
 

 
 
 
 
 
 

Ricordati dei tuoi cari 
che si sono addormentati  

nella speranza della risurrezione 



 

 

Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 

Viviamo in un’epoca di pragmatismo, dove s’impone il dato di fat-
to e le esperienze emotive che si sperimentano sulla propria pelle.  

La morte di una persona cara lascia un vuoto enorme e la grande 
domanda sul futuro eterno, col conseguente dubbio se esiste o meno.  

Per molti la morte è la fine della vita e di là non c’è nulla. Eppure 
la Sacra Scrittura, la Tradizione e la ragione, sulla immortalità e la vita 
eterna, sono supportate dalle rivelazioni che Santi o Beati hanno rice-
vuto dai morti a loro apparsi o da essi resuscitati.  

Questa “ricevuta di ritorno”, che fa un chiaro riferimento a quando 
si spedisce una lettera contenente documenti importanti e si vuole es-
sere certi che arrivino, non ha la pretesa di convincere né vuole essere 
o assurgere a verità di fede. 

Iniziando da chi ha originato la Chiesa, ne segue le orme nel Tem-
po ponendo come base alcune considerazioni o dati di fatto. Gli argo-
menti trattati, poste le basi per una valutazione critica circa la verità 
oggettiva degli stessi, ripercorrono il cammino dell’elevazione dello 
spirito: dalle orribili e irreversibili pene dell’inferno, sale alle tempo-
ranee ed espiative sofferenze del Purgatorio fino alla gioia del Paradi-
so, con fatti che provano l’esistenza di questi tre regni spirituali.  

Nell’ultima parte lo sguardo è posto sui mezzi che l’anima di cia-
scuno ha a disposizione per raggiungere il fine ultimo, la felicità eter-
na. Mezzi considerati iniziando dal verticale aiuto dall’alto, i beni spi-
rituali, cioè i Sacramenti che sono i doni dello Spirito Santo alla Chie-
sa; segue poi la trattazione del piano orizzontale, cioè le azioni, la 
condotta di vita di cui ciascuno è responsabile di se stesso, il cosiddet-
to “libero arbitrio” illuminato dalle virtù, sia teologali sia cardinali; in-
fine la preghiera, che unisce il cielo e la terra, l’agire della carne in u-
nione con l’anima. 



 

Ragioni desunte dalla Bibbia, dai Padri della Chiesa ed espresse 
nel Catechismo non sono trascurate qui, anzi, queste pagine sono, se 
serve, a loro conferma e comprensibilità.  

Il tutto è supportato dalle testimonianze di morti, resuscitati o ap-
parsi. Certo, non tutte le apparizioni avvenute nella Storia e attribuite 
a defunti sono vere, per questo la Chiesa interviene per mettere in 
guardia da possibili inganni e ingannatori. È meglio chiarire fin da su-
bito che queste prove o testimonianze, hanno valore relativo seppur 
efficace perché, si sa, un fatto convince più di cento ragioni.  

Valore relativo, su questo ampio argomento, perchè mentre i rife-
rimenti biblici hanno il valore che si deve alla “Parola di Dio”, le rive-
lazioni dei Santi che sono riportate, hanno valore privato, cioè non so-
no “articoli di fede”. Valore relativo, ripeto per chiarezza, perché la 
Chiesa è l’unica che ha l’autorità e autorevolezza per giudicare se un 
fatto, un miracolo, un’apparizione o rivelazione che Dio dona ad ani-
me elette sia vero, autentico, credibile e degno di considerazione.  

Di molte altre resurrezioni avvenute di recente si sarebbe potuto 
scrivere, ma su di esse la Chiesa non si è pronunciata, così le lasciamo 
al prudente giudizio dei successori degli Apostoli. È anche per questo 
che gli episodi narrati seguendo il filo di un ragionamento, sono tratti 
a piene mani dagli studi di teologia, da libri sulla vita dei Santi e dalla 
ricerca in raccolte qualificate, cioè da testi che hanno già avuto 
l’imprimatur della Chiesa, senza aggiungere altro se non brevi rifles-
sioni. 

Ad ogni modo, l’auspicio è che il lettore possa camminare in que-
ste pagine prendendo ciò che gli può tornare utile per meglio vivere 
nel presente e conoscere il destino futuro. 
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Risorgeremo? 
 
 
 
 
 
 
 
“Nessuno è tornato dall’aldilà”, è pensiero comune che pone in 

dubbio o nega la vita eterna. Quante volte abbiamo sentito o detto 
questa frase o simili? Tante, al punto che per alcuni ha assunto il ca-
rattere di una verità.  

La resurrezione è la verità. Verità di fede, certo, ne parlano i Padri 
e Dottori della Chiesa in meravigliosi trattati, discorsi, omelie ed è sta-
ta rivelata da Dio al suo Popolo progressivamente, conseguenza intrin-
seca della fede in Lui, Creatore di tutto l’uomo intero, anima e corpo.1  

È in questa duplice prospettiva che cominciò a esprimersi la fede 
nella risurrezione. Nel martirio i fratelli Maccabei confessano: “Il Re 
del mondo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita 
nuova ed eterna”, e poco dopo: “È bello morire a causa degli uomini, 
per attendere da Dio l’adempimento delle speranze di essere da lui di 
nuovo risuscitati”.2  

Gesù, provocato in modo subdolo e ironico dai sadducei che nega-
vano la resurrezione, rispose richiamando alla loro ottusa mente i Pa-
triarchi e dice con fermezza che: “Dio non è un Dio dei morti, ma dei 
vivi!” (Marco 12,24).  

In altri discorsi Gesù lega la fede nella risurrezione alla sua Perso-
na e culmina con una affermazione, perentoria ed inequivocabile: “Io 
sono la Risurrezione e la Vita” (Giovanni 11,25). Egli stesso fece tor-
nare in vita alcuni morti, annunziando con ciò la sua stessa Risurre-
zione, la quale però sarà di un altro ordine.3  

Da sempre la fede cristiana nella risurrezione ha incontrato incom-
prensioni e opposizioni. Si accetta facilmente che, dopo la morte, la 

                                                           
1 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 992. 
2 2 Maccabei 7, 9.14. 
3 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 994. 



 

vita della persona umana continui in un modo spirituale.4 Ma come 
credere che questo corpo, la cui mortalità è tanto evidente, possa ri-
sorgere per la vita eterna? Una domanda che incuriosisce e ne pone 
un’altra: Che cosa significa "risuscitare"? La morte provoca la scissio-
ne dell’anima e del corpo, questi va nel sepolcro e l’anima torna a Di-
o, restando nell’attesa di essere riunita al suo corpo nella resurrezione 
finale.  

Ma è vero che accadrà? Sono molti i casi citati in diverse culture, 
cattolica e non, di morti tornati in vita, cioè resuscitati e apparsi. Eb-
bene, loro cosa ci dicono? Per prima cosa, dei morti resuscitati, per es-
sere credibili e creduti, è necessario certificare la loro morte, la resur-
rezione o apparizione, ed è quello che faremo all’inizio, e servirà per 
tutte le altre pagine.  

Poiché la speranza cristiana è segnata dagli incontri con Cristo, non 
riportiamo le risurrezioni narrate nell’Antico Testamento o in altre re-
ligioni e vediamo subito quelle compiute da Gesù e dagli Apostoli.  

 
 

Dal vangelo e Atti degli Apostoli.  
 

I vangeli riportano tre resurrezioni per opera di Gesù e queste ve-
diamo, tralasciando quelle narrate da altri autori del primo secolo, 
quali Papia, Origene, san Giustino che parlano di un gran numero di 
resuscitati da Gesù.  

In ordine di tempo la prima è la resurrezione della figlia di Giairo, 
narrata da Marco (5,22s). Siamo all’inizio della vita pubblica di Gesù, 
è un giorno di marzo, ed è appena sceso dalla barca e sta predicando 
alla folla quando gli si avvicina un capo della sinagoga il quale si pro-
stra ai suoi piedi. “Mia figlia sta morendo”, gli dice, “vieni, imponi le 
tue mani su di lei e sarà salva”. Gesù va con lui insieme ai dodici ma, 
arrivati vicino a casa, la gente gli corre incontro a dire che la figlia è 
morta. Il Maestro chiede al padre di non disperare. Giunti alla casa 
trovano, secondo l’uso orientale, i suonatori di flauto e la gente che 
grida in pianto. Alle parole di Gesù che dice che la ragazza non è mor-
ta ma dorme, i presenti lo deridono, ma egli si rivolge a Giairo invi-
tandolo a non disperare. Poi allontana tutti ed entra nella camera della 
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ragazza portando con sé tre dei suoi discepoli: Pietro, Giacomo e Gio-
vanni e, prendendole la mano e le dice: “Fanciulla, alzati!”. Immedia-
tamente la dodicenne, tra lo stupore e la gioia di tutti, si alza e si mette 
a camminare.  

La seconda, raccontata da Luca (5,11s) è quando il Messia arriva a 
Naim, verso sera. Vi era giunto percorrendo la pianura di Esdrelon 
passando vicino a Sunam, legata al ricordo del profeta Eliseo e poi vi-
cino a Endor, dove c’era la caverna della pitonessa che aveva evocato 
l’anima di Samuele davanti a Saul.5 Alla porta della città Gesù vede 
un cupo corteo aperto da silenziosi uomini a piedi nudi, col capo co-
perto dai loro mantelli. Poi, su una bara scoperta portata a spalle, un 
cadavere stretto in fasce. Il corteo è chiuso da donne che piangono e 
percuotono tamburelli sull’eco di flauti. Colpisce il grido di una don-
na, una vedova che, con la morte del suo unico figlio, ha perso ogni 
speranza. Gesù, prima ancora che glielo chiedano, si avvicina alla 
donna: “non piangere”, le dice. Poi si accosta alla bara, la tocca e ri-
volto al ragazzo intima: “ti comando di alzarti”. Ed egli si alza e co-
mincia a parlare: è tornato in vita. 

La terza è tratta dal vangelo di Giovanni (7,1s) e accade quando 
Gesù si trova oltre il fiume Giordano con i suoi Apostoli. Un uomo, 
giunge da Betania per dirgli che il suo amico Lazzaro sta male e le so-
relle di lui, Marta e Maria, chiedono il suo intervento. Quando Gesù 
arriva a Betania, Lazzaro è già da quattro giorni nel sepolcro. A Marta, 
che gli corre incontro muovendogli un leggero rimprovero, la rassicu-
ra; stessa cosa fa con Maria che giunge poco dopo chiamata dalla so-
rella. Con loro Gesù si commuove e piange e intanto giungono al se-
polcro: una caverna chiusa da una grossa pietra. Il Maestro ordina che 
sia rimossa la pietra dall’imboccatura e, alzati gli occhi al cielo, rin-
grazia il Padre che lo esaudisce, non per se stesso però ma perché chi 
gli sta attorno creda in lui che l’ha mandato. Poi a gran voce esclama: 
“Lazzaro, vieni fuori”. Questi, legato mani e piedi dalle fasce e il viso 
coperto dal sudario, esce. Tolte queste egli torna alla vita normale.  

Queste resurrezioni sono arrivate a noi direttamente da testimoni 
oculari e per questo riportate quasi per intero.  

Certo, tutto quello che si poteva dire contro di esse, che fossero 
morti apparenti e altro, è stato scritto da molti personaggi illustri lungo 
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i secoli. Rimangono però dei fatti che  sono incontestabili e danno cer-
tezza: Lazzaro era da quattro giorni nel sepolcro e “già puzzava”, c’è 
bisogno del certificato medico di decesso? Per quanto riguarda la fi-
glia di Giairo, la morte era così certa che i presenti risero quando Gesù 
disse che non era morta ma dormiva, si erano sbagliati tutti sul vero 
stato della ragazza? Come poter dubitare poi del figlio della vedova di 
Naim che già lo stavano portando al sepolcro? Dunque non erano casi 
di letargia, ma di veri decessi.  

Infine un’ultima nota sulla veridicità di queste resurrezioni: am-
messo ma non concesso che era letargia, può questa sparire con una 
semplice parola? No, e nell’esperienza medica non esistono casi del 
genere. Va ricordato che la letargia, pur provocando la rigidità del 
corpo, non ferma la respirazione e altre impercettibili funzioni corpo-
ree. Quindi, si deve concludere che erano morti veramente. 

Prima di ascendere al cielo, Gesù comunica il suo potere agli Apo-
stoli che continueranno la sua opera, narrata nel libro degli “Atti degli 
Apostoli”; qui troviamo due casi di resurrezione, uno attribuito a san 
Pietro e l’altro a san Paolo. 

Al capitolo nono troviamo che Pietro è in viaggio per visitare le 
comunità giudaico-cristiane e, dopo Lidda, giunge alla città di Giaffa, 
presso un piccolo gruppo che sta crescendo, bisognoso d’essere conso-
lidato nella fede. Mentre è con loro una donna muore, di lei sappiamo 
solo il nome: “Tabita”, che vuol dire “gazzella”. Pietro si reca alla ca-
sa di lei dove, in una stanza al piano superiore come si usava allora 
per motivi igienici, è stata allestita la camera ardente. La donna era 
stimata e benvoluta per l’opera verso i poveri, alcuni dei quali sono 
presenti e mostrano all’Apostolo ciò che hanno ricevuto da Tabita: 
mantelli, tuniche, vesti. Tutti ne piangono la morte.  

Pietro è commosso, fa uscire la gente dalla stanza, rimasto solo, 
prega; comprende che il Signore lo ascolta e, guardando il cadavere, 
dice: “Tabita, alzati”. La defunta apre gli occhi, si siede sul letto; Pie-
tro la prende per mano e, chiamati i fedeli, la ridona viva alla comuni-
tà.  

Nel ventesimo capitolo leggiamo l’altrettanto certa resurrezione 
operata da Paolo a Troade, città posta ad anfiteatro sul mare, dove egli 
giunge durante il  viaggio per la Macedonia. Dopo alcuni giorni tra-
scorsi in quella comunità, è arrivato il momento di partire. La nave 
salperà all’alba. La sera che precede la partenza è un sabato e, dopo il 



 

tramonto, la comunità è riunita per la preghiera e per spezzare il pane, 
così Luca indica l’Eucarestia, e Paolo parla a lungo per esortare e in-
coraggiare.  

Durante il discorso, un giovane di nome Eutico (Eutychos in greco, 
significa Fortunato) sta ad ascoltarlo seduto nel vuoto della finestra 
della stanza che è al terzo piano, lasciata aperta per far entrare l’aria 
fresca dal mare e dalla quale si gode una bella vista sul porto. Da tem-
po il ragazzo lotta con il sonno e siccome Paolo continua a parlare si 
addormenta, perde l’equilibrio e precipita nel vuoto. Il grido e il tonfo 
interrompono ogni parola. Alcuni scendono a prendere Eutico che non 
dà più segni di vita e lo depongono ai piedi dell’Apostolo. Che il gio-
vane sia morto lo attesta san Luca, autore degli Atti e medico valente, 
che certifica: “fu levato da terra morto”. Paolo, come già avevano fatto 
Elia ed Eliseo secoli prima di lui, si stende sul giovane e lo riporta in 
vita. Poi risale nella stanza insieme con gli altri, spezza il pane, conti-
nua il suo discorso fino all’alba, quando va al porto e sulla nave che lo 
porterà via.  

Il venerabile Beda attribuisce un miracolo simile a san Giovanni e 
che ebbe come effetto una conversione. Ecco la narrazione dei fatti. 
Nell’isola di Patmos, presso le rive del Peloponneso, Aristodemo, un 
magistrato locale, non sopporta gli insegnamenti e i prodigi di san 
Giovanni, oramai anziano e sulla penisola esiliato a causa della fede: 
era in atto la persecuzione dell’imperatore Domiziano. Il magistrato 
vuole porre fine alla cristianizzazione della penisola e un giorno si 
presenta a lui e gli dice: “Vuoi che creda nel tuo Dio? Accetta questa 
prova: ecco qui un potente veleno, bevilo, e se non morirai crederò e 
diventerò tuo discepolo”.  

Giovanni accetta la sfida e Aristodemo, per dimostrare la potenza 
del veleno lo fa bere a due condannati a morte che, ingurgitatolo, 
muoiono immediatamente. L’Apostolo, per nulla impressionato, pren-
de la tazza e, dopo avervi tracciato sopra un semplice segno di croce, 
ne beve il contenuto, la restituisce vuota ad Aristodemo e, invece di 
morire come costui si aspettava, si avvicina ai due già morti, li chiama 
per nome ed essi tornano in vita.  

Il magistrato, stupefatto, sbalordito e pentito del suo gesto, chiede 
perdono all’Apostolo e il battesimo. Per questo fatto, nella iconografi-
a, san Giovanni è anche raffigurato con in mano una coppa dalla quale 
fugge un serpente.  



 

La storia attribuisce una resurrezione anche a san Matteo ed è 
Clemente Alessandrino a narrarla. L’Apostolo è in missione per porta-
re l’annuncio del vangelo e la sua fama lo precede; giunto nella capita-
le dell’Etiopia trova dei maghi che, con le loro arti, cercano di spaven-
tarlo per farlo fuggire. Egli non ci mette molto a confonderli e conver-
tire molte persone al cristianesimo. Nel mentre muore Ifigenia, 
l’amata figlia del re. Questi chiama i maghi perché la richiamino in vi-
ta, ma inutilmente. Allora Matteo si presenta al re e gli promette di re-
stituirgli la figlia se, distrutti tutti gli idoli, è disposto a credere in Ge-
sù. Il re accetta, l’Apostolo si avvicina al letto di Ifigenia, stende le 
mani su di lei, la chiama per nome e lei si alza: è viva. La conversione 
del re e del suo popolo però costa cara a Matteo. La bella Ifigenia, o-
ramai cristiana, era diventata discepola di Matteo e, dietro suo consi-
glio, si era consacrata a Dio nella verginità. Quando il re muore, gli 
succede sul trono suo fratello Itarco, che si era invaghito della nipote 
Ifigenia e voleva sposarla ad ogni costo. Lei però, perchè consacrata a 
Dio, rifiuta con fermezza le nozze con lo zio e si dichiara pronta a mo-
rire piuttosto che venire meno alla sua promessa.  

L’ira e la vendetta di Itarco, allora si riversano su Matteo, ritenuto 
la causa del rifiuto e manda dei sicari ad ucciderlo. Questi lo trovano 
nella città di Naddover, dove era andato a portare il vangelo, e una 
mattina, mentre celebra la Messa, lo trafiggono con le loro lance. Egli 
muore per aver consigliato a Ifigenia di consacrarsi a Dio, per questo 
san Pier Damiani di lui dice che è victima verginitatis. 

 
 

Dalla vita dei Santi. 
 

Nella storia di resurrezioni ad opera dei Santi ce ne sono molte, 
perciò s’è reso necessario scegliere le più significative o adatte agli 
argomenti trattati.  

Agli inizi della Chiesa e più vicina agli Apostoli troviamo quella 
attribuita a santa Marta, la sorella Maria e di Lazzaro. Nel 42, dopo 
nove anni che Gesù è asceso al cielo, Erode Agrippa I scatena una 
persecuzione contro la chiesa di Gerusalemme, i cristiani si disperdo-
no e alcuni arrivano in Provenza. Tra questi, Maria, che si dedica alla 
vita contemplativa nella grotta di Sainte-Baume e Marta che comincia 
a parlare a quella gente di Cristo, narrandone la vita e i miracoli; spes-



 

so anche lei ne compie e molte persone accorrono a sentirla. Un gior-
no, mentre è presso le rive del Rodano e sta predicando ad una gran 
folla, un giovane che è sulla riva opposta del fiume, si butta in acqua 
per attraversarlo e sentirla più da vicino, ma la corrente lo travolge 
portandolo via. Lo trovano il giorno dopo, gonfio e sfigurato, i suoi 
genitori, i quali lo portano da Marta, glielo mettono davanti e le dico-
no: “Sai che questo nostro figlio è morto per venirti a sentire, per la 
tua fede, ritornacelo vivo”. Marta s’inginocchia vicino al cadavere, 
prega e poi prende il giovane per mano e lo ridona vivo ai genitori i 
quali chiedono, insieme a lui e a chi ha assistito al miracolo, di essere 
battezzati. 

Una resurrezione simile è attribuita al vescovo san Melanio di 
Rennes verso la fine del IV secolo, raccontata da Orsi nella Historia 

Ecclesiastica (lib. 39). Un ragazzo cade in un pozzo, il padre, che è in-
fermo, grida, accorre gente che estrae dal pozzo il cadavere. Egli chie-
de a chi gli sta vicino di portare quel corpo senza vita dal Santo ve-
scovo perché lo benedica. La fede di quel padre è premiata e può riab-
bracciare il figlio tornato vivo. 

Suplicio Severo ha scritto la Vita di San Martino, vescovo di 
Tours, tanto venerato tra i cattolici da avere, dopo la Vergine Maria, il 
maggior numero di chiese a lui dedicate, e narra i molti miracoli e tre 
resurrezioni: un catecumeno deceduto improvvisamente durante la sua 
assenza mentre predicava nelle campagne, un giovane schiavo suicida 
e un bambino.  

Quest’ultimo accade quando Martino, insieme ad alcuni monaci, va 
a Chartres e, per arrivarci, attraversa una regione che è ancora pagana. 
La fama del Vescovo di Tours è nota e molti accorrono al suo passag-
gio al punto che egli si trova attorniato da una moltitudine desiderosa 
di vederlo e ascoltarlo.  

Dalla bocca di Martino, davanti a quella folla avvolta ancora dalle 
tenebre dell’idolatria che non conosce Gesù, escono parole ardenti e 
traboccanti di tenerezza, rivela quella che per loro è una nuova reli-
gione, di luce e di amore, di un Dio santo e potente che si era fatto 
uomo per redimerci dalle colpe e renderci partecipi della sua stessa 
gioia. La folla ascolta muta, attenta e rapita dalla bellezza della nuova 
dottrina e dalle parole del Santo; ad un certo punto il silenzio rotto 
dalle parole di una donna che, stringendo al petto il cadavere del fi-
glioletto, si fa avanti e gli dice: “So che sei un potente amico del Dio 



 

di cui parli, ridammi questo mio figlio, è l’unico che ho”. Un mormo-
rio di solidarietà verso quella donna si leva da ogni parte, insieme alla 
tensione di una risposta. Martino sente che quella gente inquieta, a-
spetta un segno alle parole che ha appena ascoltato. Un monito cele-
ste, come racconterà più tardi, gli fa capire che il miracolo è possibile 
e che gli sarà concesso per la salvezza di quella moltitudine.  

Allora prende il cadavere del ragazzo dalle braccia della madre, lo 
depone a terra, s’inginocchia vicino e prega per qualche istante tra il 
silenzio generale. Quando si rialza il bambino si alza con lui, è vivo e 
lo restituisce alla madre tra le acclamazioni dei presenti. 

Sant'Ambrogio ha risuscitato un ragazzo di nome Pansopius, a Fi-
renze. San Gregorio Magno ha risuscitato due persone, un uomo e una 
donna, in due momenti diversi.  

San Benedetto ha risuscitato un neonato morto di peste ed un mo-
naco morto schiacciato da un muro crollato durante la costruzione del 
monastero di Montecassino. San Bernardo ha ottenuto questo tipo di 
miracolo due volte. 

Hanno invece del meraviglioso due resurrezioni attribuite a san Ni-
cola di Bari, così chiamato per il fatto che le sue spoglie riposano in 
questa città, ma è necessaria una premessa. Capitava in passato che 
durante carestie o assedi di città ci fossero genitori che uccidevano i 
figli per mangiarli.  

Nel IV secolo una tremenda carestia colpì l’Asia Minore, san Nico-
la è il vescovo della città di Myra, e gli riferiscono che un padre, acce-
cato dalla fame, ha tagliato a pezzi i suoi due figli per mangiarli. San 
Nicola si reca da lui, lo rimprovera severamente e poi traccia un segno 
di croce su quella massa di carne informe. Tornati in vita i due bambi-
ni lo benedicono. Alla notizia del prodigio, una madre gli porta il pro-
prio figlio carbonizzato da un fulmine e il Santo, con una parola, glie-
lo rende vivo. 

Nel medioevo un santo famoso per la sapienza e i miracoli è san 
Domenico di Gusman. La sua biografia racconta che ne resuscitò mol-
ti in una sola volta. Correva l’anno 1211 quando erano accampati 
presso Tolosa, alcuni inglesi, diretti in pellegrinaggio a san Giacomo 
di Compostela, non volendo entrare nella città, salgono su una barca 
per attraversare il fiume Garonna. Le acque impetuose per le forti 
piogge di quei giorni e il carico eccessivo rovesciano la barca e molti 
annegano. Avvisato, san Domenico corre subito sul luogo del disastro 



 

e, dopo aver implorato Dio, tende le mani verso quei cadaveri e dice: 
“Nel nome di Gesù, tornate a riva”. Quelli che poco prima erano pianti 
annegati, si mettono a nuotare e raggiungono le sponde del fiume.  

Se questo episodio può sembrare inverosimile, non lo è di certo 
quello che si può ammirare nel dipinto sulla tomba nella chiesa dove 
giace il corpo del Santo. Domenico è ritratto vicino a Napoleone, un 
giovane che, caduto da cavallo si è fracassato il cranio ed è morto. È 
l’unico nipote del cardinal Ugolino, amico di san Domenico. 
L’eminente prelato si rivolge fiducioso al Santo che non si fa pregare 
molto, si stende sul cadavere del giovane, ne ricompone le membra e 
gli grida: “giovane, in nome di Dio, ti dico: alzati!”. Questi si alza e 
abbraccia riconoscente san Domenico. 

Miracoli simili sono numerosi nella vita di sant’Antonio da Pado-
va. Famosa è la resurrezione operata a Gemona, quando chiede a un 
contadino, che sta passando con il carro vuoto, di portargli alcune pie-
tre al nuovo convento che sta costruendo lì vicino. L’uomo, con ironi-
a, gli risponde che non può perché sul carro ha un morto e, così dicen-
do, indica il figlio che sta dormendo. “E morto sia”, gli risponde An-
tonio mentre il contadino riprende la sua strada.  

Arrivato a casa l’uomo va a svegliare il figlio per ridere con lui di 
come ha preso in giro il frate; inutilmente lo chiama, il ragazzo è mor-
to davvero. Pentitosi, il contadino corre dal Santo e gli chiede perdo-
no. “E vivo sia”, risponde il frate. Tornato a casa l’uomo trova il figlio 
vivo e sano.  

Un’altra volta invece, Antonio fa tornare in vita un bambino che 
nel sonno si era soffocato avvinghiandosi le coperte al collo.  

Un’altra ancora, il Santo sta mangiando e una donna, cui è morto il 
bambino nell’acqua bollente, si presenta davanti a lui; il Santo non la 
fa parlare, le dice subito: “Siete venuta a portarmi alcune mele che a-
vete in casa?”. “Non ho mele”, dice la donna, “sono venuta per…”. 
“Tornate a casa”, la interrompe il Santo, “e le troverete”. Tremante la 
madre torna a casa e si può immaginare la gioia quando vede il suo 
bambino in cucina, seduto nel paniere, mangiare una mela e offrirne 
una a lei. Non solo in vita, ma anche dopo la sua morte, ricorrendo a 
lui, si sono ottenute delle resurrezioni. 

Tommasino, un bimbo di venti mesi i cui genitori abitano vicino 
alla chiesa di sant’Antonio, fu lasciato incautamente dalla madre ac-
canto ad un recipiente pieno d’acqua. Quando la donna torna a casa, 



 

vede emergere i piedi del bambino dal mastello, si precipita e urlando 
trae fuori il figlio, ormai morto. Allora implora sant’ Antonio e fa voto 
di distribuire ai poveri tanto grano quanto pesa il figlio se il Santo 
glielo ridona vivo, e poco dopo il bimbo torna in vita.  

Simile è la resurrezione di Eurilia, una bambina del contado di Pa-
dova che, caduta in un fosso, è trovata galleggiante e supina dalla ma-
dre nell’acqua fangosa. Molti accorrono alle sue urla, mentre prende e 
adagia sulla riva il corpo freddo e irrigidito della figlia. Le mascelle 
serrate e le labbra chiuse non lasciano speranza. La madre fa un voto 
al Santo: se gliela ridà, porta sulla sua tomba una immagine di cera. 
Appena emesso il voto la bimba si riprende, vomita l’acqua ingurgita-
ta e torna in vita.  

La figlia undicenne della Regina di Léon era morta e lei la tenne 
insepolta per tre giorni, confidando nell'intercessione di sant'Antonio. 
Alla fine fu esaudita. La figlia tornò in vita e disse alla madre che era 
nella gloria del cielo, nel coro delle vergini, quando Dio esaudì le 
commosse preghiere di sant'Antonio e la fece tornare in vita, stabilen-
do però che avrebbe vissuto ancora solo per 15 giorni. 

Lapa, madre di santa Caterina da Siena, aveva messo al mondo 
venti figli e, quando muore, molti di loro sono ancora piccoli. Possia-
mo immaginare la costernazione dei familiari. Caterina lascia il con-
vento e accorre, confidando nel Signore di cui portava le stigmate in-
visibili, si accosta al letto della madre, morta il giorno prima, le traccia 
sulla fronte un segno di croce e la chiama per nome. Chi è presente 
vede Lapa aprire gli occhi e poco dopo alzarsi; vivrà a lungo e assiste-
rà ai funerali della santa figlia.  

Santa Rosa da Viterbo ha fatto per una zia ciò che la Benincasa ha 
fatto per la mamma, con la differenza che aveva solo tre anni. È il mi-
racolo più grande che si sia compiuto a quella età. Il suo biografo scri-
ve che essa voleva molto bene a quella zia che abitava in casa con i 
suoi genitori e provò grande strazio quando, a seguito di una malattia, 
muore. Desolata, la piccola Rosa si avvicina al letto della zia, lancia 
un’invocazione fervorosa a Dio e poi chiama la zia per nome, la quale 
apre gli occhi e si alza viva. Anni dopo sarà testimone vivente della 
santità e dei poteri taumaturgici della breve vita della nipote.  

Il taumaturgo che nel resuscitare i morti supera tutti gli altri è san 
Vincenzo Ferreri, soprannominato “angelo dell’apocalisse”, raffigura-
to con in mano una tromba per quanti ne ha svegliati dal sonno eterno. 



 

Dal Breviario Domenicano e di processi canonici di Avignone, Napo-
li, Tolosa, Vannes in cui molti testimoni oculari furono ascoltati e 
verbalizzate le loro deposizioni, risulta che avrebbe operato più di ot-
tocento guarigioni e resuscitato quaranta morti. Più avanti torneremo 
su questo santo. 

San Giuseppe Calasanzio, fondatore delle Scuole Pie per i figli dei 
poveri, un giorno era a Frascati, dove aveva aperto una di queste, 
quando una madre si presenta da lui tenendo in braccio il figlio che, 
inavvertitamente, aveva soffocato nel sonno. Il Santo raduna i ragazzi 
e si mette con loro a pregare la Madonna di ridare la vita quel piccolo 
morto e la gioia alla madre di lui. La preghiera fu esaudita e il miraco-
lo compiuto. 

Potremmo raccontare di alcuni casi recenti, ma la Chiesa non si è 
ancora pronunciata, perciò lasciamo per ora la narrazione, perché una 
domanda già si affaccia alla mente del lettore: sono tutti fatti veri? Ed 
ecco allora che, prima di continuare, è utile autenticare quelle che ab-
biamo descritto o troveremo descritte nelle prossime pagine. 

 
 

Resurrezioni vere? 
 

Un morto che ritorna in vita va oltre ogni capacità di capire. Come 
chi è testimone diretto, anche noi ci chiediamo se è la realtà o un in-
ganno e, se tale, va rifiutata. Sorge cioè il dubbio che le resurrezioni 
narrate fin qui e nelle pagine seguenti, insieme alle apparizioni, siano 
fenomeni veri, credibili, o non siano non frutto della fantasia alterata.  

La prova dell’autenticità delle resurrezioni, si potrebbe semplice-
mente superare col dire che sono miracoli e affrontare la complessa 
questione dei miracoli, cosa che non faremo. Perché? Basta ragionare 
un attimo.  

Ovvio, chi non crede o si definisce razionale o di scienza, sorride a 
quanto legge e leggerà e, pur avendo una prova convincente del so-
prannaturale, preferisce rimanere nella sfera del “non spiegabile al 
momento ma un domani, forse sì” o relegare ogni fenomeno spirituale 
alla sfera della psiche. Invece, nulla di ciò che la Bibbia o la Chiesa 
raccontano sui miracoli o del mondo spirituale (ad esempio, le appari-
zioni di defunti nel momento del loro decesso a parenti lontani) è più 



 

credibile di quanto gli scienziati affermano di cose o fatti riguardanti 
la loro sfera.  

Il riferimento è alle molte teorie della scienza date per certe, ritenu-
te vere e indiscutibili e poi capovolte completamente. Per esempio 
l’evoluzione dell’uomo; dapprima è affermato che discende dalle 
scimmie, poi non è più così perché è un primate, cioè non discende da 
nessuno. Oppure sull’origine del mondo o la sua fine, l’esistenza della 
vita nel cosmo, le malattie, ecc, gli scienziati spiegano “come” avven-
gono determinati fenomeni ma non sanno il “perché” avvengono, ep-
pure di fronte alle loro verità tutti zittiscono mentre il resto è discutibi-
le e ironizzabile. Provate a chiedere a un scienziato come e perché è 
arrivata la vita sulla terra, perché alcune cellule si sono evolute inani-
mate (le piante) e altre animate (le bestie) e altre razionali, ma con 
prove certe, non teorie possibiliste, sia ben inteso, e l’elenco delle do-
mande potrebbe non finire mai.  

E poi, quante persone che ridono dei credenti li vediamo prostrati 
alla superstizione, credere agli oroscopi, ai maghi o cose simili. Per-
ché, dunque, tanta difficoltà nel credere alle apparizioni o resurrezioni 
operate dai santi, cioè persone dotate di virtù eroiche, di poteri tauma-
turgici e soprannaturali?  

Vero che al credere nelle resurrezioni si potrebbe obiettare che bi-
sogna essere certi della morte della persona, perché poteva trattarsi di 
letargia, catalessi o morte apparente, ma è altrettanto vero che non 
serve essere dottori per vedere se uno è morto o vivo, è sufficiente es-
sere in possesso normale dei sensi perché ad un’attenta osservazione 
della respirazione, del movimento degli occhi, ed altri particolari, for-
niscono prove certe del decesso.  

Inoltre alcune resurrezioni riguardano persone fulminate, tagliate a 
pezzi, corpi irrigiditi o sepolti. Dunque, dobbiamo concludere che era-
no veramente morti e c’è da considerare il rigore con cui la Chiesa 
procede quando deve esaminare dei miracoli: basta leggere gli atti di 
un processo di canonizzazione per costatare il rigore critico-scientifico 
usato per riconoscere i miracoli di un santo, in particolare quando si 
tratta di resurrezioni. Già questo accontenta la veridicità storica di tali 
prodigi. 

 
 



 

I resuscitati hanno parlato? 
 

Accertata la veridicità delle resurrezioni, l’obiezione più comune e 
non priva d’importanza è: “Con tutte queste resurrezioni e apparizioni, 
perché sappiamo quasi niente del Paradiso e dell’inferno? Essi avreb-
bero dovuto sapere e dire qualcosa”. Domande su questo argomento 
possiamo immaginare le abbiano rivolte a loro i contemporanei e, se 
hanno risposto, sono forse cadute nel dimenticatoio? Oppure i morti 
resuscitati hanno dimenticato com’era l’aldilà?  

Certo che qualcosa hanno detto, altrimenti non avrebbe senso que-
sta “ricevuta di ritorno”. Il messaggio di fondo lasciatoci è che questo 
mondo non è una tomba, ma il grembo in cui crescere e prepararsi per 
la vita senza limiti che sfocerà in cieli e terra nuova. Però dobbiamo 
ammettere che forse non ci hanno rivelato quello che ci aspettavamo 
di sentire, alcuni invece non hanno detto nulla, come destati da un 
sonno senza sogni.  

Per san Tommaso d’Aquino questa dovrebbe essere la regola gene-
rale, altrimenti non avrebbe valore la nostra fede. Infatti, se i morti ri-
suscitati ci avessero detto ogni cosa, a che servirebbero le Scritture e 
gli insegnamenti della Chiesa? Secondo l’Aquinate, per quanto ri-
guarda i morti che devono resuscitare, Dio pone la loro anima in uno 
stato di sospensione, di torpore e, solo in casi eccezionali, a vantaggio 
loro o dei viventi, rivela qualcosa dei suoi tremendi misteri.  

A questa spiegazione teologica ne possiamo aggiungere un’altra, di 
ordine biologico. È oramai provato che la vita come lentamente viene, 
così lentamente và. In altere parole, né la vita né la morte arrivano di 
colpo.  

La Chiesa stessa afferma che l’anima, dopo la morte, rimane nel 
corpo anche due o tre ore, tant’è che permette, dopo che uno è spirato, 
di amministrare l’Olio santo, sebbene “sotto condizione”. Di certo la 
Chiesa non permetterebbe di concedere questo Sacramento se fosse 
sicura che quando uno è morto sia immediatamente e davvero tale, 
perché i Sacramenti sono istituiti da Gesù per i vivi e non per i morti.  

Inoltre è prova evidente che sia così il fatto che persone da poco 
spirate tornano in vita dopo rimedi terapeutici energici (ad esempio 
con l’uso di defibrillatori, massaggi cardiaci, ecc.); in realtà queste 
non sono resurrezioni vere e proprie. Già gli antichi dicevano che il 
cuore e il sistema nervoso sono i primi a nascere e gli ultimi a morire. 



 

Quando la scintilla della vita è ancora latente, basta un soffio per farla 
ravvivare, cosa che accade, appunto, con la moderna medicina. Ebbe-
ne, proprio questo soffio vitale, chiediamo, in epoche in cui la medici-
na non aveva a disposizione i moderni mezzi terapeutici, non potrebbe 
venire dalla potenza taumaturgica?  

Dunque, è veritiero per i santi, aver ottenuto con un miracolo ciò 
che la medicina moderna ottiene con efficienti risorse terapeutiche. In 
questo caso, come non si tratterebbe di vere morti, così non si tratte-
rebbe di vere resurrezioni e colui che si ritiene resuscitato, non essen-
do andato nell’aldilà, nulla ci può rivelare. Questo spiega perché la 
maggioranza dei morti che si dicono resuscitati, nulla sanno e nulla ri-
velano perché nulla hanno visto. Infine, quand’anche uno sia vera-
mente morto e passata all’altro mondo, può vedere e conoscere solo 
quanto Dio si compiace di rivelargli e che riporti solo quei bagliori 
della sua divinità, del suo Paradiso, Purgatorio o inferno e alcuni di 
questi pochi bagliori, sono riportati in queste pagine.  



 

Le apparizioni 
 
 
 
 
 
 
 

Che ci si creda o no, le apparizioni sarebbero iniziate con la morte 
stessa del primo uomo. Tutti sappiamo quanto sconvolge la perdita di 
una persona cara e ci si trova a ripercorrere con il pensiero i suoi gesti, 
le azioni, le parole di quando era in vita, tutto era movimento in lei e 
intorno a lei; ora tutto stride con l’immobilismo che è subentrato ed è 
difficile accettare che sia morta. Certo, continuerà a vivere nella nostra 
mente, nel nostro cuore anche quando è già sepolta da tempo. Il passo 
da queste immagini alle apparizioni è breve, e si compie facilmente se 
non c’è la critica della ragione.  

I popoli primitivi legavano mani e piedi dei morti e li ponevano in 
urne o sotto una pesante pietra affinché non turbassero il sonno dei vi-
vi. Da allora il credere alle apparizioni fantasmi e di spiriti si è impo-
sta in tutti i popoli ed è parte integrante di ogni religione.  

Nei libri sacerdotali degli Indù, Persiani, Giapponesi, Cinesi, Isla-
mici e altri, si trovano preghiere per scongiurare o evocare le ombre 
dei morti. I Peruviani celebravano ogni anno due feste solenni per 
commemorare o evocare i loro defunti. Gli Arabi pongono, tra la terra 
e il cielo, un passaggio intermedio lungo quanto il mondo e sottile 
come un filo di refe percorso dagli spiriti che salgono e scendono. I 
sepolcri dei Greci avevano epigrafi cariche di pietà per placare le om-
bre vaganti.  

Ombre che gli antichi Egiziani come i Romani,6 placavano con il 
sacrificio di sangue e di schiavi ad esse offerti. L’indigeno dell’Africa, 
in preda al dolore scaglia al cielo la freccia per liberare i suoi defunti; 
una madre indiana, scarmigliata e piangente, alle onde dell’oceano u-
nisce il suo pianto e gemito mentre versa il latte sulla tomba del figlio 
sulla spiaggia. Tutto rivela la comunicazione sensibile che sempre c’è 
stata tra i vivi e i morti. Inutilmente la scienza la combatte e la dichia-
                                                           
6 Cfr. Cicerone, De natura Deorum, III; Tito Livio, Historia, I, 31. 



 

ra superstizione, essa continua, in modo diverso, anche tra i popoli più 
moderni.  

Ecco, pochi esempi per dire che, al di fuori della fantasia, un fon-
damento reale c’è, sebbene non somigliante a quello dato popolarmen-
te, perché non si può ritenere un semplice prodotto della fantasia e di-
chiarare superstizione un credo fortemente radicato in tutti i popoli. 
Rimane ad ogni modo da vedere cosa è questo fondamento reale.  

Impressionanti e non rare sono le apparizioni di figure che, per 
l’aspetto, voce, gesti, ricordano esattamente la persona defunta. Ad 
esempio, troviamo nella Bibbia la figura di Samuele, evocata da Saul 
tramite la pitonessa, che gli predisse la prossima sconfitta.7  

Bruto, prima della famosa battaglia contro Ottaviano, mentre era 
nella tenda a studiare il piano d’attacco, vide lo spettro di Giulio Cesa-
re che gli rivolse la proverbiale frase: “Ci rivedremo a Filippi”, città 
dove poi fu sconfitto.  

Un’altra celebre apparizione, descritta in forti tinte, e quella narrata 
da Shakespeare. Machet, cugino del re Ducano di Scozia, mentre at-
traversava la foresta con l’amico Banco, incontra alcune indovine e 
domanda loro cosa gli riserva il futuro. Le donne dicono a Machet che 
sarà re e a Banco che i suoi figli regneranno sulla Scozia.  

Esaltato dalla profezia e spinto dalla fretta di vedere attuata la pre-
dizione, Machet uccide il re e fa trucidare dai suoi sicari l’amico Ban-
co. Un giorno invita i suoi dignitari a pranzo e, mentre sta per sedersi 
al suo posto, lo vede occupato da un fantasma in cui riconosce l’amico 
Banco da lui assassinato. Pallido va verso la sedia mentre l’ombra spa-
risce. Alla fine del banchetto però, quando il re si alza per brindare, 
ecco di nuovo comparire il terribile spettro che gli fa esclamare atterri-
to:  

 

Va, spirito d’abisso … spalanca una fossa, 
Quel sangue fumante mi balza nel volto  
Quel guardo a me volto trafiggemi il cor. 8 

 
 

Apparizioni ai Santi. 
 

                                                           
7 1 Samuele 28, 13 -19. 
8 Shakespeare, Machet, atto III, scena I. 



 

Tra le tante apparizioni prendiamo in considerazione solo quelle 
accertate nella vita dei santi, anche se tutti o quasi ne hanno avute. In-
nanzitutto, perché i morti appaiono?  

San Tommaso d’Aquino sostiene che Dio permette le apparizioni 
di defunti per istruire i vivi sui misteri della morte e far avere ai defun-
ti i suffragi di cui hanno bisogno.9  

Ribet, nel suo libro Mistica divina, aggiunge che le anime dei de-
funti appaiono, oltre che per stimolare le nostre preghiere, per farci 
capire il mistero della giustizia divina e, se sono anime in Purgatorio, 
si mostrano generalmente con la stessa fisionomia che avevano in vita 
o in punto di morte: viso mesto e occhi supplichevoli; alcune invece si 
fanno sentire con gemiti, sospiri, colpi alla porta, o cose simili. Nella 
maggior parte dei casi si farebbero sentire solo sui nostri sensi interni.  

Molte volte ci accorgiamo di fatti strani nella nostra vita interiore 
che non sappiamo spiegarci. Spesso, mentre parliamo con qualcuno, o 
siamo occupati a un lavoro, o in qualche circostanza critica, una idea 
improvvisa illumina l’intelligenza; un pensiero sorto senza motivo e 
senza legame alcuno con ciò che stiamo dicendo o facendo, appare 
all’orizzonte del nostro spirito. Ebbene, sostiene Chollet, nella sua o-
pera I nostri defunti, questa luce improvvisa non è certo venuta da noi 
occupati in altre cose, dunque è venuta dall’aldilà, dall’angelo custode 
oppure da un caro defunto per aiutarci in un momento di difficoltà.  

I nostri defunti, Dio permettendo, possono esercitare su di noi an-
che un potere sensibile e non è difficile dimostrare come intervengono 
nella nostra vita. A tutti è capitato di trovarci in pericolo, di aver visto 
“la morte in faccia” e, con linguaggio comune, diciamo: “l’ho scampa-
ta bella”, oppure “mi sono salvato per caso”.  

Sappiamo che “il caso” è una parola vuota, senza senso e, in realtà, 
è quello che più propriamente si chiama “Provvidenza”. Per meglio 
dire, quando le cause naturali sono contro di noi, la Provvidenza viene 
in nostro soccorso tramite i suoi collaboratori, appunto: l’angelo cu-
stode o qualche anima a noi vicina. Questa consolante verità ci dispo-
ne ad accettare altre importanti manifestazioni di morti che vedremo 
in seguito. Infatti, se è vero, com’è vero, che essi possono esserci vici-

                                                           
9 “Vel ad vivorum instructionem, vel ad mortuorum subventionem”. Tommaso 

d’Aquino, Summa Theologica, suppl. append., q. I, a II. 



 

no, non è difficile ammettere che si possono manifestare con vere ap-
parizioni.  

Il vangelo di Luca (9,28-36) conferma questa verità. Mosè ed Elia 
compaiono sul monte Tabor davanti agli Apostoli nella trasfigurazione 
di Gesù. Giuda Maccabeo vede il profeta Geremia con il sacerdote 
Onia, entrambi morti, portargli una spada d’oro con la quale avrebbe 
sconfitto i nemici di Israele.10 Il citato re Saul vede il profeta Samuele. 

La Chiesa rimane nella linea della Scrittura e san Gregorio Magno, 
san Paolino, Eusebio, Origene, Teodoreto non esitano a riferire come 
autentiche molte apparizioni di morti.  

Nella lettera al vescovo Evodio, sant’Agostino parla di un giovane 
che, dopo la morte, apparve a molte persone e il fatto gli era stato 
permesso da Dio per comunicare la sua salvezza. In un altro scritto, 
invece, narra di san Felice martire, che apparve agli abitanti di Nola 
assediati dai barbari. 

Sant’Agostino non era un credulone, come può sembrare. Quando 
il vescovo di Upsula gli chiese cosa si doveva pensare delle apparizio-
ni di morti, i quali erano stati visti andare e venire per casa come se 
fossero vivi, e cosa fare quando si sentono certi rumori, spesso durante 
la notte e cose simili, il santo di Tagaste rispose con chiarezza e pru-
denza con una lunga lettera.  

In questa scrive che non bisogna credere troppo facilmente alle ap-
parizioni e manifestazioni dei morti e, d’altra parte, nemmeno si pos-
sono negare o rigettare perché è certo che Dio le ha permesse in pa-
recchie occasioni, come si può vedere dalle Sacre Scritture.  

Lui stesso, continua nella lettera, è ben lontano dal credere che sia 
cosa ordinaria e naturale che i defunti appaiano ai vivi e si occupino 
dei loro affari perché, se così fosse, ogni giorno avrebbe visto sua ma-
dre che in vita mai si separò da lui seguendolo in ogni passo che face-
va. Dunque, non crede che sia cosa ordinaria l’apparizione di morti, 
ma che essi possono apparire ai vivi per ragioni che stanno nella sag-
gezza divina.  

Tommaso d’Aquino, come già detto, condivide il pensiero del san-
to di Tagaste, ma distingue le apparizioni di santi da quelle di chi è in 
Purgatorio: i primi possono apparire ai vivi quando lo desiderano, 
mentre i secondi solo col permesso di Dio. Un altro grande santo e 
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defunti possono uscire dalle loro sedi, ammette come certe le appari-
zioni, anche se in certi casi uno si possa ingannare e prendere per vero 
ciò che in realtà è frutto di immaginazione o di cialtroni che asserisco-
no di poter parlare o vedere i morti a loro piacimento. 

 
 

Altre apparizioni. 
 

Anche qui, come sopra, è stata necessaria una cernita privilegiando 
quelle che hanno valore di certezza in quanto autenticate da storici e 
indiscutibili documenti. 

Una delle più note è quella della così detto “Dama bianca” che da 
secoli ha il delicato e sgradito compito di preannunciare la morte a 
nobili famiglie europee, e documentata negli annali della casata degli 
Hohenzollern, apparizioni confermate anche dal principe Giorgio 
d’Assia-Darmstadt.11  

La storia dice che era lo spettro della contessa Berta von Rosem-
berg, nata nel 1425, da Ulderico governatore della Boemia e coman-
dante delle truppe cattoliche nella guerra contro gli Ussiti di Caterina 
Wüttemberg. Dopo una vita molto infelice, Berta morì tragicamente 
verso la fine del secolo. Di lei si conserva il suo ritratto, vestita di 
bianco e coperta da un candido velo, ed è appunto in questo abbiglia-
mento che appariva ai morituri, in aspetto mite e gentile, triste e non 
incuteva spavento. Era solita apparire nel castello di Neuhaus in Boe-
mia, eretto dalla contessa di Rosenberg e, secondo Guglielmo Slavata 
è costretta a rimanere in Purgatorio finché il castello rimarrà in piedi.12 
La Rosenberg, all’inizio della sua lunga vedovanza, vide dalla finestra 
di un torrione, affacciarsi la Dama bianca e, poco dopo, la morte visitò 
il castello. Solo in due circostanze la Dama bianca ha parlato. La pri-
ma nel 1728, quando appare nel palazzo reale di Berlino, pronuncian-
do l’invocazione: “verrà a giudicare i vivi e i morti”. La seconda nel 
castello di Neuhaus, con conseguenze drammatiche. La giovane prin-
cipessa della casa degli Hohenzollern era davanti allo specchio e, sen-
za voltarsi, chiese alla cameriera che nel frattempo era uscita, l’ora. Le 
                                                           
11 Enciclopedia italiana e Dizionario della conversazione, URL, pag. 1506. 
12 È citata nel Prodigi di Erasmo Francesco, col nome di "femmina bianca". Filippo di 

Leo, Enciclopedia dei fantasmi e degli spiriti, Libri Italia, 2002, pag. 115-116. 



 

apparve la Dama bianca che le disse: “Sono le dieci, mia cara”. La 
principessa morì dieci giorni dopo.  

Apparve anche nel 1598 in occasione della morte del principe Gio-
vanni Giorgio di Brandeburgo; nel 1861 per la morte di Federico Gu-
glielmo IV di Prussia. Altre apparizioni sono riportate dai reali Asbur-
go d'Austria al castello di Schönbrunn: nel 1867 per la fucilazione di 
Massimiliano d'Asburgo in Messico; per il suicidio del principe Ro-
dolfo e della baronessa Maria Vetsera a Mayerling.13  

Una volta apparve nel palazzo di Bruschsal ad Amelia di Baden, 
suocera dell’imperatore Alessandro I di Russia, oramai moribonda; in 
questa occasione s’inginocchiò vicino al letto e rimase a lungo in at-
teggiamento di preghiera.  

Secondo altri, la Dama bianca è la contessa Agnese di Orlamunde, 
vedova di Ottone III, che aveva ucciso i propri figli per poter seguire 
Alberto di Norimberga, di cui era innamorata, salvo poi pentirsene e 
fondare il monastero cistercense di Himmelkron, di cui divenne ba-
dessa. Avrebbe anche l'abitudine di passare attraverso le camere con 
un mazzo di chiavi appeso alla cintura, a qualsiasi ora della giornata. 
Durante l'occupazione del castello da parte degli svedesi, si manifestò 
rumorosamente per far riprendere l’usanza da lei voluta e trascurata 
dai successori di dare un piatto di minestra ai poveri. Un'altra dama 
bianca risiederebbe nel castello di Levoča, in Slovacchia, sarebbe lo 
spettro della nobildonna Juliana Korponaiová-Géciová, condannata a 
morte per aver indicato ai ribelli, guidati da Francesco II Rákóczi, una 
via d'accesso segreta al castello.14  

Più di recente, la dama bianca è associata alla figura della auto-

stoppista fantasma, una donna in atteggiamenti angosciati, sarebbe 
fatta salire sulla vettura da un automobilista, per poi svanire nel nulla. 
Inoltre è presente in molte leggende metropolitane o ripresa in roman-
zi e serie televisive: ad esempio Supernatural, e Ghost Whisperer - 

Presenze.  
Leggende di apparizioni sono descritte anche dai nobili della Lore-

na, secondo queste, alla vigilia della morte di uno dei membri della 
famiglia si vedeva, sulla torre più alta del castello, un lucente guerrie-
ro.  

                                                           
13 Di Leo, op. cit., pag. 116. 
14 Cfr. Agnese d’Orlamunde, Treccani, URL.  



 

Luigi XI, qualche giorno prima di morire, era perseguitato da un 
fantasma che voleva strappargli la corona dal capo, e fu visto dai suoi 
dignitari e da suo figlio, il futuro Carlo VIII.  

Francesco I, mecenate di Leonardo e Cellini, si sentì dire dal suo 
domestico che gli era apparsa una donna la quale voleva che avvertis-
se il re del poco tempo che gli rimaneva. Il re rise e rispose che voleva 
campare a lungo ma, dopo non molto, morì.  

Per i regnanti di Francia però, l’apparizione più frequente era quel-
la di un “Uomo rosso” che preannunziava la morte o altre calamità. 
Tutti gli storici dell’epoca affermano che la morte di Enrico III fu an-
nunciata dalla comparsa, nella reggia, da un “Uomo rosso” che per più 
giorni fu visto vicino al re mentre gli sussurrava qualcosa all’orecchio. 
La sera prima il giorno in cui Jacques Clément lo avrebbe ucciso, il re 
uscì da una stanza dove era solo e gridò: “E’ tornato!, mi ha detto di 
guardarmi dal pugnale del Duca di Guisa”. Tutti pensarono che il re 
fosse preda di allucinazioni. Il giorno dopo cadeva pugnalato. 

La stessa apparizione fu vista da Enrico IV la sera prima del suo 
assassinio; da Luigi XVI all’inizio della Rivoluzione; il presidente 
Carnot vide “l’Uomo rosso” la mattina in cui fu ucciso, nonostante 
avesse preso ogni precauzione possibile.  

Perfino Napoleone ha avuto la visita di quest’uomo, documentata 
dal consigliere di Stato Molé. Correva l’anno 1814, il primo gennaio, 
Napoleone vuole rimanere solo nello studio e chiede al conte Molé, 
suo assistente personale, di non far entrare nessuno. Poco dopo si pre-
senta al Conte un uomo vestito di rosso e dice di voler parlare con 
l’Imperatore ma egli, ligio alla consegna, cerca di mandare via lo sco-
nosciuto con maniere piuttosto brusche. Questi gli risponde: “dite 
all’imperatore che l’Uomo rosso desidera parlargli e mi riceverà”. Il 
tono perentorio induce il Conte ad annunciare la visita a Napoleone, il 
quale lo riceve.  

Incuriosito dal fatto, il nobile esce lasciando socchiusa la porta per 
poter origliare ciò che dicono. “E’ la terza volta che ci incontriamo”, 
dice l’Uomo rosso, “la prima in Egitto, alla battaglia delle piramidi; la 
seconda dopo la battaglia di Wagram, quando vi ho avvertito che ave-
vate quattro anni di tempo per concludere una pace generale. Vi avevo 
detto che, se non avreste ascoltato, vi avrei tolto la mia protezione. 
Non mi avete ascoltato ed ora avete solo tre mesi per concludere i vo-
stri progetti o fare pace con gli alleati”. Napoleone supplica, piange, 



 

ma l’Uomo rosso rimane irremovibile e se ne va. Tre mesi dopo 
l’Imperatore abdica.  

Il conte di Mouthlon racconta che Napoleone fu avvertito della sua 
imminente fine dall’Uomo rosso e poi, accanto al letto dove giaceva 
malato, gli era apparsa la moglie Giuseppina che, accarezzandolo, gli 
diceva: “Presto sarai con me”.  

Era la mattina del 6 maggio del 1821, ore undici, Letizia Bonaparte 
era nel salotto del suo palazzo in Roma. A pomeriggio inoltrato un 
cameriere le annuncia la visita di uno sconosciuto che gli reca notizie 
del figlio esiliato. Ordina che lo faccia entrare e, rimasti soli, il miste-
rioso personaggio si toglie il cappello e allarga il mantello.  

Madame Mére, così era chiamata in Francia Letizia Bonaparte, ri-
conosce il figlio e dà un grido di gioia pensando che sia riuscito a fug-
gire dall’isola di Sant’Elena come già aveva fatto all’Elba, vuole ab-
bracciarlo ma rimane come paralizzata. Mentre è immobile, guardan-
dola intensamente, lo spettro, scandendo le parole con voce greve le 
dice: “Cinque maggio milleottocentoventuno, oggi”, poi si ritira e 
scompare. La madre allora corre fuori, ai camerieri seduti in attesa di 
ordini chiede se hanno visto uscire il visitatore, le rispondono di no, 
convinti che sia ancora in salotto con lei. Solo sei settimane dopo 
giunge nella Capitale la notizia della morte di Napoleone, avvenuta il 
5 maggio 1821 alle ore sei del pomeriggio.  

Il fatto è autenticato dalle deposizioni del portiere del palazzo e del 
cameriere che si era offerto di prendere il cappello e il mantello prima 
di introdurre il misterioso visitatore al cospetto di Letizia Bonaparte. 

L’Imperatrice Caterina di Russia, dieci giorni prima, fu avvertita 
dall’apparizione di uno spettro della sua imminente morte. Stessa cosa 
è avvenuta a Elisabetta d’Austria poche ore prima di cadere sotto il 
pugnale di Luccheni a Ginevra nel 1898. Robespierre, colui che rifiutò 
la fede e impose la dea ragione, diceva di vedere al suo fianco un frate 
dalla lunga barba grigia e un saio nero.  

A Pico della Mirandola appariva una “fanciulla dai capelli verdi”. 
Torricelli, scienziato e razionalista, diceva di avere spesso le appari-
zioni di un “contadinello”.  

Un’apparizione indiscutibile è quella avuta dal cardinal Pacelli nel-
la notte tra il 19 e 20 febbraio 1939, poco prima del Conclave. 
All’epoca la scena internazionale era dominata dal fosco presagio del-
la guerra che per sei anni ha poi sconvolto il mondo. Le relazioni se-



 

grete dei Nunzi Pontifici di Berlino, Parigi, Berna informavano la San-
ta Sede che Hitler era deciso a scatenare il conflitto. Il cardinal Pacelli 
aveva relazionato il Sacro Collegio ed esortato a eleggere al più presto 
il nuovo Papa nell’interesse della Chiesa e dell’intera umanità. Ora era 
nel suo studio privato, stava sbrigando del lavoro urgente, dalla deser-
ta e silenziosa piazza di San Pietro giungeva il rumore delle fontane. 
Ad un tratto vide davanti a sé una luce e la figura del defunto Papa Pio 
X ed esclamò: “Santità …”.  

