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Il Vangelo è davvero sconvolgente! 
       

La lettura di questa sera è 1 Cor 1,20-26a:  
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha 
forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il 
mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio salvare i credenti 
con la stoltezza della predicazione. Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 
sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e 
sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è 
debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli… 
 
Il Buon Dio salva i credenti con la stoltezza della predicazione.  
Se vogliamo prendere sul serio l’annuncio del Vangelo che qui abbiamo letto non possiamo che 
inciampare sulla croce di Gesù, che è il vero «caso serio» che si presenta quando ci si ponga sulle orme del 
Dio misericordioso. Essa costituisce uno «scandalo», proprio perché pur essendo la morte dell’Innocente 
Gesù è rimasta senza vendetta e dunque senza risarcimento di danni per colui che ne è rimasto vittima. La 
croce è espressione altissima, suprema e insuperabile della misericordia. Essa rimarrebbe incomprensibile 
e vana se non fosse compresa così. Ma proprio per questo la croce rimanda a una disponibilità che per noi 
non smette di apparire incomprensibile, faticosa da udire. E questo traspare dalla testimonianza del Figlio, 
dal modo in cui ha vissuto e dalla sua morte per noi, condividendo così quell’Amore divino che aveva dal 
Padre per perdonare i suoi carnefici di allora e di ogni tempo.  
 
Che fossimo in ritardo in questa riflessione sulla misericordia era chiaro già dal 1980 (sono passati più di 
trent’anni!), quando il papa Giovanni Paolo II pubblicò la lettera enciclica Dives in misericordia. Con 
questa iniziativa intendeva dare alla chiesa e rilevare un aspetto tanto importante quanto faticosamente 
accolto.  
«Capita ad alcuni di non gustare che assenza e prova. Se qualcuno si trova allora senza Dio, senza 
pensiero, senza immagini, senza parole, resta almeno per lui questo luogo di verità: amare il fratello che 
vede. Se non giunge ad amare, perché è sommerso nel suo sgomento, solo, amareggiato, sconvolto, resta 
almeno questo: desiderare l'amore. E se perfino questo desiderio gli è inaccessibile, a causa della tristezza 
e della crudeltà in cui è come inghiottito, resta che può desiderare di desiderare l'amore. E può essere che 
questo desiderio umiliato, proprio perché ha perso ogni pretesa, tocchi il cuore del cuore della divina 
tenerezza. “Non è su ciò che tu sei stato, né per ciò che sei che ti giudica la misericordia, è su ciò che hai 
desiderato di essere”. Non c'è uomo condannato» (M. Bellet, Incipit o dell'inizio, Servitium, p 68).   
 
Don Oreste diceva in breve l’uomo non è il suo errore.  
 
Della misericordia può parlare in verità solo chi ne ha fatto esperienza, anzi esperienza personale.  
Il suo dire diventa la condizione per dare testimonianza e per raccontarla. Questo è sperimentato in modo 
sacramentale (efficace e forte) nella confessione: si diventa capaci così di parlare della misericordia del 
Signore in forza dell’operare dello Spirito misericordioso nel nostro cuore.   
 
E se la prendessimo davvero sul serio questa faccenda potremmo uscirne - anche a livello di famiglia, di 
coppia, di casa, di parrocchia - cambiati.  
Con uno stile evangelico più incisivo e credibile, anzi più evangelizzante.   
 
Chiediamoci allora : come si è rivelato il Dio della misericordia? 
 

Cosa dice a te questo brano ascoltato? 


