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Corrispondenza del 
gruppo: 

la tenda 
 

Anno X  n. 1-2 mensile gennaio – febbraio 1978 
Lettera n. 89 
 
AGGREGAZIONI RELIGIOSE A ROMA 
 
l. Le comunità neo-pentecostali - 2. Le comunità del Carismatico. 

 
Un articolo apparso sul numero 43 de “La Critica Sociologica” ci offre l'occasione per aprire 

un dibattito, con i nostri amici lettori, su due movimenti di spiritualità che sono molto diffusi nella 
Chiesa di Roma: i “carismatici” ed i “neo-pentecostali”, come vengono chiamati nell'articolo in 
questione. 

Ma occorre, a nostro parere, arrecare subito una modifica al linguaggio usato dall'Autrice, e 
ciò allo scopo di evitare una imprecisione terminologica che rischierebbe di escludere una precisa 
comprensione dei fenomeni. 

L’autrice attribuisce i nomi di “comunità pentecostali” a quei raggruppamenti che ruotano 
intorno allo sviluppo della presenza dello Spirito Santo nel gruppo dei fedeli. Il termine è usato 
appropriatamente perché è nella linea dell'episodio della Pentecoste che la comunità cristiana fa 
dipendere l'idea della concessione di doni (o carismi) a tutti i componenti della comunità. A 
questo punto sarebbe opportuno adoperare la denominazione “carismatici” per lo stesso tipo di 
gruppi. Ciò renderebbe assai bene la caratteristica specifica della spiritualità in questione.  

“Pentecostali” se riguardati dal punto di vista dell’origine del dono che viene valorizzato nella 
aggregazione: lo Spirito della Pentecoste che agisce. “Carismatici” se osservati dal punto di vista 
terminale: una intera comunità di “dotati”, di gratificati da un dono dello Spirito. 

Invece l'A. in sede di presentazione attribuisce il titolo di “carismatici” ai componenti di 
gruppi che si riuniscono intorno alla memoria dei doni attribuiti ad una persona. E' il caso come 
vedremo dei gruppi di Padre Pio da Pietralcina, ecc. L’A. ha dato evidentemente peso al fatto che 
il Veggente - o Taumaturgo - è provvisto o ritenuto provvisto di doni (o carismi), il più delle volto 
eclatanti, ma non ha ritenuto di doversi soffermare (in sede di nomenclatura appunto, perché poi 
la cosa non le sfugge) sul fatto che questo secondo tipo di gruppi non presenta affatto la coscienza 
che tutti i membri siano possessori di carismi, Anzi in essi i membri sono in posizione fortemente 
gregaria nei confronti del superdotato. 

Noi quindi con un’operazione forse non del tutto legittima in sede di recensione ma necessaria 
per evitare che le idee vengano confuse già nel primo approccio conoscitivo, e nello stesso tempo 
per restare alquanto vicini alla terminologia prescelta dall’A., d'ora in poi chiameremo comunità 
“del carismatico” questo secondo tipo di aggregazioni. 

La denominazione evidenzia il ruolo preminente della figura del patriarca (che, si noti un’altra 
cosa cui l'A. non ha posto attenzione sufficientemente esplicita, non è propriamente il leader dei 
singoli gruppi) e l'atteggiamento estatico degli aderenti. Conserveremo naturalmente la 
denominazione “pentecostali” o “neo pentecostali” ai gruppi del primo tipo cioè a quelli incentrati 
sullo Spirito Santo e i suoi doni, e conseguentemente alla creduta presenza di tali doni in ciascuno 
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dei membri, e useremo per questo stesso tipo di gruppi il termine di “carismatici”; al plurale, assai 
più a luogo in questo caso. Neo pentecostali o carismatici da un lato,. dunque, e comunità del 
Carismatico dall’altro. 

Seguiamo imperfettamente il metodo della recensione perché se da un canto ci sembra 
doveroso amplificare un contributo rivolto alla presentazione di fenomeni religiosi romani e per 
di più condotti con metodo scientifico sociologico nel nostro. caso, dall'altro ci pare opportuno 
approfittare delle occasioni per aprire spiragli di comprensione teologica. Mettiamo a disposizione 
dei nostri lettori il presente scritto coi desiderio di poter proseguire il lavoro di approfondimento 
mediante il loro contributo, particolarmente di coloro che vivono in prima persona le realtà che 
intanto esponiamo sulla base di uno studio sociologico e di qualche deduzione. 

