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On behalf  of  the whole Church in Cremona I want 
to thank the tourists and to welcome to you that had 
decided to spend some time for a visit to our town and 
to our land, and to you that arrive to us for the occasion 
of  Expo 2015.
The Christian faith of  past generations has left its mark 
in the beauty of  works of  art and culture, among them 
being the violins making tradition that matches with the 
landscape of  our countryside dotted with farms now mostly 
abandoned. Once centers of  agricultural production and 
dairy industry that today is taking on new features.
To feed the planet - as Expo 2015’s theme - is 
responsibility of  each human generation. We can not forget 
the “people of  hunger”. Authentic development, while 
promoting access to food, do not forget spiritual dimension 
of  life because “not by bread alone does man live”.

+ Dante Lafranconi
Bishop of  Cremona

A nome di tutta la Chiesa 
cremonese ringrazio e do il 
benvenuto a voi turisti che avete 
deciso di dedicare un po’ di tempo 
delle vostre vacanze per una visita 
alla nostra città e alla nostra terra 
o che giungete da noi in occasione 
di Expo 2015.
La fede cristiana delle generazioni 
passate ha lasciato traccia nella 
bellezza delle opere dell’arte e 
della cultura, tra cui spicca la 
tradizione liutaia e si armonizza 
con il paesaggio della nostra 
campagna disseminata di cascine, 
oggi per lo più spopolate, un tempo 
centri della produzione agricola 
e lattiero-casearia che oggi va 
assumendo caratteristiche sempre 
nuove.
Nutrire il pianeta – come recita 

il tema di Expo 2015 - è 
responsabilità solidale di 
ogni generazione umana; 
non si possono dimenticare 
i “popoli della fame” anzi, 

un autentico sviluppo, mentre 
favorisce l’accesso al cibo, 
non dimentica la dimensione 
spirituale della vita perchè “non 
di solo pane vive l’uomo”.

+ Dante Lafranconi
Vescovo di Cremona

Messaggio
ai turisti
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