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1. Momento storico-critico-artistico  
 
1.1. Per avvicinarsi all’Oratorio 
L’Oratorio di San Biagio in Rossate sorge in località Cascina Rossate nel territorio 
comunale di Comazzo, frazione Lavagna. Un sentiero sterrato, immerso nel verde, 
dal fianco della Parrocchiale di San Bassiano Vescovo in Lavagna conduce all’antico 
edifico. La costruzione, nei pressi di una corte o castello, trasformato successiva-
mente in cascinale, ha inizio nel primo decennio del XIV sec. e si protrae per oltre 
sessant’anni, a causa delle tumultuose vicende che investono il ducato di Milano. 
Nel 1573 il vescovo di Lodi Antonio Scarampo (1569-1576), in visita pastorale, 
trova la piccola chiesa ancora in fase di costruzione e ordina la conclusione dei lavo-
ri. L’opera, con ogni probabilità, si deve a Gerolamo Calco o de Calco feudatario 
di Rossate e figlio del famoso Bartolomeo (1434-1508), personaggio di primissimo 
piano nella Milano viscontea e poi sforzesca, potente segretario ducale, mecenate e 
umanista di un certo rilievo. Il complesso è ritenuto opera giovanile di Donato di 
Pascuccio d’Antonio in arte Bramante (1444-1514) per i rimandi compositivi e 
formali alla tribuna di Santa Maria delle Grazie a Milano (1494 ca). 
 

 
 

(Chiesa attribuita a Donato Bramante, sec XV-XVI e Residenza, sec XV) 
 

Nel 1991, dopo un lungo tempo di abbandono, l’oratorio è oggetto di un primo in-
tervento di restauro finalizzato al consolidamento statico della struttura. Nel 2001 
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio avvia una vasta cam-
pagna di indagini diagnostiche, strutturali, materiche e pittoriche diretta a chiarire 
le conoscenze in vista della conservazione e valorizzazione del bene. Nel 2015 si 
procede con il consolidamento statico e materico della struttura, il ripristino delle 
coperture, dei pavimenti e degli infissi, l’eliminazione delle superfetazioni pittori-
che e degli arredi e il ritrovamento dell’affrescatura tardo cinquecentesca.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comazzo
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1.2. Esterno 
L’edificio è a base quadrata, con due cappelle laterali a sezione poligonale e absi-
de, sacrestia e torre campanaria a pianta quadrata. Lo spazio si organizza attorno ad 
un cubo il cui lato misura esattamente 12 braccia. 
I prospetti esterni, in laterizio, si articolano su due diversi ordini. L’ordine inferio-
re è un cubo scandito da lesene angolari su plinti e da quattro arconi a tutto sesto, 
che inquadrano rispettivamente il portale d’ingresso, i corpi delle due cappelle la-
terali e l’abside. Sulla cornice della volta si aprono 5 oculi, di cui 4 ciechi e uno 
aperto nella chiave di volta. Altri due oculi ciechi occupano i due angolari di cia-
scun prospetto. Sopra il portare d’ingresso rimangono tracce di un affresco di mano 
di seicentesca raffigurante il crocifisso.  
L’ordine superiore dei prospetti è un tiburio ottagonale con lanterna alla sommi-
tà, scandito da quattro oculi aperti e da quattro finestrelle quadrate cieche. Il mo-
dello architettonico dell’ottagono sorretto da un cubo, adottato dal Bramante in 
Santa Maria presso San Satiro e in molti altri suoi capolavori, conosce a Rossate una 
delle sue prime sperimentazioni. La pianta centrale, la logica quaternaria e non 
triadica degli spazi, la finestratura ad oculi e la riscoperta del tiburio dalla architet-
tura tardoantica rappresentano di fatto una rivoluzione nel contesto ancora tardo 
gotico della cultura lombarda del primo Cinquecento. Il rigore geometrico nobile e 
semplice dell’architettura del primo Rinascimento giunge in Lombardia anche gra-
zie all’opera del Bramante e dei suoi allievi. Stabilire se le soluzioni adottate a Ros-
sate siano sperimentazioni del cosiddetto stile bramantesco o ne siano addirittura 
l’archetipo, è questione ancora aperta.  
 
