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LECTIO DIVINA 2012-2013
Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo
e non sapete distinguere i segni dei tempi?
(Mt 16,3)

con Stella Morra
Siamo abituati a pensare ai segni dei tempi come realtà da scrutare nel mondo e da interpretare: è vero,
ovviamente, come il versetto di Matteo scritto come titolo ci ricorda.
Ma la questione è che proprio perché sono “dei tempi”, si tratta di segni propri dell’epoca e del luogo, delle
vite degli uomini e delle donne: non li troviamo indicati nelle Scritture, almeno non quelli che riguardano
noi, qui ed ora. Nelle Scritture troviamo criteri e stili per educarci ad essere attenti e aperti al Dio che
continua a parlare nella storia, e soprattutto troviamo l’attesa e la realtà del solo Segno che è unico e
definitivo, Gesù (Matteo 12,38-42).
In questo percorso non è fuori luogo il momento di studio circa il Concilio Vaticano II, grande segno nella
vita della chiesa (e non solo), del nostro oggi e del nostro comune futuro: i cinquant’anni trascorsi dal suo
inizio hanno mostrato i segni dei suoi effetti e insieme ci propongono oggi nuove sfide.

“Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che
riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui
prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o
del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla
vocazione integrale dell'uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane”.
(Gaudium et Spes 11)

13 Ottobre

Siracide 42,15-25: una legge “naturale”?

17 Novembre

Isaia 7,10-17: l’unico segno atteso

8 Dicembre

Isaia 11,1-9: i segni nelle cose

11-12 Gennaio Convegno sul Concilio Vaticano II
9 Febbraio

Matteo 24,29-44: segni drammatici e vigilanza

2 Marzo

Marco 16,9-20: i segni e la fede

6 Aprile

Atti 17,16-34: eccesso di zelo?

4 Maggio

Apocalisse 21,1-8; 22-27: segni di una realtà
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