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fluisce come risposta alla 
chiamata del Signore. [Essa] 
rende un leader perseverante 
persino nelle difficoltà. ”
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Molti dei film più popolari sono storie 
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che trionfano sulle difficoltà e vincono 
le sfide. Tutto va per il meglio e si 
assiste ad un lieto fine. Sarebbe bello 

se questa fosse la realtà delle nostre vite, sfortunata-
mente le cose sono un po' più complesse. Quelli tra 
di noi che sono da molto tempo leader, sanno che tra 
molte benedizioni, ci sono spesso problemi, disac-
cordi, divisioni e delusioni. È chiaramente impossibile 
evitare totalmente la delusione, vorrei comunque 
suggerire alcuni modi con cui evitare o superare 
scoraggiamenti e apparenti fallimenti.

Investire nel futuro

Conversavo di recente con una giovane leader che mi 
spiegava di non considerarsi molto brava nel suo ruolo, 
e mi chiedeva idee per migliorarsi. Ho iniziato doman-
dandole che cosa le facesse pensare di non essere una 
brava leader; mi disse che quando si paragonava al 
leader più importante del gruppo - una donna -  si sentiva 
inadeguata e incapace. Mi disse che la leader era una 
persona totalmente dedita al Signore, una persona di 
preghiera e di grande integrità, che lavorava così inten-
samente da non avere praticamente mai tempo per se 
stessa. Me la descriveva come qualcuno che assumeva 
con coraggio i rischi e si faceva carico di sfide e progetti 
importanti, spronando le persone a lavorare insieme, 
raggiungendo i risultati prefissati. Quando ho chiesto 
da quanto tempo questa leader fosse stata a capo 

del gruppo, la giovane 
disse “da vent'anni”.

Certamente la leader 
anziana era una donna 
con un buon tempera-
mento e buon carat-
tere spirituale. Era 
capace di tenere unito 
il gruppo e di ottenere 

dei risultati, ma troppe cose sembrava che dipen-
dessero dal leader. Se noi leader non investiamo nel 
futuro, molte opere buone dello Spirito ad un certo 
punto annaspano e affogano, lasciando le persone 
deluse e amareggiate. La leader esperta dava il buon 
esempio, ma il suo stile di guida era carente nelle aree 
di identificare, investire e responsabilizzare la futura 
generazione di leader. La leader anziana aveva a 
fianco un “Timoteo”, desideroso di imparare. Tuttavia 
il potenziale della giovane leader non era ricono-
sciuto; e lei non veniva fatta crescere e consigliata.

Pianificare la successione

I gruppi e la le comunità fioriscono con una buona 
leadership. I leader saggi non si concentrano solo sul 
presente, guardano al futuro e pianificano in anticipo. 
I momenti di cambiamento e di transizione portano 
con sé un naturale senso di insicurezza. La succes-
sione di un leader deve essere pianificata. Può essere 
molto deludente per leader affermati vedere sfiorire 
con la nuova leadership opere alla cui costruzione 
avevano lavorato duramente. Ci deve essere una sana 
continuità della leadership e questo accade quando i 
maggiori leader prestano attenzione e investono sulle 
nuove generazioni.

Sii te stesso – guida come la persona che sei tu

Ho consigliato alla leader più giovane di guardare a se 
stessa come una persona unica creata da Dio, secondo 
quanto dice il Salmo 139 ‘hai fatto di me una meravi-
glia stupenda’. Lei ammirava chiaramente la leader più 
anziana e imparava molto da lei. Però qualche leader 
commette l’errore di imitare altre persone nella guida, 
in particolare i leader che ammira e rispetta. Questo 
inevitabilmente porta alla delusione e spesso all’insuc-
cesso perché possiamo guidare solo così come siamo 
con noi stessi, essendo la persona che siamo – questo 
è il nostro vero dono.

Ovviamente possiamo imparare da altre persone 
ma dobbiamo prepararci a crescere nei nostri speci-
fici doni di leadership e non confrontarci sempre con 
gli altri. La mia regola d'oro per i leader è di crescere 
nella conoscenza di se stessi, ‘conosci te stesso e guida 
come la persona che sei tu’. È importante anche rico-
noscere che le persone sono diverse, ciascuno ha una 
sua personalità, suoi doni e sue capacità. Possiamo 
avere aspettative false o irrealistiche rispetto agli altri e 
questo può portare a frustrazione e delusione.

