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INTRODUZIONE
«CHI CERCATE?»

«Chi cercate?» è una domanda impegnativa, decisiva. Chi 
cerchiamo nella vita? Di chi abbiamo bisogno? Chi è vera-
mente importante per noi?

«Il cercare non è mai neutro. Si cerca per amore o per 
odio. Per dare la vita o per uccidere. Nessuna ricerca 
è neutra» (Silvano Fausti). Si cerca anche per un bisogno, 
per una mancanza che ci abita. È il segno che non siamo 
individui autosufficienti, non bastiamo a noi stessi. Esistia-
mo solo nella relazione, solo insieme a qualcuno.

L’interrogativo, in forma leggermente diversa, apre e 
chiude il Vangelo di Giovanni. «Che cercate?» chiede Gesù 
ai due discepoli del Battista che lo stanno seguendo (Gv 

1,38) . «Chi cercate?» chiede sempre Gesù ai soldati venu-
ti ad arrestarlo (Gv 18,4) . E a Maria di Màgdala, fuori dal 
sepolcro, si rivolge domandando: «Chi cerchi?» (Gv 20,15) . 
Questo interrogativo, perciò, sta al cuore della Pasqua.

Gesù ha uno stile preciso. Pone domande, per prima 
cosa; non insegna per decreti e sistemi che calano dall’al-
to. Le domande ci mettono «in moto», danno spazio a noi, 
alle nostre aspettative. Le domande ci  pongono davanti 
alla questione del senso.

Il cristiano non è un militante, ma un cercatore di Dio. Non 
uno che possiede, sa, è già arrivato, ma uno che dall’im-
patto con Gesù è condotto ogni giorno a riprendere a in-
terrogarsi e a rinnovare l’amore. 

«La domanda che Gesù pone chiede di andare a fon-
do del proprio desiderio, della propria ricerca e delle pro-
prie motivazioni» (Luciano Manicardi). E il Vangelo lascia 
intuire un itinerario: i discepoli di Giovanni cercano l’Agnel-
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lo di Dio che per loro è ancora una figura indeterminata. I 
soldati cercano Gesù di Nazaret. Maria cerca Gesù crocifis-
so, che è anche il Risorto.

Nella Bibbia, la ricerca è associata anche al tema della 
sapienza, la capacità di riconoscere la verità (cfr. Sap 6,14; 

8,2) e alla ricerca dell’amato che riempie l’esistenza (cfr. 

Ct 3,2) . La risposta sta sempre in un itinerario che nessu-
no può compiere al mio posto. Bisogna seguire i passi di 
Gesù, scoprire dove abita. Fino in fondo, fino alla sua mor-
te, per scoprire che la conclusione è in realtà la vita. Chi 
cerca trova, si dice. Ma si può dire anche: chi cerca prova. 
Bisogna provare, buttarsi, esplorare una via. D’altra parte, 
chi si ferma è perduto, non arriva da nessuna parte. Avan-
ti, allora!

Il tempo di Quaresima che sfocia nella Pasqua è, per 
eccellenza, il momento della ricerca, della conversione 
del cristiano e della Chiesa, delle possibilità di vita nuo-
va. Le vie di questo cammino sono la preghiera, il digiu-
no inteso come educazione alla sobrietà e all’essenziali-
tà, la carità nel senso di farsi prossimi ai fratelli e sorelle 
nel bisogno... Per poter essere vissuto appieno, però, que-
sto periodo particolare ha bisogno di mappe e bussole. 
Siamo in un’epoca post-cristiana che ha perso confidenza 
con i linguaggi della tradizione cristiana. Abbiamo bisogno 
di mappe e bussole. Ecco, allora, questo libro in cui sono 
raccolte delle «istruzioni per l’uso»: domande, provocazio-
ni, infografiche, testi, preghiere per aiutarci a conoscere e 
vivere la Quaresima e la Pasqua.

NOTA
I l pr imo nucleo di questo l ibro è nato dai contr ibut i degl i autor i al 
progetto «Chi cercate?» del sito Vino Nuovo (www.vinonuovo. it) , 
che si r ingrazia per aver concesso l ’ut i l izzo del le infograf iche.
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CHE COSA SONO 
LE CENERI?

Come il fuoco consuma il legno riducendolo in cenere, così 
l’amore di Dio può bruciare i nostri peccati, se lo accoglia-
mo. L’imposizione delle ceneri è il gesto liturgico con cui si 
apre il tempo della Quaresima nel Mercoledì delle Ceneri 
(o la prima Domenica di Quaresima per il rito ambrosiano). 

Nell’Antico Testamento, il simbolo delle ceneri è asso-
ciato alla fragilità della condizione umana, soggetta   al 
peccato e alla morte; richiama il carattere limitato e pas-
seggero della nostra esistenza terrena: «Ricordati che 
come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai ritorna-
re» (Gb 10,9; cfr. anche Gdt 4,11; Sap 2,3; Sir 2,3; Ez 27,30) . 
È il segno di un cammino di conversione: «I cittadini di 
Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il 
sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al 
re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì 
di sacco e si mise a sedere sulla cenere» (Gn 3,5-6) . 

Anticamente l’imposizione delle ceneri costituiva il rito 
di celebrazione pubblica con cui iniziava il cammino peni-
tenziale dei fedeli che avrebbero ricevuto l’assoluzione 
il Giovedì santo. Successivamente, è stata estesa a tutti i 
fedeli. 

Secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata bru-
ciando i rami d’ulivo benedetti la Domenica delle Palme 
dell’anno precedente. 

Le formule che accompagnano il gesto sono quella tra-
dizionale: «Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai» e 
quella introdotta dalla riforma liturgica: «Convertiti e credi 
al Vangelo» (cfr. Mc 1,15), la quale ricorda l’inizio della pre-
dicazione di Gesù.
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LA CREAZIONE 
«Il Signore Dio plasmò
l’uomo con polvere 
dal suolo» 
Gen 2,7

IL BIG BANG
Per la scienza la polvere 

cosmica è un ingrediente
fondamentale 

dell’universo

LA PAROLA
DI ABRAMO

«Vedi come ardisco a parlare, mio Signore, 
io che sono polvere e cenere» 

Gen 18,27

LA PURIFICAZIONE
La purificazione dal contatto 
con un cadavere nella Torah 
è legata alle ceneri di un animale sacro 
Num 19,8-22

IL RITO
CRISTIANO

«Ricordati 
che sei polvere 

e polvere ritornerai»

Le ceneri imposte sul capo all’inizio della Quaresima 
sono ottenute bruciando i rami d’ulivo benedetti 
la Domenica delle Palme dell’anno precedente

POLVERE e CENERE
Perché questo segno apre la Quaresima?

Che cosa dicono la Bibbia, la scienza e la liturgia


