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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica ecarismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). Èaperta al futuro (novità) che il Signore prepara per la sua chiesa in cammino verso la pienezza.Il nostro passato è in tutto il cristianesimo.Il nostro futuro è nell’Iddio della speranza, con la sua promessa di “fare ogni cosa nuova”.Il nostro presente è in un ascolto ubbidiente e operoso di quello che lo Spirito sta dicendo, oggi, alle chiese.
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Giovanni Traettino

500In questo numero:
• L’attualità della Riforma protestante• La Riforma oggi• Il futuro del movimento pentecostale e il suo posto nella Chiesa• Il futuro del pentecostalismo• Il futuro del dialogo tra cattolici e pentecostali

Per intrattenerci sul tema delle vocazioni,del sì del cuore alla chiamata vocazionale,prendiamo spunto dal capitolo sei dellibro del profeta Isaia. Leggiamo!
Su questo tema ci siamo già soffermati direcente, osservando come la chiamata delSignore non riguardi sempre personegiovani. Leggendo la Scrittura troviamo,infatti, persone che sono state chiamate adogni età. C’è spazio per tutti, nel servire ilSignore!
All’interno della grande chiamata che ilSignore ha rivolto alla chiesa (la parolachiesa, dalla radice greca, richiama propriol’idea della chiamata) ci sono chiamateminori, per dimensione, efficacia, impatto,ma che sono preziose ai suoi occhi, chearricchiscono con una totalità disfumature diverse la preziosità dell’insie-me.
Quando il Signore chiama, dobbiamoavere l’orecchio attento ed essere pronti arispondere: è di fondamentale importanzaconoscere la propria vocazione e viverlanella comprensione del disegno piùgrande di cui facciamo parte.

Il tema della chiamata ci fa pensare a treparole importanti: la prima è chiamata, laseconda è vocazione, la terza è mandato.
La chiamata
La parola “chiamata” è di crucialeimportanza per la chiesa. La chiesa èchiamata da Dio, scelta tra tutte le altreper essere appartata per Lui.
Dio chiama, e la sua chiamata nasce nelcontesto di un incontro. Un incontro cheè anche esperienza: l’esperienza di Dio.Anche il testo di Isaia non richiama soloparole, concetti astratti. Richiama inveceun’esperienza: i verbi che sono utilizzatihanno a che fare col vedere, col toccare(essere toccati) con l’udire. La premessa èl’incontro, è l’esperienza di Dio.
In quel clima e in quel contesto arriva lavoce di Dio che chiama: “chi manderò?”Nel vecchio testamento, leggendo la storiadi Abramo, di Mosè, di Ezechiele, diDaniele, vediamo che la chimica è lastessa, ha a che fare con un incontro,un’esperienza, un dialogo.

(Isaia 6:8)
Il testo che segue è la trascrizione del messaggio che il pastore Giovanni ha dato abraccio al culto intercomunitario del 10 settembre 2017 nella comunità diCampobasso.
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Perché è nell’incontro che si suggella la realtàdell’esistenza di Dio dentro il cuore dell’uomo. Sefosse solo ragionamento, elaborazione concettuale,filosofica, avrebbe certo il suo peso, ma nonlascerebbe una vera impronta dentro la vita. Ènecessaria un’esperienza tangibile, che lasci, per cosìdire, il segno nella carne, oltre che nella mente enell’intelligenza. Daniele, ad esempio, ebbeun’esperienza così estrema da svenire alla presenza diDio.

A Dio piace regolare in questo modo le relazioni conl’uomo. Ci sono, certo, chiamate più o meno forti, mail modello è quello. Vediamo le stesse cose anche nelnuovo testamento: Simone, Andrea, Giacomo,Giovanni, hanno un incontro personale, qualcosapassa tra Gesù e loro e suggella la loro risposta per lavita. Subito il pensiero corre anche all’apostolo Paolo:tutti quanti conosciamo la drammaticità del suoincontro, che spacca in due la sua vita.

La vocazione
È qui che nasce, o non nasce, la vocazione, nel sì delcuore alla chiamata di Dio. Dio parla e continua aparlare, la Scrittura ci dice che lo fa anche di notte.Dio parla attraverso sogni, visioni, circostanze,persone. Continua a parlare attraverso le circostanzepositive e quelle negative, anche se spesso nonsappiamo capire, non riusciamo a decodificare i suoimessaggi.
Dio continua a parlare perché in cima ai suoi pensieric’è la risposta, il sì del cuore dell’uomo. E quando noigli diciamo finalmente un sì senza riserve, lì avviene ilconcepimento, si definisce il profilo e il destino dellanostra vocazione. Pensiamo all’apostolo Giovanni:“Quello che abbiamo visto, che abbiamo udito, quello viannunciamo.” L’esperienza del cristiano è profon-damente reale.
A volte, purtroppo, noi ci distraiamo. Il Signore viene,parla, ci incontra, ma noi ci facciamo prendere damille interessi, da mille necessità. E cosìderubrichiamo questa esperienza, abbassiamo, percosì dire, il volume della voce del Signore e cosìevapora, sfuma l’intensità e la forza della nostra chia-mata!
Eppure è proprio nella nostra risposta che si decide lanostra vocazione. Perché la vocazione è la risposta delcuore alla chiamata di Dio. Solo in quel momento ilSignore può dire “va’ ”, perché ha ascoltato il nostrocuore, il nostro sì sincero.

Il mandato
Se riflettiamo bene, comprendiamo che al cuore delgrande mandato c’è il grande comandamento! Quel sì aDio, che si traduce immediatamente in adorazione.Lui mi ha chiamato, Lui mi ha scelto, Lui mi havoluto per sé. Nella radicalità del suo amore, facciol’esperienza della sua gelosia per me.
Lui mi vuole per sé, ed è geloso di ogni altro rapportoche mi allontani da Lui. Nella misura in cui iorispondo divento suo, capace di realizzare il suoproposito, la mia vocazione. Perché Lui non fa violenza anessuno, può solo lavorare sulla mia risposta, sul miosì. A questo punto, posso diventare un canale del suoamore, della sua Grazia verso gli altri, mettendo inpratica l’altra metà del grande comandamento.
E la forza del mio mandato sarà sempre legata alla miarelazione con Dio. Perché bisognerà sempre tornare lì,in ogni stagione, quando le forze ci vengono meno,quando facciamo l’esperienza del deserto, quandomisuriamo la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, lanostra insufficienza.

Il segreto è sempre tornare lì, al nostro sì radicale,pronunciato una volta per sempre ma che varinnovato, di stagione in stagione, perché cosìfacilmente possiamo venire meno. Per questo il librodei Proverbi ci esorta a custodire con ogni cura ilnostro cuore, perché lì c’è il tesoro di questo sì, cheviene attaccato, nel corso della nostra vita, dallecircostanze e dalle nostre debolezze, che sonoavversarie della nostra anima e puntano a ferire, amettere in discussione la nostra chiamata.

Tante vocazioni
Grandi testimoni del passato hanno fatto questaesperienza. Non solo personaggi biblici, come Paolo,ma anche Agostino, Valdo, Francesco di Assisi,Lutero, Wesley, Pascal. Dio, prima lavora con ognunodi loro, poi li manda, come vediamo in Luca 10,Marco 16, Matteo 28.
Quindi, la chiamata, la nascita della vocazione e, comeconseguenza, il mandato. All’interno del grandemandato troviamo le vocazioni particolari. Non tuttele membra hanno la stessa funzione, ci sono funzionispecifiche ed ognuna di esse è preziosa, va vissutafino in fondo.
Una precisazione, utile soprattutto qui al sud: l’ideadella vocazione può essere connessa anche all’idea deldovere professionale, alla chiamata per un mestiere.Ogni mestiere può essere esercitato con il senso dellavocazione, non solo quello dei pastori o dei
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destinatari di una chiamata particolare. Anche chitrascura il lavoro per essere in chiesa ha bisogno ditrovare un suo equilibrio: bisogna essere buonioperai, buoni artigiani, impiegati esemplari. A voltenon abbiamo lavoro perché non abbiamo questo tipodi attitudine nei confronti del lavoro! Anchel’impegno sul versante materiale va vissuto, quindi,con il senso della vocazione.
Possiamo vivere anche il matrimonio allo stessomodo. È uno spazio speciale nel quale daresignificato alla nostra vita, per il lavoro che Dio vuolecontinuare a fare dentro di noi per trasformarci adimmagine di Cristo.

Comunione e costruzione: la nostra missione
La nostra missione è legata alla nostra vocazione. È lìche il nostro servizio diventa davvero incisivo. Ma lanostra missione personale è legata anche allevocazioni delle nostre comunità. Il problema nascequando abbiamo riserve su queste vocazioni. Sarebbecome se il membro di un’azienda si mettesse ditraverso rispetto agli scopi, agli obiettivi dell’azienda.È quindi importante che viviamo la nostra vocazioneall’interno della vocazione delle nostre comunità, edel nostro movimento. E che aderiamo di cuore aqueste vocazioni, magari chiedendo spiegazioni echiarimenti dove necessari.
All’inizio del nostro cammino, abbiamo ricevuto dueparole chiave: comunione e costruzione. Dobbiamo esserein comunione con tutta la Chiesa, ma poi possiamocostruire solo con una parte di essa. E facendoquesto contribuiamo all’edificazione di tutta laChiesa. Possiamo costruire solo una parte del muro,per usare l’immagine di Nehemia.
È importante avere questa consapevolezza del nostrolimite, che ci aiuta a dedicarci con maggiore passionea quella parte che tocca a noi. Se tutti facciamo beneil lavoro che ci è stato assegnato, ci qualifichiamo nelmodo migliore, davanti a Dio e davanti agli uomini.Facendolo come per il Signore: un principio, questo,che, una volta scoperto, ci benedice, ci rende dibenedizione per gli altri e fa avanzare il regno di Dio.
Ricordiamo la missione che ci siamo data per lenostre comunità:
Nello spirito di Cristo, e nella potenza dello Spirito Santo,riconciliare i perduti, riconciliare i cristiani, riconciliare ilmondo.
Non bisogna mai perdere di vista lo spirito missio-nario. Ci sono tanti modi, tante strategie per alimen-tarlo, ma va alimentato. Le nostre comunità devonoessere comunità in uscita. Vincendo la tentazione arimanere tra noi, nei nostri luoghi confortevoli e

alimentando questo spirito non in manierainteressata. Nelle nostre città ci sono altre realtàevangeliche dobbiamo essere aperti a collaborare conloro, a fare iniziative insieme, a coltivare la fratellanza.Sono nostri fratelli. Dobbiamo puntare all’unità deicristiani, senza gelosie e senza spirito di competi-zione. Sono cose difficili, ma da perseguire.

