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 “SCRUTARE I SEGNI DEI TEMPI”  
DOVERE COSTANTE DELLA CHIESA 

La formula ‘segni dei tempi’ è stata rimessa in circolo nella teologia cattolica dal Papa 
Giovanni XXIII e dal Concilio Vaticano II. Il riferimento originario è l’espressione di Gesù 
riportata in forma chiara nel Vangelo di Matteo e in forma implicita nel Vangelo di 
Luca. Scrive Matteo: “Quando si fa sera, 
voi dite: bel tempo perché il tempo ros-
seggia; e al mattino: oggi burrasca perché 
il cielo è rosso cupo. Sapete dunque inter-
pretare l’aspetto del cielo e non sapete di-
stinguere i segni dei tempi?” (Mt.16,2-3). 
Luca a sua volta riporta le parole: “Ipo-
criti! Sapete giudicare l’aspetto della terra 
e del cielo, come mai questo tempo non 
sapete giudicarlo? E perché non valutate 
da voi stessi ciò che è giusto?” (Lc 12,56-57). 
Chi parla dei segni dei tempi? Giovanni XXIII convocando il Concilio Ecumenico) richia-
mava l’insegnamento di Gesù: “facendo nostra la raccomandazione di Gesù di saper di-
stinguere i segni dei tempi (Mt.16,3), ci sembra di scorgere, in mezzo a tante tenebre, 
indizi non pochi che fanno sperare sulle sorti della chiesa e dell’umanità” (EV 1,4*). An-
che nella Enciclica Pacem in terris il Papa indicava la condizione dei lavoratori e della 
donna, il processo di decolonizzazione e il dramma della potenza atomica come segni ai 
quali prestare attenzione. 
Il Concilio ha ripreso la formula esplicitamente in quattro luoghi. 
Nel decreto sui presbiteri chiede che questi: “siano pronti ad ascoltare il parere dei 
laici… in modo da poter assieme riconoscere i segni dei tempi”. Nel decreto 
sull’apostolato dei laici i padri conciliari osservano: “Tra i segni del nostro tempo è de-
gno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di solidarietà di tutti i po-
poli”. Nel decreto sull’ecumenismo il Concilio sollecita il cammino ecumenico come ri-
sposta all’azione dello Spirito: “Siccome oggi, per impulso della grazia dello Spirito 
Santo in più parti del mondo con la preghiera, la parola e l’azione si fanno molti sforzi 
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per giungere a quella pienezza di unità voluta da Gesù Cristo, questo Sacro Concilio 
esorta tutti i fedeli cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con 
slancio all’opera ecumenica”. 
La Costituzione pastorale Gaudium et Spes, infine, ha tracciato le linee di una teologia 
dei segni quando ha scritto: “È dovere permanente della chiesa di scrutare i segni dei 
tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che in modo adatto a ciascuna gene-
razione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita pre-
sente e futura e sul loro reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il 
mondo in cui viviamo nonché le sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso 
drammatiche”; “Il popolo di Dio, mosso dalla fede,…cerca di discernere negli avveni-
menti, 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.”. Ha con-
cluso che “è dovere di tutto il popolo di Dio.. di ascoltare attentamente, capire e inter-
pretare i vari linguaggi del nostro tempo”.            (C.Molari) 
 
