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In ricordo di Franco ed Anna,
i miei amati genitori defunti,

che sento ancora vicini nella preghiera 
e uniti nella comunione con il Signore
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Presentazione

Nell’attuale contesto storico che stiamo vivendo – l’emergenza 
sanitaria del Coronavirus – può sembrare astratto affrontare il 
discorso escatologico. Infatti, se l’escatologia è il discorso sulle 
ultime cose (come l’etimo ci suggerisce), nel nostro tempo così 
in affanno, che privilegia le visioni ristrette e spesso anguste del 
frammento, tale discorso potrebbe rivelarsi lontano da ogni oriz-
zonte esistenziale. Questo tempo, ci consegna l’urgenza di ripen-
sare le «ragioni della nostra speranza» e, allo stesso tempo, di una 
riflessione teologica che interroghi il vissuto reale e concreto di 
ogni uomo e di ogni donna.

È in questo contesto che, come Chiesa, siamo chiamati a par-
lare di escatologia, come di un discorso che parla al cuore della 
vita consegnando non la visione di un tempo futuro di là da 
venire, ma la realtà di un oggi che già avviene, anche nelle com-
plesse vicende di questo mondo. Non possiamo limitarci a par-
lare della speranza, facendone una presentazione dogmatica; 
siamo chiamati a parlare con speranza. Se il mondo ci consegna 
la sfiducia nelle grandi narrazioni di senso, la Chiesa deve risco-
prirsi custode di speranza, ritornando sempre alla sua sorgente. 
Essa ne è custode perché non la possiede: essa trova il suo cen-
tro nel Cristo, Risorto e Vivente. Ne è altresì custode, perché 
deve sempre riannunciare a se stessa questa speranza, senza per-
dersi nelle aspettative e nelle illusioni del mondo. Solo così, par-
lare della speranza può tradursi in annuncio di speranza ed inter-
pellare così la vita di ogni uomo e di ogni donna.
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Ringrazio don Edoardo per questo manuale di escatologia, 
che permette alla riflessione teologica di stabilire un salutare con-
fronto con questa storia e di parlare ad essa senza la presunzione 
di essere una disciplina lontana, ma con l’umiltà di farsi com-
pagna di viaggio di quanti, cristiani e non, portano nel cuore la 
domanda sul senso della vita. 

Alla teologia, l’arduo compito di parlare con speranza della 
resurrezione di Cristo, per consegnare al mondo non un’astratta 
verità di fede, ma il volto luminoso del Risorto, nostra unica 
speranza.

✠ Domenico Battaglia
arcivescovo di Napoli
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Prefazione: vita eterna

Ho letto con interesse questo libro, che ci ha resi edotti del pas-
saggio avvenuto in escatologia da un porre l’accento su «morte, 
giudizio, inferno, paradiso» al considerare piuttosto un «già e 
non ancora» all’interno di una visione globale riguardante la 
«vita eterna», la cui eternità implica, per l’essere umano nell’al-
dilà, l’esistenza di un «tempo antropologico».

Se nell’escatologia di vecchia maniera esisteva il pericolo di 
emettere affermazioni sicure ma che nell’oggi incidevano solo 
alimentando paura (dell’inferno) e suscitando motivazioni di 
mero interesse (per il paradiso), il pericolo per la nuova escato-
logia è quello di formulare descrizioni fumose delle varie situa-
zioni e definizioni fumose di termini non chiaramente definibili 
in base alle categorie deducibili dalla nostra presente esperienza.

