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… NON SANNO QUELLO CHE FANNO! 

Anche quest'oggi, ce ne stiamo accorgendo, celebrando le tappe della Pasqua di Gesù, 
avremmo il desiderio, anzi l'esigenza, di fermarci su tante parole, silenzi, simboli, non si 
può ascoltare annunci come questi senza voler sostare. E in qualche modo, alle tre di oggi, 
c'è proprio un'esigenza a sostare. Ma le lascio alla preghiera di ciascuno, perché non è 
possibile commentarle ad una ad una, come meriterebbero. Una nota sola aggiungo, però 
anch'essa ascoltata e pregata, dentro parole così, ed è quel contrasto enorme tra il silenzio, 
totale silenzio di Gesù, quando viene invitato a giustificarsi e a difendersi, proprio totale, il 
governatore rimane sconcertato - abbiamo ascoltato poco fa - e alcuni gridi, che dalla 
croce vi diventano parole vere, anzi, necessarie. Lo sappiamo, sette parole, e a quanto 
ascolto hanno dato origine lungo il cammino dei secoli, oggi ancora, queste sette parole di 
Gesù sulla croce. Hanno generato preghiera, silenzio, musica, canto, immagini, dramma, 
perché parole dense, di uno che ha rinunciato a difendere sé stesso, ma da consegnare 
qualcosa, e non per sé, ma solamente per gli altri. Non le commento tutte, ne raccolgo 
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semplicemente due, quasi invitando dopo se ne avessimo la possibilità, di continuarla 
questa meditazione, perché queste sono parole da riascoltare in queste ore di venerdì e di 
sabato santo. Quando gli esce questa preghiera: “Padre, perdona loro perché non sanno 
quello che fanno”, perdona loro, vuole regalare anche in questo momento drammatico ed 
estremo della sua vita, vuole regalare il volto vero di Dio, quello per il quale aveva 
annunciato il vangelo, quello per il quale aveva vissuto, quello per il quale l'intera sua 
esistenza si era via via compattata. “Padre, sei capace di perdono, ecco dall'alto della 
croce, ti dico questa preghiera e te la dico a nome di tutti, perché lo conosco il tuo Volto, 
così vedi, quando pregheranno ti potranno chiamare così: Abbà, Padre; quando lo 
racconteranno ai loro figli, lo potranno raccontare così: che Dio è Padre”. Questa parola 
entra nel cuore di un immenso popolo in cammino, che l'ha custodita e ogni giorno ne fa la 
ragione di una preghiera, di una invocazione, di una attesa, di una lode: “Padre nostro, che 
sei nei cieli …”. E quanta pietà c'è in: “Non sanno quello che fanno”, non c'è nessun 
intento di sentenza o di giudizio, ma solo una pietà. “Non sanno quello che fanno”, e 
sapere questa preghiera di Gesù viene affidata oggi ancora nel cuore della Pasqua cristiana 
al Padre, perché perdoni ai tanti che non sanno quello che fanno, chi semina odio, chi 
segue vendette, aumenta le solitudini, amplia i drammi e le tragedie, e non sanno quello 
che fanno, e Gesù prega: “Perdonali, Dio, perdonali; non sanno quello che fanno. Ma io ti 
ho conosciuto, io posso chiedere per loro, per tutti, il tuo perdono”. Questo rompe il 
silenzio, questa è una preghiera che va oltre e che raggiunge le più diverse situazioni anche 
tragiche e drammatiche, della storia di ieri e di oggi. E l'altra, che vorrei ricordare. Più 
volte Matteo poco fa è ritornato almeno in due passaggi nel dire che, accanto a Lui sono 
stai crocifissi altri due condannati, e anche loro due facevano parte del coro di chi 
prendeva in giro e scherniva, e faceva dell'ironia drammatica ad uno che stava morendo 
così. Bene, a uno di loro, Gesù restituisce una speranza inaspettata. Si lascia chiamare per 
nome, ed è sempre un po’ incomprensibile questo. Ci dicono i maestri della Bibbia, ed è 
vero, che questo è l'unico momento in cui nei vangeli, Gesù viene chiamato per nome, 
viene chiamato “Gesù”. Maestro, Rabbì, profeta, nazareno, tante terminologie per dire il 
profeta di Nazareth. Solo qui, ed era uno che non centrava, uno dalla vita tutta sbagliata, 
uno che aveva fallito. Chissà da dove gli viene il nome Gesù, e lo esprime: “Gesù, 
ricordati di me, quando sarai nel tuo Regno”, e gli conferisce la dignità di una risposta, 
quasi a dire: “La meriti, oggi, oggi sarai con me nel Paradiso”. Anche questa è una parola 
che rompe il silenzio, clamorosamente, e diventa una di quelle parole capaci ogni volta di 
generare speranza. “Oggi sarai con me nel Paradiso”. Ad uno dalla vita tutta sbagliata, in 
un contesto di scherno e di ironia, di indignazione indicibile, la parola del Signore diventa 
regale, diventa promessa, diventa futuro. Queste sono parole da ascoltare, squarciano il 
silenzio del venerdì e del sabato santo, e giungono al cuore di chi in preghiera le vuole 
raccogliere. “Oggi ci siamo anche noi, e le vogliamo raccogliere queste tue preghiere 
gridate sulla croce, Signore, perché da questa croce dove ti vediamo morire così, 
avvertiamo scaturisce una vita nuova. Era proprio vero quanto ci avevi detto: Chi perde la 
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propria vita, la troverà. Tu l'hai persa e ce l'hai fatta ritrovare. E questo è il silenzio del 
venerdì santo, questo è solo un dono da accogliere, non ci sono commenti possibili, siamo 
nell'incredibile cuore di Dio. Queste parole te le affidiamo come un’eredità che ci è cara. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 10 aprile ’09, Passione di Nostro Signore 


