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MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Omelia di S. S. Benedetto XVI 

Venerati Fratelli, cari fratelli e sorelle! 

Con questo giorno di penitenza e di di-

giuno – il Mercoledì delle Ceneri – ini-

ziamo un nuovo cammino verso la Pasqua 

di Risurrezione: il cammino della Quare-

sima. Vorrei soffermarmi brevemente a ri-

flettere sul segno liturgico della cenere, 

un segno materiale, un elemento della na-

tura, che diventa nella Liturgia un simbo-

lo sacro, molto importante in questa gior-

nata che dà inizio all’itinerario quaresima-

le. Anticamente, nella cultura ebraica, 

l’uso di cospargersi il capo di cenere co-

me segno di penitenza era comune, abbi-

nato spesso al vestirsi di sacco o di stracci. 

Per noi cristiani, invece, vi è quest’unico 

momento, che ha peraltro una notevole ri-

levanza rituale e spirituale. 

Anzitutto, la cenere è uno di quei segni 

materiali che portano il cosmo all’interno 

della Liturgia. I principali sono evidente-

mente quelli dei Sacramenti: l’acqua, 

l’olio, il pane e il vino, che diventano vera 

e propria materia sacramentale, strumento 

attraverso cui si comunica la grazia di 

Cristo che giunge fino a noi. Nel caso del-

la cenere si tratta invece di un segno non 

sacramentale, ma pur sempre legato alla 

preghiera e alla santificazione del Popolo 

cristiano: è prevista infatti, prima 

dell’imposizione individuale sul capo, una 

specifica benedizione delle ceneri – che 

faremo tra poco -, con due possibili for-

mule. Nella prima esse sono definite «au-

stero simbolo»; nella seconda si invoca 

direttamente su di esse la benedizione e si 

fa riferimento al testo del Libro della Ge-

nesi, che può anche accompagnare il ge-

sto dell’imposizione: «Ricordati che sei 

polvere e in polvere tornerai» (cfr Gen 

3,19). 

Fermiamoci un momento su questo passo 

della Genesi. Esso conclude il giudizio 

pronunciato da Dio dopo il peccato origi-

nale: Dio maledice il serpente, che ha fat-

to cadere nel peccato l’uomo e la donna; 

poi punisce la donna annunciandole i do-

lori del parto e una relazione sbilanciata 

con il marito; infine punisce l’uomo, gli 

annuncia la fatica nel lavorare e maledice 

il suolo. «Maledetto il suolo per causa 

tua!» (Gen 3,17), a causa del tuo peccato. 

Dunque, l’uomo e la donna non sono ma-

ledetti direttamente come lo è invece il 

serpente, ma, a causa del peccato di Ada-



mo, è maledetto il suolo, da cui egli era 

stato tratto. Rileggiamo il magnifico rac-

conto della creazione dell’uomo dalla ter-

ra: «Allora il Signore Dio plasmò l’uomo 

con polvere del suolo e soffiò nelle sue 

narici un alito di vita e l’uomo divenne un 

essere vivente. Poi il Signore Dio piantò 

un giardino in Eden, a oriente, e vi collo-

cò l’uomo che aveva plasmato» (Gen 2,7-

8); così nel Libro della Genesi. 

Ecco dunque che il segno della cenere ci 

riporta al grande affresco della creazione, 

in cui si dice che l’essere umano è una 

singolare unità di materia e di soffio divi-

no, attraverso l’immagine della polvere 

del suolo plasmata da Dio e animata dal 

suo respiro insufflato nelle narici della 

nuova creatura. Possiamo osservare come 

nel racconto della Genesi il simbolo della 

polvere subisca una trasformazione nega-

tiva a causa del peccato. Mentre prima 

della caduta il suolo è una potenzialità to-

talmente buona, irrigata da una polla 

d’acqua (Gen 2,6) e capace, per l’opera di 

Dio, di germinare «ogni sorta di alberi 

graditi alla vista e buoni da mangiare» 

(Gen 2,9), dopo la caduta e la conseguen-

te maledizione divina esso produrrà «spi-

ne e cardi» e solo in cambio di «dolore» e 

«sudore del volto» concederà all’uomo i 

suoi frutti (cfr Gen 3,17-18). La polvere 

della terra non richiama più solo il gesto 

creatore di Dio, tutto aperto alla vita, ma 

diventa segno di un inesorabile destino di 

morte: «Polvere tu sei e in polvere ritor-

nerai» (Gen 3,19). 

