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Nella pagina precedente viene riportato un particolare della raffigurazione 

dell’inferno, che fa parte del Giudizio Universale dipinto dal Beato Angelico nel 

1431 circa: si vedono i diavoli che costringono con la forza i dannati ad entrare 

nell’inferno,  con rappresentanti di tutte le classi sociali: re, principi, vescovi, 

monaci, aristocratici e semplici popolani.

Sotto è riportato un altro particolare della raffigurazione dell’inferno dipinto dal 

Beato Angelico, dove si osservano i dannati distribuiti secondo i 7 vizi capitali, in 7

gironi, dove subiscono pene secondo il contrappasso:

-accidia, con i dannati immobilizzati da serpenti;

-lussuria, dove serpenti e rospi mordono i genitali dei colpevoli;

- ira, dove ci si morde e ferisce a vicenda;

- gola, dove i peccatori sono costretti ad astenersi dal cibo posto sulla tavola,  

- avarizia, con i dannati costretti ad ingoiare oro fuso;

- invidia con i dannati che si guardano l’un l’altro strangolati dai serpenti;

- superbia con i dannati messi in una pentola a bollire.

Il tutto è corredato da fiamme e presidiato dai diavoli che trafiggono i dannati con i 

loro tridenti. Nella parte più bassa si trova Satana che divora tre dannati ed al 

tempo stesso sembra reggere l'Inferno sulle proprie spalle.
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Introduzione:   ESISTE DAVVERO L’INFERNO ?

Qualcuno  pensa  che  l’Inferno  sia  uno  degli  abbagli  di  un

vecchio modo di  pensare la religione e affermano categoricamente

che l’inferno non c’è. Forse -dicono- c’è l’inferno nell’”aldiqua”, ma

nell’ “aldilà” non c’è, non è verità di fede. 

I  dati  della  fede  ci  dicono esattamente il  contrario.  Il  Vangelo ne

afferma l’esistenza e lo descrive con una grande varietà di immagini:

verme che non muore (Marco 9,48), fuoco che non si estingue (Marco

9,48), geenna  di  fuoco,  fornace  ardente  (Matteo  19,8)”,  tenebre

(Matteo 22,13), supplizio eterno (Matteo 25,46), pianto e stridore di

denti (Matteo 25,41). Numerose le citazioni che si potrebbero fare

con gli altri Vangeli. In Apocalisse 20,14 “stagno di fuoco” “seconda

morte” .

Altrettanto chiaro è l’insegnamento della Chiesa. Il Catechismo della

Chiesa Cattolica al N° 1035 dice:  

“La  Chiesa  nel  suo  insegnamento  afferma  l’esistenza

dell’inferno e la sua eternità.  Le anime di  coloro che muoiono in

stato di peccato mortale, dopo la morte discendono immediatamente

negli inferi, dove subiscono le pene dell’inferno”

Sorgono spontanee molte domande  alle quali cercheremo di

rispondere nella catechesi che viene così articolata:

�Nella  prima  parte ci  domanderemo:  Come è  l’inferno?  Dove  si

trova? Quali sofferenze patiscono coloro che sono all’inferno?

�Nella  seconda  parte cercheremo  di  rispondere  ad  una  ulteriore

domanda:  Come  si  può  conciliare  l’inferno  con  la  bontà

misericordiosa e la volontà salvifica di Dio?

�Nella terza parte  ci faremo attenti  agli ammonimenti del  Signore

Gesù. 

�Nella conclusione cercheremo di individuare qualche “vaccino” che

susciti in noi “anticorpi” che evitino il contagio con “virus” che ci

possono portare alla morte eterna dell’inferno.
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Prima parte: L’INFERNO E’ LO STATO DI SOFFERENZA 

                       DELLE ANIME CHE PER LORO SCELTA 

                       HANNO RIFIUTATO DIO   

Di  fronte  alle  domande:  Come è  l’inferno?  dove  si  trova?  Quali

sofferenze patiscono coloro che sono all’inferno?  la nostra fantasia

subito corre e immagina realtà spaventose: un baratro pieno di fuoco,

i demoni che con i forconi sottopongono i condannati alle più orrende

pene. 