“Sono io, figlio benedetto, l’Onnipotente mi ha concesso la grazia 
di parlarti. Fra qualche giorno sarai il nuovo Vicario di Cristo in terra, 
come lo sono stato io. Eventi spaventosi scuoteranno il mondo durante 
il tuo pontificato. Il tuo cuore sarà straziato dal dolore. Sii forte nel 
reggere il timone della Chiesa. L’Onnipotente ti assisterà ed io ti sarò 
vicino. Verso te guarderanno con speranza milioni di esseri umani. Il 
tuo cuore reggerà a tanti lutti e distruzioni, come il mio purtroppo non 
ha saputo reggere. La Provvidenza ha disposto che un altro Servo 
fronteggi la spaventosa bufera che sta per abbattersi e quel Servo sei 
tu. Dio ti benedica”. L’apparizione scomparve e la stanza tornò nel si-
lenzio.  

Pacelli passò la notte in preghiera e di mattino si recò alle Grotte 
vaticane dove celebrò la Messa sulla tomba del defunto Pio X. Pochi 
giorni dopo ci fu il Conclave e, com’è noto, egli fu eletto al primo 
scrutinio. 

La Gazzetta della Sera, del 1947, riporta un fatto accaduto nella 
notte tra il 7 e 8 luglio. Due carabinieri montano di guardia al 
Pantheon, uno all’interno e l’altro davanti alla porta d’accesso. A un 
certo punto il militare che era all’interno del Mausoleo vede una luce 
e, riconosciuta l’apparizione, scatta sull’attenti: era re Umberto I, il 
quale, con voce stanca gli comunica dei messaggi per suo figlio Vitto-
rio Emanuele II; per fargli capire che non è un sogno, gli lascia una 
striatura sulla manica della divisa. 

Un altro caso tratto dalle cronache: giugno 1947. Enzo Crozza, vi-
ve a Torino in Via Ilarione Petitti 34, è un ingegnere e a causa di 
un’infezione intestinale, doveva essere operato. Cinque anni prima, 
durante una lunga malattia, era stato assistito da suor Angela Curti del 
Gottolengo, nata a Castelnuovo di Scriva. Alle cure di questa suora 
doveva la sua guarigione ed ora voleva nuovamente la sua assistenza e 
chiede alla moglie di andare a chiamarla. Mentre la donna scende le 



 

scale, se la trova davanti e le dice di essere già stata informata di esse-
re venuta per curare il marito. Per quindici notti suor Angela fa assi-
stenza al Crozza e quando vede che sta meglio se ne va senza volere 
nulla. Durante la convalescenza l’ingegnere e la moglie decidono di 
andare al Cottolengo per ringraziare la religiosa ma, con grande sor-
presa, si sentono dire dalla Superiora che suor Angela era morta da tre 
anni. 

Ben altro stupore suscitano altre apparizioni, raccontate in ogni cit-
tà ed epoca, tanto da assumere i caratteri di leggende metropolitane e, 
come si sa, le leggende hanno sempre un fondamento di verità sul 
quale la fantasia costruisce distorcendolo. Eccone un paio.  

Una parte da Gonzaga, paese del mantovano. Alcuni amici erano in 
un’osteria della cittadina quando uno di loro si tolse la vita e 
l’indomani fu sepolto in tutta fretta, inspiegabilmente senza alcun ac-
certamento.  

A sera i suoi amici erano di nuovo all’osteria e parlavano 
dell’amico quando entrò il maresciallo dei carabinieri che si unì ai di-
scorsi. D’improvviso venne a mancare la luce, accesero delle candele 
e rimasero impietriti da ciò che videro alla porta. Il viso del morto era 
appoggiato ai vetri, sfigurato dalla sofferenza, il sangue gli usciva dal 
naso e dalla bocca storta, aperta come a lanciare un urlo che non vole-
va uscire. Le mani premute con forza sui vetri erano sporche di fango 
e sangue, la camicia aperta e il giubbotto lacerato. Dopo l’iniziale stu-
pore il maresciallo va alla porta, la apre, ma non c’è nessuno; nemme-
no sui vetri c’è traccia di fango e sangue, tutti però giurano su quanto 
avevano visto.  

Il militare portò gli uomini in caserma e stese il rapporto che finì 
sul tavolo del Procuratore del re il quale ordinò l’esumazione della 
salma. Ciò che videro i periti del Tribunale era raccapricciante.  

Chi avevano creduto morto non lo era e l’avevano sepolto vivo. La 
disperazione da cui era stato colto riavendosi la ricostruirono dallo sta-
to in cui si era ridotto cercando di sollevare il coperchio della bara e 
intaccando il legno con le unghie e con i denti; il volto era come quel-
lo descritto contro i vetri dell’osteria.  

La seconda, meno drammatica, arriva dall’America descritta da 
Watson e riportata dal giornale Illustrazione italiana (27.10.1946).  

A una settimana dalle nozze Maurizio Carter perde tragicamente la 
fidanzata, il dolore lo porta a chiudersi alla vita all’infuori della sua 



 

professione di medico. Una sera però accetta l’invito a cena del prima-
rio della clinica dove lavora: rifiutare vorrebbe dire addio alla carriera 
a cui tiene molto. Andando verso la casa del primario, ad un incrocio 
nota sul marciapiede una ragazza, con un vestito da sera bianco che, 
impaziente, si torce le mani. Scende, le chiede se ha bisogno di aiuto e 
si offre ad accompagnarla dove deve andare. La ragazza, dopo 
un’iniziale rifiuto, accetta, sale in macchina e, andatole a monte il suo 
appuntamento, decide di accompagnare Maurizio alla cena, precisando 
che entro mezzanotte deve rientrare.  

Dopo la cena, mentre stanno tornando, Maurizio le propone di fer-
marsi per prendere un caffé. Un maldestro movimento del giovane fa 
cadere il caffé sull’abito della ragazza lasciando una macchia. Escono 
dal bar, fa freddo, Maurizio copre la ragazza con il suo soprabito e 
l’accompagna a casa. Poco prima di arrivare però, la ragazza gli chie-
de di fermarsi perché non vuole farlo arrivare fin dove abita. Maurizio 
allora accosta e la fa scendere ma deve tenere il suo soprabito come 
pegno per rivedersi l’indomani.  

Il giorno seguente Maurizio va all’indirizzo che la ragazza gli ha 
lasciato e scopre che è l’entrata secondaria del cimitero cittadino e sul 
cancello trova appeso il suo soprabito. Chiama il primario della clinica 
dove lavora, gli spiega l’accaduto e una settimana dopo la salma della 
ragazza è riesumata. I periti trovarono la tomba e la cassa intatta, con 
dentro il corpo di una donna vestita di bianco e una macchia di caffé 
sull’abito che, dopo le analisi, risultava essere di otto giorni prima. Di 
Maurizio, dopo tali fatti, non si è saputo più nulla. 

La stampa riporta altri avvenimenti, questi bastano per capire che 
le apparizioni non sono invenzioni, ma lasciano una domanda: come 
possono avvenire? 
Apparizioni: come e perchè. 

 

A questa delicata questione la scienza e la teologia hanno dato di-
verse e molteplici risposte. 

San Tommaso d’Aquino sostiene che lo spirito dei defunti, come 
quello degli angeli, permettendo Dio, si componga con un condensa-
mento dell’aria.  

Alcuni invece dicono che le apparizioni non sono una realtà ogget-
tiva ma soggettiva, in quanto avvengono non per realtà esterna  ma per 
una impressione dei sensi interni. Altri, invece, affermano che le appa-



 

rizioni non hanno bisogno del concorso del defunto, anzi, a volte si 
manifestano a sua insaputa per il ministero di angeli che agirebbero 
secondo la divina volontà.  

La scienza ricorre ad altre ipotesi, ad esempio quella detta perispi-

rito, cioè sostanza intermedia tra l’anima e il corpo che li tiene uniti; 
oppure di emanazione di frequenze (radio o magnetiche?) che parti-
rebbero dall’ambiente e dalle cose stesse tra cui il defunto e il luogo 
dove ha vissuto.  

Per i parapsicologi esse sono la trasformazione ed esteriorizzazione 
dell’energia somatica dei vivi; in altre parole sarebbero i vivi, per quel 
fenomeno chiamato “drammatizzazione” che provocano inconscia-
mente le apparizioni.  

Chi ha ragione? Qual è la teoria giusta? Non si può definire in mo-
do risolutivo. Ad ogni modo, si può tentare un’analisi seguendo il me-
todo esclusivo. 

La teoria, secondo cui lo spirito del defunto assume di nuovo il 
proprio corpo, porta a obbiettare immediatamente che per un corpo in 
decomposizione o oramai dissolto è necessaria la resurrezione della 
carne il ché, è di fede, ci sarà solo nel Giudizio finale.  

La teoria che riduce le apparizioni a semplici proiezioni della men-
te o allucinazioni, è da escludersi e vedremo più avanti la differenza 
tra le une e le altre.  

D’altra parte, la Bibbia parla dell’apparizione di angeli che, oltre a 
poterli vedere, si potevano toccare, per cui non erano semplici imma-
ginazioni o visioni. Qualche esempio può chiarire.  

Alle Querce di Mamre gli angeli apparsi ad Abramo furono visti da 
tutta la sua famiglia e mangiarono (Genesi 18,1-15). Lo spirito che in 
forma di robusto giovane appare a Giacobbe (Genesi 32,25-31) lotta 
tutta la notte con lui. Raffaele, l’arcangelo, che accompagna Tobia 
(5,1s) nel viaggio, mangia e beve. Un angelo preannuncia la nascita di 
un figlio a Zaccaria e l’arcangelo Gabriele il concepimento del Salva-
tore a Maria (Luca 1,8-13. 26-38).  

Dunque, visioni reali e oggettive, esterne a chi le riceve, non proie-
zioni introspettive o soggettive. Ora, l’oggetto della visione, cioè la 
cosa esteriore, non può essere altro che un corpo; siccome gli spiriti 
sono incorporei, ne consegue, come sostiene l’Aquinate, che esso si 
formi secondo la necessità. 



 

La teoria del perispirito, dovrebbe accertare prima di tutto 
l’esistenza di questa sostanza intermedia tra l’anima e il corpo, ma è 
assodato oramai che è una forma poetica di stile dantesco e non scien-
tifica; allo stesso modo non merita maggiore considerazione la teoria 
dell’emanazione di frequenze o altri fluidi: come potrebbero, in de-
terminati momenti, condensarsi al punto da assumere forme corporee, 
suoni, parole? Inoltre le apparizioni denotano una certa intelligenza 
che non può essere attribuita a oggetti inanimati, e nemmeno possono 
derivare da chi le vede, poiché indipendenti da lui. Dunque? Non resta 
che prendere in considerazione altre ipotesi, sostenute da molti teologi 

Nella sua opera Il mondo invisibile, il cardinale Lépicier ha cercato 
di dare una risposta. Egli sostiene la teoria che gli spiriti angelici, 
quando appaiono, sono composti da diversi elementi della materia su 
cui hanno potere, un corpo artificiale quindi, e attribuisce lo stesso po-
tere alle anime dei defunti nel senso che, al loro posto, potrebbero ap-
parire angeli buoni o cattivi.  

Gli angeli possono assumere la sembianza di qualsiasi persona, sia 
viva sia defunta e, poiché sono puri spiriti che conoscono i pensieri 
delle persone, possono comunicare il loro modo di parlare o assumere 
lo stesso modo di agire. In pratica sarebbero una sorta di ambasciatori, 
secondo il Cardinale, e come l’ambasciatore parla in nome del suo re 
così un angelo può parlare in nome del defunto.  

Certo è che non può l’ambasciatore identificarsi completamente 
con il suo re da far credere che egli sia il re, poiché ciò sarebbe ingan-
no. Inoltre è chiaro che le apparizioni di anime beate o purganti av-
vengono per mezzo di angeli buoni e probabilmente custodi, quelle di 
anime dannate avvengono per mezzo di angeli ribelli, i demoni. 
L’errore in cui si può cadere sta nel credere che, quando un angelo ri-
belle prende le sembianze di un defunto, pensare che esso sia dannato. 
Teniamo presente che è tipico degli angeli caduti tentare le anime con 
inganni. Può succedere, e avviene nelle sedute spiritiche o cose simili, 
che il medium quando va in trance evochi lo spirito di persone alte e 
nobili o sante per darsi importanza, ma tutto questo è un inganno dal 
principio alla fine. Questo tipo di sedute sono diaboliche, perciò le 
persone che, evocate, appaiono o si fanno sentire non possono essere 
credute dannate perché c’è un inganno di fondo: la stessa seduta.  

La teoria del Cardinale Lépicier non esclude l’altra teoria di matri-
ce scolastica la quale sostiene che le anime, sia beate sia dannate, pos-



 

sono apparire direttamente per una speciale concessione divina, con 
un corpo conforme, come fanno gli angeli. La differenza è che mentre 
gli angeli o i demoni possono farlo in via ordinaria, cioè senza 
l’intervento divino per il potere che hanno sulle cose sensibili, le ani-
me dei defunti, prive di tale potere, possono solo se Dio lo permette 
concedendo, per l’occasione e in modo straordinario, le stesse facoltà 
che gli angeli hanno in modo ordinario.  

In effetti, come afferma il Lépicier, bisogna ammettere, per l’anima 
separata, sia salva sia dannata, di apparire come persona se Dio, crea-
tore della natura, concede di assumere a un’anima elementi materiali e 
apparire in un corpo simile al nostro con il quale mettersi in contatto 
con i vivi.  

È così che comunemente è spiegata l’apparizione di Mosè ed Elia 
sul Tabor accanto a Gesù. Questo non implica nella natura della anima 
alcun cambiamento, essa rimane ciò che è, solo che riceve da Dio 
qualcosa che è superiore alle sue facoltà per cui può fare ciò che da 
sola non potrebbe mai fare.  

Va detto però, che se le anime dei defunti possono, per apparire 
servirsi di un corpo come strumento, non bisogna dimenticare che, fi-
no al Giudizio universale, sono e rimarranno semplici spiriti.  

Nelle apparizioni che incontreremo, pur davanti a degli esseri con 
un corpo ben distinto con un’aureola o tra le fiamme, o coperto di pia-
ghe o in mezzo alle fiamme, ecc., altro non è che il capolavoro dello 
spirito per meglio colpire i nostri sensi materiali, farci comprendere le 
sue sofferenze, muoverci alla preghiera e istruirci sulle verità eterne. 

 
Apparizioni, inganni e allucinazioni. 

 

A questo punto è spontanea e logica la domanda che circola nella 
testa di ciascuno: come si fa a distinguere se una apparizione è vera o 
falsa o è un’allucinazione?  

Poco sopra è stato fatto cenno ad apparizioni ingannevoli. Tra le 
astute seduzioni che il maligno usa per far cadere gli uomini, c’è an-
che quella di apparire con le sembianze di una persona morta in pecca-
to implorante preghiere sì da poter essere salvata.  

È un inganno che può essere facilmente smascherato poiché, in 
questo tipo di apparizione, il demone si limita alle preghiere e a forme 
superstiziose quali, ad esempio, chiede di visitare un certo numero di 



 

chiese o di prendere l’incenso da diversi posti e bruciarlo, o di fare de-
terminate azioni e così via e aggiunge minacce che incutono paura.  

Per non cadere in questo genere di rischi, la Chiesa proibisce 
l’evocazione dei defunti e condanna lo spiritismo in cui un uomo o 
donna, senza alcun mandato divino, si proclama ‘medium’ o ‘mago’ o 
titolo simile, cioè intermediario tra gli uomini e le anime defunte af-
fermando di poter parlare con loro, far apparire chi vuole, compreso 
Nostro Signore, registrare voci, ottenere scritti e cose simili. Questo 
deve farci capire con chi in realtà abbiamo a che fare.  

Inoltre, teniamo presente che i morti hanno già ricevuto la loro de-
stinazione e, senza il permesso di Dio, non possono contattarci e 
nemmeno possiamo credere che Dio sia a disposizione per soddisfare 
la curiosità umana, mentre invece è sempre pronto il demonio ad ap-
profittarne. Basta ragionare un attimo.  

Quali sono gli spiriti che possono essere evocati? Dio, gli angeli, i 
defunti o i diavoli. Certamente non sono i primi tre a farsi presenti a 
comando degli uomini, dunque, sono solo gli ultimi. Infatti, è inam-
missibile che Dio sia e stia a disposizione di curiosi, similmente gli 
angeli e i defunti, dunque: chi rimane? La risposta non è difficile. 

Il santo Curato d’Ars interrogò una volta una medium sui poteri 
che aveva di muovere tavoli, far apparire persone e cose simili, e lei 
rispose: “sono il diavolo, lo spiritismo è in mano mia”.  

Il dolore per la scomparsa di una persona cara può spingere a cer-
care consolazioni e, purtroppo, c’è chi ha costruito una fortuna specu-
lando sul dolore altrui o sulla morbosa curiosità. Ricorrere 
all’evocazione dei propri cari attraverso medium, maghi ecc., si può 
obiettare: voler sentire la loro voce, sapere se sono felici o meno, che 
male c’è? In fondo non si fa male a nessuno.  

Il fatto è che fare questo è riconoscere al maligno in modo implici-
to ciò che va attribuito a Dio, e cedere o cadere nelle tenebre in nome 
di una falsa luce. Le apparizioni che avvengono con lo spiritismo, i-
noltre, si distinguono facilmente da quelle vere anche per la loro for-
ma esterna. Mentre quelle vere sono sempre ben definite e complete, 
quelle spiritiche sono amorfe, vaghe, mostruose e frutto di espedienti 
messi in atto per ingannare. Infatti, molte truffe di medium o maghi 
sono spesso oggetto di cronaca e di indagini che poi si concludono con 
delle condanne. Non è una novità questa.  



 

Harry Houdini, il più grande mago illusionista fin’ora esistito, mise 
in palio diecimila dollari, cifra esorbitante per quei tempi, a chiunque 
lo avrebbe messo in contatto con la madre morta. Come andò a finire? 
Che smascherò i trucchi di decine di medium, facendoli arrestare e il 
premio in palio è ancora lì. Stessa sfida la lanciò il nostro mago e pre-
stigiatore Silvan, ad oggi, nessuno di chi si è sottoposto alla prova ha 
vinto il premio e ha visto smascherato il trucco che usava. 

Nella Chiesa delle origini fino all’alta spiritualità medioevale, nel 
silenzio dei chiostri, nella vita di santità sotto la direzione di una guida 
spirituale, era più difficile essere ingannati.  

Oggi le cose vanno in modo diverso. Ad ogni modo, anche senza 
essere cercate, la apparizioni continuano ed allora è utile seguire le in-
dicazioni di mistici, esorcisti e ciò che la Chiesa insegna per capire fin 
da subito, grossomodo, se una apparizione è buona o no: 

 

1- Ogni apparizione desiderata o provocata è sospetta; 
2- Se il defunto appare deformato, mutilato, è un angelo ribelle, spe-

cie se si presenta con sembianze di un animale, eccetto l’agnello o 
la colomba dei quali il demonio non assume mai la figura; 

3- Se il defunto ha un viso tetro o crucciato, se parla con voce treman-
te, strozzata, confusa è demoniaca; 

4- Se l’apparizione agisce in modo disordinato, rivela cose occulte 
che sarebbe più prudente tacere, se insegna cose contrarie alla fede 
o alla morale o prova orrore verso le cose sacre, è un demonio o un 
dannato; 

5- Le esortazioni alla virtù o i buoni consigli non sempre sono segno 
d’apparizioni angeliche: spesso il demonio convince verso un bene 
minore per impedirne uno maggiore; 

6- Le anime del Purgatorio appaiono per sollecitare le nostre preghie-
re o qualche restituzione, fatto questo non tornano se non per rin-
graziare, se invece continuano ad apparire e minacciano, infastidi-
scono, sono spiriti malvagi; 

7- Le apparizioni angeliche, dopo un iniziale sgomento, generano gio-
ia, favoriscono l’umiltà, la carità, il desiderio di perfezione; quelle 
demoniache iniziano con gioia e compiacenza ma poi lasciano in-
quietudine, tristezza, vanagloria ed anche sentimenti di presunzio-
ne, di disobbedienza, di orgoglio; 



 

8- In tutti i casi, scegliere un sacerdote che diventi guida spirituale, 
esporgli senza esagerazioni o reticenze i fatti e attenersi ai suoi 
consigli. 
 

Concludiamo annotando che è piuttosto facile credere di avere avu-
to una apparizione e invece era un’allucinazione. Come capire quando 
si è davanti all’una o all’altra?  

L’allucinazione è un fenomeno psicologico, sempre a carattere 
morboso, che fa sentire o vedere ciò che non c’è e, per questo, è stata 
definita “una percezione senza oggetto”.  

In altre parole, i sensi sentono o vedono ciò che non esiste e di e-
sempi ne troviamo a piene mani nei trattati di psicologia o psichiatria. 
Alcuni autori le hanno inserite nelle loro tragedie, come Shakespeare 
nell’Amleto, principe squilibrato che vede spesso il fantasma di suo 
padre; o Machet che vede davanti a sé una spada, frutto della sua men-
te malata e per questo, nonostante gli sforzi, non riesce mai ad affer-
rarla.  

Si hanno poi casi d’allucinazione collettiva, come accadde ai 
membri dell’equipaggio del “Ville de Saint-Nazaire”, alla deriva e il 
suo equipaggio, dopo giorni di digiuno e disperati, credevano di vede-
re navi giungere in loro soccorso o di vedere la terra e, gettatisi in ma-
re per raggiungerla, morirono affogati. 

Certo è che le allucinazioni sono frutto di una mente alterata da pa-
tologie (demenza, confusione, delirio, alcolismo, droghe, isterismo) o 
da psicofarmaci o droghe e questo basta a distinguerle dalla apparizio-
ni.  

I Santi, appunto perché tali, hanno vissuto in modo perfetto le vir-
tù, comprese le facoltà psichiche, perché equilibrati, saggi, morigerati 
e giusti. Non si possono quindi ritenere soggetti ad allucinazioni o so-
spettare di trucchi o inganni e per questo, le apparizioni da loro narra-
te, corrispondono alla realtà e non sono allucinazioni.  

Le apparizioni vere, diversamente dalle allucinazioni fondate sul 
nulla, hanno lasciato dei segni. A Roma, a pochi passi dal palazzo di 
Giustizia sul Lungotevere Prati, sorge la chiesa del Sacro Cuore del 
Suffragio, nota anche come “piccolo duomo”, data la somiglianza con 
il duomo di Milano. La sua particolarità però sta nel custodire, in un 
andito poco illuminato che conduce alla sacrestia, dentro una bacheca, 
un vero e proprio “Museo dell’oltretomba”.  



 

 
 

Il Museo dell’oltretomba. 
 

Tutto ebbe inizio nel 1894 quando padre Victor Jouet, missionario 
marsigliese, devoto alla anime del Purgatorio, costruì la predetta chie-
sa. Era il 15 settembre del 1897 quando si sviluppò, improvviso e sen-
za spiegazione, un incendio nell’altare della cappella della Madonna 
del Rosario. Ai presenti parve scorgere tra le fiamme il volto di una 
persona sofferente e poi, a incendio spento, la stessa immagine era de-
lineata sulla parete in legno a sinistra dell’altare. Padre Jouet giunse 
alla conclusione che fosse opera di un defunto che voleva mettersi in 
contatto con i vivi.  

Mosso da questa convinzione cercò altre apparizioni del genere, in 
Italia e in Europa, raccogliendo numerosi cimeli: libri, immagini e in-
dumenti su cui sono incise le impronte di anime provenienti dal Pur-
gatorio, tutti supportati da una documentazione storica credibile. Infat-
ti, ogni reperto è corredato da una nota che indica la provenienza e la 
situazione a cui l’impronta si riferisce; si tratta appunto di segni la-
sciati dai defunti nel loro desiderio di mettersi in contatto con i vivi al 
fine di mandare un messaggio per chiedere preghiere di suffragio. Co-
se a portata di mano per un uomo o una donna del passato, per un reli-
gioso o una persona consacrata, spesso si trattava di oggetti di lavoro 
o libri devozionali.  

Questo museo voluto da Padre Jouet fu approvato da Papa Pio X, il 
quale volle che la raccolta di cimeli dell’aldilà fosse conservata ed e-
sposta al pubblico per dare testimonianza che la Chiesa non può nega-
re che le anime dei defunti possano mettersi in contatto con i vivi.  

Oggetti con le impronte di mani e dita, scavati col fuoco, come se 
gli arti bruciassero e quel dolore fosse talmente urgente da comunica-
re, allo scopo di essere alleviato, o cessare del tutto dopo l’intervento 
di una volontà umana generosa. Richiesta di preghiere, di suffraghi, 
attraverso segni non per spaventare quanto per avvertire. Messaggi 
che, attraverso lo spazio e il tempo, sono arrivati a noi.  

Ebbene, cosa ha messo insieme l’abate Jouet? Oltre alla immagine 
rimasta sulla parete dopo l’incendio del 1897, c’è il libro di preghiere 
di Maria Zaganti, con l’impronta di tre dita, lasciata la domenica del 5 
marzo 1871, da Palmira Rastelli, sorella del Parroco di sant’Andrea di 



 

Poggio Berni (Rimini), la quale chiedeva, per mezzo dell’amica, 
l’applicazione di Messe al fratello sacerdote. 

Chiara Schoelers, suora benedettina che viveva nel monastero di 
Winnenberg presso Warendorf (Westphalia), muore di peste nel 1637. 
Appare alla consorella suor Maria Herendorps sabato 13 ottobre 1696 
e lascia l’impronta bruciata delle sue mani su una striscia di tela e di 
una mano sul grembiule. 

La relazione di un fatto, conservata nel monastero di santa Chiara 
Gesù di Bastia (Perugia) racconta come suor Maria di san Luigi Gon-
zaga, soffrendo da circa due anni di tisi con forti febbri, tosse, asma ed 
emottisi, fosse presa da scoraggiamento e quindi dal desiderio di mori-
re per non soffrire. Alcuni giorni dopo, la mattina del 5 giugno 1894, 
spirò. Apparve la notte stessa a suor Margherita e le disse che era in 
Purgatorio dove espiava il suo moto d’impazienza di fronte alla volon-
tà di Dio. Chiese preghiere di suffragio e, per attestare la realtà della 
sua apparizione, posò l’indice sulla fodera del cuscino e promise di 
tornare. Riapparve poi alla medesima suora il 20 e il 25 giugno per 
ringraziare, e per dare avvisi spirituali alla Comunità, prima di entrare 
in Paradiso. 

Padre Ottavio Panzini, abate olivetano di Mantova, apparve il pri-
mo novembre 1731 alla venerabile Isabella Fornari, badessa delle cla-
risse di Todi, con la quale aveva in vita una spirituale amicizia. Egli 
chiedeva alla suora il suffragio di preghiere. Affinché non dubitasse 
della reale apparizione, lasciava quattro impronte: una della mano si-
nistra e una croce sopra una tavoletta di legno di cui si serviva la Ba-
dessa per il suo lavoro. La seconda, della stessa mano sinistra, su un 
foglio di carta. Un’altra impronta, della mano destra, sulla manica del-
la tonaca. La quarta è la medesima impressione che, oltrepassando la 
tonaca, ha bruciato la tela della camicia della suora, macchiata di san-
gue. Padre Isidoro Gazala, confessore della Venerabile, stese una rela-
zione dei fatti e le ordinò di tagliare i pezzi della tonaca, della camicia 
e della tavoletta perché gli fossero consegnati e quindi conservati. 

Il defunto Giuseppe Schitz, toccando con l’estremità delle cinque 
dita della mano destra un libro di preghiere in lingua tedesca di suo 
fratello Giorgio, il 21 dicembre 1838, a Sarralbe (Lorena) lasciò 
un’impronta di fuoco: chiedeva preghiere di suffragio per riparare la 
sua poca pietà in vita. 



 

Interessante è la storia dell’impronta di una borsa di denaro su un 
tavolo che era nella cella di un frate cappuccino, al quale era apparso 
un confratello defunto che si lamentava delle terribili sofferenze a cui 
era sottoposto a causa della sua avarizia. Come prova della visione la-
sciò impressa a fuoco sulla tavola la borsa di denaro. 

Una bambina siciliana, alla quale è apparsa la sorella morta che le 
chiedeva aiuto perché soffriva in Purgatorio; sulla manica della cami-
cia è rimasta impressa a fuoco la mano della sorella.  

Teresa Margherita Gesta era una suora Terziaria francescana, nata 
a Bastia in Corsica nel 1797 e incaricata del guardaroba del convento 
a Foligno, dove era entrata nel 1826 e dove morì il 4 novembre 1859. 
Suor Anna Felicita le era subentrata pochi giorni dopo e una sera, 
mentre sistemava la biancheria, sentì la voce della defunta consorella 
dirle che era in Purgatorio per mancanza verso la povertà, non sua, ma 
delle altre suore che lei aveva lasciato troppo libere. Per fugare ogni 
dubbio, suor Teresa apparve camminando lungo il muro e, giunta alla 
porta, a testimonianza, batté sull’uscio lasciandovi l’impronta della 
mano destra, che era piuttosto piccola. La notizia del fatto si diffuse in 
città e il Vescovo istruì un processo canonico mentre le autorità civili 
ordinarono la riesumazione della salma, che avvenne il 23 novembre, 
alla presenza di testimoni qualificati i quali riconobbero che la mano 
destra era la stessa lasciata come impronta sulla porta. 

Un avvenimento simile, riportato dal Corriere Lombardo, del 16 
febbraio 1946, è capitato anche al monastero carmelitano di Castelfi-
dardo. Alla vigilia della liberazione moriva suor Graziana, colpita alle 
gambe da una granata. Dopo dieci mesi apparve a una consorella 
chiedendo preghiere, così per due volte e poi una terza volta per dirle 
che era in Paradiso. La defunta le aveva anche raccomandato di rac-
contare il fatto alle consorelle e, per convincere chi poteva mostrarsi 
scettico, le lasciò l’impronta di una bruciatura sulle mani e sulla sedia 
dove era seduta durante l’apparizione. 



 

Il Giudizio. 
 
 
 
 
 
 
 
Eccoci al letto di un cristiano morente: la Chiesa gli ha impartito la 

benedizione; per l'ultima volta ha sentito riposar sul suo cuore il Cuore 
di Gesù nel Sacramento dell'amore, trasformando per un momento 
quella stanza funerea in santuario, si è posato sulle labbra che il soffio 
della morte agghiaccerà fra brevi istanti. Poi un movimento convulso, 
improvviso, scorrere per quel corpo irrigidito e pone fine alla vita. Si 
sollevano da ogni parte i gemiti e i lamenti della famiglia, che si ap-
pressa a colui che or non è altro che un cadavere; gli vengono chiusi 
quegli occhi, unite le mani in atto di preghiera e gli amici e i vicini si 
allontanano tessendo l'elogio del defunto. Tutto piomba nel silenzio.  

Questo è l'aspetto esteriore del dramma della morte, che non è dav-
vero il più importante. Morte che non è dissolvimento nel nulla ma, 
come si esprime in modo impareggiabile il Messale nel Prefazio della 
liturgia dei defunti: “Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma tra-
sformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, vie-
ne preparata un'abitazione eterna nel cielo”. La Chiesa insegna che, 
nell'istante in cui si svincola dal corpo, l’anima compare davanti al 
Giudice e siccome su tale argomento ci sono molte e importanti que-
stioni, cerchiamo qui di vederne alcune con ordine. 

 
 

Giudizio: sua certezza. 
 

L’uomo ha natura mortale, è un incontestabile principio che non ha 
bisogno di dimostrazione. La morte, contraria ai disegni di Dio, è en-
trata nel modo quale conseguenza del peccato e solo alla fine sarà vin-
ta (1 Corinti 15,26). Alla fine dei tempi, quando il regno di Dio giun-
gerà alla sua pienezza. Dopo il giudizio universale i giusti regneranno 
per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima. Per l'uomo questo 
compimento sarà la realizzazione definitiva dell'unità del genere uma-



 

no, voluta da Dio dalla creazione. Il giudizio finale manifesterà le 
conseguenze sul bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di 
compiere durante la sua vita terrena.15  

Davanti a Cristo che è la Verità, in modo inappellabile sarà messa 
a nudo la verità sul rapporto d’ogni uomo con i suoi simili e con Dio. 
Questo significa che “tutti coloro che sono nei sepolcri ne usciranno: 
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il ma-
le per una risurrezione di condanna” (Giovanni 5,28-29) ma tenendo 
presente che “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa” 
(1 Giovanni 3,20). Si comprende così che “è facile per il Signore, nel 
giorno della morte, rendere all’uomo secondo la sua condotta” (Sira-
cide 11,26-29), per questo il re Davide, nel Salmo 143,2 dice a Dio: 
“non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è 
giusto”.  

Nella morte, Dio chiama a sé l'uomo e pone fine al pellegrinaggio 
terreno, al tempo della grazia e della misericordia e lo fa entrare nella 
vita eterna. Non avremo un’altra possibilità perché “è stabilito per gli 
uomini che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio” (E-
brei 9,27).  

Ogni uomo, quindi, al momento della morte, riceve la retribuzione 
eterna, in un giudizio particolare, per cui o passerà attraverso una puri-
ficazione, o entrerà nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà per 
sempre. Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore, dice san 
Giovanni della Croce. Concetto presente in ogni religione; Platone, fi-
losofo pagano, nell’opera Fedone afferma che appena le anime escono 
dal mondo si presentano davanti al Giudice, il quale le esamina e, se 
trova colpe sanabili, le condanna a pene provvisorie, ma se trova colpe 
gravi le condanna a pene eterne. 

La Scrittura più volte afferma la verità del giudizio particolare, 
immediato e inappellabile in attesa di quello Universale, dato a cia-
scuno in rapporto alle sue opere: nella Genesi (19,24-25) è scritto che 
gli abitanti di Sodoma e Gomorra, furono distrutti da una pioggia di 
fuoco. Durante l’Esodo, Nathan, Core, Abirion, si rivoltarono contro 
Mosè e furono puniti da Dio, “il suolo si sprofondò sotto i loro piedi e 
li inghiottì, scesero vivi negli inferi” (Numeri 16, 31-33). Di contro, 
Luca parla di Lazzaro beato nel seno di Abramo (16,19-31) e del la-

                                                           
15 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1039. 



 

drone pentito, al quale Gesù gli assicura “oggi sari con me in Paradi-
so” (23,43).  

Nel Simbolo degli Apostoli affermiamo che Gesù: “verrà a giudi-
care i vivi e i morti”, dogma che fa riferimento al Giudizio universale, 
mentre nell’Ave Maria chiediamo alla Beata Vergine di pregare per 
noi “nell’ora della nostra morte”, e qui si fa riferimento al Giudizio 
particolare.  

Una testimonianza del Giudizio particolare la vediamo nella vita di 
san Martino di Tours, di Suplicio Severo (cap. VII,1). Nel suo mona-
stero c’era un catecumeno che, durante l’assenza del Santo, si ammala 
e repentinamente muore senza Battesimo. Martino torna dopo tre 
giorni e trova i suoi frati in pianto e pronti per le esequie. Piange an-
che Martino, poi ordina a tutti di uscire dalla cella del defunto, chiude 
la porta e inizia a pregare. Due ore dopo il giovane catecumeno si ria-
nima, il corpo freddo e rigido riprende vita e Martino erompe in grida 
di gioia. Restituito alla vita il catecumeno riceve il Battesimo.  

Egli stesso racconta che, uscito dal corpo, era stato condotto al tri-
bunale del Giudice e là aveva sentito pronunciare contro di lui la sen-
tenza che lo relegava in luoghi oscuri e spregevoli. Allora, due angeli 
avevano interceduto per lui presso il Giudice, dicendo che era l'uomo 
per cui Martino pregava, perciò avevano ricevuto l'ordine di riportarlo 
sulla terra e restituirlo alla vita.  

 
 

Giudizio: come si svolge. 
 

Ciò che sopra ogni altra cosa attirerà l'attenzione, e farà fissare lo 
sguardo dell'anima, quel primo sguardo misuratore dell'eternità, sarà 
la persona del Giudice: Cristo Gesù.  

Il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio 
(Giovanni 5,22), infatti, “è stato costituito da Dio giudice dei vivi e 
dei morti” (Atti 10,42).  

Secondo alcuni il Giudizio avviene nel luogo medesimo in cui l'a-
nima si separa dal corpo. La terra è del Signore ed egli la riempie con 
la sua presenza. Ciò che a noi impedisce di vederlo è la nostra prigio-
ne di carne, ma nell'ora della morte il velo che ci nasconde le invisibili 
realtà si squarcia, e l'anima si trova immediatamente sotto lo sguardo 
del Giudice.  



 

Quale istante sarà mai quello? L'anima, con un solo sguardo, ab-
braccerà tutti e singoli i suoi atti con tutte le circostanze che li accom-
pagnarono, dovendo rendere conto di tutto perché “non c’è nulla di 
nascosto che non debba essere svelato, e di segreto che non debba es-
sere manifestato” (Matteo 10,26).  

Quali segreti? Lo dice san Paolo “i segreti delle tenebre, manifeste-
rà le intenzioni dei cuori” (1 Corinti 4,5) e tutti potranno leggere ciò 
che è scritto sul libro della nostra vita. Di ciascuno saranno giudicati 
pensieri e desideri “a condanna delle sue iniquità” (Sapienza (1,9), 
perché “tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, cia-
scuno per ricevere la ricompensa delle proprie opere finché era nel 
corpo, sia in bene che in male” (2 Corinti 5,10), omissioni comprese.  

E non solo per le opere. Gesù stesso ammonisce che: “di ogni paro-
la infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; poi-
ché in base alle tue parole sarai giudicato e in base alle tue parole sarai 
condannato” (Matteo 12,36-37); “parola infondata”, che significa? 
Sono le parole di maldicenza, calunnia, odio, bestemmie e parole o-
ziose, queste saranno la base per la giustificazione o la condanna. È 
facile allora rendersi conto, come Davide che i peccati commessi 
“hanno superato il mio capo, come carico pesante mi opprimono” 
(Salmo 37,4). 

Ermete nel suo libro De Pastore, san Gregorio Magno nei suoi 
scritti, come san Giovanni Damasceno, san Giovanni Climaco, santa 
Geltrude, santa Lutgarda, santa Francesca Romana, santa Teresa, alle 
quali Iddio ha fatto la grazia di contemplare i misteri dell'altra vita, ci 
confermano con le loro rivelazioni questa verità di fede.  

Un sacerdote stava morendo e un confratello lo invitava a confida-
re in Dio parlandogli del bene che aveva fatto durante la vita. “Povero 
me”, diceva addolorato il morente, “cosa gli dirò del bene che avrei 
dovuto fare, che potevo fare, e che non ho fatto?”.  

A Dio, infatti, dovremo rendere conto anche del bene che poteva-
mo fare e non abbiamo fatto o non fatto così bene come avremmo do-
vuto o fatto per essere ammirati dagli altri e, in questo caso, ci dirà ciò 
che disse dei farisei: “hanno già ricevuto la loro ricompensa” (Matteo 
6,2). Egli guarderà tutte le grazie concesse all'anima: il battesimo, l'i-
struzione cristiana, le confessioni, le comunioni, i buoni pensieri, gli 
ammonimenti, tanta facilità di compiere il bene; e porrà dall'altro lato 
le nostre opere, e guai allora a colui le cui opere non corrisponderanno 



 

alle grazie ricevute: “perché a chi fu dato molto, molto sarà chiesto; a 
chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più” (Luca cap. 12).  

Quante opere buone nel loro oggetto, saranno degne di disprezzo 
innanzi a Dio, perché compiute in circostanze cattive, con tiepidezza, 
o accompagnati da pensieri di vana compiacenza.  

E non è ancora detto tutto. Che sono infatti quelle voci che salgono 
dall'abisso? Sono le voci di coloro che furono un giorno scandalizzati; 
sono le grida del sangue. “Giustizia” chiedono i dannati dal fondo 
dell'inferno, “giustizia contro quel padre e quella madre, la cui negli-
genza ci ha lasciato crescere nel vizio e ci ha fatto piombare quaggiù; 
giustizia contro l'amico, che ci ha deviato dalla via retta e perciò deve 
partecipare ai nostri supplizi; giustizia contro quel miserabile, i cui 
empi discorsi ci impedirono di convertirci e di salvarci: per sua colpa 
siamo dannati e dovrà egli salire al cielo mentre noi bruciamo quaggiù 
nelle fiamme eterne?”. Che risponderà la nostra anima a queste accu-
se? Potrà scaricarle sugli altri?  

Ecco delineato il verosimilmente il giudizio che avverrà per cia-
scuno di noi; è questo che fece provare ai Santi angoscia e praticar lo-
ro le più rigide penitenze; le storie delle loro vite abbondano di rivela-
zioni sul rigore del giudizio di Dio.  

San Giovanni Climaco, ne Scala del Paradiso, racconta di come, 
trovandosi con altri confratelli presso il letto di Stefano, un suo mona-
co appena morto, sentì le risposte che questi dava al Giudice. “Vero, 
ho commesso tale azione, ma mi imposi tanti anni di digiuno”; “no, 
non nego quel fatto, ma l’ho pianto per anni”; “anche questo è vero, 
ho mancato alla carità, ma in espiazione ho servito il mio prossimo, 
per tre anni continui”. Seguì poi un momento di silenzio ed esclamò: 
“Ah! su questo non ho nulla a rispondere; voi giustamente mi accusa-
te, e non ho altro per mia difesa che raccomandarmi, alla vostra mise-
ricordia infinita”.  

Giovanni Climaco, davanti a questo fatto di cui fu testimone ocula-
re, ci fa sapere che Stefano aveva vissuto quarant'anni nel monastero, 
aveva il dono delle lingue e molti altri privilegi, era stimato dagli altri 
monaci per la vita esemplare e per le sue penitenze; e chiude con que-
ste parole: “Me infelice! Che cosa mai diverrò, e qual cosa potrò spe-
rare io, se il figlio del deserto e della penitenza trovasi privo di difesa 
dinanzi a poche colpe leggere? Egli che ha passato anni fra le austerità 
e la solitudine, arricchito da Dio di privilegi e di doni straordinari, ab-



 

bandona questa vita lasciandoci nella incertezza della sua eterna salu-
te!”. 

Il processo divino sembra più severo quando si tratta di scandali, 
calunnie e cose del genere quando la persona non ha voluto o potuto 
rimediare.  

Il Rossignoli, autore de Le meraviglie del Purgatorio, al capitolo 
nono del quarto libro, racconta di un pittore valido e dalla vita esem-
plare che aveva fatto dei quadri piuttosto scabrosi ma poi, pentitosi, 
aveva dipinto solo immagini sacre. Aveva terminato da poco un qua-
dro nel convento dei Carmelitani quando si ammalò e chiese al priore, 
come compenso, di essere sepolto nella chiesa del convento. Fu ac-
contentato. Pochi giorni dopo la sepoltura un frate, che era in coro per 
la preghiera del mattutino, se lo vede davanti avvolto dalle fiamme. Il 
religioso gli chiede il motivo della sofferenza, lui così buono verso 
tutti.  

Appena resa l’anima a Dio, spiega il pittore, sono stato portato al 
suo tribunale, dove già c’erano molte anime le quali mi accusavano 
d’essere in Purgatorio a causa dei cattivi pensieri fatti guardando il 
mio quadro e, più terribile, è stato vedere che dall’inferno altre grida-
vano di essere io la causa della loro dannazione e chiedevano per me 
lo stesso castigo. Però c’erano anche i santi che parlavano in mio fa-
vore, dicevano che il quadro era frutto della mia inesperta gioventù e 
che altri quadri avevano invece suscitato fervore e devozione. Il Giu-
dice mi ha salvato dalla pena eterna, ma dovrò rimanere a bruciare tra 
queste fiamme finché non sarà distrutto quel quadro. Ti prego, buon 
frate, vai dal suo proprietario, convincilo a distruggere il dipinto e, a 
prova di quanto ti dico, digli che tra non molto perderà i suoi due figli. 
Informato di questo, l’uomo bruciò subito il quadro e, persi i due figli 
in breve tempo, passò il resto della vita in austera penitenza. 

 
 

Accusa e difesa. 
 

Sembra, dalla testimonianza dei Santi, che come in ogni tribunale, 
c’è chi accusa e chi difende la nostra anima. Non v'è dubbio che l'An-
gelo custode accompagni e assista l'anima, sulla quale vegliò durante 
la vita, come non è escluso che anche il demonio si trovi presente a 
quell'atto.  



 

Già in vita è presente la lotta tra gli uni e gli altri. Basta pensare al-
le continue tentazioni al peccato mortale, il cercare di allontanarci dal-
la fede e dai Sacramenti, alimentare l’indifferenza religiosa, spingere 
allo spreco del tempo, alla mancanza di carità, a cercare la benevolen-
za dei nostri simili, ecc., sono gli interessi principali del demonio che 
“come leone ruggente và in giro cercando chi divorare” (1 Pietro 5,9). 
Sarebbe un bel guaio se non avessimo di continuo la difesa del nostro 
Angelo custode e della Beata Vergine Maria o dei Santi a cui siamo 
devoti.  

Ma è specialmente in punto di morte che l’Angelo si avvicina e fa 
sentire prossima la fine di questa vita, ispira il desiderio di mettersi in 
grazia con i Sacramenti, fa sperare nelle divina misericordia, suggeri-
sce di chiamare un sacerdote e poi, sulle sue ali, accompagna l’anima 
a Dio, davanti al quale dovrà far valere le opere buone contro il punti-
glioso elenco di peccati presentato dai demoni.  

Nelle Rivelazioni di santa Brigida (libro VI cap. 35) si legge di un 
prode cavaliere che aveva praticato molte virtù in vita, caritatevole 
con i poveri, giusto verso i soldati, devoto alla Madonna, tuttavia non 
immune da colpe. L’anima di costui era comparsa, dopo la morte, da-
vanti al tribunale di Dio: era alla sua destra l'Angelo custode in qualità 
di avvocato, e alla sinistra il demonio che lo accusava in particolare di 
aver peccato: 1. con la vista, indugiando con compiacenza a guardare 
cose oscene; 2. con la lingua, per aver usato un linguaggio scurrile, 
l’aver spergiurato e maledetto; 3. con le mani, per aver rubato e lascia-
tosi andare alla lussuria. L’angelo custode invece elencava gli atti di 
generosità, le virtù, le preghiere e che era morto in grazia.  

Il Giudice allora lo condannò a un lungo periodo di Purgatorio ma 
l’Angelo, non soddisfatto, gli fece presente la devozione che aveva per 
la Madonna, la quale si unì alla preghiera dell’ Angelo. L’Avvocata 
dei peccatori, continua santa Brigida, si fece davanti a suo Figlio chie-
dendo di ridurre la pronunziata sentenza. Gesù ascoltò la Madre sua e 
l’angelo accompagnò l’anima del soldato in Purgatorio assicurandolo 
che presto sarebbe tornato a prenderlo per portarlo in Paradiso. 

Una celebre visione, scolpita sulla tomba di san Dionigi in Francia, 
ci mostra il re Dagoberto condotto dai demoni all'inferno e strappato 
dai loro artigli dai santi martiri Dionisio e Maurizio, coadiuvati da san 
Martino. Dagoberto aveva avuto infatti una particolare devozione ver-
so questi Santi e in loro onore aveva costruito sontuose basiliche. 



 

 
 

Giudizio: rigore e misericordia. 
 

La Scrittura, i Padri e i Dottori della Chiesa, i Santi, parlano di un 
Giudice rigoroso che chiederà conto di tutti i peccati; ci dirà: “io ero là 
presente quando li commettevi; ho visto tutto, poiché nulla mi si può 
nascondere: i peccati contro Dio, contro il prossimo, contro te stesso, 
contro i tuoi doveri e obblighi; da quando hai avuto l’uso della ragione 
fino all'ultimo istante della vita”.  

Un Giudice che “giudica con rettitudine” (Salmo 75); che esamina 
col fuoco le anime e “siederà per fondere e purificare” (Malachia 3,3); 
un giudice giusto che perfino “ai suoi angeli imputa difetti” (Giobbe 
4,18), perciò: “chi potrà nascondersi il giorno della sua venuta?” (Ma-
lachia 2,2). Al solo pensiero viene da gemere anche a noi come il re 
Davide: “Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua 
presenza?” (Salmo 138,7), poiché il Signore “metterà in luce i segreti 
delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori” (1 Corinti 4,3-4).  

Il Vangelo ci insegna che dopo il Giudizio avremo solo l’inferno o 
il Paradiso. Terribile alternativa, predicata da molti i Santi; san Giro-
lamo, nel deserto di Cadice, a questo pensiero balzava dallo spavento; 
san Bernardo, san Francesco si chiedevano cosa sarebbe stato di loro 
dopo il Giudizio. 

Allora non sembrano esagerate le testimonianze di chi ha provato 
tale Giudizio. La storia vera di un’anima che, per un dono particolare 
di Dio, ritornata sulla terra al fine di prepararsi ci aiuta a capire me-
glio.  

La sorella del beato Giovan Battista Tolomei, venerabile Angela 
Tolomei, suora domenicana di provata virtù, era ammalata gravemente 
e, poco prima di morire, ricevuti gli ultimi Sacramenti, ha avuto la vi-
sione del suo posto in Purgatorio, in punizione di alcuni difetti che 
non aveva corretto abbastanza durante la vita; allo stesso tempo le fu 
manifestato i diversi tormenti che le anime soffrono in espiazione, do-
po di che si raccomandò alle preghiere del fratello e spirò.  

Giovan Battista rimase molto afflitto per la perdita della sorella e, 
mentre la portano alla sepoltura, si accostò al feretro e ordinò alla so-
rella di alzarsi. Tornata in vita tra lo stupore di tutti, Angela raccontò 
sul Giudizio di Dio cose che incutono timore ma, più che con le paro-



 

le, conferma ciò che ha visto con le penitenze che si impose. Ore 
nell’acqua gelida in inverno recitando il breviario, si ustiona col fuoco 
e, poiché la biasimano e umiliano per questo, rispondeva che quelle 
penitenze non erano nulla in confronto dei tormenti riservati nell’altra 
vita alle infedeltà commesse verso il Creatore.  

Dopo alcuni anni di così dure penitenze, fu chiamata da Dio per la 
seconda volta in Giudizio e c’è da pensare che fu benevolo perché la 
Chiesa la dichiarò venerabile per le virtù eroiche esercitate.  

C’è da temere, dunque, il Giudizio divino. Basta pensare che ad 
ogni istante anime e anime si presentano a Lui ed essere giudicate per 
averne compassione e pregare per loro, invece non ci pensiamo e vi-
viamo come se tanti nostri fratelli non ci chiedessero il soccorso delle 
nostre preghiere. Un giorno saremo anche noi sul letto della nostra a-
gonia e potremmo essere ripagati con la stessa indifferenza.  

Un’altra testimonianza sulla necessità di pregare per i defunti ci 
viene dalla Cronaca dei Frati Minori (libro IV cap. 7). Nel convento 
di Parigi era morto un frate che, per le sue virtù, era soprannominato 
“l’angelico”. Un confratello omise di celebrare le tre Messe solite, 
come era prescritto nella Regola quando muore un frate, ritenendo su-
perfluo pregare per un’anima che egli reputava già santa e in Paradiso. 
Qualche giorno dopo, mentre camminava lungo un vialetto del giardi-
no, vide dei cespugli bruciare e nel mezzo il confratello mostrargli le 
fiamme che lo avvolgevano e che, con voce lamentevole, gli diceva di 
essere in Purgatorio a causa sua, che non aveva adempiuto alla Regola 
e perciò lui ancora soffriva. Il frate, stupito, gli obiettò che aveva con-
dotto una vita santa, fatta di preghiere e opere caritatevoli. Il defunto 
lo interruppe: “nessuno può credere e comprendere con quanto rigore 
Dio giudica una sua creatura; davanti alla sua infinita purezza si vedo-
no delle macchie anche nelle nostre azioni più sante e gli dobbiamo 
rendere conto d’ogni più piccolo pensiero e, se tu avessi compreso 
l’infinita santità di Dio, non avresti omesso le preghiere di suffragio”.  

Il frate, celebrate le tre Messe richieste, ha avuto la consolazione di 
vedere di nuovo l’anima del confratello defunto, ma questa volta 
splendente di gioia che gli annunciava che stava per salire al cielo. 

 
 

Decisione del Giudice. 
 



 

Non bisogna figurarsi questo giudizio come quelli che si svolgono 
nei tribunali di questa terra. L’imperfezione della intelligenza umana 
non può arrivare che gradualmente e per una serie di investigazioni al-
la conoscenza della verità, ma alla luce divina le cose vanno ben di-
versamente, in un “batter d'occhio” e la causa sarà conclusa.  

Non c’è bisogno di testimoni né dell'interrogatorio: un solo sguar-
do basterà all'anima per rivedere tutte e singole le azioni della sua vita, 
tutte le sue colpe e tutti i suoi meriti, tutto ciò che servirà a condannar-
la e ciò che vale ad assolverla sicché l'anima, nel momento stesso che 
conoscerà il suo stato, conoscerà pure la sua sentenza. 

Come racconta Matteo (25,31-46), nel Giudizio universale la sen-
tenza sarà l’eterna salvezza o dannazione, nel giudizio particolare si 
aggiunge il Purgatorio. Triplice, quindi, può essere la decisione del 
Giudice, nel particolare. 

C’è subito da dire che anche se di temporanea o eterna condanna, a 
differenza degli altri tribunali in cui il condannato va sempre malvo-
lentieri e per forza al luogo di pena, qui invece ci va in modo sponta-
neo come se dovesse salire in Paradiso. Il fatto lo spiega il Trattato sul 

Purgatorio di Santa Caterina da Genova. 
Allo stesso modo, scrive questa grande Santa, che uno spirito puro 

non trova che in Dio il suo riposo, essendo creato per questo fine, così 
l’anima in peccato non trova altro luogo adatto a lei che l’inferno, a-
vendo Dio fatto per suo fine quel luogo: perciò, nell’istante in cui 
l’anima si separa dal corpo, corre spontaneamente verso il suo luogo 
senza altra guida che la natura del peccato, quando essa parte dal cor-
po in peccato mortale. Infatti, se l’anima non trovasse un luogo fatto 
per lei dalla giustizia divina, rimarrebbe in un maggior inferno; perciò, 
non trovando un luogo adatto né di minor male per lei, vi si getta den-
tro volentieri come nel suo proprio ambiente. 

Stessa cosa avviene per il Purgatorio. L’anima separata dal corpo, 
non trovandosi in quella purezza nella quale fu creata, vedendo in se le 
colpe che non le possono essere tolte e distrutte se non dal fuoco 
dell’espiazione, volentieri vi si getta dentro, e se non trovasse questo 
luogo adatto a liberarla da ciò che le impedisce di salire al cielo, rime-
nerebbe nello stesso istante in lei un vero inferno vedendosi nella im-
possibilità di accostarsi al suo fine che è Dio, al quale tende con ardo-
re.  



 

Che dire con quale slancio l’anima salirà in Paradiso se ne è degna, 
dopo il Giudizio, anche se capita raramente? Sembra infatti che gli 
stessi Santi canonizzati dalla Chiesa, siano passati per il Purgatorio.  

Nelle opere di san Pier Damiani si legge che san Severino, arcive-
scovo di Colonia, colmo di virtù e zelo apostolico, rimase qualche 
tempo in Purgatorio.  

San Gregorio Magno afferma che san Pascasio, in una apparizione 
a san Germano da Capua disse di doverci rimanere a lungo, il ché me-
ravigliò l’amico che aveva visto accadere miracoli intorno al suo se-
polcro (Dialoghi cap. V). 

Suor Paola, religiosa domenicana, era morta nel convento di Man-
tova dopo una vita devota e virtuosa, avevano messo la bara in coro 
per la benedizione. Accanto si era inginocchiata la beata suor Stefania 
Quinzana, amica della defunta che, ritenendola in Paradiso, più che 
pregare ne invidiava la sorte.  

A un certo punto la mano della defunta lascia cadere il crocefisso 
che le avevano posto tra le mani e, con la sinistra, prese la mano destra 
della beata, stringendola forte per più di un’ora. Durante quel tempo, 
la beata suor Stefania sente la voce di suor Paola chiederle aiuto poi-
ché si trovava tra supplizi e tormenti. “Se tu sapessi la rabbia dei no-
stri invisibili nemici, la severità del Giudizio e quale espiazione neces-
saria prima di ricevere la ricompensa eterna”, le diceva, “prega molto 
per me, sorella mia, e fai delle penitenze, perché io non posso più aiu-
tarmi da sola”. La beata Stefania portò a lungo i segni di quella stretta 
della sua amica e pregò e fece molte penitenze e suffragi per la conso-
rella che, in seguito, le apparve per dirle che era terminato il suo Pur-
gatorio.  

Nonostante questi e altri simili casi però, non si può dubitare che, 
per alcune anime, la sentenza del Giudizio divino sia stata di eterna 
gloria. 

Di certo, tale deve essere stata quella del grande santo e taumatur-
go Martino, vescovo di Tours, la cui lunga e santa vita è magistral-
mente raccontata da Suplicio Severo. Questi scrive che quando giunse 
al termine, già moribondo, rifiutò di stare sul suo letto e si fece ada-
giare sulla cenere perché non voleva lasciare ai suoi monaci un cattivo 
esempio. Quando i suoi confratelli, per farlo riposare o metterlo più 
comodo, gli volevano cambiare posizione, rispondeva: “lasciatemi co-



 

sì, voglio guardare il cielo, perché è là che la mia anima si sta dirigen-
do”.  

E così è accaduto, poiché nell’istante in cui moriva a Tours, san 
Severino che stava celebrando la Messa nella cattedrale di Colonia 
dove era vescovo, sentì il coro dei beati che ne celebrava l’ingrasso in 
Paradiso. Nello stesso istante, anche sant’Ambrogio, che stava cele-
brando la Messa nella cattedrale di Milano, sembrò addormentarsi, 
con grande meraviglia dei presenti. Nessuno però osò destarlo e la 
funzione rimase interrotta per alcune ora. Quando qualcuno si decise a 
chiamarlo, egli si svegliò e raccontò di aver visto il vescovo di Tours 
partire tutto contento dal tribunale di Dio per salire al cielo tra il coro 
festante degli angeli. 

Simile apparizione l’ha avuta san Vincenzo de’ Paoli alla morte di 
Giovanna Francesca di Chantal; mentre celebrava vide l’anima di lei 
come un globo di fuoco sollevarsi rapida in cielo e unirsi a un altro 
globo più luminoso: era l’anima di san Francesco di Sales che andava 
incontro e si univa alla sua discepola.  

Non mancano poi dei casi in cui le anime subito dopo morte, e 
quindi il Giudizio divino, sono apparse liete a dire che non avevano 
bisogno di suffragi perché erano già nella beatitudine eterna. 

Infine, può capitare che il Giudizio particolare termini con la con-
danna. Sebbene sia convinto che sono molti coloro che si salvano, 
perché tra l’ultimo respiro dell’uomo più malvagio e l’inferno c’è di 
mezzo l’immenso mare della divina misericordia, non si può dubitare 
che ci siano casi di eterna dannazione.  

Una conferma a questa tremenda verità è scritta nella vita del fon-
datore dei Certosini, san Brunone, divenuto tale dopo quanto gli era 
accaduto e raccolto nel IV libro degli Acta Sanctorum.  

Verso la metà del secolo XI egli era canonico teologo di Remis, 
città nota della Francia per i suoi fiorenti studi, dove confluivano gio-
vani di tutta l’Europa. Brunone è il direttore della scuola, anima e gui-
da di molti studenti, ma un giorno lascia tutto e si ritira a vita solitaria 
e penitente.  