Fidarsi del Signore

La leadership alla fine fluisce come risposta alla chia-
mata del Signore. In verità è la consapevolezza di essere 
chiamati che rende un leader perseverante persino 
nelle difficoltà. I leader famosi nella scrittura come 
Mosè, Geremia, Giona, Pietro e Paolo, hanno avuto 
ciascuno i propri doni di guida, insieme ai loro perso-
nali difetti. A tutti loro mancavano determinate capa-
cità, ma erano pronti a fidarsi del Signore, sapendo 
che Dio li aveva chiamati e non avrebbe permesso che 
fallissero. Piuttosto che temere le proprie debolezze ed 
imperfezioni, per fede credevano che il Signore sarebbe 
riuscito a compiere quanto promesso. Troppi leader 
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agiscono come se tutto dipendesse da loro. La leadership diventa così 
una impresa umana e quando ci sono delle difficoltà e delle sfide la 
tentazione è di abbandonare. Chi imparare a fidarsi del Signore riesce 
a durare e la forza viene rinnovata (Is 40,28-31).

Fidarsi degli altri

Una delle trappole più insidiose in cui può cadere un leader è pensare 
che debba prendere su di sé tutti i compiti. Questo può avere alla 
radice l'insicurezza o un senso distorto di cosa significhi essere grandi 
lavoratori e persone diligenti. Alla fine porta all’esaurimento o all’inef-
ficienza. I leader possono sentirsi scoraggiatio o semplicemente non 
riuscire perché cercano di fare troppe cose. Ietro aiutò Mosè a impa-
rare l’importante capacità di a delegare. Disse: ‘Non va bene quello 
che fai! Finirai per soccombere, tu e il popolo che è con te, perché 
il compito è troppo pesante per te; non puoi attendervi tu da solo’ 
(Es 18, 17-18). È importante notare come la debolezza o uno sguardo 
miope di un leader abbiano impatto sull'intero gruppo. Ringraziando 
Dio Mosè accettò il consiglio di suo suocero, con il risultato che l’intera 
comunità maturò nella coscienza di sé e si creò un senso di responsa-
bilità collettiva (Es 18,25-26). 

Molti dei leader nella Bibbia hanno imparato che un capo non 
deve necessariamente possedere tutti i doni della leadership. Può 
esistere una meravigliosa dinamica e sinergia nella direzione quando 
i leader lavorano in modo complementare l’uno per all'altro. Così 
Mosè ed Aronne erano una squadra perfetta, così Paolo e Barnaba 
per un certo periodo, furono una coppia dinamica. Vissero insieme 
ad Antiochia per un anno (At 11,26) e furono separati dallo Spirito 
per la missione (At 13,4), sperimentarono insieme la persecuzione 
(At 15,50) e guadagnarono il rispetto di tutti. Sfortunatamente nono-
stante il loro zelo missionario, la perseveranza e la fecondità del 
ministero, ad un certo punto ‘il dissenso fu tale che si separarono 
l’uno dall’altro” (At 15,39). Quello che sembrava un banale disac-
cordo, portò alla separazione di una delle più dinamiche coppie di 
missionari che la Chiesa abbia mai visto.

Stare in guardia

Affrontiamo adesso una delle aree più dolorose della leadership, la 
rottura delle relazioni interpersonali e le divisioni. Questo coinvolge 
non solo coloro che sono coinvolti direttamente, ma ha un impatto 
sull’intera comunità. Le lotte intestine, i conflitti irrisolti e le tensioni 
latenti, svuotano un gruppo e lo derubano della sua spiritualità 
vibrante. È triste vedere persone che sono così amareggiate e deluse 
dal comportamento del leader o dalla sua incapacità a gestire e risol-
vere i conflitti da lasciare il loro gruppo o il loro ministero. 

