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rezza su alcuni aspetti della nostra fede riguardanti le “cose ul-
time” (senso della parola “escatologia”), che ha accompagnato da 
sempre la speranza dei cristiani sollecitando preghiere e fiducia 
nella misericordia di Dio, e che oggi, data la forte influenza del-
la cultura moderna, non sembrano trovare posto nella vita della 
maggioranza dei battezzati. Tutto si riduce ad un speranza terre-
na, non c’è tensione verso le cose ultime. Per questo trovo par-
ticolarmente illuminanti le parole di papa Benedetto XVI, tratte 
dall’Enciclica Spe salvi, che parlano della dottrina del Purgatorio, 
condizione intermedia, realtà dell’amore. Il Purgatorio parla della 
misericordia di Dio che non si ferma con la morte, perché l’amore 
non finisce con la morte. «Che l’amore possa giungere fin nell’al-
dilà, che sia possibile un vicendevole dare e ricevere, nel quale 
rimaniamo legati gli uni agli altri con vincoli d’affetto oltre il con-
fine della morte, questa è stata una convinzione fondamentale 
della cristianità attraverso tutti i secoli e resta anche oggi una 
confortante esperienza» (n. 48). Il secondo motivo ha a che fare 
con la lacerante esperienza di sofferenza a causa della morte di 
tanti nostri fratelli con la quale, io come pastore e tutti voi come 
fedeli, dobbiamo continuamente confrontarci. 
Sono certo che dalla lettura delle pagine che seguono ognuno di 
voi può trovare luce, serenità, pace, consolazione, forza per ripren-
dere il cammino, motivi forti per vivere in pienezza la propria vita 
già su questa terra nell’attesa dell’incontro con l’Amato. Il cristia-
nesimo non consiste soltanto nel dare una «buona notizia», nel 
comunicare cose da conoscere, ma «una comunione che produce 
frutti e cambia la vita», che spalanca «la porta oscura del tempo 
e del futuro» (n.2).

       P. Alessandro 

   Cari fratelli e sorelle,

ho il piacere di consegnare alla vostra lettura e riflessione le pa-
gine che seguono le quali sono state da me raccolte insieme per 
fornirvi un riferimento autorevole circa alcuni aspetti della dottri-
na cristiana sulla vita eterna che riguardano: 
I - La dottrina del Purgatorio
II - Il suffragio per i fedeli defunti
III - La dottrina delle Indulgenze.
Dopo questa terza parte troverete un’appendice nella quale cer-
cherò di chiarire alcuni aspetti legati al suffragio per i nostri cari 
defunti: le offerte per le Ss. Messe, le Messe Gregoriane e le car-
telle in uso nei funerali.

La fede cristiana ha associato alla risurrezione di Cristo la cer-
tezza che la vita dell’uomo non finisce con ciò che comunemente 
chiamiamo morte. Tutti i cristiani confessano con le stesse parole 
di credere nella risurrezione e nella vita del mondo che verrà. 
È anche convinzione di fede che tale risurrezione non procede 
dal nulla, ma è già insita nell’essere umano creato a immagine e 
somiglianza di Dio, il quale porta un germe divino che non può 
morire. Per questo i cristiani credono che ciò che viene deposto 
nella tomba è solo il seme terrestre della creatura di Dio capace 
di risurrezione. Si afferma quindi di credere che la morte mette 
fine alla vita secondo il modo della terra e del tempo ma non 
secondo la vita divina; si crede che ci sia una vita dopo la morte, 
vita in cui la persona rimane in relazione. 
 
Ciò che mi ha convinto a redigere queste pagine sono fondamen-
talmente due motivi. Il primo riguarda la necessità di fare chia-
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Il Giudizio
DAL CATECHISMO DEGLI ADULTI 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(nn. 1197-1202 e nn.1209-1231)

Il giudizio di Dio opera già adesso, nella storia delle persone e delle 
comunità, per promuovere il bene e liberare dal male. La Bibbia lo 
vede compiersi nei confronti dell’Egitto, di Israele, di Babilonia e 
delle nazioni pagane; poi, in modo decisivo, nella passione e risur-
rezione del Cristo: «Ora è il giudizio di questo mondo; ora il prin-
cipe di questo mondo sarà gettato fuori» (Gv 12,31). Ogni incontro 
con il Signore ha carattere di giudizio, in quanto provoca l’uomo a 
decidersi per lui o contro di lui e a manifestare il segreto del pro-
prio cuore.
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chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna» (Gal 
6,7-8). L’egoismo genera morte; la carità fa vivere. Il Signore, mentre 
causa direttamente la perfezione e la gioia di quelli che si salva-
no, causa solo indirettamente la rovina di quelli che si perdono, in 
quanto essi, rifiutando il suo amore, rifiutano la verità e la pienezza 
della vita.
La vita terrena è breve e preziosa. Ci è concessa per maturare la 
scelta di Dio, una scelta definitiva, irreversibile. Si vive e si muore 
una sola volta e si decide un destino eterno. La reincarnazione, inte-
sa come ripetizione e rimessa in questione dell’esistenza, è inconci-
liabile con il cristianesimo; possono essere accettate solo le attese 
di sopravvivenza e di purificazione in essa contenute. Ma è la grazia 
di Dio che ci purifica, senza necessità di ricominciare da capo.
L’uomo, consapevole dei suoi difetti, può morire ugualmente sere-
no, confidando che Dio lo purificherà e lo porterà a perfezione in 
Cristo.
Purtroppo l’idea della reincarnazione seduce molti. In occidente 
essa si presenta come possibilità di progresso spirituale indefinito, 
mettendo a frutto le esperienze fatte in precedenti esistenze. Que-
sta interpretazione contraddice la dottrina orientale originaria, che 
considera il ciclo delle rinascite un male, una dura necessità da cui 
liberarsi. D’altra parte essa appare senza fondamento. Dove sono i 
ricordi delle precedenti esistenze? Dove sono le esperienze acquisi-
te? Come possiamo servircene, se neppure le ricordiamo?

La giustizia di Dio, rivelata in Cristo, è diversa da quella degli uomi-
ni: vuole rendere giusto anche chi non lo è; offre a tutti la sua gra-
zia, indipendentemente dai meriti, perché possano convertirsi. Ma 
la conversione deve avvenire, altrimenti ci si esclude dalla salvezza. 
L’amore rifiutato diventa condanna. «Il giudizio è questo: la luce è 
venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, perché le loro opere erano malvagie» (Gv 3,19).
Il giudizio opera già in questo mondo, ma va verso un momento 
supremo: «Tutti infatti 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). È il giu-
dizio 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”).
La sopravvivenza dei defunti non è indifferenziata, ma felice per i 
giusti, triste per i malvagi. Lo indicano la parabola del ricco e del 
povero Lazzaro, le dichiarazioni dell’apostolo Paolo, la promessa 
di Gesù al ladrone pentito: «Oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 
23,43). Il magistero della Chiesa da parte sua insegna che subito 
dopo la morte i peccatori non convertiti “scenderanno all’inferno” e 
i giusti “salgono in cielo”, a meno che non abbiano ancora bisogno 
di purificazione: retribuzione immediata dunque nell’incontro con 
Cristo giudice. Davanti a lui, finito il tempo della prova, si manifesta 
e si fissa per sempre l’atteggiamento di ciascuno nei confronti di 
Dio: o con lui o contro di lui. Cadono le maschere; viene alla luce 
il bene e il male compiuto, anche la più profonda identità di ogni 
persona.
Solo nella comunione con Cristo la vita è autentica; su di lui si mi-
sura ciò che vale e che non vale. Le cose terrene, create in modo di-
sordinato e con tanta fatica, riveleranno la loro inconsistenza, come 
pula o fumo portati nell’aria. I peccatori «mangeranno il frutto della 
loro condotta e si sazieranno del risultato delle loro decisioni» (Pr 
1,31). «L’empio è preda delle sue iniquità, è catturato con le funi del 
suo peccato» (Pr 5,22). «Ciascuno raccoglierà quello che avrà semi-
nato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; 
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una risposta vorrei partire dalla forma classica del dialogo con cui 
il rito del Battesimo esprimeva l’accoglienza del neonato nella co-
munità dei credenti e la sua rinascita in Cristo. Il sacerdote chiedeva 
innanzitutto quale nome i genitori avevano scelto per il bambino, 
e continuava poi con la domanda: «Che cosa chiedi alla Chiesa?» 
Risposta: «La fede». «E che cosa ti dona la fede?» «La vita eterna». 
Stando a questo dialogo, i genitori cercavano per il bambino l’ac-
cesso alla fede, la comunione con i credenti, perché vedevano nella 
fede la chiave per «la vita eterna». Di fatto, oggi come ieri, di questo 
si tratta nel Battesimo, quando si diventa cristiani: non soltanto di 

La vita eterna – che cos’è?

10. Abbiamo finora parlato della fede e della speranza nel Nuovo 
Testamento e agli inizi del cristianesimo; è stato però anche sempre 
evidente che non discorriamo solo del passato; l’intera riflessione 
interessa il vivere e morire dell’uomo in genere e quindi interessa 
anche noi qui ed ora. Tuttavia dobbiamo adesso domandarci espli-
citamente: la fede cristiana è anche per noi oggi una speranza che 
trasforma e sorregge la nostra vita? È essa per noi «performativa» 
– un messaggio che plasma in modo nuovo la vita stessa, o è ormai 
soltanto « informazione» che, nel frattempo, abbiamo accantonata e 
che ci sembra superata da informazioni più recenti? Nella ricerca di 

La dottrina del Purgatorio DALL’ENCICLICA DI BENEDETTO XVI 
SPE SALVI Salvati dalla Speranza

I)
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atteggiamento suscita una domanda più profonda: che cosa è, in 
realtà, la «vita»? E che cosa significa veramente «eternità»? Ci sono 
dei momenti in cui percepiamo all’improvviso: sì, sarebbe propria-
mente questo – la «vita» vera – così essa dovrebbe essere. A con-
fronto, ciò che nella quotidianità chiamiamo «vita», in verità non 
lo è. Agostino, nella sua ampia lettera sulla preghiera indirizzata a 
Proba, una vedova romana benestante e madre di tre consoli, scrisse 
una volta: In fondo vogliamo una sola cosa – «la vita beata», la vita 
che è semplicemente vita, semplicemente «felicità». Non c’è, in fin 
dei conti, altro che chiediamo nella preghiera. Verso nient’altro ci 
siamo incamminati – di questo solo si tratta. Ma poi Agostino dice 
anche: guardando meglio, non sappiamo affatto che cosa in fondo 
desideriamo, che cosa vorremmo propriamente. Non conosciamo 
per nulla questa realtà; anche in quei momenti in cui pensiamo di 
toccarla non la raggiungiamo veramente. «Non sappiamo che cosa 
sia conveniente domandare», egli confessa con una parola di san 
Paolo (Rm 8,26). Ciò che sappiamo è solo che non è questo. Tutta-
via, nel non sapere sappiamo che questa realtà deve esistere. «C’è 
dunque in noi una, per così dire, dotta ignoranza» (docta ignorantia), 
egli scrive. Non sappiamo che cosa vorremmo veramente; non co-
nosciamo questa «vera vita»; e tuttavia sappiamo, che deve esistere 
un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo 
spinti [8].