1.3. Interno 
La strutturazione esterna si ripete negli interni sapientemente modulati. Sul vano 
cubico del primo ordine, scandito da quattro arconi su lesene scanalate, si aprono i 
corpi delle due cappelle e dell’abside e poggia il tiburio ottagonale scandito da 8 
oculi con la cupola e la lanterna. Raffinate cornici marcapiano in cotto scandiscono 
armonicamente il passaggio dal primo ordine cubico al secondo ottagonale.  
L’abside quadrangolare, con copertura a vela, è affrescata con motivi decorativi 
tardo cinquecenteschi, di sapore manierista, tra i quali si intravvedono grottesche 
con due mascheroni.  
Le grottesche sono un tipo di decorazione parietale tipico della pittura romana di 
epoca augustea, riscoperto e divenuto popolare dalla fine del Quattrocento. La de-
corazione presenta esseri ibridi e mostruosi, che si fondono in forme geometriche e 
naturalistiche, su sfondo in genere bianco o monocromo. Il nome grottesca deriva 
dalle grotte, ossia i resti della Domus aurea di Nerone a Roma, riscoperta nel 1480, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_aurea
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone
https://it.wikipedia.org/wiki/1480
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ove i pittori Filippino Lippi, Pinturicchio, Raffaello, Giovanni da Udine, Gaudenzio 
Ferrari e altri, spesso si fecero calare per copiare le decorazioni parietali.  
 

 

              
              (Madonna con Bambino e San Biagio)                            (Crocifisso ligneo, sec XV-XVI) 

 

Nelle lunette dell’abside dell’oratorio si scorgono i busti di San Rocco e 
Sant’Antonio Abate. Sulla parete principale, ove un tempo era la cassa lignea ot-
tocentesca contenente il Crocifisso, è stato rinvenuto, durante l’ultimo intervento 
di restauro, un affresco con Madonna, Bambino, San Biagio e una committente 
in ginocchio, pure del tardo Cinquecento. 
La cappella meridionale è dedicata all’Addolorata. La copertura a vela presenta 
tracce di motivi decorativi tardo cinquecenteschi, di sapore manierista, con eviden-
ti grottesche, mentre sulla parete principale è affrescata l’Addolorata. 
La cappella settentrionale conserva attualmente il Crocifisso ligneo oggetto di 
grande devozione popolare. La prima testimonianza della sua presenza a Rossate ri-
sale al 1715 durante la visita pastorale del vescovo Ortensio Visconti (1702-1725). 
La leggenda narra che il crocifisso sia stato portato dalle acque del canale Muzza, 
che scorre a ridosso dell’Oratorio, e ritrovato da alcuni pescatori. Probabilmente 
giunse a Rossate nel 1693, la data è infatti incisa su una formella lignea posta nella 
cassa che precedentemente custodiva il Crocifisso. L’ultimo intervento di restauro, 
effettuato nel 2015, ha consentito di datare il crocifisso agli anni tra il 1490 e il 
1520 e di attribuirlo ad una bottega lombarda vicina ai Del Maino (attribuzione 
Francesca Debolini). Si noti, accanto alla pregevole resa plastica del corpo con evi-
dente senso realistico, l’originale decorazione rigata di sapore arcaico, del perizoma 
che, allacciato sul fianco, avvolge i fianchi del Cristo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Filippino_Lippi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinturicchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffaello
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_da_Udine
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudenzio_Ferrari
https://it.wikipedia.org/wiki/Gaudenzio_Ferrari
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1.4. La simbolica dei numeri 
Di antichissima origine, la simbolica aritmetica attribuisce ai numeri un valore 
qualitativo, accanto ed oltre la ordinaria loro consistenza quantitativa: “le cose sono 
esse stesse numeri”, era la tesi propria dei Pitagorici secondo la testimonianza di 
Aristotele. Non è certo possibile restare indifferenti di fronte alla ricchezza che essi 
sprigionano nei vari orizzonti del senso, quello teologico incluso. Ne diamo qual-
che breve cenno, riducendo ovviamente il campo ai numeri “quattro” ed “otto”, 
significativi protagonisti dell’opera bramantesca di san Biagio in Rossate. 
 

§ I. Il numero quattro 
Numerosi i valori da esso evocati, di cui si riporta una breve ed essenziale sintesi di-
sposta entro tre orizzonti.  

Dalla osservazione e riflessione naturali: le quattro stagioni; le quattro fasi della 
luna; i quattro punti cardinali; i quattro elementi conosciuti dagli antichi (acqua-aria-
terra-fuoco).  
Dalla teologia: il “tetragramma” YHVH, mistero di Dio; le quattro regioni del 
mondo secondo il profeta Isaia (11,12); i quattro fiumi che irrigano tutta la terra 
(Genesi 2,10); i quattro cavalli dell’Apocalisse (guerra-guerra civile-carestia-morte); 
quattro gli Evangelisti (Matteo-Marco-Luca-Giovanni) e quattro i profeti maggiori 
(Isaia-Geremia-Ezechiele-Daniele). 
Dall’etica: le quattro virtù cardinali (prudenza-giustizia-fortezza-temperanza); la 
persona “quadrata”, di cui vengono sottolineate correttezza e stabilità, misura e capa-
cità di “portare ordine nel caos”. 

