
I NOVISSIMI :  IL  PARADISO – parte  quarta 

San Giovanni Paolo II – Udienza 21 Luglio 1999 
–  Il “ Cielo “ come pienezza di intimità con Dio – 

Lettura: 1 Gv 3, 2-3 . 
1 Quando sarà passata figura di questo mondo, coloro che 
hanno accolto Dio nella loro vita e si sono sinceramente 
aperti al suo amore almeno al momento della morte, 
potranno godere di quella pienezza di comunione con Dio, 
che costituisce il traguardo dell’esistenza umana. Come 
insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “questa vita 
perfetta, questa comunione di vita e di amore con la 
Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i 
beati è chiamata “ il Cielo “.  Il Cielo è il fine ultimo 
dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più 
profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva “ 

 ( n. 1024 ). Vogliamo oggi cercare di cogliere il senso biblico 
del “cielo“, per poter comprendere meglio la realtà cui 
questa espressione rimanda. 2 Nel linguaggio biblico il 
“Cielo” quando è unito alla “terra”, indica una parte 
dell’universo.  A proposito della creazione, la Scrittura dice: 
“ In principio  Dio creò il Cielo e la terra “ (Gn 1,1). Sul piano 
metaforico il Cielo è inteso come abitazione di Dio, che in 
questo si distingue dagli uomini. (cfr Sal 104, 2s;115,16;) Egli 
dall’alto dei cieli, vede e giudica (cfr Sal 113, 4-9), e discende 
quando lo si invoca (cfr Sal 18,7.10; 144,5). Tuttavia la 
metafora biblica, fa bene intendere che Dio né si identifica 
con il cielo, né può essere racchiuso nel cielo (cfr 1 Re 8,27); e 
ciò è vero, nonostante che in alcuni passi del primo libro dei 
Maccabei “ il Cielo “ sia semplicemente un nome di Dio  
 (1 Mac 3, 18.19.50.60;4, 24.55) Alla raffigurazione del cielo, 
quale dimora trascendente del Dio vivo, si aggiunge quella 
di luogo a cui anche i credenti possano per grazia ascendere, 
come nell’antico testamento emerge dalle vicende di Enoc 
(cfr Gn 5,24) e di Elia (cfr 2 Re 2,11). Il Cielo diventa così 
figura della vita in Dio. In questo senso, Gesù parla di  
“ricompensa nei cieli“ (Mt 5,12) ed esorta ad “ accumulare 
tesori nel cielo “ (ivi 6,20; cfr 19,21). 3. Il Nuovo Testamento, 
approfondisce l’idea del cielo anche in rapporto al mistero 
di Cristo. Per indicare che il sacrificio del Redentore, 
assume valore perfetto e definitivo, la Lettera agli Ebrei 
afferma che Gesù “ ha attraversato i cieli “ (Eb 4,14), e “ non 
è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di 
quello vero, ma nel Cielo stesso “ (Ivi 9,24). I credenti poi, in 
quanto amati in modo speciale da parte del Padre, vengono 
risuscitati con Cristo e sono resi cittadini del Cielo. Vale la 
pena di ascoltare quanto in proposito l’apostolo Paolo ci 
comunica in un testo di grande intensità: “ Dio, ricco di 
Misericordia, per il grande Amore con il quale ci ha 
amati, da morti che eravamo per i peccati, c’ha fatto rivivere 
con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha 
anche risuscitati, e c’ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, 
per mostrare nei secoli futuri, la straordinaria ricchezza 
della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Cristo 
Gesù “ (Ef 2, 4-7). La paternità di Dio, ricco di misericordia, 
viene sperimentata dalle creature attraverso l’amore 

