192. La Speranza cristiana - 38. Il paradiso, meta della nostra speranza

(Mercoledì, 25 ottobre 2017)
Cari fratelle e sorelle, buongiorno!
Questa è l’ultima catechesi sul tema della speranza cristiana, che ci ha accompagnato dall’inizio di
questo anno liturgico. E concluderò parlando del paradiso, come meta della nostra speranza.
«Paradiso» è una delle ultime parole pronunciate da Gesù sulla croce, rivolto al buon ladrone.
Fermiamoci un momento su quella scena. Sulla croce, Gesù non è solo. Accanto a Lui, a destra e a
sinistra, ci sono due malfattori. Forse, passando davanti a quelle tre croci issate sul Golgota,
qualcuno tirò un sospiro di sollievo, pensando che finalmente veniva fatta giustizia mettendo a
morte gente così.
Accanto a Gesù c’è anche un reo confesso: uno che riconosce di aver meritato quel terribile
supplizio. Lo chiamiamo il “buon ladrone”, il quale, opponendosi all’altro, dice: noi riceviamo quello
che abbiamo meritato per le nostre azioni (cfr Lc 23,41).
Sul Calvario, in quel venerdì tragico e santo, Gesù giunge all’estremo della sua incarnazione, della
sua solidarietà con noi peccatori. Lì si realizza quanto il profeta Isaia aveva detto del Servo
sofferente: «E’ stato annoverato tra gli empi» (53,12; cfr Lc 22,37).
È là, sul Calvario, che Gesù ha l’ultimo appuntamento con un peccatore, per spalancare anche a lui
le porte del suo Regno. Questo è interessante: è l’unica volta che la parola “paradiso” compare nei
vangeli. Gesù lo promette a un “povero diavolo” che sul legno della croce ha avuto il coraggio di
rivolgergli la più umile delle richieste: «Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42).
Non aveva opere di bene da far valere, non aveva niente, ma si affida a Gesù, che riconosce come
innocente, buono, così diverso da lui (v. 41). È stata sufficiente quella parola di umile pentimento,
per toccare il cuore di Gesù.
Il buon ladrone ci ricorda la nostra vera condizione davanti a Dio: che noi siamo suoi figli, che Lui
prova compassione per noi, che Lui è disarmato ogni volta che gli manifestiamo la nostalgia del
suo amore. Nelle camere di tanti ospedali o nelle celle delle prigioni questo miracolo si ripete
innumerevoli volte: non c’è persona, per quanto abbia vissuto male, a cui resti solo la disperazione
e sia proibita la grazia. Davanti a Dio ci presentiamo tutti a mani vuote, un po’ come il pubblicano
della parabola che si era fermato a pregare in fondo al tempio (cfr Lc 18,13). E ogni volta che un
uomo, facendo l’ultimo esame di coscienza della sua vita, scopre che gli ammanchi superano di
parecchio le opere di bene, non deve scoraggiarsi, ma affidarsi alla misericordia di Dio. E questo ci
dà speranza, questo ci apre il cuore!
Dio è Padre, e fino all’ultimo aspetta il nostro ritorno. E al figlio prodigo ritornato, che incomincia a
confessare le sue colpe, il padre chiude la bocca con un abbraccio (cfr Lc 15,20). Questo è Dio:
così ci ama!
Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un giardino incantato. Il paradiso è l’abbraccio
con Dio, Amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù, che è morto in croce per noi. Dove c’è Gesù,
c’è la misericordia e la felicità; senza di Lui c’è il freddo e la tenebra. Nell’ora della morte, il
cristiano ripete a Gesù: “Ricordati di me”. E se anche non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi,
Gesù è lì, accanto a noi. Vuole portarci nel posto più bello che esiste. Ci vuole portare là con quel
poco o tanto di bene che c’è stato nella nostra vita, perché nulla vada perduto di ciò che Lui aveva
già redento. E nella casa del Padre porterà anche tutto ciò che in noi ha ancora bisogno di riscatto:
le mancanze e gli sbagli di un’intera vita. È questa la meta della nostra esistenza: che tutto si
compia, e venga trasformato in amore.

