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Ma non finisce qua
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No, non può finire tutto qua. 
Noi veniamo al mondo con 
uno straripante desiderio 
di vita. Una vita piena, ap-

pagata, in-finita. Non una esistenza labile, 
insapore, scolorita. Ma se tutto finisse con 
la morte, allora non si dovrebbe forse dire 
che Dio ci avrebbe fabbricati proprio male, 
malissimo? 

Noi veniamo al mondo con la griffe 
geniale del Creatore: quel sogno insop-
primibile di una giustizia semplicemente 
giusta. Ma se tutto finisse quaggiù, allora 
tra la vittima e il carnefice, al massimo si 
arriverebbe alla truffa di un fifty-fifty. In-
somma, si finirebbe per fare parti uguali 
tra disuguali. Ma non sarebbe questa una 
somma ingiustizia? 
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Noi veniamo al mondo con un biso-
gno ineliminabile di verità. Ma se alla fine 
Dio ci lasciasse precipitare tutti nel crepac-
cio, senza luce e senza fondo, del nulla, al-
lora non ci resterebbe, forse, da piangere 
per la fatale vittoria finale della menzogna 
sulla sincerità, dell’apparenza sull’autenti-
cità, dell’ipocrisia sull’onestà? 

Noi veniamo al mondo con una voglia 
insaziabile di felicità. Ma se dovessimo ar-
rivare al ‘fine-corsa’ sfatti, frullati e insoddi-
sfatti, allora non dovremmo forse conclu-
dere che Dio ci avrebbe prima illusi e poi 
tristemente delusi, perché alla fin fine gli 
sarebbe discpiaciuta una nostra felicità?

Ma la fede cristiana ci dice che noi ve-
niamo da Dio e a Dio torniamo. Da lui sia-
mo chiamati all’amore, ed è nella risposta 
a questa esaltante vocazione che troviamo 
la felicità, già su questa terra. Perché Dio è 
Amore: immenso, tenerissimo e totalmen-
te gratuito. Ed è felicità: perfetta, ecceden-
te, incontenibile. 

Ma, proprio perché è amore, Dio, la 
sua felicità, non se la vuole tenere tutta per 
sé. Non se la vuole godere tutta da solo. 
Anzi mai Dio è tanto felice come quando 
può far felici noi, suoi figli.  

Però, poi, la morte non rovina tutto?
No, perché la morte non è la fine ‘fina-

le’, definitiva. Non è l’ultimo grande botto, 
l’inesorabile epilogo di tutto. Noi cristiani 
crediamo che Gesù è risorto, e insieme a 
lui risorgeremo anche noi. Allora vivremo 
l’ouverture di una sinfonia senza fine.

Pertanto la morte non sarà l’irrepara-
bile ‘capolinea’ del nostro traballante viag-
gio terreno. Non sarà neppure un muro 
gigantesco, invalicabile, contro il quale an-
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dremo a sbattere come uccelli in volo che 
prima o poi finiscono per picchiare contro 
una dura barriera frangivento. 

Una splendida icona bizantina raffi-
gura Gesù risorto che stende la sua croce 
come una passerella sui bordi del buio, 
gelido abisso del nulla, e prende per mano 
Adamo – simbolo dell’umanità – per tra-
ghettarlo sull’altra sponda.
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Allora, come è fatto l’aldilà? La vita 
eterna non può essere raccontata come 
frutto di esperienza umana. Pertanto dob-
biamo ripulire il nostro linguaggio. Per 
parlare dall’aldilà noi usiamo due schemi, 
entrambi inadeguati. Un primo schema 
rappresenta l’altro mondo, come un luogo 
materiale, uno spazio fisico, un sito virtua-
le. Ma l’aldilà non può essere raffigurato 
con immagini e concetti dell’aldiquà. L’al-
tro schema, in sovrapposizione al primo, 
concepisce l’eternità come un tempo lun-
ghissimo, che non finisce mai di scorrere. 
Mentre invece l’eternità è un assoluto pre-
sente ‘senza-tempo’, quindi senza passato 
e senza futuro. 

 Certo, a noi sfugge il come e il 
quando della nostra risurrezione. Possia-
mo parlarne solo come il riflesso dell’espe-
rienza di Gesù risorto. Dio darà una nuova 
dimensione al nostro esistere, nel corpo 
e nello spirito, per permetterci una piena 
e gioiosa comunione con lui e con tutti i 
nostri fratelli e sorelle, in un ‘mondo’ che 
riflette il suo insuperabile disegno di sal-
vezza, senza macchia e senza ombra. 

E cosa possiamo dire dell’inferno? 
La morte è rischio di irrimediabile distru-
zione, di sconfitta totale. È il rischio della 
nostra libertà che può anche chiudersi 
all’amore di Dio e arroccarsi nell’egoismo, 
fino ad escludere ogni apertura verso gli 
altri. Allora la morte si tramuta nell’inferno, 
in una vita priva di Dio, che intuiamo inso-
stenibile e insopportabile. 

Paradossalmente l’inferno è la prova 
del nove dell’amore di Dio che ci ha creati 
liberi e ci vuole fare felici. Ma di una felicità, 
che per essere veramente umana, deve es-
sere liberamente scelta e responsabilmen-
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te accolta. Dio ce la può solo donare, non 
imporre. Altrimenti il paradiso si ridurreb-
be a uno sterminato, squallido magazzino 
di gelidi robot, anziché essere un cielo di 
figli, una famiglia di fratelli e sorelle. Ma la 
fede cristiana non ci impone affatto di cre-
dere che un qualche essere umano sia di 
fatto all’inferno. E non ci proibisce affatto 
di sperare che non ce ne sia alcuno.

Ma al cuore dell’annuncio cristiano 
c’è il paradiso. Il giudizio di Dio potrebbe 
comportare una ulteriore purificazione – il 
cosiddetto ‘purgatorio’ – che ci conduce a 
eliminare quanto resta delle nostre chiu-
sure all’amore di Dio. Ottenuta dallo Spiri-
to Santo la piena conformazione a Cristo, 
saremo con lui accolti, in ‘paradiso’, presso 
il Padre. Questo sarà il pieno compimento 
della vita dei figli di Dio. Allora potremo 
partecipare alla comunione trinitaria, ed 
essere felici sempre, come Dio è felice. Vi-
vremo insieme nella conoscenza e nell’a-



6 7

more di tutti con tutti, in piena armonia 
con Dio e con gli altri, con noi stessi e con 
l’intero universo pienamente restaurato 
in Cristo. Allora la felicità di tutti abiterà in 
ognuno e la felicità di ognuno abiterà in 
tutti. In una esaltante escalation esponen-
ziale.

Ora nella speranza possiamo cammi-
nare. Possiamo già intonare il canto dei 
risorti. “Canta e cammina, senza deviare, 
senza indietreggiare, senza voltarti. Qui 
canta nella speranza, lassù canterai nel 
godimento. Questo è l’alleluia della strada, 
quello l’alleluia della patria” (S. Agostino).

Cantiamo e camminiamo incontro al 
Signore risorto, che viene a dirci: “Venite 
alla festa!”. E sarà la festa più bella e felice 
mai vista. Senza più fine!
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