
GESÙ UOMO DEL SUO TEMPO E DEL SUO SPAZIO 

CI MOSTRA LA NOSTRA UMANITÀ 

 

Oggi, un incontro  

Di fronte alla sofferenza e alla morte violenta, dinanzi ad una condanna di uomini verso altri uomini, 

quale mondo interiore emerge e si delinea? Diversi sono stati i modi di vivere la dimensione della 

fine, dell’epilogo della propria esistenza, la consegna che si fa di essa alla storia degli uomini. Rifiuto, 

ribellione, oppure consapevolezza dei propri errori… Uomini autorevoli della antichità hanno 

affrontato spesso sofferenza e morte in modo stoico, ponendosi in atteggiamento di forza e di 

superiorità nei loro confronti. Nel mondo biblico, però, la morte violenta per mano di un altro non 

pone in evidenza la figura mitica dell’eroe, ma piuttosto, come nei Maccabei, la fedele adesione al 

Dio di Israele, salvatore, capace, dopo la morte, di risuscitare e ridare le membra mutilate (II Mac 7, 

9-11). Si delinea nella Scrittura una evoluzione che passa per la figura emblematica del Servo di 

Jahvè, servo sofferente che muore per la moltitudine (Is 53,11), alla condivisione della debolezza, 

fino alla disattivazione dell’odio nei confronti di colui che uccide, come nel testo del vangelo che vi 

propongo in questo incontro. In Luca 23,39-43 ci avviciniamo a reazioni e mondi affettivi diversi: un 

intreccio di relazioni negli ultimi istanti della vita, relazione con sé stessi e la storia personale, 

relazione con Dio, relazione con chi è accanto nella stessa situazione. Sembra tracciarsi un itinerario 

che passa per le reazioni dei due uomini ai lati della croce di Gesù per svilupparsi fino alla rivelazione 

lucana di Gesù, l’uomo del perdono e dell’oggi della salvezza, capace di disinnescare il meccanismo 

dell’odio verso il nemico. 

 

Invochiamo lo Spirito 

 



1. Lectio leggere la Parola 

Dal Vangelo secondo Luca 23,39-43 

39Uno dei malfattori che erano stati crocifissi, lo insultava: ≪Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi! ≫.40Ma l’altro lo rimproverava: ≪Non hai proprio nessun timore di Dio, tu che stai subendo la 

stessa condanna? 41Noi giustamente, perché riceviamo la giusta pena per le nostre azioni, lui invece 

non ha fatto nulla di male≫. 42Poi aggiunse: ≪Gesù, ricordati di me, quando andrai nel tuo 

regno≫. 43Gesù gli rispose: ≪ In verità ti dico: oggi sarai con me in paradiso≫. 

Avviciniamoci al testo 

Siamo nell’ultima parte del vangelo di Luca, il Compimento in Gerusalemme che comprende i 

capitoli 22-24, cioè la passione, morte e risurrezione di Gesù. Il tema di fondo della narrazione 

lucana, che coniuga il viaggio verso Gerusalemme con gli incontri di Gesù con diversi personaggi 

che sperimentano la sua misericordia, emerge nell’incontro sulla croce con due malfattori, nel 

contesto del “guardare “della folla, dello scherno dei capi, della derisione dei soldati. Il nostro 

testo è collocato tra due parole di Gesù esclusive di Luca: al v. 34 ≪Padre, perdona loro, perché 

non sanno quello che fanno≫, e al v. 46 ≪Padre, nelle tue mani depongo il mio spirito≫ che lo 

racchiudono e lo contestualizzano in un’altra dimensione caratteristica di Luca, quella della 

preghiera di Gesù al Padre. In questo contesto di preghiera e di affidamento, i nostri versetti 39-

43 volgono verso il culmine di tutta la buona notizia e del compimento del viaggio verso 

Gerusalemme. Ogni precedente offerta fatta nel tempio, con la quale si apre il vangelo di Luca 

(1,8-9), trova qui compimento in un oggi che attua la salvezza per l’uomo intesa come perdono, 

come dono di sé di Gesù al Padre, come “essere con Gesù” nella pienezza di un incontro che 

costituisce “l’essere nel regno”. Già dai vangeli dell’infanzia è annunciato ai poveri l’oggi (2,11) 

della salvezza, la nascita di un Salvatore che oggi adempie la Scrittura come liberazione degli 

oppressi e anno di grazia del Signore (4,21). Anche nell’incontro con Zaccheo (19,2), l’oggi della 

salvezza è un incontro, entrare nella casa di un peccatore. Quell’oggi, iniziato con la nascita di un 

Dio-Bambino, realizzato in incontri di redenzione, trova il suo culmine nel nostro testo ≪oggi 

sarai con me in paradiso≫: la manifestazione ultima del Salvatore. 