È quindi particolarmente apprezzabile lo sforzo di sobrietà 
messo in campo da parte dell’Autore di questo libro il quale, 
pur dovendo riportare riflessioni di altri Autori, ha puntato 
sull’unione a Dio, unione che esiste già ora, pur se non è ancora 
realizzata pienamente. Questo è validissimo, penso, anche se 
uno non sa cosa voglia dire nei particolari concreti, per esempio, 
«corpo spirituale»1 (cosa che nemmeno lo stesso Paolo sapeva): 
una locuzione, questa di Paolo, che ha senso solo sulla base di 
una corretta concezione di Dio (e dell’anima2), cioè sulla base del 

1 1Cor 15,44.
2 Aristotele si era chiesto se esiste un’operazione o passione che sia propria 

solo dell’anima (Aristotele, De anima, I, 11, 403a 10) e non del compo-
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ritenere che Dio ha carattere personale3, è «amore»4, è «amante 
della vita»5, è «misericordioso»6, è «ricco di fedeltà»7, è Colui alla 
cui iniziativa di unione a noi8 (che dobbiamo accettare9) risale 
la nostra unione a Lui, è Colui del quale Gesù (nell’affermare 
che egli stesso dice ciò che il Padre gli ha comandato di dire10) 
dichiara «e so che il suo comando è vita eterna»11, è Colui che 
fa nuove tutte le cose12; inoltre, sulla base per esempio del fatto 

sto di anima e corpo, nel qual caso l’anima potrebbe esistere anche separata 
dal corpo, ma non aveva risposto. Tommaso d’Aquino invece ha affermato 
l’immaterialità, cioè spiritualità dell’anima (Tommaso d’Aquino, Quaestio 
Disputata De Anima, a. 1; Summa Theologiae I, q. 75, a. 2), ravvisandone due 
motivi: 1) attraverso il processo astrattivo, mediante la specie intelligibile che 
non è materiale, si conosce l’essenza di una cosa materiale, cioè l’universale 
nel particolare; 2) l’anima razionale non solo comprende di comprendere ma, 
attraverso un ritorno completo (riflettendo sul proprio atto di comprendere 
l’essenza di una cosa materiale, cioè avendo tale atto di comprendere come 
proprio oggetto di riflessione), mediante la specie intelligibile di tale oggetto, 
comprende se stessa.

3 Dio è in tre Persone, pericoreticamente unite: cfr. Mt 28,19; Lc 24,49; 
Gv 14,26; 15,26; 2Cor 13,13; Gd 20-21. Non è «un’astrazione divina»: cfr. 
J.M. Bergoglio/Papa Francesco, Aprite la mente al vostro cuore, Rizzoli, 
Milano 2013, p. 222.

4 1Gv 4,8.16.
5 Sap 11,26.
6 Es 34,6. Ricordiamo anche che, in Os 6,6; Mt 9,13; 12,7, Dio chiede 

misericordia e non sacrifici, e che, in Corano 6,12.54, Dio si auto-prescrive 
la misericordia.

7 Es 34,6.
8 Cfr. Gen 26,3.24; 39,2; Es 3,12; 4,12; 25,8; 33,14; Lv 26,11-12; Dt 20,4; 

31,23; Gs 1,5.9; 6,27; Gdc 1,19.22; 2,18; 6,12.16; 1Sam 3,19; 18,12.28; 
2Sam 5,10; 7,9; 1Re 12,38; 2Re 18,7; 1Cr 9,20; 2Cr 1,1; 17,3; Sal 23(22),4; 
89(88),25; Is 8,10; 41,10; Ger 1,8.19; 30,11; 42,11; 46,28; Ez 37,27; Gl 4,17; 
Sof 3,17; Ag 1,13; 2,4.5; Mt 1,23; Lc 1,28; At 7,9; 18,10; 2Cor 6,16.

9 Cfr. Lc 1,38.
10 Cfr. Gv 12,49.
11 Gv 12,50.
12 Ap 21,5, come lo stesso titolo di questo libro ci ricorda.
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che Gesù ha sofferto «la morte a vantaggio di tutti»13 e che Paolo 
ritiene che alla fine Dio sarà «tutto in tutti»14, si può anche spe-
rare15 (solo sperare16) in una salvezza universale.

