
Dal Vangelo secondo Luca

XXXIV D  T.O.-C  R

(2Sam 5,1-3; Sal.121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43)

S   17  23  2019

La sorte dei santi (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifi sso Gesù,] 35il popolo stava 
a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’ele  o». 36Anche i solda   lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto 37e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c’era anche una scri  a: «Costui è 
il re dei Giudei».
39Uno dei malfa  ori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». 40L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun  more di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fa  o nulla di male». 42E disse: «Gesù, 
ricorda   di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io   dico: oggi con 
me sarai nel paradiso».

Parlare di monarchie e di regnanti appare un po’ stridente con la nostra sensibilità moderna, stanca 
– per non dire esausta – di essere male rappresentata e governata da poche persone potenti. Eppure, 
per noi credenti in Cristo, la festa odierna non è l’occasione di accendere il ricordo di tempi passati, 
spolverando nostalgie monarchiche. In questa domenica noi proviamo a mettere con sincerità il 
nostro volto davanti alla debolezza di un Signore risorto perché croci  sso,  no a riconoscere nel suo 
modo di vivere e di morire non un altro re da presentare al mondo, ma un re «altro» da riconoscere 
e testimoniare in mezzo al mondo. Un re sempre e per sempre diverso dai nostri peggiori incubi, più 
grande e più bello di qualsiasi nostro sogno. L’intronizzazione che la liturgia ci invita a contemplare 
non è quella gloriosa e sfolgorante del mattino di Pasqua, quando il Cristo ha manifestato la sua 
potenza sul peccato e sulla morte risorgendo dal sepolcro. Siamo invece condotti sul Golgota, ai 
piedi della croce, nel momento in cui il Padre ha rivelato attraverso il corpo agonizzante di Gesù 
«il regno del Figlio del suo amore» (Col 1,13). I diversi modi di reagire di fronte a questo pietoso 
«spettacolo» (Lc 23,48) di amore in  nito raffi  gurano tutte le paure e le tentazioni che il nostro cuore 
conosce. C’è «il popolo» che sta a guardare e ci sono «i capi» che scherniscono Gesù dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto» (23,35). Anche i soldati si uniscono al 
dileggio: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso» (23,37). Persino «uno dei malfattori appesi alla 
croce» accanto a lui «lo insultava»: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» (23,39). Mentre 
noi continuiamo a pensare che un re – ma in fondo ogni essere umano – debba essere capace, 
anzitutto, di salvare se stesso, Gesù si mostra re proprio perché, invece di salvare se stesso, salva 
noi. Inoltre, non avanza alcuna pretesa di essere riconosciuto, lasciando che sia il titulus appeso 
sopra il suo capo a rivelare in modo silenzioso il mistero della sua regalità: «Sopra di lui c’era anche 
una scritta: “Costui è il re dei Giudei”» (23,38). Secondo Luca, sul Golgota, solo un personaggio 
resta fuori dal coro dei facili giudizi. La tradizione lo ha chiamato «buon ladrone », ma in realtà il 
testo evangelico non gli assegna alcun nome, descrivendolo semplicemente come «l’altro» (23,40). 



Questo condannato a morte è la prima persona in grado di riconoscere nel Cristo inchiodato sulla 
croce il vero Re della storia e dell’universo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» 
(23,42). Il suo cuore, puri  cato dalla soff erenza e reso umile dalle circostanze sfavorevoli, sa cogliere 
nella soff erenza innocente del Cristo un invincibile segno di dignità, quel misterioso potere che «non 
sarà mai distrutto» (Dn 7,14) e che «non avrà  ne» (Lc 1,33): la gloria umile e povera dell’amore. 
La liturgia di questa domenica è l’occasione per recuperare la  erezza di appartenere a un simile re. 
Per ammettere che, in fondo, la vita merita di essere interpretata soltanto così, come una chiamata 
a uscire da noi stessi per donarci all’altro senza alcuno sforzo e senza inutili pentimenti. Sebbene 
molte situazioni ci trovino pavidi ed egoisti, resta sempre un «altro» in noi, un tratto di umanità 
irriducibilmente regale, un nobile sangue il cui desiderio più profondo resta quello di maturare la 
somiglianza con Dio  no a poter essere con lui e come lui nell’esperienza dell’amore più grande, 
partecipando «alla sorte dei santi nella luce» (Col 1,12). Ai piedi del Croci  sso, di fronte allo spettacolo 
della carità vissuta  no alla  ne, possiamo dunque non solo riconoscere il vero Re dell’universo, ma 
pure il volto di noi stessi: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne» (2Sam 5,1), il tuo «corpo», la tua 
«Chiesa» (Col 1,18), liberata dal «potere delle tenebre» (1,13).