Suddividiamo il testo 

a) vv. 39 

b) vv. 40-41 

c) vv. 42 
d) vv. 43 

 

a) L’inizio di questi pochi ma pregnanti versetti, definiti anche come Vangelo del Vangelo, ci 

fa puntare l’attenzione su uno dei malfattori. Diverse sottolineature sono caratteristiche 

di Luca: 1) a differenza di Matteo e Marco, che usano il termine greco lestai con il significato 

di brigante (con il quale si descrivevano gli zeloti), Luca utilizza il termine kakoirgoi con 

l’accezione di malfattore, criminale. Questo ci suggerisce che l’evangelista separa 

quest’uomo dagli zeloti e piuttosto richiama il compimento della profezia di Isaia 53,12 

citata al v.22,37, dove però, per l’essere annoverato di Gesù “tra i malfattori”, usa il 

termine anomon per indicare un senza legge. 2) Luca definisce il malfattore non con 



crocifisso come Matteo e Marco, ma “appeso”, con un richiamo a Dt 21,22-23; At 5,30; Gal 

3,13). Le parole pronunciate da lui sono definite blasfemia, una bestemmia, dove la 

derisione per la pretesa messianica di Gesù si confonde con l’offesa al Cristo, cioè a Dio 

stesso. Il tempo usato in greco è un imperfetto che ci indica una azione prolungata nel 

tempo, un radicamento nel rifiuto di cambiamento, la definizione di una distanza 

interpersonale con Dio e con Gesù, uomo che si trova invece nella sua stessa condizione di 

sofferenza. 

La parola chiave è salvare, ripetuta 4 volte in cinque versetti (35-39), usata dai capi, dai 

soldati e ora anche dall’uomo appeso alla croce, come ripresa di argomentazione e forma 

di derisione. Se tu sei…salva: la salvezza è la prova dell’autenticità del Messia nel concetto 

ebraico. Deduciamo però, dalla provocazione, i dettagli del concetto di Messia: Messia 

vittorioso e potente che dovrebbe esibire una potenza soprannaturale. “Salva te stesso e 

noi”, dice il malfattore…ma quale salvezza? L’umanità di Gesù rivela che non è la potenza 

soprannaturale e spettacolare la salvezza che gli è propria e che può comunicare, quanto, 

dal contesto in cui abbiamo notato che è posto il testo, la dimensione di comunione con il 

Padre e quella della preghiera, che Luca sottolinea presente anche negli ultimi momenti 

della sua vita terrena (vv.34 e 46). Essere salvati, sembra suggerirci Luca, è dimensione di 

affidamento al Padre per Gesù. E per chi è “appeso” come lui? Nella comune sofferenza e 

destino di morte, quale è l’alternativa alla distanza creata dal rifiuto e dalla bestemmia? 

b) Luca introduce una nuova visione che non è presente né in Matteo né in Marco: l’altro 

malfattore affida la preoccupazione della sua sorte dopo la morte fisica alla persona di 

Gesù. Tra gli incontri di salvezza e misericordia che costellano il vangelo di Luca, questo 

diventa emblematico della situazione più disperata dell’uomo. Per questo secondo 

malfattore la persona di un “appeso” come lui stesso non polarizza attenzione come 

scherno, come richiesta di una dimostrazione di potenza, ma apre ad una prospettiva 

inedita dove la sofferenza e la morte non necessariamente significano sconfitta definitiva. 

È veramente un grande squarcio, una reazione affettiva del secondo malfattore che si 

definisce tra 1) il rimprovero al primo malfattore, 2)la consapevolezza della propria colpa 

e 3)quella dell’innocenza di Gesù.                     

