
1 
 

RITIRO DIACONI 28-02-2021 
 

 
IL NOSTRO TEMPO 

 
Questo tempo di pandemia 
 

Il nostro vescovo Michele ha voluto inviarci la sua prima lettera pastorale parlandoci della 
situazione esistenziale e dunque anche personale ed ecclesiale in questo tempo di pandemia. Due sono 
le tematiche su cui si sofferma e che nascono da questa situazione: la prima è una riflessione sul tempo, 
che è la dimensione esistenziale nella quale siamo collocati.  
La seconda che è stata sollecitata a partire da questa pandemia riguarda la cura delle relazioni. 
Anche questo tempo,  quello della pandemia, così particolare, così prolungato, oltre quanto ci 
aspettassimo all’inizio, è da vivere da discepoli di Cristo. 

Con la pandemia abbiamo avuto tutti una percezione del tempo diversa dal periodo precedente 
diverso dal ritmo normale. Anzitutto è emersa la consapevolezza di non essere padroni del nostro 
tempo. Alla fine di ogni settimana siamo in attesa di sapere in quale colore la nostra regione verrà 
collocata per sapere come poterci programmare per la settimana successiva. Già il verbo programmare 
è molto problematico. Non possiamo programmare con certezza le nostre iniziative, le attività pastorali, 
la celebrazione dei sacramenti, gli appuntamenti, le visite a parenti e amici, i momenti conviviali. Questo 
ci rende insicuri sul domani, siamo come inchiodati al nostro presente. 
D’altro canto ci siamo ritrovati ad avere un tempo a disposizione, date le limitazioni al movimento. Ci 
siamo trovati ad avere più tempo per la preghiera personale, per la lettura, per riallacciare 
telefonicamente relazioni con persone per le quali precedentemente non trovavamo mai tempo. Dalla 
fretta precedente ci siamo trovati a volte di fronte ad un tempo di attesa, un tempo che abbiamo fatto 
fatica a riempire. A parte i mesi estivi, il coprifuoco imposto ci ha fatto terminare le giornate ad un 
orario più in linea con i ritmi della natura.  
 
Un tempo donato 

 
Il nostro tempo è un «tempo donato» che non ci è dovuto ed è l’unico a nostra disposizione per vivere. 
Nessun istante, una volta trascorso, può ritornare. Il salmista ci invita a riconoscere che viviamo nel 
tempo che passa: «Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio» (Sal 90,12). 
Questo tempo è l’occasione di cogliere la vita come un dono. Una realtà fragile e meravigliosa. 
Posso subirlo e viverlo come condanna, oppure posso accoglierlo con lo stupore di un bimbo che riceve 
un dono inaspettato e bellissimo. In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti 
a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle 
cose e frastornare dalla fretta.  
Durante il periodo di confinamento abbiamo fatto un’esperienza di rallentamento dei ritmi di vita, 
che ha portato con sé aspetti sia negativi che positivi; ci ha ricordato che corsa, fretta e 
competizione non sono le uniche modalità di vita possibili. Conoscevamo fino ad alcuni mesi fa un 
«tempo che non basta mai», la fretta che ci toglieva il respiro; siamo passati, nella fase del 
confinamento, a sperare un «tempo restituito» (almeno in parte, almeno per alcuni); poi ancora la 
prospettiva di nuove soste, di fermate improvvise, e dunque nuovamente un «tempo bloccato»: 
incontri che sognavamo e che vengono rimandati, precarietà della vita che torna ad aumentare, 
economia che rallenta la sua crescita, lavoro che non c’è o che torna ad essere a rischio, crescenti 
diseguaglianze. Cosa può significare vivere un «tempo donato»? Come sperimentarlo? 

 
Che cos’è il tempo? 
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Che cos’è il tempo? Come lo percepiamo? Potremmo anche dire che il tempo non esiste in sé: la sua 
percezione è data da una relazione tra un elemento che permane: la coscienza, consapevolezza della 
nostra identità, e il mutare delle situazioni in cui siamo presenti. 

Il tempo che passa e il modo con cui lo percepiamo rivelano il nodo profondo delle questioni che 
affrontiamo. Cogliamo infatti con mano che siamo noi che passiamo, nel tempo. Ormai sappiamo di 
essere vulnerabili, fragili, mortali. Non possiamo più credere o illuderci che non ci riguardi, anche se 
ancora cerchiamo improbabili vie di fuga. 

