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Una questione  molto viva nella Chiesa di oggi è quello dei «Movimenti» e delle nuove 

«Comunità ecclesiali»: che cosa sono, come si configurano storicamente e teologicamente, quale 

apprezzamento ne danno oggi il Papa e i vescovi, che cosa rappresentano per il presente e il 

futuro della Chiesa? Prima di rispondere a queste domande, è opportuno riportare un brano del 

Messaggio che il 27 maggio 1998 Giovanni Paolo II inviò al IV Congresso mondiale, 

organizzato a Roma dal 27 al 29 maggio dal Pontificio Consiglio per i Laici, sul tema: I 

movimenti ecclesiali: comunione e missione alle soglie del terzo millennio. «Fin dall'inizio del 

mio pontificato - egli scriveva - ho attribuito speciale importanza al cammino dei movimenti 

ecclesiali e ho avuto modo di apprezzare i frutti della loro diffusa e crescente presenza nel corso 

delle visite pastorali alle parrocchie e dei viaggi apostolici. Che cosa sono i "Movimenti 

ecclesiali"? Nel Messaggio ora citato lo stesso Giovanni Paolo II scrive che con tale termine si 

indica "una concreta realtà ecclesiale a partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede 

e di testimonianza cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso 

donato alla persona del fondatore in circostanze e modi determinati. L'originalità propria del 

carisma che dà vita a un movimento non pretende, né lo potrebbe, aggiungere alcunché alla 

ricchezza del depositum fidei, custodito dalla Chiesa con appassionata fedeltà. Essa però 

costituisce un sostegno potente, un richiamo suggestivo e convincente a vivere appieno, con 

intelligenza e creatività, l'esperienza cristiana. Sta in ciò il presupposto per trovare risposte 

adeguate alle sfide e alle urgenze dei tempi e delle circostanze storiche sempre diverse" (n. 4). 

Nel pensiero del Papa, i Movimenti sono una delle forme della "nuova stagione aggregativa" dei 

fedeli laici nella Chiesa, nel cui seno "accanto all'associazionismo tradizionale, e talvolta dalle 

sue stesse radici, sono germogliati movimenti e sodalizi nuovi, con fisionomia e finalità 

specifiche: tanta è la ricchezza e la versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta nel tessuto 

ecclesiale, e tanta è pure la capacità d'iniziativa e la generosità del nostro laicato" (Giovanni 

Paolo II, Esortazione apostolica Christifideles laici, n. 3 [30 dicembre 1988]). 

 



 

 

 

 

Per la prima volta nella storia della chiesa un Concilio si è interessato del problema del laicato 

in quanto tale. Ciò non deve stupire. La teologia, come ogni altra scienza si sviluppa in armonia 

con la storia del pensiero religioso, secondo le peculiari necessità e i segni dei tempi. Alle 

origini di questa più attenta riflessione sul laicato vi fu una presa di coscienza della misteriosa 

realtà della chiesa nel suo insieme, sia nel suo proprio essere, sia nel significato salvifico della 

sua presenza nel mondo. La lenta, progressiva maturazione ed esplicitazione della dottrina 

ecclesiologica ha contribuito e condotto a precisare meglio il posto che il laico occupa nella 

Chiesa in forza del Battesimo, della Cresima e della Eucaristia, e i relativi compiti che gli 

derivano da questo suo inserimento nel Corpo mistico di Cristo. 

 Se nella prospettiva ecclesiologica, a profilo prevalentemente istituzionale e gerarchico, il 

laico poteva finire per considerarsi come un soggetto troppo passivo nella Chiesa, in una 

ecclesiologia integrale, dove le due componenti ritrovino il loro giusto ed organico equilibrio, 

la posizione e il ruolo del laicato cattolico riacquistano in ordine alla gerarchia il loro proprio 

valore. E’ ovvio che anche in questa visuale plenaria il laicato resta costituzionalmente 

distinto dalla gerarchia, tuttavia, per la sua reale appartenenza all’unico e indiviso “ popolo di 

Dio “, il laico è un membro per sé attivo della Chiesa e nella Chiesa, di cui perciò condivide le 

gravi, comuni e solidali responsabilità.  

Ora, come la divina missione della Chiesa ha per oggetto la evangelizzazione e la santificazione 

di tutti gli uomini, così ha pure quello dell’animazione e dell’instaurazione cristiana di tutta la 

stessa vita secolare.  

Per questo il laico, nel modo e nel grado suo proprio, partecipa attivamente all’opera 

evangelizzatrice della Chiesa: e ciò egli fa attraverso la viva e convinta testimonianza della 

propria fede, speranza e carità, in tutte le manifestazioni della sua vita, imbevuta dello spirito di 

Cristo, e anche attraverso la parola, realizzando in questa maniera la sua triplice funzione di 

glorificatore di dio (sacerdote), di annunziatore del Signore Gesù (profeta), e di liberatore di 

tutte le cose in Cristo ( re). 

Benché la missione salvifica della chiesa totale sia essenzialmente religiosa e trascendente, 

tuttavia dal momento che essa si svolge nel tempo e nel mondo non può non investire le stesse 

realtà terrestri, nel senso di renderle conformi alla volontà di dio e così elevarle e consacrarle al 

servizio del suo Regno. 



Anche quest’impegno incombe su tutta la Chiesa, in modo organico, e pertanto sui diversi suoi 

membri secondo le specifiche mansioni e risorse di ciascuno. 

 Si noti, perciò, che, mentre la gerarchia opera e realizza la propria missione soprattutto con 

l’esercizio dei suoi poteri spirituali di magistero, ministero e governo, pascendo e orientando 

tutti i fedeli, i laici, in quanto battezzati, devono vivere e crescere essi stessi in Cristo e nella 

sua grazia e, nello stesso tempo, agire come stimolante e salutare fermento nella massa della 

società, di cui sono parte viva. 

Da questi luminosi e fecondi approfondimenti è balzata fuori nella sua piena luce la vera 

posizione del laico all’interno della comunità ecclesiale e nel mondo.  

• Si è affermato, innanzitutto, la sua integrante ed operosa appartenenza alla Chiesa come 

popolo di Dio.  

• Quindi si è precisato che la sua responsabile partecipazione all’intera missione della 

Chiesa è caratterizzata dalla < secolarità > della sua funzione, vale a dire dal fatto che 

egli non assolve un compito ufficialmente univoco con quello proprio della gerarchia e 

del clero. 

•  Infine si è sottolineato l’effettivo rapporto del laico cattolico con il mondo < profano >: 

rapporto qualificato dal suo specifico contributo all’edificazione del Regno di Dio nella 

stessa città terrestre in una tensione escatologica, che lo induce a proiettare lo sguardo 

oltre il tempo, ma senza distoglierlo dalle sue doverose realizzazioni temporali. 

Ne consegue che il laico è chiamato all’apostolato, primariamente ed essenzialmente non per 

supplire all’insufficiente numero di sacerdoti, né solo per il fatto che molte sfere dell’attività 

umana si svolgono al di fuori della prospettiva religiosa, ma in virtù del suo stesso Battesimo: 

per cui egli, come membro vivo della Chiesa e cittadino corresponsabile del Regno di Dio, è 

tenuto a concorrere alla sua diffusione nel mondo e alla fermentazione cristiana delle stesse 

strutture terrestri. E ciò non in ragione di un ambizioso dominio, ma di fraterno servizio; non 

con spirito di miope concorrenza, ma di concorde e generosa collaborazione. 

Queste idee, divenute ormai patrimonio comune in campo cattolico, furono trattate e consacrate 

dal  Concilio ecumenico Vaticano II°, che ci ha offerto una ricca ed organica dottrina sul laicato. 

Di questa dottrina i fondamenti teologici si trovano già esposti nei capitolo II° e IV° della 

Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Varie applicazioni concrete sono state conglobate in 

diversi altri documenti conciliari, come La Costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo 

contemporaneo, il Decreto sull’attività missionaria della chiesa, e il Decreto sugli strumenti di 

comunicazione sociale.  



Ma il documento del Vaticano II° che si può considerare come la vera “ Magna charta” del 

laicato cattolico è il Decreto sull’apostolato dei laici in cui si espongono l’indole e la natura 

dell’apostolato e se ne indicano le direttive per una ordinata attuazione. 

Il Decreto conciliare sull’apostolato dei laici, anziché essere un punto di arrivo, segna una nuova 

base di lancio più illuminata e vigorosa per una rinnovata partecipazione dei fedeli alla intera 

missione salvifica della chiesa. Nella Lumen Gentium, trattando dell’apostolato laicale, la 

costituzione si rifà all’idea dell’origine sacramentale e non giuridica della partecipazione di ogni 

fedele alla missione salvifica della chiesa. Essa fonda un apostolato generale nell’esistenza 

cristiana come tale, che per la consacrazione ricevuta nei sacramenti dell’iniziazione, è per sua 

natura missionaria. 

L’idea fu ripresa e sviluppata dal decreto: “la vocazione cristiana è per sua natura anche 

vocazione all’apostolato”; perciò “ i laici ottengono il diritto e il dovere all’apostolato per 

la stessa loro unione con Cristo capo. Inseriti attraverso il battesimo nel corpo mistico di 

Cristo, rafforzati per la confermazione della potenza dello Spirito santo, sono deputati 

all’apostolato dal Signore stesso” Il decreto, riprendendo le affermazioni della L.G ai nn.12 e 

30 riconosce nei laici non solo l’esistenza dei carismi, ma il diritto dovere di esercitarli nella 

libertà dello Spirito e nella comunione dei fratelli. 

Il post concilio è più che mai l’ora dell’azione. In un organismo vivo, qual è la chiesa, corpo 

mistico di Cristo, come ciascuno di noi occupa un posto irrepetibile, così è pure chiamato a 

svolgere una funzione insostituibile. Se ciò può essere motivo di seria considerazione e 

preoccupazione, deve essere anche un potente risveglio per le coscienze ed un efficace stimolo a 

non rimanere inerti, ma a lavorare con generosità e costanza per la realizzazione dell’universale 

disegno salvifico di Dio. 

Ma chi è il laico? Il significato più antico lo ritroviamo nel mondo pagano ed indica una 

distinzione tra i capi del popolo e il popolo stesso in un contesto cultuale. 

I laici nella storia della chiesa         

LE ORIGINI  

Nella chiesa primitiva i " laici " non esistono. Non esiste né la parola né il concetto di laico; tutti 

i battezzati, senza alcuna eccezione, formano il popolo di Dio, cioè il "kleros", parola greca che 

significa il popolo erede delle promesse di Dio: i battezzati sono tutti "chierici".  

A partire dal 3° secolo lo sviluppo delle comunità cristiane richiede una organizzazione ed in 



essa si vanno precisando le funzioni di ciascuno anzitutto nella liturgia. Si ricorre al termine 

"laico" derivato dalla parola greca "laòs" che significa "popolo radunato" senza che sia opposto 

al "chierico". L'autorità dei chierici si trova rafforzata a partire dalla fine delle persecuzioni: il 

laico viene considerato inferiore al chierico. Si raccomandava ai Vescovi: "l laici non sono che 

dei bambini che bisogna sorvegliare". Da allora la distinzione tra clero e laicato è netta.  

Nel Medio Evo continua quel processo di separazione e diffidenza che vede oggetto i laici anche 

in seguito alla nascita del monachesimo. Si distinguono tre ordini di fedeli cristiani: i "pastores", 

responsabili della pastorale, i "continentes", i monaci, e i "coniugati", laici nel mondo. La 

Chiesa si viene costituendo sempre più in forma centralizzata e gerarchizzata e in essa il clero 

accentua il proprio ruolo.  A seguito delle vicende storiche del feudalesimo e delle lotte tra 

papato e impero si determina anche una diffidenza tenace del clero verso ogni ruolo dei laici 

nella Chiesa. In questo Chiesa eccessivamente gerarchizzata non mancano significativi fermenti 

del rifiorire di attività in cui sono protagonisti i laici. Basti per tutti citare San Francesco d'Assisi 

(1182-1236). Egli ha, in qualche modo inventato la spiritualità del laici rivalutando l'esistenza 

fatta di umili realtà quotidiane.  

