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L’offerta del corpo 
       

Ormai è tempo di Natale! Rimane l’attesa di pochi giorni in rapporto alla liturgia ma sappiamo che c’è 
un’attesa più profonda.  Allora questa sera vi leggo Eb 10,5-10:  
Fratelli entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo 
invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho 
detto: «Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua 
volontà».  
Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né 
sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: Ecco, io vengo a 
fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello 
nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di 
Gesù Cristo, una volta per sempre.  
 
Brano prezioso nella vicinanza del Natale.  
Desidero sottolineare l’aspetto del Verbo che si fa carne, corpo; questo suo corpo, questo nostro corpo. 
Dice un teologo che il Verbo si è fatto carne non dopo che l’uomo era stato creato, ma che era già nel 
progetto fin dall’inizio, per cui il corpo del Cristo in un certo modo precede il nostro divenire corpo.  
 
Il corpo di Gesù è un divino tale che vince qualunque male che è conseguito alla creazione dell’uomo, 
corpo e spirito. È così che il valore del sacrificio di Cristo bambino (tale è già il suo venire sulla terra) 
risalta in modo particolare, in quanto volontario come richiama il brano della lettera agli Ebrei.  
 
Questo avviene nella donazione del corpo e vorrei unire questo aspetto al bisogno di ognuno di noi di 
donarsi corpo e spirito; offrire a Dio, alla vita, agli altri il corpo e lo spirito proprio come Lui si è donato.  
 
Un corpo mi hai preparato 
Anche per noi è andata così: Egli, buon Dio, ha preparato anche per noi un corpo nel seno di una madre.  
Come per Maria che porta in sé il corpo di Cristo, Dio-Uomo.    
 
Ecco, io vengo a fare la tua volontà 
Ha dato il suo consenso e noi siamo stati santificati e gli uomini vengono salvati.  
Riconsideriamo bene il valore del corpicino che avremo dinanzi o che abbiamo posto nel presepe.  
Il cristianesimo, con alterne vicende, ha condotto una dura battaglia per respingere l’impulso al disprezzo 
del corpo e della materia in favore di una malintesa esaltazione dell’anima e dello spirito.  
L’esaltazione dello spirito nel disprezzo del corpo e anche viceversa sono il segno maligno di una 
divisione dell’uomo che la Grazia incoraggia a combattere e a sconfiggere.  
Giovanni Paolo II ha insegnato tanto su questa linea nelle sue catechesi all’inizio del pontificato.  
 
Allora nel guardare il mistero dell’incarnazione è bene riconsiderare con valore la propria carne, il 
proprio corpo come manifestazione di Dio Creatore e di Dio Padre e come anche collaboratori alla 
redenzione degli uomini.  
 
Vigilanza cristiana  
Questa porta in sé il sapore della gioia dell’attesa, quindi della gioia dell’incontro come anche la letizia 
della comunione con Lui e di quella vissuta tra di noi o con coloro che condividono questo desiderio… 
vissuta con gli uomini.    

 
Cosa mi  dice questa Parola? Cosa mi fa pensare? Cosa mi fa dire?    


