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4. 

 

2CORINZI: 

A SERVIZIO DEL VANGELO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

 

1. Introduzione  

 

A causa dei rapporti conflittuali con i destinatari, 2Corinzi può essere definita il manifesto 

dell’apostolato paolino. Difatti lo spazio principale della lettera è occupato dalle due apologie o 

difese di Paolo (cf.  2Cor 2,14–7,4; 10,1–13,10), costretto a fronteggiare diverse accuse che gli sono 

mosse dagli avversari interni ed esterni alla comunità. Soltanto nella sezione di 2Cor 8,1–9,16 

subentra la questione della colletta per i poveri di Gerusalemme, interposta fra le due apologie. 

Nonostante la tematica unitaria dell’apostolato, la lettera è tutt’altro che monotona, poiché il 

ministero di Paolo è ripensato su diversi fronti: per i rapporti con Gesù Cristo, con Dio, con lo 

Spirito e con le comunità dell’Acaia e della Macedonia. La lettera è paragonabile alle Confessioni di 

Paolo, che cerca di ricuperare le relazioni compromesse con i destinatari facendo appello alla 

sincerità e all’onestà della sua coscienza e del suo modo di agire. 

Quali eventi lo hanno obbligato a inviare una nuova lettera alla comunità che gli sta 

procurando maggior preoccupazioni, ma a cui «spalanca» il cuore (cf. 2Cor 6,11)? Poiché sul 

contesto civile delle comunità domestiche di Corinto ci siamo soffermati nell’introduzione a 

1Corinzi, concentriamo l’attenzione sulla natura della 2Corinzi canonica. Si tratta di una lettera 

integra, dettata nello stesso tempo e luogo, oppure di due o più lettere inviate in momenti diversi, 

anche se vicini fra loro, e confluite nella lettera tramandata dai copisti successivi?  

 

1. Una o più lettere? 

 

In genere l’integrità delle lettere paoline dovrebbe ricevere il beneficio dell’inventario 

poiché gli amanuensi le hanno trasmesse senza interruzioni interne. Tuttavia è noto che i codici 

delle lettere paoline risalgono al II–VI sec. d.C., quando ormai assumono una forma testuale 

abbastanza stabile. Nel periodo intermedio possono essersi verificate alcune collazioni di lettere 

perdute o pervenute soltanto in parte. Ora nella 2Corinzi canonica si verificano alcune interruzioni 

tra una sezione e l’altra che hanno portato gli studiosi a ipotizzare la confluenza di due o più lettere.  

La discrepanza cronologica maggiore si verifica nel confronto tra 2Cor 8,17-18: «Egli 

(Tito) infatti ha accolto il mio invito e con grande sollecitudine è partito spontaneamente per venire 

da voi. Con lui abbiamo inviato anche il fratello che tutte le Chiese lodano a causa del vangelo». 

Dunque Tito e l’altro fratello (di cui ignoriamo il nome) stanno per partire alla volta dell’Acaia per 

organizzare la colletta a favore dei poveri di Gerusalemme. Tuttavia in 2Cor 12,17-18 le 

affermazioni di Paolo riflettono contingenze non solo diverse, ma contrarie a quelle precedenti: «Vi 

ho forse sfruttato per mezzo di alcuni di coloro che vi ho inviato? Ho vivamente pregato Tito di 

venire da voi e con lui ho mandato quell’altro fratello. Tito vi ha forse sfruttati in qualcosa? Non 

abbiamo forse camminato entrambi con lo stesso spirito e sulle medesime tracce?».  

Pertanto mentre sino a 2Cor 9,16 i delegati della Macedonia (Tessalonica e Filippi) per 

organizzare la colletta stanno per partire alla volta di Corinto, in 2Cor 12,17-18 sono già stati inviati 

e Paolo è contestato dai destinatari proprio sulla gestione della colletta. Per questo riteniamo che le 

due parti principali della lettera non possono appartenere allo stesso momento in cui sono state 

inviate: qualcosa d’imprevisto si è verificato tra le due sezioni di 2Cor 1–9 e di 2Cor 10–13. 

Cerchiamo di approfondire gli eventi intercorsi fra le due parti della lettera, partendo dagli sviluppi 

verificatisi a Corinto dopo l’invio di 1Corinzi. 
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2. Dalla lettera delle lacrime alle due lettere successive 

 

Durante il terzo viaggio missionario, Paolo ebbe l’opportunità di raggiungere nuovamente 

la Capitale dell’Acaia: siamo intorno al 55 d.C., quando provenendo dalla Macedonia, decise di 

raggiungere Corinto. Purtroppo la seconda visita si rivelò fallimentare perché un offensore, non 

meglio identificato, lo aveva umiliato in assemblea e la comunità gli aveva voltato le spalle. Per non 

peggiorare i rapporti Paolo preferisce abbandonare Corinto e tornare ad Efeso, da cui invia, per 

mano di Tito, la cosiddetta «lettera delle lacrime», menzionata in 2Cor 2,4 e in 2Cor 7,8-16. Intanto 

giunto a Troade (cf. 2Cor 2,12), spera d’incontrare Tito e di ricevere notizie rassicuranti dall’Acaia. 

Purtroppo l’incontro non si verifica e, nonostante gli fosse aperta una porta o un’opportunità 

favorevole verso nuovi confini dell’evangelizzazione, si reca in Macedonia (forse a Filippi), dove 

finalmente incontra Tito e riceve notizie confortanti sulla comunità di Corinto (cf. 2Cor 2,13; 7,6-

7). I destinatari si sono pentiti per come lo hanno trattato e Paolo decide d’inviare la lettera della 

riconciliazione, che corrisponde ai primi nove capitoli della 2Corinzi canonica. Denomineremo 

questi primi capitoli «lettera della riconciliazione», poiché l’apologia che li caratterizza è finalizzata 

al recupero definitivo dei rapporti tra Paolo e i destinatari. 

Quando le relazioni stanno per rasserenarsi alcuni avversari, giunti dall’esterno a Corinto 

(cf. 2Cor 11,4), seminano una nuova ventata di zizzania contro Paolo e gettano discredito sul suo 

ministero (cf. 2Cor 10,10). Sobillati dagli oppositori, i Corinzi nutrono ulteriori riserve su Paolo che 

decide d’inviare una nuova lettera, corrispondente alla sezione di 2Cor 10,1–13,13. A causa 

dell’aspro tenore denomineremo questi capitoli «lettera polemica». Giungiamo così alla primavera 

del 56 d.C. verso la fase conclusiva del terzo viaggio missionario. Finalmente  durante l’estate dello 

stesso anno l’Apostolo visita per la terza volta Corinto e i rapporti si sono rasserenati in modo 

definitivo: la colletta per i poveri, ch’era stata interrotta da un anno, è portata a termine e Paolo può 

partire alla volta di Gerusalemme con il contributo delle comunità della Macedonia e dell’Acaia (cf. 

Rm 15,25-28).  

L’ipotesi su due lettere confluite nella 2Corinzi canonica è confermata da ulteriori dati. A 

proposito degli avversari, in 2Cor 1–9 si accenna soltanto all’offensore della comunità, mentre in 

2Cor 10–13 subentrano oppositori esterni (cf. 2Cor 11,3-5) non meglio identificati. Anche le accuse 

sono differenti: in 2Cor 1–9 Paolo è accusato di essere incostante e di mercanteggiare la Parola di 

Dio; in 2Cor 10–13 di essere aggressivo per lettera e disprezzabile quando è presente a Corinto (cf. 

2Cor 10,10), di non essere all’altezza di quelli che denomina «superapostoli» (cf. 2Cor 11,5-6) e di 

strumentalizzare la colletta a proprio tornaconto (cf. 2Cor 12,17-18). Un’analisi approfondita 

permette di rilevare che anche i generi retorico-letterari diversificano le due lettere: se in 2Cor 1–9 

domina l’apologia o la difesa di Paolo in vista della definitiva riconciliazione, in 2Cor 10–13 

subentra una mordace «categoria» o accusa con cui Paolo polemizza sia con gli avversari, sia con i 

Corinzi.  

Naturalmente la natura compilativa delle due lettere non inficia la questione 

dell’ispirazione: 2Corinzi appartiene al canone del NT nella modalità con cui è stata tramandata. 

Tuttavia, a nostro modesto parere, dal versante storico neanche ricorrendo alle normali pause tra 

una sezione e l’altra nella stessa lettera è possibile considerare 2Corinzi come unitaria. In realtà se 

durante la dettatura della lettera della riconciliazione gli fossero giunte le calunnie che si riflettono 

in quella polemica, Paolo non avrebbe inviato più la prima lettera, ma soltanto la seconda, che la 

rettifica in modo sostanziale.  

Alcuni commentatori hanno ipotizzato la presenza di quattro lettere confluite nella 

2Corinzi canonica, distinguendo fra l’altro i due «biglietti» diversi di 2Cor 8 e di 2Cor 9, definiti 

come lettere amministrative (H.D. BETZ, 1985). Ma l’ipotesi tende a esagerare sulle proposte 

compilative delle lettere paoline. Piuttosto riteniamo che sia sufficiente riconoscere la frattura 

incolmabile tra le sezioni di 2Cor 1–9 e di 2Cor 10–13, senza la necessità di frantumare in modo 

eccessivo la lettera. Altrettanto improbabile è l’ipotesi che identifica la sezione di 2Cor 10–13 con 

la perduta «lettera delle lacrime» che, a una verifica dei contenuti, è tutt’altro che consolatoria 
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mentre, come abbiamo rilevato, veicola tratti fortemente polemici contro gli avversari. Pertanto con 

le precisazioni storiche delineate, approfondiremo 2Corinzi distinguendo la disposizione e i 

contenuti della lettera della riconciliazione e di quella polemica.  

 

3. Disposizioni e generi delle due lettere 

 

A causa dei problemi redazionali segnalati, alcuni studiosi l’hanno definito lettera più 

difficile di Paolo. In realtà ogni lettera paolina presenta difficoltà diverse, ma dal versante della 

composizione dobbiamo riconoscere che 2Corinzi è la più complessa. Per questo è importante aver 

presente la disposizione delle parti che la compongono, distinguendo la lettera della riconciliazione 

da quella polemica.  

 

A) La lettera della riconciliazione (2Cor 1,1–9,15) 

 

I. Introduzione epistolare (2Cor 1,1-14):  

1. Il prescritto (1,1-2); 

2. La benedizione divina (1,3-11); 

3. La tesi generale (1,12-14). 

 

II. Il corpo epistolare (2Cor 1,15–9,15): 

1. La narrazione apologetica (1,15–2,13); 

2. La prima apologia (2,14–7,4); 

3. Ripresa della narrazione e fiducia nei Corinzi (7,5-16); 

4. Utilità e qualità colletta per i santi di Gerusalemme (8,1–9,15). 

 

B) La lettera polemica (2Cor 10,1–13,13): 

1. Esordio generale (10,1-6);  

2. La confutazione delle calunnie (10,7-18); 

3. La probazione o il discorso immoderato (11,1–12,18); 

4. Raccomandazioni finali e poscritto (2Cor 12,19–13,13). 

 

Come per tutte le lettere paoline, la 2Corinzi canonica è articolata in tre parti generali: 

l’introduzione epistolare (2Cor 1,1-14), il corpo epistolare che si distingue in due macro-sezioni 

(2Cor 1,15–9,15; 2Cor 10,1–12,18) e la conclusione epistolare con le raccomandazioni finali e il 

postscriptum (2Cor 12,19–13,13). Tuttavia, se l’ipotesi delle due lettere in una è condivisa, è 

possibile rilevare che la lettera della riconciliazione manca del postscriptum finale e, a sua volta, 

quella polemica è carente del prescritto proprio. Molto probabilmente queste due parti mancanti 

sono state tolte successivamente per rendere unitaria la lettera.  