del Figlio di Dio crocefisso e risorto, il quale come Signore 
siede nei cieli alla destra del Padre. 4. La partecipazione alla 
completa intimità con il Padre, dopo il percorso della nostra 
vita terrena, passa dunque attraverso l’inserimento nel 
mistero Pasquale del Cristo. San Paolo sottolinea con vivida 
immagine spaziale, questo nostro andare verso Cristo, 
nei cieli alla fine dei tempi: “Quindi noi, i vivi, i superstiti, 
saremo rapiti insieme con loro [ i morti risuscitati ] tra le 
nubi per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo 
sempre con il Signore. Confortatevi a vicenda con queste 
parole“ (1Ts 4,17-18). Nel quadro della Rivelazione sappiamo 
che il “Cielo“ o la “Beatitudine“ nella quale ci troveremo 
non è un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le 
nubi, ma un rapporto vivo e personale con la 
Trinità Santa. E’ l’incontro con il Padre che si realizza in 
Cristo Risorto grazie alla comunione dello Spirito Santo. 
Occorre  mantenere sempre una certa sobrietà nel desc- 
rivere queste “realtà ultime“, giacchè la lor0 rappresen- 
tazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio 
personalistico riesce a dire meno impropriamente la 
situazione di felicità e di pace in cui si stabilirà la 
comunione definitiva con Dio. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica sintetizza l’insegnamento ecclesiale  
circa questa verità affermando che “ con la sua morte e la 
sua resurrezione Gesù Cristo ci  ha “aperto“ il Cielo. 
La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della 
Redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua 
glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che 
sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il Cielo è la beata 
comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati 
in lui“ (n. 1026). 5 Questa situazione finale può essere 
tuttavia anticipata in qualche modo oggi, sia nella 
vita sacramentale, di cui l’Eucarestia è il centro, sia 
nel dono di sé mediante la carità fraterna. Se sapremo 
godere ordinatamente dei beni che il Signore ci elargisce 
ogni giorno, sperimenteremo già quella gioia e quella pace 
di cui un giorno godremo pienamente. Sappiamo che in 
questa fase terrena tutto è sotto il segno del limite, tuttavia 
il pensiero delle realtà “ultime“ ci aiuta a vivere bene le 
realtà “penultime“. Siamo consapevoli che mentre cammi- 
niamo in questo mondo siamo chiamati a cercare  “ le cose 
di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di 
Dio“ (Col 3,1), per essere con lui nel compimento 
escatologico, quando nello Spirito egli riconcilierà 
totalmente con il Padre “ le cose che stanno sulla terra 
e quelle nei cieli “ ( Col 1,20 ).  

don Giovanni Maria Pertile 
………………………………………………………………………………………………… 
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Il Cielo ! 
 Il 13 maggio 
1917, avvolta di 
luce e di pace, 
tenera come la 
pioggia 
sull’erba, 
madre 
premurosa e 
preoccupata per 
i figli che vede 
in pericolo, 
appariva a 
Fatima la 
Santissima 
Vergine, 
affidando a tre 
bambini 
innocenti un 
messaggio di 
salvezza per il 

mondo e la rivelazione veniva dal Cielo. Dinanzi al 
materialismo ateo del comunismo nascente,  
il Cielo proiettava sull’umanità un fascio di luce per 
illuminarla nella fitta notte  che minacciava di 
avvolgerla. Proprio quando il mondo chiudeva gli 
occhi al soprannaturale e volgeva le spalle a Dio,  
la Madre di Dio e degli uomini era venuta ad 
avvisare dell’imminente pericolo e a mostrare come 
evitarlo, chiedendo preghiere e conversione. 
Tutto ebbe inizio nel silenzio.  
Ma, a partire da quella data, quel luogo sconosciuto 
cominciò ad attrarre gli sguardi di tutte le classi 
sociali, come accadde con Gesù, << segno di 
contraddizione >>. 

E oggi tutte le strade portano a Fatima. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

da  “ Un cammino sotto lo sguardo di Maria “ Biografia  
di Suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria 



PADRE PIO,NELLA NUOVA PATRIA, LA SUA 
GERUSALEMME , TUTTO PROCEDE CON MARIA  

 
Nella sua nuova patria, 
San Giovanni Rotondo, ove 
l’ha condotto un mandato 
divino, trova una chiesetta 
dedicata alla Madonna 
delle Grazie. Sul portale 
d’ingresso, una lunetta di 

