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Questo è un estratto con lievi modifiche del libro: Pietro Ciavarella, 2 Timoteo: la 

promessa della vita in Cristo (Sophos, Bologna 2018) = capitolo 14, 2 Timoteo 3:1 

“Gli Ultimi Giorni”. 

Gli Ultimi Giorni1 

Paolo inizia questo capitolo facendo presente che “negli ultimi giorni verranno 

tempi difficili”. Qui incontriamo una frase particolarmente importante (“gli ultimi 

giorni”) che merita di essere trattata a parte. Perciò, dedicheremo questo capitolo 

all’argomento degli ultimi giorni. 

Quando ci saranno gli ultimi giorni? Devono ancora iniziare, o sono già 

cominciati? Se devono ancora cominciare, quand’è che inizieranno? Oppure, se sono 

già cominciati, quand’è che hanno avuto inizio e quando termineranno? 

Per rispondere a queste domande è bene che facciamo qualche passo indietro. 

Per comprendere il calendario divino per il futuro degli esseri umani, bisogna tenere 

presenti tre grandi momenti: creazione, caduta e redenzione. 

Il primo momento, la creazione, è quando Dio crea l’essere umano (Genesi 1-2). 

Il secondo momento, la caduta, è quando Dio giudica l’essere umano in seguito alla 

disubbidienza umana (Genesi 3). Il terzo momento è la redenzione. Dov’è che viene 

raccontato questo terzo grande momento? Si potrebbe rispondere: nel resto della 

Bibbia. 

In Genesi 3, Dio mette sotto il suo giusto giudizio il serpente, l’uomo e la donna, 

                                                             
1 Predicato domenica 24.3.19 presso Chiesa evangelica di Isola del Gran Sasso 
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e la creazione intera, ma in quello stesso passo, al versetto 152, Dio s’impegna a 

redimere l’essere umano. È da quel momento che egli rivela in modo sempre più 

specifico le modalità dell’opera divina di restaurazione. 

Egli avrebbe mandato suo Figlio, che sarebbe stato il seme di Abraamo. Suo 

Figlio che è pienamente Dio, avrebbe assunto carne umana; sarebbe nato da una 

donna sotto la legge. Questo Figlio sarebbe stato tradito e messo a morte, ma poi 

sarebbe risorto. A partire da Genesi 3, tutto questo e molto di più, viene messo 

sempre più a fuoco. Poi arriva quel giorno in cui, dopo una lunga attesa, il Messia, il 

Cristo, arriva. 

Tuttavia, il piano di Dio non finisce con la prima venuta di Cristo. Un giorno 

egli ritornerà per portare a termine il piano di restaurazione. Il periodo tra le due 

venute di Cristo sono gli ultimi giorni. Vedremo questo insieme ora. 

Nel Nuovo Testamento troviamo cinque volte l’espressione “negli ultimi 

giorni”3, 4. 

1. Atti 2:17. Il contesto è quello del sermone di Pietro il giorno della Pentecoste. 

In riferimento alla venuta speciale dello Spirito, Pietro cita il profeta Gioele. Atti 

2:17: “Avverrà negli ultimi giorni” [en tais eschatais hēmerais], dice Dio, “che io 

                                                             
2 Genesi 3:15: “Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti 
schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno”. 
3 Anche se le espressioni non sono esattamente identiche nel testo greco, il significato lo è. Nel suo vangelo, Giovanni 
usa sette volte l’espressione “nell’ultimo giorno”: 6:39, 40; 6:44, 54; 7:37 (qui il riferimento non è escatologico); 11:24; 
12:48. L’ultimo giorno si riferisce alla fine dell’età presente che arriva in concomitanza con la seconda venuta di Cristo. 
Il riferimento temporale è lo stesso in 1 Pietro 1:5, dove il greco è singolare (en kairō̧ eschatō̧) e non plurale. Per cui le 
seguenti traduzioni sono inesatte: Nuova Riveduta, Nuova Diodati, e C.E.I. Invece, la Diodati traduce letteralmente: 
“nell’ultimo tempo.” Cfr. anche Lutero “zu der letzten Zeit” e The New International Version “in the last time”. 
4 Un’espressione simile (en hysterois kairois) si trova in 1 Timoteo 4:1 che la NRiv traduce “nei tempi futuri”. Ecco 
altre traduzioni: “nei tempi a venire” (Riv/Luzzi); “negli ultimi tempi” (CEI, Diodati, NDiodati); “in den letzten Zeiten” 
(Lutero); “in later times” (New International Version). 2 Timoteo 4:3 dice: “Infatti verrà il tempo (kairos) che non 
sopporteranno più la sana dottrina”. 
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spanderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie 

profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno 

dei sogni”. Quando si adempie questa profezia di Gioele? Avvenne proprio in quel 

momento. La venuta dello Spirito è uno dei segni degli ultimi giorni. Noi siamo negli 

ultimi giorni, ma lo erano già coloro che ascoltavano il sermone di Pietro il giorno 

della prima Pentecoste cristiana. 

2. Ebrei 1:2. Nell’esordio della Lettera agli Ebrei abbiamo due periodi di tempo 

messi a confronto. Ebrei 1:1-2: “Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in 

molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni [ep’ eschatοu tōn 

hēmerōn toutōn] ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di 

tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l’universo”. Quali sono gli ultimi 

giorni? Quando Dio parla tramite suo Figlio nel Nuovo Patto. I destinatari della 

Lettera agli Ebrei si trovavano negli ultimi giorni, ma anche noi ci troviamo negli 

ultimi giorni. 

3. Giacomo 5:3. Qui Giacomo lancia un giudizio severissimo contro le persone 

ricche che frodano i loro operai. Giacomo 5:3: “Il vostro oro e il vostro argento sono 

arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre 

carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni [en eschatais 

hēmerais]”5. Il punto è questo: lo sfruttamento è sempre grave, ma lo è ancora di più 

perché ci troviamo negli ultimi giorni. Cristo è già venuto la prima volta e da quel 

momento gli ultimi giorni sono in corso. Il versetto 8 fa presente che la seconda 

                                                             
5 Cfr. Douglas J. Moo, James, Tyndale New Testament Commentaries, Inter-Varsity, Leicester 1985 162-163. 
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venuta di Cristo è vicina. Il versetto 9 lo dice in modo minaccioso: “Il giudice è alla 

porta”. Perciò, guai a coloro che avranno sfruttato gli altri. Quando Cristo ritornerà, 

dovranno renderne conto a lui. Noi siamo negli ultimi giorni, ma lo erano già i 

destinatari della Lettera di Giacomo. 

4. 2 Pietro 3:3. In tutto il capitolo 2 Pietro aveva inveito contro i falsi dottori. In 

2:1 scriveva: “Ci saranno anche tra di voi falsi dottori”. Qui potrebbe sembrare che i 

falsi dottori verranno dopo il tempo della stesura della lettera (“ci saranno”, tempo 

futuro), ma quando guardiamo con attenzione la descrizione di questi falsi dottori ci 

rendiamo conto che essi sono già presenti nelle comunità di quel periodo. In 2:13 

Pietro scrive che i falsi dottori, “che ci saranno”, “godono dei loro inganni mentre 

partecipano ai vostri banchetti”. I falsi dottori c’erano già e partecipavano addirittura 

ai pasti comunitari dei primi cristiani. 

Ora possiamo passare a 3:3 (partendo dall’inizio del capitolo): “1 Carissimi, 

questa è già la seconda lettera che vi scrivo; e in entrambe io tengo desta la vostra 

mente sincera facendo appello alla vostra memoria, 2 perché vi ricordiate le parole 

già dette dai santi profeti, e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai 

vostri apostoli. 3 Sappiate questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni [ep’ eschatōn 

tōn hēmerōn] verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri 

desideri peccaminosi 4 e diranno: «Dov’è la promessa della sua venuta? Perché dal 

giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio 
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della creazione»”6. 

Gli schernitori, che ‘sarebbero venuti’ negli ultimi giorni, sono già presenti 

mentre Pietro scrive. Perché però sono già presenti, se devono venire negli ultimi 

giorni? Perché gli ultimi giorni sono già in corso quando Pietro scrive (lo stesso 

Pietro che è intervenuto alla Pentecoste in Atti 2!)7 Noi ci troviamo negli ultimi 

giorni, ma loro si trovavano già negli ultimi giorni. 

