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Scheda biblica 14

L’annuncio deL VangeLo
1cor 15,1-11

Paolo introduce nella lettera un nuovo argomento, e lo fa con una formula solenne: “Vi 
proclamo il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto” (15,1). Ma non sono solo dei 
versetti introduttivi: l’apostolo dice di trasmettere ciò che ha ricevuto, si inserisce in una 
tradizione che lo precede, e ricorda il kerygma, cioè un riassunto breve, una sintesi con gli 
elementi essenziali della fede. L’autenticità del Vangelo che Paolo ha annunciato a Corinto 
è dimostrata, lui è in piena comunione con l’insegnamento apostolico; questa carta se la 
giocherà nei versetti successivi quando scoprirà il cuore del suo messaggio in questo capitolo. 

inVocazione aLLo spirito

Lectio
15,1-2 “… nel quale restate saldi e dal quale siete stati salvati, se lo mantenete come ve l’ho annunciato”. 
Restare saldi per essere salvati, ma per restare saldi bisogna mantenere il Vangelo come l’ha 
annunciato l’apostolo. Questo pericolo che correva la comunità di Corinto è ancora oggi 
molto attuale. Senza paura dobbiamo dire che il Vangelo è scomodo, non conosce mezze 
misure, sconti, è un qualcosa di radicale. I cristiani hanno sempre rischiato di annacquare 
il Vangelo, di renderlo più morbido. Quante volte diciamo che il Vangelo fa parte di un 
altro contesto, che oggi tante cose non sono attuabili, quante volte vogliamo pretendere di 
mutilare il Vangelo? Rimanere saldi nella fede vuol dire vivere il Vangelo fino in fondo: solo 
così la salvezza di Gesù può entrare nella nostra vita. 
15,3 “A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto”. Entrare nella tradizione 
vuol dire abbandonare ogni presunzione orgogliosa di inventarsi qualcosa: è un compito 
grande, ma umile. Paolo è come uno che compone un’icona. La sua bravura sta nella fedeltà 
all’opera che copia: non deve inventarsi niente. Il contrario della voglia di emergere, di 
farsi un nome. L’apostolo riconosce con umiltà che lui è solo un anello della catena: questa 
è la logica del Vangelo. Poco dopo Paolo sosterrà di essere il più piccolo tra gli apostoli, 
addirittura di non poter essere considerato neanche apostolo. (Cfr. 1Cor 15,9)
15,3-4 “Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture”. Questi versetti fanno parte di una forma pre-paolina, cioè precedente 
a Paolo, che egli prende in prestito da una tradizione precedente, forse l’antico credo della 
comunità di Antiochia. Parallelamente alla predicazione paolina esiste e si sta formando 
una tradizione riguardo alla vita di Gesù. La vicenda di Gesù viene narrata dall’evento più 
grande e centrale: la sua croce e risurrezione! Sappiamo bene che nella predicazione paolina 
la risurrezione ha un ruolo centrale, altrove dirà: “se Gesù non è risorto vana è la nostra fede!”.
Gesù viene a toccare quello che per noi è più buio, più misterioso, la domanda fondamentale 
di ogni uomo: cosa c’è dopo la morte? Dove andiamo a finire? Gesù ci aiuta a vincere questa 
paura, lui ha vinto la morte una volta per sempre; con la sua morte e risurrezione crea un 
precedente grande, apre le porte della morte, che da adesso in poi tremerà davanti a coloro 
che portano il sigillo del vincitore! 
«Le Scritture, primo testimone». Per due volte cita il testimone più autorevole della 
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risurrezione, che nessuno potrebbe mai smentire: Dio stesso che si manifesta nelle Scritture. 
Leggendo questo versetto possiamo pensare che Paolo faccia riferimento ai numerosi passi 
evangelici che parlano della passione e risurrezione di Gesù, ma pensiamoci un attimo: 
quando l’apostolo scrive quasi sicuramente non c’erano i Vangeli! Paolo fa riferimento alla 
Scrittura di Israele, a quello che noi oggi chiamiamo Antico Testamento. Il popolo ebraico 
aveva tutti gli elementi necessari per riconoscere la salvezza manifestata in Cristo, la Scrittura 
parlava chiaramente di Lui! Oggi noi abbiamo più elementi per conoscere Gesù attraverso 
la Bibbia, per conoscere Cristo bisogna frequentare la sua Parola, scrutare i Vangeli. La 
Scrittura rimane ancora oggi la fonte più autorevole per conoscere Gesù, come diceva San 
Girolamo, l’ignoranza delle Scritture è ignoranza del Cristo!
15,5 “Apparve a Cefa e quindi ai Dodici». Dopo aver citato la Scrittura adesso cita la testimonianza 
degli apostoli, che rimane secondaria rispetto al valore della Parola di Dio rivelata al popolo 
di Israele. All’interno dell’attestazione umana abbiamo anche un ordine, anzitutto Paolo 
riconosce il ruolo centrale di Cefa, Simon Pietro, poi gli apostoli, poi i fratelli che l’hanno 
visto, più di cinquecento. L’apostolo continua a sottolineare che il suo insegnamento non si 
discosta dall’insegnamento della Chiesa primitiva: si sta preparando per arrivare al dunque! 
Possiamo chiederci oggi se la nostra fede sia in comunione piena con la fede della Chiesa, 
o se invece ci siamo costruiti una fede personalizzata, una fede su misura, dimenticando 
quello che ci urta, che ci da fastidio, quello che non capiamo. 

Meditatio
La morte della morte: è una delle espressioni più efficaci della redenzione operata in Gesù. 
Infatti la morte e la risurrezione di Cristo, fondamento della speranza cristiana, hanno dato un 
nuovo significato alla morte dell’uomo. L’evento della morte, disintegrazione dell’esistenza 
dell’uomo nel mondo, è diventato l’incontro personale con il Dio che dà la vita ai morti 
(cfr. Rm 4,17). Da rovina dell’esistenza umana ed espressione del peccato del mondo, la 
morte diviene in Cristo dialogo di amore, nell’abbandono libero di se stesso all’amore e alla 
potenza di Dio. In questo modo Cristo santificò la morte e le diede un significato nuovo: la 
trasformò in sacramento, espressione e compimento del Sì assoluto e salvifico di Dio.

Erio CastElluCCi, La vita trasformata. Saggio di escatologia

oratio
Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai compiuto l’espiazione del peccato; 
ti acclamiamo nostro Redentore. 

Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai vinto la morte; 
ti cantiamo gli inni della vittoria: 
sei il nostro Salvatore. 

Tu, Gesù, con la tua risurrezione 
hai inaugurato una nuova esistenza; 
tu sei la Vita. 
Alleluja! 
Il grido è oggi preghiera. 
Tu sei il Signore.

                        Paolo Vi  


