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Saremo in contatto con sr Augusta Culpo che opera ac-
canto ad altre religiose in una favela di San Paolo del 
Brasile. Ecco uno stralcio di una mail appena arrivata 
all’Ufficio Missionario diocesano: “siamo state chiama-
te   per essere presenza misericordiosa e gratuita con 
questi nostri fratelli e sorelle che vivono  in una maniera 
disumana come abitazione  per la mancanza di servi-
zi igienici e altro; sono ambienti insalubri e quindi  le 
persone corrono il rischio di contrarre malattie anche 
per il grande inquinamento provocato  dalle emissioni 
del  traffico stradale e delle fabbriche. La maggior par-
te di queste famiglie vive nella precarietà e vulnerabi-
lità con diverse forme di violenza e non valorizzazione 
della loro dignità umana, chi fra loro più soffre di tutto 
questo, è la gioventù perché purtroppo non manca la 
violenza e soprattutto la droga. A noi suore è chiesta la 
testimonianza evangelica, l’ascolto gratuito, la compas-
sione e soprattutto l’amore, accogliendo i loro bisogni 
per cercare di risolverli insieme e non  sempre è faci-
le”.
A breve saranno messe a disposizione degli Oratori al-
tre informazioni utili a sensibilizzare i ragazzi dei Grest 
e delle proposte estive a sostegno di questa realtà mis-
sionaria. Un segno, piccolo, nel mare della presenza e 
dell’azione ecclesiale: un modo per dare ulteriore eco 
concreta alle sollecitazioni che papa Francesco anche 
in questi giorni sta lanciando a tutti i cristiani, chieden-
do di ripartire dagli ultimi, dalle periferie dell’umanità, 
riscoprendo un’ecologia dei rapporti e delle risorse. 

 

Il corpo luogo 
della relazione

Non c’è niente come il co-
lore, l’odore, il rumore di 
un amico… Se è proprio 
necessario, se siamo di-
stanti, possiamo tentare un 
rapporto via mail, o sms, o 
facebook… ma vuoi met-
tere la diretta!

Si vede subito dalla faccia, 
da come metti la bocca, 
dagli occhi e dal rossore… 
cosa pensi e cosa vuoi: non 
occorrono neanche le pa-
role.
Il primo “medium” è il cor-
po: ci permette di ricono-
scere l’altro, di affezionarci 
ai suoi modi, di…

I ragazzi rischiano di 
ricorrere sempre più a 
forme intermediate di 
relazioni, per evitare 
frustrazioni e tenere la 
situazione sotto control-
lo, decidere di volta in 
volta quanto giocarsi e 
quanto trattenersi.
Vogliamo trovino il gu-
sto della diretta, dell’a-
vere degli amici veri e 
non solo delle reti vir-
tuali e trovare il gusto di 
stare – fisicamente – con 
gli altri.

Anche Dio per venire trA 
noi hA preso un corpo, per 
stringere relAzioni: toccAre, 
AscoltAre, pArlAre, AccArez-
zAre…

Il corpo… 
questione di identità

Il mio corpo sono io. A vol-
te non mi piace tanto come 
sono. A volte ho l’impres-
sione di non piacere agli 
altri, così come sono.

A volte cerco, col mio cor-
po di far vedere qualcosa 
di ciò che sono io dentro; 
altre volte cerco di nascon-
dere quello che io sono.

Possiamo giocare col cor-
po, mascherarlo…

Ad un certo punto, però, 
devo riuscire a stare bene 
dentro la mia pelle (vesti-
ti compresi)… non posso 
continuare a mettermi i 
vestiti degli altri

Non posso sempre avere 
l’impressione di essere 
chiuso dentro i miei vesti-
ti e nascosto dietro il mio 
trucco.

I ragazzi crescono in un 
mondo di cose finte. E le 
bambine si fanno fare il 
book dal fotografo. E i 
vestiti, l’esteriorità ec-
cetera…
Vogliamo ritrovare il 
bello di essere come si 
è…

Il corpo come linguag-
gio di comunicazione

Paese che vai, lingua che 
trovi.

