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Adifferenza della cultura greca – che
pone una netta divisione e distin-

zione tra l’anima spirituale e il corpo
materiale, simili a due poli che si respin-
gono pur essendo forzosamente costret-
ti a coesistere –, la Bibbia considera l’es-
sere umano come un’unità ove carne,
vita, spirito, coscienza coesistono.

Per i Semiti, infatti, noi siamo un cor-
po, perché è in esso e con esso che vivia-
mo e comunichiamo, mentre noi occi-
dentali abbiamo un corpo che control-
liamo, detestiamo oppure idolatriamo.
In questa luce è comprensibile come
sia rilevante la corporeità nelle pagine
della Bibbia.

Essa in pratica coincide con la perso-
na e non si ferma alla sola carnalità, se-
gno di debolezza, fragilità e miseria,
che pure è un aspetto del corpo. Il Can-
tico dei cantici non ha nessun imbaraz-
zo nel celebrare la bellezza e l’eros dei
corpi dei due innamorati (capitoli 4; 5;
7). Così non ci deve stupire se già nel-
l’Antico Testamento e in forma unica e
altissima nel Nuovo il destino ultimo
della creatura redenta sia la risurrezio-
ne dei corpi (Ezechiele 37 e la Pasqua di
Cristo e dei cristiani) e non tanto l’im-

mortalità della sola anima. Similmente
è significativo che l’attività pubblica di
Cristo sia, oltre alla predicazione, la gua-
rigione dei malati.

Si pensi che il 31 per cento del Vange-
lo di Marco (209 versetti su 666) è occu-
pato da miracoli sugli infermi: se esclu-
diamo, poi, il racconto della passione e
risurrezione, questa percentuale sale al
47 per cento (209 versetti su 425). Il mi-
nistero di Gesù si è concentrato per una
metà proprio sul corpo umano per ripor-
tarlo al suo splendore. Ma c’è di più:
egli, attraverso l’Eucaristia, offrirà il suo
corpo come cibo, creando così una co-
munione non genericamente spirituale
ma personale tra sé e il fedele, essendo
– come si diceva – il corpo espressione
della persona. Paolo concepirà, poi, la
Chiesa come corpo del Cristo risorto e
ai Corinzi domanderà retoricamente:
«Non sapete che il vostro corpo è tem-
pio dello Spirito Santo?» (I, 6,19).

Certo, nel nostro corpo c’è la stim-
mata della morte e la ferita del pecca-
to: l’Apostolo usa le espressioni «corpo
di morte» e «corpo di peccato». Ma, con
l’incarnazione del Figlio di Dio, il nostro

corpo mortale e peccatore è sepolto e
viene fatto rinascere il “corpo spiritua-
le”, cioè animato dallo stesso Spirito di
Dio: «Cristo trasfigurerà il nostro mise-
ro corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso» (Filippesi 3,21). La fede cristia-
na è, quindi, legata ai corpi sia nella loro
realtà creaturale e peccatrice, sia nella
loro redenzione. Infatti la meta a cui ten-
diamo, quella della risurrezione, è se-
gnata già in noi attraverso l’anelito ver-
so una salvezza piena. È quel «gemito in-
teriore», espressione dell’attesa dell’ado-
zione a figli e della «redenzione del no-
stro corpo» (Romani 8,23).

Anche se è difficile definire come sa-
rà il destino del nostro corpo glorioso
nella creazione rinnovata (si leggano le
argomentazioni paoline nel capitolo 15
della Prima Lettera ai Corinzi), sappia-
mo che esso ha un destino di gloria. Per
questo già fin d’ora dobbiamo consacra-
re a Dio i nostri corpi perché essi, espres-
sione della nostra persona e della no-
stra esistenza, sono «il sacrificio viven-
te, santo e gradito a Dio, il nostro culto
spirituale» (Romani 12,1). Anzi, come si
è detto, essi costituiscono il corpo del
Cristo risorto che continua a rendersi
presente e operante nel tempo e nello
spazio: «Ora voi siete corpo di Cristo e
sue membra, ciascuno per la sua parte»
(1Corinzi 12,27). �
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DECAPOLI - Nome greco (“dieci città”) che
definiva un territorio che si estendeva a est e
a nord della Galilea. Si trattava di una lega di
10 città ellenistiche (e quindi pagane) forma-
tasi dopo la conquista romana della Terra
santa nel 63 a.C. Gesù operò guarigioni an-
che in quella regione (Marco 5,20 e 7,31).

PIEDE - Oltre a indicare un organo del cor-
po umano, aveva anche il significato di vitto-
ria o potere (“porre i nemici sotto i piedi”). In
questo senso si parla anche dei piedi di Dio il
cui sgabello è il coperchio dell’arca dell’al-
leanza. “Lavare i piedi” era un gesto di umi-
liazione estrema (Giovanni 13,1-16). Per tra-
slato, talora, il termine può indicare anche
l’organo sessuale (“scoprire i piedi” indica il
soddisfare i bisogni naturali).
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Gesù guarisce
il paralitico,
Pedro Orrente
(1580-1645),
Kunsthistorisches
Museum, Vienna.
La luminosa figura
di Gesù seguita
dai discepoli
entra in scena e si
china sul paralitico
che giace insieme
con altri sofferenti
tra le colonne e le
ombre del Tempio.

LE PAROLE PER CAPIRE

IL “CORPO”
Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!

(Marco 7,37)


