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Padre santo, come il figliol prodigo mi rivolgo alla tua misericordia:  

«Ho peccato contro di te,  

non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo,  

che hai aperto al buon ladrone le porte del paradiso, 

ricordati di me nel tuo Regno. 

Spirito santo, sorgente di pace e di amore,  

fa' che purificato da ogni colpa e riconciliato col Padre 

io cammini sempre come figlio della luce. 

Amen. 

(Rito della Penitenza) 
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1. Lettura del testo Luca 23,32-43 
 

32Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 

malfattori. 33Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero 

lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, 

perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 

vesti, le tirarono a sorte. 
35Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salva-

to altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 36Anche i soldati 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 scrit-

ta: «Costui è il re dei Giudei». 
39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 

Salva te stesso e noi!». 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giu-

stamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 

azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati 

di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: 

oggi con me sarai nel paradiso». 
 

 

 

2. Meditazione 
 

Stupisce la profonda comunione di Gesù coi peccatori. Il mistero della 

croce non è solo la sofferenza di Gesù ma la comunione col peccato, con 

la distanza da Dio. Gesù è il Figlio di Dio, il santo, colui che non ha co-

nosciuto peccato. Nella passione, dal Getsèmani sino alla discesa agli 

in-feri, contempliamo la misteriosa comunione di Gesù col peccato. Il 

pec-cato è la perdita della comunione con Dio. Gesù assume su di sé la 

non-comunione; Gesù non distingue più se stesso e il proprio destino 

da quello dei peccatori (lui che è il santo). Gesù si è fatto peccato. 

La comunione di Gesù col peccato di ciascuno stupisce non poco, per-

ché segna il punto più basso dell'incarnazione e il punto più alto del-

l'amore. L'abbassamento giunge al suo vertice. Solo contemplando la 

profondità di questo mistero intuiamo che cosa sia la misericordia di 

Dio. La compassione di Gesù non è solo commozione di fronte al male o 

di fronte al peccatore. Gesù non si è solo commosso; egli ha assunto 
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nel-la sua carne il peccato. Questo ha fatto il Signore; egli è entrato in 

co-munione col rifiuto di Dio, con la seconda morte. 

Mario Pomilio nel suo romanzo II Natale del 1833 descrive lo scrittore 

Alessandro Manzoni nel momento tragico della perdita della moglie 

En-richetta Blondel, morta il giorno di Natale del 1833. Pomilio, 

alternando realtà e finzione, alla fine del romanzo pone sulle labbra di 

Manzoni queste parole: «[L]a storia delle vittime è di per sé la storia di 

Dio. [...] Ma perché [...] ho detto che la storia delle vittime è la storia 

stessa di Dio? Ma perché ogni qual volta un innocente è chiamato a 

soffrire, egli recita la Passione. Che dico, recitare? Egli è la Passione: non 

nel senso, beninteso, che il Signore voglia rinnovato in lui il proprio 

sacrificio, come per errore ho pensato altre volte, ma nel senso bensì che 

è Egli stesso a crocifiggersi con lui. Potrà parervi disperante questo Dio 

disarmato. E invece che cosa c'è, riflettendoci bene, di più consolante che 

questa solidarietà non di for-za e di giustizia, ma di compassione e 

d'amore? E in verità è questo, sem-plicemente, amico mio: la croce di Dio 

ha voluto essere il dolore di cia-scuno; e il dolore di ciascuno è la croce di 

Dio».1 

Nella liturgia siriaca v'è una solennità nella quale è cantata dal diacono 

la grande pagina delle beatitudini di Matteo. Il ministro si reca al-

l'ambone accompagnato dagli accoliti con il libro del Vangelo aperto, 

esposto e mostrato al popolo; poi incensa il sacro testo, intavola un 

breve dialogo liturgico con l'assemblea e canta a chiara voce la prima 

beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» 

(Mt 5,3). A questo punto l'assemblea interviene e risponde in canto: 

«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» (Lc 23,42). Poi il 

diacono canta la seconda beatitudine: « Beati quelli che sono nel 

pianto, perché saranno consolati » (Mt 5,4), e il popolo ripete 

l'invocazione del buon ladrone. E così di seguito per nove volte, ca-

denzando con l'invoca-zione del buon ladrone la proclamazione delle 

beatitudini. 

Solo la coscienza di essere peccatori bisognosi di misericordia apre le 

porte del paradiso, nella beatitudine perfetta in comunione con Dio. la 

coscienza di essere perdonati ben al di là di nostro merito ci permette 

di vivere già qui la gioia delle beatitudini. 

 

 

                                                           

1 M. Pomiuo, Il Natale del 1833, Rusconi, Milano 1983, pp. 128-129. 
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3. Domande 
 

� Guardo il crocifisso, contemplando nella fede il mistero dell'amore 

di Dio che si è donato agli uomini? 

� Mi capita di essere arrabbiato con il Signore, attribuendo a lui la 

causa di tutti i miei mali, ma poi passando all'affidamento di chi 

percepisce nella croce la forza della salvezza? 

� Mi rendo conto che la comunione con Dio è il dono più grande e la 

sua assenza invece è l'assenza più penosa? 

 

 

4. Preghiera 
 

Signore Gesù,  

sostiamo stupiti e attoniti 

contemplando il mistero di un dono che si compie fino all'ultima 

goccia. 

Eppure la tua regalità è derisa e insultata: di te ci si fa beffe. 

Signore Gesù,  

tu salvi perdendo te stesso, 

perché questa è la regola della tua vita. 

