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«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
(Lc 23,39-43) 

 

 
1. Fratello, dove sei? 

Dove sei? Dov’è il tuo pensiero? Dov’è il centro della tua vita?  

Forse sei tra i capi o tra i soldati che deridono e provocano Gesù a manifestare la sua regalità secondo 

le attese mondane? Abiti nello scontento di non vedere i frutti del tuo lavoro e ti lamenti con Gesù e 

con la Chiesa perché non si rivela all’altezza delle tue aspettative? 

Forse sei tra la gente che sta a guardare e scuote il capo, nella desolazione: “noi speravamo…”, come 

poi confidano i discepoli in cammino verso Emmaus? 

Forse sei tra i discepoli che sono fuggiti per paura, disorientati, preoccupati d’altro che di Gesù? 

Forse sei in croce come i due malfattori, così vicini a Gesù e però così diversi tra loro? 

Dove sei, tu che sei riconosciuto come punto di riferimento, pastore desiderato o bersaglio facile? 

Dove veramente ti senti a casa? Dove vorresti essere? 

La meditazione sulle parole di Cristo in croce non può evitare la domanda: dove sei? In quale 

personaggio ti riconosci? 

 

2. Che cosa dici a Gesù? Che cosa chiedi? 

La preghiera del prete è la rivelazione della sua fede.  

C’è anche la preghiera vissuta come un adempimento conseguente al ruolo. Il prete presiede la 

celebrazione dell’Eucaristia, la liturgia delle ore, gli incontri di preghiera dei diversi gruppi. Prepara 

la preghiera degli altri. C’è anche il rischio di “far pregare” la gente senza pregare. 

C’è la preghiera dell’altro: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno (Lc 23,42). 

Gesù: chiama Gesù con la confidenza di un amico. 

Nel tuo regno: riconosce la regalità di Gesù nel crocifisso. Gesù si rivela Signore del cielo e della 

terra nel condividere il dramma di essere uomo entrando fino nell’abisso del male. Il “buon ladrone” 

non insulta Gesù pretendendo che si stacchi dalla croce, che salvi se stesso. Crede piuttosto che 

proprio questa prossimità di Gesù alla condizione del peccatore, malfattore, giustamente condannato 

sia la rivelazione della sua onnipotenza: niente può impedire a Gesù di amare fino alla fine. 

Ricordati di me: mi affido a te. Mi sta a cuore che tu mi abbia preso a cuore. Non so dove vai. Non 

so dove andiamo. Solo ti prego: ricordati di me! 

 

3.  Che cosa ti dice Gesù? 

In verità ti dico: oggi sarai con me nel paradiso (Lc 23, 43). 

La promessa affidabile. Di chi possiamo fidarci? Una generale crisi della fiducia sembra indurre a 

uno scetticismo radicale e universale. Anche i preti, anche la Chiesa sono giudicati poco affidabili. 

In questa crisi di fiducia si diffida anche della promessa di Gesù. Con il malfattore crocifisso noi 

continuiamo ad accogliere la parola di Gesù come un punto di riferimento solido, come la roccia su 

cui la casa resiste alle tempeste. 

La nuova ed eterna alleanza: la diffidenza del primo Adamo l’ha condotto lontano da Dio, ha insinuato 

la paura e il sospetto a proposito di Dio. Perciò Adamo è andato via dal giardino primordiale, il 

progetto originario di Dio. La morte in croce di Gesù versa il sangue della nuova ed eterna alleanza. 

Il paradiso è il giardino escatologico che “oggi” è l’abbraccio del Padre verso il Figlio unigenito e 

tutti coloro che con lui vivono, muoiono, risorgono. 



Il malfattore crocifisso con Gesù è indicato come il primo uomo certamente ammesso al paradiso 

escatologico. 

Nella devozione che ama fantasticare c’è anche un paradiso dei preti. 

(Noi osiamo pensare che sia conforme alla tua bontà e sapienza assegnare in cielo un posto di 

singolare splendore a coloro che in terra hai chiamato alla guida della tua Chiesa: prefazio della 

messa esequiale per un sacerdote, nel messale ambrosiano, p 1187). 

Come sarà il singolare splendore? Sarà la rivelazione della comunione nel presbiterio. Sarà la 

gratitudine per i peccati perdonati, le lacrime asciugate, le parole sagge che hanno guidato i passi 

delle persone e delle comunità. Saranno le campane per tutte le cose aggiustate e saggiamente 

amministrate. Saranno i vescovi che si alzeranno da tavola insieme con Gesù per lavare i piedi ai 

preti, ai diaconi, a tutti i collaboratori nel ministero e anche i preti avranno compassione dei vescovi 

e li perdoneranno.  
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