 

 
 

                  (Interno dell’Oratorio)                                       (Planimetria dell’Oratorio) 
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§ II. Il numero otto 
Del numero otto ci limitiamo alla valenza teologica: nell’arca di Noè otto sono le 
persone salvate; l’ottavo figlio di Jesse è Davide, da Dio indicato quale re e dalla cui 
stirpe nascerà il Salvatore; ottavo è il giorno della circoncisione che introduce nel 
popolo dei salvati; la Risurrezione di Cristo, da cui scaturiscono i doni della risur-
rezione e della beatitudine eterna dell’uomo, si verifica all’ottavo giorno -il “primo 
giorno dopo il sabato”-; con il numero otto, come per l’ottava in musica, si rinvia 
al “giorno” in cui tutto rinasce e ricomincia; in quanto sacramento della Morte e Ri-
surrezione di Cristo, il Battesimo è “morte-risurrezione mistica”, suggerendo da 
sempre la forma ottagonale con cui predisporre battisteri e fonti battesimali. 
 

1.5. Bellezza e arte, geometria e teologia 
- L’oratorio di San Biagio, ricco di singolare bellezza “catturata” da un’arte intrisa di 
geometria e teologia, conquista  l’attenzione della coscienza credente e dello spet-
tatore interessato, portandoli rispettivamente a cogliere - o, perlomeno, ad inter-
rogarsi - il senso di eternità inscritto nella “fede cristiana” e, di riflesso, a ricorda-
re cha il destino ultimo e definitivo (l’ottavo giorno) di ciascuno dipende dalle scel-
te compiute nella vita terrena (il quattro del mondo visibile). L’Escatologia (= 
realtà ultime e definitive) Cristiana celebra l’importanza dell’agire dell’uomo nella 
storia, invitando lo spettatore ad immedesimarsi nella vita e nel dramma della sto-
ria. Con una sostanziale e “pedagogica” differenza: mentre per quei protagonisti 
tutto è già stabilito, per colui che osserva tutto deve ancora compiersi.  
- Il credente che si trova di fronte all’Oratorio, si percepisce come attore e protago-
nista della salvezza eterna mentre ripercorre, simbolicamente, tutta l’odissea della 
umanità nel suo passaggio esistenziale -e drammatico- dalla vita terrena (quadrato) 
alla vita celeste (ottagono). Osservando quello “spettacolo”, (il credente) è chiama-
to a lasciarsi trasformare dalla conoscenza - la escatologia cristiana qui segnalata - 
e dalla grazia, la celebrazione del mistero eucaristico cui il tempio è deputato. 
- Lo sguardo attento consente di rialzare l’uomo dalla fragilità e dal peccato per 
elevarlo verso forme di vita sempre più alte e perfette fino all’incontro con la 
persona stessa di Gesù. Già nella vita terrena è possibile vivere quelle realtà ulti-
me che, comunque, si compiranno pienamente solo con il ritorno di Cristo, l’ “in-
nalzato crocifisso”, simbolo dell’universalità singolare del suo governo.  
 

In virtù dell’intreccio tra sapere e arte, dottrina e bellezza delle forme, il cre-
dente (che non è solo spettatore) può così elevarsi alla contemplazione del Figlio di 
Dio, fino a percepire l’eterna bellezza del Creatore, unico vero Bene in grado di 
colmare il “desiderio di infinito” proprio dello spirito umano: la bellezza di Dio è 
il bene che rende felici, e la felicità è il fine ultimo di ciascun uomo. 



10 
 

2. I “luoghi” della Escatologia Cristiana   
 
2.1. La dimensione escatologica della vita dell’uomo 
- L’Escatologia non riguarda solo la “soluzione ultima”, le “cose ultime”, la “fine 
della storia”, né allude ad un prolungamento all’in-finito della vita, magari col perpe-
tuarsi dei suoi errori e delle sue fragilità. La tradizione cristiana, custodita dalla fe-
de vissuta nei secoli, parla dei “Novissimi”, che possiamo riscrivere così:  

morte,  
tempo intermedio,  
giudizio,  
inferno,  
purgatorio,  
paradiso,  
risurrezione della carne,  
trasfigurazione del creato.  

 

- Oggi, superando le strettoie della teologia pre-conciliare, l’Escatologia Cristia-
na utilizza un linguaggio molto ricco: inizio della storia eterna della vita; com-
pimento della vita; creazione nuova di tutte le cose; partecipazione alla vita che è a 
Dio propria; Dio come ‘il mio Aldilà’; Cristo che viene non semplicemente con il 
tempo, ma trasformando il tempo (ristrutturazione/trasformazione/completa-
mento/trasfigurazione); risurrezione ‘dei’ morti (non ‘dai’ morti: nessuno è desti-
nato a restare nella morte!); ri-creazione: “cieli nuovi terra nuova”.  
 

