
  

 

Invito allo studio 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
C’è il pregiudizio, talvolta, che pastorale, spiritualità e teologia si sviluppano 
separatamente. Al contrario, la teologia è una genuina ed alta forma di pasto-
rale. Il teologo fa una pastorale raffinata elaborando ed offrendo strumenti 
all’intelligenza della fede, spalancando orizzonti sempre nuovi alla vita e alla 
missione della Chiesa, dando profondità all’esperienza spirituale, ponendosi 
generosamente accanto ai cercatori della verità. È altrettanto vero che la pasto-
rale trova nella teologia le sue ragioni e le sue linee direttrici. La pastorale che 
prescinde dalla teologia prima o poi inaridisce e scade in mero attivismo.  
Ai presbiteri in cura d’anime può succedere di “vivere di rendita” e di non riu-
scire, per anni, neppure ad aprire un libro di teologia: manca il tempo, si dice. 
Si è catturati dall’emergenza e dall’incalzare delle scadenze del ministero. Al 
massimo si legge qualche articolo, si studia qualche sussidio per la catechesi o 
qualche testo per l’omelia e la predicazione.  
Il Consiglio Presbiterale ha segnalato la necessità di riprendere i grandi temi 
della teologia affrontati negli ultimi cinquant’anni. Per qualcuno si tratterà di 
una ripresa, per altri di una scoperta delle “res novae” della teologia, per tutti 
di una opportunità di studio insieme, studio che necessariamente dovrà prolun-
garsi individualmente oltre i sei incontri in programma. 
Il percorso è stato pensato da due professori della Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna, Mons. Giorgio Sgubbi e don Fabio Ruffini che ci accompagneranno 
con brevi sintesi, piste di riflessione e proposte bibliografiche.  
Parallelamente al percorso teologico, ogni mese, si terrà una mattinata di spiri-
tualità con temi di meditazione a cui farà seguito un congruo tempo di preghie-
ra e di adorazione. Tutto questo per dare nutrimento e vitalità al nostro mini-
stero e in particolare, quest’anno, al “munus sanctificandi”. Alle nostre persone 
il Signore affida le sorgenti della grazia per santificare il popolo di Dio e per 
santificarci nella nostra qualifica di liturghi. Abbiamo chiesto al gesuita p. 
Massimo Marelli, docente di Teologia, di farci da guida. 
Il tempo dedicato allo studio e alla preghiera non è rubato al ministero. Studia-
re e pregare insieme come presbiterio costituisce una formidabile testimonianza 
per il nostro popolo. 

 
+ Andrea Turazzi 
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Schema della giornata di ritiro 
e 

ESCATOLOGIA 
26 maggio 2017 

 
Ore 9.30     Ora Media 

Ore 9.45     Introduzione del Vescovo 

Ore 10.00    Intervento del Rev.do Prof. Fabio Ruffini 

Ore 11.15    Condivisione  

Ore 12.00    Angelus 
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Introduzione 
…………………………………………………………………………………………. 

  
Partiamo da una chiarificazione di due termini contenu-

ti nel titolo e sottotitolo di oggi, come dicevano i filosofi 

procediamo ad una explicatio terminorum: ‘novissimi’ e 

‘escatologia’.  

Novissimi: parola latina che vuol dire ‘cose ultime’. 

Era il modo classico di nominare queste realtà – concen-

trando l’attenzione sull’individuo – nella sistemazione 

teologica che ha retto nei trattati e nei manuali fino cir-

ca alla metà del XX secolo (nel catechismo di San Pio X i 

quattro novissimi sono: morte; giudizio; Inferno; Paradi-

so). 

Escatologia: termine tecnico che abbraccia con 

maggiore ampiezza quanto si intende con il termine 

‘Novissimi’, pur comprendendo anche i quattro classici 

‘Novissimi’. ‘Escata’ vuol dire ‘le cose ultime’ o al singola-

re ‘escaton’ ‘la cosa ultima’ e ‘logos’ significa ‘discorso, 

ragionamento’. Quindi l’escatologia è il ragionamento e 

discorso intorno a ‘ciò che è ultimo’, non solo ultimo di 

una serie (la fine), ma anche ultimo come ‘il fine’ cui tut-

to tende. Ad esempio quando si intraprende un viaggio 

la prima cosa da stabilire è “l’ultima cosa”, cioè la meta. 

La meta, che è il fine del cammino, decide il viaggio, 

quanto meno le scelte circa la direzione da prendere. 

