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Il Punto
L’incarnazione e il regno
Giovanni Traettino

Ogni anno a Natale ritorno a considerare il
mistero dell’incarnazione. Il mistero della
infinita lontananza tra Dio e l’uomo. Dello
sposalizio, della incredibile vicinanza, della
perpetua, irreversibile - in Cristo - assunzione dell’uomo da parte di Dio. E arriva
nuova luce alla mia comprensione e
contemplazione dell’umiltà, della tenerezza
e della misericordia di Dio. Dell’incredibile
mistero di un Dio che da ogni tempo ha
desiderato di farsi uomo, mentre l’uomo
continua a volersi fare Dio. Mistero di
grazia e di misericordia infinita! Ancora
oggi Egli continua a parlarmi attraverso la
sua incarnazione!

in “carne simile a carne di peccato”
(Rom8:3), farsi carico del suo peso e dei
suoi peccati, vivere all’interno delle sue
sofferenze, conflitti e contraddizioni, per
introdurvi con la sua persona il regno dei
cieli, e farvi risiedere e avanzare con il Dono
dello Spirito vita, pace, gioia e risurrezione.
Questo il metodo, la via di Dio! L’inizio del
vangelo di Luca mette immediatamente in
rapporto regno e incarnazione. L’annuncio
dell’immacolata concezione di Gesù è
l’annuncio del regno di Dio nella “terra”
della carne di Maria. Così dice l’angelo
infatti a Maria: “Ecco, tu concepirai un figlio…
e il suo regno non avrà mai fine” (Lc1:31,33).
In modo simile anche il vangelo di Matteo.
I magi arrivati in Gerusalemme chiedono
“Dov’è il re dei giudei che è nato?”. (Mt2:2). E i
L’annuncio dell’incarnazione e
sacerdoti e gli scribi interpellati da Erode
l’annuncio del regno
intorno alla nascita del Messia, gli
Quest’anno in modo particolare, partendo ricordano la profezia di Michea2 che parla
dal “Padre nostro” - una preghiera di “… 3 un principe, che pascerà il mio popolo
profondamente intrisa di regno - sono Israele”.
stato come spinto a riconsiderare il disegno
La via dell’incarnazione e la via del
concepito “dentro di sé”1 da Dio per la
“venuta” (e manifestazione!) del “suo” regno
regno qui in terra. Dove il “come in cielo così Perché è Gesù che introduce il regno!
in terra” manifesta il desiderio e la Perché è il re il portatore del regno! È
passione di Dio per trasformare col suo Gesù che viene a Maria! Giovanni dirà:
regno proprio questa terra! E risulta “La Parola si è fatta carne ed ha abitato [In
chiaro, da tutte le Scritture e dalla vita di greco: “tabernacolato”!] per un tempo tra noi,
Cristo, quale sia stata e continui ad essere la piena di grazia e di verità.” (Gv1:14). Il re lo
ha desiderato! È stato accolto, si è
strategia fondamentale ed eterna di Dio: incarnato, per nove mesi ha abitato nella
Incarnazione, Morte e Risurrezione!
carne di una donna4… Così è stato
Attraverso suo Figlio e quanti altri poi si introdotto, è stato partorito nel mondo.
sarebbero fatti abitare da lui. Fare ingresso Secondo il desiderio del Padre! Come è
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scritto: “Cristo, entrando nel mondo disse: Tu non hai voluto
né sacrificio né offerta ma mi hai preparato un corpo”.
Secondo l’ubbidienza del Figlio. Come è scritto: “Allora
ho detto: «Ecco, vengo … per fare, o Dio, la tua volontà.»”
(Eb10:5). La via del regno: la volontà del Padre,
nell’obbedienza dell’incarnazione del Figlio! E Dio
stesso ha camminato, sofferto, operato nel corpo di
Cristo. Perché voleva fare esperienza dell’uomo. Con
cuore umano udire, vedere, contemplare, toccare
dall’interno “la carne” dell’uomo. Perché voleva
sentire, abitare e respirare tutte le fragilità e le
insufficienze, tutte le povertà dell’uomo. La stessa via,
questa “via”, sarà confermata per i suoi! Alla
Pentecoste lo Spirito viene per abitare nella “carne”
dei discepoli, poveri “vasi di terra”, ormai “tempio”,
preziosa carne di Cristo.5

evangelizzare i poveri; mi ha mandato per annunciare la
liberazione ai prigionieri e il ricupero della vista ai ciechi; per
rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole
del Signore.” (Lc4:16-19 e Is61)

E comprendiamo finalmente il legame inscindibile tra
il messaggio della grazia7 e il protocollo finale del
regno:
“Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite, voi, i
benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato preparato
fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da
mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui straniero e mi
accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste;
fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli
risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato
e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato
da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo
La natura dell’incarnazione e la natura del
accolto? O nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo
regno
visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re
Dunque un Dio che, avendo amato la nostra povertà,6 risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a
si è fatto povero per noi. Per mettersi nella nostra uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me.»” (
povera carne affinché anche noi, vinti e convinti da lui, Mt25:34-40)
in continuità e comunione con lui, potessimo diventare Siamo chiamati ad essere “portatori” di lui, ad essere
canali del re spargendo, con il suo aiuto, su tutte le canali e discepoli della sua passione per l’uomo! A
povertà intorno a noi, guarigione, grazia, misericordia, vivere e ad annunciare la sua grazia per noi, a farci
consolazione. L’amore, la cura per i poveri, gli “distributori” della misericordia del suo cuore. Siamo
sconfitti, gli esclusi un segno del regno del Signore.
chiamati a curare, benedire, guarire, abbracciare,
È ora evidente che nella spiritualità cristiana, in specie consolare il nostro prossimo tutto - certo cominquella evangelica, c’è tanto amore e desiderio di ciando dai fratelli - nelle loro difficoltà e nei loro
redenzione per le anime degli uomini. Il movimento bisogni anche fisici e materiali. Senza trascurare le
evangelico è nato prima di tutto come movimento di cause di ordine sociale, ivi comprese quelle di carattere
evangelizzazione. Non abbiamo d’altra parte in ancora più generale.
generale - dobbiamo riconoscerlo - altrettanta “compassione” per “la carne”, per la dimensione sociale, per
Tutto questo lo ha reso possibile l’incarnazione del
i bisogni e le povertà degli uomini.
Figlio dell’uomo! Buon Natale fratelli! Buona
Ma il messaggio di Cristo è chiaro. Il suo regno non ha incarnazione!
come obiettivo la sola redenzione dell’anima. Nel suo
orizzonte rimane forte e chiaro - è anzi un segno
distintivo del cristianesimo – l’obiettivo della “Alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale,
“redenzione della carne”, la cura e il sollievo della senza carne e senza croce … Il Vangelo ci invita a
correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro,
condizione fisica e materiale dell’uomo.
con la sua presenza fisica … Il Figlio di Dio, nella sua
Ascoltiamo il manifesto messianico:
incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tene“Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per rezza”. La gioia del vangelo, 88.
“… secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti” Ef1:9
“Betlemme, da te uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni.” Mi5:1
3 “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda; poiché da te uscirà un principe, che pascerà il mio popolo Israele.”
Mt2:6
4 “Dio mandò suo Figlio, nato da donna” Gal4:4
5 “Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi!” 2Cor4:7
6 “Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste
diventare ricchi.” 2Cor8:9
7 “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti
siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.” Ef2:8-10
1
2

Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa

Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per trent'anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.
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Pastori con un cuore per i poveri della città
di Daniele Marzano