L’articolo di Maria I. Macioti si compone di quattro parti: La premessa, lo studio, delle 
caratteristiche dei gruppi dei neopentecostali, e di quelle dei gruppi del carismatico, ed infine 
l'esame comparato dei due movimenti. 

La premessa. - Nella prima parte dell'articolo, l'autrice cerca di spiegare quali possano esseri 
state le cause che hanno portato allo sviluppo dei movimenti e quali gli eventi in qualche modo 
collaterali al risorgere della loro spiritualità. 

il mondo attuale , al di, là delle forme di razionalismo, demistificazione e oggettivazione che 
appaiono come i fenomeni dominanti della cultura o del modo di vivere oggi diffusi è in realtà in 
balia delle forze dell’irrazionale, del soggettivo e del fantastico (così l'A.)  

Lo sviluppo industriale avrebbe dovuto generare la secolarizzazione del mondo 
contemporaneo, invece le ricorrenti crisi del capitalismo, con la creazione di status symbol, cioè 
idoli di gruppo, come direbbe Bacone, e la successiva difficoltà a conservarli, hanno portato ad un 
crescente stato di ansia in ampie fasce della popolazione. 

Dalla caduta delle certezze sociali, lungamente ambite, spesso raggiunte, ma non facili da 
mantenere, sembra nascere, in molti, uno spirito religioso in forte ripresa, caratterizzato dal 
profondo coinvolgimento dello persone, disponibili a forme di ascesi e di misticismo anche molto 
appariscenti. 

Non sempre l'ansia e l'irrazionalismo portano a forme religiose, ma anche a fenomeni 
soggettivistici. 

L’alcoolismo è in estensione assai rapida soprattutto tra le donne ed in particolare le 
casalinghe. Le droghe ormai coinvolgono persino gli studenti delle scuole elementari e medie. 
L'astrologia trova ampio spazio anche sui giornali. Le persone che ricorrono agli oroscopi sono 
cosi numerose che persino il giornale radio delle ore 7,30 del mattino ha avvertito l'esigenza di 
fornire ai suoi ascoltatori questo servizio. 

L'ufologia, oltre a curare i contatti con corpi volanti non identificati, oggi si sta specializzando 
nella rilettura della Bibbia (il carro di Ezechiele sarebbe stato un'astronave, ecc.). 

Questi anni sono stati caratterizzati anche dalla rinascita viva di forme di religiosità collettiva 
diverse da quelle già note presso di noi. 

Dall’America vengono i “Bambini di Dio”, e movimenti simili, che raccolgono por lo più 
giovani sradicati dall’ambito sociale, che, si dice, vengono convogliati al lavoro nero ed 
all'accattonaggio in favore dei loro “profeti”. 

E' in questo orizzonte sociologico che l'A. situa lo sviluppo dei due movimenti mistici ed 
irrazionali che sono oggetto della ricerca: i neo-pentecostali ed i gruppi dei Carismatico. E' 
evidente la scheletricità della presentazione. Non si fa menzione della profonda attrazione della 
teologia orientale dello Spirito Santo, che è una teologia essenzialmente dinamica, attrazione 
esercitata (p. es. dal Concilio in poi) sulla più statica teologia razionale cattolica assai a mal partito 
in tempi di radicali cambiamenti di universo culturale. Né si evidenzia la spasmodica ricerca di 
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rapporto Personale accoppiata alle possibilità di nuove forme comunitarie intraviste nelle 
prospettive liturgiche e pastorali conciliari (Promesse più che realizzazioni, e quindi frustrazioni, e 
quindi ancora ricerca di soluzioni alternative, facilitate in assenza di legislazioni liturgiche troppo 
strette, per ora improponibili - vedi l'insuccesso dei tentativi di codice di diritto canonico - e 
quindi nella situazione di vacatio legis, favorevole allo spontaneismo).  

I. - I neopentecostali – Il movimento pentecostale trae le sue lontane origini in America Latina. 
Nel 1900 si propaga negli Stati Uniti il “neopentecostantismo classico”, soprattutto tra gli emigrati 
meno abbienti e meno inseriti. 