Se crediamo questo, la morte smette di farci paura, e possiamo anche sperare di partire da questo
mondo in maniera serena, con tanta fiducia. Chi ha conosciuto Gesù, non teme più nulla. E
potremo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone, anche lui benedetto dall’incontro con
Cristo, dopo un’intera vita consumata nell’attesa: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza» (Lc 2,29-30).
E in quell’istante, finalmente, non avremo più bisogno di nulla, non vedremo più in maniera
confusa. Non piangeremo più inutilmente, perché tutto è passato; anche le profezie, anche la
conoscenza. Ma l’amore no, quello rimane. Perché «la carità non avrà mai fine» (cfr 1 Cor 13,8).

Saluti:
Je suis heureux d’accueillir les pèlerins francophones, venant de Suisse, de Belgique et de France,
en particulier les pèlerins de Coutances, Bayeux-Lisieux et Saint-Flour accompagnés de leurs
évêques, ainsi que l’aumônerie Tamoule Indienne de France. Chers amis, je vous invite à mettre
toute votre confiance dans la miséricorde et la tendresse de Dieu pour chacun et chacune de vous.
Il n’abandonne jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse !
[Sono felice di accogliere i pellegrini francofoni provenienti dalla Svizzera, dal Belgio e dalla

Francia, in particolare i pellegrini di Coutances, Bayeux-Lisieux e Saint-Flour, accompagnati dai
rispettivi vescovi, nonché la cappellania indiana Tamoule di Francia. Cari amici, vi invito a riporre
tutta la vostra fiducia nella misericordia e nella tenerezza di Dio che ha per ciascuno di voi. Egli
non abbandona mai i suoi figli. Dio vi benedica!]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly the
groups from England, Norway, India, Malaysia, China, Indonesia, Japan, the Philippines, Canada
and the United States of America. I extend a particular welcome to the priests from the Metropolia
of Nea Ionia of the Orthodox Church of Greece, accompanied by His Grace Metropolitan Gabriel.
Upon all of you, and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ.
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da

Inghilterra, Norvegia, India, Malaysia, Cina, Indonesia, Giappone, Filippine, Canada e Stati Uniti
d’America. Rivolgo un particolare saluto ai sacerdoti ortodossi della Metropolia di Nea Ionia della
Chiesa ortodossa di Grecia, guidati da Sua Eminenza il Metropolita Gabriel. Su tutti voi e sulle
vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo.]
Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache, insbesondere den Schülerinnen und
Schülern der Liebfrauenschule Nottuln wie auch denen der Maria-Ward-Schule in Bamberg, die
anlässlich des 300-jährigen Bestehens ihrer Schule in Begleitung von Erzbischof Ludwig Schick
nach Rom gekommen sind. Jesus, unser Bruder und Lehrer, ermutigt uns hinauszugehen, um
Gutes zu wirken, und Er bringt das zur Vollendung, was wir nicht schaffen. Der Herr segne euch
und eure Familien.
[Un cordiale benvenuto rivolgo ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare agli alunni della

Liebfrauen-Schule di Nottuln, nonché a quelli della Maria-Ward-Schule di Bamberg, venuti a Roma
in occasione del 300mo anniversario del loro istituto e accompagnati da Mons. Ludwig Schick. Gesù,
nostro fratello e maestro, ci incoraggia ad uscire dalle nostre case per operare il bene, ed Egli
porta a compimento quello che noi non riusciamo a fare. Il Signore benedica voi e le vostre
famiglie.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y
Latinoamérica. Los animo a poner siempre la confianza en el Señor, pidiendo que en el último
momento de nuestra vida también se acuerde de nosotros y abra para nosotros las puertas del
Paraíso. Que Dios los bendiga.
Uma saudação especial para todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente os fiéis de
Roraima acompanhados pelo seu Pastor e os diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, a fé na
vida eterna nos leva a não ter medo dos desafios desta vida presente, fortalecidos pela esperança
na vitória de Cristo sobre a morte. Que Deus vos abençoe.
[Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di

