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Introduzione 
OSARE LA CARNE

La carne

Sono un artista e vi offro la mia carne e il mio sangue, 
il mio cuore e la mia mente. Mi presento nudo dinanzi a voi, 

mi consegno come sono, buono o cattivo.
Émile Zola  1

L’uso della parola “carne” è delicato e ambiguo. 
Può essere intesa in senso restrittivo, riferita unica-
mente al corpo: la carne che si mangia o ciò che in 
noi viene considerato basso e volgare. Il peccato della 
carne è associato all’atto sessuale. Questa accezione 
risale all’apostolo Paolo, per il quale la carne è il luogo 
delle tentazioni e del peccato, di tutti gli istinti e gli 
appetiti che dominano la nostra natura. Tuttavia in 
Giovanni la parola “carne” ha un significato nobile, 
è al servizio del Verbo di Dio che viene a dimorarvi. 
Quando Dio si incarna, quando prende carne, non ne 
sceglie solo alcune porzioni, viene ad abitarla nella 

1 É. Zola, Mes haines. Causeries littéraires et artistiques, Paris 1866, p. 25.
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sua interezza. Se Dio ha scelto di incarnarsi, questo 
significa che la nostra carne non è né miserabile né 
degna di disprezzo.

Quando il corpo è fonte di sofferenza, di vergo-
gna, quando la carne è guardata con sospetto – e le 
religioni hanno contribuito notevolmente a questo –, 
quando nel nostro mondo il corpo è esaltato e la sua 
immagine plasmata dalla cultura mentre al di fuori 
popoli interi vengono annientati e massacrati, non è 
forse urgente affermare il valore unico di ogni essere 
e restituire alla carne il posto che le spetta?

Tre assunti del cristianesimo, tanto importanti quan-
to folli, riguardano la carne: l’incarnazione di Dio, la 
resurrezione della carne e l’eucaristia. Si può credere 
proprio perché inconcepibile! Ne dovrebbe derivare, 
da parte dei cristiani, un’infinita sollecitudine per 
la carne.

Noi siamo fatti di quella carne universale, nella 
quale Gesù è entrato, che viene da Dio e a Dio ri-
torna, una carne comune agli esseri umani e che ci 
rende pienamente solidali con loro, ma soprattutto 
noi come singoli siamo fatti di una carne che dipen-
de da tutto quello che ne facciamo, che decidiamo. 
Siamo di fronte alla responsabilità della verità della 
nostra carne.

Quando parlo di carne, non voglio in alcun modo 
contrapporla a un altro tipo di realtà, dell’ambito 
spirituale. Con la parola “carne” intendo la totalità 
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dell’essere. L’unità indissociabile di tutto ciò che ci 
costituisce viventi e unici: corpo, spirito, anima, in-
telligenza, sensibilità, istinto, memoria, eredità mol-
teplici, desiderio, storia, parola, tutto ciò che permet-
te di essere al mondo e di dire: “Io esisto”.

I nostri antenati più remoti, non appena hanno 
cominciato a reggersi in piedi, si sono posti le nostre 
stesse domande. Già allora stavano in posizione eretta 
e interrogavano il cielo, le loro mani erano libere, di 
abbracciare e di fare violenza, di levarsi in preghiera e 
di creare… Da alcuni milioni di anni gli interrogativi 
che occupano la testa degli umani sono gli stessi: dove 
stiamo andando? Chi cerchiamo? A chi rivolgiamo 
preghiere? Dov’è Dio? Chi è veramente? La ricerca e 
il grido dell’essere umano rimangono quelli di sempre, 
così come la sua inquietudine nell’accostarsi a Dio, 
vederlo e toccarlo. Allora egli lo confina in templi, o 
case, o tabernacoli, per rassicurare se stesso, tenerlo 
sotto controllo, stare tranquillo. Eppure Dio è anche 
– forse è soprattutto – altrove, in un roveto, in un de-
serto, nello spirare trattenuto di una brezza leggera, 
sul bordo di un pozzo… là dove non lo cerchiamo, là 
dove forse non vorremmo trovarlo, nella nostra carne, 
nel punto più debole della nostra carne.

