
 

 
22 ottobre 2019:      

“Introduzione alla lettera ai Corinzi: genere letterario e temi principali” 

  
1) Il genere letterario: L’epistola.  

Precedenti degni di nota: Erodoto e Tucidide, (V a.C); Aristotele (IV aC) che creano uno “stile” letterario.  

o Lo Stile  diventa presto tipico delle scuole filosofiche greche e romane (Platone, Epicuro, Cicerone, Seneca, ecc.) 

e si scosta dalla “lettera a uno”, ma diventano “lettera retorica” (in opposizione al “discorso retorico”): 

 Autorevolezza del mittente 

 Evidenza del destinatario (con furbizia di eventuali destinatari formali) 

 Argomenti specifici  

o Ha una struttura standardizzata: 

 Introduzione (prescritto)  

o Mittente (autorevolezza) 

o Destinatari 

o saluti 

 Corpo  

o Motivo 

o Tema/i 

o Argomentazione/i 

 Chiusura (postscritto) 

o Ripresa del rapporto mittente – destinatari (non degli argomenti) 

o saluti 

o non è genere DIARISTICO  

o nasce da “pretesto” 

o si sviluppa in “contesto” 

o permette uno stile molto vario  

2) Le lettere di Paolo  

o Sono tante. Solo 7 quelle certamente autentiche, fra cui le due ai Corinzi 

o Slittamento spaziale e temporale 

o ORIGINALITÀ PAOLINE: 

 Nell’introduzione  

• di solito si anticipa il tema. 

• Il mittente è sempre “Paolo, apostolo (per chiamata)…” 

• Il destinataria sono sempre “i santi della chiesa di ….” 

• Il saluto è sempre “grazia e pace” (GRAZIA è charis; parola “ellenistica” chiave per Paolo  // 

pace è “shalom”, saluto ebreo!) 

 Il corpo (è la “direzione spirituale”):  

• sviluppa il pretesto, lo allarga al contesto e lo erge a “teologia contestuale”  

 la conclusione 

• riprende elementi dell’introduzione 

• menziona altri (per autorevolezza, per ringraziamento): fa comunità (di “santi”) 

• firma 

• esortazioni nella Grazia e nell’Amore a Dio per mezzo di Gesù Cristo 



3) Le tematiche di Paolo  

• DIVERSE da lettera a lettera. Si adatta alla comunità e al tema che affronta nelle singole lettere (Ebrei e Romani 

sono diversissime come contenuti)  

• Come STILE è appassionato; usa poche parole (23% del NT); è concreto (preferisce nelle parole chiavi il sostantivo 

al verbo; il contenuto piuttosto che l’azione: l’opposto di Giovanni).  

• Pochi punti in comune a tutte le lettere: LA “TEOLOGIA” PAOLINA (?) si ricostruisce in alcune “PAROLE CHIAVI”  

a. Kerigma (noi siamo salvi/santi “per” Cristo e “in” Cristo; per la sua morte e nella sua morte).  L’evangelo (79% 

di NT come sostantivo e 38% come verbo) di Dio in/per Cristo che è la concretezza del progetto di Dio e che 

diventa il “mio” vangelo! Si sintetizza nel fatto che la morte di Cristo per noi diventa la nostra morte in Lui e 

quindi la nostra resurrezione. 

Nostro compito è dire “sì”…. (l’interruttore / gli scuri della finestra)  

b. La pistis (Fede) strettamente collegata all’evangelo… è il nostro dire “sì” che si sviluppa in 4 livelli: 

i. L’adesione iniziale: il battesimo: “non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me” (Gal2,20). È una 

iniziazione!!!! 

ii. L’adesione progressiva (nella vita): Paolo è totalizzante, è rigido (con sé e con gli altri): vangelo senza 

“ma” e senza “se”.  Dicotomia: spirito/corpo; fede/peccato (tutto ciò che non viene dalla fede è peccato  

Rm14,23); vita/morte; bene/male (infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. 

Rm.7,19); Legge/Grazia 

iii. L’espressione comunitaria (chiesa) 

iv. L’espressione missionaria (chiesa inviata) 

c. Charis (Grazia). Sempre nel saluto iniziale e finale. In moltissime lettere tema principale. 

È il tema della “giustificazione” (in greco dikaiosis) che Paolo usa in varie forme per più del 65% di tutto il NT. 

Deriva dal termine ebraico: SEDAQAH che significa “giustezza” con significato tipicamente VT. È termine 

“commerciale” ed indica la differenza fra misura e grandezza misurata. 

Nel mondo di Paolo la “giustezza” diventa “giustificazione”, cioè Dio giusto (giudice) in quanto rende l’uomo 

capace di arrivare al pareggio con Dio! (di essere “giusto” rispetto al progetto che Dio ha sull’uomo!) Rm3,21-

26: l’uomo deve realizzare il “progetto di Dio” su di lui (Gn 1,26: “fatti a sua immagine”) e Dio GRATUITAMENTE 

gli concede questa possibilità di “pareggio”. L’uomo Gesù è la quintessenza di tale pareggio e la sua morte e 

resurrezione “per” l’uomo, rendono ogni uomo in grado di raggiungere questo pareggio. 

