
MERCOLEDÍ DELLE CENERI 
Gio 2, 12-18; Sal 50/51, 3-6.12-14.17; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6, 1-6.16-18 

 

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 

 

Il mercoledì delle ceneri apre il tempo forte della Quaresima, tempo simbolico di 40 giorni 

che ricorda la penitenza di Gesù nel deserto prima della vita pubblica e la penitenza del popolo nel 

deserto prima di entrare nella terra promessa. È il tempo della preparazione interiore alla 

celebrazione della Pasqua, il momento giusto per fare ciò che è giusto: vale a dire ri-centrare la 

propria vita sul mistero di morte e vita che rappresenta la Pasqua di Gesù. Un tempo interiore che è 

spazio di solitudine, sebbene non di isolamento, di solidarietà, dove il cuore si trova a tu per tu con 

Dio, nel deserto appunto, che non consiste tanto nell’assenza di cose ma nella presenza di Dio e 

della lettura della presenza di Dio nella storia. Un tempo che spazia “dalla testa ai piedi”, direbbe 

Tonino Bello, dal mercoledì delle ceneri (ove viene posta la cenere sul capo) al giovedì santo (ove 

vengono lavati i piedi), un tempo dove il servizio diventa l’elemento qualificante, tanto quello posto 

(carità, elemosina) quanto quello dato (preghiera, ascolto della Parola). 

La testimonianza di Paolo (seconda lettura) ci invita a scorgere nello scorrere del tempo 

quotidiano (krònos) lo scoccare del tempo favorevole (kairòs), a riflettere sul mistero del tempo e 

utilizzare al meglio gli istanti che ci sono concessi. Questo tempo di penitenza e di ricordo del 

battesimo vuole permetterci di richiamare ciò che è essenziale e profondo nella vita di ogni giorno. 

La Chiesa dedica un periodo particolare dell’anno perché non ci dimentichiamo di ciò che spesso 

diventa abitudinario e dato per scontato. Lo spirito di fondo che anima il tempo della Quaresima è 

quello del ritorno, tutto ciò che viene proposto e ricordato è intriso di nostalgia e di desiderio di 

ricostruzione, di recupero (prima lettura). Si allude alla situazione esistenziale, sociale e spirituale 

dell’uomo che avverte la sua distanza dal bene e chiama questo atteggiamento conversione. La 

Quaresima è un tempo di revisione per ri-calibrare le nostre priorità e punti di riferimenti, per ri-

vedere le scelte che abitualmente facciamo, per dare spazio ai sentimenti di giustizia e di nostalgia 

della Verità che spesso sono soffocati nel più profondo del nostro cuore. 

Gli atteggiamenti che vengono suggeriti sono quelli dell’elemosina, della preghiera e del 

digiuno (Vangelo). L’elemosina non vuole essere una sorta di autoassoluzione di fronte ai tanti 

problemi della società, non si tratta di lavarsi la coscienza, ma di provare a mettersi nei panni del 

povero, dell’indigente, del sofferente, come il popolo di Israele che non deve mai dimenticarsi di 

essere stato schiavo per sostenere tutti coloro che si trovano in una situazione di svantaggio. La 

preghiera in questo tempo potrà usufruire di brani scelti della Scrittura, un’antologia di alcuni passi 

tra i più belli che permetteranno di mettere in comunicazione la creatura con il Creatore. In questo 

tempo la preghiera può essere vissuta nella sua vera dimensione di dialogo d’amore con Dio, un 

atteggiamento gratuito, che ha già in sé la sua ricompensa e non è strumentale. Il digiuno ricorda 

all’uomo la necessità di vivere nell’equilibrio, nella sobrietà, nella capacità effettiva di non essere 

appesantito per poter essere agile e reattivo di fronte a ciò che conta. Il digiuno, lungi dall’essere 

una pratica dietetica, è lo strumento per essere padroni di se stessi e tonici nell’esercizio della fede. 

Risuonano sempre attuali le parole del profeta Isaia, che ci riporta al significato profondo 

della Quaresima: la solidarietà! Ciò che conta nella pratica del digiuno, della preghiera e 

dell’elemosina è la comunione con chi soffre a causa dell’ingiustizia e della guerra, un’attenzione 

che più profondamente si radica nel desiderio di comunione con Dio, che ci parla e richiede tutta la 

nostra attenzione per poter cogliere la forza liberante della sua Parola. In questo tempo di 

Quaresima siamo così invitati all’ascolto della Parola di Dio, che non conosciamo mai abbastanza. 

Dall’ascolto della Parola sorge l’importanza di ascoltarsi, di parlarsi, di comunicare a partire dal 

proprio cuore. Dall’ascolto della Parola scaturisce l’importanza di fare qualcosa per il povero, 

uscendo da se stessi e facendo spazio dentro di noi a ciò che accade nel mondo. La nostra carità può 

diventare così l’inizio di un rapporto con chi soffre, perché il più grande di tutti i mali, in definitiva, 

è proprio l’isolamento che attende di essere abbracciato da quel missionario che vive dentro ognuno 

di noi. La Quaresima è un passaggio dall’isolamento alla solitudine, un cammino di comunione. 


