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Introduzione

Da più parti si sente dire che la fi ne del mondo è vicina. 
Alcuni arrivano addirittura a indicare con precisio-

ne la data del giorno del Giudizio, interpretando a loro 
modo profezie antiche che indicherebbero nel 21 dicem-
bre 2012 l’apocalisse. Ora, basta richiamare le parole di 
Gesù – «quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li 
conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, 
ma solo il Padre» (Mc 13, 32) – per non cedere alla tenta-
zione di seguire tali profeti di sventura.

Tuttavia, se guardiamo con disincanto e sincerità al 
nostro presente, troviamo in esso tali e tanti limiti e ne-
gatività da domandarci, con angoscia: che sarà del nostro 
futuro? Quanto più l’uomo si illude di poter fare a meno 
di Dio, edifi cando un paradiso in terra, tanto più il nostro 
mondo sembra trasformarsi in un inferno, stretti come 
siamo tra il desiderio di infi nito e la consapevolezza che 
oggi l’umanità è a rischio di autodistruzione. 

In tale scenario, l’unica base sicura per ritrovare la spe-
ranza e la fi ducia nel futuro è una visione cristiana della 
storia, intesa nei termini di storia della salvezza. La prima 
parte dell’opera si prefi gge dunque di illustrarne i caratte-
ri, presentando i motivi di inquietudine presente (cap. 1) 
e ribadendo come la storia cristiana sia un progetto divino 
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di salvezza (cap. 2), scandito da quattro tappe: la Creazio-
ne, la caduta, la Redenzione, «cieli e terra nuovi» (capp. 3, 
4, 5). L’orizzonte su cui si inserisce tale svolgimento stori-
co prevede che, nonostante la divina permissione all’azio-
ne del Maligno, tutta la storia sia sottoposta alla signoria 
di Cristo e fi nalizzata al suo trionfo al termine del combat-
timento escatologico contro Satana (cap. 6).

La visione cristiana della storia immette così nella se-
conda parte dell’opera, fi nalizzata a presentare il compi-
mento della storia cristiana, ovvero gli “ultimi tempi”, 
che vanno dalla prima alla seconda venuta di Gesù, cioè 
dall’Incarnazione al ritorno di Cristo nella gloria. Di que-
sti ultimi tempi ha parlato Gesù stesso nei Vangeli (capp. 
7, 8) e, nello specifi co, il libro dell’Apocalisse (cap. 9). Ma 
altre sono le profezie sugli ultimi giorni: quelle mariane, 
da Rue du Bac, a Parigi, nel 1830, fi no a Medjugorje, ai 
giorni nostri (cap. 10) e quelle di autori e mistici cristiani, 
in particolare Benson, Solov’ëv e la Valtorta (cap. 11). Bi-
sogna guardarsi con attenzione dalle false profezie però, 
siano esse le Centurie di Nostradamus o la Profezia dei 
Papi di Malachia, le apocalissi dei Testimoni di Geova o 
la fi ne del mondo dei Maya (cap. 12).

Tornando in particolare a quella che è la rivelazione 
biblica e al magistero della Chiesa cattolica, la terza parte 
si preoccupa di mettere in evidenza i segni che accom-
pagneranno lo scatenamento ultimo del Male (cap. 13), 
cioè quell’attacco del Demonio che precederà la seconda 
venuta di Gesù: l’impostura anticristica e il dilagare del 
falso profetismo (cap. 14), la persecuzione contro la Chie-
sa e i cristiani (cap. 15), lo sconvolgimento delle poten-
ze naturali (cap. 16) e l’annuncio del Vangelo al mondo 
intero e il ritorno di Israele alla fede cristiana (cap. 17). 
L’esame di questi segni viene condotto tenendo presenti i 
messaggi della Regina della Pace che, a Medjugorje, illu-
mina quello attuale come il tempo in cui «Satana è sciolto 
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dalle catene» e sta sferrando un attacco senza precedenti 
per condurre il mondo all’autodistruzione e l’umanità alla 
dannazione eterna. 

