
La forza della predicazione 
(6° incontro formativo:29 aprile 2004) 

Premessa: 
* Inizio con un’affermazione, che è una mia testimonianza personale: Io credo molto nella forza della predicazione, 
perché ho visto molti prodigi. Ho capito che la Parola di Dio annunciata dalla Chiesa ha la stessa potenza della “Parola” 
creatrice di Dio, anzi è il suo prolungamento nella storia.  
* Un altro punto fondamentale è quanto afferma S. Paolo: “… è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della 
predicazione;…noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio (cfr 1Cor 1, 21-24). 
* In un altro testo S. Paolo sottolinea che la fede, che salva, viene dalla predicazione: “Difatti la Scrittura dice: 
Chiunque crede in lui non sarà deluso….Il Signore non fa distinzione tra le persone, perché Egli è ricco verso tutti 
quelli che l'invocano…. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato” (cfr Rom 10, 11-17). 

 
1. La predicazione della Parola di Dio rende presente il Signore. 
La forza della predicazione sta nel fatto che la “Parola” annunciata contiene una grazia speciale del 

Signore, un seme di risurrezione  che ha la sua sorgente nel mistero di Cristo Risorto. Per questo la 
predicazione della Parola di Dio è un avvenimento, cioè qualcosa che accade. Non è tanto un 
indottrinamento, una lezione, ma un annuncio. Per chi l’accoglie, la vita si trasforma. Possiamo dire che la 
predicazione suscita la fede, se non c’è; la alimenta, quando c’è; oppure la ravviva, se essa si è illanguidita. 

Gesù, difatti, inviando gli apostoli a predicare nel mondo intero, ha assicurato la sua presenza: 
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (cfr Mt  28, 18-20). Il Concilio Vaticano II, 
facendo eco a questa parola, afferma che quando si proclama la Parola nell’assemblea, Gesù si fa presente. 
Per questo attraverso la Parola è il Signore che cerca l’anima, per trasformarla, per realizzare quanto essa 
promette. Come uno sposo cerca la  sposa, così il Signore attraverso la predicazione della Parola cerca 
ciascuno di noi, con il  desiderio grande di compiere meraviglie nella nostra vita. E siccome la salvezza è 
operata in noi dallo Spirito Santo, possiamo affermare che la predicazione dona a noi lo Spirito Santo. 

 
2. La predicazione della Parola ci chiama a conversione 
L predicazione della Parola non agisce in modo magico dentro di noi. Ci vuole anche la nostra parte. 

Vi porto un esempio: se analizziamo il contenuto delle prediche di Pietro negli Atti degli Apostoli, troviamo 
sempre uno schema che si ripete e che può essere così sintetizzato: “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio 
lo ha risuscitato… e noi siamo testimoni”... Ebbene, quando questo annuncio viene accolto compie prodigi 
(come nel cap 2 degli Atti, in cui gli uditori della predica di Pietro  si sentono stringere il cuore e chiedono: 
“Cosa dobbiamo fare?” Risponde l’Apostolo: “Pentitevi e fatevi battezzare”. Il risultato è grande: si fanno 
battezzare tremila persone. Nasce così la Chiesa). Lo stesso annuncio, fatto dinanzi al Sinedrio, non ha avuto 
lo stesso risultato…anzi, ha provocato la fustigazione degli apostoli, i quali se ne sono usciti lieti dal 
Sinedrio per essere stati oltraggiati per il nome di Gesù: in questo modo il dono dello Spirito si è riversato 
con abbondanza su chi aveva predicato (cfr Atti 5, 40s). 

Alla luce di queste considerazioni va detto, allora, che è vero che la predicazione è potente, ma essa 
raggiunge l’uomo solo quando questi accoglie il dono di Dio… Accogliere il dono di Dio vuol dire lasciarsi 
illuminare dal Signore, che normalmente ci spinge al pentimento, alla conversione. Quando c’è questa 
apertura, la Parola predicata fa prodigi, anche se chi l’accoglie è un uomo molto debole e fragile. 

