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Le Acli provinciali si trovano, in questo momento, ad affrontare il 26° 
congresso della loro storia e il tema su cui sono chiamate a riflettere è 
quello sopra evocato: “rigenerare comunità per ricostruire il Paese”. 
Quale comunità vogliamo? Quali comunità accogliamo? Quale Paese 
intendiamo ricostruire? Sono solo alcuni degli interrogativi che le Acli si 
pongono a partire da oggi e per i prossimi quattro anni. Per la verità, 
sono interrogativi che accompagnano da sempre l’operato delle Acli; la 
preoccupazione e il desiderio di operare per costruire comunità hanno 
caratterizzato la vita di questa associazione sin dalla nascita. 
I mutamenti nel tempo e nella storia ci hanno insegnato ad accogliere 
“forse” una diversa idea di comunità. L’idea di comunità degli anni ’60-
’70, per alcuni aspetti, non può certo essere quella dei giorni nostri. La 
dimensione globale in cui siamo chiamati a vivere oggi cambia il nostro 
modo di cogliere l’identità di una comunità. Gli ultimi quattro anni di crisi 
economica ci hanno insegnato e “segnato” rispetto al fatto che ciò che 
accade in America o in Cina o in qualunque altro Stato del pianeta, oggi 
ha ripercussioni immediate sul nostro vivere quotidiano e che la comuni-
tà di un qualunque paese della bergamasca, quelli più produttivi in parti-
colare, risente immediatamente dei cambiamenti che accadono in Pae-
si distanti. 
Ho scritto che “forse” abbiamo una diversa idea di comunità perché ho 
l’impressione, parlando con gli aclisti non più giovanissimi e con amici 
che hanno guardato la storia di questa associazione da vicino pur non 
aderendovi, che nel passato come nel presente non abbiamo rinunciato 
all’ingrediente essenziale per costruire comunità: la relazione con 
l’altro. La fragilità del tempo che viviamo certamente influenza la stabili-
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tà delle relazioni che costruiamo; la paura per un futuro incerto e non 
definito influenza altrettanto la capacità di tessere relazioni con chi è 
diverso da noi. Ciò non toglie che non siamo disposti a concepire una 
comunità che non sia fatta di relazioni quanto più possibile autentiche, a 
prescindere dall’appartenenza linguistica o culturale o religiosa di chi è 
parte della relazione. 
Dobbiamo costruire relazioni non solo con chi già appartiene a questa 
comunità ma anche con chi bussa alle porte di questo Paese e chiede di 
farne parte. Una comunità escludente non è la comunità che desideria-
mo né che auspichiamo per questo Paese. Una comunità coesa e fon-
data sul rispetto e sulla convivenza tra persone portatrici di diverse 
appartenenze culturali e religiose è quella che auspichiamo per questo 
Paese. 
Non v’è dubbio che chi migra da un Paese straniero per abitare il nostro, 
è portatore di culture e abitudini differenti dalle nostre; la sfida che dob-
biamo vincere crediamo sia quella di costruire legami che, fondate sul 
rispetto reciproco, delineino una comunità fatta di “diversi” che si parla-
no, che insieme generano comunità e che insieme ricostruiscano que-
sto Paese. È pure questa la ragione per la quale le Acli promuovono 
insieme a molte altre associazioni, la campagna “l’Italia sono anch’io” . 
Può ancora questo Paese ignorare la presenza di persone che pur con-
tribuendo alla vita dello stesso, sono tenute ai margini della vita demo-
cratica del Paese stesso? Può ancora questo Paese fingere d’essere 
popolato solo da “italiani doc” e ignorare che già oggi, leggendo anche 
solo le statistich e dei nati nella nostra Provincia negli ultimi anni, la 
comunità che abitiamo appartiene anche a chi italiano non è? Sostenere 
la campagna “L’Italia sono anch’io” significa, per noi, dare una risposta 
alle domande che prima ho posto. Significa altresì rispondere “Io non ho 
paura” (altra campagna contro il razzismo sostenuta dalle Acli) a chi si fa 
sovrastare dagli accadimenti della storia pensando di poterli correggere 
costruendo un recinto per gli italiani doc piuttosto che assumere i cam-
biamenti per governarli nel rispetto della dignità di ogni uomo per, maga-
ri, scoprire che la maggioranza degli stranieri che abita i nostri territori e 
che chiede di partecipare alla vita delle nostre comunità è un fratello in 
Cristo. La ricerca che pubblichiamo è una risposta a chi ci chiede di 
abitare il nostro Paese per costruirne insieme il futuro. 
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Gli immigrati “non sono numeri”, ma «uomini e donne, bambini, giovani 
e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Ce lo ha ricordato, 
poco tempo fa, papa Benedetto, in occasione della Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato. 
Ce lo hanno ricordato le storie e i racconti, nei decenni passati, di miglia-
ia di italiani che per necessità decisero di cercare fortuna fuori dalle 
proprie terre. Come è spesso ripetuto, l'emigrazione è stata il fenomeno 
più impetuoso e complesso della società italiana tra la fine dell'800 e il 
primo decennio del '900. Nel 1909 ben cinque milioni di italiani (su una 
popolazione totale di circa 35 milioni di abitanti) risiedevano all'estero. 
Le cause dell'esodo erano essenzialmente economiche e sociali ed 
affondavano le loro radici nella profonda miseria delle comunità e degli 
uomini che vi abitavano, sia che lavorassero la terra o nelle fabbriche 
che cominciavano a riempire il panorama dei paesi e delle città. Dopo un 
crescendo, durante il fascismo il fenomeno diminuì, ma riprese al termi-
ne della seconda guerra mondiale. Oggi nei tre Stati principali dove si 
diressero gli emigranti italiani (Stati Uniti, Brasile e Argentina) vi sono 
circa 65 milioni di discendenti di italiani. 
Vale la pena di osservare che la grande emigrazione ebbe modalità e 
forme diverse a seconda dei paesi di destinazione. Se alcuni furono 
impegnati nell'agricoltura, altri dovettero offrire la mano d'opera in can-
tieri per la costruzione di strade, edifici, acquedotti; altri ancora si inven-
tarono 'mestieri' non ancora sperimentati. Dopo essere stati taglieggiati 

Daniele Rocchetti

  
 1. Papa Benedetto, Angelus Domenica 16 gennaio 2012.
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e raggirati in patria dagli agenti di emigrazione, gli emigranti dovettero 
subire umiliazioni di ogni genere, non ultimo l'essere additati come 
responsabili dell'aumento della delinquenza ed essere oggetto di episo-
di di xenofobia. 
Dopo le Americhe, gli Italiani costretti ad emigrare si diressero verso i 
Paesi europei, soprattutto la Francia, la Svizzera, il Belgio e la Germa-
nia. Partiti per una emigrazione temporanea, molti decisero di rimanere. 
Una recente statistica fa ammontare a 650.000 i cittadini italiani attual-
mente presenti in Germania, e a oltre 500.000 quelli residenti in Svizze-
ra (prevalentemente siciliani, calabresi, abruzzesi, pugliesi, veneti ed 
emiliani).

Un Vademecum per chi parte. Nel 1911.