Siamo perennemente alla ricerca di colui che può 
farci vivere. Siamo in questo desiderio di vita piena. 
Passiamo il tempo a cercare altri uomini o altre don-
ne che finalmente possano corrispondere alle nostre 
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aspettative. Tutti incontri, se veri, che ci servono e 
ci conducono più lontano. Approfondiscono anco-
ra di più la nostra sete, allentano un po’ la tensione 
causata dal nostro desiderio. Ci sono indispensabili, 
ma la nostra vita non dipende da questo. La nostra 
vita non può nutrirsi semplicemente di quella di un 
altro o di un’altra.

Chi mi farà da padre? Chi potrà salvarmi alla fin 
fine? Chi mi risparmierà la fatica di venire ad attin-
gere l’acqua fresca nella calura del giorno? Chi ac-
coglierà il mio pianto? Chi mi farà nascere di nuovo 
e nutrirà la mia esistenza? Chi mi porterà perché io 
possa attraversare la vita? Chi mi rialzerà?

Che Dio si incarni, dopo duemila anni abbiamo 
finito per accettarlo: la cosa riguarda soprattutto lui! 
Ma che la nostra carne, che è divenuta la sua carne, 
che la nostra debolezza, che è divenuta la sua debo-
lezza, siano elevati nella gloria, in piena luce, al posto 
d’onore alla destra del Padre, questo è qualcosa più 
grande di noi e non l’abbiamo ancora accettato. Ci 
coinvolge troppo.

Quello che sovente trattiamo come un nemico, 
il nostro corpo, è destinato alla gloria. Non bastava 
l’incarnazione di Dio: bisognava che fosse sfigura-
to, che risorgesse, e non solo, ci voleva l’ascensione 
di Gesù per confermare questa dignità straordinaria 
della nostra carne che da quel momento può sedere 
alla destra di Dio.

9

La rivelazione di Dio nella carne dell’uomo non 
riguarda soltanto il piccolo gruppo di quelli che l’han-
no conosciuto e frequentato in un ben determinato 
luogo duemila anni fa, ma assume una valenza uni-
versale. Quelli che hanno vissuto accanto a Gesù, che 
l’hanno toccato, conosciuto, sono in comunione con 
tutti gli uomini di tutti i tempi. Non c’è più bisogno 
di guardare il cielo, l’infinito è in noi, la profondità 
esistenziale è in noi, la matrice è in noi.

E la nostra carne di peccato, riscattata, o Cristo, 
 nella tua carne, 
regna con Dio, è divenuta carne di Dio  2.

2 Cf. inno dei vespri per la festa dell’Ascensione, in Breviarium iuxta ritum 
ordinis praedicatorum I, a cura di M. Browne, Roma 1962, p. 496 (orig. latino: 
Culpat caro, purgat caro, regnat Deus, Dei caro).
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CARNE DI MISERICORDIA

Finché l’uomo avrà in sé il fango di cui è stato impastato, 
finché il verme della terra avrà diritto a riconoscervi il suo cibo, 

ci sarà in noi una grande affinità con la più profonda miseria.
Henri-Dominique Lacordaire

Sono un uomo e tutto ciò che è umano mi riguarda.
Terenzio  1

Nulla di quanto è umano mi è estraneo, neanche 
ciò che è più vile. Ciò che ci lega al resto dell’uma-
nità ci porta alla compassione, Dio ci chiede la mi-
sericordia.

La commozione

Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti 
a Gesù e disse: “Signore, se vuoi, puoi purificarmi”. 

1 Terenzio, Il punitore di se stesso 77, a cura di G. Gazzola, Milano 1990, 
pp. 52-53.
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Tese la mano e lo toccò dicendo: “Lo voglio: sii puri-
ficato!”. E subito la sua lebbra fu guarita (Mt 8,2-3).