Il motivo? Brunone era andato a Parigi per assistere ai funerali di 
Raimondo Docré, suo amico e docente della Università la Sorbona, 
famoso per la profonda dottrina e nobili virtù. La salma, coperta da un 
semplice velo, era nella navata centrale della cattedrale di Notre-
Dame; una folla numerosa era presente per le esequie: professori e 



 

uomini di cultura, autorità ecclesiastiche e civili, discepoli del defunto 
e fedeli di ogni ceto.  

S’inizia a recitare l'ufficio dei defunti, arrivati alle letture bibliche, 
al versetto 23 del libro di Giobbe: "Responde mihi: Quantas habeo i-

niquitates et peccata...",16 si sente una voce sepolcrale uscire da sotto 
il velo: "Per giusto giudizio di Dio sono stato accusato!". Con sgo-
mento e paura tolgono il velo, ma la salma è ferma e immobile. Ri-
prendono allora l'ufficiatura interrotta fra il turbamento generale. Ar-
rivati allo stesso punto il cadavere si alza, visibile a tutti e grida: "Per 
giusto giudizio di Dio sono stato giudicato!".  

Spavento e terrore s’impadroniscono di tutti. Alcuni medici si av-
vicinano alla salma ripiombata in piena immobilità, ma costatano che 
il morto è veramente morto. A questo punto, non avendo il coraggio di 
continuare il funerale, rimandano tutto all'indomani.  

Le autorità ecclesiastiche non sanno cosa fare: alcuni dicono che è 
dannato e perciò non si può pregare per lui; altri invece sostengono 
che non si può parlare di dannazione certa, pur essendo stato giudica-
to. Il Vescovo ordina che si riprenda a recitare l'ufficio dei morti. Ma 
al famoso versetto, nuovamente il cadavere si alza e grida: "Per giusto 
giudizio di Dio sono stato condannato all'inferno per sempre!". Ormai 
è sicuro che il defunto è dannato. Il funerale cessa e la salma non fu 
sepolta nel cimitero comune.  

Brunone, rimase profondamente scosso da quanto accaduto, decise 
di abbandonare tutto e darsi alla penitenza. Con lui altri decisero la 
stessa cosa e diventò il fondatore dell'Ordine dei Certosini, che è tra i 
più rigorosi della Chiesa Cattolica. 

Speriamo che le molte rivelazioni che ci hanno fatto su questo ar-
gomento, ci spingano a vivere almeno da buoni cristiani.  
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misfatto e il mio peccato”. 



 

L’inferno 
 
 
 
 
 
 
 
Una domanda s’impone fin da subito: è bene o male riflettere su 

questo argomento? Il buonismo che pervade il nostro tempo, può far 
ritenere inopportuno se non dannoso per alcune persone o categorie di 
persone - ad esempio i bambini - parlarne senza terrorizzarli? Non sa-
rebbe meglio parlare dell’amore piuttosto che del timore verso Dio? Si 
può pensare che la riflessione e il pensiero dell'inferno siano in contra-
sto con l'essenza della salvezza che è gioia.  

E poi si può obiettare anche che san Giovanni, nella sua prima let-
tera (cap. 4) scrive che: “nell’amore non c’è il timore, al contrario 
l’amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone il castigo e 
chi teme non è perfetto nell’amore” e che l'anima, liberata dalle catene 
del peccato è predestinata ad una felicità eterna. Dunque, perché parla-
re del timore di Dio? Il vero timore è che queste o altre obiezioni siano 
pretestuose, se non ipocrite.  

La vita stessa, quando non lo fanno gli organi d’informazione, ri-
servano spettacoli ben più terrorizzanti o spaventosi. In verità tutti 
sappiamo che, con discrezione e gradualità, si può e si deve insegnare 
la verità, anche se cruda, specie ciò che riguarda la salvezza eterna. 
Ma sono tanti, purtroppo, a non capire o a non voler capire che 
l’anima è immortale e per loro la salvezza eterna è una parola senza 
senso che non impressiona nemmeno l'epidermide della loro anima. 
Da qui la certezza che la meditazione sull'inferno non è una distorsio-
ne del mistero cristiano della gioia di salvezza, né un'evocazione di 
verità esotiche.  

A chi insiste a parlare solo di amore (Dio va servito nell'amore e 
non nella paura, il che è vero) è bene ricordare che il timore dell'infer-
no allontana dal peccato e può essere questo il primo passo per la ri-
conciliazione con Dio. L'ideale è quello di agire per amore, ma quan-
do l'amore non c'è o non ci si è ancora arrivati, il timore può essere u-



 

tile per sfuggire ai lacci e ai tranelli che, numerosi, possono o tendono 
ad ingannare le anime, mettendone a rischio la salvezza eterna. Certo, 
la meditazione sull'inferno può creare spavento, ma la ripugnanza del 
mondo, così accentuata oggi, è una maschera che nasconde il fondo di 
angustia che attanaglia ogni spirito umano.  

A dissipare ogni dubbio e perplessità, appellandosi a sistemi peda-
gogici e psicologici ecc., è sufficiente ricordare che di inferno ha par-
lato e l’ha mostrato la stessa Vergine ai tre bambini di Fatima. 

La Madonna apparve a Fatima dal 13 maggio al 13 ottobre 1917, a 
Lucia de Jesus che aveva 10 anni, a Francisco che aveva 9 anni e Ja-
cinta Marto che aveva 7 anni. Da notare che la tenera età dei veggenti 
non ha impedito alla Madonna di presentare loro uno spettacolo così 
orrendo e non credo che ci sia qualcuno che possa arrogarsi il diritto o 
il dovere di insegnare pedagogia alla Madre di Dio.  

Brutto segno allora aggirare l’ostacolo, cioè non parlare dell'infer-
no, lasciando sottintendere che tutti andranno in cielo senza alcuno 
sforzo, senza alcuna convinzione precisa. Fatto è che alla base del Cri-
stianesimo sta l'inferno, che fu questo a strappare la Seconda Persona 
alla Trinità e che la metà del Vangelo avverte il gregge addormentato 
dello spaventoso pericolo che sta correndo. Per questo è salutare, trat-
tare l’argomento. 

La Scrittura più volte attesta l’esistenza dell’inferno; di Padri e 
Dottori della Chiesa abbiamo meravigliose e dotte discussioni e poi ci 
sono le testimonianze di molti dannati venuti a dirci che esiste con i 
suoi tormenti.  

Morire in peccato mortale senza essere pentiti e senza accogliere 
l'amore misericordioso di Dio, significa rimanere separati per sempre 
da lui per nostra libera scelta. Ed è questo stato di definitiva auto-
esclusione dalla comunione con Dio che è designato con la parola “in-
ferno”.17  

Non possiamo essere uniti a Dio se scegliamo liberamente di non 
amarlo e non possiamo dire di amare Dio se pecchiamo gravemente 
contro di lui, contro il nostro prossimo o contro noi stessi: “Chi non 
ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e 
voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna” (1 
Giovanni 3,14-15). Dio non manda nessuno all'inferno, l’andarci è la 

                                                           
17 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1033. 



 

conseguenza di un’avversione volontaria a Dio, cioè il peccato morta-
le, in cui si persiste sino alla fine. Infatti, “Dio non vuole che alcuno 
perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi” (2 Pietro 3,9), per que-
sto la Chiesa implora la sua misericordia per i peccatori.  

Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della 
Chiesa sono un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve 
usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno e costitui-
scono nello stesso tempo un pressante invito a entrare “per la porta 
stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdi-
zione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto stretta invece è 
la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto pochi sono 
quelli che la trovano” (Matteo 7,13-14).  

Poiché non conosciamo né il giorno né l’ora, è necessario nel corso 
della nostra vita terrena, dice il Signore, vegliare e meritare di entrare 
al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati per non andare al 
fuoco eterno, nelle tenebre dove ci sarà pianto e stridore di denti. 

 
 

L’inferno esiste? 
 

Che esiste Dio è universalmente riconosciuto, tranne dai pochi che 
si definiscono atei; altrettanto l’inferno, presente nella storia e religio-
ne di tutti i popoli tanto da far pensare a una fonte unica, primitiva e 
comune, quasi fosse scritto nell’anima di ciascuno quale terribile veri-
tà.  

“Tartaro”, “Ade”, “Scheol”, con i loro molteplici tormenti, sono 
nomi noti a tutti, come gli inferi degli assiri, dei babilonesi, degli egi-
ziani, dei giapponesi, che hanno avuto il loro Dante sceso nelle male-
bolge. Identica a tutti è la sostanza dell’eterno castigo. Nel popolo e-
braico la punizione ultraterrena si fa sempre più chiara nelle parole dei 
Profeti; la visione Isaia (66,22-24) di “nuovi cieli e nuova terra” ter-
mina con lo spettacolo terrificante dei “cadaveri degli uomini” che si 
sono ribellati al Signore “poiché il loro verme non morirà, il loro fuo-
co non si spegnerà”. Un chiaro riferimento al Giudizio e alla vita futu-
ra. Gesù parla ripetutamente della “geenna”, del “fuoco inestinguibi-
le”, che è riservato a chi sino alla fine della vita rifiuta di credere e di 
convertirsi, e dove possono perire sia l'anima che il corpo. Chiaro è 
quando racconta la parabola del ricco Epulone eternamente condanna-



 

to ai tormenti (Luca 16,19-31). Con chiarezza estrema invita a tagliare 
la mano, a cavarsi un occhio se sono occasione di scandalo perché “è 
meglio che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il corpo 
vada a finire nella geenna” (Matteo 5,29-30); più avanti (13,41-42) 
annuncia con parole severe: “Il Figlio dell'uomo manderà i suoi ange-
li, i quali raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente”; e proprio in vista del possibile castigo eterno 
(16,26) ammonisce i suoi discepoli: “Quale vantaggio avrà l’uomo se 
guadagnerà il mondo e poi perderà la propria anima?”, e perché il suo 
insegnamento sia inequivocabile, spiega come avverrà il giudizio e 
pronunzia la condanna con impressionanti parole “Via, lontani da me, 
maledetti, nel fuoco eterno” (25,41).  

Gli Apostoli ci ricordano gli insegnamenti di Gesù, cioè che gli in-
giusti non erediteranno il regno di Dio,18 saranno castigati con una ro-
vina eterna (2 Tessalonicesi 1,9), ed è riservata loro “la caligine della 
tenebra in eterno” (Giuda 13,6). 

A questi indiscutibili insegnamenti di fede si unisce la ragione nel 
credere nella giustizia divina, infallibile ed equa, dato che quella uma-
na non sempre è tale su questa terra, dove capita di vedere chi fa il be-
ne ricevere il male e chi fa il male trarne dei vantaggi.  

Le apparizioni di anime dannate confermano l’esistenza di questo 
luogo d’eterna dannazione.  

Nel 1812, un generale russo, noto per la sua preparazione militare e 
la vita empia, cenava con il suo amico conte Orloff e scherniva chi 
credeva nella vita eterna, ritenendo la religione un’invenzione dei preti 
per tenere buono il popolo, specie con l’inculcare la paura 
dell’inferno. Seppure piuttosto alticci, si promisero che, qualora fosse 
stato vero, il primo di loro a morire sarebbe tornato ad avvertire 
l’altro.  

Poche settimane dopo l’esercito russo fu chiamato a difendersi 
dall’invasione di Napoleone e il generale partì per il fronte. Era tra-
scorso un mese, era di mattina, appena sveglio e ancora a letto, il con-
te Orloff, vide lo spettro del generale a due passi, pallido che gli dice-
va che l’inferno esisteva e lui vi era dentro. Il nobile conte pensò di 
aver avuto un’allucinazione e non volle credere, ma poi gli giunse la 
notizia che il suo amico generale era morto in battaglia; informatosi 
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sull’accaduto, costatò che era il giorno e l’ora in cui aveva avuto 
l’apparizione che gli diceva: “l’inferno esiste, e io vi sono dentro”. 

Nel processo di canonizzazione del gesuita san Francesco di Giro-
lami, si legge che un giorno, mentre predicava in una piazza di Napoli, 
una tale di nome Caterina disturbava la funzione con schiamazzi e ge-
sti inequivocabili. Non volle smettere, anche se invitata a farlo dal 
Santo che dovette interrompere la predicazione. Tornato là il giorno 
dopo, vide che le finestre della casa di quella donna erano chiuse poi-
ché era morta nella notte. Il Girolami volle andare a fare visita alla de-
funta. Davanti a quel cadavere rimase in silenzio e poi le chiese, in 
nome di Dio, di dire dove fosse. Con grande spavento degli astanti, la 
donna aprì gli occhi e le labbra e, con voce rauca, rispose di essere 
all’inferno. 

Simili racconti potrebbero lasciare perplessi gli increduli e in tutti, 
o quasi, non fugano la domanda: “Se veramente esiste, perché nessuno 
è mai venuto a dircelo?”.  

Così non è, e continuiamo ad ascoltare i morti. 
 
 

Dove si trova l’inferno. 
 

Del luogo dove si trova l’inferno, come per il Purgatorio e il Para-
diso, non si hanno indicazioni precise sia dalla Scrittura sia dalla Tra-
dizione né dalla Chiesa, mentre poeti e teologi hanno formulato delle 
ipotesi.  

La più antica di queste ipotesi, poiché la parola stessa indica “quel-
lo che sta sotto”, lo colloca sottoterra. San Paolo afferma che Gesù, 
dopo la morte, il Venerdì Santo, discese agli inferi a portare la lieta 
notizia ai sopiti d’Israele che avevano creduto in lui e lo aspettavano. 
La frase paolina riguarda la resurrezione ed è: “che significa ‘ascese’ 
se non che prima era disceso quaggiù sulla terra?” (Efesini 4,9); lette-
ralmente “in inferiores parte terrae (nelle parti inferiori della terra), 
cioè le regioni sotterranee dove si pone, secondo il libro dei Numeri 
16, 33, il regno dei morti.  

Nel linguaggio biblico lo “Scheol” è inteso come un abisso in cui si 
precipita, si cade, il che indica non solo un luogo inferiore ma anche 
profondo. In altre religioni il “Tartaro oscuro” è una vasta regione sot-



 

terranea dove regna Plutone, mitologica raffigurazione di Satana, e il 
fuoco è il principale dei molteplici e crudeli tormenti.  

Il pensiero che sia in basso probabilmente risente anche di quello 
che è fatto fin dalle origini dei tempi, cioè che il corpo di un defunto 
viene “sepolto”, calato e deposto sotto terra. 

 
 

Come è l’inferno. 
 

Santa Teresa d’Avila, per un singolare privilegio di Dio, ha visto 
da viva l’inferno. Fu solo per qualche istante, ma la segnò per tutta la 
vita. La sua testimonianza e descrizione va considerata come inerente 
al vero, poiché i dannati potrebbero mentire, ma un santo no. Con 
proprietà di linguaggio, descrive con esattezza ciò che leggiamo nel 
libro di Giobbe (10,22-23): “la terra delle tenebre e dell’ombra di mor-
te, terra di caligine e di disordine, dove la luce è come le tenebre”.  

Nella sua Autobiografia, santa Teresa racconta che un giorno, men-
tre pregava fu trasportata nell’inferno in anima e corpo. L’ingresso era 
simile ad una specie di forno basso, oscuro e chiuso. Il suolo fangoso 
era pieno di serpenti velenosi e una puzza terribile ammorbava l’aria. 
All’estremità c’era un muro con un buco strettissimo in cui fu rinchiu-
sa. Il tormento è inenarrabile. Sentiva nella sua anima un fuoco e il 
corpo in preda ai tormenti.  

Nella sua vita santa Teresa aveva già sofferto crudeli dolori che la 
portarono alla paralisi, ma essa dice che non erano nulla a quelli pro-
vati e l’idea che erano senza fine e senza sollievo era terrorizzante e la 
disperazione che ne seguiva è la parte peggiore dell’inferno.  

Ogni speranza di consolazione è spenta in quell’aria pestilenziale, 
scrive, ed era una tortura l’essere chiusa in quel buco scavato nel muro 
che la schiacciava. Nessun raggio di luce entrava in quelle tenebre e, 
tuttavia, si vedeva quanto più di ripugnante e penoso si possa immagi-
nare. Poi il Signore le mostrò altri spaventevoli castighi applicati a 
certi vizi.  

La Santa conclude dicendo che quanto letto sui libri di strazi e sup-
plizi a cui i demoni sottopongono i dannati, è un nulla rispetto alla re-
altà, come la differenza che passa tra un ritratto e la persona vivente. 
“Mi accade intanto – continua a dire - che quando sono afflitta da 
qualche contraddizione o infermità, basta che mi ricordi di quella vi-



 

sione perché mi sembrino subito cose da nulla persuadendomi che ce 
ne lamentiamo senza motivo”.  

E aggiunge: "Questa (la visione e la discesa all'inferno) fu una del-
le più grandi grazie che il Signore m'abbia fatto, perché mi ha giovato 
moltissimo, non meno per non temere le contraddizioni e le pene della 
vita che per incoraggiarmi a sopportarle, ringraziando il Signore d'a-
vermi liberata da mali terribili ed eterni, come mi pare di dover crede-
re". 

Caterina Emmerik, tra i tanti doni ricevuti, è famosa soprattutto per 
le stimmate e le visioni avute.19 

Lei ebbe una visione dell'inferno quando vide scendere il Salvatore 
negli inferi. "Vidi il Salvatore avvicinarsi, severo, al centro dell'abisso. 
L'inferno mi apparve come un immenso antro tenebroso, illuminato 
appena da una scialba luce quasi metallica. Sulla sua entrata risaltava-
no enormi porte nere, con serrature e catenacci incandescenti. Urla di 
orrore si elevavano senza posa da quella voragine paurosa di cui, a un 
tratto, si sprofondarono le porte. Così potei vedere un orrido mondo di 
desolazione e di tenebre.  

L'inferno è un carcere di eterna ira, dove si dibattono esseri discor-
di e disperati. Mentre nel cielo si gode la gioia e si adora l'Altissimo 
dentro giardini ricchi di bellissimi fiori e di frutta squisite che comu-
nicano la vita, all'inferno invece si sprofondano cavernose prigioni, si 
estendono orrendi deserti e si scorgono smisurati laghi rigurgitanti di 
mostri paurosi, orribili.  

Là dentro ferve l'eterna e terribile discordia dei dannati. Nel cielo 
invece regna l'unione dei Santi eternamente beati. L'inferno, al contra-
rio, rinserra quanto il mondo produce di corruzione e di errore; là im-
perversa il dolore e si soffrono quindi supplizi in una indefinita varietà 
di manifestazioni e di pene. Ogni dannato ha sempre presente questo 
pensiero: che i tormenti, che egli soffre, sono il frutto naturale e giusto 
dei suoi misfatti. Quanto si sente e si vede d’orribile all'inferno è l'es-
senza, la forma interiore del peccato scoperto. Di quel serpe velenoso, 
che divora quanti lo fomentarono in seno durante la prova mortale. 
Tutto questo si può comprendere quando si vede, ma riesce inesprimi-
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bile a parole. Quando gli Angeli, che scortavano Gesù, avevano abbat-
tuto le porte infernali, si era sollevato come un subisso d'imprecazioni, 
d'ingiurie, di urla e di lamenti.  

Alcuni Angeli avevano cacciato altrove sterminate torme di demo-
ni, i quali avevano poi dovuto riconoscere e adorare il Redentore. 
Questo era stato il loro maggior supplizio. Molti di loro erano quindi 
imprigionati dentro una sfera, che era di tanti settori concentrici. Al 
centro dell'inferno si sprofondava un abisso tenebroso, dov'era precipi-
tato Lucifero in catene, il quale stava immerso tra cupi vapori. Tutto 
ciò era avvenuto secondo determinati arcani divini.  

Alcuni demoni invece devono essere sciolti per castigare e stermi-
nare i mondani. Alcuni di loro furono scatenati ai nostri giorni; altri lo 
saranno presto. Mentre tratto questo argomento, le scene infernali le 
vedo così orripilanti dinanzi ai miei occhi, che la loro vista potrebbe 
perfino farmi morire". 

Nelle apparizioni di Fatima ai tre pastorelli la Madonna fece vedere 
loro l'inferno. Racconta Lucia: "Vedemmo come un grande mare di 
fuoco e immersi in questo fuoco i demoni e le anime, come se fossero 
braci trasparenti e nere o abbronzate, di forma umana, che ondeggia-
vano nell'incendio, sollevate dalle fiamme che uscivano da loro stesse 
insieme a nuvole di fumo, cadendo da tutte le parti - simili al cadere 
delle scintille nei grandi incendi - senza peso né equilibrio, tra grida e 
gemiti di dolore e di disperazione, che terrorizzavano e facevano tre-
mare di paura. I demoni si distinguevano per la forma orribile e ribut-
tante d’animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti come neri car-
boni di bragia".  

Ai piccoli terrorizzati dalla paura, la Madonna dice: "Avete visto 
l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio 
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato. Se 
farete quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace". 
La Madonna aggiunge poi: "Quando recitate il Rosario, dopo ogni mi-
stero dite: O Gesù mio, perdonateci, liberateci dall'inferno, portate in 

cielo tutte le anime, soprattutto quelle più bisognose".  



 

Anche Suor Faustina Kowalska la confidente dell'Amore miseri-
cordioso di Gesù, fece l'esperienza dell'inferno.20 Ecco come lei rac-
conta l'evento.  

"Oggi sotto la guida di un angelo, sono stata negli abissi dell'infer-
no. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spavento-
samente grande. Queste le varie pene che ho visto: la prima pena, 
quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio; la seconda, i conti-
nui rimorsi di coscienza; la terza, la consapevolezza che quella sorte 
non cambierà mai; la quarta pena è il fuoco che penetra l'anima, ma 
non l'annienta; è una pena terribile: è un fuoco puramente spirituale 
acceso dall'ira di Dio; la quinta pena è l'oscurità continua, un orribile 
soffocante fetore, e benché sia buio i demoni e le anime dannate si ve-
dono fra di loro e vedono tutto il male degli altri ed il proprio; la sesta 
pena è la compagnia continua di satana; la settima pena è la tremenda 
disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le be-
stemmie. Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma 
questa non è la fine dei tormenti.  

Poi afferma: "Scrivo questo per ordine di Dio, affinché nessun'an-
ima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno sa 
come sia. Io, Suor Faustina Kowalska, per ordine di Dio sono stata 
negli abissi dell'inferno, allo scopo di raccontarlo alle anime e testi-
moniare che l'inferno c'è. Quello che ho scritto è una debole ombra 
delle cose che ho visto. Una cosa ho notato e cioè che la maggior parte 
delle anime che ci sono, sono anime che non credevano che ci fosse 
l'inferno". 

Santa Veronica Giuliani ha avuto visioni sull’inferno e lo descrive 
come luogo “scurissimo” ma dà incendio come fosse una gran forna-
ce. In tutte le altre visioni il paesaggio, per così dire, è sostanzialmente 
sempre quello, anche se cambiano alcuni dettagli. Anche quando si ri-
trova in un luogo deserto, oscuro e solitario essa non sente altro che 
urla, stridi, fischi di serpenti, rumori di catene, di ruote, di ferri, botti 
così grandi che, ad ogni colpo sembrava sprofondasse tutto il mondo. 
Come quando si ritrova "in una regione bassa, nera e fetida, piena di 

                                                           
20 Kowalska Elena (Maria Faustina) nacque il 25 marzo 1955 a Glogowiec, in Polo-

nia. Entrò nella Congregazione della B. V. M. della Misericordia. Per ordine del suo 
Direttore spirituale scrisse il diario personale, che intitolò "La Divina Misericordia 
nell'anima mia". Morì a 33 anni il 5 ottobre 1938. 



 

muggiti di tori, di urli di leoni, di fischi di serpenti. Una grande mon-
tagna si alzava a picco davanti a me ed era tutta coperta di aspidi e ba-
silischi legati assieme. La montagna viva era un clamore di maledi-
zioni orribili".  

Si tratta sempre dell’inferno come le dice Gesù: "Guarda bene que-
sto luogo che non avrà mai fine. Così il tormento, la mia giustizia ed il 
rigoroso mio sdegno". Tormento per i dannati è appunto la giustizia di 
Dio e il rigoroso suo sdegno. 

Qui il pensiero va al quadro dell'anima dannata che è nella Chiesa 
dei Lazzaristi a Napoli, portato lì nel novembre 1712 dal Padre Ber-
nardo Giuseppe Scaramelli; è una grande immagine del Crocefisso, in 
carta incollata su tela, con il bordo inferiore bruciato dall'impronta 
delle mani infuocate di una dannata apparsa al suo amante nel 1711 a 
Firenze.  

La storia insegna: sono molti che, per paura dell'inferno, ritrovaro-
no la via del bene e della salvezza. In effetti, anche il parlare d’inferno 
è misericordia di Dio. Il pensiero dell'inferno salva le anime come il 
predicare l’amore.  

 
 

I demoni. 
 

È di fede che esistano i demoni, poiché Gesù stesso dice che 
l’inferno è il “fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli” 
(Matteo 25,41). La domanda che nasce ascoltando Gesù è sul signifi-
cato delle sue parole in rapporto alla professione di fede in Dio “crea-
tore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili”.  

Per capire cosa vuole dire, è bene conoscere un po’ la storia dei 
demoni. A differenza dell’uomo composto di spirito e materia, gli an-
geli sono puri spiriti. Daniele, nella sua visione parla di una schiera infi-
nita attorno a Dio: “mille migliaia lo servivano, diecimila miriadi lo assi-
stevano” (7,10) e sono esseri dotati di intelligenza, di potenza, liberi, 
immortali, naturalmente buoni e creati nella grazia da Dio che ha vo-
luto assumerli nella sua Gloria e, per questo, li ha sottoposti alla pro-
va. Infatti, anche gli angeli come l’uomo, non potevano salire alla Glo-
ria, se prima non se la fossero meritata. La Scrittura parla del ‘peccato 
degli angeli’, cioè di esseri spirituali che hanno rifiutato Dio e il suo Re-
gno, come è accaduto?  



 

Gli uomini, quando peccano, possono risorgere dalla caduta, gli ange-
li no. Essi, nel momento della tentazione, erano padroni dei propri atti e 
potevano stare fermi nel bene. Caduti nel male si trovano, per la loro 
stessa natura, attaccati alla scelta fatta con tanta tenacia da non essere più 
capaci di pentimento; è questo che fa sì che il peccato degli angeli non 
possa essere perdonato: l’irrevocabilità della loro scelta, e non un di-
fetto dell'infinita misericordia divina (da qui il proverbio “peccare è 
umano, perseverare è diabolico). Non c'è possibilità di pentimento per 
loro dopo la caduta, come non c'è possibilità di pentimento per gli 
uomini dopo la morte. 

Quale fu la prova cui furono sottoposti gli angeli perché meritassero 
la gloria eterna? Creati nella grazia, Dio rivelò loro che il Verbo si 
sarebbe incarnato nel seno d'una Vergine per opera dello Spirito Santo e 
comandò loro di adorare, con tutto se stessi, l'Uomo-Dio.  

A questo comando Lucifero, conoscendosi per le sue doti di natura e 
grazia più nobile dell'uomo, sentendosi umiliato, fremette di rabbia al 
pensiero che l'umanità assunta dal Verbo e la Vergine, fossero elevati al 
di sopra di tutte le gerarchie angeliche: non lo sopportò, e concepì un 
fortissimo odio contro Cristo e la Madre sua.  

Fiero della sua eccellenza, superbo di poter bastare a se stesso senza 
il bisogno di Dio, decise di porre in se stesso il proprio fine ultimo. Il 
principe degli angeli, dunque, si ribellò, preferì l'inferno al Paradiso 
rifiutandosi ostinatamente di adorare Dio, come sta scritto: “Lo adorino 
tutti gli angeli del cielo”. (Ebrei 1, 6), e ancora: “nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli e sulla terra e sotto terra; e ogni 
lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore” (Filippesi 2, 10-11). 

Tremenda la sintesi del profeta Isaia (14,12-15) sul principe degli 
angeli: “Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? 
Come mai sei stato steso a terra? Tu pensavi: Salirò in cielo, sulle stelle 
di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea. Salirò sulle 
regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo. Invece sei stato 
precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso!”.  

Quanti siano stati gli angeli prevaricatori e se alla ribellione contro 
Dio parteciparono tutti e nove i cori angelici non si sa; il libro della 
Apocalisse (12,3-24) afferma che furono un terzo di essi: “Apparve un 
altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, la sua coda trascinava 
giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra”, e 
continua dicendo che: “Scoppiò una guerra nel cielo: Michele e i suoi 



 

angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con 
i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu posto per essi in cielo. Il 
grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e 
satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui 
furono precipitati anche i suoi angeli”.  

Non potendo però volgersi contro Dio né contro le creature simili a 
lui rimaste fedeli a Dio, né verso la Vergine, contro la quale non poté e 
non può nulla, Lucifero: “se ne andò a far guerra contro quelli che 
osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimo-
nianza di Gesù", cioè volge la sua collera verso la stirpe umana. Gesù fa 
un cenno a questa guerra paragonandola a un fulmine: “Io vedevo satana 
cadere dal cielo come la folgore” (Luca 10,18). Scrive san Pietro: “Dio 
non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli 
abissi tenebrosi dell’inferno” (2 Pietro 2,4). 

Il diavolo dunque è un angelo ribelle al dover adorare l'Uomo-Dio, 
ma l’inferno è stretto per questi spiriti ribelli e potenti, legati con il 
fuoco del loro odio e della privazione della vista di Dio.  

L’essere privati dall’amore è il supplizio maggiore per questi spiriti 
ribelli e così, caduti nel loro baratro di morte, vogliono attirarvi gli 
uomini, amati da Dio e destinati alla Gloria.  

Nel libro della Sapienza (2,23-24) leggiamo che: "Dio ha creato 
l'uomo per l'immortalità; lo fece a immagine della propria natura. Ma la 
morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fanno esperienza 
coloro che gli appartengono”. 

Il diavolo, spogliato della grazia, non fu spogliato dalle sue doti 
naturali e, anche se volte al male, conserva integra la sua intelligenza e 
volontà di angelo. Intelligenza che è furbizia, conosce i tempi, i luoghi, i 
caratteri e inclinazioni di ciascuno e sa così proporzionare le sue insidie. 
Lascia che si creda in Gesù, ma poi pone nel cuore dell’uomo parole 
d’odio, di divisione e, tipico di questi esseri, la menzogna.  

Gesù, in una disputa con i Giudei che si rifiutano di credere in lui, 
afferma: “voi che avete per padre il diavolo, e volete com-piere i 
desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non 
ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice 
il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna” 
(Giovanni 8,43-44).  

Nella Biografia della Serva di Dio suor Josefa Mendez, si legge 
che più volte è scesa all’inferno e riporta i dialoghi tra Satana e i 



 

demoni; egli li invita a prendere gli uomini ognuno per il suo verso: 
ambizione, avarizia, gola, lussuria, ira, e li esortava a non dare tregua, 
a non avere pietà, a non farsi sfuggire le anime, a istigarle fino alla 
disperazione o sedurle fino alla perdizione. Se il sangue si accende, 
infiammarlo di più; se si pensa a un desiderio malvagio, spingerlo fino 
alla frenesia; insinuarsi nelle emozioni più piccole, nei pensieri più 
reconditi come serpenti e poi lanciarsi sopra come leoni: ecco il loro 
operare. Quando poi l’anima è all’inferno, ne diventano i tiranni più 
spietati, carnefici feroci.  

Santa Brigida, santa Geltrude, santa Francesca Romana, santa Ma-
ria Maddalena de’ Pazzi dicono di aver visto i demoni immergere i 
dannati in stagni di fuoco o di ghiaccio, colare loro in gola metallo fu-
so, morderli e dilaniarli con ringhi e flagelli.  

Senza dubbio sono immagini simboliche, dato che carnefici e vit-
time, almeno fino alla resurrezione finale, sono solo spiriti, ma aiutano 
a capire che le pene sono dolorose e inesprimibili. Anche su queste ci 
sono testimonianze di anime dannate.  

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, narra che quando a Parigi 
l’Università era nel suo massimo splendore e lì affluivano studenti da 
tutta Europa, morì un celebre professore. Pianto da tutti, nessuno po-
teva immaginare la sua sorte, nemmeno il Vescovo che offriva suffra-
gi per lui. Ma una notte se lo vide davanti e capì. Gli chiese solo se 
laggiù si ricordava ancora della sua Cattedra che l’aveva reso così ce-
lebre.  

Quella povera anima rispose che aveva ben altro da pensare e che i 
demoni non gli davano un attimo di tregua, che gli impedivano di pen-
sare se non alle pene a cui era sottoposto, già tremende in sé, ma rese 
ancora più crudeli dai demoni che le inasprivano in modo tale da te-
nerlo continuamente nella disperazione. 

Questo però non deve ingenerare paura, ma confidenza e fiducia in 
Dio che non permette al diavolo di tentare al di sopra delle proprie forze 
un'anima, ed è sempre pronto ad aiutarci con la sua grazia.  

Il diavolo è come un cane a catena, morde solo coloro che si lasciano 
mordere. E ci vuole mordere attraverso le sue opere: la magia, lo 
spiritismo, le carte, la superstizione, ecc.; per vincerlo dunque è 
necessario rivolgere il nostro sguardo a Colui che l'ha vinto, all'Uomo-
Dio incarnato morto e risorto per noi e alla Madre sua. 

 



 

 
I dannati. 

 

I dannati sono coloro che hanno rifiutato Dio e il suo amore, sce-
gliendo di servire il proprio io.  

Santa Veronica Giuliani, nelle sue visioni, dice che dannati sono 
tenuti dai demoni come bestie legate. Bestie (uomini) tanto spavente-
voli e brutte, che le davano più terrore che non gli stessi demoni. La 
Santa li vede precipitare, dannati per sempre, in quell'abisso come una 
pioggia.  

All’inferno, secondo la Santa, si va soprattutto per il peccato di in-
gratitudine. Le anime cioè, pur essendo nell'abbondanza di tanti beni, 
quasi mai sono riconoscenti a Colui che tutto ha fatto e ha donato. 
“Come una pioggia” dice la santa Veronica, ma quanti siano i dannati, 
non lo possiamo sapere.  

Vero che ai nostri giorni molti battezzati vivono lontano da ogni 
pratica religiosa, pur mantenendo nel loro animo una scintilla di fede; 
vero il detto “quale la vita, tale la morte”; altrettanto vero però è che 
non si devono dare sentenze affrettate. Tutti dovremmo avere presente 
il sacrifico del Verbo fattosi carne e il valore del suo preziosissimo 
sangue versato per noi.  

Se “spaziosa è la via che conduce alla perdizione” (Matteo 7,13) e 
che molti la percorrono, non è detto però che tutti ne varchino la so-
glia. Davanti alla porta della perdizione eterna c’è la misericordia di-
vina per impedire alle anime di entrarci. Chi può sapere cosa fa 
l’anima quando esce dal corpo e prima di risolversi per l’eterno? Per 
quanto un’anima si sia presa gioco dei Sacramenti, vissuta in modo si-
stematico nel peccato, merita di essere privata della grazia finale? Cer-
to, è altrettanto vero però che non si può e non si deve abusare della 
bontà di Dio finché siamo in questa vita. 

Tornando a chi, purtroppo, ha percorso tutta la via della perdizione 
ed è entrato nell’inferno, soffre le pene eterne di senso e di danno che 
variano d’intensità, poiché anche nel luogo di pena eterna non manca 
la giustizia divina e siccome vi entra sia chi commette un solo peccato 
mortale come chi ne ha compiuti cento, così è giusto che il colpevole 
di uno non soffra come chi ne ha cento. Nelle pene dei dannati c’è, 
quindi, proporzione e il pensare che ‘peccato più o peccato meno è lo 
stesso’ non è affatto vero.  



 

Sempre dalle visioni di santa Veronica Giuliani, sappiamo che “an-
che all'inferno c'è un ordine: chi ha peccato di più e più gravemente 
responsabile, soffre più spaventosamente degli altri che hanno peccato 
meno e con meno responsabilità”. Le sue visioni dicono che esiste un 
inferno superiore, cioè l'inferno leggero, e un inferno massimo.  

“Esistono perciò vari reparti raffigurati in montagne, l'una diversa 
dall'altra, dalle quali i dannati si precipitano nell'abisso”. Infatti, la 
montagna si spalanca e nei suoi fianchi aperti la Santa vede una molti-
tudine di anime e demoni intrecciati con catene di fuoco I demoni, e-
stremamente furiosi, molestano le anime le quali urlano disperate.  

“A questa montagna seguono altre montagne più orride, le cui vi-
scere sono teatro di atroci e indescrivibili supplizi. Precipitano giù, 
con la furia di densa grandine, le anime dei nuovi abitatori. E a 
quest'arrivo, si rinnovano pene sopra pene ai dannati".  

In un luogo ancora più profondo trova ammucchiate “migliaia di 
anime (sono quelle degli assassini), sopra le quali incombe un torchio 
con una immensa ruota. La ruota gira e fa tremare tutto l'inferno. 
All'improvviso il torchio piomba su le anime, le riduce quasi a una so-
la; cosicché ciascuna partecipa alla pena dell'altra. Poi ritornano come 
prima.  

Ci sono parecchie anime con un libro in mano. I demoni le battono 
con verghe di fuoco nella bocca, con mazze di ferro sul capo, e con 
spuntoni acuti trapassano loro le orecchie. Sono le anime di quei reli-
giosi bastardi, che adattarono la regola a uso e consumo proprio.  

Altre anime sono rinchiuse in sacchetti e infilzate dai diavoli nella 
bocca di un orrendo dragone che in eterno le digruma. Sono le anime 
degli avari. Altre gorgogliano tuffate in un lago d'immondizie. Di trat-
to in tratto sgusciano fulmini. Le anime restano incenerite, ma dopo 
riacquistano lo stato primiero. I peccati che hanno commesso sono i 
più gravi che mai vivente può immaginare".  

Nel fondo dell'abisso ci sono i gerarchi dell'inferno. Qui, infatti, la 
Santa vede un trono mostruoso, fatto di demoni terrificanti. Al centro 
una sedia formata dai capi dell'abisso e lei nota che il muto cuscino 
della sedia è Giuda e altre anime disperate come lui. Allora domanda 
agli angeli di chi fossero quelle anime, riceve questa terribile risposta: 
"Essi furono dignitari della Chiesa e prelati religiosi". Satana ci sedeva 
sopra nel suo indescrivibile orrore e da lì osservava tutti i dannati. 

 



 

 
Le pene dell’inferno. 

 

Da quanto detto fin qui, si comprende che le pene principali 
dell’inferno sono due: di danno e di senso, alle quali si aggiungono al-
tre secondarie. Le pene di danno e di senso corrispondono alla colpa, 
al peccato. Il giudizio sarà sull’Amore verso Dio e verso il prossimo.  

Ne deriva che il peccato sono gli atti disordinati del nostro modo di 
amare o non amare. San Tommaso d’Aquino dice che il peccato con-
siste nell’allontanamento da Dio e attaccamento alle persone.21  

Tutte le volte che pecchiamo è come se dicessimo a Dio: “Sta lon-
tano da me, non voglio più saperne di Te e delle tue leggi, alla tua 
Gloria e volontà preferisco la mia. Proibisci di rubare, ma voglio la 
roba altrui; comandi la verità, ma è più comoda la menzogna; chiedi 
temperanza e umiltà, ma preferisco soddisfare le mie voglie come a 
me piace”.  

Commettendo il peccato, quindi, l’uomo si separa dal suo Creatore 
per volgersi alle creature in modo disordinato, cioè pone in esse il suo 
fine, la sua felicità, costruendosi un idolo di carne, di oro o qualcosa di 
simile.  

La duplice pena dell’inferno, se ci pensiamo bene, corrisponde al 
duplice movimento dell’anima colpevole. Con il peccato l’anima si al-
lontana da Dio e anche Dio si ritira da lei: è la pena di danno. L’anima 
si attacca disordinatamente alle creature e la giustizia divina usa una di 
queste, la più sensibile, il fuoco e con esso punirà, tormenterà l’anima 
colpevole: è la pena di senso.  

La pena principale dell'inferno, dunque, è la separazione eterna da 
Dio; infatti, solo in Dio l'uomo può avere la vita e la felicità per le 
quali è stato creato e alle quali aspira.22  

La pena di danno è la più dolorosa, afferma Sant’Agostino,23 che fa 
soffrire il dannato più di tutti gli altri tormenti messi assieme, aggiun-
ge il Crisostomo.24  

                                                           
21 San Tommaso d’Aquino, SummaTheologica, III p., q. LXXXVI, a 2. 
22 Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1035. 
23 Sant’Agostino, De Civitate Dei, libro II cap. IV. 
24 “Hic enim est cruciatus omnium acrbissimus”. San Giovanni Crisostomo, ad Theo-

do., epistola I n. 12.  



 

Con gli occhi velati dalla materia del nostro corpo, non possiamo 
comprendere in pieno come sia la pena, per questo chi ha visto 
l’inferno ricorre a immagini per aiutarci a capire ed evitare la danna-
zione.  

Dopo la morte si squarcia il velo e il peccatore vedrà Dio così 
com’è, conoscerà quanto è infinitamente buono, bello, amabile e, no-
nostante questo, dovrà allontanarsi respinto dalle terribili parole: “Via 
lontano da me, maledetto”. Chi può esprimere allora il dolore strazian-
te?  

Possiamo farci un’idea dalla descrizione che alcuni poeti o scrittori 
fanno quando narrano di amanti che si vedono separati e contrastati 
dal destino perché, sia chiaro, anche il dannato ama Dio.  

Lo ama di un amore che le più grandi passioni non possono imma-
ginare.  

Lo ama non perché è amabile, ma perché ne ha fame. Lo ama non 
perché è piacevole, ma per soddisfare se stesso.  

Lo ama ed è per questo che lo odia, perché mentre lo cerca Dio si 
ritira da lui; lo odia di un odio pari all’amore.  

Se raccogliendo le sue forze potesse avvicinarsi alla infinita bontà 
che il suo cuore invoca, se almeno potesse intravederla, udirne una pa-
rola. Invece no, intorno ad essa la giustizia divina ha innalzato un mu-
ro da ogni sguardo. Sempre più spinto in alto dal desiderio di vederlo 
e sempre respinto in basso dalle sue colpe, il dannato trasforma 
l’amore in odio, l’odio in furore, il furore in disperazione perché lui 
stesso è la causa della perdita del sommo bene.  

De Segur, nel suo libro L’inferno, riporta la testimonianza del par-
roco di Lundun, diocesi di Potiers nel 1634, al quale si presentò un 
dannato.  

“Noi soffriamo un fuoco che non si spegne mai”, disse risponden-
do alle domande del sacerdote sulle pene patite, “una maledizione e 
una rabbia impossibile da descrivere perché per colpa nostra non pos-
siamo vedere Colui che ci ha creati”.  

Gli chiese il parroco: “Che faresti, se ti fosse possibile, per vedere 
Dio”.  

Rispose: “Qualsiasi cosa. Mi arrampicherei su una colonna che ar-
riva al cielo coperta da punte, vetri taglienti e spine, sono disposto a 
soffrire le pene che già soffro fino al Giudizio universale pur di vedere 



 

Dio per un istante! Dio mi attira e mi respinge e non si mostra mai. Lo 
amo e lo odio immensamente e in eterno”. 

Deve essere terribile essere attratti dal fine supremo ed esserne re-
spinti; fatti per vivere e lontano da chi è la Vita; creati per amare e 
trovarsi ripudiati dall’Amore.  

Suor Josefa Mendez, in una delle sue tante discese spirituali 
nell’inferno, dice di aver sentito le anime dannate urlare: “ecco il mio 
tormento: voler amare e non poter farlo! Altro non mi resta che odio e 
disperazione”. Così deve essere di certo, perché se ci fosse un solo at-
to d’amore non sarebbe più inferno.  

La Santa continua con le parole di un’altra anima dannata: “il mas-
simo tormento e di non poter amare Colui che dobbiamo odiare. La 
fame di amare ci consuma, ma non possiamo mai saziarla”. 

Quando chiesero a santa Teresa d’Avila il perché le anime 
dell’inferno sono infelici, rispose: “Perché non possono più amare”.  

Santa Veronica Giuliani aggiunge un particolare non da poco. La 
visione di satana forma il tormento dell'inferno, come la visione di Dio 
forma la delizia del Paradiso. Qui, i beati, sono felici nella visione di 
Dio che è la fonte e la radice di tutti i loro beni; nell'inferno i dannati, 
oltre ad essere tormentati dai demoni che dispensano pene e sofferen-
ze inaudite nel loro odio, sono disperati per la visione di satana soprat-
tutto, il loro massimo nemico e artefice in parte della loro dannazione, 
che li fa soffrire indicibilmente. 

La Chiesa, nel suo insegnamento, afferma che le anime di chi muo-
re in stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediata-
mente negli inferi, dove subiscono le pene dell'inferno, “il fuoco eter-
no”, cioè la pena “di senso”, il fuoco, come troviamo detto nella Scrit-
tura.25 

Per bocca di Mosè, il Signore dice: “Un fuoco si è acceso nella mia 
collera e brucerà fino nella profondità degli inferi” (Deuteronomio 
32,22). E in un altro passo afferma: “Mucchio di stoppa è la riunione 
degli iniqui; la loro fine una fiamma di fuoco… al suo termine c’è il 
baratro degli inferi” (Siracide 21,10-11). Il profeta Isaia (33, 14) pone 
una domanda ai peccatori: “Chi può abitare presso il fuoco divorante? 
Chi può abitare tra fiamme perenni?”.  

                                                           
25 Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1035. 



 

Tutti i Profeti danno la stessa testimonianza, fino a Giovanni il Bat-
tista, precursore di Gesù, nella metafora dell’albero che, se non produ-
ce frutti buoni, “viene tagliato e gettato nel fuoco” (Matteo 3,10) e su-
bito dopo, con un’immagine agreste dove Gesù è il contadino, afferma 
che egli “ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile” (Mat-
teo 3,12).  

Cristo conferma queste parole quando invitai peccatori a un radica-
le e doloroso cambio di vita “per non finire nella Geenna dove il ver-
me non muore e il fuoco non si estingue” (Marco 9,48).  

Dunque, i supplizi peggiori nell’inferno sono il fuoco e la dispera-
zione interiore, come confermano i santi. 

Santa Teresa d’Avila dice che nell’inferno l’anima dei dannati è 
investita da un fuoco che essa non sa descrivere; il corpo (la Santa è lì 
con l'anima e il corpo) è straziato orrendamente da dolori intollerabili.  

“Ma tutto questo è ancora niente - dice la Santa - di fronte all'ago-
nia dell'anima che soffre un'oppressione, un'angoscia, una tristezza e 
un vivo e disperato dolore che non so come esprimermi. Dire che si 
soffrano continue agonie di morte è poco, perché almeno in morte pa-
re che la vita ci venga strappata da altri, mentre qui è la stessa anima 
che si fa in brani da sé. La sofferenza più atroce è il pensiero che que-
ste pene non hanno né fine né mitigazione alcuna".  

Santa Veronica Giuliani parla di fiamme e fuoco, di strida e rumo-
ri, di fetore e fumo orrendo. Pene da non aver paragoni a nessuna pena 
sulla terra. "Molti - disse la Madonna a suor Veronica - non credono 
che vi sia l'inferno, ed io ti dico che tu medesima che ci sei stata non 
hai compreso niente di cosa sia". Grande mistero l'inferno e terribile 
realtà.  

A fronte di queste parole, già sembra di sentire la domanda di chi 
non vuole credere: “come può una creatura materiale com’è il fuoco, 
bruciare e far soffrire una sostanza spirituale qual è l’anima?”.  

È una domanda vecchia di secoli, già sant’Agostino si era posto il 
problema; nel suo De Civitate Dei (lib. 21, c. 10) giunge a una sola 
conclusione: è inspiegabile, sebbene sia vera e reale la sofferenza che 
il fuoco produce sull’anima.  

La grande mente dell’Aquinate andò oltre e dice: “vi meravigliate 
di come una sostanza materiale com’è il fuoco possa agire su un’altra 
spirituale qual è l’anima? Chi può impedire a Dio di agire e che crea-



 

ture materiali possano diventare strumenti di pena per creature spiri-
tuali. Del resto, non è un fenomeno che sperimentiamo in noi stessi? 
La nostra povera anima, in questa vita, non è già imprigionata, legata 
alla materia del corpo? E questo corpo materiale non influisce in mille 
modi su essa col farla godere, soffrire, piangere o ridere?”.  

Secondo san Tommaso, il fuoco, del Purgatorio o dell’inferno, agi-
rebbe sull’anima come una catena che le impedisce ogni libero movi-
mento, e da ciò l’anima sarebbe grandemente crucciata.  

Di conseguenza, secondo l’Aquinate, il fuoco sebbene vero e reale, 
non produrrebbe sullo spirito su cui agisce la sua specifica sensazione 
fisica di bruciore, perché a ciò sarebbe necessario un corpo materiale e 
sensibile, ma una coazione, una stretta, un imprigionamento che gli 
impedisce di agire liberamente conforme alla propria natura di fuoco. 
Il fuoco avrebbe nell’altra vita lo stesso effetto che avrebbe in questa 
una catena.26  

Il tormento sarebbe, per uno spirito libero, l’essere privato della li-
bertà. Creata per spaziare nell’infinito, l’anima si sente legata a un 
punto fisso, impedita in ogni azione, paralizzata in ogni movimento, 
quasi come pietrificata.  

Il pensiero di san Tommaso trova riscontro nelle parole di santa 
Teresa d’Avila dove dice che le pene e le afflizioni sono sentite in spi-
rito ma si soffre veramente, come se si soffrisse nel corpo.  

Come già detto, queste pene sono tali da superare ogni umana im-
maginazione: a paragone di esse, le sofferenze più atroci di questa ter-
ra sono un niente, non ha nulla a che fare con la realtà, perché total-
mente diversa, come un ritratto messo a confronto con il soggetto ri-
tratto. Pene al cui confronto ogni dolore sensibile diventa irrisorio. 

Così chiarito, sapremo come interpretare la testimonianza delle a-
nime condannate al supplizio del fuoco eterno. 

Il Passavanti, nell’opera Specchio di vera penitenza, narra di Ser 
Lò, un insegnante di filosofia a Parigi, che aveva uno studente tanto 
abile e sottile nelle discussioni quanto superbo e vizioso morto im-
provvisamente. Una notte questi gli apparve, pallido, scarmigliato e, 
                                                           
26 San Tommaso d’Aquino, op. cit. supplem. q. LXX a. 3; q. XXI a. 1 ad 4. Testual-

mente scrive: “Ignis, ex natura sua, habet quod spiritus incorporeus ei conjugi pos-

sit, ut loco locatum; sed in quantum est strumentum divinae justitiae, habet ut ipsum 

quodammodo retineat alligatum, et in hoc sericite ignis iste est spiritui nocivus. Et 

sic anima ignem, ut sibi nocivum videns, ab igne cruciatur”. 



 

cosa non da poco, ovunque toccava lasciava tracce di fuoco perché era 
nell’inferno a causa dei suoi vizi.  

Stupito, il professore gli chiese se era vero che il fuoco era così 
tremendo come dicevano i preti. Molto di più, gli aveva risposto il 
giovane e, quale prova, lasciò cadere una goccia di sudore sulla mano 
del professore procurandogli una dolorosissima piaga, e scomparve.  

Ser Lò, preso dal timore, decise di lasciare la Cattedra e si congedò 
dagli studenti con questi versi:  

 

Linquo coax ranis 

ora corvis, vanaque vanis;  

ad logicam pergo  

quae mortis non timet ergo  
 

che vuol dire: “Lascio alle rane il gracidare, ai corvi il gracchiare, 
le cose vane al mondo, a tale logica mi incammino senza temere la 
morte”; quindi si ritirò in un convento dove santamente visse e morì.  

De Segur afferma d’essere stato testimone oculare di questo fatto. 
Nella Londra del 1848 viveva una giovane vedova che aveva una rela-
zione con un giovane Lord.  

Una notte essa vide in camera sua una luce che andava aumentando 
fino a che gli apparve il giovane amante. La vedova rimase paralizzata 
dall’apparizione che le si avvicinò mentre diceva “c’è l’inferno dove 
si brucia”, poi le prese il polso ed essa svenne.  

Fu rianimata dalla cameriera, accorsa perché, all’odore di bruciato, 
temeva un incendio e vide la scottatura fino all’osso sul polso della si-
gnora per la grandezza di una mano e, sul tappeto della camera, le im-
pronte bruciate dei passi di un uomo. Il giorno seguente la giovane 
vedova veniva a sapere della morte del suo Lord.  

De Segur afferma che aveva incontrato quella donna la quale por-
tava al polso sinistro una larga fascia, quale bracciale per coprire i se-
gni della scottatura. 

Oltre alle infernali pene di danno e di senso, come accennato, se ne 
aggiungono altre accessorie che variano a seconda dei dannati e delle 
colpe da essi commesse.  

Secondo alcuni teologi, i dannati hanno commesso il male e tutti i 
loro sensi ne hanno preso parte, perciò è giusto che siano maggior-
mente puniti in quelli con cui commisero più peccati, secondo le paro-



 

le del Deuteronomio: “ognuno sarà punito nel modo che avrà peccato” 
(24,16).  

Suor Faustina Kowalska afferma che: “ci sono tormenti particolari 
per le varie anime, che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima con quel-
lo che ha peccato è tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. 
Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni suppli-
zio si differenzia dall'altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili tor-
ture, se non mi avesse sostenuto l'onnipotenza di Dio. Il peccatore 
sappia che col senso col quale pecca, verrà torturato per tutta l'eterni-
tà”.  

Santa Teresa d’Avila afferma che oltre ai castighi comuni per tutti i 
dannati, ci sono pure spaventosi castighi per ogni vizio particolare. È 
la stessa anima dannata che si dilania, che si fa in brani da sé. "Non 
vedevo - dice la Santa - chi me li faceva soffrire (detti tormenti), ma 
mi sentivo ardere e di lacerare, benché il supplizio peggiore fosse il 
fuoco e la disperazione interiore".  

Già il fuoco tormenta il dannato, ma chi avrà peccato con la vista 
sarà colpito con visioni spaventose; chi con l’udito sarà esasperato da 
rumori assordanti e grida strazianti; i golosi da odori nauseabondi e 
sapori ripugnanti; e così ogni peccato legato ai vizi capitali avrà la sua 
pena sensibile. Più atroce saranno invece le sofferenze che seguono la 
pena di danno, cioè il rimorso e la disperazione che sono il verme di 
cui parla il Vangelo, che non muore mai e rode più o meno tutti i dan-
nati. Di questo non possiamo che farcene una pallida idea, poiché in 
questo mondo non c’è perfezione e il male è unito a qualcosa di buono 
come il bene a qualcosa di male.  

Per quanto forti possono essere i nostri rimorsi e la disperazione 
sono sempre mitigati dalla speranza. Nell’eternità però tutto è perfe-
zione sia nel bene sia nel male e questo è senza speranza.  

Il rimorso e la disperazione dei dannati sono irrevocabili, irrime-
diabili, senza possibilità di sollievo, assoluti, per quanto sia impossibi-
le che esista il male assoluto.  

Possiamo immaginare la disperazione senza speranza del pensiero: 
“Volontariamente mi sono condannato per sempre”, e questo porta al 
culmine il furore dei dannati, a farli piangere con quel stridore di denti 
di cui parla Gesù (Matteo 22,13). 

Qui non c’è bisogno di testimonianza delle anime dei dannati, ba-
sta pensare alla morte di persone che fecero una fine orribile, come 



 

Arrigo VIII, Crammer, Calvino, Lutero, Courad, Voltaire. 
Quest’ultimo, che con la sua penna coprì di fango e veleno le cose più 
sacre e sante e Cristo stesso, fu assistito in punto di morte dal suo me-
dico Tronchin; questi lasciò scritto che quanto si legge delle furie di 
Oreste è nulla in confronto a quanto ha visto dell’agonia di Voltaire.  

Negli ultimi istanti della sua vita il celebre filosofo vide sotto di sé 
l’inferno e i demoni che digrignavano i denti e le fiamme che 
l’avrebbero arso per sempre e si dibatteva, tentava di fuggire, si man-
giava le mani nel vedersi cadere in quel luogo di disperazione.  

Certamente non possiamo affermare che vi sia andato, anzi, spe-
riamo che abbia avuto un istante di pentimento e si sia salvato.  

Per quanto possa sembrare certa la dannazione di qualcuno, non 
possiamo entrare nel mistero di ciò che accade nell’ultimo istante 
quando gli occhi più non vedono, le orecchie non odono e il corpo 
sembra già morto; l’istante in cui l’anima incontra la misericordia del 
suo Creatore. Ecco un esempio, tratto non dalla vita dei Santi ma da 
chi ha respirato la dottrina dei Domenicani e la divina misericordia 
predicata dai Francescani: Dante Alighieri. 

Siamo nel 1266, in Italia è in atto la lotta tra l’Imperatore tedesco e 
la Chiesa; lotta che dura da anni per il controllo di territori e non sono 
solo scontri di eserciti, ma di diplomazie, giuramenti e alleanze che si 
fanno e, subito dopo, tradite. Papa Innocenzo IV è in lotta contro 
Manfredi di Sicilia, nato da una relazione extra coniugale di Federico 
II con la contessa Bianca Lancia dei Conti di Monferrato; la città di 
Manfredonia deve il nome a lui, che l’ha fondata il giorno di san 
Giorgio del 1256. in quel periodo Manfredi era luogotenente in Italia 
per conto del fratellastro Corrado IV, impegnato in Germania. Sco-
municato da papa Alessandro IV e dichiarato eretico da papa Clemen-
te IV perché lo Svevo si era alleato con i Saraceni. Manfredi morì il 
26 febbraio 1266 nella battaglia di Benevento e il suo cadavere sepol-
to sotto un tumulo di pietre. Sette mesi dopo la tomba fu violata e il 
cadavere abbandonato fuori dal territorio della Chiesa, lasciato lungo 
il Liri, in balia degli elementi perché ritenuto dannato in quanto, ap-
punto, morto scomunicato.  

Dante lo pone tra coloro che si sono pentiti in punto di morte, as-
sertore com’è della divina misericordia, ritenendola ben più valida 
della condanna di un Papa ed anche perché si era sparsa la voce che il 
moribondo re avesse pregato dicendo: “Deus propitius esto mihi pec-



 

catori” (che Dio sia propizio a me peccatore), perciò lo colloca nel 
Purgatorio con queste parole: 

 

Io mi volsi ver lui e garail fiso: 
biondo era e bello e di gentil aspetto, 
ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.  
… 
Poi sorridendo disse: io son Manfredi, 
nipote di Costanza imperatrice 
…. 
Se ‘l pastor di Cosenza, che ha la caccia 
Di me fu messo per Clemente allora, 
avesse in Dio ben letto la faccia, 
l’ossa del corpo mio sarieno ancora 
in co del ponte presso a Benevento, 
sotto la guardia de la grave mora.  
Or le bagna la pioggia e move il vento 
Di fuor del regno, quasi lungo ‘l Verde, 
dov’è le trasmuto a lume spento. 
… 
Orribili furo li peccati miei; 
ma la bontà infinita ha sì gran braccia, 
che prende ciò che si rivolge a lei.  
… 
Per lor maledizion sì non si perde, 
che non possa tornar l’etterno amore, 
mentre che la speranza ha fior di verde.  

(Purgatorio III, 121-135) 
 

Chi può sapere ciò che avviene tra l’anima e la Bontà divina che 
per amore ha creato l’uomo e l’ha redento con il suo Sangue? Non 
dimentichiamoci della divina misericordia, ben tracciata nel vangelo 
di Luca: il Buon Pastore che cerca la pecora smarrita (15,4), il Padre 
che aspetta il figlio (15,11s), il perdono dato al ladrone pentito 
(23,43).  

