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§ Pentecostali: appartenenti a un movimento cristiano sorto negli Stati Uniti, in ambito protestante,
fra il XIX e il XX sec. e diffusosi in varie parti del mondo; i pentecostali incentrano l'esperienza
religiosa sul rinnovamento dei doni dello Spirito Santo nella Pentecoste (battesimo dello spirito),
che si manifestano anche attraverso carismi ed esperienze visionarie

§ Carismatici: cristiani che utilizzano uno stile di culto che è Spirit-filled ("pieno di Spirito") e non
strettamente liturgico. Il culto carismatico esiste almeno dai revival religiosi del XIX secolo, ma è
veramente decollato con l'ascesa del movimento pentecostale e poi con i movimenti carismatici
novecenteschi

§ Pentecostali e carismatici possono essere sinonimi,ma storicamente sono fenomeni distinti

§ Movimento carismatico: tendenza internazionale di chiese cristiane, cosiddette “storiche”
(“old” o “mainline”) che adottano credenze e pratiche simili al pentecostalismo

§ Prima degli anni ‘50 del Novecento queste chiese storiche non avevano manifestato fenomeni
pentecostali massicci al loro interno. Dagli anni ‘60 anche queste chiese cominciarono ad essere
influenzate dalla spiritualità pentecostale, senza la creazione di nuove denominazioni

§ Neo-carismatici: la diffusione del movimento carismatico all'interno dell'evangelicalismo
nordamericano e globale avviene negli anni ‘80 del Novecento e viene chiamata movimento
neocarismatico; si concretizza attraverso forme di spiritualità legata ai doni dello Spirito e con
organizzazioni non del tutto sovrapponibili a quelle classiche e storiche (es.megachurches)



§ Prima ondata: pentecostalismo classico degli inizi del XX secolo

§ Seconda ondata: movimenti carismatici (inizialmente chiamati neo-pentecostali),
anni 1950 e 1960

§ Terza ondata: neo-carismatici, anni 1980

§ Geografia: Nord-America (Stati Uniti e Canada)



§ In generale, convinzione che tutti i cristiani dovrebbero cercare un'esperienza religiosa
di post-conversione chiamata battesimo con/nello/dello Spirito Santo

§ Discesa dello Spirito Santo sui primi cristiani a Gerusalemme il giorno di Pentecoste
(Atti degli Apostoli 2-4),

§ Il battesimo con lo Spirito Santo è accompagnato da un segno particolare dello Spirito,
il dono delle lingue

§ Glossolalia, xenoglossia e xenolalia:

- glossolalia deriva dalla frase greca glōssais lalein, che liberamente significa “parlare in
lingue” (parlare per lo più una lingua che non esiste, con dei suoni dati dallo Spirito
Santo per l’uso nella preghiera pubblica o privata)

- xenoglossia proviene dalle parole greche xenos, “straniero”, e glōssa, “lingua” e
significa “parlare in una lingua straniera” (parlare o scrivere in una lingua umana non
appresa con mezzi naturali) = xenolalia deriva da xenos, “straniero”, e lalia, “parlare”, e
pure significa “parlare in una lingua straniera



§ I battezzati nello Spirito Santo possono ricevere altri doni soprannaturali, come la
capacità di profetizzare, di guarire o di interpretare il parlare in lingue

§ La guarigione della fede è un altro elemento importante nella tradizione pentecostale

§ I pentecostali enfatizzano la conversione, il rigore morale e un'interpretazione letterale
della Bibbia

§ Non hanno mai formato un'unica organizzazione o un'unica chiesa

§ Quando le grandi denominazioni protestanti popolari – battisti, metodisti, luterani, etc.
divennero le chiese della classe medio-alta (fine ‘800-inizi ‘900, con il processo di
urbanizzazione), le persone economicamente svantaggiate persero il contatto con tali
realtà ecclesiastiche

§ Precursore: Holiness movement (tradizione di Wesley; basato sulla convinzione che una
seconda opera di grazia dopo la conversione avrebbe "santificato" i cristiani e rimosso
il desiderio di peccare)

§ Le chiese pentecostali iniziali, sebbene aperte a tutti i livelli della società, parlavano ai
bisogni speciali dei diseredati, dei poveri, degli emarginati



§ Tre eventi:

1. All'inizio del XX secolo, Bethel Bible College, Topeka, Kansas,
Charles Fox Parham (Holiness movement):

- Istruì i suoi studenti a pregare, digiunare, studiare le Scritture e,
come gli apostoli, attendere le benedizioni dello Spirito Santo →
glossolalia come"prova iniziale" del batteimo con lo Spirito Santo

