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Era da tempo che il Duomo 
di Santo Stefano non era gre-
mito così: parenti e familiari, 
amici, suore, sacerdoti e per-
sone care, incontrate lungo il 
percorso della vita, hanno 
condiviso la professione per-
petua di suor Maria Luisa 
Scaglioni. 
Una celebrazione partecipata 
e curata in ogni minimo det-
taglio, nel corso della quale 
suor Maria Luisa ha detto il 
suo sì definitivo a Dio nella 
Congregazione religiosa delle 
Suore Operaie  della Santa 
Casa di Nazareth. 
Come in una festa di nozze – 
per usare l’immagine del ve-

scovo mons. Dante Lafranco-
ni – nella quale le persone a 
noi più care sono testimoni 
della nostra scelta, “così suor 
Maria Luisa ha  accolto 
l’invito di Dio ad andare sino 
in fondo  alla sua proposta di 
nozze”. 
La vocazione, ha spiegato il 
vescovo nell’omelia, è la mo-
dalità che Dio fa presente al 
cuore di alcuni fedeli, ma la 
scelta di quei fedeli non ri-
guarda solo lo stessi. “La vo-
cazione alla vita consacrata 
– ha detto mons. Lafranconi 
– è da pensare e da vivere 
nella prospettiva della missio-
ne universale. Chiediamo al-

lora che la sua vita di consa-
crata illumini l’umanità 
intera”. Il valore della scelta 
di suor Maria Luisa, allora, 
va ben al di là di qualcosa di 
personale o di privato, ma è 
una scelta destinata a lasciare 
traccia nei solchi dell’ntera 
umanità, delle persone che 
suor Maria Luisa incontrerà 
e alle quali offrirà il suo aiuto.
Nella sua omelia il vescovo 
ha ricordato anche i cardini 
della scelta della religiosa: la 
verginità consacrata, nella 
quale “vi è il richiamo 
all’amore nuziale che non si 
esaurisce nella realtà terrena, 
ma travalica oltre”; la povertà  

e l’obbedienza intesa an- 
che come obbedienza alle 
vicissitudini della vita in  
un atteggiamento di fidu-
cioso abbandono al Si-
gnore.  
La celebrazione è stata 
scandita da ben precisi 
momenti, accompagnati 
dala preghiera e dal canto: 
la formula della profes-
sione, la distesa a terra 
durante il canto delle li-
tanie dei santi, la solenne 
benedizione, la consegna 
del Crocifisso, la danza, la 
celebrazione della messa. 
Accanto a suor Maria 
Luisa i familiari, in primis 
la mamma che ha accom-
pagnato e “consegnato” 
ufficialmente la figlia alla 
Superiora Generale della 

Congregazione, la quale ha 
accolto, altrettanto ufficial-
mente, la richiesta della sorel-
la. 
Come in una festa di nozze, 
aleggiava nel nostro Duomo 
allo stesso tempo un senso di 
solennità e di impegno , ma 

anche la gioia di un nuovo 
percorso che si apre e che 
merita di iniziare nella festa. 
Una scelta, quella della gio-
vane suora, indubbiamente 
insolita, un po’contro corrente 
rispetto ai canoni della cultura 
odierna, che in genere esalta 
per le ragazze altri tipi di im-
pegno e di carriera; ma pro-
prio l’eccezionalità di quella 
scelta ha impressionato favo-

revolmente tutte le persone 
presenti, richiamate a un mo-
do diverso e alternativo di 
vivere la propria avventura 
umana. 
Dopo la celebrazione è segui-
to un festoso e nutrito ban-
chetto nei saloni dell’Istituto 

Santa Chiara, messi a dispo-
sizione dai responsabili 
dell’Istituto e allestiti da un 
numeroso gruppo di giovani 
volontari di Calvatone, Tor-
nata e Casalmaggiore.

La professione di suor Maria Luisa
Domenica 12 ottobre suor Maria Luisa Scaglioni, delle Suore Operarie della Santa Casa di Nazareth, ha fatto la professione perpetua 

davanti al Vescovo di Cremona mons. Dante Lafranconi
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Suor Maria Luisa mentre fa la professione davanti alla Madre 
Generale della sua congregazione.

Suor Maria Luisa distesa a terra durante il canto delle Litanie dei Santi.

