PARROCCHIA SAN MARTINO D’ALBARO – Catechesi 25 maggio 2020
I Novissimi – Paradiso e inferno
a) Il paradiso - cielo
Il termine “paradiso” è mutuato dal persiano e significa giardino, è divenuto sinonimo della vita eterna. Il
Catechismo della Chiesa Cattolica parla di “cielo” per non cadere in travisamenti antropomorfici, infatti il
paradiso non è un luogo, ma uno stato. È Cristo tramite la sua morte e risurrezione che ha sconfitto la morte e
spalancato le porte del paradiso.
Il testo antico più elaborato che parla del paradiso è la Costituzione Benedictus Deus di Benedetto XII: Tutti
i fedeli nei quali al momento della morte non ci sarà nulla da purificare oppure ci sarà qualcosa da purificare,
quando dopo la morte si saranno purificati, anche prima della risurrezione dei corpi e del giudizio universale
sono e saranno in cielo associati al Regno dei cieli insieme con i santi angeli.
La Chiesa celeste e la Chiesa peregrinante
Tutti infatti quelli che sono di Cristo, avendo lo Spirito Santo, formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti
in lui (cfr. Ef 4,16). L'unione quindi di quelli che sono ancora in cammino coi fratelli morti nella pace di Cristo
non è minimamente spezzata; anzi, secondo la perenne fede della Chiesa, è consolidata dallo scambio dei beni
spirituali. A causa infatti della loro più intima unione con Cristo, gli abitanti del cielo rinsaldano tutta la Chiesa
nella santità, nobilitano il culto che essa rende a Dio qui in terra e in molteplici maniere contribuiscono ad una
più ampia edificazione (cfr. 1 Cor 12,12-27). Ammessi nella patria e presenti al Signore (cfr. 2 Cor 5,8), per
mezzo di lui, con lui e in lui non cessano di intercedere per noi presso il Padre offrendo i meriti acquistati in
terra mediante Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini (cfr. 1 Tm 2,5), servendo al Signore in ogni
cosa e dando compimento nella loro carne a ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a vantaggio del suo corpo
che è la Chiesa (cfr. Col 1,24). La nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine.
(CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium 49.
Nel paradiso:
- La gioia di ritrovarci con Cristo
- La visione di Dio e quindi dell’amore
- Una felicità che non avrà fine
- Tutte le proprietà umane vengono portate alla loro attuazione piena: la libertà, la sussistenza,
l’interiorità, la comunione, il dialogo
- Non si viene riassorbiti nella divinità, si mantiene invece la propria identità
- La vita beata è comunitaria e non solitaria
b) Inferno
L’inferno non è un luogo, ma come il purgatorio e il paradiso è uno stato. La tentazione di “diventare come
Dio” associato al carattere irrevocabile della scelta di stare lontano da Lui sono le “cause” dell’inferno. Altro
discorso è quello relativo alla potenza di Satana che non è infinita ed è da leggere dentro alla guida di Dio
nella storia. L’inferno è una verità di fede che può aiutare a scuotere le volontà, essere un appello alla
responsabilità e alla conversione.
La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che
muoiono in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente negli inferi, dove subiscono
le pene dell'inferno, «il fuoco eterno». La pena principale dell'inferno consiste nella separazione eterna da
Dio, nel quale soltanto l'uomo può avere la vita e la felicità per le quali è stato creato e alle quali aspira.
(CCC 1034)
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Giovanni Paolo II, Udienza generale del 21 luglio 1999 - Il “cielo” come pienezza di intimità con Dio
1. Quando sarà passata la figura di questo mondo, coloro che hanno accolto Dio nella loro vita e si sono
sinceramente aperti al suo amore almeno al momento della morte, potranno godere di quella pienezza di
comunione con Dio, che costituisce il traguardo dell’esistenza umana.
Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore
con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata 'il cielo'. Il cielo è il fine
ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva”
(n. 1024).
Vogliamo oggi cercare di cogliere il senso biblico del “cielo”, per poter comprendere meglio la realtà cui
questa espressione rimanda.
2. Nel linguaggio biblico il “cielo” quando è unito alla “terra”, indica una parte dell’universo. A proposito
della creazione, la Scrittura dice: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1, 1).
Sul piano metaforico il cielo è inteso come abitazione di Dio, che in questo si distingue dagli uomini (cfr Sal
104, 2s.; 115,16; Is 66, 1). Egli dall’alto dei cieli vede e giudica (cfr Sal 113, 4-9), e discende quando lo si
invoca (cfr Sal 18,7.10; 144,5). Tuttavia la metafora biblica fa bene intendere che Dio né si identifica con il
cielo né può essere racchiuso nel cielo (cfr 1 Re 8, 27); e ciò è vero, nonostante che in alcuni passi del primo
libro dei Maccabei “il Cielo” sia semplicemente un nome di Dio (1 Mac 3, 18.19.50.60; 4, 24.55).
