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PRESENTAZIONE 
 

Nel ministero parrocchiale ho notato spesso che la nostra attività 
pastorale non toglie alla morte il suo pungiglione e che restiamo 
sprovveduti di fronte al velo che copre la sorte di tutti gli uomini. La litur-
gia delle esequie è un libro in parte sigillato per il popolo (nonostante gli 
sforzi della cosiddetta catechesi occasionale) e la divinazione umana cerca 
di sostituire le pagine mancanti con l’utopia, con la memoria, con l’ 
evocazione più o meno ingenua dei defunti. È singolare che in molte 
parrocchie la Messa più frequentata della settimana sia quella nella quale si 
ricordano i Morti die trigesimo e che uno dei testi più letti durante la pausa 
aperta alla oratio fidelium sia una meditazione sull’«aldilà» dal titolo 
significativo “Non piangere!” (testo scritto da un Padre gesuita?). 

Provo, quindi, la necessità di avere a disposizione una piccola 
“summa” teologica che, a partire dal capitolo 15 della 1 Cor, mi doni una 
rinnovata visione delle verità circa la separazione dell’anima dal corpo, lo 
iato del giudizio particolare e del giudizio universale, il compimento del 
“pleroma”, la realtà della risurrezione. 

K. Rahner ha insegnato ai pastori del nostro tempo che la teologia, 
per essere credibile, ha bisogno di una ontologia della morte, come evento 
che riguarda l’uomo nella sua unità di natura e di persona. Lo scontro 
frontale tra ateismo pratico e pensiero cristiano si situa a livello di questa 
meditazione. 

Sono grato all’Ufficio liturgico diocesano per aver approntato un 
sussidio su questi temi ad uso dei confratelli nel ministero, sussidio che 
favorisce il sapiente rispetto della maestà del dolore umano, la dignità 
grave di ogni dialogo spirituale, privato o pubblico, sul tema della morte, la 
certezza dell’annuncio cristiano. 
28 novembre 1998 

d. Antonio Amore 



 



 

ALCUNE DIFFICOLTÀ ODIERNE 

SULL’«ALDILÀ» 
 
 

LOUIS-MARIE CHAUVET, Sur quelques difficultés actuelles au sujet de l’«au-delà», La Maison-Dieu, 213, 
1998/1, 33-58 

Traduzione di E. Costa (con l’autorizzazione del Direttore della Rivista) 
 

L’obiettivo di questo contributo è molto modesto. Non intendo 
affrontare le numerose questioni teologiche poste dalla fede cristiana 
riguardo alle «cose ultime» (gli eschata, o novissimi) e neppure proporre 
soluzioni teologiche originali riferite ai problemi di cui ci occuperemo. 
Non parlerò nemmeno del come, nella Bibbia, si sviluppa la fede nella 
risurrezione o la nozione di purgatorio, di inferno, ecc. 

Il mio punto di vista è quello di un pastore, anche se scrivo da 
teologo. Come molti confratelli nella pastorale parrocchiale, mi trovo 
sovente a scontrarmi con determinate difficoltà nella mente della gente, 
compresi i «cattolici praticanti», nei confronti di ciò che la fede cristiana 
propone riguardo all’«aldilà». 

Con questa mia riflessione non ho altro intento che quello di 
proporre alcuni elementi di ermeneutica, i quali aiutino a chiarire queste 
difficoltà. Esse non sono nuove: sono già state sollevate nel corso dei 
secoli. Ma la cultura odierna le fa sentire ed esprimere in modo nuovo. Ad 
esempio, riguardo all’inferno: nelle epoche precedenti, l’idea del «piccolo 
numero» dei salvati faceva talmente parte del vissuto o delle evidenze 
culturali che, nonostante il suo carattere scandaloso, non era pensabile che 
la si rimettesse in questione; oggi, invece, non soltanto non è più cosa 
ovvia, ma - se mai - è la convinzione opposta che si sta imponendo: chissà 
che l’inferno non sia vuoto... 

Le difficoltà attuali riguardano particolarmente: 
1) la risurrezione della carne; 
2) il giudizio di Dio, e in specie l’affermare che vi è un doppio 

giudizio: quello «particolare», subito dopo la morte, e quello «generale», 
alla fine dei tempi; 

3) talvolta anche il cielo concepito come visione di Dio; 



 
4) più frequentemente, la preghiera per i defunti, una pratica a cui è 

legata la dottrina del purgatorio; 
5) spesso, la possibilità dell’inferno. 
Sono questi i cinque problemi che vorrei delucidare, in prospettiva 

pastorale. Ma, prima di entrare nel vivo dell’argomento, sono necessarie 
alcune precauzioni di metodo. 
 

Precauzioni di metodo 
 

a. Sono problemi che coinvolgono profondamente le persone 
I problemi riguardanti l’aldilà mettono inevitabilmente in questione 

il destino di ognuno, attraverso la morte. Come la sessualità, la morte è un 
problema che tocca le strutture simboliche più vive dell’essere umano, e 
quindi colpisce più il suo desiderio che semplicemente la sua ragione. 
Perciò, come per la sessualità, parlare dell’aldilà, e quindi della morte, 
coinvolge in profondità i soggetti e i loro affetti. Questo coinvolgimento 
conferisce alla riflessione sull’aldilà un notevole peso di umanità; ma, nello 
stesso tempo, rischia continuamente di far sì che l’affettività prenda il 
sopravvento sulla ragione critica. È perciò importante che, nella misura del 
possibile, si riesca a mantenere una certa distanza nei confronti della 
«passionalità» che l’argomento scatena, per permettere alla razionalità (che 
non vuol dire razionalismo) di funzionare in modo un po’ sereno. 
 
b. Il linguaggio è inadeguato 
 Sappiamo bene che il linguaggio è costituzionalmente inadeguato a 
esprimere tutto ciò che supera l’esperienza di quaggiù. Dobbiamo allora 
seguire la celebre affermazione n° 7 del Tractatus logico-philosophicus di 
L. Wittgenstein: «conviene tacere su ciò di cui non si può parlare»? Si 
possono tuttavia fare due osservazioni. La prima: possiamo almeno parlare 
di ciò di cui parla la Scrittura; ora, essa parla spesso dell’aldilà; ma - 
notiamo bene - non lo fa in modo speculativo, bensì in modo simbolico e in 
contesti narrativi. La seconda: è vero che la Chiesa, su questi argomenti, si 
è espressa utilizzando concetti dogmatici. Ma in tal caso essa prende come 
norma la discrezione: vedi il caso del purgatorio, come è attestato dal 
Concilio di Trento1. 

 
1 Nel suo Decreto sul purgatorio, il Concilio di Trento chiede che venga 
escluso dalla predicazione tutto ciò che, riguardo al purgatorio, «non giova 



 
La stessa Congregazione per la Dottrina della fede ci mette in 

guardia: «Per quanto riguarda le condizioni dell’uomo dopo la morte, vi è 
particolarmente da temere il pericolo derivante dalle rappresentazioni 
immaginarie e arbitrarie: le esagerazioni spiegano gran parte delle 
difficoltà che la fede cristiana spesso incontra»2. 

In ogni caso, in questo genere di questioni esiste una specie di 
regola interpretativa che consiste nel fare la spola dal simbolo al simbolo, 
passando attraverso il concetto. Che cosa vuol dire? 