Imparare a leggere i gesti 

è come imparare una lin-
gua nuova.

A volte non siamo capaci 
di capire i gesti degli altri.

A volte emettiamo segnali 
(gesti) che gli altri non rie-
scono a capire…

È come parlare in una lin-
gua straniera.

I ragazzi sono immersi 
nel mondo della comu-
nicazione ma spesso è 
una comunicazione ve-
loce e rumorosa. 
C’è una povertà di si-
gnificato del-
la gestualità e 
della comuni-
cazione non 
verbale.
Vo g l i a m o 
che possa-
no speri-
m e n t a r e 
le infinite 
variazio-
ni che 
il nostro 
corpo ec-
cetera e 
la ricchez-
za… 

Il corpo come 
strumento per 
agire sulla re-
altà
 
Tra i piaceri più 
grandi vi è quel-
lo del produr-
re qualcosa, di 
usare le proprie 
mani, i propri 

piedi, la propria bocca per 
“creare” qualcosa. 

Non per niente “felice” ri-
manda – etimologicamen-
te – a fecondo, fruttifero… 
produttivo!

Non si agisce sulla realtà 
solo pensando (neanche 
intensamente).  Tra il dire 
e il fare c’è di mezzo… la 
fatica, il provarci e ripro-
varci.

E non si nasce imparati. 
Ora, imparare richiede 
sempre una specie di “pa-
tire”. Ma ne vale la pena. 
Quando uno fatica, si sente 
anche più vivo, esce da un 
mondo di plastica… mette 
in gioco le sue possibilità.

È giusto nutrire la mente 
di tanti sogni, ma bisogna 
avere abbastanza corag-
gio per provare a realiz-
zarne qualcuno.

I ragazzi trovano mol-
te cose già fatte. Non 
sanno come funzionano 
perché se qualcosa non 
va si cambia. Non han-
no pazienza. Non han-
no manualità. E hanno 
sempre meno occasioni 
per fare fatica, per met-
tere alla prova le loro 
energie, per avere la 
misura dei loro limiti.
Vogliamo ritrovare il 
gusto del fare, del co-
struire con le proprie 
mani, del faticare insie-
me…

Everybody
Speciale grest 2013

Un Grest… quattro obiettivi
Come ogni anno, condividiamo i punti nodali attorno cui si arti-
colerà la proposta educativa dell’estate 2013. Data la centralità 
del tema – il corpo come… - Everybody non presenta un dettaglio 
settimanale, ma si preoccupa di segnalare agli educatori la ric-
chezza del tema e la forza della sua presenza… anche in estate!
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Un corpo… “digitale”
Cambiamenti e velocità raccontano 
un corpo nuovo

Concetto ed esperienza del corpo è 
negli ultimi anni velocemente cambia-
to nelle fasce di età evolutiva. Qualche 
tempo fa il corpo era prevalentemente 
linguaggio, oggi la velocità delle comu-
nicazioni digitali ha assorbito anche la 
corporeità: ce l’ho, lo uso, ma non mi pre-
occupo dei suoi significati. Diventa spes-
so un involucro. 

L’età evolutiva ha a che fare con il corpo: lo discute, lo manipola, lo usa e vi si 
scontra. Si passa dalla tuta all’abbigliamento attillato per i maschi che prima na-
scondono le forme e poi le esibiscono, ad abbigliamenti femminili che ostentano 
un’esperienza e una sicurezza che non c’è, spesso indifferente anche ai contesti: 
quello scolastico, quello della discoteca, quello dell’Oratorio… rischiano l’appiat-
timento su ciò che sento ora.  
È prevalente l’uso di un linguaggio di cui non si possiedono i codici: un linguaggio, 
quello del corpo, esposto a conseguenze che non vengono prese in considerazione, 
come quando ci si connette con la rete e si naviga. Nei contesti educativi è neces-
sario che ci si rapporti anche al modo con cui il corpo, il suo vestirsi ed esprimersi, 
è vissuto. 
Non tutti i contesti sono identici e non tutte le espressioni sono neutre. Non basta 
rivendicare la propria libertà di espressione dichiarando la malizia è in chi guarda. 
Il corpo racconta anche una responsabilità che si fa più complessa e più articolata 
nell’adolescenza. Vanno aiutati i ragazzi a non dare per scontato che il fraintendi-
mento sia un problema altrui. Se la corporeità è un linguaggio, è vero che l’abito 
non fa il monaco, ma l’impatto visivo ha la sua importanza e diventa luogo di edu-
cazione e di provocazione: la mia identità passa attraverso l’immagine che do di me. 