I dati della Fede ci invitano però a pensare all’Inferno non come a un

luogo fisico dove i dannati subiscono pene corporee come punizione

dei  peccati,  ma  a  uno  stato  di  sofferenza, causato  principalmente

dalla  separazione  eterna  da  Dio,  come  viene  affermato  dal

Catechismo della Chiesa Cattolica N°1033-1035:

Morire  in  peccato  mortale  senza  essersene  pentiti  e  senza

accogliere l’amore misericordioso di Dio, significa rimanere per

sempre separati da lui per una nostra libera scelta. Ed è questo

stato di  definitiva  auto-esclusione dalla  comunione con  Dio e

con i beati che viene designato con la parola “inferno”. La pena

principale dell’inferno consiste nella separazione eterna da Dio,

nel quale soltanto, l’uomo può avere la vita e la felicità per le

quali è stato creato e alle quali aspira”. 

Dunque l’inferno non è  né uno spazio,  né un luogo, ma è lo  stato
dell’anima che si trova separata da Dio, in odio e in contrasto con

Lui. E’ lo stato dell’anima in cui si va a trovare dopo aver rifiutato

Dio modo definitivo.  

Qualcuno forse può obiettare:

”In fondo allora l’Inferno non è poi così brutto. Il fatto che i

dannati siano separati da Dio è poco male. Nella vita terrena

per  molti  Dio  è  assente  e  non  per  questo  soffrono  più  di

tanto”.
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Possiamo  rispondere  all’obiezione  e  comprendere  la  natura  della

sofferenza  causata  della  separazione  da  Dio,  facendo  ricorso  alla

analogia con una drammatica esperienza umana.

Pensiamo a due sposi. Essi si sono incontrati e hanno scoperto che la

loro felicità era stare insieme, parlarsi,  sostenersi  vicendevolmente,

stimarsi, amarsi. Ed ecco che uno dei due sposi viene a mancare. Per

l’altro è davvero tremendo, c’è tanto più dolore e disperazione quanto

più grande è stata la felicità dello stare assieme. Se non ci fosse la

Fede e la Speranza di un incontro nell’aldilà, la disperazione sarebbe

ancora più grande, fino a diventare insopportabile. Possono esserci

salute, soldi, divertimenti, ma nulla può colmare quel vuoto lasciato

dalla persona cara.

Ebbene,  quelle  anime  che  volutamente  hanno  rifiutato  Dio,

calpestando  la  sua  Grazia,  offendendolo  con  peccati  mortali,

all’inferno comprendono quanto felice e piena di gioia sarebbe stata

la  loro  vita  nella  comunione  eterna  con  Dio.  Ma  il  loro  rifiuto

ostinato le ha separate per sempre dalla gioia che avrebbero potuto

godere per sempre. E’ in loro una disperazione grande e tremenda.

Nulla  può temperare  la  loro  sofferenza  e dare  speranza,  perchè  il

rifiuto  di  Dio  è  stata  una  loro  libera  scelta  e  quindi  si  sono

autocondannati per sempre alla separazione da Lui.

Accanto alla sofferenza della esclusione dalla comunione con Dio, i

dannati  soffrono  per  lo  stravolgimento  completo  della  propria
umanità. 
Infatti  coloro  che  sono  all’inferno,  da  una  parte  hanno  la

consapevolezza che la realizzazione piena della loro umanità e la loro

felicità  sarebbe quella  di  amare,  di  gustare il  bene,  la bellezza,  la

verità,  ma  dall’altra  constatano  di  essere  pervasi  da  un  odio

irrefrenabile, sono incapaci di amare, disprezzano e dà loro fastidio

tutto ciò che è bello ed è vero. Tutto diventa insopportabile, odioso,

motivo di un continuo profondo rancore e insoddisfazione.
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IL Catechismo LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI , N°1222 e N° 1223

descrive questa sofferenza: 

“L’inferno è il peccato diventato definitivo e manifestato in tutte

le sue conseguenze, la completa incapacità di amare, l’egoismo

totale.  Il  suo  tormento  è  collera  e  disperazione:  “stridore  di

denti” (Lc 13,28), lacerazione straziante tra la tendenza al bene

infinito e l’opposizione ad esso. 

