
La luce del Natale  
e il buio delle stragi  

 

Natale e Capodanno sono stati celebrati questo 

anno all’ombra delle stragi. Il ricordo di quella 

di Parigi era ancora troppo recente; la paura che 

qualche cosa di simile potesse ancora avvenire, 

e magari proprio a Roma, in relazione all’anno 

santo e al giubileo della misericordia, era preve-

dibile. È stato naturalmente formulato anche 

l’interrogativo – e da chi, se non dai giornalisti, 

sacerdoti inesorabili del prevedibile? – se non 

fosse per caso opportuno sospendere il giubileo. 

È prevalsa la decisione, anch’essa prevedibile, 

di non sospendere nulla. Anzi, è stata ripetuta 

come una litania ossessiva, come una formula 

magica d’esorcismo, il noto principio: ‘Non 

dobbiamo permettere che il terrorismo ci rubi i 

nostri stili di vita’. Quasi a dire, non dobbiamo 

avere paura, per non dargliela vinta.  

Formule come queste le abbiamo sentite ripetere 

fino alla noia. Mi hanno colpito in maniera più 

viva quando le ho udite dalla bocca di giovani 

che nell’ultimo giorno dell’anno facevano festa 

sulle piazze d’Europa. Dicevano che dovevano 

divertirsi per sconfiggere il terrorismo; la loro 

festa era dunque quasi l’adempimento di una 

missione civile. In realtà, esprimevano – senza 

averne chiara consapevolezza – uno dei princi-

pio fondamentali della loro filosofia di vita: ‘Mi 

diverto, dunque sono!’.  

La formula usata è un brutale, me ne rendo con-

to. Ma brutale spesso è anche la verità. La nostra 

vita cosiddetta ‘normale’, quella vita che difen-

diamo audacemente contro il terrorismo, in real-

tà non è affatto normale. La paura del terrorismo 

potrebbe accendere in noi una salutare riflessio-

ne, meglio dovrebbe accenderla: appunto su 

questo, quanto poco ‘normale’ sia la nostra vita, 

quanto difendibile. Il nostro stesso Natale, per lo 

più celebrato all’inglese, alla maniera di Di-

ckens, e cioè come la festa degli affetti, come un 

commovente ritorno ai sentimenti dell’infanzia, 

non è affatto difendibile come cosa ‘normale’.  

Scrive un critica letteraria inglese, Kathryn Bo-

sher: «Non è curioso che in prossimità del Nata-

le ci sia sempre un qualcosa che ci rende tristi? 

Non si sa cosa sia, ma c’è sempre qualcosa di 

simile; non desta molta preoccupazione, perché 

non lo proviamo in altri momenti». Quasi a dire: 

‘Non preoccuparti della malinconia del Natale. 

È normale, e passa’. E invece no, dobbiamo 

preoccuparci. Dobbiamo meditare sulla paura 

che sempre ci prende a Natale, anche senza che 

c’entri il terrorismo. La paura è il segno di quan-

to poco normale sia la nostra vita, e soprattutto 

il nostro Natale.  

* * * 

Dovrebbe darci da pensare per esempio questa 

circostanza: nei giorni dell’Ottava di Natale si 

affollano le feste dei martiri: santo Stefano, i 

Santi Innocenti, san Tommaso Becket. Questa 

concentrazione appare per se stessa sorprenden-

te. I colori ovattati e molto interiori del Natale 

all’inglese, della festa degli affetti e delle me-

morie infantili, stridono con il messaggio auste-

ro della celebrazione dei martiri.  

Soprattutto stride la festa degli Innocenti, di 

quei bambini di Betlemme, dai due anni in giù, 

dei quali Erode fece strage per disinfestare la 

città. I pochissimi versetti del vangelo di Matte-

o, che raccontano l’episodio, già imbarazzano 

per se stessi. Se fosse toccato a noi decidere, o 

se fosse toccato alla Congregazione dei Riti del 

nostro tempo, mai sarebbe stata istituita una fe-

sta come quella dei Santi Innocenti, specie se tre 

giorni dopo Natale. Tutti noi avremmo tenuti 

quei pochi versetti di Matteo rigorosamente na-

scosti. Mi accade abbastanza spesso di sentire 

obiezioni alla festa dei Martiri Innocenti, da par-

te dei fedeli, e anche da parte dei preti.  

