Anche la vecchiaia è tempo di grazia
Il 24 agosto 2022 papa Francesco concludeva il ciclo di
catechesi sulla vecchiaia, tenuto durante le udienze del
mercoledì e cominciate il 23 febbraio. Un tema a cui
evidentemente tiene molto, se vi ha dedicato ben 18
appuntamenti e non di rado vi torna sopra nelle più disparate
occasioni. Il papa lo ha affrontato con sapienza, delicatezza,
attenzione allo spessore umano di questo tempo di fragilità,
con le sue fatiche e le sue difficoltà, ma anche tempo positivo
dell'esistenza, dono, offerta di senso della vita.
L'ottantacinquenne Francesco ha, per così dire, cantato la
beatitudine della vecchiaia, rileggendola come un tempo di
grazia. Si è posto come anziano tra gli anziani, includendo se
stesso nel novero e parlando da pari a pari. Le 18 catechesi
sono state raccolte in un libro dal titolo “La vita lunga.
Lezioni sulla vecchiaia” con prefazione di Vincenzo Paglia;
in chiusura del volume sono stati aggiunti alcuni altri discorsi
e incontri di papa Francesco sul tema della vecchiaia e i due
messaggi in occasione della Giornata mondiale dei nonni e
degli anziani che a partire dal 2021 il pontefice ha voluto
istituire nella quarta domenica di luglio. Questo testo sarà alla
base della nostra meditazione in momenti forti dell'Anno
Liturgico, come il prossimo Avvento. Ciascuna delle lezioni
prende le mosse da una lettura biblica, che permette,
ricorrendo a personaggi e temi della Bibbia, di illuminare
anche l'aspetto religioso di questa età della vita, educandoci
a guardarla con gli occhi di Dio. Una copia del brano verrà
distribuita in anticipo, per una meditazione personale,
completata poi nell'incontro del gruppo con l'omelia di papa
Francesco.
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Gli appuntamenti di novembre 2022
Giovedì 3 ore 15.30: IL Beato Carlo d'Asburgo e l'isola di
Madeira che raccoglie le sue spoglie. Presentazione e proiezione.
Giovedì 10 ore 15.30:Infelicità e colpa. Giacomo Leopardi e la
“sventura della bruttezza”. Presenta Loretta Marcon.
Giovedì 17 : Celebrazione solenne in onore della Madonna della
Salute. Ore 16.00 S. Rosario, ore 16.30 S. Messa.
Giovedì 24 ore 15.30: Prepariamoci all'Avvento Leggendo
insieme e meditando un capitolo del libro di papa Francesco “la
vita lunga. Lezioni sulla vecchiaia”. Precede la catechesi la lettura
di un brano biblico.

Angolo per gli auguri di novembre: Loredana C. 3; Antonio
B. 3, Loreta V. 7, Maria R. 8, Mirella G. 10; Carlo S. 11; Luigi P.
12: Enrico C. 13, Ermenegildo C. 13, Liliana D. 15, Anna P. 15;
Irene D. 17, Pierina M. 17; Viliana G. 18; Senia C. 19, Tamara P.
24, Ester M. 24, Vittoria R. 26; Bruna B. 27; Margherita M. 27;
Maria M. 28; Tersilla M. 28.
TEMPO DI AVVENTO
Con domenica 27 novembre 2022 inizia il periodo dell'Avvento.
La 1º domenica ci invita, nel salmo responsoriale, ad andare con
gioia incontro al Signore (Salmo 121). Egli sta arrivando, bisogna
prepararsi. Come? E' tempo di fare chiarezza dentro di noi, per
ascoltare la parola di Dio e sperimentare la consolazione della
Scrittura (2º domenica). Nella 3º domenica viene sottolineato che
per tutti il Signore prepara una via santa che conduce alla felicità,
mentre i testi della 4º domenica ci aiutano ad entrare nel mistero
del Natale. Nei nostri presepi in questi giorni vedremo un bambino,
ma gli occhi della fede ci faranno vedere l'Emmanuele, il Dio con
noi, che ci porta lassù nel cielo della sua divinità.

Sessant'anni fa l'apertura del concilio vaticano II
L'11 ottobre 1962 papa Giovanni XXIII dichiarava aperto il
Concilio Vaticano II. Era stato lo stesso Pontefice a indirlo, nel
gennaio 1959, a solo tre mesi dalla sua elezione al soglio
pontificio. La scelta avveniva in un momento in cui la Chiesa era
percorsa da tendenze ideologiche innovatrici che rispecchiavano
lo spirito del tempo, nel conflitto fra modernità e conservazione.
Papa Giovanni XXIII moriva pochi mesi dopo l'apertura, il 3
giugno 1963. Ma i lavori dell'assise conciliare continuarono
sotto la guida del nuovo papa Paolo VI per concludersi tre anni
dopo, l'8 dicembre 1965. Il Concilio ha approvato 16 documenti,
dei quali 4 costituzioni dogmatiche e ha comportato molti
cambiamenti concreti nella vita della Chiesa. L'effetto più
visibile è stato l'avvio della riforma liturgica che ha introdotto
la Messa nelle lingue nazionali (prima era solo in latino) con il
prete rivolto verso i fedeli e il coinvolgimento dei laici nella
proclamazione delle letture e di alcune preghiere. Si è
incoraggiata la partecipazione frequente all'Eucarestia e la
lettura personale e comunitaria della Bibbia. Per dare seguito alla
collegialità, papa Paolo VI ha istituito la periodica convocazione
del Sinodo dei vescovi. Nelle parrocchie e nelle diocesi sono nati
i Consigli pastorali. E' stato reintrodotto il diaconato per gli
uomini sposati e sono stati istituiti i ministeri di lettore, accolito
e catechista, accessibili a donne e a uomini laici. Inoltre si è dato
fondamento al dialogo ecumenico e interreligioso.
Il Concilio Vaticano II apre ad una nuova comprensione del
Vangelo, chiude col Dio del contraccambio e apre al Dio del
puro dono, chiude con l'ideologia del sacrificio e apre alla
sovranità dell'amore, segnando un passaggio d'epoca nella storia
della Chiesa.

