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Una rivista per il rinnovamento, l’unità e la crescita della Chiesa e dei ministeri. Questa rivista è evangelica e
carismatica. Riconosce la propria eredità all’interno del cammino storico del cristianesimo (continuità). È
aperta 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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Come ha bene illustrato il prof. Calisi (vedi
articolo successivo), in questi 30 anni di
storia della Consultazione Carismatica
Italiana (CCI) il nostro dialogo si è
sviluppato tra alcuni rappresentanti del
mondo pentecostale e alcuni del
movimento carismatico cattolico, con
contributi di qualità e la partecipazione di
personalità significative dei due mondi.
Credo anche che in questo sentiero
scarsamente battuto abbiamo scoperto
prima e siamo stati confermati poi nella
verità di quanto afferma il tema scelto per
questa occasione: Il Pentecostalismo (è)
una corrente di grazia per l’unità dei
cristiani.

Adorare insieme - Camminare
insieme
Siamo al 30° anno del nostro cammino e ci
è stato appena ricordato quanto esso sia
stato ricco. Ma mi piace qui ricordare che
“fonte” e “cuore” di questa iniziativa è da
ricercare nella comune esperienza di Dio!
Quella esperienza ci ha introdotto a quel
nostro “adorare insieme e camminare
insieme” che ha reso possibile e fecondo il
nostro cammino.

Quella esperienza sorgiva e la pratica ad
essa alimentata sono state decisive per
l’avvio e lo sviluppo dei nostri rapporti,
per un dialogo nella vita. Quando Papa
Francesco parla del futuro dell’unità dei
cristiani spesso ripete: “Lasciamo un po’
da parte i teologi, continuino pure a fare il
loro lavoro, noi camminiamo insieme”.
Camminare insieme - è anche la nostra
esperienza - ci aiuta a smussare spigoli e a
superare difficoltà a volte di ordine più
psicologico che teologico, ad avanzare in
maniera più spedita. Diventa così più facile
sperimentare e vivere l’unità. Mi sono tra
l’altro convinto che adorare insieme -
camminare insieme, favorisca anche una
maggiore esperienza di Dio, una migliore
unità con fratelli.

L’esperienza di Dio
Quello che dunque ci ha convinti ad
intraprendere, e poi a continuare il nostro
cammino, è stata la serena convinzione
della comune esperienza di Dio. Quella
stessa che crediamo essere stata
sperimentata dai discepoli di Gesù alla
Pentecoste. E’ infatti evidente che “la
nascita” prima, “la crescita” poi della
chiesa primitiva abbiano fondamental-
mente avuto a che fare con quella

di Giovanni Traettino

Il punto
(Rielaborazione di una presentazione "a braccio")
Incontro per un dialogo fraterno

CCI 2022
In questo numero abbiamo raccolto gli interventi della
Consultazione Carismatica Italiana (CCI) a Bari, 27-28 maggio 2022
• Incontro per un dialogo fraterno Giovanni Traettino
• Introduzione alla consultazione Matteo Calisi
• Saluto di papa Francesco
• Il dialogo cattolico-pentecostale David Cole
• Saluti di Raniero Cantalamessa, Salvatore Martinez,

Thomas Schirrmacher, Paolo Ricca, Giuseppe Satriano, Riccardo Burigana
• Il pentecostalismo e la chiesa cattolica James Puglisi
• Quale ecumenismo sostenibile in Italia Nicola Palmieri
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esperienza. Successivamente si è fatta (e si fa) teologia.
Ma la scintilla iniziale fu e continuerà ad essere quella
“esperienza”. E’ la genesi del cammino cristiano. Il
momento dell’incontro con Dio.

Lo spirito della Pentecoste
Questa fu anche “la partenza” della nostra storia,
questa “la risorsa” nel nostro cammino. Partiti alla
Pentecoste del ’92, abbiamo continuato a bere alla
“rottura interiore” prodotta da quella esperienza. E
allo “spirito” col quale il Signore “ci segnò” in quella
occasione. Quale fu lo spirito della Pentecoste ‘92? Sì,
come quello della prima, fu lo spirito del mansueto ed
umile di cuore (i due sono uno), fu “lo spirito di
Cristo”. Quello di colui che, quando volle lasciare alla
chiesa un’icona del suo “cuore”, ci lasciò “la lavanda
dei piedi” e il segno anticipatore della sua offerta
radicale: “la santa cena”.

Sì, credo proprio che lo spirito della lavanda dei piedi
sia quello che ha sbloccato prima e fecondato poi la
nostra relazione. Per questo è icona di questo incontro
e credo anche debba continuare ad essere in futuro lo
spirito col quale fecondare le nostre relazioni e
promuovere i nostri incontri. “Cominciando dai piedi”
appunto. Con
umiltà e amore,
stima per i nostri
fratelli. Come
diceva don Tonino
Bello: con il
grembiule e la
lavanda dei piedi.
Sì, è proprio questo
lo spirito della
Pentecoste.

Come infatti Cristo si è incarnato in Maria, così lo
Spirito Santo (che è “lo spirito di Cristo”), il Desiderio
di Dio, ha desiderato “incarnarsi” in ciascuno di noi.
Ed è proprio così. Gesù Cristo ha compiuto l’opera
della salvezza e della redenzione perché lo Spirito
Santo potesse venire ad abitare nel cuore e nella carne
di ciascuno di noi. Con quelle scelte, con quella
modalità, “lo Spirito” del nostro Dio, il servo, il
mansueto ed umile di cuore, nei nostri cuori! Ed ora,
nella misura in cui noi come a Bari nel ’92
continueremo ad attingere da quello spirito, faremo
sempre più esperienza di guarigione. Da pregiudizi
storici e culturali, da ferite ed offese anche dolorose,
da riserve magari anche legittime, che possano avere
finora impedito l’avvicinamento e il dialogo tra noi; a
seguire, la comunione.

Sì, io credo che il nostro “adorare insieme e
camminare insieme” ha potuto continuare per trenta
anni proprio perché alimentato da quello spirito. E che
sia ora importante prenderne coscienza, sposarlo, farlo
nostro e continuare a coltivarlo, perché ci sia un futuro
per noi. “Il segreto” dello spirito di Cristo è
incapsulato in Filippesi capitolo due. I capitoli dodici e
tredici del vangelo di Giovanni ci mostrano “la gloria”

che dobbiamo cercare… Che è quella di cui è scritto:
“Ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché
siano uno come noi siamo uno” - Gv17:22. E’ questa
lo spirito di cui abbiamo bisogno, la spiritualità che
dobbiamo coltivare.

Per questo, quando penso alla promozione dell’unità
tra i cristiani, più che ad una teologia, penso al
bisogno di attingere a questo spirito, di lasciarsi
attirare da questa spiritualità. Nella misura in cui
facciamo spazio allo spirito di Cristo e, imparando a
camminare con lui, lasciamo che ci riempia di sé, in
quella misura diventeremo capaci di superare
pregiudizi e barriere, perdonare ferite e offese, di
guardare con occhi di amore anche chi ci ha feriti ed
offesi.

Una corrente di grazia per la vita
Considero “la nascita” del movimento pentecostale
all’inizio del Novecento come un grande dono di Dio
al cristianesimo per il tempo della post-modernità. Il
pentecostalismo come “un lievito” seminato nella
modernità della chiesa per curarne alcune “debolezze”
e “rarefazioni”; per introdurci alla riscoperta del ruolo
strategico della presenza e dell’azione dello Spirito
Santo.
Ho trovato illuminanti a tal proposito alcune
affermazioni di Carl Jung lette di recente. Egli
suggerisce che il vero problema del cristianesimo sia
da ricercarsi nel fatto che non si connette più con
l’anima né trasforma le persone perché non sottolinea
- o lo fa raramente - l’importanza, la plausibilità o il
potere dell’esperienza spirituale interiore. Sostiene
insomma che sia necessaria una reale trascendente
esperienza interiore per ancorare gli individui a Dio.
Ragion per cui “la santità”, per esempio, sembrerebbe
essere oggi diventata in gran parte una questione di
intelletto e volontà, piuttosto che di fiducia interiore o
di un qualsivoglia dialogo interiore d’amore. Che è
quanto i mistici dicono da sempre.

Proprio per questo, e non da oggi, per il recupero e la
presenza di quella esperienza (di Dio) e della
spiritualità che ne consegue, mi sono convinto che il
movimento pentecostale e carismatico nel suo
insieme, possa e debba essere considerato un
movimento mistico di massa. Perché è evidente che al
cuore di questo movimento c’è un’esperienza viva e
personale di Dio, l’incontro con Cristo! E penso alle
“esperienze mistiche” (di conversione ed “estatiche”)
di un Francesco d’Assisi e di un Serafino di Sarov; ma
anche a quelle di un Lutero e di un Wesley… Per non
parlare di quelle dei tanti altri uomini e donne di Dio,
presenti in tutte le tradizioni cristiane, che hanno
fecondato la storia del cristianesimo. D’altra parte, a
ben guardare, non è forse vero che “mistica” è
l’esperienza della “nuova nascita”, e “mistica” quella
del “battesimo nello Spirito Santo”? Il fatto è che
possiamo avere una conoscenza intellettuale di queste
realtà, ma il cambiamento interviene quando ne
facciamo un’esperienza, personale, “mistica”,
esistenziale.
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Giovanni Traettino, pastore evangelico dal 1968, è vescovo presidente della Chiesa
Evangelica della Riconciliazione. Coordinatore permanente della Comunione Apostolica
Internazionale (AFI). Per quarant’anni direttore del periodico Tempi di Restaurazione, è sposato
con Francesca Landolfi, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti.

Poi si fa teologia, si elaborano le logiche, si fissano le
categorie per spiegarli e ragionarci sopra… Che va
anche bene… Ma la storia del popolo di Dio è -
dovrebbe essere - la storia della “vita di Dio tra gli
uomini”, “la vita di Dio nella vita degli uomini”.
Quella dell’incontro, io-tu, della relazione, vita a vita, e
del cammino quotidiano con Dio. Da lì il
cambiamento, da lì si origina ogni trasformazione.

Una corrente di grazia per l’unità
È bella la storia e la “rivelazione” di Chiara Lubich,
che partendo dalla “esperienza” e dalla esplorazione
della relazione personale con Dio scopre anche “il
segreto” dell’amore per il prossimo e per i fratelli. La
relazione con l’Altro che fonda e abilita la relazione
con gli altri. La rivelazione-esperienza di Dio che
fonda e abilita la rivelazione-esperienza dei fratelli.

Analogamente, ritengo che la Pentecoste, di
conseguenza il movimento pentecostale e carismatico,
sia portatrice non solo di una corrente di grazia
soprannaturale per vita nuova, ma anche di una
corrente di grazia soprannaturale per l’unità dei
cristiani. Come continuazione della esperienza-
relazione con Dio e attingendo all’amore di Dio
versato nei nostri cuori per lo Spirito Santo… Così è
scritto: “l'amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo”.
Attraverso la comunione nell’uomo interiore con lo
Spirito Santo, possiamo attingere alle risorse di Dio,
per andare - in amore - infinitamente al di là di quello
che domandiamo o pensiamo (Efesini 3). Ed
esplorare larghezza, lunghezza, altezza e profondità
dell’amore di Dio nella comunione con i fratelli.
Sperimentare queste dimensioni nella comunione con
i fratelli.

Fare insomma della relazione con i fratelli un “luogo
privilegiato” della rivelazione dell’amore di Dio; che
d’altra parte può essere ricevuto e alimentato soltanto
a partire dalla nostra comunione con la Trinità. Quella
Trinità che, “versata in noi” per lo Spirito Santo, ci
introduce alla bellezza di una ricca e santa “koinonia”
con i fratelli. In quello spirito diventa relativo il mio
essere cattolico, protestante, ortodosso. Perché
staremo attingendo allo stesso fuoco della presenza in
noi di Dio. Che è il coronamento dell’opera di Dio in
Cristo, la meraviglia della Pentecoste, la realtà più
gloriosa e straordinaria della nostra vita. Il nostro
corpo tempio dello Spirito Santo! (1Cor6:19). Dio che
tocca terra; la carne dell’uomo diventata dimora finale
di Dio. Il Creatore che fa esperienza della sua creatura.
Il Padre che fa esperienza del Figlio, del suo vissuto,

anche il più drammatico, che cammina con l’uomo
sulla terra.

Questo Dio straordinario, Paracleto, Vicinissimo,
Consolatore, non vuole solo abitare dentro di noi,
vuole anche “comunionare” con noi, mettere a nostra
disposizione le risorse di cui abbiamo bisogno, per
realizzare il suo proposito per a nostra vita, il suo
disegno universale d’amore.

Una corrente di grazia per il mondo
L’orizzonte di Dio non è infatti solo la chiesa.
L’orizzonte di Dio è il mondo intero. Dio ha tanto
amato il mondo. Partendo dalla condizione attuale
della chiesa (l’intero suo corpo) egli vuole riconciliarci,
connetterci e unirci sempre di più, soprattutto per la
via dello Spirito, per toccare e benedire tutto il
mondo. Pentecoste è una corrente grazia per l’unità
dei cristiani, una corrente di grazia, per raggiungere e
per benedire tutto il mondo. Come è scritto: “Da
questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri” (Gv13).

Qualche mese fa chiesi a Papa Francesco: Lei ha
spesso parlato del movimento carismatico come di
una corrente di grazia per l’unità dei cristiani. Pensa
all’unità dei cattolici o anche a quella di tutti i cristiani?
Fece una breve pausa, poi rispose: Credo che sia la
stessa corrente di grazia, per l’unità di tutti i cristiani”.
E dunque, se questo è vero, come cristiani siamo
chiamati a connetterci con lo Spirito Santo e a vivere
in comunione profonda con Lui... Per amare Dio. Per
amare i fratelli. Per amare il mondo.

Serafino di Sarov ha detto: “Essere
cristiani significa avere lo Spirito
Santo. Essere santi significa avere
comunione con lo Spirito Santo”.

Oh, che il Signore metta in noi questa fame, questo
desiderio profondo di comunione con Lui. Sì, perché
il Signore “ha fame” di noi e ha messo in noi “un
vuoto …” (Agostino) che è inestinguibile “fame di
Lui”. Oh, che queste due fami si incontrino! E che il
suo desiderio di fare esperienza di noi si incontri col
nostro desiderio di fare esperienza di Lui. E che noi,
lasciandoci catturare dal suo Desiderio, rispondiamo al
suo con il nostro desiderio, per vivere in comunione
con Lui. In intima e profonda comunione con Lui…
Spero tanto che questa Consultazione serva anche a
promuovere questa spiritualità.
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I miei ricordi risalgono agli Anni ’80, quando il dialogo
tra Cattolici e Pentecostali in Italia ha avuto inizio
grazie al Rinnovamento Carismatico Cattolico, che
condivide con i fratelli pentecostali alcuni modi di
pregare e sa come parlare con loro. Le prime prove di
dialogo, fino alle esperienze più strutturate e
significative, seguite personalmente da Papa Giovanni
Paolo II, avvengono precisamente qui a Bari.
L’incontro con il pastore pentecostale Giovanni
Traettino ha un ruolo cruciale in questo avvio di
dialogo, che maturerà lentamente – e non senza
opposizioni, sia nel mondo cattolico sia in quello dei
pentecostali – fino alla costituzione negli Anni ’90 di
piattaforme permanenti (come la presente
Consultazione Carismatica Italiana, nata nel 1992 a
Terlizzi).

Ma procediamo con ordine. Dopo una prima decade
di relazioni ed amicizia tra la Comunità di Gesù e la
Chiesa evangelica di Caserta, vissute in semiclan-
destinità, questo dialogo riceve un “battesimo
pubblico” in una Conferenza carismatica cattolica.
Nel 1992 invitai il pastore Giovanni a predicare
nello Stadio di Calcio “San Nicola” a Bari in
occasione delle celebrazioni del 25° anniversario
della nascita del Rinnovamento Carismatico nella
Chiesa Cattolica, cui assistettero migliaia di cattolici,
nonché i circoli del movimento ecumenico barese.
Volevamo saldare uno storico debito di gratitudine con
il Movimento Pentecostale da cui il Rinnovamento
Carismatico Cattolico derivava. In quell’occasione, il
pastore Giovanni compì il gesto profetico di lavare i
piedi ad un rappresentante della Chiesa Cattolica. Fu
questo gesto di umiltà e di riconciliazione che accelerò
la lunga collaborazione tra carismatici cattolici ed
evangelici pentecostali in Italia, aperti all’amicizia e al
dialogo, in accordo con la preghiera per l’unità, voluta
da Gesù per i suoi discepoli, descrittaci da San
Giovanni al capitolo 17. Incredibilmente, la testimo-
nianza di Bari ebbe l’effetto non considerato di varcare
i confini geografici per approdare in altre nazioni.
Il prof. Massimo Introvigne, testimone e studioso
qualificato all’epoca di questi eventi, portava all’atten-

zione generale questo dialogo che si era svolto lontano
dai riflettori dei media, come dall’ecumenismo
ufficiale, pubblicando nel 1996 un libro-intervista
dal titolo Aspettando la Pentecoste, che ebbe notevole
risonanza negli ambienti carismatici cattolici e nel
mondo protestante italiano.
Successivamente, nella primavera del 1996, in occa-
sione del “Convegno Nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito Santo” a Rimini, un signifi-
cativo numero di Prelati cattolici ricambiarono al
Pastore Giovanni la richiesta di riconciliazione,
baciandogli i piedi durante una celebrazione, svoltasi
davanti a decine di migliaia di cattolici. Fu un evento di
grande portata storica, dal momento che per la prima
volta veniva chiesto perdono ad un rappresentante del
Movimento Pentecostale da parte della Chiesa
Cattolica per le note persecuzioni subite durante il
periodo del fascismo a seguito della Circolare
Buffarini-Guidi emanata il 9 aprile 1935. In essa c’è un
esplicito riferimento all’«integrità della razza» e si
colloca quindi nell’insieme delle azioni intraprese dal
regime fascista sulle leggi razziste, culminate poi con la
legge contro gli Ebrei del 1938.
Tra i partecipanti alla Conferenza vi furono il
Cardinale Raniero Cantalamessa ofm cap., Predicatore
della Casa Pontificia, il Cardinale Hyacinthe
Thiandoum († 2004), Arcivescovo emerito di Dakar in
Senegal, Mons. Dino Foglio († 2006), Coordinatore
nazionale del Rinnovamento nello Spirito; e alcuni
Vescovi italiani: Card. Camillo Ruini, Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI); Mons.
Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo di Perugia-Città della
Pieve e Presidente della Commissione Episcopale della
CEI per l'Ecumenismo e il dialogo Interreligioso; il
Vescovo Gervasio Gestori, allora Sottosegretario della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI); Mons.
Giancarlo M. Bregantini, allora Vescovo di Locri-
Gerace; Mons. Giuseppe Casale, Arcivescovo emerito
di Foggia-Bovino, Presidente del Centro Ricerche sulle
Nuove Religioni (CESNUR) di Torino, autore con
Massimo Introvigne della Prima Conferenza sulla
“Sfida pentecostale” in Italia, cui seguì l’omonima
pubblicazione, la prima in assoluto sull’argomento in

Introduzione
di Matteo Calisi

Consultazione Carismatica Italiana, Bari 27-28 maggio 2022
Introduzione

Cari amici nel Signore, un cordiale saluto a voi tutti che partecipate a questo importante
Anniversario del nostro dialogo.

Quella che segue è una memoria personale degli ultimi quarant’anni della nostra storia.
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Italia; Mons. Luigi Bettazzi, vescovo d’Ivrea, già
Presidente del Movimento Pax Christi; Mons. Pietro
Giachetti, Vescovo di Pinerolo, membro della
Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il
Dialogo della CEI; il Cardinale Angelo Comastri,
all'epoca Arcivescovo-Prelato di Loreto; il già
menzionato Prof. Massimo Introvigne, Direttore del
CESNUR; il Padre Michael Harper († 2010), Decano
della Chiesa Ortodossa del Patriarcato di Antiochia in
Gran Bretagna e Chairman di International
Charismatic Consultation for World Evangelization
(ICCOWE); Rev. Hermann A. Parli, Pastore
evangelico di Fribourg in Svizzera, pioniere
dell’accordo con le Assemblee di Dio degli USA per la
costituzione delle Assemblee di Dio in Italia, nonché
Direttore della Claropa Radio Center e del programma
radiofonico “La Risposta”.

I primi membri dell’Esecutivo della Consultazione
Carismatica Italiana furono: da parte evangelica, i
pastori Giovanni Traettino, Massimo Loda, Ernesto
Bretscher sr e Emilio Ursomando; da parte cattolica il
sottoscritto, i padri Carlo Colonna sj, Ken Metz e
Jacques Philippe, cui succedettero negli anni il Pastore
Geoffrey Allen e i cattolici prof. Tarcisio Mezzetti,
Suor Nancy Kellar, Padre Carlo Colonna sj e Oreste
Pesare.

Agli ormai trentennali “Incontri per un dialogo
fraterno” promossi dalla CCI hanno partecipato, fino
nostri giorni nostri, esponenti pentecostali e cattolici
di rilievo nel dialogo internazionale, come il Cardinale
Raniero Cantalamessa ofm cap., il prof. Gary McGee,
il Vescovo Bernard E. Underwood, Padre Kilian
McDonnell, OSB, il prof. Vinson Synan, il prof.
Walter Hollenweger, il Padre Peter Hocken, il prof.
Stanley M. Burgess, il prof. Cecil Mel Robeck, Mons.
Juan Usma Gomez e la prof.ssa Teresa Francesca
Rossi.

L’anno scorso, il nostro dialogo si è arricchito
della partecipazione virtuale di Papa Francesco e
del Segretario Generale dell’Alleanza Evangelica
Mondiale, il Vescovo Thomas Schirrmacher.
Questo dialogo ha registrato la partecipazione di
partecipanti al Consiglio Ecumenico delle Chiese di
Ginevra, come il Padre Ioan Sauca, teologo ortodosso
rumeno, allora Direttore dell’Istituto Ecumenico di
Bossey in Svizzera e Segretario per gli Studi e le
Relazioni Ortodosse al Consiglio Mondiale delle
Chiese di Ginevra e attuale Presidente del CEC.
Tra i teologi e gli studiosi italiani si sono avvicendati i
proff. Paolo Ricca, Fulvio Ferrario e Carmine
Napolitano (evangelici) e i proff. Giovanni Cereti,
Sergio Tanzarella e Massimo Introvigne (cattolici).
Altri contributi significativi sono stati offerti dai proff.
Lajos Simonfalvi, Cornelius Van der Laan e i Pastori

Jorge Himitian, Romolo Ricciardiello, Luigi Roncava-
saglia.

Al presente incontro abbiamo l’onore di ospitare il
mio carissimo amico dott. David Cole professore
presso la Kings’ University di Southlake negli Stati
Uniti, fondata dal Pastore Jack Hayford, co-Segretario
del dialogo Internazionale cattolico-pentecostale del
Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei
Cristiani. Questo dialogo con le Chiese Pentecostali,
per volere di Papa Paolo VI all’indomani del Concilio
Vaticano II, è il più longevo fra tutti i dialoghi
ecumenici condotti dalla Santa Sede. Di recente, il
Dicastero per l’unità ha costituto una nuova
Commissione Internazionale per le conversazioni tra
leader carismatici cattolici e leader di Nuove Chiese
Carismatiche.
Tra gli incontri più significativi organizzati dalla
Consultazione Carismatica Italiana, menziono
quello celebratosi in Bari presso l’Istituto di
Teologia Ecumenica “San Nicola” nell’anno
2000, cui presero parte l’Arcivescovo Giuseppe
Chiaretti, Presidente della Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza
Episcopale Italiana (CEI); il prof. Paolo Ricca; Mons.
Juan Usma Gomez, Co-Segretario del Dialogo
Internazionale Cattolico-Pentecostale del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani; il
Padre ortodosso Ioan Sauca, attuale Presidente del
Consiglio Mondiale delle Chiese di Ginevra (WCC);
Padre James Puglisi; Padre Salvatore Manna o.p.; il
Vescovo Luciano Bux, Vicario generale
dell’Archidiocesi di Bari-Bitonto; il prof. Massimo
Introvigne; il Prof. Guzmán Carriquiry, Sotto-
Segretario del Pontificio Consiglio dei Laici; il Rev.
Dott. Domenico Tommasetto, Presidente della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI);
il Dott. Antonino Ramirez, Segretario Generale
dell’Alleanza Evangelica Italiana (AEI) che raduna gli
“evangelicali” italiani; il Rev. Dott. Romolo
Ricciardiello, Presidente dell’Alleanza Chiese Cristiane
Evangeliche-Pentecostali – in Italia (ACCEI); Don
Angelo Romita, Delegato arcivescovile per
l’Ecumenismo della Diocesi di Bari-Bitonto.