Anche se la nostra civiltà, con la sua velocità, la sua tecnica, le sue indubbie conquiste di benessere, è 
una grandiosa costruzione che ci vuole difendere dalla fuga del tempo che passa, noi sappiamo bene 
che il tempo della nostra vita mortale non è illimitato.  

Del resto, la nostra vita è di per se stessa vulnerabile: nasciamo e moriamo fragili; è il limite la sua 
caratteristica: essa ha un inizio ed una fine, e accettare di essere mortali è la condizione per vivere 
in pienezza.  
Il tempo è un mistero. Tutti lo misurano con ogni genere di orologi e programmano la vita in 
funzione di esso. Eppure, che accadrebbe se tutti gli orologi smettessero di funzionare? La 
misurazione implica un inizio ed una fine. Se il tempo va oltre l'uomo, come può essere 
misurato? È il tempo che sembra piuttosto misurare l'uomo. 
Cos'è dunque il tempo? Come osserva Agostino, il passato non esiste più ed il futuro non 
esiste ancora. Il presente è fuggevole. Nel momento in cui lo misuriamo esso è già passato.  
Come può l'uomo gestire il tempo, un tempo che fornisce la «sostanza» della propria 
esistenza terrena e tuttavia minaccia la sua stessa esistenza?  
L’uomo non è un abitatore ignaro, ma consapevole del tempo. Il suo scorrere lo inquieta: gli 
pone interrogativi di provenienza, di consistenza, di destinazione. Nel tempo che passa è 

implicata la sua esistenza. Qual è l’esito del tempo? È esso destinato al compimento o alla 
caducità? Interrogativo cruciale.  
Partiamo da un’esperienza molto semplice, ma che dona molta materia di riflessione. È 
capitato a tutti che quando viviamo momenti di gioia particolarmente intensa, sentiamo 
dentro di noi la paura che prima o poi questo finirà, e quindi sentiamo dentro di noi il 
desiderio che il tempo si fermi. Riflettiamo attentamente su questa esperienza. La pienezza 
della gioia, della vita è minacciata dallo scorrere del tempo: il fatto che la nostra vita sia come 
distesa dentro il tempo, le impedisce di essere piena. Viviamo sempre una "parte" della 
nostra vita, un "momento" di gioia, un "attimo" di felicità . È questo "passare" o "trascorrere" 
del tempo che costituisce una minaccia permanente. Sentiamo che il tempo è invidioso della 
nostra felicità. L’uomo ha sentito questa "maledizione del tempo" e cerca di liberarsene. In 
che cosa consiste questo progetto di liberazione? Nell’uscire dal tempo, nell’evadere dal 
tempo. Questa evasione può essere progettata in due modi. (Caffarra) 
 
L’attimo fuggente e l’eterno ritorno 
 
Le religioni naturali tentarono di legare il tempo alla ciclicità delle stagioni, immaginando 
questi eventi come riflessi di eventi celesti. Ma l'eterno ritorno debilita l'azione dell'uomo e 
svuota il tempo del suo significato.  
Le religioni orientali riconoscono che la salvezza può consistere solo nella fuga dal ciclo 
della reincarnazione, dal tempo e da ogni limitazione verso una conoscenza illimitata. Ma 
tale visione distrugge definitivamente il significato di questo mondo e di tutto ciò che accade 
in esso. È necessario perdere se stessi, scomparire in un’unità senza forma. È questa la 
liberazione del mistico indù; è questa la beatitudine del buddhismo. L’uomo sarebbe 
pienamente liberato  perché viene meno a se stesso; sarebbe liberato precisamente in quanto 
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il "se stesso" non sarebbe più. La liberazione consisterebbe in una scomparsa della propria 
individualità nell’unità indifferenziata del tutto. Una concezione del tempo come eterno 

