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Ogni cosa a suo tempo 

 

Introduzione 

 

La tirannia del tempo è ciò che noi occidentali, subiamo più di ogni altra 

cosa: tutto si misura con l’orologio, con il planning, perché nulla ci sfugga e ci 

sia spazio per ogni cosa, il lavoro, le relazioni, la palestra, le attività extra…. 

Se ci pensiamo un momento, viviamo una situazione a dir poco assurda: 

lo sviluppo della tecnologia ci aiuta a fare sempre più cose in meno tempo, 

aumenta la velocità degli spostamenti delle persone, delle merci e delle 

informazioni, aumentano i ritmi di produzione... insomma, si risparmia un 

sacco di tempo... 

Tempo prezioso quello risparmiato, “spendibile” sotto la voce magica: 

“tempo libero”. 

Ma ecco che per una sorta di maleficio questo “spazio” vuoto rischia di 

ridiventare subito pieno, anzi, intasato di altre cose, altrettanto o a volte 

addirittura più stressante del tempo passato a lavorare…. 

Ecco perché si continua a dire - forse più di prima - "Non ho tempo", “non 

so a chi dare il resto”, “mi ci vorrebbe un giorno di 48 ore!" 

Insomma, in questo modo la vita può essere davvero quella cosa che ti 

succede mentre sei impegnato a fare qualcos'altro. La difficoltà viene forse 

anche dal fatto che si ha paura di fermarsi, di lasciare che dalla pausa e dalla 

riflessione sorgano domande scomode, questioni irrisolte e insabbiate... 

Credo che a ognuno di noi capiti di avvertire questo malessere, di sentire 

un po' di nostalgia per una vita diversa, anche se poi magari non riesce ad 

immaginarsela concretamente, una vita in cui il tempo non sia più tiranno, ma 

a servizio, a disposizione dell’uomo e delle sue relazioni vere. 

 

 Ancora una volta, è la Parola che ci viene incontro e nella Bibbia 

troviamo questo libretto, che pare composto da Salomone, che ci suggerisce uno 

stop. Nella corsa sfrenata del tempo, le domande forti, fondamentali, quelle che 

ci spingono ad una ricerca di senso, sono quelle che trovano un’indicazione di 

cammino, più che risposte esaustive: il qui e ora, si specchia nel già e non 

ancora.  

Qoèlet è un sapiente che condivide con gli uomini l’insaziabile brama di 

senso e verità. Tutti noi abbiamo in comune l’inquietudine e l’incessante ricerca 

di senso, la paura dell’ignoto e di tanto altro. Questo autore ha sulla realtà uno 

sguardo diverso dai profeti. Questi ultimi contemplavano la storia, aprendo il 

cuore del popolo alla speranza della salvezza(Is 43,19) con la creazione di cieli 

nuovi e di una terra nuova che faranno dimenticare le tribolazioni passate. Per 

questo, nonostante le fatiche presenti, potevano nutrirsi di sogni di 

restaurazione, perché Dio si faceva garante della loro realizzazione. 
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Qoèlet, invece è un saggio, non un profeta. Non è un veggente, ma scruta 

la realtà presente con occhi molto umani, molto laici, cioè dal punto di vista di 

ciò che gli uomini sentono, pensano, fanno, qui e adesso.  

 

Le stagioni della vita 

 

Spesso le varie età della vita, sono paragonate alle stagioni che la natura 

vive. 

È sicuramente cosa buona imparare a godere di ogni stagione della vita, 

perché ciascuna di esse contiene qualcosa di bello che sarebbe un peccato 

perdersi. La vita è in continuo cambiamento, così come le persone che ci 

circondano. Anche noi cambiamo col passare degli anni. Accogliere allora con 

gioia ogni cambiamento e cercare la benedizione che vi si trova, perché i nostri 

tempi sono veramente nelle amorevoli e capaci mani di Dio. Ogni nuova 

stagione nella vita significa nuove opportunità! 

Inverno: la stagione in cui bisogna diventare forti - Questa è la stagione più 

“austera”. Bisogna imparare a gestire l’inverno, quando il percorso della vita è 

in maggioranza compiuto. Ci si deve confrontare con il logorio fisico, ma si 

gusta anche l’esperienza accumulata e la saggezza raggiunta.  

 

Primavera: la stagione in cui bisogna seminare 

Imparare ad approfittare della primavera. La primavera è sempre ricca di 

potenzialità ed occasioni, come la vita di un bimbo che nasce e cresce. 

Bisogna seminare in primavera. Questo è un passaggio fondamentale. 

 

Estate: la stagione in cui bisogna aver cura, di ciò che si ha tra le mani. 