Se volete una sintesi di quanto vi sto dicendo, la trovo nella parabola del Seminatore (Mc.4, 1-20). 
Colui che predica la Parola è il Seminatore. La Parola è il seme e voi siete il  terreno. Il Vangelo dice che ci 
sono quattro  categorie di terreno. Attenzione a non essere la strada, che è colui che accoglie la Parola, ma 
non la capisce,  non si sente attirato da essa, perché la Parola non gli dice nulla. Vengono gli  uccelli  e  
mangiano  il  seme,  cioè - spiega Gesù - viene il demonio, prende il seme della Parola e se lo porta via, in 
modo tale che quando viene l’ora  della prova, della tentazione o della sofferenza, in cui questa Parola 
dovrebbe sostenerci, ne  rimaniamo sguarniti.  La seconda categoria è il terreno roccioso: si accoglie con 
gioia la Parola, ma alla prima difficoltà (una sofferenza,  una persecuzione, uno sgarbo, ecc.), la si perde. La 
terza categoria è il terreno coperto di spine e di rovi: si riferisce a chi  è preso dagli affanni delle cose di 
questo mondo (l’attaccamento al denaro, alle proprie cose,  al successo, alla  gloria, al proprio nome, ecc.) : 
quando quest’atteggiamento ha un primato nella nostra vita, la Parola viene uccisa.  Poi c’è  il terreno buono, 
che non porta frutto allo stesso modo:  produce dove il 30, dove il 60... e dove il 100%. 

A tale riguardo mi sembrano significative le parole del vangelo di Luca. Gesù, apparendo, apre la 
mente degli apostoli per comprendere le Scritture, il cui contenuto viene così riassunto: “… il Cristo dovrà 
patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione 



e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi 
quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto”  
(cfr Lc 24, 46-48). 
 
 3. La Parola predicata opera con potenza nella nostra vita 

Nell’ultimo capitolo del Vangelo di Marco si affermano due grandi verità in riferimento alla 
predicazione: a) “Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato”. b) E 
questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Mc 16, 16.18). 

Queste parole molto consolanti ci invitano a credere in questa potenza di Dio e a  non arrenderci mai 
dinanzi alle nostre cadute o alle nostre debolezze. Può darsi che tante volte ci siamo sforzati di vincere un 
peccato o di praticare una virtù e non ci siamo riusciti. Ebbene anche allora non dubitiamo della potenza 
della predicazione. Rispondiamo con le parole di Pietro: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5, 5). In altri termini bisogna valorizzare per la 
crescita anche ogni nostro fallimento, credendo nella forza della predicazione, che porta  nella nostra vita 
qualcosa di nuovo, che è la novità dello Spirito. Quando un’anima è assetata ( “Come una cerva  anela ai 
corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio” !), e si mette dinanzi al Signore, con questa sete, con 
questo desiderio, la Parola fa prodigi e compie cose grandi. Allo stesso modo quando un’anima è scoraggiata 
e delusa e si mette dinanzi al Signore con uno spirito contrito ed umiliato, esperimenta la potenza della 
misericordia del Signore, perché tutte le Scritture proclamano che “il Signore ascolta il grido del povero”. 

Concludo offrendovi due testi, uno tratto da S. Paolo e l’altro dalla Venerabile Crostarosa: 
1. Possa egli(=Dio Padre) davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale 
speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della sua forza che egli manifestò in 
Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli…”(Ef 1, 18-20) 
2. Nel settimo Trattenimento (uno scritto della Crostarosa) (pag. 76) si fa riferimento all’annichilazione (= 
annientamento, morire a se stessi) che il Signore richiede per concedere il dono della fortezza. Nel dialogo 
con l’anima lo Sposo (Gesù) così dice: “Il solo sconfidare delle proprie tue forze sia l’unico mezzo della tua 
fortezza! Sappi, o figlia, che a questo scopo richiedo da te questa sorta di annichilazione, perché in essa io 
dono la perseveranza finale alle anime mie elette, cioè a quelle che, disperando delle proprie forze, mettono 
tutta la loro confidenza nel loro unico bene che sono io. La mia bontà corrisponde a quella medesima 
confidenza dei miei amici. Come radice dell’amore che mi portano, essi mi danno tutto l’onore in questa 
confidenza. Così fece quella donna di cui è scritto nel  vangelo, che disse: ‘Se io toccherò l’orlo della sua 
veste, sarò salva’. Così dico a te: se tu confiderai solo in me, in ogni tua cosa, sarai salva  . Dicendo tu a 
me: ‘Pensaci tu, Signore!’ tutto è provveduto abbastanza. Perciò io voglio che abbia davanti ai tuoi occhi la 
tua impotenza e (la tua) miseria, e che alcune volte provi le tue necessità, acciocché impari a sconfidare in 
te medesima e rifugiarti sotto la mia Provvidenza Divina: Questa confidenza è per i miei eletti  canale della 
fortezza vera e della perseveranza finale”. Dinanzi a queste parole la Sposa (=l’anima) risponde: “Sì, 
appena tu  m’insegnasti la confidenza, lo spirito mio si abbracciò a te così come fa il fanciullo alla collo di 
sua madre”.  