Per quanto riguarda il genere, gran parte della lettera rientra in quello forense, con le due 

specie dell’apologia in 1Cor 1,11–7,16 e della «categoria» o polemica in 1Cor 10,1–13,13. Soltanto 

nella sezione di 1Cor 8,1–9,15 subentra il genere deliberativo sull’utilità e la qualità della colletta 

per i poveri di Gerusalemme. Pertanto inoltriamoci nel percorso articolato delle due lettere dedicate 

all’apostolato di Paolo. 

 

4. L’intreccio della lettera della riconciliazione (2Cor 1,1–9,15) 

 

Inviata nella metà degli anni 50 d.C., la lettera della riconciliazione si divide in due parti 

fondamentali: l’apologia di Paolo per i capitoli 1–7 e la gestione della colletta in Acaia per i 

capitolo 8–9. Probabilmente la lettera fu inviata da Filippi in Macedonia, per mano di Tito, ch’è 

appena tornato da Corinto con le notizie confortanti sul pentimento dei Corinzi (cf. 2Cor 7,5-16) ed 

è disposto a tornare nella città dell’istmo per organizzare la colletta. 
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4.1. Introduzione epistolare (2Cor 1,1-14) 

 

Come tutte le lettere paoline la parte introduttiva di 2Cor 1,1-14 si compone di un 

prescritto (vv. 1-2) e di un esordio (vv. 3-11). Ma diversamente da gran parte delle lettere l’esordio 

di ringraziamento è sostituito in 2Cor 1,3-11 dalla benedizione rivolta a Dio per il conforto ricevuto 

in occasione di un pericolo di morte verificatosi in Asia, forse a Efeso. Inoltre la parte introduttiva 

della lettera della riconciliazione si chiude con la tesi generale su quanto Paolo intende dimostrare 

con la propria apologia (vv. 12-14).  

Il prescritto presenta gli interlocutori principali della lettera: Paolo, apostolo per volontà di 

Dio (la titulatio epistolare), il committente (Timoteo) e i destinatari (la Chiesa di Dio che è a 

Corinto e a tutti i santi dell’intera Acaia). Pertanto oltre alla comunità di Corinto la lettera è 

indirizzata a quella di Cencre, uno dei porti dell’istmo, e forse a quella di Atene, anche se su 

quest’ultima non ci sono pervenuti dati storici.  

La benedizione di 2Cor 1,3-11 costituisce l’esordio più elevato delle lettere paoline in cui 

domina l’indugio (o commoratio) sulla paráklesis o la consolazione e il conforto di Dio. Sul 

linguaggio della paráklesis ci siamo soffermati nell’introduzione alla sezione di 1Ts 4,1–5,11. Ora 

attardiamoci sulla eulogía o benedizione della lettera della riconciliazione, che sarà ripresa, quanto 

a genere, nella Lettera agli Efesini (cf. Ef 1,3-14) e in 1Pietro (cf. 1Pt 1,3-12). Dal punto di vista del 

genere la benedizione di 2Cor 1,3-11 non è diversa dai ringraziamenti delle altre lettere, poiché ha 

sempre Dio come destinatario e contiene i motivi del ricordo nella preghiera (v. 11) e il vertice 

escatologico (spostato nel v. 14).  Tuttavia il tono della benedizione è più solenne del 

ringraziamento e pone l’accento non tanto sul percorso che da Paolo giunge a Dio, quanto l’inverso, 

ossia sull’operato di Dio nella sua esistenza. Inoltre la benedizione veicola un contesto più 

assembleare e liturgico del ringraziamento epistolare. Comunque si tratta più di accentuazioni che 

di generi diversi, poiché anche la benedizione di 2Cor 1,3-11 assolve alla funzione di esordio 

retorico dei ringraziamenti paolini.  

L’elevato spessore della benedizione è espresso con il canto del conforto divino e il 

controcanto delle tribolazioni e delle sofferenze affrontate da Paolo per Cristo. Tuttavia il peso della 

benedizione è sbilanciato sul conforto di Dio che diventa conforto e incoraggiamento per tutti 

coloro che sono costretti ad affrontare analoghe situazioni di afflizione.  

L’ultima parte dell’introduzione contiene la tesi principale della lettera (vv. 12-14) in cui 

Paolo annuncia la propria apologia: si è comportato con tutti e, in particolare verso i Corinzi, con 

semplicità e sincerità; ha agito non secondo la sapienza umana, bensì con la grazia divina (v. 12); e 

mentre riconosce di essere già stato compreso in parte dai destinatari spera di esserlo sino alla fine 

con la lettera che sta per inviare (v. 13). La prospettiva escatologica del giorno del Signore, in 

occasione del quale Paolo di poter esprimere il reciproco vanto tra lui e i destinatari, chiude la parte 

introduttiva della lettera della riconciliazione (v. 14). 

 

4.2. La narrazione apologetica (2Cor 1,15–2,13) 

 

Qualsiasi apologia che si rispetti richiede anzitutto che all’accusato sia data l’opportunità 

di riferire sugli eventi per i quali è chiamato in causa. Per questo in 2Cor 1,15–2,13 Paolo racconta 

gli avvenimenti più recenti dei suoi viaggi missionari: da quelli tra la Macedonia e l’Acaia (cf. 2Cor 

1,15-22), all’annullamento della visita a Corinto (cf. 2Cor 1,23–2,4), all’abbandono improvviso 

della precedente permanenza a Corinto che ha causato la lettera delle lacrime (cf. 2Cor  2,5-11) e al 

viaggio da Troade a Filippi per rivedere Timoteo e ricevere notizie sui Corinzi (cf. 2Cor 2,12-14).  

Purtroppo Paolo non racconta in modo distaccato i continui cambiamenti sui propri 

progetti di viaggio, ma si lascia coinvolgere con eccessi che intensificano progressivamente i 

rapporti tra lui e i destinatari. D’altro canto proprio sul suo modo incostante verte la prima accusa 

dei Corinzi: è capace di dire sì e no nello stesso momento rivelandosi poco affidabile (cf. 2Cor 
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1,17). Per questo non si limita a raccontare i bruta facta, com’è richiesto da una narrazione 

apologetica, che dovrebbe essere chiara, breve e pertinente, ma ogni volta innalza la narrazione al 

livello superiore del rapporto con i Corinzi, con Dio, lo Spirito e Gesù Cristo. Nondimeno proprio 

l’eccessivo coinvolgimento gli permette di trasmette affermazioni di notevole spessore 

contenutistico.  

Così parte dall’accusa di essere incostante nelle relazioni e nei progetti di viaggio alla volta 

di Corinto per giungere a chiamare in causa Dio con il suo sì fedele in Cristo, la caparra dello 

Spirito e l’amen di gratitudine dei credenti (cf. 2Cor 1,20-22). Invece di limitarsi a prendere atto del 

castigo comminato dalla comunità nei confronti dell’anonimo offensore, chiede che si faccia 

prevalere l’amore (cf. 2Cor 2,6-11). E invece di proseguire nella sua predicazione a Troade, non 

avendo trovato Tito, di ritorno dall’Acaia, si dirige in Macedonia alla ricerca del collaboratore (cf. 

2Cor 2,12-13). In pratica in un reale contesto forense qualsiasi giudice avrebbe interrotto Paolo 

durante la sua difesa chiedendogli di attenersi a raccontare i fatti come si sono verificati senza 

menare troppo pan per l’aia.  

Pertanto pur trattandosi di una narrazione apologetica, quella di 2Cor 1,15–2,13 introduce 

già alcune delle prove che saranno sviluppate nella parte probativa della lettera. La commistione tra 

il logos sui progetti di viaggio, l’ethos di Paolo e il pathos dei destinatari rende poco chiara la 

scansione degli eventi, ma per inverso, ne esprime la ricchezza dei contenuti. Paolo è talmente 

coinvolto negli eventi che interrompe la narrazione per riprenderla con 2Cor 7,5 e dare spazio alle 

prove da riportare in sua difesa. Naturalmente non mancano studiosi che sulla frattura dell’anello 

spezzato tra Troade e la Macedonia in 2Cor 2,12-13 e in 2Cor 7,5-16 hanno ipotizzato la presenza 

di un’ulteriore lettera assemblata nella 2Corinzi canonica, ma in questo caso è preferibile sostenere 

che Paolo stesso interrompe la narrazione per conferire maggiore spazio alla parte probatoria 

dell’apologia.  

 

4.3. La probazione apologetica (2Cor 2,14–7,4) 

 

Bisogna riconoscere che Paolo è più abile a dimostrare che a raccontare! Per questo lo 

spazio maggiore nella lettera della riconciliazione è conferito alla probazione apologetica che si 

estende per ben quattro capitoli. La probazione si collega anzitutto alla benedizione introduttiva di 

2Cor 1,3-11, trasformandosi in ringraziamento per Dio (cf. 2Cor 2,14-16a), per poi procedere con la 

tesi secondaria di 2Cor 2,16b-17 che guida le dimostrazioni successive. Con una domanda retorica, 

in cui s’interroga su chi sia capace per un ministero così impegnativo, è introdotta la tesi secondaria 

della lettera, collegata a quella principale di 2Cor 1,12-14 mediante il motivo della sincerità nel suo 

modo di agire. In pratica Paolo intende dimostrare che, pur non essendo degno dell’apostolato, è 

reso tale dalla grazia divina.  

Così la prima parte di 2Cor 3,1–4,6 è intessuta per dimostrare che la dignità nel ministero è 

conferita da Dio e non dalla capacità umana. La sottosezione è cadenzata dalle formule di 

affidamento che ne scandiscono la progressione:  

a) «Abbiamo questa convinzione mediante Cristo» (2Cor 3,4);  

b) «Avendo questa speranza» (2Cor 3,12);  

c) «Per questo avendo questo ministero» (2Cor 4,1).  

Contenuti della convinzione, della speranza e del ministero sono rispettivamente la dignità 

nel ministero, la franchezza o la libertà di esercitarlo e la verità contro le dissimulazioni 

vergognose. Per conferire rilievo alla dignità nel ministero Paolo stabilisce in 2Cor 3,4-17 un 

confronto o sýnkrisis con il ministero di Mosè in occasione del dono della Legge (cf. Es 34,29-35). 

Mentre quando fu donata la Legge a Israele Mosè fu costretto a utilizzare un velo sul volto, il 

ministero paolino è esercitato senza velo. E con un’argomentazione a fortiori o dal minore al 

maggiore sostiene che se il ministero della condanna era avvolto della gloria o della presenza di 

Dio, quanto più il ministero dello Spirito. Di conseguenza la lettera e lo Spirito distinguono l’antica 

dalla nuova alleanza: la prima è ancora avvolta dal velo destinato a essere distrutto, la seconda a 
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essere senza veli, con la libertà e la franchezza del suo dono. Lo spartiacque che distingue le due 

alleanza non è l’abrogazione della prima rispetto alla seconda, bensì Cristo poiché con lui il velo 

posto sui figli d’Israele è tolto e la gloria o la permanenza definitiva di Dio rifulge sul volto di 

Cristo. Per questo accusare Paolo di insincerità o di dolo significa velare o misconoscere il suo 

servizio per il vangelo o per Cristo.  