ritorno – successione ciclica e ripetitiva di età ed eventi – è una visione deterministica, che 
inghiotte il soggetto e la sua libertà. Concezione rappresentata dalla frase di Qoèlet: «Nihil 
sub sole novi. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà». Il tempo è un ruotare 
ripetitivo: luogo del riciclo delle stagioni e della metempsicosi delle anime.  
Nel momento in cui ac-cade, il tempo cade: è passato, risucchiato nel vuoto, non c’è più. E in 
questo risucchio relativizza e trascina tutto e tutti. All’uomo non resta che aggrapparsi al 
tempo, afferrare l’attimo fuggente, per ricavarne tutto il vantaggio e il godimento possibile – 
profitta del presente che del domani non c’è certezza – è la sua filosofia. L’ha stigmatizzato 
con espressione efficace Paolo, e ancor prima Isaia: «Mangiamo e beviamo, perché domani 
moriremo». La liberazione dal tempo sembra possibile ed alla portata di tutti facilmente. 
Come? vivendo sempre e solo l’istante presente, senza darsi pensiero del futuro e cercando di 
dimenticare il passato.  
Il centro di questa proposta sta, negativamente, nel ritagliare il nostro desiderio di felicità 
dentro la misura del solo istante presente; positivamente, consiste nel vivere solo dentro 
l’istante presente. 
Una tale impostazione esistenziale, un tale "stile di vita" impedisce alla persona di vivere la 
propria esistenza come storia. Che cosa significa vivere la propria esistenza come storia? 
Partiamo da una esemplificazione molto semplice. Che cosa distingue uno scritto qualsiasi da 
un racconto vero e proprio? Il racconto ha una trama, cioè un susseguirsi ordinato di episodi 
che, collegandosi l’uno all’altro, conducono il lettore verso una conclusione che in un qualche 
modo deriva da tutto ciò che precede. Cioè: esiste una coerenza interiore nel racconto; questa 
coerenza è data da un filo conduttore; la narrazione va verso la conclusione. Analogamente 
accade nella vita. Se la nostra vita è la somma di tanti istanti slegati fra loro, se la nostra vita 
manca al suo interno di un "filo conduttore"; se lo scorrere del tempo non va verso nessun 
fine, non ha alcuna direzione, la vita della persona è "sconclusionata". 
Due concezioni del tempo senza l’Eterno: dove il tempo è appiattito sulla sua vanità. 
Entrambe senza futuro e senza speranza. Due concezioni spersonalizzanti, che votano l’uomo 
a un destino d’insignificanza e di morte (la prima) e di liquefazione in un divenire che 
continua a ripetere se stesso (la seconda) (Michael McDermott). 

 
La visione cristiana del tempo 
 

“La visione biblica e cristiana del tempo e della storia non è ciclica ma lineare, è un cammino che 

va verso un compimento. Un anno che è passato non ci porta a una realtà che finisce ma che si compie, è 

un ulteriore passo verso la meta che sta davanti a noi, una meta di speranza, felicità, perché 

incontreremo Dio, ragione di speranza e fonte di letizia” (papa Francesco).  

La rivelazione giudaico-cristiana proclama che il tempo ha un inizio ed una fine e ciò che accade 
nel tempo ha un significato eterno. Dio dà al tempo un inizio ed una fine. Dio ha creato il tempo 
affinché la libera creazione potesse tornare a Lui. Il Tempo quindi diventa il luogo d'incontro fra Dio e 
l'uomo, il luogo di libertà quando l'amore risponde all'Amore.  

La visione cristiana del tempo è davvero una delle grandi novità della storia. Se cerchiamo chi per 
primo abbia scandito il tempo della giornata con cura e precisione, troviamo i monaci; a loro dobbiamo 
anche l’invenzione, non a caso, del primo orologio meccanico, lo “svegliatore monastico”. 
Il tempo cristiano, invece, è donato ed unico: un solo tempo, ci è dato, una sola vita; il tempo cristiano, 
soprattutto, è stato invaso, sconvolto, redento dall’eternità, tramite l’Incarnazione di Cristo. Per questo 
ogni tempo, ogni istante presente di tempo, è preziosa preparazione dell’eternità futura. 
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Il credere che l’eternità è entrata nel tempo; che il tempo presente, bello, o brutto, facile o 
difficile, è il tempo della nostra salvezza. Il cristiano ha sacro rispetto del passato, da cui proviene, ma 
sa che non gli è chiesto di rifugiarsi lì, sfuggendo la battaglia dell’ora presente; può avere fiducia nel 
futuro o paura, ma sa che non gli è chiesto se non di portare ogni singolo giorno, la gioia o la croce di 
quel giorno. 
 
La "pienezza del tempo": 
 

«Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli». [Gal 4,4].  
 