L’Inferno è dunque la sofferenza di  non poter amare nessuna

cosa, il rifiuto totale e definitivo di Dio, degli altri, del mondo e

di  se  stessi,  in  contraddizione  con  la  vocazione  originaria  a

vivere in comunione. I  reprobi sono uomini falliti,  stravolti  in

tutta la loro personalità” 

Possiamo intuire la sofferenza che è nell’inferno anche dalla analogia

con quanto si prova quando il cuore è abitato dal peccato, come ad

esempio  l’innominato dei  Promessi  Sposi  che  -  con  la

consapevolezza  che  la  sua  vita  era  tutta  un  intreccio  di  odio,

ingiustizie,  ipocrisie,  crudeltà,  delitti  -  ha  confessato  al  Cardinale

Federico Borromeo: “Ho l'inferno nel cuore!” 

Un altro esempio di vita che ci fa intuire la sofferenza dell’inferno  è

quando  nei  rapporti  umani  in  una  casa,  in  una  famiglia,  in  un

ambiente di lavoro non c'è armonia, rispetto, giustizia, ma piuttosto

egoismo,  sfruttamento,  ingiustizia,  odio,  vendetta.  La  vita  diventa

insopportabile e ci si lamenta: “Qui siamo in un inferno!”
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Concludiamo questa prima parte della catechesi con quanto dice il

Catechismo della Chiesa Cattolica, N°1036:

Le affermazioni della Sacra Scrittura e gli insegnamenti della

Chiesa  riguardanti  l’Inferno  sono  un  appello  alla

responsabilità  con  la  quale  l’uomo  deve  usare  la  propria

libertà in vista del proprio destino eterno. Costituiscono nello

stesso tempo un pressante appello alla conversione.  

Seconda parte:  COME SI PUÒ CONCILIARE L’INFERNO 
                           CON LA VOLONTÀ SALVIFICA DI DIO?

a)  Come abbiamo  detto  in  precedenza,  Dio  vuole  attirare  tutti  in

Paradiso, ma non obbliga nessuno e chi lo rifiuta coscientemente e

volutamente  con  il  peccato  mortale  e  non  chiede  perdono,  se  ne

assume la responsabilità e sceglie la dannazione eterna. Non è Dio

che punisce mandando all’inferno, ma è una libera scelta di chi ci

vuol andare. Va all’Inferno chi rifiuta Dio con il peccato e si ostina a

non  volersi  riconciliare,  rimanendo  nella  situazione  mortale  del

peccato che lo separa da Lui. E’ il mistero della libertà umana che si

autocondanna.

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: 

Dio non predestina nessuno ad andare all’inferno; questa è

una  conseguenza  di  una  avversione  volontaria  a  Dio  (un

peccato  mortale),  in  cui  si  persiste  sino  alla  fine  (cfr.

Catechismo della Chiesa Cattolica,  N°1037)

b)  La  non  contraddizione  fra  la  volontà  salvifica  di  Dio  e  la

possibilità  dell’inferno,  appare  anche  riflettendo  sui  sentimenti  di

Dio per coloro che ostinatamente, sordi ai suoi appelli, scelgono la

separazione da Lui nell’inferno.
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In  Dio  c’è  grande  sofferenza  e  profonda  tristezza.   Vogliamo

tentare  di  comprendere  un  poco  questi  sentimenti  di  Dio  facendo

ricorso a qualche analogia.

-Proviamo a pensare all’esperienza degli insegnanti che si vedono
costretti a dover bocciare. Non facciamo riferimento, come è ovvio,

a insegnanti dalla “bocciatura facile”, che maschera talvolta la loro

incapacità  o  il  loro orgoglio risentito,  ma facciamo riferimento  ad

insegnanti bravi e coscienziosi. Quando essi trovano alunni che non

vogliono in alcun modo studiare, si impegnano al massimo, ancor di

più  che  con  gli  altri  alunni,  spiegano  e  rispiegano,  fanno  lezioni

supplementari, supplicano di recedere dalla volontà di non studiare.

