
“L' eccellenza dell'agape” 

I Corinzi 13, 1-13  

Care sorelle, cari fratelli, l'amore (agape) è l'unica realtà assoluta nel discorso di Paolo.  

Una delle sorprese del brano di I Corinzi 13 è che l'amore non viene specificato da nessuna 
qualifica, né soggettiva, né oggettiva. Il sostantivo manca di un atteso genitivo con cui avrebbe 
potuto formare le seguenti possibili espressioni compiute : amore di Dio/di Cristo/ dell'uomo; 
“amore per Dio, per Cristo, per gli altri” come di regola altrove Paolo fa.  

Nell'Inno di ICor.13, l'amore, che non ammette restrizioni, diventa una persona dotata di vita 
propria e viene esaltato nella sua stessa ragion d'essere: una grandezza che si incarna variamente in 
tutti i soggetti capaci di amare, siano essi di questo mondo come del mondo divino.  

La 'persona' vivente dell'agape di Dio è dunque in mezzo a noi, sorelle e fratelli, (simile al suo 
Nome santo di Dio, col quale quest'ultimo si identifica quale suo alter ego, differenziandosi nel 
contempo); l'amore che agisce e che comunica il proprio messaggio: che è paziente, che è benigno, 
che non si vanta, che non manca di rispetto, che non cerca il proprio interesse, che non si adira, 
che non tiene conto del male ricevuto....ma che tutto copre, tutto sopporta, tutto crede, tutto spera, 
ci chiama a seguire le sue orme; ci invita a diventare discepoli di Dio; l'amore, che possiede una 
volontà, cammina tra noi e ci cerca e ci invita a un dialogo, ad un confronto impegnativo ma 
meraviglioso con Dio.  

C'è un solo altro brano in Paolo dove si parla dell'assolutezza dell'amore. Si trova in ICor 8,1, dove 
Paolo sottolinea come, a differenza della conoscenza (gnosis) che gonfia d'orgoglio, l'agape sia 
costruttiva (oikodomei): l'agape è una potenza di edificazione che permette di realizzare il bene 
della chiesa, fondandola in Dio e facendola progredire in Lui.  

L'affermazione di ICor. 8,1 è dunque preziosa, perché ci offre un colpo d'occhio sulla situazione 
che, come vedremo tra un attimo, ha spinto Paolo a scrivere ai Corinzi, aiutandoci a cogliere il 
punto di vista di Paolo e le ragioni che, per lui, riveste l'assoluta centralità dell'amore nella vita dei 
credenti.  

I corinzi vivevano un grande equivoco. Avevano ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, 
parlavano in lingue, come a Pentecoste, e credevano che questo fosse il contrassegno spirituale 
dell'eccellenza della potenza salvifica dello Spirito.  

Nella chiesa di Corinto, tutti cercavano di realizzare l'esperienza straordinaria di un linguaggio 
suscitato dallo Spirito. Chi 'parlava in lingue', senza alcuna mediazione dell'intelletto, prorompeva 
in un linguaggio diverso dal proprio e sconosciuto, che edificava unicamente la sua persona, 
isolandola dalla comunità e spingendola al disinteresse per il bene di quest'ultima. Il 'glossolalo' 
appariva come una sorta di posseduto da Dio e appartenente al mondo angelico.  

Non solo, ma l'esperienza esaltante del 'parlare in lingue', capace di stupire i presenti, lasciava 
inorgoglire i glossolali di cui metteva in evidenza la straordinaria individualità. E se soltanto alcuni 
potevano vantarsi di questo carisma, la brama era di tutti, che, nell'esperienza carismatica dello 
Spirito, cercavano il modo di apparire persone dotate di poteri straordinari.  



In questo modo, a Corinto tutti erano spinti a privilegiare l'individuo alla collettività, la 
spettacolarità delle manifestazioni dello Spirito al loro contenuto di comunione e alla loro funzione 
di costruzione della comunità.  

Paolo dunque interviene per aggiustare il tiro di questi credenti!  

