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I NOVISSIMI OVVERO LE COSE ULTIME:  
MORTE / GIUDIZIO / INFERNO / PARADISO 

 

Schema Seminario del 22.01.2008 di Michelangelo Nasca 

 

SOLITUDINE 

 

 

Che cosa è veramente la morte? 

Che cosa accade dopo la morte? 

Partiamo dal grido di Gesù in Croce (Partecipazione di Gesù al destino della morte dell’uomo) 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34). 

In questo grido: 

Un grido che non sottolinea principalmente un dolore fisico ma la radicale solitudine, il completo 

“abbandono”. 

L’uomo nel suo intimo è solo, è la contraddizione dell’uomo che per sua natura non può stare solo. Egli è un 

essere in comunione. 

Solitudine = paura 

Es.  Un bambino nel buio del bosco, anche se gli viene detto che non c’è nulla da temere vive una paura 

in sé 

(OPP.)  

Rimanere soli con il proprio caro, defunto, in casa durante la veglia. Sai che non ti può accadere nulla, 

però hai paura di rimanere solo con la morte. 

Come superare tale paura? 

Il bambino perderà la sua paura nel momento in cui ci sarà una mano che lo prende e lo conduce . 

In questo superamento della paura resta la vera paura della solitudine. 

“Se esistesse una solitudine nella quale nessuna parola di un altro potesse più arrivare e avere effetto 

trasformante allora sarebbe data quella vera e totale solitudine e terribilità che il teologo chiama 

«inferno»” (J. Ratzinger). 

Cos’è l’inferno! “Esso indica una solitudine nella quale non penetra più la parola dell’amore e significa 

equindi la vera sospensione dell’esistenza” (J. Ratzinger). 
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“Una cosa è certa: c’è una notte nel cui abbandono non arriva alcuna voce; vi è una porta attraverso la 

quale noi posiamo passare solamente in solitudine: la porta della morte. Tutte la paura del mondo è in 

ultima analisi paura di questa solitudine” (J. Ratzinger).  

“La morte è la solitudine per antonomasi. Ma quella solitudine nella quale l’amore non può più penetrare 

è l’inferno”  (J. Ratzinger). 

Cristo ha attraversato la porta della nostra ultima solitudine, nella sua passione è entrato nell’abisso del 

nostro essere abbandonati 

Egli è là dove nessuna voce può raggiungerci 

In tal modo l’inferno è superato 

La morte che prima era l’inferno, ora non lo è più 

Nel cuore della morte c’è la vita! 

L’inferno è ora solo una chiusura volontaria di sé, la seconda morte 

Infine 

Riflessione sul termine abbandono 

Duplice significato 

Essere abbandonati da qualcuno 

Abbandonarsi a qualcuno 

Se quel qualcuno è Dio, abbandonarsi vuol dire salvezza! 
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RITORNO DI CRISTO E GIUDIZIO UNIVERSALE 

 

A) Parusia 

Non possiamo stabilire cronologicamente l’avvento della Parusia 

Circa i “segni” relativi al ritorno di Cristo l’unica risposta è quella di ignorare la domanda stessa 

sostituendola con l’esortazione evangelica “Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate e pregate!”(Mc 

13,37). 

I segni del ritorno di Cristo non possiamo datarli (come dicevamo prima), tuttavia essi sono posti in 

relazione con la storia. La vigilanza è dunque il principale atteggiamento da assumere. 

Anticristo = colui che è “Christo Filio Dei contrarius”, colui che distrugge l’ordo e promuove la confusio 

 

B) Giudizio 

 

Anche il giudizio, come il ritorno di Cristo, si sottrae alla nostra immaginazione. 

Che valore ha la speranza cristiana? La Provvidenza è stata sostituita con i termini della programmazione. 

 

“La fede nel ritorno di Cristo è inoltre la certezza che, nonostante tutto, il mondo sarà salvato e ciò non 

per merito della razionalità programmante, ma in base all’indistruttibilità dell’Amore che ha vinto nel 

Cristo risorto. La fede nel ritorno di Cristo è insieme la certezza che alla fine sarà la Verità a giudicare 

l’Amore e vincere” (J. Ratzinger). 
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L’INFERNO 

Il pensiero della dannazione eterna è un tema ricorrente nell’insegnamento di Gesù e negli scritti degli 

Apostoli. 