Partirono da ogni parte d'Italia e in tanti partirono anche da Bergamo e 
dalle nostre valli. Ed è singolare che quando emigrare era un fatto 
all'ordine del giorno, che non destava più sorprese tra la popolazione ed 
era per molti una soluzione quasi scontata, come un evento comune e 
generalizzato nella prospettiva futura di molti valligiani, anche nei paesi 
di montagna, si producevano guide e strumenti operativi che avevano 
l'obiettivo di facilitare l'espatrio dei lavoratori. A San Pellegrino, il Comi-
tato locale della Società Dante Alighieri, che dalla sua fondazione e per 
statuto si era sempre preoccupata di difendere la lingua e la cultura 
italiana nel mondo, aveva pensato bene, nel lontano 1911, di pubblicare 
e diffondere un articolato Vademecum, contenente una serie di informa-
zioni e di consigli rivolti a quei valligiani che si apprestavano ad emigrare 
nei paesi di lingua tedesca. Il bacino idrografico della Valle Brembana ha 
fatto da culla a migliaia di emigranti e di persone che nascevano e vive-
vano con poco, sino alla prima età da lavoro fuori casa, la quale si faceva 
presto avanti non oltre la terza o la quarta classe elementare, quando i 
ragazzi si trovavano improvvisamente a preparare la loro prima valigia 

2. Val sempre la pena rileggere il testo di Gianantonio Stella, L'orda. Quando gli albanesi eravamo noi, 
BUR.
3. Società Dante Alighieri, Vademecum dell'emigrante, Centro Studi Valle Imagna.
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(tempo addietro, però, c'era però ancora la cassetta di legno, o il sem-
plice fagotto), in partenza soprattutto per Francia, Svizzera e Belgio, 
assieme al papà, il nonno, lo zio. Emigrare, ancora sino ai più recenti 
anni Sessanta, era, da quelle parti, come una legge di natura, una sorta 
di traversia obbligatoria per i più: alcuni, poi, fecero ritorno, ma la mag-
gioranza si stabilì definitivamente nella nuova terra adottiva. A tutte 
queste persone, quelli della "Dante" di San Pellegrino auguravano ogni 
fortuna, una salute di ferro, cuore generoso, ma soprattutto serietà e 
costanza di propositi. E, insieme, offrivano un testo che avrebbero reso 
meno difficile l'arrivo in una terra sconosciuta. Non solo: i lettori veni-
vano anche informati sulle leggi di assicurazione e di immigrazione 
vigenti in Svizzera, Austria e Germania, con l'invito ad avvalersi del loro 
naturale, legittimo protettore ed amico, il Console, al quale rivolgersi per 
ottenere assistenza e protezione, ma anche per esercitare i propri diritti 
nazionali e ottenere utili informazioni in materia di stato civile, leva mili-
tare, elettorato. Due specifici capitoli erano anche riservati alle modalità 
per poter effettuare le rimesse in denaro in Italia, con la descrizione della 
valuta delle monete estere, e per l'utilizzo al meglio del servizio postale, 
con l'indicazione di tasse e bolli per lettere e pacchi. Altri capitoletti 
invece illustravano i compiti e le funzioni del Regio Ufficio dell'Emigra-
zione nella Svizzera, del Consorzio per la tutela dell'Emigrazione tem-
poranea in Europa e dei vari Segretariati dell'Opera di Assistenza degli 
Operai Italiani Emigrati in Europa e nel Levante. Il singolare Vademe-
cum - recentemente ripubblicato dal Centro Studi Valle Imagna - 
riportava in lingua tedesca e italiana anche un elenco di parole e frasi più 
comuni e necessarie per il primo viaggio dell'emigrante, per ciascuna 
delle quali era indicato "Come si scrive" e "Come si pronuncia": parole e 
frasi per chiedere da mangiare e da bere, per cercare alloggio, per 
cambiare moneta, per ottenere informazioni, per indicare malanni. La 
guida non mancava di rivolgere un pensiero a coloro che, al termine 
della stagione lavorativa all'estero, facevano ritorno al paese, dove 
passavano il Natale in famiglia: “Se le vicende della vita vi saranno 
avverse, cercate di lasciare il paese estero prima di avere consumate 
tutte le vostre risorse, perché anche dove vi sono Società italiane di 
mutuo soccorso e di beneficenza, non potrete avere molto e per molto 
tempo: anch'esse sono povere, pur troppo! Poi non è bello vivere di ele-
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mosine e specialmente in paese straniero! L'uomo che si rispetta deve 
procurare di bastare a sé stesso, più che può ed oltre! […].Se invece la 
fortuna vi ha sorriso, e avete lavorato, e giunge il momento in cui fini-
scono i lavori ordinari e straordinari per attendere ai quali siete partiti, 
salutate con gioia e benedite l'aurora che vi conduce ai vostri cari. Il 
nostro paesetto nativo, sia il più povero, sia il più piccolo, è sempre il più 
bello del mondo, perché là vi sono ad aspettarci le persone più care e più 
sante. […] A casa vostra sarà benedetto il gruzzolo, frutto del vostro 
sudore e della vostra saggia economia. Godetelo in pace, nel vostro 
casolare, siate sani, siate forti, siate buoni, ed il nuovo anno vi apporti 
lavoro fortuna entro i confini segnati dalle Alpi e dal mare nostro.”

Da paesi di emigranti a terra per immigrati. Da tutto il mondo.

Ciò che è avvenuto in breve tempo è sotto gli occhi di tutti. Un cambia-
mento improvviso e radicale che ha trasformato la nostra terra da paesi 
di emigranti a luogo di arrivo di migranti. L'Europa, un continente dalle 
tradizioni millenarie, è ormai stabilmente abitata da persone provenienti 
da altri paesi e portatrici di altre culture. Gli immigrati sono attualmente 
32 milioni con percentuali diverse nei Paesi. 
Anche l'Italia ha fatto conti, forse più rapidamente di altri, con questo 
scenario inedito. Che piaccia o meno, l'immigrazione sta cambiando il 
nostro Paese, strutturalmente. La stima di oltre cinque milioni di persone 
- metà dei quali provenienti da 40 Paesi dell'orbita europea (53,4%), e 
l'altra metà dall'Africa (21,6%), dall'Asia (16,8%), dall'America (8,1) e 

4. Anche se non dobbiamo dimenticare che con il tempo l'emigrazione italiana si è notevolmente 
ridotta, ma non è mai cessata e, anzi di recente ha registrato una ripresa. Tuttavia il carattere della nostra 
emigrazione è profondamente mutato. I nuovi emigrati sono solo marginalmente lavoratori poco qualifi-
cati. A lasciare il nostro paese non solo per determinati periodi, ma definitivamente, sono spesso bril-
lanti laureati e ricercatori, tecnici, imprenditori, personale altamente qualificato. Questa emorragia di 
talenti rappresenta allo stesso tempo una perdita per il nostro paese e un segnale di debolezza del 
nostro sistema scientifico e produttivo, della sua capacità di mettere a frutto risorse umane, di selezio-
nare e promuovere in base al merito.
5. Fatto 100 il totale degli stranieri nella Ue, in Germania ce ne sono 22, in Spagna 17, in Gran Bretagna 
13, in Italia 12 e in Francia 11. Se invece osserviamo le percentuali rispetto alle rispettive popolazioni, in 
Germania sono l'8,8%, in Spagna il 12,3%, in Gran Bretagna il 6,8%, in Italia il 6,5% e in Francia il 5,8%.
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solo pochissimi dall'Australia (0,1%) -, ha fatto ormai diventare l'Italia 
uno dei Paesi europei e del mondo a più forte pressione migratoria.  La 
crisi economica negli ultimi anni ha rallentato, ma non ha fermato l'immi-
grazione in Italia. 
La mobilità, che sta cambiando i luoghi quotidiani della nostra vita - fami-
glia, lavoro, scuola -, trasforma profondamente anche la vita religiosa e 
le relazioni ecclesiali. Al 31 dicembre 2010, tra i 4.570.317 stranieri 
residenti in Italia vi erano 2.465.000 cristiani (53,9%), 1.505.000 musul-
mani (32,9%), 120.000 induisti (2,6%), 89.000 buddhisti (1,9%), 61.000 
fedeli di altre religioni orientali (1,3%), 46.000 che fanno riferimento alle 
religioni tradizionali, per lo più dell'Africa (1,0%), 7.000 ebrei (0,1%) e 
83.000 (1,8%) appartenenti ad altre religioni. 196.000 immigrati (4,3%) 
si dichiarano atei o non religiosi, in prevalenza provenienti dall'Europa e 
dall'Asia (dalla Cina in particolare). I numeri delle diverse confessioni 
cristiane sono così suddivisi: 1.405.000 ortodossi, 876.000 cattolici, 
204.000 protestanti e 33.000 che fanno parte di altre comunità cristiane. 
Nel 2010, rispetto all'anno precedente, i cristiani sono aumentati di 4 
punti percentuali, i musulmani dello 0,9% e i fedeli di religione orientale 
appena dello 0,4%. 
Se guardassimo da dove provengono i nuovi fedeli in Italia troveremmo 
la seguente suddivisione: gli ortodossi provengono soprattutto da 
Romania 841.000, Ucraina 168.000, Moldavia 122.000, Macedonia 
49.000 e Albania 42.000. I cattolici sono originari delle Filippine 
109.000, Polonia 105.000, Ecuador 84.000, Perù 80.000, Albania 
77.000, Romania 71.000, Macedonia 49.000, Albania 42.000, Brasile 
34.000, Francia 25.000 e circa 20.000 per Rep. Dominicana, Croazia e 
Colombia. Dei cristiani riformati appartengono alla Romania oltre 
50.000, Germania e Regno Unito 15.000, Ghana, Nigeria e Perù 
10.000, Filippine e Brasile 7.000.  I musulmani sono soprattutto originari 
del Marocco 448.000, Albania 364.00, Tunisia 106.000, Senegal 
75.000, Pakistan 73.000, Bangladesh 71.000, Macedonia 30.000, Alge-
ria 25.000, Kosovo 21.000. Gli induisti e gli appartenenti alle religioni 
orientali provengono soprattutto dall'India e dalla Cina. 
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E a Bergamo?

