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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 

Non perdete tempo! 

Convertitevi e credete al Vangelo! 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

Il tempo si è fatto breve 

Il filo conduttore che lega e dà unità tematica alle tre letture di questa domenica è quello del 
tempo. 
— « Ancora quaranta giorni... » (prima lettura). 
— « Il tempo ormai si è fatto breve... » (seconda lettura). 
— « Il tempo è compiuto... » (vangelo). 
  
Dio nell’oggi dell’uomo 

La Bibbia, rivelazione del Dio trascendente, si apre e si chiude con annotazioni temporali: «In 
principio Dio creò...» (Gn 1,1); «Sì, verrò presto» (Ap 22,20). In essa Dio non è colto in modo 
atemporale e astratto, nella sua essenza eterna, come presso i filosofi greci, ma nei suoi inter-
venti nell’oggi dell’uomo, che fanno della storia del mondo una storia divina. 
Nell’esperienza umana del tempo si sovrappongono due aspetti: quello regolato dai cicli del-
la natura (tempo cosmico) e quello che è scandito dal fluire degli avvenimenti (tempo storico). 
Il tempo storico nella mentalità dell’uomo biblico è ritmato dai grandi interventi di Dio nella 
storia, tanto che la storia del mondo diventa una storia della salvezza. 
Questa storia sale faticosamente, attraverso tappe successive, verso Cristo che ne rappresenta 
il culmine e lo sbocco finale. Cristo ha coscienza di questo, quando all’inizio della sua predi-
cazione dichiara espressamente: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino...» (vangelo). 
Con lui è giunta la «pienezza dei tempi». Egli introduce nella storia l’elemento definitivo e 
discriminante per cui possiamo dire: prima… ora. 
«Prima eravate senza Cristo, ...estranei ai patti della promessa»(Ef 2,12). «Ora egli vi ha ricon-
ciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne» (Col 1,22). 
Con Gesù l’evento definitivo si è verificato, ma non ha ancora portato tutti i suoi frutti. Gli 
«ultimi tempi» sono soltanto inaugurati: a partire dalla sua risurrezione essi si dilatano e di-
ventano «tempi della Chiesa». Ecco perché il regno di Dio ha contemporaneamente una di-
mensione attuale ed escatologica. 
La conversione al vangelo di Gesù Cristo rappresenta per ogni uomo un mutamento di èra, un 
passaggio dal mondo presente al mondo futuro, dal tempo antico che va verso la rovina, al tempo 
nuovo che cammina verso la piena manifestazione. 
L’importanza del «tempo della Chiesa » deriva dal fatto che esso rende possibile questo pas-
saggio: è «il momento favorevole», il «giorno della salvezza» (2 Cor 6,2). 
  
Il tempo di chi «non ha tempo» 

La vittoria di Cristo sulla morte è superamento dei limiti del tempo e dello spazio. Cristo 
opera una demitizzazione del tempo contro le concezioni che avevano divinizzato, cosificato 
l’incessante e incontrollabile flusso delle stagioni. La vittoria sulla morte crea un tempo per 
l’uomo ed uno spazio per l’uomo: tempo e spazio di costruzione della propria identità e del-
la identità di tutta la comunità umana. 
Un «tempo per l’uomo» non è solo dono: deve essere anche conquista. Ma la ricerca di tempi 
di produzione sempre più brevi, l’impossibilità di fermarsi, la macchina sempre più veloce 
come simbolo di potenza, l’incapacità di controllare la corsa degli avvenimenti, la necessità 
di frenetico aggiornamento per non sentirsi superati da un giorno all’altro, possono essere 
sintomi di una nuova sottomissione dell’uomo al tempo. Una marcia all’indietro. 
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domenica 24 gennaio 8.00 S. Messa 
S. Sebastiano 11.00 S. Messa - Festa della Misericordia di        

Capalle 
    
lunedì 25 gennaio 17.00 S. Rosario 
Conversione di S. Paolo 17.30 S. Messa 
    
martedì 26 gennaio 17.00 S. Rosario 
Ss. Timoteo e Tito 17.30 S. Messa 
  18.30 Gruppo liturgico in teatrino 
    
mercoledì 27 gennaio 17.00 S. Rosario 
  17.30 S. Messa 
  I Media catechismo a distanza 
  21.00 precise - Riunione in presenza Consiglio Pa-

storale a teatrino 
    
giovedì 28 gennaio                       
S. Tommaso d’Aquino 

17.00 Adorazione eucaristica - coroncina della   
Divina Misericordia 

  17.30 Vespri e S. Messa 
  18.30 Catechismo in presenza a teatrino IV      

elementare 

    
venerdì 29 gennaio 17.00 catechismo III Elementare 
  17.00 S. Rosario 
  17.30 S. Messa 
    
sabato 30 gennaio 18.00 S. Messa 
    
domenica 31 gennaio 8.00 S. Messa 
  11.00 S. Messa 
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