
Il perdono al ladrone pentito (Lc 23,39-43) 
Incontro formativo: 11 aprile 2016 

Dal Vangelo di Luca (cap. 23) 
39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». 40Ma l’altro, 
prendendo la parola, lo rimproverava: «Neanche tu temi Dio per il fatto di condividere la stessa pena? 41 Noi 
giustamente, poiché riceviamo conseguenze di quanto abbiamo commesso, costui invece non ha commesso nulla di 
male». 42E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» 43 Gli rispose: «In verità ti dico, oggi 
sarai con me nel paradiso». 
 

Un’unica figura complessa 
I due ladroni possono essere considerati come due persone contrapposte, una negativa e l’altra positiva, ma 

anche– secondo alcuni esegeti – possono considerarsi come un’unica figura complessa, in cui c’è il passaggio da un 
comportamento di imprecazione e ribellione ad un comportamento di conversione, che si conclude con un’invocazione 
di fede a Gesù. 

Comunque possiamo dire che il ladrone pentito è una figura molto importante nel vangelo di Luca. Esso ci 
presenta la forza salvifica dello sguardo di fede a Gesù Crocifisso: è uno degli incontri salvifici più intensi di tutto il 
vangelo di Luca.   

Da tutto questo scaturisce per noi una luce per il nostro cammino di fede. Vogliamo metterci alla scuola del 
ladrone pentito. Soprattutto vogliamo scoprire o riscoprire la potenza salvifica che promana dalla Croce di Cristo e 
dall’invocazione del Nome di Gesù. 

Questa chiave di lettura si ricava da quella che è considerata una caratteristica del vangelo di Luca,  cioè la 
mitezza e la mansuetudine di Cristo.  

Sulla croce si manifesta la potenza straordinaria della salvezza operata da Cristo con quelle parole che egli 
pronunzia: «in verità ti dico: oggi tu sarai con me nel paradiso!» (23,43). Queste parole – possiamo affermare - 
segnano la conclusione della vita di Gesù, venuto non per i giusti, ma per i peccatori. 

Un’altra caratteristica di Luca è quella di presentare spesse volte gli incontri con Gesù, accostando due 
personaggi distinti ma in realtà profondamente collegati: per es., Giovanni Battista e Gesù, Elisabetta e Maria, 
Maria di Betania e sua sorella Marta, i due figli del Padre, il pubblicano ed il fariseo al tempio, il cieco di Gerico e 
Zaccheo e, negli Atti degli apostoli, di Pietro e Giovanni, Pietro e Paolo, tanto per citare i più famosi. 

Confrontando il vangelo di Luca con il vangelo di Marco notiamo che mentre Marco sottolinea il disprezzo e 
gli insulti che riceve Gesù anche da parte dei due ladroni crocifissi con lui, Luca invece riporta questo dialogo tra 
crocifissi, che non è tanto una verità di cronaca, quanto un’intuizione dell’evangelista che alla luce della fede pasquale 
ci svela la potenza salvifica del Crocifisso. E’ una specie di drammatizzazione tra i tre crocifissi, in cui i due ladroni 
sono distinti, ma –come si è già detto – rappresentano come il cammino di fede di un solo personaggio che passa dal 
sarcasmo e dall’incredulità all’invocazione di fede cristologica, che produce una salvezza che supera ogni aspettativa 
umana. 

La coscienza del peccatore incallito 
Il primo ladrone rappresenta la coscienza del peccatore incallito e perfino esasperato, che non chiede e non 

desidera alcuna salvezza: non è illuminato sul suo peccato e sulla grazia del perdono, che è possibile ricevere con 
l’invocazione di fede a Cristo: l’unica cosa che recepisce è la sua condanna che lo rende disperato. 

Inoltre il fatto che Gesù, innocente , subisce la stessa condanna di chi è colpevole, per il ladrone impenitente 
sta a significare che evidentemente non c’è differenza tra chi serve Dio e chi non lo serve, non c’è alcun vantaggio a 
servire Dio. Questo tema lo troviamo presente già nel V. T. (cfr Mal 1-3). 