Già oggi, dunque, vediamo presenti quei segni che in-
dicano che la seconda venuta di Gesù è vicina.

La quarta parte presenta poi i caratteri specifi ci del ri-
torno di Cristo: la venuta di Gesù sulle nubi, nella poten-
za e nella gloria (cap. 18), la resurrezione dei morti con i 
corpi (cap. 19) e infi ne il Giudizio fi nale (cap. 20).

La conclusione è che, in attesa del ritorno di Cristo, 
ognuno di noi è chiamato a impegnarsi personalmente 
per collaborare a quella grande opera che è il compimen-
to del disegno salvifi co di Dio. Non possiamo tacere la 
profonda drammaticità dei tempi odierni, che ci immet-
tono nella fase decisiva degli ultimi tempi e del combat-
timento escatologico fi nale. Tuttavia dobbiamo ricordare 
che, compiutosi il tempo dei segreti, al mondo è stato 
promesso un tempo di pace, poiché la Madonna ha detto 
che se accoglieremo il Re della Pace questo sarà per noi 
un secolo di prosperità e di pace (cfr. messaggio del 25 di-
cembre 1999). 

Con rinnovata speranza guardiamo dunque al futuro, 
affi dando all’intercessione della Regina della Pace il no-
stro combattimento spirituale quotidiano e il cammino 
verso il ritorno glorioso di Cristo.

Diego Manetti
8 dicembre 2011

Immacolata Concezione
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1

UNO SGUARDO SUL FUTURO,
TRA ANGOSCIA E SPERANZA

Caro padre Livio, parlare del ritorno di Cristo – come fa-
remo in questo nostro dialogo – signifi ca continuare un di-
scorso che abbiamo sviluppato nei nostri precedenti libri, 
trattando dapprima del Demonio ne L’ora di Satana, per 
poi passare ai Segreti di Medjugorje e infi ne all’Aldilà nei 
messaggi di Medjugorje. Tre titoli che paiono rimandare 
ad argomenti distanti fra loro ma che in realtà sono tessere 
di un unico mosaico. Dapprima abbiamo infatti tratteggiato 
la realtà del mondo contemporaneo, presentando lo scate-
namento del Male che contro di esso è attualmente in atto, 
in un crescendo di violenza e di perversione. Poi abbiamo 
parlato dei dieci segreti di Medjugorje, facendo vedere come 
essi non siano un elemento secondario ma anzi caratteriz-
zante questo grande fenomeno di apparizioni mariane che 
da oltre trent’anni sta guidando l’umanità in un momento 
decisivo della storia. Infi ne, siamo giunti a trattare dell’Al-
dilà attraverso i messaggi di Medjugorje, per mostrare come 
il signifi cato più profondo delle apparizioni della Regi-
na della Pace stia proprio nell’indicare la via di salvezza 
all’umanità tutta: accogliere l’invito alla conversione che 
per bocca di Gesù risuona da duemila anni – «Convertitevi 
e credete al Vangelo» (Mc 1, 15) – ritornando a Dio e con-
quistando così la gioia e la felicità eterne. 
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Ora siamo giunti, sempre nella prospettiva di uno sguar-
do di fede sul futuro e sulla storia, a trattare del ritorno di 
Gesù Cristo. Prima di presentare l’argomento ed entrare 
nel vivo della questione vorrei però chiederti quale sia la ra-
gione che ti ha portato a scegliere questo tema e come pensi 
che possa costituire una sorta di coronamento al discorso fi n 
qui svolto attraverso gli argomenti in precedenza trattati.