Sebbene la porzione di pianeta su cui viviamo venga considerata da più di tre miliardi di
persone come la parte ricca del pianeta, ci troviamo comunque a parlare di povertà anche in
Italia. Grazie a Dio nella nostra nazione non si muore di fame ma può ancora capitare che un
‘senzatetto’ muoia per ipotermia sulle panchine delle nostre città. Sono consapevole del fatto
che le nostre chiese, in un modo o nell’altro, stanno già intervenendo per aiutare i poveri e non
mi sento, quindi, nella posizione di dare insegnamenti o esortazioni. Desidero però, con la mia
testimonianza, essere semplicemente un ‘tassello’ che va ad unirsi agli altri per formare il
‘puzzle’ del cuore di Dio verso i poveri.
“Vi darò dei pastori secondo il mio cuore, che vi pasceranno con
conoscenza e intelligenza.” (Geremia 3:15)
Nel 1990, subito dopo aver terminato il mio percorso
di studi in una scuola biblica in Inghilterra, ricordo che
il Signore mi fece capire di tornare a Genova ‘solo’ per
tre mesi. In quel tempo la mia città rappresentava per
me un insieme di sconfitte e malessere interiore. Era
pertanto forte in me il desiderio di non tornare più a
Genova. Rasserenato dal fatto che Dio mi aveva
chiesto di rimanervi ‘solo tre mesi’, obbedii alla Sua
richiesta.
Mi trovai, così, dopo
breve tempo a ripercorrere alcune delle
strade più degradate
del centro storico genovese. Spesso, in
quelle circostanze, una
profonda tristezza appesantiva il mio cuore.
In alcune vie, strette,
con un forte odore di urina e piene di spazzatura,
trovavo persone abbandonate a se stesse in mezzo a
tappeti di siringhe. Mi sentivo impotente e molte volte
la tristezza che mi accompagnava diventava così forte
da non riuscire a trattenere il pianto. Compresi, così,
che Dio mi stava mostrando il Suo cuore e faceva
crescere in me l’amore che Lui aveva per le persone
che vivono questa situazione di povertà.
Mentre camminavo e pregavo per i vicoli iniziai a
distribuire dei biglietti con il mio numero di telefono
offrendo, a chi lo desiderasse, la possibilità di uscire
dalle dipendenze; in particolare attraverso l’accoglienza
presso una comunità terapeutica di riabilitazione
cristiana nella quale avevo lavorato anni addietro.
Col tempo fratelli e sorelle provenienti da varie chiese
della città mi affiancarono in questa iniziativa. Nacque

così la missione ‘VeriAmici Teen Challenge’. Aprimmo
un piccolo locale in ‘Vico dietro il Coro delle Vigne’ e
successivamente in Via Prè, una delle zone più
degradate di Genova. È indescrivibile la grande gioia e
commozione quando, con l’aiuto di Dio, riusciamo a
strappare dal regno delle tenebre la vita di uomini e
donne condannati a non avere un futuro. Alcuni di
questi nuovi fratelli e sorelle sono diventati
responsabili di centri di recupero, altri si sono creati
una famiglia e stanno facendo la differenza lì dove
vivono ora.
Con il tempo cominciai a percepire nel mio spirito un
suggerimento che, sebbene continuasse ad essere
presente in me, inizialmente non vi prestai attenzione.
Sapevo che non era qualcosa che nasceva da un mio
desiderio o da una mia aspettativa. Ero certo di questo
perché, al solo pensiero di quell'idea stavo male e mi
sentivo a disagio. Era come se Dio mi dicesse: “Ti
chiedo di non pensare solo al lavoro con i
tossicodipendenti, ma di estendere quest'opera anche
ad altre persone. Aspettati che io penetri e mi faccia un
varco in questa zona con la potenza del mio Spirito e
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con voi come strumenti. Adesso ti chiedo di allargare
la tua visione e cominciare a muoverti in altri ambiti”.
Spesso la vita di tante persone viene spezzata da
calamità naturali; e questo attira l’attenzione di molte
persone. Nel centro storico di Genova (e non solo)
assistiamo ogni anno, e senza quasi accorgercene, ad
un fenomeno simile per certi versi: centinaia di anime
eterne perdono la possibilità appropriarsi del piano di
Dio per la loro vita. Il pensiero dominante che mi
veniva continuamente alla mente era questo: ‘Se tu
accetti questo compito tante persone in questa città
avranno la possibilità di essere salvate dalla
distruzione’. Sapevo che la distruzione di cui Dio mi
stava parlando non riguardava necessariamente disastri
naturali, terremoti, ecc... Nel
regno invisibile, infatti, Genova è colpita
continuamente
da terremoti e,
come gli edifici
crollano a causa dell'azione di una forte scossa sismica, ci sono
individui e famiglie che vengono continuamente
distrutte a causa di quello che il regno delle tenebre sta
facendo. Compresi così che Dio voleva affidarmi un
nuovo territorio; in un certo senso come fece con
Giosuè: “Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io
ve la darò.” (Giosuè 1:3)
Anni dopo sentii una forte spinta ad andare a dormire
per strada, senza soldi e cibo, e a passare notti e giorni
con i senzatetto. In quel periodo ho potuto comprenderli meglio e ho sperimentato anche la forte
solidarietà che vi è fra alcuni di loro.
Ho iniziato allora a riflettere sul fatto che spesso i
locali delle nostre chiese sono vuoti per la maggior
parte della settimana. Paghiamo mutui, affitti e bollette
per usarli, di fatto, pochissimo. È bello sapere che
quando Dio comunica una visione ai suoi figli, fa in
modo che essa venga accompagnata dalla Sua grazia,
dalle Sue promesse e dalle Sue risorse. Così
quest’anno, nei mesi più freddi, dall’inizio di dicembre
alla fine di marzo, abbiamo iniziato il progetto
“Emergenza Freddo” per ospitare durante la notte un
gruppo di donne senzatetto nei locali della nostra
chiesa in via Digione. Quest’attività ci ha permesso di
stringere un forte legame di collaborazione anche con
credenti di altre chiese evangeliche genovesi.

Probabilmente se dovessimo disquisire insieme a
queste chiese su alcuni concetti teologici avremmo
idee differenti, ma la cosa che ci unisce è l’amore e la
visione che Dio ha messo nei nostri cuori per queste
persone. Attualmente collaborano insieme fratelli e
sorelle di 5 denominazioni diverse e di tre associazioni
cristiane.
Sono grato a Dio per il lavoro che sta facendo a
Genova fra le chiese e attraverso le chiese. Mi sento,
inoltre, molto incoraggiato perché diverse persone
della comunità di cui sono pastore sono sensibili al
cuore di Dio per i poveri e si danno da fare attraverso
la distribuzione di pacchi alimentari, pasti caldi,
consulenza e preghiera, visite alle famiglie disagiate,
contatto e aiuto per le prostitute, ecc.. In diverse di
queste attività mia moglie Oriana, oltre a essere
coinvolta, è anche la mia preziosissima consigliera
aiutandomi ad essere un marito, padre, pastore e
missionario di strada più equilibrato.
Tra i collaboratori di queste attività vi sono anche
diversi adolescenti credenti - dai 15 anni in su – tra cui
anche le mie figlie Elisa e Serena. Credo che queste
esperienze siano di grande benedizione e stimolo per
la loro crescita spirituale in quanto permettono loro di
realizzare in modo concreto e reale l’amore e l’azione
di Dio nella vita di molte persone contribuendo così a
fare emergere l’uomo e la donna che si sta formando

dentro di loro e che spesso è già di grande esempio
anche per noi un po’ più ‘navigati’ nella fede!!
Bene, come avrete potuto comprendere i ‘soli tre mesi’
iniziali si sono un po’ allungati diventando così, al
momento, 28 anni!
Grazie Signore per il tuo modo di condurci e guidarci!!

Daniele Marzano,

è pastore della Chiesa della Riconciliazione di Genova, dove
esercita il suo ministero dall’aprile del 2003. È sposato con Oriana e padre di due figlie.
Sito della comunità: www.riconciliazioneliguria.org

288

TEMPI DI RESTAURAZIONE

Il futuro del movimento pentecostale e il
suo posto nella Chiesa1
di Cecil M. Robeck Jr.

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
pentecostale, di ascoltarli con un’iniziativa dell’Istituto Alois. La prima parte è stata pubblicata sul numero 19
di Tempi di Restaurazione.

Parte seconda
Malgrado le diversità all’interno di ciò che in termini
generali si possono identificare come le varie forme
del pentecostalismo, alcuni elementi accomunano tutti
i movimenti pentecostali e carismatici. Negli anni
passati, e specialmente fra i pentecostali europei e
nordamericani e le missioni da loro fondate in altre
parti del mondo, era sottinteso che un pentecostale è
uno che crede che i cristiani possono ricevere, dopo la
conversione, il battesimo nello Spirito Santo che
conferisce una potenza divina, che li rende capaci di
ministrare in maniera più efficace. La prova di quel
battesimo nello Spirito Santo era immancabilmente
intesa essere la capacità di parlare in una nuova lingua.
Anzi, tutte le chiese pentecostali continuano a
sottolineare un’esperienza trasformatrice di essere
“battezzati nello Spirito Santo”, tipicamente
accompagnata dalla prova iniziale del parlare in lingue.
Tuttavia, questa posizione non è l’unica adottata dai
pentecostali, anche fin dai primissimi tempi. La Iglesia
Metodista Pentecostal del Cile, per esempio, ha sempre
sostenuto che ci sono altre manifestazioni, diverse dal
parlare in altre lingue, che possono evidenziare il
battesimo nello Spirito Santo.
Più di recente, si è registrato un calo nella pratica del

parlare in lingue nelle chiese pentecostali del Nord
America, cosa che per molti leader pentecostali indica
una preoccupante erosione dell’identità fondamentale
del loro movimento. Comunque, il nocciolo comune
che unisce tutti i pentecostali potrebbe essere ancor
più basilare dello stesso battesimo nello Spirito Santo
con le sue manifestazioni tangibili. Il suo nocciolo è
una forma di spiritualità nella quale il partecipante si
aspetta tipicamente che avvenga qualcosa di straordinario in un
incontro, successivo alla conversione, tra quell’individuo e lo
Spirito di Dio. È una spiritualità di incontro con Dio,
che ha spesso come risultato una trasformazione
significativa che comporta conseguenze profonde per
la successiva vita e per il ministero di quell’individuo.
Ecco perché il pastore William Seymour della
missione di Azusa Street scrisse che dobbiamo
mantenere lo sguardo fisso su Gesù, piuttosto che
sulle lingue o su qualsiasi altro segno. Se manchiamo
di farlo, o se manchiamo di seguire la Parola di Dio,
egli avvertì che “finiremo nello spiritualismo”.
Trovo dunque più proficuo considerare i movimenti
pentecostali e carismatici insieme come una qualità o forma di
spiritualità, non meno che come un insieme di
congregazioni cristiane che fanno parte della Chiesa

