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Amare significa anche avere tempo. Chi ama, non tiene il proprio 

tempo solamente per sé; nel suo tempo si inserisce l'altro. Chi ama ha, 

per così dire, un'agenda, uno scadenziario particolare. Vuole avere più 

tempo possibile per l'altro. 
(Klaus Hemmerle) 
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera 
 

 Nel MEG abbiamo imparato a pregare ogni giorno per i problemi che il Papa ci affida, usando 
una preghiera che ci permette di cooperare con Gesù alla salvezza del mondo, offrendogli la nostra 
amicizia e le nostre giornate. 
 

Signore Gesù, 

che per amore nostro hai il cuore trafitto, 

e nell'Eucaristia continui a salvare il mondo, 

io ti offro la mia amicizia e la mia vita di oggi, 

perché voglio fare la Messa con te, 

e con te costruire un mondo nuovo. 

Accetta questa offerta per le mani di Maria, 

madre tua e madre mia. 
 

Ogni giorno del mese di febbraio aggiungiamo:  

Perché l’economia mondiale sia gestita con giustizia ed equità. 



Missione nel quotidiano 3 PRESENTAZIONEE 

MEGResponsabili n° 8 – 26 febbraio 2010 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 – Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

Se la vita è un bel dono di Dio non va buttata via e buttarla via è peccato. Se 
un’azione è inutile, è buttar via un bel dono di Dio. È un peccato gravissimo, io lo 
chiamo bestemmia del tempo. E mi pare una cosa orribile perché il tempo è poco, 
quando è passato non torna.  

(Don Lorenzo Milani da Una lezione alla scuola di Barbina) 

 
 

Care e cari Responsabili,  

lo stile frenetico che caratterizza il mondo in cui viviamo, la scansione velocissima degli impegni a 
cui siamo chiamati, delle trasmissioni televisive, delle notizie da cui siamo bombardati spesso ci 
porta a vivere in modo ripetitivo le nostre giornate che, alla distanza, ci appaiono uniformi e talora 
indistinguibili le une dalle altre: Le settimane trascorrono al solito ritmo (velocissimo!) e il tempo, di 
fatto, è vissuto solo come un contenitore da riempire.  

Noi crediamo fortemente di dovere “remare contro” questa tendenza diffusa e che, invece, ci sia 
l’urgenza educativa di imparare a restituire valore al tempo. Se non altro, perché proprio il tempo è 
luogo in cui Dio - nell’incarnazione del Figlio - ha scelto di incontrare l'uomo. Quindi partiremo 
dall’assunto che solo nel tempo ci è possibile “conoscere” Dio.  

Per scendere quanto più possibile nel concreto, abbiamo quindi scelto di dedicare questo numero 
specifico all’uso che facciamo del tempo che ci è dato e, più in particolare, all’impegno nello studio. 
La missione, per un bambino o un ragazzo, è infatti strettamente legata a queste due dimensioni 
(tempo e studio) che contribuiscono decisamente a costruire la sua identità. Vorremmo aiutare i 
giovani che ci sono affidati a diventare padroni del proprio tempo, a considerarlo risorsa importante 
da non “buttare via” in attività inutili, ad amministrare con intelligenza e consapevolezza gli spazi 
che compongono le loro giornate. Questo è certamente un modo di essere missionari.  

In questa prospettiva la dedizione allo studio rappresenta specialmente da giovani, il compito 
principale a cui attendere. Nell’esercizio serio e costante di apprendere ciascuno ha la possibilità 
concreta di progettare se stesso e il proprio futuro in funzione del servire al meglio i fratelli, di 
crescere nella conoscenza della verità e di compiere la volontà di Dio, qui ed ora, con serietà, gioia 
e fedeltà. Se un ragazzo vive con impegno e serenità lo studio significa che sta crescendo in un 
orizzonte ampio, in cui viene messo in relazione con le cose, con se stesso e con gli altri. Sì, con 
gli altri. Perché anche quando si trascorrono ore chinati sui libri, non si è da soli, ma si incontrano 
pensieri, desideri, significati, conoscenze, interrogativi di donne e di uomini di ogni tempo e luogo.  

Tuttavia sappiamo bene quanto i ragazzi spesso percepiscano l’esperienza scolastica o 
universitaria distante dalla vita reale. E d’altra parte percepiamo anche che l’attività dello studio 
possa apparire poco in sintonia con i linguaggi, i tempi e i modi dello scorrere delle ore di un 
bambino o di un giovane. Nostro compito è riuscire a fare intravedere in questa fatica un senso, un 
significato legati alla crescita, certo, ma anche alla scoperta, al cambiamento, alla bellezza, alla 
libertà. Non dimentichiamo che la parola “studio” deriva dal latino “studium” e ha nel suo significato 
originario il significato di attenzione, passione e desiderio!  

Con la speranza che queste dimensioni possano appartenere a ciascuno di noi 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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Lo studio come missione 

 

Francesco Pecori Giraldi s.i. 

 

 
uest’anno stiamo esplorando il significato 
della parola missione e come questa si 

concretizza nella vita di tutti i giorni. E’ la 
gratitudine verso il Signore che ci mette in 
moto, che ci rende inviati in missione, “l’amore 
del Cristo ci spinge” (2 Cor 5,14). Nella misura 
in cui sperimentiamo che il Signore ci salva e ci 
libera da quanto ci opprime, cresce in noi 
spontanea la gratitudine e il desiderio di 
servirlo. 

Il servizio dunque non è una serie di cose da 
fare, ma piuttosto una motivazione particolare 
nel fare tutte le cose, sia quelle che ci 
scegliamo spontaneamente sia quelle che non 
ci scegliamo ma che la vita di mette davanti (il 
lavoro, lo studio…). Questa è una prima Buona 
Notizia: lo spirito di servizio può dare una luce e 
un significato particolare a tutto quello che 
facciamo.  
Nei primi venti, venticinque anni (anche di 
più…) della nostra vita lo studio di fatto è 
un’esperienza che occupa una bella quantità 
del nostro tempo. Di fatto dobbiamo andare a 
scuola, di fatto passiamo del tempo sui libri, di 
fatto un buon numero di giovani si iscrive 
all’università… il Vangelo che cosa ha da dirci 
su tutto questo ? 

Il piacere di conoscere cose nuove 

“Piacere di conoscerti!”. E’ una frase che ci 
capita di dire nella vita quotidiana quando 
siamo presentati a qualcuno. La diciamo senza 
pensarci ma rimanda a qualcosa importante: 
abbiamo un desiderio di conoscere e un 
piacere nel conoscere persone, fenomeni, 
cambiamenti, fatti. Desideriamo apprendere.  
L’estate scorsa ero ad un campo estivo con 
ragazzi di prima e seconda media. Nello 
spiazzo di fronte alla casa c’era una fontana 
con acqua che entrava continuamente ed un 
tubo che impediva all’acqua di tracimare oltre il 
bordo. In una pausa delle attività dei ragazzi si 

erano messi lì spontaneamente sperimentando 
un sacco di cose, tappando il tubo per poi 
liberarlo e vedere i gorghi d’acqua che si 
creavano, muovendo nell’acqua un bastone etc. 
In tutto questo stavano lì, senza annoiarsi di 
ripetere i gesti per “studiare” quanto accadeva, 
ed erano visibilmente affascinati da quel 
momento. Fu dura ad un certo punto dire che la 
pausa era finita e che riprendevano le attività. 
Questo piccolo esempio è uno dei tanti indizi 
che mostrano questo desiderio di conoscenza 
che è parte importante della nostra vita.   

Un desiderio spontaneo di studio si manifesta in 
tante altre cose: quando ti interroghi sul perché 
sei infastidito da un senso di colpa, non stai 
forse ponendo una domanda che appartiene 
anche alla psicologia ? Quando ti  domandi 
come mai una moda attragga tanta gente, o 
perché molti vadano in un certo luogo 
(discoteca, bar…) stai facendo delle riflessioni 
simili a quelle della sociologia. Se porti delle 
domande sull’attuale evoluzione politica in 
Italia, di fatto stai cercando di fare storia e 
incroci altre discipline. Se ti piacerebbe capire 
come fanno le piante a emettere ossigeno stai 
nella biologia. Per non parlare di tutte le 
domande che ci poniamo sul nostro corpo - sul 
dolore, sul piacere, ad esempio - e che hanno 
messo in moto un sacco di ricerche… 

Il piacere dello studio non sta solo nel che cosa 
di scopre ma anche nel che cosa avviene in me 
mentre studio qualcosa. Mentre studio sorgono 
domande, scopro che una domanda mi attira di 
più e una di meno, le scelgo, approfondisco la 
questione, cerco dati, seleziono le fonti (libri, 
persone), mi appassiono emotivamente alla 
ricerca, rifletto, approfondisco, collego quanto 
ho capito di nuovo con quanto già sapevo. 
Nascono in me paragoni, confronti, vedo 
somiglianze e dissomiglianze. Infine metto alla 
prova, faccio esperimenti per vedere se la mia 
intuizione funziona. Quante cose avvengono 

Q 
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nell’atto del conoscere, che non è appunto un 
atto isolato ma un vero cammino fatto di più 
fasi. E’ un’attività a volte faticosa ma certo 
interessante e avvincente. Il discepolo di Gesù 
intravede dietro tutto questo l’impronta del 
Creatore. 

Trovare piacere in un “obbligo”? 

A volte, quando siamo in classe o a casa a 
studiare, non proviamo il piacere sperimentato 
da ragazzi di cui parlavamo prima nello “studio” 
dell’acqua… Come mai? Il fatto di essere 
obbligati a studiare e ad andare a scuola dallo 
Stato italiano, dai genitori, può creare in noi una 
reazione di resistenza, di disamoramento e/o 
magari anche di ribellione. In parte, è naturale 
che ci impegniamo facilmente in cose che 
decidiamo di fare spontaneamente. D’altra 
parte le cose obbligatorie a volte sono tali 
perché sperimentate utili da molti prima di noi e, 
dunque, ritenute indispensabili da proporre ai 
più giovani. C’è allora una via di uscita ? Siamo 
condannati ad annoiarci di fronte allo studio 
obbligatorio ? 

