
La grande storia/19 

“Chi può narrare le potenti opere del Signore?” (Sal 106,2) 

Lett.: Is 65,17-24 
I. Dio stabilisce un’alleanza: creazione;  
II. Dio registra il nostro rigetto: rottura;  
III. Dio anticipa la redenzione attraverso Israele: la redenzione anticipata;  
IV. Dio profetizza la redenzione attraverso i profeti: la redenzione profetizzata;  
V. Dio compie la redenzione in Gesù Cristo: la redenzione realizzata;  
VI. Dio applica la redenzione grazie allo Spirito Santo: la redenzione applicata;  
VII. Dio conferma la redenzione: la redenzione confermata;  
VIII. Dio perfeziona la redenzione: la redenzione celebrata. 

VIII. Dio perfeziona la redenzione: la redenzione celebrata 
A questo punto si delinea con maggiore chiarezza il quadro della rivelazione, una 
riconciliazione con Dio che conduce ad una celebrazione senza fine.  

1. Possiamo osservare 
Dio aveva promesso di creare dei “nuovi cieli e una nuova terra” e lo avrebbe mantenuto. 
“Poiché, ecco, io creo nuovi cieli e una nuova terra; non ci si ricorderà più delle cose di 
prima; esse non torneranno più in memoria. Gioite, sì, esultate in eterno per quanto io sto 
per creare; poiché, ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio, e il suo popolo per la gioia” 
(Is 65,17-18). 

La fuga dell'uomo dalla presenza di Dio in Eden, non poteva rimanere senza una 
risposta definitiva. Dio aveva in mente un grande piano per quella piccola realtà e nulla e 
nessuno avrebbe potuto impedirne la realizzazione. 

Una presenza permanente. Dopo le promesse e le pallide realizzazioni della dimora di Dio tra 
gli uomini col tabernacolo e il tempio, la venuta di Dio con noi nell’Emmanuele, la dimora 
di Dio nella chiesa, si arriva a una vera e propria abitazione di Dio con gli uomini. “Udii 
una gran voce dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà 
con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio” (Ap 21,3). La 
presenza di Dio non è più limitata o occasionale. 

Può accadere che in qualche momento si sia sperimentata una specie di pienezza e 
una particolare relazione con Dio. Sono stati momenti indimenticabili che hanno inciso 
qualcosa d’importante nel nostro immaginario. Purtroppo, sono stati momenti passeggeri. 
Troppo brevi per soddisfare pienamente. 

Là nella presenza di Dio la pienezza e l’unità non saranno qualcosa di temporaneo o 
occasionale. Saranno qualcosa di definitivo. Sarà per sempre. Non ci sarà frenesia per 
qualcosa che non si ha o si ha solo in maniera temporanea. Sarà per sempre.  

Una presenza onnipresente. I simboli non sono più necessari perché l'ideale divino è stato 
realizzato. Tutto è chiesa! “Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio 
onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio” (Ap 21,22)! La presenza di Dio attraverso il suo 
popolo che aveva registrato una sorta d’espansione grazie al popolo di Dio del nuovo patto, 
coi nuovi cieli e la nuova terra conoscerà una piena realizzazione. Tutto sarà infatti tempio. 

Questo nuovo mondo è stato inaugurato con la venuta del Signore Gesù: “Se dunque 
uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate 
nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha 
affidato il ministero della riconciliazione” (2 Cor 5,17-20). La riconciliazione è ovunque 
diffusa.  



Una presenza efficace. Il nuovo mondo inaugurato da Cristo troverà infine la sua piena 
consacrazione in uno scenario finale trionfante. “Essi sono quelli che seguono l'Agnello 
dovunque vada. Essi sono stati riscattati tra gli uomini per esser primizie a Dio e 
all'Agnello” (Ap 14,4). Alimentando l’immaginario dei credenti l’Apocalisse insiste sulla 
dimensione della “conquista” per Dio coi credenti al seguito dell’Agnello (Ap 2,7,11,17,26-
28; 3,5,12,21). 