L'EPOCA MODERNA  

La Riforma Protestante. Lutero (1483-1456) rimette in luce con insistenza la dottrina secondo 

cui in virtù del battesimo tutti i credenti sono sacerdoti, (il concetto del "sacerdozio comune"). 

Si appella ai laici, in particolare ai prìncipi, affinché operino per il rinnovamento della Chiesa e 

della società. Ma Lutero è uno spirito polemico e concepisce il "sacerdozio comune" come 

un'arma contro il "sacerdozio ministeriale" e la gerarchia.  

La riforma cattolica. Il concilio di Trento (1545-1563) reagisce contro la confusione protestante, 

ma, per sottolineare ciò che non andava sottovalutato, il sacerdozio ministeriale, passa sotto 

silenzio il sacerdozio comune dei battezzati, riducendo lo spazio di espressione del laicato. Ne è 

nata un insegnamento teologico troppo centrato sul pericolo protestante e che ha trascurato la 

ricerca di una specifica spiritualità laicale. Il XIX è un secolo di contrasti generati dal 

diffondersi delle idee della Rivoluzione francese e dalla resistenza che ad essa oppose la Chiesa. 

È un secolo di scoperte scientifiche, di espansione, di profonde trasformazioni sociali e 

politiche. Inizia una evoluzione irreversibile verso una società secolare, laicista. Per lungo 

tempo la Chiesa reagisce con spirito di lotta e di riconquista mettendo in discussione questa 

"ideologia rivoluzionaria".  In questa situazione nasce una collaborazione tra clero e laici da cui 

si sviluppa soprattutto una rete di istituzioni di carattere sociale. A poco a poco il "laicato" si 



costituisce come una realtà autonoma: si comprende che la presenza nella società complessa 

condurrà i laici a rendere una testimonianza cristiana nel cuore del mondo.  

Gli stessi papi fanno appello ai laici per rilanciare le sorti di una Chiesa minacciata da più parti. 

Dapprima si rivolgono a degli individui, ma ben presto non esitano a rivolgersi all'insieme dei 

laici perché con la loro azione garantiscano alla Chiesa di svolgere il suo apostolato. Leone XIII 

con la Rerum Novarum (1891), per dare una risposta alle esigenze sociali e ai problemi delineati 

dal corso degli eventi, richiama i cattolici all'impegno sul piano sociale.  

Ma già prima (1867), per iniziativa dei laici (Fani ed Acquaderni) viene promossa una 

associazione di laici, la Società della Gioventù Cattolica Italiana , con lo scopo di trovare uno 

spazio autenticamente religioso con un forte impegno interiore nell'Italia liberale, laicista, 

antipapale. Più tardi (1874-1904) l'Opera dei Congressi, con intransigente opposizione allo stato 

liberale, coordinerà tutte le iniziative che, a seguito della caduta del potere temporale della 

Chiesa, si moltiplicano localmente. Si sviluppa così il movimento cattolico dei laici, non solo in 

Italia. A volte visto con diffidenza dalla gerarchia ma poi richiesto, sollecitato, riconosciuto e 

appoggiato. Comincia così la storia dell'Azione Cattolica.  

IL XX SECOLO  

l Pontefici, constatando che l'evoluzione della società è irreversibile, riconoscono l'importanza 

dei laici per "ricristianizzare" la società e rivolgono il loro interesse al movimento cattolico 

organizzato, intervengono sulla sua organizzazione e danno il loro appoggio.  

Pio XI comprende che l'Azione Cattolica dei laici è un'azione specifica, complementare a quella 

del clero. Essa è fatta non solamente da una èlite ma da tutti i battezzati. Per lui l'Azione 

Cattolica è la "partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico". Il Papa Pio XII manifesta lo 

stesso interesse e parla di "collaborazione all'apostolato gerarchico". Come si vede il soggetto 

della missione della chiesa resta la gerarchia e il laicato è considerato capace di collaborare al 

suo apostolato. Solo con il Concilio ecumenico Vaticano II (1962-1965) il soggetto della 

missione è la Chiesa, l'intero popolo di Dio, e per essa il laicato collabora con la gerarchia.  

Il Concilio ha voluto essere "aggiornamento" della Chiesa, in funzione della fede e dei bisogni 

del mondo. Uno dei documenti elaborati, intitolato "La Chiesa" (Lumen Gentium), rinnova in 

profondità la visione della Chiesa. La stessa struttura del documento è rivelatrice di questo 

rinnovamento: dopo il primo capitolo, che tratta della Chiesa come mistero, il secondo è 

dedicato al "Popolo di Dio", cioè all'insieme dei battezzati senza distinzione di chierici e laici. 

Solo dopo seguono i due capitoli che studiano la costituzione gerarchica della Chiesa e il ruolo 



dei laici.  Si delinea la relazione tra il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o 

gerarchico.  

Il battesimo è il sacramento fondamentale per tutti: il prete ordinato non è un "super cristiano" 

bensì colui che riceve attraverso il sacramento dell'ordine un ministero particolare per assolvere 

una missione essenziale nella comunità. Egli non è al di sopra degli altri battezzati, ma fra essi 

ha un compito di ordine diverso. I due sacerdozi sono ordinati l'uno all'altro perché, ognuno a 

suo modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo. Nella comunità dei battezzati, tutta 

sacerdotale, certi sono scelti per un compito specifico, non per se stessi, ma al fine che tutta la 

comunità possa svolgere il suo ruolo sacerdotale, che si esprime nella partecipazione ai 

sacramenti.  

La “Lumen Gentium”  dice così al numero 33: “L'apostolato dei laici è partecipazione alla 

missione salvifica della Chiesa, ogni laico è testimone ed insieme vivo strumento della missione 

della Chiesa  i laici sono chiamati a lavorare affinché il disegno di salvezza raggiunga tutti gli 

uomini di tutti i tempi, di tutta la terra”. Come si vede siamo ben lontani da un qualsiasi 

atteggiamento passivo del laicato o da una delega globale da dare al clero.  

 Ed ancora nel numero 34 lo stesso documento continua: “...Gesù Cristo, volendo anche 

attraverso i laici continuare la sua testimonianza ed il suo servizio, li vivifica con il suo Spirito e 

li spinge ad ogni opera buona e perfetta”. “ Tutte le loro opere, preghiere, iniziative apostoliche 

diventano sacrifici spirituali graditi a Dio che nella celebrazione eucaristica sono offerti al Padre 

con l’offerta del Corpo del Signore Gesù ”  

 Ed ancora nel numero 35: “Cristo che ha proclamato il Regno del Padre adempie il suo ufficio 

profetico anche per mezzo dei laici che costituisce suoi testimoni. I laici diventano efficaci 

araldi della fede se congiungono ad una vita di fede la professione della fede”.  

 Possiamo allora dire che il laico è un testimone esplicito di ciò che crede, testimone con la 

vita e con la parola.  

 E sempre al numero 35: “I laici quindi possono e debbono esercitare una preziosa azione per 

l'evangelizzazione del mondo” ed “esprimono la loro speranza anche attraverso le strutture della 

vita”  

 Ed infine al numero 36 dice così: “II Signore infatti desidera dilatare il suo regno anche per 

mezzo dei fedeli laici, il regno cioè della verità e della vita, il regno della santità e della grazia, 

il regno della giustizia, dell'amore e della pace”.  

 I fedeli devono perciò riconoscere la natura intima di tutta la creazione, il suo valore aiutarsi a 

vicenda per una vita più santa anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo sia 



imbevuto dello Spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella 

carità e nella pace.  

 “Con la loro competenza e con la loro attività contribuiscono validamente a che i beni creati 

siano fatti progredire dal lavoro umano, dalla tecnica, dalla creatura per l'utilità di tutti gli 

uomini e siano tra essi più convenientemente distribuiti e portino al progresso universale della 

libertà umana e cristiana. Inoltre i laici risanino le istituzioni e le condizioni del mondo”  

 Ecco allora il laico: un testimone che evangelizza, rende culto a Dio con la propria vita e 

fa conoscere la giustizia e la pace.  

 Al del numero 9 della “Cristifideles laici” : “I fedeli laici, come tutti i membri della Chiesa, 

sono tralci radicati in Cristo, la vera vite, da Lui resi vivi e vivificanti”. 

Molti teologici di sicura ortodossia in questi anni del post-concilio hanno riflettuto sulle nuove 

realtà aggregative sorte all’interno della Chiesa Cattolica. Alla Chiesa che, secondo i Padri, è il 

luogo "dove fiorisce lo Spirito" (ccc, 749), il Consolatore ha donato di recente con il Concilio 

Ecumenico Vaticano II una rinnovata Pentecoste, suscitando un dinamismo nuovo ed 

imprevisto. Sempre, quando interviene, lo Spirito lascia stupefatti. Suscita eventi la cui novità 

sbalordisce; cambia radicalmente le persone e la storia.  

Questa è stata - scrive il Papa - l’esperienza indimenticabile del Concilio, durante il quale, sotto 

la guida del medesimo Spirito, la Chiesa ha riscoperto come costitutiva di se stessa la 

dimensione carismatica : "Lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di 

Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, e ad adornarlo di virtù, ma distribuendo a 

ciascuno i propri doni come piace a Lui (1Cor. 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni 

ordine grazie speciali ....utili al rinnovamento e alla maggior espansione della Chiesa" (LG, 

12) (cfr. Giov. Paolo II, 30 maggio 1998).  

L’aspetto istituzionale e quello carismatico sono quasi co-essenziali alla costituzione della 

Chiesa e concorrono, anche se in modo diverso, alla sua vita, al suo rinnovamento ed alla 

santificazione del popolo di Dio. E’ da questa provvidenziale riscoperta della dimensione 

carismatica della Chiesa che, prima e dopo il Concilio, si è affermata una singolare linea di 

sviluppo dei Movimenti e delle nuove comunità. 

"A tutti gli animi non prevenuti è chiaro che nella Chiesa - scrive H. Urs Von Balthassar - 

esiste un buon numero di Movimenti riformatori straordinariamente positivi, che, al di là dei 

loro propri tratti rispettivi, hanno una cosa in comune : il fatto che non cominciano 



criticando la Chiesa nella sua forma terrena (la sua insufficienza è sempre evidente) ma che 

vogliono venirle in aiuto servendola con un impegno modesto e positivo.  

"Oggi, la Chiesa gioisce - così il Papa - nel constatare il rinnovato avverarsi delle parole del 

profeta Gioele : "Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona" (Atti, 2,17). 

 

"Voi qui presenti siete la prova tangibile di questa "effusione" dello Spirito. Ogni movimento 

differisce dall’altro, ma tutti sono uniti nella stessa comunione e per la stessa missione. 

Alcuni carismi suscitati dallo Spirito irrompono come vento impetuoso, che afferra e trascina 

le persone verso nuovi cammini di impegno missionario al servizio radicale del Vangelo, 

proclamando senza paura la verità della fede, accogliendo come dono il flusso vivo della 

tradizione e suscitando in ciascuno l’ardente desiderio della santità 

Apritevi con docilità ai doni dello Spirito! Accogliete con gratitudine e obbedienza i carismi 

che lo Spirito non cessa di elargire!" (cfr. Giov. Paolo II, 30 maggio 1998). 

Questi nuovi Movimenti hanno dunque un posto nella Chiesa : è una realtà. Essi esercitano, con 

umiltà, un’influenza che "uno spirito non prevenuto" può ritenere provvidenziale e stimolante.  

Quale posto hanno nella Chiesa i movimenti e le nuove comunità ecclesiali e, più in generale, 

quei carismi che il Concilio definisce "grazie speciali" e "doni straordinari"?  

E' stato Giovanni Paolo II il grande animatore e promotore dei movimenti ecclesiali durante il 

suo pontificato. Nella veglia di Pentecoste del 1996 in Piazza San Pietro offriva a tutti questa 

visione del fenomeno dei movimenti: "Uno dei doni dello Spirito al nostro tempo è certamente 

la fioritura dei movimenti ecclesiali, che sin dall'inizio del mio Pontificato continuo ad 

indicare come motivo di speranza per la Chiesa e per gli uomini. Essi sono segno della libertà 

di forme in cui si realizza l'unica Chiesa e rappresentano una sicura novità, che ancora 

attende di essere adeguatamente compresa in tutta la sua positiva efficacia per il Regno di 

Dio all'opera nell'oggi della storia". 

