
L'inno all'Amore 
 

(S. Paolo ai Corinti) 
 

 
S. Paolo ha predicato il Vangelo nella città di Corinto, una delle più grandi e 
popolose dell'Impero Romano. Come tutte le città portuali, la popolazione era 
costituita da etnie diverse, per lo più medio orientali, gente che anche oggi ama 
discutere, sottilizzare, litigare ... basta guardare i problemi di quell'area 
nell'ultimo secolo. 
A Corinto, dalla predicazione di Paolo e compagni, nasce una comunità che è lo 
specchio della popolazione residente, vale a dire una comunità litigiosa, 
esuberante, dove tutti parlano e comandano, le donne più degli uomini...   il 
povero S. Paolo accorre per calmare, dirigere, governare. Quando non può 
recarvisi, scrive. Ecco l'origine delle due lettere ai Corinti. 
 
I problemi della Chiesa di Corinto spingono S. Paolo a riflettere sulla natura 
stessa della Chiesa. 
Egli vede che la Chiesa è un corpo. E capisce che cosa sia questo corpo 
confrontandolo con il Corpo di Cristo dell'Eucaristia. Come il pane eucaristico è 
uno ma formato da tanti granelli di farina, cosi è il corpo della Chiesa: è uno, 
sebbene formato da tanti membri. 
Ora, qual è il motore di tale unità? Qual è la "dvnamis" (la forza) che fa da 
motore dentro la Chiesa, cosi da comporre in unità i diversi? S. Paolo risponde 
che è un cammino, il quale ha una qualità: l'agape o amore cristiano o carità. 
L'amore di agape ha un suo contrario, dice Paolo, che non è l'odio, ma l’avarizia 
o egoismo. Se l'amore di agape è dare se stessi gratuitamente, l'egoismo è una 
malattia dello spirito che obbliga a prendere, a succhiare da tutti e da tutto, 
come le spugne. 
Amare è dunque donarsi. Ma il donarsi, a sua volta, è atto esteriore che si 
qualifica per un motore, il quale non può essere il tornaconto, un qualche 
interesse, ma lo Spirito di Gesù. S. Paolo, allora, si vanta; può vantarsi di potersi 
donare, perché sa che questo amore non viene da lui, ma è opera in lui dello 
Spirito Santo. 
Fatta questa premessa, I 'Apostolo esamina alcuni aspetti dell'amore. 
 

   L'amore è, è capace di: avere il cuore grande. Questa larghezza di cuore 
dell'amore ha due direzioni: verso l’alto, cioè verso Dio, e verso gli altri, 
il prossimo. Avere il cuore grande verso Dio significa essere docili, 
disponibili alla sua volontà, come Maria e come S. Giuseppe. Verso il 
prossimo, la larghezza di cuore vuol dire accoglienza. 

 
   La carità è benevolente, cioè anticipa l'altro, che viene verso di me, con 

la simpatia. La carità mi fa accettare globalmente l'altro, senza star li a 
vedere quel che mi piace di lui o m'infastidisce. L'amore accetta tutta la 
persona, con la sua storia; tutta la persona di Gesù e del prossimo. 

 
   L'amore non è geloso. Cioè l'amore non è possessivo, dunque non 

manipola Dio, non pretende di comandarlo, insegnargli quel che deve 
fare. L'amore non possiede gli altri, neppure la moglie, il marito, i figli. 
Siamo stati creati 'separati". 



 
Anche l'unità del matrimonio non elimina questa “separazione" dell’atto 
creativo. 
C'è una zona profonda in ciascuno di noi che non può essere posseduta 
da nessuno, se non da Dio. La gelosia, in quanto possesso esclusivo e 
manipolatore, distrugge l'amore. 

 
   L'amore non si vanta. Vale a dire che non è vuoto, non è chiacchiera. 

Verso Dio l'amore non è l'atteggiamento tipico di chi dice: Signore, 

Signore!" e poi non fa, non entra mai nella volontà di Dio. 
   Verso gli altri, l'amore non è superficiale, proprio perché non si riduce a 

vanteria, a chiacchiera o a bel gesto che però non assume mai la realtà 
dell'altro. 

