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Scheda biblica 11

Unità nella diversità 
1Cor 12,1-31

Inizia con questa pericope un nuovo tema come preannunciato dalla formula ricorrente 
“Riguardo poi… “: si tratta della questione dei fenomeni spirituali esaminati nella loro 
diversità e unità. Il termine pneumatikon, che qui compare frequentemente, indica i doni e le 
esperienze spirituali; in alcuni passaggi viene usato anche al maschile plurale per definire 
gli uomini spirituali. Alcuni esegeti sottolineano, appunto, come in questa sezione Paolo 
voglia approfondire la questione dei cristiani che nella comunità di Corinto si ritenevano 
“particolarmente carismatici”, ovvero dotati di doni e capacità non comuni. Intuendo la 
gravità dei rischi connessi, l’apostolo vuole suggerire alcuni criteri per aiutare la comunità 
cristiana a fare discernimento.

invoCazione allo spirito

leCtio
12,1-3 Paolo cerca di rispondere alle domande sui doni di grazia con un criterio cristologico: 
non vuole che i neoconvertiti si lascino confondere dalla somiglianza con alcune esperienze 
fatte dai pagani e li invita a considerare come segno distintivo dell’identità cristiana la 
professione di fede in Gesù Signore.
12,4-6 L’apostolo distingue i «doni della grazia», dai ministeri e dalle attività (che qualche 
esegeta interpreta come capacità operative straordinarie, quali i miracoli), ma le riconduce 
all’unico Dio trinitario. 
12,7-11 Segue a questo punto un elenco delle innumerevoli manifestazioni dello Spirito, che 
trovano riscontro e completamento anche in altri brani (cfr. Rm 12, 6-8; Ef 4, 7-11): i primi 
due e gli ultimi quattro riguardano la parola, i tre centrali sono riferiti all’agire, ma tutti sono 
riconducibili alla libertà e generosità dello Spirito nel distribuirli. Questa idea viene ribadita 
nell’ultimo versetto e ritmicamente risottolineata all’interno del discorso. L’aver posto la 
«glossolalia» alla fine di questo elenco indicherebbe proprio la precisa intenzione di Paolo 
di mettersi in contrapposizione con la tendenza diffusa dentro la comunità di Corinto di 
attribuirvi un’importanza eccessiva. 
12,12-14 Paolo propone la metafora del corpo, spesso utilizzata anche dai filosofi appartenenti 
allo stoicismo, per descrivere la società civile. Tito Livio la riporta nel discorso pronunciato 
da Menenio Agrippa, console di Roma, nel suo tentativo di mediazione fra patrizi e plebei. 
Ora l’apostolo la riprende conferendole un ampio spessore teologico per richiamare i corinti 
a considerarsi come membri dell’unico corpo di Cristo: verrà, poi, sviluppata con altre 
accentuazioni anche in altri brani (cfr. Ef 1,22-23; 5,23; Col 1,18-24). L’identificazione avviene 
con il battesimo che consente di abbeverarsi allo stesso Spirito e di superare le diversità 
etniche, culturali e sociali.
12,15-17 L’immagine del corpo viene ora esplicitata mediante un’esemplificazione in cui 
si descrive un ipotetico dibattito fra le diverse parti del corpo: i due interventi del piede 
e dell’orecchio sono descritti in modo simmetrico; seguono due domande retoriche che 
ribadiscono la necessità di una sinergia, che tenga insieme la diversità: sullo sfondo si coglie 



38

la tensione all’interno della comunità, cui Paolo vuole rispondere sottolineando la stessa 
appartenenza.
12,18-21 Viene ribadita a questo punto la stessa costituzione in un unico corpo all’iniziativa 
di Dio creatore e ripresa l’argomentazione precedente evidenziando l’aspetto della 
molteplicità, nel rapporto «tutte/ molte» «uno/solo».
12, 2-26 L’apostolo sviluppa ora la sua idea di interdipendenza delle varie membra del 
corpo, che lascia intendere uno stile di rapporti basato sulla solidarietà e cura nei confronti 
di chi è più debole.
12,27 “Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra.” Qui Paolo 
riprende il contatto con i corinti, associando il soggetto «voi» al «corpo di Cristo» in un 
modo forte, intenso che sottolinea la relazione vitale dei credenti con Gesù e fa intuire che 
tutto il discorso fatto in precedenza è rivolto precisamente a loro.
12,28-31 Paolo introduce una seconda lista dei doni della grazia: l’accento cade ora sui 
carismi legati alla guida della comunità; le domande retoriche riaffermano la molteplicità 
dello Spirito e il versetto finale lascia intendere il percorso ideale verso la maturità che si 
fonda sull’amore vicendevole.

Meditatio
Questo testo ci invita a riconoscere i doni particolari che lo Spirito elargisce a ognuno di 
noi per la crescita e il bene della comunità. Il carisma, come ci ricorda Papa Francesco, “è 
un talento che, nella prospettiva cristiana non è solo una qualità personale, ma una grazia, un dono 
elargito da Dio Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Ed è un dono che viene dato a qualcuno 
non perché sia più bravo degli altri o perché se lo sia meritato: è un regalo che Dio gli fa, perché con la 
stessa gratuità e lo stesso amore lo possa mettere a servizio dell’intera comunità, per il bene di tutti» 
(Udienza 1/10/2014). Il nucleo del discorso di Paolo si incentra, infatti, sull’idea dell’essere un 
solo corpo con molte membra. L’apostolo ci ricorda, poi, che siamo stati dissetati dallo stesso 
Spirito: forse proprio il ritrovare la profondità del nostro cammino spirituale ci permette di 
guardare alle persone che ci stanno accanto con le loro debolezze e fragilità come parti dello 
stesso corpo che chiedono di essere curate e rispettate.

oratio
“O Gesù, Buon Pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali sacerdoti e diaconi, religiosi e 
religiose, laici consacrati e missionari, secondo le necessità del mondo intero, che tu ami e vuoi salvare. 
Ti affidiamo in particolare la nostra comunità; crea in noi il clima spirituale dei primi cristiani, 
perché possiamo essere un cenacolo di preghiera in amorosa accoglienza dello Spirito Santo e dei 
suoi doni. Assisti i nostri pastori e tutte le persone consacrate. Guida i passi di coloro che hanno 
accolto generosamente la tua chiamata e si preparano agli ordini sacri o alla professione dei consigli 
evangelici. Volgi il tuo sguardo d’amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali alla tua sequela. 
Aiutali a comprendere che solo in te possono realizzare pienamente se stessi.
Nell’affidare questi grandi interessi del tuo Cuore alla potente intercessione di Maria, madre e modello 
di tutte le vocazioni, ti supplichiamo di sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre esaudirà ciò 
che tu stesso hai comandato di chiedere. Amen.”

(Giovanni Paolo II, “Preghiera per la Comunità”)


