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Mercoledì delle Ceneri 
 

Antifona d'Ingresso Sap 11,24-25.27  

Tu ami tutte le creature, Signore, 

e nulla disprezzi di ciò che hai creato; 

tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni, 

perché tu sei il Signore nostro Dio. 

 

Colletta 
O Dio, nostro Padre, concedi, al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera 

conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo 

spirito del male. Per il nostro Signore. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Prima Lettura (Gl 2,12-18) 

Laceratevi il cuore e non le vesti. 

Dal libro del profeta Gioèle  

 

Così dice il Signore: 

«Ritornate a me con tutto il cuore, 

con digiuni, con pianti e lamenti. 

Laceratevi il cuore e non le vesti, 

ritornate al Signore, vostro Dio, 

perché egli è misericordioso e pietoso, 

lento all’ira, di grande amore, 

pronto a ravvedersi riguardo al male». 

Chi sa che non cambi e si ravveda 

e lasci dietro a sé una benedizione? 

Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio. 

Suonate il corno in Sion, 

proclamate un solenne digiuno, 

convocate una riunione sacra. 

Radunate il popolo, 

indite un’assemblea solenne, 

chiamate i vecchi, 

riunite i fanciulli, i bambini lattanti; 

esca lo sposo dalla sua camera 

e la sposa dal suo talamo. 

Tra il vestibolo e l’altare piangano 

i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: 

«Perdona, Signore, al tuo popolo 

e non esporre la tua eredità al ludibrio 

e alla derisione delle genti». 

Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 

«Dov’è il loro Dio?». 

Il Signore si mostra geloso per la sua terra 

e si muove a compassione del suo popolo.  
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SALMO RESPONSORIALE (dal Salmo 50) 

Rit./ Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. Rit./ 

 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 

il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te solo ho peccato, 

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit./ 

 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. Rit./ 

 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 

sostienimi con uno spirito generoso. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. Rit./ 

 

Seconda Lettura (2 Cor 5,20-6,2) 

Riconciliatevi con Dio. Ecco il momento favorevole. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  

 

Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi 

supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto 

peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. 

Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice 

infatti: 

«Al momento favorevole ti ho esaudito 

e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». 

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

 

Canto al Vangelo Sal 94,8  

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Oggi non indurite il vostro cuore, 

ma ascoltate la voce del Signore. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

 

Vangelo (Mt 6,1-6.16-18) 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Dal vangelo secondo Matteo  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
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«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 

altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli.  

Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle 

sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 

perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 

amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 

loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre 

tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per 

far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu 

digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà».  

 

LITURGIA DI PENITENZA  
 

Terminata l'omelia, il sacerdote benedice le ceneri: 

Raccogliamoci, fratelli carissimi, in umile preghiera, davanti a Dio nostro Padre, perché faccia 

scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. 

 

Tutti si raccolgono, per alcuni istanti, in preghiera silenziosa; e il sacerdote prosegue:  

O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la 

preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli, che riceveranno l'austero simbolo delle 

ceneri, perché, attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati 

a celebrare la Pasqua del tuo Figlio, il Cristo nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

Oppure:  

O Dio, che non vuoi la morte ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera: 

benedici queste ceneri, che stiamo per imporre al nostro capo, riconoscendo che il prezioso corpo 

tornerà in polvere; l'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una 

vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

Il Sacerdote asperge con l’acqua benedetta le ceneri mentre fedeli processionalmente, si 

presentano al celebrante, il quale impone a ciascuno le ceneri, dicendo: 

Convertitevi, e credete al Vangelo. 

 

Oppure:  

Ricòrdati che sei polvere, e in polvere tornerai. 

 

LITURGIA EUCARISTICA  

Sulle Offerte 
Accogli, Signore, questo sacrificio, col quale iniziamo solennemente la Quaresima, e fa' che 

mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare 

la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Prefazio di Quaresima IV 

I frutti del digiuno 
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E' veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

 

Con il digiuno quaresimale 

tu vinci le nostre passioni, elèvi lo spirito, 

infondi la forza e doni il premio, 

per Cristo nostro Signore. 

 

Per questo mistero si allietano gli angeli 

e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. 

Al loro canto concedi, o Signore, 

che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode: 

 

Antifona alla Comunione Sal 1,2-3 

Chi medita giorno e notte sulla legge del Signore 

al tempo opportuno porterà il suo frutto. 

 

Oppure: Mt 6,6  

Prega il Padre tuo nel segreto  

ed egli ti ricompenserà.  

 

Dopo la Comunione 
Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi 

il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. 

 

Lectio  
Con l’inizio della Quaresima la Chiesa apre davanti a noi un nuovo tempo di Grazia, un tempo di 

ricostruzione e di recupero di un rapporto più autentico con Dio, con sé stessi, con i fratelli. La 

chiave di comprensione spirituale del Vangelo che ci viene offerto per il Mercoledì delle Ceneri è 

data dalla prima lettura: “Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore” (Gl 2,12). Il verbo 

“ritornare”, in greco “”, vuol dire rivolgersi indietro, dirigersi verso; l’immagine lascia 

intendere che è come se si fosse lasciato Dio alle spalle, se si fosse andati oltre, credendo di poter 

camminare senza di Lui. Ecco dunque che lo sguardo del cuore, il desiderio, le spinte si sono rivolti 

ad altri che a Lui, ma in realtà è uno sguardo e un desiderio che si sono abbassati.  

