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AMARE FINO ALLA FINE 
 DIO E GLI UOMINI 

I l brano dell'ultimo vangelo 
dell'anno liturgico richiama 

la nostra attenzione sul rappor-
to tra la fine 
dei tempi e la 
nostra vita, sul 
nostro atteg-
giamento nei 
confronti del 
prossimo, in 
base al quale 
saremo giudi-
cati, sul Cristo re che presiede-
rà al giudizio. Dobbiamo pen-
sare nel modo giusto alla fine 

dei tempi: non per sognare il 
cielo come la soluzione-
miracolo, ma per attendere 
nella maniera migliore il gran-

de raduno di tutti gli uomini di 
fronte al pastore messianico. Il 
nostro destino ultimo si gioca 

nella realtà at-
tuale della no-
stra vita. Sare-
mo infatti giudi-
cati sul nostro 
atteggiamento 
di oggi verso il 
prossimo. Negli 
uomini stretti 

dalla sofferenza e dal bisogno, 
il figlio dell'uomo è già misterio-
samente presente. Nel prossi-
mo più vicino, prima di tutto, 
ma anche nella folla immensa 
di "quei milioni di Cristi dagli oc-
chi cupi e dolci" (Fr. Mauriac) 
che, in un mondo attraversato 
da molteplici legami di interdi-
pendenza, aspettano da noi 
ben più che un'elemosina: un 
amore creativo, efficace, che 
sappia arrivare fino a mettere 
in moto i meccanismi della de-
cisione politica. Tutto questo ci 
porta a pen-

...«Gesù rivendica il suo titolo 
di re soltanto per l'ora della 
sua venuta nella gloria. Ma è 
presente nei poveri e nei pic-
coli: è il difensore dei loro di-
ritti e il loro protettore. Ser-
vendo i poveri, è lui che ser-

viamo»... 

segue a pag 2 



Pagina 2 Tortolì in cammino n. 42 20 20 20 ---   27 Novembre 201127 Novembre 201127 Novembre 2011 

 

AMARE FINO ALLA FINE DIO E GLI UOMINI 
sare al Cristo, re dell'universo. Non per proclamare la sua signoria sulle questioni 
della vita civile, cosa che suonerebbe piuttosto ambigua in una società pluralista 
e laicizzata come la nostra. Gesù rivendica il suo titolo di re soltanto per l'ora della 
sua venuta nella gloria. Ma è presente nei poveri e nei piccoli: è il difensore dei 
loro diritti e il loro protettore. Servendo i poveri, è lui che 
serviamo. Alla sera della vita, "saremo giudicati sull'a-
more" (s. Giovanni della croce); il giudizio non si baserà 
altro che sulle opere di misericordia, sulla carità che 
non verrà mai meno. Bisogna dunque amare sino alla 
fine Dio e gli uomini. Mai Dio senza l'uomo, mai l'uomo 
senza Dio. 

segue da pag 1 

   VVVERSOERSOERSO   ILILIL   VII IVII IVII INCONTRONCONTRONCONTRO   MMMONDIALEONDIALEONDIALE   DELLEDELLEDELLE   FAMIGLIEFAMIGLIEFAMIGLIE   

 

Nel 2012 si svolgerà  a Milano il VII incontro mondiale delle famiglie. Nelle cate-
chesi di preparazione all'Incontro mondiale gli spunti per una riflessione capace 
di rileggere in modo critico, alla luce della Parola, la nostra società segnata troppo 
spesso da ritmi di lavoro eccessivi, consumismo, indifferenza, ma anche disoccu-
pazione crescente. Nelle prossime settimane rifletteremo sulle dieci catechesi 
messe a punto dal Pontificio Consiglio per la famiglia , pubblicate e tradotte in 
numerose lingue, sono state spedite in tutto il mondo.  

 
Il segreto di Nazareth 

 

Il titolo della prima catechesi può stupire soltanto chi di-mentica 
che Gesù, per imparare a vivere nella concretezza delle situazioni, 
ha scelto di vivere i suoi primi trent'anni di vita nel cuore di una fa-
miglia. La quotidianità e il silenzio della relazione domestica diven-
ta così l'ambito in cui si rivela il mistero "dell'umiltà di Nazareth". An-
che oggi noi cresciamo «in una famiglia umana, dentro legami di 
acco-glienza che ci fanno crescere e rispondere alla vita e a Dio. 
Il mistero di Nazareth — si legge nella riflessione della prima cate-
chesi - è l'insieme di tutti questi legami: la famiglia e la religiosità, le 
nostre radici e la nostra gente, la vita quotidiana e i sogni per il 
domani... La nostra umanità è for-giata da una famiglia, con le 
sue ricchezze e la sua povertà». 

