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La BiBBia: iL racconTo Dei Tempi DeLL’uomo  
e DeL Tempo Di Dio
Maurizio Girolami

«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo» 
(Qohelet 3,1). Inizia con queste parole uno dei testi più suggestivi di tutta la 
tradizione biblica che raccoglie una riflessione millenaria sul senso del tempo 
per l’uomo. Il testo prosegue con un lungo elenco di azioni umane contrapposte 
e introdotte dalla medesima espressione: “un tempo per”. Nel bene e nel male 
della vita umana, nulla di quanto accade è definitivo, ma tutto procede secondo 
un ritmo con momenti buoni e tristi in un’alternanza che garantisce un cam-
mino dinamico, fatto di pesi e di leggerezze, di tristezze e di gioie. Da qui la 
conclusione quasi cinica del saggio di Israele: «Che guadagno ha chi si dà da fare 
con fatica?» (Qohelet 3,9). Visto che la fatica del costruire è solo un momento 
precedente o seguente quello della distruzione, è vano per l’uomo affaticarsi, me-
glio piuttosto «godere e procurarsi felicità durante la […] vita» (Qohelet 3,12). Il 
tempo scorre, dunque, ma non divora i suoi figli, come aveva pensato la mito-
logia greca; piuttosto permette di prendere una giusta distanza da ogni evento, 
perché nulla è veramente definitivo, se non quanto Dio fa (cfr. Qohelet 3,14). La 
nozione dei tempi, conosciuta dagli uomini, non è una mera constatazione della 
fugacità della vita, ma un’occasione per scoprire l’eternità in ciò che Dio opera 
nella storia umana.

1 | L’orDine neLLa creazione

Se il Qohelet segna un momento di crisi nella sapienza di Israele, perché mol-
te convinzioni, come quella di una giustizia retributiva, sembrano non verificarsi 
più, non di meno altre categorie fondamentali del pensiero di Israele vengono 
rilette da capo: si tratta del concetto di creazione, da una parte, e del concetto di 
storia dall’altra. Tutta la rivelazione biblica manifesta e presuppone una stabile 
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asimmetria tra Creatore e creatura, quasi una continua tensione, senza mai una 
compiuta pacificazione. Tale tensione è già presente nella primissima pagina della 
Genesi, quando viene raccontata la creazione del mondo, un evento di per sé non 
raccontabile, perché nessuno – tranne Dio – ne è stato testimone. L’autore sacro, 
tuttavia, riflettendo sui molteplici significati che l’esperienza umana ha raccolto 
dal proprio rapporto con il creato, assicura che tutto ciò che esiste è stato creato 
con ordine e misura (cfr. Libro della Sapienza 11,20). Ordine, perché la luce viene 
prima del sole e l’acqua prima delle piante; misura, perché ogni cosa cresce secon-
do la propria specie nel suo giorno. Senza ricorrere a termini astratti tipici di una 
riflessione sapienziale più tardiva, peraltro rari nella lingua ebraica, l’autore sacro 
colloca ogni elemento creaturale nel suo proprio giorno, cosicché ciò che avviene 
al primo giorno non può accadere nel quinto, e ciò che avviene nel sesto giorno 
presuppone quanto è avvenuto prima. 

L’espressione, quasi litanica, usata dall’autore biblico è ben nota: «E fu sera 
e fu mattino»; la stessa espressione, oltre a segnare il ritmo al racconto della cre-
azione, comunica anche la concezione – diversa rispetto al computo del tempo 
al quale siamo abituati – secondo la quale il giorno comincia alla sera, quasi a 
dire che la luce del giorno inizia con le tenebre della notte. Così però è anche in 
natura: la fioritura di un seme o il venire alla luce di un bambino presuppongono 
sempre una gestazione nascosta, quasi al buio. Ma il buio stesso è l’inizio della vita 
del giorno nuovo. 

