
Don Augusto Bonora _ Esercizi spirituali ‘09_Monastero del Carmelo di Concenedo 

1 _ Appunti trascritti dalla registrazione, non rivisti dall’autore. 

10 nov. 09_ES07 

Luke 23:35-43  35 Il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: «Ha salvato altri, salvi sé 
stesso, se è il Cristo, l'Eletto di Dio!»  36 Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo:  
37 «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso!»  38 Vi era anche questa iscrizione sopra il suo capo: QUESTO È IL RE 
DEI GIUDEI.  39 Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!»  40 Ma 
l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio?  41 Per noi è 
giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni; ma questi non ha fatto nulla di male».  42 E 
diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!»  43 Gesù gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai 
con me in paradiso». 

E’ bello ricongiunger in qualche modo la nostra riflessione, la nostra preghiera, anche alla 
domenica, alla liturgia di domenica appena trascorsa, che porta a compimento l’anno liturgico 
nell’esperienza di Cristo Re dell’universo. Vedete, anche Luca, potremmo dire che coglie, esprime, 
l’aspetto della regalità di Cristo, nel luogo del Golgota, sulla Croce. Anche pre Luca Gesù regna 
innanzitutto nel mistero della sua Passione e della sua Croce. Ecco, ma che cos’è il Golgota? Cos’è 
questo luogo? Come ce lo propone Luca? Ecco, il Golgota è un po’ il luogo dove l’uomo, dove ogni 
uomo è inchiodato al proprio male, al proprio patibolo, senza via di uscita ulteriore, senza 
possibilità di fuga. I Sinottici sono più forti nel proporre questo aspetto che in qualche modo ci aiuta 
a dilatare, a estendere all’orizzonte la stortura della croce. Forse ognuno di noi ha il suo Golgota, il 
luogo dove, forse qualche esperienza di fallimento, qualche esperienza di malattia, la perdita di una 
persona amata, ecco, questo Golgota c’è un po’ per tutti. Vedete, su questo Golgota si arriva in due 
modi differenti, ci arrivano i due ladroni e ci arriva Gesù. Quindi è importante ricordarsi che si può 
essere condotti in questo luogo di sofferenza, di male, per la via del giusto innocente, del giusto 
sofferente, o per la via del proprio male, dell’esperienza del male. Ed è quindi importante, lo 
dicevamo anche prima, che di fronte al Golgota di una persona il cristiano si astenga sempre da ogni 
giudizio. Ecco, noi non sappiamo mai, anche se una persona fosse in carcere per omicidio, 
l’importante è sempre cogliere questa distinzione che Giovanni XXIII proponeva con forza, la 
distinzione tra l’errante e l’errore. Non giudicare mai la persona, certo bisogna stigmatizzare 
l’errore, ma non va mai giudicata la persona. E sembra proprio questo l’aspetto importante che il 
brano vuole dirci, cioè per entrare nel mistero della Croce, nel mistero della regalità di Cristo 
bisogna in qualche modo smettere di giudicare, riuscire a staccare sempre più il cuore dalla logica 
del giudizio, aprendo invece sempre di più il cuore alla compassione. Ma c’è un secondo elemento 
che questo testo in qualche modo ci propone, cioè il messaggio esaltante che il Vangelo ci vuole 
offrire cioè che Dio in Gesù Cristo ha sconfitto il male del mondo, salvando l’uomo dalla schiavitù 
della morte e offrendogli la strada verso la vita, verso il paradiso. La grandezza della regalità di 
Cristo, ci dice anche Luca, non sta nella potenza degli eserciti, nel governare i regni, nella conquista 
dei popoli, ma nella vittoria definitiva sul male e sulla morte. Ma dinnanzi a questa affermazione i 
nostri fratelli ebrei è una delle critiche più forti che fanno al nostro messianismo, dicono “si, il 
Messia è venuto, ma tutto è rimasto uguale, il mondo è ancora colmo della sofferenza, il mondo non 
è stato cambiato”. E allora quello che il cristiano dice è un po’ questo che il Vangelo ci ripropone 
nell’esperienza di questo dialogo splendido tra cristo e il buon ladrone, ci dice in fondo questo, che 
il Regno di Dio comincia dal cuore dell’uomo e a poco a poco, un po’ come una pietra gettata in 
uno stagno, che poi dilata le sue onde fino agli estremi confini dello stagno, dopo che il Signore ha 
penetrato il nostro cuore, ha cominciato a regnare nel nostro cuore, allora può cambiare, può 
trasformare la nostra vita, può trasformare la nostra storia. Un’ultima sottolineatura, il vangelo di 
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Luca ci invita a percepire non solo che Cristo regna, che salva dal male, ma anche come Cristo 
regna sulla Croce e qui sono molti gli aspetti che Luca sottolinea. In particolare questi tre passaggi, 
vedete, sono tre passaggi che dicono tutti la stessa cosa, il passaggio prima dei capi, poi passano i 
soldati, poi c’è il cattivo ladrone, dicono tutti la stessa cosa: “se sei il Cristo perché non vieni giù 
dalla Croce, perché non salvi te stesso?” e Gesù in fondo, dicevamo, potrebbe chiamare una legione 
di angeli, potrebbe salvarsi anche così, eppure Gesù sceglie di non salvarsi così, perché? Perché 
sulla Croce Cristo attende la salvezza del Padre, Gesù è venuto a liberarci dall’ultima e più grande 
tentazione che è quella dell’autosoteria, diceva Paolo, la salvezza di noi stessi compiuta da noi 
stessi. E qui Gesù non risponde a queste tre provocazioni, a queste tre tentazioni, salvando se stesso, 
ma accettando di penetrare fino in fondo il mistero della sconfitta e credendo fortemente che il 
Padre lo libererà. E questo è il cammino che è chiesto anche a noi. Chiediamo allora al Signore, la 
grazia di condurci sul sentiero difficile, ma anche affascinante, della sua Croce, che è salvezza dal 
male e che splende gloriosa per noi. 


