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Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo di quaranta giorni che 

precede la Pasqua, in cui si è invita� par�colarmente alla conversione. La cenere 

con cui ci si cosparge il capo indica la fragile condizione dell’uomo di fronte al Signo-

re, ed è un segno concreto di chi si è pen�to e con cuore rinnovato riprende il pro-

prio cammino. 

Dedichiamo un “angolo” par�colare della nostra casa a ques� momen� di 

preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 

qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-

dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 

celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Eccoci, Signore, noi ci siamo! 

Pron� per iniziare con te una nuova avventura, 

pron� per imparare da te ad amare, 

di più e in modo nuovo. 

Vogliamo un mondo più bello e più buono 

e, con te, siamo pron� a colorarlo 

a farlo diventare diverso, 

a trasformarlo in una casa 

sempre aperta dove tu4 

possano sen�rsi abbraccia�  

dal tuo amore. 

 

2. In ascolto del Vangelo 

 

Dal racconto di Ma�eo, al capitolo 6 dal verse�o 1 al 6 e dal 16 al 18 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State a en� a non pra�care la 

vostra gius�zia davan� agli uomini per essere ammira� da loro, altrimen� 

non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, 

quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davan� a te, come fanno gli 

ipòcri� nelle sinagoghe e nelle strade, per essere loda� dalla gente. In verità 

io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'ele-

mosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua ele-

mosina res� nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, � ricompense-



rà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcri� che, nelle sinagoghe e ne-

gli angoli delle piazze, amano pregare stando ri-, per essere vis� dalla gen-

te. 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, � ricompenserà. E quando 

digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcri�, che assumono un'aria 

disfa a per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già 

ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùma� la testa e 

làva� 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, � ricompenserà».  … 

………………………………….  

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se-mana, scelta dalla Diocesi come tema condu ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

Una nuova retorica socio-culturale ha avvolto nei mesi scorsi la categoria 

dell’essenzialità. Complice la crisi pandemica o una certa insis�ta predicazio-
ne, di fa7o ci si è riscoper� desiderosi di tornare all’essenziale, a ciò che 
conta. A Natale, però, avevamo già sufficientemente compreso che l’euforia 
dei primi mesi, dove qualcuno provava seriamente a riasse7are la gerarchia 
valoriale della sua esistenza, lasciava il posto a quella naturale normalità di 
cui non potevamo più fare a meno. L’imbocco quaresimale con il suo 
“ba7esimo” di ceneri ci istruisce senza equivoci su quell’essenzialità che non 
è soltanto svuotamento di cianfrusaglie ma rieducazione complessiva del 
desiderio: misurarsi con il proprio limite, fare i con� con l’essenza vulnerabi-
le della vita, regolare le spinte narcisis�che e la volontà di potenza sempre 
in agguato, sporgersi oltre il proprio sé e familiarizzare con l’alterità. L’es-
senzialità non è solo rime7ersi a nudo o fare a meno del troppo scartando il 
superfluo e il pesante (a volte l’essenziale, invece, è tenere gli scar�), ma 
imparare la legge liberante del perdere ciò che ci affanna e guadagnare ciò 
che ci manca. Perdere, sì, non ciò che possediamo ma ciò che ci possiede e 