Le nostre comunità
Le nostre comunità devono essere luoghi di fede.Non possiamo ospitare lo spirito di incredulità.Devono poi essere luoghi in cui sia visibile l’unità. Èuna cosa che si percepisce subito, appena si entra.Comunità unite.
E non è possibile nessuna unità senza misericordia,gli uni con gli altri. Dobbiamo essere pazienti, gli unicon gli altri, ed è difficile esserlo se non ci esercitiamoalla mansuetudine e all’umiltà.
L’obiettivo è la comunione. Per questo è importantela santa cena. Essa va fatta tutte le domeniche, nellachiesa primitiva si faceva tutti i giorni. Magari ci vorràun poco di tempo per realizzare questo, ma è unproposito che porta grande benedizione. Proprioperché la comunione, le relazioni, l’unità visibile sonocentrali.
Inoltre, è necessario che le chiese siano un luogodove si coltiva anche l’amore per il prossimo, nonsolo quello verso i fratelli. Le chiese all’iniziocrescono come una rete di relazioni, ma poidiventano a poco a poco come una massoneria,concentrata sui bisogni degli appartenenti.L’esortazione apostolica presente nel nuovotestamento è quella di non dimenticare i poveri.Poveri di tutte le povertà, anche quella dell’anima, equella dello spirito.
Cosa fa la chiesa quando la gente corre daglipsicologi? Occorre organizzare la carità, con i mezziche abbiamo. Con il poco che abbiamo. Le comunità,quindi, siano in contatto anche con le famiglie delloro territorio, soprattutto con le persone piùvulnerabili. Aperte alle altre comunità, alla vita dellacittà, senza per questo diventare un partito politico.
Ricordiamo l’esortazione dell’apostolo Pietro:
“Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a render sicura lavostra vocazione ed elezione; perché, così facendo, noninciamperete mai.” (2Pt1:10).
Cerchiamo di rendere sempre più sicura la nostrachiamata: questo darà significato alla nostra vita colSignore, e ci preparerà ad incontrarlo.
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L’attualità della Riforma protestante
di Paolo Ricca

Il 13 ottobre 2017, nei locali della Comunità Cristiana di Caserta, la Chiesa Evangelica della Riconciliazionee l'Istituto Alois hanno voluto ricordare i 500 anni della Riforma.
Gli interventi di Paolo Ricca e Anna Carfora, qui riassunti, hanno fatto da guida alla riflessione che hacoinvolto tutti gli ntervenuti.

Eccone un elenco, senza che ci sia il tempo qui diillustrarne tutto il valore.
- L’importanza decisiva attribuita alla Parola di

Dio e quindi alla Sacra Scrittura per la fede e la vita
della Chiesa (nella Costituzione sulla Liturgia si
afferma che il credente si nutre a due mense: quella
della Parola di Dio e quella eucaristica; la stessa cosa
diceva Lutero insistendo sulla coppia “Parola e Sa-
cramento”.

- La Chiesa concepita anzitutto come popolo di
Dio, quindi come assemblea di credenti, e solo in
un secondo momento descritta come organismo
gerarchico, quindi come struttura ministeriale; la
prima confessione di fede della Riforma, la Confessio
Augustana del 1530, definisce la Chiesa come
“comunione dei santi [cioè dei credenti] nella quale
l’Evangelo è predicato nella sua purezza e i
sacramenti sono amministrati correttamente”, cioè,
appunto, la Chiesa è fondamentalmente una assem-
blea di uomini e donne che credono in Cristo.

- La Chiesa descritta come “mistero”, che il Con-
cilio svolge in termini suoi propri, diversi dal
discorso ecclesiologico protestante che ricalcano il
dogma di Cristo “vero Dio e vero uomo”; così –
dice il Concilio – il “corpo di Cristo” – la Chiesa – è
un organismo divino-umano. Lutero fa un discorso
diverso, ma parla della “Chiesa nascosta”(abscondita
est ecclesia, latent sancti, cioè: “la chiesa è nascosta, i

santi [ = i credenti] non si vedono”, che è, proprio
per questo, un mistero, nel senso che la chiesa che
vedi non coincide necessariamente con la vera
Chiesa che solo Dio conosce, perché solo Lui
conosce i cuori; quindi l’idea conciliare della Chiesa
come “mistero” può facilmente essere svolta in
chiave luterana.

- L’idea stessa di “riforma della chiesa”, che era
tabù nella Chiesa cattolica, è stata finalmente
sdoganata; addirittura il Concilio parla della
“continua riforma” (perennis reformatio) di cui la
Chiesa, in quanto istituzione umana e terrena, ha
sempre bisogno.

- La dottrina del sacerdozio universale dei cre-denti, accolta nella Lumen gentium (il documentoconciliare sulla Chiesa) anche se in una versioneaddomesticata (in quanto tutto il potere resta nelsacerdozio ministeriale, e non viene socializzato,cioè distribuito nella comunità dei credenti). Questadottrina, sviluppata soprattutto da Lutero, è ilprincipio cardine dell’ecclesiologia della Riforma.Ora è presente, anche se in versione addomesticata,nel principale documento del Concilio Vaticano II.
- La collegialità, che è stata - riferita all’episcopatocattolico, ma che poi s’è estesa in qualche formaall’intero corpo ecclesiale cattolico - il principaletema teologico del Concilio, è una delle caratteri-stiche tipiche dell’ecclesiologia riformata.

Fra le più chiare ed eloquenti testimonianze dell’attualità della Riforma protestante bisognaannoverare molti documenti del Concilio Vaticano II della Chiesa cattolica romana (1962-1965), i quali hanno accolto e integrato nel sistema teologico cattolico tutta una serie diposizioni dottrinali che o sono tipiche della Riforma protestante, o appartengono all’anticatradizione cristiana, ma la Riforma le ha fatte proprie e, per così dire, rilanciate con forza.
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- La libertà religiosa, cavallo di battaglia del prote-stantesimo dell’Ottocento e sempre caro alle Chieseevangeliche, è stata fatta oggetto di un importantedocumento conciliare, segnando anche qui unasvolta perché la Chiesa cattolica aveva sempre solodifeso la sua libertà, non quella delle altre chiese.
- La coscienza, sulla quale il Concilio ha detto, nel

documento Gaudium et spes (citando peraltro Pio
XII!), cose che avrebbero fatto felice ogni prote-
stante liberale: “La coscienza è il nucleo più segreto
e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con
Dio, la cui voce risuona nell’intimità propria” (n. 16).

Insomma: il Concilio Vaticano II ha dunque resoomaggio, silenziosamente, alla Riforma (che fu tuttacondannata dal Concilio di Trento 1545-1563),dimostrandone, a suo modo, l’attualità, anche eproprio per la Chiesa cattolica.
Ma questa attualità la possiamo illustrare anche peraltre vie. Lo farò mettendo in luce le seguenti cinquepiste:

1. il cristianesimo come Parola;
2. la libertà del cristiano;
3. la coscienza individuale al di sopra di ogniistituzione umana, religiosa o laica;
4. il lavoro come atto di culto;
5. la chiesa costruita dal basso.

1. Il cristianesimo come Parola
La caratteristica maggiore della Riforma in tutte le sue
espressioni è stata di mettere la Parola di Dio al centro
dell’esperienza di fede. Questa Parola è contenuta e
testimoniata autorevolmente nella Sacra Scrittura. Dio
ci raggiunge mediante la sua Parola. Abbiamo la grazia
attraverso la parola della grazia, il perdono attraverso la
parola del perdono, il beneficio della croce attraverso
la parola della croce. Anche i sacramenti vivono della
Parola. Lutero definisce il Battesimo: “Parola
nell’acqua”. Nella Cena, il pane è il corpo nella Parola
“Questo è il mio corpo”: non si tratta di “sostanza”, ma
della forza creatrice e del dinamismo della Parola
divina. Abbiamo tutto come Parola, non abbiamo altro
che la Parola, invisibile come Dio. Essa sembra non
essere nulla, eppure è tutto. Dio si affida a una Parola,
anche tu ti devi affidare a una Parola. La Riforma lo ha
fatto. Il mistero di Dio è proprio questo: che non solo
si affida a una Parola, ma è lui stesso Parola, e in Cristo
Parola fatta carne, ma pur sempre Parola. Certo, il
cristianesimo e anche altro: è rito, è sacramento, è
icona, ma fondamentalmente, nella sua natura
profonda, è Parola.

2. La libertà del cristiano
Il cristiano è un uomo libero, questo fu il messaggiodella Riforma. Quando fu chiesto a Lutero diriassumere in una trentina di pagine la suacomprensione del cristianesimo, da dedicare al papaLeone X, Lutero le scrisse e le intitolò La libertà delcristiano. Dal tempo dell’apostolo Paolo non si era piùparlato della libertà del cristiano. Si era parlato dellalibertà della Chiesa (nei confronti dell’Impero); si eraparlato, nelle accademie teologiche, del “libero arbitrio”,cioè della libera volontà dell’uomo rispetto alla volontàdi Dio, ma della libertà del cristiano nessuno aveva piùparlato. Perché? Perché la Chiesa aveva instillato nelDNA del cristiano non più la libertà, ma l’ubbidienza.Il cristiano è un uomo ubbidiente. Lutero ha trasfor-mato il tradizionale voto monastico dell’ubbidienza inun voto di libertà. “Il cristiano è un libero signoresopra ogni cosa, e non è sottoposto a nessuno”. “Ilcristiano è un servo zelante in ogni cosa ed èsottoposto ad ognuno”. Così comincia il trattato sullalibertà del cristiano, che si conclude così: “Il cristiano èuno che non vive più in se stesso, ma in Cristo per lafede e nel prossimo per amore: per la fede s’innalza aldi sopra di sé in Dio, per amore discende al di sotto disé nel prossimo: ecco questa è la libertà cristiana!”. Lalibertà dunque, secondo Lutero, è figlia della fede edell’amore: il cristiano è signore per la fede e servo peramore – entrambe le cose nella stessa persona! Unasintesi straordinaria. Ma la parola “libertà” si è iscrittain profondità nella coscienza dell’Occidente e ne hasegnato la storia fino a oggi. In che modo? Suscitandorivoluzioni, perché la libertà è una parola rivolu-zionaria. La storia dell’Occidente può essere scrittacome storia delle rivoluzioni della libertà: da quelleinglese del Seicento, a quella americana e francese delSettecento, alle rivoluzioni liberali dell’ottocento, aquella del movimento operaio e del comunismo nelNovecento (la rivoluzione d’Ottobre del 1917), finoalla rivoluzione delle donne del nostro tempo - laprima, grande rivoluzione planetaria non violentadella storia umana. Sono tutte rivoluzioni della libertà.Non era più la libertà come ne parlò Lutero, ma erasempre la libertà che Lutero iscrisse nella coscienzadell’Occidente all’alba dell’evo moderno.
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3. La coscienza individuale al di sopra delleistituzioni
Lutero a Worms, aprile 1521, davanti alla Dieta,
massima autorità politica e religiosa dell’impero,
presente Carlo V e il papa attraverso il suo Legato.
Quando a Lutero fu chiesto di ritrattare tutto quello
che aveva scritto, egli rispose (dopo un giorno e una
notte di riflessione): “Fintantoché la mia coscienza è
prigioniera della Parola di Dio, io non voglio e non
posso ritrattare, perché è pericoloso per la salvezza
fare qualcosa contro la propria coscienza. Iddio mi
aiuti. Amen”. Seguì un momento di gelo nell’as-
semblea. Si udirono voci che gridavano: “Al rogo! Al
rogo!”. Quando tornò la calma, l’Ufficiale della Dieta

disse a Lutero: “Frate Martino, deponi la tua coscienza
[sottinteso: ai piedi dell’Imperatore e del Legato
pontificio], perché c’è una sola cosa pericolosa per la
salvezza: non ubbidire all’Autorità costituita!”.

Lutero non ubbidì all’autorità costituita. Pose la sua
coscienza “prigioniera della Parola di Dio” al di sopra
sia dell’autorità dell’imperatore sia dell’autorità del
papa. Quando Don Milani, nel corso del processo
intentato contro di lui per aver difeso un obbiettore di
coscienza al servizio militare, pronunciò la frase
divenuta famosa, “L’ubbidienza non è più una virtù”
disse la stessa cosa che Lutero disse davanti alla Dieta
di Worms molti secoli prima.