E’ facile intuire, dunque, che il senso di tale dogma poggia su solide basi. 

Il “si” dell’uomo ed il problema della libertà 

“L’amore è un dono che l’uomo riceve; è la conseguente trasformazione di ogni sua miseria, di ogni sua 

insufficienza; neppure il “si” a tale amore scaturisce dall’uomo stesso, ma è provocato dalla forza di 

questo amore. Ma la libertà di rifiutarsi alla maturazione di questo “si”, di non accettarlo come qualcosa 

di proprio, questa libertà rimane”  (J. Ratzinger). 

 

Cristo, attraverso il sacrificio della croce, dono assoluto di se stesso al mondo intero,  

“entra nella libertà dei peccatori e la supera con la libertà del suo amore che discende nell’abisso” (J. 

Ratzinger). 
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IL PURGATORIO 

Purgatorio = stadio intermedio, luogo di purificazione 

Concilio di Trento:  

“Illuminati dallo Spirito Santo, attingendo dalla Sacra Scrittura e dall’antica tradizione dei Padri, la 

Chiesa Cattolica ha insegnato nei Sacri Concili e in ultimo in questa assemblea plenaria: esiste un luogo 

di purificazione (purgatorium) e le anime ivi trattenute trovano aiuto nelle intercessioni dei credent, ma 

soprattutto nel sacrificio dell’Altare a Dio accetto” (DS 1820). 

Il Concilio di Trento esorta anche i vescovi ad opporsi energicamente ad ogni cavillosità, curiosità, 

superstizione. 

In che cosa consiste la dottrina del Purgatorio? 

Leggi 1 Cor 3, 10-15 

Secondo lo studioso J. Gnilka: Il fuoco di verifica indica il Signore stesso che viene (cfr. Is 66, 15 s) 

Il Purgatorio – afferma J. Ratzinger – non è il campo di concentramento dell’al di là; dove l’uomo debba 

espiare delle pene che gli vengono assegnate in modo più o meno positivistico. 

Il Purgatorio è quel processo necessario della trasformazione spirituale dell’uomo che lo pone in grado di 

essere vicino al Cristo, vicino a Dio e di unirsi all’intera “Communio Sanctorum” 

L’incontro  con il Signore è questa trasformazione, il fuoco che lo tramuta in quella forma priva di scorie 

che può diventare recipiente della grazia eterna (cfr. H.U. von Balthasar, I novissimi nella teologia 

contemporanea) – citata da J. Ratzinger 

Neppure l’essere dell’uomo è una monade chiusa, poiché sia nell’amore sia nell’odio l’uomo è in rapporto 

con gli altri, il suo essere personale è quindi presente negli altri o come colpa o come grazia. 

“L’uomo non è mai solamente se stesso, o meglio, egli è se stesso soltanto negli altri, con gli altri e 

mediante gli altri. Se gli altri lo maledicono o  lo benedicono, oppure se gli perdonano e tramutano le sue 

colpe in amore, tutto questo fa parte del suo destino personale”  (J. Ratzinger). 

“J’espère en toi pour moi” (spero in te per me) – Péguy 

Quando si tratta dell’”io” viene invocata quale speranza il “Tu”. 

Per il cristiano – afferma J. Ratzinger – la possibilità di aiutare e di donare non si estinguono con la 

morte, ma coinvolgono l’intera “Communio Sanctorum” .  
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IL PARADISO 

“Il «cielo»… non è un luogo senza storia, «dove» si giunge; l’esistenza del «cielo» si fonda sul fatto che 

Gesù Cristo, quale Dio è uomo e ha dato all’essere umano un posto nell’essere stesso di Dio (cfr. Rahner, 

La risurrezione della carne)” – citata da J. Ratzinger. 

Molto bella è la preghiera che la Chiesa rivolge ai defunti durante la celebrazione delle esequie: 

 “Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo e possa tu contemplarlo per tutti i secoli in eterno. Amen” 

Persino il momento della morte è vissuto con la speranza di incontrare il volto festoso di Cristo. 
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SPE SALVI 

IL GIUDIZIO 

La prospettiva del giudizio – di cui parla Benedetto XVI nell’Enciclica “Spe Salvi”, n. 41 – è il criterio secondo 

cui i cristiani sono chiamati ad ordinare la vita presente come speranza nella giustizia di Dio. 

