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Prefazione

In questo libro viene approfondito ed articolato il tema della 
comunione come abbraccio tra noi e il corpo di Cristo. Si tratta 
di un percorso spirituale che suggerisce e provoca la medita-
zione su alcune caratteristiche del corpo di Cristo necessarie 
per consolidare e rinsaldare la vita di comunione tra cristiani, 
l’abbraccio tra fratelli e sorelle in Dio. Un libro da leggere in 
silenzio e in preghiera, in atteggiamento di ascolto, a partire 
dalla Parola di Dio ascoltata nelle meditazioni proposte e, da 
chi le legge, meditata e pregata. Così, in seguito ad ogni rifles-
sione, si propone un testo di altri autori credenti o di santi 
che faranno da completamento per la meditazione personale. 
Il senso di questo percorso è aprire la nostra sensibilità e la 
nostra capacità di stare con l’altro, aprirsi all’altro, accogliere 
il suo modo di vivere, coltivando in noi la relazione con Gesù, 
vero Dio e vero uomo, perché la comunione sia vera anche 
con Dio. Si mediterà quindi su alcune caratteristiche del 
corpo umano di Gesù perché i credenti possano trovare in lui 
e nella sua umanità gli atteggiamenti di fede che aprono alla 
missione di evangelizzazione, a cui ogni cristiano è chiamato 
oggi, nella comunione con gli altri e con Dio, Padre di tutti. 

La comunione col corpo di Cristo è la condizione neces-
saria per vivere a pieno le relazioni. Andare incontro alle fragi-
lità, abbracciare ed amare se stessi, le proprie miserie e quelle 
altrui è il senso della comunione, che quindi si concretizza in 
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una vita di dono, elargito con misericordia e gioia. Al centro 
di questa proposta spirituale c’è il tema del corpo e la contem-
plazione del corpo di Cristo, vero Dio e vero uomo. Infatti 
è dalla relazione umana tra noi e il corpo di Cristo che ci 
possiamo aprire alla comunione d’amore con l’Unico Dio. 
Egli nutre per ciascuno di noi un amore appassionato, oggi 
più che mai ci fa «Chiesa in uscita», corpo esposto al mondo, 
perché la missione di Gesù è anche e soprattutto missione 
del suo Corpo nel mondo. Dio abbraccia l’umanità attraverso 
l’amore di Gesù, amore appassionato, amore ferito. Così noi 
siamo chiamati all’abbraccio, a muoverci verso l’abbraccio di 
Dio, per come possiamo, lì dove siamo. Solo se ci muoveremo 
verso questo abbraccio, sentiremo l’amore che ci spinge verso 
questo mondo che ha tanto bisogno di sentirsi in comunione 
nella fraternità. 
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Dall’enciclica Evangelii gaudium di papa Francesco

[...] alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, 
senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni 
interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da 
schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere 
a comando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a 
correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue 
richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo 
a corpo (n. 88).

[...] l’unica via consiste nell’imparare a incontrarsi con gli 
altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e accet-
tandoli come compagni di strada, senza resistenze inte-
riori. Meglio ancora, si tratta di imparare a scoprire Gesù 
nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. È 
anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù croci-
fisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, 
senza stancarci mai di scegliere la fraternità (n. 91).
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Introduzione

Oggi più che mai siamo chiamati ad uscire, ad andare verso 
gli altri, in modo vero, autentico, semplice. La comunione 
ci manda in missione, ci fa evangelizzare, perché in realtà 
ciascuno di noi è mandato a portare l’amore di Dio come 
fraternità del Risorto. Nel cristianesimo non esiste più io, 
ma noi, proprio come in una famiglia, la famiglia dei battez-
zati. Anche un solo battezzato, unito nel battesimo a Cristo, 
vive questa comunione unica col corpo di Cristo, ed è per 
questa comunione che noi evangelizziamo. L’evangelizzazione 
e la missione, allora, sono opera di comunione, che non è 
altro che l’unione tra la Chiesa-sposa e il Cristo Sposo. In 
questo percorso sul corpo di Cristo ci accorgeremo che anche 
noi siamo immersi, cioè battezzati, per essere un solo corpo. 
Battezzato, dal greco βαπτίζω, significa immerso. 

La pratica rituale del battesimo è sempre stata legata 
all’immersione nell’acqua, pratica introdotta dal precursore 
di Cristo: il profeta Giovanni, detto anche «battista» proprio 
in riferimento a questa pratica che per lui aveva una valenza 
penitenziale e purificatoria in vista della venuta del Messia. 
Ma battesimo significa anche immersione in un ambiente, 
in una novità, in una vita relazionale unica ed eterna. Essere 
battezzati significa nascere a una nuova vita, diversa da quella 
precedente, una vita in cui ci si lascia portare, in cui ci si lascia 
muovere, una vita da figli. Noi siamo abituati a comunicare 
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con le parole, ed è una cosa importante, ma la comprensione 
vera, la comunicazione più incisiva, è quella che passa senza 
la parola. Anche gli studiosi oggi affermano che tanto del 
comunicare ha una dimensione non verbale, perché la nostra 
comunicazione è soprattutto esperienza vissuta nel corpo e 
che si esprime nel corpo, che lo vogliamo o no. Tornare alla 
radice del nostro battesimo è tornare al corpo, tornare all’in-
contro potente di quella Parola che ha abitato il nostro corpo 
immergendolo nell’abbraccio di Dio. 