La seconda parte probatoria sposta l’attenzione sul versante contrario dell’indegnità o 

incapacità nel ministero così da bilanciare quella sulla dignità. Anche la nuova sottosezione di  2Cor 

4,7–5,10 è cadenzata da tre formule di affidamento:  

a) «Abbiamo però questo tesoro in vasi d’argilla» (2Cor 4,7);  

b) «Avendo però lo stesso spirito di fiducia non ci scoraggiamo» (2Cor 4,13);  

c) «[…] Abbiamo una dimora da Dio non costruita da mani d’uomo» (2Cor 5,1). 

Contenuti delle tre formule di affidamento sono il tesoro del vangelo o di Cristo posto da 

Dio nel corpo degli apostoli, la convinzione di fede che Colui che ha risuscitato Gesù Cristo 

risusciterà anche i credenti e la dimora divina che progressivamente prende il posto di quella terrena 

o fisica che si corrompe.  Per conferire consistenza alla seconda probazione Paolo si sofferma su 

un’antropologia «teologica» che trasforma di giorno in giorno la necrosi del corpo umano nella vita 

di Gesù che opera nei credenti, la leggera pesantezza della tribolazione nella quantità smisurata di 

gloria e la dimora terrena nell’abitazione celeste ed eterna. Per questo le sofferenze e le tribolazioni 

affrontate per Cristo non debilitano il corpo dei credenti, ma lo irrobustiscono contro ogni avversità.  

La terza parte probatoria di 2Cor 6,1–7,4 indugia sull’amore di Cristo che si trova 

all’origine del ministero della riconciliazione. La sottosezione ha la finalità di dimostrare che Paolo 

non ha bisogno di essere raccomandato dai Corinzi di fronte ai suoi detrattori, ma l’amore di Cristo 

per lui lo sorregge e lo stimola sino a tormentarlo. L’affidamento del ministero della e per la 

riconciliazione rappresenta il contenuto più originale e nuovo del suo apostolato (cf. 2Cor 5,14-21) 

che sintetizza qualsiasi altro affidamento della grazia divina. Consequenziale è che tale abbondanza 

di grazia sia accolta dai Corinzi e dagli apostoli affinché non venga biasimato il loro ministero (cf. 

2Cor 6,1-10).  

La pericope conclusiva di 2Cor 6,11–7,4 costituisce l’appello finale di Paolo perché i 

destinatari contraccambino alla sua dedizione gratuita per il ministero. Il brano è stato 

particolarmente dibattuto fra gli studiosi perché in 2Cor 6,14–7,1 è riportata una catena di citazioni, 

tratte dalla Scrittura, per sostenere l’incompatibilità la giustizia e l’iniquità, la luce e le tenebre,  

Cristo e Bèliar (uno dei demoni secondo la tradizione giudaica), credenti e non credenti. Non si può 

negare che la dimostrazione fluisce in modo più lineare se si passa da 2Cor 6,13 («Io parlo come a 

figli: rendeteci il contraccambio, apritevi anche voi») a 2Cor 7,2 («Fateci spazio!»). Tuttavia il 

florilegio delle citazioni dedicate alla reciprocità tra Dio e il suo popolo non è una glossa 

successiva, ma motiva con l’autorità della Scrittura, la reciprocità tra Paolo e i Corinzi. In pratica 

senza la parte mediana dell’autorità di Dio che parla con la Scrittura, le dichiarazioni d’amore di 

Paolo rischiano di ridursi a forme di sentimentalismo che non indirizzano i  destinatari verso la 

riconciliazione definitiva con lui. Piuttosto la sincerità dei sentimenti di Paolo per i Corinzi è 

motivata dalla reciprocità tra Cristo e i credenti che stimola la loro risposta positiva all’amore di 

Cristo e di Paolo.  

 

4.4. Ripresa della narrazione (2Cor 7,5-16) 
 

Dopo aver addotto le prove a sostegno della sincerità del suo modo di agire con i Corinzi, 

in 2Cor 7,5 Paolo riprende la narrazione proprio nel punto in cui era stata interrotta con 2Cor 2,13. 

Lasciata Troade, egli torna in Macedonia alla ricerca di Tito che lo raggiunge a Filippi e finalmente 

il suo animo è confortato dalle notizie riportategli sui Corinzi. L’anonimo delatore che lo aveva 

costretto ad abbandonare la città per rifugiarsi nella comunità di Filippi è stato punito, i Corinzi 

hanno accolto Tito con grande ospitalità e si sono pentiti per come si sono comportati con Paolo.  
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Per inverso Paolo non si è pentito per aver lasciato in tronco la comunità affinché fosse 

provata la loro sollecitudine per lui e dopo le reazioni alla lettera delle lacrime può contare 

pienamente sui destinatari (cf. 2Cor 7,16). La ripresa della narrazione in 2Cor 7,5-16 non è più 

difensiva come quella di 2Cor 1,15–2,13 ma è attraversata dal conforto e dalla consolazione per 

Paolo e per Tito perché i rapporti si sono definitivamente ristabiliti. Pertanto, nonostante la 

narrazione sembri un cerchio spezzato dalla probazione apologetica, presenta due finalità diverse 

che è opportuno aver presente: alla narrazione apologetica succede quella della riconciliazione, 

motivata dalle notizie confortanti di Tito.  

Forte del ristabilimento nelle relazioni con i Corinzi Paolo può non soltanto contare su di 

loro in astratto, ma in concreto riprendere l’iniziativa della colletta interrotta da più di un anno a 

Corinto. Da questo punto di vista la narrazione di 2Cor 7,5-16 prepara la sezione sulla colletta, che 

vede nuovamente Tito coinvolto in prima persona. 

  

4.5. Utilità e qualità della colletta (2Cor 8,1–9,15) 

 

Una volta ristabilite le relazioni positive con i Corinzi in 7,5-16 Paolo può affrontare con 

serenità la questione sulla colletta. La solita formula di conoscenza («Voglio rendervi nota, fratelli, 

la grazia di Dio») introduce la parte della lettera dedicata alla colletta per i poveri o i santi di 

Gerusalemme (cf. 2Cor 8,1). Sulla natura e la funzione di sezione di 2Cor 8,1–9,15 sono state 

avanzate diverse ipotesi: che i due capitoli costituiscano due lettere amministrative autonome o che 

soltanto 2Cor 9 rappresenti parte di una lettera precedente o seguente. A prima vista è strano l’inizio 

di 2Cor 9,1 dove la formula di argomento («Circa il servizio per i santi, infatti, è superfluo che io vi 

scriva») sembra introdurre una tematica non trattata in precedenza.  

In realtà la posizione di 2Cor 8–9 risponde al canovaccio epistolare di Paolo, che preferisce 

trattare di questioni economiche soltanto verso la fine delle sue lettere (cf. 1Cor 16,1-4 e in seguito 

Rm 15,25-33 e Fil 4,10-20). Per questo riteniamo opportuno considerare la sezione come parte 

integrante della lettera della riconciliazione, mentre la stessa motivazione appena segnalata crea 

difficoltà sulla natura e la funzione dei capitoli successivi. La sezione procede secondo il seguente 

intreccio argomentativo: 

a) Esordio particolare (8,1-6, con la tesi di 8,6);  

b) Probazione sull’esortazione alla colletta (8,7-15);  

c) Raccomandazione dei delegati (8,16-24);  

a1) Esordio generale (9,1-5, con la tesi di 9,5);  

b1) Probazione sulla natura della colletta (9,6-10);  

d) Perorazione finale con ringraziamento (9,11-15).  

Fondamentali per identificare l’ordito della sezione sono le due tesi collocate alla fine degli 

esordi. Con 2Cor 8,6 e per l’intero capitolo ottavo Paolo intende dimostrare che è utile, per gli stessi 

Corinzi, riprendere l’iniziativa della colletta. Invece con 2Cor 9,5 subentra l’intenzione di 

dimostrare che la partecipazione alla colletta dovrà essere una benedizione e non una forma si 

pleonexía o di spilorceria.  Così sono diverse le funzioni dei due capitoli: si passa dalla quaestio 

finita sull’utilità della colletta in 2Cor 8,1-24 alla quaestio infinita della sua natura in 2Cor 9,1-15. 

In pratica il capitolo ottavo non è disancorato da nono, altrimenti gli accenni ai fratelli scelti per la 

delegazione in 2Cor 9,3.5 risultano incomprensibili, mentre diventano chiari dopo le 

raccomandazioni espresse per loro in 2Cor 8,16-24. La strategia attuata da Paolo era stata già intuita 

da Giovanni Crisostomo nella XVI Omelia alla lettera: «Non dice loro subito: fate l’elemosina, ma 

avanza con prudenza, prepara da lontano il terreno…». 

Mentre le tesi orientano nell’intreccio della dimostrazione, i due esordi di 2Cor 8,1-5 e 9,1-4 

introducono i termini principali delle successive probazioni: la «grazia» (cháris) il binomio 

«ricchezza e povertà» e il verbo «dare» per 2Cor 8,7-15; la diakonía o il servizio e la «benedizione» 

per 9,6-10. Per irrobustire le probazioni Paolo si serve di diverse prove interne ed esterne. Lo spazio 

maggiore è conferito agli esempi umani o ai paradeígmata che dovrebbero indurre i Corinzi ad 
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aderire con generosità alla colletta. Esemplari sono i Macedoni con la loro generosità nonostante le 

ristrettezze economiche (cf. 2Cor 8,1-5), Tito per la sua sollecitudine nel voler tornare in Acaia 

dopo essere appena tornato a Filippi (cf. 2Cor 8,16-17) e i delegati elogiati in tutte le Chiese (cf. 

2Cor 8,18-23). Tuttavia l’esempio più elevato riguarda la grazia di Gesù Cristo che da ricco si è 

fatto povero per arricchire i Corinzi della sua povertà (cf. 2Cor 8,9). L’esemplarità dei testimoni 

chiamati in causa dovrebbe indurre i destinatari a partecipare senza reticenze alla colletta. Per 

questo Paolo loda la loro ricchezza etica: la fede, la parola, la conoscenza, lo zelo (cf. 2Cor 8,7) e la 

volontà (cf. 2Cor 9,2). Le virtù elogiate rientrano in una captatio benevolentiae capace di stimolare 

i Corinzi ad emulare gli esempi di quanti sono coinvolti nella colletta.  

Alle prove interne si aggiungono quelle esterne mutuate dalla Scrittura, con un crescendo 

dal capitolo ottavo al nono. Così mentre in 2Cor 8 si riscontra soltanto la citazione di Es 16,18 

(LXX) sulla manna nel deserto (v. 15), in 2Cor 9 subentrano diverse allusioni, citazioni indirette e 

dirette dall’AT. La citazione più importante è quella del Sal 111,9 (LXX) in 2Cor 9,9 poiché, 

riferendosi all’elargizione per i poveri, si adatta maggiormente all’iniziativa della colletta. 

L’intreccio scritturistico conferma quanto abbiamo rilevato sulle relazioni fra i due capitoli: il primo 

è funzionale e prepara il secondo e non il contrario. 

La perorazione finale di 2Cor 9,11-15 riprende i motivi principali della sezione e li 

ripresenta in forma abbreviata nel contesto del ringraziamento anticipato da parte di quanti 

godranno dei benefici della colletta. Una naturale inclusione avvolge il discorso deliberativo a 

favore della colletta: alla cháris o grazia di Dio in 2Cor 8,1 corrisponde la cháris o il rendimento di 

grazie a Dio per l’inenarrabile dono.  

