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MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 
Dal Vangelo secondo Matteo                                              (6,1-6.16-18) 

      In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Guardatevi dal praticare 

le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altri-

menti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando 

dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 

ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In ve-

rità vi dico: hanno gia ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai 

l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 

elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompense-

rà.  Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando 

ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomi-

ni. In verità vi dico: hanno gia ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, 

quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo 

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

digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano 

la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno 

gia ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la 

testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo 

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

».  

 
MEDITIAMO 
Nel tempo di Quaresima la comunità cristiana è convocata per accogliere 
l’azione misericordiosa di Dio e ritornare a Lui. Il rito di imposizione delle ce-
neri può essere considerato una specie di iscrizione al catecumenato quare-
simale, un gesto di ingresso nello stato di penitenti. Nei testi della liturgia la 
penitenza si esplicita nella pratica del digiuno, perché il cuore cambi, poiché 
se non cambia il cuore non cambia nulla. Sobrietà, austerità, astinenza dai 
cibi sembrano anacronistici in questa società che fa del benessere e della 
sazietà il proprio vanto. Ma è proprio questa sazietà che rischia di renderci 
insensibili agli appelli di Dio e alle necessità dei fratelli. Per il cristiano il di-
giuno non è prodezza ascetica, né farisaica ostentazione di «giustizia», ma è 
segno della disponibilità al Signore e alla sua Parola. Astenersi dai cibi è 
dichiarare qual è l’unica cosa necessaria, è compiere un gesto profetico nei 
confronti di una civiltà che in modo subdolo e martellante insinua sempre 
nuovi bisogni e crea nuove insoddisfazioni. Prendere le distanze dalle cose 



 

 

futili e vane significa ricercare l’essenziale: affidarsi umilmente al Signore, 
creare spazi di risonanza alla voce dello Spirito. Il digiuno perciò riguarda 
tutto l’uomo ed esprime la conversione del cuore. Rinnegare se stessi (cf Mt 
16,24) non è moralismo o mortificazione delle energie vitali, ma è cessare di 
considerare se stessi come centro e valore supremo. In questo decentra-
mento da sé, Cristo attua ancora la sua vittoria sul male e l’uomo viene rin-
novato a somiglianza di Lui. 

 
PREGHIAMO  INSIEME CON LE PAROLE DI SAN FRANCESCO 
Signore fa di me uno strumento della tua pace: 
dove c’è odio, ch’io porti l’amore; 
dove c’è offesa, ch’io porti il perdono; 
dove c’è discordia, ch’io porti l’unione; 
dove c’è errore, ch’io porti la verità; 
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede; 
dove c’è disperazione, ch’io porti la speranza; 
dove ci sono le tenebre, ch’io porti la luce; 
dove c’è tristezza, ch’io porti la gioia. 
Oh Maestro! Fa ch’io non cerchi di essere consolato, ma di consolare; 
di essere compreso, ma di comprendere; 
di essere amato, ma di amare; 
Poiché così è, dando si riceve; 
perdonando si è perdonati; 
morendo si risuscita a vita eterna. 

 
Padre nostro 

 
GIOVEDI’ DOPO LE CENERI 

 

Dal Libro del Deuteronomio                                          (30, 15-20) 
Mosè parlò al popolo e disse: «Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il 

bene, la morte e il male; poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo 

Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e 

le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica 

nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si 

volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad 

 

 

altri dèi e a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete 

vita lunga nel paese di cui state per entrare in possesso passando il Giorda-

no. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto 

davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la 

vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbe-

dendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua 

longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare 

ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe».  
 

 

MEDITIAMO  
In seno al popolo di Dio, il digiuno fu sempre considerato come una pratica 
essenziale dell’anima religiosa; infatti, secondo il pensiero ebraico, la priva-
zione del nutrimento e, in generale, di tutto ciò che è gradevole ai sensi, era 
il mezzo ideale per esprimere a Dio, in una preghiera di supplica, la totale 
dipendenza di fronte a lui, il desiderio di vedersi perdonato e il fermo propo-
sito di cambiar condotta. Tuttavia, di fronte all’aspetto formalistico istintivo 
che il digiuno aveva preso, i profeti hanno ricordato il primato dell’amore 
verso Dio e verso il prossimo. Nell’azione ecclesiale del digiuno c’è la pre-
senza del Signore, senza del quale le opere dell’uomo sarebbero un’auto-
glorificazione. In forza di questa presenza il digiuno della Chiesa non è me-
sto e lugubre, ma gioioso, festivo. Digiunando, la Chiesa esprime la propria 
vigilanza e l’attesa del ritorno dello Sposo (cf Mc 2,18-22; Mt 9,14-15; Lc 
5,34-35). Se da una parte lo Sposo è sempre presente alla sua Sposa, 
dall’altra questa presenza non è ancora piena e va dunque, preparata e sol-
lecitata. La rottura definitiva del digiuno avverrà quando tutti saranno assisi 
al banchetto del Regno (Is 25,6). 
 