Una volta fissata la meta, davanti ad un bivio la scelta 

della strada da intraprendere non è indifferente 

(pensate al “navigatore” sulle automobili di oggi). Quindi 

l’escatologia riguarda “a largo raggio” tutto ciò che sta 

alla fine ma anche ciò che è il fine. Inoltre, come diceva-

no i medioevali: “Fine statuto omnia clarescunt”, cioè 

quando si è individuato il fine tutto quello che sta prima 

si chiarisce, come avviene in un telefilm giallo dalla   

4 

 
trama intricata: quando alla fine si scopre il colpevole si 

capisce e si chiarisce tutto ciò che si è svolto prima.  

E l’escatologia attraversa in qualche modo tutte le 

altre discipline teologiche (l’antropologia, la cristologia, 

l’ecclesiologia, la dottrina sociale della Chiesa, il dialogo 

interreligioso, etc.), si può dire che tutta la teologia porta 

in sé una essenziale dimensione escatologica. Ad esem-

pio, abbiamo già trattato di questioni che sono proprie 

dell’escatologia quando nell’incontro introduttivo dello 

scorso novembre abbiamo parlato che alla fine resteran-

no le persone e ciò che è “appartenuto” alle persone op-

pure quando nell’incontro di febbraio scorso sulla teolo-

gia “politica” abbiamo parlato del senso e del compimen-

to della storia (con le due linee complementari delle Let-

tere pastorali e dell’Apocalisse). 

La teologia del XX secolo è stata molto travagliata 

dalle riflessioni e dai ripensamenti teologici riguardanti 

l’escatologia. Gli antichi trattati De Novissimis e De Deo 

consummatore sono stati radicalmente rivisitati e ri-

scritti in gran parte. La storia della Chiesa vive anche le 

vicissitudini storiche. Dalla riflessione di San Tommaso 

d’Aquino, in cui c’è una tensione escatologica valida, si 

arriva ad un periodo, successivo alla rivoluzione france-

se e all’illuminismo, in cui la teologia, cercando di rende-

re più razionale la proposta, comincia ad impostare l’e-

scatologia sempre più in modo individuale. Per esempio 

cercando di dimostrare in modo filosofico la questione 

dell’immortalità dell’anima, in seguito alla preoccupazio-

ne di interfacciarsi in modo razionale con il pensiero del-

la cultura del tempo. Tuttavia ciò porterà ad un restrin-

gere la trattazione sui Novissimi sull’individuo, perden-

do di vista la prospettiva cosmica, universale, oppure a 

parlare più dell’immortalità dell’anima che della          

risurrezione della carne. Questa è una vicissitudine   
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concreta della teologia nel tempo in cui vive. In risposta 

a questo, quando comincia la riscoperta delle fonti della 

Scrittura, dei Padri (movimento biblico, patristico, litur-

gico), ritornano con forza davanti agli occhi temi antichi 

ma fondamentali come la parusia, la risurrezione della 

carne, il giudizio universale. Nel tentativo di riappro-

priarsi di queste tematiche molto presenti nel Nuovo Te-

stamento e nei primi Padri si avvia un ripensamento 

dell’escatologia che, talvolta, finisce per essere in contra-

sto con la presentazione manualistica classica del ‘800 e 

della prima metà del ‘900. Quindi fu un periodo difficile, 

un periodo di incomprensioni reciproche tra teologi e 

Magistero, tra posizioni che avanzano proponendo ad 

esempio di smettere di parlare di immortalità dell’anima 

oppure che affermano una risurrezione immediata subi-

to dopo la morte, etc. H. U. von Balthasar usò questa im-

magine per descrivere quel periodo: se nel XIX secolo 

l’“Ufficio escatologico” era quasi sempre chiuso nella teo-

logia del XX secolo è stato l’Ufficio che ha fatto un sacco 

di straordinari. Queste questioni (la risurrezione della 

carne, l’inferno, etc.) hanno molto tormentato il pensiero 

dei teologi, prima iniziando dall’ambito protestante poi 

arrivando all’ambito cattolico. Quindi la teologia del XX 

secolo, già nei documenti del Vaticano II, ad esempio nel 

n. 48 della Lumen Gentium e nel n. 39 della Gaudium et 

Spes, mostra il frutto di una rinnovata riflessione che 

era cominciata già prima del Concilio. Ma, dopo il Conci-

lio, la riflessione su questi temi è stata rilevante e diffu-

sa, talvolta ardita e talvolta discutibile. E non sono man-

cati teologi insigni che su queste questioni hanno tenuto 

posizioni problematiche (famoso l’amichevole dissidio tra 

il card. Giacomo Biffi e papa Benedetto XVI sulla      

questione del cosiddetto ‘stato intermedio’). 
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1. Problemi di metodo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