Lasciare che Dio sia Dio.
Un uomo vede Gesù e gli si accosta. È un essere 

debilitato, colpito nella sua carne e nella sua persona 
dalla lebbra, una malattia terribile e fonte di vergogna 
che lo isola e incute paura. Forse anche noi abbiamo 
conosciuto situazioni simili di rigetto da parte degli 
altri, che hanno paura di quello che noi siamo.

La lebbra è una malattia che intacca la carne della 
persona, la divora poco a poco, ne rimpicciolisce le 
membra e le trasforma in monconi. Mutila. Questo 
male è ritenuto una maledizione. Chi ne è affetto è 
esposto alla pubblica vergogna, non è neanche più 
considerato come un essere umano. Lo si fugge, lo 
si esclude; perde qualsiasi ruolo, qualsiasi funzione 
all’interno del gruppo.

Quest’uomo ha l’audacia della disperazione e va 
da Gesù, chiede, invoca, spera, si getta in ginocchio 
e supplica. Vuole essere purificato.

Gesù è commosso dall’incontro con questa perso-
na che vuole essere toccata e che da tempo nessuno 
ha neanche sfiorato. Colui che non può più toccare 
per incapacità, perché non ha più mani, colui che 
non può toccare né le cose né gli esseri viventi viene 
toccato da qualcuno. Colui che non può più essere 
toccato per paura e per divieto, viene toccato da Dio 
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in persona. Gesù è colpito dal dramma di quell’uo-
mo lebbroso, ne è ferito nel suo essere. Dio straziato 
dall’infelicità degli uomini, colpito dalla loro miseria, 
coinvolto nelle loro povertà, è commosso da quello 
che essi vivono; perché ama.

Dio sceglie la debolezza, si fa uomo per stare vi-
cino agli uomini, si incarna per divenire il prossimo 
di colui che sbaglia, di colei che si perde. Si abbassa 
perché ogni essere trovi il coraggio per accostarlo, per-
ché le persone non abbiano più paura di rivolgersi a 
lui, come questo lebbroso. Gesù è venuto per questo, 
per costoro, perché gli zoppi danzino, i ciechi vedano 
e i prigionieri recuperino la libertà.

Quest’uomo ha l’audacia della fede: “Se vuoi, puoi 
purificarmi”. Gesù risponde: “Lo voglio: sii purifica-
to!”. Usano entrambi le stesse parole. Gesù tocca il 
malato di lebbra e accoglie le sue suppliche. Trasgre-
disce il divieto per riabilitarlo totalmente. L’uomo 
viene rialzato, riabilitato, ricreato.

Proprio perché conosce il cuore, il desiderio pro-
fondo e potente di colui che grida verso di lui, il Ver-
bo ascolta, parla e agisce.

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di impor-
gli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò 
la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un 
sospiro e gli disse: Effatà, cioè: “Apriti!”. E subito 
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gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua 
lingua e parlava correttamente (Mc 7,32-35).

Quest’uomo sordo che parla con difficoltà è gio-
vane o adulto? Di lui non sappiamo nulla se non che 
è un sordo quasi muto. Ci viene presentato soltanto 
attraverso la sua infermità, nella sua impossibilità 
di sentire e di parlare, nell’impotenza a comunicare. 
In quella solitudine – voce che non trova la via per 
farsi udire –, egli è uno che fatica a sentire, fatica a 
farsi sentire.

Condotto da coloro dai quali probabilmente dipen-
de, è in mezzo agli altri, ma sempre isolato, anche in 
mezzo alla folla. E Gesù lo separa ancora di più, lo 
allontana ulteriormente, lo mette da parte una volta 
per tutte, a distanza da quelli che l’hanno portato, al 
riparo dal rumore e dallo sguardo altrui, lontano da 
quelli che sicuramente pensano al suo posto e decido-
no per lui. Stabilisce la distanza e fonda lo spazio per 
un incontro autentico. È in presenza l’una dell’altra, 
a tu per tu, in un faccia a faccia, che due persone 
possono accogliersi reciprocamente. È nell’intimità 
che Cristo può toccare nell’intimo.