12. Penso che Agostino descriva lì in modo molto preciso e sem-
pre valido la situazione essenziale dell’uomo, la situazione da cui 
provengono tutte le sue contraddizioni e le sue speranze. Deside-
riamo in qualche modo la vita stessa, quella vera, che non venga poi 
toccata neppure dalla morte; ma allo stesso tempo non conosciamo 
ciò verso cui ci sentiamo spinti. Non possiamo cessare di proten-
derci verso di esso e tuttavia sappiamo che tutto ciò che possiamo 
sperimentare o realizzare non è ciò che bramiamo. Questa «cosa» 
ignota è la vera « speranza » che ci spinge e il suo essere ignota 
è, al contempo, la causa di tutte le disperazioni come pure di tutti 
gli slanci positivi o distruttivi verso il mondo autentico e l’auten-
tico uomo. La parola « vita eterna » cerca di dare un nome a que-

un atto di socializzazione entro la comunità, non semplicemente di 
accoglienza nella Chiesa. I genitori si aspettano di più per il bat-
tezzando: si aspettano che la fede, di cui è parte la corporeità della 
Chiesa e dei suoi sacramenti, gli doni la vita, la vita eterna. Fede 
è sostanza della speranza. Ma allora sorge la domanda: Vogliamo 
noi davvero questo, vivere eternamente? Forse oggi molte perso-
ne rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sem-
bra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, 
ma quella presente, e la fede nella vita eterna sembra, per questo 
scopo, piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno – senza 
fine – appare più una condanna che un dono. La morte, certamen-
te, si vorrebbe rimandare il più possibile. Ma vivere sempre, senza 
un termine – questo, tutto sommato, può essere solo noioso e alla 
fine insopportabile. È precisamente questo che, per esempio, dice 
il Padre della Chiesa Ambrogio nel discorso funebre per il fratello 
defunto Satiro: «È vero che la morte non faceva parte della natura, 
ma fu resa realtà di natura; infatti Dio da principio non stabilì la 
morte, ma la diede quale rimedio [...] A causa della trasgressione, la 
vita degli uomini cominciò ad essere miserevole nella fatica quoti-
diana e nel pianto insopportabile. Doveva essere posto un termine 
al male, affinché la morte restituisse ciò che la vita aveva perduto. 
L’immortalità è un peso piuttosto che un vantaggio, se non la illu-
mina la grazia» [6]. Già prima Ambrogio aveva detto: «Non dev’esse-
re pianta la morte, perché è causa di salvezza...» [7].

11. Qualunque cosa sant’Ambrogio intendesse dire precisamente 
con queste parole – è vero che l’eliminazione della morte o anche 
il suo rimando quasi illimitato metterebbe la terra e l’umanità in 
una condizione impossibile e non renderebbe neanche al singo-
lo stesso un beneficio. Ovviamente c’è una contraddizione nel no-
stro atteggiamento, che rimanda ad una contraddittorietà interiore 
della nostra stessa esistenza. Da una parte, non vogliamo morire; 
soprattutto chi ci ama non vuole che moriamo. Dall’altra, tuttavia, 
non desideriamo neppure di continuare ad esistere illimitatamente 
e anche la terra non è stata creata con questa prospettiva. Allora, 
che cosa vogliamo veramente? Questo paradosso del nostro stesso 
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sta sconosciuta realtà conosciuta. Necessariamente è una parola 
insufficiente che crea confusione. « Eterno », infatti, suscita in noi 
l’idea dell’interminabile, e questo ci fa paura; « vita » ci fa pensare 
alla vita da noi conosciuta, che amiamo e non vogliamo perdere e 
che, tuttavia, è spesso allo stesso tempo più fatica che appagamen-
to, cosicché mentre per un verso la desideriamo, per l’altro non la 
vogliamo. Possiamo soltanto cercare di uscire col nostro pensiero 
dalla temporalità della quale siamo prigionieri e in qualche modo 
presagire che l’eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del 
calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento, 
in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe 
il momento dell’immergersi nell’oceano dell’infinito amore, nel qua-
le il tempo – il prima e il dopo – non esiste più. Possiamo soltanto 
cercare di pensare che questo momento è la vita in senso pieno, 
un sempre nuovo immergersi nella vastità dell’essere, mentre sia-
mo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Così lo esprime Gesù nel 
Vangelo di Giovanni: «Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si ralle-
grerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia» (16,22). Dobbiamo 
pensare in questa direzione, se vogliamo capire a che cosa mira la 
speranza cristiana, che cosa aspettiamo dalla fede, dal nostro esse-
re con Cristo [9].

III. Il Giudizio come luogo di apprendimento 
e di esercizio della speranza

41. Nel grande Credo della Chiesa la parte centrale, che tratta del 
mistero di Cristo a partire dalla nascita eterna dal Padre e dalla na-
scita temporale dalla Vergine Maria per giungere attraverso la cro-
ce e la risurrezione fino al suo ritorno, si conclude con le parole: 

«...di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti». La 
prospettiva del Giudizio, già dai primissimi tempi, ha influenzato 
i cristiani fin nella loro vita quotidiana come criterio secondo cui 
ordinare la vita presente, come richiamo alla loro coscienza e, al 
contempo, come speranza nella giustizia di Dio. La fede in Cristo 
non ha mai guardato solo indietro né mai solo verso l’alto, ma sem-
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si deve creare da sé la sua giustizia è un mondo senza speranza. 
Nessuno e niente risponde per la sofferenza dei secoli. Nessuno 
e niente garantisce che il cinismo del potere – sotto qualunque 
accattivante rivestimento ideologico si presenti – non continui a 
spadroneggiare nel mondo. Così i grandi pensatori della scuola di 
Francoforte, Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, hanno criticato 
in ugual modo l’ateismo come il teismo. Horkheimer ha radicalmen-
te escluso che possa essere trovato un qualsiasi surrogato imma-
nente per Dio, rifiutando allo stesso tempo però anche l’immagine 
del Dio buono e giusto. In una radicalizzazione estrema del divieto 
veterotestamentario delle immagini, egli parla della «nostalgia del 
totalmente Altro» che rimane inaccessibile – un grido del desiderio 
rivolto alla storia universale. Anche Adorno si è attenuto decisa-
mente a questa rinuncia ad ogni immagine che, appunto, esclude 
anche l’«immagine» del Dio che ama. Ma egli ha anche sempre di 
nuovo sottolineato questa dialettica «negativa» e ha affermato che 
giustizia, una vera giustizia, richiederebbe un mondo «in cui non 
solo la sofferenza presente fosse annullata, ma anche revocato ciò 
che è irrevocabilmente passato»[30]. Questo, però, significherebbe 
– espresso in simboli positivi e quindi per lui inadeguati – che giu-
stizia non può esservi senza risurrezione dei morti. Una tale pro-
spettiva, tuttavia, comporterebbe «la risurrezione della carne, una 
cosa che all’idealismo, al regno dello spirito assoluto, è totalmente 
estranea» [31].

43. Dalla rigorosa rinuncia ad ogni immagine, che fa parte del pri-
mo Comandamento di Dio (cfr Es 20,4), può e deve imparare sempre 
di nuovo anche il cristiano. La verità della teologia negativa è stata 
posta in risalto dal IV Concilio Lateranense il quale ha dichiarato 
esplicitamente che, per quanto grande possa essere la somiglianza 
constatata tra il Creatore e la creatura, sempre più grande è tra di 
loro la dissomiglianza [32]. Per il credente, tuttavia, la rinuncia ad 
ogni immagine non può spingersi fino al punto da doversi fermare, 
come vorrebbero Horkheimer e Adorno, nel «no» ad ambedue le 
tesi, al teismo e all’ateismo. Dio stesso si è dato un’ «immagine»: 
nel Cristo che si è fatto uomo. In Lui, il Crocifisso, la negazione di 

pre anche in avanti verso l’ora della giustizia che il Signore aveva 
ripetutamente preannunciato. Questo sguardo in avanti ha conferi-
to al cristianesimo la sua importanza per il presente. Nella confor-
mazione degli edifici sacri cristiani, che volevano rendere visibile 
la vastità storica e cosmica della fede in Cristo, diventò abituale 
rappresentare sul lato orientale il Signore che ritorna come re – 
l’immagine della speranza –, sul lato occidentale, invece, il Giudizio 
finale come immagine della responsabilità per la nostra vita, una 
raffigurazione che guardava ed accompagnava i fedeli proprio nel 
loro cammino verso la quotidianità. Nello sviluppo dell’iconogra-
fia, però, è poi stato dato sempre più risalto all’aspetto minaccioso 
e lugubre del Giudizio, che ovviamente affascinava gli artisti più 
dello splendore della speranza, che spesso veniva eccessivamente 
nascosto sotto la minaccia.

42. Nell’epoca moderna il pensiero del Giudizio finale sbiadisce: 
la fede cristiana viene individualizzata ed è orientata soprattutto 
verso la salvezza personale dell’anima; la riflessione sulla storia 
universale, invece, è in gran parte dominata dal pensiero del pro-
gresso. Il contenuto fondamentale dell’attesa del Giudizio, tuttavia, 
non è semplicemente scomparso. Ora però assume una forma to-
talmente diversa. L’ateismo del XIX e del XX secolo è, secondo le 
sue radici e la sua finalità, un moralismo: una protesta contro le 
ingiustizie del mondo e della storia universale. Un mondo, nel quale 
esiste una tale misura di ingiustizia, di sofferenza degli innocenti 
e di cinismo del potere, non può essere l’opera di un Dio buono. Il 
Dio che avesse la responsabilità di un simile mondo, non sarebbe 
un Dio giusto e ancor meno un Dio buono. È in nome della morale 
che bisogna contestare questo Dio. Poiché non c’è un Dio che crea 
giustizia, sembra che l’uomo stesso ora sia chiamato a stabilire la 
giustizia. Se di fronte alla sofferenza di questo mondo la protesta 
contro Dio è comprensibile, la pretesa che l’umanità possa e debba 
fare ciò che nessun Dio fa né è in grado di fare, è presuntuosa ed 
intrinsecamente non vera. Che da tale premessa siano conseguite 
le più grandi crudeltà e violazioni della giustizia non è un caso, ma 
è fondato nella falsità intrinseca di questa pretesa. Un mondo che 
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stesso valore. Contro un tale tipo di cielo e di grazia ha protestato 
a ragione, per esempio, Dostoëvskij nel suo romanzo «I fratelli Ka-
ramazov». 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 tut-

immagini sbagliate di Dio è portata all’estremo. Ora Dio rivela il 
suo Volto proprio nella figura del sofferente che condivide la condi-
zione dell’uomo abbandonato da Dio, prendendola su di sé. Questo 
sofferente innocente è diventato speranza-certezza: Dio c’è, e Dio 
sa creare la giustizia in un modo che noi non siamo capaci di con-
cepire e che, tuttavia, nella fede possiamo intuire. Sì, esiste la risur-
rezione della carne [33]. Esiste una giustizia [34]. Esiste la «revoca» 
della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto. Per 
questo la fede nel Giudizio finale è innanzitutto e soprattutto spe-
ranza – quella speranza, la cui necessità si è resa evidente proprio 
negli sconvolgimenti degli ultimi secoli. Io sono convinto che la 
questione della giustizia costituisce l’argomento essenziale, in ogni 
caso l’argomento più forte, in favore della fede nella vita eterna. Il 
bisogno soltanto individuale di un appagamento che in questa vita 
ci è negato, dell’immortalità dell’amore che attendiamo, è certa-
mente un motivo importante per credere che l’uomo sia fatto per 
l’eternità; ma solo in collegamento con l’impossibilità che l’ingiusti-
zia della storia sia l’ultima parola, diviene pienamente convincente 
la necessità del ritorno di Cristo e della nuova vita.

44. 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’immagi-
ne del Giudizio finale è in primo luogo non un’immagine terrifican-
te, ma un’immagine di speranza; per noi forse addirittura l’imma-
gine decisiva della speranza. Ma non è forse anche un’immagine di 
spavento? Io direi: è un’immagine che chiama in causa la respon-
sabilità. 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 ri-
sorto. 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 tut-
to così che quanto s’è fatto sulla terra finisca per avere sempre lo 



20vita eterna | 21vita eterna |

to 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 cari-
cata 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 ammoni-
mento 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 defi-
nitivo dopo il Giudizio universale, ma riprende una concezione che 
si trova, fra altre, nel giudaismo antico, quella cioè di una condizio-
ne intermedia tra morte e risurrezione, uno stato in cui la sentenza 
ultima manca ancora.

