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Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, 
spesso, ma ancor più in questo mese, nel quale siamo invitati a ricordare i nostri cari che ci 

hanno lasciato, percepiamo 

fortemente come la vita passi 

troppo presto perché crediamo che 

il tempo a nostra disposizione sia 

troppo poco.  

Forse il problema non è avere poco 

tempo per vivere, ma piuttosto che 

ne sprechiamo troppo di quello che 

ci è donato. 

Ci approcciamo alla vita come se il 

tempo fosse inesauribile, ma in 

realtà esso può esaurirsi da un 

momento all’altro; per questo è 

importante riappropriarci del tempo che abbiamo a disposizione. 

Tanto ne sprechiamo per pigrizia: esistiamo sì, ma non viviamo.  

Eppure ne basterebbe poco per godere dei piccoli piaceri quotidiani e lavorare per il 

raggiungimento di un obiettivo che si reputa importante.  

Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo: a ognuno di noi, ogni giorno, vengono 

accreditati 86.400 secondi. La caratteristica di questo particolare conto corrente del tempo è 

che non può mai andare in rosso e non può accumulare risparmi, né possiamo chiedere 

anticipi o dilazioni di pagamento; infatti, alla fine di ogni giornata, il conto si azzera. 

Quindi, l’unica scelta che ogni giorno abbiamo è come intendiamo spendere questi 86.400 

secondi.  

E noi cosa facciamo? Ne sprechiamo una gran parte guardando e messaggiando sui social 

media, sprechiamo ore per acquistare cose di cui, in realtà, non abbiamo bisogno.  

Forse dovremmo imparare a essere genuinamente egoisti con il nostro tempo, a dire di no 

a tutte quelle attività che non renderanno, in alcun modo, la nostra vita migliore. 

Un altro grande ostacolo nel vivere il nostro tempo è quello di porre troppe aspettative per 

il futuro, perdendo così il momento presente, l’unico tempo durante il quale possiamo 

compiere scelte concrete.  Certo è importante la visione di una direzione in cui si vuole 

andare, ma è altrettanto utile approcciarsi alla vita giorno per giorno.  

In un certo senso, moriamo ogni singolo giorno e rinasciamo il successivo: non esisterà 

mai più una versione di noi stessi che avrà la possibilità di rivivere questi 86.400 secondi.  

Pertanto, cerchiamo di coltivare e custodire questa semplice verità; ciò ci stimolerà ad 

avviare un profondo cambiamento personale così da riguadagnare ognuno il proprio 

tempo. Sarà sicuramente un percorso imperfetto ma, altrettanto sicuramente, un giorno, 

guardandoci indietro, non avremo quel rimorso di aver sprecato tanto tempo.  

Il vostro parroco  

     fr Cristian 
 