Mette a disagio la celebrazione, e mettono ancor 

più a disagio alcune delle formule usate dalla li-

turgia di quel giorno. Per esempio, «Signore no-

stro Dio, che oggi nei santi Innocenti sei stato 

glorificato non a parole, ma col sangue, concedi 

anche a noi di esprimere nella vita la fede che 

professiamo con le labbra», recita l’orazione; 

l’idea che Dio possa essere glorificato dal san-

gue dei bambini ci mette molto a disagio; ancor 

più ci mette a disagio l’idea che la testimonianza 

di bambini ignari possa diventare una norma per 

la nostra stessa testimonianza, per correggerne 

la qualità solo nominale.  

In realtà, c’è in questa preghiera una verità pro-

fonda, che dovrebbe essere nota alla fede: la 

confessione della nostra fede non nasce da den-



tro, da sentimenti e pensieri naturali; nasce inve-

ce anche – e certo non marginalmente – dalle 

cose da noi patite; dalle cose che ci capitano, ci 

affliggono e lì per lì vorremmo subito allontana-

re. Non possiamo allontanarle da noi semplice-

mente dicendo: ‘Speriamo che passino!’, o au-

gurandoci che non succedano più. Mentre pro-

prio così fa la cultura corrente, anche nel caso 

delle stragi dei terroristi. La liturgia cristiana, e 

la tradizione della fede in genere ci suggerisce 

una risposta decisamente diversa. 

* * * 

Eventi tanto crudeli come la strage degli Inno-

centi accadono; oggi ancora ne siamo testimoni, 

e molto ci feriscono, più ancora ci lasciano per-

plessi. L’indicazione più frequente data dai 

mezzi della comunicazione pubblica è di parlar-

ne poco, in maniera sobria, e soprattutto di non 

pubblicare le immagini. La liturgia cristiana de-

dica invece ai martiri una festa; e i pittori cri-

stiani non temono neppure di rappresentare que-

sto evento di barbara crudeltà.  

L’immagine forse più nota è quella di un affre-

sco di Giotto, del ciclo della Cappella degli 

Scrovegni, sotto molti profili emblematica. La 

scena è dipinta con realismo estremo, specie se 

rapportata alla sensibilità dei tempi; è ritratta 

con tratti addirittura crudi; è uno dei dipinti più 

violenti, non solo del ciclo di Padova, ma di tut-

ta la pittura di Giotto e della pittura cristiana in 

genere. L’intensità del dolore, e dell’orrore, è 

ritratta sul volto delle madri; come anche la pro-

testa stupita per l’arbitrio.  

 

Il tratto decisamente arbitrario dell’ordine dato 

da Erode trova efficace figurazione nella collo-

cazione alta della sua persona, quasi su un pulpi-

to, staccato dalla terra e dal prossimo. Così sono 

in genere i potenti di questo mondo: possono da-

re tutti gli ordini che vogliono perché non deb-

bono passare per gli occhi degli altri, e attraver-

so l’ingombro che viene dai sentimenti umani.  

Il tratto dell’odio e dell’accanimento non sono 

sul suo volto, ma nei gesti delle guardie, le mani 

che eseguono l’ordine; essi sono armati, sono 

ritratti in atteggiamenti dinamici e aggressivi, 

sono dipinti con colori cupi. Oggetto del loro 

odio, prima ancora che madri o figli, sono i le-

gami affettivi che legano le une e gli altri; essi 

strappano i bambini dalle braccia delle madri e 

zittiscono il pianto con la spada.  

I bambini sono dipinti più grandi del normale, 

quasi a sottolinearne la valenza di protagonisti 

della scena, e insieme esibirne l’ingombro. I 

corpi già uccisi sono ammucchiati in basso, nu-

merosi, quasi come un imbarazzante cumulo di 

rifiuti che passa oltre la cornice, inutile e inde-

cente, in attesa d’essere rimosso.  

Il carattere insopportabile dello spettacolo è in-

terpretato in maniera discreta e insieme persua-

siva da alcuni spettatori, con il capo abbassato, 

quasi a nascondere un turbamento che non ha 

posto su questa terra, o una contrarietà rassegna-

ta all’ineluttabile. Mancano del tutto, stranamen-

te, i segni del cielo: non ci sono angeli e non ci 

sono aureole.  

Le cronache recenti ci hanno abituato alle stragi. 

