
"XVII febbraio" 

 

ATTI DEGLI APOSTOLI 16, 16-34 
 

1.- Il tema della libertà è centrale nella nostra riflessione in occasione della ricorrenza del XVII febbraio – 
e lo è anche nel capitolo 16 del libro degli Atti che è oggetto del sermone. Va però detto che in questo 
capitolo tutti gli avvenimenti si svolgono in modo contrario a come ci aspetteremmo.  
La vicenda inizia con la guarigione da parte di Paolo e Sila di una donna, una schiava che era preda di 
uno “spirito di divinazione” – dunque, questa donna era doppiamente sottomessa: ai suoi padroni e allo 
”spirito maligno”. Oggi diremmo che era una malata – ma al tempo di Paolo questo permetteva alla donna 
di fare la veggente, di leggere il destino delle persone e portare forti guadagni ai suoi padroni. Paolo e Sila 
la liberano (quasi per togliersela di torno), facendo uscire da lei quello spirito maligno di divinazione, nel 
nome di Gesù Cristo.  
La donna è guarita: evviva! 
No, non è così. Colpiti nei loro interessi, i padroni della schiava fanno frustare Paolo e Sila e li fanno 
cacciare in prigione perché Giudei (ecco l’antisemitismo che già si fa sentire) e perché perturbatori 
dell’ordine. Nel carcere, i due apostoli si disperano? No, pregano e cantano. Vi è poi il terremoto che 
spezza le catene e apre le porte, ma loro non fuggono. Il carceriere, vedendo le porte aperte, pensa che i 
prigionieri siano evasi e vuol darsi la morte, perché lui stesso è prigioniero del suo ruolo; ma viene 
fermato da Paolo che gli annuncia Cristo e accompagna così verso vera libertà il carceriere e la sua 
famiglia. 
Come detto, nulla in questo racconto va nella direzione che noi ci aspetteremmo – e questo forse avviene 
perché dopo duemila anni ancora non abbiamo imparato bene che cosa sia la libertà e come viverla.  
Le uniche due persone veramente libere che attraversano la nostra storia sono Paolo e Sila, perché 

liberate dalla fede in Cristo. 

 
2.- Potrà sembrare ovvio e risaputo affermare che la vera libertà nasce dentro di noi, prima che nelle leggi 
e nelle istituzioni. È vero che lo dicono tutti e quindi può sembrare una banalità. Ma non lo è, perché è 
altrettanto vero che noi assistiamo anche nel nostro tempo ad una preoccupante “fuga dalla libertà” (per 
usare l’espressione dello psicanalista Erich Fromm) molto diffusa nella nostra società. Lo vediamo in 
modo tragico in quei ragazzi che nella vecchia Europa si convertono all’Islam e vanno in Siria per 
arruolarsi nelle armate dell’Isis. Le persone più serie e attente si chiedono perché questo avvenga, perché 
dei giovani che vivono in quello che consideriamo il migliore dei mondi possibile debbano lasciare tutto 
per diventare dei mostri che non esistano a sgozzare i loro simili o a farsi ammazzare pur di uccidere 
coloro che considerano i nemici della fede. Nel loro gesto leggiamo la fuga da una società che ha distrutto 
i valori umani e li ha stritolati sotto il conformismo della società dei consumi, delle performance, 
dell’apparire, lasciando un vuoto esistenziale impressionante. Sempre più spesso vediamo persone che si 
affannano a inseguire una identità perduta – questi ragazzi la cercano in un sistema di valori assoluti, che 
non ammette mezzi termini, per quanto spaventoso questo possa essere.  
Quello è l’esempio estremo; ma questa riflessione non vale soltanto per i ragazzi che si arruolano 
nell’Isis, bensì anche per tutti coloro che cercano un leader da seguire, avendo smarrito la bussola, 
essendo incapaci di mantenere una propria autonomia di giudizio – come bambini spaventati si cerca 
qualcuno a cui affidarsi per trovare una strada percorribile, un “uomo della Provvidenza” a cui affidare il 
nostro destino. 
 
3.- Solo chi è libero dentro, chi ha una chiara identità può rimanere se stesso senza perdersi.  
Basti un esempio storico, della nostra storia. Se i Valdesi del 1848  non avessero avuto chiara la 
coscienza della loro fede e del fatto che la libertà offerta dalle Lettere Patenti era in realtà una vocazione e 

una missione che veniva loro affidata, si sarebbero dispersi in un’Italia indifferente diventando una 
minoranza trascurabile, uno spicchio di Europa nel Bel Paese e niente più. 
Paradossalmente, era possibile che le libertà civili concesse dal re Carlo Alberto diventassero la prigione 
dei Valdesi ottocenteschi, la nostra prigione. Il rischio era quello di evaporare, come entità di fede, nella 
società italiana. 



Quella generazione di Valdesi aveva però costruito la sua identità di credenti - e di credenti riformati - 
all’interno degli spazi angusti del ghetto alpino. E lo aveva fatto “cantando inni a Dio e pregando”, come 
Paolo nella prigione di Filippi – cioè curando la propria crescita spirituale. Il movimento del Risveglio, 
infatti, con la sua predicazione così forte e col suo appella ad una risposta personale alla chiamata del 
Signore, aveva preparato dei credenti forti e maturi per i nuovi tempi che si stavano preparando. 
Proprio perché erano credenti maturi e liberi nell’animo, quando si aprirono le sbarre della loro prigione 
(il ghetto alpino) essi erano pronti per annunciare all’Italia la libertà dell’Evangelo.  
Ed essi lo fecero predicando e aprendo delle scuole, insegnando cioè a una popolazione all’80% 
analfabeta a leggere e a scrivere, in modo che ognuno fosse libero e responsabile nel suo rapporto con la 
Parola e con Dio. I Valdesi dell’800 non predicavano solo l’evangelo, ma creavano dei credenti e dei 
cittadini adulti. 
 
4.- A distanza di tanti anni, la nostra missione non è cambiata: edificare giorno dopo giorno la nostra 
libertà interiore, prendendoci anche la responsabilità di giudicare questo mondo, e agire perché le nostre 
libertà siano le libertà di tutti. 
In questi tempi di crisi, economica e morale, noi vediamo che la paura fa innalzare pericolosi muri fra le 
persone, negando dignità e rispetto a intere categorie di persone e chiama la violenza. Noi non possiamo 
farci rinchiudere in queste logiche dove chi sta meglio pensa di poter fare il carceriere di chi sta peggio – 
finendo col diventare a sua volta prigioniero di un sistema da lui creato – come il carceriere di Filippi. 
Le leggi che sono state approvate dalla Regione Lombardia che limitano la possibilità di edificare luoghi 
di culto (diversi dal culto cattolico, ovviamente), sono chiaramente indirizzate in primo luogo contro gli 
islamici e i pentecostali, ma sono anche il segno che si vuol far leva sulla paura per cacciare o segregare 
chi è “diverso” da noi 
Vivere la libertà dell’evangelo e lottare per la libertà e i diritti di tutti – questo è la missione che abbiamo 
ricevuto e che deve restare al centro della nostra vita di credenti e di cittadini. 
 
Pastore Paol Ribet 
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