Comunione Apostolica Internazionale
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8 - 11 MAGGIO 2018

AFI 8-11 maggio 2018

Per informazioni
amministrazione@riconciliazione.org

289

TEMPI DI RESTAURAZIONE
universale. Tale “Movimento” riflette una spiritualità di
incontro diretto con il Dio Trino e Uno, che prende
sul serio la presenza e l’autorità dello Spirito Santo a
molti livelli significativi. Si tratta di una spiritualità che
riconosce che, all’interno dell’incontro tra Dio e
l’uomo, per mezzo dello Spirito Santo è possibile una
profonda trasformazione nel credente, che va dalla
purificazione al rivestimento di potenza. Questa
esperienza dello Spirito Santo ha la capacità di
cambiare il modo in cui si vive e di dare nuova
franchezza al modo di ministrare agli altri, dentro e
fuori la comunità dei credenti. Essa fa sì che ci si aspetti
la presenza, la manifestazione e l’autorità dello Spirito
Santo in mezzo al popolo di Dio, sia quando si
riunisce, che quando è disperso. In altre parole, si
crede che lo Spirito Santo abbia potenzialmente
autorità in tutti i luoghi in cui il popolo di Dio sia
presente. Tale manifestazione è concepita come l’espressione del sacerdozio e – per usare un’espressione
del teologo canadese Roger Stronstad – il carattere
profetico di tutti i credenti. Di conseguenza, si è spesso
sostenuto che chi non s’aspetta di ricevere qualcosa da
Dio, non riceverà nulla (Giacomo 4:2).
Tale modo di pensare fu ben articolato nel 1941 nella
testimonianza di Robert W. Cummings, il quale era
cresciuto in una famiglia presbiteriana nel campo di
missione indiano. Dopo aver ricevuto il “battesimo
nello Spirito Santo” pentecostale e aver successivamente lasciato la Chiesa Presbiteriana per servire come
missionario pentecostale, egli affermò:
Il grande peccato della Chiesa cristiana, e il più
grande peccato del cristiano medio, è una
vergognosa dimenticanza dello Spirito Santo.
Dimentichiamo che, quando la chiesa è nata il giorno
della Pentecoste, ogni membro, dal più piccolo al più
grande, fu riempito in maniera soprannaturale di
Spirito Santo… Noi, invece, in questa era progredita
(?), anziché credere alla testimonianza delle Scritture,
abbiamo dato per scontato che le forti esperienze
dello Spirito Santo siano riservate a pochi eletti, e
abbiamo innalzato quegli eletti, come se fossero dei
semidèi… Agli uomini e alle donne di oggi che
hanno fatto esperienze potenti abbiamo detto di
tenerle nascoste, per timore che i cristiani ordinari – i
nostri figli, le nostre figlie e i giovani affamati di
realtà – potessero cogliere l’idea che anch’essi possano fare simili esperienze strabilianti. Riassumiamo
tutto ciò cantando religiosamente: “Non chiedo sogni, né
estasi profetiche; nessun improvviso squarcio nella cortina della
carne umana; nessuna visita angelica, nessun cielo aperto…”
E di conseguenza, non facciamo nessuna di queste
esperienze.2

Chiaramente, i pentecostali hanno l’aspettativa che
accada qualcosa di straordinario come risultato dei
loro incontri con Dio, e che si verifichi qualche genere

di manifestazione spirituale quando si riuniscono nel
nome di Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito
Santo, alla presenza di Dio. Per i pentecostali
l’aspettativa che accada effettivamente qualcosa in loro,
per loro o per mezzo di loro, è importante quanto
l’incontro stesso. E quando accade, ed è confermato
come opera autentica dello Spirito Santo, viene
considerato come autorevole.
È per questa ragione che i Pentecostali scrissero nella
Quinta relazione del dialogo internazionale cattolicopentecostale a proposito di questa esperienza:
Dio si rivela al credente in maniera personale e tale
da trasformare la vita. Il risultato è che il credente
viene rivestito di potenza dallo Spirito Santo, e
diventa consapevole, in modo nuovo e potente, della
presenza del Cristo risorto e glorificato (cfr. Giovanni 16:14). Tale incontro consente al credente di
diventare un testimone più forte di Cristo (Atti 1:8)
e di sperimentare una dimensione più profonda di
preghiera e di adorazione (1 Corinzi 12-14).3

Così, i pentecostali sono facilitati nell’abbracciare una
visione olistica del mondo, una comprensione della
vita capace di affrontare i bisogni fisici, psicologici,
spirituali e materiali degli esseri umani. Essi possono
riconoscere la presenza del sacro in ogni aspetto della
vita, anche nelle società secolarizzate. Nella loro
ricerca di una visione olistica, possono impegnarsi in
ministeri sociali, ministeri di compassione, preghiere
per la guarigione, per l’identificazione del male in
forma demoniaca sia nelle persone che nelle strutture
sociali, e possono anche ricorrere all’esorcismo. Essi
credono che la conoscenza non si limiti alle sole sfere
della ragione e dei cinque sensi, ma che si rivela agli
individui anche in altre maniere, a persone specifiche,
in momenti specifici e per fini specifici.
Questa è un’area in cui i pentecostali differiscono dagli
evangelici e dai fondamentalisti. Pentecostali e
carismatici sono capaci di dare valore all’intelletto – in
fondo, ci viene comandato di amare il Signore nostro
Dio con tutta la mente (Luca 10:27) – ma il loro
amore per Dio non si limita alla sfera della ragione. Il
razionalismo è un fenomeno che deriva soprattutto
dall’Illuminismo. Ma i pentecostali e i carismatici
vedono la conoscenza come qualcosa di più vasto del
semplice razionalismo. Essi non si limitano ad adottare
la stessa base storica e teologica dei raggruppamenti
che fanno grande affidamento sul razionalismo, e che
talvolta rimangono ancora ostili a ciò che i pentecostali
credono e praticano. Di conseguenza, l’atteggiamento
pentecostale e carismatico verso le Scritture non
apparteneva all’origine alla scuola inerrantista. Il
termine “senza errore” non si trova nelle dichiarazioni
di fede pentecostali. Nello stesso tempo, i pentecostali
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hanno sempre creduto che la Bibbia è Parola di Dio. Il
mio scopo qui non è quello di avviare un dibattito su
questo tema, ma di far notare che, là dove i
pentecostali argomentano per l’inerranza delle
Scritture, è perché tali pentecostali sono stati spinti o
incoraggiati dai fondamentalisti o dagli evangelici ad
adottare la loro forma di razionalismo, cosa che sin
dall’inizio è stato estraneo al pensiero pentecostale.
I pentecostali e i carismatici hanno sempre adottato
un’ottica che vede la Bibbia come “libro vivente”, cioè,
che lo Spirito Santo è sempre attivo nel testo,
facendolo rivivere per coloro che lo leggono. Come
fece notare la delegazione pentecostale nel suo dialogo
con l’Alleanza Mondiale delle Chiese Riformate quasi
vent’anni fa:
“Per i pentecostali, la Bibbia è un racconto; essi
ritrovano la propria vita in quella storia e quella
storia nella propria vita. Essi sottolineano
l’importanza di rivivere le esperienze di Dio delle
quali le Scritture rendono testimonianza, ma anche di
andare nel mondo a testimoniare delle opere di Dio
moltiplicate attraverso di loro in contesti nuovi. Un
fattore essenziale nell’ascolto della Parola è dunque
l’apertura spirituale e il carattere adatto dell’interprete. Il divario tra la Bibbia e il mondo
contemporaneo, sottolineato fra i pentecostali, non è
storico ma spirituale.
I pentecostali sottolineano abitualmente che la
Bibbia parla e trasforma la vita delle persone
soltanto tramite l’opera dello Spirito Santo.”4

spesso marcati segni di “gioia” durante i culti. Ci sono
festeggiamenti entusiastici e gioiosi, evidenziati con il
canto, con le grida, battendo le mani, saltando e
danzando; tutte cose che hanno precedenti nelle
Scritture. Si potrebbe perfino sostenere che tali forme
di adorazione siano più simili a quelle dell’Antico e del
Nuovo Testamento che non quelle che si vivono in
molte chiese storiche, siano esse protestanti, ortodosse
o cattoliche. Nello stesso tempo, ci sono manifestazioni estatiche che hanno luogo in certi culti
pentecostali come il parlare in altre lingue, la profezia,
le cadute o “riposo nello Spirito”; con quel totale
abbandono di se stessi a Dio che è manifestato nelle
risposte agli appelli e che viene spesso accompagnato
da manifestazioni pubbliche di lacrime, gemiti e grida
angosciate per i peccati del passato o con espressioni
di suppliche attuali, persone che strisciano per terra in
preghiera, quasi letteralmente con cilicio e cenere. In
altre occasioni la loro adorazione è segnata da
momenti di un silenzio profondo, una specie di
“silenzio santo”, e perfino da canti in altre lingue che
possono contribuire a un profondo senso di riverenza
davanti a Dio. È sorprendente constatare che tutte
queste azioni sono considerate come pienamente
accettabili nelle Scritture, mentre non lo sono in molte
chiese di oggi.