Il tempo corre verso un fatto, accaduto il quale esso ha raggiunto il suo traguardo: ha raggiunto il 
suo fine e la sua fine. Possiamo aiutarci con due immagini. Immaginate un recipiente vuoto che viene 
progressivamente riempito d’acqua: arriva un momento in cui non è più vuoto; ha raggiunto il suo 
pieno. Il tempo era come un’attesa, l’invocazione di una Presenza, di qualcosa/qualcuno che venisse. 
Questa Presenza è arrivata: il tempo è compiuto. Oppure pensate a come una donna vive il tempo della 
sua gravidanza. Esso è attesa di un evento: vedere il volto di colui che già vive in lei. Le settimane e i 
mesi sono contati a partire da quel momento, il momento verso cui tutta la persona si muove. Dice bene 
il senso dell’attesa di un evento questa poesia scritta da Clemente Rebora nel 1920, ben 8 anni prima 
della conversione. 

Dall’imagine tesa/ vigilo l’istante/ con imminenza di attesa – e non aspetto nessuno:/ nell’ombra 
accesa/ spio il campanello/ che impercettibile spande/ un polline di suono –e non aspetto nessuno:/  
fra quattro mura/ stupefatte di spazio/ più che un deserto/ non aspetto nessuno:/ ma deve venire,/ 
verrà, se resisto/ a sbocciare non visto,/ verrà d’improvviso,/ quando meno l’avverto:/ verrà quasi 
perdono/ di quanto fa morire,/ verrà a farmi certo/ del suo e mio tesoro,/ verrà come ristoro/ delle 
mie e sue pene,/ verrà, forse già viene / il suo bisbiglio. 

Il tempo, - i giorni e le settimane o i mesi e gli anni - non è un movimento senza nessuna meta, ha 
un traguardo verso cui si muove: è l’attesa di una Presenza. Ha un traguardo: quale? è attesa di chi/di 
che cosa? direbbe S. Paolo: "quando venne la pienezza del tempo"? quando "Dio mandò il suo Figlio, 
nato da donna". Quando cioè "in un momento predeterminato, un momento nel tempo e del tempo, un 
momento non fuori del tempo, ma nel tempo, in ciò che noi chiamiamo storia", Dio mandò il suo Figlio. 
Dio stesso si fa uomo. Dio diventa un uomo in carne ed ossa, con la sua vita che viene concepita nel 
grembo di una donna, che nasce, si sviluppa, lavora, muore e risorge. E che il tempo avesse questo come 
suo traguardo; che l’invocazione di una presenza fosse esaudita da questa Presenza, l’uomo non 
avrebbe mai pensato e non poteva neppure pensarlo.  

Ma che cosa veramente significa per ciascuno di noi che quando Dio mandò il Suo Figlio, venne la 
pienezza del tempo, per chi vuole spezzare quella logica dell’evasione cui sembra costringerlo la prigione 
del tempo? Perché quell’Avvenimento, e solo quell’Avvenimento ti libera dall’insidia di una vita priva di 
storia cioè di senso, dalla tentazione di restringere il tuo cuore dentro la misura dell’istante presente? 

E questo è il punto centrale. Quando il tempo della nostra vita ha un compito, perché la nostra 
persona è stata chiamata da quella Presenza a realizzarlo, allora il passare del tempo, l’essere dentro al 
tempo ha un senso, perché è la realizzazione di un disegno che a ciascuno di noi è stato dato di 
compiere.  
Il tempo cessa di essere un girovagare senza meta: diventa un cammino verso la perfezione, cioè la 
pienezza del proprio essere. Il tempo, diventa la progressiva costruzione della completezza della propria 
vita: una vita piena. In due parole: nell’incontro con Cristo tu scopri di essere chiamato; la risposta alla 
vocazione è il senso del passare del tempo. 
Ogni istante del tuo tempo è attraversato ed abitato dalla Presenza che suscita la risposta della tua 
libertà e dall’effettiva risposta del tuo io: nell’incontro l’io si compie.  
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Il cammino del tempo si compie dentro l’eternità, che tu già ora costruisci. L’istante presente non 
è più la misura ristretta del desiderio illimitato del tuo cuore, poiché dentro ad esso tu già costruisci la 
tua beatitudine perfetta perché eterna, dentro, non attraverso evasioni di qualsiasi genere. 

