
Il tempo non torna più 
Spesso le nostre giornate si complicano  
mentre le perplessita' rimangono qui  
E ci si sposta lontano  
in un orizzonte piu' strano  
E i conti gia' fatti non tornano mai  
No il tempo non torna piu'  
e ieri non eri tu  
oggi chi sei?  

Cos'e' che cambia la vita in noi?  
E quello che adesso hai  
domani non lo vorrai  
Spesso le nostre coscienze ci mormorano  
frasi che poi nascondiamo dentro di noi  
e ci sentiamo colpiti  
per come veniamo cambiati  
parole nascoste non escono mai  
No il tempo non torna piu'  
e forse rimani tu con quello che hai  
cos'e' che grida nascosto in noi?  
stanotte non dormirai  
ma non capirai  
No il tempo non torna piu'  
e ieri non eri tu  

oggi chi sei?  
Vedi il tempo non torna piu'  
No il tempo non torna piu'  
vedi il tempo non torna piu'  
No il tempo non torna piu'  

"Vorrei augurarvi il kairós invece del chrónos: non tanto il tempo 
che passa, quanto lo scoprire il senso del tempo. Dare un senso al 
tempo che vuol dire dare un senso alla propria esistenza, a tutto 
quello che si fa e, prima, a tutto quello che si è … Naturalmente nel 

rispetto delle proprie vocazioni, dei propri impegni.                                                                     

Ecco, se perdiamo, se sciupiamo il tempo … ah, quante cose! ma 
non tanto per il fare, ma per ESSERE, per essere quello che Lui at-

tende che siamo.  

Ecco, vi auguro di scoprire il tempo, il senso del tempo  
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La Bibbia … maneggiare con cura 
 

Dal libro del Qoelet  
 

Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il 
sole. C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per pian-
tare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tem-
po per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo 
per piangere e un tempo per ridere,un tempo per gemere e un tempo per 
ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo 
per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per 
cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per 
buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per 
tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per o-
diare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace 



Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di 
tutti, passa il sole ogni giorno senza mai 
tardare.  

Dove sarò domani?  
Dove sarò?  

Tra le nuvole e il mare c'è una stazione 
di posta, uno straccio di stella messa lì 
a consolare, sul sentiero infinito del   
maestrale  
Day by day  
hold me shine on me.  
Day by day save me shine on me  
Ma domani, domani, domani, lo so  
Lo so che si passa il confine,  
E di nuovo la vita sembra fatta per te 

e comincia domani  
Estraggo un foglio nella risma nascosto  
scrivo e non riesco forse perché il sisma 
m'ha scosso… Ogni vita che salvi, ogni 
pietra che poggi, fa pensare a domani 
ma puoi farlo solo oggi  

e la vita la vita si fa grande così  
e comincia domani  

Tra le nuvole e il mare si può fare e 
rifare con un pò di fortuna si può     
dimenticare.  

Dove sarò domani? Dove sarò?  
Dove sarò domani che ne sarà dei 
miei sogni infranti, dei miei piani  

Dove sarò domani, tendimi le mani, 
tendimi le mani  

Tra le nuvole e il mare  
si può andare e andare  
sulla scia delle navi  
di là del temporale  
e qualche volta si vede domani  
una luce di prua  
e qualcuno grida: Domani  
 
Come l'aquila che vola libera tra il  
cielo e i sassi siamo sempre diversi e 
siamo sempre gli stessi  
hai fatto il massimo e il massimo non è 
bastato e non sapevi piangere e     

adesso che hai imparato non bastano le 
lacrime ad impastare il calcestruzzo  
eccoci qua cittadini d'Abruzzo  
e aumentano d'intensità le lampadine 
una frazione di secondo prima della 
fine…  e la tua mamma, la tua patria 
da ricostruire, comu le scole, le case e 
specialmente lu core e puru nu postu cu 
facimu l'amore  
non siamo così soli a fare castelli in aria  
non siamo così soli sulla stessa barca 
non siamo così soli a fare castelli in aria  
non siamo così soli a stare bene in Italia  
sulla stessa barca a immaginare un 
nuovo giorno in Italia  
Tra le nuvole e il mare si può andare, 
andare, sulla scia delle navi di là dal 
temporale  
Qualche volta si vede una luce di prua 
e qualcuno grida, domani  
Non siamo così soli  
 
Domani è già qui  
Domani è già qui  
 
Ma domani domani, domani lo so, lo so, 
che si passa il confine  
E di nuovo la vita sembra fatta per te 
e comincia domani  
Tra le nuvole e il mare, si può fare e 
rifare  
Con un pò di fortuna si può dimenticare  
E di nuovo la vita, sembra fatta per te 
E comincia  
domani  
E domani domani, domani lo so  
Lo so che si passa il confine  
E di nuovo la vita sembra fatta per te  
E comincia domani  
 

Domani è già qui, domani è già qui  

Per scoprire il valore di un anno, 

chiedi a uno studente che è stato bocciato all'esame finale. 
 
Per scoprire il valore di un mese, 
chiedi a una madre che ha messo al mondo un bambino troppo presto. 
 
Per scoprire il valore di una settimana, 
chiedi all'editore di una rivista settimanale. 
 
Per scoprire il valore di un'ora, 
chiedi agli innamorati che stanno aspettando di vedersi. 
 
Per scoprire il valore di un minuto, 
chiedi a qualcuno che ha appena perso il treno, il bus o l'aereo. 
 
Per scoprire il valore di un secondo, 
chiedi a qualcuno che è sopravvissuto a un incidente. 
 
Per scoprire il valore di un millisecondo, 
chiedi ad un atleta che alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'argento. 

 
Dai valore ad ogni momento che vivi,  

e condividilo con le persone che hai accanto,  
perché così avrà ancor più valore 


