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Mercoledì delle Ceneri 
Celebrazione-ritiro con i presbiteri 

 

     La liturgia  di questo giorno segna l’inizio del tempo di 

Quaresima. Vorrei che riscoprissimo assieme la gratitudine 

per la cura materna che la Chiesa esercita verso di noi. 

Come una madre infatti essa ci fa crescere, conducendoci 

attraverso il tempo, scandendo con un ritmo che ci obbliga 

dolcemente a porre sotto il nostro sguardo le verità più 

grandi ed inesauribili della nostra esistenza. L’evento 

centrale per la storia del mondo e di ognuno di noi è la 

morte e resurrezione di Cristo. La Chiesa ci indica che per 

riscoprire quanto esso sia decisivo per noi è necessario un 

lungo tempo di preparazione, è necessario raccoglierci dalla 

dispersione in cui generalmente viviamo, è necessario 

rivolgere il nostro sguardo a ciò che è essenziale e 

riscoprire il bisogno e la bellezza della misericordia di Dio. 

  

Ci sono momenti nella vita in cui dobbiamo fermarci per 

verificare che cosa ci anima, che cosa ci fa vivere. Le poche 

parole con cui Gesù inizia il suo discorso, nel Vangelo, 

sono tutte un programma, ma anche, per noi, un vero e 

proprio interrogativo sulle nostre motivazioni più profonde, 

invitandoci a superare la superficie delle cose, ad 

abbandonare le apparenze per chinarci sulla nostra vita 

interiore più profonda. 

A questo proposito, tanto il profeta Gioele (2,12-18) quanto 

l’apostolo Paolo (2 Cor 5,20-6,2)  sono molto chiari. 

Entrambi ci parlano di conversione, di ritorno, di 

riconciliazione. Non si fanno alcuna illusione su quello che 

anima le nostre esistenze e le nostre scelte. Hanno 
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individuato, nel cuore di Israele, nel loro stesso cuore, 

questa deriva del desiderio che, ben presto, rischia di 

allontanarci da Dio, di renderci completamente estranei alla 

via di Dio. 

      

In ogni momento la Chiesa ci invita alla conversione, a 

ricentrare il nostro cuore su Cristo. Tuttavia quest’oggi ci 

richiama con più urgenza. Come  abbiamo appena 

ascoltato, san Paolo scrive: Ecco ora il momento 

favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! (2 Cor 6,2).  

E’ iniziato qualcosa di nuovo, è giunto il momento in cui i 

nostri cuori si devono destare dal loro sonno. La Quaresima 

è il tempo favorevole, è l’occasione giusta per intraprendere 

il cammino di rinnovamento che desideriamo. 

Nella colletta della prima domenica di Quaresima, la Chiesa 

definisce la Quaresima il segno sacramentale della nostra 

conversione. Essa è perciò un tempo privilegiato in cui la 

conversione indicata è resa più efficace dalla grazia di Dio. 

E’ un tempo in cui il cielo è più sensibile alle nostre 

preghiere, più prodigo nel distribuire i doni dello Spirito. 

Non sprechiamo dunque questa occasione.   

 

Sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla 

conversione: il cristiano è chiamato a tornare a Dio con 

tutto il cuore (Gl 2,12) per non accontentarci di una vita 

mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. 

Il cristiano è un uomo che cerca di stare in stato di 

conversione, che si converte, ancora e poi ancora; che 

ricomincia sempre la sua vita, che riparte nel suo cammino 

verso il Regno. La conversione per il cristiano è una 

esigenza permanente, non è un evento, un fatto che stia nel 
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passato, alle spalle, e di cui si è garantiti in modo definitivo. 

Certo il cristiano, attraverso il battesimo e poi nel momento 

in cui assume il battesimo come sua forma di esistenza e di 

vita, prende una decisione di fondo, da una risposta alla 

chiamata del Signore, fa una scelta, una opzione 

fondamentale nella sua vita.  Però, poi, lo sappiamo tutti, a 

questa scelta di fondo, a questa opzione fondamentale 

seguono delle contraddizioni.  E’ la nostra esperienza 

quotidiana, l’esperienza della caduta, del fallimento, del 

venire meno. 

Ecco allora la necessità della conversione, del mutamento; 

la necessità di un ritorno a Dio sulla strada che si è 

abbandonata. Si tratta di cambiare direzione.  

