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Ormai da diversi anni, esponenti della Federazione delle 
Chiese Evangeliche in Italia, della Chiesa avventista e ora 
anche della Federazione pentecostale producono assieme 
un libro per la Settimana della libertà. Quest’anno abbiamo 
voluto riflettere sull’apporto che i protestanti hanno dato 
in ambito sociale. Sono trascorsi esattamente �00 anni dal 
viaggio a Roma di Lutero da cui ha avuto origine la Rifor-
ma e non ci è sembrato inutile richiamare, per grandi linee, 
quello che, nel bene e nel male, i protestanti hanno fatto.

Le origini 

Per capire meglio la Riforma protestante e lo spirito del 
tempo, è bene dare uno sguardo al periodo storico prece-
dente. Il Medioevo ormai alle spalle, era iniziata una nuova 
epoca, caratterizzata da un grande fermento che riguardava 
tutta la società civile. In Italia era sorto il Rinascimento, un 
movimento artistico e culturale che si sarebbe esteso in se-
guito anche in Europa e che, sviluppando le idee dell’Uma-
nesimo, proponeva nuovi ideali di vita. Questo processo di 
rinnovamento fu molto agevolato dalla scoperta della stam-
pa a caratteri mobili, ad opera del tipografo tedesco Johan 
Gutenberg. Il primo libro stampato con questa tecnica in-
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novativa fu quasi certamente la “Bibbia delle 42 linee”, in 
latino, con 1.282 pagine su due colonne di 42 righe, che ri-
chiese a Gutenberg e ai suoi dipendenti quattro anni di la-
voro, dal 14�2 al 14��. La nuova invenzione si propagò ben 
presto in tutta Europa e assecondò la diffusione della Ri-
forma protestante.

Durante tutto il Medioevo, la chiesa dominante, forte del 
suo potere, si era difesa abbastanza agevolmente dagli op-
positori: valdesi, catari e patari erano stati ferocemente sop-
pressi o isolati; mentre altre forme di dissenso, che ruotava-
no soprattutto intorno alla questione morale e agli abusi del 
clero, erano state facilmente domate. Nel xv secolo accadde 
però qualcosa di diverso. Durante il Rinascimento ci si in-
terrogava con sempre maggiore insistenza sull’uso dell’au-
torità da parte del potere costituito e sull’attendibilità delle 
regole imposte. Essendo l’egemonia della chiesa cattolica 
molto ampia, da più parti del vecchio continente cresceva 
l’insofferenza nei suoi confronti. Per questo motivo, non si 
può parlare di una sola, ma di tante Riforme. Martin Lu-
tero scatenò qualcosa che era già in atto in diversi territori 
europei e l’affissione delle sue 9� tesi fu solo l’atto di nasci-
ta di un processo iniziato da qualche tempo. 

Ribellarsi al potere costituito non fu né semplice né indo-
lore. Migliaia pagarono con la vita, con l’esilio, con l’emar-
ginazione sociale. Rimangono nella storia, segnate con let-
tere di sangue, le stragi della notte di San Bartolomeo, le 
vittime dell’Inquisizione e della Controriforma, ma anche 
le persecuzioni e l’esilio che dovettero subire molti creden-
ti. Questi delitti ricaddero in qualche modo anche su chi li 
commetteva: l’allontanamento di tante persone che avevano 
abbracciato la nuova fede provocò un impoverimento delle 
nazioni che le espellevano e un arricchimento di quelle che 
le accoglievano. 

Per la verità, neppure i protestanti furono immuni da bar-
barie nei confronti di chi professava idee diverse dalle loro, 
soprattutto quando arrivavano a gestire il potere. Errori e 
colpe hanno accompagnato il loro cammino, l’affermazione 
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della democrazia e del dialogo fra credenti in Cristo non è 
arrivata automaticamente, ma è stata il frutto maturato nel 
tempo di idee, esperienze spesso dolorose e confronti.

Lutero, Calvino, Zwingli, Enrico VIII contribuirono, qua-
si in contemporanea e in varie regioni europee, a favorire 
il processo di liberazione dal dominio cattolico, anche se 
la rottura con la chiesa non fu cercata né voluta dai prote-
stanti. Neppure Martin Lutero la voleva, dovette subirla, e 
questo contribuì a renderlo ancora più libero. La scoperta 
della grazia divina liberò dalla paura lui e coloro che lo se-
guirono, e da questo fatto derivò una serie di conseguenze 
socialmente molto rilevanti.

