
La preghiera 
L’albero portatore di vita 
La croce viene oggi innalzata, e il mondo è santificato; tu che siedi in trono col Pa-
dre e il santo Spirito, distese su di essa le mani, hai attirato il mondo intero, o Cri-
sto, alla conoscenza di te: concedi dunque la gloria divina a quelli che in te confi-
dano. 
O straordinario prodigio! L’albero portatore di vita, la croce santissima, oggi si mo-
stra levata in alto; le danno gloria tutti i confini della terra e tutti i demoni restano 
atterriti: quale dono è stato fatto ai mortali! Per essa, o Cristo, salva le anime no-
stre, tu che solo sei compassionevole. 
O straordinario prodigio! La croce che ha portato l’Altissimo, quale grappolo pieno 
di vita, si mostra oggi elevata da terra: per essa siamo stati tutti attratti a Dio, e la 
morte è stata del tutto inghiottita. O albero immacolato, per il quale gustiamo il 
cibo immortale dell’Eden, dando gloria a Cristo! 
O straordinario prodigio! La larghezza e la lunghezza della croce sono pari al cielo, 
perché con la divina grazia essa santifica l’universo. In essa sono vinte le genti bar-
bare; per essa sono saldamente stabiliti gli scettri dei regnanti. O divina scala, per 
la quale saliamo ai cieli, esaltando con canti il Cristo Signore! Gloria. Ora e sempre. 

(Dalla liturgia delle Chiese Orientali per la Festa dell’Esaltazione della Croce) 
 
 

Domande per la riflessione 
 Il dialogo di Gesù con il buon ladrone vero piccolo Vangelo nel cuore del 

grande Vangelo, ci disarma e ci commuove ogni volta che lo ascoltiamo con 

l’attenzione del cuore. Questo dialogo che può raccogliere tutta la mia vita 

cosa mi suggerisce oggi? 

 Desiderando imitare San Luca che ha raccolto con particolare cura i fram-

menti della vita di Gesù che esprimono la sua misericordia, quale Vangelo 

vorrei “scrivere e raccontare” con la mia vita?  

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco e per tutti i Vescovi in questo tem-

po di grazia del Giubileo straordinario della Misericordia.  
 

 Preghiamo per i seminaristi e tutti i giovani che si preparano alla vita consa-
crata.   

 

 Preghiamo per i diaconi che si preparano all’Ordinazione presbiterale.  
 

 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento vocazionale.  
 

 Preghiamo per i profughi e tutti coloro che subiscono violenza e persecuzio-
ne. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
In questa quinta tappa del percorso di preghiera per le vocazioni ci fermiamo a 
meditare sul brano del vangelo di Luca che ci riporta il dialogo di Gesù con il 
buon ladrone. Questo frammento lucano del racconto della Passione del Si-
gnore ci consegna il vertice e l’epifania piena di Gesù che è la misericordia del 
Padre fatta carne, Lui che "è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
Oggi possiamo accogliere questa Parola come vero balsamo e consolazione 
per la nostra vita personale. Pregando per i seminaristi e particolarmente per i 
diaconi prossimi all’Ordinazione presbiterale, vogliamo chiedere al Signore che 
nel loro futuro ministero a servizio della Parola di Dio possano sempre custodi-
re vivo nel cuore il Vangelo della misericordia. Come comunità stiamo vivendo 
il tempo di Quaresima nella consapevolezza che è un tempo forte, oltre che 
per l’Anno liturgico, anche per il percorso formativo di ciascuno dei seminari-
sti. Alcune consapevolezze intuite nei mesi precedenti ora attraverso la pre-
ghiera, la mortificazione e la carità diventano proposito particolare di impe-
gno. Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 
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“In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”   

Il buon ladrone: Il culmine della misericordia 
Lc 23,39-43 
39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli ri-
spose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Commento 
Luca è l'evangelista che ci offre più notizie sui due ladroni, descrivendoci in parti-
colare e in modo semplice, incisivo e penetrante la straordinaria avventura spiri-
tuale del cosiddetto "buon ladrone": un'avventura che lo porta a "rubare" dall'a-
more misericordioso di Dio il paradiso, lui che è stato definito "il contrabbandiere 
del paradiso" (R. L. Bruckberger). Il racconto del buon ladrone acquista tutto il 
suo significato se riferito al "messaggio" che comanda tutto il Vangelo di Lu-
ca: Gesù, la misericordia del Padre fatta carne, "è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto" (19, 10). Sulla croce, nell'ultima ora della sua vita, Gesù continua 
l'opera che il Padre gli ha affidato: quella di rivelare e comunicare a tutti, indistin-
tamente, l'amore misericordioso e salvifico di Dio. Anzi, qui, con il buon ladrone 
Gesù porta a compimento quest'opera; in un certo senso, la conduce al suo verti-
ce. Per questo l'episodio che ci apprestiamo a meditare, anche se tratteggiato nel 
giro di pochissimi versetti, non è affatto marginale o secondario nell'insieme del 
Vangelo di Luca; al contrario occupa un posto centrale nel racconto della Passio-
ne: "In un certo senso, questo episodio diventa il punto culminante e centrale del 
quadro lucano della crocifissione di Gesù…; "Il racconto è interamente ordinato in 
funzione del colloquio di Gesù con i malfattori e soprattutto in funzione dell'affer-
mazione fondamentale riportata al v. 43: 'In verità ti dico, oggi sarai con me nel 
paradiso'" (W. Trilling). In realtà, l'atteggiamento di Gesù verso il buon ladrone 
può dirsi il compendio e la consumazione della sua missione di amore di predile-
zione verso i peccatori, verso "chi si perde". Il nostro brano diventa così un 
"piccolo vangelo" all'interno del "grande Vangelo" di Luca su Gesù salvatore mise-
ricordioso. Ora Gesù, il Salvatore, garantisce al buon ladrone la salvezza in prima 
persona e subito. Così il giorno della sua morte in croce diventa il giorno dell'ini-
zio della vita piena e della gloria definitiva, e "questo eccezionale peccatore penti-
to ha il privilegio di essere il primo frutto della salvezza che la croce di Gesù ha 
portato al mondo" (L. Sabourin). Ma in che consiste la salvezza, la vita piena, la 
gloria definitiva? La risposta sta nelle parole di Gesù "Oggi sarai con me nel para-
diso". Essere con Cristo significa profonda comunione di vita, intimo rapporto d'a-
more e d'amicizia, piena partecipazione della sua regalità: e questo nel 
"paradiso", ossia nell'Eden di Dio, nella dimora beatificante dei giusti. 