La notevole diminuzione del numero dei sacerdoti può essere vista come un segno dei 
tempi. Basta pensare che nella nostra zona pastorale negli anni ‘60 (periodo del Conci-
lio) operavano pastoralmente 15 sacerdoti; oggi ci sono solo tre sacerdoti. Dagli anni 
del Concilio ad oggi, quindi, il numero dei sacerdoti è drasticamente calato. Prima ogni 
campanile aveva il suo parroco e questi si considerava - e qualche volta lo diceva in 
tono semiserio – “parroco, vescovo, papa”. 
Ora, per la scarsità dei sacerdoti si parla di zone pastorali. Si attua quella “comunione” 
di cui parla il Concilio. Il parroco ha bisogno di operare insieme agli altri sacerdoti e di 
vivere la comunione ecclesiale con gli altri sacerdoti e i fedeli laici.  
Il Concilio Vaticano II ci ha presentato 
la Chiesa come “popolo di Dio” 
evidenziando la pari dignità, in forza 
del battesimo, fra tutti i membri del 
popolo di Dio: papa, vescovi, sacerdoti 
e laici… con ruoli diversi, ma 
convergenti. Una Chiesa, quindi, di 
comunione in cui ogni membro è 
essenziale per il bene di tutti. 
Una delle grandi novità del Concilio 

Vaticano II è quella 
di aver messo in 
evidenza il ruolo del laico nella Chiesa, facendolo passare da una 
condizione di passività a quella di protagonista. 
 
INIZIO ANNO CATECHISTICO – Venerdì 13 settembre, a partire 
dalle ore 18.00, in parrocchia, si terrà l’incontro di inizio anno 
catechistico a cui sono invitati a partecipare tutti i catechisti. 
 



 

VOLONTARIO VINCENZIANO – Lunedì 16 settembre, 
alle ore 15, presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ 
Paoli, avrà luogo la festa organizzata dalla nostra associa-
zione. Allieterà il pomeriggio la musica di Daniele ed a tutti 
i partecipanti, che ci auguriamo numerosi, sarà servito un 
piccolo rinfresco. 
Trascorreremo così insieme ai cari nonni un pomeriggio in 

allegria. 
 
 
IN MEMORIA…. – Siamo vicini al nostro amico Alfeo e alle 
famiglie Milanesi e Amadori, addolorati per la scomparsa della 
cara mamma Maria. 
 

 
GRAFOLOGIA E PSICOLOGIA DELLA 

SCRITTURA – Sabato 14 set, alle ore 17.00, 
presso il centro Culturale di S.Sofia, lo psicologo 

Valerio Donati interverrà sul tema “Marco 
Marchesan: dalla grafologia alla psicologia della scrittura” . 
 
 

FESTA A PIETRAPAZZA – Quest’anno, la tradizionale 
festa di Pietrapazza si svolgerà Domenica 8 settembre. 
Saranno con noi i Frati “Fratelli di S.Francesco” ai quali è 
stato affidato il complesso parrocchiale. 
Alle ore 11.30 sarà celebrata la S.Messa  e, dopo il pranzo 
al sacco (ciascuno porta la propria sporta) pomeriggio con 
giochi e incontri fra  amici. 
 

 
CAMMINATA E PRANZO DI BENEFICENZA – 
Sabato 21 settembre, l’Associazione Khalil, in 
collaborazione con l’Associazione Teodorico e il 
Gruppo Alpini Altobidente, organizza una camminata 

con partenza alle ore 9.00 da Poggio alla 
Lastra e, attraverso Monte Pezzolo, arrivo 
alla Rondinaia, dove gli Alpini 
prepareranno un gustoso pranzetto. 
All’iniziativa benefica possono prendere 
parte anche coloro che, pur non 
partecipando alla passeggiata, desiderano 
pranzare insieme. Per iscrizioni rivolgersi 
a Lorenza (3336170144), Jonny 
(3387673395), Stefania (3392649822). 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giulia Bettini, a 
Piero Cerofolini e a tutti coloro che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate al notiziario. 
Ringraziamo Rosy Carcupino che invia un’offerta in 
memoria di Don Angelo e la famiglia Cangini che ha 
devoluto un’offerta in memoria di Luigi. 

 
LA POSTA – Graditi giungono i saluti dal Perù, dove Massimo 
Zorzin, è stato ordinato accolito il 15 agosto scorso. 
Don Giordano e Lorenza, insieme al gruppo vacanze Polonia 2013, 
inviano due belle cartoline: una da Varsavia e l’altra da Praga, dove 
hanno sostato rientrando in Italia. 
Da Tortoreto Lido, ci ricordano Jonny e Rossana, Delvis e Franca, 
Daiana e Roberto, Cristina e Alessandro. Grazie  a tutti per i saluti. 