Parlando della nascita del Figlio di Dio, san Paolo la situa nella "pienezza del tempo" (cfr. Gal 4,4). 
Il tempo in realtà si è compiuto per il fatto stesso che Dio, con l’Incarnazione, si è calato dentro la storia 
dell’uomo. L’eternità è entrata nel tempo: quale "compimento" più grande di questo? Quale altro 
"compimento" sarebbe possibile?  

È in Dio, pertanto che l’uomo trova la piena realizzazione di sé: questa è la verità rivelata da 
Cristo. L’uomo compie se stesso in Dio, che gli è venuto incontro mediante l’eterno suo Figlio. Grazie alla 
venuta di Dio sulla terra, il tempo umano, iniziato nella creazione, ha raggiunto la sua pienezza. "La 
pienezza del tempo", infatti, è soltanto l’eternità, anzi Colui che è eterno, cioè Dio. Entrare nella 
"pienezza del tempo" significa dunque raggiungere il termine del tempo ed uscire dai suoi confini, per 
trovarne il compimento nell’eternità di Dio." (Lett. ap. "Tertio millenio adveniente", n. 9)  
Questo compimento è una possibilità concreta che è offerta a ciascuno di noi, perché a ciascuno di noi è 
dato di incontrare Cristo nella sua Chiesa, ed in tale incontro scoprire il senso del proprio esserci, la 
propria vocazione. 
 
Un tempo donato da ridonare 
 
La nostra vita si sviluppa attraverso il tempo che quindi acquisisce un aspetto positivo per eccellenza: il 
tempo è un dono.  

«Cosa può significare vivere un «tempo donato? Come sperimentarlo?» Ci chiede il vescovo 
Michele nella sua lettera. «Eppure, è proprio qui, dentro questo tempo, nella pazienza di abitarlo 
fino in fondo che emergono anche la speranza, il desiderio di affidarsi e l’appello a non mettere 
più me al centro, ma l’altro, il più debole e più fragile».  
Nel nostro linguaggio esistono le espressioni “perdere tempo”, “non avere tempo per…” e “trovare 

tempo per…”. Perdere tempo significa sprecare un dono che non potrà mai più essere recuperato, 
deprivato dalla pienezza cui era destinato, abbreviare la nostra vita di senso. “Non avere tempo” si tira 
fuori quando si vuole evitare una situazione spiacevole, per trovare una facile scusa o una 
giustificazione, oppure lo si dice con dispiacere pensando che la vita sarebbe ricca di tante occasioni, 
opportunità, che il radicamento alla nostra situazione ci impedisce di usufruire. Infine l’espressione più 
generativa, più promettente è “trovare il tempo per…”, indica una scelta, un’opzione, una direzione, un 
orientamento di vita. A volte, e direi abbastanza spesso, si trovano persone che, congedandosi dopo un 
incontro, salutano dicendo: “Scusi per il tempo che le ho rubato”; “Grazie per il tempo che mio ha 
dedicato”. Il primo modo di donare la propria vita è quello di saper perdere tempo per gli altri. “Chi 
vorrà salvare la propria vita la perderà”, dice Gesù. Noi non abbiamo la possibilità di scegliere di perdere 
o non perdere la nostra vita, perché la stiamo perdendo  momento per momento che la viviamo, non 
abbiamo la possibilità di fermare il tempo. Noi però abbiamo la libertà di scegliere “come” e per quali 
ragioni o per chi perderla; a noi è data la scelta di come investire il nostro tempo. 

La gestione del tempo rappresenta “l'esperienza della libertà”: è grazie alla nostra libertà che 
decidiamo di orientare il tempo, lo scegliamo e, in un certo qual modo, lo viviamo. La libertà dell'uomo è 
la risposta al tempo: abbiamo la possibilità di vivere, ma il modo in cui dirigiamo le nostre azioni 
dipende, appunto, dalla nostra libertà. Decidere di usare tale libertà per donare parte del nostro tempo 
agli altri è una di queste forme di libertà e implica il concetto di gratuità, non intesa come il dare senza 
ottenere nulla in cambio, ma come l'entrare in relazione con l'altro che ci porta ad avere nuove 
esperienze, a vedere il mondo con altri occhi e ad arricchirci spiritualmente. La crescita personale 
diventa il dono che riceviamo dall'incontro con l’altro.  
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Il valore della gratuità si deve considerare come forma matura di libertà. Esiste un'unione 
indissolubile tra libertà e responsabilità; possiamo parlare di vera responsabilità solo quando ci viene 
affidato un dono: della vita, del tempo o dell'altro. Allora diveniamo realmente responsabili.  

