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“Tutto mi è lecito!” 
 
I Corinzi 6: 12-20  
 
1.- Che brutto passo! Non si può predicare su un simile passo biblico! Diverse persone hanno 
reagito in questo modo quando hanno saputo che avrei predicato su I Corinzi 6… Accade più spesso 
di quanto non si pensi di trovare una certa riluttanza ad approfondire determinati passi della Bibbia 
perché sembrano oscuri o addirittura inaccettabili. Ognuno di noi, di fatto, sceglie i passi che 
preferisce: meglio una bella parabola o le parole piene di dolcezza dell’Evangelo di Giovanni che 
certe punte polemiche di Paolo. E poi, Paolo è troppo distante da noi, così come Corinto è distante, 
nel tempo e nello spazio, da Torino. 
 È giusto un simile atteggiamento? Io non lo credo – perché di fatto snatura la Bibbia e la fa 
diventare o un codice di leggi o un’antologia di detti edificanti, mentre è la testimonianza 
dell’azione di Dio nella storia degli uomini. È, tutta, Parola di Dio. Certo, leggendo molte parti delle 
lettere si ha l’impressione di essere tuffati in un mondo che non ci appartiene; ma credo che sia 
nostra precisa responsabilità assumersi la fatica di cercare di entrare nella pelle di Paolo e dei suoi 
interlocutori, per cogliere l’Evangelo nelle parole che l’apostolo. È una fatica che impone studio e 
fantasia, ma il risultato è notevole e dalle parole antiche noi potremo trarre degli spunti molto seri 
per dare un indirizzo alle nostre scelte di fede e di etica. Bisogna cercare di comprendere che cosa 
disse (davvero!) allora, per comprendere che cosa ci dice adesso. 
 
2.- Che cos’è successo a Corinto? Se posso semplificare le questioni, mi sembra di poter dire 
che i Corinzi avevano colto dalla predicazione di Paolo soprattutto due  affermazioni: (a) che il 
credente in Cristo è animato dallo Spirito Santo e (b) che non è più sottoposto alla legge ebraica. 
Loro avevano tradotto queste due affermazioni nel loro linguaggio e nella loro quotidianità, 
portandole alle estreme conseguenze, marcando una netta separazione fra ciò che è carnale, terreno 
(il corpo - che quindi è disprezzabile) e ciò che è spirituale, una scintilla divina che abiterebbe 
dentro di noi. Per loro, dunque, valeva solo lo spirito, mentre “la carne” non valeva nulla. Questo li 
portava a mettere in primo piano, nel culto, i doni dell’estasi e del parlare in lingue (segni eloquenti 
della presenza dello Spirito Santo) e, nella vita quotidiana a considerarsi liberi da ogni convenzione 
e da ogni legame. Esempi concreti – tra gli altri - sono quella persona che convive con la vedova del 
padre (cap. 5) e le persone di cui si parla al cap. 6 che presumibilmente decidevano di mantenere 
“puro” il matrimonio e poi andavano con le prostitute. 
 
3.- Si tratta dunque di comportamenti molto concreti, legati ad una precisa situazione – a cui 
però Paolo dà una risposta che non è solo contingente, ma che ci dà il senso della profonda visione 
teologica che lo anima. 
In primo luogo, egli dice ai suoi interlocutori che sbagliano profondamente perché distinguono, 
separano il piano della creazione dal piano della salvezza. Il fatto di essere stati inseriti con Cristo 
nel piano della salvezza non fa decadere il piano della creazione: la nostra storicità, la nostra 
carnalità non sono elementi da disprezzare perché noi apparterremmo ad un altro mondo, perché noi 
siamo già risuscitati. Paolo insiste su questo: è vero che siamo stati salvati in Cristo, ma 
partecipiamo ancora in modo pieno alla realtà della storia. 
In secondo luogo, Paolo affronta il tema della libertà. «Tu ci hai insegnato che siamo liberi», 
sembrano dire i Corinzi. «È vero», risponde Paolo, ma nello stesso tempo pone la domanda su quale 
sia il fondamento dell’etica: l’affermazione che tutto è lecito (cioè la libertà) oppure l’affermazione 
ad essa contrapposta che “non tutto è utile, non tutto edifica” (cioè la costruzione del ben comune)? 
Paolo ha sempre lottato contro coloro che volevano ingabbiare la grazia di Dio dentro delle norme 
morali che di fatto finiscono sempre per porre al centro l’uomo (con le sue capacità di compiere la 
propria salvezza) invece di Dio e del suo amore, ma ha anche sostenuto che ciò che dà valore alla 
libertà è il suo scopo, il modo in cui viene vissuta. 
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In terzo luogo egli rivaluta la dimensione della fisicità. Noi siamo un corpo/anima vivente (Gen. 
2:7). Per questo Paolo polemizza con i credenti di Corinto che tendono a spiritualizzare la loro fede, 
vedendo nel corpo soltanto materia bruta, da disprezzare o da “lasciar andare” facendola sfogare nei 
suoi istinti perché tanto, si pensa, l’anima non ne è toccata. Quando Paolo parla del “corpo” vuol 
indicare la creatura umana, nella sua interezza e individualità, creata da Dio e inserita in una buona 
creazione. E quando parla del rapporto di coppia, Paolo non si riferisce al “remedium 
concupiscentiae” (come si è insistito nella tradizione successiva, soprattutto cattolica), ma ne parla 
come di una relazione forte che di due persone ne fa una sola. Il corpo, il nostro essere, non è 
dunque qualcosa di basso, carnale e disprezzabile, ma è il luogo in cui Dio ci ha incontrati, il luogo 
in cui Dio abita: noi siamo il tempio dello Spirito Santo. 
 
4.- Proprio perché inseriti nella creazione di Dio, noi non apparteniamo più a noi stessi ma 
siamo proprietà di Dio, il quale “ci ha acquistati a caro prezzo” (v. 19-20). Per questo motivo ogni 
aspetto della nostra vita deve rispecchiare la nostra relazione col Signore. Il nostro rapporto con Dio 
non nasce dalla nostra volontà o dal nostro pensiero, ma dall’atto che Dio stesso ha compiuto nei 
nostri confronti, donando suo figlio, come ricordato a Natale.  
Noi siamo discepoli del Signore, siamo chiamati da lui, gli apparteniamo. Dalla iniziativa di 
salvezza di Dio discendono anche le nostre scelte etiche e l’uso che noi facciamo della nostra vita e 
del nostro corpo. 
In conclusione: Paolo affronta certo dei casi molto particolari, locali; ma le risposte che dà 
rafforzano la nostra coscienza etica e teologica.  
Le domande sono di ieri, le risposte sono per sempre. 
 
Pastore Paolo Ribet 
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