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Questa parola ha assunto nella nostra
cultura connotati specifici che sono

lontani dalla concezione biblica: per noi,
infatti, oltre al significato immediato fi-
siologico, “carne” denota la sessualità,
spesso nella sua forma più istintuale, op-
pure si contrappone all’anima e alla spiri-
tualità, riferendosi alla materialità corpo-
rale. Ebbene, l’ebraico basar, “carne”,
vuole invece sottolineare la dimensione
dell’essere vivente in quanto esso è lega-
to alla sua fragilità, alla sua immersione
nel perimetro limitato del tempo e dello
spazio, al suo esistere caduco. È in que-
sta luce che si comprende il contrasto tra
la creatura e Dio che è “spirito”, ossia es-
sere eterno, infinito, perfetto e pieno. Co-
me osserva Isaia: «L’Egiziano è un uomo
e non un dio, i suoi cavalli sono carne e
non spirito» (31,3).

In questa prospettiva emerge in mo-
do nitido il mistero centrale dell’Incar-
nazione: il Verbo, Parola eterna e crea-
trice divina, diventa sarx, cioè si fa tem-
po e spazio, sperimenta il limite, il dolo-
re e persino la morte (Giovanni 1,1.14).
Similmente è importante il discorso
sul pane di vita che Cristo tiene nella si-
nagoga di Cafarnao: «Il pane che io da-
rò è la mia carne» (si legga Giovanni 6).
La provocazione di Gesù è evidente, e
comprensibile è la reazione del suo
uditorio, se si pensa che una delle proi-
bizioni più forti bibliche riguardo al ci-
bo era proprio quella di «non mangiare
la carne con la sua vita, cioè col san-
gue» (Genesi 9,4).

Naturalmente Gesù non voleva in-
durre all’antropofagia sacra ma, pro-

prio sulla base del valore sopra citato di
“carne” come esistenza e persona uma-
na, voleva proporre quell’intima comu-
nione tra lui e il fedele che l’Eucaristia
attua. “Mangiare la carne” di Cristo di-
venta, allora, un’espressione netta e in-
cisiva per esaltare la piena comunione
tra Dio e l’uomo. E i segni del pane e del
vino permettono, nella storia umana, di
realizzare questa profonda unione.
Dobbiamo, però, subito aggiungere
che la parola “carne”, in greco sarx, ac-
quista un significato radicalmente di-
verso nel linguaggio paolino.

Il termine riceve, infatti, una forte
connotazione negativa: la “carne” per
l’Apostolo è il principio del peccato
che in noi opera e che la grazia divina,
accolta attraverso la fede umana, riesce
a vincere. Alla “carne”, che ci spinge a
opere perverse o all’illusione di salvarci
da noi stessi con la pura e semplice os-
servanza della legge, si oppone lo Spiri-
to divino che agisce in noi e ci conduce
alla comunione vitale con Dio: «Chi se-
mina nella carne, dalla carne raccoglie-
rà corruzione; chi semina nello Spirito,

dallo Spirito raccoglierà vita eterna»
(Galati 6,8; si legga l’intero capitolo 8
della Lettera ai Romani).

È per questa nuova accezione assun-
ta dalla parola “carne” che, scrivendo ai
Romani, Paolo afferma che Dio «ha
mandato il proprio Figlio in una somi-
glianza della carne e del peccato» (8,3).
Ora, il Figlio di Dio anche per l’Aposto-
lo è «nato dalla stirpe di Davide secon-
do la carne» (1,3), divenendo quindi ve-
ro uomo fatto di carne; egli, però, non
ha in sé quella potenza negativa distrut-
trice che è la “carne del peccato”. Si spie-
ga così l’uso dell’espressione: «somi-
glianza della carne» applicata a Cristo
da Paolo. �
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LA “CARNE”

“San Giuseppe col Bambino”, Guido Reni
(1575-1642), Rimini, Pinacoteca comunale.
Giuseppe tiene tra le braccia il piccolo
Gesù con la ruvida delicatezza di un
vecchio che porta un bene prezioso,
mentre il piccolo punta i piedini contro
il suo petto. I due si sorridono con grande
complicità, come se si rispecchiassero
l’uno nei sentimenti dell’altro.

TUONO - Questo fenomeno atmosferico fa
parte della coreografia usata nelle teofanie,
ossia nelle apparizioni grandiose di Dio, e di-
venta segno del suo mistero terribile e trascen-
dente, assieme alle nubi, alle folgori, al terre-
moto. Il tuono, però, è pure pensato come sim-
bolo della voce di Dio, anche perché in ebraico

qôl indica contemporaneamente “voce” e “tuo-
no” (vedi il Salmo 29).

VENTO - In ebraico, come anche in greco,
un unico vocabolo – rûah e pneûma – indica
sia il vento sia lo spirito. È per questo che un
“vento gagliardo” accompagna l’evento della
Pentecoste, il giorno dello Spirito Santo. Il ven-
to è cantato dal Salmista anche come “messag-
gero” (104,4) o come cocchio divino (18,11).

Voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito,
dato che lo Spirito di Dio abita in voi.

(Romani 8,9)
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