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«Giudizio» è termine che deriva dal linguaggio 

giuridico e ne elenco i quattro principali significati: (1) 

facoltà di distinguere, valutare; (2) sezione della logica 

(che ha tante forme quante sono le categorie del 

pensiero (Kant!); ( (3) atto con il quale si assente o si 

dissente; (4) un’operazione di sintesi o di analisi. Per 

quel che ci riguarda questa mattina, lasciamo da parte 

sia l’àmbito giuridico e quello filosofico per entrare 

nell’ottica escatologica che stiamo (appena) visitando. 

Il «giudizio escatologico» va visto nella compren-

sione finale del mondo come anche della storia nella 

sua totalità. È solitamente collegato alla 

parousìa/ritorno (Mt 25, 31-46; Mc 14:62), al giorno 

del Signore ed alla resurrezione (Mt 10:15; 11:21 e 

passi paralleli). Tale giudizio viene detto giudizio di 

Dio, se visto in relazione alle disposizioni sovrane di 

Dio, o giudizio di Cristo, se visto in una prospettiva 

cristocentrica. Poiché riguarda tutti è detto giudizio 

universale; se e quando è visto come sbocco della 

storia viene detto giudizio finale. 

Nella Bibbia Dio è l’autore e garante di ogni 

giustizia e, perciò, il suo è un giusto giudizio. 

Monumento ideale è l’affermazione «Iddio nostra 

giustizia!». [In ebraico esistono più parole per 

esprimere questo concetto, in particolare tzedaqahe 

mishpat, che si riferiscono a diversi àmbiti di azione. 

La giustizia è un principio cardine del codice morale 

biblico («Seguirai solamente la giustizia, perché tu 

viva …», Deut 16:10), basato sul riconoscimento dei 

diritti della persona. Secondo i rabbini la giustizia va 

temperata dalla misericordia, a imitazione di Dio, che 

non giudica gli uomini secondo un criterio di rigore 

assoluto, ma con bontà]. Così anche nel Nuovo 

Testamento ove si legge del giudizio di Dio come 

condanna del peccato ma anche  della grazia che è più 

forte del giudizio. Decisiva la parola di Paolo ai 

Romani 5:15-17. 

È opportuno entrare nella dialettica tra giudizio 

universale e giudizio particolare/individuale: Partiamo 

dall’uomo. Ogni persona umana è di volta in volta un 

essere spirituale, eccezionale, irripetibile sussistente in 

se stesso, ma è anche un essere fisico, corporeo che 

vive e diviene in un indissolubile rapporto con il 

mondo intero e con il suo destino. Queste due 

dimensioni sono tra loro in un rapporto dialettico ed 

inseparabili motivo per il quale si profilano due 

traiettorie escatologiche: una individuale ed una 

cosmica (universale, Quella universale non  assorbe 

quella individuale e questa non si esonera dalla prima. 

Nell’opera che compiamo non v’è solo una responsa-

bilità in sè, bensì anche nei confronti del creato che ci 

ospita e nel quale abitiamo. Tenendo presenti queste 

affermazioni teologiche (appena accennate)  ci si può 

accostare alle tante e diverse dichiarazioni scrittu-

ristiche che attendono di essere oggetto di serio 

approfondimento biblico e che di queste conversazioni 

dovrebbero essere propedeutiche. 

Prese idealmente nel loro insieme le dichiarazioni 

bibliche confermano che il giudizio di Dio non è quello 

– o solo quello – che ha a che fare con il cosiddetto 

«giorno del giudizio» (e in riferimento al tempo nel 

quale Dio e il suo Cristo “premieranno” o “puniranno” 

gli umani), ma anche e, forse, soprattutto con la 

‘condotta’ storica di ciascuno così come è 

caratterizzata dall’agire della persona. Il giudizio di 

Dio, fatto di giustizia e di misericordia, non ci attende 

ma ci segue e si pone in sintonia con la nostra stessa 

coscienza in linea con quanto Giovanni ci suggerisce: 

«Anche se il nostro cuore ( = coscienza) ci condanna, 

Dio è più grande del nostro cuore (= coscienza). Egli 

conosce ogni cosa – perciò, come afferma nel verso 

precedente – non avremo più paura dinanzi a Dio» (1 

Gv 3:20 e 19b, Tilc). Cosa significa che «Dio è più 

grande del nostro cuore» se non che Dio è, per così 

dire, più generoso e che dunque la condanna che 

l’uomo emette contro se stesso deve ammutolire 

davanti a Lui. La grandezza di Dio consiste dunque 

nella sua onniscienza: Egli sa che siamo polvere (Is. 

64:8). In tutto questo fa da sfondo la preghiera di Gesù 

che intercede per noi (Eb 7:25): «Padre, perdona!» 

Ogni giorno può/deve essere «giorno del giudizio» 

se ogni giorno è giusto ed opportuno confessare i nostri 

‘peccati’/errori, confessione che ben può essere un 

implicito giudizio a parte Dei. La Scrittura, se letta con 

serietà e non solo come atto devozionale, ci aiuta a 

scorgere le difficoltà che abbiamo per poter rimanere 

indenni dinanzi alla presenza del Signore. 

I riformatori ci segnalano che sono due le aree entro 

le quali deve esprimersi una giustizia secondo Dio: 

quella esterna, laica, civile e quella che è proprio della 

nostra piena relazionalità intima con il Signore. Sono 

aree e forme di giustizia che, inseparabili, sono sotto lo 

sguardo attento ma non tallonante di Colui che ci  

segue con paterna attenzione. Sono aree tra loro 

inseparabili pur nella chiara distinzione della loro 

natura.  

Un testo che ci può aiutare concretamente nel solco 

della giustizia di Dio dal quotidiano all’escatologico  è 

in 1 Cor 3:12-17. Sul fondamento della nostra fede nel 

Cristo l’apostolo vede l’insieme dei credenti come 

«edificio di Dio» alla edificazione del quale è chiamato 

ognuno che crede in vista del «fuoco» (giudizio storico 

ed escatologico) che rivelerà la consistenza della sua 

opera. «Ciascuno badi a come costruisce». La metafora 

dell’«edificio» invita ad usare il “materiale” migliore 

per la stabilità dell’opera. L’apporto di ciascuno «sarà 

messo in luce, perché il giorno di Cristo lo renderà 

visibile, perché quel giorno apparirà come un fuoco, e 

il fuoco proverà quale sia l’opera di ciascuno» (v. 13). 

Alcuni commentatori pensano che si parli di persone 

impegnate in servizi o ministeri ecclesiastici, chi scrive 

pensa (con altri) che si tratti di tutti i singoli membri, 

che altro autore vede, appunto, come «pietre vive 

edificate per formare una casa spirituale» (1 Pt 2:5). 



 

 

 

 