L'immigrazione è una realtà in continua e rapida evoluzione, anche nella 
provincia di Bergamo: alla fine dell'anno 2002 secondo i dati Istat le 
persone straniere presenti a Bergamo erano 32.228, pari al 3,3% del 
totale della popolazione; alla fine dell'anno 2009 si è giunti ad una pre-
senza “ufficiale” di 111.083 persone, pari al 10,2% del totale degli abitan-
ti la nostra Provincia. 
Oggi chi lavora a Bergamo con gli immigrati stima in 140 mila le persone 
straniere presenti nella Provincia di Bergamo, comprensive delle perso-
ne con presenza regolare, ma non ancora registrate in anagrafe, e delle 
persone residenti irregolarmente. La presenza di immigrati nella Berga-
masca è aumentata in modo impressionante: gli stessi dati di queste 
rilevazioni sono “superate”: molte situazioni si sono modificate dopo il 
31 dicembre 2009, basti pensare solo al tema delle cosiddette “badanti” 
e all'incidenza dei ricongiungimenti familiari, oppure della conseguenza 
della crisi occupazionale che ha influito sui continui cambiamenti demo-
grafici. Inevitabile che accoglienza e integrazione pongano interrogativi 
molto impegnativi alle comunità civili ed ecclesiali che fanno fatica 
(ancora dopo molti anni!) a prendere coscienza del carattere irreversi-
bile dell'immigrazione e a superare l'incertezza della scelta tra “integra-
zione o sopportazione”, “accoglienza o paura”, “rispetto o sfruttamento”: 
invece non ci è dato di scegliere, ma di interpretare con pazienza e 
intelligenza l'unica scelta possibile, quella dell'integrazione e dell'inter-
culturalità.  
Chi si occupa di numeri e di statistiche afferma che nella nostra terra 
bergamasca gli immigrati cristiani sono circa il 43% del totale comples-
sivo, una percentuale leggermente più bassa rispetto ad una presenza 
di persone di fede musulmana. I dati regionali e/o nazionali indicano al 
contrario una presenza complessiva di cristiani pari rispettivamente al 
45,4% e al 49,8%. In ogni caso, una presenza significativa e importante. 
Insomma, anche nelle nostre terre, un tempo, non troppo lontano, omo-
genee dal punto di vista delle confessioni religiose, l'immigrazione, piac-
cia o meno, ha sempre più, inesorabilmente, i caratteri della pluralità di 
culture, di genti e di fedi. Siamo di fronte all'emergenza del  pluralismo 
religioso, un fatto tradizionale di altri paesi europei, una novità del pano-
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rama italiano. Il pluralismo religioso, come mostrano i dati, è molto am-
pio e coinvolge non solo altre religioni non cristiane, come le diverse 
forme di induismo o di buddhismo, per limitarci a due esempi, ma lo 
stesso Cristianesimo attraverso le confessioni ortodossa e protestante. 
Dalla metà degli anni '90 i prevalenti flussi dall'Est Europa hanno incre-
mentato considerevolmente le presenze cristiane: il fatto che siano solo 
parzialmente cattoliche ci permette di prendere coscienza che anche il 
Cristianesimo è plurale e che l'ecumenismo è un impegno necessario.

Un compito: abitare il pluriverso

L'irruzione di altre persone sta portando, inevitabilmente, scompiglio e 
diffidenza. L'altro - proprio perché “altro” - chiede di definire continua-
mente ad ognuno, in modo non ideologico, la propria identità e, magari, 
mette in evidenza un vuoto di senso e di valori che non sempre si è 
disposti a riconoscere. Certo, il cammino per imparare ad abitare il 
“pluriverso” si preannuncia lungo e faticoso. Cavalcare le paure - non 
sempre immotivate - della gente, seguire le scorciatoie - di grande effet-
to mediatico - sono, molte volte, il modo con cui la politica cerca di gesti--
re questo complesso problema. A volte si ha perfino l'impressione che 
l'identità debole della nostra civiltà chieda di essere “determinata” a 
partire dall'individuazione di avversari, di nemici. Non è un caso che 
quando accadono fatti di violenza si intraveda nel pregiudizio albanese 
prima, rumeno poi e comunque sempre extracomunitario, il primo alibi 
per tentare di coprire la follia omicida. 
Crediamo, come ACLI, sia estremamente urgente lavorare per costruire 
“terre di mezzo”, imparare a conoscere la differenza, a cogliere il valore 
della diversità, a continuare la ricerca, mai conclusa, della propria iden-
tità che si costruisce sempre nella relazione con l'altro, a ritessere, 
giorno dopo giorno, nell'impegno feriale, il senso e le ragioni della convi-
venza tra diversi. Senza fughe o scorciatoie. Per la comunità ecclesiale - 
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6. Per queste ragioni le Acli di Bergamo insieme a moltissime realtà e associazioni del territorio hanno 
promosso e sostenuto la campagna «L’Italia sono anch’io». L’iniziativa, a cui ha aderito anche mons. 
Francesco Beschi, è volta a sostenere due proposte di legge di iniziativa popolare per riconoscere la 
cittadinanza italiana a chi nasce in Italia e il diritto di voto ai cittadini immigrati che risiedono in Italia da 
almeno cinque anni.



anch'essa interrogata alla radice da quanto sta accadendo - crediamo 
urgente il compito di riconoscere, anzitutto, che,  nonostante nel nostro 
paese fatichi a scomparire l'assioma di Benedetto Croce, spesso frain-
teso, per cui non possiamo non dirci cristiani (che stava, beninteso, 
rigorosamente per cattolici), abbiamo ormai alle spalle la stagione del 
passaggio dalla religione degli italiani all'Italia delle religioni. Siamo 
immersi cioè in quel mosaico delle religioni che obbliga i cristiani a 
rendere ragione della loro fede (1 Pt 3). 
Ma il nostro sforzo di coerenza nella fede non è in opposizione all'impe-
gno per la conoscenza, il rispetto, il dialogo. Anzi, l'obbligo al dialogo 
deriva dalla nostra fede. Siamo convinti che le stesse differenze religio-
se, vissute nel rispetto delle regole societarie, possono essere un'occa-
sione per purificare e rafforzare il proprio credo e testimoniare insieme 
l'importanza della fede in Dio. La sfida e la chance dell'Italia plurale sta 
nella capacità - per i credenti tutti ma per i cristiani in particolare - di 
andare al cuore della propria esperienza spirituale: è solo la maturità 
spirituale e la sapienza con cui si vive la propria fede che aprono al 
dialogo interreligioso. Il credente sarà pronto al dialogo non quando o 
perché diviene esperto di una o più religioni, ma nella misura in cui 
raggiunge la profondità della propria fede. E lì scoprire che il Dio Unico 
non azzera le distinzioni tra le fedi, ma mostra, insieme alla differenza, 
ciò che tutte le religioni hanno in comune, da sempre, con la sapienza 
più profonda dell'uomo: la lotta contro gli idoli e gli assoluti, la compa-
gnia fraterna degli uomini, lo sguardo buono e vigile sulla storia. 
Per questo crediamo importante riconoscere e accogliere gli immigrati 
di fede cristiana che abitano, lavorano e vivono nelle nostre comunità. 
Che, abbiamo visto, sono una parte significativa e consistente della 
popolazione immigrata. Certo, non sono tutti cattolici ma, dentro un qua-

