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Profilo dell’opera
Come conciliare la verità dell’infinito amore di Dio con 

il dogma dell’inferno eterno? La Geenna perenne non 
significa il fallimento di Dio? La fine dualistica del giudi-
zio universale annunciata da Cristo: «E se ne andranno, 
questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna» (Mt 
25,46), non contraddice altri testi sacri relativi alla sal-
vezza in Cristo che spetta a tutti, inclusa per esempio la 
frase secondo cui alla fine Dio sarà “tutto in tutti” (1Cor 
15,28)? Come sarà possibile la gioia dei salvati nei cieli, 
se alcuni dei loro prossimi soffriranno in eterno? 

Urge il bisogno di rispondere a queste domande e a 
molte altre che ne derivano. Il bisogno sorge dalla pre-
occupazione per il bene dei credenti, e dalla volontà di 
dissipare tutti i dubbi che possono condurre all’agnosti-

cismo, all’eresia oppure alla perdita della fede e del legame con Dio. In breve, lo 
sforzo teologico diretto verso la spiegazione di apparenti contraddizioni nelle verità 
della fede è necessario «al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti 
all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, 
nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4,12-13).
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