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 Introduce il tema della “regalità” la prima lettura, raccontando la consacrazione  
di Davide quale re d’Israele. Il giovane pastore di pecore è chiamato dal Signore, 
attraverso il profeta, a guidare le tribù d’Israele. L’unzione col Crisma è uno dei riti 
del Battesimo dove il cristiano è unto, abilitato per essere come Cristo: sacerdote, 
“re” e profeta. 

 

 L’inno riportato nella lettera di Paolo ai Colossesi ci inviti a gioire perché il Padre 
“ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio  
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono  
dei peccati”. Continua affermando che il Figlio è la causa, il centro e il fine di tutta 
la creazione, come pure “il capo del corpo, della Chiesa, il “primogenito di quelli 
che risorgono dai morti”. Quale è il “regno” di Gesù Cristo? 

 

 Luca ci dipinge una scena drammatica e delicata al tempo stesso. Osserviamo  
i personaggi attorno alla croce. “Il popolo” che “stava a vedere” aveva acclamato: 
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria  
nel più alto dei cieli!» (Lc 19,38); ed è lo stesso che aveva grida poi gridato:  
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!» (Lc 23,31). È popolo smarrito e superficiale. 

 “I capi” manifestano la loro cattiveria nel deridere un uomo crocifisso, insensibili 
alla sua sofferenza.  

 Allo stesso modo, deridono Gesù anche “i soldati”. 
 Uno dei malfattori insulta Gesù. 
 La derisione e l’insulto ripetono le parole usate dal tentatore: «Se tu sei Figlio  

di Dio» (Lc 4,3.9). Ora, inchiodato alla croce, Gesù è tentato di nuovo  
come aveva previsto l’evangelista: “il diavolo si allontanò da lui fino  
al momento fissato” (Lc 4,13). 

 La derisione e l’insulto vorrebbero far cambiare idea a Gesù: perché soffrire? 
Goditi i tuoi privilegi! Afferma te stesso, manifesta chi sei! 

 La scritta, «Costui è il re dei Giudei», appare come una derisione o perlomeno  
una contraddizione. Eppure dice la verità di tutta la passione dell’intero vangelo: 
Gesù è il “re”, il capo, soprattutto il modello da imitare per “re-alizzare”  
la nostra vita. Gesù non è un perdente, ma un vincitore perché non cede  
alla logica del potere, del dominio, del pensare al proprio benessere,  
del proprio successo, della violenza, del fine che giustifica i mezzi; non cede  
alla tolleranza dell’inganno. 

 La sua logica è alternativa. Per obbedire al Padre e mettersi in sincero servizio  
ai fratelli, è disposto a tutto, anche a perdere la propria vita. 

 Gesù è il re il cui trono è la croce, cioè un patibolo, e la cui corona è di spine. 
 Delicata la scena del dialogo con l’altro malfattore. Forse è improprio  

chiamarlo “buono”, in quanto venivano giustiziati con la crocifissione solo quanti 
erano stati condannati come criminali. Il dono del Signore non è di sicuro  
un premio alla bontà del malfattore. La misericordia di Dio è un dono gratuito  
che l’uomo può accogliere o ignorare. 

 



 

 

 
 
 
 Il malfattore che usa parole di riguardo nei confronti di Gesù, rimprovera il collega, 

riconosce il male fatto da loro due e ricorda l’innocenza di Gesù: “egli invece  
non ha fatto nulla di male” (cf Atti 10,38: “passò beneficando e risanando tutti…”).  

 Anche attraverso questa polarità, l’accostamento di due personaggi antitetici,  
Luca vuole mostrare nei due malfattori i nostri comportamenti e le nostre scelte:  
o siamo ostili a Gesù, pensando sempre e solo a cavarcela, esigendo da Dio  
il nostro benessere; o siamo accoglienti verso il Signore, riconoscendo  
la sua grandezza,  ammettendo le nostre colpe, affidandoci unicamente  
alla sua misericordia. 

 “Gesù”: a differenza degli altri, questo malfattore chiama Gesù, per nome,  
quel nome che significa “Dio salva”  

 “Ricordati di me”: chiede a Gesù il ricordo, la considerazione, la salvezza. 
 “Quando entrerai nel tuo regno”: riconosce che Gesù ha un regno, perlomeno  

di coloro che non hanno fatto nulla di male.  
 Se agli altri Gesù non ha rivolto alcuna parola, ora invece risponde in maniera 

semplice e al tempo stesso solenne: «In verità io ti dico». 
 “Oggi” è una parola ripetuta nel vangelo di Luca: “oggi devo fermarmi a casa tua”; 

“oggi per questa casa è venuta la salvezza (cf Lc19,5.9)”. La gioia, la salvezza,  
la liberazione definitiva non è solo nell’aldilà.  

 Esser in comunione di pensieri, attitudini e azioni, con Gesù è essere in paradiso, 
attraverso l’immagine-simbolo del parco-giardino. 

 Decidiamo oggi in quale personaggio vogliamo immedesimarci, quale “re” 
vogliamo seguire e servire. 

 