Maurizia Calabrese, educatrice professionale 

Essere o avere: dilemma-corpo
Nella danza emerge ciò che siamo: corpo. 
Noi non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Il corpo – e specificatamente un suo 
linguaggio come la danza – cerca ed esprime un benessere spirituale, oltre che 
fisico. In Occidente più che altrove nel mondo,  per motivazioni culturali che non 
è il caso di  recuperare, abbiamo assistito ad una potente  separazione di corpo e 
mente, complici  alcune letture anche religiose,  ma in particolare filosofiche, lega-
te ad un rassicurante razionalismo. 
Se ne scorgono ancora gli effetti oggi, 
nel linguaggio comune, come pure in alcuni 
tratti del sistema educativo scolastico che 
nei fatti distingue e discrimina materie di serie 
a e di serie b. 
E guarda caso quelle di serie b sono 
quelle che hanno più a che fare con i dinami-
smi della corporeità. 
Ma che cos’è il corpo? 
Perché è così decisivo? 
Il corpo dice storia, movimento: un fluire dinamico  che ha 
le sue regole, oltre le manipolazioni. Ad esempio  il corpo 
è sincero, non  mente mai, nonostante ci si sforzi di piegarlo 
all’inganno. Il corpo si serve di un linguaggio simbolico, anzi 
è questo stesso linguagio simbolico: meno esplicito, più com-
plesso di quanto si è abituati a cogliere in quello verbale, ma di 
gran lunga più affascinante delle parole.  
Il corpo è la verità di noi stessi ed è operare una ingiusta 
e pericolosa discriminazione immaginare di poterne fare 
a meno, ignorarne la potenza simbolica. La danza assume 
questa verità del corpo e la esplicita, la rende arte, 
comunicazione, suggestione, interiorità che si rende 
visibile all’altro. 

Marianna Bufano, psicologa e maestra di danza

E l’estate continua!
Accanto ai materiali per i Grest, sono disponibili 
come di consueto altri due contributi preziosi: 
. una traccia per i campi estivi con gli Adolescenti, 
gratuita e scaricabile dal sito ODL
. un sussidio per i ragazzi preadolescenti A spasso 
con te, nella versione ragazzi e in quella educato-
ri, per continuare nei cammini estivi la tematica 
che animerà gli oratori da giugno. 



La Bibbia è generalmente 
attraversata da riferimen-
ti espliciti alla corporeità. 
Basti pensare ai grandi 
respiri dell’Antico testa-
mento: la condizione di 
schiavitù in Egitto, la vo-
cazione maschile e fem-
minile di Adamo ed Eva, 
le polemiche dei profeti 
sull’ingiustizia e la pover-
tà degli ultimi… tutto ha a 
che fare con la plasticità 
di corpi storici, di concre-
tezze che vivono nel tem-
po, nello spazio. Anche la 
“Terra promessa” con i 
suoi riferimenti continui a 
luoghi, sapori, odori, de-
sideri fisici… è segno del 
debito grande che la fede 
biblica riconosce e volen-
tieri paga alla corporeità. 
E poi si giunge al Nuovo 
Testamento, accessibile 
da tante porte di ingresso, 
diverse eppure accomu-
nante dalla centralità di 
un perno irrinunciabile. 
Le ricerche storiche di 
Luca, il potente e vertigi-
noso poema giovanneo, 
la concretissima e certo 
non puritana genealogia 
di Matteo… sino alla for-
za plastica del Battista di 
Marco… inchiodano a sto-
rie, corpi, vicende, nella 
pretesa che quanto acca-
de in un oscuro angolo del 
mondo, per altro margi-
nale rispetto alle logiche 
geo-politiche di allora, sia 
sotto la condizione della 
Parola di Dio che si rive-
la. Certo il cristianesimo 
– per aperture, storture e 
influssi che la storia della 
teologia e della spirituali-
tà hanno chiarito più volte 
– ha conosciuto un altro 
debito, più precario, ma 
altrettanto efficace: quel-
lo alla spiritualizzazione 
dell’uomo  e alla disso-
ciazione “neo-platonica” 
tra corpo e anima, spirito 
e materia, sino ad ospi-
tare nel suo grembo la 
condanna della sessualità 
(con scarsa chiarezza tra 
essenza ed esercizio, bon-
tà in sé e peccaminosità in 

