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Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, 
fra pochi giorni, saremo invitati a entrare nel tempo fecondo della Quaresima. 
La porta per la quale saremo introdotti concretamente in questo tempo è quella del 
Mercoledì delle Ceneri. Attraverso di essa ci rimetteremo in cammino avendo come 
compagno di viaggio il Signore che, mediante la sua Parola, ci racconterà quali sentimenti 
ospita nel suo cuore verso ognuno di noi e, soprattutto, la sua ostinata volontà di 
riconciliazione e di perdono. Uno stare insieme cuore a cuore, dove affideremo a lui tutto 
ciò che abbiamo accumulato in questo anno particolarmente faticoso a causa della 
pandemia che ancora ci attanaglia. Ecco, il gesto concreto dell’imposizione delle ceneri sul 
nostro capo darà inizio a questo nuovo cammino. 
Ma perché proprio il segno della cenere? Perché la cenere ci ricorda la tragica possibilità di 
ridurre in polvere i tanti doni che Dio ci ha partecipato, ed è dunque memoria del nostro 
limite, della nostra fragilità che, attenzione, non è mai materiale di scarto. Infatti, la cenere 
è simbolo di distruzione, ma è anche ciò che si usava per dare candore alla biancheria; è 
anche materiale prezioso per fecondare i teneri germogli seminati nel terreno, perché 
crediamo che, accogliendo la grazia di Dio, ciò che in noi è memoria di un fallimento 
diventa occasione di fecondità. Inoltre, la cenere ci ricorda che, pur fragili come la polvere, 
siamo continuamente ravvivati dallo Spirito di Dio, come quando al principio egli creò 
l’uomo. 
Ecco che, allora, dalla cenere si ravviva il fuoco del desiderio di vita vissuta in pienezza. 
Quel fuoco ci stimolerà a ricercare una nuova armonia con noi stessi che si tradurrà 
attraverso l’esercizio del digiuno; ci stimolerà ad avere un rapporto più autentico con il 
Signore mediante l’ascolto della sua Parola e a quella preghiera tipica del credente che non 
conosce luoghi esteriori ma il segreto del cuore; infine, illuminerà l’attenzione verso ogni 
persona, facendoci carico di ogni situazione, soprattutto di chi è bisognoso, mediante 
l’elemosina. 
Allora ricevere le ceneri significherà compiere un esercizio di verità che ci inviterà ad 
abbassare le difese, a togliere le nostre maschere perché Dio possa compiere quanto ha 
posto nel nostro cuore. 
I 40 giorni che abbiamo davanti sono i giorni che Dio ci dona per aumentare sempre più la 
consapevolezza di ciò che ognuno di noi porta nel proprio cuore. Saranno giorni che ci 
stimoleranno a una scelta di vita interiore, soprattutto quella di andare oltre le apparenze, 

scorgendo la verità e il senso delle cose che diremo e di quelle che faremo. Saranno giorni 
in cui impareremo a coltivare il cuore perché non inaridisca e non si lasci dominare dalla 
sfiducia e dalla paura. 

Il vostro parroco 
fra Cristian 


