
Credo la vita eterna: la Parusia cristiana 
 

 
“Parusia” è parola greca che ha lo stesso significato di “Avvento”. 
Vuol dire, infatti, “venuta”, “arrivo”, “presenza” ... 
Indicava l’arrivo dell’imperatore romano in una città. Era un fatto gioioso, perché 
accompagnato da feste, da gare sportive, da nuove costruzioni di templi, di acquedotti 
o di piazze. Non di rado, poi, l’imperatore per esprimere la sua riconoscenza alla 
fedeltà dei cittadini riduceva le tasse o cancellava i debiti. 
Di qui il senso generalmente positivo del termine. Il cristianesimo l’ha fatto proprio, 
per indicare la venuta o il ritorno di Gesù Cristo. 
Per cui dire “parusia” o “avvento” o “maranathà” o “escatologia” equivale a dire la 
stessa cosa con piccole sfumature di differenza. 
Il Cristiano, pur avendo i piedi piantati su questa terra come nessun altro, vive 
intensamente l’attesa escatologica, l’attesa della parusia, che è il ritorno di Cristo, così 
che si può dire che l’avvento, la condizione propria dell’attesa, sia specifica e propria 
della fede cristiana adulta. 
Parlare di parusia vuol dire parlare del futuro in Cristo, del tempo nuovo, anzi di una 
vita senza tempo, perché unita intimamente a quella del Signore. 
La nostra fede è tutta piena di parusia. Per questa ragione le vasche battesimali e non 
poche chiese, tra cui la nostra, sono ottagonali. 
Perché il numero otto è escatologico; indica la domenica che i cristiani chiamano 
ottavo giorno, un giorno cioè che non entra nella settimana, non sta nella realtà e nel 
numero di questo mondo. 
L’ottavo giorno è il giorno nuovo, l’inizio di una nuova vita: quella col Signore. 
Immergersi nella vasca battesimale e far parte della Chiesa vuol dire diventare un 
uomo escatologico, diverso, nuovo. Si tratta di un uomo che vive in questo mondo ma 
che non appartiene a questo mondo. 
Quando la Chiesa perde il senso della parusia imputridisce. 
Una comunità o un cristiano che non aspetta Cristo, il suo Regno, la vita con la sua 
Persona, ha una fede putrefatta. 
Per questa ragione i Sacramenti annunciano sempre la venuta di Cristo. 
Ricordate che cosa si dice nell’Eucaristia? 
“Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della 
tua venuta. maranathà. (cioè: Vieni, Signore Gesù!)” 
Così è anche nella preghiera. 
I cristiani antichi pregavano rivolti a Oriente e le chiese venivano costruite con l’altare 
volto a Oriente. Perché? 
Perché dall’Oriente viene Gesù Cristo. 
Questo è ancora così vero che per cantare i Salmi, la preghiera liturgica per 
eccellenza, ci si riunisce in coro, cioè nell’abside della Chiesa, che è generalmente 
rivolta a Oriente. 
Sempre nell’abside i cristiani dipingevano il Pantocratore, il Cristo che viene nella 
gloria, e i quattro evangelisti o i loro simboli, immagine della merkabà, il carro di 
fuoco che ci trascina nella vita, attraverso la morte, fino alla presenza del Signore. 
Anche quando il prete celebrava con le spalle rivolte al popolo, lo faceva perché stava 
guidando tutta l’assemblea nella direzione dell’oriente. 
Così che il popolo col sacerdote apparivano come una barca che ha una direzione e un 
traguardo: la Persona di Cristo. 
È chiaro che tutta questa attesa ha lo scopo di renderci vigilanti, di farci vivere da 
pellegrini. 
Siamo un popolo pasquale, in esodo, verso una Terra Promessa che è la vita col 
Signore. 



Se questo spirito finisce, tutto diventa devozione e regoletta. 
Il Cristianesimo allora si tramuta soltanto in caritas e accoglienza, in qualche buona 
operuccia, e tutto diventa giuridico. Il cielo è chiuso e nessuno aspetta niente. La 
morte non è un passaggio al cielo ma un mostruoso e assurdo cadere nel nulla. 
Tutto perde il suo senso, perché la persona non ha una direzione, anzi! Quella che 
esiste veramente è angosciante. Di qui l’inquietudine, l’agitazione, la vita che si 
tramuta in un vociare dissipato e stressante. 
Recuperare la parusia significa recuperare il traguardo e nel fondo il senso di tutte le 
cose. 
Del resto, quando perdiamo la dimensione escatologica della fede e non aspettiamo 
nessuna vita col Signore, finiamo per ridurre la Chiesa al supermercato delle grazie di 
quaggiù e per quaggiù. Facciamo del cristianesimo una religione che rammendi questa 
vita qui, che risolva i problemi di adesso. 
Invece il Cristianesimo è molto, molto di più. 
Dio è una presenza; Egli sta con noi ora; ma proprio perché c’è, possiamo attendere 
che venga ancora e di più, che la sua presenza sia più piena, più perfetta, più grande. 
Gli incontri che noi viviamo col Signore nei Sacramenti e nell’anima diventano il pegno 
d’un incontro definitivo e totale. Nasce e cresce il desiderio: “al risveglio, Signore, mi 
sazierò del Tuo volto. Il Tuo volto io cerco. Non nascondermi più il Tuo volto”. 
Quest’attesa e questo desiderio ci impediscono di pervertire la fede, riducendola a 
una droga per star bene qui e scappare da tutti i macelli. 
Se la fede non è pervertita, perché motore di attesa e di desiderio del Signore, 
possiamo entrare nella vecchiaia e nella morte, possiamo entrare nelle croci. 
Non solo. 
Ma gusteremo di più i beni, tutti i beni, in quanto essi ci parlano di qualcosa che 
cresce e va adempiendosi. 
Vivremo a poco a poco anche noi col grido che nell’Apocalisse chiude tutta la 
Scrittura: Vieni! Signore Gesù. 


