
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri 

Dal Vangelo di LUCA. Capitolo 23 

 
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 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». 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 

eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:  

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 
 

Caro Gesù, 
qualche giorno fa ho seguito una scena curiosa. Un uomo e una donna erano seduti uno a fianco all’altra 
dentro una macchina. Il marito, ho pensato che fosse il marito, si agitava e sbraitava col finestrino 
abbassato. Si poteva sentire tutto. Snocciolava tutto il repertorio di parolacce che arricchivano il suo 
vocabolario su quella donna che provava a trovare un piccolo spazio per dire la sua. Niente da fare. 
Quell’uomo continuava imperterrito. Se per dire i fatti usava venti parole, per insultarla ne usava duecento. 
Era anche difficile capire la sproporzione. 
Mi sono fatto l’idea che motivi seri per comportarsi così non ne avesse. Ma doveva fare così. Senza poi 
contare l’atteggiamento del corpo. Le parlava talmente addosso e gesticolando da meritare la sospensione 
della patente. Non guardava la strada. Saltava a piè pari qualche semaforo. Puntava contro di lei l’indice 
minaccioso. Sembrava che volesse ficcarglielo negli occhi. 
Non c’era, in quell’incontro alcuna traccia di comprensione e di misericordia, di tranquillità e di mitezza. Si 
capiva che “aveva ragione”. Senza obiezioni. Ad un certo punto avviene l’incredibile. Ci si ferma tutti al 
semaforo. La donna fa un balzo e scende dalla macchina e fa perdere le sue tracce. Scompare tra la gente, 
mentre il marito rincara da solo la dose degli improperi irraccontabili. 
 
L’amore che sa essere soltanto amore sino alla fine 
 
Gesù è deriso e insultato. Non serve a nulla la sua maschera di sangue e di terriccio oscuro che si è 
attaccata al suo volto come una lebbra. Continuano a deriderlo e ad insultarlo.  
Per fare del male è indispensabile questo atteggiamento sadico, impietoso, crudele, feroce, malvagio, 
spietato. E’ un atteggiamento disumano, ma diverte. In altri casi permette di prendersi le rivincite peggiori. 
Spesso ha lo scopo di annientare un altro, in qualsiasi modo, per poter restare a galla. 

 



Anche il ladrone egoista e di animo chiuso colpevolizza Gesù, mettendolo allo stesso tempo in ridicolo. “Se 
sei figlio di Dio salva te stesso e salva anche noi”. Sta per esalare l’ultimo respiro e pensa solo 
egoisticamente a se stesso. E’ talmente rozzo e sguaiato il suo discorso, che anche il compagno di sventura 
che è condannato come lui, si sente in dovere di rimproverarlo: “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“. 
In questo incontro si contrappongono due modi di pensare diversi, due cuori diversi. Lo stesso rapporto con 
Gesù ne rimane coinvolto e ferito. 
L’incontro di amore avviene tra il ladrone che si converte e Gesù. 

Dice implorando quest’uomo segnato dalla vita soprattutto nel male: “Gesù, ricòrdati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. 
Gesù non gli fa l’esame di coscienza, non gli fa pesare il suo passato; gli rivela soltanto la sua misericordia. 
In fondo che cosa chiede questo brigante? Di poter sperimentare l’amore tenero del Signore che perdona. 
Ha capito che Gesù è l’amore e lui chiede amore. Quale amore più grande di questo: condividere per 
sempre la vita insieme con la persona amata? 
Gesù ha letto quel cuore. Ha capito quel cuore. Ha amato quel cuore e prima di morire gli dà la certezza più 

beata, quella definitiva che nessuno può rubarci: “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 
paradiso”. Un delinquente è il primo salvato, il primo a sedere accanto a Gesù per sempre. Il primo a 
sperimentare il suo dolcissimo amore. 
E’ proprio impegnativo amare in questo modo. Per noi non si deve passare sopra su nulla. Per Gesù bisogna 
perdonare senza misura. 
Siamo capaci di far soffrire la persona alla quale vogliamo bene senza metterci problemi, con una pignoleria 
disinvolta. A queste condizioni ogni amore è a rischio e diventa una prigione, una minaccia, un inferno. 
Gesù sta per morire. Come ultimo atto della sua vita di amore, manifesta l’Amore sommo: quello verso il 
Padre-Dio. A Lui affida la vita che si spegne. E’ un atto di affidamento doloroso che Gesù sente il bisogno di 
gridare a gran voce. Chi può zittire il dolore di un amore non ricambiato? 
Gesù sa che il Padre lo ama al di sopra di tutto e di tutti. Ma il dolore rimane in Lui. Un dolore che 

lentamente diventa abbandono e fiducia: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Mettermi nelle mani di Dio, senza paura. Come un bimbo nelle braccia di sua madre. Come un innamorato 
che si abbandona sul petto della persona amata. 
 
La volgarità dell’amore 
 
Quella donna obbligata a scendere dalla macchina e a preferire la strada, ci racconta che la sua vita era 
stata sempre un calvario. Battiture, violenze, disprezzo, disistima. La misura era adesso colma. Meglio la 
strada, un ponte, un pezzo di cartone, la compagnia di amici di sventura piuttosto che vivere di sevizie e di 
brutalità. 
Ogni giorno vedo quella donna mentre vado a lavorare. Mi suscita tenerezza. Vorrei che entrasse in 
confidenza con me. Sento che le farebbe bene un gesto e una parola di bontà e di affetto. E forse anche un 
caffè caldo con un cornetto appena sfornato. Gustati insieme per manifestarle la sua normalità e il suo 
smisurato valore. 

Don Mario Simula 


