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“Fede e intransigenza” 
 
PRIMA EPISTOLA AI TESSALONICESI 5:21 
Lettura: Salmo 111: 10 Il timore dell’Eterno è il principio della sapienza.  

 
 
1.- Durante le mie vacanze ho letto, tra le altre cose, un libro di uno storico americano Roland 
Bainton, dal titolo “Vita e morte di Michele Serveto”. Ho voluto leggerlo per due motivi: A) 
innanzitutto perché è curioso che questo libro sia tradotto ora in Italia, 50 anni dopo la sua 
pubblicazione e questo mi fa pensare che anche un certo cattolicesimo aperto (come quello di Vito 
Mancuso che è il responsabile della collana) voglia quanto meno cercare i lati peggiori del 
protestantesimo per mantenersi distante e non essere costretto a confrontarsi con esso. B) In 
secondo luogo perché effettivamente il rogo di Serveto fu uno degli errori più tragici della Ginevra 
di Calvino. E volevo conoscere meglio i fatti facendomeli raccontare da uno storico protestante e 
affidabile come Bainton. 
 
2.- In questo stesso periodo, però, abbiamo letto sui giornali di una sorta di escalation di 
attacchi a chiese cristiane nel mondo musulmano, con eccidi che danno seriamente da pensare e da 
più parti il Sinodo dello scorso anno è stato criticato per non aver voluto pronunciarsi su questo 
tema. 
Dopo gli attentati delle Torri Gemelle, di Londra e di Madrid è diventata più pressante l’angosciosa 
domanda se stiamo vivendo uno scontro di civiltà. Ci troviamo di fronte a due opposti integralismi 
che si fondano su (o usano) la religione per colorare di santità le loro ideologie egoistiche? C’è chi 
risponde di si e c’è chi risponde di no e il dibattito è molto acceso, anche perché, purtroppo, sul 
campo non pesano soltanto le idee, ma grava come un macigno anche il sangue di migliaia di 
vittime di atti di guerra e di terrorismo. 
 
3.- Quello dell’integralismo è un problema attuale, dunque, ma non è un problema solo di oggi. 

Citavo prima il libro su Serveto, ed ora è giusto che dia qualche spiegazione. Egli era uno 
spagnolo vissuto nel cinquecento, geniale e molto colto, il quale si espresse in molti campi. Tra 
l’altro è famoso per aver scoperto la circolazione del sangue venoso. Si occupò anche di teologia e 
scrisse due libri che gli costarono la vita: nel primo rifiutava l’idea della Trinità e col secondo 
andava contro Calvino. Mentre fuggiva dall’inquisizione francese che l’aveva condannato a morte, 
si recò a Ginevra. Lì si fece riconoscere e fu condannato al rogo (1553). Questa condanna sollevò 
un dibattito accesissimo. Teodoro di Beza commentò: «Le ceneri di questo infelice erano appena 
raffreddate che ci si mise a discutere del castigo degli eretici». 

Fu in modo particolare Sebastien Castellion a prendere posizione con un’opera su “L’arte di 
dubitare e di credere, d’ignorare e di sapere”. S. Castellion (1515 – 1563) era un fine pensatore 
francese (savoiardo) che aderì alla Riforma, nella sua forma (diciamo così) moderata, seguendo su 
alcuni temi le tesi di Erasmo da Rotterdam. Egli si scontrò con Calvino, in quanto riteneva 
insostenibile il fatto che persone venissero uccise perché propugnavano delle idee, sia pur 
criticabili. Egli disse la famosa frase: «Uccidere un uomo non significa difendere un’idea, ma solo 
uccidere un uomo». La discussione ebbe come uno dei suoi fulcri proprio il testo di I Tessalonicesi 
5:21 che abbiamo letto oggi. Castellion lo legge in modo positivo: «rimani aperto nei confronti del 
dubbio, della discussione, di altre possibili ipotesi diverse dalle tue, mettiti in questione – e la 
testimonianza interiore dello Spirito Santo ti aiuterà a trovare la strada della verità»; mentre 
Calvino si dimostra più rigido e negativo perché vuole difendere l’assoluta santità di Dio nei 
confronti della ragione umana: «E’ Dio, scrive Calvino, che dona lo spirito di discernimento ai 
fedeli, affinché essi distinguano per non essere raggirati dagli inganni degli uomini». Il centro della 
discussione è dunque capire dov’è la verità e sapere se vi è chi ne detiene in qualche modo il 
monopolio e come eventualmente la può gestire. Calvino, combattendo sulla breccia per 
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l’affermazione della Riforma, è drastico nei suoi giudizi: la verità è nella retta interpretazione della 
Scrittura (cioè nella parte Riformata). Castellion è più possibilista e chiama al dialogo. 
I temi di allora non sono molto distanti da quelli che compaiono oggi nel gran dibattito sullo scontro 
di civiltà. Ne evidenzio solo due:  

