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I  NOVISSIMI 

MORTE, GIUDIZIO, INFERNO E PARADISO 

 

1.  Premessa   -   La speranza cristiana 

Il termine latino “novissimi” traduce il termine greco “escatologia” che significa discorso 

(logos) sulle ultime realtà (èskata) e viene utilizzato per indicare quella parte della dottrina 

cristiana che riguarda il destino eterno dell’uomo: la morte e la vita che ne potrà seguire. 

Diversamente dal passato, quando rifletteva sul futuro dell’uomo, oggi la teologia ha ampliato 

l’analisi soffermandosi sulla tensione vitale che guida l’uomo nella sua esistenza, per cui 

l’escatologia si caratterizza come riflessione sulla speranza e sulle sue origini, come leggiamo 

nel Catechismo della Chiesa cattolica: “La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla 

felicità che Dio ha posto nel cuore di ogni uomo; essa assume le attese che ispirano le attività 

degli uomini, le purifica per ordinarle al Regno dei cieli, salvaguarda dallo scoraggiamento, 

sostiene in tutti i momenti di abbandono, dilata il cuore nell’attesa della beatitudine eterna”    

(n. 1818).  

Così l’ultima proposizione del Credo, aspetto la risurrezione della carne e la vita del mondo 

che verrà, è la risposta cristiana alla speranza primordiale e radicale dell’uomo perché sperare 

è proprio dell’uomo in quanto nessuno può vivere senza speranza; ma la speranza non consiste 

in un vuoto ottimismo di chi pensa che le cose andranno senz’altro in qualche modo a posto, 

essa è, invece, speranza della salvezza. 

Dice, infatti, Benedetto XVI nell’enciclica “Spe salvi” (2007): “La redenzione ci è offerta nel 

senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi 

possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere 

vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, 

se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino” (n. 1). 

Pertanto, centro delle riflessioni escatologiche è il rapporto tra l’impegno dell’uomo nella 

storia e l’attesa del regno. 
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Nella prospettiva teologica il problema riguarda il rapporto esistente tra il dono di Dio ed il 

suo compimento nella forma definitiva del regno; nella prospettiva antropologica il problema 

si presenta come rapporto tra un’azione compiuta nella storia e la forma finale di esistenza 

assunta dall’uomo nel regno eterno. 

Da quanto detto scaturiscono delle domande: 

- l’impegno umano nella storia ha incidenza nella costruzione del regno? 

- l’azione storica dell’uomo costruisce la realtà definitiva del regno, oppure esso sarà il 

risultato di un intervento autonomo ed incondizionato di Dio? 

- qual’è il senso della vita, del mondo, della storia? 

- possiamo sapere qualcosa di sicuro o affidabile riguardo una vita oltre la morte? 

La risposta a queste domande cercheremo di averla nel prosieguo della conversazione, certi 

che la speranza appartiene alla condizione specifica del cristiano che “è rigenerato … per una 

speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo” (1 Pt 1,3). 

 

2. Morte e giudizio particolare  -  “Cristo siede alla destra del Padre per giudicare  
                                                                      i vivi e i morti”  

Nella tradizione cristiana la morte viene definita “la fine della condizione umana di 

pellegrinaggio”, intendendo così che la morte è la fine definitiva della possibilità di modellare 

la propria vita terrena e di operare, con la grazia di Dio, la salvezza; la vita e la morte, 

pertanto, si compenetrano l’una con l’altra. 

Ma la morte non era nei progetti di Dio, come leggiamo esplicitamente nel libro della 

Sapienza: “Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi.  Egli ha creato 

tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di 

morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è immortale” (1,13-15). 

La morte, quindi, è conseguenza del peccato, come dice S. Paolo: “a causa di un solo uomo il 

peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così la morte ha raggiunto tutti gli 

uomini, perché tutti hanno peccato” (Rm 5,12). 

Ma Dio, sorgente e pienezza della vita, malgrado la terribile condanna data all’uomo, “egli 

non stenda più la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre” 

(Gn 3,22), rimane sempre “padre” per gli uomini perché non li abbandona al loro destino di 

morte, ma promette un salvatore (cfr. Gn 3,15). 