 Dalle parole di Papa Francesco 
“La regalità di Gesù non ci opprime, ma ci libera dalle nostre debolezze”.  
Chi guarda la Croce di Cristo non può non vedere la sorprendente gratuità 
dell’amore. Qualcuno di voi può dire: “Ma, Padre, questo è stato un fallimento!”. 
E’ proprio nel fallimento del peccato - il peccato è un fallimento - nel fallimento 
delle ambizioni umane, lì c’è il trionfo della Croce, c’è la gratuità dell’amore. Nel 
fallimento della Croce si vede l’amore, questo amore che è gratuito, che Gesù ci 
dà. Parlare di potenza e di forza, per il cristiano, significa fare riferimento alla po-
tenza della Croce e alla forza dell’amore di Gesù: un amore che rimane saldo e 
integro, anche di fronte al rifiuto, e che appare come il compimento di una vita 
spesa nella totale offerta di sé in favore dell’umanità. Sul Calvario, i passanti e i 
capi deridono Gesù inchiodato alla croce, e gli lanciano la sfida: «Salva te stesso 
scendendo dalla croce!» (Mc 15,30). “Salva te stesso!”. Ma paradossalmente la 
verità di Gesù è proprio quella che in tono di scherno gli scagliano addosso i suoi 
avversari: «Non può salvare sé stesso!» (v. 31). Se Gesù fosse sceso dalla croce, 
avrebbe ceduto alla tentazione del principe di questo mondo; invece Lui non può 
salvare sé stesso proprio per poter salvare gli altri, proprio perché ha dato la sua 
vita per noi, per ognuno di noi. Dire: “Gesù ha dato la vita per il mondo” è vero, 
ma è più bello dire: “Gesù ha dato la sua vita per me”. E questo chi lo ha capito? 
Lo ha capito bene uno dei due malfattori che sono crocifissi con Lui, detto il 
“buon ladrone”, che Lo supplica: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno» (Lc 23,42). Ma questo era un malfattore, era un corrotto ed era lì condan-
nato a morte proprio per tutte le brutalità che aveva fatto nella sua vita. Ma ha 
visto nell’atteggiamento di Gesù, nella mitezza di Gesù l’amore. E questa è la for-
za del regno di Cristo: è l’amore. Per questo la regalità di Gesù non ci opprime, 
ma ci libera dalle nostre debolezze e miserie, incoraggiandoci a percorrere le stra-
de del bene, della riconciliazione e del perdono. Guardiamo la Croce di Gesù, 
guardiamo il buon ladrone e diciamo tutti insieme quello che ha detto il buon la-
drone: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Tutti insieme: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Chiedere a Gesù, quando 
noi ci vediamo deboli, peccatori, sconfitti, di guardarci e dire: “Tu sei lì. Non ti 
dimenticare di me!”.   (Papa Francesco, Angelus, 22 novembre 2015) 
 

Testimoni della Misericordia: San Luigi Orione 
“Fine del sacerdozio è di salvare le anime e di correre dietro, specialmente, a quelle che, 
allontanandosi da Dio, si vanno perdendo. Ad esse devo una preferenza, non di tenerezza, 
ma di paterno conforto e di aiuto al loro ritorno, lasciando, se necessario, le altre anime 
meno bisognose di assistenza. Gesù non venne per i giusti, ma per i peccatori. Preservate-
mi, dunque, o mio Dio, dalla funesta illusione, dal diabolico inganno che io prete debba 
occuparmi solo di chi viene in chiesa… Solo quando sarò spossato e tre volte morto nel 
correre dietro ai peccatori, solo allora potrò cercare qualche po' di riposo presso i giusti. 
Che io non dimentichi mai che il ministero a me affidato è ministero di misericordia…”.  