ci �ene in ostaggio (paure, fantasmi, averi e poteri, chiacchiere e pregiudi-
zi): è lasciar essere quel che deve esserci per essere gius� davan� agli uomi-
ni e davan� al Padre che vede sempre nel segreto. Elemosina, preghiera e 
digiuno non sono pra�che asce�che ma regola aurea del fare verità: è il 
tempo di appendere al chiodo l’interrogazione un po’ solipsis�ca del “chi 
sono io?” per rischiare l’esposizione del “per chi sono io?” cioè per chi vo-
gliamo essere e a chi desideriamo des�nare la nostra vita. Perché è questo a 
renderci liberi. L’elemosina – la prima luce evangelica a guidare il cammino 
– non è allora un pio esercizio da strada, e la carità non è più la mone�na 
lasciata cadere dall’alto al basso per liberarsi la coscienza dai sensi di colpa 
borghesi, ma res�tuzione di ciò che spe7a per diri7o e dignità all’ul�mo. 
Come ricordano – a proposito di gius�zia – i grandi padri della Chiesa: “Non 
dare ai poveri parte dei propri beni è rubare ai poveri, è privarli della loro 
stessa vita; e quanto possediamo non è nostro, ma loro” (Giovanni Crisosto-
mo); “Quando distribuiamo agli indigen� qualunque cosa, non elargiamo 
roba nostra ma res�tuiamo loro ciò che ad essi appar�ene” (Gregorio Ma-
gno).  La preghiera non è stordire le orecchie dell’Al�ssimo ma me7ere or-
dine nei desideri, orientare lo sguardo e assicurarsi la stabilità del legame 
originario, come insegna il padre nostro (francamente non si capisce perché 
espungerlo dalla le7ura evangelica del mercoledì delle ceneri); è lasciar en-
trare chi bussa e custodire l’in�mità (c’è sempre un Dio sull’uscio). 
Il digiuno, infine, non è il banale stratagemma per rimanere in linea e gua-
dagnarsi il successo es�vo della prova costume ma acquisire la sapienza del 
mangiare solo ciò che ci rende umani (come insegna il rotolo del libro di 
Ezechiele e Apocalisse). Ebbene, i tre cardini quaresimali – elemosina, pre-
ghiera, digiuno – codificano la gramma�ca dell’essenziale, l’irrinunciabile 
dell’umano evangelico: la cura del prossimo, la custodia della relazione, la 
disciplina del desiderio. Su tu4 la carità. Come sempre. Come nella nostra 
fotografia. Non hai bisogno degli occhi per guardare il volto della questuan-
te, il suo dramma e la sua domanda. L’essenziale è invisibile agli occhi ma 
non certo alle mani. Non c’è mai prossimità senza toccare, senza sen�re il 
peso (e la grazia) della carne: non il volto è l’epifania dell’altro (Lévinas) ma 
la carne. In quella piazza gremita le mani si incontrano e non si sa più chi “va 
a caritare” da chi: l’evidente anoressia della giovane donna non le impedi-
sce di essere proprio lei – che sta in basso e abita i bassifondi dell’esistenza 
– il sogge7o paradossalmente reden�vo di una folla di indifferen� e di guar-
dare il mondo proprio dal “punto di vista di Dio” come intuisce l’ul�mo De 
André nella struggente Khorakhané (A forza di essere vento). L’essenziale è 



nelle mani. Sono le mani. È Dio che tocca l’umano. L’umano toccato da Dio. 
Il tocco di Dio. L’essenziale è astenersi dall’essere padroni, non rinunciare a 
farsi servi. Come istruisce in abbondanza l’uomo che pronuncia il discorso 
della montagna e che si siederà a tavola da servo. Se Dio viene all’uomo, 
verrà nella forma del servo. A lavare i piedi. E a tendere le mani. 
 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Dal salmo 61, dal verse7o 1 al 9 

Solo in Dio riposa l'anima mia;  
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,  
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,  
per abba7erlo tu4 insieme,  
come muro cadente, come recinto che crolla? 
Tramano solo di precipitarlo dall'alto,  
si compiacciono della menzogna. 
Con la bocca benedicono,  
nel loro cuore maledicono. 
Solo in Dio riposa l'anima mia,  
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,  
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;  
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
Confida sempre in lui, o popolo,  
davan� a lui effondi il tuo cuore,  
nostro rifugio è Dio. 
 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI 

Pensiamo 

Ci sono uomini, ci sono donne, ci sono bambini  
che mangiano una volta sola al giorno, 
sopra la testa, la sera, hanno solo un cartone che li ripara, 
un pallone fa7o di stracci lega�, 
un cerchio di ferro da far rotolare veloce per le strade. 



 

 

Ci sono ragazzi che l’acqua la prendono al pozzo,  
facendo lunghe strade, ogni dì per andare a prenderla. 
Le donne accendono il fuoco ogni giorno, 
qua7ro rami spezza� un poco di erba secca sopra due grossi sassi,  
per scaldare l’acqua e farci la polenta. 
Ci sono bambini che, a piedi nudi, ogni giorno fanno chilometri per andare  
a scuola, 
e la stessa strada, il tardo pomeriggio, i quaderni in mano, per tornare a casa. 
Ci sono uomini e donne anche giovani che vivono per strada,  
qui vicino a noi, alla stazione, nelle vie secondarie, 
dormono sui vagoni dei treni fermi la no7e. 
Per noi, anche per loro, per tu4,  
la Quaresima è 
ritornare al Padre con tu7o il cuore, 
nella gioia, nella pace e la gius�zia che ci fa fratelli. 
Questo l’essenziale. 
Se poi vorremo aiutarci a fare questa strada con le rinunce, con i digiuni, con  
l’elemosina,  
lo faremo come lo fanno i grandi: 
condividendo la vita, 
e con essa le nostre cose, le nostre case, i nostri soldi, le nostre vere possibilità, 
e non per quaranta giorni, 
per sempre. 
Perché su quella strada andremo incontro al Padre, 
in nome di Gesù. 
 
