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Quando parliamo di Chiesa, di Comunità cristiane, di comunione tra configurazioni ecclesiali 

diverse, e ne cerchiamo le motivazioni ideali, dobbiamo senz'altro rifarci a san Paolo. Senza Paolo, e 
senza le sue intuizioni e interpretazioni, sarebbe molto povero il bagaglio cui attingere quando 
vogliamo riflettere sulla Chiesa, considerata sia nel suo insieme sia nella sua ricca complessità. 
L'esperienza da cui Paolo è partito — e che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita — è stata 
quella dell'incontro con il Signore Gesù sulla via di Damasco. Che sia stata determinante non solo per 
l'interessato (Saulo) ma per il futuro stesso del Cristianesimo, risulta anche dal fatto che negli Atti degli 
Apostoli san Luca la riferisce per ben tre volte. 
La novità che, a partire da quell’esperienza, diventerà convinzione è questa: Gesù Cristo è vivo ed è 
presente nella vita e nella persona dei suoi discepoli. Se dobbiamo prendere sul serio le parole riferita 
da Luca, il Signore addirittura si identifica con i suoi discepoli; questa, infatti, è la spettacolare 
rivelazione che stordisce Saulo e modificherà la sua intera esistenza: "Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?". Rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: Io sono Gesù, che tu perseguiti!"(At 9,4.5).  
Saulo, che perseguitava i discepoli di Gesù coll'intenzione di stroncare alla radice tutto quel movimento, 
scopre non solo che quel Gesù che lui credeva morto è vivente, ma che è vivente proprio nei suoi 
discepoli: "...perché mi perseguiti?". Rispose: "Chi sei, o Signore?". E la voce: “Io sono Gesù, che tu 
perseguiti!". Perseguitare i discepoli di Gesù è perseguitare Gesù, perché Gesù si identifica con loro. A 
partire da questa intuizione, un giorno Paolo arriverà a dire che la Comunità dei discepoli è  
 
 
 Il corpo di Cristo 
 

L'occasione per dirlo gliela daranno i cristiani di Corinto. A Corinto — città greca - era sorta una 
comunità numerosa e anche molto diversificata al suo interno: c'erano molti poveri e c'erano anche dei 
ricchi, c'erano molte persone semplici e incolte e anche alcuni individui dotti... La coesistenza degli uni 
e degli altri nella stessa Comunità non era proprio delle più facili. Era comunque una Comunità vivace. 
A onor del vero, fecero non poca fatica i cristiani di Corinto a modellare la loro vita sul vangelo, perchè 
del cristianesimo erano portati a cogliere e ad esasperare quegli aspetti che la cultura greca 
privilegiava: la voglia di capire, di approfondire, rischiava di degenerare in intellettualismo, l’esperienza 
dello Spirito in spiritualismo, il valore personale dell’individuo in individualismo... e qualche altro ismo 
ancora si rischiava in quella Comunità, come ad esempio il carismatismo, cioè la ricerca esasperata dei 
carismi, soprattutto quelli eccezionali e magari anche un po’ stravaganti. Il cristianesimo era concepito 
da alcuni come un'esperienza da esibizionisti, strettamente individuale, aristocratica,  elitaria, e senza 
che nessuno da fuori potesse dir niente. Questo faceva sì che la Comunità al suo interno apparisse 
configurata da cristiani di serie A e cristiani di serie B, e che i primi guardassero ai secondi con aria di 
superiorità, se non addirittura di disprezzo.  

A Corinto accadeva che perfino l'Eucaristia era occasione di scandalo e di divisione della 
Comunità, perché il pasto in comune che l'accompagnava i ricchi benestanti - e nullafacenti - lo 
consumavano tra di loro, e i poveri — che arrivavano o senza niente, o in ritardo perché dovevano 
lavorare — ne erano esclusi... 
Accadeva che molti cristiani (deboli, li definisce Paolo, cioè semplici, forse anche immaturi nella fede) 
restavano turbati a vedere il comportamento fin troppo disinvolto di quelli che invece si ritenevano 
perfetti e superiori a tutto... Poi accadeva anche che certuni di costoro, a lato pratico, si comportavano 
peggio dei pagani... 
Insomma, questo più o meno era lo sfondo di situazioni molto reali che faceva soffrire Paolo ma che ha 
avuto anche il vantaggio di far maturare quella potente intuizione di cui dicevo all'inizio: la Comunità 
cristiana è il Corpo del Signore. 
Proprio ai cristiani di Corinto, e in stretto riferimento ai problemi ai quali accennavo, al cap 12 della sua 
prima lettera Paolo rivolge queste parole: 
 
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Vi sono diversità di 
carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
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diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune... 
 