Per questo la Chiesa non tollera chi pronuncia come certa la dan-
nazione di qualcuno: spetta solo a Dio emettere la sentenza. Ad ecce-



 

zione per Giuda27 e pochi altri la cui dannazione è rivelata dalla Scrit-
tura, non c’è certezza della dannazione di nessuno.  

Una prova ci viene dal processo di beatificazione del Servo di Dio 
padre Pallotta che visse e morì in fama di santità durante il pontificato 
di Gregorio XVI. Questo sacerdote accompagnava al patibolo i con-
dannati a morte. Ne capitò uno, un assassino, che respingeva ogni in-
vito al pentimento e rispondeva con bestemmie alle preghiere del sa-
cerdote. Il padre Pallotta fino all’ultimo lo scongiurava con le lacrime 
agli occhi, ma quell’assassino bestemmiava ancora mentre la testa ro-
tolava sotto la scure. Il sacerdote, nel dolore e indignazione, a salutare 
lezione dei presenti, prese per i capelli la testa sanguinante e la mostrò 
al pubblico esclamando a voce forte: “Ecco, guardate bene, è la testa 
di un dannato”.  

Tale atto di zelo pastorale, in parte comprensibile, fece sì che il 
processo di beatificazione di padre Pallotta sia stato sospeso, perché la 
Chiesa è madre di misericordia e spera anche contro ogni speranza 
quando si tratta della salvezza eterna di un’anima.  

Anche dei citati Voltaire, Lutero, Calvino, Ario, ecc., non si può 
affermare che sono dannati, ma che fecero una morte orrenda, tale da 
darci un saggio terribile del rimorso e della disperazione.  

Del resto, alcune prove del rimorso e disperazione che tormentano 
le anime dei dannati, ci vengono dalle testimonianze di suor Josefa 
Mendez, specialmente sulle persone consacrate.  

Ne Il messaggio del Cuore di Gesù, essa scrive: “Alcune di quelle 
anime disgraziate non cessano di maledire la vocazione a cui non han-
no corrisposto. Un’altra volta che ero discesa all’inferno vidi molti sa-
cerdoti, religiosi e religiose che maledivano i voti, i superiori e 
l’Ordine cui appartenevano e tutto quello che avrebbe potuto dar loro 
la luce e la grazia che hanno perduto. Alcuni sacerdoti maledivano la 
loro lingua che aveva consacrato, le loro mani che avevano toccato il 
Signore, le assoluzioni che avevano impartito senza salvare sé stessi; 
altri si maledivano per aver usato del denaro che non gli apparteneva o 
per essersi piegati a sacrilegi per facili guadagni”.  

Oltre alle rivelazioni, Dio permise che la sua Serva provasse le 
stesse pene delle anime dannate, ed ecco cosa scrive in proposito: “In 
un istante mi trovai all’inferno, proprio come vi cadono i dannati. 

                                                           
27 Matteo, 26,24; Marco 14, 21; Giovanni 13, 27. 



 

L’anima vi si precipita da se stessa, vi si getta desiderosa di sparire 
dalla vista di Dio per odiarlo e maledirlo. L’anima mia si lasciò cadere 
in un abisso senza fondo e udivo le altre anime rallegrarsi perché mi 
vedevano negli stessi tormenti. Ho sentito alte grida e bestemmie e, 
benché non si vedono i corpi, gli strazi erano presenti come se ci fos-
sero i corpi. Allora fui spinta in una nicchia di fuoco e schiacciata co-
me tra due lastre roventi e punte di ferro che si conficcavano nel cor-
po”.  

Quindi Josefa descrive i tormenti che non risparmiano nessuna par-
te del corpo. “Ho sentito come se mi strappassero la lingua e un atroce 
dolore. Gli occhi bruciavano ed era come se schizzassero fuori dalle 
orbite. Non potevo muovermi per cercare sollievo, né cambiare posi-
zione; il corpo era come compresso e piegato in due. Le orecchie stor-
dite da grida che non cessavano mai. Un odore ripugnante asfissiava e 
invadeva tutto, come carne in putrefazione e zolfo. Sofferenze indici-
bili, ed io ero segnata con un segno speciale di religiosa. Vedevo altre 
anime di religiosi e religiose che portavano lo stesso segno e soggette 
a particolari insulti dai demoni e dai dannati che si scagliavano contro 
di loro. Non so spiegare cosa sia questa sofferenza, diversa dalle altre, 
con le parole: Povertà, Castità, Obbedienza, stampate nell’anima come 
un rimorso struggente”.  

Poi aggiunge: “Uno dei tormenti più grandi è la vergogna davanti 
agli altri dannati che ripetono: noi ci siamo perduti ma eravamo senza 
aiuti, ma a te, che cosa ti mancava? Tu che vivevi nella sua casa e gli 
vivevi vicino”.  

Nella sua descrizione continua dicendo: “Altre anime ruggiscono 
per l’eterno martirio a causa dei furti, dell’ambizione di avere ciò che 
non gli apparteneva e che non potevano possedere. Altre accusano la 
propria lingua, gli occhi, ciascuna ciò che è stato causa del suo pecca-
to perché, per pochi istanti di piacere, si trovano in una eternità di do-
lore; maledicevano sé stesse precipitando in quell’abisso dove sareb-
bero rimaste per sempre e senza più alcun rimedio”. Infine conclude: 
“quello che ho scritto non è nulla in paragone di ciò che l’anima sof-
fre, perché non ci sono parole che possano esprimere simili tormenti”. 

 
 

L’inferno è eterno. 
 



 

Il rimorso e la disperazione nel dannato sono provocati dalla cer-
tezza dell’eternità delle sue pene. Se già in questa vita il pensiero di 
anni di sofferenza ha fatto impazzire più di uno, che dire dell’altra? 
Tutte le volte che la Scrittura parla dell’inferno, parla anche di eterni-
tà.  

Alcuni hanno cercato di sottilizzare sul concetto di ‘eterno’, inteso 
come un tempo lunghissimo ma che finirà e, quindi, non va inteso 
come un tempo senza fine.  

Gesù stesso ha detto in modo chiaro: “se ne andranno, questi al 
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna” (Matteo 25,46). Non c’è, 
dunque, possibilità di dubbio anche se la nostra ragione, da sola e con 
i suoi limiti umani, è incapace di dimostrare sia la giustizia sia 
l’ingiustizia di una pena eterna. Però, se ci ragioniamo un poco, com-
prendiamo che il peccato, la ribellione contro Dio è un fatto d’infinita 
gravità, perché lede l’infinito amore di Dio e, quindi, richiede una in-
finita punizione.  

San Tommaso d’Aquino dice che il peccato commesso contro Dio 
ha “una corale infinità”;28 aggiunge però che “gli atti di una creatura 
non possono avere un merito né un demerito infinito”.29 Inoltre, con 
questi argomenti e con il principio che l’offesa è valutata secondo chi 
la riceve e non secondo chi la inferisce, si deve concludere che anche 
il peccato merita una pena eterna.  

D’altra parte è da ammettere che l’uomo non ha, o non sa, dei cri-
teri di cui servirsi per distinguere il bene dal male, il giusto 
dall’ingiusto. Un esempio? Matteo (18,22-35) sul perdono; Pietro 
chiede Gesù quante volte si deve dare ed egli risponde settanta volte 
sette, cioè senza limiti, se vogliamo ottenere il perdono anche noi. Ed 
è giusto che sia così per noi, peccatori e debitori bisognosi di perdono.  

Ma sappiamo, comprendiamo noi cos’è la maestà divina, quali so-
no le esigenze della giustizia, della verità assoluta e vivente che è Dio? 
Ci mancano i termini per giudicare e il nostro giudizio è come quello 
di un cieco che vuole discutere di colori con un pittore. Finché Dio 
può perdonare, sa come può esercitare la sua misericordia.  

Che ne sappiamo noi del come e quando la misericordia diventa 
ingiustizia e perciò deve cedere il posto alla severità? Allora dobbia-
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29 Ibidem, p. I-II, quest. LXXXVII, a. 4. 



 

mo prendere atto che la nostra limitata ragione oscilla tra giustizia e 
misericordia, non sa dove deve finire l’una e iniziare l’altra o come 
accordarle. Gesù, invece, sommo Giudice, non va contro la sua santi-
tà, nella quale impersona tutte le perfezioni, quando apre le braccia del 
suo Amore e lascia che l’anima decida di gettarvisi o allontanarsi per 
sempre nell’eterna dannazione. 

 
 

Maria: l’avvocata nostra. 
 

Oltre a quanto dice la fede, la testimonianza dei morti sulle pene ed 
eternità dell’inferno ha qualcosa di terrificante, ma perfino loro atte-
stano il sovrano potere che Maria Santissima ha sui demoni a nostro 
vantaggio e salvezza. I Padri e Dottori della Chiesa applicano a Maria 
le parole del Siracide 24,5: “Et profundum abyssi penetravi” (Ho pas-
seggiato nella profondità degli abissi) e il profondo abisso è l’inferno, 
il regno dell’eterno dolore, di cui la Regina del cielo è sovrana.  

San Bernardino da Siena spiega che entra con la sua potenza e do-
mina sopra satana, i demoni e tutti i dannati.30  

Questo dominio le è stato conferito fin dal principio, quando Dio 
disse al serpente: “Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e 
la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno” 
(Genesi 3, 15).  

Il serpente è il diavolo e la donna è Maria Vergine. Non si può cer-
to dire che Dio per “donna” abbia inteso Eva, la quale si era lasciata 
sedurre dal serpente tanto da averne gli stessi pensieri.  

L’inimicizia vera, reale, tra la donna e il serpente infernale è con 
Maria che ha di Eva la natura ma non la colpa con la sua triste eredità. 
Il serpente trova in Maria opposti pensieri rispetto ai suoi, assoluta di-
visione d’intenzioni, inimicizia irriconciliabile e in Maria si avvera la 
parola di Dio: “Porrò inimicizia tra te e la donna”.  

Dal giorno in cui Maria ha posto il suo piede di Regina sul capo di 
satana, egli può insidiare ma non mordere; poiché non può nulla con-
tro di lei. Satana muove guerra contro gli uomini, in particolare i cri-

                                                           
30 “Beata Virgo, ideo dicitur Domina daemonum, quia domas daemones”. San Ber-

nardino da Siena, Sermo III. 



 

stiani, Maria però continua a difenderci e nessuno è mai stato abban-
donato da lei.  

Mentre il demonio continuamente spinge al male e i peccatori alla 
disperazione, Maria gli contende anche queste anime e spesso gliele 
strappa dalle ingorde fauci diventando così “avvocata”, “rifugio”, la 
salvezza dei peccatori. I demoni sono angeli ribelli, spiriti astuti e po-
tenti e feroci, ma nulla possono contro la Madre di Gesù.  

San Pier Damiani, nel Sermo de Assumptionis Beatae. Virgine par-
la di una grande lotta tra gli angeli e i demoni che si disputano 
un’anima; gli angeli la tirano verso il cielo, i demoni, più numerosi, 
verso l’inferno, interviene Maria e questi fuggono.  

Nella vita di sant’Andrea d’Avellino, narrata da sant’Alfonso Ma-
ria de’ Liguori in Le glorie di Maria, si legge che in punto di morte 
dovette sostenere la lotta con molti demoni e si dibatteva nel letto sot-
to lo sguardo stupito dei suoi confratelli quando, volgendo lo sguardo 
a un’immagine della Madonna ne chiese l’aiuto e bastò per trovare pa-
ce e serenità. Quanto è terribile, dunque, la vista di Maria ai demoni e 
a ragione Sant’Efrem afferma che è il flagello degli spiriti maligni, il 
terrore dell’inferno e dei dannati.31 Il santo curato d’Ars, nei suoi Ser-

mones, dice che se un dannato potesse pregare Maria, subito sarebbe 
salvato.  

Santa Brigida, nel primo libro delle sue Rivelazioni, in un’estasi, 
sentì Gesù dire a Maria: “Sei tanto buona che useresti misericordia 
anche ai dannati, se solo ricorressero a te”.  

Ma per i dannati, una volta caduti nell’inferno, non possono più ri-
correre all’aiuto di nessuno. Non così però, finché c’è un alito di vita. 
Per quanto i peccati commessi siano enormi e numerosi, per quanto 
caduti in basso da provare vergogna di noi stessi da sentirci immerite-
voli di perdono e prossimi alla dannazione, ricordiamoci delle parole 
di san Bernardo, nel Sermo in Cantico Cantici: “Non s’è mai inteso 
che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, Maria Santissima, invocan-
do il tuo aiuto sia rimasto abbandonato”. 

Un esempio ci viene dal Poeta quando nel Purgatorio incontra 
Bonconte da Montefeltro col quale prese parte alla battaglia di Cam-
paldino. Questi, ferito alla gola, fugge a piedi tingendo la via di san-

                                                           
31 “Oh quam tremenda est Maria daemonibus: terror malignorum spirituum”. 

Sant’Efrem il Siro, Oration. de laud. Virginis. 



 

gue, giunge a Bibbiena dove il fiume Archiano, che nasce sopra Ermo, 
sugli Appennini, confluisce con l’Arno; qui cade e muore.  

Prima di spirare, sentendo che la vita gli fugge dal corpo e che sta 
per comparire davanti al Sommo Amore, ormai appresso al varcare la 
soglia del confine tra la vita e la morte, compie l’ultimo atto umano 
che gli è dato da compiere: la contrizione per le sue mancanze 
d’amore.  

Pentito del male fatto, invoca Maria: così salva la sua anima, men-
tre il suo corpo, trasportato dal fiume ingrossato dalle piogge, non fu 
più trovato. 

 

Là 've il vocabol suo diventa vano, 

arriva' io forato alla gola, 

fuggendo a piede e sanguinando il piano. 

Quivi perdei la vista, e la parola; 

nel nome di Maria fini', e quivi 

caddi, e rimase la mia carne sola. 
(Purgatorio V, 97-102) 

 

Un’altra testimonianza viene da sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
nella parafrasi de La salve Regina. Egli narra di una religiosa, suor 
Caterina di sant’Agostino, che aveva la bella abitudine di pregare per i 
defunti da lei conosciuti su questa terra. Al suo paese viveva una certa 
Maria i cui scandali erano tali che gli abitanti, indignati dalla sua con-
dotta, la cacciarono dal paese ed era andata a vivere nel vicino bosco. 
Dopo qualche mese morì sola, senza assistenza né Sacramenti. Tutti 
erano convinti, a causa della vita peccaminosa, che fosse dannata, per-
ciò la seppellirono fuori dal camposanto e nessuno pregava per lei, 
neppure suor Caterina.  

Erano trascorsi quattro anni quando un giorno la suora vide una a-
nima del Purgatorio che, gemendo, le disse: “Quanto sono infelice, 
suor Caterina! Voi raccomandate al Signore tutti i conoscenti trapassa-
ti, per me sola non pregate”. “E chi sei?”, domandò la suora. “Sono 
Maria, morta nella grotta”. “Come? Tu sei salva?”. “Si, sono salva per 
intercessione della Vergine. Ero sola e prossima a morire in quel bo-
sco, senza alcun aiuto materiale e spirituale, considerando il numero e 
l'enormità dei miei peccati, mi sono rivolta con fiducia alla Madre di 
Dio, dicendole: O mia Regina, voi che siete il rifugio dei peccatori e 



 

dei derelitti, vedete il mio abbandono e venite in mio aiuto; voi siete 
l'unica mia speranza, voi sola potete soccorrermi”.  

La Vergine, per il dolore che avevo dei miei peccati, ha accolto le 
mie preghiere ottenendomi la grazia di una perfetta contrizione dei 
miei peccati e fui salva. La sua misericordia non si è limitata a questo, 
ha ottenuto dal Figlio che il mio Purgatorio fosse abbreviato, e sicco-
me la giustizia di Dio non può nulla cedere al suoi diritti, così devo 
soffrire in intensità quel che avrei dovuto patire di più in durata. In 
questo momento ho bisogno che di qualche Messa, e appena saranno 
celebrate, io sarò liberata dalle mie pene”.  

Suor Caterina si affrettò a far celebrare le Messe implorate da 
quell’anima, e pochi giorni dopo la vide salire al cielo dove Maria 
Santissima, misericordiosa salvezza di tutti i peccatori, la attendeva a 
braccia aperte. 

 



 

Il Purgatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
La fede cristiana afferma: “Coloro che muoiono nella grazia e 

nell'amicizia di Dio, ma non sono perfettamente purificati, sebbene 
certi della loro salvezza eterna, vengono sottoposti, dopo la loro mor-
te, ad una purificazione per entrare nella gioia del cielo”,32 e chiama 
“purgatorio” il luogo dove avviene questa purificazione degli eletti at-
traverso il fuoco.  

È facile intuire che la maggior parte delle rivelazioni dei morti, ri-
suscitati o apparsi, riguardano il Purgatorio, questo è provvidenziale 
perché suppliscono la scarsità di nozioni su questo argomento nella 
Scrittura e nell’insegnamento della Chiesa.  

Infatti, nella Scrittura non si trova nemmeno il nome Purgatorio e 
solo indirettamente si fa cenno.  

I Concili che la Chiesa ha tenuto, fino in quello di Trento, non ha 
toccato o solo sfiorato questioni importanti su questo tema, lasciando 
ampio campo alle discussioni dei teologi e alla rivelazione dei morti 
stessi.  

Ed è proprio dalle loro rivelazioni che riusciamo ad avere un’idea 
abbastanza completa del Purgatorio, sulla sua esistenza, del luogo, 
delle pene e consolazioni delle anime che lì si trovano, del bisogno ed 
efficacia dei nostri suffragi e della loro riconoscenza.  

 
 

Esiste il Purgatorio? 
 

Dell’esistenza del Purgatorio come luogo tra l’inferno e il Paradiso 
dove lo spirito si purifica, le testimonianze, seppure indirette, sono 
molte sia nell’Antico come nel Nuovo Testamento. Tobia (4,17) dice 
al figlio Tobi: “Versa il tuo vino e deponi il tuo pane sulla tomba”, 
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cioè fai l’elemosina in onore dei morti. Nel secondo libro dei Macca-
bei (12,45), Giuda fa offrire ai sacerdoti di Gerusalemme un sacrificio 
espiatorio per i caduti per la patria, perché fossero assolti dal peccato.  

Gesù allude al Purgatorio quando ammonisce a fare pace con il no-
stro avversario mentre siamo per strada prima di arrivare dal giudice e 
questi non ci consegni alla guardia della prigione, dalla quale uscire-
mo solo dopo aver pagato il nostro debito (Matteo 5,25-26). Certa-
mente in queste parole esorta a tentare le vie conciliative, come anche 
un’allegoria riguardo all’oltretomba. La prigione a cui fa riferimento 
non è l’inferno, perché da essa si esce dopo aver pagato il debito, 
quindi è il Purgatorio. Poco dopo avverte che: “Qualunque peccato o 
bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spi-
rito Santo non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futu-
ro” (12,32). Questo vuol dire che ci sono peccati che possono essere 
espiati in vita (questo secolo), altri dopo la morte (secolo futuro), ma 
dove? Non in Paradiso, dato che nulla di impuro entra in esso, non 
nell’inferno, dove non c’è possibilità di redenzione, dunque in Purga-
torio.  

Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e 
ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio Eucaristico, af-
finché, purificati, possano giungere alla visione beatifica di Dio. La 
Chiesa raccomanda pure le elemosine, le indulgenze e opere di peni-
tenza a favore dei defunti. 

Anche altre culture hanno un principio simile a quello cristiano. 
Nell’Anacarsi, (cap. V-VII) di Barthelemy, Orfeo nei misteri Eleusi, 
parla di un luogo dove le anime si purificano prima di entrare nella 
beatitudine.  

Omero nell’Odissea (cap. XI) pone sulle labbra di Ulisse 
l’invocazione dei morti e il riscatto delle anime attraverso l’olocausto 
di sangue.  

Platone in Repubblica (cap. X) parla di sacrifici che servono ad e-
spiare le colpe dei defunti. Aristotele nei Problemi, dimostra come sia 
lodevole soccorrere i morti.  

Seneca, in De consolationis ad mortem, consola Marzia della mor-
te del figlio, assicurandole che l’anima, purificata da ogni macchia ter-
rena, è salita agli Eccelsi. Virgilio, nell’Eneide (libro VI) descrive le 
pene purificatrici attraverso le quali le anime passano per raggiungere 



 

agli “ampi elisi campi” con parole vicinissime al pensiero cristiano. 
Ecco il testo:  

 

E inoltre a ciò, morendo,  
benché sien fuor dalla terrena veste,  
non del tutto si spogliano le meschine  
delle lor macchie che il corporeo lezzo,  
sì l’ha per lungo suo contagio infette,  
che scevre anco del corpo, in nuova guisa  
le tien contaminate, impure e sozze.  
Perciò di purga han d’uopo, e per purgarle,  
son dell’antiche colpe in vari modi,  
punite e travagliate, altre nell’aura  
sospese al vento, altre nell’acqua immerse,  
ed altre nel fuoco raffinate ed arse,  
ché qual è di ciascuna il genio e il fallo,  
tale è il castigo. Indi a venir n’è dato,  
negli ampi elisi campi, e poche siamo,  
cui sì lieto soggiorno destini”. 

 

Questo universale convinzione sull’esistenza del Purgatorio non è 
data da un’unica cultura, razza, civiltà o religione. L’origine è perciò 
da vedere nel pensiero che ha preceduto tutti i popoli e tutti i secoli. 
Quello che interessa di più a noi, è che questo consenso universale, si 
unisce quello dei defunti con le loro testimonianze.  

Lacordaire nelle sue meravigliose Conferenze agli studenti di So-
réz, narra di una povera contadina polacca che era rimasta vedova da 
pochi giorni, si era recata dal generoso principe per cui lavorava a 
chiedergli qualcosa per far celebrare una Messa in suffragio al marito, 
morto da pochi giorni.  

Il principe, che era incredulo, le disse che erano favole ma, per 
compassione, le diede uno scudo, dicendo però con ironia che non vo-
leva essere ringraziato da lei perché, se davvero la Messa avrebbe gio-
vato al marito, voleva essere ringraziato da lui.  

La notte seguente, mentre era nel suo studio intento a sbrigare al-
cuni affari, il principe vide un uomo comparirgli davanti, pallido e con 
il vestito tipico che i contadini polacchi all’epoca mettevano ai morti; 
ogni dove posava i piedi o toccava con le mani lasciava tracce di fuo-
co e, alla domanda dello spaventato principe chi fosse, rispose che era 



 

il marito della vedeva a cui aveva fatto l’elemosina il giorno prima per 
una Messa ed era tornato per ringraziarlo. Da allora il principe diventò 
uno dei più ferventi apostoli del Purgatorio.  

Un’altra testimonianza viene dal convento domenicano di Zamora, 
in Spagna. Un frate di questo monastero aveva stretto amicizia con un 
frate francescano e si erano promessi a vicenda che il primo a morire 
sarebbe apparso all’altro per informarlo della sorte toccatagli. Morì 
per primo il francescano e, fedele alla promessa, apparve al domeni-
cano mentre era in refettorio, gli disse che era salvo ma doveva soffri-
re per dei peccati di cui non si era pentito abbastanza in vita. Per dare 
un segno, lasciò l’impronta infuocata della sua mano sulla tavola di 
quercia della mensa, come se fosse fatta da un ferro rovente.  

Ma, ci chiediamo: dove si trova il Purgatorio? 
 
 

Il Purgatorio, dov’è? 
 

La risposta deve tenere conto di una premessa, né la Scrittura né la 
Chiesa lo stabiliscono in un luogo determinato, tuttavia, dalle rivela-
zioni delle anime dei defunti, sembra che il luogo sia duplice: vicino 
all’inferno, e il fuoco che tormenta i dannati purifica i giusti; oppure, 
quasi in forza di espiazione, nello stesso posto dove si è vissuto e pec-
cato, così è più facile alle anime implorare i suffragi e diminuire le 
pene. Riguardo al primo, quindi, sarebbe situato quasi alle porte 
dell’inferno, come pure si esprime la Chiesa nella liturgia, con 
l’invocazione: A porta inferi erue, animas eorum.  

Dalle rivelazioni avute dalle anime purganti, per santa Francesca 
Romana, l’inferno sarebbe diviso in quattro zone e il Purgatorio sa-
rebbe uno “scompartimento” di questo. La Santa nella sua descrizione, 
sembra volerci consegnare una sorta di carta topografica.  

Il Purgatorio sarebbe diviso in tre parti: in alto le anime che devono 
scontare pene leggere; a metà, che è il vero Purgatorio, diviso a sua 
volta in tre settori con diverse specie di tormenti; in basso, sempre 
suddiviso in tre settori, dove si trovano le anime di grandi peccatori.  

Queste rivelazioni di santa Francesca Romana coincidono con 
quelle di santa Geltrude, santa Brigida, santa Maria Maddalena de’ 
Pazzi, come nei Dialoghi di Papa Gregorio Magno, il primo e grande 
teologo del Purgatorio. Da lui apprendiamo, come da san Pier Damia-



 

ni, sant’Antonino di Firenze, san Tommaso d’Aquino, che le anime 
possono purificarsi in altri e diversi luoghi.33 Quali? Come accennato, 
possono essere quelli dove si è vissuto e peccato.  

Segala, in Triumphus animarum (cap. 26), racconta che in un mo-
nastero cistercense vivevano due suore, una delle quali mancava spes-
so al silenzio in chiesa, disturbando le consorelle vicine. Un giorno 
morì, e l’amica, dopo pochi giorni, con grande sorpresa, la vide al suo 
solito posto in coro come se fosse viva. Le chiese il motivo e la defun-
ta rispose che era lì a soddisfare la giustizia divina, nello stesso posto 
in cui aveva peccato con le continue chiacchiere, tormentata dalle 
fiamme, e invitò l’amica a fare di tutto per evitare lo stesso supplizio. 

Può capitare anche che un’anima sconti il suo Purgatorio in un 
luogo senza alcun legame ai peccati commessi. Questo emerge dalla 
vita di un abate, uomo di grandi virtù ma con un debole per il nipote, 
monaco nello stesso monastero, designato dallo zio come suo succes-
sore in punto di morte.  

Tempo dopo, mentre il giovane si recava presso la fonte che era in 
un delizioso bosco, luogo molto amato dal defunto zio, sentì uscire 
dall’acqua il lamento di una voce. Era proprio quella dello zio che era 
condannato a soffrire lì per aver ceduto agli affetti e scelto lui come 
suo successore alla guida del monastero. La storia aggiunge che il no-
vello abate si dimise subito dalla carica e passò il resto della vita in 
preghiere e penitenze per espiare le colpe del defunto zio.  

Altre volte, specie nei casi di morte violenta, sembra che quelle a-
nime compiano l’espiazione nel luogo dove furono uccisi.  

Sono molti i racconti di grandi campi di battaglia e di tutti i luoghi 
dove il delitto ha fatto vittime, e si narra di pianti o grida che si eleva-
no nella notte a implorare preghiere e suffragi.  

Per quanto si possa pensare a suggestioni o superstizione, non mi 
pare possibile relegarli tutti in tale ambito, e poi, è notorio, le leggen-
de partono sempre da una base storica vera. Ad esempio, ne La via del 

Padre Giuseppe Anchieta, soprannominato “l’Apostolo del Brasile”, 
si parla di assassinati che apparivano sulla sponda del lago dove erano 
stati gettati i loro cadaveri per ottenere suffragi da un eremita che vi-
veva nei dintorni.  

                                                           
33 Tommaso d’Aquino, Summa, op. cit., III p., supplementum, de purgat., a. II. 



 

Un altro esempio è il Santuario dei Morti a Ghedi (Brescia). Qui si 
tratta di un caso di peste. Era il 1630 e all’epoca chi moriva della 
“morte nera”, così era chiamata la peste, era sepolto in fosse comuni 
fuori dai centri abitati per evitare il contagio dei vivi. Ne fecero tre, 
ma solo su una si edificò una cappella. La Storia racconta che in esta-
te, quando i contadini andavano ad irrigare i campi, si imbattevano in 
processioni notturne che attraversavano il paese per giungere a questa 
chiesetta. Ciò portò alla costruzione del Santuario dove confluirono 
tutti i resti delle altre due fosse comuni e i morti ebbero degna sepoltu-
ra. Al contempo, non si pregò più per la loro salvezza, ma perché in-
tercedessero per i vivi e diverse tavole ex voto testimoniano il loro po-
tere di intercessione. In alcuni casi, invece, la giustizia divina assegna 
un luogo d’espiazione conforme alla colpa.  

Questi episodi portano a pensare che, Dio permettendo, le anime 
scontino le loro colpe nella stessa casa dove hanno vissuto amato e 
sofferto.  

Possiamo davvero rimanere indifferenti e non soccorrerli con i no-
stri suffragi? 

 
 

Il Purgatorio: le pene. 
 

La teologia insegna che tutte le sofferenze del Purgatorio, come del resto 
quelle dell’inferno, si possono riassumere in due tipi: pena di senso e 
pena di danno. Riguardo alla pena di senso, la Chiesa non si è mai 
pronunciata sulla sua natura, tuttavia, secondo quanto è scritto nella 
Bibbia, si può dedurre che si tratta del fuoco.  

Dice il Signore: “Farò passare i giusti per il fuoco e li purificherò” 
(Zaccaria 13,8). Il profeta Amos (7,4) afferma che il Signore castiga 
con il fuoco che divorerà l’abisso (cioè ogni sorta di peccatori) e poi 
purificherà la campagna (cioè i giusti imperfetti). Malachia (3,3) atte-
sta che il Signore fonde e purifica le anime dei salvati. Il re Davide 
canta: “Ci hai fatto passare per il fuoco e per l’acqua, ma poi ci hai 
salvati” (Salmo 65,11), e ancora: “Ne farai una fornace ardente, nel 
giorno in cui ti mostrerai” (Salmo 20,10).  

A questo fuoco fa riferimento san Paolo: “col fuoco proverà la qua-
lità delle opere di ciascuno. Se l’opera che uno ha fatto finirà bruciata, 



 

sarà punito: tuttavia egli si salverà, attraverso il fuoco” (1 Corinti 
3,13-15).  

Nelle sue preghiere sant’Agostino (in Psal., VI) invoca il Signore 
di essere punito in questa vita delle sue colpe per essere poi purificato 
con il fuoco; e in un altro passo (in Psal., XXXV) afferma che è fuoco 
reale, vero che supera quanto si può soffrire in questa vita.  

San Bernardo, nel Sermone XI, dove parla delle pene, afferma che 
al confronto tutte le sofferenze della vita sono un sollievo. Fuoco u-
guale a quello infernale, in Purgatorio, con la differenza che non dure-
rà in eterno, ma può essere fino alla fine del mondo.34  

Una prova ce la offrono le anime stesse del Purgatorio. Brovius, in 
Storia della Polonia, (anno 1590) narra la vita di Padre Stanislao Cho-
scoa, domenicano. Mentre pregava per i defunti vide davanti a sé 
un’anima avvolta dalle fiamme e le chiese se quel fuoco bruciava co-
me quello sulla terra. “No”, gli rispose l’anima, “quello sulla terra, al 
confronto, è come brezza leggera rispetto a questo”.  

Non convinto e forse persuaso che esagerasse, il domenicano chie-
se di poterlo provare e stese la mano, sulla quale il defunto lasciò ca-
dere una goccia di sudore o liquido simile; il religioso lanciò grida al-
tissime e cadde a terra svenuto. Soccorso dai confratelli, appena rin-
venuto narrò loro il fatto, invitandoli alla preghiera e penitenza.  

Padre Stanislao visse ancora un anno, tra atroci spasimi che aveva 
alla mano piagata e, prima di morire, la mostrò ai suoi frati esortandoli 
a non dimenticarsi mai del fuoco dell’altra vita. La storia dice che an-
che negli altri monasteri i frati andavano a gara nel sottoporsi a peni-
tenze e preghiere. 

Un fatto quasi simile è narrato nel Diario Domenicano sulla Vita 

della beata Caterina da Racconigi. Mentre meditava sul Purgatorio le 
apparve un’anima che le disse: “affinché ti applichi con fervore alla 
nostra liberazione, ti lascio un piccolo segno delle nostre sofferenze” e 
una favilla del fuoco in cui bruciava colpì la suora sulla guancia sini-
stra. Le consorelle che erano vicine assistettero alla scena e videro la 
guancia della suora gonfiarsi in modo spaventoso. Per una settimana 
durò lo spasimo, ma la beata era lieta e diceva che tutte le sofferenze 
non erano nulla rispetto ai tormenti dati da quella scintilla e, con rin-
novato ardore, pregava per le anime del Purgatorio. 
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Da altre apparizioni sembra che il fuoco punisca le anime secondo 
lo stato che l’anima ha avuto in terra.  

La venerabile suor Maria Francesca del Sacramento ha avuto di-
verse comunicazioni con le anime del Purgatorio che la andavano a 
trovare nella sua cella a sollecitare suffragi e le apparivano con gli 
strumenti dei loro peccati. Ad esempio, i Vescovi le si presentavano 
con la mitria infuocata sulla testa, o il pastorale incandescente in ma-
no; i sacerdoti con paramenti di fuoco o la stola ardente sulle spalle, o 
le mani ricoperte da ulcere dolorosissime, puniti così per aver male 
amministrato i Sacramenti; un notaio le apparve con gli strumenti che 
aveva usato, ma infuocati che lo straziavano. 

Rivelazioni dello stesso genere si trovano nel processo canonico di 
san Bernardino da Siena, nelle opere di santa Geltrude, di santa Brigi-
da e di santa Maria Maddalena de’ Pazzi.  

Pur colpiti dalla descrizione della sofferenza del senso, la pena più 
straziante del Purgatorio però sembra essere quella del danno, cioè la 
privazione del poter vedere Dio.  

Contemplare il volto di Dio è il Paradiso. Santa Caterina da Geno-
va, nel Trattato sul Purgatorio (cap. V) spiega come si passa dal Pur-
gatorio al Paradiso.  

“Le anime del Purgatorio sono come cristalli coperti da un velo. 
Esponete al sole un cristallo coperto da denso velo. Non può ricevere i 
raggi non per colpa del sole ma per il velo che lo ricopre. Immaginate 
che il velo poco a poco si consumi, il cristallo, gradualmente, riceverà 
la luce fino a risplendere poi completamente. Così succede alle anime 
del Purgatorio. La sofferenza distrugge poco a poco la ruggine che le 
copre e la gioia va crescendo in proporzione al dolore che diminuisce. 
Raggiunta la perfezione, passa dalle fiamme del dolore alle fiamme 
dell’Amore divino”.  

Le anime del Purgatorio, coperte dalla ruggine del peccato, ag-
giunge il dotto Aquinate, si sentono pesanti per salire alla luce divina 
che le attrae e, spontaneamente, sotto il proprio peso, scendono in bas-
so, nelle tenebre del Purgatorio,35 dove si solleva il gemito: “abbiano 
peccato e hai nascosto a noi il tuo volto” (Isaia 64,6), insieme alla 
supplica: “Quando verrò e vedrò il volto di Dio?” (Salmo 42,3) e alla 
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preghiera e richiesta di aiuto al pastore d’Israele: “Rialzaci Signore, fa 
splendere il tuo volto e noi saremo salvi” (Salmo 80,4).  

Una conferma, qualora fosse necessaria, è tratta dalla vita di san 
Pietro Furnier, riguardo sua sorella, monaca orsolina, la quale voleva 
liberare al più presto un’anima dal Purgatorio e si offrì per mettersi 
accanto a lei. Racconta che il tormento maggiore non era il bruciore 
che le divorava le viscere e la carne, ma il desiderio spasmodico di 
vedere Dio, di unirsi a Lui. Ogni tortura era sopportabile al confronto 
del tormento del desiderio intenso, ininterrotto martirio.  

 
 

A chi molto fu dato ... 
 

Se Dio nella sua giustizia punisce le anime in relazione alle grazie 
delle quali hanno abusato, è naturale che le persone a lui consacrate 
abbiano a subire dopo morte tormenti proporzionati alla loro vocazio-
ne.  

Secondo santa Francesca Romana il Purgatorio dei chierici aspiran-
ti al sacerdozio, dei religiosi e delle religiose, si trova nella regione in-
feriore, al disotto di quello dei laici che commisero colpe gravi; i sa-
cerdoti poi stanno sprofondati ancor più in basso, proprio sul confine 
dell'Inferno, in punizione di non aver sufficientemente corrisposto con 
la loro condotta alla dignità che rivestivano in vita e alla conoscenza 
maggiore dei loro doveri, della quale erano capaci a preferenza degli 
altri.  

Quantunque riuniti in un medesimo luogo, ciascun di loro è punito 
secondo il numero e la grandezza delle colpe commesse e secondo il 
posto che occupò nella Chiesa. Alla stessa stregua si misura la durata 
della pena. 

Santa Maria Maddalena de' Pazzi racconta di una religiosa trattenu-
ta per alcuni giorni in Purgatorio per mancanze che a noi sembrereb-
bero leggerissime, come quella di aver fatto senza necessità certi lavo-
retti in giorni festivi o di aver portato troppo affetto verso i suoi paren-
ti. La pena sarebbe stata ancora più dura se non l'avessero resa accetta 
a Dio la sua fedeltà nell'osservanza della regola, la sua purità di inten-
zione e la sua carità verso le consorelle.  

Santa Margherita Maria Alacoque vide in sogno una religiosa mor-
ta molto tempo prima, la quale le disse di soffrire in Purgatorio, ma 



 

che la pena maggiore con cui Dio la castigava era quella di farle vede-
re di continuo una delle sue parenti precipitata nell'inferno.  

A tale rivelazione la Santa si svegliò tanto sofferente da sembrare 
che la defunta le avesse impresso nel corpo le sue pene, e siccome, 
trattandosi di un sogno, non voleva prestarvi troppa fede. 

Quell'anima però non le concedeva riposo e le ripeteva continua-
mente all'orecchio: “Pregate Dio per me; offrite le vostre sofferenze a 
Gesù a sollievo dell'anima mia. Fate per me tutto ciò che potrete fino 
al primo venerdì del mese in cui vi comunicherete in mio suffragio”.  

Tutto ciò fu eseguito dalla Santa con il permesso della superiora, 
ma le sue sofferenze aumentavano, non le permettevano più di prender 
riposo, e fu costretta a rimanere a letto; ecco quell'anima venirle nuo-
vamente vicino, e rimproverandole la sua pigrizia e le sue comodità, 
additarle il letto di fuoco su cui essa giaceva in Purgatorio, letto orribi-
le e tormentoso, sul quale ogni più leggera mancanza contro la regola 
veniva punita severamente con speciale castigo, e soggiunse: “Vorrei 
che tutte le anime consacrate a Dio potessero vedere il mio stato; se 
potessi far loro conoscere la grandezza delle mie pene e quelle ancor 
maggiori riserbate a chi non corrisponde alla vocazione avuta, cammi-
nerebbero tutte con ardore per la strada della virtù e dell'osservanza 
della propria regola”.  

Un’altra volta le apparve una religiosa della Visitazione, per stimo-
larla a pregare per lei, perché fosse liberata dalle pene che soffriva a 
causa sopratutto della troppa facilità con la quale in vita si era fatta di-
spensare dall’osservanza della regola e dagli esercizi comuni, e deplo-
rava vivamente le troppe cure che aveva posto nel procurarsi comodi e 
sollievi, soggiungendo che se non fosse stata la Vergine Santissima a 
intervenire, sarebbe andata irrevocabilmente perduta. Un'altra religio-
sa apparsa quasi contemporaneamente non chiedeva alcun sollievo per 
i suoi tormenti alla Santa che, meravigliandosi di ciò, le chiese il mo-
tivo e si sentì rispondere dalla defunta che non le era permesso chiede-
re preghiere, era in punizione per non aver corrisposto in vita alle di-
sposizioni che Dio le aveva dato in merito a delle sofferenza da sop-
portare, mentre invece aveva cercato con troppa cura il suo benessere 
e prosperità temporale.  

Da santa Francesca Romana apprendiamo che i peccati che la divi-
na Giustizia maggiormente punisce nei religiosi e religiose sono so-
pratutto quelli che provengono da tiepidezza nel divino servizio  



 

Dalla vita della venerabile madre Agnese di Langeac, scritta dal 
Lantages, leggiamo quest'altro racconto. Era morta una religiosa del 
convento, suor Serafica, il confessore ordinò a madre Agnese di sup-
plicare Dio affinché le facesse conoscere lo stato di quell'anima. Ub-
bidì e chiese di offrirsi vittima in luogo della consorella; sentì un 
grande fuoco invaderle tutto il corpo; da ciò comprese che la consorel-
la soffriva il fuoco del Purgatorio, e infatti essendo stata poi essa tra-
sportata laggiù in spirito, la riconobbe fra molte anime, che bruciava-
no in quelle fiamme, ed intese che con voce lamentevole le chiedeva 
aiuto. Otto giorni dopo, finita la Messa, scese a pregare sul sepolcro 
della defunta, chiedendo a Dio di liberare quell’anima dalle fiamme 
che la tormentavano, sentì una voce che le rispose: “Continua, conti-
nua a pregare, poiché non è ancora giunto il tempo della liberazione di 
Serafica”. Due giorni dopo, mentre suor Agnese assisteva alla Messa, 
durante l’elevazione vide l'anima della consorella salire al cielo con 
estremo gaudio e letizia.  

Un altro episodio lo prendiamo dalle Cronache dei Padri Cappuc-

cini riguardo a fra' Antonio Corso. Celebre per il suo zelo nella peni-
tenza, mortificava continuamente il suo corpo più di quanto la regola 
non prescrivesse. Per molti anni portò giorno e notte sulla nuda carne 
un cilizio pungente e per nutrimento non prendeva che poco pane, ed 
acqua per bere.  

Negli ultimi anni della sua vita limitò a tre volte la settimana que-
sto misero pasto e raddoppiò le preghiere e le penitenze. Nella Setti-
mana Santa si disciplinava per cinque ore di seguito, dandosi numero-
si colpi di cilizio. Ora, chi non avrebbe creduto che quell'anima sareb-
be salita diretta in cielo? Invece la sorte fu ben diversa.  

Dopo la morte apparve all'infermiere del convento, al quale svelò il 
suo stato con queste parole: “Grazie alla misericordia divina io sono 
salvo, quantunque per un peccato commesso contro la povertà, tanto 
raccomandata dal nostro serafico Padre, meritassi l'Inferno. La Vergi-
ne Santa mi ha ottenuto la liberazione, ed ora sono condannato soltan-
to ad espiare il mio peccato in Purgatorio, poiché Iddio non tollera al-
cuna macchia nelle anime che vanno presso di lui”.  

Al frate infermiere del convento disse di soffrire una doppia pena 
e, se era grave quella del senso, più grave era quella della privazione 
dal poter vedere il Sommo Bene, e si raccomandava ai suffragi dei 
confratelli.  



 

Una riflessione s’impone ora. Che si deve dire di coloro che in for-
za del sacerdozio sono divenuti altrettanti Cristi viventi in mezzo agli 
uomini? Come depositari della scienza sacra non varrà per loro la scu-
sa dell'ignoranza; come dispensatori dei Sacramenti, canali per i quali 
le grazie e le virtù divine si spandono sugli uomini, non potranno ad-
durre per pretesto la loro debolezza; come elevati alla più alta dignità 
che esista sulla terra, partecipi del sacerdozio eterno di Cristo, rivestiti 
della sua divina autorità sulle anime, non potranno sfuggire al più alto 
grado di pena quando si rendono colpevoli d'infedeltà e di prevarica-
zione.  

Le rivelazioni dei Santi ci raccontano particolari spaventosi.  
Suor Francesca da Pamplona, dice che i sacerdoti restano in Purga-

torio più a lungo dei laici, e racconta di un prete rimasto per lunghi 
anni in Purgatorio per avere con colpevole negligenza, lasciato morire 
un giovane senza Sacramenti.  

Un altro episodio viene dal Bollandi, tratto dalla Vita Dionysii Car-

thusiani Al celebre Giovanni da Lovanio furono riservate dure pene in 
Purgatorio per aver troppo desiderato le dignità ecclesiastiche e per 
l'abuso, comune a quei tempi, di aver posseduto più di un lauto bene-
ficio contemporaneamente. Caritatevole com’era, aveva fatto grandi 
doni a molti monasteri, specialmente a quello di Ruremonde, dove era 
priore il venerabile Cartusiano, e dove il prelato volle esser sepolto per 
proseguir a godere in qualche modo la compagnia di quei santi monaci 
ed usufruire delle loro preghiere.  

Or avvenne che durante i suoi funerali il catafalco, che sorgeva in 
mezzo alla chiesa, fu all'improvviso avvolto in una nube nera, dalla 
quale uscivano fuoco e fiamme. Lo stupore dei presenti fu immenso, 
insieme al dubbio che il defunto fosse dannato.  

Il Cartusiano per un anno intero offrì Messe e suffragi per l'insigne 
benefattore ed amico. Nel giorno anniversario della morte di Giovanni 
da Lovanio la scena si rinnovò, ma questa volta una nube meno densa, 
e nel giorno del secondo anniversario, invece della nube, i monaci vi-
dero una splendida luce in mezzo alla quale saliva al cielo l'anima del 
prelato, libera ormai da ogni pena.  

San Bernardo parla della punizione toccata ad uno dei suoi monaci 
per esser caduto nella tiepidezza. Racconta che mentre gli si celebra-
vano le esequie, un vecchio monaco di esemplare santità intese un 



 

gruppo di demoni tutti allegri e festosi gridare: “Finalmente! anche in 
questo luogo abbiamo potuto trovare un'anima che apparterrà a noi!”.  

La notte seguente gli era apparso lo stesso defunto e conducendolo 
sull'orlo di un precipizio pieno di fumo e di fiamme gli disse: “Vedi, 
ecco il luogo dove i demoni furibondi verso di me hanno da Dio il 
permesso di lanciarmi continuamente e ritrarmi dall'abisso senza la-
sciarmi un momento di tregua”.  

All’alba il buon monaco corse a dar notizia della visione avuta a 
san Bernardo, il quale durante la notte avendone avuta una simile, 
convocò immediatamente il capitolo, e colle lacrime agli occhi dare 
conto a tutti i monaci dello stato del loro confratello, li esortò a pregar 
vivamente per il suo riposo e a trarre profitto dal triste esempio per 
avanzare con fervore nelle vie della perfezione.  

Una delle più importanti missioni del sacerdote è senza dubbio 
quella di essere sulla terra il ministro della preghiera della Chiesa. 
Mentre gli uomini del secolo attendono ai loro lavori, e basta per loro 
un breve ricordo innalzato a Dio mattina e sera, il sacerdote, qual no-
vello Mosè sul monte santo, solleva al cielo per sette volte al giorno il 
suo pensiero ed il suo cuore, onde la benedizione di Dio scenda copio-
sa sul popolo a lui affidato.  

Si rende perciò colpevole quel sacerdote, che trascura gli obblighi 
di questo gran ministero di intercessione, o almeno li compie con tale 
negligenza che la Chiesa resta priva del frutto che dovrebbe ricavarne. 
Un esempio è riferito da san Pier Damiani nella lettera quattordicesi-
ma all'abate Desiderio.  

San Severino arcivescovo di Colonia, al quale Dio aveva dato il 
dono dei miracoli, e per la sua vita apostolica ardente, per le grandi fa-
tiche sostenute verso le anime fu canonizzato. Dopo la morte apparve 
ad uno dei canonici della cattedrale per implorarne suffragi. Costui si 
meravigliò di sentire che soffrisse le pene del Purgatorio, e gli parlava 
della sua vita esemplare e il concetto di santità in cui era tenuto dai fe-
deli. Il defunto rispose: “Dio mi ha fatto, è vero, la grazia di servirlo 
con tutto il cuore, ma la mia fretta nel recitare il breviario per le mie 
grandi occupazioni, mi hanno condotto in questo luogo di pena, e poi-
ché Dio mi ha permesso di venire ad implorare le vostre preghiere, 
non vogliate, vi supplico, rifiutarmele”. La storia soggiunge che san 
Severino restò più di sei mesi in Purgatorio per questa mancanza.  



 

Dalle Cronache dei Frati Minori (lib. IV, c. 30), leggiamo che il 
beato Stefano, religioso francescano, era solito passare ogni notte al-
cune ore davanti al Santissimo Sacramento; una volta vide seduto in 
uno degli stalli del coro un religioso, col volto nascosto nel cappuccio. 
Stupito gli si avvicinò domandandogli che cosa facesse lì a quell'ora, 
mentre gli altri frati riposavano. Al che quegli con voce lugubre rispo-
se: “Sono un religioso morto in questo monastero e condannato dalla 
divina Giustizia a far qui il mio Purgatorio, meritato per le numerose 
negligenze da me commesse in questo luogo stesso nella recita del di-
vino ufficio, e per la tiepidezza e le distrazioni volontarie da me usate 
nel pregare.  

Il Beato allora recitò in suffragio di quell'anima il De profundis e il 
defunto parve ritrarne gran sollievo. Per molte altre notti poi continuò 
ad apparirgli, finché una volta, dopo la recita del Salmo, Stefano lo 
vide abbandonare lo stallo con un gran sospiro di soddisfazione in se-
gno che la sua prova era finita  

Il ministero più sublime e più delicato di un sacerdote è quello del-
la celebrazione della Santa Messa. Quante cure si prende la Chiesa per 
formare dei preti alla loro dignità e responsabilità in ordine alla cele-
brazione del divin Sacrificio. Ogni abuso in proposito è punito dalla 
divina Giustizia, le irriverenze e le mancate attenzioni nella celebra-
zione, il non soddisfare le intenzioni a tempo e luogo, non passeranno 
impunite dinanzi a Dio.  

D’apparizioni di sacerdoti defunti, che hanno implorato l'aiuto di 
anime generose, ne potremmo citare molte, basterà ricordarne alcune a 
prova di quanto abbiamo affermato.  

Nell'anno 1859, nell'abbazia dei Benedettini di Latrobe, in Ameri-
ca, accadde una serie di apparizioni delle quali il giornalismo ameri-
cano ebbe molto a occuparsi, ma con tanta leggerezza, che l'abate 
Wimmer, superiore di quel monastero, per far cessare gli scandali e 
ripristinare i fatti nella loro vera realtà, scrisse ai giornali la seguente 
relazione. “Nella nostra abbazia di san Vincenzo presso Latrobe il 18 
settembre 1859 un novizio vide apparire un religioso che da quel gior-
no fino al 19 novembre si presentò regolarmente dalle undici del mat-
tino fino al mezzodì, o dalla mezzanotte alle due antimeridiane. Il 19 
di detto mese essendo stato lo spirito interrogato dal novizio in pre-
senza di un altro religioso di quella comunità, rispose che da settanta-
sette anni stava penando per non aver soddisfatto all'obbligo della ce-



 

lebrazione di sette Messe; che era già apparso in diverse epoche a sette 
altri Benedettini di quel monastero senza che lo avessero mai potuto 
comprendere, e che se il detto novizio non fosse venuto ora in suo 
soccorso, non avrebbe più avuto facoltà di comparire se non dopo un-
dici anni. Domandava quindi che fossero celebrate le sette Messe, che 
il novizio per lo spazio di sette giorni dovesse fare esercizi spirituali e 
conservare perfetto silenzio, e per trenta giorni dovesse recitare tre 
volte il dì il salmo Miserere coi piedi scalzi e le braccia aperte. Nello 
spazio dal 20 novembre al 25 dicembre, adempiute queste prescrizioni 
del defunto, lo spirito dopo la celebrazione dell'ultima Messa cessò di 
comparire. In tutto questo tempo egli si era presentato con maggior 
frequenza, esortando il novizio con le più commoventi parole a prega-
re per le anime del Purgatorio, dicendo che queste infelici soffrono or-
ribilmente e che sono gratissime a coloro che contribuiscono ad affret-
tare la loro salvezza. Soggiunse poi che di cinque sacerdoti morti fino 
allora nell'abbazia, nessuno era ancora salito in cielo, e che tutti stava-
no soffrendo in Purgatorio”.  

Questa relazione, legalmente firmata dall'abate Wimmer, non ne-
cessita di alcun commento.  

Sempre a proposito di Messe dimenticate, leggiamo nelle Crona-

che dei Carmelitani Scalzi (tomo II, libro VII, cap. 64) che il Padre 
Domenico della Madre di Dio, priore nel Monastero di Nostra Signora 
del Rimedio, quantunque avesse condotto nel monastero una vita edi-
ficante, fu condannato a rigorose pene in Purgatorio, per non aver col-
pevolmente soddisfatto a un certo numero di intenzioni.  

Qualche tempo dopo la sua morte, apparve a fra’ Giuseppe di 
sant’Antonio, un converso, uomo semplice e pio, il quale avvertì subi-
to il nuovo Priore delle pene che il Padre Domenico soffriva in Purga-
torio, e degli aiuti che chiedeva per il riposo della sua anima, special-
mente di celebrazioni di sante Messe. Il Priore non volle prestare o-
recchio al racconto del fratello laico, e il povero defunto apparso di 
nuovo, scongiurò i suoi confratelli ad aver pietà del suo deplorevole 
stato soddisfacendo alle Messe da lui non soddisfatte. A questo secon-
do avviso il Priore si arrese, e appena celebrate le Messe le apparizioni 
cessarono.  

Quanto è eccellente la dignità di un sacerdote, quanto gravi sono le 
sue responsabilità, altrettanto spaventose sono le pene riservategli in 



 

Purgatorio qualora trascuri qualcuno dei suoi doveri o si lascia trasci-
nare in una rilassatezza non consona alla sua vocazione. 

 
 

Il Purgatorio: le gioie. 
 

Da quanto detto fin qui, può sembrare che l’inferno e il Purgatorio 
siano uguali: il fuoco brucia le anime dei dannati e di chi si purifica, le 
une e le altre sono private dal poter vedere Dio, ma c’è una differenza 
enorme tra l’uno e l’altro, non tanto nella pena, ma nello spirito di chi 
le subisce. 

La religione cattolica insegna che le anime, nel Purgatorio, sono 
nella grazia, amano Dio, sono sicure che staranno con Lui per tutta 
l’eternità. Se soffrono perché non possono ancora vederlo come desi-
derano, vedono però gli angeli, i Santi e ricevono grande consolazione 
dalla Beata Vergine Maria che spesso scende in Purgatorio, come af-
ferma Dionisio Cartesiano nel Sermo II de Assumptionis e santa Brigi-
da nelle sue Rivelazioni (cap. 16).  

Inoltre quelle anime sanno che le loro sofferenze non sono inflitte 
da demoni, ma direttamente dalla giustizia divina, sempre benevola 
anche quando punisce, e servono per la purificazione prima di compa-
rire davanti a Dio. Perciò queste sofferenze, per quanto atroci, sono 
desiderate. Prima di iniziare il viaggio nell’oltretomba, Virgilio illu-
stra a Dante il cammino che stanno per iniziare e, alla soglia 
dell’inferno, riguardo al Purgatorio dice:  

 

E poi vedrai, color che son contenti  
nel fuoco perché spera di venire  
quando che sia, alle beate genti”  

(Inferno I, 118).  
 

Le anime in espiazione sono, quindi, infelici e felici al contempo, 
addolorate e consolate. Felici perché sanno che vedranno Dio, addolo-
rate per le macchie di peccato che ancora vedono su di esse. Dunque, 
un miscuglio di dolore e gioia che non ha riscontro né in cielo né in 
terra. Anche per questo il Purgatorio è definito come luogo intermedio 
tra la felicità perfetta e il dolore disperato.  

Santa Caterina da Genova, la più autorevole maestra in materia, af-
ferma: “Non credo che, dopo la felicità dei beati, possa essercene altra 



 

più grande di quella delle anime in Purgatorio”. Possiamo allora com-
prendere quello che la Santa dice delle anime che spontaneamente si 
dirigono in Purgatorio e si tuffano nelle fiamme, quasi fosse un bagno 
rigenerante; si comprende come desiderino soffrire.  

A conferma di questo c’è un episodio della vita di san Stanislao, 
vescovo di Cracovia, accaduto nel 1070. Questo Santo rimproverava il 
comportamento indegno, prepotente e violento del re Boleslao II e 
questi lo perseguitava con ogni mezzo. Accade che il santo Vescovo 
aveva comperato da un certo Pietro Milés la terra in Piotrawin, pagata 
alla presenza di testimoni, per la chiesa di Cracovia ma, in buona fede, 
non aveva chiesto una quietanza. Quando Pietro morì il re chiamò i 
nipoti di costui e li esortò ad accusare Stanislao di aver usurpato quel 
terreno. Intimoriti dal monarca, essi citarono il Vescovo davanti ad 
un'assemblea di giudici presieduta dal re e lo accusarono 
d’usurpazione. Il Santo sostenne d’averla pagata, ma essi negarono. 
Stanislao stava per essere condannato quando, in seguito ad 
un’improvvisa ispirazione, chiese ai giudici una dilazione di tre giorni, 
promettendo di portare in Tribunale Pietro, morto da tre anni. La ri-
chiesta fu accolta con uno sprezzante sogghigno.  

Il terzo giorno san Stanislao si recò al luogo in cui Pietro era stato 
sepolto, fece aprire la tomba e, toccandone con il pastorale la salma, 
gli ordinò di alzarsi. Il defunto ubbidì e il Santo lo condusse al tribu-
nale dov'era ad attenderlo il re, la corte e una grande folla di curiosi. I 
presenti, a tale vista, rimasero allibiti.  

Interrogato dai giudici il risorto Pietro dichiarò che il Vescovo gli 
aveva pagato quella terra davanti ai due testimoni che pochi giorni 
prima avevano tradito la verità, rimproverò i suoi nipoti per avere per-
seguitato ingiustamente il Vescovo e li esortò a fare la penitenza. Sta-
nislao allora gli chiese se voleva rimanere in vita, Pietro rispose di no, 
che era in Purgatorio e preferiva tornarvi piuttosto che correre il peri-
colo di dannarsi eternamente. Dopo di che egli ritornò alla tomba da 
cui era uscito scongiurando il Santo di pregare affinché gli fossero ab-
breviate le pene del Purgatorio.  

La Storia racconta che il re Boleslao II uccise san Stanislao il gior-
no 11 aprile 1079. Scomunicato, si pentì pochi anni dopo e intraprese 
un pellegrinaggio penitenziale a Roma, per pregare sulla tomba degli 
Apostoli; mentre era in viaggio si fermò in un monastero benedettino 
dove nessuno lo riconobbe. Decise allora di fermarsi  e in quel con-



 

vento passò il resto della sua vita sconosciuto, dedito alla preghiera e 
penitenza, straziato dal rimorso. Stanislao di Cracovia fu canonizzato 
da Innocenzo IV nel 1253. Sulla sua tomba avvennero dei prodigi, tra 
cui la risurrezione di tre morti. 

Un’altra testimonianza è presa dalla vita di san Filippo Neri. Il gio-
vane Paolo, figlio di Principi Massimo, molto amato da parenti e do-
mestici per la sua bontà, era moribondo e chiamarono padre Filippo. 
Questi andò appena terminata la Messa ma, quando giunse alla casa, il 
giovane era già morto.  

Lo sconforto era in tutti, ed anche in padre Filippo che del giovane 
era il confessore. Allora il sacerdote s’inginocchiò in preghiera quan-
do, tra lo stupore dei presenti, Paolo aprì gli occhi, si mise seduto e 
chiese a san Filippo di confessarlo, cosa che egli fece subito e volen-
tieri, amministrandogli anche gli altri Sacramenti. Poi chiese al giova-
ne se voleva rimanere in questa vita. “No, no”, gli rispose Paolo, “sto 
così bene nell’altra che desidero tornarci”. Detto questo, con un sorri-
so angelico, spirò tra le braccia di padre Filippo, e questa volta per 
sempre. Le ultime parole del giovane furono sentite anche dalle per-
sone presenti al fatto.  

