PARROCCHIA SAN MARTINO D’ALBARO – Catechesi 18 maggio 2020
I Novissimi – morte e giudizio
a) La speranza
La speranza è una virtù che risponde alla aspirazione alla felicità. La nostra felicità è il desiderare il Regno
dei cieli e la vita eterna riponendo la nostra fiducia in Cristo e nelle sue promesse. L’oggetto della speranza è
il bene supremo che si può raggiungere solo grazie a Dio. Per cui ci rivolgiamo non solo al bene da
raggiungere, ma a Colui che ce lo può dare. Essi coincidono. L’ingresso nel Regno però passa
obbligatoriamente attraverso la dura prova della morte letta in chiave agapica. La vita cambia quando si
comprende che non tutto finisce con la venuta della morte.
b) morte
Ultimo e decisivo atto della nostra vita. È stata debellata e redenta da Cristo ed è l’ultimo atto d’amore di
questa vita che segna l’ingresso nella vita eterna. Con la morte Gesù ha cancellato il peccato, con la
risurrezione ci ha aperto le porte della vita eterna. La morte entra nel mondo a causa del peccato, essa sarebbe
dovuta essere debellata con l’attuazione del Regno e cioè con l’accoglienza festosa del Messia che invece non
è avvenuta. Cristo quindi dà la vita quale servo sofferente di Jahvé. Avviene una salvezza gratuita tramite la
soddisfazione vicaria e l’eliminazione della morte stessa. Nella vita avviene un passaggio in cui la vita non è
tolta, ma trasformata. In tale momento siamo confortati dalla Madonna, da Giuseppe patrono della buona
morte e dall’Angelo custode.
Dei santi si celebra il giorno della nascita in cielo.
La morte è il termine della vita terrena. Le nostre vite sono misurate dal tempo, nel corso del quale noi
cambiamo, invecchiamo e, come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale
della vita. Questo aspetto della morte comporta un'urgenza per le nostre vite: infatti il far memoria della
nostra mortalità serve anche a ricordarci che abbiamo soltanto un tempo limitato per realizzare la nostra
esistenza (CCC 1007).
La visione cristiana della morte è espressa in modo impareggiabile nella liturgia della Chiesa:
«Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio
terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo» (CCC 1012).
c) giudizio particolare
Da non confondere col giudizio universale e la risurrezione dei corpi. Soffermarsi troppo sul giudizio
particolare è segno di una individualizzazione della salvezza, mentre concentrarsi sul giudizio universale il
contrario. Esistono entrambi perché ogni uomo è un essere a sé che fa parte del genere umano. Fin dal
momento della morte riceviamo la retribuzione eterna, la prima cosa che accade dopo la morte è il giudizio
del nostro Salvatore su di noi. Non si svolge nessun interrogatorio o processo, ma si avrà una speciale
chiarificazione di tutto ciò che Gesù ha fatto e sofferto e del modo con cui si è risposto. È quindi chiaro che il
giudizio è logica conseguenza di tutto ciò, vivere eternamente in unione con Cristo oppure restare eternamente
separati da Lui.
La morte pone fine alla vita dell'uomo come tempo aperto all'accoglienza o al rifiuto della grazia divina
apparsa in Cristo (CCC 1021).
Ogni uomo fin dal momento della sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un
giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione,
o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre.
«Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore» (CCC 1022).
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Giovanni Paolo II, Udienza generale del 7 luglio 1999 - Giudizio e misericordia
1. Si legge nel Salmo 116: “Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso” (v. 5). A prima vista
giudizio e misericordia sembrerebbero due realtà inconciliabili, o almeno la seconda sembra integrarsi con la
prima solo se questa attutisce la propria forza inesorabile. Occorre invece capire la logica della Sacra Scrittura,
che le lega assieme e anzi le presenta in modo che l’una non possa esistere senza l’altra.
Il senso della giustizia divina è colto progressivamente nell’Antico Testamento a partire dalla situazione di
colui che ha agito bene e si sente ingiustamente minacciato. Egli trova allora in Dio rifugio e difesa. Questa
esperienza è espressa più volte nei salmi che, ad esempio, affermano: “So che il Signore difende la causa dei
miseri, il diritto dei poveri. Sì, i giusti loderanno il tuo nome, i retti abiteranno alla tua presenza” (Sal 140, 1314).