Una cosa fondamentale per la crescita personale è quella di imparare a 

proteggere ciò che si è costruito. L’estate insegna proprio questo: a difendere 

tutto ciò che di bello è entrato a far parte della propria vita. 

Ogni valore (sentimentale, lavorativo, sociale o politico) va difeso. Ogni orto va 

curato e protetto. Se non sei capace di difendere ciò in cui credi, quando 

arriverà l’autunno non ti resterà più niente.  

 

Autunno: la stagione in cui bisogna assumersi le responsabilità 

Imparare in autunno a raccogliere i risultati delle primavere e delle estati: 

questo potrebbe essere il momento più ricco di soddisfazioni! La maturità che 

si raggiunge è misurata proprio sulla base della capacità di assumersi la piena 

responsabilità dei raccolti che si è coltivati, copiosi o miseri che siano. 

 

Essere responsabili, saggi e maturi significa accettare la piena 

responsabilità della propria vita: è in questi momenti in cui si diventa “adulti” 

e si passa dall’infanzia all’età della maturità. Allora, accettare l’autunno senza 
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scuse o lamentele. Tutti abbiamo delle delusioni. Le delusioni non sono dei 

doni riservati a te e basta. Il punto è un altro: chiediti piuttosto cosa intendi 

fare a riguardo delle tue delusioni; chiediti come affrontarle al 

meglio! Questo significa fare dell’autunno un periodo costruttivo. 

 

Abbiamo, quindi, visto che la vita può essere suddivisa metaforicamente 

in stagioni. Ed esattamente come le stagioni vere e proprie, anche le stagioni 

della vita si ripetono: non si può lasciare che esse passino e basta; è necessario 

viverle pienamente! 

 Capiamo quanto sia importante che ogni tappa venga vissuta bene. 

Non si possono saltare i tempi, non ci sono riduzioni…. 

 

Possiamo ora ascoltare le parole di Qoelet: 

 

3 
1

Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. 

2

C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 

un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. 

3

Un tempo per uccidere e un tempo per curare, 

un tempo per demolire e un tempo per costruire. 

4

Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 

un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. 

5

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

6

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 

un tempo per conservare e un tempo per buttar via. 

7

Un tempo per strappare e un tempo per cucire, 

un tempo per tacere e un tempo per parlare. 

8

Un tempo per amare e un tempo per odiare, 

un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 

9

Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? 

10

Ho considerato l’occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si 

affatichino. 
11

Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo; inoltre ha posto nel 

loro cuore la durata dei tempi… 
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Uno sguardo realistico, evidenziando il possibile 

 

Di primo colpo, sembra una visione piuttosto pessimista. Come dire: 

tiriamo a campare, perché non c’è nulla che sia completa in sé, per cui valga la 

pena darsi da fare… quando mai c’è un respiro, una pausa di soddisfazione? 

Dio forse, nel tempo che scorre tra un’azione e il suo contrario, ci lascia 

in balia dell’incertezza che nasce da un senso di incompiutezza? 

Oppure lo stesso Qoelet intravede il mistero di una comunione possibile 

tra il Creatore e la sua creatura? 

L’uomo è chiamato ad operare, ma non gode di ciò che realizza se non 

quando si sente creatura in comunione con Dio. 

Ci può aiutare ad avere uno sguardo concreto e realistico sul nostro 

vivere, proprio Colui che per amore si è fatto uno di noi, vivendo in pienezza 

ogni tempo che gli è stato dato. Pur immerso nell’umanità che lo circondava, 

Gesù si prende del tempo, si ritira in un luogo solitario a pregare. Se notate, 

nell’elenco di Qoelet, non compare questa azione, ma è quella che consolida la 

comunione tra divino e umano, quella che ci permette di riconoscere che 

qualsiasi cosa Dio fa’, dura per sempre; quella che ci permette di riconoscere 

che Gesù è l’Unto del Signore, inviato a guarire, saziare, consolare, a rendere 

felice l’uomo di ogni tempo. 

È nella relazione con Cristo Gesù, che possiamo coltivare uno sguardo 

sanamente realistico, sguardo da posare sulle vicende della vita, quella 

personale come quella sociale, che si è colorato dello sguardo dell’autore della 

vita. Allora il cristiano vive da contemplativo le azioni che compie,  

come ci ricorda Papa Francesco, senza compiere voli pindarici, 

impossibili, ma compiendo quei piccoli passi di bene possibili, concreti, 

attraverso cui si costruisce il Regno di Dio. 

 

Meglio ieri oppure oggi? 

 

Attenzione però a non vivere di nostalgia. Questo sentimento che può 

trasformarsi in rimpianto, è ciò che atrofizza il cuore, tarpa le ali dello spirito, 

toglie slancio ad ogni azione. 

Non si tratta di tempi migliori o peggiori. Qoelet ci ricorda che Tutto ha 

il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Si tratta di 

imparare a vivere il qui e ora. 