In questi anni, i temi del nostro dialogo hanno
riguardato:
“Rinnovamento, unità ed evangeliz-zazione” (Terlizzi,
1992), “Lo Spirito Santo e la Chiesa” (Assisi 1993),
“Conoscere Gesù: amare il suo Corpo” (Vico
Equense 1994), “Il Risveglio e il Rinnovamento”
(Frascati 1997), “Il pentecostalismo una sfida per la
teologia e le chiese” (Bari 2000), “Unicità di Cristo e
unità della Chiesa” (Bari 2003), sulla lettera della
Congregazione per la Dottrina della Fede Dominus
Jesus, “La salvezza cristiana” (Caserta), sulla lettera
della Congregazione per la Dottrina della Fede Placuit
Deo, “Evangelizzazione, proselitismo e testimonianza



435

TEMPI DI RESTAURAZIONE

comune” (San Severo 2019), “Fraternità in Cristo”
(Bari 2021 in streaming), ed altri ancora. Il tema
dell’attuale dialogo è invece “Il Pentecostalismo: una
corrente di grazia per l’unità dei cristiani”, secondo
una definizione di Papa Francesco.
Nel 2002, per una serie di circostanze preordinate
dalla Provvidenza, questo nostro movimento di
riconciliazione raggiunse in tempi non sospetti
anche l’Argentina, coinvolgendo attivamente il
Cardinale Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo di
Buenos Aires. In quegli anni iniziarono gli incontri
tra cattolici ed evangelici nel Paese latino-americano,
per estendersi successivamente anche in Brasile. Nel
2006 furono invitati agli incontri tra cattolici ed
evangelici di Buenos Aires anche il Pastore Giovanni
Traettino e il Padre Raniero Cantalamessa ofm cap.
Dall’incontro tra Giovanni e il Cardinale Bergoglio
scaturì un’amicizia che sfociò nella celebre visita del
Papa di Roma alla Chiesa Evangelica di Caserta del
2014. Era la prima volta nella storia che il Vescovo di
Roma visitava una Chiesa Pentecostale.
A nove anni dall’elezione di Papa Francesco, il
“pentecostalismo” è divenuto argomento di grande
interesse tra gli osservatori di questo pontificato. Lo si
deve principalmente all’attenzione personale che il
Cardinale Bergoglio, da Arcivescovo di Buenos Aires
– prima – e da Vescovo di Roma – dopo – ha
riservato a questa dimensione del cristianesimo
contemporaneo. Numerosi testi e articoli specializzati
ne parlano in modo sempre più crescente. I mass
media diffondono i dati sociologici della diffusione di
questa “corrente di grazia” che ha raggiunto centinaia
di milioni di cristiani sul pianeta, pur essendo
pressoché ignorata dall’ecumenismo ufficiale delle
Chiese storiche. Le conferenze e gli incontri
ecumenici tra pentecostali e carismatici delle diverse
denominazioni si moltiplicano capillarmente su scala
mondiale.

In una predica al Papa e alla Curia Vaticana, il
Cardinale Raniero Cantalamessa ofm cap., Predicatore
della Casa Pontificia, asseriva:

«Assistiamo da tempo a un cambiamento che
possiamo chiamare epocale. Tutte le Chiese
d’occidente, o nate da esse, da oltre un secolo, sono
attraversate da una corrente di grazia che è il
movimento pentecostale e i diversi rinnovamenti
carismatici da esso derivati nelle Chiese tradizionali.
Non è, in realtà, un movimento nel senso corrente
di questo termine. Non ha un fondatore, una regola,
una spiritualità propria; neppure possiede delle
strutture di governo, ma solo di coordinamento e di
servizio. È, appunto, una corrente di grazia che
dovrebbe diffondersi in tutta la Chiesa e disperdersi
in essa come una scarica elettrica nella massa, per
poi, al limite, scomparire come fenomeno a sé
stante. Non è possibile ignorare più a lungo, o
considerare marginale, un fenomeno che, in modi
più o meno profondi, ha raggiunto centinaia di
milioni di credenti in Cristo in tutte le confessioni
cristiane e decine di milioni nella sola Chiesa
cattolica. Ricevendo per la prima volta, il 19 maggio

del 1975, i responsabili del Rinnovamento
carismatico cattolico nella Basilica di San Pietro,
Papa Paolo VI, nel suo discorso, lo definì “una
chance per la Chiesa e per il mondo”».1

Il movimento pentecostale è un fenomeno composito
che presenta molteplici sfaccettature, su cui è difficile
– e probabilmente inadeguato – formulare giudizi
globali, che non tengano conto delle differenze fra
corrente e corrente, fra gruppo e gruppo. Tuttavia, è
comunque necessario passare dalla semplice cono-
scenza a un più profondo discernimento pastorale,
poiché di fronte ad ogni fenomeno assolutamente o
relativamente nuovo, questo è compito imprescin-
dibile del cristiano e, in particolar modo, del pastore.
Per intraprendere un lavoro pastorale in questo
dialogo occorre tenere conto di due possibili angoli di
esame: da una parte, l’atteggiamento delle comunità
pentecostali; dall’altra, l’atteggiamento con cui il
mondo non pentecostale – in particolare la Chiesa
Cattolica – guarda a quanto avviene in queste
comunità. Nell’odierno dialogo abbiamo scelto di
osservarli attraverso due argomenti preferiti dagli
studiosi più avvertiti: la teologia e l’ecumenismo.

Secondo lo specialista di statistiche religiose
David Barrett, su 2,3 miliardi di cristiani nel
mondo, circa 600 milioni si considerano parte
della corrente pentecostale-carismatica2. Si tratta
già di un quarto dei cristiani a livello globale; secondo
le proiezioni statistiche dello stesso autore, agli inizi
del Terzo millennio i fedeli della corrente pentecostale
– i cui ritmi di crescita sono più rapidi rispetto a tutte
le altre componenti del mondo cristiano –
costituiscono, in termini numerici, la seconda
comunità cristiana nel mondo dopo la Chiesa
cattolica. Di fronte a queste statistiche non ha molto
senso di parlare di fenomeni periferici o minoritari3.

Il numero di studi sulla corrente pentecostale-
carismatica è straordinariamente esiguo, soprattutto
andando a considerare quelli in lingua italiana. La
storia e la sociologia accademiche se ne sono occupate
pochissimo. L’anno scorso è stata pubblicata un’opera
aggiornata su I Pentecostali in Italia, curata dal prof.
Carmine Napolitano e il contributo di vari esperti
anche cattolici come il prof. Riccardo Burigana.
Anche la letteratura specializzata da parte cattolica è
scarsissima4.
La prima ondata di denominazioni pentecostali
classiche si è avuta in Italia oltre cento anni fa e oggi si
contano circa 435.000 fedeli, di cui 320.000 con
cittadinanza italiana concentrati in particolare
nell’Italia meridionale e nelle isole; ci sono state
successive ondate con circa 196.800 aderenti, fra
autoctoni e immigrati5, presenti in tutta la Penisola.
Eppure, in molte regioni del Sud Italia, fra i
movimenti religiosi non cattolici, i pentecostali hanno
superato i testimoni di Geova, realtà certamente più
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conosciuta e più studiata anche da teologi e
pastoralisti. Non così dicasi per i pentecostali.
All’interno del mondo protestante italiano (in senso
lato) le comunità pentecostali stanno passando dalla
maggioranza relativa alla maggioranza assoluta. Un
fenomeno con cui la Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) a tutt’oggi non ha instaurato alcun dialogo.
Attualmente ci sono solo studi condotti dalla Caritas e
dall’Ufficio Migrantes.

Una delle ragioni per cui il fenomeno
pentecostale-carismatico è poco approfondito sta
nel fatto che, per molti versi, ci si avventura su un
terreno delicato. Le comunità pentecostali-
carismatiche non vogliono essere studiate come nuovi
“movimenti religiosi”: temono di essere messe sullo
stesso piano di gruppi che sentono molto lontane da
loro la teologia e la pratica pastorale, come i testimoni
di Geova6 o la Chiesa dell’Unificazione7.

Nel mondo cattolico, sostenitori e avversari dei
“Carismatici” sono tentati di utilizzare a modo loro gli
studi del pentecostalismo, anche quelli condotti
esclusivamente a proposito del pentecostalismo
evangelico e con esclusione dell’ambiente carismatico
cattolico.

Tutti questi problemi non fanno venire meno – anzi,
confermano – l’opportunità di curare un serio studio
scientifico con esperti e conoscitori del mondo
pentecostale-carismatico italiano, ricostruendone la
storia, esaminando alcuni episodi specifici e
proponendo le necessarie distinzioni, dal momento
che ci troviamo di fronte a un fenomeno estrema-
mente variegato e complesso. Una simile proposta
dovrebbe essere presa in attenta considerazione
dall’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreli-
gioso della Conferenza Episcopale Italiana (CEI).

A questo proposito – perché il nostro dialogo sia
correttamente inteso – sono necessarie alcune
precisazioni preliminari. Anzitutto, uno studio scien-
tifico del pentecostalismo non può e non deve essere
considerato un ostacolo ad iniziative di dialogo in
corso in Italia e in Vaticano8 fra la Chiesa cattolica ed
alcuni esponenti di comunità pentecostali e i rappre-
sentanti di nuove Chiese carismatiche10. Corretta-
mente intesa, la ricerca scientifica non è mai un
ostacolo al dialogo, anzi: piuttosto, lo favorisce. Del
resto, il dialogo in questo settore – in Italia come del
resto d’Europa – sembra spesso ostacolato dall’igno-
rare l’estrema varietà di manifestazioni che percorre il
mondo pentecostale-carismatico; tale conoscenza
incompleta coinvolge molti cattolici italiani, anche
alcuni vescovi e teologi, come pure un certo numero
di chiese protestanti.

In secondo luogo, il presente incontro si limita ad
analizzare il pentecostalismo come movimento a sé
stante – che non è un’appendice della Riforma, né una
sua derivazione – e a distinguerlo anche dal
Movimento “evangelicale”. Se da un lato, l’Alleanza
Evangelica Italiana vede la partecipazione di alcune
componenti pentecostali, dall’altro include anche
alcune correnti evangelicals che manifestano sovente
atteggiamenti di chiusura nei confronti della
Cristianità carismatica o rinnovalista (Spirit-filled
Christianity o Renewalists), nonché atteggiamenti
apertamente anticattolici. Il Movimento “evangeli-
cale”, a nostro modesto giudizio, potrebbe rimanere
un interlocutore distinto da quello pentecostale, come
è inteso dal dialogo evangelicale-cattolico del
Pontifico Consiglio per la promozione dell’Unità dei
Cristiani11. Viceversa, si segnalano alcune aperture
incoraggianti da parte dell’Alleanza Evangelica
Mondiale, come la partecipazione l’anno scorso alla
Consultazione Carismatica Italiana del Segretario Ge-
nerale, il Vescovo Thomas Schirrmacher. Tuttavia,
nonostante dei tentativi di dialogo tra la Comunità di
Gesù e alcuni esponenti evangelicali in Italia,
permangono reticenze da parte dell’Alleanza
Evangelica Italiana che meriterebbero uno specifico
approfondimento in altra sede12.

Di fronte al sorgere e al diffondersi dei risvegli
carismatici e pentecostali ci rendiamo conto di quanto
i nostri schemi confessionistici ed ecumenici (cattolici,
protestanti, anglicani e ortodossi) siano poco adatti a
cogliere la complessità dei fenomeni e degli eventi che
lo Spirito Santo suscita nel mondo cristiano. Voci
autorevoli nella Chiesa cattolica e nel Vaticano, incluso
Papa Francesco, ne parlano sempre più diffusamente.

Peraltro, è ben risaputo che il dialogo con le Chiese
storiche conosce ai nostri giorni un “inverno
ecumenico” che, secondo il cardinale Koch,

«viene purtroppo chiaramente mostrato dall’emer-
gere, nel corso degli ultimi anni e decenni, di
considerevoli tensioni e divergenze nell’ecume-
nismo soprattutto nel campo dell’etica. Sembra
paradossale che, mentre si è riusciti in parte a
superare vecchie opposizioni confessionali
riguardanti le posizioni di fede o perlomeno ad
operare reciproci avvicinamenti, oggi affiorino
soprattutto grandi differenze sulle questioni etiche.
Mentre in una fase precedente del movimento
ecumenico vigeva il motto: “La fede divide e l’agire
unisce”, oggi sembra essere vero l’esatto contrario: è
soprattutto l’etica che divide, mentre la fede uni-
sce»13.

Per il cardinale Walter Kasper, presidente emerito del
Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani,

«[…] non si può tuttavia tacere che, al di là delle
singole difficoltà, normali e facenti parte della vita, il
dialogo si è in qualche modo arenato […]. La
situazione è mutata, l’atmosfera non è più la stessa,
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sono apparse all’orizzonte nuove sfide come per
esempio l’enorme crescita dei movimenti evangeli-
cali, pentecostali e carismatici che si sono sviluppati
soprattutto nell’emisfero meridionale del mondo.
D’altra parte, in alcune comunità protestanti si
mostrano tendenze liberali soprattutto in questioni
etiche, che creano nuove differenze e difficoltà.
Mentre immediatamente dopo il Concilio si consta-
tava talvolta un’atmosfera ottimistica e utopistica,
oggi si prevede che il cammino ecumenico, almeno
secondo le misure umane, sarà ancora lungo»14.

A conferma di questa analisi, dagli inizi degli Anni ’70
le chiese facenti parte del World Council of Churches
(WCC, in italiano Consiglio Ecumenico delle Chiese,
CEC) di Ginevra sono diventate minoritarie all’inter-
no del mondo protestante, poiché, soprattutto nel Sud
del mondo e negli USA, è cresciuta la stragrande
maggioranza dei pentecostali con posizioni
conservatrici, i quali non desiderano aderire al CEC,
cui rimproverano posizioni eccessivamente progres-
siste e liberali in materia di teologia ed etica.

«Oggi molte comunità protestanti del CEC
accettano l’aborto, e alcune anche i “matrimoni”
omosessuali. Il CEC è ridotto tuttavia a
rappresentare meno di un quarto dei protestanti
mondiali. Gli altri tre quarti – “evangelicali”, cioè
conservatori (parola che traduce meglio l’inglese
evangelical che non “evangelico”, usato in italiano
come semplice sinonimo di “protestante”), tra cui ci
sono molti pentecostali – restano fuori del CEC e si
sono anche dotati di organismi di cooperazione
alternativi. Molti specialisti cattolici di ecumenismo,
formati a una scuola per cui il CEC “era” il mondo
protestante, a lungo hanno continuato a ignorare la
condizione sempre più minoritaria del protestan-
tesimo “storico” e sono stati riluttanti a dialogare
con i pentecostali – cioè, ripetiamolo, che sono la
maggioranza assoluta – perché non li conoscevano e
li trovavano “strani”, talora anche per pregiudizi
ideologici progressisti, sulla base dei quali il dialogo
con il CEC “avanzato” e “liberale” in campo
teologico e morale andava comunque preferito a
quello con [...] [gli] evangelicali e pentecostali, per
definizione reazionarie e retrive se non agenti del
Partito Repubblicano americano. Dal canto loro,
molti pentecostali nutrivano forti pregiudizi
anticattolici – residuo del protestantesimo conser-
vatore da cui provenivano – o giudicavano la Chiesa
cattolica come semplice parte di una galassia
progressista, di dubbia ortodossia morale e
teologica, che comprendeva anche i protestanti
“liberali” con cui i cattolici dialogavano»15.

Alcuni studiosi (anche non pentecostali), che hanno
guardato con maggiore simpatia al pentecostalismo,
riconoscendone volentieri gli aspetti e le caratteristiche
positive, hanno sottolineato come il principale
problema del pentecostalismo classico (quello, in
particolare, della prima ondata) consiste nella sua
debolezza teologica. I primi pentecostali insistevano
sull’esperienza del battesimo nello Spirito e sui
fenomeni carismatici e non si curavano troppo della
riflessione teologica.

Alcuni pentecostali, considerando il sapere teologico
tipico di un certo cristianesimo freddo e incapace di
evangelizzare in modo convincente, osservavano con
sospetto la teologia e i teologi. Sostenevano che i
cristiani dovevano essere guidati dallo Spirito Santo
che «soffia come vuole» e non da una dottrina fissa e
rigida. Si può riconoscere che questo atteggiamento ha
portato a una certa vitalità e spontaneità della loro
fede cristiana, rispetto a una spiritualità superficiale e a
un ritualismo spento di alcune chiese storiche.
D’altro canto, però, è risaputo che la riflessione
teologica è imprescindibile dalla fede cristiana ed è
parte integrante della comunità cristiana e chi rinuncia
– in tutto o in parte – alla teologia non se ne priva
senza esporsi a pericoli. Infatti, la storia della Chiesa ci
ha consegnato vari esempi di deriva spirituale fatta di
contaminazioni irenistiche e quietistiche di alcuni
movimenti di carismatici ed illuminati ereticali.

Nelle ondate pentecostali tipicamente carismatiche,
successive alla prima, è stato rimosso questo
pregiudizio anti-intellettuale e anti-teologico.
L’esperienza pentecostale a contatto con le
Chiese storiche è stata la premessa per una
iniziazione alla riflessione teologica. C’è stato un
lento affermarsi di comunità intellettuali, inizialmente
indipendenti, che hanno finito con l’influenzare lo
sviluppo teologico nel movimento pentecostale. Si
deve pertanto rilevare, con soddisfazione, che rispetto
ai primi decenni del Secolo scorso molte cose sono
cambiate. Oggi, in quasi tutti i rami del grande albero
pentecostale, vi sono dirigenti e pastori attenti sia alla
teologia accademica sia al dialogo teologico condotto
anche al di fuori del mondo carismatico e pentecostale
con cattolici, riformati e ortodossi. Negli ultimi
decenni è nata anche una cultura accademica
specificamente pentecostale, dotatasi di strumenti sia
per la riflessione teologica (indirizzata al movimento)
che per il dialogo con le altre Chiese.

Il pentecostalismo come movimento religioso cristia-
no è stato oggetto di molta attenzione da parte di
storici, sociologi e persino di studiosi biblici, ma poca
attenzione è stata data allo sviluppo della sua teologia
pentecostale. Spesso, il pentecostalismo è stato
presentato in modo riduttivo e semplicistico, come un
movimento revivalistico primitivo e popolare, con una
previsione apocalittica per il futuro.

Il professor Walter Hollenweger, teologo riformato
svizzero, noto per aver scritto negli Anni ’70 una
poderosa tesi in dieci volumi sul Movimento
Pentecostale, ben descrive la situazione:

«Il movimento pentecostale [...] è in primo luogo
una chiesa dei poveri (non solo [...] “una chiesa per i
poveri”). I poveri stessi prendono in mano la
liturgia, la teologia e la politica e non sono – almeno
nelle loro caratterizzazioni migliori – dipendenti da
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importazioni di teologia e d’ideologia dai centri di
potere occidentali. In secondo luogo, si tratta di una
chiesa che non si può più comprendere con le
nostre categorie teologico-confessionali [...]. Ci sono
più punti in comune tra certi cristiani evangelici e
certi cattolici che all’interno della confessione
corrispondente. Le famiglie confessionali non
corrispondono più all’odierna pratica di divisione e
di raggruppamento. Ciò ha gravi conseguenze per il
dibattito ecumenico, che – sia cattolico che
evangelico – ritiene ancora le idee teologiche
determinanti, da sole, l’identificazione confessionale.
In terzo luogo, il movimento pentecostale è un
determinante fattore teologico e sociale del Terzo
Mondo, poiché esso dà alle persone volto, dignità e
indipendenza [...]. In quarto luogo [...] ci pone
dinanzi alla questione fondamentale di che cosa sia
propriamente la scienza teologica. Essa è solo ciò
che viene insegnato nelle nostre università, e cioè un
discorso razionale, sistematico, fondato sulla logica
aristotelica, che opera con concetti e definizioni? O
non potrebbe essere che, ad esempio, le parabole di
Gesù, le storie dell’Antico Testamento, i canti della
Riforma, le storie dei santi della tradizione cattolica
e ortodossa siano pure teologia, solo in altre
categorie? Se è vera l’ultima ipotesi, cosa significa
questo per la scienza universitaria e la comunità ecu-
menica?»16.

Il mondo pentecostale conta oggi su numerosi docenti
universitari, anche cattolici; sono inoltre state
costituite Università, Facoltà di Teologia, Scuole, Se-
minari17, Istituzioni Accademiche come la Oral Robert
University; la Regent University; la King’s University;
la “Society Pentecostal Studies”18, stabilita nel 1970
come «una comunità internazionale di studiosi di
tradizioni pentecostali e carismatiche», con innume-
revoli pubblicazioni a carattere teologico19.

La creazione di riviste e la copiosa produzione di
letteratura rappresentano da parte del Movimento
Pentecostale un’offerta di dialogo con le Chiese
storiche e di cooperazione anche negli ambiti
conflittuali, specie in America Latina e in Africa. La
letteratura teologica pentecostale è diffusa per la
stragrande maggioranza nel mondo anglosassone. In
Italia è stata costituita la Facoltà Pentecostale di
Scienze Religiose, prima istituzione accademica
fondata dal movimento pentecostale italiano; istituita
dalla Federazione delle Chiese Pentecostali20 nel 2004,
è stata resa operativa nel 2006 ed è dotata di un
proprio riconoscimento21. La Facoltà ha stabilito
relazioni e collaborazioni con diverse istituzioni
accademiche nazionali ed estere, anche cattoliche,
intese a qualificare l’offerta formativa ai più alti livelli
di qualità metodologica e didattica. Vanno, dunque,
considerati e apprezzati questi significativi passi di
consolidamento dottrinale e teologico del movimento
pentecostale.

I teologi cattolici, dal canto loro, hanno prodotto
numerose riflessioni teologiche sul Rinnovamento
carismatico cattolico e sul battesimo nello Spirito,

meno che sul movimento pentecostale22. In
particolare, è bene ricordare Card. Léon Joseph Sue-
nens23, Yves Congar24 e Karl Rahner25, per citarne
alcuni tra i più autorevoli.

Alcuni leader particolarmente autorevoli del mondo
pentecostale classico come David du Plessis e Donald
Gee hanno consacrato la loro vita alla causa della
collaborazione fra i pentecostali ed altri cristiani. Il rev.
David du Plessis26, in particolare, fu uno stimato
promotore del dialogo con la Chiesa cattolica ed ebbe
diversi meriti e autorevoli riconoscimenti a tale
riguardo. Fu osservatore non cattolico al Concilio
Vaticano II e primo co-presidente (pentecostale) della
Commissione Mista Internazionale per il dialogo
cattolico-pentecostale istituita dall’allora Segretariato
per la promozione dell’unità dei cristiani in Vaticano.

L’ingresso di alcune comunità pentecostali in organiz-
zazioni evangeliche, come l’Associazione nazionale
degli evangelici negli Stati Uniti ed analoghe
organizzazioni Internazionali, oltre a rafforzare
l’opposizione pentecostale (condivisa da questi
organismi) al Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha
abituato le denominazioni pentecostali alla collabo-
razione sistematica con comunità di cristiani che non
sono pentecostali. Un esempio collaudato dell’im-
pegno ecumenico delle comunità pentecostali è la loro
partecipazione al Global Christian Forum (GCF)27

distinto dal Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC).

Nel GCF sono rappresentate molte Comunioni e
Organizzazioni Cristiane Mondiali, tra cui il Pontificio
Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, la
Pentecostal World Fellowship, l’Alleanza Evangelica
Mondiale e il Consiglio Mondiale delle Chiese.