La problematicità deriva spesso da questioni di metodo 

che stanno alla base e all’inizio. Quando si arriva a par-

lare dei Novissimi, e più in generale dell’escatologia, tut-

ti i nodi vengono al pettine, per così dire. Se l’imposta-

zione con cui il teologo fa teologia presenta qualche erro-

re di metodo, quando arriva alla fine affiorano evidenti i 

problemi. Dalle posizioni che i teologi hanno assunto ri-

guardo a questa tematica emergono le scelte fatte all’ini-

zio del loro lavoro di teologi; infatti, le opzioni 

(consapevoli o meno) riguardo al metodo decidono in un 

qualche modo le conclusioni di ogni ricerca. Ad esempio, 

come si fa correttamente e compiutamente esegesi del 

testo biblico in vista dell’elaborazione teologica? A secon-

da di come si imposta il lavoro di esegesi si interpretano 

alcuni passi del Nuovo Testamento in un modo o in un 

altro. Alcune questioni metodologiche di approccio alla 

Bibbia sono state ben esaminate e spiegate nella Ver-

bum Domini di papa Benedetto XVI (in cui si riprende la 

Dei Verbum); ad esempio come si pensa il rapporto tra 

Scrittura, Tradizione e Magistero della Chiesa. Se si 

pensa come indicato nella Verbum Domini, si ottengono 

certi risultati, se invece non si considerano né la Tradi-

zione né il Magistero (come fanno perlopiù i teologi pro-

testanti) si può arrivare ad altre conclusioni, perché nel-

la Bibbia non c’è scritto tutto in modo esplicito. Ad esem-

pio la cosiddetta “teoria dei dormienti”, proposta da alcu-

ni teologi protestanti per rispondere alla questione dello 

stato intermedio, non è accettata dalla Chiesa Cattolica, 

perché non tiene in alcun conto i dati della Tradizione e 

l’interpretazione autorevole del Magistero. Un altro im-

portante aspetto di metodo è il seguente. La teologia, per 
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essere tale, deve comporre armonicamente l’aspetto 

‘apofatico’ (occorre tacere davanti all’Assoluto, dunque 

contemplazione, senso del mistero, silenzio, ineffabilità) 

con quello ‘catafatico’ (qualcosa possiamo e dobbiamo di-

re, radicati e fondati su ciò che Dio ci dice: “Dire Dio nel 

dirsi di Dio”, come abbiamo spiegato nell’incontro intro-

duttivo dello scorso novembre). La teologia porta in sé 

entrambe le dimensioni. Parliamo a partire dalla divina 

Rivelazione (da ciò che Dio ci ha detto), ma bisogna sem-

pre ricordarsi, come diceva il filosofo Erich Przywara, 

riprendendo un testo del Concilio Lateranense IV, che 

«inter Creatorem et creaturam non potest tanta similitu-

do notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notan-

da» (DH 806), cioè "tra Creatore e creatura non si può 

rilevare tanta somiglianza, da non dover rilevare che tra 

essi maggiore è la dissomiglianza". Quando parlo delle 

cose di Dio, così come delle ‘cose ultime’, devo sempre ri-

cordare che il mio linguaggio è sempre inadeguato. È un 

po’ come nel rapporto tra persone, in cui c’è sempre qual-

cos’altro da scoprire (si rilegga in proposito il testo 

dell’incontro introduttivo del novembre scorso). È la di-

namica propria dell’analogia (via affirmationis, negatio-

nis et eminentiae): dico qualcosa fondato sulla somiglian-

za, ma devo sempre ricordarmi che non posso esaurire 

completamente la realtà (maggiore dissomiglianza). Per-

tanto, nella buona teologia c’è sempre una certa sobrie-

tà, un rispetto del mistero, non c’è mai eccesso di detta-

gli o di curiosità. 
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2. Escatologia cattolica 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Come abbiamo già accennato tutta la teologia porta in sé 

una fondamentale dimensione escatologica. Questo si ve-

de bene ad esempio dall’analisi della struttura e delle 

linee di pensiero della Lumen Gentium e della Gaudium 

et Spes. In realtà, tutta la Lumen Gentium e la prima 

parte della Gaudium et Spes (quella fondativa) sono at-

traversate dalla tensione e dalla dimensione escatologi-

ca, anche se non sempre esplicitamente. Tutto il Concilio 

Vaticano II presenta con forza, dentro alla struttura dei 

suoi documenti principali, un’attenzione escatologica, 

tensione fortissima nella teologia del XX secolo. Secondo 

alcuni studiosi l’escatologia è stata IL tema della teolo-

gia del XX secolo. 