PELLEGRINAGGI DIOCESANI  
PRESIEDUTI DAL NOSTRO VESCOVO

TERRA SANTA
5-12 marzo 2009

ROMA
A conclusione dell’Anno Paolino

1-4 giugno 2009

TURCHIA
Per i giovani
17-24 agosto

GRANDE CONCERTO DI NATALE
Sabato 13 dicembre 2008 ore 20 45

Duomo di Santo Stefano

J. S. Bach
Messa in Si minore BWV 23

Soprano I           Marina Morelli
Soprano II          Roberta Pozzer

      Contralto            Andrea Arrivabene
Tenore                Baltazar Zuniga
Basso                 Matteo Bellotto

CAPPELLA MUSICALE 
DELLA CATTEDRALE DI CREMONA

Orchestra barocca  “Harmonicus concentus”
     Violino I       Gabriele Raspanti

Direttore    Fulvio Rampi

CONCERTO DELL’EPIFANIA
Martedì 6 gennaio 2009 ore 20 45

Chiesa di san Francesco

J.S. Bach
Cantata 140

 Per soli, coro e orchestra
Antonio Vivaldi

Dixit Dominus (salmo 109)
Per soli doppio coro e orchestra

CORO DELLA SOCIETA’ MUSICALE ESTUDIANTINA
CORO MARINO BONI DI VIADANA

ORCHESTRA FILARMONICA MANTOVANA
Direttore  Donato Morselli

SABATO 13 DICEMBRE: 
      Ore 21 00: Concerto di Natale della Cappella Musicale 
                        della Cattedrale di Cremona (in Duomo)

MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE:  
      Ore 17 30: Inizia  la Novena di Natale (in cripta)         

VENERDI’ 19 DICEMBRE:   
      Ore 21 00: Celebrazione penitenziale per giovani e
      adulti in San Francesco 

MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE: 
                      VIGILIA DEL SANTO NATALE
      Ore 15–19: Celebrazione individuale del sacramento della 
      confessione a San Francesco.
      A mezzanotte: solenne concelebrazione eucaristica 
      in Duomo.

GIOVEDI’  25 DICEMBRE: SANTO NATALE
     Le Sante Messe seguono l’orario festivo.
     NB: I sacerdoti non sono disponibili per le 

      confessioni durante il giorno di Natale: sia per il motivo 
      che è bene arrivare a tale festività già riconciliati con Dio 
      e con i fratelli; sia perché i sacerdoti sono impegnati nelle
      celebrazioni liturgiche. 

      VENERDI’ 26 DICEMBRE: 
              FESTA PATRONALE DI SANTO STEFANO
     Ore 10 30: Solenne concelebrazione eucaristica 
      presieduta da  S.E. mons. Egidio Caporello, Vescovo 
      emerito di Mantova (in Duomo)

Ore 18 00: Santa Messa (in Duomo). 

DOMENICA 28 DICEMBRE: 
               FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
      Le Sante Messe  seguono l’orario festivo.         

MARTEDI’ 30 DICEMBRE: 
      Ore 21 00: Veglia di preghiera per la pace, presiedura 
      da don Albino Bizzotto, fondatore del movimento “Beati i 
      costruttori di pace” di Padova (Santuario La Fontana)                           

MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE
      Ore 17 00: Esposizione del SS.mo Sacramento.  
      Ore 18 00: celebrazione eucaristica in San Francesco, 
      in ringraziamento per i battezzati e per le coppie che si 
      sono unite in matrimonio nel corso dell’anno, e a 
      suffragio per i defunti del 2008. Canto del Te Deum 
      in ringraziamento per l’anno trascorso.            

GIOVEDI’  1 GENNAIO 2008: 
SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
                    E GIORNATA DELLA PACE
      Le Sante Messe  seguono l’orario festivo

DOMENICA 4 GENNAIO: 
DOMENICA II DI NATALE: 
le messe seguono l’orario festivo

MARTEDI’ 6 GENNAIO. 
                 SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
Le Sante Messe seguono l’orario festivo. La santa messa 
delle ore 18 viene celebrata in Duomo
Ore 21 00: Concerto dell’Epifania, della Società Musica
le Estudiantina (in San Francesco).

DOMENICA 11 GENNAIO: 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’               
 Le Sante Messe seguono l’orario festivo. 
Ore 10 30 : solenne celebrazione eucaristica con la 
celebrazione comunitaria dei battesimi (in Duomo).


