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«Paradiso» è termine che deriva dall’iraniano 

paridaēza e segnala un giardino o un parco recintato 

dal un muro. Da esso deriva l’aramaico biblico pardes, 

menzionato tre volte nel Primo Testamento (Nehemia 

2:8, «parco del re»; Ecclesiaste 2:5 «giardini, parchi»; 

Cantico 4:13 «giardino»)  ed il greco paràdeisos 

(παράδεισος: Lc 23:43; 2 Cor 12:3-4; Ap 2:7)  con il  

quale i LXX rendono l’ebraico gan, giardino. Gli ebrei 

usano il termine cielo « … nel senso di paradiso, 

dimora dei giusti, è detto in ebraico Gan’Eden, 

giardino dell’Eden, prima dimora di Adamo ed Eva. È 

anche  la dimora divina, dove il Signore è circondato 

dalle anime dei giusti. La parola «cielo», in ebraico 

shamayim, è usata anche come sinonimo di Dio, per 

evitare di pronunciarne il nome. La tradizione rabbinica 

e soprattutto la mistica ebraica parlano di una pluralità 

di cieli dove risiedono le schiere angeliche» 

(Ebraismo, di Dan Cohn-Sherbok, a cura di E. 

Looewenthal). Gli apocrifi (Enoc. Libri dei Giubilei, 

Testamento di Levi) cercano di localizzare il 

“Paradiso”. Tale questione ha interessato lo stesso 

Giovanni Calvino che nel suo commento al testo di 

Genesi 2:11 e 13 sostiene che l’Eden va localizzato in 

Babilonia identificando i fiumi Pison e Ghion con il 

Tigri e l’Eufrate. Va detto che il giudaismo non 

sostiene l’idea di “paradiso”, tuttavia accetta la nozione 

o l’idea di una sopravvivenza beatificata dei giusti, pur 

rifiutando il concetto di un vero e proprio ‘paradiso’. 

L’Islamismo è molto più esplicito sul “paradiso” 

che attenderebbe i giusti.  Per costoro la ricompensa 

fondamentale consisterà nella visione beatifica di Dio. 

Il Corano, con altre tradizioni’, si intrattiene con 

qualche compiacimento sul paradiso promesso ai 

credenti, pertanto aggiunge numerosi particolari circa 

le meraviglie della condizione ultraterrena dei giusti: il 

paradiso viene raffigurato come una sorta di giardino 

edenico popolato di entità benefiche. Tra queste 

ricordiamo le “spose purissime” evocate più volte 

(2:25; 3:15; 4:57; 37:48-49). 

Altro ampio campo di immaginari paradisiaci lo 

propone l’al-di-là buddista (il “paradiso” del Buddha 

Amitabha). Non possiamo trattenerci su questo come 

su altri orizzonti relativi al nostro tema. Una eccezione 

va fatta ad un’opera che menzioniamo senza 

conoscerla. Mi riferisco al famoso «Il Paradiso 

perduto» (Paradise lost) di John Milton (1608-1674) 

pubblicato nel 1667 in dieci libri e in dodici libri nel 

1674. Il poema meriterebbe una maggiore attenzione. 

Si ispira liberamente alla caduta dell’uomo narrata 

nella biblica Genesi e si propone di giustificare il 

comportamento di Dio nei confronti dell’uomo. A 

quest’opera segue, dello stesso autore: «Il Paradiso 

riconquistato» (Paradise Regain): poema in quattro 

libri che riprende e rielabora l’episodio delle tentazioni 

di Cristi narrato negli evangeli di Matteo e di Luca.  Si 

apre con la descrizione del battesimo di Cristo nel 

Giordano mentre una voce dal cielo lo proclama figlio 

di Dio. Quest’operra è stata tradotta in italiano, a 

Napoli nel 1911, da un certo G. Picano con il titolo Il 

paradisco racquistato. 

* 

Dopo queste informazioni introduttive, che peraltro 

aprono portali che non attraverseremo  data la natura 

della nostra conversazione, vi trattengo sui testi del 

Nuovo Testamento che ineriscono il nostro tema e che 

trovate citati in apertura, alla settima riga. 

(1) 

Luca 23:43 «In verità ti dico: oggi, sarai con me in 

paradiso» (leggere il brano Lc 23:39-43). La parola di 

Gesù è in risposta alla domanda del suo compagno  di 

sofferenza come lui condannato e non certo per “motivi 

di giustizia”. È persona che sembra  essere ‘credente’ 

in Dio verso il Quale manifesta un certo “timore”; 

riconosce in Gesù il Cristo di Dio a dispetto dell’altro 

che invece imprecava; confessa la sua condizione di 

colpevole («noi giustamente per ciò che abbiamo fatto 

riceviamo la giusta pena», v. 41a) e quella di 

innocenza di Gesù («Lui invece non ha fatto nulla di 

male», v. 41b); da ‘credente’, come credo che fosse, 

Gli rivolge la toccante preghiera (dal tratto 

messianico): «Gesù, ricordati di me quando andrai 

verso il tuo regno». Gesù, pur sulla croce, lo accoglie 

con pacata serenità pronunziando l’affermazione che 

conosciamo. Ma cosa intendeva significare con la sua 

determinata e promettente affermazione? Dove si 

sarebbero incontrati? Credo che il condannato 

implorante non pensasse affatto alla resurrezione di 

Gesù, tuttavia ascolta una parola miracolosa: “Oggi!”. 