Meglio, non ci hanno abituato, ma ci hanno co-

stretti a prendere atto del fatto che accadono, e 

non sono relegate nei poemi epici antichi, nep-

pure in cronache di guerra ormai lontane più di 

sessant’anni. La deprecazione, quando si tratta 

di violenze passate, è resa più facile e serena an-

zi tutto grazie alla distanza temporale, che atte-

nua i colori; poi anche grazie al fatto che in quel 

caso la deprecazione è unanime; il consenso co-

rale rende la pietà più tranquilla. Quando si trat-

ta di violenze presenti, la deprecazione è come 

trattenuta da un moto di incredulità. Possibile, 

oggi ancora, nella civilissima Europa?  

Quasi per reagire a questa specie di passo indie-

tro incredulo, un anno fa (7 gennaio 2014), in 

occasione della strage alla redazione di Charlie 

Hebdo, fu coniato lo slogan apotropaico Je suis 

Charlie. Perché dico di sapore apotropaico? I riti 

apotropaici servivano un tempo – si sa – ad al-

lontanare influssi maligni e misteriosi, in appa-

renza ingovernabili alla ragione, in genere attra-



verso le risorse sobrie della vita ordinaria. La 

violenza compiuta su innocenti produce una in-

terruzione mostruosa della vita ordinaria; appun-

to contro una tale separazione lancia la sfida il 

rito apotropaico; l’identificazione collettiva con 

quelli di Charlie Hebdo tenta di protestare la 

consistenza la vittoria normale e indistruttibile 

contro la barbarie.  

Ma non è affatto vero che la nostra vita sia così 

normale, e che l’alleanza civile abbia una consi-

stenza così sicura, e così santa.  

* * * 

  

Giotto descrive l’orrore; non teme di farlo. Vi-

veva in un mondo cristiano, sicuramente e tran-

quillamente cristiano; proprio l’ovvietà della fe-

de gli consentiva un realismo crudele e tuttavia 

non disparato, né disperante. Le cronache laiche 

contemporanee, potremmo addirittura chiamarle 

liturgie, non possono contare sulla cornice sicu-

ra della fede, sulla vicinanza indubitabile del 

cielo alla terra. Alla vertigine del terrore si può 

opporre soltanto l’ostinazione retorica: ‘Non 

dobbiamo avere paura, dobbiamo difendere con 

i denti la normalità delle nostre conquiste civili’.  

La risposta che la fede cristiana deve dare alle 

stragi sembra essere diversa, sia da quella della 

liturgia civile che da quella di Giotto.  

La fede deve rimettere la violenza delle crona-

che entro la cornice della storia della salvezza. 

La storia tutta è, nella sua radice, storia di sal-

vezza. Appunto questo fa Matteo. La strage dei 

bambini di Betlemme è accostata a quella dei 

nati ebrei al tempo della schiavitù in Egitto. 

Dall’alto, faraone aveva dato ordine di uccidere 

tutti i nati di donna, senza guardare in faccia né i 

piccoli né le madri. S’era salvato, per caso, sol-

tanto Mosè, e proprio ad opera della figlia del 

faraone, alla quale accadde di dover guardare il 

bambino da vicino. Gli diede nome Mosè, che 

vuol dire salvato dalle acque, per ricordare la 

sua origine. E Mosè divenne pegno di speranza 

per tutte le donne di Israele ed loro figli.  

Matteo ricorda la strage dei bambini, suggerisce 

il senso nascosto nell’ordine di Erode accostan-

dolo appunto a quello del faraone, e in tal modo 

invita tutti i lettori a non arrendersi alla dispera-

zione per le stragi, che allora ancora si ripeteva-

no: nasce infatti nel mondo Gesù, che vuol dire 

il Salvatore. A Lui pur senza parole rendono 

gloria tutti coloro che soffrono violenza e non 

imprecano, ma attendono. Le misericordie di 

Dio non sono finite.  

Celebrare le feste dei martiri nell’ottava di Nata-

le dovrebbe consentire alla fede cristiana di ri-

spondere alla paura con la fede e la preghiera, e 

non con la difesa ottusa delle conquiste civili 

dell’Occidente. 

Don Giuseppe 

 

 

Il Segno di Cana, il terzo volto dell’Epifania 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 



Il primo miracolo di Gesù, l’inizio dei segni. Quale 
meraviglia, il nostro Signore come prima cosa ci 
dice che Egli abita nella gioia ed è presente a una 
festa di nozze; Gesù manifesta la Sua gloria 
nell’unione di una nascente famiglia: Gesù, Dio, il 
legislatore, l’onnipotente, la prima azione che 
compie nella Sua ora è di occuparsi del vino ad un 
banchetto nuziale. 

