
Domenica, 19 aprile 2020 
Seconda domenica di Pasqua 

 
 

Breve percorso biblico-catechetico sul tempo 
Per un periodo in cui siamo chiamati a vivere solo la dimensione del tempo 

 
Introduzione 
Solitamente la vita dell’uomo si declina intorno a due grandi coordinate: lo spazio ed il 
tempo. Queste due coordinate, nelle loro intersezioni, determinano i momenti salienti 
della nostra vita, fatta di tempi e spazi dedicati e caratterizzati. 
 
La quaresima e la Pasqua di questo anno, invece, sono state caratterizzate dalla quarantena 
e dal distanziamento sociale, con il blocco di tutte le attività aggregative e produttive e la 
ripetizione ossessiva dello slogan “Restate a casa”.  
Milioni di persone nel mondo si sono trovate a vivere per lunghi giorni nello spazio 
ristretto della propria casa, vivendo non poche difficoltà nella gestione quotidiana, 
dovendo trasformare e articolare la casa in luogo di lavoro (smart working), di 
apprendimento per i bambini e i ragazzi (didattica a distanza) e di vita della famiglia.  
Le misure di distanziamento per il contenimento del contagio, oltre che nella logistica 
quotidiana delle persone e delle famiglie, hanno influito anche nella comprensione di come 
si potesse vivere, quando lo spazio era sempre il medesimo, e rimaneva solo il tempo come 
coordinata determinante i diversi passaggi della giornata. 
 
Anche io mi sono trovato contagiato, ed ho dovuto vivere il conseguente isolamento 
sanitario per più di quaranta giorni. Chiuso nella mia stanza, per evitare il contagio degli 
altri preti che vivono con me, ho dovuto gestire la mia vita valorizzando molto il flusso del 
tempo per comprendere i passaggi tra un’esperienza e l’altra. 
 
In queste circostanze ho voluto comprendere il valore proprio del tempo e, in un dialogo 
con alcuni amici educatori, ho pensato come questo “tema” potesse essere sviluppato nella 
prospettiva della fede. 
In una domenica di aprile, dopo aver svolto tutti gli impegni previsti per questa giornata, 
annoiato dall’ennesima serie televisiva, non essendo capace di fare torte – occupazione che 
impegna molte famiglie e molti singles in questo tempo - ho pensato di approfondire e 
sviluppare questa idea. Ne è emersa la traccia di un piccolo percorso biblico-catechetico sul 
tema del tempo. 
Lo metto a disposizione ci chiunque possa trovarlo utile. 
 
Buon lavoro e buon tempo! 
 

Don Andrea Turchini 
  



1 – In principio … e fu sera e fu mattina: il primo giorno 
Messaggio: Il tempo è un dono di Dio 
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: "Sia la luce!". E la 
luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre.  Dio chiamò 
la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno primo. (Gen 
1,1-5) 
 
Come tutto nel creato, anche il tempo è un dono di Dio, frutto della sua opera creatrice. 
Nell’universo che ci circonda, quello in cui il tempo assume valori difficilmente misurabili 
per noi (anni luce), c’è stato un primo giorno che ha segnato l’inizio di tutto e anche del 
tempo. 
Quel primo giorno ci parla dell’iniziativa di Dio, della sua scelta di creare. 
 
Sono soprattutto i salmi che ci aiutano a guardare con gratitudine a questa grande opera di 
Dio che è la creazione (Sal 8, Sal 104, Sal 148).  
 
Uno sviluppo molto bello lo troviamo anche nella quarta preghiera eucaristica:  
È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, 
Padre santo, unico Dio vivo e vero: prima del tempo e in eterno tu sei, 
nel tuo regno di luce infinita. 
Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo, 
per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. 
 
 
Mi posso domandare: Riconosco nel tempo il valore del dono? Come lo ricevo? Come 
esprimo la mia gratitudine? Come lo valorizzo? Cosa significa per me che il tempo è un 
dono che Dio mi elargisce? Come mi responsabilizza sul mio tempo? 
 