5. 2 Timoteo 3:1. Paolo qui scrive: “Or sappi questo: negli ultimi giorni [en 

eschatais hēmerais] verranno tempi difficili”. Di nuovo, per ‘ultimi giorni’ uno 

potrebbe pensare che Paolo abbia in mente un tempo successivo alla stesura di questa 

lettera, tuttavia non è ciò che egli intende. Nei vv. 2-5 l’apostolo presenta un ritratto 

di come saranno gli uomini negli ultimi giorni, ma guardate ciò che dice a Timoteo 

alla fine del v. 5: “Anche da costoro allontanati!” Timoteo non può allontanarsi da 

persone che esisteranno solo nel futuro. I tempi difficili degli ultimi giorni (3:1) sono 

già in corso quando Paolo scrive. Timoteo doveva evitare queste persone ‘degli ultimi 

giorni’ appunto perché egli si trovava già, insieme a loro, negli ultimi giorni, ma 

anche noi ci troviamo negli ultimi giorni. 

Gli ultimi giorni non sono il periodo di tempo immediatamente precedente il 

ritorno di Cristo. Gli ultimi giorni sono, invece, l’intero arco di tempo che intercorre 

                                                             
6 C’è un parallelo di questo versetto in Giuda 18. Giuda usa un altro termine greco per ‘tempo’. Giuda 17 dice: “Ma voi, 
carissimi, ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto, 18 quando vi dicevano: 
«Negli ultimi tempi [ep’	eschatou	(tou)	chronou] vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni»”. 
7 Questo è l’unico versetto, di quelli summenzionati, accanto al quale Moo, James p. 162 mette un punto interrogativo. 
Egli non è sicuro se il riferimento sia al futuro. Lo è invece, Kenneth O. Gangel, ‘2 Pietro’ p. 928 in John F. Walvoord e 
Roy B. Zuck, a cura di, Investigare le Scritture. Nuovo Testamento, Casa della Bibbia, Torino 2002: “Pietro era 
convinto che lui e i suoi lettori vivessero negli ultimi giorni, cioè nell’intervallo di tempo fra la prima e la seconda 
venuta del Signore”. 
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tra le due venute di Cristo. A questo riguardo, tra un attimo, guarderemo altri due 

versetti. 

Ora invece voglio menzionare rapidissimamente una parola tecnica: 

escatologia8. Magari avete già sentito nominare questa parola, la usiamo in teologia 

quando parliamo del futuro (sto semplificando). La parola italiana viene direttamente 

dal greco eschatos e vuol dire ‘ultimo’: le ultime cose e quindi il futuro. In tutti i 

versetti che abbiamo appena guardato, come nei due che stiamo per guardare dove 

c’è la parola italiana ‘ultimo’, nel testo greco c’è eschatos. Di conseguenza, quando 

sentite questo termine o lo vedete in qualche libro, non vi disorientate. In forma 

semplificata, l’escatologia vuol dire semplicemente ciò che la Bibbia dice riguardo al 

futuro. 

Ora vogliamo guardare altri due versetti che, a rigor di termini, non parlano 

degli ultimi giorni. Uno parla degli ultimi tempi e l’altro dell’ultima ora, ma li 

guarderemo ora perché sono sinonimi della frase gli ultimi giorni. 

1 Pietro 1:20 (gli ultimi tempi). 1 Pietro 1:17-20: “17 E se invocate come Padre 

colui che giudica senza favoritismi, secondo l’opera di ciascuno, comportatevi con 

timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno; 18 sapendo che non con cose 

corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere 

tramandatovi dai vostri padri, 19 ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di 

un agnello senza difetto né macchia. 20 Già designato prima della creazione del 

                                                             
8 Su questo argomento cfr. Richard Bauckham, La teologia dell’Apocalisse, Paideia, Brescia 1994. Richard Bauckham, 
‘escatologia’ 535-543 in Dizionario Biblico GBU, a cura di I. Howard Marshall; ed. it. a cura di Rinaldo Diprose, GBU, 
Chieti-Roma 2008; Eckhard Schnabel, 40 Questions about the End Times, Kregel, Grand Rapids 2011 (tr. it. 40 verità 
sulla fine dei tempi, BE Ed.). 
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mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi [ep’ eschatou tōn chronōn] per 

voi”. Qui il riferimento temporale non potrebbe essere più chiaro perché si parla di 

quando Cristo è stato manifestato alla croce e questo, dice Pietro, è avvenuto negli 

ultimi tempi9. Nel senso di 1 Pietro 1:20, noi siamo negli ultimi tempi, ma lo erano 

già ai tempi della crocifissione del nostro Signore10. 