Ecco allora che la radice è silenzio, perché il silenzio è 
profondità della relazione, il silenzio è espressione dell’amore. 
Quando non ci sono parole e la carne, unita, vive l’esperienza 
dell’amore, lì c’è silenzio. Ci può essere solo silenzio, perché 
il silenzio non è una questione di parole, non è semplice-
mente tacere, ma è immergersi nel mistero, contemplare col 
cuore. Per questo il silenzio è una questione di corpo, non di 
parole. 

Maria è colei che ha fatto spazio nel suo corpo, nella sua 
carne, al Salvatore: questo è silenzio. Maria ha chiesto spiega-
zioni, ha dialogato con l’angelo, ma quando l’angelo partì da 
lei, restò il silenzio. Nel silenzio il corpo di Gesù prendeva forma 
nel ventre di Maria, nel silenzio noi prendiamo la forma di 
Cristo, nella Chiesa. Esercitarci a togliere le parole, può aiutarci 
a prendere coscienza che noi parliamo di Dio col nostro corpo 
e che in questo dono che abbiamo ricevuto, quello di avere 
un corpo, c’è un potenziale molto più alto rispetto alle parole.  
Se ci abbiamo mai fatto caso, una stessa parola detta da chi è 
capace di vivere il silenzio, cioè da chi vive nel proprio corpo 
la disponibilità a lasciare lo spazio a Dio prima che a se stesso, 
non ha la stessa qualità di quella detta da chi non vive questo 
tipo di contemplazione. Quella parola uscirà da sé in modo 
diverso, perché chi lascia spazio a Dio comunica lo Spirito 
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Santo che vive dentro di lui. Ricordiamo san Francesco che 
diceva: «Predicate, ma se c’è bisogno fatelo con le parole!»1.

1 L’attendibilità di questa frase è incerta, ma è ripresa anche da papa 
Francesco, in «L’Osservatore Romano», 6 ottobre 2013, p. 4. Ci sono 
diverse ipotesi sull’origine da cui può essere stata tratta. Alcuni riten-
gono che sia tratta dal racconto di Tommaso da Celano, Memoriale nel 
desiderio dell’anima, 103, in Fonti Francescane. Nuova edizione, a cura 
di E. Caroli, Editrici Francescane, Padova 2004, n. 690, pp. 430-431, 
che riporta l’impressione di un dottore di teologia rispetto alla teologia 
«sorretta dalla purezza e dalla contemplazione» del Poverello. Secondo 
padre Ugo Sartorio invece «il riferimento è alla Regola non bollata (1221), 
[...] dove si indica (ed è la prima volta che si trova in una regola religiosa) 
uno stile di missione caratterizzato insieme da grande mitezza e forza 
straordinaria». Il testo indicato è Francesco d’Assisi, Regola non bollata, 
XVI, 5-7, in Fonti Francescane, cit., n. 43, pp. 75-76: «I frati poi che vanno 
tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due 
modi. Un modo è che non facciano liti né dispute, ma siano soggetti ad 
ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. 
L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino 
la parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e 
Spirito Santo, creatore di tutte le cose, e nel Figlio redentore e salvatore, 
e siano battezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno non sarà rinato 
dall’acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio». Si 
segnala a proposito anche il racconto apocrifo che non si trova nelle fonti 
francescane, ma in B. Ferrero, C’è Qualcuno lassù, Elledici, Leumann 
(To) 1993, p. 4: La predica di san Francesco: «Un giorno, uscendo dal 
convento, san Francesco incontrò frate Ginepro. Era un frate semplice 
e buono e san Francesco gli voleva molto bene. Incontrandolo gli disse: 
“Frate Ginepro, vieni, andiamo a predicare”. “Padre mio”, rispose, “sai 
che ho poca istruzione. Come potrei parlare alla gente?”. Ma poiché san 
Francesco insisteva, frate Ginepro acconsentì. Girarono per tutta la città, 
pregando in silenzio per tutti coloro che lavoravano nelle botteghe e negli 
orti. Sorrisero ai bambini, specialmente a quelli più poveri. Scambiarono 
qualche parola con i più anziani. Accarezzarono i malati. Aiutarono una 
donna a portare un pesante recipiente pieno d’acqua. Dopo aver attraver-
sato più volte tutta la città, san Francesco disse: “Frate Ginepro, è ora di 
tornare al convento”. “E la nostra predica?”. “L’abbiamo fatta... L’abbiamo 
fatta” rispose sorridendo il santo».
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Custodire il silenzio allora non è stare zitti, ma far parlare 
la vita dentro di noi, finché realizziamo che ci sono momenti 
in cui l’unica cosa da fare è lasciar parlare il corpo, farlo 
cantare con la propria musica e questo avviene con dinamiche 
e modalità semplici, quelle liturgiche, che ci svelano tanto 
dell’amore di Dio, se cerchiamo di conoscerle in profondità. 
Esse ci aiutano a vivere uniti al corpo di Cristo. L’attenzione 
al corpo dunque richiede silenzio perché ogni vita spirituale 
si compie nel corpo, nel corpo si realizza e nel corpo trova 
la sua unità, il suo compimento. Solo in un secondo tempo 
arriva la parola, o l’esigenza della comunicazione astratta. La 
nostra persona ha necessità di capire che siamo tutti nati per 
abitare i corpi, per farli diventare canto, poesia, perché ogni 
canto e ogni poesia sono scritti prima nella nostra carne e poi 
si stampano nella mente. Per questo risulta importante ciò 
che afferma papa Benedetto XVI: 

