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“ Predicare l’evangelo di Cristo” 
 
I CORINZI 9: 16-23 
 
16 Perché se evangelizzo, non debbo vantarmi, poiché necessità me n'è imposta; e guai a me, se non 
evangelizzo! 17 Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa; ma se non lo faccio volenterosamente è 
sempre un'amministrazione che mi è affidata. 18 Qual è dunque la mia ricompensa? Questa: che annunciando 
il vangelo, io offra il vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il vangelo mi dà. 
19 Poiché, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero; 20 con i 
Giudei, mi sono fatto giudeo, per guadagnare i Giudei; con quelli che sono sotto la legge, mi sono fatto come 
uno che è sotto la legge (benché io stesso non sia sottoposto alla legge), per guadagnare quelli che sono sotto la 
legge; 21 con quelli che sono senza legge, mi sono fatto come se fossi senza legge (pur non essendo senza la 
legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo), per guadagnare quelli che sono senza legge. 22 Con i deboli 
mi sono fatto debole, per guadagnare i deboli; mi sono fatto ogni cosa a tutti, per salvarne ad ogni modo 
alcuni. 23 E faccio tutto per il vangelo, al fine di esserne partecipe insieme ad altri. 
 
1.- Paolo era stato chiaro fin dall’inizio della sua lettera ai Corinzi: «Cristo non mi ha mandato a 
battezzare, ma ad evangelizzare». Dunque la predicazione è al centro della vocazione dell’apostolo e, 
nelle sue parole, tale vocazione diventa qui un imperativo assoluto: «guai a me se non evangelizzo». 
Paolo usa spesso parole forti come queste: nella lettera ai Filippesi dice che è stato «afferrato da 
Cristo» (Fil. 3: 12) e in quella ai Romani che ora è servo/schiavo di Cristo (Rom. 1: 1). 
Ma perché Paolo arriva a fare queste affermazioni? E’ noto che quando Paolo si recò a Corinto per la 
prima volta ed iniziò la sua opera di evangelizzazione, si mantenne con il suo lavoro (Atti 18). 
Evidentemente, gli antipaolinisti, gli obbiettavano che un simile atteggiamento fosse poco dignitoso 
per un maestro e lo squalificasse in quanto apostolo. Pertanto, nella prima parte del cap. 9, egli 
sostiene il suo diritto, tra gli altri, di essere a carico della comunità (come fanno Pietro e altri apostoli – 
9: 4-10); ma nello stesso tempo difende con energia la sua decisione di non valersi di questo diritto, 
allo scopo di facilitare l’adesione degli ascoltatori all’evangelo da lui annunziato, sgombrando così il 
campo da qualsiasi sospetto di interesse privato (9: 11-15). La motivazione che Paolo dà del suo 
atteggiamento è sorprendente. Non afferma che la sua è una scelta di coerenza, di “laicità” o altro: dice 
che fa così perché è schiavo dell’evangelo. Egli infatti si presenta non come un libero professionista 
che può contrattare il compenso per la sua prestazione d’opera, ma come un forzato dell’evangelo, che 
quindi non può pretendere nessuna contropartita. È uno schiavo a cui il padrone ha dato un ordine. Lo 
deve eseguire e basta. Semmai il corrispettivo che riceverà sarà la buona riuscita della sua opera.  
 
2.- Paolo su questo è categorico: predicare l’evangelo di Cristo è la principale, se non la sola 
ragione dell’esistenza di una Chiesa cristiana. Per questo motivo, Paolo afferma che si è fatto tutto a 
tutti – e questa espressione non significa che i predicatori dell’evangelo debbano essere ambigui, dare 
ragione a tutti o essere camaleontici per confondersi con le varie mode del tempo. Il senso della frase è 
diverso: Paolo ha messo la propria libertà al servizio di tutti coloro ai quali deve annunciare 
l’evangelo, cioè la predicazione non è la proclamazione di una verità astratta e dogmatica, ma è 
l’annuncio della salvezza e, come tale, parte dalle domande delle persone a cui si rivolge. Bisogna 
ascoltare l’altro per poter rispondere alle sue domande, alla sua ricerca di Dio, alle sue ansie.  
 
3.- Sono parole quanto mai attuali anche per noi e per questo nella Chiesa deve essere sempre 
aperto il dibattito sui modi e i contenuti della predicazione. Infatti, il mondo cambia e vi sono  dei 
momenti in cui occorre porre l’accento sul giudizio (la croce) ed altri sulla grazia (la resurrezione), dei 
momenti in cui si dovrà insistere sulla dogmatica ed altri sull’etica. Senza diventare mono – toni, 
occorre tentare di rispondere alle domande che provengono dal mondo circostante affinché la 
predicazione possa essere veramente incarnata e non la stanca ripetizione di concetti imparati al 
catechismo. 
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