 

Il rischio a cui siamo esposti è quello di vivere nel passato o nel futuro. 

Siamo distratti da ciò che è accaduto ieri. Le nostre sensazioni e i nostri pensieri 

si soffermano su quello che è successo recentemente o, a volte, su eventi che 

sono accaduti molto tempo fa. Possiamo crearci una visione romantica del 

passato e desiderare di ritornare ai bei vecchi tempi, quando tutto era sicuro e 

certo. Ma il passato non esiste più. Non è reale. 
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Altri vivono nel futuro, nel tipo di mondo che sperano, un giorno, di ottenere; 

nel tipo di chiesa o di azienda che sperano di creare, o in relazione al tipo di 

persona che vorrebbero essere. Oppure ci preoccupiamo, come dice Gesù, di 

come ci vestiremo e di che cosa mangeremo nel futuro. Ma questi sono mondi 

immaginari. Non esistono ancora. Ciò che esiste è il momento presente. 

È importante conoscere il passato perché ci aiuta a comprendere dove siamo 

nel presente. È importante fare progetti per il futuro perché ci aiuta a decidere 

che cosa fare adesso. Ma la sola cosa che esiste effettivamente è il qui e ora. E 

ciò significa che l'unico posto in cui possiamo incontrare il Dio vivente e sentire 

la sua presenza è qui, ora. (Rm 11,33-36) 

 

Vivere in pienezza 

 

Siamo chiamati ad imparare l’arte della pazienza, ma senza attese 

prolungate o improprie, perché il tempo è anche ritmo e scadenza. Che noi lo 

vogliamo o no, oggi non siamo gli stessi di ieri e neppure oggi siamo ciò che 

saremo domani, sia a livello fisico che spirituale. 

Il tempo che ci è dato, va vissuto in pienezza, per ciò che si è, con i doni 

e i limiti che ci configurano. La vita è fatta di relazioni e queste generano il 

pianto e il riso, l’abbraccio e la distanza, l’amore e l’odio, il cercare e il perdere. 

La vita ha un’estensione a tutto sesto e sul limitare dell’amore si può conoscere 

l’odio. 

La trasformazione personale comincia quando seguiamo Gesù nel deserto, 

ritagliandoci un tempo per il silenzio e la solitudine. Sarà il nostro momento 

per la meditazione silenziosa, ma non solo per quello. Abbiamo bisogno di 

tempo anche per leggere, riflettere, pregare, e permettere allo spirito di Gesù di 

entrarci nelle ossa. Andiamo nel deserto per ascoltare quello che Gesù ha da 

dirci e per cominciare a vedere il mondo com'è realmente. È il tempo per 

imparare a conoscere meglio noi stessi, per leggere le Scritture e i segni dei 

tempi, e per ascoltare la voce della natura.  

“Per ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, 

imparare da Lui, imparare sempre. Se non ascoltiamo, tutte le nostre parole 

saranno unicamente rumori che non servono a niente” (GE 150). 

Tutto ciò richiede tempo, quell’oggi che il Signore mette nelle nostre 

mani, momento per momento. 

Dio è presente qui e ora non solo nella mia vita personale ma anche nelle 

vite di tutti e nell'intero universo. Il momento presente di cui abbiamo bisogno 

per diventare coscienti nel silenzio e nella solitudine è il presente del mondo di 

oggi. Leggiamo i segni dei nostri tempi per vivere qui e ora nel nostro universo 

che si evolve, l'unico luogo in cui è possibile trovare Dio, nella certezza che Lui 

ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. 
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Per la riflessione personale 

 

 Adoro il Signore presente nel mio cuore e guardo con i Suoi occhi la mia 

vita: in quali momenti, episodi, trovo la sua presenza di Padre? 

 

 Sorpreso nell’istante, dov’è il mio cuore, in cosa è occupato? 

 

 Come alimento la mia comunione con il Signore? 

 

 

Prego… 

 

Tempo, 

grembo accogliente 

per la vita che fluisce  

nell’oggi, 

che già domani diviene. 

Cuore, 

dimora dell’amore 

che arde e riscalda 

come il ceppo 

che nel camino si fa brace. 

Silenzio, 

spazio sacro 

angolo fecondo, 

frammento del giorno, 

preziosa intimità della notte, 

unità rigenerata. 

Amicizia, 

grazia sorprendente, 

balsamo, oasi, abbraccio, 

in cui trovi dimora. 

                                             rl 

 

 

Per approfondire: 

 

❖ Kohélet/Ecclesiaste – traduzione e cura di Erri De Luca – Feltrinelli 

 

❖ La mistica dell’istante. Tempo e promessa – José Tolentino Mendonça – 

VP vita e pensiero 