usu) ed una evaporazione 
della corporeità eccle-
siale, concreta e pesante 
spesso solo nella logica 
della gerarchia. Allean-
ze e storture che da una 
parte ricordano la storici-
tà del cammino cristiano, 
dall’altra costituiscono 
moniti per la coscienza e 
la teologia, la prassi e la 
predicazione. 
La struttura ideale del 
cristianesimo, la sua im-
palcatura tanto di meto-
do quanto di contenuto, 
risiede nel paradosso: da 
quello della creazione a 
quello della risurrezione, 
con al centro il paradosso 
per eccellenza che riguar-
da proprio la corporeità. 
Certo l’essere umano è 
mistero a se stesso, pa-
radosso di una materia 
pensante che dispiega 
proprietà emergenti irri-
ducibili a “sole” reazioni 
chimiche; è paradosso di 
istinto e ragione, deside-
rio e passione, presente e 
futuro. Un paradosso che 
il cristianesimo proclama 
“amato da Dio”, ovvero 
riconosciuto per dignità 
intrinseca, non negoziabi-
le né scomponibile: così 
il corpo dell’uomo – che 
è l’uomo stesso nella sua 
storicità – è benedizione, 
generazione di bene, ag-
giunta di sostanza irripe-
tibile e unica, soggetto, 
persona. E tale persona, 
tale dignità sog-
gettiva non attiene 
solo all’anima e 
alle funzioni dette 
superiori, ma ha 
a che fare anche 
con la sua mortali-
tà, con la sua fragilità 
e con il suo essere dono, 
d ipendenza, 
“ m a n o 
t e s a 
ver-
so”.

Ma il vero paradosso cri-
stiano sta nel fatto che 
questo mistero, questa pa-
sta che è l’umano, frammi-
sta di natura e di cultura, è 
creduta abitata dal Logos, 
dalla Parola di Dio, nella 
dinamica dell’incarnazio-
ne. Il Cristianesimo gio-
ca su questa tanto chiara 
quanto oscura e scanda-
losa espressione tutta la 
sua forza culturale, la sua 
vertigine credente, come 
pure la sua “debolezza” 
dinanzi alle cattedrali del 
pensiero umano. “Incar-
nazione” racconta il moto 
contrario che confina sal-
vezza e divinità nei cieli, 
al sicuro dalla contami-
nazione e dalla sporcizia 
del peccato. “Incarnazio-
ne” racconta direttamente 
che certo questo mondo 
va salvato, va riabilitato… 
per certi versi superato, 
eppure è esso stesso luo-
go dell’amore, terreno 
fertile, casa del miracolo. 
Se ciò che l’incarnazio-
ne predica, è vero (e non 
solo desiderabile, quasi 
fosse un mito…), allora 
Dio “in persona” si unisce 
per certi versi all’umanità. 
Le categorie di Dio, quelle 
classiche di trascendenza, 
infinità e universalità… 
subiscono una riscrittura: 
vengono rapportate diret-
tamente all’umano, viste 

nell’orizzonte pic-
colo e fragi-

le della 
“carne”.  

“Ma è Vitruvio!” 
“Vitru… che?” 