Simpatia a priori, santa curiosità: 

Una via di uscita ci sembra, si può trovare in 
quella che nel MEG chiamiamo “simpatia a 
priori”. Essa comporta l’avvicinarsi con 
curiosità a proposte significative e valutare 
dall’esperienza; se poi, dopo un’attenta 
riflessione, senza pregiudizi, penseremo che 
veramente non siano utili, le abbandoneremo. 
Gesù diceva : “Venite e vedrete” (Gv 1,39). In 
questo appello rientra anche la vocazione a 
comprendere e il sapere che essa ci 
caratterizza come creature. 
L’istruzione è una dimensione fondamentale in 
ogni cultura. Ogni popolo ha elaborato dei modi 
per tramandare l’esperienza alle generazioni 
più giovani. D’altra parte, noi accettiamo senza 
problemi di ricevere “sapere” da persone più 
esperte in altri contesti. Basti pensare a come 
possiamo obbedire docilmente al nostro 
istruttore di danza “step”, oppure al nostro 
allenatore di calcio. Siamo dunque chiamati a 
vivere e a coltivare una “santa curiosità” e ad 
appassionarci al come succedono le cose.  
Gesù nota d’altronde questa curiosità 
dell’uomo, per esempio nell’osservazione degli 
indizi del tempo (si faceva già la meteoro-logia 
= discorso sul tempo): “ Diceva ancora alle folle: 

‘Quando vedete una nuvola salire da ponente, 
subito dite: viene la pioggia e così accade. E 
quando soffia lo scirocco, dite: ci sarà caldo e 
così accade. Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto 
del cielo e della terra, come mai questo tempo 
non sapete giudicarlo?’” (Luca 12,54-56). 
Questo è il programma di vita di Gesù: “ Io sono 
venuto perché abbiano la vita e perché 
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). È una 
promessa che vale anche per lo studio.  

La fatica di uno studio serio 

Tutte le cose possono essere affrontate con 
metodi diversi. Per imparare il primo servizio a 
tennis si può procedere guardando un po’ come 
fanno i tennisti alla televisione e provare ad 
imitarli alla meglio. Alla scuola di tennis del Foro 
Italico a Roma facevano passare molto tempo e 
ripetere ciascuno dei 4 movimenti in cui 
dividevano il colpo del primo servizio prima di 
passare a provarlo completamente. 
L’allenamento era noioso, ma preparava un 
colpo bene impostato. Idem per lo studio: se ci 
investi poco, piccoli momenti spezzettati della 
giornata, non accederai a grandi risultati; questi 
ultimi li otterrai solo se ci investi tempo. Questo 
suggerimento di Paolo vale per tutti i campi: la 
preghiera, le relazioni, lo studio: “ Tenete bene 
a mente che chi semina scarsamente, 
scarsamente raccoglierà e chi semina con 
larghezza, con larghezza raccoglierà” (2 Corinzi 
9,6). 

Allenarsi nello studio è faticoso. Ignazio, mentre 
studiava teologia, era tentato dal distogliersi 
dallo studio per dedicarsi a cose più spirituali e 
più emozionanti; ma, riconosciuta la tentazione, 
si rimetteva sui libri. Ascoltiamo le sue parole: 
“Ma lo disturbava molto questo fatto: ogni volta 
che si metteva ad imparare a memoria, 
esercizio necessario a chi comincia a studiare 
grammatica, gli sopravvenivano nuove intuizioni 
e più intenso gusto delle realtà spirituali. Ne era 
così preso che non riusciva ad imparare nulla, 
né per quanto vi si opponesse riusciva a 
liberarsene. (55) Riflettendo spesso su questo 
fatto, diceva tra sé: ‘Nemmeno quando mi metto 
in preghiera o ascolto la messa mi vengono 
illuminazioni così penetranti’. Ma a poco a poco 
prese coscienza che si trattava di tentazione. 
Dopo aver pregato, si recò a Santa Maria del 
mare. Lì vicino c’era la casa del suo maestro ed 
egli lo pregò che, in quella chiesa, lo volesse 
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ascoltare un momento. Si sedettero ed egli 
espose fedelmente tutto quello che accadeva 
nel suo spirito: questa era la ragione per cui 
allora aveva fatto così scarso profitto. Perciò si 
impegnava con lui in questi termini: ‘Io vi 
prometto di non mancare mai alle vostre lezioni 
nei prossimi due anni, solo che trovi, qui a 
Barcellona, un po’ di pane e acqua per 
sostentarmi’. Dopo aver fatto una promessa 
così risoluta, non provo mai più quelle 
tentazioni” (Autobiografia di S Ignazio n° 54-55)  

Lo studio come responsabilità: 

Finora abbiamo approfondito che lo studio può 
essere un’esperienza significativa per noi. Lo 
studio è una missione perché il nostro sviluppo 
personale è parte della nostra missione. Ci 
sembrava necessario sottolineare questo punto 
dato che a volte ci sembra di studiare per lo più 
perché lo vogliono altri : lo Stato, i genitori, il 
futuro datore di lavoro che esige titoli… 
Però è bene ricordare che studiare è una 
missione perché è un modo di servire gli altri. In 
primo luogo grazie allo studio accedo a un 
lavoro che è il primo modo per servire la 
collettività. 
Più ampiamente, se studiamo, se cresce la 
nostra capacità di comprendere e di esprimerci,  

possiamo meglio comprendere i reali bisogni 
della società e possiamo adoperarci di più per 
apportare delle risposte o tentare delle 
soluzioni. È di questo che parla il Concilio 
quando descrive noi uomini quali produttori di 
cultura: 
L'uomo inoltre, applicandosi allo studio delle 
varie discipline, quali la filosofia, la storia, la 
matematica, le scienze naturali, e coltivando 
l'arte, può contribuire moltissimo ad elevare 
l'umana famiglia a più alti concetti del vero, del 
bene e del bello e a una visione delle cose di 
universale valore; in tal modo essa sarà più 
vivamente illuminata da quella mirabile 
Sapienza, che dall'eternità era con Dio, 
disponendo con lui ogni cosa, giocando 
sull'orbe terrestre e trovando le sue delizie nello 
stare con i figli degli uomini….”  (Concilio 
Vaticano II, Gaudium et spes n° 57).  

Lo studio insomma ha un valore fondamentale 
per noi e per gli altri. Speriamo che queste righe 
possano essere un contributo per valorizzare 
questa attività che ci occupa di fatto per molto 
tempo. 

• C’è qualche materia, qualche evento o fenomeno che ha attirato la tua curiosità e ti ci ha fatto 
investire energie? Ti sei mai appassionato nel conoscere qualcosa? Hai mai pensato che tutto 
questo è dono di Dio? 

• Ti succede mai di pensare che l’attività del tuo cervello (riflettere, fare paragoni, notare 
differenze e/somiglianze…) è un dono di cui essere grati a Dio? 

• C’è qualche lettura che ti ha colpito? Che ti si è stampata nel cuore ? Che ti ha cambiato? Per 
aiutarti nel rispondere a questa domanda riportiamo delle righe di sant’Agostino dove descrive 
l’effetto positivo che ha avuto su di lui la lettura di un libro di filosofia: “ … fu appunto il corso 
normale degli studi che mi condusse al libro di un tal Cicerone, ammirato dai più per la lingua, 
non altrettanto per il cuore. Quel suo libro contiene un incitamento alla filosofia e si intitola 
l’Ortensio. Quel libro, devo ammetterlo, mutò il mio modo di sentire, mutò le preghiere stesse 
che rivolgevo a te, Signore, suscitò in me nuove aspirazioni e nuovi desideri, svilì d’un tratto ai 
miei occhi ogni vana speranza e mi fece bramare la sapienza immortale con incredibile ardore 
di cuore…”. (S Agostino, Confessioni 4.7 – Città nuova editrice, Roma, 1965). 

PER LA RIFLESSIONE 
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Testi di approfondimento e per l’animazione sul tema del tempo e dello studio per Responsabili e pre-T.  

• Michael Ende, Momo - Longanesi 

La fiaba di una bambina straordinaria che combatte gli uomini grigi, i ladri malvagi che rubano il tempo agli 
uomini promettendo loro ricchezza e successo. Una storia per riflettere sull’uso del tempo, che spesso si 
perde rincorrendo falsi idoli anziché essere investito per gli altri e per ciò che ci sta veramente a cuore. Dal 
libro sono stati estratti sia un film, Momo (soggetto dello stesso autore del libro e musiche di Branduardi) che 
un cartone animato, Momo alla conquista del tempo, di Enzo D’Alò. 

• Nick Hornby, Un ragazzo - TEA  

Il tempo per gli altri. L’incontro tra uno strano adolescente e Will, trentenne annoiato e dedito solo a se 
stesso, trasforma profondamente entrambi. In particolare Will, abituato a vivere in modo egoistico e a 
“sprecare tempo”, impara a investirlo per gli altri, rendendo così più piena la sua vita. 

• Peter Weir,  L’attimo fuggente - FILM 

In un prestigioso college inglese arriva un giorno un nuovo professore di letteratura. Fin dalla sua prima 
lezione questo professore dimostra tutta l'originalità del suo insegnamento. Invita infatti i suoi studenti a una 
riflessione sul tempo e, davanti alle fotografie di allievi del college del passato, porta i suoi ascoltatori alla 
consapevolezza del fluire del tempo.: il tempo scorre inesorabilmente, ogni attimo che passa è come se 
fuggisse e, una volta passato,  non è possibile recuperarlo. Da qui la necessità di trovare un modo per 
dominare il tempo e rendere straordinaria la propria vita. Si può discutere sul significato dell’espressione 
“carpe diem”: significa pensare solo al presente e fare tutto ciò che ci si sente di fare oppure vivere 
intensamente ogni attimo, inteso dunque come dono prezioso per vivere responsabilmente la propria 
libertà?  

• Scheda su Le parole dello studio, tratto dal libro di Francesco Balbo e Rosanna Bertoglio, Nel cuore 
delle parole. Ed. Paoline: http://www.paoline.it/Sussidi-pastorali/articoloRubrica_arb761.aspx 

• Simone Weil, Riflessioni sull’utilità degli studi scolastici al fine dell’amore di Dio, in Attesa di Dio, 
Rusconi, (si può scaricare qui: http://www.qumran2.net/indice.pax?parole=weil&testi.x=0&testi.y=0) 

• M. Ledrus, Studio e Preghiera. Sintesi di una vita interiore, in G. Pani (Ed.), scheda al sito 
http://www.amm.uniroma1.it/cappella/doc_pdf/spadaro.pdf 
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TEMPI DA RACCONTARE, TEMPO DA VIVERE 

Presentiamo alcuni testi tratti da opere di letteratura, di filosofia, di spiritualità, ma anche da racconti popolari, canzoni… 
che riguardano il tema trattato in questo numero. La proposta mira a rendere più completa l’esposizione dell’argomento e a 
suggerire spunti e agganci per la programmazione delle riunioni. 