45. Questa idea vetero-giudaica della condizione intermedia in-
clude 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 for-
me 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 pri-
mitiva ha ripreso tali concezioni, dalle quali poi, nella Chiesa occi-
dentale, si è sviluppata man mano la dottrina del purgatorio. Non 
abbiamo bisogno di prendere qui in esame le vie storiche compli-
cate di questo sviluppo; chiediamoci soltanto di che cosa realmen-
te 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 di-
versi. 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 prospet-
tiva terribile, ma alcune figure della stessa nostra storia lasciano 
discernere in modo spaventoso profili di tal genere. In simili indi-
vidui non ci sarebbe più niente di rimediabile e la distruzione del 
bene sarebbe irrevocabile: è questo che si indica con la parola in-
ferno [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].

46. Secondo le nostre esperienze, tuttavia, né l’uno né l’altro è il 
caso normale dell’esistenza umana. Nella gran parte degli uomini 
– così possiamo supporre – rimane presente nel più profondo della 
loro essenza un’ultima apertura interiore per la verità, per l’amore, 
per Dio. Nelle concrete scelte di vita, però, essa è ricoperta da sem-
pre nuovi compromessi col male – molta sporcizia copre la purez-
za, di cui, tuttavia, è rimasta la sete e che, ciononostante, riemerge 
sempre di nuovo da tutta la bassezza e rimane presente nell’anima. 
Che cosa avviene di simili individui quando compaiono davanti al 
Giudice? Tutte le cose sporche che hanno accumulate nella loro vita 
diverranno forse di colpo irrilevanti? O che cosa d’altro accadrà? San 
Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi, ci dà un’idea del differente im-
patto del giudizio di Dio sull’uomo a seconda delle sue condizioni. 
Lo fa con immagini che vogliono in qualche modo esprimere l’invi-
sibile, senza che noi possiamo trasformare queste immagini in con-
cetti semplicemente perché non possiamo gettare lo sguardo nel 
mondo al di là della morte né abbiamo alcuna esperienza di esso. 
Paolo dice dell’esistenza cristiana innanzitutto che essa è costruita 
su un fondamento comune: Gesù Cristo. Questo fondamento resiste. 
Se siamo rimasti saldi su questo fondamento e abbiamo costruito 
su di esso la nostra vita, sappiamo che questo fondamento non ci 
può più essere sottratto neppure nella morte. Poi Paolo continua: 
«Se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre 
preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile: la 
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farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco 
proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera che uno costruì 
sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa; ma 
se l’opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però 
come attraverso il fuoco» (3, 12-15). In questo testo, in ogni caso, 
diventa evidente che il salvamento degli uomini può avere forme 
diverse; che alcune cose edificate possono bruciare fino in fondo; 
che per salvarsi bisogna attraversare in prima persona il « fuoco » 
per diventare definitivamente capaci di Dio e poter prendere posto 
alla tavola dell’eterno banchetto nuziale.

47. 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 fon-
de 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 millante-
ria 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 trasfor-
mazione 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 eternamen-
te, 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]. 
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da comunione tra loro, mediante molteplici interazioni sono conca-
tenate 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. Non è mai 
troppo tardi per toccare il cuore dell’altro né è mai inutile. Così si 
chiarisce ulteriormente un elemento importante del concetto cri-
stiano 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 so-
lamente: 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.

-----------------
NOTE
[6] De excessu fratris sui Satyri, II, 47: CSEL 73, 274.
[7] Ibid, II, 46: CSEL 73, 273.
[8] Cfr Ep. 130 Ad Probam 14, 25-15, 28: CSEL 44, 68-73.
[9] Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1025.
[30] Negative Dialektik (1966) Terza parte, III, 11, in: Gesammelte Schriften Bd. VI, Frankfurt/
Main 1973, 395.
[31] Ibid., Seconda parte, 207.
[32] DS 806.
[33] Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 988-1004.
[34] Cfr ibid., n. 1040.
[35] Cfr Tractatus super Psalmos, Ps. 127, 1-3: CSEL 22, 628- 630.
[36] Gorgia 525a-526c.
[37] Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1033-1037.
[38] Cfr ibid., nn. 1023-1029.
[39] Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1030-1032.
[40] Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1032.

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 vie-
ne 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).

48. Un motivo ancora deve essere qui menzionato, perché è im-
portante 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 esem-
pio 2 Mac 12,38-45: I secolo a.C.). La prassi corrispondente è stata 
adottata dai cristiani con molta naturalezza ed è comune alla Chie-
sa 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 vicende-
vole 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. 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 sem-
plicemente 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 profon-
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Sebbene ciascuno con la morte raggiunga la propria salvezza defi-
nitiva o la perdizione eterna, salvezza e perdizione diventano com-
plete, secondo tutte le dimensioni della persona, solo alla fine del 
mondo.
Dio dirige la storia e la porta a termine. I profeti dell’Antico Testamen-
to annunziano il giorno del Signore, suprema manifestazione della 
sua gloria su tutta la terra, per punire i nemici, per purificare e salvare 
i fedeli. Sarà vittoria totale, separazione del bene e del male.
Sullo sfondo di questa emerge progressivamente la fede nella ri-
surrezione dei morti: «Quelli che dormono nella polvere della terra 

La risurrezione dei morti e 
il giudizio universale
(CdA nn. 1209-11216)

si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e 
per l’infamia eterna» (Dn 12,2). I sette fratelli, di cui narra il secondo 
libro dei Maccabei, muoiono con la certezza di essere risuscitati da 
Dio nell’ultimo giorno.
L’insegnamento di Gesù conferma la fede nella risurrezione: «A ri-
guardo dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di 
Mosè, a proposito del roveto ardente, come Dio gli parlò dicendo: 
Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Non è un 
Dio dei morti ma dei viventi!» (Mc 12,26-27). Alla risurrezione sarà 
congiunto il giudizio universale, separazione del buon grano dalla 
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trasformazione sarà profonda, perché «ciò che è corruttibile non 
può ereditare l’incorruttibilità» (1 Cor 15,50); tuttavia sarà proprio 
questo nostro corpo a rivestire l’immortalità. A motivo dell’identi-
co soggetto personale, esso rimarrà quello di prima, nonostante il 
profondo cambiamento, come durante la vita terrena rimaneva se 
stesso nel variare della statura e nella continua sostituzione delle 
singole cellule.
Sebbene non si possa immaginare la condizione del corpo glorifica-
to, tuttavia dobbiamo ritenere che essa comporti ancora un legame 
con il mondo materiale, anzi la perfezione definitiva del rapporto 
con il mondo. L’uomo e il mondo si appartengono reciprocamente; 
perciò la creazione sarà «liberata dalla schiavitù della corruzione, 
per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).
Nel corso dei secoli il magistero della Chiesa ha proclamato molte 
volte la fede nella risurrezione dei morti e nel giudizio universale. 
Così si esprime il concilio Lateranense IV: «Gesù Cristo… verrà alla 
fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e renderà a ciascuno 
secondo le proprie opere, sia ai reprobi che agli eletti. Tutti risorge-
ranno con i propri corpi, gli stessi di adesso, per ricevere ciascuno 
secondo le loro opere, cattive o buone, gli uni la pena eterna con il 
diavolo, gli altri con Cristo la gloria eterna» (Concilio Lateranense 
IV, Costituzioni, 1 “De fide catholica”, DS 801).
A ben riflettere, risurrezione di vita e risurrezione di condanna sem-
brano coincidere con il giudizio universale, in quanto significano la 
salvezza e la perdizione dell’uomo nella sua totalità, comprese le 
dimensioni comunitaria e cosmica. Si tratta di un solo avvenimento, 
conclusivo della storia umana, l’ora della messe. Il corpo è capacità 
di presenza agli altri e al mondo; risurrezione dei morti nel proprio 
corpo significa dunque suprema attuazione di questa capacità di 
presenza, per i giusti a loro maggiore perfezione e felicità, per i 
reprobi a loro maggiore umiliazione. Questi si sentiranno lacerati 
e oppressi in tutta la loro personalità; quelli, nella comunione con 
Dio e tra loro, dispiegheranno una mirabile creatività, senza più an-
sia, fatica e lotta. La vittoria di Dio sarà la completa attuazione del 
suo disegno di amore.

zizzania, delle pecore dai capri. Anzi Gesù dichiara di aver ricevuto 
dal Padre il potere di risuscitare e di giudicare; perciò «verrà l’ora 
in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne 
usciranno: quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti 
fecero il male per una risurrezione di condanna» (Gv 5,28-29).
La vittoria di Dio si compie per mezzo del Signore Gesù; il giorno 
di Dio è il «giorno del Signore nostro Gesù Cristo» (1 Cor 1,8). La 
risurrezione dei giusti è un prolungamento della sua, perché «tutti 
riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,22). «Se qualcuno non ha 
lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro 
corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della 
giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai 
morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la 
vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abi-
ta in voi» (Rom 8,9-11). Gli stessi reprobi, nella misura in cui ne sono 
capaci, ricevono da Cristo l’energia per vivere e operare, ma in loro 
tutto è stravolto a causa del peccato: la loro “risurrezione” merita 
piuttosto il nome di «seconda morte» (Ap 20,14).
Il legame tra la risurrezione di Gesù e la nostra è così stretto, che 
i primi cristiani ne arguirono, a torto, che avvenuta l’una fosse or-
mai imminente l’altra. Presto si accorsero che il “giorno del Signore” 
tardava a venire. Ma non si scandalizzarono: «davanti al Signore un 
giorno è come mille anni e mille anni come un giorno solo» (2 Pt 
3,8). Rimase il desiderio che il disegno di Dio si compisse e l’urgen-
za interiore di cooperare con lui.
Sempre il cuore dei credenti rimane proteso verso l’ultima perfe-
zione. Non arriva però a raffigurarla nei suoi lineamenti. Il Nuovo 
Testamento, pur mettendo la risurrezione al centro della fede, non 
la descrive mai nelle sue modalità concrete. Alla richiesta espli-
cita: «Come risuscitano i morti? Con quale corpo?» (1 Cor 15,35), 
l’apostolo Paolo risponde che risuscitano con un corpo identico a 
quello attuale e nello stesso tempo diverso. Muore il chicco di gra-
no e rinasce come pianticella. Il corpo umano che ora è debole, 
corruttibile e gravato di limiti, risorgerà incorruttibile, trasfigurato 
dalla forza dello Spirito Santo a immagine del Cristo glorioso. La 
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L’inferno
(CdA nn. 1218-1224)

La nostra libertà ha una drammatica serietà: sia-
mo chiamati alla vita eterna, ma possiamo cade-
re nella perdizione eterna. «Davanti agli uomini 
stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò 
che a lui piacerà» (Sir 15,17). Dio vuole che tutti 
siano salvati e vivano come suoi figli in Cristo, ep-
pure per ciascuno c’è la triste possibilità di dan-
narsi: mistero inquietante, ma richiamato tante 
volte nella Bibbia, con parole accorate di minac-
cia e ammonimento. Riguardo al diavolo e ai suoi 
angeli, sappiamo che sono già condannati di fatto. 
Per gli uomini invece si tratta di un rischio reale. 
La Scrittura non fa previsioni, ma rivolge appel-
li pressanti alla conversione, come volesse dire: 
ecco che cosa vi può succedere, ma non deve as-
solutamente succedere. Anche questa rivelazione 
è un atto di misericordia.
La pena dell’inferno è per sempre: «Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno… e se ne andran-
no, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita 
eterna» (Mt 25,41.46). «Il loro verme non muore 
e il fuoco non si estingue» (Mc 9,48). «Il fumo del 
loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non 
avranno riposo né giorno né notte quanti adora-
no la bestia» (Ap 14,11). L’eternità dell’inferno fa 
paura. Si è cercato di metterla in dubbio, ma i testi 
biblici sono inequivocabili e altrettanto chiaro è 
l’insegnamento costante della Chiesa. 