 

Questa volontà, questo desiderio o proposito di 

conversione, perché emerge nel cristiano, perché emerge in 

ciascuno di noi? 

La prima ragione che ci spinge alla conversione nasce dalla 

coscienza di esserci spinti su un cammino di male e di 

morte. Alcune volte nella nostra vita ci rendiamo conto che 

abbiamo scelto, percorso, una strada che non ci porta al 

bene, alla beatitudine, alla vita. Anzi, il nostro desiderio di 

bonum  è contraddetto proprio dal cammino che stiamo 

facendo, e allora nasce il desiderio di conversione. 

L’altra ragione per cui decidiamo un cammino di 

conversione dipende dalla coscienza di essere destinatari di 

una promessa da parte di Dio, una promessa che ci precede, 

una promessa di vita, una promessa di qualcuno che noi 

amiamo e di cui facciamo l’esperienza dell’amore. Questa 

promessa, questo bene,  genera in noi un desiderio di 

tornare al Padre. 
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Ecco, la conversione può avvenire davvero quando 

facciamo l’esperienza di qualcuno che ci ama. Si torna 

solo all’amore. Chi non fa l’esperienza che qualcuno lo 

ami, non va, perché noi andiamo soltanto da chi ci ama. 

Ecco, in questo senso profondo la conversione è una 

iniziativa di Dio: se Lui chiama, noi siamo capaci di 

tornare, altrimenti no. 

 

Come avvengono le “conversioni” nel Vangelo? Matteo, 

Zaccheo, la peccatrice in casa di Simone il fariseo, il 

ladrone, non si convertono attraverso una predica di Gesù, 

ma attraverso segni precisi e chiari del suo Amore 

misericordioso, che fa partire e accompagna dolcemente  e 

decisamente il peccatore ad aprirsi al dono del perdono. 

In ogni caso mai Gesù si mette dalla parte della gente che 

giudica e condanna, critica e umilia. I Vangeli ripetono più 

volte, come scandaloso, il fatto che Gesù è attirato dalle 

persone che tutti condannano e diventa “amico dei 

pubblicani e dei peccatori: e mangia con loro”.  Nei loro 

confronti Gesù ha attenzioni  particolari come il medico è 

attratto a curare la malattia, come il padre che non può non 

correre incontro al figlio abbrutito dal male.  

La conversione evangelica comincia in questo momento: 

quando l’uomo avverte e sperimenta l’incomprensibile,  

immeritata, straordinaria benevolenza divina proprio 

quando tutti, compreso il soggetto peccatore, non fanno 

altro  che condannare o,al massimo, dire: poveraccio! 

Nel momento in cui il figlio perduto si sente atteso, cercato, 

abbracciato, festeggiato... Matteo si ritrova tra i discepoli di 

Gesù senza nessun rimprovero… Zaccheo accoglie a casa il 

Maestro che vicino a lui mangia tranquillo… lì comincia la 
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vita nuova. Come dire che l’Amore misericordioso 

converte. “La conversione a Dio consiste sempre nello 

scoprire la sua misericordia” (DM, n. 7) 

  Conosco e assaporo spesso questa gioia? 

  Conosco e assaporo spesso la gioia di coloro ai quali 

offro il perdono divino? 

 

Ma la coscienza morale, l’esame e la confessione del bene e 

del male di cui ognuno è responsabile? 

Avviene all’interno e sotto questo “sguardo di amore” di 

Colui che è venuto a salvare e perdonare, anzi ha già 

“pagato per tutti” sulla croce. Noi siamo già salvi (Spe 

salvi) nella Pasqua di Gesù. 

E’ proprio lo sguardo di Dio-Amore che libera l’uomo dalle 

menzogne con cui tende ad auto ingannarsi. “L’incontro 

con Dio risveglia la mia coscienza, perché essa non mi 

fornisca più un’autogiustificazione, non sia più un riflesso 

di me stesso e dei contemporanei che mi condizionano, ma 

diventi capacità di ascolto del Bene stesso… (Spe salvi, n. 

34). 

 

Tra pochi istanti riceveremo l’austero simbolo delle ceneri. 