Così, “quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 

sotto la Legge, per riscattare coloro che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione 

a figli” (Gal 4,4-5); in questo modo Cristo, “facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte 
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di croce” (Fl 2,8), ha vinto con la sua morte salvifica le conseguenze del peccato e la 

negatività della morte terrena: “Dio ci ha salvati e ci ha chiamati … attraverso la grazia che ci 

è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità …, Egli ha vinto la morte ed ha fatto risplendere 

la vita e l’immortalità” (2 Tm 1,9-10). 

Conseguenza di ciò è che per il cristiano la morte non è più un destino ineluttabile che ci 

colpisce contro la nostra volontà, bensì essa viene accettata e compresa perché fin da ora 

trascende la morte nella vita, come dice il Prefazio della Messa dei defunti: “Se ci rattrista la 

certezza di dover morire, ci consoli la promessa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, 

Signore, la vita non è tolta ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio 

terreno, viene preparata una abitazione eterna nel cielo”. 

Questa certezza non esclude che la morte costituisca il momento più traumatico della nostra 

vita; però, se leggiamo questo evento alla luce della parola di Dio troviamo certamente la 

risposta alla domanda: quale vita oltre la morte? 

Dice, infatti, il Sl 16: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima: anche il mio corpo 

riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo 

veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra” (9-11). 

A questo evento, però, l’uomo deve prepararsi per andare incontro alla morte 

consapevolmente e cristianamente. 

Oggi, invece, si parla poco della morte, quasi fosse un tabù, si cerca di esorcizzarla, per la 

paura di affrontare il dopo, spesso viene banalizzata dai mezzi di comunicazione, molti 

rifiutano di pensarci per la protervia di non accettare la fine di tutto ciò in cui avevano posto 

ogni speranza, molti, infine, abbracciano l’idea della reincarnazione per un presunto senso di 

immortalità. 

La vita oltre la morte è, invece, un principio radicato nella Scrittura, sia nell’Antico che nel 

Nuovo Testamento, ed ha come presupposto la fede in Dio di fronte alla rottura, nella morte, 

di tutte le relazioni umane, e la speranza nella sua fedeltà, apparsa definitivamente in Gesù 

Cristo.   

Ecco i brani più significativi: 

- Sl 73,23-28: “Io sono con te sempre: tu mi hai preso per la mano destra.  Mi guidi con il 

tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.  Chi altri avrò per me in cielo?  Fuori di 

te nulla bramo sulla terra.  Vengono meno la mia carne ed il mio cuore; ma la roccia del 

mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre”. 
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- Mt 22,31-32: “E Gesù rispose: Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto 

quello che vi è stato detto da Dio: <Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe?>.  

Ora, non è Dio dei morti, ma dei vivi”. 

- Gv 6,48-50: “Dice Gesù: Io sono il pane della vita.  I vostri padri hanno mangiato la 

manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne 

mangia non muoia”. 

- Gv 8,51: “Dice Gesù: In verità vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la 

morte”. 

- Gv 11,25-26: “Dice Gesù: Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà mai”. 

- Gv 14,2-3: “Dice Gesù: Vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò 

preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io”. 

- 1 Tss 4,16-17: “Il Signore stesso scenderà dal cielo; prima risorgeranno i morti in Cristo, 

quindi noi, i vivi, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al 

Signore”. 

Segue da quanto letto che questa vita eterna in Gesù Cristo comincia, nella fede-speranza e 

carità, già in questa vita, in quanto forza di impegno per la vita, ma troverà il suo 

adempimento definitivo nella visione di Dio faccia a faccia (cfr. 1 Cor 13,12). 

L’incontro con Dio, che ha luogo nella morte, significa per l’uomo il giudizio sulla sua vita; 

dice, infatti, S. Paolo: “Tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, ciascuno per 

ricevere  la  ricompensa  delle  opere  compiute  finché  era nel corpo, sia in bene che in male” 

(2 Cor 5,10). 

Dice in proposito il Catechismo degli Adulti al n. 1199: “E’ questo il giudizio definitivo, che 

per le singole persone avviene al termine della vita terrena (giudizio particolare), e per il 

genere umano, nel suo insieme, al termine della storia (giudizio universale)”. 

Precisa il Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1022: “Ogni uomo fin dal momento della 

sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare 

che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione, o 

entrerà direttamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per 

sempre”. 

