
Il tempo pieno, il tempo compiuto, il tempo breve* 

 
Cari fratelli e sorelle,  
San Vincenzo è stato un giovane che ha seguito Gesù, non in una maniera superficiale. Era 

talmente convinto della sua fede che, quando il governatore gli ha chiesto di rinnegarla, lui ha 
preferito morire pur di non venire meno alla sua fede in Cristo. Lo vediamo vestito di rosso perché 
ha donato il sangue per amore di Gesù.  

Davanti a questo esempio di martirio, ci domandiamo: «Come mai una persona arriva a 
donare la sua vita per il Signore, e accetta il martirio pure di non rinnegare la sua fede?». Le letture 
ci aiutano a trovare la risposta. Tutto dipende tutto dal modo di concepire la nostra esistenza. Se 
per noi la vita si consuma unicamente in questo mondo, allora sarà molto difficile dare un 
testimonianza di fede così forte da arrivare al martirio.  

Le letture ci hanno parlato del significato del tempo, ovvero del valore della vita. Per gli 
antichi greci c’erano tre termini per indicare il tempo: aion, kronos e kairos. Aion designava 
l’eternità, l’intera durata della vita, il principio creatore, eterno, immobile e inesauribile. Venerato 
come "Signore della luce", Aion rappresentava il tempo infinito, il susseguirsi delle ere, il tempo 
vitale, il destino. Kronos significava lo scorrere delle ore, il tempo nelle sue dimensioni di passato, 
presente e futuro. Kairos richiamava il tempo opportuno, il momento propizio, il "tempo di Dio", 
un periodo di tempo indeterminato nel quale "qualcosa" di speciale poteva accadere.  

Nel Nuovo Testamento, ciò che è decisivo è il kairòs ossia "il tempo in cui Dio agisce”. Non 
basta contare il tempo secondo le stagioni. Vi è un altro modo di intendere il tempo: considerarlo 
come opera di Dio, come pienezza della sua presenza nella nostra esistenza. Nel brano del 
Vangelo, abbiamo ascoltato queste parole di Gesù: «Il tempo è compiuto» (Mc 1,15 peplerotai o 
kairos). Quale tempo? Non certo il tempo cronologico, ma il tempo della presenza di Dio. E’ 
arrivato il tempo più importante, il “tempo pieno”. Dio, che ha sempre agito nella storia, questa 
volta rimane presente in una maniera piena e totale.  

Con la venuta di Gesù, il tempo diventa pieno della presenza di Dio. San Paolo nella lettera 
ai Galati scrive: «Quando venne la pienezza de tempo» (Gal 4,3 to pleroma tou kronou). Non c’è 
mai stato un momento così decisivo che ha reso totalmente diversa la storia. L’incarnazione di 
Cristo, la sua venuta nel mondo, ha riempito il tempo della presenza di Dio. Egli ha preso 
totalmente possesso di questa storia. Con la sua morte e resurrezione, il tempo giunge al suo 
compimento. Il Vangelo di Giovanni riporta l’ultima parola di Gesù sulla croce: «Tutto è compiuto» 
(Gv 19,30 tetelestai). Il tempo è finito, è consumato, ha raggiunto la sua fine e il suo fine (telos). Il 
tempo di Dio si è pienamente realizzato, ha raggiunto il suo culmine, non c’è più nulla da 
aspettare. Non solo Dio ha preso possesso del tempo, ma il tempo di Dio è arrivato al pieno 
compimento, alla sua finalità ultima, al suo traguardo definitivo.  

Cari fratelli e sorelle, se non accogliamo questa visione della vita sarà molto difficile vivere 
la nostra fede e dare una testimonianza come quella di San Vincenzo. Se pensiamo che la vita sia 
come una ruota che gira senza che abbia un punto centrale e un punto conclusivo, allora vivremo 
come uomini che non hanno colto il valore di queste parole della Sacra Scrittura. Se, invece, 
riteniamo che, con la morte e la resurrezione di Gesù, il tempo è diventato pieno della presenza di 
Dio, ha raggiunto il suo vertice, il suo apice, allora è comprenderemo che non c’è nient’altro da 
attendere, perché  “tutto è compiuto”.  

In questa prospettiva, si spiega la frase che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. San 
Paolo dice: «Il tempo si è fatto breve» (1Cor 7,29  kairos sunestalmenos estin). Il tempo si è fatto 
piccolo, si è contratto. Tutto quello che si doveva realizzare, si è realizzato. È iniziato il tempo della 
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fine. Anche se gli anni continuano, le cose più importanti sono già accadute. La conseguenza è che, 
dopo l’incarnazione, la morte e la resurrezione di Cristo, il cristiano vive “come se non vivesse”. 
Per lui, niente è più importante di Cristo. Inserito in Cristo, egli vive nel tempo, libero dal tempo. 
Tutto è secondario, rispetto al mistero di Cristo,  

Ritorniamo allora alla domanda iniziale: come mai una persona accetta di morire per la 
fede in Cristo? Semplicemente perché per lui Cristo è tutto, ha riempito la sua vita. Anche se essa 
durasse cent’anni, l’importante è essere con Cristo. Tutto il resto è relativo e secondario. San 
Paolo dice: «Quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo 
di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come 
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo» (Fil 3,7-8). 

Ecco, cari fratelli e sorelle, se non accogliamo questa visione cristiana secondo la quale 
tutto è concentrato in Cristo, non potremo accettare il martirio per Cristo.  Celebriamo allora la 
festa di san Vincenzo, con questa convinzione: la relazione con Cristo riempie tutta l’esistenza e ci 
introduce nell’eternità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


