
Mercoledì 10 Febbraio 

MERCOLEDI’ delle CENERI 

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. 
[2]Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno gia ricevuto la loro ricompensa. [3]Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, [4]perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  

 [5]Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno gia ricevuto la loro ricompensa. [6]Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.  

 [16]E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si 
sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno gia 
ricevuto la loro ricompensa.  

[17]Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, [18]perché la gente 
non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà. 

DALLA TESTA ai PIEDI:l’inizio della Quaresima ha questo segno austero 

della cenere per ricordarci la serietà della nostra conversione a Cristo che 

inizia con una riflessione  sulla fragilità del nostro essere per ancorarlo alla 

salvezza di Cristo. 

Ma la cenere posta sul nostro capo vuole indicare anche la conversione della 

nostra mente,della nostra mentalità,per vivere del pensiero di Cristo. 

Dalla testa ai piedi:dalle Ceneri alla Lavanda dei piedi:E’ il cammino della 

qauresima.Dalla conversione a Cristo al servizio ai fratelli. 

Il vangelo di oggi ci invita a vivere in modo profondo le tre classiche vie 

della vita cristiana,non solo della quaresima:Preghiera,elemosina e digiuno, 

da renderle operanti nel contesto della nostra vita,per una ripresa autentica 

di vita spirituale.  

 


