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Tristezza e gioia di Paolo
(2Co 12:19-21; 13:1-2, 10)
- 1:23 Ora io chiamo Dio come testimone sulla mia vita che è per risparmiarvi che non sono più
venuto a Corinto.
- 1:24 Noi non signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché nella
fede già state saldi.
- 2:1 Avevo infatti deciso in me stesso di non venire a rattristarvi una seconda volta.
- 2:2 Perché, se io vi rattristo, chi mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me rattristato?
- 2:3 Vi ho scritto a quel modo aﬃnché, al mio arrivo, io non abbia tristezza da coloro dai quali dovrei
avere gioia; avendo ﬁducia, riguardo a voi tutti, che la mia gioia è la gioia di tutti voi.

- 2:4 Poiché vi ho scritto in grande aﬄizione e in angoscia di cuore con molte lacrime, non già per
rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore grandissimo che ho per voi.

Perdono per il colpevole
2Co 7:5-16; Lu 17:3
- 2:5 Or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me quanto, in qualche
misura, per non esagerare, tutti voi.
- 2:6 Basta a quel tale la punizione inﬂittagli dalla maggioranza;
- 2:7 quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere
oppresso da troppa tristezza.
- 2:8 Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore;
- 2:9 poiché anche per questo vi ho scritto: per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa.
- 2:10 A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io; perché anch'io quello che ho perdonato, se ho
perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro, davanti a Cristo,
- 2:11 aﬃnché non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue macchinazioni.
- 2:12 Giunto a Troas per il vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore,
- 2:13 ma non ero tranquillo nel mio spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello; così, congedatomi
da loro, partii per la Macedonia.
Vittoria in Cristo
Ro 15:17-19 (1Co 1:17-24; 2Co 4:1-7)
- 2:14 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande
dappertutto il profumo della sua conoscenza.
- 2:15 Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e
fra quelli che sono sulla via della perdizione;
- 2:16 per questi, un odore di morte, che conduce a morte; per quelli, un odore di vita, che conduce a
vita. E chi è suﬃciente a queste cose?
- 2:17 Noi non siamo infatti come quei molti che falsiﬁcano la parola di Dio; ma parliamo mossi da
sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo.
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