PREGHIAMO INSIEME 
Dio mio, quando nel cammino verso di te non ho più provviste, di te mi ricor-
do e spero di essere compreso. Quando la colpa mi fa temere il castigo, 
fammi sentire parola di speranza e non di giudizio e punizione.  
Quando l’errore mi confina nel mio tormento, donami di ascoltare annunci di 
futuro e di libertà. Quando mi lascio vincere dal sonno della debolezza, i tuoi 
richiami e la tua generosità mi risvegliano. 
Quando la disobbedienza e la rivolta mi allontanano da te, il tuo perdono e 
la tua misericordia mi circondano dell’abbraccio di un Padre. 
 

Padre nostro 



 

 

 

PRIMO VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

Dal libro del profeta Isaìa                                                  (58, 1-9) 
Così dice il Signore: Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una 

tromba alza la voce; dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Gia-

cobbe i suoi peccati. Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le 

mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato 

il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di 

Dio: «Perché digiunare, se tu non lo vedi, mortificarci, se tu non lo sai?» .  

Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i 

vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni 

iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vo-

stro chiasso. E' forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui 

l'uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco 

e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito 

al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le ca-

tene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e 

spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affama-

to, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, sen-

za distogliere gli occhi dalla tua gente? Allora la tua luce sorgerà come 

l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua 

giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore 

ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!» . 

 

 

MEDITIAMO 
Il digiuno non si fa per «risparmiare», cioè per motivi economici, ma per 
amore di Dio. Un amore che si fa preghiera, ma che reclama la sollecitudi-
ne per il prossimo, la solidarietà con i più poveri, un maggiore senso di 
giustizia (cf Is 1,17; Zc 7,5-9). «Il nutrimento di chi ha bisogno sia sostenu-
to dai nostri digiuni» (s. Leone Magno). In questo senso sono lodevoli le 
iniziative individuali e comunitarie per una «quaresima di fraternità»; e la 
partecipazione alla Cena del Signore diventa un gesto di povertà, di penti-
mento, di speranza, di annuncio. Chi partecipa seriamente alla passione 
del Signore, tutt’oggi viva nei poveri della terra, sa che il ritorno al Padre 
(quello proprio, come quello della comunità) è cominciato, e che nella mor-
tificazione della carne può fiorire lo Spirito della risurrezione e della vita. 

 

 

Sulla scia dell’odierna pagina evangelica si possono verificare le espressioni 
di una vita di fede autentica: carità fraterna, preghiera, digiuno. E’ questo «Il 
trinomio per cui sta salda la fede... Il digiuno è l’anima della preghiera e la 
misericordia è la vita del digiuno. Nessuno le divida... Chi prega digiuni... Chi 
digiuna comprenda bene cosa significa per gli altri non avere da mangiare. 
Ascolti chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno... » (s. Pier Cri-
sologo). Chi pone questi segni sa che il ritorno al Padre è cominciato e che 
la risurrezione e la vita sono già germogliate. 
 
PREGHIAMO 
Credo che la preghiera non è tutto, ma che tutto deve cominciare dalla pre-
ghiera; perché l’intelligenza umana è troppo corta e la volontà dell’uomo 
troppo debole; perché l’uomo che agisce senza Dio non dà mai il meglio di 
se stesso. 
Credo che Gesù Cristo, morendo sulla croce ci ha voluto insegnare che la 
preghiera è amore. Credo che la preghiera non ha bisogno di parole perché 
l’amore non ha bisogno di parole. Credo che si può pregare tacendo, sof-
frendo, lavorando, ma il silenzio è preghiera solo se si ama, la sofferenza è 
preghiera solo se si ama, il lavoro è preghiera solo se si ama. 
Credo che non sapremo mai con esattezza Se la nostra è preghiera o non lo 
è. Ma c’è un test infallibile della preghiera: se cresciamo nell’amore, se cre-
sciamo nel distacco dal male, se cresciamo nella fedeltà alla volontà di Dio. 
Credo che impara a pregare solo chi impara a tacere davanti a Dio. Credo 
che impara a pregare solo chi resiste al silenzio di Dio. 
Credo che tutti i giorni dobbiamo chiedere al Signore il dono della preghiera,  
perché chi impara a pregare impara a vivere. 
 
