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TRE AVVENIMENTI DELLA CHIESA
CHE CI RIGUARDANO MOLTO
Il Sinodo è l’assemblea di: un'ampia rappresentanza di vescovi da tutto il mondo
che si riunisce con cadenza periodica (attualmente ogni tre anni) per discutere
DEI
questioni di interesse generale della Chiesa. –
Fu il papa Paolo VI che lo istituì il 15 settembre 1965 in risposta al desiderio dei Padri del Concilio Vaticano II per mantenere viva e
attuare l'esperienza dello stesso Concilio.

IL SìNODO

VESCOVI

IL TEMA PRINCIPALE DI QUESTO SINODO E’

LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
Perché questo argomento? Lo ha spiegato il Papa e queste sono alcune sue parole:

Dio ha parlato, ma come può saperlo l’uomo?
(…) “Dietro il silenzio dell’universo, dietro le nuvole della storia c’è un Dio o non c’è? E, se c’è questo Dio, ci
conosce, ha a che fare con noi? Questo Dio è buono, e la realtà del bene ha potere nel mondo o no?
Questa domanda oggi è così attuale come lo era in quel
tempo. - ***Tanta gente si domanda: Dio è una ipotesi o no?
È una realtà o no? Perché non si fa sentire? «Vangelo» vuol
dire: Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato, Dio c’è.
Questo fatto come tale è salvezza: Dio ci conosce, Dio ci ama,
è entrato nella storia. Gesù è la sua Parola, il Dio con noi, il
Dio che ci mostra che ci ama, che soffre con noi fino alla
morte e risorge. Questo è il Vangelo stesso. Dio ha
parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha
mostrato se stesso e questa è la salvezza.
****La questione per noi è: Dio ha parlato, ha veramente
rotto il grande silenzio, si è mostrato, ma come possiamo
Apertura del Sinodo
far arrivare questa realtà all’uomo di oggi, affinché
diventi salvezza? Di per sé il fatto che abbia parlato è la salvezza, è la redenzione. Ma come può saperlo
l’uomo? Questo punto mi sembra che sia un interrogativo, ma anche una domanda, un mandato per noi:
possiamo trovare risposta (…) Benedeto XVI
******Il discorso è lungo e complesso. In sostanza dice il Sinodo, la “chiave di volta” della nuova evangelizzazione
sta proprio nel passare da una pastorale passiva e di mera conservazione a una pastorale intrepida, di missione permanente, che
veda sacerdoti e laici testimoniare con coraggio ed entusiasmo il Vangelo -

I 50 ANNI dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II°
Francobollo commemorativo dei 50 anni
del Concilio Vaticano II°

Che cos’è un CONCILIO per la Chiesa?

La parola “concilio” deriva dal latino “concilium”=riunione: è
un'adunanza dei Vescovi della Chiesa cattolica, convocati dal Papa per
la definizione e la retta interpretazione della dottrina della Fede
Cattolica. - Il Concilio si chiama “ecumenico” quando vengono convocati
tutti i Vescovi del mondo
Quando fu eletto Papa il cardinale Giuseppe Angelo Roncalli,
(Giovanni XXIII), alcuni, per la sua età avanzata, pensarono che il suo
sarebbe stato un pontificato di transizione…..Invece c’era un disegno di
D!…Tre mesi dopo l'elezione, Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 ai
cardinali, riuniti presso la basilica di S. Paolo, annunziò la sua decisione
di celebrare un concilio ecumenico. La sua decisione era scaturita dalla
costatazione della crisi, causata nella società moderna dal decadimento dei
valori spirituali e morali.
Negli ultimi cinquant'anni, erano avvenute profonde trasformazioni
sociali e politiche; erano maturati nuovi e gravi problemi, che esigevano una risposta cristiana. - “Fine massimo del

Concilio e che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace …. Il 21°
Concilio ecumenico vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti. …. Lo scopo
principale di questo concilio non è, quindi, la discussione di questo o quel tema della dottrina fondamentale della
chiesa. /.../ Per questo non occorreva un Concilio. /.../ E’ necessario che questa dottrina, certa ed immutabile, che
deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro
tempo”. -L'11 ottobre 1962, ebbe solenne inizio il XXI concilio ecumenico della Chiesa. Il lungo corteo dei 2.400
Padri da piazza San Pietro fece ingresso nella basilica….. – Il 21° concilio della Chiesa era aperto!
Il concilio si svolse tra molte difficoltà di diverso genere. Innanzitutto, i temi all'ordine del giorno erano numerosi e
complessi; interessavano la vita della Chiesa, i fratelli separati, le religioni non cristiane, l'umanità in genere; e alcuni
di essi venivano affrontati per la prima volta in un concilio
Mentre fervevano i lavori di preparazione del secondo periodo, il 3 giugno 1963, tra il compianto universale, morì
Giovanni XXIII. - Il 21 giugno fu eletto nuovo Papa il cardinale Giovanni Battista Montini, che prese il nome di
Paolo VI. E il 27 giugno il nuovo Papa confermò la ripresa a settembre, fissando l'inizio del secondo periodo al 29 di
tale mese. - La via fu lunga e non priva di difficoltà, ma condusse, sotto l'azione dello Spirito Santo, alla