A guardare il logo del grest 2013 
non ci si sbaglia: è proprio una 
riscrittura del serio e celeberri-
mo uomo vitruviano di Leonardo. 
Là, e siamo sul finire del 1400, un 
corpo perfetto, inscritto nel qua-
drato e nel cerchio, evocazione di 
un equilibrio che l’arte rinasci-
mentale avrebbe trasformato in 

regola d’oro; qui tre ragazzini – quelli “soliti” che 
ci si aspetta di incontrare in un grest – che insie-
me “rifanno” la geometria di Vitruvio, adattandola 
in un gioco sereno, che mantiene però la bellezza 
del mistero, la pienezza del messaggio. Everybo-
dy racconta che la bellezza della corporeità, della 
vita, del dono meraviglioso di esserci e di cresce-
re, spetta a tutti, senza differenze di genere, condi-
zione o altro. E la citazione di Ebrei 10 – un corpo 
mi hai preparato – rituffa il Grest nell’atmosfera del 
più profondo e bel cristianesimo, dove Gesù e il 
suo Vangelo non stanno nei cieli, ma passano at-
traverso il mistero della storia, della vita concre-
ta, della “carne”. Sì, perché l’annuncio cristiano è 
innanzitutto quello di una bellezza che male, egoi-
smo e peccato non possono sconfiggere. Gesù 
stesso “entra nel mondo” per portare agli uomini 
questa certezza e per fare di quanti sono oscurati 
da un orizzonte troppo basso, troppo schiacciato a 
terra, una comunità libera di guardare in alto, sen-
za che il prezzo da pagare sia la frustrazione del 
creato. 

LEONARDO, L’uomo vitruvia-
no, 1490, Venezia, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe delle 
Galleria dell’Accademia 
Possiamo fare eco al salmo ve-
dendo nella corporeità dell’uo-
mo, nel creato e nel suo futuro la 

grandezza di una vocazione: la comunione, la vita, 
l’incontro con l’altro e con l’Altro. 

DE CHIRICO, Ettore e Andro-
maca, 1917. Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, Roma.
Il corpo non è solo una mac-
china, né l’uomo è sottoposto 
alla crudeltà di un destino cie-
co, che interrompe l’amore per 
vendetta o per invidia. 

MICHELANGELO, Creazione di Adamo, 1511, 
Cappella Sisi-
tina, Città del 
Vaticano
Nella corpo-
reità – nella 
storia, nell’es-
serci – di Ada-

mo è inscritto il desiderio di Dio, l’apertura e il bi-
sogno di trascendenza. Il corpo di Adamo, di ogni 
Adamo, è bellezza e fragilità, forza e debolezza, sete 
di futuro e mortalità. Avverte il bisogno del dito di 
Dio, che orienta e libera, che ama e conferma. 

La “pretesa” dell’annun-
cio cristiano su Gesù sta 
proprio nel fatto provo-
catorio che la sua “carne” 
(ovvero la sua debolezza, 
la sua mortalità, la sua 
stessa sofferenza e mor-
te) sia rivelazione di Dio 
stesso, ne sia Parola vera. 
Inaspettatamente l’uma-
nità di Gesù diviene luo-
go di verità e di reciproco 
dialogo tra Dio e uomo e 
la cristologia, ovvero la 
dottrina cristiana su Gesù 
di Nazaret, diviene per il 
Vangelo misura, norma 
dell’antropologia (ovve-
ro della visione cristiana 
dell’uomo). La salvezza 
che secondo il cristiane-
simo Cristo ha riguada-
gnato all’umanità (defini-
ta di volta in volta con le 
categorie di redenzione, 
liberazione, vita nuova, 
vita eterna…), passa per i 
Vangeli da un gesto total-
mente corporeo: la soffe-
renza della croce, il dono 
dell’Eucaristia, l’umiltà 
della lavanda dei piedi, 
il dono totale di sé nella 
concretezza dell’amore 
condotto sino alla morte. 
La Lettera agli Ebrei – di 
fatto una omelia sul miste-
ro di Cristo descritto con 
categorie sacerdotali-cul-
tuali – è emblematica e 
non smette di conservare 
un fascino insuperabile: 
argomentando sul sacri-
ficio di salvezza che Cri-
sto ha operato con la sua 
morte, l’autore anonimo 
ripercorre le origini 
di Gesù, 