Il mistero del tempo 

Luca era un bambino come tanti altri, frequentava la 4 elementare, ma la scuola non gli 
piaceva troppo; amava andare in bicicletta con i suoi amici e fare a gara a lanciare i sassi più 
lontano oltre lo steccato del signor John. (…) 
“Certo, sarebbe bello se potessi far passare in fretta i momenti in cui mi annoio, così potrei 
fare sempre ciò che mi piace” pensava Luca! 
Una fata ascoltò la sua richiesta e un pomeriggio,quando il sole stava tramontando, apparve 
davanti a Luca, che rimase stupefatto. 
“Chi sei?”, chiese il bambino. “Sono una fata, ho ascoltato la tua richiesta e ho deciso di 
accontentarti.(…) Ti voglio regalare questa scatolina…” E mise nelle mani a del bambino un 
piccolo scrigno dalle dimensioni di una scatola di fiammiferi dalla quale spuntava uno spago, 
come una codina.“Vedi questa cordicella? Quello è il filo del tempo. Se vorrai che il tempo 
passi più velocemente, non dovrai fare altro che tirarlo un pochino e in un attimo potrai far 
passare minuti o ore!”. “Davvero?!?!” esclamò Luca. “Voglio subito provare!” Prese con due 
dita il filo e lo tirò di circa 5 centimetri: di colpo lo spendido cielo rosso del tramonto divenne 
una notte scura con stelle luminossissime. 
“Forte!!! È fantastico!!”. “Fai attenzione, però”, soggiunse la fata, “non potrai mai far rietrare il 
filo! Questa scatola può solo portarti avanti, non indietro”. 
“E perché mai dovrei voler tornare indietro??” E, tenendo gli occhi fissi sul regalo prezioso, 
entrò in casa senza nemmeno ringraziare. 
L’indomani Luca con la sua scatola del tempo nello zaino si diresse verso scuola, sicuro che 
avrebbe sicuramente trovato una buona occasione per dare un piccolo aiuto all’orologio, senza 
dire nulla ai suoi amici. Così arrivò l’ora di matematica: si prospettava una lunga spiegazione 
sulle frazioni. Luca non dovette pensarci due volte, infilò una mano nello zaino e diede una 
piccola tirata allo spago,…ed ecco che la lezione di matematica era già finita! E siccome sentiva 
appetito, un altro piccolo strattone e il suono della campanella fece ritornare tutti gli alunni a 
casa. 
Quel pomeriggio finalmente la mamma doveva portare a casa ben due pacchetti di figurine dei 
calciatori, ma una volta arrivata in casa diede la spiacevole notizia che non era proprio riuscita 
a passare dall’edicola e che sarebbe andata il giorno dopo. 
“Accidenti” pensò Luca “proprio adesso che mi mancano solo 34 calciatori! Come vorrei fosse 
già domani!” Ma poi si ricordò che lui aveva la possibilità di far sì che fosse “già domani”; 
corse in camera, aprì lo zaino e tirò la cordicella.  
Ormai aveva più o meno capito quanto doveva tirare a seconda di quanto voleva spostarsi e 
così senti la voce della mamma che dal piano di sotto gli annunciava di avere con sé ben tre 
pacchetti di figurine per la pazienza dimostrata. 
“E’ proprio forte questa roba!!!” 
E la mattina seguente a scuola nessuno sembrava essersi accorto che un giorno era passato in 
pochi istanti e, come succedeva spesso il mercoledì, Luca e i suoi amici si organizzarono per 
una gita in bicicletta fino al “capanno rosso”. Appena arrivato a casa, Luca cominciò a 
preparare tutto l’occorrente: cappellino, fionda…. Era così preso dall’entusiasmo che non si 
accorse che fuori il tempo peggiorava: un tremendo acquazzone si abbatté sul paese. 
“Uffa!!proprio oggi?!? diamo un aiutino al tempo” pensò Luca mentre teneva già fra le mani la 
scatola. 
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Per essere sicuro che il tempo fosse bello e il terreno ben asciutto diede una bella tirata allo 
spago; fece passare addirittura una settimana ed ecco, subito dopo, lo scampanellio dei suoi 
compagni lo fecero correre in strada. 
Luca usò ancora molte molte volte la scatola del tempo, sempre più di frequente e ogni volta 
tirava sempre di più lo spago. 
Un bel giorno, dopo aver tirato per l’ennesima volta il filo, si ritrovò a guardarsi allo specchio: 
era molto cresciuto rispetto a pochi mesi prima: ora la sua faccia era piena di rughe e macchie 
e la pelle era flaccida; i bei capelli biondi tenuti a caschetto erano bianchi e molto radi, i suoi 
lucenti e vispi occhi azzurri erano spenti. Era diventato vecchio! (…) Allora capì il suo immenso 
sbaglio e cominciò a piangere e piangere e piangere. 
Finché una mano gli toccò la spalla, girandosi vide la fata, bella come al loro primo incontro 
(…):“La tua frenesia nel vivere le cose belle ti ha fatto perdere di vista tutte le altre, magari 
che ti rendevano meno entusiasta,ma che sicuramente ti avrebbero insegnato qualcosa, fatto 
fare nuove amicizie, dato l’opportunità di…..” la fata si fermò, l’espressione sul volto del 
vecchio,che in fondo era ancora un bambino dimostrava alla fata che esso aveva imparato la 
lezione. “Come ti avevo detto, non puoi far tornare il filo dentro la scatola…”, Luca sembrava 
rassegnato. “Ma io si” disse con un raggiante sorriso la fata (…).  
Luca si ritrovò nel suo giardino(…): era tornato un bambino, era tornato esattamente a quella 
sera di qualche settimana (o anno?!) prima.Fermatosi, gustava il vento che gli scompigliava i 
capelli e restò a guardare meravigliato l’orizzonte finche lo splendido cielo rosso del tramonto 
divenne una notte scura con stelle luminosissime. 

(da www.qumaran2.net)) 

Canzoni che parlano del tempo 

Le canzoni che seguono ci propongono una riflessione sul tempo che abbiamo a nostra 
disposizione e sull’”uso” che ne facciamo. Alla prima, segue un commento di Pino Fanelli tratto 
dalla rivista “Se Vuoi”. 

Qui c'è ogni giorno una partenza, ma non aspetto più un arrivo e intanto vivo un'esistenza 
senza data di scadenza su. Così ho finito la speranza quando il mio punto esclamativo piegò la 
schiena come un'ansa e interrogativo diventò. Quanto tempo ho per dire io chi sono o chi fui io 
per correre a vedere chi sarò, tra l'obbligo e l'oblìo, giocattolo di un dio col nome e il numero. 
Io sono quel gabbiano in gabbia che piange lacrime di vetro, acqua lasciata sulla sabbia che 
tornare al mare più non può indietro. Quanto tempo ho per la mia buonuscita, prima o poi da 
questa vita, o manca ancora un po’… Quanto tempo ho per chiedere di avere un giorno in più, 
che è pure un giorno in meno che io avrò per spegnermi quaggiù con occhi da Gesù buttati al 
cielo. Quanto tempo ho per vivere di questa malattia, di vivere e morire io non so, prima che 
tutto sia e vivo l'agonia di quanto tempo ho. 

(Claudio Baglioni Quanto tempo ho) 

“Quanto tempo ho… vivo un’esistenza senza data di scadenza su”: il tempo, che noi 
vogliamo sempre quantificare, quasi per impadronircene, in realtà ci sfugge! Noi non siamo 
padroni del tempo, perché è interamente nelle mani di Dio. La Bibbia ci dice che “agli occhi di 
Dio mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella 
notte” (Sal 90,4). E’ Dio infatti che ha fissato il nostro inizio (“i miei giorni erano fissati 
quando ancora non ne esisteva uno” Sal 139,16) e il nostro termine, e soltanto Lui conosce la 
“data di scadenza” della nostra vita. 
Quel frammento di tempo, che è la storia di ognuno di noi, esprime la nostra limitatezza di 
creature. La nostra vita ha un inizio e anche una fine, come afferma la tradizione biblica: “Gli 
anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti… passano presto e noi 
ci dileguiamo” (Sal 90,10). Ed è proprio davanti a questo mistero che nascono le domande 
più vere: “Quanto tempo ho per dire chi sono o chi fui io per correre e vedere chi 
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sarò”? Sono domande di senso che ognuno, prima o pio, si pone. Dare un senso al nostro 
tempo è una ricerca che dura tutta la vita. 
“Ho finito la speranza… quanto tempo ho per vivere di questa malattia di vivere e 
morire io non so”: davanti al mistero della morte, che segna la fine della nostra vita, spesso 
abbiamo paura e tutte le nostre certezze si infrangono contro questo muro che sembra 
invalicabile. La sapienza biblica, al riguardo, ci dice che la nostra vita, se è vero che ha una 
fine, ha anche un fine, cioè una meta, che è l’incontro finale con Dio. Perciò la morte, pur 
segnando la fine del tempo, in realtà lo apre e lo dilata all’eterno. In questa luce, essa è un 
nuovo inizio, un passaggio e non incute più timore. Cristo, infatti, con la sua resurrezione ha 
vinto la morte, aprendo a tutti gli uomini la PORTA DELLA SPERANZA, una porta che 
nessuno potrà mai chiudere. 

“Io sono… giocattolo di un Dio col nome e il numero… gabbiano in gabbia”: noi non 
siamo “manichini” nelle mani di un Dio che tiene i fili e non siamo nemmeno dei numeri. Dio ci 
ha creati fondamentalmente liberi e l’aspirazione alla libertà, il desiderio di volare alto, la sete 
di eternità sono presenti in ognuno di noi. A volte, però, abbiamo la sensazione di essere 
prigionieri del tempo e di rimanere schiacciati. In realtà, Dio ci chiama a non subire il tempo, 
ma ad essere protagonisti della nostra storia dando ad essa una direzione e un valore positivi. 
E il valore più alto è l’Amore, perché “è più forte della morte”. Noi infatti siamo convinti che 
“né la morte, né la sofferenza… potranno mai separarci dall’amore che Dio ha per 
noi” (Rom 8,38-39). E’ proprio così: l’amore mette le ali della libertà! 

“Quanto tempo ho per spegnermi quaggiù con occhi da Gesù, buttati al cielo”: anche 
la morte è parte integrante della nostra vita. San Francesco la chiamava “sorella morte” 
instaurando con essa un rapporto sereno. Gesù stesso ha affrontato la morte con lo sguardo 
rivolto al Padre, fiducioso di essere accolto da Lui. Così, è bello per ogni uomo consegnarsi 
all’abbraccio accogliente di Dio al momento del ritorno a Lui. 

