
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)

Chiesa Cristiana Evangelica
via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 08 marzo 2015

Dalla 1^ lettera ai Corinzi, 1:18,25

18 Infatti il  messaggio della croce è follia  per quelli  che periscono, ma per noi  che siamo 
salvati è potenza di Dio.

19 Sta  scritto  infatti:  «Io  farò  perire  la  sapienza  dei  savi  e  annullerò  l'intelligenza  degli 
intelligenti».

20 Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa età? Non ha forse Dio resa stolta 
la sapienza di questo mondo?

21 Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria 
sapienza,  è  piaciuto  a  Dio  di  salvare  quelli  che  credono  mediante  la  follia  della 
predicazione,

22 poiché i Giudei chiedono un segno e i Greci cercano sapienza,

23 ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i Giudei e follia per i Greci;

24 ma a quelli che sono chiamati, sia Giudei che Greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio 
e sapienza di Dio;

25 poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini.

Spunti per la meditazione

La follia della croce

Il piano di Dio per salvare l'uomo non può essere, in alcuna maniera, compreso né spiegato con la 
sapienza degli uomini. I saggi e gli intelligenti di questo mondo lo giudicano una pazzia e molti, 
anche in nome di un credo religioso, amano annunciarlo con parole di vuota retorica e di falsa e 
pietosa poesia, evidenziando solo un miscuglio di idee e di sapienza umana che non palesano la 
vera essenza del sacrificio della croce (1^Corinzi 1:14; Filippesi 3:18,19).

Il messaggio della croce, assolutamente indescrivibile a parole, deve agire direttamente sulla 
coscienza e parlare al cuore dell'uomo per trasformarlo in verità e carità liberandolo, così, dalla 
vanità, dalla falsità, dall'egoismo e dall'orgoglio (Efesini 3:18,19; Efesini 4:15).
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Le parole di un cantico dicono così: 

Nessuno ti ama come me! Nessuno ti ama come me! Guarda alla croce è  
la mia più grande prova. Nessuno ti ama come me! 

Nessuno ti ama come me! Nessuno ti ama come me! Guarda alla croce è  
per te perché ti amo. Nessuno ti ama come me!

Rifletti sul sacrificio di Gesù sulla croce. Il mondo lo giudica una follia, ma per te, che credi e ti  
arrendi al suo messaggio d'amore, è potenza e sapienza di Dio per la tua salvezza.

Il Signore ci benedica!

“Egli  è stato trafitto a motivo delle nostre  
trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità;  

il castigo, per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le  
sue lividure noi abbiamo avuto guarigione.”

(Isaia 53:5)
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