I pilastri su cui si basavano le idee dei protestanti provo-
carono innovazioni molto significative per i tempi in cui essi 
vivevano. Il principio Solus Christus determinò, di fatto, la 
squalifica dei santi e della Vergine nel processo salvifico. La 
Sola Fides annullò ogni intermediario ecclesiastico, come il 
magistero della chiesa, nel rapporto con Dio. La Sola Gratia 
fece piazza pulita non solo delle indulgenze, ma anche di 
tutte le opere meritorie per acquistare la vita eterna. La Sola 
Scriptura mise in luce il bisogno fondamentale dei credenti 
di possederla nella propria lingua e di leggerla direttamente. 
Cominciò, quindi, tutto un impegno per tradurre la Bibbia 
e diffonderla nelle varie lingue, si pensò a una liturgia dove 
il canto dei Salmi fosse esteso anche a tutti i fedeli, si provò 
a definire la dottrina attraverso delle confessioni di fede, si 
affermò la necessità di offrire una preparazione teologica ai 
pastori. Sorse così l’Accademia di Ginevra, dove si formava 
con metodologia ordinata il pensiero teologico protestante 
e dove si iniziò il dialogo e il confronto con scienze diverse. 
Il racconto biblico della creazione portò a esplorare un pos-
sibile accostamento fra rivelazione e matematica, biologia, 
zoologia, botanica e scienza rabbinica medievale. I libri sto-
rici spinsero a confrontare il testo sacro con la geografia; gli 
insegnamenti biblici offrirono spunti da applicare in pedago-
gia. Figlio diretto di questo incontro tra teologia e scienza è 
l’enciclopedismo, nato in Germania in ambienti calvinisti e 
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sviluppatosi in seguito in Francia. Presso l’Accademia di Gi-
nevra studiò Giovanni Diodati (1���-1�49), membro di una 
illustre famiglia di mercanti lucchesi. Carlo Diodati, padre 
di Giovanni, era stato battezzato nel palazzo di famiglia, a 
Lucca, direttamente dal papa e alla presenza dell’imperatore. 
In seguito alla sua conversione al protestantesimo, dovette 
lasciare la città natale e andare in esilio a Ginevra. Lì nac-
que Giovanni, che divenne pastore e dedicò gran parte della 
sua vita alla traduzione dall’ebraico del Primo Testamento e 
dal greco del Secondo Testamento. Nel 1�0�, Giovanni Dio-
dati pubblicò la sua versione della Bibbia in italiano: aveva 
iniziato a tradurla all’età di 1� anni. Farà una seconda ver-
sione, totalmente rivista, nel 1�42. La tradusse in una lin-
gua che non era quella della nazione dove era nato e dove 
viveva, anche se sapeva che pochi l’avrebbero letta e che in 
Italia molto difficilmente sarebbe potuta arrivare. Pagò di 
tasca propria la pubblicazione dei suoi libri e si indebitò a 
tal punto che i figli dovettero onorare i suoi debiti per di-
versi anni dopo la morte del padre. Ma con questa versione 
della Bibbia si è convertita ed è cresciuta nella fede la stra-
grande maggioranza dei protestanti italiani. 

La storia della famiglia Diodati non fu un unicum. Gran-
di sofferenze e sacrifici erano riservati a chi seguiva le idee 
minoritarie dei protestanti. Subivano l’autorità dei poten-
ti, anche se loro stessi non avevano ancora maturato dei 
concetti fondamentali relativi ai diritti umani e alla libertà 
religiosa. Del processo per formulare e affermare tali dirit-
ti, e soprattutto del contributo in quest’ambito offerto da 
Roger Williams (1�03-1�84), fondatore della prima chiesa 
battista nordamericana, ci parla in questo volume il pasto-
re Raffaele Volpe.

Alla ricerca di un’identità

A partire dal xvii secolo, mentre la società si confronta-
va con le guerre di religione, l’Illuminismo, la Rivoluzione 
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francese, i protestanti cercavano di trovare una loro legit-
timazione nella società. Le difficoltà affrontate per vedere 
riconosciuto il diritto alla libertà religiosa, ma anche gli 
errori commessi in questo ambito, aiutarono a focalizzare 
l’idea che non bisogna reclamare solo per sé questi dirit-
ti: è fondamentale riconoscerli anche agli altri. In questo 
processo, i seguaci delle chiese della Riforma attribuivano 
sempre maggiore importanza alla coscienza, alla respon-
sabilità individuale e all’etica del dovere, coadiuvati in ciò 
dalle idee dall’Illuminismo. Se per secoli la chiesa cattoli-
ca si era assunta la responsabilità di ergersi a giudice delle 
coscienze, ora le persone osavano rivendicare il diritto di 
processare anche le chiese, le loro dottrine e la loro morale. 
Dal canto loro, i protestanti continuavano ad approfondi-
re quale rapporto dovesse esserci fra il potere temporale e 
quello spirituale, e ragionavano sul concetto di separazione 
fra chiesa e Stato.

