
Oggi inizia la Quaresima. 
 
Quaranta giorni percepiti, nell’immaginario collettivo, come qualcosa di un po’ triste, col 

sapore del lutto, di color grigio come le ceneri con cui alcuni si lasciano segnare la fronte. 
 
Nell’accompagnare questo gesto, si possono scegliere di recitare due formule.  
 
La prima suona così: ‘Ricordati che sei cenere e in cenere ritornerai’. Cosa ne dite? 

Incoraggiante vero? E come dire a una persona: ‘ricordati che non vali niente!’ è un 
bell’aiuto per chi è in difficoltà con se stesso e con gli altri. 

 
Il ‘Ricordati che sei cenere e in cenere ritornerai’ è preso dalla Bibbia, si tratta dalla 

maledizione che Dio rivolse ad Adamo dopo la disobbedienza (cfr. Gn 3, 19). 
 
Rimane certo che con un monito del genere, il periodo quaresimale non può che essere 

visto come cammino di penitenza, fatto di rinuncia e di sacrificio.  
 
C’è però un particolare che è bene conoscere: se leggiamo attentamente il Vangelo, Gesù 

non ha mai invitato alla penitenza, a mortificarsi e a fare sacrifici.  
Anzi, nel vangelo di Matteo leggiamo: «Misericordia io voglio non sacrifici» 12, 7. 
 
Troviamo questa conferma pure nell’apostolo Paolo che scrive: «Nessuno vi condanni in 

fatto di cibo e di bevanda. Non lasciatevi imporre precetti quali: non prendere, non gustare, 
non toccare. Sono prescrizioni e insegnamenti umani, falsa religiosità che non hanno valore 
alcuno» (cfr. Col 2, 16-23). 

 
Allora cosa dobbiamo fare? Come mai ci è stato insegnato sin da piccoli di fare penitenza 

e più ne fai più il paradiso guadagnerai?! 
 
Le risposte possono essere ricercate nella spiritualità del tempo, dove più la persona si 

purificava più si avvicinava a Dio, più grande era il sacrificio, più gradita era al Signore. 
La salvezza era intesa come un guadagnare il cielo con le proprie forze! Ma i tempi sono 

cambiati e anche lo studio dei testi biblici si approfondisce. Oggi non si pensa più come una 
volta.  

Il cielo è già dentro di noi (“L’amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori per mezzo 
dello S. Santo che ci è stato dato”) cfr. Rom. 5,5. 

 
Guardiamo allora alla seconda formula – senz’altro più evangelica – che si può utilizzare 

nell’imporre le ceneri: «Convertiti e credi al Vangelo» Mc 1, 15.  
 



In questi quaranta giorni di quaresima allora la questione fondamentale sarà piuttosto di 
cominciare a credere al Vangelo, cioè fidarsi che se si vive, se si diventa dispensatori di vita, 
se si diventa generosi (= generare), si genera vita, si diviene fecondi e non si muore più. 

 
In questo tempo, ci dice Gesù, ‘convertiti’, cioè cambia direzione, cambia testa, cambia 

modo di pensare e di vivere. 
Esci dal tuo egoismo, dalla tua tristezza, dalle tue depressioni (ne abbiamo tutti un po'), 

inneggia alla vita, vivi fino in fondo un ‘di più di esistenza’, perché io sono venuto proprio 
per questo, per dare ‘vita in abbondanza’ (cfr. Gv 10, 10).  

 
Vivendo così farai l’esperienza di vincere la morte, quella morte che ci portiamo dentro 

quando pensiamo e viviamo soltanto per noi stessi. 
 
Di questa ‘vita abbondante’ è impastata l’esistenza, che significa vita eterna, vita piena, 

vita felice, altro che di polvere!  
 
Quindi, se viviamo rimettendo in moto la vita di chi ci sta accanto, attraverso l’amore e il 

perdono, entriamo già fin d’ora nella vita eterna, piena.  
Non siamo destinati a diventare polvere ma a vivere per sempre! cfr 1Gv 3, 14. 
 
Allora in questi quaranta giorni, vivi più che mai da risorto perché è il giorno di Pasqua la 

meta della Quaresima.  
 Illumìnati illuminando chi ti sta accanto! 
 Dona e non trattenere il sorriso, un saluto, un grazie, una parola di          

perdono. 
 Dispensa vita e ti riempirai di Vita. 

 
L’uso di imporre le ceneri in questo mercoledì, si rifà all’uso agricolo dei contadini che 

conservavano tutto l’inverno le ceneri del camino, per poi, verso la fine dell’inverno, 
spargerle sul terreno, come fattore vitalizzante per dare nuova energia alla terra. Ed è questo 
il significato delle ceneri. 

 
Ecco allora il nostro digiuno quaresimale: accogliere Gesù. Quel Gesù che è capace di 

vivificare la nostra esistenza quotidiana, di farci diventare fecondi e gioiosi.  
Quel Gesù che si è avvicinato a tutti, che non ha mai escluso nessuno ci farà scoprire 

forme nuove originali di vita e di amore. 
 
Buona Quaresima di gioia! don Alessandro 


