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Via Crucis - Quarta tappa IL BUON LADRONE

Dal Vangelo secondo Luca: Or uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Se tu sei il
Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro, rispondendo, lo sgridava dicendo: «Non hai neppure
timore  di  Dio,  trovandoti  sotto  la  medesima  condanna?  Noi  in  realtà  siamo  giustamente
condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso
alcun male». Poi disse a Gesù: «Signore, ricordati  di me quando verrai nel tuo regno». Gli
rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». 

Le ultime ore di Gesù sono in compagnia di
soldati,  guardie,  malfattori  che  lo
accompagnano verso la morte. 
Il vangelo di Luca fa spazio, anche nella morte
drammatica di Gesù, ad una storia di perdono. 
E così uno dei due malfattori diventa il «buon
ladrone»: una vita violenta si chiude davanti a
Gesù con un atto di pentimento, una richiesta
di  perdono  e  una  promessa  di  salvezza.
Nell'ultimo  momento  ha  riconosciuto  Gesù
chiamandolo  Signore  e  rivolgendosi
direttamente a lui ha ricevuto il paradiso con la
sua sincera supplica. 
Proprio  Gesù  usa  questa  parola  «paradiso»,

così rara nelle Scritture!

“La misericordia del padre è traboccante, incondizionata, non dipende dai nostri meriti o dalle nostre azioni, e
quindi nessuno può togliercela, neppure il diavolo!” (papa Francesco, Udienza generale 11 maggio 2016)
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Signore, fino 
all’ultimo respiro hai 
aperto le porte del 
paradiso a chi si era 
smarrito 
nell’oscurità. 
Apri il mio cuore 
perché consapevole 
della tua misericordia 
infinita, io mi sappia 
affidare a te con 
entusiasmo.
Amen

In silenzio domandiamoci: come sono le parole 
che escono dalla mia bocca? Sono parole di 
affidamento al Signore, parole di fede per Lui?
E i miei piedi? Corrono incontro a Gesù con 
entusiasmo la domenica mattina, per vivere la 
Messa? Sono piedi svelti, pronti, puntuali, o 
sono piedi stanchi e pigri, che sanno stare solo 
in poltrona per guardare la TV, o davanti al 
cellulare?
Confido fiducioso nel Regno di Dio o sono 
fragile nella fede e il paradiso appare come una 
flebile speranza? 
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