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Il prossimo mercoledì

LE CENERI: UN CAMMINO DI VERA CONVERSIONE!
Ricevere le ceneri è riprendere consapevolezza della nostra condizione di creature

La celebrazione delle ceneri è un rito istituito dalla chiesa cattolica, col quale si da inizio al
tempo di quaresima in preparazione alla Pasqua di Risurrezione. Simbolicamente, le
ceneri indicano un camino di penitenza e richiamano la caducità della vita terrena e la
necessità della conversione.
La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza e
sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo infatti rivolgendosi a Dio
dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere..." (Gen
18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di
estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere"
(Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria
dell'uomo simboleggiata dalla cenere.
Ricevere le ceneri è riprendere consapevolezza della nostra condizione di creature, del
nostro posto nella storia e nel mondo: non siamo Dio e non dobbiamo sostituirci a Lui;
siamo però in relazione con Lui ed è proprio da questa relazione che traiamo consistenza
e gioia. È quanto Gesù insegna con chiarezza combattendo l’ipocrisia religiosa: la tua
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà; 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.
Il tempo di quaresima dunque bisogna viverlo nella prospettiva e alla luce della Pasqua,
cioè la vivida consapevolezza che lo attraversa, infatti, è quella del nostro appartenere a
Dio. Noi siamo suoi. E anche quando sperimentiamo la caduta noi non cessiamo di
appartenere a Lui: «Ricordati che noi siamo tuoi, e quand'anche dovesse succederci di
cadere, rimaniamo sempre tue creature» creature votate alla vita vera –quella di Dio
appunto – fonte della vera gioia e della vera pace.
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