Il racconto della creazione di Genesi 1, così, comunica che nell’atto creatore 
di Dio vi è un ordine, individuato da una successione di eventi che precedono 
e seguono. Tale successione assicura ad ogni elemento della creazione una pro-
pria collocazione in un suo punto preciso, senza possibilità di confusione o di 
sovrapposizione: ciascuna cosa ha il suo posto e, quindi, nulla viene considerato 
in secondo piano, ma tutto risulta unico e originale, per certi versi insostituibile. 
È la scansione dei giorni che si susseguono a garantire lo spazio di esistenza per 
ciascuna cosa, cosicché ogni cosa trova il significato del suo essere al mondo nel 
rapporto con gli altri elementi creati, perché tutto è legato. L’ordine del collega-
mento è dato dal tempo che fa esistere ogni cosa al suo momento.

2 | Le GeneaLoGie

La concezione di un ordine che dà spazio e tempo di esistenza ad ogni cosa 
percorre anche il senso della storia biblica, la quale esprime la sua struttura por-
tante nelle genealogie: basterà consultare i libri delle Cronache o pensare solo alle 
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più conosciute genealogie di Gesù, per prendere contatto con una mentalità mol-
to distante dalla cultura moderna occidentale che isola il soggetto non solo dai 
primi principi, ma anche dalla sua storia familiare. Dire che «Abramo generò Isac-
co» (cfr. Matteo 1,2) non è un dato anagrafico, ma è un occupare il tempo a dire 
che l’esistenza di Isacco non è pensabile senza quella di Abramo, e che l’esistenza 
di Abramo non ha valore senza il suo figlio Isacco. Così ricordare le generazioni 
dei propri antenati è il modo con il quale si vuole sfuggire alla legge inesorabile 
delle cose che passano e non ritornano. Fare memoria di ciò che non c’è più, an-
che se solo nel racconto, significa ricollocare nel piano dell’esistenza ciò che l’oblio 
farebbe scomparire. Ricordare i padri, così, non solo dà il posto giusto alla propria 
esistenza, ma permette di collocare la propria vita in un quadro storicamente ben 
più ampio che scavalca le generazioni e le ere. Fare memoria è esercizio di eternità, 
poiché solo ciò che è ricordato rimane per sempre. 

3 | La promessa

La memoria però, nei racconti biblici, ha anche un’altra radice potente gene-
ratrice di senso che è la promessa. Se i primi capitoli della Genesi raccolgono la 
memoria di quanto Dio ha compiuto agli inizi e di come l’uomo non abbia custo-
dito memoria grata dei doni ricevuti, con la chiamata di Abramo (cfr. Genesi 12) il 
racconto biblico capovolge la prospettiva e sembra quasi lasciare in secondo piano 
la dimensione universale e cosmica, per concentrarsi solo e unicamente sulla vi-
cenda particolare del primo padre dei credenti. La storia del mondo non riparte 
se non dalla concreta esistenza di un uomo che accoglie nella sua vita, peraltro 
caduca e vecchia, una promessa che mette a soqquadro non solo la sua storia ma 
anche di quelli che con lui avranno a che fare. 

La promessa riguarda tre elementi essenziali: una terra da abitare, una discen-
denza da avere, una benedizione che rende Abramo stesso segno di benedizione 
per quanti lo incontreranno (cfr. Genesi 12,1-3). Questi elementi non possono 
essere concepiti come separati: infatti la terra che Abramo riceverà da Dio è per 
la sua discendenza ed essa sarà il segno che Abramo è stato benedetto da Dio. 
Coloro, poi, che ricorderanno il patriarca riceveranno la stessa benedizione perché 
si riconosceranno parte della sua casata. Abramo inizia la sua avventura partendo 
da Ur dei Caldei e deve aspettare un lungo tempo per vedere realizzarsi, almeno 
in piccola parte, la promessa di una numerosa discendenza; infatti avrà un solo 
figlio, Isacco. La promessa, accolta e creduta, spalanca il tempo dell’attesa, tempo 
nel quale fiducia e dubbio, sconforto e entusiasmo si alternano nel desiderio di un 
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compimento che dia pace. Il tempo dell’attesa è fecondo: è un tempo di memoria 
della promessa, è un tempo di invocazione perché la promessa si compia, è un 
tempo di vigilanza per non disperdersi nella vanità delle suggestioni che passano 
in modo fugace.