E’ evidente nel testo biblico che la terra 

partecipa della sorte dell’uomo. Dice in 

proposito san Giovanni Crisostomo in una 

sua omelia: «Vedi come dopo la sua di-

sobbedienza tutto viene imposto su di lui 

[l’uomo] in un modo contrario al suo pre-

cedente stile di vita» (Omelie sulla Genesi 

17, 9: PG 53, 146). Questa maledizione 

del suolo ha una funzione medicinale per 

l’uomo, che dalle «resistenze» della terra 

dovrebbe essere aiutato a mantenersi nei 

suoi limiti e riconoscere la propria natura 

(cfr ibid.). Così, con una bella sintesi, si 

esprime un altro antico commento, che 

dice: «Adamo fu creato puro da Dio per il 

suo servizio. Tutte le creature gli furono 

concesse per servirlo. Egli era destinato 

ad essere il signore e re di tutte le creature. 

Ma quando il male giunse a lui e conversò 

con lui, egli lo ricevette per mezzo di un 

ascolto esterno. Poi penetrò nel suo cuore 

e si impadronì del suo intero essere. 

Quando così fu catturato, la creazione, 

che lo aveva assistito e servito, fu cattura-

ta con lui» (Pseudo-Macario, Omelie 11, 

5: PG 34, 547). 

Dicevamo poco fa, citando san Giovanni 

Crisostomo, che la maledizione del suolo 

ha una funzione «medicinale». Ciò signi-

fica che l’intenzione di Dio, che è sempre 

benefica, è più profonda della maledizio-

ne. Questa, infatti, è dovuta non a Dio ma 

al peccato, però Dio non può non inflig-

gerla, perché rispetta la libertà dell’uomo 

e le sue conseguenze, anche negative. 

Dunque, all’interno della punizione, e an-

che all’interno della maledizione del suo-

lo, permane una intenzione buona che 

viene da Dio. Quando Egli dice all’uomo: 

«Polvere tu sei e in polvere ritornerai!», 

insieme con la giusta punizione intende 

anche annunciare una via di salvezza, che 

passerà proprio attraverso la terra, attra-

verso quella «polvere», quella «carne» 

che sarà assunta dal Verbo. E’ in questa 

prospettiva salvifica che la parola della 

Genesi viene ripresa dalla Liturgia del 

Mercoledì delle Ceneri: come invito alla 

penitenza, all’umiltà, ad avere presente la 

propria condizione mortale, ma non per 

finire nella disperazione, bensì per acco-

gliere, proprio in questa nostra mortalità, 

l’impensabile vicinanza di Dio, che, oltre 

la morte, apre il passaggio alla risurrezio-



ne, al paradiso finalmente ritrovato. In 

questo senso ci orienta un testo di Origene, 

che dice: «Ciò che inizialmente era carne, 

dalla terra, un uomo di polvere (cfr 1 Cor 

15,47), e fu dissolto attraverso la morte e 

di nuovo reso polvere e cenere – infatti è 

scritto: sei polvere, e nella polvere ritor-

nerai – viene fatto risorgere di nuovo dal-

la terra. In seguito, secondo i meriti 

dell’anima che abita il corpo, la persona 

avanza verso la gloria di un corpo spiri-

tuale» (Sui Princìpi 3, 6, 5: Sch, 268, 248). 