la sua “entrata nel mon-
do” ed il valore della 
morte di Gesù come sa-
crificio insuperabile, le-
gato non ad un atto for-
male, ma alla sua stessa 
corporeità: “Tu non hai 
voluto né sacrificio né 
offerta, un corpo invece 
mi hai preparato”. “Caro 
cardo salutis”, sosten-
ne la migliore tradizione 
teologico-spirituale cri-
stiana, intendendo nella 
“carne” al tempo stesso 
il gesto effettivo, incar-
nato del dono di Dio, e 
la decifrabilità da parte 
dell’uomo del “linguag-
gio” utilizzato da Dio, la 
sua “grammatica” com-
prensibile ed udibile effi-
cacemente dall’uomo.
Ed è proprio l’alleanza 
tra questi due versanti 
del paradosso al cuore 
del cristianesimo (dignità 
dell’uomo e Parola fatta 
carne) a fare del cristia-
nesimo una fede dell’uo-
mo e per l’uomo, per tutto 
l’uomo. Sino al punto di 
dover assumere come 
rischio decisivo e “strut-
turale” il superamento 
delle classiche visioni 
metafisiche dualistiche, 
risolvendo l’annuncio 
cristiano in un amore che 
supera ciò che è conve-
niente lasciar separato, 
ciò che deve restare con-
trapposto per linearità di 
pensiero e dignità di con-
cezione. Ovvero perché 
possa regnare lo scan-
dalo che sovverte e con-
duce il pensiero 
all’esodo 

definitivo e più prezioso, 
quello del lasciarsi riscri-
vere dalla libertà amo-
revole di Dio. Come non 
coglierne nell’”assurda” 
fede nella risurrezione 
della carne/dai mor-
ti conferma migliore? 
Come non percepire il 
rischio intellettuale che 
il cristianesimo si assume 
nel non sciogliersi con 
facilità nel dualismo che 
preferisce l’invisibile, 
l’aereo, l’insensibile alla 
pasta della materia? Dire 
che la grammatica dell’u-
mano diventa il linguag-
gio di Dio rasenta quasi 
la bestemmia e ricolloca 
il cristianesimo nell’am-
bito di un amore non ge-
loso che accetta anche 
di perdersi davanti alla 
grandezza dell’uomo. Ciò 
non risolve tutti i proble-
mi, ma ricorda e celebra 
la bontà della creatura. 
Di più, fa del cristianesi-
mo al tempo stesso un’e-
quilibrata antropologia 
(parole, idee sull’uomo)  
e una sana teologia (pa-
role, idee su Dio); dove 
le due visioni non stanno 
solo frontali l’una din-
nanzi/lontano dall’altra, 
ma l’amore si fa concre-
tezza, è reale perché non 
contrappositivo. L’uomo 
non è costretto a disfarsi 
di quanto è, perché Dio 
lo ami; né questo è mai 
stato il sottofondo auten-
tico della ascesi cristiana 
e della mistica cristiana, 
nonostante le tante pos-

sibili dege-

n e r a -
zioni. Ad 

essere stigmatizzato è il 
peccato dell’uomo, non 
la sua natura; quanto la 
sua “cultura” ha genera-
to e genera, non il dono 
originario, uscito buono 
e ancora buono, ovvero 
desiderabile, apprezzabi-
le, agli occhi di Dio. Esiste 
dunque agli occhi del cri-
stianesimo un’estetica del 
corpo, ovvero la percezio-
ne di una “bellezza” pro-
priamente e direttamente 
spirituale dell’uomo nel-
la sua globalità che è al 