Fra i cattolici il movimento pentecostale assume rilievo a partire solo dal 1966. Il movimento 
perde i tratti originali di protesta ed assume contenuti assai diversi. Ciò anche perché, 
aggiungiamo noi, i Pastori cattolici sono oramai in grado, dopo il Concilio Vaticano II, di avvertire 
la delicatezza della coagulazione di una spiritualità intorno allo Spirito Santo, e preferiscono 
cavalcare la tigre. Grande protettore e moderatore dei movimenti pentecostali cattolici o 
simpatizzanti è il Cardinale belga Suenens che guida nel 1977 un pellegrinaggio di Pentecostali a 
Roma (!). 

In Italia esistono più di 150 gruppi, seguiti con particolare attenzione da teologi e preti; in 
primo piano il gesuita padre Grasso dell'Università Gregoriana di Roma. 

Tipo di gruppo. I gruppi dei neopentecostali sono non molto numerosi, essi sono guidati da 
un leader, laico, riconosciuto dal gruppo. I leaders provengono da appositi corsi di formazione. Ai 
leaders fanno capo i momenti di riunione, formazione e preghiera. 

I gruppi nascono basandosi su piccoli nuclei parentali o di amicizia e si allargano sulla base 
della somiglianza di interessi e motivazioni. 

Le riunioni si svolgono secondo una  precisa liturgia che comprende professioni di fede o di 
grazie ricevute, implorazioni, canti e preghiere. 

Figura del leader. Salvo casi eccezionali, esso è uomo e, comunque, è sempre laico. Le donne, 
nota la Macioti, ricoprono un ruolo subalterno e, nel movimento, esse sono anche numericamente 
inferiori. 

I sacerdoti, se presenti nel gruppo, curano la parte dottrinale. Il leader, introduce le preghiere 
e conduce le meditazioni: attorno alla sua determinante persona il gruppo assume una sua 
fisionomia e sviluppa la regia degli incontri. Il leader esercita anche la funzione, interna al gruppo, 
di stimolare la messa in luce, nei singoli membri, dei doni o carismi di cui ciascuno è portatore. 

Componenti. I gruppi sono composti, in prevalenza, da persone di provenienza media o 
medio-alta, dal punto di vista del reddito o della classe sociale di appartenenza. E' rara la presenza 
di soggetti dell'alta borghesia o del proletariato. A Roma sono numerosissimi, come peraltro nella 
struttura sociale della città, gli impiegati, i magistrati e gli insegnanti. 

Concezione del carisma. Per i neopentecostali, tutti i cristiani sono portatori di carismi, cioè di 
particolari doni dello Spirito Santo. Si tratta di risvegliare questo potenzialità spesso mistiche e di 
portarle alla luce. 

Nella concezione che tutti i fedeli sono portatori di carismi, il rilievo è nostro, si deve 
riconoscere che il pentecostalismo può considerarsi un movimento di risveglio interno alla 
comunità cristiana. Esso però sente, come moltissimi altri movimenti, una forte tendenza a crearsi 
sue proprie celebrazioni eucaristiche. Pertanto, appunto come la gran parte dei movimenti attuali, 
è in una fase indeterminata e irrimediabilmente transitoria = potrà rimanere un movimento di 
spiritualità volto a ravvivare nella chiesa un elemento del patrimonio della Chiesa stessa come un 
normale movimento di spiritualità, e potrà invece spingersi a più o meno consapevoli schemi di 
sostituzione della comunità esistente con lo sbocco nella ghettizzazione dei suoi aderenti. Una 
terza via è ancora ipotizzabile ed è quella alla quale spesso i pastori della Chiesa guidano, più o 
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meno consapevolmente lo sviluppo di questi movimenti: tramite la attribuzione della leadership a 
preti che celebrano eucaristie separate viene creata l’illusione della comunione del gruppo con il 
resto della chiesa, mentre sostanzialmente i carismi vengono tenuti separati e sufficientemente 
controllati. La qualcosa se è triste per ogni movimento laicale, lo è tanto di più per quello che si 
richiama allo Spirito Santo. 

Esercizio del carisma. I fedeli, in quanto portatori di carismi, svolgono un ruolo attivo nel 
gruppo. Essi, contemporaneamente, svolgono un ruolo ricettivo nei confronti dei carismi 
posseduti dagli altri fedeli. 

Modalità di aggregazione. Gli incontri sono differenziati, sia tra gruppo e gruppo, sia per 
quanto riguarda le modalità delle riunioni, cioè la frequenza con cui il gruppo si raduna. sia per i 
modi con cui, nel suo interno, vengono evidenziati i doni dello Spirito Santo. 