  



2 – Il settimo giorno e il riposo 
Messaggio: Il tempo non è tutto uguale 
Nel grande racconto della creazione che apre il libro della Bibbia, ogni giorno Dio crea 
qualcosa di diverso per ordinare la realtà creata, dividendo le realtà diverse tra loro per 
impedire che tutto ritorni al caos, e per riempire di vita il mondo in ogni sua parte (cielo, 
acqua e terra). 
Anche il tempo è oggetto di una divisione e di un ordine stabilito: nello scorrere dei giorni, 
Dio pone una frattura, creando un giorno diverso che rappresenta il compimento della 
creazione e il tempo della cessazione dal lavoro (per estensione del riposo). 
 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere.  Dio, nel settimo 
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni 
suo lavoro che aveva fatto.  Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso 
aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando (Gen 2,1-3). 
 
Non sappiamo se questa divisione del tempo sia originaria degli Ebrei, ma senza dubbio il 
significato teologico (e sociale) di questa divisione è proprio del popolo di Dio. Lo troviamo 
nelle due edizioni della Legge di Mosè: 
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo 
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun 
lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo 
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te.  Perché in sei giorni il Signore ha 
fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo 
giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. (Es 20,8-
11) 
  
Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha 
comandato.  Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato 
in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né 
il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come 
te. Ricòrdati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha 
fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti 
ordina di osservare il giorno del sabato. (Dt 5,12-15) 
 
Due motivazioni diverse che chiedono di vivere un giorno in cui si fa memoria di quanto 
Dio ha fatto: la creazione e la liberazione dall’Egitto. 
 
Mi posso domandare: in questa cultura post-moderna in cui tutto è omologato, in cui 
non esiste più un tempo del riposo e un tempo del lavoro condiviso socialmente, io come 
vivo il mio tempo? Come considero il tempo del mio lavoro? Come considero il tempo del 
mio riposo? Come vivo il riposo? È un tempo di memoria e di consapevolezza, oppure 
prevalentemente un tempo di alienazione? 
Cosa mi può insegnare la Bibbia nel vivere questa diversità del tempo? 
 
  



3 – I molti anni di vita dei patriarchi: una vita benedetta 
Messaggio: Un tempo di vita abbondante contro la morte 
Il lettore della Bibbia è sempre molto colpito dai numeri degli anni - nell’ordine delle 
centinaia - indicati per la vita dei patriarchi pre-abramitici. 
 
Questa è la discendenza di Sem: Sem aveva cento anni quando generò Arpacsàd, due 
anni dopo il diluvio; Sem, dopo aver generato Arpacsàd, visse cinquecento anni e 
generò figli e figlie. 
Arpacsàd aveva trentacinque anni quando generò Selach; Arpacsàd, dopo aver generato 
Selach, visse quattrocentotré anni e generò figli e figlie. 
Selach aveva trent'anni quando generò Eber; Selach, dopo aver generato Eber, visse 
quattrocentotré anni e generò figli e figlie. 
Eber aveva trentaquattro anni quando generò Peleg; Eber, dopo aver generato Peleg, 
visse quattrocentotrenta anni e generò figli e figlie. 
Peleg aveva trent'anni quando generò Reu;  Peleg, dopo aver generato Reu, visse 
duecentonove anni e generò figli e figlie. 
Reu aveva trentadue anni quando generò Serug;  Reu, dopo aver generato Serug, visse 
duecentosette anni e generò figli e figlie. 
Serug aveva trent'anni quando generò Nacor; Serug, dopo aver generato Nacor, visse 
duecento anni e generò figli e figlie. 
Nacor aveva ventinove anni quando generò Terach;  Nacor, dopo aver generato Terach, 
visse centodiciannove anni e generò figli e figlie. 
Terach aveva settant'anni quando generò Abram, Nacor e Aran. 
Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò 
Lot. Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei 
Caldei. Abram e Nacor presero moglie; la moglie di Abram si chiamava Sarài e la moglie 
di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. Sarài era sterile e 
non aveva figli. 
Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarài 
sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella 
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. 
La vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morì a Carran. (Gen 11,10-32) 
 