- Il Dio della Bibbia ha cura del tempo dell’uomo e veglia su di esso nel succe-
dersi delle vicende umane: è questo l’orizzonte di senso dell’Escatologico Cristia-
no.  Il tempo dell’uomo è infatti, nella sua origine, il settimo giorno di Dio: “Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò” (Gen 2,3);  è il tempo del Padre che ve-
glia nell’attesa del ritorno del figlio che si è allontanato (cf Lc 15,20) perché non si 
senta definitivamente perduto. Afferma il card. C.M. Martini: “Il tempo non è spa-
zio vuoto, luogo neutro, bensì partecipazione alla vita divina, provenienza da Dio, 
venuta di Dio, avvenire aperto a Dio in ogni istante; esso riflette la provenienza, 
la venuta e l’avvenire dell’Amore eterno” (Sto alla porta, 11).  
 

- All’uomo della Bibbia il compito di aver cura del tempo donato e riscattato 
da Dio. Con l’incarnazione del Figlio, Dio Padre fa suo il tempo dell’uomo perché 
desidera essere “tutto in tutti” (1 Cor 15,28). La risurrezione di Gesù e l’effusione 
dello Spirito immettono, nel tempo dell’uomo, la vittoria sulla morte: “Se lo Spiri-
to di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato 
Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
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che abita in voi” (Rm 8,11). Ne viene che “se Dio ha tempo per l’uomo e custodi-
sce il senso della sua vita e della sua storia, l’uomo deve avere tempo per Dio e ri-
conoscerlo, nella vigilanza della fede, della speranza e dell’amore, come il Signore 
della sua vita e della sua storia” (Sto alla porta, 12). 
 
2.2. La vita dopo la morte                      
 

§ I. La vita e la morte: tracce di senso 
- La morte non è semplice passaggio verso un’altra vita (significherebbe svuota-
re la vita terrena e generare rassegnazione); la morte non è uno dei tanti eventi 
della vita (nei cui confronti, dato che non la si può sopprimere, si adottano espe-
dienti di fuga contrapposti, quali la rimozione o la spettacolarizzazione); la morte 
non è la fine dell’Io, cosa che comporterebbe la fine di tutto (è la Modernità: poi-
ché tutto è riferito all’Io, con l’Io che finisce, tutto finisce, per sé e per tutti). Se 
tutto finisse con la conclusione della vita terrena, se il nulla inghiottisse tutto, che 
senso avrebbe parlare dell’oltre-la-morte, ma anche del.. senso della vita? Di più: 
che senso avrebbe una vita stroncata, interrotta ancor prima della sua maturità?  
 

- Vita pienamente umana significa: interesse alla vita stessa nelle sue molteplici 
relazioni (natura, cultura, cittadinanza, affetti, lavoro,…) o, in una parola, cura 
per lo “spessore umano dell’essere”, cioè amore. La vera identità dell’uomo sta infatti 
nell’amore, nella partecipazione grata, consapevole e intensa alla vita, dono immeri-
tato. Inoltre, se la categoria di ‘spirito incarnato’ indica il soffio della vita che è 
amata e ama, non è forse lecito (ma anche doveroso) pensare la vita dopo la mor-
te -o vita eterna- includendo questa sua intrinseca ricchezza che è l’amore? 
 

§ II. La morte ed il suo “dopo” 
- La morte fisica, ultimo vissuto dell’uomo è, in primo luogo, da leggersi come 
evento pasquale, segnato contemporaneamente dall’abbandono-consegna (come 
Gesù e con Gesù che nella solitudine muore e, al tempo stesso, consapevolmente al 
Padre si consegna – Mt 26, 36ss; Gv 13,1-5) e dalla comunione col Crocifisso Ri-
sorto: “Tuttavia, come Gesù, chi  muore in  Dio si sa accolto dalle braccia del Pa-
dre che, nello Spirito, colma l’abisso della distanza e fa nascere l’eterna comunione 
della vita” (Sto alla porta, 16). La risurrezione di Gesù è il fondamento della Escato-
logia Cristiana, in quanto è risorto non solo per se stesso ma, come “primogenito” 
dei morti (1 Cor 15,20), prepara per ogni uomo un posto nella “casa del Padre”.  
 

- Per questo, nella tradizione cristiana, la morte è il dies natalis, giorno della na-
scita in Dio, nella compagnia di Colui che -solo- può dare senso al morire. Per que-
sto, tutto ciò che segue alla morte, deve essere letto nella luce della Pasqua:  
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i)  Il tempo intermedio tra la propria morte e la venuta gloriosa del Si-
gnore. La Scrittura attesta sia continuità a livello dell’identità della persona tra la 
fase terrena e quella celeste della vita, sia  tensione  tra escatologia individuale ed  
escatologia collettiva (cfr  Lc 16,19ss: “Il ricco epulone e il povero Lazzaro”). Per 
pensare correttamente il “tempo intermedio” occorre riprendere la distinzione 
tra anima e corpo non come contrapposizione ma come integrazione. L’anima 
separata non perde contatto con la storia, precisa  il teologo Ratzinger-: “l’uomo 
che muore, esce sì dalla storia; essa è per lui provvisoriamente conclusa. Tuttavia 
egli non perde il rapporto con la storia, perché la rete della relazionalità umana fa 
parte della sua essenza, (per cui) l’interezza della salvezza non è ottenuta fintan-
to che questa sarà anticipata in Dio e non avrà raggiunto anche l’ultimo dei soffe-
renti”. La morte del singolo non annulla totalmente le sue relazioni : le con-
seguenze dei suoi peccati e dei suoi gesti d’amore continuano ad agire nella storia 
terrena, per cui la sua storia non può ancora essere considerata terminata.  
 