Per tutto quello che abbiamo detto, non possiamo non 

pensare in prima istanza (ipotesi A) al ‘paradiso’ quale 

àmbito dell’Ades ove si troverebbero raccolti quanti 

hanno fedelmente sperato. In seconda istanza (ipotesi 

B), e molto più probabilmente, Gesù assicura 

all’orante, con Lui crocifisso, il suo ormai 

stabilito/fissato rapporto di comunione salvifica 

essendosi a Lui rapportato nella coscienza che di Gesù 

aveva come “Cristo”. Titolo mutuato in chiave positiva 

e fruibile dall’imprecazione dell’altro condannato. 

L’espressione più convincente della promettente 

affermazione di Gesù sta nella locuzione «con me». 

«Paradiso», va visto come stato più che come 

luogo: è l’essere credente in Cristo e fruire della sua 

eterna ed unica mediazione, condividere la sua stessa 

‘croce’, anche se in termini di fede esistenziale in linea 

con la sua stessa parola: «Se qualcuno vuole venire 

dietro a me … prenda la propria croce ogni giorno e 

mi segua» (Lc 9:23). La croce del condannato da segno 

di maledizione si trasforma in benedizione e salvezza. 

Per qualche traiettoria teologica penso che le parole di 

Gesù possono concordare con quelle che il Maestro 

rivolse al pubblicano esattore Zaccheo quando questi 

Lo ospitò in casa sua: «Oggi la salvezza è entrata in 

questa casa» (Lc 19:9).. Interessante ed utile la 

comprensione teologica delle locuzioni avverbiali 



«Oggi» ed «Ecco» come usate dagli agiografi, ma 

soprattutto come dette da Gesù quando segnala 

l’immediatezza della sua azione di salvezza, di 

guarigione e di grazia. L’invito di Gesù a realizzare il 

paradiso identificandosi con la sua morte non è forse 

un richiamo al battesimo quale identificazione con Lui, 

nella resurrezione non solo, ma anche con la sua morte 

e sepoltura? 

 (2) 

2 Corinzi 12:2, 4 «Conosco un uomo in Cristo che … 

fu rapito in paradiso». Leggere il brano 12:2-6. 

Questa epistola, la 2 Corinzi, è piuttosto 

autobiografica. Incontriamo un Paolo che non si 

nasconde anzi,  per ragioni polemiche parla “a ruota 

libera” e non esita a dichiararsi “folle”. I capitoli11 e 

12 sono una vera ‘esplosione’: «Oh, quanto desidererei  

che comportiate un poco la mia follia! Ma sì, 

sopportate anche me» (11:1). In 12:11 con più enfasi, 

perché costretto dalle vanterie dei suoi avversari, 

ripete: «Sono divenuto pazzo/insensato», così, al riparo 

di questa metafora, parla di esperienze più intime. Tra 

queste ne inserisce una che è particolarmente 

“mistica”
1
 in quanto superamento delle categorie di 

tempo e spazio e risale a quattordici anni addietro (v. 

2b). È quella riportata dalle parole che aprono questo 

paragrafo. Trattasi di una esperienza possibile per ogni 

credente se Paolo afferma di averla vissuta non in 

quanto ‘apostolo’ o per essere un ‘vaso eletto’, ma 

semplicemente come «uomo in Cristo» (v. 2a). Di detta 

esperienza è grato non in quanto “apostolo” ma 

credente. D’altra parte «se volessi vantarmi non sarei 

insensato perché direi la verità» (v. 6a) Se fossimo 

chiamati a trattenerci sulla vita e la spiritualità di Paolo 

il discorso dovrebbe ben a lungo continuare, ma 

dovendo riferirci alla questione paradiso, possiamo  

dire che l’apostolo con tale termine intende riferirsi a 

quei  momenti (ore?, giorni?, non sappiamo) di 

particolare intensità spirituale. Paolo non dice di aver 

visto Dio né Cristo ma solo di aver «udito parole 

ineffabili che non è possibile a un uomo proferire» (v. 

4b). Paradiso è stato quel complesso di sensazioni e di 

ascolto vissute nel corso del suo “essere stato rapito”. 

Possiamo qui concludere che Paolo non è stato in un 

luogo, ma ha vissuto una relazione. Da ricordare che 

Paolo all’inizio del suo ministero ha vissuto momenti 

di isolamento – si pensi al triennio in Arabia! – ed è poi 

risultato come colui che ha ricevuto rivelazioni circa la 

verità evangelico-cristiana più dei tanti altri che erano 

stati discepoli storici del Maestro. Non è un caso che 

viene considerato, da più parti e ragionevolmente, il 

fondatore del “cristianesimo”. 

