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Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno 
(Lc 23,32-38) 

 

 
 Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. 

Figlio mio, Figlio mio, Figlio mio! Siedi alla mia destra! Da dove vieni? Perché sono ferite le 

tue mani e i tuoi piedi? Perché è sfigurato il tuo volto, il volto più bello tra i figli degli uomini? Chi è 

stato così crudele e ingiusto verso di te? 

 

 Padre, perdona! Non sono scontati stranieri, sono stati i miei fratelli, i tuoi figli amati. Non 

sono stati uomini stranieri, sono stato tra i miei e i miei non mi hanno accolto, mi hanno insultato e 

colpito duramente. Perdonali, non hanno capito, non hanno voluto capire e nella loro cecità credevano 

di rendere culto a te, Padre! Perdonali! 

 

 Figlio, Figlio mio, ma che cosa ha fatto il governatore, l’uomo dell’istituzione, il responsabile 

del rispetto delle leggi di Cesare, l’incaricato di servire il bene dell’impero e la pace tra i popoli? 

 

 Padre, Padre mio, il Governatore Pilato non ha fatto niente, mi ha consegnato perché fossi 

crocifisso. Perdona, Padre, il governatore e i responsabili delle istituzioni, perché non sanno quello 

che fanno. Hanno pensato che la pressione popolare, che le passioni per cui si agita la folla fossero 

più importanti della giustizia. Perdonali: hanno pensato che l’indifferenza fosse più rassicurante 

dell’impegno. Hanno pensato che accontentare la gente che grida fosse più importante che 

comprendere le ragioni e difendere gli indifesi. Non sanno quello che fanno: non si rendono conto 

che l’accondiscendere alle passioni di un momento semina nella società un incontrollabile principio 

di disgregazione. 

 

 Figlio, Figlio mio, ma che cosa hanno fatto i sapienti indagatori delle Scritture? Che cosa 

hanno fatto i sacerdoti, custodi del tempio e della legge di Dio? Non ti hanno difeso coloro che 

custodiscono le promesse dei profeti e attendono l’inviato di Dio? 

 

 Padre, Padre mio, gli scribi e i farisei e i sommi sacerdoti mi hanno accusato di bestemmia 

perché ho rivelato che io sono tuo Figlio e che tu sei mio Padre. Perdonali, Padre, perché non sanno 

quello che fanno. Hanno ritenuto che la loro ideologia religiosa e la minuzia delle prescrizioni legali 

fossero il culto a te gradito. Non hanno voluto accogliere la verità che io ho rivelato, la verità che io 

sono. Perdonali, sono diventati ciechi, piuttosto che accogliere la parola che annuncia la libertà, la 

semplicità dell’adorazione in spirito e verità. 

 

 Figlio, Figlio mio, ma che cosa hanno fatto i discepoli che tu hai scelto, che ti hanno seguito 

fin dalla Galilea, quelli con cui hai condiviso le confidenze, quelli che hanno ascoltato le tue parole 

e visto i segni che tu hai compiuto. 

 

 Padre mio, Padre mio, i miei discepoli mi hanno abbandonato e sono fuggiti. Perdonali, perché 

non sanno quello che fanno. Hanno pensato di mettersi in salvo abbandonando il Salvatore. Hanno 

pensato di difendere la loro vita, rinnegando la Vita vera. 

 

+ Mario Delpini 