Gesù-Verbo sospira, alita e parla, come nella Ge-
nesi. “Apriti!”. Il ripiegato si rialza. Il prigioniero si 
libera. Il recluso si apre a un altro, al punto da esserne 
alterato. Di fronte all’infinito dell’alterità è toccato, 
modificato e rinnovato.
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C’è una bruciante comunione nella debolezza tra 
questo pover’uomo e colui che ha scambiato la sua 
onnipotenza con la fragilità. Entrambi sono disarma-
ti, uno di fronte all’altro, in esilio, fraternità estrema 
tra la Parola di Dio e l’uomo senza parola. Sia l’uno 
che l’altro sono sotto gli occhi della folla, da essa 
inascoltati e incompresi.

Il Verbo compie la sua opera. L’incomunicabile qui 
diviene oggetto di condivisione, sacramento nel corso 
del quale lo Spirito dispiega il corpo, l’intelligenza 
e il cuore di colui che gli si schiude. Sacramento di 
misericordia: l’infermo ferito dall’infinito è raggiun-
to da Dio.

La bontà

Mentre Gesù andava per la strada, un tale gli cor-
se incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: “Maestro buono, che cosa devo fare 
per avere in eredità la vita eterna?”. Gesù gli disse: 
“Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 
Dio solo” (Mc 10,17-18).

Quando qualcuno attribuisce a Gesù l’aggettivo 
“buono”, egli lo rifiuta per riferirlo a Dio solo. Dio 
è sicuramente il buon Dio, “essere buono” è solo di 
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lui. Quanto a Gesù, ne è la manifestazione definitiva, 
e noi ne siamo i beneficiari perché la bontà è sempre 
bontà verso qualcuno. Chi altro, oltre a Dio, osereb-
be pretendere di sapere cosa è meglio per qualcuno?

Se ignoro ciò che è buono per me, come potrei va-
lutare cosa lo è per un altro? Colui che rivendica il 
diritto di decidere ciò che è giusto per me, in realtà mi 
costringe a fare la sua volontà. Mi confina all’interno 
del suo progetto su di me e pretende, oltre tutto, che 
sia per il mio bene.

Solo Dio può conoscere tutto di me, e dunque solo 
lui è capace di bontà nei miei confronti.

Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 
la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 
giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi ver-
so le nove del mattino, ne vide altri che stavano in 
piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e ver-
so le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse lo-
ro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far 
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi 
a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche voi 
nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro 
la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. 
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Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pen-
sarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi 
ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trat-
tati come noi, che abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a 
uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio torto. 
Non hai forse concordato con me per un denaro? 
Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a 
quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso per-
ché io sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi 
e i primi, ultimi (Mt 20,1-16).

Gli operai della nostra parabola trovano irregolare 
il fatto che chi ha lavorato poco riceva lo stesso sa-
lario di chi ha sopportato il peso della giornata e il 
caldo. La loro gelosia potrebbe sembrare giustificata: 
sarebbe più equo un salario corrispondente al valore 
del lavoro effettuato.

Ma la bontà non segue alcuna logica e sicuramente 
non quella dei ragionamenti umani; l’unica via che 
segue è di accordarsi con la massima precisione a co-
lui al quale è destinata.

La bontà non può rientrare in una prospettiva egua-
litaria, perché non tiene conto di quello che l’uomo 
fa, ma di quello che è, di chi lui è.
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Chi si lamenta nel confronto invidioso mormora 
contro ciò che sfugge ai suoi criteri retributivi. L’er-
rore di chi recrimina è di porsi nella prospettiva angu-
sta del merito o della virtù e non in quella del dono 
generoso di sé. In un altro passo evangelico l’uomo 
ricco si colloca nella prospettiva del “che fare per 
ereditare” e se ne va tutto triste (cf. Mc 10,17-22). 
Il contestatore della prima ora misura tutto e tutti 
con il metro del suo profitto particolare e si scaglia 
contro la bontà.

L’accordo è lo stesso per ogni lavoratore a giornata: 
un pezzo d’argento. Ma il padrone esce dal contratto 
adattandolo a chi riceve il pagamento. “Quello che 
è giusto ve lo darò”. Questo dono fatto dal Signore 
è in realtà il dono della vita. È un ribaltamento as-
soluto, l’opposto del calcolo. Noi non siamo in una 
transazione ben definita, ma nell’ambito di ciò che 
è vivo, debordante e infinito.