I «meriti dell’anima», di cui parla Origene, 

sono necessari; ma fondamentali sono i 

meriti di Cristo, l’efficacia del suo Miste-

ro pasquale. San Paolo ce ne ha offerto 

una formulazione sintetica nella Seconda 

Lettera ai Corinzi, oggi seconda Lettura: 

«Colui che non aveva conosciuto peccato, 

Dio lo fece peccato in nostro favore, per-

ché in lui noi potessimo diventare giusti-

zia di Dio» (2 Cor 5,21). La possibilità 

per noi del perdono divino dipende essen-

zialmente dal fatto che Dio stesso, nella 

persona del suo Figlio, ha voluto condivi-

dere la nostra condizione, ma non la cor-

ruzione del peccato. E il Padre lo ha risu-

scitato con la potenza del suo Santo Spiri-

to e Gesù, il nuovo Adamo, è diventato, 

come dice san Paolo, «spirito datore di vi-

ta» (1 Cor 15,45), la primizia della nuova 

creazione. Lo stesso Spirito che ha risu-

scitato Gesù dai morti può trasformare i 

nostri cuori da cuori di pietra in cuori di 

carne (cfr Ez 36,26). Lo abbiamo invocato 

poco fa con il Salmo Miserere: «Crea in 

me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me 

uno spirito saldo. / Non scacciarmi dalla 

tua presenza / e non privarmi del tuo santo 

spirito» (Sal 50,12-13). Quel Dio che 

scacciò i progenitori dall’Eden, ha manda-

to il proprio Figlio nella nostra terra deva-

stata dal peccato, non lo ha risparmiato, 

affinché noi, figli prodighi, possiamo ri-

tornare, pentiti e redenti dalla sua miseri-

cordia, nella nostra vera patria. Così sia, 

per ciascuno di noi, per tutti i credenti, per 

ogni uomo che umilmente si riconosce bi-

sognoso di salvezza. Amen. 
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Letture di domenica prossima 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 26 OFFERTORIO IN FAVORE DEI LEBBROSI 

All’uscita della chiesa sono in vendita le primule a sostegno del 

Progetto Gemma in aiuto alle madri in difficoltà 

S. Messe secondo l’orario festivo 

La funzione pomeridiana non si svolgerà causa Carnevale 
Lunedì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Dalle 21 alle 22,30 in Collegiata: meditazione guidata sulla 

Passione secondo Marco. E’ opportuno portare la Bibbia (e 

il quaderno per gli appunti) 
Mercoledì 29 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30 
Giovedì 1 STAZIONE QUARESIMALE PARROCCHIALE: 

ore 18,30 S. Messa nella chiesa del Crocifisso 

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica 
Venerdì 2 Giorno di astinenza dalle carni 

S. Messe: ore 8,30  

Ore 18: via Crucis in Collegiata 

STAZIONE QUARESIMALE VICARIALE a Sant’Agata Bolognese 

Ore 20,30 S. Rosario per le vocazioni e confessioni 

Ore 21 S. Messa 
Sabato 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 4 OFFERTORIO IN FAVORE DEL CENTRO FAMIGLIA PARROCCHIALE 

S. Messe secondo l’orario festivo  

La funzione pomeridiana non si svolgerà causa Carnevale 

Tutte le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it  

* Dal 2 al 4 marzo, in occasione degli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI presso Pontec-

chio Marconi, è sospeso il catechismo. 

 

• La fede cristiana insegna, in sostanza, questi due principi: la corruzione della 

natura umana e l'opera redentrice di Gesù Cristo (Pascal). 

• La sola decisione pratica assolutamente essenziale nella ricerca del Cristo, 

quella che governa tutte le altre e senza la quale nulla è praticabile, è quella di 

pregare (M. D. Molinié). 

• La lucidità della coscienza è privilegio di coloro che sono privi della stoltezza 

necessaria alle convinzioni dominanti (NGD). 

• Con il silenzio e la pazienza vincerai la maldicenza. 


