
nel migliore dei modi. Non posso fare a meno di riflettere sul senso 

che sto dando al tempo che Dio mi ha dato su questa terra. Quanto 

sono preziosi i giorni che Dio mi ha donato qui. Non posso 

permettermi di sprecarli nella futilità. Voglio acquistare un cuore 

saggio, un cuore che sa distinguere che ci sono cose che hanno un 

valore eterno, cose a cui vale la pena dedicare il proprio tempo, le 

proprie forze, le proprie energie. Ho bisogno che Dio mi guidi e mi 

insegni a contare bene i miei giorni, ovvero a spenderli nel modo 

migliore possibile, assaporando ogni istante e cercando di onorare il 

Signore in ogni cosa che faccio. Penso alle persone che mi stanno 

vicino e mi chiedo se mi sto donando a loro nel tempo che Dio mi ha 

dato o se lo sto spendendo solo per me stesso. Che ricordo avranno 

di me quando io non ci sarò più? Ricorderanno una persona egoista, 

insensibile, superficiale o conserveranno un buon ricordo dei 

momenti passati insieme?  

 

Insieme: Signore, donaci di restare ancorati al presente senza esserne 

assorbiti, di vivere con slancio e non a rimorchio, di scegliere 

l'occasione favorevole senza aggrapparci alle occasioni perdute, di 

leggere i segni senza prenderli per oracoli. Libera il nostro presente 

dalla febbre che agita e dalla pigrizia che spegne ogni decisione. 

Donaci il sapore del momento presente e liberaci da ogni sogno 

illusorio. Facci guardare al futuro, senza bramare la sua illusione, né 

temere la sua venuta; insegnaci a vegliare. Libera il nostro avvenire 

da ogni preoccupazione inutile, da ogni apprensione che ci ruba il 

tempo, da tutti i calcoli che ci imprigionano. Tu sei il Dio che mette il 

tempo a disposizione della nostra memoria, delle nostre scelte, della 

nostra speranza. Amen. 

Regina Coeli 

ABITARE IL TEMPO 

                SENZA IDOLATRARLO 

 

Insieme nella lode. Nel Nome del Padre… 

Preghiamo insieme: Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo. 

Sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel 

tuo nome. 

Vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che 

dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso 

quanto da noi richiesto. 

Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo, 

con Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso. Non 

permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l’ordine e la 

pace. 

Non ci faccia sviare l’ignoranza. 

Non ci renda parziali l’umana simpatia, non ci influenzino cariche e 

persone; tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità. 

Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e 

fermezza insieme, così da fare tutto in armonia con te, nell’attesa che 

per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi 

eterni. Amen. 



Guida: Se volessimo racchiudere in uno slogan la necessità di una 

vera umanizzazione del tempo, al “non ho tempo” di un’esistenza 

sempre più frammentata e accelerata, andrebbe sostituito il "ho 

tempo per te": il rapporto con il “Tu” vissuto in gratuità, qualifica il 

mio tempo e fa in modo che esso diventi prezioso e assuma una 

dimensione di eternità. D’altra parte non bisogna diventar vecchi per 

fare la scoperta in parte paradossale che il tempo, pur essendo 

misurabile e quantificabile, è parimenti una categoria psicologica, 

condizionata cioè dalla percezione soggettiva, per cui un minuto può 

sembrare non passi mai e invece gli anni volino come un soffio…È il 

tempo altresì che prova la verità di certi impegni presi una volta per 

tutte, come quelli di uno stato di vita definitivo: “tu sei sacerdote per 

sempre”; oppure: “prometto di esserti fedele sempre, di amarti e 

onorarti tutti i giorni della mia vita… per sempre”. (E. Levinas) 

Segno: uno dei presenti porta la clessidra 

Lettore: La clessidra è lo strumento primordiale che misura l’inizio e 

la fine del tempo. Non è, quindi, un misuratore temporale perpetuo. 

Il capovolgimento decreta la volontà di iniziare il calcolo che 

continua fino alla fine della sabbia disponibile. La clessidra può 

essere paragonata alla vita di ogni essere con una differenza 

sostanziale: la clessidra è trasparente. Il vetro rivela il tempo 

trascorso e il tempo a disposizione. In essa clessidra il futuro è in 

alto, il passato è in basso. Al centro, nella microscopica feritoia 

in cui scorre la sabbia, si rivela il presente. La clessidra è composta 

idealmente da due triangoli contrapposti che rappresentano il cielo e 

la terra, l’universo femminile e maschile, il pieno e il vuoto. Ha 

diversi significati, tutti legati allo scorrere del tempo, al cogliere 

l’attimo. 

Indica un collegamento con la memoria e il tempo, con le esperienze 

fatte nella vita e il cambiamento inevitabile, ma indica anche 

l’equilibrio delle cose presenti nell’universo. 

Salmo (video) 

Dal libro del Qoelet (Qo 3,1-8) 

“Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni 

faccenda sotto il cielo. 

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per 

piantare e un tempo per sradicare le piante. 

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per 

demolire e un tempo per costruire. 

Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere 

e un tempo per ballare. 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per 

abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare 

e un tempo per buttar via. 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e 

un tempo per parlare. 

Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra 

e un tempo per la pace.” 

 

Breve silenzio di riflessione 

 

Lettore: Quanto siamo fragili e provvisori su questa terra! Penso a 

quante cose ho sperato, ho aspettato e poi ho visto passare e 

diventare ricordo. Penso al tempo che ho dedicato per ottenerle, 

tempo che mi sembrava ben speso e che invece ora mi sembra solo 

tempo sprecato. Non posso sapere se vivrò ancora molto oppure 

poco ma so che ho del tempo ancora da spendere e voglio farlo  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