Paolo presenta una visuale totalmente opposta rispetto a quella dei cristiani di Corinto: i carismi, cioè i 
doni e le qualità personali dati dallo Spirito santo, non sono finalizzati all'affermazione o all'esibizione 
dei singoli individui, ma al servizio, alla crescita di tutta la Comunità. Lo Spirito distribuisce con grande 
inventiva e generosità i suoi doni, per cui nessuno li possiede tutti (e ognuno ha bisogno degli altri) e, 
d’altro canto, nessuno ne è totalmente privo (quindi tutti hanno la stessa dignità nella Comunità); in 
ogni caso, l'utilità comune, cioè la crescita della Comunità, è l'obiettivo che motiva ogni dono che un 
cristiano si ritrova. 
 
Poi l'apostolo continua e dice: 
"Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono 

un corpo solo, così anche Cristo". 
A scopo illustrativo, qui l'apostolo ricorre al paragone del corpo, con un linguaggio che (soprattutto nel 
seguito del suo intervento) ci richiama il celebre apologo di Menenio Agrippa quando parlò alla plebe di 
Roma raccolta sull'Aventino; in realtà, il paragone del corpo per illustrare plasticamente il dovere di 
ogni cittadino o dei singoli ceti di mettersi al servizio del bene comune era molto diffuso in tutta la 
cultura greca, soprattutto grazie alla filosofia stoica. Paolo l'ha semplicemente preso in prestito per 
spiegare ai cristiani cos'è la Chiesa nella sua vera dimensione, cioè in quella sua identità più autentica e 
più misteriosa che non appare a prima vista... Infatti l'apostolo offre subito una corrispondenza 
sorprendente tra l'immagine del corpo e Cristo; nella logica del paragone, ci si aspetterebbe che 
dicesse: "Come il corpo umano... così anche la Chiesa", invece no, è un'altra la conclusione: "Come il 
corpo... così anche Cristo". La Chiesa non si limita ad assomigliare a un corpo, neanche ad assomigliare 
a Cristo: la Chiesa è il corpo di Cristo. 
Poi continua l’apostolo, esplicitando in maniera dettagliata il suo paragone; e dice:  
“In realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi,- e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. 
Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché io non 
sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio 
dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più parte 
del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? 
Ora, invece, Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto 
fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 
Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»,- né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 
Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e quelle parti del corpo che 
riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con 
maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, 
conferendo maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le 
varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme,« e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 
Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte". 
 
Osserviamo alcune espressioni particolarmente forti. Anzitutto questa: «Ora, voi siete il corpo di Cristo 
e, singolarmente presi, le sue membra» (v. 27). Questa frase sta a dire una cosa determinante per i 
cristiani di ogni epoca: a caratterizzare la Chiesa non è la presenza di un responsabile (vescovo o 
prete), tanto meno  la sua configurazione di persona giuridica a livello civile: è solo l'appartenenza al 
Signore Gesù. Questo la distingue da tutte le altre configurazioni  sociali che perseguono i loro 
determinati obiettivi. Certo, la si può paragonare al corpo umano, ma non si deve dimenticare che la 
sua vera identità è data dal suo radicamento in Cristo: è questo che la qualifica, è questo il centro che 
aggrega tutti quanti e fa essere Chiesa (cfr. 1,13). 