Questi  insegnanti,  infine,  quando avvertono  che il  loro impegno è

vano, avvertono con chiarezza gli alunni che la conseguenza del loro

comportamento è la bocciatura. Non vogliono bocciare, ma sono gli

alunni a scegliere questa eventualità. 

Con  quanta  sofferenza  un  bravo  insegnante  si  trova  costretto  a

bocciare!  Lo  fa  per  rispetto  della  volontà  dell’alunno  che  non  ha

voluto studiare e per una questione di giustizia nei  confronti  degli

altri alunni che invece hanno studiato.

-Forse una analogia più adeguata la possiamo trovare nei genitori che
hanno un figlio che sceglie strade sbagliate. Il figlio, anche di fronte

ai  loro  ammonimenti  e  al  loro  amore  li  abbandona.  E’ sofferenza

grande nel cuore dei genitori che vengono abbandonati. Ci offre un

esempio il Vangelo di San Luca con il padre del figliol prodigo.

Le analogie precedenti ci fanno intuire la sofferenza e la tristezza di

Dio Padre nei confronti di coloro che si perdono, sono infatti suoi

figli e come Padre non può non soffrire. 

E’ una sofferenza che il Padre condivide con Gesù. 

Nel  Getzemani  Gesù  lascia  trasparire  la  sua  grande  sofferenza  e

tristezza che condivide con il Padre. Essa non è tanto per la paura di

quanto dovrà patire nella via crucis e sul calvario, quanto per coloro

che perseverano nel peccato si autocondannano all’inferno. Per poter

salvare, sulla croce Gesù si offre come Agnello pasquale, versa il suo

Sangue, bussa alle porte dei cuori di coloro che sono nel peccato per
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sollecitare il loro pentimento e la loro richiesta di perdono. A Gesù

sulla croce dà consolazione il Buon Ladrone che si affida alla sua

Misericordia. Rimane però l’altro ladrone che non vuole riconoscere i

suoi peccati, non vuole chiedere perdono, continua a bestemmiare e si

autocondanna  all’inferno.  E  questo  lo  fa  soffrire  ancor  di  più  dei

patimenti fisici che deve sopportare.    

Terza parte: GLI AMMONIMENTI DEL SIGNORE GESU’

Alla luce delle riflessioni precedenti possiamo comprendere l’amore

di  Gesù  nell’ammonire  coloro  che  si  rifiutano  di  convertirsi  e

perseverano nel loro peccato. 

I  suoi  appelli  non  vogliono  minacciare,  nè  incutere  terrore,  ma

vogliono  ammonire  per  responsabilizzarci  e  poterci  salvarci  dalla

dannazione eterna. Gesù, infatti con le sue ammonizioni vuole, come

dice  San  Pietro,  che  “che  nessuno  perisca,  ma  che  tutti  abbiano

modo di pentirsi” (2 Pt 3,9);

Ascoltiamo qualcuna di queste ammonizioni e accogliamole come se

Gesù le rivolgesse a noi:

"Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano" (Gv 15,6).

"Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con

lui, sederà sul trono della sua gloria [...] Egli separerà gli uni dagli

altri [...]dirà a quelli che saranno alla sua sinistra: via, lontano da me,

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli

[...] e questi se ne andranno al supplizio eterno" (Mt 25,31-46).

"Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e

gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che

avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il

tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è

meglio per  te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due

occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco eterno. (Mt 19,8-9)
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"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.

Quanta stretta è la porta e angustia la via che conduce alla vita, e

sono pochi quelli che la trovano!". (Mt 7,13-14).

 “Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far

nulla (...). Temete Colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare

nella Geenna” Luca 12, 4-5 (cf. Matteo 10, 28-31). 

“Guai a voi  ricchi, perché avete già la vostra consolazione. 

Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame.

Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. 

(Lc 6,24-24)

“Sappiate bene questo: se il padrone di casa sapesse a che ora viene il

ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti,

perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate”. 

