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1. Introduzione 
Prendiamo in esame solo quegli aspetti che caratterizzano la passione di Luca, sapendo bene 

che il racconto lucano è debitore a Marco per la struttura di essa. 

Prima di vedere il collegamento con il vangelo secondo Marco, vogliamo però soffermarci 

sull’ipotesi di un racconto premarciano della passione di Gesù, che probabilmente doveva esistere 

ancor prima dei racconti dei vangeli. Ma se esisteva, è oggetto di discussioni tra esegeti e storici il 

modo in cui questo è stato rielaborato. Evidentemente, esso non era l’unica fonte sulla passione di 

Gesù, e ciò crea delle complicazioni nell’interpretazione delle vicende narrate nelle passioni. È 

oramai da mettere da parte la teoria di Crossan su un “vangelo della croce”, e forse è preferibile 

pensare ad un racconto precedente a Marco, e da questi utilizzato, ma le cui tracce non sono più 

visibili, al modo in cui la fonte Q è ormai sfusa nei vangeli di Matteo e Luca. 

E il passaggio da Marco agli altri sinottici? Ultimamente Mauro Pesce e Adriana Destro, nel 

loro volume sulla morte di Gesù (La morte di Gesù. Indagine su un mistero), hanno studiato le linee 

di trasmissione di informazioni sulla passione di Gesù. Partendo dall’analisi delle divergenze e delle 

contraddizioni tra i testi, che a loro avvisto implicano che gli autori avessero informazioni diverse e 

indipendenti (e, dunque, questi testi non sono semplicemente differenti a ragione di rielaborazioni 

teologiche o di intenzioni differenti da parte degli evangelisti), e giungono alla conclusione che le 

memorie su Gesù sono state tramandate in due aree geografiche distinte, dove si trovavano due 

arcipelaghi o costellazioni di gruppi con strategie e concezioni: un’area galilaica, a cui risalirebbero 

Marco e Matteo, e una legata alla Giudea e a Gerusalemme, da cui i racconti di Luca, Atti e il capitolo 

ventesimo del vangelo di Giovanni. Inoltre, a loro avviso, nessuno dei seguaci di Gesù aveva una 

conoscenza completa della vita, delle azioni e del messaggio di Gesù, ed è per questo motivo che 

anche gli autori dei vangeli ne ignoravano molti aspetti.  

Torniamo ora alla passione di Luca, che, abbiamo visto, potrebbe aver avuto non solo Marco 

come fonte, ma anche una tradizione indipendente dagli altri vangeli, e che permette all’evangelista 

di aggiungere alcuni dettagli che solo questi ci fornisce, uno su tutti: una terza fase del processo a 

Gesù, quella davanti a Erode Antipa. Ma sono molti di più gli elementi esclusivamente lucani, 

descritti bene da Gerard Rossé (Il Vangelo di Luca 825): omissioni (unzione di Betania, ad es.) o 

spostamenti (come il silenzio di Gesù, di cui diremo); ordine dei fatti; episodi propri: parole di Gesù 

all’ultima cena, angelo consolatore al Getsemani, comparizione davanti ad Erode, lamento delle pie 

donne, dialogo con i due ladroni, le parole di perdono del crocifisso. Luca ha anche a disposizione 

informazioni proprie (cf. Rossé 825), come il soggiorno notturno di Gesù presso la casa del sommo 

sacerdote (22,54: «Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo 

sacerdote»; cf. la memoria del Gallicantu di Gerusalemme). 
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In quale parte del vangelo si colloca la passione? Ovviamente, nella sua conclusione. 

Potremmo, per il Terzo vangelo, seguire addirittura la classica struttura dell’intreccio aristotelico: 

complicazione, climax e risoluzione. Aristotele nella Poetica sosteneva (cf. L. Zappella, Manuale di 

analisi narrativa biblica 51) che in ogni tragedia c’è una complicazione che mette in moto l’azione 

(désis, annodamento, o nodo), un rovesciamento (climax) e una soluzione (lysis, scioglimento). Il 

nodo è costituito dagli eventi che sono fuori o dentro la tragedia, e arriva fino al punto in cui, al 

climax, inizia il rovesciamento della storia e si va verso il suo scioglimento. Oltre a queste tre parti 

fondamentali, già viste da Aristotele, nell’intreccio ora si è vi è molto di più: l’esposizione, o 

situazione iniziale, dove vengono date al lettore le informazioni necessarie per la comprensione di 

quanto viene narrato; il punto di svolta (turning point), che fa passare dall’azione iniziale a quella 

finale; la situazione finale, o ribaltamento della situazione. In totale potrebbero essere cinque le fasi, 

nell’ordine: situazione iniziale, complicazione, turning point, soluzione, situazione finale (Zappella 

52).  

Se intendessimo l’inizio del vangelo – il vangelo delle origini o dell’infanzia – come 

l’esposizione (1,1–2,52), l’inizio del ministero di Gesù con l’arrivo del Battista come la 

complicazione che mette in moto l’azione (3,1–21,38), il turning point – cioè il cuore della storia – 

potrebbe essere proprio la passione (22,1–23,56), dove si racconta dell’arresto, del processo e della 

morte del Messia (cf. vanThan, Luke’s Passion as Story of Good News 63). Come si vede, i capitoli 

da 1 a 21 possono dunque considerati come una preparazione al turning point, al cuore della storia.  

L’inizio della passione dunque si avrebbe quando, scrive Luca in 22,1, «Si avvicinava la festa 

della Pasqua» e Satana entra in Giuda (22,3; cf. Gv 13,27, perché Giovanni è l’unico che usi questa 

stessa espressione).  

Quello che abbiamo appena citato è dunque il preludio alla passione, il cui racconto, scrive 

Donald Senior, procede con rapidità, e proprio a partire dall’organizzazione di Pesah, da quanto detto 

su Giuda, e dal complotto per mettere a morte Gesù (22,1-6). È una scena d’apertura che ha lo scopo 

di inserire il lettore nel racconto della passione. E arriviamo così anche noi ai vv. 7-38 dello stesso 

capitolo, dove la cena di Luca si distingue per alcune caratteristiche proprie. Ne evidenziamo alcune: 

a) la dichiarazione sul banchetto del Regno che Luca pone prima della condivisione del pane, e 

da cui ne deriva, come osserva Matteo Crimella, «la difficoltà a comprendere se Gesù abbia 

consumato la cena pasquale coi suoi discepoli oppure se ne sia astenuto…» (cf. Luca 330) 

b) i due calici (o coppe): la prima al v. 17, la seconda al v. 20.  

c) la “nuova alleanza” e non nel sangue ma nella coppa (v. 20) 

d) la disputa su chi è il più grande – su ci si soffermiamo. 