Secondo l'Apostolo, lo Spirito è potenza non a motivo delle straordinarie facoltà che comunica, 
quanto piuttosto perché ha generato in loro la fede, perché li ha resi capaci di confessare che Gesù è 
il Signore, unendoli armonicamente nell'unico “corpo di Cristo”. Lo Spirito non soffia sui credenti 
per renderli orgogliosi possessori di doti straordinarie; piuttosto viene per condurli a vivere in 
fraternità ed in comunione.  

Lo Spirito è infatti una forza operativa di comunione, che spinge nella direzione della relazionalità 
calorosa ed accogliente; lo Spirito è una forza di costruzione, che mutando la naturale disposizione 
umana all'introversione egoistica, spinge il credente a pensare e ad agire per il bene degli altri; in 
una parola, lo Spirito è dato alla chiesa per la sua edificazione. 

I carismatici di Corinto debbono dunque abbandonare la propria spiritualità narcisistica e la propria 
presunzione, ponendosi a servizio dell'utilità comune, non cercando più il proprio interesse ma 
quello degli altri.  

In questa umile disposizione al servizio, per il bene del prossimo, si racchiude per Paolo la 
perfezione della fede cristiana e della conoscenza di Dio. La fede e la comunione con Dio trovano la 
propria compiutezza nella straordinarietà che solo l'amore di Dio dischiudere nell'umanità della 
persona (l'amore è paziente, benigno, non invidia, non si vanta, non manca di rispetto, non cerca il 
proprio interesse, non si adira, ma crede ogni cosa, sopporta ogni cosa, spera ogni cosa, crede 
ecc.).  

Mi potreste obiettare che, da sola, la funzione costruttiva dell'amore (quale 'collante' relazionale e 
lievito che lascia sviluppa rapporti positivi) risulti troppo debole per giustificare il tono inusitato 
delle parole di Paolo che giunge a dire: se “non ho la carità non sono nulla....niente mi giova” (v.2 e 
3).  

Questa considerazione è in realtà molto pertinente; e ce ne possiamo render conto se consideriamo 
alcuni passi dell'epistolario paolino (sfondo naturale di I Cor. 13), dove risulta come lo spessore del 
discorso dell'Apostolo riguardo all'amore di Dio' sia assai più ricco.  

In Rm. 5,5b, Paolo scrive: “..l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato.”. Il carattere dello Spirito è quello di infondere in noi 'l'amore di 
Dio'; lo stesso Spirito che, sempre secondo Paolo, attraverso tale esperienza, ci lascia conoscere le 
profondità di quest'ultimo: “Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? 
Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi 
non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci 
ha donato.” (ICor. 2,9-11). Come a dire: soltanto nell'amore, Dio si rende presente e conoscibile. 
Quanto dunque è essenziale per la fede l'esperienza dell'amore di Dio sparso nei nostri cuori. 

Noi non possiamo racchiudere Dio nel nostro intelletto, ma, come dice Paolo in I Cor.13,12 ne 
percepiamo la figura sempre in maniere indecifrabile, come riflessa in uno “specchio antico”, che 
genera immagini opache dai contorni incerti; ma quando lo Spirito ci lascia percepire l' amore 
sincero di Dio, allora possiamo accogliere un limpido riflesso della sua eternità e pienezza. 



Se lo Spirito, ad esempio, ci dona l'amore per il nemico, la capacità di non tener conto del male 
ricevuto; se lo Spirito ci permette di credere ogni cosa, di sopportare ogni cosa, di sperare ogni 
cosa; se l'amore ci svincola dalla presunzione e dalla eccessiva cura del nostro interesse, esso infine 
diventa un vivo riflesso della natura straordinaria di Dio; nell'agape, l’impronta dell'Iddio santo ed 
inafferrabile può dunque abitare in noi, facendoci discernere, sul fondo dell'anima, la sua essenza 
divina. Quando l'amore giunge a regnare in noi, esso dischiude la percezione di qualcosa di 
originario: un orizzonte non categorizzabile dal pensiero che ci trascende e si identifica con Dio.  

Sempre Paolo scrive: “…ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non 
sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili; e colui 
che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi secondo 
il volere di Dio.” (Rm. 8,26-27). 