Ciò che ho cercato di abbozzare qui per voi è il senso
che il movimento pentecostale/carismatico potrebbe
essere meglio considerato o compreso come qualcosa
che offre o evidenzia per tutta la Chiesa un tipo
specifico di spiritualità. Esso ha un’identità unica come
movimento, in cui il popolo di Dio si aspetta un
Infine, i culti di adorazione pentecostali e carismatici, incontro personale, vivificante e trasformatore con il
con tutta la loro varietà, sono solitamente visti come Dio vivente, Padre, Figlio e Spirito Santo; incontro che
celebrazioni, per cui le loro congregazioni evidenziano va ben al di là delle facoltà razionali per toccare ciò
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che si potrebbe chiamare l’essere trans-razionale. Ciò
non significa che la ragione sia messa da parte, ma
soltanto che essa non è l’unico mezzo per incontrare e
fare esperienza di Dio.
Ma se questo “Movimento dello Spirito Santo” ha
effettivamente toccato tutte le chiese, in quale misura è
“la Chiesa”? La mia sensazione è che, sebbene
manifestiamo molti degli stessi elementi che
caratterizzano anche le altre “chiese” – elementi quali
edifici, strutture di governo, dichiarazioni di fede, culti,
eccetera, è possibile che siamo qualcosa in più di tutto

ciò. Potrebbe essere il caso che il nostro ruolo, in
quanto Movimento, sia quello di realizzare o facilitare
una maggiore carismaticizzazione della Chiesa di
quanto si è ancora visto. Che questo movimento possa
ancora realizzare le speranze di gente quale Warren F.
Carothers, il quale nel 1907 dichiarò:
“La restaurazione della Pentecoste significa, in
ultima analisi, la restaurazione dell’unità tra i
cristiani, e i due messaggi ci sono giunti insieme in
questo Movimento [della Fede Apostolica].”5

Una parte di questa relazione si può trovare in “The Authority of the Holy Spirit in Pentecostal Churches: A Response to David A.
Adesanya” in Tamara Grdzelidze, Ed. Sources of Authority: Contemporary Church, Faith and Order Paper 218 (Geneva, Switzerland: World
Council of Churches, 2014), 2:39-51.
2 Robert W. Cummings, “Unto You Is The Promise” (Per voi è la promessa), 1-2. Questo trattato fu ristampato numerose volte dalle
Assemblee di Dio negli Stati Uniti (e.g. Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1948). I corsivi fanno parte del testo originale. Le
parole dell’inno composto nel 1854, “Spirit of God, Descend upon My Heart” sono tratte dalla seconda strofa, composta dal teologo
anglicano irlandese George Croly. Donald Gee, All With One Accord (Springfield, MO: Gospel Publishing House, 1961), 24-28 adotta
una posizione simile a quella di Cummings.
3 “On Becoming A Christian: Insights from Scripture and the Patristic Writings with Some Contemporary Reflections”, The Report from
the Fifth Phase of the International Dialogue between Some Classical Pentecostal Churches and Leaders and the Catholic Church
(1998-2006). ¶ 207. Si veda Information Service N. 129 (2008/III), 162-215; in francese in Service d’information N. 129 (2008/III), 163-219;
Wolfgang Vondey, Ed. Pentecostal and Christian Unity Volume Two: Continuing and Building Relationships (Eugene, OR: Pickwick Publications,
2013), 95-216. Copie della versione inglese si possono trovare ai seguenti indirizzi:
http://www.prounione.urbe.it/dia-int/pe-rc/doc/e_pe-rc_5-contents.html;
http://www.pctii.org/cyberj/cyberj18/2007RC_Pent_Dialogue.pdf;
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/eccl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20060101_becoming-achristian_en.html
4 “Word and Spirit, Church and World: Final Report of the International Pentecostal-Reformed Dialogue 1996-2000”, ¶ 27 e 28, in Jeffrey Gros, FSC,
Thomas F. Best and Lorelei F. Fuchs, SA, Eds., Growth in Agreement III: International Texts and Agreed Statements, 1998-2005 (Geneva: WCC
Publications / Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2007), 482-483.
5 W. F. Carothers, The Baptism with the Holy Ghost and Speaking in Tongues, 25.
1
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Il futuro del dialogo tra cattolici e pentecostali
di Carmine Napolitano

Il presente articolo, tratto dalla conferenza organizzata dalla Consultazione Carismatica Italiana, tenutasi l’11
e il 12 novembre 2016, è diviso in due parti. Nella prima parte l’autore parla del parallelismo storico tra
movimento ecumenico e movimento pentecostale, dei nodi problematici del rapporto tra pentecostali ed ecumenismo, nella seconda parte tratta delle prospettive del dialogo tra cattolici e pentecostali. La prima parte è stata
pubblicata sul numero 19 di Tempi di Restaurazione.

Parte seconda
In relazione al secondo piano i pentecostali in genere
manifestano una certa perplessità e si chiedono se per
caso le finalità di questo tipo non finiscano per
mettere in questione fino ad annullarle le verità
espresse sopra. Vi è, infatti, una questione
fondamentale che divide le chiese pentecostali da
alcune importanti chiese cosiddette storiche (inclusa
quella cattolica): è il rapporto tra territorio, popolo e
chiesa. È ampiamente provato nella storia della
‘cristianità’ (se l’espressione è lecita) che i movimenti di
risveglio quasi sempre si sono configurati anche come
movimenti di dissenso; è noto che il dissenso religioso
e confessionale mette immediatamente in crisi due
cose: l’identificazione tra popolo e chiesa e
l’identificazione confessionale tra territorio e chiesa.
Entrambi le cose costituiscono la sostanza stessa
dell’ecclesiologia di alcune grandi chiese confessionali;
questo produce il fatto che le relazioni vengano
improntate più sul principio numerico della
maggioranza anziché su quello della fraternità e della
libertà. Produce anche altri fenomeni come, ad
esempio, quello per cui le chiese che sono
maggioranza in un territorio si comportano in modo
diverso quando sono minoranza in un altro territorio,
invocando i diritti delle minoranze quando sono
minoranza, comprimendo i diritti degli altri quando
sono maggioranza. È provato che le chiese e i
movimenti pentecostali sono stati e spesso ancora
sono conculcati e limitati grazie a questo
atteggiamento anche in diversi paesi democratici.1

vogliano utilizzare le relazioni ecumeniche per attutire
un impatto che comunque viene considerato
compromettente quando non pericoloso per le
istituzioni ecclesiastiche tradizionali; e non ci si
accorge che la crisi delle grandi chiese tradizionali non
è provocata da chiese come quelle pentecostali, ma da
queste è solo rappresentata. In questa direzione non
sono stati molto confortanti i passaggi della Carta
Ecumenica che, sfumando la differenza tra evangelizzazione e proselitismo, tende ad assimilarli
laddove non ci fosse accordo preliminare;2 il che vale a
dire, in un futuro prossimo, che l’evangelizzazione la si
dovrebbe fare solo se la chiesa di maggioranza la
approva e perciò come essa vuole che sia fatta. In
tutto ciò le chiese pentecostali non riescono a veder la
libertà dell’Evangelo, ma solo il tentativo di compromessi e mediazioni che da esso allontanano. In
questa prospettiva le grandi organizzazioni ecumeniche non infondono molta fiducia e pertanto l’adesione ad esse diventa problematica.

