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capacità di amare… L’Eucaristia ci configurerà in modo unico 

a Dio che è Amore.” Carlo non si limitava a pregare Gesù-

Eucaristia quando faceva la Comunione, pregava volentieri 

nell’adorazione davanti all’Eucaristia. Era questa, come diceva, 

la sua scuola d’amore che gli dava gioia.  
 

3) Offerta al Signore nelle piccole e grandi difficoltà, e 

sacrifici che la vita ci riserva.  
Il beato Carlo quando fu ricoverato in ospedale per curare una 

leucemia molto rara, la M3, che si era manifestata 

improvvisamente agli inizi di ottobre del 2006, disse ai genitori: 

“Offro le sofferenze che dovrò patire al Signore per il Papa e 

per la Chiesa, per non fare il Purgatorio ed andare dritto in 

Paradiso” 
 

4) Tendere alla Santità 

Nel beato Carlo c’era una viva tensione a diventare migliore, a 

camminare sulla strada della santità. Nel suo diario ha scritto: 

“L’unica cosa che dobbiamo chiedere a Dio nella preghiera è 

la voglia di diventare santi, perché la santità è la vera riuscita 

dell’uomo e la tristezza della vita ci viene dal non essere santi”. 
 

5) La Grazia dei Sacramenti e la preghiera per ottenere 

l’indulgenza plenaria 
Non ultimo - come suggeriva il papà nella lettera dal purgatorio 

che abbiamo letto – quando saremo nella malattia terminale, 

chiediamo che il Sacerdote venga visitarci e ci offra la Grazia 

dei Sacramenti (la Confessione, l’Unzione degli  Infermi e - se 

possiamo riceverla - la Comunione Eucaristica) e preghi con noi 

e per noi per ottenere l’indulgenza plenaria.    
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Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini  
Sant’Angelo Lodigiano 

 

 

 
 

 

CATECHESI SUL PURGATORIO 
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Questa seconda catechesi sulla Vita Eterna è dedicata al 

Purgatorio. 

 

La catechesi è articolata con questa scansione: 

 

Nella introduzione per entrare nel tema della catechesi ci 

faremo aiutare da una scultura in gesso policroma che si trova 

nel matroneo della Basilica che raffigura il Purgatorio  

 

Nella prima parte cercheremo di rispondere alle domande: “In 

che cosa consiste il Purgatorio? Quale è il suo ruolo nella 

volontà salvifica del Signore di attirarci in Paradiso?   

 

Nella seconda parte, prendendo spunto dal racconto evangelico 

del Buon Ladrone, accenneremo alle diverse modalità che ci 

sono date per offrire un Suffragio efficace ai nostri cari in 

Purgatorio. Leggeremo anche una e-mail che un papà ha 

mandato ai figli dal Purgatorio che ci farà comprendere qual è 

l’appello che i nostri cari ci rivolgono dal Purgatorio. 

 

Infine nella conclusione il Beato Carlo Acutis ci offrirà alcuni 

consigli per andare in Paradiso senza passare per il Purgatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 
 

1) Confessione frequente  
Il beato Carlo si confessava spesso. Ha scritto in una pagina del 

suo diario: “Il più piccolo difetto ci tiene ancorati a terra allo 

stesso modo di come succede ai palloncini che vengono tenuti 

giù da un filo che si tiene in mano. Se vogliamo volare in alto 

dobbiamo avere il coraggio di vincere con la Grazia del 

Signore anche i più piccoli difetti. La mongolfiera, per volare 

in alto ha bisogno di scaricare i pesi, così come l’anima per 

elevarsi al Cielo, ha bisogno di togliere anche quei piccoli pesi 

che sono i peccati veniali. Se per caso c’è un peccato mortale, 

l’anima ricade a terra e la Confessione è come il fuoco che fa 

risalire in Cielo. Bisogna confessarsi spesso.”   
 

2) Eucaristia: Autostrada verso il Cielo. 
Il beato Carlo diceva che l’Eucaristia è l’autostrada verso il 

Cielo. Ha scritto: “Ogni volta che noi facciamo la Comunione 

non siamo più le stesse persone… Gesù è l’amore e più ci 

nutriremo dell’Eucaristia, che contiene realmente Dio con il 

suo Corpo, Sangue, anima e divinità, più aumenteremo le nostre 



10 

 

 più grato se mi ricordate nella preghiera, specialmente nella 

Messa della Domenica.   

