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In cammino  
 

Siamo radunati nel nome del Signore; grazie Signore che sei presente qui con noi!  
Mt 6,1-6.16-18: Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti 
agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro 
che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non 
diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che 
digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà». 
Il Vangelo delle Ceneri 
Un giorno che ha notevole importanza per la nostra vita di cristiani, popolo in cammino. La chiesa, 
famiglia del Padre, compie questo gesto in direzione della Pasqua. Le Ceneri hanno infatti un sapore che 
prelude la Settimana Santa; in questa processione di avvicinamento c’è già un gusto pasquale. 
L’imposizione è un segno austero che ci introduce insieme quale popolo in cammino, con tante persone di 
ogni età. 
Per intraprendere seriamente, con desiderio e  gusto, questo cammino verso la Pasqua e celebrare poi il 
Triduo cosa può esserci di più adatto se non lasciarci condurre dalla Parola di Dio di quel giorno e poi 
della intera Quaresima. Lasciamoci condurre e ammaestrare! 

Digiuno, elemosina e preghiera 
Pratiche tradizionali che esprimono la nostra volontà di conversione, da cui veniamo educati e richiamati 
dal Signore Gesù in modo forte ed esigente nell’Amore. Che dire? 
Il digiuno: può avere diverse motivazioni. Per noi cristiani ha un significato profondamente religioso. 
Rendendo più austera la nostra ricerca del “mangiare” ci allena al diminuire, a superare l’egoismo per 
vivere più facilmente nella logica del dono e della sopportazione. Vivere nella logica dell’amore, 
togliendo non solo il superfluo! Sarebbe troppo facile. Distogliamo lo sguardo dal nostro io per riscoprire 
qualcuno accanto a noi e riconoscere Lui, il Signore, nei volti dei fratelli. Il digiuno non ha nulla di 
intimistico ma apre a Dio e alle necessità degli uomini. È un modo per far sì che il mio amore per Dio 
diventi anche per altri, per il prossimo. 
L’elemosina: abbiamo tutti la tentazione dell’avidità che insidia il primato di Dio nella nostra vita. Come 
la bramosia del cibo anche quella del possesso provoca violenza e prevarica il bene primario degli altri 
con conseguenze grosse, quali la morte. È la disponibilità alla condivisione e combatte l’idolatria dei 
beni, dei miei attaccamenti. Non mi viene spontanea ma vinco le mie abitudini, i miei piccoli idoli 
quotidiani che mi spogliano e allontanano dall’altro. Mi aiuta a non cedere all’inganno reale, all’illusione 
di mettere i beni al posto di Dio o pensare che essi assicurino il futuro.  
La preghiera: la Chiesa offre questo terzo consiglio di Gesù con particolare riferimento alla Parola di 
Dio che ci spinge alla preghiera quale rapporto con Lui. La preghiera ci permette di acquistare un nuovo 
sapore e una nuova concezione del tempo. Senza la prospettiva dell’eternità, di ciò che va oltre noi stessi, 
di ciò che trascende la nostra vita, il futuro diventa pesante; i nostri passi sembrano non avere orizzonte. 
La preghiera ci permette di avere questo nuovo gusto del tempo e di un futuro in cui trovare ancora 
speranza. Nella preghiera troviamo tempo per Dio, per conoscere che le Sue Parole non passeranno, che 
ci danno Luce e Vita, per entrare in un’intima comunione con Lui, che nessuno potrà toglierci. “Io sarò 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. 

Queste parole di Gesù all’inizio della Quaresima cosa mi dicono? Cosa portano nel mio cuore? 