Il peccato non è il non rispettare la Legge, ma è il non sviluppare l’uomo secondo il progetto di Dio. La Legge 

viene stravolta e superata (in ebraico il termine è “amartia” che significa “che manca il bersaglio”) (1Cor 1,30). 

Se io pecco non vado “contro la Legge”, ma “rendo vana la croce di Cristo”… 

Siamo quindi salvati non per i nostri meriti (il nostro rispettare la legge, i “bollini per il paradiso”), ma per la 

GRAZIA di Dio, per la gratuita giustificazione, per la gratuita possibilità di fare pareggio (i “carismi” ) 

d. L’Ecclesia (la Chiesa): il gruppo; la “santità di tutti”. La Chiesa unita; la Chiesa esempio da imitare, la Chiesa 

missionaria (e per questa render grazie: anche se una pessima chiesa…!)  

e. La Parusia : è la tematica della vita dopo la morte in relazione al “ritorno” di Gesù. Era tema molto sentito al 

suo tempo (misteri). 

Paolo indica il “tempo” in due modi: 

i. Chronos (tempo che scorre)  

ii. Kairos (il momento) è porzione del Chronos: è l’occasione   (propizia?) 

(“nella pienezza dei tempi” Ef 1,10 e Eb 9,26) 

La Parusia è “essere presente” o “venire presente”: è la prossima venuta di Cristo, ma nel contempo è la 

sua presenza qui e ora (nel Kairos!); quindi la PARUSIA è la venuta (manifesta) di Qualcuno che era sempre 

stato presente!!!: è lo svelamento (1Cor 13,12: faccia a faccia)  

Fede e Grazia come stanno insieme?   

La Giustificazione non significa che faccio quel che mi pare tanto Dio mi salva “a prescindere”, ma che Dio mi salva perché mi ama e mi 
chiede di contraccambiare il suo amore (il pareggio!). 
La rigidità di Paolo di fronte al peccato è come l’ira di Dio per i “peccatori” (anche per il Suo Popolo che pecca!), come il giudizio di Gesù 
sul peccato (mai sul peccatore, pensiamo alla adultera o alla samaritana): occorre accettare il progetto di Dio e la Sua gratuita donazione 
(giustificazione) facendosi immagine di Cristo, amando Dio e il prossimo, avendo FEDE nel Kerigma: Dio ci salva per i meriti di Cristo 
(non per i nostri) e noi dobbiamo ben accettare questa possibilità di “pareggio” fra Alberto e il progetto che Dio ha su Alberto  



 

LA PRIMA LETTERA AI CORINTI 
 

PRETESTI PER LA SCRITTURA  

 Scrive da Efeso nel 53-55, dopo esser stato a Corinto dal 50 al 51 (18 mesi) 

 È la seconda lettera che scrive (la precedente non è giunta a noi) 

 “Quelli della casa di Cloe” dicono di un dissenso interno della Comunità e indica alcuni atteggiamenti 

allarmanti: immoralità sessuale; diverbi legali, abusi nella celebrazione della “cena”, e controversie circa la 

resurrezione dei morti 

 Lettera che giunge a Paolo dalla comunità dei Corinti su alcune questioni: sesso e matrimonio, carni degli 

idoli, doni spirituali e colletta per Gerusalemme 

 Allora decide di tornare a Corinto, ma non vuole fare un “passaggio” (1Cor 16,7) e quindi è viaggio che va 

organizzato:  nel frattempo manda questa lettera come “tampone” (misura provvisoria) che deve quindi 

riunire le risposte alle due richieste  

 

Le tematiche SPECIFICHE DI QUESTA LETTERA 

 Vocazione alla santità: contro l’orgoglio spirituali dei Corinti (nessuno si vanti - 1,28) 

 Corinto greco-romana in un contesto di evangelizzazione: amore deve vincere su conoscenza e sapienza! 

 La  CARIS di Dio e i CARISMI degli uomini: il primato di Cristo (i rimandi al VT) 

 La Parusia: il giorno del Signore (1,8) e la proclamazione della morte finche egli venga (11,26); il “già e non 

ancora” 

 La Koinonia (la “comunione”: il “corpo” e la “chiamata” di Dio in Cristo)  
 

Come detto manca una “unità letteraria” nelle lettere in generale e in questa in particolare. È l’insieme di 

risposte a casi concreti che da specifici cercano di diventare principi generali (una “teologica direzione spirituale)  

 - sul tema del CORPO: parte rilevante della Creazione di Dio. Occorre dare piena importanza al corpo e ai suoi 

atti (morali, sessuali, culturali, ecc.) 

