
“Evangelizzazione” 
 

I CORINZI 1: 17 
 
1.- Il testo che viene proposto alla nostra riflessione di oggi è immediatamente successivo, nella I 
Corinzi, a quello che è stato al centro della predicazione durante la SPUC: «Cristo non è diviso». Di 
lì vogliamo partire, ampliando però la prospettiva ad un altro argomento che dovremo affrontare 
nell’Assemblea di Chiesa che è convocata per domenica 23 febbraio prossimo: l’evangelizzazione. 
Cercheremo nelle prossime domeniche di affrontare questo argomento da diversi punti di vista. 
 
2.- L’apostolo dunque, 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, egli dice, 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): è in 
Cristo, infatti, e in lui soltanto che noi arriviamo alla fede e conosciamo la salvezza. 
Di qui Paolo prende lo spunto per approfondire il tema della predicazione: «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 tra loro estranei, né la missione si può 
ridurre 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.  
 
3.- Vocazione alla fede significa invio alla missione. È una catena: dalla predicazione noi 
giungiamo alla fede e dalla fede siamo inviati a predicare. 
Scrive Paolo: «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). 
Poiché la fede nasce dall’ascolto, momento primario della vita della chiesa è la predicazione, 
l’annuncio della Parola «in ogni occasione» (2 Tim 4:2). Tutto il resto viene dopo, dal battesimo 
alla struttura della chiesa, alle istituzioni di beneficenza. Tutto il resto è secondario (o secondo), sia 
cronologicamente che teologicamente.  
Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? È un’affermazione quanto mai 
semplice, quella che fa l’apostolo, ma anche terribilmente impegnativa, per noi.   
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 … 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, 



adeguarsi ai nostri ritmi e alle nostre abitudini. In una parola: la maggior parte degli abitanti di 
questa città semplicemente non sa chi siano gli evangelici ed i valdesi in particolare (citato dal 
PM).  
 
4.- 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 "la parola, insisti in ogni occasione 
favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza" (2 
Timoteo 4:2) rimane la prima urgenza della nostra vocazione …». 
Anche Paolo esprime concetti simili, in I Corinzi 9: 16«Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, 
poiché necessità me n'è imposta; e guai a me, se non evangelizzo!». Questa parola di Paolo riprende 
il grido di Geremia (Cap. 20), di grande intensità, in cui il profeta dice che vorrebbe ribellarsi a Dio, 
cessare di dire la Sua volontà – ma da questa viene afferrato (quasi violentato) e costretto a parlare, 
anche a rischio della vita. Geremia dice: «Mi dicevo: “Non penserò più a lui, non parlerò più in suo 
nome!”. 
Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma 
non potevo» (Ger. 20:9). 
Troppo spesso, invece noi sentiamo una certa timidezza, un certo pudore a farci sentire, a dire chi 
siamo e che cosa pensiamo – in una parola a testimoniare della nostra fede. 
Abbiamo paura di disturbare. Oppure pensiamo che i testimoni debbano essere gli altri.  Mentre il 
Sinodo ribadisce il fatto che 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. Ma di questo parleremo 
nel prossimo sermone. 
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