tempo stesso grandezza e 
miseria, dono e responsa-
bilità, natura non turpe e 
cultura esposta al rischio 
del fraintendimento, della 
perversione, del peccato. 
Il corpo umano è dun-
que per il cristianesimo 
“simbolo”: terreno di 
comunicazione del sog-
getto, relazione con il suo 
mondo, storia originaria 
e  proscenio primo della 
sua libertà, come dei suoi 
limiti. Libertà e limiti che 
chiedono di venire edu-
cati, fatti affiorare e accol-
ti come il senso più pro-
fondo dell’essere umano. 
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Note:
1 Cfr. PAGAZZI G. C., Sentirsi a 
casa. Abitare il mondo da figli, 
Bologna 2010.
2 Questa è la celebre conclusio-
ne che con delicatezza e fermez-
za tira il Concilio Vaticano II 
in Gaudium et spes 22: 
“Con l’incarnazione 
il Figlio di Dio 
si è unito 
i n 

c e r t o 
modo ad ogni uomo. 

Ha lavorato con mani 
d’uomo, ha pensato con 
intelligenza d’uomo, ha 

agito con volontà d’uomo 
ha amato con cuore d’uomo. Na-
scendo da Maria vergine, egli si 
è fatto veramente uno di noi, in 
tutto simile a noi fuorché il pec-
cato. Agnello innocente, col suo 
sangue sparso liberamente ci ha 
meritato la vita; in lui Dio ci ha ri-
conciliati con se stesso e tra noi 
e ci ha strappati dalla schiavitù 
del diavolo e del peccato; così 
che ognuno di noi può dire con 
l’Apostolo: il Figlio di Dio « mi ha 
amato e ha sacrificato se stesso 
per me» (Gal2,20). Soffrendo 
per noi non ci ha dato semplice-
mente l’esempio perché seguia-
mo le sue orme ma ci ha anche 
aperta la strada: se la seguiamo, 
la vita e la morte vengono santi-
ficate e acquistano nuovo signi-
ficato”.

3 Le conferme neotestamen-
tarie a questo riguardo si affa-
stellano: basti citare Paolo che 
ricorda ai Corinti dove risiede 
la sapienza cristiana, non nella 
sapienza pagana né nei mira-
coli cercati dagli Ebrei, bensì 
nella stoltezza della croce, sub 
contrario sapienza di Dio (1Cor 
1,18sgg.); oppure il vertiginoso 
inno cristologico con cui si apre 
il Vangelo di Giovanni che pre-
tende di coniugare nell’atto del 
“divenire” logos e sarx, Parola 
e carne mortale (Gv 1); oppu-
re l’altrettanto potente inno di 
Filippesi che, oltre ad indicare 
un’etica cristiana, contribuisce 
ad evidenziare la misura della 
compromissione di Dio nella ke-
nosi, nell’azzeramento del Figlio 
(Fil 2,5-11).
4 Questa ricchissima tradizio-
ne, cuore della soteriologia cri-
stiana, fa del corpo del Figlio 
il luogo proprio della salvezza, 
che non resta discorso 
solamente “imputa-
to”, dichiarazione 
estrinseca, ma 
compromis-
sione totale 
che ha mos-
so la teologia 
specie recen-
te a recupera-
re i codici della 
“morte di Dio” (ad 
es. MOLTMANN J., Il 
Dio crocifisso, Brescia 
1973). Per una lettura 
suggestiva del miste-
ro pasquale, condot-
ta entro le categorie 
della ri-humanitas 

dalla disumaniz-
zazione causata dal 

peccato, cfr. DI SANTE C., 
L’uomo alla presenza di Dio, l’u-

manesimo biblico, Brescia 2010, 
pp. 130-134.
5 Eb 10,5 con citazione diretta 
di Sal 40.

6 L’espressione risale a Ter-
tulliano nel De resurrectione 
mortuorum, VIII. Per una ripre-
sa contemporanea cfr. METZ J.., 
Caro cardo salutis, la concezio-
ne cristiana del corpo, Brescia 
2010.  Cfr. anche GAMBERINI 
P., “Caro cara. La grazia del cor-
po”, in AA.VV. Il corpo alla pro-
va dell’antropologia cristiana, 
Milano 2007, pp. 103-129.

“Un corpo mi hai preparato”
Il corpo, scandaloso incontro tra Dio e uomo


