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In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se 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». 
 
Siamo alla conclusione dell’anno liturgico. La festa di Cristo re ce le presenta re “a modo suo”. Egli 
non si dichiara mai re, ma non rifiuta il titolo. Direttamente, per esempio quando Pilato gli chiede 
se lui fosse “re”. Gesù risponde che è re ma non di questo mondo. Oppure indirettamente come nel 
brano sopra in cui il buon ladrone non lo chiama re, ma parla del suo regno. Anche qui Gesù non 
rifiuta il termine, ma lo traduce: il suo regno è il paradiso. La regalità del Signore equivale alla 
condizione del paradiso e noi siamo “re” perché siamo chiamati a quella realtà. Al termine 
dell’anno liturgico, pertanto, siamo invitati a guardare avanti alla nostra mèta ultima. 
 

MEDITATIO 
-   Hai mai pensato al Paradiso? Come te lo immagini? 

- Prova ad immaginare la vita di un re o di una regina ma nei suoi lati migliori. Ora pensa che 

anche tu saresti chiamato a quello stile lì. Che cosa ti viene in mente? 

- Conosci persone che persistono nella malvagità rabbiosa come il ladrone che insulta Gesù 

pur condividendone la sorte? 

- E conosci persone che si scoprono improvvisamente convertite come il buon ladrone? 

CONTEMPLATIO 
Uno dei due condannati, dalla sua croce, si mette a gridare insulti contro Gesù, deridendolo 
come fanno anche i soldati carnefici: “Non sei il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. Ed ecco il 
rimprovero dell’altro condannato per quelle ingiurie: “Neanche tu hai timor di Dio, benché 
condannato alla stessa pena? Noi giustamente, poiché riceviamo il giusto per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male”. A questo punto l’uomo ha già meritato la qualifica di 
“buon ladrone”. È uno, infatti, che sa riconoscere di meritare per i suoi delitti la pena massima e 
infamante. Un pentito, insomma, ma che si pente espiando; non per scansare l’espiazione. 
Infine, un uomo che nel suo soffrire è anche capace di compassione per i dolori di Gesù, che è 



stato condannato pur essendo innocente. In genere l’attenzione per l’uomo si ferma qui. Ma lui 
parla ancora, rivolgendosi direttamente a Gesù: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno”. E questo è il suo tranquillo e totale “atto di fede” in Gesù, che in questo momento non 
sta compiendo miracoli come quelli che meravigliavano le folle e incoraggiavano i discepoli: ora 
Gesù pende agonizzante dalla croce, tra ingiurie e disprezzo. Ma lui gli parla come a un sovrano 
in trono. Lo riconosce Signore di un regno nel quale supplica di essere accolto, senza una parola 
di rimpianto per la sua vita terrena che sta finendo. Ha quella fede che Gesù si sforzava di 
instillare nei suoi discepoli, e che ora egli premia nel ladrone con la breve risposta: “Oggi sarai 
con me nel paradiso”. 

 (Famiglia Cristiana)

ORATIO 
O Dio, Padre buono e misericordioso, ti ringraziamo perchè in ogni tempo tu 

rinnovi e vivifichi la tua Chiesa, suscitando nel suo seno i Santi: attraverso di essi 
tu fai risplendere la varietà e la ricchezza dei doni del tuo Spirito di amore. Noi 

sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi, hanno capito il vero senso della 
vita, sono vissuti nell’eroismo della fede, della speranza e della carità, hanno 

imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora, vicini a Gesù nella gloria, sono nostri 
modelli e intercessori. Ti ringraziamo perchè hai voluto che continuasse tra noi e i 

Santi la comunione di vita nell’unità dello stesso Corpo mistico di Cristo. Ti 
chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino che essi ci 

hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esistenza terrena possiamo giungere 
con loro al beatificante possesso della luce e della tua gloria. Amen 

 

ACTIO 
- Oggi il Papa è ad Asti. Accompagnalo con la preghiera e prova a leggere qualcosa che lui dirà, per esempio 
l’omelia della messa. 
- Si è concluso un anno liturgico: fai una verifica di com’è andata. 
 

APPENDICE: Il paradiso (dal Catechismo) 
1026 Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha « aperto » il cielo. La vita dei beati 

consiste nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua 

glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il 

cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui. 

1027 Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni 

possibilità di comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, 

banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: « Quelle cose 

che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio 

per coloro che lo amano » (1 Cor 2,9). 

1028 A motivo della sua trascendenza, Dio non può essere visto quale è se non quando egli stesso 

apre il suo mistero alla contemplazione immediata dell'uomo e gliene dona la capacità. Questa 

contemplazione di Dio nella sua gloria celeste è 

chiamata dalla Chiesa « la visione beatifica »: 

1029 Nella gloria del cielo i beati continuano a 

compiere con gioia la volontà di Dio in rapporto 

agli altri uomini e all'intera creazione. Regnano 

già con Cristo; con lui « regneranno nei secoli dei 

secoli » (Ap 22,5).  

 


