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Scheda biblica 8

Diritti e libertà Dell’apostolo
1Cor 9,1-27

Già dalla fine del capitolo precedente Paolo, parlando alla prima persona singolare «se un 
cibo scandalizza mio fratello, non mangerò carne per l’eternità» mostra, partendo dal suo 
esempio personale, cosa significhi un discernimento basato sulla carità di Cristo. In questo 
capitolo nono egli si presenta ai cristiani di Corinto come modello di rinuncia a determinati 
diritti in nome della carità, la sola che è in grado di edificare la Chiesa. Paolo, per mostrare 
in concreto cosa intendeva quando invitava i cristiani forti a badare che il loro diritto di 
mangiare le carni immolate non scandalizzasse i deboli (cfr. 8, 9), elenca, sotto forma di 
domande retoriche, alcuni suoi diritti ai quali ha rinunciato per non «mettere ostacoli al 
vangelo di Cristo». 

invoCazione allo spirito

leCtio
9,1-2 Paolo inizia la sua argomentazione con quattro domande retoriche che esigono 
ciascuna una risposta positiva rispetto alla sua libertà, al suo essere un apostolo del Signore 
nonostante ci siano alcuni che lo mettono in dubbio, al suo incontro con il Risorto e ai frutti 
della sua opera costituita dalla comunità di Corinto.
9,3 Se alcuni tengono a negare l’apostolicità i Paolo questi non sono certo i Corinti: sono infatti 
loro il sigillo della sua apostolicità. Nell’iconografia cristiana Paolo è sempre considerato 
all’interno del gruppo dei dodici, pur non appartenendo al numero dei discepoli che 
Gesù aveva chiamato a sé e la sua presenza tra gli apostoli è posta, già dall’epoca antica 
in connessione con la figura di Pietro. Il nome di Paolo non è mai presente negli elenchi 
che i vangeli stilano del gruppo dei dodici (cfr. Mt 10,2-4).  Il suo nome compare nel libro 
degli Atti degli Apostoli quando il Cristo Risorto lo chiama ad essere suo discepolo (cfr. At 
9,1-19); nelle lettere egli stesso si definisce apostolo, chiamato dal Signore:  “Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di 
essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però sono quello 
che sono, e la sua grazia in me non è stata vana“ (cfr. 1 Cor 15,8-11). 
9,4-18 Se nel cristianesimo delle origini era consuetudine che le comunità cristiane ospitassero 
e mantenessero i missionari itineranti, l’apostolo ribadisce di non aver mai preteso questo 
sostentamento né dalle comunità da lui fondate né da quelle da lui visitate. Allo stesso modo 
egli dichiara di aver rinunciato ad altri diritti. Al capitolo 4,12 egli dice chiaramente di essersi 
mantenuto con il proprio lavoro (si veda anche 1 Ts 2,9; At 20,34-35). All’epoca di Paolo vi 
erano numerosi filosofi e predicatori che vivevano di espedienti e godevano di una pessima 
reputazione presso il popolo che lavorava: Paolo è cosciente che l’essere considerato un 
parassita, avrebbe significato la fine della sua missione. Paolo si rende conto che rivendicare, 
anche giustamente, un compenso potrebbe ostacolare l’accoglienza del Vangelo e continua a 
ripetere che per lui costituisce motivo di vanto annunciare il vangelo gratuitamente. 
9,19-23 La disponibilità radicale di Paolo non può non favorire l’adesione al Vangelo di 
coloro ai quali egli l’annuncia, sacrificando persino la sua libertà: “pur essendo libero da tutti, 
mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero“ (v. 19). Dopo aver mostrato 
come con i Giudei egli si sia fatto giudeo, mentre con i pagani egli sia divenuto come uno 
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senza legge, mostra la sua vicinanza con i deboli facendosi anch’esso debole: in quest’ultima 
affermazione egli mostra ai cristiani spiritualmente più maturi di Corinto il criterio ultimo 
per non suscitare dubbi e confusione nei fratelli più deboli: farsi come loro (cfr. 8,11) e la 
questione relativa alle carni immolate agli idoli). 
9,24-27 L’annuncio del Vangelo è paragonato a due immagini sportive: la corsa e il pugilato; 
tuttavia Paolo non si limita a esortare i suoi interlocutori ma si pone, come già aveva fatto, 
come esempio concreto da imitare così che essi giungano alla fine a imitare Cristo stesso, che 
anche lui cerca di prendere a modello.

MeDitatio
“Annunciare il vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: Guai a 
me se non annuncio il Vangelo“ (v. 16). Paolo precisa che il motivo del proprio «vanto» non 
consiste nell’annuncio del Vangelo, ma nello stile di vita scelto per annunciarlo. Infatti la 
proclamazione del Vangelo è per lui come un destino o una necessità che gli è imposta e 
alla quale egli non può sottrarsi pena la rovina o la perdizione personale. Per esprimere 
questa sua condizione di sequestrato per l’annuncio del vangelo Paolo ricorre al vocabolo 
anagkè, «destino», che nell’ambiente greco indica la legge inesorabile che determina la storia 
degli esseri umani. Nel nostro contesto con questo termine Paolo indica l’azione sovrana e 
gratuita di Dio nei suoi confronti che determina per lui una situazione ineluttabile. In altre 
parole, egli non può sottrarsi all’annuncio del Vangelo perché é in gioco il suo destino di 
salvezza. 

oratio
Padre mio, mi abbandono a Te, fa di me ciò che ti piace; qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me ed in tutte le tue creature; 
non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con 
tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me una esigenza d’amore il donarmi, il rimettermi 
nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio.

(Charles de FouCauld)


