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1. INTRODUZIONE  
-  Delimitazione del tema: la concezione della “finitudine”nel 

pensiero di Heidegger. Tentativi di rilettura nella 
contemporaneità. 

-  Articolazione del tema in tre momenti: 
1.  Breve presentazione dell’autore, 
2.  La finitudine in Heidegger, soprattutto nell’opera Essere e 

Tempo, ma con cenni anche al 2° Heidegger, 
3.  Ricadute odierne del pensiero heideggeriano sulla finitudine:  
-  a livello antropologico, 
-  nelle relazioni tra le chiese cristiane (a livello ecumenico),  
-  chiarimento terminologico.  
 
2.  LA FINITUDINE IN HEIDEGGER1  

                                                
1  M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Longanesi & C. Milano, 2005; voce 

«Heidegger», in Enciclopedia Garzanti di Filosofia, p. 488-91; G. VATTIMO, 
Introduzione ad Heidegger, Bari, 1971, pp. 3-58; G. REALE - D.ANTISERI, Il 
pensiero occidentale dalle origini ad oggi/3, La Scuola, Brescia, 1983, pp. 445-
57; F. MARRO, Note in margine ai paragrafi 51 e 52 di Essere e tempo in 
Camillianum 15 (2005) pp. 427-60).  
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2.1.  L’analisi esistenziale del primo Heidegger in Essere e 
tempo(1927). 

-  Essere e Tempo: è “un’ontologia fondamentale basata su 
“un’analisi esistenziale”, ossia su un’analisi della costituzione 
ontologica dell’Esserci, l’unico in grado di porsi la questione 
sul senso dell’essere 

-  Scopo di quest’analitica esistenziale: attraverso l’analisi delle 
strutture dell’esistenza, condurre ad una ontologia, cioè alla 
determinazione del senso dell’essere (cioè cosa sia ciò che 
costituisce l’ente come tale) 

-   Come raggiungerla?  Interrogando l’ente che si pone il 
problema dell’essere, cioè l’uomo (Da-sein). Domanda da cui 
Heidegger parte: qual è il modo fondamentale dell’ente, cioè 
l’essere dell’uomo? 

-  Suddivisione dell’opera. Introduzione - Prima parte con due 
sezioni: Analisi fondamentale dell’Esserci nel suo momento 
preparatorio (I), e Esserci e Temporalità (II). 

-  Si tratta di un’opera incompleta (manca la III° sezione della 
prima parte che doveva trattare il senso dell’essere in generale; 
e la seconda parte di carattere storico che doveva essere 
suddivisa in tre sezioni) – opera interrotta questioni di 
“linguaggio: secondo  Heidegger il linguaggio metafisico è 
incapace di dire il “problema del senso dell’essere in generale 

 
2.1.1. Il modo di essere dell’uomo è l’esistenza/l’Esserci (Da-sein) – 

poter essere/progetto/trascendenza  
- Da-sein è il modo di essere proprio dell’esistenza umana. 
-  Il termine “va inteso nel senso etimologico di ex-sistere, stare 

fuori, oltrepassare la realtà semplicemente-presente  in 
direzione della possibilità”2.  

2.1.2. L’Esserci (Da-sein) è un essere-nel-mondo (in der Welt sein)   
-  in der Welt sein evidenzia l’originaria coappartenenza di 

Esserci e mondo  
-  per l’uomo significa originariamente fare del mondo il progetto 

delle sue azioni e dei suoi possibili atteggiamenti”3), cioè 
“prendersi cura” delle cose 

-  modi esistenziali con cui l’Esserci si apre al mondo: situazione 
affettiva, comprensione, discorso 

-  L’essere del Da-sein è la Cura, costituzione fondamentale 
dell’Esserci (cf. Heidegger, Essere e tempo, ed. Longanesi, p. 
235): la cura indica che l’esserci è sempre proteso verso 
qualcosa. 

                                                
2  Cf VATTIMO, Introduzione ad Heidegger,  p. 21. 
3  Cf ANTISERI E REALE, Il Pensiero occidentale dalle origini ad oggi/3, p. 448 
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-   Senso della cura è infatti la “temporalità” - l’esserci nella sua 
radice ontologica  fondamentale è temporalità ossia non un 
essere puro ma un “poter essere” 

-  caratteri della cura: l’essere-avanti-a-sé (esistenza); l’essere-
già-in (l’effettività); l’essere-presso (la deiezione) (cf. 
Heidegger, Essere e tempo ed. Longanesi p. 299-300 e F. 
Marro, Note in margine ai paragrafi 51 e 52 di Essere e tempo in 
Camillianum 15 (2005) 434. 