Lo Spirito suggerisce allo spirito umano sospiri ineffabili per pregare, per fare spazio a Dio. Si tratta 
di espressioni incomprensibili che scaturiscono dalle profondità oscure della psiche; là, dove la Vita 
trascendente di Dio (in altri termini, lo Spirito), incontra per amore il mistero dell'uomo. 

Già nell'esperienza umana, l'amore è l'unica particolare forma di conoscenza 'fusionale' che 
possiede l'immediatezza di un contatto e di una comunione capace di svelare l'essenza della persona 
amata. Ed è appunto nella forza simbolica dell'amore (suscitata in noi dallo Spirito), che Dio ci 
incontra in maniera pregnante e si lascia percepire.  

L' agape è dunque per Paolo l'abbraccio di Dio, la culla nella quale egli può nascere e vivere in noi, 
offrendoci la possibilità di essere in Lui. Se l'amore di Dio non penetra nelle nostre esistenze, 
quest'ultimo rimane sempre una realtà a noi esterna; come dice l'apostolo Giovanni: senza amore si 
rimane nelle tenebre (cfr. IGv.2,9b; cfr. 2,3-11); e dove l'amore dovesse risultare manifestamente 
assente non può trovarsi né fede, né chiesa.  

Ora forse, sorelle e fratelli, potrà apparirvi giustificata l'insolita nettezza di Paolo quando dice: 
senza l'amore di Dio ogni cosa non ha valore, non giova a nulla e chi non possiede 'agape' non è 
nulla (ICor.13,2). 

Giunti a questo punto però, care sorelle e cari fratelli potreste farmi notare: “Quale rilevanza 
possono avere per noi queste considerazioni dell'apostolo Paolo?”. Noi abbiamo ben recepito 
l'importanza dell'amore nell'esperienza di Dio; noi credenti riformati non abbiamo fondato la nostra 
fede sulla potenza delle manifestazioni estatiche o carismatiche dello Spirito! Piuttosto cerchiamo la 
fraternità, la condivisione, obbedendo al comandamento dell'amore.  

Tuttavia, proprio a noi che rifuggiamo ogni bizzarra spiritualità esteriore, a noi che non 'parliamo in 
lingue', che non profetizziamo in maniera estatica (ma desideriamo offrire un aiuto al prossimo), la 
testimonianza resa da Paolo all'eccellenza dell'amore dice comunque qualcosa di impressionante: 
che non basta distribuire tutte le nostre sostanze o immolare il nostro corpo al fuoco per il bene 
degli altri, perché tutto ciò potrebbe avvenire senza agape! (13,3).  

Proprio perché è davvero difficile immaginare che qualcuno possa dare se stesso, se non per amore, 
l'affermazione sia pur paradossale di Paolo insinua l'idea che nell'esperienza della fede in Dio si 
possa creare uno iato incolmabile tra la realtà del nostro 'essere' e la condizione del nostro 'apparire'. 
Noi potremmo effettivamente avere soltanto la forma esterna dell'amore, ma non per questo 'essere' 
nell'amore di Dio! E senza l'amore di Dio, anche le cose più sublimi di cui siamo capaci non 
rappresenterebbero che una forma di vuoto egocentrismo; senza il carisma dell'amore (il dono 



soprannaturale dell'amore divino infuso dallo Spirito), anche una vita cristiana apparentemente 
compiuta rischia di essere uno spettacolo che non testimonia l'essenza della bontà di Dio!  

Se questi brevi accenni illuminano i pensieri dei cap.12-14 della I Corinzi, si comprende perché il 
discorso di Paolo (cfr. 12,1-30; svolto sia pure nell'alta prospettiva spirituale dell'edificazione e del 
bene comune dei credenti) non possa ristagnare a livello dell'organizzazione pratica della vita 
ecclesiale (che è solo per un momento; 13,10), e salendo di tono, passi a trattare in maniera 
imprevedibile e quasi brusca della 'perfezione' dell'agape: “Aspirate ai carismi più grandi! E io vi 
mostrerò una via migliore di tutte.” (12,31). 

