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Scheda biblica 10

Le assembLee cristiane a corinto 
1cor 11,2-34

Paolo affronta alcune problematiche che riguardano gli incontri comunitari. Nella prima parte 
intende dare indicazioni rispetto all’abbigliamento e all’acconciatura delle donne: il contesto 
della cultura giudaica e di quella greco-romana è chiaramente maschilista e presuppone una 
posizione di subordinazione della donna rispetto all’uomo, ma l’intenzione dell’apostolo, 
secondo molti esegeti, sarebbe quella di evitare la diffusione di comportamenti che potrebbero 
essere letti come sovversivi e far perdere di credibilità alla comunità cristiana. Si intuisce la 
preoccupazione di attenuare il clima di esaltazione spirituale nelle riunioni di preghiera, che 
può creare confusione rispetto ai ruoli maschili e femminili in un ambiente così affascinato 
dalla proposta della libertà cristiana. Nella seconda parte Paolo intende, invece, sottolineare 
il rischio delle discriminazioni che possono nascere dall’inserire la celebrazione eucaristica 
nel contesto di un pasto conviviale in cui tutti portano cibi e bevande: il rimprovero è severo 
nei confronti di chi voglia abusare di queste situazioni per sfoggiare le proprie possibilità 
economiche a danno dei più poveri o di chi viva in modo incoerente questa celebrazione. Si 
tratta del documento più antico sulla «cena del Signore» che vuole ricollegarsi alla tradizione 
ricevuta da Gesù, secondo il racconto ascoltato da Paolo durante la sua permanenza nella 
comunità di Antiochia: questi stessi gesti, che ora stanno entrando nella tradizione delle 
prime comunità, verranno messi per iscritto nei vangeli nei decenni successivi.

invocazione aLLo spirito

Lectio
11,2 “Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me e conservate le tradizioni così come ve le ho 
trasmesse.” Il versetto richiama lo stile di apertura delle lettere di Paolo: l’apostolo loda 
i Corinti per il legame con lui e con la tradizione e, come esperto oratore, li predispone 
all’ascolto.
11,3-6 La prima argomentazione proposta è di carattere cristologico e presuppone una 
visione discendente dei rapporti fra Cristo, l’uomo e la donna: si ricollega alla possibilità di 
considerare irrispettoso il profetizzare a capo scoperto di fronte a chi si riconosce superiore; il 
termine capo utilizzato in senso fisico e metaforico consente un parallelismo fra la condizione 
dell’uomo e della donna, che può, peraltro, suscitare perplessità nel lettore odierno.
11,7-12 Nell’argomentazione successiva di carattere biblico, Paolo reinterpreta il testo di Gen 
1,26-27 attribuendo solo all’essere umano maschile il titolo di «gloria di Dio»; in virtù dell’essere 
a gloria dell’uomo, le donne sarebbero tenute a indossare il velo e ad assumere atteggiamenti 
di contegno. Si intuisce il richiamo alla decenza come condizione per assicurare la presenza 
di Dio e degli angeli durante le riunioni, così come veniva comandata nel Deuteronomio 
(23,15) al popolo ebraico per mantenere «santo» il proprio accampamento. I versetti 11 e 12 
sembrerebbero ribadire l’intenzione dell’apostolo di evitare un eccessivo maschilismo e di 
sottolineare l’esistenza di una pari dignità nel Signore fra l’uomo e la donna. 
11,13-15 Paolo interpella ora i suoi destinatari con due domande retoriche per argomentare 
la necessità di indossare il velo sulla base di ciò che la cultura di quel tempo considera 
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naturale. Conclude poi invitando con fermezza ad abbandonare lo stile della contestazione, 
come non opportuno per chi intenda appartenere alla comunità ecclesiale.
11,17-22 L’apostolo apre e chiude questo paragrafo ripetendo il verbo lodare e rimproverando 
aspramente i Corinti per i loro comportamenti poco caritatevoli, che umiliano i più poveri 
e portano vergogna su tutta la comunità. Eppure anche questa situazione può far emergere 
coloro che possono resistere alla prova.
11,23-26 Paolo richiama la tradizione dei gesti e delle parole del Signore che ha ricevuto e 
ora trasmette e che realizzano l’alleanza definitiva; trae, poi, alcune conseguenze pratiche, 
rispetto a chi vi si accosta in modo indegno. 
11,27-34 In questi versetti si spinge, poi, ad interpretare alcune disgrazie avvenute fra i 
corinti come segno della condanna causata dal loro comportamento, imitando in ciò lo stile 
dei profeti biblici: vuole, infatti, invitare i suoi destinatari a compiere un esame di coscienza 
sulla propria capacità di riconoscere il corpo del Signore e la relazione inscindibile con il 
corpo ecclesiale. Chiude lasciando alcune indicazioni pratiche che attenuino questi rischi. 
L’abolizione del pasto comune avverrà successivamente.

meditatio
Il brano lascia trasparire l’intenzione di Paolo affinché le riunioni di preghiera e le celebrazioni 
eucaristiche siano momenti vissuti con coerenza e rispetto verso la sensibilità degli altri. 
L’attenzione all’abbigliamento della donna sembra collegato alla sua preoccupazione di non 
creare fraintendimenti rispetto ai ruoli che la cultura del tempo propone. Paolo non dice che 
la donna non debba pregare e profetizzare al pari dell’uomo, ma le chiede di indossare il 
velo che corrisponde a sancirne il suo ruolo distinto. Questi versetti ci richiamano, quindi, 
a riflettere su come oggi uomini e donne possano portare il loro contributo nella comunità 
ecclesiale rispettando le differenze di ruoli che i vari contesti culturali presenti nei diversi 
paesi e continenti propongono. Il richiamo poi ai comportamenti da tenere durante la cena 
del Signore diventa una provocazione a esaminare l’atteggiamento con cui anche noi oggi 
ci accostiamo a ricevere l’eucarestia. L’apostolo ci invita a riconoscere il corpo del Signore 
all’interno del pane e del vino consacrati, superando l’atteggiamento forse superficiale che 
l’abitudine può portarci ad assumere. Paolo, nonostante la severità con cui rimprovera i 
Corinti, sembra comunque mantenere la fiducia che anche le divisioni che nascono fra le 
persone possano poi fare emergere l’autenticità della fede. Queste affermazioni ci invitano 
a mantenere un atteggiamento di speranza e fiducia anche nei momenti di confusione e 
smarrimento.

oratio
Il pane spezzato fonte di unità
Ti rendiamo grazie, o Padre nostro, per la vita e la conoscenza
che ci hai concesso per mezzo di Gesù, tuo Figlio.
Come questo pane spezzato, prima sparso sui colli, è stato raccolto per farne uno solo,
così raccogli la tua Chiesa, dispersa nei nostri paesi, nel tuo regno.
Perché a te è la gloria e la potenza.
Ti rendiamo grazie, o Padre santo, per il tuo santo nome, che tu hai posto nei nostri cuori;
per la conoscenza, la fede e l’immortalità, che ci hai concesso per mezzo di Gesù, tuo Figlio.
Tu, o Signore onnipotente, hai creato l’universo, a gloria del tuo nome;
tu hai dato agli uomini il cibo e la bevanda per la loro gioia affinché ti rendano grazie;
ma a noi tu hai donato un cibo e una bevanda spirituale e la vita eterna per mezzo del tuo Figlio.
Amen.

Didaché (II secolo).


