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SOLENNITA’ DI CRISTO RE ( C) 

 
“ COSTUI E’ IL RE DEI GIUDEI”  ( Lc 23, 35 – 43 ) 

 
prima lettura: 2 Sam 5, 1 – 3 

seconda lettura: Col 1, 12 – 20 
 

UNA SFIDA 
 
Apparentemente che contrasto tra la seconda lettura e il brano di Vangelo! Per il maestro ( Paolo) 
Gesù è “l’immagine del Dio invisibile, il capo della Chiesa, colui nel quale tutte le cose sussistono”; 
per il discepolo (Luca) Gesù è un re sconfitto, insultato, sfidato, crocifisso. Leggendoli più 
attentamente invece, i due brani si completano a vicenda. La regalità di Gesù trionfa sulla croce e 
anche Paolo conclude il suo inno scrivendo che Gesù “ha pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli”. Non tutti capiscono questo strano 
modo di regnare morendo sulla croce. Non l’hanno capito il popolo che curioso stava a vedere, i 
capi e i soldati che deridevano, uno dei malfattori che insultava. Ai nostri giorni non l’ha capito 
quel caporedattore norvegese che su pressione di alcuni ascoltatori  che pare siano zelanti attivisti 
dei diritti civili ( si vede solo dei loro!), ha ingiunto a una reporter del telegiornale di non più 
apparire in televisione con una piccola croce al collo!   
 
UNA PROMESSA 
 
“ Salva te stesso” ripetono in atto di sfida gli uccisori di Gesù. Uno dei due malfattori più 
direttamente interessato aggiunge : “ E noi!”. Colui che ha “salvato gli altri” invece continua a 
salvare ma restando inchiodato alla croce e da quel trono segnalato da un cartello provocatorio e 
beffardo, proprio in quel momento, come significa il suo nome diventa veramente Gesù - Dio salva. 
Più ancora di quando compiva miracoli; più ancora di quando raccontava parabole. Si realizza così 
l’alleanza nuova, definitiva, universale che supera l’alleanza stipulata davanti al Signore tra gli 
anziani e il re Davide. L’ha capito subito e bene uno dei malfattori  (Dismas secondo la tradizione). 
Gli altri si rivolgevano al crocifisso posto al centro dicendo: “ Ehi tu!”  (Mc 15,29); il “buon 
ladrone” lo chiama con il nome proprio, come aveva detto l’angelo, come facevano Maria e 
Giuseppe, e così da Gesù sotto giuramento viene ricompensato con la promessa che diventa subito 
realtà: “ Oggi sarai con me nel Paradiso”. 
 
UNA CERTEZZA 
 
Cuoco esperto, gioviale, da tutti apprezzato, alla sua morte una nipotina alla nonna ( la vedova) 
chiede: “ Dov’è ora il nonno?”. Con parole adatte alla sua età, le parlano del Paradiso e di chi lo 
abita. La bimba per un attimo rimane pensierosa, poi esclama: “ Ho capito, il nonno è andato in 
cielo a cucinare i pizzocheri per gli angioletti”. A quella risposta ingenua, lacrime e sorrisi si sono 
mescolati tra loro. A suo modo la piccola ha intuito la continuità tra la vita di oggi e di domani e ha 
descritto l’aldilà come un banchetto, paragone del resto usato anche dal vangelo. Alla mia ultima 
chiamata Signore, non so dove, non so quando, non so come, la mia ultima parola sia “Gesù”. La 
tua risposta, dopo adeguata purificazione, come per il malfattore alla fine però sia: “Oggi sarai con 
me in Paradiso”. Anticipatamente ringrazio! 
 
 
 
                                                                                             don Alfonso Rossi 


