
 
Alcuni spunti per la riflessione sul film “IN TIME”  
 
Il film ci interroga da vicino sul valore del tempo. Noi sappiamo che il tempo è un dono che 
abbiamo ricevuto e che dobbiamo utilizzare al meglio, ma ne siamo davvero consapevoli nelle 
nostre giornate? Prendiamoci allora qualche istante per riflettere sull’uso che facciamo di 
questo dono aiutati dalle domande che troviamo di seguito. 
 

• Quanto valorizziamo e facciamo fruttare il nostro tempo e quanto invece lo 
sprechiamo? (il tempo di noi giovani è tempo di grazia: tempo della salute, tempo 
delle possibilità, tempo da far fruttare! Ce ne rendiamo conto?)  

• Quanto consideriamo il tempo un nostro possesso, da custodire gelosamente, e quanto 
invece lo condividiamo con gli altri? (il tempo donato agli altri non è tempo perso!). 

• Quale criterio utilizziamo per riempire il nostro tempo? (le cose che riteniamo più 
importanti nella nostra vita sono quelle a cui dedichiamo più tempo?).  

• Per utilizzare al meglio il nostro tempo occorre anche fissare degli obiettivi…Ci 
poniamo, nella nostra vita, degli obiettivi a medio-lungo termine o preferiamo 
guardare solo all’oggi?  

 
PREGHIERA DI CHI SPRECA IL SUO TEMPO 

La giornata è finita. 
Sono molto deluso perché non ho combinato nulla. Ho perso solo tempo. 
Scusa, Signore! Ho perso il Tuo tempo, ho sprecato il Tuo dono. 
Ho buttato questa triste giornata come una carta sgualcita che si getta nel cestino. 
Signore, quando mai imparerò ad organizzarmi?  
Quando mai avrò la forza di gestire il mio tempo? Stamattina avevo davanti a me un’intera 
giornata, ma mi sono lasciato andare, svogliato e senza stimoli. 
Dovevo studiare. Ho trovato una scusa qualsiasi per attaccarmi al cellulare e riempire i miei 
vuoti con i loro pettegolezzi. 
C’era da fare un servizio. L’ho schivato e sono uscito, lasciandomi trascinare dal fascino dei 
negozi. 
Signore, mi hai dato del tempo. E’ passato tranquillo, minuto dopo minuto, e poi è svanito.  

Stasera ho cercato di recuperare il tempo perso, mi sono precipitato, gli sono corso dietro...  
Ma non ce l’ho fatta! 
D’un colpo, una valanga di impegni mi è cascata addosso: 
la spesa al supermercato e la lezione all’università,  
l’amico da salutare e la posta elettronica da rispondere,  
l’allenamento in palestra e la riunione in parrocchia. 
Correvo come pazzo dietro al tempo che scappava, quando un camion ha bloccato la strada, 
imprigionandomi in un traffico pazzesco...  
Allora mi è venuto il panico, non ero più presente, mi agitavo nervoso tra il passato svanito e le 
ansie del futuro.  
Ho mollato tutto. 

 

Amico mio, figlio del mio Amore, ti agiti per molti motivi, ma una sola è la cosa di cui c’è 
bisogno. 
Spendi del tempo per Me e troverai del tempo per te. 
Per ogni cosa, c’è il suo momento.  
Non puoi fare tutto insieme e non fare niente non ti è permesso. 
Fìssati dunque un ritmo di vita per riempire le tue giornate fino all’orlo per te e per gli altri, ciò 
necessita di metodo e forza di carattere.                                                                                       
Allora gusterai la fierezza di chi ha fatto fruttificare il dono del tempo, ricordandoti che sei 
“Servo inutile e che hai fatto quanto dovevi fare”. (Luca 17,10) 

PREGHIERA FINALE 

Dio mio,  
insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai  
e ad impiegarlo bene, senza sciuparne.                                                                                
Insegnami a prevedere senza tormentarmi,  
insegnami a trarre profitto dagli errori passati,  
senza lasciarmi prendere dagli scrupoli.                                                                                     
Insegnami ad immaginare l’avvenire  
senza disperarmi che non possa essere  
quale io l’immagino.                                                                                                                
Insegnami a piangere sulle mie colpe  
senza cadere nell’inquietudine.                                                                                                   
Insegnami ad agire senza fretta,  
e ad affrettarmi senza precipitazione.  

Insegnami ad unire la fretta alla lentezza,  
la serenità al fervore, lo zelo alla pace.                                                                                        
Aiutami quando comincio,  
perché è proprio allora che io sono debole.                                                                               
Veglia sulla mia attenzione quando lavoro,  
e soprattutto riempi Tu i vuoti delle mie opere.  
Fa’ che io ami il tempo  
che tanto assomiglia alla Tua grazia  
perché esso porta tutte le opere alla loro fine  
e alla loro perfezione  
senza che noi abbiamo l’impressione  
di parteciparvi in qualche modo.  

 

Prossimi appuntamenti:                                                                                                              
ritiro di ac di Quaresima:                                                                                                                  
-  terza media e biennio sabato 23 e domenica 24 febbraio a Siccomonte                                         
-  triennio sabato 2 e domenica 3 marzo a Siccomonte                                                               
A giorni apriranno le iscrizioni con il modulo scaricabile dal sito internet e dalla pagina 
facebook dell’Azione Cattolica di Fidenza! 