32vita eterna | 33vita eterna |

ovviamente con si compiace di lui: la sua riprovazione pesa terri-
bilmente. 
Rifiutando Dio, si rifiutano anche gli altri uomini e l’intera creazio-
ne. Più l’opera di Dio è bella, più il peccatore la trova insopporta-
bile: sebbene l’acqua sia limpida e pura, il pesce vi rimane asfissia-
to. Mentre nella vita terrena era possibile rinunciare a Dio e avere 
soddisfazioni dalle creature, ora da nessuna parte si può trovare 
refrigerio e rifugio, «come quando uno fugge davanti al leone e 
s’imbatte in un orso; entra in casa, appoggia la mano sul muro e 
un serpente lo morde» (Am 5,19). L’inferno è dunque la sofferenza 
di non poter amare nessuna cosa, il rifiuto totale e definitivo di Dio, 
degli altri, del mondo e di se stessi, in contraddizione con la voca-
zione originaria a vivere in comunione. I reprobi sono uomini falliti, 
stravolti in tutta la loro personalità.
Tuttavia, con il loro stesso rifiuto, i dannati manifestano ancora la 
grandezza della libertà che ricevono in dono, e quindi la grandez-
za del Creatore. Con il loro tormento  affermano la meravigliosa 
bellezza della grazia che non accettano, la potenza dell’amore che 
li attrae e che respingono. Come si può intuire, il male è integrato 
anch’esso nella gloria di Dio: anche se non è soppresso, è vinto per 
sempre. Tutti vengono da Dio e tutti tornano a lui, o nell’amore o nel 
terrore: «Dio è unito a tutti, secondo la disposizione intima di ogni 
persona» (San Massimo Confessore, A Talassio, 59).

In che cosa consiste questa pena? La Bibbia per lo più si esprime 
con immagini: Geenna di fuoco, fornace ardente, stagno di fuoco, 
tenebre, verme che non muore, pianto e stridore di denti, morte se-
conda. La terribile serietà di questo linguaggio va interpretata, non 
sminuita. La Chiesa crede che la pena eterna del peccatore consista 
nell’essere privato della visione di Dio e che tale pena si ripercuota 
in tutto il suo essere. 
Non si tratta di annientamento per sempre. Lo escludono i testi 
biblici sopra riportati, che indicano una sofferenza eterna e altri 
che affermano la risurrezione degli empi. Lo esclude la fede nella 
sopravvivenza personale, definita dal concilio Lateranense V. Del re-
sto neppure il diavolo è annientato, ma tormentato «giorno e notte 
per i secoli dei secoli» (Ap 20,10) insieme con i suoi angeli. Quando 
la Sacra Scrittura parla di perdizione, rovina, distruzione, corruzione, 
morte seconda, si riferisce a un fallimento della persona, a una vita 
completamente falsata.
Piuttosto la pena va intesa come esclusione dalla comunione con 
Dio e con Cristo: «Allontanatevi da me voi tutti operatori d’iniqui-
tà!» (Lc 13,27). «Costoro saranno castigati con una rovina eterna, 
lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza» 
(2 Ts 1,9). L’esclusione però non è subita passivamente: con tutto se 
stesso, a somiglianza degli angeli ribelli, il peccatore rifiuta l’amore 
di Dio: «Ogni peccatore accende da sé la fiamma del proprio fuo-
co. Non che sia immerso da un fuoco acceso da altri ed esistente 
prima di lui. L’alimento e la materia di questo fuoco sono i nostri 
peccati» (Origene, I principi, 2, 10, 4). L’inferno è il peccato diventato 
definitivo e manifestato in tutte le sue conseguenze, la completa 
incapacità di amare, l’egoismo totale. La pena è eterna, perché il 
peccato è eterno.
Il dannato soffre, ma si ostina nel suo orgoglio e non vuole es-
sere perdonato. Il suo tormento è collera e disperazione, «stridore 
di denti» (Lc 13,28), lacerazione straziante tra la tendenza al bene 
infinito e l’opposizione ad esso.
L’amore di Dio, respinto, diventa fuoco che divora e consuma; lo 
sguardo di Cristo brucia come fiamma. Dio ama il peccatore, ma 
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Il paradiso
              (CdA nn. 1226-1231)

La suprema perfezione e felicità è ineffabi-
le. Per evocarla, la Bibbia si serve di immagi-
ni derivate dalle esperienze più gratificanti: 
cielo, città di pietre preziose, giardino, con-
vito, nozze, festosa liturgia, canto. Ma i fram-
menti di bellezza e di gioiosa comunione 
che germogliano sulla terra sono soltanto 
un tenue barlume.
Incontro immediato con Dio uno e trino, to-
tale comunione con gli altri, armoniosa in-
tegrazione con il mondo: ecco la meta, verso 
cui gli uomini sono incamminati. «Stanno 
davanti al trono di Dio e gli prestano servi-
zio giorno e notte nel suo santuario; e Colui 
che siede sul trono stenderà la sua tenda so-
pra di loro. Non avranno più fame, né avran-
no più sete, né li colpirà il sole, né arsura di 
sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al 
trono sarà il loro pastore e li guiderà alle 
fonti della vita» (Ap 7,15-17). «Vidi un nuovo 
cielo e una nuova terra… Vidi anche la città 
santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo. Udii allora una voce poten-
te che usciva dal trono: “Ecco la dimora di 
Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il 
Dio-con-loro. E tergerà ogni lacrima dai loro 
occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno, perché le cose di prima 

sono passate”. E colui che sedeva sul trono 
disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”» 
(Ap 21,1-5). «La città non ha bisogno della 
luce del sole, né della luce della luna perché 
la gloria di Dio la illumina e la sua lampa-
da è l’Agnello… Il trono di Dio e dell’Agnello 
sarà in mezzo a lei e i suoi servi lo adore-
ranno; vedranno la sua faccia e porteranno 
il suo nome sulla fronte… e regneranno nei 
secoli dei secoli» (Ap 21,23; 22,3-5).  
Per inaudita condiscendenza del suo amo-
re, Dio che abita «una luce inaccessibile» (1 
Tm 6,16) si china sull’uomo e lo innalza fino 
all’immediatezza della sua presenza. Prima 
ci viene incontro nella storia con l’incarna-
zione del Figlio e l’effusione dello Spirito, ci 
rende suoi figli e ci dispone ad entrare nella 
sua intimità; poi, dopo la morte, perfeziona 
in noi la vita di grazia e apre il nostro spi-
rito, perché possiamo vederlo e amarlo di-
rettamente come in se stesso.  «Noi fin d’ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non 
è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi saremo 
simili a lui, perché lo vedremo così come 
egli è» (1 Gv 3,2). 
Il cielo cresce nel seno della terra. Un bam-
bino nel grembo materno è già dotato di 
intelligenza e volontà, ma deve crescere, 
perché possa effettivamente intendere e 
volere. Così noi nella vita terrena siamo 
già assimilati a Dio, orientati e uniti a lui 
mediante la grazia santificante, la fede, la 
speranza e la carità, ma occorre un ulterio-
re sviluppo perché possiamo incontrarlo in 
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nell’amore, nella conoscenza e nel lavoro. Le esperienze attuali più 
riuscite di comunione tra amici, tra coniugi, tra genitori e figli pre-
figurano l’universale comunione dei santi in Dio, ma sono ben poca 
cosa al confronto di essa. Se è meravigliosa già adesso la compa-
gnia della persone buone e intelligenti, che cosa sarà la compagnia 
di tanti fratelli «portati alla perfezione»! (Eb 12,23).
La salvezza, poiché riguarda l’uomo intero, include anche un nuovo 
rapporto con il mondo, un’armonia e una presenza nuova. Il  mondo 
è il mondo dell’uomo: nulla andrà perduto; tutto sarà trasformato. 
«Insieme con l’umanità, verrà pienamente restaurato in Cristo l’in-
tero universo, che è intimamente unito all’uomo e raggiunge il suo 
fine per mezzo dell’uomo» (Lumen gentium, 48). Il mondo è dell’uo-
mo, l’uomo è di Cristo e Cristo è di Dio e Dio è tutto in tutte le cose. 
Non ha senso però situare il paradiso in qualche parte dell’universo 
piuttosto che in altre. Il cielo, nel linguaggio religioso, è un simbolo 
per indicare Dio e, secondo la fede cristiana, «la vita è essere con 
Cristo: dove è Cristo, lì è la vita, lì è il Regno» (Sant’Ambrogio, Com-
mento al vangelo secondo Luca, 10, 121)).
Introdotti con Cristo nel mistero della Trinità divina, saremo piena-
mente noi stessi. La perfezione non comporterà un assorbimento 
del proprio io in un tutto indistinto, ma uno stare insieme nella 
conoscenza e nell’amore reciproco. «Saremo sempre con il Signore» 
(1 Ts 4,17). I santi formeranno una comunità di persone e non un 
massa collettiva senza volto. Ognuno sarà introdotto alla festa con 
un invito personalissimo: avrà «una pietruzza bianca sulla quale 
sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la 
riceve» (Ap 2,17). Anche la perfezione sarà diversa secondo i doni 
ricevuti nella vita terrena e la corrispondenza verso di essi. Tutti 
però saranno beati secondo le loro capacità e tutti si rallegreranno 
del bene degli altri come del proprio.
Armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stessi: nel gau-
dio eterno si quieterà il desiderio illimitato del cuore; sarà il riposo, 
la festa, il giorno del Signore senza tramonto. «Oh gioia! Oh ineffa-
bile allegrezza! Oh vita integra d’amore e di pace! Oh sanza brama 
sicura ricchezza!» (Dante Alighieri, Paradiso, XXVII, 7-9).

modo manifesto: «Ora vediamo come in uno specchio, in maniera 
confusa; ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono 
conosciuto» (1 Cor 13,12).
Il magistero della Chiesa precisa che Dio si offrirà a noi direttamen-
te senza il tramite di alcuna creatura e ci introdurrà nel segreto del-
la vita trinitaria. I beati «vedono chiaramente Dio, uno e trino, come 
egli è, più o meno perfettamente a seconda dei loro meriti» (Conci-
lio di Firenze, Bolla di unione dei Greci “Laetentur coeli” (DS 1305). 
La comunione immediata di conoscenza e di amore coronerà la vi-
cinanza inaugurata nella storia. Saremo associati pienamente a Cri-
sto risorto dallo Spirito Santo e accolti con lui presso il Padre: «Per 
mezzo di lui possiamo presentarci… al Padre in un solo Spirito» (Ef 
2,18). Si realizzerà per intero la preghiera del Signore Gesù: «Io in 
loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità» (Gv 17,23). Non è 
pensabile per l’uomo un destino più alto della visione beatifica: 
partecipare alla comunione trinitaria; conoscere, amare, essere feli-
ci come Dio conosce, ama, è felice.
Nella beatitudine celeste, come già nel cammino terreno, sarà sem-
pre Gesù Cristo la porta di accesso al Padre. Il Signore crocifisso 
e risorto, comunicando in modo definitivo il suo Spirito, ci unirà 
perfettamente a sé e ci renderà pienamente figli di Dio, capaci di 
vedere il Padre «come egli è» (1 Gv 3,2). Dio «sarà visto nel regno 
dei cieli nella pienezza della sua paternità. Lo Spirito infatti prepa-
ra gli uomini nel Figlio. Il Figlio li conduce al Padre. Il Padre dona 
l’incorruttibilità e la vita eterna, che derivano dalla visione di Dio» 
(Sant’Ireneo di Lione, Contro le eresie, 4, 20, 5).
Il compimento in Dio comporta la comunione universale con gli 
uomini e gli angeli fedeli. La Chiesa sarà «tutta gloriosa, senza mac-
chia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata» (Ef 5,27). 
Gli uomini abiteranno nella celeste Gerusalemme in festosa con-
vivialità e Dio abiterà con essi. Troveranno appagamento la loro 
tendenza a incontrarsi, a comunicare, il movimento di tutta la sto-
ria verso l’unità. Saranno sublimati tutti i rapporti autenticamente 
umani, avviati durante il pellegrinaggio terreno, i legami intrecciati 
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La nostra preghiera 
di suffragio 
PER COLORO «CHE RIPOSANO IN CRISTO1»

Premessa
Durante la preghiera eucaristica, il sacerdote che pre-
siede l’assemblea liturgica chiede che le varie com-
ponenti della Chiesa pellegrinante nel tempo, non-
ché gli astanti che si apprestano a fare la comunione, 
siano trasformati in un solo corpo. La stessa cosa si 
domanda per coloro che «dormono il sonno della 
pace» con l’intercessione per i defunti. Questa sup-
plica, che il sacerdote eleva in ogni Messa, richiama 
l’attenzione di tutti, compresi coloro che varcano la 
porta della chiesa solo per la morte di un congiunto 
o di un amico, dal momento che tocca corde dolo-
rosamente sensibili. Perché dunque preghiamo per 
i nostri defunti proprio nella preghiera eucaristica? 
La ragione è semplice: se per fede sappiamo che essi 
vivono in Dio, però non ci è dato conoscere a quale 
grado di purificazione siano giunti, ne consegue che 
dobbiamo pregare per tutti i nostri morti, principal-
mente in quella preghiera che è culmen et fons (cul-
mine e fonte) della liturgia stessa. 