In occasione della Pentecoste '98, ha sottolineato che la dimensione istituzionale e quella 

carismatica "sono co-essenziali alla costituzione divina della Chiesa fondata da Gesù, perché 



concorrono insieme a rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera salvifica nel 

mondo". 

L’ Istituzione (= Gerarchia, Magistero, Tradizione), e il Carisma (= doni gratuiti, doni 

particolari dello Spirito) sono e costituiscono un’unica realtà nella Chiesa.  

Analogalmente le chiese particolari (diocesi, comunità parrocchiali) e i Movimenti 

ecclesiali sono l’unica realtà della stessa missione della Chiesa.  

Vorrei cercare di approfondire brevemente il significato e le implicazioni di quest'importante 

affermazione. 

Il Papa si rifa' all'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium insegna infatti al 

n. 4 che lo Spirito Santo guida e "unifica la Chiesa nella comunione e nel ministero, la istruisce 

e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti"; e, al n. 12, 

precisa: "lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il Popolo 

di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma 'distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a 

Lui' (1 Cor 12,11), dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali li 

rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore 

espansione della Chiesa, secondo la parola: 'a ciascuno la manifestazione dello Spirito è data 

perché torni a comune vantaggio' (1 Cor 12,7)". 

In realtà, la Chiesa, fin dall'origine e lungo il corso dei secoli, ha sperimentato d'essere generata 

ed edificata, allo stesso tempo e in provvidenziale sinergia, dai "doni gerarchici", costituenti la 

sua dimensione istituzionale, e dai "doni carismatici", costituenti appunto la sua dimensione 

carismatica. Grazie ad entrambi si realizza la promessa fatta da Gesù risorto agli apostoli, prima 

di ascendere al Cielo: " Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,20).  

Come ha notato Giovanni Paolo II, nel nostro secolo - che non per nulla è stato definito "il 

secolo della Chiesa" - e in particolar modo grazie al Concilio Vaticano II, la Chiesa "sotto la 

guida dello Spirito, ha riscoperto come costitutiva di se stessa la dimensione carismatica". 

Essa, cioè, è stata spinta dallo Spirito Santo a prendere più profonda coscienza di sé, di come 

Cristo l'ha voluta e di come lo Spirito Santo la edifica continuamente, per poter testimoniare al 

mondo, quasi in un'epifania nuova della sua bellezza, l'amore di Dio.  

La Chiesa, infatti, è nella sua essenza il segno e lo strumento attraverso cui Gesù stesso si rende 

presente agli uomini e alle donne di tutti i tempi e di tutti i luoghi, per partecipare ad essi la 



comunione con Dio e tra di loro, che Egli dalla Trinità ha portato in terra. Il compito e la grazia 

propri della Chiesa non sono null'altro che la realizzazione della preghiera rivolta da Gesù al 

Padre: "Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato" (Gv 17,21). Ciò avviene per opera dello Spirito Santo, il 

quale - come ha detto il Papa a Pentecoste - "già operante nella creazione del mondo e 

nell'antica alleanza, si rivela nell'Incarnazione e nella persona del Figlio di Dio, e quasi 'esplode' 

nella Pentecoste per prolungare nel tempo e nello spazio la missione di Cristo". 

E' dunque lo stesso Spirito Santo l'origine e il dispensatore sia dei doni gerarchici sia di 

quelli carismatici.   Attraverso i primi, Egli garantisce oggettivamente la presenza di Gesù che 

si dona, attraverso la Parola e i Sacramenti, alla Chiesa generandola e nutrendola come sua 

sposa (cf. Ef 5,25ss). Si pensi, per un esempio soltanto che rappresenta al contempo il culmine 

di questo donarsi di Gesù alla Chiesa, all'Eucaristia.  Attraverso i doni carismatici, d'altro 

canto, lo stesso Spirito dischiude la soggettività dei credenti - e cioè le loro menti e i loro cuori, 

la loro intera esistenza - perché si facciano capaci di accogliere, di penetrare e di portare a piena 

efficacia di vita e di santità il dono oggettivo di Cristo che ricevono dalla Parola di Dio e dai 

Sacramenti. Essi vengono donati, normalmente, a una singola persona, ma in modo tale da 

"essere condivisi da altri e così vengono conservati nel tempo come una preziosa e viva eredità, 

che genera una particolare affinità spirituale tra le persone", a vantaggio della Chiesa intera 

(ChL 24).  Il carisma oggettivo e quello soggettivo - così li definisce Hans Urs von Balthasar - 

sono perciò co-essenziali nell'identità e nella missione della Chiesa, in quanto esprimono e 

realizzano il rapporto sponsale tra Cristo e la Chiesa. Il carisma oggettivo e quello soggettivo, 

perciò, sono costitutivamente indirizzati l'uno verso l'altro.  

I membri della gerarchia, configurati per il sacramento dell'ordine a Cristo, sono chiamati a 

essere segni e strumenti di Lui - agiscono infatti in persona Christi Capitis Ecclesiae (cf PO 2; 

LG 10) -, perché Egli possa donare Sé stesso alla Chiesa sua sposa. In quanto pastori della 

Chiesa, hanno anche la grazia e il dovere di accogliere con gratitudine, di discernere la genuinità 

e di regolare l'ordinato uso dei doni carismatici a seconda del loro specifico ambito di 

competenza: quello della Chiesa universale per il Papa, e quello della Chiesa particolare per i 

Vescovi uniti in comunione collegiale con Lui (cf. LG 12). Inoltre, in quanto essi stessi sono 

membri della Chiesa sposa, i ministri ordinati sono chiamati a vivere con quella soggettività 

aperta e accogliente che riceve in sé il dono di Cristo, e quindi possono essere aiutati dai doni 

carismatici a vivere il loro essere cristiani, e anche ad esercitare il loro ministero, più 

pienamente secondo il cuore di Cristo. 



 

Da parte loro, "i veri carismi non possono che tendere all'incontro con Cristo nei Sacramenti" e 

a vivere una "fiduciosa obbedienza ai Vescovi, successori degli Apostoli, in comunione con il 

Successore di Pietro", secondo la parola di Gesù: "chi ascolta voi ascolta me" (Lc 10,16). Dal 

punto di vista della missione, la co-essenzialità si manifesta in vari modi. Ne vorrei richiamare 

almeno due. Il primo consiste nel fatto che mentre il compito della gerarchia è innanzi tutto 

quello di garantire la fedeltà al "deposito della fede" e la sua integrità; quello dei doni 

carismatici è di dischiudere delle nuove esperienze e interpretazioni vitali del mistero di Cristo, 

per renderlo comprensibile e vivibile agli uomini e alle donne di un determinato tempo, aiutando 

così la Chiesa a rispondere alle sfide che via via la interpellano.  In ciò si manifesta l'assistenza 

creativa che lo Spirito Santo, sia attraverso i doni gerarchici sia attraverso quelli carismatici, 

assicura alla Chiesa, secondo la promessa di Gesù: "lo Spirito di verità vi guiderà alla verità 

tutta intera" (Gv 16,13).  Un'altra modalità concreta è quella del rapporto, nella missione della 

Chiesa, tra il dinamismo dell'universalità e il radicamento nella particolarità. Lo ha sottolineato 

magistralmente il card. Ratzinger nella sua relazione al Congresso teologico di Pentecoste. 

Guardando alla storia della Chiesa, Ratzinger ha precisato che "il modello ecclesiale locale, 

decisamente improntato dal ministero episcopale, è la struttura portante e permanente 

attraverso i secoli. Ma esso è altresì percorso incessantemente dalle ondate dei movimenti, che 

rivalorizzano di continuo l'aspetto universalistico della missione apostolica e la radicalità del 

vangelo, e proprio per questo servono ad assicurare vitalità e verità spirituali".  

Di qui la naturale sintonia tra il ministero del successore di Pietro, che non è solo vescovo della 

Chiesa particolare di Roma ma, in quanto tale, pastore della Chiesa universale, e i movimenti 

carismatici nella loro apertura universale. Si tratta di un fatto che acquista particolare rilevanza 

oggi, quando anche l'episcopato - secondo la dottrina del Vaticano II - riscopre di essere 

chiamato alla "sollecitudine per tutte le Chiese"(cf LG 23). Il rapporto tra dimensione 

istituzionale e dimensione carismatica, in definitiva, è un riflesso nella vita della Chiesa della 

vita stessa della SS.ma Trinità, in cui le divine Persone vivono in pienezza l'Una per, con e nelle 

Altre. Subito dopo aver descritto i dono gerarchici e carismatici, infatti, la Lumen gentium 

afferma che "la Chiesa universale si presenta come 'un popolo adunato nell'unità del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo'"(n 4). 

Quando le due dimensioni co-essenziali della Chiesa vivono tra loro un autentico rapporto 

trinitario, la fecondità e la bellezza della Chiesa si manifestano in tutta efficacia e in pieno 

splendore.  La co-essenzialità tra doni gerarchici e carismatici può essere illustrata 



plasticamente dalla relazione che il quarto vangelo ci presenta, nei capp. 20 e 21, tra Pietro e 

Giovanni. 

Pietro è la "roccia" sulla quale Cristo risorto edifica la sua Chiesa; Giovanni, pur essendo 

anch'egli apostolo, rappresenta la Chiesa che, aperta all'azione dello Spirito, ama fedelmente e 

fino alla fine il suo Signore. Così, quand'essi si recano di corsa al sepolcro, il primo giorno dopo 

il sabato, Giovanni è più veloce e giunge al sepolcro per primo: "Qui magis amat, currit 

velocius et pervenit citius" (chi ama di più, corre più veloce e arriva più in fretta) - commentano 

i maestri dello spirito. Tuttavia, Giovanni si ferma all'ingresso, aspetta Pietro e lo lascia entrare 

per primo. Quasi a sottolineare la dimensione carismatica della Chiesa che, spinta dallo Spirito 

d'amore, apre le vie di Dio e anticipa il futuro nella profezia, ma proprio così prepara la strada 

perché la Chiesa istituzionale possa arrivare e svolgere il suo insostituibile compito. 

Alla fine del vangelo, poi, dopo la triplice richiesta d'amore che Gesù gli rivolge conferendogli 

il ministero di pascere le sue pecorelle, Pietro, quando vede venir dietro il discepolo che Gesù 

amava, chiede al Maestro: "Signore, e lui?". Gesù allora gli risponde: "Se voglio che egli 

rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi" (Gv 21,21-22). Un modo per dire - si 

pensa - che l'amore, il carisma dei carismi, vivrà e si rinnoverà continuamente nella Chiesa 

attraverso i doni carismatici, finché torni Gesù, a sostegno e in unione col ministero di Pietro e 

degli apostoli. Pietro e Giovanni: la dimensione istituzionale e quella carismatica della Chiesa, 

sposa di Cristo. Viene spontaneo - in conclusione - volgere lo sguardo a Maria. Ella è la regina 

degli apostoli, così come la mostra la scena del cenacolo a Pentecoste, e colei alla quale è 

affidata la custodia anche della Chiesa carismatica, come ci dice la scena della croce, dove Gesù 

l'affida a Giovanni e a sua volta le dona Giovanni come figlio.  Icona e madre della Chiesa, 

Maria abbraccia dunque in sé tanto la dimensione istituzionale quanto quella carismatica della 

Chiesa. Ed è modello dell'una e dell'altra. Ella, infatti, è Madre di Dio, perché ha generato e 

donato al mondo Gesù. Quale modello, perciò, più sublime di Lei per chi è chiamato a donare 

Gesù agli uomini nella predicazione della Parola e nella celebrazione dei Sacramenti? 

Ma Maria, al tempo stesso, è Colei che è tutta plasmata e resa nuova creatura dallo Spirito Santo 

(cf. LG 56) e che, perciò, è rivestita di tutti i carismi di cui, lungo i secoli, lo Spirito Santo 

adornerà la Sposa di Cristo. 

Non è un caso, penso, che la Chiesa riscopra la co-essenzialità proprio nel momento in cui lo 

Spirito Santo fa emergere in essa il "profilo mariano" che entrambi li contiene, svelando loro 

la forma della loro vocazione e del loro reciproco rapporto d'amore. 

