LA PAROLA FATTA CARNE

E la Parola è diventata carne e ha
abitato per un tempo fra di noi, piena
di grazia e di verità; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre.
(Giovanni 1, 14)

Il nostro culto ha al proprio centro la predicazione e proprio per questo
motivo è necessario avere chiaro quello che il sermone deve possedere
come contenuto fondamentale della propria riflessione: l’annuncio della
Parola di Dio.
Il nostro approccio alla Parola di Dio è ovviamente diverso da quello
degli ebrei in quanto la nostra lettura delle Scritture passa attraverso Gesù
Cristo, cioè attraverso la testimonianza che abbiamo avuto dal Gesù storico
nella sua predicazione terrena e dal Cristo, cioè l’unto di Dio, cioè il Messia
che ci ha portato la salvezza dal peccato, la libertà e la promessa di vita
eterna.
La predicazione cristiana, quindi, non può essere legalista perché il
legalismo è quella benda che ha reso ciechi gli ebrei, ed in particolare modo i
farisei. Sono molti i momenti in cui Gesù rimprovera i farisei sia riguardo alla
legge (Marco 2:27-28 27Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo
per il sabato; 28perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Giovanni 9:16
Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il
sabato». Ma altri dicevano: «Come può un peccatore fare tali miracoli?» E vi era
disaccordo tra di loro.) Gesù rimprovera sempre i farisei anche riguardo al

sentirsi più santi degli altri giudicandoli e mettendo di fronte a Dio piuttosto i
propri meriti e le proprie capacità che non una sana confessione di peccato
(Luca 18, 9-14 9Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere
giusti e disprezzavano gli altri: 10«Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era
fariseo, e l'altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio,
ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come
questo pubblicano. 12Io digiuno due volte la settimana; pago la decima su tutto quello che
possiedo". 13Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi
al cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 14Io vi dico
che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza
sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà innalzato». ).

Il contenuto di una sana predicazione cristiana è dunque animato da un
insegnamento che non è riproposto secondo gli schemi umani di chi esclude i

cosiddetti peccatori cercando di realizzare nella chiesa il luogo dove prevale
lo spirito farisaico dei detentori della legge, dei perfetti, ma piuttosto quello
dell’amore attraverso il quale passa l’insegnamento della Parola.
La funzione della legge è stata quella di fare comprendere, in modo
semplice, la nostra situazione di allontanamento da Dio, ma il peccato è
abbondantemente superato dalla grazia di Dio come ci ricordano questi
famosissimi versetti di Paolo: Romani 5:20-21 20La legge poi sopraggiunse a dare
piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la
grazia, 21 perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia
con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.

Poiché il culto è uno dei canali attraverso i quali passa la testimonianza
di fede e l’evangelizzazione della chiesa è opportuno richiamare l’epistola ai
Galati sia per il senso di libertà che abbiamo ricevuto da Cristo ma anche per
le cautele che dobbiamo avere verso chi ha spregio di questa libertà pure
dicendo di fondarsi su Cristo: Galati 2:3-5 3Ma neppure Tito, che era con me, ed

era greco, fu costretto a farsi circoncidere. 4Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli,
infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con
l'intenzione di renderci schiavi, 5 noi non abbiamo ceduto alle imposizioni di costoro
neppure per un momento, affinché la verità del vangelo rimanesse salda tra di voi.

La chiesa ha la responsabilità di porsi di fronte alla predicazione in
senso critico, ovvero verificare che il messaggio biblico ne sia al centro ma
nella prospettiva di una Parola che si è fatta carne, della grazia che supera il
peccato e di un Dio che è totalmente altro rispetto a noi (non segue le logiche
umane né si vuole fare intrappolare dai nostri schemi!).
Ma cosa significa che la Parola si è fatta carne se non che Gesù, il
Cristo, era “una persona che certe volte, nonostante i suoi doni (per esempio
la conoscenza filiale del Padre e quella immediata dei pensieri della gente),
aveva sete e fame e altre volte era sfinito, emotivamente e fisicamente e, alla
fine, subì una morte infamante”1.
“Non si parla veramente di Dio se lo si separa dal mondo e lo si isola
dall’essere umano”2 e questo è il compito della predicazione che deve parlare
agli uomini e alle donne con parole concrete, legate alle esperienze
quotidiane e nella consapevolezza che l’annuncio che viene portato deve
essere di vicinanza alle nostre vicende come pure di guida, di riflessione, di
richiamo alla centralità di Cristo, ma anche di speranza.
La predicazione è una cosa seria e che, a differenza delle
testimonianze che ciascuno di noi può portare all’assemblea, non può essere
improvvisata, diffidiamo di chi strumentalmente pretende sostiene di parlare
per opera dello Spirito Santo, lo Spirito Santo non ha bisogno di chi se ne
annuncia profeta ma si fa riconoscere per le parole profetiche che pone nei
cuori e sulle lingue.
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Nel Vangelo di Giovanni viene fatta questa esortazione proprio per non
screditare la Scrittura: (5:39) Investigate le scritture, perciocchè voi pensate per esse
aver vita eterna; ed esse son quelle che testimoniano di me. La Scrittura è cosa seria
e di fronte ad essa occorre mettersi con la preghiera, l’umiltà di ascoltare
quello che ci insegna e mettere da parte la nostra presunzione di poterla
interpretare e predicare ad apertura di Bibbia.
Certo la predicazione può produrre emozione, coinvolgimento ma
occorre valutare il perché scattano questi meccanismi che se per una certo
verso potrebbero essere la corretta risposta alla Scrittura che ci interroga nel
profondo dei nostri cuori, dall’altra potrebbero essere solo delle risposte a
sollecitazioni che non provengono dalla Parola di Dio ma, ad esempio, da
tecniche comunicative (ad esempio un mantra tipo il Vran-Vran recitato dalle
vedove indiane che vengono immolate sulle pire dove si crema il corpo del
marito defunto, oppure quelle ritmiche scansioni, come può essere persino il
continuo ripetersi della parola “Signore”, che provocano un effetto ipnotico).
versetto
Come scoprire queste cose? Semplicemente usando la stessa
precauzione della preghiera, cioè chiedendoci se è l’emozione che provoca la
preghiera o se la preghiera possa provocare emozione. La stessa cosa
accade per la predicazione. Il sermone non può essere un prodotto
emozionale, ma una comunicazione che può provocare emozione.

