
La Persecuzione (2) 
 

 
Nel primo foglio abbiamo fatto cenni al senso della persecuzione e alla sua origine. 
Non abbiamo detto nulla dei suoi effetti. 
È ovvio che esistano e che sono in parte negativi e in parte positivi. 
L’effetto negativo più evidente della persecuzione è lo scandalo del perseguitato, il suo 
eventuale abbandono della fede, il dubbio che nasce in lui sull’amore di Dio …. 
Non tutti i cristiani escono vivi da una persecuzione. 
La Chiesa ha sempre avuto e affrontato il problema dei “Lapsi”: parola latina che 
indica coloro che cadono, cedendo sotto i colpi dei persecutori. 
L’abbandono è dovuto alla fragilità strutturale della nostra natura, ferita dal peccato. 
Ma a volte esso è imputabile a una formazione carente nel cammino di fede, che mai 
deve essere proposto come un cammino trionfale. 
Anzi! Gesù camminava sempre verso Gerusalemme, verso la Croce. 
Più numerosi e vigorosi sono però gli effetti positivi della persecuzione.  
La Scrittura vi insiste, a partire dalla conversione di Saulo che, dopo aver assistito alla 
lapidazione di Stefano, diventa Paolo. 
Poi è la volta dell’intera comunità di Gerusalemme, dispersa dalla persecuzione. La 
comunità è giovane, agli inizi. Il senso comune direbbe: c’è il pericolo che tutto si 
sfasci e finisca. 
Invece accade il contrario. I fratelli dispersi evangelizzano nei loro nuovi rifugi di 
Samaria e della Siria, creando nuove e fiorenti comunità che diventano subito a loro 
volta missionarie. Si pensi ad Antiochia. 
Le persecuzioni non sono l’ultima causa di un fenomeno che tutt’oggi stupisce gli 
storici: come ha fatto il Cristianesimo a diffondersi in tutto l’impero nell’arco di un solo 
ventennio? 
Occorre aggiungere che le persecuzioni, tanto quelle private che quelle pubbliche, 
eccitavano la curiosità sulla fede, sui suoi contenuti, sui fedeli …. 
E se qualcuno trovava inutile e scandalosa la fedeltà dei fratelli, molta più gente era 
edificata dalla loro fortezza. Si vedeva dal comportamento di questi fratelli che la vita 
eterna esiste, che per loro quantomeno costituiva una certezza. 
La fede quand’è genuina è sempre un raggio di luce che attraversa la tenebra dei fatti 
e delle sofferenze. 
Soprattutto una luce sul buio del futuro. 
Sicché succede nella storia che la persecuzione moltiplichi i cristiani e rafforzi le 
comunità invece di distruggerle. L’ha sintetizzato bene Tertulliano, scrivendo che il 
sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. 
Non soltanto la persecuzione funge da moltiplicatore delle comunità cristiane; essa le 
purifica, spingendole a recuperare e a rafforzare la propria identità. 
Si pensi alle condizioni della Chiesa prima, durante e dopo la bufera rivoluzionaria 
francese e il periodo napoleonico. 



Prima della rivoluzione la Chiesa era troppo legata al potere politico. L’intreccio fra 
trono ed altare comportava privilegi, ricchezze, onori, prebende di ogni tipo che 
indebolivano il clero fino a guastarlo. 
Dopo la bufera del terrore giacobino e della tirannide napoleonica, c’è invece una 
straordinaria fioritura di santi, di congregazioni dedite alle missioni e alla carità. 
Seminari, conventi e monasteri tornano a riempirsi; e non si contano le associazioni 
laicali: segno di un fermento vitale che trascorre nel popolo. 
Con ciò non è che si invocano le persecuzioni; e i loro effetti positivi non danno loro la 
benché minima giustificazione. 
Eppure le conseguenze son queste: che la Chiesa durante la persecuzione si purifica; 
si appoggia meno al potere, alle risorse umane, e di più, molto di più, in Gesù Cristo. 
Le comunità in genere escono dalla bufera meno numerose, ma più forti, rinvigorite in 
una identità recuperata, avendo una chiara coscienza della propria natura e della 
propria missione. 
E se questo accade per le comunità, la storia non cambia per il singolo discepolo. Nel 
crogiuolo della prova la sua fede viene vagliata. Se la sua fede è moneta falsa, si 
dissolverà e vedremo il discepolo el Signore tornare al mondo dal quale in fondo non 
si era mai straniato. 
Se la fede invece aveva un fondamento, essa resisterà a tutte le scosse e a tutti i 
venti, radicandosi di più, proprio come fa la pianta che grazie alle tempeste scende in 
profondità con le radici, fino a trovare l’humus che la rinvigorisce. 
 
 
 