Ne ricaviamo che dopo la morte a ciascuno sarà data l’immediata retribuzione in rapporto alle 

sue opere e alla sua fede (cfr. parabola “Il ricco Epulone” – Lc 16,19-31; il Buon ladrone –   

Lc 23,43); la sorte ultima dell’anima sarà, pertanto, diversa: felice per i giusti, triste per i 

malvagi. 
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Leggiamo qualche brano della Scrittura: 

- Sap 3,1-3: “Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà; agli 

occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro 

dipartita una rovina, ma essi sono nella pace”. 

- Sap 5,1.15: “Il giusto starà con grande fiducia di fronte a quanti lo hanno oppresso e a 

quanti hanno disprezzato le sue sofferenze; egli vive per sempre e la sua ricompensa è 

presso il Signore che ha cura di lui”. 

- Sap 3,10: “Gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo perché hanno disprezzato il 

giusto e si sono ribellati al Signore”. 

- Cfr. Sap 5,4-14: Le cose terrene cercate dagli empi in modo disordinato e con tanta fatica 

riveleranno la loro inconsistenza, come pula o fumo portati dal vento, come traccia 

lasciata da una nave sul mare o da una freccia nell’aria; in altre parole essi svaniscono nel 

nulla. 

- Pr 5,22: “L’empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del suo peccato”. 

- Gal 6,7-8: “Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato: chi semina nella sua carne, 

dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita 

eterna”.       

 

3.  La vita eterna: Inferno, Paradiso, Purgatorio    -  “Credo la vita eterna” 

A. Dice il Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1035: “La Chiesa nel suo insegnamento 

afferma l’esistenza dell’inferno e la sua eternità, nonché che le anime di coloro che 

muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte, discendono immediatamente negli 

inferi, dove subiscono le pene dell’inferno, <il fuoco eterno>”. 

A questo principio della dottrina della Chiesa sono state date due diverse letture, in base 

alla considerazione se l’eternità delle pene è un mistero o uno scandalo.  

In considerazione del fatto che pensiamo ad un Dio buono risulta difficile accettare che 

Egli voglia tormenti eterni e crudeli per le sue creature; inoltre, come accordare l’esistenza 

dell’inferno, angoscioso e oppressivo, con la buona novella del Vangelo, lieta e liberante; 

ancora, come conciliare l’esistenza di castighi eterni con la solidarietà cristiana tra tutti gli 

uomini. 

La risposta a tanti interrogativi cercheremo di ricavarla attingendo a più fonti. 

La nostra libertà resta sovrana nella scelta di amare o rifiutare con il peccato Dio perché, 

come dice il Siracide, “davanti agli uomini stanno la vita e la morte, ad ognuno sarà dato 



 6

ciò che a lui piacerà” (15,17); Dio, infatti, dice S. Paolo, “vuole che tutti siano salvati e 

vivano come suoi figli in Cristo giungendo alla conoscenza della verità” (1 Tm 2,4). 

Tuttavia, se Dio alla fine accogliesse nel suo regno anche coloro che si sono 

definitivamente dichiarati contro di Lui garantirebbe ancora la libertà e quindi la dignità 

dell’uomo? 

Spetta, pertanto, all’uomo scegliere tra la vita e la morte sapendo con certezza che Dio 

rispetta la libertà dell’uomo e non impone costrittivamente la sua felicità a nessuno contro 

la sua volontà; Egli, infatti, “non predestina nessuno ad andare all’inferno, questo è la 

conseguenza di una avversione volontaria a Lui (peccato mortale), in cui si persiste sino 

alla fine” (CCC, 1037). 

La Scrittura, d’altronde, presentando con immagini l’essenza dell’inferno (Geenna, fuoco 

inestinguibile, fornace ardente, fuoco eterno, etc.) ha una funzione parenetica: presentare 

al peccatore le conseguenze delle sue  azioni, non per essere punito, ma perché si converta 

e ritrovi la strada della vita eterna. 

Dice, infatti, Gesù invitando alla conversione: “Entrate per la porta stretta, perché larga è 

la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per 

essa; quanta stretta, invece, è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto 

pochi sono quelli che la trovano” (Mt 7,13-14). 

Come la Scrittura, anche la Tradizione della Chiesa non dice mai in modo categorico che 

una persona è realmente all’inferno, esso, invece, viene presentato come una reale 

possibilità, unitamente all’offerta della conversione, per richiamare l’uomo alla dignità 

della libertà, cui spetta, in definitiva, di scegliere tra la vita e la morte. 

