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Suona strano parlare di “cose ultime”, per-

ché nella percezione del tempo contempora-

nea “ultimo” è ciò che ha le caratteristiche del 

coming soon, del prodotto in arrivo, tanto 

prevedibile e annunciato, quanto destinato ad 

essere superato dai “nuovi arrivi”. È nella lo-

gica delle “cose”, appunto. L’attesa corri-

spondente si alimenta di sollecitazioni costan-

ti e subisce un’ordinaria frammentazione, per-

ché schiacciata sul presente.  

Per una libertà tendenzialmente alleggerita 

della sua storia, all’indietro – perché il ri-

chiamo alla tradizione è zavorra ingombrante 

– e in avanti – perché il futuro è precario e 

indecifrabile –, sopravvive la preoccupazione 

di riempire il tempo, non certo di compierlo. 

 

 I 

Qui raggiungiamo una delle tesi che la rifles-

sione del Convegno si incarica di verificare: 

a meno di pensarsi immersi nella corrente 

fluida di un organismo impersonale in co-

stante riorganizzazione, il tempo fa problema 

per rapporto all’identità del soggetto e del 

destino della sua e altrui libertà. Sulla scia di 

quanto, con differenti accentuazioni, già os-

servavano Aristotele e Agostino, se è vero 

che non si dà tempo senza un’anima che lo 

misuri, una coscienza che lo ritenga, vale an-

che la reciproca: non è possibile pensare 

l’unicità dell’esistenza umana al di fuori di 

una temporalità, scevra di storia. 

Almeno indirettamente, analoga consapevo-

lezza viene sospinta dalla crescente preoccu-

pazione ecologica. Le politiche industriali e 

gli stili di vita comunitari hanno una ricaduta 

planetaria: sarebbe irresponsabile non attiva-

re misure condivise per il rispetto e la tutela 

delle risorse, dato che verrebbe messo a ri-

schio il futuro dell’umanità.  

Il tema del tempo come discorso antropolo-

gico fondamentale mette inesorabilmente allo 

scoperto la condizione di limite della nostra 

esistenza. Ma è proprio nella decifrazione del 

significato di questo limite che si dividono le 

ermeneutiche del tempo. Un’alternativa radi-

cale è costituita dall’ideologia di una società 

post-mortale, insofferente ai limiti, ebbra del-

le conquiste tecnoscientifiche. Per essa il fu-

turo è nelle mani di un potenziamento che 

sopravanza il soggetto. Infatti, all’obiettivo di 

superare il (ogni) limite nella logica della 

prestazione “va stretto” il vincolo alla tempo-

ralità dell’esistenza personale. 

A fronte della demitizzazione operata dalla 

GNR Revolution (rivoluzione in capo alla ge-

netica, alle nanotecnologie ed alla robotica) 

si schiude la possibilità di un gesto filosofico 

controcorrente: assumere la morte come cifra 

dell’esistere e del limite che lo qualifica 

strutturalmente. Soltanto una libertà che si 

misura con la morte è nella condizione di vi-

vere il proprio limite come una possibilità. 

Che sia questa la porta stretta per prendere 

sul serio l’umano? 

 

II 

 

È significativo che per la dottrina cristiana la 

morte non sia semplicemente un valico, ma 

uno, il primo, dei novissimi. È il riconosci-

mento che la morte detiene lo statuto di vero 

e proprio luogo teologico. Un certo pudore 

avvolge l’annuncio della comunità cristiana 

in merito all’evento del morire; la prudenza è 

d’obbligo, perché non si deve forzare 

l’immaginazione! Però rimane il monito bar-

thiano: «Un cristianesimo che non è in tutto e 

per tutto e senza residui escatologia, non ha 

niente da fare con Cristo». Al di là 



 

 

dell’intonazione dialettica, recepiamo 

l’avvertimento che il discorso sulle cose ul-

time non è mera appendice ad una teologia 

dalla rivelazione. La forma cristologica 

dell’autorivelazione di Dio, infatti, conferisce 

rilievo escatologico al tempo dell’uomo. 

Nella confessione secondo cui nella morte e 

risurrezione di Gesù si realizza il definitivo 

della storia, di Gesù anzitutto, e in lui e per 

lui anche di ogni uomo, non si deve temere 

l’alibi di un ottimismo superficiale; e nem-

meno la manifestazione (l’apocalissi) di una 

storia ridotta a scenario di una irruzione so-

prannaturalistica della grazia. Si tratta piutto-

sto dell’annuncio che la nostra libertà è “sal-

va”, nel senso che le è dischiusa la possibilità 

di abitare un’Alleanza che non cancella il li-

mite, ma lo rivela come il corrispettivo di una 

alterità reale voluta dall’assoluto di Dio. La 

grazia del presente e il compimento del tem-

po scaturiscono dal medesimo principio cri-

stologico, che impedisce l’assegnazione se-

parata dell’eternità a Dio e del tempo 

all’uomo. Ecco perché il compimento cristo-

logico del tempo non lo riassorbe; anzi, lo ri-

genera come responsabilità a fronte di un 

Amore più forte della morte.  

Nel commento ad alcuni testi paolini, il gio-

vane professor Heidegger osservava che: «La 

speranza che hanno i cristiani non è sempli-

cemente fede nell’immortalità, bensì fiducio-

sa resistenza fondata sulla vita effettiva». 

Proprio in virtù di una grazia che riempie il 

tempo la nostra libertà fa esperienza di essere 

liberata (ogni tempo è un kairos) e nutre la 

speranza del giudizio di un Dio che, in Gesù 

Cristo, ci attende proprio con la nostra storia. 

 

III 

 

È in rapporto a questa vocazione che prende 

forma il linguaggio delle cose ultime. 

L’imbarazzo a dire a proposito di ciò di cui 

non si può offrire una rappresentazione og-

gettivante non può sopravanzare il ricono-

scimento della qualità teologica del tempo 

che si vive ora, nel segno dello Spirito, che 

conforma a Cristo “tutte le cose”.  

La Scrittura modella l’immaginario delle co-

se ultime sulla novità di Dio, che non si pone 

semplicemente oltre e al di là della storia, 

perché la suscita e la coinvolge. Il linguaggio 

del dogma si pone a servizio di una speranza 

che non confonde né separa la libertà perso-

nale e i destini comunitari, giacché 

l’eschaton detiene nella relazione fondamen-

tale a Dio (è Lui il definitivo dell’uomo) un 

essenziale rapporto agli altri e al mondo 

(“cieli e terra nuovi”). 

 

 

 