 

2. La cena, “chi è il più grande”, e le spade 
La parte propria di Luca è quella che con Broccardo possiamo chiamare un “discorso d’addio” 

aggiunto dall’evangelista, o un “testamento spirituale” che prende l’avvio da una discussione su chi 

fosse il più grande. In definitiva, si può parlare qui di una cena che, rispetto agli altri sinottici, assume 

maggiormente il carattere di un simposio greco. 

Rileggiamo la questione della discussione, Lc 22,24-27: 
 

24E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da considerare più grande. 25Egli disse: «I 

re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. 26Voi 

però non fate così; ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui 

che serve. 27Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? 

Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 

 

Luca ripropone a questo punto una discussione già presente al cap. 9, poco prima dell’inizio 

del viaggio verso Gerusalemme: 
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46Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. 47Allora Gesù, conoscendo il 

pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino 48e disse loro: «Chi accoglierà questo 

bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti 

è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». 

 

 

E che invece nei vangeli di Mc e Mt si trova dopo il terzo annuncio della passione di Gesù. 

Vediamo ad es. Marco 10,41-45:  

 
32Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano 

sgomenti; coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire 

loro quello che stava per accadergli: 33«Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 

consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, 
34lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». 
35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 

faccia per noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 
37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù 

disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati 

nel battesimo in cui io sono battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice 

che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 
40Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». 
41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li 

chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche 

il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 

per molti». 

 

Nota Matteo Crimella che «nel momento dell’annuncio della morte prossima e del tradimento 

da parte di uno dei discepoli, la disputa di questi ultimi sul più grande è particolarmente incongrua. 

Era già sorta in precedenza, ma il suo riapparire alla cena mostra che è un problema sentito dagli 

apostoli e un’importante questione della Chiesa, una questione che deve essere trattata effettivamente 

alla luce della morte di Gesù» (Luca 333). 

 

Passiamo ora al secondo quadro, proprio di Luca, sul quale ci soffermiamo, ovvero la 

preghiera e la lotta di Gesù nel Getsemani. 

 

3. Gesù nel Getsemani (Lc 22,39-46) 
La pericope lucana riguardante la preghiera di Gesù sul Getsemani si distingue dalle altre 

versioni per diverse ragioni. Eccone il testo. 

 
39Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 40Giunto 

sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi si allontanò da loro circa 

un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: 42«Padre, se vuoi, allontana da me 

questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43Gli apparve allora un angelo 

dal cielo per confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava più intensamente, e il suo sudore 

diventò come gocce di sangue che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai 

discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 46E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi 

e pregate, per non entrare in tentazione». 
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Secondo F. Bovon, Luca avrebbe ricevuto le sue informazioni dal vangelo di Marco ma anche 

da una fonte L, che egli avrebbe sapientemente riunito (The Last Days of Jesus, 10). Anzitutto avrebbe 

seguito Marco per narrare la preparazione della Pasqua (Lc 22,1-14), poi avrebbe preso dal materiale 

speciale la scena di addio nell’ultima cena (Lc 22,15-46), e poi sarebbe tornato a Marco prendendo 

da questi i racconti dell’arresto nell’orto degli Ulivi (Lc 22,47–23,5). Per altri invece le parti lucane 

di questa sezione sarebbero un frutto della creazione dell’evangelista. 

Questa pericope deve essere letta però a partire da quanto Luca scrive prima, e che ancora 

caratterizza la sua versione della cena, ovvero la discussione sulle spade. Rileggiamo Lc 22,35-28: 
 

35Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato 

qualcosa?». Risposero: «Nulla». 36Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così chi 

ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. 37Perché io vi dico: deve compiersi 

in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda 

volge al suo compimento». 38Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta!». 

 

Tante sono le domande suscitate da questo testo, tra le quali emergono il perché del 

fraintendimento dei discepoli: di quale spada sta parlando Gesù (in senso metaforico), e cosa 

comprendono i discepoli? E da dove provengono le due spade che i discepoli hanno con sé? Erano 

per l’agnello pasquale? 

Il Gesù di Luca, in ogni caso, affronta la lotta nell’orto degli Ulivi subito dopo aver respinto 

(22,35) le due spade che i discepoli gli propongono di usare all’ultima cena (Lc 22,38), e subito prima 

che questa stessa proposta venga comunque messa in atto dai discepoli (22,49: «Dobbiamo colpire 

con spada?»), e ancora una volta respinta da Gesù (22,51). Se invece si tengono insieme questi 

passaggi, diventa evidente che anche la lotta di Gesù sul Monte degli Ulivi ha a che fare anche con la 

duplice provocazione di «quelli che erano con» Gesù (22,49). È perciò importante collocare la scena 

dell’agonia di Gesù nel co-testo di quanto è narrato prima e dopo: la coesione di queste pagine è data 

non tanto dall’unità di luogo (che cambia, dal v. 38 al 39), quanto dalla semantica (il tema della 

“spada” e, nello stesso campo semantico, della “lotta” e del “sangue”). 

Ma in questo campo semantico della lotta un ruolo particolare viene svolto dall’angelo che 

compare in Lc 22,43. Una delle funzioni principali esercitata dagli angeli nei racconti evangelici 

sembra essere quella ermeneutica. All’inizio e alla fine dei sinottici, gli angeli spiegano – a Giuseppe, 

Zaccaria, Maria – che cosa si deve fare e cosa sta accadendo; alla fine di tutti e quattro i vangeli, poi, 

dicono alle donne che la tomba è vuota perché Gesù è risorto. Questo tipo di ruolo però non sembra 

addirsi alla scena che stiamo esaminando, perché qui Gesù ha già compreso il senso di quanto accade.  