Anzitutto vorrei sottolineare il fatto che il ritorno di Cri-
sto è legato alla virtù della speranza che è una virtù teologa-
le ed è fondamentale per la vita cristiana, tant’è vero che il 
ritorno di Cristo fa parte della stessa predicazione di Gesù. 
Direi anzi che è la sua ultima profezia, quella che ha espres-
so davanti al Sinedrio prima di affrontare la sua morte. 
Questa tensione verso il ritorno di Cristo – che costituisce 
l’aspirazione di tutti i primi cristiani – si ritrova nell’ulti-
ma pagina della Sacra Scrittura, in quel Maranathà, «Vieni, 
Signore Gesù», che mostra in tutta la sua evidenza che il 
Cristianesimo è proiettato verso il ritorno di Gesù Cristo. 
Si tratta quindi di riscoprire una dimensione fondamentale 
della speranza cristiana, cioè della nostra fede, perché la 
speranza non è altro se non la fede rivolta al futuro. 

Ritengo sia una riscoperta necessaria per l’umanità 
odierna che alla tensione verso la parusia – cioè la seconda 
venuta di Cristo – ha sostituito quelle che Leopardi nel-
la Ginestra chiamava «le magnifi che sorti e progressive» 
ovvero l’ideale di un progresso puramente terreno e mon-
dano. D’altra parte, questa tematica del ritorno di Cristo è 
ritornata in auge in questi ultimi anni sia nella teologia sia 
nell’apocalittica laica, per così dire, e deve essere collocata 
in un contesto ben preciso, cioè in un momento davvero 
diffi cile della storia. Oggi infatti gli uomini cominciano a 
interrogarsi sul proprio futuro, resi inquieti dalla consape-
volezza che l’uomo ha acquisito la possibilità di distrugge-
re il mondo, tant’è vero che la Regina della Pace nel mes-
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saggio del 25 gennaio 1991, l’anno in cui crollò l’Unione 
Sovietica, disse che Satana non vuole distruggere soltanto 
la vita e la natura ma anche il pianeta su cui viviamo.

Oggi emerge dunque, drammaticamente, questo inter-
rogativo sul futuro dell’uomo e del mondo. Ci rendiamo 
conto che siamo arrivati a una fase della storia in cui non 
siamo poi così tanto sicuri di quello che ci aspetta. D’al-
tra parte, la scienza stessa ci offre sempre più conferme 
sulla “condanna a morte” che per ragioni naturali grava 
sulla terra in quanto la sua vita è legata a quella del sole, il 
quale, a un certo punto, fi nirà di dare al nostro pianeta il 
calore e la luce necessari. Insomma, tutto concorre a farci 
sentire fi niti, provvisori, prigionieri dell’ansietà e di mille 
domande sul futuro.

Credo dunque che i sentimenti dell’uomo contempo-
raneo possano essere condensati in una sorta di contrasto 
espresso dalla speranza e al tempo stesso dall’angoscia 
per il futuro. Se si considera lo scenario attuale – dalle cri-
si economiche a quelle morali, dai confl itti e dalle guerre 
che insanguinano il mondo fi no alle minacce ambientali 
e climatiche – c’è veramente da interrogarsi su quello che 
può essere il futuro dell’uomo. E proprio questa urgen-
za di guardare al futuro rende, a mio parere, assai inte-
ressante ed estremamente attuale il tema del ritorno di 
Cristo che, nello specifi co, getta una luce tutta nuova su 
questa prospettiva futura che nell’uomo contemporaneo 
è vissuta con paura e incertezza. In quest’ottica, la secon-
da venuta di Gesù non è dunque una questione da teologi 
o una faccenda solo interna alla Chiesa, ma riguarda in-
vece una domanda più profonda che tocca l’uomo stesso, 
che oggi vive in uno scenario di incertezza e di crisi, quasi 
come se fossimo alla fi ne di un’epoca o di un mondo. 

