
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

♫ Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita,  
imple superna gratia, quæ tu creasti pectora. 

 Qui diceris Paràclitus altissimi donum Dei,  
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. 

 Tu septifòrmis mùnere, dìgitus patèrnæ dèxteræ,  
tu rite promìssum Patris, sermone dìtans gùttura. 

 Accènde lumen sènsibus, infunde amòrem còrdibus,  
infirma nostri còrporis virtute firmans pèrpeti. 

 Hostem repèllas lòngius, pacèmque dones pròtinus  
ductòre sic te prævio, vitèmus omne nòxium. 

 Per te sciàmus da Patrem, noscàmus atque Filium:  
teque utriùsque Spiritum, credàmus onmi tèmpore. 

 Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis  
surrexit, ac Paraclito, in sæculòrum sæcula. Amen. 
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Dal Vangelo secondo Matteo (16,1-4) 
I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo 
alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un 
segno dal cielo.  
Ma egli rispose: «Quando si fa sera, voi dite: Bel 
tempo, perché il cielo rosseggia; e al mattino: Oggi 
burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete 
dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete 
distinguere i segni dei tempi? Una generazione 
perversa e adultera cerca un segno, ma nessun 
segno le sarà dato se non il segno di Giona».  
E lasciatili, se ne andò.



3. GRAZIA DA CHIEDERE AL SIGNORE 
Un cuore che legge e interpreta con la sua intelligenza di fede sé 
stesso e distingue i segni dei tempi a partire da ciò che si muove 
nel cuore per fare poi le sue scelte  

4. PUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
• Gli chiesero di mostrare un segno dal cielo, 
• Non sapete discernere i segni dei Tempi?  

I fatti, i gesti, gli avvenimenti, le parole, …? 
• A questa generazione perversa non sarà dato alcun segno, 

se non il segno di Giona! 
• Che uso facciamo dei beni e della vita secondo la tradizione 

degli uomini, farisei e sadducei che siano, che annullano la 
parola di Dio, o secondo il comando del Signore cerchiamo di 
dare Gloria a Dio o a noi stessi, di possedere di condividere, 
di togliere o di dare ai fratelli? 

5. DEFINIZIONI 
• Per segni dei tempi s’intendono quei fenomeni che per la loro 

generalizzazione e la loro frequenza caratterizzano un’ epoca 
e attraverso i quali si esprimono i bisogni e le aspirazioni 
dell’umanità presente. 

• La parola “tempi” starebbe ad indicare “le situazioni fluide e 
mutevoli del modo di pensare e sentire degli uomini del 
nostro tempo, le loro espressioni in costumi e fatti, opere 
d’arte e realizzazioni storiche”. Mediamente contengono una 
chiamata di Dio e così assumono una valenza teologica; 
precisamente in quanto implicano una interpretazione di fede 
una sollecitazione a prendere posizione nei confronti dei 
medesimi fenomeni alla luce della fede.  
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• L’espressione segni dei tempi diventa invito a discernere 
dentro ai fenomeni storici quale sia la volontà di Dio.  

6. SEGNI CONTEMPORANEI  
CHE CONTENGONO DELLE CHIAMATE 

il modello economico … produzione - consumo, ricchezza di 
pochi, crescita dei poveri, cultura dello scarto;  
problema ecologico... inquinamento chimico, cambiamento 
climatico, diminuzione demografica;  
promozione della donna, diffusa fragilità emotiva violenza; 
strutture della chiesa con minori risorse, chiesa - comunità 
dei credenti che perde attrattiva, chiesa come rete, attrattiva 
per la meditazione; 
discipline orientali … risveglio dell’Islam … difficile e pur 
progressivo movimento di unificazione dell’Europa, il rapporto 
planetario ecc.
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