La storia ci ha mostrato quanti giovani, attraverso il dono generoso di se stessi,
hanno contribuito grandemente al Regno di Dio e allo sviluppo di questo mondo,
annunciando il Vangelo.
Con grande entusiasmo, essi hanno portato la Buona Notizia dell’Amore di Dio
manifestato in Cristo, con mezzi e possibilità ben inferiori a quelli di cui disponiamo
al giorno d’oggi.
La Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” è nata dalla profonda convinzione

che ogni studente può formarsi, crescere e ispirare altri studenti per SPERARE grandi cose dal Signore e FARE
grandi cose per Lui!
Quando pensiamo alla crescita dei cristiani nel loro amore per Dio pensiamo anche che lo studio della Bibbia sia lo
strumento giusto per capire chi sia Lui e cosa ha fatto per ognuno di noi. Il mondo può e deve crescere nella
passione per la Parola di Dio, ma per crescere, è necessario che prima la si conosca veramente a fondo.
Questo è il momento giusto per essere uno studente della Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore, gli studenti
possono fare la differenza!
La Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” si basa su tre importanti pilastri: lo standard dei docenti, l’accesso
agli studi via internet e l’assistenza dei tutor nella propria città.
Il corso è articolato in tre anni e prevede 7/8 appuntamenti annuali, tenuti solitamente il primo Sabato del mese,
esclusi i mesi in cui ci sono le festività. L’accesso alle lezioni ed agli appunti è estremamente semplificato poiché si
avvale della tecnica e-learning (insegnamento a distanza via internet) che consente all’allievo di accedere quando e
dove vuole. Così anche per i vari test
che seguono le lezioni.
In questi primi 5 anni, dall’inizio di
questa facoltà, oltre 120 studenti
hanno già raggiunto il loro diploma ed
altri ancora sono in corso di studi:
aggiungiti anche tu e fai la
meravigliosa esperienza di studiare ed
approfondire i temi fondamentali della
Bibbia guidato da preziosi ed esperti
docenti che ti accompa-gneranno in
questo meraviglioso percorso di
formazione cristiana.
Per ulteriori informazioni visita il sito
della facoltà: www.portalecristiano.it

MATERIE DI STUDIO
Introduzione alla Bibbia (prima e seconda parte)Introduzione alla dottrina cristiana (prima e seconda parte)Panorama dell’Antico TestamentoPanorama del Nuovo TestamentoPanorama della storia della Chiesa (prima e seconda parte)Sette, eresie e religioni non cristianeQuestioni di etica cristianaIl pensiero Teologico moderno
La leadership nella ChiesaCrescita e moltiplicazione di chiese per mezzo del sistema di cellulePreghiera, intercessione e combattimento spiritualeElementi della cura d’animeIntroduzione all’omiletica (obbligatorio per gli aspiranti anziani e predicatori)Ministerio per la Chiesa e per il mondoTeologia e pratica del ministero della guarigione con accenni sulla psicologia
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Paolo Ricca, consacrato pastore della Chiesa valdese nel 1962, ha insegnato Storia dellaChiesa e Teologia Pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Insegna tuttora, comeprofessore ospite, presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma. È stato per 15 annimembro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese con sedea Ginevra. Ha lavorato in diversi organismi ecumenici. Collabora regolarmente al lavoro delSegretariato Attività Ecumeniche (SAE).

4. Il lavoro come atto di culto
Una frase di Lutero, citata a memoria: “Il contadinoche zappa il suo campo, la massaia che tiene in ordinela casa ed educa i figli, il calzolaio che fabbrica lascarpa, compiono lo stesso atto di culto a Dio delprete che consacra l’ostia”. Che cosa vuol dire? Vuoldire che il lavoro cosiddetto profano è un atto di cultosullo stesso piano dell’atto religioso per eccellenzasecondo la visione cattolica medievale, cioè la consa-crazione dell’ostia. Lutero ha santificato il lavoro,anche quello più umile e quotidiano. Così facendo nonha fatto altro che riprendere il programma benedettinodell’ ora et labora (“prega e lavora”) – programma rivo-luzionario rispetto alla cultura classica antica, greca eromana, che considerava il lavoro manuale cosa daschiavi, non da uomini liberi. Lutero ha dunqueripreso Benedetto da Norcia, con una grossa differen-za però: ha abolito il monastero e applicato la formulabenedettina alla vita nella città. Il “convento” delcristiano riformato è la città.
La Riforma non è stata solo religiosa; ha creato unaciviltà, e una elemento essenziale di questa civiltàprotestante è stato la concezione del lavoro oradelineata. Il 1° articolo della nostra Costituzione che,come tutti sanno, dice: “L’Italia è una Repubblicademocratica fondata sul lavoro”, ha una triplice radice:una benedettina, una protestante e una operaia-comunista. Queste radici oggi sono largamentedimenticate. Ma è bene esserne di nuovo consapevoli.Credo che la ricchezza dell’Europa (e in generale delcosiddetto Primo Mondo), dovuta certamente a moltifattori a cominciare dal colonialismo, ha però la suaradice maggiore proprio nel lavoro.

5. La chiesa costruita dal basso
La Riforma ha creato un nuovo modello di chiesa.Non una nuova chiesa, assolutamente. I Riformatorisarebbero inorriditi a sentir dire che loro avrebberocreato una nuova chiesa. Per loro la chiesa è una, comeil Signore, la loro chiesa è quella di sempre, la loroopera s’è svolta tutta all’interno della chiesa e per essa.Lutero non ha mai accettato la scomunica, non si èmai considerato fuori della chiesa, ma sempre dentro.Così gli altri Riformatori. Nessuna nuova chiesa,quindi, ma un nuovo modello di chiesa, questo sì. Èsoprattutto Calvino l’artefice di questo nuovo modello,

è lui che effettivamente ha ristrutturato la chiesa,dandole una nuova forma e in questo senso è stato luiil vero riformatore della chiesa nel XVI secolo. Ma labase teologica di questa ristrutturazione l’ha fornitaprincipalmente Lutero abolendo la divisione tra cleroe laicato (tra loro ci sarebbe, secondo la dottrinatradizionale cattolica, purtroppo ribadita anche dalConcilio Vaticano II, una differenza “non solo digrado, ma di essenza”!) ed elaborando la dottrina delsacerdozio universale dei credenti, soprattutto nelbreve, ma importantissimo, scritto Come si devonoistituire i ministri nella chiesa (che esiste anche in versioneitaliana).
Come all’origine del cristianesimo, nel primo secolo, laChiesa era una, ma esisteva secondo diversi modelli (lachiesa di Gerusalemme, quella di Corinto e quella diEfeso erano organizzate diversamente, pur essendotutte insieme l’unica chiesa di Cristo, così nel XVIsecolo è nato un nuovo modello di chiesa, pur nellacoscienza di appartenere all’unica Chiesa di Cristo. IRiformatori pensavano che nella chiesa di Roma cifossero solo le cosiddette vestigia ecclesiae (delle “orme”o “tracce” della chiesa di Cristo).

Ecco: lungo queste cinque piste, oltre a quanto s’èdetto sulle posizioni luterane presenti nei documentidel Vaticano II, sia pure in contesti diversi rispetto aquelli della Riforma, è possibile prendere coscienzadella reale attualità della Riforma.

Martin Lutero (1483 - 1546)
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di Anna Carfora

La Riforma oggi

Vi sono due modi di affrontare il tema della Riforma oggi: uno è storico e l’altro è ecumenico.Il primo consiste nel comprendere cosa è stato, il secondo è lavorare per ciò che potrà essere.Questi due approcci, in realtà, non sono del tutto differenti e, per fare bene il secondo, bisognapartire dal primo. Compito non facile perché il presente influenza il nostro modo di andare alpassato.
Papa Francesco nell’intervista alla rivista Signum, allavigilia del suo viaggio in Svezia per i 500 anni dallaRiforma, ha parlato della malattia della distanza; “ladistanza fa ammalare” laddove è necessario “fare unpasso di vicinanza”. L’ecumenismo, infatti, è storiarecente. Il passato è piuttosto un solco approfondito,una faglia che si è andata sempre più allargando: unpercorso di allontanamento. Rileggere la storia signi-fica occuparsi di questo allontanamento, storia di unagrande incomprensione e di un ottuso irrigidimento,ma non soltanto, perché la storia, al di là dellesbrigative e a volte faziose semplificazioni, rivela anchedelle illuminanti sorprese.
Infatti, all’origine della grande divisione del cristia-nesimo europeo c’è un’istanza comune e un intreccio

di destini. L’istanza comune è quella postadall’inquietudine per la salvezza a cui vengono offertedue soluzioni contrapposte: l’ipertrofia delle opere dauna parte, l’abbandono alla grazia misericordiosadall’altra. La soluzione trovata da Lutero all’inquie-tudine circa la salvezza si trova, però, su una strada cheLutero non percorre da solo. Appena un po’ prima dilui vi approda Gasparo Contarini, il cardinale vene-ziano che era nato nel 1483, dunque coetaneo diLutero stesso.
Scrive, infatti, il 17 aprile 1511: “la pasion sua estàsuficiente et più che bastante […] Non dormiròadonque io securo, benché sia in mezo la cità, benchénon satisfaci al debito che ho contracto, havendo io talpagatore del mio debito? Veramente dormirò et

Una lettura per Natale
L’Israele dell’Antico Testamento viveva immerso, per disposizione divina,,nel ritmo delle festività che gli ricordavano gli eventi fondamentali dellasua storia di salvezza.
Il cristianesimo antico, con intuizione sapiente e spirituale, compresel’importanza di adottare lo stesso criterio (cf Rm15:4; 1Cor10:11). Vivereil tempo nuovo inaugurato dal Messia nel ritmo degli eventi fonda-mentali della Sua vita e della storia eterna della salvezza: nascita(Natale), morte e risurrezione (Pasqua), ascensione al cielo del Signore(Ascensione) e discesa dello Spirito Santo (Pentecoste).

Anche le chiese della Riforma, nonostante la loro protesta controabusi e distorsioni del cristianesimo precedente, confermarono ingenerale il valore di quella scelta.
Essi tutti insomma compresero l’importanza “pedagogica” dell’ado-zione di quegli eventi comechiavi fondamentali per la let-tura e l’interpretazione dellavita e della storia.

(dalla prefazione)

Per informazioni
Tel. 0823-446149
amministrazione@riconciliazione.org
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vegierò così securo come se tuto el tempo de la vitamia fosse stado ne l’Heremo”. La lettera da cui lacitazione è tratta, fa parte del carteggio con TommasoGiustiniani e Vincenzo Querini, gli autori di quellibello a papa Leone X in cui i due si chiedevano: “Ache cosa serve leggere ogni giorno brani dei santiVangeli e delle Epistole apostoliche in latino e che sicantino i Salmi dal momento che tanto i preti che lileggono quanto chi li ascolta non sono in grado diintendere quel che viene letto?” e dove proponevanoche si diffondesse la lettura della Bibbia in linguavolgare per il popolo.
L’altra soluzione, quella contro cui Lutero insorge, hala sua cifra nelle indulgenze: In una lettera datata 4gennaio 1517 Lutero osserva: “I parroci si sollazzanoalle favole riguardanti leggende, l’indulgenza e tuttequelle cose di cui tutto si può dire fuorché che lo sia inbase al Vangelo, essendo cose che portano guadagno,mentre il popolo distoglie le orecchie dalla verità e sirivolge alle favole […] Qui ci sarebbe bisogno di unaRiforma molto grande nella Chiesa”. Come è noto,Lutero non critica le opere ma la pretesa di salvezzache le opere possano procurare. È anche controinterpretazioni fuorvianti della sua dottrina delle opereche Lutero scrive il Sermone sulle buone opere: nessunos’illuda di potersi abbandonare ad uno stile di vitalibertino, perché se le opere non guadagnano lasalvezza, tuttavia ad esse deve essere improntata la vitadel cristiano salvato da Dio.
A partire da questi rilievi storici, si possonoindividuare alcune prospettive ecumeniche. Muovendodalla critica di Lutero al sistema mercantile delleindulgenze si può provare, in sinergia ecumenica, arovesciare la tanto diffusa “mentalità retributiva”,l’idea di giustizia fondata sulla rivendicazione deimeriti, la tanto sbandierata, nel tempo presente, ideo-logia della meritocrazia. La critica della mercificazionedel perdono, inteso anch’esso come un qualcosa che sipuò vendere e acquistare, può costituire una base percriticare l’onnipresente riduzione di tutta la realtà adeconomia, la dittatura e l’idolatria del mercato impe-ranti nel nostro presente.
Dalla predicazione sulla gratuità della grazia, nelnostro indurito mondo possiamo, cristiani di tutte le

confessioni, riproporre la misericordia fra gli esseriumani. Di ciò può essere considerato emblematico ilparadossale anno della misericordia, quello giubilareindetto da papa Francesco, scombussolando l’idea ditanti giubilei storici, a partire da quello celebre del1300, dove un ruolo centrale era svolto proprio dalmeccanismo delle indulgenze.
A Ratisbona nel 1541 si cercò, con la teoria delladoppia giustificazione, di coniugare la “religione dellafede” con la religione della carità. Due diffidenze loimpedirono: quella di Lutero che vedeva il papa e ilsuo strapotere dietro i delegati cattolici alla Dieta, equella della Roma curiale chiusa ed ostile ad ognicambiamento e perdita di poteri.