Maria - ha detto Giovanni Paolo II - "maternamente intercede per la Chiesa e l'attrae sulla via 



della santità e della docilità al Paraclito. All'alba del nuovo millennio, scorgiamo con gioia 

l'emergere di quel profilo mariano, che compendia in sé il contenuto più profondo del 

rinnovamento conciliare".  

"Pentecoste del laicato", "Primavera della Chiesa". Così sono stati definiti i movimenti 

ecclesiali del nostro tempo, sottolineando una particolare azione dello Spirito Santo nella Chiesa 

di oggi. Essi sono un fenomeno tipico della Chiesa del secolo XX. Sono nati a partire dal 

secondo decennio di questo secolo. Eppure sono emersi nella coscienza ecclesiale con una 

particolare intensità solo nel periodo postconciliare.  Appartengono a quel fenomeno più ampio 

che R. Guardini definiva come "il destarsi della Chiesa nelle anime" nel nostro secolo. Un 

vero risveglio della Chiesa nelle persone singole e in gruppi di fedeli, provocato dall'azione 

dello Spirito Santo, per rivelare il mistero di Cristo alla nostra società alla fine del millennio. 

Essi sono parte integrante della storia della Chiesa contemporanea; sono espressioni del suo 

mistero nell'oggi della salvezza, come comunione e missione. Essi quindi portano il sigillo dello 

Spirito Santo che "ringiovanisce la Chiesa" con la forza del Vangelo. 

Qual’è il senso dei movimenti nella Chiesa? Analizziamolo sotto tre aspetti: la sua storia, il suo 

mistero, la sua missione spirituale e pastorale.  

1. I movimenti nella Chiesa del nostro tempo 

In tutte le epoche, come documenta la storia della spiritualità, che è il filo d'oro della   storia 

della Chiesa, si incontrano uomini e donne, gruppi e movimenti che, ispirandosi ad un ritorno 

alla purezza del Vangelo, hanno rinnovato la vita dei cristiani, secondo i caratteristici bisogni 

del tempo. Accanto ai grandi maestri e santi, accanto ad eventi storici che segnano un'epoca, in 

ogni tempo la Chiesa ha conosciuto movimenti di risveglio evangelico. 

Nella storia della spiritualità si costata come, accanto ad eventi di grande importanza come i 

Concili ecumenici, lo Spirito Santo suscita schiere di santi e di sante, gruppi di rinnovamento, 

che, in piena fedeltà al Vangelo, riescono ad incarnare e tradurre in vita le grandi idee espresse 

dal magistero dottrinale della Chiesa. 

Basti pensare al fenomeno dei Santi che fioriscono attorno al Concilio di Trento ed incarnano lo 

spirito della Riforma cattolica. Oppure allo slancio apostolico e missionario che si sviluppa 

prima e dopo il Vaticano I, con i suoi santi e le varie fondazioni di carattere apostolico e 

missionario. Nella Chiesa alla parola del magistero deve seguire l'azione santificante del 



Paraclito.  

Per la preparazione e realizzazione del Vaticano II, evento centrale del nostro secolo, occorreva, 

ed occorre ancora, una schiera di santi e di carismi, capaci di rendere operanti alcune delle sue 

grandi intuizioni profetiche: il rinnovamento biblico, liturgico, comunitario, il dialogo 

ecumenico ed interreligioso, la chiamata universale alla santità, la necessità di riscoprire il 

cammino catecumenale e la coscienza del proprio battesimo, l'apostolato dei laici, la presenza 

dei cristiani nel campo della cultura. Nel periodo postconciliare la Chiesa è stata sottoposta a 

una dura prova, davanti alla secolarizzazione e alla modernità. Ma anche in questo momento la 

presenza dei movimenti è stata provvidenziale. Essi hanno rappresentato in mezzo alle ombre e 

alle incertezze punti di luce per la fede di molti cristiani, nuove presenze di vita evangelica nella 

nostra società. Hanno dato risposte efficaci a molti dubbi, hanno ridonato la speranza, hanno 

reso bella e piena di fascino la vita cristiana, la preghiera, la carità, la liturgia. 

Davanti al crescente orizzontalismo hanno messo in luce la presenza di Dio e la sua scelta, come 

forza sicura e sorgente della vita soprannaturale; nel rifiorire di tante esperienze comunitarie si è 

visto l'attuarsi della chiesa-comunione; il dialogo ecumenico e interreligioso ha segnato veri 

progressi non solo per i contatti ufficiali e i dialoghi teologici, ma anche per il rapporto di 

simpatia, di comunione e di collaborazione di alcuni gruppi ecclesiali che hanno favorito un 

ecumenismo di popolo. La Chiesa non ha perso definitivamente i giovani perché molti hanno 

trovato nei movimenti quella esperienza evangelica convincente che cercavano; hanno 

contemplato il volto di una Chiesa giovane e accogliente che non trovavano altrove; hanno 

avuto la possibilità di esprimere nella comunione con altre categorie di persone il loro contributo 

al dialogo della carità e allo slancio dell'apostolato. 

Giovanni Paolo II, nella Pentecoste del 1998, guardando al presente e al futuro della Chiesa 

poteva affermare: "Si avverte con urgenza la necessità di un annuncio forte e di una solida ed 

approfondita formazione cristiana. Quale bisogno vi è oggi di personalità cristiane mature, 

consapevoli della propria identità battesimale, della propria vocazione e missione nella Chiesa 

e nel mondo! Quale bisogno di comunità cristiane vive!Ed ecco allora i movimenti e le nuove 

comunità ecclesiali: essi sono la risposta suscitata dallo Spirito Santo, a questa drammatica 

sfida di fine millennio. Voi siete questa risposta provvidenziale". Ecco i movimenti nel 

presente storico Chiesa, nella sua missione del nostro tempo. 

2. Con i tratti della Chiesa Madre  



Chiamiamo volentieri i movimenti di oggi "ecclesiali".  In questa parola si esprime il loro 

essere e il loro dover essere. Infatti spesso i movimenti sono stati studiati sotto il profilo del 

loro "dover essere" e si sono sviluppati i criteri di ecclesialità, importanti per esercitare una 

specie di discernimento da parte dell'autorità della Chiesa. Sono noti, per esempio, i criteri di 

ecclesialità o di discernimento proposti dalla Christifideles laici n. 30:”Il primato dato alla 

vocazione di ogni cristiano alla santità, come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la 

perfezione della carità. La responsabilità di confessare la fede cattolica. La testimonianza di una 

comunione salda e convinta con il Papa e con i vescovi. La conformità e la partecipazione al 

fine apostolico della Chiesa. L'impegno di una presenza nella società umana al servizio della 

dignità integrale dell'uomo. Sono molti i movimenti che rispecchiandosi in questi criteri hanno 

scoperto con gioia il loro pieno carattere ecclesiale dato che i criteri elencati e i frutti proposti vi 

si trovano presenti.”  Oggi però risulta molto più positivo parlare non tanto di criteri esterni di 

ecclesialità ma di effettive caratteristiche ecclesiali che si trovano nei movimenti, come i tratti 

della Madre Chiesa in ciascuna di queste realtà che non solo sono nate nella Chiesa, ma dalla 

Chiesa, per l'impulso dello Spirito, e della Chiesa sono come una realizzazione; essi 

assomigliano, come i figli e le figlie, alla Madre. 

Giovanni Paolo II ha parlato in questi termini: "I movimenti, riconosciuti ufficialmente 

dall'autorità ecclesiastica, si propongono come forme di auto-realizzazione e riflessi 

dell'unica Chiesa".   In essi infatti si trovano espresse le note stesse della Chiesa: l'unità della 

comunione ecclesiale nella dottrina, i sacramenti e la disciplina; la santità come vocazione e 

come cammino; una certa universalità cattolica che non si spiega se con come partecipazione 

alla natura stessa della Chiesa che è universale; una apostolicità, misurata con la fedeltà alla 

parola del Vangelo trasmessa dagli apostoli; un grande amore e obbedienza ai pastori della 

Chiesa, specialmente al Papa e ai vescovi; un vero entusiasmo nel contribuire alla estensione 

missionaria della Chiesa.  É nota comune dei movimenti il desiderio di rispecchiare il modello 

"ideale" della vita dei primi cristiani nella comunità di Gerusalemme (At 2,42-47). 

Della Madre Chiesa i movimenti portano i tratti della loro origine carismatica, valutata dalla 

competente autorità. Favoriscono la riscoperta della vita cristiana come incontro personale con 

Cristo nella forza dello Spirito, la celebrazione gioiosa e della liturgia e dei sacramenti, la 

capacità di vivere un certo anticonformismo evangelico per preservare la purezza della fede e 

della vita cristiana in mezzo al mondo; l'importanza data alla spiritualità vissuta e alla 

formazione; la testimonianza di fede e lo spirito apostolico; la molteplice irradiazione della 

carità nelle opere di misericordia spirituali e corporali.   In tutti i movimenti vi si trova inoltre 



una rinnovata devozione alla Vergine Maria, anzi talvolta una sua presenza caratteristica, un suo 

profilo mariano carismatico, come se essi fossero in certo modo una particolare presenza viva 

della Vergine Maria per il nostro tempo. Essi testimoniano che la Chiesa in ogni sua 

realizzazione è mariana, perché non vi può essere la Chiesa senza Maria e non si può capire e 

vivere Maria senza la Chiesa. 

I movimenti non solo sono presenti nella Chiesa, parte integrante della sua storia, ma sono 

Chiesa, e della Chiesa del nostro tempo rivelano il volto più bello e caratteristico. Il volto di una 

Chiesa giovane, evangelica, dinamica, plasmata dalla Parola del Vangelo e docile all'azione 

dello Spirito Santo. 

3. I movimenti come espressione della missione della Chiesa  

In piena comunione con il Papa nella Chiesa universale, profondamente inseriti nelle chiese 

particolari, in comunione con i vescovi che sono anche garanti e promotori del carisma di 

ciascun gruppo e della loro unità, i movimenti ecclesiali partecipano della missione della 

Chiesa. Alcuni tratti comuni dei movimenti ecclesiali manifestano aspetti essenziali della 

missione della Chiesa nel nostro tempo.   

• In essi vi è una caratteristica presenza attiva di laici, uomini e donne, giovani, 

anziani, bambini, tutti impegnati nel vivere e trasmettere il messaggio evangelico. 

•  In essi fiorisce la famiglia con una tipica spiritualità coniugale e familiare. I movimenti 

si rifanno ad una spiritualità di carattere biblico ed evangelico, ad una catechesi che 

mette l'accento sulla Parola di Dio, ad una evangelizzazione che rifonda la propria 

spiritualità con categorie evangeliche. 

•  Essi puntano sulla riscoperta della ricchezza e bellezza del battesimo, della cresima e 

dell'Eucaristia.  

Nei movimenti troviamo una forte esperienza dello Spirito Santo, fatta all'inizio dai fondatori o 

fondatrici. Alla radice vi è un carisma, una esperienza dello Spirito trasmessa dai Fondatori ai 

propri seguaci per essere vissuta, custodita ed arricchita; una esperienza dotata anche di una 

intraprendente creatività spirituale e apostolica. E' quindi necessario risalire eventualmente fino 

alla sorgente, per capire a quali forze spirituali sono scaturite alcune esperienze ecclesiali. Si 

può quindi parlare dei carismi dei movimenti secondo una nota immagine di H. Urs Von 

Balthasar: "I veri fondatori di movimenti spirituali hanno saputo guardare al centro del 



Vangelo attraverso una finestra particolare, aperta per la prima volta".  

Giovanni Paolo II nel Messaggio al Congresso dei Movimenti del 1998 ha individuato alcune 

caratteristiche comuni che possono riscontrarsi nei movimenti ecclesiali: "Una concreta realtà 

ecclesiale, a partecipazione in prevalenza laicale, un itinerario di fede e di testimonianza 

cristiana che fonda il proprio metodo pedagogico su un carisma preciso donato al Fondatore 

in circostanze e modi determinati". 