Oltre a ciò spesso è accaduto che altri definiscono
‘proselitismo’ ciò che i pentecostali definiscono
‘evangelizzazione’ e questo ha prodotto incomprensioni e polemiche; si tratta di una difficoltà che
sorge soprattutto in quei contesti dove forme
tradizionali di cristianesimo vivono la dinamica del
rapporto tra chiesa e società in modo diverso da chiese
più giovani come quelle pentecostali avendo giocato
un ruolo che andava ben oltre i confini della comunità
ecclesiale con ramificazioni profonde nelle istituzioni e
Riguardo a quest’ultimo aspetto le cose stanno nelle strutture sociali e culturali. Questa situazione
cominciando a cambiare per due ragioni: la prima è induce troppo frettolosamente a dare per scontato il
legata al maggior grado di laicità degli stati che fatto che tali contesti, ancorché cristianizzati in epoche
garantisce maggiore libertà religiosa; la seconda è lontane, siano veramente ancora permeati dalla fede
legata al rilievo numerico delle chiese pentecostali in cristiana intesa come esperienza di adesione vissuta al
alcune zone del mondo e che rende ormai impossibile Vangelo. La contraddizione di questo stato di cose
ignorare le loro istanze. Ma molte chiese pentecostali emerge con forza quando un’altra comunità cristiana si
in diverse parti del mondo credono che, a fronte di organizza entro i confini nei quali è già presente una
maggiori spazi di libertà garantiti dalle leggi, si forma di cristianesimo e comincia una nuova
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evangelizzazione ritenendo che il Vangelo non sia
stato veramente inteso o che ci sia stato un processo di
allontanamento da esso. Si tratta di una dinamica che
spesso ha portato i pentecostali a scontrarsi con altre
confessioni cristiane. Tuttavia, la questione può trovare
facile composizione se le chiese tradizionali riconoscono la legittimità delle chiese pentecostali e nei paesi
dove esse rappresentano la maggioranza della popolazione ne favoriscono la effettiva libertà religiosa
piuttosto che ostacolarla. In generale, la diversa visione
dell’evangelizzazione che essi hanno e che rimanda ad
una diversa visione dell’impatto che una fede viva ha
sul singolo cristiano e sulla comunità, può essere
considerata una legittima proposta di modello cristiano
senza dequalificarla a proselitismo: termine ambiguo e
di valenza negativa perfino immorale se assume
determinate forme e, pertanto, deve essere distinto
dall’atto legittimo di presentare in modo convincente il
Vangelo. In questa prospettiva
non si deve tacciare automaticamente di proselitismo il
libero passaggio di un cristiano ad una diversa comunità
cristiana, in seguito all’ascolto di una legittima
presentazione del Vangelo. (…) L’uso dei termini
«proselitismo» e «evangelizzazione» come termini sinonimi ha ingenerato sempre confusione. Questa confusione si è ripercossa in campo civile. Certi paesi, ad
esempio, hanno promulgato delle leggi «anti-proselitismo», che vietavano o limitavano notevolmente ogni
tipo di evangelizzazione cristiana o di attività missionaria.3

Per difendere la loro libertà ad evangelizzare i
pentecostali hanno dovuto pagare spesso un prezzo
piuttosto alto; essi hanno sempre sostenuto che lo
Stato e la Chiesa sono due entità separate con finalità
diverse e che entrambe derivano dalla volontà divina e
ad essa sono sottoposte; sulla base di Romani 13 il
cristiano è tenuto a rispettare questo ordine.4 Se, però,
la coscienza cristiana è apertamente contraddetta e
ostacolata dall’azione del governo di uno stato bisogna
stabilire se “bisogna ubbidire agli uomini anziché a Dio”; in
virtù di questo principio, ad esempio, i primi
pentecostali professarono una chiara posizione
pacifista in occasione della prima guerra mondiale che
era considerata un segno della catastrofe che avrebbe
preceduto il ritorno di Cristo.

3. Prospettive
Quanto finora detto induce le chiese pentecostali ad
essere prudenti nel rapporto con il movimento
ecumenico; d’altra parte, alcune questioni di fondo
rendono il dialogo complesso e spesso difficile.
Sembra, infatti, che vi siano ancora dei condizionamenti di tipo culturale nei confronti dei
pentecostali. Ne cito qui due: uno relativo al rapporto
con i riformati e l’altro con il cattolicesimo.
Il primo è di tipo storico e risale ai tempi della
Riforma con la contrapposizione che scoppiò con i
cosiddetti spirituali o radicali; tutti sappiamo quale
fenomeno composito fu la Riforma protestante del
Cinquecento e tutti sappiamo che ci fu una feroce
lotta interna perché alcune spinte riformatrici
politicamente non corrette fossero neutralizzate. Tra
queste la spiritualità carismatica che fu semplicemente
respinta come esaltata e da allora in ambito riformato
è rimasta una sorta di idiosincrasia che solo negli
ultimi anni pare un po’ più relativizzata, ma neanche
troppo.6 Certo, i movimenti carismatici non sempre si
sono proposti in modo accettabile, ma spesso non si è
dato neanche tempo perché potessero farlo. Inoltre,
bisogna chiedersi se per caso la spiritualità carismatica
non sia di per sé un inciampo per chiese e spiritualità
che modulano con registri diversi la propria
articolazione. Insomma, si tratta di categorie diverse
sul piano teologico e del vissuto spirituale, più che
semplici modi diversi di intendere la fede. E forse da
ciò prende anche le mosse la convinzione, spesso
ripetuta, che da per scontato il fatto che non ci sia
molto margine di dialogo.7

Ovviamente oggi vi sono sul tavolo anche altre
questioni a mio parere molto ideologizzate e che
vengono proposte quasi come condizione per un
dialogo; vale a dire la questione della modernità e
dell’esserne o meno figli, dell’accettarla o meno, e il
suo pendant, cioè la cosiddetta ‘frattura
epistemologica’ che la modernità avrebbe provocato
imponendo un’ermeneutica biblica a senso unico per
la quale biblicismo e storicismo sono visioni
contrapposte e inconciliabili. Se tutto ciò è posto
come pregiudiziale ad un’apertura verso i pentecostali
e gli stessi organismi ecumenici assumono per sé
Con il passare degli anni molte cose sono cambiate,
questa filosofia metodologica, perché meravigliarsi dei
ma in genere le chiese pentecostali sono sempre state
sospetti verso l’ecumenismo che i pentecostali
molto rispettose delle istituzioni pubbliche dei Paesi
manifestano? Esso viene visto come un sentiero già
nei quali hanno visto nascere e crescere le loro
tracciato sopra il quale si può stare solo a certe
comunità, anche se non sempre da queste sono state
condizioni.
ripagate con lo stesso rispetto; spesso hanno dovuto
lottare per esercitare la loro libertà religiosa e non di
rado hanno dovuto subire vere e proprie persecuzio- L’altra questione riguarda il dialogo con la chiesa
cattolica. I pentecostali non chiudono le porte a
ni.5
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questo dialogo, ma con una serie di distinzioni perché
il cattolicesimo è un mondo poliedrico e variegato
dove le posizioni sono molto diverse e dove si ha un
concetto di ecumenismo diversificato tra la gerarchia e
la base; in Italia in modo particolare andrebbero
chiarite una serie di questioni che costituiscono le precondizioni di un dialogo vero e proprio; tutto ciò nella
consapevolezza reciproca che il pentecostalesimo e il
cattolicesimo istituzionale sono pressoché agli antipodi
ecclesiologici. Le relazioni ecumeniche presuppongono che ci si sieda ad un tavolo con pari dignità: non,
da una parte una chiesa con privilegi che tende a
identificare se stessa con la Chiesa in quanto tale e che
fa fatica a riconoscere lo stesso status ad altri, dall’altra
chiese i cui membri non riescono a volte a far valere
neanche i propri diritti di cittadini e spesso li vedono
conculcati proprio per il condizionamento sociale e
politico operata dalla chiesa di maggioranza. Se le
chiese cosiddette ‘storiche’ (tra cui quella romana è la
più antica), soprattutto in Europa, non si spingono un
po’ oltre le affermazioni teoriche relative alla necessità
di accettare il pluralismo culturale e teologico mentre
in pratica lavorano per conservare privilegi e posizioni
dominanti, non vi sarà mai spazio vero di dialogo con
le chiese più giovani.8 Certo, non si può negare che le
affermazioni di papa Francesco fatte un anno fa a
Caserta in occasione della visita ad una chiesa
carismatica evangelica (quindi non propriamente
pentecostale, né rappresentativa del mondo
pentecostale italiano) abbiano avuto un notevole
impatto e significato;9 ma è stato molto difficile capire
la scelta dell’uditorio per una dichiarazione così
impegnativa e di fatto quella scelta non è stata capita;
naturalmente tutti i pentecostali hanno capito che il
papa si riferiva a loro nel chiedere perdono per il
coinvolgimento di alcuni cattolici nella persecuzione
incomprensibile che il regime fascista scatenò contro
le povere ed inermi chiese pentecostali negli anni
Trenta del Novecento. Quello che non si è capito è
perché non lo ha detto direttamente a loro, dando
l’impressione di scegliere una comunicazione indiretta
che ha ottenuto come risultato finale una
minimizzazione del suo gesto presso i pentecostali.10
Alle problematiche relative ai rapporti confessionali è
necessario aggiungere una considerazione che attiene
l’ambito della comunicazione; mi riferisco a come si
parla dei pentecostali e a chi parla dei pentecostali.
Personalmente anche in tempi recenti mi sono
ritrovato a dovere chiarire che i pentecostali sono
cristiani sia in senso storico che teologico e hanno le
loro radici nella riforma protestante; non solo: ma la
dequalificante definizione di ‘setta’ è purtroppo ancora
usata anche da chi ha o dovrebbe avere tutti i mezzi
culturali e le informazioni per capire quanto ci sia di
sbagliato e di offensivo in una definizione di questo
genere. Anche su questo bisogna dare atto al papa di