Queste due diffidenze oggi sono venute a cadere. Ariformati e a cattolici, insieme, è affidato il compito dirimettere insieme la fede e la carità, il capitolo 1 dellaLettera ai Romani e il capitolo 13 della Lettera ai Corinzi.
Se la forma suprema della carità è il dare la vita, sicomprende come il martirio costituisca la nuovafrontiera ecumenica: Papa Francesco lo ha compreso elo ha ripetuto più volte. Questo motivo è eviden-temente cristologico per tutti i cristiani, è la sequela, aqualsiasi confessione essi appartengano, ma è anche lastoria, il momento storico che stiamo vivendo, che losta indicando con forza. Possiamo chiamarlo il“paradosso del persecutore”. È il persecutore che cibutta addosso, letteralmente, questa verità quando nondistingue tra ortodossi, cattolici e riformati.

“Il sangue dei nostri fratelli cristiani è una testi-monianza che grida. Siano cattolici, ortodossi, copti,luterani non importa: sono cristiani”. L’udienza con irappresentanti della Chiesa Riformata di Scozia haofferto al Pontefice l’occasione per esprimere dolore eorrore per l’esecuzione degli oltre 20 copti egiziani daparte dei jihadisti del cosiddetto Stato Islamico.“Questi fratelli - ha aggiunto - sono morti per il solofatto di confessare Cristo, chiedo di incoraggiarci l’unocon l’altro ad andare avanti con questo ecumenismo,che sta incoraggiando l’ecumenismo del sangue. Imartiri sono di tutti i cristiani”: i martiri per la fede,ma anche, come Dietrich Bonhoeffer e Oscar Romero,i martiri per la giustizia e della carità.

Anna Carfora, nata a Napoli nel 1959, laureata in filosofia nel 1982, ha conseguito ildottorato di ricerca in storia, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e lalicenza in teologia. Insegna Storia della Chiesa medievale e moderna e Storia della Chiesa Anticapresso la PFTIM. Membro dell’Istituto di storia del cristianesimo, dall’anno accademico 1998-1999 insegna Storia della Chiesa in diversi Istituti di Scienze Religiose della Campania.
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A metà del mese di ottobre 2016 abbiamo avuto la visita di due vecchi amici, Jean Daniel Plüss e Mel Robeck.Abbiamo colto l’occasione, vista la loro indiscussa competenza nella storia e la teologia del movimento penteco-stale, di ascoltarli con un’iniziativa dell’Istituto Alois.

di Cecil M. Robeck Jr.

Il futuro del movimento pentecostale e ilsuo posto nella Chiesa1

Parte prima
“Il Movimento della Fede Apostolica rappresenta la restaurazione di quella fede che è statatrasmessa ai santi una volta per sempre: la religione di una volta, le riunioni di risveglio, le missioni,l’evangelizzazione per strada e in carcere, e l’unità dei cristiani dappertutto.”2

Con queste parole, la famosa missione di Azusa Streetsi presentava a quanti fossero pronti ad ascoltare.Queste parole si ritrovano in quasi ogni numero delgiornale della missione, edito dal pastore William J.Seymour e dal personale della missione. Furonoriportate anche in cima a un volantino distribuito aivisitatori e che abbozzava gli insegnamenti fondamen-tali della missione. Oggi voglio portare alla vostraattenzione queste parole: “Il Movimento per la FedeApostolica rappresenta la restaurazione… dell’unitàdei cristiani dappertutto”.
Una domanda che oggi ha disperatamente bisogno dirisposte è la seguente: Che cosa sta dicendo lo SpiritoSanto alla Chiesa ai nostri giorni? Quando ciguardiamo attorno, che cosa vediamo? Ci sono fra noidei segnali ai quali dobbiamo fare attenzione? Uno deisegnali evidenti è il fatto che tutti noi siamo cresciuti inun’epoca di denominazioni.
Dimentichiamo che un tempo la Chiesa era “una”.Eppure fu così. Fino al 1054 d.C., c’era semplicemente“la Chiesa”. In quell’anno, però, si verificò unaprofonda divisione fra la Chiesa in Oriente e quella inOccidente. Le differenze tra di loro includevanoelementi quali lingue e culture (greca e latina) e glispostamenti dei centri di potere (la capitaledell’Impero era stata trasferita da Roma aCostantinopoli); si presentavano anche questioni aproposito dei relativi ruoli del Vescovo di Roma e ilPatriarca Ecumenico a Costantinopoli. La Chiesad’Oriente s’irritava per le azioni della Chiesad’Occidente nel promuovere unilateralmente ilVescovo di Roma dallo status di uno fra cinquePatriarchi di eguale livello d’onore, a primo fra pari,non solo in termini d’onore, ma ora anche di potere.

Così si verificò uno scisma che dura ormai da quasimille anni. La Chiesa d’Oriente assunse il nome di“Chiesa Ortodossa”, mentre quella in Occidente fuchiamata “Chiesa Cattolica” e s’identificò con Roma.
Come se non bastasse, all’inizio del 1500 l’Occidentevisse ulteriori divisioni. Il 31 ottobre 1517, un monacoagostiniano di nome Martin Lutero attaccò sulla portadella chiesa di Wittenberg in Germania le sue 95 Tesi.Sebbene Lutero non volesse provocare uno scisma,ma piuttosto cercasse semplicemente di produrre unrinnovamento della Chiesa Cattolica, la sua presa diposizione risultò in un esteso movimento di quantinon sopportavano più le condizioni della Chiesa diallora. La presa di posizione di Lutero segnò l’iniziodella Riforma protestante, che diede vita a diversenuove famiglie di chiese. Alla chiesa cattolica e a quelleortodosse si aggiunsero quelle luterane, anglicane,riformate e anabattiste. Ma questo non bastò asoddisfare tutti.
Con l’era delle esplorazioni globali, nacquero nuovechiese nelle Americhe, in Africa, in Asia e nelle regionidel Pacifico. Alcune di queste tentarono di rimanere instretto rapporto con la propria chiesa madre cattolicao ortodossa, altre non lo fecero. Per alcune eraimportante spezzare i legami del passato per garantireun nuovo inizio: così, per esempio, gli Anglicani dellecolonie nordamericane non volevano farsirappresentare da coloro che avevano interessi britan-nici, e così nacque la Chiesa Episcopale. Per altri, laquestione ora riguardava il culto in un’altra lingua o inuna cultura diversa. Alcune chiese riformate, per esem-pio, abbandonarono l’uso della lingua olandese o tede-sca nei loro culti per abbracciare l’inglese. Altri, qualiad esempio i Metodisti, non vollero essere governati a



275

TEMPI DI RESTAURAZIONE

distanza, per cui scelsero la separazione per stabilireuna nuova leadership e trovare nuovi modi di esserechiesa. Alcune furono fondate su forme diverse dispiritualità, altre a causa di dispute dottrinali, o perfinosu particolari personaggi o personalità. Oggi esistononel mondo più di 42.000 denominazioni, e la tristerealtà è che noi tendiamo a pensare che l’esistenza ditutte queste denominazioni sia “normale”, perché èl’unica realtà che abbiamo mai conosciuto. Ma ladomanda che dobbiamo porci è se questo stato di cosenella Chiesa di oggi sia normale, e di conseguenza sedebba essere considerato come normativo.
Il miglior modo per rispondere a questa domandapotrebbe forse essere quello di tornare alle Scritture edi domandarci: “Dio che cosa vede quando guarda laSua Chiesa?” Magari ancora più illuminante sarebbechiederci: che cosa pensa il Signore quando guarda lenostre chiese? Se torniamo alle Scritture, dobbiamoconstatare che esiste UNA SOLA chiesa. Gesù dice:“Io edificherò la mia chiesa” (Mt. 16:18). E Paolo adoperaripetutamente la metafora del Corpo di Cristo,paragonando Gesù Cristo al Capo (Ef. 4:15) di noi,che costituiamo un solo corpo (Rom. 12:4; 1 Cor.12:12-27; Ef. 4:11-16).
Dunque, quando qualcuno vi chiede che cosa loSpirito Santo stia dicendo alla Chiesa oggi, come ri-sponderete? Non è semplice. Forse otterremo unanuova prospettiva ponendoci un’altra domanda: Ci èpossibile immaginare un futuro diverso? Non dob-biamo forse rivolgerci a Colui “che può, mediante lapotenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel chedomandiamo o pensiamo” (Ef. 3:20), chiedendo sapienzanell’immaginare un futuro che sarà più consono allaSua visione? Cercate di immaginare con me qualeaspetto la Chiesa potrebbe avere fra 300 anni. Nonsarà facile, ma vi prego, cercate di immaginarlo.
Questo pensiero mi è nato alcuni anni fa, durante uncolloquio con un aspirante professore presso la Scuoladi Teologia della Fuller Theological Seminary. Qual-cuno domandò al candidato quale fosse la sua conce-zione del futuro della Chiesa. Egli rispose senza esita-zione che tra 300 anni sarebbero esistite soltanto duereligioni, l’Islam e il cristianesimo. Poiché entrambequeste religioni sono “evangelistiche”, cercano attiva-mente di reclutare nuovi aderenti, la sua risposta mipareva plausibile. Ma egli aggiunse poi che a suo pare-re, ci sarebbe stata una sola chiesa, e che quella sarebbestata la Chiesa Cattolica. Questa seconda previsione micolse di sorpresa. Pensai a tutte le affermazioni fattenegli ultimi anni riguardo alla crescita esplosiva deimovimenti pentecostali e carismatici, e il dato di fattoche essi costituiscono oggi la più grande famiglia dichiese a livello mondiale, superata soltanto dal cattoli-cesimo. Egli voleva forse suggerire che sarebbero