Però, ribadisce il Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1033, “se l’uomo sceglie 

liberamente di non amare Dio non può essere unito a Lui, e non si può amare Dio se si 

pecca gravemente contro di Lui, contro il prossimo o contro noi stessi”, per cui, “morire 

in peccato mortale senza essere pentiti e senza accogliere l’amore misericordioso di Dio, 

significa rimanere separati per sempre da Lui per una nostra libera scelta”; è, quindi, 

“questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con Dio e con i beati che 

viene designato con la parola <inferno>”. 

Tuttavia, né la Scrittura né la Tradizione della Chiesa dicono se una persona si è 

veramente e definitivamente decisa contro Dio, perché dobbiamo pensare che Egli può 

offrire a tutti gli uomini, anche i peggiori, in un istante di illuminazione che sfugge 

completamente alle nostre comprensioni, la possibilità ed il tempo di invocarlo e quindi , 

dopo un congruo tempo di purificazione, aprire loro le porte del cielo. 
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Leggiamo, infatti, nella Scrittura che “chiunque invocherà il nome del Signore sarà 

salvato” (At 2,21 = Rm 10m13); pertanto l’inferno è la definitiva autoesclusione  per 

propria colpa dalla comunione con Dio. 

 

B. “Per il cristiano, che unisce la propria vita a quella di Gesù, la morte è come andare verso 

di lui ed entrare nella vita eterna” (CCC, 1020), infatti, “coloro che muoiono nella grazia 

e nell’amicizia di Dio, e che sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo e 

vedono Dio <così come egli è>  (1 Gv 3,2)” (CCC, 1023); ne segue che la visione di Dio è 

partecipazione alla felicità stessa di Dio. 

“Questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la SS. Trinità, con la 

Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata <il cielo>; esso è il fine ultimo 

dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema 

e definitiva” (CCC, 1024). 

Chi ci ha aperto “il cielo” è Gesù Cristo con la sua morte e risurrezione, mentre “la vita 

dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il 

quale associa alla sua glorificazione coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti 

fedeli alla sua volontà” (CCC, 1026). 

Per descrivere questa realtà di eternità e di divinità a cui l’uomo è elevato la tradizione è 

ricorsa ad una grandiosa immagine biblica di matrice antico-orientale, il paradiso. 

Il vocabolo è di origine persiana e designa un giardino lussureggiante ed appare per la 

prima volta nella Bibbia greca dei 70 quando traduce l’ebraico gan-èden, il giardino di 

Eden (cfr. Gn 2,8); esso è il simbolo dell’armonia e della perfezione volute da Dio per 

l’uomo e per l’universo, che però è stato deturpato dal peccato. 

Il Paradiso è presentato “agli inizi” della storia per descrivere la trascendenza e la 

appartenenza al disegno eterno di Dio; Isaia lo colloca “alla fine” della storia quando si 

ricomporrà l’armonia voluta da Dio (cfr. Is 11: un regno dove trionferanno la giustizia e la 

pace); Paolo ci descrive mirabilmente cosa “Dio ha preparato per coloro che lo amano: ciò 

che occhio non vide, né orecchio udì, ne mai entrarono in cuore d’uomo” (1 Cor 2,9); la 

Apocalisse, infine, dice in modo esplicito che Cristo promette al suo fedele, vincitore nella 

lotta contro il male, “il frutto dell’albero della vita che è nel paradiso di Dio” (2,7). 

Questa contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa “la visione 

beatifica” perché permette ai beati “di partecipare alla comunione trinitaria, di conoscere, 

di amare ed essere felici come Dio conosce, ama ed è felice” (CdA, 1227). 
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C. Dice il Catechismo della Chiesa cattolica al n. 1030: “coloro che muoiono nella grazia e 

nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro 

salvezza eterna, vengono sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine di 

ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo”; “la Chiesa chiama 

purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt’altra cosa dal castigo dei 

dannati” (CCC, 1031). 