Spesso le nostre giornate si complicano mentre le perplessità rimangono qui. E ci si sposta 
lontano in un orizzonte più strano. E i conti già fatti non tornano mai.  
No il tempo non torna più. E ieri non eri tu: oggi chi sei?  
Cos'è che cambia la vita in noi? E quello che adesso hai, domani non lo vorrai  
Spesso le nostre coscienze ci mormorano frasi che poi nascondiamo dentro di noi. E ci 
sentiamo colpiti per come veniamo cambiati. Parole nascoste non escono mai. 
No il tempo non torna più. E forse rimani tu con quello che hai  
Cos'è che grida nascosto in noi? Stanotte non dormirai, ma non capirai.  
No il tempo non torna più. E ieri non eri tu: oggi chi sei?  
Vedi il tempo non torna più, no il tempo non torna più.  

(Fiorella Mannoia, Il tempo non torna più) 

Tempo! Comunque vadano le cose lui passa - e se ne frega se qualcuno è in ritardo - puoi 
chiamarlo bastardo ma tanto è già andato - e fino adesso niente lo ha mai fermato - e tutt'al 
più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello - ma tanto il tempo resta 
sempre lui quello. - L'unica cosa che ci è data di fare è avere il tempo da poter organizzare - sì 
da organizzare da dividere in passi - cassa rullante la mia voce ed i bassi - bassi medi e alti 
per fare salti per far ballare il pubblico sugli spalti E non m'annoio e no che non m'annoio e 
non m'annoio io no che non m'annoio e non m'annoio no che non m'annoio no che non 
m'annoio 
Tempo! Centonove battute al minuto - quando finisce forse ti sarà piaciuto -la chiave per 
capire questo genere di suono - che a molte orecchie può sembrare frastuono - è liberare la 
tua parte migliore, chiudere gli occhi aprire bene il cuore - che non c'è musica che vale di più, 
di quella musica che vuoi sentire tu. E non mi stanco e no che non mi stanco non mi stanco io 
no che non mi stanco non mi stanco no che non mi stanco no che non mi stanco.  
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Sono passate 1000 generazioni - dai rockabilli punk e capelloni - i metallari i paninari e sorcini 
e ogni volta gli stessi casini - perché i ragazzi non si fanno vedere - sono sfuggenti come le 
pantere - e quando li cattura una definizione - il mondo è pronto a una nuova generazione. 
E non m'annoio… 
Tempo prezioso - conosco un modo per rimanere a galla - non abboccare a questa grande 
balla del tempo che ti fa cambiare - che ti modella e più vai avanti più la vita è meno bella - 
sfuggi dal gruppo e pensa con la tua testa - e stare insieme sarà sempre una festa - se 
riuscirai a sopravvivere lontano dal branco - non c'è noia non sarai mai stanco - sfuggi dal 
gruppo e non lasciarti fregare e non m'annoio io continuo a ballare 
E non mi rompo… 
Tempo! Quando stai bene lui va via come un lampo - quando ti annoi un attimo sembra eterno 
- il paradiso può diventare inferno - tempo, ti frego con il ritmo ti cattura e ti chiudo - in una 
ritmica di aspetto molto duro - e ti organizzo in battute in quattro quarti - all'ora non avrai 
tempo di liberarti - e con le gambe muovo anche il cervello - e allora il tempo sarà mio fratello 
e come lui mi darà sempre una mano - mi darà tempo per andare lontano - e come Ulisse 
cercherò di ritrovare - quella mia isola ma tanto viaggiare - sarà piacevole sarà indispensabile 
- anche se l'isola sarà irraggiungibile 
- E non m'annoio… E non mi stanco… E non mi rompo… Tempo! 

(Lorenzo Cherubini, Tempo) 

Chiudi gli occhi, immagina una gioia. Molto probabilmente penseresti a una partenza. Ah, si 
vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti 
appartiene ancora… Penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un 
regalo da scartare, al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita 
intera, la primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio… Ma tra la partenza e il 
traguardo nel mezzo c'è tutto il resto. E tutto il resto è giorno dopo giorno. E giorno dopo 
giorno è silenziosamente costruire. E costruire è potere e sapere rinunciare alla perfezione. Ma 
il finale è di certo più teatrale. Così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come 
l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino e poi il sipario. Tra l'attesa e 
il suo compimento, tra il primo tema e il testamento nel mezzo c'è tutto il resto e tutto il resto 
è giorno dopo giorno e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire e costruire è sapere e 
potere rinunciare alla perfezione. Ti stringo le mani, rimani qui cadrà la neve a breve. 

(Niccolò Fabi Costruire) 

L’uso del tempo 

Un saggio teneva nel suo studio un enorme orologio a pendolo che ad ogni ora suonava con 
solenne lentezza, ma anche con gran rimbombo. «Ma non la disturba?» chiese uno studente. 
«No», rispose il saggio. «Perché così ad ogni ora sono costretto a chiedermi: che cosa ho fatto 
dell'ora appena trascorsa?».  

(Bruno Ferrero Il pendolo) 

Noi non ci atteniamo mai al tempo presente. Anticipiamo il futuro come troppo lento a venire, 
come per affrettarne il corso; oppure ricordiamo il passato per fermarlo come troppo rapido; 
così imprudenti che erriamo nei tempi che non sono nostri, e non pensiamo affatto al solo che 
ci appartiene, e così vani, che riflettiamo su quelli che non sono più nulla, e fuggiamo senza 
riflettere quel solo che esiste. Il fatto è che il presente, di solito, ci ferisce. Lo dissimuliamo alla 
nostra vista perché ci affligge; se invece per noi è piacevole, rimpiangiamo di vederlo fuggire. 
Tentiamo di sostenerlo per mezzo dell'avvenire, e ci preoccupiamo di disporre le cose che non 
sono in nostro potere, per un tempo al quale non siamo affatto sicuri di arrivare. Ciascuno 
esamini i propri pensieri: li troverà sempre tutti occupati dal passato e dal futuro. Il presente 
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non è mai il nostro fine: il passato ed il presente sono i nostri mezzi, solamente il futuro è il 
nostro fine. In questo modo non viviamo mai, ma speriamo di vivere; e, disponendoci sempre 
ad essere felici, è inevitabile che non lo siamo mai. 

(Blaise Pascal, Pensieri n.172) 

Dio mio, insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai e ad impiegarlo bene, senza 
sciuparne. Insegnami a prevedere senza tormentarmi, insegnami a trarre profitto dagli errori 
passati, senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.  Insegnami ad immaginare l'avvenire senza 
disperarmi che non possa essere quale io l'immagino. Insegnami a piangere sulle mie colpe 
senza cadere nell'inquietudine. Insegnami ad agire senza fretta, e ad affrettarmi senza 
precipitazione. Insegnami ad unire la fretta alla lentezza, la serenita' al fervore, lo zelo alla 
pace. Aiutami quando comincio, perche' e' proprio allora che io sono debole.  Veglia sulla mia 
attenzione quando lavoro, e soprattutto riempi Tu i vuoti delle mie opere. Fa' che io ami il 
tempo che tanto assomiglia alla Tua grazia perche' esso porta tutte le opere alla loro fine e alla 
loro perfezione senza che noi abbiamo l'impressione di parteciparvi in qualche modo. 

(Jean Guitton) 

Studio per chi, per che cosa?  

Questo è un estratto del discorso di saluto che il presidente Barack Obama ha fatto agli 
studenti americani il 9 settembre 2009  per l’apertura dell’anno scolastico. 

So che per molti di voi questo è il primo giorno di scuola. (…) Qualcuno tra voi probabilmente 
sta pensando con nostalgia all’estate e rimpiange di non aver potuto dormire un po’ di più 
stamattina. So cosa vuol dire. Quando ero giovane la mia famiglia visse in Indonesia per 
qualche anno e mia madre non aveva abbastanza denaro per mandarmi alla scuola che 
frequentavano tutti i ragazzini americani. Così decise di darmi lei stessa delle lezioni extra, dal 
lunedì al venerdì alle 4,30 di mattina. Ora, io non ero proprio felice di alzarmi così presto. Il 
più delle volte mi addormentavo al tavolo della cucina. Ma ogni volta quando mi lamentavo 
mia madre mi dava un’occhiata delle sue e diceva: “Anche per me non è un picnic, ragazzo”. 
Ora, io ho fatto un sacco di discorsi sull’istruzione. E ho molto parlato di responsabilità. Della 
responsabilità degli insegnanti (…), dei genitori (…), del governo (…). Ma alla fine noi possiamo 
avere gli insegnanti più appassionati, i genitori più attenti e le scuole migliori del mondo: nulla 
basta se voi non tenete fede alle vostre responsabilità. (…) Parto da quella che avete nei 
confronti di voi stessi. Ognuno di voi sa far bene qualcosa, ha qualcosa da offrire. Avete la 
responsabilità di scoprirlo. Questa è l’opportunità offerta dall’istruzione. Magari sapete scrivere 
bene, abbastanza bene per diventare autori di un libro o giornalisti, ma per saperlo dovete 
scrivere qualcosa per la vostra classe d’inglese. Oppure avete la vocazione dell’innovatore o 
dell’inventore, (…), ma non potrete mai saperlo fino a quando non farete un progetto per la 
vostra classe di scienze. Oppure potreste diventare un sindaco o un senatore o un giudice della 
Corte suprema ma lo scoprirete solo se parteciperete a un dibattito studentesco. (…) Ciò che 
oggi imparate a scuola domani sarà decisivo per decidere se noi come nazione sapremo 
raccogliere le sfide che ci riserva il futuro. Avete bisogno della conoscenza e della capacità di 
risolvere i problemi che imparate con le scienze e la matematica per curare malattie come il 
cancro e l’Aids e per sviluppare nuove tecnologie ed energie e proteggere l’ambiente. Avete 
bisogno delle capacità di analisi e di critica che si ottengono con lo studio della storia e delle 
scienze sociali per combattere la povertà e il disagio, il crimine e la discriminazione e rendere 
la nostra nazione più corretta e più libera. Vi occorreranno la creatività e l’ingegno che 
vengono coltivati in tutti i corsi di studio per fondare nuove imprese che creeranno posti di 
lavoro e faranno fiorire l’economia. (…). Alla fine dei conti, le circostanze della vostra vita- il 
vostro aspetto, le vostre origini, la vostra condizione economica e familiare- non sono una 
scusa per trascurare i compiti o avere un atteggiamento di rifiuto. (…) Non c’è scusa per chi 
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non ci prova. Il vostro obiettivo può essere molto semplice: fare tutti i compiti, fare attenzione 
a lezione o leggere ogni giorno qualche pagina di un libro. (…) Non vi piacerà tutto quello che 
studiate. Non farete amicizia con tutti i professori. Non tutti i compiti vi sembreranno così 
fondamentali. E non avrete necessariamente successo al primo tentativo. Ẻ giusto così. Alcune 
tra le persone di maggior successo nel mondo hanno collezionato i più enormi fallimenti. Il 
primo Harry Potter di JK Bowling è stato rifiutato dodici volte prima di essere finalmente 
pubblicato. Micheal Jordan, alle superiori, è stato espulso dalla squadra di basket e, durante la 
sua carriera, ha perso centinaia di incontri e ha mancato migliaia di canestri. Ma una volta ha 
detto: “Ho fallito più e più volte nella mia vita. Ecco perché ce l’ho fatta”. Nessuno è nato 
capace di fare le cose, si impara faticando (…).  