Altra affermazione importante  è quella che sottolinea l’operosità dello Spirito santo: “tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito … Giudei o Greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo 
Spirito”. . 
Equivale a dire che – in quanto corpo di Cristo - la Chiesa nasce in forza della grazia. E’ lo Spirito che fa 
dei credenti la proprietà del Signore Gesù. E in questo rapporto di appartenenza giudei e pagani, 
schiavi e liberi, acquisiscono una nuova dignità, una comune identità. Certo, le differenze restano sul 
piano della storia e nelle relazioni concrete d’ogni giorno, ma nella Chiesa non contano, non sono più 
determinanti, perché gli uni e gli altri allo stesso modo sono membra di Cristo e appartengono a lui. 
Tutte le altre appartenenze (culturali, sociali, razziali), perdurano, ma risultano relativizzate, cioè 
secondarie.  
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 Pluralità nell’unità 
 

Paolo sfrutta a fondo questo paragone del corpo anche per completare il suo insegnamento sui 
carismi, cioè i doni concessi gratuitamente da Dio per far crescere la Chiesa. Tornano frequenti le 
parole “uno” – “molti”: un solo corpo – molte membra.  L'accento cade però sulla pluralità, perché 
senza di questa non si potrebbe parlare di corpo: «Il corpo non è formato da un solo membro, ma da 
molte membra » (v. 14). Anzi, non solo di pluralità in genere si tratta, ma di una pluralità che è allo 
stesso tempo diversità: il corpo è fatto non solo da più membra, ma da più membra diverse: « Se tutto 
fosse un solo membro, dove sarebbe il corpo? » (v. 19). Nel corpo non ci può essere né unicità (un solo 
membro) né uniformità (tutte le membra eguali): non sarebbe più corpo quello.  «Se il corpo fosse 
tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le 
membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto». Notate che qui parla dell’organismo, del 
corpo umano; secondo la cultura biblica, che condivide fino in fondo, Paolo vede qui l’effetto dell’azione 
creatrice di Dio: se il corpo umano è così fatto, è perché Dio creatore l’ha voluto così. Ora, se ha voluto 
così fatto l’organismo umano, a maggior ragione si dovrà dire che è sua esplicita volontà che la Chiesa 
sia fatta così: molte membra, e diverse, ma un unico corpo.   
 
 Ma non è ancora detto tutto.  
Il paragone del corpo permette a Paolo di trarre altre importanti conclusioni. Le diverse membra non si 
limitano a stare insieme le une accanto alle altre, come se fossero autosufficienti e autonome; 
tutt’altro: c’è un bisogno reciproco che le unisce e le fa dipendere le une dalle altre. Così non può 
l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»,- né la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi».  C'è 
dipendenza reciproca, o meglio, complementarietà: è nella dipendenza reciproca delle membra che il 
corpo risulta essere un organismo completo.   
Paolo poi ricorre a un luogo comune della cultura del suo tempo per trarre altre conclusioni ancora. Era 
normale a quel tempo distinguere tra membra deboli e membra forti, membra nobili e membra vili, 
membra oneste e membra indecenti… Questa distinzione permette a Paolo di precisare che c’è una 
compensazione alla fin fine nel corpo per quelle membra che sono le meno considerate. Infatti più un 
membro è debole e più è necessario (v. 22), più una parte dell'organismo è vile e maggiore è il rispetto 
con cui il pudore la circonda e la protegge (vv. 23-24). Insomma, nel corpo esiste una legge 
fondamentale di sollecitudine reciproca: « le varie membra hanno cura le une delle altre » (v. 25b). 
Quindi nessuna divisione, anzi: con-divisione invece:  se un membro soffre, tutte le membra soffrono 
insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Qui vale il proverbio: tutti per 
uno e uno per tutti.  Come ogni membro è al servizio di tutto il corpo, così il corpo condivide, in bene e 
in male, il destino di ciascuna sua parte.  

Non occorre neanche ribadirlo che Paolo insiste così tanto a parlare di membra e di corpo perché 
ha di mira la Chiesa, la Comunità cristiana: è questa che gli sta a cuore. E’ di questa che vuole 
evidenziare le caratteristiche fondamentali, che sono: la pluralità, la diversità, la complementarietà e la 
solidarietà. Se facessimo la somma di queste caratteristiche il risultato darebbe: unità. Una è la Chiesa. 
Un tutt’uno deve essere ogni Comunità cristiana. Ma occorre stare attenti a non confondere tale unità 
con l’uniformità: l’uniformità si ottiene rendendo tutti quanti eguali, livellando le differenze e 
amputando le diversità. L’unità invece risulta dall’armonia delle diversità, accettando le diversità e 
orientandole all’unico obiettivo: il bene comune. In questo modo si evita sia il pericolo della 
disgregazione (cioè il caos), sia quello della massificazione, cioè “tutti eguali”. 

