
Frammenti di Contemplazione … 

Il tempo 

 

Il pigro non ha mai tempo. E’ inutile chiedergli tempo. 

Il pigro si agita molto, come giustificherebbe il tempo che perde? 

Il pigro brucia le ore del mattino: è stanco deve dormire. 

Il pigro brucia le ore della notte: lo aspetta face book. 

Il pigro non riflette né medita: e chi ha tempo? E poi, che fatica! E a che serve? 

Volete un aiuto? Chiedetelo a chi è ordinato nel suo tempo e lo valorizza. 

Vi serve qualcuno che vi ascolti? Cercate chi sa darvi tutto il tempo, 

come se al mondo non ci foste che voi. Un tempo d’oro! 

Vi serve un amico che stia con voi, perché soffrite, perché siete soli? 

Andate da chi alla solitudine è educato, e sa amarla come il tempo meglio vissuto. 

Il tempo è di Dio e ci è stato donato perché sia esperienza di generosità e di impegno. 

Dio nella pienezza del tempo ha fatto scendere Gesù perché sperimentasse le nostre fatiche, 

i dolori e le prove, fino alla morte. Da allora il tempo è salvezza per chi lo accoglie. 

Dio nel tempo ha donato a noi la grazia di esistere, perché fossimo segno di vitalità, 

di incontro, di cammino comune, di pace costruita insieme, di vite migliori. 

Nel tempo edifico la mia salvezza o la mia infelicità, il mio sviluppo o il mio declino. 

E’ lo scenario dei miei progetti compiuti o rimasti a metà, come tante opere 

potenzialmente capolavori, ma mai esistite. 

Nel tempo si ama, talvolta in maniera così alta, da dimenticare il tempo, 

quell’amore costruito minuto dopo minuto con sospiri, parole e gesti, con lamenti e paure, 

passando attraverso il giogo dolce della fedeltà e il peso leggero della condivisione. 

Il tempo è una grande incognita: state pronti, perché non conoscete né il tempo né l’ora. 

Il Signore viene come un ladro, in un attimo, come il guizzo di lampo. 

Ma viene il tempo e l’ora in cui il Figlio dell’uomo verrà ucciso e l’amore traboccherà. 

Il tempo può essere un desiderio  bruciante: Vieni Signore Gesù! 

E quando Lui verrà saremo pronti e ci chiamerà amici per sempre. 

Quell’attimo salverà tutto il tempo della nostra esistenza e ci sarà solo l’eternità. 

Don Mario Simula 