“Se si ricerca con vera attenzione la soluzione di un problema di geometria, e se dopo 
un'ora si è sempre allo stesso punto di partenza, ogni minuto di quest'ora costituisce un 
progresso in un'altra dimensione, più misteriosa. Senza che lo si senta, senza che lo si 
sappia, questo sforzo, in apparenza sterile e senza frutto, ha fatto più luce nella nostra 
anima. Il frutto si ritroverà un giorno, più tardi, nella preghiera e, per di più, lo si ritroverà 
senza dubbio anche in un qualsiasi campo dell'intelligenza, forse del tutto estraneo alla 
matematica" 

(Simone Weil, Attesa di Dio, Rusconi) 

L'attenzione è l'attitudine a rendersi disponibile verso la verità, verso l'autenticità delle 
cose, non per pura curiosità o leggerezza, ma con il desiderio di veder chiaro ciò che è e 
ciò che deve essere. [...] La vera radice dell'attenzione, dunque, è un atteggiamento di 
apertura disinteressata e contemplativa verso la verità, il che, applicato allo studio, 
significa che esso deve esser concepito essenzialmente in questo spirito, al di fuori della 
preoccupazione di ottenere buoni voti o la promozione, e applicandosi con pari amore alle 
materie che ci piacciono e per le quali abbiamo un'inclinazione spontanea, quanto a quelle 
che ci riescono più ostiche. 

(Aldo Agazzi, pro-manoscritto) 

Eraclito distingueva l'umanità in due tipologie: quella di coloro che, interrogandosi sulla 
realtà, ricercano il significato, il valore e lo scopo di ogni evento e quella di coloro che si 
lasciano trascinare dal flusso delle circostanze, consumano l'esperienza senza riflettere su 
di essa e non maturano consapevolezze. I primi, Eraclito li chiama i desti: con gli occhi 
aperti sulla realtà, ascoltano il loro vissuto, ne percepiscono il senso e le implicazioni, 
producono comportamenti adeguati e sanno cambiare al positivo se stessi e le situazioni. I 
secondi sono i dormienti: scivolano 
nell'alveo della vita, senza mai interrogarsi sulle sue ragioni; di fronte agli eventi non 
agiscono, ma reagiscono, senza preoccuparsi di capirli; vivono accanto alla realtà, che 
cambia indipendentemente da loro. Rimangono sempre gli stessi: invecchiano, senza 
crescere". 

(Rossana Carmagnani - Mario Danieli, Leaders nel servizio - Edizioni AdP) 
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Noi, lo studio e Gesù 
 
 
 

Carissimi, 
la vita di Gesù ci ricorda una situazione meravigliosa: il nostro Dio non ci abbandona mai. Anzi 
Egli stesso, in Gesù, si è coinvolto in tutta la nostra vita. Egli stesso ha camminato sulle strade 
del mondo, ha faticato, ha imparato, ha conosciuto nuove persone… La sua umanità ci 
conduce a Dio e ci aiuta a vivere sempre meglio per noi e per gli altri attorno a noi. 
Il brano di Luca che leggiamo in questo numero ci racconta la storia di Gesù adolescente che 
da una parte vive ancora in famiglia e si lascia educare dai suoi genitori e dall’altra incomincia 
a  confrontarsi con i dottori della Legge… anche Lui studia, impara, come facciamo noi ogni 
giorno…. 
La sua esperienza di “studio” ci aiuti a vivere ancora meglio la nostra.. 
Alcune domande alla fine della lettura del testo ci potranno aiutare a comprendere come 
l’esperienza di Gesù può aiutarci a camminare ancora meglio. 
 
 
2:39 Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, 

alla loro città di Nazaret. 
2:40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di 

lui. 
2:41 I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
2:42 Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; 
2:43 ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 
2:44 Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra 

i parenti e i conoscenti; 
2:45 non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
2:46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava 

e li interrogava. 
2:47 E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 

risposte. 
2:48 Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? 

Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
2:49 Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose 

del Padre mio?». 
2:50 Ma essi non compresero le sue parole. 
2:51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava 

tutte queste cose nel suo cuore. 
2:52 E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
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Quattro domande ci possono aiutare … 

1) Gesù è disposto ad imparare; ad ascoltare l’esperienza di altri, a scoprire nuovi modi 

di vedere le situazioni, a ricercare le cause di quello che avviene.  

Tu sei disposto ad ascoltare nuovi modi vedere la realtà, ad imparare? Desideri 

essere innanzitutto discepoli della Vita prima che maestro, studente prima che 

professore? 

2) La ricerca, l’imparare comporta fatica, comporta momenti in cui non si vedono 

concretamente i frutti, in cui bisogna essere pazienti, perseveranti.  

Dove fai più fatica? Dove riesci con maggiore facilità? Sei disposto a spezzarti, a 

fare comunione per questo compito assegnati? 

3) Lo studio di Gesù non è mai studiare in solitudine: si aprono nuove relazioni, con gli 

amici, con gli insegnanti, con coloro che hanno affrontato e tematizzato quello che 

ho studiato, con un mondo di persone.  

Nel tuo studio, a scuola o all’università, ti rinchiudi in te stesso? In che modo?  

4) Gesù vive “la scuola” già come un mostrare la bellezza della vita, la Parola che Lui 

ascolta è già bella, ancor prima che Lui la completi. Spesso ci capita di pensare che 

si studia solo perché così un giorno potrò avere un bel lavoro, invece sarebbe bello 

vivere lo studio già ora come un momento molto bello. Lo vivi così, nonostante la 

fatica che comporta? 

Certamente poi il suo studio, come il nostro, è finalizzato ad un futuro di maggior 

servizio, di maggior testimonianza.  

Desideri Testimoniare agli altri e a te stesso queste due dimensioni; il gusto di 

quello che studi, leggi impari oggi e il desiderio di mettere a servizio di altri quello 

che tu impari oggi? 
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Raccomandiamo a tutti i Responsabili di leggere con attenzione 
l’editoriale di questo numero per prepararsi adeguatamente alla riunione. 

 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

1ª proposta: I SEMI DEL MIO TEMPO 
OBIETTIVO: porre l’attenzione su “cosa” riempie il proprio concreto tempo quotidiano, cosa lo rende 
importante; ciascuno nelle proprie giornate, scandite dal tempo, semina ciò che ritiene importante 
per la propria vita. I germogli di questi semi rappresentano la ricchezza del tempo. 
È bello che i bambini comprendano che il tempo è una dimensione che ognuno di noi ha in mano e 
che ognuno può viverlo in base alle proprie scelte. 
 
La storia che apre la rubrica “Hanno detto” è adatta a far riflettere i bambini sul tempo che passa: 
non è possibile vivere soltanto il tempo che ci piace; occorre accettare di passare consapevolmente 
attraverso gli avvenimenti di ogni giorno. 
Proponiamo ai bambini di costruire la scatola del tempo. Utilizzeremo una qualsiasi scatolina, come 
quella dei fiammiferi o di simili dimensioni, recuperandola da qualche parte in casa, oppure proprio 
costruendola con colla e forbici. All’esterno la scatolina può essere colorata o decorata a piacere. 
Ogni bambino si chieda quali sono i momenti del tempo che vorrebbe evitare, quelli per lui troppo 
noiosi, troppo pesanti o lunghi o monotoni e li elenchi sulla scatola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Successivamente poniamo ai bambini alcune domande: Immaginiamo che le nostre azioni siano 
“semi” buoni e semi non buoni (che daranno o non daranno frutto) e il tempo sia un campo da 
seminare: Quali “semi” getto nel mio tempo? Quali sono le azioni che rendono bello il mio tempo? 
Quali frutti immagino possano dare i semi che semino oggi? 
 
Diamo a ciascun bambino 3-4 semi di fagiolo o lenticchia chiedendo che a casa li seminino in un 
bicchierino di yogurt riempito con un po’ di terra. 
Costruiamo con uno stuzzicadenti da spiedino uno o più cartellini su cui scrivere la parola che 
rappresenta il seme (per esempio, gioia, impegno, costanza, ...). I bambini riporteranno questo 
bicchierino coi semi germogliati la riunione successiva. 
Lasciamo ai bambini una frase fotocopiata su un cartoncino: 
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“Tenete bene a mente che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con 
larghezza, con larghezza raccoglierà.” (2 Corinzi 9,6). 
 
2ª proposta: UNA CLESSIDRA TUTTA MIA 

OBIETTIVO: all’interno del proprio tempo quotidiano, la scuola e lo studio rappresentano due aspetti 
fondamentali, intorno ai quali ruota il tempo del bambino. Scopo dell’attività è far sì che egli riesca a 
vedere scuola e studio come aspetti importanti e non solo “noiosi”; che nell’imparare è racchiusa la 
dimensione della scoperta e della ricchezza per sé come persona e per il proprio sviluppo. I bambini 
comprendano poi che la ‘simpatia a priori’, stile fondante del MEG, si può applicare anche allo studio. 
 
I bambini dovrebbero arrivare con i propri semi germogliati e i propri cartellini. 
Facciamo loro disegnare o (cosa più carina, se si potesse) costruire (si possono seguire le istruzioni 
qui sotto). una clessidra. 
 