Ciò che emerge dalla vicenda, è che il giovane non era in Paradiso, 
poiché ha chiesto di confessarsi, ed è da escludere che si trovasse 
all’inferno, perciò era in Purgatorio del qual luogo dice che già stava 
bene, al punto di preferirlo a questa vita. Eppure la vita in questo 
mondo per lui non era certo misera: nel fiore degli anni, figlio di una 
famiglia tra le più nobili e ricche del patriziato romano, amato dai ge-
nitori, amici e parenti, eppure, messo davanti alla scelta tra questa e 
quell’altra vita, non ha esitato un istante, dichiarando che di là stava 
meglio. Questo prova le parole di santa Caterina da Genova: “Non 
credo che, dopo la felicità dei beati, possa essercene altra più grande 
di quella delle anime in Purgatorio”. 
Il Purgatorio: quanto dura? 

 

Quanto tempo un’anima deve stare in Purgatorio, se di tempo si 
può parlare di chi vive oramai nell’eterno? La risposta sul tempo deve 
tenere conto di due aspetti: in se stesso e in chi lo subisce. In se stesso 
il tempo può essere di pochi secondi come fino alla fine del mondo e 
non oltre perché, insegna Gesù nel Vangelo, dopo il Giudizio univer-
sale ci sarà solo il Regno di Dio e le anime o dentro o fuori.  



 

Che il Purgatorio, per alcuni, duri fino alla fine del mondo è affer-
mato da san Gregorio Magno e il venerabile Beda con molte testimo-
nianze. Una di queste sarebbe di papa Innocenzo III, che tanto bene ha 
fatto alla Chiesa con il Concilio Lateranense e la riforma del clero. È 
un fatto che dopo la morte sia apparso a santa Lutgarda per raccoman-
darsi alle sue preghiere e le disse che per tre colpe poco ci mancò che 
finisse all’inferno, se non fosse intervenuta la misericordia divina; san 
Roberto Bellarmino racconta questo sul defunto Pontefice.  

Più tremenda è la durata del Purgatorio se la si considera dalla par-
te di chi la subisce. È nota la risposta di uno schiavo al quale gli fu 
chiesto da quanto era in catene, rispose: “tre anni secondo il calenda-
rio, tre secoli secondo me”. Che ne è, dunque, di chi si trova tra le 
fiamme? 

Nella vita di san Paolo della Croce, il fondatore dei Passionisti, si 
legge che una sera, mentre stava per addormentarsi, udiva dei colpi 
forti alla porta. Convinto che fosse il demonio come il solito venuto a 
dargli fastidio, non rispose, ma i colpi si ripetevano e alla fine chiese 
chi era. Con grande sorpresa si sentì rispondere che era il confratello 
morto poco prima, che era in Purgatorio dove soffriva molto per i di-
fetti che non aveva voluto correggere in vita ed erano oramai molti 
anni che stava là. “Come molti anni”, gli rispose san Paolo “se sei 
morto nemmeno un’ora fa”. “Se tu sapessi quanto è lungo il tempo in 
Purgatorio, padre mio!, abbi pietà e prega per me”.  

Il Santo si mise subito a pregare scongiurando il Signore di liberare 
quell’anima; le sue suppliche furono ascoltate e verso mezzogiorno, 
mentre celebrava la Messa, vide l’anima del confratello salire in cielo. 
Il Purgatorio: motivi per cui ci si va. 

 

Come tutti sanno, in Purgatorio si va per espiare i peccati commes-
si durante la vita, anche se perdonati nella confessione. Infatti, se que-
sta cancella il peccato, rimane però la pena temporale da scontare in 
questa o nell’altra vita. In altre parole, si tratta della cosiddetta “peni-
tenza”.  

Proprio per questo, cioè per evitare ai suoi figli un lungo Purgato-
rio, in passato la Chiesa, come si può vedere nei vecchi tabellari, im-
poneva gravi e lunghe penitenze: pellegrinaggi, elemosine abbondanti, 
digiuni, discipline pubbliche, cilici e autoflagellazioni e così via.  



 

Penitenze non più imposte né richieste attualmente, mentre, questa 
sì è indispensabile, è raccomandata la contrizione del cuore e altre 
forme meno gravose ma altrettanto meritorie per espiare i peccati che, 
altrimenti, dovremo purificare nell’aldilà.  

Non sono da espiare solo i peccati mortali rimessi, anzi, dalle rive-
lazioni sembra, che anche le imperfezioni, i peccati veniali a cui poco 
si bada e che spesso non si confessano, sono quelle che accrescono il 
nostro Purgatorio.  

Santa Brigida, nelle sue Rivelazioni (libro 6 cap. LII), racconta di 
una sua domestica alquanto vanitosa che, dopo essere morta, le era 
apparsa con le membra del corpo coperte di fiamme, chiedendo di 
pregare per lei e di avvertire una sua parente che aveva lo stesso difet-
to. Anche le parole inutili diventano motivo di sofferenza in Purgato-
rio. L’abate Ugo rimproverava Durando, un suo monaco, di lasciarsi 
andare troppo alla loquacità, anche quando questi divenne vescovo di 
Tolosa; il non aver ascoltato i saggi consigli dell’abate gli è costato un 
lungo e doloroso Purgatorio, come lui stesso disse in un’apparizione a 
un confratello del suo convento. 

Un altro motivo che spesso conduce, specialmente le persone con-
sacrate al servizio di Dio, al Purgatorio è la tiepidezza.  

Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, mentre era in adorazione davan-
ti al Santissimo, ha visto una sua consorella, morta da poco la quale in 
vita aveva omesso molte volte con leggerezza di ricevere la Comunio-
ne, coperta da un manto di fuoco, prostrarsi davanti al tabernacolo. In-
terrogata dalla Santa, rispose che quella era la penitenza per espiare la 
tiepidezza avuta in passato verso l’Eucarestia.  

Un altro episodio importante si legge nella vita della venerabile 
madre Agnese di Langeac. Mentre questa un giorno stava in coro pre-
gando, le apparve una religiosa a lei sconosciuta, col volto mesto e 
abbattuto e, mentre la guardava, udì una voce che le disse: “Colei che 
ti sta davanti è la suora d'Altavilla (tale era il nome d'una monaca del 
monastero Puy morta dieci anni prima)”.  

In quel mesto atteggiamento la defunta non pronunziava parola, ma 
dava a vedere quanto bisogno avesse d'essere soccorsa. Madre Agnese 
si mise allora a pregare per lei, proseguendo, per più di tre settimane, 
durante le quali la povera defunta, sempre penante, le appariva ad ogni 
momento e in ogni luogo, specialmente dopo la comunione e la pre-
ghiera comunitaria.  



 

La buona religiosa allora ne parlò con il suo confessore, questi ri-
teneva fosse opportuno dirlo alle suore del monastero di santa Cateri-
na del Puy, alle quali aveva appartenuto la religiosa defunta; ma sic-
come madre Agnese diceva che avrebbero preso il racconto per un so-
gno, decisero di non farne parola ad alcuno e che lei avrebbe fatto an-
cora più suffragi e preghiere per quell'anima. Tuttavia continuando la 
defunta le sue apparizioni come se i suffragi a nulla servissero, madre 
Agnese incominciò a temere di esser vittima di una illusione; fu il suo 
Angelo custode fu assicurala che si trattava veramente di un'anima del 
Purgatorio, la quale così soffriva per la sua tiepidezza nel servizio di-
vino. Dopo l’apparizione dell'Angelo cessarono quelle della defunta e 
non le fu possibile più sapere per quanto altro tempo sia dovuta restare 
in quel luogo di pene.  

Anche le promesse fatte a Dio e non mantenute sono da espiare 
nell’altra vita. Il venerabile Dionigi Cartusiano racconta di un suo no-
vizio in punto di morte e della promessa fatta a Dio di recitare due 
volte l’intero salterio, ma non l’aveva mai mantenuta. Dionigi, per 
tranquillizzarlo, gli disse che avrebbe adempiuto lui a quella promessa 
ma, dopo la morte del giovane, se ne scordò. Non passò molto che il 
monaco vide comparire davanti sé il novizio a ricordargli l’obbligo as-
sunto perché, gli disse, non sarebbe uscito dal Purgatorio finché non 
avesse soddisfatto quella promessa.  

Suor Josefa Mendez, Serva di Dio, rivela che sono molti i motivi 
per cui si va nel luogo dell’espiazione, alcuni li abbiamo già incontra-
ti: vanità, scarsa applicazione nella correzione dei difetti, tiepidezza 
spirituale, parole vane. Essa aggiunge la rinuncia al proprio stato, cioè 
lasciare la vocazione, il mancare ai propri doveri sul lavoro, il trascu-
rare le proprie responsabilità, la troppa curiosità, le mormorazioni 
contro il prossimo, la poca fiducia in Dio o il non accettare la Sua vo-
lontà.  

Infine, ciò che può portare molti al Purgatorio è il differire i Sa-
cramenti in punto di morte o, peggio, morirne senza, come è capitato 
ad un sacerdote. Il fatto lo riporta Michele Alex nell’Hortus pastorum, 
(libro VI cap. 2).  

Forse illudendosi che la sua malattia non era grave, il reverendo 
rinviava sempre di ricevere i Conforti della Chiesa che lui stesso ave-
va più volte amministrato e morì senza averli ricevuti. Mentre la salma 
era esposta, ritornato per alcuni istanti in vita, disse che era condanna-



 

to a lunghi anni di Purgatorio in punizione della sua negligenza a rice-
vere gli ultimi Sacramenti. Detto questo ricadde immobile, tra la gran-
de costernazione dei presenti che stavano vegliando in preghiera per 
lui.  

Ecco, sono testimonianza che ci invitano a espiare in questa vita le 
imperfezioni o venialità, per non doverle espiare poi in modo più do-
loroso nell’altra. 

 
Apparizioni delle anime del Purgatorio: motivi. 

 

Le anime del Purgatorio, come abbiamo visto, si presentano ai vivi 
a sollecitare suffragi o opere necessarie alla loro liberazione.  

Il motivo più comune è, appunto, il sollecitare suffragi e, come e-
sempio, basta quello riportato dallo storico spagnolo Giovanni Ve-
squez nel suo Cronaca 940. Qui narra che Sancio, re di Spagna, morì 
avvelenato ancora giovane e Guda, sua moglie, pregava per l’anima 
del defunto marito. Tempo dopo lo vide vestito di nero con delle cate-
ne che gli cingevano i fianchi, ringraziandola per le preghiere ed esor-
tandola a continuare perché aveva ancora molto da soffrire.  

Apparizioni simili sono riportate nella biografia di molte Sante, in 
particolare alla beata Maria degli Angeli, carmelitana scalza di Torino, 
morta all’inizio del XVIII secolo. I suoi biografi raccontano che molte 
anime dei defunti le apparivano chiedendole suffragi.  

Oltre che implorare suffragi, sembra che le anime si facciano senti-
re anche per chiedere l’adempimento di promesse o di debiti. La cro-
naca sulla vita di Carlo Magno, racconta di un soldato che, ormai mo-
rente, lasciò in eredità le sue armi al nipote, mentre il cavallo doveva 
venderlo e, con il ricavato, far dire delle Messe per lui. Il nipote pro-
mise ma poi, per un motivo o per l’altro, differiva la vendita del caval-
lo. Dopo un mese gli apparve il defunto zio che lo rimproverò di la-
sciarlo in mezzo a supplizi tremendi e che, per questo, avrebbe dovuto 
espiare anche quella colpa. Infatti, poco dopo il giovane moriva in bat-
taglia e andava a raggiungere lo zio. 

Un altro fatto, riguardante le omissioni in vita, è raccontato dal ge-
suita padre Agostino d’Espinosa. Il religioso aveva ricevuto la visita 
di un suo penitente morto da poco, gli disse che era in Purgatorio e lo 
pregava di recarsi presso un ponte poco fuori della città dove aveva 
nascosto una borsa piena di monete. All’interno vi avrebbe trovato an-



 

che un foglio con l’elenco dei crediti che doveva soddisfare e, il rima-
nente, doveva usarlo per dei suffragi in suo favore. Il religioso, ottenu-
to il permesso del superiore del convento, eseguì quando chiestogli e, 
una settimana dopo, rivide nella pace del cielo quell’anima.  

Santa Margherita da Cortona racconta dell’anima di due mercanti, 
assassinati dai briganti, andare da lei perché, a causa di quella morte 
improvvisa, non avevano potuto fare alcune restituzioni e chiedevano 
alla Santa di occuparsene lei, altrimenti dovevano rimanere in Purga-
torio per molto tempo. 

Altre volte sono le anime stesse che possono riparare certe man-
canze. Dalla Vita S. Ludovici, in Diario Dominicano, (10 Octobris), 

riportato anche da Arrighini, ne I Santi domenicani, sulla mancanza di 
carità dei religiosi, si legge che il Santo si era trattenuto in coro dopo 
la recita del mattutino, quando vide comparirgli l’anima di un suo con-
fratello avvolta dalle fiamme inginocchiarsi davanti a lui, chiedendo-
gli perdono per le parole ingiuriose che gli aveva detto in vita e per le 
quali stava scontando la colpa in Purgatorio dal quale sarebbe uscito 
dopo la celebrazione di una sua Messa. Cosa che il religioso fece al 
più presto e la notte seguente lo vide  raggiante salire al cielo. Questo 
esempio vale da solo a farci pensare seriamente alle parole di Gesù: 
“chiunque dirà al suo fratello pazzo, sarà sottoposto al fuoco” (Matteo, 
5, 22). Può accadere che le anime purganti si mostrino ai vivi per con-
fermarli nella fede, rafforzarli nelle virtù o predire avvenimenti impor-
tanti.  

Scorrendo le pagine de Il Purgatorio del Louvet, troviamo il caso 
di suor Cornelia Lampogna che apparve a una sua consorella per esor-
tarla a vivere secondo le regole dell’Istituto, poi la prese per mano e la 
condusse in un vigneto. Su ogni foglia erano impressi dei caratteri, la 
suora si chinò e si trovò a leggere su quelle foglie le sue imperfezioni. 
“Niente di strano”, le disse la defunta, “non ti ricordi che Gesù ha det-
to di essere la vite e noi i tralci? Ogni nostra azione, buona o cattiva, è 
una foglia di questa mistica vite. È necessario che le foglie brutte sia-
no bruciate dal fuoco, ma consolati, il tuo tralcio ha molte foglie bel-
le”. Sempre del Louvet è l’episodio accaduto a Claudia, moglie di 
Francesco I re di Francia, cui apparve la beata Caterina da Racconigi 
per dirle che il marito, sarebbe sceso in Italia con il suo esercito, che 
sarebbe stato sconfitto e imprigionato a Pavia, cosa che avvenne pochi 
mesi dopo. 



 

 
Il Purgatorio: come si esce. 

 

Quando una persona cara ci viene a mancare, pensiamo che 
s’interrompa ogni legame tra noi e lei; la sua scomparsa ai nostri occhi 
la lascia viva solo nella memoria, nei ricordi e nulla di più. Quando 
parliamo di un caro defunto diciamo che è vivo nel nostro cuore, ed è 
vero, ma è altrettanto vero che è vivo in Dio. La fede ci dice che tra 
noi sulla terra e chi vive in cielo c’è continuità di dialogo e la Chiesa 
lo afferma nel dogma della “Comunione dei Santi”. 

 
La comunione dei Santi. 

 

Per meglio comprendere come è possibile aiutare le anime che so-
no in Purgatorio è bene tenere presente questa grande e consolante ve-
rità di fede che si trova nel Simbolo degli Apostoli, professato ogni 
domenica in tutte le chiese del mondo. La comunione dei santi è la 
Chiesa. “Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli 
uni è comunicato agli altri. Pertanto, il bene di Cristo è comunicato a 
tutte le membra; ciò avviene mediante i sacramenti della Chiesa”.36 
L'unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, fa sì che tutto 
quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi appartengono. Il 
termine “comunione dei santi” pertanto significa anche “comunione 
tra le persone sante”. Comunione dei beni spirituali qual è la fede e i 
Sacramenti, poiché “il frutto di tutti i sacramenti appartiene a tutti i 
fedeli, i quali per mezzo dei sacramenti stessi, come altrettante arterie 
misteriose, sono uniti e incorporati in Cristo. Soprattutto il Battesimo 
che è la porta per cui si entra nella Chiesa e vincolo dell'unione a Cri-
sto. La comunione dei santi significa questa unione operata dai sacra-
menti in quanto ci uniscono a Dio”.37 San Paolo afferma che “nessuno 
vive per se stesso e nessuno muore per se stesso” (Romani 14,7), al 
punto che nel Corpo mistico di Cristo che è la Chiesa, “se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, 
tutte le membra gioiscono con lui” (1 Corinti 12,26-27). In altre parole 
sta dicendo che il più piccolo dei nostri atti compiuto nella carità ha 

                                                           
36 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 947. 
37 Idem, n. 950 



 

ripercussioni benefiche per tutti, in forza di questa solidarietà con tutti, 
vivi o morti, solidarietà che si fonda sulla comunione dei santi.  

“Fino a che il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli 
con lui, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che 
sono passati da questa vita stanno purificandosi, altri infine godono 
della gloria contemplando Dio qual è.”38 L'unione quindi di coloro che 
sono in cammino coi fratelli morti in Cristo non è spezzata, anzi, se-
condo la Chiesa, è consolidata dalla comunicazione dei beni spirituali. 
Fin dai primi tempi la religione cristiana ha coltivato con grande pietà 
la memoria dei defunti e, poiché santo e salutare è il pensiero di prega-
re per i defunti e perché siano assolti dai peccati, ha offerto per loro i 
suoi suffragi. La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma 
anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore.39 Su que-
sta base è più facile comprendere ciò di cui discorreremo ora. 

 
Preghiere. 

 

Dalle testimonianze e apparizioni dei nostri defunti abbiamo la 
consolante prova dell’efficacia dei suffragi che ricevono dai viventi. 
Da sempre per i cristiani la preghiera per i defunti è santa e salutare, 
poiché utile ad abbreviare la loro purificazione. Particolarmente belle 
le parole in Psalmi di san Girolamo: “La preghiera entra in Purgatorio, 
tempra il calore, ravviva e conforta le anime sofferenti e non si ferma 
nei suoi benefici fino a quando non sia passato il tempo della tribola-
zione e arrivata l’eterna primavera del Paradiso”.  

Copreo, un santo vescovo, vide il defunto re d’Irlanda Malachia in 
condizioni pietose che si raccomandava alle sue preghiere poiché da 
tempo era in Purgatorio e molto doveva rimanerci. Il Vescovo pregò 
per lui e, dopo alcuni mesi, gli riapparve il re ad annunciargli la rag-
giunta felicità. 

Gli Atti del martirio di Santa Felicita e Perpetua riportano che san-
ta Perpetua, mentre era in prigione e pregava per il defunto fratello 
Dinocrate, lo vide venire verso di lei uscendo da un luogo scuro dove 
c’erano altre anime arse e assetate. Il fratello portava i segni della stes-
sa ferita che l’aveva ucciso e, tra lui e la sorella, s’interponeva una va-
sca non molto alta e piena d’acqua, Dinocrate però non riusciva a sa-
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lirvi e dissetarsi. Perpetua continuò nelle preghiere per il fratello, fino 
a quando lo vide, senza più la ferita, salire a bordo della vasca e bere 
da un’anfora d’oro e poi allontanarsi allegro come un bambino. Com-
prese allora la Santa che il fratello aveva lasciato quel luogo di pena.  

Papa Gregorio Magno, nel quarto libro dei Dialoghi (cap. 40), af-
ferma di aver visto il defunto diacono Pascasio che, per aver aderito 
allo scisma dell’antipapa Lorenzo contro Simmaco e perché non abba-
stanza zelante nel suo servizio in vita, scontava il suo Purgatorio nei 
bagni di Capua, in umili e penose mansioni, tra le fiamme del Purgato-
rio e in tale stato, fu visto anche dal santo vescovo Germano. Solo do-
po lunghe preghiere per il diacono il santo Papa ha avuto la gioia di 
vedere quell’anima, finalmente purificata, lasciare il luogo di pena e 
salire in cielo.  

 
Indulgenze. 

 

Oltre le preghiere, un altro mezzo efficace per liberare le anime dal 
Purgatorio sono le indulgenze. Il termine indulgenza deriva da "indul-
gere", ossia "dimostrarsi benevoli; elargire un dono o un perdono". La 
posizione della Chiesa sul tema è contenuta nella costituzione Indul-

gentiarum doctrina di Paolo VI; Giovanni Paolo II, nella lettera Ai pe-

nitenziari delle quattro basiliche patriarcali di Roma del 30 gennaio 
1981, ha definito le indulgenze "una comprensiva tessera di autentica 
cattolicità".  

Il Codice di Diritto Canonico, che contiene le leggi della Chiesa, 
afferma che l'indulgenza è la remissione della pena temporale per i 
peccati, già rimessi nella Confessione, che il fedele, a determinate 
condizioni, acquista per intervento della Chiesa (nn. 992-997).  

Infatti, mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per sé o 
per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, con-
seguenze dei peccati. Cioè? Ci chiediamo.  

Specifichiamo che le pene temporali sono quelle che hanno una du-
rata limitata e sono conseguenze del peccato e che restano anche dopo 
il perdono della colpa. Finché queste pene non sono espiate del tutto, 
non è possibile la piena comunione con Dio.  



 

La cancellazione delle pene temporali può avvenire durante la vita 
o dopo la sua morte in Purgatorio.40 Il dono dell’Indulgenza, chiarisce 
l’Enchiridion indulgentiarum, manifesta la pienezza della misericor-
dia di Dio, che è espressa in primo luogo nel sacramento della Peni-
tenza e della Riconciliazione.  

Nella citata costituzione di Paolo VI (cap. 2), leggiamo che il pec-
cato, mortale o veniale, anche perdonato quanto alla colpa mediante il 
Sacramento della confessione, lascia nella persona dei “residui”, delle 
“tracce” chiamate: abitudini cattive, affetti disordinati, egoismo, orgo-
glio, indolenza o, detto in breve, la debolezza a ricadere nel peccato o 
di contrastare le tentazioni e una sorta d’apatia alla preghiera o al 
compimento di opere di carità. Sono questi “residui” del peccato che 
portano con sé la pena temporale da scontare in questa vita o in Purga-
torio. La pena, dunque, è effetto del peccato che comporta sia la colpa 
sia, appunto, la pena.  

L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in 
tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati il fedele che, con cuore 
contrito, compie un’azione alla quale è annessa l’indulgenza stessa. 

L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al gior-
no, mentre quella parziale può essere acquistata più volte al giorno 
quando troviamo l’indicazione: “a chi recita questa preghiera la Chie-
sa accorda l’indulgenza di giorni…”, questo vuol dire che realmente e 
davanti a Dio rimette una certa quantità di pene temporali per deter-
minate colpe. Va chiarito subito che il numero dei giorni di indulgenza 
parziale lo troviamo solo su immagini o libri devozionali antichi.41  

A quale grado e quantità di sofferenze del Purgatorio corrispondo-
no queste diverse indulgenze parziali, Dio solo lo sa. Certo è che qual-
che proporzione deve esserci e, quindi, la Chiesa offre molte indul-
genze al Signore “a modo di suffragio” per le anime in Purgatorio.42 
Del resto, per lucrare le indulgenze basta la grazia di chi le riceve, 
l’autorità di chi le concede, una giusta causa a maggior gloria di Dio e 
utilità al prossimo.43 Requisiti che troviamo nelle anime in Purgatorio: 
sono in grazia; la Chiesa, la Chiesa ne ha l’autorità e dispensa i bene-
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43 Idem, q. XXV, a. 1; IV distin. XLV, q. II, a. 5. 



 

fici acquistati da Cristo per mitigare le pene di chi soffre e affrettarne 
l’ingresso in Paradiso a gloria di Dio.  

Giustamente papa Leone X, nella Epistola ad Card. Caietani scri-
ve che “tanto i vivi, quanto i defunti, possono ottenere, per le indul-
genze, la remissione parziale o totale della pena temporale”. 

 
 

Santa Messa. 
 

Il suffragio per eccellenza che le anime del Purgatorio dicono tor-
nare loro di maggior sollievo, è la Santa Messa che è il memoriale del 
sacrificio di Cristo sul Calvario. Gesù, tra la sua morte e resurrezione 
andò ad annunziare la salvezza agli spiriti che attendevano in prigione 
la liberazione per entrare nella città santa. La discesa di Cristo agli in-
feri costituisce un articolo del Simbolo corroborato dalla parola stessa 
degli Apostoli.44 Altrettanto, quindi, deve ripetersi ogni volta che 
sull’altare si celebra il memoriale del sacrificio di Gesù del quale di-
ciamo: “annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resur-
rezione”. 

Significativo è quello che è accaduto una volta a san Bernardo 
mentre celebrava la Messa nel santuario delle Tre Fontane a Roma, al 
momento della consacrazione ha visto come una scala tra il cielo e il 
Purgatorio e su questa gli angeli scendere e risalire portando le anime 
salvate. 

Surio, ne La vita di san Malachia, un santo vescovo irlandese, rac-
conta che questi vide la sorella defunta che lo rimproverava dolcemen-
te perché non aveva ancora applicato per lei una Messa. Cosa che fece 
il prelato al mattino seguente.  

Il suffragio della Messa applicata per trenta giorni di seguito, cono-
sciute come “Messe gregoriane” fa riferimento a quanto accaduto a 
san Gregorio Magno per un suo monaco defunto. Questi, contraria-
mente al voto di povertà, continuava a maneggiare di nascosto del de-
naro e, alla morte, nella sua cella furono trovate molte monete d’oro. 
Gregorio allora, per dare un ammonimento agli altri frati del convento, 
prese quelle monete e le lanciò sulla tomba del frate defunto con la 
famosa invettiva: “Il tuo denaro sia con te nella perdizione”. Pensando 
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però al lungo Purgatorio che avrebbe dovuto scontare, celebrò in suf-
fragio di lui la Messa ogni giorno e, dopo trenta giorni, gli apparve il 
confratello ad annunziargli la sua liberazione dalle fiamme del Purga-
torio.  

Un’altra testimonianza è tratta dal libro di Ranzano: Vita di san 

Vincenzo Ferreri, soprannominato “l’angelo dell’Apocalisse”. Un 
giorno stava celebrando la Messa e vide davanti a sé la defunta sorella 
Francesca, straziata dalle fiamme e condannata a causa della sua vani-
tà al Purgatorio fino il giorno del Giudizio, ma dal quale poteva essere 
liberata se lui avesse celebrato “le trenta Messe di san Gregorio”. Inu-
tile dire che il fratello celebrò le Messe, al termine delle quali ebbe la 
consolazione di vedere la sorella uscire dal carcere di fuoco e salire in 
cielo. 

Nel 1887 moriva a Gerusalemme padre Matteo Lecomte fondatore 
del monastero sul luogo della lapidazione di santo Stefano. Ammalato 
e prossimo alla morte, il religioso, per il timore del Giudizio di Dio 
che lo attendeva, si raccomandava ai suffragi della suora che lo assi-
steva. Questa promise di pregare per lui ma poi, presa dalle molte in-
combenze, finì quasi per dimenticarlo. Una sera le apparve padre Mat-
teo a ricordarle la promessa fatta e le disse anche che le preghiere non 
sarebbero bastate e di andare dal priore del convento da lui fondato 
per dirgli di celebrare le trenta Messe.  

Padre Menier, superiore del convento, ascoltò la suora, pensando 
che si trattasse d’allucinazioni decise di non raccontare ad alcuno 
l’accaduto, tuttavia celebrò ugualmente le Messe richieste. Alla sera 
del trentesimo giorno, padre Menier dovette aprire la porta della sua 
cella a un converso del convento che, affannato, gli raccontò di aver 
visto Lecomte raggiante di luce e di gioia e, a conferma della appari-
zione, mostrò la mano che il defunto fondatore gli aveva stretto la-
sciandogli un profondo segno. Il priore ricordò che proprio quella 
mattina aveva finito di celebrare le Messe gregoriane e si convinse 
dell’efficacia di questo genere di suffragio. 

Giuseppe Leleux è orfano di madre da 27 anni e vive a Widecq 
(Belgio), la notte del 21 giugno 1789 gli appare la madre che gli ricor-
da gli obblighi di Sante Messe, come da legato paterno, e gli rimpro-
verava la vita dissipata, pregandolo di cambiare condotta e di lavorare 
per la Chiesa. Quindi gli pose la mano sulla manica della camicia, la-
sciandogli un’impronta visibilissima. Giuseppe Leleux si ravvide e 



 

fondò una Congregazione di pii laici. Morì in concetto di santità il 19 
aprile 1825. 

 
Le opere di misericordia. 

 

Preghiere, indulgenze, Messe, aiutano le anime dei defunti, ma an-
che le opere di misericordia o, come si dice in una preghiera popolare, 
“le buone opere che devo e voglio fare”. In che modo? Bisogna tenere 
presente che ogni opera buona ha con sé il “merito” e la “soddisfazio-
ne”. Il merito è effetto della grazia e della carità, la soddisfazione in-
vece deriva dall’impiego della virtù che ogni opera buona esige e, per 
questo, ripara, compensa, soddisfa le pene temporali legate al peccato. 
Il merito non possiamo comunicarlo, “cederlo” a nessuno perché è le-
gato a chi compie l’azione, è personale. La soddisfazione, invece, è 
paragonata dai teologi alla moneta che noi possiamo usare a pagare i 
nostri o i debiti di un altro, per questo possiamo suffragare le anime 
del Purgatorio. Chi non può compiere qualche opera buona o mortifi-
cazione in favore delle anime purganti? Ogni piccolo gesto di bene o 
mortificazione può essere usato a loro vantaggio. Gesù stesso assicura 
la ricompensa alle nostre opere caritative, le preghiere, i digiuni e, se 
la rinuncia è per seguirlo, la ricompensa è il cento per uno.45 

La beata Maria Villani con piccole umiliazioni e mortificazioni, 
riuscì a liberare molte anime dal Purgatorio e Dio un giorno gliele mo-
strò. Nella sua vita si legge che nel giorno della Commemorazione dei 
defunti fu incaricata dalla superiora del convento di copiare un mano-
scritto. Il sentirsi impedita alle preghiere che voleva fare in suffragio 
dei suoi cari morti l’aveva addolorata, ma il Signore le apparve e le 
disse che per ogni riga scritta avrebbe liberato un’anima dal Purgato-
rio. Possiamo immaginare con quale slancio si dedicò nel copiare il 
manoscritto.  

Simili rivelazioni le ha avute anche santa Lutgarda quando applicò 
le opere buone che faceva in suffragio del suo confessore defunto.  

Il Bayonne, in Vita di santa Caterina de’ Ricci, racconta che la 
santa domenicana, quando vedeva che non riusciva a liberare qualche 
anima del Purgatorio con le opere e le preghiere, chiedeva a Dio di 
prendere il posto di quell’anima e allora, per concessione divina, si 
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sentiva come immersa in fiamme invisibili che però manifestavano gli 
effetti sul corpo sicché nessuno poteva toccarla senza rimanerne u-
stionato. Il supplizio, anche di settimane, durava fino a che 
quell’anima saliva in cielo. Una volta ha visto tutte le anime suffragate 
da lei raccolte sotto il manto della Beata Vergine che la ringraziavano. 

Le Camus, autore de Lo spirito di Francesco di Sales, narra un fat-
to emblematico del Santo, all’epoca in cui era studente alla Università 
di Padova. Qui aveva conosciuto una mamma che, con la sua troppo 
indulgenza, aveva favorito la condotta alquanto dissipata del figlio. 
Ora avvenne che costui fu ucciso in una rissa. La madre, quando se lo 
vide portare a casa esamine e insanguinato, cadde in preda ai rimorsi e 
si rimproverava di non aver impedito al figlio di frequentare certi luo-
ghi e compagni e, quel che è peggio, temeva che il figlio si fosse dan-
nato eternamente. Era lì davanti a quel cadavere, schiacciata sotto il 
peso delle sue responsabilità, pronta a tutto pur di ottenere al figlio la 
misericordia da Dio, quando sentì bussare alla porta. Aprì e si trovò 
davanti un giovane che le chiedeva aiuto perché inseguito dai poliziot-
ti. La donna intuì: era l’assassino di suo figlio. La natura, il sangue, si 
rivoltarono in lei, ma prese per il braccio il giovane e lo portò in ca-
mera davanti al cadavere e gli disse di guardare, perché il ragazzo che 
aveva ucciso era suo figlio ma, per la salvezza della sua anima lo per-
donava. La notte stessa le apparve suo figlio e le disse che, per 
quell’eroico gesto, presto sarebbe salito in Paradiso. 

Simile episodio, narrato dal Schuller in Nuovo Tesoro, è accaduto a 
Giovanni Maria de’ Tibaldeschi, ricco signore ascolano, quando un si-
cario dei Ghibellini gli assassinò il figlio diciannovenne. Furente di 
dolore e assetato di vendetta spedì i servi alla ricerca dell’assassino 
per farsi giustizia da solo ma questi, già braccato dalla polizia e senza 
sapere dove fosse, si era rifugiato in una chiesetta. Un domestico, ri-
conosciutolo, andò a riferire al Tibaldeschi che l’assassino del figlio 
era sotto il suo tetto. Sceso nella cappella, il signorotto trovò 
l’assassino inginocchiato davanti all’immagine della Madonna. Il Ti-
baldeschi chiese aiuto alla Vergine e al suo protettore sant’Emidio. 
Poi chiamò il giovane, gli assicurò il suo perdono e gli diede del dena-
ro per pagarsi un avvocato e lasciò che se ne andasse incolume. Ritor-
nato in cappella trovò ai piedi della Madonna una lettera. L’aprì e ri-
conobbe la calligrafia del defunto figlio il quale lo ringraziava e gli di-
ceva che, per l’opera compiuta in onore di Maria e di Sant’Emidio, era 



 

stato subito liberato dal Purgatorio dove, altrimenti, avrebbe dovuto 
rimanere per lungo tempo e che il Signore gli avrebbe dato presto la 
consolazione di avere un altro figlio. Un anno dopo, nello stesso gior-
no del perdono eroico, il Tibaldeschi stringeva tra le braccia il suo se-
condogenito.  

Sulla “Comunione dei Santi”, dobbiamo aggiungere che non solo i 
suffragi scendono a beneficio delle anime del Purgatorio, ma anche gli 
angeli, i Santi e Maria che invochiamo “Consolatrice degli afflitti”. 

Gli angeli custodi seguono l’anima affidata loro fino a quando non 
arriva in cielo, afferma santa Francesca Romana che su questo ha avu-
to particolari rivelazioni. L’anima da essi custodita sulla terra non 
l’abbandonano in Purgatorio, ma la confortano e la consolano.  

Stesso pensiero lo troviamo in santa Maria Maddalena de’ Pazzi. 
Santa Margherita Alacoque ebbe una visione del Purgatorio e disse di 
aver visto le anime che tendevano le braccia al cielo a implorare la di-
vina misericordia mentre avevano accanto il loro angelo.  

Anche i Santi pregano per le anime a loro devote, proprio perché 
nella Gloria di Dio. San Crisostomo, usando una metafora, spiega che, 
come i soldati dopo la battaglia si presentano al re mostrando le ferite 
per ottenere la ricompensa, similmente i santi stanno davanti a Dio 
mostrando i meriti conquistati sul campo di battaglia, cioè la vita ter-
rena, al fine di ottenere benevolenza verso le anime che si raccoman-
dano alle loro preghiere.  

Tra tutti però, veramente sovrana è la Vergine Maria che, in questo 
luogo di sofferenza, consola, come afferma san Bonaventura e san 
Bernardino da Siena, nel Sermo de nomen Mariae, dice a proposito: 
“le cui preghiere conduceva nel regno dei cieli”. 

Delle visite di Maria in Purgatorio ne parlano anche il Cartusiano, 
san Pier Damiani, sant’Alfonso Maria de’ Liguori, ed è facile imma-
ginare allora che anche la pena più grave e dolorosa è mitigata, le 
fiamme meno cocenti al vedere la Madre di Dio e madre nostra che 
non esce da questo luogo di pena senza portare con sé molti dei suoi 
figli. 

Questo sembra avvenire in particolar modo di sabato in virtù del 
privilegio da lei concesso, con il suo scapolare, a san Simone Stok, poi 
confermato da papa Giovanni XXII.  

Ecco il fatto, raccontato da Sambuy ne Lo scapolare del Carmine. 
Verso la metà del XIII secolo, scismi ed eresie colpivano la Chiesa. La 



 

fede, la pietà, la devozione a Maria erano scemate dal cuore di molti. 
Di questo si affliggeva padre Stok, superiore dei Carmelitani. Un 
giorno, nella sua cella nel convento di Holna presso il Tamigi, pregava 
per il risveglio della fede tra i cristiani, ed ecco apparirgli la Vergine 
con il braccio il Bambino Gesù e, con l’altra mano, porgere al monaco 
estasiato uno scapolare dicendogli: “Ricevi questa veste, diletto figlio, 
e per chi la indosserà sia uno scudo nei pericoli, un pegno di fede e di 
vita eterna così da non cadere nel fuoco dell’inferno”. Tempo dopo la 
Vergine apparve a papa Giovanni XXII a dirgli che aveva ottenuto una 
nuova grazia per i figli del Carmelo e per coloro che avrebbero portato 
lo scapolare: il primo sabato dopo la loro morte sarebbe scesa in Pur-
gatorio a liberarli e portarli sulla Santa Montagna. Da questo fatto e da 
papa Giovanni XXII ha origine il noto “privilegio del sabato”, con-
fermato poi dai suoi successori, e tutti vollero subito goderne, dal re di 
Francia Luigi IX alla più umile creatura.  

Una conferma di questa promessa della Vergine Maria viene dalla 
vita della venerabile Paola di santa Teresa e narrata da Dionigi Carte-
siano nella citata sua opera.  

La suora domenicana, rapita in estasi un sabato, vide la Madonna 
con molti angeli scendere in Purgatorio e ordinava loro di cercare e li-
berare le anime che in vita le erano state devote e che avevano portato 
religiosamente il suo scapolare. Ciò che accade di sabato, si ripete a 
ogni festa dedicata alla Beata Vergine, prima fra tutte l’Assunzione.  

San Pier Damiani, a conferma di questo, nel Sermo de Assumptio-

nis racconta un fatto accaduto a Roma. Nell’Urbe si era soliti, nella 
notte di questa festa, visitare le principali basiliche e una nobil donna, 
mentre pregava nella chiesa dell’Ara Coeli sul Campidoglio, vide con 
sorpresa la sua madrina di battesimo, che era morta da qualche mese. 
La prese per mano e le chiese perché era lì. La defunta le rispose che 
fino allora era rimasta nel fuoco a scontare la pena delle sue molte va-
nità ma, in occasione della festa della Assunzione, Maria era scesa in 
Purgatorio a liberarla assieme a molte altre anime. La sua presenza era 
un segno di riconoscenza e, se i suoi occhi potevano vedere solo lei, le 
assicurò che era insieme con molte a compiere quel gesto di devozio-
ne. 

 
 



 

Il grazie delle anime suffragate. 
 

La riconoscenza, si sa, è un sentimento a volte scarso tra i vivi, non 
così tra i morti. Le anime in Purgatorio, non potendo pregare per se 
stesse, intercedono per i loro benefattori.  

Raccolti nel dolore della loro espiazione, non distratti dalle preoc-
cupazioni di questa vita, la preghiera diventa il loro conforto. Inoltre, 
vivendo in stato di grazia, si trovano rivolte a Dio con un legame 
d’amore infinito, intimo e reciproco e se non possono contemplare il 
volto di Dio, possono però rivolgergli suppliche per le persone che, 
ancora in terra, pregano per loro. Infatti, specialmente quando ci tro-
viamo in pericolo o le sventure della vita si abbattono su di noi, quante 
grazie riceviamo senza averle chieste, senza sapere come e perché; 
nessuno poteva sapere delle nostre necessità, forse non ne eravamo 
nemmeno degni di ricevere un aiuto. Eppure qualcuno ha ottenuto da 
Dio per noi l’insperato soccorso, qualche anima che abbiamo aiutato, 
della quale nemmeno ci ricordiamo o non conosciamo.  

La preghiera, una preghiera santa ed efficace che ottiene quanto 
domanda, ecco il primo mezzo con il quale le anime del Purgatorio ci 
ricompensano. Non solo.  

Altre volte possono disporre di mezzi provvidenziali. Infatti, alcuni 
teologi ritengono che, pur separate dal corpo, le anime purganti pos-
sono agire su noi come gli angeli, essendo esse somiglianti a loro 
nell’essere. Molte cose, quindi, che gli angeli compiono a nostro van-
taggio, Dio permettendo, possono farlo anche loro. 

Il Rossignoli, nel suo libro Il Purgatorio nella vita dei Santi, rac-
conta un fatto degno di nota. Eusebio, vissuto nel secolo XIII, duca di 
Sardegna, conosciuto per la pietà verso le anime del Purgatorio. Egli, 
non contento di aiutarle con le sue preghiere, aveva stabilito che tutte 
le rendite di una cittadina da lui fondata fossero versate a Pie Istitu-
zioni e Associazioni per preghiere e Messe in suffragio dei defunti, 
tant’è che il paese fu chiamato ‘Villadio’, cioè Città di Dio. Austorgio, 
re di Sicilia, infedele, empio e ambizioso, decise di impadronirsi della 
cittadina e, avendo un esercito di molto superiore a quello di Eusebio, 
non ci impiegò molto a realizzare il suo intento. Alla notizia Eusebio, 
desolato per vedere in tal modo venire meno alle anime del Purgatorio 
la sorgente di suffragi, pur con un numero sproporzionatamente infe-
riore di soldati, si mise in marcia per riconquistare Villadio. I militari 



 

erano in marcia e oramai presso le mura delle cittadina, quando videro 
arrivare una schiera numerosa di cavalieri vestiti di bianco e con bian-
chi stendardi. Si fermarono poco distante e mandarono innanzi degli 
araldi a gridare: “non temete, poiché siamo milizie mandate in vostro 
aiuto.  che dissero di essere venuti in loro aiuto. Chiamate il vostro 
principe perché venga a parlare con il nostro comandante”. Eusebio 
andò a parlare con il comandante, unì il suo esercito a quella schiera e 
giunse sotto le mura di Villadio. Non ci fu battaglia. Austorgio, quan-
do vide quella schiera di cavalieri, fu preso dallo sgomento e dalla pa-
ura e abbandonò la città immediatamente la città senza opporre resi-
stenza.  

Eusebio volle ringraziare il comandante di quei cavalieri, e costui 
gli rispose che i suoi soldati erano le anime liberate dal Purgatorio 
grazie ai suoi suffragi e che il Signore le aveva inviate a ricompensa 
della misericordia che aveva avuto per loro. 

Richard O’Monroy, in Almanacco del pellegrino (anno 1913), ri-
porta un fatto accaduto nel 1817 a Parigi. Una ragazza orfana, era stata 
educata dai genitori a far celebrare ogni mese una Messa per le anime 
del Purgatorio e ad assistere personalmente al divino sacrifico. Aveva 
però perso il lavoro di domestica a causa di una lunga malattia e le e-
rano rimasti solo venti soldi. Prima di andare a cercare un nuovo im-
piego, memore degli insegnamenti dei genitori, decise di usare quei 
pochi soldi per una Messa in suffragio dell’anima più abbandonata del 
Purgatorio. Terminata la celebrazione uscì dalla chiesa senza più nulla 
se non la preoccupazione di trovare lavoro. Ed ecco, venirle incontro 
un giovane alto, pallido e di nobile aspetto che, vedendola triste, si 
mise a parlare con lei e si fece raccontare il motivo di tanta preoccu-
pazione. Ascoltata la sua storia, la indirizzò da una signora assicuran-
dole che avrebbe trovato un lavoro, ne era certo perché sapeva che 
cercava dei domestici, e poi scomparve dileguandosi tra la folla, senza 
lasciarle il tempo di ringraziarlo. La ragazza andò subito al luogo indi-
cato e trovò una signora, nobile e dalla veneranda età, che le chiese 
meravigliata chi le aveva dato l’indirizzo, poiché solo poco prima la 
domestica che era in servizio se ne era andata. “Un giovane di circa 
vent’anni, fuori della chiesa del Carmine, pallido, biondo, con una ci-
catrice sulla fronte e due occhi belli …”, rispose la ragazza e, mentre 
gli narrava quanto accaduto poco prima, guardando un ritratto sopra 



 

un mobile della sala, disse: “ecco, è quel giovane lì che mi ha indiriz-
zato da voi”. 

“E’ mio figlio”, la interruppe la signora, “morto due anni fa”, poi 
rimase in silenzio alcuni istanti e, appena si riprese dallo stupore disse 
abbracciandola: “senza dubbio devo a te la sua liberazione. Sii dunque 
benvenuta e, poiché sei orfana, non ti considero come una domestica, 
ma come una figlia e insieme pregheremo per le anime che hanno bi-
sogno di salvezza”. 

Simile a questo l’episodio narrato da Hamon in Al di là della tom-

ba. Al duca d’Iramond, giovane ufficiale dell’esercito francese, era 
morta la madre, della quale conservava una profonda venerazione. Era 
un mattino, mentre si preparava per andare alle manovre militari, sentì 
suonare il campanello e, poco dopo, davanti a lui c’era un sacerdote, 
seguito dai chierichetti, venuto a portargli il Viatico. Il giovane uffi-
ciale, meravigliato, disse che c’era un errore poiché non aveva chia-
mato nessuno e che, probabilmente, si trattava di uno scherzo fatto da 
qualcuno. Ma il sacerdote insisteva nel dire che poco prima era andata 
da lui una donna perché si recasse con il Viatico dal capitano 
d’Iramond e, vedendo un dipinto sulla parete, disse che era proprio 
quella signora del dipinto ad averlo chiamato. Il giovane ufficiale ri-
spose che era il ritratto della madre, ma era morta l’anno precedente. 
Tuttavia, proprio in memoria della madre, accettò di confessarsi e co-
municarsi, poi uscì per andare alle manovre militari. Nemmeno un’ora 
dopo lo riportavano a casa con il cranio fracassato dalla caduta da ca-
vallo. 

Il parroco di Cornigliano Ligure, don Giacinto Manzi, era molto 
devoto alle anime del Purgatorio per le quali pregava molto, specie 
quando andava per la strada. Il suo stare vicino e difendere la povera 
gente gli aveva procurato l’inimicizia di alcuni prepotenti del paese. 
Una notte buia d’inverno fu chiamato a portare il Viatico a un mori-
bondo; intanto alcuni sicari si erano appostati nel vicolo che costeg-
giava la chiesa e aspettavano che tornasse per ucciderlo.  

Non ci riuscirono perché, con grande stupore, lo videro tornare ac-
compagnato da molte persone che portavano fiaccole e recitavano con 
lui il Rosario. Il giorno dopo, da lupi travestiti da agnelli, gli chiesero 
chi fossero quelle persone che l’avevano accompagnato. Il buon par-
roco, a sua volta stupito, rispose che era tornato da solo e che nel tra-



 

gitto aveva recitato, come era solito fare, il Rosario per le anime del 
Purgatorio. 

Sono molti gli episodi accaduti per intervento delle anime purganti, 
e non favole medioevali o edificanti racconti di anacoreti nel deserto. 
A ragione san Bernardino da Siena diceva: “Tutte le volte che fai del 
bene alle anime del Purgatorio, giova a te e non perderai la ricompen-
sa”. 

Queste importanti rivelazioni che i defunti hanno fatto sul Purgato-
rio dove esse si trovano e, forse, dove molti di noi dovranno andarci 
prima di salire in cielo, ci portino al proposito di soccorrerli con i no-
stri suffragi per affrettare la loro liberazione ed essere poi, a nostra 
volta, essere aiutati e salvati. 

 
 
 
 

Appendice sulle indulgenze. 
 

Condizioni per l’acquisto dell’indulgenza plenaria.  
Il credente si dispone a ricevere l’Indulgenza plenaria compiendo que-
sti segni esteriori e interiori di partecipazione:  

1. Impegno nel distacco affettivo da ogni peccato.  
2. Celebrare degnamente il Sacramento della Penitenza.  
3. Partecipa all’Eucaristia, recitare il Credo, il Padre Nostro, e una 

preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
4. l'indulgenza plenaria è concessa in particolari circostanze: a chi 

riceve la Prima Comunione e a chi assiste alla funzione; alla Pri-
ma Messa di novelli sacerdoti e ai fedeli che vi assistono; alle 
Messe giubilari del 25°, 50°, 60°; quando si visita una chiesa par-
rocchiale nella festa del Titolare, il 2 agosto (indulgenza della 
"Porziuncola"), nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti, 
applicabile soltanto alle anime del Purgatorio; in punto di morte, 
se il fedele non è assistito da un sacerdote, purché sia debitamen-
te disposto e abbia recitato abitualmente durante a vita qualche 
preghiera. 

 
Come si ottengono le Indulgenze parziali. 



 

I modi di ottenere le indulgenze parziali sono molti e ordinaria-
mente sono unite alla recita con fede di preghiere46 o giaculatoria e al 
compimento di atti di carità e di penitenza, se compiuti in grazia e che 
abbiano in Dio il loro principio e il loro fine.47 

                                                           
46 Le preghiere sono quelle abituali: Padre nostro, Ave Maria, Angelo di Dio, il Glo-

ria, Salve Regina, l’eterno riposo, Atto di Fede, di Speranza, di Carità, la supplica a 
San Giuseppe, l’Angelus, Anima di Cristo, ecc., in sintesi tutte quelle che troviamo 
su un normale libretto di devozione personale o dette in comunità, ad es.: Adorazio-
ne della Croce; Officio dei defunti, l’adorazione del SS.mo Sacramento, Te Deum, 
Veni Creator, Veni Sancte Spiritus, Litanie del Sacro Cuore, della beata Maria Ver-
gine, di San Giuseppe, il Magnificat, le novene, il Rosario, ecc.  

47 Ad esempio: pellegrinaggi, opere caritative, rinunce, digiuno, astensione dai con-
sumi superflui (fumo, bevande alcoliche ecc.), dalle carni o altro cibo, accettazione 
di sofferenze, atti di devozione, visita delle Basiliche Patriarcali, benedizione "Urbi 
et Orbi", visita del cimitero, la partecipazione a un Congresso eucaristico o agli e-
sercizi spirituali, uso degli oggetti di pietà (crocefisso o croce, corona, scapolare, 
medaglia), Via Crucis, rinnovo dei voti battesimali, ecc. 



 

Il Paradiso 
 
 
 
 
 
 
 
Coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e che sono 

perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Questa comu-
nione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Ma-
ria, gli angeli e tutti i beati è chiamata “il cielo” o “il Paradiso”, che è 
il fine ultimo dell'uomo: lo stato di felicità suprema e definitiva. Il cie-
lo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorpo-
rati in Cristo.48 Questo mistero di comunione supera ogni possibilità di 
comprensione e di descrizione. Non possiamo aspettarci dai morti re-
suscitati o dalle apparizioni grandi rivelazioni. Infatti, per esprimere 
qualcosa di ciò bisognerebbe esprimere Dio stesso e, usando il lin-
guaggio comune, la Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pa-
ce, banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, Gerusalemme 
celeste, paradiso. Per la sua trascendenza, Dio non può essere visto 
qual è se non quando egli stesso apre il suo mistero alla contemplazio-
ne immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. Questa contempla-
zione di Dio nella sua gloria celeste è chiamata dalla Chiesa “la visio-
ne beatifica”. Ci dovremo perciò accontentare dei pochi bagliori porta-
ti da qualche anima, in attesa di poter anche noi un giorno vedere e 
godere Dio. 

 
 

Il Paradiso: esiste? 
 

Che il Paradiso esiste è una verità che non ha bisogno di prove, il 
solo pensiero consola la mente e rallegra il cuore. La Scrittura ne parla 
spesso: Abramo, Isacco, Giacobbe, muoiono nella speranza di veder-
lo; Tobia incoraggia il figlio Tobi alla virtù per possederlo; Giobbe, 
cieco, vive in attesa di vedere il volto di Dio; i Maccabei, offrono le 

                                                           
48 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1026. 



 

loro membra ai carnefici con la certezza che da Dio se le vedranno re-
stituite; Isaia, Geremia e altri Profeti inneggiano alla grande speranza 
della vita nei cieli, realtà alla quale san Giovanni e san Paolo sono ra-
piti mentre erano ancora in vita.  

Casa del Padre, Corona di gloria, banchetto di nozze, Patria celeste, 
sono tutti nomi che indicano il Paradiso, chiamato da Gesù “il Regno 
preparato per voi dall’eternità”. Sono molte le citazioni che il volerle 
qui riportare comporta il rischio di trascrivere quasi tutta la Bibbia. 
Anche presso popoli non cristiani c’è la certezza di una vita felice ol-
tre questa vita.  

Nell’Eneide (cap. VI), Virgilio parla di ombre illustri che ragiona-
no sulle virtù. Socrate, morendo, si rallegra che presto vedrà i suoi 
predecessori. Assenagora non aspettava altro e, a chi gli rimproverava 
di curarsi poco della sua Patria, additando il cielo rispondeva che quel-
la era la sua vera Patria. Seneca invitava i Quiriti a elevare l’animo al-
le cose sublimi del cielo. Cicerone, nelle sue Tuscolane, dice che solo 
quando saremo giunti al cielo potremo dire di vivere, non essendo la 
vita presente che una morte.  

Anche chi nega Gesù, il Papa, la Chiesa crede che vi sia un’altra 
vita. Giuliano Simon, nel libro Religione naturale, nega l’inferno ma 
crede nel Paradiso. Victor Hugo, davanti alla tomba di Onorato Balzac 
diceva che la morte non è notte, ma luce; non la fine, ma il principio; 
non la fine, ma il tutto.  

Ogni razionalista sa che la scienza non ha fatto luce né sulla origi-
ne né sul fine dell’uomo, perciò il credente può dire che certamente 
saremo di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale andiamo, che 
Gesù ha chiamato Padre suo e che è pure Padre nostro. 

A queste testimonianze, uniamo quelle dei defunti. Arrighini, nel 
suo In splendoribus Sanctorum (vol. I), racconta che nella cattedrale 
di Catania c’è il sepolcro di santa Agata e, accanto, santa Lucia. Essa 
era andata da Siracusa a pregare con la madre, vecchia e inferma, per 
chiederne la guarigione e la grazia di avere la forza per affrontare la 
prova imminente a causa delle persecuzione contro i cristiani. Mentre 
era in preghiera, vide comparire davanti a sé santa Agata raggiante di 
luce che le disse: “cosa mi chiedi sorella? Quello che desideri l’hai ot-
tenuto, tua madre è guarita e tu, in premio alla tua fede, otterrai a Sira-
cusa quello che io ho a Catania, perché anche tu, dopo il martirio, sali-
rai nella Gloria e il tuo nome sarà benedetto”. Infatti, Santa Lucia è ri-



 

cordata nel Canone Romano. Sempre dell’Arrighini è I santi domeni-

cani, dove si legge che santa Caterina da Siena era andata a Montepul-
ciano per pregare sulla tomba di sant’Agnese. Mentre si stava chinan-
do per baciarle il piede, vide questo alzarsi fino alle sue labbra e la vo-
ce della Santa dirle che presto sarebbe stata con lei in Paradiso.  

San Nicolò di Tolentino, oramai ammalato e prossimo alla morte, 
rideva e fra’ Giovanni che gli chiedeva il motivo di tanta allegria, ri-
spose che gli era apparso in carne e ossa fra’ Agostino attorniato da 
angeli che gli assicurava l’immediato ingresso in Paradiso. Poteva es-
sere triste se, dopo una vita di sofferenze, lo attendeva una sì grande 
gioia?  

Nel libro di Lipponamo Vita di Girolamo Emiliani, noto come “il 
padre degli orfani”, leggiamo che ha avuto la stessa assicurazione da 
un suo orfano. Questi era morto a causa di una epidemia, ma la pre-
ghiera del Santo lo riportò in vita e lui raccontò di aver visto il Paradi-
so e lo descriveva “bello, tutta luce e splendore e armonia, con parec-
chi seggi d’oro e su uno ancora vuoto aveva letto un nome: Girolamo 
Emiliani”.  

San Giovanni Bosco, racconta che quando era in seminario a Chie-
ri aveva stretto amicizia con un altro seminarista, Comollo che a causa 
della poca salute morì. Bosco gli era stato vicino curandolo e raccolse 
il suo ultimo respiro, insieme alla promessa che, raggiunta la salvezza, 
sarebbe tornato a dirglielo. E una notte, nella semioscurità del dormi-
torio, mentre Giovanni vegliava in preghiera per l’amico defunto, un 
uragano svegliò tutti, e tutti videro un forte bagliore in un angolo della 
camerata: era Comollo; e tutti sentirono che a voce chiara disse: “Bo-
sco, sono salvo!”. 

 
 

Paradiso: come si entra. 
 

Dalle rivelazioni dei Santi possiamo farci un’idea di come si entra 
in Paradiso. Gesù paragona la porta del Paradiso alla cruna di un ago: 
“è difficile entrare nel Regno di Dio! È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago” (Marco 10,25), e specifica che: “quanto 
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita” (Matteo 7,14).  

Santa Caterina da Genova, nelle sue Rivelazioni, con sorprendenti 
parole di profonda teologia, dice che essa non esiste. “Più ancora dirò 



 

che, quanto alla porta del Paradiso” afferma “quanto almeno da parte 
di Dio, il Paradiso non ha porte, e chi vuole entrarci entra, perché Dio 
è misericordia infinita, sta con le braccia aperte verso tutte le anime 
che lasciano questo mondo per accoglierle nell’eterna gloria. Ma di 
fronte alla sua infinita purezza, l’anima vede su di sé le proprie imper-
fezioni, non riesce a rimanere al suo cospetto e vedendo l’inferno e il 
Purgatorio, creati per la punizione l’uno e la purificazione l’altro, vi si 
getta dentro volontariamente, pur vedendo spalancato davanti a sé il 
Paradiso”.  

In questo scorgiamo le parole di San Giovanni apostolo quando 
parla della Gerusalemme celeste: “Non entrerà in essa nulla di impu-
ro” (Apocalisse 21,27), ovvero in Paradiso, pur potendo, non entra e 
non vuole entrare chi ha una minima macchia sull’anima.  

Dello stesso tono l’apparizione a santa Geltrude nel monastero di 
Hefta, mentre pregava sulla tomba di una giovane suora sua amica. La 
vide davanti alla porta del Paradiso e Gesù che le tendeva le braccia, 
ma lei rimaneva ferma, con lo sguardo basso, vergognosa, triste e con-
fusa. Sorpresa, Geltrude chiese allo Sposo divino di introdurla e Gesù, 
sorridendo, fece cenno all’anima della suora defunta di avvicinarsi ma 
lei, sempre più turbata ed esitante, dopo aver fatto un profondo inchi-
no, si allontanò.  

La Santa, stupita di questo, chiese direttamente all’amica il motivo, 
poiché aveva atteso per tutta la vita quel momento e Gesù era lì che la 
invitava ad entrare. “Non vedi le macchie che mi deturpano, come po-
trei avvicinarmi all’Agnello immacolato?”, si sentì rispondere, “per 
potersi avvicinare al Sole di giustizia, bisogna essere puri come la sua 
luce, e io non ho questa purezza perfetta. Anche se le porte del cielo 
sono aperte davanti a me, ma non oso varcarle prima di essermi com-
pletamente purificata da queste macchie. Sento che il coro delle Ver-
gini che seguono l’Agnello potrebbe guardarmi con orrore. Lascia che 
prima vada a lavarmi nel bagno infuocato e purificante e poi, quando 
ne sarò degna, con gioia mi unirò per sempre al nostro divin Sposo”.  

