
Predicate il vangelo ad ogni creatura (Mc 16, 15b) 
Incontro formativo: 16 ottobre 2002 

Premessa:  
a)  Il tema, proposto quest’anno dal nostro Arcivescovo, è la “Missione”. Per questo tutti dobbiamo sentirci chiamati 
ad evangelizzare. Attraverso gli incontri formativi io evangelizzo voi, perché voi a vostra volta possiate evangelizzare 
gli altri. Quello che ricevete non è solo per voi, ma anche per tutte le persone che incontrate. 
b) Ho scelto come tema di questo incontro, e di tutto l’anno pastorale, le parole del vangelo di Marco sopra indicate: 
“Predicate il vangelo ad ogni creatura”. E’ un tema collegato anche con quello di Lourdes, che per il 2003 ci propone: 
“Una folla di ogni nazione”.  
1. Partiamo dal vangelo di Marco, in cui Gesù dà il mandato di predicare ai suoi apostoli: 
[15]Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. [16]Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. [17]E questi saranno i segni che accompagneranno quelli 
che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, [18]prenderanno in mano i serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 16, 15 – 18). 
Il passo parallelo di Matteo aggiunge queste parole, che sono di grande aiuto per chi evangelizza:  «Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). 
2. Il termine vangelo viene dal greco (eu-ànghelon) e significa lieto annuncio, buona notizia. Ci domandiamo: qual è 
il contenuto di questa buona notizia, che è il vangelo?   
Troviamo la risposta in un testo del N. T.: 
[14]Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli(= Gesù) ne è divenuto partecipe, per ridurre 
all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, [15]e liberare così quelli che per 
timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita (Eb 2, 14-15).  
E’ questa una parola luminosa, che ci rivela qual è il vero problema dell’uomo: “per paura della morte è schiavo del 
demonio”. Per morte non si intende soltanto la morte fisica, ma  tutto ciò che ci fa soffrire, tutto ciò che minaccia la 
nostra persona, il nostro modo di essere, il nostro modo di agire (possiamo chiamarlo: morte morale). Quando siamo 
colpiti da questa “morte”, siamo schiavi del demonio (ci arrabbiamo, ci disperiamo, coviamo nel cuore odi e 
risentimenti, in una parola: non capiamo più niente) e non riusciamo a fare quello che ci comanda il Signore. Dio dice: 
ama quella persona che ti fa soffrire, rispondi al male col bene; oppure: in questo avvenimento di dolore, fidati di me. In 
queste situazioni l’uomo fa l’esperienza del limite e della insoddisfazione, che molto spesso esprime con queste parole: 
non ce la faccio, non ci riesco, è più forte di me. Questa è la sofferenza più profonda dell’uomo. Ci sono 
naturalmente altre sofferenze nella vita dell’uomo, che possono provenire o da problemi psichici, causati da tante 
situazioni non accettate molto spesso a livello inconscio, o da problemi esterni, quali possono essere soprusi, violenze o 
ingiustizie subite dall’esterno. Queste sofferenze lasciano uno strascico che non sempre si riesce a  risanare e a superare. 
Tuttavia queste sofferenze umane (chiamiamole così) si riconducono tutte all’esperienza di “morte”, descritta dalla 
Lettera agli Ebrei. E’ l’esperienza di una dicotomia, di una frattura che c’è dentro di noi, descritta anche da una 
pagina della lettera ai Romani: so qual è il bene, lo voglio fare, ma non ci riesco; so qual è il male, non lo voglio fare e 
mi trovo a farlo; per questo non faccio il bene che voglio e faccio il male che non voglio. S. Paolo, dinanzi a questa 
situazione terribile dell’uomo, esclama: “Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo nostro Signore” (cfr Rom 7, 14 – 25). 