L’emergere della GCF arriva in un momento di grandi
cambiamenti nel cristianesimo mondiale, per cui il
margine in espansione della Chiesa si è spostato
dall’emisfero Nord del mondo (principalmente
protestante e cattolico in Europa e Nord America)
all’emisfero Sud (Africa, Asia e America Latina
attraverso la crescita delle chiese pentecostali,
evangeliche e carismatiche). Questo è anche un
momento in cui lo storico movimento ecumenico è
alla ricerca di vie creative.

Il GCF offre spazio per l’esplorazione di espressioni di
unità cristiana precedentemente non disponibili a causa
di contatti limitati o di ferite del passato. Il GCF non
cerca di sostituire ciò che è stato realizzato attraverso il
lavoro attento e orante delle Chiese nel dialogo e nel
discernimento teologico comune. Il GCF spera invece
di costruire una fiducia crescente e un rispetto
reciproco per divenire uno spazio sempre più aperto
dove si possa continuare a camminare insieme a Cristo.
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L’immenso sviluppo della corrente carismatica-
pentecostale, che pone alla fede cattolica situazioni
assai complesse, ha richiesto una valutazione ordinata
nei dialoghi tra studiosi ed esperti cattolici e
pentecostali. Significative e promettenti sono state la
costituzione della Commissione internazionale per il
Dialogo Cattolico-Pentecostale (1972) e le Conver-
sazioni con le nuove Chiese Carismatiche (2014)
presso il Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani in Vaticano; esso cura la
pubblicazione dei rapporti finali e allo stesso si

rimanda per l’eventuale approfondimento di speci-
fiche tematiche teologiche che non è possibile
affrontare in questa sede28.

Al termine, ringraziamo sentitamente le Istituzione
accademiche e le Facoltà Teologiche che hanno voluto
onorarci con il loro Patrocinio e la loro partecipa-
zione.
Grazie per la vostra cortese attenzione.

NOTE

1 R. CANTALAMESSA (CARD.), Oriente e Occidente davanti al mistero della salvezza, Quinta predica della Quaresima 2015,
Palazzo Apostolico, 27 marzo 2015.

2 D. B. BARRETT, The 20th Century Pentecostal/Charismatic Renewal in the Holy Spirit, with its of World Evangelization, Overseas
Ministries Study Center, New Haven (Connecticut) 1988.

3 CASSIDY EDWARD I. (CARD). Al Sinodo dei Vescovi del 1997 c’era già stato un accorato appello da parte dell’allora
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani, il Cardinale Edward I. Cassidy, a non
appellare le Chiese Pentecostali col titolo di “setta”: ciò non è rispettoso della dignità umana e non sarebbe neppure un
termine riguardoso nei confronti di Chiese cristiane rispettabili, con le quali il Vaticano ha stabilito un proficuo dialogo
fraterno sin dai tempi del Concilio Vaticano II. Il Cardinale Cassidy, in occasione del Sinodo, pronunciò il seguente
discorso: «Io m’indirizzo all’Assemblea perché faccia particolarmente attenzione a non usare il termine “sette”. Come
sottolinea saggiamente l’Instrumentum laboris, “la situazione concernente i nuovi movimenti religiosi e le sette è molto
complessa” (n. 45). I gruppi cristiani sono profondamente offesi quando questi sono confusi con delle organizzazioni
non-cristiane e con i nuovi movimenti religiosi. Sovente, noi non facciamo mai la distinzione tra le attitudini settarie e le
sette. Ci possono essere a volte delle attitudini settarie nelle Chiese e nelle comunità cristiane, ma non si deve nominare
una Chiesa o una comunità cristiana, una “setta”». Discorso del Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani
all’Assemblea per l’America del Sinodo dei Vescovi: Aspetti ecumenici, 16 novembre-13 dicembre 1997, Terza
Congregazione Generale, 18 novembre 1997 in Service d’information, Consiglio Pontificio per l’unità dei cristiani, n. 97
(1998/I-II), p. 10, Città del Vaticano. Cfr. dott. Edward Cleary, co-autore con Hannah Stewart-Gambino di un libro sui
Pentecostali Latino-americani. Consegnò al Cardinale Edward I. Cassidy, nel maggio 1993, un documento in cui chiedeva
al Vaticano la rimozione del Pentecostalismo dalla categoria delle “sette”. Ecumenical Newsletter, luglio 1994. A volte si
possono riscontrare oggettive chiusure in alcune forme di pentecostalismo (cfr. L’impegno pastorale della chiesa di fronte ai nuovi
movimenti religiosi e alle sette, CEI nota pastorale, E.P. 1993, Magistero n. 204, n. 8, p. 15).

4 Chiese che accolgono fedeli extracomunitari sono le Congregazioni Cristiane Pentecostali, la Chiesa Evangelica di
Cordenons e l’Assemblea Cristiana Evangelica che hanno anche pastori etnici. I paesi di provenienza sono per la maggior
parte africani e ispanici, i restanti provengono da Romania, Filippine, Sri Lanka, Cina e vi è anche una comunità di etnia
zigana (Cfr. M. INTROVIGNE, P. L. ZOCATELLI, La prima ondata: (b) i cosiddetti “battisti” – le ADI e le congregazioni
indipendenti. https://cesnur.com/la-prima-ondata-b-i-cosiddetti-battisti-le-adi-e-le-congregazioni-indipendenti –
consultabile al 21.05.2022).

5 L. TARQUINI, Le organizzazioni ecclesiastiche pentecostali in Italia, in C. NAPOLITANO, I pentecostali in Italia, Claudiana 2021,
pp. 302-303.

6 Movimento religioso fondato da Charles Taze Russel in Pennsylvania (USA) nel 1870.
7 Nuovo Movimento religioso coreano, fondato dal Reverendo Sun Myung Moon nel 1954.
8 Dal 1992 è stata costituta la Consultazione Carismatica Italiana (CCI), formata da esponenti del mondo evangelico-

pentecostale e carismatico-cattolico (cfr. M. INTROVIGNE, op. cit.).
9 Commissione mista internazionale di dialogo cattolico-pentecostale dal 1972

(http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/pentecostali/dialogo.html –
consultabile al 21.05.2022).

10 Riflessioni di rappresentanti delle nuove Chiese carismatiche in Conversazione con il Pontifico Consiglio per l’Unità dei
Cristiani (http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-
occidentale/pentecostali/conversazioni-con-le-nuove-chiese-carismatiche.html – consultabile al 21.05.2022). Una serie di
conversazioni preliminari tra un gruppo di leader delle Nuove Chiese Carismatiche (NCC) si è svolta in Vaticano (2008,
2009, 2012) su richiesta dei partecipanti agli incontri denominati “Gathering in the Holy Spirit”, co-sponsorizzati dal
Centro Pro Unione e da alcuni leader non denominazionali (consultabile al 14.02.2021).

11 Consultazione internazionale tra la Chiesa cattolica e l’Alleanza Evangelica Mondiale:
(http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/evangelici.html – consultabile al
21.05.2022).

12 La Comunità di Gesù di Bari ha intrattenuto degli scambi su argomenti dottrinali con esponenti di area evangelicale
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Matteo Calisi, sposato con Giovanna De Pascalis, è padre di due figli. È presidente e
fondatore dal 1983 della Comunità di Gesù, impegnata a realizzare tre obiettivi: l'adorazione, la
riconciliazione dei cristiani, l'evangelizzazione.

italiana. Per una ricerca documentata cfr. C. COLONNA S.J., Cattolici ed Evangelici insieme: è possibile? Un discernimento
spirituale su antichi Dissensi e nuovi Consensi, Sapienza e Vita Editrice, Pozzuoli 2015; ID., Un cattolico risponde a un evangelico,
Edizioni Segno, Tavagnacco 2010; ID., Il Culto di Maria e dei Santi, Editrice Shalom, Camerata Picena 2006; P.
BOLOGNESI, L. DE CHIRICO, Il Movimento Evangelicale, Editrice Queriniana, Brescia 2002. Le organizzazioni
evangelicali in Italia sono l’Alleanza Evangelica Italiana (https://www.alleanzaevangelica.org) e l’Istituto di Formazione
Evangelica e Documentazione – IFED (https://ifeditalia.org)

13 K. KOCH, Uniti in Cristo per una nuova evangelizzazione, Intervento alla XV Conferenza Internazionale della Catholic
Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, Assisi, maggio 2013.

14 W. KASPER, Incontro Ecumenico a Barcellona, 19-20 febbraio 2007.
15 Cfr. M. INTROVIGNE in L’incontro “segreto” di Papa Francesco a Caserta, La Nuova Bussola, Editoriale del 22 luglio 2014.
16 CONCILIUM, 3/1996; cfr. W. J. HOLLENWEGER, The Pentecostals, Augsburg Publishing House, Minneapolis 1972; cfr.

inoltre ID., Pentecostalism: Origins and Developments Worldwide, Baker Academy, Ada 2005.
17 Tra le più prestigiose Università Pentecostali e Carismatiche Evangeliche in USA ricordiamo la “Oral Roberts University”,

intitolata al celebre predicatore pentecostale a Oklahoma City (OK); la “Regent University”, fondata dal Rev. Pat
Robertson a Virginia Beach (VA), la “King’s University” fondata dal Rev. Jack Hayford a Southlake (TX), la Facoltà
“Christ For the Nations” fondata da Gordon e Freda Lindsay a Dallas (TX), la “Fuller Theological Seminary”, Pasadena
(CA). Il Centro Hollenweger della Facoltà di Teologia, presso l’Università di Amsterdam (Olanda), insieme alla Facoltà di
Scienze Sociali e l’Azusa Theological College, organizza invece degli studi interdisciplinari su Pentecostalismo e
Movimenti Carismatici.

18 http://sps-usa.org (consultato il 19.05.2022).
19 Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies (http://sps-usa.org/pneuma.html -

https://brill.com/view/journals/pneu/pneu-overview.xml – consultabile al 21.05.2022).
20 https://www.fcpitalia.org – consultabile al 21.05.2022.
21 Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose a Bellizzi (SA); https://fondazionecharisma.it/facolta-pentecostale-scienze-

religiose – consultabile al 21.05.2022. In Italia si segnalano inoltre la Facoltà di Teologia Biblica “Gesù è il Signore” di
Caserta, la Scuola Biblica associata alla Shepherd International University di Marchirolo Varese, le iniziative accademiche e
i seminari sul pentecostalismo promossi dalla Facoltà Valdese di Teologia (cfr. M. CALISI, P. RICCA, La Religione dei segni:
Miracoli, guarigioni e l’azione dello spirito nella fede di oggi, Tavola Rotonda alla Facoltà Valdese di Teologia, 2004) e dell’Istituto
di Studi Storici e Teologici “Giovan Francesco Alois (1510 - 1564)” di Caserta.

22 Ad eccezione di Mons. Peter Hocken (https://www.peterhocken.org/en/about), Padre Kilian McDonnell OsB
(https://collegevilleinstitute.org/residencies/kilian-mcdonnell-writer-in-residence/kilian-mcdonnell – consultabile al
21.05.2022), Fr. Jeffrey Gros (https://www.lewisu.edu/grosinstitute/index.htm – consultabile al 21.05.2022) e di pochi
altri.

23 Cfr. L. J. SUENENS (CARD.), Lo Spirito Santo nostra speranza. Una nuova Pentecoste?, Edizioni Paoline, Teologia 5, 1ª
edizione 1975.

24 Cfr. Y. CONGAR (CARD.), Il Battesimo nello Spirito in Credo nello Spirito Santo, Cap. III pp. 393-405, Queriniana, Brescia
1981-1983.

25 Cfr. K. RAHNER, Anche oggi soffia lo Spirito, Queriniana 1974, pp. 7, 13, 31, 42, 43.
26 Fuller Seminary Archives and Special Collections, Collection 0001: Papers of David Du Plessis, 1900-1987, (2017). List

of Archival Collections. https://moam.info/papers-of-david-du-plessis-archives-fuller-theological-semina-
ry_59d748141723dd1537ea6ae3.html.

27 Il Global Christian Forum (GCF) è un raduno unico di chiese e organizzazioni cristiane globali che riunisce tutte le
principali correnti del cristianesimo mondiale. Il GCF è uno spazio aperto in cui tutti i cristiani possono incontrarsi per
coltivare l'unità promuovendo il rispetto e la comprensione reciproci e affrontando insieme le sfide comuni. All'interno
della GCF sono presenti tutte le tradizioni della famiglia cristiana mondiale, tra cui: African Instituted, Anglican, Catholic,
Charismatic, Evangelical, Ortodosso, Pentecostale e Protestante, così come mega chiese, chiese di migranti e comunità
contemplative (https://globalchristianforum.org).

28 Commissione mista internazionale di dialogo cattolico-pentecostale del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità
dei Cristiani, Enchiridion Oecumenicum. Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Dialoghi internazionali, EDB
Bologna (http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it/dialoghi/sezione-occidentale/pentecostali.html –
consultabile al 21.05.2022); cfr. Centro pro Unione, https://www.prounione.it/dialogues/it/pe-rc/#2018-2022 –
consultabile al 21.05.2022).
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Cari fratelli e sorelle, ricorre quest’anno il 30° della Consultazione
Carismatica Italiana.
È stato un passo avanti, un passo coraggioso, un passo di unità nello Spirito
Santo.
È stato Lui a muovere i cuori per dare questo passo di coraggio. È un coraggio
di unione, ma non di uniformità, perché la nostra unione è totalmente differente
dall’uniformità: è l’unione dei carismi.
E lo Spirito Santo, possiamo dire, è il creatore dell’unione ma anche della
diversità.
Pensiamo al mattino di Pentecoste, c’era una confusione di lingue, tutti
parlavano, sembrava che fosse una cosa totalmente di divisione. Con tante di
queste differenze lo stesso Spirito faceva la diversità e anche l’unità.
Mi ha sempre toccato il cuore quella frase di un vecchio Padre della Chiesa, dei
primi secoli, che diceva dello Spirito Santo: “ipse armonia est”. Lui è
l’armonia, fa l’armonia, ma l’armonia con la diversità dei carismi.
Non fa l’uniformità. No! La ricchezza dello Spirito fa l’armonia con la
diversità. Lui semina la diversità, tante volte sembra confusione, pensiamo –
un’altra volta lo dico alla mattina di Pentecoste – ma poi fa quell’armonia nelle
differenze, l’armonia nei diversi carismi.
Andate avanti, andate avanti! Questo è un dono, è un dono dello Spirito fra
noi. Questo Spirito così generoso che non ha immagine come il Padre e il Figlio,
è quello che fa l’unione, quello che fa l’amore, quello che suscita le diversità, le
diversità carismatiche.
Vi accompagno con la preghiera, con la simpatia.
Coraggio, andate avanti! Il Signore vi benedica tanto!
Per favore, pregate per me!
Grazie.

Saluto di Papa Francesco
alla Consultazione Carismatica Italiana per il 30° anniversario della sua costituzione

Papa Francesco, (Jorge Mario Bergoglio) nato in una famiglia di origini piemontesi e
liguri, nel 1997 è nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires, in seguito diventa primate
d'Argentina. Nel 2001 Giovanni Paolo II lo crea cardinale. Dal 2005 al 2011 è a capo della
Conferenza Episcopale Argentina. Nel 2013 viene eletto Papa. Bergoglio assume il nome di
Francesco in onore di san Francesco d'Assisi. Sono tanti i temi del suo pontificato: contro ogni
discriminazione e per il rispetto delle persone di qualsiasi etnia, lingua e religione;
l'immigrazione; le disuguaglianze; la difesa del creato; l'ecumenismo del poliedro; eccetera.
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di Emilio Ursomandodi David Cole

Il dialogo cattolico-pentecostale
e la sua influenza sulla crescita
dell’ecumenismo pentecostale

Ammesso che stiamo riconoscendo e celebrando una
pietra miliare significativa in questo fine settimana,
questa sera vorrei dedicare qualche minuto per
considerare quanto sia stato importante l’impegno di
cattolici e pentecostali nel dialogo per tutto il Corpo
di Cristo. In particolare, voglio concentrarmi su come
l’impegno stesso di iniziare, rispondere e continuare in
tale dialogo sia stato formativo e persino
trasformativo, negli ultimi decenni, per lo stesso
movimento pentecostale globale. Quando discuto del
dialogo tra cattolici e pentecostali, sono conscio che lo
stesso assume molte forme ed è impegnato su molti
livelli. C’è un dialogo formale a livello internazionale,
come la conversazione di cinquant’anni con i
pentecostali, co-sponsorizzata dal Pontificio Consiglio
per la promozione dell’unità dei cristiani del Vaticano.
Faccio parte di questo processo da oltre vent’anni,
pertanto, considererò alcuni passi importanti che sono
stati realizzati. Tuttavia, sappiamo che questo non è
l’unico modo di condurre un dialogo importante. Ci
sono anche dialoghi basati più sulla relazione, a livello
internazionale, regionale e locale. Il professor Calisi ed
io siamo appena venuti a Bari da Roma, dove è
emerso un altro raduno nello Spirito Santo: un
meraviglioso raduno di nuovi leader carismatici
accanto a leader carismatici cattolici di tutto il mondo.

È questo, dunque, il dialogo cattolico-pentecostale?
Bene, c’è molta sovrapposizione tra pentecostali,
evangelici e nuovi carismatici. Forse, alcuni Nuovi
Carismatici ed Evangelici non vogliono essere
etichettati come Pentecostali. Dobbiamo però
riconoscere che, indipendentemente dalle etichette,
ogni credente in Gesù Cristo che abbraccia l’opera
rinnovatrice dello Spirito Santo ha molto in comune
con altri che amano anche il potente movimento dello

Spirito Santo. Quando questi fratelli e sorelle
evangelici, o pentecostali, o nuovi carismatici si
riuniscono in unità con i cattolici che amano anche
l’opera dello Spirito Santo, allora qualcosa di potente
si sta realizzando!

Ad ogni modo, queste conversazioni internazionali
non sono gli unici dialoghi importanti da prendere in
considerazione quando riflettiamo sull’impegno
cattolico-pentecostale per amore dell’unità, come chi
partecipa a quest’incontro sa molto bene. Una
conversazione come quella che celebriamo questo fine
settimana, che si svolge da oltre trent’anni, ha
prodotto grandi frutti e sta cambiando la Chiesa, in
Italia e non solo. Anche in altri luoghi, come il Brasile
e i Paesi Bassi, il dialogo cattolico-pentecostale sta
piantando semi di unità nel Corpo di Cristo. Inoltre,
gli sforzi del professor Matteo Calisi negli Stati Uniti,
e non solo, con la sua leadership nell‘organizzazione
United in Christ, hanno fornito progressi pionieristici
che altri stanno emulando.

Permettetemi di presentare per qualche istante alcuni
dei frutti maturati da questa varietà di opere
fondamentali che vengono offerte. Inizierei tornando
al Concilio Vaticano II e al rapporto che i principali
leader cattolici hanno sviluppato con David du Plessis,
a noi noto come “Mr. Pentecost”. Conosciamo bene
la sua storia. In un’epoca in cui la maggior
parte dei pentecostali erano tutt’altro che
“ecumenici”, David du Plessis ricevette una
parola profetica tramite l’evangelista Smith
Wigglesworth, il quale rivelò a du Plessis che
Dio lo stava chiamando a portare il
messaggio di rinnovamento nello Spirito

Buonasera, amici miei! È per me un grande onore e un piacere essere qui con voi in occasione
di questo grande programma della Consultazione Carismatica Italiana. Desidero esprimere la
mia profonda gratitudine nei confronti dei Co-Presidenti, il Rev. Dr. Giovanni Traettino e il
professor Matteo Calisi, nonché degli organizzatori di questa sessione di dialogo per avermi
invitato a unirmi a tutti voi questo fine settimana. E mi congratulo con tutti voi mentre
celebrate una pietra miliare significativa nel perseguimento dell’unità nel Corpo di Cristo. Chi
ha a cuore l’unità nel Corpo di Cristo, prima o poi, deve passare per Bari nel suo cammino
ecumenico. Ho letto delle cose miracolose che Dio ha fatto in questo luogo nel corso dei
decenni, e ora posso godere di questa ricca comunione per me stesso, mentre tutti noi “ci
sforziamo di mantenere l’unità dello Spirito nel vincolo della pace” (Efesini 4:3).



443

TEMPI DI RESTAURAZIONE

Santo al di là del suo movimento pentecostale
e a tutto il Corpo di Cristo. Du Plessis ha
condiviso la sua esperienza pentecostale con i membri
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e poi è stato al
Concilio Vaticano II come osservatore, condividendo
la sua storia e costruendo relazioni. Dopo il Concilio
Vaticano II, lavorò con i funzionari vaticani di nuova
formazione dell’allora Segretariato per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani (ora Pontificio Consiglio,
PCPUC) per immaginare la possibilità di un dialogo
bilaterale. E dopo alcuni anni di preparazione, il
dialogo internazionale cattolico-pentecostale è stato
lanciato nel 1972, con David du Plessis come co-
presidente pentecostale e padre Kilian McDonnell
come co-presidente cattolico.

Il Dialogo Internazionale Cattolico-Pentecostale,
iniziato sotto gli auspici del PCPUC, ha ora una ricca
storia di cinquant’anni ed è stato descritto come uno
dei dialoghi bilaterali più significativi del movimento
ecumenico.

Mentre molte persone hanno avuto un ruolo
significativo nella storia di questo Dialogo, va detto
che i primi due decenni sono stati dominati dal
pentecostale David du Plessis e dal cattolico padre
Kilian McDonnell. Il ruolo fondamentale di du Plessis
è ben documentato, ma va precisato che anche il ruolo
di Kilian McDonnell come leader fondatore chiave e
figura ponte è stato fondamentale: nei suoi tre decenni
di servizio dedicato al Dialogo ha fornito un
collegamento tra quei primi impulsi derivanti dal
Concilio Vaticano II che includevano gli sforzi di du
Plessis, e l’attuale leadership del Dialogo, che include il
co-presidente pentecostale Dr. Mel Robeck e il co-
presidente cattolico, il vescovo Joseph C.Bambera,
insieme al co-segretario cattolico Mons. Juan Usma
Gomez.

Mentre menziono queste figure chiave nei
cinquant’anni di storia di questo Dialogo tra cattolici e
pentecostali che è stato sponsorizzato dal PCPUC,
voglio soffermarmi a riflettere su un certo punto:
chiunque di noi è impegnato per l’unità nel Corpo di
Cristo ha beneficiato degli esempi di mentori
ecumenici, persone che ci hanno ispirato e sfidato a
impegnare la nostra vita nella ricerca dell’unità che
piace al Signore. Ho appena nominato due persone
che sono state mentori ecumenici per me: padre
Kilian McDonnell e il dottor Mel Robeck. E so che
David du Plessis, quel grande pioniere ecumenista
pentecostale, è stato un grande mentore ecumenico
per Mel Robeck. E so anche, dalla sua testimonianza
nel corso degli anni, che David du Plessis ha avuto
una grande influenza di mentoring ecumenico anche sul
professor Matteo Calisi, che a sua volta è stato ispirato
a collaborare con il pastore Giovanni Traettino e

impegnarsi in questo bellissimo dialogo trentennale in
Italia, che sta aiutando ad abbattere le barriere e
costruire ponti di unità nel Corpo di Cristo, in modi
che sembravano impossibili non molto tempo fa.
Quindi chiedo a tutti noi qui stasera: quali sono i
vostri mentori ecumenici? Chi vi ha ispirato a dedicare
il vostro tempo, i vostri doni, le vostre preghiere, le
vostre energie, i vostri studi, all’unità nel Corpo di
Cristo? Immagino che per molte persone in questa
stanza il mentore ecumenico che vi viene in mente
potrebbe chiamarsi Traettino, o Calisi. Ringraziamo
Dio per gli uomini e le donne che il Signore usa per
dipingere una visione sulle nostre anime, per le nostre
chiamate ecumeniche! E ora, nella mia età matura, mi
sto sforzando di essere un mentore ecumenico per
una nuova generazione di uomini e donne che
coltiveranno una più profonda unità nel Corpo di Cri-
sto.

