
 H A I  U N  M O M E N T O  P E R  T E  S T E S S O ?  
 

“Fermati! ...fa silenzio ...ascolta!” 
 

Il silenzio non è un’evasione, ma il raccogliersi di noi stessi avanti agli 
occhi di Dio. 

Bisogna imparare ad essere soli ogni volta che la vita ci riserva una 
“pausa”. 

E la vita è piena di pause, che non posiamo sprecare. 
 
Questo è un momento “speciale”, perché ti incontri con una persona 
“speciale”: Gesù!  Per poterlo incontrare hai bisogno di scegliere un 
luogo appartato, dove nessuno ti disturbi. Lo hai trovato? Ora chiudi 
gli occhi, respira lentamente e ripeti nella tua mente: 

   “Hai un momento Dio? Voglio parlare con Te…ascoltami! Parla 
Gesù…ti ascolto anch’io!” 
 
Rifletti sul testo della canzone di Ligabue. Leggi e rileggi le meditazioni 
proposte, sottolinea le frasi che ti colpiscono particolarmente, gli 
interrogativi che senti più tuoi e… ascolta il tuo Cuore! 
 

H A I  U N  M O M E N T O  D I O ?  
 
C'HO UN PO' DI TRAFFICO NELL'ANIMA, NON HO CAPITO CHE OR'È  

C'HO IL FRIGO VUOTO, MA VOGLIO PARLARE PERCIÒ, PAGHI TE. 

 

Quante volte, Signore, mi sembra di affogare! 
 

I ritmi frenetici della mia vita, non mi danno sosta… C’è tanto traffico 
nella mia anima!  ...Ma non posso deludere chi mi è accanto! Devo far 
bella figura! E’ importante quello che gli altri pensano di me… Sto 
sempre a preoccuparmi di contar qualcosa per gli altri. 
Eppure qualche volta, mi sembra di essere così solo, di non essere 
capito da nessuno, avrei soltanto voglia di chiudermi, io con i miei 
pensieri…  Più cerco di restare a galla, più mi sembra di affondare... 
 



C’è soltanto una cosa da fare … PREGARE! 
Qualche volta mi spavento davvero… e mi sembra di non aver più 

punti di riferimento. 
Ma su di Te, Signore, posso sempre contare! 
Tu mi accetti e mi ami per quello che sono  

e, anche se non ti vedo, tu mi vedi e sei dalla mia parte! 
 

LI PAGO TUTTI IO I MIEI DEBITI, SE ROMPO PAGO PER TRE  
QUANTO MI CONTA UNA RISPOSTA DA TE, DI SU, QUANT'È?  

MA TU SEI LÌ PER NON RISPONDERE, E INDOSSI UN GRAN BEL GILET  
NON BEVI NIENTE E IO NON TI SENTO COM'È? PERCHÉ?  

PERCHÉ HO QUALCHE COSA IN CUI CREDERE  
PERCHÉ NON RIESCO MICA A RICORDARE BENE CHE COS'È.  

 
HAI UN MOMENTO DIO?  

NO PERCHÉ SONO QUA, SE VIENI SOTTO OFFRO IO.  
HAI UN MOMENTO DIO?  

LO SO CHE FILA C'È MA TU HAI UN ATTIMO PER ME.  
 

Anche tu pensi che Lui, Dio, ha tanto da fare e non riesce ad avere 
tempo per tutti…? Anche tu vorresti gridarGli: “Ehi… qui al mondo ci 
sono anch’io!”...?  
 

- Hai mai sentito Dio come amico?  
- Lo hai sentito particolarmente vicino?  
- Quando ti rivolgi a Lui? 
- Se no, perché lo senti lontano?  

 
NEL MIO STOMACO SON SEMPRE SOLO, NEL TUO STOMACO SEI SEMPRE SOLO  

CIÒ CHE SENTO, CIÒ CHE SENTI, NON LO SAPRANNO MAI...  
 