“La fede in Cristo non ha mai guardato solo indietro, né mai solo verso l’alto, ma sempre anche in avanti 

verso l’ora della giustizia che il Signore aveva ripetutamente preannunciato” (Spe salvi, 41). 

Iconograficamente, nel concetto di giustizia è stato sempre messo in risalto l’aspetto minaccioso e lugubre 

del giudizio. Ciò ha affascinato gli artisti molto di più rispetto allo splendore della speranza. In molte 

rappresentazioni artistiche che mettono a tema il giudizio universale prevale la minaccia del giudizio di Dio. 

La fede nel giudizio finale – afferma J. Ratzinger – è innanzitutto e soprattutto speranza.  

“La protesta contro Dio in nome della giustizia non serve. Un mondo senza Dio è un mondo senza 
speranza (cfr Ef 2,12). Solo Dio può creare giustizia. E la fede ci dà la certezza: Egli lo fa. L'immagine del 
Giudizio finale è in primo luogo non un'immagine terrificante, ma un'immagine di speranza; per noi 
forse addirittura l'immagine decisiva della speranza. Ma non è forse anche un'immagine di spavento? 
Io direi: è un'immagine che chiama in causa la responsabilità. Un'immagine, quindi, di quello spavento 
di cui sant'Ilario dice che ogni nostra paura ha la sua collocazione nell'amore [35]. Dio è giustizia e crea 
giustizia. È questa la nostra consolazione e la nostra speranza. Ma nella sua giustizia è insieme anche 
grazia. Questo lo sappiamo volgendo lo sguardo sul Cristo crocifisso e risorto. Ambedue – giustizia e 
grazia – devono essere viste nel loro giusto collegamento interiore. La grazia non esclude la giustizia. 
Non cambia il torto in diritto. Non è una spugna che cancella tutto così che quanto s'è fatto sulla terra 
finisca per avere sempre lo stesso valore. Contro un tale tipo di cielo e di grazia ha protestato a 
ragione, per esempio, Dostoëvskij nel suo romanzo « I fratelli Karamazov ». I malvagi alla fine, nel 
banchetto eterno, non siederanno indistintamente a tavola accanto alle vittime, come se nulla fosse 
stato. Vorrei a questo punto citare un testo di Platone che esprime un presentimento del giusto giudizio 
che in gran parte rimane vero e salutare anche per il cristiano. Pur con immagini mitologiche, che però 
rendono con evidenza inequivocabile la verità, egli dice che alla fine le anime staranno nude davanti al 
giudice. Ora non conta più ciò che esse erano una volta nella storia, ma solo ciò che sono in verità. « 
Ora [il giudice] ha davanti a sé forse l'anima di un [...] re o dominatore e non vede niente di sano in 
essa. La trova flagellata e piena di cicatrici provenienti da spergiuro ed ingiustizia [...] e tutto è storto, 
pieno di menzogna e superbia, e niente è dritto, perché essa è cresciuta senza verità. Ed egli vede come 
l'anima, a causa di arbitrio, esuberanza, spavalderia e sconsideratezza nell'agire, è caricata di 
smisuratezza ed infamia. Di fronte a un tale spettacolo, egli la manda subito nel carcere, dove subirà le 
punizioni meritate [...] A volte, però, egli vede davanti a sé un'anima diversa, una che ha fatto una vita 
pia e sincera [...], se ne compiace e la manda senz'altro alle isole dei beati » [36]. Gesù, nella parabola 
del ricco epulone e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31), ha presentato a nostro ammonimento 
l'immagine di una tale anima devastata dalla spavalderia e dall'opulenza, che ha creato essa stessa 
una fossa invalicabile tra sé e il povero: la fossa della chiusura entro i piaceri materiali, la fossa della 
dimenticanza dell'altro, dell'incapacità di amare, che si trasforma ora in una sete ardente e ormai 
irrimediabile. Dobbiamo qui rilevare che Gesù in questa parabola non parla del destino definitivo dopo 
il Giudizio universale, ma riprende una concezione che si trova, fra altre, nel giudaismo antico, quella 
cioè di una condizione intermedia tra morte e risurrezione, uno stato in cui la sentenza ultima manca 
ancora” (Spe salvi, 44). 
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Nella giustizia c’è anche la grazia; la grazia non esclude, infatti, la giustizia. Non cambia il torto in diritto. 

