
COMUNITA’ ECCLESIALE DI ALTOFONTE 

 

I meditazione 

La comunità di Corinto 
don Giuseppe Alcamo 

CANTO 

 

C – Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

A - Amen 

 

INVITO ALLA PREGHIERA 

 

Salmo 133  

 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 

che i fratelli vivano insieme! 

 

È come olio profumato sul capo, che scende sulla barba, 

sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. 

 

È come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. 

 

PREGHIAMO - Signore, luce e salvezza delle anime nostre, ravviva in noi la fiducia nel tuo amore: 

donaci la forza di credere e di sperare, fino al giorno in cui nella terra dei viventi potremo contemplare 

la tua bontà. Per Cristo nostro Signore. 

 

A - Amen 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

Signore, noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua Parola: in 

essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà.  

Fa’ tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua, e perché non troviamo condanna nella tua Parola, 

letta ma non accolta, ascoltata ma non messa in pratica, manda il tuo Spirito Santo ad aprire le nostre 

menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la tua Parola sarà rinnovamento della 

alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen! 

 

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi!» (1Cor 1,1-3)  

«Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene, 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: 
3
grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. 

 

 

 



MEDITAZIONE 

 

Perché Paolo scrive questa prima lettera? Quali erano i suoi rapporti con questa comunità? 

Il rapporto di “quelli della casa di Cloe” parla di un doloroso dissenso tra i membri della comunità 

(1,11; 11,18), di disordini sessuali (5,1-8; 6,12-20), di conflitti legali (6,1-11), di abusi nella celebrazione 

della cena del Signore (11,17-34) e di controversie sul tema della resurrezione dei morti (15).  

La richiesta di chiarimenti dei corinzi verte invece sulla pratica sessuale all’interno del matrimonio 

(7,1-40), su come comportarsi con l’uso delle carni offerte agli idoli (8,1-11.1), sui doni spirituali durante 

il culto e il primato della carità (12.1-14,40) e sulla colletta per la chiesa di Gerusalemme (16,1-4). 

Dentro questo contesto così travagliato e controverso, Paolo riesce ad alzare lo sguardo e ad 

intravvedere, per far contemplare, l’ideale di comunità che deve nascere dall’annuncio del kerigma. 

Non si limita a rimproverare o a denunciare, ma va alla ricerca di un sentiero di crescita 

richiamando le verità di fede che sono a fondamento della vita cristiana. Si paragona ad un “saggio 

architetto” che ha posto il fondamento “che è Gesù Cristo”, per poter costruire una comunità che è tempio 

di Dio. (cf. 1Cor 1,30; 3,10-11;16-17)  

Paolo ci testimonia, qualora ne avessimo bisogno, che la vita di una comunità è spesso deludente 

per la sua povertà umana e spirituale, per le sue divisioni, per la presenza di tanti che non riescono ad 

andare oltre il “precetto”; eppure, sempre Paolo ci testimonia che non possiamo perdere di vista l’ideale 

verso cui camminare. Come coniugare le due dimensioni? 

 

Per la riflessione personale  

- Mettiamo a confronto l’utopia di una comunità evangelica con la nostra concreta comunità 

parrocchiale 

- Quale ideale di comunità nutro dentro di me? 

- Quali sono le divisioni che più mi fanno soffrire? 

- Dentro questa comunità sono elemento di comunione o di divisione? 

- Qual è il primo passo che posso fare per iniziare a camminare verso l’ideale? 

 

 