Nella vita di santa Teresa leggiamo che di tante anime elette da lei 
conosciute in vita, ne ha viste solo tre volare direttamente al cielo sen-
za passare per il Purgatorio: quella di un religioso, quella del venerabi-
le Pietro d'Alcantara e quella del domenicano Padre Pietro Ybanez, 
uno dei suoi confessori. Quando si pensa al gran numero di visioni che 
la Santa ebbe sul Purgatorio durante la sua vita, e alla quantità di ani-



 

me sante che fiorivano allora nella Chiesa di Dio, questa testimonian-
za ci fa meditare.  

Non si devono però escludere casi in cui un’anima, dopo la morte, 
entri subito in Paradiso; anzi, amo credere che siano più numerosi di 
quello che si pensa, almeno per coloro che sono vissuti da buoni cri-
stiani.  

San Vincenzo de’ Paoli vide salire al cielo l’anima di Francesco di 
Sales sotto forma di globo splendente; sant’Ambrogio di Milano quel-
la del contemporaneo san Martino di Tours; San Severino, dubitando 
della sorte di un suo giovane monaco da poco spirato, si accostò alla 
salma ancora calda e gli chiese se voleva tornare in vita. Tra lo stupore 
dei presenti, il defunto aprì gli occhi e disse che era sulla soglia del 
Paradiso e scongiurava di non pregare per farlo tornare indietro, ma 
per ottenergli di entrare.  

San Domenico Savio, discepolo di san Giovanni Bosco, affermava 
qualcosa di simile, come vedremo. San Giuseppe Cafasso assicurava 
di aver visto molti dei “suoi impiccati” salire direttamente in cielo.  

Dunque, ci sono casi in cui un’anima entra direttamente in Paradi-
so, molte più di quante si possa immaginare. Gesù stesso ha detto al 
buon ladrone: “In verità ti dico: oggi sarai con me in Paradiso” (Luca 
23,43). “Oggi”, il che vuol dire subito, “sarai con me”, cioè nella stes-
sa gloria, e sono parole rivolte a un ladro e delinquente: come dubita-
re, quindi, che non possa ripeterle a qualsiasi peccatore, purché penti-
to? 

 
Il Paradiso: chi lo abita. 

 

Sant’Agostino, in una visione del cielo e dei suoi abitanti, dice che 
sono maestosi e splendenti come dei re, da poter dire che: “quot sunt 

cives, tot reges” (quanti sono i cittadini, altrettanti sono i sovrani). 
Senza dubbio appaiono così gli Apostoli che siedono sul trono delle 
dodici tribù d’Israele da dove giudicheranno tutte le nazioni. Tali de-
vono essere i ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse, l’innumerevole 
schiera che san Giovanni vede seguire l’Agnello ovunque vada; Pa-
triarchi, Profeti, Martiri, altri Santi e, al primo posto, Colei che di tutti 
è la Regina. Ancora più numerosi sono gli angeli che è impossibile 
contarli, diversi tra loro che ciascuno forma una specie a sé, divisi in 



 

nove “cori”, chiamati così per la continua lode, uniti dove regna ar-
monia ed esultanza.49 Il Sommo Poeta, degli angeli, così scrive:  

 

E Dionisio con tanto desio,  
a contemplar questi ordini si mise,  
che li nomò e distinse”             

(Paradiso XXVIII 130-135) 
 

In ordine di dignità e numero, più vicini a Dio sono i Serafini, an-
geli con sei ali che cantano: “Santo, santo, santo è il Signore!”. Sono 
fiamme viventi d’amore, dice san Cirillo, simili a folgori, e il loro 
compito è di accendere negli altri la fiamma di cui ardono. A questo 
ordine faceva parte Lucifero prima della caduta, secondo a Dio in po-
tenza, primo tra gli spiriti celesti e per questo dotato di dodici ali. È 
stato il primo a peccare contro Dio.  

Al secondo coro appartengono i Cherubini, citati molte volte nella 
Bibbia, il loro nome indica pienezza di scienza e sapienza; sono i 
guardiani della luce e delle stelle. Hanno quattro ali e quattro facce: di 
uomo, di angelo, di leone e di aquila, il loro corpo è pieno di occhi che 
ricevono lo splendore della luce divina e la riflettono sulle anime. De-
diti alla protezione, due di loro sono posti sull’Arca dell’Alleanza, al-
tri stanno a guardia dell'Eden e contemplano Dio riempiendosi del do-
no della saggezza riflettendola sulle anime.  

Poi vengono i Troni, così chiamati perché in essi, come su un tro-
no, riposa la maestà divina. Sono descritti come ruote intersecate tra 
loro, delle quali una si muove avanti e indietro, e l'altra si muove da 
un lato all'altro. Queste ruote sono dotate d’innumerevoli occhi. I Tro-
ni, spiriti alti e sublimi, stanno attorno all’Altissimo, pronti a ricevere 
ciò Egli che dona loro.  

Al quarto troviamo le Dominazioni, l'esercito dell’Apocalisse e da 
loro dipende l'ordine universale. Depositari della autorità divina, rego-
lano i compiti degli angeli inferiori, dominano su tutte le creature, sul-
la nostra vita: affetti e azioni.  

Nel coro delle Virtù è racchiusa la potenza creata, per questo la lo-
ro forma è simile alla folgore. Sono coloro che dispensano la Grazia 
nell’Arte o nella Scienza, stabiliscono le caratteristiche proprie d’ogni 
elemento creato (la forma, il colore, la dimensione, il profumo, la 

                                                           
49 Tommaso d’Aquino, Summa teologica, I,  q. 4 a .3. 



 

temperatura) e quando è pronto diventa materia, sia esso un fiore o 
una galassia. 

Alle Potestà è attribuita la coscienza e sono custodi della storia; 
sono gli angeli della nascita e della morte, spiriti guida della filosofia 
e della teologia e di quanto si eleva ed eleva con bontà verso le realtà 
divine; sono anche gli angeli che accompagnano le decisioni dei padri 
e li consigliano nella cura della famiglia. 

I Principati, dalla forma simile a raggi di luce, esprimono il gover-
no di Dio, volti al principio essenziale di tutte le cose.  

Gli Arcangeli sono i più grandi consiglieri e messaggeri inviati dal 
Cielo ed hanno un ruolo di grande importanza nei riguardi dell'uomo. 
Di alcuni conosciamo il nome e significato: Michele (chi è come Di-
o?), Gabriele (Dio è forte, rappresentato come "la mano sinistra di Di-
o"), Raffaele (medicina di Dio o Dio guarisce), Uriel (Luce o fuoco di 
Dio), Sealtiel (intercessore davanti a Dio), Jehudiel (Ricompensatore 
di Dio), Baraquiel (Lode di Dio), Malak-al Maut è angelo della morte, 
Israfil o Israfil è angelo del giorno del Giudizio, Malik è custode degli 
Inferi, Munkar e Nakir invece interrogano le anime riguardo la loro vi-
ta prima della morte, Radwan è il custode del Cielo e Raqib è l'angelo 
che tiene i ricordi della vita di ogni persona, che sia buona o cattiva. 

Gli Angeli sono i più familiari agli uomini, poiché sovrintendono 
alle loro occupazioni e ciascuno ne ha uno come “custode”, cioè pro-
tettore e consigliere. 

Tutto questo insegnamento della Chiesa, è confermato dai Santi e 
da qualche anima tornata dal cielo in terra. 

Il primo martire, santo Stefano contemplò “i cieli aperti e il figlio 
dell’Uomo alla destra di Dio” (Atti 7,55). San Paolo, che sulla via di 
Damasco fu rapito fino al terzo cielo (2 Corinti 12,2), nelle sue lettere 
enumera i cori angelici. San Giovanni, in ogni pagina dell’Apocalisse 
parla di Serafini che ardono, Cherubini che risplendono, di angeli e 
arcangeli che cantano, volano, agiscono.  

Nella solitudine dell’eremo della Verna e alla Porziuncola, san 
Francesco ha visto dischiudersi i cieli e ha visto, oltre che Gesù e Ma-
ria e molti Santi, una moltitudine di angeli; quando uno di questi ha 
vibrato con un colpo d’ala una corda di violino, è andato in una estasi 
di gioia.  

San Bernardo era in coro con gli altri monaci quando sopra di essi 
vede altrettanti angeli prendere parte al canto. Sant’Ignazio di Loyola, 



 

nella solitudine della grotta di Mantresa, mentre scriveva i suoi Eser-

cizi Spirituali, ha visto diverse volte, con Gesù o con la Madonna, mi-
gliaia di angeli festanti che Dante specifica:  

 

……………….... angeli festanti 
ciascun distinto e di fulgore e d’arte 

(Paradiso XXXI,131).  
 

Chiara d’Assisi, Margherita da Cortona, Francesca Romana, grandi 
sante che hanno avuto la visione del cielo e dei suoi abitanti. Santa Te-
resa, nella sua Autobiografia, scrive che mentre era in preghiera, le è 
apparso un Serafino con in mano un dardo con la punta di fuoco e 
glielo immergeva nel cuore fino alle viscere; un martirio dolce 
d’amore, afferma la Santa, che non avrebbe mai voluto che finisse. Un 
fatto quasi simile è descritto anche nelle Rivelazioni di santa Geltrude.  

Bollandisti, nella Vita di San Bernardino da Siena, descrive il mi-
racolo del Santo che aveva richiamato in vita un bambino appena mor-
to, questi gli disse di aver visto il Paradiso. Interrogato dal Santo, ha 
descritto i cori angelici nello stesso ordine e distinzione sopra descritta 
da dare l’impressione di aver letto il libro Gerarchia Celeste di Dioni-
sio. 

 
 

La gioia del Paradiso. 
 

San Paolo, riguardo a ciò che contemplò quando fu rapito al cielo, 
dice di aver visto “Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro 
che lo amano” (1 Corinti 2,9).  

Per descrivere la gioia in Paradiso, molteplice e varia, la teologia 
usa due parole: “Visione e possesso” di Dio. Mentre in terra noi lo ve-
diamo “come in uno specchio, in maniera confusa”, poi saremo simili 
a lui e lo vedremo “così come egli è” (1 Giovanni 3,2), o meglio, co-
me afferma san Paolo lo vedremo “faccia a faccia” (1 Cor. 13,12). Al 
pensiero di contemplare in eterno il volto di Dio, molti ironizzano: 
“sai che gioia stare in eterno a mani giunte a pregare” oppure “sai che 
felicità vedere sempre la stessa cosa! Alla fine ci si abitua”. Può essere 
vero che l’abitudine porta alla indifferenza, ma questo avviene per gli 
oggetti, forse per le persone, salvo poi sentire il vuoto quando ci man-



 

cano e, di certo, quel vuoto non è perché eravamo abituati ad averle 
accanto. Ma per quanto riguarda Dio, c’è davvero chi pensa, per quan-
to sia lunga l’eternità, di conoscerlo fino in fondo, lui l’Immenso e noi 
limitati?  

L’anima non potrà mai conoscere e ammirare Dio in tutta la sua 
meraviglia e quello che vedremo basterà a renderci pienamente ed e-
ternamente felici. Non solo, quando noi amiamo una persona, voglia-
mo essere riamati e vivere insieme il più possibile; Dio è un essere vi-
vo, intelligente, colmo di Amore e risponde all’amore di ogni anima 
con altrettanto amore. Tale unione e felicità durerà in eterno.  

Chi entra in Paradiso possiede Dio in eterno con un’unione profon-
da e inimmaginabile, al cui confronto ogni altra unione in terra, com-
presa quella matrimoniale in cui i due diventano una sola carne (Ge-
nesi 2,24), non riesce ad esprimere questa grande realtà; e con una 
gioia così intensa che chi la prova non sa esprimerla.  

San Tommaso d’Aquino stava pregando nella chiesa di san Dome-
nico a Napoli, quando vede venirgli incontro fra’ Domenico, un con-
fratello che gli era succeduto nella cattedra all’Università di Parigi. Il 
Santo non sapeva che costui era morto e pensava che fosse arrivato 
dalla Francia, perciò gli chiede notizie dell’Università, degli studenti, 
ma fra’ Domenico gli risponde sorridendo che è morto e, dopo qual-
che giorno di Purgatorio, era salito in cielo, che era stato mandato lì 
dal Signore per stimolarlo a continuare nella compilazione della sua 
Summa, opera che tanto ha giovato alla Chiesa. Tommaso, incoraggia-
to dal fatto, chiede qualcosa sulla gioia del Paradiso, ma il confratello 
risponde con le parole di san Paolo: “ciò che abbiamo udito, ciò che 
abbiamo visto nella città del nostro Dio”.  

Nelle Memorie biografiche di don Bosco (vol. V, cap. XLV) si rac-
conta di un’apparizione che ha avuto del Paradiso. Il 25 novembre 
1865 moriva sua madre. Erano trascorsi quattro anni da quella data e 
lui, un pomeriggio d’agosto, vicino alla chiesa della Consolata di To-
rino, vede davanti a sé la defunta madre. Al figlio meravigliato gli di-
ce che è viva e felice. Don Bosco le chiede di alcuni parenti e dei ra-
gazzi del suo oratorio che erano morti, viene a sapere così che sono 
salvi; poi le chiede di poter vedere la gioia che gode in Paradiso, ma la 
madre, non potendo mostragliela in modo pieno perché troppo grande, 
gli fa vedere qualcosa, ed ecco, si trasfigura davanti a lui in luce 
splendente, il volto maestoso e le labbra si aprono in canto con innu-



 

merevoli gradazioni soavi al punto che il figlio ne rimane estasiato; 
poi gli dice che lo aspetta in Paradiso.  

La storia ci dice che don Bosco raggiunse la madre ventitrè anni 
dopo, all’alba del 31 gennaio 1888. 

 
 

Chi ci separerà dall’Amore di Dio? 
 

Senza dubbio, uno dei dogmi più consolanti della religione cristia-
na, professato nel Credo, come visto più sopra, è la “Comunione dei 
Santi”, per cui le anime beate in cielo, sofferenti in Purgatorio e quelle 
ancora nel corpo sulla terra si abbracciano, si aiutano e si confortano 
vicendevolmente.  

La Sacra Scrittura racconta dei favori che il sacerdote Onia e il pro-
feta Geremia, seppure morti, ottennero al loro popolo.50 Nel libro 
dell’Apocalisse i ventiquattro vegliardi intercedono di continuo da-
vanti al trono dell’Agnello. Che la Chiesa, cioè tutti i battezzati, siano 
essi in Cielo o in terra, formino un solo corpo, lo abbiamo già visto, 
aggiungiamo solo le parole dell’aquila di Meaux: “O cristiani, voi 
pensate di non avere società che con gli uomini; persuadetevi, c’è un 
popolo invisibile unito a noi nella Carità: il Paradiso dei Santi” (san 
Basilio, Homelia XIX).  

Se i Santi possono fare tanto per noi, lo possono anche i nostri de-
funti in cielo, forse meno vicini a Dio rispetto a grandi figure e angeli, 
sono di certo vicino a noi. Rimangono uniti a noi per i legami della 
famiglia che Dio stesso ha voluto e vuole siano rispettati in questa e 
nell’altra vita. Un padre o una madre in Paradiso fanno per la propria 
famiglia quello che possono fare i Santi. Infatti, non è credibile che 
anime canonizzate abbiano una natura a parte e una gloria diversa ri-
spetto alle altre anime in cielo. La natura che avevano sulla terra e la 
gloria ricevuta è la stessa dei nostri cari che godono, ciascuno al suo 
posto e con gradazione diversa, un potere che la bontà divina ha con-
cesso. È di grande conforto, a chi perde un genitore, sapere che rimane 
sensibile ai bisogni fisici o morali e spirituali della sua creatura e può 
provvedere nella misura in cui Dio glielo permette. Così il marito ri-
mane lassù il sostegno della moglie, la madre continua a curare i figli, 
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il figlio l’aiuto del genitore, un fratello l’appoggio del fratello. Dal 
cielo i nostri defunti ci proteggono, assieme all’angelo custode. 

Una conferma di questa verità viene da santa Francesca Romana 
che nel XV secolo, a Roma, era esempio di madre, figlia, sposa. Nel 
libro In Splendoribus Sanctorum (vol. II) leggiamo che a ventitrè anni 
aveva tre figli, durante la peste, nonostante le cure, perse il secondo-
genito di appena nove anni. Mentre spirava tra le braccia della madre 
angosciata, le diceva di non piangere perché gli angeli lo stavano per 
venire a prendere e, nell’ultimo soffio, le disse che l’avrebbe ricordata 
col babbo. Così, con le braccia incrociate, avvolto in un lungo camice, 
con un sorriso di beatitudine infinita sul volto infantile, lo si può vede-
re sul suo sepolcro nella chiesa di santa Cecilia in Trastevere. Si narra 
che mentre moriva, una bambina inferma e sordomuta che abitava po-
co distante, si alzò sul letto dicendo: “com’è bello il figlio di donna 
Francesca che va in cielo insieme a due angeli”.  

Tempo dopo, mentre la Santa era in camera e pensava al figlio, se 
lo vide davanti nel suo splendore; “Sei proprio tu”, esclama la madre 
cercando di abbracciarlo. “Sì, sono io”, le risponde “non ti ho dimen-
ticato, anzi, in Paradiso ti aiuto con le mie suppliche al Signore che mi 
ha permesso di venirti a trovare per consolarti e dirti che presto anche 
la mia sorellina Agnese verrà qui. Non affliggerti, ma rallegrati per 
tuoi figli sono nella beatitudine”. 

La sorella di Tommaso d’Aquino, seppure giovane, era superiora 
del convento di Capua quando morì. L’Aquinate invece era docente 
all’Università di Parigi ma, per volere del Papa, era a Roma e qui ri-
cevette la notizia della morte della sorella. Tempo dopo apparve al fra-
tello a chiedergli dei suffragi perché soffriva a causa di alcune man-
canze alle regole mentre era in vita. Il fratello l’aiutò e mentre pregava 
per lei, gli ricomparve la sorella, ma questa volta raggiante e lieta di 
annunziargli che era entrata nella gloria di Dio. Tommaso le chiese al-
lora notizie degli altri due fratelli e seppe che Arnoldo era in Paradiso, 
mentre Lodulfo era ancora sofferente in Purgatorio; la sorella gli assi-
curò le sue preghiere, gli disse che, in premio dei suoi scritti, un posto 
in Paradiso era già pronto per lui, ma si che affrettasse a portare e ter-
mine l’opera perché gli rimaneva poco tempo; profezia che si realizzò 
a breve. Era già provato dalla malattia Tommaso, quando lasciò Roma 
e si mise in viaggio, chiamato dal Papa per il Concilio di Lione; du-



 

rante il tragitto dovette fermarsi alla abbazia di Fossanova per ripren-
dere le forze, ma lì morì il 7 marzo 1274 alle prime ore del mattino.  

Alcuni biografi, in particolare Guglielmo Di Tocco, suo primo bio-
grafo, narra che l’ora della morte del Santo sia stata accompagnata da 
segni prodigiosi; che un monaco vide una stella che accompagnata da 
altre due saliva in cielo. Un altro religioso domenicano dimorante a 
Napoli, vide l’apostolo san Paolo entrare nell’aula dove Tommaso te-
neva di solito lezione e, andandogli incontro, lo interpellò per since-
rarsi se avesse ben capito le sue epistole, gli rispose affermativamente, 
poi lo condusse con sé in paradiso.  

Sempre Guglielmo Di Tocco narra che il vice-priore del monaste-
ro, nonostante la cecità, raggiunse il corpo esanime dell’illustre mae-
stro, lo toccò e riebbe subito la vista. La nipote del Santo, Francesca di 
Maenza, non potendo entrare nella clausura, pregò l’abate di far porta-
re il corpo del defunto zio all’entrata del monastero. In quel momento, 
la mula che san Tommaso aveva cavalcato da Salerno fino a lì, rotti i 
finimenti, uscì dalla stalla e raggiunse il feretro, gli s’inginocchiò da-
vanti e morì.  

Un’altra prova di quanto i defunti si prendano cura dei vivi, ci vie-
ne dalla vita di san Domenico Savio che, un mese dopo essere morto, 
è apparso a suo papà, circonfuso di luce, ridente e gioioso, per dirgli 
che era in Paradiso e gli assicurava le sue preghiere per tutta la fami-
glia. 

Sono alcuni episodi che ci aiutano a capire come i nostri cari non si 
allontanano da noi, continuano ad amarci e ad occuparsi di noi perché 
l’amore è immortale come la fonte da cui deriva. Le persone amate 
che muoiono le perdiamo solo con i sensi, perché ci rimangono vicine 
e, libere dal corpo, possono occuparsi meglio di noi e pregare per la 
nostra salvezza e noi possiamo continuare ad aprire loro il nostro cuo-
re come quando le avevamo a fianco e questa è davvero una consola-
zione per ciascuno di noi.  

Pur non appartenendo alla schiera dei Santi, un esempio della con-
tinuità del legame con i nostri cari defunti ci viene dal grande poeta 
Ungaretti, nei versi di una bellissima poesia dove è espresso con amo-
revole sobrietà di toni, il dramma intimo e sofferto di una madre che 
alle soglie dell’eternità, con la sua preghiera, aspetta il figlio e interce-
de per lui. È l’emblema di un amore che va oltre la morte, anzi, che 
continua oltre la morte sublimandosi in Dio.  



 

 

E il cuore quando d'un ultimo battito   
avrà fatto cadere il muro d'ombra  
per condurmi, Madre, sino al Signore,   
come una volta mi darai la mano.   
In ginocchio, decisa,   
Sarai una statua davanti all'eterno,   
come già ti vedeva   
quando eri ancora in vita.   
 

Alzerai tremante le vecchie braccia,   
come quando spirasti   
dicendo: Mio Dio, eccomi.   
E solo quando m'avrà perdonato,   
ti verrà desiderio di guardarmi.   
Ricorderai d'avermi atteso tanto,   
e avrai negli occhi un rapido sospiro. 

 
 

Quanti sono coloro che si salvano? 
 

A questo punto sorge la domanda: quanti sono coloro che si salva-
no? Domanda curiosa e appassionante, anche se ai margini della teo-
logia del Paradiso, che ha suscitato discussioni tra i teologi senza arri-
vare a una risposta certa.  

Secondo alcuni, la salvezza è per pochi privilegiati e, quindi, il 
numero dei dannati supera quello degli eletti.  

Dalla sua splendida e temuta cattedra di Antiochia, san Giovanni 
Crisostomo, ai cittadini che conducevano una vita allegra e spensierata 
disse: “quanti credete voi che si salveranno nella nostra città? Ciò che 
dico è triste, su tante migliaia di abitanti, forse un centinaio, e dubito 
anche di questo”. Le sue parole fecero scuola e fu seguito ben presto 
da altri, ma erano influenzati dal rilassamento dei costumi della loro 
epoca o dal male nel mondo, perciò predicavano una dottrina austera.  

D’altra parte, il sangue dei martiri era ancora fresco nella memoria 
dei cristiani e sapevano quanto era costato il cielo a vecchi, ragazzi, 
donne e uomini, confessori della loro fede in Cristo.  

Dei Vescovi che partecipavano ai Concili di quel tempo, molti era-
no segnati dalle cicatrici del ferro o dal fuoco della tortura e l’idea del 



 

facile perdono di una salvezza gratuita non si accordava con le soffe-
renze e le lotte sostenute per la fede durante le persecuzioni. Questa 
tendenza arrivò perfino all’estremo e spinse Tertulliano a rompere con 
la Chiesa, per gli istinti duri della sua fede. 

Il medioevo, l’ha seguito. I figli dei Barbari, che il soffio maschio 
ed energico di san Bernardo scuoteva con vigore, mescolavano facil-
mente il ferro e il sangue alle loro febbri d’amore. Meno portati di noi 
a rimettere alle espiazioni della altra vita le penitenze imposte, si pre-
occupavano di più degli aspetti inesorabili della giustizia divina.  

Il “Giudizio di Dio” era bardato come cavalieri che scendevano in 
campo chiuso. La penitenza era senza pietà, come i cilici che lacera-
vano i fianchi o le strisce di cuoio che lasciavano solchi sulle spalle di 
eremiti e monaci. I roghi, i cavalletti e le torture di vario tipo che assi-
curavano l’osservanza delle leggi, rendevano viva l’immagine 
dell’inferno piuttosto che le visioni della misericordia.  

Aveva bisogno, questo periodo, per i suoi superbi movimenti 
d’eloquenza, dei fulmini dell’Eterno e dei terrori divini. Davanti a re e 
nobili, i predicatori facevano risuonare minacce contro cui nulla pote-
va quell’insieme di increduli volti alla corruzione, mondanità, perver-
sione e ostinazione nel peccato, inesorabilmente spinti da veementi 
parole verso gli estremi abissi.  

Anche qui si raggiunse l’eccesso, personificato nel XVII secolo da 
Massillon, chiamato “l’apostolo del piccolo numero degli eletti”. In un 
sermone, la sua eloquente requisitoria arrivò a dire parole odiose: “che 
quasi tutti gli uomini si salvino, la fede ci vieta di crederlo” e ancora 
“il sacerdote che aiuta il morente parlandogli della divina misericor-
dia, lo aiuta ad ingannarsi da solo”.  

Questi lugubri predicatori di sventura appoggiavano le loro teorie 
nella mala e radicale interpretazione della frase di Gesù: “molti sono i 
chiamati, pochi gli eletti” (Matteo 20,16).  

In fondo, che significa “chiamata”? chi sono i “chiamati”? Rispon-
devano riferendosi a san Paolo che insegna: “quelli che Dio ha prede-
stinati li ha anche chiamati, li ha giustificati; quelli che ha giustificato 
li ha glorificati” (Romani 8,30) e questi glorificati erano, appunto, i 
“pochi” del testo evangelico. Quanto a coloro che il Vangelo oppone 
ai “chiamati” e che definisce “eletti”, sono i privilegiati che scelgono 
la parte migliore (Luca 10,42). A questi Dio, il padrone della vigna, 
non da solo il denaro convenuto, ma anche tutti i talenti che si merita-



 

no i servi fedeli. Questi privilegiati sono rari; nella natura vi è solo un 
sole per ogni orizzonte. Rari perché dotati di potere che va oltre la na-
tura, concesso da Dio e perciò possono fare i miracoli, appunto il 
gruppo degli “eletti” per la Chiesa, e la Chiesa poi li colloca sugli alta-
ri dove ricevono incenso, preghiere e fiori, modelli da imitare dai 
“chiamati” e il loro nome deve essere riportato sui calendari da tenere 
appeso nelle case.  

A queste convinzioni restrittive si oppone chi fa appello allo scon-
finato Amore di Dio, più volte manifestato nella Scrittura. Ad esempio 
sulla bontà di Dio compassionevole, che: “Perdona tutte le tue colpe. 
Buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore, non ci tratta secon-
do i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come un pa-
dre che ha pietà dei suoi figli” (Salmo 102), oppure che “ha compas-
sione dei suoi servi” (Deuteronomio 32,36); un Dio che “non gode 
della morte di chi muore” (Ezechiele 18,32) ma vuole la vita, che 
guarda con benevolenza al pentimento della sua creatura: “forse chi 
cade non si rialza e chi perde la strada non torna indietro?” (Geremia 
8,4) perché: “la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio” (Gia-
como 2,13).  

Poiché il Regno di Dio si acquista con la forza perchè “i violenti se 
ne impadroniscono” (Matteo 11,12), scrive Cornelio Lapide nel com-
mento a questo passo, “questo regno è preso d’assedio da tutti, al pun-
to che anche i peccatori, i pubblicani, le prostitute, per il fervore dello 
spirito e del pentimento, l’assalgono e se lo prendono, in qualche mo-
do, a danno della giustizia”.  

Altre consolanti parole fanno capire che l’Amore di Dio non solo si 
è fatto uomo, ma ha lavato il mondo col suo Sangue prezioso, ed è 
morto aprendo le braccia sulla croce e implorando il perdono del Pa-
dre perfino sui suoi crocifissori: “Gesù diceva: Padre, perdonali per-
ché non sanno quello che fanno” (Luca 23,34).  

Amore che riversa fiumi di grazie su ogni uomo che è portato a 
considerare di più il male che fa notizia anziché il silenzio del bene, 
come recita un proverbio: “Fa più rumore un albero che cade che la 
foresta che cresce”.  

Amore che conosce ogni uomo e sa che molte azioni non corri-
spondono a quanto c’è in cuore. 

Amore che vede l’uomo fare il male e poi la penitenza ovvero vo-
lente o nolente, sottoposto a sofferenze inenarrabili; infine e non per 



 

ultimo, il numero enorme di creature che senza colpa o quasi, vivono 
completamente lontane dallo spirito.  

Ed è proprio il Vangelo a dire che è maggiore il numero di chi è in 
cielo rispetto ai dannati.  

Scorrendo il vangelo di Matteo, si scopre che Gesù paragona il 
Giudizio finale alla separazione del grano buono dalla zizzania (13,24-
30) ma basta guardare un campo per vedere che la zizzania non è mai 
più abbondante del grano;  

lo paragona alla scelta tra i pesci buoni e i pesci cattivi (13,47-49) 
ma a quale pescatore è così sfortunato da pescare più pesci cattivi che 
buoni?  

Delle dieci vergini invitate alle nozze, cinque sono ammesse alla 
festa insieme allo Sposo e cinque no (25,1-12).  

Nella parabola dei talenti, due servi sono premiati, uno solo è puni-
to (25,14-30);  

in quella del banchetto, di tutti gli invitati uno solo è scacciato 
(22,11-13); 

in una visione globale scrive che : “saranno riunite davanti a lui 
tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sini-
stra. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita e-
terna” (Matteo 25,31-46).  

L’Apostolo Giovanni parla di un’infinita moltitudine di beati da-
vanti al trono di Dio, in bianche vesti (Apocalisse 7,9; 10). 

Sono numerose le rivelazioni fatte da Gesù ai Santi a conferma del-
la salvezza offerta a tutti. 

Santa Geltrude, la prima apostola del Sacro Cuore, nelle Rivelazio-

ni afferma  che Gesù in una visione le ha detto di far conoscere agli 
uomini i vantaggi che trovano nel ricordare che Lui sta di continuo di-
nanzi al Padre per la loro salvezza e che quando commettono qualche 
colpa per la fragilità umana, Lui offre il suo cuore senza macchia; se 
peccano con le opere, mostra le mani forate; che la somma fiducia in 
Lui lo muove a tenerezza. Quando vede in punto di morte chi non si è 
mai ricordato di Lui, che non ha fatto nessuna opera meritoria, gli si 
rivela sotto l’aspetto della divina pietà, sì che possa rivolgersi a Lui, e 
se dal profondo del cuore provano rimorso, questo basta a salvarsi. 

 



 

I mezzi per andare in Paradiso 
 
 
 
 
 
 
 

I Sacramenti  
 

Abbiamo visto, della vita oltre la vita, i tre regni cui saremo desti-
nati. Tuttavia sono preziose le testimonianze sui mezzi che la religione 
cristiana ha per raggiungere la salvezza: i Sacramenti, le virtù, la de-
vozione agli angeli, ai Santi e alla Madonna.  

Attenendosi alle Sacre Scritture, alle tradizioni apostoliche e al 
pensiero dei Padri, i cristiani professano che i Sacramenti sono stati i-
stituiti da Gesù.  

La Chiesa ha riconosciuto a poco a poco questo tesoro ricevuto da 
Cristo e ne ha precisato, nel corso dei secoli, sette che costituiscono, 
nel senso proprio del termine di mezzi della salvezza, nei quali è Cri-
sto che agisce per mezzo dello Spirito Santo.  

Per completezza, va aggiunto che i tre sacramenti del Battesimo, 
della Confermazione e dell'Ordine conferiscono, oltre la grazia, un 
“carattere” o “sigillo” in forza del quale il cristiano partecipa al sacer-
dozio di Cristo secondo stati e funzioni diverse.  

Questa configurazione a Cristo e alla Chiesa è indelebile, cioè il 
“sigillo” non può essere cancellato da alcun peccato e rimane per 
sempre. Per questo tali Sacramenti non possono mai essere ripetuti.  

In altre parole, la Chiesa afferma che i Sacramenti sono dati per la 
santificazione dei credenti e, se degnamente ricevuti, sono efficaci 
perché in essi agisce Cristo stesso; cioè quando un sacramento è cele-
brato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e 
dello Spirito agisce in esso e per mezzo di esso. Tuttavia i frutti dei 
Sacramenti dipendono anche dalle disposizioni interiori di chi li rice-
ve.51 

 

                                                           
51 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1117. 1128. 



 

Il Battesimo  
 

Il Battesimo è il fondamento della vita cristiana, la porta di tutti i 
Sacramenti, mediante il quale siamo liberati dal peccato originale e 
dalla schiavitù del demonio, rigenerati come figli di Dio, diventiamo 
figli di Dio e siamo incorporati alla Chiesa.  

San Paolo scrive: “Quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del Battesimo siamo 
dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu 
risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova” (Romani 6,3-4), quindi, me-
diante il Battesimo il credente comunica alla morte di Cristo; con lui è 
sepolto e con lui risuscita.  

La necessità assoluta di questo lavacro di rigenerazione è affermata 
chiaramente da Gesù a Nicodemo, al quale gli dice che è necessario 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito per entrare nel regno di Dio (Gio-
vanni 3,5).  

Dal giorno della Pentecoste la Chiesa ha celebrato e amministrato 
il Battesimo: “Pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel no-
me di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati” (Atti 2,38).  

I Padri della Chiesa specificano che ci sono tre forme di Battesimo: 
d’acqua, che si riceve comunemente; di sangue, che si riceve con il 
martirio; di desiderio. Gli ultimi due, anche se non sono Sacramenti, 
hanno gli stessi effetti del primo riguardo alla vita futura.  
Da sempre la Chiesa è fermamente convinta che quanti subiscono la 
morte a motivo della fede, senza aver ricevuto il Battesimo, vengono 
battezzati mediante la loro stessa morte per Cristo e con lui.  

Il Battesimo di desiderio fa riferimento agli adulti, specialmente 
dove l’annuncio del Vangelo è recente, che hanno iniziato un cammi-
no detto “catecumenato”, scandito da graduali riti liturgici preparatori 
alla vita cristiana che culminerà nella celebrazione e, pur non avendo 
ancora ricevuto il Sacramento, sono già parte della Chiesa, come af-
fermato nel Concilio Vaticano II (Ad Gentes 14 e Lumen Gentium 14).  

Per i catecumeni che muoiono prima del Battesimo, il loro deside-
rio esplicito di riceverlo, unito al pentimento dei propri peccati e alla 
carità, assicura loro la salvezza che non hanno potuto ricevere median-
te il Sacramento. Non solo, ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo 
di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio 



 

come la conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone 
avrebbero desiderato esplicitamente il Battesimo, se ne avessero cono-
sciuta la necessità.52  

Il Battesimo di sangue, come pure il desiderio del Battesimo, porta 
i frutti del Battesimo, anche senza essere sacramento.53  

Tra le molte testimonianza di questa consolante verità c’è quella di 
san Piero Claver, “l’angelo dei neri”. Egli si trovava a Cartagena 
quando fu chiamato da Francesco de Silva, cattolico e proprietario di 
una grande azienda, al quale era morta una giovane domestica che si 
stava preparando al Battesimo. Condotto dalla defunta, il sacerdote 
s’inginocchiò a pregare accanto al cadavere e poi chiamò la ragazza 
per nome e le chiese se voleva essere battezzata. Tra lo stupore dei 
presenti, la giovane aprì gli occhi e disse che era il suo più grande de-
siderio. Accontentata, guarì immediatamente e visse ancora alcuni an-
ni da buona cristiana.  

Una caso simile si legge nella vita di sant’Ambrogio a proposito 
dell’imperatore Valentiniano II, che aveva venti anni quando si mise 
in viaggio verso Milano per ricevere il Battesimo dal santo Vescovo 
che venerava moltissimo. Durante il tragitto però fu assassinato dai si-
cari del generale Arbogaste che voleva usurpargli il trono. L’afflizione 
dei suoi cari era grande, anche per il fatto che era morto senza ricevere 
il Battesimo. Sant’Ambrogio, nel rito funebre, disse che il suo essersi 
messo in viaggio per riceverlo lo aveva purificato da ogni macchia. 

Lacordiere, nel suo libro Conferenze, racconta di un giovane sacer-
dote chiamato al capezzale di un vecchio ufficiale moribondo. Costui, 
nonostante una vita dissoluta, mostrava un profondo dolore dei suoi 
peccati e la certezza di entrare in Paradiso. Il confessore gli chiese se 
aveva compiuto opere buone in vita per avere tale certezza. Il morente 
tacque per un po’ e poi rispose di averne compiuta una sola. Mentre 
era in servizio in un luogo sperduto, aveva incontrato una giovane 
madre con il suo bambino in braccio e le aveva chiesto se voleva bat-
tezzarlo, lei acconsentì e lui battezzò il bambino. Era l’unica cosa 
buona che aveva fatto in vita. Ebbene, conclude Lacordiere, quella 
buona azione e le lacrime di pentimento gli erano valse la salvezza, 
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come disse apparendo poi al sacerdote che lo aveva assistito in punto 
di morte. 

Una domanda si affaccia alla nostra ragione. Il Battesimo è la porta 
della salvezza, che ne è di chi muore senza questo segno della fede? 
La questione volge l’attenzione sia ai bambini morti prima di ricevere 
il Battesimo, sia gli adulti che volontariamente hanno rifiutato questo 
Sacramento. 

Per secoli si è dibattuto sulla sorte dei bambini morti senza Batte-
simo. Possibile, ci si chiedeva, che le loro anime fossero irrimediabil-
mente votate alla dannazione eterna? Gli avversari della Chiesa, con 
scherno, dicevano che Dio crea degli innocenti per condannarli 
all’inferno. A loro rispondevano grandi menti con diverse supposizio-
ni.  

Alcuni, come Gersone e san Bonaventura, si appellavano alle pre-
ghiere o al desiderio dei genitori o qualche via sconosciuta della mise-
ricordia divina. Fatto è che la questione dei bambini morti senza Bat-
tesimo, compresi quelli ancora nel seno materno, appassionò molti e 
fu molto dibattuta tra rigoristi e misericordiosi.  

C’era chi affermava la volontà salvifica di Dio verso quelle anime 
e, quindi, si sarebbe servito di mezzi straordinari fuori dagli schemi 
conosciuti. Si era arrivati a formulare il pensiero che, pur privi della 
felicità soprannaturale, non erano però privati della felicità stessa, cioè 
non erano dannati nel senso puro del termine, ma si trattava di una 
dannazione afflittiva, cioè di un inferno ma più mitigato poiché le pe-
ne non erano uguali.  

Il che è chiaramente falso, dissero altri e, per evitare confusioni, i 
teologi si servirono di due diverse parole per distinguere i due luoghi: 
“inferno” e “limbo”. Nel primo si soffre e nel secondo no e, a testimo-
nianza di questo, molti autori riportano casi di madri che, desolate per 
la perdita delle loro creature prima che ricevessero il Battesimo, te-
mendole per sempre dannate, se le videro invece apparire in sogno o 
visioni a rassicurarle che stavano bene dove Dio le aveva collocate. Il 
Concilio di Firenze dichiarò che le anime di coloro che muoiono col 
peccato mortale o con il solo peccato originale non tardano a scendere 
nell’inferno, ma le pene non sono uguali. Pur avendo in comune la 
non visione beatifica di Dio, si danno due situazioni diverse. Tale 
concetto è espresso in modo chiaro Dante che definisce il limbo:  

 



 

Loco non tristo da martìri  
ove i lamenti  
non suonan come guai,  
ma son sospiri.  

(Purgatorio VII, 28-30) 
 

Il Concilio di Trento non ha portato significativi cambiamenti su 
questo argomento.  

Tutti sappiamo del vento nuovo soffiato dallo Spirito Santo sul 
Concilio Vaticano II, anche su questo tema e ha detto chiaramente che 
il limbo non esiste, mentre è certo che Dio “vuole che tutti gli uomini 
siano salvati” (1 Timoteo 2,4), e ribadisce la tenerezza di Gesù verso i 
bambini, quando ha detto: “Lasciate che i bambini vengano a me” 
(Marco 10,14). Questo porta a sperare in una via di salvezza per i 
bambini morti senza Battesimo ed è per questo che la Chiesa li affida 
alla misericordia di Dio.54 

Per gli adulti c’è la responsabilità delle proprie azioni e, se uno può 
riceverlo ma ostinatamente lo rifiuta o, senza giusto motivo lo differi-
sce, va incontro alla punizione.  

La testimonianza dolorosa ci viene dal re Ratbot di Frisia. Egli, i-
struito dal vescovo Wulfarm, stava per ricevere il Battesimo quando, 
volgendosi di scatto, chiese al prelato dove fossero i suoi antenati 
morti senza battesimo. Il Vescovo rispose di non poter dare risposte 
certe e guardare alla salvezza della sua anima. Il re allora si ritirò dal 
fonte battesimale e disse che non se la sentiva di abbandonare i suoi 
gloriosi antenati per far parte di un popolo di persone anonime. Le e-
sortazioni del vescovo non distolsero il re dal suo orgoglio e rifiutò di 
farsi battezzare. Ma la coscienza non lo lasciava tranquillo, perciò 
mandò a chiamare un altro vescovo, san Willibrordo. Costui rispose 
agli inviati del re che era inutile fare il viaggio perché aveva visto il re 
carico di catene infuocate, tuttavia accettò di andare con loro. Durante 
il viaggio fu raggiunto da messaggeri, i quali dissero al Vescovo che il 
re era morto: era proprio quella stessa sera in cui gli era apparso. 
La confessione. 

 

La Penitenza o Confessione, com’è più comunemente detta, è defi-
nita “il secondo battesimo” perché, per mezzo di essa, si riacquista 
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l’innocenza battesimale persa con i peccati. Infatti, quelli che si acco-
stano al sacramento della Penitenza ricevono da Dio il perdono delle 
offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa.55 

San Paolo dice che nel Battesimo: “Siete stati lavati, siete stati san-
tificati” (1 Corinti 6,11) ma Gesù sa che l’uomo, pur avendo ricevuto 
la vita nuova con il Battesimo, rimane fragile nella debole natura u-
mana e incline al peccato. Gesù insegna a chiedere perdono per i pro-
pri peccati legando il mutuo perdono delle offese al perdono che Dio 
accorderà alle colpe: “se voi infatti perdonerete agli uomini le loro 
colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se non perdo-
nerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” 
(Matteo 6,14). Ciascuno, nessuno escluso, commette peccati, infatti: 
“se diciamo non avere peccati inganniamo noi stessi e la verità non è 
in noi” (1 Giovanni 1,8). 

Molte volte o in molte occasioni il cuore dell’uomo è indurito e ha 
bisogno della grazia per trovare la forza di camminare nell’amore di 
Dio. Lo testimonia la conversione di Pietro che rinnega il Maestro e 
riceve il suo sguardo d’infinita misericordia, ciò gli provoca le lacrime 
del pentimento: “pianse amaramente”, sottolinea Luca (22,61-62).  

A proposito della purificazione, sant'Ambrogio di Milano dice: “La 
Chiesa ha l'acqua e le lacrime: l'acqua del Battesimo, le lacrime della 
Penitenza”.56  

Dio solo può perdonare i peccati e Gesù ha esercitato questo pote-
re; emblematico è l’episodio della guarigione del paralitico, dove Ge-
sù dice: “sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere sulla terra di 
rimettere i peccati” (Marco 2,1-11).  

Potere che trova la sua più chiara espressione nelle parole a Simon 
Pietro: “A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sa-
rà sciolto nei cieli” (Matteo 16,19) e poi agli Apostoli nella resurre-
zione: “ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno 
rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi” (Giovanni 
20,22-23), affinché lo esercitino in suo nome. Quindi, nessuno può as-
solversi da solo. 
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I Padri della Chiesa presentano questo sacramento come la seconda 
tavola di salvezza dopo il naufragio della battesimale grazia perduta. 
Questo sacramento ci riconcilia con la Chiesa. Il peccato incrina o in-
frange la comunione fraterna. Il sacramento della Penitenza la ripara o 
la restaura.  

In questo senso ristabilisce o rinsaldata nella comunione dei santi e 
lo scambio dei beni spirituali tra tutte le membra vive del corpo di 
Cristo, siano esse ancora nella condizione di pellegrini o siano già nel-
la patria celeste.57  

Infatti, nella comunione dei santi, tra i fedeli, che già hanno rag-
giunto la patria celeste o che stanno espiando le loro colpe nel Purga-
torio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste un abbondante 
scambio di beni.58 Poiché Cristo ha affidato ai suoi Apostoli il mini-
stero della riconciliazione (2 Corinti 5,18) i Vescovi e i presbiteri, col-
laboratori dei Vescovi, continuano ad esercitare questo ministero.  

Dopo il Battesimo, quindi, non c’è altro mezzo per cancellare i 
peccati e riconciliarsi con Dio, chi cerca altre vie s’inganna da solo.  

A testimonianza, un fatto accaduto verso la metà del XV secolo e 
noto in tutta l’alta Italia, è raccontato da Antonino, santo arcivescovo 
di Firenze. Un diciassettenne di buona famiglia, caduto nel peccato, 
non aveva il coraggio di confessare il suo vizio e fece così diverse 
confessioni sacrileghe, sprofondando sempre più nel peccato. Cercava 
di placare il rimorso con preghiere e penitenze sì che da tutti era con-
siderato un esempio da imitare.  

Per rimediare alla disperazione interiore, si ritirò in un monastero 
con il proposito di fare finalmente una sincera confessione. La fama 
della sua vita virtuosa lo aveva preceduto e i frati l’accolsero come un 
piccolo santo, sicché ebbe vergogna e rimandava ogni mattina la con-
fessione al giorno dopo, intensificando però le preghiere e penitenze. 
Quando si ammalò chiamò il confessore, proponendosi di fare una 
buona confessione generale, ma l’amor proprio gli chiuse le labbra e 
dentro di sé rinviò nuovamente a quando fosse guarito. Ma non fu co-
sì, perché morì e la comunità dei frati, che non sapeva la storia di 
quell’anima, pianse la sua morte come quella di un santo e portò la 
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salma nella chiesa del convento, lasciandola esposta fino al mattino 
seguente, quando si sarebbero celebrate le esequie.  

Poco prima della funzione, il frate campanaro vide il defunto con-
fratello presso l’altare, legato con catene di fuoco. Spaventato cadde in 
ginocchio, non sapeva se pregare o urlare, ma il giovane gli disse di 
non pregare per lui perché, per non aver confessato con sincerità i 
peccati commessi, era dannato. Poi gli raccontò la sua triste storia di 
vergogna e sacrilegi e sparì lasciando un orribile puzzo di bruciato in 
tutto il convento.  

Se però la confessione sacramentale è il mezzo per cancellare i 
peccati e tornare in grazia di Dio, non è detto che chi ne muore senza 
debba subire la misera fine del citato giovane.  

La Chiesa insegna che quando in punto di morte uno si trovi 
nell’impossibilità di confessarsi, basta il proposito di farlo appena 
possibile e intanto fare un atto di contrizione che, in mancanza di un 
confessore, può supplire al Sacramento.  

La contrizione è il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato 
commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avveni-
re. Detto in altro modo, la radicale decisione di tornare a Dio con tutto 
il cuore rompendo con il peccato e l’avversione verso il male com-
messo provandone dolore; nello stesso tempo il desiderio di cambiare 
vita con la speranza nella misericordia di Dio e la fiducia nell'aiuto 
della sua grazia, è ciò che la Chiesa chiama animi cruciatus (afflizione 
dello spirito) e compunctio cordis (contrizione del cuore).59  

Sant’Agostino, ne In Iohannis evangelium tractatus (12,13) affer-
ma: “Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d'accordo con 
Dio. Dio condanna i tuoi peccati; e se anche tu li condanni, ti unisci a 
Dio. L'uomo e il peccatore sono due cose distinte: l'uomo è opera di 
Dio, il peccare è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, af-
finché Dio salvi ciò che egli ha fatto. Quando comincia a dispiacerti 
ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché con-
danni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano col riconosci-
mento delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni alla Luce”.  

Proprio per questo nessuno può fare giudizi temerari o rattristarsi 
nei casi di morte violenta o improvvisa, l’atto di contrizione può esse-
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re più rapido di un fulmine, fatto con un pensiero, con un battito di 
cuore, con il solo nome di Gesù sulle labbra e salvare l’anima.  

Spirago, in Istruzione catechistica, racconta di un contadino che, 
colto da malore sentiva la morte avvicinarsi e mandò a chiamare il sa-
cerdote. La distanza era tanta e lui si aggravava sempre di più. Allora 
si fece dare dal figlio più piccolo il crocefisso che aveva in casa e con 
le lacrime agli occhi, recitò l’atto di dolore. Morì poco prima che arri-
vasse il sacerdote, ma fu salvo, come disse apparendo tempo dopo al 
figlio minore. 

San Francesco di Sales racconta che, quando era studente universi-
tario a Padova, aveva un amico che era appassionato del gioco 
d’azzardo. Un giorno perse quasi tutto e finì in rissa la partita ma, per 
un colpo subito, morì. La madre, donna molto religiosa, si affliggeva, 
oltre che per la morte del figlio, anche per la sorte spirituale di lui, te-
mendo che non si fosse salvato. Trovò serenità una notte, quando il fi-
glio le apparve per dirle che era in Purgatorio dove soffriva molto, ma 
era salvo perché negli ultimi istanti si era ricordato della preghiera che 
lei gli aveva insegnato: “O Gesù d’amore acceso, non ti avessi mai of-
feso …”. 

In certe circostanze però, anche così poco, non sempre è possibile, 
per questo i Santi, che per la salvezza di un’anima si sarebbero buttati 
nel fuoco, fecero il miracolo di richiamare in vita alcuni morti senza 
confessione per poterla fare. 

Una di queste è attribuita a san Raimondo di Penafort, narrata nel 
terzo volume di Uomini illustri dell’Ordine Domenicano, presa dagli 
atti del processo di canonizzazione. Raimondo era a Tolosa e, mentre 
passava vicino a un edificio in costruzione, vide cadere un muratore. 
Corse per prenderlo, ma non ci riuscì e si trovò accanto ad un cadave-
re con la schiena rotta e la testa spaccata.  

San Raimondo, impietosito dalla tragica morte, temendo che 
quell’uomo non avesse potuto nemmeno esprimere un atto di dolore, 
gli s’inginocchiò accanto, ricompose quelle membra rotte e chiamò il 
morto per nome. Tra lo stupore dei presenti, egli si svegliò come da un 
sonno e, vedendo il sacerdote, chiese subito di confessarsi; avuta 
l’assoluzione richiuse gli occhi con un sorriso o, per dirla come è 
scritto testualmente negli atti processuali “tornò a morire tranquillo”.  

Stesso miracolo lo troviamo nella vita di san Giovanni Bosco, nar-
rato da Lemoyne ne Vita di don Bosco. Carlo, un giovane di quindici 



 

anni, i cui genitori avevano un’osteria, abitava in Valdocco vicino 
all’Oratorio e lo frequentava. Un giorno si ammalò e chiese di don 
Bosco, suo confessore, ma il sacerdote era a Torino e il giovane morì 
invocando il suo nome. Appena tornato all’Oratorio, don Bosco che 
sapeva di Carlo ammalato, andò da lui, ma un cameriere gli disse che 
era morto da due giorni. “Credi che sia morto?”, disse sorridendo il 
Santo, “sta dormendo”. “E’ morto, è morto”, gli disse il cameriere e 
poco dopo glielo ripeterono sconsolati i genitori e lo portarono dal ra-
gazzo. Come si usava allora, il cadavere era avvolto e cucito in un len-
zuolo coperto da un velo. Attorno i parenti che piangevano e pregava-
no. Don Bosco chiese di essere lasciato solo e, quando tutti furono u-
sciti, pregò, benedisse il cadavere e chiamò per nome: Carlo. Questi, 
come risvegliatosi da un sonno profondo, aprì gli occhi e disse: “avete 
fatto bene a svegliarmi, padre, stavo facendo un brutto sogno”. “Rac-
contamelo”, gli disse don Bosco. “Dovevo già stare all’inferno”, se-
guitò Carlo, “perché ho taciuto per vergogna un peccato nell’ultima 
confessione che ho fatto. Stavo sognando di essere sull’orlo di una 
fornace e alcuni diavoli cercavano di prendermi per trascinarmi giù 
ma, poco prima che ci riuscissero, una Signora li allontanò perché non 
ero ancora stato giudicato. Ero spaventato, ma poi ho sentito voi che 
mi chiamavate e mi sono svegliato”. “Che vuoi fare ora?” gli chiese 
don Bosco. “Vorrei confessarmi”, gli rispose. Al momento della asso-
luzione rientrò in camera la madre di Carlo, insieme con altre persone 
e nessuno credeva ai propri occhi: poco prima era pronto da portare al 
cimitero, invece ora era vivo. Il ragazzo comprese le grida di sorpresa 
di sua madre e le disse: “Mamma, don Bosco mi salva dall’inferno”.  

Le Memorie continuano dicendo che Carlo rimase in vita per altre 
due ore, parlava e guardava, ma le sue membra erano fredde come 
prima di svegliarsi. Quando don Bosco gli chiese se voleva rimanere 
in vita, gli rispose: “Desidero andare subito in Paradiso”. Quindi si ir-
rigidì e si riaddormentò per sempre. Questo miracolo fece molto ru-
more nella Torino di allora, nonostante la discrezione a cui si era ap-
pellato don Bosco.  

Che la confessione ben fatta cancelli dall’anima ogni peccato, non 
si discute e il perché l’abbiamo visto sopra. Emblematico è un episo-
dio della vita di un grande santo: Giuseppe Cafasso, conosciuto anche 
con l’appellativo “il prete degli impiccati”: ben settanta ebbero la gra-
zia di morire tra le sue braccia. Uomini carichi di sangue e delitti, gra-



 

zie alle sue preghiere e parole, finivano per confessare i loro crimini a 
lui e ottenere la salvezza dell’anima.  

Un giorno andò da un condannato pronto per il patibolo, ma questi 
non voleva saperne di riconciliarsi con Dio. Don Cafasso non si perse 
d’animo e, vicino a quell’uomo, prese a recitare il Breviario. Solo 
quando le guardie carcerarie entrarono a prenderlo, il condannato 
chiese la confessione e, terminata, disse che era il più bel giorno della 
sua vita. “Più bello ancora sarà quando sarai in Paradiso”, gli rispose il 
Santo. “Che vuol dire”, replicò l’uomo, “non devo andare prima in 
Purgatorio?”. “No, andrai in Paradiso e va subito a ringraziare la Ma-
donna”. “Prima ancora di andare dal Signore? Non si offenderà?”. 
“Non si offenderà, vai prima dalla Madonna e dille di preparare il po-
sto per me”. Il condannato promise che avrebbe fatto così mentre an-
davano verso il patibolo.  

La notte stessa apparve a don Cafasso per dirgli che davvero era in 
Paradiso e aveva fatto la commissione affidatagli. Dal quel giorno il 
sacerdote cominciò a dire che avrebbe lasciato la terra, il che avvenne 
presto, a soli quarantanove anni e a chi lo assisteva diceva che andava 
a raggiungere i suoi impiccati. 

 
La Confermazione.  

 

Fin dalle origini gli Apostoli comunicavano, attraverso l'imposi-
zione delle mani, il dono dello Spirito, destinato a completare la grazia 
del Battesimo.60 Per meglio esprimere questo dono, all'imposizione 
delle mani si è poi aggiunta l’unzione di olio profumato: il crisma. Per 
questo è chiamato “Crismazione” o “Confermazione” perché confer-
ma il Battesimo. Nel simbolismo biblico l'olio è segno di abbondanza: 
“cospargi di olio il mio capo” (Salmo 23,5); di gioia: “l’olio che fa 
brillare il volto” (Salmo 104,15), di purificazione. L’olio rende agili 
atleti e lottatori, è usato nella cura di piaghe, come fece il samaritano 
che alla vittima di briganti: “fasciò le ferite versandovi vino e olio” 
(Luca 10,29-37).  

La Confermazione è il segno che Gesù Cristo ha impresso “il sigil-
lo” del suo Spirito sul cristiano perché sia testimone, rivestito di po-
tenza dall’alto (Luca 24,48-49). Stesse parole di san Paolo: “È Dio 
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stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo, e ci ha conferito l'un-
zione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei 
nostri cuori” (2 Corinti 1,21-22).  

Mediante la Confermazione, i cristiani, ossia coloro che sono unti, 
partecipano maggiormente alla missione di Gesù Cristo e alla pienez-
za dello Spirito Santo. “Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale, 
troviamo scritto nel De mysteriis di sant’Ambrogio, lo Spirito di sa-
pienza e d’intelletto, lo Spirito di consiglio e di fortezza, lo Spirito di 
conoscenza e di pietà, lo Spirito di timore di Dio, e conserva ciò che 
hai ricevuto. Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore 
e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo Spirito”.  

Sigillo ricevuto dall’alto e posto in alto, dunque, sulla fronte, da 
portare senza vergogna e rispetto umano, per difendere e diffondere 
con la parola e l’esempio la fede, l'appartenere a Cristo, l'essere al suo 
servizio sempre, e la promessa della divina protezione. 

Maurilio, il santo vescovo di Angeres, era zelante nel spiegare tutte 
queste cose ai suoi fedeli. Accadde un giorno che fu chiamato ad am-
ministrare la Cresima a un ragazzo ammalato, ma prima preferì ulti-
mare alcune cose urgenti che aveva tra le mani e passarono alcune ore. 
Quando arrivò a quella casa, il giovane era già morto. Il dispiacere fu 
grande, e crebbe la notte stessa, quando il ragazzo gli apparve a dirgli 
che era sì in Paradiso, ma senza il segno della confermazione non era 
ammesso alla schiera di chi è attorno al trono di Dio, e così per tutta 
l’eternità.  

Il mattino dopo, non ritenendosi degno di continuare ad esercitare 
il suo ministero, il Vescovo lasciò la Diocesi e fuggì in Inghilterra, 
dove si mise a lavorare come contadino presso una ricca e nobile si-
gnora, cercando di espiare in tal modo la sua negligenza e aver privato 
un’anima di una maggiore gloria celeste. Dio però non permise che 
conducesse quella vita. Alcuni amici del Santo vescovo che passavano 
dove si era nascosto, lo riconobbero e lo ricondussero nella sua Dioce-
si di Angeres, dove visse in modo esemplare e santamente morì. 

 
 

L’Eucarestia.  
 

Gesù nell'ultima Cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacri-
ficio eucaristico col quale perpetuare nei secoli il sacrificio della cro-



 

ce, memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento nel quale 
l'anima è ricolmata di grazia e le è dato il pegno della gloria futura.61  

Mediante la celebrazione eucaristica, il fedele si unisce alla liturgia 
del cielo e anticipa la beatitudine della vita eterna: “beati gli invitati 
alle nozze dell’Agnello” nella Gerusalemme celeste (Apocalisse 19,9).  

In tal modo tutti coloro che mangiano dell'unico pane che è Cristo 
formano in lui un solo corpo: “poiché c’è un solo pane, noi, pur es-
sendo molti, formiamo un solo corpo” (1 Corinti 10,17).  