Ma come pensare la continuità nella trasformazione? Nella Rivelazione biblica il 
futuro non è garantito -come voleva il pensiero greco- dall’immortalità, ma da un 
Altro che ci risuscita. Del resto, è certamente  teo-logico pensare che Dio, che 
dona la vita e la custodisce, garantirà piena qualità di vita anche dopo la morte, sen-
za sottrarvi quote significative di vita (quali gli affetti, i legami, le sensibilità,…)! 
 

ii) Parusia (=presenza) e giudizio sono due aspetti di un unico evento -il ri-
torno del Cristo-: “verrà di nuovo nella gloria a giudicare i vivi e i morti” (Il “Cre-
do”). Gesù, il Dio-con-noi, era la parusia del Padre nell’ incarnazione, è parusia che 
continua nella vita della Chiesa, sarà parusia compiuta alla fine dei tempi.   
Giudizio è l’incontro-scoperta della piena verità su noi stessi, caduta di ogni ma-
schera, davanti alla eterna verità di Dio-amore (dimensione finale e cristologica del 
giudizio). Allora, come preannunciato dalle Scritture, verranno separati i giusti 
dagli empi: coloro che si sono lasciati sedurre dalle tentazioni del mondo da colo-
ro che, seguendo i desideri dello Spirito, hanno cercato ed amato Dio (cfr Spe Salvi, 
41). Ognuno sarà così destinato per sempre a ciò che avrà liberamente scelto 
di essere sulla terra (cfr Mc 4,21ss: “Con la stessa misura con la quale misurate, 
sarete misurati anche voi”). 
 

 Se ne ha anticipazione nel confronto con la Parola fatta carne (Gv 3,16-20. 11, 
25), nel sacramento (specie della Riconciliazione), nella fraternità, nella carità ope-
rosa (Mt 25). Senza la prospettiva del giudizio l’uomo potrebbe “spensieratamente” 
fraintendere la sua libertà come un assoluto non aver legami e, conseguentemente,  
come negazione della responsabilità personale.   
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iii) L’inferno è la condizione insopportabilmente dolorosa della separazione 
da Cristo e dal dialogo d’amore con Dio; possibilità tragica ma necessaria se si 
prende sul serio la libertà data all’uomo di accogliere o rifiutare Dio (Mt 7,13s; Lc 
9,23-26). Se l’inferno esiste, è a motivo (a) della libertà dell’uomo e (b) dello spes-
sore decisivo di questa vita terrena. Ovviamente, tale giudizio non è opera di Dio, 
ma dell’uomo.  Del resto, “per essere senza Dio, non occorre certo l’intervento di 
Dio” (D. Rudoni). L’inferno si origina quando l’amore è totalmente rifiutato, esito 
di un progetto umano radicalmente disancorato da Dio, fonte dell’amore e della vi-
ta. Non la libertà di Dio, ma la libertà dell’uomo è all’origine della perdizio-
ne eterna. Ancora una volta, di Dio -che non ci tratta come eterni minorenni- ri-
conosciamo il rispetto nei confronti della libertà delle sue creature. 
Totale assenza dell’amore di Dio e del prossimo, l’inferno viene presentato da Do-
stoevskj come “La sofferenza di non essere più capaci di amare”. Ma Dio, che non 
ha voluto la morte come non  ha voluto il peccato, accetterà di perdere le sue crea-
ture per le quali ha dato il Figlio? La “Buona Notizia” portata da Gesù e predicata 
dalla Chiesa non consiste fondamentalmente dall’annuncio che siamo salvati in Cri-
sto? Le Scritture non attestano che egli non destina nessuno all’infelicità eterna? In 
definitiva: l’inferno è una possibilità reale, con la quale io devo fare i conti, senza 
preoccuparmi di mettervi altri come inquilini, fossero pure Stalin, Hitler (Von 
Balthasar). Esistono, in definitiva, sia il paradiso sia l’inferno, ma a diversi livelli di 
realtà: mentre il paradiso è una realtà  possibile, l’inferno è una possibilità  reale. 
 