Il punto di partenza sono i simboli, o immagini, che la Sacra 
Scrittura impiega nell’ambito di una narrazione, spesso di natura 
apocalittica o, come vedremo, di genere parabolico. Questi simboli hanno 
un’intenzionalità, che il concetto cerca di far venir fuori. Certo, il concetto 
è utile, anzi indispensabile, per la ragione credente. Non può tuttavia 
rimanere ripiegato su se stesso, con il rischio di cadere in uno pseudo-
sapere, che finirebbe per eliminare il mistero e per dimenticare la distanza 
che lo separa da quella realtà che esso cerca di designare. 

Ciò significa che occorre, alla fine, riportare il concetto verso il 
terreno originario e simbolico delle narrazioni, in cui ha avuto origine. È 
un ritorno al simbolo che non squalifica il concetto. Evita però di farne un 
punto di arrivo e di dimenticare che, come diceva San Tommaso d’Aquino, 
«l’atto di fede non termina nell’enunciato, ma nella realtà (intesa 
dall’enunciato)». 
 
c. Due princìpi teologici da non dimenticare 

Dal punto di vista della fede cristiana, è anche importante, a monte 
di qualsiasi riflessione sull’aldilà, ricordare due princìpi. 

Il primo è legato all’escatologia (il destino ultimo dell’uomo e 
dell’universo). Si tratta della principale caratteristica della fede e 
dell’identità cristiane: la risurrezione di Gesù, secondo i cristiani, segna 
l’entrata negli «ultimi tempi» (Eb 1, 1-2). Le prime comunità cristiane, in 
ogni caso, l’hanno compresa come l’inaugurazione della risurrezione 
generale. 

Il compimento di tutte le cose alla Parusia, cioè al ritorno di Cristo, 
non è, perciò, semplicemente una conseguenza, che deve ancora verificarsi, 

 
all’edificazione» e non fa che risvegliare «la curiosità o la superstizione» 
(DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 1820). 
2 Lettera su alcune questioni riguardanti l’escatologia (1979). 



 
della risurrezione del Signore. Esso è una dimensione costitutiva di 
quest’ultima, già attiva nella storia. In riferimento al tema su cui stiamo 
riflettendo, ciò significa, in particolare, che un interesse per l’aldilà, che 
non ci riportasse verso le nostre responsabilità di quaggiù, sarebbe privo di 
ogni significato cristiano. In effetti, l’escatologia cristiana parla del «non 
ancora» solo collegandolo con il «già»: «in speranza infatti siamo stati 
salvati» (Rm 8, 24). 

Il secondo principio ha a che fare con ciò che viene comunemente 
chiamata la gerarchia dei dogmi. Non possiamo, cristianamente, intendere 
la salvezza e la dannazione come un aut-aut del medesimo livello. La 
volontà di Dio non è: salvezza per gli uni e dannazione per gli altri, ma: 
salvezza per tutti. Per questo motivo la Chiesa ha sempre rifiutato l’idea 
che Dio predestini alla dannazione3. Il Simbolo degli Apostoli non dice: 
«credo nell’inferno», ma «credo nella vita eterna». 

Se anche l’inferno fa parte del contenuto della fede, è a titolo 
secondo, come possibile fallimento. Questa possibilità di perdersi dipende 
dalla libertà umana, capace (ma fino a che punto?) di rendere vano l’amore 
salvatore di Dio. A essere precisi, non è giusto parlare delle «realtà 
ultime»: c’è soltanto una ultima realtà, anche se è vero che possiamo non 
raggiungerla. 
 
 
 
d. Due aspetti culturali importanti 

Fra le precauzioni di metodo che dobbiamo tenere presenti nel 
nostro argomento, è molto importante badare all’ambiente culturale entro il 
quale oggi si pongono i problemi sull’aldilà. In particolare due aspetti: il 
primo è di tipo sociologico; il secondo, psicologico. 
 1) Le rappresentazioni dell’aldilà sono sempre modellate, in 
qualche misura, partendo dalle rappresentazioni dell’ordine sociale di 
quaggiù. Finché quest’ultimo si basava su frontiere molto precise fra quelli 
che stanno «dentro» e quelli che stanno «fuori» - sia che si tratti di un 
paese, di un ambiente sociale o di una religione, di una tradizione che fa sì 
che ci si consideri cattolici «praticanti» - situazione in cui si sono trovate 
tutte le società di cui abbiamo fatto parte, era ovvio che esistesse, anche 

 
3 Vedi in particolare il concilio di Quierzy (853), contro alcune correnti predestinazioniste, 
che avevano irrigidito il pensiero (talvolta, è vero, assai duro) di sant’Agostino 
(DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 621). 



 
nell’aldilà, una separazione netta fra «buoni» e «cattivi», fra «salvati» e 
«dannati». Invece, quando questo ordine sociale tradizionale viene meno 
ed è sostituito da un sistema in cui la collocazione di ciascuno non è mai 
socialmente programmata in modo definitivo, in cui viene valorizzata la 
possibilità di promozione sociale, in cui la novità è sentita positivamente 
come un valore, in cui le persone non si distinguono più secondo che 
appartengono alle «tute blu» o ai «colletti bianchi», in cui le identità non 
sono più definite una volta per sempre in base all’appartenenza d’origine, 
ma sono invece oggetto di ricerche e di tentativi suggeriti dalle conoscenze 
e dalle relazioni in cui si è coinvolti (spesso per propria scelta), la 
geografia dell’aldilà cambia notevolmente. Come quaggiù, le frontiere 
nell’aldilà devono essere «cedevoli», porose - dato e non concesso che 
possano comunque esistere. Durante due millenni, affermare l’esistenza di 
un piccolo numero di eletti era cosa ovvia; oggi, il fatto stesso che possano 
esserci dei dannati, anche se in piccola quantità, non appartiene più al 
«credibile disponibile». Siamo di fronte a un vero cambiamento di 
«paradigma», che impone nuove evidenze culturali - del genere di quella, 
già ricordata, per cui, chissà, l’inferno potrebbe essere vuoto... 

2) Questo cambiamento sociale va di pari passo, peraltro, con una 
trasformazione psicologica delle rappresentazioni di Dio, su cui vale la 
pena fermarsi. Come ha dimostrato A. Vergote, sulla base di un sondaggio, 
i cristiani dell’Occidente hanno la tendenza a colmare Dio di qualità 
materne (disponibilità affettiva, amore senza condizioni), mentre una volta 
lo si pensava, anzitutto, secondo l’ottica paterna della Legge4. Sotto questo 
aspetto, non c’è bisogno di «dire Dio al femminile»: lo è già fin troppo! È 
comprensibile comunque che rappresentazioni di questo tipo rendano 
difficile il riconoscere un «giudizio» di Dio in termini positivi; meno che 
meno, poi, credere nella possibilità di un inferno. 

Un pastore, quando cerca di far luce sui problemi che gli vengono 
posti riguardo all’aldilà, deve evidentemente tenere in gran conto questi 
fattori culturali. In negativo, non può permettersi di dare «risposte» 
derivate dalla tradizione senza reinterpretarle. In positivo, se aiuta le 
persone a diventare consapevoli di ciò che, culturalmente, sta a monte dei 
loro problemi, facilita loro il chiarimento. Infine, non deve certo allinearsi 
puramente e semplicemente con le convinzioni della cultura: il Vangelo 

 
4 A.VERGOTE, Religion, foi, incroyance, Pierre Mardaga, Bruxelles 1983, 
p. 197-212. 



 
opera sempre un’apertura delle culture; ma dev’essere un’apertura 
compiuta evangelicamente... 
 