 
   L'amore non si gonfia, non perde il senso delle proporzioni. Il che 

significa che verso Dio non mi metto alla pari, non gli sono uguale. Verso 
il prossimo, poi, se amo non mi sento più importante degli altri, né 
riduco gli altri alle mie misure. 

 
   L'amore non esce dagli schemi. Se rispetto lo schema della realtà, 

rispetto in Dio la sua trascendenza; Dio è Infinito, e rispetto la realtà 
degli altri, attento a quello che sono veramente, senza chiuderli negli 
ideali della mia mente. 

   La realtà è ciò che è, non la costruzione di un desiderio. Non vado contro 
lo schema del reale solo se accetto Dio come Dio e non carico gli altri di 
pretese o di pesi. 

 
   L'amore non cerca se stesso, vale a dire che non organizza tutte le cose 

secondo il proprio interesse. Amo Dio perché Dio, non per tornaconto, 
per strappargli un miracoletto. Non vado da Lui con la furbizia di chi va al 
mercato per portar via la merce al prezzo migliore. Amo gli altri 
gratuitamente, non come tattica, perché diventino quello che voglio io. 

 Amo Dio e il prossimo per 
quello che sono, non per quello che mi danno. Quest'amore, che è quello 
genuino, può venire solo da Dio in noi. È soprannaturale, voi capite. Non 
nasce dalla nostra natura, non gli è contrario, ma può soltanto essere 
ricevuto. 

 
   L'amore non provoca, non esaspera, non tende la corda fino a romperla. 

Allora verso Dio non pone condizioni. Ti seguo se... Ti obbedisco se... 
Faccio la tua volontà a condizione che… 

 
   Verso il prossimo, l'amore non provoca quando è paziente. Conosce e 

rispetta il ritmo di ciascuno. Paolo è disposto a non mangiar carne, se 
questo scandalizza i deboli della comunità. Per amore a loro, per 
rispettare la loro debolezza, il loro ritmo, è disposto a privarsi di un 
diritto. 

 
   L'amore non calcola il male, non ne tiene conto. "Vincete il male col fare 

il bene" scrive ancora S. Paolo ai Romani. È la stessa idea, detta con 
altre parole. Non si tratta di ignorare il male, di non vederlo per sciocco 
ottimismo Cioè, non è che tu mi fai una mascalzonata e io dico: ma che 
bravo! e successo niente! 



   La reazione è un 'altra. Se ho lo Spirito di Cristo in me, ho la capacità di 
vincere la morte. Son più forte dei torti, delle mascalzonate. Il male che 
ci viene fatto è una cartina di tornasole: fa vedere con la nostra reazione 
se siamo cristiani o no. 

 
   Non si tratta di essere buoni o cattivi, ma di avere o non avere dentro di 

noi uno spirito di risurrezione. Come reagisci al male tu? Con la legge del 
taglione o con lo spirito delle beatitudini? Rispondi occhio per occhio o col 
perdono? 

 
 L'amore non gioisce del male, non si rallegra delle disgrazie altrui. Non 

c’è mai amore quando sulle labbra o nel cuore, di fronte ai problemi degli 
altri, salta fuori il solito: gli sta bene! 

 
 ma l'amore si rallegra con: ecco! l'amore è sempre comunione; è uno 

stare-con, con gli altri: nella sofferenza e nella gioia. Soprattutto, 
l'amore e condividere il Vangelo. 
La verità che va condivisa non è una verità matematica, non sono 
concetti o regole, ma il pane eucaristico e di conseguenza il pane 
quotidiano. 

 
 Dopo queste pennellate, Paolo inizia un 'altra serie. Se prima la chiave 

era l'amore, adesso è la parola "tutto". 
 
 L'amore tutto sostiene, come una colonna della casa, come un 

piedistallo. C'è una bellissima preghiera domenicale che dice: "Dio, che 
sei onnipotente nel perdono..." L'amore perdona, perché sostiene, regge 
ogni pressione, sopporta ogni peso. 