 
 
1. Forare il tappo di plastica usando la punta arroventata dello spiedino (l’operazione deve essere eseguita 

da un adulto).  
2. Rovesciare il tappo forato sulla bocca di una bottiglietta e fissarlo con più giri di nastro adesivo.  
3. Riempire di sabbia o farina gialla la bottiglietta senza tappo.  
4. Capovolgere la bottiglietta vuota (con il tappo fissato) e avvitarla alla bottiglia piena di sabbia.  
5. Rinforzare l’attaccatura del tappo con altri giri di nastro adesivo.  
6. Nascondere il nastro adesivo applicando un rettangolo di cartoncino colorato da fissare con un po’ di colla 

o nastro adesivo (renderà più maneggevole e più robusta l’impugnatura)  
7. Capovolgere la clessidra ed usarla per stabilire quando … il tempo è scaduto!  
 
 
Il Resp. spiega che quella è la Clessidra del proprio tempo. Che cosa metto in essa? Cosa la 
riempie? 
In essa i bambini dovrebbero in un primo momento inserire i cartellini dei semi ed, eventualmente, 
aggiungerne altri, frutti delle riflessioni della settimana. Poniamo a questo punto l’attenzione sulla 
scuola. 
Facciamo un brain storming su un cartellone, ponendo al centro la parola “imparare” (più positiva 
rispetto a “studio”) e facendo dire ai bambini (sollecitandoli con alcune domande: Quali tempi della 
tuia giornata sono dedicati all’imparare? A che cosa serve imparare? C’è un collegamento fra 
l’imparare e l’essere amici di Gesù?…) tutte le parole – negative e positive – che essi associano al 
verbo “imparare”.  
 
Al termine del brain-storming si potrebbe fare una breve condivisione per mettere in comune le 
riflessioni. In particolare i bambini dovrebbero condividere come studiano e se si sentono 
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responsabili dello studio: lo fanno per i genitori, per le maestre, per se stessi? A cosa “serve” 
studiare? 
 
Si concluda l’incontro con una preghiera: 
“Non ti chiedo oggi, o Signore,  
il tempo per fare questo o fare quello, 
ti chiedo la grazia di fare coscientemente  
nel tempo che Tu mi dai 
quello che Tu vuoi che io faccia.” 
 

 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 ANNI) 

1ª proposta: TEMPO E TEMPI 
 
Proponiamo ai ragazzi di fare, ognuno singolarmente, un test che li faccia riflettere sull’uso del loro 
tempo e su quanto essi si sentano padroni di esso e sul fatto che, comunque, la percezione del 
tempoè anche una dimensione individuale (ad esempio: le ore gradevoli sembrano brevissime, 
quelle sgradevoli appaiono interminabili…). Dai risultati si potrà partire per condurre una condivisione 
che metta in luce la necessità di considerare il tempo come una dimensione da vivere e non come un 
“contenitore” da riempire. 
 
 

1.  Quando il pomeriggio devo studiare, 
preferisco utilizzare il tempo per: 
A. fare progetti per il “dopo” 
B. finire il più presto possibile 
C. stancarmi il meno possibile 
D. scoprire cose nuove 
 
2.  Se penso al pomeriggio delle vacanze, lo 
definisco: 
A. chiassoso 
B. affollato 
C. sereno 
D. piacevole 
 
3.  Le mie giornate sono:  
A. lunghe 
B. semplici 
C. confuse 
D. brevi 
 
4.  La domenica mi piace:  
A. dormire e riposarmi 
B. fare quello che mi piace 
C. andare in cerca di amici 
D. completare le cose lasciate a metà 

5.  Se penso a quando avrò passato i 20 anni, mi 
viene voglia di:  
A. divertirmi 
B. guardare avanti con coraggio 
C. dormire e riposarmi 
D. darmi da fare e studiare 
 
6. Per me un mese significa soprattutto:  
A. la terza parte di un trimestre 
B. un mese in meno di scuola 
C. un’interrogazione da preparare 
D. un lungo periodo da vivere 
 
 
7. Quando sono felice ho voglia di:  
A. dirlo a tutti 
B. essere con le persone care 
C. non dire niente a nessuno 
D. continuare ad esserlo 
 

 

 

 

 

 
PUNTEGGIO: 
domanda 1 2 3 4 5 6 7 
A  7 3 10 7 8 7 1 
B  4 1 6 10 1 4 10 
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C  1 6 3 4 5 1 6 
D  10 10 1 1 10 10 3 
 
 
CHIAVE DI LETTURA: 

DA 7 A 34 PUNTI: Tendi a dipendere dagli altri. Non sei abituato ad usare bene il tuo tempo. Forse non 
sai ancora cosa veramente ti piace, per cui fai fatica a fare delle scelte e ad utilizzare il 
tuo tempo. Ricorda che il tempo ti è dato perché tu lo viva e non perché ti lasci vivere. 

DA 35 A 41 PUNTI: Forse senti spesso di non essere libero di fare quello che vuoi. Preferisci aspettare 
che passi il tempo degli altri per usare il tuo. Gli altri non ti possono “portare via” il 
tempo se tu non lo vuoi, se sai fare le tue scelte. Prova a controllare questa realtà. 

DA 42 A 70 PUNTI: Sei padrone del tuo tempo. Senti cioè di avere del tempo a tua disposizione e sei 
capace di controllarlo iniziando ed interrompendo le attività che sai scegliere. 

 
 
 
Partendo dalle considerazioni emerse nella condivisione si può quindi strutturare il seguente 
momento di preghiera: 
 
Ogni ragazzo realizza due dischi orari (su uno c’è scritto il tempo che in una settimana egli dedica al 
Signore (non si pensi solo alla preghiera, ma anche ad attività di volontariato, a un determinato 
lavoro o studio…); sull’altro il tempo che egli vorrebbe dedicare al Signore. I due dischi vengono 
posti in Chiesa vicino al tabernacolo o sotto l’altare. 
 
Vengono dunque consegnati tre foglietti di carta ciascuno con su scritto rispettivamente: 
Signore, ti ringrazio per… 
Signore perdonami per… 
Signore aiutami a… 
Un ragazzo può leggere il Sal 63(62) “Oh Dio tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco….”. Segue il 
commento del Salmo puntando su alcuni temi, ad esempio:  
- la preghiera al mattino, alla sera ecc.; 
- la Liturgia delle ore (cosa è, chi la può pregare ecc.); 
- Il Signore va cercato nel tempo. 
Quindi spiega cosa devono fare i ragazzi con i tre foglietti che hanno ricevuto; in circa 10-15 minuti 
devono compilare i tre foglietti facendo attenzione che le preghiere trattino di cose concrete e non 
astratte (esempio: “Signore ti ringrazio per il tempo che ho dedicato ad aiutare i miei genitori a 
casa”). I foglietti sono in forma anonima e, una volta compilati, vengono posti dai ragazzi in un 
cestino posto tra i due gruppi di dischi orari. Si procederà poi alla lettura delle preghiere, estraendole 
casualmente dal cestino,  per condividerle e offrirle insieme al Signore. 
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2ª proposta: GIOCARE CON LO STUDIO 
Proponiamo un gioco dell’oca, che si può riprodurre su grandi cartelloni; ogni casella rappresenta un 
aspetto dello studio e della scuola. Si può giocare divisi a gruppi. Ogni casella (o alcune) possono 
fornire l’occasione al Responsabile di proporre una riflessione e una condivisione più specifica sui 
temi dello studio, dell’impegno scolastico e dello sforzo per apprendere inteso come buon uso del 
proprio tempo. 
 

 
 
(Il gioco dell’oca è tratto da: Rosario Mazzeo, Un metodo per studiare, Ed. Il Capitello 2003) 
 
A questa proposta può seguire un momento di preghiera guidata dal Responsabile sulla traccia di 
quanto proposto nella rubrica “Per la preghiera” che aiuti i ragazzi a trovare un legame fra il buon uso 
del proprio tempo, in particolare attraverso l’apprendimento e lo studio, e uno stile seriamente 
evangelico. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

1ª proposta: UNA RIFLESSIONE SUL TEMPO 
Per riflettere sulla “velocità” del mondo in cui viviamo, su come siamo abituati a “bruciare” tutte le 
esperienze, rimanendo sempre un po’ alla superficie delle cose, si possono proporre due 
esperienze fra loro opposte. In un primo momento si mostra un dvd sulla quale sono state 
registrate alcune pubblicità. Sarà interessante notare come già dai primi secondi i ragazzi 
sapranno riconoscere quale prodotto viene sponsorizzato. Dopo aver costatato la rapidità con la 
quale oggi si comunica e si vive, si può proporre un secondo momento che faccia emergere la 
necessità di rallentare, come ad esempio una meditazione. Ne proponiamo una ispirata dal libro di 
Anthony de Mello “Alle sorgenti”, dal titolo Un esercizio spirituale: la vacanza. 

Immagino di ritirarmi in un posto solitario per fare a me stesso il dono della solitudine, perché la solitudine è 
un tempo nel quale vedo le cose come sono. Quali sono le piccole cose nella vita che la mancanza di 
solitudine ha eccessivamente ingigantito? Quali sono le cose veramente importanti per le quali trovo troppo 
poco tempo? La solitudine è un tempo per prendere decisioni. Quali decisioni devo prendere o riconsiderare 
in questo particolare momento della mia vita? Ora decido che tipo di giornata sarà domani. Sarà una 
giornata per fare? Faccio un elenco delle cose che voglio veramente fare domani. Sarà anche una giornata 
per essere: nessuno sforzo per ottenere risultati, per fare cose, per guadagnare o possedere, ma solo per 
essere? La mia vita non porterà frutto finché non avrò imparato l'arte di non coltivare, l'arte di "perdere" 
tempo in modo creativo. Così decido quanto tempo dedicare al gioco, allo studio per interesse, ad attività 
artistiche, all'intimità, alla preghiera, al riposo. E domando a me stesso che cosa assaporerò domani, che 
cosa toccherò, odorerò, ascolterò e vedrò…. 

Al termine delle due esperienze si può condividere su come i ragazzi abbiano percepito le due 
differenti “velocità” e introdurre il tema del tempo come dimensione importante da considerare 
nella nostra vita. Si può introdurre una riflessione molto concreta, aiutati magari dallo schema della 
propria settimana-tipo, ci si può allora chiedere: Quanto tempo dedico agli amici, alla mia famiglia, 
al mio oratorio? Quanto tempo spreco? Quali priorità nella mia giornata? Quali sono i miei “ladri del 
tempo”: la televisione, la pigrizia, la noia, ecc…?  

Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la somma di € 86.400 sul tuo conto. Non 
conserva il tuo saldo giornaliero. Ogni notte cancella qualsiasi quantità del tuo saldo che non sia stata 
utilizzata durante il giorno. Che faresti?... Ritireresti fino all'ultimo centesimo ogni giorno, ovviamente !!!! 
Ebbene, ognuno di noi possiede un conto in questa Banca. Il suo nome? TEMPO. 
Ogni mattina questa Banca ti accredita 86.400 secondi. Ogni notte questa Banca cancella e da come 
perduta qualsiasi quantità di questo credito che tu non abbia investito. Se non utilizzi il deposito giornaliero, 
la perdita e' tua. Non si può fare marcia indietro. Non esistono accrediti sul deposito di domani. Devi vivere 
nel presente con il deposito di oggi. 

Il tempo non è una mia proprietà ma un dono di Dio, di cui sono responsabile. Vivo il mio tempo 
nella promessa dell’eternità o nel consumo di ogni attimo (“si vive una volta sola”)? 
A pagina 14 del sussidio sono presentati una serie di testi che possono essere presi in 
considerazione dai ragazzi per ampliare la riflessione… 
E di seguito anche alcune citazioni bibliche e alcune provocazioni che offrono ulteriori spunti di 
condivisione: 

- “Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo…” (Eccle 3, 1-15). Dio 
fissa il tempo per ogni cosa: il tempo come dono di Dio e non come possesso. Tutto ciò che Dio ha 
fatto è bello nel suo tempo! Perciò “non avere angoscia”, sembra dirci, “arriverà il tempo per cui 
sarai pronto altrimenti rischi di essere superficiale! Vivi in pienezza quello che sai fare ora!”. Far 
capire ai ragazzi cosa vuol dire vivere in pienezza l’attimo presente (es: “ Che cosa avete fatto 
ieri?” “Ci siamo ubriacati e non ci ricordiamo niente…” “Dov’è la bellezza, la pienezza nel non 
ricordare niente??!!!”). 
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- “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1, 15). 
Giovanni il Battista come esempio di colui che spende il proprio tempo per preparare la strada al 
Signore, cosi come hanno fatto gli antichi profeti. 
- “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13). Gesù 
come modello di responsabilità nell’utilizzare il tempo della vita: ci ha amato sino alla fine e ha dato 
la vita per noi. Dare la vita per i propri amici può essere visto nella prospettiva della quantità e 
qualità del tempo che sappiamo dedicare loro. 
- “Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo 
lassù” (Mt 14,23). La notte è il momento privilegiato per le grandi decisioni (Gesù prega quando è 
ancora notte; l’ultima cena avviene di sera…). 
- Come Dio “cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro” (Gn 2,2), così anche la vita dell’uomo è 
ritmata dal lavoro e dal riposo. L’istituzione del giorno del Signore contribuisce a dare a tutti la 
possibilità di godere di sufficiente riposo e tempo libero (cfr. CCC 2184). 
Immagina che la tua vita comprenda in tutto 12 ore. Cerca di rispondere a questa domanda: che 
ora è adesso nella mia vita? (Rifletti qualche minuto prima di disegnare le lancette dell’orologio…). 
Completa ora queste frasi: 
 
Il mio orologio segna le questo significa che…  

È troppo tardi per… 

È ancora troppo presto per …  

È il momento giusto per… 

Ho bisogno di tempo per …  

Alle ore … mi aspetto che …  

1. Quale insegnamento ho dal mio ambiente riguardo l’uso del tempo? 
2. Come suddivido il mio tempo? 
3. Ho l’impressione di avere troppo o troppo poco tempo? 
4. Quale avvenimento futuro mi rende già felice? 
5. Quale prevedo che sia il prossimo evento critico della mia vita? 
6. Come vivrei se mi fosse rimasto solo un anno della mia vita? 
7. Cosa fare se potessi vivere in eterno? 
8. Spendo il mio tempo per scopi che vanno oltre i miei interessi personali e familiari? 
 

 

2ª proposta: TEMPO DELLO STUDIO, TEMPO PER AMARE 
Riprendiamo la riflessione chiedendo ai ragazzi di osservare come suddividono la loro giornata, 
compilando la seguente tabella (che distribuiremo a ciascuno in fotocopia). 
 

  Ore impiegate 

Studio   

Lettura libri   

Mangiare   

Riposo e sonno   

Tv, computer e musica   

Preghiera   
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Lettura del Vangelo   

Cura personale   

Dialogo in famiglia   

Divertimento/amici   

Sport   

Hobby   

Lavori di casa   

Totale   

 
Con ogni probabilità il tempo dello studio (fra scuola e compiti a casa) risulterà essere il più 
corposo. Passiamo molto tempo a studiare, a imparare: ma ne vale la pena? Quale “stile” può 
assumere questo impegno così assorbente per noi? Suggeriamo di ascoltare e analizzare il testo 
di “Costruire” di Niccolò Fabi, presentata a pag 15. Il Resp. chiede ai ragazzi di mettersi nella 
stessa condizione descritta dal cantante con i primi versi: “Chiudi gli occhi/ immagina una gioia/ 
molto probabilmente/ penseresti a una partenza”. La partenza che viene immaginata è quella di un 
di un percorso scolastico: quando si parte è lecito sognare, quindi ognuno è invitato a dire tutto ciò 
che desidera, ciò che sogna come sbocco e futuro del suo impegno scolastico. 
A questo punto i ragazzi sono invitati a riflettere sulle attese e su i desideri, ma anche sulle fatiche, 
gli sforzi che l’impegno quotidiano richiede.  
Utilizzando il viaggio come metafora, il Resp fornisce a ogni ragazzo un grande foglio e mette a 
disposizione del gruppo dei pennarelli, delle riviste con foto, forbici e colla. Ognuno con questo 
materiale prova a disegnare la mappa del proprio viaggio di apprendimento. Sul foglio disegna una 
cartina, percorsa da una linea che definisce il tragitto: ogni territorio è un possibile apprendimento. 
Sta al ragazzo individuare i territori, che dicono cosa ha appreso fino ad oggi e cosa avrebbe 
potuto apprendere. Nel farlo ognuno pensa anche come è andata. 
Al termine della realizzazione delle mappe queste vengono esposte in modo che siano visibili a 
tutti. (Liberamente adattate da www.chiesagiovane.it e dal dossier sul tempo del Servizio 
diocesano per la pastorale giovanile di Roma) 
La preghiera può essere organizzata basandosi sulla proposta di pag.14 

 
 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

1ª proposta: Lettura e condivisione dell’editoriale di Francesco Pecori presentato a pag. 4, 
integrato dall’articolo di pag. 24 di Eleonora Polo che presenta alcune considerazioni pratiche sugli 
stili di vita. 

2ª proposta: Tempo di preghiera sulla traccia della rubrica “Invito alla preghiera” di pag. 14. 

3ª proposta: Lettura della presentazione del Progetto Uomo Eucaristico di pag. 27 finalizzato a un 
confronto dei singoli e della comunità sulla propria fedeltà allo stile che attraverso il PUE viene 
proposto. 
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IL TEMPO È ARTE 

Ogni minuto è il riassunto di tutta la storia: quella universale -che scriviamo 
tutti, senza rendercene quasi conto- e quella personale, che costruiamo 
giorno dopo giorno, senza mai sapere quando finirà. Ogni momento può 
essere il tocco finale di una meravigliosa avventura o la conclusione 
deludente di un progetto incompiuto. Il tempo, per il suo carattere 
inesorabile e fuggente, esige che vigiliamo. Se non del tutto svegli, 
dobbiamo almeno essere pronti ad aprire gli occhi ed a metterci in 
cammino al primo segno del passaggio di Dio e delle sue esigenze. (Justo 
Mullor, Dio crede nell’uomo) 

Nel film di Wim Wenders, "Così lontano, così vicino", la telecamera inquadra ben due volte un foglietto 
incollato al muro su cui è stampata una scritta misteriosa: "Zeit ist Kunst" (Il tempo è arte). In questa 
semplice frase è racchiusa una grande verità: il buon uso del tempo è veramente una forma di arte e 
come tale richiede creatività, amore, abilità tecnica e pazienza. Sapersi porre in modo corretto nei 
confronti del tempo è una delle sfide che il cristiano è chiamato a raccogliere e della quale, forse, ha 
meno consapevolezza. Sant'Agostino confessava la sua incapacità persino a definirlo: "Che cos'è 
allora il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so" 
(Confessioni).  

Il tempo è un dono. 

� Il tempo, il cui mistero è più profondo di quello dello spazio, ci è stato dato da Dio come dono e, 
insieme, come vocazione: quella di usarlo, davanti a Lui e agli altri, per fare del mondo un luogo 
sempre più degno del suo Creatore e delle creature alle quali Egli lo ha affidato. Il tempo ci è stato dato 
per moltiplicare le luci che fughino le tenebre; per fare di più e sempre meglio; perché ci siano più case 
e meno catapecchie; meno analfabeti e più libri; più pace e meno guerre; più libertà e meno schiavitù; 
più gioia e meno sofferenze; più salute e meno malattie. E, soprattutto, perché «Dio sia tutto in tutti» 
(1Cor. 15,28): prima nella nostra coscienza, poi nella nostra vita e, infine, nella grande storia 
dell'umanità. (Justo Mullor, ibid.) 

Il punto di partenza per mettersi nella giusta disposizione è riconoscere che il tempo è un dono, il più 
impalpabile, il meno afferrabile, eppure quello che contiene e dà spazio a tutti gli altri. Un dono... e la 
"palestra" della nostra libertà. 

Ogni giorno il primo. Ogni giorno una vita. Ogni mattino dobbiamo porgere il calice del nostro essere 
per ricevere, contenere e ridonare. ... Domani ci incontreremo, la morte e io... Immergerà la sua spada 
in un uomo che veglia. Ma come brucia il ricordo di ogni attimo sperperato invano. (Dag Hammarskjöld, 
Tracce di cammino) 

Il Signore del Tempo e i signori del tempo. 