La molla che ha spinto la riflessione è stata la rin-

novata attenzione alla Bibbia, letta con metodo storico-

critico, con la riscoperta degli aspetti storici di Gesù il 

Cristo e con l’approfondimento del contesto giudaico del 

suo tempo. Questo, che è stato uno dei filoni più impor-

tanti degli studi cristologici degli ultimi decenni, ha por-

tato a riappropriarsi di alcuni filoni principe del Nuovo 

Testamento e l’escatologia è forse il più decisivo di tutti. 

Tra le altre una questione molto complessa e dibattuta è 

il significato esatto della locuzione ‘figlio dell’uomo’. Gli 

esegeti più accorti sono concordi che questo titolo è il 

modo con cui Gesù parla di se stesso, ma del se stesso 

escatologico, cioè degli ultimi tempi. E anche la predica-

zione del Regno di Dio ha una tensione escatologica as-

soluta. La stessa preghiera del ‘Padre nostro’ non ha 

senso se non la si percepisce con tutta la sua forza esca-

tologica (ad esempio, se non abbiamo ben presente la di-

mensione escatologica e pronunciamo le parole ‘liberaci 
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dal male’, vedendo le guerre, le malattie, i disastri che 

continuano ad accadere, questa preghiera risulta un po’ 

come una presa in giro). E l’escatologia è presente anche 

nella preghiera dell’Ave Maria («prega per noi peccatori 

adesso e nell’ora della nostra morte»). 

Tra i numerosi passi evangelici ne seleziono uno, 

che mi pare semplice, chiaro e assai significativo, dice 

Gesù: 

 

«Chiunque si dichiara per me davanti agli uomini,  

anche il figlio dell’uomo si dichiarerà per lui davanti 

agli angeli.  

Chiunque invece mi avrà rinnegato davanti agli uo-

mini, anche il figlio dell’uomo lo rinnegherà davanti 

agli angeli» (Lc 12, 8-9 // Mt 10, 32-33 = Q 12,8-9). 

 
‘Davanti agli angeli’ è una metonimia biblica, significa 

più o meno ‘davanti a di Dio’. L’importanza di queste po-

che parole che, persino secondo gli esegeti più agguerriti 

e “schizzinosi”, sono uscite sicuramente dalla bocca di 

Gesù, è che ci attestano che secondo Gesù se lo accoglia-

mo adesso – allora affaticato, incompreso, tradito – lui 

come ‘Figlio dell’uomo’ ci accoglierà nel giorno del giudi-

zio ultimo di Dio. In Cristo, nella persona di Gesù, si sal-

dano l’adesso e il domani ultimo, il domani definitivo: la 

posizione che io ora scelgo di assumere nei confronti di 

Gesù sarà quella che Gesù, come giudice irrecusabile 

nell’ultimo giorno, assumerà nei miei confronti. In un 

certo qual modo concentrata in queste poche parole c’è 

tutta l’escatologia. Quindi, una delle acquisizioni princi-

pali della riflessione circa i Novissimi e più ampiamente 

circa l’escatologia, nella teologia e nel Magistero degli 

ultimi 60/70 anni è il cosiddetto cristocentrismo           
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trinitario (ne abbiamo già trattato nell’incontro dello 

scorso gennaio circa la ‘antropologia teologica’). Il cuore 

e il centro, anche nell’escatologia, è Gesù il Cristo, Gesù 

pensato sempre in relazione con il Padre nello Spirito 

Santo. Per le questioni escatologiche riemerge con forza 

la risurrezione di Cristo come causa della nostra risurre-

zione. Dunque, Cristo come giudice e giudizio quasi co-

me un nostro specchiarci in Cristo (un confronto perso-

nale con Cristo con cui si entra in relazione viva), imma-

gine cara alla teologia francescana (cfr. lettera alla beata 

Agnese di Praga, nell’Ufficio delle letture della memoria 

di Santa Chiara d’Assisi, 11 agosto).  

In sintesi, noi come cattolici che cosa crediamo? 

Abbiamo almeno i seguenti strumenti. Il Catechismo 

della Chiesa Cattolica tratta in due punti la questione 

escatologica: quando parla della sepoltura, discesa agli 

inferi, risurrezione, ascensione e parusia di Cristo (CCC 

624-682) e quando parla della risurrezione della carne e 

della vita eterna (CCC 988-1060). Il Compendio del Ca-

techismo della Chiesa Cattolica, molto più in sintesi, 

espone gli stessi punti. Papa Benedetto XVI ci ha regala-

to una preziosissima enciclica sull’escatologia: la Spe 

Salvi. Infine, è sempre utile il cosiddetto Credo del popo-

lo di Dio, la grande professione di fede che il Beato Paolo 

VI volle fare a conclusione dell’Anno della fede (30 giu-

gno 1968) per dire in sintesi che cosa la Chiesa crede, e 

che si conclude così: 
 

