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Scheda biblica 5

DisorDini a Corinto
1Cor 5,1-6,20

In questa seconda parte della lettera, esattamente come nella prima (cfr. 1, 10-4, 21), Paolo 
ricorda come le divisioni e l’immoralità della comunità di Corinto siano di pubblico dominio: 
«Si sente dovunque parlare di immoralità tra di voi, e di una immoralità tale che non si 
riscontra neanche tra i pagani» (5, 1). L’immoralità dei corinti, in questa seconda parte della 
lettera, riguarda tre livelli differenti: in primis c’è lo scandalo di una relazione incestuosa 
unita all’indifferenza della comunità (5, 1-13), poi la questione relativa ai dissidi tra cristiani 
unita al ricorso ai tribunali civili (6, 1-11); infine l’apostolo fa considerazioni generali sulla 
moralità dei cristiani: ci sono comportamenti contrari ad una visione cristiana della persona 
umana (6, 12-20). 

invoCazione allo spirito

leCtio 
5,1-3 “Uno convive con la moglie di suo padre”. Nel contesto delle consuetudini greche, 
l’unione matrimoniale con la matrigna - non con la madre – e purché il padre fosse defunto, 
era permessa, ma non certo per la legge mosaica e nemmeno per il diritto romano. Paolo, 
in questa situazione, non solo condanna l’immoralità dell’uomo incestuoso ma, al tempo 
stesso, denuncia anche il silenzio di una comunità cristiana che si è dimostrata indifferente 
e presuntuosa. Paolo, pur da lontano, visto il silenzio dei cristiani di Corinto si sente in 
dovere di intervenire e lo fa in comunione con quanto era stato stabilito dall’assemblea di 
Gerusalemme e in conformità alla legge mosaica (cfr. At 15,20-21). 
5,4-5 Paolo desidera che questo peccatore possa non essere più schiavo del peccato (cfr. Rm 
6, 6; Gal 5, 24; Col 3, 5-6): quest’uomo, con il suo comportamento,  si è già autoescluso dalla 
comunità.
5,6-8 “Togliete via il lievito vecchio“ (cfr. anche Mc 2,21-22). Nel tema del lievito riecheggia la 
liturgia pasquale ebraica durante la quale si doveva mangiare solo pane azzimo, cioè non 
lievitato. Questo comportava che nei giorni precedenti la festa pasquale, il pane lievitato 
doveva essere eliminato. Paolo invita tutta la comunità a essere pane azzimo alla luce della 
Pasqua del Signore Gesù: per i cristiani, celebrare la Pasqua di Cristo, significa conformare 
a lui la propria intera esistenza. Coerente con la sua visione dell’esistenza cristiana, Paolo 
esorta i fedeli a «diventare» esistenzialmente ciò che già «sono» sacramentalmente in virtù 
della loro incorporazione a Cristo. Sant’Agostino, riprendendo questo tema paolino, pone 
l’accento, in chiave eucaristica, su questa visione della vita cristiana: «Se dunque vuoi farti 
una idea del corpo di Cristo, ascolta l`Apostolo che dice ai fedeli: Ora voi siete corpo di Cristo 
e sue membra (1Cor 12,27). Perciò se voi siete il corpo e le membra di Cristo, il vostro mistero 
risiede nella mensa del Signore: voi accettate il vostro mistero. A ciò che siete voi rispondete 
Amen, e cosí rispondendo voi l`approvate. Infatti tu senti: «Il Corpo di Cristo»; e rispondi 
Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia vero quell`Amen» (Sant’Agostino, Sermo 
272). 
6,1-8 Paolo, pur non mettendo in discussione la validità dei tribunali civili, critica la 
comunità di Corinto che, facendosi giudicare da essi, fa emergere la propria incapacità a 
gestire i rapporti interni in maniera evangelica. I tribunali umani possono anche dirimere 
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le questioni, ma altro sarebbe costruire quella pace, segno tangibile dell’amore di Cristo, 
vissuto all’interno della comunità cristiana. Inoltre, tra cristiani, non dovrebbero nemmeno 
esservi certi contrasti: «Perché non subire piuttosto ingiustizie», agendo così in conformità 
con l’insegnamento e il comportamento del Signore? (cfr. Lc 6,27-30 Is 53, 7). 
6,9 L’esclusione dal regno di Dio è l’orizzonte per chi non accetta di convertirsi. 
6,12-17 Pare che un gruppo di cristiani di Corinto ritenesse che qualsiasi comportamento 
sessuale riguardasse semplicemente il corpo, senza avere alcuna rilevanza per la vita di fede. 
Paolo richiama, come punto centrale del suo discorso, la dignità della persona umana; la 
sessualità, dimensione fondamentale della relazionalità corporea, va letta in una dimensione 
più ampia rispetto alla mera fisicità, all’interno della sequela del Signore: “Non sapete che i 
vostri corpi sono membra di Cristo?“ (v. 15). 

MeDitatio
Paolo, dopo aver giudicato l’uomo incestuoso, rimprovera la comunità di Corinto di essere 
stata indifferente alle situazione di peccato. Si potrebbe leggere questo silenzio come un 
atteggiamento non solo di tolleranza di questa situazione di peccato, ma di connivenza. 
Potrebbe anche darsi il caso che l’incestuoso è un benefattore della comunità al punto che 
essa non osa prendere provvedimenti nei suoi confronti.
L’apostolo ci invita a farci carico delle sofferenze e mancanze gli uni degli altri, a quella 
schiettezza evangelica, così diversa dai calcoli umani, l’unica che può genera rapporti nuovi 
di comunione. L’apostolo ci invita a essere custodi del nostro fratello (cfr. Gn 4,9). 

oratio
6,20: «siete stati comprati a caro prezzo». «La grazia a buon prezzo è il nemico mortale della nostra 
Chiesa. Noi oggi lottiamo per la grazia a caro prezzo. Grazia a buon prezzo è grazia considerata 
materiale da scarto, perdono sprecato, consolazione sprecata, sacramento sprecato; grazia considerata 
magazzino inesauribile della Chiesa, da cui si dispensano i beni a piene mani, a cuor leggero, senza 
limiti; grazia senza prezzo, senza spese. L’essenza della grazia, così si dice, è appunto questo, che il 
conto è stato pagato in anticipo, per tutti i tempi. E così, se il conto è stato saldato, si può avere tutto 
gratis. Le spese sostenute sono infinitamente grandi, immensa è quindi anche la possibilità di uso e di 
spreco. Che senso avrebbe una grazia che non fosse grazia a buon prezzo? (…). 
Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va e vende tutto ciò 
che ha, con gioia; la perla preziosa, per il cui acquisto il commerciante dà tutti i suoi beni; la Signoria 
di Cristo, per la quale l’uomo si cava l’occhio che lo scandalizza, la chiamata di Gesù Cristo che spinge 
il discepolo a lasciare le sue reti e a seguirlo. Grazia a caro prezzo è l’Evangelo che si deve sempre 
di nuovo cercare, il dono che si deve sempre di nuovo chiedere, la porta alla quale si deve sempre 
di nuovo picchiare. (…). Grazia a caro prezzo è la grazia ritenuta cosa sacra a Dio, che deve essere 
protetta di fronte al mondo, che non deve essere gettata ai cani; è grazia perché Parola vivente, Parola 
di Dio, che lui stesso pronuncia come gli piace».

(D. Bonhoeffer, Sequela)