Padre nostro 
 

SABATO DOPO LE CENERI 
 
Dal vangelo secondo Luca                                                     (5, 27-32) 

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle 

imposte, e gli disse: «Séguimi!» . Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 

Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di 

pubblicani e d'altra gente seduta con loro a tavola.  



 

 

I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché 

mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» . 

 Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 

io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi» . 

 
MEDITIAMO INSIEME 
Dalla «Lettera ai Corinzi» di san Clemente I, papa e martire. 
Teniamo fissi gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia 
prezioso davanti a Dio suo Padre: fu versato per la nostra salvezza e portò 
al mondo intero la grazia della penitenza. 
Passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo e constateremo come in 
ogni generazione il Signore abbia concesso modo e tempo di pentirsi a tutti 
coloro che furono disposti a ritornare a lui. Noè fu l’araldo della penitenza e 
coloro che lo ascoltarono furono salvi. Giona predicò la rovina ai Niniviti e 
questi, espiando i loro peccati, placarono Dio con le preghiere e conseguiro-
no la salvezza. Eppure non appartenevano al popolo di Dio. 
Non mancarono mai ministri della grazia divina che, ispirati dallo Spirito San-
to, predicassero la penitenza. Lo stesso Signore di tutte le cose parlò della 
penitenza impegnandosi con giuramento: Com’è vero ch’io vivo — oracolo 
del Signore — non godo della morte del peccatore, ma piuttosto della sua 
penitenza (cfr. Ez 33, 11). Aggiunse ancora parole piene di bontà: Allontàna-
ti, o casa di Israele, dai tuoi peccati. Di’ ai figli del mio popolo: Anche se i 
vostri peccati dalla terra arrivassero a toccare il cielo, fossero più rossi dello 
scarlatto e più neri del cilicio, basta che vi convertiate di tutto cuore e mi 
chiamiate « Padre », ed io vi tratterò come un popolo Santo ed esaudirò la 
vostra preghiera.  Volendo far godere i beni della conversione a quelli che 
ama, pose la sua volontà onnipotente a sigillo della sua parola. 
Obbediamo perciò alla sua magnifica e gloriosa volontà. Prostriamoci da-
vanti al Signore supplicandolo di essere misericordioso e benigno. Conver-
tiamoci sinceramente al suo amore. Ripudiamo ogni opera di male, ogni 
specie di discordia e gelosia, causa di morte. Siamo dunque umili di spirito, 
o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la superbia, il folle orgoglio e la 
collera. Mettiamo in pratica ciò che sta scritto. Dice, infatti, lo Spirito Santo: 
Non si vanti il saggio della sua saggezza, né il ricco delle sue ricchezze, ma 
chi vuol gloriarsi si vanti nel Signore, ricercandolo e praticando il diritto e la 
giustizia. Ricordiamo soprattutto le parole del Signore Gesù quando esorta-

 

 

va alla mitezza e alla pazienza: Siate misericordiosi per ottenere misericor-
dia; perdonate, perché anche a voi sia perdonato; come trattate gli altri, così 
sarete trattati anche voi; donate e sarete ricambiati; non giudicate, e non sa-
rete giudicati; siate benevoli, e sperimenterete la benevolenza; con la mede-
sima misura con cui avrete misurato gli altri, sarete misurati anche voi. Stia-
mo saldi in questa linea e aderiamo a questi comandamenti. Camminiamo 
sempre con tutta umiltà nell’obbedienza alle sante parole. Dice infatti un te-
sto sacro: Su chi si posa il mio sguardo se non su chi è umile e pacifico e 
teme le mie parole?.Perciò, avendo vissuto grandi e illustri eventi, corriamo 
verso la meta della pace, preparata per noi fin da principio. Fissiamo ferma-
mente lo sguardo sul Padre e Creatore di tutto il mondo, e aspiriamo viva-
mente ai suoi doni meravigliosi e ai suoi benefici incomparabili.  
 
PREGHIAMO CON IL SALMO 50 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande bontà can-
cella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, 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; perciò 
sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato 
generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del 
cuore e nell'intimo m'insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mon-
do; lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulte-
ranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella 
tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito 
saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spiri-
to. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. In-
segnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal 
sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signo-
re, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poiché non gradisci 
il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio 
a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Nel tuo amore fa 
grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici pre-
scritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo 
altare.  
 

Padre nostro 


