
La parola biblica “Schiavo” 
 

 
1.  Oggi, e da tempo, la sinistra fa un gran parlare di “inclusione” e di “integrazione”, 

sognando una società nella quale italiani, marocchini, siriani, cinesi etc.… siano 
assimilati e integrati gli uni agli altri. 

      Ho usato il verbo “sognare”, perché qui si tratta di trovare la luna nel pozzo. 
   Infatti ci sono popoli tra loro assimilabili in certa misura e altri che non lo sono, per 
     niente. 

Dipende dalla base culturale che si ha, dalla visione dell’uomo e del mondo dalla 
quale si parte. 
Roma assimilò, per modo di dire, solo un certo numero di popoli, ma non le fu 
possibile coi cristiani. 
Con alcuni popoli, infatti, condivideva la stessa religione: politeista; aveva 
soprattutto la medesima concezione dell’uomo e del lavoro; col cristianesimo nulla 
di tutto questo. 
A Roma gli uomini si dividevano in cittadini romani e barbari. 
I primi avevano tutti i diritti, anche e soprattutto quello di non lavorare; i secondi 
scontavano la condanna di essere servi e schiavi per nascita. 
Dunque condannati a tutti i lavori, senza alcun diritto, dentro una concezione che 
concepiva del lavoro soltanto la fatica, e nessun aspetto positivo. 
Dalla loro opposta mentalità nacque lo scontro mortale tra l’Impero Romano e i 
cristiani. Ne seguirono le persecuzioni, ma soprattutto ne sortì l’esito finale e cioè 
che una delle due realtà doveva scomparire. 
Scomparve l’Impero e, a poco a poco, scomparvero anche i suoi pilastri culturali: il 
politeismo, la schiavitù, la concezione soltanto servile del lavoro. 
 

2.  Il Cristianesimo fu una rivoluzione culturale immensa, anche e soprattutto per la sua 
antropologia. 

  Cambiò radicalmente la concezione dell’uomo. 
Non si trattava più di distinguere tra nati liberi e nati schiavi, perché tutti siamo figli 
dello stesso Padre e dunque naturalmente fratelli tra di noi. 
Col Cristianesimo si passa dal concetto di “cittadino romano” o di “barbaro” a quello 
di “persona”. 
La persona, chiunque essa sia, ha tutti i diritti e molti doveri. 
La persona è creata da Dio e stampata a Sua immagine. 
In quanto somigliante a Dio, l’uomo è chiamato ad organizzare il mondo, a 
trasformarlo e a goderne col lavoro. 
Dunque cambia radicalmente la concezione del lavoro: esso non è più solo fatica di 
servo, ma fonte di dignità, di guadagno, strumento per mille invenzioni e 
trasformazioni. 
L’uomo poi essendo figlio di Dio e destinato ad una vita con Lui, non può essere in 
alcun modo asservito. 
La persona non è merce di nessuno, nemmeno di un amante. 



Essa è “proprietà” di Dio, non del marito, dei genitori, del padrone di turno… 
Pur non proclamando ufficialmente la fine della schiavitù, il cristiano la elimina alla 
radice. 
Certo occorrerà del tempo, perché la storia è lenta e paziente, ma il concetto di 
uomo schiavo oggi è bandito là dove c’è un minimo di civiltà. 
E il merito è tutto della fede cristiana: della sua cosmogonia, della sua antropologia, 
dei suoi valori. 

 
3.  Ma non esiste soltanto una schiavitù diciamo così “esterna”. 

Ce n’è una “interna”, dalla quale il Signore è venuto a liberarci attraverso la Pasqua. 
Questa schiavitù è simboleggiata dall’Egitto. 
Di qui la liberazione dall’Egitto. 
Occorre che veniamo tutti strappati dalla terra d’Egitto e che venga sradicato l’Egitto 
dal nostro cuore. 
Che significa? 
L’Egitto è l’estraneità a Dio. 
Poiché Dio è un Dio per noi e noi siamo suoi, non appartenergli vuol dire non vivere 
al nostro posto, non realizzare la nostra identità, non trovare mai il centro basilare 
della vita. 
Tutti i problemi, tutti i macelli nascono da qui. 
A livello profondo sta qui la radice della felicità o infelicità dei nostri giorni.  
La Pasqua realizza il passaggio, necessario alla qualità dalla vita, dal vivere estranei 
a Dio a una esistenza di figli, fiduciosi e obbedienti. 
Esiste dunque una schiavitù in noi. 
Essa si misura sulla distanza o difformità che c’è tra una decisione voluta dal 
Signore, a un’altra decisione o comportamento scelto da noi perché ci piace. 
Dalla schiavitù integrale, d’una vita tutta giocata fuori dalla volontà del Signore, 
possiamo passare a momenti di schiavitù, fino ad arrivare con la grazia alla completa 
libertà dei figli di Dio. 
 

 


