
Il fuoco sotto la cenere*  
 

Cari fratelli e sorelle,  
l’inizio della quaresima si apre con il rito dell’imposizione delle ceneri. La semplice e coinvolgente 
liturgia del mercoledì delle ceneri conserva un duplice significato, reso esplicito nelle formule di 
imposizione: «Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai» e «Convertiti e credi al Vangelo».  

Le ceneri sono segno della debolezza e della fragilità dell'uomo. Abramo rivolgendosi a Dio 
dice: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere» (Gn 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 si riscontrata la dimensione precaria dell'uomo, simboleggiata dalla cenere (cfr. Sap 2,3; Sir 
10,9; 17,27). 

Le ceneri sono anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e 
decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore, come fecero gli abitanti di Ninive a 
motivo della predicazione di Giona (cfr. Gio 3,5-9) o come invitava a fare Giuditta affinché Dio 
intervenisse a liberare il suo popolo (cfr. Gdt 4,11). 

Il messaggio per la quaresima di Papa Francesco prende avvio da un frase del Vangelo di 
Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (Mt 24,12). Questa frase si 
trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi, ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli 
Ulivi. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive 
la situazione in cui verrà a trovarsi la comunità dei credenti. Di fronte ad eventi dolorosi, alcuni 
falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro 
del Vangelo.  

I falsi profeti sono come “incantatori di serpenti”. Approfittano delle emozioni umane per 
rendere schiave le persone, suggestionate dalle lusinghe del piacere e incantate dall’illusione del 
denaro, che le rende schiave del profitto. Pensando di bastare a se stessi, molti cadono in preda 
della solitudine 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle 
sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: il falso rimedio della droga, di 
relazioni superficiali e passeggere, di una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano 
più semplici e veloci, ma poi si rivelano drammaticamente privi di senso.  

Questi falsi profeti sono truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è 
più prezioso: la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità. Da sempre il 
demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il 
falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Occorre vigilare e discernere per esaminare se 
si è minacciati dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello 
immediato e superficiale. Bisogna, invece, riconoscere ea accogliere i suggerimenti dello Spirito, 
perché venendo da Dio sono inviati per il nostro bene.  

Il dilagare dell’iniquità potrebbe portare al raffreddarsi dell’amore nel mondo e nelle 
comunità cristiane. Papa Francesco richiama alcune tentazioni: l’accidia egoista, il pessimismo 
sterile, la tentazione di isolarsi e di ingaggiare continue guerre fratricide, la mentalità mondana 
che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario1. 

La medicina per vincere queste tentazioni è data dalle opere penitenziali: preghiera, 
elemosina e digiuno. Esse riscaldano il cuore con l’amore di Dio. La preghiera aiuta a scoprire le 
menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi e a cercare la consolazione in Dio Padre. A tal 
proposito, sant’Agostino afferma: «Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di 
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desiderare. Il tuo desiderio è continuo, continua è la tua voce. Tacerai, se smetterai di amare. 
Tacquero coloro dei quali fu detto: «Per il dilagare dell`iniquità, l`amore di molti si raffredderà» 
(Mt 24, 12). La freddezza dell`amore è il silenzio del cuore, l`ardore dell`amore è il grido del cuore. 
Se resta sempre vivo l`amore, tu gridi sempre; se gridi sempre, desideri sempre; se desideri, hai il 
pensiero volto alla pace»2. L’elemosina libera dall’avidità e aiuta a scoprire che l’altro è mio 
fratello. Il digiuno permette di sperimentare l’indigenza che provano quanti mancano anche dello 
stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame. Esprime anche la condizione del 
nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.  

Non dobbiamo scoraggiarci per il dilagare dell’iniquità nel mondo, ma dobbiamo diventare 
più perseveranti nella professione della fede. Non dobbiamo raffreddare il nostro amore, turbarci, 
spaventarci, perderci d’animo come fossimo sorpresi da eventi inaspettati e improvvisi. Al 
contrario, constatando l'avveramento di quanto era stato predetto molto tempo prima dalla 
Parola di Dio, dobbiamo resistere e perseverare pazientemente fino alla fine3. Il dilagare 
dell’iniquità non deve spegnere l’amore, ma ravvivare la fede nel fuoco della Pasqua che arde 
sotto la cenere. Le ceneri benedette, infatti, sono ricavate bruciando i rami d’olivo dell’anno 
precedente e vengono imposte con un segno di croce. 

Affidiamo il nostro cammino quaresimale alla Vergine Maria. Insieme a lei, potremo vivere 
questo tempo come un cammino di trasfigurazione della nostra vita terrena. Con il poeta Eliot, 
invochiamo la Vergine perché ella trasfiguri la nostra fragile esistenza in un canto di lode alla 
Trinità: «Signora dei silenzi/ Quieta e affranta/ Consunta e più integra/ Rosa della memoria/ Rosa 
della dimenticanza / Morente e feconda/ Stanca che dai riposo/ Rosa solitaria/ che ti fai giardino./ 
Fine dell'infinito […]Insegnaci ad aver cura e a non curare/ insegnaci a starcene quieti/ anche tra 
queste rocce/ e 'n la Sua voluntade è nostra pace./ E anche. tra queste rocce/ sorella, madre/ non 
sopportare che io sia separato./ E a te giunga il mio grido»4. 
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