1 Giovanni 2:18 (l’ultima ora). Questo testo dimostra in modo definitivo che gli 

ultimi giorni hanno inizio ai tempi del Nuovo Testamento. 1 Giovanni 2:18: 

“Ragazzi, è l’ultima ora [eschatē hōra estin]. Come avete udito, l’anticristo deve 

venire, e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l’ultima 

ora [eschatē hōra estin].” Qui Giovanni afferma tre cose. Primo, ciò che egli chiama 

l’ultima ora è già in corso, quando scrive. Secondo, si sa questo perché sono già sorti 

molti anticristi. Terzo, un giorno verrà l’anticristo, ma quello sarà più tardi. 

Ricapitoliamo. Abbiamo visto insieme sette brani ‘escatologici’ (che parlano 

delle ultime cose o del futuro). Abbiamo visto che c’è un avvenimento decisivo che 

inaugura l’inizio degli ultimi giorni: la prima venuta di Cristo. Gli ultimi giorni 

termineranno con la seconda venuta di Cristo. Forse si potrebbe dire che il ‘futuro’ 

inizia con la prima venuta di Cristo e termina con il suo ritorno. Gli ultimi giorni si 

collocano nel periodo tra le due venute di Cristo. 

                                                             
9 Afferma lo stesso concetto Ebrei 9:26: “In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del 
mondo; ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli [epi synteleiᾳ tōn aιōnōn], è stato manifestato per annullare il peccato 
con il suo sacrificio”. 
10 Il Credo di Calcedonia (451), parlando dell’incarnazione, fa menzione degli “ultimi tempi”. “Il Signore nostro Gesù 
Cristo… generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità, e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza 
da Maria vergine…, secondo l’umanità, uno e medesimo Cristo Signore unigenito”. Citato in Tony Lane, Compendio 
del pensiero cristiano nei secoli, Voce della Bibbia, Formigine 1994, p. 75. 
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Perché abbiamo guardato questi testi uno per uno?11 Dopotutto avrei potuto 

presentare un semplice riassunto dei dati biblici. Ho ritenuto invece importante che 

vedeste con i vostri occhi tutti i brani attinenti. Perché? Spesso usiamo la frase gli 

ultimi giorni, attribuendole un significato non biblico. A mio avviso, molti di noi 

hanno ereditato da altri credenti (che sono comunque molto consacrati al Signore) 

quest’abitudine errata. Altri usano in modo improprio quest’espressione e noi la 

ripetiamo. Invece, ci dobbiamo disciplinare a conformare il nostro linguaggio alle 

Scritture. 

Nella Bibbia la frase “gli ultimi giorni” non si riferisce al periodo 

immediatamente precedente il ritorno di Cristo, ma riguarda un periodo di tempo che 

è già in corso da venti secoli. Quel periodo potrebbe terminare fra pochissimo tempo: 

Cristo potrebbe tornare durante la nostra generazione. Viceversa, egli potrebbe 

tornare nella generazione dei nostri figli o in quella dei nostri nipoti, oppure, potrebbe 

ritornare tra un secolo, tra un millennio o oltre. Il principio è semplice: noi non 

sappiamo quando Cristo ritornerà, nessun essere umano lo sa. Noi cristiani dobbiamo 

imparare che certe cose non sono di nostra competenza. Deuteronomio 29:2812 

dichiara che “le cose occulte appartengono al Signore… ma le cose rivelate sono per 

noi”13. Facciamo bene a non confondere le due cose! 

Riguardo al proprio ritorno, Gesù non poteva essere più chiaro (Marco 13:32): 

                                                             
11 Cfr. anche, benché con un’espressione greca diversa, 1 Corinzi 10:11: “Ora, queste cose avvennero loro per servire da 
esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche [ta telē tōn aιōnōn]”. 
12 Questo è il riferimento in NRiv e CEI. Invece in Diod, NDiod e Riv/Luzzi è Deuteronomio 29:29. 
13 Deuteronomio 29:28: “Le cose occulte appartengono al SIGNORE nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i 
nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge”. 
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“Quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, 

neppure il Figlio, ma solo il Padre”14. Neppure Gesù, nella sua umanità, sapeva 

quando sarebbe ritornato. 