Sono invece comuni a tutti i gruppi la riservatezza sulle attività del gruppo, il ruolo 
preminente del leader ed il ricorso a tecniche di psicologia di gruppo, tendenti queste ultime 
anche a cementare la solidarietà del gruppo stesso. 

 
2. - Le Comunità del Carismatico - Si intende come carismatico colui che è dotato di speciali 

doti (o carismi) e può ricevere e ritrasmettere particolari messaggi. Il più noto del carismatici 
recenti è stato Padre Pio da Pietralcina. A Roma sono abbastanza noti anche i nomi di fratel Gino 
da Bagni di Tivoli, di Madre Speranza da Collevalenza, di Maria Valtorta (già deceduta). 

Tipo di gruppo. I gruppi del carismatico sono composti da persone che si raccolgono col solo 
scopo di incontrare il Carismatico e il suo dono. Il numero dei membri, ma qui si dovrebbe già 
parlare di uditori, può essere anche assai alto, ma la frequenza, a meno dei più assidui, non è 
assidua. 

Gli incontri normalmente avvengono nella doppia forma di riunione nelle ricorrenze (per lo 
più mensili) di una data specificamente, significativa nella vita del Carismatico o da lui indicata e, 
secondo, nella forma del pellegrinaggio organizzato. 

Figura del Carismatico. La figura del Carismatico è circondata dal mistero. Le sue apparizioni 
sono sempre fugaci, gli incontri personali un singolare privilegio. I tratti comuni dei mistici 
sembrano essere i fenomeni di preveggenza, la bilocazione, le guarigioni, il profumo, le 
XXXXazioni. 

Questi fenomeni si presentano in maniera discontinua, senza apparente possibilità di 
controllarli da parte del carismatico. Sono da segnalare le stigmate, le cui sofferenze si acuiscono a 
volte con scadenze fisse. 

Nei luoghi ove normalmente risiede o risiedeva il Carismatico; è costruito un santuario, 
spesso con spiccato senso turistico. 

E' frequente che il Carismatico scopra una falda acquifera ove nessuno ne sospettava la 
presenza, a somiglianza dell'avvenimento di Lourdes. 

La vita privala del Carismatico che da un lato appare segreta e misteriosa d'altro lato appare 
sempre più consumata dalla cura dei fedeli. Il Carismatico generalmente si presenta come 
persona, di cultura semplice o di umile ceto sociale di provenienza. 

Entourage. Le persone che sono più vicine al Carismatico si adoperano per conservare il clima 
di rispetto e di attesa attorno alla sua figura. Il nucleo dei fedelissimi, la cui autorità deriva spesso 
dall’essere i testimoni della prima ora, filtra e disciplina la comunicazione tra il Carismatico e i 
fedeli. Tra il carismatico e i fedelissimi, neppure sempre identificabili con gli eventuali confratelli 
religiosi di lui, esiste un rapporto che ha la costante caratteristica di non essere molto chiaro. 

Pubblico. E’ assai vario. Emerge una notevole fascia di persone afflitta da gravi ed insanabili 
problemi di vario tipo: spirituali, di rapporti interpersonali, di gravi malattie fisiche e psichiche. 
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L’età delle persone è variabile, la più rappresentata è l’età media. Le classi da cui provengono più 
persone sono le classi più umili. 

Concezione dell’azione del Carismatico. Le grazie richieste non sono elargite dal carismatico, 
ma queste sono solo concesse per il suo tramite. Quando le grazie non sono elargite, ciò accade a 
causa della scarsa fede di chi le richiede, oppure di chi accompagna il richiedente o per gli 
imperscrutabili disegni della provvidenza. 

 
3. - Tratti comuni - Dagli elementi fin qui presentati, i due raggruppamenti, gruppi 

neopentecostali e gruppi del Carismatico, sembrano molto diversi tra loro come modi di 
aggregazione e come vita interna dei gruppi; ora invece saranno esposti alcuni tratti comuni ai 
due movimenti. 

Il primo tratto di somiglianza è il modo di diffusione delle notizie riguardanti i movimenti. 
Entrambi possiedono una rete di informazioni ufficiali (più vasta per i neopentecostali) e una rete 
di diffusione interna, attuata soprattutto per via orale. In realtà, chi volesse notizie dettagliate 
sugli incontri, sui ritiri, sui corsi che sono svolti dai gruppi neopentecostali, come anche se volesse 
procurarsele sui gruppi del Carismatico, incontrerebbe delle difficoltà notevoli. Il materiale 
esistente (non molto) è edito in forma di rivista o bollettino, spesso solo ciclostilato, ma non trova 
luogo in pubblicazioni più generiche, neppure se di argomento religioso. 