-  il futuro ha qui un’importanza fondamentale  
-  “deiezione” e vita inautentica -  deiezione: riduzione dell’uomo 

al piano delle cose del mondo, il quale lo conduce alla 
mentalità del Si impersonale, caratterizzato dalla chiacchera, 
curiosità ed ambiguità  

-  vita autentica: decisione dell’uomo stesso di assumere il 
progetto  nel quale si trova gettato come “progetto proprio”  

2.1.3. L’Esserci è un essere-con-gli altri (Mit sein:con-essere) 
-  Mit sein indica che anche il rapporto con gli altri è 

originariamente costitutivo dell’Esserci: se non esiste un 
soggetto senza mondo, tanto più non esiste un io isolato senza 
altri “esserci”. 

-  l’essere-con-gli-altri si esprime nell’avere cura degli altri, 
struttura basilare di ogni possibile rapporto con gli uomini – 
per Heidegger ci sono due modi di prendersi cura degli altri4. 

2.1.4. L’Esserci è un essere-per-la-morte (Sein zum Tode) 
-  La morte (Tode) quale possibilità estrema cui non si può 

sfuggire, indeterminata nel suo “quando” ma certa nel suo 
incombere, determina “il poter essere finito” dell’Esserci, che 
dunque è detto un essere per-la-morte. Essa “è la possibilità 
della pura e semplice impossibilità dell’Esserci” (…) “la 
possibilità più propria (autentica) incondizionata (ultima 
possibilità fra tutte) e insuperabile (propria, del singolo)” (…) 
La sua possibilità esistenziale si fonda sul fatto che l’Esserci è 
essenzialmente aperto e lo è nel modo dell’avanti-a-sé”5. La 
voce della coscienza richiama l‘uomo al senso della morte, 
svela la nullità di ogni progetto e fonda la “storicità 
dell’esistenza”, aprendolo all’esistenza autentica che consiste 
quindi nell’accettazione della propria finitezza e negatività, nel 
coraggio di guardare in faccia alla possibilità del proprio non 
essere, di sentire l’angoscia dell’essere-per-la morte. 

-  Alla base dell’esistenza autentica vi è per il nostro autore la 
decisione anticipatrice della morte, esperienza che si opera 
non attraverso un atto intellettivo ma con un sentimento 

                                                
4 Cf ANTISERI E REALE, Il Pensiero occidentale dalle origini ad oggi/3, Brescia 

1983, p. 449. 
5  Cf HEIDEGGER in Essere e tempo, ed. Longanesi p. 301. 
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specifico: l’angoscia, la quale pone l’uomo davanti al nulla, 
cioè al non senso dei progetti umani. 

-  L’esistenza inautentica ed anonima, invece, ha paura 
dell’angoscia e la fugge, affaccendandosi nelle cose e 
sprofondando nel “regno del si” (man), nella paura di fronte ad 
un evento che sopravverrà6.  

 
2. 2.  Il secondo Heidegger: il linguaggio poetico, “porta”dell’essere7 
-  risultato dell’analitica esistenziale di Heidegger in Essere e 

Tempo: l’analisi dell’Esserci non rivela il senso dell’essere, 
bensì il nulla dell’esistenza: “a questa interrogazione l’esserci, 
in ultima analisi ha risposto manifestando il nulla del suo 
essere, cioè non ha risposto”8. Heidegger sviluppa tali 
considerazioni nella sua opera Introduzione alla metafisica del 
1956 in cui critica radicalmente la metafisica classica (da 
Platone a Nietzsche), la quale ha avuto la pretesa di indagare il 
senso dell’essere a partire dall’essere degli enti, riducendo la 
metafisica a fisica assorbita dalle cose. 

 -  Conclusione: il senso dell’essere non si può cercare 
interrogando un ente, e sia pure l’ente primario o privilegiato, o 
meglio, l’essere di cui si cerca il senso non è l’essere di un 
ente 

-  Più specificatamente, per Heidegger il linguaggio metafisico 
classico, “dominato dal modello della semplice presenza 
(oggettività) che conduce ad identificare l’ente con l’oggetto, 
dimenticando la differenza ontologica”9, è incapace di dire il 
“problema del senso dell’essere in generale”. Tuttavia da tale 
linguaggio non è facile uscire.  