7. Non è da sottovalutare la sfida che chiese pentecostali stanno lanciando alle chiese storiche, sia 
cattoliche che evangeliche. ll movimento pentecostale è sorto a Los Angeles nel 1906, ad opera di un 
gruppo di afroamericani convinti di essere stati visitati dallo Spirito Santo, e si è diffuso rapidamente in 
tutti i continenti, soprattutto a spese della Chiesa cattolica. Oggi gli aderenti sono da 500 a 600 milioni, 
divisi però in oltre 30.000 denominazioni, e costituiscono circa il 25% dei cristiani presenti nel mondo 
Si legga al riguardo l'articolo “Cattolici e pentecostali. Riflessioni di una storia travagliata” di Thomas P. 
Rausch S.I. apparso su Civiltà Cattolica - Quaderno N°3877 del 07/01/2012.
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dro variegato e plurale anch'esso da conoscere, hanno in comune molti 
elementi essenziali della fede cristiana. È un mondo cristiano e religioso 
straordinario, che chiede un dialogo ecumenico e religioso rinnovato 
nella quotidianità, costruito su esperienze di studio, di ricerca, di incon-
tro e di dialogo con i nostri "fratelli", come ha invitato a fare il Concilio 
Vaticano II (pensiamo all'attualità di documenti conciliari che andrebbe-
ro ripresi in mano e maggiormente approfonditi  come Unitatis redinte-
gratio, Nostra Aetate). La coniugazione di Migrazioni e Nuova Evange-
lizzazione presente nel messaggio per la 98a Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato 2012, che è stata celebrata il 15 gennaio scorso, 
regala una chiave interpretativa della vita di fede oggi, ma anche invita a 
costruire una "Chiesa di Chiese", un'esperienza ecclesiale ricca del 
valore della differenza e della diversità.

Migranti cristiani sotto il cielo di Bergamo

Per queste ragioni, le ACLI di Bergamo hanno promosso e aggiornato la 
ricerca che qui viene presentata. È una fotografia - parziale e limitata - 
che vuole portare allo scoperto una realtà ancora poco conosciuta. 
Siamo consapevoli del fatto che, già dalle prossime settimane, l'imma-
gine presentata sarà già sbiadita e richiederà ulteriori e più sofisticati 
approfondimenti. La si offre alle parrocchie, a quanti generosamente 
nelle nostre comunità lavorano e si impegnano nel servizio della carità, 
ai circoli aclisti sparsi sul nostro territorio, agli immigrati cristiani che 
cercano luoghi dello spirito, a tutti coloro che colgono l'urgenza di racco-
gliere la sfida epocale dell'immigrazione. La si offre a quanti hanno a 
cuore il destino degli uomini che abitano la nostra città e i nostri territori. 
La ricerca è stata realizzata in sinergia e in collaborazione con quanti - 
da anni e seriamente - stanno lavorando su questi temi con l'obiettivo di 
attivare una “strategia dell'attenzione” che renda tutti ma in particolare le 

8. La precedente ricerca è stata pubblicato nell'ottobre del 2009.
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9. È in cantiere, nei prossimi mesi, l'apertura di un sito dove aggiornare i dati e presentare testi audio e 
video delle diverse comunità cristiane qui presentate. 
10. “Una Chiesa sollecitata a rivedere i suoi metodi, le sue espressioni e il suo linguaggio»: monsignor 
Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i migranti e gli itineranti, 25 ottobre 2011.
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nostre comunità ecclesiali - da sempre impegnate su questo tema - 
capaci di cogliere sempre più il fenomeno immigratorio come "evento" 
che interpella il cammino ordinario della pastorale. E per questo capaci 
di dare nome, volto e parola a tante donne e uomini che condividono la 
stessa fede nel Dio di Gesù Cristo. È in gioco la nostra umanità ed anche 
la nostra stessa fede. Che, in realtà, sono davvero la stessa cosa. 
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Premesse 
di metodo

La presente ricerca aggiorna un progetto realizzato dalle Acli di Berga-
mo e pubblicato nell’ottobre 2008.
Il campione delle persone intervistate è per lo più costituito dai leaders 
delle varie associazioni a carattere nazionale e dei vari gruppi religiosi 
presenti sul territorio bergamasco.
Per questo la ricerca non può e non intende avere un carattere scientifi-
co, ma vuole solo essere una fotografia istantanea del fenomeno 
dell'immigrazione in Bergamo e comuni limitrofi tra il 2010 e il 2011,  
focalizzata sui bisogni religiosi e spirituali, in particolare degli immigrati 
cristiani, e sulle risposte che gli stessi hanno elaborato o che hanno tro-
vato sul territorio. Poiché si tratta di una realtà in continuo divenire, è 
probabile  che alcune delle informazioni raccolte nell'arco di questi mesi 
non corrispondano più a verità o che altri gruppi o associazioni di immi-
grati e rispettivi luoghi d'incontro siano nel frattempo nati e di conse-
guenza non siano riportati in questa pubblicazione.
Il lavoro è stato strutturato per schede relative a quattro grandi aree con-
tinentali d'origine degli immigrati: America Latina, Africa, Asia ed Europa 
dell'Est. All'interno di queste aree sono state prese in esame solo alcune 
nazioni secondo due criteri di scelta: la presenza numericamente signifi-
cativa sul territorio bergamasco di persone originarie di quella data 
nazione e/o l'esistenza di gruppi religiosi o di associazioni aventi scopi 
aggregativi rappresentanti determinate nazionalità. 
All'inizio di ogni scheda per nazione d'origine degli immigrati sono ripor-
tati i dati numerici relativi al territorio, al governo, alla ricchezza pro capi-
te, e alla popolazione residente in patria. Seguono i dati ufficiali dell'Istat 
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aggiornati al 31/12/2010, dell'ISMU aggiornati al 1/07/2010 e, laddove ci 
sono, dell'Ufficio Scolastico Provinciale relativi ai minori immigrati resi-
denti a Bergamo e Provincia; poi sono indicati i dati ufficiosi relativi alle 
presenze reali sul territorio forniteci da fonti informali nei casi in cui 
questi si discostano significativamente da quelli ufficiali. Solo per alcune 
nazionalità, la cui presenza sul territorio bergamasco è numericamente 
importante o ha caratteristiche particolari rispetto al resto della Lombar-
dia o dell'Italia, è stata fatta una premessa per mettere in risalto tali pe-
culiarità. Sono quindi state prese in considerazione alcune voci ritenute 
significative per la ricerca:
- da dove vengono, ovvero da quali aree o città specifiche della nazio-

ne d'origine provengono e l'eventuale  motivazione;
- dove vivono a Bergamo e Provincia, ovvero se e dove gli immigrati di 

una data nazione tendono a concentrarsi, ad es. in un quartiere parti-
colare della città o in un comune o area specifica della Provincia, e 
perché;

- caratteristiche: come è distribuita la presenza per genere (maschi / 
femmine), la situazione lavorativa, il rapporto fra irregolari e regolari, la 
presenza numerica rispetto al resto della Lombardia o dell'Italia;

- dove si ritrovano: i luoghi di aggregazione e le associazioni di riferi-
mento, con relativi responsabili, aventi principalmente fini sociali o 
culturali;

- la galassia religiosa: breve excursus sulle confessioni religiose più 
diffuse nella terra d'origine, la rappresentanza percentuale sul territo-
rio bergamasco ed eventuali varianze o nuove espressioni religiose 
che gli immigrati manifestano nella terra d'arrivo;

- dove e quando si ritrovano per il culto religioso: i luoghi, gli orari e i 
referenti per il culto;

- feste religiose: le ricorrenze, oltre a quelle tradizionali del Natale e 
della Pasqua, della terra d'origine che riescono a festeggiare anche a 
Bergamo; in qualche caso sono segnalate anche feste civili che per 
alcune nazionalità assumono una particolare importanza.