� Avevano piani precisi circa il tempo degli uomini. Erano piani a lunghissima, secolare scadenza, 
e minuziosamente preparati. La cura più importante era che nessuno prestasse attenzione alla loro 
attività. Si erano stabiliti fra gli abitanti della grande città senza dare nell'occhio. E gradatamente, poco 
alla volta, senza che alcuno se ne rendesse conto, avanzavano ogni giorno più a fondo e prendevano 
possesso degli uomini. (M. Ende, Momo) 

Il secondo passo è riconoscere da chi ci proviene questo dono. Il brano dello scrittore Michael Ende 
descrive la società dei "Signori Grigi", che si dicono agenti della "Cassa di Risparmio del Tempo" e si 
adoperano per convincere un sempre maggior numero di persone sull'utilità di risparmiare tempo, per 
poi vederselo restituito con gli interessi dopo il sessantaduesimo anno. Ma è una menzogna: il tempo 
risparmiato fornisce infatti a questi "Signori Grigi" la materia vitale, poiché essi vivono come 
sanguisughe del tempo che rubano agli uomini.  
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Questi "Signori Grigi" hanno nomi diversi per ognuno di noi, possono essere la carriera, il prestigio 
sociale, il culto edonistico del proprio corpo, la ricerca del divertimento fine a se stesso,   . Perfino una 
vita da cristiano, se costruita su di un modello che soddisfa l'amor proprio, ma che non ha niente a che 
vedere con il progetto di Dio, o le attività umanitarie di volontariato - buone in se stesse- possono 
diventare idoli cui elevare sacrifici quotidiani, anche umani. Per questo è fondamentale riconoscere a 
Dio la sua signoria sul tempo. 

Ma, allora, che cosa possiamo fare? 

Vivere nel presente 

La prima sfida è vivere il presente: sembra una frase ovvia, ma se 
riflettiamo sul nostro vivere quotidiano possiamo constatare quanto sia 
forte la tendenza a sbilanciarci fra passato e futuro. Il Carpe Diem di 
Orazio per noi cristiani assume un significato più profondo del semplice 
godere di ogni momento della nostra vita: è ricevere continuamente 
questo dono del tempo dalle mani di Dio. Significa anche riconoscere, a 
volte con dolore e vergogna, tutti gli attimi di non-vita che costellano le 
nostre giornate, attimi che solo il Signore può riscattare dal loro non-
esistere. 

Il tempo è uno stupendo regalo che Dio ci fa. Egli ne domanderà il conto esatto. Ma non temere, Dio 
non è un cattivo padrone. Non ci dà nessun lavoro senza offrirci i mezzi per compierlo. Si ha sempre il 
tempo di fare ciò che Dio ci dà da fare. 
Quando ti manca il tempo per eseguire tutto, fermati qualche istante e prega. Poi stabilisci l'impiego 
della tua giornata sotto lo sguardo di Dio. Tralascia ciò che lealmente sai di non poter portare a termine, 
anche se gli uomini vi insistono e non comprendono, perché Dio non te lo dà da fare. Tu non hai, 
quindi, mai troppo lavoro da compiere. 
Quando hai scoperto ciò che Dio desidera vederti fare, allora lascia tutto e dedicati interamente a 
questo compito, Dio ti aspetta là, in quel momento, in quel posto e in nessun altro luogo. (Michel 
Quoist, Riuscire) 

Santificare lo studio 

� Ritornò allora a Barcellona e iniziò gli studi con molta applicazione. Ma lo disturbava molto 
questo fatto: ogni volta che si metteva a imparare a memoria, esercizio necessario a chi comincia a 
studiare grammatica, gli sopravvenivano nuove intuizioni e più intenso gusto delle realtà spirituali. Ne 
era così preso che non riusciva a imparare nulla, né, per quanto vi si opponesse, riusciva a liberarsene. 
Riflettendo spesso su questo fatto, diceva tra si: "Nemmeno quando mi metto in preghiera o ascolto la 
messa mi vengono illuminazioni così penetranti". Ma a poco a poco prese coscienza che si trattava di 
tentazione. (Ignazio di Loyola, Autobiografia) 

E’ una faccenda un po’ curiosa, ma sembra che noi cristiani cattolici abbiamo sottovalutato troppo 
l’importanza della relazione fra studio e vita spirituale e, poi, successivamente, fra professione e 
santificazione della vita quotidiana, quasi come se vivessimo due vite parallele che, come le rette, non 
si incontrano che all’infinito. E’ una grossa lacuna che predispone a disastri successivi. Mi ha sempre 
colpito il brano dell’autobiografia di Ignazio, il quale si rende conto di come anche cose intrinsecamente 
buone, come la preghiera e le intuizioni spirituali, possano diventare una tentazione se distolgono da 
quello che mi è richiesto in quel momento. Purtroppo molta attività apostolica di giovani ed adulti rischia 
di cadere in questo equivoco. Solo un accurato esercizio di discernimento può renderci consapevoli di 
queste trappole. 

Metterci il cuore 

Esiste un grande eppur quotidiano mistero. Tutti gli uomini ne partecipano, ma pochissimi si fermano a 
rifletterci. Quasi tutti si limitano a prenderlo come viene e non se ne meravigliano affatto. Questo 
mistero è il tempo. Esistono calendari ed orologi per misurarlo, misure di ben poco significato, perché 
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tutti sappiamo che, talvolta, un'unica ora ci può sembrare una eternità, e un'altra invece passa in un 
attimo... dipende da quel che viviamo in quest'ora. 
Perché il Tempo è vita. E la vita dimora nel cuore. (Michael Ende, Momo) 

 

…e la testa! 

Fa' così, caro Lucilio: renditi veramente padrone di te e custodisci con ogni cura quel tempo che finora 
ti era portato via o ti sfuggiva. Persuaditi che le cose stanno come io ti scrivo: alcune ore ci vengono 
sottratte da vane occupazioni, altre ci scappano quasi di mano; ma la perdita per noi più vergognosa è 
quella che avviene per la nostra negligenza. Se badi bene, la maggior parte della vita ci sfugge nel  fare 
il male, una gran parte nel non fare nulla, tutta quanta nel fare altro da quanto dovremmo. Puoi 
indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, e che si renda conto 
com'egli muoia giorno per giorno? (Lucio Anneo Seneca, Lettere a Lucilio) 

 

Per la riflessione 

� Pensi anche tu che il tempo fugge perché tutti vogliono ammazzarlo? 

� Nel corso della giornata, hai la percezione del tempo che passa o ti lasci semplicemente 
vivere? 

� Che cosa dice a te, personalmente, il brano di Qoelet 3,1-8?  

� E’ per te una idea nuova pensare che lo studio abbai qualcosa a che fare con la tua vita 
di cristiano? Che cosa ti dicono le provocazioni di Simone Weil? 

 

Eleonora Polo, Ferrara (polo.eleonora@tiscali.it)  

 

 

 

Per la riflessione 

� I nostri “no” tante volte sono piccoli e non ci sembrano importanti, ma quanti sono i rifiuti 
di ogni giorno? Quanti i “non ho voglia” che diciamo? 

� Hai la percezione del tuo valore, della tua unicità? 

� Il mondo ti sembra troppo grande? 

� Prova a rileggere la parabola dei talenti alla luce di queste considerazioni. 
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LE QUATTRO NOTE DELL’UOMO EUCARISTICO 

Presentiamo di seguito una nuova formulazione delle Note dell’Uomo Eucaristico, così come sono state sintetizzate da parte 
del Consiglio di Direzione e del Consiglio Nazionale MEG. Sono state ricondotte a quattro in considerazione della loro 
corrispondenza alle 4 parole guida del MEG (Parola, Eucaristia, Comunità e Missione) ed alle “4 Leggi” ricavate dal testo 
di Lc 24,13-35, il racconto dei “discepoli di Emmaus”, testo guida per il nostro Movimento. È bene che i Responsabili ne 
prendano visione e che se ne facciano interpreti con i ragazzi delle loro comunità affinché esse possano diventare patrimonio 
comune di coloro che fanno parte del Movimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gesù: l’Uomo di Ascolto 
Gesù si avvicina ai discepoli. Sono 
tristi e delusi per tutto quello che è 
successo a Gerusalemme, le loro 
speranze sono svanite e ritornano alle 
loro case, a Emmaus.  
Gesù si avvicina, cammina con loro, li 
ascolta, li lascia esprimere le loro 
sofferenze, le loro delusioni.  
Egli ascolta e accoglie la nostra vita. 
Come Gesù anche noi, per essere 
uomini e donne di Eucaristia 
dobbiamo imparare ad essere attenti  
accoglienti con la Parola di Dio per 
tradurla in attenzione e accoglienza 
nei confronti dei nostri fratelli. 
A questa nota corrisponde la prima 
legge del MEG: Leggi il Vangelo! 

2. Gesù: l’Uomo di Comunione 
Dopo aver ascoltato le loro parole, le loro delusioni, Gesù si mette in comunione con i due 
discepoli: spiega loro la sua storia ripercorrendo le Scritture e si mostra nel gesto che 
più lo ricorda, lo simboleggia, “lo spezzare del pane”. Attraverso parole e gesti “comunica” 
a noi se stesso. 
Come Gesù anche noi, per essere uomini e donne di Eucaristia, dobbiamo entrare in 
comunione con Gesù per donarci agli altri con sentimenti e parole fraterni e gesti di 
apertura e generosità. 
A questa nota corrisponde la seconda legge del MEG: Vivi la Messa! 
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3. Gesù: l’Uomo di Relazione 
Dopo aver spezzato il pane Gesù diventa 
invisibile: ora è presente nel pane spezzato 
e nella comunità. Questo pane spezzato 
diventa criterio di ogni relazione profonda, 
donata ed amata. Ora Gesù è Colui che 
desidera che diventiamo sempre più capaci 
d’intessere relazioni profonde, vere, belle. 
La sua assenza è in verità la più profonda 
presenza di un Uomo che è Uomo di 
Relazione. 
Come Gesù anche noi, per essere uomini e 
donne di Eucaristia, impariamo a tessere 
relazioni di amore e di giustizia e a 
spezzare le nostre vite per tutti. 
A questa nota corrisponde la terza legge 
del MEG: Ama i fratelli! 
 

4. Gesù: l’Uomo di Testimonianza 
La presenza di Gesù si è fatta sentire 
nei cuori dei due discepoli, li riscalda, li 
spinge ad andare a raccontare questa 
esperienza meravigliosa agli altri, a 
raccontare chi è Gesù. Ora hanno il 
coraggio di ritornare a Gerusalemme; 
la città della morte ritorna a diventare 
la città della pace e della vita, in cui 
testimoniare quello che Gesù stesso ha 
testimoniato a noi: Dio è più forte delle 
nostre morti, delle nostre oscurità. 
Egli riempie del suo amore attento e 
sincero i vuoti della nostra esistenza e 
c’invita a testimoniarlo agli altri. 
Come Gesù anche noi, per essere 
uomini e donne di Eucaristia, siamo 
chiamati a portare a tutti la buona 
notizia che abbiamo ricevuto: Dio ci 
ama e ci vuole felici. 
A questa nota corrisponde la quarta 
legge del MEG: Sii il 13° apostolo! 
 


