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1. La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri conserva un 

duplice significato che è esplicitato nelle formule di imposizione: "Ricordati 

che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e credete al 

Vangelo".  

 L'antica formula (Ricordati che sei polvere...) è strettamente legata al gesto 

di versare le ceneri… e porta a pensare soprattutto alla fragilità di cui siamo 

impastati…  

 …mentre la nuova formula (Convertitevi e credete al Vangelo...) esprime 

meglio l'aspetto positivo della quaresima che si realizza accettando 

l’accattivante imperativo divino:  «Ritornate a me con tutto il cuore!». 

 Per questo possiamo unire l'antica e la nuova formula che, insieme, 

esprimerebbero al meglio il significato della celebrazione: "Ricordati che 

sei polvere e in polvere tornerai; dunque convertiti e credi al Vangelo". 

2. La parola ‘polvere/cenere’ può prestarsi a diverse e contrastanti 

interpretazioni: 
 Se intesa male essa rinchiude l’uomo nel suo stretto recinto e lo porta al 

disimpegno o forse anche alla disperazione… “siamo niente!”... 

 Se letta correttamente invece essa apre all’esterno, spalanca orizzonti 

finora impensati ed indica una prospettiva rasserenante perché 

rassicurante...  

3. La conseguenza dei due possibili e opposti modi di pensare, è  evidente: 

 Se ‘si è niente’,  se ci assale cioè l’angoscia della nostra insignificanza, 
magari sottolineata anche o soprattutto dagli altri, allora…  

- o si è tentati dalla ‘dismissione’ di ogni responsabilità… 

- o può insorgere la competitività sfrenata, quasi cinica, per mostrare a 

sé e agli altri, che non è vero quello che si dice circa la nostra 

‘povertà’… 

- …e così per mostrare che siamo diversi dal niente e che non siamo 

affatto polvere/cenere, facciamo l’impossibile per uscire dalla realtà che 

siamo, rischiando addirittura di mutare identità... 

 Ci si mette allora e di continuo una maschera su quello che è il nostro 

sfondo originario per apparire sempre diversi da quello che si è davvero... 

e si finisce con l’agire diversamente da quella che è la nostra genuina 

natura... 

 Muovendosi in questo modo, si finisce col guardarsi male... 
nell’equivoco infatti ci si mette l’uno contro l’altro... ci si fa del male per 

offrire prestazioni maggiori e per fare la figura migliore... è un po’ lo stile 

di vita imposto da tanta ‘cultura’ contemporanea...!? 



4. Se al contrario, la “sapienza” della vita, che può anche  accompagnarsi al 

‘credo religioso’, ci fa capire che siamo sorretti e condotti non dal 

caso/destino ma dalla mano degli uomini che vogliono il nostro bene e 

quindi dall’amore incondizionato di Dio...  
 …allora, possiamo intuire che, nonostante tutto, siamo sempre qualcosa 

di importante... e che è sempre preferibile affidarsi ad altri e ad Altro, 

anziché  sbranarsi! 

 Dice, infatti, la Bibbia: “Dio mai dimenticherà che noi non siamo che 

polvere e  mai perderà la memoria di come e da che cosa ci ha fatti...!”. 
- Capiamo, cioè, che se siamo usciti così dalle mani di Dio (e non 

possiamo essere che cosa ben riuscita: “e Dio vide che aveva fatto 

bene ogni cosa” Gn) noi possiamo - mettendo in atto la nostra capacità 

creativa - possiamo assaporare cose gustose e raggiungere anche 

risultati positivi... 

- Dire il nostro limite ed evidenziare il nostro vero profilo, ci consente 

di diventare e stare calmi, di perdere l’ansia e di riconoscere che Dio 

non si è sbagliato quando ci ha creato… non abbiamo più bisogno di 

aver paura di ciò che siamo, perché è Dio che ci ha voluto così! 

5. Questo pomeriggio, allora, il segno che ci faremo sulla fronte con la 

cenere, vorrà essere proprio un segno di benedizione! Esso vuol 

significare: 
 Non ti devi sforzare di lottare contro te stesso e non devi neanche pensare 

di avere motivo di continuare a vergognarti… lascia perdere l’idea che 

dovresti essere di più di quello che sei!  

 Tu sei abbastanza buono, grande e meraviglioso, così come Dio ti ha 
fatto!... che Lui abbia preso la polvere e che le sue mani l’abbiano 

impastata per fare te, è una cosa umana, rassicurante, buona, bella, anzi 

stupenda... 

 Nella polvere se tu l’accetti, trovi il motivo di pensare di te con speranza... 

infatti, sei polvere non perché frutto del caso ma in quanto creatura di Dio! 

6. La Storia ci racconta che nel tempo passato era di moda gozzovigliare 

nei giorni di carnevale, per rifuggire poi con uno stacco netto da ogni 

piacere della vita e ridursi quasi a scheletri ciondolanti…  
 Questa senza dubbio è una schizofrenia che non può essere seriamente 

considerata un'arte di vivere…   

 E’ ‘cristiano’ invece non perdere la gioia e la fiducia nell'esistenza di 
fronte alle cose tristi e alla morte… è ‘cristiano’ anche rafforzare nella 

gioia il pensiero dell'eternità che non è una prerogativa dell’aldilà ma un 

tratto della vita umana vissuta qualitativamente bene…  

 Conserveremo ‘questo pensiero cristiano’ quale istruzione per vivere 

sempre meglio… 
 


