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TEOLOGIA E FILOSOFIA

Descendit 
ad Inferos

La 
dottrina della 
discesa di Cristo agli 
inferi nel pensiero di San 
Tommaso d’Aquino

«I
l Signore entrò da loro [le anime 
dei giusti, ndr] portando le armi 
vittoriose della croce. Appena 

Adamo, il progenitore, lo vide, percuo-
tendosi il petto per la meraviglia, gri-
dò a tutti e disse: “Sia con tutti il mio 
Signore”. E Cristo rispondendo disse 
ad Adamo: “E con il tuo spirito”. E, 
presolo per mano, lo scosse, dicendo: 
“Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai 
morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il 
tuo Dio, che per te sono diventato tuo 
figlio; che per te e per questi, che da te 
hanno avuto origine, ora parlo e nella 
mia potenza ordino a coloro che erano 
in carcere: Uscite! A coloro che erano 

nelle tenebre: Siate illuminati! A co-
loro che erano morti: Risorgete! A te 
comando: Svegliati, tu che dormi! In-
fatti non ti ho creato perché rimanes-
si prigioniero nell’inferno. Risorgi dai 
morti. Io sono la vita dei morti. Risor-
gi, opera delle mie mani! Risorgi mia 
effige, fatta a mia immagine! Risorgi, 
usciamo di qui!”» (Omelia sul Sabato 
Santo: PG 43, 439. 451. 462-463).

Nel Symbolum Apostolicum, formu-
la antichissima di professione di fede 
che la tradizione attribuisce agli stessi 
Apostoli, nell’ambito della fede nell’o-
pera redentrice di Cristo si legge che 
Egli «crucifixus, mórtuus, et sepúltus, 

DOCTOR 
ANGELICUS

Redattore
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descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis». 
All’interno del mistero pasquale, quindi, la Chiesa 
ci fa professare la fede nella discesa di Cristo agli 
inferi. Tale fede affonda le sue radici nella predica-
zione degli Apostoli. Ma cosa significa che Cristo 
discese agli inferi e che cosa sono gli inferi? 

Gli inferi, in ebraico še’ol, costituivano il luogo 
in cui vivevano le anime dei defunti, morti prima 
della venuta di Gesù Cristo. Oltre alle anime dan-
nate, anche le anime dei giusti vi risiedevano in 
attesa della redenzione che sarebbe stata operata 
da Lui.1 Infatti, a causa del peccato originale essi 
non erano ancora in grado di entrare in Paradiso 
prima che Cristo li liberasse, ma allo stesso tempo, 
essendo giusti, non potevano nemmeno ricevere il 
castigo eterno. Di conseguenza, essi vivevano in 
uno stato di beatitudine naturale, simile a quello 
che vivono le anime dei bambini, che non hanno 
ricevuto il battesimo. 

Cristo aveva accettato, incarnandosi, di essere 
in tutto simile agli uomini, cioè di avere una na-
tura umana perfetta in tutte le sue componenti, 
anche nella morte. Ecco, dunque, che dopo la sua 
morte in croce, mentre il suo corpo veniva sepolto 
in attesa della risurrezione, la sua anima discese 
agli inferi.2 Nei tre giorni, in cui il corpo di Cristo 
restò nel sepolcro, la sua divinità restò unita sia al 
corpo sia all’anima. Di conseguenza, Cristo disce-
se agli inferi in anima e divinità.3 Entrato, dunque, 
nell’oltretomba, il Redentore, che aveva già opera-
to la salvezza nella sua Passione, annunciò ai giu-
sti dell’Antico Testamento la buona novella della 
redenzione avvenuta e li condusse con sé in Para-
diso con la sua Risurrezione. Nella sua prima lette-
ra San Pietro commenta l’avvenimento con queste 
parole: Cristo «nello spirito andò a portare l’an-
nuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo 
avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua 
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, men-
tre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, 
otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. 

Quest’acqua, come immagine del battesi-
mo, ora salva anche voi» (1Pt 3, 

19-21). Cristo annunciò 
la salvezza 

BRONZINO,
DISCESA AGLI INFERI, 1552

FIRENZE, REFETTORIO DI SANTA CROCE

1 Cfr. F. SpadaFora, «Discesa di Gesù Cristo agli inferi», in Id., 
Dizionario Biblico, Effedieffe, Viterbo 2020, 227.

2 Cfr. S. GaroFalo, «Discesa (di Cristo all’inferno)», in parente, 
piolanti, GaroFalo, Dizionario di Teologia Dommatica, Effe-
dieffe, Verona 2018, 174.