 

1. La «risurrezione della carne» 
 

«Credo nella risurrezione della carne». È la formula che non solo 
fa parte della conclusione del «Simbolo degli Apostoli», ma indica anche il 
fine della vita dell’uomo. 

Da sempre (cfr. At 17, 32) la fede nella risurrezione della carne ha 
fatto difficoltà, ma tanto più nell’epoca odierna. Che cosa significa questa 
formula? Null’altro che questo: «io vivrò in Dio». Ma perché esprimere 
questo con le parole «risurrezione della carne»? Sappiamo che è 
un’espressione che viene dalla Bibbia e che perciò va capita all’interno 
della cultura ebraica; la cultura greca parlava invece dell’immortalità 
dell’anima. Sappiamo anche che, dal punto di vista biblico, la «carne» non 
significa le cellule biologiche dell’essere umano, ma tutta quanta la 
persona umana («ogni carne vedrà la salvezza di Dio», Lc 3, 6; «il Verbo si 
è fatto carne», Gv 1, 14); ma attenzione: la persona viene designata in 
quanto è sottoposta ai limiti della condizione umana, come ad esempio la 
sofferenza («da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha 
avuto sollievo alcuno», 2 Cor 7, 5), la morte («la nostra carne mortale», 2 
Cor 4, 11) e il peccato («la carne è debole», Mt 26, 41), e in quanto debole 
e povera davanti a Dio («nessuna carne possa vantarsi davanti a Dio», 1 
Cor 1, 29). Così pure il termine, che le è molto vicino, di «corpo»: quando 
Gesù, all’ultima cena, dice «Questo è il mio corpo per voi», non intende 
«le mie cellule biologiche», ma «la mia vita», «tutto intero il mio essere», 
«la mia persona» in quanto sottoposta alla sofferenza e alla morte5. È 
chiaro: questa «carne» o questo «corpo», ossia l’essere umano, secondo la 
cultura semitica è «animato». Anzi, stando a uno dei racconti della 
creazione, è animato dal «soffio» di Dio (Gn 2, 7). Ma questo principio 
vitale non ha la stessa portata che ha l’«anima» presso i greci. Per gli ebrei, 
l’essere umano viene inteso immediatamente come «corpo animato». Per i 
greci, invece, l’uomo è un’«anima» che sta in un «corpo», il quale è come 

 
5 Aggiungendo poi «Questo è il calice del mio sangue...», egli indica che la sua persona 
(«il mio corpo») si offre in martirio, come nell’espressione odierna «dare il sangue» per 
una nobile causa. 



 
una prigione («soma, sèma»); l’essere umano si rivela pienamente per 
quello che è quando, con la morte, la sua anima trionfa sulla sua «spoglia» 
mortale. 

Ora, l’antropologia semitica sembra più vicina a quella 
contemporanea che il dualismo greco dell’anima e del corpo. L’essere 
umano, dice F. Marty6, è «corpo significante». Con questa espressione non 
si vuole affatto sostituire al dualismo ellenistico una specie di monismo 
materialista. L’essere umano è, certo, pensato come corpo, ma un corpo 
immediatamente compreso come significante, o parlante. Vale a dire che 
ognuno di noi può dire, insieme, non solo «ho un corpo» (ragion per cui sa 
benissimo che è destinato alla morte e, bene o male, vi si rassegna), ma 
anche «io sono corpo» (ragion per cui nell’uomo ogni fibra protesta contro 
lo scandalo della morte; ed è il motivo per cui, come attestano le sepolture 
più antiche, il corpo del defunto non può essere trattato semplicemente 
come un cadavere). 

In questo senso, possiamo definire l’essere umano come 
«corporeità». È un concetto che esprime il soggetto umano (me stesso) 
come corpo personale. In questo mio corpo, proprio perché parlante, 
vengono ad articolarsi - in modo unico e originale - la storia, la società e la 
natura, che ne formano il tessuto. In realtà, questo mio essere corpo è 
davvero umano, ossia significante, appunto perché è un corpo-parola. 
Ossia capace di comunicare molto prima di aver imparato il linguaggio 
verbale. Inoltre, esso è corpo-parola perché, da sempre, è corpo-parlato. 
Fin dal ventre materno, esso «è stato parlato» dalla cultura e dal desiderio 
dei genitori, in particolare della madre, che lo ha generato tanto 
culturalmente quanto biologicamente. 

Fin dall’origine, cioè, il figlio dell’uomo diventa soggetto grazie 
alla comunicazione, alla relazione. Relazione che, attraverso i genitori, la 
parentela, la famiglia allargata, la scuola, ecc. è sostanzialmente sempre a 
tre dimensioni: relazione con una tradizione storica, con una cultura 
contemporanea, con un universo che tradizione e cultura costruiscono 
come un «mondo» (un mondo di significati). 

Ciascuno di noi è se stesso perché modellato da questo triplice 
«corpo»: familiare, sociale e cosmico. Tant’è vero che ciò che in noi vi è di 
più «spirituale» non viene alla luce se non grazie alla mediazione di queste 

 
6 F. MARTY, La béhédiction de Babel. Vérité et communication, Cerf 1990. 



 
relazioni più «corporee». È appunto in questo senso che intendiamo la 
«corporeità», in quanto concetto che definisce l’essere umano. 

Allora, dire che la mia «carne» o il mio «corpo» ha la promessa 
della risurrezione, equivale a dire che sono proprio io, nella mia singolarità 
più «spirituale», a essere chiamato a vivere in Dio. Ben inteso, questo mio 
io è intessuto dalla rete, ricca e complessa, delle relazioni con gli altri, con 
la storia e con l’universo. La «risurrezione della carne», perciò, non ha 
nulla da spartire con un’immaginazione grossolana e materialista, che la 
penserebbe come una rianimazione delle mie cellule biologiche. Esprime 
peraltro qualcosa di molto più ricco che non la semplice rappresentazione 
«spiritualista» dell’immortalità dell’anima. 

Certo, anche quest’ultima dice qualcosa di giusto (ed è la ragione 
per cui la Chiesa, che ha inculturato rapidamente il Vangelo nel mondo 
greco, ha adoperato spesso un linguaggio del genere): anch’essa vuol 
affermare che, dopo la mia morte, sarò vivo in Dio. Ma la parola «anima», 
che in questa cultura si oppone a «corpo», esprime l’«io» di ciascuno in 
modo molto più povero a confronto con la «carne» o il «corpo» biblico, 
che lo esprimono invece partendo dalla numerose relazioni con gli altri e 
con il mondo, che lo hanno formato nella sua stessa «spiritualità». 

È un punto molto importante, sia dal punto di vista teologico - 
perché sottolinea che è tutto quanto l’umano che sarà assunto in Dio, anche 
oltre la morte - sia dal punto di vista della cultura contemporanea, che tiene 
moltissimo al valore del desiderio, ma anche della ragione, tanto da non 
riuscire a pensare 1’«interiorità» umana senza le mediazioni sociali e 
culturali dell’«esteriorità»7. 

È chiaro che tutte le nostre rappresentazioni della risurrezione sono 
difettose. 