Giovanni 10,10 dice; ‘Il ladro non viene se non per rubare, uccidere 
e distruggere’. Il nemico cerca strategicamente di attaccare i leader. 
Un proverbio dice “se il lupo attacca il gregge, prende una pecora, 

se attacca il pastore si prende il gregge”. San Paolo, nella sua esorta-
zione finale ai leader di a Efeso dice: ‘Vegliate su voi stessi e su tutto il 
gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi’. 
(At 20, 28). I leader devono stare in guardia e impegnarsi in una batta-
glia spirituale per se stessi e per le altre persone. E’ necessario che 
abbiano la profondità e il coraggio necessari per affrontare e cercare 
di risolvere i conflitti quando compaiono. Ovviamente, ogni disac-
cordo non è una crisi, e c'è bisogno di saggezza per discernere quando 
una “insana tensione” si instaura nel gruppo. Ma non c’è dubbio: se 
non la si affronta, questa alla fine erutta come un vulcano e ciascuno 
finirà per farsi male.

La prova porta il trionfo (Rm 8,37)

Tristemente, a causa della nostra condizione umana e peccatrice, i 
conflitti e le divisioni sono inevitabili. Durante questi difficili momenti 
il leader, pur nel naturale disappunto deve trarre alimento dalla grazia 
della leadership per condurre l'intero gregge attraverso la fase diffi-
cile. Questo non è facile, solo con la Grazia di Dio ci viene donata l'abi-
lità di rimanere saldi anche sotto pressione.

Paradossalmente impariamo spesso le lezioni più profonde nel 
momento in cui ci sembra di avere fallito o essere stati sconfitti. 
Giacobbe lottò con il Signore (Gen 32,26) ed il Signore dovette 
mostrare a Giacobbe che la vera forza si ottiene solo fidandosi e arren-
dendosi. Ogni leader esperto passa attraverso il tempo della prova 
e della delusione. È importante ricordare che; ‘Noi però abbiamo 
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordi-
naria potenza appartiene a Dio e non viene da noi’ (2 Cor 4,7). Noi non 
conosciamo i dettagli di ciò che San Paolo descrive come mi è stata 
messa una spina nella carne (2 Cor 12,7), ma sappiamo che era qual-
cosa mandato dal Signore perché non diventasse troppo orgoglioso. Il 
Signore vuole spezzare la nostra autosufficienza ed insegnarci a fidarci 
di Lui. ‘Ti basta la mia Grazia; la mia forza infatti si manifesta piena-
mente nella debolezza’ (2 Cor 12,9). Paolo ci mostra che, attraverso 
le sue difficoltà ha compreso la sua debolezza personale, e poi essa, 
per Grazia di Dio, è diventata la sua forza. ‘infatti quando sono debole, 
è allora che sono forte per Cristo (2 Cor 12,10). Speriamo proprio che 
questa parola ci consoli in tutte le sfide della leadership., Ci incoraggi 
ad essere tenaci e a continuare a lavorare nonostante le difficoltà.

Siamo grati – mentre impariamo a guidare nella potenza dello Spirito 
Santo – di riconoscere che non tutto dipende da noi. Dobbiamo 
abbracciare la nostra leadership, cercare di fare del nostro meglio 
e poi arrenderci e mettere la nostra fiducia nel Signore. Paolo aveva 
certamente imparato questa lezione quando condivise questa bellis-
sima preghiera con gli Efesini; ‘gloria a Colui che in tutto ha il potere di 
fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo 
la potenza che opera in noi’ (Ef 3:20).
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Leadership e chiamata al martirio
Marcos Volcan

Papa Francesco, durante l’omelia del 7 aprile 2016, ha 
detto riguardo ai martiri dei tempi moderni: “sono il 
sangue vivo della Chiesa. Sono loro che portano avanti 
la Chiesa, i testimoni; quelli che attestano che Gesù è 

risorto, che Gesù è vivo, e lo attestano con la coerenza di vita e 
con lo Spirito Santo che hanno ricevuto in dono” e “il testimone è 
quello che è coerente con quello che dice, quello che fa e quello 
che ha ricevuto, cioè lo Spirito Santo” 

