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STRANO RE, STRANO REGNO  

Annunciato per bel 122 volte e 90 direttamente da Gesù, non dice mai come sarà il 

suo Regno, ma dovrà esprimersi curando gli ammalati, alleviando le sofferenze, 

dando vita. Ciò emerge chiaramente nelle istruzioni date ai suoi apostoli quando li 

mandò proprio ad annunciare il Regno di Dio. Prende le distanze da ogni 

interpretazione politico-nazionalistica perché non è di questo mondo, ma il suo 

messaggio contiene una carica sovversiva fino a destituire tutti i regni degli uomini 

soprattutto di chi trasforma il potere in oppressione. Gli israeliti si aspettavano un 

grande re. Compresi gli apostoli che gareggiavano per i primi posti. Lo sognavano 

vincitore, potente, rivestito di abiti regali, seduto un trono d’oro. Volevano vederlo 

dominare su tutti i popoli e umiliare i nemici, costringendoli a prostrarsi ai suoi 

piedi. Nutrivano la speranza che il suo regno sarebbe stato eterno ed universale. Nel 

brano evangelico di oggi viene presentata la risposta di Dio a queste attese. Siamo 

sul Calvario, Gesù è inchiodato sulla croce, sul capo una corona di spine, con lui 

due delinquenti della peggior specie; è talmente irriconoscibile da avere la necessità 

di un cartello che lo identifichi: Questi è il re dei giudei. Sembra più la scena della 

destituzione di un re piuttosto che la sua proclamazione, come quando divelgono le 

statue di chi ha regnato.  In questa pagina di Luca l’evangelista non descrive il 

fallimento di Gesù, ma il trionfo dell’amore. Gesù ha tutti contro. E quello che 

accomuna tutti questi personaggi attorno al Crocifisso è il rinnovo delle tentazioni 

del diavolo nel deserto. Il diavolo nel deserto aveva detto a Gesù: “Se tu sei il 

Figlio di Dio, usa le tue capacità a tuo vantaggio”. Gesù aveva seccamente rifiutato, 

e il diavolo aveva detto che sarebbe ritornato al momento opportuno, al momento 

propizio. Eccolo. Gesù è debole, crocifisso, e ha tutti contro. Ha contro il popolo, 

ha contro i capi, che addirittura lo deridono, ha contro i soldati che lo disprezzano, 

ha contro anche uno dei malfattori e tutti quanti dicono: “Salva te stesso”. 

Scendendo dalla croce non sarebbe stata una buona occasione per riportare alla 

ragione quella massa inferocita mai sazia di sofferenze altrui? Non hanno compreso 

che Gesù non è venuto a salvare se stesso, ma a salvare gli altri. In tutto questo la 

persona considerata la più lontana da Dio, un peccatore, un bandito, un delinquente, 

crocifisso con lui, si rivolge a Gesù– con una fede indubbiamente spudorata                                                                                                                                                
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necessità di un cartello che lo identifichi: Questi è il re dei giudei. Sembra più la 

scena della destituzione di un re piuttosto che la sua proclamazione, come quando 

divelgono le statue di chi ha regnato.  In questa pagina di Luca l’evangelista non 

descrive il fallimento di Gesù, ma il trionfo dell’amore. Gesù ha tutti contro. E 

quello che accomuna tutti questi personaggi attorno al Crocifisso è il rinnovo delle 

tentazioni del diavolo nel deserto. Il diavolo nel deserto aveva detto a Gesù: “Se tu 

sei il Figlio di Dio, usa le tue capacità a tuo vantaggio”. Gesù aveva seccamente 

rifiutato, e il diavolo aveva detto che sarebbe ritornato al momento opportuno, al 

momento propizio. Eccolo. Gesù è debole, crocifisso, e ha tutti contro. Ha contro il 

popolo, ha contro i capi, che addirittura lo deridono, ha contro i soldati che lo 

disprezzano, ha contro anche uno dei malfattori e tutti quanti dicono: “Salva te 

stesso”. Scendendo dalla croce non sarebbe stata una buona occasione per riportare 

alla ragione quella massa inferocita mai sazia di sofferenze altrui? Non hanno 

compreso che Gesù non è venuto a salvare se stesso, ma a salvare gli altri. In tutto 

questo la persona considerata la più lontana da Dio, un peccatore, un bandito, un 

delinquente, crocifisso con lui, si rivolge a Gesù– con una fede indubbiamente 

spudorata – “Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.                                                                                                                                            

