
“Evangelizzazione 1” 

I CORINZI 1, 17-18 

Domenica scorsa, con il Gruppo LINFA, abbiamo messo in scena e affrontato un testo molto 
particolare, quello dell’incontro tra Pietro e Cornelio. In cui Dio parla nei sogni di entrambi e 
permette l’incontro tra due persone, che rappresentano due realtà, lontane, diverse ed estranee, non 
destinate e venire in contatto. 
Lo abbiamo fatto associando quella riflessione alla domenica della Cevaa, la comunità di chiese in 
missione di cui siamo parte perché in questa nostra comunità la Missione è intesa non in maniera 
unidirezionale, ma in modo reciproco tra le chiese che ne fanno parte. Per questo l’incontro e il 
confronto, l’animazione biblica, le visite reciproche e i progetti di scambio di persone e di inviati da 
una chiesa all’altra sono le attività basilari. 
A fine febbraio, domenica 23, la nostra chiesa avrà durante il culto unificato in corso Vittorio 
un’Assemblea di chiesa nella si tratterà il tema “evangelizzazione”. 
Dal 5 all’11 maggio, poi, è stata istituita la Settimana dell’Evangelizzazione in tutte le nostre 
chiese, un’occasione per realizzare iniziative, le più diverse, che partano da questo verbo: 
“Evangelizzare”. Un verbo che è in realtà non una possibilità tra le tante, ma una chiamata, una 
azione imprescindibile dell’essere chiesa cristiana. 
Per questo nei tre luoghi di culto abbiamo voluto proporvi, in vista di questi appuntamenti, di 
cominciare la riflessione, facendoci condurre da alcuni testi biblici.  
 
Leggere 1 Cor 1, 17-18 
Questi versetti sono quelli immediatamente successivi al passo che è stato al centro della 
predicazione durante la SPUC. Nei versetti precedenti infatti Paolo sbotta con quella frase che è 
diventato il motto della Settimana: «Può forse Cristo essere diviso?!».  
 
L’apostolo Paolo, avendo sentito che nella comunità vi sono delle divisione e dei partiti che si 
rifanno a dei predicatori che sono passati per Corinto (Paolo, Apollo e Cefa),  sta mettendo davanti 
ai suoi interlocutori il fatto che l’oggetto (e il soggetto) della predicazione è Cristo e non il 
predicatore stesso. 
Infatti ripete più volte, con insistenza, che nessuno è stato battezzato nel suo nome, ma tutti sono 
stati battezzati nel nome di Cristo. È chiaro che qui sta estremizzando in modo polemico il concetto, 
però è significativo che egli rimarchi il fatto che vi è una differenza notevole fra chi predica (che 
può essere uno o un altro) e ciò che viene predicato (la salvezza ricevuta per grazia in Gesù Cristo). 
E proprio a questo punto Paolo usa un’altra espressione forte: «io non sono stato mandato da Cristo 
a battezzare, ma a evangelizzare» o, come traduce la TILC, «ad annunciare la salvezza». 
Chiesa e missione (evangelizzazione) non sono due termini estranei o che possiamo tenere separati: 
la missione ha a che vedere con la Chiesa. Ma, di più, la missione non può essere ridotta ad un 
aspetto soltanto della vita della chiesa, un’attività fra le altre. La chiesa esiste solo se e nella 
ragione in cui è missionaria. 
L’evangelizzazione, la predicazione, in definitiva: la missione, è l’elemento primario dell’essere 
credente. Lo è per Paolo e lo è per noi. 
 
Evangelizzare e non battezzare. Paolo mette queste due cose quasi in antitesi in maniera 
provocatoria. “A me non interessa battezzare, mi interessa evangelizzare”. Provo a parafrasare…“A 
me non interessa aumentare gli iscritti, interessa parlare di Gesù Cristo. Non siamo qui per creare 
membri di chiesa fatti in serie, siamo qui per testimoniare al mondo il nostro incontro con un Dio 
che è venuto in mezzo a noi. Non battezzo per evangelizzare e non evangelizzo con lo scopo di 
battezzare. Non sono chiamato a contare il numero dei nuovi ingressi, ma a valutare la 
corrispondenza tra la mia predicazione e quella che Gesù ha fatto annunciando un regno di pace e di 
giustizia. 
Cero, poi possiamo anche discutere se rimanendo in quattro gatti questa cosa tu riesca sempre a 
farla. Fino a che punto non è anche importante quanti si è (anche se qualcuno ha detto “dove due o 
tre…”) 
 



