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SIAMO RIMASTI SENZA TEMPO 

 “Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi 

facciamo mentre sta passando” - Albert Einstein 

Questa frase detta da Einstein per me è molto significativa 

perché ha rappresentato un periodo della mia vita un po' buio; 

non solo però rappresenta quel periodo ma anche i momenti 

felici: passano troppo velocemente!  

 

“Voi occidentali, avete l'ora ma non avete mai il tempo” - 

Mahatma Gandhi 

È vero noi occidentali non abbiamo tempo perché siamo 

immersi nella frenesia del mondo moderno. Vorrei imparare i 

valori orientali per poter essere più tranquilla nella vita. 

“Siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo” 

Greta Thunberg 

Rendetevi conto voi “capi del mondo” avete fatto piangere una 

ragazzina di 17 anni per i vostri comportamenti menefreghisti. 

Ma la cosa peggiore è che avete distrutto il mondo per le nuove 

generazioni. 

ALEXIA REYES 

 



 

 

  



 

 

 

 

IL TEMPO E’ VITA 

Io passo il tempo: ascoltando la musica, ballando, stando con i miei 

amici, studiando, leggendo... 

Ma il punto è che non so se il modo che ho scelto di trascorrerlo sia 

quello giusto, conveniente per me. Io penso che il tempo sia una delle 

cose più preziose nella vita che Dio ci potesse regalare. 

Se per esempio, paragonassimo il tempo con l'oro, tutti direbbero 

che è molto più prezioso l'oro. 

In realtà no. Basta semplicemente pensare che se io perdo l'oro, 

posso benissimo ritrovarlo o comunque lavorando pian pianino, 

guadagnando qualcosa, posso arrivare alla cifra perduta. 

Con il tempo questa cosa non è possibile, purtroppo. 

Quando noi perdiamo tempo, l'unica cosa che potremmo fare, è 

pensare a come non poterlo più sprecare e quindi renderlo denaro, 

ma tutto ciò non ci restituirà il tempo perduto. 

Una frase relativa al tempo che mi piace molto è “Se il tempo fosse 

soltanto oro...potresti anche permetterti di prenderlo. Ma il tempo è 

vita, e tu non sai quanto ne resta.” (cit. San Josemaria Escrinà da 

Bologna) 
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