisione, in amicizia e
semplicità.
 All’incontro, che si svolgerà nella
cappella dell’oratorio San Luigi (via
Angelo Manzoni 7, Sant’Angelo Lo-
digiano), sono invitati tutti i giovani
della diocesi di Lodi.