                                                
6  Cf ANTISERI E REALE, il Pensiero occidentale dalle origini ad oggi/3, pp. 449-

451). 
7  Cf M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, 2005. Vedi la voce «Heidegger», in 

Enciclopedia Garzanti di Filosofia, p. 490-91; G. VATTIMO, Introduzione ad 
Heidegger, Bari, 1971, pp. 71-76-97-137; G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero 
occidentale dalle origini ad oggi/3, Brescia, 1983, p. 452; U. GALIMBERTI, 
Introduzione in: M. Heidegger, Sull’essenza della verità, Brescia, 1973 
soprattutto le pp. XXXIII-LIX.  

 M. HEIDEGGER, Sull’essenza della verità, Brescia, 1973, pp. 4-48); N. 
ABBAGNANO, Storia della Filosofia/5, Bergamo, 2006 pp. 695-700. 

8  Cf ABBAGNANO  p. 696.  
9  Cf M. HEIDEGGER, Essere e tempo, Milano, 2005; voce «Heidegger», in 

Enciclopedia Garzanti di Filosofia, p. 490-91; G. VATTIMO, Introduzione ad 
Heidegger , Bari, 1971, pp. 71-76; 97-137; G.REALE-D.ANTISERI, Il pensiero 
occidentale dalle origini ad oggi/3, Brescia, 1983, p. 452; U. GALIMBERTI, 
Introduzione in: M. Heidegger, Sull’essenza della verità, Brescia, 1973, 
soprattutto le pp. XXXIII-LIX.  

 M. HEIDEGGER, Sull’essenza della verità, Brescia, 1973, pp. 4-48; N. 
ABBAGNANO, Storia della Filosofia/5, Bergamo, 2006 pp. 695-700 in 
Enciclopedia di Filosofia Garzanti p. 490). 
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-  che fare? “smantellare” la metafisica e il suo linguaggio ed 
aprirsi ad un pensiero non più metafisico che superi la 
confusione tra essere ed ente e l’oblio stesso dell’essere.  

-  e ritornare all’idea di verità dei primi filosofi (Anassimandro, 
Parmenide, Eraclito) intesa come rivelazione dell’essere 
(àlœqheia=disvelarsi dell’essere, non-nascondimento) cui 
l’uomo può soltanto aprirsi e rendersi disponibile. Infatti, “la 
rivelazione dell’essere non può essere opera di un ente, seppur 
privilegiato come l’Esserci, ma può aversi soltanto attraverso 
l’iniziativa dell’essere stesso” ( Antiseri e Reale p. 452.) 

 Sta qui la svolta di Heidegger: l’uomo non può essere il 
“padrone dell’ente” ma solo il “pastore dell’essere” (cf. M. 
Heidegger, Sull’essenza della verità, p.L), la cui dignità 
consiste nell’essere chiamato dall’essere stesso a “fare da 
guardia alla sua verità”.  

-  Ma dove avviene questo “svelarsi” dell’essere? Nel linguaggio 
autentico della poesia, “casa dell’essere”: il linguaggio poetico 
ha un carattere “sacrale”, dà il nome alle cose e fonda l’essere.  

 Questa fondazione dell’essere però è un dono stesso 
dell’essere e non opera dell’uomo. Heidegger approfondisce 
tale concezione nell’opera dal titolo Hölderin e l’essenza della 
poesia del 193710. Atteggiamento corretto dell’uomo di fronte 
all’essere: il silenzio per l’ascolto dell’essere e l’abbandono ad 
esso. L’uomo pertanto deve rendersi libero per la verità, 
concepita non come corrispondenza del conoscere con 
l’oggetto (adaequatio) o certezza (cogito) o volontà di potenza 
(Wille zur Macht) ma come manifestazione o non-
nascondimento dell’essere (àlètheia)11.  

In sintesi, l’uomo (l’Esserci) è essenzialmente “apertura all’essere”. 
 
