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Scheda biblica 13

I donI dello SpIrIto
per la coStruzIone della chIeSa 

1cor 14,1-40

Dopo il grande inno all’Amore che occupa l’intero capitolo 13 della lettera, abbiamo tutta una 
pericope dedicata al tema della profezia. Questo argomento sembra molto affascinante per la 
comunità di Corinto, permeata della cultura greca del suo tempo, piena di oracoli, divinazione, 
lettura del futuro. Paolo ci dirà che la profezia non deve essere fine a se stessa, ma è importante 
nella misura che edifica la comunità. Questa è un’idea centrale del pensiero paolino: i doni 
devono essere posti al servizio di tutti, poiché il cristianesimo, in ogni sua dimensione, è un 
evento essenzialmente comunitario. 

InvocazIone allo SpIrIto

lectIo
14,1-25 “Desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto la profezia“. Forse vale la pena 
dire due parole sulla profezia nella prima comunità cristiana. Come sappiamo la profezia è un 
punto centrale della fede giudaica, le letture dei profeti erano lette nella liturgia sinagogale, 
il popolo ebraico era chiamato a diventare un popolo profetico: “tutti profetizzeranno, dal più 
piccolo al più grande, uomini e donne, giovani e vecchi” (cfr. Gl 3,1-2). Il cristianesimo nasce in una 
matrice profetica. La profezia a Corinto correva il rischio di acquisire un volto troppo pagano. 
Paolo riconosce che la profezia è un elemento importante per la comunità cristiana, è uno dei 
doni che il Signore fa alla sua comunità, ma offre qualche chiave di lettura per interpretare bene 
questo fatto. 
«Il dono delle lingue…» Un fenomeno che sembra essere molto presente nella comunità di 
Corinto, ma non solo, Paolo ne parlerà in altre lettere; lo stesso fa anche Luca negli Atti degli 
Apostoli. Il parlare tante lingue, dono dello Spirito Santo il giorno di Pentecoste, continua 
nella primissima comunità cristiana, Paolo sottolinea l’inutilità di un parlare in lingue 
incomprensibili, che non trasmette niente, un suono simile a quello di un oggetto, senza senso, 
senza frutto! Questo criterio è in piena sintonia con le parole di Gesù: un dono di Dio non può 
rimanere mai chiuso in se stesso, come il talento che per paura nascondiamo sotto terra, peggio 
ancora se noi facciamo diventare i talenti luoghi in cui far crescere il nostro io e la nostra voglia 
di sentirci più perfetti e santi. 
“Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, per l’edificazione 
della comunità“. Paolo ci invita a puntare in alto, a cercare l’abbondanza dei doni, ma tutto 
ciò che il Signore ci dona deve essere messo in circolazione, donato alla comunità, noi siamo 
semplici strumenti che il Signore usa per poter arrivare a tutta la sua famiglia. Questi doni sono 
per edificare, quasi letteralmente per fare «diventare casa» tutta la Chiesa; Chiesa-casa come 
luogo di accoglienza, amore, affetto, come luogo in cui abita una famiglia, in cui le cose sono 
messe a disposizione di tutti. Quanto sarebbe bello fare diventare la nostra Chiesa di Ravenna 
una famiglia vera! Un secondo criterio di discernimento paolino davanti a un dono dello Spirito 
Santo è questo: il dono è un qualcosa che edifica, che unisce, un segno positivo dell’amore 
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di Dio, quando un dono crea divisione, lite o animosità all’interno della comunità credente 
bisogna guardarlo con attenzione. Tutto sia fatto nel nome del Dio che Paolo annunzia, che non 
è un Dio di disordine, ma di pace (cfr. 1Cor 14,33). Quanto a giudizi, comportatevi da uomini 
maturi ((cfr. 1Cor 14,21). Paolo richiama i suoi interlocutori a essere maturi nel giudizio, a 
giudicare rettamente e senza infantilismi la realtà del parlare in lingue.
14,37 La comunità di Corinto fa fatica a dare ascolto all’apostolo, i toni duri che Paolo usa alla 
fine di questo capitolo sono la prova della durezza all’interno della comunità: Chi ritiene di essere 
profeta o dotato di doni dello Spirito, deve riconoscere che quanto vi scrivo è comando del Signore. Se 
qualcuno non lo riconosce, neppure lui viene riconosciuto. Un conflitto che forse qualcuno oggi 
ideologicamente amplifica, ma che è reale all’interno della comunità cristiana delle origini: 
un conflitto tra l’anima carismatica-profetica della Chiesa e l’anima gerarchica-apostolica. 
L’apostolo Paolo incarna in se queste due componenti, nella sua persona lui riconcilia questa 
problematica; è lui l’apostolo, l’autorità della Chiesa, ma è anche l’uomo carismatico, colui che 
sente la voce dello Spirito, che nei sogni vede il futuro della Chiesa. Nella Chiesa apostolica, 
come oggi, questi due elementi convivono, anche se la parte carismatica spesso viene sottoposta 
al giudizio maturo dell’apostolo. A questo modo maturo di giudicare sono chiamati tutti i 
cristiani, promuovendo all’interno della Chiesa la corresponsabilità e la collaborazione, non 
vescovi-pilota (cfr. Discorso di Papa Francesco all’Assemblea Plenaria della CEI, 18.05.2015) e 
laici esecutori, ma tutti al servizio dell’edificazione. 

MedItatIo
L’Antico Testamento, nel suo complesso, è visto dal Vangelo come il periodo storico nel quale 
l’umanità ha fatto l’esperienza di camminare nella tenebra ((cfr. Mt 4,14-17; Lc 1,79; At 9,26-
35; 2Cor 3,14-16); ma con l’evento della risurrezione del Cristo lo Spirito è stato diffuso sopra 
ogni carne ((cfr. At 2,17), così che, in questo Spirito, diventa possibile confessare che Gesù è 
il Signore ((cfr. 1Cor 12,3) e conoscere in lui la verità e la grazia. Un popolo di profeti è allora 
suscitato da Dio, così da diventare testimone di colui che nessun occhio ha mai visto e mai potrà 
vedere prima dello svelamento beato della gloria escatologica. Il tempo della luce è giunto, ed 
è una dimensione essenziale della fede il credere che il corpo della Chiesa è stato ricolmato del 
dono del discernimento. Ognuno dei credenti in Cristo, pur con appelli e doni particolari, può 
conoscere il Cristo e in lui ogni profezia; anzi nel Cristo, ogni credente è chiamato a parlare con 
un linguaggio insegnato dallo Spirito ((cfr. At 2,4; 1Cor 2,13), così da testimoniare, secondo la 
misura della grazia concessa, dell’invisibile e attiva presenza del Signore della storia.

P. Bovati, Così parla il Signore. Studio sul profetismo biblico

oratIo
La comunione è un combattimento di ogni istante.
La negligenza di un solo momento può frantumarla; basta un niente;
un solo pensiero senza carità,
un pregiudizio ostinatamente conservato,
un attaccamento sentimentale,
un orientamento sbagliato,
un’ambizione o un interesse personale, 
un’azione compiuta per se stessi e non per il Signore...
Aiutami, Signore, a esaminarmi così: qual è il centro della mia vita?
Tu oppure io?
Se sei Tu, ci raccoglierai nell’unità.
Ma se vedo che intorno a me pian piano tutti si allontanano e si disperdono, 
questo è il segno che ho messo al centro me stesso.

Card. François Xavier nguyen van thuan, “Scoprite la gioia della speranza”


