
Signore, non ho tempo! 
 

Sono uscito, Signore: tutti andavano, 

venivano, camminavano, correvano. 

Correvano con le bici, le macchine, i camion, 

 la strada, la città, tutti. 

 

…Arrivederci, Signore. Scusi non ho tempo. 

Non posso attendere, ripasserò, non ho tempo. 

Avrei voluto aiutarti, ma non ho tempo. 

Non posso riflettere, leggere: non ho tempo. 

Vorrei pregare. Ma non ho tempo. 

 

Tu comprendi, Signore, non abbiamo tempo. 

Il bambino gioca: non ha tempo. Subito, più tardi… 

Lo scolaro deve fare i compiti: non ha tempo, più tardi… 

Il giovane ha gli allenamenti: non ha tempo, più tardi… 

Lo sposo novello ha la casa da arredare: non ha tempo, più tardi…! 

 

Il padre di famiglia ha i bambini: non ha tempo, più tardi… 

I nonni hanno i nipotini: non hanno tempo, più tardi… 

Sono malati! Hanno le cure: non hanno tempo, più tardi… 

Sono moribondi, non hanno….. 

 

Troppo tardi! Non hanno più tempo! 

 

…Signore, Tu che sei fuori dal tempo, sorridi nel vederci lottare col tempo. 

Tu sai quello che fai e non sbagli quando distribuisci il tempo agli uomini. 

Stasera, ti chiedo di fare coscienziosamente, nel tempo che mi dai, 

tutto quello che Tu vuoi che io faccia! 
 

                                                                                                    (Michel Quoist) 

 

 
Puoi indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata,  

che capisca di morire ogni giorno?  
Del tempo che fino ad oggi ci veniva portato via, o andava perduto,  

raccogliamolo e facciamone tesoro: dunque, mettiamo a frutto ogni minuto,  
altrimenti tra un rinvio e l’altro la vita se ne va.  

Niente ci appartiene, solo il tempo è nostro, certi momenti ci vengono negati, altri sottratti e altri 
ancora si perdono nel vento, ma la natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e 

labile, chiunque voglia può privarcene,  
e allora non perdiamo più altro tempo, oggi è tempo di speranza: 

 
 

oggi è Pasqua: tempo di Resurrezione, dono di un Tempo Eterno! 
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