Le immagini bibliche, evidentemente, proprio perché sono 
immagini, non hanno l’intenzione di descriverci la sceneggiatura del 
«come». Eppure hanno un’intenzionalità. Ad esempio, in 1 Cor 15, Paolo 

 
7 Vedi il concetto di «intenzionalità» in E. Husserl (ogni coscienza è coscienza di qualche 
cosa); nella medesima linea, M. Heidegger: fare della parola una pura e semplice 
esteriorizzazione di una previa interiorità umana, «è appunto rimanere all’esterno», perché 
l’essere umano, in quanto essere-al-mondo, è «sempre già fuori di sé per il fatto stesso che 
comprende» (tr.fr. Acheminement vers la parole, Gallimard, 1976, p. 16); M. Merleau-
Ponty: l’uomo «comprende» mediante il suo corpo, corpo «fatto della medesima carne del 
mondo» (Le Visible et l’Invisible, Gallimard, 1964, p. 302); E. Ortigues: i due momenti di 
interiorità e di esteriorità «passano l’uno nell’altro: esprimersi è appunto differenziarsi 
interiormente» (Le Discours et le Symbole, Aubier-Montaigne, 1962, p. 30). 



 
paragona la trasformazione del nostro corpo terrestre («corpo psichico», 
cioè animato dal respiro) in corpo risorto («corpo spirituale») al seme che 
deve morire nella terra per essere trasformato in spiga di grano. 
L’intenzionalità di questa immagine è di rivelarci che ognuno, in Dio, sarà, 
sì, «lo stesso», come Gesù risorto, ma «in tutt’altro modo»: lo stesso come 
«corpo vivo», in tutt’altro modo come «corpo spirituale». Il concetto di 
«corpo vivo» esprime una continuità nei confronti dell’esistenza personale 
quaggiù, e ciò esclude qualsiasi idea di un dissolversi in Dio (o nel grande 
Tutto/Nulla del Nirvâna, al termine di una lunghissima serie di 
reincarnazioni, come nel buddismo): ognuno vivrà in piena comunione con 
Dio, ma appunto ciascuno nel proprio «io», con la propria personalità unica 
e con tutte le relazioni che gli hanno consentito di crescere in questo 
amore. Invece l’aggettivo «spirituale», unito a «corpo», indica una 
discontinuità, e ci mette in guardia contro ogni confusione fra il reale e la 
rappresentazione (inevitabilmente terrestre) che noi ci facciamo di lui. 

Sul piano teologico ci sembra importante rilevare due altri punti. 
Da un lato, la nostra trasformazione in «corpo spirituale» è opera dello 
Spirito. Perciò la risurrezione è un dono di Dio, non un diritto dell’uomo. 
Essa fornisce le basi di un’antropologia, ma non deriva da un’antropologia, 
né moderna né semitica. D’altro lato, la fede nella risurrezione diventa 
oggetto di perversione non appena vuole nascondere il carattere per 
l’appunto scandaloso della morte. D. Bonhoeffer ha scritto, a questo 
proposito, una formula forte: «È solamente se amiamo tanto la terra e la 
vita da pensare che tutto è finito quando le abbiamo perse, che possiamo 
credere alla risurrezione dei morti e a un mondo nuovo». Il grido di Gesù 
moribondo, secondo Mt e Mc, nonché il fatto che Cristo risorto porti su di 
sé i segni della morte (Lc 24, 39-40; Gv 20, 27),dovrebbe mantenerne vivo 
il ricordo fra i cristiani 

In realtà è facile, più di quanto non pensiamo, misconoscere il 
carattere scandaloso della morte: in ciascuno di noi l’immaginario si 
accanisce a fargli, non negare, ma disconoscere ciò che in realtà egli sa be-
nissimo; e la razionalizzazione di questo rifiuto assume la forma di 
un’affermazione in cui la morte compare come semplice destino generale 
(«ogni uomo è mortale»). Così la risurrezione finisce per sembrare una 
semplice affermazione logica, che la rende un «oggetto» di credenza fra 
tanti. Di conseguenza, essa perde la sua forza tipicamente esistenziale, 
forza che la mantiene all’interno di un «gioco linguistico» in cui essa arriva 
a toccare «nel vivo» del soggetto, e in cui essa non si basa su alcuna 



 
evidenza logica, ma sull’esaudimento, mediante la promessa di Dio, del 
voler-vivere di ognuno. La risurrezione non è il frutto di una certezza 
razionale: dà una ragionevole sicurezza (la parresia, la franchezza degli 
Atti degli Apostoli), quanto basta a mobilitare le energie per combattere 
già quaggiù ogni forza di morte. Abbiamo l’impressione che molti cristiani 
avrebbero bisogno di acquisire meno certezze e di giungere, invece, a più 
alta sicurezza. 
 
 
 
 
 

2. Giudizio «particolare» e giudizio «generale» 
 
a. L’idea di giudizio 

«Verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti», proclama la 
Chiesa nel Simbolo della fede, detto «Niceno-costantinopolitano». Ora, 
molti sono i cristiani che ritengono che l’immagine del Dio-giudice è in 
contraddizione con quella del Dio-Amore. È una reazione assai frequente, 
che va probabilmente collegata con l’odierna saturazione culturale di un 
Dio dalle caratteristiche materne, come si è già detto. Eppure non c’è 
bisogno di essere dei grandi teologi per capire che, non solo l’affermare un 
giudizio in Dio non è in contraddizione con il suo amore, ma che anzi 
proprio l’amore lo esige. Se Dio ci ama, ci ama come creature libere e 
responsabili. Che anche l’assassino si salvi, questo un cristiano non può 
che sperarlo. Ma che il suo passare a vivere in Dio sia esattamente identico 
a quello della sua vittima, questo, sì, sarebbe in contraddizione con la 
nozione di «giustizia», di cui P. Ricoeur ha recentemente ricordato che essa 
fa parte della più autentica umanità8. 

In effetti qui si tratta di giustizia e non di quel desiderio di vendetta 
che ci farebbe dire «ti sta bene!» e che, anche supponendo che sia tenuto a 
bada dalla legge del taglione, farebbe di Dio - proiettando su di lui i riflessi 
più primitivi dell’essere umano - un giustiziere. 

 
8 P.RICOEUR, Soi-meme comme un autre, Seuil, 1996, Études 7-10: in particolare le 
nozioni di imputabilità e di responsabilità, che sono essenziali per l’indispensabile auto-
stima (pp. 337-344). 



 
Che razza di amore sarebbe quello di chi non ci rispettasse, 

facendoci l’onore di prendere sul serio la nostra responsabilità sia nel bene 
che nel male? Finiremmo per dire che Dio «ama» non certo noi stessi, ma 
una caricatura di noi stessi... E non è il caso di ricordare nuovamente che la 
salvezza non è qualcosa di dovuto da parte di Dio, e che perciò non è un 
nostro diritto. 
 
b. Giudizio «particolare» e giudizio «universale» 

Il giudizio di Dio ha due aspetti: uno individuale e uno collettivo. 
Sul piano individuale, anzitutto, ciascuno di noi, al termine della 

sua vita personale, viene giudicato sul modo in cui ha, o non ha, vissuto 
l’amore per i fratelli (vedi Mt 25). Le dottrine sulla reincarnazione, sotto 
questo aspetto (ma anche sotto altri, perché l’incarnazione del Verbo in 
Gesù non sarebbe altro che una semplice reincarnazione di una divinità) 
non sono compatibili con la fede cristiana: siamo creati da Dio, ognuno di 
noi ha una vita sola, di cui è responsabile. Le parole di Gesù al buon 
ladrone, «Oggi tu sarai con me nel paradiso», possono essere applicate a 
chiunque muoia nell’amore di Dio. 