Tra i protestanti più illustri di questo periodo ricordiamo 
l’anglicano Isaac Newton (1�42-1�2�), filosofo, matematico, 
fisico. Egli descrisse la legge di gravitazione universale ed 
è considerato da molti una delle più grandi menti di tutti i 
tempi. Nel campo musicale, si distinse il calvinista Johann 
Sebastian Bach (1�8�-1��0). L’influenza della sua musica fu 
straordinaria non solo nell’epoca in cui visse, ma anche in 
quelle successive e fino ai nostri giorni. Il rapporto dei se-
guaci della Riforma con la musica è molto intenso, perché 
la lode a Dio passa attraverso il canto. Del contributo pro-
testante in ambito musicale, si occupa il dott. Gianni Long 
che, partendo dai corali di luterana memoria, ci accompa-
gna in un percorso storico passando da Bach a Haendel, a 
Mendelsson, parlando dell’innologia nei vari periodi fino ad 
arrivare al gospel e agli spirituals, la più grande espressione 
musicale del protestantesimo.

Tra i protestanti che più si distinsero in campo ecclesia-
le, il Settecento annovera John Wesley (1�03-1�91) le cui 
idee daranno origine al metodismo. L’intenzione di Wesley 
era inizialmente quella di creare un movimento di risveglio 
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all’interno della chiesa anglicana, affinché si dedicasse una 
maggiore attenzione alla preghiera e alla lettura sistemati-
ca della Bibbia, oltre che agli evidenti problemi sociali della 
Gran Bretagna, all’epoca della rivoluzione industriale. Solo 
in seguito il metodismo assunse i connotati di dottrina indi-
pendente dalla matrice anglicana. Wesley organizzò i nuovi 
fedeli in classi, società e circuiti. Il movimento metodista si 
diffuse velocemente in Gran Bretagna e in Nord America e, 
attraverso l’opera dei suoi missionari, anche nel resto del 
mondo. Il metodismo ha influenzato in maniera significati-
va anche diverse chiese evangeliche contemporanee.

Tra coloro che, invece, costituirono un punto di riferi-
mento per i movimenti del Risveglio del xviii e del xix se-
colo, segnaliamo i Fratelli Moravi, sorti nel 1�2� da una 
comunità di profughi religiosi che facevano capo al rifor-
matore boemo Giovanni Hus. Il concetto Ecclesia sempre 
reformanda, coniata dai riformatori, stimolava molti cre-
denti a cercare continuamente qualcosa di più perché le lo-
ro comunità non si istituzionalizzassero troppo, perdendo 
così la loro vitalità. 