- Senza iniziale successo, nel 1903 Parham tornò alla pratica della
guarigione della fede → l'espiazione di Cristo fornisce la
liberazione dalla malattia ed è, quindi, il privilegio di tutti coloro che
hanno sufficiente fede

- Attirando nuovi convertiti, il movimento ebbe successo nel Sud e nel
Sud-Ovest americano, specialmente in Texas, Alabama e Florida

2. Risveglio di Azusa Street, dal1906, Apostolic Faith Gospel Mission,
Azusa Street, Los Angeles, William Seymour (Holiness ed ex membro
della chiesa African Methodist Episcopal Church)

- Seymour era stato esposto agli insegnamenti di Parham in una
scuola biblica a Houston

- Il vecchio edificio in Azusa Street divenne un grande centro
spirituale che per molti anni attirò ricchi e poveri, neri e bianchi,
anglosassoni, latini, etc.

3. Risveglio Galles, 1904-1908, Ammanford, Evan Roberts di
Ammanford e Daniel Williams e suo fratello Jones di Penygroes

William Seymour



§ Il fine pentecostale di conquista delle chiese protestanti non si materializzò mai

§ Il movimento divenne oggetto di una diffusa opposizione: pastori sollevati dai loro pulpiti, i missionari persero il loro
sostegno finanziario; parrocchiani espulsi dalle loro chiese + risoluzioni e anatemi → molti pentecostali si ritirarono
dalle loro chiese per formarne di nuove

§ Pentecostale, Apostolico, Latter rain, Full Gospel

§ La questione della «santità» fu la prima controversia divisva:

- Parham, Seymour e altri primi pentecostali provenivano dalla tradizione dell’Holiness movement sostenevano che
battesimo dello Spirito Santo era per le persone che avevano già sperimentato la santificazione (es. International
Pentecostal Holiness Church; Assemblies of God)

- ≠ i pentecostali di origine battista non erano d'accordo e insegnavano che il battesimo dello Spirito Santo era per ogni
credente (es. Christian Church of North America e International Church of the Foursquare Gospel)

§ Altra controversia: «Jesus Only» (battesimo solo nel nome di Gesù) → oneness Pentecostalism vs la teologia trinitaria
delle Assemblies of God

- La divisione dottrinale si sviluppò e si ampliò sulla tradizionale teologia trinitaria e sulla formula usata nel battesimo:
alcuni leader pentecostali rivendicavano rivelazioni verso il concetto di unicità («oneness»)

§ Questione razziale: il risveglio di Azusa fu guidato da un ministro afroamericano che accolse i fedeli
indipendentemente dalla loro razza, e una delle prime denominazioni pentecostali, la Pentecostal Assemblies of the
World (oneness Pentecostalism) fu organizzata come un sodalizio interrazziale

§ L’atteggiamento razziale liberale generò però delle controversie, e quando il pentecostalismo si diffuse nel profondo
sud statunitense, il movimento divenne segregato lungo le stesse linee razziali delle vecchie denominazioni

§ Religiosità afro-americana come elemento chiave per la nascita del pentecostalismo



§ La spiritualità carismatica degli anni ’60 non è venuta fuori dal nulla:

- risvegli di guarigione («healing revivials»), 1946-1958, William Branham (1909-
1965) e Oral Roberts (1918-2009), televangelisti

- rete ecumenica, anni ‘50 e inizio ‘60, fatta da relazioni personali tra pastori e
sacerdoti di diverse denominazioni e rafforzata da conferenze e libri in
circolazione

↓

terreno religioso cristiano reso permeabile alla ricezione di nuove spiritualità 
all’interno delle tradizioni storiche



§ Full Gospel Business Men’s Fellowship International
(FGBMFI), Demos Shakarian,1951, carismatici
itineranti non confessionali, conferenze in tutto il
paese, incontri di preghiera in case, caffè o spiagge;
rivista "Voice"

§ Predicatori pentecostali itineranti come David du
Plessis («Mr. Pentecost»), Apostolic Faith Mission of
South Africa (AFM), poi Assemblies of God (USA),
sforzi ecumenici, «osservatore» pentecostale al CEC
nel 1954 e 1961, osservatore pentecostale al Concilio
Vaticano II, figura chiave nei dialoghi ufficiali
ecumenici tra pentecostali e cattolici