Quando l’uomo assume questo atteggiamento cade nell’idolatria, perché il suo cuore assetato di 

infinito, se non sbocca in Dio, deve necessariamente trovare dei surrogati che lo illudano di essere 

più grandi di lui e quindi di poterlo salvare: egli ha continuamente bisogno di pilastri su cui potersi 

appoggiare.  

Ecco dunque l’amorevole e paziente richiamo di Dio che non si stanca mai di attrarre a Sé i suoi 

figli. Noi non siamo capaci di perdonare dopo aver ricevuto un solo torto, Dio invece è “pronto a 

ravvedersi riguardo al male” (Gl 2,13), nonostante i continui allontanamenti dell’uomo. Sulla 

stessa linea è Gesù, la Parola di Dio incarnata, che si è fatto vicinissimo all’uomo; con la stessa 

premura Egli indica la strada a quanti lo ascoltano e desiderano vivere secondo il progetto di Dio. 

 

Contesto 
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Il contesto nel quale è inserita la nostra pericope è il discorso della montagna. Gesù sta parlando a 

quanti si sono avvicinati a Lui e l’evangelista li identifica come “i suoi discepoli”; anche noi che ci 

accostiamo a Cristo per ascoltarne la parola entriamo in questo rapporto di discepolato. Occorre 

tenere presente che l’evangelista Matteo scrive rivolgendosi a un contesto giudaico. Siamo al centro 

del discorso della montagna e in questi versetti vengono trattati i tre pilastri della pietà giudaica: 

elemosina, preghiera, digiuno. Matteo non può non tener conto del rapporto tra il vecchio 

giudaismo e la novità apportata da Cristo. Quando l’autore scrive il suo Vangelo si trova a vivere in 

un contesto di polemica in cui avverte tutta la fatica di far accogliere la comunità cristiana nella 

sinagoga. 

I temi trattati rappresentano un punto molto delicato della polemica poiché qui si trova la pietra 

d’inciampo per coloro che credono ancora di potersi salvare attraverso le proprie opere di giustizia. 

Sembra fare eco il brano del fariseo e del pubblicano in cui in realtà ad essere giustificato non è il 

bravo ed osservante fariseo ma il pubblicano che confida solo nel perdono di Dio (cfr Lc18,9-14). 

In realtà, con il suo insegnamento Gesù non vuole abrogare la legge giudaica ma punta ad una sua 

interiorizzazione, ciò che avrebbe dovuto fare Israele nel corso del tempo ma che ha tralasciato di 

fare. Da ciò derivano i continui richiami di Dio attraverso i suoi profeti fino a giungere alla pienezza 

dei tempi in cui inviò il suo stesso Figlio.  

 

v.1: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da 

loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. L’atteggiamento a 

cui Gesù invita i suoi uditori è di riflessività e di vigilanza rispetto al motivo per cui si compiono il 

bene e le opere di giustizia. Questa attitudine è propria di chi veglia, di chi tiene desta la sua 

attenzione e i suoi sensi per scrutare qualcosa, di chi si pone a conoscere una realtà ignota; è un 

atteggiamento che comporta apertura e desiderio nei confronti di tale realtà da conoscere. Questa 

vigilanza deve essere rivolta a se stessi e alle proprie intenzioni, in una parola al proprio cuore. In 

altri termini Gesù invita a diffidare delle proprie apparenze, delle maschere interiori che possiamo 

indossare davanti agli altri e talvolta anche con noi stessi, per sentirci a posto. Il fare delle cose 

giuste non sempre ha radici nelle profondità del cuore dell’uomo, quindi è come se questo “fare” 

fosse vuoto. A Dio non interessa questo tipo di “fare giustizia” ed essa non ha una ricompensa 

presso di Lui. Un tipo di agire così può essere lodato da uno sguardo superficiale, ma il tutto si 

risolve lì, in una lode umana che sarà l’unica nostra ricompensa, ma che ci appagherà per ben poco 

tempo. 

 

v.2: Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti 

nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 

la loro ricompensa. Il termine “” viene tradotto anche con “misericordia” in altri testi; 

dunque non si tratta solo del dare una moneta ma di un atteggiamento del cuore che guarda con 

benevolenza a chi è nel bisogno. L’esercizio della misericordia è il vero culto gradito a Dio: 

“misericordia io voglio e non sacrifici” dice il Signore in Os 6,6. L’esempio ironico dell’evangelista 

si rifà a una pratica dell’epoca: infatti, quando qualcuno devolveva forti somme di denaro a favore 

dei poveri si nominava nelle funzioni religiose pubbliche o sedeva in un posto d’onore ben in vista 

nella sinagoga, accanto ai rabbini. Questo era motivo di prestigio personale e quindi un’occasione 

per potersi sentire grande davanti alla comunità. In questo troviamo l’ironia dell’espressione 

“suonare la tromba” davanti a sé, per farsi notare.  