Se Paolo conferisce tanta importanza alla colletta per i poveri di Gerusalemme da offrirle lo 

spazio di due capitoli, vuol dire che non la considera soltanto come una semplice elemosina, bensì 

come concreta espressione di gratitudine e di solidarietà per la Chiesa da cui è partito il vangelo. Per 

questo la colletta non è più denominata logeía, come invece in 1Cor 16,1-2, che è il suo nome 

proprio, bensì con eufemismi che in 2Cor 8,1–9,15 la caricano di significato: è piuttosto grazia, 

amore, comunione, servizio, generosità, sollecitudine, benedizione e dono. Tuttavia, nonostante 

l’alto valore che attribuisce all’iniziativa, e l’esigenza di non gestirla in prima persona, ma di 

coinvolgere i delegati delle Chiese, proprio sulla colletta si addenseranno le nubi che offuscheranno 

nuovamente le relazioni tra Paolo e i Corinzi.  

 

5. L’intreccio della lettera polemica (2Cor 10,1–13,13) 

 

Nell’introduzione alla 2Corinzi canonica abbiamo spiegato le ragioni che ci hanno, in certo 

senso, costretti a considerare gli ultimi quattro capitoli della lettera come dettati e inviati in un 

momento successivo rispetto ai primi nove capitoli che compongono la lettera della riconciliazione. 

Certo è che non soltanto cambia radicalmente il tono di 2Cor 10–13 rispetto a quanto precede, ma 

non c’è alcun segno premonitore che lasci presagire l’esplosione della seconda apologia.  Purtroppo 

Paolo non racconta le ragioni che lo hanno portato a dettare la sezione più violenta e mordace delle 

sue lettere, ma dai contenuti di 2Cor 10–13 si comprende che a Corinto sono subentrati nuovi 

avversari che hanno seminato zizzania a tutto spiano. E la comunità, invece di assumere le sue 

difese, si schiera nuovamente contro gli avversari, nutrendo forti dubbi sulle credenziali del suo 

apostolato, sulla sincerità dei suoi sentimenti, sulla sua arte retorica e, da ultimo, ma non meno 

importante, sulla delegazione inviata a Corinto e capeggiata da Tito per gestire la colletta. Siamo 

lontani mille miglia dalla fiducia con cui Paolo ha dichiarato di poter contare pienamente su di loro 

(cf. 2Cor 7,16).  

Così egli decide di dettare e inviare la lettera polemica di 2Cor 10–13 in cui l’apologia o la 

difesa del suo ministero s’intreccia con le accuse contro gli avversari e gli stessi Corinzi. In fondo è 

sempre vero che non c’è miglior modo di difendersi che passare al contrattacco! 

 

5.1. L’esordio: Paolo pronto alla battaglia (2Cor 10,1-6) 
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Senza molti complimenti la lettera polemica si apre con il linguaggio militare di chi è 

disposto, con le proprie armi, a entrare in conflitto contro qualsiasi fortezza o baluardo umano. 

Naturalmente quella ingaggiata da Paolo non è una battaglia reale, bensì metaforica che intende 

abbattere qualsiasi forma di arroganza contro Cristo, sino a quando l’obbedienza dei Corinzi sarà 

completa. L’iniziativa polemica non è stata intrapresa da Paolo, bensì da coloro che lo accusano di 

essere debole di persona e audace o forte da lontano. All’inizio l’accusa non sembra tanto 

consistente da esigere un contrattacco così violento; ma dietro di essa si nascondo ulteriori capi 

d’accusa contro Paolo e il suo ministero a cui accennerà progressivamente nella lettera polemica.  

Come al solito Paolo non definisce i contorni della polemica, ma punta sulle ragioni più 

profonde che gli permettono di contrastare la calunnia diffusa nell’ambiente ecclesiale di Corinto. 

Così l’esordio di 2Cor 10,1-6 introduce lo spessore polemico di 2Cor 10–13 che ormai non ha nulla 

in comune con la precedente lettera della riconciliazione.  

 

5.2. La confutazione (2Cor 10,7-18) 

 

In genere uno discorso forense che si rispetti dovrebbe iniziare con la narrazione degli 

eventi, secondo la versione dell’accusato e dell’accusatore e con l’esposizione delle prove addotte a 

sostegno. Tuttavia l’ordine della retorica giudiziaria può essere capovolto quando in campo non è 

portata soltanto una ragione, ma diversi capi d’accusa. Per questo Paolo preferisce affrontare subito 

i suoi avversari e ingaggiare un confronto polemico sul loro modo di operare a Corinto.  

La parte dedicata alla confutazione di 2Cor 10,7-18 è importante nell’evoluzione della 

lettera polemica poiché riprende l’accusa riportata nell’esordio e la rimanda, senza complimenti, al 

mittente. Alcuni oppositori, lasciati nell’anonimato, lo accusano di essere duro e forte per lettera e 

al contrario disprezzabile di persona. La proposizione di 2Cor 10,10 costituisce uno dei rari casi in 

cui Paolo lascia parlare gli avversari; ma precisa subito che l’accusa non ha alcun fondamento 

perché è coerente sia da lontano, sia quando si trova a Corinto. Pertanto egli si vede costretto a 

vantarsi per il rapporto con Cristo che hanno anche i suoi avversari: dovrà esibire le credenziali del 

suo ministero a cui è stato chiamato non per distruggere, ma per edificare. 

Prima di passare alla parte probatoria, in 2Cor 10,12-18 Paolo ingaggia il confronto con gli 

avversari che lo hanno discreditato a Corinto. Non intende confrontarsi con quanti si vantano a 

vuoto, che nella vita mancano del senso della misura e sfruttano il lavoro di altri per fare bella 

figura. Al contrario egli conosce bene il campo di evangelizzazione che gli è stato affidato da Dio, è 

ben cosciente dei suoi limiti umani e se bisogna vantarsi è opportuno farlo nel Signore e non da 

versante umano. Dalla confutazione si comprende bene che gli avversari sono esterni alla comunità 

e sono missionari come Paolo, ma cercano di contrastare gli ampi confini della sua predicazione di 

Cristo o del vangelo.  

Accorato è l’appello rivolto direttamente ai Corinzi: da loro Paolo è giunto con il vangelo 

di Cristo e spera che la loro fede giunga finalmente a maturazione cosicché possa evangelizzare 

altre regioni a cui il Signore lo ha destinato. Ma la scarsa considerazione del suo lavoro missionario 

lo costringe a dedicarsi per loro affinché le calunnie diffuse a Corinto contro di lui non vanifichino 

il suo operato.  

 

5.3. Il discorso immoderato (2Cor 11,1–12,18) 

 

Quando una persona si vanta deve saperlo fare con arte, altrimenti cammina su un percorso 

accidentato che lo rende insopportabile a quanti l’ascoltano. Per questo in epoca antica alla 

periautologia o il vanto di sé sono stati dedicati trattati o sezioni di retorica: dal Come lodarsi senza 

essere malvisti, di Plutarco, all’excursus di Ermogene di Tarso (II sec. d.C.). Senza ricorrere ad 

alcun trattato sull’argomento, ma spinto dall’urgenza e dalla necessità, in 2Cor 11,1–12,18 Paolo 
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intesse uno dei suoi discorsi retorici più riusciti. Il discorso immoderato, più che del pazzo, com’è 

stato definito in passato s’intesse delle seguenti parti: 

 

(A) Esordio (11,1-6; con la tesi principale nei vv. 5-6);  

(B) probazione (11,7–12,10):  

  (1) la gratuità nell’evangelizzazione (11,7-21a);  

  (2) le credenziali e il catalogo delle avversità (11,21b-33); 

  (3) Le visioni e le rivelazioni (12,1-10); 

(C) perorazione (12,11-18). 

 

Un nuovo esordio introduce il discorso immoderato che riprende quello iniziale di 2Cor 

10,1-6 e prepara il terreno all’autoelogio. Finalmente Paolo accetta la sfida degli avversari, ma 

prima formula una precazione (o prodiortósi) che lo tuteli di fronte ai Corinzi. Di fatto chiede di 

essere sopportato per l’immodestia con cui sarà costretto a difendersi. La figura retorica era stata già 

identificata da Giovanni Crisostomo che commenta: «Prima di cominciare a fare i propri elogi, si è 

servito di una grande precauzione» (In secundam ad Corinthios 23,1). 

E con immodestia stabilisce subito un confronto con gli avversari chiamando in causa i 

Corinzi. Purtroppo ignoriamo i dati storici a cui allude; si può soltanto stabilire che gli avversari 

provengono dall’esterno della comunità e predicano un Gesù Cristo, uno Spirito e un vangelo (di 

Dio) alternativo al suo. Ma sulla loro predicazione alternativa alla sua non c’è neanche l’ombra nel 

corso del discorso immoderato. Forse ammaliati dalla loro capacità retorica i destinatari li hanno 

accolti con entusiasmo, scatenando la gelosia di Paolo. L’esordio si chiude con la tesi di 2Cor 11,5-

6 che Paolo intende dimostrare nei capitoli seguenti: non è per nulla inferiore ai «superapostoli»; e 

se lo è nell’eloquenza non lo è affatto nella conoscenza. Pertanto l’esordio introduce il binario su 

cui transita il discorso immoderato: l’autoelogio e il confronto (o sýnkrisis) con gli avversari che 

Paolo è costretto a sostenere.  

La prima pericope delle tre parti che compongono il discorso immoderato è dedicata alla 

gratuità dell’evangelizzazione a Corinto (cf. 1Cor 11,7-21a). Mentre gli avversari si fanno sostenere 

dai Corinzi per le loro fatiche missionarie, Paolo può vantarsi per non aver mai gravato sulle loro 

spalle. Al contrario, ogni volta che ha visitato la città ha operato gratuitamente per non sfruttate la 

comunità. Il paragrafo trasuda di sarcasmo e d’invettive contro gli avversari che, presentatisi come 

apostoli di Cristo e ministri di giustizia, in realtà sono inviati di satana. Contro la legge del 

beneficio, che impone al benefattore di non ricordare un beneficio dato e ai beneficiati di non 

dimenticare quello ricevuto, con veemenza Paolo rimprovera i Corinzi ricordando i benefici dati e 

accusandoli d’ingratitudine. L’immodestia risalta con tutta la sua violenza! 

La seconda pericope di 2Cor 11,21b-33 passa alle credenziali da esibire contro quanti lo 

accusano di essere apostolo inferiore agli altri. Con una progressiva amplificazione o aúxesis, Paolo 

parte dal suo curriculum vitae (è ebreo, Israelita e figlio di Abramo come i suoi oppositori), per 

spostare l’attenzione sul ministero per Cristo e, quindi sulle avversità attraversate per Cristo. Il 

lungo catalogo delle avversità (o peristatico) dimostra il nuovo eccesso d’immodestia, poiché 

ricorda bene Epitteto: «Nelle conversazioni evita di ricordare troppo e in modo esagerato quello che 

hai fatto e quello che hai rischiato, perché se per te è bello ricordare i pericoli che hai corso, non lo 

è per gli altri ascoltare le cose che ti sono capitate» (Manuale 14). Con il più ampio elenco delle 

avversità Paolo sembra ben consapevole di valicare il senso della misura, sino all’insensatezza. Per 

questo si serve di un antidoto che ne attutisca l’impatto: non è un miles gloriosus o un personaggio 

donchisciottesco che combatte contro i mulini a vento, ma riconosce alcune situazioni di debolezza. 