L’interesse della Bibbia non è di natura demografica o statistica, ma l’intento è sempre 
teologico, cioè quello di mostrarci come l’opera di Dio agisce nella vita dell’uomo. 
Si può notare che man mano che scorre il tempo della storia, la lunghezza di vita dei 
patriarchi diminuisce gradualmente. Perché? 
Perché questi uomini si “allontanano” temporalmente dalla benedizione che Dio ha 
concesso a Noè alla fine del diluvio (Gen 9), ma soprattutto perché il peccato dilaga sulla 
terra, e con il peccato la morte prende sempre più potere (Rom 5,12; Sap 2,23-24). 
L’idea di queste prime pagine della Bibbia (detta molto semplicemente) è che, nonostante 
la benedizione di Dio permanga, contro di essa gioca un ruolo importante il peccato 
dell’uomo che ha come conseguenza il dilagare della morte.  
 
Mi posso domandare: come giudico una vita lunga? Molte volte l’anzianità non è 
ritenuta una esperienza positiva in un mondo che esalta la giovinezza e l’autonomia come 
un idolo. Sono soprattutto gli anziani che esprimono i giudizi più duri sulla loro 
condizione. Che pensiero hai sull’anzianità? Ti pensi mai nella prospettiva di diventare 
anziano? La riconosci come una benedizione o prevale la preoccupazione? 
 
  



4 – Insegnaci a contare i nostri giorni 
Messaggio:: vivere il tempo con sapienza 
Il tempo è un dono che interpella la responsabilità. Nella Bibbia ci sono molti 
insegnamenti per indicare la via che consente di vivere il tempo con saggezza. 
Molto famoso è il Salmo 90, che mette in evidenza sia la differente percezione del tempo 
dalla parte di Dio e dalla parte dell’uomo, sia l’esigenza di essere consapevoli che la nostra 
vita è limitata e quindi non va sprecata. 
 
Mille anni per te sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, 
come l'erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, 
consumiamo i nostri anni come un soffio. 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 
passano presto e noi voliamo via. 
 
Chi conosce l'impeto della tua ira 
e, nel timore di te, la tua collera? 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. (Sal 90,4ss) 
 
Un altro insegnamento molto concreto per vivere in modo saggio il tempo ci viene dal 
Nuovo Testamento, sia nel Vangelo che nella lettera di Giacomo, e riguarda soprattutto la 
presunzione dell’uomo di poter gestire a proprio piacimento il futuro, senza tener conto 
della propria precarietà.  
Nel vangelo di Luca (12,16-21) Gesù racconta la parabola di un uomo che pensava di poter 
vivere senza preoccupazioni perché aveva abbastanza beni per poter cessare il proprio 
lavoro. Ugualmente nella lettera di Giacomo si ammoniscono i credenti abbienti riguardo 
al loro modo di dire e di pensare: “E a voi, che dite: «Oggi o domani andremo nella tal 
città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni», mentre non sapete quale sarà 
domani la vostra vita! Siete come vapore che appare per un istante e poi 
scompare. Dovreste dire invece: «Se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello»” 
(Gc 4,13-15). 
 
Mi posso domandare: vivo in modo saggio il mio tempo? Penso di esserne padrone? 
Come vivo l’imprevisto rispetto ai miei programmi? Come mi affido a Dio per il tempo 
della mia vita? Come penso al mio futuro? 
 