Un collegamento più stringente potrebbe essere con gli angeli che compaiono nei vangeli di 

Marco (1,13) e Matteo (4,11) al momento della grande prova di Gesù, all’inizio del suo ministero: se 

Luca non presenta gli angeli in tale contesto, potrebbe aver deciso di riproporre qui, al momento 

dell’estrema lotta al Getsemani, quella realtà angelica che si trova negli altri sinottici nel contesto 

della tentazione. Gli angeli di Marco e Matteo servivano Gesù, e qui, invece, che funzione svolge 

l’angelo del Getsemani? 

L’angelo non svolge di certo una funzione ermeneutica, perché rimane silenzioso. Si deve 

dunque intraprendere un’altra strada, cercando tra le differenti spiegazioni che sono state fornite per 

comprendere la figura angelica di Lc 22,43. Clarie Clivaz nel suo studio di più di settecento pagine 

sulla nostra pericope (L’ange et la sueur de sang), ne ha rintracciate nove, ma di queste a suo avviso 

sono da rigettare quelle che non spiegano il sudore di sangue. Sono pure da scartare, secondo la 

Clivaz, quelle interpretazioni dell’angelo che non spiegano l’ordine in cui vengono narrate da Luca 

prima il suo apparire, e poi la lotta di Gesù. Se l’angelo viene a rafforzare Gesù, come mai, infatti, 

dopo il suo aiuto le cose sembrano peggiorare (cosa, che, del resto, ha portato alcuni ad invertire i vv. 

43-44)? Nemmeno il riferimento al Servo sofferente di Yhwh soddisfa del tutto, e altre interpretazioni 

ancora, e dunque rimangono aperte le letture che collegano l’angelo di Lc 22 con l’angelo che rafforzò 

Israele nell’apocrifo Testamento di Dan 6,5, o quello che lottò con Giacobbe in Gen 32,23-33, al 
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torrente Iabbok. In tutte queste due linee si può trovare un collegamento con la figura di 

Giacobbe/Israele. Quella riguardante la lotta di Giacobbe sembra preferibile. 

L’apparizione angelica sul Monte degli Ulivi, però, riletta tenendo sullo sfondo la lotta di 

Giacobbe con l’angelo, direbbe da una parte che la figura angelica svolge un ruolo positivo, 

rafforzando Gesù, ma dall’altra la sua identità è tutt’altro che definita, e oscilla tra varie 

identificazioni: Dio, una sua manifestazione, oppure un avversario, Esaù e infine Satana stesso. Si 

tratta in fondo dell’antica interpretazione di Gen 32 da parte della sinagoga e di autori precedenti o 

contemporanei a Luca. Ad esempio, nell’apocrifo La preghiera di Giuseppe, conservato in due opere 

di Origene (Commento a Giovanni 2,31 e Philocalia 23,15) ma risalente probabilmente al I sec. d.C., 

un midrash sulla storia di Giacobbe che riporta il resoconto della lotta di Giacobbe, qui visto come 

l’incarnazione dell’angelo Israele, il patriarca lotta con un altro angelo, Uriel, che intraprende una 

lotta contro di lui per invidia. Per alcuni studiosi la lotta di Giacobbe con Uriel altri non è che una 

proiezione del conflitto con Esaù, che inizia nel ventre stesso della madre (Gen 25,22-26) e prosegue 

fino al furto della primogenitura (Gen 25,29-34) e della benedizione (Gen 27); questa linea 

interpretativa però era già emersa col midrash.  

Il midrash di Genesi Rabbah 77-78 e 82, che, come detto, arriva fino a Rashi, presuppone per 

tutto l’arco del commento che a lottare con Giacobbe sia un angelo, e attualizza la sua lotta 

collocandola nel contesto della dominazione romana e della persecuzione di Adriano durante la 

seconda rivolta giudaica: le sofferenze di Israele all’inizio del II sec. d.C. sono state retroproiettate a 

quelle che Giacobbe ha subito a causa di Esaù/Roma. In questo midrash l’angelo che lottò con 

Giacobbe prende un nome, e diventa precisamente l’angelo custode di Esaù (Samael), comunque una 

rappresentazione dei nemici di Israele, e quindi anche e soprattutto di Roma. La logica rabbinica qui 

è incontestabile, e parte da quanto Giacobbe dice a Esaù in Gen 33,10, e cioè di aver visto, 

evidentemente nella notte della lotta allo Iabbok, il volto del fratello come si vede il volto di Dio. 

La nostra riflessione conduce così verso l’ipotesi che anche nella lotta di Gesù di Lc 22 si 

abbia a che fare non con un angelo che “conforta”, ma che lotta con il Cristo. Tra l’altro, già al tempo 

di Erode il Grande, e già documentato da Flavio Giuseppe, Esaù era equiparato a Roma, e il suo 

angelo custode, Sammael, era colui che proteggeva il fratello antagonista di Israele.  

Si noti che questo elemento è coerente col Terzo vangelo. L’angelo che tenta Gesù nel deserto, 

Satana, per Luca è chiaramente colui che governa il mondo (Lc 4,6), ma Satana per Luca ha a che 

fare anche coi pagani. L’espressione «potere di Satana» che si trova in At 26,18 sulla bocca di Paolo 

– e che ha una parentela strettissima con la scena dell’arresto di Gesù, allorquando in Lc 22,53 allude 

al «potere delle tenebre» – sembra essere un’allusione alla situazione dei pagani che non conoscono 

Dio (ben nota anche agli scritti di Qumran). Questi elementi ci conducono dunque a studiare la 

questione di Luca in rapporto all’Impero Romano. 

Oltre a quanto detto nella puntuale analisi di Eric Noffke, nel suo volume Cristo contro 

Cesare, noi possiamo aggiungere che a nostro avviso qui si sta parlando di una vera e propria lotta, 

da collocare però ad un livello “più alto” rispetto a quello in cui alcuni studiosi vedono la questione 

delle spade. Un lettore preparato e attento di Luca avrebbe avuto la capacità di vedere che la lotta di 

Gesù nell’orto degli Ulivi che non è solo spirituale, e che inevitabilmente tocca anche aspetti politici 

e la gestione del potere nell’Impero Romano, ma narrati in una forma teologica “cosmica”. Un esegeta 

come Joel B. Green aveva già notato, caso unico, l’importanza dello spostamento che Luca ha 

compiuto, trasferendo la lotta da un livello “politico” ad uno cosmico; parlando dell’entrata di Satana 

in Giuda, afferma che questo dettaglio dà al vangelo di Luca una dimensione cosmica e più profonda, 

rispetto a quella che apparirebbe altrimenti come uno scontro tra umani ed istituzioni umane. Questo 

elemento, che non viene portato alle sue conseguenze, trova però il suo esisto nelle dimensioni 

cosmiche della lotta che vede coinvolto non solo Gesù, ma un angelo, e Satana stesso. 