§ Libro The Cross and the Switchblade di David
Wilkerson, 1963, coautori John ed Elizabeth Sherill,
«street ministry», bestseller con più di 15 milioni di
copie distribuite in più di 30 lingue; adattamento
cinematografico nel 1970



§ Al Chiesa Episcopale Americana divenne la prima
organizzazione ecclesiastica tradizionale a sentire
internamente l'impatto del nuovo movimento

§ L'inizio del movimento carismatico viene solitamente datato
alla domenica 3 aprile 1960, quando Dennis J. Bennet, rettore
della chiesa episcopale di Saint Mark a Van Nuys, California,
raccontò la sua esperienza pentecostale alla sua parrocchia
e in seguito molti della sua congregazione condivisero la
sua esperienza

§ Copertura mediatica+ Nine O'Clock in the Morning (1970)

§ Il vescovo episcopale di Los Angeles nominò una
commissione per indagare l'esperienza religiosa di Bennett:
tale rapporto (1960) fu il primo di una lunga serie che attesta
la progressive accettazione dell’esperienza carismatica

§ Nel luteranesimo: Larry Christenson, teologo luterano a San
Pedro, California + i carismatici luterani negli Stati Uniti
formarono l'Alleanza delle Chiese del Rinnovamento
(Alliance of Renewal Churches)

§ L’evangelicalismo fu toccato minimamente; l’esempio più
importante fu la Calvary Chapel, Costa Mesa, California,
1965, Chuck Smith (in parte però legto al Jesus People
movement)



§ Church of the Redeemer, Houston, Texas, pastore episcopale Graham
Pulkingham, 1964

§ Pulkingham a New York riceve lo spirito grazie alla preghiera di David
Wilkerson

§ Nel 1972, la media delle presenze settimanali a Huston raggiunse le 2.200
unità e la sola domenica mattina le presenze erano di 900-1000 persone

§ The Fisherfolk: musica al centro

§ Istituzione di un ministero di "coffee-house" in centro città per la gente di
strada, che attirava anche studenti universitari + comunità carismatica

§ Enorme influenza in Gran Bretagna

§ Modello per le comunità carismatiche cattoliche

§ https://www.youtube.com/watch?v=KWPZjzWRW8M

(documentario Following the Spirit)

https://www.youtube.com/watch?v=KWPZjzWRW8M


§ Racconto mitopoietico: il rinnovamente carismatico cattolico (RCC o in inglese CCR) iniziò nel
febbraio 1967 alla Duquesne University di Pittsburgh (PA), quando un professore di storia, William
Storey, e uno studente laureato, Ralph Kiefer, battezzati nello Spirito Santo in un gruppo di
preghiera carismatico di episcopaliani, organizzarono un ritiro universitario nel quale i
partecipanti esperirtono I doni dello Spirito

§ Attraverso contatti personali, l'esperienza si diffuse presto all'Università di Notre Dame (IN), poi
alla Michigan State University (East Lansing, MI) e poi all'Università del Michigan (Ann Arbor, MI),
e in molte altre parti degli USA

§ Il Midwest degli Stati Uniti divenne un'area di espansione e coordinamento del movimento,

§ Gruppi di preghiera e comunità carismatiche

§ Leadership laica, giovane, bianca, classe media + Cursillo

§ La prima e pionieristica comunità carismatica fu The Word of God (TWOG o WOG), con sede ad 
Ann Arbor, presto seguita dalla comunità studentesca di Notre Dame True House (TH) e dal People 
of Praise (PoP) a South Bend, Indiana

§ Prime forme organizzative: nel 1969, Centro di Comunicazione (CC) e Comitato di Servizio del
Rinnovamento Carismatico Cattolico (CCRSC, più tardi abbreviato in Comitato di Servizio
Nazionale (NSC), dimensione nordamericana

§ Nel 1972 Ufficio Internazionale di Comunicazione (ICO, poi ICCRO e poi ICCRS, poi spostato a
Roma), come un'organizzazione di comunicazione mondiale che poteva gestire l'amministrazione
internazionale, così come le relazioni tra gruppi e comunità, e stabilire dei punti di riferimento per
tutti i gruppi di preghiera carismatici e le comunità nella chiesa in tutto il mondo

§ ”Modello Notre Dame-Ann Arbor”: un modello riconosciuto dal basso, dai fedeli che ponevano
fiducia nei leader carismatici locali in tutto il Nord America, come garanzia di legittimità, ma anche
consolidato dall'alto, dall'evoluzione di una forte leadership, che adottò una varietà di strutture
evangelizzatrici su larga scala, come il Life in the Spirit seminars, le conferenze di Notre Dame,
pubblicazioni e i ritiri spirituali