3. C’è un altro testo della Bibbia, il cap. 3 della Genesi, che ci rivela il senso del peccato, e ci fa capire perché 
l’uomo si trova in questa situazione. E’ una pagina, che non è una fiaba, ma è una rivelazione di Dio. E’ una pagina 
che conosciamo tutti: il serpente nel paradiso terrestre inganna Eva, convincendola a mangiare il frutto 
dell’albero della conoscenza del bene e del male, che  Dio aveva proibito di mangiare, pena la morte. Dice il 
serpente ad Eva: “Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi, e 
diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito 
agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era 
con lei, e anch'egli ne mangiò (Gen. 3, 4-6). Questa è la menzogna del maligno: Dio non è amore; Dio è invidioso 
dell’uomo: dà la legge per limitare l’uomo, non per renderlo felice. Sentite, invece, cosa succede:  
[7]Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero 
cinture. (Questa è l’esperienza della morte: la nudità, non intesa come problema di pudore, ma come esperienza di 
solitudine, di rottura con Dio. L’uomo si sente nudo, cioè non più “coperto”, non più avvolto dall’amore di Dio. Per 
questo l’uomo ha paura di Dio,  e si nasconde da Lui).   
 [8]Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si 
nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. [9]Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove 
sei?». [10]Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
 [11]Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di 
non mangiare?». 
 [12]Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». [13]Il 
Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato» (Gen. 
3, 7-12). (Compare qui l’egoismo. Adamo dice praticamente: non punire me, ma punisci lei. Ed Eva risponde: è stato 
il serpente). 



In realtà questa è l’esperienza della morte: l’uomo, che ha ricevuto l’essere dall’amore di Dio, si sente non 
più amato (il peccato da lui commesso è come un sacramento, attraverso il quale ha confessato che Dio non è amore). 
L’uomo, invece di obbedire a Dio ha obbedito al maligno: ha ascoltato la menzogna del demonio, che, partendo dal 
comando ricevuto, lo ha convinto che Dio non è amore. Tutto questo nell’uomo si traduce in una insoddisfazione, in 
una paura, in una solitudine: l’uomo, rompendo il suo rapporto con il suo Creatore, si sente circondato dall’esperienza 
di morte. Per sfuggire a questa “morte” egli diventa un idolatra: cerca la vita, la felicità nelle cose umane: negli affetti, 
nei beni materiali, nel sesso, nel divertimento, nella droga. Ma l’esperienza ci dice che tutte queste cose non possono 
colmare il vuoto lasciato dalla mancanza dell’amore di Dio. Per capire ciò, pensiamo ad alcuni nostri ospiti, che, per 
una carenza affettiva della prima infanzia, si portano dietro per tutta la vita delle ferite difficilmente risanabili. 

Ma attenzione, Adamo ed Eva siamo ciascuno di noi. Questa storia è la nostra storia. Quando noi 
pecchiamo, in fondo non crediamo a Dio, ma a quello che ci dice il maligno. Entriamo così nell’esperienza della morte, 
perché il peccato genera la morte, quella morte di cui abbiamo parlato a proposito di Adamo ed Eva. Dice S. Paolo che 
il demonio, prendendo occasione dalla legge o dalla sofferenza, ci dice continuamente nell’orecchio che Dio non ci 
ama. Il momento in cui noi ascoltiamo questa catechesi del maligno, proclamiamo come verità per noi la menzogna che 
ci ha proposto il demonio.: cioè che Dio non è amore. Se dalla nostra vita si toglie l’amore di Dio, che veglia su di noi 
con la sua Provvidenza, la nostra vita diventa un inferno, perché diventiamo preda delle passioni, degli odi, della paura, 
dello scoraggiamento, ecc. Cioè siamo schiavi del maligno, che per la paura che noi abbiamo della morte, ci tiene 
soggetti a schiavitù.  
4. Qual è la buona notizia? Gesù con la sua morte ha sconfitto il signore della morte (il demonio) ed ha liberato 
l’uomo dalla schiavitù del demonio. Anche Gesù è stato tentato dal demonio. Egli, però, ha fatto il contrario di Adamo 
ed Eva: non ha creduto al maligno, ma ha obbedito al Padre. Sulla croce Egli ha compiuto la Legge e i Profeti: ha amato 
Dio con tutte le forze ed ha amato il prossimo come se stesso. Per questo in Gesù Cristo morto e risorto sono stati 
perdonati i nostri peccati. Cito, a tale riguardo, due testi di S. S. Paolo: a) Gesù “è stato messo a morte per i nostri 
peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rom 4, 25); b) [13]Con lui Dio ha dato vita anche a voi, 
che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, 
[14]annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo 
inchiodandolo alla croce; [15]avendo privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spettacolo 
dietro al corteo trionfale di Cristo (Col 2, 13-15). 