Non si deve poi dimenticare che nel Nuovo Testamento sono frequenti i giudizi negativi non 

solo verso le divinità pagane, ma anche i sistemi di potere dell’impero. Se le prime sono divinità 

demoniache, lo sono anche i secondi, soprattutto quando perseguitano i cristiani. Tra la posizione di 

autori come Fernando Bermejo-Rubio (sulla partecipazione attiva di Gesù ad una resistenza anti-
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romana; cf. «Jesus and the Anti-Roman Resistence») e quella di un irenismo gesuano, ve ne è una 

intermedia. Fondata sulle tradizioni rabbiniche – probabilmente più antiche della loro ultima forma 

redazionale – e da altri testi giudaici che vedevano in Satana l’angelo che protegge l’Impero Romano, 

e avendo come riferimento intertestuale la lotta cosmica che si consuma nel libro dell’Apocalisse, 

questa ipotesi prende atto del fatto che il linguaggio religioso, e quindi anche quello neotestamentario, 

ha a che fare, inevitabilmente, con la gestione del potere (e viceversa).   

La corretta esegesi di un testo, secondo Adriana Destro e Mauro Pesce (A. Destro – M. Pesce, 

Il racconto e la scrittura, 17-18), non può soltanto tener conto della sua struttura letteraria e narrativa 

e della sua organizzazione retorica (il livello superficiale di un testo), ma deve anche considerare il 

livello degli aspetti sociali in cui questo nasce (con una analisi storica) e il livello, a loro parere, più 

profondo, quello degli assunti culturali che sono presenti nel testo in modo implicito (e può essere 

studiato attraverso lo strumento dell’analisi antropologica). Sul piano strutturale la lotta di Gesù nel 

Getsemani (Lc 22,39-46) si trova in mezzo tra il discorso di Gesù contro una reazione armata (Lc 

22,35-38) e il suo arresto (Lc 22,47-53), che non può non riguardare il contesto del cristianesimo 

nell’Impero Romano, e vede coinvolti quegli elementi supernaturali (un angelo che rafforza Gesù, e 

Satana), che implicitamente erano creduti come afferenti Israele e Roma.  

 

4. Il processo di Gesù secondo Luca 
Dopo l’arresto nel Getsemani, Gesù viene processato. Luca riferisce una notizia importante 

circa il processo di Gesù. Non si limita alla narrazione di quanto accade nell’improvvisato sinedrio, 

e nemmeno all’interrogatorio di Pilato, ma conosce il fatto che Gesù venga mandato da Erode. Erode 

Antipa era figlio di Erode il Grande, ed era divenuto tetrarca della Galilea alla morte del Padre. Il 

titolo implicava che egli non era “re”, come il padre, ma “governatore della quarta parte” del suo 

regno (che era stato diviso tra questi, Archelao e Filippo), e corrispondeva al titolo di principe. 

Essendo stato deposto nel 6 d.C. Archelao, che era etnarca di Giudea, Samaria e Idumea, i suoi 

territori passarono sotto la diretta amministrazione romana, come provincia dell’Impero, ovvero sotto 

i prefetti. Ecco perché la presenza di Pilato a Gerusalemme, e quella di Erode: tutti e due dovevano 

essere lì per la Pasqua, ma il primo si doveva trovare normalmente a Cesarea Marittima, e il secondo 

a Tiberiade. 

 

Pilato manda Gesù da Erode, perché avrebbe avuto giurisdizione su di lui, se fosse stato nella 

sua regione. Potrebbe essere anche un modo per “lavarsi le mani”, come dirà nella scena che solo egli 

conosce, Matteo. Ecco invece quanto scrive Luca circa la traduzione di Gesù davanti a Erode (23,1-

12): 
 

1Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato 2e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato 

costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di 

essere Cristo re». 3Pilato allora lo interrogò: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 
4Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 
5Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver 

cominciato dalla Galilea, fino a qui». 6Udito ciò, Pilato domandò se quell’uomo era Galileo 7e, saputo 

che stava sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch’egli a 

Gerusalemme. 8Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, 

per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. 9Lo interrogò, facendogli 

molte domande, ma egli non gli rispose nulla. 10Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e 

insistevano nell’accusarlo. 11Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli 

mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. 12In quel giorno Erode e Pilato diventarono 

amici tra loro; prima infatti tra loro vi era stata inimicizia. 
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Alcuni elementi da sottolineare, il primo dei quali sulle fonti: Luca conosceva qualche notizia 

o, come altri immaginano, è stato l’evangelista a elaborare questo racconto a scopo teologico? Ci 

soffermiamo invece sugli elementi teologici.  

Al v. 28: Erode è contento di vedere Gesù, e il lettore viene quindi portato a ricordare quanto 

doveva già sapere su Erode:  

- in Lc 3,1 è presentato nel sincronismo per dire l’inizio del ministero di Giovanni: «1Nell’anno 

quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 

Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della 

Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola 

di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto». 

- In 3,18-19, si racconta dell’arresto di Giovanni da parte di Erode, a causa di Erodiade: «19Ma 

il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodìade, moglie di suo fratello, e per tutte le 

malvagità che aveva commesso, 20aggiunse alle altre anche questa: fece rinchiudere Giovanni 

in prigione» 

- In 13,32-33 è Gesù a parlare di Erode, che viene qui descritto nel seguente modo: «31In quel 

momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: “Parti e vattene via di qui, perché Erode ti 

vuole uccidere”. 32Egli rispose loro: “Andate a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio demòni e 

compio guarigioni oggi e domani; e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 33Però è 

necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è 

possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme”». 

 

Il secondo dettaglio su cui ci soffermiamo però è il silenzio di Gesù davanti a Erode. Secondo 

alcuni, potrebbe essere che Luca intenda rappresentare il Messia come il Servo sofferente che, si 

legge in Is 53,7, dove si legge: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come 

agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca».  

