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            Ascolto e medito: 

L’ultima domenica dell’anno liturgico celebra Cristo quale Signore 

e Re dell’universo. Gesù è stato crocifisso e il popolo stava a 

vedere, come in attesa di qualcos’altro che dovesse avvenire; 

quello stesso popolo che lo aveva tanto deriso ora si ritrova ai suoi 

piedi ad osservare altri che lo deridono per essersi annunciato 

Figlio di Dio e che ora non si salva. Mettere in salvo la propria vita 

è la grande tentazione a cui Gesù si è opposto già durante le 

tentazioni nel deserto. È la tentazione perenne del cristiano e della 

chiesa nelle fatiche dell’Annuncio, e nella testimonianza di una 

salvezza per opera del Figlio di Dio, nato povero e povero tra gli 

uomini. La regalità di Gesù è derisa, dai capi religiosi; è 

ridicolizzata, schernita, presa in giro dai soldati romani, è insultata, 

ingiuriata, oltraggiata da uno dei condannati accanto a lui. 

Insomma, la regalità di Gesù o è rifiutata con disprezzo e derisione 

o è cercata per essere sfruttata a proprio vantaggio. Non è compresa 

per quello che veramente è. Ma c’è l’altro condannato, a fianco di 

Gesù, che pronuncia ben altre parole: Egli innanzitutto opera la 

correzione fraterna “rimproverando” il primo condannato che 

insulta Gesù e appare come esempio di assunzione di responsabilità 

in quanto riconosce il male che ha commesso e ne accetta le 

conseguenze, infine si rivolge umilmente a Gesù con la preghiera, 

la supplica, riconoscendone proprio la regalità: “Gesù, ricordati di 

me, quando entrerai nel tuo Regno”. Lui, che si trova nella stessa 

considerazione che hanno di Gesù, sa umiliarsi, chiedere perdono 

e accoglienza nel Regno. Decide di stare con Cristo e là dove c’è 

Cristo c’è il Regno. Un esempio per noi, che ci deve far riflettere 

sugli atteggiamenti che assumiamo quando dobbiamo scegliere da 

che parte stare: dalla parte dei più forti o dalla parte dei poveri, 

dalla parte delle scelte sicure o dalla parte delle scelte più 

impegnative, dalla parte del prendere o dalla parte del dare. Gesù 

ci aspetta sempre dalla parte dell’Amore, laddove non c’è odio, non 

c’è disprezzo, c’è umiltà e pentimento. A noi la scelta se essere 

l’uno o l’altro malfattore. 

dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 35-43) 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 

stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha 

salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo di Dio, 

l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano 

per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 

Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 

«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla 

croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 

Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 

meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 

di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 

tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 

sarai nel paradiso». 

Parola del Signore 

 