È questo che la Chiesa ha inteso dire con la dichiarazione del papa 
Benedetto XII, nel 1336: ciascuno, subito dopo la morte e la 
«purificazione», «di cui può aver bisogno» (vedi oltre, riguardo al 
«purgatorio»), quindi «anche prima della risurrezione corporea e del 
giudizio generale», vede «l’essenza divina con una visione intuitiva, anzi 
faccia a faccia»9. In questo senso, possiamo dire che, a quel punto, 
ciascuno è già risorto, dal momento che vive in Dio. 

D’altra parte, tuttavia, si può dire, nello stesso tempo, che i defunti 
sono ancora in via di risurrezione. In effetti, finché il «corpo di Cristo» non 
è interamente compiuto, la risurrezione rimane in stato di gènesi. La 
nozione biblica di «carne» o di «corpo», di cui si è parlato, ci aiuta a 
capire. Se sono corpo - «corpo animato» -, vale a dire: se ciò che mi 
costituisce nel più intimo di me stesso dipende fondamentalmente dalle 
mie relazioni «corporee» con gli altri e con l’universo, la beatitudine non 
può essere soltanto individuale. La piena comunione con Dio non può 

 
9 DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 1000. Il testo 
latino dice «ante resumptione suorum corporum» (prima che i loro corpi 
siano ristabiliti). 



 
esistere senza piena comunione con gli altri. La «risurrezione generale» 
alla fine dei tempi vuole appunto indicare questo aspetto collettivo. 

Finché l’opera della salvezza non è pienamente compiuta, il cielo 
rimane, secondo una celebre formula di K. Rahner, «una grandezza in 
aumento». Anche questo aspetto del mistero è fortemente coinvolgente e 
dinamico: apre una concreta speranza, in base alla quale nulla è mai 
definitivamente perduto; si apre quindi un senso possibile per la situazione 
di chi è dimenticato e di chi è sconfitto. La solidarietà nell’aldilà funziona 
da motore per la solidarietà di quaggiù. 

Evidentemente non possiamo trasporre nell’aldilà il tempo di 
quaggiù: nell’eternità divina non vi è tempo, perché essa non è una durata 
infinita, ma un fuori-tempo. Da questo punto di vista, la distinzione fra un 
duplice momento, quello fra la visione di Dio eventualmente subito dopo la 
morte e quello della risurrezione generale alla fine dei tempi, non è 
pertinente: dal momento stesso della morte ciascuno prende già parte alla 
Parusia finale. Non dobbiamo perciò dimenticare che quest’ultima non va 
compresa come un semplice evento cronologico: siamo già «negli ultimi 
tempi» (Eb 1, 1-2), viviamo già in regime di parusia. 

Tuttavia non possiamo perdere di vista il fatto che, in Gesù, il 
«Verbo incarnato», Dio è entrato nella storia dell’uomo e ha assunto il 
tempo. Di più: se, sotto l’aspetto del suo «corpo personale», Cristo è 
pienamente risorto a Pasqua, sotto l’aspetto invece del suo «corpo 
collettivo di umanità», la sua risurrezione rimane in stato genetico. Ce lo 
ricorda in particolare il fatto che il Risorto rimane segnato dalle piaghe 
della sua morte, piaghe che non sono soltanto le sue, ma anche quelle di 
tutta l’umanità sofferente («avevo fame...», Mt 25). Così pure, come Paolo 
può scrivere ai cristiani che essi, mediante il battesimo, sono nello stesso 
tempo «risorti con Cristo» (Col 3, 1) e rimangono tuttavia ancora chiamati 
a risorgere dopo la loro morte (Col 3, 4 e Rm 6, 5) - allo stesso modo, per 
analogia, i defunti «già» risorti dopo la loro morte (aspetto personale) sono 
«ancora» in attesa della risurrezione (aspetto comunitario). 

Perciò, più che parlare di due giudizi e di due risurrezioni, è meglio 
parlare di un giudizio o di una risurrezione a due facce: la faccia personale 
significa che il destino di ciascuno è definitivamente chiuso al momento 
della morte, da cui l’importanza della libertà responsabile; la faccia 
collettiva ricorda che la persona umana esiste soltanto nella relazione e che 
perciò la felicità del singolo non può essere staccata da quella di tutti, cosa 



 
che ha risvolti di grande peso riguardo ai compiti storici che vanno assunti 
nel tempo della vita terrena. 
 

3. Il cielo 
 

Capita talvolta di sentirsi porre delle domande, da parte di cristiani, 
sul cielo, anche se questo avviene più di rado che non a proposito degli 
altri punti di cui ci siamo occupati. L’essere «razionale», o presunto tale, 
ha prima di tutto il sospetto che il collocare Dio «in cielo» sia un 
antropomorfismo. 

Certo, il cielo non è un luogo: nell’aldilà, come non vi è tempo, 
così non vi è spazio. Tuttavia, così come l’essere umano ha bisogno, per 
camminare diritto, delle due gambe, allo stesso modo ha bisogno, per 
vivere in modo sensato, non solo di ragione ma anche di desiderio, di 
pensiero ma anche di simbolo. Allora, inevitabilmente, egli si rappresenta 
il cielo come «lassù». 

È un simbolismo prezioso: contiene una scala di valori lungo la 
quale ciò che è bello e buono sta «sopra» ciò che è brutto e cattivo. Per 
questo, Dio nostro Padre viene collocato «nei cieli», «nell’alto dei cieli», e 
Gesù risuscitato è rappresentato come «elevato in cielo». Non bisogna aver 
paura di questo simbolismo: è legato alla posizione verticale del corpo 
umano, in cui la testa, più nobile dei piedi, occupa il vertice della persona e 
quindi ogni sentimento di vittoria o di successo si esprime spontaneamente 
con un movimento delle braccia verso l’alto - mentre la sconfitta, il 
fallimento, la vergogna, ti fanno piegare la fronte fino a terra. 

In cielo, vedremo Dio. Anche questa idea fa talvolta difficoltà. In 
realtà, il cielo («il paradiso») designa un modo di essere che caratterizza il 
godimento della presenza di Dio (in proporzione ai «meriti» di ciascuno, 
dicevano i teologi scolastici), ossia la piena visione di Dio. Anche questa 
visione va intesa in un senso spirituale, molto simile a ciò che chiamiamo 
intuizione («vedo che cosa vuoi dire» indica una comunicazione ben 
riuscita). «Vedere Dio» significa, a pari, essere in piena comunicazione con 
lui. Anzi, in comunione piena: «allora conoscerò perfettamente, come 
anch’io sono conosciuto» (1 Cor 13, 12). Come dice Paolo nel medesimo 
passo, è una visione «faccia a faccia». Sappiamo che la faccia, nella 
Bibbia, indica la presenza: «cercate la mia faccia e vivrete» (Am 5, 4), dice 
Dio. Il «faccia a faccia» con Dio, che ci è promesso, indica la relazione di 



 
un amico che «parla con un amico», come viene detto di Mosè che parla 
con Dio (Es 33, 11). 