Noi offriamo però un’altra interpretazione, centrata sul silenzio di Gesù come modo per creare 

l’ascolto ed estrema modalità di comunicazione. I vangeli di Matteo e Marco sono concordi nel 

constatare il silenzio di Gesù davanti all’improvvisato sinedrio, quando non risponde alla domanda 

del Sommo sacerdote: questi gli chiede «Non rispondi nulla?» (Mt 26,62; Mc 14,60), e gli evangelisti 

osservano che «Gesù taceva» (Mt 26,63) o, secondo Marco, «taceva e non rispondeva nulla» (Mc 

14,61). Solo alla fine, quando la domanda del processo si concentra sulla messianicità di Gesù, allora 

questi risponde. Nel Terzo vangelo viene sciolto il mistero di questo silenzio di Gesù, quando Luca 

osserva – solo lui – che alla domanda «Sei tu il Cristo?», Gesù risponderà: «Anche se ve lo dico, non 

mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete» (Lc 22,67-68). Il silenzio nei vangeli di Matteo e 

Marco viene dunque esplicitato da Luca: anche in questo caso, come davanti ad altri avversari, Gesù 

saprebbe rispondere, ma non lo fa perché sa bene che le sue parole non verrebbero comunque ascoltate 

o credute. 

Nel prosieguo del processo, ovvero nella sua seconda fase, quella dell’interrogatorio di fronte 

al prefetto di Roma, il silenzio di Gesù è ancora più evidente e viene segnalato appositamente dagli 

evangelisti Matteo e Marco: «Gesù non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase 

assai stupito» (Mt 27,14); «Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito» (Mc 15,4). 

Luca invece sposta quel silenzio nel “non dialogo” con Erode Antipa, una situazione di cui solo Luca 

è al corrente, e rientra nel suo materiale speciale. Se Erode si rallegra perché può finalmente vedere 

Gesù, e lo interroga con molte domande, Gesù non gli risponde nulla (Lc 23,9), suscitando la sua ira.  

Si noti che diversamente da Marco e Matteo, Luca non riferisce dello scherno che i soldati 

romani compiono contro Gesù, alla fine dell’interrogatorio di Pilato; si veda Mc 15,16-20: «16Allora 

i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 17Lo vestirono 

di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi presero a salutarlo: 

"Salve, re dei Giudei!". 19E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando 

le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora 

e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo». Luca, invece, scrive che 
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«Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo 

rimandò a Pilato»: è qui che Luca colloca la scena. 

Tornando al silenzio di Gesù davanti alle autorità, questo è paradossale da più punti di vista. 

Se Gesù aveva esortato i suoi discepoli a confidare nell’aiuto dello Spirito, che avrebbe mostrato loro 

nell’ora della persecuzione ciò che avrebbero dovuto dire (cf. Mt 10,19), qui Gesù non rispetta quello 

che chiede agli altri di fare. Ma la causa di questo silenzio sta nel fatto che esso non dice che Gesù si 

sta “avvalendo della facoltà di non rispondere” (anche se il processo di Gesù può essere letto, e lo è 

stato già diverse volte, in una prospettiva giuridica), ma che sta proprio rispondendo col suo silenzio. 

Non si tratta di una resa, quanto piuttosto dell’unico e ultimo modo con cui si può dire 

qualcosa: in questo caso, il silenzio è davvero assordante. Paradossalmente, è il modo in cui è solo 

possibile, da parte degli antagonisti, l’ascolto. Gesù doveva in qualche modo conoscere il primo 

assioma della comunicazione umana, ovvero «l’impossibilità di non-comunicare» (P. Watzlawick, 

Pragmatica della comunicazione umana, 40). Il silenzio davanti agli avversari, o al Sommo sacerdote, 

o davanti a Pilato ed Erode, è l’unica arma, non violenta, che Gesù può impugnare per comunicare 

con l’altro: perché quel silenzio è eloquente come è eloquente il sangue di Abele che grida dalla terra 

(cf. Eb 12,24), o come la spada a doppio taglio che penetra nell’anima (cf. Eb 4,12). 

Scrive Paul Watzlawick in Pragmatica della comunicazione umana: «L’attività o l’inattività, 

le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta, non 

possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal modo comunicano anche loro. Dovrebbe 

essere ben chiaro che il semplice fatto che non si parli o che non ci si presti attenzione reciproca non 

costituisce eccezione a quanto è stato appena asserito [ovvero che non si può non comunicare]» 

(Pragmatica della comunicazione umana 41).  

Il Logos in alcune situazioni non parla. Se però sta in silenzio, sarà Dio Padre, alla fine 

dell’esperienza terrena del Messia, a colmare questo silenzio – l’unica comunicazione possibile in 

quei tre giorni – con la sua potente voce, come si legge nell’apocrifo Vangelo di Pietro, o, come scrive 

Matteo, con il segno epifanico del terremoto. Nel silenzio su Gesù o di Gesù è dunque nascosta, ma 

pur sempre efficace, una comunicazione di Dio, la Parola del Padre, ma anche l’unico modo che ha 

Gesù davanti ai suoi avversari: come Luca scrive a proposito del processo giudaico, anche se l’avesse 

detto, non avrebbero creduto. Questo silenzio lo porterà comunque alla morte. 

 

5. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno 
Leggiamo ora i due versetti che descrivono la crocifissione di Gesù, e le sue prime parole in 

croce, secondo Luca: 
 

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. 

 

Il v. 33 trova riscontro anche negli altri vangeli, ma non il v. 34. Si tratta del perdono di Gesù 

dato alla sua morte. Una prima questione che è stata sollevata riguarda per chi stia pregando Gesù: 

per i soldati romani, che materialmente lo stanno crocifiggendo? O per gli ebrei? I Romani non sono 

chiamati in causa in questa pericope, e quindi il riferimento deve essere agli Ebrei. E l’ignoranza di 

cui parla Gesù in cosa consiste? Non in una mancanza di conoscenza, quanto piuttosto in un giudizio 

erroneo su Gesù, che infatti viene chiamato “innocente” dalla moglie di Pilato, nel vangelo secondo 

Matteo (27,19). 