Il termine greco “euanghelizzo” (come euanghelion) è composto da “anghello” annunciare, portare 
un messaggio, e la particella “eu” buono. Quindi, “eu-angelizzo” portare una buona notizia. 
Portare. Notizia. Buona. 
Solo con queste tre parole potremmo discutere giorni interi. 
Notizia. Qual è questa notizia? L’abbiamo capita bene? Chi ce l’ha raccontata a noi? È una notizia, 
non un oggetto fatto e finito, è qualcosa di sfuggente, qualcosa da farsi ripetere continuamente 
perché ce lo si può scordare o lo si può ricordare male… 
Buona. È una notizia caratterizzata! È buona! Vuol dire allora che se ne dai una “cattiva” sei fuori 
strada?! Vuol dire che sicuramente è nata per portare verso il bene, la felicità, la liberazione. 
Portare. Chi la deve portare? Dove bisogna portarla? Con quali mezzi? A tutti i costi? La porto 
solo o la posso anche ricevere? Quanto tempo alla settimana devo dedicare per portarla? La porto 
sempre dentro di me? E se trovo qualcuno che la porta per me (pagandolo) così intanto posso fare 
altro? 
 
L’ascolto della buona notizia, in una predicazione, la partecipazione ad uno studio biblico, l’ascolto 
di una testimonianza personale, ci porta, ci avvicina o ci rafforza nella fede e dalla fede siamo 
inviati a predicare a nostra volta. 
Paolo nella lettera ai Romani: «Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E 
come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, 
se non c'è chi lo annunci? … Così la fede viene da ciò che si ascolta (dall’udire), e ciò che si 
ascolta viene dalla parola di Cristo» (Rom 10: 14 e 17). 
 
Ma allora se la fede nasce dall’ascolto, ci dev’essere qualcuno che parla. Ci deve essere una chiesa, 
una comunità capace e desiderosa di predicare, di annunciare (con la bocca e con le mani) una 
Parola da cui si è stati afferrati. 
Tutto il resto viene dopo! Il battesimo, la struttura della chiesa, la diaconia. Non so se viene dopo 
cronologicamente… ma teologicamente sì. 
 
Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? È un’affermazione quanto mai 
semplice, quella che fa l’apostolo, ma anche impegnativa, per noi.   
 
Cito dall’articolo sul PM: È strano: noi valdesi abbiamo due chiese nel pieno centro della città, i 
battisti ne hanno una ad un passo dalla stazione di Porta Susa – inoltre abbiamo un bel sito su 
internet e una newswletter, per non parlare del Piccolo Messaggero che è stampato in più di mille e 
cinquecento copie e delle conferenze che facciamo durante l’anno. Eppure, da più parti ci viene 
rimproverato il fatto che non siamo visibili, che chi vuole entrare in contatto con noi deve faticare 
non poco. In una parola: la maggior parte degli abitanti di questa città semplicemente non sa chi 
siano gli evangelici in generale e i valdesi in particolare. 
 
Parole volutamente provocatorie, ma vi garantisco non distanti dalla realtà. 
Se la fede nasce dall’ascolto, ci dev’essere qualcuno o qualcosa che parla. E se chi deve parlare non 
parla è responsabile di quel silenzio. 
Per fortuna lo Spirito di Dio agisce indipendentemente da noi (e come è scritto “Se loro tacciono le 
pietre grideranno”), ma per fortuna lo Spirito di Dio agisce anche tramite noi. 
E l’evangelizzazione non è impegno di pochi specialisti, ma lo è di tutti i credenti. Il Sinodo del 
2013 ha messo in evidenza questo fatto e nel suo ordine del giorno afferma: «Il Sinodo ribadisce 
che ogni credente è chiamato ad essere testimone del Risorto nella concretezza della sua esistenza 
quotidiana; che le nostre chiese sono delle realtà in cui la speranza della fede è viva, pur nella 
consapevolezza del nostro peccato, e che l'invito a predicare rimane la prima urgenza della nostra 
vocazione …». 
 
Proprio come capitò a Cornelio e a Pietro, non dobbiamo aver paura di disturbare. Né possiamo 
pensare che i testimoni debbano essere gli altri . Come dice il Sinodo ogni credente è testimone. 
E la missione significa predicare Cristo, mentre troppo spesso le Chiese hanno finito per predicare 
loro stesse: hanno confuso il predicatore con l’oggetto della predicazione. 



Qual è l’oggetto della nostra predicazione? Come in ogni serie a puntate che si rispetti, lo vedremo 
insieme domenica prossima! 
Ma posso anticiparvi che Paolo stesso lo dice pochi versetti prima: “Cristo che vi ho annunciato e 
che è diventato solido fondamento della vostra vita”. 
Nulla di più semplice e nulla di più complicato! Evangelizzare? Predicare la croce, una cosa pazza, 
umiliante e segno della sconfitta. Da lì veniamo e da lì partiamo. Un messaggio scomodo, assurdo 
ma dalla potenza rivoluzionaria. 
Amen 
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