Io so di non poter vivere da solo, di non poter essere felice da solo!  
Tutti abbiamo bisogno di un “confidente”, un amico fidato, che ci 
sappia ascoltare… 
 

ALMENO DÌ SE IL VIAGGIO È UNICO E SE C'È IL SOLE DI LÀ  
SE STAI RIDENDO, IO NON MI OFFENDO PERÒ, PERCHÉ  

PERCHÉ NEMMENO UNA RISPOSTA AI MIEI PERCHÉ  
PERCHÉ NON MI FAI FARE ALMENO UN GIRO COL TUO BEL GILET.  

 
HAI UN MOMENTO DIO?  

NO PERCHÉ SONO QUA , INSOMMA CI SAREI ANCH'IO  
HAI UN MOMENTO DIO?  

O TE O CHI PER TE AVETE UN ATTIMO PER ME? 
 



Aiutami a capire che Tu, Signore, sei un vero Amico, che sai essere 
fedele come nessun altro. Un Amico da non perdere! Un Amico che ha 
sempre un attimo per me! 
 

CHE TU SIA UN ANGELO OD UN DIAVOLO, HO 3 DOMANDE PER TE:  
CHI PRENDE L'INTER, DOVE MI PORTI E POI DÌ, SOPRATTUTTO PERCHÉ?  

PERCHÉ CI DOVRÀ ESSERE UN MOTIVO, NO?  

PERCHÉ FORSE LA VITA LA CAPISCE CHI È PIÙ PRATICO.  
 

HAI UN MOMENTO DIO?  
NO, PERCHÉ SONO QUA, INSOMMA CI SAREI ANCH'IO.  

HAI UN MOMENTO DIO?  
O TE O CHI PER TE, AVETE UN ATTIMO PER ME? 

 
Chi sono? Continuamente mi chiedo chi sono, mentre cerco la mia 

identità. 
Ho una missione che solo Tu conosci. 

Tu solo puoi aiutarmi a dare un senso alla mia vita, ad impegnarla 
per qualcosa che vale, a vivere non per comandare, ma per servire gli 

altri, non per godere, ma per amare. 
Tu puoi darmi una mano per vivere la vita come dono. 

 
- Come ti rivolgi a Lui nelle tue preghiere?  
- Hai mai cercato risposte che non riesci a sentire? 

 
 

 
“Chi compra l’Inter? Dove mi porti? E soprattutto perché?” 
Ligabue elenca nella canzone le tre cose che chiederebbe  
a Dio…  
 
Immagina di averlo qui avanti, tutt’orecchie avanti a te, 
pronto ad ascoltarti… 
 

 
QUALI sono le 3 DOMANDE che porresti a Dio? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
Una comitiva di zingari si fermò al pozzo di un cascinale. Un bambino di circa cinque 
anni uscì di casa e si fermò ad osservarli. Era affascinato, in particolare, da uno 
zingaro, un omone che aveva attinto dal pozzo un secchio d’acqua e stava lì, bevendo 
dal secchio come fosse una grande tazza. 
L’uomo, finito di bere, si fermò sul bordo del pozzo a guardare sul fondo sorridendo.  
Incuriosito, il bambino si avvicinò e cercò in punta di piedi di superare il bordo del 
pozzo per cercare di scoprire cosa stesse guardando lo zingaro. 
L’uomo si accorse del bambino e sorridendo lo sollevò da terra tra le braccia, 
chiedendogli: «Sai chi c’è laggiù?» Il bambino fece di no con il capo, allora l’uomo 
proseguì: «C’è Dio. Guarda!».  
E tenendolo lo avvicinò all’orlo del pozzo. Laggiù, nell’acqua ferma come uno 
specchio, il bambino vide riflessa la sua immagine e disse: «Ma quello sono io!».  

      Lo zingaro allora lo mise a terra e aggiunse: «Bene, ora sai dove 
abita Dio». 

(Bruno Ferrero, 40 storie nel deserto, Elledici) 
 
 
 

Spesso si cade nell’errore di pensare che Dio si possa 
scoprire in qualche evento clamoroso della vita, in un 
momento di grande gioia o di profondo dolore, in un 
miracolo o in una calamità naturale. Ciò che spesso 
dimentichiamo è che in realtà il Signore è molto più 
vicino a noi di quanto pensiamo, perché si è scelto    

come posto in cui abitare il nostro CUORE. 
 
 

 
Condividi con i tuoi amici ciò che ti ha colpito di questa esperienza. 

 