L’intervento a favore degli oppressi, è concepito dalla Scrittura soprattutto come giustizia, ossia fedeltà di Dio
alle promesse salvifiche fatte ad Israele. Una giustizia, dunque, quella di Dio, derivante dall’iniziativa gratuita
e misericordiosa con cui egli si è legato al suo popolo in un’alleanza eterna. Dio è giusto perché salva,
adempiendo così le sue promesse, mentre il giudizio sul peccato e sugli empi non è che il risvolto della sua
misericordia. Su questa giustizia misericordiosa può sempre fare affidamento il peccatore sinceramente pentito
(cfr Sal 51, 6.16).
Di fronte alla difficoltà di trovare giustizia negli uomini e nelle loro istituzioni, nella Bibbia si fa strada la
prospettiva che la giustizia si realizzerà pienamente solo in futuro, attraverso l’opera di un personaggio
misterioso, che progressivamente assumerà connotati “messianici” più precisi: un re o figlio di re (cfr Sal 72,
1), un germoglio che “spunterà dal tronco di Iesse” (Is 11, 1), un “germoglio giusto” discendente di Davide
(Ger 23, 5).
2. La figura del Messia, adombrata in molti testi soprattutto dei libri profetici, assume, nell’ottica della
salvezza, le funzioni del governo e del giudizio, per la prosperità e la crescita della comunità e dei suoi singoli
componenti.
La funzione giudiziaria si eserciterà sui buoni e sui malvagi, che si presenteranno insieme in giudizio, dove il
trionfo dei giusti si trasformerà in spavento e stupore per gli empi (cfr Sap 4,20-5,23; cfr anche Dn 12, 1-3).
Il giudizio affidato al “Figlio dell’uomo”, nella prospettiva apocalittica del libro di Daniele, avrà come effetto
il trionfo del popolo dei santi dell’Altissimo sulla rovina dei regni della terra (cfr Dn 7, spec. vv. 18 e 27).
D'altra parte, anche chi può aspettarsi un giudizio benevolo, è consapevole dei propri limiti. Emerge così la
coscienza che è impossibile essere giusti senza la grazia divina, come il Salmista ricorda: “Signore . . . per la
tua giustizia rispondimi. Non chiamare in giudizio il tuo servo: nessun vivente davanti a te è giusto” (Sal 143,
1-2).
3. La stessa logica di fondo si ritrova nel Nuovo Testamento, dove il giudizio divino è legato all’opera salvifica
di Cristo. Gesù è il Figlio dell’uomo al quale il Padre ha trasmesso il potere di giudicare. Egli eserciterà il
giudizio su quanti usciranno dai sepolcri, separando quanti sono destinati ad una risurrezione di vita da quanti
sperimenteranno una risurrezione di condanna (cfr Gv 5, 26-30). Tuttavia, come sottolinea l’evangelista
Giovanni, “Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per
mezzo di lui” (3, 17). Soltanto chi avrà rifiutato la salvezza, offerta da Dio con una misericordia sconfinata,
si troverà condannato, perché si sarà autocondannato.
4. San Paolo approfondisce in senso salvifico il concetto di “giustizia di Dio”, che si realizza “per mezzo della
fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono” (Rm 3, 22). La giustizia di Dio è intimamente connessa con
il dono della riconciliazione: se attraverso Cristo ci lasciamo riconciliare con il Padre, possiamo diventare
anche noi, per mezzo di lui, giustizia di Dio (cfr 2 Cor 5, 18-21).

Giudizio e misericordia vengono così compresi come due dimensioni dello stesso mistero d’amore: “Dio
infatti ha racchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti misericordia” (Rm 11, 32). L’amore, che sta alla
base dell’atteggiamento divino e deve diventare una virtù fondamentale del credente, ci spinge perciò ad avere
fiducia nel giorno del giudizio, escludendo ogni timore (cfr 1 Gv 4, 18). Ad imitazione di questo giudizio
divino, anche quello umano deve essere esercitato secondo una legge di libertà, nella quale deve prevalere
appunto la misericordia: “Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di
libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia; la misericordia
invece ha sempre la meglio nel giudizio” (Gc 2, 12-13).