Gesù denuncia la stessa logica che sottende il monito precedente: il riconoscimento degli uomini 

può essere il motivo per cui si compie un gesto altruistico come l’elemosina. Ma il cuore dell’uomo 

non ne troverà soddisfazione per molto. Ciò a cui noi aspiriamo come figli di Dio è una ricompensa 

che non ha fine e che coincide con la compiacenza del Padre verso di noi, così come si è 

compiaciuto nel suo Figlio.  
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v.3: Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. 

È una delle tante frasi paradossali che Gesù usa per sottolineare la forza del messaggio che vuole 

dare. È un invito a una tale libertà interiore, da se stessi, dalle proprie grette mire di 

autoaffermazione al punto da dire: fa’ il bene come se non fossi tu a farlo. Un autore ricollega 

questo atteggiamento al brano di Mt 25,31-46, in cui il giusto sta davanti a Dio come uno che non 

sa di avere fatto del bene.  

 

v.4: perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Un’opera buona fatta nel segreto è qualcosa di quanto più gratuito ci possa essere. E questo è molto 

buono e positivo per l’uomo. Tuttavia il testo del Vangelo continua parlandoci della presenza di uno 

sguardo che è sempre presente nella nostra vita, quello del Padre, che vede ogni cosa, anche nel 

segreto. Egli ci ricompenserà per quanto abbiamo fatto perché l’amore per il prossimo è amore a 

Dio: “l’avete fatto a me” dirà il Signore nel giorno del giudizio.  

 

v.5: E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 

amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 

loro ricompensa. L’ipocrisia denunciata per la seconda volta da Gesù è esattamente quella 

apparenza che è propria degli ipocriti. La parola “ipocrita” in greco “” significa in primo 

luogo “attore”, colui che recita una parte, che interpreta un personaggio che non corrisponde alla 

sua vera identità. Pregare per ipocrisia è quanto di più inutile si possa fare; è come il sale che perde 

sapore. Che cos’è la preghiera se non è più desiderio di incontro con Dio, bisogno di Lui, della sua 

Parola che salva, risana, consola, illumina, benedice? Le pratiche devote o i ritualismi fatti per 

consuetudine o “perché tutti fanno così” sono come pula che il vento disperde, senza consistenza, 

senza significato, senza alcuna importanza per la nostra crescita spirituale. In questo l’ipocrita si 

identifica con l’empio, che ha allontanato il suo cuore da Dio, non ha più il Suo santo timore. Anche 

questo esempio rende in modo plastico un’immagine che gli uditori del tempo potevano ben 

comprendere: gli angoli delle piazze erano i crocevia dove si snodavano diverse strade e quindi 

dove c’era maggior affollamento di persone. Chi pregava stava in posizione eretta e bisbigliava e 

dunque era ben riconoscibile chi lo faceva. 

 

v.6: Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è 

nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

Gesù invita a una preghiera che è dialogo intimo e profondo con Dio, riconosciuto come Padre; ciò 

che sta a cuore al Signore Gesù è comunicare a quanti lo ascoltano il vero rapporto che Dio vuole 

con ogni uomo, da padre a figlio, cuore a cuore. Quello che il Maestro vuole insegnare è 

innanzitutto il suo rapporto di Figlio; in Lui noi abbiamo la possibilità di entrare in relazione con 

Dio con la sua stessa confidenza e intimità.   
 

v.16: E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria 

disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 

ricompensa.  

Anche questa analisi di Gesù dimostra la sua profonda conoscenza dell’animo umano. Avere 

un’espressione malinconica, fosca, dà l’impressione di essere presi da qualcosa di serio, di molto 

importante. Anche questo è un modo per apparire “impegnati” davanti alla gente. È interessante 

riflettere sul perché oggi noi digiuniamo; ha ancora senso questa pratica? In effetti il non mangiare 

ci mette di cattivo umore, e più che migliori diventiamo anche più aggressivi. Che senso ha allora 

digiunare? E quale digiuno è veramente una purificazione per noi? Privarsi volontariamente del 

cibo ha un profondo significato per la nostra vita interiore. Il cibo è ciò che ci garantisce di rimanere 
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in vita; da sempre il digiuno è associato alla preghiera. Digiunare e pregare perciò ci aiuta a fare 

l’esperienza di abbandonare le cose terrene per volgersi a ciò che è eterno, immateriale, ma dal 

quale riconosciamo che abbiamo la vera vita, ciò che ci dà la vera gioia, ed è questa che dobbiamo 

mostrare al mondo. 

 

v.17 - 18: Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda 

che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. 