 Possibilità reale e tragica, l’inferno attesta paradossalmente il valore della nostra 
dignità e grandezza, unitamente al valore dell’amore di Dio che, pur creandoci sen-
za di noi, non ci salverà senza di noi, mentre accetterà di rimanere separato da noi 
se questa, e solo se questa, sarà volontà nostra. La vita terrena -singolare conferma 
che viene dall’inferno- è donata per la libertà d’amare e la gioia d’essere amati! 
 

iv) Il purgatorio: poiché sul fondamento posto -che è Gesù Cristo- gli uomini 
costruiscono la loro esistenza con metalli e pietre preziose, ma anche con legno e 
paglia (1Cor 3,10-15), il fuoco (giudicante) -che è ancora il Signore Gesù- purifi-
cherà l’uomo e lo renderà “conforme”  (Rm 8,29) all’immagine di Dio. Il purgato-
rio non è allora un “campo di concentramento dell’aldilà”, ma lo spazio della pu-
rificazione-liberazione (dalle scorie del cuore) ed il tempo della trasformazio-
ne-maturazione, esteso misericordiosamente al dopo-morte, affinché l’uomo 
(come un apprenderne il linguaggio) diventi  “capace” di accogliere la  pienezza dei 
vita e amore che lo attendono nel Regno del Padre e nella Comunione dei Santi.  
La fede nel Dio che ha fatto sua la nostra vicenda è il vero fondamento del credere 
ad una storia ancora possibile oltre la morte, per coloro che non sono piena-
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mente cresciuti nella conoscenza di Gesù. Solo chi avrà conseguito vera maturità 
spirituale potrà gustare la piena comunione con Dio: per questo non è insensato 
pensare che ci sarà la possibilità di essere liberati dalle scorie per diventare reci-
pienti idonei alla gioia eterna (Von Balthasar).   
 

 E’ possibile anticipare (prevenire) tale possibilità: (a) nutrendo la propria “fi-
nezza spirituale” mediante: l’onestà intellettuale, la trasparenza del cuore, la unifi-
cazione della vita sotto la regia della sapienza evangelica, il contrasto alla tentazio-
ne, la sorveglianza sulle abitudini estranee alla dignità dell’uomo, l’attenzione alle 
persone, la “fame e sete” della giustizia, l’accoglienza e la promozione della bellezza 
in tutte le sue forme; (b) pregando per i defunti: dal momento che l’uomo -sia 
per l’amore che per l’odio- è persona in relazione, non è certo insensato pensare 
di poter partecipare -nella preghiera- al processo di trasformazione-maturazione cui 
il defunto (conosciuto o sconosciuto che sia) è “impegnato” (2 Mac 12, ss). 
 

v) Il paradiso. Con questo termine e con il suo equivalente “cielo”, la tradizione 
cristiana intende “il compimento, il perfezionamento definitivo dell’esistenza uma-
na tramite la pienezza di quell’Amore verso il quale si muove la fede” (J. Ratzinger) 
Il paradiso-cielo è anzitutto determinato dalla cristologia e si fonda sul fatto che Ge-
sù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo ha donato all’essere umano un posto 
senza precedenti: essere eternamente in Dio. Questo dunque  il senso del para-
diso: “essere con Cristo” e vivere in Lui la comunione col Padre nello Spirito 
Santo. Si tratta, in definitiva, dell’ eterna relazione d’amore con il Dio-Trinità 
(Gv 14, 2-3). Tale comunione è fondamento di ogni ulteriore beatitudine:  
 

(a) compimento personale dell’ Io con la realizzazione delle sue più alte possibilità 
(grazie all’amore del Tutto nella sua inconfondibile unicità -Ap 2,17) al fine di ancor 
più condividere nella Comunione dei Santi, e non per possedere di più per se stessi;  
(b) affetti riscattati grazie alla “carità che non avrà mai fine”  (1Cor 13,8);  
(c)  gioia  dell’incontro festoso con coloro che hanno condiviso lo stesso  desiderio 
di pienezza (Cfr il banchetto nuziale, Mt 22,1-14);  
(d) pienezza di vita nella policroma vitalità della “nuova Gerusalemme” (Ap 21,2). 

 

E’ possibile anticipare questa gioia mediante: l’amore terreno, gratuito, vero 
elemento di mediazione tra vita terrena ed eterna, amore assolutamente inscindibi-
le dalla giustizia; la vita  impegnata attivamente e creativamente nella carità e nella 
giustizia in questo mondo, vale a dire attenta ad immettere nel vissuto quotidiano il 
massimo possibile di spessore e dignità umane; il sacrificio spirituale (=sacrum face-
re, vale a dire trasformare in “luogo di comunione” ogni forma pratica della vita) 
come cifra dell’intero arco della giornata e dell’esistenza. 