Educarsi alla comunicazione vuol dire imparare ad ascoltare, 
a contemplare, oltre che a parlare e questo è molto impor-
tante per l’evangelizzazione; silenzio e parola sono entrambi 
elementi essenziali e integranti dell’agire comunicativo della 
Chiesa, per un rinnovato annuncio di Cristo nel mondo 
contemporaneo2. 

Allora cercheremo di imparare ad ascoltare, a contemplare 
nel corpo come avviene questo incontro tra silenzio e parola 
fino ad arrivare all’unione che ci porta verso l’altro: la comu-
nione nel corpo di Cristo. Ricorderò sempre una commo-
vente espressione che ho ascoltato da mons. Giuseppe Zenti, 
il vescovo di Verona che mi ha consacrata, in occasione di 
un incontro con le consacrate diocesane. Ci disse: «Le donne 

2 Benedetto XVI, Messaggio per la XLVI Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2012.
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consacrate sono unite a Cristo. Unite a Cristo! Non solo al 
Cristo capo, ma al Cristo tutto: da capo a piedi!». Questo 
contatto nello Spirito, contatto che ci unisce tra credenti 
al «Cristo tutto» cercheremo di percorrere in queste pagine 
perché è questo l’abbraccio che ci unisce, la forza d’amore che 
si comunica ed affascina, attrae. Nient’altro ci farà «Chiesa 
in uscita», come desidera il nostro Santo Padre Francesco, se 
non l’esperienza di intimità con Gesù, la comunione col suo 
corpo. 

Ogni missione nasce dalla comunione col corpo piagato 
del Signore. Ce lo insegnano le grandi mistiche della storia 
che hanno meditato la Passione di Gesù e sono state grandi 
missionarie. Ce lo insegnano le sante donne della Risurre-
zione che sono state apostole, perché mandate ad annunciare 
la gioia della Risurrezione, dopo aver vissuto i giorni della 
Passione in comunione profonda con le sofferenze di Cristo e 
della sua santa Madre. E mi si permetta di far riferimento in 
particolare, come hanno fatto gli evangelisti e la stessa tradi-
zione della Chiesa, a santa Maria Maddalena, che ha rice-
vuto il mandato dal Risorto in persona, lei che non contava 
nulla nella società del tempo, lei che non aveva nessun diritto 
da rivendicare, lei che, secondo la tradizione, veniva da una 
storia dura, provata, sofferta per la sua compiacenza con i 
famosi «sette demoni». Ed è molto incoraggiante che Cristo 
risorto abbia scelto l’ultima degli ultimi per annunciare la 
gioia della Risurrezione al mondo. Dico che è incoraggiante 
perché le sante donne ci fanno entrare con intensità in questo 
passaggio pasquale, in questo abbraccio della Misericordia, 
che è fondamentale per la nostra fede cristiana, se non altro 
perché fa parte della predicazione apostolica! 

Vivere questo contatto con la Pasqua di Gesù, nell’unione 
al corpo di Cristo, vuol dire proclamare in modo potente, 
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anche senza parole, che c’è speranza per tutti; vuol dire annun-
ciare il Vangelo della gioia a tutti, perché fare l’esperienza di 
unirsi a Gesù, di abbracciare il suo corpo santo e servirlo, 
nell’annuncio e nella carità, non è prerogativa solo di anime 
predilette, ma è una chiamata a cui tutti possiamo rispondere! 
Infatti tutti siamo mandati in missione, oggi, lì dove viviamo. 

Il percorso che viene delineato affronterà pertanto i 
seguenti aspetti del corpo di Gesù affinché anche i nostri 
corpi, le nostre vite, siano spinte ad abbracciare il mondo: 
il corpo piagato di Cristo ferito come noi; il corpo appassio-
nato di Cristo nella predicazione del regno di Dio; il corpo 
santificato di Cristo come segno della tenerezza del Padre; il 
corpo bello di Cristo perché vivo e glorioso; il corpo offerto 
di Cristo che si è fatto dono per noi; il corpo eucaristico di 
Cristo che ci dona la gioia di vivere sempre nel rendimento 
di grazie al Padre.

Entriamo dunque in questo percorso di meditazione. 

Lasciarsi muovere da Dio 27-01 INT.indd   14Lasciarsi muovere da Dio 27-01 INT.indd   14 28/01/21   17:3128/01/21   17:31