Quell’uomo sapeva di aver commesso tan   sbagli
e di aver meritato la condanna degli uomini.
Quell’uomo avver  va di aver rovinato
la sua esistenza, che ora stava per terminare
e nel modo più terribile, più ignominioso,
so  o gli occhi di tu   .
Quell’uomo, Gesù, non può fare a meno
di constatare l’odio che   circonda:
il silenzio colpevole, l’omertà dei più
che si limitano ad osservare ciò che accade,
le derisioni dei capi
che hanno realizzato il loro piano
e ora si illudono di aver   fermato,
le beff e e il rancore dei solda  
che probabilmente   scambiano
per uno di quegli esalta  
che hanno dato loro fi lo da torcere

e che hanno provocato morte tra le loro fi la.
E poi, addiri  ura, gli insul  
di chi è appeso anch’esso ad una croce
e sta andando incontro alla fi ne.
Eppure, nonostante tu  o, quell’uomo
intuisce che tu non sei un ciarlatano,
che il modo in cui stai aff rontando
le soff erenze inaudite della croce
e la barriera di un odio ingiusto
rivela un amore più forte,
più tenace di qualsiasi ca   veria.
E fa l’unica cosa sensata:
si affi  da a te, alla tua bontà,
alla tua misericordia, alla tua tenerezza.
E tu fai di lui, che innocente non è,
il primo ci  adino del paradiso.

LA FEDE SI RAFFORZA DONANDOLA   -   (Le risposte consegnate) 
Se   chiedessero: “Perché credi?” Cosa risponderes  ?
- Credo perché tu  o il resto non basta. È bellissimo lavorare nella comunità e per essa, ma non 

basta. La famiglia, il lavoro, gli aff e   , tu  o serve, ma non basta.
    Nel momento in cui   rendi conto che fi nisci oltre, che sei altro all’infuori di te, realizzi anche 

il tuo senso di incompletezza. E questo   mostra la via, diffi  cile, impervia, ma la meta c’è. E 
allora la fede diventa la tua impresa, la tua grande impresa. 

- Sono cresciuta in una famiglia credente e questo è un dono per me. Nella vita il mio credere è 
alle volte messo alla prova, ma la tes  monianza vissuta mi aiuta

- La fede è l’arcobaleno della mia vita, è speranza e gioia.
- Io credo perché mi sento ca  urata da Cristo morto e risorto per me
- Come si può non credere! Guardiamo tu  o quello che ci circonda, il cielo, gli astri, la terra con 

tu  e le sue meraviglie, il sorriso di un bambino e sen  remo Dio a noi vicino.
- Credo perché non ho alterna  ve…
- Nella fede comprendi che sei amato incondizionatamente per come sei. È in essa che puoi 

trovare sempre un sostegno, un appoggio sicuro nelle vicissitudini e nelle avversità della vita.



- Credo perché nella vita ho avuto modo di riconoscere la Sua presenza.
- La fede è un grande dono da col  vare. È un grande aiuto nelle diffi  coltà che la vita ci presenta.
- Credo perché non posso farne a meno. Nel creato e in me sento la Sua impronta, nelle prove 

sento la Sua vicinanza.
- Al posto di credo, preferisco dire ho fi ducia. Ho fi ducia di essere amato da quel “papà/

mamma”, che chiamiamo Dio.
- La fede: mia guida e mio punto di riferimento sicuro, dove mi rifugio e da cui traggo forza e 

speranza.
- Credo perché ho sperimentato la presenza del signore nella mia vita.
- La fede per me è credere in Gesù che mi parla nel Vangelo, vivere a tu per tu con Lui, presente 

in me.
- Credo perché mi fa sen  re bene, mi aiuta sempre, non mi abbandona mai e mi dà forza. La 

fede per me è un grande dono.
- Credendo riesco a dare un senso alla mia vita, al mio rapporto con Dio e la comunità.
- Credere   aiuta nelle scelte diffi  cili, quando sei stanco e deluso   aiuta a non perdere la 

strada.
- Contemplando il Cristo sulla croce e poi nella risurrezione, la mia fede si raff orza nella 