1 Considerazioni liberamente tratte da: 
- C. Giraudo, Preghiere eucaristiche per la chiesa di oggi. Riflessioni in mar-
gine al commento del canone svizzero-romano, Brescia 1993, 225-246.
- Id., L’intercessione per i defunti. Il suffragio amorevole per quanti riposano 
in Cristo, in Vita Pastorale 2 (2001), 54-56.

II)
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Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quan-
do farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo 
mortale ad immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno 
i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in pace con te, hanno 
lasciato questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a 
godere della tua gloria quando, asciugata ogni lacrima, i nostri oc-
chi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te, e canteremo per 
sempre la tua lode...». 

Di grande efficacia sono le espressioni «quando farà sorgere i morti 
dalla terra» e «quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi ve-
dranno il tuo volto». Qui la Chiesa in preghiera confessa e annuncia 
che la morte sarà vinta dalla risurrezione, che le nostre lacrime 
saranno asciugate dalla contemplazione del volto di Dio, che il mo-
mentaneo distacco si risolverà nella gioia del ritrovarci insieme per 
sempre.   
Per comprendere meglio le ricchezze teologiche contenute nell’in-
tercessione per i defunti è utile rivolgersi anche alle preghiere eu-
caristiche orientali.
 
La preghiera eucaristica di san Basilio così si esprime: 

«E poiché, o Sovrano, vi è un comandamento dell’unigenito tuo 
Figlio, che noi comunichiamo alla memoria dei tuoi santi, de-

gnati ancora di ricordarti, Signore, anche di coloro che ti furono 
graditi fin da quando erano nel mondo: dei santi padri, dei patriar-
chi, degli apostoli, dei profeti, dei predicatori, degli evangelisti, dei 
martiri, dei confessori, e di ogni spirito giusto che nella fede di Cri-
sto è giunto a perfezione. In particolare ricordati della santissima, 
gloriosissima, immacolata, stracolma di benedizioni, nostra Signora, 
madre di Dio e sempre vergine Maria; del tuo santo glorioso pro-
feta, precursore, battista e martire Giovanni; di santo Stefano, pro-
todiacono e protomartire; del santo e beato padre nostro Marco, 
apostolo ed evangelista; e del santo padre nostro e taumaturgo 
Basilio; di san N., di cui oggi celebriamo la memoria; e di tutto il 

I defunti hanno un ruolo importante durante la preghiera eucaristi-
ca. Al momento del Sanctus essi hanno dato consistenza alla nostra 
debole lode. Ora, nel momento dell’intercessione, siamo noi che ri-
volgiamo personalmente a Dio la domanda che implica l’effetti-
va partecipazione al corpo sacramentale. Per questo noi veniamo 
incontro alla loro debolezza e, sostituendoci amorevolmente alla 
loro bocca non più in grado di comunicare, domandiamo per essi, 
attraverso la nostra comunione di suffragio, quella trasformazione 
escatologica che ardentemente attendono. 

Nel canone romano così prega la Chiesa: 
 

«Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli N. e N. che ci hanno precedu-
to con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona 

loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, 
la luce e la pace». 

Pur nella sua sobrietà, l’intercessione romana non manca di fascino. 
La designazione dei defunti come coloro che dormono il sonno della 
pace non è un’invenzione geniale del canone romano, ma testimo-
nia un modo di sentire ben radicato nella tradizione. Parlando della 
morte di Lazzaro, Gesù stesso l’ha presentata con il linguaggio del-
la dormizione e del sonno ristoratore (cf Gv 11,11-13). D’altronde 
pure noi ci serviamo della parola “cimitero”, che alla lettera significa 
“luogo dove si dorme”. Per coloro che già si sono addormentati, che 
possiamo domandare di meglio, se non la beatitudine, la luce e la 
pace? Si tratta di una richiesta essenziale, ma densa di significato. 
Ben più estesa, rispetto all’intercessione del canone romano, è la 
variante propria che figura nella preghiera eucaristica III. In questa 
formula — che ovviamente comporta tutti gli adattamenti necessari 
al maschile e al femminile, al singolare e al plurale — così leggia-
mo: 

«Ricordati del nostro fratello N. che oggi hai chiamato a te da 
questa vita; e come per il Battesimo l’hai unito alla morte di 
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coro dei tuoi santi, per le preghiere e le intercessioni dei quali abbi 
pietà di noi pure, e salvaci a causa del tuo Nome santo che è stato 
invocato su di noi. Allo stesso modo ricordati, Signore, di tutti colo-
ro che, appartenuti all’ordine sacerdotale, già si sono addormentati, 
e di coloro che erano nello stato di laici: degnati di far riposare 
le anime di tutti nel seno dei nostri santi padri Abramo, Isacco e 
Giacobbe; distoglili da questo mondo, legali gli uni agli altri in un 
luogo verdeggiante, presso acqua di riposo, nel paradiso di delizie, 
da dove è fuggito il dolore e la tristezza e il gemito, nello splendore 
dei tuoi santi. Quelli, Signore, di cui hai accolto là le anime, fa’ ripo-
sare e rendili degni del regno dei cieli». 
 
Mentre le preghiere eucaristiche romane oggi in uso, a partire dal-
la comunità radunata, domandano per essa una sempre ulteriore 
crescita in comunione con la Vergine Maria, gli apostoli e tutti i san-
ti, invece le antiche liturgie orientali consideravano i santi come i 
capifila dei defunti, e anche per essi — senza neppure escludere la 
Tuttasanta — non avevano timore di chiedere una sempre ulteriore 
trasformazione escatologica. Ma i santi canonizzati non godono 
già in pienezza la visione beatifica? Nel corpo mistico, proprio per-
ché è escatologico, esiste, anche per i santi, la possibilità di una 
sempre ulteriore crescita in santità, che in ogni caso spetta a Dio 
quantificare. 
Dopo la presentazione congiunta di «coloro che ti furono graditi 
fin da quando erano nel mondo», la preghiera di san Basilio passa 
in rassegna anzitutto la memoria dei defunti con aureola in capo, 
si passa poi a fare memoria dei santi non aureolati, cioè di coloro 
che siamo soliti designare semplicemente con il termine defunti. 
Anche se non potranno mai essere proposti solennemente a mo-
dello di vita, perlopiù a causa di un’esistenza nascosta, molti di essi 
ci hanno lasciato quell’esempio di vita evangelica che fa di loro i 
santi delle nostre famiglie. Per essi si domanda a Dio di «distoglierli 
da questo mondo», non già per staccarli da coloro ai quali un lutto 
lontano o recente li ha fisicamente strappati, bensì per «legarli gli 
uni agli altri», vale a dire ai loro padri, alle loro madri, a tutti i pa-
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in remissione dei peccati, giova non solo alla salvezza dei vivi, ma 
anche al perdono dei defunti […]. Pertanto a causa di quelle parole 
con sui si dice qui nos praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in 
somno pacis, (che ci hanno preceduto col segno della fede e dormo-
no il sonno della pace), fu usanza degli antichi, come peraltro [fino 
ad oggi] fa la Chiesa romana [usus fuit antiquorum, sicut etiam (usque 
hodie) Romana agit Ecclesia], che subito si recitino dai dittici, e cioè 
dalle tavole, i nomi dei defunti, e così dopo la lettura dei nomi si 
aggiungano le parole seguenti: Ipsis, Domine, et omnibus in Christo 
quiescentibus locum refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas deprecamur…
(con questi, o Signore, e con tutti coloro che in Cristo dormono un 
sonno di pace e di luce, ti preghiamo di essere benevolo).  Questa 
pia e religiosa pratica, la Chiesa universale l’ha indubbiamente rice-
vuta dalla tradizione apostolica e la conserva uniformemente e co-
stantemente nel mondo [ex apostolica sine dubio traditione suscep-
tam universa in mundo uniformiter et celebriter tenet Ecclesia]. Anche 
la Scrittura dell’Antico Testamento e la consuetudine custodita dai 
Padri la raccomandano con grandissima insistenza3».

Il vescovo Sicardo da Cremona († 1215) commentando il canone 
romano, per quanto riguarda l’intercessione per i defunti scrive:

«Memento etiam, Domine, famulorum famularunque tuorum. (Ri-
cordati anche, Signore, dei tuoi servi e delle tue serve).  Qui la 

Chiesa prega per i defunti che riposano in Cristo, affinché questi 
sacramenti giovino loro. Qui tu potrai pronunciare i nomi che vor-
rai [ubi notare poteris nomina quae volueris]…Questa memoria dei 
defunti «che muoiono nel Signore» si inserisce in maniera davvero 
conveniente. Infatti, non appena è terminata la memoria della mor-
te del Signore, subito segue la nostra morte; Cristo ci ha preceduti, 
e noi seguiamo le sue orme4». 

Se è importante che ogni preghiera eucaristica contempli l’interces-

3 Floro di lione, de expositione 68.70-71 (PL 119, 61a.62cd-63a).
4 Sicardo, Mitrale 3,6 (PL 213,132d-133a).

renti e amici, a tutti i membri delle piccole e grandi famiglie umane 
che già li hanno preceduti nella comune dimora. Le nostre difficol-
tà non consistono forse e principalmente nella solitudine e nelle 
divisioni? Non è forse il rifiuto di questo «legarci gli uni agli altri» 
a tormentare la vita individuale e collettiva con incomprensioni, 
rancori, tensioni di ogni genere, e perfino con guerre aperte? Per i 
defunti desideriamo un riposo pieno: per questo domandiamo che 
possano goderlo insieme. 

Perché si dice il nome dei defunti durante la Messa

Un concilio riunito nella regione di Lione nell’anno 813 stabilisce 
che in tutte le messe, festive e feriali, si faccia sempre la comme-
morazione dei defunti:

«Inoltre ci è sembrato bene [di stabilire] che, in tutte le messe, al 
momento opportuno si supplichi il Signore in favore degli spi-

riti dei defunti. Come infatti nessun giorno è escluso dal supplicare 
il Signore per i vivi e per qualsiasi loro necessità, così in verità non 
si deve escludere nessun giorno dal rivolgere suppliche al Signore 
nelle messe in favore delle anime dei fedeli defunti2».