La promessa, che inizia con Abramo, è una struttura teologica che accompa-
gna ogni parte della Bibbia cristiana: anche le dieci parole sono accompagnate 
da una promessa di felicità e benedizione (cfr. Esodo 20,12); tutto il libro del 
Deuteronomio è concentrato sul “ricordare” quanto Dio ha promesso e ha fatto 
per il suo popolo, così come tutta la letteratura profetica è ricordo della promessa 
divina e monito a rimettersi sulla strada retta per ricevere quanto Dio ha promes-
so (cfr. Geremia 31,31-34). Il vangelo di Matteo inizia con una promessa che si 
compie nella nascita del Cristo (cfr. Matteo 1,23) e termina spalancando la vita 
della Chiesa sulla promessa del Risorto: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo» (Matteo 28,20). Il tempo della Chiesa, così, è un tempo in cui si 
fa memoria di una promessa che, pur se già compiuta, attende di riempire tutta la 
storia umana raggiungendo ogni generazione. Anche l’ultimo libro della Bibbia, 
l’Apocalisse, decide di chiudere la sua invocazione con una promessa: «Sì, vengo 
presto!» (Apocalisse 22,20), cosicché il lettore credente, provato e perseguitato, 
sa che la sua attesa non è vana e, nel ricordo della promessa, riceve fiducia per il 
cammino.

Da Abramo all’Apocalisse il racconto biblico è percorso dal tema della promes-
sa divina, generatrice del tempo dell’attesa, e lo stesso racconto viene scandito dal 
fare memoria del passato e dall’avvicinarsi al futuro senza temerlo. Se la promessa 
viene da Dio, certamente anche l’attesa e il compimento porteranno il suo sigillo 
di vita. Anche il salmista che contempla le opere di Dio non solo nei grandi scena-
ri del popolo di Israele, ma anche nella vita del singolo, sa che la vera sapienza del 
cuore nasce dal saper contare i propri giorni (cfr. Salmo 89), dove contare significa 
ricordare, apprezzare, ringraziare per quanto si manifesta dalla bontà divina ogni 
giorno. Nella memoria grata allora avvengono due cose contemporaneamente: 
c’è la coscienza di essere stati oggetto di una promessa e nello stesso tempo c’è la 
presa di coscienza che tale promessa, pur non compiuta appieno, si può verificare 
ogni giorno nell’enumerare le benedizioni ricevute. Finchè si contano i giorni 
della propria vita si ottiene la sapienza del cuore, che è gratitudine e memoria del 
bene ricevuto.

Ritornano vere le parole del saggio Qohelet: «Egli ha fatto bella ogni cosa a 
suo tempo; inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli 
uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine» 
(Qohelet 3,11). Il tempo che scorre allora non è più solo l’alternarsi delle stagioni e 
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dei giorni, ma è una nozione interiore – come intuirà Agostino che definì il tempo 
«distensio animi» (cfr. Confessiones 11,26,23-11,2,36) –, è un atto che permette 
di raccogliere dentro di sé le vicende della vita in uno spazio di memoria che 
diventa gratitudine e invocazione. L’uomo sente il ritmo del tempo, ma non ne 
conosce l’origine e nemmeno la fine, così come non conosce, o non può ricordare, 
il proprio concepimento e non conosce la propria fine. Il tempo precede e supera 
la vita dell’uomo, ma l’uomo può conoscere il suo ritmo nell’ascolto degli eventi 
che accadono. 

