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TUTTO HA INIZIO AL SUONO DI UNA TROMBA
Le origini bibliche del Giubileo
Nella tradizione cattolica il Giubileo è un grande avvenimento religioso a livello planetario, significativo e coinvolgente. Giubileo richiama immediatamente, per assonanza, il sostantivo 'giubilo": i due
termini sembrano apparentati
etimolo-gicamente e, in effetti, il
Giubileo parla di un'incontenibile
gioia non solo interiore ma anche
visibile, udibile, tangibile esteriormente. Quindi c'è veramente un
lega-me profondo: il giubilo è la
manifestazione spontanea conseguente del Giubileo.
Se 'giubilo" viene dal latino
("iubilare" = gridare con gioia),
forse non tutti sanno che 'giubileo"
invece deriva dall'ebraico 'jobel"
che è ... un antico strumento a fiato ricavato da un corno di ariete!
Questo imprevedibile e, per ora,
inspiegabile colpo di scena ci porta
molto indietro nel tempo: nell'ambiente ebraico biblico dell'Antico
Testamento. È proprio qui che comincia la tradizione del Giubileo.
Inizialmente tale straordinario evento aveva una fondamentale
connotazione re-ligiosa e sociale.
Secondo la Legge di Mosè ogni
sette anni ricorreva l'anno sabbatico, durante il quale si lasciava riposare la ter-ra e venivano liberati
gli schiavi; era pre-visto inoltre il
condono di tutti i debiti, secondo
ben precise prescrizioni. E tutto ciò
doveva essere fatto a gloria di Dio.
Una cosa assolutamente impensabile oggi! Ogni cinquant'anni F
cadeva l'anno giubilare, che riprendeva e ampliava tutte le usanze di
quello sabbatico celebrandole ancor più solennemente. questo periodo speciale era annunzia a tutti
proprio dal suono dello jobel:

"Conterai sette settima di anni,
cioè sette volte sette anni; queste
sette settimane di anni faranno, un
periodo di quarantanove anni. Al
decimo giorno del settimo mese,
farai echeggiare il suono del corno; nel giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la
terra. Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la
liberazione nella terra per tutti i
suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo ognuno di voi tornerà nella
sua proprietà e nella sua famiglia" (Lv 25,8-10 ).
Ecco l'aspetto più peculiare e significativo del Giubileo: la liberazione della terra e degli schiavi.
Non si poteva essere privati in maniera definitiva della terra (venduta
o perduta) né si poteva restare per
sempre in un: situazione di schiavitù, proprio perché era stato Dio a
emancipare il suo popolo dalla
schiavitù dell'Egitto ( siamo tutti
figli di Dio e fra teli fra di noi) e
sempre Dio, Creatore e Signore
de ll 'uni ve rso, a ve va provvidenzialmente donato la sua "terra
promessa" e tutta la creazione è un
bene comune dell'intera umanità).
L'anno giubilare apriva così orizzonti nuovi e originali di uguaglianza sociale, di solidarietà verso
i più bisognosi, di remissione dei
debiti, di riconciliazione tra contendenti, di una giustizia decisamente superiore a quella terrena,
che proteggeva i più deboli e soccorreva i più poveri, restituendo
dignità e speranza. Il profeta Isaia
lo vedeva come un "anno di grazia
del Signore": "Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione,
mi ha mandato a portare il lieto