A questo proposito giova riprendere un passaggio del 
discorso che il Santo Padre Benedetto XVI ha tenuto pre-
sentando gli auguri natalizi a cardinali, arcivescovi, vesco-
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vi e alla Prelatura romana il 20 dicembre 2010, laddove 
ha proprio detto che stiamo come assistendo alla fi ne di 
un mondo: 

«Excita, Domine, potentiam tuam, et veni – con queste e con 
simili parole la liturgia della Chiesa prega ripetutamente 
nei giorni dell’Avvento. Sono invocazioni formulate proba-
bilmente nel periodo del tramonto dell’Impero Romano. Il 
disfacimento degli ordinamenti portanti del diritto e degli at-
teggiamenti morali di fondo, che ad essi davano forza, causa-
vano la rottura degli argini che fi no a quel momento avevano 
protetto la convivenza pacifi ca tra gli uomini. Un mondo sta-
va tramontando. Frequenti cataclismi naturali aumentavano 
ancora questa esperienza di insicurezza. Non si vedeva alcuna 
forza che potesse porre un freno a tale declino. Tanto più insi-
stente era l’invocazione della potenza propria di Dio: che Egli 
venisse e proteggesse gli uomini da tutte queste minacce».

È importante sottolineare che la prospettiva di fondo 
di Benedetto XVI non è quella della fi ne del mondo, ma 
della fi ne di un mondo. Quando l’Impero Romano stava 
per crollare, esso aveva in sé comunque una forza spiritua-
le nascosta, ma che era operante ed effi cace, cioè la forza 
del Cristianesimo che aveva convertito gran parte degli 
abitanti dell’Impero. Questa forza spirituale non era forse 
ancora così salda dal punto di vista istituzionale però era 
tale da operare la trasformazione dei popoli. Difatti sono 
bastati alcuni grandi uomini – si pensi per esempio a un 
san Benedetto col monachesimo o ai grandi evangelizzato-
ri dei popoli germanici e delle genti slave – per far sì che al 
crollo dell’Impero corrispondesse una nuova seminagione 
e quindi la crescita di un nuovo mondo che poi è stato la 
Repubblica cristiana, con l’evangelizzazione di tutta l’Eu-
ropa, creando così una nuova realtà, moralmente e spiri-
tualmente più solida della precedente. 

Oggi, dice il Papa, assistiamo a un nuovo crollo, cioè 
al collasso di questo nostro mondo, minato nei suoi stessi 
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fondamenti morali: la denuncia della crisi morale è pro-
prio la novità profonda della panoramica sul mondo con-
temporaneo condotta dal Santo Padre in questo discorso. 
Mentre l’apocalittica laica si limita a vedere per esempio 
i disastri ambientali o la potenza delle armi di sterminio 
di massa – che un domani potrebbero portare morte e di-
struzione, devastando una gran parte della terra – oppure 
le crisi fi nanziarie – che potrebbero degenerare in crisi 
economiche e sociali così profonde da innescare rivolu-
zioni e guerre ovunque nel mondo –, Benedetto XVI sa 
guardare oltre. Parla infatti della distruzione delle fonda-
menta morali del mondo, cioè di quella che è l’opera della 
Creazione, fondata sulla dignità dell’uomo – maschio e 
femmina –, sulla famiglia, sul rispetto della vita, sui di-
ritti umani. Ora, perché le fondamenta del mondo sono 
scosse? Perché siamo in un passaggio storico dove l’uomo 
vuole fare a meno di Dio, e anzi indica se stesso come dio 
e vuole mettersi al posto di Dio.

In questo tentativo di sostituirsi a Dio, l’uomo rischia 
l’autodistruzione materiale e spirituale. Se la prima, come 
hai ben evidenziato, padre Livio, è denunciata dalla odier-
na prospettiva laica, la seconda sono invece le parole di Be-
nedetto XVI a farla emergere in tutta la sua drammaticità, 
come si nota dal prosieguo del suo discorso sopra citato:

«Excita, Domine, potentiam tuam, et veni. Anche oggi abbia-
mo motivi molteplici per associarci a questa preghiera di Av-
vento della Chiesa. Il mondo con tutte le sue nuove speranze e 
possibilità è, al tempo stesso, angustiato dall’impressione che il 
consenso morale si stia dissolvendo, un consenso senza il quale 
le strutture giuridiche e politiche non funzionano; di conseguen-
za, le forze mobilitate per la difesa di tali strutture sembrano 
essere destinate all’insuccesso... PreghiamoLo dunque di sve-
gliarci dal sonno di una fede divenuta stanca e di ridare alla fede 
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il potere di spostare i monti – cioè di dare l’ordine giusto alle 
cose del mondo... Siamo consapevoli della particolare gravità di 
questo peccato (pedofi lia e abusi sessuali, N.d.A.) commesso da 
sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità. Ma non 
possiamo neppure tacere circa il contesto del nostro tempo in cui 
è dato vedere questi avvenimenti. Esiste un mercato della porno-
grafi a concernente i bambini, che in qualche modo sembra essere 
considerato sempre più dalla società come una cosa normale. La 
devastazione psicologica di bambini, in cui persone umane sono 
ridotte ad articolo di mercato, è uno spaventoso segno dei tempi. 
Da Vescovi di Paesi del Terzo Mondo sento sempre di nuovo 
come il turismo sessuale minacci un’intera generazione e la dan-
neggi nella sua libertà e nella sua dignità umana. L’Apocalisse di 
san Giovanni annovera tra i grandi peccati di Babilonia – sim-
bolo delle grandi città irreligiose del mondo – il fatto di esercita-
re il commercio dei corpi e delle anime e di farne una merce (cfr. 
Ap 18,13). In questo contesto, si pone anche il problema della 
droga, che con forza crescente stende i suoi tentacoli di polipo 
intorno all’intero globo terrestre – espressione eloquente della 
dittatura di mammona che perverte l’uomo. Ogni piacere di-
venta insuffi ciente e l’eccesso nell’inganno dell’ebbrezza diven-
ta una violenza che dilania intere regioni, e questo in nome di 
un fatale fraintendimento della libertà, in cui proprio la libertà 
dell’uomo viene minata e alla fi ne annullata del tutto».

Lo scenario descritto dal Papa è drammatico e non può 
non far pensare a quel messaggio della Regina della Pace 
in cui Ella disse: «State costruendo un mondo nuovo senza 
Dio». Un mondo nuovo: la novità odierna sta proprio nel 
tentativo dell’uomo di edifi care una civiltà all’insegna di 
una prospettiva anti-cristica, negando la divinità di Gesù 
Cristo e tentando di sostituirvi l’Uomo come nuovo dio. E 
questo rende il crollo del mondo contemporaneo assai più 
drammatico del crollo dell’Impero Romano...

Senz’altro. E non posso fare a meno di sottolineare 
in questa analisi del Papa un’espressione – il «sonno di 
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una fede divenuta stanca» – che chiaramente richiama 
un messaggio in cui la Regina della Pace, quasi con le 
medesime parole, ha detto di essere venuta per risve-
gliare la fede. Parole che si riallacciano a quanto detto 
da Gesù stesso: «Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?» (Lc 18, 8). Questo è il punto: 
la crisi della fede. Perché i suoi effetti sono quei frutti 
di devastazione morale che ben ha messo in evidenza 
Benedetto XVI, mostrando come essi siano il risultato di 
una libertà “fraintesa”, vale a dire di una libertà che per 
essere realmente tale viene messa in contrapposizione a 
Dio, per cui l’uomo si illude di essere veramente libero 
solo quando cerca di fare a meno di Dio. Dunque, prima 
di tutto sottolineerei la crisi della fede che è fondamen-
tale perché signifi ca non credere più in Dio, per abbrac-
ciare invece una visione atea e materialistica della vita. 
Signifi ca che l’uomo indica se stesso come il padrone del 
mondo: «un mondo nuovo senza Dio», come ha detto 
la Regina della Pace, perché è la prima volta che sulla 
soglia dell’umanità appare l’ateismo di massa, il rifi uto 
globale di Dio. 