 

L’INFERNO 

“Questa idea vetero-giudaica della condizione intermedia include l'opinione che le anime non si 
trovano semplicemente in una sorta di custodia provvisoria, ma subiscono già una punizione, come 
dimostra la parabola del ricco epulone, o invece godono già di forme provvisorie di beatitudine. E infine 
non manca il pensiero che in questo stato siano possibili anche purificazioni e guarigioni, che rendono 
l'anima matura per la comunione con Dio. La Chiesa primitiva ha ripreso tali concezioni, dalle quali poi, 
nella Chiesa occidentale, si è sviluppata man mano la dottrina del purgatorio. Non abbiamo bisogno di 
prendere qui in esame le vie storiche complicate di questo sviluppo; chiediamoci soltanto di che cosa 
realmente si tratti. Con la morte, la scelta di vita fatta dall'uomo diventa definitiva – questa sua vita 
sta davanti al Giudice. La sua scelta, che nel corso dell'intera vita ha preso forma, può avere caratteri 
diversi. Possono esserci persone che hanno distrutto totalmente in se stesse il desiderio della verità e la 
disponibilità all'amore. Persone in cui tutto è diventato menzogna; persone che hanno vissuto per l'odio 
e hanno calpestato in se stesse l'amore. È questa una prospettiva terribile, ma alcune figure della 
stessa nostra storia lasciano discernere in modo spaventoso profili di tal genere. In simili individui non 
ci sarebbe più niente di rimediabile e la distruzione del bene sarebbe irrevocabile: è questo che si indica 
con la parola inferno [37]. Dall'altra parte possono esserci persone purissime, che si sono lasciate 
interamente penetrare da Dio e di conseguenza sono totalmente aperte al prossimo – persone, delle 
quali la comunione con Dio orienta già fin d'ora l'intero essere e il cui andare verso Dio conduce solo a 
compimento ciò che ormai sono [38]” (Spe salvi, 45). 

“Alcuni teologi recenti sono dell'avviso che il fuoco che brucia e insieme salva sia Cristo stesso, il 
Giudice e Salvatore. L'incontro con Lui è l'atto decisivo del Giudizio. Davanti al suo sguardo si fonde 
ogni falsità. È l'incontro con Lui che, bruciandoci, ci trasforma e ci libera per farci diventare veramente 
noi stessi. Le cose edificate durante la vita possono allora rivelarsi paglia secca, vuota millanteria e 
crollare. Ma nel dolore di questo incontro, in cui l'impuro ed il malsano del nostro essere si rendono a 
noi evidenti, sta la salvezza. Il suo sguardo, il tocco del suo cuore ci risana mediante una 
trasformazione certamente dolorosa « come attraverso il fuoco ». È, tuttavia, un dolore beato, in cui il 
potere santo del suo amore ci penetra come fiamma, consentendoci alla fine di essere totalmente noi 
stessi e con ciò totalmente di Dio. Così si rende evidente anche la compenetrazione di giustizia e grazia: 
il nostro modo di vivere non è irrilevante, ma la nostra sporcizia non ci macchia eternamente, se 
almeno siamo rimasti protesi verso Cristo, verso la verità e verso l'amore. In fin dei conti, questa 
sporcizia è già stata bruciata nella Passione di Cristo. Nel momento del Giudizio sperimentiamo ed 
accogliamo questo prevalere del suo amore su tutto il male nel mondo ed in noi. Il dolore dell'amore 
diventa la nostra salvezza e la nostra gioia. È chiaro che la « durata » di questo bruciare che trasforma 
non la possiamo calcolare con le misure cronometriche di questo mondo. Il « momento » trasformatore 
di questo incontro sfugge al cronometraggio terreno – è tempo del cuore, tempo del « passaggio » alla 
comunione con Dio nel Corpo di Cristo [39]. Il Giudizio di Dio è speranza sia perché è giustizia, sia 
perché è grazia. Se fosse soltanto grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a 
noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia – domanda per noi decisiva davanti alla 
storia e a Dio stesso. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura. 
L'incarnazione di Dio in Cristo ha collegato talmente l'uno con l'altra – giudizio e grazia – che la 
giustizia viene stabilita con fermezza: tutti noi attendiamo alla nostra salvezza « con timore e tremore 
» (Fil 2,12). Ciononostante la grazia consente a noi tutti di sperare e di andare pieni di fiducia incontro 
al Giudice che conosciamo come nostro « avvocato », parakletos (cfr 1 Gv 2,1)” (Spe salvi, 47). 

