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“Evangelizzazione 2” 

1 Corinzi 1, 17-25 

Nelle puntate precedenti abbiamo intrapreso un cammino che ci porta verso l’Assemblea di chiesa 
di domenica 23 che tratterà il tema “evangelizzazione” e verso la Settimana dell’Evangelizzazione 
fissata dal 5 all’11 maggio in tutte le nostre chiese. 
Un riassunto delle puntate precedenti? 
- L’incontro tra Pietro e Cornelio, due uomini (due mondi) impuri l’uno per l’altro che non 
avrebbero mai potuto e dovuto incontrarsi e che invece si accolgono nelle reciproche case per 
vocazione da parte di Dio 
- La Cevaa, la comunità di chiese in missione di cui siamo parte (e fondatori) che intende la 
Missione non in maniera unidirezionale, ma in modo reciproco, gli uni verso gli altri. 
- La frase che Paolo pronuncia ad una comunità divisa in partiti e fazioni, i Corinzi, che danno più 
importanza a chi predica che a ciò che viene predicato: «io non sono stato mandato da Cristo a 
battezzare, ma a evangelizzare». 
- Il tema della scorsa domenica: la predicazione è il compito primario della chiesa e del credente. Il 
termine greco euanghelizzo: portare la buona notizia: non farla portare da altri, non portare un 
oggetto inerte ma un annuncio, non portare una notizia cattiva, ma una buona. Portarla, perché se 
nessuno la dice nessuno la può ascoltare. 
 
Ma la volta scorsa ci siamo lasciati con una domanda aperta: qual è l’oggetto della nostra 
predicazione? Paolo stesso lo dice pochi versetti prima: “Cristo, colui che vi ho annunciato e che è 
diventato solido fondamento della vostra vita”. Ma poi Paolo continua a parlarne nel passo scelto 
per oggi, dandoci degli elementi più complessi e articolati. 
 
LEGGERE 1 Corinzi 1, 17-25 
 
Dio è pazzo! Questo sembra essere il messaggio. È pazzo, o per lo meno ha fatto una follia dando 
suo Figlio sulla croce. Nessuna saggezza, nessuna filosofia, nessuna conoscenza della legge ci può 
permettere di comprendere veramente questo atto di Dio così folle e scandaloso. Possiamo 
solamente riceverlo come sorgente di salvezza, un movimento che ci viene incontro e che sconvolge 
lo sguardo di ogni credente su di sé, sugli altri e sul mondo in cui vive. 
 
Care sorelle e cari fratelli. A noi forse possono suonare scontate e ripetitive le parole di Paolo: «Noi 
predichiamo Cristo crocifisso». Sono tanti i templi valdesi sul cui frontespizio potete trovare questa 
scritta. E quando uscirete a fine culto, date un’occhiata sopra il portone d’ingresso, troverete scritto 
“Noi predichiamo Cristo”. 
Ma qui quello che accade è che l’apostolo deve richiamare i credenti di Corinto affinché sia 
predicato il Cristo crocifisso e non un altro cristo. 
 
Predicare un crocifisso, che non è un pezzo di legno, ma è IL crocifisso, un uomo crocifisso, anzi 
predicare un morto, predicare un Dio che si è fatto uomo per essere ucciso e crocifisso.  
Predicare uno scandalo, una cosa assurda e scomoda, una cosa da pazzi! Predicare un maledetto, 
perché lo diceva già il Deuteronomio “il cadavere appeso è maledetto…” (Dt 21, 23). 
Un programma poco accattivante… Sia da ricevere, sia da annunciare. Qualunque pubblicitario ti 
direbbe che hai fallito la tua missione in partenza. Dai, questa è veramente una follia! Per attirare la 
gente bisogna predicare ciò che la gente (almeno in parte) vuole sentirsi dire. Lo vediamo benissimo 
ovunque: nella politica, ma anche nelle chiese, è inutile nasconderselo. Il sondaggio è la base di 
ogni decisione o presa di posizione, il gradimento e l’ascolto sono i criteri per valutare la qualità 
delle cose. La volontà popolare devi usarla, devi saperla gestire. Devi capire, conoscere i sentimenti 
della piazza e allora puoi adattare il tuo discorso perché sia più incisivo! 
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Nella chiesa di Corinto la situazione non è così lontana da tutto ciò. Una parte dei credenti di 
Corinto fondava la propria fede nei miracoli (erano quelli provenienti dall’ebraismo), annunciava 
l’evangelo di un Dio che interviene nella storia con opere potenti, che questo Dio c’è dove sono 
manifeste le sue opere e che non c’è dove non ci sono miracoli. «Dio ha fatto questa guarigione, 
vedete? Vuol dire che esiste e che è dalla nostra parte». 
Altri credenti si stupivano davanti a tale ingenuità e fondavano il loro cristianesimo su una filosofia 
che razionalizzava la fede spiegando perché era sensato credere nel Dio di Gesù Cristo. Questi 
credenti avevano delle carte efficaci nelle proprie mani per indurre gli increduli a credere. 
Anche oggi c’è chi gioca queste carte, le une e le altre, chi usa e abusa di queste sensibilità. La 
sensibilità di chi crede solo se i segni di Dio sono evidenti, e la sensibilità di chi necessita di prove e 
di ragione. E in mezzo tutte le altre sfumature possibili. 
La Corinto di allora, come la cristianità di oggi, fa pensare a una straordinaria ricchezza di doni, di 
visioni, di competenze e di sensibilità…incapaci di convivere, di ascoltarsi, di cambiare e di darsi 
forza reciprocamente. 
Paolo critica con forza sia le divisioni, sia le tesi che da un lato e dall’altro rendono vana la croce di 
Cristo. Per Paolo l’annuncio dell’Evangelo non può essere fondato su altro fondamento che su 
Cristo crocifisso, non sul Cristo glorioso, o sul Cristo terapeuta e guaritore, non sul Cristo che 
pronuncia discorsi filosofici. E per questo poco più avanti dirà: «Quando venni da voi, non venni ad 
annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza; poiché mi proposi di non 
sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui crocifisso… affinché la vostra fede fosse fondata non 
sulla sapienza, ma sulla potenza di Dio» (2,1.5). 
Ciò che ci costituisce come discepoli di Cristo non è la nostra capacità di convincimento degli altri 
o delle folle, non sarà mai la cultura che creiamo intorno alle nostre identità religiose e 
confessionali, né sarà mai la nostra bontà, ma sarà (potremmo dire) il grado della nostra pazzia. O 
meglio, la nostra disponibilità a credere nella pazzia di Dio e nello scandalo della croce. 
 