  



5 – Quando venne la pienezza del tempo: Gesù che compie il tempo dell’attesa 
Messaggio: Gesù è l’avvenimento che riempie il tempo e fa ripartire la storia 
Siamo nell’anno 2020 dalla nascita di Gesù. Per noi è abituale, non ci pensiamo spesso, ma 
l’incarnazione del Verbo di Dio nel tempo ha dato un nuovo punto di riferimento alla storia 
dell’uomo. In Gesù di Nazaret Dio è venuto ad abitare la nostra storia, ha riempito della 
sua presenza tutto il nostro tempo, non limitandosi ad interventi salvifici sporadici, 
puntuali e occasionali, ma ha voluto condividere la nostra quotidianità. 
 
È celebre il testo della lettera ai Galati che leggiamo la notte di Natale: “quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per 
riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l'adozione a figli” (Gal 4,4-
5). In Gesù il tempo diviene pieno (gravido) della presenza di Dio.  
In Gesù il tempo dell’attesa, che aveva caratterizzato la storia di Israele soprattutto 
nell’epoca dei profeti, si è compiuto. Ma con Gesù inizia anche un tempo diverso, una 
ripartenza della storia (il tema della ricapitolazione in Cristo di Ef 1,10 e Col 1,18-20).  
Bene lo avevano compreso gli antichi che hanno ricominciato a contare gli anni della storia 
da quella nascita luminosa avvenuta a Betlemme. 
 
Prima di ascendere al cielo Gesù ha consegnato ai suoi discepoli la promessa di rimanere 
con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Con la sua morte, risurrezione e ascensione la 
sua presenza nella storia non viene meno, ma si dilata per tutti i secoli dei secoli. 
 
Mi posso domandare: quanto incide per me, nella mia vita di tutti i giorni, questa 
promessa di Gesù di essere con noi? Come vivo il mio tempo alla presenza di Dio? Come 
“conto” il tempo della mia vita? Cosa festeggio? 
 
 
  



6 – I 7 “oggi” nel Vangelo di Luca e l’ “ora” nel vangelo secondo Giovanni  
Messaggio: il tempo della salvezza; dal kronos al kairos 
Siamo abituati a pensare il tempo come una realtà che scorre e che noi possiamo solo 
misurare in ore, giorni, mesi, anni, ... Questo tempo nella Bibbia e nell’antichità si chiama 
kronos. Ma, nella Scrittura, si parla di un altro tempo: è il kairos, il tempo della salvezza, il 
tempo in cui si fa un’esperienza particolare dell’intervento di Dio.  
È questo il tempo che Gesù stesso definisce “compiuto” (Mc 1,14). 
 
In particolare, in due vangeli, questo tempo è definito come “un oggi” (Luca) in cui si 
manifesta la misericordia di Dio, o come “un’ora” in cui Dio manifesta la sua gloria e il suo 
amore compiendo la salvezza del mondo. 
 
Il vangelo di Luca organizza la sua narrazione su “7 oggi”, che segnano la progressione 
della manifestazione di Gesù come colui che rivela la misericordia del Padre: il primo 
“oggi” è quello che gli angeli rivelano ai pastori (Lc 2), invitandoli ad andare a Betlemme 
per vedere il segno del “bambino in fasce che giace in una mangiatoia”. L’ultimo “oggi” è 
quello che Gesù rivela al cosiddetto “buon ladrone”, annunciandogli: “oggi sarai con me in 
paradiso” (Lc 23). Nel centro del Vangelo troviamo l’incontro con Zaccheo (Lc 19), nel 
quale Gesù stesso utilizza questa espressione ben due volte: “oggi devo fermarmi a casa 
tua … oggi la salvezza è entrata in questa casa”. Il Vangelo di Luca, chiamato il vangelo 
della misericordia, in questo kairos (oggi) manifesta la misericordia di Dio che si rivela agli 
uomini come possibilità di perdono e riconciliazione. 
 