Essere cristiano significa essere coerenti in ciò che uno dice, in ciò 
che uno fa, in ciò che uno ha ricevuto, anche se la testimonianza del 
Vangelo implica il rischio di perdere la propria vita. Oggi vediamo 
così tante persone vivere la fede in Gesù in ambienti ostili, dice il 
Papa, ma la loro testimonianza è ciò che manda avanti la Chiesa: 
“E’ la testimonianza dei nostri martiri oggi, tanti, cacciati via dalla 
loro terra, sfollati, sgozzati, perseguitati. Essi hanno quel coraggio 
di confessare Gesù proprio fino al momento della morte. È anche 
la testimonianza di quei cristiani che vivono la loro vita sul serio 
e dicono: “Io non posso fare questo, io non posso fare male ad un 
altro; io non posso truffare; io non posso condurre una vita a metà, 
io devo dare la mia testimonianza.”

Con queste parole Papa Francesco ci indica la via che ho un vero 
leader nella Chiesa deve seguire: essere coerenti con la propria 
fede ed avere il coraggio di essere testimoni audaci, non avendo 
paura di coloro che possono prendere la nostra vita, ma che non 
posso separarci dall'amore di Dio. 

“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, 
e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino agli estremi confini della terra.” (At 1,8) È attraverso 
lo Spirito Santo che riceviamo la forza di rendere testimonianza 
alla nostra fede. È lo Spirito Santo - l'amore di Dio - che è stato 
“riversato nei nostri cuori”  (Rm 5,5) che, “ci conceda, secondo 
la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati 
nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti per 
mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella 
carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia 
l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere 
l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi 
di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto ha potere di fare 
molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la 
potenza che opera in noi.”(Ef 3, 16b-20).

La testimonianza dei martiri di tutti i tempi è quella di persone 
guidate dall'amore, il loro amore per Dio e per l’uomo, che non si 
sono lasciate confondere dall’opinione della maggioranza. 

San Giovanni Paolo II, nell’omelia per la canonizzazione di Edith 
Stein, l'11 ottobre 1998 disse: “L'esperienza di questa donna, che 
ha affrontato le sfide di un secolo che cambia radicalmente come 
il nostro. La sua esperienza diviene un esempio per noi. Il mondo 
moderno ostenta la porta allettante del permissivismo, che dice: 
tutto è permesso.  Ignora la porta stretta del discernimento e della 
rinuncia. Mi rivolgo specialmente a voi, giovani cristiani: guarda-
tevi del concepire la vostra vita come una serie senza fine di porte 
aperte. Ascoltate la voce del vostro cuore! Non restate alla super-
ficie, ma andate al cuore delle cose! E quando sarà il momento, 
abbiate il coraggio di decidervi! Il Signore attende che voi mettiate 
la vostra libertà nelle sue mani misericordiose.”
Queste parole dovrebbero guidare la vita di ogni cristiano e 

specialmente quella dei leaders che dovrebbero costantemente 
ripetere a se stessi: Attenzione! La tua vita non è una serie senza 
fine di porte aperte. Ascolta la voce del tuo cuore! Non restare alla 
superficie, vai al cuore delle cose! 

Nella sua omelia per la canonizzazione di Maximilian Kolbe, 
Giovanni Paolo II disse che nella sua morte: “c’era la trasparente 
testimonianza data a Cristo: la testimonianza data in Cristo alla 
dignità dell’uomo, alla santità della sua vita e alla forza salvifica 
della morte, nella quale si manifesta la potenza dell’amore. La 
morte di Massimiliano Kolbe divenne un segno di vittoria. È stata 
questa la vittoria riportata su tutto il sistematico disprezzo e odio 
verso l’uomo e verso ciò che è divino nell’uomo, vittoria simile a 
quella che ha riportato il nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario.”

Nel mondo di oggi in cui così tanti sono privati della loro dignità e 
della possibilità di santità nella propria vita – prendete ad  esempio 
la situazione dei rifugiati ed immigranti – noi come cristiani siamo 
chiamati a stare dalla parte di quelle persone, persino a costo di 
sacrificare l’approvazione della società attorno a noi, ad avere l’au-
dacia di opporsi al “sistematico disprezzo e odio verso l’uomo”, 
per usare le parole di Giovanni Paolo II. 