1 
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O ggi si è persa di vista  
l'importanza e la gran-

dezza del sacramento del 
matrimonio, che è il segno 
dell'amore di Dio per gli uo-
mini, attraverso il patto tra 
un uomo e una donna.  Se 
per la società laica, e talvol-
ta anche per molti cristiani,  
il tradimento è considerato 
alla stregua di una mara-
chella o poco più,  per la  
Chiesa resta un peccato, u-
na mancanza verso un amo-
re più grande. Il matrimonio 
non è soltanto un vivere in-
sieme ma va a illuminare 
l'amore di Dio per ciascuno 
di noi; un amore che rimane 

fedele nonostante l'infedeltà 
dell'uomo. Tradire il coniuge, 
significa allora venire meno a 
una promessa che riguarda 
direttamente il nostro rap-
porto con Dio. Sono i picco-
li tradimenti che fanno i 
grandi tradimenti e all'origi-
ne c'è sempre il venir meno 

del concetto di "noi" nella 
coppia, dove invece prevale 
l'io". Il tradimento è una rot-
tura del legame del "noi" per 

far emergere un "io" individu-
ale e narcisistico. Le tipolo-
gie del tradimento sono mol-
teplici e non riguardano sol-
tanto relazioni extraconiuga-
li. Ci possono essere tradi-
menti anche nei confronti del 
lavoro, della famiglia di ori-
gine, quando, per esempio, lo 
considero più importante e 
prevalente rispetto alla rela-
zione con mia moglie o mio 
marito.  Da Dio riceviamo 
continuamente l'aiuto a cam-
minare sulla retta via. In que-
ste situazioni la coscienza 

parla ma bisogna saperla 
ascoltare e, ancor prima, 
bisogna saperla educare. 
Chi educa la mia coscienza? 
Una sociologia, una statisti-
ca, o la parola di Dio? Più 
togliamo Dio dalla nostra 
vita e più viviamo in solitu-
dine. Questa è la speranza  
che viene direttamente dal 
sacramento del matrimonio, 
che conosciamo ancora po-
co nei suoi benefici effetti. 
La speranza è fatta anche di 
attesa, non silenziosa e iner-
te, ma carica di fede e pre-
ghiera tra Dio e i due coniu-
gi.  

...«Ci possono essere 
tradimenti anche nei 
confronti del lavoro, 

della famiglia di origi-
ne, quando, per esem-
pio, lo considero più 
importante e preva-

lente rispetto alla rela-
zione con mia moglie 

o mio marito»... 

Avviso 
Nel prossimo numero  
il programma della  
Festa di S. Andrea 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario e II della liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE APPUNTAMENTI 

N.S. GESÙ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 
Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46. Sie-
derà sul trono della sua gloria e separe-
rà gli uni dagli altri. 

202020   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

11.00 

17.00 

Pietro Omero Proietti 

Luigino Congiu 

Soci defunti S. Lussorio 

Rosina Cocco 

 

 

Presentazione della B. V. Maria 
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56;  
Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava 
due monetine. 

21 

LUN
N 

17.00

0000

0 

 Pro Populo del 20/11 

 Sebastiano Arzu 

(Chiesa di S. Anna) 

15.30 Catechismo 

15.30 Rinnovamento  
nello Spirito 

S. Cecilia 
Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61;  
Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 

22   
MAR   

17.00  Maria Orrù 

 Luigi Toxiri 

 

S. Clemente I; S. Colombano 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 
3,62-67; Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. 

23 

MER 

17.00  Eleonora Loddo 

 Ignazio Murru 

 

15.30 Ordine          
Francescano Sec. 

 

16.00 Adulti Azione 
Cattolica 

S. Andrea Dung-Lac e compagni 
Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74;  
Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai paga-
ni finché i tempi dei pagani non siano 
compiuti. 

24 

GIO 

17.00  Adelina Lodi e Guido 

 Mario Ovidi e Anime 

S. Caterina di Alessandria 
Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81;  
Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. 

25 

VEN 

17.00  Raimondo e Luigi Lai 

 Severino Saba 

S. Corrado 

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 
21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. 

26 

SAB 

17.00  Gianpaolo Fois 

 Giovanni Loi 
(Anniversario) 

(Chiesa di S. Antonio) 

15.30 Catechismo 
Elementari 

 

16.30 Catechismo 
Medie 

1ª Domenica di Avvento 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 
1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone 
di casa ritornerà. 

272727   

DOMDOMDOM   

07.30 

10.00 

 

11.00 

17.00 

Pro Populo 

Francesco, Desolina, Emilia 

e Luigi 

Soci defunti SS. Salvatore  

Anime Fam. Nieddu 

15.30 Gruppo S. Rita 

 

15.30 Catechismo 
Giovanissimi  
Azione Cattolica 

 