I Vangeli e san Paolo hanno trasmesso il racconto dell'istituzione 
dell'Eucaristia. Gesù, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo: "Questo è il mio Corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me". Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: "Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue, che vie-
ne versato per voi".62 

La presenza di Gesù nell’Eucaristia è stata confermata da molti mi-
racoli che rendono inutile la testimonianza di defunti; tuttavia ne ri-
porteremo alcune sulla presenza, messa in discussione quando sorsero 
i primi profanatori. Berengario, sacerdote condannato da quattro papi 
e cinque Concili, nel XIII secolo spargeva il dubbio sulla reale presen-
za di Cristo nell’Eucaristia. Detto con i limiti della sintesi, il dubbio 
era fondato sul fatto che anche dopo la consacrazione il pane e il vino 
conservavano le stesse proprietà e sapore e, concludeva, non possono 
essere diventati Corpo e Sangue di Gesù.  

Lo seguirono movimenti avversi alla Chiesa, come i Catari, Patari-
ni, Albigesi e poi la Riforma con Martin Lutero, Zuiglio, Calvino e 
così via.  

Di contro però accadevano miracoli eucaristici: Ostie consacrate 
incolumi tra le fiamme, o che si fermavano a mezz’aria, animali che si 
inginocchiavano in adorazione, cadaveri resuscitati. Tutti fatti docu-
mentati da storici che, riportarli qui, tutti formerebbe un corposo libro 
a sé. 

Uno di questi miracoli capitò a Odilia D’Alsazia. Nata cieca, verso 
la metà del VII secolo, riacquistò la vista il giorno della sua prima 
Comunione. Diventò suora, poi badessa del convento e, dopo una vita 
esemplare, morì improvvisamente senza i conforti religiosi. Mentre si 
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celebravano le esequie, al momento dell’elevazione, fu vista anche lei 
alzarsi seduta dalla bara e adorare il pane consacrato; ricevuta la Co-
munione tornò ad adagiarsi nel sonno eterno. 

Quasi simile è il miracolo accaduto a Bologna a santa Caterina. Le 
consorelle l’avevano sepolta nel cimitero del chiostro, tempo dopo 
sentirono la necessità di riesumare le spoglie. Ottenuta la licenza 
dell’Ordinario, la disseppellirono e portarono la salma quasi intatta 
nella piccola chiesa del convento, dove Caterina aveva passato molto 
del suo tempo.  

Giunta davanti al tabernacolo, i testimoni presenti videro la Santa 
alzarsi e fare un profondo inchino verso il Santissimo Sacramento, 
come se fosse viva, in segno di devozione. 

Il cardinale Nicolò Wiseman, nel suo libro Conferenze sulla pre-

senza reale di Gesù nell’Eucarestia, racconta che stava tenendo un in-
contro sulla presenza reale di Gesù nell’Eucarestia a dei giovani.  

Due, amici tra loro, l’avevano ascoltato e uno si era convinto, 
l’altro rimaneva perplesso e non credeva. La malattia colpì il primo il 
quale, davanti all’incredulità dell’amico non si rassegnava, gli disse 
che sarebbe tornato a dargli una prova della presenza di Gesù 
nell’Eucarestia. E accadde che una sera, il secondo, mentre era solo 
nella stanza che aveva condiviso con l’amico oramai defunto, se lo vi-
de seduto sulla poltrona, bello come un angelo, che gli diceva di non 
esitare a credere, se voleva un giorno poter entrare in Paradiso.  

Se da una parte non c’è niente di più bello di una Comunione ben 
fatta, di contro, non c’è niente di peggio di una Comunione sacrilega.  

Bisogna prepararsi a questo momento così grande e così santo. San 
Paolo ammonisce: “chiunque in modo indegno mangia il pane o beve 
il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Cia-
scuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di 
questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del 
Signore, mangia e beve la propria condanna” (1 Corinti 11,27-29).  

Chi è consapevole di aver commesso un peccato grave, deve rice-
vere il sacramento della Riconciliazione prima di accedere alla Comu-
nione.  

San Cipriano, nel Sermo V de lapsis racconta di una donna che si 
era accostata alla Comunione con l’odio in cuore verso una vicina, il 
sacerdote le aveva appena deposto la particola sulle sue labbra quando 



 

sentì come un ferro rovente squarciarle la gola e vide, dalla ferita aper-
ta, uscire intatta la particola per tornare nella pisside. 

Edificante è quanto si può leggere nella Storia universale (vol. 
LVII) di Roherbacher. Per la vita dissoluta che conduce, Lotario II, re 
della Lorena, è scomunicato da papa Nicolò I. Morto costui, per farsi 
togliere la punizione che lo mette in discredito davanti al suo popolo, 
con alcuni cavalieri, va a Roma e si presenta a Adriano II, il nuovo 
papa. Si finge pentito e promette di interrompere l’unione illegittima 
che ha con la bella Valdrada.  

Papa Adriano gli concede il perdono, toglie la scomunica e il mat-
tino dopo celebra la Messa per il re e la sua corte. Prima di comunicar-
lo però, con la particola in mano, gli dice di comunicarsi solo se è 
davvero pentito, altrimenti avrebbe tradito il Corpo e Sangue di Cristo. 
Lotario diventa pallido, tentenna, ma poi, per non perdere la faccia, 
consuma il sacrilegio.  

Rimessosi in viaggio verso il nord, giunge a Lucca, e qui è preda di 
una febbre maligna e strani sintomi: bruciore interno, caduta di capelli 
prima e poi delle unghie e della pelle. La stessa cosa accade anche ai 
cavalieri che si erano mal comunicati come il re. Lotario però decide 
di continuare il viaggio e arriva a Piacenza, dove perde i sensi e muo-
re, maledicendo sé stesso per aver tradito il Corpo e Sangue di Cristo.  

Alcuni storici aggiungono che, a riprova della misera sorte per il 
sacrilegio perpetuato, la notte stessa che morì a Piacenza, Lotario è 
apparso a Roma a papa Adriano II per dirgli che era stato punito per 
sacrilegio che aveva commesso.  

Torniamo per un attimo all’Eucarestia, che è il sacrificio totalmen-
te perfetto e di valore infinito perché è la ripetizione incruenta di quel-
lo del Calvario, cioè si celebra il “memoriale del suo sacrificio”.  

Il memoriale non è solo il ricordo degli avvenimenti del passato, 
nella celebrazione liturgica questi eventi diventano in certo modo pre-
senti e attuali. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, fa memoria della 
pasqua di Cristo, e questa diviene presente: il sacrificio che Cristo ha 
offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale. 

Osserviamo, infatti, come entrambi i sacrifici in apparenza diversi 
siano in realtà uguali. In quanto memoriale della pasqua di Cristo, 
l'Eucaristia è anche un sacrificio. Il carattere sacrificale dell'Eucaristia 
si manifesta nelle parole stesse “Questo è il mio Corpo che è dato per 



 

voi” e “Questo calice è la nuova alleanza nel mio Sangue, versato per 
voi”.63 

Nell'Eucaristia, Cristo dona lo stesso corpo che ha consegnato sulla 
croce, lo stesso sangue che ha versato in remissione dei peccati. L'Eu-
caristia è dunque un sacrificio perché ripresenta - rende presente - il 
sacrificio della croce, perché ne è il memoriale e perché ne applica il 
frutto. Quando Gesù comanda di ripetere i suoi gesti e le sue parole 
non chiede solo che ci si ricordi di lui e di ciò che ha fatto. Egli ha di 
mira la celebrazione del “memoriale” della sua morte, risurrezione e 
intercessione presso il Padre. È lui stesso che presiede in modo invisi-
bile ogni celebrazione eucaristica. Il Vescovo o il sacerdote agiscono 
nella persona di Cristo. Infatti, giunti alla consacrazione non dicono 
“questo è il corpo di Cristo … il sangue di Cristo” ma “questo è il mio 
corpo … il mio sangue”.  

Non è l'uomo che fa diventare le cose offerte Corpo e Sangue di 
Cristo, ma è Cristo stesso, che è stato crocefisso. Proprio per questo il 
frutto della Messa è indipendente da chi celebra, cioè non dipende dal 
sacerdote, sia egli un santo o sia macchiato dalle colpe più aberranti; 
in altre parole, i benefici della Messa scendono nella loro interezza su 
chi fa celebrare o per chi è applicata perché è il sacrificio offerto da 

Cristo e con lui per essere accettato in lui. È in questo l’efficacia salvi-
fica alla remissione dei peccati quotidiani.  

Ne L’araldo del divino amore, la grande mistica tedesca santa Gel-
trude, afferma che Gesù, in una visione, le ha rivelato che mentre in 
una chiesa sulla terra si celebra la Messa, Lui celebra in cielo e che al 
momento della elevazione prende tra le sue mani il suo Cuore e, al-
zandolo alla presenza del Padre, lo immola per l’umanità in modo così 
ineffabile che nessuna creatura in terra, per degna che sia, può mini-
mamente capire.  

Quindi, il sacrificio di Cristo e il sacrificio dell'Eucaristia sono un 
unico sacrificio: “Si tratta infatti di una sola e identica vittima e lo 
stesso Gesù la offre ora per il ministero dei sacerdoti, egli che un gior-
no offrì se stesso sulla croce: diverso è solo il modo di offrirsi. Poiché 
in questo divino sacrificio, che si compie nella Messa, è contenuto e 
immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si offrì una sola vol-
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ta in modo cruento sull'altare della croce, questo sacrificio è veramen-
te propiziatorio”.64 

Il valore redentivo ed espiativo della Messa, dice ne Il tesoro na-

scosto san Leonardo da Porto Maurizio, un santo, molto addentro ai 
segreti della divina misericordia, che senza la Messa che si celebra 
ogni momento sugli altari, il mondo sarebbe sprofondato sotto il peso 
delle iniquità commesse dagli uomini.  

A lui fa eco sant’Odilone da Cluny (Opuscolo II c. 28) che afferma 
“in questo mistero consiste la salvezza del mondo”. All'offerta di Cri-
sto si uniscono i fedeli che sono sulla terra, quelli che si trovano già 
nella gloria del cielo, e coloro che sono morti in Cristo e non sono an-
cora pienamente purificati affinché possano entrare nella luce e nella 
pace di Cristo.  

Sant'Agostino, nelle Confessioni (9, 11, 27), riporta le parole di sua 
madre, santa Monica, dette a lui e al fratello prima di morire: “Seppel-
lite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi 
prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all'altare del Signo-
re”. 

Nel secolo XVI un sacerdote, forse confuso dalle eresie che circo-
lavano in quel tempo su questa verità, continuava a celebrare la Messa 
sforzandosi di lottare contro i suoi dubbi. Dio ebbe pietà di lui e un 
giorno, mentre celebrava, arrivato alla commemorazione dei defunti, 
vide davanti a sé un’anima del Purgatorio che lo ringraziava della 
Messa che stava celebrando per lei e lo rassicurava dicendogli che, 
terminata la celebrazione, sarebbero finite le sue pene e sarebbe salita 
al cielo.  

Fin dalle origini i Padri della Chiesa raccomandano ai fedeli di of-
frire Messe a suffragio dei defunti e la liturgia lo fa con consolanti pa-
role:  

“Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il 
segno della fede e dormono il sonno della pace” (canone I);  

“Ricordati dei nostri fratelli, che si sono addormentati nella speran-
za della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua cle-
menza” (canone II);  

“Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che, in 
pace con te, hanno lasciato questo mondo” (canone III);  
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“Ricordati dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cri-
sto, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede” (cano-
ne IV).  

Parole che indicano i preziosi vantaggi che derivano alle anime del 
Purgatorio dalla Messa. 

Ai casi già citati, aggiungiamo che al domenicano san Ludovico 
Bertrando si presentò un suo confratello defunto da anni chiedendogli 
in suffragio una Messa perché, diceva, la pena da scontare era ancora 
lunga. Appena celebrata la Messa egli vide l’anima del confratello sa-
lire al cielo. 

Tra il 2 settembre 1918 e il 9 novembre 1919, presso il Monastero 
di San Leonardo in Montefalco, da un sacerdote defunto che chiedeva 
applicazioni di Sante Messe in suo suffragio, furono lasciate impronte 
di dita infuocate su delle banconote da dieci lire, delle quali se ne con-
tarono complessivamente trenta.  

San Bernardo di Chiaravalle celebrò delle Messe per un confratello 
defunto; questi apparve a un monaco del convento e, indicandogli 
l’altare, disse che quello era il prezzo del suo riscatto e che lo faceva 
salire al cielo. 

Margherita Demmerlé di Ellinghen, diocesi di Metz, nel 1815 vide 
apparirle la suocera morta trent’anni prima, vestita nel costume tradi-
zionale del paese come una pellegrina, in atto di scendere dalla scala 
del granaio, gemendo e guardando con tristezza la nuora, quasi a chie-
derle qualche cosa. Non era mai corso buon sangue fra le due donne, 
troppo si era intromessa, la vegliarda, fra lei e il suo debole marito. 
“Sono tua suocera”, disse la defunta “ti prego di perdonarmi, qui pati-
sco terribili sofferenze: vai in pellegrinaggio al Santuario di Nostra 
Signora di Mariental e lì fai celebrare due Sante Messe per me”.  

Consigliata dal parroco così fece e dopo il pellegrinaggio, 
l’apparizione si mostrò di nuovo per annunciare a Margherita la sua 
liberazione dal Purgatorio. Alla nuora titubante che le domandava un 
segno, lasciò, posando la mano sul libro “L’imitazione di Cristo”, 
l’impronta della bruciatura delle dita. 

Il 7 maggio 1873 Luisa Le Sénèchal muore nella sua casa di Ducey 
(Francia). Una casa confortevole tipica delle regioni del nord, dove 
viveva con il marito Luigi. Erano due coniugi che avevano vissuto 
sempre nel loro mondo esclusivo, ed erano invecchiati così e senza fi-
gli. Ma una malattia fulminante e poi la morte s’era presa Luisa e il 



 

marito, tutte le sere, pensava con tristezza a lei. Erano trascorsi due 
anni dalla morte, quando la donna apparve al marito Luigi, gli disse 
che sta purgando l’accidia e l’egoismo della loro vita a due, gli chiese 
di far dire delle Messe in suo suffragio e, come prova che non era un 
sogno ma una vera apparizione, gli lasciò l’impronta delle cinque dita: 
una bruciatura sul berretto da notte. 

La conclusione è che non dobbiamo stancarci dal far celebrare 
Messe di suffragio per i nostri cari defunti, come ci insegna 
sant’Agostino che, dopo vent’anni, raccomandava ancora al Signore 
l’anima di sua madre Monica perché, è utile ripeterlo, non sappiamo 
di quanto è necessario e sufficiente alla liberazione di un’anima pur-
gante, per questo la Chiesa invita a pregare sempre per i defunti. 

 
 

L’Unzione degli infermi.  
 

Con l’Unzione degli infermi la Chiesa raccomanda gli ammalati al 
Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li 
salvi, anzi li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e alla morte 
di Cristo, per contribuire così al bene del popolo di Dio.65  

Malattia e sofferenza sono da sempre tra i problemi più gravi che 
mettono a prova la vita umana. Nella malattia l'uomo fa l'esperienza 
dei propri limiti e finitezza. La malattia può condurre all'angoscia, al 
ripiegamento su di sé, talvolta persino alla disperazione e alla ribellio-
ne contro Dio.  

Ma essa può anche rendere la persona più matura, aiutarla a discer-
nere nella propria vita ciò che non è essenziale per volgersi verso ciò 
che lo è. Molto spesso la malattia provoca una ricerca di Dio, un ritor-
no a lui.66 La sua compassione verso coloro che soffrono è così forte 
che egli si identifica con loro: “Ero malato e mi avete visitato” (Mat-
teo 25,36). 

Tuttavia, neppure le preghiere più intense ottengono la guarigione 
di tutte le malattie.  

San Paolo chiede di essere guarito da una sofferenza e si sente dire 
dal Signore: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta 
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pienamente nella debolezza” (2 Corinti 12,9). Comprende ciò che Dio 
gli dice, cioè che le sofferenze da sopportare hanno un valore redenti-
vo e afferma: “Io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti 
di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Colossesi 1,24). 

La Chiesa ha un rito specifico in favore degli infermi, che fa rife-
rimento alle parole: “Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chie-
sa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signo-
re. E se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Giacomo 5,14-
15). 

Nel corso dei secoli, l'Unzione degli infermi è stata conferita sem-
pre più in punto di morte. Per questo motivo è impropriamente chia-
mata “Estrema Unzione”, ma non è solo per chi è in fin di vita. Di cer-
to è una preparazione al passaggio nella risurrezione di Cristo, iniziata 
dal Battesimo. Questo Sacramento munisce la fine della nostra esi-
stenza terrena come di un solido baluardo in vista delle ultime lotte 
prima dell'ingresso nella Casa del Padre.  

Quello che più interessa provare, anche con la testimonianza dei 
defunti, è il danno di chi differisce volontariamente questo Sacramen-
to. San Giovanni di Dio, il fondatore della Congregazione Fate-bene-
fratelli, racconta che aveva esortato un ammalato grave a ricevere 
l’Unzione ma questi, per il pregiudizio che fosse un segno di morte, 
non la volle ricevere e morì senza di essa. Il giorno del funerale il de-
funto apparve al Santo e gli fece sapere che, per aver negligentemente 
tralasciato di ricevere l’Olio santo, era stato condannato al Purgatorio.  

Pena che toccò anche a un sacerdote, come racconta Michele Alix 
nel suo Hortum pastorum. Il prete, sebbene avesse amministrato que-
sto Sacramento più volte, quando toccò a lui temporeggiò e finì con il 
morirne senza. Mentre la salma del curato era esposta in chiesa, da-
vanti ai parrocchiani che pregavano e commentavano più o meno bene 
la sua vita, lo si vide alzarsi e dire a voce alta, come quando predicava 
dal pulpito, di essere in Purgatorio e che, se avesse ricevuto l’Unzione, 
proprio per la grazia di questo Sacramento nemmeno sarebbe morto ed 
avrebbe avuto tempo e modo di espiare i peccati che ora scontava tra i 
tormenti. Detto questo tornò a coricarsi lasciando i presenti nello 
sgomento. 

San Bernardo narra della vita del vescovo Malachia e riporta un 
fatto consolante e istruttivo, che un altro grande vescovo, Carlo Bor-
romeo, raccontava ai suoi fedeli. Nei pressi di Bangor, dove appunto 



 

risedeva Malachia, una donna, gravemente ammalata, lo fece chiama-
re. Il Pastore la confessò e le diede il Viatico, ma i parenti non vollero 
che gli amministrasse l’Unzione, con il pretesto che avrebbe spaventa-
to l’ammalata. A malincuore il vescovo cedette. Quella notte la donna 
morì. Malachia accorse, s’inginocchiò vicino al letto e pregò. La don-
na si riprese, aprì gli occhi e, riconosciuto il Vescovo, gli chiese l’Olio 
santo. La fortunata donna riebbe non solo la salute dell’anima, ma an-
che quella fisica, guarì e visse ancora diversi anni. San Carlo, quando 
narrava questo fatto ai suoi fedeli, raccomandava di non differire 
l’Unzione perché non sempre possiamo avere accanto un santo qual 
era Malachia. 

 
 

L’Ordine. 
 

La parola Ordine, nell'antichità romana, designava corpi costituiti 
in senso civile, soprattutto di coloro che governavano. “Ordinatio” in-
dica l'integrazione in un “ordo” (ordine), che avviene con un rito, cioè 
atto religioso e liturgico che consiste in una consacrazione. L'Ordine, 
quindi, è il sacramento grazie al quale la missione affidata da Cristo ai 
suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa sino alla fine 
dei tempi: è un dono dello Spirito Santo che permette di esercitare una 
potestà sacra la quale non può venire che da Cristo stesso, ed è indele-
bile.  

Un uomo validamente ordinato può, certo, essere dispensato dagli 
obblighi e dalle funzioni connessi all'ordinazione o gli può essere fatto 
divieto di esercitarli, ma non può più ridiventare laico in senso stretto, 

poiché il carattere impresso dall'ordinazione rimane per sempre.  

È Cristo che ha scelto gli Apostoli e li ha resi partecipi della sua 
missione e della sua autorità e che continuano oggi la sua opera.  

Il sacrificio di Cristo è unico ed è reso presente in ogni Eucarestia. 
Lo stesso vale per l'unico sacerdozio di Cristo, reso presente dal sa-
cerdozio ministeriale senza che venga diminuita l'unicità del sacerdo-
zio di Cristo.  



 

Infatti solo Cristo è il vero Sacerdote, mentre gli altri sono i suoi 
ministri. È ciò che la Chiesa esprime dicendo che il sacerdote agisce 
“in persona di Cristo Capo”.67  

Quale potere e dignità è dunque quella di un sacerdote, alle cui pa-
role e tra le cui mani torna a nascere e morire il Figlio di Dio. Potere 
che non è stato dato né a Re né a Imperatori, anzi. Teodoreto, ne Hi-

storia Ecclesiastica (vol. V 18), narra che quando l’imperatore Teodo-
sio, durante una celebrazione, volle stare in mezzo ai sacerdoti, 
Sant’Ambrogio, gli mandò a dire da un diacono di scendere e prendere 
posto tra i fedeli perché “se la porpora fa Cesari, non fa sacerdoti”.  

Tertulliano, nel suo Apologetico, scrive “Sacerdotes alter Christus” 
(sacerdoti altrettanti Cristi), ma questa presenza di Cristo nel ministro, 
però, non deve essere intesa come se costui fosse premunito contro 
ogni debolezza umana, lo spirito di dominio, gli errori, il peccato. Tut-
ti rispettino il Vescovo e i presbiteri come lo stesso Gesù Cristo: senza 
di loro non c'è Chiesa, poiché è Cristo che agisce e opera la salvezza 
mediante il ministro ordinato, l'indegnità di costui non impedisce a 
Cristo di agire.68  

Sant'Agostino, nel In Iohannis evangelium tractatus (5, 15) lo dice 
con forza: "Un ministro superbo va messo assieme al diavolo; ma non 
per questo viene contaminato il dono di Cristo, che attraverso di lui 
continua a fluire nella sua purezza e per mezzo di lui arriva limpido a 
fecondare la terra. La virtù spirituale del sacramento è infatti come la 
luce: giunge pura a coloro che devono essere illuminati e, anche se 
deve passare attraverso esseri immondi, non viene contaminata”.  

Il Nodet, che ha scritto la vita del santo Curato d'Ars, riporta queste 
sue parole: “È il sacerdote che continua l'opera di redenzione sulla ter-
ra … Se si comprendesse bene il sacerdote qui in terra, si morirebbe 
non di spavento, ma di amore … Il sacerdozio è l'amore del cuore di 
Gesù”.69 

San Gregorio Nazianzeno, giovanissimo sacerdote, nella sua Ora-

tio (2, 71-74), esclama: “Bisogna cominciare col purificare se stessi 
prima di purificare gli altri; bisogna essere istruiti per poter istruire; 
bisogna divenire luce per illuminare, avvicinarsi a Dio per avvicinare 

                                                           
67 Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 10. 
68 Concilio di Trento, Sess. 7a, Canones de sacramentis in genere, can. 12. 
69 B. Nodet, Le Curé d'Ars. Sa pensée-son cœur, Le Puy, 1966,  p. 98 



 

a lui gli altri, essere santificati per santificare, condurre per mano e 
consigliare con intelligenza; conosco la grandezza di Dio e la debolez-
za dell'uomo, ma anche la sua forza. Chi è il sacerdote? È il difensore 
della verità, che si eleva con gli angeli, glorifica con gli arcangeli, fa 
salire sull'altare del cielo le vittime dei sacrifici, riplasma la creatura, 
restaura in essa l'immagine di Dio, la ricrea per il mondo di lassù, e, 
per dire ciò che vi è di più sublime, è divinizzato e divinizza”.  

Dinanzi alla grandezza della grazia e del sacerdozio, i santi dottori 
hanno avvertito l'urgente appello di corrispondere con tutta la loro vita 
a colui di cui sono divenuti ministri mediante il sacramento. Ebbene, 
se il carattere sacerdotale ha tanta dignità su questa terra, che ne è 
nell’altra?  

San Crisostomo dice che i preti che in questa vita avvilirono il ca-
rattere ricevuto, saranno puniti più degli altri dannati e come messi 
sotto i loro piedi (testualmente scrive: Capita sacerdotum, pavimenta 

inferorum).  
Anche in Purgatorio, dalle rivelazioni di santa Francesca Romana, 

santa Maria Maddalena de’ Pazzi e santa Teresa, sembra che chi fu in-
signito dell’ordina sacro sia tormentato più intensamente e a lungo, 
come abbiamo visto più sopra.  

Vincenzo Beauvais, nel settimo libro del suo Speculum Historicum, 
racconta di un monaco benedettino, che mentre era moribondo, gli fu 
mostrato il Purgatorio dei religiosi e alcuni di questi avvolti dalle 
fiamme che penetravano nelle loro carni come acute frecce; altri diste-
si sopra graticole ardenti e altri martoriati in diversi modi.  

Poiché era perplesso che fossero trattate in tale modo anime che si 
erano consacrate a Dio, il suo Angelo custode gli disse che quei con-
sacrati, appartenenti a tutti gli Ordini, sebbene non si fossero macchia-
ti di peccati gravi, si erano però resi colpevoli di molte piccole tra-
sgressioni ai loro doveri di consacrati, ed ora le stavano scontando 
prima di essere ammessi al cielo . 

Santa Margherita Maria Alacoque stava pregando per tre persone 
care defunte, di cui due erano religiose. La terza secolare. Le apparve 
Gesù e le chiese quale delle tre voleva che portasse in cielo. La santa 
rispose che si affidava alla sua misericordia e Gesù liberò dal Purgato-
rio l’anima del laico perché, disse, a lui ispiravano minor compassione 
i religiosi, ai quali aveva donato già in terra molti mezzi per espiare i 
loro peccati e meritarsi il Paradiso.  



 

Un’altra volta la Santa era in adorazione davanti al tabernacolo, 
quando le apparve un’anima avvolta dalle fiamme. Riconobbe in lei il 
suo direttore spirituale, il sacerdote le chiese di pregare per tutti i sa-
cerdoti che si trovano in Purgatorio perché, per il dono ricevuto, là so-
no più di tutti tormentati.  

Queste rivelazioni però non devono scoraggiare, ma stimolare a 
una vita conforme ai doni ricevuti.  

Se nell’inferno e nel Purgatorio il carattere sacro è causa di mag-
gior pena e sofferenza, in Paradiso diventa motivo di gloria e beatitu-
dine.  

È ciò che ha visto santa Ludgarda riguardo al suo confessore. Già 
le era apparso bisognoso di suffragi, ma un giorno lo vide apparire ac-
canto a Gesù, circondato di luce radiosa, quasi simile a lui e rimase 
stupita. Gesù le disse che i sacerdoti, quando sono in cielo, diventano 
più simili a Lui nella gloria della beatitudine.  

Un altro esempio lo troviamo nella Cronaca dei Frati Minori (libro 
11, p. IV, capo 18). La beata Giovanna della Croce, religiosa france-
scana, aveva conosciuto uno dei più illustri prelati dei suoi giorni, il 
quale per molto tempo l'aveva trattata con carità e rispetto singolare, 
ma poi in seguito ad un avvertimento da lei datogli da parte di Dio per 
invitarlo a correggersi da alcuni difetti di carattere, se ne offese e la 
perseguitò in ogni maniera.  

Quando il Vescovo morì, la Santa, per contraccambiare il male col 
bene, si mise a pregare per lui. Una notte gli apparve il defunto prelato 
col viso abbattuto e piangente, con una mitra di fuoco sulla fronte, con 
un pastorale di fuoco in mano, e colle labbra serrate da catene roventi 
che gli permettevano appena di emettere soffocati singhiozzi.  

Egli che un giorno andava tanto orgoglioso della sua dignità, era 
ora umiliato oltre ogni immaginazione e circondato da anime che per i 
suoi cattivi esempi erano state indotte alla rilassatezza. Spaventata da 
quello spettacolo la beata Giovanna domandò al suo Angelo custode 
se le pene che il prelato soffriva fossero d'Inferno o di Purgatorio. 
“Dio te lo farà sapere a suo tempo, rispose quegli, e non aggiunse al-
tro”.  

Nonostante questa incertezza in cui era rimasta, lei proseguì nei 
suffragi, e pochi giorni dopo vide comparire di nuovo l'anima del de-
funto Vescovo, molestata da pene molto minori, che la ringraziava e 
supplicava di continuare i suoi suffragi e le chiese perdono della sua 



 

ingiusta condotta verso di lei. Giovanna allora si pose all'opera con 
maggior impegno di prima, e poco tempo dopo ebbe la consolazione 
di veder quell'anima interamente libera da ogni pena salire al cielo, in 
veste pontificale, con il piviale tempestato di stelle e la mitria splen-
dente come il sole.  

Non diversamente Dionisio Cartusiano che descrive l’ingresso tri-
onfale in cielo del prelato Giovanni da Loviano che, con i suoi suffra-
gi, aveva liberato dal Purgatorio.  

Ancora di più si può dire se, al carattere sacro, si unisce la santità 
corrispondente.  

Il santo vescovo Severino di Colonia vide salire al cielo l’altro non 
meno santo vescovo Martino di Tours, preceduto e seguito da uno 
stuolo di angeli che lo portavano in trionfo.  

Il beato Guala vide il suo Padre Domenico ascendere su una misti-
ca scala alla cui sommità c’erano Gesù e Maria. Il beato Nicola Fac-
tor, in un’estasi, descrive l’ingresso del domenicano san Ludovico 
Bertrando, al quale angeli e arcangeli gli si facevano incontro, Princi-
pati e Virtù applaudivano al suo passaggio, Troni e Cherubini lo invi-
tavano a salire più in alto dove i Serafini lo accoglievano tra san Do-
menico e san Vincenzo Ferreri. 

 
 

Il Matrimonio.  
 

Anche sulla santità e indissolubilità del matrimonio ci sono le te-
stimonianze dei morti. Innanzitutto va detto che il patto matrimoniale 
con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la 
vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e 
educazione della prole, è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di 
sacramento.  

La Sacra Scrittura si apre con la creazione dell'uomo e della donna 
a immagine e somiglianza di Dio narrata in Genesi (1,26-27) e si 
chiude con la visione delle “nozze dell'Agnello” (Apocalisse 19,9). Da 
un capo all'altro la Bibbia parla del Matrimonio e del suo mistero, del-
la sua istituzione e del senso che Dio gli ha dato, della sua origine e 
del suo fine, delle sue diverse realizzazioni lungo tutta la storia della 
salvezza, delle sue difficoltà derivate dal peccato e del suo rinnova-
mento nella Nuova Alleanza di Cristo e della Chiesa. L'intima comu-



 

nione di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata 
con leggi proprie, non è un'istituzione puramente umana, malgrado i 
numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli, nelle 
varie culture, strutture sociali e attitudini spirituali. Queste diversità 
non devono far dimenticare i tratti comuni e permanenti.  

Ogni uomo fa l'esperienza del male, attorno a sé e in se stesso. 
Questa esperienza si fa sentire anche nella relazione fra uomo e donna; 
relazione minacciata dalla discordia, distorta da accuse reciproche che 
portano alla rottura, frutto della durezza del cuore.70 

Giovanni Paolo II al riguardo scrive: “Esistono tuttavia situazioni 
in cui la coabitazione matrimoniale diventa impossibile per le più va-
rie ragioni. In tali casi la Chiesa ammette la separazione fisica degli 
sposi e la fine della coabitazione. I coniugi non cessano di essere ma-
rito e moglie davanti a Dio; non sono liberi di contrarre una nuova u-
nione. In questa difficile situazione, la soluzione migliore sarebbe, se 
possibile, la riconciliazione. La comunità cristiana è chiamata ad aiu-
tare queste persone a vivere cristianamente la loro situazione, nella fe-
deltà al vincolo del loro matrimonio che resta indissolubile” (Familia-

ris consortio n. 83).   
Nel Diritto romano il matrimonio era considerato il dono reciproco 

di due vite e, unici tra i popoli pagani, gli Ebrei lo innalzarono alla sa-
cralità vedendo Dio come testimone nelle nozze di Adamo ed Eva, u-
nione ratificata da Gesù nelle parole: “per questo l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola” (Matteo 19,6).  

L’amore coniugale è immagine dell’Alleanza di Dio con Israele,71 i 
libri di Rut e di Tobia offrono testimonianze commoventi di un alto 
senso del matrimonio, della fedeltà e della tenerezza degli sposi. La 
Tradizione ha sempre visto nel Cantico dei Cantici (8,6-7) un'espres-
sione unica dell'amore umano, in quanto è riflesso dell'amore di Dio, 
amore “forte come la morte” che “le grandi acque non possono spe-
gnere”.  

All’inizio della sua vita pubblica, Gesù compie il suo primo segno 
durante una festa nuziale a Cana, a conferma della bontà del matrimo-
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nio e l'annuncio che sarà un segno efficace della presenza di Cristo 
(Giovanni 2,1-11).  

Ai nostri giorni, in un mondo spesso estraneo e persino ostile alla 
fede, le famiglie credenti sono di fondamentale importanza, come fo-
colari di fede viva e irradiante. È per questo motivo che il Concilio 
Vaticano II nella Lumen Gentium (n. 11), usando un'antica espressio-
ne, chiama la famiglia “Chiesa domestica”. 

Da qui il matrimonio, da semplice contratto civile e solubile quale 
era presso i pagani, diventa segno sacro e indissolubile. Anche questo 
carattere è insito nella natura stessa delle cose.  

Non si può amare che uno solo, non si può amare che per sempre. 
Dio stesso, tra i lampi del Sinai si proclama un amante geloso: “poiché 
io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che mostra il suo favore 
per quelli che mi amano” (Esodo 20,5), e lo dimostra con il sangue di 
Cristo sul Calvario perché è l’amore per essenza e chiede all’uomo di 
amarlo “con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente” (Mat-
teo 22,37); e, mentre chiede per Lui questa unità e indissolubilità che 
costituiscono la famiglia spirituale delle anime, ama su questa terra 
una sola creatura e per sempre: la natura umana.  

È ciò che Paolo afferma quando agli sposi dice: “Voi, mariti, amate 
le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei, per renderla santa” e aggiunge subito: "Per questo l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una 
carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e 
alla Chiesa!” (Efesini 5,31-32).  

Per questo si può dire che l’amore non invecchia mai, anche quan-
do con gli anni gli sposi si accorgeranno di non essere più quelli che 
erano prima e adatti a rinnovare le estasi di cui si erano beati tante vol-
te in gioventù, volgeranno lo sguardo ai figli vedendo in essi la bellez-
za e la forza del loro amore. Nessun’altra unione ha mai avuto tale ca-
rattere.  

Tutte le unioni, per quanto strette e intime, si possono sciogliere. 
Le amicizie se ne vanno con gli anni, e negli anni vediamo sciogliersi 
patti sociali e civili, alleanze di popoli e nazioni, ma mai la sacra u-
nione indissolubile del matrimonio, salda nelle parole di Gesù: “Quel-
lo che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi” (Matteo 19,6). 

Tertuliano, in Ad uxorem, (8,6-7) ha parole sublimi, che troviamo 
anche nella Esortazione apostolica Familiaris consortio (n. 13), quan-



 

do scrive: “Come sarò capace di esporre la felicità di quel matrimonio 
che la Chiesa unisce, l'offerta eucaristica conferma, la benedizione 
suggella e il Padre celeste ratifica? Quale giogo quello di due fedeli 
uniti in un'unica speranza, in un unico desiderio … non vi è nessuna 
divisione quanto allo spirito e quanto alla carne. Anzi, sono veramente 
due in una sola carne e dove la carne è unica, unico è lo spirito”. Dun-
que un vincolo perpetuo ed esclusivo suggellato da Dio stesso che non 
può mai essere sciolto, forte e vincolante al punto che: “il marito non 
credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non cre-
dente viene resa santa dal marito credente” (1 Corinti 7,14).  

Una testimonianza di questa unione eterna possiamo vederla in 
santa Elisabetta d’Ungheria, sposa a quattordici anni a Ludovico IV, 
duca di Turingia, detto il Santo, perchè dimostrava solide virtù cristia-
ne, abilità politica e militare assieme alla cortesia che san Francesco 
diceva sorella della Carità. Dal loro matrimonio nacquero tre figli. 
Ludovico, non ancora vent’enne, partì per la sesta Crociata, ed Elisa-
betta lo accompagnò fino alla frontiera. Qui giunti il duca la abbracciò 
e le donò l’anello di zaffiro su cui era inciso l’Agnus Dei e le disse: 
“Se un cavaliere te lo porterà, saprai della mia sorte”. Partì senza più 
tornare, colpito dalla peste che decimò i Crociati, morì a Otranto assi-
stito dal Patriarca di Gerusalemme. Un cavaliere partì per Turingia per 
portare l’anello a Elisabetta.  

Rimasta vedova, lasciò il castello, fece costruire un ospedale e si 
diede ancora di più alle opere di carità, verso gli ammalati e i bisogno-
si tanto che fu chiamata “regina dei poveri”, riducendosi in povertà es-
sa stessa. Entrò nel Terzo Ordine francescano e ciò scatenò la rabbia 
dei cognati che le portarono via i figli. Il dolore logorò la sua esile esi-
stenza e si spense in un soffio di Paradiso a soli ventiquattro anni.  

È noto il miracolo delle rose con cui Dio mostrò quanto gradiva la 
sua carità; una volta mise nel suo letto un lebbroso e lo vide mutarsi 
nell’immagine di Cristo crocefisso. Un giorno, mentre i tre figli picco-
li rimasti orfani pregavano nella cappella del castello di Turingia sul 
sepolcro dei genitori, li videro apparire entrambi, vestiti come il sole, 
con ghirlande di fiori al collo e mano nella mano. Sorridevano e disse-
ro che erano eternamente uniti in cielo da dove non avrebbero mai 
cessato di vegliare su di loro.  

Appunto, ciò che Dio ha unito, nessuno può più separare. 
 



 

 
L’aiuto delle virtù. 

 

Oltre all’efficacia dei Sacramenti, spesso i morti appaiono per rac-
comandare le principali virtù; vedremo queste testimonianze preziose, 
limitandoci alle più certe e istruttive. 

Virtù deriva dal latino vir (uomo) parola riferita alla forza fisica e 
valori maschili, quali, ad esempio, il coraggio. Nel tempo la parola ha 
risentito di quello di bene, un concetto che assume contenuti diversi 
secondo le varie situazioni storiche e sociali. Nella loro essenza, le 
virtù sono qualità morali e usate a volte ad esprimere un qualche tratto 
caratteriale considerato positivo. In tutto sono sette: tre teologali e 
quattro cardinali.  

La dottrina cristiana conosce le virtù teologali così come le elenca 
san Paolo: “Rivestiti della corazza della fede e della carità avendo co-
me elmo la speranza” (Tessalonicesi 5,8); queste rendono le facoltà 
dell'uomo idonee alla partecipazione alla natura divina: “Il fine di una 
vita virtuosa consiste nel divenire simili a Dio” (Gregorio di Nissa De 

beatitudinibus oratio 1). Delle tre virtù: fede, speranza e carità, la più 
grande è la carità, l'Amore di Dio.  

Esse fondano, animano e caratterizzano l'agire del cristiano e sono 
infuse da Dio nell'anima dei fedeli per renderli capaci di meritare la 
vita eterna, cioè dispongono in modo abituale e fermo a volere e a fare 
il bene, a dare il meglio di sé con tutte le proprie energie sensibili e 
spirituali in azioni concrete.  

Proprio per questo le virtù teologali, inglobano le virtù umane 
dell'etica aristotelica, conservandone la validità ma ridendole inferio-
ri.72 Questo pensiero è ben espresso dal Poeta con la allegoria delle 
quattro stelle, cioè le virtù cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza e 
Temperanza, quando si trova nel Purgatorio e guarda nel polo australe 
dov’è il Paradiso:  

 

I' mi volsi a man destra, e puosi mente 
a l'altro polo, e vidi quattro stelle  
non viste mai fuor ch'a la prima gente. 
Goder pareva 'l ciel di lor fiammelle: 
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oh settentrional vedovo sito, 
poi che privato se' di mirar quelle!”.  

(Purgatorio 1,22) 
 

Il suo cammino continua e più tardi torna a guardare il cielo e nota 
che le stelle, da quattro sono diventate tre, cioè le virtù teologali e 
Virgilio gli spiega che queste hanno preso il posto delle altre, visibili 
più in basso:  

 

Li occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, 
pur là dove le stelle son più tarde, 
sì come rota più presso a lo stelo. 
E 'l duca mio: "Figliuol, che là sù guarde?". 
E io a lui: "A quelle tre facelle 
di che 'l polo di qua tutto quanto arde". 
Ond'elli a me: "Le quattro chiare stelle 
che vedevi staman, son di là basse, 
e queste son salite ov'eran quelle".  

(Purgatorio 8,85-93) 
 
 

La Fede.  
 

La fede è la virtù per la quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che 
egli ci ha detto e rivelato, e che la Chiesa ci propone da credere. Con 
la fede “l'uomo si abbandona tutto a Dio liberamente”.73  

Il discepolo di Cristo non deve soltanto custodire la fede e vivere di 
essa, ma anche professarla, darne testimonianza e diffonderla. Gesù 
stesso afferma la necessità di questa testimonianza: “Chi mi ricono-
scerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio 
che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io 
lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli” (Matteo 10,32-33). 
Infatti, è questa virtù a donare la vita, come dice san Paolo “Il giusto 
vive mediante la fede” (Romani 1,17) cioè cerca di conoscere e fare la 
volontà di Dio, il che significa agire “per mezzo della carità” (Galati 
5,6), perché “la fede senza le opere è morta” (Giacomo 2,26).  

                                                           
73 Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Dei Verbum, 5. 



 

In altre parole, la fede è la luce soprannaturale che Dio concede a-
gli uomini per aderire alle verità soprannaturali; senza questa luce non 
possiamo accettarle poiché spesso non abbiamo neanche l’esatta co-
gnizione delle verità naturali.  

È la storia che ci conferma in questo. Con la sola ragione umana 
raramente si arriva alle verità più elementari. La scienza, con i tele-
scopi e microscopi, con la chimica e la fisica o tutta nel suo insieme, si 
trova sempre davanti a fenomeni incomprensibili, a elementi scono-
sciuti, a un punto interrogativo che non si cancella mai, anzi, più pro-
gredisce più si sposta l’orizzonte della risposta, senza mai arrivare ad 
un traguardo definitivo e definito. Se con il nostro intelletto non pos-
siamo giungere alla perfetta conoscenza delle verità naturali, tanto 
meno a quelle soprannaturali quali: l’Unità e Trinità di Dio, 
l’Incarnazione del Verbo, la resurrezione dei morti, la vita eterna che 
ci attende e altre ancora, come recita un detto ben noto: “Hoc doctus 
Plato nescivit, hoc Demosthenes eloquens ignoravit (ciò che non sep-
pe Platone, mai disse l’eloquenza di Demostene). 

San Girolamo apparve a sant’Agostino, la più grande mente del 
primo millennio, per ammonirlo. Questo genio dello spirito tentava di 
scrutare e scrivere tutto sulla Trinità, ed era già stato ripreso dal Si-
gnore che gli aveva detto essere più facile far stare l’acqua del mare in 
una buca che non il mistero della Trinità nel nostro limitato cervello. 
Agostino, in quel tempo, era intento ad investigare sui misteri della 
fede per arrivare a capire fino in fondo la natura e gli effetti della vita 
eterna. Fu allora che, raggiante di luce, gli apparve san Girolamo, 
morto anni prima a Betlem dove aveva trascorso la sua laboriosa e 
santa vita. Mentre Agostino contemplava la visione del defunto amico 
col quale aveva avuto diverse discussioni, questi gli disse: “occhio 
d’uomo non vide mai, orecchio d’uomo non sentì mai, mente d’uomo 
mai potrà comprendere quello che tu ti sforzi di capire”. Come 
sant’Agostino, il cristiano è invitato a credere in terra quello che un 
giorno vedrà con la luce beatifica in cielo. 

 
La Speranza.  

 

Se la fede porta a credere ciò che ora non si vede, la speranza lo fa 
desiderare; per questa virtù soprannaturale abbiamo la ferma fiducia di 
ottenere la felicità eterna e i mezzi per conseguirla.  



 

Fiducia che si fonda sulle promesse di Cristo. Dio ha fatto sì che 
anche nell’uomo la speranza non sia un puro desiderio o una passione 
passeggera, non una momentanea impressione, ma una qualità ferma e 
permanente che nei momenti di dolore e sconforto, purché lo voglia-
mo e quando lo vogliamo, ci permette di alzare lo sguardo al cielo e 
ripetere con convinzione: “in te, Domine, speravi: non confundar in 

aeternum” (“in te, Signore, mi sono rifugiato: mai sarò deluso” Salmo 
31,2). San Paolo afferma che essa è “l’àncora della nostra vita, sicura 
e salda” (Ebrei 6,19-20), per questo, quale incoraggiamento reciproco, 
nella stessa lettera (10,23) scrive: “manteniamo senza vacillare la pro-
fessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso”. 
Gesù stesso invita ognuno, in ogni circostanza, a sperare e perseverare 
sino alla fine (Matteo 10,22). La virtù della speranza risponde all'aspi-
razione di felicità che Dio ha posto nel cuore d’ogni uomo per soste-
nerlo nei momenti difficili nell'attesa “di diventare eredi, secondo la 
speranza, della vita eterna” (Tito 3,6-7) e, in un altro passo, descrive 
questa virtù con una immagine molto efficace, la chiama: “elmo della 
salvezza” (Tessalonicesi 5,8). È questa virtù che lo sostiene nelle tri-
bolazioni e la indica ai cristiani che, come lui, sono nella prova delle 
persecuzioni: “la speranza non delude, perchè l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori” (Romani 5,5), per questo poco dopo (12,12) 
raccomanda di essere “lieti nella speranza, forti nella tribolazione”.  

Nelle Exclamaciones del alma a Dios (15,3) di santa Teresa di Ge-
sù, troviamo questa sua preghiera: “Spera, anima mia, spera. Tu non 
conosci il giorno né l'ora ... tutto passa in un soffio e lungo un tempo 
molto breve. Pensa che quanto più lotterai tanto più un giorno godrai 
una felicità ed in un'estasi che mai potranno aver fine”.  

Davvero chi fermamente spera nel Signore non è mai abbandonato 
e deluso, per quanto lo possa meritare, e una meravigliosa prova si ha 
nella vita dell’imperatore Teofilo che, come si sa, fu uno dei più fana-
tici e crudeli iconoclasti del suo tempo.74 Il fatto è narrato da Genna-
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secolo VIII nell’impero bizantino. La base dottrinale affermava che la venerazione 
di immagini e reliquie fosse idolatria e questo portò alla loro distruzione materiale. 
La base politica era il riportare sotto il controllo imperiale i territori dei monasteri, 
non soggetti alle leggi imperiali (tasse e servizio di leva). Tutto ha inizio con 
l’imperatore Leone III che nel 717 impone forti tasse ai Vescovi per finanziare la 
guerra contro gli arabi, ma essi si rifiutarono di pagare un tributo iniquo, forti 



 

dio nel suo Defensio Concilii Florentini (sez. V). Per ordine di Teofilo 
a san Giovanni Damasceno fu amputata una mano e molti altri cristia-
ni furono sottoposti a crudeli tormenti, torture o messi a morte. Sua 
moglie, l’imperatrice Teodora, riprovava la spietata condotta del mari-
to e non cessava di sperare e di pregare Dio affinché gli toccasse il 
cuore.  

Ciò avvenne negli ultimi giorni di vita. L’eretico e crudele monar-
ca, che tanto male aveva fatto alla Chiesa e ai suoi santi, fu preso da 
vivo pentimento da inorridire al ricordo delle sue iniquità, ma non ces-
sava di sperare nell’infinita misericordia di Dio. E fu la sua salvezza.  

Dopo la morte apparve alla moglie legato in catene e trascinato dai 
demoni davanti al Giudice che aveva un aspetto sdegnato, al quale 
chiedevano che fosse condannato per le persecuzioni, il sangue inno-
cente che aveva sparso, le centinaia di cristiani esiliati, torturati, uccisi 
e molti altri delitti commessi. Poteva salvarsi?  

L’infelice imperatore si gettò ai piedi del sommo Giudice ripetendo 
convinto “in te, Domine, speravi: non confundar in aeternum”. Un ta-
le atto di speranza nell’infinita bontà di Dio, mentre tutto doveva far 
temere un tremendo e rigoroso giudizio da portare alla disperazione, 
fu la salvezza della sua anima, poiché il Giudice diede ordine che fos-
se sciolto dalle catene e gli fosse usata misericordia.  

L’imperatrice Teodora, dopo questa visione, corse a raccontarla a 
san Metodio, Patriarca di Costantinopoli, anche lui vittima della per-
secuzione dell’imperatore iconoclasta e si sentì dire che un angelo gli 
aveva rivelato che Teofilo, per la straordinaria fiducia in Dio, aveva 
ottenuto ciò che desiderava. Il santo Vescovo poi, recatosi nella catte-
drale di santa Sofia, trovò la conferma a questo. Egli aveva l’abitudine 
di scrivere su un libretto i nomi dei principali iconoclasti e deporlo 
sull’altare per raccomandarli a Dio durante la Messa; naturalmente 
l’imperatore era il primo della lista. Ebbene, trovò il nome cancellato 
e al suo posto, a caratteri d’oro, c’era il suo estremo grido di speranza: 
In te, Domine, speravi; non confundar in aeternum. 

                                                                                                                             
dell’appoggio di papa Gregorio II. Nel 725 la rivolta antifiscale sfocia nelle armi e 
prende colori religiosi: diventa la ‘guerra delle immagini’, quando Leone III ne vie-
tò il culto, ordinò che fossero distrutte tutte le immagini e perseguitò ferocemente 
chi gli si opponeva; cosa che continuò anche con i suoi successori e furono anni tri-
sti bagnati dal sangue, segnati dalla guerra tra monarchia longobarda, impero bizan-
tino e Papi appoggiati dalle potenze straniere. 



 

 
La Carità.  

 

La Carità è la virtù per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se 
stesso, e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Quindi 
la Carità è l’Amore.  

Gesù, fa della Carità il comandamento nuovo: “che vi amiate gli 
uni gli altri; come io ho amato voi, così amatevi anche voi” (Giovanni 
13,34); e la novità è nella richiesta mai sentita fino ad allora, nemme-
no in altre religioni è presente, e ognuno la può cogliere leggendo con 
attenta calma le parole di Gesù: “a voi che ascoltate, io dico: amate i 
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che 
vi maledicono” (Luca 6,27).  

L'Apostolo Paolo ci consegna un ineguagliabile quadro della Cari-
tà: “L’amore è paziente, è benigno l’amore; non è invidioso l’amore, 
non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo in-
teresse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta”, affinché il concetto che l’amore è il valore 
assoluto, poco dopo, aggiunge: “Queste le tre cose che rimangono: la 
fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità” (1 Co-
rinti 13,1-7.13).  

Il compimento di tutte le nostre opere è l'amore e san Giovanni ci 
spende la sua prima lettera per farci capire in che modo.  

Sant'Agostino, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus (10, 4), 
afferma che in esso è il nostro fine; per questo noi corriamo, verso 
questa meta; quando saremo giunti, vi troveremo riposo. È questa vir-
tù a mettere in cuore fame e sete di Dio, come l’hanno avuta i Santi 
che, con infuocate espressioni, hanno commosso il cuore di Gesù.  

Nelle Rivelazioni (libro I) troviamo che Gesù apparve a una suora 
e, facendo riferimento a santa Geltrude disse: “l’ardente amore che mi 
porta dissolve le mie viscere … i palpiti del suo cuore si incontrano 
con il mio e nulla più desidero che saziarla del mio amore”. E non tar-
dò a compiersi questo poiché, come testimoniò questa suora, vide Gel-
trude dopo morta, raggiante di beatitudine tra la braccia di Gesù. 

San Luigi Gonzaga, consumato dall’amore a Dio, morto a soli ven-
titrè anni, trascorreva ore ai piedi del tabernacolo. Maria Maddalena 
de’ Pazzi, l’estatica serafina di Firenze, nelle sue Opere ascetiche, di-



 

ce che lo vide volare nel più alto dei cieli, come una colomba chiama-
ta dal desiderio, fino nelle braccia di Gesù.  

Le testimonianze dei morti, dunque, ci dicono cosa è la carità: 
l’ardente e puro amore verso Dio e verso il prossimo. Amore per cui 
siamo nati, viviamo e moriamo in questa breve esistenza per una lunga 
e gioiosa vita eterna. 
Le virtù cardinali. 

 

Le attitudini ferme, perfezioni abituali dell'intelligenza e della vo-
lontà che regolano i nostri atti, ordinano le passioni e guidano la con-
dotta secondo la ragione, che procurano padronanza di sé per una vita 
moralmente buona, sono chiamate virtù morali o cardinali, acquisite 
umanamente.  

Presso i Greci la virtù indicava una forza d'animo, un vigore mora-
le. Nel medioevo, con Macchiavelli, diventa la capacità di modificare 
le circostanze a proprio vantaggio, cioè un potere che Nietzsche chia-
ma “volontà di potenza” in opposizione alla "morale degli schiavi" na-
ta dal Cristianesimo, distorcendo così il vero significato della parola e 
del suo contenuto.  

La virtù è il centro dell’etica e consiste nel controllo della ragione 
sulle passioni. Platone ne La Repubblica indica per la prima volta le 
virtù necessarie al buon governo: “La temperanza, intesa come mode-
razione dei desideri che, se eccessivi, sfociano nella sregolatezza; il 
coraggio o forza d'animo necessaria per mettere in atto i comporta-
menti virtuosi; la saggezza o "prudenza", che costituisce il controllo 
delle passioni; la giustizia che realizza l'accordo armonico e l'equili-
brio di tutte le virtù presenti nell'uomo”.  

Primaria fra tutte è la saggezza, dice Aristotele, che permette una 
vita virtuosa a pieno poiché: “Se l'intelletto è qualcosa di divino in 
confronto all'uomo, anche la vita è divina in confronto alla vita uma-
na” (Etica Nicomachea X,7).  

La vita virtuosa, nel cristianesimo, è comportarsi secondo il “giusto 
mezzo” tra i vizi che le si contrappongono: eccesso e difetto. La mora-
le umana farà suo questo pensiero, predicando la liberazione dalle 
passioni mediante l’ascesi. La filosofia arriva a dire che “il primo e 
unico fondamento della virtù, ossia della retta maniera di vivere, è di 
cercare il proprio utile” (Spinoza Ethica V, prop. 18,41), cioè ciò che 
conduce l'uomo a maggior perfezione: “Gli uomini che ricercano il 



 

proprio utile sotto la guida della ragione non appetiscono per sé niente 
che non desiderino gli altri e perciò sono giusti, fedeli, onesti”.  

Le virtù dello stoico Platone da sant’Ambrogio saranno chiamate 
“cardinali” perché da esse scaturiscono tutte le altre virtù secondarie e 
si raggruppano attorno ad esse. Sono quattro queste virtù, due legate al 
giudizio in base alle quali si decide cosa è bene fare in un certo conte-
sto; due legate al carattere, perché permettono di produrre un giudizio 
nei confronti della realtà, in modo da poter prendere una decisione e 
metterla in pratica in base ad un criterio il più corretto possibile.  

Le prime due, Prudenza e Giustizia sono proprie dell’intelletto, 
della razionalità; le seconde, Fortezza e Temperanza sono virtù etiche, 
che riguardano il comportamento morale. 

 
 

La Prudenza.  
 

La prudenza è la virtù che dispone la ragione a discernere in ogni 
circostanza il vero bene: “L'uomo accorto controlla i suoi passi” (Pro-
verbi 14,15), cioè sceglie i mezzi adeguati per compierlo, la retta nor-
ma di azione, scrive san Tommaso sulla scia di Aristotele.75 È la pru-
denza che guida immediatamente il giudizio di coscienza, per questo è 
nota come “cocchiere delle virtù”; grazie ad essa applichiamo i princi-
pi morali ai casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul 
bene da compiere e sul male da evitare.  

“L’ignoranza è figlia della superbia”, recita un proverbio, per que-
sto la prudenza si associa alla saggezza e umiltà che portano l’uomo a 
eliminare le cause di odio, ribellione, discordie, lotte.  

La Scrittura più volte invita alla prudenza, saggezza, umiltà con e-
sempi in cui il superbo è umiliato e l’umile esaltato.  

Un esempio di questo si può leggere nel libro di Venturi Vita del B. 

Bernardino Realino di Lecce. Nato nella prima meta del secolo XVI 
da una famiglia ricca e nobile, diventò magistrato dove si distinse per i 
giudizi prudenti, saggi e per la sua umiltà. Lasciò la carriera, oramai 
anziano, ed entrò nella Compagnia di Gesù, dove edificò tutti per que-
ste sue virtù, in particolare Roberto Bellarmino, altro grande santo, al 
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punto che fu proclamato Patrono della città di Lecce ancor prima che 
morisse.  

Il decreto fu letto alla sua presenza e lui, vecchio e infermo, non 
turbato da tale onore, promise di intercedere per sempre davanti a Dio 
per la città. La sua gloria in cielo è stata testimoniata dagli stessi mor-
ti. Uno era il figlio di una vedova, la quale non si dava pace e chiede-
va con insistenza a san Realino di ridarle il figlio, e il Santo la esaudì. 
Il ragazzo, appena tornato in vita, estasiato raccontava di aver visto 
Realino tra gli angeli e i Santi.  

Un altro caso è di un ragazzo che era caduto dalla finestra morendo 
sul colpo. Anche qui la madre pregò il Santo e il ragazzo, tornato in 
vita, le disse di non piangere più perché il santo vecchio che lei aveva 
invocato gli aveva ordinato di svegliarsi e tornare da sua madre. 

 
 

La giustizia.  
 

La giustizia consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e 
al prossimo ciò che è loro dovuto, secondo il dettato del vangelo di 
“dare a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio” (Matteo 
22,21) e, ancor più, aggiunge dal comandamento: “Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il cuore, e il prossimo tuo come te stesso” (Matte-
o22,34). Se è volta verso Dio, la giustizia è chiamata “virtù di religio-
ne”.  

Non c’è virtù che più di questa non si parli nella Bibbia. Sono mol-
ti i passi in cui ne si elogia il pregio, o la raccomandazione che sia in-
culcata, o la promessa di un premio a chi la pratica o del castigo per 
chi la offende. Solo due citazioni come esempio: “Non tratterai con 
parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudiche-
rai il tuo prossimo con giustizia” (Levitico 19,15); “Voi, padroni, date 
ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete 
un padrone in cielo” (Colossesi 4,1).  

È la virtù, quindi, che si distingue per l'abituale dirittura dei propri 
pensieri e rettitudine di condotta verso il prossimo con cui stabilisce 
armonia nelle relazioni, promuove l'equità e il bene comune.  

I morti stessi, risorti o apparsi, difendono questa virtù. Già abbia-
mo narrato di Pietro Miles, richiamato in vita dal vescovo di Cracovia, 



 

san Stanislao, contro le false deposizioni di testimoni a favore del re. 
Fatto accaduto nel 1070 e che riempì di stupore l’intera Polonia.  

Un fatto simile è narrato da Tommaso da Celano sulla vita di 
sant’Antonio da Padova. Mentre il Santo era a Padova, a Lisbona, sua 
città natale, due famiglie erano in lite tra loro e una notte un giovane 
uccise il figlio del suo rivale, nascondendo il corpo in un giardino lì 
vicino.  

