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12.  Sapienza e mistero (1 Corinti 2,6-12) 
  
 
   Due sono gli aspetti della Sapienza di cui ci parla l’apostolo in questo brano che 
fa seguito al tema della Parola della Croce (2,17-2,5) di cui vuole essere anche la 
conclusione. Essa è, in primo luogo, sapienza di Dio e dunque non ha nulla a che 
vedere con la sapienza umana già definita e condannata nei versetti precedenti. 
In quanto tale è misteriosa nel senso che in essa è  racchiuso il disegno salvifico 
di Dio (= mysterion). In secondo luogo viene proclamata tra i  “perfetti”.  
   Il perfetto (thèlaios), nel linguaggio paolino, è colui che per mezzo dello Spirito 
ha ricevuto la conoscenza della sapienza di Dio il cui contenuto è la Parola della 
Croce. I “Perfetti” non rappresentano un gruppo elitario, mistico o carismatico. Si 
tratta invece dei cristiani sic et simpliciter, di coloro cioè che nel battesimo hanno 
ricevuto lo Spirito Santo per mezzo del quale hanno anche la conoscenza della 
sapienza misteriosa di Dio. 
   Tale sapienza, che solo i perfetti possono comprendere, è la manifestazione 
della redenzione operata da Cristo sulla croce. I dominatori di questo mondo, non 
hanno potuto comprenderla. Chi sono costoro? Probabilmente si tratta delle 
potenze angeliche ultraterrene avverse a Dio alle quali è subordinato questo 
mondo (Cf. anche Ef 6,10 e seg.). Esse vengono ridotte al nulla. Ora, adesso, 
questo mistero, rimasto nascosto, viene rivelato ai perfetti, cioè agli uomini dello 
Spirito, ai crismati. Il piano di Dio, poi, è ordinato alla nostra gloria: ha cioè come 
fine ultimo la glorificazione degli eletti. Nessuno dei dominatori di questo mondo 
ha potuto accedere alla sua conoscenza. Se l’avessero conosciuto non 
avrebbero crocifisso il Re della gloria!  
   Era, infatti, quella crocifissione che ha reso possibile la redenzione cosmica. Se 
gli arconti avessero conosciuto questo piano divino, si sarebbero ben guardati dal 
crocifiggere il Cristo, anzi avrebbero fatto del tutto per impedirlo in quanto la 
morte di Cristo sulla croce era ed è la via scelta da Dio per annientarli e ridurli al 
nulla. In antitesi agli arconti, Cristo viene designato come il Re della gloria. 
Questo è il paradosso che la sapienza del mondo non può accettare: proprio il 
crocifisso è il Signore della Gloria! 
 Ora l’Apostolo ci dice qualcosa di assolutamente impensabile. Dio ci ha rivelato il 
mistero dei suoi pensieri più profondi per mezzo dello Spirito che ci è stato 
donato in quanto egli conosce le profondità di Dio e tutto ciò che è in Dio (ver 11). 
Di conseguenza, posseduti dallo Spirito, anche noi siamo resi partecipi della 
conoscenza dei misteri di Dio (ver 12). Profondità di Dio e agire di Dio (sapienza) 
nella Croce di Cristo sono tutt’uno. Il cristiano è portatore della Sapienza di Dio: 
ciò lo rende profeta ed evangelizzatore di un mondo e di una cultura che sta 
uccidendo l’uomo il quale ha perso il suo punto di riferimento, la Croce. Essa 
infatti è piantata nel cuore del mondo come segno di salvezza per tutti i popoli: 
Ed Io, quando sarò elevato da terra, attirerò ogni cosa a me (Gv 12,32). 
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