Per questo vi invito a mettervi in un atteggiamento di fiducia, di apertura e di ascolto, qualunque sia 
la vostra  esperienza di vita fino a questo momento. Non mi importa quello che è stato ieri o quello che è 
stato fino a  un minuto fa. Quello che voglio dirvi è che ora passa il Signore, viene lo Sposo e vuole 
introdurvi nella sua stanza, nella sua intimità. Non meravigliamoci di quello che ci sta capitando. A volte 
abbiamo la sensazione che tutto sta crollando, ma non è così, perché proprio allora il Signore sta operando: 
Egli molto spesso costruisce le opere più grandi sulle nostre rovine e sui nostri fallimenti. Veramente le vie 
del Signore non sono le nostre vie! 

 
Domande per la revisione di vita: 

1. Quale esperienza e, soprattutto, quale stima abbiamo dell’ascolto della predicazione. Crediamo 
che attraverso di essa agisce la potenza di Dio nella nostra vita? 

2. Quando la predicazione mette a nudo i nostri peccati o le nostre debolezze ci lasciamo 
illuminare o ci difendiamo, giustificandoci e scappando da essa? 

3. Quando la predicazione ci chiama a compiere qualcosa che ci sembra superiore alle nostre 
forze, poggiamo la nostra fiducia nella sua potenza oppure ci fermiamo solo al livello umano? 



 
 
2^ parte: Il mistero della Risurrezione nel Vaticano II 
 
 

1. La Risurrezione di Cristo costituisce motivo di speranza e di fiducia per la Chiesa, che – dice la 
Lumen Gentium - da Gesù risuscitato “trova forza per vincere con pazienza e amore le sue interne ed esterne 
afflizioni” (LG n. 8). 

2. Con la risurrezione di Cristo, che dona il suo Spirito, “tutto l’uomo viene interamente rifatto”…, 
anche se egli “è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte 
tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale e assimilato alla morte di Cristo, andrà 
incontro alla risurrezione confortato dalla speranza. E ciò non vale solamente per i cristiani ma anche per 
tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.  Cristo, infatti, è morto per 
tutti e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dobbiamo ritenere che lo 
Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale 
(GS n. 22). 

3. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo 
Vangelo ci opprime. Cristo è risorto, distruggendo la morte con la sua morte, e ci ha donato la vita, affinché, 
figli nel Figlio, esclamiamo nello Spirito: Abba, Padre! (Gs n 22). 

4. Dice ancora la Gaudium et Spes (n. 37) che tutta l’attività umana del progresso, pur essendo un 
grande bene dell’uomo, porta con sé una grande tentazione: quella di mescolare il bene con il male, facendo 
emergere l’egoismo ed il proprio tornaconto invece di una genuina fraternità… Per vincere tale miserevole 
situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, che sono messe in pericolo 
quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, devono venir purificate e rese perfette 
per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. Redento, infatti, da Cristo e diventato nuova creatura 
nello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda e 
le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e godendo 
delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo 
stesso niente abbia e tutto possegga:  «Tutto, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo, Cristo di Dio» (1Cor 
3,22-23). 

5. Il n. 38 della GS tratta questo tema: L'attività umana elevata a perfezione nel mistero pasquale. 
Afferma così: “Il Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, fattosi carne lui stesso e venuto ad 
abitare sulla terra degli uomini, entrò nella storia del mondo come l'uomo perfetto, assumendo questa e 
ricapitolandola in sé. Egli ci rivela «che Dio è carità» (1Gv 4,8) e insieme ci insegna che la legge 
fondamentale della perfezione umana, e perciò anche della trasformazione del mondo, è il nuovo 
comandamento della carità. Coloro, pertanto, che credono alla carità divina, sono da lui resi certi, che è 
aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non 
sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose, 
bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie della vita. Sopportando la morte per noi tutti peccatori, egli ci 
insegna col suo esempio che è necessario anche portare la croce… 
6. Il n. 39 della GS (intitolato: “Terra nuova e cielo nuovo”) afferma: “Ignoriamo il tempo in cui saranno 
portati a compimento la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. Passa 
certamente la scena di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però, dalla rivelazione che Dio 
prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà 
sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli 
di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione rivestirà 
l'incorruzione; e restando la carità con i suoi frutti, sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella realtà, 
che Dio ha creato appunto per l'uomo… Tuttavia l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì 
piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità 
nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si 
debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura 
in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di 
Dio. 
 
 


