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Scheda biblica 16

Epilogo
1Cor 16,1-24

L’ultimo capitolo della lettera viene occupato da una serie di raccomandazioni e saluti per 
i cristiani di Corinto. Paolo parla di una colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme, del 
suo prossimo viaggio in Grecia e poi si intrattiene inviando saluti a persone conosciute 
durante la sua visita a Corinto. Il tono dei saluti è affettuoso e cordiale, segno di un vero 
amore per questa Chiesa che Paolo ha fondato, ma che non gli risparmia sofferenze e lacrime, 
nonostante l’apostolo conclude la lettera senza risentimenti e sottolineando la fraternità 
tra i membri della comunità, anzi allargando la comunione ad altri fratelli che non sono a 
Corinto. 

invoCazionE allo spirito

lECtio
16,1 “Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della 
Galazia”. Paolo non chiede mai niente per se stesso, il suo motivo di vanto è il poter essere 
autonomo economicamente, mai un peso per nessuno. Ma quando le comunità sono nella 
ristrettezza e nella povertà l’apostolo si appellerà alla generosità e all’amore delle altre chiese 
per soccorrere i bisognosi. La Chiesa di Gerusalemme è nel bisogno e Paolo addirittura 
ordina una colletta mensile per aiutare i fratelli. San Paolo, che nelle sue lettere ha inneggiato 
la carità, ci insegna che la carità non è un qualcosa di astratto, ma è anzitutto fasciare chi è 
nel bisogno, farsi prossimo e buon samaritano per i fratelli. 
16,7 “Non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po’ di tempo con 
voi, se il Signore lo permetterà”. Paolo è anche l’uomo della comunione fraterna, anche qui 
è molto concreto, la comunione è anche trascorrere del tempo insieme, tessere relazioni 
di amore, stare con i fratelli. Egli vuole rimanere a Corinto per poter vivere questo amore, 
per poter dare un volto alla fraternità. San Paolo è convinto che la comunione sia qualcosa 
profondamente spirituale, ma anche molto tangibile. 
16,14 “Tutto si faccia tra voi nella carità”. Questa raccomandazione di Paolo dovrebbe essere 
letta all’inizio di ogni incontro tra cristiani, prima di redigere i nostri progetti pastorali. La 
nota fondamentale della comunità cristiana è la carità; recentemente anche Papa Francesco 
ha criticato le comunità in cui l’unico criterio sembra sia lo sterile efficientismo che non crea 
relazioni serene, ma semina competizione e rivalità. La comunità cristiana ha come unico 
fine la relazione con Cristo che passa anche attraverso l’amore, la carità e la comunione tra 
fratelli. 
15,20 “Vi salutano tutti i fratelli”. Paolo allarga la comunione, tutti i fratelli che sono in Asia si 
sentono vicini alla Chiesa di Corinto. Dopo aver fatto capire che la comunione è un qualcosa 
di molto concreto, adesso Paolo ci insegna che la comunione spirituale non conosce confini, 
si espande oltre le persone che noi conosciamo. 
16,21 “Il saluto è di mia mano, di Paolo”. Questa affermazione ci pone una domanda sul modo 
in cui Paolo scriveva le sue lettere: scriveva lui o si serviva di un segretario al quale dettava 
la lettera? Sarebbe da approfondire ma la seconda ipotesi sembrerebbe più verosimile.
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16,22 “Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema! Chi non ama il Signore non può 
rimanere all’interno della comunità cristiana, deve essere separato dalla comunità. Sembra 
un’affermazione buttata per caso alla fine della lettera, sembra quasi scontata; Paolo sa bene 
che vivere all’interno della comunità senza amare Dio è un fortissimo pericolo, egli mette 
l’interesse della comunità sull’interesse del singolo. Questo versetto potrebbe essere un 
criterio di discernimento per coloro che vivono la fede a Corinto: Paolo è convinto che la 
fede a Corinto sia fortemente provata a causa di alcuni fratelli che hanno perso l’amore per il 
Signore e quando non si ha più amore per il Signore non si lavora per la comunità, ma per il 
maligno. L’apostolo teme che, lasciando correre, il maligno prenda il sopravvento a Corinto. 

MEDitatio
Il grande sforzo che Paolo fa per riunire l’offerta tra tutte le chiese da lui fondate risponde 
anche a una sua strategia di forgiare e rafforzare l’unità tra queste piccole comunità sparse 
in tutta la regione nord-orientale del Mediterraneo. Al contrario delle correnti economiche e 
politiche dell’impero, dove ogni città e provincia doveva fornire tributi al centro di potere, 
questo progetto costruisce una rete di solidarietà tra le diverse aree della periferia, con la 
finalità di soccorrere i propri settori. 
Inoltre Paolo usa una vera strategia missionaria verso quelli del proprio popolo che non 
hanno creduto in Gesù-Messia, secondo quanto spiega nella lettera ai Romani. Il sincero 
innesto dei pagani nel tronco d’Israele deve svegliare i suoi fratelli (cfr. Rm 11,11-14), affinché 
vedano nella consegna della colletta da mani di ex-pagani un segno dell’offerta escatologica 
delle nazioni che fluiranno verso Israele (Is 2,1-3)
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oratio
Signore Gesù, 
sul far della sera ti preghiamo di restare. 
Ti rivolgeremo questa preghiera, 
spontanea ed appassionata, 
infinite altre volte nella sera del nostro smarrimento, 
del nostro dolore e del nostro immenso desiderio di te. 
Tu sei sempre con noi. 
Siamo noi, invece, che non sempre sappiamo diventare 
la tua presenza accanto ai nostri fratelli. 
Per questo, Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci 
a restare sempre con te, 
ad aderire alla tua persona 
con tutto l’ardore del nostro cuore, 
ad assumerci con gioia la missione che tu ci affidi: 
continuare la tua presenza, 
essere Vangelo della tua risurrezione.

     CArLo MAriA MArtini


