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L’INCONTRO CHE INAUGURA LA PIENEZZA DELLA VITA
di Camillo Card. Ruini
Cari amici sono molto dispiaciuto di non poter essere fisicamente con voi e confido vogliate
scusarmi. Vi sono vicino con l’affetto e con la preghiera.
So che il dolore di un genitore per la perdita del proprio figlio è terribile e in certo senso è
unico, perché contrario al corso della natura secondo il quale sono i genitori a venir meno prima
dei figli. Quando muore nostro figlio, o nostra figlia, la nostra vita sembra perdere il suo senso e
il suo scopo, venire derubata del proprio futuro.
Proprio qui, però, emerge tutta la grandezza e la bellezza del dono della fede. Il dolore rimane,
ma con una differenza decisiva: per chi crede la morte non è una porta spalancata sul nulla,
ma al contrario sulla pienezza della vita. Nella morte infatti incontriamo Dio che è la fonte e
la pienezza della vita. Lo incontriamo in Gesù Cristo, nell’umanità di Gesù, nella quale “abita
corporalmente la pienezza della divinità” (Col 2,9). L’umanità di Gesù non è dunque qualcosa
di interposto tra noi e Dio Padre, bensì è il “luogo” in cui potremo essere perfettamente uniti a
Dio, in un rapporto personale e intimo, di conoscenza e di amore. Qui “conoscenza” significa
comunione di vita, secondo l’uso delle lingue semitiche, e non soltanto capire e sapere, come
nelle lingue dell’Occidente.
Giungiamo così al grande tema del “vedere Dio”, cosa impossibile all’uomo finché è in questo
mondo ma che sarà il premio di coloro che hanno messo in pratica le beatitudini evangeliche:
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8). Due brani del Nuovo Testamento sono
particolarmente significativi al riguardo. San Paolo, verso la fine del suo inno alla carità, scrive:
“Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a
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faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io
sono conosciuto” (1Cor 13,12). San Giovanni si esprime in modo analogo: “Carissimi, noi fin d’ora
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando
egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” (1Gv 3,2).
Vedendo Dio scopriremo il senso di tutta la realtà, che ha in Dio la propria origine, la propria
verità e il proprio significato: tutto ciò sempre in quella maniera eminentemente personale che
consiste nell’essere con Cristo e con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo. Così potremo
trovare in Dio il pieno appagamento tanto della nostra intelligenza quanto del nostro bisogno di
amore.
A questo punto penso nasca dentro di voi una domanda: se dopo la morte saremo appagati
dall’incontro con Dio, ci sarà ancora spazio per il rapporto con i nostri cari? In particolare, per
ciascuno di voi: ci sarà ancora spazio per il rapporto con il figlio o la figlia che ho perduto?
Certo, questo spazio ci sarà e sarà grandissimo e “nuovo”: essere con Gesù, infatti, vuol dire
essere con colui che ha dato la sua vita per gli altri. Uniti a lui saremo coinvolti in questo suo
modo di essere, che diventerà anche il nostro. Saremo perciò uniti a tutti i nostri fratelli in
umanità, a cominciare da quelli che più abbiamo amato. Lo saremo in quella maniera piena,
stabile e definitiva che è propria dell’eternità. La cosa più nuova sarà che, mentre in questo
mondo i rapporti con il nostro prossimo sono spesso “esterni” o anche estranei al nostro
rapporto con Dio, nella vita eterna saranno invece totalmente “dentro” a questo rapporto:
consisteranno anzitutto nel gioire e rallegrarci insieme della nostra unione con Dio.
Il Nuovo Testamento ci parla di queste cose attraverso alcune grandi immagini, che presentano
la vita futura come una comunità, una comunione di vita: anzitutto l’immagine del banchetto
nuziale, concretizzata nella parabola del re – Dio Padre – che invita alle nozze di suo figlio
(Mt 22,1-14), e nella parabola delle dieci vergini, cinque stolte e cinque prudenti, che devono
entrare nella sala delle nozze dello sposo, Cristo (Mt 25,1-13). Nell’ultima cena, inoltre, Gesù,
subito dopo aver dato agli apostoli il calice con il vino che è diventato il suo sangue, aggiunge:
“non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del
Padre mio” (Mt 26,29). Un’altra immagine è quella della città: la città santa, la Gerusalemme
nuova, che scende dal cielo, cioè da Dio, come una sposa pronta per il suo sposo, Cristo,
l’agnello di Dio (Apoc 21-22).
