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“Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo rallegratevi 

perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed 

esultare” (1Pt 4,13) 

 

Il Signore si rivolge a noi come agli Apostoli sul Monte Tabor e ci dice 

che è necessario scendere dal monte, camminare in obbedienza di vita 

alla volontà di Dio per conquistare il Paradiso. Dunque, non dobbiamo 

aver paura di sacrificarci nella nostra piccola via crucis, perchè il 

Signore ci attende con una eredità di gloria meravigliosa e indicibile, 

senza paragoni con i sacrifici fatti. Coraggio, fiducia e consolazione 

siano nei nostri cuori! 

 

4 )     LA PIENEZZA DELLA GIOIA PER CIASCUNO 

 

 Più ameremo, più saremo santi nella nostra vita terrena e più 

gioiremo in Paradiso.  

Santa Teresa del Bambin Gesù, quand’era piccola, non capiva ciò e si 

era rivolta al suo papà chiedendogli: “Papà, in Paradiso,  se alcuni 

vengono premiati con una gioia maggiore degli altri, quelli con meno 

gioia  rimangono male e sono un po’ tristi, non ci può essere pienezza 

di gioia per loro.” 

 Il papà, da buon catechista (come dovrebbero essere sempre 

buoni catechisti tutti  i papà e le mamme!) rispose: “Vedi, noi nella 

nostra vita ci prepariamo ad accogliere la gioia di Dio, preparando 

ciascuno un recipiente spirituale. A seconda della santità di vita, 

ognuno rende il suo recipiente più o meno grande. Dio in Paradiso 

riempirà di gioia fino all’orlo tutti i recipienti. Tutti saranno contenti al 

massimo perché non riescono a riceverne di più, ma coloro che sono 

stati più santi gioiranno di più”. 

 Operiamo, perciò, per allargare sempre di più il nostro recipiente 

spirituale con la santità di vita, perché la nostra gioia in Paradiso sia 

grande. 

1 

 

Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini 
Sant’Angelo Lodigiano 

_______________________________________________ 

 

CATECHESI SUL PARADISO 
 

IN CHE COSA CONSISTE IL PARADISO? 
 

 Qualcuno si immagina la vita del Paradiso come una realtà di 

fiaba, una specie di mondo incantato che assomiglia a certi films di 

cartoni animati. 

 Per trovare una risposta alla domanda in che cosa consiste il 

Paradiso, non dobbiamo giocare di fantasia, dobbiamo rivolgerci alla 

Parola del Signore e alla Teologia e al Magistero della Chiesa che 

spiega e interpreta questa Parola. 
 

La realtà del Paradiso supera ogni nostra capacità di comprensione 

concettuale e di descrizione compiuta perché come dice San Paolo: “ 

Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in 

cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano” 

(1Cor 2,9).  

La Sacra Scrittura ci presenta la realtà del Paradiso per immagini: 

- Cielo, Efesini 2,6 

- Nuovo cielo e nuova terra, Apocalisse 21,1 

- Città santa, nuova Gerusalemme, Apocalisse 21,1 

- Città costruita con pietre preziose, Apocalisse 18,16 

- Convito, Matteo 22,1-14 

- Nozze, Matteo 25,1-13, Apocalisse 19,19 

- Festosa liturgia, Apocalisse 7, 10-12 

- Canto, Apocalisse 14,2-3 

In Paradiso sarà in tutti pienezza di gioia (Giov. 15,11), beatitudine 

infinita (Matteo 5, 1-11) 
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In Paradiso sarà possibile “vedere Dio così come Egli è”(1Giov. 3,2), 

“lo vedremo faccia a faccia” (1Cor 13,12) 

Saremo nella Comunione piena con Dio secondo la preghiera di Gesù: 

“Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell’unità”   (Giov. 17,23), 

“Dio sarà tutto in tutti” (1 Corinti15,28) 

“Rivestiremo un corpo glorioso, immortale, incorruttibile,( 1 Corinti 

15,53) 

 

Dopo questo excursus sulla descrizione del Paradiso offerta dalla Sacra 

Scrittura, cerchiamo di intuire qualcosa della vita del Paradiso seguendo 

lo schema della seguente affermazione catechistica:  
 

il Paradiso consiste essenzialmente 

nella pienezza della gioia data 

dalla Comunione con Dio e 

dalla Comunione con tutti i Santi. 