Noi, tutti i fedeli cristiani e specialmente i responsabili, siamo 
chiamati “alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della 
carità” (LG, 40). Nella Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte, 
Giovanni Paolo II ci richiama alla “addestramento alla santità,”. E 
se guardiamo alle vite dei martiri di tutti i tempi, vedremo iI loro 
martirio come culmine di una vita vissuta in santità e formandosi 
alla perfezione nell’amore.

Nella stessa Lettera Apostolica, dice anche, “Le vie della santità 
sono molteplici, e adatte alla vocazione di ciascuno. Ringrazio 
il Signore che mi ha concesso di beatificare e canonizzare, in 
questi anni, tanti cristiani, e tra loro molti laici che si sono santi-
ficati nelle condizioni più ordinarie della vita. È ora di riproporre 
a tutti con convinzione questa «misura alta» della vita cristiana 
ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie 
cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente 
che i percorsi della santità sono personali, ed esigono una vera e 
propria pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi alle 
necessità delle singole persone” (n. 30).

Queste parole, consegnateci da un santo, e a modo suo martire, 
ci indicano la direzione da seguire per essere pronti a rispondere 
alle circostanze delle nostre vite ed alle sfide del mondo di oggi 
con la responsabilità e l’impegno di veri Cristiani, persone ripiene 
di Spirito Santo che non temono mai di sacrificare la propria vita 
in risposta all’amore di Dio rivelatoci in Gesù Cristo. Radicati e 
costruiti su di lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, (Col 
2,7), possiamo anche noi testimoniare al mondo che il martirio 
non è una sconfitta, ma una vittoria, la vittoria dell’amore! 

Ho iniziato citando Papa Francesco e vorrei terminare ripetendo 
ciò che egli ha detto, “il testimone è quello che è coerente con 
quello che dice, quello che fa e quello che ha ricevuto”, anche 
se la testimonianza del Vangelo implica il rischio di perdere la 
propria vita.

“La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si 
perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza 
di Dio” (1 Cor 1,18).
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sorgente della vittoria sulla paura della morte che altrimenti ci 
trattiene in “schiavitù per tutta la vita.” (Eb 2,15)

Il secondo significato della discesa di Cristo agli inferi è la 
vittoria sul demonio. Non è scritto che Cristo sia sceso nella 
Gehenna. Si è lasciato sottomettere al potere della morte e 
ha condiviso la condizione dei morti, ma è inconcepibile che 
Egli si sia sottomesso al potere del diavolo e abbia condiviso il 
destino di coloro che hanno rifiutato Dio, siano essi i dannati 
o i demoni (CCC 633; 636). Comunque, nella misura in cui il 
demonio ha “il potere della morte” (Eb 2,14), vincere la morte 
significa sconfiggere il demonio. In tale senso la discesa nel 
regno della morte è la via per cui ultimamente Cristo “entra 
nella casa di un uomo forte”, la casa del male, e “arriva uno 
più forte di lui e lo vince” (vedere Mt 12,29; Lc 11,21-22, come 
dice anche Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, I, p. 20). Ancora 
una volta, come parte della totalità del Mistero Pasquale, la 
discesa di Gesù è la sorgente di tutti i limiti posti al potere del 
demonio e di tutte le vittorie sugli spiriti maligni.

Questi due significati della vittoria di Gesù sulla morte e sul 
diavolo riguardano l'intera razza umana, in tutti i tempi ed 
in ogni luogo. Un terzo significato della discesa di Cristo agli 
inferi è di avere portato la salvezza in un modo più specifico 
per i giusti che erano vissuti e morti prima della Sua Venuta. 
Agli inizi, i primi Padri della Chiesa si domandavano come 
la salvezza avesse potuto giungere a coloro che avevano 
preceduto la venuta del Salvatore. La discesa agli inferi 
risponde a questa domanda, perché Cristo ha così potuto 
toccare coloro che erano nella Sheol, attendendo con fede la 
sua venuta: “Infatti anche ai morti è stata annunciata la Buona 
Novella” (1 Pt 4,6; CCC 633-634; 637). Alcune icone rappresen-
tano in una maniera molto bella Cristo che, dopo avere aperto 
spalancato le porte degli inferi, afferra Adamo per il polso per 
portarlo fuori dall’abisso della morte.