«Noi confessiamo che il Regno di Dio, cominciato 

quaggiù nella Chiesa di Cristo, non è di questo mon-

do, la cui figura passa; e che la sua vera crescita non 

può esser confusa con il progresso della civiltà, della 

scienza e della tecnica umane, ma consiste nel cono-

scere sempre più profondamente le imperscrutabili 
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ricchezze di Cristo, nello sperare sempre più forte-

mente i beni eterni, nel rispondere sempre più ar-

dentemente all’amore di Dio, e nel dispensare sem-

pre più abbondantemente la grazia e la santità tra 

gli uomini. Ma è questo stesso amore che porta la 

Chiesa a preoccuparsi costantemente del vero bene 

temporale degli uomini. Mentre non cessa di ricorda-

re ai suoi figli che essi non hanno quaggiù stabile di-

mora, essa li spinge anche a contribuire – ciascuno 

secondo la propria vocazione ed i propri mezzi – al 

bene della loro città terrena, a promuovere la giusti-

zia, la pace e la fratellanza tra gli uomini, a prodiga-

re il loro aiuto ai propri fratelli, soprattutto ai più 

poveri e ai più bisognosi. L’intensa sollecitudine del-

la Chiesa, Sposa di Cristo, per le necessità degli uo-

mini, per le loro gioie e le loro speranze, i loro sforzi 

e i loro travagli, non è quindi altra cosa che il suo 

grande desiderio di esser loro presente per illumi-

narli con la luce di Cristo e adunarli tutti in Lui, 

unico loro Salvatore. Tale sollecitudine non può mai 

significare che la Chiesa conformi se stessa alle cose 

di questo mondo, o che diminuisca l’ardore dell’atte-

sa del suo Signore e del Regno eterno. Noi crediamo 

nella vita eterna. Noi crediamo che le anime di tutti 

coloro che muoiono nella grazia di Cristo, sia che 

debbano ancora esser purificate nel Purgatorio, sia 

che dal momento in cui lasciano il proprio corpo sia-

no accolte da Gesù in Paradiso, come Egli fece per il 

Buon Ladrone, costituiscono il Popolo di Dio nell’al-

dilà della morte, la quale sarà definitivamente scon-

fitta nel giorno della Resurrezione, quando queste 

anime saranno riunite ai propri corpi. Noi crediamo 

che la moltitudine delle anime, che sono riunite     
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intorno a Gesù ed a Maria in Paradiso, forma la 

Chiesa del Cielo, dove esse nella beatitudine eterna 

vedono Dio così com’è e dove sono anche associate, in 

diversi gradi, con i santi Angeli al governo divino 

esercitato da Cristo glorioso, intercedendo per noi ed 

aiutando la nostra debolezza con la loro fraterna sol-

lecitudine. Noi crediamo alla comunione tra tutti i 

fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su que-

sta terra, dei defunti che compiono la propria purifi-

cazione e dei beati del Cielo, i quali tutti insieme for-

mano una sola Chiesa; noi crediamo che in questa 

comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi 

Santi ascolta costantemente le nostre preghiere, se-

condo la parola di Gesù: Chiedete e riceverete. E con 

la fede e nella speranza, noi attendiamo la resurre-

zione dei morti e la vita del mondo che verrà. Sia be-

nedetto Dio Santo, Santo, Santo. Amen». 
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3. Punti discussi e rielaborati 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
Trattiamo ora i punti toccati maggiormente dalla rifles-

sione su argomenti concernenti l’escatologia nella teolo-

gia del XX secolo. È stato un ripensamento utile perché, 

anche qualora ci siano stati teologi che hanno proposto 

teorie “strane”, comunque hanno avuto il merito di 

"costringere" ad un sano e fruttuoso ripensamento degli 

articoli di fede su tali questioni e hanno contribuito al 

riappropriarsi delle verità definitive sul destino ultimo 

dell’uomo. 

Un punto problematico lo abbiamo già affrontato 

nella trattazione della “teologia politica” (incontro dello 

scorso febbraio). Facendo un’analisi critica dei problemi 

di metodo della teologia della liberazione, un punto pro-

blematico era il senso e il compimento della storia. Tale 

questione riguarda l’escatologia. La risposta fu l’affer-

mazione insieme di una legittima autonomia delle realtà 

temporali e, al tempo stesso, un compimento che arriva 

dall’Alto come grazia. 