Anche il digiuno, in quanto opera di penitenza, non deve essere ostentato. È nella scoperta di ciò 

che è veramente importante per l’uomo che ha senso questo atteggiamento di gioia e di festa. Solo 

chi ha attraversato l’esperienza di precarietà della propria esistenza e della povertà che ci 

contraddistingue riesce a semplificare la propria visione della vita e sa veramente godere e fare 

festa. È la gioia dei veri poveri in spirito che pur nel poco sanno gioire di ciò che hanno. Chi 

volontariamente sceglie Dio come sommo Bene, può vivere il digiuno con lo spirito di chi sa che è 

preparato per lui ben altro banchetto, in cui poter godere e deliziarsi; ha scelto infatti la parte 

migliore … 

 

Appendice 
Molte sono le vie di accesso alla misericordia del Salvatore 
La definizione piena e perfetta di penitenza comporta che noi non accettiamo mai più i peccati di 

cui facciamo penitenza o di cui la coscienza ci rimorde. E` poi indizio che abbiamo raggiunto 

l’indulgenza e la soddisfazione se siamo riusciti a cacciare dal nostro cuore ogni legame interiore 

verso di essi. Sappia ognuno, infatti, che non è ancora sciolto dai suoi peccati se, pur applicandosi al 

pianto e alla soddisfazione per essi gli si presenta agli occhi l’immagine delle colpe compiute o di 

altre simili, e non dirò il diletto, ma solamente il ricordo di quelli infesta l’intimo della sua mente. 

Perciò, chi si è tutto dedicato alla soddisfazione sappia che sarà assolto dai suoi delitti ed avrà 

ottenuto perdono dalle colpe passate quando sentirà che il suo cuore è perfettamente libero 

dall’attrattiva di quei vizi e dalla loro stessa immaginazione. Nella nostra coscienza stessa, dunque, 

vi è quasi un giudice esattissimo della nostra penitenza e del perdono ottenuto: sentenzia 

l’assoluzione dei nostri reati prima del giorno del giudizio, a noi, viventi ancora in questa carne, e ci 

annuncia la grazia della remissione e della perfetta soddisfazione. E per esprimere con più efficacia 

ciò che è stato detto: allora solo dobbiamo ritenere che il contagio dei nostri vizi passati è 

finalmente svanito, quando dal nostro cuore saranno state scacciate le brame delle presenti voluttà, 

insieme con le nostre passioni... 

Oltre alla grande, universale grazia del battesimo e oltre al dono preziosissimo del martirio che 

cancella le colpe con l`abluzione del sangue, molti sono ancora i frutti di penitenza per i quali si 

perviene all’espiazione dei peccati. La salvezza eterna infatti non vien solo promessa alla penitenza 

per la quale si perviene all’espiazione dei peccati. La salvezza eterna infatti non vien solo promessa 

alla penitenza propriamente detta, di cui dice il beato apostolo Pietro: Fate penitenza, convertitevi: 

così i vostri peccati saranno cancellati! (At 3,19), e Giovanni Battista, anzi lo stesso Salvatore: 

Fate penitenza perché il regno dei cieli è vicino! (Mt 4,17); ma anche l’amore atterra un cumulo di 

peccati: La carità infatti copre la moltitudine dei peccati (1Pt 4,8). 

Parimenti, anche l’elemosina porge rimedio alle nostre ferite, perché come l’acqua spegne il fuoco, 

così l’elemosina estingue il peccato (Sir 3,29). Così le lacrime sparse ottengono l’astersione dei 

peccati; infatti: Vo bagnando tutte le notti il mio letto, irrigo di lacrime il mio giaciglio (Sal 6,7); e 

subito poi si aggiunge, per mostrare che esse non furono sparse inutilmente: Allontanatevi da me, 

voi tutti o malfattori, perché il Signore ha udito il grido del mio pianto (Sal 6,9). Anche con la 

confessione delle colpe ne vien concessa la purificazione; dice infatti la Scrittura: Ho detto: 
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Proclamerò contro di me la mia ingiustizia al Signore; e tu hai perdonato l’empietà del mio 

peccato (Sal 31,5), e ancora: Esponi tu per primo le tue iniquità, per esserne giustificato (Is 43,26). 

Così anche con l’afflizione del cuore e del corpo si ottiene la remissione dei delitti commessi; dice 

infatti: Vedi la mia bassezza e la mia sofferenza, e perdona tutti i miei peccati (Sal 24,18); ma 

soprattutto con il mutamento della propria condotta. Togliete dai miei occhi la cattiveria dei vostri 

pensieri. Smettete di agire perversamente, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate 

l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la vedova, e poi venite ed esponete a me i vostri 

lamenti, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, biancheggeranno 

come la neve; se fossero del colore della porpora, diventeranno bianchi come candida lana (Is 

1,16s.). 