Il Catechismo degli Adulti chiarisce al n. 1024: “l’esistenza terrena ci è data perché, 

attraverso i sacramenti, la preghiera, le opere buone e le sofferenze liberamente accettate, 

possiamo avvicinarci a Dio e prepararci ad accogliere il dono di sé che egli vuole farci 

nell’eternità; ciò, però, può non bastare e chi al termine di questa esistenza non è in piena 

sintonia con il Signore dovrà proseguire la propria liberazione dal peccato per essere 

<senza macchia né ruga> (Ef 5,27)”. 

A motivo di ciò “la Chiesa, fin dai primi tempi, ha onorato la memoria dei defunti ed ha 

offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché purificati essi 

possano giungere alla visione beatifica di Dio” (CCC, 1032). 

La dottrina del Purgatorio è stata formulata dalla Chiesa soprattutto nei Concili di Firenze 

(1439) e di Trento (1545) rifacendosi ad alcuni passi della Scrittura dove si parla di 

elemosine, di preghiere e di un fuoco purificatore per i defunti: 

- 2 Mac 12,43-45: “Giuda Maccabeo fatta una colletta la inviò a Gerusalemme perché 

fosse offerto un sacrificio espiatorio, compiendo così un’azione molto buona e nobile, 

suggerita dal pensiero della risurrezione.  Se non avesse avuto ferma fiducia che i 

caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti; se, 

invece, egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si 

addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e 

devota.  Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero 

assolti dal peccato”. 

- Mt 12,32: “La bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata né in questo secolo, né 

in quello futuro”. 

- 1 Cor 3,15: “Se l’opera finirà bruciata, l’uomo sarà punito: tuttavia egli si salverà, però 

come attraverso il fuoco”. 

- 1 Pt 1,7: “Il valore della fede, molto più preziosa dell’oro, che, pur destinato a perire, 

tuttavia si prova col fuoco”. 
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Risulta evidente, allora, che l’efficacia dei suffragi si attua pienamente nella Comunione di 

Santi perché è in essa che ci si fa carico della purificazione dei defunti con la preghiera, 

l’elemosina, le buone opere e la propria personale penitenza. 

In questo modo “la solidarietà dei credenti e la comunità cristiana hanno un potere di 

intercessione presso Dio per facilitare la purificazione dei defunti, anche se, ovviamente, 

tale potere è concesso da Dio stesso, il quale ci vuole solidali davanti a sé e ci chiede di 

cooperare con la sua grazia” (CdA, 1207). 

 

3. La risurrezione dei morti e il giudizio universale  -  “Aspetto la risurrezione dei 
                                                                                                morti e la vita del mondo che 

                                                                                          verrà” 
 

A conclusione di questo percorso sui Novissimi riflettiamo brevemente sull’ultimo articolo 

del Credo. 

Dice il Catechismo degli Adulti al n. 1209: “Sebbene ciascuno con la morte raggiunga la 

propria salvezza definitiva o la perdizione eterna, salvezza e perdizione diventano complete, 

secondo tutte le dimensioni della persona, solo alla fine del mondo”. 

Il giudizio finale sarà preceduto dalla risurrezione di tutti i morti e sarà “l’ora in cui tutti 

coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio dell’Uomo e ne usciranno: quanti 

fecero il bene per una risurrezione di vita, quanti fecero il male per una risurrezione di 

condanna” (Gv 5,28-29); in quel momento “Cristo verrà nella sua gloria con tutti i suoi 

angeli … e saranno riunite davanti a Lui tutte le genti, ed Egli separerà gli uni dagli altri, 

come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 

sinistra …, e se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna” (Mt 

25,31.32.46 – discorso escatologico). 

Ma cosa si intende per risurrezione dei morti?  

Gesù ha detto: “Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo 

risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6,54); a Paolo la comunità di Corinto pone questi 

interrogativi: “Come risorgono i morti? Con quale corpo verranno?” (1 Cor 15,35). 

Per rispondere a queste domande bisogna evitare due estremi:1 

- la concezione fisico-materialistica della risurrezione, secondo la quale rivestiremo la 

stessa materia, la stessa carne, le stesse ossa che abbiamo posseduto in questa vita; 

- la concezione spiritualistica, secondo la quale saremo trasformati in una realtà aliena dal 

mondo e fatta unicamente di spirito. 