In favore della recita del nome nel Memento dei defunti durante 
il canone romano, depone una significativa testimonianza del dia-
cono Floro di Lione (IX secolo), il quale, commentando il canone 
romano, quando giunge a parlare dell’intercessione per i defunti con 
l’annessa proclamazione dei nomi, attribuisce questa prassi a una 
ininterrotta tradizione romana e non teme di farla risalire agli stes-
si apostoli:

«La santa madre Chiesa prega anche per i suoi defunti e li affida 
a Dio con l’intercessione della sacra oblazione, credendo ferma-

mente che quel sangue prezioso, che fu sparso per la moltitudine 

2 Concilium Cabillonense, can. 39, in MonuMenta GerManiae HiStorica, Concilia, 2, Hannoverare et 
Lipsiae 1906, 281.
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sione per i defunti non meno importante è che la comunità radu-
nata possa proclamare a Dio, per bocca del suo presidente o del 
presbitero conce-lebrante, il nome del defunto. È questa un’antica e 
ininterrotta tradizione, molto cara al cuore di tutti. Nella normativa 
liturgica essa non conosce esclusione di giorni, in quanto si adatta 
perfettamente anche alla dome-nica, giorno memoriale della risur-
rezione.
Dal punto di vista teologico è di grande rilievo il poter pronunciare 
il nome del defunto. Si tratta infatti della proclamazione sacra-
le del nome. A noi cristiani moderno-occidentali, con l’inflazione 
delle parole cui siamo abituati, purtroppo il nome dice poca cosa. 
Sovente esso si riduce a un fatto di anagrafe. Ma per l’uomo antico, 
oppure anche per l’uomo orientale, o meglio per l’antico-orientale 
che ognuno di noi porta inconsapevolmente in sé, il nome è inve-
ce tutta quanta la persona.
In rapporto all’intercessione per i defunti, chiunque è in grado di 
comprendere la differenza che corre tra due prassi celebrative 
possibili.
L’una è data da un’assemblea eucaristica che si contenta di pregare 
mentalmente per un fratello defunto di cui, al limite — come pur-
troppo spesso accade — neppure il sacerdote celebrante conosce il 
nome. Si prega sicuramente con le migliori intenzioni. Tra l’altro poi 
tutti sanno che la preghiera che si sta facendo non è una preghiera 
qualunque, ma è la preghiera eucaristica. Da ciò consegue che, sep-
pure implicita, l’intercessione produce immancabilmente ciò che si 
domanda. Tuttavia, a livello di segno, dobbiamo riconoscere che il 
modo di domandare è carente.
L’altra prassi celebrativa è rappresentata da un’assemblea che, per 
bocca del suo presidente o di un presbitero concelebrante, grida a 
Dio — ad esempio con la preghiera eucaristica II —: «Ricòrdati [ad 
es.] del nostro fratello Bartolomeo, che hai chiamato a te da questa 
vita...» oppure: «Ricordati [ad es.] dei nostri fratelli Giacomo e Ma-
rianna, che hai chiamati a te da questa vita…».
Qui non si tratta di fermarsi alla risonanza emotiva legata alla pro-
clamazione dei nomi. Le leggi della liturgia vanno ben oltre il dato 
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Conclusione

Alcuni pastori temono che dire i nomi dei defunti — in special modo 
di domenica, giorno memoriale della risurrezione — riduca in qual-
che modo l’ampiezza della messa che è di tutti e per tutti. Ma si 
tratta di timori teologicamente infondati. Nelle intercessioni del-
la preghiera eucaristica c’è spazio per tutti: per i santi come per i 
peccatori; per coloro che la Chiesa addita a modello, così come per 
il singolo e per la totalità di quanti — sia in vita sia in morte — at-
tendono di conformarsi escatologicamente all’immagine perfetta 
di Dio. Diciamo anzi che, più i nostri defunti sono in situazione di 
attesa, più essi formano l’oggetto privilegiato e proprio della nostra 
intercessione, intimamente correlata alla nostra presente comunio-
ne eucaristica. Né d’altronde la Messa è un qualcosa che si divide 
come una torta — sit venia verbis! —, cosicché ciò che si prende per 
uno verrebbe a mancare per gli altri. Pertanto è da evitare tra i fede-
li che hanno fatto l’offerta, ad evitare ogni forma di atteggiamento 
possessivo nei confronti della “loro” messa.
Quando la preoccupazione per i nostri defunti ci angoscia, giacché 
vorremmo conoscere con sicurezza la loro sorte, proprio allora dob-
biamo interrogare la fede. Da una parte essa ci ricorda che, anche se 
l’inferno — ossia la condizione di privazione perpetua della visione 
beatifica — esiste, non siamo autorizzati a collocarvi alcuno. D’al-
tra parte solo per i defunti canonizzati la fede dichiara l’avvenuto 
ingresso nella Chiesa trionfante. Per tutti gli altri defunti la fede, 
attraverso il magistero della liturgia, c’invita in pari tempo a vederli 
nella casa del Padre e a pregare per essi. Siccome possono aver bi-
sogno dei nostri suffragi, a noi incombe l’amorevole debito di carità 
di pregare indistintamente per tutti i nostri morti, domandando per 
essi quella stessa trasformazione escatologica nel corpo mistico 
che, ai ritmi delle nostre Messe, non ci stanchiamo di domandare 
per ognuno di noi. 
Ecco come Cirillo di Gerusalemme, nel disegnare la teologia dell’in-
tercessione «per coloro che dormono», riesce a riferire la memoria 
stessa dei santi alla memoria in favore degli altri defunti:

psicologico, per coinvolgere l’uomo, tutto l’uomo, nel discorso oran-
te che fa vibrare gli orecchi e il cuore di Dio.
L’intenzione è certo una bella cosa. Diciamo pure che l’intenzione è 
tutto. Ma in pari tempo diciamo anche che non si deve trascurare la 
verità del segno5, la quale deve accompagnare al meglio l’intenzione. 
Applicando alla proclamazione dei nomi il principio della verità del 
segno, ci domandiamo pertanto: che senso ha voler fare memoria 
di un defunto, e poi rifiutarsi di proclamarne sacralmente il nome 
davanti a Dio?
Naturalmente, attraverso un’adeguata catechesi, bisognerà far com-
prendere ai nostri fedeli che non si tratta di dare lustro al defunto, 
né tantomeno ai suoi familiari. In realtà, attraverso la proclama-
zione sacrale del nome del defunto, si chiede a Dio di trasformarlo 
escatologicamente nel corpo di Cristo, in virtù della comunione sa-
cramentale che i presenti si apprestano a fare, come si suol dire, in 
suo suffragio.

5  Il principio della verità del segno ha rappresentato una delle direttrici maggiori della riforma 
liturgica voluta dal Concilio. Sebbene esso non sia stato teorizzato come tale, la costituzione 
conciliare sulla liturgia vi accenna indirettamente, dicendo, ad esempio, che la recita delle Ore 
dell’ufficio divino deve corrispondere alla «verità del tempo» (Sacrosanctum concilium 88). A. 
BuGnini, nel suo libro La riforma liturgica, si riferisce spesso al «principio della verità».
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trascurare la proclamazione sacrale dei nomi, qualora 
ve ne siano. Se poi, ad esempio nelle feste maggiori, 
il pastore temesse di coartare l’ampiezza della cele-
brazione attraverso la proclamazione di un solo nome, 
in tal caso farebbe bene a rinunziare in antecedenza 
all’intenzione singola, per celebrare quel giorno, sul 
modello di quanto si fa nella messa «pro populo», per 
tutti i defunti del popolo. Comunque la formulazione 
anaforica dell’intercessione per i defunti in sé non è mai 
limitativa, giacché, dopo la proclamazione dei nomi, 
essa si apre immediatamente a tutti i fedeli defunti, 
come ancora leggiamo — ad esempio — nella preghiera 
eucaristica II: «Ricordati dei nostri fratelli defunti che 
si sono addormentati nella speranza della risurrezione 
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza: 
ammettili a godere la luce del tuo volto».
Anche se il Messale Romano-Italiano non riporta l’in-
dicazione grafica N. e N. nell’intercessione per i defun-
ti della preghiera eucaristica IV, come del resto nella 
medesima intercessione di altre preghiere eucaristiche 
pubblicate in appendice, tuttavia non esiste alcuna ru-
brica che escluda la possibilità di pronunciare i nomi.
Concludiamo dicendo che è giusto che i pastori torni-
no a riscoprire la teologia dell’intercessione per i de-
funti. Si tratta di una teologia di gran lunga superiore 
a quella che soggiace alla preghiera dei fedeli. Su que-
sto punto preciso è bene assecondare la sensibilità dei 
fedeli, e soprattutto bisogna educarla e illuminarla; in 
nessun modo la si dovrà mortificare, pena un allonta-
namento dei fedeli dalla celebrazione stessa. Né si può 
strumentalizzare la regolamentazione dell’intercessio-
ne per i defunti alla correzione di determinati abusi 
relativi alla prassi celebrativa.

«Quindi facciamo memoria anche di coloro che dor-
mono, [e cioè] in primo luogo dei patriarchi, dei pro-
feti, degli apostoli, dei martiri, affinché Dio, per le loro 
preghiere e per riguardo a loro, accolga la nostra sup-
plica. Poi [facciamo memoria] anche in favore di colo-
ro che dormono, [e cioè] dei santi padri, e dei vescovi, 
e in generale di tutti coloro che si sono addormentati 
prima di noi. Crediamo infatti che vi sarà un grandissi-
mo vantaggio per le anime in favore delle quali viene 
offerta la supplica, allorché si trova [sull’altare] il san-
to e tremendo sacrificio. Io voglio ancora persuadervi 
con un esempio. So infatti che molti dicono: «Che van-
taggio c’è per un’anima che è partita da questo mondo 
con colpe o senza colpe, qualora venga commemorata 
sull’offerta [eucaristica]?». Attenzione! Se un re esi-
liasse delle persone che l’hanno offeso, e in seguito 
i loro parenti, tessendo una corona, la presentassero 
a lui in favore dei condannati, non accorderebbe loro 
la remissione delle pene? Allo stesso modo anche noi, 
portando a lui le suppliche in favore di coloro che 
dormono, quand’anche fossero peccatori, noi non tes-
siamo una corona, bensì offriamo Cristo immolato per 
i nostri peccati, al fine di rendere propizio ad essi e a 
noi il Dio filantropo6».
 
Un altro commento teologico, quanto mai semplice ed 
eloquente, dell’intercessione per i defunti è nelle paro-
le che Monica sul letto di morte rivolge ai figli: 
«...solo questo vi chiedo: che vi ricordiate di me all’al-
tare di Dio, dovunque vi troverete»7.
Leggendo e meditando le preghiere eucaristiche, an-
tiche e nuove, dobbiamo essere profondamente per-
suasi che nessuna situazione è tale da convincerci a 

6 cirillo, Catechesi 5,9-10.
7 aGoStino, Confessiones 9,11.
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Che cosa sono 
le indulgenze
DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
NN. 1471-1479

L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della 
pena temporale per i peccati, remissione che il fede-
le, debitamente disposto e a determinate condizioni, 
acquista per intervento della Chiesa, la quale, come 
ministra della redenzione, dispensa ed applica il te-
soro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libe-
ra in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta 
per i peccati”. Le indulgenze possono essere applica-
te ai vivi e ai defunti.

Le pene del peccato
Per comprendere questa dottrina e questa pratica 
della Chiesa bisogna tener presente che il peccato 
ha un duplice conseguenza. Il peccato grave ci priva 
della comunione con Dio e perciò ci rende incapa-
ci di conseguire la vita eterna, la cui privazione è 
chiamata la “pena eterna” del peccato. D’altra parte, 
ogni peccato, anche veniale, provoca un attaccamen-
to malsano alle creature, che ha bisogno di purifi-
cazione, sia quaggiù, sia dopo la morte, nello stato 
chiamato Purgatorio. Tale purificazione libera dalla 
cosiddetta “pena temporale” del peccato. Queste due 
pene non devono essere concepite come una specie 

III)



54vita eterna | 55vita eterna |

l’infinito ed inesauribile valore che le espiazioni e i meriti di Cristo 
hanno presso il Padre e che sono offerti perché tutta l’umanità sia 
liberata dal peccato e pervenga alla comunione con il Padre; il te-
soro della Chiesa è lo stesso Cristo redentore, in cui sono e vivono 
le soddisfazioni ed i meriti della sua redenzione”.
“Appartiene inoltre a questo tesoro il valore veramente immenso, 
incommensurabile e sempre nuovo che presso Dio hanno le pre-
ghiere e le buone opere della beata Vergine Maria e di tutti i santi, 
i quali, seguendo le orme di Cristo Signore per grazia sua, hanno 
santificato la loro vita e condotto a compimento la missione affida-
ta loro dal Padre; in tal modo, realizzando la loro salvezza, hanno 
anche cooperato alla salvezza dei propri fratelli nell’unità del Corpo 
mistico”.