3 Ivi.
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operata dal suo sangue a quelle anime che atten-
devano la sua salvezza. Oggi noi riceviamo questa 
stessa salvezza tramite le acque del battesimo, 
simbolo del sangue e dell’acqua sgorgati dal costa-
to di Cristo, e prefigurate dall’acqua del diluvio. 

Compreso il contenuto dell’articolo di fede, cer-
chiamo di vedere come San Tommaso d’Aquino lo 
spiega. Alla discesa di Cristo agli inferi è dedicata 
la quaestio 52 della Pars tertia della Summa theolo-
giae. In essa il dottore angelico si pone otto inter-
rogativi: «Primo: utrum conveniens fuerit Christum 
ad inferos descendere. Secundo: in quem infernum de-
scenderit. Tertio: utrum totus fuerit in inferno. Quarto: 
utrum aliquam moram ibi contraxerit. Quinto: utrum 
sanctos Patres ab inferno liberaverit. Sexto: utrum ab 
inferno liberaverit damnatos. Septimo: utrum libe-
raverit pueros in peccato originali defunctos. Octavo: 
utrum liberaverit homines de purgatorio».4

Il primo articolo tratta della convenienza della 
discesa agli inferi. Fu conveniente che Cristo di-
scendesse nell’oltretomba per tre motivi. Innan-
zitutto, perché per redimerci totalmente doveva 
vivere tutto ciò che noi viviamo. Un principio fon-
damentale della soteriologia afferma: «Quod non 
est assumptum non est sanatum». Di conseguenza, 
Cristo per salvarci dalla morte dovette necessaria-
mente sperimentare la morte come qualsiasi altro 
essere umano. In secondo luogo, fu conveniente, 
perché doveva strappare al diavolo le anime dei 
giusti. Infine, perché, «come mostrò il suo potere 
sulla terra vivendo e morendo, così pur mostrasse 
il suo potere nell’inferno, visitandolo e rischiaran-
dolo».5

Nel secondo articolo San Tommaso si chiede se 
Cristo sia sceso anche nell’inferno dei dannati. 
Cristo scese nell’inferno secondo due modi. Come 
effetto della sua presenza egli scese sia nel luogo 
in cui si trovavano i giusti, sia nel luogo in cui si 
trovavano i dannati. Ai primi portò il lume della 
gloria eterna, mentre nei secondi confutò defini-
tivamente l’incredulità e la malvagità. In un altro 
modo, egli vi scese con la sua essenza, ma solo nel 
luogo in cui si trovavano i giusti. Conclude San 
Tommaso: «Così, quindi, stando in una sola parte 
dell’inferno, fece giungere in qualche modo i suoi 
effetti in tutte le parti dell’inferno».6

Quanto al terzo articolo, Cristo discese agli infe-
ri sia con l’anima sia con la divinità. Infatti, «nella 
morte di Cristo, benché l’anima sia separata dal 

15

4 tommaSo d’aquino, Summa Theologiae, q.53.
5 Ivi, a.1
6 Ivi, a.2



34 TEMPLUM DOMINI | MARZO-APRILE 2023

LITURGIA

UN UNICO 
SACRIFICIO

La Passione del Signore
e la Santa Messa: 

T
utti i cattolici sanno, o quantome-
no dovrebbero sapere, che il pri-
mo obbligo di un buon cristiano è 

quello di andare a Messa la domenica. 
Lo afferma anche il primo precetto della 
Chiesa, «Udir la Messa la domenica e le 
altre feste comandate».

La Messa, però, è anche un simbolo 
universalmente associato alla Chiesa di 
Roma perfino da quanti non sono pra-
ticanti oppure appartengono ad altre 
tradizioni. Nella galassia protestante, 
all’interno della quale le sfumature sono 
ben differenti, il solo sentir parlare di 
Messa è sinonimo di “papismo”, come 
loro chiamano il Cattolicesimo. È pur 
vero che si spazia dall’estrema accusa 
di cannibalismo mossa da alcune de-
nominazioni evangeliche o battiste alla 
più moderata diffidenza degli anglicani, 
i quali tuttavia nei secoli sono sempre 
stati attenti affinché si sostituisse il 
termine “Messa” con “Cena del Signore” 
ma, in linea di massima, nessuna con-

fessione cristiana (con 
un lieve distinguo per 
gli ortodossi) differente 
dalla cattolica romana 
pone questo tipo di li-
turgia come scelta pre-
ferenziale o primaria.