 

 

 

                                                           
1 Mistica (gr. = la dottrina di ciò che è nascosto) è un 

concetto che descrive l’esperienza intima, transitoria 

dell’incontro unificante di un uomo con l’infinità divina, che 

fonda lui e ogni ente (nel giudaismo, cristianesimo e islam 

col Tu del Dio personale), e anche un concetto che delinea la 

riflessione e l’interpretazione scientifica di questa esperienza 

(quindi la mistica come dottrina teologica) (Vorglimler). 

(3) 

Apocalisse 2:7 «A chi vince farò mangiare 

dall’albero della vita che è nel paradiso di Dio». 

Leggere il brano Ap 2:4-7. 
Il nostro terzo testo neotestamentario ci rimanda, e non 

per caso, a Genesi 3:9 ove si legge dell’«albero della vita in 

mezzo del giardino». Non è difficile trovare il senso di questa 

citazione e di questo rimando. Non sono solo l’inizio e la fine 

della Bibbia che si incontrano, ma è come un cerchio che si 

chiude per completarsi nella sua perfezione geometrico-

storica. Non è solo un rimando ma è anche un ritorno alla 

matrice prima dell’esistenza, un re-inizio, a partire ex novo 

dalla fonte della vita. Una sorta di “paradiso ritrovato”. Se 

con il “peccato” l’uomo ha perso la possibilità di mangiare 

dell’albero della vita a motivo del gap verificatosi tra lui e il 

suo Creatore, ora, per mezzo del Cristo gli si offre 

nuovamente la via al “paradiso”, cioè ad una nuova e 

impensabilmente rinnovata relazione onni-partecipativa con il 

Creatore unico donatore di vita; vita che, già in Cristo, si 

prefigura come eterna, in fede oggi e in realtà storica quando 

sarà. L‘albero della vita non sarà più proibito (Gn 3:22-24) 

ma sarà Dio stesso a portarne il frutto. «È con questo albero 

che il deserto della storia torna a rifiorire come se fosse di 

nuovo il giardino paradisiaco dell’Eden» (G. Ravasi). Noi 

sappiamo che si tratta di un non-luogo bensì di una presenza 

viva e tangibile. A farla re-intervenire radicalmente nella 

storia è stata necessaria l’opera redentiva del Cristo, Colui 

che è il primo (Gv 1:1) e l’ultimo ove l’ultimo è nel 

contempo il principio nuovo del Regno che invochiamo e che 

è destinato ad affermarsi come vedremo. 

La profezia e la promessa che attraversano la Bibbia ci 

parlano della «permanenza in eterno nella vita piena, che è 

caratterizzata soltanto dall’agàpe; senza amore infatti, senza 

agàpe, non c’è vita piena, né partecipazione all’albero della 

vita» (E. Bianchi, Bose). A noi viene chiesto agàpe come 

segno profetico in questo tempo presente come anche, però, 

individuazione, domani, di una realtà che nell’Apocalisse, 

ultimo libro del canone, è segno di storia nuova che 

culminerà nell’affermazione della Nuova Gerusalemme, cioè, 

di una città e di una nuova civiltà comprensiva di tante altre 

civiltà e culture tra loro armonizzate da Colui che solo è il Re 

della pace. «E in un lontano futuro (negli ultimi giorni) la 

casa del Signore sarà salda sulla cime dei monti, e 

s’innalzerà sulle colline e confluiranno a Lui tutti i popoli. E 

andranno molti popoli e diranno: Venite e andremo verso la 

casa di Dio, verso la casa del Dio di Giacobbe, ci 

indirizzeremo per la sua strada, andremo per i suoi sentieri, 

perché da Sion è uscita la Legge e da Gerusalemme la parola 

del Signore» (Isaia 2:2-4). 

 

Un mio teorema, quasi un ‘abstract’ di futura conferenza 

L’obiettività ci attira e vorremmo sempre raggiungerla o 

essere da essa raggiunti. Dell’obiettività ci attira il fatto che 

non ammette rischi e che la riteniamo universale.  Vengo a 

ricordare che la storia non è separabile dal rischio, da quel 

non-senso che spesso ci opprime e vorremmo capovolgere 

nel suo contrario. Ciò è possibile solo nel futuro prossimo, 

nel futuro lontano e prima del futuro assoluto. Nostro 

paradiso sarà quando passato e futuro sapranno baciarsi nel 

presente che li annoda. Vivere significa ricordare ed 

aspettare, ove il ricordo reca con sé recondite sottili 

incertezze (interrogativi) e l’attesa o aspettazione malcela 

individuabili rischi. Occorre apprendere l’arte della 

simultaneità per cogliere l’armonia che è possibile ottenere 

muovendosi tra fragili sicurezze (del passato) ed inevitabili 

rischi (del futuro). La fede intelligente, quella che sa leggere 

nelle pieghe degli eventi, è supporto ragionevole nella e della 

nostra insecuritas. 



 

 

 

 

 

 