 Vi raccomando da papà che vi vuole bene, non prendete 

i doveri della vita cristiana troppo alla leggera, perché qui in 

purgatorio di tutto si deve chiedere perdono e fare penitenza; 

rifuggite le tentazioni, state sempre in Grazia di Dio. 

Confessatevi di frequente, non solo a Pasqua e Natale. Non 

mancate mai alla Messa della Domenica, siate onesti, 

vogliatevi bene, andate d’accordo.  Date il buon esempio ai 

vostri figli, preoccupatevi che crescano buoni, nell’amore di 

Gesù e della Madonna, abbiate a cuore la loro formazione 

cristiana.  

Mi hanno detto che dovrò fare molta fatica per la mia 

purificazione e ho bisogno della vostra preghiera. Se non 

pregherete, la colpa è tutta mia, perché non vi ho mai dato 

l’esempio. Mi conforta però il pensiero che alla fine, quando 

avrò compiuto il mio cammino di purificazione, andrò in 

Paradiso e di là pregherò per la mamma e per voi, perché 

quando il Signore vi chiamerà, possiate venire anche voi in 

Paradiso e potremo riabbracciarci.  

      Vostro aff.mo Papà 
 

Conclusione: SUGGERIMENTI PER ANDARE IN 

PARADISO  SENZA PASSARE PER IL PURGATORIO 
 

Concludiamo la catechesi con alcuni suggerimenti utili per 

andare in Paradiso senza passare per il Purgatorio.  

Ci facciamo aiutare dal Carlo Acutis che recentemente è stato 

beatificato ad Assisi. Egli è morto il 12 Ottobre 2006, a soli 15 

anni ed ha offerto una bellissima testimonianza di santità. Papa 

Francesco lo ha proposto come modello nella sua esortazione ai 

giovani “Cristus vivit”.  
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Introduzione: La raffigurazione del Purgatorio in una 

scultura in gesso policroma che si trova nel matroneo della 

Basilica.  

 

 
 

Nel matroneo della nostra Basilica si trova una interessante 

scultura in gesso policromo che raffigura il Purgatorio. 

Nella parte inferiore sono raffigurati coloro che sono in 

Purgatorio. Essi si battono il petto come segno di contrizione e 

di dolore dei propri peccati, guardano verso l’alto come segno 

di invocazione di perdono; tendono le braccia con la speranza 

di essere presi per mano e portati in Cielo; hanno il corpo 

coperto di macchie, segno dei peccati da cui devono essere 

purificati prima di salire al Cielo.   

In alto si vede un penitente che gli Angeli stanno portando in 

Cielo; lo si vede ormai purificato, perché non ha più macchie;  

gli Angeli lo aiutano a rivestirsi di un manto azzurro, che allude 

alla “veste nuziale” di cui parla la parabola del re che invita alle 
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nozze del figlio, che commenteremo nel corso della catechesi, 

ed è segno della raggiunta santità che consente di entrare in 

Paradiso.  
 

Prima parte: IN CHE COSA CONSISTE  

                          IL PURGATORIO?  
 

Dopo la bella e significativa raffigurazione del Purgatorio che 

ci ha fatto da introduzione, passiamo alla prima parte della 
catechesi nella quale ci domandiamo: In che cosa consiste il 
Purgatorio? Quale è il suo ruolo nella volontà salvifica del 
Signore di attirarci in Paradiso?    
Per rispondere a queste domande: 

- anzitutto dobbiamo tener presente che la volontà salvifica di 

Dio è di attirare tutti in Paradiso.  
La parabola dell’invito del Re al banchetto di nozze del Figlio (Matteo 

22,1-14) è illuminante e significativa: 

[1]Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: [2]«Il regno dei cieli è 

simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. [3]Egli mandò 

i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero 

venire. [4]Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio 

pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono gia macellati e tutto è 

pronto; venite alle nozze. [5]Ma costoro non se ne curarono e andarono chi 

al proprio campo, chi ai propri affari; [6]altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. 