E’ da aggiungere che Gesù gli appare debole come Messia, e scarsamente solidale come compagno di sventura. 
Piuttosto che invocar perdono sui suoi nemici, Gesù dovrebbe preoccuparsi della salvezza propria e perfino di quanti 
sono nella sua stessa condizione. Il fatto, poi, che Gesù manifesta il mistero della sua regalità, avendo come trono la 
croce, e del giusto sofferente che intercede e invoca perdono proprio per i suoi crocifissori, per lui è una totale assurdità, 
sterile per sé e per gli altri come lui. 

Questa è la grande tentazione del peccatore indurito di fronte al Crocifisso.  
Solo una grazia particolare può illuminare il cuore dell’uomo per superare questo scandalo della croce. E’ 

questa  la grazia che riceve il buon ladrone.  
Già nel quarto canto del servo di Javhé  c’è una prima parte  (Is 53,2-3), che suscita una ripulsione, tanto che 

bisogna girare lo sguardo dinanzi al volto sfigurato del servo sofferente: è una forma attraverso cui appare  
una non volontà di confronto, ovvero incapacità di lasciarsi interrogare: 
Poi nella seconda parte (Is 53,4-5) questo sguardo al servo sofferente si trasforma in uno sguardo di fede: 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti,/ schiacciato per le nostre iniquità. / Il castigo che ci da salvezza si è 

abbattuto su di lui; / per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,4-5). 
Il Buon Ladrone ha ricevuto questa grazia, manifestando il timore di Dio, che altro non è se non il rispetto 

delle differenze tra Gesù e i due ladroni, che include anche il rispetto del prossimo. In più manifesta anche una fede 
nell’esistenza di una vita ultraterrena, in cui si manifesterà il giudizio di Dio. E’ quello che dice la lettera agli Ebrei sul 



significato della fede: credere non solo che Dio c’è, ma anche che retribuisce tutti gli uomini, secondo le loro opere (cfr 
Eb 11,6). 

La supplica di salvezza 
Nel Gesù crocifisso, rifiutato, trattato come un malfattore, il Buon Ladrone riconosce il Messia, l’inviato di 

Dio per la salvezza degli uomini. Per lui Gesù appeso al legno è il re messia che sta per entrare (o venire) nel suo regno 
(il che corrisponde a entrare nella gloria: 24,26). 

Quindi già dalla croce il Ladrone penitente confida anticipatamente nel destino di gloria di Gesù, capisce fin 
d’ora in tempo reale quel che i discepoli di Emmaus, sciocchi e tardi di cuore verso la parola dei profeti (24,25), 
nemmeno lontanamente riescono a presentire in tutte le loro discussioni lungo la via. La sua intuizione illetterata sa 
andare dritta al nucleo incandescente delle Scritture, intuendo la logica di morte e risurrezione, presente in tutti i 
vangeli. Per il Ladrone ormai «la sofferenza e morte di Gesù fa parte della definizione stessa del Messia» (G. Rosse). A 
questo punto il Ladrone è confessore e annunciatore, prima di essere discepolo. 

A ben vedere, la parola del Ladrone penitente è scandita conformemente al linguaggio e allo stile che sarà più 
tardi dei Padri del deserto. Una sola invocazione, ma insistente, ribattuta come un chiodo che deve conficcarsi in 
profondo: una preghiera ripetuta cento volte come quelle stessa di Gesù. 

«Ricordati di me!» è formula biblica ben nota, che richiama l’accorata supplica di Ezechia: Ricordati Signore, 
che ho camminato davanti a Te…! (Ez 38,3; 2 Re 20,3), e quella dei salmisti: Signore, non ricordarti dei peccati della 
mia giovinezza! Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà! (Sal 25,7). Ma qui l’invocazione suona con 
accenti ancor più poveri. Nel regno imminente di Gesù c’è spazio per essere ricordati, perdonati. 

A differenza dell’altro ladrone, il Buon Ladrone ha evidentemente apprezzato il perdono invocato da Gesù sui 
suoi nemici e carnefici ed ha pensato forse così:  «Se quest’innocente invoca perdono per quanti sono colpevoli contro 
di lui, allora potrà farlo anche per me, una volta investito di tutta la sua potenza regale! Sì, Gesù: se tu invochi il Padre 
per i tuoi nemici, allora, posso invocarti anch’io, malfattore concrocifisso con te! Proprio perché perdoni loro, allora 
puoi salvare anche noi!». 