5. Ma la buona notizia non si esaurisce qui, perché lo Spirito di Gesù Risorto viene donato a chi crede. Difatti S. 
Paolo, facendo un confronto tra Adamo e Cristo, afferma: “il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma 
l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita (1Cor 15, 44). Questo vuol dire che lo Spirito di Gesù, vincitore sulla 
morte, viene donato ai credenti. Se abbiamo questo Spirito, non abbiamo più paura della morte. Cioè gli avvenimenti di 
morte non ci fanno sprofondare, perché ricevendo lo Spirito, abbiamo la certezza che Dio ci ama  (cfr Rom 8, 16: Lo 
Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio). In questo stesso Spirito  negli avvenimenti di morte  
facciamo la stessa cosa di Gesù: confidiamo nel Padre ed amiamo i nemici. S. Paolo esclama: “Chi ci separerà 
dall’amore di Dio?”: Nessun avvenimento di sofferenza ci può togliere questo amore (cfr Rom 8, 31-39). 
5. Questa grazia si riceve attraverso la fede. Il Vangelo, sopra riportato, dice: Chi crederà e sarà battezzato, sarà 
salvo. La stessa cosa afferma un altro testo di S. Paolo: [11]Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non sarà 
deluso. [12]Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti 
quelli che l'invocano. [13]Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato (cfr Rom 10, 11-13). C’è un 
altro testo del profeta Isaia, molto incisivo, che si riferisce al Messia (28, 16): [16]Dice il Signore Dio: «Ecco io pongo 
una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: chi crede non vacillerà». 
Sapete cosa vuol dire: credere? Che quello che tu non puoi con le tue forze, lo può il Signore con la potenza della sua 
grazia. Se tu dici: io mi conosco, io so come sono fatto… non è possibile che io possa amare un nemico… Se dici 
questo, è segno che non stai credendo. Credere vuol dire che tu non guardi a te stesso, ma a Colui che ti fa la promessa. 
Gesù nel vangelo ha detto “se avrete fede pari a un granellino di senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a 
là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile(Mt 17, 20).  
6. Questa parola che state ascoltando è una parola potente. Ha il potere di rigenerarvi. La Chiesa è nata  
dall’annuncio di questa parola. Ricordate il giorno di Pentecoste? Pietro annuncia questa parola: Quel Gesù: che voi 
avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato, lo ha costituito Signore e Cristo (cfr Atti 2, 22-36) Dinanzi a questo annuncio gli 
ebrei si sentono compungere il cuore e domandano: Cosa dobbiamo fare? Pietro risponde: “Pentitevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo”(Atti 2, 38). Pentitevi vuol dire: riconoscete i vostri peccati; lasciatevi 
giudicare da questa parola; riconoscete che non avete questo amore verso il Padre e i fratelli… questo atteggiamento di 
Gesù di fronte alla morte di croce e ai suoi crocifissori. Riconosciamo il nostro peccato e non abbiamo paura: non 
fuggiamo, ma fermiamoci ai piedi di Gesù di Nazareth: qui troviamo il perdono, l’amore… lo Spirito Santo… questa è 
la condizione per riviver e ravvivare il dono del Battesimo che abbiamo ricevuto. 
7. Io vi testimonio che questa parola è vera e potente. Se qualcuno di voi si trova schiacciato sotto il peso di un 
peccato o di una croce terribile… Gesù è il Signore. Se credi questo, lo esperimenti, diventi una nuova creatura. Questo 
è avvenuto in chi ha creduto all’annuncio del Vangelo in tutte le epoche, dal tempo degli Apostoli fino ai tempi 
moderni. Tutto questo non avviene in modo magico, ma attraverso un cammino di fede, nel quale bisogna perseverare. 
Gesù Cristo, dice ancora S. Paolo, è il primogenito di molti fratelli, la primizia di una nuova umanità. Ciò vuol dire che 
il disegno  del Padre è questo: quello che ha fatto col suo Unigenito, lo vuol fare con tutti gli uomini.  