[7]Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini 

e diede alle fiamme la loro città. [8]Poi disse ai suoi servi: Il banchetto 

nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; [9]andate ora ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 

nozze. [10]Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, 

buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. [11]Il re entrò per vedere 

i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, [12]gli 

disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli 

ammutolì. [13]Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo 
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beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le 

indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti.  

 

UNA LETTERA DAL PURGATORIO 

Un catechista mi ha segnalato una lettera che un papà ha 

mandato ai figli via e-mail dal purgatorio. Non so se sia 

autentica o frutto di una sua creatività. In ogni caso ci fa 

comprendere l’appello che i nostri cari ci rivolgono e quale 

suffragio ci chiedono.    

Carissimi figli, 

                                     avrei voluto ringraziarvi per tutti quei 

fiori che avete comprato, ma qui non mi servono a nulla; adesso 

ho visto che i “becchini” del cimitero li hanno buttati nei rifiuti. 

Quando morirà la mamma non fate questo spreco! I soldi che 

risparmiate dateli in carità, perché questo sarà utile per il suo 

suffragio.  

A proposito della mamma: quando starà poco bene, non 

chamate solo il medico; chiamate anche il Sacerdote; non la 

farà certo morire prima del tempo, né la spaventerà; i Sacerdoti 

hanno le parole adatte e con i Sacramenti ci aiutano nel 

passaggio alla vita eterna.  
 

Avrei voluto dirvelo anch’io, ma non potevo parlare nell’agonia 

e voi credevate che fossi già in coma senza alcuna coscienza. 

Ho dovuto arrangiarmi da solo a fare un atto di dolore, perché 

di peccati ne avevo tanti, anche se non sembrava; ad esempio: 

non andavo a Messa e non pregavo, da dieci anni non parlavo 

più con la zia. Poi le mie preoccupazioni principali erano il 

conto in banca e la carriera.  

Vi ringrazio perché venite a farmi visita al Cimitero. Però sono 
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Il Buon Ladrone nella sua sofferenza ha riconosciuto la gravità 

dei suoi peccati, ha compreso che Gesù sulla Croce offriva la 

sua vita per donare il Perdono, ha compreso il suo Amore 

salvifico ed ha chiesto perdono e si è affidato a Lui: “Ricordati 
di me quando sarai nel tuo Regno” 
Gesù ha accolto la sua preghiera e gli ha risposto: “Oggi sarai 
con me in Paradiso”.  
Non è difficile ravvisare nell’esperienza del Buon Ladrone, 

quanto avviene nel cuore di coloro che sono in Purgatorio e la 

speranza che il Signore Gesù dica anche a loro al termine della 

loro purificazione: “Oggi sarai con me in Paradiso”.  
 

 Seconda Parte: IL SUFFRAGIO PER I DEFUNTI   
 

Come la Madonna, San Giovanni, Maria Maddalena e le altre 

Donne che erano ai piedi della croce, con la loro preghiera 

hanno aiutato il Buon Ladrone ad affidarsi a Gesù e alla sua 

Misericordia, così noi possiamo aiutare i nostri cari che sono in 

Purgatorio con un efficace suffragio con la nostra preghiera ed 

in particolare con la nostra partecipazione alla Santa Messa.  

Infatti la Messa offre la rinnovazione del sacrificio della Croce 

e coloro che sono in Purgatorio mediante il suffragio della 

Messa sono invitati a rivolgersi a Gesù e invocare la sua 

Misericordia come ha fatto il buon ladrone sul Calvario.  

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica al N° 1032 sottolinea 

l’importanza della Messa per il suffragio per i defunti e nello 

stesso tempo indica altre modalità:  

Fin dai primi tempi, la Chiesa ha onorato la memoria dei 

defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio 

eucaristico,  affinché, purificati, possano giungere alla visione 
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fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. [14]Perché molti sono 

chiamati, ma pochi eletti». 

