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Il Quirichino

In questo mese tramite le pagine centrali del Quirichino, stiamo cercando di conoscere meglio la Bibbia.
Abbiamo mai fatto caso, alla Messa, che il Vangelo richiama lo stesso tema già proposto dalla I° lettura (la
quale è tratta dall’Antico Testamento)?
Questa settimana allora proviamo a capire meglio il
rapporto che c’è tra Antico e Nuovo Testamento.

Il Vecchio Testamento
La parola “testamento", dal latino “testamentum”, corrisponde alla parola
ebraica “berith”, che significa "alleanza”, “patto”. La Bibbia è, infatti,
l’insieme dei libri che parlano dell’Alleanza che Dio ha stretto con Israele
(antica Alleanza) e che ha compiuto in Gesù (nuova Alleanza).
Per canone, dal greco kanon "misura", si intende l’elenco dei libri che sono
stati riconosciuti dai credenti come autentica Parola di Dio, cioè ispirati.
Il canone cattolico, già riscontrabile nei primi secoli della Chiesa, è stato
definitivamente fissato nel Concilio di Trento nel 1546 e comprende 46 libri per l' Antico Testamento e 27 per il Nuovo Testamento.
Il Vecchio Testamento è suddiviso in :
Pentateuco: i primi 5 libri della Bibbia riguardano la creazione, le origini
del popolo di Israele, Abramo, la schiavitù in Egitto e fuga, la consegna della Legge a Mosè e i 40 anni nel deserto.
Libri storici: la storia Storia del popolo ebraico dall’arrivo alla Terra Promessa fino alla lotta contro la cultura ellenistica diffusisi dopo le conquiste
di Alessandro Magno.
Libri poetici (didattici e sapienziali) hanno per oggetto la sapienza nel quotidiano, la capacità di trovare il senso della vita nelle diverse situazioni
concrete.
Libri profetici: testi dei profeti del popolo di Israele. Il profeta è colui che
parla a nome di Dio e fa da “coscienza” per il popolo.
La Bibbia è una rivelazione progressiva. Se si tralascia la prima metà di
qualsiasi buon libro e si legge solo la fine, sarà difficile comprendere i personaggi, la trama e la conclusione.
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Nello stesso modo il Nuovo Testamento si comprende completamente solo
quando è visto come l’adempimento degli eventi, dei personaggi, delle leggi,
del sistema di sacrifici, dei patti e delle promesse dell’Antico Testamento. Se avessimo solo il Nuovo Testamento, leggeremmo i vangeli senza sapere perché i
Giudei aspettavano il Messia.
Senza l’Antico Testamento, non comprenderemmo perché questo Messia stava
venendo e non saremo in grado di identificare Gesù di Nazareth
come il messia attraverso le molte profezie dettagliate che sono
state fatte a Suo riguardo, con la modalità della Sua morte, la Sua
risurrezione e molti altri dettagli del Suo ministero.
Per i cristiani tra Antico Testamento e Nuovo Testamento non vi è
interruzione, ma continuità e relazione tra passato, presente, futuro, ad indicare le successive tappe del piano salvifico di Dio, sia dal
punto di vista storico che teologico.
A tal proposito la Dei Verbum del Concilio vaticano II dedica il cap.
IV all'Antico Testamento, e ne spiega il valore per i cristiani, soffermandosi in particolare sull'unità tra Antico e Nuovo Testamento:
...i libri poi dell'Antico Testamento...manifestano a tutti chi è Dio e chi è l'uomo
e il modo con cui Dio giusto e misericordioso agisce con gli uomini. Questi libri,
sebbene contengano cose imperfette e caduche, dimostrano tuttavia una vera
pedagogia divina.
Quindi i cristiani devono ricevere con devozione questi libri: in essi si esprime un
vivo senso di Dio; in essi sono racchiusi sublimi insegnamenti su Dio, una sapienza salutare per la vita dell'uomo e mirabili tesori di preghiere; in essi infine è nascosto il mistero della nostra salvezza.
Dio dunque, il quale ha ispirato i libri dell'uno e dell'altro Testamento e ne è l'autore, ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nell'Antico e l'Antico fosse svelato nel Nuovo.
La Sacra Scrittura mostra chiaramente che Antico e Nuovo Testamento sono uniti intimamente in Cristo; nell'Antico Testamento si può notare la tensione del
popolo d'Israele verso il Messia, mentre nel Nuovo Testamento, non solo si
compiono le attese, ma la speranza umana viene ricolmata di ogni bene, perché
in Cristo tutti i popoli sono radunati per formare un'unica famiglia.
Unica è dunque la parola di Dio. A rendere unitaria questa raccolta è l’unico autore principale, che è lo Spirito Santo, ed il contenuto, che è la persona di Gesù
Cristo.
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Domenica 25
Gennaio

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa—Festa della Misericordia S. Sebastiano
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

Lunedì 26
Gennaio
SS. Timoteo e
Tito

9.00 Benedizione CRF —Tre ville — La Nazione
14.30 Benedizioni via della Colonna
16.30 Gruppo d’ascolto dalle suore
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 Incontro genitori bambini III Elementare

Martedì 27
Gennaio

14.30 Benedizione via Cellini — via Meucci
17.00 Corso di cucito e maglia
18.00 S. Messa dalle suore
19.00 Riunione gruppo liturgico — Quirichino
21.30 Riunione scuola materna

Mercoledì 28
Gennaio
San Tommaso
d’Aquino

14.30 Benedizioni “La Mimosa” - via Donatello
18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa

Giovedì 29
Gennaio

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola
17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 30
Gennaio

18.00 S. Messa
18.30 Catechismo cresimandi
21.00 Riunione al Preziosissimo Sangue per catechisti
21.15 Prove di canto giovani

Sabato 31
Gennaio
San Giovanni
Bosco

Non c’è Caritas
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media
18.00 S. Messa

Domenica 1
Febbraio
XXXVII Giornata
per la vita

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
16.00 Ora di guardia in Chiesa