La ripetizione del numero sette che si trova nell’Apocalisse suggerisce proprio che 
nulla avviene per caso e che Dio dirige ogni cosa secondo una volontà ben precisa. 
L'universo cui l'Apocalisse fa riferimento esalta proprio la grazia salvatrice di Dio in Cristo 
come qualcosa che attraversa il tempo e raggiunge il suo infallibile scopo.  

La grazia salvatrice già presente dalla libertà dell'Eden giungerà a compimento nella 
comunione senza fine e Dio sarà tutto in tutti. Non ci sarà un magma indistinto come in 
oriente, ma un’individualità pienamente riconosciuta. Si pensi a Gesù e i discepoli che 
riconoscono Mosé ed Elia sul monte della trasfigurazione, alle persone salvate attraverso il 
ministero di Paolo di cui si dice che sarebbero state la sua “corona” (Fil 4,1).  

Non si tratta di un’ambizione strampalata, ma della certezza della vittoria del Signore 
Gesù. Colui che ha creato il cielo e la terra è anche capace di farne dei nuovi. Allora la sua 
volontà sarà fatta sulla terra com’è fatta in cielo senza necessità di pregare. 

Quando Gesù tornerà su questa terra, questa terra diventerà cielo! Non sarà più 
semplicemente una piccola fetta di cielo circondata dal deserto, come lo era l’Eden. Sarà 
molto più estesa. Non vi sarà solo una restituzione del Giardino delle origini, ma vi sarà 
uno sviluppo cosmologico. “La terra sarà ripiena della conoscenza della gloria del Signore 
come le acque riempiono il mare” (Ab 2,14). Da qualunque parte volgeremo lo sguardo 
vedremo la bellezza, la bontà e la gloria di Dio. 

2. Possiamo superare 
Il perfezionamento dell’opera di Dio permetterà di celebrare Dio senza incertezza e 
comporterà la cancellazione di tutto quello che ipotecava la vita umana.  

Ogni negatività. Ci sarà una sicurezza perfetta ed infinita perché sarà cancellata ogni 
negatività. 

Non c’è più il mare (Ap 21,1). Esso è immaginato come il luogo dal quale escono le 
forze demoniache. Nell’opera di redenzione perfezionata non c’è più alcun abisso di male.  

Non c’è più la notte. La notte è il luogo dell’oscurità, ma nulla sarà in grado d’oscurare 
la luce divina. “La gloria di Dio la illumina” (Ap 21,23).   

Non ci sarà più il male. Sì, quando il cielo verrà sulla terra, “nulla di immondo e 
nessuno che commetta abominazione o falsità, vi entrerà mai” (Ap 21,27).  

Non ci saranno più paure da superare, tentazioni da vincere, motivi per vergognarsi. 
Non più dolore. Non più morte. “E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, 
perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose».” (Ap 21,4-5).  

Ogni discontinuità. Ci sarà una sicurezza perfetta ed infinita perché dominerà il bene. 
- Ci sarà un mondo di vita perché la morte non inquieterà più (Is 65,20). 
- Ci sarà un mondo di giustizia perché ciascuno riceverà il frutto del proprio lavoro (Is 65,21-
22). 
- Ci sarà un mondo di senso perché non ci si affaticherà invano (Is 65,23). 
- Ci sarà un mondo di comunione perché Dio risponderà prima che lo si preghi (Is 65,24). 

Ogni frammentarietà. Ci sarà una sicurezza perfetta ed infinita perché sarà eliminata la 
frammentarietà. Molte ferite non lavorate e guarite dall’evangelo bloccano l’immaginazione 



e l’azione di certe persone. Sono dei frammenti che fanno incespare nel cammino. Le si 
vorrebbero dimenticare, ma riesce difficile tanto sono incise in profondità in noi e non sono 
state lavorate.  

Quando però Dio perfezionerà la redenzione, l’opera di guarigione giungerà a 
compimento. “Non ci si ricorderà più delle cose di prima; esse non torneranno più in 
memoria” (Ap 21,4). 