annuncio ai miseri, a fasciare le
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la
scarcerazione dei prigionieri, a
promulgare l'anno di grazia del
Signore ... per consolare tutti gli
afflitti, per dare agli afflitti di Sion
vv1,1 corona invece della cenere,
olio di letizia invece dell'abito da
lutto, veste di lode invece di uno
spirito mesto" (Is 61,1-3). Occorre
purtroppo constatare- come forse
qualcuno dei lettori avrà già intuito
- che questa concezione così elevata,,così idealizzata rimase più utopia che reale applicazione pratica.
Finché un giorno di circa duemila
anni fa nella sinagoga di Nàzaret,
uno sperduto villaggio della Galilea, riecheggeranno nuovamente
quelle parole profetiche, attraverso
la voce autorevole di Gesù, il Figlio di Dio, che le dichiarerà finalmente compiute da Lui stesso, con
un significato inaudito, sorprendente, perché coinvolge direttamente Dio e il suo amore misericordioso: il riscatto dalla schiavitù
materiale si realizza primariamente in ambito spirituale e morale
con la liberazione dal peccato, dal
male e dalla morte, per poi ripercuotersi concretamente in tutte le
nostre possibili relazioni ( con Dio,
con noi stessi, con i fratelli, con il
creato).
In pratica la realizzazione del progetto salvifico della Trinità, nell'incarnazione, passione, morte e risurrezione del Signore, apre una
nuova e ra de fi nit i va me nt e
'giubilare'; il tempo della Chiesa, il
nostro tempo.
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NOTIZIE DAL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Eccoci qui! Essendo un organo eletto dalla comunità abbiamo deciso di presentarci e di renderVi partecipi del nostro lavoro. Il nuovo
consiglio è così formato: DONNE:Alice Agnetti, Orietta Calcinai UOMINI: Carlo Delogu, Adriano Parodi GIOVANI: Dario Ravera, Ruffino Giulia CATECHISTA: Andreina Parodi.
La nostra attenzione,sin dalla prima riunione, è focalizzata sulla
Festa Patronale della Madonna della Salute che va rivista nei suoi
vari aspetti. Stiamo lavorando per proporre nuove idee ma non
possiamo farlo da soli;abbiamo bisogno di coinvolgere tutta la Comunità! Tutte le nuove idee sono ben accolte! La nostra intenzione
è quella di arrivare alla riunione organizzativa della Festa già
pronti. Le idee sono importanti ma ancora di più è lo spirito di partecipazione,la”forza lavoro” perchè nella realtà poi quello che serve sono persone disposte a dedicare il loro tempo sia per organizzare la festa sia per realizzarla durante il suo svolgimento. Vi chiediamo quindi di farvi avanti,abbiamo bisogno di rendere di nuovo
la Festa un momento di aggregazione della nostra comunità senza
personalismi e senza sbarrare le porte alle persone che fino a ieri
non ne facevano parte. Tutti siamo comunità. “DA SOLI SI VA VELOCE,INSIEME SI VA LONTANO” E' questo lo spirito con il quale
vogliamo affrontare la Festa e speriamo di riuscire a coinvolgervi
tutti,in un modo o nell'altro,ognuno col suo tempo e le sue possibilità.
Apriamo una piccola parentesi per spiegarVi una decisione che il
consiglio ha preso: troppo spesso la comunità cattolica ha celebrato più la morte che la vita,vuoi per tradizione,vuoi per abitudine. Il
consiglio ha deciso che ogni nuova nascita è un dono e va festeggiato. Per questo verranno suonate le campane a festa per ogni
nuovo nato di cui verrà data comunicazione a Don Giacomo.

LUNEDI' 23 MAGGIO
ore 21:00

RIUNIONE PER PREPARARE LA FESTA
PATRONALE di N.S. DELLA SALUTE
La riunione si terrà nel salone parrocchiale
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DOMENICA

19 GIUGNO
ore 12:30

PRANZO SARDO
Primo-Secondo-Dolce

25€ adulti - 15€ bambini
Max 40 posti.
Prenotazioni entro fine Maggio: CARLO 3492110505
ALICE 3477091947

Il ricavato finanzierà la Festa Patronale.

Aggiornamento dei Registri parrocchiali 2015
Hanno partecipato alla mensa del Signore
17 maggio 2015

Corso Simone
Miceli Simone
Morgante Mariano
Morgante Valerio
Ognibene Sofia
Prà Elena
Sella Christian
Tassone Francesco

Sono ritornati alla casa del Padre
1 marzo 2015
30 aprile 2015
10 giugno 2015
15 luglio 2015
13 luglio 2015
4 agosto 2015
10 agosto 2015
20 novembre 2015
27 dicembre 2015
31 dicembre 2015

Muratori Francesca di anni 69
Gazzo Alessandro di anni 76
Bottaro Lino di anni 89
Campora Rita di anni 85
Piccardo Federica di anni 37
Gesulado Liberio di anni 55
Bertolami Salvatore di anni 69
Caneddu Cosimo di anni 91
Barbieri Elena di anni 82
Bunone Maria di anni 73
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Giovedì 5 Maggio
ore 20,30: recita del S. rosario (in succursale)

Giovedì 12 Maggio
ore 20,30: recita del S. rosario verso la cappella delle Vigne (partenza presso casa dott.
Boccardo) - alla cappella delle Vigne conclusione insieme alla Parrocchia di Cesino

Giovedì 19 Maggio
ore 20,30: recita del S. rosario (in parrocchia) - preghiera del Giubileo

Giovedì 26 Maggio

Solennità del Corpus Domini
ore 20,30: celebrazione (in succursale) - processione eucaristica verso la chiesa parrocchiale

Domenica 29 Maggio
non ci sarà la S. Messa delle 8,30
Domenica 5 Giugno
non ci sarà la S. Messa delle 8,30

