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Scheda biblica 6

MatriMonio dei cristiani a corinto
1cor 7,1-40

In questa terza parte della lettera ai Corinti, costituita dal capitolo settimo, Paolo risponde 
a una missiva che la comunità stessa gli ha inviato (cfr. 7,1); su questi temi importanti 
l’apostolo già era intervenuto nella seconda parte della lettera (cfr. 5,1ss) per dirimere alcune 
questioni di grave peccato. Questi versetti, tuttavia, non vanno considerati come un trattato 
sistematico di teologia sul sacramento del matrimonio, né un trattato di morale sessuale; le 
parole dell’apostolo non hanno, cioè, la pretesa di dire tutto ciò che concerne la sessualità 
essendo un discorso che risente molto della situazione della comunità dei corinti. Paolo tratta 
alcuni temi, negando quel disprezzo della corporeità diffuso in vari ambienti della cultura 
greco-ellenistica che provocava due atteggiamenti opposti: se da un lato portava ad un rigore 
estremo, dall’altro causava comportamenti di grande lassismo. I criteri di fondo per valutare 
e discernere circa la propria vita sono la chiamata di Dio e la relazione con il Signore. 
Il capitolo è diviso in due grandi blocchi: nel primo (vv. 2-24) viene affrontato il problema 
delle relazioni sessuali e del matrimonio nelle diverse situazioni, nel secondo (vv. 25-40), 
riprendendo i temi già trattati, l’apostolo si rivolge  a coloro che si trovano nella condizione 
di scegliere se sposarsi o no. 

invocazione allo spirito

lectio 
7,1-2 L’apostolo si rivolge, innanzitutto, ai coniugi cristiani e dà alcune indicazioni sulla vita 
matrimoniale. L’affermazione paolina secondo la quale i cristiani sono chiamati a sposarsi 
per evitare l’immoralità sessuale, espressione che in un primo tempo appare molto riduttiva 
della vocazione matrimoniale, va letta all’interno del contesto nel quale è stata pronunciata, 
in modo da restituirle il senso più vero: da quanto l’apostolo scrive, si può ipotizzare che egli 
abbia reagito a un’erronea tendenza rigorista che si stava diffondendo tra i cristiani già sposati 
che, animati da propositi ascetici, avevano forse deciso di sospendere i rapporti coniugali. 
7,4 Se la prima parte di questo versetto appare in linea con la mentalità profondamente 
maschilista del tempo, nella seconda parte viene aperta un’inedita prospettiva, quella che 
pone al centro un rapporto di reciprocità all’interno della coppia. 
7,5-6 Questi versetti vanno probabilmente compresi all’interno della mentalità giudaica 
che chiedeva la continenza temporanea, come necessaria condizione di purità, prima di 
accedere all’ambito del sacro. Allo stesso modo alcuni cristiani di Corinto erano convinti che 
per poter pregare in maniera gradita a Dio si dovessero astenere da rapporti sessuali. Paolo 
non vede incompatibilità in tutto questo, pur non essendo contrario a momenti di astinenza. 
7,7 “Ciascuno ha da Dio il proprio dono, chi in una maniera, chi in un’altra“. Lo stato matrimoniale, 
al pari di quello verginale, è luogo fecondo della Grazia nel quale Dio concede un dono 
spirituale particolare.
7,8-9 L’apostolo rivolgendosi ai fedeli non sposati e alle vedove prospetta una vita verginale, 
ma solo se sanno vivere nella continenza: “infatti è meglio sposarsi che ardere“. Resta chiaro, 
per non vedere il matrimonio come ambito limitante di un’ambigua scelta prudenziale, che 
la prospettiva alla quale sono chiamati i coniugi cristiani è grande: “Questo mistero è grande: 
io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!“ (cfr. Ef 5,21-33). 
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7,10-11 Ora Paolo si rivolge ai coniugi cristiani in crisi. Paolo riprende il comando di Gesù 
sull’indissolubilità del matrimonio (cfr. Mc 10,5-12). Qui l’apostolo adatta l’insegnamento 
del Signore al caso particolare di una separazione già in atto tra due cristiani.
7,12-16 Non semplicemente coincidente con il comando di Gesù sull’indissolubilità del 
matrimonio cristiano è la direttiva pastorale data da Paolo sui matrimoni misti, o di mista 
religione. Se rimane totale la fedeltà al comando di Cristo, egli guarda nello specifico della 
comunità di Corinto, dove si presenta una situazione che non si dava ai tempi di Gesù. Il 
cristianesimo, a differenza del giudaismo, non ha mai vietato il matrimonio misto, ma certo 
questo può aver portato a conflitti innescatisi proprio a causa della fede cristiana. Paolo 
concede una deroga all’indissolubilità matrimoniale, motivata dal diritto di vivere in pace. 
Questa direttiva pastorale di Paolo, sucessivamente definita privilegio paolino, valida ancor 
oggi, trova riscontro nel Codice di Diritto Canonico, canoni 1055-1165. 
7,17-24 L’apostolo invita il cristiano a vivere nella situazione in cui si trovava « quando Dio 
lo ha chiamato». Diventare cristiani non tocca né il livello etnico - non conta la circoncisione 
o la non circoncisione -  né il livello sociale - cioè se uno è schiavo o libero - (cfr. Fm 1,16-18; 
Gal 3, 28): ciò che conta è «l’osservanza dei comandamenti di Dio» (v. 19). 
7,25-40 In questa seconda parte della lettera Paolo si rivolge a coloro che devono ancora 
decidere se sposarsi o no: alle vergini (vv. 25-26), ai fidanzati (vv. 27-28; 36-38) e infine alle 
vedove (vv. 39-40). Al centro di questo discorso l’apostolo confessa la propria tensione 
spirituale orientata alla fine dei tempi (vv. 29-35): è transitorio l’aspetto di questo mondo 
(cfr. v. 31). Della vita in questo mondo, dirà più avanti nella lettera, rimangono la fede, la 
speranza e la carità: ma la più grande di queste è la carità (cfr. 13,13). 

Meditatio
“La verginità e il celibato per il Regno di Dio non solo non contraddicono alla dignità del matrimonio, 
ma la presuppongono e la confermano. Il matrimonio e la verginità sono i due modi di esprimere e di 
vivere l’unico Mistero dell’Alleanza di Dio con il suo popolo. Quando non si ha stima del matrimonio, 
non può esistere neppure la verginità consacrata; quando la sessualità umana non è ritenuta un 
grande valore donato dal Creatore, perde significato il rinunciarvi per il Regno dei Cieli“. Dice 
infatti assai giustamente san Giovanni Crisostomo: “Chi condanna il matrimonio priva anche 
la verginità della gloria: chi invece lo loda, rende la verginità più ammirabile, e splendente. Ciò che 
appare un bene soltanto a paragone di un male, non è poi un grande bene; ma ciò che è ancora migliore 
di beni universalmente riconosciuti tali, è certamente un bene al massimo grado“ (San Giovanni 
Crisostomo, «La Verginità», X: PG 48,540)» (Familiaris Consortio, 16). 

oratio
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
Padre, che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi,
mediante il tuo Figlio, Gesù Cristo, “nato da donna”,
e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità,
un vero santuario della vita e dell’amore per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le pene dei coniugi 
verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. 
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno 
per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte
di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie.
Fa’ infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazarethh,
che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente 
la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. 
Tu che sei la Vita, la Verità e l’Amore, nell’unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

(Preghiera per le famiglie di Papa Giovanni Paolo II)