È un’espressione che indica inoltre - come si è già detto - che la 
piena comunione con la vita di Dio non implica un dissolversi della nostra 
personalità in lui. Non esiste relazione d’amore, quaggiù come lassù, che 
non mantenga la differenza fra i due partners; la confusione uccide 
l’amore. Come ciascuno, nella sua vita terrena, è tanto più ricco in 
personalità individuale quanto più vive con un’apertura d’amore verso gli 
altri - allo stesso modo, dopo la morte, sarà tanto più se stesso quanto più 
vivrà nella piena comunione con Dio. D’altronde la stessa vita trinitaria, 
fonte di ogni amore, è in effetti piena comunione, senza confusione, fra le 
persone divine: piena comunione che «individualizza» ognuna di loro 
come «relatio subsistens» (Tommaso d’Aquino). Così lo stato di felicità 
perfetta che va sotto il nome di «cielo» non è altro che la comunione piena, 
senza confusione, nell’amore: di ciascuno con Dio e perciò con gli altri. 

 
4. Il purgatorio 

 
È una parola così desueta per molti cristiani, che non riescono a 

nominarla senza sorridere... Eppure (è proprio questo il problema) su che 
cosa si basa il fatto che i cristiani preghino per degli esseri già morti, 
dunque esseri il cui destino è definitivamente concluso; che non si 
accontentino di ringraziare il Signore per il bene che hanno compiuto in 
vita; che li «raccomandino» a Dio e gli chiedano di perdonare i loro peccati 
e di accoglierli nella sua «casa»? I viventi possono dunque fare qualcosa 
per i defunti? Questa è, per l’appunto, la questione «purgatorio». Ma 
bisogna intendersi bene su ciò che il termine ha di mira, dal punto di vista 
teologico... 

 
a. Il fuoco dell’amore che purifica 

«O ragionevole purgatorio»: è la conclusione del grande studio che 
lo storico Jacques Le Goff dedica alla «nascita del purgatorio»10. 
Effettivamente è ragionevole. Non soltanto perché ha permesso di 
sdrammatizzare il momento della morte («la speranza di un soggiorno» in 
purgatorio aveva sostituito, nelle mentalità, il timore panico dell’inferno), 
ma anche perché ha un rapporto con la giustizia di Dio. Abbiamo già fatto 

 
10 J. LE GOFF, La Naissance du purgatoire, Gallimard, 1985. 



 
notare che Dio non potrebbe amarci, se non prendesse sul serio ciò che 
siamo, cominciando dalla nostra libertà e responsabilità. Il «purgatorio» 
corrisponde all’idea che l’amore di Dio non è privo di giustizia: se ci 
considera responsabili del bene che abbiamo fatto, ci considera altrettanto 
responsabili del male che abbiamo compiuto. Chi negasse questo, si 
fabbricherebbe inevitabilmente un Dio perverso. 

Ora, Dio è «santo» e, per poterlo incontrare in pienezza, l’uomo 
peccatore deve «conformarsi» a questa santità divina. Questo conformarsi 
esige una purificazione: è proprio questo che significa il termine 
«purgatorio». È il termine più adatto? Forse no, ma è quello che la 
tradizione ci ha tramandato. Comunque l’importante è di metterlo in 
relazione con l’idea di una purificazione di sé, e non di sconto di una pena. 
In quest’ultimo caso, infatti, avremmo a che fare con un Dio vendicativo, 
che esigerebbe una «soddisfazione» penale per riparare il torto che gli 
avremmo inflitto. 

In realtà si tratta di ben altro: di una prova purificante, per essere 
conformati alla santità di Dio. Perché, come dice F. Varillon, «l’amore non 
sarà consumato se l’egoismo non sarà estinto». Chiunque abbia esperienza 
di vita spirituale lo capisce benissimo: per buona che sia la mia vita, essa 
non è in piena armonia con la santità di Dio; rimane sempre segnata, in 
qualche misura, da un egoismo da cui ho bisogno di essere purificato o 
liberato. I mistici hanno realizzato perfettamente questa intima esigenza 
dell’amore. È in questa logica, in ogni caso, che la Chiesa comprende il 
purgatorio: una prova spirituale mediante la quale giunge a compimento 
quel distacco da se stessi, quella piena liberazione di noi stessi, che non 
siamo riusciti a raggiungere in terra. È proprio l’esperienza spirituale il 
luogo in cui si riesce a cogliere il peso teologico della purificazione dopo la 
morte. 

Che tutto questo sia una «prova», non dovrebbe stupire nessuno. Ne 
facciamo già l’esperienza. Liberarci dall’egoismo, ossia fare verità e 
chiarezza in noi stessi, esige una battaglia dolorosa, perché richiede 
l’abbandono di sé: non si ottiene la vita se non attraverso la morte. Questo 
è soprattutto vero sul piano spirituale: ed è per questo che - come si diceva 
comunemente nel Medioevo - il purgatorio comincia già in questa vita. Per 
dare un’idea di tale prova, l’immagine del «fuoco» non è così sbagliata. 
Certo, è soltanto un’immagine: è importante ricordarlo, perché le 
rappresentazioni che ne sono state fatte lungo i secoli, sui timpani della 
cattedrali o nei dipinti, hanno espresso questa immagine in modo così 



 
realistico che rischia di confondere la realtà con questo realismo 
immaginoso. È indispensabile mantenere una distanza fra realtà e 
immagine: la realtà intesa dall’immagine non è altro, dal punto di vista 
cristiano, che quella dell’amore, del «fuoco dell’amore» che purifica. In 
effetti l’amore è il motore della prova-verità, che è appunto il purgatorio. 
Un amore «bruciante», non solo verso Dio, con il quale si desidera entrare 
in piena comunione; ma anche l’amore stesso di Dio che, come un fuoco, 
purifica l’essere amato - e nello stesso tempo rende beato ciò che viene 
dall’amore, distruggendo ciò che viene dall’odio. 

Sappiamo bene che la prova-purgatorio non può suggerire un 
luogo: essa indica uno stato, un’esperienza qualitativa di piena liberazione 
di se stessi nei confronti dell’egoismo e quindi di compimento della piena 
verità di se stessi, in un movimento causato dal desiderio di una totale 
comunione con Dio. Ancora una volta, se si rimane fuori da una certa 
esperienza di vita spirituale, non si riesce a entrare nella dottrina del 
purgatorio. 

 
b. La solidarietà fra vivi e defunti 

Dal punto di vista storico, questa dottrina è nata dalla pratica, 
affermatasi nel giudaismo tardivo (2 Mac 12), dell’intercessione dei vivi a 
favore dei defunti. Per i Padri della Chiesa questa intercessione può avere 
diverse forme. Sant’Agostino ne distingue tre principali: il sacrificio 
eucaristico, la preghiera e l’elemosina11; altri aggiungono il digiuno. 

Lo stesso Agostino sottolinea che «anche se la preghiera per i morti 
non si trova nella Scrittura, l’autorità della Chiesa su questo punto è 
sovrana, dal momento che consacra il costume di riservare un posto, nelle 
preghiere del sacerdote all’altare, alla memoria dei defunti» (ibid.). È un 
costume senz’altro antico: ne sono testimoni Tertulliano verso il 200 e 
l’arcaica preghiera del «memento» dei defunti nel Cànone romano, in cui si 
chiede per loro «la beatitudine, la luce e la pace». Le messe per i defunti, in 
seguito, si sono moltiplicate, particolarmente a partire dall’epoca 
carolingia12, fino all’«ossessione» della fine del Medioevo13. 

 
11 De cura pro mortuis gerenda (v. 421-423). 
12 PH. ARIÈS, L’Homme devant la mort, Seuil, 1977, p. 154: «Dopo Carlomagno, tutte le 
messe divennero messe dei morti, a favore di certi morti...». 
13 J. CHIFFOLEAU, «Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen 
Age», in Ecole française de Rome, Faire croire, Rome, 1981, p. 235-256. 