4 | L’oGGi DeL Vangelo

La venuta di Cristo offre un’ulteriore occasione per ripensare il tempo uma-
no. I primi autori cristiani hanno cercato di esprimere in diversi modi la novità 
portata da Gesù di Nazaret, il quale non poteva più essere considerato solo un 
profeta che riaccendeva l’attesa nella promessa né poteva essere considerato colui 
che avrebbe portato ad esaurimento la storia umana. Infatti dopo di lui la storia 
è andata avanti e le stagioni continuano a rincorrersi. Possiamo menzionare bre-
vemente solo due espressioni tipiche dell’era cristiana: la prima è tratta da Paolo: 
«Ora invece, indipendentemente dalla Legge, si è manifestata la giustizia di Dio» 
(Romani 3,21); la seconda dal vangelo di Luca che ripetutamente usa la parola 
«oggi» (cfr. Luca 2,11; 4,21; 19,9; 23,43). 

Secondo l’apostolo Paolo la pasqua di Cristo ha cambiato il senso della storia, 
perché in Cristo tutte le promesse sono state perfettamente compiute (cfr. Prima 
Lettera ai Corinzi 1,20) e con la pasqua si è rivelato il vero senso della storia, 
perché tutta la storia umana e ogni storia personale trova il suo vero significato 
nella morte e risurrezione di Cristo. Il mistero pasquale viene ad essere assunto 
come il principio primo metafisico che sorregge non solo la creazione (cfr. Let-
tera ai Romani 8,19-22) ma anche la storia di ogni uomo (cfr. Lettera ai Galati 
2,20). Morte e risurrezione di Cristo, però, non sono un evento da ricordare, ma 
diventano attuali nella predicazione apostolica, perché l’esperienza che Paolo fa 
è che quanti ascoltano la predicazione della pasqua di Cristo ricevono il dono 
dello Spirito e accolgono nella propria vita un orizzonte di significato radicato 
in Dio, Padre di Cristo (cfr. Prima lettera ai Tessalonicesi 2,13), per cui non conta 
più l’essere morti o vivi, ma solo essere in Cristo, perennemente vivo (cfr. Prima 
lettera ai Tessalonicesi 5,10). La forza della Pasqua, accaduta nel tempo, sorpassa i 
limiti del tempo stesso e innerva tutti i tempi della forza del Risorto comunicata a 
tutti coloro che vengono raggiunti dalla parola apostolica. Paolo così concepisce il 
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suo ministero come un canale, autenticato dalle sofferenze per il servizio reso, che 
offre a tutti la nuova vita in Dio, vita che non passa e non può più essere toccata 
dalla morte. Il tempo cambia: non scorre più in avanti, ma il senso di ogni epoca 
è concentrato in quell’evento pasquale i cui frutti attendono di essere manifestati 
lungo la storia. Non è più una promessa da attendere, ma un dono da condividere 
e dal quale lasciarsi assimilare.

L’«oggi» dell’evangelista Luca, tradizionalmente considerato discepolo di Pao-
lo, mette in racconto il nuovo modo cristiano di concepire il tempo: ogni mani-
festazione di Cristo (cfr. Luca 2,11; 4,21) e ogni incontro con Lui (cfr. Luca 19,9; 
23,43) mettono in moto un cambiamento di direzione nella vita delle persone. È 
come se le persone, davanti al Cristo, prendessero coscienza di aver vissuto fin a 
quel momento o in una vita che sa di passato, perché hanno speso tempo ed ener-
gie per cose che passano, oppure hanno vissuto di fantasie e attese di un futuro che 
non sarebbe mai arrivato. Di fronte a Cristo si scopre la concretezza dell’oggi, si 
viene messi nella contemporaneità della realtà, vera e concreta, per cui si intuisce 
che quanto si sognava o si desiderava diventa cosa che passa e certo non rimane. 
Così Zaccheo comprende la logica vera e concreta del dono che fa vivere e così 
il ladrone sulla croce non rimane prigioniero del proprio passato, ma si colloca 
come contemporaneo del perdono di Gesù, non solo promesso, ma già attuato. 