Invece, attraverso la storia della chiesa, tanti non hanno preso sul serio questo 

versetto. Sulla base di altri versetti hanno pensato di sapere più di Gesù. La cosa 

meno offensiva che si possa dire nei riguardi di queste persone è che gli mancava 

l’umiltà. 

Un esempio antico è di un certo Montano. Nella seconda parte del II secolo 

Montano, insieme ai suoi seguaci (in particolare le donne Priscilla e Massimilla) si 

misero a profetizzare. Proclamavano che a breve sarebbe scesa la Gerusalemme 

celeste proprio lì in Frigia, che si trova nell’odierna Turchia. Non successe nulla, però 

tante persone andarono dietro a Montano15. Invece la mistica fiamminga Antoinette 

Bourignon (1616-1680) credeva di essere la “donna rivestita del sole” di Apocalisse 

12:116. 

                                                             
14 Nel libro degli Atti, prima dell’Ascensione, i discepoli fanno una domanda escatologica a Gesù. La sua risposta fa 
capire quale dev’essere la nostra priorità è qual è di competenza di Dio solo. Atti 1:6-8: “Quelli dunque che erano 
riuniti gli domandarono: «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele?» Egli rispose loro: «Non spetta a 
voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Ma riceverete potenza quando lo Spirito 
Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della 
terra»”. Il Padre penserà al ritorno del Figlio. Noi, potenziati dallo Spirito, dobbiamo essere testimoni fedeli di Cristo 
ora in questo mondo. Questo è il nostro compito. 
15 F.L. Cross e E.A. Livingstone, a cura di, The Oxford Dictionary of the Christian Church (ODCC) 2d ed., Oxford 
University, Oxford 1983, ‘Montanism’ p. 934; Tony Lane, Compendio del pensiero Cristiano nei secoli, Voce della 
Bibbia, Formigine 1994, 29. Giancarlo Rinaldi, Cristianesimi nell’antichità. Sviluppi storici e contesti geografici 
(Secoli I-VIII), Ed. GBU Chieti 2008, p. 393 scrive: “Montano sarebbe approdato alla convinzione di essere 
l’incarnazione stessa del Paraclito, cioè lo Spirito promesso da Gesù in Giovanni 14:25; 16:17. Da ciò il tono profetico 
e assertivo del suo messaggio che sarebbe poi andato sovrapponendosi all’autorità stessa del testo biblico”. In altri 
termini, vedendosi come lo Spirito Santo, da quel momento, egli divenne una fonte di comunicazione divina. 
16 ODCC ‘Antoniette Bourignon’ p. 192. In Guerra e Pace Pierre Bezuchov fa conti numerologici creativi per far 
tornare il nome di Napoleone (scritto l’Empereur Napoléon) al valore di 666, ma esegue la stessa operazione anche con 
il proprio nome (scritto l’russe Besuhof). A causa di questo doppio abbinamento il conte Bezuchov crede di essere 
destinato a uccidere ‘la bestia’, Napoleone. Lev Tolstoj [1828-1910], Guerra e pace, in due volumi Einaudi, Torino 
1990, vol. 2 pp. 779-780 (cap. XIX). Il riferimento biblico in questione è Apocalisse 13:18: “Qui sta la sapienza. Chi ha 
intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un numero d’uomo; e il suo numero è seicentosessantasei”. Per altri 
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Nei tempi moderni l’americano William Miller fissò la data in cui Cristo sarebbe 

ritornato. Correva l’anno 1844. Non successe nulla, però tante persone andarono 

dietro a Miller17. L’umiltà, insieme a una semplice lettura di Marco 13:32, avrebbe 

impedito che questi due movimenti e tanti altri simili nascessero18. 

