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FINE DEL MONDO

Una Comunione Universale e Cosmica
PRESENTAZIONE

N

el passato, troppi equivoci, troppo silenzio e
troppa ignoranza sono nati attorno all’Apocalisse, che tra l’altro è stata poco letta nelle celebrazioni liturgiche e completamente assente nelle
catechesi. Oggi fortunatamente, l’Apocalisse non solo
inizia ad essere sempre più approfondita, ma anche a
suscitare interesse e perfino entusiasmo. L’uomo contemporaneo, sempre più insicuro e angosciato, ha urgente bisogno del suo messaggio che, oltre a essere in
profonda sintonia con i Vangeli, incute speranza e stimola ognuno di noi a scegliere coerentemente ad ogni
momento da che parte stare. Inoltre, cosa davvero straordinaria, la sua rivelazione risulta essere in pieno accordo con ciò che le scienze ci stanno raccontando del
Cosmo di cui facciamo parte integrante. “La Nuova Gerusalemme”, il Regno di Dio, Regno di Pace, di Giustizia
e di Comunione Universale e Cosmica, agli antipodi di
ogni forma di idolatria, pur passando attraverso dolorose doglie di parto, si sta gradatamente costituendo all’interno delle vicende umane, storiche e cosmologiche.
L’Apocalisse non vuole quindi impaurirci rivelandoci la
fine e per di più una fine catastrofica della storia, ma
proporci il suo vero fine, il suo vero obiettivo che è costituito dal progressivo raggiungimento di una Comunione Piena, Universale e Cosmica con Dio e con la
Creazione Tutta.
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AUTORE
Giuseppe Morotti, nato a Nembro (Bg) nel 1949, viene ordinato
prete nel 1974. Entrato a far parte dei Piccoli Fratelli del Vangelo che si ispirano a Charles de Foucauld, si reca in Iran e condivide per dieci anni la vita di alcune comunità cristiane
situate al confine con l’Iraq. Si dedica ora ad animare incontri
di preghiera, meditazioni e ritiri che di volta in volta vengono
richiesti nell’ambito parrocchiale e diocesano. Per le Edizioni
Appunti di Viaggio ha pubblicato La preghiera che mi fa vivere.
Per le Edizioni La parola ha pubblicato Il sufismo e Per una
nuova spiritualità.
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