Un’altra questione che è stata oggetto di riflessio-

ne – anche per l’influsso di religiosità orientali (es. in-

duismo, buddismo) – è il problema della reincarnazione 

(le anime passano di corpo in corpo, animale e umano, 

prima di arrivare alla purificazione in cui l’anima si libe-

ra dal carcere del corpo e va nel Nirvana, nel nulla senza 

più dolore). Queste idee hanno cominciato a circolare nel 

popolo cristiano e anche tra alcuni pensatori. Ma credere 

nella reincarnazione vuol dire non essere più cristiani, 

perché se c’è la reincarnazione non c’è più la risurrezio-

ne di Cristo, non c’è l’assunzione di Maria, non ci sono i 

santi in Paradiso, non c’è risurrezione della carne. Du-

rante il dibattito in aula nel n. 48 della Lumen Gentium 
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c’è stata una modifica della formulazione di una frase 

rispetto al testo inizialmente proposto, introdotta su 

espressa richiesta dei padri conciliari: «...vegliamo assi-

duamente, per meritare, finito il corso irripetibile della 

nostra vita terrena (cfr. Eb 9,27), di entrare con lui al 

banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati». Que-

sta formulazione definitiva – appoggiata su Eb 9,27: 

«per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, 

dopo di che viene il giudizio» – è volutamente ed espres-

samente l’atto del Magistero con cui si dichiara l’assolu-

ta incompatibilità tra l’essere cristiani e il credere nella 

reincarnazione, e ciò si fonda sulla Parola di Dio.  

È possibile approfondire queste tematiche leggen-

do il documento della Commissione teologica internazio-

nale: Alcune questioni attuali di escatologia e il volume 

di studi della Congregazione per la Dottrina della fede: 

Temi attuali di escatologia, in cui si trova una preziosa e 

limpida introduzione di J. Ratzinger. 

La questione più complessa e dibattuta nella ri-

flessione escatologica del XX secolo è forse la formula 

antropologica anima-corpo. Legata all’anima la questio-

ne dell’immortalità, legata al corpo quella della risurre-

zione della carne. L’antropologia anima-corpo non è pro-

priamente biblica, proviene infatti dalla mentalità greca. 

Nei primi 1300 anni della storia della Chiesa si è presa 

l’antropologia anima-corpo di origine neoplatonica e la si 

è cristianizzata modificandola. La nostra concezione cri-

stiana di anima e corpo (e del loro reciproco rapporto) 

non è quella che aveva Platone. Ma non da tutti i pensa-

tori questo cambiamento-adattamento è stato compiuto 

bene e fino in fondo; in alcuni è rimasto qualche strasci-

co neoplatonico. Sostanzialmente è avvenuta la cristia-

nizzazione di una concezione greca (intorno al 1300 si è 



15 

 

definita l’anima razionale come forma del corpo). La con-

cezione greca pensava l’anima come qualcosa che si au-

tosalva con la conoscenza e con l’esercizio etico, si auto-

divinizza, cioè l’anima è immortale di per sé senza inter-

venti esterni; il corpo è un odioso carcere che va distrut-

to; ma questo non è compatibile con la concezione biblica 

cristiana che parla di risurrezione della carne, per cui il 

corpo è destinato alla gloria eterna unitamente all’ani-

ma: tutta intera la persona (spirito, anima e corpo secon-

do il linguaggio paolino) entrerà nella vita eterna. Quan-

do nella teologia del XX secolo c’è stata una forte ripresa 

della Bibbia si è rimessa in discussione la riflessione 

sull’anima-corpo e quindi sull’immortalità dell’anima. 

Qualcuno è arrivato a dire che, se crediamo che l’anima 

è immortale, è inutile che crediamo nella risurrezione 

della carne; al contrario, se crediamo nella risurrezione 

della carne, non dobbiamo pensare che l’anima sia im-

mortale (andando in questo modo contro la Tradizione 

della Chiesa). Questa discussione ha portato la riflessio-

ne teologica e il Magistero ad una rinnovata appropria-

zione dell’antropologia anima-corpo purificandola defini-

tivamente da eventuali rimasugli neoplatonici. Quindi: 

io non ho un corpo, io sono il mio corpo; non sono una 

persona completa senza il mio corpo. L’anima separata 

non è la persona umana (lo diceva già il grande San 

Tommaso d’Aquino; per le questioni escatologiche si leg-

ga la parte finale del Libro IV della Summa contra genti-

les, che riporta il pensiero maturo di San Tommaso). Co-

lui che ha creato il mondo dal nulla, Colui che ha creato 

l’anima umana e l’ha infusa al momento del concepimen-

to, è lo stesso che donerà il pieno compimento alla fine 

dei tempi: creare un’anima immortale vuol dire mettere 

dentro la natura qualcosa che “chiama” la risurrezione 
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della carne. La persona non è completa se non nell’unità 

piena di anima e corpo. Per questo la situazione delle 

anime separate e dello stato intermedio è del tutto prov-

visoria: quando Dio sarà tutto in tutti la gloria sarà nel-

la persona completa, unità perfetta e armoniosa di ani-

ma e corpo (cesserà il cosiddetto “stato intermedio”). 