A Damasco è scappato di fronte alla caccia che gli stava dando il governatore del re Areta IV 

Filopatore. Sul dato storico verificatosi verso la fine degli anni 40 d.C. ci siamo soffermati 

nell’introduzione generale a Paolo.  

Certamente egli ignora quanto prescrive Plutarco che «per evitare l’invidia bisogna 

riconoscere difetti, errori e mancanze leggere» (Come vantarsi, Moralia 13F, 543), ma tant’è che 
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dopo aver elencato le avversità affrontate per Cristo, riconosce di essersi dato alla fuga a Damasco. 

Così l’immodesta delle sue res gestae è bilanciata da una debolezza minore che dovrebbe renderlo 

accettabile agli occhi dei Corinzi.  

L’ultimo paragrafo delle prove addotte a difesa del suo ministero riguarda le visioni e le 

rivelazioni, riportate in 2Cor 12,1-10. Accusato di non essere all’altezza dei super-apostoli Paolo 

decide di raccontare il rapimento fino al terzo cielo. In questo caso l’immodestia rischia di essere 

dannosa per il narratore stesso, non tanto perché non è verificabile, quanto per l’appropriazione 

della sfera del divino. Allora con notevole capacità retorica, Paolo decide di parlare di sé in terza 

persona singolare, come se si trattasse di un’altra persona, mentre sta parlando di sé; e 

controbilancia la narrazione della visione in Paradiso con l’episodio della spina contro la carne. Da 

una parte ha attraversato i tre stadi dei cieli, dall’altra per tre volte ha supplicato il Signore perché lo 

liberasse dall’inviato di satana. E mentre sulla visione riconosce che ha ascoltato parole indicibili 

che non è possibile riferire, ricorda molto bene le parole del Risorto durante la supplica nella prova: 

«Ti basta la mia grazia; la forza infatti si realizza nella debolezza» (2Cor 12,9).  

Purtroppo soltanto lui conosce i riferimenti storici dell’inviato di satana identificato con la 

spina contro (e non della) la carne, ma l’ipotesi più accreditata riguarda qualcuno degli avversari 

che lo ha schiaffeggiato, come ha schiaffeggiato i Corinzi umiliandoli nella loro dignità umana più 

profonda (cf. 2Cor 11,20).  

 

5.4. La perorazione (2Cor 12,11-18) 

 

Le prove riportate a sostegno del vanto di sé sono sufficienti perché Paolo torni a essere 

moderato per tentare, ancora una volta, di riallacciare i rapporti con i Corinzi. Per questo, dopo aver 

riconosciuto di essere stato immoderato (e tutt’altro che pazzo), li rimprovera perché lo hanno 

costretto a intraprendere la strada pericolosa della periautologia. Con la perorazione di 2Cor 12,11-

18 raccoglie i motivi principali della lettera polemica e li sintetizza affinché i Corinzi sciolgano 

qualsiasi riserva nei suoi confronti.  

Intenso è l’ethos che avvolge la perorazione della lettera: Paolo è il padre disposto, come 

sempre, a spendersi per i Corinzi anche se, ancora una volta, gli hanno voltato le spalle. Chiede che 

lo contraccambino nell’amore, pur sapendo che si sta consumando per loro. Una serie di domande 

retoriche riprende il motivo economico della colletta per i poveri, collegandolo al sostegno per il 

suo ministero. In occasione della lettera della riconciliazione ha inviato Tito e i delegati, ma con 

quella polemica rimprovera i Corinzi perché lo accusano di sfruttare a proprio tornaconto 

l’iniziativa. Si comprende bene che, come abbiamo segnalato nell’introduzione alla 2Corinzi 

canonica, tra la lettera della riconciliazione e quella polemica c’è una frattura insanabile, anche se in 

seguito sono state unificate. Nella seconda fase la delegazione è già giunta a Corinto, ma l’iniziativa 

della colletta è di nuovo compromessa, come in occasione della lettera delle lacrime; e Paolo decide 

di ripartire nuovamente alla volta di Corinto: ma con quale animo? E con quale speranza di 

ricuperare i rapporti logorati? 

 

5.5. Raccomandazioni finali e poscritto (2Cor 12,19–13,13) 

  

La lettera polemica che annuncia la terza visita di Paolo a Corinto si chiude con le 

raccomandazioni finali di 2Cor 12,19–13,10 e il breve poscritto di 2Cor 13,11-13. Nei due paragrafi 

conclusivi si riscontrano i motivi epistolari di chiusura che accomunano quasi tutte le lettere 

paoline: i rapporti tra assenza e presenza di Paolo a Corinto (cf. 2Cor 12,19–3,10), le 

raccomandazioni ad esaminare se stessi e valutare il proprio modo di pensare (cf. 2Cor 13,5-6.11), 

il ricordo o Mneiamotiv nella preghiera (cf. 2Cor 13,7-9), i saluti epistolari e la benedizione finale 

(cf. 2Cor 13,12-13). Tuttavia, nella sezione vi sono aggiunti motivi che non si trovano nelle altre 

lettere paoline. L’elenco dei vizi (cf. 2Cor 20.21), l’autorità della Scrittura evocata con il passo di 
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Dt 19,15 (cf. 2Cor 13,1) e soprattutto il rapporto con la debolezza e la forza di Cristo nella morte e 

risurrezione che conforma la debolezza e la debolezza di Paolo (cf. 2Cor 13,4).  

In pratica sino alla fine egli spera di non dover installare a Corinto un processo che, sulla 

parola di due o tre testimoni, stabilisca chi abbia torto o ragione: sarebbe una sconfitta non soltanto 

per l’amore che nutre per i Corinzi, ma per loro stessi che hanno nuovamente dato credito ai suoi 

avversari. Per questo la lettera polemica presenta anche una finalità preventiva e non soltanto 

apologetica: che quanto è stato edificato nella comunità non vada distrutto (cf. 2Cor 12,19). In tal 

caso è come se la lettera della riconciliazione, la dedizione di Paolo per la comunità, i viaggi per 

organizzare la colletta non siano serviti a nulla. A coloro che nella lettera della riconciliazione ha 

riconosciuto come finalmente stabili nella fede (cf. 2Cor 1,24) si rivolge richiamando i vizi elencati 

in 1Cor 5,9-11 e in 6,8-10. E Paolo teme di dover incorrere in una nuova forma di umiliazione 

davanti a Dio, che denuncia un ritorno al passato e non un progresso nella fede dei destinatari.  

L’adesione dei Corinzi alla colletta per i poveri richiamata in Rm 15,25-26 lascia presagire 

che la lettera polemica e la successiva visita di Paolo a Corinto abbiano finalmente sortito il loro 

effetto, ma quanta fatica è stata necessaria per la comunità che gli ha procurato maggiori 

preoccupazioni. 

 

6. Il messaggio 

 

Le due apologie per il suo ministero inducono Paolo a soffermarsi sull’operato di Dio, di 

Gesù Cristo e dello Spirito nella sua esistenza e in quella dei credenti. Le formule trinitarie che 

attraversano la lettera (cf. 2Cor 1,21-22; 3,3; 11,4), sino all’augurio finale della grazia del Signore 

Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito in 2Cor 13,13, non sono sistematiche, ma 

contingenti e come tali andrebbero approfondite. Per difendersi, Paolo chiama in causa la grazia di 

Cristo che lo sorregge nella debolezza, la consolazione e la fedeltà di Dio e la libertà dello Spirito.  

 

6.1. Il Padre di misericordia e di consolazione 

 

Non è fortuito che la lettera sia introdotta dalla benedizione (eulogía) rivolta a Dio «Padre di 

misericordia e Dio di ogni consolazione» (2Cor 1,3), con cui benedice il Signore per la Sua 

consolante prossimità in occasione del pericolo di morte attraversato nella provincia dell’Asia (cf. 

2Cor 1,3-11).  

Sulla «teo-logia», propriamente detta in 2Corinzi, è indicativo che, a eccezione di 2Cor 

1,2-3; 6,18; 11,31, l’attenzione sia rivolta non tanto alla paternità divina, quanto alla sua 

trascendenza, poiché è a Dio e non agli uomini che bisogna rendere conto per il proprio operato. Il 

contesto apologetico orienta verso una difesa sostenuta dal rapporto con Dio: in ultima istanza è di 

fronte a Dio che Paolo si difende (cf. 2Cor 12,19). Per questo Dio è spesso chiamato in causa come 

testimone sul modo di agire di Paolo (cf. 2Cor 1,23). Alcune formule più o meno esplicite di 

giuramento (cf. 2Cor 1,18; 11,10.31) interpellano Dio sulla sincerità del comportamento e delle 

intenzioni di Paolo. Tuttavia, Dio è presentato non come giudice imparziale per risolvere le contese 

tra Paolo, i suoi avversari e i Corinzi, bensì è invocato per garantire la verità delle deposizioni 

apologetiche di Paolo (cf. 2Cor 4,2; 6,7; 7,14;11,10; 12,6; 13,8). Pertanto in 2Corinzi la prossimità 

consolante e misericordiosa di Dio si declina con la sua trascendenza e la sua fedeltà con la sua 

verità, pienamente rivelata con il suo sì in Cristo.  Così, nella morte e risurrezione di Cristo, Dio ha 

riconciliato tutto il genere umano con se stesso (cf. 2Cor 5,18-19), sino a produrre una «nuova 

creazione» (2Cor 5,17) o un nuovo modo di essere e di pensare in Cristo.  

A proposito del vocabolario della riconciliazione in 2Cor 5,17-20, è stato dimostrato che 

proviene dal linguaggio diplomatico tra persone o popoli in stato di belligeranza e non da quello 

religioso (C. BREYTENBACH, 1989). Allo stesso contesto appartiene il riferimento all’ambasciatore 

inviato per comunicare la novità della riconciliazione divina. Tuttavia, è paradossale che non siano 

più gli esseri umani a cercare di riconciliarsi con Dio, ricorrendo a riti di pentimento e di 



13 

 

espiazione, prescritti dalla Legge mosaica, bensì sia Dio stesso a decidere di riconciliare gli uomini 

in Cristo e ad affidare a Paolo il ministero della riconciliazione. Per questo la riconciliazione divina, 

compiuta in Cristo precede qualsiasi azione umana e ai Corinzi è chiesto di «lasciarsi riconciliare 

con Dio» (2Cor 5,20). 

All’origine del nuovo percorso della riconciliazione divina c’è il paradosso della croce di 

Cristo: «Colui che non aveva conosciuto peccato (Dio) fece peccato per noi, affinché fossimo 

diventati giustizia di Dio in lui» (2Cor 5,21). Soltanto il paradosso rende accettabile, più che 

comprensibile, l’idea che Dio renda peccato Gesù Cristo che non aveva conosciuto peccato (2Cor 

5,21); e che dal suo essere diventato peccato scaturisca la giustificazione dei credenti. In genere il 

peccato contamina soltanto e non permette alcun percorso della giustizia. Invece nel caso di Cristo 

la specificazione «per noi», da intendere in senso favorevole o di vantaggio e non sostitutivo (al 

posto nostro), esprime l’esatto contrario. La piena rivelazione del sì fedele di Dio si realizza nel suo 

massimo nascondimento della morte di croce del Figlio.  