Domandiamoci: perché Gesù per parlare del “dopo” preferisce le immagini? Certo, le immagini
colpiscono, si imprimono nella memoria, parlano a tutti, anche alle persone più semplici. Ma
c’è un motivo più profondo: il dopo la morte è al di là di ogni nostra esperienza, è una realtà
che rimane misteriosa e profondamente diversa dal nostro mondo. Per questo il linguaggio
delle immagini è il più adatto a presentarlo rispettandone il mistero. Permettetemi una parola
scherzosa, ma fino a un certo punto: rispettare il mistero è un consiglio e un ammonimento che
vale anzitutto per i teologi, categoria alla quale appartengo anch’io.
Ritorniamo al titolo di questa conversazione, “L’incontro – con Dio – che inaugura la pienezza
della vita”: ho già detto che esso avviene per ciascuno al momento della morte. La fede
ci insegna che questo incontro coincide con il “giudizio” di Dio su di noi. Giudizio è parola
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che deve incuterci un grande e santo timore. Incontrando Dio, che è la verità, si manifesta
infatti la verità della nostra vita. Cadono le maschere e le finzioni dietro le quali spesso ci
nascondiamo. Ciascuno di noi sarà ormai e per sempre quello che è in verità. Il giudizio di
Dio è semplicemente questa caduta delle maschere, questo rivelarsi della verità. Per nostra
fortuna, però, il Dio-verità non è qualcosa di neutrale, è quel Dio che si è fatto uomo in Gesù
Cristo per la nostra salvezza. La verità che giudica l’uomo ha preso dunque essa stessa
l’iniziativa di salvarlo e gli ha dato per così dire una nuova verità, quella speciale verità che
consiste nell’essere amato da Dio, da quel Dio che è al tempo stesso verità e amore. Questa
comprensione del giudizio di Dio, nuova e liberante, è propria della fede cristiana, anche se
molti cristiani la ignorano e sono fermi a una concezione del giudizio pre-cristiana.
Su questa base possiamo dire una parola sulla questione più radicale e vitalmente più
importante per tutti coloro che, confidando nel Dio di Gesù Cristo, sperano nella salvezza
eterna: la salvezza è per tutti, o invece esiste anche un’altra possibilità, quella della rovina
eterna? Il timore dell’inferno ha avuto per molti secoli un posto centrale nella sensibilità
religiosa, cattolica e ancor più protestante, e nella predicazione della Chiesa. Oggi invece
l’inferno è quasi scomparso dall’immaginario religioso collettivo e dalla stessa predicazione
della Chiesa: Dio infatti sarebbe troppo buono e misericordioso per permettere che qualcuno
si danni, mentre l’uomo non sarebbe abbastanza libero e responsabile per meritare una pena
eterna. Quindi l’inferno, se proprio esiste, sarebbe vuoto.
Ma le cose non sono così semplici: chi ha parlato con più chiarezza e più forza dell’inferno
non è una persona crudele e priva di misericordia: è Gesù Cristo! Così, ad esempio, nella
grande descrizione del giudizio finale che troviamo nel Vangelo di Matteo (25, 31-46), il Figlio
dell’uomo dice a quelli che stanno alla sua sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere…”. E nel discorso della montagna Gesù
dice: “Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla
perdizione, e molti sono quelli che vi entrano…” (Mt 7,13-14).
Le due vie, della salvezza e della perdizione, non stanno però sullo stesso piano: Gesù infatti è
venuto per salvarci, il suo atteggiamento accogliente verso i pubblicani e i peccatori, descritto
nelle tre parabole della pecora perduta, della moneta smarrita e del figliol prodigo (Lc 15),
scandalizzava gli scribi e i farisei ma in realtà è l’atteggiamento di Dio stesso verso di noi.
Come scrive San Paolo, “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza
della verità” (1Tim 2,3-6). Dunque Dio ci ha creati per essere sempre con lui, la non salvezza
contraddice il progetto di Dio, non viene da lui ma da una volontà opposta alla sua. Lo spiega
Gesù stesso nel suo colloquio con Nicodemo: “Dio non ha mandato il proprio Figlio per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” (Gv 3,16-18).