speranza.   
- Credo perché mi fi do di Dio, certa che mi ama da padre.
- L’uomo non può vivere senza amore e Gesù è Amore.
- Credo perché ho sperimentato la presenza del Signore in mol   momen   diffi  cili della mia vita.
- Credo perché me lo ha insegnato la mia mamma.
- Guardando Gesù in croce, le sue soff erenze per noi, il cuore mi dice: “Credi in Dio, Lui   ama”.
- Credo perché altrimen   non ce la farei.
- Credo perché da tu  a la vita nel bene, ma sopra  u  o nei momen   più diffi  cili, la fede è stata 

la forza per andare avan  .
- Credo perché c’è qualcuno sempre presente, sui cui contare in ogni momento, specie quando 

sono in diffi  coltà e mi sento solo e abbandonato.
- Io credo, frase facile da pronunciare, ma diffi  cile da me  ere in pra  ca. Quando ho potuto 

approfondire la Parola, la mia mente e il mio cuore si sono convin   che è vita. Allora credere 
è immergersi nel Vangelo e prenderne la forma, come l’acqua che prende la forma del suo 
contenitore. Quindi chi crede veramente e fi no in fondo? Gesù ci ha de  o che la nostra fede 
è come un grano di senape, ma Lui ha pazienza come con il fi co e chissà che anche noi non si 
riesca a germogliare un po’.

- Credo perché cerco il fondamento del mio essere, della mia esistenza, per capire meglio il 
mondo, gli altri e il bisogno di dire grazie a qualcuno.

- Credo per necessità, infa    per superare i momen   di dubbio, incertezza, malinconia, tristezza 
rivolgermi al Signore mi dà serenità. Ma credo anche perché la fede mi è stata trasmessa dai 
miei genitori, nella tes  monianza di una vita vissuta nell’amore per il prossimo.

- Credo perché sono fedelmente convinta che Lui c’è.
- Credo perché Gesù è tanto buono da amare sempre tu   , anche chi lo ha messo in croce. 

Quando parlo con Lui sento che mi accompagna ovunque tenendo la mia mano, come per 
guidarmi, donandomi quella pace e quella serenità che mi danno vigore nel corpo e nello spirito.

- Credo perché so di avere un Dio che è Padre, che mi ama da sempre. Ogni giorno faccio 
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S    17  24  2019:
Appuntamen  
domenica 17 08:00 S. Messa 
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 18 08:00 s. Messa def. ELIO e VITTORIA
martedì 19 08:00 s. Messa def. Fam PONTALTI; def. RENZO
mercoledì 20 08:00 S. Messa
giovedì 21 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì 22 08:00 S. Messa 
sabato  23 19:00 S. Messa def. ANNAMARIA PEDROTTI
domenica 24 08:00 S. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI; def. DANIELA CATTOI; 
def. IRMA ROSSI
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
sabato 23 Confessioni

Lunedì 18 ore 16.15  Catechesi IV Elementare (III anno)
Venerdì 22 ore 15.00 Catechesi III Elementare (II anno)
 ore 16.15 Catechesi V Elementare (IV anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì      -    Gruppo II – III media venerdì 
Gruppo V superiore – università lunedì     -    Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica

• Padre Giorgio: “mi permetto di segnalare SettimanaNews, blog di informazione, 
segue il dibattito pubblico riguardo alla vita della Chiesa, l’attualità politica italiana 
e straniera”. 

• CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO 
             (in questa ripresa a  ualmente abbiamo ricevuto 210 biglie   )

• Per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 sono sta   raccol   € 920,54

esperienza di questo amore gratuito e misericordioso. Credere per me è fi darmi e affi  darmi 
ogni giorno a questo Padre.

- La mia fede mi è stata trasmessa dai miei genitori, e dall’esempio di tante persone, che mi 
hanno aiutato a comprendere che bisogna fare un percorso interiore. Fede per me è la forza 
della vita con i fratelli.

- La fede è conoscere e scoprire un amore così grande, che   dà pace e gioia all’anima. La 
preghiera è l’unica forza nella vita, che   aiuta in ogni  po di diffi  coltà. Il Signore infa    dice 
“chiedi e   sarà dato”.

- Credere è ascoltare la Parola di Dio nostro creatore e avere fi ducia in Lui anche quando, nelle 
diffi  coltà e nelle soff erenze della vita, affi  ora il dubbio e la tentazione di non credere. Dio mi 
ha donato la fede e io devo saper condividere con gli altri questo amore che è per tu   .

- Credo perché Lui mi ha dato la vita.
- Credo perché sono cosciente, o meglio convinto di avere la speranza.
- Credo in Dio che mi dona la vita eterna, guardo a Lui che è Amore anche per i nemici; per fede 

io credo.