15 
 

vi) La risurrezione della carne e vita eterna. Nella concezione platonica 
l’anima, che è immortale, accoglierebbe la morte come amica, perché da essa fi-
nalmente liberata dal corpo; per la fede nella risurrezione la morte invece è –e ri-
mane-  “l’ultimo nemico” (1Cor 15,26) del Dio vivente e delle sue creature. La se-
rietà e la drammaticità del morire, dunque, non vengono taciute dalla rifles-
sione biblica e teologica. Al riguardo, due domande: “non dobbiamo pensare che, 
oltre all’<<essere con Cristo>> atteso dopo la morte del credente, vi sarà ancora 
qualcos’altro?” e poi “la risurrezione riguarda o non riguarda in qualche maniera 
pure la materia?” (J. Ratzinger). Dire “risurrezione finale” significa affermare:  
 

(a) il compimento della storia universale, cioè che la storia dell’umanità è orientata 
alla ricapitolazione in Cristo, nel quale siamo stati scelti prima della creazione del 
mondo (Ef 1,4ss);  
(b) il compimento della storia personale: l’uomo tutto intero sarà glorificato, com-
preso il suo corpo “sede” delle varie relazioni;  
(c) il compimento dell’amore. Dal momento che l’uomo nel suo comunicare, reso 
possibile dal corpo, modula espressioni di amore o di egoismo, risurrezione signifi-
ca, di riflesso, pienezza dei germi d’amore seminati nella vita terrena;  
(d) compimento dei legami interpersonali con coloro coi quali la propria vita è in va-
rio modo intrecciata. La mia felicità non sarà completa finché segnata da relazioni 
spezzate, ma solo quando sarà compiuta la salvezza dell’universo e di tutti gli eletti. 

 

 L’anticipazione vigilante della risurrezione finale è: in ogni bellezza; in ogni 
gioia capace di raggiungere anche il corpo; in ogni esperienza umana quando è  
opera dell’amore e della cura per la qualità antropologica della creazione. La vigi-
lante “anticipazione” di ciò che sarà l’umana risurrezione della carne avviene cioè 
nell’esercizio quotidiano dei sensi spirituali, ossia dei sentimenti che furono di 
Cristo Gesù (cfr il paragrafo 3.4. del presente fascicolo). 
 

vii)  La trasfigurazione del creato. All’uomo contemporaneo, immerso in una 
visione evolutiva e relazionale della realtà, come va presentata la “trasfigurazione 
del cosmo”, ferma restando la fedeltà ai dati biblici? Non potrà certo essere ridotta 
a puro simbolo religioso, che non avrebbe nulla a che vedere con questo cosmo e 
questa storia. In realtà, il destino del cosmo è l’attuazione del disegno di “ricapito-
lare in Cristo” tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra (Ef 1,10); rica-
pitolazione che avverrà nel superamento di quelle “doglie del parto” nelle quali non 
solo l’uomo, ma l’intera creazione sta gemendo (cfr Rm 8,19-25), nell’attesa di di-
ventare quel “cielo nuovo” e quella “terra nuova” nei quali dimorerà stabilmente la 
giustizia (2 Pt 3,13; Ap. 21,1-7). L’essere, che nel suo divenire, cerca l’unità, rag-
giungerà la sua meta ultima e definitiva quando si verificherà l’inserimento armo-
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nico di tutto nel tutto, nel quale ogni ente (uomini compresi) diviene intera-
mente se stesso proprio perché è interamente nel tutto. Per questo, la materia 
farà tutt’uno con lo spirito in modo nuovo, anche se non del tutto diverso, per 
cui, quel modo d’essere universale e cosmico che inizia con la morte, conoscerà il 
superamento di ogni estraniazione.  Non va comunque dimenticato che la chiave 
interpretativa fondamentale è sempre cristologica: è la Pasqua di Cristo, che si 
estende a tutti gli uomini ed al cosmo intero. Quando la fede ci parla di “cieli nuovi 
e terra nuova” non fa altro che formulare, fino alle estreme conseguenze, la realtà e 
la verità della speranza nella risurrezione di Cristo. 
 

L’uomo non può immaginare in dettaglio il mondo nuovo, può però anticipare 
situazioni nelle quali la materia e lo spirito sono coordinati l’uno all’altro, promuo-
vere forme pratiche di vita in cui materia e spirito armoniosamente tracciano e re-
stituiscono il nuovo volto del cosmo (Rm 8,14-27). In altre parole, quella trasfigu-
razione che lo Spirito di Dio opera fin d’ora nel mondo interiore dell’uomo, può 
estendersi a tutto il nostro essere inscritto dentro il più vasto mondo, così da essere 
anche esteriormente visibile. 
 

