(Salmo quaresimale)
Ed ora a redimere un tempo ingorgato
da sporchi sentieri, muovo i miei passi decisi
verso il tacitamento dei subdoli allettamenti
di giustizie facili e di verità troppo evidenti.
Mi guidi lo Spirito verso il deserto inaridito
dalla mia salsedine, a conoscere
questa desolazione, e la irrori con qualche goccia
della sua vivificante rugiada.
E’ il deserto del cuore irredento, pietraia
infuocata dal vento rovente di indomite passioni,
riverbero di quell’arsura che avvampa
ogni buon seme, germe di speranza.
Mi doni forza lo Spirito per non paventare
il vuoto che regna nelle insospettate latebre
silenzio degli elementi e silenzio di Dio,

trasparenza di sé a se stessi e crogiolo.
Si plachi la mente dai sussulti del panico,
adàgiati sopra il palpabile nulla.
Ed ora, depauperato di ogni umana risorsa,
affidati lucidamente alla potente divina Parola.

Mercoledì delle ceneri
LETTURE
Gl 2,12-18;. Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Il gioioso
e glorioso
digiuno
Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.

Fermo il passo al limitare del cuore,
di fronte il sentiero
che all’interno conduce.1
Il tempo lascerà che la cenere
dal capo scenda
a render fertile l’animo 2.
La Parola sgombrerà il terreno dagli inciampi
e inizierà la bocca alla lode. 3
Lo Spirito soffierà rovente
attraverso alture scomode spingerà
fino a dolci declivi.4
Chiudo la porta alle spalle
e il viaggio ha inizio.5

Inizia l’itinerario spirituale della Quaresima, cammino di conversione, di “scrutatio” interiore.
L’imposizione delle ceneri assume anche questo significato: esse contribuiscono, in quanto
concime, a far crescere nell’uomo interiore i frutti della Parola sparsa dal Seminatore.
3 Dio parla nel deserto, luogo difficile ma privo di ostacoli per chi vuole camminare incontro a
Lui. Inoltre è nel deserto, luogo di privazione, che si riesce a lodare il creatore per tutti i doni che
ci ha fatto e che ci fa continuamente e che ci appaiono chiaramente quando tutto il superfluo
scompare.
4 Lo Spirito ci spingerà sulle orme di Gesù fino alla sua Pasqua: Passione, Morte, Risurrezione
5 cfr.Mt 6,6
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