Tentando una sintesi possiamo dire: Dio vuole la salvezza di tutti ma l’uomo è facilmente
schiavo del peccato e può anche ostinarsi nel peccato, nel rifiuto dell’amore di Dio,
autoescludendosi dalla salvezza. Il cristianesimo è certamente la religione dell’amore e della
misericordia, ma è anche la religione della libertà e della responsabilità, del Dio amico dell’uomo
che rispetta fino in fondo la sua libertà. Poiché la misericordia di Dio è infinitamente più grande
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dei nostri peccati possiamo sperare e pregare che tutti gli uomini siano salvi – compresi i
peggiori peccatori –, ma non possiamo saperlo e tanto meno possiamo pretenderlo: l’umiltà e la
fiducia sono infatti il giusto atteggiamento di fronte a Dio.
Se con questo atteggiamento guardiamo dentro a noi stessi, vediamo che, anche se nel nostro
cuore siamo orientati verso Dio, nella vita di ogni giorno cadiamo in una moltitudine di infedeltà
e di compromessi. Perciò è indispensabile una purificazione dopo la morte, che ci consenta di
giungere alla piena unione con Dio nella vita eterna: questa purificazione siamo soliti chiamarla
“purgatorio”, parola poco felice e molto contestata dai protestanti e dagli ortodossi, che oggi
anche la Chiesa cattolica non adopera quasi più. Ma la sostanza rimane.
Quando e come avviene la nostra purificazione? Avviene nell’incontro stesso con Gesù Cristo
e con Dio, e in virtù di questo incontro. E’ Cristo, infatti, il fuoco che brucia i nostri peccati e,
bruciandoci, ci libera e ci trasforma. In altre parole, il suo sguardo di amore provoca in noi
sofferenza perché purifica dalle scorie del peccato che erano diventate parte di noi, ma si tratta
di un dolore beato, che ci consente di appartenere totalmente a Dio e proprio così di essere
veramente noi stessi.
Questa purificazione non può essere opera nostra, opera di chi è già defunto, perché con la
morte finisce per noi lo “status viae”, la condizione di pellegrini, la possibilità di meritare o
demeritare: possiamo soltanto ricevere in dono la purificazione che Dio compie in noi. Dio
però, nella purificazione dei defunti come in tutta l’opera di salvezza, preferisce non agire da
solo, ma attraverso la collaborazione degli uomini, in primo luogo della Chiesa che è la sposa
e il corpo di Cristo. Perciò hanno grandissimo valore le preghiere per i defunti, in particolare la
preghiera della Chiesa, soprattutto la Santa Messa, ma anche le opere buone che possiamo fare
per loro e le sofferenze che offriamo per loro. Reciprocamente, i defunti intercedono per noi,
ci aiutano e ci sostengono nel cammino della vita. Dunque, non soltanto ritroveremo dopo la
morte i nostri cari che ci hanno preceduto, ma già adesso possiamo e dobbiamo essere uniti a
loro, in un rapporto che certo non ha l’evidenza immediata di quando erano con noi in questo
mondo ma, nel mistero di Dio in cui tutti viviamo, non è meno intenso, intimo e profondo.
Qui può sorgere un problema: noi preghiamo per i defunti dopo la loro morte, quando Dio
li ha già giudicati, dato che il giudizio avviene al momento della morte, nell’incontro con lui.
E questo incontro è anche quello che ci purifica. Sembra dunque che le nostre preghiere
giungano fatalmente in ritardo. Per rispondere dobbiamo tener presente che Dio è eterno,
vive nell’eternità: l’eternità non è semplicemente un tempo lunghissimo, che non finisce mai.
E’ piuttosto un eterno presente, un istante che non tramonta e che perciò è in certo senso
contemporaneo a ogni momento e periodo del nostro tempo, al passato e al futuro come
al presente. Le nostre preghiere per i defunti non sono quindi mai in ritardo, anche se non
possiamo raffigurarci come ciò avvenga.