avere detto cose chiare.11 Ma un’altra questione
riguarda l’insegnamento sui pentecostali nelle strutture
di formazione; ormai nelle Università pubbliche e
negli istituti confessionali di formazione teologica c’è
sempre qualche insegnamento che propone qualche
studio sui pentecostali. Ma quasi mai a svolgere questo
compito piuttosto delicato vengono chiamati i
pentecostali: c’è sempre qualche esperto di altra
confessione religiosa che ne parla. Sia chiaro: tutti
sono liberi di parlare di tutti gli altri; ma mi pare che
una delle buone prassi ecumeniche consista nel fare in
modo che, per quanto possibile, siano i diretti
interessati a parlare di se e a presentarsi. E di
pentecostali in giro per il mondo in grado di farlo in
modo autorevole e con alto livello scientifico ce ne
sono parecchi.12
In Italia un fatto rilevante in tale prospettiva è stata la
nascita nel 2006 della Facoltà pentecostale di Scienze
religiose; questo istituto di formazione, voluto dalla
Federazione delle Chiese Pentecostali, è organizzato
autonomamente sul piano giuridico e scientifico e nel
giro di pochi anni ha stabilito solidi rapporti nel
mondo accademico sia laico che religioso.13 Fin
dall’inizio la Facoltà si è caratterizzata come un luogo
di incontro e dialogo di varie tradizioni interne al
protestantesimo; annovera, infatti, tra i suoi docenti
studiosi provenienti da vari ambiti confessionali.14 Dal
2011 collabora attivamente con l’Istituto San
Bernardino di Venezia, in particolare per i master in
teologia ecumenica e dialogo interreligioso e nel 2014
ha contribuito fattivamente alla costituzione
dell’Associazione Italiana dei Docenti di Ecumenismo.
Inoltre, ha stretto una collaborazione operativa con la
Facoltà avventista di teologia.15
È necessario che il movimento ecumenico prenda atto
del fatto che il cristianesimo pentecostale e quello più
ampiamente carismatico interpretano un’esigenza
fondamentale e cioè che la fede cristiana non può
ridursi ad essere solo elaborazione teologica e dialogo
prevalentemente intellettuale; essa vuole essere
elaborata, vissuta e goduta attraverso una pluralità di
registri e di proposte spirituali che devono essere
integrati nel più ampio quadro della tradizione
cristiana. Si tratta di una prospettiva decisiva e centrale
entro la quale bisognerà muoversi nei prossimi decenni
facendo tesoro di quanto da tempo autorevoli studiosi,
quali Jurgen Moltmann, Michael Welker ed altri vanno
segnalando proprio in questa direzione.16 Ma anche il
movimento pentecostale e carismatico deve prendere
atto del fatto che la sua comparsa nella storia è
avvenuta nel quadro della tradizione cristiana e perciò
non può procedere come se tutto il resto non fosse
mai esistito o non esista; in questa direzione bisogna
recuperare una chiave di lettura che già David du
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Plessis aveva elaborato piuttosto lucidamente
valutando positivamente le spinte aggregatrici mondiali
che hanno portato molte famiglie cristiane a trovare
intese di azione comune e, anzi, vedendo
nell’esperienza carismatica una delle possibilità per
superare le divisioni; in questa prospettiva il cammino
parallelo del pentecostalesimo e dell’ecumenismo può
essere configurato come un modo complementare di
assecondare l’azione dello Spirito che lavora per l’unità
dei cristiani.17 Questi due fenomeni che in modo
diverso e indipendentemente l’uno dall’altro hanno

molto caratterizzato la storia del cristianesimo del XX
secolo, dovranno necessariamente chiedersi come
rapportarsi l’uno con l’altro nel XXI secolo.

(Questo testo riprende quasi per intero un intervento alla
Sessione del SAE del 2015 ed è stato già pubblicato, con
qualche leggera modifica, in Quaderni di Studi Ecumenici, n.
2/2015 dell’Istituto San Bernardino di Venezia.)

Carmine Napolitano,

laureato in Filosofia, in Storia medievale, moderna e
contemporanea, specializzato in Storia del Pensiero Teologico, è specialista di storia e teologia del
movimento pentecostale. Dal 2006 è preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose che ha
contribuito a fondare. È presidente della Federazione delle Chiese Pentecostali. È membro della
Commissione Studi Dialogo Integrazione (COSDI), della Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia (FCEI), della European Pentecostal Theological Associaton (EPTA)
1 NAPOLITANO, La libertà religiosa nella percezione pentecostale odierna in GIUSEPPE PLATONE a cura di, Religioni e libertà: quale rapporto?,
Claudiana, Torino 2008, pp. 115-120.
2 Parte II, punto 2: “L’impegno ad annunciare insieme l’evangelo sfocia in un impegno a far conoscere alle altre Chiese le nostre iniziative per l’evangelizzazione e a raggiungere intese in proposito, per evitare in tal modo una dannosa concorrenza ed il rischio di nuove divisioni”. Ciò suscita almeno due
interrogativi: cosa succede se una chiesa non riconosce lo stesso status ad un’altra? (È il caso della chiesa di Roma che a questo
proposito ha detto cose molto chiare con la sua gerarchia dei riconoscimenti). Poi: cosa succede se non si trova un accordo?
3 CERETI, PUGLISI, Enchiridion Oecumenicum, VII, cit., pp. 1260-1261.
4 W. J. RODMAN, Teologia sistematica in una prospettiva pentecostale, vol. III, Casa Editrice Hilkia, Cento, 2009, pp. 331-356.
5 R. M. ANDERSON, Vision of the disinherited. The making of american pentecostalism, Oxford University Press, Oxford, 1979, pp. 149-150.
Qualche volta l’opposizione sociale era dovuta anche all’azione di loschi personaggi che strumentalizzavano le convinzioni pentecostali
per fini personali.
6 Ancora oggi in ambito riformato c’è chi definisce, per esempio, il montanismo ‘un movimento ereticale fondato da Montano’; cfr. M.
E. BORING, Apocalisse, Claudiana, Torino 2008, p. 19, nota 6, dove la nota del traduttore semplicemente contraddice quanto l’autore
scrive nel testo nel momento in cui definisce Montano un ‘leader cristiano’.
7 F. FERRARIO, Tra crisi e speranza. Contributi al dialogo ecumenico, Claudiana, Torino 2008, p. 19.
8 HOWELL, Global Christian Forum, cit., pp. 126-128. E. GENRE, Con quale autorità? Ripensare la catechesi nella post-modernità, Claudiana,
Torino 2008, pp. 155-179.
9 Tra le tante segnalazioni giornalistiche del momento segnalo http://www.ansa.it/campania/notizie/2014/07/28/papa-arrivato-acaserta-atterrato-lelicottero_9ad9b2a3-e099-4a08-bbb1-f42156699f2b.html (30/9/15). La cosa ha avuto ripercussioni internazionali; si
veda:http://www.christianitytoday.com/gleanings/2014/july/pope-francis-apologizes-for-pentecostal-persecution-italy.html
(30/9/15).
10 «Nev – notizie evangeliche», servizio stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, 13 agosto 2014. Si veda la dichiarazione integrale del presidente della Federazione delle chiese pentecostali all’indirizzo http://www.fcpitalia.org/ wpcontent/uploads/2014/08/Leggi-lintervista2.pdf (30/09/15).
11 «Riforma», n. 32, 2013, p. 11.
12 Mi limito qui a segnalare solo i maggiori circuiti accademici pentecostali occidentali come la Society for Pentecostal Studies (SPS), la
European Pentecostal Theological Association (EPTA), la European Pentecostal Charismatic Research Association (EPCRA) attraverso i quali si sono
creati forum di confronto e di ricerca autonomi rispetto ai limiti o alle censure denominazionali, con la pubblicazioni di riviste quali
Pneuma (SPS) e Jepta (EPTA); ma esperienze di questo genere si registrano ormai in tutti i continenti. Cfr. BURGESS, VAN DER
MAAS, International dictionary, cit., pp. 795-797. L’ingresso a pieno titolo dei pentecostali e della loro teologia nel mondo accademico ha
prodotto una generazione di studiosi che operano su due livelli piuttosto interconnessi; si tratta di teologi e ricercatori impegnati sul
fronte del dialogo ecumenico con significativi risultati, e nello stesso tempo versati nel tentativo di esperire vie nuove alla riflessioni
teologica a partire dalla specificità pentecostale, ma compiendo passi ulteriori in un orizzonte più vasto in grado di coinvolgere nella
discussione anche altre tradizioni teologiche; cfr. ANDERSON, An introduction to pentecostalism, cit., pp. 243-249.
13 R. BURIGANA, Una straordinaria avventura: Storia del movimento ecumenico in Italia (1910-2010), Edizioni Dehoniane, Bologna, 2013, pp.
182-183; NASO, Cristianesimo: Pentecostali, EMI, Bologna, 2013, p. 118; P. LUCÀ TROMBETTA a cura di, Cristianesimi senza frontiere: Le
chiese pentecostali, Borla, Roma, 2013, p. 177. Tutto ciò dovendosi confrontare con grandi difficoltà giuridiche ed amministrative per
quanto riguarda i titoli di studio e il loro riconoscimento che la obbligano a costosi rapporti con università estere; una circostanza
questa che la penalizza molto in fatto di eguaglianza e libertà. Si dovrebbe tenere conto del fatto che molto spesso quando i
pentecostali pensano all’ecumenismo pensano anche a queste asimmetrie rispetto ad altre confessioni religiose. E questo, soprattutto
per gli ambienti pentecostali più aperti, costituisce un motivo di freno e ostacolo.
14 Va segnalato che questa apertura non ha avuto corrispondenza da parte degli istituti di formazione di altre confessioni evangeliche.
15 Per saperne di più sulla Facoltà si può visitare il sito internet all’indirizzo www.facoltapentecostale.org
16 J. MOLTMANN, I movimenti pentecostali come sfida ecumenica, in «Concilium», n. 3, 1996, pp. 13-15; ID., Lo Spirito della vita. Per una
pneumatologia integrale, Queriniana, Brescia 1994, pp. 14-16. M. WELKER, Lo Spirito di Dio. Teologia dello Spirito Santo, eadem, ibidem,
1995, pp. 17-23. Nel panorama italiano sono interessanti le notazioni di FERRARIO, Tra crisi e speranza, cit., p. 51. ID., Il battesimo nella
tradizione riformata. Due prospettive teologiche, in «Protestantesimo», n. 4, 2009, pp. 409-410.
17 W. K. KAY, A. E. DYER, Pentecostal and Charismatic Studies, SCM Press, London 2004, pp. 249-254.
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Dialogo e fraternità