Talvolta si impetra indulgenza per i propri delitti anche per l’intercessione dei santi. Infatti: Chi sa 

che suo fratello commette un peccato che non conduce a morte, preghi, e Dio darà la vita a chi ha 

commesso un peccato che non conduce a morte (1Gv 5,16); e ancora: Se qualcuno di voi è infermo, 

faccia venire gli anziani della Chiesa; essi pregheranno su di lui ungendolo con olio nel nome del 

Signore, e la preghiera della fede salverà l`infermo; e il Signore lo allevierà, e se fosse in peccato 

gli sarà perdonato (Gc 5,14s.). 

Vi è anche il caso in cui si purga la macchia dei peccati per merito della fede e della misericordia, 

secondo il detto: Per la misericordia e la fede vengon cancellati i peccati (Pr 15,27); spesso poi 

anche per la conversione e la salvezza di coloro che sono salvati dalla nostra predicazione e dai 

nostri ammonimenti: Infatti chi farà convertire un peccatore dall’errore della sua via, salva 

l’anima di quello dalla morte e copre una moltitudine di peccati (Gc 5,20). Infine otteniamo 

indulgenza per le nostre scelleratezze con la nostra indulgenza e magnanimità: Se infatti 

perdonerete agli uomini i loro peccati, anche a voi il Padre vostro celeste perdonerà i vostri delitti 

(Mt 6,14). 

Vedete dunque quante sono le vie di accesso alla misericordia che la clemenza del nostro Salvatore 

ci ha aperto: perciò nessuno che desidera la salvezza si lasci fiaccare dalla disperazione, vedendo 

con quanti mezzi è invitato alla vita. Se ti lamenti che per la debolezza della tua carne non puoi 

cancellare i tuoi peccati con la sofferenza del digiuno, riscattali con la larghezza nelle elemosine. E 

se non hai cosa dare ai poveri (per quanto la necessità o la povertà non escluda nessuno da questa 

santa opera, dato che le due sole monetine di bronzo di quella vedova furono più stimate delle 

larghe offerte dei ricchi e per quanto il Signore prometta la ricompensa anche per un bicchiere di 

acqua fresca), anche senza di ciò, li puoi cancellare cambiando la tua vita. 

Inoltre, se non ti senti di raggiungere la perfezione della virtù estinguendo tutti i vizi, dedicati con 

pia sollecitudine all’utilità e alla salvezza altri. Ma se obietti di non sentirti idoneo a questo 

ministero, puoi coprire i tuoi peccati con l’intimo amore. E se anche a questo l’ignavia del tuo 

spirito ti rende debole, in umiltà e fervore implora almeno con l’orazione e l’intercessione dei santi 

il rimedio alle tue ferite. Chi è che non possa dire in tono supplichevole: Ho palesato a te il mio 

peccato e non ho nascosto la mia ingiustizia? E per questa confessione si merita di soggiungere con 

confidenza: E tu hai perdonato l’empietà del mio cuore (Sal 32,5). 

Se poi la vergogna ti impedisce, ti fa arrossire di rivelarli davanti agli uomini, non cessare di 

confessarli con suppliche continue a colui cui non sono celati, dicendo: Conosco la mia iniquità e il 

mio peccato mi sta sempre dinanzi; contro te solo ho peccato e ho agito male al tuo cospetto (Sal 

50,5). Egli è solito perdonare le colpe anche senza la vergogna della pubblicità. 

Ma oltre a questi mezzi di salvezza facili e sicuri la divina degnazione ce n’ha concesso un altro più 

facile, rimettendo al nostro arbitrio il nostro rimedio, perché al nostro sentimento stesso è dato 

acquistare l’indulgenza delle nostre colpe, quando diciamo a lui: Rimetti a noi i nostri debiti come 

noi li rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6,12). 

Chiunque perciò desidera pervenire all’indulgenza per le sue colpe, curi di dedicarsi a questi mezzi; 

la pervicacia di un cuore indurito non allontani da lui, dalla sua salvezza, la fonte di tanta bontà; 
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infatti anche se faremo tutto ciò, nulla sarà sufficiente ad espiare le nostre colpe, se non sarà la 

bontà e la clemenza del Signore a cancellarle. (Giovanni Cassiano, Conf., 20, 5.8) 

 

I miracoli del Signore sono segni 
Se non che tutti temono la morte del corpo, pochi quella dell`anima. Tutti si preoccupano per la 

morte del corpo, che prima o poi dovrà venire, e fanno di tutto per scongiurarla. L’uomo destinato a 

morire si dà tanto da fare per evitare la morte, mentre non altrettanto si sforza di evitare il peccato 

l’uomo che pure è chiamato a vivere in eterno. Eppure quanto fa per non morire, lo fa inutilmente: 

al più ottiene di ritardare la morte, non di evitarla. Se invece si impegna a non peccare, non si 

affaticherà, e vivrà in eterno. Oh, se riuscissimo a spingere gli uomini, e noi stessi insieme con loro, 

ad amare la vita che dura in eterno almeno nella misura che gli uomini amano la vita che fugge! 

Che cosa non fa uno di fronte al pericolo della morte? Quanti, sotto la minaccia che pendeva sul 

loro capo, hanno preferito perdere tutto pur di salvare la vita! Chi infatti non lo farebbe per non 

essere colpito? E magari, dopo aver perduto tutto, qualcuno ci ha rimesso anche la vita. 

