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Scheda biblica 2

Le divisioni a Corinto
1Cor 1,10-31

Subito dopo il rendimento di grazie, Paolo esorta i cristiani di Corinto ad essere in sintonia 
nel parlare, uniti nei pensieri e negli intenti. Paolo infatti è venuto a conoscenza che nella 
comunità di Corinto vi sono delle contese e delle divisioni, manifestate nel modo di auto 
designarsi da parte di alcuni cristiani, i quali si richiamano alcuni alla figura di Paolo, altri a 
quella di Apollo, altri a quella di Cefa, cioè di Pietro. Una situazione di questo tipo porrebbe 
Cristo allo stesso livello degli apostoli, come uno dei tanti. A partire dal problema delle 
divisioni all’interno della comunità, Paolo propone una riflessione circa la vera identità 
cristiana, fondata sul rapporto vitale con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Accortosi che il culto 
della personalità verso alcuni leader dei cristiani di Corinto finiva con l’incrinare il primato 
di Cristo nella vita dei singoli fedeli e dell’intera comunità, Paolo desidera far maturare 
nei destinatari della lettera la visione dei ministri della Chiesa come «servitori di Cristo» e 
«collaboratori di Dio», semplici «amministratori» dei suoi misteri.

invoCazione aLLo spirito

LeCtio
1,10-12 Paolo non ha timore di elencare espressamente le fazioni di Corinto attraverso i leader 
a cui esse indebitamente si appellavano, compreso se stesso. Una prima fazione si vantava 
di far parte del gruppo di Paolo: è ammirevole che il rimprovero dell’apostolo prenda avvio 
dai fedeli che dichiaravano di appartenere al suo gruppo. Un secondo gruppo si rifaceva 
ad Apollo, grande conoscitore della sacra Scrittura e abile predicatore, come risulta dagli 
Atti degli Apostoli (cfr. At 18,24-19,1). Un’altra fazione, forse più conservatrice e giudaica, 
diceva di attenersi agli insegnamenti di Pietro.
1,13-17 «Cristo è stato diviso?». Di fronte a queste fazioni Paolo richiama al fatto che come 
Cristo non è stato diviso, nemmeno può esserlo la Chiesa. Solo lui è morto in croce a favore 
degli uomini, di conseguenza la comunità cristiana ha per unico fondamento Cristo, non i 
suoi ministri. Il battesimo che accomuna tutti i cristiani significa far memoria della morte e 
della risurrezione di Cristo, poiché innesta in lui e nel suo mistero di salvezza: il battesimo 
unisce a Cristo!
1,18-25 Nel primo annuncio cristiano la «parola della croce» costituisce il nucleo centrale e il 
punto di rottura con le espressioni della ricerca puramente umana. L’unico fondamento della 
Chiesa è l’evento pasquale di Cristo, con il suo duplice aspetto di morte e di risurrezione. 
Anche se dal punto di vista puramente razionale appare contraddittorio, poiché dalla morte 
non potrebbe sgorgare la vita, la Pasqua costituisce l’avvenimento attraverso cui Dio Padre 
si è rivelato in maniera definitiva e insuperabile con amore onnipotente, facendo sgorgare 
dalla morte del suo Figlio Gesù la vita eterna per tutti i credenti (cfr. 1Cor 15,22; Rm 5,17.21; 
8,11). In questo senso «ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è 
debolezza di Dio è più forte degli uomini». Per discernere ciò che è stoltezza da ciò che è 
potenza divina, Paolo ricorda un oracolo del profeta Isaia (cfr. Is 29,14), attraverso il quale 
Dio rammentava agli Israeliti che non si sarebbero salvati se avessero scommesso sui loro 
calcoli puramente umani.
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1,26-31 I criteri mondani sono completamente capovolti: le persone che il mondo considera 
sapienti sono smascherate come presuntuose da Dio, che, invece, sceglie quelle che il mondo 
disprezza come deboli. Il carattere paradossale dell’azione di Dio, che prescinde dalle risorse 
della sua potenza e dalla sua vera sapienza che è Gesù, viene illustrato con l’evocazione 
della condizione sociale dei cristiani di Corinto, che dovevano essere soprattutto di umile 
estrazione. A Corinto non si erano convertiti solo benestanti, ma si erano fatte battezzare 
specialmente persone dei ceti bassi, schiavi compresi. Questo perché è Dio stesso che 
predilige quelli che, pur con i loro limiti, si affidano unicamente a lui. Perciò al cospetto 
del Signore non ha alcun senso vantarsi in altri uomini e di conseguenza dividersi, perché 
quello che conta è la chiamata di Dio in Gesù Cristo: «Chi si vanta, si vanti nel Signore!».

Meditatio
È assurdo pensare a un Cristo diviso! Allo stesso modo è insopportabile l’idea di una 
comunità cristiana discorde. Il dovere dell’unione scaturisce dalla comunione vitale dei 
fedeli con il Signore e tra di loro. Il concetto di comunione, che faceva già da sfondo nella 
preghiera di ringraziamento iniziale della Prima Lettera ai Corinti, si deve realizzare nel 
pratico della vita della comunità. Se c’è divisione c’è scandalo e non si manifesta la Chiesa, 
perché non si vive né si testimonia la propria e comune radice, che sta nell’opera di Dio 
attraverso la morte e risurrezione di Gesù Cristo. Venendo battezzati nel nome di Cristo, 
tutti i cristiani sono resi sua proprietà, perché appartengono a lui, e in lui sono innestati 
come i tralci alla vite, secondo l’immagine evangelica giovannea:
“Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla” (Gv 15,4-5).

oratio
Dio creatore e Padre,
che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità,
guarda con bontà il gregge del tuo Figlio,
perché quanti sono consacrati da un solo Battesimo
formino una sola famiglia
nel vincolo dell’amore e della vera fede.
Unisci i cuori dei fedeli nella lode del tuo nome
e nel comune impegno di conversione,
perché, superata ogni divisione fra i cristiani,
la tua Chiesa si ricomponga in comunione perfetta,
e nella gioia del Cristo cammini verso il tuo regno. 
Per Cristo, nostro Signore.
Amen.
(Orazioni della Messa per l’unità dei cristiani)


