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Carissimi, oggi Paolo ci ricorda che il Vangelo è potenza di Dio: non è un libro, non sono quattro 
libri, non è una semplice narrazione o un ricettario per il buon vivere. No: il Vangelo è Potenza di 
Dio. Cioè Cristo risorto che fa nuove tutte le cose, che trasfigura l'uomo e il mondo, i loro significati 
e i loro destini, sottraendo tutto alla caducità e alla corruzione del peccato e della morte. 
Proclamare il Vangelo dunque è proclamare la vittoria della Vita sulla morte, della Grazia sul 
peccato, della Libertà sullo schema, della Fede sul laicismo. E badate: proclamare non è fare un 
discorso, è dire che è così, che è un Fatto, che è accaduto e che accade continuamente, poiché Cristo 
è divenuto contemporaneo a ogni uomo. È ricordare che nella vita, e non sui libri, ciò è successo, e 
succede: Cristo che vive e che strappa alla morte l'uomo e il mondo. Certo: ciò avviene ancora nella 
fede e non nella visione. Quando Lui tornerà e chiuderà la storia, tutto si trasfigurerà e apparirà 
senza più opacità. 
Se ciò è vero – come lo è – allora carissimi la cosa più importante diviene cercare questo Regno e 
la sua logica, e tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù. Per chi crede non c'è più una reale 



autonomia delle cose che avvengono, poiché tutto è per la gloria di Cristo e per la missione al 
mondo. Mangiare, vestirsi, lavorare, generare, educare, riposare, fidanzarsi, non hanno più una 
consistenza autonoma: tutto è per la Gloria del Signore, tutto si fa perché Cristo brilli nella vita e 
possa conquistare e liberare tutti gli uomini e le donne di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Se il 
Vangelo è potenza di Dio, allora il nostro stare nel mondo dev'essere caratterizzato da forza: 
dev'essere significativo. Una Chiesa non significativa, una Chiesa ripetitiva, che sta sempre su 
argomenti vaghi e mondani, che non giunge mai al cuore del problema umano, che non incide, 
che non ha da dire e non dice niente di originale, che si limita a battezzare la cultura senza mai 
contestarla, è una Chiesa che ha smarrito il senso del Vangelo come potenza di Dio. 
Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium scrive: «L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità 
itinerante, e la comunione "si configura essenzialmente come comunione missionaria". Fedele al 
modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i 
luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura». 
Senza indugio, senza repulsioni e senza paure: non preoccupiamoci della vita, di ciò che dovremo 
dire, mangiare, vestire. Preoccupiamoci che il Regno di Dio, cioè la potenza che è Gesù risorto, sia 
il nostro vero interesse. E tutto, veramente tutto, si aggiusterà, si realizzerà e non ci mancherà. 
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