Al termine della ricerca sono state aggiunte le schede su due realtà 
particolari: la Missione Santa Rosa da Lima e la Fabbrica dei Sogni.
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Confessioni 
cristiane

PROTESTANTESIMO

1. VICENDE STORICHE
Anticipata e “preparata” da movimenti di dissenso (catari, valdesi, lollar-
di e hussiti), la Riforma protestante inizia “ufficialmente” il 31 ottobre 
1517, quando il monaco agostiniano Martin Luther affigge le sue “tesi 
di discussione” alla porta della cattedrale di Wittemberg, la città della 
Sassonia dove era professore. In esse sono già contenuti i principali 
punti di dissenso con la chiesa romana: la critica nei confronti dell'appa-
rato ecclesiastico (il sacerdozio, i sacramenti, il valore delle opere pie, le 
preghiere alla Madonna e ai santi, la gerarchia, lo stesso papato), la 
negazione del potere salvifico della Chiesa, la riaffermazione che solo la 
grazia di Dio può salvare e che Gesù Cristo è l'unico mediatore tra Dio e 
gli esseri umani.  
Per ragioni politiche, sociali e culturali, la Riforma non solo non venne 
repressa, ma nel giro di pochi decenni si diffuse in diverse regioni d'Eu-
ropa: Germania, Svizzera (con Huldrych Zwingli e Giovanni Calvino), 
Francia, Paesi Bassi (Menno Simons), Inghilterra (Enrico VIII), Scandi-
navia, mentre in Italia i valdesi nel 1532 decisero di unirsi alla riforma 
svizzera, organizzandosi come una chiesa riformata. Furono poi i Puri-
tani inglesi (di matrice calvinista), e successivamente i Battisti e i 
Quaccheri, ad esportare il protestantesimo nella Nuova Inghilterra (i 
futuri Stati Uniti). 
Nel XVII e XVIII secolo nacquero due importanti movimenti, cosiddetti 
“risvegliati”: 
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a. in Germania si sviluppò il pietismo, un movimento sorto all'interno del 
luteranesimo che intendeva risvegliare le coscienze religiose assopite. 
Il nome deriva dall'opera Pia Desideria (1675) di Philipp Jacob Spener.
b. in Inghilterra nacque il metodismo (coloro che studiano la Bibbia con 
“metodo”), fondato dal pastore anglicano John Wesley (1703-1791), il 
quale indirizzò la sua predicazione alle classi più colpite dalla rivoluzio-
ne industriale. La predicazione evangelica andava di pari passo con 
un'intensa azione sociale a favore dei ceti più deboli, tanto che questa 
caratteristica del metodismo si trasferì anche nella società civile, con la 
nascita dei sindacati e con un forte impegno antischiavista. Dal metodi-
smo trasse origine un'organizzazione particolarmente strutturata e im-
pegnata nell'azione sociale qual è l'Esercito della Salvezza.

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RIFORMA PROTESTANTE
Più che affermare principi nuovi, la riforma protestante riscopre alcune 
affermazioni che rappresentano il cuore dell'annuncio cristiano. 

a. Sola grazia e sola fede. Si sottolinea l'assoluta “gratuità” dei doni di 
Dio (la vita, la felicità, la pace, la giustizia, la libertà) nei confronti delle 
sue creature. Ciò significa che l'essere umano non può pretendere di 
appropriarsi di Dio, ma deve accogliere il suo abbassamento in Cristo. 
La salvezza non è una conquista umana, ma un dono divino gratuito.
Vivere la salvezza significa credere in Gesù Cristo. Questo atto di fede 
non è tanto l'adesione a una religione, quanto una trasformazione della 
vita stessa, così che il suo centro sia Dio. Il dono della grazia spinge il 
credente a operare in base all'insegnamento di Gesù, ricercando la 
volontà di Dio e rispondendo con amore al suo amore.

b. Sola Scrittura. Dal momento che la Bibbia è il racconto di tutto ciò 
che Dio ha fatto per la vita e per il bene degli esseri umani, essa, e solo 
essa, è la base e la regola della fede. Non è possibile conoscere Dio se 
non attraverso la testimonianza, o rivelazione di sé, che egli ha voluto 
donare: non vi sono altri mezzi (il ragionamento, l'osservazione della 
natura, la spiritualità svincolata dalla Bibbia, ecc.). Per un cristiano, la 
Bibbia è l'unica autorità. Ne consegue che l'autorità della chiesa, della 
tradizione e di ogni aspetto religioso deve essere sottoposta alla Bibbia. 
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È la Bibbia che interpreta la Chiesa, non la Chiesa che interpreta la Bib-
bia. Più che “maestra” e “madre”, la Chiesa è “figlia” della Parola.

c. Solo Cristo. Dio ha voluto incontrare l'umanità assumendone in pie-
no la corporeità (cioè incarnandosi) fino a giungere a prendere su di sé 
un ingiusto giudizio di condanna e di morte sulla croce. La piena e com-
pleta compartecipazione di Dio al livello più basso della condizione 
umana non si conclude però con la vittoria della morte: la risurrezione di 
Cristo è il “sì” di Dio alla vita e apre la vita stessa alla speranza. Per un 
cristiano, quindi, Gesù è l'unico maestro, l'unico esempio, l'unica auto-
rità. Egli è stato riconosciuto come il Cristo (cioè l'Unto, il Messia) 
soprattutto quando è apparso come il Risorto: per la sua vittoria sulla 
morte è chiamato “Signore”, l'unico Signore per i credenti. Per questo 
Gesù Cristo è l'unica via che permette di giungere al Padre, l'unico 
intermediario (mediatore) tra Dio e le sue creature.

d. Sacerdozio universale dei credenti. Affermare che Gesù Cristo è 
l'unico mediatore tra Dio e gli esseri umani implica il fatto che ogni cre-
dente è “sacerdote”, cioè ha uno “speciale” rapporto con Dio. Con Cristo 
infatti si realizza la promessa di Dio, contenuta nell'Antico Testamento, 
che il suo popolo in futuro sarebbe stato composto tutto da sacerdoti. Se 
tutti sono sacerdoti, non sono più necessarie persone (i sacerdoti ordi-
nati) che abbiano lo specifico compito di intermediazione. L'eguaglianza 
tra i credenti nel loro rapporto con Dio fa sì che non possano esserci 
autorità umane assolute: tutti sono responsabili di se stessi e gli uni 
verso gli altri. L'eguaglianza non significa tuttavia che tutti svolgano le 
stesse funzioni: i vari doni vengono riconosciuti dalla Chiesa e posti al 
suo servizio. Il pastore (o la pastora, nelle chiese che prevedono il 
pastorato femminile) svolge il servizio della predicazione, ma è un 
membro di Chiesa come tutti gli altri, non appartenendo ad un ordine 
sacro o a una casta sacerdotale.

e. “Ecclesia reformata semper reformanda” («la Chiesa riformata 
deve sempre rinnovarsi»). La Chiesa è la “comunità dei credenti”, cioè 
l'insieme di coloro che vivono per sola grazia, seguono solo Cristo, han-
no come autorità la sola Scrittura e mettono in pratica il sacerdozio uni-
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versale. In quanto “discepola” di Cristo, il suo unico compito è di annun-
ciare l'evangelo al mondo. 
Come è noto, nel Nuovo Testamento non esiste un unico modello di 
Chiesa: se il suo fine è la predicazione dell'evangelo, la Chiesa non può 
avere strutture immutabili o sacre, ma deve trovare i modi migliori per 
rispondere al compito al quale è chiamata. La Chiesa deve sapersi adat-
tare alla predicazione e alla testimonianza, non viceversa.
Di conseguenza, essa deve continuamente guardare a se stessa con 
occhio critico, pronta a rinnovarsi e a riformarsi. In ciò la Chiesa è aiutata 
dal fatto che è per sua stessa definizione un'assemblea di credenti che 
vivono la loro condizione di eguaglianza di fronte a Dio. Nessuna auto-
rità umana e nessuna gerarchia possono imporsi e nessuna tradizione 
può essere così forte da immobilizzare la Chiesa o da privarla della sua 
carica dirompente e innovativa.