IL PURGATORIO  
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In aiuto dei defunti nella loro condizione intermedia  

“Un motivo ancora deve essere qui menzionato, perché è importante per la prassi della speranza 
cristiana. Nell'antico giudaismo esiste pure il pensiero che si possa venire in aiuto ai defunti nella loro 
condizione intermedia per mezzo della preghiera (cfr per esempio 2 Mac 12,38-45: I secolo a.C.). La 
prassi corrispondente è stata adottata dai cristiani con molta naturalezza ed è comune alla Chiesa 
orientale ed occidentale. L'Oriente non conosce una sofferenza purificatrice ed espiatrice delle anime 
nell'« aldilà », ma conosce, sì, diversi gradi di beatitudine o anche di sofferenza nella condizione 
intermedia. Alle anime dei defunti, tuttavia, può essere dato « ristoro e refrigerio » mediante 
l'Eucaristia, la preghiera e l'elemosina. Che l'amore possa giungere fin nell'aldilà, che sia possibile un 
vicendevole dare e ricevere, nel quale rimaniamo legati gli uni agli altri con vincoli di affetto oltre il 
confine della morte – questa è stata una convinzione fondamentale della cristianità attraverso tutti i 
secoli e resta anche oggi una confortante esperienza…” (Spe salvi, 48). 

 

Come mai nella purificazione di una creatura attraverso l’incontro con il Signore può intervenire una terza 

persona?   

“Chi non proverebbe il bisogno di far giungere ai propri cari già partiti per l'aldilà un segno di bontà, di 
gratitudine o anche di richiesta di perdono? Ora ci si potrebbe domandare ulteriormente: se il « 
purgatorio » è semplicemente l'essere purificati mediante il fuoco nell'incontro con il Signore, Giudice e 
Salvatore, come può allora intervenire una terza persona, anche se particolarmente vicina all'altra? 
Quando poniamo una simile domanda, dovremmo renderci conto che nessun uomo è una monade 
chiusa in se stessa. Le nostre esistenze sono in profonda comunione tra loro, mediante molteplici 
interazioni sono concatenate una con l'altra. Nessuno vive da solo. Nessuno pecca da solo. Nessuno 
viene salvato da solo. Continuamente entra nella mia vita quella degli altri: in ciò che penso, dico, 
faccio, opero. E viceversa, la mia vita entra in quella degli altri: nel male come nel bene. Così la mia 
intercessione per l'altro non è affatto una cosa a lui estranea, una cosa esterna, neppure dopo la 
morte. Nell'intreccio dell'essere, il mio ringraziamento a lui, la mia preghiera per lui può significare una 
piccola tappa della sua purificazione. E con ciò non c'è bisogno di convertire il tempo terreno nel tempo 
di Dio: nella comunione delle anime viene superato il semplice tempo terreno…” (Spe salvi, 48). 

La nostra speranza è anche speranza per gli altri.  

“ Non è mai troppo tardi per toccare il cuore dell'altro né è mai inutile. Così si chiarisce ulteriormente 
un elemento importante del concetto cristiano di speranza. La nostra speranza è sempre 
essenzialmente anche speranza per gli altri; solo così essa è veramente speranza anche per me [40]. Da 
cristiani non dovremmo mai domandarci solamente: come posso salvare me stesso? Dovremmo 
domandarci anche: che cosa posso fare perché altri vengano salvati e sorga anche per altri la stella 
della speranza? Allora avrò fatto il massimo anche per la mia salvezza personale” (Spe salvi, 48). 
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Questi appunti sono lo schema sintetico della conversazione svolta in occasione della seconda giornata di 
Seminario (22.01.2008) promossa dalla Scuola Teologica di Base per gli iscritti al terzo anno. 

Un cordiale ringraziamento alla Signora CANNAROZZO MARCELLA per la gentile disponibilità a trascrivere 
tali appunti. 

 

 

 

 