 
Prescindendo ora da questi eccessi, possiamo capire teologicamente 

l’intercessione dei vivi per i defunti partendo, come fa san Tommaso, da 
due princìpi, il secondo dei quali, come vedremo, dipende dal primo: «a 
causa del legame di carità e a causa dell’intenzione a favore dei defunti» 
(Summa theologica, Supplementum, q. 71, a. 2). Il principio di carità, 
«legame che unisce i membri della Chiesa», va di pari passo con la nozione 
di comunione dei santi. Tre ne sono le conseguenze. Da un lato, l’eucaristia 
è il modo di suffragio più importante, perché è «la fonte o il legame della 
carità», legame che la rende «il sacramento dell’unità della Chiesa» (a. 9). 
D’altro lato, «la carità rende comuni tutti i beni»: essa non è divisibile, e 
ciò che viene fatto per amore verso l’uno giova egualmente agli altri (a. 
12). Infine, i defunti che sperimentano la prova-purgatorio beneficiano dei 
suffragi dei vivi, come lo aveva già fatto notare Agostino, «secondo quanto 
essi stessi hanno meritato sulla terra» (a. 3), in conformità con il livello 
della loro carità nel tempo della loro vita terrena. Tant’è vero che i suffragi 
a favore di un particolare defunto valgono maggiormente per un altro la cui 
carità, quaggiù, è stata più grande (a. 12). Quest’ultimo aspetto rivela che 
nell’aldilà non vi è maggiore efficacia «automatica» di quanta non ve ne 
sia quaggiù: Dio tiene sempre conto della responsabilità di ciascuno, anche 
dopo la morte. 

Il secondo principio di Tommaso consiste appunto in questa 
responsabilità. Essa si manifesta particolarmente nelle intenzioni dei vivi a 
favore dei defunti. Dopo ciò che si è detto, potremmo effettivamente 
domandarci: se la carità non è divisibile, se perciò il defunto per il quale 
preghiamo beneficia meno delle nostre preghiere che un altro, il quale ha 
vissuto con maggior amore, vuol dire forse che le nostre «intenzioni» 
(della messa, ad esempio) sarebbero inutili? Niente affatto, afferma 
Tommaso (artt. 12-14): Dio prende sempre sul serio la nostra libertà. Ci 
accoglie come siamo, in particolare con il grido che ci sgorga dal cuore 
quando siamo afflitti (vedi i Salmi) e perciò con le particolari intenzioni 
che gli confidiamo. Tuttavia, le intenzioni non possono essere staccate 
dall’amore: Dio non le gradirebbe se rifiutassimo che la nostra preghiera 
valga soltanto per Tizio e non anche (anzi, se è il caso, prima di tutto) per 
altri. Appare chiaro che questo secondo principio ha un senso cristiano solo 
se rimane dipendente dal primo, quello dell’amore indiviso. 

In definitiva, la preghiera per i defunti, che vivono in questa specie 
di «anticamera» del paradiso che è il purgatorio, acquista un senso 
veramente cristiano: a) se è ringraziamento per ciò che Dio - pronto ad 



 
accoglierli nella pienezza della sua vita - ha realizzato di bene in loro; b) se 
la nostra intercessione per loro è vissuta in unione con l’intercessione di 
Cristo, «unico mediatore fra Dio e gli uomini» (1 Tm 2, 5) e all’interno 
della carità che, mediante lo Spirito, unisce gli uomini in «corpo di Cristo». 

Quale beneficio possono trarre i defunti dalle nostre intercessioni a 
loro favore? Dovrebbe essere chiaro: non si tratta di «accorciare» la 
quantità di tempo della loro prova-purgatorio, dal momento che essa indica 
un processo qualitativo, che ci rende conformi alla santità di Dio. Del 
resto, nel corso della storia, questo tempo ha avuto interpretazioni molto 
diverse: ad esempio, secondo Etienne de Bourbon (sec. XIII), la durata del 
purgatorio sembra relativamente breve (qualche giorno o qualche mese); in 
compenso, la durezza della pena (la acerbitas) è tale che una mezza 
giornata in purgatorio sembra durare un tempo infinito...14. 

Ciò che veramente è in gioco, dal punto di vista teologico, è «credo 
alla comunione dei santi», come diciamo nel Simbolo degli Apostoli. In 
questa comunione dei santi, la solidarietà dell’amore esiste non solo tra i 
vivi, ma pure tra questi e i defunti, anch’essi membri di Cristo. Che essa sia 
- secondo una terminologia databile al sec. XIII - «trionfante» in cielo, 
«purgante» in purgatorio o «militante» in terra, in questo triplice stato la 
Chiesa è sempre una. È una perché vive dell’amore che viene dall’unico 
«capo», Cristo, e che è diffuso nel «corpo» dallo Spirito (Rm 5, 5). Questa 
è la più importante chiave di interpretazione della preghiera per i defunti. 

 
5. L’inferno 

 
Il problema dell’inferno, fra tutti quelli che vengono oggi sollevati 

dai cristiani (e anche non cristiani), è certamente il più frequente. È anche 
quello che suscita maggiormente le passioni, cosa forse inevitabile dal 
momento che esso tocca le fibre più vitali dell’essere umano, in particolare 
a causa del senso di colpa. In ogni caso, è il problema che pone le domande 
teologiche più profonde - al punto che il grande Origene, nel sec. III, aveva 
tentato di formulare, mediante la sua dottrina dell’«apocatàstasi»15, 
l’ipotesi di un inferno «temporaneo». 

 
14 J. LE GOFF, op.cit., p. 421-422. 
15 Apocatastasis in greco indica il ristabilimento di qualcosa nel suo stato primigenio. 
L’apocatastasi di Origene, combattuta da Agostino e condannata dalla Chiesa, è la teoria 
secondo cui tutte le creature intelligenti (uomini, angeli, demoni) parteciperanno un 
giorno alla felicità della comunione con Dio. 



 
Nel Nuovo Testamento si parla dell’inferno. Dobbiamo però notare 

due cose. Anzitutto Gesù ne parla usando immagini prese dalla tradizione 
apocalittica giudaica: fuoco, tenebre, stridore di denti, Geenna... (Mt 3, 12; 
13, 42; ecc.). Inoltre questi passi si trovano spesso all’interno di parabole: 
la zizzania e il buon grano, i vignaioli omicidi, i talenti, il ricco e Lazzaro, 
il banchetto nuziale... Non dobbiamo dimenticare che - in base al loro 
genere letterario - le parabole, volendo evidenziare il loro messaggio, met-
tono sovente in scena situazioni in netto contrasto fra loro, senza 
preoccuparsi del fatto che la maggior parte degli ascoltatori (o dei lettori) 
finiscono per trovarsi, per una parte di loro stessi, in ciascuno dei due 
campi. Funzionano in modo un po’ caricaturale: è un disegno, cioè, che fa 
risaltare, con pochi tratti di penna, i contorni e le caratteristiche del 
personaggio rappresentato, meglio che una figurazione accurata. Questo 
spiega, ad esempio, perché in Mt 25 Gesù presenti l’umanità divisa in due 
campi, che si immagina siano pressapoco eguali: i buoni a destra e i cattivi 
a sinistra. Ora, questa grandiosa rappresentazione del giudizio finale non 
intende minimamente rivelarci il numero, neanche approssimativo, delle 
persone che si trovano in ciascuno dei due gruppi. Tagliando l’umanità in 
due, il suo scopo è di indicare a ciascuno di noi il carattere «tagliente», 
radicale, della scelta che gli uomini devono fare nei confronti della persona 
di Cristo e, in tal modo, la tragica possibilità, per ciascuno, dell’inferno. 