La croce, è il luogo dove Dio si presenta al mondo, ma è anche il luogo dove nessuno era mai 
andato e dove nessuno si sogna di andare. La croce è una brutta parola, evoca violenza e brutalità.  
Eppure è la croce il centro della rivelazione di Dio, è sulla croce che Dio si rivela nel suo essere più 
profondo come il Dio d’amore. Dio ci dice: «non potrete possedermi con le vostre risorse umane, 
con la vostra intelligenza e la vostra sapienza; Io sono nel luogo dove l’amore si fa rinuncia a se 
stesso, e diventa dono per l’altro». 
La croce è il luogo dove Dio ha rinunciato a se stesso per amare e salvare gli esseri umani. L’unica 
predicazione possibile di Dio, dunque, è la croce, perchè la croce è il luogo della rivelazione 
dell’amore di Dio. 
Predicare Dio lontano dalla croce, significa renderlo inefficace. Non predicare Cristo crocifisso 
significa predicare un altro Cristo, significa predicare se stessi, cioè un altro dio. 
Perché Dio non realizza il suo Regno soppiantando con la sua potenza tutti i regni del mondo, 
distruggendo i malvagi e annientando i nemici. La potenza di Dio sta nell’umiliazione piuttosto che 
nella gloria, nella nonviolenza piuttosto che nella violenza. Tutto ciò è pazzia perché contrario alla 
logica umana. 
 
Il messaggio di Paolo è profondamente attuale: anche oggi si parla di Dio credendo di poterlo 
spiegare, annullando i dubbi e le domande. Dio c’è se esaudisce le richieste di guarigione, Dio 
esiste perché fa miracoli, Dio è il mio Dio perché ha compiuto un miracolo per me. Come se Dio 
avesse bisogno di essere legittimato da noi per essere Dio, o dovesse per forza imporsi con opere 
miracolistiche per essere creduto. 
Era difficile per i saggi greco-romani e per i dottori della legge ebraica, e lo è anche per noi, di 
accettare l'idea di un messia che muore su una croce. Un salvatore non può essere una vittima 
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schiacciata, rigettata, umiliata fino alla morte. E invece, Cristo è la rivelazione di un Dio che si 
spossessa di ogni potere, e che invita chi crede in lui a seguirlo nel suo passo di amore assoluto. 
Dio ci attende alla croce, nel posto della rinuncia a se stessi, nel luogo dove l’amore si fa dono 
totale e resta ogni giorno incomprensibile. Là anche noi saremo capaci di donarci a Dio e al 
prossimo. 
 
Il luogo della pazzia è il luogo dell’evangelizzazione. Perché sei chiamato a predicare una cosa 
pazza, e quindi la tua stessa predicazione è pazzia! 
Ma proprio quel luogo, così debole e privo di possibilità che tutti considerano pazzo, per chi ci sta è 
il luogo della potenza di Dio. 
Per accettare e vivere questo bisogna accettare di farsi sconvolgere ogni volta. Non potrai 
annunciare nulla di sconvolgente se non sei stato sconvolto anche tu. 
 
Non possiamo però prescindere da un’altra follia in cui crediamo e che è l’altro lato della stessa 
medaglia, la follia della resurrezione. La croce non può essere predicata senza risurrezione. E la 
croce non è la sofferenza in cui tutti devono passare per poter risorgere, ma è quella follia 
dell'amore di Dio che si è donato una volta per tutte per salvarci e perché ognuno di noi potesse 
partecipare alla Resurrezione che è un nuovo inizio. Doppiamente folli, quindi: perché predichiamo 
Dio nello scandalo di un crocifisso e perché crediamo che da quello scandalo sia risorto donando 
nuova vita per tutte e tutti. 
 
Fratelli e sorelle, Cristo crocifisso è e deve restare scomodo e scandaloso; è e deve restare l’unica 
assurda certezza di ogni cristiano, l’unica pazzia a cui affidarsi. Se non lo è più dobbiamo 
preoccuparci. Ogni volta che la croce perde la sua carica di follia qualcosa non va. Ogni volta che ci 
sentiremo rassicurati e non sconvolti e toccati e chiamati e trasformati da quel gesto d’amore totale, 
qualcosa non andrà. Ogni volta che il nostro annuncio non farà i conti con quella pazzia, dovremo 
pensarci su. 
Dio è pazzo! O per lo meno ha fatto una follia dando suo Figlio sulla croce. Nessuna saggezza, 
nessuna filosofia, nessuna conoscenza della legge ci può permettere di comprendere veramente 
questo atto di Dio. Possiamo solamente riceverlo e donarlo come sorgente di salvezza, un 
movimento che ci viene incontro e che sconvolge lo sguardo di ogni credente su di sé, sugli altri e 
sul mondo in cui vive.  
Amen 
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