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Quando ascoltiamo la Parola “carne”, noi celebriamo l’opera di Dio in noi. 
Il termine, infatti, è sinonimo innanzitutto di creatura, di essere finito dipendente da 
Dio, a Lui destinato, ma intanto posto al centro dell’universo. 
Si dice carne, allora, per indicare noi creature distinte dal Creatore. 
Dentro la parola c’è una positività immensa e allo stesso tempo è indicato il limite, la 
finitudine, in modo da non confondere mai la creatura dal Creatore. 
La Bibbia esprime i due significati, della positività e del limite, con una espressione 
poetica bellissima: noi tutti siamo come il fiore del campo; al mattino esso germoglia, 
poi si dischiude, e alla sera dissecca. 
L’immagine del fiore esprime bene i due aspetti della nostra vita: essa è al contempo 
stupenda e drammatica. 
Però la creatura che siamo noi si è guastata. 
La nostra identità profonda, infatti, non è più uguale a quella uscita dalle mani di Dio. 
In Adamo, e come Adamo, l’uomo vive spesso come se Dio non ci fosse. 
Se ne frega almeno nelle decisioni e negli orientamenti della vita se non nei 
sentimenti. 
L’uomo non aspetta che Dio gli organizzi la vita. 
Se la inventa da se stesso. 
Non soltanto non entra in quella che è la volontà di Dio per lui; neanche la conosce 
questa volontà. 
Non si preoccupa di scoprirla. 
Sicché per la Scrittura, segnatamente per S. Paolo, l’uomo carnale è un uomo che 
vive indipendente da Dio; che si affida più alla propria testa che al Signore; che tutt’al 
più da Dio aspetta approvazioni e benedizioni per quel che fa. 
E se Dio insegna un’altra cosa? 
Niente da fare! 
Noi rispondiamo che siamo autonomi, capaci di progresso, e che insomma non siamo 
più bambini ma del tutto fuori dal Medioevo, eccetera, eccetera. 
Per la Scrittura quest’uomo qui è carnale, è un uomo vecchio, che svuoterà di 
paradiso le proprie giornate e si condannerà da sé alla fatica, alla nudità e al non 
senso. 
“Carnale”, dunque, non significa propriamente sessuale; non ha a che vedere con la 
golosità e con l’avarizia. 
“Carnale” non significa corpo opposto ad anima. 
 Ma indica tutto l’uomo che non è ancora passato dall’essere in Adamo all’essere in 
Cristo. 
È un grande inganno pensare che solo il corpo sia impuro e fonte di peccato, mentre 
l’anima è spirituale e pura e positiva. 
Corpo e anima costituiscono un tutt’uno. Insieme formano l’uomo; e questi o è 
carnale, perché vive con la mentalità e gli orientamenti di Adamo, o è spirituale, 
perché s’è radicato in Cristo e conformato a Lui. 
Siamo “carnali” dunque ogni volta che decidiamo e ci orientiamo affidandoci a noi 
stessi. Una vita così è destinata a consumarsi nel non senso. 



È la vita di Babele, dove tutto si incasina nella confusione. Si vive come il figlio 
prodigo, che parte a cavallo e arriva col sedere per terra. 
Allo stesso tempo l’uomo “spirituale” non è l’uomo col collo storto che 
necessariamente mangia poco, sospira tanto, e a ogni piè sospinto dice di avere tanta 
fede. 
È “spirituale”, invece, chi si fa condurre da Dio come S. Giuseppe ed entra nella vita 
che il Signore vuole per lui: quella dello sposo padre di cinque figli o senza nessun 
figlio o che accetta di diventare prete, di entrare in un monastero …. 
L’uomo spirituale, e non carnale, dice l’evangelista Giovanni, è come il vento, perché 
non sa dove va a finire. 
Si lascia condurre dal Signore con docilità, anche là dove non sarebbe mai andato. 
Come succede a S. Pietro. Come accade a Paolo, che dalla strada verso Damasco vien 
portato sulla strada che lo porta dal suo catechista Anania, e da lì su tutte le strade 
de mondo, fino all’ultima, quella di Ostia, quella del martirio. 
Per dirla in termini spicci: è carnale un ragazzo che imposta la vita solo ascoltando i 
propri gusti, le proprie inclinazioni, o la volontà dei genitori. 
È spirituale, invece, quando ponendosi davanti a Dio e alla sua Parola, aspetta con 
pazienza un’indicazione, che verrà e lo condurrà alla pienezza anche se in principio 
tutto gli sembrerà oscuro o addirittura impossibile. 
C’è un’ultima riflessione da fare. 
Che quando ci scopriamo carnali non dobbiamo perdere la speranza, la fiducia. 
Gesù è venuto per i carnali. 
Egli è il Nuovo Adamo, l’Uomo Nuovo. 
Non è venuto per farsi ammirare, ma per condurci piano piano dall’essere in Adamo 
all’essere in Lui. 
Ecco cos’è la Pasqua. 
 

 