La lapidaria risposta di Gesù regala una garanzia di forza inaudita. Tra il «Padre, perdona loro» e il «Padre, 
mi affido a te»: 23,34.46, si incunea la promessa: tu, oggi, con me in paradiso! 

Il Buon Ladrone non sarà semplicemente «ricordato», ma addirittura subito sarà con Gesù (cfr. 22,28-30) nel 
luogo escatologico che Dio prepara per i suoi santi, per i giusti. Notare le parole: «con me, cioè in paradiso». Il paradiso 
coincide con Cristo in persona; ed essere in paradiso altro non sarà che essere con Cristo morto e risorto (come ripeterà 
Paolo). Un’escatologia a modo suo più che urgente: «oggi» – quell’oggi assai caro a Luca, che qui spicca in termini 
straordinari perl’anticipazione mozzafiato dell’escatologia. 

 
I Padri del deserto 
I Padri del Deserto guardavano al Buon Ladrone come a una figura assolutamente autorevole, tra i migliori 

modelli di fede che salva. Le loro testimonianze meritano attenzione: II Ladrone penitente «pendeva dalla croce e fu 
giustificato da una sola parola». «La tua supplica sia assolutamente semplice, poiché con una sola parola il 
pubblicano e il figliuol prodigo si riconciliarono con Dio. […] Una sola parola del pubblicano placò Dio, e una sola 
parola piena di fede salvò il ladrone». 

«Un anziano disse: “Spesso l’umiltà ha salvato molti senza fatica. Lo attestano il pubblicano (Lc 18,9-14) e il 
figliuol prodigo (Lc 15,11-32), che dissero soltanto poche parole, e furono salvati“». 

«Un tale disse al Padre Giovanni il Persiano: “Abbiamo tanto penato per il regno dei cicli. Lo erediteremo 
infine?” E l’anziano rispose: “Confido di ereditare la Gerusalemme dell’alto (Gai 4,26), iscritta nei cicli (Eb 12,23). 
Colui che ha promesso è fedele (Eb 10,23), perché dovrei dubitare? Sono stato ospitale come Abramo, paziente come 
Giobbe, umile come Davide, mite come Mosè, santo come Aronne, eremita come Giovanni, contrito come Geremia, 
dottore come Paolo, fedele come Pietro, saggio come Salomone. E credo, come il Ladrone, che Colui che per sua bontà 
mi ha donato tutto ciò, mi darà anche il regno dei cieli». 

L’istanza della gratuità è fatta prevalere sulla fatica delle opere, pure così importante per gli asceti, anzi per 
chiunque prenda sul serio la vita cristiana. In effetti, dalla fatica delle opere non si potrà essere esentati, e anche questa è 
l’altra faccia della grazia: Ai peccatori che si pentono, come alla Peccatrice, al Ladrone, al Pubblicano, il Signore 
perdona tutto il debito. Ma ai giusti chiede anche gli interessi. Ecco cosa significa ciò che disse agli apostoli: “Se la 
vostra giustizia non sarà maggiore di quella degli scribi, non entrerete nel regno dei cicli” (Mt 5,20)». 

Gesù crocifisso occupa il nostro posto di peccatori, muore pro nobis, cioè a nostro favore, a causa nostra, e al 
nostro posto. Non però per sostituirci. Ma perché in lui e con lui crocifisso e risorto, ritroviamo il nostro vero posto di 
figli, eredi della gloria. 

Domande per la revisione di vita: 
1. Per conservare il timore di Dio occorre vigilare, conservando l’umiltà del cuore, riconoscendo la propria 

debolezza e chiedendo continuamente perdono al Signore. Sei consapevole di tutto questo? 
2. Lo sguardo di fede verso Gesù Crocifisso ha una forza salvifica potente. Nei momenti difficili della 

nostra vita riusciamo a contemplare il Crocifisso, invocando il Suo Nome? 
3. L’esperienza del perdono di Gesù ci rende capaci di perdonare ai fratelli che ci hanno fatto del male?  

 