 L’altra importante questione che ha travagliato la 

riflessione teologica – strettamente connessa a quella 

dell’antropologa anima-corpo – è quella sul cosiddetto 

“stato intermedio”. La Chiesa crede (Papa Benedetto XII 

l’ha definito nella Costituzione Benedictus Deus del 29 

gennaio 1336) che dopo la morte per l’anima separata ci 

sia subito il giudizio particolare e, a seconda dei meriti, 

la visione beata (eventualmente la purificazione come 

ultima preparazione alla visione beata) o la dannazione. 

Ma c’è un problema: il momento della mia morte non 

coincide con la parusia, con il giudizio finale e con la ri-

surrezione della carne. Quindi c’è uno “stato intermedio” 

in cui l’anima sussiste separata dal suo corpo, ma non è 

tutta la persona, perché il corpo frattanto si decompone 

nella tomba. Eppure, secondo la dottrina tradizionale, 

già si entra in una certa definitività in attesa del com-

pletamento quando ci sarà la parusia, il giudizio univer-

sale, la risurrezione della carne, il rinnovamento del 

mondo (la palingenesi) e cesserà questo stato intermedio 

provvisorio. Questa questione dello stato intermedio è 

stata messa fortemente in discussione anche da insigni 

uomini di Chiesa come il Card. Giacomo Biffi. Gli argo-

menti sono molto sottili. Il problema sostanzialmente è 

questo: la rinnovata riflessione biblica ha portato a com-

prendere che la priorità deve essere riconosciuta alla fi-

ne totale (parusia, risurrezione della carne, giudizio uni-

versale, palingenesi), non alla fine individuale (morte, 
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giudizio particolare). Quindi la questione della morte in-

dividuale e della sorte immediatamente dopo la morte 

dell’individuo viene chiarita dopo.  

Alcuni teologi sostengono che si risolva tutto subito con 

una risurrezione nel momento della morte (ma non si ca-

pisce come questo accada, perché di fatto il corpo è nella 

tomba).  

Altri dicono che, poiché non c’è lo scorrere del tempo do-

po la morte, nella percezione del singolo il momento in 

cui si muore coincide con il momento in cui si risorge. 

Ma noi non siamo Dio. Solo Dio propriamente parlando è 

eterno; ogni creatura, essendo creatura limitata, può 

partecipare dell’eternità ma non può entrare nella mede-

sima condizione di Dio, tanto che permane creatura di-

stinta (non si “dissolve” in Dio). La creatura che parteci-

pa dell’eternità rimane creatura, non diventa la natura 

divina. Quindi c’è una situazione che è fuori della durata 

del tempo, anche se non si è nella condizione eterna che 

è propria solo di Dio. Non è quindi sufficiente affermare 

che basta pensare che dopo la morte non si è più nel 

tempo (i medievali in risposta a questo problema elabo-

rarono la nozione di ‘eviterno’ – evo, cioè condizione se-

gnata dallo scorrere del tempo + eterno – per designare 

la situazione di una creatura che partecipa dell’eternità 

di Dio).  

La questione dello stato intermedio è stata sostanzial-

mente riaffermata, anche se in modo purificato e rinno-

vato (nessun riferimento “geografico” a luoghi, o misura-

zione di durata, etc). C’è una lettera della Congregazione 

della Dottrina della fede rivolta ai vescovi (Recentiores 

episcoporum Synodi del 1979), approvata dal Papa, in 

cui si definiscono sette punti a cui non si può non crede-

re, pur nel legittimo dibattito teologico: 

18 

 

1. la Chiesa crede alla risurrezione dei morti e 

     “della carne”; 

2. la Chiesa crede che tale risurrezione si riferisca 

all’uomo tutto intero (anima e corpo); 

3. la Chiesa afferma la sopravvivenza e la sussisten-

za dopo la morte di un elemento spirituale dotato 

di coscienza e di volontà in modo che l’“io” umano 

sussista carente frattanto del complemento del suo 

corpo. Per designare tale elemento la Chiesa usa la 

parola ‘anima’; 

4. non si può proporre una teoria che renda incom-

prensibile la prassi dei funerali, della preghiera di 

suffragio, etc.; 

5. la Chiesa attende l’avvento glorioso ed irrecusabi-

le, la Parusia del Cristo Signore, ritenendola di-

stinta e differita rispetto la situazione del singolo 

uomo subito dopo la morte; 

