
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».

Il Vangelo secondo Luca ci presenta Cristo Re dell’universo nel momento 
della crocifissione, che non è segno di fallimento, ma di trionfo dell’amore.

 Gesù, sulla croce, è sfidato dai capi religiosi, dai soldati e persino da un ladrone, che lo 
invitano a salvare se stesso, mentre il popolo guarda, indifferente. Gesù non raccoglie le 
provocazioni, e rimane sulla croce, manifestando la sua regalità. Rimane fedele al disegno di 
Dio che non chiede sacrifici ai figli, ma, nel Figlio, si sacrifica per noi, perché ci ama.

 Il buon ladrone è il solo a intravedere che Gesù non ha nulla a che fare con la violenza, 
l’inganno, il male e che è portatore, invece, di una promessa futura… in cui chiede di entrare.

Riconosci in Gesù crocifisso il Re dell’universo?

 Gesù risponde al ladrone pentito: «Oggi con me sarai nel paradiso», mostrando che egli 
esercita la sua regalità su tutti, compresi i malfattori e i nemici, amando e perdonando. Sulla 
croce Gesù ci rivela che la sua regalità è fatta di misericordia, amore e perdono.

ApprofondiaMo
I.N.R.I. - È l’abbreviazione della scritta in latino Iesus Na-

zarenus Rex Iudaeorum (letteralmente: Gesù il Nazareno,  

Re dei Giudei), che è posta, come registrano tutti i Vangeli 

(Mt 27,37; Mc 15,26; Lc 23,38; Gv 19,19-20) sulla croce di 

Gesù per spiegare, secondo le prescrizioni del diritto ro-

mano, il motivo della condanna a morte. Giovanni ci dice 

che era «in ebraico, in latino e in greco» e che fu, addirittu-

ra, motivo di discussione tra Pilato e il Sinedrio.

ImpegniaMoci
ad essere misericordiosi, 
come Gesù sulla croce.
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AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43)

La croce: 
trono D’aMore

CriSto rE dEll’UnivErSo

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

quando sei sulla croce, le provocazioni di quanti vogliono

che tu scenda e l’indifferenza di tanti

non ti inducono ad abbandonare

il disegno di Dio Padre di offrirti per tutti noi.

Signore Gesù, dal trono della croce ti riveli Re

che ama, perdona e offre la sua vita per l’umanità.

Soluzione: Gesù re di amore

GiochiaMo
Inserisci le parole del brano del Vangelo di questa domenica negli 
spazi dalla lunghezza corrispondente. Le lettere nei cerchi gialli, lette 
di seguito secondo l’ordine numerico, ti indicheranno chi è Gesù.
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