
LE NOSTRE
GRANDI PAROLE

2. Incarnazione
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● Tertulliano ha riassunto il significato della fede
nell’incarnazione con questa espressione: «Caro
salutis cardo: La ‘carne’ è il cardine della salvez-
za». Vale a dire: Dio ha scelto e continua a sceglie-
re come ‘luogo’ della salvezza il corpo umano. Nel
concilio di Calcedonia (451) questa convinzione
della fede cristiana è stata proposta a tutta la chie-
sa come vincolante: sola la vera ‘umanità’ di Dio in
Gesù lo rende mediatore tra Dio e gli uomini, e
dunque fonte della nostra speranza di salvezza.
● La fede nell’incarnazione di Dio in Gesù offre
oggi la possibilità di una ricomprensione positiva
della corporeità umana: si tratta della possibilità di
superare ogni forma di rifiuto del corpo come qual-
cosa di negativo, ma anche il rifiuto di ogni forma
di oppressione o sfruttamento in nome e in forza di
un uso strumentale del corpo tra gli esseri umani.
● L’unità di carne e Dio può allora operare in fun-
zione del superamento di qualsiasi dualismo che di-
vide e genera oppressione, per lasciare invece spa-
zio a una visione comunionale della vita. L’incar-
nazione di Dio in Gesù è principio di una nuova e
definitiva comunione di Dio con l’essere umano
(donna e uomo), e con la stessa natura. Perciò la
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fede cristiana può farsi portatrice di una autentica ‘ecologia’ che
trasformi i rapporti tra uomini e donne e con il mondo, proprio a
partire dal rapporto nuovo con Dio che si è «fatto carne» in Gesù.
● La liturgia è simbolicamente il luogo dove Dio continua la sua
volontà di incarnazione e dove il credente cristiano può trovare
forza e nutrimento per incarnare la sua fede nella quotidianità del
mondo. Ci aiutano a riflettere su questo i contributi del dossier:

1. Incarnazione: Il significato di un termine, di VALERIA

BOLDINI. A quali esperienze umane è possibile fare ricorso per trova-
re significati che ci possano aiutare a riscoprire la densità del termi-
ne ‘incarnazione’, proprio del linguaggio della fede cristiana? Il con-
tributo porta a riflettere sul rapporto tra visibile e invisibile, tra uni-
versale e particolare, per evidenziarvi una tensione verso la totalità.

2. L’‘Incarnazione’ nel Nuovo Testamento, di ROBERTO

VIGNOLO. È decisivo il riferimento alle fonti della fede: come espri-
me la comunità originaria questo evento che il termine ‘incarna-
zione’ intende dire? E come possiamo ricomprendere oggi tale ter-
mine a partire dai testi originari?

3. Ciò che è essenziale per ogni discorso sulla ‘Incar-
nazione’, di MAURIZIO GRONCHI. La storia della ‘dottrina’ cristia-
na relativa alla incarnazione è stata assai travagliata, ed è comun-
que giunta ad una sintesi equilibrata nel concilio di Calcedonia
(451). Resta però il problema di come sia anche oggi possibile ri-
proporre l’essenziale della fede in un linguaggio adatto al tempo.

4. Incarnazione: Consigli per la predicazione, di CHINO

BISCONTIN. Tenendo conto dei tre contributi che precedono, si of-
frono qui delle preziose indicazioni per la predicazione. L’obiettivo
è quello di articolare in un linguaggio comprensibile e stimolante la
forza della fede: non si tratta infatti di nozioni per la mente, ma di
una vitalità che colmi di senso l’esistenza e l’azione dei credenti.

5. Antologia di testi sulla ‘Incarnazione’, a cura delle BE-
NEDETTINE DEL MONASTERO «MATER ECCLESIAE» di Isola S. Giulio
(NO). La tradizione può essere di aiuto a comprendere i significa-
ti profondi della fede nella incarnazione di Dio in Gesù. Una anto-
logia di testi tratti dagli scritti di diversi padri della Chiesa e scritto-
ri cristiani offre stimoli per la meditazione e la predicazione.


