
Io c’ero. 
Ed ero molto vicino a Lui. Ero sulla croce. 

Mi sentivo importante! Molta gente era accorsa per vedere Lui. 
Alcuni per curiosità, altri per seguirlo fino alla fine. 

Mi sentivo co-protagonista di una storia di cui non facevo minimamente parte, 
di cui non sapevo nulla. 

E mi dicevo: la mia vita è stata srana, lo sarà anche la mia morte. Era destino! 
Ma quale destino? La vita ce la costruiamo, non ci viene data già scritta. 

Ce la costruiamo scegliendo, giorno per giorno, il bene o il male. 
E io avevo scelto il male. 

Non mi sorprendeva, quindi, di morire su una croce, avrei avuto comunque una fine infelice. 
Eppure non pensavo a me, pensavo a Lui. Si! Quello alla mia sinistra. 

Lui che non era un malfattore, non aveva commesso alcun reato. Bastava guardarlo in faccia per capirlo:  
noi gente di malaffare, fra noi, ci riconosciamo a prima vista e Lui non era uno di noi. 

Era un innocente. Chissà perché l’avevano condannato. 
Dava fastidio a qualcuno, probabilmente. 

Mi meravigliava la forza con cui sopportava tutto quello che gli stava accadendo. 
Dicevano che era il Messia.  

Ne avevo sentito parlare, qualche volta, in giro, ma non mi ero mai interssato più di tanto a quelle voci. 
Ero impegnato in altro, io. 

Eppure in quel momento pensavo fra me e me: ma vuoi vedere che effettivamente è il Messia? Ma no! 
La differenza fra me e Lui è che Lui non aveva paura. Era innocente: l’avevo capito subito. 

Ma pensa! Quasi ero felice di essere stato un “elemento negativo” perché Lui aveva fatto del bene  
ed era trattato al pari di me. Avrebbe avuto la mia stessa fine! 

Però, sotto la croce, c’erano molte persone a piangere per lui. Per me nessuno. 
Ero stato davvero così crudele? 

Avrei voluto che qualcuno ci fosse a piangere la mia morte. Ma era tardi.  
Avrei dovuto pensarci prima, durante la vita, costruendo qualcosa di buono  

ed evitando di fare del male e di farmi del male. 
Avrei… avrei… avrei… E’ terribile parlare con il senno di poi! 

Dicono “non è mai troppo tardi!!!” 
Ma chi lo dice? E chi ci crede? E’ troppo tardi, invece. 

Volevo parlargli, ma non ne avevo il coraggio. Che cosa ridicola! Io, che durante la vita avevo avuto  
un invidiabile coraggio, ora non avevo l’ardire di parlare a quell’uomo che mi era accanto. 

L’altro malfattore, invece, sì, gli parlò. Avrebbe fatto meglio a tacere. “Salva te stesso e anche noi!” 
“Ma non hai… non hai timore di Dio, benchè condannato alla stessa pena anche tu? 

E noi due giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”.  
Non fu la sfacciatggine a farmi parlare. Non lo so che cosa fu. Mi sentii di dire quelle parole e lo feci. 

Eppure in quel momento, in cui ero debole più che mai, mi sentii forte. 
E allora gli dissi: “Ricordati… ricordati di me” 

Lo chiamai per nome, eppure avrei giurato di non ricordarlo. 
Mi rispose, subito, benevolo: “Oggi tu sarai con me”. 

Restai in silenzio. Mi sembrò di aver dovuto vivere una vita tutta sbagliata solo per arrivare a quel momento. 
Poteva un attimo valere più di una intera vita? 
Poi lo sentii gridare: chiamava Dio! Lui poteva.  

Lui aveva il diritto di chiamare Dio e Dio aveva il dovere di rispondergli perché era uno giusto. 
Io invece no, non avevo alcun diritto a chiamare in aiuto Dio e Dio aveva ogni diritto di girare lo sguardo da me. 

E così mentre Lui diceva: “Tutto è compiuto”, io pensavo: è finita, questa vita, dove ho sbagliato tutto. 
Lui aveva compiuto, io finito. E c’è differenza. 

Molti dicono che un ladro non smette mai di rubare e che io, il ladrone, anche sulla croce, rubai. 
Rubai un posto nel Regno di Dio. Lo chiesi a Lui. Sapevo di non meritarlo, ma non fu un furto. 

Mi bastò averlo accanto per capire che desideravo una seconda possibilità. 
Non fu la mia “abilità di ladro” a farmi guadagnare il paradiso:  

fu il pentimento e il SI’ di un innocente che moriva accanto a me. 
Se avessi saputo vivere, avrei saputo che quello che Lui mi stava offrendo aveva un nome:  

si chiamava “misericordia”. 
E ora posso dire, anch’io “non è mai troppo tardi”. 


