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Fluidità della Vita e “Teologia del Corpo” 

 

L’uomo è quell’essere che mette in questione la vita, che da sempre si interroga sul 

significato ultimo dell’esistere ed attualmente, non riuscendo a sciogliere tutti i suoi dubbi, 

elabora una nuova teoria. Quella della “fluidità”. 

 

Fluidità dell’essere, dell’esistere, del pensiero, dei sentimenti, finanche del “corpo”. 

 

Effettivamente, vivendo ci si può disinteressare alla vita e quindi alla centralità che il corpo 

ricopre nell’esistenza di ciascuno.  Si può ignorare la struggente natura dell’esitere, 

rimanendo indaffarati ad esistere e in nome di una libertà deformata, poter scegliere 

persino l’assurdo. Il corpo dunque rilancia una riflessione scientifica, etica e teologica.    

 

L'espressione “teologia del corpo” viene introdotta e diventa familiare ai cattolici grazie alle 

Catechesi sull'amore umano di Giovanni Paolo II che inquadrava il tema del corpo a 

partire dai primi capitoli della Genesi : Dio crea l'uomo “a sua immagine, a immagine di Dio 

lo creò; maschio e femmina li creo” (Gen 1, 26). Volendo con questa citazione rendere 

evidente ciò che egli chiama le “profonde radici” del matrimonio e della famiglia. 

 

Nei primi anni di queste Catechesi,  risultava poco chiaro l'intento finale del Pontefice. La 

sua lungimiranza non fu subito capita né sempre piaceva . Affrontare con grande 

insistenza temi come il corpo, la sessualità, la mascolinità e la femminilità risultava 

incomprensibile, a volte fuorviante. In realtà il Papa volle tracciare il filo conduttore delle 

sue riflessioni spiegando che noi siamo “figli di un'epoca in cui per lo sviluppo di varie 

discipline, questa visione integrale dell'uomo può essere facilmente rigettata e sostituita da 

molteplici concezioni parziali, le quali, soffermandosi sull'uno o sull'altro aspetto del 

compositum humanum, non raggiungono l'integrum dell'uomo, o lo lasciano al di fuori del 

proprio campo visivo”. E aggiunge: “Il fatto che la teologia comprenda anche il corpo non 

deve meravigliare ne sorprendere nessuno che sia cosciente del mistero e della realtà 

dell'incarnazione, poiché il Verbo di Dio si e fatto carne, il corpo e entrato, direi, attraverso 

la porta principale nella teologia, cioè nella scienza che ha per oggetto la divinità”. 

 

In altre parole il Papa offrì per la prima volta una visione sacro antropologica del corpo 

come valida alternativa ad una cultura che lo banalizza e lo riduce di valore. Volle 

dimostrare la sua valenza teologica tesa a recuperare la profonda spiritualità connaturata 

nel corpo umano; la bellezza dell'amore umano, anche corporale; la grandezza dell'amore 

umano nel piano di Dio. Giovanni Paolo II aveva intravisto le sue possibili deviazioni, ma 

anche il potere redentore di Cristo che e capace di redimere da dentro il cuore dell'uomo. 

 

 


