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La parola della croce 
 
Saluto alla comunità (1, 4-9) 
 
4Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia 
di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, 5perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della 
conoscenza. 6La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così 
saldamente 7che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 8Egli vi renderà saldi 
sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù 
Cristo. 9Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
 
* clima di lode e ringraziamento: anzitutto riconoscere l’opera di Dio 
nella comunità, la presenza della grazia 
* mio Dio: espressione che indica un rapporto di grande intimità 
* arricchiti di tutti i doni: sarà uno dei temi centrali della lettera, 
quello dei carismi; carisma deriva da charis (grazia); qui Paolo pone 
già un mini elenco, evidenziando i doni più importanti 
* testimonianza di Cristo: l’annuncio ricevuto dall’apostolo è stato 
accolto, si è trasformato in fede e di nuovo in testimonianza. 
* aspettate la manifestazione…: la prima comunità cristiana viveva 
nell’attesa del ritorno imminente del Signore, e questa era la spinta per 
sopportare al meglio le persecuzioni (saldi fino alla fine) e le fatiche, 
ma anche per diventare testimoni 
* chiamati alla comunione: l’unione piena con Gesù Cristo e tra i 
discepoli è la meta del cammino, ma anche realtà da costruire qui e 
ora: Paolo in pochi versetti pone le condizioni per affrontare il tema 
delle divisioni nella comunità! 
* titoli cristologici/teologici sono molto importanti in Paolo i nomi e 
gli attributi di Gesù; indicano la sua assoluta centralità. Nei vv 1-3 
sono presenti 4 volte Gesù Cristo, 3 volte Dio (che è sinonimo di 

Padre), 2 volte Signore; 1 volta Padre. Nei vv. 4-9: 5 volte Gesù 
Cristo; 3 volte Dio; 3 volte Signore; 1 volta Figlio. 
La ricchezza di termini usata da Paolo indica che siamo al centro del 
suo pensiero e della sua fede. Indica anche diverse sfumature della 
riflessione teologica e cristologica. Seguiremo bene anche questa 
traccia. 
 
Le divisioni nella comunità (1, 10-17) 
 
10Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. 11Infatti a 
vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che 
tra voi vi sono discordie. 12Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi 
dice: "Io sono di Paolo", "Io invece sono di Apollo", "Io invece di 
Cefa", "E io di Cristo". 13È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di 
Paolo? 14Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, eccetto 
Crispo e Gaio, 15perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel 
mio nome. 16Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanàs, ma 
degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. 
17Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il 
Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo. 
 

Paolo entra nel merito della prima e più spinosa questione che la 
comunità gli pone: la divisione in gruppi, fazioni, ciascuna ricondotta 
all’autorità di un predicatore; La questione, che si sviluppa fino al 
termine del capitolo 4 è emblematica del metodo di Paolo 
nell’affrontare le questioni: dalla condizione concreta, reale, che va 
approfondita e ben descritta, si risale al cuore dell’annuncio cristiano e 
da li si trovano i criteri per giudicare e agire, arrivando a definire linee 
concrete di vita quotidiana! 
* Paolo ha ricevuto notizie sulla divisione nella comunità ed esorta 
all’unione, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Li chiama 
fratelli, ma si rivolge loro con tutta l’autorità che ha ricevuto dal 
Signore stesso: la posta in gioco è fondamentale, la comunione, 
l’unità! 



* v. 10 triplice esortazione (di per sé ovvia, ma molto chiara e forte): 
unanimi, senza divisioni, uniti 
* vv. 11-12 da alcuni inviati Paolo ha saputo che ci sono fazioni, 
legate agli apostoli che hanno predicato a Corinto: Paolo e Apollo 
(giudeo di Alessandria conoscitore delle scritture e grande oratore, che 
era stato a Corinto dopo Paolo) in particolare. E io di Cristo è forse 
una esclamazione di Paolo, che allude all’assurdità delle divisioni… 
* v. 13 Paolo si indispettisce di questa divisione, e reagisce subito 
indicando il mistero di Cristo: Lui non è stato diviso; la salvezza non 
viene dalle opere o dalle parole di Paolo o di Apollo; viene da Cristo, 
dalla sua croce, la cui potenza raggiunge il cristiano nel Battesimo. 
* vv. 14-16 Paolo si vanta di aver battezzato poche persone, così 
nessuno possa dire di essere battezzato nel suo nome, ma solo nel 
nome di Cristo. 
* v. 17 Paolo è un predicatore del Vangelo; una predicazione non 
fondata sulla sapienza umana; perché la sapienza umana svuota la 
Croce di Cristo. Dio ha utilizzato sempre per la sua opera elementi 
deboli, fragili, umili, esclusi! Attenzione a chi e che cosa valutiamo 
importante per vivere e predicare il Vangelo di Cristo. Attenzione alla 
tentazione della sapienza umana o del potere, in tutte le forme. 
Con questo criterio (Dio opera in modo diverso dal mondo) Paolo 
analizza la situazione a Corinto e indica la strada. 
 
La Parola della Croce (1, 18) 
 
18La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che si perdono, ma 
per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. 
 

Siamo al cuore della questione! Al centro c’è il mistero di Cristo e in 
particolare la sua Croce! Da questa parte ogni giudizio cristiano. 
Dividersi non è lacerare solo la comunità, ma la stessa Croce! 
* Vangelo: è la predicazione di Paolo; il vangelo si predica, si 
annuncia; buona notizia, ma da comprendere, perché non immediata, 
non secondo la logica del mondo, non ovvia; 
* la parola della croce: è il centro del Vangelo; è una parola, anzi la 
parola definitiva di Cristo; è praticamente un sinonimo di Cristo e di 
vangelo; si oppone nettamente alla logica del mondo 

* stoltezza / potenza di Dio; quelli che si perdono / quelli che si 
salvano; Paolo invita a riflettere su questa contrapposizione radicale. 
Il progetto di Dio è alternativo, radicalmente: parte dalla debolezza, 
dalla stoltezza, dalla piccolezza… 
Paolo predica il Vangelo e al centro c’è la parola della Croce! 
Ogni analisi, ogni riflessione, ogni giudizio, ogni azione del cristiano e 
della comunità partono dal confronto con questa parola stolta, potente, 
definitiva. Questo è il criterio ultimo. Vediamo nei versetti successivi 
come Paolo poi lo applica alla sua predicazione, e alla comunità 
stessa. 
 
 
Preghiera davanti alla croce 
 
Che cosa ho davanti agli occhi contemplando il Crocifisso? 
Ho un miracolo nuovo. 
Cristo ha fatto tanti miracoli sul mare, sui ciechi, sui lebbrosi. 
Ma il miracolo nuovo è che questo Dio 
non fa un miracolo per sé, rimane in agonia, 
con le braccia aperte al Padre e al mondo. 
E io avverto, guardandoti, o Signore, 
che in questo abbraccio universale, 
che raggiunge tutti gli uomini di tutti i tempi, 
ci sono anch’io. 
E le tue braccia allargate mi dicono: 
«Sei anche tu nell'abbraccio dell'alleanza, 
Sei anche tu nell'abbraccio della sicurezza 
dell'amore del Padre per te, 
sei anche tu nell'abbraccio della misericordia 
che supera il tuo timore, le tue colpevolezze. 
Sei anche tu nell'abbraccio di questo amore 
gratuito, purissimo, totale: sei anche tu in questo abbraccio sponsale, 
indissolubile, che è la tua certezza di vita per sempre». 
 

(C.M. Martini) 
 
 


