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Predicare il Vangelo 
 
La missionaria Izabella Bodini ci ha raccontato alcune delle meraviglie che il Signore sta 
facendo attraverso il suo ministero di predicazione del Vangelo per le nazioni, 
incoraggiando la Chiesa e trasmettendo la gioia di poter essere parte di tutto questo 
continuando a sostenerla in questa missione. Per questo motivo ha anche ringraziato la 
Chiesa di Lavagna. 

Sarebbe riduttivo riportare in un riassunto gli avvenimenti meravigliosi che sono stati 
raccontati da Izabella, infatti per poter gustare al meglio le esperienze che ci ha trasmesso 
vi rimandiamo all’audio della predicazione di Domenica. 

Marco 16:15 il grande mandato.  
Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura 

Non è un suggerimento, Lui ci sta comandando di andare a predicare il Vangelo ad ogni 
creatura. È una chiamata per ogni discepolo e se ce lo dice è perché siamo in grado di 
farlo. 
Genesi 1:1-3 
Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E la terra era informe e vuota e le tenebre 
ricoprivano la faccia dell’abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle 
acque. E Dio disse: sia la luce! E la luce fu 

Lo Spirito di Dio aleggiava ma nulla accadde fino a che Dio non parlò, così come lo 
Spirito di Dio aleggia sull'Italia ma nulla succede fino a che noi non usciamo e 
annunciamo il Vangelo. Per questo motivo non basta la sola preghiera, questa infatti deve 
essere accompagnata da persone che escono per annunciare la Buona Notizia. Questo ci 
fa uscire dalla nostra zona comfort, andando incontro alla nostra responsabilità di 
discepoli di Cristo, quella di predicare il Vangelo. 
 
Se rimaniamo all’ascolto della Sua voce lo Spirito Santo sempre ci darà parole da dare 
alle persone intorno a noi da parte Sua. Dobbiamo ricordare che non c’è nessuna cosa 
troppo difficile per Gesù e che gli stessi miracoli che accadono in giro per il mondo 
possiamo vederli anche qui in Italia. Se non apriamo la nostra bocca per predicare il 
Vangelo le persone non conosceranno mai l’amore di Dio per loro. 
  
Questa settimana c’è una sfida pronta per noi: prenderci del tempo in un giorno della 
nostra settimana per predicare il Vangelo a qualcuno, se facciamo questo ogni settimana 
allora vedremo sicuramente grandi cose intorno a noi. Dobbiamo però ricordarci che non 



possiamo dare ad altri se quotidianamente non ci rinnoviamo con il Vangelo. Anche Gesù 
sapeva che i discepoli non ce l'avrebbero fatta da soli, difatti ha detto loro che è lo Spirito 
Santo che fornisce la potenza per predicare il Vangelo. Dopo la Pentecoste, dopo il 
potenziamento che lo Spirito ha prodotto in loro, i discepoli hanno visto salvezze, 
guarigioni e miracoli che non avrebbero mai immaginato.  
Atti 1:8  
Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi.  Mi sarete 
testimoni in Gerusalemme,  la Giudea, Samaria e fino agli estremi confini della terra 

Lo Spirito Santo è disponibile per ognuno di noi, per confermare il Vangelo predicato, 
così vedremo come hanno visto gli apostoli segni e prodigi che ci accompagnano. 

Pasquale Gagliano