3. LE ORGANIZZAZIONI ECCLESIASTICHE 
Vista la particolare concezione della Chiesa, è inevitabile che in ambito 
protestante vi sia una pluralità di organizzazioni ecclesiastiche, ricondu-
cibili sostanzialmente a tre modelli. 
a. il modello episcopaliano: oltre al pastore e al Consiglio di chiesa, vi è 
la presenza di un vescovo, la cui funzione, sebbene diversa a seconda 
delle chiese, è di sovrintendere a un determinato territorio. Tale struttura 
è tipica della Chiesa anglicana, luterana e metodista americana.

b. il modello presbiteriano valorizza il ministero degli “anziani” (presbi-
teri), cioè persone “preparate” che, insieme al pastore (ma non a lui 
subordinate), dirigono la comunità locale facendo parte del Concistoro 
(o Consiglio di chiesa) dopo essere state eletti dall'assemblea di chiesa. 
Nel modello presbiteriano vige una struttura che si potrebbe definire 
“gerarchia di assemblee”: la massima autorità della chiesa locale e di 
quella nazionale non è una persona, ma una assemblea eletta demo-
craticamente. La Chiesa valdese e metodista sono un esempio, in Italia, 
del modello presbiteriano.

c. nel modello congregazionalista (tipico soprattutto dei Battisti e dei 
Pentecostali) si pone in risalto la centralità della comunità locale (con-
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gregazione) che è del tutto autonoma e indipendente. Pur essendoci 
degli organismi di collegamento tra le comunità, ogni congregazione 
rappresenta la chiesa universale. La Chiesa Battista in Italia ha un'as-
semblea generale e una struttura regolata da un libero patto associativo 
(Unione della chiese battiste in Italia - UCEBI).

4. L'ARCIPELAGO PROTESTANTE
Come detto, il protestantesimo non ha mai avuto un'unica struttura ec-
clesiastica (sarebbe quindi più corretto parlare di «protestantesimi»); 
ciò dipende dalla convinzione, biblicamente fondata, che i credenti sono 
chiamati a ubbidire non a una gerarchia, ma al Signore nel tempo e nel 
luogo dove vivono. Ciò ha fatto sì che le chiese nate dalla Riforma si 
organizzassero prevalentemente su base territoriale, senza un'autorità 
centrale se non quella di una assemblea generale (il “Sinodo”).
Nel suo complesso, il protestantesimo mondiale è suddiviso in cinque 
grandi famiglie (o «denominazioni», come sarebbe più corretto dire). È 
ovvio che tutte condividono i principi fondamentali della Riforma.
I Luterani costituiscono la chiesa derivante dalla Riforma di Lutero; 
viene chiama anche «chiesa augustana» (dalla confessione di fede di 
Augusta del 1530).
I Riformati appartengono alle chiese che si rifanno a Zwingli e a Calvi-
no. In Italia, la chiesa valdese, pur derivando dal movimento dei “poveri 
di Lione” fondato nel XII sec. da Valdo di Lione, è una chiesa riformata, 
dopo l'adesione, nel 1532, alla Riforma calvinista.
La chiesa Anglicana, nata come chiesa nazionale nell'Inghilterra del 
XVI secolo, è una sorta di via di mezzo tra il cattolicesimo (per struttura e 
liturgia) e il protestantesimo (per teologia).
I Battisti, più che dal movimento anabattista del XVI sec., derivano dal 
movimento puritano inglese del XVII sec.: la loro caratteristica è la strut-
tura congregazionalista (cfr. sopra) e il battesimo amministrato a coloro 
che lo richiedono espressamente (quindi gli adulti).
I Metodisti nascono come movimento “risvegliato” sorto all'interno della 
chiesa anglicana nel XVIII sec.
Tutte queste denominazioni costituiscono il cosiddetto «protestante-
simo storico», ma non esauriscono un panorama più variegato e al 
quale vanno aggiunti altre chiese: la chiesa avventista (caratterizzata 
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da una forte attesa del ritorno di Cristo, dall'osservanza del sabato e da 
una particolare attenzione per la salute), le chiese pentecostali (di lon-
tana origine metodista, caratterizzate dalla forte sottolineatura dei doni 
dello Spirito, soprattutto la guarigione e il “parlare in lingue”), la chiesa 
dei fratelli (nata nell'Italia risorgimentale e collegata al movimento dei 
“Fratelli di Plymouth”), la chiesa apostolica (sorta all'inizio del XX sec. 
e caratterizzata dalla sottolineatura della varietà di ministeri conosciuti 
nel Nuovo Testamento).

In Italia, dal 1979 la chiesa valdese e quella metodista hanno stretto un 
patto di integrazione (infatti il Sinodo è unico). Entrambe queste chiese, 
insieme alle chiese battiste, luterane, l'Esercito della Salvezza, alcune 
chiese libere, apostoliche e pentecostali, fanno parte della Federazione 
delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), costituta nel 1967.
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Nel suo libro The Next Christendom, Philip Jenkins fa riferimento alla 
incredibile espansione delle comunità pentecostali nell'emisfero meri-

12
dionale come a una “nuova riforma” . Alcuni - tra questi il cardinal 

13
Kasper - parlano di una terza ondata nella storia del cristianesimo . Se 
la prima era caratterizzata dalle Chiese storiche del primo millennio, la 
seconda è costituita dalle Comunità confessionali nate dalla Riforma, 
mentre la terza è rappresentata dalle Comunità evangelicali, carismati-
che e soprattutto pentecostali. Nel processo di tale espansione del pen-
tecostalismo, buona parte del dinamismo cristiano si muove verso l'emi-

14
sfero meridionale . Secondo lo storico pentecostale Cecil M. Robeck jr., 
il movimento oggi nelle sue varie espressioni-denominazioni penteco-
stali classiche, carismatici della seconda ondata e neopentecostali, tra 

12. La terza Chiesa. Il cristianesimo nel XXI secolo, Roma, Fazi, 2004, 12 (The next Christendom, 

Oxford - New York, University Press 2002, 7).

13. Walter Kasper usa questo termine per descrivere evangelici, carismatici e pentecostali nella sua 

prolusione nell'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'unità dei cristiani 

(Roma, 13-18 novembre 2006), cfr Il Regno, 2006, n. 21, 727.

14. Cfr. R. J. SCHREITER, “The World Church  and Its Mission. A Theological Perspective”  Proceedin-

gs of the Canon Law Society of America 59 (1997) 49 s.
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«Entro il 2025 metà della cristianità del mondo sarà pentecostale. In 
Usa, Brasile, e Africa i pentecostali stanno già superando i cattolici. I dati 
dicono che i cittadini italiani di fede pentecostale sono 250 mila. Numeri 
che non tengono conto del fenomeno delle chiese etniche. Con gli immi-
grati, i fedeli arrivano a 400 mila». Cosi, in un'intervista pubblicata dal 
Corriere della Sera il 1 febbraio del 2011 afferma Alessandro Iovino, 
referente per la Campania del «Centro studi delle nuove religioni» 
(CESNUR) e lui stesso membro della chiesa evangelica pentecostale. 
Quello che è certo è che in Italia, grazie agli immigrati, sono state censite 
più di 600 chiese pentecostali africane per nigeriani e ghanesi e si rile-
vano realtà religiose di questo tipo dove sono presenti immigrati cinesi. Il 
futuro del cristianesimo è nel pentecostalismo?

11. Il testo riprende un lungo articolo recentemente pubblicato da «La Civiltà Cattolica».

PENTECOSTALISMO
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cui le Comunità africane riconosciute - costituisce circa il 25% della 
15popolazione cristiana mondiale . Le stime di coloro che sono collegati al 

16pentecostalismo oscillano tra i 500 e i 600 milioni . Dei due miliardi e 
cento milioni di cristiani presenti nel mondo, i cattolici sono oltre un 
miliardo. Questo significa che cattolici, pentecostali e carismatici insie-
me equivalgono a circa il 75% del numero totale dei cristiani nel mondo. 
E i pentecostali continuano a crescere. 