Anche se è identica per tutti, la retribuzione di 
fatto viene adattata a ciascuno e accolta in modo dif-
ferente, come constatiamo nel vangelo. Dunque il 
problema non è essere quelli della prima o dell’ultima 
ora, ma esserci, essere nell’ora presente.

Il padrone è libero di disporre dei propri beni così 
come l’uomo è libero di accogliere questi doni. È li-
bero di considerarli come una retribuzione legata al 
suo lavoro o di discernere il dono generoso della vita 
in abbondanza. Gli atteggiamenti più diffusi sono 
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nella maggior parte dei casi la gelosia e la collera di 
fronte alla bontà, e la rabbia di fronte alla libertà.

Per qualcuno invece poco importa l’ora; ciò che 
importa è vivere quella che viene come se fosse la 
prima nel presente divino e l’ultima di quaggiù. Per 
costoro è sempre l’ora buona.

La compassione

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metter-
lo alla prova e chiese: “Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui 
rispose: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso”. Gli disse: “Hai risposto bene; fa’ questo 
e vivrai”. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde 
nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, passò ol-
tre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, 
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passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, 
tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicen-
do: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani 
dei briganti?”. Quello rispose: “Colui che ha avuto 
misericordia di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu 
fa’ così” (Lc 10,25-37).

Un uomo “scende” da Gerusalemme a Gerico non 
solo perché geograficamente la strada è in discesa, 
ma anche perché a livello spirituale se un uomo lascia 
Gerusalemme – il luogo del tempio, di Dio e della 
sua presenza – forzatamente si allontana da Dio, e 
dunque scende.

Cade nelle mani dei briganti, dei senza Dio, e que-
sto gli è fatale. Si allontana dal Vivente, dalla sorgente 
della vita, lungi dalla benedizione di Dio, ed è mezzo 
morto, questo è certo.

Il sacerdote e il levita lo vedono e passano oltre. 
Scopo della parabola non è denunciare il loro com-
portamento. Il vangelo non fa la morale, e Gesù me-
no che mai (purtroppo invece se ne fanno carico i 
predicatori… ). Qui per Gesù si tratta di risponde-
re alla domanda del dottore della Legge: “Chi è il 
mio prossimo?”. Ora il sacerdote e il levita, anche se 
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hanno un dovere di carità, non possono farsi pros-
simo di qualcuno che si sta allontanando da Dio. 
La cosa non li riguarda più, esula dalle loro compe-
tenze. Il sacerdote e il levita forse intendono rispet-
tare la decisione di quest’uomo, che deve assumer-
si le conseguenze della propria scelta. Ed è logico 
che invece un eretico – un samaritano – sia tocca-
to da questa situazione. Solo uno che “non adora a 
Gerusalemme” può farsi prossimo a questo ferito. 
Mosso dalla compassione, il samaritano si identifi-
ca in colui che si è allontanato da Gerusalemme e lo 
soccorre.

Chi ha compassione si sente vicino, della stessa fa-
miglia, della stessa fibra e nella stessa barca; diventa 
il prossimo, il fratello. Ironia di Gesù: è un estraneo, 
un eretico colui che riporta l’uomo alla vita – a Dio – 
e non il sacerdote o il levita.

La conoscenza e l’esperienza della nostra umani-
tà, di ciò che siamo a livello personale, ci porta con 
grande naturalezza a farci prossimi di coloro che ci 
assomigliano o ai quali assomigliamo. “Chi si è fat-
to prossimo? … Colui che ha avuto misericordia”. Il 
testo passa dalla compassione alla misericordia. È 
un passo ulteriore: il samaritano esce dall’ambito del 
sentimento e dell’emozione per impegnarsi in una se-
rie di azioni e decisioni a lungo termine, si impegna 
a salvare la vita di un altro e nel far questo fa opera 
di misericordia.
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