I movimenti portano in sé lo stesso stampo comunitario della Chiesa. Presentano una 

spiritualità di comunione, e tendono a vivere il Vangelo e la Chiesa con tipiche manifestazioni 

comunitarie: dalla comunione d'anima, nello scambio di esperienze di vita, alla comunione di 

beni nella condivisione delle proprie risorse; arrivano perfino ad esperienze nuove di economia 

di comunione a livello sociale.   Della Chiesa molti movimenti portano la nota della universalità 

geografica e culturale. Ciò evidenzia che i movimenti possiedono una radice cattolica, hanno un 

seme carismatico capace di attecchire nel terreno dove la Chiesa vive ed opera. Sono uniti cosí 

al centro della cattolicità e dell'unità che è il Papa. Tuttavia il loro legame con i Vescovi nella 

Chiesa particolare favorisce ed impegna la capacità di comunione concreta nel territorio e 

l'apertura all'inculturazione.   

 Nella Chiesa di oggi impegnata nel dialogo ecumenico fra i cristiani e nel dialogo 

interreligioso con i seguaci di altre religioni, anche i movimenti partecipano in questa 

dimensione della vita ecclesiale con contatti a livello teologico e vitale, specialmente attraverso 

esperienze concrete di incontri amichevoli.  In un tempo in cui è importante anche la 

soggettività i movimenti ecclesiali presentano anche una forte impronta di esperienza cristiana, 

personale e comunitaria. 

• In essi Cristo vivente nella Chiesa si rende presente; si offre l'opportunità di fare 

esperienze concrete di vita evangelica. La testimonianza vissuta convince più di molte 

teorie e si presenta come valido metodo pedagogico - lo stesso del cristianesimo 

primitivo - che punta alla trasmissione personale della fede mediante l'irradiazione della 

testimonianza evangelica.  

•  Tutti i movimenti presentano ai loro aderenti una particolare proposta apostolica, in 

consonanza con la natura del carisma e con la relativa spiritualità laicale. Vi sono 

movimenti che agiscono più nell'ambito della evangelizzazione e della catechesi 

generale e specializzata (famiglia, giovani, parrocchie...). Altri sono più dedicati alla 

testimonianza di vita cristiana, personale o collettiva, nei diversi campi sociali. Altri 



cercano di rinnovare dal di dentro, con la loro presenza e azione, la società e le sue 

istituzioni. Altri propongono un inserimento nel politico, dove si giocano i grandi 

interessi della gente, come presenza di una umanità nuova e rinnovata a vantaggio di 

tutti. 

Giovanni Paolo II - ricordando poi che la nascita e la diffusione dei nuovi Movimenti hanno 

recato nella Chiesa "una novità inattesa e persino talvolta dirompente: ciò che non ha mancato di 

suscitare interrogativi, disagi e tensioni", comportando talora "presunzioni e intemperanze da un 

lato e non pochi pregiudizi e riserve dall'altro" - ha aggiunto: "Oggi dinanzi a voi si apre una 

tappa nuova: quella della maturità ecclesiale. Ciò non vuoi dire che tutti i problemi siano stati 

risolti. È piuttosto una sfida. Una via da percorrere. La Chiesa si aspetta da voi frutti "maturi" di 

comunione e di impegno". Ha continuato affermando che i Movimenti e le nuove comunità 

ecclesiali sono "la risposta suscitata dallo Spirito Santo" - una "risposta provvidenziale" - alla 

"drammatica sfida di fine millennio", poiché "nel nostro mondo, spesso dominato da una cultura 

secolaristica che fomenta e reclamizza modelli di vita senza Dio, la fede di tanti viene messa a 

dura prova e non di rado soffocata e spenta" e si sente il bisogno urgente di personalità cristiane 

mature e di comunità cristiane vive. Giovanni Paolo II ha quindi chiesto che - per custodire e 

garantire l'autenticità del carisma - "ogni Movimento si sottoponga al discernimento 

dell'Autorità ecclesiastica competente", poiché "nessun carisma dispensa dal riferimento e dalla 

sottomissione ai pastori della Chiesa"; "Questa è la garanzia che la strada che percorrete è 

quella giusta". 

Ha quindi aggiunto: "Nella confusione che regna nel mondo di oggi è così facile sbagliare, 

cedere alle illusioni. Nella formazione cristiana curata dai Movimenti non manchi mai 

l'elemento di questa fiduciosa obbedienza ai vescovi, successori degli Apostoli, in comunione 

con il Successore di Pietro. Conoscete i criteri di ecclesialità delle aggregazioni laicali. Vi 

chiedo di aderirvi sempre con generosità e umiltà, inserendo le vostre esperienze nelle Chiese 

locali e nelle parrocchie, e sempre rimanendo in comunione con i Pastori e attenti alle loro 

indicazioni". 

È noto che in anni recenti alcuni Movimenti, sia sotto il profilo dottrinale, sia sotto il profilo 

sacramentale e liturgico, hanno creato seri problemi, tanto che alcune Conferenze Episcopali 

sono dovute intervenire per limitarne la presenza o ridurne l'attività sul proprio territorio. I fatti 

più spiacevoli sono avvenuti in ambito diocesano e parrocchiale, sia per la tendenza - assai forte 

in alcuni Movimenti - a radicalizzare il proprio carisma, fin quasi a ritenere che la propria 



esperienza cristiana fosse l'unica veramente "evangelica", sia per la tendenza ad agire da soli, 

non accettando di collaborare con altre organizzazioni ecclesiali, sia infine per la difficoltà di 

integrarsi nella pastorale diocesana e parrocchiale. Non poche diffidenze ha poi suscitato il fatto 

che alcuni Movimenti, temendo di perdere la propria libertà e creatività, e soprattutto temendo 

di "istituzionalizzarsi", hanno avuto difficoltà a presentare i loro Statuti, per l'esame e 

l'approvazione, all'Autorità ecclesiastica. 

Attualmente pare che le difficoltà di un tempo siano - se non del tutto scomparse - certamente 

molto attenuate e in via di superamento. Anche una migliore conoscenza dei Movimenti e delle 

esigenze del loro carisma da parte dei vescovi e dei parroci hanno contribuito ad attenuare o a 

far scomparire le tensioni, fino alla piena integrazione dei Movimenti nella vita della Chiesa 

tanto a livello diocesano quanto a livello parrocchiale. Ciò ha contribuito al rinnovamento della 

Chiesa nella crescita della fede, nella vita di preghiera, nella formazione di comunità cristiane 

vive in cui sono sbocciate numerose vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, e nell'impegno 

apostolico e missionario. Per tale motivo non è esagerato vedere nella nascita e nella crescita dei 

Movimenti ecclesiali una grazia speciale per la Chiesa del nostro tempo. 

Il Papa precisava ulteriormente il 30 maggio 1998: "Per loro natura, i carismi sono comunicativi 

e fanno nascere quell'affinità spirituale tra le persone e quell'amicizia in Cristo che dà origine ai 

"movimenti". Il passaggio dal carisma originario al movimento avviene per la misteriosa 

attrattiva esercitata dal fondatore su quanti si lasciano coinvolgere nella sua esperienza 

spirituale. In tal modo i movimenti riconosciuti ufficialmente dall'autorità ecclesiastica si 

propongono come forme di autorealizzazione e riflessi dell'unica Chiesa" ("Discorso all'Incontro 

con i Movimenti ecclesiali e le nuove Comunità", n. 6, in Oss. Rom., 1-2 giugno 1998). Quindi, i 

caratteri di un "Movimento ecclesiale" sono i seguenti: 

1) La presenza di un carisma, cioè di un dono (gratia gratis data) dato liberamente dallo Spirito 

Santo per il bene di tutta la Chiesa: carisma consistente in un modo originale di comprendere 

qualche aspetto della rivelazione cristiana o di porvi una forte accentuazione e in una forma 

originale di vivere il Vangelo. Un carisma non può mai essere "fuori" della Tradizione cristiana, 

garantita dal Papa e dai vescovi in comunione con lui, né mai essere "fuori" del Vangelo, poiché 

lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù e ha lo scopo di conformare i cristiani a Cristo e di farli 

vivere dei suoi insegnamenti contenuti nel Vangelo. Scopo del carisma è il bene della Chiesa, il 

suo rinnovamento e la sua crescita nella fede e nella carità. 



2) La presenza di una persona a cui il carisma è stato dato e che diviene fondatore di un 

Movimento ecclesiale in quanto esercita una misteriosa attrattiva su altre persone che si lasciano 

coinvolgere nella sua esperienza spirituale e formano una particolare comunità. 

3) La struttura prevalentemente laicale del Movimento e la sua apertura a tutte le vocazioni 

presenti nella Chiesa, per cui possono farne parte persone di ogni età e di ogni condizione, 

persone sposate, sacerdoti e religiosi: in tal senso il Movimento è ecclesiale, e quindi una "forma 

di autorealizzazione e un riflesso dell'unica Chiesa". 

4) La presenza di un itinerario di fede e di testimonianza cristiana, per cui ogni Movimento 

ecclesiale ha l'obbligo di offrire ai suoi aderenti un itinerario che li conduca alla maturazione 

della fede, che deve divenire consapevole, personale e adulta, e alla capacità di essere testimoni 

della fede nel loro ambiente familiare e professionale e nella loro vita pubblica. Questo itinerario 

di fede e di testimonianza si ispira al carisma del Movimento, in quanto fonda su di esso il 

proprio metodo pedagogico-spirituale. 

5) Il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica, locale, se si tratta di un Movimento che vive e 

opera in ambito diocesano, del Pontificio Consiglio dei Laici, se si tratta di un Movimento 

diffuso o tendente a diffondersi a livello della Chiesa universale. Per riconoscere l'ecclesialità 

del carisma e quindi del Movimento, l'autorità ecclesiastica dovrà far ricorso ai "criteri di 

ecclesialità" delle aggregazioni laicali, indicati dalla Christifideles laici (n. 30). 

 
La storia dei Movimenti 

Se esaminiamo il fenomeno degli attuali Movimenti ecclesiali sotto il profilo storico, rileviamo 

che essi sono nati o si sono sviluppati in un periodo particolare della storia della Chiesa. 

Nell'incontro che essi ebbero con Giovanni Paolo II nella Pentecoste del 1998 (30 maggio) in 

piazza San Pietro, se ne contarono 56: i più noti tra di essi erano (in ordine alfabetico) il 

Cammino Neocatecumenale, la Communauté de l'Arche, la Communauté de l'Emmanuel, 

Comunione e Liberazione, la Comunità di Sant'Egidio, i Cursillos de Cristiandad, i Foyers de 

Charité, la Legione di Maria, il Movimento dei Focolari detto anche Opera di Maria, l'Opera di 

Schönstatt, il Rinnovamento nello Spirito Santo. La maggior parte di questi Movimenti 

ecclesiali o sono nati o si sono sviluppati nella seconda metà del secolo XX, cioè nel periodo di 

più intenso secolarismo del mondo cristiano, che raggiunse il suo culmine negli anni Settanta, 

quando varie organizzazioni e associazioni cattoliche tradizionali entrarono in una crisi 



profonda, un certo numero di sacerdoti abbandonarono il ministero, molti seminari e noviziati si 

vuotarono e gli Ordini e le Congregazioni religiose conobbero una falcidia assai grave dei loro 

membri, forse mai prima avvenuta in misura così ampia. 

Fu un periodo "invernale" per la Chiesa. Ma fu proprio in quel periodo che la nascita e la 

crescita dei Movimenti ecclesiali ridiede nuova vitalità e un nuovo slancio alla Chiesa, 

annunciando per essa una nuova primavera. Sotto questo profilo si può dire che i Movimenti 

ecclesiali sono stati in questo drammatico cinquantennio la risposta dello Spirito Santo alle sfide 

che il processo di secolarismo esasperato - che per certi aspetti è un processo di apostasia dalla 

fede cristiana - ha posto alla Chiesa e al cristianesimo. 

In tal modo, i Movimenti ecclesiali che sono sorti o si sono sviluppati nel passato cinquantennio, 

considerati sotto il profilo della storia della Chiesa, si ricollegano a una costante della vita 

ecclesiale. Questa infatti non è lineare: a periodi di fervore e di vita cristiana intensa possono far 

seguito periodi di crisi e di illanguidimento. Orbene, proprio nei periodi di crisi sorgono figure 

carismatiche che raccolgono uomini e donne di ogni condizione e in tal modo danno vita a 

Movimenti spirituali che rinnovano la Chiesa. 