Quando riconosciamo le prime influenze sul dialogo
internazionale cattolico-pentecostale, non si possono
semplicemente menzionare gli individui. Certamente,
dobbiamo anche guardare al significato prevalente sia
del Concilio Vaticano II che del Rinnovamento
Carismatico Cattolico. Una delle chiare priorità per la
Chiesa Cattolica, così come emerse dal Concilio
Vaticano II, era un impegno per l’ecumenismo, e
abbracciare coerentemente e con lungimiranza questa
priorità ha permesso, già nel 1960, di avviare e
coltivare una relazione strategica con i pentecostali.
Inoltre, come questo incontro sa molto bene, ci si può
giustamente chiedere se il dialogo internazionale del
PCPUC con i pentecostali si sarebbe mai sviluppato e
stabilizzato senza l’influenza-ponte del Rinnovamento
Carismatico, nella sua importanza sia tra i cattolici che
tra le Chiese protestanti storiche.

Il Dialogo Internazionale Cattolico-
Pentecostale è ora nella sua settima
fase, con quelle fasi che ora coprono
questi cinquant’anni dal 1972, e con ogni
fase successiva che si basa sulle precedenti e le prende
a modello. Vorrei menzionare brevemente alcuni
punti salienti di questo dialogo che ho osservato da
quando sono diventato un partecipante in corso
all’inizio della quinta fase, nel 1998.

Il lavoro del Dialogo durante la quarta
fase, che si è conclusa nel 1997, si è
concentrato sui temi dell’Evangeliz-
zazione, del Proselitismo e della
Testimonianza Comune, e ha portato i
partecipanti a riconoscere che i membri delle rispettive
Chiese non sempre si riconoscono l’un l’altro come
cristiani. Questo, naturalmente, ha provocato tensioni
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tra cattolici e pentecostali. Il Comitato Direttivo del
Dialogo ha deciso che sarebbe stato opportuno, per le
due parti, esplorare insieme come si diventa cristiani,
come si è iniziati alla comunità cristiana, come ci viene
insegnato a seguire Gesù e ad essere formati dalla
comunità, e sarebbe stato necessario rivedere
l’importanza dell’esperienza religiosa nella propria
vita, perché così facendo potrebbero essere in grado
di aiutare le loro comunità a riconoscere più
facilmente che siamo sorelle e fratelli in Cristo. Così,
il tema della quinta fase era “Diventare cristiani”, e gli
argomenti chiave da studiare ogni anno erano:
Battesimo nello Spirito Santo e Iniziazione cristiana
(1998), Fede e Iniziazione cristiana (1999),
Conversione e Iniziazione cristiana (2000), Esperienza
cristiana nella Comunità (2001) e Formazione cristiana
e Discepolato (2002).

Una conversazione significativa duran-
te questa quinta Fase, che è stata
ampiamente documentata da fonti
patristiche, è stata la discussione sul
Battesimo nello Spirito Santo.
Questo ricco argomento, con le sue molteplici
interpretazioni, ha provocato alcuni dialoghi
all’interno di ciascuna posizione. I partecipanti
cattolici hanno riflettuto sui meriti del co-presidente
cattolico padre Kilian McDonnell, ora in pensione,
circa la comprensione del Battesimo nello Spirito
Santo come normativo per tutti i cristiani, essendo
una parte del culto pubblico, situato all’interno del rito
liturgico dell’iniziazione cristiana stessa e non relegato
alla pietà privata. Hanno anche preso in
considerazione due scuole di pensiero tra i carismatici
cattolici circa il Battesimo nello Spirito Santo, che
riflettono le opinioni articolate nel Documento di
Malines del 1974 e nel documento del 1987 approvato
dalla Conferenza Episcopale Tedesca intitolato Lo
spirito dà la vita. Attraverso queste discussioni, i
cattolici hanno lottato su come mantenere e chiarire la
distinzione tra l’opera dello Spirito nel rinnovamento
e il sacramento del battesimo; in altre parole, c’è stato
un tentativo di distinguere la venuta decisiva dello
Spirito mediante la quale si diventa cristiani, legata alla
celebrazione dell’iniziazione cristiana, dalle esperienze
in corso dei carismi dello Spirito.

I pentecostali hanno anche lottato con la diversità
delle comprensioni all’interno del loro movimento per
quanto riguarda come e quando avviene il Battesimo
nello Spirito Santo, e hanno anche riflettuto sul ruolo
e sulla normatività di tali manifestazioni di
accompagnamento, come parlare in lingue e profezia.
Pertanto, una chiara conclusione dei partecipanti è che

esiste una sostanziale diversità su questi argomenti
non solo tra le nostre due comunità, ma anche
all’interno di ciascuna comunità. Tuttavia, una
convergenza fondamentale su questo tema è (citando
il Rapporto) “la convinzione comune all’interno di
entrambe le nostre comunità che il Battesimo nello
Spirito Santo è una potente azione di grazia concessa
da Dio ai credenti all’interno della Chiesa”.

La fase VI del dialogo è iniziata nel
2011. Il tema scelto dal Comitato
Direttivo per questa nuova fase è il
seguente: “I carismi nella Chiesa: il
loro significato spirituale, il discer-
nimento e le implicazioni pastorali”.
Le discussioni del 2011 si sono concentrate su un
terreno comune tra i due gruppi per quanto riguarda i
carismi, e il focus delle conversazioni del 2012 è stato
su questioni relative al discernimento: sia le questioni
particolari che circondano il carisma del
discernimento degli spiriti, come menzionato nella
Prima Lettera ai Corinzi, sia la questione più ampia di
come il discernimento viene praticato nella Chiesa. La
sessione del 2013 si è concentrata sul tema della
guarigione. La sessione del 2014 ha affrontato il tema
della Profezia, seguita da un anno di lavoro di
redazione che ha portato alla pubblicazione della
relazione finale nel 2016, dal titolo “Do Not Quench the
Spirit”: Charisms in the Life and Mission of the
Church.

Sul Rapporto stesso, i redattori di Pneuma: The Journal
of the Society for Pentecostal Studies hanno pubblicato una
raccolta di risposte accademiche al testo “Do Not
Quench the Spirit”, da una varietà di punti di vista, nel
loro volume del 2019. L’obiettivo dei redattori di
Pneuma era quello di consentire la conversazione sul
Rapporto da diverse voci globali e confessionali. Gli
studiosi impegnati con il testo Do Not Quench the Spirit
includevano Simon Chan dall’Asia, Jacqueline Grey
dall’Australia, Wolfgang Vondey dalla Germania e
Joseph G. Mueller, che dirige la Scuola gesuita di
teologia in California.

Oltre a queste risposte sul rapporto Do Not Quench the
Spirit della rivista Pneuma, vorrei anche menzionare la
risposta del Cardinale Raniero Cantalamessa, la cui
risposta è stata allegata alla pubblicazione del
Rapporto 2016 sulla rivista del PCPCU, Information
Service. La voce del cardinale Cantalamessa in questo
rapporto di dialogo è importante e rilevante per
diverse ragioni: a causa della sua importanza nel
Rinnovamento Carismatico Cattolico; in considera-
zione dei suoi molti anni di partecipazione a questo
Dialogo; in considerazione del suo significativo ruolo
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di Predicatore della Casa Pontificia. Nella sua risposta,
Cantalamessa ha generalmente riconosciuto l’apprez-
zamento per la convergenza tra i due partner di
dialogo rappresentati nel Rapporto, così come
l’importanza dei carismi vissuti nel Rinnovamento
Carismatico Cattolico. In particolare, Cantalamessa ha
menzionato la distinzione nella conversazione tra una
comprensione generica e tradizionale del discerni-
mento, spesso offerta dai cattolici, e il carisma del
discernimento degli spiriti, di cui riconosce (e cito) «il
merito del movimento pentecostale di aver riportato
alla luce il senso originale che il dono ha nel Nuovo
Testamento».

La settima fase del Dialogo, nonché la
nostra fase attuale, ha preso il via nel
2018. Il Comitato Direttivo ha
concordato il tema “Lex Orandi, Lex
Credendi”. L’obiettivo della fase è
quello di esplorare l’interrelazione tra
la nostra liturgia (la nostra adorazione)
e la nostra teologia (la nostra fede).

Il piano è stato concentrarsi su tre argomenti di studio:
uno sull’annuncio (predicazione), uno sulla preghiera e
uno sulla sacramentalità. Il primo anno della fase si è
tenuto a Springfield, MO (USA), e ha incluso una
visita alla sede internazionale delle Assemblee di Dio,
l’adorazione presso la chiesa di punta dell’AD e
sessioni di dialogo che si sono tenute presso la
Evangel University, un’istituzione educativa chiave
delle Assemblee di Dio. Permettetemi di aggiungere
che questo luogo è testimonianza dell’unità che sta
crescendo tra cattolici e pentecostali: le sessioni di
dialogo presso la sede delle Assemblee di Dio non
sarebbero state possibili per la maggior parte degli
anni della storia di questo Dialogo. Dopo due anni di
ritardo a causa del COVID-19 e alcune sessioni
mediante la piattaforma Zoom, mentre riprendiamo il
nostro dialogo, i team si incontreranno a Roma entro
la fine dell’estate e si impegneranno nel nostro lavoro,
anche contestualmente alla celebrazione del nostro
cinquantesimo anniversario dall’inizio del dialogo.

Quando l’attuale fase sarà completata, questo Dialogo
sarà oramai nel suo sesto decennio. È stato oggetto di
molte valutazioni e critiche, e questo senza dubbio
continuerà negli anni a venire. Un modo per valutare
l’influenza di un Dialogo è guardare ad altre iniziative
ecumeniche, che sono state probabilmente, di-
rettamente o indirettamente, influenzate dallo storico
Dialogo cattolico-pentecostale: la presenza e il lavoro
in corso dello stesso dialogo in Italia, così come gli
sforzi del PCPUC. Grazie alla sua resilienza e
perseveranza, tra gli altri fattori, il dialogo cattolico-
pentecostale è stato ispiratore e modello per lo
sviluppo dell’ecumenismo pentecostale non solo nel
Nord America (dove svolgo il mio lavoro), ma anche

altrove, in tutto il mondo. Osservando parte dell’ampia
crescita dell’attività ecumenica tra i pentecostali, si può
dedurre che il dialogo è stato un esempio, nonché un
ricco pozzo da cui attingere (almeno) nelle seguenti
aree:

• Il dialogo cattolico-pentecostale ha influenzato la
crescita della cultura pentecostale nei seminari e
nelle università, sia in generale che per quanto
riguarda gli studi ecumenici.

• Il dialogo cattolico-pentecostale ha incoraggiato
l’importante integrazione degli studi ecumenici
pentecostali e della leadership denominazionale:
due esempi attuali di questo, collegati al PCPCU
Dialogue, sono Opoku Onyinah del Ghana e
David Wells del Canada. Oltre al continuo
impegno ecumenico e ai contributi accademici,
Onyinah è stato per molti anni presidente della
sua denominazione pentecostale mondiale. Wells
ha sempre più utilizzato la sua piattaforma come
leader denominazionale per assumere un ruolo di
leadership attiva nelle iniziative ecumeniche
regionali e internazionali. È molto importante che
i leader delle denominazioni pentecostali come
questi si impegnino attivamente negli sforzi
ecumenici.

• Ci sono ulteriori lavori ecumenici in cui i
pentecostali hanno iniziato a impegnarsi, senza
dubbio influenzati da queste conversazioni
cattolico-pentecostali: altri dialoghi internazionali
bilaterali che coinvolgono i pentecostali includono
il dialogo pentecostale con la Comunione
Mondiale delle Chiese Riformate e un simile
impegno pentecostale con i partner luterani e
ortodossi orientali.

• Tra le chiese e i leader pentecostali, le Chiese
Pentecostali/Carismatiche del Nord America
(CPCNA) hanno formato una Commissione per
l’Unità dei Cristiani, attiva dal 2016. Uno dei suoi
progetti attuali è una conversazione negli Stati
Uniti, co-sponsorizzata dall’Ufficio per gli Affari
Ecumenici e Interreligiosi della Conferenza
Episcopale degli Stati Uniti, iniziata l’anno scorso.

• Allo stesso modo, la Pentecostal World Fellowship
ha anche istituito una Commissione per l’Unità dei
Cristiani, un’azione che è stata approvata durante
la Conferenza Mondiale Pentecostale a Calgary,
nel 2019. Significativamente, quella Commissione
è guidata da David Wells, Sovrintendente Generale
delle Assemblee Pentecostali del Canada e
membro del nostro PCPUC Dialogo Cattolico-
Pentecostale. Ancora una volta, questo legame
diretto tra la leadership denominazionale e
l’impegno ecumenico è un segno di crescita per il
movimento.

• Chi di noi è in Nord America e in Europa non
dovrebbe trascurare di prestare attenzione ad
alcuni significativi progressi ecumenici compiuti
tra i nostri vicini in Sud America. Negli ultimi
dieci anni, un movimento chiamato Missão Somos
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Um (la missione We Are One) è stato istituito e
sta crescendo in Brasile, Argentina e altre nazioni.
I principali leader cattolici e pentecostali hanno
approvato e partecipato a incontri pubblici per
costruire ponti di unità e comprensione. Il
movimento è iniziato in Brasile, ma con il
sostegno del CELAM, la Conferenza Episcopale
Latino-Americana, e grazie ai principali leader
pentecostali, gli organizzatori si aspettano di
trasferirsi in diverse altre nazioni mentre si
riuniscono, adorano Dio e si ascoltano a vicenda.
La Conferenza Internazionale Somos Um di
settembre 2021 si è tenuta a Rio de Janeiro, e un
risultato importante è stata la formazione del
nuovo Gruppo di Lavoro Cattolico-Pentecostale
del Brasile. Un partecipante cattolico al nuovo
gruppo ha dichiarato che «Il gruppo di lavoro
studierà e rifletterà dal punto di vista teologico e
pastorale sui documenti del Dialogo Interna-
zionale Cattolico-Pentecostale. Si tratta di
accogliere e interpretare i frutti di questo dialogo
internazionale, inaugurato nel 1972, cinquant’anni
fa». Alla conferenza del 2021 hanno partecipato
142 persone provenienti da dodici Paesi; inoltre, la
conferenza ha visto la partecipazione del cardinale
Tempesta (arcivescovo di Rio de Janeiro) e di altri
vescovi e leader cattolici, insieme al vescovo
pentecostale Abner Ferreira, al sovrintendente
delle Assemblee di Dio Madureira, e ad altri
leader pentecostali. La quinta conferenza della
missione We Are One si svolgerà a settembre a
Rio de Janeiro.

• E, naturalmente, oltre ai grandi raduni ecumenici
ad Assisi e in tutta Europa, negli ultimi due
decenni il professor Matteo Calisi ha servito come
apostolo dell’unità in Nord America, guidando le
sue iniziative di United in Christ con diversi grandi
raduni di unità KAIROS in molti stati e province;
questi raduni hanno riunito cattolici, anglicani,
protestanti, evangelici, pentecostali, nuovi
carismatici e credenti messianici, uniti nella
potenza dello Spirito Santo.

Questi sono alcuni dei modi diretti e indiretti con cui
la perseveranza di cinquant’anni del PCPUC e la
testimonianza di trent’anni di questo dialogo in Italia
hanno contribuito a promuovere una maggiore
consapevolezza e partecipazione tra pentecostali e
cattolici, così come con i pentecostali negli sforzi
ecumenici più in generale.

In aggiunta, se consideriamo aree di potenziale
fecondità nella stagione a venire, vorrei incoraggiare
tutti noi a continuare ad ampliare le nostre energie
ecumeniche, cosa che vi ho già osservato fare molto
bene in questa nazione. Altre conversazioni
ecumeniche sono ora in corso tra entità ecclesiali che
condividono il nostro impegno teologico ed
esperienziale per il rinnovamento dello Spirito Santo.

L’ultimo decennio ha visto un continuo sviluppo del
rapporto significativo tra cattolici e pentecostali,
questo in una certa misura deve essere visto come
parte di un più ampio impegno tra la Chiesa Cattolica
e un’ampia sezione trasversale delle varie correnti di
Rinnovamento Carismatico nel Corpo di Cristo. A tal
fine dobbiamo prestare molta attenzione alla
conversazione “Gatherings in the Holy Spirit”, tra
carismatici cattolici e nuovi carismatici, co-
sponsorizzata dal Centro Pro Unione di Roma, cui
Matteo ed io abbiamo partecipato questa settimana.
Padre Peter Hocken, che prima della sua morte ha
contribuito ad avviare quegli incontri con i Nuovi
Carismatici, è stato anche influente nell’inizio di una
conversazione internazionale tra cattolici e il
Movimento Ebraico Messianico. Sapete molto bene
che Papa Francesco, durante tutto il suo pontificato, si
è impegnato in incontri fraterni con leader come John
Arnott, Kenneth Copeland, Loren Cunningham, e
molti altri.

In tutto il mondo siamo stati ispirati
dalla storica visita nel luglio 2014 che il
papa ha fatto a Caserta, in Italia, per
incontrare il Pastore Giovanni
Traettino e altri pentecostali italiani, in
un atto di riconciliazione e amicizia.
Questo ecumenismo personale e
fraterno è una continuazione delle
esperienze e delle azioni del papa nel
decennio precedente, quando come
arcivescovo di
Buenos Aires si
impegnò pubbli-
camente e perso-
nalmente con i
pentecostali e gli
evangelici, rice-
vendo un potente
ministero e inco-
raggiamento da
alcuni di voi.

Quindi, la Chiesa Cattolica, a livello internazionale (sia
formalmente che più informalmente), è contem-
poraneamente e seriamente impegnata nella convers-
azione e nella relazione con i pentecostali, i nuovi
carismatici e gli ebrei messianici. E, naturalmente,
anche grazie al vostro duro lavoro e alla vostra fedele
testimonianza, sempre più, negli ultimi decenni, la
Chiesa Cattolica ha fatto sì che il Rinnovamento
Carismatico Cattolico fosse in una posizione di rilievo
di riconoscimento e rappresen-tanza mentre si
impegna in positive conversazioni sulla fede. Così,
mentre i pentecostali immaginano un’ulteriore crescita
nelle loro relazioni ecumeniche e fraterne con i
cattolici, sembra ora di essere in una stagione
ecumenica in cui i pentecostali devono unirsi ai
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SalutiSaluti
Alcuni amici della CCI che non hanno potuto partecipare hanno
inviato i loro...

David Cole, è attualmente professore di teologia storica e Liaison per le Relazioni
Ecumeniche presso la King’s University di Southlake, Texas. È attivamente coinvolto nella
Gateway Church, la principale chiesa promotrice dell’Università. Ministro ordinato presso le
Chiese Bibliche Aperte, è stato coinvolto nel Dialogo Internazionale Cattolico-Pentecostale
come partecipante pentecostale dal 1998 e come Co-Segretario Pentecostale dal 2011. Serve
anche le Chiese Pentecostali/Carismatiche del Nord America come Presidente della
Commissione per l’Unità dei Cristiani.

cattolici nell’impegnarsi con i nuovi carismatici, i
carismatici cattolici, altri carismatici (protestanti e
anglicani) e i credenti messianici (che, secondo Peter
Hocken, sono prevalentemente all’interno del fiume di
rinnovamento).
C’è molto da accogliere in queste nuove iniziative:
incontri quali “Gathering in the Holy Spirit”; incontri
della Charismatic Leaders Fellowship ad Augusta in
Georgia, ospitati dalla Comunità “Alleluia”; United in
Christ; la missione We Are One in Brasile; il lavoro
dell’organizzazione CHARIS sotto gli auspici del
Vaticano, e anche il movimento Verso il Concilio di
Gerusalemme II, si realizzano contestualmente a legami
più stretti con i nostri fratelli e sorelle messianici.

Nel corso degli anni, attraverso il Dialogo Cattolico-
Pentecostale Internazionale sponsorizzato dal
PCPUC, abbiamo imparato molto durante le nostre

esplorazioni congiunte di questioni cruciali come:
Koinonia (Fase III); Evangelizzazione, Proselitismo e
Testimonianza Comune (Fase IV); Sul Diventare
cristiani (Fase V); Carismi nella Chiesa (Fase VI), e ora
nella nostra attuale riflessione sulla Lex Orandi, Lex
Credendi.

Le nostre conversazioni più formali, credo, hanno
fornito un sincero apprezzamento per l’ecumenismo
spirituale, che avete così coscienziosamente praticato
per trent’anni qui in Italia.

Possiamo tutti noi avvicinarci al nostro Signore Gesù
Cristo, e così facendo avvicinarci gli uni agli altri,
mentre (di nuovo) «facciamo ogni sforzo per perseguire
l’unità dello Spirito nel vincolo della pace» (Efesini 4:3).
Grazie, e Dio benedica tutti voi.

Cari amici della Consultazione Carismatica Italiana, da
tempo a causa dell’età ho dovuto porre termine ai miei
impegni fuori sede. Non potendo partecipare di
persona al vostro incontro, su invito del caro fratello
Giovanni Traettino, mi faccio presente condividendo
tra voi una mia brevissima riflessione. Essa non vuole
essere altro che uno stimolo a proseguire sulla strada
della ricerca di una sempre maggiore conoscenza e
riconciliazione tra Cattolici e Pentecostali in Italia.
Uno dei più noti biblisti contemporanei, lo scozzese
James Dunn, deceduto nel 2020, in un libro intitolato

“Battesimo nello Spirito. Un riesame del Nuovo Testamento sul
dono dello Spirito alla luce dell’attuale Pentecostalismo”
(Westminster Press, Philadelphia 1970, p. 225), fa
questa osservazione:

Il dono dello Spirito era, nella vita dei primi
cristiani, un fatto di esperienza. È un triste segno
della povertà della nostra esperienza dello
Spirito il fatto che di fronte al linguaggio degli
scrittori del NT che parlano del dono dello
Spirito e della loro esperienza di esso, o lo

Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, è nato a Colli del
Tronto (AP) il 22 Luglio 1934. Ordinato sacerdote nel 1958, si è laureato in Teologia a Friburgo,
Svizzera, e in Lettere classiche all’Università Cattolica di Milano. Già professore ordinario di
Storia delle origini cristiane e Direttore del Dipartimento di scienze religiose dell’Università del
Sacro Cuore di Milano, è stato membro della Commissione Teologica Internazionale dal 1975 al
1981 e, per dodici anni, membro della delegazione cattolica per il dialogo con le Chiese
Pentecostali..
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riferiamo automaticamente ai sacramenti,
oppure liquidiamo l’esperienza descritta come
troppo soggettiva e mistica, in favore di una
fede che è semplice ripetizione di affermazioni
bibliche”.

La prima soluzione è, per l’autore, quella del
cattolicesimo tradizionale, la seconda quella del
protestantesimo tradizionale. Io condivido la
convinzione dello studioso secondo cui l’esperienza
della corrente di grazia del Pentecostalismo da una
parte e del Rinnovamento Carismatico Cattolico
dall’altra è la strada per superare questa dicotomia.
Non è, a mio parere, una strada già tutta percorsa e un
compito finito. Da una parte e dall’altra, cioè da parte
del Pentecostalismo e del Cattolicesimo, deve
continuare il cammino di integrazione e arricchimento
reciproco.

Le Chiese Pentecostali devono, penso, integrare
l’esperienza dello Spirito con un maggiore ruolo
assegnato ai sacramenti; la Chiesa Cattolica deve
integrare la sua ricca vita sacramentale con una
attenzione maggiore all’azione libera e sovrana dello
Spirito anche al di fuori dei cosiddetti “canali della
grazia”.
Dobbiamo essere convinti che sacramenti e carismi
non si oppongono, ma si completano, essendo
entrambi operati dallo stesso Spirito Santo. Il Vaticano
II aveva promulgato questa dottrina per tutta la Chiesa
Cattolica; la corrente di grazia del Rinnovamento
Carismatico ne ha mostrato i frutti nella vita di milioni
di cattolici.
L’ho detto più volte e lo ripeto anche in questa
circostanza: il fenomeno pentecostale e carismatico ha

una vocazione e una responsabilità particolari, nei
confronti dell'unità dei cristiani. Basta ripensare, per
convincersene, a ciò che avvenne all'inizio della
Chiesa. Per spingere gli apostoli ad accogliere i pagani
nella Chiesa, il Risorto mandò lo Spirito Santo su
Cornelio e la sua casa nello stesso modo e con le
stesse identiche manifestazioni con cui lo aveva
inviato all'inizio sugli apostoli. Sicché a Pietro non
rimase che tirare la conclusione: “Se dunque Dio ha dato
a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù
Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?” (Atti 11:17 -
CEI).
Ora noi abbiamo visto ripetersi sotto i nostri occhi
questo stesso prodigio, su scala mondiale. Dio ha
effuso il suo Spirito Santo su milioni di credenti,
appartenenti a quasi tutte le denominazioni cristiane e
lo ha effuso con le stesse identiche manifestazioni,
inclusa la più singolare che è il parlare in lingue.