 - sul tema dello STATO CIVILE: grande importanza al momento della Conversione (battesimo): si cerchi di 

mantenere lo stato di quando ci si è convertiti….  Due le difficoltà: se si converte uno solo della coppia / i 

“fidanzati” 

 - sul tema della COMUNITÀ: viste le divisioni, lo sforzo paolino è nei confronti della “Chiesa di Corinto” (non 

nelle chiese domestiche) e men che meno sui singoli (che usa solo come esempio di “comunità realizzata”) 

 - sul tema MORALE: viene predicata una “conversione” rispetto agli atteggiamenti “pagani” tipici del suo 

tempo (immoralità sessuale; immoralità socio-economica; immoralità cultuale; eccessi, ecc.): c’è da cambiare 

rotta! Paolo fa leva sulla “sete” di immortalità presente nel suo tempo per riempirla in modo totalmente nuovo 

rispetto alle proposte religiose, culturali e cultuali del suo tempo. 

 

LA STRUTTURA  

 INTRODUZIONE (prescritto) 

  Saluti e Ringraziamento (1,1-3 / 4-9) 

 CORPO 

  Le divisioni: invito all’unità (1.10 – 4,21)  

  Disordini a Corinto: invito alla Disciplina (5,1 -6,20) 

  Questioni concrete (II pretesto della lettera) 

   Sesso e matrimonio (7,1 – 40) 

   Le carni degli idoli (8,1 – 11,1) 

   Il culto della comunità: consigli per la “commissione liturgica”  (11,2 – 14,40) 

   La resurrezione dei morti (15,1-58) 

 CONCLUSIONE (postscritto)   

  Colletta e programmazione (16,1-12) 

  Saluti (16,13 – 24)  



UN PICOLO APPROFONDIMENTO SUL TESTO  
• INTRODUZIONE (primi 9 versetti) 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del 
Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata 
data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola 
e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente 
che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

 

 Apostolo per volontà di Dio (è la sua qualifica) 

 Due mittenti (Sostene? Capo della sinagoga o solo uomo importante ora a 

Efeso?): autorevolezza 

 Nei primi 4 versetti (saluto): 3 volte “DIO” e 4 volte “Cristo” 

 Grazia e pace in Cristo  

 Chiamata alla santità: tutte le chiese sono appellate così. Non pochi santi in 

mezzo ad una comunità, ma TUTTI santi in Cristo proprio perché facenti parte 

della comunità di Cristo. 

 RINGRAZIAMENTO (al “mio” Dio) 

o Per che cosa? Per “tutti i doni”: la parola (logos) e la conoscenza (gnosi) 

Sono i CARISmi (!). ricevuti per la CHARIS (grazia) di Dio  che ci è stata data 

in Cristo Gesù (non “per”: Cristo non è il mezzo, ma è l’appartenenza: noi 

siamo “in Cristo”) 

o Come si concretizza? nella TESTIMONIANZA di Cristo e nell’ATTESA del suo 

ritorno (Presenza e Venuta: Parusia!) 

o Quale certezza abbiamo di questa parusia? La FEDELTÀ  di Dio che deve diventare FEDE dell’uomo a Lui (che 

ci farà da “garante” / “giustificante” nel giorno del giudizio / noi siamo i “riscattati”) 

 
• CONCLUSIONE (ultimi 5 versetti) 

Le Chiese dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la 
comunità che si raduna nella loro casa. Vi salutano tutti i fratelli. Salutatevi a vicenda 
con il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. 
Se qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha! 
La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù! 
 

 Il saluto delle “CHIESE”  

 La ripresa dei rapporti mittente destinatario introdotti nel “prescritto”: Aquila e 

Priscilla (come Sostene) come esempi di Comunità che funziona;  il bacio “santo”,   

 La FIRMA di Paolo (autenticità) 

 Maran atha= “il Signore viene”; ma Marana tha= “Signore vieni!” 

 Compito del Cristiano: amare il Signore (non rispettare la Legge, la morale, 

partecipare alla Cena….). Paolo usa “philein” che indica la “filia”, la fedeltà ad una 

alleanza (è il termine biblico), l’amore paritetico (siamo arrivati al “pareggio”)  

Paolo usa “Kyrios” che è il termine con cui i LXX traducono YAWE….. Ma è chiaramente 

attribuito a Gesù senza doverlo specificare!  

 Ci saluta con “GRAZIA”, “AMORE”, “IN” Cristo Gesù 

Paolo, Apostolo chiamato da Dio 
Scrive insieme a Sostene alla chiesa 
i Corinto 
E ringrazia Dio per questa Chiesa 
chiamata alla santità (come tutte le 
chiese, prosecuzione di Israele 
“nazione santa”) 
Amata GRATIS (grazia! CARIS) 
Riempita di Doni (CARISmi: logos e 
gnosi) 
In attesa di un Cristo che già c’è 
(Parusia: essere presente / essere 
in arrivo) 
Chiamata alla comunione IN 
questo Cristo (Chiesa) ora e 
riscattata da questo Cristo nel 
giorno del Giudizio 
 

Paolo (autentico!) e le Chiese 
tutte insieme salutano la 
Chiesa di Corinto che è unita 
nella santità (bacio santo) e 
deve amare (philia) il Signore 
che c’è e che viene 
(maranathà) e che per mezzo 
della sua GRAZIA, attraverso 
la FEDE ci permette 

(pareggio) di AMARCI fra 
noi IN Lui (Signore = Dio)  