Alcuni cristiani di Corinto pensavano allo Spirito santo come alla fonte di doni eccezionali e 
straordinari limitati a pochi eletti. Paolo ha un’altra idea dello Spirito: è creatore e animatore di una 
comunità articolata e diversificata. In quanto donatore di carismi diversi, lo Spirito è all'origine del 
pluralismo nella chiesa. La diversità dei cristiani poggia  sulla partecipazione ai suoi doni, ma sono doni 
funzionali e complementari, perché – esattamente come tra le membra del corpo – non può non esserci 
solidarietà e reciproca dipendenza tra i cristiani che appartengono alla stessa Chiesa.  Una suddivisione 
gerarchica tra membra attive e membra passive è contro la natura stessa del corpo umano, e quindi è 
fuori legge anche nel corpo ecclesiale. Partecipazione e corresponsabilità non sono un optional ma una 
“divina legge di natura” nella Chiesa. 
E Paolo lo ribadisce, nel timore che non sia ancora abbastanza chiaro: “Ora voi siete corpo di Cristo e 
sue membra, ciascuno per la sua parte”.  
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 Ciascuno per la sua parte 

 
E proprio in riferimento a questo “ciascuno per la sua parte” Paolo elenca una serie di ministeri o 

servizi ai quali sono connessi quei doni di cui parlava: li elenca a scopo esemplificativo, non certo per 
essere esaustivo, perché nessuno – neanche san Paolo – potrebbe mai esaurire tutta la ricchezza e 
tutta l’inventiva dello Spirito.  
 
Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, 
in terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di 
governare, delle lingue. 
Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? 
Tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Aspirate ai carismi 
più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di tutte”. 

 
Se ci fosse bisogno di una conferma, avremmo qui la prova più evidente che per Paolo la realtà dei 
carismi abbraccia ogni aspetto della vita comunitaria. Lo Spirito è principio animatore di ogni forma di 
servizio. Persino l'umile assistenza ai malati è collegata con un dono di grazia. 
Significativo è poi il fatto che anche il compito di governare la Chiesa è connesso con un dono dello 
Spirito e si inserisce nel vasto quadro dei moltissimi altri servizi suscitati per grazia. Chi guida la Chiesa 
non si trova perciò isolato in una specie di stanza dei bottoni, non assomma in sé ogni responsabilità 
ecclesiale, non riduce gli altri credenti a gregge da guidare con autorità: è invece uno tra tutti, con la 
propria specifica funzione.  
 

Questa esortazione di Paolo si chiude con un invito a cercare i carismi migliori, cioè quelli più 
utili alla comunità, ma subito si aggiunge che ancor più importante di ogni esperienza carismatica è 
l'agàpe: l’amore dal marchio tipicamente divino che tutti i credenti, senza distinzione, ricevono in dono 
dallo Spirito santo.  
Questo amore rappresenta la via maestra per tutti e diventa l'istanza critica di fronte a tutti i carismi: 
solo se c’è questo amore i carismi edificano la Chiesa, altrimenti si trovano declassati a pretesti o 
piedestalli per l’affermazione personale o di gruppo di coloro che li possiedono.  
Per questo Paolo, dopo aver parlato diffusamente della comunione che unisce tra loro le molte membra 
del Corpo del Signore, si diffonde a tratteggiare le caratteristiche dell’agàpe (l’amore/carità) con quello 
splendido inno che è il capitolo 13 della 1° lettera ai Corinzi. 
 
 
 Chiesa-Corpo di Cristo. Ma in crescita… 
 
 L’espressione più matura di questo modo di pensare la Chiesa la si avrà nella lettera agli Efesini 
(che probabilmente non è di Paolo, perché forse è scritta quando ormai Paolo non c’è più, ma è redatta 
da discepoli/collaboratori dell’apostolo, che sono in tale sintonia con lui da condividere e da sviluppare 
ulteriormente proprio quella sua potente intuizione). 
Non mi soffermo a fare una spiegazione dettagliata di tutto il testo (4,1-16) ma mi limito a delle 
sottolineature qua e là… 
 
Vi esorto io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di 
conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.  
 