Il versetto 34 però non è attestato in modo sicuro nella tradizione manoscritta, ed è ritenuto 

incerto dalle edizioni critiche moderne del Nuovo Testamento: si tratta di uno dei problemi testuali 

più importanti del vangelo secondo Luca. È assente nel Papiro 75 (III sec.), nel codice Vaticanus del 

IV sec., come nel Bezae, del V sec., e in diverse traduzioni antiche. Se per qualcuno l’assenza del 

versetto è difficilmente spiegabile come un modo da parte di qualche copista di togliere una frase 
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imbarazzante dalla bocca di Gesù (la caduta di Gerusalemme era la prova che Dio non aveva 

perdonato gli Ebrei, e lasciarla poteva implicare che il Padre non avesse ascoltato la preghiera del 

Figlio), per altri invece le parole del v. 24 sono state eliminate per ragioni antigiudaiche (proprio la 

caduta di Gerusalemme del 70 era vista da molti come la punizione divina per la morte di Gesù, e 

questa interpretazione veniva rafforzata se le parole di Gesù venivano cancellate; F. Bovon, Luke III, 

307). 

Le parole di Gesù sono comunque coerenti con il vangelo di Luca e l’opera lucana. Così 

Donald Senior: la versione del v. 34 «era nota ai primi padri [cioè: Taziano, Ireneo, Egesippo, intorno 

al 170-180], ed è in sintonia con il linguaggio e la teologia caratteristici di Luca» (p. 126). Non solo, 

ritornano nelle parole di Stefano, negli Atti degli apostoli, quando il martire perdona chi lo lapida: «E 

lapidavano Stefano, che pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Poi piegò le 

ginocchia e gridò a gran voce: “Signore, non imputare loro questo peccato”. Detto questo, morì» (At 

7,59-60). Prima ancora, Pietro aveva detto, nel suo discorso di Gerusalemme: «Ora, fratelli, io so che 

voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva 

preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire» (At 3,17-18). 

Le parole di Gesù altro non sono che la conclusione di una vita giocata sul perdono. Gesù 

muore come aveva vissuto, insegnando il perdono, come aveva fatto nel Discorso della pianura, Lc 

6,27-28: «amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 

maledicono, pregate per coloro che vi trattano male». Ma ora il perdono viene dato in modo 

radicalmente diverso rispetto al modello delle relazioni interpersonali: Gesù dona un perdono non 

richiesto, similmente a come lo aveva dato al paralitico, secondo il racconto di Mc 2,1-12. Commenta 

Paolo Sacchi:  

 
Il Figlio dell’Uomo, secondo Gesù, aveva anche il potere, proprio perché giudice supremo, di 

perdonare i peccati […]. «Affinché voi sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere di perdonare i 

peccati, io ti dico – dice Gesù al paralitico – alzati e prendi il tuo letto» (Mc 2,12). Questo passo, che 

Marco pone non a caso all’inizio della predicazione di Gesù, contiene il nucleo di ogni speculazione 

cristiana successiva sulla giustificazione. L’idea di Gesù non è espressa in termini razionali, ma 

soggiace al suo gesto. E il gesto di Gesù è di un radicalismo assoluto, in quanto agisce senza esserne 

stato richiesto. Non solo dà gratuitamente il perdono, ma lo dà addirittura a chi non lo ha chiesto. (P. 

Sacchi, Storia del Secondo Tempio, 469-470). 

 

Quello che in Marco si trova all’inizio del suo vangelo – come scriveva Sacchi – si trova in 

Luca nelle parole del Messia dalla croce, ed è presente in Matteo nella forma di una rievocazione 

liturgica del Kippur con l’aspersione del sangue per il perdono dei peccati. 

 

6. I due ladroni, la crocifissione e sepoltura - (Lectio divina di Lc 
23,32-44, di Matteo Crimella) 

 

Ringrazio Matteo Crimella, che mi ha dato la possibilità di leggere questa sua Lectio inedita 

sul “buon ladrone”, e che riporto integralmente di seguito. 

 

Lectio 

Il contesto dell’episodio è la passione di Gesù e in particolare la scena della crocifissione e 

della morte (23,32-49). Gesù è inchiodato alla croce fra due ladroni (v. 33). Luca menziona gli attori: 

il popolo vede quanto accade (v. 35), i capi scherniscono Gesù (v. 35), i soldati lo insultano (v. 36). 

Il cartello (v. 38) informa circa l’identità di Gesù («Costui è il re dei Giudei»). In poche righe risuona 

per ben tre volte l’insulto «Salva te stesso!»: prima in bocca ai capi (v. 35), poi ai soldati (v. 37), 

infine al malfattore appeso accanto a Gesù (v. 39). Intrecciate agli insulti vi sono tre parole di Gesù. 

La prima è un’offerta di perdono: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (v. 34); 
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la seconda parola è la risposta alla supplica del buon ladrone; la terza è la preghiera: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito» (v. 46). 

 Rispetto al parallelo di Marco, sua fonte, che ricorda gli insulti dei passanti, dei sommi 

sacerdoti e degli scribi, come pure dei due malfattori (cfr. Mc 15,29-32), Luca mette in scena un 

magnifico incontro che segna un processo di conversione e la relativa offerta di salvezza. Ancora una 

volta v’è il “triangolo drammatico”: due personaggi sono accomunati dalla medesima pericolosa e 

avventurosa professione ed ora dalla stessa infamante pena capitale; emerge però un terzo 

personaggio ben differente, l’innocente Gesù, condannato allo stesso supplizio di croce. In realtà 

Luca, geniale teologo, scriba mansuetudinis Christi (come l’ha definito san Girolamo), ci fa toccare 

la potenza del perdono ma soprattutto ci mostra che Gesù morente in croce dona salvezza. Dalla croce 

si sprigiona una potenza vivificante che già vince la morte. 

Il primo malfattore prende la parola per insultare Gesù. Il suo grido è la voce della coscienza 

del peccatore incallito e impenitente, nel segno del sarcasmo ma pure della disperazione. La sua 

bestemmia (il verbo greco richiama proprio la blasphemía) è un misto di scherno e di irriverenza. 

Nelle sue parole unisce il titolo messianico (Cristo) e la constatazione dell’incapacità a salvare se 

stesso. Il malfattore (forse uno zelota) è uno specialista dell’autosalvezza, è uno abituato a vedersela 

contro un’intera società che lo bracca e lo persegue in ragione delle sue azioni criminali. Un uomo 

così ha buon gioco a sottolineare con sarcasmo l’assurda condizione di Gesù: colui che si è proclamato 

Messia nemmeno è capace di mettere in salvo la propria pelle. 