Infatti, sono mol-
teplici gli esempi di 
azioni liturgiche non 
cattoliche in cui no-
tiamo combinati 
canti, inni, preghie-
re, omelie, talvol-
ta anche salmi ma 
molto raramente 
ci imbattiamo nel 
pane e nel vino, 
così come è raro 
vedere un pastore 
luterano lasciare 
il pulpito per sa-
lire all’altare. 
Nell’uso an-

CHRISTIAN FRONTINI
Redattore
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glosassone si usa la dizione service of prayer, per indicare la 
liturgia durante la quale si raduna l’assemblea, soprattutto 
di domenica, per condurre quella che è la preghiera comu-
ne. Quando noi cattolici osserviamo queste pratiche, però, 
potremmo percepire come un senso di vuoto, di mancanza, 
come se al netto della chiesa e dell’assemblea radunata, sot-
to sotto non stia accadendo nulla di soprannaturale o divi-
no; è come se la liturgia non avesse un suo punto più alto, un 
momento centrale di primaria importanza, ma fosse solo un 
mero scorrere di inni e canti.

Questa percezione è facilmente spiegabile se si riflette 
sull’autentico significato che ha per noi la Santa Messa. In-
fatti, la Messa non è solo un’azione liturgica o un momento 
di assemblea ma, soprattutto, non è semplicemente una rie-
vocazione storica, quasi come fosse un’opera teatrale, della 
Cena del Signore. È vero che, a seguito della riforma liturgica, 
gli altari girati verso il popolo, l’uso della lingua volgare e l’in-
terazione del sacerdote con l’assemblea fanno effettivamen-
te pensare in buona parte alla stessa situazione dell’Ultima 
Cena. Tuttavia, non è questo, o meglio, non solo, il significa-
to della Messa cattolica e, per quanto valide ragioni pastorali 
abbiano imposto certe modificazioni, esse non hanno il po-
tere di mutare la profondità del mistero che si celebra inin-
terrottamente da duemila anni.

Ma qual è, quindi, questo mistero? Ebbene, ce lo insegna 
il Catechismo: «La santa Messa è il sacrificio del Corpo e del 
Sangue di Gesù Cristo offerto sui nostri altari sotto le specie 
del pane e del vino, in memoria del sacrificio della Croce».1 
Questo è quindi la Messa cattolica e ciò dovrebbe essere suf-
ficiente a motivare la preferenza che la Chiesa romana attri-
buisce alla Messa rispetto alle altre forme liturgiche, che 
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1 Catechismo Maggiore di S. Pio X, 654
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SPIRITUALITÀ

SIMONE DI 
CIRENE,
“inutile” aiuto 
per Gesù. 

Costrinsero a portare la croce di lui 
un certo Simone di Cirene  

(Mc 15,21) 

C
ome sarebbe bello se il Vangelo fosse sta-
to scritto molto più romanticamente. 
Sarebbe bello che l’evangelista avesse 

scritto:  «un certo Simone di Cirene, commos-
so, vedendo Gesù e preso da  forte compassione, 
corse in suo aiuto». Sarebbe bello, ma non sa-
rebbe il Vangelo. La verità testimoniata è che i 
romani costrinsero  il Cireneo a portare la croce. 

La maggior parte del bene che il Signore ci 
chiede di fare, non riusciamo a riconoscerlo im-

mediatamente, e lo vediamo sempre come una 
costrizione. A volte siamo costretti a occuparci 
di  qualcuno, costretti ad affrontare un proble-
ma, costretti ad aver cura di qualcheduno che è 
schiacciato da una croce.  

Se potessimo scegliere, sceglieremmo un'al-
tra vita, non quella in cui ci sentiamo carcera-
ti, perché siamo ostaggio della croce; anche  di 
qualcun altro, non soltanto nella nostra. Non 
meravigliamoci se certe volte ci sentiamo co-
stretti o in gabbia, carcerati.  