Il secondo tratto comune è rappresentato dai finanziamenti, che sono basati quasi 
esclusivamente sulle offerte dei fedeli e sul lavoro spontaneo e gratuito dei prestatori d'opera. 
Presso i neopentecostali i finanziamenti sono necessari per gli spostamenti degli animatori dei 
gruppi o per sovvenzionare la stampa, i seminari ed i ritiri. Per quanto riguarda i mistici, la 
destinazione di finanziamenti è la costruzione dei santuari e dei complessi ove avvengono gli 
incontri fra mistici e pellegrini. 

Il terzo tratto comune riguarda il desiderio di appartenenza alla Chiesa. Entrambi i movimenti 
esprimono l'intenzione di muoversi nell'ambito della chiesa ufficiale. Da parte dei carismatici vi è 
in più una forma di richiamo, diretto alla gerarchia ecclesiastica, per un rigore ed un’ubbidienza 
più generalizzati all'interno della chiesa. 

La Chiesa Ufficiale mostra una diversa disposizione nei confronti dei due movimenti: i 
neopentecostali, già sufficientemente controllati, vivono o lavorano normalmente anche in alcune 
parrocchie. Circa i rapporti con i gruppi dei Carismatico opportunamente decentrati al Vescovo, 
tutti i casi possibili, dalla collaborazione ai contatti informali ed all'aperto rifiuto. 

II quarto  tratto comune è il rapportarsi ad alcune figure di Santi e a devozioni tradizionali 
della chiesa. Per entrambi i movimenti Maria Vergine e Madre è un riferimento centrale ed il 
rosario è un mezzo privilegiato di preghiera. Costante, soprattutto tra i carismatici, è il riferimento 
alle apparizioni di Fatima. 

Il quinto tratto comune è rappresentato dalla specifica sensibilità politico-religioso-sociale che 
si riscontra nei movimenti. 

Sempre diffuso il sentimento di una chiesa circondata e minacciata da potenze ostili. Tutto ciò 
induce ad atteggiamenti di passività e di obbedienza, di rafforzamento dell'autorità, di ostile 
diffidenza verso il mondo contemporaneo. 

Non mancano le previsioni di punizioni divine e di catastrofi per l'umanità sempre più 
presuntuosa nel confidare nelle proprie risorse scientifiche. Chiara soprattutto nei movimenti del 
Carismatico la polemica antibolscevica sotto forma di preghiera per la conversione della Russia, 
congetture sul segreto di Fatima ecc. 

Ci scusiamo perché nel nostro scritto le analisi di M. I. Macioti non appaiono sufficientemente 
sintetizzate, nè sono ben distinte dalle ulteriori nostre considerazioni. 
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Un invito dunque a leggere direttamente il suo scritto (La Critica Sociologica, 43, pag. 17 e ss.) 
per chi è specificamente interessato. Un invito anche a tutti perché ci correggano e completino, 
avendo noi voluto solamente aprire un dibattito su alcuni fenomeni correnti di aggregazione nella 
chiesa locale di Roma. 

 
cari amici, 
 
nel ricordarvi che è in corso di revisione l'indriizzario de ‘la tenda’ e che già per la seconda 

volta inseriamo il modulo relativo, preghiamo tutti coloro che non lo hanno già fatto di 
rispedircelo sollecitamente. 

Vi preghiamo anche di porre attenzione alle riflessioni sviluppate nel precedente numero, ove 
si fa un bilancio del lavoro del ciclostilato, così da comunicarci vostri orientamenti, indicazioni, 
contributi. 

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno inviato il loro sostegno per le spese di pubblicazione. In 
tutti i suoi dieci anni di vita 'la tenda' è vissuta dei soli contributi spontanei degli amici lettori, e 
così intendiamo regolarci anche per il futuro. 

In uno dei prossimi numeri pubblicheremo le lettere fin qui pervenuteci col primo modulo di 
conferma, che costituiscono un utile contributo alla riflessione.  

Anche questo numero esce con un certo ritardo, dovuto ai nostri impegni di lavoro e familiari. 
Speriamo di recuperare sui tempi con i prossimi numeri. 

 
Con molti fraterni saluti. 
 

il gruppo ‘la tenda' 
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