Raccomando quindi vivamente la lettura di questo libro, 
ovviamente da parte di esperti e di studenti della materia; e non 
solo da parte loro, ma anche di chiunque sia interessato a com-
prendere più a fondo il messaggio cristiano. Si tratta di un libro 
il cui Autore è ben differente da me (presbitero egli, laica io; gio-
vane egli, vecchia io; docente egli, perennemente discente io), 
ma anche simile a me (entrambi con una laurea in ambito scien-
tifico, con un dottorato in teologia ottenuto sotto la direzione 
del prof. Saturnino Muratore, interessati al pensiero di Ber-
nard Lonergan, al problema della volontà umana, al rapporto 
tra scienza e fede, all’esprimere il messaggio evangelico in ter-
mini facilmente comprensibili nella nostra odierna cultura); un 
Autore che si è qui fortemente impegnato per la comprensione 
del messaggio cristiano riguardante il già e non ancora.

Buona lettura!
Cloe Taddei Ferretti

13 Eb 2,9. Cfr. anche Gv 3,17, incluso nel dialogo tra Gesù e Nicodemo.
14 1Cor 15,28.
15 In accordo anche con la cosiddetta decima preghiera di Fatima: «[...] 

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua miseri-
cordia».

16 Cfr. B. Moriconi, Purgatorio. Invenzione medievale o ultima delle mise-
ricordie?, Ancora, Milano 2018, pp. 77-83, in particolare p. 78. Tutte le cita-
zioni che qui ho fatto vanno ovviamente considerate solo una base di dati su 
cui elaborare una compiuta teologia: cfr. B.J.F. Lonergan, Il metodo in teolo-
gia, tr. it., N. Spaccapelo e S. Muratore (a cura di), Città Nuova, Roma 2001, 
pp. 158-177; cfr. anche S. Muratore, Le otto specializzazioni funzionali della 
teologia, in G. Mucci (a cura di), Ecclesiologia e cultura moderna. Saggi teolo-
gici, Herder, Roma 1979, pp. 355-452; C. Taddei Ferretti, La Rivelazione 
del Nome divino. Un esempio di applicazione del metodo delle specialità funzio-
nali di Bernard Lonergan, Aracne, Canterano (RM) 2021.
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Un itinerario di escatologia

Nella situazione storico-culturale dell’epoca attuale, l’annuncio e 
la testimonianza del Vangelo richiedono una comprensione sem-
pre più approfondita della complessità di un mondo globaliz-
zato, interconnesso, in vertiginosa evoluzione, sotto tanti punti 
di vista, fra i quali quelli socio-politico, economico, tecnologico, 
scientifico e finanche religioso. Ciò che, a mio avviso, attual-
mente dovrebbe maggiormente contraddistinguere l’annuncio 
del Vangelo è il suo forte sapore escatologico, che fornisce un 
orientamento all’orizzonte esistenziale del soggetto, il quale può 
decidere di accogliere tale annuncio.

Ma che significa «escatologia»?
Fino all’incirca alla metà del secolo scorso, sia il significato 