Quindi, il tempo è un dono poiché ci dà la possibilità di condividere la vita con l'altro. Il dono del 
tempo ha un significato proprio, perché è un dono di ospitalità. Ospitiamo l'altro interagendo con lui, 
condividendo esperienze che poi rimarranno nella nostra memoria aiutandoci a formaci e a maturare 
come esseri umani.  

Non esiste alcun evento all'interno della vita che non sia racchiuso nel tempo. Il tempo ospita 
quindi la nostra esperienza, che otteniamo anche grazie alla condivisione della nostra vita con gli altri. Se 
il tempo ci ospita al suo interno, nessuno di noi lo possiede; è possibile dire che ci doni la vita facendoci 
vivere quanto ci capita ogni giorno e in relazione con l'altro. Il tempo deve essere usato bene e accettato 
liberamente sia da chi decide di impegnarlo, sia da chi dovrebbe essere il ricevente di questo frangente 
di vita dell'altro. Condiviso, il tempo non si può perdere.  

Un altro fattore molto importante per poter distinguere il tempo come dono è la prossimità, cioè 
la decisione di essere coinvolti nella vita dell'altro: abbiamo il tempo per vivere e amare ed è questo 
quanto dovremmo condividere. Come esseri umani abbiamo ereditato il tempo che dovremmo usare 
coscienziosamente per compiere il nostro cammino in comunione con l'altro per conoscere il mondo e 
noi stessi.  

Grazie al tempo donato e condiviso, cambiamo, maturiamo e impariamo a vedere il mondo da 
un'angolazione differente, magari in modo più profondo.  

Il compimento del proprio destino l’uomo lo raggiunge nel dono sincero di sé, un dono che è reso 
possibile soltanto nell’incontro con Dio. 
 

Solo se riscopriamo il tempo come dono, la vita come dono, possiamo riscoprire il senso del 
cammino quaresimale che ci propone anche quest’anno la Chiesa: un cammino di crescita nella fede e 
nella speranza che si incarna nella carità, per meditare il mistero di Dio e dell’uomo e per dare segni 
concreti di conversione, cambiando stili di vita. E al termine di questo cammino quaresimale si apre 
l’alba della Pasqua di resurrezione, l’alba di una vita nuova, donata dal Signore, morto e risorto per noi 
perché anche noi possiamo donare la nostra vita per i nostri fratelli e per diventare lievito e sale di 
salvezza. E allora questi  giorni potranno essere ricchi di piccoli traguardi personali, e comunitari, di 
impegni nella preghiera e nell’ascolto di Dio, del nostro cuore, dei fratelli e del creato; di ricerca 
dell’essenzialità e della solidarietà concreta ricercando la collaborazione di tutte le persone disponibili. 
E in questo cammino riscopriremo che è vero che il presente, l’attimo fuggente, è l’unico tempo di vita, 
ma è creato dal passato, umanizzato dalla memoria e dalla consapevolezza e aperto ad un ulteriore 
cammino del domani. 

Di fronte al lungo tempo della pandemia è molto difficile riprendere questo cammino, richiede di 
crescere nella maturità  e nella consapevolezza personale, elementi indispensabili per tutti e anche per 
una fede adulta: ma se non c’è questo cammino, che è personale e comunitario, sarà impossibile aprire 
nuovi orizzonti per la società, per la Chiesa e per il Mondo. 

 
Domande 

 

Quale rapporto ho con il tempo? Che uso faccio del mio tempo? 

Che tempo do, offro, dono, in quantità e qualità alla mia relazione con Dio nella preghiera 

personale e comunitaria? alla mia presenza in famiglia e alle relazioni con i miei, al mio ministero 

diaconale? Quanto tempo so perdere per gli altri, per i poveri specialmente? Quanto tempo dedico 

alla mia formazione personale? All’amicizia? 

So vivere tempi di gratuità? Come trascorro il mio tempo libero? (Testo non rivisto dall'Autore) 

 


