Scheda video n. 9 I DUE MALFATTORI I e II
Anno della fede
Gesù nostro contemporaneo
1. Descrizione del video
Nella passione di Gesù si intersecano tante storie. Abbiamo visto quella di Pietro e di Giuda che lo
conoscevano da tre anni. Ci sono però delle persone che lo conoscono solo per alcune ore, come i due
malfattori che vengono crocifissi con lui. In poche battute, uno di loro arriva a capire quello che i
discepoli non avevano ancora capito e a maturare una vera conversione. Gesù ama gratuitamente
l'uomo così come esso si trova anche se è un assassino condannato giustamente a morte. Nel ricostruire
la vicenda di uno dei due, possiamo adesso ben capire perché la chiesa abbia insistito tanto sui racconti
della passione.
Tutti siamo esperti del morire e sappiamo riconoscere se la si vive con disperazione, con rabbia, con
disperazione o con amore. Non a caso, i primi a capire il senso della morte di Gesù come buona notizia
sono proprio persone esperte nell'uccidere come il malfattore o il centurione che “avendolo visto
spirare in quel modo disse: veramente quest'uomo era Figlio di Dio!'” (Mc 15,38)
2. Il video intende mettere in luce le seguenti buone notizie:
Gesù è amico di tutti: a tutti offre la sua alleanza anche a coloro che noi non
degneremmo di uno sguardo (Lc 23,32).
Ha desiderato ardentemente di mangiare questa pasqua per essere vicino al malfattore.
Per incontrare i vari malfattori della storia, tra cui ci siamo anche noi, non c'è altro posto
che non la croce, dove loro 'giustamente' prima o poi finiscono. Lui è disposto a pagare
questo prezzo sia fisico che morale. È disposto infatti ad 'essere annoverato tra i
malfattori' (Is 53,12) pur di esserci vicino.
Le persone apparentemente più lontane capiscono prima degli apparentemente più
vicini, il cuore della buona notizia della morte di Gesù.
Ha riempito di amore ogni esperienza negativa, per questo ogni occasione anche di
peccato è buona per incontrarlo e fare esperienza della sua misericordia (Rm 5,21).
3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per stimolare la
riflessione:
In quale dei due malfattori ci viene da identificarci?
Cosa ha capito il malfattore che si converte?
4. Il video può essere utilizzato:
Come nona parte dell'itinerario sulla buona notizia della morte di Gesù
Come prima parte di un itinerario biblico sui seguenti temi:
Le fragilità dell'uomo di fronte a Dio: i tentativi di autosalvezza di Abramo e Sara (Gen
14-17), Il Mosè prima maniera Es 1-2; Davide e Betzabea (2Sam 11)
Il messia sofferente nei canti di Isaia