etimologico di «escatologia» che la disciplina teologica omonima 
lasciavano intendere che l’éschaton è una realtà esclusivamente 
collocata in un futuro imminente, fuori dalla storia, e che, tutto 
sommato, essa non ha pressoché alcuna relazione col tempo pre-
sente. A partire dal concilio Vaticano II in poi, invece, all’interno 
della riflessione teologica cristiana, il significato del termine 
«escatologia» si è arricchito di ulteriori contenuti e sfumature; 
è stato messo maggiormente in risalto che l’annuncio della sal-
vezza non è meramente qualcosa che esula dalla storia umana e 
da quella di ogni singola persona. In altre parole, in chiave pasto-
rale, i documenti conciliari del Vaticano II, attingendo spesso 
dalla Scrittura e dalla Tradizione della Chiesa, hanno sottoline-
ato che l’éschaton è già iniziato nella vita di ciascun essere umano, 
prima nel momento in cui costui è stato battezzato e inserito sia 
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in Cristo, sacerdote, re e profeta, che nella Chiesa, corpo mistico 
di Cristo, e poi quando costui ha accolto e continua ad acco-
gliere nel proprio orizzonte esistenziale la persona di Gesù Cri-
sto convertendosi a Lui, venuto a fare nuove tutte le cose1. Di 
certo, quanto appena affermato sull’annuncio dell’éschaton costi-
tuiva una chiara prerogativa della comunità cristiana delle ori-
gini, nonché dei Padri della Chiesa, la cui teologia era intrisa di 
mistagogia2 e, anche se talvolta implicitamente, presentava un 
forte sapore escatologico. Tuttavia, i cambiamenti storico-cultu-
rali, che si sono susseguiti nell’arco dei secoli fino ai nostri giorni, 
hanno anche determinato una variazione della comprensione 
umana del significato di categorie teologiche, come religione, 
rivelazione, ispirazione, e di altre categorie di più ampia portata, 
come realtà, oggettività, spazio, tempo, e, di conseguenza, del 
messaggio che ciascuna religione offre all’umanità.

A valle di questo sfondo appena tracciato, il presente contri-
buto sviluppa una proposta di riflessione riguardo all’escatolo-
gia incentrata sulla speranza cristiana, che non va intesa sempli-
cemente come una virtù, oggetto di mera riflessione dogmatica 
e speculativa, ma come elemento caratterizzante e peculiare 
dell’orizzonte storico-esistenziale di qualsiasi credente.

Se, da una parte, la speranza cristiana invita a puntare il pro-
prio sguardo verso l’avvento dell’éschaton, che sarà compiuta-
mente realizzato solo alla fine dei tempi, quando il Signore tor-
nerà nella sua gloria, dall’altra parte, tale speranza, rende lo stesso 
éschaton qualcosa di già avviato e presente: nella Seconda lettera 
di Pietro, l’apostolo, che è a capo della comunità dei discepoli 
del Signore, si rivolge ai suoi interlocutori affermando: «adorate 
il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 

1 Cfr. Ap 21,5.
2 In tal senso, i Padri della Chiesa, attraverso il loro teologare, propone-

vano un cammino di iniziazione alla fede cristiana.
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a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi»3. 
L’esortazione di Pietro rappresenta una dichiarazione missiona-
ria di speranza, che costituisce parte integrante del nucleo della 
fede cristiana. Il dare ragione e risposta presuppone una spiega-
zione ragionata della propria fede a coloro ai quali è annunciato 
e testimoniato il messaggio del Vangelo; non si tratta, tuttavia, di 
una esposizione a carattere dimostrativo, ma di un disvelamento 
della verità di Gesù Cristo che si incarna e prende forma nella 
vita di chi annuncia il Vangelo e, in generale, di tutti gli esseri 
umani che mettono in pratica il precetto dell’amore, pur non 
avendo mai conosciuto il Signore. Il «dare ragione» e la «testimo-
nianza» citati nel versetto della Seconda lettera di Pietro sono stati 
ripresi nella Lumen gentium del concilio Vaticano II per affer-
mare che mediante il sacerdozio comune ogni battezzato è chia-
mato a testimoniare Gesù Cristo. 

Infatti per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i bat-
tezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e 
un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del 
cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, 
che dalle tenebre li chiamò all’ammirabile sua luce [...Tutti i 
battezzati] offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a 
Dio (cfr. Rm 12,1), rendano dovunque testimonianza di Cristo 
e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi 
di una vita eterna (cfr. 1Pt 3,15)4.

Un’altra peculiarità della presente proposta consiste nel fatto 
che, così come la teologia nel suo complesso, anche l’escatolo-
gia non può fare a meno di confrontarsi con altre discipline, 
specialmente filosofiche e scientifiche, soprattutto relativamente 
ad alcune tematiche e categorie teologiche, che hanno una forte 

3 1Pt 3,15.
4 Concilio Vaticano II, Lumen gentium (21 novembre 1964), n. 10, in 

Acta Apostolicae Sedis 57 (1965), pp. 5-71.
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valenza interdisciplinare e il cui significato è in continua evolu-
zione: categorie, come, ad esempio, vita, morte, universo, corpo-
reità, sono, infatti, attualmente oggetto di speculazione sia scien-
tifica che filosofico-teologica.