Alla raffigurazione del cielo, quale dimora trascendente del Dio vivo, si aggiunge quella di luogo a cui anche
i credenti possono per grazia ascendere, come nell'Antico Testamento emerge dalla vicenda di Enoc (cfr Gn
5, 24) e di Elia (cfr 2 Re 2, 11). Il cielo diventa così figura della vita in Dio. In questo senso, Gesù parla di
“ricompensa nei cieli” (Mt 5, 12) ed esorta ad “accumulare tesori nel cielo” (ivi 6, 20; cfr 19, 21).
3. Il Nuovo Testamento approfondisce l'idea del cielo anche in rapporto al mistero di Cristo. Per indicare che
il sacrificio del Redentore assume valore perfetto e definitivo, la Lettera agli Ebrei afferma che Gesù “ha
attraversato i cieli” (Eb 4, 14) e “non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma
nel cielo stesso” (Ivi 9, 24). I credenti, poi, in quanto amati in modo speciale da parte del Padre, vengono
risuscitati con Cristo e sono resi cittadini del cielo. Vale la pena di ascoltare quanto in proposito l’apostolo
Paolo ci comunica in un testo di grande intensità: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale
ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati
salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri
la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-7). La
paternità di Dio, ricco di misericordia, viene sperimentata dalle creature attraverso l’amore del Figlio di Dio
crocifisso e risorto, il quale come Signore siede nei cieli alla destra del Padre.
4. La partecipazione alla completa intimità con il Padre, dopo il percorso della nostra vita terrena, passa dunque
attraverso l’inserimento nel mistero pasquale del Cristo. San Paolo sottolinea con vivida immagine spaziale
questo nostro andare verso Cristo nei cieli alla fine dei tempi: “Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti
insieme con loro [i morti risuscitati] tra le nubi, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre
con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole” (1 Ts 4, 17-18).
Nel quadro della Rivelazione sappiamo che il “cielo” o la “beatitudine” nella quale ci troveremo non è
un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le nubi, ma un rapporto vivo e personale con la Trinità Santa. È
l’incontro con il Padre che si realizza in Cristo Risorto grazie alla comunione dello Spirito Santo.
Occorre mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere queste ‘realtà ultime’, giacché la loro
rappresentazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio personalistico riesce a dire meno
impropriamente la situazione di felicità e di pace in cui ci stabilirà la comunione definitiva con Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza l’insegnamento ecclesiale circa questa verità affermando che
“con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha ‘aperto’ il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno
possesso dei frutti della Redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro
che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro
che sono perfettamente incorporati in lui” (n. 1026).
5. Questa situazione finale può essere tuttavia anticipata in qualche modo oggi, sia nella vita sacramentale, di
cui l’Eucaristia è il centro, sia nel dono di sé mediante la carità fraterna. Se sapremo godere ordinatamente dei
beni che il Signore ci elargisce ogni giorno, sperimenteremo già quella gioia e quella pace di cui un giorno
godremo pienamente. Sappiamo che in questa fase terrena tutto è sotto il segno del limite, tuttavia il pensiero
delle realtà ‘ultime’ ci aiuta a vivere bene le realtà ‘penultime’. Siamo consapevoli che mentre camminiamo
in questo mondo siamo chiamati a cercare “le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio” (Col
3, 1), per essere con lui nel compimento escatologico, quando nello Spirito egli riconcilierà totalmente con il
Padre “le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1, 20).
Giovanni Paolo II, Udienza generale del 28 luglio 1999 - L’inferno come rifiuto definitivo di Dio
1. Dio è Padre infinitamente buono e misericordioso. Ma l’uomo, chiamato a rispondergli nella libertà, può
purtroppo scegliere di respingere definitivamente il suo amore e il suo perdono, sottraendosi così per sempre
alla comunione gioiosa con lui. Proprio questa tragica situazione è additata dalla dottrina cristiana quando
parla di dannazione o inferno. Non si tratta di un castigo di Dio inflitto dall’esterno, ma dello sviluppo di
premesse già poste dall’uomo in questa vita. La stessa dimensione di infelicità che questa oscura condizione
porta con sé può essere in qualche modo intuita alla luce di alcune nostre terribili esperienze, che rendono la
vita, come si suol dire, un “inferno”.