Il malinteso sull’eternità come un tempo infinitamente lungo è una causa dello svilimento
dell’idea e dell’attesa della vita eterna. Infatti, quando una faccenda si trascina troppo,
ci annoia, ci stanca, o peggio ci danneggia, siamo soliti dire, con insofferenza, che dura
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un’eternità. Per conseguenza la vita eterna all’uomo di oggi, abituato a ritmi frenetici, può
apparire ben poco attraente, perché troppo monotona e priva di novità. La parola “riposo”
che adoperiamo nella preghiera “l’eterno riposo dona loro, Signore …” rischia di aggravare
l’equivoco, quasi si trattasse di un lunghissimo stare senza far nulla. La vita eterna è invece
pienezza di conoscenza e pienezza di amore, pienezza di relazioni con Dio e con il prossimo:
questo, e non altro, è il futuro a cui il Signore ci chiama.
Per apprezzarlo davvero e per desiderarlo non basta però eliminare gli equivoci: bisogna
soprattutto coltivare già adesso il rapporto con Dio e con Gesù Cristo, e non vivere come se Dio
non esistesse. In concreto è fondamentale la preghiera, una preghiera non fatta solo di parole
ma con la quale ci mettiamo alla presenza di Dio. E con la preghiera una vita quotidiana in cui,
pur con tutte le nostre fragilità, cerchiamo di ascoltare la voce della coscienza e di seguire
l’esempio che ci ha lasciato Gesù Cristo, facendo del bene al nostro prossimo.
Ho cercato di tracciare con voi un piccolo quadro del nostro incontro con Dio che inaugura la
vita eterna. Sorge però dentro di noi una domanda: è vero tutto questo, o è soltanto una pia
illusione, con la quale cerchiamo di confortarci e consolarci? La risposta della Chiesa si basa
anzitutto su un fatto: la risurrezione di Gesù di Nazaret. Di Gesù oggi, su internet, si scrivono
molte cose, perfino che non sarebbe mai esistito. Ma questa è solo una sciocchezza. Su Gesù
la ricerca storica moderna sta indagando da più di duecento anni, su di lui sono stati pubblicati
innumerevoli studi, molto più che su qualsiasi altro personaggio storico. Più lo si studia, più
emerge la sua eccezionalità e più si conferma la sostanziale attendibilità storica dei Vangeli.
Gesù è un falegname, più esattamente un carpentiere, ebreo di una piccola città della Galilea,
che a un certo punto della sua vita ha incominciato a predicare su e giù per la Palestina,
annunciando che con lui, con la sua persona, veniva il regno di Dio e chiamando un certo
numero di discepoli a seguirlo totalmente, condividendo la sua vita e lasciando tutto per lui.
Parlava con un’autorità e un’autonomia nei confronti della Legge di Mosè che nessuno scriba
giudaico poteva permettersi: per questo, e per le guarigioni che operava, le folle erano stupite e
affascinate dal suo insegnamento. Soprattutto Gesù si rivolgeva a Dio come Padre, affermando
di essere il Figlio di Dio. Le autorità religiose giudaiche non potevano accettare queste sue
pretese, che apparivano a loro una bestemmia, un farsi uguale a Dio. Lo denunciarono ai
romani, ai quali apparteneva la Palestina, e lo fecero condannare a morte. Così il Nazareno morì
in croce e i suoi discepoli si sbandarono, cercando di nascondersi.
A questo punto è accaduto qualcosa che ha avuto conseguenze enormi: il sepolcro dove era
stato messo il corpo di Gesù fu trovato vuoto e i suoi discepoli incominciarono a testimoniare
di averlo incontrato nuovamente vivo e di aver ricevuto da lui il mandato di annunciare la sua
risurrezione a Gerusalemme, in Palestina e ovunque nel mondo. Da allora la risurrezione di Gesù
è il cuore della fede cristiana: come scrive l’apostolo Paolo, se Gesù non è risorto abbiamo
creduto invano (1Cor 15,17).