Roraima, accompagnati dal loro Pastore e ai diversi gruppi dal Brasile. Cari amici, la fede nella vita
eterna ci spinge a non avere paura delle sfide di questa vita presente, rafforzati dalla speranza
della vittoria di Cristo sulla morte. Dio vi benedica.]
 إن. وخاصة بالقادمين من العراق واألردن واألراضي المقدسة،أرحب بمودة بالحاضرين الناطقين باللغة العربية
 ال بسبب استحقاقاتنا وإنما لفيض رحمة ﷲ ومحبته، إنه عطية ﷲ لنا.الفردوس ھو غاية رجائنا وھدف وجودنا
الالمتناھية؛ إنه عناق اآلب الذي ينتظرنا ليمنحنا غفرانه ويعيد لنا كرامتنا التي فقدناھا بسبب خطايانا وابتعادنا
! ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير.عنه؛ إنه ثمر الثقة في ﷲ
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare i provenienti dall’Iraq, dalla

Giordania e dalla Terra Santa. Il paradiso è la meta e l'obiettivo della nostra esistenza. È il dono
che Dio ci offre, non per i nostri meriti, ma per l'immensità della Sua misericordia e del Suo amore
infinito; è l'abbraccio del Padre che ci attende per concederci il Suo perdono e per ridonarci la
nostra dignità che abbiamo perduto a causa dei nostri peccati e del nostro allontanarci da Lui. Il
Signore vi benedica e vi protegga sempre dal maligno!]
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, kończąc dzisiaj nasze refleksje o
chrześcijańskiej nadziei, kierujemy wzrok ku rajowi, gdzie z otwartymi ramionami oczekuje na nas
Ojciec nasz niebieski. Wprowadzi nas tam miłosierny Jezus, który z wysokości krzyża wciąż
obiecuje raj każdemu skruszonemu grzesznikowi. Prośmy Go z nadzieją: „Jezu wspomnij na nas…!”
Z serca błogosławię wam i waszym bliskim.
[Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, concludendo oggi le nostre

riflessioni sulla speranza cristiana, rivolgiamo lo sguardo verso il paradiso, dove – con le braccia
aperte – ci aspetta il nostro Padre celeste. Ci introdurrà Gesù misericordioso che, dall’alto della
croce, non cessa di promettere il paradiso ad ogni peccatore pentito. A Lui chiediamo con
speranza: “Gesù, ricordati di noi…”. Benedico di cuore voi e i vostri cari!]
***
Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana!
Sono lieto di accogliere le Serve di Maria Ministre degli Infermi e i Padri Eudisti. Il pellegrinaggio
alle tombe degli Apostoli, sia occasione per crescere nell’amore di Dio, affinché le vostre comunità
diventino luogo in cui si sperimenta la comunione e il servizio.
Saluto le associazioni e i gruppi parrocchiali, specialmente i fedeli di Santa Lucia e Santa Apollinare
in Frisia e del Sacro Cuore di Gesù in San Ferdinando di Puglia; i Volontari Ospedalieri di Caserta e
il Movimento del Messaggio di Fatima.
Porgo infine il mio saluto ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Alla fine del mese di ottobre
desidero raccomandare la preghiera del Santo Rosario. Questa preghiera mariana sia per voi, cari

giovani, occasione per penetrare più a fondo il mistero di Cristo operante nella vostra vita; amate il
Rosario, cari ammalati, perché dia consolazione e senso alle vostre sofferenze. Diventi per voi, cari
sposi novelli, occasione privilegiata per sperimentare quella intimità spirituale con Dio che fonda
una nuova famiglia.

