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Carissimi, noi non parliamo molto spesso dell'escatologia, cioè delle cose che ci attendono al di là 
della morte e al di là della fine di questo mondo, quando Gesù tornerà. Quelle cose che  
chiamavamo i "novissimi": morte, giudizio, inferno, paradiso. Non so: c'è un misto di pudore, con 
un po' di paura e impressionabilità, o forse  fredda mancanza di fede; poiché come uomini e donne 
post-moderni come si fa a credere ancora a queste cose, a questi miti? Eppure carissimi, il 
cristianesimo sta o cade proprio sul tema escatologico, sulle cose ultime. Senza tematizzazione della 
vita eterna il cristianesimo cade e sparisce. Un cristianesimo che si riducesse a pensare e proporre 
esclusivamente la pace, a dare il contributo alle regole democratiche, o alla transizione ecologica o  
al servizio ai poveri, cessa di essere il cristianesimo di Gesù.  L'antico catechismo di san Pio X, lo 
diceva al primo punto: Dio ha creato l'uomo affinché alla fine egli possa godere in eterno di Lui. 
Oggi il profeta Isaia, ci parla di questo, dei nostri destini eterni attraverso delle immagini 
bellissime che vado a riproporvi. Innanzitutto l'iniziativa delle cose ultime è di Dio: Dio fa, non è 
primariamente l'uomo che “compra” la salvezza con le sue buone opere. Dio ci regala il paradiso. 



Noi dobbiamo far si di non impedire questa misericordia decidendo, con il peccato, che tutto ciò 
non ci interessa e non lo vogliamo. Bene fatta queste importante precisazione il testo paragona il 
paradiso a un banchetto buonissimo. Il Vangelo riprende questa immagine parlando di festa di 
nozze. La vita eterna è un'eterna comunione, un eterno cenone di Natale. E ciò è molto bello, 
perché il mangiare dice veramente rapporto, gioia, compenetrazione, condivisione. Poi il testo dice 
che Dio asciugherà le lagrime, cioè non conosceremo più il limite e la sofferenza, il problema, 
l'angoscia.  Noi dunque siamo destinati a una festa: dove incontreremo Dio, tutti coloro che 
avremmo voluto incontrare e tutti i nostri cari.  Ma ora domandiamoci: perché possiamo credere 
a tutto ciò? Perché queste immagini non sono consolatorie ma sono reali, corrispondono a ciò che 
accadrà? Perché, dice sempre il profeta nel brano, il Signore ha parlato. Meglio, il Signore si è 
manifestato come Parola, come Verbo che ha posto la sua tenda fra noi. Il Signore ha parlato: 
cioè si è manifestato come il Signore della vita, Il Dio che resuscita i morti. Il Signore ha parlato: 
cioè Dio farà nel futuro ciò che ha già fatto nel passato e continua fare nel presente, cioè salvarci e 
salvare il mondo dalla morte. Lo ha fatto e lo farà ancora, lo farà per sempre.  E dunque solo la 
dimensione della vita eterna dona pace ai nostri cuori. Ci permette di non implodere dentro le 
prove quotidiane perché sappiamo che dopo ci sarà il cielo. E ci permette di non coltivare eccessive 
illusioni sulle cose della terra perché passeranno. E' solo la coscienza delle realtà celesti che rende 
possibile vedere la vita come una benedizione continua. Nonostante tutto. 
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