Questa costante nella vita della Chiesa si configura secondo uno schema che, se non è identico 

in ogni caso, è tuttavia abbastanza simile. All'inizio c'è una persona - uomo o donna - che fa 

un'esperienza intensa di Dio, che ne segna l'intera esistenza. Centrale in questa sua esperienza è 

l'incontro con Cristo, da cui essa si sente "afferrata", fino a fare dell'amore e dell'imitazione di 

Cristo il senso e il fine della propria vita. La persona così "presa" da Cristo sente di essere 

chiamata a un nuovo genere di vita, a un modo originale di vivere il Vangelo, che sia nello 

stesso tempo un modo nuovo di servire la Chiesa e la sua missione apostolica. 

L'esperienza spirituale fatta da questa persona ha una particolare forza comunicativa: attratte dal 

suo esempio, altre persone si uniscono a lei, sentendosi chiamate a fare la stessa esperienza 

spirituale. Si forma in tal modo un gruppo stabile, che si organizza in modo tale da poter vivere 

l'esperienza spirituale di colui o di colei che ormai è considerato il "fondatore" o la "fondatrice". 

Il gruppo primitivo può restare piccolo, ma generalmente tende a espandersi e a divenire un 

Movimento tale da incidere sulla vita di una parte della Chiesa o, in certi casi, sulla vita della 

Chiesa universale. È una forza che immette nella Chiesa nuove energie e modi nuovi di vivere e 

di attuare il Vangelo, un accrescimento di fervore spirituale e di zelo apostolico. 

 
La Comunità di S. Egidio  
 
[19/03/2001] La Comunità di Sant’Egidio nasce a Roma nel 1968, all’indomani del Concilio 
Vaticano II. Oggi è un movimento di laici a cui aderiscono più di 40.000 persone, impegnato 



nella comunicazione del Vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in più di 60 paesi dei diversi 
continenti. E' “Associazione pubblica di laici della Chiesa”. Le differenti comunità, sparse nel 
mondo, condividono la stessa spiritualità e i fondamenti che caratterizzano il cammino di 
Sant’Egidio: La preghiera, che accompagna la vita di tutte le comunità a Roma e nel mondo e ne 
costituisce un elemento essenziale. La preghiera è il centro e il luogo primario dell’orientamento 
complessivo della vita comunitaria. La comunicazione del Vangelo, cuore della vita della 
Comunità, che si estende a tutti coloro che cercano e chiedono un senso nella vita. La solidarietà 
con i poveri, vissuta come servizio volontario e gratuito, nello spirito evangelico di una Chiesa 
che è “Chiesa di tutti e particolarmente dei poveri” (Giovanni XXIII). L'ecumenismo, vissuto 
come amicizia, preghiera e ricerca dell'unità tra i cristiani del mondo intero. Il dialogo, indicato 
dal Vaticano II come via della pace e della collaborazione tra le religioni, ma anche come modo 
di vita e come metodo per la riconciliazione nei conflitti. La Comunità ha il suo centro nella 
Chiesa romana di Sant’Egidio, da cui ha preso il nome. Fin dall’inizio vive nel quartiere di 
Trastevere e a Roma una presenza continua di preghiera e di accoglienza ai poveri e ai 
pellegrini.  
vedi il link: http://www.santegidio.org/it/index.html 
 
Le Comunità di Vita Cristiana 
 
[19/03/2001] La Comunità di Vita Cristiana è presente in 60 paesi di tutto il mondo e riunisce 
giovani e adulti di ogni condizione. Ogni membro cerca di armonizzare la fede con la vita 
quotidiana, e di rendersi disponibile a ciò che è più urgente e universale. 
vedi il link: http://www.cvx.it 
 
Rinnovamento nello Spirito (sito ufficiale) 
  
[19/03/2001] Il Rinnovamento nello Spirito Santo è diffuso in 180 paesi dei 5 continenti fra 
oltre 72 milioni di cattolici. E' un associazione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica. Sul sito tutte 
le informazioni e i programmi. 
vedi il link: http://www.rns-italia.it 
 
Comunità Missionaria di Villaregia. 
 
[14/02/2001] Si tratta di una nuova Opera della Chiesa nata nel 1981 nella Diocesi di Chioggia 
da Padre Luigi Prandin e Maria Luigia Corona. Nel sito troviamo tutte le informazioni circa la 
storia, la comunità, i progetti di solidarietà, le proposte. 
vedi il link: http://www.cmv.it 
 
Il sito della Caritas di Seriate (BG). 
  
[04/01/2001] Caritas Parrocchiale -Seriate - Bergamo - C.P.A.C. Centro di Primo Ascolto e 
Coinvolgimento.che si occupa delle problematiche relative alle vecchie e nuove povertà presenti 
sul territorio. Collegamenti con le realtà che operano nel campo del volontariato e per la 
solidarietà umana. Utili indicazioni relative ai servizi del Comune e della sanità; mappe di 
Seriate, orari uffici e servizi di trasporto 
vedi il link: http://web.quipo.it/Caritas-Seriate 
 
Sito della comunità di Taizé 
 
[26/08/2000] Il sito della Comunità di Taizé, fondata nel 1940 a Taizé, in Francia da frère 



Roger. Sul sito, in italiano, si trovano le informazioni su tutte le attività della comunità. C'è 
anche la possibilità di andare a fare incontri a Taizé. 
vedi il link: http://www.taize.fr/it/it_index.htm 
 
L'associazione "Aiuto alla Chiesa che soffre".  
 
[21/08/2000] Il Segretariato italiano dell'Aiuto alla Chiesa che Soffe, l'associazione di diritto 
pontificio fondata da padre Werenfried (padre "Lardo"), pubblica annualmente degli importanti 
rapporti, in più lingue, sulla libertà religiosa nel mondo. 
 
vedi il link: http://www.alleanzacattolica.org/acs 
 
Eremo di Caresto - Centro di spiritualità matrimoniale 
 
[30/07/2000] Un centro di spiritualità matrimoniale che offre la possibilità di ritiri per coppie di 
sposi e fidanzati, tutti i fine-settimana, per tutto l'anno. 
vedi il link: http://digilander.iol.it/eremocaresto 
 
Sito non ufficiale sul Rinnovamento dello Spirito.  
[16/07/2000] Il sito ricco di materiale on line fornisce, attreverso una copiosa raccolta di canti 
carismatici in formato midi, karaoke e testo con accordi, catechesi, preghiere, massime 
sapienziali ed altro, tutti gli elementi necessari per sperimentare direttamente la spiritualità del 
mondo carismatico cattolico. 
vedi il link: http://digilander.iol.it/rinnovamento 
 
I Missionari Comboniani. 
 
[08/07/2000] Sito ufficiale della Famiglia Missionaria Comboniana: chi sono, cosa fanno, dove 
sono nel mondo. Tutte le notizie sulla vita di Daniele Comboni. Notizie sulle iniziative 
comboniane in tutto il mondo. 
vedi il link: http://www.comboni.org 
 
La milizia dell'Immacolata. 
  
[08/07/2000] La milizia dell'Immacolata è stata fondata da S. Massimiliano Maria Kolbe, 
martire. Il suo scopo consiste nel vivere la totale consacrazione all'Immacolata. Adoperarsi per 
condurre gli uomini sulla via di Dio e per la conversione e la santificazione di tutti, sotto il 
patrocinio e la mediazione della Beata Vergine Immacolata. 
vedi il link: http://www.mi-international.org 
 
Il sito di Don Mazzi - Fondazione Exodus 
[26/06/2000] Nel sito di Don Mazzi c'è una forte attenzione al sociale, a temi come carcere, 
immigrazione, povertà e giovani. Una "contro rassegna stampa" e "notizie da non cestinare", 
consigli per le letture a coloro che si occupano del sociale. Visitatelo. 
vedi il link: http://www.exodus.it 
 
Sito dell'Associazione Alleanza Cattolica 
 
[11/06/2000] Sito dell'Associazione Alleanza Cattolica e della rivista Cristianità. Ospita il 



Dizionario del Pensiero Forte, il Rapporto sulla libertà religiosa nei paesi a maggioranza 
islamica, ecc.. 
vedi il link: http://www.alleanzacattolica.org/index.htm 
 
Sito del cammino neocatecumenale 
 
[06/06/2000] Sito non ufficiale sul cammino neocatecumenale gestito da Giulio Longo. Dà 
informazioni su tutto ciò che riguarda questa esperienza ecclesiale su cui il Papa si è espresso in 
questo modo: "un itinerario di formazione cattolica valido per la società e i tempi odierni". 
Informazioni anche su luoghi e orari in cui si svolgono gli incontri delle comunità. 
vedi il link: http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9028/index.html 
 
Il sito della Chiesa Cattolica Italiana  
[06/06/2000] Nel sito istituzionale della Chiesa Cattolica Italiana vengono ospitati i siti di altri 
enti istituzionali della Chiesa (CEI ecc.). Inoltre i link dei quotidiani religiosi Avvenire e 
Osservatore Romano, e le notizie di attualità religiosa. 
vedi il link: http://www.chiesacattolica.it 
 
Il Sito del Collegamento Nazionale Santuari. 
[28/05/2000] In questo sito si trovano notizie di tutti i santuari italiani, ai quali si possono 
inviare messaggi e preghiere. Il santuario che si cerca può essere individuato attraverso un 
comodo motore di ricerca. 
vedi il link: http://www.santuari.it/itaindex.htm 
 
Il Sito del Centro Volontari della Sofferenza  
[21/05/2000] Nel sito del CVS si trovano notizie su tutte le varie attività del centro, sulle case 
gestite. La vita di Mons. Novarese(il fondatore), i prossimi appuntamenti per i volontari. 
vedi il link: http://www.sodcvs.org 
 

Vi sono molte associazioni e movimenti che presentano azioni e caratteristiche 
significative per la Nuova Evangelizzazione:  

• il Movimento Parrocchiale del "Movimento dei Focolari", diffuso in tutto il 
mondo, esprime l'esigenza di rinnovare la parrocchia in una esperienza di 
condivisione dell'amore di Gesù;  

• le Scuole di Comunità di Comunione e Liberazione, un cammino che si 
svolge prevalentemente negli ambienti di studio (scuola, università) e di lavoro o in 
ambito parrocchiale, per portarvi l'annuncio missionario;  

• l'Associazione di evangelizzazione Alfa-Omega: è una realtà nata a Roma, 
che vuol essere servizio alle parrocchie in ordine alla riscoperta della priorità 
dell'evangelizzazione;  

• l'itinerario delle Comunità Neo-Catecumenali, per la riscoperta del proprio 
battesimo: trovate qui una loro presentazione ad opera del "fondatore" stesso, 
Kiko Argüello;  

• le Comunità di Ascolto, nate a Genova, sono gruppi, tipicamente parrocchiali, 
che si mettono in ascolto della Parola di Dio per la crescita personale e 
comunitaria dei loro membri;  



• i Cursillos di Cristianità: sono sostanzialmente una "tre giorni" rivolta agli 
adulti, ai quali vuol far riscoprire l'annuncio cristiano;  

• a Genova un gruppo di preti e di laici  hanno elaborato una versione del 
cursillo per giovani dai 19 ai 24 anni, che si chiama Proposta Giovani.  

 
 
 

Nascita e diffusione del Rinnovamento Carismatico Cattolico 

 
 

Il Rinnovamento Carismatico Cattolico, sorto negli Stati Uniti nel 1967, è una meravigliosa 
“corrente di grazia” ed una rinascita spirituale suscitata dallo Spirito Santo nella Chiesa 
Cattolica dopo il Concilio Vaticano II. In quel periodo, due giovani professori dell’Università 
Cattolica “Duquense” di Pittsburg (Pennsylvania, USA) retta dai Padri dello Spirito Santo, 
delusi dagli insuccessi di tante iniziative di apostolato, iniziarono a riflettere sul ruolo dello 
Spirito nella Chiesa primitiva. Ad un ritiro di tre giorni decisero di pregare ogni giorno l’uno per 
l’altro con l’inno della Pentecoste “Veni, Sancte Spiritus”. Dopo alcuni giorni sperimentarono 
il dono delle lingue ed altri carismi di cui parla San Paolo nelle sue lettere, ma soprattutto 
acquisirono una vitalità completamente nuova. Presero cioè piena coscienza dell’azione 
vivificante dello Spirito di Cristo risorto che rinnova ogni cosa e irradia di gioia e di pace ogni 
aspetto della vita, personale e comunitario. 