Ebbene -care sorelle e cari fratelli- come per il discorso di Paolo, anche per noi, il principio 
dell'agape divina è l'interruzione necessaria al corso ordinato della nostra vita ecclesiale soddisfatta 
di sé, precisa ed efficiente. Senza agape infatti, quanto siamo o facciamo si riduce a vanto (cfr. 
Rm.3,27; Fil.3,1-9; ICor.1,22-23a;), diventa espressione dell'invincibile egocentrismo della persona 
(o della brama di potere dell'istituzione, che naturalmente tende a porsi tra il credente e Dio).  

L'agape (..che non si vanta; 13,5) ci conduce per questo a riconoscere che la ricchezza dei doni 
dello Spirito, espone anche noi agli stessi rischi dei corinzi. Anche noi possiamo sentirci dei beati e 
soddisfatti possessori di beni spirituali, dimenticando che tutti i nostri pensieri, tutte le nostre azioni 
ed i nostri progetti debbono trovare il loro perfezionamento ed il loro fine nell'amore di Dio. 

A noi in particolare Gesù ha lasciato queste parole assai forti, quasi irritanti: “quando avete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” 
(Luca 17,10); quando avete realizzato ogni cosa, ricordatevi che siete soltanto dei servi, che hanno 
operato con le ricchezze del loro Signore; ricchezze con le quali sono stati arricchiti ed ornati 
d'onore, ma che rimangono sempre di Dio, e su cui non dobbiamo concentrare la nostra attenzione. 

Sono infatti proprio le 'persone di chiesa' quelle che paradossalmente -più di tutte le altre - rischiano 
di 'chiudersi a Dio', diventando 'presuntuose'. 

Solo l'amore ci mette al riparo dal pericolo di cadere nelle forme di una fede vana. L'amore di Dio è 
l'unica realtà ultima che possiamo già vivere oggi, e che si presenta nelle svariate forme della 
propria operatività -come abbiamo cercato di evidenziare- con i tratti di una fondamentale capacità 
di rimanere aperti, accoglienti verso Dio e verso il prossimo, per l'edificazione della chiesa. Come 
dice Käsemann: l'agapê “è l'istanza critica di fronte a tutti i carismi, che corrono continuamente il 
pericolo di sopravvalutare il proprio dono e di abusarne”. Esso è la spinta a destrutturare e mettere 
in questione le nostre più radicate convinzioni, perché vengano ripensate e nel caso modificate, in 
modo che sia sempre possibile tornare a cercare Dio quale essenza vitale della nostra fede.  

Quant'è importante imparare alla scuola dell'amore di Dio!  

Tuttavia, abbiamo molta difficoltà a tematizzarlo nei nostri discorsi e nelle nostre predicazioni. 
Temiamo di apparire puerili, di scadere in considerazioni tanto astratte quanto melense. In questo 
modo però, rischiamo di non sensibilizzarci e aprirci all'esperienza di Dio più significativa.  

E poi, come immagino, vi starete chiedendo: ma!, come si cerca, dove si incontra e come si può mai 
ricevere quest'amore straordinario? 

Un tale dono di grazia (carisma) non lo si può cercare, semplicemente con l'impegno della volontà! 
L'agape è, infatti, Dio stesso che incontra il nostro spirito imprimendovi la vita di Gesù che ci salva, 
che ci cambia, aprendoci all'eternità di Dio.  



L'amore dunque lo si invoca e lo si può riceve solo nella preghiera, quando diciamo a Dio: “aiutami 
a credere, aiutami a seguirti ed a servirti così come ha fatto Gesù!”  

L'amore lo si riceve nell'incontro con il fratello o con la sorella, quando -come accade nella 
parabola dei tre amici nella notte (cfr.Lc. 11,5-8) - dopo aver dato tutto quello che abbiamo, 
scopriamo che ciò non basta, che la nostra dispensa è vuota e che non abbiamo ancora offerto al 
nostro prossimo il cibo spirituale dell'amore di Dio di cui ha bisogno per saziarsi.  

Solo allora comincia la scoperta di ciò che essenziale e fonda l'intera nostra vita di fede, 
nell'invocazione: “Manda il tuo Spirito oh Dio, infondi in me il tuo amore affinché Tu sia in me, e 
tutto ciò che sono possa testimoniare e comunicare la tua Vita e la tua la pienezza, che da sempre è 
Agape”. Amen 
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