CENERI

S.Maria del Fiore, 21.02.1999


1)	“Noi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro” ( 2 Cor. 5,20).
Importante, essere ambasciatori per Cristo: “come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” (Gv. 20,21).
Importante è il messaggio affidato:
“lasciatevi riconciliare con Dio”.
	La voce del profeta Gioele: “Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, pianti e lamenti”.
Egli - dice il profeta - è misericordioso e benigno, tardo all’ira e ricco di benevolenza...
“Chi sa che non cambi e si plachi?
Piangano i sacerdoti...
Perdona, Signore, al tuo popolo!”


2)	Gesù ci ha fatto conoscere il cuore profondo di Dio, un cuore di padre (non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva!).
Anzi, egli ha preso su di sè i nostri peccati, ha pagato per le nostre colpe (sino a questo punto: Dio lo trattò da peccato in nostro favore”):
disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il soffrire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia...
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
E’ stato trafitto per i nostri delitti
schiacciato per le nostre iniquità...
Il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di tutti noi! (Is. 53,1 ss).


3)	“Come se Dio esortasse per mezzo nostro”:
Noi dobbiamo esortare a nome di Dio:
Ritrova la strada del ritorno.
Da qualunque situazione della tua vita:
·	fuga da casa, dura richiesta del patrimonio
·	dissipazione dell’eredità
·	vergogna di pascolare i porci ed essere al servizio dei pagani
·	decisione che loda più alla propria situazione di vergogna e di fame che non alla sofferenza del Padre.

Ritorna, perché il Padre sta aspettandoti sulla strada. I suoi occhi si sono consumati nello scrutare lontano.
Ed è Lui, il Padre, che accorre ed apre le braccia e fa festa grande!


4)	I Passi del ritorno:
    a)	elemosina: condivisione di quella che si ha con chi ha meno di te! Datti una misura, come Zaccheo!
    b)	preghiera: che è colloquio personale col Signore, che è ascolto della Parola di Dio (in Quaresima deve essere più sentito!  	Ecco, perché il mercoledì ci troviamo per un’ora: quest’anno desidero dare maggiore spazio al silenzio...)
    c)	digiuno: indica un atteggiamento di rifiuto del consumismo, la scelta di una certa austerità (certe sovrabbondanze, certi sprechi, sono un’offesa al popolo della fame...): perché a me il superfluo e agli altri nemmeno il necessario?


5)	Il testo di Matteo mi domanda:
il tuo impegno (nell’elemosina, nella preghiera, nel digiuno) è fatto per essere visto dagli uomini o da Colui che vede nel segreto?
Io sono troppo preoccupato di quello che appare, che gli altri apprezzano e lodano:
Quel che conta è come sei dinanzi agli uomini.
Sii identico e Dio non ti mancherà.
Per tre volte il Padre fa la promessa: Ti ricompenserà!
I tuoi passi veri nella Quaresima ti condurranno al cuore di Dio.
La cenere non è solo riconoscimento della nostra condizione di fragilità e di limite,
è anche testimonianza del primo passo sulla via del ritorno.
Dovrebbe muovermi il pensiero che il Padre della misericordia aspetta anche me, aspetta proprio me!
Mi aiuti Maria, Madre della misericordia, che sicuramente sollecitò e sostenne il ritorno degli Apostoli, dopo la fuga e i rinnegamenti della passione.

“Il mio cuore è pronto per te,
  per te, mio Dio!”
  Davvero, così sia!