 Se il profeta e il bandito hanno la stessa sorte, subendo la stessa estrema pena legale (“stessa 

fine per tutti!” – direbbe Qohelet), allora la sua brutta fine dimostra che evidentemente non c’è 

differenza fra chi serve Dio e chi non lo serve, non c’è alcun vantaggio a servire Dio. In altre parole: 

se Gesù fosse davvero il Messia metterebbe in campo qualcosa per salvarsi e pure per salvare coloro 

che condividono il suo supplizio, magari anche con un bel colpo di scena capace di mostrare chi è 

davvero potente. Gesù invece, paradossalmente – e per il malfattore senza alcun senso – sta a 

perdonare i suoi carnefici invece di dar sollievo ai suoi compagni di sventura.  

Il primo malfattore non chiede nulla, semplicemente continua a schernire (l’imperfetto ricorda 

la continuità dell’accusa sarcastica). Ai suoi occhi la singolarità messianica di Gesù rispetto alla 

comune sorte dei malfattori è solo illusoria e simulata. Il mistero della regalità del crocifisso, la 

signoria del dolore innocente, il giusto sofferente, il Messia rifiutato dal proprio popolo, che tuttavia 

intercede e invoca perdono proprio per i suoi, rivelatisi nemici, per lui è una totale assurdità, sterile 

per sé e per gli altri come lui. Questa è la grande tentazione del peccatore di fronte al Crocifisso.   

 La domanda resta aperta: se Gesù è il Messia e il re dei Giudei perché non salva se stesso? 

Perché ha voluto realizzare una salvezza così? Perché la salvezza passa misteriosamente attraverso la 

croce? Perché la salvezza di tutti gli uomini, quella salvezza proclamata con forza dalla predicazione 

apostolica (cfr. At 4,12: «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini 

sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati») viene da un uomo che non voluto o 

potuto salvarsi da solo? Più radicalmente: che cosa è la salvezza? 

C’è forse anche un riferimento alle tentazioni (4,1-12). In quell’episodio si diceva che «il 

diavolo si allontanò per tornare nel tempo fissato» (4,13). Sulla croce Gesù è tentato, proprio intorno 

a ciò che sta realizzando, la salvezza. È tentato di realizzare una salvezza appariscente, visibile, 

stupefacente, senza condividere sino alla fine la morte e il peccato. Ecco la suprema ironia di Luca: 

mentre Gesù è schernito in realtà sta salvando l’umanità proprio condividendo l’impotenza, la 

debolezza, l’iniquità. 

 Tutto ciò rimanda, più in profondità, ad una parola difficile di Gesù: «Vi dico: deve compiersi 

in me questa parola della Scrittura: “E fu annoverato tra i malfattori”» (22,37 che cita Is 53,12d). 

Questa misteriosa parola profetizzava la comunione di Gesù coi peccatori. La parola di realizza: Gesù 

è crocifisso fra i malfattori. E tuttavia la sua condivisione è segno di qualcosa di ben più profondo: il 

santo entra in comunione col peccato. 

 Al primo malfattore si contrappone il secondo che interviene anzitutto per zittire l’irriverente 

compagno di sventura. Se l’insulto del primo echeggiava le dichiarazioni dei passanti, dei sacerdoti 
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e degli scribi, il buon ladrone ammette che Gesù non ha fatto nulla di male (23,41), come del resto 

avevano già detto Pilato (23,4.14.16) ed Erode (23,15).  

 Nel suo rimprovero l’uomo fa riferimento al “timore di Dio”. Tale timore non è solo il rispetto 

della differenza fra uomo e Dio ma pure il rispetto per il prossimo cioè la capacità di distinguere 

l’abissale distanza fra innocenza e colpevolezza, nonostante le terribili confusioni degli uomini. Il 

“timore di Dio” è l’atteggiamento religioso del pio israelita nei confronti di Dio che comporta il 

riconoscimento della sovranità del Signore e la fiduciosa obbedienza a lui. Esattamente 

l’atteggiamento contrario dell’empio che confida solo in se stesso. Il buon ladrone richiama l’altro 

alla necessità di temere Dio nel momento in cui la pena capitale è stata inflitta e si attende la morte. 

Almeno di fronte alla morte non ci sia cattiveria ma obbedienza a Dio e solidarietà coi compagni 

condannati. 

 Mentre è appeso ad una croce, condividendo con gli altri due il terribile supplizio, il buon 

ladrone ha un’improvvisa intuizione: l’impotenza di Gesù a salvarsi da sé non solo non contraddice 

la sua messianicità ma, misteriosamente, ne dispiega la forma più propria e nuova. L’innocente è il 

Messia che dispone di sé e la cui potenza va oltre la morte in quanto invoca perdono per i suoi stessi 

uccisori. Gesù ha inaugurato il suo Regno e la venuta potente di quello stesso Regno inizia a 

manifestarsi appieno proprio dalla croce. Il legno dell’infamia diventa trono di misericordia: «Padre, 

perdona loro, perché non sanno quello che fanno!» (23,34).  

 Per il buon ladrone quell’uomo appeso come lui alla croce è il Messia che sta per entrare nella 

gloria; forse potrà ricordarsi anche di un delinquente quando si insedierà nella pienezza della sua 

condizione regale. In fondo egli intuisce quanto sarà ribadito in forma martellante dopo la 

risurrezione, ovverosia la necessità della croce (cfr. 24,7.26.44). Per il buon ladrone ormai la 

sofferenza e morte di Gesù fanno parte della definizione stessa del Messia.       

 All’energica contestazione dell’insulto dell’altro malfattore segue una ben più profonda 

invocazione, chiave di volta dell’intero episodio. La sua è una preghiera colma di fiducia. Chiama 

Gesù per nome. Solo in questa occasione il Messia è chiamato semplicemente per nome, «Gesù». 

Molti lo hanno invocato ma sempre con un titolo: i demoni lo nominano: «Gesù Nazareno» (4,34), 

«Gesù, Figlio di Dio Altissimo» (8,28); i lebbrosi lo invocano: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi» 

(17,13); il cieco lo prega: «Gesù, figlio di Davide» (18,38). Solo il buon ladrone lo chiama 

semplicemente per nome. Ed è così forte l’espressione e la familiarità evocata che alcuni codici hanno 

cambiato «Gesù» con «Signore». È la ripetizione (l’imperfetto «diceva» o «continuava a dire», 

purtroppo appiattito dalla traduzione della CEI 2008 su uno scontato «E disse», lo suggerisce con 

forza) diretta e confidente del nome, è l’invocazione di colui che solo può dare salvezza (cfr. At 4,12).   