Presentazione
di Geoffrey Allen

Lo considero un privilegio essere stato invitato a stilare una
presentazione di questa raccolta di scritti su “Dialogo e fraternità”.
Questo volume raccoglie un’ampia documentazione del
cammino, durato ormai 25 anni, in direzione del “dialogo” e
della “fraternità”, appunto, del movimento evangelicopentecostale di cui ho l’onore di far parte sin dai suoi albori, la
Chiesa Evangelica della Riconciliazione.
Il volume si divide agevolmente in due parti. Nella prima è
raccolta una serie di riflessioni, per lo più pubblicate sulla nostra
rivista Tempi di Restaurazione e qui riunite per la prima volta
comodamente insieme, intese a spiegare le ragioni di
un’apertura “ecumenica” che negli anni Novanta del secolo
scorso appariva come una novità “insolita” da parte di un
movimento a carattere pentecostale, e che è stata oggetto, già
allora, di non poche polemiche da parte dei nostri fratelli in fede.
La seconda parte, poi, si incentra sopratutto sull’evento
“storico” – una vera e propria “sorpresa dello Spirito Santo”,
che mai avremmo sognato – del 28 luglio 2014, la visita
(ufficialmente “privata”, ma in realtà non più di tanto!) di Papa
Francesco al suo amico pastore Giovanni Traettino, prima a
casa sua e poi presso i locali della chiesa a Caserta. Evento
storico in quanto è stata la prima volta in assoluto che un capo
della Chiesa Cattolica Romana metteva piede in un luogo di
culto pentecostale; ma anche per l’altrettanto “storica” richiesta
di perdono di Bergoglio – in quanto “pastore dei cattolici” – per
le discriminazioni e le persecuzioni subite da molti pentecostali
italiani, talvolta con la complicità dell’apparato cattolico, durante il ventennio fascista.
Su questo evento si sono versati fiumi d’inchiostro, e le reazioni – delle quali si riproducono qui un’ampia
gamma – sono state comprensibilmente le più varie: dall’entusiasmo, alla perplessità, all’aperta ostilità.
Un risultato è comunque davanti agli occhi di tutti: una nuova, e generalmente più rispettosa, attenzione da parte
dei mass media italiani nei confronti della realtà evangelica, non più liquidata come “sette” o “fondamentalisti
fanatici”. Attenzione di cui beneficiano tutte le realtà evangelical nel nostro Paese, comprese quelle più ostili. E
di questo non possiamo che essere contenti.
Il mio augurio è che questa documentazione serva, innanzitutto, a contribuire a una più esatta e più equilibrata
coscienza di quello che è stato il nostro cammino verso un futuro che deve ancora manifestarsi; e poi, si spera,
ad aprire maggiormente le porte del “dialogo” e della “fraternità” anche con il resto del mondo evangelico e
pentecostale italiano.

Geoffrey Allen, Inglese di nascita, serve le chiese evangeliche dal 1971 in varie regioni
d’Italia come insegnante della Parola di Dio. È sposato con Giuditta e hanno sei figli, tutti
sposati e credenti impegnati, e 21 nipotini. Attualmente risiedono a Iseo (BS).
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Dialogo e fraternità

Recensione

di Emilio Ursomando

“Allora Gesù disse loro: «Per questo ogni scriba che diventa un
discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il
quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie»”.
(Matteo 13:52)

