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Scendere agli inferi per Cristo ha significato essere solidale con ogni sofferenza; svuotare 
gli inferi ha significato liberare l’uomo e la creazione dal male e dalla morte, realtà strettamente 
collegate e interdipendenti: questo è il nocciolo della discesa agli inferi. Ma allora, potremmo 
chiederci, finché la sofferenza e la morte permangono ancora attive nella creazione, finché la 
vittoria di Cristo è sì già totale e completa, ma non è ancora pienamente efficace per noi, Cristo è 
ancora agli inferi o è solo nella gloria? 

 
Cristo è già morto, risorto e asceso al cielo. Eppure il suo passare agli inferi ha fatto sì che 

anche lì restasse viva la sua memoria. Potremmo allora rispondere che Cristo è nella gloria, ma 
Cristo è ancora nel più profondo degli inferi. Egli resta anche discreta presenza al cuore del peccato 
e della morte, perché nessuna creatura possa pensare di essere scesa nel male più in basso di lui. Il 
messaggio della discesa di Cristo agli inferi è che ormai nessun peccato è alienante a tal punto da 
impedire la risalita. 

 
Massimo il Confessore ha parole molto eloquenti e suggestive circa questa con-passione 

fedele e puntuale del Cristo: «A causa della sua condiscendenza verso di noi, Dio soffre 
misteriosamente, con la sua tenerezza, accogliendo in se stesso e con-soffrendo la passione di 
ciascuno, fino alla fine dei tempi, secondo la misura della sofferenza di ciascuno». 

 
Sì, Cristo ha sofferto una volta per tutte, come dice la Lettera agli Ebrei; la sua sofferenza 

però non è astratta, lontana dalle reali sofferenze degli uomini, ma è secondo la misura della 
sofferenza di ciascuno. 

 
E questa certezza che Cristo è ancora lì, vittorioso, ma fedele alla nostra debolezza, che fa 

dire a Silvano dell’Athos: “Tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare”. Questo è possibile perché 
sappiamo che gli inferi sono pregni di Cristo; che lui ha ormai legato terra e cielo. […] 

 
Dio spesso rivela cosa vuol fare, ma non come lo vuole fare; è il mistero dell’impossibile 

che a Dio è possibile. Ciò che lui vuole è una misericordia eterna, ma ci è stato annunciato anche un 
giudizio; e i passi che parlano di questo giudizio, anche nel NT, sono troppi per essere elusi. Dio 
tuttavia è un giudice giusto che giudica secondo verità e non secondo le apparenze. La discesa agli 
inferi ha allora anche questo significato di discesa al cuore delle cose e degli eventi, al fine di 
giudicarli. 

 
Scendendo agli inferi, il Cristo è sceso alla radice del male e della storia. Dio è giusto, fa la 

giustizia, e scendere agli inferi è stato un atto di giustizia, di ristabilimento; non una giustizia, però, 
che si ferma in superficie, ma che va alla radice del male, nel luogo stesso della nostra miseria, 
come dice lo Pseudo-Fulgenzio di Ruspe: «Il Cristo misericordioso e beato visitò 
misericordiosamente i luoghi della nostra miseria, per condurci al luogo della sua beatitudine». 
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Egli è l’unico giudice, perché ha sondato gli abissi del male e ha portato su di sé il male, e 
quindi può giudicarlo in verità; quanto all’uomo, per quella misericordia già sperimentata nel suo 
proprio peccato, egli può forse presagire, e soprattutto sperare e invocare. 

 
Se il mistero di ogni festa cristiana è unico: dare la vita per ottenere la vita, anche la 

memoria della discesa agli inferi ha questo significato profondo. Cristo trasfigura la nostra realtà, la 
risana per noi. La nostra sofferenza rimane sofferenza, ma nella fede sappiamo che non è una 
sofferenza derelitta e senza senso. Dice Lochet: “Nell’inferno non c’è speranza: ma l’inferno è nella 
speranza”; e ancora: “L’inferno è diventato una realtà cristica, appartiene al Cristo. In lui e 
attraverso di lui, anche l’inferno è trascinato per sempre nel mistero della salvezza. 
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