Chi pur di continuare a vivere, non sarebbe pronto a perdere il necessario per vivere preferendo una 

vita mendicante ad una morte anticipata? Se si dice a uno: se non vuoi morire devi navigare, si 

lascerà forse prendere dalla pigrizia? Dio ci comanda cose meno pesanti per farci vivere in eterno, e 

noi siamo negligenti nell’obbedire. Dio non ti dice: getta via tutto ciò che possiedi per vivere poco 

tempo tirando avanti stentatamente; ti dice: dona i tuoi beni ai poveri se vuoi vivere eternamente 

nella sicurezza e nella pace. Coloro che amano la vita terrena, che essi non possiedono né quando 

vogliono né finché vogliono, sono un continuo rimprovero per noi; e noi non ci rimproveriamo a 

vicenda per essere tanto pigri, tanto tiepidi nel procurarci la vita eterna, che avremo se vorremo e 

che non perderemo quando l’avremo. Invece questa morte che temiamo, anche se non vogliamo, ci 

colpirà. (Agostino, In Io. evang., 49, 2) 

 

Aiuto e consolazione della penitenza 
La condizione della nostra fragile natura non ammette che qualcuno sia senza macchia. Perciò 

l’ultimo nostro rimedio è rifugiarci nella penitenza, che ha un posto non piccolo fra le virtù, essendo 

miglioramento di noi stessi: così, se cadiamo o per le parole o per le opere, subito ci ravvediamo, 

confessiamo di aver peccato e chiediamo perdono a Dio, il quale, nella sua misericordia, non lo 

nega se non a chi persevera nell’errore. E` grande l’aiuto della penitenza, è grande la sua 

consolazione. Essa è la guarigione delle ferite del peccato, la speranza, il porto di salvezza: chi la 

nega, toglie a se stesso la vita della sua vita, perché nessuno può essere tanto giusto che la penitenza 

non gli sia talvolta necessaria. Ma noi, anche se non abbiamo peccato, dobbiamo tuttavia aprire la 

nostra anima a Dio e scongiurarlo ugualmente per le nostre colpe, ringraziandolo anche nelle 

avversità. Porgiamo sempre a Dio questo ossequio; l’umiltà infatti è grata, è cara a lui: egli che 

accetta il peccatore convertito più volentieri del giusto superbo, quanto più accetterà il giusto che 

confessa i propri torti e lo renderà sublime nei regni dei cieli, a misura della sua umiltà! 

Questo deve presentare a Dio chi veramente lo venera: queste sono le vittime, questo è il sacrificio 

placatore; ecco dunque il vero culto: quando l’uomo offre all’altare di Dio i pegni del suo spirito. La 

sua somma maestà si allieta di chi così lo venera; lo accoglie come figlio e gli elargisce il dono 

dell’immortalità. (Lattanzio, Divinae instit. epit., 67) 

 

Con questo giorno di penitenza e di digiuno – il Mercoledì delle Ceneri – iniziamo un nuovo 

cammino verso la Pasqua di Risurrezione: il cammino della Quaresima. Vorrei soffermarmi 

brevemente a riflettere sul segno liturgico della cenere, un segno materiale, un elemento della 

natura, che diventa nella Liturgia un simbolo sacro, molto importante in questa giornata che dà 

inizio all’itinerario quaresimale. Anticamente, nella cultura ebraica, l’uso di cospargersi il capo di 

cenere come segno di penitenza era comune, abbinato spesso al vestirsi di sacco o di stracci. Per noi 
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cristiani, invece, vi è quest’unico momento, che ha peraltro una notevole rilevanza rituale e 

spirituale. 

Anzitutto, la cenere è uno di quei segni materiali che portano il cosmo all’interno della Liturgia. I 

principali sono evidentemente quelli dei Sacramenti: l’acqua, l’olio, il pane e il vino, che diventano 

vera e propria materia sacramentale, strumento attraverso cui si comunica la grazia di Cristo che 

giunge fino a noi. Nel caso della cenere si tratta invece di un segno non sacramentale, ma pur 

sempre legato alla preghiera e alla santificazione del Popolo cristiano: è prevista infatti, prima 

dell’imposizione individuale sul capo, una specifica benedizione delle ceneri – che faremo tra poco 

-, con due possibili formule. Nella prima esse sono definite «austero simbolo»; nella seconda si 

invoca direttamente su di esse la benedizione e si fa riferimento al testo del Libro della Genesi, che 

può anche accompagnare il gesto dell’imposizione: «Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai» 

(cfr Gen 3,19). 