A cosa richiamano le ceneri? Una delle due formule che il 

sacerdote pronuncia di fronte al penitente può aiutarci: 

ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Sono le 

parole che Dio rivolge ad Adamo dopo il peccato (Gen 

3,19). Nella disobbedienza a Dio, la caducità e la morte 

hanno fatto il loro ingresso nella vita dell’uomo e di tutte le 

creature. Le ceneri ci rimandano perciò alla 

consapevolezza che senza la comunione con Dio tutto è 

destinato a ridursi in polvere: le opere che abbiamo 
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realizzato, le persone che abbiamo amato, tutto ciò che 

ci è apparso grande. Adamo ha ambito a essere come Dio 

(Gen 3,5), ha voluto staccarsi dal rapporto con il suo 

creatore. E così, ingannato dalla sua stessa ambizione di 

autosufficienza, si è condannato alla morte. 

      Ecco dunque che dalla liturgia di oggi emerge un 

suggerimento fondamentale: la conversione consiste nel 

recuperare la consapevolezza della nostra creaturalità. 

Noi esistiamo per un atto gratuito di Dio, perché siamo stati 

pensati e voluti da lui. Abbiamo ricevuto tutto ciò che 

siamo e continuiamo a riceverlo istante per istante. Eppure 

in noi risuona la ribellione del primo uomo, di Adamo. Il 

nostro orgoglio e la nostra superbia accecano la bellezza di 

appartenere al Creatore dell’universo, ci fanno percepire la 

comunione con lui come un ostacolo alla nostra libertà. 

Così pensiamo di voler negare Dio per poter essere noi 

stessi a determinare il nostro volto. Ergendoci a dio di noi 

stessi, finiamo invece per autodistruggerci. 

     Recuperare la nostra creaturalità significa entrare 

nell’umiltà, consapevoli che dipendiamo da Dio, dalla 

realtà, dal mondo in cui siamo inseriti. Significa accettare 

che la vita ci è stata donata e quindi siamo costituiti dal 

rapporto con Dio. Solo con il rapporto con il Dio vivente ci 

può essere donata una vita che non muore, che non si riduca 

a una manciata di polvere, che possa realmente anelare alla 

felicità e alla vita eterna. Solo in Cristo ci è riconsegnato il 

significato del vivere, dell’amare, del lavorare. 

     Questo tempo di Quaresima ci invita dunque a innalzare 

il nostro sguardo da noi stessi a Dio, a rivolgerci a lui con 

tutto il cuore, a riscoprire che la nostra pace è lasciarsi 
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abbracciare da lui, da lui lasciarsi condurre, da lui lasciarsi 

amare.  

Come può avvenire tale conversione? Il Vangelo appena 

letto ci propone tre vie maestre: la preghiera, il digiuno e 

l’elemosina. La preghiera: il desiderio di dialogare con 

Dio come con un amico, con la confidenza familiare con 

cui Adamo si intratteneva con lui nel paradiso terrestre. Il 

digiuno: possiamo saziare la nostra fame più profonda solo 

sfamandoci di lui. L’elemosina: il riconoscimento che Dio 

è Padre e in ogni volto accanto a noi possiamo ritrovare un 

fratello da amare come noi stessi.  

Sono tre strade di immedesimazione  con la vita di Gesù, 

strade per la riscoperta della nostra appartenenza filiale a 

Dio Padre, strade che purificano il nostro sguardo e il 

nostro desiderio e ci fanno pregustare sin da ora la luce di 

quel primo mattino dopo il sabato. 

Intraprendiamo con coraggio questo cammino, questo 

esodo da noi stessi per correre liberamente e speditamente 

verso Cristo risorto che ci attende e sin da ora ci 

accompagna. 

 

Carissimi, nella mia e nostra vita è stata sempre presente la forza 

dell’incontro con persone, ragazzi, famiglie, che hanno conosciuto il  

sapore amaro del limite oltrepassato, della vita perduta. Solo partendo da 

chi è rimasto indietro potremo sperare di non lasciare da solo nessuno. 

L’incontro con Gesù chiede la conversione dello sguardo.  

Dobbiamo spogliarci di ogni legame con tutte le forme di complicità con il 

potere, l’ambizione e l’arrivismo; scrolliamoci di dosso il peso delle 

nostre ‘piccole’ divisioni, ambizioni, lacerazioni, pessimismo; lasciamoci 

invece riempire di luce nell’incontro, negli incontri. 

Questa nostra Chiesa ha bisogno di ciascuno di noi, della nostra 

speranza, del nostro coraggio, del nostro… eccomi! 

E allora coraggio e santa Quaresima 
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