Ottenere l’indulgenza di Dio mediante la Chiesa
L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di 
legare e di sciogliere accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore 
di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei san-

di vendetta, che Dio infligge dall’esterno, bensì come derivanti dal-
la natura stessa del peccato. Una conversione, che procede da una 
fervente carità, può arrivare alla totale purificazione del peccatore, 
così che non sussista più alcuna pena.

Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio 
comportano la remissione delle pene eterne del peccato. Rimango-
no, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano deve sforzarsi, 
sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere 
e, venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare 
come una grazia queste pene temporali del peccato; deve impe-
gnarsi, attraverso le opere di misericordia e di carità, come pure 
mediante la preghiera e  le varie pratiche di penitenza, a spogliarsi 
completamente dell’ “uomo vecchio” e a rivestire “l’uomo nuovo”.

Nella comunione dei santi
Il cristiano che si sforza di purificarsi del suo peccato e di santificar-
si con l’aiuto della grazia di Dio, non si trova solo. “La vita dei sin-
goli figli di Dio in Cristo e per mezzo di Cristo viene congiunta con 
legame meraviglioso alla vita di tutti gli altri fratelli cristiani nella 
soprannaturale unità del Corpo mistico di Cristo, fin quasi a formare 
una sola mistica persona”.
Nella comunione dei santi “tra i fedeli, che già hanno raggiunto la 
patria celeste o che stanno espiando le loro colpe, o che sono anco-
ra pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di ca-
rità ed un abbondante scambio di tutti i beni”. In questo ammirabile 
scambio, la santità dell’uno giova agli altri, ben al di là del danno 
che il peccato dell’uno ha potuto causare agli altri. In tal modo, il 
ricorso alla comunione dei santi permette al peccatore contrito di 
essere in più breve tempo e più efficacemente purificato dalle pene 
del peccato.

Questi beni spirituali della comunione dei santi sono anche chia-
mati il tesoro della Chiesa, che non “si deve considerare come la 
somma dei beni materiali, accumulati nel corso dei secoli, ma come 
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ti perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle 
pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole 
soltanto venire in aiuto, ma anche spingere il cristiano a compiere 
opere di pietà, di penitenza e di carità.
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi mem-
bri della  medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra 
l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in modo tale che siano 
sgravati dalle pene temporali dovute per i loro peccati.

Alcune indulgenze a suffragio dei defunti
Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il 2 novembre si può 1. 
lucrare, una volta sola, l’indulgenza plenaria, applicabile soltan-
to ai defunti, visitando in loro suffragio una chiesa. Durante la 
visita si devono recitare una Padre nostro e un Credo.

Si devono inoltre adempiere appena possibile le solite condizioni:
Confessione sacramentale;a) 
Comunione eucaristica;b) 
Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre (Preghiera a c) 
scelta del fedele: per esempio, un Padre nostro e un’Aver Maria).

Le tre condizioni possono essere adempiute anche nei giorni pre-
cedenti o seguenti quello in cui si visita la chiesa: tuttavia è con-
veniente che la S. Comunione e la preghiera secondo le intenzioni 
del Santo Padre siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la 
visita.

Nei giorni 1-8 novembre i fedeli che visitano il cimitero e pre-2. 
gano anche solo mentalmente per i defunti, possono lucrare, 
una volta al giorno l’indulgenza plenaria (applicabile soltanto 
ai defunti) alle condizioni di cui sopra.

Negli altri giorni dell’anno, è ammessa alla visita devota del cimite-
ro un’indulgenza parziale, sempre per i defunti, proporzionata alla 
pietà del visitatore. 

Appendice
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1 Le offerte per le Ss. Messe
Spesso si sente ripetere ai fedeli che chiedono di pregare per i pro-
pri cari defunti durante la celebrazione della Messa: «Devo pagare 
la Messa…». L’espressione «pagare la Messa» è impropria. Bisogna 
correggere questa espressione usandone una più consona come 
«dare un’offerta libera per la celebrazione della Messa»1. 
Secondo l’insegnamento della Chiesa la Messa non si «paga» ma si 
dà un’offerta perché in quella Messa si preghi per la relativa inten-
zione.  La Chiesa ha sempre condannato la «simonia», ossia il com-
mercio dei sacramenti o il pagare con denaro per ottenere vantaggi 
e beni spirituali, anche se poi purtroppo nella pratica molti cristiani 
si sono macchiati di questo peccato. Un’altra precisazione da fare in 
merito riguarda la preoccupazione della Chiesa nel regolare questa 
pratica attraverso disposizioni, precise e motivate, che tutti i cri-
stiani, fedeli, preti e vescovi, sono tenuti ad osservare. Questa legge 
parla in primo luogo dell’«offerta data per la celebrazione della 
Messa». Dichiara molto semplicemente che «è lecito al sacerdote 
che celebra la Messa, ricevere l’offerta data perché applichi la Mes-
sa secondo una determinata intenzione» e raccomanda che «dall’of-
ferta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche 
l’apparenza di contrattazione o di commercio».
L’offerta dei fedeli per la celebrazione della Messa è quindi libera e 
strettamente collegata alla loro intenzione per la quale chiedono 
che si preghi in quella Messa; si tratta quindi di un segno concreto 
di carità, della loro partecipazione attiva alla celebrazione eucari-
stica, al bene della Chiesa. C’è anche da ricordare che la Messa rima-
ne sempre la Messa di tutta la comunità che la celebra, quindi non è 
corretto dire «questa era la mia Messa, perché ho dato l’offerta per 
la mia intenzione», oppure «è la mia Messa perché l’ho pagata». La 
celebrazione della Messa è sempre l’unico sacrificio di Cristo cui si 
unisce l’offerta personale di tutti i fedeli che formano l’assemblea 
1 «“Padre, quanto devo pagare perché il mio nome venga detto lì?” Niente! La Messa non si 
paga. La Messa è il sacrificio di Cristo è gratuito. La redenzione è gratuita. Se tu vuoi fare un 
offerta falla» (Papa Francesco, Udienza Generale del 7 marzo 2018).

presieduta dal sacerdote e nella quale si prega anche per l’inten-
zione di quel fedele che ha accompagnato questa richiesta con la 
sua offerta in denaro.
Altra precisazione riguarda la Messa per i defunti. Se è vero che le 
intenzioni per cui si fanno celebrare le Messe sono quasi sempre 
per i defunti, occorre ricordare che le intenzioni possono riguardare 
anche le necessità particolari dei vivi. Nel canone romano, c’è una 
parte che riguarda la preghiera per i vivi, di cui si può anche pro-
nunciare il nome.
Pregare per i defunti e far celebrare la Messa per il loro suffragio 
è un’antichissima tradizione della chiesa. Lo ricorda il catechismo 
degli adulti della Chiesa italiana: «Il cristianesimo antico, in con-
tinuità con la tradizione ebraica, coltiva la pietà verso i defunti: 
preghiera, elemosina, digiuno e soprattutto celebrazione dell’euca-
ristia. Col volgere dei secoli si sovrappongono credenze popolari e 
vivaci rappresentazioni riguardanti il luogo, la durata e la natura del 
purgatorio. Ma l’insegnamento del magistero ecclesiale si mantiene 
estremamente sobrio e si può così riassumere: al termine di questa 
vita terrena, è concessa ai defunti, che ne hanno ancora bisogno una 
purificazione preliminare alla beatitudine celeste».
È chiaro quindi anche il motivo per cui si prega per i defunti: tro-
vandosi essi in questo stato di purificazione, il purgatorio appunto, 
«possono essere aiutati dai suffragi della Chiesa e dei singoli cri-
stiani, soprattutto dalla santa Messa» - continua il catechismo - . È 
infatti nella celebrazione della Messa che si esprime la comunione 
dei santi, ossia la solidarietà dei credenti e della comunità cristiana 
nel pregare Dio, che ci vuole solidali davanti a sé e ci chiede di coo-
perare con la sua grazia, per facilitare la purificazione dei defunti.
Incomparabilmente più preziosa ed efficace di tutte le altre pre-
ghiere, quindi, è sempre la celebrazione del santo sacrificio della 
Messa. Si sa, infatti, che durante la celebrazione della Santa Messa 
per una o più anime purganti, avviene la sospensione delle pene 
per l’intera durata della celebrazione. Basti pensare che nella Santa 
Messa avviene ogni volta la rinnovazione della Passione, Morte e 
Risurrezione di Gesù e il suo valore è infinito poiché il sacerdote ce-
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lebra nella Persona di Cristo (“In Persona Christi”) e Cristo stesso si 
umilia e prega per noi e in particolare per le anime purganti che ne 
ricevono il maggior frutto di misericordia per la loro purificazione.
Ecco alcune testimonianze di Santi che sostengono quanto abbia-
mo finora affermato.

San Girolamo
«Durante la celebrazione della Santa Messa molte anime vengono libe-
rate dal Purgatorio! Le anime per le quali si celebra la Messa non sof-
frono, accelerano la loro espiazione o volano subito in Cielo, perché la 
Santa Messa è la chiave che apre due porte: quella del Purgatorio per 
uscirne, quella del Paradiso per entrarvi per sempre». Parole davvero 
consolanti, queste, che debbono spingere a dare sempre la precedenza 
alla celebrazione della Santa Messa per aiutare le anime purganti.

Santa Monica, mamma di sant’Agostino...
Sant’Agostino, figlio di santa Monica, scrive nel suo libro Le confessioni 
un ricordo carissimo della sua santa mamma, santa Monica, la quale, 
sentendosi vicina alla morte, chiamò i suoi due figli, Agostino e Navigio, 
e disse loro: «Sotterrate questo mio corpo dove meglio potete, né datevi 
di esso alcun pensiero, ma non dimenticatevi di me dovunque vi trovia-
te e ricordatemi sempre all’altare del Signore nel Santo Sacrificio». La 
cosa più importante, dunque, è la preghiera per lei nella Santa Messa.

Santa Maria Maddalena de’ Pazzi...
Questa Santa mistica, vicinissima alle anime purganti, ben convinta 
dell’importanza massima della Santa Messa per aiutare le anime pur-
ganti a raggiungere il Paradiso, molte volte al giorno offriva il Sangue 
divino di Gesù all’eterno Padre per suffragare le anime del Purgatorio e 
un giorno il Signore le fece vedere anche quante e quante anime libe-
rava dal Purgatorio con le sue numerose offerte della Santa Messa.

San Roberto Bellarmino…
É certo che nulla è più efficace per il suffragio e la liberazione delle 

anime dal fuoco del Purgatorio, dell’offerta a Dio, per esse, del sacrificio 
della Messa.

San Paolo della Croce...
Il fondatore dei Passionisti, san Paolo della Croce, riposava una notte 
sul suo umile giaciglio, quando sentì bussare all’uscio della sua cella; 
pensando che fosse il demonio, venuto ancora una volta a disturbare il 
suo breve tempo di riposo, rispose subito di andare via. Una seconda e 
una terza volta, però, sentì picchiare di nuovo: non indugiò a chiedere, 
da parte di Dio, chi fosse a bussare e che cosa volesse. Allora sentì una 
voce che diceva: «Io sono l’anima di quel sacerdote vostro amico – e 
si fece vedere – che spesso, cadendo in piccoli difetti, non seppi mai 
emendarmi, sebbene da voi, padre, spesso ammonito. Questa sera sono 
morto e mi trovo adesso in Purgatorio: quali pene terribili soffro! Mi 
sembrano già passati migliaia di anni in questi pochi minuti...».
San Paolo della Croce si rese subito conto che l’anima soffriva molto, 
poiché era passato soltanto un quarto d’ora dalla sua morte. Promise 
subito a quell’anima di suffragarla e incominciò presto a flagellarsi, 
pregando Iddio per la liberazione dal Purgatorio. E poiché il Signore 
tardava ad esaudirlo, il Santo aumentava i colpi più duri della flagel-
lazione, insistendo a chiedere al Signore di liberare l’anima di quel sa-
cerdote «per quanto amore Voi portate all’anima mia». Allora il Signore 
lo esaudì presto e la mattina seguente, infatti, san Paolo della Croce, 
celebrando la Santa Messa, giunto alla Consacrazione, vide l’anima di 
quel sacerdote volare al cielo purissima e gioiosissima.