Su questo dono assoluto della grazia divina nella riconciliazione annota bene Martin 

Lutero nel Commento ai Salmi (1513-1515): «Questo è il grandioso mistero della grazia divina 

verso i peccatori: che con un mirabile scambio i nostri peccati non sono più nostri ma di Cristo, e la 

giustizia di Cristo non è più di Cristo ma nostra». 

 

6.2. L’amore di Cristo 

 

Le tre parti principali che compongono la 2Corinzi canonica contengono affermazioni 

lapidarie e folgoranti su Gesù Cristo: l’amore di Cristo che sostiene e tormenta (cf. 2Cor 5,14); la 

sua ricchezza diventata povertà affinché i Corinzi fossero arricchiti della sua povertà (cf. 2Cor 8,9); 

e la sua crocifissione per la debolezza che apre alla vita per la potenza di Dio (2Cor 13,4). Questi tre 

smeraldi sono incastonati nelle dimostrazioni paoline e illuminano la cristologia della lettera.  

Anzitutto l’amore di Cristo, da intendere con valore soggettivo, nel senso che in questione 

non è il nostro amore per lui, bensì il suo amore per noi, è descritto con uno dei verbi più ricchi di 

polisemia nell’originale greco: synéchein. Il verbo significa «sostenere, sospingere, avvolgere, 

contenere, abbracciare, reclamare, angosciare e tormentare»: l’amore di Cristo per noi è 

volutamente più descritto che definito. Tuttavia dovendo optare per una traduzione più rispondente 

al contesto di 2Cor 5,14-21 e al vocabolario paolino s’impone il significato «tormentare» (come in 

Fil 1,23), in quanto l’amore di Cristo costringe a non vivere più per se stessi, ma per colui che è 

morto e risorto per tutti (cf. 2Cor 5,15).  

La seconda sentenza cristologica, nel contesto della sezione dedicata alla colletta (cf. 2Cor 

8–9) per i poveri di Gerusalemme, si presenta come paradossale poiché è assurdo incontrare una 

persona che da ricca diventa povera per arricchire della sua povertà gli altri. In genere chi diventa 

povero non è in grado di arricchire nessuno! Tuttavia questo paradossale interscambio si è 

realizzato nella vita di Cristo Gesù, soprattutto con la sua morte di croce. In poche battute è raccolta 

l’intera esistenza di Cristo: dall’incarnazione alla morte di croce, vista come dono totale di sé per gli 

altri. Così l’esempio inimitabile di Cristo ingenera un’imitazione progressiva affinché i Corinzi 

partecipino con generosità alla colletta per i poveri.  

Infine l’evento della crocifissione di Cristo è richiamato in modo esplicito in 2Cor 13,4: «E 

infatti fu crocifisso per la debolezza, ma vive per la potenza di Dio; e infatti noi siamo deboli in lui, 

ma vivremo con lui per la potenza di Dio verso voi» (2Cor 13,4). La debolezza umana è condivisa 

pienamente nella crocifissione di Cristo, ma in vista della potenza di Dio che gli ha donato la vita, 

sino a diventare garanzia per la partecipazione dei credenti alla sua risurrezione.  

Le tre proposizioni sono accomunate dalla dimensione partecipativa dei credenti all’essere 

in Cristo: dall’interscambio tra peccato e giustizia, alla condivisione della debolezza e della povertà 

umana e a quella della vita e della risurrezione di Cristo. Le relazioni d’interscambio tra Cristo e i 

credenti saranno riprese nelle successive lettere paoline (cf. Gal 3,13-14; 4,4-6; Rm 8,3-4; 15,8-9).   
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Si può osservare come la cristologia di 2Corinzi non si attarda più sui detti e gli eventi 

della vita pubblica di Gesù, come invece per alcuni paragrafi di 1Tessalonicesi e 1Corinzi, ma punti 

l’attenzione sulle conseguenze del kérygma della morte e risurrezione di Cristo nell’esistenza dei 

credenti. Da questo versante la nostra lettera non offre alcun contributo alla «terza ricerca» o Third 

Quest su Gesù di Nazareth, che si sofferma sul livello gesuano della sua vita pubblica. Soltanto in 

2Cor 12,9 si riscontra l’oracolo, più che detto («Ti basta la mia grazia; infatti la potenza nella 

debolezza si realizza»), peraltro rivelato a Paolo non dal Gesù terreno, bensì dal Risorto.  

In verità alcuni studiosi hanno proposto d’interpretare gli accenni alla «mitezza e 

clemenza» di Cristo in 2Cor 10,1 nell’ottica gesuana e quindi riferite al carattere del Gesù terreno 

(cf. T. STEGMAN, 2005). Ma, come abbiamo rilevato, a proposito del ministero di Paolo, è 

preferibile pensare alla mitezza e alla clemenza di Paolo, maturata nel rapporto con il Risorto e non 

alle qualità umane di Gesù, di cui non si accenna in tutta la lettera. In definitiva sulla cristologia di 

2Corinzi s’impone il criterio delineato in 2Cor 5,16: non più una conoscenza meramente umana o 

«secondo la carne» di Gesù, bensì quella guidata dall’azione dello Spirito che permette di 

riconoscerlo e di professarlo come Signore. Pertanto non si può che condividere quanto R. Penna 

annota sulla cristologia paolina in generale e, a maggior ragione, per la 2Corinzi: «Il Gesù terreno 

sta alla base di tutto ciò, ne è l’imprescindibile punto di partenza, è lo zoccolo duro dell’aggancio 

con la storia. E Paolo lo sa. Ma egli respira con altri polmoni, che non sono quelli della storico bensì 

quelli del «mistico» (R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo, II, 118). 

Le proposizione rilevate si declinano con le ardite metafore che accennano al «profumo di 

Cristo» (2Cor 2,15) per definire l’espansione missionaria degli apostoli, al «tesoro (che è Cristo o il 

vangelo) in vasi di creta» (2Cor 4,7), alla «vergine casta per Cristo» (2Cor 11,2), a proposito del 

rapporto tra la chiesa di Corinto e Cristo, e alla «lettera di raccomandazione di Cristo» (2Cor 3,3) 

identificata con la comunità cristiana. Pertanto il rapporto con Cristo occupa lo spazio relazionale 

dominante della lettera, poiché in lui Dio ha detto definitivamente sì agli uomini e questi 

rispondono con il loro amen ecclesiale (cf. 2Cor 1,20). 

 

6.3. Lo Spirito vivificante 

 

L’operato di Dio Padre e del Figlio sono costantemente resi presenti dall’azione vivificante 

dello Spirito. Diversi sono i tratti che dello Spirito del Dio vivente Paolo evidenzia in 2Corinzi, 

soprattutto all’inizio della prima apologia (cf. 2Cor 3,1-17). Anzitutto lo Spirito è la «caparra» 

(2Cor 1,22; 5,5), versata da Dio in vista dell’adempimento finale o escatologico. Il genitivo «la 

caparra dello Spirito» assume più i tratti di un genitivo epesegetico (lo Spirito in quanto caparra) 

che soggettivo (lo Spirito che dona la caparra, ma che non identificabile) ed oggettivo. La metafora 

pone l’accento sul rapporto tra l’anticipo e il saldo economico realizzato da chi stabilisce un 

contratto amministrativo. Così l’intera esistenza cristiana è segnata dall’azione non acquisita, ma in 

continuo dinamismo dello Spirito.  

Decisivo è il contrasto tra la lettera (grámma) e lo Spirito in 2Cor 3,6: mentre la prima 

uccide, il secondo vivifica. Tuttavia sull’antinomia è bene precisare che l’opposizione non riguarda 

la Legge mosaica (a cui non si accenna in tutta la 2Corinzi), bensì il grámma che uccide in quanto 

la vita è donata soltanto dallo Spirito del Dio vivente (cf. 2Cor 3,3). Per questo il contrasto si pone 

più a livello storico-salvifico che ermeneutico, anche se non mancano ricadute in tal senso: il dato 

per cui lo Spirito vivifica rende deleterio il percorso alternativo che si limita alla lettera.  

Conseguenza fondamentale dell’azione vivificante dello Spirito è la libertà elargita dalla 

sua signoria: «Ma Signore è lo Spirito; e dove lo Spirito del Signore, liberta» (2Cor 3,17). Lo 

Spirito condivide con Gesù Cristo e con Dio la signoria sull’esistenza dei credenti; ed è in forza di 

questa signoria che è donata la libertà, intesa come dono tangibile dello Spirito. Così la libertà dello 

Spirito che distribuisce carismi e ministeri a chi vuole (cf. 1Cor 12,11), diventa libertà nel ministero 

alimentato dallo Spirito (cf. 2Cor 3,8). A proposito delle qualità del ministero torneremo sul 

rapporto tra la parrhésia o la franchezza e la libertà donate dallo Spirito. 
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Purtroppo ignoriamo i contenuti della teologia trinitaria degli avversari di Paolo a cui si 

allude in 2Cor 11,4: «Se infatti chi viene annuncia un altro Gesù  che non vi abbiamo annunciato o 

ricevete uno Spirito diverso che non avete ricevuto, o un vangelo diverso che non avete accolto, 

subito (lo) sopportate!». A parte l’allusione al vangelo che nell’immediato v. 7 è definito «di Dio», 

per cui quella di 2Cor 11,4 è una proposizione trinitaria implicita, Paolo non spiega in seguito i 

contenuti del vangelo alternativo diffuso dai suoi avversari. Comunque anche in questa evenienza è 

chiamato in causa l’agire trinitario e non soltanto di Dio e di Gesù. 

Le proposizioni trinitarie di 2Cor 1,21-22; 3.1-3.17-18; 11,4; 13,13 dimostrano che 

l’attenzione di Paolo è interamente rivolta alla dimensione economica o storico-salvifica e non a 

quella immanente della Trinità. Per questo riteniamo che sia insufficiente parlare di diteismo 

originario, trasformatosi in «triteismo», mediante l’inculturazione del messaggio cristiano in ambito 

ellenistico, e che sia altrettanto restrittivo interpretare le proposizioni segnalate soltanto nel 

paradigma ternario. In questione è l’agire di Dio, di Gesù Cristo e dello Spirito, innervato sulla loro 

signoria. Pertanto senza cadere in forme successive di subordinazione o di gradi di superiorità e 

d’inferiorità di una Persona divina rispetto all’altra, le proposizioni trinitarie non entrano in 

collisione con il monoteismo di Paolo e delle prime comunità cristiane.  

 

6.4. Antica e nuova alleanza 

 

Come per 1Corinzi un apporto sostanziale continua a svolgere la Scrittura d’Israele in 

2Corinzi, anche se in proporzioni diverse fra la lettera della riconciliazione e quella polemica. In 

2Cor 1–9 abbondano le citazioni dirette, le indirette, le allusione e gli echi all’AT, soprattutto nella 

sezione di 2Cor 3,1-18, dove Paolo stabilisce il confronto fra il suo ministero e quello di Mosè, 

raccontato in Es 34,29-35. Il ministero paolino è superiore a quello di Mosè per la permanente 

gloria di Dio e per l’abrogazione del velo. Dal versante ermeneutico il paradigma con cui è 

interpretato l’AT procede dalla o dalle promesse all’adempimento cristologico (cf. 2Cor 1,20).  

Inoltre per la prima volta negli scritti cristiani antichi si accenna al rapporto tra «antica 

alleanza» (2Cor 3,14) e «nuova alleanza» (2Cor 3,6), ma su cui sono opportune alcune precisazioni. 

