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Omelia 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

“Convertitevi e credete al Vangelo”, insieme all’espressione “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in 
polvere ritornerai.”, sono le parole che caratterizzano la liturgia di questo giorno, Mercoledì delle Ceneri. 
Queste parole ricche di significato accompagnano il gesto di ricevere le ceneri sul capo, segno di iniziare il 
cammino penitenziale. Con un po’ di cenere sul capo ci incamminiamo nell’austero tempo verso la gioia 
della Pasqua. 

Per giungere rinnovati a celebrare il mistero pasquale, occorre riconoscere la nostra povertà, e tenere fissi 
gli occhi sul sangue di Cristo, per comprendere quanto sia prezioso davanti a Dio: fu versato per la nostra 
salvezza e portò al mondo intero la grazia della penitenza (San Clemente I, nella lettera ai Corinzi).  Fate 
penitenza, convertite il vostro cuore al Signore, ripete con insistenza la santa Madre Chiesa in questo 
tempo di conversione.  

Se passiamo in rassegna tutte le epoche del mondo – ricordano i santi Padri della Chiesa, illustrando il 
mistero della penitenza, concesso da Dio - constatiamo come in ogni generazione il Signore abbia concesso 
modo e tempo di pentirsi a tutti coloro che furono disposti a ritornare a lui.  

Noè fu l'araldo della penitenza e coloro che lo ascoltarono furono salvi. 

Giona predicò la rovina ai Niniviti e questi, espiando i loro peccati, placarono Dio con le preghiere e 
conseguirono la salvezza. Eppure, non appartenevano al popolo di Dio. 

Non mancarono mai ministri della grazia divina che, ispirati dallo Spirito Santo, predicassero la penitenza. 
Lo stesso Signore di tutte le cose parlò della penitenza impegnandosi con giuramento: Com'è vero ch'io vivo 
— oracolo del Signore — non godo della morte del peccatore, ma piuttosto della sua penitenza. Dio non 
vuole dei figli, che lo conoscono e lo seguano con amore. 

Aggiunse ancora parole piene di bontà: Allontànati, o casa di Israele, dai tuoi peccati. Dì ai figli del mio 
popolo: Anche se i vostri peccati dalla terra arrivassero a toccare il cielo, fossero più rossi dello scarlatto e 
più neri del silicio, basta che vi convertiate di tutto cuore e mi chiamate «Padre», ed io vi tratterò come un 
popolo santo ed esaudirò la vostra preghiera. Prostriamoci davanti al Signore supplicando di essere 
misericordioso e benigno.  

Convertiamoci sinceramente al suo amore. Ripudiamo ogni opera di male, ogni specie di discordia e gelosia, 
causa di morte. Siamo dunque umili di spirito, o fratelli. Rigettiamo ogni sciocca vanteria, la superbia, il folle 
orgoglio e la collera.  

Ricordiamo ancora, fratelli e sorelle, le parole del Signore Gesù quando esortava alla mitezza e alla 
pazienza: Siate misericordiosi per ottenere misericordia; perdonate, perché anche a voi sia perdonato; 
come trattate gli altri, così sarete trattati anche voi; donate e sarete ricambiati; non giudicate, e non sarete 



giudicati; siate benevoli, e sperimenterete la benevolenza; con la medesima misura con cui avrete misurato 
gli altri, sarete misurati anche voi (cfr. Mt 5, 7; 6, 14; 7, 1. 2. 12 ecc.). 

Fratelli e sorelle, camminiamo dunque sempre con tutta umiltà nell'obbedienza in questo insegnamento 
evangelico, nella parola di Gesù.   

Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La prima risposta è appunto la fede come 
accoglienza piena di stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. Egli ci 
viene incontro con la sua Misericordia.  

E il «sì» della fede, cioè la nostra riposta, segna l’inizio di una luminosa storia di amicizia con il Signore, che 
riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si accontenta che noi accogliamo il suo 
amore gratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così profondo da 
portarci a dire con san Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me (cfr. Gal 2, 20)”. 

In altre parole, “la fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4); la carità è ‘camminare’ nella verità (cfr 
Ef 4,15)”, per essere come Cristo nel mondo. In mezzo alle difficoltà del mondo la Quaresima ci insegna che 
convertirsi è ascoltare il grido del povero, accudire il malato, aiutare il bisognoso. Quanti gesti possiamo 
compiere in questi giorni! 

Fratelli, ci viene donato questo tempo di Quaresima, perché impariamo perdonare e a trasformare i nostri 
cuori. Quaranta giorni di Quaresima, quaranta giorni di ascesi, e quaranta giorni per metterci alla scola del 
Vangelo e imparare da Lei, dalla Vergine Maria, discepola del Signore.  

E a lei rivolgiamo la nostra semplice preghiera: 

Maria, Madre del perdono, aiutaci ad accettare la grazia del perdono e della penitenza. Fa’ di questa 
Quaresima un tempo utile, un tempo di riconciliazione e un tempo di Salvezza per tutti quelli che cercano 
Dio. 

 

+ Roberto, vescovo 