Anche a noi, Cattolici e Pentecostali, non resta che
tirare la stessa conclusione di Pietro e accoglierci
reciprocamente riconoscendoci mutuamente, fin
d’ora, come membra dell’unico corpo di Cristo. Fu la
costatazione che più aiutò me ad aprirmi alla
comunione con i fratelli pentecostali e ho saputo in
seguito che fu la stessa esperienza a convincere il
pentecostale Vinson Synan ad aprirsi alla comunione
con i cattolici.

Prego lo Spirito Santo di effondere la sua luce e la sua
pace su tutti voi riuniti per questa consultazione
fraterna, anticipando per voi di qualche giorno la
Pentecoste che celebreremo tutti domenica prossima.
Un saluto e un abbraccio fraterno.
Vostro fratello in Cristo,
P. Raniero Cardinal Cantalamessa, ofmcap

Salvatore Martinez, dal 1997 è presidente del Movimento Rinnovamento nello Spirito
Santo, riconosciuto dalla CEI e dalla Santa Sede, diffuso in Italia e nel mondo. È Consultore del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. È stato Presidente
dell’“Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e per la tutela della libertà religiosa” presso il
Ministero degli Esteri. È stato Rappresentante speciale della “Presidenza italiana OSCE” per la Lotta al
razzismo, xenofobia e discriminazione, con focus sull’intolleranza e la discriminazione contro i cristiani e
gli appartenenti ad altre religioni.

Care sorelle, cari fratelli, carissimo Giovanni, carissimo
Matteo, mi unisco volentieri di cuore a voi tutti in
questo anniversario benedetto, trentesimo, del dialogo
tra cattolici e pentecostali in Italia.

Vi saluto a nome del Rinnovamento nello Spirito, che
certamente è stato palcoscenico dello Spirito Santo nei
prodromi di questa esperienza, di questa amicizia
spirituale nata tra Giovanni e Matteo, prima a Bari in
occasione della convocazione regionale e poi a Rimini
in occasione della convocazione nazionale. Sono stato

testimone, più che spettatore, di questi gesti di
riconciliazione che ci raccontano l’importanza e
l’attualità dell’ecumenismo spirituale.

Oggi, si compie qualcosa di estremamente importante,
si ribadisce ciò che io ritengo essere nel nostro tempo,
per le nostre chiese la Grazia più importante, la più
attesa, la più desiderata, che la persona dello Spirito
Santo, la sua presenza e la sua azione siano ancora più
ribadite e siano ancora più protagoniste della vita, della
storia e della storia umana.
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Del resto, lo dimentichiamo facilmente, se Pentecoste
viene dopo la realizzazione della storia della salvezza,
viene alla fine, allora nella sua attualizzazione, nella
sua applicazione, nel suo riferimento alla nostra vita di
credenti viene all’inizio, viene prima di ogni altra cosa.
Noi non potremmo fare nulla se non avessimo lo
Spirito Santo, la sua unzione, la sua assistenza
carismatica, le sue illuminazioni, ispirazioni, mozioni.
Dunque, oggi voi a Bari onorate la presenza dello
Spirito Santo, onorate questo carisma dello Spirito
Santo che è proprio l’ecumenismo spirituale.
Perché di carisma noi dobbiamo parlare, di una
speciale grazia, di una speciale chiamata che oggi viene
testimoniata, raccontata in questi 30 anni di storia.

Permettetemi di ricordare Paolo VI. San Paolo VI nel
1974 diceva l’importanza di questo ritorno, di questa
ripartenza nello Spirito Santo. “Il prodigio della
Pentecoste” egli affermava

“deve continuare nella storia della chiesa e nel
mondo, nella duplice forma che appartiene allo
Spirito, l’opera di santificazione ed essere
arricchiti di prerogative speciali che non
chiamiamo carismi, per il bene del prossimo e
dell’umanità”.

Ecco noi oggi facciamo bene non solo a noi stessi ma
facciamo bene al prossimo, facciamo bene all’umanità
quando ci lasciamo guidare dallo Spirito, dalle sue
prerogative, in queste speciali iniziative.
Speciali iniziative per l’unità, speciali iniziative per la
comunione ecclesiale, per la comunione comunitaria.

Un altro pontefice vorrei scomodare, dal momento
che ci troviamo a Bari, il papa emerito Benedetto
XVI, che proprio a Bari ebbe la sua prima uscita
pubblica all’insegna dell’ecumenismo spirituale, parole
bellissime, ancora oggi attualissime che forse abbiamo
dimenticato, e che vale la pena ricordare. Era il 25
maggio del 2005,

“Per la ricostituzione della piena e visibile unità
di tutti i seguaci di Cristo” disse papa
Benedetto, “sono cosciente che non bastano
soltanto le manifestazioni di buoni sentimenti,
occorrono gesti concreti” come un dialogo,
come una consultazione potremmo dire noi,
“che smuovano le coscienze, entrino negli
animi e sollecitino in ciascuno quella
conversione interiore che il presupposto di ogni
progresso sulla via dell’ecumenismo”.

Ecco questa conversione interiore è il fondamento
dell’ecumenismo spirituale. E lo dice chiaramente il
papa:

“chiedo a voi tutti di prendere con decisione la
strada di quell’ecumenismo spirituale che nella
preghiera apre le porte allo Spirito Santo che

solo può creare l’unità, la preghiera scardina le
serrature, apre le porte e così può entrare lo
Spirito Santo”.

Bene, credo che a noi spetti ribadire oggi il valore
della preghiera. È necessario avere della preghiera una
visione ampia, totale, inesauribile, se il fondamento di
questo ecumenismo è per l’appunto la preghiera.
Perché vedete, la preghiera è come la vita, la vita
nonostante tutti i tentativi della scienza e della
filosofia di definirla, più che essere definita deve
essere vissuta. Solo chi prega impara a vivere, solo chi
prega impara a stare e a restare in una relazione
d’amore con gli altri, soprattutto con i fratelli, con le
sorelle nella fede. Solo chi prega impara che l’altro è
sempre un dono mai un problema, a partire dalla sua
diversità, a partire da tutte le distinzioni che nel corpo
di Cristo noi possiamo raccontare. Un credente, un
carismatico vale quanto prega. La preghiera è la sola
capacità che abbiamo di essere solidali con tutti,
solidali verso tutti, di costruire l’unità, di costruire
visibilmente la pace.

Ecco perché credo, soprattutto in questo tempo,
guardando all’Oriente (e Bari è porta verso l’Oriente,
guardando proprio alle grandi tragedie che si stanno
consumando nel nostro est europeo, Europa cristiana,
incontro delle tre grandi tradizioni cristiane), sono
persuaso che sono solo gli uomini e le donne di
preghiera i veri ambasciatori della pace, i veri
ambasciatori dell’unità, i veri difensori dei valori più
autentici dell’umanità. Perché è pregando che noi
coscientizziamo il valore dell’unità, proprio quando ci
è negata. È pregando che coscientizziamo il fallimento
della nostra fede quando fra cristiani, fra fratelli, fra
credenti leviamo le mani armate gli uni contro gli altri.

Tutto questo ci dice che c’è una profonda crisi
spirituale nel nostro tempo, io lo dico da tanto, è la
madre di tutte le crisi, la crisi spirituale, questo uomo
despiritualizzato che non può fare la pace, che non sa
fare la pace, che non può desiderare l’unità perché
non la sente germogliare da un cuore innamorato
della preghiera, da un cuore orante, da un cuore
visitato dallo Spirito Santo.

Ebbene in conclusione, non posso non ricordare Papa
Francesco che ha conosciuto proprio grazie a questo
colloquio, questo incontro, questa consultazione
animata da Matteo e da Giovanni, non solo la grazia
del Rinnovamento carismatico cattolico in una veste
diversa, lo dice lui stesso da come gli era apparsa, ma
il valore dell’ecumenismo spirituale, dell’ecumenismo
di preghiera e di riconciliazione. Noi abbiamo
pubblicato un libretto di Papa Francesco proprio
all’inizio del suo pontificato che fa riferimento ai suoi
ricordi, ai suoi scritti, alle sue omelie al tempo in cui
era il Cardinale Mario Bergoglio, arcivescovo di
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Buongiorno da Bonn in Germania a Bari in Italia.
Sono dispiaciuto di trovarmi in viaggio ed essere
quindi costretto a mandare il mio messaggio tramite
questo genere di comunicazione. Vorrei essere lì da
voi per potervi salutare tutti di persona, ma questo è
uno dei miei problemi in quanto Segretario Generale
dell’Alleanza Evangelica Mondiale, costretto a
viaggiare nel corso di un anno in tanti Paesi quante
sono le settimane dell’anno. Accettate dunque il mio
saluto personale.
Un anno fa ho cercato di fare l’impossibile in un

lungo discorso a voi, comunità di cristiani carismatici
all’interno della Chiesa Cattolica e delle chiese
evangeliche o del mondo protestante più largo.

Nel frattempo il mio discorso, “Cattolici ed evangelici e le
loro relazioni future”, è stato pubblicato molte volte, fra
l’altro nell’Evangelical Review of Theology, n° 3 del 2021.
Ho visto che è stato anche tradotto in italiano e in
altre lingue, e ho ricevuto molte risposte al mio
discorso, perché in esso ho provato a passare in
rassegna i vari schieramenti che esistono sulle due
sponde, (e che vanno) da persone dai due versanti che
adorano Dio insieme, a persone estremamente critiche
dello schieramento opposto.
Ho iniziato da quegli evangelici e pentecostali che
vedono i cattolici come nemici, e viceversa - realtà che

sapete esistere - e ho ricordato loro, nella prima mia
proposta, che Gesù ci ha detto di amare i nostri
nemici. Dunque, anche se vedete gli altri come nemici,
dovete comunque amarli, e poi vedremo dove questo
ci porterà.
Poi ho considerato coloro che si vedono come
concittadini: non riconoscono gli altri come cristiani, ma
almeno come concittadini; e li ho invitati ad esplorare
le molte sfere in cui i due schieramenti, nella sfera
politica, possono combattere contro l’ingiustizia e
collaborare su molte altre questioni, senza necessità di
essere d’accordo sulle loro teologie.

Ho considerato ancora coloro che si vedono
reciprocamente come “bersagli” della missione. Dal lato
evangelico e pentecostale ciò può sembrare scontato,
ma se poteste guardare la mia libreria, ho qui diversi
libri che spiegano ai cattolici come conquistare gli
evangelici e convincerli a diventare cattolici. Dunque,
possiamo vederci reciprocamente come bersagli della
missione.
Nel 2011 il Vaticano, il Consiglio Ecumenico delle Chiese e
l’Alleanza Evangelica Mondiale hanno elaborato un
documento intitolato Testimonianza cristiana in un mondo
multi-religioso. Abbiamo appena festeggiato i 10 anni di
quel documento con la pubblicazione di un libro,
lanciato a un evento nell’Università Pontificia
promosso dal Pontificio Consiglio per il Dialogo

Thomas Schirrmacher, Thomas Schirrmacher, sposato con Christine
Schirrmacher, è vescovo Anglicano, Segretario Generale dell'Alleanza Evangelica Mondiale e
Capo della Commissione Teologica. Dal 2014 è Presidente del Concilio della Società
Internazionale per i diritti umani e direttore dell'Istituto Internazionale per la Libertà di
religione. Ha la cattedra in Teologia (Etica, Missiologia, Religioni nel mondo).

Buenos Aires. In uno dei suoi incontri proprio legati
all’ecumenismo spirituale, Papa Francesco ebbe modo
di dire:

“Io non credo nell’ ecumenismo definitivo, né
tantomeno credo nell’ecumenismo che ci metta
d’accordo sul piano teologico come il primo
passo, credo che dobbiamo camminare uniti
partecipando insieme nella preghiera e nelle
opere di carità e questo nel Rinnovamento c’è.
E di tanto in tanto con i pastori, con alcuni
pastori ci riuniamo e rimaniamo a pregare
insieme per un’ora circa, e questo è stato
possibile grazie al Rinnovamento carismatico
tanto da parte evangelica quanto da parte
cattolica”.

Ebbene, Papa Francesco nel suo documento
fondamentale del papato (Vangeli Gaudium numeri
244-246) dice a tutta la chiesa, dice a tutti i credenti
una verità fondamentale,

“il valore dell’ecumenismo per l’apporto
decisivo fondamentale all’unità della famiglia
umana, dinanzi a tanti segni di violenza, di
divisione che lacerano la storia, è necessario far
fermentare la pace, far fermentare l’unità”.

Ecco, questo giorno, questo colloquio, questo
anniversario è un bel fermento di pace, di un
orizzonte nuovo, di un orizzonte di speranza in cui le
nostre città, le nostre nazioni, le nostre comunità
hanno oggi un forte, un grande bisogno. Allora
saremo tanto più audaci nella sfida ecumenica, io
credo, quanto più sapremo farci poveri in spirito,
bisognosi di Spirito Santo e dunque, unti di Spirito
Santo. Sono questi i poveri in spirito, coloro che
hanno il segreto della speranza e la beatitudine eterna
dell’amore già su questa Terra.
Questo è il mio augurio, il mio auspicio: che possiate
oggi far fermentare ancora di più l’unità e la pace nel
cuore dei credenti perché possa fermentare nel cuore
della storia.
Salvatore Martinez
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Interreligioso. Il documento tratta il tema di come noi
cristiani in missione dobbiamo relazionarci con gli
altri, proteggere la loro dignità, non dire falsità, non
corrompere, non ricorrere alla violenza, e per me è
ovvio che, se vediamo l’altro (cattolico, evangelico,
eccetera) come bersaglio della missione, comunque
quel documento ci ricorda che lo stesso Gesù che ci
ha dato il Grande Mandato, ci ha dato anche molti
altri comandamenti e principi, e che, come dice Pietro
nel 3° capitolo di 1 Pietro, se rendiamo testimonianza
della speranza che è in noi, dobbiamo farlo
dignitosamente, valorizzando gli interlocutori come
essere umani.
Poi ci sono altri cerchi che si restringono sempre di
più. Credo che, se cattolici ed evangelici si vedono
reciprocamente come esseri umani bisognosi della grazia di
Dio, questo determinerà un certo modo di trattarsi gli
uni gli altri.
Proseguo con coloro che vedono la controparte come
credenti in Cristo, pur avendo dei dubbi se siano
autentici cristiani. Questo avviene da entrambi i lati.
Ho scritto che dobbiamo portare avanti i nostri
dialoghi teologici. La Bibbia ci invita ad avere uno
spirito umile e a pregare che lo Spirito Santo ci
illumini. Anche se abbiamo problemi con la
controparte, è necessario affrontare i temi teologici,
non metterli da parte dicendo che abbiamo cose più
importanti da fare.
Poi ho un lungo capitolo su come vivere e operare
insieme se ci consideriamo reciprocamente come
famiglia. Qui voglio sottolineare la nostra convinzione
che l’unità del Corpo di Cristo non risulta
dall’abbassamento delle nostre convinzioni, come si fa
in ambienti dominati dalla teologia liberale: “A chi
importa dei dettagli? a chi interessano i dogmi? a chi
interessa la verità?” Siamo profondamente convinti
che è vero il contrario. Per noi fa parte della verità il
fatto che Gesù vuole che la chiesa sia una, come ha
detto in Giovanni 17:21 e in molti altri brani. Questo
fa parte della nostra teologia.

Da parte cattolica si potrebbe sottolineare
maggiormente il fatto di far parte di un’organizzazione
visibile, mentre da parte evangelica e pentecostale si
potrebbe sottolineare che si tratti di un’unità invisibile:
pregare insieme, magari partecipare insieme alla Santa
Cena. Nondimeno fa parte della nostra verità che c’è
un solo corpo di Cristo. Perciò soffriamo, perché in
teologia e sotto molti altri aspetti non siamo ancora
arrivati. Ma non possiamo rinviare di fare progressi.
Abbiamo bisogno di entrambe le cose.
Da un lato ci sono già molti - e voi ne siete un buon
esempio - che in realtà e in pratica pregano insieme,
adorano insieme; ma sappiamo tutti che non basta.
Vogliamo avere solidi motivi nella Parola di Dio per
ciò che facciamo: avere una buona coscienza e non
fare le cose perché sono carine e ce la sentiamo, ma
perché sono in armonia con il messaggio di Dio che
mandò suo Figlio in carne per morire in croce e
salvarci dal peccato, e che la nuova vita che è nata
dalla risurrezione di Gesù si realizza in noi
personalmente nella vita vissuta attraverso lo Spirito
Santo.
Vogliamo avere una buona coscienza, e perciò esorto
tutti, da una parte a ricercare le manifestazioni visibili
del fatto che c’è una sola chiesa in questo mondo, e
dall’altra a investire tutto il tempo e tutte le energie
per parlarsi, per sedersi insieme, aprire la Bibbia, e
credere che lo Spirito Santo è in grado di riempire
ognuno di noi e di cambiare la nostra mentalità; al
punto in cui non solo facciamo le cose insieme, ma
siamo di una sola mente e di un solo spirito. L’unità
voluta da Gesù non è un’unità a prescindere dalla
teologia. Gesù è la Parola di Dio, è la nostra teologia.

Dunque, ogni volta che abbiamo unità in Lui, sarà
anche un’unità in ciò che crediamo, in ciò che
insegniamo, in ciò che diciamo agli altri essere la veri-
tà. Grazie!
Thomas Schirrmacher

Cari Fratelli e Sorelle, ringrazio il pastore Traettino,
amico e collega di vecchia data, per avermi chiesto di
portare un saluto alla vostra 30a Consultazione
Carismatica Italiana. Lo faccio molto volentieri, e
dunque Vi saluto con affetto fraterno nel nome del
nostro comune Signore Gesù Cristo e nella
comunione che Egli stabilisce tra tutti coloro che in
lui credono e invocano il suo Nome.

So per esperienza che saluti come questo sono tanto
più apprezzati quanto più sono brevi. Cercherò di
esserlo, anche se il tema della vostra Consultazione è
talmente bello e suggestivo, che invoglierebbe a
considerazioni più ampie e articolate. Scuserete
quindi l’estrema concisione di questo “saluto”. Il
vostro tema contiene due affermazioni, una più
importante dell’altra.

Paolo Ricca, pastore e teologo valdese, è stato per 15 anni membro della Commissione
Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese. Ha lavorato in diversi organismi
ecumenici. Collabora regolarmente al lavoro del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE).
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Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
vi possano giungere con affetto i miei saluti in
occasione della Consultazione Carismatica Italiana: mi
spiace non esserci. Gli impegni di inizio ministero
pastorale catturano il tempo e non rendono possibile
ciò che avrei desiderato: essere lì con voi tutti.

Saluto particolarmente il pastore Giovanni Traettino e
il professor Matteo Calisi che con costanza portano
avanti questo impegno e che, tra le tante difficoltà
logistiche, sono riusciti a organizzare questo incontro.
Un benvenuto anche a tutti coloro che sono giunti da
fuori città. Bari sia anche per voi un luogo in cui
sentirvi accolti fraternamente da altri discepoli in
cammino verso la piena realizzazione del Regno,
quando Dio sarà tutto in tutti.

Siamo alla vigilia della Pentecoste, del dono dello
Spirito, momento generativo per la vita di ogni
cristiano, di ogni Chiesa. È lui il vero protagonista
della nostra vita cristiana. Come Pastore della Chiesa
che è in Bari-Bitonto, elevo la mia preghiera di
ringraziamento per il cammino vissuto nella capacità
di un dialogo sincero, unico metodo efficace per un
percorso verso la comunione e la fraternità sentita,
dimensioni fondative di uno sguardo sano per il
futuro delle nostre Chiese.

Sebbene tutti leghino Bari al dialogo con le Chiese
ortodosse, in realtà la corrente di grazia e di santità
che ha coinvolto il popolo di Dio ha irrigato diverse
dimensioni a seconda dei doni e della chiamata di
ciascuno. E così, precisamente trent' anni fa, si

Giuseppe Satriano, arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, membro del Consiglio
Permanente della CEI e Presidente della Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei
popoli e la cooperazione tra le Chiese, è delegato per l’Ecumenismo e il dialogo Interreligioso
presso la Conferenza Episcopale Pugliese.

La prima: il Pentecostalismo (altri preferiscono
chiamarlo: Pentecostalesimo) è “una corrente di
grazia”. Lo è indubbiamente e per tanti motivi che,
per la loro originalità, presi tutti insieme, configurano il
Pentecostalismo come niente di meno che un nuovo
tipo di Cristianesimo e un nuovo modello di Chiesa,
che si affiancano ad altri già esistenti, ed è, per così
dire, dopo oltre un secolo dalla sua nascita, ancora in
divenire. Le sue due caratteristiche fondamentali sono
note: la prima è un radicamento appassionato alla
Sacra Scrittura ereditato dalla Riforma protestante e
oggi sempre più condiviso anche dalla Chiesa Cattolica
romana. La seconda è il fatto di essere il primo
movimento cristiano di popolo che ha al suo centro
l’esperienza e l’azione dello Spirito Santo. “Di popolo”
vuol dire che il popolo cristiano vi è non spettatore,
ma protagonista.

Non era mai successo, dopo Pentecoste, nella storia
della fede cristiana, nella quale per duemila anni tutto
ha ruotato intorno alla figura di Gesù, e specialmente
della sua divinità. Lo Spirito Santo era, per così dire, il
“Dio sconosciuto” in casa cristiana, benché sempre
devotamente invocato, ma mai veramente
sperimentato.
Il Movimento Pentecostale ha illustrato dal vivo che
cosa può essere una Chiesa che dello Spirito Santo fa
esperienza collettiva, oltre che individuale. E questa è
stata una grazia assoluta per l’intera cristianità,
sperando che ne tragga tutto il beneficio che ne può
ricavare.

La seconda affermazione è che questa “corrente
di grazia” è “per l’unità dei cristiani”. Né può
essere diversamente. Il grande Movimento Ecumenico
sfociato, sul piano istituzionale, nel Consiglio
Ecumenico delle Chiese con sede a Ginevra, è stato ed
è, fuori da ogni dubbio, suscitato dallo Spirito Santo
(anche il concilio Vaticano II lo ha finalmente
riconosciuto!), proprio come il Movimento Penteco-
stale. Sono dunque movimenti cristiani gemelli, fatti, si
direbbe, uno per l’altro.
La realtà dei fatti, purtroppo, ha dimostrato il
contrario. La maggior parte delle Chiese Pentecostali
del mondo, come del resto la Chiesa Cattolica, non
fanno parte del Consiglio Ecumenico. È una delle
tante contraddizioni che accompagnano la nostra
esistenza cristiana. Alla fine, siamo in contraddizione
con noi stessi, o addirittura “contrastiamo lo Spirito
Santo”, come dice Stefano (Atti 7:51), cioè, appunto, lo
contraddiciamo. L’esistenza (da trent’anni:
felicitazioni!) di questa Consultazione mi sembra un
segno positivo, una sorta di primizia, ma
indubbiamente la strada dell’unità cristiana è molto
lunga, e ogni passo avanti, piuttosto rari in verità, è un
piccolo miracolo.

Vi chiedo scusa se mi sono dilungato più del previsto,
ma volevo, sia pure solo per accenni, onorare almeno
un po’ il vostro bel tema.

Vi saluto affettuosamente.

Paolo Ricca
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Il Pentecostalismo una corrente di grazia per l’unità
dei cristiani. Incontro per un dialogo fraterno. In
occasione del 30° anniversario del dialogo tra cattolici
e pentecostali in Italia (1992-2022). Convegno
promosso dalla Consultazione Carismatica Italiana
con il patrocinio di Facoltà Teologica Pugliese –
Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica San Nicola,
Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose, Istituto
Superiore di Scienze Religiose San Matteo e Centro
Studi per l’Ecumenismo in Italia. Oasi Francescana
De Lilla, via Giovanni Gentile 92. "Avanti, con
coraggio!": con queste parole, in un messaggio
preregistrato, papa Francesco si è rivolto ai
partecipanti al convegno Il Pentecostalismo una
corrente di grazia per l’unità dei cristiani, che si è
tenuto a Bari nei giorni 27-28 maggio.