Anzitutto il termine diathéke dovrebbe essere reso con «alleanza», «patto» o «disposizione» e non 

con «Testamento», poiché di fatto non esisteva ancora negli anni 50 d.C. un Nuovo Testamento 

distinto dall’Antico. I vangeli canonici non erano stati composti e la questione del canone cominciò 

a emergere alla fine del I secolo. Inoltre in 2Cor 3,1-18 le due alleanze non si differenziano fra loro 

per abrogazione della prima rispetto alla seconda. Si può ben rilevare che il verbo katargéin 

(annullare, abrogare), utilizzato quattro volte nel brano (vv. 7.11.13.14), non è utilizzato per l’antica 

alleanza, bensì per la gloria e per il velo posto sul volto di Mosè. Piuttosto è proprio il velo che 

differenza l’antica dalla nuova alleanza poiché, come precisa in 2Cor 3,15, «quando si legge Mosè 

un velo ricopre il loro cuore» (2Cor 3,15).  

Pertanto le due alleanze non entrano in contrasto per la loro per natura, né tanto meno per 

statuti diversi, bensì in funzione del rapporto che l’unica alleanza mosaica ha con Cristo. In pratica, 

senza Cristo l’antica alleanza rimane velata o indecifrabile, mentre in e con lui rivela tutta la sua 

novità, generata mediante il passaggio dalla lettera allo Spirito. Contro una visione abrogativa 

dell’antica alleanza, Paolo ne riconosce l’importanza per il rapporto che in Cristo si delinea tra le 

promesse e l’adempimento, anche se è l’adempimento inatteso in Cristo che precede e causa il 

rapporto fra le due alleanze. Il contributo dell’ermeneutica paolina sulla Scrittura in 2Corinzi è 

decisivo per la successiva interpretazione cristiana e permetterà di valorizzare appieno il codice 

dell’Antico nel Nuovo Testamento, contro tendenze che cercheranno di prescindere dall’Antico per 

interpretare il Nuovo Testamento, come il manicheismo.  

 

6.5. Vergine casta per Cristo 
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A confronto con 1Corinzi, l’ecclesiologia di 2Corinzi non è molto sviluppata; e dalla prima 

lettera Paolo richiama la metafora del tempio (cf. 1Cor 3,16; 6,19) per ribadire che la comunità 

cristiana è «il tempio del Dio vivente» (2Cor 6,16). Tuttavia originale è la metafora sponsale di 

2Cor 11,2: «Infatti sono geloso di una gelosia divina per voi, poiché vi diedi in matrimonio ad un 

solo uomo, vergine casta da presentare a Cristo» (2Cor 11,2). Sullo sfondo della metafora emergono 

le due fasi del matrimonio giudaico del tempo: il Qiddushin o contratto nuziale di «santificazione» e 

il Nissu’in che stabiliva la coabitazione tra lo sposo e la sposa. In modo analogo la Chiesa di 

Corinto è già santificata dalla celebrazione nuziale, ma attende la definitiva unione con lo sposo che 

è Cristo. Nel frattempo è esortata a conservare lo stato del connubio casto, senza lasciarsi 

ammaliare dalle lusinghe degli avversari di Paolo.  

Tra l’appartenenza già ratificata (che non corrisponde al nostro fidanzamento) e l’unione 

definitiva con lo sposo che è Cristo si pone l’etica ecclesiale della fedeltà richiesta alla sposa; e 

2Corinzi attesta le difficoltà concrete che ogni comunità cristiana incontra per diventare ciò che è: 

sposa di Cristo. Per questo, mentre nella lettera della riconciliazione Paolo riconosce che i 

destinatari sono saldi o fermi nella fede (cf. 2Cor 1,24), con la lettera polemica ricompaiono le 

difficoltà emerse in passato: che i vizi delle divisioni e dell’immoralità sessuale, estromessi dalla 

finestra, rientrino di soppiatto per la porta (cf. 2Cor 12,20-21). Pertanto quella di Corinto è una 

comunità bisognosa di continuo sostegno: è tempio di Dio, ma deve custodire la nuova identità 

relazionale con Cristo. 

Un decisivo banco di prova sul nuovo modo di pensare ecclesiale è costituito dalla colletta 

per i poveri di Gerusalemme (cf. 2Cor 8,1–9,15). La comunità è posta di fronte al bivio tra una 

rinuncia egoista e una partecipazione generosa, tra una forma di sordo settarismo e un altruismo 

radicale. Per questo la colletta non rappresenta una semplice raccolta di danaro, bensì assume 

nell’ottica di Paolo un valore inestimabile: è «benedizione» (2Cor 9,5.6), «grazia» (1Cor 16,3; 2Cor 

8,6.7.19), «comunione» (2Cor 8,4; 9,13), «servizio» (2Cor 8,4; 9,1.12.13), «liturgia» (cf. 2Cor 

9,12), «generosità» (cf. 2Cor 8,2; 9,13), «amore» (cf. 2Cor 8,8.24), «progetto» (cf. 2Cor 9,4) e 

«abbondanza» (2Cor 8,20).  

I termini citati sono, a loro volta, sostenuti da alcune motivazioni fondamentali: il prodigio 

verificatosi per Israele, durante l’uscita dall’Egitto, con il dono della manna (cf. 2Cor 8,13-15); e 

Dio ama chi dona con gioia e non per spilorceria o costrizione (cf. 2Cor 9,7). L’esempio inimitabile 

della grazia di Cristo che da ricco si è fatto povero per noi, perché fossimo arricchiti della sua 

povertà (cf. 2Cor 8,9), dovrebbe indurre i Corinzi a riprendere con generosità la partecipazione alla 

colletta, interrotta da un anno. Infine l’eguaglianza fra le comunità (cf. 2Cor 8,13) diventa valore 

ecclesiale se non è vista come costrizione, bensì come dono di una Chiesa per l’altra. Di fatto il 

percorso verso l’uguaglianza fra le Chiese non è dettato da una obbligazione paritaria, bensì 

dall’interscambio originario dell’evangelo. L’esito positivo della colletta che sarà evocato in Rm 

15,26-27, a cui hanno partecipato le Chiese della Macedonia e dell’Acaia, dimostra che 

l’esortazione di 2Cor 8–9 ha raggiunto il suo scopo: l’ingente somma di danaro (cf. 2Cor 8,20) 

raccolta fra le comunità paoline si è rivelata una benedizione e una liturgia ecclesiale.  

Pertanto la colletta non è semplicemente un momento della liturgia cristiana, ma è essa 

stessa liturgia nel senso più proprio del termine: azione di culto per Dio e a favore dei più indigenti. 

Così la mensa della frazione del Parola e del pane non dovrebbe essere separata da quella per la 

carità, come di fatto si era verificato in passato a Corinto (cf. 1Cor 11,27-32), ma si riversa in quella 

della carità. Altrimenti si perpetuano gli scandali ecclesiali delle fazioni tra ricchi e poveri. Il 

cammino faticoso del diventare ogni giorno «chiesa di Dio», pur essendo tale per grazia, dimostra la 

permanente attualità di 2Corinzi, dove la difesa convinta del ministero di Paolo si rivela apologia 

della Chiesa.  

 

6.6. Le qualità dell’apostolato di Paolo 

 



17 

 

Il ministero di Paolo occupa lo spazio dominante di 2Corinzi, sia nella lettera della 

riconciliazione, sia in quella polemica. Per difendere il suo apostolato, racconta la sua vita in Cristo: 

dall’incontro di Damasco, evocato in 2Cor 4,6, alle notizie più recenti sui viaggi in Macedonia, in 

Acaia e a Troade (cf. 2Cor 1,15-16; 2,12) e alle modalità con cui sta organizzando la colletta per i 

poveri di Gerusalemme (cf. 2Cor 8,1–9,16). Fra le vette contenutistiche di 2Corinzi spiccano i due 

paragrafi di 2Cor 5,11-21, dedicato al ministero della riconciliazione, e di 2Cor 12,1-10 sul 

rapimento al terzo cielo. Da queste vette il suo ministero fluisce a valle per servire le comunità.  

La diakonía o il ministero di Paolo è variamente definito nella lettera della riconciliazione. 

Anzitutto è «ministero dello Spirito» (cf. 2Cor 3,8), in quanto è originato dallo «Spirito del Dio 

vivente» (2Cor 3,3) e non nel senso che dona lo Spirito. In realtà non c’è prima il ministero e quindi 

lo Spirito, bensì il contrario, poiché lo Spirito si trova all’origine di qualsiasi carisma e ministero, 

compreso quello dell’apostolato. Inoltre è «ministero della riconciliazione» perché è paragonabile 

alla funzione degli ambasciatori imperiali inviati nelle province romane per diffondere l’editto della 

riconciliazione divina in Cristo (cf. 2Cor 5,20). Quanto a contenuto è «ministero della giustizia» 

(2Cor 3,9) o per la giustificazione gratuita in Cristo; e per la sua manifestazione è «ministero della 

gloria» (2Cor 3,9) o della presenza permanente di Dio.  

L’apostolato o il ministero di Paolo non è di origine umana, ma divina, come sottolinea 

con le cosiddette formule di affidamento, su cui ci siamo soffermati nell’analisi della prima 

apologia (cf. 2Cor 3,4.12; 4,1.7.13; 5,1). Poiché si tratta di formule di affidamento i relativi 

contenuti andrebbero intesi non come qualità umane, bensì come doni gratuiti di Dio per i credenti e 

per Paolo. Importante è precisare che in 2Corinzi il termine «apostolo» corrisponde a «ministero» e 

assume, nello stesso tempo, una dimensione generale e particolare. Di fatto, mentre il termine 

apóstolos nelle lettere paoline non corrisponde ai Dodici (cf. Rm 16,7 per Andrònico e Giunia), ma 

assume una valenza più ampia, è opportuno ricordare che «non tutti sono apostoli», come ha 

precisato in 1Cor 12,28-29. Per un verso alcuni apostoli sono inviati fra le diverse  comunità 

cristiane, come si verifica per i fratelli delle chiese della Macedonia inviati a quelle dell’Acaia (cf. 

2Cor 8,23), per l’altro quando subentra la diffusione del Vangelo è l’origine divina o 

pneumatologica che s’impone. Ed è con quest’accezione che l’apostolato o la diakonía di Paolo è 

difesa a Corinto, contro i suoi detrattori. 

Nonostante la naturale indegnità o incapacità umana (cf. 2Cor 2,16), Paolo ha ricevuto da 

Dio la dignità per esercitare l’apostolato, il tesoro del Vangelo o di Cristo nel vaso di creta che è il 

suo corpo (cf. 2Cor 4,7) e lo «spirito di fiducia» che lo induce a parlare con franchezza (cf. 2Cor 

4,13), senza cedere a forme umane di servilismo. Dall’evento dell’incontro/scontro con il Risorto 

sulla strada di Damasco, la luce sfolgorante di Dio ha illuminato il suo cuore e s’irradia a tutto 

campo per far risplendere la gloria della conoscenza di Dio nel volto di Gesù (cf. 2Cor 4,6). Con 

toccanti metafore, il ministero di Paolo è paragonato alla diffusione del profumo di Cristo e alla 

partecipazione delle processioni trionfali riservate alle divinità o ai trionfi imperiali (cf. 2Cor 2,14-

15). 

