
Omelia del Vescovo Francesco Moraglia per il Mercoledì delle Ceneri 

La Grazia, ossia la cura che Dio ha dell’uomo, prende anche la forma della Quaresima, tempo favorevole per 

tornare a Dio. Giustamente si è definita la Quaresima come il tempo dei grandi esercizi spirituali di tutta la 

Chiesa. La liturgia, espressione della fede pregata e testimoniata nel “noi” orante della Chiesa ci ha messo 

sulle labbra, come prima preghiera eucaristica, questo passo: “Concedi, o Signore, 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”. 

Nel tempo della Quaresima siamo chiamati a riscoprire il senso comunitario ed ecclesiale della fede 

cristiana: “Concedi Signore al popolo cristiano”. Non è da sottovalutare che il tempo privilegiato della 

conversione ci visiti ricordandoci la dimensione comunitaria ed ecclesiale della vita cristiana. 

L’immagine del popolo in cammino verso la conversione è eloquente. Il digiuno - insieme alla 

preghiera,all’elemosina e all’ascolto approfondito della Parola - diventa espressione efficace della 

Quaresima. In una società e cultura in cui ciò che conta è avere, possedere, non mancare di nulla, il digiuno 

volontario, il privarsi liberamente di qualcosa diventa espressione e richiamo ad una libertà che vuole 

diventare sé stessa al di là ed oltre le cose. 

Gesù digiunò quaranta giorni nel deserto: l’annuncio del Regno ha, quindi, inizio con la penitenza, la 

preghiera, il silenzio. L’uomo ha bisogno di riscoprire l’essenzialità, recuperare un profilo antropologico in 

cui la persona riprende l’agilità del suo essere sia corporeo, sia spirituale. Il digiuno, allora, diventa segno 

sacramentale, segno efficace di un cammino di conversione, ossia di avvicinamento a Dio. 

Avvertire lo stimolo della fame, il bisogno di nutrirci ci richiama alla fame dello spirito: “Non di solo pane 

vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Il sentire la fame ci porta a solidarizzare con chi, 

non per scelta libera, ma per condizione sociale, economica ed esistenziale, avverte il morso della fame 

ogni giorno dell’anno e per tutta la vita. Paolo sottolinea: “non nell’ubriachezza e nelle orge”. La sazietà del 

cibo e della bevanda diventa segno sacramentale, ossia efficace, di un uomo tutto proiettato verso il 

materia e il corporeo e che tutto investe sul piano del soddisfacimento, del compiacimento, del benessere 

fisico. Il venti per cento dell’umanità consuma l’ottanta per cento dei beni del pianeta. Il digiuno richiama 

quindi ad una maggiore equità e ad una giustizia sociale più grande. Il frutto del digiuno è l’elemosina. 

Per il Cristiano, poi, il corpo, oltre a costruire con l’anima la totalità della persona ha il privilegio di essere il 

cardine della salvezza. L’antropologia cristiana, ossia la visione dell’uomo legata al Vangelo, dà vero peso e 

considerazione anche alla carne, al di là ed oltre ogni spiritualismo disincarnato e materialismo consumista. 

Infatti, il mistero della salvezza cristiana si attua nella carne e mai a prescindere da essa. “Il Verbo si è fatto 

carne ed è venuto ad abitare tra noi”. A questo testo del Prologo del vangelo di Giovanni, risponde 

l’apostolo Paolo, che nella Prima Lettera ai Corinzi ricorda come i cristiani siano coloro che glorificano e 

portano Dio nel loro corpo (Cor 1, 6, 20). 

Infine, un breve cenno al segno eloquente delle ceneri, che danno il nome alla giornata d’inizio della 

Quaresima, appunto il mercoledì delle ceneri. Le ceneri erano, fino a poco tempo fa, un ramo verde, ricco di 

vita, lussureggiante, fecondo di frutti. 

Le ceneri non per nulla sono poste all’inizio della Quaresima, perché, in modo eloquente, ne esprimono il 

significato compiuto. La polvere, oltre a richiamare la precarietà della condizione umana, già a livello 

esistenziale, ha un suo significato legato alla parola di Dio e alla storia della salvezza. Abramo esclama: “Io 

sono polvere e cenere” (Gen, 18, 27). Giobbe afferma: “Provo pentimento sopra polvere e cenere” (Gb, 42, 



6). Infine, Gesù di fronte a chi accusa pretestuosamente la donna colta in fragrante adulterio scrive sulla 

polvere e tace. Da quel momento gli accusatori si allontanano a uno a uno. 

La polvere, una manciata di nulla, di cose passate, ha, attraverso la grazia di Dio, un suo messaggio da dare 

a ciascuno di noi. Le ceneri poste al capo della Quaresima e poste sul nostro capo nella celebrazione 

liturgica appartengono al linguaggio di Dio. Quel linguaggio che la Chiesa ci rivolge personalmente e 

comunitariamente in questo tempo. 

Tra poco, nella liturgia penitenziale, ascolteremo questa preghiera di benedizione: “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 Nostro 

Signore che vive e regna nei secoli dei secoli”. 

A tutti auguro una santa Quaresima di conversione. 
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