… sopportazione reciproca per amore, unità degli spiriti, pace… tutto questo non è utopia o idealismo 
nella Chiesa: è il suo clima normale, connaturale alla vocazione che tutti abbiamo ricevuto, cioè 
all’identità che tutti ci caratterizza… 
 E qual’è? 
 

Un solo corpo, un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 

un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. 
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, 

agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
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Non c’è neanche il bisogno di adoperare il verbo: “Vi è un solo corpo…”. No, niente verbo: come se si 
trattasse dei dati di una carta d’identità… Un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti…   
Questo è il fondamento che tutti abbiamo sotto i piedi… questo è il clima di famiglia (famiglia di Dio!) 
che ci avvolge tutti quanti… questo è il tetto che abbiamo sopra le nostre teste: “un solo Dio, Padre di 
tutti, che è al di sopra di tutti…”. 
 
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.  
…E` lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come 
pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di 
Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo 
perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo.  
 
Ecco qui che salta fuori la potente intuizione di Paolo sulla Chiesa-Comunità come Corpo del Signore: 
tutti i fratelli “compiendo il ministero” , cioè mettendo a frutto per il bene della Comunità  quel carisma 
che hanno ricevuto dallo Spirito, edificano il Corpo del Signore… E come ogni corpo che si rispetti, da 
piccolo deve diventare grande, da immaturo… maturo, da bambino… adulto, da minorenne… 
maggiorenne: “nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo”. Il che è vero sia per i singoli 
credenti sia per la Comunità tutta intera: nella crescita dei cristiani in quanto cristiani è la Comunità 
che matura sempre più e sempre meglio in “Corpo del Signore”.   
 
Questo affinchè non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento 
di dottrina… Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la 
collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in 
modo da edificare se stesso nella carità. 
 
Questo testo della lettera agli Efesini è importante perché completa quello della prima lettera ai Corinzi. 
In quello la Comunità appariva come un corpo – corpo di Cristo – in uno stato di esistenza piuttosto 
fisso, statico: un corpo già adulto che altro non deve fare se non vivere e respirare normalmente, 
grazie all’abituale funzionamento di tutte le sue membra… 
Il che porterebbe ad avallare un’immagine di Chiesa, di Comunità, che è apposto solo perché continua 
a “funzionare”, cioè a fare quello che ha sempre fatto… 
Ma la Chiesa – proprio in quanto corpo del Signore – non si riduce a questo. Qui si dice espressamente 
che Cristo è il capo… dal quale tutto il corpo riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso 
nella carità. 
E capo è una parola che ha due significati: capo nel senso di testa e capo nel senso di primo, guida, 
responsabile…  
Allora è importante sapere che una Comunità cristiana è fedele a Dio, a Cristo, non quando si 
accontenta di vegetare, di esserci in qualche modo, facendo quello che ha sempre fatto… ma quando si 
sforza di crescere in ogni cosa e sempre più nella sua dimensione di corpo del Signore. 
Ma allora è anche bello, è consolante sapere che se questa crescita avviene non è anzitutto per i nostri 
sforzi, per le nostre iniziative, per le nostre disponibilità… Queste vengono tutte dopo. E vengono come 
risposta a quell’attrazione incessante e misteriosa che Cristo-capo esercita come una calamita: è lui 
che provoca tutto il suo corpo a crescere, a edificarsi nella carità, verso quello stato di uomo perfetto 
che è lui stesso: il Signore Gesù. 
 
Qui allora abbiamo le nostre buone ragioni sia per quanto riguarda la comunione tra le varie 
configurazioni ecclesiali (che non è da ostacolare ma da promuovere, da favorire in tutti i modi) sia per 
ciò che riguarda il dinamismo di ciascuna e di tutte, a vantaggio dell’unica Chiesa, che a ciascuna e a 
tutte le configurazioni deve stare sommamente a cuore proprio in quanto “Corpo del Signore”.  
 