Contenuto essenziale dell’apostolato non è se stessi, ma Gesù Cristo Signore (cf. 2Cor 

4,5), dove l’accento è posto sulla signoria di Cristo che Paolo serve con una dedizione totale. I 

cataloghi delle avversità o peristatici, diffusi in 2Corinzi (cf. 2Cor 4,8-9; 6,4-5.8-10; 11,23-17; 

12,10) dimostrano che non si tratta soltanto di un ministero a parole, ma che coinvolge l’intera 

esistenza di Paolo, il suo corpo, sino a diventare un vero e proprio sermo corporis. La predicazione 

di Cristo con la vita si realizza mediante il paradossale processo della necrosi o della morte 

progressiva per l’azione invasiva di Gesù nella sua esistenza (cf. 2Cor 4,8-9). A ben vedere Il 

percorso è paradossale: mentre per qualsiasi necrosi umana l’esito finale è rappresentato dalla 

morte, nel caso di Paolo è la vita di Gesù che si manifesta nel suo corpo mortale.  

Anche la seconda apologia il confronto con gli avversari non si ferma a un bel discorso 

retorico, per il quale Paolo riconosce la propria incapacità (cf. 2Cor 11,6), bensì punta verso i segni 

dell’apostolato nel suo corpo (cf. 2Cor 11,23-27). Soltanto su questo terreno il suo ministero 

dimostra la superiorità rispetto a quanti lo hanno calunniato a Corinto, poiché quando le avversità 
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debilitano il proprio corpo si è posti nell’ambito della potenza divina che si manifesta nella 

debolezza umana (cf. 2Cor 12,9-10).  

Il secondo risvolto del ministero di Paolo riguarda le relazioni con la comunità di Corinto, 

verso cui confessa sentimenti di affetto profondo. Egli non ha bisogno di lettere di 

raccomandazione, di fronte ai suoi detrattori, poiché gli stessi destinatari sono la lettera scritta da 

Cristo non con l’inchiostro, né su tavole di pietra, ma con lo Spirito del Dio vivente e sul cuore di 

Paolo (cf. 2Cor 3,2-3). 

Il processo di necrosi e di vita, sottolineato per il rapporto con Cristo, presenta 

conseguenze ecclesiali di primo livello: se in Paolo opera la morte, nei destinatari si realizza la vita 

(cf. 2Cor 4,12). Si comprende bene che il vincolo che lo lega alla comunità non è tanto quello delle 

relazioni amicali, pur riconoscendo l’importanza del de amicitia, quanto del genitore verso i propri 

figli o del padre che cerca di tutelare le nozze della propria figlia con l’unico sposo che è Cristo (cf. 

2Cor 11,2). Da questo versante Paolo si considera più dell’amico dello sposo, paragonabile al ruolo 

di Giovanni Battista rispetto a Gesù, di matrice giovannea (cf. Gv 3,26): è piuttosto il padre che 

prepara la dote per la figlia (cf. 2Cor 12,14).  

Pertanto in nessun altra lettere, come in 2Corinzi, Paolo confessa l’amore per la sua 

comunità: è un amore sincero (cf. 2Cor 2,4; 6,6), generoso e gratuito (cf. 2Cor 12,15a) ma, nel 

contempo, geloso (cf. 2Cor 11,2-3) che non ammette intrusioni, e che si attende il contraccambio 

per la totale dedizione (cf. 2Cor 12,15b).  

Circa i requisiti del ministero di Paolo, la tesi generale della lettera della riconciliazione 

(cf. 2Cor 1,12-14) evidenzia dall’inizio le qualità della semplicità e della sincerità, contro quanti lo 

accusano di essere insincero e di agire per secondi fini, strumentalizzando la Parola di Dio o il 

Vangelo (cf. 2Cor 2,16b-17; 4,2; 6,11). La sincerità nel ministero è espressa con la franchezza 

(parrhésia) con cui si rapporta a chiunque, attestando la verità e la libertà in Cristo, mediante lo 

Spirito (cf. 2Cor 3,12; 6,7; 7,4). Dal punto di vista del retroterra il termine parrhésia è usato sia in 

contesti amicali, per sottolineare la sincerità delle relazioni, sia in contesti pubblici, poiché si 

contrappone all’adulazione o al populismo dei discorsi politici. Il banco di prova decisivo che 

dimostra la franchezza di Paolo riguarda il sostentamento economico che avrebbe diritto di chiedere 

ai destinatari per le fatiche profuse nell’evangelizzazione e nei viaggi. Tuttavia, anche se gli altri 

apostoli si servono di questo diritto, conferito dal vangelo (cf. 1Cor 9,14-15) e i «super-apostoli» 

non esitano a sfruttare la comunità di Corinto (cf. 2Cor 11,20), Paolo non intende recedere dalla 

gratuità del ministero: un vanto che nessuno potrà togliergli in Acaia (cf. 2Cor 11,10).  

In verità soltanto dai Filippesi Paolo ha accettato il sostentamento economico (cf. 2Cor 

11,9). Tuttavia l’eccezione si deve alla fedeltà che gli hanno dimostrato i Filippesi, mentre dai 

Corinzi è accusato di mercanteggiare la Parola di Dio (cf. 2Cor 2,17). In Acaia il distacco dal 

danaro è confermato dalla strategia con cui intende organizzare la colletta per i poveri di 

Gerusalemme. Per non gestire in prima persona l’ingente somma di danaro che si sta raccogliendo 

fra le sue comunità, decide di responsabilizzare Tito e i due «fratelli» scelti fra i credenti della 

Macedonia (cf. 2Cor 8,16-23). In tal senso l’esempio di Paolo è inimitabile, perché lo distingue dai 

predicatori itineranti, dagli altri apostoli e dai super-apostoli.  

Il secondo valore del ministero di Paolo è costituito dalla dignità, nonostante i limiti e 

l’indegnità umana. Su questo versante è fondamentale la domanda che colloca all’inizio della prima 

apologia: «E chi è all’altezza di queste cose? » (2Cor 2,16b). Nell’analisi dell’intreccio 

argomentativo abbiamo osservato che l’interrogativo è poi sviluppato su due traiettorie: si è resi 

degni dalla potenza dello Spirito di Dio (cf. 2Cor 3,4-6); e nessuno è all’altezza del ministero, ma si 

è chiamati a portare il tesoro del vangelo in un vaso d’argilla (cf. 2Cor 4,7). Il motivo della dignità 

divina nell’indegnità umana è declinato nella seconda apologia con quello della forza nella 

debolezza. Dal versante umano Paolo confessa la propria debolezza nel comunicare il vangelo non 

con un’eloquenza elevata. In questo ambito egli non regge il confronto con gli avversari (cf. 2Cor 

11,5-6). Tuttavia non è inferiore ad alcuno sulla conoscenza esistenziale di Cristo. Le continue 
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avversità affrontate per Cristo dimostrano che, pur essendo nessuno (cf. 2Cor 12,11), Paolo è 

superiore a chiunque nell’esercizio della diakonía per Cristo (cf. 2Cor 11,23).  

Il paradossale connubio tra forza e debolezza è illustrato mediante il contrasto tra il 

rapimento sino al terzo cielo o in paradiso (cf. 2Cor 12,1-4) e l’umiliazione subita per la spina nella 

carne (2Cor 12,7). Sulla «spina contro la carne» sono state proposte innumerevoli ipotesi: da una 

malattia fisica, come l’epilessia, a una psicologica, sino alla cecità temporanea.  Forse è opportuno 

precisare che l’espressione non è al genitivo («spina della carne)», bensì al dativo di svantaggio 

(«spina contro la carne»). Per questo in questione non è un aspetto dell’umanità di Paolo che gli 

procura sofferenza, bensì un agente che lo pungola dall’esterno. Inoltre il rapporto immediato con 

un «angelo di satana inviato per schiaffeggiarlo» o per umiliarlo nella dignità orienta verso l’ipotesi 

antropologica. In tal caso si tratterebbe di una persona che, approfittando di qualche limite umano, 

non meglio identificato, lo abbia umiliato.  

Il terzo valore del ministero riguarda il «metro del canone», inteso come senso della misura 

che accompagna l’apostolato di Paolo (cf. 2Cor 10,13-15). In questo ambito s’impone la coscienza 

del limite, stabilito dal Signore, ma che non bisognerebbe oltrepassare. Il metro del canone, così 

inteso, induce Paolo a non vantarsi per le fatiche altrui, come invece i suoi avversari (cf. 2Cor 

10,12-13), né a «dominare sulla fede» dei Corinzi, ma a riconoscersi come collaboratore della loro 

gioia (cf. 2Cor 1,24).  

Infine la «mitezza e la clemenza di Cristo» (2Cor 10,1), che non alludono a due virtù del 

Gesù terreno, bensì di Paolo per Cristo, esprime la pazienza che egli deve alimentare verso i 

destinatari di fronte alla loro incostanza e alla loro infedeltà (cf. 2Cor 10,5-6). Spesso di Paolo si ha 

una concezione rigida e inflessibile, soprattutto in ambito etico. I casi dell’offensore (cf. 2Cor 2,5-

11) e della disobbedienza di buona parte della comunità di Corinto (cf. 2Cor 10,1-6), quando ormai 

i rapporti si stavano rasserenando, dimostrano la sua mitezza e clemenza nel saper attendere tempi 

di maturazione e di consolidamento nella fede (cf. 2Cor 10,15).  

Le qualità che abbiamo segnalato accompagnano il ministero di Paolo, interamente votato 

nel rapporto con Gesù Cristo e con le sue comunità: il sermo corporis diventa più eloquente di 

qualsiasi altra forma di evangelizzazione, perché rende tangibile con gli eventi affrontati la forza 

nella debolezza e la dignità della grazia nell’indegnità umana.   

Nel corso delle due apologie un ruolo particolare è svolto dai cataloghi delle avversità o 

peristatici: 2Cor 4,8-9; 6,4-5.8-10; 11,23b-29; 12,10. Elenchi analoghi si riscontrano soprattutto 

nella filosofia popolare ellenistica per dimostrare la virtù dell’indifferenza a cui giunge il sapiente 

attraverso le avversità esterne. Tuttavia i cataloghi peristatici sono utilizzati da Paolo per 

evidenziare il profondo livello relazionale a cui è giunto con Cristo e con le sue comunità. 

 

7. Conclusione 

 

Nell’introduzione abbiamo definito 2Corinzi come le Confessioni di Paolo: si tratta tuttavia 

di un monologo non con se stesso, bensì di un confronto a tutto campo con la comunità dell’Acaia. 

A prima vista le due apologie che distinguono la lettera della riconciliazione (2Cor 1–9) e quella 

polemica (2Cor 10–13) potrebbero far pensare a una lettera troppo personale per rivelarsi attuale. In 

realtà poiché Paolo non è prima cristiano o uomo e quindi apostolo, ma difende il suo apostolato 

con ogni fibra della sua umanità, la lettera veicola un’attualità di enorme spessore. Per questo non 

soltanto l’apostolato dei Dodici, ma di Paolo e di ogni credente è ripensato dalle motivazioni più 

profonde: il rapporto con Cristo e la sua forte debolezza nella morte e risurrezione, con il Dio fedele 

che in Cristo ha detto soltanto sì a ogni persona umana e con lo Spirito che vivifica e libera da 

qualsiasi paura e inadeguatezza umana.  

Più che gli eventi della propria esistenza in Cristo, sono i sentimenti di Paolo a essere 

riversati nelle pagine di 2Corinzi: ma senza mai cadere in forme di sentimentalismo o di pietismo. I 

sentimenti di un uomo che con gratuità e sincerità ha dedicato se stesso per le sue comunità, ma che 
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si vede tradito e calunniato nell’identità più profonda: essere apostolo per vocazione e non per 

mestiere!  
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