Osserviamo la scena come ci viene raccontata da 
Giotto a Padova. Siamo dentro una stanza, ne ve-
diamo tre pareti; una tavola ad L corre lungo due 
pareti.  

Ci sono persone sedute a tavola e altre in piedi 
che servono. 

Tre uomini sono seduti lungo la tavola sul lato si-
nistro della stanza, tre donne sono sedute lungo il 
lato frontale. Ancora a gruppi di tre vediamo le 6 
giare di pietra in primo piano a destra e tre sono i 
servitori accanto alle giare. Il tre che ritorna dice 
senz’altro della Trinità, della manifestazione del 
Signore. 

Giovanni descrive l’inizio del Vangelo quasi come 
una nuova creazione e questo segno è collocato al 
settimo giorno, il settimo giorno è quello del ripo-
so di Dio. In questo modo l’evangelista ci dice che 
il Vangelo è dunque una nuova creazione in cui al 
settimo giorno si celebrano le nozze. 

Le Nozze sono evidentemente un simbolo non se-
condario dell’alleanza tra uomo e Dio. Le nozze di 
Dio con l’umanità. Attraverso l’amore per sempre 
tra marito e donna si conferma l’affidabilità 
dell’amore di Dio.  

Quello che l’uomo sperimenta nell’amore sponsa-
le, cioè l’affetto, la dedizione, la reciprocità, 
l’affidabilità, è presenza dell’amore di Dio: è lì do-
ve abita Dio, Dio che è amore.  

A queste nozze fu invitata Maria e insieme a lei il 
Figlio coi suoi discepoli. Maria che è madre è qui 
anche donna, così la chiama Gesù, è sposa. E’ lei 
ad accorgersi che già manca il vino alla festa di 
nozze. 



 Il Vino, non è certo una cosa fondamentale nella 
vita, il vino è un di più, ma è un di più necessario. 
Certo il pane e l’acqua sono i primi beni necessari, 
così come la vita di ciascuno è necessaria a sé 
stesso, ma il vino, come, la gioia, l’allegrezza, la 
dimensione della festa, la relazione con l’altro, 
anche questo è necessario, perché è ciò che da 
senso alla vita. 

Maria, ammantata di blu e con un’aureola raggia-
ta, chiude il gruppo dei commensali sulla destra; è 
lei, la madre, la donna, che domanda, o meglio che 
ordina ai servi di compiere quello che Egli dirà. 
Ciò che vi dirà, fatelo, dice ai servi. Poi sta a loro il 
farlo o il non farlo. 

 I servi qui non sono gli inservienti, ma i discepoli, 
i quali devono comprendere come soltanto obbe-
dendo alle parole del Maestro potranno scoprirsi 
capaci di convertire la vita comune, che troppe 
volte appare ripetitiva e spenta, in una feste pe-
renne. 

Giotto sembra saper bene che a parlare ai servi, 
così come a noi, non sia Maria da sé stessa, ma 
Cristo; i servi non guardano Maria, ma eseguono 
già quello che Cristo ha comandato loro di fare: 
riempite le idrie d’acqua, attingete ora,  attingete 
ora questa pienezza d’amore e di gioia e vivetela!  

Il maestro di tavola, una buona forchetta, assaggia 
stupito, l’ottimo vino servito sorprendentemente 
a fine pasto. Egli appare come uno spettatore i-
gnaro di quel che realmente sta accadendo; non vi 
riconosce un segno, ma solo qualche cosa di inso-
lito.  

Sul lato opposto invece un giovane vestito di rosa, 
sta con grande attenzione in piedi difronte a Gesù. 
Intensa appare la relazione tra i due; il giovane è 
certamente la figura del servo/discepolo che sta 
in ascolto della Parola. 

Accanto a Gesù siede lo sposo, figura che pare se-
condaria, quasi irrilevante alla scena. Forse il gio-
vane sposo neppure si accorge cha manca il vino, 
che già manca la gioia nella sua vita; probabil-
mente non si accorge che la fonte della vera gioia 
alla sua festa di nozze, alla sua vita è Cristo stesso.  

