
Incontro con il personale dell’UAL – 18 gennaio 2017 - Catechesi biblica su  2Cor 1, 1-11 

 [1]Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla chiesa di Dio che è in Corinto e a tutti 
i santi dell'intera Acaia: [2]grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. 
  [3]Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, [4]il 
quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi 
genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. [5]Infatti, come abbondano le 
sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. [6]Quando siamo tribolati, 
è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale si dimostra nel 
sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. [7]La nostra speranza nei vostri riguardi è 
ben salda, convinti che come siete partecipi delle sofferenze così lo siete anche della consolazione. 
[8]Non vogliamo infatti che ignoriate, fratelli, come la tribolazione che ci è capitata in Asia ci ha colpiti oltre misura, 
al di là delle nostre forze, sì da dubitare anche della vita. [9]Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di 
morte per imparare a non riporre fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. [10] Da quella morte però egli 
ci ha liberato e ci libererà, per la speranza che abbiamo riposto in lui, che ci libererà ancora, [11]grazie alla vostra 
cooperazione nella preghiera per noi, affinché, per il favore divino ottenutoci da molte persone, siano rese grazie per 
noi da parte di molti. 
 
vv.1-2: Colui che invia questa lettera è Paolo, che dichiara di essere apostolo di Cristo per volontà di Dio, quindi non 
per scelta propria, ma perché chiamato da Dio… Questo sottolinea quasi una risposta a chi ha cercato di esautorare il 
ministero di Paolo. E’ da ricordare che a Corinto erano sorte delle divisioni causate da alcuni “super” apostoli. Cosa che 
ha fatto molto soffrire l’apostolo Paolo: quella comunità, nata dalla sua predicazione ora è divisa e non riconosce la sua 
autorità di apostolo.   
Insieme con lui c’è Timoteo… Questo significa che non è solo, ma è con lui un altro apostolo in comunione con lui.  
Destinatari sono la comunità di Corinto e tutti i santi  (= i credenti in Cristo)  dell’Acaia.   
v. 3 - È una preghiera di benedizione, piena di discernimento.  Paolo nella preghiera riesce a leggere con gli occhi della 
fede questo momento difficile della sua esistenza. 
Dio viene benedetto per la sua paternità di misericordia e di consolazione. Il testo originale dice: Padre delle 
misericordie, cioè Dio che si china sulle miserie degli omini che sono pluriformi, cioè sono numerose e diverse tra loro.   
vv. 4-5:  La consolazione non solo in senso psicologico, ma soprattutto nel senso, che proviene dal Paraclito, dal 
Consolatore, dallo Spirito Santo. Quindi Paolo ci fa capire che Dio ci dona lo Spirito Consolatore, che ci dà la certezza 
dell’amore di Dio e nello stesso tempo ci dà la grazia per rialzarci: è Dio che ci rimette in piedi e  ci fa riprendere il 
cammino.  La consolazione di Dio, quindi, non ci fa stare prostrati e scoraggiati, ma ci rafforza per rimetterci in piedi. 
Paolo sta capendo che queste sofferenze sono l’occasione per sperimentare che Dio ti rialza, ti rimette in piedi, ed anche 
per esperimentare un’empatia con le sofferenze di Cristo… Per questo la sofferenza ha una valenza cristologica e non 
solo antropologica. 
Paolo, inoltre, afferma che Dio “ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si 
trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio”. Quindi tutto 
questo ci fa diventare strumenti vivi di consolazione verso gli altri (nel senso sopra indicato di rimettere in piedi). 
vv. 6-7: Paolo ha capito che c’è un rapporto nuziale tra lui e la comunità: quello che accade nella vita del ministro si 
ripercuote nella vita della comunità, arricchendola. Ma anche la comunità deve essere consapevole che chi partecipa 
delle sofferenze partecipa anche della consolazione di Dio.  
Paolo sta qui parlando della comunione dei santi. Quello che accade a lui ha un valore salvifico per la comunità. perciò 
la sofferenza diventa un kairòs, cioè un momento straordinario di grazia. Come Paolo abbia capito questo lo spiega nei 
versetti seguenti. 
vv. 8-9:  Paolo afferma che gli è capitata una tribolazione oltre misura, addirittura una condanna a morte. Gli esegeti 
non sono riusciti a capire dove questo sia avvenuto, perché Paolo non lo dice. Il suo intento è quello di farci capire la 
valenza salvifica di quello che gli è capitato. E’ il momento in cui si è trovato solo, senza che alcuno lo potesse aiutare. 
Ebbene, egli dice che gli è capitato questo  perché lui imparasse a non riporre fiducia in se stesso o negli uomini, ma nel 
Dio che risuscita i morti (Quasi certamente in questo momento drammatico Paolo ha fatto un atto di abbandono 
fiducioso in Dio ed ha esperimento che Dio non lo ha abbandonato). Qui ha imparato a credere in Dio (la fede,prima 
virtù teologale). 
v. 10: Ha imparato ancora (ed é la seconda cosa che ha imparato) che quel Dio che lo ha liberato dalla morte oggi, lo 
libererà ancora, e lo libererà quindi da ogni altra morte, compresa la morte eterna. Qui ha imparato a sperare in Dio (la 
speranza, seconda virtù teologale). 
v. 11: Ha imparato una terza cosa, grazie alla cooperazione della comunità nella preghiera per lui, affinché, per il favore 
divino ottenutoci da molte persone, siano rese grazie per noi da parte di molti. Paolo ha spesso ricordato di pregare per 
coloro che ha evangelizzato. Ora invece ha capito che anche la preghiera della comunità è una cooperazione: quando la 
comunità prega per l’apostolo coopera per il suo ministero; quando l’apostolo prega per la comunità coopera per la sua 
salvezza. Quindi non solo la preghiera dell’Apostolo per la comunità, ma anche viceversa… Questa è la carità (terza 
virtù teologale). 