5 | concLusioni

La tradizione biblica consegna ad ogni suo lettore la possibilità di confrontarsi 
con una concezione della realtà che interroga le istanze culturali contemporanee 
contro ogni pretesa di definitività umana. Figli dell’epoca moderna, soggettivisti-
ca e a tratti solipsistica nella ricerca esclusiva di ciò che piace, veniamo messi in 
questione sull’orizzonte di significato nel quale siamo chiamati ad interpretare il 
nostro vissuto: a chi apparteniamo? di chi possiamo dirci figli e padri? qual è il 
nostro posto nel mondo, sia di fronte alla creazione, sia di fronte alle generazioni 
che ci hanno preceduto e a quelle che verranno dopo di noi? Inoltre la filosofia 
contemporanea ci insegna che la ricerca della ragione umana, senza memoria gra-
ta di ciò che si è e si ha ricevuto, produce il vuoto di senso con il conseguente 
nichilismo, non solo metafisico, ma anche antropologico e culturale. La necessità 
di ripensare l’umanesimo tecnicizzato nel nostro tempo dovrà ripartire dal consi-
derare altre logiche che accolgano la vita umana come portatrice di una promessa 
che apre all’incontro con una vita non solo umana, ma divina. L’innesto della vita 
umana in quella divina, così come possiamo capire dalla Bibbia, potrà rimettere 
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linfa ad una società che sembra ormai incapace di accogliere la vita che nasce e 
non sa accompagnare gli uomini a vivere in modo umano l’attesa della fine di 
ogni cosa. 

Per costruire un nuovo umanesimo non si potrà fare a meno di riandare alle 
Scritture giudaico-cristiane per trovarvi in esse non solo le matrici della nostra 
cultura occidentale, ma anche orizzonti di significato che aprono l’esperienza 
umana contemporanea a una dimensione di ulteriorità. Filosofia, scienza e tecni-
ca mentre progrediscono a grandi passi nella conoscenza della natura dell’uomo 
e del cosmo, non possono dimenticare che ciò che permette loro di progredire è 
proprio una legge nascosta ed evidente nello stesso tempo, che colloca il senso 
della vita umana non solo nell’orizzonte di ciò che si è conquistato, ma in un atto 
di fiducia e di consegna di sé ad un livello di ulteriorità che apre ad un inedito, 
che per i credenti viene solo da Dio. La Bibbia assicura che la creazione, così come 
la storia universale e particolare di ogni uomo e donna, non sono circoscrivibili in 
ciò che noi sappiamo raccontare, ma sono portatori di una promessa più grande, 
di cui l’uomo si trova depositario e custode. Un nuovo umanesimo, perciò, se 
vorrà accogliere l’umano nella sua complessità e diversità, non solo in ciò che co-
nosciamo dell’uomo, ma anche in ciò che ancora non conosciamo, non potrà fare 
a meno di considerare che il vero significato della propria umanità andrà cercato 
nel rapporto, rispettoso e bilanciato, che si potrà instaurare tra il mondo di Dio, 
fondamento e principio dell’esistenza e della libertà di tutte le cose, e il mondo 
delle esperienze umane, portatrici di promesse che sanno estendere la loro forza di 
vita a livelli universali capaci di attraversare le epoche e le generazioni. La vicenda 
di Abramo torna esemplare nel ricordare che la fiducia in Dio e la consegna di 
sé alla sua iniziativa sa trasformare il tempo della vecchiaia in attesa di una vita 
nuova che arricchisce e feconda l’esistenza. La fiducia, così come il suo contrario, 
è un’esperienza totalmente umana, certo; ma essa sola nel cuore umano è lo spazio 
che può accogliere una promessa che assicura all’uomo di non essere destinato 
all’insipienza del nulla, ma all’intenso sapore della realtà che dura sempre. 
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