Il Convegno è stato organizzato dalla Consultazione
Carismatica Italiana (CCI), in collaborazione con
Istituti accademici e centri di ricerca in campo
ecumenico, non tanto per celebrare i 30 anni della sua
storia, ma per ringraziare il Signore di quanti passi
sono stati compiuti nella direzione della scoperta di un
patrimonio comune, come ha ricordato Matteo Calisi,
fondatore della Comunità di Gesù, nella sua
introduzione ai lavori.

In questi anni la CCI ha saputo diventare un punto di
riferimento per il dialogo tra cattolici e pentecostali,
nella condivisione di tanti gesti, che hanno mostrato
quanto importante per il presente e per il futuro della

Chiesa sia questo dialogo anche in Italia e non solo
nel mondo.

Sull’importanza del dialogo tra cattolici e pentecostali,
nei tempi presenti, è tornato il pastore Giovanni
Traettino, che ha condiviso la presidenza del
convegno con Matteo Calisi; per il pastore Traettino
papa Francesco ha aperto una nuova stagione del
dialogo tra cattolici e pentecostali, con la sua visita a
Caserta, nel luglio 2014, indicando la necessità di
avviare percorsi per un comune riconoscimento della
missione di annunciare e di vivere il vangelo per
cambiare il mondo.

Nel corso del convegno, che si è svolto in una clima di
fraternità, anche per i momenti di preghiera che
hanno aperto le singole sessioni, è stata ricordata la
"lunga" storia del dialogo ufficiale tra cattolici e
pentecostali, che ha avuto inizio nel giugno 1972,
anche se la sua origine risale alla celebrazione del
Concilio Vaticano II e alla figura del pastore
pentecostale David Du Plessis; accanto al dialogo
internazionale si è dato ampio spazio anche alla
presentazione della dimensione nazionale di questo
dialogo, anche alla luce del convegno, organizzato
dalla Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose, a
Battipaglia, nel dicembre 2019, del quale sono stati
pubblicati di recente gli atti, citati in diversi interventi,
come una fonte preziosa per cominciare a
comprendere la presenza dei pentecostali in Italia e i
loro rapporti con la Chiesa Cattolica.

Riccardo Burigana, fondatore-direttore della newsletter Veritas in caritate. Informazioni
dall’Ecumenismo in Italia è docente di Storia ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di Studi
Ecumenici dal 2004, professore collaboratore di Storia del Movimento Ecumenico all’Università
Cattolica del Pernambuco di Recife dal 2019; direttore del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia;
presidente dell’Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo; co-direttore della collana Oecumenica,
Studi e Fonti per il dialogo del Centro Studi per l’Ecumenismo in Italia; coordinatore del progetto di
ricerca storico-teologico Un cantiere per la Storia dell’ecumenismo contemporaneo; membro del Gruppo
dell’Osservatorio Permanente sul dialogo ecumenico e interreligioso della CEI.

palesava nel gesto della lavanda dei piedi compiuto dal
pastore Traettino a fra Antonio Belpiede, durante un
incontro della Conferenza Carismatica Cattolica presso
lo stadio "San Nicola'', che lo Spirito Santo stava
muovendo gli animi affinché un dialogo più strutturato
tra cattolici e pentecostali potesse nascere anche qui in
Italia.
Nel nome della testimonianza del vescovo Nico la di
Myra, la cui carità verso il prossimo avverto
caratterizzante per i nostri rapporti ecumenici, vorrei
rilanciare il sogno di una sincera ricerca comune della
verità, che si manifesta anzitutto con la conversione
personale all' azione dello Spirito.

Auguro che i lavori della Consultazione di quest' anno
e il cammino di ognuno siano segnati da quella
docibilitas con la quale il Padre, mediante l'azione dello
Spirito, desidera formare in noi l'immagine del Figlio
suo, senza svalutare la vita, i tempi di crescita e di
maturazione di ciascuno.

A tutti e ciascuno rivolgo sentimenti di stima e di
vicinanza del cuore, assicurando il ricordo orante.
Buon cammino e anche per me chiedo una vostra
preghiera.
Grazie!
Giuseppe Satriano, S. E. Mons.
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Il dialogo tra cattolici e pentecostali, a livello
internazionale e nazionale, ha consentito una sempre
migliore conoscenza reciproca proprio a partire dal
confronto su temi specifici, aprendo anche delle nuove
piste di riflessione, come ha sottolineato il padre James
Puglisi; il padre Puglisi ha indicato nella dimensione
spirituale di una rilettura comune della figura di Maria
un aspetto che sarebbe significativo approfondire
proprio nella prospettiva di riscoprire le peculiarità
delle diverse identità.
Si è osservato anche quanto deve essere fatto per
favorire la recezione di questo dialogo, sul quale non
mancano degli studi, soprattutto in lingua inglese, ma
che risulta poco noto anche tra coloro che sono più
direttamente impegnati nel cammino ecumenico,
nonostante siano numerose le occasioni nelle quali
cattolici e pentecostali hanno condiviso, pubblica-
mente, la vocazione all’unità.

L’ultima parte del convegno è stata dedicata proprio
alle testimonianze ecumeniche che hanno permesso,
oltre che rievocare quanto la CCI abbia favorito il
dialogo nella preghiera, l’apertura di tante finestre sul
passato, così da aiutare a comprende come e quanto
sia cambiata la situazione ecumenica in Italia, dove,
come è emerso nella quasi totalità degli interventi,
sarebbe particolarmente significativo giungere a un
momento pubblico di riconciliazione per manifestare
quella responsabilità peculiare alla costruzione
dell’unità nella diversità che cattolici e pentecostali
hanno imparato a condividere, come ha detto il
cardinale Raniero Cantalamessa nel messaggio che ha
voluto far giungere per invocare "La luce e la pace per
questa consultazione fraterna", augurando alla CCI di
proseguire il proprio servizio per l’unità.
Riccardo Burigana

di James Puglisi

Il pentecostalismo e la chiesa
cattolica: prospettive di dialogo

Il tema su cui mi è stato chiesto di parlare è uno di grande sfida non solo per la Chiesa
cattolica, ma oserei dire per tutti i cristiani credenti. Come considerare il Pentecostalismo e,
potrei dire, tutti i movimenti di rinnovamento? Considerare il Pentecostalismo come un
movimento dello Spirito Santo che non solo rinnova la vita dei cristiani e delle loro istituzioni,
ma guarda anche alla realizzazione attiva del regno di Dio che Gesù ha inaugurato come parte
della sua missione quando è venuto tra noi.

Consentitemi di fare alcune osservazioni preliminari e di approfondire le sette fasi del dialogo
già condotto dal 1972.

Quando si parla di pentecostalismo, è importante
chiarire che il pentecostalismo non segue come
risultato di una scissione interna o di una divisione
all’interno di una Chiesa particolare o di un gruppo
religioso. Nasce da un movimento già esistente che
aveva un contesto evangelico speciale. Quel
movimento è denominato Movimento di Santità che
fu segnato da un’esperienza spirituale, i cui segni e
segni riflettevano e/o richiamavano la descrizione
biblica della Pentecoste (Atti 2) e contrassegnati da
quelle espressioni carismatiche particolarmente
ricordate dall’apostolo Paolo nella sua Lettera ai
Corinzi (1 Corinzi 12).

Vari nomi sono stati usati per descrivere o nominare
questa manifestazione. A volte veniva chiamata la
“Nuova Pentecoste” che rappresentava questa
“effusione dello Spirito” in alcune comunità cristiane

protestanti negli Stati Uniti e in Inghilterra. Non ci
volle molto tempo prima che il movimento e i suoi
seguaci diventassero noti come “Pentecostali” e il
movimento Pentecostalismo.

Come la maggior parte dei movimenti che entrano in
un contesto vecchio e stabile e sfidano
l’establishment, anche questo movimento di
rinnovamento all’interno del cristianesimo è stato
visto con sospetto dalle comunità cristiane. Sospetto,
ridicolo e rifiuto, insieme ad alcune controversie
dottrinali all’interno degli stessi gruppi pentecostali, li
“costrinsero” a staccarsi e a distinguersi dagli altri.

È raro imbattersi in qualcuno che non ha mai sentito
parlare di Pentecostali. In effetti, le comunità
pentecostali hanno conosciuto una crescita
eccezionale da quando sono apparse nel primo
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decennio del XX secolo. Nel corso degli ultimi 90
anni quella che era stata una piccola comunità di
cristiani che ha vissuto un risveglio è diventata una
vera forza cristiana di circa 450 milioni di fedeli.1

All’interno del movimento pentecostale apparve una
distinzione e una divisione basata su quello che è stato
chiamato il “battesimo nello Spirito”, un’esperienza
che ancora non ha una formulazione teologica precisa
e comunemente accettata, ma che possiamo descrivere
come l’effusione dello Spirito nella vita di qualcuno
convertito a Cristo, che gli da la forza di testimoniare
il Signore Gesù nel mondo. Tuttavia, ciò non ha
portato alla produzione di una specifica visione
pentecostale della Chiesa. Per la maggior parte,
l’interesse principale e quasi esclusivo dei
Pentecostali è “fare in modo che tutti
siano salvati”. Il carattere eminentemente
missionario del Pentecostalismo è
influenzato soprattutto da un sentimento
di urgenza per l’imminente chiamata del
regno di Dio. È un’escatologia radicale, che
sottolinea il potere spirituale conferito al credente
“battezzato nello Spirito”.

Le espressioni carismatiche che accompagnano il
battesimo nello Spirito (glossolalia, guarigione, profezia,
ecc.) non sono viste come espressione delle capacità
dell’individuo, ma solo come nuove possibilità date
dallo Spirito Santo in questi tempi, poiché siamo “al
Tempo scaduto”.

Quella che nacque come esperienza spirituale specifica
di un piccolo gruppo iniziò a farsi strada nelle
comunità protestanti e anglicane negli anni ‘50, e nel
1967 apparve anche nella Chiesa cattolica
(carismatica). Questo carattere “interconfessionale” o
“transcon-fessionale” fa del Pentecostalismo uno dei
più importanti movimenti missionari e spirituali del
1900. È chiaro che i fedeli cattolici che hanno vissuto
un’esperienza simile, rimanendo nelle loro comunità di
origine, mantengono la piena comunione, vivendola in
una particolare dimensione spirituale.
Mons. Juan Usma del Pontificio Consiglio per la
Promozione dell’Unità Cristiana ha osservato:

L’esperienza del “battesimo nello Spirito” nelle
Chiese e Comunità ecclesiali ha aperto le porte
al riavvicinamento e al dialogo. Finora, tuttavia,
ciò non ha portato a una visibile unità tra molti
dei gruppi pentecostali originari, detti
“pentecostali classici”, né ha impedito il
sorgere di una nuova ondata nota con il nome
generico di “pentecostali aconfessionali o neo-
Pentecostali”, che si considerano diversi dai
Pentecostali classici e differiscono dai
Pentecostali confessionali, in quanto non

appartengono a una specifica Chiesa o
Comunità ecclesiale.

Possiamo quindi comprendere che il Pentecostalismo
è un movimento estremamente eterogeneo dal punto
di vista ecclesiale e teologico. Esso è però radicato
nella spiritualità cattolica, mediata da una corrente
wesleyana, con una forte tradizione orale incentrata
sull’ “esperienza spirituale”, il contenuto della fede.2

Lo Spirito ci chiama a superare le
divisioni
Dal 1972 la Chiesa cattolica e alcuni pentecostali
classici sono impegnati in dialogo. All’inizio il gruppo
dei rappresentanti pentecostali non aveva una
formazione teologica, né la desiderava. Infatti, in
conseguenza dell’enfasi posta sull’esperienza di fede e
sulla testimonianza come fonte della vita di fede della
comunità, si sviluppò una sfiducia nei confronti della
teologia, considerata un esercizio puramente
speculativo che in un certo senso si sostituisce alla
fede professata e vissuta. Per questo, durante il Primo
Quinquennio del Dialogo (1972-76)3, i Pentecostali si
rivolsero a un gruppo di teologi carismatici protestanti
e anglicani che li aiutarono a formulare alcune delle
loro idee.

Nel primo comunicato stampa successivo all’incontro
iniziale del dialogo è stato importante sottolineare che
prima di avviare colloqui formali si è deciso che “il
dialogo non si sarebbe concentrato sui problemi di
unità strutturale, ma solo su questioni riguardanti
l’unità nella preghiera e nella testimonianza comune”4.
L’intenzione, quindi, era quella di esplorare la
dimensione spirituale e teologica della
pienezza della vita nello Spirito, e di
crescere nella comprensione e nel rispetto
reciproci. Questo obiettivo è rimasto sostan-
zialmente invariato nel corso di questi anni.

Il Primo Quinquennio ha mostrato che era possibile
una convergenza teologica su alcuni aspetti della vita e
della fede cristiana e, allo stesso tempo, ha individuato
i punti critici di divisione. Prima della conclusione di
questa fase, è stata presa la decisione di tenere un altro
ciclo di discussioni nell’arco di altri cinque anni. In
questo Secondo Quinquennio (1977-1982)5, i
Pentecostali, senza ricorrere all’aiuto dei protestanti e
degli anglicani carismatici, trattarono con i cattolici
temi di vitale importanza, come il rapporto tra
Scrittura, Tradizione e Magistero; l’interpretazione
delle Scritture; il ruolo di Maria e il ministero. Vari
eventi storici, insieme alla pubblicazione di alcuni
rapporti sul carattere mariologico dei Pentecostali,
questione tuttora fonte di divisione, portarono alla
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sospensione dei lavori della commissione in quanto
tale.

Non è mia intenzione qui passare in rassegna le sette
fasi del dialogo che si sono svolte dal 1972, per
quanto interessanti possano essere, poiché vorrei
rivolgere la mia attenzione alle sfide e alle possibilità
offerte dal Pentecostalismo e dal rinnovamento
carismatico all’interno della Chiesa cattolica. Tuttavia,
penso che dovrei almeno elencare queste fasi e ciò che
potrebbe essere importante conservare per la nostra
conversazione qui.

La terza fase del dialogo dal 1985 al 1989 ha
affrontato la questione ecclesiologica sulla base del
concetto biblico di koinonia. Questa fase ha mostrato
chiaramente l’esistenza di una differenza sostanziale
tra cattolici e pentecostali su quella che si dice essere
la loro base comune. Infatti, “per i pentecostali il
fondamento dell’unità (con i cattolici) è una fede e
un’esperienza comuni di Gesù Cristo come Signore e
Salvatore, per mezzo dello Spirito Santo”6. Per i
cattolici è possibile ammettere l’esistenza di “una vera,
sebbene imperfetta, koinonia “tra cattolici e
pentecostali grazie al Battesimo e alla fede in Gesù
Cristo”7.

La quarta fase (1990-1997) ha affrontato la missione
della Chiesa, l’evangelizzazione. Il Documento finale,
intitolato “Evangelizzazione, proselitismo e
testimonianza comune”8, ha individuato uno spazio
comune di lavoro e formulato alcune proposte da
valutare da parte delle Chiese locali, sempre nell’ottica
del superamento del proselitismo e della comune
testimonianza. Inoltre è importante notare che il
mandato missionario non può essere adempiuto senza
considerare l’imperativo ecumenico.

La quinta fase (1998-2006) ha avuto il tema:
“Iniziazione cristiana e battesimo nello Spirito:
prospettive bibliche e patristiche”. Questo tema non
solo affronta la caratteristica principale del
Movimento Pentecostale e della struttura sacramentale
cattolica, ma si concentra sulle fonti stesse della fede.

La sesta fase (2011-2015) ha approfondito i “Carismi
nella Chiesa”. Si tratta di un’affermazione
estremamente ricca pubblicata dal dialogo per la
profonda esplorazione biblica e patristica dei carismi
nella Chiesa. P. Raniero Cantalamessa ofmcap annota
nel suo commento alla dichiarazione concordata: “I
carismi non sono più visti come riservati a individui
particolari, i santi, ma come doni gratuitamente dati da
Dio a tutti i credenti di Cristo. L’intesa è anche il
frutto dell’esperienza concreta dei carismi che milioni

di cattolici hanno incontrato dopo il Concilio, grazie
anche a un sano “contagio” di fratelli e sorelle pente-
costali”.9

Finalmente è stata inaugurata una nuova fase
(2018-2022) che sta studiando “Lex orandi, lex
credendi. Pregare e credere”. Lo scopo di questa
fase considererà Kerygma/Proclamation e Christian
Life (2019); Preghiera/adorazione e vita cristiana
(2020); Sacramentalità e vita cristiana (2021).

Vorrei rivolgere la mia attenzione alla sfida che il
movimento pentecostale-carismatico pone alla
teologia e alla Chiesa e alle chiese. Non posso non
iniziare con una meravigliosa citazione che descrive la
sfida che l’ecumenismo pone alle chiese:

“L’ecumenismo... conduce dalla chiarezza alla
confusion, in particolare dalla chiarezza irreale
che caratterizza ogni sistema autosufficiente e
autoesplicativo nell’apparente confusione di un
mondo pluriforme di sistemi sovrapposti e
incompleti, una forma di caos su cui lo Spirito
di Dio cova e da cui lo Spirito di Dio sta
formando la ricchezza della nuova creazione”.10

Con queste parole l’autore ha espresso la natura
inquietante dell’ecumenismo per molti uomini e
donne. Tuttavia, al di là di questo timore, si trova in
una zona nebulosa in cui il Dio della creazione
continua ad operare nel rivelare le sorprese della sua
rivelazione e del suo progetto per il suo popolo.

Allo stesso modo il movimento pentecostale-
carismatico offre le stesse paure e speranze con una
profonda sfida alla vita della Chiesa. Ovviamente qui
parlerò in termini di teologia cattolica e vita ecclesiale.
Contrapponendo fianco a fianco ecumenismo e
movimento pentecostale-carismatico, sto rivelando
una dinamica interiore che vedo andare di pari passo.
Entrambe le realtà hanno a che fare con il caos e con
la creazione. Il legame chiaro è quello del
Dio che confonde i superbi, che
capovolge, che fa uscire l’ordine dal caos,
che dà vita alle ossa morte, in breve, il
Dio delle sorprese! Quello che cercherò di fare
di seguito è elencare quelle che vedo come le
principali sfide che il movimento pone alla teologia e
alla chiesa Cattolica, e come la teologia e la chiesa
potrebbero rispondere ad esse.

Alla teologia
Il rinnovamento pentecostale-carismatico come si è
evoluto fino ad oggi nel corso di molti decenni.
Poiché ha toccato la vita della Chiesa cattolica, il
rinnovamento ha cercato una guida nel suo sviluppo
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dai teologi, dale guide pastorali e guide spirituali.
Potremmo dire che, di per sé, il rinnovamento non
pone particolari difficoltà teologiche semplicemente
perché non mira all’innovazione dottrinale. Si tratta
piuttosto di rinnovare la consapevolezza di come Dio
agisce attraverso lo Spirito Santo nella vita dei fedeli
allo scopo di attrezzarli al servizio del Vangelo
(missione) e così santificarli attraverso il compimento
della loro vocazione cristiana.

Questa affermazione ci permette di guardare in modo
più neutrale al tipo di sfida che il rinnovamento pone
alla teologia. Potrebbe anche essere più corretto dire il
modo in cui teologizziamo. Spesso la riflessione
teologica ha assunto la caratteristica di essere troppo
segmentata e di non presentare un tutto. Certamente
nell’Occidente latino troppo spesso la teologia non ha
preso in considerazione il ruolo dello Spirito Santo
come elemento fondante o ne ha tenuto più conto in
modo pietistico che teologico.

Ci si può chiedere perché è così importante?
La risposta sarebbe semplicemente perché la teologia,
per essere pienamente cristiana, deve essere
pienamente trinitaria, cioè con ciascuna delle Persone
della Trinità pienamente attiva sia all’interno della
divinità, sia al di fuori della comunità trinitaria nel
tempo e nello spazio.

Una delle carenze della tradizione teologica occiden-
tale del passato è che nessun ruolo teologico è stato
sviluppato per la persona dello Spirito Santo quando
si parla di teologia trinitaria ad-extra. Nella teologia
orientale, lo Spirito ha svolto un ruolo di primo piano
soprattutto nello sviluppo della Chiesa e
nell’ecclesiologia e nella teologia delle istituzioni.

Senza sviluppare una teologia formale su alcuni punti
dell’insegnamento cristiano, il rinnovamento ha
sfidato la teologia cattolica nel suo stesso pensiero sul
ruolo dello Spirito Santo. È possibile individuare sei
condizioni per una riscoperta del ruolo dello Spirito
nello sviluppo di una teologia cristiana. Queste
condizioni sono state enfatizzate nel rinnovamento
carismatico delle esperienze delle persone.
1) C’è un riconoscimento della coscienza nella

nostra associazione con lo Spirito Santo
nell’appartenenza alla Chiesa;

2) Rendere culto nella chiesa;
3) La consapevolezza della natura comunitaria

della salvezza;
4) Partecipazione attiva al culto;
5) Il culto ha bisogno di manifestare

un’uguaglianza dello Spirito con il Padre e il
Figlio;

6) È lo Spirito Santo che dona nuova vita.

Si può vedere che questi sei punti possono essere tutti
considerati caratteristiche di comunione o koinônia.
Un ruolo adeguatamente restaurato dello Spirito nella
teologia non è altro che una cristologia adeguatamente
equilibrata poiché, nel linguaggio biblico, egli è lo
“Spirito di Gesù”11. Raduna la chiesa e la centra su
Cristo. Apparteniamo a Cristo per mezzo dello Spirito
Santo: “Chi non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene”
(Romani 8:9). Questa dimensione di appartenenza a
Cristo mediante la forza dello Spirito offre una
posizione equilibrata per la cristologia nella teologia
trinitaria. Tuttavia una teologia cristocentrica che non
fa spazio adeguato allo Spirito Santo rischia di porre
l’accento sulla centralizzazione e sull’uniformità. Un
ripristino pneumatologico stabilirebbe più
chiaramente differenziazione, diversità, decentramento
in maniera strutturale. Ancor di più, restaurando il
ruolo dello Spirito troverebbe valore anche una
libertà propriamente cristiana12.

Il risultato finale sarebbe una migliore articolazione
dei rapporti all’interno della Chiesa tra adattamento e
stabilità, tra iniziativa e obbedienza, tra comunione e
norme giuridiche, tra coloro che appartengono alla
base attraverso l’impulso dello Spirito universalmente
presente in tutto il Popolo di Dio e coloro che
appartengono gerarchicamente, tra carismi e
ministero. San Paolo attribuisce ministeri a Cristo e
carismi allo Spirito13. Un carisma si esprime in un
ministero ed è efficace attraverso l’azione del Dio e
Padre di tutti. Quindi c’è una diversità di doni ma lo
stesso Spirito; una diversità di ministeri ma lo stesso
Signore; una diversità di operazioni ma lo stesso Dio
che le attiva tutte.

Un’altra sfida che il rinnovamento carismatico
può riproporre alla teologia, grazie a una più
equilibrata teologia dello Spirito Santo, è nell’area
della mariologia. Con una sufficiente
pneumatologia è più difficile trovare squilibri
nella pietà mariana. Il rapporto di Maria allo Spirito
è di subordinazione sui generis. Questo potrebbe essere
espresso da tre diverse analisi.
1) Femminilità. L’ebraico ruah per Spirito è

femminile. Nella teologia patristica i valori della
femminilità si situano dalla parte dello Spirito.4 Lo
Spirito trascende le categorie del maschile e del
femminile ed è il modello della ricettività. Pur non
essendo passivo, lo Spirito è la ricettività ultima
della Trinità così come il Padre ne è il principio. Lo
Spirito è il dinamismo della salvezza e della
missione della Chiesa.