Oltre i confini nazionali

Il mondo protestante ha conosciuto diversi periodi di “Ri-
svegli” spirituali, ma quello vissuto a cavallo tra il Settecento 
e l’Ottocento ebbe una forza particolare. I benefici sperimen-
tati nella propria vita da una coscienza liberata dalla Parola 
di Dio portò molti credenti a sfidare ogni sorta di pericolo e 
di ostilità per fondare delle missioni nei territori più impervi. 
Forse in qualche modo influenzati dalla mentalità del tempo 
che si esaltava pensando alle espansioni coloniali, il xvii e il 
xviii secolo videro i protestanti solcare mari, esplorare fo-
reste, scalare montagne per portare il Vangelo a popoli mai 
conosciuti. Padre dei missionari protestanti è considerato 
il battista William Carey (1��1-1834) che riuscì, in mezzo a 
mille peripezie, ad arrivare nelle Indie dove poi tradusse la 
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Bibbia nelle lingue del posto. Il suo esempio fu seguito da 
molti altri credenti che lasciarono i loro paesi per recarsi 
altrove, noncuranti dell’indifferenza, della diffidenza e del-
le ostilità. Oltre ai problemi causati dal clima e da ambienti 
diversi da quelli in cui erano cresciuti, dovettero combattere 
contro l’analfabetismo. I pastori, provenienti soprattutto da 
chiese metodiste e battiste, invitavano i fedeli a leggere la 
Bibbia e a pregare, ma accompagnavano questa loro ope-
ra evangelistica con un importante impegno sociale: a loro 
è dovuta l’apertura di molte scuole. Frequentemente i mis-
sionari si confrontarono con popolazioni che non avevano 
un linguaggio scritto, formularono così segni ortografici e 
grammatiche per trasmettere la Parola, fondarono scuole, 
impararono lingue sconosciute. L’istruzione fornita da loro 
fu alla base del progresso di diverse popolazioni. In occa-
sione della sesta Assemblea mondiale del Consiglio ecume-
nico delle chiese, nel 1983 a Vancouver, un rappresentante 
della religione Sikh, Gopal Singh, poeta e filosofo, disse tra 
l’altro, rivolgendosi ai cristiani: «Avete scritto dei dizionari 
e delle grammatiche delle nostre lingue, quando esse non 
esistevano ancora; avete dato alle nostre antiche lingue non 
scritte un alfabeto, avete pubblicato le prime edizioni dei 
nostri classici». Ma prima di pubblicare i classici avevano 
pubblicato la Bibbia. Per molti popoli quel libro sacro ha 
segnato l’inizio della letteratura e della cultura. In America, 
ad esempio, la famosa università di Harvard era sorta dap-
prima come scuola biblica, in seguito ricevette dal pastore 
puritano John Harvard la sua biblioteca privata e una som-
ma di denaro per ospitare una trentina di studenti, ponendo 
così le basi per un centro culturale di altissimo livello.

Tra coloro che più si distinsero in Europa per l’apertura 
di scuole, ricordiamo il metodista Thomas Charles (1���-
1814) che poi contribuì in maniera determinante alla na-
scita, nel 1804, della Società Biblica Britannica e Forestie-
ra. Quest’organismo tradurrà, nel tempo, il testo biblico in 
migliaia di lingue e dialetti per diffonderlo in tutto il mon-
do. In Italia, la distribuzione di milioni di Bibbie o di sue 
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porzioni non è stata estranea al processo di alfabetizzazio-
ne di tanti nostri connazionali. Diverse Chiese evangeliche 
nel nostro Paese hanno aperto delle scuole quando si sono 
insediate sul territorio. Del contributo dei protestanti in fa-
vore dell’istruzione ci parla, in maniera particolare, il pa-
store Dieter Kampen.

Contemporanei al periodo dell’espansione missionaria, 
troviamo altri personaggi protestanti che sono diventati fa-
mosi, citiamo ad esempio Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1��0-1831), considerato il filosofo più significativo dell’Idea-
lismo tedesco, e Søren Kierkegaard (1813-18��), indirizzato 
dal padre verso l’esperienza pietistica della comunità reli-
giosa dei Fratelli Moravi.

A scuola di dialogo

Il xx secolo ha visto sorgere e finire grandi ideologie co-
me marxismo, nazismo, fascismo. Ha conosciuto due guer-
re mondiali, ha sperimentato gli effetti della bomba atomi-
ca, è stato testimone di enormi scoperte scientifiche: fisica 
nucleare, teoria della relatività, genetica, ecc. La società ha 
assistito a un eccezionale sviluppo tecnologico: elettricità, 
automobile, aerei, cinema, telecomunicazioni, radio, tv, in-
gegneria biomedica, energia nucleare, computer, cellulari, 
internet.

Nel campo religioso, fra i protestanti di questo secolo non 
possiamo non ricordare il teologo Karl Barth (188�-19�8), 
sensibile ai problemi sociali che impegnavano la respon-
sabilità cristiana. A causa della sua opposizione al regime 
nazista, perse la cattedra universitaria in Germania, dove 
insegnava, e dovette trasferirsi a Basilea. Barth ha eserci-
tato una profonda influenza sulla teologia contemporanea, 
protestante e cattolica.

Personaggio protestante illustre del secolo scorso è an-
che Albert Schweitzer (18��-19��). Nato nell’Alta Alsazia, è 
stato medico, teologo, musicista e missionario tedesco. Nel 



13

introDuzione

19�2 fu insignito del premio Nobel per la pace. Suo padre, 
Ludwig, era un pastore protestante ma predicava in un lo-
cale di culto condiviso da due confessioni religiose, cattoli-
ca e protestante. A questo proposito Schweitzer scrive nel 
suo Aus meiner Kindheit und Jugendzeit (Dalla mia infan-
zia e adolescenza): «Da questa chiesa aperta ai due culti ho 
ricavato un alto insegnamento per la vita: la conciliazio-
ne [...]. Già da bambino mi sembrava bello che nel nostro 
paese cattolici e protestanti celebrassero le loro feste nello 
stesso tempio». A causa di questa esperienza adolescenzia-
le, il contributo di Albert Schweitzer al dialogo tra le fedi e 
all’ecumenismo è stato significativo. 