Un apostolo, figura nell’angolo della tavola con 
aureola, dipinto da solo ma a raffigurarne molti, 
invece avverte bene l’azione di Cristo. Manifestò 
la sua gloria e i discepoli credettero in lui, dice 
Giovanni. Quel primo segno di Gesù è fatto per lo-
ro, perché incomincino a capire quale sia la verità 
a proposito del loro Maestro. 

Il primo miracolo di Gesù si compie alle nozze, in 
effetti, a pensarci bene, cosa sono le nozze tra un 
uomo e una donna se non un miracolo? E’ un mi-
racolo che si venga prescelti uno tra molti, che ci 

si prometta - e si mantenga-  un amore affidabile 
e per sempre. L’amore sponsale caratterizzato da 
unicità e definitività, dal dono di sé, pur nella sua 
umana debolezza e imperfezione, non può che es-
sere icona dell’amore di Dio per l’uomo; l’amore 
sponsale è in definitiva l’immagine del modo di 
amare di Dio. 

Osserviamo ora la figura centrale di tutta la scena, 
quella donna al centro della tavola, ferma e so-
lenne come un’icona. Di chi si tratta? Non potreb-
be quella donna non essere, come da sempre si 
intende, figura della sposa di quel banchetto a 
Cana di Galilea? La sposa di Cana di Galilea non 
potrebbe invece essere quell’altra figura femmini-
le, seduta accanto all’apostolo, dall’altro lato ri-
spetto allo sposo, uno alla destra e l’altro a sini-
stra dell’apostolo? E come il suo sposo, anche lei 
creatura ignara e ancora incapace di vedere e 
comprendere la grandezza dei segni del Signore 
nella sua vita, e come il suo sposo figura abba-
stanza irrilevante della scena giottesca? Sposo e 
sposa delle nozze di Cana potrebbero essere di-
pinte da Giotto come semplici comparse o contro-
figure? 

E se così fosse, chi è questa donna invece, seduta 
in posizione centrale alla scena, solenne, vestita di 
rosso con un bordo ricamato simile a quello della 
veste di Cristo? Non potrebbe rappresentare essa 
la Sposa con la S maiuscola, e cioè la Chiesa tutta 
per la quale è giunto lo Sposo? 

Perciò, ecco, l’attirerò a me, la condurrò nel deserto e 
parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e tra-
sformerò la valle di 'Acòr in porta di speranza. Là 
canterà come nei giorni della sua giovinezza, come 
quando uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà», 
dice il SIGNORE, «che tu mi chiamerai: "Marito mio!" 
E non mi chiamerai più: mio padrone. 

(Osea 2, 16-18) 

A questo banchetto non si festeggia solo l’unione 
tra un giovane uomo e una giovane donna, si fe-
steggia soprattutto la fedeltà dell’amore di Dio 
senza pentimenti verso la Sposa; sono le nozze di 
Gesù con la Chiesa o, come dice Giovanni, le nozze 
di Gesù coi discepoli.  

Con l’augurio a ciascuno di essere tra i suoi disce-
poli, buona festa  

Luisa  



 

Ciclo di incontri del lunedì 

La Prima lettera di san Paolo apostolo 

ai Corinzi 

 

Il 25 gennaio celebreremo la festa della conver-

sione di san Paolo. All’apostolo dell’ultima ora, 

che si dichiara e non sono degno neppure di es-

sere chiamato apostolo neppure sono degno di 

essere chiamato apostolo, come al precursore 

Giovanni, la liturgia cristiana dedica due feste: 

nel giorno del martirio e nel giorno della nascita. 

Nel caso di Paolo si tratta più precisamente del 

giorno in cui Colui che lo aveva conosciuto e 

scelto fin dal seno di sua madre lo chiamò con la 

sua grazia sulla strada di Damasco. La sua festa 

segna insieme la conclusione dell’ottavario di 

preghiere per l’unità delle Chiese. Una tale unità 

appare del tutto improbabile alla luce delle evi-

denze della storia; ma anche l’unità dei due po-

poli, giudei e gentili, appariva impossibile al 

tempo di Paolo; mediante la predicazione del 

vangelo di Gesù egli riuscì ad abbattere il muro 

di separazione.  

Delle sue grandi lettere la più antica è – così pa-

re – la prima ai Corinzi, del 53/54 dopo Cristo. 