L’articolazione dell’itinerario della presente opera consta di 
sei capitoli.

Nel primo capitolo, «Escatologia: lo status quaestionis», ven-
gono tracciate le coordinate generali mediante le quali, a partire 
dai primi secoli del cristianesimo fino al tempo attuale, l’escato-
logia è andata definendosi come disciplina specifica all’interno 
della riflessione teologica; l’escatologia resta intrinsecamente 
legata in prima istanza alla cristologia e, di conseguenza, alla 
pneumatologia e all’ecclesiologia. La distinzione fra le diverse 
aree di ricerca all’interno della teologia non va concepita come 
una frammentazione del sapere teologico: ciascuna di esse, pur 
conservando la propria identità, non è mai completamente auto-
noma e indipendente dalle altre.

Nel secondo capitolo, «Per una escatologia rinnovata: tra esi-
stenza e storia», è posto in primo piano il nuovo orizzonte di 
riflessione della disciplina escatologica, così come è riscontra-
bile specialmente nel Novecento, secolo nel quale si è assistito 
ad un rinnovamento generato da nuove istanze storico-cultu-
rali: tra queste, le più rilevanti sono state una crescente atten-
zione all’aspetto esistenziale dell’essere umano; una valorizza-
zione dell’orizzonte della comunità di fede nella quale è inserito 
il singolo credente; una doppia polarità della riflessione escato-
logica, che è sospesa, per riprendere un’espressione di culman-
niana memoria, tra il «già» e il «non ancora» della salvezza defi-
nitiva operata da Gesù Cristo. In particolare, vengono esposte 
le discussioni escatologiche concernenti la contrapposizione fra 
incarnazionisti ed escatologisti e presentati i notevoli contributi 
del concilio Vaticano II e dei decenni successivi volti a valoriz-
zare il ruolo dell’escatologia all’interno della riflessione teologica.

Ecco io faccio nuove tutte le cose INT.indd   14Ecco io faccio nuove tutte le cose INT.indd   14 04/10/21   12:1004/10/21   12:10



15

Nel terzo capitolo, «La speranza come cammino verso la 
parusia», si parte dal presupposto che per discutere di speranza 
cristiana è necessario anzitutto considerare la speranza umana, 
che caratterizza l’orizzonte storico-esistenziale del soggetto. In 
tal senso, la speranza umana può trasformarsi in speranza cri-
stiana, mediante il cammino di sequela Christi, che riguarda il 
soggetto sia sotto il profilo personale che sotto quello comu-
nitario; la speranza cristiana sorregge il credente nel suo vis-
suto quotidiano facendo sì che ogni evento sia già preparazione 
piena al compimento definitivo dell’éschaton parusiaco. Il capi-
tolo si chiude con un paragrafo in cui si discute sulla differenza 
tra escatologia cristiana, studiata in ambito teologico, ed esca-
tologia fisica, studiata in ambito scientifico: si tratta di un con-
fronto che aiuta a comprendere quanto anche categorie tipiche 
della teologia possano arricchirsi di nuovi significati emersi da 
ricerche proprie dell’ambito scientifico-filosofico e, viceversa, 
come l’uso delle stesse categorie teologiche possa offrire spunti 
di riflessione e di approfondimento ad esperti di altri ambiti del 
sapere.

