
La persecuzione religiosa

La  persecuzione  compiuta  dalla  religione  cristiana  nei  confronti  di  milioni  di  credenti  in  altre 
religioni, di eretici,  di tutti coloro che non volevano sottomettersi al potere religioso è stata una 
deviazione della casta sacerdotale dall’insegnamento del Vangelo o è una caratteristica insita nella 
religione cristiana?
Alcuni esempi tratti dal Veccio Testamento:

• Mosè, per ordine di Dio, fa sterminare 24.000 Israeliti che avevano sacrificato a Baal-peor 
(Num. XXV);

• Mosè ordina il massacro di tutti i Moabiti, comprese le donne e i fanciulli, perché avevano 
indotto gli Israeliti all'apostasia (Num. XXXI); 

• il solo fatto di eccitare all'adorazione di Dèi stranieri è punito di morte e l'eccitatore deve 
essere ucciso sia esso fratello, padre, sposa o amico(Deut. XIII, 5-11);

• il libro dei Giudici non è che un perpetuo avvicendarsi di apostasie da parte degli Ebrei e di
• castighi tremendi da parte del Dio biblico;
• Elia fa scannare 850 profeti di Baal (III Re, XVIII, 19-40); 
• il profeta Eliseo ordina atroci persecuzioni religiose (IV Re, cap. IX e X); 
• Giosia è caro a Dio per le sue persecuzioni feroci contro gli altri culti (IV Re, XXII e 

XXIII); 
• nei Salmi la persecuzione religiosa viene celebrata e invocata da Dio e benedetta (LXXIX; 

CXXIV; CXXV);
• Geremia invoca da Dio lo sterminio degli infedeli (Ger. X, 25); altrettanto e peggio si legge

in Isaia (Isaia XI, 4, 13, 14; LXV, 11, 15); l'Ecclesiastico è dello stesso parere (Ecc. XII, 4-
7; XXXVI, 2, 3, 8, 9);

• nei Maccabei (I Macc. II) il sommo pontefice Mattatia scanna un eretico su di un altare.

Come si vede la Chiesa cattolica ha felicemente imitato gli esempi d’intolleranza della Bibbia, e la 
Chiesa praticando l’inquisizione e la persecuzione non commise alcuna deviazione dottrinaria dagli 
insegnamenti delle Sacre Scritture ma praticò alla lettera la dottrina della Bibbia giudaico-cristiana.