scomparsi? Alzai dunque la mano e gli chiesi come ciòavrebbe potuto verificarsi. La sua risposta fu che, dalsuo punto di vista, la Chiesa Cattolica tra 300 annisarebbe stata una realtà profondamente diversa daquella che è oggi. Sarebbe stata rinnovata e piena divitalità, altrimenti anch’essa non sarebbe più esistita.Quell’affermazione mi fece riflettere.
Considerate con me il contesto in cui oggi viviamo. Ciritroviamo in un mondo molto instabile, con forticorrenti migratorie, con governi che non riescono onon sono capaci di collaborare tra loro, con unaumento della disoccupazione in molte nazioni, parti-colarmente fra i giovani, con terrorismo, guerre epersecuzioni dei cristiani in molti paesi del mondo.Qual è il posto della Chiesa in tutto ciò? Ci sono deisegnali di cambiamenti nella Chiesa già fin d’ora?
Attualmente si sta verificando un significativo riavvici-namento tra i capi cattolici e ortodossi. Nel 1964 ilpatriarca Atenagora incontrò il papa Paolo VI aGerusalemme. L’anno successivo essi firmarono unaDichiarazione Congiunta nella quale si perdonaronoreciprocamente e ritirarono le reciproche scomunichedel passato. Come conseguenza, si sono avviati deidialoghi fra teologi ortodossi e cattolici. PapaGiovanni Paolo II cercò una distensione con gliOrtodossi, e nel 2004 restituì alla Russia l’icona dellaMadonna di Kazan. Il Patriarca EcumenicoBartolomeo I fu presente all’insediamento di papaFrancesco, e nel 2014 essi firmarono una Dichia-razione Congiunta, affermando il loro desiderio disuperare le divergenze. Perfino il patriarca Kirill dellaRussia e papa Francesco si sono incontrati nel 2016 ehanno firmato una Dichiarazione Congiunta affer-mando il loro rapporto di “fratelli” e confrontandosisu una serie di interessi comuni, fra cui la persecuzionedei cristiani. Per la prima volta dopo quasi mille anni,dunque, le chiese di Oriente e di Occidente si parlano.Non si può concepire forse che la loro separazione,durata fin dal 1054, potrebbe essere risanata neiprossimi 300 anni?
D’altro canto, mi domando se non si stia avvicinandola fine di ciò che è stato chiamato “l’esperimentoprotestante”. Quando si considerano le statistiche cheriguardano la Comunione Anglicana e molte dellechiese protestanti nate nel periodo della Riformaprotestante, è facile constatare che molte di quellechiese stanno subendo un calo vistoso. Non cono-sciamo né comprendiamo tutti gli elementi checontribuiscono a questo declino, ma è evidente che èdi entità significativa. Il secolarismo è chiaramente unfattore, ma sembra che un altro elemento importantesia l’incapacità di queste chiese di rappresentare la vocecontroculturale di una volta. Sembra che molti prote-stanti non prendano più sul serio il mandato di
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Questo libro raccoglie le lettere che il pastore Traettino ha indirizzato, nel corso di molti
anni, in occasione del Natale e della Pasqua alle comunità della Chiesa Evangelica della
Riconciliazione. Da esse emerge lo zelo all’impegno per la riconciliazione. Uno zelo che
spiega il perché del suo incontro con Francesco. L'iniziativa del papa si è concretizzata
il 28 luglio del 2014 con la sua visita alla comunità pentecostale di Caserta.
In Appendice le lettere scritte dal papa in occasione di incontri di riconciliazione tra
pentecostali e cattolici.
«Il Pastore Traettino è libero da ogni forma di fondamentalismo. Sa che il Vangelo è
sempre incontro di umanità, incontro di ogni genere di persona, perché sa che
ogni persona può ascoltare la “voce” dello Spirito Santo» (dalla Prefazione di
Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta).
«Oggi stiamo vivendo, cari fratelli, “l’ecumenismo del sangue”. Questo ci deve spingere a fare quello che oggi
stiamo facendo: pregare, parlare tra noi, accorciare le distanze, affratellarci sempre di più» (Francesco, Messaggio a
evangelici e cattolici, 23 maggio 2015).

Recensione

Camminare insieme
Il primato della riconciliazione

Cecil M. Robeck Jr., è professore di storia della Chiesa ed ecumenismo, direttore del David J.DuPlessis Center for Christian Spirituality presso il Fuller Studio. Ministro delle Assemblee di Dio, Robeckha anche lavorato su pubblicazioni ecumeniche negli ultimi 30 anni con il Concilio Mondiale delle Chiese, ilVaticano, l’Alleanza (ora Comunione) Mondiale delle Chiese Riformate, e altri gruppi. È consulente delPresidente del Comitato di Losanna per l’Evangelizzazione del Mondo per le relazioni a lungo termine conil Vaticano. Negli ultimi 13 anni Robeck ha servito nel comitato direttivo del Global Christian Forum. Robeckè l'autore di The Azusa Street Mission and Revival: The Birth of the Global Pentecostal Movement (2006).

evangelizzare e di fare discepoli tutti i popoli. Non sipotrebbe immaginare che, se le cose non cambiano inquelle chiese, potrebbero diventare sempre più margi-nali fino a scomparire nei prossimi 300 anni?
E qual è il posto dei pentecostali e dei carismatici inquesto scenario? Attualmente essi rappresentano unodei settori del cristianesimo in più rapida crescita nelmondo. Oggi lo Spirito Santo viene sparso su tantagente, in misura senza precedente. Riflettendo seria-mente sul loro futuro, mi è parso di notare alcunisegnali di indebolimento che abbiamo bisogno dicomprendere meglio. Ma è anche vero, particolar-mente per quel che riguarda la Chiesa Cattolica, che sistanno verificando degli sviluppi senza precedenti. LaChiesa Cattolica è l’unica realtà ecclesiale, per quel chene sappia, che ha apertamente abbracciato il rinnova-mento carismatico che si sta verificando nel suomezzo. Il rinnovamento ha un ufficio a Roma ed haavuto un rapporto cordiale con ogni papa da Paolo VIin poi. Papa Francesco ha invitato tutti i carismatici aRoma per la Pentecoste del 2017. Si è anche aperto aipentecostali con la sua visita a Caserta chiedendoperdono per le persecuzioni subite dai pentecostali inItalia per mano dei cattolici. Le valutazioni variano

molto a seconda di chi si ascolta, ma secondo alcuniosservatori, uno dei cambiamenti più significativi incorso nella Chiesa Cattolica sarebbe la pentecosta-lizzazione della Chiesa. Sarà mai possibile che ipentecostali e i carismatici trovino il loro postodefinitivo nella storia riaccolti in una Chiesa Cattolicarinnovata e rivitalizzata?
Nel riflettere sui pentecostali e sui carismatici, midomando talvolta se non ci siamo in qualche modoconfusi a proposito degli obiettivi del nostro movi-mento. Come saremo da qui a 300 anni? Ci siamo inqualche misura istituzionalizzati, seguendo i modelli dicoloro che ci hanno preceduti. Ma la domanda che mitormenta è la seguente: siamo una chiesa simile aquella che osserviamo nel Nuovo Testamento? Siamosemplicemente una serie di denominazioni simili aquelle che ci circondano? O siamo un “movimento”,una realtà senza confini fissi, un movimento che èstato mandato a rinnovare tutta la Chiesa?
Che cosa sta al cuore dell’identità pentecostale/ca-rismatica?

(... continua sul prossimo numero)
1 Una parte di questa relazione si può trovare in “The Authority of the Holy Spirit in Pentecostal Churches: A Response to David A. Adesanya” inTamara Grdzelidze, Ed. Sources of Authority: Contemporary Church, Faith and Order Paper 218 (Geneva, Switzerland: World Council ofChurches, 2014), 2:39-51.
2 “The Apostolic Faith Movement”, The Apostolic Faith [Los Angeles, CA] 1.1 (September 1906), 2.1.
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Il futuro del Pentecostalismo
di Jean Daniel Pluss

Introduzione
Immagina per un momento di essere un pastore, unmissionario o un credente consacrato impegnato inqualche ministero nell’ambito della chiesa, e che ti sidica che la tua chiesa o la tua denominazione non hafuturo. Cosa faresti? Per quel che mi riguarda, prefe-risco essere impegnato in una chiesa o una comunitàche ha un futuro!
Tuttavia, la storia del cristianesimo ci insegna che nontutti i movimenti e non tutte le tradizioni durano persempre.
Allora, diventa indispensabile porsi la domanda:“Quali sono i fattori che deve prendere in conside-razione il movimento pentecostale per continuare aesistere?”
Io credo che possiamo imparare dal passato e chepossiamo avere speranza per il futuro se siamo dispo-sti ad apprendere alcune lezioni da coloro che cihanno preceduti. Vi invito a fare un viaggio con menel passato per poi ritornare al presente: consideriamogli inizi del movimento pentecostale e facciamo unconfronto con la storia della chiesa metodista.

Gli inizi del movimento pentecostale
Verso la fine del 1800, ci fu un grande senso di attesadi ciò che Dio stava per fare. I responsabili di diversechiese e i missionari in ogni parte del mondo prega-vano per un rinnovamento del cristianesimo. Questosenso di attesa era particolarmente forte all’interno delcosiddetto “movimento di santità”. Si tratta di unmovimento nato nella chiesa metodista e diffusosirapidamente fra altri gruppi cristiani.
Un’attenzione particolare era data a ciò che la Bibbiadice riguardo alla chiesa primitiva. L’opera delloSpirito Santo, anche se era sempre stata parte delladottrina della Trinità, ora veniva studiata in manieranuova.
Il risveglio nel Galles, iniziato nel 1904, fu visto comeesaudimento delle preghiere di innumerevoli credenti.
Quando, poco dopo, nacque il movimento penteco-stale, molti lo videro come il modo in cui Diopreparava la Sua chiesa alla seconda venuta di GesùCristo. Molte più anime sarebbero state salvate e laChiesa sarebbe stata purificata e pronta per il ritornodi Gesù. Le persone cominciarono a lodare Dio in

lingue straniere alla stessa maniera che troviamodescritta nel secondo capitolo degli Atti, molti eranoguariti e i credenti erano guidati da parole profetiche.Le chiese e i loro responsabili ricevevano la potenzadello Spirito Santo per operare per il Regno di Dio.
Due risultati notevoli si verificarono come conseguen-za di questa nuova Pentecoste:

• Questo risveglio non aveva confini e si diffuserapidamente in diverse nazioni e culture. LoSpirito di Dio toccava tutti, bianchi e neri, ricchie poveri, uomini e donne.
• Questo risveglio non rispettava i confini denomi-nazionali. Nei primi tempi del movimentopentecostale, cristiani provenienti da ogni tipo dichiesa si ritrovavano insieme, si concentravanosugli insegnamenti essenziali. Per prima cosa,essi sapevano di essere salvati per la fede in GesùCristo, e poi sperimentavano la pienezza e lapotenza, che attribuivano all’opera dello SpiritoSanto.

Era meraviglioso! Mi domando, si era già verificato inpassato qualcosa di simile?

Dalla teoria alla pratica
Consideriamo il contesto storico. Dobbiamo com-prendere che il cristianesimo in Occidente si eraconcentrato fortemente su ragionamenti teologici efilosofici, cercava di dare una risposta a tutte ledomande riguardanti la fede. Questo fu vero durantel’epoca dello scolasticismo, in particolare dal 1200 al1400, sotto l’influenza di personaggi quali Tommasod’Aquino e l’emergere delle prime università.
Anche la Riforma pose una forte enfasi sulla dottrina.L’opera dello Spirito Santo, per esempio, fu ricono-sciuta dai teologi dell’epoca, ma le fu data relativa-mente poca attenzione.
Bisogna però dire che nel cristianesimo c’è semprestata una corrente che ha dato importanza alla vitaspirituale. La ritroviamo nel cattolicesimo, nel lutera-nesimo e anche all’interno della Comunione Anglicanae, certamente, nella Chiesa Ortodossa.
La questione centrale per questi credenti e mistici era:come tradurre una convinzione teologica in pratica difede e di spiritualità?
Un’influenza molto importante fu esercitata da JohnWesley, un ministro anglicano inglese che nel 1700divenne il fondatore del Metodismo.
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John Wesley era alla ricerca di uno stile di vita santo.Lesse, fra altre cose, gli scritti dei Padri della Chiesaprimitiva d’Oriente, contrariamente a molti teologieuropei che leggevano prevalentemente quelli dei Padridella Chiesa d’Occidente. Egli fu attirato anche dagliscritti di un monaco egiziano di nome Macario, il qualeaffermava che si può fare esperienza dell’opera di Diotramite la potenza e l’inabitazione dello Spirito Santo.Wesley conobbe anche dei cristiani luterani pii (iMoravi di Herrnhut) che testimoniavano di averricevuto la certezza della loro salvezza. Entrambe leinfluenze contribuirono a produrre in Wesley laconvinzione che la fede è nella sua essenza una cosamolto pratica. Egli fece l’esperienza personale dellacertezza del perdono di Dio, per mezzo della fede inGesù Cristo e attraverso la potenza dello Spirito Santo.
Basandosi sugli scritti dei Padri della Chiesa d’Oriente,di teologi cattolici e di mistici anglicani, John Wesleyscrisse ampiamente sul ruolo dello Spirito Santo nellavita del credente. I suoi sermoni e gli scritti di altrimetodisti, quali ad esempio John William Fletcher,esercitarono una larga influenza durante il 1800 eposero il fondamento per la nascita del movimentopentecostale.

