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“Vasi di coccio” 
 
2. CORINZI 4: 1 – 15 
Letture: Salmo 135: 13 - 21 

 

Paolo ed i superapostoli. 
1.- Nelle lettere ai Corinzi, Paolo deve confrontarsi con un’ala della comunità che dà 
molto spazio e molta attenzione agli effetti “spettacolari” della fede: il parlare in lingue, le 
guarigioni, l’estasi. I predicatori di questa corrente teologica (che un commentatore ha 
definito: degli apostoli ad alto voltaggio) puntavano tutto sulla resurrezione di Cristo, alla 
quale noi partecipiamo a seguito del battesimo. Essi dicevano che siamo morti al mondo e che 
viviamo (almeno nel momento del culto) la realtà del Regno di Dio. 
 Per questo criticavano Paolo: lo giudicavano troppo cerebrale, non grande oratore, 
difficile, tutto centrato com’era sulla croce di Cristo. In una parola, Paolo non era capace di 
esaltare gli uditori. 
 
2.- A questi, Paolo si oppone ribadendo la centralità del messaggio della croce: non siamo 
noi che dobbiamo essere “scoppiettanti” o affascinanti, ma è la Parola di Dio che si impone 
per la sua propria forza. 

Per questo, Paolo esalta, nei versetti che abbiamo letto e in molti altri, le sue 
debolezze; perché dalla debolezza di colui che la porta emerge la potenza della Parola. Paolo 
lo ripete più volte: noi possiamo vantarci soltanto della nostra debolezza, perché vinca la 
potenza di Dio. Dio si serve di strumenti umani fragili e precari perché è Lui che porta a 
compimento la propria opera.  
 
E’ un tesoro, ma in vasi di coccio. 
3.- Paolo esprime questo concetto con una immagine estremamente plastica: il tesoro 
della gloria di Dio riflessa nel volto di Cristo è custodito non nel caveau di una banca, ma in 
semplici vasi di coccio. Eppure è da questi umili contenitori che esce, incontenibile, la luce 
sfolgorante della potenza di Dio. 
Questo brano può essere letto in due dimensioni diverse: una ecclesiastica e una personale. 
 
4.- (A) Dal punto vi vista della chiesa. Questo paragone ci colpisce, perché è indubbio 
che, come Chiesa valdese, stiamo vivendo un tempo di debolezza che ci dà dei problemi e ci 
lascia sconcertati. Anche perché la mentalità corrente prevede il successo anche a livello 
ecclesiastico come segnale del fatto che sei benedetto da Dio. Ci sono Chiese che sono 
organizzate come delle aziende: un tot di membri in più all’anno. Noi invece stiamo perdendo 
membri e stiamo perdendo ascolto nella società. 

Nel valutare la situazione, probabilmente dobbiamo lasciare da parte le due tentazioni che 
facilmente possono prendere possesso di noi:  

1) di essere presi dal panico perché abbiamo paura di scomparire e  
2) di farci prendere da una sorta di narcisismo perché “piccolo è bello” e soltanto se si è 

in pochi si riesce a mantenere la coerenza all’evangelo... e prendere le distanze in 
modo snob ed arrogante dagli altri. 

(B) Dal punto di vista personale dobbiamo sapere che siamo dei vasi di coccio, con tutte le 
nostre debolezze e fragilità, ma che nello stesso tempo dobbiamo essere coscienti che siamo i 
portatori della Parola di Dio. Una tale constatazione da un lato ci rende umili, ma d’altro lato 
ci fa comprendere come, pur nella nostra fragilità noi siamo preziosi, come il nostro corpo 
stesso e la nostra esistenza siano preziosi perché sono i contenitori di questo tesoro. Noi non 
abbiamo il diritto di squalificare la nostra vita. 
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Un corretto atteggiamento. 
5.- Come reagire, allora? Che atteggiamento dobbiamo prendere? 
Due principi, uno rivolto all’esterno ed uno all’interno: 

a) Predicazione: Dobbiamo essere dei conduttori e non degli interruttori della Parola (il 
linguaggio è un po’ da elettricista, ma rende l’idea), costruendo una predicazione 
biblicamente fondata, costruita sulla passione per la Parola di Dio. La nostra stessa 
vita deve sempre essere una lode a Dio. 

b) Preghiera: La preghiera è un momento del colloquio con Dio e ci consente di 
comprendere se siamo in sintonia con Dio. E’ un momento della nostra edificazione 
personale e dell’edificazione della nostra comunità. La preghiera non è solo un atto di 
pietà, ma è un momento in cui noi costruiamo la nostra relazione con Dio (non esiste 
una relazione senza scambio, senza colloquio). 

 
La prospettiva della resurrezione. 
6.- L’apostolo si sente fiero della sua piccolezza perché nella sua morte, egli dice, agisce 
la vita per i suoi uditori. E’ importante che nel nostro pensiero la dialettica tra morte e 
resurrezione permanga: non possiamo infatti pensare di arrivare alla vita e di donare la vita, se 
non donando noi stessi, spendendo noi stessi in modo pieno e totale. 
 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
Domenica 19 agosto 2012 – Corso Vittorio Emanuele II, 23 
 

 
 
 

 

 

 

 


