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ACCENDE LUMEN SENSIBUS
• Un fenomeno moderno, ma di lunga durata nella storia del Cristianesimo
• Moderno: prime formazioni di tipo pentecostale negli USA tra la fine dell’Ottocento
e gli inizi del Novecento, in ambiente urbano, in piena prima rivoluzione industriale,
lungo le fratture economiche, sociali e razziali che caratterizzavano la società
americana, effetto della lunga stagione di revivals spirituali che avevano ridisegnato
la mappa socio-religiosa nella seconda metà dell’Ottocento, dalle chiese storiche
della Riforma alle nuove chiese e nuove denominazioni sino alle forme più radicali di
congregazionalismo.

LA DIFFUSIONE DAL CENTRO ALLE
PERIFERIE DEL MONDO
• Dagli inizi del Novecento sino ai giorni nostri, pur nella molteplicità delle forme
(liturgiche, organizzative e teologiche) che il pentecostalismo assume nel corso del
tempo, esso è oggi l’indicatore delle trasformazioni che il Cristianesimo vive a livello
mondiale, soprattutto nel sud del mondo.
• Dei circa 2,3 miliardi di cristiani nel mondo (nominali o per nascita e socializzazione),
si stima che 680 milioni circa aderiscano a chiese, congregazioni e movimenti che
fanno esperienza dei «doni dello Spirito Santo».
• La maggioranza di questi fedeli oggi la troviamo in Africa, America Latina, Asia.

LA TERZA CHIESA?
• Di fronte a tale fenomeno, bisogna ricordare
• a) che esso è come un fiume carsico che attraversa tutta la storia del Cristianesimo, da
quello post-pasquale sino ai primi modelli spontanei di organizzazione delle prime
comunità degli oi xristianoi
• b) che può essere letto – da un punto di vista sociologico – come la ricorrente tensione fra
l’immaginario sociale del Regno (in terra) e l’esigenza di organizzare l’eterno (in terra).
Con un linguaggio più vicino a quello della teologia: tra escatologia imminente e
organizzazione dell’attesa degli ultimi giorni differita nel tempo.
• Un pensatore tornato di moda: Gioacchino da Fiore

LETTURE (tra sociologia, storia e teologia)
La differenziazione del campo cristiano
Oltre la forma-chiesa
Oltre l’eurocentrismo

La prima lettura:
Ernst Troeltsch
(Augusta, 1865 – Berlino, 1923)

LA DOMANDA DI RICERCA
(tra teologia, sociologia e storia)

• Perché dall’unico e originario messaggio di
Gesù si sono formati e continuano a formarsi
diversi cristianesimi e, soprattutto, diversi
modelli di organizzazione socio-religiosa ?

NEL RELATIVO L’ASSOLUTO
• «ll Vangelo di Gesù si manifestò come libera scelta personale caratterizzata dalla
ricerca di una profonda comunione fra le anime, senza che tutto ciò comportasse la
necessità di dare vita ad una organizzazione di culto, alla creazione di una comunità
religiosa.
• Il bisogno di una siffatta organizzazione si rivelò solo più tardi con il sorgere della
fede in Gesù, con l’assurgere del Risorto a punto nevralgico di una nuova comunità.

• E allora, sin da principio, apparvero i tre tipi principali di conformazione sociale
autonoma dell’idea cristiana: la Chiesa, la setta, il misticismo(spiritualismus)….Questi
tre tipi sono costituiti fin dall’inizio e fino ad oggi compaiono in ogni forma storica
confessionale, l’uno accanto all’altro, con i più svariati intrecci e stadi di transizione
tra l’uno e l’altro» (Le dottrine sociali, p. 684 della I edizione italiana, La Nuova Italia)

La seconda lettura:
Immaginare il Regno secondo Jacob Taubes
(Vienna,1923-Berlino, 1987)

LA DOMANDA DI RICERCA DI TAUBES
(fra teologia, sociologia e storia)
• «…. La profezia del Regno, come ecclesia spiritualis, mette in
crisi un sistema (di credenza religiosa) chiuso, immobile, che ha
posto se stesso al centro, reprimendo qualsiasi forza dissenziente
o eversiva. La luce interiore dell’ecclesia spiritualis riduce in
cenere le mura esterne delle istituzioni di salvezza» (JT, Escatologia
occidentale, p. 117)
• Salvo, poi, direbbe Troeltsch, essere ricondotte entro le mura di tali
istituzioni (rimettendo ordine al disordine)

ESCATOLOGIA OCCIDENTALE (1947)
• «Ogni nuova escatologia mette in crisi l’orizzonte di senso dominante,
emerge come voce nuova….si crea una sintassi nuova e l’interruzione di
senso che si produce all’interno della lingua (di una religione dominante) fa sì
che l’uomo antico appaia folle a quello nuovo e viceversa» (JT, Escatologia
occidentale, p. 117)
• David Martin, sociologo inglese (†2019), autore del libro Pentecostalism: the
World, their Parish, ha interpretato il fenomeno come una prova empirica
dell’abbaglio della teoria della secolarizzazione: il pentecostalismo è la prova
contro-fattuale dei limiti di questa teoria, tutta eurocentrica. Pentecostalism:
The World Their Parish (Blackwell, 2002).

• Pentecostalism: The World Their Parish (Blackwell, 2002).

La terza lettura (tra teologia e sociologia):
UN RISVEGLIO SPIRITUALE per un cristianesimo non
più eurocentrico?

Harvey Cox (1929-….) libro del 1995
Ogbu Kalu (1944-2009) libro del 2008

LO SPIRITO NON HA BISOGNO DI
PASSAPORTO
• Che effetti potrà avere la diffusione di un Cristianesimo di tipo pentecostale? Sia al
suo interno nelle sue varie articolazioni, nei vari contesti culturali e nelle sue forme
più spettacolari (come con le c.d. mega-chiese, meglio nelle imprese di tipo
carismatico) sia di riflesso per le chiese e le denominazioni storiche ?
• Studiare il «campo religioso» pentecostale significa analizzare i processi di
cambiamento socio-religioso nel lungo periodo, al di là delle forme e delle
caratteristiche del fenomeno stesso: siamo di fronte a una forma di cristianesimo più
congeniale a un tipo di credente che sceglie di credere e che si muove liberamente
nel campo religioso?
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