Il tempo...un tesoro immenso. Lo possiamo usare, gettare,
perdere, fare quello che vogliamo. Ma ciò che si fa, si fa, non
si può tornare indietro. Il tempo perso non ce lo ridona
nessuno. Troppe volte ne usiamo in modo improprio,
lo buttiamo al vento. E pensare che ogni istante della
nostra vita è stato riscattato da Cristo sulla Croce!
Non abbiamo più tempo per niente, troppo indaffarati in cose
che non lasciano nulla; non abbiamo più la pazienza
di aspettare, e vorremmo tutto e subito. Non riusciamo a gustare
le cose che abbiamo, che vediamo, perché siamo proiettati
sempre al futuro, sempre al dopo, al domani. Mai ci sediamo
a contemplare ciò che le nostre mani non hanno fatto;
mai ci mettiamo in silenzio ad ascoltare la voce di Dio che ci parla.
Quando arriverà l'ultimo nostro giorno, avremo ancora qualcosa da fare
e non saremo pronti, avremo ancora rimpianti. Vivere la vita
confidando nel Signore, invece, ci fa apprezzare il tempo e le cose:
non ci dobbiamo preoccupare di cosa fare, di cosa dire, di come comportarci...
ci pensa Dio a suggerire e ad organizzare tutto. Chi
confida nel Signore non teme nulla, gode di tutto, anche di sorella morte,
che altro non è che la parola fine al tempo terreno e la parola
inizio di una vita nuova, senza barriere, senza limiti,
senza tempo, al cospetto gioioso di Dio nostro Padre.

BUON MESE DI LUGLIO
A TUTTI….nel Signore
Luca 10,38-42 " Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una
donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella,
di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua
parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi
avanti, disse: «Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma Gesù le rispose: «Marta, Marta,
tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è
bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta»."
2Pietro 3,13-16 " E poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi
cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò,
carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e
irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro
giudicatela come salvezza, come anche il nostro carissimo fratello Paolo
vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data; così egli fa in
tutte le lettere, in cui tratta di queste cose. In esse ci sono alcune
cose difficili da comprendere e gli ignoranti e gli instabili le travisano,
al pari delle altre Scritture, per loro propria rovina."
Efesini 5,15-16 " Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta,
comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo
presente, perché i giorni sono cattivi."
Matteo 6,31-34 " Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne
avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il

domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno
basta la sua pena."
Santa Teresina: "Non abbiamo che questi brevi attimi di vita per amare
Gesù. Il diavolo lo sa molto bene e per questo cerca tutte le vie per
farceli perdere in un vano logorio."

Che banca, ragazzi!!!
Immagina che esista una Banca che ogni mattina accredita la somma di
86.400,00 euro sul tuo conto, ma 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. Questa Banca non conserva saldi né permette trasferimenti. Ogni giorno ti apre un nuovo conto. Ogni notte elimina il saldo del
giorno. Se non utilizzi il deposito giornaliero, la perdita è tua.

Non si può fare marcia indietro. Non esistono accrediti sul deposito di
domani. Il tempo che passi a litigare con le persone che ami non ti verrà più
restituito, è tempo tolto alla felicità.

Per capire il valore di un anno, chiedi ad uno studente che è stato bocciato.
Per capire il valore di un mese, chiedi ad una madre che ha partorito un
bambino troppo presto. Per capire il valore di una settimana, chiedi a chi
deve star lontano dalla famiglia per lavoro. Per capire il valore di un ora,
chiedi a due innamorati che attendono di incontrarsi. Per capire il valore di
un minuto, chiedi a qualcuno che ha appena perso il treno. Per capire il
valore di un secondo, chiedi a qualcuno che è sopravvissuto ad un incidente.

Per capire il valore di un millesimo di secondo, chiedi ad un atleta che ha
vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi.

Il tempo non è nelle nostre mani, ma nelle mani di Dio: non
sprecarlo…

Non aspettare il momento in cui non ci sarà più tempo per amare, per dire
“Ti voglio bene!…”
Non guardare più indietro:
il passato non ti appartiene più...
Non aspettare sempre domani:
il futuro non è nelle tue mani...

Oggi, è il tempo di AMARE.

