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ESCATOLOGIA /01                                                                                Il termine e i suoi significati   

Tema dialogato: Domenica 19 ottobre 2014 
Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 

 

Il termine «escatologìa»  non è una invenzione lin-

guistica, non è un lessèma che ci giunge da una impro-

babile cultura esotica. Esso trova la sua naturale origine 

nelle pagine delle Scritture bibliche, segnatamente del 

Nuovo Testamento. È in questa sezione della Bibbia 

che ci imbattiamo per ben quarantasei volte in termini 

che derivano da ἔσχατος/éschatos che significa «ulti-

mo» (a) per posizione di un oggetto, (b) come estremità 

spaziale e (c) come estremità temporale. Connesso con 

il termine λόγος/lògos dà nome alla «escatologia»,  che 

è la scienza delle «ultime cose», disciplina che apre a 

tre traiettorie di indagine: biblica, teologica e filosofi-

ca. La prima, quella biblica, segue il nostro vocabolo 

nelle sue varie accezioni significanti come ricorrono 

nel Nuovo Testamento. Per comodità di studio faccio 

seguire tutte le occorrenze del termine nei testi originali 

(anche a volte, lo troviamo variamente tradotto): Mt 

5:26; 12:45; 19:30; 20:8; 20:12;  20:14;  20:16; 27:64. 

Mc 9:35; 10:31; 12:6; 12:22. Lc 11:26; 12:59; 13:30; 

13:30; 14:9; 14:10.  Gv 6:39; 6:40; 6:44; 6:54; 7:37; 

8:9; 11:24; 12:48. At 1:8; 2:17; 13:47. 1 Cor 4:9; 15:8; 

15:26; 15:45; 15:52. 2 Tim 3:1. Eb 1:2. Gc 5:3. 1 Pt 

1:5; 1:20. 2 Pt 2:20; 3:3. 1Gv 2:18; 2:18. Gd 18. Ap 

1:11; 1:17; 2:8; 2:19; 15:1; 21:9; 22:13. In Mc 5:23 è 

solo un avverbio. Per la seconda traiettoria, quella filo-

sofica, importantissima (ma potremo solo tenerla pre-

sente ma sospesa, data la natura di questi incontri), 

prendo a prestito la breve nota che il ‘maestro’ Nicola 

Abbagnano propone nel suo Dizionario di Filosofia: 

«Termine moderno che indica quella parte della teolo-

gia che considera le fasi finali o estreme della vita u-

mana o del mondo: la morte, il giudizio universale, la 

pena o il castigo ultramondano e la fine del mondo. I 

filosofi hanno talora adoperato il termine per indicare 

la considerazione degli stadi finali del mondo o del ge-

nere umano». La terza traiettoria, quella teologica, che 

abbraccia e postula le prime due, la individueremo nel  

percorso di quest’anno anche se, però, solo in alcuni 

suoi aspetti, forse quelli di più immediata rilevanza. 
Tutte le religioni, seguendo un po’ la loro storia, sono es-

senzialmente escatologiche, tenendo presente i contesti co-

smo-antropologici entro cui si collocano. Possono, perciò, 

essere cicliche (quando alle vicende finali seguono ricomin-

ciamenti) o lineari se pongono un termine finale.. La distin-

zione risiede (anche) nella diversa concezione del tempo. Per 

molte di esse tema base in fatto di escatologia è la morte. Si 

pensi all’antico Egitto ed alle sue piramidi sepolcrali che 

malcelano un al-di-là. Anche noi parleremo della morte ma 

insieme ad alcuni altri aspetti e temi che rientrano nella tema-

tica escatologica ed ecclesiologica se si pensa solo per un 

istante al senso ed al fine dell’essere chiesa. La preghiera 

“Venga il tuo Regno”, l’espressione “finch’Egli venga” (1 

Cor 11:26d) e con esse tante, tante altre ancora, sono tutte di 

natura escatologica Riguardano al futuro, al novum che verrà 

per il singolo, per la chiesa, per l’umanità. Oscar Cullmann 

(1902-1999) ci insegna che l’escatologia, lungi dall’essere 

«un elemento accessorio, eliminabile a piacere» va considera-

ta come «un elemento vitale del cristianesimo». Eliminarlo 

non significa adattare il cristianesimo alle «nuove esigenze», 

ma sostituirlo «con un’altra cosa» (Cristo e il tempo, Il Muli-

no, Bologna, p. xxx).  