5. Dio è Padre di misericordia e di ogni consolazione. Per questo nella quinta domanda della preghiera per
eccellenza, il ‘Padre nostro’, “la nostra richiesta inizia con una ‘confessione’, con la quale confessiamo ad un
tempo la nostra miseria e la sua misericordia” (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 2839). Svelandoci la
pienezza della misericordia del Padre, Gesù ci ha anche insegnato che a questo Padre così giusto e
misericordioso si ha accesso solo attraverso l’esperienza della misericordia che deve contraddistinguere i
nostri rapporti con il prossimo. “Questo flusso di misericordia non può giungere al nostro cuore finché noi
non abbiamo perdonato a chi ci ha offeso… Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il
nostro cuore si chiude e la sua durezza lo rende impermeabile all’amore misericordioso del Padre” (CCC n.
2840).

Giovanni Paolo II, Udienza generale del 4 agosto 1999 - Il purgatorio: necessaria purificazione per
l'incontro con Dio
1. Come abbiamo visto nelle due precedenti catechesi, in base all'opzione definitiva per Dio o contro Dio,
l'uomo si trova dinanzi a una delle alternative: o vive con il Signore nella beatitudine eterna, oppure resta
lontano dalla sua presenza.
Per quanti si trovano in condizione di apertura a Dio, ma in un modo imperfetto, il cammino verso la piena
beatitudine richiede una purificazione, che la fede della Chiesa illustra attraverso la dottrina del "Purgatorio"
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1030-1032).
2. Nella Sacra Scrittura si possono cogliere alcuni elementi che aiutano a comprendere il senso di questa
dottrina, pur non enunciata in modo formale. Essi esprimono il convincimento che non si possa accedere a
Dio senza passare attraverso una qualche purificazione.
Secondo la legislazione religiosa dell'Antico Testamento, ciò che è destinato a Dio deve essere perfetto. In
conseguenza, l'integrità anche fisica è particolarmente richiesta per le realtà che vengono a contatto con Dio
sul piano sacrificale, come per esempio gli animali da immolare (cfr Lv 22, 22) o su quello istituzionale, come
nel caso dei sacerdoti, ministri del culto (cfr Lv 21, 17-23). A questa integrità fisica deve corrispondere una
dedizione totale, dei singoli e della collettività (cfr 1 Re 8 , 61), al Dio dell'alleanza nella linea dei grandi
insegnamenti del Deuteronomio (cfr 6, 5). Si tratta di amare Dio con tutto il proprio essere, con purezza di
cuore e con testimonianza di opere (cfr Ivi, 10, 12s).
L'esigenza d'integrità s'impone evidentemente dopo la morte, per l'ingresso nella comunione perfetta e
definitiva con Dio. Chi non ha questa integrità deve passare per la purificazione. Un testo di san Paolo lo
suggerisce. L'Apostolo parla del valore dell'opera di ciascuno, che sarà rivelata nel giorno del giudizio, e dice:
"Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento [che è Cristo] resisterà, costui ne riceverà una ricompensa;
ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco" (1 Cor 3, 1415).
3. Per raggiungere uno stato di perfetta integrità è necessaria talvolta l'intercessione o la mediazione di una
persona. Ad esempio, Mosè ottiene il perdono del popolo con una preghiera, nella quale evoca l'opera salvifica
compiuta da Dio in passato e invoca la sua fedeltà al giuramento fatto ai padri (cfr Es 32, 30 e vv. 11-13). La
figura del Servo del Signore, delineata dal Libro di Isaia, si caratterizza anche per la funzione di intercedere e

di espiare a favore di molti; al termine delle sue sofferenze egli "vedrà la luce" e "giustificherà molti",
addossandosi le loro iniquità (cfr Is 52, 13-53,12, spec. 53, 11).
