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Pace a voi!                                          
                                                         (Gv 20,19)                                           

______________________________________  
Il cielo sarà la pace! 

Heaven will be peace! 
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Cari amici della parola, 

 
"Ora tuo nonno è lassù in cielo", diciamo ai bambini quando parliamo loro della morte 

e puntiamo il dito verso il cielo. Ma Dio è davvero lassù, dove noi crediamo che vadano i 
nostri defunti? "Il cielo è tra noi", lascia capire ai lettori il titolo di un libro. Dovremmo ora 
dunque guardare "verso l'alto" o "tra di noi"? 
 

Ricordo ancora la morte di un anziano sacerdote. Durante le ultime settimane della sua 
vita lo visitai ogni giorno. Soffriva di una grave mancanza di respiro. La sua ultima tappa è 
stata una vera lotta per lui, soprattutto perché doveva costantemente lottare per respirare. 
All'inizio parlavamo e pregavamo molto insieme. Gli piaceva ascoltare. Durante gli ultimi 
giorni era possibile solo tenergli le mani, sedersi in silenzio con lui e sopportare la sofferenza 
con lui. Una mattina arrivò la notizia che era morto. Immediatamente andai da lui. Era già 
adagiato nella bara nella camera ardente. Pregando, stavo vicino alla bara. Guardai la sua 
faccia per molto tempo. Emanava una profonda pace. Una profonda certezza mi colmò, e 
dolcemente dissi a bassa voce: "Sei arrivato! Ora sei nel mistero di Dio. " Nel mio lutto me ne 
andai confortato da una profonda pace nella mia anima. 
 
  Cari amici della Parola, dopo la sua morte Gesù apparì più volte ai suoi amici. Lui, il 
morto, viveva. E non si stancava mai di trasmettere ai suoi amici ciò che aveva sperimentato 
"in cielo", oltre la soglia di questa vita terrena: PACE. In un incontro dice tre volte: "La pace 
sia con voi!" Ho visto questa pace sul volto del sacerdote defunto. Questa pace ci sta 
aspettando: lassù o altrove, non importa. Importante è fare oggi di tutto perché questa pace 
possa essere, in me e tra di noi. Quando la sentiamo, stiamo già sperimentando ciò che alla 
fine sarà senza limiti: PACE. Il cielo sarà la pace! – Heaven will be peace! 
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