Nel quarto capitolo, «Assurdità della morte e speranza», ci si 
interroga sul senso della morte, considerando tale evento sotto 
vari punti di vista: scientifico, filosofico e poi teologico. Dap-
prima si richiama l’aspetto negativo della morte, dovuto al suo 
irreversibile troncamento di ogni rapporto della vita presente. 
Poi si considera che in particolare, in prospettiva cristiana, la 
morte segna anche l’inizio di un nuovo modo di rimanere in Cri-
sto e per tale ragione il morire cristiano assume una forte valenza 
testimoniale, come, del resto, anche l’accompagnamento spiri-
tuale alla morte vissuto dal cristiano segna per quest’ultimo uno 
dei momenti decisivi per saggiare la propria fede, perfino rispetto 
al dolore provocato dalla perdita di una persona amata. In que-
sta direzione, l’ultimo sottoparagrafo, «Elaborazione del lutto 
e immortalità artificiale», chiude il succitato capitolo rimar-
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cando un altro argomento di indubbia rilevanza interdiscipli-
nare, soprattutto nell’epoca della globalizzazione massmediatica 
e informatica.

Nel quinto capitolo, «Speranza nella risurrezione», a partire 
dal dato scritturistico e dalla rilettura del contesto giudaico-cri-
stiano in cui tale dato è stato variamente interpretato nel corso 
dei secoli, vengono discusse le motivazioni filosofico-teologiche 
che giustificano la possibilità della sussistenza dell’anima dopo 
la morte. Ulteriormente è discusso il problema filosofico-teolo-
gico di comprendere quali sono le facoltà dell’anima, che, dopo 
la morte, resta separata dal corpo in un periodo intermedio, cioè 
fino alla parusia, quando, in base alla dottrina cristiana, avverrà 
la risurrezione dei corpi.

Nel sesto ed ultimo capitolo, «Camminare insieme cercando 
la santità», alla luce dei capitoli precedenti, si sottolinea sia l’im-
portanza della communio sanctorum, che continua ad essere viva 
ed operante anche con gli esseri umani defunti, sia il fatto che 
la speranza cristiana è rinvigorita dall’intercessione dei santi, che 
hanno donato se stessi a Dio e al prossimo, prolungando l’azione 
di grazie di Gesù Cristo. Si mette successivamente in risalto che 
la Chiesa, compaginata in comunità terrestre e celeste, chiamata 
a formare il corpo mistico di Cristo, deve adoperarsi affinché 
tutti gli esseri umani dell’ambito terrestre camminino insieme, 
intraprendano un itinerario di fraternità universale, all’insegna 
della sinodalità, che dovrebbe essere costitutivamente un tratto 
imprescindibile di qualsiasi comunità cristiana. All’interno della 
discussione, sono poi introdotti gli stadi possibili di salvezza e 
di condanna: paradiso, purgatorio ed inferno, che sono realtà 
ultime, poiché non c’è un «oltre» dopo di esse nell’ottica del defi-
nitivo avvento del regno di Dio; tuttavia, esse, inquadrate come 
parte di un cammino ecclesiale incentrato sulla speranza cri-
stiana, costituiscono un punto di arrivo di un itinerario perso-
nale e comunitario storicamente già orientato e proteso al com-
pimento dell’éschaton. 
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In ultim’analisi, la presente opera non si presenta come 
manuale «classico» di escatologia, incentrato sulle realtà ultime, 
né in essa è manifestata la pretesa di poter richiamare in maniera 
esaustiva gli innumerevoli studi che si sono susseguiti in merito 
agli argomenti escatologici trattati nel corso dei secoli; piuttosto, 
essa rappresenta il tentativo di sviluppare ed articolare un per-
corso teologico-sistematico incentrato sulla speranza cristiana, in 
cui ampio spazio è dedicato particolarmente a quelle tematiche e 
categorie che hanno una forte valenza interdisciplinare, come, ad 
esempio, il rapporto tra escatologia cristiana ed escatologia fisica, 
l’evoluzione dell’universo e la formulazione del principio antro-
pico, l’anima e le attuali conoscenze scientifiche sulla coscienza, 
l’elaborazione del lutto e l’immortalità artificiale.
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