 La preghiera è un invito a ricordare. Vengono alla mente le preghiere dell’Antico Testamento. 

Giuseppe prega il coppiere del faraone così: «Quando sarai felice, ti vorrai ricordare che io sono stato 

con te, fammi questo favore: parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa» (Gen 40,14). Il 

salmista afferma: «Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza, 

perché vediamo la felicità dei tuoi eletti, godiamo della gioia del tuo popolo, ci gloriamo con la tua 

eredità» (Sal 106,4-5). È una preghiera colma di umiltà e di desiderio, la preghiera del povero che si 

affida al Signore. Il ladrone coglie in profondità la regalità messianica di Gesù e la sua misericordia. 

Gesù è veramente il Messia re dei Giudei e accetta volontariamente la morte per la salvezza degli 

uomini. La fede di quest’uomo è domandare la salvezza ad un condannato che non salva nemmeno 

se stesso. 

 Il ragionamento del buon ladrone pare essere più o meno questo: se quest’innocente invoca 

perdono per quanti sono colpevoli contro di lui, allora potrà farlo anche per me, una volta investito 

di tutta la sua potenza regale! Sì, Gesù: se tu invochi il Padre per i tuoi nemici, allora, posso invocarti 

anch’io, malfattore concrocifisso con te! Proprio perché perdoni loro, allora puoi salvare anche noi! 

  

 La risposta di Gesù è lapidaria, introdotta da un solenne «Amen, ti dico» che impegna tutta 

l’autorità di chi parla. Fra due invocazioni al Padre, la prima nel segno del perdono (v. 34) e la seconda 

nel segno dell’affidamento (v. 46), s’incunea la promessa al buon ladrone.  



12 

 

 La richiesta del malfattore di essere ricordato è largamente superata dalla promessa di Gesù: 

il buon ladrone sarà con Gesù (cfr. 22,28-30) nel luogo definitivo che Dio prepara ai suoi santi, luogo 

che ricorda quel giardino dell’Eden che apriva il racconto biblico. La relazione personale («Sarai con 

me») si precisa proprio come luogo paradisiaco, al punto che si può rendere la promessa di Gesù: 

«Oggi sarai con me, cioè in paradiso».  

 L’uomo aveva chiesto un semplice ricordo riferendosi al Regno ma senza precisare il tempo. 

Gesù assicura la salvezza «oggi», qui ed ora. Che cosa significa «oggi»? Non è un semplice indicatore 

temporale (lo spazio di una giornata) ma indica, più propriamente, un momento escatologico di 

salvezza. «Oggi è nato per voi nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore», dice l’angelo 

ai pastori (2,11). «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi», 

afferma Gesù nella sinagoga di Nazaret (4,21). A Zaccheo Gesù dice: «Oggi devo fermarmi a casa 

tua» (19,5); e dopo la dichiarazione del capo dei pubblicani aggiunge: «Oggi la salvezza è entrata in 

questa casa» (19,9). Il piano salvifico di Dio si realizza hic et nunc, in un’anticipazione 

dell’escatologia.  

 La gratuità dell’offerta della salvezza è immediata e prevale sulla fatica delle opere. Gesù 

muore per noi, a nostro favore, a causa nostra e al nostro posto. In lui crocifisso e risorto ritroviamo 

il nostro vero posto di figli.  

 È possibile un ulteriore passo. Il fatto che il terzo evangelista distingua le due figure dei 

malfattori spinge a pensare che egli non abbia voluto semplicemente sdoppiare i personaggi che in 

Marco, sua fonte, erano concordi e accomunati dall’insulto. Per mezzo della caratterizzazione che 

distingue fra un tipo negativo e l’altro positivo Luca non ha solo inteso presentare al lettore due 

personaggi contrapposti. I due possono cioè essere ripensati nei termini di un’unica figura complessa, 

che consente di costruire un cammino di fede completo, attraverso due diverse reazioni all’incontro 

con il Cristo crocifisso: prima imprecando nella ribellione, ma infine invocandolo nella conversione.  

 Si tratta dunque di due malfattori contrapposti ma in realtà la loro reazione di fronte al Signore 

in croce mostra un itinerario. In primo luogo questo cammino si colora nei termini della blasphemía, 

della ribellione impenitente che urla al presunto Messia tutta la sua rabbia. Poi, d’un tratto, lo sguardo 

al crocifisso si trasforma e invoca salvezza. È la stessa misteriosa dinamica del celebre IV carme del 

Servo del Signore. L’uomo descritto da Isaia genera repulsione e disprezzo: 
 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al 

quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima (Is 53,2b-3). 
 

Ma poi lo sguardo muta e in quelle sofferenze s’intravede una misteriosa causa di salvezza:  
 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 

castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti 

(Is 53,4-5). 

 

Questo è il passaggio avvenuto: dall’insulto colmo di sarcasmo si passa all’affidamento. 

 

Meditatio 

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 conosciuto peccato. Nella passione, dal Getsemani sino al descensus ad 

inferos, contempliamo la misteriosa comunione di Gesù col peccato. Il peccato 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. Perché questa comunione 

segna il punto più basso dell’incarnazione e il punto più alto dell’amore. La kénosis giunge al suo 

vertice. Solo contemplando la profondità di questo mistero intuiamo che cosa sia la misericordia di 
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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 nella sua carne il peccato. Questo ha fatto il Signore; egli è 

entrato in comunione col rifiuto di Dio, con la seconda morte.  

 Mario Pomilio nel suo romanzo Il Natale del 1833 descrive lo scrittore Alessandro Manzoni 

nel momento tragico della perdita della moglie Enrichetta Blondel, morta appunto 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 forza e di giustizia, ma di 

compassione e d’amore? E in verità è questo, semplicemente, amico mio: la croce di Dio ha voluto 

essere il dolore di ciascuno; e il dolore di ciascuno è la croce di Dio (Il Natale del 1883, 128-129). 

 

 Nella liturgia siriaca v’è una solennità nella quale è proclamata (o meglio cantata) dal diacono 

la grande pagina delle beatitudini di Matteo. Il ministro si reca all’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, cadenzando con 

l’invocazione 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. 
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