Mentre la logica della storia avanza per esclusioni e per separazioni, il suo regno è 

esperienza che non esclude nessuno. La pagina odierna è lì a ricordarci che Cristo 

non esclude ma accoglie: sarai con me. Quelle braccia distese e inchiodate sono lì a 

memoria perenne di una accoglienza che non è per un tempo o per una categoria di 

persone. È per chiunque ha la forza di esporsi, così com’è, e ripetere: salvami, 

ricordati di me. Non esistono situazioni impossibili, casi irrimediabili. Anche per 

quelle vicende umane che sembrano le più disperate c’è più che una speranza, c’è la 

certezza dell’amore di Dio. Quindi la persona che è ritenuta la più lontana da Dio, 

esclusa da Dio, la persona che doveva essere punita, castigata da Dio, vede in Gesù 

una speranza anche per lui. Ma non osa più di tanto, chiede soltanto di essere 

ricordato. Ma Gesù va al di là delle aspettative, dei desideri e delle speranze degli 

uomini e concede molto di più. E gli risponde: “In verità io ti dico: ‘oggi con me 

sarai in paradiso’” Gesù non ricorda questo delinquente quando sarà nel suo regno, 

ma gli garantisce che nello stesso giorno sarà con lui in paradiso. E’ l’unica volta 

che in bocca a Gesù si trova questo termine “paradiso”. Quando deve parlare della 

vita eterna usa altri termini; l’unica volta è per contrastare la teologia espressa nel 

Libro del Genesi dove Dio castiga l’uomo peccatore e lo caccia dal paradiso. Con 

Gesù avviene tutto il contrario, il paradiso si riapre: il peccatore proprio entra con 

lui in paradiso. Perché? Perché la teologia di Luca, l’espressione della buona notizia 

di Gesù: Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni, non le loro 

virtù, ma le loro necessità. Gesù è venuto a cercare e salvare chi era perduto. 

Pertanto non esistono casi impossibili, casi disperati, ma la salvezza è per tutti 

quelli che riconoscono Gesù come il loro liberatore e come il loro re. Quindi la 

persona che è ritenuta la più lontana da Dio, esclusa da Dio, la persona che doveva 

essere punita, castigata da Dio, vede in Gesù una speranza anche per lui. Ma non 



osa più di tanto, chiede soltanto di essere ricordato. Ma Gesù va al di là delle 

aspettative, dei desideri e delle speranze degli uomini e concede molto di più. E gli 

risponde: “In verità io ti dico: ‘oggi con me sarai in paradiso’” Gesù non ricorda 

questo delinquente quando sarà nel suo regno, ma gli garantisce che nello stesso 

giorno sarà con lui in paradiso. E’ l’unica volta che in bocca a Gesù si trova questo 

termine “paradiso”. Quando deve parlare della vita eterna usa altri termini; l’unica 

volta è per contrastare la teologia espressa nel Libro del Genesi dove Dio castiga 

l’uomo peccatore e lo caccia dal paradiso. Con Gesù avviene tutto il contrario, il 

paradiso si riapre: il peccatore proprio entra con lui in paradiso. Perché? Perché la 

teologia di Luca, l’espressione della buona notizia di Gesù: Dio non guarda i meriti 

delle persone, ma guarda i loro bisogni, non le loro virtù, ma le loro necessità. Gesù 

è venuto a cercare e salvare chi era perduto. Pertanto non esistono casi impossibili, 

casi disperati, ma la salvezza è per tutti quelli che riconoscono Gesù come il loro 

liberatore e come il loro re. Lì, sul calvario, intorno a Cristo Gesù agonizzante, 

prende corpo il discorso dell’incredulità e il discorso della fede. Uno accoglie la 

verità del Cristo ed entra con Lui nella pace; l’altro resiste, beffeggia e rimane solo 

fino all’ultimo respiro. Il Regno di Cristo si costruisce attorno al primato 

dell’amore, è il Regno del “cuore di Gesù” che inizia nella vita delle persone (Rm 

8,14) per assumere poi tutta la realtà. Non è un Regno esteriore, ma nemmeno 

intimistico. Prende storia nel segno dell’amore: gioia, perdono e pace dei cuori, ma 

anche armonia familiare, giustizia sociale, scelta dei poveri, cooperazione, 

ecumenismo, superamento delle divisioni a tutti i livelli. A chi fa questo dirà: 

«Ricevete il Regno» (Mt 25, 31-46). Un regno decisamente lontano da quelli dove 

dominano i tre verbi malefici: prendere (possedere e accumulare), salire (la più 

grande distanza dagli altri è porsi sopra gli altri), dominare (il piacere di comandare 

è il più diabolico, cioè il più divisore). Gesù propone un'inversione di rotta, come 

un granello di sabbia per inceppare gli ingranaggi della storia, attraverso tre verbi 

opposti, benedetti perché benefici: dare (donare, mettere a disposizione), scendere 

(prima tu, dopo io), servire. Che però sembrano verbi "trasparenti" che nessuno 

vede.  Ogni giorno Gesù ci invita alla preghiera al Padre: “venga il tuo Regno”. Ma 

se è del cielo, se non è qui oggi? E ci spiega: non è di questo mondo perché non si 

interessa della terra, del mondo, ma è un regno che segue un’altra logica per salvare 

questo mondo e questa terra. 
 