Molte sono le allusioni allegoriche della parabola: 

 Il Re allude a Dio Padre;  

 Il Figlio è Gesù, che ama e dà la vita per la Chiesa sua sposa 

(cfr. Ef 5,27) 

 il banchetto delle nozze del figlio, allude alla “Cena delle 

nozze dell’Agnello” di cui parla l’Apocalisse, ed è 

l’Eucaristia eterna che si celebra in Paradiso;  

La parabola ci dice che l’invito dei servi del re è rivolto a tutti, 

sia a coloro che lo rifiutano preferendo il proprio campo o i 

propri affari, sia a tutti gli altri, si noti,  “buoni e cattivi” nessuno 

escluso.  

- In secondo luogo è necessario tener presente che Dio non 

costringe nessuno ad andare in Paradiso, poiché rispetta la 

libertà di ciascuno. Nella parabola che abbiamo citato, i primi 

invitati rispondono negativamente preferendo andare, chi al 

proprio campo, chi ai propri affari. 

- Occorre inoltre tener presente che per essere accolti in 

Paradiso occorre essere santi. Secondo la parabola dell’invito 

alle nozze, per partecipare al banchetto del Cielo, occorre la 

“veste nuziale” che è appunto la santità.  

- Il Signore Gesù dopo la morte incontra ciascuno e giudica 

secondo quanto è scritto sul “Libro della Vita” (cfr Apocalisse 

20,12-15) ed accoglie in Paradiso coloro che, hanno maturato 

nel loro cammino terreno una santità di vita, ed anche coloro 

che hanno chiesto perdono e sono stati santificati dalla Grazia 

dei Sacramenti. (cfr. Matteo 25, 34 ; 15,23).  

- Coloro per i quali non c’è stata santità di vita e rimane qualche 

attaccamento al peccato, ma non sono nel “nel peccato mortale”, 

non possono essere accolti subito in Paradiso. A loro il Signore 

Gesù offre la possibilità del Purgatorio.  Esso non ha una 



6 

 

finalità punitiva, ma redentiva, per consentire ai penitenti una 

purificazione radicale e una conseguente santificazione, così 

che al termine del cammino di purificazione possano entrare in 

Paradiso ed essere accolti nella Comunione dei Santi 

- Per coloro che sono nel “peccato mortale”, ossia coloro che 

consapevolmente e volutamente hanno peccato in modo grave e 

non hanno chiesto perdono e non si sono affidati alla sua 

Misericordia come invece ha fatto il Buon Ladrone, il Signore 

Gesù non può far altro che lasciarli andare all’inferno. Su 

questo dedicheremo una specifica catechesi per chiarire in che 

cosa consiste l’inferno e come esso si possa conciliare con la 

volontà salvifica del Signore.  
 

Il Catechismo LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI, N°120 offre 

questa definizione del Purgatorio:  

Si chiama purgatorio la completa purificazione dal 
peccato di quanti muoiono in grazia di Dio, ma non sono 
ancora pronti per la comunione perfetta e definitiva con lui 

in Paradiso”. 
Ci domandiamo: “In che modo si attua la purificazione 

dal peccato che viene operata in Purgatorio? 

 Come precisa il Catechismo della Chiesa Cattolica, al 

N°1031, la purificazione che viene operata in Purgatorio è   

tutt’altra cosa che il castigo dei dannati all’inferno. Non 

dobbiamo infatti immaginarla come un fuoco o una pena 

corporea punitiva. Essa è piuttosto un’azione di Grazia della 

Misericordia del Signore che suscita la piena consapevolezza 

dei propri peccati ed un profondo e sincero pentimento e dolore 

spirituale per aver offeso Dio infinitamente buono.  

Con questi sentimenti, coloro che sono in Purgatorio, chiedono 

perdono e si affidano al Signore Gesù perché nell’abbraccio 
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della sua Misericordia completi la loro purificazione e li attiri in 

Paradiso. 

Il racconto evangelico del Buon Ladrone che è stato crocifisso 

accanto a Gesù ci offre una significativa e bella icona di coloro 

che sono in Purgatorio.  

Dal Vangelo di san Luca: 

[39]Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 

tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». [40]Ma l'altro lo 

rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla 

stessa pena? [41]Noi giustamente, perché riceviamo il giusto 

per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 

male». [42]E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 

nel tuo regno». [43]Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai 

con me nel paradiso». 

 
 

 