Dobbiamo dunque fare nostre le parole del Santo Pa-
dre e pregare il Signore di darci una fede che abbia «il 
potere di spostare i monti», cioè di dare l’ordine giusto 
alle cose del mondo. Questa è la vera medicina: una ripre-
sa del fervore della fede e della testimonianza, un soffi o 
dello Spirito che risvegli l’uomo e lo renda consapevole 
dell’inganno col quale Satana vuole distruggerlo.

Ecco dunque il rapporto tra i fattori di crisi: la perdita 
della fede conduce alla crisi morale, e questa porta al rischio 
dell’autodistruzione del mondo. Quest’ultimo elemento è 
però quello che spesso viene preso meno sul serio, obiet-
tando che il progresso tecnologico e la situazione di relativa 
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calma internazionale escluderebbero di per sé, oggigiorno, 
la possibilità di una guerra mondiale. 

Eppure Giovanni Paolo II non ha mai nascosto la sua 
preoccupazione per le sorti del nostro pianeta, come quando 
affermò nel solenne Atto di affi damento del nuovo millen-
nio alla Beata Vergine Maria del 2000:

«Oggi come mai nel passato l’umanità è a un bivio; possiede 
strumenti d’inaudita potenza: può fare di questo mondo un 
giardino, o ridurlo ad un ammasso di macerie».

E ancora, in due encicliche, parlò apertamente del ri-
schio di autodistruzione:

«Sull’orizzonte della civiltà contemporanea, specialmente di 
quella più sviluppata in senso tecnico-scientifi co, i segni e i 
segnali di morte sono diventati particolarmente presenti e fre-
quenti. Basti pensare alla corsa agli armamenti e al pericolo, 
in essa insito, di un’autodistruzione nucleare» (Dominum et 
vivifi cantem, 57);

«La seconda metà del nostro secolo – quasi in proporzione agli 
errori e alle trasgressioni della nostra civiltà contemporanea – 
porta in sé una minaccia così orribile di guerra nucleare che 
non possiamo pensare a questo periodo se non in termini di 
accumulo incomparabile di sofferenze, fi no alla possibile auto-
distruzione dell’umanità» (Salvifi ci doloris, 8). 

Il mondo corre dunque davvero il rischio dell’autodistru-
zione...

Certamente, aveva perfettamente ragione Giovanni 
Paolo II e le sue parole valgono oggi più che mai! Certo, 
quando parlo del rischio dell’autodistruzione noto che, 
dopo qualche perplessità e preoccupazione, la gente si 
rasserena perché pensa che in fondo oggi sia da escluder-
si un confl itto mondiale. Allora dico loro: basta verifi care 
sui siti più informati in rete e si scopre che quello che rite-
niamo un mondo “in pace” è oggigiorno insanguinato da 
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guerre che coinvolgono una cinquantina di paesi e oltre 
centottanta gruppi armati nel mondo. 

Aggiungo poi una rifl essione di carattere teologico e 
spirituale: la Madonna è qui da trent’anni come Regina 
della Pace, non dimentichiamolo, per compiere un piano 
che va da Fatima a Medjugorje. A Fatima la Madonna ha 
minacciato il castigo della Seconda guerra mondiale – che 
poi si è scatenata, provocando oltre cinquanta milioni di 
morti – mentre a Medjugorje si è presentata come «Regi-
na della Pace» proprio per evidenziare come la pace sia il 
bene oggi più a rischio. 

A mio parere non si potrebbe neanche capire il tempo 
dei dieci segreti se non fosse un tempo di grandi tensioni: 
non dimentichiamo che c’è sempre la tentazione di risol-
vere le crisi economiche e fi nanziarie, che sono assai reali e 
concrete, con soluzioni, diciamo così, molto semplici, come 
già è avvenuto in passato, cioè con le guerre. Al di là di tut-
to questo, andiamo più a fondo, nel cuore di una umani-
tà dove l’uomo vuole mettersi al posto di Dio, lasciandosi 
ingannare da Satana che è menzognero e omicida fi n dal 
principio e che, facendo leva sull’orgoglio e sulla cupidigia 
dell’uomo, può portare il mondo intero alle soglie dell’au-
todistruzione, tutto desideroso di colpire così l’opera della 
Creazione e della Redenzione. Il Demonio ha oggi questa 
possibilità come mai l’ha avuta in passato, oggi che il mon-
do in massa sta rifi utando Dio. Ma un mondo senza Dio 
che cos’è se non la propaggine dell’Inferno? L’Inferno è 
infatti il luogo dell’assenza di Dio, della privazione di Dio, 
come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. 

