
“Evangelizzazione 3” 

1 Corinzi 9, 14-23 e Isaia 52, 7-8 

Nell’ultimo mese abbiamo cominciato un percorso (nelle predicazioni, sul nostro bollettino, in 
alcune Riunioni quartierali) sul tema dell’evangelizzazione, in vista della settimana 
dell’evangelizzazione promossa dal 5 all’11 maggio. 
Ricordiamo alcuni aspetti trattati finora. 
1- Chiesa e missione (evangelizzazione) non sono due termini estranei o che possiamo tenere 
separati: la missione non può essere ridotta a un’attività fra le altre. La chiesa esiste solo se e nella 
ragione in cui è missionaria. 
2- Evangelizzare significa predicare Cristo, e quindi resistere alla tentazione sempre presente di 
predicare se stessi. 
3- Predicare Cristo è una sfida non semplice e guai se lo crediamo: “Noi predichiamo Cristo 
crocifisso” dice l’apostolo Paolo. Il luogo della pazzia, dunque, è il luogo dell’evangelizzazione. 
Ciò che ci costituisce come discepoli di Cristo non è la nostra capacità di convincimento degli altri 
(o delle folle), non è la cultura che creiamo intorno alla nostra identità e non è la bontà delle nostre 
azioni. Ma è il grado della nostra pazzia e la disponibilità a credere nella pazzia di Dio e nello 
scandalo della croce. 
4- Siamo chiamati ad essere doppiamente folli: perché predichiamo Dio nello scandalo di un 
crocifisso e perché crediamo che da quello scandalo sia risorto donando nuova vita per tutte e tutti. 
Crediamo che proprio quel luogo, così debole e privo di possibilità e che tutti considerano pazzo, 
per noi è il luogo della potenza di Dio. 
5- “Evangelizzare e non battezzare” continua Paolo. Non dobbiamo creare membri di chiesa fatti in 
serie, ma dobbiamo testimoniare al mondo il nostro incontro con un Dio che è venuto in mezzo a 
noi, annunciando un regno di pace e di giustizia. 
6- Il racconto e la testimonianza sono potenti. La fede nasce ed è rafforzata dalla testimonianza e 
dal suo ascolto. Ma allora, ci dev’essere qualcuno che parla. Ci deve essere una chiesa, una 
comunità capace, desiderosa di predicare, di annunciare (con la bocca e con le mani) una Parola da 
cui si è stati afferrati. E se chi deve parlare non parla è responsabile di quel silenzio. 
 
La prima lettera ai Corinzi continua ad accompagnarci anche oggi in questa riflessione. 
Leggere 1 Corinzi 9, 14-23 
 
Secondo i vangeli di Luca e di Matteo, Gesù aveva detto agli apostoli quando li aveva mandati in 
missione: “Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno. Non 
provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due 
tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo salario”. In sostanza: fate sì 
che le persone vi ospitino, vi mantengano e si prendano cura di voi. 
Paolo invece aveva impostato diversamente il proprio ministero e aveva voluto provvedere per se 
stesso. Aveva deciso di non vivere a spese della comunità di Corinto, cosa che gli spettava di 
diritto. E dice infatti: “il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il vangelo vivano del 
vangelo. Io però non ho fatto alcun uso di questi diritti”. 
Il cristianesimo non è ancora nato che già circolano idee diverse, impostazioni opposte su come 
gestirla questa evangelizzazione. 
 
Immediatamente veniamo colpiti dalla frase “guai a me se non evangelizzo!”. 
Con questa frase Paolo vuole sottolineare che dietro alla sua predicazione non c’è una scelta 
oculata, non c’è una valutazione dei pro e dei contro, non c’è la firma di un contratto. 
Ma la vocazione sta alla base del suo (come del nostro) apostolato. 
Pensate ai tanti racconti di vocazione (Geremia, Isaia, Giona, Levi, Zaccheo) ci mostrano dei 
personaggi umili, insicuri, pieni di dubbi e titubanti nella loro risposta., anche perché spesso il 
messaggio da portare è scomodo, interroga e mette in crisi. Sono persone combattute che da un lato 
rispondono immediatamente “eccomi” e si alzano subito, ma dall’altro non si sentono all’altezza del 
compito che Dio vuole affidare loro. Geremia solleva un quesito: “io non so parlare perché non 



sono che un ragazzo”. Ciononostante Dio sceglie persone semplici, insicure, giovani, balbuzienti e 
dice loro: “Non temere perché Io sono con te per liberarti”. 
Non dimentichiamo allora… che il primo passo per essere missionari non è quello di tirarsi su le 
maniche e partire a testa bassa. Ma riconoscere i propri limiti ed essere liberati da Dio. 
 