Lc 12,39-40

“Allontanatevi da me voi tutti operatori d'iniquità! Là ci sarà pianto e

stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i

profeti nel Regno di Dio e voi cacciati fuori” (Lc 13, 27-28)

La parabola del  ricco epulone, racconta che il  ricco che è rimasto

insensibile a Lazzaro finisce all’inferno e chiede : "Padre ti prego di

mandare Lazzaro a casa da mio padre, perché ho cinque fratelli. Li

metta in guardia,  perché non vengano anch'essi  in  questo luogo di

tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro.

E lui: No, padre Abramo, ma se fra i morti qualcuno andrà da loro, si

ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non

saranno  persuasi  neanche  se  uno  risorgesse  dai  morti"

(Lc 17,27-30).

Conclusione: QUALCHE “VACCINO” CHE SUSCITI IN NOI

“ANTICORPI” CHE EVITINO IL CONTAGIO CON “VIRUS”

CHE CI POSSONO PORTARE ALLA MORTE ETERNA:

1 Vigilanza  per  rimanere  sempre  in  Grazia  di  Dio.  Non

permettiamo  che  il  peccato  mortale  ci  esponga  al  rischio  di  non
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trovarci pronti quando il Signore verrà a chiamarci per la vita eterna.

Non sappiamo infatti “né il giorno né l’ora” di questa venuta (cfr. Mt

25,13) Con sincero pentimento chiediamo perdono e quanto prima

confessiamoci. 

2  Il  santo  timore  di  Dio.  Papa  Francesco  nella  catechesi  del

mercoledì dell’11 giugno 2014 ha detto: 

“Il dono del  timore di Dio è anche un “allarme” di fronte

alla  pertinacia  nel  peccato.  Quando  una  persona  vive  nel

male, quando bestemmia contro Dio, quando sfrutta gli altri,

quando li tiranneggia, quando vive soltanto per i soldi, per la

vanità, o il potere, o l’orgoglio, allora il santo timore di Dio

ci mette in allerta: attenzione! Con tutto questo potere,  con

tutti questi  soldi,  con tutto il  tuo orgoglio,  con tutta la tua

vanità, non sarai felice. Nessuno può portare con sé dall’altra

parte  né  i  soldi,  né  il  potere,  né  la  vanità,  né  l'orgoglio.

Niente! Possiamo soltanto portare l’amore che Dio Padre ci

dà, le carezze di Dio.”

3 Affidamento  alla  Madonna  Madre  di  Misericordia.  Nella

preghiera dell’Ave Maria  ci  affidiamo a Lei perché  ci  assista  e  ci

ottenga di poter morire in Grazia di Dio: “prega per noi peccatori,

ora e nell’ora della nostra morte”. A Fatima ha insegnato a pregare

così: 

“Gesù perdona le nostre colpe, 

preservaci dall’Inferno,  

porta in Cielo le anime, 

specialmente le più bisognose della tua Misericordia”.

4 Eucaristia Domenicale e Confessione frequente. 

Nella  preghiera  eucaristica  il  sacerdote  dice:  “Accetta  con

benevolenza, o Signore, l’offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri

e tutta la tua famiglia; disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci

dalla dannazione eterna, e accoglici nel gregge degli eletti”.
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Non  manchiamo  alla  Messa  Domenicale  e  alla  comunione

eucaristica. Gesù ci rassicura con la promessa: “Chi mangia la mia

carne  e  beve  il  mio  sangue  ha  la  vita  eterna  e  io  lo  risusciterò

nell'ultimo giorno”. Gv 6,54

Confessiamoci  frequentemente  perché  la  Confessione  ci  offre  non

solo il perdono dei peccati, ma anche una sollecitazione ed  un aiuto

ad essere vigilanti e vincere le tentazioni per vivere in Grazia di Dio. 

 

Dal Cantico delle creature di San Francesco: 

Laudato si', mi' Signore,

per sora nostra Morte corporale,

da la quale nullu homo vivente po' skappare:

guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;

beati quelli ke trovarà ne le Tue santissime voluntati,

ka la morte secunda no 'l farrà male.
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