 

1)  IL PARADISO: GIOIA DELLA COMUNIONE CON DIO 
 

 Dopo la nostra morte, se saremo giudicati degni di andare in 

Paradiso, Dio si svelerà ai nostri occhi, lo vedremo faccia a faccia. Lo 

potremo contemplare in eterno. E’ quanto la tradizione della Chiesa 

chiama: “Visione beatifica di Dio” 

 

Qualcuno potrebbe dire: “Contemplare in eterno Dio…Ma a un certo 

punto ci stuferemo! ci annoieremo a guardare sempre Dio!”. 

 Forse costoro si immaginano Dio come un uomo venerando con 

la lunga barba, come viene rappresentato nelle pitture, o talvolta 

banalizzato come negli spot televisivi che pubblicizzano caffè o 

giornali. Hanno un’idea alquanto approssimativa di Dio. Dio infatti  è al 

di là di ogni nostra immaginazione o rappresentazione fisica. Dio è 

Padre, che ci ha creati perché, in quanto figli, potessimo conoscerlo, 

amarlo e servirlo in questa vita e in Paradiso potessimo condividere con 

lui le infinite sue perfezioni. 
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L’incontro con i Santi 

 

 Meditando il Paradiso ciò che ci fa esultare di speranza e di 

gioia indicibile è dato dal fatto che la piena Comunione di amore non 

solo avverrà con i nostri cari e con coloro che abbiamo conosciuto, ma 

con tutti. Con tutti i miliardi di persone che ci hanno preceduto e che 

verranno dopo di noi. E con tutti potremo comunicare pienamente e 

gioire per la grandezza, l’altezza, la profondità dell’amore del Signore 

che si è riversato in ogni cuore e in ogni esistenza. 

 Tutti saranno per noi fratelli, sarà abbattuta ogni barriera perché 

tutti saremo pienamente figli di Dio, conformati a Gesù, Dio sarà tutto 

in tutti. E allora, con un coro immenso, all’unisono, loderemo il 

Signore, esploderemo di gioia. C’incontreremo e vedremo la Madonna, 

conosceremo personalmente tutti i Santi, staremo con loro e parleremo 

cuore a cuore. 

 Se coloro che hanno potuto incontrare la Madonna nelle sue 

apparizioni (come ad esempio Bernardette a Lourdes, i tre pastorelli a 

Fatima) ne sono rimasti affascinati, quanto più per noi in Paradiso, 

quando potremo vedere faccia a faccia la Madonna per sempre. Sarà 

gioia senza limiti e senza fine. Ed è bello allora esprimere questo 

desiderio con il canto: “Al Ciel, andrò a vederla un dì,… in Cielo patria 

mia…”  

 

3)    LA SPERANZA DEL PARADISO  

       E L’IMPEGNO DI VITA CRISTIANA 

 

 Il nostro cuore, meditando il Paradiso, vibra di gioia, di speranza 

e di nostalgia. Ci viene donato di  provare qualcosa di analogo a quanto 

hanno provato gli Apostoli sul Monte Tabor,  quando Gesù ha mostrato 

loro nella Trasfigurazione un brandello di Paradiso. 

 Tutto ciò ci deve sollecitare ad un impegno di vita cristiana nella 

fedeltà alla nostra vocazione e missione senza paura del sacrificio. Dice 

l’apostolo Pietro:  
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Come Maria, noi comprenderemo come il Signore ci ha ricolmati di 

Grazia. Per questo ringrazieremo e loderemo in eterno il Signore 

insieme ai nostri cari. 

 

 

  

Dostoevskij, il grande scrittore russo, ha descritto nel suo diario come è 

maturata in lui la speranza del Paradiso. 

