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” La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 463

Il giorno del
Signore verrà
come un ladro.

Allora i cieli
spariranno in un

grande boato;
gli elementi,
consumati
dal calore,

si dissolveranno;
la terra, con tutte

le sue opere,
sarà distrutta.

(2Pietro 3,10)

Come un ladro

C’è una meta ultima per il flusso del tem-
po, l’agitarsi della storia, l’evolversi
dell’universo? La fede cristiana lo ha ri-

badito spesso: noi non piombiamo nel gorgo
del nulla, ma «nuovi cieli e nuova terra» usci-
ranno dalle mani del Creatore, e Cristo di nuo-
vo verrà incontro all’umanità in una parou-
sía, cioè, in greco, in una nuova “presenza-ve-
nuta”. Eppure già nei primi tempi del cristia-
nesimo serpeggiava il sospetto che nessu-
na palingenesi o radicale trasformazione o
risurrezione ci attende.

Alcuni maestri ironicamente si domandava-
no: «Dov’è mai la venuta (parousía) che Cristo
ha promesso?». E rispondevano scetticamen-
te: «Dal giorno in cui i nostri padri chiusero
gli occhi, tutto rimane come al principio della
creazione».

Questa critica, che fa leva sulla tesi di certi
pensatori greci che sostenevano l’immutabili-
tà dell’essere, è riferita dalla Seconda Lettera
di Pietro (3,4), uno scritto posto sotto il pa-
tronato di «Simon Pietro, servo e apostolo
di Gesù Cristo» (1,1), ma frutto probabilmen-
te di un autore cristiano che si voleva colloca-
re sotto l’ombrello ideale del principe degli
apostoli, anche se posteriore a lui di vari an-
ni. Tra l’altro, già san Girolamo sottolineava

la radicale «differenza di stile» e di linguaggio
rispetto alla Prima Lettera di Pietro. Contro
gli «schernitori beffardi» che negano un senso
finale al nostro essere ed esistere si leva la vo-
ce di questo predicatore cristiano che, con lin-
guaggio apocalittico, descrive l’approdo ulti-
mo della storia.

Egli ricorre a un’espressione profetica per
designarlo: è «il giorno del Signore», canta-
to dal profeta Amos come l’inevitabile mo-
mento del giudizio divino che svela bene e
male, che giudica e salva. Scriveva, infatti, il
profeta: l’irrompere del giorno del Signore sa-
rà «come quando uno fugge davanti a un leo-
ne e s’imbatte in un orso, come quando entra
in casa, appoggia la mano sul muro e un ser-
pente lo morde» (5,19).

La Seconda Lettera di Pietro aggiunge un’al-
tra immagine per esaltare l’imprevedibilità di
quell’evento terminale supremo. Essa è attin-
ta alla stessa predicazione di Cristo: «Se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi
pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo» (Matteo 24,43-44).

Infine, la Lettera adotta la scenografia pos-
sente della letteratura apocalittica: elementi
cosmici che s’incendiano, fusioni ad altissima
temperatura, dissolvimento dei cieli e della
terra, e dalle ceneri del vecchio universo ecco
apparire la nuova creazione. Ovviamente que-
sti scenari non devono essere assunti come
teorie scientifiche o previsioni cosmologiche
e storiche. L’obiettivo a cui punta l’autore sa-
cro è quello di respingere una concezione so-
lo “spirituale” e intimistica della fede. Essa
ci fa vivere nel tempo e nello spazio e ci esor-
ta a dare un significato alle realtà terrestri e al-
le azioni storiche.

Questo disegno divino globale sull’essere
ha, quindi, un valore anche per la nostra esi-
stenza presente: «Davanti al Signore un solo
giorno è come mille anni e mille anni sono
come un solo giorno. Il Signore non ritarda
nel compiere la sua promessa, anche se alcu-
ni parlano di lentezza. Egli, invece, è magna-
nimo con voi, perché non vuole che alcuno
si perda, ma che tutti abbiano modo di pen-
tirsi» (3,8-9). �

Giudizio universale,
manoscritto etiope,
secolo XVII-XVIII. Parigi,
collezione privata.


