
6 marzo 2019 – Mercoledì delle Ceneri 

LACERATEVI IL CUORE NON LE VESTI 

 

Il Vangelo del mercoledì delle ceneri indica gli elementi fondamentali per il 

cammino spirituale della Quaresima: la preghiera, il digiuno e l’elemosina (cfr 

Mt 6,1-6.16-18).  

La preghiera è la forza del cristiano. Nella debolezza e nella fragilità della 

nostra vita, noi possiamo rivolgerci a Dio con fiducia di figli ed entrare in 

comunione con Lui. Dinanzi a tante ferite che ci fanno male e che ci 

potrebbero indurire il cuore, noi siamo chiamati a tuffarci nel mare della 

preghiera, che è il mare dell’amore sconfinato di Dio, per gustare la sua 

tenerezza. La Quaresima è tempo di preghiera, di una preghiera più intensa, 

più prolungata, più assidua, più capace di farsi carico delle necessità dei 

fratelli. ; preghiera di intercessione, per intercedere davanti a Dio per tante 

situazioni di povertà e di sofferenza.  

Il secondo elemento qualificante del cammino quaresimale è il digiuno. Il 

digiuno comporta la scelta di una vita sobria, nel suo stile; una vita che non 

spreca, una vita che non “scarta”. Digiunare ci aiuta ad allenare il cuore 

all’essenzialità e alla condivisione. Il digiuno è un segno o della fiducia che 

riponiamo in Dio e nella sua provvidenza.  

Terzo elemento, l’elemosina: essa indica la gratuità, perché nell’elemosina si 

dà a qualcuno da cui non ci si aspetta di ricevere qualcosa in cambio. La 

gratuità dovrebbe essere una delle caratteristiche del cristiano, che, 

consapevole di aver ricevuto tutto da Dio gratuitamente, cioè senza alcun 

merito, impara a donare agli altri gratuitamente. Oggi spesso la gratuità non 

fa parte della vita quotidiana, dove tutto si vende e si compra. Tutto è calcolo 

e misura. L’elemosina ci aiuta a vivere la gratuità del dono, che è libertà 

dall’ossessione del possesso, dalla paura di perdere quello che si ha, dalla 

tristezza di chi non vuole condividere con gli altri il proprio benessere. 

Con questi sentimenti mettiamoci in cammino!  
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