La missione di Azusa Street
Il moderno movimento pentecostale ha origine a Los Angeles nel 1906 
da un risveglio spirituale nato in seno a un gruppo di preghiera composto 
per la maggior parte da afroamericani, anche se c'erano state prece-
denti manifestazioni di doni spirituali pentecostali nel Movimento della 
Santità wesleyano, nonché in Inghilterra, Galles, India e Corea. Il 9 
Aprile, un gruppo guidato da William Seymour e riunito al numero 214 di 
North Bonnie Brae Street di Los Angeles improvvisamente cominciò a 
parlare e a cantare in lingue diverse. I presenti erano convinti di essere 
stati visitati dallo Spirito Santo. Seymour, afroamericano, nato nel 1870, 
figlio di schiavi liberati e battezzato nella Chiesa Cattolica, nel periodo 
della crescita aveva subìto l'influenza di varie tradizioni. Il gruppo comin-
ciò a reclutare nuovi membri e pochi giorni più tardi si trasferì in una chie-

17
sa episcopale metodista africana abbandonata, al 312 di Azusa Street . 
In questo modo nacque la Missione di Azusa Street, un'esperienza inte-

17. Cfr. C. M. ROBECK jr, The Azusa Street Mission and Revival. The Birth of the Global Pentecostal 

Movement, Nashville (TN), Nelson reference & electronic, 2006, 64-69.
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15. Cfr C. M. ROBECK, jr., “The Holy Spirit, the Church. The Challenge of Pentecostal, Charismatic, and 

Independent Movements”, in D. DONNELLY - A. DEANAUX - J. FAMEREE (eds), The Holy spirit, the 

Church, and Christian Unity. Proceedings off the Consultation Held at the Monastery of Bose, Italy (14-

20 October 2002), Leuven, Leuven University Press, 2005, 354; cfr anche D. B. BASSETT - T. M. 

JOHNSON, and “Global Statistics”, in S. M. BURGESS 8ed.), The New International Dictionary of 

Pentecostal Charismatic Movements, Gran Rapids (MI), Zondervan, 2002, 286 s.

16.  La cifra di 600 milioni è presa dal Commentary on the Report “On Becoming a Christian: Insights 

from the Sctipture and the Patristic Writing with Some Contemporary Reflections (Report of the Fifth 

Phase of The International Dialogue Between Some Classical Pentecostal Churches and The Catholic 

Church 1998-2006)”, in ww.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/christuni/sub-index/index.



ressante per diverse ragioni. Benché avesse origine in un raduno di pre-
ghiera afroamericano in una Los Angeles dove ancora vigeva la segre-
gazione, ben presto la comunità divenne interrazziale, con bianchi e neri 
che pregavano e cantavano insieme. Il Movimento si diffuse subito a un 
incredibile velocità. In sei mesi, i membri e i simpatizzanti della Missione 
di Azusa avevano fondato diverse nuove comunità a Los Angeles e nei 
dintorni, che spesso si riunivano all'interno di tende o di negozi affittati. 
Dopo due anni, il movimento si era esteso agli Stati Uniti, al Messico, al 
Canada, all'Europa, all'Africa e persino alla Russia settentrionale. Sin 
dall'inizio, a causa dell'enfasi posta sulle guarigione miracolose, la pro-
fezia e il dono delle lingue, esso fu oggetto di controversie. L'influenza 
del movimento si è fatta sentire in tutto il mondo, con apice in America 
Latina, dove centinaia di migliaia di cattolici hanno aderito alle sue 
comunità. In Sudafrica, all'epoca dell'apartheid, i neri e i coloreds guar-
davano all'uguaglianza razziale della Missione di Azusa (anche se, pur-
troppo, la sua attuazione fu di breve durata). Oggi molte Comunità afri-
cane, nella pratica, sono pentecostali o carismatiche. Molte Comunità 
africane hanno fondatori pentecostali o sono ramificazioni di Comunità 
nate nel periodo coloniale nella tradizione pentecostale classica. Per 
quanto riguarda l'Asia, le Comunità che si sviluppano più rapidamente 
nell'India Meridionale, in Indonesia, Cina, Corea del Sud e nelle Filippi-

18ne sono pentecostali . Man mano che cresceva, il movimento si diffe-
renziava. La prima ondata dei pentecostali, rappresentata dalle classi-
che denominazioni pentecostali come le Assemblee di Dio, dava priorità 
alla conversione, al battesimo nello Spirito Santo e ai doni carismatici, 
soprattutto le lingue, tradizionalmente considerati come una “prova ini-
ziale” del battesimo dello Spirito. La seconda ondata è costituita da cri-
stiani provenienti da denominazioni non pentecostali legate al Movi-
mento carismatico, a cominciare dalle influenze pentecostali che si 
sono manifestate in alcune delle principali Comunità protestanti negli 
anni Cinquanta e poi con la nascita del Rinnovamento carismatico cat-

18. Cfr. A. ANDERSON - E. TANG, Asian and Pentecostal. The Charismatic Face of Christianity in Asia, 

Sheffield (England), Sheffield Academic press, 2003, 13.
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19tolico nel 1967 . Senza respingere la conversione e i doni carismatici, la 
secondata ondata dei carismatici pone una maggiore enfasi sulle guari-
gioni e - soprattutto in America Latina - sugli esorcismi. Inoltre ha una 
spiccata propensione all'attivismo politico. La terza ondata, definita 
neopentecostale o neocarismatica, comprende gli evangelici e altri cri-
stiani che non si identificano più con i Rinnovamenti pentecostali o cari-
smatico, ma sottolineano il potere conferito dallo Spirito e altri fenomeni 
pentecostali; include inoltre le Comunità indipendenti e indigene che 
non si riconoscono né nei pentecostali né nei carismatici. Interessate 
alla lotta contro gli spiriti del male e del demonio, esse pongono in primo 
piano le guarigioni miracolose, gli esorcismi e molte predicano il “van-
gelo della prosperità”, cioè l'idea che credere in Gesù Cristo comporti la 
ricchezza economica come ricompensa e segno di benedizione. Un 
certo numero di teologi sostiene che questi “neo-pentecostalismi” che si 
stanno diffondendo in America Latina hanno poco a che fare con il 
pentecostalismo classico o con la tradizione storica protestante, poiché 
danno poco o nessun risalto ai princìpi della Riforma come la sola Scrit-

20
tura, la sola grazia o la giustificazione soltanto attraverso la fede . Jean 
Pierre Bastian li definisce “una trasformazione religiosa del protestante-

21simo che ha assunto la forma di una religione popolare di tipo emotivo” . 
Donald Miller e Tetsunao Yamamori, dopo aver studiato per quattro anni 
il pentecostalismo mondiale, mettono in discussione tre miti che lo 
riguardano. Innanzitutto, i servizi di culto pentecostali non sono per la 
maggior parte espressioni disordinate di entusiamo ma in genere sono 
orchestrati con cura. In secondo luogo, malgrado il pentecostalismo 
abbia origine tra le classi più povere ed emarginate, oggi richiama anche 

19. Sul Rinnovamento  carismatico cattolico cfr T. P. RAUSCH, “The Azusa Street Revival and the 

Historic Churches” in H. D. HUNTER – C. M. ROBECK, jr, (eds), The Azusa Street Revival and Its 

Legacy, Cleveland (TN), Pathway Press, 2006, 350 s; e anche E.L: CLEARY, “The Catholic Charismatic 

Renewal. Revitalization Movements and Conversion”, in T.J. STEIGENGA - E. L. CLEARY (eds), 

Conversion of a Continent. Contemporary Religious Change in Latin America, New Brunswick (NJ), 

Rutgers University Press, 2007, 153-173.

20.  M. ACOSTA, “Power Pentecostalisms”, in Christianity Today 53/8 (August 2009) 40-42.

21. J. P. BASTIAN, “De Los Protestantismos Historicos a los Pentecostalismos Latino-Americanos. 

Analisis de una Mutacion Religiosa”, in Revista de Ciencias Sociales 16 (2006) 38.
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persone benestanti e istruite. Infine, Miller e Yamamori ritengono che un 
gruppo emergente di Comunità pentecostali con all'interno una classe 
media in ascesa sia interessato al ministero sociale a base comunitaria, 
anche se i due ricercatori non hanno concentrato l'attenzione su quelle 
Comunità che fanno parte del movimento del vangelo della prosperità o 
che si oppongono ai Governi di destra. Essi sostengono, con una certa 
probabilità, che i pentecostali progressisti possono riempire almeno in 
parte il vuoto lasciato dal moribondo movimento del vangelo sociale e 
dal calo di influenza della teologia della liberazione. Riportano un com-
mento che si ascolta spesso in America Latina, che “la teologia della 
liberazione ha optato per i poveri mentre i poveri optavano per il pente-

22costalismo” .

22. D. E. MILLER - T. YAMAMORI, Global Pentecostalism. The New Face of Christian Social Engage-

ment, Los Angeles, University of California Press, 2007, n. 215.