La testimonianza entusiasta di questi cristiani fece da stimolo perché altri loro amici potessero 
vivere la stessa esperienza. In breve tempo le iniziative di apostolato ripresero vigore e si 
formarono gruppi di preghiera e di condivisione anche nelle Università vicine. Fra stupore e 
meraviglia, a cominciare da coloro che vivevano questa esperienza, fra curiosità e scetticismo di 
colleghi e conoscenti, i gruppi del Rinnovamento Carismatico crescevano di numero e 
consistenza a ritmo accelerato, diffondendosi in tutti gli Stati Uniti e nel resto del nord America 
e poi nel mondo. 

Gruppi di preghiera e comunità di vita, anche assai numerosi, sono nati fin dai primi anni 
settanta in tutta Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, Spagna, Italia, Jugoslavia, 
Polonia). Benché in molti casi i gruppi di preghiera siano stati avviati da laici, fin dall’inizio 
parteciparono a questa esperienza sacerdoti, religiosi e teologi, che cercarono di comprenderla e 
indirizzarla alla luce della dottrina cattolica. Vennero ben presto stabiliti rapporti tra il 
Rinnovamento e i Vescovi, che hanno il ministero di guida e discernimento. 

La rapida diffusione del Rinnovamento in tutto il mondo e gli straordinari frutti di 
evangelizzazione, conversione e crescita spirituale che ha prodotto in questi anni, sono segni 
visibili della sua autenticità, confermata da pronunciamenti e approvazioni delle Conferenze 
Episcopali di molte Chiese Nazionali. Gli aderenti al Rinnovamento nel mondo, al dicembre 
2000, sono oltre cento milioni; in Italia oltre trecentomila. 

In Italia il Rinnovamento Carismatico si è diffuso a partire dal 1970 ad opera del missionario 
canadese padre Valeriano Gaudet. Oltre all’espressione del Rinnovamento nello Spirito che, 
costituitasi in Associazione, ha avuto nel gennaio 1996 l’approvazione del proprio Statuto da 



parte della Conferenza Episcopale Italiana, ci sono diverse realtà riconosciute e approvate dai 
Vescovi. 
Nel novembre 1973 sono sorti i gruppi Maria che hanno portato questa corrente spirituale in 
molti capoluoghi dell’Italia centrale e meridionale, e altre Comunità Carismatiche come “Gesù 
Risorto”, “Gesù Amore”, che sono sorte liberamente nella medesima corrente e che, pur avendo 
molte cose in comune, perseguono specifiche finalità in modo autonomo. Molte di esse sono 
state riconosciute e approvate dai Vescovi locali, altre stanno compiendo un cammino ecclesiale 
in sintonia e dialogo con i loro Pastori. 

Tutte queste espressioni “carismatiche” hanno piena cittadinanza all’interno dell’unica “corrente 
di grazia” del Rinnovamento. Il Rinnovamento Carismatico è uno solo e si presenta alla Chiesa 
e al mondo con caratteristiche e finalità proprie e inconfondibili. Ma se unico è il fine, le vie che 
lo Spirito sceglie sono varie e sempre nuove. Lo Spirito Santo, infatti, non è per il monolitismo, 
né per l’uniformismo, ma per il pluralismo convergente. Queste espressioni del Rinnovamento 
non sono un altro Rinnovamento, né filoni indipendenti, ma espressioni dello stesso 
Rinnovamento Carismatico Mondiale, anzi sono essi stessi Rinnovamento Carismatico come 
rami dello stesso albero, perché non si può immaginare un albero senza rami: questi sono 
differenti fra loro, ma producono gli stessi frutti. Queste varie espressioni del Rinnovamento 
Carismatico non sono delimitate da confini geografici, ma dalle loro particolari caratteristiche e 
dagli obiettivi propri immediati che perseguono. 

L'I.C.C.R.S. 
 

Nel 1973, Paolo VI ricevette in udienza alcuni leaders del Rinnovamento riuniti a Grottaferrata, 
nei pressi di Roma. Paolo VI definì il Rinnovamento “una chance per la Chiesa”, 
incoraggiandone i primi passi e lo sviluppo. Due anni dopo, in occasione dell’Anno Santo, lo 
stesso Papa accolse in San Pietro circa 10.000 partecipanti al Congresso Carismatico 
Internazionale, tenendo loro un discorso memorabile. Nel 1981, e poi per altre volte, Giovanni 
Paolo II incontrò i responsabili del Rinnovamento e ne incoraggiò il cammino, dopo averne 
riconosciuto il valore e apprezzato i frutti evidenti nei molteplici aspetti della vita della Chiesa. 
Il Cardinale Leon Joseph Suenens venne incaricato ad interessarsi del Rinnovamento 
Carismatico. Nel 1975 fu istituito il primo ufficio che promuoveva lo scambio di esperienze e di 
informazioni carismatiche a livello mondiale, I.C.O. - International Comunications Office - 
(attualmente I.C.C.R.S. International Catholic Charismatic Renewal Services) con l’allora 
sede a Bruxelles. Nel 1981 la sede dell’I.C.C.R.S. è stata trasferita in Vaticano dallo stesso 
Cardinale Leon Joseph Suenens. Mons. Paul Cordes, vice presidente del Pontificio Consiglio 
per i Laici nel 1985, succedette al Cardinale L. J. Suenens. 

Con il passare del tempo l’I.C.C.R.S. ha avuto, nel 14 settembre 1993, il riconoscimento degli 
Statuti da parte della Santa Sede. Molto incoraggianti le parole del Decreto di riconoscimento 
da parte del Pontificio Consiglio per i Laici: “Apprezzando gli scopi dell’ICCRS di servizio e 
promozione del Rinnovamento Carismatico Cattolico in tutto il mondo, sotto l’azione dello 
Spirito Santo, con una particolare attenzione alla fedeltà alla Chiesa dei partecipanti al 
Rinnovamento (singoli e gruppi) e la loro obbedienza al Papa e ai Vescovi, in conformità agli 
insegnamenti della Chiesa… decreta…”. 

L’I.C.C.R.S. ha, tra i suoi compiti primari, quello di coordinare e promuovere lo scambio 
di esperienze e riflessioni fra le comunità carismatiche nel mondo; essere di collegamento con le 
diverse realtà del Rinnovamento Carismatico Cattolico in vista di conseguire l’unità nella 



diversità e la comunione per mezzo del dialogo; dare maggior sviluppo ai rapporti con le varie 
espressioni e realtà carismatiche nonché promuovere tra esse il dialogo reciproco. Tra l’altro il 
Santo Padre, nel messaggio del 24 aprile 2000 inviato al Raduno Mondiale del Rinnovamento 
Carismatico, ha ribadito con vigore il ruolo che l’ICCRS deve svolgere per il Rinnovamento 
Internazionale. Ha affermato che “l’International Catholic Charismatic Renewal Services è 
l’organismo cui spetta il compito di coordinare e promuovere lo scambio di esperienze e di 
riflessioni tra le comunità carismatiche cattoliche sparse nel mondo”. 

Gruppi e Comunità 

 

Il Rinnovamento Carismatico si articola in gruppi che sorgono di regola come gruppi di 
preghiera, formati da religiosi e laici di ogni età e condizione sociale che si riuniscono per lodare 
il Signore e invocare lo Spirito Santo perché li riempia dei suoi doni, li trasformi e costruisca 
una vera e autentica comunità cristiana. Man mano che questi gruppi riscoprono l’autenticità di 
un incontro personale con il Signore Gesù, tendono sempre più a trasformarsi da gruppi di 
preghiera in gruppi di rinnovamento della Chiesa e della società. Questa azione avviene a due 
livelli: 

a. All’interno del gruppo, con la trasformazione in una comunità di amore e di aiuto 
reciproco totale;  

b. All’esterno, con la progressiva proiezione dei propri componenti all’interno delle 
strutture ecclesiali e sociali perché diventino “sale della terra” e “lievito” della massa.  

I gruppi del Rinnovamento Carismatico si riuniscono di regola una volta alla settimana per la 
preghiera (che abitualmente dura dalle due alle tre ore). Questa, di solito, inizia con la lode 
spontanea accompagnata da canti, lettura della Bibbia, insegnamento, condivisione e 
intercessione e, periodicamente, la recita del Santo Rosario e l’Adorazione Eucaristica. 
L’Attività del gruppo è coordinata da alcuni animatori guidati dallo Spirito Santo che mette in 
evidenza i loro carismi, ed è caratterizzata dall’approfondimento della Parola di Dio, dalla 
riscoperta dei Sacramenti, della Fede, della lode, dall’impegno nella formazione e nell’esercizio 
dei Carismi. 

Oltre ai gruppi di preghiera nel Rinnovamento ci sono Centri di formazione dottrinale, Scuole di 
Evangelizzazione, Comunità di Alleanza, Associazioni Ecumeniche, Comunità di Ministeri, 
Servizi di Musica e di Arte Cristiana, di guarigione, di Apostolato, di Evangelizzazione, di 
Liturgia, di promozione umana, etc.. 

L'Effusione dello Spirito o Battesimo nello Spirito 

 
 

Si tratta di una preghiera semplice rivolta ai nuovi fratelli della Comunità, un gesto fraterno di 
benedizione, come fece Gesù quando, prima di mandare i discepoli a predicare nel mondo, 
pregava su di loro (Mc. 16,18). “L’Effusione dello Spirito” non è un Sacramento e, per questo, il 
Cardinale Malula scrive: “l’Effusione dello Spirito non è un nuovo battesimo, né una nuova 
cresima, ma è piuttosto un invito a prendere maggior consapevolezza della presenza dello 
Spirito in noi e a vivere di conseguenza”. 



L’Effusione dello Spirito Santo viene generalmente vissuta come un’esperienza religiosa di 
particolare intensità, come una vera e propria conversione. Si comincia a leggere con amore la 
Bibbia ed essa assume un significato tutto nuovo; si comincia ad amare la Chiesa e la sua 
gerarchia; la pratica dei Sacramenti viene rinnovata e intensificata; si cominciano a comprendere 
dall’interno certi eventi narrati dagli Atti degli Apostoli o i carismi descritti da Paolo nei capitoli 
12 e 14 della Prima Lettera ai Corinzi. Si rileggono questi testi con uno sguardo nuovo, come 
illuminati da una nuova luce. E’ difficile e delicato parlarne in poche righe a chi non ha vissuto 
questa esperienza. Va ricordato inoltre che questa esperienza fa parte di un lungo e lento 
cammino. 

Ricorrono alcune immagini per comprendere un po’ il significato di questa Effusione dello 
Spirito e la situazione spirituale che la precede: ad esempio, per alcuni è come il seme della 
Parola di Dio che è in loro ma, soffocato tra i sassi, non può germogliare. 
In altri ancora, il seme è germogliato, ma è stato invaso dalle erbacce e porta pochi frutti: sono i 
cristiani per tradizione o per pura adesione intellettuale, cristiani tiepidi che hanno perduto il 
senso dell’amore e anche del peccato.  

Per gli uni come per gli altri, l’Effusione dello Spirito segna l’inizio di un impegno cristiano 
nuovo, di una vita nuova nello Spirito. E’ come la liberazione di una forza potente e serena che 
dormiva dentro di loro. E’ un senso nuovo della presenza di Dio che risplende, nella pace, fino 
oltre i confini della coscienza e dell’intelligenza. 

E’ una grazia che viene a sbloccare la sorgente d’acqua viva di cui parlava Gesù quando 
annunziava a gran voce: “Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la 
Scrittura, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno”. Questo egli disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui” (Gv. 7,37-39). 

Non bisogna considerare l’Effusione dello Spirito come un evento unico e istantaneo, quasi a 
effetto magico; essa è invece un momento privilegiato, l’inizio, talvolta particolarmente intenso, 
di un cammino continuo di Effusione dello Spirito. 

