DIVENTARE CRISTIANI

● Diventare cristiani è un dono, rimanere cristiani comporta anche l’impegno di perseverare
nell’accoglienza del dono e nell’affrontare le prove che l’impegno comporta.
● Le parole di Gesù sulla perseveranza non sono molte. Nel vangelo di Luca, tuttavia, incontriamo la spiegazione della parabola dei ‘terreni’
sui quali viene seminata la parola di Dio: qui i terreni vengono identificati con le differenti situazioni degli ascoltatori, e del ‘terreno buono’ si dice
che corrisponde a quelli che «dopo aver ascoltato
la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza».
● Dunque la perseveranza nel rimanere cristiani
viene associata all’ascolto della Parola con cuore
buono e perfetto e al produrre frutto. Come seguire oggi questi criteri, nelle varie forme di precarietà da cui è contrassegnata la nostra esperienza quotidiana? Come ridare vita alla fede, attraverso una educazione (o ri-educazione) permanente che porti a riscoprire le ‘virtù’ come ‘abiti’,
atteggiamenti che configurano il nostro essere
profondo?
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I contributi del dossier cercano di offrire riflessioni e indicazioni proprio in questa direzione:
1. La ‘perseveranza’ nel Nuovo Testamento, di RINALDO FABRIS.
Attraverso l’analisi di alcuni testi emblematici del Nuovo Testamento (le
parole di Gesù nei vangeli, alcune indicazioni tratte dall’epistolario paolino, dalla lettera di Giacomo e dall’Apocalisse), viene esaminato il problema della perseveranza nella fede così come si poneva agli inizi della esperienza cristiana e come fu affrontato dalle prime generazioni di cristiani.
2. La fedeltà alla prova, di EZIO CARETTI. La cultura e l’organizzazione della società in cui viviamo creano difficoltà di vario tipo al nostro
perseverare fedeli come discepoli di Gesù. Il contributo, prendendo
spunto da una riunione di ‘fidanzati’ che stanno preparandosi al matrimonio, descrive alcuni ostacoli a cui la ‘fedeltà’ viene oggi sottoposta e
indica prospettive pastorali sul come affrontarli.
3. Le varie forme di precarietà: vita low cost, relazioni last
minute?, di GIANNI AMBROSIO. Quando il vissuto religioso viene ridotto
all’esperienza emotiva individuale, la solidità della fede e la perseveranza in una vita ispirata al vangelo diventano improbabili. Come affrontare pastoralmente le sfide della mentalità oggi corrente?
4. La fede è una virtù, di GUIDO GATTI. La pedagogia pastorale è oggi di nuovo provocata a formare i cristiani ad un modello di vita ‘virtuosa’. Virtù infatti significa atteggiamenti stabili, che si traducono fedelmente nei singoli comportamenti. Il contributo offre indicazioni circa la
gradualità pedagogica e la progressione personale di un cammino di
educazione alla virtù.

