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Scheda biblica 9

Rischio di idolatRia,
coscienza e gloRia di dio 

1cor 10,1-11,1

Paolo torna a trattare il tema di questa parte centrale della lettera: il consumo della carne 
dei culti idolatrici da parte dei cristiani, legato spesso alla partecipazione ai banchetti in 
famiglia o nei templi o all’acquisto al mercato degli avanzi provenienti dai sacrifici. Dopo 
aver illustrato nei capitoli precedenti come egli stesso abbia rinunciato ad alcuni diritti in 
nome della carità, vuole ora sostenere la tesi che anche i cristiani di Corinto dovrebbero 
imitarlo: non cibandosi di quel tipo di carne, eviterebbero la tentazione e favorirebbero la 
salvezza propria e dei fratelli.

invocazione allo spiRito

lectio
10, 1 “Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono il mare” Paolo si rivolge ai destinatari chiamandoli fratelli con una formula 
che ricorre nelle sezioni catechetiche e li invita ad identificarsi con i protagonisti dell’Antico 
Testamento, «i nostri padri», pur sapendo di rivolgersi a persone di origine greco-pagana. 
10,2-11 Grazie alla sua formazione farisaica, Paolo propone un midrash, cioè utilizza un 
metodo di interpretazione della scrittura diffuso fra le scuole rabbiniche che scruta il testo 
in profondità, attualizzandolo e ricavandone esortazioni valide per il contesto odierno. 
Inizia con l’elenco di cinque esperienze compiute dai padri nel passaggio del mare e nel 
cammino attraverso il deserto, in cui ricevettero numerosi benefici, ma vuole portare 
l’accento sull’esito conclusivo: “ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio”. Sullo sfondo 
sta il richiamo al versetto finale del capitolo precedente (9, 27) al rischio di essere escluso, 
che egli esprime per se stesso e che ora estende anche a loro. Nell’interpretazione giudaica la 
nube richiama la presenza di Dio, associata in questo brano al passaggio nel mare, che Paolo 
assimila al battesimo. L’espressione «battezzati in Mosè» riecheggia il «battezzati in Cristo» 
che compare in altri testi (Rm 6, 3; Gal 3,27). Con questa lettura cristologica questi fatti 
diventano esempi, nel senso profondo di prefigurare profeticamente il possibile destino per 
i cristiani di Corinto: di qui l’invito a non cedere alle tentazioni in cui sono caduti i padri, che 
ora Paolo ripropone quasi in forma di flashback della storia dei peccati e cedimenti compiuti 
dal popolo d’Israele.
10, 12-22 Paolo inserisce un forte avvertimento al rischio della tentazione per il cristiano che 
si ritiene sicuro rispetto alla sua condizione spirituale, rischio esteso poi a tutta la comunità. 
Continua, quindi, a interpellare i suoi lettori portandoli a riflettere sull’inconciliabilità fra 
la partecipazione ai banchetti idolatrici, da un lato, e l’eucarestia, dall’altro. L’apostolo 
sottolinea come i gesti legati al benedire il calice e allo spezzare il pane creino il legame 
con il Cristo Crocifisso e con il corpo ecclesiale. Proprio in virtù di questa comunione 
con Cristo, vuole evidenziare il rischio di entrare in contatto con misteriose potenze 
demoniache, come la tradizione anticotestamentaria, confermata dall’insegnamento di 
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Gesù, gli ha insegnato a temere.
10,23-33 Paolo introduce, quindi, alcune direttive pratiche, utilizzando lo stile della diatriba 
con un ipotetico interlocutore; passa in rassegna tre situazioni in cui i cristiani possono 
trovarsi nell’incertezza sulla scelta da compiere e propone come criterio quello della carità, 
che porta a rispettare la coscienza dell’altro ed edifica la Chiesa.
11,1 “Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.” Al termine l’apostolo osa proporsi come 
modello di comportamento da imitare: si tratta della modalità privilegiata di trasmettere la 
fede che fonda la sua spiritualità e attività missionaria.

Meditatio
Questo testo ci richiama ad una vigilanza continua sul nostro comportamento; l’apostolo 
Paolo cita l’esempio del popolo ebraico per ricordarci che nessuno di noi è esente dalla 
tentazione anche se poi ci rassicura sulla protezione di Dio che ci attende per aiutarci a 
sostenerla se rimaniamo legati a Lui.
Viene sottolineato il valore prezioso della coerenza e della testimonianza che chiede di essere 
commisurata all’ambiente e alle persone cui si rivolge.
In una società, che ha perso i confini chiari fra ciò che è sacro o idolatrico, emerge la necessità 
per noi cristiani di vegliare sulle nostre scelte perché rispecchino l’autenticità del nostro 
credo.
Paolo sembra ricordarci il senso della libertà cristiana che si radica nell’essere e divenire corpo 
eucaristico; ma, soprattutto, che si esprime nel rispetto della coscienza e della sensibilità 
dei fratelli, che vivono accanto a noi e che possono essere contagiati o edificati dalle nostre 
scelte.

oRatio
“Sei tu lo spirito di libertà o il Dio della legge nella mia vita? O tutt’e due? O è proprio nella legge che 
sei il Dio della libertà? La tua legge, che tu hai dato, non è una catena: questo è vero: la tua è una legge 
di libertà. è ruvida, inesorabile e schietta, e mi libera dalla opprimente grettezza in cui m’attirano 
le mie voglie miserabili e pigre: mi chiama nella libertà del tuo amore… Dammi pieno il cuore di 
venerazione per ogni legittimo comando e per quella libertà dei tuoi figli, nella quale mi ha stabilito 
la tua redenzione… E io prego, come tu vuoi ch’io preghi, per ogni autorità che tu hai stabilito sopra 
di me, affinché ogni suo precetto non sia mai altro che la forma terrena e l’esercizio della legge del tuo 
amore”.

(K RahneR, “Tu sei silenzio”, 1956)