Ma alla fine per Heidegger cos’è l’essere? Non è Dio e nemmeno il 
fondamento del mondo, non è un super-ente che fonda e presiede la 
totalità degli enti. “Questa risposta, tuttavia non gli preclude il 
sentiero che può condurre a Dio”12. Egli non si chiede se Dio esista o 
no ma si interroga sulla “sua assenza” e  sulla “sua presenza” Egli 
non ha nulla contro Dio ma preferisce non parlarne nell’ambito del 
pensiero. Continua Galimberti nell’introduzione a Sull’essenza della 
verità: “Il pensare è ancora per via. Lungo la via il pensatore che 
parla dell’essere incontra il poeta che parla del sacro: non si sa nulla 
del loro colloquio, sappiamo però che «il Sacro congiunge al divino. 

                                                
10  Cf G. VATTIMO,  Introduzione ad Heidegger , Laterza, Bari, 1971, pp 118-123).  
11  Cf U. GALIMBERTI, Introduzione, in M. Heidegger, Sull’essenza della verità, pp. 

XLII-XLV). 
12  Cf U. GALIMBERTI, Introduzione, in M. Heidegger, Sull’essenza della verità, p. 

LV 
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Il divino avvicina a Dio»13. Nella sua ricerca ontologica, il secondo 
Heidegger non fa il salto della “fede” ma resta sulla soglia del 
mistero di DIO. 
 
3.  UN TENTATIVO DI RILETTURA NELLA CONTEMPORANEITÁ14 
3. 1.  L’uomo post-moderno e l’esperienza della finitudine  
 
3.1.1.L’uomo è essenzialmente finitudine: Per H. l’uomo è esistenza, 

finitudine, parzialità, apertura finita dell’infinito. La finitudine 
appartiene costitutivamente all’umano, tuttavia, egli la fugge. 

-  Una grande sfida per l’uomo post-moderno: dalla rimozione 
all’assunzione consapevole del limite, quale realtà costitutiva 
della sua natura: né Prometeo, né Narciso ma Gesù Cristo 

3.1.2. L’essere dell’uomo è la CURA per le cose e verso gli altri 
esserci. 

H. ci può aiutare a riscoprire l’uomo come essere-nel-mondo ed 
essere-con-gli-altri: 

-  la Cura per le cose significa custodia del creato, coscienza 
ecologica, amministrazione saggia e rispettosa della natura 

-  la Cura verso gli altri esserci significa apertura, relazione, 
solidarietà; la diversità culturale e religiosa, 
possibilità/ricchezza e non solo problema 

3.1.3. L’uomo è temporalità, cioè poter essere=progetto, 
trascendenza, tensione verso il futuro.  

-  sfida: occorre ridare spessore alla coscienza temporale 
dell’uomo post-moderno, di fronte al “restringersi dello spazio 
dell’esperienza”(passato) e “all’abbassarsi dell’orizzonte delle 
attese”(futuro) (cf. Religioni e Bioetica p. 27): dalla centralità 
dell’oraziano carpe diem (presente)  alla riscoperta della vita 
come “memoria”(radici) e  progettualità-apertura-proiezione 
verso il futuro (ali) 

3.1.4. L’uomo è un essere per la morte: la morte, possibilità 
dell’impossibilità della possibilità, è una realtà costitutiva, 
propria, dell’uomo; è urgente che l’uomo post-moderno si 
riappropri di questa sua dimensione esistenziale, non resista, 
ma si abbandoni alla “estrema finitudine” come possibilità di 

                                                
13  Cf U. GALIMBERTI, Introduzione, in M. Heidegger, Sull’essenza della verità, p. 

LVI) 
14  Cf J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia, 1971, pp. 

11-47; L. BIAGI- R- PEGORARO (a cura di), Religioni e Bioetica. Un confronto 
sugli inizi della vita. Fondazione Lanza, Gregoriana, Padova 1997, pp. 27-58; 
P.M. FERRARI, Sfide del postmoderno e risposta “ecumenica”, L’autore Libri, 
Firenze, 2001 pp. 87-125; LORENZO RANIERO, Ermeneutica teologica ed 
ecumenica, dispense ad uso scolastico, ISE, Venezia, a.a. 2004-2005 pp. 16-18. 
G. DAL FERRO, Prospettiva universale di salvezza e dialogo nella ricerca di 
Dio, dispensa ad uso scolastico, ISE, Venezia, a.a. 2004-2005, pp. 11-13. 
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compimento (esistenza autentica) e non di fallimento (cammino 
verso il nulla) dell’umano stesso. 