Fermiamoci un momento su questo passo della Genesi. Esso conclude il giudizio pronunciato da 

Dio dopo il peccato originale: Dio maledice il serpente, che ha fatto cadere nel peccato l’uomo e la 

donna; poi punisce la donna annunciandole i dolori del parto e una relazione sbilanciata con il 

marito; infine punisce l’uomo, gli annuncia la fatica nel lavorare e maledice il suolo. «Maledetto il 

suolo per causa tua!» (Gen 3,17), a causa del tuo peccato. Dunque, l’uomo e la donna non sono 

maledetti direttamente come lo è invece il serpente, ma, a causa del peccato di Adamo, è maledetto 

il suolo, da cui egli era stato tratto. Rileggiamo il magnifico racconto della creazione dell’uomo 

dalla terra: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 

alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 

oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato» (Gen 2,7-8); così nel Libro della Genesi. 

Ecco dunque che il segno della cenere ci riporta al grande affresco della creazione, in cui si dice che 

l’essere umano è una singolare unità di materia e di soffio divino, attraverso l’immagine della 

polvere del suolo plasmata da Dio e animata dal suo respiro insufflato nelle narici della nuova 

creatura. Possiamo osservare come nel racconto della Genesi il simbolo della polvere subisca una 

trasformazione negativa a causa del peccato. Mentre prima della caduta il suolo è una potenzialità 

totalmente buona, irrigata da una polla d’acqua (Gen 2,6) e capace, per l’opera di Dio, di germinare 

«ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare» (Gen 2,9), dopo la caduta e la 

conseguente maledizione divina esso produrrà «spine e cardi» e solo in cambio di «dolore» e 

«sudore del volto» concederà all’uomo i suoi frutti (cfr Gen 3,17-18). La polvere della terra non 

richiama più solo il gesto creatore di Dio, tutto aperto alla vita, ma diventa segno di un inesorabile 

destino di morte: «Polvere tu sei e in polvere ritornerai» (Gen 3,19). 

E’ evidente nel testo biblico che la terra partecipa della sorte dell’uomo. Dice in proposito san 

Giovanni Crisostomo in una sua omelia: «Vedi come dopo la sua disobbedienza tutto viene imposto 

su di lui [l’uomo] in un modo contrario al suo precedente stile di vita» (Omelie sulla Genesi 17, 9: 

PG 53, 146). Questa maledizione del suolo ha una funzione medicinale per l’uomo, che dalle 

«resistenze» della terra dovrebbe essere aiutato a mantenersi nei suoi limiti e riconoscere la propria 

natura (cfr ibid.). Così, con una bella sintesi, si esprime un altro antico commento, che dice: 

«Adamo fu creato puro da Dio per il suo servizio. Tutte le creature gli furono concesse per servirlo. 

Egli era destinato ad essere il signore e re di tutte le creature. Ma quando il male giunse a lui e 

conversò con lui, egli lo ricevette per mezzo di un ascolto esterno. Poi penetrò nel suo cuore e si 

impadronì del suo intero essere. Quando così fu catturato, la creazione, che lo aveva assistito e 

servito, fu catturata con lui» (Pseudo-Macario, Omelie 11, 5: PG 34, 547). 

Dicevamo poco fa, citando san Giovanni Crisostomo, che la maledizione del suolo ha una funzione 

«medicinale». Ciò significa che l’intenzione di Dio, che è sempre benefica, è più profonda della 

maledizione. Questa, infatti, è dovuta non a Dio ma al peccato, però Dio non può non infliggerla, 

perché rispetta la libertà dell’uomo e le sue conseguenze, anche negative. Dunque, all’interno della 

punizione, e anche all’interno della maledizione del suolo, permane una intenzione buona che viene 
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da Dio. Quando Egli dice all’uomo: «Polvere tu sei e in polvere ritornerai!», insieme con la giusta 

punizione intende anche annunciare una via di salvezza, che passerà proprio attraverso la terra, 

attraverso quella «polvere», quella «carne» che sarà assunta dal Verbo. E’ in questa prospettiva 

salvifica che la parola della Genesi viene ripresa dalla Liturgia del Mercoledì delle Ceneri: come 

invito alla penitenza, all’umiltà, ad avere presente la propria condizione mortale, ma non per finire 

nella disperazione, bensì per accogliere, proprio in questa nostra mortalità, l’impensabile vicinanza 

di Dio, che, oltre la morte, apre il passaggio alla risurrezione, al paradiso finalmente ritrovato. In 

questo senso ci orienta un testo di Origene, che dice: «Ciò che inizialmente era carne, dalla terra, un 

uomo di polvere (cfr 1 Cor 15,47), e fu dissolto attraverso la morte e di nuovo reso polvere e cenere 

– infatti è scritto: sei polvere, e nella polvere ritornerai – viene fatto risorgere di nuovo dalla terra. 

In seguito, secondo i meriti dell’anima che abita il corpo, la persona avanza verso la gloria di un 

corpo spirituale» (Sui Princìpi 3, 6, 5: Sch, 268, 248). 

I «meriti dell’anima», di cui parla Origene, sono necessari; ma fondamentali sono i meriti di Cristo, 

l’efficacia del suo Mistero pasquale. San Paolo ce ne ha offerto una formulazione sintetica nella 

Seconda Lettera ai Corinzi, oggi seconda Lettura: «Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 

fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2 Cor 5,21). 