In questo testo Paolo, parlando del suo evangelizzare, usa una parola greca: anànke, che significa 
necessità, ma anche tribolazione. 
La predicazione non può essere legata all’aspettativa di una ricompensa, ma è una azione gratuita e 
responsabile, fatta volontariamente. 
La nostra predicazione non può basarsi sull’auto-glorificazione, ma deve correre il rischio di 
affermare la verità di Dio che noi non possediamo, ma che abbiamo conosciuto in Gesù Cristo e che 
è fatta anche di cose scomode e scandalose (per gli altri e anche per me stesso). 
La fede in Gesù Cristo, che con il battesimo ci impegniamo a testimoniare nel mondo, è anche fatta 
di momenti di incomprensione e di dolore, che sorgono dal fatto di dichiararsi a favore di Gesù 
Cristo in questo tempo e in questo mondo. 
Paolo dice che a causa della predicazione, su di lui non è arrivata gloria, ma tribolazione, nessun 
riconoscimento sociale, ma ciò che è accaduto ai profeti che denunciavano l’ingiustizia: solitudine e 
persecuzione. 
Ecco un altro elemento da tener presente nella nostra riflessione. Oggi noi cosa ricerchiamo quando 
parliamo di evangelizzazione? Gloria o tribolazione? Cerchiamo di essere accattivanti o di essere 
profetici?  
 
Ci sono alcune parole di Paolo che sembrano andare nella direzione opposta a questa: Giudeo con i 
giudei, debole con i deboli, pagano con i pagani. Paolo sembra quasi un camaleonte! 
Ma forse il senso di questa frase è invece che nell’essere missionari, siamo chiamati ad incontrare il 
nostro prossimo; volerlo e saperlo ascoltare; provare a dialogare. Abituati come siamo ad avere o 
fabbricarci una risposta che precede qualsiasi incontro, siamo invece invitati ad uscire da questa che 
è una delle nostre schiavitù per essere servi della legge di Cristo, perché solo dall’incontro e dal 
dialogo può nascere una risposta (nostra e non mia) migliore e più completa. 
Farsi “ogni cosa a tutti” non significa “buttarsi nella folla” e “sparare nella mischia” sperando in un 
qualche riscontro, ma significa rivolgere un’attenzione di qualità verso l’altro, cercare di incontrarlo 
e comprenderlo senza giudizi a priori, mettersi nei panni, avere il tempo di farci un tratto di strada 
insieme. Perché un annuncio fatto camminando insieme (pensate a Emmaus, a Filippo e l’eunuco) 
ha un sapore diverso. 
 
Vorrei leggeri ancora due versetti del profeta Isaia 
Leggere Isaia 52, 7-8 
Ecco, se dovessi immaginarmi un film, la scena si aprirebbe con un primo piano sui piedi di questo 
messaggero. “Quanto sono belli, sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie”. 
Ma…i piedi del messaggero non devono essere affatto molto belli: sono piedi che hanno camminato 
per chilometri, in montagna, nella ghiaia, nella terra. Saranno certamente pieni di calli, ferite, terra, 
sporcizia… insomma, piedi piuttosto malandati! 
Eppure proprio questi piedi, brutti, sporchi, feriti e maltrattati, per Isaia sono i più bei piedi mai 
visti, perchè portano la notizia più bella mai sentita. 
 
Portano la notizia della pace, della salvezza, della liberazione. 
Non sono i piedi lavati e profumati, non sono i piedi curati e protetti di chi sta fermo, di chi si fa 
servire… 
Questi sono i piedi malandati di chi serve, di chi ha camminato a lungo, di chi ha faticato, di chi ha 
sofferto, ma ha sempre creduto nel sostegno di Dio. Sono piedi orrendi ma stupendi perchè sono 
trasfigurati dalla bella notizia che portano. 
Questi piedi sono venuti fino a noi per dirci quattro parole e non di più: “Il tuo Dio regna”. 
“Il tuo Dio regna” è il messaggio che riceviamo e che possiamo dare. Cosa significa?  



1- La prima cosa, banale ma importante: che non regna nessun altro! Vuol dire che non regna più il 
re babilonese né altri dei, né la paura, solo Dio regna. 
2- Vuole anche dire che non è un re qualsiasi quello che regna, non è un nuovo sovrano simile agli 
altri, ma è il tuo Dio, quello che tu hai scelto di seguire e servire perché Lui ti ha chiamato e ti ha 
liberato. 
 
Fratelli e sorelle, 
se la chiesa è chiamata tanto all’ascolto come alla testimonianza: i messaggeri siamo anche noi. 
Guardiamoci i piedi. Quelle figure che si affacciano sulle montagne, con i piedi gonfi, dolenti e 
feriti, ma con una buona notizia da urlare alle sentinelle che vedono in lontananza, possiamo essere 
anche noi. 
Pronte e pronti a rispondere a quella pazza vocazione e annunciare dalla nostra montagnola, che 
Dio viene a regnare, pronti a testimoniare l’amore di Dio, speranza a chi fatica a trovarne, pronti a 
costruire nuovi legami di amore, di stima e di fiducia e nuove azioni intrise di legalità, reciprocità e 
giustizia nella nostra città, nel nostro Paese e nel mondo intero. 
Amen 
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