Già da qualche decennio ci si era accorti che tra cristiani 
di varie denominazioni poteva esserci un margine sempre 
più estendibile di dialogo, questo processo continuò fino a 
concepire il Consiglio ecumenico delle chiese (CEC). Fon-
dato nel 1948 ad Amsterdam ma con sede a Ginevra, il CEC 
è il principale organismo che raduna le chiese cristiane. Al 
momento conta 348 membri di tutte le principali tradizioni 
cristiane, in gran parte protestanti, anglicane e ortodosse. 
La chiesa cattolica partecipa come “osservatrice”. Di ecu-
menismo e protestanti ci parla in questo volume il pastore 
Mario Affuso. 

L’impegno per i diritti umani

Il xx secolo rimarrà alla storia anche per gli orrori del 
nazismo. Gli evangelici, in un primo momento, accolsero 
senza troppi entusiasmi, ma anche senza particolare diffi-
denza, il regime di Hitler. Col passare del tempo, però, diven-
ne sempre più evidente il disegno criminale che lo animava 
e, tra coloro che si opposero al regime, si distinse Dietrich 
Bonhoeffer (190�-194�), teologo luterano tedesco, protago-
nista della resistenza militare attiva al nazismo. Nell’aprile 
del 1943 Bonhoeffer fu arrestato e circa due anni dopo giu-
stiziato. In quel periodo produsse una serie di scritti che ver-
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ranno poi raccolti nel volume Resistenza e resa, la sua opera 
più famosa, in cui rifletteva sul rapporto tra fede e azione, 
tra religione e mondo. A un compagno di prigionia italiano, 
che gli chiese come potesse un sacerdote partecipare a una 
cospirazione politica che prevedesse anche lo spargimen-
to di sangue, rispose: «Quando un pazzo lancia la sua auto 
sul marciapiede, io non posso, come pastore, contentarmi 
di sotterrare i morti e consolare le famiglie. È mio dovere, 
se mi trovo in quel posto, saltare e afferrare il conducente 
che sta al volante».

Le comunità protestanti furono molto intimidite duran-
te il nazismo e non ebbero la forza di opporsi con efficacia, 
ma quando gli orrori del nazismo cominciarono a emergere, 
per prima, nel 194�, la chiesa confessante offrì a Stoccar-
da la famosa ammissione di colpa: «La chiesa... è rimasta 
muta dove avrebbe dovuto gridare, perché il sangue degli 
innocenti gridava al cielo... Essa è rimasta a guardare quan-
do sotto la copertura del nome di Cristo si sono compiute 
violenze ed ingiustizie... La chiesa confessa di aver assisti-
to all’uso arbitrario della forza brutale, alle sofferenze fisi-
che e spirituali di innumerevoli innocenti, all’oppressione, 
all’odio, all’assassinio senza levare la propria voce in loro 
favore, senza aver trovato vie per correre loro in aiuto. Essa 
si è resa colpevole della vita dei fratelli più deboli e indife-
si di Gesù Cristo (gli ebrei)... Lo confessa... Non ha rinfac-
ciato al calunniatore la sua ingiustizia e ha abbandonato il 
calunniato al suo destino».

Quasi contemporaneamente a questi fatti, nel Nuovo Mon-
do, un altro protestante iniziava a lottare con tutte le sue 
forze per i diritti umani. Si chiamava Martin Luther King 
(1929-19�8), pastore battista che combatterà per la parità 
dei diritti dei cittadini neri negli Stati Uniti d’America. La 
sua lotta fu una vera e propria rivoluzione sociale portata 
avanti con metodi pacifici. Ricevette il premio Nobel per la 
pace nel 19�4. E come lui, altri due protestanti si distinse-
ro in Sudafrica per la stessa battaglia civile. Uno di loro era 
Desmond Tutu (1931-), arcivescovo sudafricano di religione 
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anglicana e attivista, che raggiunse una fama mondiale du-
rante gli anni Ottanta come oppositore dell’apartheid. Tutu 
ottenne il premio Nobel per la pace nel 1984. L’altro era il 
metodista e politico sudafricano Nelson Mandela (1918-), 
primo Presidente del Sudafrica dopo la fine dell’apartheid. 
Egli fu a lungo un leader del movimento anti-apartheid e 
organizzò anche azioni di sabotaggio e guerriglia. Nel 1993 
anche lui ricevette il premio Nobel per la pace. 