Nel vangelo di Giovanni, invece, il termine utilizzato è quello di “ora”. Appare per la prima 
volta nel racconto della nozze di Cana, quando Gesù manifesta la sua gloria, ma anticipa 
alla madre, che non è ancora giunta la sua ora (Gv 2). Si chiude con il gesto della lavanda 
dei piedi nell’ultima cena, in cui il vangelo afferma che Gesù sapeva che era giunta la sua 
ora di passare da questo mondo al Padre, e sceglie di manifestare il suo amore in quel gesto 
che rimarrà scolpito nella mente dei discepoli (Gv 13). L’ora a cui Giovanni si riferisce, in 
realtà è quella della Croce (Gv 19): lì, nell’effusione del sangue, dell’acqua e dello Spirito, 
tutto si compie. “Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa 

che dice il vero, perché anche voi crediate” (Gv 19,35). 
 
Mi posso domandare: ho memoria nella mia vita di tempi particolari in cui ho fatto una 
speciale esperienza del Signore? Li potrei definire un kairos? È possibile vivere tutta la 
propria vita come un kairos? Conosci qualcuno che lo ha fatto? 
 
  



7 – Il tempo ultimo dell’Apocalisse 
Messaggio: Il destino dell’uomo è vivere nell’eternità 
L’uomo è stato creato nel tempo, ma è destinato a vivere nell’eternità, che è il “tempo” di 
Dio. Nei vangeli Gesù parla spesso del Regno dei cieli, soprattutto nelle parabole, ma è 
l’Apocalisse, con il suo linguaggio misterioso e le sue immagini iperboliche, che ci aiuta a 
comprendere cosa significhi per l’uomo vivere l’eternità. 
Il passaggio a questo compimento non sarà indolore, perché ci sono molte forze che si 
oppongono al Regno di Dio. Ma queste forze hanno un tempo contato; il loro potere 
violento ed ingiusto vede giungere la scadenza. Nella Pasqua di Gesù, Dio ha già vinto e, 
finalmente, stabilisce il suo Regno. 
L’immagine più bella che l’Apocalisse ci consegna, è quella della città santa, la 
Gerusalemme del cielo, un luogo nuovo in cui gli eletti sono introdotti per vivere un tempo 
nuovo. Così lo presenta il libro dell’Apocalisse (cap. 21). 
 
E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, 
scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora 
una voce potente, che veniva dal trono e diceva: "Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono passate". E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, 
io faccio nuove tutte le cose". E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e 
vere". E mi disse: "Ecco, sono compiute! Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Principio e la Fine. A 
colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Chi sarà 
vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio(…) 
In essa (nella città) non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono 
il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: la gloria 
di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce, e 
i re della terra a lei porteranno il loro  splendore. 
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. 
E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla d'impuro, 
né chi commette orrori o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita 
dell'Agnello. (Ap 21,1-7.22-27) 
 
Il Regno di Dio è un nuova creazione, diversa da quella di prima. Non ci sono più 
separazioni ne’ divisioni. Non ci sarà più neppure il giorno e la notte, la scansione 
temporale più importante, create da Dio il secondo giorno della crezione. Tutto è pervaso 
dalla presenza benefica di Dio che è Alfa e Omèga, Principio e Fine. Non c’è neanche più 
distinzione tra spazio sacro e spazio profano, non c’è più un tempio, perché Dio è in tutto e 
in tutti; egli è come luce che illumina. 
 
Questa è l’immagine dell’eternità che siamo chiamati a partecipare. Il tempo, opera della 
creazione di Dio, elemento così determinante nella nostra vita, non sarà più, non farà parte 
della nuova creazione. A questo noi siamo destinati. Per questo “tempo” noi siamo stati 
creati. 
 
Mi posso chiedere: come penso l’eternità? La desidero? Mi sembra una prospettiva 
apprezzabile? Mi spaventa? Cosa potrebbe significare per me pensarmi oltre le dimensione 
del tempo? 
 