L’esempio del risveglio metodista
La crescita del Metodismo fu una reazione all’auto-compiacimento della chiesa anglicana. Mentre le classidirigenti difendevano la situazione attuale, i predicatorimetodisti si rivolsero alla classe operaia dandole voce.Tutti erano chiamati a incontrare Dio personalmente ea riconciliarsi con Lui. Come risultato, ognuno potevatestimoniare di come Dio l’aveva incontrato attraversol’opera dello Spirito Santo.
Durante la rivoluzione industriale, la classe operaia fucostretta a migrare, a rompere le relazioni sociali, edesposta allo sfruttamento e alle malattie. Per Wesley,l’opera dello Spirito Santo nella vita del credentecomportava delle conseguenze pratiche. Il primissimolocale metodista del mondo, la “New Room” diBristol, non fu soltanto un luogo di predicazione e dipreghiera: si andava incontro ai bisogni della gente, sidava assistenza sanitaria e istruzione. Ai lavoratoripoveri si dava un aiuto materiale, una speranza e unmotivo per cui vivere. Essi comprendevano che la lorovita era importante, decidevano di vivere in maniera dapiacere a Dio, e di conseguenza quella vita migliorava.
Non sorprende il fatto che durante i primi cento anniil metodismo crebbe come i funghi dopo la pioggia.Nel Nord America, nel 1770 c’erano 20 congregazionimetodiste; 90 anni più tardi se ne contavano 19.000(cioè 950 volte di più). In Gran Bretagna, nel 1791 imetodisti erano 56.000; 60 anni dopo il loro numeroarrivò a 1.463.000 (più di 26 volte di più).
Questa crescita fenomenale del Metodismo cirammenta la crescita del movimento pentecostale nel

1900. Nei suoi primi 50 anni, il pentecostalismocrebbe da un risveglio in una piccola chiesa locale finoa contare 55 milioni di membri in tutto il mondo. Oggii pentecostali sono circa 280 milioni. Se si aggiungonotutti i cristiani carismatici, si arriva a una cifrasuperiore ai 600 milioni di credenti. In altre parole, uncristiano su quattro nel mondo crede che si puòsperimentare l’opera dinamica dello Spirito Santo eche questo sia fondamentale per la vita quotidiana.
La domanda che dobbiamo farci è: questo movimentocontinuerà? E così arriviamo al tema di questa sera:Quale futuro possono aspettarsi i cristiani pentecostalie carismatici? O, per dirla in un altro modo: di checosa dobbiamo essere coscienti perché il nostromovimento continui ad essere, per la grazia di Dio,una potenza trasformatrice nel mondo?

Il futuro del movimento pentecostale e diquello carismatico
Oggi, chi viaggia in Inghilterra trova molti vecchilocali di culto metodisti non più utilizzati. Sono statitrasformati in biblioteche, bar o negozi; oppuresemplicemente sono abbandonati. Questo è dovuto inparte al fatto che la realtà economica è cambiata: sonostate chiuse miniere e fabbriche e la popolazione si ètrasferita altrove. Ma è anche vero che in qualchemodo il Metodismo ha perso gran parte del suoimpatto nei paesi occidentali. Potrebbe accadere lastessa cosa al pentecostalismo e al movimentocarismatico? Io spero di no!
Abbiamo già notato come il pentecostalismo dei primitempi fiorisse perché era un movimento cheabbracciava tutti. Non era riservato ai membri di unacerta classe sociale, di un certo genere o di una certarazza. Abbiamo anche osservato in partenza che ilrisveglio pentecostale era aperto al movimento delloSpirito in tutte le chiese cristiane.
A questo potremmo aggiungere che i pentecostalihanno desiderato restare aperti e attenti al movimentodello Spirito Santo. Come c’è la consapevolezza che loSpirito Santo può interrompere i nostri piani e icredenti possono ricevere una vocazione improvvisa ocome una parola profetica da parte del Signore puòdare una nuova direzione alla vita, allo stesso modo icristiani pentecostali e carismatici credono che lasovranità di Dio può cambiare le situazioni, alcunipossono ricevere guarigione, altri potenza per ilministero in maniere nuove. Tutto questo lo possiamoattribuire all’amore di Dio e all’opera del Suo Spirito.
Ora vi illustrerò l’apertura all’opera dello Spirito Santonella storia del movimento pentecostale. Fino allanascita del movimento pentecostale si credeva chesoltanto chi avesse vissuto in precedenza una vitasantificata potesse essere riempito di Spirito Santo. Mai primi pentecostali si resero rapidamente conto cheDio stava chiamando il Suo popolo da svariate chiesecon tradizioni diverse, e che il battesimo nello Spirito
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Santo era un dono della Sua grazia. Cristiani prove-nienti da diversi ambienti potevano testimoniare diessere stati riempiti dello Spirito di Dio, parlavano inlingue, pregavano per i malati che guarivano, riceve-vano una parola profetica.
Due generazioni più tardi, i pentecostali si eranoconsolidati in denominazioni; avevano le propriechiese, uffici centrali e scuole bibliche. Continuavano acrescere e a svolgere delle valide opere evangelistiche emissionarie, ma si accontentavano di vivere nel propriomondo. Non c’era più il senso che Dio stesse prepa-rando i cristiani di tutte le chiese perché fosseroriempiti di Spirito Santo.
Fu dunque una sorpresa quando nacque il rinnova-mento carismatico nelle chiese storiche. Dio colse disorpresa entrambi, sia i pentecostali che i cristiani dellechiese tradizionali. Ci fu una nuova effusione di SpiritoSanto che portava gioia, potenza, speranza e riconcilia-zione.
Passò un’altra generazione e una parte dei cristiani nondava più molta attenzione al rinnovamento carisma-tico. Poi Dio, a quanto pare, mandò dei migranti neipaesi occidentali. Per molti fu una grande sorpresaquando capirono che questi immigrati stavanoorganizzando le proprie chiese e che gran parte diqueste erano di natura carismatica. I pentecostali inparticolare, si sentirono sfidati, perché capirono che loSpirito di Dio era di nuovo all’opera in maniera inatte-sa.
Dunque, vediamo che un elemento importante delmovimento pentecostale e del rinnovamento carisma-tico è il fatto che Dio è capace di fare cose inattese.Inoltre, si è consapevoli del fatto che la casa di Dionon si limita a una sola chiesa o denominazione1.
L’ultima questione che vorrei toccare è il nostroministero verso i più poveri. Esattamente come ilmovimento metodista si mise al servizio dei poveri edella classe operaia, così in molte parti del mondovediamo che il pentecostalismo sta crescendo partico-larmente fra coloro che vivono ai margini della società.Perché il pentecostalismo abbia un futuro, dovrà, a

mio parere, continuare a stendere le mani verso ipoveri, i bisognosi e gli sfruttati.
I pentecostali devono affrontare una sfida, la stessache anche molti metodisti dovettero affrontare nel XXsecolo. I pentecostali oggi hanno la forza di costruirebei locali di culto e farsi intrattenere da belle musiche eda oratori eloquenti. In effetti, fa piacere ritrovarsi inun bell’edificio e ascoltare un gruppo musicale dilivello professionale; ma rimane la domanda: continue-remo a ministrare allo stesso tipo di gente alla qualeministrava Gesù? Il nostro cuore è rivolto ancoraverso i poveri e i bisognosi?

Conclusione
In conclusione, vorrei suggerire che i pentecostaliavranno un futuro se terranno strette al cuore tre cose.
Primo, il fatto che Dio è all’opera in tutte le chiese, per cuiè importante per noi sostenere un ministero diriconciliazione, non solo fra individui, ma anche fra lediverse chiese.
In secondo luogo, dobbiamo restare aperti alle sorprese.“L’uomo propone e Dio dispone”. È bene fare deiprogetti per il futuro, sia che questo riguardi iprogrammi, che l’evangelizzazione, le opere diaconali,la fondazione di nuove chiese o l’istruzione. Ma nondobbiamo mai dimenticare l’opera dello Spirito Santo,che punta alla pienezza dei tempi, quando ogni ginocchiosi piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore.Rimaniamo sensibili alla guida di Dio!
Infine, Gesù ha detto che i poveri saranno sempre connoi. Non dimentichiamo mai che Gesù ci ha salvatiquando eravamo noi stessi poveri. Sia nella sferaspirituale che in quella materiale, a Lui dobbiamo lanostra vita e le nostre benedizioni. Siamo chiamati astendere le mani con amore e bontà verso coloro chehanno bisogno di salvezza, sia spirituale che materiale.
Che possiamo, per la grazia di Dio, avere un ruolo nelSuo futuro.
Veni, Creator Spiritus!

1 Molti Pentecostali sostengono che il Pentecostalismo rappresenti il grande movimento dello Spirito Santo nel secolo XX. Sonoriluttanti a riconoscere nel movimento ecumenico un altro aspetto dell’opera dello Spirito Santo nel portare insieme i cristiani e lechiese che rappresentano. Si può riscontrare un terzo movimento dello Spirito Santo nell’emergere del Global Christian Forum, in quantomira a superare i vecchi stereotipi fra le chiese storiche e quelle evangeliche/pentecostali, concentrando piuttosto l’attenzione su ciò chesi vede fare Dio fra il Suo popolo.

J.D. Pluss, laureato in teologia presso l’Università Cattolica di Lovanio (Belgio), èpresidente della European Pentecostal Charismatic Research Association, della Fondation du ForumChrétien Mondial, della Swiss Reformed Church Zurich, insegna presso il seminario teologico delSouthern Asia Bible College. Ha pubblicato diversi libri e numerosi articoli sulla storia delpentecostalismo.
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di Carmine Napolitano

Il futuro del dialogo tra cattolici e pentecostali
Significato e implicazioni della richiesta di perdono di Papa Francesco aipentecostali

Credo che si debba prendere sempre di più coscienzadel fatto che il cristianesimo, e forse non solo esso, sista rapidamente trasformando; ovviamente non miavventuro in analisi che non mi competerebbero, macredo che uno dei fattori rilevanti di questo cambia-mento sia quello che alcuni studiosi definiscono la‘pentecostalizzazione’ del cristianesimo. Un’espres-sione un po’ ostica sul piano linguistico, ma usata perindicare una tendenza che sembra diventare più accen-tuata e in costante crescita. Spesso si è anche scritto eparlato della spiritualità pentecostale come di una‘sfida’ al dialogo ecumenico; non saprei dire se questotipo di definizioni sia appropriato, ma se si considera ilpentecostalesimo una sfida all’ecumenismo evidente-mente si parte dal presupposto che la convergenza nonè facile; di certo la rilevanza numerica dei movimentipentecostali e carismatici a livello mondiale e la parti-colarità della loro proposta teologica non consentonopiù di sottovalutare l’impatto che essi hanno sull’interomondo cristiano con tutte ciò che ne consegue.

Articolerò il mio intervento in tre punti:
1. il parallelismo storico tra movimento ecumenicoe movimento pentecostale;
2. i nodi problematici del rapporto dei pentecostalicon l’ecumenismo;
3. le prospettive.