2) Lo Spirito è il testimone di Dio15, un testimone
discreto che scompare nella sua testimonianza. Qui
siamo in presenza della trascendenza. Maria in
questo contesto ha l’umiltà di una testimone.
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3) Maria è stata il primo legame umano tra la
Parola e l’umanità; lo ha integrato nella razza
umana. Fu lo Spirito che venne su di lei per mezzo
del quale Dio, con il suo permesso, mandò il suo
Figlio unigenito nel mondo creato. Maria è il
luogo, il segno e l’icona viva dello Spirito.

Lei è il suo luogo di elezione, il tempio vivo, il santuario
vivo secondo i Padri della Chiesa Lei è il segno dello
Spirito16.
È “segno-immagine” più che “segno-strumento”,
segno da contemplare più che da usare perché prima
esemplare (icona).

Quando la pietà mariana viene inserita in un giusto
contesto pneumatologico, le esagerazioni che spesso si
incontrano nella devozione popolare (e talvolta anche
nelle manifestazioni ecclesiali) vengono corrette ed
equilibrate. Ovviamente questo è un aiuto nelle
relazioni ecumeniche con altre tradizioni ecclesiali ed
ecclesiali e ugualmente nella teologia cattolica dove
possiamo applicare la gerarchia delle verità riguardo
all’insegnamento mariano collegando l’insegnamento
successivo alla verità fondamentale su Maria, il suo
ruolo nella storia della salvezza e il suo posto nella
pietà cristiana.

Forse una delle maggiori sfide che il rinnovamento
offre alla teologia è proprio quella di provocare un
dialogo costante tra teoria e pratica nella riflessione
teologica. Se la teologia rappresenta una riflessione
sulla realtà vissuta della fede e la fede è vista come un
dono di Dio, allora il rapporto di come esprimiamo in
modo contemplativo la profondità del mistero rivelato
di Dio, uno e trino, e del dono della salvezza ricevuto
in Gesù Cristo per l’azione dello Spirito Santo e come
arriviamo a incarnare questo mistero nella nostra
stessa vita diventa di fondamentale importanza. Non
ci si può permettere di fare una dicotomia tra teologia
e prassi né si può vedere un’opposizione tra carisma e
struttura.

Occorrerà piuttosto vedere il carisma come
fondamento della struttura nella vita della Chiesa.
Questo ovviamente è importante per comprendere la
natura istituzionale della comunione cristiana e il
nostro rapporto reciproco nel Corpo di Cristo. Ciò
può portare ad una riflessione autenticamente
trinitaria sul mistero dell’esistenza Cristiana e sulla
missione della Chiesa.

Teologicamente, problemi che sono esistiti in passato
con, ad esempio, la questione del “filioque”, possono
trovare soluzione perché c’è una convergenza verso
una comprensione comune delle operazioni nella
divinità e delle loro manifestazioni esterne nel tempo

e nello spazio. Ci sono altre questioni che toccano
complesse sfumature teologiche come il linguaggio, la
logica, la spiritualità, ecc., che dovranno essere
indagate, ma il fatto che ci sia una certa metodologia
che viene proposta e vissuta all’interno del
rinnovamento sfida la teologia a integrare questa
esperienza nelle sue riflessioni.

Infine, il desiderio di scoperta di sé
(cioè dell’io autentico fatto ad
immagine e somiglianza di Dio) che si
trova nell’apertura del rinnovamento
alla varietà dei doni dello Spirito
consentirà alla teologia di collocare un
giusto equilibrio alla questione della
legittima diversità e unità all’interno
della Chiesa.

Allo stesso modo si crea un luogo per esprimere
l’autentica profezia nella vita della Chiesa, tanto più
che le tensioni tra la dimensione istituzionale e quella
carismatica della Chiesa non sono sempre
adeguatamente mantenute nelle teologie prodotte
all’interno della Chiesa. Questa tensione non è
negativa, ma piuttosto positiva, perché è segno di
crescita e di attenzione a come Dio parla
continuamente al suo popolo e a come la Chiesa ha
bisogno di rispondere ai segni del tempo in ogni
tempo. In questo modo possiamo comprendere come
all’interno della Chiesa e della teologia dobbiamo
avere uno spirito di collaborazione e non di
competizione se non nell’eccellenza dell’amore, come
dice Paolo.

In chiesa
Le sfide che vengono presentate alla Chiesa al di fuori
di quelle già menzionate in merito alla teologia
riguardano il modo in cui la Chiesa arriva a
sperimentare se stessa nel mondo. È interessante
notare che nella preghiera di ordinazione per l’
“episkope”, nella Tradizione apostolica di Ippolito di
Roma intorno all’anno 217, uno dei compiti di questo
capo della chiesa è di assicurarsi che continui a vigilare
affinché il santuario (la chiesa) sia piena della lode e
della gloria del nome di Dio:

Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazio-
ne17, tu abiti in alto e guardi ciò che è umile18;
conosci tutte le cose prima che avvengano19;
hai dato ordinanze nella Chiesa mediante la
parola della tua grazia20; hai preordinato fin
dall’inizio una stirpe di uomini giusti da
Abramo; hai nominato principi e sacerdoti e
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non hai lasciato il tuo santuario senza un
ministero (àleitoúrghton). Fin dall’inizio dei
secoli ti è piaciuto essere glorificato in coloro
che hai scelto: ora effondi quella potenza che è
da te, dello Spirito principesco21, (Ôgemonikoû
peúmateς /spiritus principalis) che hai concesso
attraverso il tuo diletto Figlio Gesù Cristo ai
tuoi santi apostoli22, che in ogni luogo hanno
stabilito la Chiesa come tuo santuario, a
incessante, gloria e lode del tuo nome23.

Questa è una sfida pastorale costante che il
rinnovamento ha posto ai piedi di ogni persona nella
Chiesa, soprattutto per coloro che sono stati chiamati
al servizio del popolo di Dio. Le preoccupazioni
pastorali del tempo presente, mi sembrano le più
pressanti e sono quelle che più spesso il rinnovamento
ha messo in discussione.

Una consapevolezza più viva della
presenza e della realtà di Dio, un senso
di unione personale con Gesù Cristo,
un caldo amore per i fratelli e le
sorelle, una profonda pace e gioia
interiori, la liberazione dalle abitudini
del peccato e da quei legami che
paralizzano lo spirito umano
pellegrinaggio a Dio, e il desiderio
ansioso di leggere la Scrittura e la
capacità di pregare più a lungo e più
intensamente e una nuova e più
profonda esperienza dei sacramenti,
specialmente quello del Corpo di
Cristo, sono caratteristiche dei frutti
che il rinnova-mento porta alla vita
ecclesiale.

Ovviamente questo approccio può provocare spesso
tensioni nelle comunità parrocchiali che non hanno le
stesse caratteristiche o intensità nella manifestazione
della sua vita nel mondo.

Questo fattore è quindi una vera sfida per la Chiesa
soprattutto in quelle aree del mondo dove la Chiesa
cattolica è in maggioranza. Troppo spesso in questi
casi la vita della Chiesa è data per scontata e l’esistenza
quotidiana tende a essere “realistica”. La presenza del
rinnovamento può mettere in discussione il modo in
cui si celebra la liturgia, l’intensità del coinvolgimento
dei fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, la
massiccia “non partecipazione” o, nel migliore dei
casi, una tiepida testimonianza di fede nella vita della
parrocchia. Il fatto che in molti paesi i vescovi
accusano la perdita di molti dei loro fedeli verso altre
chiese o movimenti deve essere un incentivo a
guardare al riaccendersi di un’esperienza cristiana

attiva e vibrante per ridare vita e vitalità a queste co-
munità.
Il buon culto, che consente la piena partecipazione e il
coinvolgimento di tutti i battezzati, deve essere una
delle aree di preoccupazione, come sollevata dalla
presenza del rinnovamento nella Chiesa oggi. Nata da
un contatto più attivo, costante e concreto con la
Parola di Dio, la sfida può essere raccolta in qualsiasi
contesto pastorale, a condizione che la Chiesa curi la
formazione di persone competenti per guidare e
formare la comunità cristiana.

Uno dei compiti maggiori dei presbiteri nella Chiesa
oggi deve essere proprio quello della formazione
cristiana. La riflessione sul significato del ministero
presbiterale più che solo sulla dimensione sacerdotale
(come tanto desiderava il Concilio) può solo aiutare a
ottenere un’identità più chiara per il presbitero oggi.

Nasce quindi dal rinnovamento un’altra grande sfida
posta alla Chiesa, ovvero quella di sviluppare una
spiritualità adeguata per i membri ordinati della
Chiesa, che non sia contraria a quella dei laici, ma vista
come una collaborazione e condivisione dei doni di
Dio per il suo popolo perché insieme, clero e laici,
possano offrire una sonora testimonianza a favore del
Vangelo e della missione che Gesù ha affidato alla sua
Chiesa.

Conclusione
Questi sono alcuni degli aspetti che il rinnovamento
pentecostale/carismatico offre oggi come sfida alla
teologia e alla Chiesa cattolica. Non dovremmo essere
così ingenui da pensare che le sfide vadano solo in una
direzione.
Dobbiamo riconoscere che ci sono state difficoltà e
tensioni in passato con il rinnovamento. A volte
queste sono nate perché abbiamo pensato che ci fosse
un’opposizione tra la libertà dello Spirito e le forme
strutturate di vivere e di essere chiesa.
A volte ci sono state reazioni negative al movimento
ecumenico perché percepito come una compro-
missione della fede cristiana. Molte di queste difficoltà
sono state certamente superate dall’insegnamento del
Vaticano II e dall’incorag-giamento che la Chiesa ha
dato per il continuo sviluppo del rinnovamento e
soprattutto negli anni più recenti della sua missione
nell’area dell’unità dei cristiani.
In ultima analisi, il dialogo Pentecostale/Cattolico
offre sfide per il metodo ecumenico tradizionale e
piste promettenti per ulteriori ricerche. Il
coinvolgimento del pentecostalismo classico nel
dialogo ecumenico è condizionato dalla sua
fisionomia. In quanto movimento non istituzionale, il
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1 Cf. D. BARRET and T. M. JOHNSON, “Annual Statistical Table on Global Mission: 2000" in International Bulletin of
Missionary Research 1 (January 2000), vol. 24, pp. 24-26.
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Information Service 32 (1976/III), pp. 32-36.
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5 “Final Report of the Dialogue (1977-1982)”, in Information Service 55 (1984/II-III), pp. 72-80.
6 “Perspectives on Koinonia: Final Report of the Dialogue (1985-1989)”, in Information Service 75 (1990/IV), pp. 179-191, n.

55.
7 “Perspectives on Koinonia”, n. 54.
8 “Evangelization, Proselytism and Common Witness: Final Report of the Dialogue (1990-1997)”, in

Information Service 97 (1998/I-II), pp. 38-56.
9 Dal web del Centro Pro Unione: https://www.prounione.it/dialogues/pe-rc/
10 P. HOCKEN, “The Significance and Potential of Pentecostalism”, in S. TUGWELL, et al., New Heaven?

New Earth? An Encounter with Pentecostalism, (London: Darton, Longman & Todd, 1976) 50.
11 Vedi Atti 16:7; Rm 8:9; 1 Pt 1:11.
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13 1 Cor 12:4-6.
14 Vedi per esempio, Didascalia II, 26, 6; Apostolic Constitutions VIII, 19, 2; St. Jerome, Ep.36 Ad Damasum

(PL 22, 460).
15 1 Gv 5:6; Gv 15:26.
16 Cf. Is 7:14; Matt 1:23; Ap 12:1.
17 2 Cor 1:3.
18 Salmo 113:5-6.
19 Dan 13:42.
20 Atti 20:32.
21 Salmo 51:14.
22 Questa è la lettura conservata nel testo greco dell’Epitome delle Costituzioni Apostoliche, mentre la traduzione latina della

pentecostalismo opta per una rappresentazione “equa”
piuttosto che per una rappresentazione “ufficiale” e
per presentare “le credenze dei pentecostali classici”
piuttosto che “la fede della Chiesa”.

Inoltre, il dialogo pentecostale/cattolico è attivamente
impegnato nella continua ricerca di un mezzo di
accoglienza ecumenica. Pertanto, il dialogo è
costantemente sfidato a sforzarsi di essere equo e di
avvicinarsi, sfide non necessariamente affrontate nei
dialoghi ecumenici tradizionali. In quanto movimento
spirituale, i gruppi pentecostali classici optano per un
focus tematico e metodologico sulla spiritualità
cristiana e cercano costantemente di portare nello
scambio teologico implicazioni per la spiritualità
personale, interpersonale ed ecclesiale.

Tuttavia, non si può concludere senza prima segnalare
che in varie parti del mondo esistono ancora gravi,
tensioni e forti dissidi tra cattolici e pentecostali, che
“contraddicono apertamente alla volontà di Cristo,
scandalizzano il mondo e danneggiano quella
santissima causa, la predicazione del Vangelo ad ogni
creatura”24. Consapevole della distanza tra le due parti,

la stessa commissione afferma:
“In realtà, ciò che ci unisce è molto più
grande di ciò che ci divide. Sebbene la
strada per quel futuro non ci sia del
tutto chiara, siamo fermi nella nostra
convinzione che lo Spirito ci chiama ad
andare oltre le nostre attuali divisio-
ni”25.

Auspico che l’interazione reciproca tra la teologia, la
Chiesa e il rinnovamento pentecostale/carismatico e il
suo dialogo siano vantaggiosi per tutti coloro che
partecipano alla vita della Chiesa.

È solo attraverso un processo di crescita reciproca per
mezzo del quale ci sfidiamo a vicenda nello spirito di
Cristo, cioè augurando solo il bene per il bene a fratelli
e sorelle che arriveremo a vedere e rispettare che
nasciamo tutti dall’unico battesimo d’acqua e spirito e
che la principale causa di crescita è lo Spirito Santo ed
è lo stesso Spirito che ci insegnerà le cose di Cristo e
soprattutto ad offrirci come sacrificio gradito
imparando “a fare giustizia, ad amare la misericordia e
a camminare umilmente con il nostro Dio”26.
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James Puglisi, Direttore del Centro Pro Unione, Ministro Generale (2004-2014) e
Procuratore Generale Frati francescani dell’Espiazione (2018- ), è Professore di Ecclesiologia,
sacramenti ed ecumenismo presso diverse università e presso l'Instituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia.

di Nicola Palmieri

Quale ecumenismo sostenibile tra
cattolici e pentecostali in Italia?

Ringrazio per l’invito molto gradito e ringrazio Dio per avermi fatto vivere la grazia di essere
parte di un giorno come questo. Una parola di ringraziamento a chi ha pensato a me,
nonostante che sia un novizio per cose come queste. In particolare, al prof. Matteo Calisi e al
past. Giovanni Traettino; e a tutti i presenti che ascolteranno. Un grazie a questa bella ‘Oasi’ di
amore e fraternità cristiana che ci sta ospitando in modo davvero speciale.

Il mio desiderio è che lo Spirito, ‘ora’ presente, ci renda parte della sua azione, potenza in atto,
per condurre alla luce quello che è stato rivelato in segreto. La mia speranza è quella di vivere
un destino di unità. Insieme, potremmo cominciare a confrontarci e conoscerci, per un
cammino comune che ci porterà a dare il contributo che lo Spirito chiede ad ognuno di noi per
un futuro ecumenico delle chiese italiane.

Mi è stato chiesto di intrattenermi intorno alla
questione: Quale ecumenismo sostenibile tra cattolici
e pentecostali in Italia? Credo che, prima che nasca
una proposta possibile, bisogna capire la qualità o il
valore che ha avuto fino ad ora l’ecumenismo tra
Cattolici e Pentecostali. Per arrivare a proporre, da
parte mia, alcune considerazioni che potrebbero
riguardare una maggiore sostenibilità per il futuro.

Dividerò il mio intervento in cinque punti.
1. L’unità e lo scandalo della divisione
2. L’unità e la Chiesa
3. Prendere coscienza di alcune aperture

ecumeniche
4. Alcune questioni per un ecumenismo più

sostenibile
5. Conclusioni: l‘ecumenismo che sarà

1.1 L’unità e lo scandalo della divisione
L’atteggiamento del cristiano come pure quello
pentecostale verso l’ecumenismo deve essere
compreso nella dinamica della ‘conversione’ più
profonda. Una conversione capace di coinvolgere ogni
singolo credente nella propria chiesa, affinché la
comunione tra cristiani si fondi su un rapporto nuovo
con il Signore, un rinnovamento che allarga gli
orizzonti della mente e del cuore. Una conversione
seconda, la capacità di lasciarsi nuovamente
trasportare dallo Spirito1.

I cattolici e i pentecostali devono orientarsi verso
forme di dialogo tese a riconciliare la memoria e
quindi proiettate verso il futuro e non essere ancorate
al passato. Come tutte le cose, la verità non si
risolve mai nei confini del proprio ‘mondo’, al
contrario il suo senso è sempre da ritrovarla

Tradizione apostolica ha “che tu hai dato al tuo diletto Figlio Gesù Cristo, che ha dato ai tuoi santi apostoli».
23 TRADUZIONE RIPRODOTTA DA G.J. CUMING, Hippolytus: A Text for Students, Nottingham: Grove Books (coll.

“Grove Liturgical Studies”, 8), 1976, pp. 8-10, 12-15. Edizione critica a cura di B. BOTTE, La Tradition apostolique de saint
Hippolyte. Essai de reconstitution, 5a riv. ed. di A. GERHARDS et S. FELBECKER, Münster: Aschendorff (coll. “LQF”,
39), 1989, pp. 4-11, 20-27.

24 Cf. Unitatis redintegratio, n. 1.
25 “Evangelization, Proselytism and Common Witness”, n. 130.
26 Mica 6:8.
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fuori di esso. Anche se, molte volte trascende ogni
buona intenzione o proposito, ma questa
consapevolezza dovrebbe creare ponti-verso e non
torri o piccole roccaforti.2

In realtà, il movimento ecumenico è uno strumento,
come altri, per raggiungere e trovare l’unità tra le
chiese. Quale sia e come riuscirci per gli uomini, anche
se uomini e donne di Dio, rimane ancora non del
tutto chiaro, ma trova tutti d’accordo che lo Spirito
santo produce questa comunione, anche solo per
il fatto che dona simultaneamente i suoi doni
proprio nella diversità3.

Il criterio sostanziale è costituito dal battesimo in
Spirito santo; infatti, tutti quelli che fanno
l’esperienza del chárisma spirituale sono, ipso
facto, già nella linea della nuova umanità unita
dal vincolo dell’amore. Le dottrine hanno creato
separazioni, divisioni e rotture, ma se lo Spirito afferra
le persone, ovunque esse siano, si potrà creare un vero
ecumenismo, non più secondo gli uomini ma quello
che proviene da Dio.4

Partendo da queste posizioni, allora, è facile
comprendere perché è tanto importante il
contributo pentecostale per la ricerca dell’unità:
Esso è il popolo dello Spirito, più di tutti gli altri
cristiani5. I pentecostali hanno un rapporto speciale
con lo Spirito santo dal punto di vista carismatico,
cioè: Spirito in azione; allora, se è lo Spirito a creare
l’unità, di conseguenza, quest’ultima non può fare a
meno del popolo dello Spirito, anzi, si spera che
presto il mondo pentecostale possa essere
consapevole di quanto sia importante il suo ruolo
all’interno di un discorso ecumenico.

1.2 L’unità e la Chiesa
Le chiese pentecostali, anche per quanto concerne la
riflessione sull’unità, sin dall’origini hanno come
presupposto la dimensione dello Spirito, cioè, la
riflessione trova sempre il suo incipit in un principio
pneumatico/carismatico.
Allora, la proposta pente-costale per l’unità dei
cristiani procede dal fatto che: “Lo stesso Spirito è
presente in ogni persona nata di nuovo e li lega insie-
me”.

Lo Spirito santo è il legame di base dell’unità per i
cristiani, rendendoli tutti aperti agli ‘altri’ purché
cristiani e questo li lega in una chiesa. Quello che
unisce la chiesa, dunque, si trova nella pluralità e
diversità dei suoi membri. Essi sono resi corpo di
Cristo dallo Spirito che, attraverso i carismi, dona
quella diversità e fa sì che il corpo possa essere uno
nella diversità delle sue membra e funzioni. Possiamo

dire che, fin dalle origini, la proposta pentecostale di
unità e quella di una unità dinamica. (Non siamo già
uniti, ma siamo tali attraverso l’opera dello Spirito, che
nel momento in cui ne facciamo esperienza, ci rende
tali, nel rispetto della nostra diversità, e soprattutto
nello sviluppo dei suoi doni per il bene comune).

L’unità dei cristiani è un dono di Dio realizzato
nei discepoli di Cristo dallo Spirito santo e dal
lavoro redentore di Cristo sulla croce. Però, l’unità
tra i discepoli di Cristo realizzata dallo Spirito santo
non è uguale a quella delle chiese in cui i membri si
sforzano di viverla solo come un’istituzione o come
fatto da ricercare a tutti i costi a discapito della verità e
della presenza reale dello Spirito. Perché l’unità della
Chiesa deve essere il riflesso dell’essere di Dio, anche
se trino è completamente uno.

Il collante che lo Spirito usa per la comunione
cristiana è la rivelazione della parola di Dio.
Senza questa comprensione della Parola e senza
sperimentare la vita e la comunione con il Dio
uno e trino, non possiamo parlare dell’unità
cristiana e di nessuna comunione.
Inoltre, l’unità può essere realizzata soltanto tra
credenti che hanno realizzato e vivono secondo
l’esempio di Cristo, rivelato come vero uomo e vero
Dio dallo Spirito nella vita del credente. Pertanto, per i
pentecostali anche la prassi come testimonianza della
‘nuova nascita’ è un elemento importante, affinché
l’unità possa essere ricercata e garantita. Le persone
possono chiamarsi credenti, possono essere d’accordo
con il credo della chiesa cui appartengono, ricevere
sacramenti adeguatamente condivisi e affermare di
avere la comunione con Dio, ma se camminano
nell’oscurità, mentono e non vivono per la verità, non
ci può essere con loro e tra loro unità. Nuova nascita
in Cristo, discepolato e sequela cristiana sono
elementi fondamentali della spiritualità cristiana.
Senza tali presupposti, le chiese pentecostali si
chiedono: l’unità in che cosa consiste? L’amicizia
intorno a che cosa si realizza?

1.3 Prendere coscienza di alcune
aperture ecumeniche
Possiamo dire come dato di fatto che la presenza
pentecostale italiana all’interno del movimento
ecumenico è legata alla partecipazione di una piccola
élite, il più delle volte al di fuori delle proprie
istituzioni ecclesiali. L'unica partecipazione di un
italiano ad un dialogo internazionale tra le due chiese
è stata quella del pastore Silvano Lilli, della Chiesa
Internazionale di Roma, nel 1985, prima e unica
presenza di un pentecostale italiano all'interno di un
dialogo bilaterale internazionale. La sua presenza non
provocò alcuna reazione all'interno delle Chiese
pentecostali italiane, forse perché quasi nessuno
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all’interno del pentecostalesimo italiano ne fu
informato. Forse la scelta del pastore Lilli di non
pubblicizzare la propria partecipazione era nella
convinzione, credo giustificata, che se la sua presenza
fosse stata notata più del dovuto a chi di dovere in
Italia, questo in quei tempi avrebbe suscitato molte
polemiche, e per questo si preferì che la partecipa-
zione del pastore passasse quasi in sordina.

Non vi è alcun dubbio che il pentecostalesimo e il
cattolicesimo abbiano tra loro delle concezioni
ecclesiologiche alquanto lontane. Possiamo
configurare i due modelli ecclesiologici come i due
poli opposti del cristianesimo. Però, nonostante una
tale costatazione, le relazioni ecumeniche presup-
pongono che ognuna riconosca all’altra pari dignità.
Purtroppo, se la chiesa che ha maggiore storia non si
spinge ‘oltre’ le semplici e occasionali affermazioni
puramente teoretiche relative alla necessità di accettare
il pluralismo culturale e teologico, realizzando verso
l’altra una maggiore apertura nella prassi e nell’
accettazione della dignità dell’altra chiesa cristiana,
non si potrà avere uno spazio condiviso di dialogo
con le chiese più giovani7. Certo non si
possono dimenticare le affermazioni di
papa Francesco fatte nell’occasione
della sua visita alla comunità di
Caserta, nelle quali si poteva cogliere
una certa apertura nella direzione poco
fa auspicata. Infatti, papa Francesco
oppone al modello di un rigido
accentramento che relativizza le
differenze, quello del poliedro. Un
modello dove le diversità vengono
accolte come ricchezza, lasciando allo
Spirito il compito di ricomporle nell’u-
nità8. Allora, nonostante tutto, possiamo dire che
forse anche in Italia lo Spirito comincia a soffiare e
benedetti coloro che ne avvertono il suono e si
lasciano trasportare da esso. Infatti, da qualche anno
vi sono state anche in Italia delle iniziative che, almeno
nel principio, hanno fatto sperare ad un cambiamento
di paradigma all’interno del dialogo tra cattolici e
pentecostali italiani.

