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APERTURA . NUOVA OLONIO 2018 

 Benvenuti  a questo annuale incontro. E’ bello incontrarci, sentirci parte di questa nostra Chiesa, 

tutti corresponsabili e impegnati per servirla nel migliore dei modi possibili. 

 Grazie Eccellenza per la sua presenza, nonostante i molteplici impegni: la sua presenza è per noi 

segno di quanto le stia a cuore la Vita Consacrata in Diocesi.  

 Grazie ai membri del Consiglio Episcopale, dei Vicari Foranei  e dei Sacerdoti presenti: espressione 

del vostro credere alla Vita Consacrata e al cammino possibile di comunione e corresponsabilità 

pastorale. 

 Grazie a voi fratelli e sorelle per la vostra significativa presenza. 

Il nostro incontro inizierà con 

 un momento di preghiera preparato da don Davide Patuelli, segretario della CISM 

 il saluto del Vescovo 

 l’introduzione della giornata 

1. Introduzione: 

Non c’è cammino senza una revisione del passato, di ciò che si è prefisso di essere e di fare. 

Nell’incontro di Nuova Olonio del 2017 ci siamo dati degli atteggiamenti da coltivare, degli 
obiettivi da raggiungere attraverso scelte concrete. 

1.1 Gli atteggiamenti 

Gli atteggiamenti da possedere per un continuo cammino sono quelli che papa Francesco ci ha 
suggerito, come obiettivi, nella Lettera Apostolica “A tutti i consacrati”. 

* Guardare il passato con gratitudine: Un grazie al Signore per gli eventi liturgici vissuti, per gli 
incontri cui abbiamo partecipato e per l’indizione del Sinodo. 

* Vivere il presente con passione: Siamo stati invitati in varie circostanza dal nostro Vescovo a 
sentirci corresponsabili per il buon esito del Sinodo. Solo vivendo con passione questa 
avvenimento ecclesiale potremo sentirci corresponsabili. 

* Abbracciare il futuro con speranza perché la nostra speranza è in Colui nel quale abbiamo posto 
la nostra fiducia e per il quale nulla è impossibile. 

1.2 Gli obiettivi 

Due sono stati gli obiettivi che ci siamo prefissi nel nostro ultimo incontro di Nuova Olonio. 

* Una conoscenza reciproca e conoscenza della ricchezza carismatica di cui siamo portatori 

* L’inserimento nella Chiesa locale facendo nostri gli insegnamenti del nostro Pastore per 
camminare insieme con la nostra Chiesa. 

1.3 Scelte concrete  

In merito a questi 2 obiettivi il cammino svolto è stato il seguente: 

 Visita alle comunità più lontane. Ci siamo rivolti di preferenza alle comunità più lontane 
con delle visite indicando il cammino che stiamo facendo. Ci sono comunità che lavorano 
nel nascondimento senza essere conosciute; comunità che non hanno quegli aiuti necessari 
per una vita spirituale adeguata; comunità chiuse in se stesse, per il troppo lavoro o perché 



ripiegate sul proprio carisma, dimenticando il cammino di comunione che la Chiesa di 
Como sta facendo.  

 Il Settimanale come strumento di conoscenza dei vari carismi presenti in Diocesi: Fino ad 
ora una 30na di  Istituti di Vita Consacrata sono stati presentati sul Settimanale, grazie alla 
disponibilità del direttore del Settimanale Mons. Angelo Riva e alla collaborazione puntuale 
della  giornalista Enrica Lattanzi. 
 E’ chiaro che ogni nostra comunità dovrebbe essere abbonata, se vuole sentirsi parte di ciò 
che avviene in Diocesi. 

 Inserimento della Vita Consacrata nei Consigli Pastorali Vicariali e nei vari Organismi di 
comunione. la Vita Consacrata è presente in 17 Consigli Pastorali Vicariali. Purtroppo alcuni 
vicariati (8) trovano delle difficoltà legate all’organizzazione della commissione stessa , o 
non credono all’utilità della commissione per cui non esiste o non hanno risposto alla mia 
richiesta (7 vicariati), o “i Consacrati” presenti non si muovono. (4 Vicariati) 

 Presenza della Vita Consacrata sul Sito della Diocesi. In allestimento 
 

 Nell’ambito della conoscenza reciproca non possiamo dimenticare le difficoltà nel metterci 
in relazione con le varie forme di Vita Consacrata. Forse bisognerà trovare altre modalità 
per il loro coinvolgimento 

Alla luce del cammino fatto e delle difficoltà incontrate nasce un nuova modalità per l’inserimento 
della Vita Consacrata nella vita della Chiesa. 

 Incontro nei vicariati tra sacerdoti, religiosi e religiose. Questo tipo d’incontro ci permette 
di conoscerci, di comprendere le esigenze degli uni e degli altri e di dialogare per un 
servizio più qualificato. Particolarmente importante durante la celebrazione del Sinodo. 

 

Accanto a questi interventi di carattere generale, Sr. Franca, a nome del Consiglio USMI Diocesano, 
ci presenterà come le Religiose hanno cercato di camminare quest’anno, traducendo in “scelte 
concrete” gli obiettivi esposti. 

 

2. L’obiettivo di questa giornata 

Triplice obiettivo. 

* Presentazione del Sinodo: Don Stefano Cadenazzi ci aiuterà a capire che cosa è un Sinodo da un 
punto di vista  teologico pastorale. 

* Sensibilizzazione per una partecipazione alla consultazione: vengono presentate le 5 aree da 
parte di 5 religiosi/se che hanno partecipato alla stesura dello “Strumento per la consultazione” 

* Suggerimenti di “Gruppi Sinodali” per la partecipazione alla consultazione. 

 

3. Le conclusioni del nostro incontro 

 Dovremmo concludere con un elenco di suggerimenti concreti di “Gruppi Sinodali” per la 

consultazione.  

 Non possiamo dimenticare le parole rivolte a noi il 3 Dicembre 2016 dal nostro Vescovo: “Siate 

dentro la nostra Chiesa delle “sentinelle” per indicarci i nuovi sentieri dello Spirito. Suggerite alla 

nostra Chiesa dove orientarci, come trovare nuove vie di evangelizzazione, quali linguaggi 

adoperare per andare incontro agli uomini del nostro tempo…” (3 dicembre 2016) 

 


