
 

 

Mercoledì delle ceneri - 17 febbraio 2021 

 

Ci prepariamo a vivere questa giornata che dà inizio al Tempo di Quaresima con le 

parole di papa Francesco: 

 

«Ritornate a me» (v. 12) nel cammino della vita, cerco la rotta? […] La cultura dell’apparenza, 

oggi dominante, che induce a vivere per le cose che passano, è un grande inganno. Perché è come una 

fiammata: una volta finita, resta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione 

di vivere inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che sempre 

arde, non per la cenere che subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per l’eternità del Cielo, non 

per l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la schiavitù delle cose. Possiamo chiederci 

oggi: da che parte sto? Vivo per il fuoco o per la cenere? […] Gesù ha detto: «Dov’è il tuo tesoro, 

là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro cuore punta sempre in qualche direzione: è come una 

bussola in cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo a una calamita: ha bisogno di attaccarsi 

a qualcosa. Ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi ne diventa schiavo: le cose di cui 

servirsi diventano cose da servire. L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: se viviamo 

per loro, diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci incantano e poi ci mandano alla deriva. Invece, 

se il cuore si attacca a quello che non passa, ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi. Quaresima è il 

tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di guarigione dalle dipendenze che ci 

seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta. 

Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice: sul Crocifisso. 

Gesù in croce è la bussola della vita, che ci orienta al Cielo. 

(Omelia del Santo Padre, papa Francesco del mercoledì delle ceneri 2019) 

 

 