Purtroppo, queste sono iniziative legate, molte volte
alla sola lungimiranza personale di qualche studioso.
In questa direzione si muove l’Istituto di Studi
Ecumenici San Bernardino di Venezia, il quale è la
prima istituzione accademica, sia pur confes-
sionalmente orientata, ad aver pensato ad uno spazio
specifico per aprire una finestra sul mondo
pentecostale. Questo è stato possibile grazie al Master
in dialogo ecumenico e interreligioso che ha avuto
varie edizioni ed è stato frequentato da un cospicuo

numero di studenti pentecostali, registrando la
presenza pentecostale anche nella docenza. Nel quale
Istituto anche chi vi è davanti ha conseguito il Master
in teologia ecumenica; e da pentecostale, posso dire di
aver, in quell’occasione, ricevuto la mia ‘conversione’
verso uno spirito più ecumenico della mia stessa fede.
Questa apertura è stata significativa e pioneristica; ed è
senz’altro ammirevole che l’istituto abbia appoggiato
la proposta dell’allora direttore del Master, prof.
Riccardo Burigana, ad attuare questa novità tanto
coraggiosa, quanto profetica.

La nascita nel 2006 della Facoltà pentecostale di
Scienze religiose ha favorito l’inserimento dei
pentecostali nei circuiti accademici. La Facoltà
Pentecostale di Scienze religiose, voluta dalla
Federazione delle Chiese Pentecostali, è organizzata
autonomamente sul piano giuridico e scientifico e nel
giro di pochi anni ha stabilito solidi rapporti nel
mondo accademico sia laico che religioso. Essa si è
caratterizzata come un luogo di incontro e di dialogo
di varie tradizioni interne al protestantesimo; infatti,
ha sempre annoverato tra i suoi docenti studiosi
provenienti da altri ambiti confessionali.

Dal 2011 collabora attivamente con l’Istituto San
Bernardino di Venezia, in particolare per il master in
teologia ecumenica. Inoltre, ha stretto una
collaborazione operativa con la Facoltà avventista di
teologia. Da queste aperture sono scaturite diverse
esperienze di cooperazione, tra cui la creazione nel
2014 dell’AIDEcu (Associazione Italiana dei Docenti
di Ecumenismo), di cui mi fregio di essere socio e che
ha visto tra i soggetti promotori dell’Associazione
proprio questi tre istituti di formazione. Ciò è riprova
del fatto che se il coinvolgimento dei pentecostali è
concreto e operativo il loro contributo non manca9.

Per ultimo ma non in ordine di importanza voglio
porre alla vostra attenzione il volume che è stato
pubblicato dalla Claudiana, I Pentecostali in Italia, nel
2021, che raccoglie gli atti del convegno di studi
promosso dalla Facoltà pentecostale di Scienze
religiose di Bellizzi (Sa), tenutosi a Battipaglia il 5-6
dicembre 2019.

Il convegno prendeva le mosse dalla necessità di fare il
punto sulla presenza pentecostale in Italia
ripercorrendone la storia, la geografia denomi-
nazionale, gli aspetti istituzionali e giuridici, nonché gli
sviluppi del fenomeno migratorio; e ciò in una
prospettiva di analisi che vedeva impegnati studiosi
pentecostali, studiosi di altre aree confessionali e
studiosi laici. Il convegno diventa in Italia un fatto
nuovo, perché per la prima volta alcune questioni del
fenomeno pentecostale in Italia sono trattate anche da
una prospettiva accademica interna10.
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Purtroppo questo accade di rado e a fronte di un
significativo aumento di corsi, insegnamenti, seminari
dedicati a questi temi, sorprende che ci sia una scarsa
attenzione all’ascolto diretto degli interlocutori.
Infatti, i pentecostali negli ultimi due decenni hanno
visto moltiplicarsi luoghi e occasioni dove si parla di
loro, ma spesso senza di loro. Questo fa in modo che
la narrazione che venga fatta da altri, non è la propria
narrazione, senza contare i rischi di una presentazione
e di un’informazione che inevitabilmente risente della
prospettiva e del giudizio legato alla provenienza
confessionale di chi la propone11.

Inoltre, un altro fatto molto significativo è la presenza
nel SAE di una pentecostale: Susanna Giovannini.
Susanna è entrata a far parte ufficiale del SAE
Cosenza nel 2016, avendo collaborato con il gruppo
per molti anni. Il SAE di Cosenza nasce nel 1992
dall'esigenza, sentita soprattutto dalla Chiesa Valdese
di Cosenza, di un dialogo che non si limiti ad incontri
sporadici ma si estenda, nel corso dell'anno, attraverso
la realizzazione di iniziative di scambio e confronto
culturale.
Ad aprile 2019 il SAE Cosenza ha votato la
Giovannini come nuovo leader del gruppo; era una
responsabilità che non era mai stata affidata a un
pentecostale.

Da poco più di anno un’altra pentecostale è entrata a
far parte del Gruppo teologico misto sempre del SAE,
Maria Paola Rimoldi, che è anche mia collega alla
Facoltà pentecostale.

Ad ogni modo, non si può negare che negli ultimi tre
decenni si siano fatti dei passi avanti perché si sono
moltiplicate le occasioni soprattutto a livello locale di
contatti e collaborazioni, spesso dovuti alla buona
volontà di comunità, pastori e preti che in talune
circostanze hanno scoperto l’importanza dell’ecume-
nismo del ‘fare’, oltre che di quello del ‘dire’.

1.4 Alcune questioni per un
ecumenismo più sostenibile tra
Cattolici e Pentecostali
Un ecumenismo possibile in Italia tra cattolici e
pentecostali passa attraverso il chiarimento di alcune
questioni tipicamente italiane. Perché, essere
ecumenici ‘oggi’ può anche essere di moda, ma
bisogna vedere che tipo di ecumenismo si propone,
qual è la qualità dell’ecumenismo proposto e sperato.
Allora, vorrei presentare sei questioni che, a parer mio,
andrebbero realizzate per avere un ecumenismo in
Italia tra cattolici e pentecostali più sostenibile.

1) La prima è quella della Riconciliazione delle
Memorie.
Con l’avvento del fascismo al potere la parcelliz-
zazione del mondo evangelico costituì la premessa per
una debolissima difesa dei propri diritti. Infatti nel
tempo, come sarebbe stato facile prevedere, il
fascismo proseguì nei confronti degli evangelici una
politica di diffidenza e di sorveglianza, con una
dichiarata ostilità verso i pentecostali. I pentecostali
erano in Italia da circa 15 anni quando il fascismo salì
al potere. Essi erano per la maggior parte contadini,
piccoli artigiani, in genere umili operai. La loro
collocazione geografica era quasi tutta in zone rurali e
montane; ed erano totalmente distanti da qualsiasi
interesse di natura politico. Da questo si comprende
che, una tale avversione verso tali credenti è davvero
difficile da spiegare se non si esamina il fenomeno da
un punto di vista più ampio, magari legato anche
all’ingerenza della chiesa di maggioranza, attraverso
una specie di accordo non detto per interessi reciproci
tra potere politico e religioso12.

Purtroppo, anche dopo la revoca del 16 aprile 1955
della circolare Buffarini Guidi, ci vorranno anni
perché la libertà venga pienamente restituita ai
pentecostali e perché si superi la mentalità
persecutoria, soprattutto in ambito cattolico, dove
l’opposizione rimase inalterata ancora per lungo
tempo; una prova è la vasta pubblicistica anti-
pentecostale del secondo dopoguerra13.

L’incontro di papa Francesco a Caserta, nonostante
non abbia ancora ricevuto all’interno delle due chiese
una giusta ricezione, per la sua portata storica e
rivoluzionaria si innesta nella dinamica ecumenica
della riconciliazione delle memorie. Esso ci dice che
non si può rimanere indifferenti davanti alla storia, per
invitarci ad abbandonare ogni logica che tende a
costruire muri e steccati tra cristiani, ricordando che
noi tutti siamo figli di uno stesso Padre attraverso
Cristo e quindi l’altro, come cristiano, è nostro fratello
e sorella. Purtroppo, l’evento di Caserta rimane un
fatto ancora troppo isolato all’interno dell’ecume-
nismo tra cattolici e pentecostali. Esso doveva segnare
una nuova primavera, invece, si è restati ancora sulla
linea di partenza, forse proprio per il non essere
pronti dei cattolici e dei pentecostali nell’accogliere
l’importanza di un tale evento.

2) Un’altra questione è la: Libertà Religiosa.
Infatti, vi sono livelli molto diversi di libertà tra le due
Chiese. Le diverse forme di riconoscimento hanno
delle ricadute anche per quello che riguarda il dialogo
ecumenico e il rapporto tra cattolici e pentecostali.
Questo perché, la disparità con la quale si regolano i
rapporti con lo Stato in materia di libertà religiosa,
rendono i pentecostali rispetto ai cattolici, anche agli
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occhi dell’opinione pubblica e non solo, come degli
interlocutori emarginati o poco validi. I pentecostali
sono sempre stati molto rispettosi delle istituzioni
pubbliche dei Paesi nei quali hanno visto nascere e
crescere le loro comunità, ma non sempre da questi
sono state ripagate con lo stesso rispetto. Il quadro
normativo relativo all’esercizio della libertà religiosa li
penalizza e lascia aperte questioni che si trascinano da
decenni.

Sebbene alcune organizzazioni abbiano ottenuto i
massimi riconoscimenti, ancora oggi, per altri i
percorsi a cui lo Stato obbliga configgono con le loro
convinzioni ecclesiologiche, in quanto lo Stato
continua ad avere come interlocutore privilegiato solo
quelle chiese che hanno raggiunto una certa
istituzionalizzazione. Questo provoca tra i pentecostali
tensioni interne tra spinte aggregatrici funzionali ai
riconoscimenti e affermazioni di principio di tipo
massimalista in relazione alla separazione tra stato e
chiese14.

3) Una terza questione è : Trovare degli interlocu-
tori validi tra i pentecostali con cui colloquiare
(riguarda soprattutto i Cattolici). A volte si sceglie
come interlocutore delle chiese etniche che si trovano
in Italia. Esse hanno un modo ‘particolare’ di essere
pentecostale legato al contesto e all’ambiente da cui
provengono, che non ha molto da dire in un dialogo
tutto italiano tra cattolici e pentecostali che, anche se
pur breve, ha già una propria storia e anche delle sue
modalità e prerogative. Oppure, ci si confronta con
alcune comunità prive di storia, che per la loro troppo
giovane esperienza in campo ecumenico non hanno
ancora gli strumenti per sostenere tale dialogo. Esse
possono far trasparire l’idea di un pentecostalesimo
puramente esperienziale e privo di qualsiasi
fondamento teologico, facile preda di ‘venti di dottrina’.
Allora, il mondo cattolico dovrebbe sempre porsi la
questione, ogni qual volta che si siede intorno ad un
tavolo di dialogo con i pentecostali: Con quali
pentecostali si ha che fare? Evitando così che la
caratteristica particolare di ‘una singola’ chiesa
pentecostale, diventi per i cattolici un principio
universale per tutti gli altri.

4) Un'altra questione da non sottovalutare sono i
rapporti che si vengono a creare tra alcune: Situazioni
locali, tra la parrocchia del paese e la comunità
pentecostale del posto, quando alcune questioni
generano attrito e incomprensione. Queste
incomprensioni, molte volte, pesano anche a livello
nazionale e influenzano non poco i rapporti
ecumenici tra le due chiese. I casi sono tanti e molto
comuni. Credo che, una nuova comunicazione che
esorti al dialogo e al confronto con l’altro da parte
della chiesa con maggiore istituzionalizzazione e

perciò con una maggiore capacità di raggiungere le
proprie realtà locali, potrebbe aiutare la convivenza e
la fraternità tra i due mondi.

5) Ancora, un’altra questione fondamentale è
quella di riportare sul tavolo ecumenico la
riflessione sullo Spirito come argomento primo di
ogni discorso sull’unità.
Però, ogni discorso sullo Spirito non può prescindere
da un’apertura e a una nuova riflessione, priva di
pregiudizi tradizionali e confessionali, sulla categoria
dell’esperienza. Riprendendo e riformulando, da
entrambe le parti, alcune delle questioni centrali; come
la sfida di definire il concetto di esperienza in materia
religiosa e il relativo rapporto che essa intrattiene con
un’epistemologia teologica. Per quanto riguarda il
pentecostalesimo c’è bisogno di dimostrare come
l’esperienza dello Spirito, meglio compreso come
incontro, ha funzionato all’interno della propria
teologia e spiritualità e come esso ha inteso e
realizzato la tradizionale triplice opera mediatrice dello
Spirito tra: Scrittura, tradizione e vissuto.

Inoltre, l’istituzione di università e seminari, la
creazione di riviste e la produzione di letteratura
teologica rappresentano da parte del mondo
pentecostale un’offerta di dialogo e di cooperazione
negli ambiti dell’ecumene cristiana. Non bisogna
dimenticare il tema centrale che tutte le chiese
pentecostali hanno riportato all’attenzione di tutta la
cristianità e cioè, quello della teologia dello Spirito
come teologia della vita, nel senso di un rinnovamento
operato dallo Spirito del popolo di Dio, di tutte le
creature e della terra intera. Se questo diventerà la
priorità di tutti gli altri cristiani, allora la provocazione
ecumenica dei movimenti pentecostali avrà realizzato
il proprio significato15.

6) Un’ultima questione ma non ultima in ordine
di importanza e quella di creare dei: Progetti
Insieme. Attività sociali dove i pentecostali possano
fornire la loro forza aggregante e il loro impegno
personale e dinamico. Desidero per questa questione
riportare pochi pensieri di Oscar Culmann che scrisse
in un libricino nel lontano 1962 a riguardo del
rapporto tra Cattolici e Protestanti, le quali trovo
molto illuminati:

“Quanto più sottolineata è l’impossibilità di
realizzare ora, sul piano ecumenico, l’unità della
Chiesa, tanto più affermo la possibilità di
operare efficacemente per la fraternità dei
cristiani, per la solidarietà cristiana. Vedremo
che essa può essere realizzata…soprattutto su
quello della carità. Sottolineo la parola
possibilità poiché sin da ora vedo già questa
fraternità realizzata in larga misura. Se non ho
potuto nascondere il mio pessimismo per quel
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che riguarda l’unità della Chiesa, vorrei invece
infondere in tutti i miei fratelli il mio ottimismo
per ciò che concerne la solidarietà cristiana che
noi tutti possiamo realizzare: vorrei che su
questo punto fossimo molto più audaci di
quanto effettivamente non siamo da entrambe
le parti”16.

Mi sembrano parole che si possono adattare in modo
significativo al rapporto tra cattolici e pentecostali.

1.5 Conclusioni: l‘ecumenismo che sarà
Davanti al fenomeno della crescita esponenziale del
pentecostalesimo anche italiano, le altre chiese sedute
attorno ad un tavolo ecumenico si pongono una
domanda e cioè: “L’universo pentecostale è una minaccia o
un’opportunità di dialogo e di confronto?”17

La risposta a questa domanda deve essere cercata
rivedendo o prendendo coscienza dei veri fini del
dialogo ecumenico. Lo scopo di tali conversazioni
ecumeniche non deve essere principalmente quello di
cercare un accordo dottrinale o un'unità organizzativa;
infatti, questo minerebbe effettivamente il successo di
tali sforzi. Il movimento per l’unità della Chiesa
dovrebbe, piuttosto, cercare di trovare una
comprensione e una comunicazione condivisa da tutti
i cristiani per dare delle risposte alle chiese. I diversi
dialoghi, come esposto sopra, dovrebbero ciascuno
sviluppare i propri programmi finalizzati a presentare i
reali problemi e cercare delle soluzioni concrete che
facciano in modo che le chiese si parlino e non si
separino nell’indifferenza di incontri di facciata.

Ciò che è importante è creare un'ampia opportunità
per gli incontri personali ma anche tra le chiese, tra i
credenti e se possibile anche a livello di parrocchiani e
di promozione delle relazioni. In questo modo la
chiesa svolgerà una funzione profetica e il lavoro per
l'unità della chiesa sarà un mezzo, affinché le
congregazioni inizino a cooperare oltre i loro confini.

Allora, l'impatto della chiesa locale sarà potenziato, le
preoccupazioni socioeconomiche e socioculturali
locali sulla giustizia sociale e le disuguaglianze storiche
saranno affrontate, avendo come obiettivo la
creazione di comunità giuste e sostenibili18. La ricerca
per l’unità dovrebbe avere in sé il novum dello Spirito
ma che non minimizzi l'importanza del lavoro svolto
di chi ci ha preceduto verso l'unità visibile e strategica.

L’unità della Chiesa non può iniziare
con delle affermazioni teologiche
soltanto, ma anche e soprattutto
attraverso una vita, una adorazione, un
servizio e uno studio insieme.
Solo così possiamo riconoscere e sperimentare la vera

unità dello Spirito perché si manifesta in unità visibi-
le19.

Infatti: “Il dialogo è uno scambio di dono a vari livelli”20.
Esso non è uno scontro e tantomeno una sfida
lanciata all’altro, affinché la fede dell’altro sia provata
per ostentare la propria. Il dialogo è un incontro che
fonda le proprie basi sulla disponibilità reciproca e
sulla volontà di aprirsi alla fede dell’altro,
riconoscendo nell’altro le verità del vangelo; ma
soprattutto, esso fa in modo che ci si riconosca fratelli
e sorelle in Cristo21.

Pertanto, forse il primo passo verso le chiese che non
hanno un passato ecumenico come quelle pente-
costali, tocca a quelle che invece sono ricche di una
tale storia. Infatti, l’apertura ecumenica può anche
essere unilaterale, qualora l’interlocutore si sottragga al
confronto per vari motivi o semplicemente per dei
pregiudizi. Forse quest’ultima affermazione dovrebbe
essere recepita e realizzata da chi “oggi” puntualmente
si siede intorno al tavolo ecumenico22.
Le chiese con una maggiore storia ecumenica
potrebbero aiutare quelle, invece, più giovani a
raggiungere una maggiore apertura verso l’assunzione
di una nuova forma di essere chiesa, nei riguardi di
alcune dottrine separatiste ed esclusiviste, facendole
essere più significative nella più ampia tradizione
cristiana e nel mondo. Paradossalmente, proprio i
pentecostali dovrebbero sviluppare, rispetto ad altri,
un più ampio apprezzamento per gli altri cristiani.
Perché, come popolo dello Spirito
dovrebbero imparare a riconoscere,
ancora meglio degli altri, l’opera dello
Spirito attraverso tutta la tradizione
cristiana. Nello stesso tempo, attra-
verso il dialogo e l’apertura, anche gli
altri cristiani potrebbero scoprire e
apprezzare meglio i pentecostali23.

Il culto pentecostale combina credenze ed esperienza
in un mondo che dà autorità e valorizza
l’interpretazione individuale24. Allora, bisogna che le
altre chiese, partendo da questi presupposti, aiutino i
pentecostali a presentare e a formulare una loro
proposta di unità; da affiancare e confrontare con
quelle già esistenti. Credo che questa dovrebbe essere
la priorità futura del dialogo ecumenico; non tanto
presentare le proprie linee dottrinali, ma riuscire a
trovare un accordo che possa, nel suo pluralismo,
ispirare tutti i cristiani su cosa debba essere l’unità
della Chiesa e il modo come raggiungerla. Tutti i
cristiani dovranno imparare a rispettare l’altro
soprattutto nella sua diversità, considerando sé stesso
l’altro che si pone in dialogo. Soprattutto, dovranno
imparare a parlare con chi non si è mai parlato prima e
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dire cose che prima non si sono mai voluto dire;
forse perché, a volte, troppo dolorose nel
confessarle.

L’ecumenismo che sarà, credo che dovrà essere uno
strumento per le chiese cristiane, tutte, nel
convertirsi, forse, non più ad una fede ma convertirsi
l’una verso l’altra. Questo non significa che ognuna
debba perdere la propria particolarità diventando
come l’altra, anzi, solo conoscendo chi è diverso si
consolida la propria identità di fede, ma convertirsi
verso l’altro significa andare verso l’altro. In un
cammino che non procede “più” per vie parallele
senza mai incontrarsi e nemmeno andando troppo
avanti o stando dietro, ma camminando di fianco,
ascoltando la voce dello Spirito che indica la
direzione; arricchendosi attraverso la conoscenza
reciproca. “Guardandosi” si impara dall’altro per
essere migliori o meglio più simili a Cristo. Allora, si
comprenderà che l’ecumenismo non è altro che un
mezzo per raggiungere quell’unità che va qualificata
biblicamente e perseguita con convinzione25.

Concludendo, da pentecostale mi piace pensare
all’ecumenismo come una via che lo Spirito dispone
per portare alla Chiesa quella vita vera, una gioia
ineffabile, quella parte di paradiso da condividere già

ora, quella felicità che dovrebbe contraddistinguere
l’essere cristiani. A tal proposito vorrei parafrasare
delle parole che ho ascoltato da Salvatore Natoli,
saggista e filosofo, che vorrei riportare al nostro
tema, anche se Natoli si riferiva ad altro quando le ha
espresse:

“La felicità è solo quella che si realizza
nell’incontro con l’altro; e nell’incontro l’altro
è preservato per goderselo. Una felicità che ci
fa crescere, perché nella corrispondenza con
l’altro si cresce. Non si può crescere andando
contro gli uni con gli altri. Se ci si cresce
andando contro si prepara un nemico, e un
cristiano non può essere felice se ha dei
nemici. Allora, la felicità che nasce
dall’incontro con l’altro è l’autorealizzazione
attraverso la realizzazione degli altri, quindi, la
felicità si realizza solo come comunità e
incontro». Pertanto, non è possibile parlare di
felicità che sia separazione dagli altri perché
nel reciproco donarsi c’è la possibilità del
reciproco realizzarsi.”

Allora, la mia preghiera è che lo Spirito santo ci
faccia riconoscere in ogni chiesa cristiana, l’altro di
cui si ha bisogno per realizzare la vita vera,
esuberante, quella che Gesù stesso ha promesso per i
suoi discepoli.
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I video dei messaggi e dei saluti possono essere visti
utilizzando i seguenti collegamenti:

Papa Francesco https://www.youtube.com/watch?v=2DtnV95733M

Vescovo anglicano Thomas Schirrmacher https://www.youtube.com/watch?v=CUCGeTOKM3M

Don Alfredo Gabrielli, Prof. Matteo Calisi, Rev. Dott. Giovanni Traettino

https://www.youtube.com/watch?v=tAXM6ucQeaM

Dr. David Cole, Prof. Riccardo Burigana, padre Raniero Cantalamessa OFMcap, prof. Luca De Santis
https://www.youtube.com/watch?v=a_5ToWE1pAY

Dott. Paolo Maino, dott. Salvatore Martinez https://www.youtube.com/watch?v=cFlUohtNSxc

Prof. Padre James Puglisi https://www.youtube.com/watch?v=zYIQH6U6eDE

Prof. Nicola Palmieri https://www.youtube.com/watch?v=Yfdh_NcdeHQ

Domande e interventi, Don Giuliano Savina, Prof. Don Angelo Barra,
https://www.youtube.com/watch?v=nKKaeM8BC2U

Sostenete Tempi di Restaurazione con le vostre offerte che possono essere versate con bonifico,
codice IBAN: IT74J0306909606100000158349
intestato a Associazione Religiosa della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, Caserta, Italia
causale: Offerta per Tempi di Restaurazione.
Grazie!

Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente della redazione.
Le citazioni bibliche e le loro abbreviazioni, salvo diversa indicazione, sono tratte dalla versione “Nuova
Riveduta” 2006, 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!
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