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IL TEMPO È TIRANNO? 

Il tempo passa per tutti, le situazioni evolvono e gli anni scorrono. 

C’è chi come me avverte questa condizione in modo evidente e sofferto; c’è chi si adegua allo 

scorrere del tempo con naturalezza e tranquillità; c’è poi chi non se ne accorge nemmeno e quindi 

constata l’andare avanti degli anni con indifferenza e come un qualcosa di ovvio. Ma il risultato è 

sempre lo stesso: "SI INVECCHIA"! Non esistono limiti universali al tempo, non bisogna 

concepire l'andare avanti con gli anni come un’involuzione, la vita deve essere vissuta sino in 

fondo, affinché la pigrizia non prenda il sopravvento. Vivo sempre momenti ricchi di ricordi e di 

speranza, voglio godere ogni attimo della mia esistenza, perché la vita è l'unico e insostituibile 

valore. Purtroppo è vero che in una società basata sul mito dell'efficienza, quando si termina il 

ciclo della attività, intesa come impegno concretamente associata alla produzione, ci si possa 

ritrovare facilmente emarginati. Allora cerchiamo di incrementare sempre più i rapporti sociali, 

nell'interagire anche nel nostro gruppo e dimostriamo che vi sono interessi che accomunano 

tutti, giovani e meno giovani. "Le querce sono creature mitiche" e Noi siamo come loro, ovvero 

per analogia abbiamo vissuto tanti di quei sentimenti che hanno avuto valore nel tempo e che ora 

dobbiamo trasmettere alle giovani leve. I giovani guardano la vita come in un "cannocchiale" che 

l'avvicina a loro, e che chiamano "futuro"; Noi guardiamo il cannocchiale dalle lenti opposte, 

vedendo la vita in lontananza, ricordando i tempi che furono, che evochiamo nel rimembrare e 

che chiamiamo "passato". 

MA SENZA IL PASSATO NON PUO' ESISTERE IL FUTURO! 

Chi come Noi ha svolto un elevato ruolo sociale ha due grandi potenzialità: 

-l'esperienza; 

-il tempo di vita vissuta. 

Per quel che mi riguarda in questo direzione voglio continuare ad insistere, in una grande sfida 

che possa permettere di rilanciare sempre il nostro ruolo nella società civile, in quanto è 

nell'interesse di tutti concepire l'idea di affacciarsi ad una terza età dinamica e potere 

attingere da questa una ricca esperienza di vita. 

IO NON MI ARRENDO! 

Auspico che anche in questo GRUPPO si possa vivere sempre nel dinamismo, coltivando il senso 

dell'amicizia, nell'interscambio relazionale, perché la nostra è una fascia d'età importante, 

quella della saggezza, in cui sono collocati uomini che come Noi hanno combattuto per la giustizia 

sociale e che possono dare molto ai giovani, ai quali stiamo consegnando il testimone del nostro 

passato, perché da loro dipenderà il futuro della nostra Nazione, che abbiamo amato e che 

ameremo per sempre! 

"Sursum corda" grande gruppo. 
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