+

LA PAROLA ILLUMINA
L’annuncio della Parola ci illumina e ci arricchisce, po iché è un messaggio di
Dio per ciascuno di noi. Rileggiamo con calma ad alta voce il brano,
sottolineiamo e facciamo risuonare in noi qualche parola o frase o elementi
della no stra v ita che ci ha lasciato nel precedente incontro

Spesso però manca la capacità di mediazione tra le generazioni e
nel tempo attuale ciò è molto evidente. Il giovane ha forza e
vitalità e per i cambiamenti è supportato anche dalle nuove
tecnologie; l’anziano ha le chiavi della “porta di casa” e si sente

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)

custode dell’abitazione.

Gesù diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire
da ponente, subito dite: "Arriva la pioggia", e così accade. E
quando soffia lo scirocco, dite: "Farà caldo", e così accade.
Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; come mai
questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi
stessi ciò che è giusto?».

LA VITA CAMBIA: ESERCIZI DI LAICITÀ
Dopo l’incontro con la Parola si torna alla vita. È anche un tornare a riflettere
su come la propria coscienza viene sollecitata a cambiare , condividendo in
gruppo. É anche esercizio per diventare esperti di vita rispondendo alla
vocazione a cui Dio ci ha chiamato, vocazione laicale, che è vocazione ad
essere “umani” (esercizio di umanità)

L’anziano dovrebbe avere il coraggio di “aprire più spesso la
porta” e far entrare i giovani, senza avere paura delle loro idee,
facendosi da parte “pian pianino”, senza peraltro negare consigli
e aiuti dati dall’esperienza..

Per “fare discernimento” proponiamo l’attività della “Scatola dei
ricordi”: si utilizzano foglietti di due colori diversi, nei quali
scrivere aspetti positivi e negativi (anche le difficoltà hanno
segnato la nostra vita); una volta scritti ciascuno sceglierà quali
abbandonare e quali conservare, cosa vogliamo consegnare ai
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più giovani e cosa possiamo lasciare...
L'esperienza associativa educa al discernimento comunitario,
rendendo i laici capaci di viverlo negli organismi associativi e
pastorali. Riflettiamo su come vediamo il mondo giovanile oggi e
proponiamo un momento di discernimento aperto anche ad altri, in
cui valutare con gli occhi del Vangelo e tentare di discernere ciò
che è vero, distinguendolo dalle strumentalizzazioni e dalle
interpretazioni ideologiche.

Diventa allora il momento di accogliere la “vecchiaia” come
grazia. E’ uno stadio della vita che non tutti hanno conosciuto o
conosceranno. Gesù stesso non lo ha conosciuto. Quindi è un
tempo privilegiato, un tempo che ci permette di vivere in
pienezza, di fare sintesi della nostra vita, è il momento del
“grazie” e del “si”, è il tempo della bellezza e della riconoscenza,
è il tempo della contemplazione e della preghiera.
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