↓

ha giocato un ruolo chiave nel plasmare il movimento come un rinnovamento nordamericano, ma al
tempo stesso unainfluenza nordamericana evidente anche nel resto del movimento fuori gli Stati Uniti



§ Negli anni '70 le comunità carismatiche di Notre Dame, South Bend e Ann
Arbor aumentarono significativamente: nel 1967, era frequentato da circa 90
persone; nel 1968, 100-150; nel 1969, 500; nel 1970, 1.500; nel 1971, 4.500; nel
1972, 11.000-12.000; nel 1973, circa 22.000

§ Processo di legittimazione:

§ Fin da subito, grazie al ruolo di diversi teologi, soprattutto sacerdoti, che
studiarono la storia della tradizione carismatica all'interno della Chiesa
cattolica (es. Padre Edward O'Connor, Dipartimento di Teologia
dell'Università di Notre Dame, autore di The Pentecostal Movement in the
Catholic Church (1971) + Kevin e Dorothy Catholic Pentecostals (1969) +
successivamente, i libri di Kilian McDonnell, OSB

§ 1969 e 1975, primi due documenti dei vescovi cattolici nordamericani: la
politica dell’ «aspetta e guarda» («wait and see»)

§ Il ruolo del cardinal Leo Joseph Suenens (1904-1996), «politica della
presenza» + fase della «romanizzazione»: plasma il movimento carismatico a
modo suo, ma con l'obiettivo di renderlo parte integrante della Chiesa
cattolica ed evitare possibili condanne + documenti di Malines come line
guida teologiche e pastorali

↓

conferenza carismatica di Grottaferrata nell'ottobre, 1973

conferenza internazionale dei carismatici cattolici a Roma, 1975 con 
partecipazione di Paolo VI



§ Nel luglio1977, conferenza sul Rinnovamento Carismatico nelle Chiese Cristiane a Kansas City, Missouri: 50.000 cristiani
carismatici (49% cattolici), ecumenismo pan-carismatico

§ https://www.youtube.com/watch?v=o28Lc-m6xoE (spezzono pubblicitario della conferenza di Kansas City)

§ Elementi scomodi: elitarismo, ecumenismo, guarigioni (es. Francis MacNutt, domenicano, poi espulso)

§ Fase della «centralizzazione» o «cattolicizzazione» del rinnovamento cariamatico:

- Josef Cordes prende il posto di Suenens

- Giovanni Palo II, nuovi movimenti ecclesiali, nuova evangelizzazione: il RCC diventa parte della struttura ecclesiologica ed
ecclesiale della chiesa

- Anni ‘80, crisi delle comunità carismatiche americane → diocesanizzazione, sacerdoti come nuovi leader, liaison committees,
Università di Stubenville come centro carismatico

- Creazione della Fraternità Cattolica delle Comunità e Associazioni Carismatiche (Catholic Fraternity) nel 1990, sotto il Pontificio
consiglio dei laici + ICCRS a Roma e tentativo di controllo

↓

taglio degli elementi più ecumenici

inserimento all’interno dei nuovi movimenti ecclesiali

rivisitazione delle origini: il Vaticano II come elemento fondativo

orientamento cattolico conservatore (anti-teologia della liberazione in America Latina)

§ Papa Francesco: CHARIS 2018, rilevanza dell'ecumenismo carismatico, ritorno alle origini…

§ https://www.youtube.com/watch?v=3D2WhjcvXUA&list=RDLVo28Lc-m6xoE&start_radio=1&rv=o28Lc-
m6xoE&ab_channel=The700Club (documentario sul rinnovamento cattolico)

https://www.youtube.com/watch?v=o28Lc-m6xoE
https://www.youtube.com/watch?v=3D2WhjcvXUA&list=RDLVo28Lc-m6xoE&start_radio=1&rv=o28Lc-m6xoE&ab_channel=The700Club


§ La terza ondata trae le sue origini dalla teologia della spiritual warfare – nata in un ambiente
originariamente non pentecostale, ma che unita a temi pentecostali e carismatici dà vita a un grande
movimento che insiste sui miracoli e sulla lotta contro il Diavolo