 
Attualizzazione per la nostra vita:  

1- Ripensare al ministero come ad un atto di obbedienza a Dio. E’la risposta ad una chiamata di Dio. 
Per cui non siamo mestieranti, ma stiamo compiendo una missione che ci ha affidato Dio. Non solo 
il ministero, ma tutta la nostra vita è e deve essere un’obbedienza a Dio. Questo significa risalire alle 
sorgenti teologiche del nostro ministero e della nostra vita. 

2- Vivere la fraternità  sacerdotale, così come Paolo e Timoteo. Questa fraternità-comunione va vissuta 
anche tra il presbitero e coloro che collaborano nel ministero. E’ fondamentale per lo svolgimento 
del ministero. Ma questa fraternità va vissuta anche tra i membri della comunità. 

3- E’ nella preghiera che Paolo ha capito che la tribolazione ha una valenza salvifica. Nella preghiera si 
sono aperti i suoi occhi ed ha capito che la sua situazione drammatica poteva essere un’occasione di 
crescita. Possiamo dire che la preghiera è la lente con la quale si può interpretare salvificamente la 
propria storia. Questa è la lettura della storia con gli occhi della fede. Questo è un aspetto 
fondamentale per la vita di ogni cristiano. Per questo è necessaria la preghiera, intesa non come 
recita di formule, ma come dialogo con Dio per essere illuminati sul significato della propria vita. 

4- Paolo ha capito che la tribolazione può essere occasione di consolazione da parte di Dio. Ad ognuno 
di noi sono capitati e capiteranno ancora momenti di tribolazione. Ebbene, quei momenti nella 
preghiera possono diventare occasione di crescita, cioè occasioni in cui Dio ci consola rialzandoci 
dalle nostre prostrazioni. 

5- L’aspetto della nuzialità tra presbitero e comunità si realizza in una vita spirituale ordinata, facendo 
sul serio nelle cose di Dio, 

6- Ultimo aspetto: vivere la preghiera come cooperazione all’opera salvifica per i fratelli. Quindi non 
solo come lente per leggere la storia con gli occhi della fede. 

 
 
 