1. Il parallelismo storico tra movimento ecu-menico e movimento pentecostale
Il pentecostalesimo con tutta probabilità è il più estesofenomeno religioso manifestatosi in seno alla cristia-nità, sicuramente il più clamoroso del Novecento;insieme al movimento ecumenico e al concilioVaticano II sarà forse ricordato come fatto crucialeche ha caratterizzato il cristianesimo del XX Secolo.Da diversi anni la sua origine e il suo sviluppo sonostudiati nelle loro varie implicazioni; d’altra parte, permolte ragioni, è un fenomeno ancora in svolgimentononostante il secolo di storia che ormai ha alle spalle ei circa 600 milioni di persone che ispirano la propriavita religiosa ad una spiritualità di tipo pentecostale: unquarto dell’intera cristianità.1 Naturalmente, come disolito accade per le definizioni statistiche, c’è unadiscussione aperta sulla portata di queste cifre e sullaloro distribuzione, ma nel complesso sono piuttostorealistiche.2

La definizione di questo fenomeno mondiale come‘movimento pentecostale’ non deve fuorviare circa lasua omogeneità; l’espressione, infatti, sta ad indicareuna pluralità di soggetti e di posizioni a volte distantil’uno dall’altro, per cui sarebbe più opportuno parlaredi ‘movimenti pentecostali’. L’inizio si ebbe in quellearee geografiche dove il protestantesimo costituiva ilriferimento della maggioranza della popolazione

Il presente articolo, tratto dalla conferenza organizzata dalla Consultazione Carismatica Italiana, tenutasi l’11 e il 12novembre 2016, è diviso in due parti. Nella prima parte l’autore parla del parallelismo storico tra movimento ecumenico emovimento pentecostale, dei nodi problematici del rapporto tra pentecostali ed ecumenismo. Nella seconda parte, che sarà pubblicatasul prossimo numero, parlerà delle prospettive del dialogo tra cattolici e pentecostali.

Parte prima
Il tema che affrontiamo è piuttosto impegnativo per me e forse anche un po’ difficile daanalizzare; non solo e non tanto per la questione in sé che in Italia è molto sentita sul pianoemotivo e complessa da affrontare per una serie di ragioni storiche. Lo è anche perchéinevitabilmente richiede una riflessione su cosa è per i pentecostali il dialogo ecumenico oquanto meno come lo vivono. Ma mi corre l’obbligo di dire una cosa che dico spesso,scherzando ma non troppo; e cioè: che quello che ascolterete in parte rappresenta quello che ipentecostali mediamente pensano, in parte rappresenta quello che alcuni pentecostali pensano,in parte rappresenta ciò che penso io. Chi si interessa del mondo pentecostale e un po’ lofrequenta non faticherà molto a capire come vanno ripartite le mie affermazioni.
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(America del nord ed Europa settentrionale) per poiestendersi quasi subito anche a paesi dove erapredominante il cattolicesimo o l’ortodossia (Europaorientale e meridionale, America del sud ); di là, nelgiro di pochi anni, arrivò nei cosiddetti paesi dimissione (India, Cina, Oriente in genere e Africa).
Il pentecostalesimo, quindi, nasce agli inizi del XXsecolo e si propone ora come movimento di risvegliointerno alle chiese (in area protestante), ora comemovimento di riforma (in area cattolica e ortodossa),ora come movimento d’azione missionaria.3

Le chiese pentecostali sanno che il movimentoecumenico, nato all’inizio del Novecento quasi in con-comitanza con quello pentecostale, costituisce uno deifatti più significativi della cristianità contemporanea eforse dell’intera storia del cristianesimo; allo stessotempo esse sanno che questi due grandi eventi del XXsecolo si sono sviluppati per vie parallele che solo dirado si sono incontrate.4

Ciò è dovuto a motivi storici e teologici. I motivistorici risiedono nel fatto che l’ecumenismo contem-poraneo, la cui data di nascita è fatta coincidere con laconferenza missionaria di Edimburgo del 1910,prendeva corpo all’insegna del dialogo tra chiese cheproprio negli stessi anni consideravano il risvegliopentecostale come una minaccia da cui guardarsipiuttosto che come una proposta con cui confrontarsi;i motivi teologici risiedono nel fatto che la spiritualitàpentecostale è stata considerata per decenni più unastravaganza anziché un’istanza che affondava le radicinella più antica tradizione cristiana. I pentecostali nonfecero molto per correggere questo tipo di distorsionie, anzi, certi modi di porre le questioni e di porsi difronte ad esse favorirono tale incomprensione; ciò hagenerato sospetti e pregiudizi tali da produrre unachiusura reciproca fino a tempi recenti.
Tra le altre cose, non si può sottovalutare il peso cheebbe la dinamica che portò alla nascita delle chiesepentecostali; infatti, come movimento di risveglio cheall’inizio del XX secolo si sviluppò trasversalmente allechiese evangeliche, soprattutto in area angloamerica-na,5 il fenomeno suscitò interesse e ravvivamento dellafede, ma anche molte critiche e aspre opposizioni chenel giro di un decennio obbligarono migliaia di perso-ne a riconoscersi in nuove forme di chiese.
Si capisce, quindi, come fosse assai difficile che cipotesse essere un incontro tra questi due fenomeni chenacquero quasi contemporaneamente, ma per ragioni econ dinamiche molto diverse.

A partire dal secondo dopoguerra ci sono stati segnalidi cambiamento legati soprattutto ad eventi accadutinegli USA che hanno coinvolto personalità autorevolidel mondo pentecostale e hanno prodotto dellesignificative aperture; ciò in concomitanza con quellache nella manualistica di studio del fenomenopentecostale va sotto il nome di ‘seconda ondata’.6 Inquesto contesto nacque la presenza pentecostale neicircuiti ecumenici che qualche anno prima eraculminata nell’invito rivolto al pastore David DuPlessis (1905-1987) di partecipare come osservatore alConsiglio Ecumenico delle Chiese e come ospite allaterza sessione del Concilio Vaticano II7; da questapresenza prese l’avvio dei dialoghi tra cattolici epentecostali ormai in piedi da quattro decenni anchese i partecipanti lo fanno quasi sempre a titolopersonale. 8

In tempi molto più recenti si sono sviluppati dialoghisignificativi tra pentecostali e riformati; ed è sorpren-dente che questo sia accaduto a più di venti anni didistanza dall’inizio dei dialoghi con i cattolici.9

Naturalmente l’apertura del fronte di dialogo trapentecostali ed altri cristiani è di natura particolare.Infatti, nessuna chiesa pentecostale classica fa partedegli organismi ecumenici tradizionali; solo qualcunadelle giovani chiese pentecostali africane e latino-americane ha aderito in tempi recenti.
A tal proposito mi sembra significativo segnalare ilrisultato che sta ottenendo il Global Christian Forum perquanto riguarda la partecipazione delle chiesepentecostali; probabilmente il carattere menoistituzionale e più rivolto ad analizzare la situazioneesistente facilita tale partecipazione. Le sue attivitàsono cominciate nel 1998 e per alcuni anni questa reteha lavorato con discrezione fino a quando nel 2007nell’incontro di Nairobi non si è avuta la conferma cheil lavoro prodotto aveva dato significativi risultati; inquesto circuito le chiese pentecostali si sentono più aloro agio rispetto a quanto finora si era potuto auspi-care nel Consiglio Ecumenico delle Chiese.10

È noto che il mondo pentecostale è talmente vasto evariegato a livello mondiale da ritenere difficile uninquadramento in un’unica cornice teologica edecclesiologica di chiese e movimenti a volte moltodiversi tra di loro e mossi da motivazioni diverse anchenelle scelte ecumeniche. In ogni caso, queste iniziativesegnalano che qualcosa va rivisto nei meccanismi eforse anche nelle politiche dei grandi organismiecumenici se si vuole favorire la partecipazione deipentecostali che fra due decenni, stando alle valu-tazioni di autorevoli studiosi, rappresenteranno la metà
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dei cristiani nel mondo.11

Anche le chiese pentecostali italiane in generericonoscono l’importanza del movimento ecumenico,ma non aderiscono agli organismi ecumenici.12 I rap-porti con le altre chiese evangeliche non sono statisempre cordiali; solo negli ultimi anni e sotto la spintaaggregativa della Federazione delle Chiese Pentecostaliqualcosa è cambiato; uno dei risultati più vistosi edinteressanti è stato il dialogo con le chiese valdesi emetodiste che ha prodotto interessanti documenti.13
Quest’esperienza ha stimolato la nascita di un dialogoufficiale della Federazione con le chiese battiste(UCEBI) e con le chiese avventiste (UICCA).
La crescita delle relazioni tra le chiese evangeliche‘storiche’ con la Federazione pentecostale è culminatacon il reciproco inserimento come membri osservatorinelle rispettive assemblee federali.14 In genere le chiesepentecostali italiane (anche in questo sulla stessa lun-ghezza d’onda delle consorelle estere) hanno un atteg-giamento di prudenza nei confronti dell’ecumenismoper una diffusa incertezza sugli obbiettivi del movi-mento ecumenico.

2. I nodi problematici del rapporto dei pente-costali con l’ecumenismo
È noto che non esiste una definizione univocadell’ecumenismo, né può bastare definirlo ‘uncammino’: un cammino per andare dove? Vi sonoalmeno due piani del discorso ecumenico che nonsfuggono ai pentecostali: quello di natura spirituale chesi richiama all’insegnamento biblico sull’unità e lafraternità e quello di natura politico-diplomatico-istituzionale che secondo loro è teso a salvaguardareinteressi ecclesiastici che spesso hanno poco a chevedere con l’altro piano e, anzi, ne compromettono lepotenzialità.

In relazione al primo piano i pentecostali credono che
la Chiesa di Gesù Cristo è una e unita (Efesini 4,4-6);
credono che questo accade attraverso la diversità, ma
che questa diversità ha un limite nell’insegnamento
della sola Scrittura pur sapendo che anche la
comprensione di questo insegnamento può rientrare
nelle diversità (1 Corinzi 12,12).

Le chiese pentecostali si considerano parte della
Chiesa universale, ma credono che l’universalità non
abbia nel piano visibile il suo elemento distintivo
perché solo il Signore conosce i suoi (2 Timoteo 2,19);
ciò implica che non si possano emettere giudizi di
valore su persone e chiese, ma si debbano fare distin-
zioni storiche e teologiche ritenendo il bene e lascian-
do ciò che non lo è (1 Tessalonicesi 5,21).

Perciò l’unità non può essere ricercata a tutti i costi,
perché vi sono forme di unità che producono infedeltà
verso la Parola di Dio e perciò la divisione risulta ne-
cessaria (Luca 12,51; 1 Corinzi 11,19).

I pentecostali credono anche che l’orizzonte di
salvezza entro il quale la Chiesa vive e sussiste non
esclude Israele, rispetto al quale si sente debitrice e con
il quale condivide le promesse di Dio (Romani 9-11).
Ciò premesso credo si possa affermare che i
pentecostali accettano il dialogo (inteso come comuni-
cazione di ciò che si è, e ascolto di ciò che gli altri
sono) come il metodo più idoneo alle relazioni
ecumeniche in vista di una migliore comprensione di
ciò che gli altri credono e di come vivono; nello stesso
tempo credono anche che esso possa diventare un
modo efficace di testimonianza nei confronti di un
mondo che aspetta la manifestazione dei figli di Dio
(Romani 8,19).15

(... continua sul prossimo numero)

1 La stima comprende anche il movimento carismatico cattolico e quello protestante diffusisi a partire dagli anni Sessanta; questi, pur rico-noscendone l’ascendenza, si distinguono dal pentecostalesimo classico che nacque all’inizio del secolo. Cfr. “Fedeltà”, 219, 1995, p. 234;K. – D. RANAGHAN, Il ritorno dello Spirito. Storia e significato del movimento pentecostale, Jaca Book, Milano, 1995, pp. 19-20; N. M.ZACCARIA, Il Rinnovamento nello Spirito, in Atti della XXXI Sessione di formazione ecumenica organizzata dal Segretariato per leAttività Ecumeniche (SAE), La Mendola (Trento) 24 luglio - 1 agosto 1993, Roma, 1994 pp. 113-119 ; W. SMET, Pentecostalismo cattolico,Queriniana, Brescia, 1975, pp. 27-29; J. F. MAC ARTHUR Jr., I Carismatici. Prospettive dottrinali del movimento carismatico, Edizioni CentroBiblico, Napoli, 1987, p. 9; R. LAURENTIN, Il movimento carismatico nella chiesa cattolica. Rischi e avvenire, Queriniana, Brescia, 1977, pp. 13-24.