La possibilità per noi del perdono divino dipende essenzialmente dal fatto che Dio stesso, nella 

persona del suo Figlio, ha voluto condividere la nostra condizione, ma non la corruzione del 

peccato. E il Padre lo ha risuscitato con la potenza del suo Santo Spirito e Gesù, il nuovo Adamo, è 

diventato, come dice san Paolo, «spirito datore di vita» (1 Cor 15,45), la primizia della nuova 

creazione. Lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti può trasformare i nostri cuori da cuori 

di pietra in cuori di carne (cfr Ez 36,26). Lo abbiamo invocato poco fa con il Salmo Miserere: «Crea 

in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo. / Non scacciarmi dalla tua presenza / 

e non privarmi del tuo santo spirito» (Sal 50,12-13). Quel Dio che scacciò i progenitori dall’Eden, 

ha mandato il proprio Figlio nella nostra terra devastata dal peccato, non lo ha risparmiato, affinché 

noi, figli prodighi, possiamo ritornare, pentiti e redenti dalla sua misericordia, nella nostra vera 

patria. Così sia, per ciascuno di noi, per tutti i credenti, per ogni uomo che umilmente si riconosce 

bisognoso di salvezza. (Papa Benedetto XVI, Omelia del Mercoledì delle Ceneri 2012) 

 

«Ritornate a me con tutto il cuore, […] ritornate al Signore» (Gl 2,12.13): è il grido con cui il 

profeta Gioele si rivolge al popolo a nome del Signore; nessuno poteva sentirsi escluso: «Chiamate i 

vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; […] lo sposo […] e la sposa» (v. 16). Tutto il Popolo 

fedele è convocato per mettersi in cammino e adorare il suo Dio, «perché egli è misericordioso e 

pietoso, lento all’ira, di grande amore» (v. 13). 

Anche noi vogliamo farci eco di questo appello, vogliamo ritornare al cuore misericordioso del 

Padre. In questo tempo di grazia che oggi iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro sguardo 

sulla sua misericordia. La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su tutto 

ciò che cerca di schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la dignità di figli di 

Dio. La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla 

vita. Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ricorda la nostra condizione 

originaria: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di 

Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo; vuole continuare 

a darci quel soffio di vita che ci salva da altri tipi di soffio: l’asfissia soffocante provocata dai nostri 

egoismi, asfissia soffocante generata da meschine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che 

soffoca lo spirito, restringe l’orizzonte e anestetizza il palpito del cuore. Il soffio della vita di Dio ci 

salva da questa asfissia che spegne la nostra fede, raffredda la nostra carità e cancella la nostra 

speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre non cessa di 

offrirci nel fango della nostra storia. 
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Il soffio della vita di Dio ci libera da quella asfissia di cui tante volte non siamo consapevoli e che, 

perfino, ci siamo abituati a “normalizzare”, anche se i suoi effetti si fanno sentire; ci sembra 

normale perché ci siamo abituati a respirare un’aria in cui è rarefatta la speranza, aria di tristezza e 

di rassegnazione, aria soffocante di panico e di ostilità. 

Quaresima è il tempo per dire no. No all’asfissia dello spirito per l’inquinamento causato 

dall’indifferenza, dalla trascuratezza di pensare che la vita dell’altro non mi riguarda; per ogni 

tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che portano nella propria carne il peso 

di tanta superficialità. La Quaresima vuole dire no all’inquinamento intossicante delle parole vuote 

e senza senso, della critica rozza e veloce, delle analisi semplicistiche che non riescono ad 

abbracciare la complessità dei problemi umani, specialmente i problemi di quanti maggiormente 

soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la 

coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. 

Quaresima è il tempo di dire no all’asfissia che nasce da intimismi che escludono, che vogliono 

arrivare a Dio scansando le piaghe di Cristo presenti nelle piaghe dei suoi fratelli: quelle spiritualità 

che riducono la fede a culture di ghetto e di esclusione. 

Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci: che sarebbe di noi se Dio ci 

avesse chiuso le porte? che sarebbe di noi senza la sua misericordia che non si è stancata di 

perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per 

domandarci: dove saremmo senza l’aiuto di tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la 

mano e con azioni molto concrete ci hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare? 

Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio dell’Unico 

capace di trasformare la nostra polvere in umanità. Non è il tempo di stracciarsi le vesti davanti al 

male che ci circonda, ma piuttosto di fare spazio nella nostra vita a tutto il bene che possiamo 

operare, spogliandoci di ciò che ci isola, ci chiude e ci paralizza. Quaresima è il tempo della 

compassione per dire con il salmista: “Rendici [, Signore,] la gioia della tua salvezza, sostienici con 

uno spirito generoso”, affinché con la nostra vita proclamiamo la tua lode (cfr Sal 51,14), e la nostra 

polvere – per la forza del tuo soffio di vita – si trasformi in “polvere innamorata”. (Papa Francesco, 

Omelia Mercoledì delle Ceneri 2017) 

 