La lotta di liberazione dei neri all’interno dello stesso pro-
testantesimo non è stata semplice né indolore. La decisione 
di battezzare gli schiavi, riconoscendo loro dignità umana, 
giunse dopo un lungo dibattito e non senza la precisazione 
che ciò non avrebbe cambiato nulla nei rapporti sociali: si 
pensava che i neri fossero destinati a rimanere analfabeti 
e schiavi. Nelle chiese miste potevano accedere alla Cena 
del Signore solo dopo i bianchi: il gesto della comunione 
si trasformava così nel gesto della discriminazione. Anche 
in ambito protestante ci furono le chiese nere, con i loro 
predicatori, con la loro lettura biblica in cui trovava ampio 
spazio la vicenda della liberazione dall’Egitto del popolo di 
Dio. L’azione coraggiosa di King, Mandela, Tutu aiutò gli al-
tri protestanti, che si erano adattati allo spirito dei tempi, a 
riconoscere i loro errori e a cambiare rotta.

Fa parte dell’impegno per i diritti umani anche la batta-
glia per il riconoscimento della parità di genere. Nella com-
prensione delle chiese della Riforma si è andata sempre più 
rafforzando un’importante acquisizione teologica: l’uomo e 
la donna sono entrambi creati a immagine di Dio e a pieno 
titolo partecipi del «real sacerdozio», secondo l’espressione 
di Pietro. La chiesa, quindi, può scegliere i propri ministri, 
compresi quelli incaricati della predicazione e della cele-
brazione dei sacramenti, tra tutti i battezzati, senza discri-
minazione di sesso. Diverse donne hanno contribuito, tal-
volta anche in maniera determinante, al sorgere di alcune 
comunità di fede evangelica. La grande maggioranza delle 
chiese protestanti di tipo classico ammette oggi le donne 
al ministero pastorale e diverse di loro, a livello nazionale, 
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sono dirette da donne. Della lotta dei protestanti per la li-
bertà religiosa, i diritti civili e la parità di genere, in questo 
volume, ci parla Lina Ferrara.

Nella società

Direttamente connesso con l’impegno per il rispetto dei 
diritti umani è quello relativo all’affermazione della demo-
crazia. Come ebbe modo di affermare il dott. Mario Cignoni 
che ha curato questo aspetto nel nostro volume, la Società 
biblica, diffondendo il testo sacro, «ha contribuito a libera-
re uomini e donne dalla dipendenza e dall’ignoranza, per 
renderli autonomi, in grado di esercitare la propria capaci-
tà critica, alfabetizzando masse senza nome con un lavoro 
capillare e quotidiano, seminando speranze e illuminando 
coscienze perché si sappiano fare scelte consapevoli, poli-
ticamente valide e umanizzanti». In Italia diversi convinti 
democratici hanno letto e apprezzato la versione protestan-
te della Diodati: fu la favorita da Giuseppe Mazzini; Piero 
Guicciardini, che fondò la chiesa dei fratelli, la leggeva e la 
commentava; Luigi De Sanctis difese strenuamente questa 
versione contro la Vulgata. Vittorio Alfieri la leggeva assi-
duamente, Gabriele D’Annunzio la citava, Benedetto Croce 
la conosceva. Spesso chi voleva manifestare la propria au-
tonomia e il proprio dissenso nei confronti del potere, ac-
quistava una Bibbia. I fratelli Bandiera erano vicini agli am-
bienti protestanti, Garibaldi conservava una cassetta di Bib-
bie Diodati a Caprera. Quando i Mille sbarcarono in Sicilia, 
i colportori li seguirono e aprirono un deposito di Bibbie a 
Palermo. Quando le camicie rosse entrarono a Napoli, uno 
strillone gridava «Il Libro! Il Libro!» e si distribuiva la Dioda-
ti. Quando i bersaglieri dell’esercito italiano, il 20 settembre 
18�0, entrarono a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, 
entrò pure un carretto pieno di queste Bibbie. La Scrittura 
liberava dall’ignoranza, ma anche da ogni tipo di padrone, 
compresi coloro che volevano dominare le coscienze degli 
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individui. Liberava le coscienze e induceva le persone a por-
gersi criticamente nei confronti delle autorità e della chiesa 
che le dominava. Il bisogno di vivere in una società liberata 
portò diversi protestanti a dare un significativo contributo 
anche durante i conflitti del Risorgimento.

