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Un pizzico di cenere e un pugno d'acqua: era il detersivo economico ma efficace con il quale le nostre 

bisnonne - chine sulle limpide acque delle nostre risorgive - erano solite fare il bucato. Due ingredienti 

poveri, apparentemente innocui, ma che mescolati insieme possono diventare un potente detergente. 

Anche la Chiesa, come sapiente massaia, da decine di secoli mescola questi due semplici ingredienti. 

Cenere sulla testa il primo giorno di Quaresima e acqua sui piedi la sera del giovedì Santo: sono i 

simboli con i quali da millenni vengono incorniciati i 40 giorni che preparano la celebrazione della 

Pasqua.  

Rimesso nell’armadio ciò che rimane dell’ormai sbiadito carnevale e archiviate nella credenza le 

antiche ricette dei crostoli, inizia l’offerta di un percorso impegnativo che, come diceva don Tonino 

Bello, parte dalla testa e conduce ai piedi.  

Un invito che è molto più d'un semplice restyling o di un banale ritocco di immagine, perché dalla 

testa ai piedi sta racchiusa tutta la creatura umana, tutto ciò che siamo, quella creatura che emo-

zionò pure Dio, facendogli balbettare la splendida espressione custodita nella bibbia: “E Dio vide ed 

ecco era cosa troppo bella!”. Potremmo dire che dalla testa ai piedi è fissato lo specchio nel quale 

Dio può guardarsi e riconoscersi, il volto di ciascuno di noi. Ed è alla manutenzione accurata di 

questo specchio che la quaresima ci invita a dedicarci.  

Il laboratorio dove operare questa manutenzione ci viene suggerito dalla cenere e dall’acqua che, 

messi insieme propongono l'immagine del deserto.  

Deserto. Luogo misterioso e intrigante, il deserto, dove si combinano elementi contrapposti:  

la bellezza – ho ancora negli occhi le dolci colline del deserto di Giuda, all’indomani di una notte di 

pioggia, ricoperte da un sottile velo di fiori azzurri – e il pericolo, possibilità di smarrirsi, di essere 

aggrediti da banditi o animali pericolosi.  

La sete – deserto significa mancanza di vita, penuria d’acqua – ma anche oasi rigogliosissime laddove 

affiora miracolosamente una sorgente.  

Silenzio, interrotto solo dal vento e rumore assordante, quello che affiora dal profondo di noi stessi 

quando entriamo in dialogo con il nostro mondo interiore. 

Ebbene, questo è il luogo in cui Dio porta sempre i suoi profeti per parlare al loro cuore, per 

rimettere in piedi esistenze smarrite, per allenare al combattimento del mondo. E anche le nostre 

giornate possono attraversare dei deserti: il deserto della malinconia e della tristezza, il deserto 

della solitudine dopo la morte di un coniuge, il deserto di fabbriche chiuse a causa di una crisi eco-

nomica, il deserto di tante domande sul senso della vita e di poche risposte. Il deserto di tante famiglie 

che, spenti i riflettori dell'apparenza, scoprono che la festa è finita e che fra le mura di casa il gioco 

si fa serio.  

Ma se la Quaresima invita ad entrare nel deserto non è per metterci alla prova. È perché - come amava 

dire Antoine de Saint-Exupéry, l’autore del piccolo Principe -  «Ciò che fa bello il deserto è che da 

https://it.wikiquote.org/wiki/Deserto


qualche parte nasconde un pozzo...» e questo ci allena a scoprire che in ogni amarezza c'è un ger-

moglio, in ogni dolore una possibile consolazione, in ogni solitudine una compagnia, in ogni ferita il 

balsamo di una presenza, nel buio di ogni morte l’alba della resurrezione…  

Ma per ritrovare tutto questo nei deserti della nostra esistenza, occorre attraversare il deserto qua-

resimale che ci chiama a raccoglierci in noi stessi e per stare con il Signore come due innamorati che 

non a caso scelgono i luoghi solitari per stare insieme e lasciare che ci insegni a riconoscerne i peri-

coli, a gustarne i silenzi, a raccoglierne i profumi e a rinvenire le tracce delle sue sorgenti.  

Questo pizzico di cenere, piccolo spolvero di deserto sulla nostra testa, vi rimarrà silenziosa per 

quaranta giorni e ci ricorderà che la vita interiore non è una grotta buia dove rifugiarci ma un terri-

torio da attraversare. E che c’è molta strada da fare:  

c’è un vangelo da percorrere per poter ascoltare la Parola del Signore; 

c’è un mondo interiore da ascoltare, fatto di paure, angosce, dubbi, sfide, speranze con cui prendere 

contatto… 

ci sono fratelli da incontrare, soprattutto i più poveri e rifiutati che attendono di sentire i nostri passi 

e di vedere aprirsi le nostre mani nel segno dell’affetto e della solidarietà. 

Per chi vorrà prendere sul serio questa proposta, ci sarà dunque un lungo percorso, e probabil-

mente all’arrivo i piedi saranno stanchi, feriti e impolverati. La vita spirituale non è uno scherzo e 

spesso prevede tempi di lotta e di sofferenza. Sarà però consolante e meraviglioso scoprire che sul 

confine di ogni nostro deserto c’è Gesù che si china sui nostri piedi, li lava, li profuma e li bacia.  

È l’icona del Giovedì santo.  

È l’incontro promesso a tutti coloro che accettano la sfida di affrontare il grande viaggio della fede e 

della conversione. 

Consegno queste proposte a tutta la comunità e in modo particolare a voi giovani che questa sera 

avete vissuto il rito dell’elezione. Alla fine di questa quaresima voi riceverete il sigillo dello Spirito 

Santo e con esso la pienezza dell’iniziazione cristiana. Ma c’è sempre in agguato un possibile in-

ganno: lasciare che il Sacro Crisma scivoli via e non raggiunga il cuore, non vi trasformi l’anima. 

Gli scorsi mesi, tre astronomi hanno scoperto Far-out (Molto-lontano), il pianeta più distante del 

nostro sistema solare: 18 miliardi di chilometri. Ci mette più mille anni a girare attorno al Sole, ma 

lo fa. Nonostante la distanza è gravitazionalmente aggrappato alla nostra Stella.  

Pensateci bene, è questa la questione di fondo che dovrà impegnarvi in questa quaresima e poi per 

tutta la vita. Perché il Sacro Crisma trovi un passaggio in voi, dovrete rispondere alla domanda: e io 

attorno a cosa o a chi decido di ruotare, a chi o a cosa voglio aggrapparmi? Dove cercherò la felicità?   

Di una cosa sono certo. Se la cercherete in Dio non rimarrete delusi. 

Il Signore vi chiede di fidarvi del suo Vangelo ma non per trovarvi una tana dove nascondervi. C’è 

bisogno di giovani maturi, preparati, convinti e coraggiosi perché c’è una società che sta cadendo a 

pezzi e che dovrà essere ricostruita su basi più solide. 

Fare la cresima significa diventare operai nel cantiere di questa trasformazione. C’è fin troppa gente 

che descrive le macerie. Mancano persone che abbiano l’idea su come si possa ricostruire ciò che è 

crollato.  



Antoine de Saint-Exupéry ha scritto anche che “un mucchio di sassi smette di essere un mucchio 

di sassi nel momento in cui un singolo uomo lo contempla, portando con sé l’immagine di una catte-

drale.”  

Cari giovani lasciate che lo Spirito Santo penetri le fibre della vostra giovinezza e disegni una catte-

drale nel vostro cuore. 
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