San Pio da Pietrelcina...
San Pio cercava di usufruire di tutti i mezzi per suffragare le anime 
purganti, in particolare a cominciare dalla Santa Messa. Quando aveva 
notizia di persone defunte celebrava sempre la Santa Messa in suffra-
gio e chi ha assistito alla Messa celebrata dal Padre ricorderà che al 
memento dei morti egli si fermava per circa 10 minuti ricordando al Si-
gnore l’anima per cui applicava il Santo Sacrificio e tutte le altre anime 
sofferenti del Purgatorio.
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2 Le Messe Gregoriane
Sono chiamate “Gregoriane” le Messe celebrate per trenta giorni 
consecutivi in suffragio di un defunto.
La pia pratica ebbe inizio con S. Gregorio Magno (540-604), papa, il 
quale nei suoi Dialoghi (IV,55) narra dell’ordine che, in quanto Abate 
del Monastero, aveva dato al Priore Prezioso perché fosse celebrata 
la Messa per 30 giorni consecutivi in suffragio dell’anima del mo-
naco Giusto, circa il quale si erano riscontare irregolarità riguardo 
la povertà monastica, al punto da essere sepolto fuori dal cimitero 
dei monaci.
Dopo la celebrazione delle Trenta Messe per trenta giorni conse-
cutivi, San Gregorio vide l’anima del monaco Giusto entrare in Pa-
radiso.
L’autorevolezza di San Gregorio Magno, Papa e uno dei quattro gran-
di dottori della Chiesa occidentale, ha dato credito a questa pratica, 
che ben presto si è diffusa nei monasteri e anche presso il popolo 
cristiano col nome di Messe gregoriane.
Ecco la narrazione precisa di San Gregorio: “Erano ormai passati 
trenta giorni dalla morte di Giusto (un monaco confratello di Gre-
gorio) e io cominciai ad avere compassione di lui (..) e mi chiedevo 
se vi fosse qualche mezzo per liberarlo. Allora, chiamato il priore 
del nostro monastero, Prezioso, accorato gli dissi: “Da tanto tem-
po, ormai, quel nostro fratello morto è nel tormento del fuoco. Gli 
dobbiamo un atto di carità” (...) “Va’, dunque, e da oggi, per trenta 
giorni consecutivi, abbi cura di offrire per lui il Santo Sacrificio” 
(Dialoghi IV, 57, 14)”. 

Oltre alla celebrazione delle Ss. Messe in suffragio dei defunti, della 
cui importanza ed efficacia abbiamo detto abbastanza, sono molte 
le preghiere belle ed efficaci che tutti noi possiamo ulteriormente 
rivolgere a Dio per confortare e sostenere le anime purganti per-
ché siano accolte in Paradiso. Così saremo anche noi annoverati 

tra coloro che lungo i secoli della luminosa tradizione cristiana si 
sono preoccupati e si preoccupano di pregare per i fedeli defunti. 
Mi piace anche dire con san Tommaso che «il suffragio può essere 
considerato come opera meritoria della vita eterna in quanto de-
riva dalla carità. E sotto questo aspetto l’opera soddisfattoria giova 
non solo a colui al quale è destinata, ma molto di più a chi la compie» 
(Somma Teologica, Supplemento 71, 5). Non ci pentiremo mai di aver 
usato questa grande carità. Le anime del Purgatorio sanno bene 
come ripagare l’affetto e i sacrifici dei loro parenti, amici e semplici 
fedeli che si fanno carico delle loro necessità, con molte grazie e 
benedizioni.
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pi della misericordia di Gesù. Sappiate intanto che già «viene il giorno» 
del giudizio, rovente come un forno, e si dissolveranno in parte i cieli 
(cfr. Ml 3, 19) e tutta la terra, come piombo che si discioglie al fuoco, e 
allora si manifesteranno tutte le azioni degli uomini, quelle occulte e 
quelle già note. Pertanto buona cosa è l’elemosina come penitenza dei 
peccati. Il digiuno vale più della preghiera, ma l’elemosina conta più di 
ambedue: «La carità copre una moltitudine di peccati» (1 Pt 4, 8). La 
preghiera, fatta con animo puro, libera dalla morte, ma è beato colui 
che è trovato perfetto mediante l’elemosina. Questa infatti libera dal 
peccato. Facciamo dunque penitenza con tutto il cuore, perché nessuno 
di noi perisca.

Dalla «Lettera» a tutti i fedeli di san Francesco D’Assisi:
 
Facciamo inoltre «frutti degni di conversione» (Mt 3,8) e amiamo il 
prossimo come noi stessi. Siamo caritatevoli, siamo umili, facciamo ele-
mosine, perché esse lavano le nostre anime delle sozzure del peccato. 
Gli uomini perdono tutto quello che lasciano in questo mondo. Portano 
con sé solo la mercede della carità e delle elemosine che hanno fatto. 
È il Signore che dà loro il premio e la ricompensa.

Nonostante questa nobile iniziativa che si è sviluppata all’interno 
della tradizione cristiana, c’è da segnalare, in questi ultimi decenni, 
un crescente calo di attenzione verso il suffragio per i defunti. Acca-
de, infatti, alcune volte, che familiari o amici danno vita a delle rac-
colte private di denaro a casa del defunto per sostenere la ricerca 
contro il cancro, le malattie incurabili o per altri motivi caritatevoli. 
Nessuna obiezione a che si possano raccogliere fondi per sostenere 
la ricerca scientifica per favorire la cura e la guarigione da uno dei 
mali peggiori dei nostri tempi e da altre malattie pesantemente 
invalidanti. Tanto è vero che per sensibilizzare l’opinione pubblica 
si sono avviate tante iniziative distribuite nel corso dell’anno sola-
re per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica. Chi vuole 
contribuire, quindi, può servirsi di uno di questi canali. 
Ritengo, pertanto, che raccogliere fondi per questo scopo, in occa-

3 Le cartelle nei funerali 
o “Il fiore che non marcisce”
Oltre alla celebrazione delle Ss. Messe, alle preghiere, alle indul-
genze, sono sempre esistite nella Chiesa, e prima ancora nella tra-
dizione ebraica, le offerte in denaro in suffragio dei defunti. Queste 
offerte costituiscono una delle fonti destinate a sostenere l’attività 
caritativa della comunità cristiana a favore dei poveri di ogni ge-
nere, sia verso quanti dimorano in mezzo a noi, sia verso coloro che 
vivono nei Paesi in via di sviluppo, contribuendo così ad alleviare 
situazioni di disagio che sono tra le più drammatiche. 
Quando si sottoscrive una cartella bisogna avere ben chiara la mo-
tivazione: una scelta d’amore in suffragio del defunto di cui si ce-
lebrano le esequie. Non è quindi un gesto con il quale cerco di ri-
cambiare quello che a mia volta ho ricevuto a favore di un mio caro 
defunto. È come se stessi dicendo: “Ecco, la partecipazione al dolo-
re della morte per questo/a nostro/a fratello/sorella mi porta non 
solo a stringermi fisicamente ai familiari ma anche a farmi carico 
del suffragio, per sostenere il processo di purificazione di questo/a 
defunto/a con un’offerta per le opere di carità”. 
Le opere di carità, infatti, coprono una moltitudine di peccati (Cfr. 
1Pt 4,8). La sottoscrizione di una cartella è un possibilità preziosa 
che ci viene offerta: «Come spesso ripete la liturgia quaresimale: 
Iddio offre a noi peccatori la possibilità di essere perdonati. Il fatto 
di condividere con i poveri ciò che possediamo ci dispone a ricevere 
tale dono» (Benedetto XVI, Messaggio della Quaresima del 2008), non 
solo per noi ma anche per i nostri fratelli defunti.

Da un’ “Omelia” di un autore del secondo secolo:

Fratelli, prendiamo questa bella occasione per far penitenza, e mentre 
ne abbiamo tempo convertiamoci a Dio che ci ha chiamati e che è 
pronto ad accoglierci. Se lasceremo tutte le voluttà e non permetteremo 
che la nostra anima rimanga preda dei cattivi desideri, saremo parteci-
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sione della morte di un proprio caro, sia fuori luogo, perché con-
traddice e sottovaluta l’aspetto di cui abbiamo parlato sopra, e cioè 
l’importantissima dimensione del suffragio per i defunti attraver-
so le opere di carità destinate ai più bisognosi. La cultura odierna, 
dominata dal crescente potere della tecnologia, sembra cercare la 
salvezza e la felicità dell’uomo solo nella vita terrena. Non si pensa 
che esiste una vita che va oltre la morte - di cui noi cristiani do-
vremmo essere testimoni - e che a questa bisogna prepararsi per 
poter trascorrere al meglio gli anni che ci sono dati di vivere: «Inse-
gnaci a contare i nostri giorni – recita il Salmo - e giungeremo alla 
sapienza del cuore» (Sal 89,12). 
Un altro motivo che, presumo, spinga alcune famiglie ad organiz-
zare delle raccolte private in occasione dei lutti, sia il poco legame 
con la comunità parrocchiale, con la quale il senso di appartenen-
za si affievolisce sempre più, fino ad arrivare, in alcuni casi, ad un 
vero e proprio senso di sfiducia nei confronti di come vengono am-
ministrate le offerte ricevute. Quando si è inseriti in un contesto 
comunitario e, nel nostro caso, il contesto è quello ecclesiale, non 
depone bene che si facciano iniziative “private”. Bisogna avere fidu-
cia nell’organizzazione della parrocchia di cui si è membri. Infatti, 
attraverso la pubblicazione annuale dei rendiconti, la attenta e re-
sponsabile cooperazione del Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici e dei volontari che operano nella Caritas, è garantita la 
massima trasparenza e la sicurezza degli interventi.
Se si vuole, quindi, rimanere nel contesto della vita comunitaria, i 
familiari di un defunto/a non possono organizzare raccolte priva-
te e tanto meno disporre delle somme raccolte. Possono, invece, 
presentare ai parroci eventuali situazioni di bisogno a favore delle 
quali si può intervenire di comune accordo. Si potrebbe favorire 
l’usanza, come avviene in altre parrocchie, che la sottoscrizione del-
le cartelle inizi nella casa del defunto/a, per essere, poi, completata 
in chiesa. È bene ricordarci, infine, che anche attraverso questo ge-
sto seguiamo l’esempio dei primi cristiani che avevano molto forte 
il senso della comunità al punto che mettevano in comune i loro 
beni e nessuno era nel bisogno (cfr. At 2,42-47; 4,32-35). 
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Dio di infinita misericordia,
che stringi in un unico abbraccio
tutte le anime redente dal sangue 

del tuo Figlio, noi ci presentiamo davanti a 
te con la mestizia e il dolore per il distacco 
dai nostri cari defunti, ma anche con la fede 
e la speranza che il tuo Spirito ha acceso nei 
nostri cuori. 
La morte non ha distrutto la comunione 
di carità che unisce la Chiesa pellegrina 
sulla terra alle sorelle e ai fratelli che hanno 
lasciato questo mondo.
Accogli, o Signore, le preghiere e le opere 
che umilmente ti offriamo, perché le anime 
contemplino la gloria del tuo volto.
Fa’ che quando giungerà la nostra ora
possiamo allietarci della tua dolce presenza
nell’assemblea degli angeli e dei santi
e rendere grazie a te,
termine ultimo di ogni umana attesa.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.


