
 

ELOGIO DEI NUOVI CIELI 
 

In questi giorni mi sono giunte delle segnalazioni da parte di persone che hanno ricevuto mail 

apocalittiche circa la comparsa dei primi segnali della “fine del mondo”. Il discorso è delicato e 

complicato, e non potrò certo dare in questa sede tutte le precisazioni possibili, però, almeno 

qualcuna, a tentoni, provo a presentarla. 

A scanso di equivoci precisiamo che la cosiddetta “fine del mondo” in effetti è già iniziata; in 

che senso? dal momento dell’Ascensione in poi, il mondo vive una fase transitoria, in attesa dei 

“nuovi cieli e nuova terra”; per cui ogni momento è buono perché il Signore della storia torni a 

dare compimento definitivo al progetto d’amore del Padre. 

Uno dei sensi dell’avvento [dal latino adventus=ritorno] è anche quello di meditare (osservando 

la prima venuta nella carne di Cristo, cioè il Natale) e di pregare in vista della sua seconda venuta 

(vi ricordate cosa avete letto nel “Trattato alla vera devozione” del Montfort?). Il cristiano è un 

essere in attesa, di Qualcuno, non di qualcosa. 

Se questa è la condizione precaria in cui ci troviamo da circa 2000 anni, capirete allora che 

non ha alcun senso stare dietro a discorsi apocalittici e terroristici che mettono solo in cattiva luce 

il progetto amoroso del Padre. Dal punto di vista della fede, il mio rapportarmi con la vita non mi 

cambia niente se la parusia (Ritorno di Cristo nella gloria) sarà tra cinque minuti o tra 5.000 anni. 

Il mio modo di vivere deve restare lo stesso: improntato ad uno stile di comunione tra noi mortali 

e di lode e riconoscenza filiale verso Dio. 

Poi, da credente devo testimoniare di credere in questa “realtà ultima”, non di fuggire la morte, 

o di terrorizzarmi al pensiero della fine di tutto! Ma che fede è mai questa? Da qualche tempo, 

diversi atei ci fanno (giustamente) notare che noi cristiani diamo scarsa dimostrazione di credere 

nella vita eterna. Se avessimo fede, invocheremo ogni giorno la venuta di Cristo e l’instaurazione 

del suo regno di giustizia e di pace! Non a caso, questa era una preghiera tipica dei cristiani della 

chiesa primitiva: “Maranathà”, ed infatti costituisce anche l’ultima preghiera rivolta a Gesù nella 

Bibbia: «Vieni Signore Gesù» (Ap 22, 20). 

Purtroppo, poi, la debolezza umana ha bisogno di conferme, solo che arrancando dietro questa 

ricerca si rischia di prendere abbagli o di storpiare intuizioni esatte in qualcosa di mostruoso. 

Vedasi il rimprovero presente nel vangelo odierno: «Se non vedete segni e prodigi, voi non 

credete» (Gv 4, 48). È un brutto segnale se il Signore fosse costretto a dare dei segni ... 

significherebbe che siamo proprio di dura cervice … 

Guardiamo invece la prima lettura (Isaia 65, 17-21) contenente l’annuncio profetico dei nuovi 

cieli e della nuova terra. Quale realtà prospetta? Si parla di gioia, di vita, di frutti. Non mi sembra 

un cattivo presagio, tutt’altro. 

Cerchiamo di non dimenticare e di fissare nel nostro cuore l’annunzio dell’angelo nella seconda 

apparizione angelica (dell’estate del 1916) ai pastorelli di Fatima: «I cuori di Gesù e di Maria 

hanno su di voi disegni di misericordia». 
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