6. non si può proporre una teoria che renda incom-

prensibile il privilegio singolare dell’assunzione di 

Maria Vergine in anima e corpo (tutte le verità del-

la fede devono tenersi insieme); 

7. la Chiesa crede alla felicità dei giusti, i quali sa-

ranno un giorno con Cristo. Essa crede che una pe-

na attende per sempre il peccatore, il quale sarà 

privato della visione di Dio, come crede alla riper-

cussione di tale pena in tutto il suo essere. Essa 

crede, infine, per quanto concerne gli eletti, ad una 

loro eventuale purificazione che è preliminare alla 

visione di Dio ed è, tuttavia, del tutto diversa dalla 

pena dei dannati. È quanto la Chiesa intende 

quando parla di Inferno e di Purgatorio. 
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Un’altra tematica travagliata è il senso della morte. La 

morte è il compimento della vita? È dovuta al peccato 

originale? Ha un senso salvifico in forza della Pasqua di 

Cristo? 

Sono poi state rimesse in questione anche la purificazio-

ne del Purgatorio e l’esistenza dell’Inferno. L’inferno c’è 

o non c’è? C’è, ma è vuoto? Come si concilia la misericor-

dia di Dio con la dannazione eterna? Qui riemerge pre-

potentemente il tema della libertà dell’uomo. Al tempo 

stesso non possiamo proporre paradiso e inferno come 

due novissimi che stanno sullo stesso piano: Dio di per 

sé desidera il Paradiso per tutti («andate benedetti dal 

Padre mio nel regno preparato per voi fin dall’inizio del 

mondo... andate dannati nel fuoco eterno preparato per 

Satana e per i suoi angeli», cfr. Mt 25) e, quindi, in un 

certo senso l’inferno è un “paradiso mancato”, è il singo-

lo, nella sua libertà, che può sceglierlo. Se valutiamo l’e-

scatologia esclusivamente dal punto di vista del singolo 

individuo, inferno e paradiso sono le due possibilità 

“pari” che abbiamo davanti, ma la fatica dell’escatologia 

del XX secolo è stata proprio quella di ripensare tutta la 

tematica prima di tutto dal punto di vista universale, 

dal punto di vista di Dio! Questo non vuol dire che l’in-

ferno non c’è, né possiamo dire che sia vuoto (perché con 

certezza all’Inferno ci sono Satana e tutti gli angeli apo-

statici, poi al massimo possiamo sperare e pregare che vi 

siano meno uomini possibile). I santi sono canonizzati e 

quindi sappiamo che il paradiso è pieno. Nessun danna-

to è mai stato canonizzato.  

Ma non si può non affermare l’inferno come reale e terri-

bile possibilità perché altrimenti si negherebbe, almeno 

de facto, la libertà dell’uomo. Anche umanamente, nes-

suno può essere costretto dall’esterno né ad amare né ad 
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essere felice. Non si può andare in paradiso per forza! 

La larga maggioranza dei teologi, infine, ha abbandona-

to definitivamente l’ipotesi del limbo dei bambini morti 

senza Battesimo, ritenuta ormai ipotesi non necessaria. 

Non ci sono testi della Tradizione e del Magistero vinco-

lanti in proposito. È una pura ipotesi teologica. È uscito 

un documento della Commissione teologica internazio-

nale La speranza della salvezza per i bambini che muoio-

no senza battesimo, durante il pontificato di papa Bene-

detto XVI nel 2007, che ha sdoganato pubblicamente 

l’abbandono di questa ipotesi, in realtà andata in crisi 

già quando a seguito della Sacrosanctum Concilium e 

delle richieste dei Vescovi era stato elaborato e redatto 

ex novo il rito per la celebrazione delle esequie dei bam-

bini morti senza Battesimo. 
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4. La santa Liturgia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Tutta la divina Liturgia è attraversata dalla dimensione 

escatologia. Celebrare la risurrezione di Cristo, celebra-

re l’Ottava di Pasqua, celebrare l’Ascensione del Signo-

re, è pura escatologia.  

L’orazione colletta propria della solennità dell’Ascen-

sione – che stiamo per festeggiare – esprime una sintesi 

splendida dell’escatologia centrata in Cristo:  

 

«Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il 

mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché 

nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è in-

nalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, 

viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro 

capo, nella gloria». 

  

Ogni volta poi che celebriamo il tempo liturgico 

dell’Avvento celebriamo la triplice venuta di Cristo: la 

prima venuta nell’umiltà della carne, l’ultima venuta 

nella gloria irrecusabile del giudizio e nel frattempo la 

misteriosa venuta nei sacramenti, nella fede, nei biso-

gnosi.  

E ogni domenica, Pasqua della settimana, ha una 

essenziale dimensione escatologica! 
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