Quasi due secoli più tardi Harold Egbert Camping (n. 1921) della California ha 

predetto che Cristo avrebbe ‘rapito’ la sua chiesa sabato 21 maggio 201119. Purtroppo 

voce di tale appuntamento non era giunta a Gesù e di conseguenza non si è fatto 

vivo20. Ma Camping è solo l’ultimo di un lunghissimo elenco di persone che, in una 

forma o nell’altra, hanno pensato di poter fissare una data per il ritorno di Cristo. I tre 

ingredienti per tali predizioni sono: (a) una stupefacente ignoranza della Bibbia e 

della storia della chiesa; (b) una sfrenata arroganza (tu sai cose che Dio non ha 

rivelato!) e (c) un madornale ‘generazione-centrismo’21. 

Gli allarmisti odierni ci dicono di aver scoperto delle ‘prove’ che ‘la fine’ è 

vicina, che si tratti del codice barra al supermercato, la clonazione, quel terremoto 

preciso o quella guerra specifica, un nuovo microchip che sarà inserito nel nostro 

                                                             
esempi di persone che sono state indicate come la bestia, cfr. Schnabel, 40 Questions pp. 185-192 (domanda 21: What 
Is the Meaning of the Number 666?). 
17 Timothy P. Weber, On the Raod to Armageddon. How Evangelicals became Israel’s Best Friend, Baker Academic, 
Grand Rapids 2004, p. 12. 
18 Tante persone e tanti gruppi hanno creduto, e credono tuttora, di aver individuato la prova che si trovavano alla fine 
del tempo o che l’Anticristo stava per arrivare. Un esempio è che durante il periodo medievale il vescovo di 
Costantinopoli si è autoproclamato Patriarca Ecumenico (ecumenico nel senso di universale). Papa Gregorio Magno 
(V-VI secoli) vedeva tale arroganza come “la prova che i tempi dell’Anticristo erano prossimi” (Lane, Compendio p. 
117). 
19 <http://articles.cnn.com/2011-05-21/us/doomsday_1_rapture-earthquakes-world?_s=PM:US>. 
20 A quanto pare Camping è recidivo, infatti aveva già fatto predizioni simili per 1988 e 1994 
<www.christianitytoday.com/ct/1994/october24/4tc084.html>. Cosa dire invece della ‘tenacia’ dei suoi segaci di fronte 
a dei fatti così lampanti? Comunque sia, secondo il seguenti articolo, dopo l’ennesima delusione qualcuno di loro si sta 
svegliando: <www.christianitytoday.com/ct/2011/juneweb-only/campingsuedfraud.html?start=2>. 
21 L’egocentrismo è una fissazione con se stessi; etnocentrismo è una fissazione con il proprio gruppo. Sull’analogia 
con questi termini, per generazione-centrismo intendo una fissazione con la propria generazione. L’idea è questa: 
‘sicuramente Cristo ritornerà nella nostra generazione’ (sottinteso, perché noi siamo quella speciale!). 
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polso e centomila altre cose che occupano la mente di persone che non vogliono né 

attenersi alla Bibbia né accontentarsi di quello che c’è scritto, lasciando le cose non 

scritte al Signore. 

Attenzione: a questo punto cosa succede? La gente, anche ben-intenzionata, può 

cominciare a dire: “Ragioniamo un po’. È dal tempo di Cristo che ci troviamo negli 

ultimi giorni. Tanti prima di noi hanno pensato che Cristo sarebbe tornato nella loro 

generazione e invece non è andata così. Noi non sappiamo quando Cristo tornerà, lo 

sa soltanto il Padre per cui è meglio che non sprechiamo tempo con le profezie”. 

Alcuni magari ragionano in quest’altro modo, ma non è il caso di esagerare nell’altra 

direzione. 

Anche qui Marco 13 ci può aiutare. Gesù stesso dice che ci saranno dei segni 

premonitori del suo ritorno. Ne segue che facciamo male a non attenderli e a non 

cercarli. Anche se non possiamo sapere precisamente quando Cristo tornerà, 

possiamo almeno cercare di capire se il tempo può essere vicino. Marco 13:29: “Così 

anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle 

porte”. Così, nemmeno un atteggiamento di indifferenza riguardo alle profezie onora 

Dio. 

Ma attenzione, anche riguardo a tali segni premonitori dobbiamo impegnarci 

nello studio. A riguardo pp. 1497-8 sono particolarmente utili in Wayne Grudem, 

Teologia sistematica: introduzione alle principali dottrine della Bibbia, Ed. GBU, 

Chieti 2014. 