La bontà del cristianesimo sta nel farci considerare la fe-

de come «fondamento di ciò che si spera» (Eb 11:1), di ciò 

che verrà e pone così in rapporto con un avvenimento tempo-

rale anche il secondo termine: la «convinzione di ciò che non 

si vede» e che ci porta lontano nel tempo (H. Conzelmann). 

La proiezione escatologica prevede solitamente due mo-

menti: uno «privativo», nel senso del “privare”, “togliere”, 

morte, una fine, … ed uno, successivo, «positivo», come “vi-

ta eterna”, sopravvivenza, immortalità, al-di-là, etc. Una bella 

espressione manzoniana recita: Il Signore “non turba mai la 

gioia de’ suoi figli (momento privativo), se non per preparar-

ne loro una più certa e più più grande (momento positivo)” 

(Promessi sposi, fine del cap. VIII). Questo è vero per (quasi) 

tutti i sistemi religiosi con le relative raffigurazioni ed è vero 

sia nella prospettiva individuale che in quella collettiva, 

quindi si deve parlare di una «escatologia individuale» e di 

una «escatologia collettiva». Voglio proporre un tratto del 

tutto provvisorio dell’escatologia biblica. Se diamo uno 

sguardo fugace al Primo (Antico) Testamento ci rendiamo 

conto della dimensione escatologia presente nelle parole dei 

profeti e che, a dirla con Paolo, si adempie (e perciò la si dice  

‘storica’) con la venuta del Cristo. Lo scrive ai Galati con le 

note parole: «quando giunse la pienezza del tempo, Dio 

mandò suo Figlio…per riscattare…» (Pienezza del tempo, τὸ 

πλήρομα τοῦ χρόνου/ tò pléroma tou chròvou, Gal 4:4 con 

Gn 49:10c «finchè venga colui al quale esso (il comando) 

appartiene e a cui ubbidiranno i popoli»; Dan 9:24; Mc 1:15; 

Ef  1:10. Cfr anche Tob 14:5 «…finchè si compiano i tempi - 

καιροί/kairòi – dell’eone presente»).  Da ricordare che 

l’espressione “giorno di Jahvé/del Signore” è attestata in 

Amos (5:18). L’escatologia del Primo Testamento è piuttosto 

problematica nulla però toglie al fatto che Israele vive la sua 

storia in un clima di attesa, Vi troviamo connesse sia 

l’escatologia individuale che quella collettiva. Quest’ultima 

comprende la prima tenendo presente che la sorte dei singoli 

dipende dalla responsabilità di ciascuno e non dal fatto di ap-

partenere al popolo di Dio. Nel PT non è facile parlare della 

cosiddetta “fine del mondo”  perché l’escatologia che emerge 

è soprattutto «storico-messianica», mirando all’avvento del 

Messia. 

In vista delle prossime conversazioni ritengo utile sof-

fermarci sul concetto di «escatologia collettiva» e di «escato-

logia individuale». In relazione alla prima (escatologia collet-

tiva) occorre riandare alle benedizioni pronunziate da Gia-

cobbe. Il cap. 49 della Genesi si apre con le parole: «Vi an-

nunzierò (dice ai figli) ciò che vi avverrà nei giorni a venire» 

(be’ aḥarît haiiāmîm). La traduzione più corretta sarebbe: «al-

la fine dei giorni» formula escatologica che ritroviamo anche 

altrove ove si parla o si riferisce all’era messianica (Num 

24:14; Dan 10:14).  La speranza messianico-escatologica di 

Israele si esprime nella certezza di fatti connessi 

all’affermazione del Messia i cui giorni dureranno anche per 

l’eternità.  
L’«escatologia individuale» postula una conoscenza 

dell’antropologia biblica a cominciare dalla costituzione 

dell’uomo che, nel PT prevede un elemento corporeo e in 

contrapposizione ad esso un principio vitale detto in ebraico 

rûăh. Il nostro modulo prevede un primo tratto all’interno di 

questa dimensione escatologica, quella individuale. 

 