§ Le origini della nuova teologia risalgono all’anno accademico 1981-1982 con il corso numero MC510,
dal titolo Segni e meraviglie, presso il Fuller Theological Seminaryi, teologi C. Peter Wagner e John
Wimber (1934-1997) insegnano il power evangelism, una strategia missionaria che presenta il
messaggio cristiano come persuasivo in virtù dei “poteri” che si manifestano nei credenti: guarigioni,
miracoli e capacità di cacciare i demoni, presentati come responsabili di gran parte dei mali del mondo

§ Contesto del cristianesimo post-denominazionale (le megachurches ne sono un esempio):

- decadenza delle denominazioni protestanti storiche

- gruppi indipendenti, rivoluzionari nella forma e nello stile e nei luoghi che occupano (aeroporti, centri
commerciali, etc)

- incontri poco strutturati, incentrata sui bisogni dei credenti

- la formazione del clero in seminario è facoltativa e per lo più i leader sono laici

- la partecipazione corporea, piuttosto che meramente cognitiva, al culto è la norma

- doni dello Spirito Santo

- l'insegnamento incentrato sulla Bibbia predomina sulla predicazione (minimalismo dottrinale)



§ John Wimber, pastore della Calvary Chapel, in quegli anni diventa leader di
quella che sembra di fatto una nuova denominazione, la Vineyard Christian
Fellowship (oggi sede ad Anaheim, in California)

§ La Vineyard International, nel 2016 conta 600 chiese in Nord America, e più di
1.800 altre in tutto il mondo

§ Nel 1982, John Wimber e la direzione della Calvary Chapel si accordarono
reciprocamente per separare le loro strade

§ La tensione era cresciuta sull'enfasi di Wimber sulle manifestazioni spirituali
(guarigione, profezia, ecc.) e diedie vita alla Association of Vineyard
Churches (AVC)

§ Aspetto particolare della Vineyard è la struttura delle chiese: struttura
organizzativa altamente decentralizzata, che riflette la convinzione della
chiesa che la gestione, i ministeri e la diffusione a livello locale e regionale
siano più efficacy

§ La maggior parte delle chiese Vineyard nazionali sono incaricate del proprio
governo, anche se alcuni gruppi più piccoli esistono con il supporto e la
supervisione della leadership di un'altra nazione

§ La musica ha notevole importanza

John Wimber



§ Un gruppo di leaders della Vieyard danno vita negli anni ‘90 a quello che viene definito il Toronto Blessing (Benedizione di 
Toronto)

§ Nel 1994 la Vineyard fellowship «disfellowshipped» la Toronto Airport Vineyard (AVC) guidata da John Arnott per “violazione” e
“aberranze” come la holy laughter («risata santa/sacra»)

§ Negli anni 1990 alcune delle comunità locali del movimento Vineyard si sono contraddistinte per la presenza di nuovi fenomeni
carismatici diversi dalla glossolalìa, come l’holy laughter, ovvero un accesso irrefrenabile di riso (talora accompagnato da un
successivo “riposo nello Spirito”, una sorta di breve svenimento ben noto alla tradizione pentecostale) originariamente diffuso
dal pastore pentecostale sudafricano di fama internazionale Rodney Howard-Browne (1961-)

§ Le controversie portano la congregazione di Toronto a lasciare Vineyard, e a proseguire un’esistenza indipendente come la
Toronto Airport Christian Fellowship, che si evolve quindi in un network internazionale, Partners in Harvest, oggi presente in
venti paesi del mondo

§ Alcune caratteristiche di questa esperienza – ma in versione più “moderata” – si ritrovano nel risveglio di Pensacola (Florida) –
Brownsiville revival, nelle Assemblies of God in Florida

§ Alla fine degli anni ‘90 altre controversie hanno circondato presunti eventi miracolosi in cui non solo sui fedeli pioverebbero
particelle d’oro, ma otturazioni d’oro apparirebbero nei loro denti “dal nulla” durante le funzioni in corrispondenza di carie
(«miracoli dentari», «gold teeth»)

§ Le divergenze fra le esperienze iniziali della terza ondata e il movimento nato intorno alla benedizione di Toronto e Pensacola,
hanno indotto alcuni studiosi a parlare per questi ultimi fenomeni come di “quarta ondata”

§

§ https://www.youtube.com/watch?v=_P5B5Brz_lc Toronto Blessing

§ https://www.youtube.com/watch?v=GD8XWhkFC50 Rodney Howard-Browne

§ https://cesnur.com/indice/ (sito di Massimo Introvigne) 

https://www.youtube.com/watch?v=_P5B5Brz_lc
https://www.youtube.com/watch?v=GD8XWhkFC50
https://cesnur.com/indice/