ceramica bianca con la Madonna: quella piccola chiesa è 
divenuta famosa nel mondo per le Messe che vi celebrava, 
per le sue confessioni, per il sangue che vi ha versato, per i 
prodigi, tutto sotto quel quadro della Madonna delle 
Grazie cui tanto egli era affezionato, tra mura ove tutto 
parlava di lei, e quell’altare laterale dedicato 
all’Immacolata. 
Prescindendo dal fatto che egli dirà più volte che la sua  vita 
scorreva in un << vivere morendo e morendo vivere >> - in 
queste condizioni lo poneva il suo stato mistico – per ben 
due volte la Madonna gli ridonò, prodigiosamente, la salute, 
come vedremo più avanti, a Venafro nel 1911 e a San 
Giovanni Rotondo nel 1959. 
La sua opera terrena, la Casa Sollievo della Sofferenza, la 
riconosceva proprietà della Madonna. Nel 1960, mentre una 
tempesta infernale minacciava di distruggerla, egli torna ad 
affidarne i destini ancora a lei e scrive: << O mammina 
dolcissima… la tua Casa Sollievo della Sofferenza… >>. 
La sua vita fu convivenza con la Madre. Infatti, la domanda 
di chi osava cercare di entrare nel suo mistero – Padre, la 
Madonna viene mai nella vostra cella? – ha avuto risposte 
come questa: << Dì piuttosto se qualche volta non c’è >>. 
Convivenza e collaborazione, dunque. 
Raccontava Nina Campanile, una delle primissime figlie 
spirituali, che in prossimità della festività dell’immacolata, 
lui, il figlio prediletto, era giubilante e la chiamava  
<< la gran festa della Mamma nostra >> ed era in 
quella celebrazione che invitava le figlie che vivevano la vita 
consacrata a rinnovare il voto di castità.  
A un amico di Palermo, Umberto di G., che gli diceva:  
<< Padre, i guai della mia famiglia nelle vostre mani >>, 
rispose: - Ed io li passo nelle mani della Madonna -. 
A tanto intercessore, quante grazie Maria ha concesso.  
Era da lei che sempre otteneva. E a lei egli mandava i fedeli 
che venivano a ringraziarlo. Padre Pio, dono di Maria: lo 
affermava lui. A Padre Pio, quando si chiedeva << per 
amore della Madonna >>, si era al sicuro. 
Nella cella, ai piedi del letto, si trova la riproduzione di un 
tondo meraviglioso, opera del Bonaccorsi (1500). Vi è 
raffigurata Maria col Bimbo in braccio. Dalla cella 
alla Basilica: il mosaico raffigura in modo meraviglioso lo 
sguardo di Maria, così ricco di tenerezza, e il bimbo così 
affettuoso. Nella chiesetta antica troneggia lo storico 
quadro della Madonna, posto sopra l’altar maggiore.  

Quella immagine ha raccolto lo sguardo contemplativo 
del Padre dal primo giorno di ingresso in convento, il 28 
luglio 1916, di giorno e di notte; quante lacrime ha visto 
scendere dal suo viso; ha raccolto le Messe mistiche 
celebrate all’altare maggiore. Pure noi ne ricordiamo più di 
una, inginocchiati sui gradini, e, alzando la testa per posare 
lo sguardo su di lui, gli occhi salivano e si posavano su quel 
quadro. Lo ammiravamo dal coro quando abbiamo avuto la 
grazia di imitarlo, mentre pregava estaticamente appresso 
allo steccato, sotto il Crocefisso delle stigmate. 
Ricordiamo la preghiera dell’Angelus che ogni 
giorno recitava dal coro; quell’Angelus, con quella voce 
tipicamente sua, così penetrante: sembrava che fosse lui a 
pregare in noi. Eravamo in comunione di preghiera: 
esperienze irripetibili. 
Padre Mariano raccontava più volte, nei convegni in cui si 
lavorava insieme, che una sera in cella con Petruccio, il 
cieco e Zeni, il fratello dello spazzacamino, personaggi noti 
nell’ambiente del convento, anzi << la corte  regale di Padre 
Pio>>, gli dice: << Padre, chieda alla Madonna di 
ritrovarci, noi insieme, in paradiso… >>. Il Padre, a 
modo suo, acconsente.  
Le finezze mariane di Padre Pio arrivavano al punto 
che, in precedenza alle festività della Madonna, porgeva 
gli auguri di santamente celebrarle.  
Nel recitare la preghiera di Sant’Alfonso a Maria santissima, 
alle parole: << … Non mi abbandonate fintanto che 
non mi vedrete già salvo in cielo…>> si 
commuoveva, avvolgendo nella sua commozione 
pure noi, durante l’adorazione del pomeriggio. 
Il confessore del secolo, il confessore  che pagava i peccati 
sino al sangue, ogni giorno, scendendo per le confessioni, a 
metà della scala verso la sacrestia sostava, ammirava, 
pregava davanti a un’immagine della Madonna prospiciente 
quel pianerottolo che divideva, in due tratti, la scala.  
Ci siamo trovati appresso, alcune volte, in 
contemplazione del suo raccoglimento. 
La cella, ora aperta ai visitatori, rispetto alle altre è a doppia 
dimensione. Ebbene, sopra la porta si legge ancora oggi:  
<< Maria è tutta la ragione della mia speranza >>. 
Quella cella per lui fu l’altare d’amore orante, bruciante, 
consumante.   
Nella Messa-calvario con Cristo, ove condivideva le ore 
di agonia di Cristo fino al consummatum est, quando le 
rubriche lo consentivano, preferiva la liturgia della 
Madonna e negli ultimi anni costantemente 
celebrava la Messa della Madonna, per indulto 
particolare, in latino, poiché la conosceva a memoria. 

