
Come applicare i principi biblici 

«Il sabato è stato 

fatto per l’uomo …» 

(Marco 2:27) 

Chiesa di Cristo, Pisa  
(29 giugno 2003) 

ARRIGO CORAZZA 1 



Come applicare i principi biblici 

l  Per il discepolo di 
Cristo, l’applicazione 
dei principi biblici è 
davvero tutto, pena 
l’abbandono della fede. 

l  Che cos’è un principio 
biblico? 

l  Come si individua? 
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Come applicare i principi biblici 

l  Come si applica 
(sempre e comunque)? 
Totalmente oppure 
parzialmente o mai? 

l  Difficoltà di 
applicazione dei 
principi biblici nella 
vita di tutti i giorni. 
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Come applicare i principi biblici 

l  Per il discepolo di 
Cristo, al pensiero 
(mente di Cristo, 
dottrina di Cristo, 
principio biblico) deve 
far seguito l’azione    
(la testimonianza più 
accurata). 
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Come applicare i principi biblici 

l  L’applicazione del 
principio biblico non   
può mai violare il 
principio stesso. 

l  L’applicazione è sempre 
subordinata al principio 
superiore della carità 
verso Dio e verso il 
prossimo (Luca 10:27). 
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§  Il principio: 
Esodo 20:8 

§  Gli esiti umani: 
 Atti 1:18 

§  Il caso: 
Matteo 12:1-8 

§  Applicazione:             
precedenza della necessità; 
l’uomo superiore al sabato 

Il sabato 
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§  Il principio:                          
Lv  20:10; Dt 22:22; 1Cor 6:9 

§  Il caso: 
 Giovanni 8:2-11 

§  Applicazione:             
possibilità del ravvedimento 

L’adulterio 
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§  Il principio:                          
Deuteronomio 24:1 

§  Gli esiti umani: 
 varie interpretazioni (dell’ebraico 
´arwat dabar di Dt 24:1) 

§  Il caso: Matteo 19:1-12 
§  Applicazione:                      

rispetto per l’intendimento 
originario di Dio (Genesi 2:24; 
Malachia 2:16) 
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§  Il principio antico:                  
Genesi 17 

§  Il principio nuovo:          
1Cor 7:18-19; Gal 5:6; 6:15 

§  Applicazione:                         
il caso di Timoteo (Atti 18:3) 
 il caso di Tito (Galati 2:3) 

La circoncisione 
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§  Il principio:                 
1Corinzi 9:14; Matteo 10:10; 
Luca 10:7 

§  Il caso: 
 i Corinzi (2Corinzi 11:8-9; 
Filippesi 4:10-18) 

§  Applicazione:    
contingenza, opportunità 

Vivere del vangelo 
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