Dobbiamo dunque chiederci: Gesù è davvero risorto? Certo, la risurrezione di un morto
appariva già a quei tempi e continua ad apparire oggi altamente inverosimile ma, nel caso
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del Nazareno, senza la sua risurrezione non si comprende come i suoi discepoli abbiano
potuto rapidamente trasformarsi, da deboli e fuggitivi, in testimoni impavidi e incredibilmente
intraprendenti, disposti a pagare con la vita la propria testimonianza e capaci di diffondere
la loro fede in tutto il mondo allora conosciuto. Questi discepoli, inoltre, erano ebrei
rigorosamente monoteisti, adoratori dell’unico Dio di Israele: dopo aver fatto esperienza di
Gesù risorto rimangono certamente monoteisti ma iniziano ad adorare anche Gesù, e non solo
Dio Padre, nonostante l’estrema difficoltà di un comportamento del genere, che sembrava
una contraddizione e li esponeva alla persecuzione. Non l’avrebbero mai fatto se non avessero
avuto la certezza che Gesù era risorto.
La risurrezione di Gesù è qualcosa di unico, assai diverso da altre risurrezioni di cui si parla
nei Vangeli, come quella di Lazzaro e quella del figlio della vedova di Naim, o anche quelle
attribuite alla preghiera di Santi, come Don Bosco. Risorgendo Gesù non ritorna alla vita
terrena, per morire poi di nuovo, ma vive in una dimensione nuova, umana ma anche divina,
vive per non morire più. La sua risurrezione non riguarda soltanto lui ma tutto il genere umano,
anzi l’intera creazione: egli risorge infatti come “primizia di coloro che sono morti” (1Cor 15,20),
“primogenito tra molti fratelli” (Rom 8,29).
Risorgeremo dunque con Cristo, ma ciò avverrà soltanto alla fine della storia, mentre l’incontro
di ciascuno di noi con Cristo e con Dio avviene, come abbiamo visto, già al momento della
nostra morte. Gesù stesso, del resto, ha detto al buon ladrone “oggi sarai con me nel Paradiso”
(Lc 23,42-43). Quindi qualcosa di me, il nucleo del mio io, la mia intelligenza e volontà, non
si dissolve nella morte. E’ questo il significato della parola “anima” e della fede nella sua
immortalità.
Una trentina di anni fa era di moda, tra i teologi protestanti e anche cattolici, contrapporre la
risurrezione dei morti all’immortalità dell’anima, ma più di recente ci si è resi sempre meglio
conto che l’immortalità e la risurrezione sono invece profondamente complementari e hanno
bisogno l’una dell’altra. L’immortalità dell’anima è necessaria perché la risurrezione mi riguardi,
abbia un senso per me: se qualcosa di me non rimanesse dopo la morte, la risurrezione
sarebbe una specie di nuova creazione, produrrebbe un uomo completamente nuovo che
non avrebbe con me alcun rapporto. D’altra parte, l’uomo non è solo anima, come non è solo
corpo, è profonda e intima unità di corpo e anima. Perciò senza la risurrezione del corpo l’anima
rimarrebbe per sempre in una condizione profondamente innaturale e per così dire monca.
Guardando le cose dal nostro punto di vista terreno, l’attesa della risurrezione può apparire
smisuratamente lunga: oggi si parla infatti di una presenza dell’umanità sulla terra che potrebbe
durare per milioni di anni, anche se rimane vera la parola di Gesù: “Non spetta a voi conoscere
i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere” (At 1,7). Comunque, quale che sia
la sua lunghezza, la distanza temporale dalla risurrezione dei morti vale finché siamo in questo
mondo, ma non vale per il “dopo la morte”: con la morte infatti, come usciamo dallo spazio,
usciamo anche dal tempo. Ci troveremo a vivere in una dimensione diversa, in qualche modo
simile all’eternità di Dio. Rispettiamo quindi il mistero e non pretendiamo di poter descrivere ciò
di cui non abbiamo alcuna esperienza.
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Cari amici, ho cercato di presentarvi il contenuto e le ragioni della nostra speranza ma so bene
che di fronte al mistero della vita e della morte le nostre parole sono dei miseri balbettamenti.
Soltanto il Signore può darci la certezza della vita oltre la morte, per noi e per i nostri cari che
sono morti prima di noi. Perciò questa certezza dobbiamo anzitutto chiederla a lui, con umiltà
e con fiducia, senza stancarci. Lo farò anch’io molto volentieri per voi, come lo faccio per me
stesso, perché nell’ultimo tratto di strada la mia fede e la mia speranza si rafforzino. Pregate
anche voi per me. Affidiamoci tutti insieme a colui che è il nostro giudice ma prima di tutto è il
Salvatore che ha dato se stesso per noi.
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