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“Costui è il re dei Giudei”  

 
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 24 novembre 2019 

Cristo Re 

LA PAROLA DI DIO  

(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 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Alla conclusione dell’anno liturgico la festa di Cristo Re ci proietta sul ritorno glorioso di Cristo alla fine dei 

tempi, ma nell’anno in cui si legge il Vangelo di Luca (che non riporta la scena del giudizio finale) si legge 

questo brano in cui si parla del Regno e di Re dei Giudei , ma in cui Cristo non appare proprio “re”. 

Immaginati la scena, immaginati di essere sotto la croce e di ascoltare questo scambio di battute tra Gesù e 

il ladrone. Cosa potresti pensare? 

 

- E’ una delle scene clou di tutto il vangelo di Luca, vangelo della misericordia. Gesù trionfa perché 

mantiene un animo misericordioso fino all’ultimo istante. Puoi considerare una persona così misericordiosa 

un “trionfatore”? E come valuteresti un capo, un governante, un responsabile che abbia una tale 

misericordia da perdonare ad un poco di buono? 

 

-  Gesù non parla di purgatorio, ma direttamente di paradiso, perché all’epoca della scrittura del Vangelo 

non si immaginava proprio un purgatorio, dove eventualmente il ladrone potesse almeno scontare la pena 

per quanto fatto in vita. Come ti immagini il purgatorio? Prova ad andare a leggere quando nella dottrina 

cristiana si è maturata l’idea di un purgatorio. 

 

 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “il popolo stava a vedere”: quando ti capita di guardare per curiosità morbosa qualcosa di negativo 
che ti attira, perché vedi che tutti ne parlano o tutti ne sono attirati e diventi così un pecorone? 
 
- “Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava”:  il male genera altro male. Ti è capitato di trovarti in 
situazioni in cui diventi poco umana/o e sembri quasi imbruttita/o? Quando il male (anche fisico, 
eventualmente) tira fuori il peggio di te? 
 

-“ Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo Regno”:  e invece quando qualche situazione negativa ti ha 

fatto riflettere e ti ha riportato alla preghiera o alla vicinanza con la fede? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Un grande poeta dei nostri tempi, Fabrizio De André, mette in bocca al buon ladrone 
queste parole: “Io nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore, nella pietà 
che non cede al rancore, madre, ho imparato l’Amore”. Proprio lì, innalzati sulla propria 
croce e di fronte alla croce di Cristo, scocca la stessa scintilla che portò Pietro a riconoscere 
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
Regno”.  
Questi due ladroni, allora, si confrontano ogni giorno dentro di noi. Non esiste uomo senza 
croce e di fronte alla sofferenza c’è comunque da prendere una posizione, oscillante tra la 
rabbiosa richiesta a Dio di togliercela, questa sofferenza, e la sua serena accettazione, 
preceduta dal riconoscimento del fatto che, in fondo, siamo dei ladroni e… ce la meritiamo. 

     (Vincenzo Topa) 

 

PREGHIERA 

 

Ricordati, Signore, di tutti coloro  

che si perdono lontani da te; 
ricordati, nel tuo amore fedele,  

che li hai creati e che sono tuoi. 
Ricordati, Signore di coloro  

che si dimenticano di te 

 o non ci pensano: 
non abbandonarli,  

anche se essi ti hanno abbandonato! 
Ricordati, Signore,di noi,  

che non siamo fedeli nel seguirti: 

avvinci sempre con il tuo amore 

quelli che hai chiamato! 
Richiama sempre il tuo amore, 

molto più grande del nostro; 
fa’ che non ci manchi mai,  

perché possiamo ritornare a te. 

Richiama sempre al nostro cuore 
quanto hai fatto per noi, 

e noi ritorneremo a te,  
perché lontani da te  

non possiamo reggere. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Questa settimana abbi un occhio di riguardo verso 
coloro che vedi in difficoltà, anche se per colpa loro: 

guadagna qualcosa in umanità, almeno evitando di 
giudicare. 
 
- Sta per iniziare l’Avvento e un anno volge liturgico 
volge al termine. Come se fosse il 31 dicembre, 
guarda indietro e verifica l’anno liturgico che volge al 
compimento, facendo qualche proposito per il nuovo 
anno che inizia il primo dicembre. 