  L'amore regge le pressioni che Dio permette nella nostra vita. Non gli 
toglie la fiducia mai, neanche davanti alla Croce. La Vergine Maria stava 
ritta sotto la Croce, perché l'amore in lei sosteneva tutto. 

 
 L'amore tutto sopporta: regge non solo le pressioni che vengono dalla 

storia, da Dio, ma anche quelle che ci procurano gli altri. A volte siamo 
premuti da ogni parte, da fuori e da dentro, dall'anima. È l'amore che ci 
consente di reggere, se no esplodiamo o cediamo alla malinconia, 
all'angoscia. 

 
   L'amore, allora, accetta, regge, quando Dio agisce al di là della nostra 

comprensione. E regge anche le contrarietà causate dai fratelli. 
Regge la pressione che viene dall'alto o di fianco, come una colonna 
regge soffitto, pareti e pavimenti. L'amore regge tutto, anche la notte 
della fede, cioè la prova, la tentazione di pensare che Dio non c’è non ci 
ama. 

 
 L'amore tutto crede: crede a tutti e crede tutto. Nel senso che l’amore 

sviluppa una confidenza senza limiti: in Dio e nei fratelli. 
L'amore non è credulità. I creduloni sono gli atei, i cosiddetti laici. 
L'amore è un intelligente confidare in Dio e nel prossimo che, malgrado 
ogni peccato, è fatto a immagine di Dio. L'amore sa che quando uno si 
sente amato dà il 100%. L'amore attiva ogni passività, risuscita da 
catene e da pigrizie, vince indolenze e pregiudizi. 

 



   L'amore tutto spera: spera nella promessa di Dio e spera nei fratelli, fatti 
a immagine del Signore che è il primo a sperare: Egli spera nella nostra 
conversione, anche quando noi amiamo più il peccato che non Lui. 

 
   L'amore tutto sopporta, proprio perché tutto crede e tutto spera. L 

'amore sa soffrire, l'egoismo no. Chi ama davvero, come una madre il 
proprio figlio sa soffrire per l'altro. 
L'amore rispetta ritmi e cicli del prossimo, come il contadino quelli della 
terra e degli alberi. 

 
   L'amore mai verrà meno. È da sottolineare quel "mai". Le profezie, cioè 

la meraviglia della predicazione, dell'annuncio del Vangelo cesserà, casi 
come gli altri miracoli che ci hanno manifestato il Signore e ci hanno 
fatto entrare nella Chiesa. 

 
Tutto è relativo e tutto sarà superato, tranne l'amore. 'perché in parte...”, dice 
Paolo. Ecco tutto è vera ma parziale, tutto è relativo al tempo e alla nostra 
conversione. Tutto corre e finisce. Solo l'amore sta. 
Adesso c 'è predicazione, profezia e conoscenza, perché siamo nella parzialità 
non nella pienezza. Tutte quelle meraviglie sono limitate nella loro qualità, 
perché limitata è la qualità di questa vita. 
"Ma quando viene il culmine", quando arriveremo alla perfetta conclusione e la 
risurrezione del Signore sarà completa in tutti, nel Capo come nelle membra, 
allora ciò che è parziale, non definitiva, cesserà. Perché nella pienezza la 
conoscenza si risolverà nella presenza: staremo con Dia faccia a faccia. "Al 
risveglio ci sazieremo del tuo Volto" ci fa cantare il Salmo. 
 
"Ora", prosegue S. Paolo, ora nel presente della Chiesa: fede, speranza e carità 
formano un "unicum". L'una non potrebbe vivere senza l'altra. La fede che non 
diventa amore non è fede; casi la speranza che non parte dall'amare e conclude 
nell'amore non può essere detta tale. 
"Queste tre realtà" (fede, speranza carità) sono tre aspetti della stessa realtà. 
Ma è l'amare che tutto riassume e presiede. 
E attenti! 
Dopo il verbo indicativo, Paolo passa all'imperativo. "Ricercate l'amore": e un 
imperativo che implica velocità, un veloce movimento nel cammino dell'amore. 
 


