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Scheda biblica 3

LA PAROLA DELLA CROCE
1Cor 12,1-16

Nel primo capitolo di questa lettera Paolo sembrava negare ogni forma di sapienza per il 
cristiano. Ora torna in modo più dettagliato sull’argomento per sostenere che in realtà il 
cristiano ha una sapienza, ma va intesa correttamente. Esistono certamente molti uomini 
più o meno sapienti, ma la sapienza vera è la maturità della fede: il vero uomo spirituale o 
perfetto è colui che si lascia guidare dallo Spirito di Dio. Solo lo Spirito Santo, infatti, può 
insegnare la sapienza di Dio. Il marchio della vera sapienza cristiana è l’accettazione della 
«follia» della croce. È questo, infatti, l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo: «la parola della 
croce». Chi non entra in questo tipo di discorso e non si pone in rapporto di amore con Gesù 
Cristo, non ha la vera sapienza, per quanto sappia intessere discorsi forbiti. La vera sapienza, 
cioè la maturità cristiana, consiste nell’avere la mente di Cristo, il pensiero di Cristo.

InvOCAzIOnE ALLO sPIRItO

LECtIO
2,1-5 Per dimostrare l’agire paradossale di Dio che vuole trascendere gli elementi della 
sapienza umana, Paolo presenta l’esempio della propria attività personale nei giorni della 
sua prima venuta a Corinto. Dopo l’amara esperienza di Atene, egli aveva smesso di cercare 
di essere umanamente avvincente, ed era giunto a Corinto in stato di «debolezza e con 
molto timore e tremore» (cfr. At 18,1-17). L’annuncio paolino prende parte alla debolezza 
estrema del Crocifisso, la quale paradossalmente mostra di possedere una potenza salvifica 
divina, capace di far germogliare dal nulla una comunità cristiana.
2,6-9 Dopo avere affermato il ripudio della sapienza umana autonoma e autosufficiente, 
l’apostolo argomenta per evitare che i Corinti radicalizzino l’idea che il Vangelo sta agli 
antipodi della vera sapienza. Egli afferma a chiare lettere che esiste una sapienza cristiana, 
che si distingue da quella del mondo, e viene insegnata ai perfetti, cioè a coloro che hanno 
raggiunto la maturità della fede. I perfetti sono, infatti, i cristiani giunti a maturità spirituale. 
Paolo cita e compone liberamente diversi passi dell’Antico Testamento, e mostra che Dio 
dona la sua sapienza alle persone che si predispongono ad accoglierla con amorevole 
riconoscenza. Chi non ha questo affetto credente per il Crocifisso risorto, che ora vive da 
«Signore della gloria», non è in grado di comprendere la vera sapienza divina.
2,10-16 Paolo pone un paragone audace tra lo Spirito di Dio e lo spirito umano: come lo 
spirito umano, cioè la intima coscienza di sé, è in grado di comprendere anche gli aspetti 
più nascosti della persona, così lo Spirito Santo è a conoscenza degli eterni segreti di Dio, 
esso è la «mentalità di Dio». Perciò gli uomini da soli non ce la farebbero ad accedere alla 
sapienza di Dio, se non grazie all’assistenza dello Spirito Santo, grazie al quale si diventa 
esseri spirituali, capaci di entrare nella mentalità di Cristo.

MEDItAtIO
L’essenziale contenuto dell’annuncio evangelico, corrispondente al progetto salvifico di 
Dio, è Gesù Cristo nella sua realtà scandalosa di crocifisso. Per essere uomini perfetti aperti 
alla rivelazione dello Spirito e dunque evangelizzatori sapienti, occorre avere la mente di 
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Cristo. Lasciamo che sia l’apostolo stesso a spiegare cosa intende, meditando su di un altro 
passo paolino:
“Pensate in voi stessi le cose che furono anche in Cristo Gesù: il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo 
la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,5-8).

ORAtIO
Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi
la presenza del Cristo tuo Figlio, crocifisso e risorto,
promessa a quanti sono radunati nel suo nome,
e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore,
sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
(Orazioni della Messa per una riunione spirituale o pastorale)