Se non dobbiamo essere né precipitosi né indifferenti, quale dovrebbe essere il 
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nostro atteggiamento riguardo al ritorno di Cristo? Sempre in Marco 13 troviamo una 

risposta molto sintetica, ma più che adeguata. Il v. 33 deve caratterizzare il nostro 

atteggiamento riguardo alla seconda venuta di Cristo: “State in guardia, [dice Gesù] 

vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento”. Non sappiamo quando 

Cristo ritornerà, ma questo fatto non deve assolutamente renderci indifferenti anzi, il 

non sapere quando Cristo ritornerà dovrebbe stimolarci a essere pronti in qualsiasi 

momento. In Luca 12:40 Gesù dice: “Anche voi siate pronti, perché il Figlio 

dell’uomo verrà nell’ora che non pensate”. 

All'inizio abbiamo detto che è bene inquadrare il tema degli ultimi giorni in una 

prospettiva più ampia. Creazione caduta e redenzione sono i tre grandi momenti della 

storia della salvezza. La creazione è stata rovinata dalla caduta dell’uomo, ma Cristo 

è venuto, è morto ed è risorto. Gran parte dell’opera di restaurazione è già compiuta. 

Ci troviamo negli ultimi giorni, tra le due venute di Cristo. Un giorno, io non so 

quando, Cristo ritornerà e – in quell’Ultimo giorno – gli ultimi giorni saranno 

terminati. 

Montano sbagliava quando diceva che la nuova Gerusalemme sarebbe scesa 

nella sua generazione. Ciononostante, un giorno ci saranno, sì, un nuovo cielo e una 

nuova terra e in quel giorno, scenderà “giù dal cielo presso Dio” anche la nuova 

Gerusalemme. Lo sappiamo perché questo si trova scritto nell’Apocalisse 21. Non 

sappiamo quando perché questo non ci è dato di sapere. 

Tuttavia, ci sono delle cose che sappiamo, ossia che un giorno il piano di Dio 

per invertire le conseguenze della caduta sarà portato a termine. Inoltre, sappiamo che 
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la nuova creazione rimpiazzerà questa vecchia creazione, irrimediabilmente 

macchiata dalla nostra ribellione. Infine, sappiamo che un giorno, noi che crediamo, 

non aspetteremo più il ritorno di Cristo perché egli sarà già tornato e noi vedremo la 

sua faccia (cf. Apocalisse 22:4). 

Lungi dal condurci all’indifferenza, la speranza di stare con Cristo ci invoglia 

alla purezza di vita e ci spinge a vivere già ora secondo i criteri del regno eterno. 

Questo è quanto c’è scritto in 1 Giovanni 3:2-3: “Carissimi, ora siamo figli di Dio, 

ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quand’egli sarà 

manifestato [= il ritorno di Cristo] saremo simili a lui, perché lo vedremo com’egli è. 

E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com’egli [Cristo] è puro”. Sapendo 

che il nostro Sposo non tarderà a tornare, ma non sapendo precisamente quando 

verrà, il nostro desiderio è di essere sempre pronti per lui. 

Concluderemo con un’esortazione biblica che ci conduce proprio su quei binari. 

La mia preghiera per me e per voi è che facciamo nostre le parole in questione, 

cominciando a odiare il nostro peccato e a desiderare di vivere con gioiosa purezza in 

vista dell’arrivo del nostro Sposo. Il contesto dell’esortazione è il seguente. Nei 

versetti precedenti Pietro parlava di quegli schernitori che abbiamo menzionato sopra 

i quali dicevano che Cristo, non essendo ancora tornato, non sarebbe affatto tornato. 

Dopo avere respinto quest’idea sbagliata, Pietro rivolge la seguente esortazione. 

 Ma voi, carissimi, non dimenticate quest’unica cosa: per il Signore un giorno è 

come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda 

l’adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è paziente verso di 
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voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il 

giorno del Signore verrà come un ladro: in quel giorno i cieli passeranno stridendo, 

gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno 

bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere 

voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del 

giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si 

scioglieranno! Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova 

terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in 

modo di essere trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace (2 Pietro 3:8-

14)22. 

                                                             
22 Cfr. anche Romani 13:11-14. 


