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Il “lieto annuncio” cristiano ci offre la speranza che il nostro 

vissuto, superando i limiti temporali, non si dissolva in 

semplici molecole vaganti per l’Universo, ma entri a far parte 

del Regno dei Cieli già da ora e per sempre, in sæcula 

sæculorum… 

È importante quindi, perché questa speranza sia credibile, 
che ci sforziamo di capire cosa siano lo spazio e il tempo in 
cui viviamo e in che modo il messaggio cristiano ci offra la 
chiave per uscire dalla costrizione spazio-temporale, da quel 
tunnel che sembra condurci ad un termine ineludibile. 

 