 Egli era nel dolore più acuto per la morte della moglie Mascia 

che aveva amato tantissimo.  Vegliava accanto alla salma e si 

domandava in cuor suo se non avessero per caso ragione i materialisti 

del suo tempo, per i quali non c’era più nulla dopo la morte. Tutto ciò lo 

precipitava in una disperazione ancora più forte. 

 Ad un certo punto si è ricordato di un brano del Vangelo nel 

quale Gesù, a proposito della Risurrezione, affermava che marito e 

moglie in Paradiso sarebbero stati come Angeli. 

 Questo ha acceso una grande luce di speranza nel buio del suo 

cuore: l’amore che egli aveva vissuto per Mascia non era stato una 

breve parentesi destinata all’oblio, ma in forza della Grazia della 

Risurrezione poteva continuare e trovare il pieno compimento in 

Paradiso. Esso era stato come un anticipo, una caparra dell’amore pieno 

e definitivo che Dio avrebbe riversato nei loro cuori in Paradiso. 

 Così è maturata nel suo cuore la speranza che avrebbe incontrato 

di nuovo Mascia, ma non solo, il suo amore per lei avrebbe trovato il 

suo pieno compimento nell’amore infinito di Dio.  

 

Ebbene, l’intuizione di Dostoiewskij risponde ad una stupenda realtà: 

Dio ci chiama attraverso le gioie e le prove dell’amore per i nostri cari 

alla speranza del Paradiso, nel quale l’amore acceso nei nostri cuori 

troverà il suo pieno compimento. 
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Riflettiamo su tre di queste perfezioni: l’Amore, la Bellezza, la Verità. 

E’ una riflessione semplicemente accennata, dovremmo approfondirla 

ed estenderla a tutte le altre perfezioni che sono in Dio. 
 

 Nella nostra esistenza terrena, quando ci viene donato di 

sperimentare il Bene e di vivere l’Amore, ci apriamo alla gioia. Infatti 

ogni volta che ci è dato di vivere qualche scintilla di amore autentico, la 

nostra gioia è veramente grande e la nostra vita si illumina. 

 Ebbene, se è così bello nella vita quaggiù, quanto grande ed 

immensa sarà la nostra gioia per la vita eterna! quando ci sarà dato di 

incontrare Dio, bene e amore infinito, fuoco da cui ogni amore 

scaturisce come una scintilla che si stacca dal nucleo incandescente. 

 In Paradiso vivremo per sempre nell’incontro con Dio l’amore 

infinito. Nulla ci potrà separare dalla Comunione con Lui e nessuno 

potrà offuscare o attenuare quell’amore che Dio avrà acceso nei nostri 

cuori. 
 

 Nella nostra esperienza umana, ci è dato di contemplare la 

Bellezza: la bellezza della natura, la bellezza di un’opera d’arte, la 

bellezza di una persona. Tanto più una realtà esprime la sua bellezza e 

noi la comprendiamo, tanto più essa ci affascina. Se un’opera d’arte è 

veramente bella, non ci stancheremmo mai di contemplarla, così non 

vorremmo mai staccarci da un panorama splendido, o da una musica 

soave, o da una persona affascinante. Di fronte alla Bellezza siamo 

catturati, perché vorremmo scoprirne sempre aspetti nuovi, 

imprevedibili, che rinnovano la nostra gioia. 

 Ora Dio è la Bellezza infinita. Non basterà l’eternità per 

esaurirla, non ci stancheremo mai di contemplare la sua luce e la sua 

gloria. 
 

 Quanto detto per la bellezza, possiamo ripeterlo per la Verità. 

C’è gioia e soddisfazione quando riusciamo a comprendere, a sapere. 

Non solo la verità dei fatti della storia o delle persone, o la verità della 

scienza, ma soprattutto quando riusciamo a comprendere la verità della 
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vita, il significato dell’esistenza, quando ci è donato di avere la sapienza 

necessaria per valutare il vero senso dei valori. 