Una riflessione importante fa anche il dott. Emanuele Fiu-
me a proposito del rapporto dei protestanti con il welfare, 
termine da loro stessi coniato, secondo cui ogni cosa dove-
va procedere al bene. Il contributo protestante nell’ambito 
dell’economia fu assolutamente rivoluzionario, perché essi 
non consideravano la povertà come un richiamo ai ricchi 
per riportarli a Cristo, secondo un’idea diffusa nel Medioe-
vo, ma un problema sociale da risolvere. Perciò, compito 
dei credenti era quello di collaborare con Dio per sfamare e 
aiutare i poveri. Questo pensiero sta alla base delle decisio-
ni, spesso fraintese, di Calvino: tutti i cittadini non doveva-
no consumare più di due pasti al giorno. Tali provvedimen-
ti non erano dettati da un desiderio esasperato di austerità, 
ma dal bisogno di porre un limite al lusso e alle gozzoviglie, 
favorendo così una redistribuzione delle ricchezze in favore 
delle fasce sociali più deboli. I concetti espressi dai riforma-
tori si sono precisati e consolidati nel tempo, e sono stati il 
presupposto su cui si fonda l’economia moderna.

I protestanti, nel tempo, si sono inseriti anche nel dibat-
tito concernente la relazione tra scienza e fede. Di questo 
argomento ci scrive il prof. Fulvio Ferrario. Tradizional-
mente, egli dice, si è venuto a determinare lo stereotipo del-
l’antitesi tra una fede cristiana oscurantista e autoritaria e 
una scienza naturale critica, intellettualmente progressiva 
e strutturalmente anticristiana. È invece auspicabile che il 
confronto tra scienza e fede sia sempre più dialettico: una 
deve interrogare l’altra. In ambito protestante, dove non 
esistono organismi di controllo dottrinale paragonabili al 
S. Uffizio, le posizioni delle chiese evangeliche riguardanti 
scienza e fede non sempre coincidono, e la stessa cosa ac-
cade per i temi etici.
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Una presenza plurale

La galassia protestante non è una realtà monolitica. Pur 
avendo la stessa matrice, gli evangelici delle varie aree sot-
tolineano aspetti diversi della fede, anche sulla base del loro 
vissuto. Le chiese storiche, con a capo i valdesi, sono mol-
to sensibili ai temi legati alla libertà; i battisti continuano 
a battersi per i diritti umani, gli avventisti mettono l’accen-
to sul ritorno di Cristo, i pentecostali invocano l’attenzione 
verso l’azione dello Spirito Santo. Modi diversi di interpre-
tare e vivere la fede che si traducono in espressioni, anche 
diverse tra loro, della spiritualità vissuta. Su questo tema ci 
fa riflettere il prof. Carmine Napolitano.

Fare un bilancio del contributo protestante nella società 
non è cosa facile. Il rapporto intenso con la Parola ha de-
terminato molte delle loro azioni, anche se non tutte sono 
state positive. Tra i protestanti ci sono stati personaggi illu-
stri di cui andare fieri, e diversi di loro hanno ottenuto dei 
premi Nobel, come ci racconta il prof. Giorgio Bouchard. 
Qualcuno pensa che il mondo protestante sia più irrequie-
to, talvolta anche bellicista, invece molti dei premi Nobel 
per la pace sono stati attribuiti a personalità provenienti dal 
protestantesimo. Naturalmente, di altre persone c’è poco 
da andare fieri. La stessa crisi finanziaria che ha investito 
il globo, secondo alcuni, sembra essere stata determinata 
da una mentalità vicina a quella protestante; così come, per 
la sua soluzione, si conta sull’etica protestante.

Nella politica contemporanea, diversi protestanti sono pro-
tagonisti della politica, come ad esempio i Clinton, la famiglia 
Bush, Barak Obama, Gordon Brown, Angela Merkel. Anche 
i calciatori annoverano dei protestanti famosi tra le loro fi-
le come Kakà o il nostro Legrottaglie. Neppure nel mondo 
dei fumetti il protestantesimo è assente: Shultz, l’autore dei 
Peanuts, era un metodista; i Simpson interpretano una tipica 
mentalità protestante. Nel campo dell’alimentazione, i Kello-
gs, che accompagnano la colazione di milioni di persone nel 
mondo, sono stati inventati da un medico avventista.
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Ma come sono visti i protestanti da coloro che non pro-
fessano la loro fede? Ce ne dà un saggio l’onorevole Giovanni 
Bachelet, cattolico, in una toccante testimonianza.