Non si tratterà di semplice oblio. Certe stratificazioni tendono a riemergere col 
tempo. Sono dimenticate ma risalgono alla superficie. Ma la pienezza della redenzione 
eliminerà ogni elemento problematico. Impossibile pensare che qualche frammento del 
passato possa nuovamente imporsi e oscurare la perfetta redenzione di Dio.  

In effetti, il fatto che non ci sarà più il tempio vuol dire anche questo! Il tempio era il 
luogo consacrato all’incontro con Dio. Chi aveva peccato poteva cercare Dio. Qui però non 
ce n’è più bisogno. Il mondo intero è consacrato a Lui al punto che non c’è alcun frammento 
di impurità. Persino sui sonagli dei cavalli si leggerà “santità/consacrato al Signore” (Zac 
14,20)!  

Lui avrà realizzato quella “città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e 
costruttore è Dio” (Eb 11,10). Quella città che Abramo aveva atteso per fede. La comunione 
appare priva di qualunque incrinatura anche perché è posta nello sfondo del legame tra il 
Padre e l'Agnello. La loro unione sarà così forte da permettere di vederli sullo stesso trono 
(Ap 22,1). Non ci sarà più alcuna distanza.  

Le arene romane e le fiamme dei roghi hanno inghiottito molti credenti. Paolo e 
Giacomo morirono per mantenere ferma la testimonianza di Gesù Cristo, ma i credenti 
hanno l’assicurazione della Parola di Dio: “Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi” (Ap 
21,4-5). 

Ai mediocri di tutti i tempi l’assenza di problematicità suona come un’utopia e non 
riescono a crederci. Il peccato fa sì che le problematicità siano considerate così intrecciate 
alla realtà da ritenere improbabili cambiamenti così radicali. Ma il nuovo è promesso da Dio 
e non dall’uomo per cui ogni residua problematizzazione si risolve in sfiducia in Dio.  

L'opera di salvezza di Dio appare ora in tutta la sua straordinaria pienezza. Le parole 
non sembrano più bastare per descrivere la “riuscita” del disegno salvifico di Dio e sarebbe 
sicuramente una grave ingenuità fermarsi alle parole perché l’obiettivo è di gran lunga più 
ampio che la mera descrizione di cose. I termini che ricorrono frequentemente sono proprio 
“come”, “simile a”. 

I rischi di scoraggiamento e adattamento di una chiesa perseguitata vengono così 
sfidati e messi in discussione perché tra la storia e Dio c'è un profondo legame, un legame 
che esclude ogni rischio d'insuccesso e ogni residua problematizzazione. Il Signore sta 
proprio per venire e creare “nuovi cieli e una nuova terra”. Per quanto modesta e piccola 
possa essere la vita cristiana, essa è proiettata verso la città che realizza l’obiettivo di Dio. È 
fatta per una piena comunione con Dio 

La gloria di Dio di cui eravamo stati privati a causa del peccato, riapparirà! Noi 
saremo resi simili a Lui! Lui che ci aveva creato per la sua gloria, che ci aveva tratto dalla 
terra di schiavitù per la sua gloria, che aveva ristorato il suo popolo dopo l’esilio per la sua 
gloria, che aveva visto la gloria di Dio cantata alla venuta di Suo Figlio il Signore Gesù (Lc 
2,14; Gv 1,18), vedrà la sua gloria risplendere nel frutto dell’anima sua. Lui sarà saziato e 
noi con Lui. 

Noi siamo stati fatti per la sua gloria. È il senso della nostra vita. Nient’altro potrà 
appagarci come lo farà la presenza di Dio.  



E siccome all’inizio della gloria c’è la grazia di Dio, anche tu puoi rivolgerti a Dio 
perché abbia pietà di te e ti accolga nel suo regno di gloria. Sì, Egli “vi chiama al suo regno 
e alla sua gloria” (1 Ts 2,12). Che straordinario immaginario! 
 