3.1.5. La razionalità umana è incapace di scoprire l’essere 
dell’esserci. Nella seconda fase del suo pensiero, H. scopre che 
l’essenza della verità non è frutto di analisi e conquista della 
mente umana ma è apertura e dono dell’Essere stesso (dis-
velamento-rivelazione).  

-  L’uomo da solo, non è in grado di “dare un senso alla sua vita”. 
Ad un certo punto occorre che egli faccia silenzio e si apra ad 
una prospettiva altra, la “fede”, che chiede un “salto nel buio”. 
H. non fa questo “salto”, sta sulla soglia, però, mi sembra, 
neppure neghi la possibilità - come conveniente - che l’Infinito 
possa apparire all’uomo. 

 Nella sua filosofia del linguaggio, infatti, egli attraverso il 
linguaggio poetico, inteso non come semplice strumento di 
comunicazione, ma come evento, accadimento, porta 
dell’essere stesso ( concezione ontologica del linguaggio) 
sembra aprire all’uomo la possibilità di una relazione con 
l’Essere, Verità (che noi cristiani chiameremo Gesù Cristo, la 
Parola di Dio) che, rivelandosi, lo vuole incontrare.  

 
3.2.  Le Chiese cristiane e l’esperienza della finitudine. 
3.2.1.La Finitudine è realtà costitutiva di un vero cammino ecumenico  
-  L’ecumenismo non è mai un cammino auto-referenziale (chiuso 

nel proprio IO) che non si confronta con nessuno  e presume di 
possedere con una certa arroganza la verità in se stesso 

-  un vero ecumenismo è dialogico, circolare; è soggettività aperta 
al confronto con l’altro; per questo l’ecumenismo autentico è 
sempre consapevole della propria parzialità-finitudine, in quanto 
uscendo dalla propria soggettività, accoglie la pluralità degli IO 
che ci sono nel mondo, la molteplicità delle visioni e dei 
linguaggi  

-  il CONFRONTO conduce al pluralismo e il pluralismo rende 
consapevoli della finitudine  

 
3.2.2. La Finitudine della verità? Esistono verità filosofiche e verità 

altre (le fedi)? 
° le verità filosofiche sono i saperi infiniti, assoluti, che tendono 

ad essere certezze, il cui approccio è razionalista: tali verità si 
conoscono attraverso la ragione ed esprimono il gusto della 
ricerca umana; per tanti anni si è creduto che esistessero verità 
ASSOLUTE (valide in sé, non solo per me) ed UNIVERSALI 
(valide per tutti e sempre), cioè che ci fosse un fondamento 
della Verità (totalità della verità) - oggi in tempi di pensiero 
“debole” si mettono in discussione tali verità “assolute” ed 
“universali” e tutto diventa spesso precario e relativo  a 
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- sfida insita nel pensiero “debole”della  post-modernità: il 
recupero della categoria dinamicità, cioè una verità scaturisce 
da una fonte, da una radice comune, ma può avere varie facce 
ed interpretazioni; si può sempre approfondire , non è mai 
completamente conosciuta: essa è un punto di partenza, più 
che di arrivo 

°  verità altre o rivelate: le fedi, cioè i saperi  limitati, nel senso che 
sono incapaci di definirsi come saperi assoluti: verità che non si 
negano ma non sono dimostrabili;  

-  le fedi sono verità salvifiche, teologiche (un dono di Dio 
all’uomo con il quale Egli vuole dialogare) che riguardano la 
rivelazione di  Dio e si rivolgono alla persona. 

-  Le fedi aiutano a scoprire il significato profondo dell’esistenza  
ed hanno caratteristica di essere dialogiche-relazionali: si 
scoprono cioè  nel rapporto con gli altri; tali verità aiutano la 
persona ad auto-comprendersi, arricchendo e completando la 
propria verità 

-  Gesù Cristo (in relazione al Padre e allo Spirito) è per il cristiano 
verità rivelata, la Parola definitiva di Dio tra gli uomini. Il 
cristiano non deve conquistare la “Verità” ma accoglierla ed 
affidarsi ad essa.  

-  nella ricerca della “Verità” le chiese cristiane dovrebbero 
convergere maggiormente sull’essenziale, su una “gerarchia di 
verità” (cf. UR 11): Gesù Cristo all’interno della Trinità e la 
ricerca del suo Regno, e fare “verità nella carità” consapevoli di 
essere “dialetti diversi della lingua cristiana”, orizzonti 
particolari che non devono contrapporsi ma integrarsi 
all’interno di uno più ampio. 