Possiamo aggiungere un quarto significato che può arricchire la 
nostra vita spirituale. Sebbene la crocifissione e le apparizioni 
del Signore risorto siano momenti visibili del Mistero Pasquale, 
la discesa agli inferi avviene fuori da quanto l’uomo possa 
percepire con i sensi. Questo momento trova eco nella Chiesa 
Latina in un giorno di silenzio: nessuna liturgia rende omaggio 
a questo aspetto dell’azione salvifica di Cristo né lo celebra in 
modo specifico. Ci viene così ricordato che una grande parte 
del lavoro di Cristo in noi avviene un livello troppo profondo 
perché lo possiamo percepire: nei periodi in cui non sentiamo 
niente, è bene ricordare che Egli può essere più attivo che mai, 
nei recessi più reconditi del nostro essere, per distruggere il 
male alle radici e liberarci.

Quando il Credo nel Simbolo degli apostoli afferma che Cristo 
"discese agli inferi", non spiega perché o in quale modo. 
Comunque, collocata nel Mistero Pasquale, tra la Croce e la 
Resurrezione, la discesa agli inferi deve avere un significato 
per la nostra salvezza. Spiegheremo i tre modi principali in cui 
questa è centrale nell'azione salvifica di Cristo e poi aggiun-
geremo un commento finale.

Accenniamo prima al fatto che le due parole italiane “inferi” 
e “inferno” potrebbero in qualche modo corrispondere alle 
parole della Bibbia: Ade (Sheol in ebraico) e Gehenna.

La Sheol è il "luogo" dei morti, che sono come ombre distac-
cate dai viventi e da Dio (Salmo 6,6; 88,11-13), ma che possono 
in alcuni casi attendere la venuta del Salvatore. La Sheol era 
collocata “in basso”, “sottoterra”.

La Gehenna, d'altra parte, è un "luogo" di fuoco e sofferenza 
per i dannati - coloro che hanno rifiutato la salvezza di Cristo in 
modo definitivo (vedere Mt 13,40,50; 18,8-19) - per il diavolo ed 
i demoni (vedere Mt 25,41). La Chiesa insegna che dall'inferno, 
inteso in questo secondo senso, non esiste ritorno, perché 
quelli che sono là hanno fatto una scelta definitiva contro Dio 
(vedere CCC 1035).

Il primo significato della discesa di Cristo agli inferi è che 
Egli è veramente morto e con questo ha reso vana la morte. 
Le Scritture dicono poco riguardo alla discesa agli inferi, ma 
quando lo fanno, il riferimento è alla Sheol, il luogo della 
morte: “Il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel 
cuore della terra.” (Mt 12,40); Cristo “era disceso quaggiù 
sulla terra” (Eph 4,9). Atti 2,27 mette sulle labbra di Cristo le 
parole del Salmo 16, rivolte a Dio: “perché tu non abbandon-
erai l'anima mia negli inferi, né permetterai che il tuo Santo 
veda la corruzione,” sottintendendo così che sia disceso nella 
Sheol. Per questo il Nuovo Testamento spesso afferma che 
Cristo è stato “fatto tornare dai morti” (At 3,5; 13,34; Rm 8,11; 
10,7-9; 1 Cor 15,20; Eb 13,20). 

“Discese agli inferi” significa che Cristo è morto ed ha vera-
mente condiviso l’esperienza umana della morte. Così come 
prendendo i nostri peccati su di sé, sulla croce, ci ha liberati 
dal peccato, così entrando nel regno della morte e venendone 
sollevato dal Padre, Egli ha vinto la morte, “L'ultimo nemico 
ad essere annientato” (1 Cor 15,26; CCC 636). Le porte del 
regno dei morti sono state aperte; la morte non ha più l'ultima 
parola. Certo, senza la resurrezione, la discesa di Cristo agli 
inferi sarebbe stata priva di senso, ma come parte della totalità 
del Mistero Pasquale, è la sorgente della vittoria sulla morte e 
sulle piccole “morti” e “inferi” delle nostre vite quotidiane; è la 

Cosa significa “Cristo discese agli inferi”?