Carmine Napolitano, laureato in Filosofia, in Storia medievale, moderna e contem-poranea, specializzato in Storia del Pensiero Teologico, è specialista di storia e teologia delmovimento pentecostale. Dal 2006 è preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose che hacontribuito a fondare. È presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali. È membro dellaCommissione Studi Dialogo Integrazione (COSDI), della Federazione delle Chiese Evangeliche inItalia (FCEI), della European Pentecostal Theological Associaton (EPTA)
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2 P. NASO, Cristianesimo: Pentecostali, EMI, Bologna, 2013, pp. 49-50. W. K. KAY, Pentecostalism, SCM Press, London, 2009, pp. 11 – 15.
3 “Riforma”, settimanale delle chiese battiste, metodiste e valdesi, n. 24, 1999, p. 3.
4 Va segnalato che nel 1846 era già nata l’Alleanza Evangelica che aveva lo scopo di favorire l’unità evangelica sul piano interdeno-minazionale e internazionale; quindi con oltre mezzo secolo di anticipo rispetto alla nascita dell’odierno movimento ecumenico. Cfr. P.BOLOGNESI, L. DE CHIRICO, Il movimento evangelicale, Queriniana, Brescia, 2002, pp. 89-90.
5 M. RUBBOLI, I protestanti, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 84-87.
6 M. INTROVIGNE, I Pentecostali, Elledici, Leumann, 2004, pp. 111-135.
7 S. M. BURGESS, E. M. VAN DER MAAS, The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Zondervan, GrandRapids, Michigan, 2003, pp. 589-593. Si dice che l’impegno ecumenico sia stato profetizzato a Du Plessis da Smith Wigglesworthquando era segretario generale di una delle più reazionarie denominazioni pentecostali, la South African Apostolic Faith Church; cfr. W.HOLLENWEGER, Roman Catholics and Pentecostals in Dialogue, “Pneuma”, 1, 1999, p. 145. Pare che Du Plessis abbia incontrato ancheKarl Barth che ne conservò un vivo e apprezzato ricordo; cfr. F. MACCHIA, Karl Barth meets David du Plessis: a new pentecost or a theatherof the absurde?, “Pneuma”, 1, 2001, p. 5.
8 Il dialogo cattolico-pentecostale è stato definito il più longevo e continuativo; il dialogo è cominciato nel 1970 e, dopo una faseesplorativa durata due anni, si è sviluppato in cinque fasi ulteriori. La prima fase (1972-1976) affrontò i seguenti argomenti: battesimocon lo Spirito santo, iniziazione cristiana e doni dello Spirito, il battesimo, il culto pubblico. La seconda fase (1977-1982) vide unaripresa della questione glossolalica; ci si confrontò inoltre sul rapporto tra fede ed esperienza, Scrittura e tradizioni, fede e ragione,esegesi ed interpretazione delle Scritture bibliche, sulla questione della guarigione nella chiesa, sul rapporto tra comunità, culto ecomunicazione, sul rapporto tra Tradizione e tradizioni e, infine, in modo particolare sulla concezione del ministero e su Maria. La terzafase (1985-1989) fu dedicata alle prospettive sulla koinonia; in sostanza si trattò di un confronto a tutto campo su questo tema centraledel messaggio cristiano. La quarta fase (1990-1997) fu dedicata ad un confronto su evangelizzazione, proselitismo e testimonianzacomune. La quinta fase (1998-2006) è stata dedicata all’analisi di come si diventa cristiano partendo da testimonianze bibliche epatristiche e rapportandole alla situazione contemporanea; cfr. T. F. ROSSI, “On becoming christian…”. Riflessione in margine alRapporto finale della quinta fase del dialogo teologico internazionale cattolico-pentecostale, “Studi Ecumenici”, 4, 2009, pp. 393-394.Finora sono stati pubblicati in italiano i rapporti finali delle prime quattro fasi nell’Enchiridion Oecumenicum, a cura di G. CERETI, J. F.PUGLISI, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2006: vol. I, pp. 1071-1089; III, pp. 899-957; VII, pp. 1237-1284. È in corso la sesta fasededicata al tema “Charisms in the Church: their Spiritual Significance, Discernment and Pastoral Implications”; è imminente lapubblicazione del rapporto finale. Debbo questa notizia alla prof.ssa Teresa Francesca Rossi del centro Pro Unione e membro dellacommissione cattolica impegnata nel dialogo.
9 In Finlandia si tenne un dialogo tra il 1987 e il 1989 tra la chiesa luterana e le chiese pentecostali; tra il 1996 e il 2008 si sono svolti duedialoghi tra l’Alleanza Riformata Mondiale e alcuni esponenti di chiese pentecostali. Il primo è stato dedicato all’analisi del rapportoSpirito-Parola, Spirito-Chiesa, Spirito-Mondo; cfr. “Fedeltà”, n. 220, 1996, pp. 45-46; n. 224, 1996, pp. 132-133. Il rapporto finale èstato pubblicato in italiano nell’Enchiridion Oecumenicum, cit., VII, pp. 1431-1463. Il secondo è stato dedicato all’analisi del significatodell’esperienza nella fede e nella vita cristiana, ma il rapporto finale è stato pubblicato solo nel 2011. È consultabile in inglese sul«Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research» del gennaio 2012. Anche in Olanda sono stati avviati qualche anno fa dialoghiufficiali tra la PKN (sigla della Chiesa Protestante olandese) e la VPE (sigla delle Assemblee di Dio in Olanda); essi hanno dato vita aduna commissione dove partecipano anche rappresentanti della Piattaforma Nazionale dei Pentecostali (una sorta di federazione) e deimovimenti Full Gospel. Nel 2004, su incoraggiamento degli esecutivi della Federazione Mondiale Luterana, è cominciato a Strasburgouna conversazione tra l’Istituto di Ricerche Ecumeniche e rappresentanti pentecostali che si è poi trasformato in dialogo ufficiale nel2010 dopo i lavori dell’assemblea della Federazione. Cfr. A. ANDERSON ed altri, Studying global pentecostalism, University of CaliforniaPress, Berkeley – Los Angeles- London, 2010, pp. 292-293. Da segnalare anche un dialogo tra ortodossi e pentecostali svoltosi nel 2012sulla natura della Chiesa con particolare riferimento allo Spirito santo e alla vita spirituale; il rapporto finale è stato pubblicato nelgennaio 2013 sul “Cyberjournal for Pentecostal-Charismatic Research”.
10 R. HOWELL a cura di, Global Christian Forum. Transforming Ecumenism, Evangelical Fellowship of India, New Delhi, 2007, pp. 1-72. H. VANBEECK a cura di, Revisioning Christina Unity. Global Christian Forum, Regnum Books International, Oxford, 2009, pp. XIV-XX; 3-36; 71-72. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese, tuttavia, ha istituito nel 1999 un gruppo consultivo di lavoro con i pentecostali che hapresentato il suo primo rapporto nella nona assemblea del Consiglio svoltasi a Porto Alegre, in Brasile, nel 2007. Dall’assemblea è stataautorizzata una seconda sessione di lavoro che è cominciata nell’ottobre dello stesso anno. D’altra parte, alcune chiese pentecostali sonoattive nell’ambito del Consiglio fino dal 1961.
11 Una prima tematizzazione delle posizioni pentecostali nei riguardi dell’ecumenismo è stata fatta da HOLLENWEGER, The PentecostalMovement and the World Council of Churches, “The Ecumenical Review”, 3, 1966, pp. 310-320. È un intervento che cerca di mettere ordineanche in molti luoghi comuni che già allora circolavano e facevano scuola; eppure in quegli stessi anni c’era chi non esitava a definire ilmovimento pentecostale “non altro che una sollecitazione emotiva di gente ignara e sprovveduta”; cfr. H. E. FEY, Storia del movimentoecumenico dal 1517 al 1968, IV, Edizioni Dehoniane, Brescia, 1982, p.778. Era ed è alquanto difficile dialogare con chi la pensa così!
12 La Federazione delle Chiese Pentecostali ha inviato un proprio rappresentante all’incontro del Global Christian Forum che si è svolto aWarburg (Germania) nel 2006, a quello di Nairobi (Kenia) nel 2007 e a quello di Manado (Indonesia) nel 2011.
13 P. RICCA a cura di, Valdesi metodisti e pentecostali in dialogo. Testi dei documenti. Sono stati pubblicati due volumetti che raccolgono i testi deidocumenti emersi dal dialogo: il primo nel 2002, l’altro nel 2010; queste pubblicazioni sono relativi alla prima fase del dialogo svoltasitra il 1998 e il 2001 e alla seconda svoltasi tra il 2004 e il 2009 che si è occupata in modo particolare delle questioni ecumeniche. È incorso la terza fase. Bisogna segnalare che in Italia il primo dialogo in assoluto tra una chiesa pentecostale e una chiesa riformata è quelloche si è aperto tra la Chiesa Apostolica Italiana di Firenze-Prato e la Chiesa Evangelica Valdese fin dal 1980; esso si è concretizzato inuna ‘comunione operativa’ che però ha avuto solo risvolti istituzionali mentre aspetta ancora di produrre un vero e proprio dialogoteologico. Cfr. “Fedeltà”, n. 244, 1998, pp. 203-210.
14 C. NAPOLITANO, I pentecostali e la FCEI, in G. LONG, R. MAIOCCHI a cura di, Uniti per l'Evangelo, Claudiana, Torino, 2008, pp. 95-106. La stagione di dialogo che la Federazione delle chiese pentecostali ha aperto a tutto campo con le altre chiese evangeliche èun’assoluta novità; anche perché è la prima volta, a quanto se ne sa, che i pentecostali dialogano come chiese e non attraversorappresentanze personali che non impegnano le chiese. Ovviamente, la portata e le conseguenze di questa coraggiosa scelta sono ancoratutte da misurare. Tra l’altro, va segnalato che le Assemblee di Dio in Italia (il gruppo pentecostale più organizzato e giuridicamenteelevato) per il momento non coltiva alcun rapporto ecumenico, né sembra intenzionato a farlo. Cfr. E. STRETTI, Il movimentopentecostale. Le Assemblee di Dio in Italia, Claudiana, Torino, 1998, pp. 97-101. F. TOPPI, E mi sarete testimoni. Il movimento pentecostale e leAssemblee di Dio in Italia, Adi Media, Roma, 1999, pp. 197-205.
15 Cfr. Documento sull’ecumenismo contenuto nella seconda raccolta dedicata ai dialoghi tra valdesi metodisti; vedi nota 13.
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Trovi utile TEMPI DI RESTAURAZIONE per la tua vita cristiana? Ti aiuta e ti edifica?Allora pensa anche ai fratelli della tua comunità e oltre, della tua città, per i quali potrebbeessere una benedizione!
- dall'Italia, con bollettinopostale sul conto n. 49572308o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia.- dall'estero, con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308,codice BIC/SWIFT: BPPHTRRXXX.
Nella causale scrivere: Offerta per Tempi di Restaurazione. Grazie!

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.Le citazioni bibliche, salvo diversa indicazione,sono tratte dalla versione "Nuova Riveduta" 1994, Società Biblica di Ginevra.ND = Nuova Diodati
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Nel tempo ha realizzato diversi progetti disostegno in Africa ed in India ed hapromosso l’adozione a distanza di bambininati in condizioni di miseria.

In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–Pradesh, dove ha realizzatouna casa di accoglienza per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza perbambini ad Ongole e una per neonati a Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa diaccoglienza per bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico aBangui, una scuola e un villaggio per bambini a Samba, un centro di informatica e unascuola a Bambari, tra i Pigmei nel sito di Bobele ha realizzato una scuola e un presidiomedico.
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