
SPIEGAZIONE DEL TEMA “Everybody” 
 
 

Un corpo mi hai preparato (Eb 10, 5) 

 

Dopo la parola, il corpo. L’Oratorio estivo di quest’anno si pone in decisa continuità con l’esperienza dello 

scorso anno, quasi completando il dittico della comunicazione umana che è sempre, insieme, verbale e 

gestuale, e avviene contemporaneamente attraverso la parola e il corpo. 

Oggi il corpo è esaltato, esibito e talvolta idolatrato, ma anche 

purtroppo banalizzato, disprezzato e perfino violato. Educare i ragazzi alla corporeità significa allora 

anzitutto riprenderci il corpo che Dio ci ha preparato, nella consapevolezza che costituisce la via 

della salvezza o forse ne è addirittura il cardine, come sosteneva Tertulliano: «Caro cardo salutis». 

Il corpo dice il nostro modo di essere nel mondo e in tal senso si presenta come il segno eloquente della 

nostraidentità personale. Esso è nel contempo dono e compito, limite e possibilità, condizione di 

libertà e chiamata alla responsabilità. Noi siamo anche la storia del nostro corpo perché in esso è 

incisa in modo indelebile la memoria profonda della nostra vita. In tal senso il corpo manifesta in modo 

evidente la nostra unicità personale e la nostra irripetibilità. 

Il corpo dice la differenza ma anche la comunione, poiché è anche luogo e strumento della relazione con 

l’altro; meglio ancora, esso si pone come fondamentale crocevia di relazioni ed è sempre un’identità in 

relazione. La parola può più facilmente decidere di parlare o di tacere, ma il corpo parla sempre e 

comunque. In questo supera la parola, oltre ad accompagnarla e completarla sempre. Perciò il corpo, prima 

forma di prossimità con l’altro, è per sua natura intrinsecamente relazionale. Non si dà relazione senza 

corpo, né corpo senza relazione. 

Il corpo è anche un rimando efficace a Dio. Noi siamo un corpo, eppure questo corpo non viene da noi, ci è 

stato donato. Se vissuta in profondità, nell’esperienza corporea si coglie tutta la carica di simbolicità che 

permette di scorgere l’immagine di Dio. Il corpo in tutta la storia della salvezza è stato la via di Dio verso 

l’uomo: dalla creazione all’incarnazione, dalla passione alla risurrezione. Esso costituisce d’altra 

parte anche la via dell’uomo verso Dio, poiché attraverso di esso passa l’esperienza della santificazione, 

così come ricorda san Paolo: «Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; 

è questo il vostro culto spirituale » (Rm 12, 1). 

Quest’estate partiamo dunque dal corpo, dall’esperienza più comune, elementare e umile della vita, ma 

anche più alta, ricca e totalizzante. Con la consapevolezza che molto della nostra umanità e della nostra 

fede passa da qui, con il desiderio di aiutare i ragazzi a fare della loro vita un’opera d’arte, a partire 

dall’esperienza del corpo e con la speranza di vivere meglio il corpo che Dio ci ha preparato. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C2QVbQnrS8w 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=C2QVbQnrS8w

