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RINNOVARE LA PASSIONE PER IL VANGELO
Siamo convinte della necessità di rendere sempre più viva la passione per il Vangelo,
una passione che modella e trasforma i nostri pensieri, i nostri progetti e la nostra
speranza per abitare e accompagnare la storia degli uomini e delle donne del nostro
tempo con un annuncio gioioso. La vita consacrata è a pieno titolo coinvolta nella
nuova inculturazione del Vangelo per testimoniare a tutti il dono di una vita buona
che esso contiene. La nostra cultura è caratterizzata da rapidi processi di
cambiamento che chiedono anche alla nostra vita continui riposizionamenti, la
capacità di passare da un sistema chiuso fatto di principi non negoziabili ad un
processo in cui mettersi umilmente in discussione alla ricerca della verità, per aprirsi
all’inedito di Dio. Si tratta di superare la tentazione del “si è sempre fatto così” che da
un lato ci da’ sicurezza ma dall’altro rischia di rendere il nostro annuncio poco
credibile e attraente.
GUARDARE IL DOMANI
Il cambiamento che ci viene chiesto come Chiesa cremasca va nella direzione di una
pastorale missionaria che realmente possa arrivare a tutti senza eccezioni ed
esclusioni. Si tratta di una visione di Chiesa che apre a nuove possibilità ma che porta
con sé anche alcune fatiche e difficoltà che riguardano il ripensamento della figura del
presbitero, la conversione delle nostre comunità cristiane nella dimensione di
un’autentica missionarietà ed un diverso modo di pensare la ministerialità dei laici.
Pensando alla pastorale delle vocazioni di particolare consacrazione è necessario
creare contesti dove i giovani possano incontrare uomini e donne con una maturità
umana e spirituale, capaci di leggere la presenza e l’azione di Dio nei loro racconti e
nelle loro domande di vita nella forma della vicinanza e della prossimità. In dialogo
con il servizio diocesano vocazioni si potrebbe avviare una riflessione sulla questione
vocazionale coinvolgendo tutte le espressioni di vita consacrata presenti nella nostra
dicesi.
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