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Salvare altri 

Quando qualcuno sta male, si trova in una situazione estrema, quando il dolore toglie la capacità di 

ragionare e di essere lucidi è facile che se la prenda con tutti; se poi a questo aggiungiamo la paura della 

morte, non facciamo fatica a comprendere la reazione del primo malfattore: “Salvati! Salvaci!”. La rabbia 

lo fa straparlare, continua ad offendere e pretendere. 

Gesù però non risponde. Non reagisce di fronte alla provocazione e all’insulto, resta in silenzio. Ma il 

suo non è un silenzio come quello che spesso accompagna le nostre giornate, non è il silenzio rabbioso o 

rassegnato, non è il silenzio impotente e, tanto meno, vendicativo - aspetta due giorni e vedrai! -. È il 

silenzio di chi sta accanto. La risposta di Gesù è semplicemente l’essere lì con lui, rimanere lì, scegliere di 

non scendere dalla croce. Davanti al malfattore che maledice il mondo e la morte, Gesù non cerca delle 

parole che possano convincerlo ma accetta semplicemente di stargli accanto nel silenzio. 

Molto diversa la reazione dell’altro malfattore, non un buon ladrone, ma un malfattore che sta 

pagando per le sue azioni criminose. Lui però è un uomo che resta lucido, che sa vedere la conseguenza 

delle proprie azioni e l’ingiustizia del potere che condanna un innocente. Questa capacità di rimanere 

lucido è la scintilla dell’umanità. Essere umani significa essere come Gesù, l’uomo secondo il progetto di 

Dio. Dentro questo spazio di umanità diventa possibile il dialogo. Un dialogo breve ma molto intenso.  

In fondo questo uomo chiede solamente di non morire solo. È questo il vero dramma della morte. Per 

quanto spesso si eviti di pensarci sappiamo di dover morire, ma troppo spesso sentiamo la morte come 

uno spazio buio e freddo dove si sperimenta la solitudine più totale. Il desiderio di tante persone di morire 

a casa propria è proprio legato a questa sensazione di solitudine: non è che le mura di casa mia siano 

migliori di quelle del Policlinico, ma le persone, i luoghi impregnati di affetto fanno la differenza. Gesù fa 

la differenza perché offre a questo uomo uno spazio di accoglienza, di affetto, di non solitudine.  

Questo ladro è l’unico in tutto il vangelo che si rivolge a Gesù chiamandolo per nome, forse perché lo 

sente amico, vicino; lo sente per quello che è veramente, un uomo, un Dio: “Gesù ricordati di me nel tuo 

Regno!”. Chiedere di ricordarsi significa chiedere affetto, vicinanza; significa chiedere una solidarietà che 

restituisca umanità alla morte e la faccia vivere come un passaggio abitato. Questa è la vera domanda 

dell’uomo; e la promessa di essere con lui è il modo con cui Gesù gli offre la salvezza. 

In fondo la salvezza è questa, uno spazio di accoglienza e di comunione, un luogo abitato da qualcuno 

che non abbandona. Ma per essere segno di salvezza occorre rinunciare a scendere dalla croce. La regalità 

di Gesù è l’opposto di quella del mondo: i re di questo mondo dominano sugli altri esercitando il potere, 

vivono con l’idea che chi è re può sacrificare gli altri, perché la sua vita vale di più, ma per Gesù è vero il 

contrario: lui è venuto per servire e dare la sua vita, questo è il suo modo di salvare, anche se stesso. La 

domanda di fondo è cosa significhi ‘salvare’: per le persone che girano attorno alla croce è evitare la 

morte, a qualunque costo, calpestando tutto e tutti. Ma Gesù ha “salvato altri”, non se stesso. Eppure, con 

questa scelta salva anche se stesso. Rimanendo sulla croce è entrato nella risurrezione. 

Accettare di restare sulla croce per noi significa fare delle scelte che non siano scorciatoie per evitare 

domande scomode sulla nostra vita o situazioni particolarmente dolorose. Restare sulla croce significa 

non scappare dalle proprie ferite, dai fallimenti della nostra vita. Restare sulla croce significa vivere una 

solidarietà concreta con gli ultimi della storia, i più deboli, i più fragili, quelli senza diritti… 

Una solidarietà che oggi, vigilia del 25 novembre, giornata di lotta alla violenza sulle donne, deve 

concretizzarsi in una presa di coscienza forte di questo problema. È ancora opinione molto comune, anche 

fra donne purtroppo, che le vittime di stupro spesso se la sono cercata, che chi subisce violenza, in fondo, 

è un po’ responsabile, che se le donne stessero al loro posto ci sarebbero meno problemi… sembra 

davvero una guerra, con alleati e traditori… Una guerra che è iniziata diversi millenni fa e, come tutte le 

guerre, si è raffinata nei secoli, diventando sempre più cruenta e più ‘efficace’. Non abbiamo ancora 

capito che nelle grandi guerre non ci sono vincitori e vinti ma solamente dei vinti, solamente dei falliti, 

impossibilitati e incapaci di rialzarsi da soli. L’unica via di salvezza è quella indicata da Gesù, la via di 

chi non vuole salvare se stesso ma è disposto a dare la sua vita per altri. Solo questa è la via della vittoria, 

la via che ci porta, insieme, verso la resurrezione. 