Proviamo a compiere un gesto... 

Cosa è essenziale nella nostra vita di esseri umani? Ciascuno potrebbe risponde-

re cose diverse ma senza dubbio, nella nostra quo�dianità, non c'è nulla di più 

essenziale della relazione con l'altro: i nostri genitori, i fratelli e le sorelle, gli 

amici... Guardiamo negli occhi le persone con le quali viviamo questo momento 

di preghiera: sono quelle essenziali! Stringiamo loro la mano perché sappiano 

l’importanza che hanno per noi. 

 

… e prendiamoci un impegno per la se/mana 
 
Condividiamo la vita in famiglia e assumiamoci un compito quo�diano — sempli-

ce, ma essenziale — per far capire ai nostri cari che sono importan�, che sono 

indispensabili: aiu�amo, a pranzo o a cena, a preparare la tavola! 



Il Signore ci direbbe... 
 
Siate gen�li, tornate umani 
parlate piano, ridete molto 
accarezzate con le stesse mani 
l'anima e il volto. 
 
Siate le rondini, volate alto 
e se da terra vi lanciamo il sasso 
siate gen�li, giù con un salto 
volate basso. 
 
Siate la pianta che non colpisce, 
ma cerca il sole per crescere forte 
e se le tolgono il sole fiorisce 
dall'altra parte. 
 
 

4. Prendiamoci per mano 

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san�ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa7a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo�diano  
rime4 a noi i nostri debi�  
come anche noi li rime4amo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

5. Benedizione 

Guida:  

Signore che sei Padre, 
visita, conforta, difendi e illumina questa famiglia, 
da’ salute e pace e prosperità  
e custodisci tu4 nel tuo amore. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 Volgete l'anima a chi vi chiama 
e rispondetegli con il suo nome 
siate gen�li con chi non vi ama 
scoprite come. 
 
Crescete floridi come balene 
spargete il miele che avete raccolto 
siate gen�li, vivete bene 
vivete molto. 
 

Bruno Togolini, 
da “Rime Rimedio”,2019 - Salani Editore  



Nulla ai piedi, nulla con cui giocare se non se stessi. 

 

 

 

 
 

Essenziale 

cantata da  

Marco Mengoni 

 

 

 

 

 

Ascoltala qui:  

h7ps://www.youtube.com/
watch?v=S8oaxDV1q6o 

Sostengono gli eroi 

"se il gioco si fa duro, 

è da giocare!" 

Bea� loro poi 

se scambiano le offese con il bene. 

Succede anche a noi 

di far la guerra e ambire poi alla pace 

e nel silenzio mio 

annullo ogni tuo singolo dolore. 

Per apprezzare quello che 

non ho saputo scegliere. 

Mentre il mondo cade a pezzi 

io compongo nuovi spazi 

e desideri che appartengono anche a te 

che da sempre sei per me 

l'essenziale. 

Non acce7erò 

un altro errore di valutazione, 

l'amore è in grado di 

celarsi dietro amabili parole 

che ho pronunciato prima che 

fossero vuote e stupide. 

Mentre il mondo cade a pezzi 

io compongo nuovi spazi 

e desideri che appartengono anche a te. 

Mentre il mondo cade a pezzi 

mi allontano dagli eccessi 

e dalle ca4ve abitudini, 

tornerò all'origine, 

torno a te che sei per me 

l'essenziale 

L'amore non segue le logiche 

Ti toglie il respiro e la sete 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Io compongo nuovi spazi e desideri che 

Appartengono anche a te 

Mentre il mondo cade a pezzi 

Mi allontano dagli eccessi e dalle ca4ve abitu-

dini 

Tornerò all'origine 

E torno a te, che sei per me l'essenziale. 

Per tu4 si afferma nella vita 

la necessità di  ritagliarsi de-

gli spazi, di fissare dei pun� 

valoriali personali, al riparo 

da tu7e le cose che non van-

no per il verso giusto. Occor-

re ritornare a  qualcosa  o 

qualcuno che ci fa star bene, 

alle cose più semplici e vere 

che sono quelle che, in real-

tà, ci salvano, che sono quel-

le che , in verità, sono essen-

ziali. Non è forse essenziale 

sen�re di appartenere a 

qualcuno? Magari a Dio? 

  

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 

Le fotografie in coper�na sono di ©Francesco Acerbis fotografo bergamasco che lavora tra Fran-

cia e Italia.  Saranno visibili in chiesa nuova parrocchiale nel tempo di Quaresima e Pasqua. 