Oggi, le famiglie protestanti contano circa �00 milioni di 
credenti nel mondo e costituiscono il 12% della popolazio-
ne europea. In Italia sono circa 3�3 mila, una piccola mino-
ranza in un paese che non ha conosciuto la Riforma prote-
stante e che ha, tuttavia, subito la Controriforma. Ma siamo 
entrati nell’Europa unita dove diversi equilibri sono cam-
biati. Il cristianesimo, in questo più ampio organismo, non 
è rappresentato in maniera monolitica perché protestanti e 
ortodossi sono la maggioranza in diverse nazioni che fanno 
parte dell’UE. Oltre a ciò, il fenomeno migratorio favorisce 
la mescolanza fra i popoli e la circolazione delle fedi: nume-
rosi sono i protestanti provenienti nel nostro paese da di-
verse parti del mondo. Nonostante gli irrigidimenti italiani 
tesi a salvaguardare le radici religiose del paese, il processo 
avviato di legittimazione di visioni diverse della vita e della 
fede non può essere negato e, se lo si riconosce, può portare 
frutti significativi per migliorare la nostra società.

Uno sguardo alle pubblicazioni precedenti

Nel 1998, le comunità facenti parte della Federazione 
delle Chiese evangeliche in Italia e l’Unione italiana delle 
chiese cristiane avventiste del �° giorno decisero di festeg-
giare assieme la Settimana della libertà e di pubblicare ogni 
anno un libro (dal 2004 edito dalla Claudiana). Nel 2008, a 
queste confessioni si è aggiunta anche la Federazione delle 
chiese pentecostali in Italia. Ricordiamo brevemente i temi 
dei volumi pubblicati come frutto di questa collaborazione 
fraterna. Nel 1998, in occasione dei 1�0 anni del riconosci-
mento dei diritti civili e politici ai valdesi, ad opera di Carlo 
Alberto di Savoia con le ormai famose Lettere patenti (1� 
febbraio 1848), fu pubblicato il volume La libertà degli altri. 
Nel 1999, in vista del Giubileo, L’utopia di Dio. Le sfide del 



20

Sentieri Di liBertà

Giubileo biblico. In occasione del bimillenario della nascita 
di Cristo, nel 2000, uscì il volume Gesù il liberatore. Il cam-
bio del millennio portava con sé speranze e timori, la spe-
ranza maggiore era che si potesse Superare il conflitto, tale 
era il titolo del libro pubblicato nel 2001; i fatti del settem-
bre di quell’anno dimostrarono quanto attuale fosse l’argo-
mento. Nel 2002, con l’entrata in circolazione dell’euro, è 
sembrato utile riflettere su Fede e denaro. L’Europa diventava 
una realtà sempre più concreta dove gli equilibri, anche re-
ligiosi, erano diversi rispetto a quelli nazionali; quindi, nel 
2003, il tema trattato fu I protestanti e l’Europa. Nel 2004 il 
mondo evangelico ricordava un importante anniversario: il 
bicentenario della nascita della Società biblica britannica 
e forestiera; è stato quindi pubblicato il volume La Bibbia e 
l’Italia al quale contribuirono pure esponenti della Società 
biblica in Italia e cattolici. Nel 200� si volle riflettere su un 
tema di grande attualità, L’inizio e la fine della vita. Le sfide 
della bioetica. Nel 200�, un altro tema molto sensibile portò 
alla pubblicazione del volume Laicità umiliata. Nel 200� la 
riflessione si spostò su Libertà religiosa e minoranze, a questo 
volume contribuirono esponenti di tutte le aree protestanti. 
Nel 2008, in occasione del quarantennale della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, si volle fare il punto sugli 
sforzi di unità nel protestantesimo pubblicando Uniti per 
l’Evangelo, titolo che richiamava il motto del primo Con-
gresso evangelico del 19��. Nel 2009 si è voluto ricordare 
un altro evento importante per tutto il protestantesimo e si 
è prodotto il volume Libertà e disciplina. Nel 500° anniver-
sario di Giovanni Calvino.


