
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 
Il crocifisso evidenzia l’iniquità del potere 

Vangelo di Luca 23, 35-43 

35La gente stava a guardare. I capi del popolo invece si facevano beffe di Gesù e gli dicevano: 'Ha salvato 

tanti altri, ora salvi se stesso, se egli è veramente il Messia scelto da Dio'. 36Anche i soldati lo schernivano: 

si avvicinavano a Gesù, gli davano da bere aceto 37e gli dicevano: 'Se tu sei davvero il re dei Giudei salva te 

stesso!'.38Sopra il capo di Gesù avevano messo un cartello con queste parole: 'Quest'uomo è il re dei 

Giudei'. La preghiera di un malfattore.39I due malfattori intanto erano stati crocifissi con Gesù. Uno di 

loro, insultandolo, diceva:- Non sei tu il Messia? Salva te stesso e noi.40L'altro invece si mise a 

rimproverare il suo compagno e disse:- Tu che stai subendo la stessa condanna non hai proprio nessun 

timore di Dio? 41Per noi due è giusto scontare il castigo per ciò che abbiamo fatto, lui invece non ha fatto 

nulla di male.42Poi aggiunse:- Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno.43Gesù gli rispose:- Ti 

assicuro che oggi sarai con me in paradiso. 

 

Nella storia dell’umanità chissà quante volte di fronte alla condanna e all’uccisione di persone, altre 

sono state spettatrici indifferenti o anche partecipi fino a compiacersi; e ancora chissà quante hanno 

inveito sulle vittime e le hanno derise e dileggiate. 

Tante altre sono rimaste mute nel dolore alcune con una partecipazione così profonda che ha motivato 

scelte di vita, come poco tempo fa, alla sua morte veniva ricordata Tina Anselmi che prese la decisione 

di diventare partigiana dopo essere stata presente all’esecuzione di 13 persone. 

Il Vangelo di questa domenica (Luca 23, 35-43) nella festa di Cristo Re dell’universo, ci narra la 

situazione immediatamente precedente alla morte di Gesù sulla croce. La gente sta a guardare come si 

trattasse di uno spettacolo: questo in realtà è lo scopo delle uccisioni in luogo pubblico, proprio perché 

servano da monito. 

I capi del popolo invece si fanno beffe di lui per giustificare così in qualche modo la loro decisione di 

morte. Se fosse davvero il Messia di Dio si salverebbe come ha salvato altri e così dimostrerebbe il suo 

potere. 

Dato che così non è la sua pretesa viene ora punita. 

I soldati: si uniscono agli scherni, danno da bere aceto al condannato; non mostrano nessuna 

compassione, nessun fremito umano; sono solo esecutori di ordini disumani.  

A conferma della decisione, del sarcasmo e della provocazione c’è anche un cartello collocato sopra la 

testa di Gesù: “Quest’uomo è il re dei Giudei”. Sul luogo pubblico dell’esecuzione sono fissate nel 

terreno altre due croci per altri due condannati; sono probabilmente appartenenti al gruppo degli 

zeloti che con le armi combattono per la liberazione del popolo ebraico dal dominio dell’Impero di 

Roma; una lotta impari, ma espressione della volontà di un mondo di giustizia, libertà e uguaglianza, a 

cominciare dalla denuncia e dalla condanna dei poteri che opprimono e umiliano. 

Uno dei due crocifissi si associa alla derisione dei capi del popolo e dei soldati e l’altro lo rimprovera: 

la stessa condanna a morte unisce loro e Gesù ma con una diversità profonda. 

Sia loro, sia Gesù hanno manifestato diversamente il desiderio e la volontà di cambiare il mondo: Gesù 

proponendo l’amore come dedizione totale e gratuita fino a darle la vita; loro due proponendo e 

usando la violenza delle armi. 

Si può dire comunque che certamente Gesù è vicino a loro e non al potere. 



La tre croci che ora li uniscono nella terribile sofferenza evidenziano brutalità e la disumanità del 

potere, nell’intreccio fra gli aspetti istituzionali, politici, militari e religiosi. Il terrorista zelota che 

rimprovera il suo compagno chiede a Gesù di accoglierlo, di capirlo nella sua volontà di bene, anche 

nella sua convinzione di cambiare il mondo con la violenza. 

Si riapre la grande questione del rapporto fra non violenza attiva come contenuto, progetto e pratica e 

violenza attiva e scelta della lotta armata nei confronti del potere tirannico. Il Vangelo propone la 

prima strada. 

Poi aggiunge: “Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno”. E Gesù: “Ti assicuro che oggi sarai con 

me in paradiso”. 

Gesù aveva detto che il Regno di Dio è in mezzo a noi, è in noi; ora nel luogo della morte si attua questa 

esperienza dell’accoglienza e del riconoscimento di un uomo eliminato dal potere. 

Si potrebbe dire che il “primo cittadino” del regno è questo zelota terrorista che, riconoscendo l’amore 

di Gesù si sente da lui accolto e salvato. 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere 

possibilmente entro il venerdì precedente. 

Domenica 20 novembre  Celebrazione Eucarestia ore 8.00 e 10.30 

 

� 3a elementare  GIOVEDI’ 17.30-18.30 Alessandro 3467973329 Martina 3311082167  
                                                                                          Yen Yen 3482699926 
� 4a elementare VENERDI’ 17.30-18.45 Elena 0432 560894 
� 5a  elementare LUNEDÌ   18.30-19.30 Nicoletta 0432 560671 - Paola 0432 560577 
� classi medie g. A  MERCOLEDI’ 18.30-19.30  Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
                                                                                          Alice 392 0397088 
� classi media g. B GIOVEDI’  18.30-19.30  Monica 333 6376518 - Demetrio 328 6953592 –  
                                                                                           Alice 392 0397088 
� 1^ superiore  MARTEDI’ 17.00-18.00 Giuseppe 334 6571920 
� gruppo giovani GIOVEDÌ 20.30- 22.00  suor Marina 340 5204629 

 
NEL CENTRO BALDUCCI 

Lunedì 14 ore 19.00 2^ incontro di formazione per i volontari 

Martedì 15 ore 20.30 Presentazione del libro di don Marcello Cozzi “Ho incontrato Caino.   

                                                        Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie” 

Martedì 15 ore 20.30 Presentazione del libro “Vivere e morire con dignità” con Beppino   

                                              Englaro, Vito Di Piazza, Marinella Chirico e Pierluigi Di Piazza 

Sabato 19 ore 15.00 Semi di giustizia  

 
INCONTRI DI PIERLUIGI 

Mercoledì 16 ore 19.00 a Cesena, riflessione “Prove di dialogo interreligioso su immigrazione,  

                                              integrazione e occupazione” 

Venerdì 18  ore 16.30 a Udine, riflessione nell’Auditorium delle Grazie nel Convegno in memoria di   

                                                         Padre Davide Turoldo 
Sabato ore 15.00 Semi di giustizia 

 ore 17.30 a Trieste, presentazione del libro “Vivere e morire con dignità”  

                                              con Beppino Englaro 

                                                            
                                                        Interviene agli incontri culturali al Centro Balducci 


