MERCOL EDÌ DELLEE CENERI
“Converssione e riinascita”

Il Merco
oledì delle Ceneri cosstituisce la
a soglia iniz
ziale della Quaresima e ci
intro
oduce nel tempo
t
dellla conversiione e della
a rinascita.
I segni della
d
cenerre e del dig
giuno che la caratteriizzano, inffatti, sono nello
stessso tempo sintesi
s
di tu
utto il cam
mmino quaresimale e anticipaziione della meta
pasq
quale. Nel rito roma
ano, il meercoledì ch
he precede
e la primaa domenicca di
Quaaresima, è il giorno
o in cui il cristian
no riceve i segni dell’inizio
o del
pelleegrinaggio
o quaresim
male: la cen
nere e il dig
giuno. La cenere parrla di mortte, di
fuocco, di disssoluzione; lʹacqua riicorda la vita,
v
la tra
asparenza,, la puliziia, la
rigen
nerazione. La cenere cosparge il capo dellla Chiesa pellegrinaa verso il monte
m
Sion
n; lʹacqua della
d
vita che sarà aaspersa su
ul popolo nella
n
vegliia di Pasq
qua è
pegn
no di risurrrezione e segno
s
di viita nuova. Il messagg
gio della ceenere è dunque
chiarro: dalla polvere
p
dell pentimen
nto rinascee la vita nu
uova; dallla penitenz
za, la
gioiaa del perdo
ono.
Tra il veestibolo e l’altare (G
Gl 2,17) si apre
a
il tem
mpo della cconversione, un
temp
po favorev
vole (2 Co
or 5,2) in cui la litturgia, pre
endendocii per man
no, ci
acco
ompagna e guida verrso i giorn
ni ardenti della
d
Pasqu
ua. Nella n
notte più santa
s
dell’’anno liturrgico, l’amo
ore di Dio
o incendierrà per sempre il pecccato e la morte,
m
accendendo nel
n cuore di
d ogni crredente il desiderio del
d cielo (ccfr. formula di
beneedizione deel fuoco neella Veglia pasquale).
Lasciam
moci dunqu
ue guidaree dalla mano ferma e sicura deella Chiesa
a che
nellaa santa litturgia ci conduce v
verso la meta
m
pasq
quale, con le armi della
peniitenza e il passo agille e leggerro della co
onversione. Ogni viaandante, in
nfatti,
nell’intraprend
dere un viiaggio si aalleggeriscee per favo
orire il cam
mmino. Qu
uesta
esigeenza di sob
brietà dov
vrebbe esseere come ill buon profumo che si diffondee e si
espaande nella celebrazion
ne liturgic a e in ognii ambito pa
astorale.
Anche la
l liturgia dovrebbee indossaree l’abito di sacco e cooprire il caapo di
cenerre. Una im
mmagine per
p richiam
mare la neecessità dii un mutaamento, dii una
spog
gliazione.
La liturg
gia quaresimale, infaatti, dovreb
bbe deporrre i vestiti della festa
a, per
indo
ossare quellli della con
nversione: l’ascolto, il
i silenzio, il digiuno,, il ritmo calmo
dellaa meditaziione, il can
nto sobrio, la musica
a discreta, l’uso dellaa parola rid
dotta
all’essenziale. Un
U deserto
o per gli occchi e per il
i cuore.
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Occorre, tuttavia, accompagnare la spogliazione con una maggiore cura e
intensità che non lasci spazio alla vacuità e alla mediocrità. Se il canto tace, il
silenzio deve vibrare; se la parola è moderata, il gesto deve essere eloquente, se
i fiori o le immagini vengono tolte, occorre valorizzare lo spazio dell’ambone,
l’altare, la croce, il fonte battesimale. Anche l’uso della parola dovrebbe
conoscere una cura tutta particolare: la qualità della proclamazione delle
letture, la cura per l’omelia, l’attenzione ad una preghiera dei fedeli autentica, la
scelta accurata di testi per i canti.
Suggeriamo di valorizzare alcuni momenti rituali spesso trascurati:







il canto del Kyrie eleison e dell’Agnello di Dio, (con una litania più
lunga e possibilmente cantata, vd. RN 37‐40);
la proclamazione meno affrettata della Parola di Dio con lettori
preparati e non improvvisati;
il canto del salmo responsoriale;
una processione offertoriale silenziosa;
l’acclamazione al mistero della fede con la terza formula (Tu ci hai
redenti con la tua Croce, vd. RN 30).
Infine, raccomandiamo l’osservanza del silenzio prima dell’inizio
della celebrazione, evitando le prove di canto eccessivamente
lunghe, il chiacchiericcio dell’assemblea e la frenesia dei
preparativi dell’ultimo minuto.
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