ORTODOSSIA

Storicamente, per "ortodosse" si intendono le Chiese di origine, o di 
area, bizantina. Esse sono "autocèfale" (indipendenti), e dunque rego-
lano ciascuna autonomamente la propria vita interna, e le nomine dei 
vescovi e del patriarca o dell'arcivescovo-capo. In linea di principio, in 
ciascuna Chiesa l'autorità è esercitata collegialmente. Il patriarca di 
Costantinopoli non è il "papa" degli ortodossi, ma solo il "primus inter 
pares" tra i gerarchi ortodossi. Pur nella loro reciproca e rispettata libertà 
di azione (che però talora - come, negli anni novanta, nel caso dell'Esto-
nia - apre aspri contenziosi per definire lo status canonico di una Chiesa 
ortodossa locale), le Chiese ortodosse sono legate tra loro da saldi vin-
coli di comunione eucaristica ed ecclesiale, avendo come base comune 
di fede e di disciplina le Scritture, i Concili ecumenici del primo millennio 
e poi la tradizione gelosamente custodita. Come autocoscienza eccle-
siale, le singole Chiese ortodosse, e tutte insieme come "sorelle" for-
manti l'Ortodossia, considerano se stesse la Chiesa "una, santa, catto-
lica e apostolica" proclamata nel Credo niceno-costantinopolitano - cioè 
formulato nel Concilio ecumenico di Nicea (325) e di Costantinopoli 
(381). Nel primo millennio Roma (latini) e Costantinopoli (bizantini) ri-
masero in comunione anche se la separazione tra i due mondi geo-
grafici, culturali e spirituali si andava accentuando sempre di più.
L'irreparabile divisione avvenne nel 1054, con la reciproca scomunica a 
proposito dell'inserimento, da parte della Chiesa cattolica, all'interno del 
Credo, del filioque. L'espressione latina filioque significa "e dal figlio" e 
deve la sua importanza perché è stata inserita come un'aggiunta al 
Credo niceno-costantinopolitano, in riferimento allo Spirito Santo: qui ex 
patre (filioque) procedit, cioè "che procede dal Padre (e dal Figlio)". Tale 
aggiunta fu condannata come eretica dal patriarca di Costantinopoli. 
Nel Credo, parlando della Trinità, si dice che il Figlio è generato dal 
Padre; si dice invece che lo Spirito Santo procede dal Padre (nella 
redazione senza filioque) oppure che procede dal Padre e dal Figlio 
(nella redazione con il filioque). L'aggiunta del filioque modifica pertanto 
la relazione tra le persone della Trinità, aggiungendo alla precedente 
dottrina per cui lo Spirito Santo procede solamente dalla persona del 
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Padre, quella secondo cui invece procede anche dalla persona del 
Figlio. Lo strappo si rafforzò, psicologicamente, dopo che nel 1204, in 
occasione della IV crociata, i latini - i veneziani, tra essi - saccheggiaro-
no Costantinopoli. Paolo VI, e il patriarca Athenagoras con il suo sinodo, 
solo nel 1965 abolirono le scomuniche di nove secoli prima. Tuttavia le 
due parti non hanno ristabilito la comunione eucaristica. 
Dal punto di vista dottrinale, il problema di fondo che divide l'Ortodossia 
dalla Chiesa cattolica è la questione del papato: gli ortodossi rifiutano i 
dogmi sul primato pontificio e l'infallibilità papale sanciti dal Concilio 
Vaticano I nel 1870; e ritengono il Concilio ecumenico la massima 
autorità nella Chiesa. Al vescovo di Roma riconoscono solo un primato 
di onore. Oggi, ad avvelenare i rapporti tra Ortodossi e Cattolici vi è 
soprattutto la questione degli "uniati". Con tale aggettivo gli Ortodossi 
qualificano quei gruppi di vescovi, preti e semplici fedeli che, in 
circostanze varianti da caso a caso, dal secolo XVI al secolo XIX 
lasciarono la Chiesa-madre ortodossa per "unirsi" a Roma, 
riconoscendo l'autorità papale. I Cattolici di rito orientale sostengono di 
essere nati da motivazioni religiose e non politiche, e si considerano 
quasi una Chiesa-ponte tra Roma e l'Orto-dossia; e, in Europa orientale 
- Ucraina, Romania - chiamano se stessi greco-cattolici. Ma gli 
Ortodossi ritengono che l'"uniatismo" fu un mezzo subdolo escogitato 
dai papi, appoggiati da potenze politiche cattoliche, per minare 
dall'interno l'Ortodossia. Tuttavia, i rapporti tra il patriarcato ortodosso di 
Antiochia (con sede a Damasco) e il patriarcato melkita ("uniate", sorto 
in Siria dall'altro nel Settecento) sono oggi più che buoni. Dal punto di 
vista numerico, la Chiesa ortodossa più potente è oggi quella russa, con 
80-100 milioni di fedeli. Il patriarcato di Costantinopoli, in Turchia, ha 
oggi meno di diecimila fedeli, mentre a esso fanno diretto riferimento 
circa due milioni di Ortodossi in Europa occidentale e nelle due 
Americhe. Nell'insieme, oggi l'Ortodossia conta circa duecento milioni di 
fedeli. 
In Italia la presenza più numerosa è data, evidentemente, dai rumeni di 
rito ortodosso. All'inizio del 2008 i rumeni nella penisola hanno toccato 
quota un milione. Nello stesso anno 2008 è stata creata la prima diocesi 
della Chiesa ortodossa rumena in Italia. Alla sua guida è stato posto il 
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vescovo Siluan Span, che è stato “intronizzato” a Lucca, in Toscana. 
Fanno parte della diocesi 76 parrocchie, dal Nord al Sud, e due mona-
steri: uno a Benevento e un altro (ancora in formazione) a Bivongi, in 
Calabria. 

Bibliografia minima
Non c'è molto, se non a livello specialistico, sull'ortodossia. Per inizia-
re consigliamo la sintesi di E. Morini: Gli ortodossi, Il Mulino, 2002 e il 
bel testo di Basilio Petra, La Chiesa dei Padri. Breve introduzione 
all'ortodossia, EDB, 1998. Sull'importanza del culto dei santi e dell'im-
magine religiosa in generale, si segnalano due testi molto utili: M. 
Niola, I Santi Patroni, Il Mulino, 2007 e P. Bernardi, I colori di Dio, 
Bruno Mondatori, 2007. Nel quasi generale silenzio sull'argomento ci 
sia consentito segnalare l'antologia Le Sante Stolte, Città Nuova, 
2006. Una vera e propria chicca su un fenomeno da noi quasi sco-
nosciuto: il profetismo femminile nell'ortodossia. Sulle icone, bellissi-
mo è il catalogo di una mostra svoltasi qualche tempo fa a Torino: 
Icone, Mistero del Volto di Cristo, Biblos, 2007. 

 

Non possiamo non 
ricordare P. Evdokimov, L'ortodossia, EDB, 2010, pubblicato nel 1965 
e ristampato nel 2010, il saggio costituisce un quadro completo 
dell'Ortodossia  russa, nel quale i molteplici aspetti - l'uomo e il suo 
rapporto con Dio, l'ecclesiologia, la mariologia, il diritto canonico, la 
liturgia, i sacramenti, l'escatologia - sono equilibrati e fusi in una 
costruzione omogenea. Tra i volumi più recenti segnaliamo: G. 
Battaglia, L' ortodossia in Italia: le sfide di un incontro, 2011. Il volume 
presenta una visione d'insieme del retroterra storico e spirituale delle 
varie presenze ortodosse in Italia e una disamina dei principali nodi 
del dialogo tra Chiesa cattolica e Chiese ortodosse. Il testo si confi-
gura anche come il necessario approfondimento storico-teologico 
che motiva e sostiene le indicazioni contenute nel Vademecum per la 
pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici, 
pubblicato a cura dell'Ufficio nazionale per l'ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI e 
riproposto in appendice. Infine, V. Zelinskij, Mistero cuore speranza. 
Elementi della spiritualità ortodossa, 2010. Questo libro scritto da un 
sacerdote ortodosso - cittadino russo e italiano - presenta in modo 
comprensibile i tesori della teologia, della liturgia, della spiritualità, 
dell'arte e della tradizione delle comunità ortodosse. Un testo unico 
nel suo genere. Un efficace contributo al cammino ecumenico.
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