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L’indagine sul funzionamento del discorso dogmatico in ambito escatologico mette in luce la 

feconda tensione che esiste tra immagini e figure della speranza da un lato e mediazione 

concettuale del dogma dall’altro. In verità questa tensione è inscritta nelle stesse immagini e 

figure bibliche, i cui schemi rappresentativi mantengono un certo divario rispetto alla realtà 

che in essi si va realizzando. Il discorso dogmatico tiene aperto tale divario, inscrivendo in 

qualche modo, mediante la ripresa di quelle immagini, la novità incontenibile di Cristo risorto 

e glorificato nelle forme della cultura (intese come anticipazione antropologica) e 

coinvolgendo nel processo che la realtà di Cristo ha introdotto nella storia (via al 

compimento). Così il discorso dogmatico custodisce, proprio nella ripresa di quelle immagini e 

figure, l’appello alla libertà filiale, in cui il tempo finito si riceve dal suo fondamento eterno in 

un dialogo fecondo, che lo rigenera per una decisione su di sé di fronte a Dio, che tenga aperti 

al nuovo della vita risorta secondo la misura di Gesù Cristo. 

 

The study of dogmatic discourse in the eschatological context highlights the fruitful tension that 

exists between images and figures of hope on one hand and conceptual mediation of dogma on the 

other. In fact, this tension is inscribed in biblical images and figures, whose representative schemes 

maintain a certain gap with respect to the reality that is being realized in them. The dogmatic 

discourse keeps this gap open, inscribing in some way, the irrepressible novelty of the risen and 

glorified Christ in the forms of culture (understood as anthropological anticipation) through the 

resumption of those biblical images; and involving it in the process that the reality of Christ 

introduced into history (way to fulfilment). And it is precisely in the resumption of those biblical 

images and figures that the dogmatic discourse preserves the appeal to filial freedom. In this 

freedom, finite time is received from its eternal foundation in a fruitful dialogue, which regenerates 

it for a decision about itself in front of God, which keeps open to the new of the resurrected life 

according to the measure of Jesus Christ. 