Ricapitolazione: “Nella luce pasquale, i novissimi  (morte, tempo intermedio, 
giudizio, inferno, purgatorio, paradiso, risurrezione della carne, trasfigurazione 
del creato) sono tutte forme dell’essere con Cristo promesso e donato all’abita-
tore del tempo”  (Sto alla porta, 17). 
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3. La speranza che non delude 
 
3.1. Cura della terra e desiderio del cielo: la fedeltà 
Nessun disprezzo del corpo e della materia, per una malintesa esaltazione 
dell’anima umana e dello spirito del mondo, appartiene alla speranza cristiana. Abi-
tato dalla speranza, l’uomo è chiamato a vivere in profondità i legami che lo uni-
scono agli altri uomini ed a valorizzare e amare il tempo presente e la terra che lo 
ospita. Nessuna fuga dal corpo ed abbandono del mondo, bensì fedeltà alla terra e 
sguardo orientato al cielo: a tanto dono è chiamato ogni figlio d’uomo!  
Nella luce della Pasqua tutte le forme pratiche della vita (relazioni, responsabili-
tà, programmi di vita, decisioni, attività lavorativa, …), vissute con l’intenzione e 
la volontà di essere con Cristo, non solo evidenziano il valore del nostro tempo 
mortale, ma costituiranno anche la sostanza buona della vita eterna. 
 
3.2. L’ardente attesa della salvezza universale: la speranza    
Dopo le riflessioni su ciò che speriamo nella morte e dopo la morte, un cenno a ciò 
che speriamo nella vita terrena per ciascuno (a) e per l’intera umanità (b). 
 

     (a) Per noi speriamo fin d’ora quanto espresso nel Nuovo Testamento:  
esultanza per la figliolanza divina (1 Gv 3,1-2);  
certezza di essere custoditi da un Padre buono (1 Pt 1,3- 5; 17-21); 
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo (Rm 14,17);  
consolazione interiore (2Cor 1, 3-7);  
varie forme del “centuplo in questa vita” date a chi lascia tutto per seguire Gesù (Mc 10, 28ss); 
superamento di ogni delusione (Rm 5, 1-8). 
 

     (b) Per la collettività umana:  
contrasto alla forza distruttrice del peccato, della inimicizia, degli abusi sulla natura;  
attenzione alla sofferenze ed alle fragilità;  
presenza di una Chiesa dove i segni del Regno non si limitano al suo interno (At 2, 42-47), ma 
hanno forza trasformante all’esterno;   
creazione di unità universale tra classi sociali, nazioni, culture e religioni differenti;  
valorizzazione delle persone di buona volontà, favorendo forme di vita “bella, buona, beata”. 

 
3.3. L’uomo, chiamato a decidere il proprio destino: la vigilanza  
 La vigilanza è la disponibilità a coltivare il presentimento di una profondità della vita e 
del tempo, dei gesti e delle cose, del corpo e dell’ anima. Ricorda il card. Martini:   

 

“Se rimango vigile, nei colpi che risuonano alla porta potrò riconoscere la voce del 
Signore. L'angoscia del futuro e della morte allenterà così la sua stretta mortale, e 
l'ansia del presente si scioglierà nell'emozionante tensione dell'attesa. La solitudine 
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nella quale finiamo per trovarci può essere vinta se noi veniamo a sapere che qualcu-
no sta alla porta del nostro tempo con intenzione amica; se impariamo ad ascoltare, 
la sua voce vince la paura e rompe l'isolamento. Allora io non sono più prigioniero 
del tempo. Qualcuno bussa alla mia porta per dividere il suo tempo con me e 
dare al mio tempo una dignità e una prospettiva che mai avrei osato sperare. 
Se imparo a coltivare l'attesa, a vivere il tempo nella affettuosa contemplazione del 
Signore, posso fare ben più che sopravvivere alla paura. Posso vegliare su ciò che ho 
di più prezioso, custodendo i valori che ho già imparato ad apprezzare, arricchendo i 
talenti che mi sono stati affidati” (Sto alla porta,  9). 

 
3.4. Più forte della morte: l’amore   
- Nel frattempo,  ciò che un giorno si spera di conseguire con la ‘risurrezione dei 
morti’ -la Beatitudine Eterna-, ora si traduce in vita vissuta nell’amore: è que-
sta la verità della vita. Vita vissuta ‘nella verità’, in definitiva, qui significa amore e là 
gloria. La morte è il potere della separazione: disintegrazione di un modo umano di 
vivere; isolamento dal tessuto sociale.  
Il risuscitamento -o “beata” risurrezione- a vita eterna: è la forza della unificazione 
e della nuova comunione che si realizza nell’ amore definitivo ed eterno. Fin dalla na-
scita l’uomo vive la dimensione della socialità, per cui non è pensabile una risurre-
zione ‘individuale’, ma ‘personale’, secondo lo stile di una ‘comunione nuova’.  
 

- D’altro lato, uscito dalla Trinità, “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito” (Rm 5,5) e, con i suoi frutti “gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza dominio di sé” (Gal 5,22), rende attuale per 
noi il mistero della Pasqua di Gesù. Per questo la vita eterna sarà “amore eter-
no” e affermare che “la vita vissuta nell’amore non morirà mai” o, in altri termini, 
che “l’amore è la morte della morte”, non  significa certo introdurre né una spe-
ranza vana, né un pensiero insensato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato in proprio da 
Parrocchia San Bassiano Vescovo in Lavagna 

 
 



20 
 

 
 
 
 