a) le guerre in Iraq ed in Afganistan trovavano la loro giustificazione nel fatto che ci si è dati 
come missione di portare la democrazia in due Paesi afflitti dalla tirannide. Ma la mia 
domanda è: si può esportare la democrazia? La nostra democrazia e la visione laica dello 
Stato sono il punto finale di una storia segnata da guerre e da distruzioni indicibili, nascono 
dalle guerre di religione, quando alla fine la gente ha detto basta a questo sacro macello 
compiuto nel nome di Dio. Come si può oggi ritenere che altri popoli facciano in una 
generazione il percorso che noi abbiamo fatto in cinque secoli? Si può pretendere che gli 
altri siano come noi?  

b) Non possiamo però dimenticare le vittime di questo scontro. A difesa dei cristiani massacrati 
nei paesi mussulmani spesso si ergono i rappresentanti di un cristianesimo violento e 
massimalista, che appare più come difensore di una economia che di una fede. Questo fatto 
non può essere però una giustificazione per il silenzio. 

 
4.- Fatto il punto sulla situazione, ci possiamo chiedere: Che cosa ha veramente detto Paolo, 
nella sua frase di I Tessalonicesi 5:21, qual è l’insegnamento che vuole dare? 

a. Il problema, nella lettera e nella comunità di Tessalonica (Salonicco), sono gli 
spiritualisti: c’è il rischio che da un lato essi esagerino con le loro manifestazioni di 
entusiasmo, e dall’altro che i responsabili della comunità blocchino, per insofferenza nei 
confronti di questi, anche delle espressioni legittime dello Spirito. Non dobbiamo spegnere 
la gioia nel culto. 
b. di qui l’affermazione di Paolo, che dice ai responsabili della comunità: Vigilate, senza 
diventare settari; controllate, ma non gettate il bambino con l’acqua del bagnetto. Dio può 
usare degli strumenti e delle forme di spiritualità che non vi piacciono. Ma se sono per il 
bene, siano le benvenute! 

 
5.- E oggi? La parola di Paolo è di estrema attualità anche per noi: 

Nella chiesa: ci invita a convivere fra opzioni diverse e a non spegnere lo Spirito solo 
perché noi non lo capiamo. Nel confronto fra le Chiese o fra le generazioni o fra le teologie (non 
importa quale sia il campo del confronto) siamo invitati all’umiltà: non è detto che il nostro modo di 
vedere, sentire e vivere le cose sia l’unico apprezzato da Dio. 

A livello del cosiddetto scontro di civiltà: siamo esortati a non contrapporre paura a paura e 
chiusura a chiusura, ma a cercare di vivere aperti verso gli altri e verso orizzonti a cui non siamo 
abituati. Il radicalismo, l’integralismo e l’intolleranza nascono dalla paura dell’altro, ma «l’amore 
vince la paura», dice la Parola (I Giovanni 4:18). La coerenza non è necessariamente sinonimo di 
integralismo e di oscurantismo – “esaminare ogni cosa” significa saper esaminare anche se stessi. 

Io credo che il processo che si è chiuso in Norvegia nei confronti di quel Breivik che un 
anno fa uccise più di settanta ragazzi ci possa insegnare qualcosa al riguardo: i giudici non hanno 
ceduto alla tentazione della vendetta o di esorcizzare la paura del Male che è presente in noi 
dichiarando Breivik un pazzo. Lo hanno condannato secondo le leggi, cioè hanno saputo rimanere 
se stessi anche di fronte al Male. Questa è la vera vittoria. 

Se di fronte al male che colpisce i cristiani nel mondo per mano di fanatici musulmani, noi 
chiediamo vendetta contro i musulmani che sono fra noi, non distruggiamo il nemico, ma 
distruggiamo noi stessi. 

Termino con una parola di Sébastien Castellion: 
«Io vi consiglio, scrive Castellion, predicatori ed insegnanti, tanto da una parte che 

dall’altra (cattolici ed evangelici) di ricordarvi del detto del Maestro celeste, che disse: “Beati i 
pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio”. Da cui si può ben comprendere il contrario, che 
infelici sono i buttafuoco, che amano ed eccitano alla guerra, perché saranno chiamati figli del 
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diavolo. Non pensate che sia un piccolo scandalo incitare i principi e i popoli alla guerra» (cit. p. 
32). 

 
 

Pastore Paolo Ribet 
Domenica 26agosto 2012 – C.so Vittorio Emanuele II, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