Purifica la tua Chiesa e rendi forti i tuoi discepoli 

perché vincano la tentazione di mettere in salvo la propria vita. 

Signore Gesù, tu non ci aiuti in forza della tua onnipotenza,  

ma in virtù della tua debolezza e della tua sofferenza. 

Tu sei il segno di contraddizione di fronte al quale ci si divide 

e si manifestano i pensieri dei cuori. 

Signore Gesù,  

è possibile che in noi, come accanto alla tua croce, 

si confrontino e si contrastino abbandono e ribellione. 

Bestemmiare significa maledire la tua debolezza e il tuo silenzio. 

Se abbracciamo la tua croce, riconosciamo il male commesso 

e impariamo a piangere i nostri peccati. 

Se entriamo nella tua intimità, 

possiamo invocarti, come il ladro pentito: 

«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno». 

E oggi avviene, perché stare con te è già paradiso. 

Amen. 
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Da Venite a vedere questo spettacolo, del cardinal Angelo Scola.2 
 

O Dio, tu sei nostro Padre. 

Tu sei all'origine della vita del cosmo e della storia e la guidi fino al suo 

compimento. 

Con amore eterno hai cura di tutte le tue creature e non vuoi che alcuna 

vada perduta. 

Ad ogni uomo Tu hai dato l'esistenza. Nell'esistenza ci mantieni, istante 

dopo istante. 

Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. 

Il tuo unico Figlio, il Verbo eterno di Dio, si è fatto uomo in Gesù Cristo, 

nascendo dal grembo di una donna, come ognuno di noi, per rivelarci 

l'amore. 

Ciascuno di noi sarebbe rimasto incomprensibile a se stesso, se Tu non gli 

fossi venuto incontro. 

Tu, o Signore Gesù, non hai distolto il tuo sguardo dal nostro male, 

neanche da quello più ostinato e violento, ma lo hai caricato sulle tue 

spalle. 

Innocente, ti sei lasciato trattare da peccatore e hai pagato al nostro posto. 

Continui a farlo in ogni luogo e ogni giorno, fino alla fine del tempo, dando 

la vita per noi sulla croce di tutti gli altari sparsi nel mondo. 

Dalle tue piaghe noi siamo continuamente guariti. 

Così lentamente, lasciandoci abbracciare da Te, impariamo a guardare alle 

nostre ferite e a quelle di tutti i nostri fratelli uomini, certi che Tu le puoi 

sanare. 

Umilmente noi ci lasciamo prendere a servizio da Te e diventiamo 

strumenti del tuo amore. 

Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. 

Tu sei sceso, Signore, negli abissi più bui della nostra condizione umana 

per eliminare la distanza che ci separa da Te. 

Nell'angoscia della malattia e nell'ombra della morte, nella desolazione 

dell'abbandono e nella pena dei carcerati, nel dolore innocente e nella folle 

violenza della guerra, nella muta implorazione dei poveri e nel lamento 

                                                           

2 A. SCOLA, Intervento alla manifestazione «Venite a vedere questo spettacolo», 
Milano piazza Duomo 8 maggio 2014, in http://angeloscola.it/2014-interventi/ 
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degli affamati, nel calvario degli esiliati e dei migranti, nella straziante 

gloria dei martiri. 

Tu ci hai raggiunto per renderci partecipi della tua risurrezione. E ad ogni 

uomo ripeti l'invito rivolto ai tuoi discepoli il mattino di Pasqua: "Non 

abbiate paura". 

Sei asceso al cielo con il tuo vero corpo, presso il Padre, assicurando 

questo destino di gloria anche a noi. 

Dal cielo, o Gesù, tu tornerai alla fine del tempo, come giudice giusto e 

misericordioso. La disposizione segreta del cuore di ogni uomo verrà 

svelata e la sua sete di giustizia sarà finalmente colmata. 

Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. 

Ti riceviamo, o Spirito di Gesù risorto, e ci dissetiamo in Te, sorgente 

perenne di vita e di novità, forza del presente e del futuro. Tu ci rendi 

fermi nella fede, audaci nella speranza, instancabili nella carità. 

Signore, che prima di tornare al Padre hai detto: "lo sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo", Tu sei vivo qui ed ora nella Chiesa, la tua 

famiglia. Il suo scopo è lasciar trasparire il tuo volto, o Cristo, Luce delle 

genti. Di ogni uomo e di ogni popolo i cristiani intendono valorizzare 

esperienza, storia e cultura. 

Nel volto dei santi Tu ci mostri che è possibile a tutti essere uomini 

riusciti, non perché impeccabili, ma perché continuamente riabbracciati 

dalla tua misericordia. 

Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. 

Nel tuo Spirito noi partecipiamo alla sovrabbondante ricchezza del tuo 

amore. Egli rende possibile il miracolo dell'unità, tanto desiderato quanto 

impossibile da ottenere con le sole nostre forze. Lo Spirito vince ogni 

divisione. Abbraccia ogni diversità trasformandola in ricchezza per la 

costruzione del tuo Regno. 

Santa Trinità, noi ci sappiamo attesi da Te e perdonati. Niente, neanche il 

nostro peccato, può separarci da Te, se umilmente lo confessiamo. Santa 

Trinità, non sei un fortino da espugnare. 

Sei una casa piena di porte aperte: noi siamo invitati ad entrare. 

Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in 

Te. II nostro bisogno di amare e di essere definitivamente amati trova il 

tuo compimento in Te ora e per sempre. Il rapporto con Te non verrà 

meno in eterno. 

Noi riconosciamo che è così e ti diciamo grazie. 

 

 