Si può diventare dei buoni “cirenei” anche se 
a volte ci si sente  costretti. Ma in quella co-
strizione, in quel prendersi la responsabilità 
di cose che non abbiamo scelto, si compie una  
santità, perché la santità non è “mi piace fare il 
bene”. La santità è  accogliere quello che la vita 
ci riserva, nonostante che le “cose della vita”, 
siano per la maggior parte non scelte da noi, ma 
sono lì presenti. 

DON ANDREA TOSCA
Collaboratore
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Avremmo scelto figli migliori, amici migliori, 
famiglie migliori e  quindi: un padre migliore, 
una madre migliore, etc. Avremmo scelto la sa-
lute invece della malattia, avremmo scelto di 
avere un buono stipendio invece di essere di-
soccupati, di abitare in un posto  invece che in 
un altro. Queste sono tutte le nostre vite ipo-
tetiche,  ma non solo le nostre vite. Perché la 
nostra vita è quella che abbiamo, imperfetta, 
contraddittoria, piena di cose che non ci  sia-
mo scelti, eppure siamo chiamati a farci santi lì, 
nelle cose che  non abbiamo scelto. Siamo chia-
mati a farci santi, in una vita in cui  ci sentiamo 
costretti.  

Il Vangelo ci annuncia questa parola, per dirci 
che ci si può far santi sentendo che a volte la 
vita ci è stretta e ci costringe in tanti  accadi-
menti che ci possono soffocare. Eppure, in que-
sta storia, possiamo ricordare che tutto il cam-
mino di Gesù, quello che la Tradizione chiama 

la Via Crucis, la Via della  Croce, la via che lo 
porta fino alla morte, è costellata di gente “inu-
tile” come Simone di Cirene. Come la Madon-
na, come San Giovanni, come Maria di Cleofa 
o Maria di Magdala, personaggi  “inutili”, ma 
perché? 

Perché non “salvano” la vita di Gesù. Eppure, 
grazie a loro, quella  via, la via dolorosa, la Via 
della Croce non è disumana. Non sono utili, nel 
senso che non risolvono il problema di Cristo,  
ma restano fermi, sono presenti nella vita di 
Cristo proprio in quel  momento difficile. Non 
hanno nessuna “soluzione”, offrendo la loro 
“inutilità” rispetto a una soluzione. Ci insegna-
no una santità  bellissima: cioè la santità di “es-
sere servi inutili”. 

A volte come cristiani pensiamo che dob-
biamo avere la soluzione a tutto, dobbiamo ri-
solvere i problemi delle persone; molto spesso  
però non possiamo risolvere i problemi di nes-
suno, ammettendo  che non riusciamo a risol-
vere nemmeno i nostri di problemi. 

Però, la santità che ci insegna il Vangelo, tante 
volte è saper  restare, anche a volte “inutilmen-
te” nella sofferenza degli altri, nelle vie crucis 
delle persone che ci stanno accanto. La santità 
di Simone di Cirene, è portare un po’ la croce di 
Cristo,  anche se non gli salva la vita. La santi-
tà di Maria Vergine, è anche nello “stabat”, cioè 
nel rimanere confitta sotto quella croce, anche 
se non gli salva la vita. La santità di Giovanni è 
raccogliere le parole di un Moribondo, di Gesù 
sulla croce, anche se con gli salva la vita. 

Non siamo chiamati a salvare gli altri, ma a 
esserci nella vita degli  altri per annunciare quel 
Cristo Crocifisso Risorto, che non cancella il 
male, ma che ci insegna ad attraversarlo. Farci 
cirenei, gli uni per  gli altri. Questa è la santità 
“inutile” e meravigliosa di Simone di Cirene, di 
Giovanni, della Veronica, perché c'è un modo 
“altro”  di dire inutile, ossia gratuito! 

Il loro modo di stare nella sofferenza di Cristo 
è gratuito: non ha  nessun guadagno. Non porta 
a nulla, è gratis; e l'amore vero è  sempre inutile, 
cioè e sempre gratuito, è sempre gratis, è sem-
pre  uno spreco agli occhi del mondo. 

Come cristiani possiamo imparare questo 
spreco, questa gratuità, questo amare “inutil-
mente”, senza pretese. Senza pretese di  risolve-
re la vita delle persone, nell’imparare di nuovo 
quella parola  che Maria pronunci all'inizio della 
Storia nella Salvezza: il nostro “eccomi”.