1)Il rimprovero non è semplice correzione, ma il richiamo al non aver alcun timore di Dio: 

lo delinea, come la bestemmia del primo malfattore, con una connotazione religiosa. Infatti 

il tema del timore di Dio caro a Luca (1,50; 12,4-9;), con le radici in Siracide 1,13 e nella 

preghiera dei Salmi (112,1; 128,1), ci ricorda come l’uomo che teme Dio può contare sulla 

sua misericordia, nel giorno della sua morte avrà un esito felice, sarà nella beatitudine. Di 

contro, non manca la prospettiva del giudizio se non si teme Dio, come in Lc 18,4, nel 

nostro testo v.40 e nella continuazione dell’opera lucana in At 10,34-35. Per quanti temono 

il nome di Dio è invece la sua ricompensa (Ap 11,18).  

2)La consapevolezza della propria colpa diviene un umile realismo che apre la strada 

all’accettazione della pena, ma soprattutto alla constatazione della differenza di 

condizione di Gesù, “appeso” ingiustamente. 

3)La proclamazione dell’innocenza di Gesù da parte del malfattore si colloca tra 

l’affermazione di Pilato (23,4.14) e quella del centurione romano ai piedi della croce (23, 

47). Diversamente dai capi religiosi, da coloro che hanno lo sguardo e il cuore offuscato da 

attese di potenza, i pagani e un malfattore riconoscono la morte di un giusto, colui che non 



ha fatto nulla di male, che biblicamente vive in conformità alla volontà di Dio, che, come 

afferma Luca, passò beneficando tutti (At 10,38).    

 

c) Dal riconoscimento della propria situazione e della morte del giusto si alza la preghiera: 

Gesù ricordati di me! Il tempo all’imperfetto ci rivela l’insistenza e la ripetizione della 

richiesta. A chi? Non ci sono titoli particolari: non Kyrios, non Cristo… C’è una forza 

nascosta in questo ultimo appello di un condannato, l’appello al solo nome di Gesù, 

semplicemente Gesù nel suo significato: Dio salva. Negli ultimi momenti di vita i due 

condannati, il secondo malfattore e Gesù, emergono nella loro verità più profonda: da una 

parte il bisogno di essere salvato, dall’altra la missione fondamentale di una vita, cioè 

essere salvezza. Per il primo è richiesta di essere ricordato, contare per qualcuno, essere 

presente a qualcuno… ma il ricordo biblico è anche appello ad una azione, ad un intervento 

di Dio. Ricordarsi è ciò che l’uomo biblico chiede a Dio in forma diretta oppure come “non 

dimenticare” (Salmi 10,12; 74,19; 106,4-5). Qui è un ricordo chiesto a Gesù, a Dio che salva. 

Quando? Due varianti sono conosciute del testo greco di quest’ultima parte del v. 42 con 

l’uso di eis nell’accezione di “andare verso il tuo regno”, o con l’uso di en con il significato 

più escatologico di “venire nel tuo regno”. Il contesto lucano della vita di Gesù come 

viaggio verso il compimento, come itinerario fatto di incontri che si susseguono dalla 

nascita alla croce, fino a quello più disperato e umanamente senza appello con la povertà 

di un condannato colpevole, traccia un arco tra la salvezza promessa alla nascita ai pastori 

(gente marginale e disprezzata) e la sua paradossale realizzazione proprio alla fine del 

viaggio, facendo prediligere la versione con l’uso di eis. Essere ricordato quando entrerà 

nel regno apre ad una visione oltre il doloroso epilogo della condanna a morte, visione dove 

si incontrano fiducia e speranza. 

 

d) Gesù, che ha taciuto agli improperi del primo malfattore, così come dinanzi alla derisione 

di Erode, risponde ora alla preghiera con formula solenne: Amen, dico a te. La solennità 

dell’Amen, che nella sua radice etimologica indica un fondamento stabile, una parola come 

roccia di fedeltà e verità, ci mostra Gesù-uomo che, di fronte alla propria sofferenza e 

all’appello del malfattore, è egli stesso, nella carne, quella solidità che la parola esprime, 

perché radicato nella fiducia e nelle mani del Padre.  

 

Di fronte alla sofferenza e alla morte una immutabile misericordia abita gli ultimi momenti 

dell’uomo Gesù, che si fa carico di una promessa non generica ma rivolta alla singola 

persona che lo sta interpellando, “dico a te”, a quell’uomo con la sua storia specifica. Un 

incontro in cui l’uomo Gesù se ha taciuto di fronte allo scherno, ora dona una parola forte 

e personale che non dilaziona nel tempo il suo intervento, la sua azione a favore di chi in 

estremis si appella a lui uscendo dalla chiusura dell’autosufficienza e della pretesa di 

manifestazioni di potenza.  