da – “ La Dolce Signora di Padre Pio “ 
………………………………………………………………………………………………… 

 
“ Quante corone, tante anime salve “ 
                                                San Massimiliano M. Kolbe 

 
 

IL SANTO ROSARIO, TUTTO PUO’ 
Papa Giovanni Paolo I, quando ancora Cardinale partecipò a 
Lendinara di Rovigo alle solenni celebrazioni per il centenario del 
Santuario di Nostra Signora del Pilastrello, il 20 Settembre 1977,  
raccontò questa piacevole storiella.  

 
Un giorno, San Pietro, stanco per il suo gravoso impegno  
di “ portinaio “ del Paradiso, decide di concedersi un 
momento di riposo, ed esce dal Paradiso. 
Ma, ahimè, subito si accorge di non avere preso con sé le 
chiavi ( quelle famose chiavi riservate a lui solo! ), e così si 
ritrova chiuso fuori, senza possibilità di rientrare. 
Come fare? Come riuscire a entrare e a introdurre i 
numerosi eletti che sono in arrivo? 
E’ proprio disperato, e non sa a quale Santo rivolgersi…. 
Proprio lui che ha avuto da Cristo il potere  di aprire e di 
chiudere le porte del Paradiso. Non sapendo cosa fare, si 
affida alla collaborazione di chi è in arrivo e ha le carte in 
regola per entrare.  
Il primo ad arrivare è un grande personaggio che ha 
con sé una grossa borsa e tiene in mano un pesante mazzo 
di chiavi. San Pietro gli chiede: possiamo provare se 
una delle sue chiavi riesce ad aprire? Le provano 
tutte, ma nessuna ci riesce. 
Nulla da fare: una vera disperazione! Arriva un Prelato 
dall’aria importante: stesse chiavi, stessi tentativi. Nulla! 
Nessuna chiave è capace di ottenere il miracolo! 
Dopo di lui, tante persone e tutte disponibili, ma nessuna 
chiave si rivela idonea allo scopo.  
E l’attesa si fa sempre più inquietante. 
Giunge finalmente una vecchietta curva e tremante. 
Nessuno la considera o si aspetta da lei qualcosa… Ma San 
Pietro non si scoraggia e le domanda: << Ma lei 
non ha portato proprio nulla? >>. 
La vecchietta alza timidamente la mano e mostra il 
suo unico tesoro: la corona del Rosario con appeso 
un piccolo Crocifisso. 
San Pietro  non esita un istante: prende il 
Crocifisso, lo infila nelle toppa, e la porta… 
incredibilmente si apre ! 
La croce del Rosario, e non altre chiavi, ha avuto il 
potere sovraumano di aprire quella porta ormai 
chiusa per tutti! 
Questo gustoso episodio racchiude tre suggerimenti 
importanti sul modo di raggiungere il Paradiso. 
E cioè che:  
1) Sono i piccoli e gli umili  quelli che, all’arrivo, 
troveranno spalancata la porta del Paradiso;  
2) E la croce la strada maestra e sicura che ci porta con 
certezza alla meta del cielo;  
3 ) E’ Maria, la mamma amorevole e fedele che, con la sua 
promessa e con la forza che ci dona nel Rosario, ci guida e ci 
sostiene nel cammino terreno, assicurandoci un felice 
approdo nel porto sicuro.        

da “Voglia di Paradiso “  di Mons. Novello Pederzini 