                                                 
1 Cfr. Conferenza Episcopale Tedesca, Catechismo degli Adulti, Ed. Paoline, 1989, pagg. 448-449  
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Occorre, invece, pensare ad un equilibrio tra materialismo e spiritualismo, che si può definire 

“realismo spirituale”, secondo cui avremo una nuova corporeità, trasformata e trasfigurata 

dallo Spirito di Dio, e di una essenziale (non materiale) identità anche del corpo. 

Noi non ce ne possiamo fare nessuna concreta rappresentazione, sappiamo soltanto che noi, il 

nostro mondo, la nostra storia saranno gli stessi di prima, ma gli stessi in modo del tutto 

diverso …; nella risurrezione dei morti si tratta, allora, non unicamente di un compimento 

del singolo, ma del compimento di ogni realtà, perché il mondo e la storia verranno riempiti 

in ogni senso, alla fine del tempo, dallo Spirito di Dio. 

In questo modo tutto ciò che è stato creato dall’uomo nella storia verrà portato e versato 

nella grande mietitura del tempo perché Dio è il Signore di ogni realtà e la sua gloria 

riempirà tutte le cose. 

Questa è anche la risposta che Paolo dà alle domande della comunità di Corinto: “Si semina 

nella corruzione, si risorge nell’incorruttibilità; si semina nello squallore, si risorge nello 

splendore; si semina nell’infermità, si risorge nella potenza; si semina un corpo naturale, 

risorge un corpo spirituale” (1 Cor 15,42-44). 

In questa prospettiva come bisogna intendere la realtà dell’anima? 

La Tradizione della Chiesa ed il Magistero affermano che con la morte il corpo perisce mentre 

“sopravvive un elemento spirituale, provvisto di coscienza e di volontà, così che l’<io 

dell’uomo> continua a sussistere, per cui nel tempo intermedio non possiede la sua piena 

corporeità; per designare questo elemento spirituale la Chiesa applica il termine di <anima>” 

(Lettera sull’escatologia della Congregazione per la Dottrina della Fede, 17 maggio 1979). 

Per evitare equivoci, fraintendimenti ed ipotesi su una morte totale dell’uomo (tesi dei 

cristiani protestanti), o di un sonno delle anime, o di una reincarnazione delle anime (dottrina 

delle religioni non cristiane), alcuni teologi hanno tentato di comprendere più a fondo e di 

riflettere sul rapporto anima-corpo. 

Una sintesi di questa riflessione la troviamo nel citato Catechismo degli Adulti della 

Conferenza Episcopale Tedesca, pagg. 445-446. 

“Essendo l’anima non una parte dell’uomo accanto al corpo, bensì il centro della persona, è la 

persona dell’uomo che entra nella vita presso Dio; ma neppure il corpo è semplicemente una 

parte dell’uomo, esso è bensì la persona nel suo concreto rapporto con il mondo, un rapporto 

da concepire così intimo che un <pezzo> di esso appartiene alla nostra realtà personale”. 

“Su questa base si chiarisce cosa si intende con <separazione di anima e corpo>, cioè la 

cessazione, la rottura, la separazione riguardo al mondo; siccome per la fede non può esistere 

una separazione assoluta e totale di anima e corpo ed una totale assenza di relazione, bisogna 
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che sia mantenuto un certo rapporto, anche se incompleto ed oscuro per la nostra esperienza, 

verso il corpo ed il mondo”. 

“Questo rapporto la fede lo esplicita confessando che i morti, che vivono presso Dio, restano 

congiunti con noi in Gesù Cristo e nello Spirito Santo nell’unica comunione dei santi, e lo 

esprime in modo particolare nella preghiera per i defunti. 

Deduzione da quanto detto è la distinzione che la Tradizione della Chiesa fa tra giudizio 

particolare (cfr. pagg. 4-5) e giudizio universale; se il primo è il compimento della singola 

persona, il giudizio universale è il compimento dell’umanità e di tutta la realtà nella 

risurrezione dei morti alla fine del tempo, allorché raggiungerà il suo pieno compimento la 

corporeità trasfigurata in un mondo trasfigurato. 

“Questo misterioso rinnovamento è definito dalla Scrittura con l’espressione <i nuovi cieli e 

una terra nuova> (2 Pt 3,13) e sarà la realizzazione definitiva del disegno di Dio di 

<ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra> (Ef 1,10)”    

(CCC, 1043).     

     

 

  

 

 

 

 

 

 