In senso teologico, tuttavia, l’inferno è altra cosa: è l’ultima conseguenza dello stesso peccato, che si ritorce
contro chi lo ha commesso. È la situazione in cui definitivamente si colloca chi respinge la misericordia del
Padre anche nell’ultimo istante della sua vita.
2. Per descrivere questa realtà, la Sacra Scrittura si avvale di un linguaggio simbolico, che si preciserà
progressivamente. Nell’Antico Testamento, la condizione dei morti non era ancora pienamente illuminata
dalla Rivelazione. Si pensava infatti per lo più che i morti fossero raccolti nello sheól, un luogo di tenebre (cfr
Ez 28, 8; 31,14; Gb 10, 21s.; 38, 17; Sal 30, 10; 88, 7.13), una fossa dalla quale non si risale (cfr Gb 7, 9), un
luogo in cui non è possibile dare lode a Dio (cfr Is 38, 18; Sal 6, 6).
Il Nuovo Testamento proietta nuova luce sulla condizione dei morti, soprattutto annunciando che Cristo, con
la sua risurrezione, ha vinto la morte e ha esteso la sua potenza liberatrice anche nel regno dei morti.
La redenzione rimane tuttavia un'offerta di salvezza che spetta all'uomo accogliere in libertà. Per questo
ciascuno verrà giudicato “secondo le sue opere” (Ap 20, 13). Ricorrendo ad immagini, il Nuovo Testamento
presenta il luogo destinato agli operatori di iniquità come una fornace ardente, dove è “pianto e stridore di
denti” (Mt 13, 42; cfr 25, 3 0.41), oppure come la Geenna dal “fuoco inestinguibile” (Mc 9, 43). Tutto ciò è
espresso narrativamente nella parabola del ricco epulone, nella quale si precisa che gli inferi sono il luogo di
pena definitiva, senza possibilità di ritorno o di mitigazione del dolore (cfr Lc 16, 19-31).
Anche l’Apocalisse raffigura plasticamente in uno “stagno di fuoco” coloro che si sottraggono al libro della
vita, andando così incontro alla “seconda morte” (Ap 20, 13s.). Chi dunque si ostina a non aprirsi al Vangelo
si predispone a “una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza” (2 Ts 1,
9).
3. Le immagini con cui la Sacra Scrittura ci presenta l’inferno devono essere rettamente interpretate. Esse
indicano la completa frustrazione e vacuità di una vita senza Dio. L’inferno sta ad indicare più che un luogo,
la situazione in cui viene a trovarsi chi liberamente e definitivamente si allontana da Dio, sorgente di vita e di
gioia. Così riassume i dati della fede su questo tema il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Morire in peccato

mortale senza esserne pentiti e senza accogliere l’amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per
sempre da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-esclusione dalla comunione con
Dio e con i beati che viene designato con la parola ‘inferno’» (n. 1033).
La ‘dannazione’ non va perciò attribuita all’iniziativa di Dio, poiché nel suo amore misericordioso egli non
può volere che la salvezza degli esseri da lui creati. In realtà è la creatura che si chiude al suo amore. La
‘dannazione’ consiste proprio nella definitiva lontananza da Dio liberamente scelta dall’uomo e confermata
con la morte che sigilla per sempre quell’opzione. La sentenza di Dio ratifica questo stato.
4. La fede cristiana insegna che, nel rischio del ‘sì’ e del ‘no’ che contraddistingue la libertà creaturale,
qualcuno ha già detto no. Si tratta delle creature spirituali che si sono ribellate all’amore di Dio e vengono
chiamate demoni (cfr Concilio Lateranense IV: DS 800-801). Per noi esseri umani questa loro vicenda suona
come ammonimento: è richiamo continuo ad evitare la tragedia in cui sfocia il peccato e a modellare la nostra
esistenza su quella di Gesù che si è svolta nel segno del ‘sì’ a Dio.
La dannazione rimane una reale possibilità, ma non ci è dato di conoscere, senza speciale rivelazione divina,
quali esseri umani vi siano effettivamente coinvolti. Il pensiero dell’inferno – tanto meno l’utilizzazione
impropria delle immagini bibliche - non deve creare psicosi o angoscia, ma rappresenta un necessario e
salutare monito alla libertà, all’interno dell’annuncio che Gesù Risorto ha vinto Satana, donandoci lo Spirito
di Dio, che ci fa invocare “Abbà, Padre” (Rm 8, 15; Gal 4, 6).
Questa prospettiva ricca di speranza prevale nell’annuncio cristiano. Essa viene efficacemente riflessa nella
tradizione liturgica della Chiesa, come testimoniano ad esempio le parole del Canone Romano: “Accetta con
benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia … salvaci dalla
dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli eletti”.

