
 Buongiorno, sono Dario e faccio parte della Comunità Parrocchiale di 
Santa Maria della Croce, come contributo desidero portarvi la mia piccola 
storia personale. Sono nato a Melegnano, e sono venuto ad abitare a 
Crema dopo aver sposato una cittadina cremasca, per tanti anni ho 
lavorato a Milano e poi a Treviglio, così credo di far parte di quella 
collettività "liquida" che oggi costituisce una buona parte della comunità 
cremasca. Ho ricevuto il battesimo, quindi sono un "Cristiano", ma solo da 
pochi anni, come praticante, mi sono avvicinato alla Chiesa Cattolica e ora 
percorro la via alla vita spirituale e religiosa a livello personale e 
comunitario.  
 Che accadde, quale il motivo del mio cambiamento?  
 Un giorno di pochi anni fa ho ricevuto la Grazia dell'incontro con Gesù 
e da allora la mia vita è cambiata, da allora è iniziato il mio percorso di 
conversione. Primo pensiero che desidero condividere con voi è: Tutto 
parte da Gesù, dalla Sua Verità, dalla Sua Luce, dalla Sua Parola ... 
che il percorso di rinnovamento che coinvolge la Diocesi parta da 
Gesù e abbia in Lui l'Unico e Vero punto di riferimento.  
 Pur abitando nel quartiere di Santa Maria della Croce, all'inizio del mio 
cammino di ritorno al Padre ho frequentato, come fossi uno sbandato, 
quasi tutte le Parrocchie di Crema, in special modo Santa Maria delle 
Grazie. Qui ho vissuto l'incontro di amore e di spiritualità con Don Luciano 
e Don Gianni che ringrazio con tutto il cuore.  
 Il mio secondo pensiero per voi: è necessario un cambio di 
mentalità vero da parte di tutti, infatti non si deve ragionare, agire, 
progettare a "compartimenti stagni" le comunità delle parrocchie 
devono essere aperte all'accoglienza di tutti e approntare percorsi 
di partecipazione ai vari temi di interesse comune con la 
disponibilità di accogliere anche "l'ultimo" arrivato e i Sacerdoti-
Gesù essere pronti e disponibili a donarsi a chiunque arrivi alla loro 
porta.  
 In seguito iniziai a frequentare la parrocchia ove abito, Santa Maria 
della Croce e qui conobbi e apprezzai l'opera dei Padri Missionari dello 
Spirito Santo, ora chiamato dal Parroco, faccio parte del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale vivendo la mia esperienza come un'ulteriore Grazia donatami 
da Gesù, quella della chiamata ad operare per la comunità.  
 Ultima riflessione: il laico, anche l'ultimo degli ultimi, come io 
ero e mi sentivo, può essere chiamato a partecipare alla vita attiva 
e responsabile nella comunità parrocchiale, così è utile ripensare 
al ruolo dei laici all'interno di tutta la Diocesi affinché quest'ultimi 
possano esprimere le proprie ricchezze e carismi con grande 
libertà, gioia e senso di responsabilità, sentendosi chiamati e voluti 
da un Amore e Autorità superiore, senza trascurare che il laico 
sente la necessità di frequentare percorsi formativi che vadano a 
perfezionare specifiche competenze e capacità. Grazie.               