Quando trovarono il cadavere, il magistrato accusò d’omicidio il 
padrone del terreno, che era il padre di Antonio, il quale cercava di 
dimostrare la sua innocenza, ma senza riuscirci. Sebbene fosse a Pa-
dova, il Santo fu messo al corrente del fatto in modo miracoloso. 
Chiese il permesso al superiore di andare a Lisbona e, avutolo, senza 
muovere un passo si trovò nella capitale lusitana trasportato da Dio, 
cioè in bilocazione.  

Si presentò al giudice della città lusitana e chiese la liberazione del 
padre innocente, ma il giudice non gli credette; ottenne però che fosse 
portato in tribunale il cadavere del giovane, al quale domandò, in no-
me di Dio e a difesa della giustizia: “È stato mio padre a ucciderti?”. Il 
cadavere crivellato di ferite, si rianimò e, seduto sulla lettiga, tra lo 
spavento dei presenti, rispose: “No, non è stato tuo padre”, poi si alzò, 
fece alcuni passi verso i presenti e, puntando il dito, indicò chi era il 
suo uccisore. Solo allora il giudice si convinse e fece liberare il padre 
di Antonio e condannò il vero assassino.  

Non bisogna, infatti, dimenticare che c’è anche una giustizia puni-
tiva, per esercitare la quale i santi e i mori intervennero in modo pro-
digioso.  

A dimostrazione riportiamo un episodio emblematico che ha come 
protagonista un tristo e crudele personaggio: l’imperatore Leone 
l’Armeno. Costui fu uno dei più feroci iconoclasti del VII secolo e, ol-
tre che distruggere innumerevoli immagini sacre, perseguitò, torturò e 
uccise molti cristiani e religiosi, tra cui l’abate Teodoro Saudita e mol-
ti dei suoi monaci. Uno di questi però gli apparve di notte a minacciar-
lo dei più tremendi castighi e che presto sarebbe stato colpito a morte 
dalla spada di un uomo di nome Michele.  

Spaventato dalla visione, l’imperatore fece cercare dappertutto, 
specialmente nei monasteri, un uomo chiamato Michele per ucciderlo, 
ma senza trovarlo. Fu lui a essere trovato, come ci tramanda la Storia, 



 

da Michele il Balbo che lo trucidò e ne usurpò il trono come lui già 
aveva fatto in precedenza.  

Gli stessi storiografi, nel riportare il fatto, concordano nel vedervi 
la giustizia di Dio. 

 
La fortezza.  

 

La fortezza è la virtù che, nelle difficoltà, assicura la fermezza e la 
costanza nella ricerca del bene. Essa rafforza la decisione di resistere 
alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. Rende capa-
ci di vincere la superbia, il rispetto umano, dona il coraggio della ri-
nuncia e del sacrificio della propria vita per conseguire il fine ultimo.  

“Mia forza e mio canto è il Signore” (Salmo 118,14) e, a chi rima-
ne è nella prova Gesù dice: “Voi avrete tribolazione nel mondo, ma 
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo” (Giovanni 16,33).  

È la fortezza a farci rimanere nella modestia, a indurre a fuggire le 
vanità del mondo, a tenere lo sguardo fisso al cielo. Non è che una 
scusa il dire “è di moda”, oppure “così fan tutti”. Chi segue ogni moda 
corrente, dimostra di aver rinunciato a ogni gusto e giudizio personale, 
facendosi bere il cervello dall’eccentricità di un personaggio famoso, 
attore, calciatore o altro. Chi si preoccupa di seguire la moda, non può 
essere che una banderuola mossa dal vento e il vento con essa si diver-
te.  

L’importante è piacere a Dio, il quale nel giorno del Giudizio ci 
giudicherà non in base alle mode che abbiamo seguito, ma secondo il 
Vangelo.  

È sotto gli occhi dei nostri tempi cosa accade fino all’eccesso, non 
serve scriverlo, sono cose già accadute e che si ripetono; basta porre lo 
sguardo su queste parole, aderenti per i nostri giorni e attuali nel con-
tenuto, che focalizzano certi atteggiamenti condannandoli: “Poiché si 
sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso, ammiccan-
do con gli occhi, camminando a piccoli passi facendo tintinnare gli 
anelli ai piedi, perciò il Signore renderà tignoso il cranio delle figlie di 
Sion, denuderà le loro tempie. In quel giorno toglierà l’ornamento di 
fibbie, fermagli e lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine 
ai piedi, cinture, boccette di profumi, amuleti, pendenti al naso, vesti 
preziose e mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, cappelli e ve-
staglie. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di cinture una 



 

corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti un stretto sacco, 
invece di bellezza bruciatura” (Isaia 3,16-24). Il fatto è che, con le va-
nità, nel fuoco finiscono anche quelli che le portano. Santa Brigida 
nelle Rivelazioni (vol. VI, cap. 52) racconta che aveva più volte rim-
proverato una sua dama per l’abbigliamento sfarzoso e immodesto. 
Dopo che essa morì, se la vide apparire vestita di fuoco ardente per 
dirle che scontava in tal modo l’aver seguito la moda vana del mondo.  

Un fatto simile si legge nell’opera di Maschi Vita della beata Ma-

ria Villani (libro II, cap. 5), suora domenicana. Questa Serva di Dio 
pregava per le anime del Purgatorio, quando ne vide una apparirle tra 
orribili fiamme che la avvolgevano dalla testa ai piedi facendola sof-
frire atrocemente senza requie. Alla domanda della suora rispose che 
da molto tempo era in tali tormenti: “sconto la mia ambizione e il lus-
so scandaloso in cui vissi, senza un minimo sollievo, avendo Dio per-
messo, nella sua giustizia, che fossi dimenticata dai miei parenti, figli 
e amici, perché quand’ero in vita ho seguito più le vanità, le mode, le 
feste e i divertimenti e raramente ho pensato a Lui, ai miei doveri di 
madre e moglie, occupandomi solo di me stessa e della mia futile am-
bizione”.  

A riflessione dei molti che si lasciano trascinare da certi atteggia-
menti o corrompere da determinate mode, riporto un fatto, preso dalle 
cronache, accaduto nel 1921 che non è difficile leggere alla luce dei 
nostri giorni.  

Una ragazza più svestita che coperta come si usa anche oggi, prese 
freddo ad una festa e si ammalò. In punto di morte chiese un confesso-
re.  

“Il desiderio di piacere, del divertimento, di apparire, mi hanno 
portato a questo”, gli disse, “ed ora rimpiango quello che ho fatto. So-
no stata educata bene, ma poi…”. Il sacerdote cercò di confortarla, ma 
lei lo interruppe. “All’inizio non ci mettevo malizia in quel che face-
vo, poi no. Sapevo di suscitare sguardi bramosi, desideri sporchi, ed 
ora voglio espiare”. “Lo stai facendo con quel che soffri se lo offri al 
Signore”, gli rispose il prete. “L’ho fatto, ma sento che non basta. La 
prego di dire alle mie amiche che Germana Duverseau muore vittima 
della moda e del divertimento e chiede loro, nel momento che mi pre-
senterò al Giudizio di Dio, a non essere mai motivo di scandalo con i 
propri comportamenti”.  



 

La ragazza morì in breve tempo, al suo funerale la gente parlava 
del suo impressionante testamento. Lei era nella bara, tra le mani il 
vestito della prima Comunione, come aveva chiesto a sua madre, per 
indossarlo davanti a Dio. E Dio accolse quel pentimento tardivo, sin-
cero, permettendo che apparisse alla povera mamma che ancora la 
piangeva, con l’abito della prima Comunione, splendente, dicendole 
che era nella gioia eterna. 

 
 

La temperanza.  
 

La temperanza modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci 
d’equilibrio nell'uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della vo-
lontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i limiti dell'onestà. La 
persona temperante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva 
una sana discrezione, e non segue il proprio istinto e la propria forza 
assecondando i desideri del proprio cuore.  

Spesso lodata nell'Antico Testamento, ad esempio: “Non seguire le 
passioni; poni un freno ai tuoi desideri” (Siracide 18,30), nel Nuovo è 
chiamata sobrietà: “Dobbiamo vivere con sobrietà, giustizia e pietà in 
questo mondo” (Tito 2,12), o moderazione: “siate temperanti, vigila-
te” (1 Pietro 5, 8). 

Sono meravigliose anche le parole sant’Agostino nel De moribus 

Ecclesiae catholicae (1,25) dove dice: “Vivere bene altro non è che 
amare Dio con tutto il proprio cuore, con tutta la propria anima, e con 
tutto il proprio agire. Gli si dà (con la temperanza) un amore totale che 
nessuna sventura può far vacillare (e questo mette in evidenza la for-
tezza), un amore che obbedisce a lui solo (e questa è la giustizia), che 
vigila al fine di discernere ogni cosa, nel timore di lasciarsi sorprende-
re dall'astuzia e dalla menzogna (e questa è la prudenza)”. 

La temperanza solleva lo spirito fuori dalla concupiscenza della 
carne e fa sì che l’uomo viva nel corpo ma come se ne fosse fuori, vi-
va nel mondo, ma già come abitante del cielo.  

Nel pensiero cristiano è, quindi, la virtù dei vergini ed è così che la 
vediamo per la prima volta in santa Lucia, come leggiamo negli Atti 

del martirio.  
Il tiranno Pascasio la voleva come moglie, ma lei gli disse che era 

già sposa dello Spirito Santo, al che lui le rispose con brutalità: “Eb-



 

bene, ti farò esporre e camminare in luoghi infamanti così che fugga 
da te”. La giovane, sorridendo a tale minaccia, gli disse che la violen-
za subita, non consentendo lei al peccato, non poteva contaminarla. 
Con queste parole la santa ha ripetuto ciò che dice il Vangelo, cioè che 
il peccato richiede sempre la piena coscienza dell’intelletto e il libero 
consenso della volontà. Quando manca una di queste non può esserci 
colpa, non essendoci responsabilità.  

La virtù come il vizio, dipendono dal libero arbitrio dell’uomo e 
non da cause esterne. Infatti, la risposta di Lucia a Pascasio sottinten-
de che se anche sarà data a sfogo dell’altrui libidine, sarà per lei un 
tormento peggiore di mille morti, ma senza colpa, anzi, la sua corona 
di gloria sarà duplice perché, a quella della verginità, si aggiunge 
quella del martirio. È ciò che accadde a molte altre sante vergini e 
martiri nei primi secoli della Chiesa.  

Nella vita di santa Maria Maddalena de’ Pazzi si legge che mentre 
era in adorazione davanti al tabernacolo, vide una suora da poco de-
funta coperta da un manto di fuoco, sotto cui però c’era una veste can-
dida. La santa, stupita, chiese il motivo dello strano contrasto e le fu 
risposto che il manto di fuoco era la pena per le mancanze commesse, 
ma la veste che la proteggeva in parte dal calore era la ricompensa 
concessale in Purgatorio per aver fedelmente vissuto la sua verginità.  

Al contrario, può accadere che Dio punisca chi, oltre a non pratica-
re questa virtù, cerca di non farla osservare agli altri. Nella Vita del 

Padre Michele Zucchi s. j., (libro I, cap. 9) si narra di un giovane e 
nobile uomo che si era invaghito di una brava ragazza la quale stava 
per entrare in convento.  

Il giovane però la corteggiava perché la voleva sposare. Padre Zuc-
chi, confessore della ragazza, aveva più volte ammonito il giovane di 
lasciarla stare, ma inutilmente. Non passò molto tempo e il giovane, 
per una caduta da cavallo, spirò. La ragazza, oramai suora, era un 
giorno in chiostro e stava per andare in chiesa a pregare per lui, quan-
do le dissero di andare alla grata del parlatorio. Andò, e vide al di là 
dalle sbarre un uomo che si girò verso di lei e aprì il mantello lascian-
do vedere le catene di fuoco che gli avvolgevano i polsi e le caviglie e 
il collo, rendendogli dolorosissimo ogni movimento. Riconobbe in lui 
il giovane che voleva incatenare a sé l’anima che doveva legarsi a Dio. 
Ma non era dannato, poiché disse alla suora atterrita: “prega per me, 
prega per me” e sparì. 



 

 
 

Gli atti di culto. 
 

Culto deriva dal latino “colere”, nel significato di venerare, adora-
re, ed è ciò che si fa, appunto con ‘gli atti’ verso la Madonna, gli ange-
li, i Santi e, se rivolti a Dio o Gesù, sono l’espressione più alta e più 
doverosa della creatura verso il Creatore. 

Nella religiosità naturale il culto è praticato per rendersi benevola 
la divinità e quindi ottenere da essa favori e liberazione dalla malattia 
e dalle disgrazie.  

Tutto questo però non comporta un rapporto interiore, un cambia-
mento di vita. Il culto così diventa un fatto esteriore per accaparrarsi la 
benevolenza degli esseri ritenuti superiori.  

L’antico popolo di Dio, cadeva spesso in questa concezione utilita-
ristica, si attaccava ai riti esteriori imposti dalla legge mosaica, trascu-
rando il carattere interiore delle esigenze dell’alleanza stipulata da Dio 
per mezzo di Mosè. Di qui le continue ammonizioni dei Profeti che ri-
petevano con forza: senza le disposizioni interiori del cuore, l’atto cul-
tuale del sacrificio si riduce a un gesto vano e ipocrita.  

Gesù si presenta nella linea dei profeti che esigono il primato della 
preghiera fatta con il cuore sul rito esteriore. Alla samaritana che 
chiede se bisogna adorare Dio a Gerusalemme come affermano gli E-
brei, o in Samaria, sul monte Garizim come volevano i samaritani, 
Gesù risponde: “Credimi donna, è giunto il momento in cui né su que-
sto monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre ma è giunto il mo-
mento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spiri-
to e verità” (Giovanni 4,22-24).  

Anche noi cristiani non siamo esenti dal pericolo di ridurre il culto 
a un fatto rituale, esteriore e convenzionale. C’è il pericolo che queste 
realtà sacre (i sacramenti, la Santa Messa, la devozione ai Santi), ri-
mangano prive del loro contenuto, perché non vivificate dall’ascolto 
della Parola di Dio in un cammino di Fede.  

Infatti, non abbiamo più tempo per la catechesi, molti disertano 
persino la Messa festiva e il contenuto della fede si fa sempre più eva-
nescente, rimpiazzato dai numerosi messaggi che giungono da ogni 
parte e, non è un caso, che Paolo VI abbia istituito l’anno della Fede. 

 



 

Il culto a Dio.  
 

Fino a pochi anni fa, in paese c’erano solo due cattedre: la cattedra 
della scuola, dove il maestro formava alla cultura civile di base, e 
l’altare dove il parroco formava alla vita cristiana. Oggi ogni casa è 
invasa continuamente dai più svariati insegnamenti che provengono 
dai mass-media e dalle moderne tecnologie.  

Non vogliamo e non dobbiamo rimpiangere il passato, dovremmo 
approfondire di più la conoscenza delle verità della Fede, per giudica-
re e confrontare con il Vangelo quanto c’è messo davanti, perché è 
con il nostro oggi che dobbiamo guardare al futuro che abbiamo da-
vanti.  

Se questo non accade, la conseguenza grave è il rischio di conser-
vare i riti senza i contenuti della Fede, dando importanza alle esteriori-
tà e qualche volta a pratiche che rasentano la magia e il paganesimo, 
dove la conversione del cuore non è neppure pensata. Il rischio è di 
vivere una situazione ambigua, dove il culto potrebbe rimanere un ge-
sto esteriore e farisaico, senza portare alcun frutto nella nostra vita. 
Peggio ancora se a Dio sostituiamo qualcos’altro come nei popoli pa-
gani che innalzarono a divinità gli astri, le piante, gli animali, vizi o 
passioni come l’ira, la vendetta, l’orgoglio, la frode, sotto forme uma-
ne da esaltare e imitare. Ad esempio, Terenzio scrive: “Che fanno i 
numi, ingannano? Lo farò anch’io, e con gioia” (Gunuco, a. III, I. VI); 
oppure Orazio che così pregava: “O Giove, dami vita, salute, ricchez-
za e piaceri, che al resto ci penso io”, (Satire); e di esempi ce ne sono 
molti. 

Torna utile e salutare riprendere la figura del grande vescovo Mar-
tino di Tours, che nella predicazione e conversione delle Gallie ha ab-
battuto il paganesimo e gli idoli, a volte anche fisicamente. Della sua 
fama che lo seguiva e precedeva abbiamo già narrato, specie quando 
predicò ad una moltitudine abituata da secoli ad adorare gli dei: pote-
va d’un tratto abbandonare gli idoli e adorare un solo Dio? Ci riuscì 
perché restituì vivo a una donna il figlio che le era morto e questi, tor-
nato vivo, cominciò a gridare: “Solo all’unico Dio onore e gloria”. 
Quella resurrezione, quel grido produssero l’altro grande miracolo 
della conversione di tutta quella gente che, abbandonati gli dei, volse 
il proprio culto solo a Dio. 

 



 

Il culto a Gesù e alla Croce.  
 

Il culto di adorazione va dato anche a Gesù, che è vero uomo e ve-
ro Dio. È impossibile separare l’umanità di Cristo dalla sua divinità. 
Leggendo la sua vita, in ogni atto, in ogni istante s’incontra il suo es-
sere uomo e Dio. Vero è che se fosse possibile astrarre la sua divinità 
e considerarlo solo nella sua umanità, non andrebbe adorato, ma tale 
astrazione è possibile solo con l’immaginazione perché le due nature 
in Lui sono una sola e medesima Persona del Verbo, perciò tanto il 
suo corpo che la sua anima sono adorabili come la sua divinità, essen-
do il corpo e l’anima della seconda Persona della Santa Trinità.  

È ciò che spiegava un giorno il grande santo domenicano Vincenzo 
Ferreri, la cui vita è stata scritta da Pietro Ranzano, e che fu un predi-
catore del culto a Gesù e del Giudizio finale. Giunto all’età di cin-
quant’anni Vincenzo era in fin di vita, quando gli apparve Gesù che 
gli ridonò la salute e gli disse: “Vincenzo, và ad annunciare a tutti i 
popoli il mio nome e l’universale Giudizio”.  

Lui si alzò e andò in giro per tutta l’Europa a gridare: “Temete Dio 
e dategli onore”. Ed ecco un altro miracolo, perché Vincenzo parlava 
solo la sua lingua nativa e gli uomini di ogni razza e nazione lo capi-
vano; parlava solo con la sua voce debole e trenta, quarantamila per-
sone sparse nella pianura lo sentivano.  

Gli effetti della sua predicazione diede presto dei frutti: chiese, vil-
laggi e città si riempivano di folle che pregavano, piangevano, si con-
fessavano. Al primo ‘corteo della penitenza’ organizzato dal Santo, 
aderirono più di cinquantamila persone. Molte le conversioni, ma il 
prodigio più mirabile accadde a Salamanca.  

Vincenzo stava predicando a un’immensa folla che riempiva la 
grande piazza della città, quando vide passare un corteo funebre. Il ca-
davere, com’era in uso a quei tempi in Spagna, era avvolto in un len-
zuolo e posto su una barella scoperta, in modo che tutti potessero ve-
derlo.  

Il Santo, che già aveva resuscitato molti morti, non esitò a confer-
mare quello che predicava sulla divinità di Cristo e il culto a Lui do-
vuto. Si fece portare il cadavere davanti e gridò a gran voce: “nel no-
me del Signore che verrà a giudicare i vivi e i morti, alzati e dì a que-
sta gente se dobbiamo adorarlo come Dio”. Il giovane si alzò e, tra lo 
stupore generale, tese il braccio verso il crocefisso che il Santo gli 



 

mostrava e disse: “Ecco il Figlio di Dio che ci giudicherà, a Lui 
l’onore e la gloria nei secoli dei secoli”. Poi tornò all’eterno sonno, 
mentre la moltitudine, esterrefatta, si batteva il petto, lodava e benedi-
ceva il nome di Gesù, vero Dio e vero uomo. 

Il culto a Gesù, sebbene in modo relativo, si estende anche alle re-
liquie della Croce bagnata dal suo sangue. Sorvolando sulla autenticità 
di tutti i frammenti sparsi per il mondo, oltre le testimonianze dei vivi, 
non manca quella di un morto. La storia è interessante, ed è narrata da 
uno storico, Eusebio da Cesare, nel libro Vita di Costantino. 

Verso la fine del secolo IV l’imperatrice Elena, madre di Costanti-
no era in Terrasanta alla ricerca della croce su cui era morto Gesù. 
L’impresa non era facile. La Palestina era sconvolta da guerre e Geru-
salemme era distrutta, trasformata, i luoghi santi profanati e vietati ai 
cristiani. Anche il nome della città era cambiato, Gerusalemme era di-
ventata Elia Capitolina. La depressione che separava il Calvario dal 
Sepolcro era stata colmata e i luoghi santi erano spariti sotto terra e 
l’imperatore Adriano vi aveva fatto costruire sopra il tempio di Vene-
re. A Betlemme invece la grotta della natività era stata inglobata dal 
tempio di Adone.  

Lo sdegno di tale profanazione era stato manifestato in modo ener-
gico dai Padri del Concilio di Nicea e Costantino si era impegnato a 
riportare alla luce i luoghi santi. Elena, ottuagenaria, seguiva i lavori 
per restaurare ogni cosa e, in particolare, cercava la croce di Gesù. 
Scavò sul Golgota dove trovò tre patiboli, ma quale era quello del Cri-
sto? Abbattute e interrate quelle croci potevano essersi mischiate. Solo 
un particolare la poteva aiutare, quella di Gesù aveva una scritta sopra, 
fatta apporre da Pilato, e questo la aiutò nel riconoscerla.  

Rufino, storico di quel tempo, nella sua opera Storia Ecclesiastica, 
aggiunge che l’autenticità del ritrovamento fu confermata dalla guari-
gione di una donna in fin di vita.  

In quel tempo la chiesa di Gerusalemme era retta dal vescovo Ma-
cario. Questi, vedendo la regina Elena esitare davanti alle tre croci 
rinvenute, le disse che Dio avrebbe indicato qual era quella che aveva 
sostenuto il corpo del Figlio. Con la regina e le tre croci si recò dalla 
donna malata e pregò il Signore di mostrare quale delle tre ebbe la 
gloria di servire a supplizio del Redentore. Detta la preghiera, accostò 
alla moribonda una delle croci senza sortirne effetto alcuno, così per la 



 

seconda, ma appena avvicinò la terza, subito la donna aprì gli occhi e 
si alzò piena di salute.76  

L’imperatrice Elena, convinta della autenticità del ritrovamento, 
fece dividere la reliquia in tre parti, una la lasciò a Gerusalemme in un 
ricco astuccio di metallo e pietre preziose, un’altra la inviò al Sommo 
Pontefice, e la terza la portò con sé a Costantinopoli dove quel legno 
che aveva sostenuto il Salvatore del mondo fu accolto con una festa 
trionfale dal popolo. 

 
 

Il culto a Maria.  
 

Di Maria, dal protovangelo di Giacomo, sappiamo che i suoi geni-
tori, Anna e Gioacchino la concepirono in tarda età, che abitarono a 
Gerusalemme nei pressi dell'attuale Porta dei Leoni. Maria che imparò 
a camminare a sei mesi, che rimase nel tempio dall'età di tre anni fino 
al periodo della pubertà e poi promessa sposa a Giuseppe, miracolo-
samente designato dalla fioritura di una verga. Il Vangelo racconta il 
resto: che viveva a Nazareth, dove ha ricevuto da Gabriele l'annuncio 
che avrebbe concepito il Figlio di Dio. Accettò e per la sua completa 
fedeltà alla missione affidatale da Dio (Luca 1,26-38); per questo è 
considerata dai cristiani il modello per tutti i credenti.  

I fedeli si rivolgono a lei con molti titoli. In Italia è normalmente 
chiamata Madonna (dal latino mea domina, mia signora); gli altri no-
mi quali: Ausiliatrice, Consolata, Madonna di Lourdes, di Fatima o di 
Loreto, ecc. fanno riferimento a luoghi o eventi particolari, mentre so-
no riferiti a definizioni dogmatiche: Immacolata, Assunta, Vergine.  

Apro qui una parentesi. Anche gli islamici venerano Maria e cre-
dono nella sua verginità, testimoniata nella Sura XIX del Corano, sen-
za però considerarla Madre di Dio perché per loro Gesù è il maggiore 
dei profeti prima di Muhammad, "sigillo dei profeti". Nel Corano la 
figura di Maria (Maryam) è ricordata più volte, e chiamata Sayyida 
"Signora, Padrona" che corrisponde al nostro "Madonna". Certo è che 

                                                           
76 San Paolino da Nola narra lo stesso fatto in una lettera a Suplicio Severo, suo amico 

che chiama frater unanimus. Qui però si tratta di un cadavere, non di un ammalato, 
su quale sono stese in successione le croci e, al contatto con quella di Cristo, torna 
in vita. 



 

in lei si sono adempiute le parole del Magnificat: “tutte le generazioni 
mi chiameranno beata” (Luca 1, 48).  

Il ruolo di Maria nella Chiesa è inseparabile dalla sua unione a Cri-
sto e da essa direttamente deriva. Il culto verso la Vergine è elemento 
intrinseco del culto cristiano, sebbene del tutto singolare, differisce es-
senzialmente dal culto di adorazione, che va dato solo a Dio. Con pa-
role più appropriate, il culto a Maria sia nella liturgia sia nella devo-
zione privata è detto "iperdulia", distinto dalla venerazione o "dulia" 
tributata ai santi, evidenziando come esso confluisca nel culto a Dio, e 
abbia una particolare funzione di promozione nelle anime 
dell'adorazione e della glorificazione di Cristo. 77 

Questa distinzione di culto la Chiesa l’ha sempre mantenuta e pre-
dicata, deplorando ogni abuso, senza cessare, al contempo, di racco-
mandare la devozione verso Maria, pegno della futura gloria, segno di 
predestinazione. 

Già sant’Ignazio martire dice che nell’onorare la Vergine c’è la 
certezza di salvezza. Sant’Anselmo d’Aosta invita a guardare la “Stel-
la del mare” che sicuramente guida al porto. Il Damasceno afferma 
che con la devozione a Maria si ha in mano la chiave per entrare in Pa-
radiso.  

Sant’Alfonso de’ Liguori si spinge oltre nel dire che la certezza di 
entrare in Paradiso è tale che, per chi le è devoto, è già come se ci fos-
se; è lui che racconta il fatto già narrato della peccatrice che, scacciata 
dal paese muore da sola nel bosco e, mentre era da tutti ritenuta dan-
nata, si presentò a una suora per dirle che ha ottenuto la salvezza per 
aver invocato in punto di morte la Vergine Maria. 

Anche santa Brigida, nelle Rivelazioni (lib. IV cap. 35) narra un 
fatto simile e un altro è raccontato da santa Teresa nel Libro delle fon-

dazioni. Il nobile Bernardo di Mendoza le aveva fatto dono di un suo 
podere a Valledolid affinché vi edificasse un monastero in onore della 
Beta Vergine cui era molto devoto. Due mesi dopo il nobile cavaliere 
si ammalò e morì senza potersi confessare. La Santa temeva per la sa-
lute spirituale del benefattore, ma questi le apparve e disse che per la 
sua devozione a Maria e per il convento che in suo onore aveva lascia-
to da costruire, era stato salvato dall’inferno, ma doveva rimanere in 
Purgatorio fino a che il monastero non fosse finito. Santa Teresa af-
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frettò i lavori e, una volta terminati, fece celebrare una Messa in suf-
fragio del benefattore durante la quale gli apparve raggiante, ringra-
ziandola perché, per intercessione della Vergine, saliva nell’eterna be-
atitudine. 

Simile consolante rivelazione arriva anche dal conte Adolfo 
d’Alsazia, prima gran peccatore e poi devotissimo a Maria Vergine. 
Già in punto di morte sperimentò la sua misericordia, al ricordo dei 
suoi peccati, del malgoverno sui sudditi e del Giudizio che lo attende-
va, si affliggeva e temeva della sua eterna salvezza. Fu allora che gli 
apparve la Vergine a rassicurarlo e dirgli che lei non aveva mai ab-
bandonato i suoi devoti in punto di morte. 

Non è un caso, infatti, che la Madonna è presentata come “Madre 
di misericordia”, la “Speranza dei disperati”; invocata “Refugium pec-

catorum” (Rifugio dei peccatori).  
San Bernardo di Chiaravalle, nel De laudibus Virginis Matris, af-

ferma che “lei apre l'abisso della misericordia di Dio a chi vuole, 
quando vuole e come vuole; così che non vi è peccatore, per quanto 
iniquo sia, che si perda, se Maria lo protegge”, e continua, dicendo che 
la maestà mariana non deve essere fonte di timore o di vergogna nel 
pregarla a causa dei propri peccati, al contrario: “Come potresti, Ma-
ria, ricusare di soccorrere i miseri, tu che sei la regina della misericor-
dia? E chi mai sono i sudditi della misericordia, se non i miseri? E io, 
essendo il peccatore più misero di tutti, sono il più grande dei tuoi 
sudditi”. Questo santo, per la devozione che aveva per la Madonna, è 
ricordato nella Divina Commedia, e il Poeta pone sulle sue labbra la 
straordinaria preghiera che gli otterrà la grazia della visione della Tri-
nità divina. Nei versi danteschi è concentrata tutta la tradizione teolo-
gica mariana, la "Mater Dei" nella e della storia, distributrice di carità 
per i beati e di speranza per gli uomini. E poiché Madre di Gesù è di-
ventata Madre di tutti gli uomini, dei giusti e dei peccatori che si ri-
volgono a Lei, e l'amore di Dio per Maria è tanto immenso, infinito e 
illimitato che Sant'Alfonso Maria de' Liguori le si rivolge in questo 
modo: “Saresti in grado di ottenere la grazia anche per Lucifero in 
persona, se quello spirito superbo si umiliasse di fronte a Te!” (Le glo-

rie di Maria cap. II).  
Come afferma papa Paolo VI: “Noi crediamo che la santissima 

Madre di Dio, nuova Eva, Madre della Chiesa, continua in cielo il suo 



 

ruolo materno verso le membra di Cristo” (Credo del popolo di Dio n. 
15). 

 
 

La devozione del Rosario.  
 

Da quanto dicono i defunti, Maria protegge chi si rivolge a lei con 
fiducia, in particolare coloro che sono devoti al suo Rosario,78 definito 
da Paolo VI il “compendio di tutto il vangelo” (Marialis cultus n. 42). 

Dell’efficacia del Rosario scrive il vescovo Dupanloup, dove narra 
che si era recato al capezzale di una giovane di soli venti anni. Dopo 
averle amministrato gli ultimi Sacramenti cercava di consolare la ra-
gazza. Essa, con tranquillità, gli rispose che da quattro anni recitava il 
Rosario tutti i giorni e, nella ripetuta “Ave Maria”, chiedeva alla Ver-
gine di assisterla nell’ora della morte. Quell’ora era venuta ed era 
convinta che la Madonna le era vicino e che l’avrebbe condotta in cie-
lo. Dopo la morte essa apparve a una sua amica e le disse che proprio 
per la devozione alla Madonna e il Rosario detto ogni giorno, era in 
cielo. 

Padre Nieremberg, in Trophaeus Marianus (lib, IV cap. 39) rac-
conta un fatto della vita di san Domenico, propugnatore del Rosario. 
Una giovane di Aragona, che ha ascoltato la predica del Santo, si i-
scrive alla confraternita del Rosario da lui fondata ma, dedito ad una 
vita spensierata, ben presto tralascia la pia devozione. Accade però 
che il giovane e il suo amico, si erano innamorati della ragazza e si 
sfidano a duello per decidere chi doveva averla e uno rimane ucciso. I 
suoi parenti, per vendicarsi, uccidono la ragazza tagliandole la testa e 
la buttano in un pozzo. San Domenico, era in un’altra città a predicare, 
ma per rivelazione divina conosce il fatto e va dove si è consumato il 
delitto. Si avvicina al pozzo e chiama per nome la ragazza e lei, viva e 
coperta di sangue, esce dal pozzo e, davanti al Santo si confessa. Per 
due giorni rimane in vita recitando di continuo il Rosario che san Do-
menico le ha imposto come penitenza. Poi il Santo le chiede cosa è 
accaduto dopo la morte e lei dice tre cose: 1) che per i meriti del Rosa-
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rio ha ottenuto la grazia della contrizione, altrimenti sarebbe stata 
condannata all’inferno, non avendo avuto modo di confessarsi; 2) nel 
momento in cui morì, una turba di demoni era accorsa per condurla 
all’inferno, ma era intervenuta la Vergine a strapparla dalle loro mani; 
3) che per l’uccisione del giovane, di cui involontariamente era stata 
causa, e per altre colpe, avrebbe dovuto scontare un tempo intermina-
bile di Purgatorio, ma era stato abbreviato per intercessione della Ma-
donna del Rosario.  

Rivelazione che diede entusiasmo alla nascente istituzione del Ro-
sario, contribuendo alla sua diffusione. 

Maria Santissima, mentre consegnava a san Domenico il suo Rosa-
rio nella pianura di Muret in Francia, apparve in Inghilterra, sulle rive 
del Tamigi, il 16 luglio 1251, tutta raggiante di luce e consegnava ad 
un altro suo amato figlio, san Simone Stok, lo Scapolare, del quale 
abbiamo già detto. Promessa che Maria confermò agli inizi del 1300 
in una apparizione a papa Giovanni XXII, al quale comandò di con-
fermare in terra, il privilegio ottenuto da lei in Cielo, da Suo Figlio. In 
quella circostanza fece una seconda promessa, nota come “privilegio 
sabatino”.  

Questo grande Privilegio, a determinate condizioni (come portare 
lo scapolare o la medaglia, preghiere e sacrifici in suo onore), offre la 
possibilità di entrare in Paradiso il primo sabato dopo la morte. Ciò 
vuol dire che, coloro che otterranno questo privilegio, oltre che essere 
preservati dalle fiamme dell’inferno, staranno in Purgatorio, massimo 
una settimana, e se muoiono di sabato, la Madonna li porterà subito in 
Paradiso. Altri venti Pontefici confermarono con Bolle e Decreti, i 
privilegi legati questa promessa.  

Sono molte le testimonianze dei defunti su questo argomento, ma 
diremo solo della prima, narrata da Sambuy, in Lo scapolare del Car-

mine, capitata a san Simone di Stok, che aveva ricevuto da poco lo 
Scapolare dalla Beata Vergine del Carmelo. Era a Wincester, al ca-
pezzale di Walter, un gentiluomo che si dibatteva bestemmiando nei 
rantoli dell’agonia. Come mai? Lord Walter, noto per il casato ma, an-
cora di più, per gli scandali e le scelleratezze, era rimasto ferito mor-
talmente in un duello; portato a casa, era stato invitato a riconciliarsi 
con Dio, ma egli rispondeva che non voleva saperne dei Sacramenti e 
che da tempo aveva dato la sua anima al diavolo e voleva solo vendi-
carsi del suo uccisore. I familiari, costernati, non sapevano che fare, 



 

quando uno di loro corse nel vicino convento a chiamare padre Simo-
ne, famoso per le conversioni che otteneva.  

Il Santo, arrivato dal nobile, rimase inorridito dal volto spiritato e 
cadaverico di Lord Walter, come pure delle bestemmie che continuava 
a dire. Padre Stok non si scoraggiò e, preso lo Scapolare che la Vergi-
ne gli aveva dato, lo pose sul corpo del morente invocando Maria e la 
promessa fattagli. Pochi minuti, l’uomo cominciò a pregare e, pentito 
fino alle lacrime, chiese il perdono e la misericordia di Dio. Perdonò 
chi lo aveva ridotto in fin di vita, chiese perdono ai presenti per gli 
scandali dati, volle i Sacramenti e morì dopo aver baciato il crocefis-
so. Il De Cesare, in Domus Aurea, riporta lo stesso episodio e aggiun-
ge che suo fratello, sacerdote, non cessava di celebrare Messe e prega-
re per lui, quando questi gli apparve per dirgli che era felice in Paradi-
so. La Madonna era scesa nel suo giorno, il sabato, a liberarlo e a con-
durlo alla santa montagna.  

Il fatto, riportato nella vita del Santo, fu sottoposto a regolare pro-
cesso canonico e ne fu riconosciuta la veridicità. Questo suscitò in tut-
ta l’Inghilterra una grande devozione alla Madonna del Carmine e al 
suo Scapolare, e molti lo portavano, compreso il re Edoardo.  

Purtroppo non mancarono gli abusi di quanti presumevano di otte-
nere il Paradiso solo per il fatto che portavano lo Scapolare, senza a-
vere una condotta degna.  

Louvet, in Il Purgatorio nella vita dei Santi (cap. 19), narra di un 
giovane che lo portava, ma continuava in una vita dedita ai peggiori e 
vergognosi peccati, dicendo che non aveva nulla da temere perché a-
veva lo Scapolare. Anche in punto di morte, al sacerdote accorso per 
confessarlo, rispose sorridendo che aveva già il passaporto per il cielo 
e non aveva bisogno dell’assoluzione dei preti.  

La sua ostinazione e presunzione gli costò cara, mentre moriva, gli 
astanti lo sentirono urlare chiedendo aiuto perché il demonio era venu-
to per portarlo via e, prendendo lo Scapolare che aveva addosso, lo fa-
ceva a brandelli con i denti. Da una parte, se è vero che niente può es-
serci di meglio che ben usare i favori della Vergine Santissima, nulla 
c’è di peggio che abusarne. 
La devozione agli angeli. 

 

Cristo è il centro del mondo angelico: “Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli” (Matteo 25,31). Suoi, 



 

perché sono stati creati per mezzo di Lui e in vista di Lui: “Poiché per 
mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle 
sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili” (Colossesi 1,16). Gli an-
geli sono servitori e messaggeri di Dio, “potenti esecutori dei suoi 
comandi, pronti alla voce della sua parola” (Salmo 103,20).  

Tutta questa miriade di spiriti è divisa in tre gerarchie, ognuna di 
tre cori, e ognuno di questi con tre operazioni diverse, come scrive san 
Dionigi in De Hierarchia Caelesti (IX, 2), come abbiamo visto par-
lando degli abitanti del Paradiso.  

Più semplicemente, come scrive il profeta Daniele (7,10), si posso-
no dividere in due grandi schiere: quella dei ministranti, in movimento 
perpetuo per eseguire il divino volere, e quella degli assistenti al trono 
di Dio, in continua adorazione. Alla schiera dei ministranti apparten-
gono gli Angeli custodi. “sono essi tutti spiriti incaricati di un ministe-
ro, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza” (Ebrei 
1,14). 

La Chiesa, verso questi spiriti beati, raccomanda il tributo della ve-
nerazione, detto “dulia”, del quale abbiamo già detto. Infatti, è tradi-
zione antica che ciascuno di noi ha al fianco un suo angelo, come sta 
scritto: “Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi pas-
si” (Salmo 91,11) e, poiché vicino a ciascuno, meritano il culto per le 
assidue cure che hanno verso di noi.  

Essi, fin dalla creazione annunciano la salvezza e servono la realiz-
zazione del disegno salvifico di Dio: chiudono il paradiso terrestre, 
proteggono Lot, salvano Agar e il suo bambino, trattengono la mano 
di Abramo, accompagnano Tobia nel viaggio; guidano il popolo di 
Dio, annunziano nascite e vocazioni, assistono i profeti, portano il ci-
bo a Elia, predicono a Daniele la fine della schiavitù di Israele, a Zac-
caria la nascita del Battista, a san Giuseppe la perfidia di Erode, la na-
scita del Precursore e quella di Gesù, liberano san Pietro dalla prigio-
nia, solo per citare alcuni esempi.  

Dall’incarnazione all’Ascensione, la vita del Verbo è circondata 
dall’adorazione e dal servizio degli angeli. Quando Dio introduce il 
Primogenito nel mondo, dice: “lo adorino tutti gli angeli di Dio” (E-
brei 1,6), essi proteggono la sua infanzia, lo servono nel deserto, lo 
confortano durante la sua agonia, quando Egli avrebbe potuto chia-
marli essere salvato dalla mano dei nemici come un tempo Israele; 
Gesù stesso li nomina quando, circondato da bambini, dice: “i loro 



 

angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli” (Matteo 
18,10). 

Afferma san Basilio di Cesarea: “Ogni fedele ha al proprio fianco 
un angelo come protettore e pastore, per condurlo alla vita”. Fin da 
quaggiù la vita cristiana partecipa, nella fede, alla beata comunità de-
gli angeli e degli uomini, uniti a Dio. Molte altre prove potremmo de-
durre dalla vita dei santi, vediamo quella di santa Francesca Romana. 
Vissuta a Roma nella prima metà del XV secolo, si legge nella sua 
biografia che un angelo era sempre al fianco di questa donna la cui e-
sistenza da ragazza, madre, sposa e vedova fu un portento. Ad ogni 
piccola mancanza, si sentiva come colpita ad una mano; un giorno il 
suo angelo le si presentò materialmente e, per punirla, si ritirava ed es-
sa provava dolore.  

La Santa lo descrive come un giovane dalla veste sempre candida, i 
capelli d’oro, con una luce che gli usciva dagli occhi e Francesca, an-
che di notte, poteva leggere e lavorare come se fosse giorno. Quando i 
demoni si avvicinavano per tentarla, lei guardava il suo angelo, al qua-
le bastava un cenno per metterli in fuga.  

Quando rimase vedova, si ritirò nel convento di Tor de’ Specchi e 
l’angelo si congedò da lei con un leggero inchino lasciando il posto a 
un altro, più luminoso. Costui vestiva la dalmatica, così come si vede 
nel dipinto del Guercino alla Pinacoteca di Torino, che mette in fuga i 
demoni come il sole le tenebre e, con le mani, non cessava mai di fare 
gomitoli di seta. Santa Francesca seppe poi che quel filo rappresentava 
la sua vita e quando l’angelo avrebbe finito di avvolgerlo, lei sarebbe 
morta; le disse anche che lui e gli altri angeli custodiscono le anime 
loro affidate non solo durante la vita terrena, ma anche nell’altra, spe-
cialmente davanti a tribunale di Dio e in Purgatorio.  

Rivelazioni simili le abbiamo accennate parlando di santa Brigida, 
santa Geltrude, santa Maria Maddalena de’ Pazzi, santa Margherita 
Alacoque la quale afferma che, scese in spirito nel Purgatorio, vide al 
fianco di ogni anima sofferente un angelo consolatore. Rivelazioni che 
concordano con quanto insegna la Chiesa secondo la quale gli Angeli 
custodi accompagnano le anime al tribunale di Dio, le introducono nel 
Purgatorio e le mettono in comunicazione con noi, ispirandoci di pre-
gare per esse, e poi le portano felici in cielo rimanendo sempre accan-
to a loro. 



 

Per i molti e preziosi servizi che i nostri angeli ci rendono in questa 
e nell’altra vita, noi dobbiamo amarli e onorarli. A questo ci esortano i 
morti.  

San Gregorio di Tours, in De miracoli S. Martini, racconta di un 
resuscitato dal santo Vescovo dire che era stato condotto e difeso da-
vanti al tribunale di Dio dal suo angelo custode.  

Stessa cosa l’assicura santa Brigida che afferma di aver visto in 
cielo un nobile cavaliere, strenuamente difeso dal suo angelo contro i 
molti demoni che volevano trascinarlo nell’inferno.  

Nella vita della beata Maria Taigi, vissuta a Roma nella prima metà 
dell’Ottocento, si legge che un giorno le apparve un sacerdote defunto, 
assieme al suo Angelo custode, a dirle che lo avrebbe ringraziato in 
eterno perché, dopo averlo molte volte soccorso in vita, lo aveva aiu-
tato e consolato in Purgatorio. 

Dunque anche noi siamo chiamati a imitarne la purezza, l’umiltà, 
l’obbedienza e la pietà verso Dio, assidui nella preghiera, specie verso 
l’Eucarestia dove, dice san Nilo, vi sono miriadi di esseri spirituali che 
ci guardano e proteggono, ci invitano a disprezzare tutto ciò che passa 
e a compiere atti virtuosi in questo breve intervallo che ci separa 
dall’ora in cui li raggiungeremo in cielo eternamente per vedere, ama-
re e godere il loro e nostro Creatore. 

 
 

La devozione ai Santi.  
 

Come agli angeli, è cosa buona e lodevole la venerazione dei Santi 
e il culto rivolto a loro non è diminuzione o offesa a Dio. Qui è oppor-
tuno ripetere che solo a Dio va data l’adorazione mentre ai santi va da-
ta la venerazione. Tutti, sebbene in grado e modo diverso, comuni-
chiamo con Dio e cantiamo a lui lo stesso inno di Gloria; infatti, aven-
do il suo Spirito formiamo una sola Chiesa e siamo tra noi uniti in lui. 
A causa dell’intima unione con Cristo, i beati rinsaldano tutta la Chie-
sa nella santità. Non cessano di intercedere per noi presso il Padre, of-
frendo i meriti acquistati in terra mediante Gesù Cristo. La nostra de-
bolezza quindi è aiutata molto dalla loro fraterna sollecitudine, affer-
ma la Lumen Gentium (n. 49). 

Nella Relatio iuridica (n. 4) su san Domenico, leggiamo le parole 
che egli disse prima di morire ai suoi frati e che fra Rodolfo da Faenza 



 

riferisce al processo di beatificazione: “Non piangete. Io vi sarò più u-
tile dopo la mia morte e vi aiuterò più efficacemente di quando ero in 
vita”.  

Stesso pensiero che troviamo in santa Teresa di Gesù Bambino che 
dice: “Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra” (Ultimi colloqui, 
17 luglio 1897). 

La Chiesa afferma: “Non veneriamo la memoria dei santi solo a ti-
tolo d'esempio, ma più ancora perché l'unione di tutta la Chiesa nello 
Spirito sia consolidata dall'esercizio della fraterna carità. Poiché come 
la cristiana comunione tra chi è in cammino ci porta più vicino a Cri-
sto, così la comunione con i santi ci unisce a Cristo, dal quale, come 
dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stes-
so popolo di Dio” (Lumen Gentium n. 50). 

Noi adoriamo Cristo quale Figlio di Dio, nel mentre ai martiri sia-
mo giustamente devoti in quanto discepoli e imitatori del Signore e 
per la loro suprema fedeltà verso il loro Re e Maestro; e sia dato anche 
a noi di farci loro compagni e condiscepoli (Martyrium sancti Pol-

ycarpi 17,3).  
Secondo i teologi, i santi sono coloro che, praticando eroicamente 

le virtù secondo gli insegnamenti e gli esempi di Gesù, meritarono 
gloria speciale in cielo e anche in terra. 

Il culto dei santi fa storcere il naso a molte persone, fino al rifiuto 
se non, addirittura, ad avversarlo perché ritenuto una forma di idolatri-
a. Hanno ragione forse? Forse.  

La mia mente non è molto elevata, si limita ai fatti. Ed è un fatto 
che nella vita comune incoroniamo poeti, martiri per la Patria, scien-
ziati, benefattori, innalziamo monumenti a uomini più o meno illustri, 
anche se di dubbia moralità. E ancora, chi di noi non ha in tasca la fo-
to di una persona cara o in un quadretto a casa? Ora, ciò che fa la co-
munità civile verso costoro, o ciò che facciamo noi con i nostri cari, 
perché deve essere criticato alla Chiesa se indica come esempi da imi-
tare gli eroi nel martirio, della carità e giustizia? Tanto più se benvolu-
to da Gesù che ha detto: “Dove sono io, là sarà anche il mio servo” 
(Giovanni 12,26). È logico che se un re predilige e onora un suo sud-
dito, vuole che sia onorato anche dagli altri o, detto in tempi più mo-
derni, stessa cosa se un paese onora un suo cittadino. 

Da alcune parti avverse alla Chiesa, si dice che i santi non vanno 
pregati perché non c’è traccia nella Scrittura di questa volontà divina e 



 

della loro intercessione presso Dio. Hanno ragione? Nel dubbio 
d’essere disinformato provo a vedere.  

Nel secondo libro dei Maccabei (12,14) a Giuda gli è appare un 
morto: Onia, che “già sommo sacerdote, uomo eccellente, modesto nel 
portamento, mite nel contegno, dignitoso nel profferir parola, occupa-
to dalla fanciullezza in quanto riguardava le virtù, con le mani protese 
pregava per la nazione giudaica”. Non solo Onia, con lui un altro per-
sonaggio morto e sepolto da tempo, poteva fare qualcosa per il popolo 
in pericolo. Continua il testo: “gli era anche apparso un personaggio 
che si distingueva per le canizie e la dignità ed era rivestito di una 
maestà meravigliosa e piena di magnificenza, amico dei suoi fratelli, 
colui che innalza molte preghiere per il popolo e per la città santa, Ge-
remia il profeta di Dio”.  

Nel secondo libro dei Re (13,20-21) si narra che: “Eliseo morì; lo 
seppellirono. All’inizio dell’anno nuovo irruppero nel paese alcune 
bande di Moab. Mentre seppellivano un morto, alcuni, visto il gruppo 
di razziatori, gettarono il cadavere sul sepolcro di Eliseo e se ne anda-
rono. L’uomo, venuto a contatto con le ossa di Eliseo, risuscitò e si al-
zò in piedi”. 

Erode, pur nella sua perversione: “temeva Giovanni il Battista sa-
pendolo giusto e santo” (Marco 6,20); di san Paolo leggiamo che: 
“Dio operava prodigi non comuni per opera di Paolo, al punto che 
mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a con-
tatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano” (At-
ti 19,11-12).  

San Giovanni scrive: “Poi venne un altro angelo e si fermò 
all’altare, reggendo un incensiere d’oro. Gli furono dati molti profumi 
perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli 
sull’altare d’oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell’angelo il 
fumo salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi” (Apocalis-
se 8,3-4). E con molti altri passi si potrebbe continuare a rispondere, 
con il rischio di trascrivere mezza Bibbia. Non da meno è la testimo-
nianza dei Padri e Dottori della Chiesa; ad esempio sant’Agostino 
scrive di santo Stefano: “Se dovessi riferire le guarigioni ottenute per 
intercessione del martire Stefano nella città di Calama e nella nostra, 
tralasciando tutti gli altri, dovrei scrivere una quantità di libri” (La Cit-

tà di Dio lib. XXII cap. 8).  



 

Il Concilio di Trento comanda a tutti i vescovi e a quelli che hanno 
l’ufficio e l’incarico di insegnare, di istruire i fedeli sulla intercessione 
dei santi, sulla loro invocazione insegnando che i santi offrono a Dio 
le loro orazioni per gli uomini; che è cosa buona e utile invocarli e ri-
correre alle loro orazioni e al loro aiuto, per impetrare da Dio i benefi-
ci, per mezzo del suo figlio Gesù Cristo. E chi afferma l’incontrario o 
che è idolatria o che è sciocco farlo, pensano empiamente (sessione 
XXV).  

Paolo VI afferma: “Noi crediamo alla comunione di tutti i fedeli di 
Cristo, tutti insieme formano una sola Chiesa; crediamo che in questa 
comunione l'amore misericordioso di Dio e dei suoi santi ascolta co-
stantemente le nostre preghiere” (Credo del popolo di Dio n. 30). 

Va detto e sottolineato che solo la Chiesa ha diritto di riconoscere 
formalmente come Santo un cristiano defunto, e proporlo alla venera-
zione e autorizzarne l’invocazione pubblica. Ricevuta la richiesta da 
un Postulatore, cioè colui che propone una persona affinché sia dichia-
rata santa, la Chiesa fa lunghi e minuziosi processi d’indagine su tutta 
la vita e gli scritti di costui, e solo se saranno dimostrate le eroiche vir-
tù e da essa riconosciuti due miracoli operati dopo la morte, è onorato 
come “Servo di Dio”. Dopo altri due miracoli lo dichiara beato con un 
culto circoscritto e se saranno riconosciuti almeno altri due miracoli 
operati dopo la beatificazione, lo canonizza, cioè lo iscrive nel canone 
che è l’elenco dei Santi. Solo allora può essere pubblicamente onorato 
e invocato in tutte le chiese. E non solo per quanto riguarda la perso-
na, ma anche ciò che resta del corpo, le reliquie di chi è stato dichiara-
to santo. 

Il Tagaste dice che i martiri possono impetrare le grazie dal Signo-
re per il cui nome furono uccisi, morirono per la fede nella risurrezio-
ne; per essa soffrirono con ammirabile pazienza, e ora possono mani-
festare una simile potenza nell’ottenere miracoli. Crediamo dunque ad 
essi che dicono la verità e che compiono tanti miracoli, poiché i marti-
ri morirono proclamando la verità ed è per questo che possono fare i 
miracoli che noi vediamo (Città di Dio lib. XXII cap. 9 e 10). 

Infatti, se Gesù è il solo mediatore tra Dio e gli uomini, è pur vero 
che ha detto: “Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò” 
(Giovanni 14,13) e, poco dopo, aggiunge che prega affinché: “tutto 
quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda” (15,16) e 



 

ribadisce ancora: “In verità vi dico. Se chiederete qualcosa al Padre 
nel mio nome, egli ve la darà” (16,23-24).  

Chi ha vissuto facendo del bene, pregando per noi ecc., quando 
muore, poiché vive alla presenza di Dio, può continuare a operare il 
bene in nostro favore e venerando il suo corpo veneriamo Dio che ha 
dimorato e agito in quel corpo oggetto di venerazione. 

Anche qui non mancano le esortazioni dei morti. Nella vita di san 
Martino, scritta dal suo successore san Gregorio di Tours, si legge che 
in un paese della sua diocesi la gente offriva sacrifici sulla tomba di 
un defunto. Dubitando che costui ne fosse degno e poiché la gente 
persisteva, si recò presso quel sepolcro e interrogò chi vi era dentro. 
La voce cavernosa che uscì la sentirono tutti i presenti e diceva che lui 
era indegno del culto che gli tributavano e che doveva invece essere 
offerto ai martiri e ai santi che sono in cielo, i quali ne hanno tutto il 
diritto. 

L’Abate Aimone, nella Storia dei Francesi (lib. IV, cap. 24), narra 
che il re Dagoberto di Francia, era molto devoto ai santi Dionigi, Mau-
rizio e Martino, cui aveva edificato parecchie chiese, fu soccorso da 
questi più volte in vita e anche dopo la morte, quando lo liberarono dai 
diavoli che volevano ghermire la sua anima. Apparve infatti a un pio 
eremita a raccontargli la cosa e a esortarlo a onorare e far venerare 
questi potenti santi protettori.  

Il Louvet, nel nono capitolo del suo citato libro, racconta che alla 
beata Giovanna della Croce apparve un suo caro defunto mentre saliva 
felice in cielo. Egli però teneva tra le mani un’immagine che in vita 
aveva fatto dipingere del suo santo protettore e disse alla beata che, 
grazie alle preghiere di lui, il Signore gli aveva usato misericordia e 
poteva salire così in Paradiso a lodare Dio con il suo caro santo. A 
fondamento della verità su questo, va detto che quando il canonico di 
Liegi fu innalzato all’onore degli altari, memori delle parole della o-
ramai defunta Giovanna della Croce, ci fu un accorrere di folla a sup-
plicarlo, onorarlo, pregarlo.  

A chiusura su questo argomento mettiamo quanto scrive il Catimpé 
in (Apum lib. II cap. 31). In una chiesa del Belgio, mentre il sacerdote 
predicava dal pulpito, fu interrotto da una donna, nota per la vita piut-
tosto disinibita e riprovevole, che chiedeva di essere confessata. Fra lo 
stupore generale, il reverendo la invitò a calmarsi e attendere la fine 
della funzione. Tacque infatti alcuni minuti, ma poi chiese con più in-



 

sistenza che avesse pietà di lei e di essere confessata. Le impose di 
nuovo ilo silenzio, lei si mise seduta ma poco dopo, di nuovo, lo sup-
plicò che la confessasse subito perché si sentiva morire e, nel dire 
questo, cadde esamine a terra. Il sacerdote, afflitto per non aver capito 
la situazione e non aver esaudito quella donna, invitò i fedeli presenti 
a unirsi a lui nella preghiera per scongiurare la divina misericordia ad 
avere pietà di lei.  

Nei tre giorni successivi il sacerdote non fece altro che pregare e 
digiunare per quella donna, che gli apparve con il volto luminoso e 
sorridente. Sono la peccatrice morta in chiesa, gli disse, per la quale tu 
hai pregato e fatto pregare, ma adesso non ne ho più bisogno e sono 
libera dalle meritate pene per le innumerevoli colpe. Oggi il servo di 
Dio Giovanni Nivelle, canonico di Liegi, è morto e il Signore gli ha 
concesso di liberare e portare in cielo con sé molte anime del Purgato-
rio, tra le quali mi trovavo anch’io. Se si sapesse quanto è grande il 
potere e il patrocinio dei santi anche nell’altra vita! Nessuno di loro 
entra in Paradiso senza portare con sé innumerevoli anime purganti, le 
quali sono poi le prime in cielo a lodarlo. Quanto a me, continuò, non 
cesserò per tutta l’eternità di benedirlo e così raccomando che si faccia 
anche in terra, appena sarà canonizzato dalla Chiesa. 



 

Conclusione 
 
 
 
 
 
 
Di sicuro mancano molte testimonianze, ma ci fermiamo qui. Pen-

so che queste siano sufficienti perché la “ricevuta di ritorno” confermi 
l’immortalità dell’anima, il Giudizio divino, l’inferno, il Purgatorio, il 
Paradiso e i mezzi che aiutano ad entrarci, siano abbastanza per fugare 
i dubbi e sostenere la fede. 

Prima ancora di citare queste straordinarie prove e testimonianze, 
sono stati dedicati due capitoli per dimostrare la possibilità e il discer-
nimento sulle resurrezioni e apparizioni dei morti. 

Prodigi possibili e storici, come lo sono quelli riferiti a Gesù e ai 
suoi Apostoli. Tuttavia, non intendo certo rispondere dell’assoluta au-
tenticità di tutti quelli riportati, sebbene la quasi totalità sono riferiti a 
Santi e narrati dagli storici; il valore e l’autorità che hanno è quello 
che intende la Chiesa, sola e infallibile al riguardo. 

Come accennato, non si deve fondare su queste testimonianze la 
fede, la quale può trarne vantaggio, ma su ciò che Dio ha manifestato 
nel suo Figlio Gesù, così come è stato trasmesso dagli Evangelisti, da-
gli Apostoli e dalla Tradizione.  

È per questo che ad ogni argomento si è avuto cura di inserire passi 
della Sacra Scrittura, della Tradizione e della Dottrina della Chiesa e 
solo dopo, a conferma, sono state riportate le testimonianze di morti 
apparsi o risuscitati. 

Tali testimonianze, dunque, devono in ogni caso considerarsi se-
condarie, come prove utili a confermare o confortare coloro che già 
credono e sperano. 

Quanto agli altri, purtroppo, non mi faccio illusioni di ottenere, con 
questo lavoro, gran ché, memore delle parole di Gesù nel famoso epi-
sodio del ricco Epulone che, in mezzo ai tormenti, vedeva Lazzaro 
nella beatitudine con Abramo e lo supplicava: “ti prego padre Abra-
mo, ti prego di mandarlo (Lazzaro) a casa di mio padre, perché ho 
cinque fratelli. Li ammonisca, perché non vengano anch’essi in questo 



 

luogo di tormento”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosé e i Pro-
feti, neanche se uno risuscitasse dai morti saranno persuasi” (Luca 
16,27-31). 

Ad ogni modo, con questo lavoro, non unico nel genere, spero di 
aver aggiunto una parola d’esortazione in più ad aver fede ai moderni 
Epuloni, cioè chi continua a dire “chissà se è vero”, oppure “nessuno è 
venuto a dirci com’è di là”, o “è tutta una invenzione dei preti” e frasi 
simili.  

Ecco, adesso hai queste testimonianze vere di chi è tornato, che 
non sono invenzioni di preti ma realtà storiche, voglio vedere cos’altro 
dirai o farai. E che Dio ti benedica. 
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