 
LE BELLEZZE DELLA POLONIA… E NON SOLO! – I 
vacanzieri hanno portato bellissimi ricordi dalla Polonia: la bella 
Cracovia; Czestochowa dove si venera la Madonna Nera; 
Auschwitz, triste monumento agli orrori della guerra che ha 
toccato nel profondo i nostri cuori; la suggestiva Varsavia, e 
Breslavia. E’ stata una gita 
carica di emozioni che ci ha 
permesso di sostare anche a 
Vienna e a Praga. 
Il gruppo si ritroverà alla 
Nocina, venerdì 27 

settembre, alle ore 20.00 per la tradizionale cena 
con pianobar, a cui sono invitati tutti coloro che 
anche negli anni scorsi hanno partecipato alle 
gite. 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa 
della Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà 
celebrata Domenica 6 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 

 
 

PELLEGRINAGGIO A 
MEDJUGORIE – Si sta organizzando 

un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 settembre a 
giovedì 3 ottobre 2013.  
La quota prevista è di € 295,00. Chi fosse interessato può 
rivolgersi a Roberto Lanzarini (3479096764.) 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Stanno finendo le nostre vacanze, 
ma il cuore è colmo di tante speranze: 
MONTI CLAUDIO, dinamico forestale,  
è un babbo premuroso ed eccezionale; 

BETTINI GIULIA, quindicenne graziosa, 
all’Alberghiero è molto brava e studiosa; 
FABBRI GABRIELE sogna di volare, 
ma ora all’Aeronautico dovrà studiare; 
MILANESI PAOLO, il grande amico Paolino, 
all’AUSL è impiegato altolocato, bravo e precisino;  
CIANI LORENZA lavora con dedizione, 
fa tagliatelle e tortelli con passione; 
GAMBERINI RAFFAELE viene dalla città 
per ritrovare la mamma in serenità; 
COLINELLI LORIS torna dal mobilificio contento, 
poi con la sua Franci trascorre lieto ogni momento; 
BRANCHETTI SOFIA, deliziosa moretta, 
è un’educata e generosa ragazzetta; 
CASAMENTI SAMUELE di buonora va a lavorare, 
trasporti e traslochi con Massimo suol  fare; 
PASCALE FRANCESCO con affetto ricordiamo 
e con bei fuochi di artificio festeggiamo; 
CECCARELLI CAMILLA ogni dì a lavorar si appresta, 
sabato inviterà gli amici alla sua festa; 
ZAMBONI VALERIA, la sua simpatica zietta, 
nel negozio sorridente vendendo si diletta; 
VILLANTI NICOLO’, bello e pieno di simpatia,  
il compleanno a Lipari festeggerà in allegria; 
BERTI CRISTIAN, alla scuola media primino, 
è intelligente, intuitivo e assai bravino; 
AGNOLETTI ELEONORA, ragazza deliziosa, 
per la sua famiglia è una “perla preziosa”; 
DON CARLO FABBRETTI, in meritato riposo,  
è coccolato dalla sorella in modo affettuoso. 
Piovano oggi felici e sicuri 
a tutti gli amici mille auguri!!!! 

 

 
ASSEMBLEA DEL GRUPPO K 

E’ convocata l’assemblea ordinaria dell’Associazione di 
Volontariato  GRUPPO K  per lunedì 9 settembre 2013 alle ore 
7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convoca-
zione,  MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2013 alle ore 20.30, presso la 

sede in Via Nefetti, 14, con il seguente ordine del giorno: 
- Relazione e comunicazioni del Presidente; 
- Festa della Madonna del Rosario 2013; 
- Varie ed Eventuali. 
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