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Scheda «speciale» 7

Invocazione dello Spirito Santo
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me nel mio cuore e nella mia mente.
Accordami la tua intelligenza, perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del 
Vangelo.
Accordami il tuo amore perché anche oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle 
persone che ho incontrato.
Accordami la tua sapienza perché io sappia rivivere e giudicare, alla luce della tua parola, 
quello che ho vissuto.
Accordami la perseveranza perché io, con pazienza, penetri il messaggio di Dio nel Vangelo.
(San Tommaso d’Aquino)

Per riflettere sulla Parola
Fin dal primo capitolo della lettera inviata ai Corinti Paolo porta allo scoperto la radice 
profonda della crisi che minaccia l’unità ecclesiale. La contrapposizione tra i diversi gruppi 
in nome di uno o dell’altro personaggio deriva dal bisogno di autoaffermarsi e dalla ricerca 
del prestigio. In tale contesto l’esperienza cristiana viene ridotta ad una “conoscenza”, dove 
quello che conta è l’abilità di ragionare e di discutere su Dio. Paolo allora dice ai Corinti che 
essi rischiano di stravolgere completamente il Vangelo. Egli infatti ha annunciato loro Gesù 
Cristo morto in croce, senza far ricorso alla sapienza umana né agli artifici della retorica.
Cristo crocifisso rivela un’immagine di Dio radicalmente rovesciata rispetto a quella che 
cercano giudei e greci. I primi si affidano ad una divinità potente e capace di compiere 
prodigi per salvarli. I greci a loro volta pensano alla divinità come ad un principio razionale 
che dà unità e ordine al mondo. Invece Gesù Cristo crocifisso manifesta un volto di Dio 
impotente e folle di fronte ai potenti e sapienti di questo mondo. In Gesù che muore Dio 
rivela la sua potenza e sapienza come amore. Ma per riconoscere ed accogliere questo volto 
di Dio si deve dare ascolto all’annuncio del Vangelo (cfr. 1 Cor 1,17-25).
Paolo vede una conferma di questa logica della croce nella nascita e composizione della 
Chiesa Corintia, dove non ci sono molti che spiccano per prestigio sociale, per cultura o per 
potere economico (1 Cor 1,26). Ma Dio, mediante l’annuncio del Vangelo di Gesù Cristo 
crocifisso, ha scelto “ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti... ciò che nel mondo 
è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono (1 Cor. 1,27). 
Questo modo di agire di Dio mette fuori gioco ogni pretesa umana di autoaffermazione. La 
vera identità dei credenti non dipende dal prestigio proprio o dei predicatori, ma dalla loro 
relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, “il quale per opera di Dio è diventato per noi, 
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione”. (1 Cor 1,30)
Paolo conclude con una citazione del profeta Geremia:
“Chi si vanta si vanti nel Signore” (1Cor 1,31; Ger 9,23). L’apostolo ha presente il contesto 
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della frase di Geremia, dove il profeta, in nome di Dio dice: “Non si vanti il saggio della sua 
saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze...” (Ger 
9,22). Le tre categorie – sapienza, forza e ricchezza – sono utilizzate da Paolo per interpretare 
la situazione della Chiesa Corintia alla luce della parola di Dio riletta nella logica della croce. 
Alla stessa logica si ispira il metodo di Paolo nella sua missione a Corinto. Egli proclama 
“Gesù Cristo e questi crocifisso” rinunciando ad ogni artificio retorico perché la fede dei 
Corinti sia fondata non sulla sapienza umana, ma sulla manifestazione dello Spirito, che 
rivela la potenza di Dio (1 Cor 2,2-4).

Per il confronto di gruppo
Poniamoci le seguenti domande e cerchiamo di trovare, dentro di noi, le risposte;
1 – la mia identità di credente da cosa dipende, dal mio bisogno di autoaffermazione e dalla 
ricerca del prestigio o, piuttosto, dalla mia relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo?
2 – la mia fede è basata sulla sapienza umana o sulla manifestazione dello Spirito?

Per la preghiera
Signore tu conosci il mio cuore, tu sai che il mio unico desiderio è di donare agli altri tutto quello che 
mi hai dato.
Che i miei sentimenti e le mie parole, i miei svaghi e il mio lavoro, le mie azioni e i miei pensieri, i 
miei successi e le mie difficoltà, la mia vita e la mia morte, la mia salute e le mie  infermità, tutto ciò 
che sono e quel che vivo, che tutto sia loro, che tutto sia per loro, perché tu stesso non hai disdegnato 
di prodigarti in loro favore.
Insegnami dunque Signore, sotto l’ispirazione del tuo Spirito, a consolare coloro che sono afflitti, a 
ridare coraggio a quelli che non ne hanno sufficienza, a rialzare quelli che cadono, a sentirmi debole 
con i deboli, e a darmi tutto a tutti.
Metti sulle mie labbra parole rette e giuste, affinché cresciamo tutti nella fede, nella speranza e 
nell’amore, nella purezza e nell’umiltà, nella pazienza e nell’obbedienza, nel fervore dello spirito del 
cuore.
Donami la luce e le competenze di cui ho bisogno.
Aiutami a sostenere i timidi e i timorosi e a venire in aiuto a tutti coloro che sono deboli.
Fa che, sappia adattarmi a ciascuno dei miei fratelli, al suo carattere, alle sue disposizioni, alle sue 
capacita e ai suoi limiti, secondo tempi e luoghi come tu giudicherai bene che sia, Signore.
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