In essa il confronto tra sapienza greca e follia 

del vangelo cristiano, de la parola della croce, 

come Paolo la chiama – è esplicito. Sullo sfondo 

della lettera, che non ha un piano sistematico 

chiaro, stanno tutti i problemi del confronto tra 

la fede cristiana e il mondo ellenistico, multiet-

nico, sofisticato, anarchico, e fondamentalmente 

scettico. Corinto, in particolare, era una città 

molto popolosa (mezzo milione di abitanti), 

molto ricca di commerci, molto licenziosa: era 

stato coniato anche un verbo, ‘corinteggiare’, 

per indicare comportamenti osceni. C’erano 

moltissime ‘case di tolleranza’ (come di dice) e 

Artemide pandemia era l’antica protettrice della 

città. Il vangelo di Paolo è accolto in Corinto 

con una generosità decisamente maggiore rispet-

to non fosse nella sofisticata Atene. Paolo giun-

se a Corinto, secondo Atti 18, 1, deluso dallo 

scetticismo con cui la sua predicazione era stata 

accolta all’areopago di Atene. Paolo è accolto, 

ma la sua parola è facilmente fraintesa dai libe-

rali cittadini di Corinto. Per tutti questi caratteri, 

Corinto del 50 dopo Cristo assomiglia abbastan-

za alla Milano del 2016.  

La lettera consente di entrare decisamente nel 

pensiero proprio di Paolo. Esso non è certo og-

getto di un’esposizione sistematica; è però sullo 

sfondo delle molte singole questioni trattate, 

delle quali Paolo si occupa.  

Il centro del suo pensiero è il senso spirituale 

della libertà cristiana, frainteso dai sapienti di 

Corinto. La loro lettura intellettualistica della li-

bertà annunciata da Paolo li rende gonfi e orgo-

gliosi; la lettura spirituale invece dovrebbe ali-

mentare lo spirito di servizio, e quindi la carità.  

La lettera, come si diceva, non ha i tratti della 

trattazione organica, come Romani. Neppure ha 

un centro chiaro, come invece ha Galati, tutta 

rivolta alla confutazione della lettura giudaiz-

zante del cristianesimo. 1 Corinzi tratta molte 

questioni e abbastanza disparate, in qualche caso 

di rilievo marginale, come quella relativa alla 

necessità che le donne portino il velo (11, 2-15). 

E tuttavia, la lettera ha una decisa unità di pen-

siero; essa può essere vista solo a prezzo di una 

lettura attenta e intelligente; solo a prezzo di 

scavare al di là delle affermazioni che Paolo 

propone a proposito dei singoli argomenti af-

frontati.  

Sono state proposte interpretazioni divergenti di 

questo centro ispiratore che raccoglie in unità le 

molteplici affermazioni. Alcuni (K. Barth) 

l’hanno individuata nel tema della risurrezione, 

a cui è dedicato espressamente il c. 15; l’ipotesi 

però non appare convincente; nei cc. 1-4 il cen-



tro del discorso di Paolo è il Crocefisso, assai 

più che il risorto. Altri (R. Bultmann) hanno 

cercato il centro nell’inno alla carità del c. 13; 

effettivamente il primato dell’amore rispetto alla 

scienza (la scienza gonfia, mentre la carità edi-

fica, 8,2) è tema ritornante nella lettera; e tutta-

via nemmeno esso appare sufficiente a racco-

gliere tutti i disparati argomenti di cui la lettera 

si occupa. Altri ancora (W. Schmithals) hanno 

privilegiato il termine opposto alla carità, dun-

que la polemica di Paolo contro la gnosi, che è il 

tema centrale dei primi cc. 1-4; effettivamente 

anche la risposta data a molte delle questioni 

concrete e di comportamento di cui Paolo si oc-

cupa pare riconducibile alla confutazione della 

scienza che gonfia; ma neppure questo basta a 

raccogliere tutti i temi della lettera. 

Per individuare l’unità della lettera non conviene 

procedere dall’individuazione di un preteso te-

ma dottrinale che abbia rilievo centrale; ma dal-

la considerazione della situazione complessiva 

della Chiesa di Corinto, e quindi dalla qualità 

delle preoccupazioni che Paolo nutre nei suoi 

confronti.  

La lettera è scritta da Efeso. Paolo è raggiunto 

da diversi messaggi che vengono da Corinto. 