In questo Inferno anticipato che è il mondo odierno, il 
collegamento tra il tentativo dell’uomo di porre se stesso 
come nuovo dio e il rischio dell’autodistruzione globale 
è dunque fortissimo, anche perché – volendo dare una 
lettura teologica e non soltanto tecnologica del contesto 
contemporaneo – non dobbiamo solo temere la poten-
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za di armi capaci di annientare il nostro pianeta, quanto 
piuttosto l’idea che possiamo veramente essere presi dalla 
tentazione di metterci al posto di Dio. E, non potendo 
come lui imboccare la strada della Creazione, intrapren-
dere quella opposta della distruzione, perché poi il De-
monio è bravissimo nel sedurre con false promesse.

Questo discorso, a mio parere, ci aiuta a capire meglio 
il tema che abbiamo scelto, cioè il ritorno di Cristo. Infatti 
il contesto in cui Gesù ha collocato il suo ritorno è mol-
to simile alla descrizione che ha fatto Benedetto XVI del 
mondo attuale e che si rispecchia nei discorsi apocalittici 
di Gesù, ove egli stesso parla di grandi tensioni e di pro-
fonde angosce, di cataclismi e di guerre, di false profezie 
e di grandi persecuzioni alla Chiesa. Vedremo, nel corso 
del nostro dialogo, che non dobbiamo cedere alla tenta-
zione di “datare” la fi ne del mondo, poiché quel giorno 
è nelle mani di Dio e solo Lui lo conosce. Tuttavia, oggi 
possiamo benissimo mettere a fuoco il panorama dram-
matico del ritorno di Cristo alla luce del mondo nel quale 
viviamo, che è come una profezia di ciò che ci attende. 
Già oggi l’uomo tenta di sostituirsi a Dio e quando Satana 
compirà il tentativo estremo di cancellare del tutto Cristo 
dalla terra e di eliminare il Cristianesimo, in quel conte-
sto, in cui l’uomo presenterà se stesso come il padrone 
del mondo, sulle nubi del cielo verrà il vero padrone del 
mondo, cioè Cristo tornerà nella gloria.

In quest’ottica, non possiamo tacere dello scenario dram-
matico che già vediamo germogliare sotto i nostri occhi nel 
mondo odierno, ma neppure vogliamo eludere quella 
speranza che deve invece animarci nell’attesa del ritorno 
di Cristo. Una speranza che vibra con forza nelle parole 
scritte da Benedetto XVI nel suo libro Luce del mondo:

«È importante che ogni epoca stia presso il Signore. Che an-
che noi stessi, qui ed ora, siamo sotto il giudizio del Signore 
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e ci lasciamo giudicare dal suo tribunale. Si discuteva di una 
duplice venuta di Cristo, una a Betlemme e una alla fi ne dei 
tempi, sino a quando san Bernardo di Chiaravalle parlò di 
un Adventus medius, di una venuta intermedia, attraverso la 
quale sempre Egli periodicamente entra nella storia. Credo 
che abbia preso la tonalità giusta. Noi non possiamo stabi-
lire quando il mondo fi nirà. Cristo stesso dice che nessuno 
lo sa, nemmeno il Figlio. Dobbiamo però rimanere per così 
dire sempre presso la sua venuta, e soprattutto essere certi 
che, nelle pene, Egli è vicino». 

Credo che queste parole esprimano al meglio quella 
certezza nella vicinanza del Signore che può ridonare 
speranza all’uomo contemporaneo in preda all’angoscia 
e all’incertezza per il futuro. 