“I figli di Dio sono condotti
dallo Spirito” (Rom.8:14;
cfr Numeri 9:15-19).
Attraverso queste parole
di Paolo, Dio ci ricorda
Sono queste le parole che mi sono tornate alla mente, l’importanza di restare
mentre rileggevo, e ripercorrevo, con emozione, gli aperti, flessibili e docili
alla Sua guida, per saper
anni e i fatti descritti in questo Quaderno.
entrare nelle vie che il
Un Quaderno bellissimo, impregnato di sospiri e di suo Spirito sta percorSpirito, un documento che, sono certo, nel tempo, dai rendo oggi.
posteri forse, sarà riletto e visto per quello che è: una
E considero: di quan-te
pietra miliare nel cammino della Chiesa.
ricchezze spirituali, di
Ma dunque, cosa sta cercando di dire Gesù ai suoi quante “grandi verità
discepoli, e a noi, nel brano di Matteo?
spirituali”,
saremmo
Che, per essergli discepoli, dobbiamo saperci costruire rimasti privi, se Dio, nel
un “tesoro”, e questo imparando ad aprirci alle cose corso della storia, non
nuove, ma anche imparando ad attingere alle ricchezze avesse trovato uomini
rivelate e donate dallo Spirito alla Chiesa nei secoli che disposti
a
lasciarsi
ci hanno preceduto.
“muovere” dal suo Spirito, a fidarsi della guida sicura Come ha ben detto qualcuno, nessuno di noi (e nessun anche se a volte disorientante - del suo Spirito?! (Giov.
Movimento, nessuna Denominazione) è “un fungo”, 3:8)
spuntato dal nulla, siamo invece tutti “rami”, e rami di Non e’ sempre facile seguire Dio. Anzi…
un albero che affonda le sue radici molto lontano nel “«[Simone], in verità, in verità ti dico che quando eri più
tempo (Rom. 11:18).
giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai
vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà
Come nel naturale così nello spirituale, diventeremo dove non vorresti»” (Gio. 21:18).
tutti padri di altri, di molti altri, delle generazioni che ci
seguiranno, ma siamo anche figli di altri, di molti altri, “quando sarai vecchio …”
delle generazioni che ci hanno preceduto.
Sembra che Dio spesso debba aspettare che
Questo, credo, intendeva dire il Signore con Malachia diventiamo “vecchi”, prima di poterci guidare.
(4:6): l’importanza per i padri di volgersi, di riportare il
cuore, verso i figli e l’importanza per i figli di volgersi, Certamente, anche perché con l’età, con le esperienze,
cresciamo in saggezza. Ma soprattutto perché , da
di riportare il cuore, verso i padri.
giovani, siamo troppo “forti”, ci sentiamo troppo
E considerate meglio quanto dice Dio in questo sicuri di noi, per saper ascoltare e “seguire” la guida
versetto: “Io volgerò i cuori… e i cuori…”
dello Spirito Santo.
Significa che in realtà è Lui a spingerci verso, a cercare
una riconciliazione.
E dunque, protenderci verso il futuro, verso nuovi E poi…
rami, ma protenderci anche verso il passato, verso le “… un altro ti condurrà DOVE NON VORRESTI”.
nostre radici!
Cioè, dove, calcolando il costo, preferiresti non andare.
Verso Cristo, ma anche verso Paolo, e verso gli Gesù forse si riferisce a quanto sapeva sarebbe
apostoli dell’Agnello, e poi tra i molti, sorvolando i avvenuto a Pietro (Atti 10:14-15), Un “esame”
secoli , verso Francesco d’Assisi e Lutero. E, andando difficile, che richiese un atto di fede e di ubbidienza
più indietro lungo la radice, verso i profeti, verso i difficile, da parte dell’apostolo. Ma pure un esame che
patriarchi, verso Abramo.
Pietro doveva superare perché la volontà di Dio
Dunque non siamo solo figli di chi ci ha evangelizzato, potesse realizzarsi e il Regno potesse allargarsi “oltre”
e nemmeno della confessione religiosa di cui facciamo gli ebrei:
parte. E nemmeno solo di Lutero. Veniamo da molto “vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi
più lontano.
di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in
E poi, un altro versetto.
Cristo Gesù mediante il vangelo”( Efesini 3:6).
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Tendo a pensare che proprio questo versetto, questa
decisione di Dio - di “altri” eredi con noi - fosse la
principale pietra di intoppo per gli ebrei, allora ed oggi.
Accettare che “altri” siano eredi con loro, che altri
ricevano da Dio la stessa benedizione, ciò che
ritenevano riservato a loro.
Probabilmente è anche questa la causa della chiusura
di molti pentecostali verso l’ecumenismo.
“Altri visitati da Dio come noi? Non e’ possibile!”
Ferisce il nostro sentirci “speciali”, “diversi”, “superiori”.
Ma torniamo a Pietro, a quanto vissuto, con affanno,
dal “giovane” apostolo (Atti 10).
Lo stesso affanno, lo stesso timore, ricordo di aver
visto sul volto del pastore Giovanni Traettino, oggi
nostro apostolo, quando anni fa, fu chiamato soprattutto lui - a varcare il confine del recinto in cui
era stata chiusa la Chiesa… o meglio, ci si illudeva di
poter chiudere la Chiesa. Ma la Chiesa è di Cristo e, nel
Suo kairòs, il Signore viene, Egli stesso viene a
liberarla!
“Accetta l’invito che hai ricevuto. Sono io che ho
preparato questo momento. Dunque, ubbidisci, non
temere e va’ a Bari…”.
“Un altro ti condurrà DOVE NON VORRESTI”.
Descrive bene quello che è stato, più volte, il nostro
conflitto interiore di questi anni:
“Dove ci porti Signore? Sei proprio tu a condurci?”
Ci ha aiutato, nei passaggi più difficili, ricordare
quanto scritto di Abramo, che “partì” SENZA
SAPERE dove andava” ( Eb.11:8).
“Partì…”.
Come Israele… dietro la nuvola!
Tornare a essere pionieri! Pellegrini! Alla ricerca delle
vie dello Spirito! Fedeli alla nostra chiesa, al nostro
gregge, badando però anche a non restarne mai
prigionieri, mai imprigionati, qualora la “nuvola”
dovesse alzarsi e chiamarci ad un nuovo cammino, a
un “diverso” cammino, in realtà a “continuare” il
cammino! (Es. 13:21; Num.9:15-19)
Sì, se come è scritto “i figli di Dio sono quelli condotti
dallo Spirito”, dobbiamo saper restare aperti allo
Spirito.
Anche, soprattutto, quando percorre vie “insolite”.
Non è facile!
Ma è cosi che la Chiesa ha ritrovato, in passato, le
preziose verità, i tesori smarriti nel tempo… di cui
oggi tanti di noi beneficiano!

Pionieri e restauratori
Fra pionieri e restauratori. Così il carro del Regno – e
della Chiesa – è arrivato fino a noi. E così bisogna che
venga fatto proseguire: fra pionieri e restauratori.
Uomini protesi verso il futuro ma anche uomini che
sanno protendersi verso il passato, per sondare nuovi
tesori e, ove possibile, recuperarne di vecchi...
“Ogni scriba ammaestrato per il regno di Dio e simile ad un
uomo che sa trarre dal suo tesoro cose VECCHIE e cose
NUOVE”.
Fra pionieri e restauratori! Cosi il carro del Regno è
condotto avanti, più avanti.
Sentinelle, profeti, voce profetica, dunque, che però,
come tante volte in passato, rimane inascoltata, è
incompresa, e per questo emarginata, combattuta
anche.
Pure, bisogna “dire”, bisogna annunciare ciò che il
Signore ci ha mostrato, ciò che lo Spirito ci spinge (e
spesso ci costringe) a dire (Ger.20:9).
Perché la via del Signore va preparata - la stessa via al
risveglio - va “preparata” (Is.40:3-5). Ogni “cosa
nuova” di Dio va preparata.
E questa preparazione ha sempre chiesto un prezzo a
chi Dio chiamava a precederLo. Un costo che abbiamo
sentito giusto saper pagare. Del resto è sempre stato
così, nella storia della Chiesa, c’è sempre stato
qualcuno che ha dovuto rischiare, che ha dovuto
trovare il coraggio di uscire dal “solco” delle
consuetudini, per esplorare e poi riaprire davanti al
popolo di Dio il sentiero della vita (Ger. 6:16-17; Is.
58:12).
Ecco, questo abbiamo seguito e inseguito, questo
abbiamo cercato di realizzare, questo e solo questo è
stato il motivo per cui abbiamo investito tanti anni
della nostra vita in questo cammino.
E non senza esitazioni. Sì, più volte, ci siamo chiesti:
“Stiamo veramente riaprendo un sentiero smarrito,
che farà arrivare nuova acqua alla Chiesa? O abbiamo
invece deragliato, come ci accusa qualcuno?”.
Noi, nel profondo del nostro cuore, siamo sereni. E
più che mai sentiamo lo “stimolo” dal Signore a non
fermarci, a continuare su questo cammino.
E così faremo. Sostenuti e confermati da alcune
indiscutibili verità:
- che il Corpo è uno;
- che il Corpo è di Cristo;
- che il Corpo è formato da tutti quelli che si
professano di Cristo;
- che è “per grazia” che siamo resi figli di Dio (per
grazia, non per una qualche “perfetta” teologia);
- che Cristo, solo Cristo conosce l’uomo nel suo
interiore;
- che Cristo, solo Cristo, è Colui che salva!
- che - se è per grazia che veniamo salvati - ogni altro
“vanto” (morale, dottrinale) è escluso …

Emilio Ursomando

esercita un ministero di insegnante profetico all'interno della
Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Sposato felicemente con Anna, ha tre figlie (Isabella,
Daniela e Ilaria) e due nipotini (David ed Amy-Jane). Risiede attualmente a Pieve a Nievole
(PT), insieme alla sua famiglia e alla sua piccola comunità, composta da suoi discepoli, con cui è
impegnato nella restaurazione della Tenda di Davide e nella evangelizzazione per mezzo
dell'adorazione (www.lapiccolasion.it).
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S.O.S. Terzo Mondo Italia Onlus è un’associazione
che si ispira a principi evangelici. senza scopo di
lucro, impegnata nell’assistenza a favore di
popolazioni in condizioni di grave povertà .
Nel tempo ha realizzato diversi progetti di
sostegno in Africa ed in India ed ha promosso
l’adozione a distanza di bambini nati in
condizioni di miseria.

In India, S.O.S. Terzo Mondo opera nello stato dell’Andra–Pradesh, dove ha realizzato una
casa di accoglienza per bambine a Surjapet, una casa di accoglienza per bambini ad
Ongole e una per neonati a Kismathpur.
In Africa, opera nella Repubblica Centrafricana, dove ha realizzato una casa di accoglienza
per bambini a Berberati, una scuola di cucito e un centro medico a Bangui, una scuola e un
villaggio per bambini a Samba, un centro di informatica e una scuola a Bambari, tra i Pigmei
nel sito di Bobele ha realizzato una scuola e un presidio medico.
Inoltre, da qualche tempo, ha iniziato un’opera anche nel Ciad.
Tutti possono contribuire, chiedendo di adottare un bambino a distanza oppure inviando una
donazione per realizzare i progetti in corso:
 a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT42T 07601 01000 000040006926)
 o tramite versamento sul conto corrente postale N. 40006926,
intestati a S.O.S. Terzo Mondo.

sosterzomondo.it

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

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 potrebbe
essere una benedizione!
- dall'Italia, con bollettinopostale sul conto n. 49572308
o con bonifico, codice IBAN: IT91W0760114900000049572308
intestato 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!
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