3..2.3. Chiese cristiane e “finitudine delle forme e delle strutture 
ecclesiali”soprattutto eurocentriche (occidentali) 

-  Le chiese cristiane (e le religioni storiche) vivono oggi un tempo 
di “finitudine” circa le forme storiche, i progetti, le opere, le 
strutture con cui esse per tanti secoli hanno cercato di tradurre 
visibilmente la propria dottrina e prassi. La globalizzazione, la 
secolarizzazione, la “esplosione selvaggia del sacro”con le sue 
forme spesso devianti le “stanno” spiazzando…Che fare? 

-  esse dovrebbero “convertirsi”(Cf. UR 7) ma faticano ad 
abbandonare sicurezze e certezze, hanno nostalgia  di un 
passato glorioso che non c’è più; vivono la  paura del 
“presente” con le sue enormi sfide ma, soprattutto, 
sperimentano lo sgomento nei confronti di un futuro precario ed 
incerto. 

-  una grande sfida la intravedo nel lasciare, nel far “morire” 
un’immagine “potente e forte”di chiesa/e per aprirsi ad una 
visione più realistica, umile e meno auto-celebrativa;  a 
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-  per realizzare ciò è necessario un serio percorso di liberazione 
interiore, la condivisione delle proprie debolezze e povertà e 
non solo dei reciproci doni, maggiore affidamento-abbandono 
nel Dio di Gesù Cristo, al quale siamo chiamati ad offrire “la 
nostra finitudine”perché la trasformi in “grazia” e risorsa per 
noi e per gli altri.C’è un nuovo che vorrebbe emergere, ma tante 
“resistenze” allontanano questa “ri-nascita”. 

-  Un’altra sfida mi sembra quella della ri-evangelizzazione 
“dell’estrema finitudine” (la morte); forse, il “vortice del 
cambiamento” in cui dibatte il presente dell’uomo 
contemporaneo potrà trovare un nuovo significato  non a partire 
dalla ricorsa “mondana” del presente medesimo ma dal 
versante del “FUTURO” di Dio: ridando senso alla morte - per 
un cristiano estremo compimento dell’umano - forse troverà 
nuovo significato e speranza anche la vita. Si ha paura di 
morire, perché si ha paura di “vivere in pienezza”.  

-  Allora quale “crescita” prospettare per le chiese cristiane? Una 
crescita in umanità e relazionalità, oltre che in spiritualità, cioè 
in umiltà, silenzio, ascolto, abbandono-affidamento alla Verità, 
come hanno fatto Gesù - verità storicamente, culturalmente 
contestualizzata - ed altri suoi seguaci o precursori. 

-  la parabola del chicco di frumento, rappresenta a mio avviso la 
metafora della vita umana, essenzialmente finitudine che porta 
in sé l’anelito al compimento: o trattenere la vita per sé, 
condannandosi alla sterilità o donarsi per dare vita nuova, 
aprendosi all’infinito e alla pienezza dell’amore.  

“ L’autentica esistenza cristiana” è in ultima analisi esistenza 
nell’amore, amore che è fondamento della Verità per il credente. 
La Parola di Dio, è evento che ci dà accesso alla grazia e alla 
libertà, al tempo “escatologico” dell’amore, rivelazione al quale 
l’uomo risponde con la fede che si fa predicazione e 
confessione  

 
CONCLUSIONE 
-  Il pensiero heideggeriano non è autoreferenziale ma dialogico; 

quindi si potrebbe dire “potenzialmente ecumenico”  
-  H. ha il merito di avere proposto una complessa “analisi” 

sull’esistenza umana e i suoi processi, giungendo alla 
conclusione che l’uomo è essenzialmente finitudine aperta 
all’Infinito. 

-  Nell’era post-moderna la finitudine può diventare chance - per 
tutti, credenti o non credenti - verso un compimento, piuttosto 
che perdita inevitabile che prelude al fallimento. Ciò dipende in 
gran parte dallo sguardo che ognuno di noi ha sulla propria vita 
e su quella del mondo e degli altri uomini e dall’apertura ad un 
Oltre da cui possiamo trarre vita e senso. a 
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