È significativo che la stessa rivelazione, non meno radicale, sia 
fatta nella parabola del banchetto nuziale, ma seguendo il procedimento 
inverso: invece di un taglio netto in due parti, assistiamo a un’opposizione 
fra «tutti» e «uno solo»: in mezzo alla gran quantità di gente entrata nella 
sala delle nozze, uno solo non ha indossato la veste bianca... La sentenza 
finale della parabola («molti [=tutti] sono chiamati, ma pochi eletti», Mt 
22, 14)16 sarebbe d’altra parte in completa contraddizione con l’unica 
persona che, nella parabola, viene respinta, se si dovesse intenderla in 
termini quantitativi. La sentenza ci avverte soltanto - mediante il contrasto 
spinto al massimo, su cui gioca l’immagine - che ciascuno di noi deve 
mettere in conto per se stesso la possibilità dell’inferno. 

Questa possibilità deriva dal medesimo principio di responsabilità 
che vale per il purgatorio. Se è vero che Dio è amore, egli rispetta la nostra 
libertà e ne accetta i rischi, fino a quello di vedersi opporre un rifiuto 

 
16 «Molti»: in latino multi, in greco polloi, in ebraico rabbim, termine che designa la 
«moltitudine», intesa come totalità. 



 
radicale da parte nostra. Da questo punto di vista, l’inferno è almeno la 
tragica metafora della libertà. Che il rifiuto dell’amore possa essere 
«radicale», vuol dire che esso va a toccare le radici stesse del nostro essere. 
In concreto, un rifiuto del genere è possibile? A questo punto entriamo nel 
denso mistero della libertà umana. 

Possiamo almeno concepire che il «peccato contro lo Spirito Santo» 
(vedi Lc 12, 12) - un peccato che può essere interpretato come un’autentica 
perversione dell’amore, perché consiste nello strumentalizzare l’amore di 
Dio per «approfittarne» e fare il rovescio di ciò che egli chiede - può 
portare all’inferno. Ancor più che l’odio, il peccato contro lo Spirito Santo 
è il peccato dell’amore pervertito17. Vuol dire trovarsi totalmente 
prigionieri di se stessi. E l’inferno, come spesso lo descrivono le metafore 
letterarie, non è forse uno stato di solitudine radicale o di chiusura assoluta 
su se stessi? 

Un cristiano - scriveva Urs von Balthasar18 - «ha l’obbligo di 
sperare la salvezza per tutti»; dunque l’obbligo di sperare che l’inferno sia 
vuoto. Ha quest’obbligo a motivo di ciò che sta nel cuore stesso della 
rivelazione di Dio in Gesù Cristo, «che ha dato se stesso in riscatto per 
tutti» (1 Tm 2, 5), che ha affermato di attrarre a sé «tutti gli uomini» (Gv 
12, 32) e nel quale Paolo ha intuito la «sovrabbondanza» della grazia di 
Dio per «tutti», proprio là dove il peccato aveva «abbondato» in tutti (Rm 
5, 20). Se «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza» (sia giudei che 
pagani), lo ha fatto «per essere misericordioso verso tutti» (Rm 11, 32). 
Come dice ancora Urs von Balthasar, «non siamo in grado di avere la 
certezza, ma possiamo dare un fondamento alla speranza»19. 

Tuttavia, dal punto di vista cristiano, non si può sostenere 
l’affermazione che «forse l’inferno è vuoto», se non si afferma nello stesso 
tempo che l’inferno è per me una possibilità reale. Escludere questa 
possibilità come possibilità reale per me sarebbe in contraddizione con le 
parole forti dette da Gesù a tale riguardo (vedi sopra), come pure con 
l’affermazione dogmatica del Concilio di Trento, che rifiuta qualunque 
«certezza di fede» riguardo alla salvezza personale20. Per me, non per gli 

 
17 In termini di logica rigorosa, si può concepire l’odio come il contrario dell’amore, 
mentre la perversione ne è il contradditorio. 
18 H. URS VON BALTHASAR, L’Enfer: une question, DDB, 1988, p. 9. 
19 Ibid., p. 32. 
20 DENZINGER-SCHÖNMETZER, Enchiridion Symbolorum, 1534, 1564, 1565. 



 
altri: «chi pensa alla possibilità anche di un solo dannato, a parte se stesso, 
sarà difficilmente capace di amare senza riserva». Effettivamente, dal 
momento che l’inferno «non è più un mio problema sempre da tener 
presente come possibile, ma è invece ciò che accade “agli altri”, mentre io, 
grazie a Dio, sono salvato», esso diventa «oggetto» di scienza teologica e, 
«immediatamente, le cose cambiano segno»21. Il discorso teologico 
sull’«inferno (forse) per gli altri» diventa allora un processo di negazione 
della sua reale possibilità per me. 

Una vita spirituale di una certa profondità non può andare di pari 
passo con un simile rifiuto pratico. Perché divenire cristiani significa, in 
effetti, imparare durante tutta una vita a scoprire con stupore «quale sia 
l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità» incommensurabili 
dell’amore di Dio rivelato in Cristo Gesù (Ef 3, 18-19). Ma è anche, al 
tempo stesso, imparare a scoprire la misteriosa profondità del peccato 
contro questo amore e a considerare molto seriamente la tragica possibilità, 
per noi stessi, di una dannazione. Come il purgatorio, anzi più che il 
purgatorio, l’inferno, stando alla duplice affermazione che abbiamo 
commentato poc’anzi, trova la sua misteriosa credibilità soltanto 
nell’intimo di un’autentica vita spirituale, e non come puro oggetto di 
scienza. In conclusione, l’inferno rimane decisamente per ciascuno di noi 
«un problema». 

Che l’essere umano possa fallire l’unico «fine» che Dio gli offre, 
costituisce senza dubbio per la fede uno dei misteri più densi. In ogni caso 
la visione di Dio non è un nostro diritto: è un dono della grazia di Dio. È 
questo che motiva il ringraziamento che la Chiesa fa salire a Dio in Cristo: 
«Prendendo su di sé la nostra morte, [Cristo] ci ha liberati dalla morte e, 

 
21 H. URS VON BALTHASAR, op.cit., p. 50 e 87. A p.10 l’autore cita, in 
questo senso, il Catechismo per gli adulti della Conferenza episcopale 
tedesca: «Né la Scrittura, né la tradizione dottrinale della Chiesa dicono 
chiaramente, di una specifica persona, che essa si trova effettivamente 
all’inferno. Ma l’inferno appare certamente come una reale possibilità, così 
come la è quella di convertirsi e vivere». Balthasar cita anche, a p. 60, K. 
RAHNER (Sacramentum Mundi II, p. 737): «Dobbiamo tenere insieme 
l’affermazione che Dio vuole ferma mente la salvezza universale, che tutti 
sono salvati da Cristo, che dobbiamo sperare la salvezza per tutti - e 
l’affermazione che la dannazione eterna è una possibilità». 



 
sacrificando la sua vita, egli ci ha aperto il passaggio alla vita immortale» 
(Prefazio dei defunti II). 
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