In questo incontro si intravede una ottica “altra”: a chi è capace di chiedere una 

prospettiva oltre la morte imminente, di uscire dall’orizzonte dell’immediato della propria 

vita ritenuta compiuta solo se salva se stessa ad ogni costo, Gesù può manifestare l’evento 

di misericordia capace di avere efficacia immediata: oggi. Si realizza l’incontro in cui 

l’umanità di Gesù, rompendo il circuito ostinato della rivalsa e del ripiegamento su di sé, 

tipica dell’uomo e della donna in condizioni di estrema precarietà e pericolo, resta aperta 

all’essere per l’altro, all’essere traghettatrice di quell’umanità ferita che si rivolge ed entra 



in amicizia con lui. Nell’umanità di Gesù si rompe il circolo della chiusura in se stessi, per 

aprirsi all’accoglienza e rendere partecipe del proprio viaggio verso il regno. La richiesta 

di un ricordo e la promessa personale si realizzano, infatti, in un tempo di “salvezza” che è 

accadimento di una relazione di comunione: oggi sarai con me in paradiso. Oggi, tempo 

propizio della nascita di un Salvatore (Lc 2,11) che viene ad incontrare l’uomo e la donna, 

si rinnova come tempo di salvezza, nella concretezza di un vissuto di sofferenza, come 

relazione di comunione e di affidamento a Gesù, a colui che è nell’eterno presente del Padre, 

nelle mani del Padre. Questo incontro di relazione/comunione definisce un luogo non luogo, 

il “paradiso”. Il termine che conosciamo è di origine persiana per indicare un giardino, ma 

ci è pervenuto dalla sua traslazione al latino: ci ricorda il luogo originario della comunione 

con Dio, il giardino di Eden. Nel nostro testo si compie, ancora e nella apparente 

condizione di perdente, di “appeso”, dunque maledetto, l’oggi del discorso programmatico 

(4,21) di Gesù di Nazareth con la promessa “dell’anno di grazia del Signore”, in cui la 

comunione con Gesù, essere con lui, compie la salvezza e costituisce il regno, il paradiso.  

 

In 22,28-29, durante l’ultima cena, Gesù aveva annunciato che per i suoi, rimasti con lui 

nelle sue prove, egli prepara un regno come il Padre l’ha preparato per lui: possiamo intuire 

che il condannato, nella sua apertura alla persona di Gesù, diviene come coloro che sono 

rimasti con lui nelle prove…si sconvolge ogni pre-giudizio umano, la misericordia diviene 

la nuova giustizia…non c’è numero chiuso per gli invitati alla comunione. 

 

 

2. Meditatio meditare la Parola 

Condizioni estreme fanno emergere spesso la verità più profonda del nostro essere, cosa abita in 

fondo al nostro cuore. La verità del nostro essere creature è che nel profondo di noi stesse abita 

Dio... ma quanto riesce a mostrarsi? Chi è in noi? Come lo riveliamo? 

In un contesto di comune sofferenza chi diventa l’altro per me? Un compagno, un avversario per 

la sopravvivenza, un fratello da accogliere? 

Dove si annida il pre-giudizio che blocca e che alimenta la distanza invece della comunione? 

 Vi invito a coniugare la fiducia nel Dio fedele e misericordioso (n.12) con lo spirito di povertà (17) 

che ci forma all’attenzione, all’accoglienza e all’ascolto per essere donne di dialogo e di speranza 

anche in momenti di sofferenza, non per essere super donne, ma come stile di una vita animata 

dall’Amore.  

Mi sembra illuminante il testamento spirituale di Padre Christian de Chergé, priore trappista 

dell’Abbazia di Tibhirine, ucciso con sette monaci della sua comunità. La vicenda dei martiri di 

Tibhirine sottolinea la dimensione di accoglienza incondizionata che si fa perdono, desiderio di 

comunione, nel Padre, di fronte alla sofferenza, cercando di vedere come vede il Padre invece di 

giudicare… il cammino di scoperta di una fraternità universale nascosto nello sguardo del Padre 

e rivelato dalla misericordia di Gesù.  



 

 

 



3. Oratio pregare la Parola 

 

 

 

4. Contemplatio 

Lasciamo che Gesù curi il nostro cuore, ci coinvolga nella sua dinamica di dono e di perdono. 

 

 

5. Collatio condividere la Parola 

       Condividiamo la fatica e la bellezza del cammino di sequela che ci propone l’umanità di Gesù. 