Il Salmo 51 può essere considerato, secondo la visuale dell'Antico Testamento, una sintesi del processo di
reintegrazione: il peccatore confessa e riconosce la propria colpa (v. 6), chiede insistentemente di venire
purificato o "lavato" (vv. 4.9.12.16) per poter proclamare la lode divina (v. 17).
4. Nel Nuovo Testamento Cristo è presentato come l'intercessore, che assume in sé le funzioni del sommo
sacerdote nel giorno dell'espiazione (cfr Eb 5, 7; 7, 25). Ma in lui il sacerdozio presenta una configurazione
nuova e definitiva. Egli entra una sola volta nel santuario celeste allo scopo d'intercedere al cospetto di Dio in
nostro favore (cfr Eb 9, 23-26, spec. 24). Egli è Sacerdote e insieme "vittima di espiazione" per i peccati di
tutto il mondo (cfr 1 Gv 2, 2).
Gesù, come il grande intercessore che espia per noi, si rivelerà pienamente alla fine della nostra vita, quando
si esprimerà con l'offerta di misericordia ma anche con l'inevitabile giudizio per chi rifiuta l'amore e il perdono
del Padre.
L'offerta della misericordia non esclude il dovere di presentarci puri ed integri al cospetto di Dio, ricchi di
quella carità, che Paolo chiama "vincolo di perfezione" (Col 3, 14).
5. Durante la nostra vita terrena seguendo l'esortazione evangelica ad essere perfetti come il Padre celeste (cfr
Mt 5,48), siamo chiamati a crescere nell'amore per trovarci saldi e irreprensibili davanti a Dio Padre, "al
momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi" (1 Ts 3, 12s.). D'altra parte, siamo invitati
a "purificarci da ogni macchia della carne e dello spirito" (2 Cor 7, 1; cfr 1 Gv 3, 3), perché l'incontro con Dio
richiede una purezza assoluta.
Ogni traccia di attaccamento al male deve essere eliminata; ogni deformità dell'anima corretta. La
purificazione deve essere completa, e questo è appunto ciò che è inteso dalla dottrina della Chiesa sul
purgatorio. Questo termine non indica un luogo, ma una condizione di vita. Coloro che dopo la morte vivono
in uno stato di purificazione sono già nell'amore di Cristo, il quale li solleva dai residui dell'imperfezione (cfr
Conc. Ecum. di Firenze, Decretum pro Graecis: DS 1304; Conc. Ecum. di Trento, Decretum de iustificatione:
DS 1580; Decretum de purgatorio: DS 1820).
Occorre precisare che lo stato di purificazione non è un prolungamento della situazione terrena, quasi fosse
data dopo la morte un'ulteriore possibilità di cambiare il proprio destino. L'insegnamento della Chiesa in
proposito è inequivocabile ed è stato ribadito dal Concilio Vaticano II, che così insegna: "Siccome poi non
conosciamo né il giorno né l'ora, bisogna, come ci avvisa il Signore, che vegliamo assiduamente, affinché,
finito l'unico corso della nostra vita terrena (cfr Eb 9, 27), meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale
ed essere annoverati fra i beati, né ci si comandi, come a servi cattivi e pigri, di andare al fuoco eterno, nelle
tenebre esteriori, dove 'ci sarà il pianto e lo stridore dei denti' (Mt 22, 13 e 25, 30)" (Lumen gentium, 48).
6. Un ultimo aspetto importante che la tradizione della Chiesa ha sempre evidenziato, va oggi riproposto: è
quello della dimensione comunitaria. Infatti coloro che si trovano nella condizione di purificazione sono legati
sia ai beati che già godono pienamente la vita eterna sia a noi che camminiamo in questo mondo verso la casa
del Padre (cfr CCC, 1032).
Come nella vita terrena i credenti sono uniti tra loro nell'unico Corpo mistico, così dopo la morte coloro che
vivono nello stato di purificazione sperimentano la stessa solidarietà ecclesiale che opera nella preghiera, nei
suffragi e nella carità degli altri fratelli nella fede. La purificazione è vissuta nel vincolo essenziale che si crea
tra coloro che vivono la vita del secolo presente e quelli che già godono la beatitudine eterna.