Sono ricordate due delegazioni: Mi è stato se-

gnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla 

gente di Cloe, che vi sono discordie tra voi (1, 

11), è detto nei primi versetti della lettera. Ma 

poi alla fine, nel quadro dei saluti finali, si ri-

corda con gratitudine la visita di Stefana, di 

Fortunato e di Acàico, i quali hanno supplito al-

la vostra assenza; essi hanno allietato il mio 

spirito e allieteranno anche il vostro. Sappiate 

apprezzare siffatte persone (16, 17-18). È men-

zionata anche una lettera che quelli di Corinzi 

hanno scritto a Paolo: Quanto poi alle cose di 

cui mi avete scritto, è cosa buona per l’uomo 

non toccare donna... (7,1); tale menzione intro-

duce uno degli svolgimenti più interessanti della 

lettera, quello che si riferisce a ciò che i cristiani 

debbono fare per rapporto al matrimonio; 

l’argomento dunque è trattato in risposta ad una 

domanda esplicita di quella Chiesa in proposito. 

È ricordata anche una lettera precedente che Pa-

olo stesso aveva già scritto a Corinto: Vi ho 

scritto nella lettera precedente di non mescolar-

vi con gli impudichi (5,9); quella indicazione 

viene qui precisata per correggerne una lettura 

indebita; Paolo si riferiva agli impudichi ‘di 

dentro’, e non a quelli ‘di fuori’; il tema è dun-

que ancora quello del rapporto tra cristiani e pa-

gani.  

Il quadro che emerge è dunque di questo genere: 

c’è comunicazione fitta tra Paolo e i Corinzi; la 

situazione di spiccata incertezza che si vive 

all’interno di quella Chiesa genera notevoli con-

trasti. L’incertezza è da riferire alla novità radi-

cale del nuovo genere di vita che il vangelo di 

Paolo propone. Occorre ‘inventare’ uno stile di 

vita cristiano, un ethos cristiano. Proprio le que-

stioni di comportamento sono in primo piano 

nella lettera. Occorre tradurre la fede nel vange-

lo in forme praticabili di una vita, che si stacchi-

no dai pregiudizi della cultura greca di prove-

nienza, e tuttavia non si stacchino i credenti dal 

quadro civile di vita che la città greca offre loro. 

Occorre, sotto questo profilo, vivere la radicalità 

evangelica in maniera non settaria, senza ripro-

durre cioè il modello giudaico, e più precisa-

mente farisaico, nei cui confronti Paolo – come 

abbiamo detto – è in partenza vaccinato.  

La risposta di Paolo ai singoli problemi affronta-

ti può in tal senso essere sintetizzata mediante le 

parole che egli stesso qui usa: Ciascuno riman-

ga nella condizione in cui era quando fu chia-

mato (7,20). Non cambiate la condizione este-

riore, ma cambiate quello che c’è dentro di voi; 

vivete la condizione di sempre con uno spirito 

nuovo, guidati dallo Spirito Santo.  

Le questioni affrontate si riferiscono talora ai 

rapporti dei cristiani con quelli di fuori, talaltra 

ai rapporti interni alla comunità. In ogni caso es-

se traggono origine dal difficile rapporto tra la 

fede nel vangelo e le forme di vita proposte dal-

la cultura greca. La lettera appare in tal senso la 

più illuminante per intendere quale rapporto 

debba realizzare la fede cristiana, o meglio la 

coscienza credente, con il mondo entro il quale è 

chiamata a rendere testimonianza. Il rapporto di 

cui si dice non riguarda semplicemente i com-

portamenti, ma i modi di pensare e sentire, ap-

punto tutte le forme della coscienza. 

La lettera ha carattere dialettico; Paolo non si 

impegna ad un’esposizione in positivo del suo 

pensiero; confuta invece i numerosi equivoci in 

cui incorrono gli interlocutori nella recezione 

del suo messaggio. Proprio la correzione dei 

fraintendimenti offre l’occasione per approfon-

dimenti consistenti del pensiero si Paolo; essi 

già consentono di intuire le linee di una sua ini-

ziale sintesi ‘teologica’; e cioè di un pensiero 

circa il rapporto tra vangelo e tradizione civile.  

 



Calendario degli incontri 

18 gennaio Sapienza greca e follia cristiana 

25 gennaio Libertà cristiana e anarchia dei Co-

rinzi 

1 febbraio “Passa la figura di questo mondo”: 

permanenza e relatività dei suoi ordinamenti 

8 febbraio I molti carismi e la via migliore di 

tutte 

Gli incontri si tengono in Facoltà Teologica, via 

dei Chiostri 6, cominciano alle 21 e finiscono en-

tro le 22 

 