luce della verità. L'8 dicembre 1965, Paolo VI° chiuse il Concilio Vaticano II°. dopo aver consegnato sette
messaggi, per i governanti, gli uomini di pensiero e di scienza, gli artisti, le donne, i lavoratori, i poveri i
malati i sofferenti, i giovani. Cominciava la difficile e delicata fase di attuazione che è ancora in corso e
che durerà sicuramente per lunghi anni.

E’ INIZIATO L’11 OTTOBRE
La Messa del 50.mo anniversario dell’apertura del Concilio, l’11
Ottobre, è STATA ANCHE l’inizio dell’Anno della Fede, che
dovrà essere un tempo propizio
per ravvivare la Fede dei
credenti e animarli di uno spirito di evangelizzazione sempre
più convinto”:

L’Anno della Fede è stato voluto da Benedetto XVI a 50 anni
dall’apertura del Concilio Vaticano II e durerà fino al 28 novembre 2013.
In questo anno i Cattolici sono chiamati, ha detto il Papa, a
«ravvivare in tutta la Chiesa quella positiva tensione,

quell’anelito
a
riannunciare
Cristo
all’uomo
contemporaneo», per “far risplendere la verità e la bellezza
della Fede nell’oggi del nostro tempo, senza sacrificarla alle esigenze del presente né tenerla legata al
passato: nella Fede risuona l’eterno presente di Dio, che trascende il tempo e tuttavia può essere accolto da
noi solamente nel nostro irripetibile oggi».
Il Papa, riferendosi alla situazione in cui vive il mondo di oggi, ha
parlato di “desertificazione spirituale”: un «vuoto diffuso» in continuo aumento negli ultimi decenni.
«Ma è proprio a partire dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto che possiamo nuovamente scoprire la
gioia di credere, la sua importanza vitale per noi uomini e donne. - Nel deserto si riscopre il valore di ciò che è
essenziale per vivere; così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso espressi in forma implicita o
negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della vita. - E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di
Fede che, con la loro stessa vita, indicano la via verso la Terra promessa e così tengono desta la speranza.
La Fede vissuta apre il cuore alla Grazia di Dio che libera dal pessimismo. Oggi più che mai evangelizzare vuol
dire testimoniare una vita nuova, trasformata da Dio, e così indicare la strada».

E A CASTELNUOVO CHE COSA CE’? - Non ci sono particolari notizie dalla nostra Parrocchia, se

non che domenica scorsa è iniziato il “tempo del catechismo”, con una buona partecipazione di ragazzi alla Messa e con
una “rappresentanza di genitori” che magari poteva anche essere più numerosa. .Tristezza per me, per la Catechista e
per i presenti, è stata l’assenza dei ragazzi di Prima media: di 14 ne erano presenti solo due + uno che era a Messa ad
Assisi e lo ha fatto sapere!!! (Anche i genitori che erano stati avvisati con lettera, non sono privi di responsabilità!)
IL,CATECHISMO CONSISTE nella partecipazione alla Messa della domenica e agli “incontri settimanali” che
sono già iniziati.. Si tratta di “imparare la Fede”: se non la si conosce neppure può essere vissuta! Infatti una dei
problemi più gravi è proprio l’”ignoranza religiosa”di moltissimo cristiani!..
Perché il problema che ci angoscia è proprio trovare “il come” far conoscere le verità della Fede cristiana alle
persone che credono di sapere e non sanno!!!

DOMENICA PROSSIMA SARA’ LA GIORNATA MISSIONARIA:
Il mese di Ottobre è dedicato alle Missioni: portare il Vangelo a chi non è stato ancora annunziato.
La Giornata Missionaria Mondiale è un’importante occasione per riportare l’attenzione
ai numerosi bisogni materiali delle cosiddette Chiese di missione, mediante una particolare
raccolta di fondi PREPARIAMO LA NOSTRA OFFERTA da dare quando riceveremo la
“bustina missionaria” domenica prossima.
SAGRA DELLA CASTAGNA detta “CASTAGNALANDIA”
Sabato e domenica prossimi , nel nostro paese ci saranno varie manifestazioni organizzate dalla
Pro-Loco paesana per valorizzare questo “frutto tipico” di Castelnuovo V.C. - Vedi i manifesti.