 Ebbene, nella Vita Eterna, Dio si svelerà a noi come la Verità 

infinita. Comprenderemo in Lui il perché profondo di tutta la storia 

della Salvezza, sapremo come la Misericordia infinita di Dio si è estesa 

di generazione in generazione, come ha agito, ha vinto il peccato e la 

morte e come ha realizzato il Regno di Dio. Allora noi gioiremo 

immensamente e canteremo il Magnificat, con la sapienza di Maria che 

dopo aver compreso l’azione della Grazia in Lei, contempla l’azione 

della Misericordia di Dio nelle persone e nella storia, esulta in Dio 

Salvatore. 
 

 Quanto abbiamo detto riguarda solo tre perfezioni di Dio: ma 

molte altre sono in Dio, ad esempio la Gloria, la Potenza, la 

Misericordia, la Fedeltà, la Sapienza, ecc. (cfr Apoc. 19,1). Davvero 

infinita e indicibile sarà dunque la gioia e la pienezza di vita che viene 

donata dalla Comunione con Dio in Paradiso. 

 I frammenti di bellezza e di gioiosa comunione che germogliano 

sulla terra sono soltanto un tenue barlume rispetto alla vivida luce che 

emanerà dal volto di Dio e ci illuminerà per sempre. 

 

  

“Non è pensabile per l’uomo un destino più alto della visione beatifica: 

partecipare alla comunione trinitaria; conoscere, amare, essere felici 

come Dio conosce, ama, è felice”  

(dal Catechismo degli adulti, LA VERITA’ VI FARA’  LIBERI, N°1227) 

 

 

2) IL PARADISO: GIOIA DELLA COMUNIONE CON I SANTI 

 

 Una delle gioie più belle e più vere che possiamo sperimentare è 

quando riusciamo a comunicare con qualche persona in modo non 

superficiale; quando riusciamo ad esternare ciò che c’è dentro nel 

nostro cuore e comprendiamo che chi ci ascolta, ci capisce, ci apprezza, 

condivide appieno le nostre gioie o i nostri dolori. La nostra gioia 
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aumenta se il nostro interlocutore ci risponde aprendo a sua volta il suo 

cuore e noi riusciamo a comprenderlo e a vibrare in sintonia con i suoi 

sentimenti. 

 Questa esperienza umana di comunicazione profonda, intensa, 

vera, non è facile, anche con gli amici più intimi e con i parenti più 

stretti. In Paradiso ci sarà dato di poter comunicare in modo perfetto e 

pieno non solo con qualcuno, ma con tutti. Ciò è stupendo e 

meraviglioso. Ci verrà donato nella Risurrezione, come dice San Paolo 

(I Corinti 15, 34- 45), un corpo glorioso capace di comunicare in modo 

perfetto e pieno con tutti. 

 

 

“In Paradiso saranno sublimati tutti i rapporti autenticamente umani, 

avviati durante il pellegrinaggio terreno, i legami intrecciati 

nell’amore, nella conoscenza e nel lavoro. Le esperienze attuali più 

riuscite di comunione tra amici, tra coniugi, tra genitori e figli 

prefigurano l’universale comunione dei santi in Dio, ma sono ben poca 

cosa al confronto di essa. Se è meravigliosa già adesso la compagnia 

delle persone buone e intelligenti, che cosa sarà la compagnia di tanti 

fratelli “portati alla perfezione” (Eb 12,23)?”  

 

(dal Catechismo degli Adulti, LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI, N°1228) 

 

 

 

L’incontro con i nostri Cari 
  

 In Paradiso incontreremo i nostri cari e ci racconteremo tutto 

senza limitazioni di sorta. Le anime saranno l’uno per l’altro trasparenti. 

Sarà stupendo poter vedere in ciò che abbiamo vissuto, nell’amore, nei 

sacrifici, nella fatica e nelle gioie della vita, l’Amore grande del 

Signore, riconosceremo la sua Misericordia che si estende di 

generazione in generazione  che ci ha raggiunti, che sempre è stata 

presente nella nostra vita e ci ha salvato. Sarà allora gioia grande e 

indicibile. Non potremo far altro che cantare insieme il Magnificat. 


