
 
“Evangelizzazione 2” 
 
I EPISTOLA AI CORINZI 1: 17-31 

 
1.- Domenica scorsa abbiamo iniziato un percorso  attraverso questo intenso primo capitolo della I 
Corinzi, avendo come punto di riferimento il tema della Evangelizzazione, in quanto questo è stato 
proposto alla riflessione delle Chiesa dall’ultimo Sinodo, in vista di una “Settimana 
dell’Evangelizzazione” da tenersi all’inizio di maggio in tutta Italia – e della Assemblea di chiesa 
che si terrà, sullo stesso tema, il 23 febbraio. 
 
2.- Riflettendo sul versetto 17, che ha aperto la lettura biblica di oggi, notavamo come 
l’evangelizzazione sia il centro della vita della chiesa, per cui la essa sta o cade se è (o se non è) 
annunciatrice del messaggio di salvezza e di riconciliazione contenuto nella venuta del Figlio di Dio 
fra di noi.  
Sembra tutto semplice e chiaro, ma non è così – in quanto, si diceva, la tentazione costante è quella 
di predicare se stessi invece di (o insieme a) Gesù Cristo. Si potrebbero fare innumerevoli esempi al 
riguardo, dai più curiosi ai più tragici,  
a) dai due prelati, uno ortodosso e uno cattolico, che, secoli fa, si sono lanciati scomuniche perché 
uno faceva il segno della croce da destra a sinistra ed l’altro da sinistra a destra  
b) a quello, fattomi di recente di persone cattoliche che, assistendo ad un culto in chiesa valdese, 
invece di ricevere una predicazione evangelica edificante, hanno solo sentito criticare il papa e così 
hanno giurato di non mettere mai più piede in una chiesa valdese. 
Non sono così sprovveduto da pensare che noi (e solo noi) possediamo e predichiamo ”il puro 
evangelo”, come abbiamo tanto spesso affermato. Sono altresì cosciente del fatto che ognuno di noi 
vive e comprende l’evangelo di Gesù Cristo secondo la propria spiritualità; ma una tale coscienza 
non mi fa affermare che “è tutto uguale”, che tutto va bene; piuttosto, mi stimola ad approfondire 
sempre di più e a confrontarmi in modo sempre più serio con chi è diverso da me per capire di più e 
ampliare i miei orizzonti. 
 
3.- Predicare Cristo come grazia e giudizio. Che cosa significa, allora, predicare? Significa in 
primo luogo annunciare che Dio ha steso un nuovo rapporto con le sue creature e lo ha fatto 
donando suo figlio il quale ci ha indicato la via per poter vivere fino in fondo questo rapporto e per 
vivere anche un rapporto rinnovato tra gli esseri umani. Si tratta dunque di un annuncio di speranza, 
di gioia perché la nostra esistenza acquista un senso profondo. Ma nello stesso tempo abbiamo qui 
un giudizio su di noi, perché gli orizzonti che ci vengono aperti davanti agli occhi e la luce che 
illumina la nostra vita ci permettono di vedere quanto distanti siamo dalla realtà che il Signore 
vuole che incarniamo. 
 
4.- Predicare Cristo come follia e scandalo. Per questo motivo l’annuncio dell’evangelo suona 
come scandalo per le persone religiose (perché viene predicata una grazia che prescinde dai meriti) 
ed è follia per chi non crede (perché parla di una salvezza che è fuori di noi). 
Noi assistiamo, nel nostro tempo, ad una ripresa di attenzione al fatto religioso (parlo del fenomeno 
cristiano, ma in termini diversi si potrebbe parlare anche delle altre religioni), sia presso intellettuali 
atei che presso le chiese cristiane.  Presso diversi intellettuali atei, questo interesse viene 



evidenziato per criticare e condannare (anche se ho il sospetto che l’interesse sia dettato dal fatto 
che si vogliono vendere i propri libri – si veda il matematico Odifreddi che invia i suoi libri al papa 
emerito Ratzinger e lo scrive sui giornali), vuoi per desiderio di sacralità o perché si pensa che la 
religione soltanto possa santificare i “valori” del passato (vedi gli atei devoti).  
All’interno delle chiese assistiamo invece alla ripresa della “religiosità popolare” che fa gridare allo 
scandalo noi protestanti (sto pensando all’accoglienza delle reliquie di don Bosco in tutta Torino). 
Ma l’evangelo rimane una realtà che ti interpella e di fronte alla quale bisogna prendere posizione – 
che ti chiama alla conversione. E convertirsi non è mai cosa agevole.  
Qui sta la difficoltà della predicazione in generale e dell’evangelizzazione in particolare. La frase 
secondo cui gli italiani si interessano ma non si impegnano è per noi problematica, ma non ci deve 
scoraggiare. 
La tentazione delle scorciatoie per rendere meno “scandaloso” l’evangelo permane e la recente 
esplosione della venerazione dei santi e di Maria (vedi il fatto recente di Medjugorje -1984- o quello 
già citato delle ossa di don Bosco) mostra quanto questa tentazione sia tenace. C'è, insomma, una 
ripresa del "religioso", ma troppo spesso questo è epidermico o una forma di "religiosità popolare" 
che di fatto allontana da Cristo, invece di avvicinare a Lui. Ma questo modo non permette ai 
credenti di diventare adulti e li mantiene in uno stato di minorità.  
Già 500 anni fa Lutero aveva scritto a proposito della venerazione dei santi: «E’ in se stesso un 
culto pericoloso e scandaloso, perché la gente si abitua ad allontanarsi troppo facilmente da 
Cristo e a riporre maggiore fiducia nei santi che in lui. Infatti anche senza questo motivo, la 
natura umana è fin troppo incline ad abbandonare Dio e Cristo per confidare negli uomini» 
(Lutero, Lieder e prose, - Epistola sull’arte del tradurre e sulla intercessione dei santi - p. 277). 

«I Giudei infatti chiedono miracoli e i Greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo 
crocifisso, che per i Giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia». 

 
Anteprima del prossimo sermone. Il mandato della predicazione permane: è l’annuncio della 
salvezza donata e ognuno la può e la vuole ricevere. 
«Io ho seminato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere…» 
Noi abbiamo la responsabilità di seminare, senza curarci troppo dei risultati – e chiedendo al 
Signore di rendere fertile il terreno e potente la nostra parola. 
Gallas, p. 26 n. 61, la parola è parola di Dio  solo se nell’attimo storico si cela l’attimo eterno 
della rivelazione 
Parleranno le pietre.. 
La Parola di Dio è indipendente da noi, ma noi siamo i portatori della parola di Dio – se noi 
tacciamo la parola tace – o parleranno altri al posto nostro. E questo sarà il nostro giudizio. 
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