Questo presuppone evidentemente fedeltà e perseveranza. 

Lo Spirito ci viene donato per tutta la durata della nostra vita ma, pur rimanendo in noi, può 
apparire ridotto o indebolito per mancanza di fede da parte nostra. E’ necessario che noi 
cooperiamo con Lui, che lo lasciamo agire. 

I carismi 

 

Lo Spirito Santo opera con i doni e i carismi. Le persone che hanno ricevuto l’Effusione, grazie 
al sostegno e all’aiuto dello Spirito Santo, riescono ad avere quella certezza e fiducia necessaria 
per mettere a servizio dei fratelli e della Comunità i doni e i carismi ricevuti. Non dobbiamo 
porre l’attenzione principalmente sui carismi, perché sarebbe il fallimento della vita nello 
Spirito. 

Un’altra preoccupazione da evitare è la paura di non accorgersi dei carismi, di non riceverli. Lo 
Spirito Santo viene a noi, ma i carismi si manifestano a tempo opportuno. Questa pienezza di 



doni si manifesta in maniera dinamica, e in funzione del bene della Chiesa, non dei nostri 
desideri. 

I carismi hanno come fine la diaconìa, il servizio della Chiesa nella sua missione nel mondo. 
Non hanno un numero limitato. San Paolo nelle sue lettere offre una specie di campione, non fa 
un inventario completo sui carismi. La Chiesa di Cristo, nella sua missione di fronte ai nuovi 
bisogni e all’infinità di situazioni nei tempi nuovi e diversi, ha bisogno di energie e deve 
sperimentare forme diverse di presenza. I carismi coprono il ventaglio di tutte le necessità nella 
vita della Chiesa. Quindi, non possiamo pretendere neppure che tutti i carismi si manifestino in 
noi. Questi carismi si possono manifestare in tempi e modi diversi da persona a persona, da 
comunità a comunità Carismatica, perché diverse sono le situazioni di Chiesa. 

La vita cristiana guidata dallo Spirito non è un racconto già scritto. Lo Spirito Santo è il regista 
di una magnifica storia, che inventa ogni giorno, ogni istante per la Chiesa e per il Movimento. 
Lo Spirito Santo non sopprime il carattere, le doti, le qualità di una persona o di una Comunità. 
L’opera dello Spirito Santo è molteplice, e il Rinnovamento non ne è certamente l’unico frutto. 
La docilità allo Spirito e l’obbedienza al Magistero sono proprie di tutti i Movimenti, e 
rappresentano prova della loro genuinità. 

I carismi sono un segno della libertà dello Spirito, che non lega la sua azione ai ministeri 
conferiti con un sacramento, o ai soli sacramenti, e nello stesso tempo sono una prova della Sua 
presenza nella Chiesa, di quell’assistenza che Cristo promise ai suoi apostoli la notte della 
passione, proprio in relazione allo Spirito Santo che avrebbe inviato e che sarebbe stato sempre 
con loro (Gv. 14,16). 

Citiamo, a titolo di esempio, alcuni carismi importanti nelle Comunità del Rinnovamento di cui 
si parla. 

A. Carismi legati alla preghiera:  
o parlare e cantare in lingue;  
o dono di preghiera: una particolare qualità della preghiera spontanea che tocca i 

cuori;  
o dono delle lacrime: di pentimento, di gioia, di riconoscenza, sempre nella pace.  

B. Carismi legati alla proclamazione della Parola:  
o dono di esortazione: sentire un forte desiderio di esortare i fratelli e farlo con 

efficacia;  
o dono di esortazione alla conversione;  
o dono di insegnamento: tenere insegnamenti chiari e completi che arrivino dritti al 

cuore di chi ascolta;  
o dono di fede: rende capaci di proclamare la Parola anche in circostanze molto 

difficili e con poche possibilità di successo;  
o profezia;  
o interpretazione.  

C. Carismi legati all’esercizio della carità:  
o dono di compassione;  
o dono di accoglienza;  
o dono di intercessione;  
o dono della preghiera per ottenere da Dio la guarigione.  

D. Carismi legati alla guida e all’accompagnamento spirituale:  
o parola di scienza;  



o parole di sapienza;  
o dono di discernimento.  

E. Carismi legati all’evangelizzazione:  
o dono dell’insegnamento: la formazione adatta ad un popolo di simpatizzanti, ma 

estranei al Movimento;  
o dono di lode e ringraziamento;  
o dono della gioia e della speranza.  

Ecco che il carisma verrà messo a disposizione della Chiesa e del Movimento attraverso 
l’impegno, il sevizio e la docilità allo Spirito Santo. 

La testimonianza 

 

Non meno importante nel Rinnovamento è la testimonianza. Sappiamo che il Signore Gesù dice: 
“Riceverete la forza dello Spirito e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della terra”. 
“Essere testimoni” è una parola chiave, che sollecita dal di dentro la nostra vocazione cristiana e 
che non deve darci tregua, come un fuoco divorante (Ger. 20,9). Questo compito di 
testimonianza passa alla Chiesa, e nella Chiesa anche al popolo di Dio, “al Rinnovamento”. E’ 
lo Spirito Santo che evangelizza il cuore di ciascuno di noi, rende testimonianza in noi del 
Risorto, e così ci abilita a partecipare alla vita, al messaggio, alla verità del Vangelo. 

Con la testimonianza si devono spandere nel nostro mondo i frutti dello Spirito: gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Disseminando i frutti dello Spirito 
ognuno di noi sarà il buon profumo di Cristo. Il Vangelo ha bisogno della parola umana 
dell’apostolo che, a sua volta, ha bisogno dello Spirito Santo. Il coraggio e la franchezza sono a 
testimonianza dello Spirito. 

Scrivendo ai Tessalonicesi, l’apostolo Paolo ricorda come il suo Vangelo non si è diffuso tra 
loro soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo. Segni e prodigi 
possono essere la testimonianza potente che lo Spirito Santo rende alla parola del Vangelo, 
come era avvenuto nella vita di Cristo. Dobbiamo perciò essere testimoni perché la nostra fede 
diventi vangelo vivo per tutti gli uomini. 

Oggi la Chiesa ha bisogno di santi che annunzino la parola di Gesù con la potenza dello Spirito 
Santo. Lo Spirito è in cerca di uomini e donne che, con la vita, diano testimonianza a Cristo 
Gesù e di Cristo Gesù, del suo amore, della sua mano aperta e distesa verso tutti, senza 
pregiudizi di alcun genere. 

Nel Rinnovamento si ricorda che il cristiano che vive da rinnovato accoglierà l’immagine di 
Gesù nell’Isolato, cui fare compagnia, nell’indesiderato da cercare, nel mendicante da sfamare, 
nell’handicappato da servire, nel carcerato da visitare, nell’anziano cui sorridere con simpatia… 
nella Carità, nell’Amore al prossimo. 

Statuto di Azione Cattolica Italiana  (dal sito ACI Nazionale) 

Statuto di Azione Cattolica - Premessa  



Tra le varie forme di apostolato associato, il Concilio ricorda in particolare "quelle che sebbene 
abbiano seguito modi diversi di operare, tuttavia hanno prodotto abbondatissimi frutti nel Regno 
di Cristo, e meritatamente raccomandate e promosse dai Romani Pontefici e da molti Vescovi, 
hanno avuto da essi il nome di Azione Cattolica" (A.A. 20). I Padri conciliari le hanno 
identificate attraverso quattro note che prese tutte insieme le caratterizzano. A tali note si ispira 
il presente Statuto.  

  dal Concilio Vaticano II - Apostolicam actuositatem  

"a) fine immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cioè 
l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, 
in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti;  

b) i laici collaborando con la Gerarchia secondo il modo loro proprio portano la loro esperienza 
e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare le circostanze in 
cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e nella elaborazione ed esecuzione del piano 
di attività;  

c) i laici agiscono uniti a guisa di un corpo organico affinché sia meglio espressa la comunità 
della Chiesa e l'apostolato riesca efficace;  

d) i laici, sia che si offrano spontaneamente o siano invitati all'azione e alla collaborazione 
diretta con l'apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della Gerarchia 
medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un 'mandato' esplicito" (n° 
20)  

   dallo Statuto di Azione Cattolica  

"L'Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente, in 
forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per la 
realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa" (art. 1)  

I laici che aderiscono all'A.C.I.: a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che 
li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all'apostolato nella loro specifica 
condizione di vita; b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio 
portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell'Associazione per 
contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa, con costante 
attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli 
ambienti; c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e ad informare allo 
spirito cristiano le scelte da loro compiute, con propria personale responsabilità, nell'ambito 
delle realtà temporali. (art. 3)  

L'Associazione diocesana di Azione Cattolica riunisce tutti coloro che nella diocesi aderiscono 
all'A.C. Collabora col Vescovo ed offre il suo contributo al Consiglio pastorale per la 
costruzione e missione della Chiesa locale. Si articola in associazioni parrocchiali e, secondo le 
esigenze e le situazioni, in gruppi interparrocchiali e diocesani. All'interno dell'associazione 
diocesana possono costituirsi dei movimenti che collegano i gruppi parrocchiali, 
interparrocchiali e diocesani che abbiano caratteristiche comuni. (art. 18)  



L'Associazione parrocchia/e di Azione Cattolica‚ formata da tutti i laici della parrocchia che 
aderiscono all'A.C. Cura la formazione e coordina l'impegno apostolico dei soci e dei gruppi 
collaborando col Parroco per la crescita e l'impegno missionario della comunità 
parrocchiale. Nell'associazione parrocchiale possono costituirsi dei gruppi come prima 
elementare e vitale esperienza associativa; la costituzione dei gruppi è approvata o promossa dal 
Consiglio dell'associazione e intende favorire la formazione degli aderenti, la loro testimonianza 
nei propri ambienti di vita e la loro partecipazione organica al servizio pastorale comune della 
parrocchia.  

Per corrispondere ad esigenze formative e pastorali specifiche, l'associazione parrocchiale 
riunisce i giovani e gli adulti in due settori. [...] (art. 19)  

Nei movimenti, di cui all'art. 18 si collegano i gruppi parrocchiali, interparrocchiali e diocesani 
che mirano a realizzare i comuni obiettivi pastorali dell'A.C.I. in rapporto ad esperienze di vita 
od ambienti specifici tra loro simili. La costituzione e la struttura dei movimenti sono approvate 
dal Consiglio diocesano. [...] (art. 24)  

All'interno delle associazioni parrocchiali, diocesane e nazionale l'Azione Cattolica dei 
Ragazzi‚ aperta ai fanciulli e ai preadolescenti dai 6 ai 14 anni circa. (art. 34)  

L'Azione Cattolica dei Ragazzi ha il fine di offrire ai fanciulli ed ai preadolescenti che vi 
aderiscono l'organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario propria dell'A.C.l. 
realizzata a misura delle varie età. (art. 35)  

L'Azione Cattolica dei Ragazzi attua il suo compito formativo e missionario nelle diverse 
sezioni attraverso la vita di gruppo - per una più consapevole partecipazione alla comunità 
ecclesiale - caratterizzata da tre momenti tra loro complementari: catechesi, vita liturgica 
sacramentale, servizio di carità. A tal fine i gruppi sono aiutati e guidati da educatori 
specificamente preparati che collaborano con le famiglie alla educazione umana e cristiana dei 
ragazzi. Alla vita del gruppo vengono interessate le famiglie. (art. 37)  

 

 

 

IL MOVIMENTO NEOCATECUMENALE 

------- ------- 

Il Movimento Neocatecumenale, sorto in Spagna nel 1964, ad opera del laico Kiko Argüello, ha 
sede in Roma. Un altro importante centro è stato inaugurato in Galilea il 24 marzo 2000 da 
Giovanni Paolo II . Con l’approvazione pontificia dello Statuto del Movimento, avvenuto con 
decreto del 29 giugno 2002, le catechesi di Kiko Argüello hanno ricevuto il placet della Chiesa 
cattolica che li ha ritenuti indenni da errori dogmatici. Il "granello di senape" piantato quasi 
quarant’anni fa a Palomeras Altas è diventato un albero con rami in 105 Paesi. In circa 5.000 
parrocchie di 880 diocesi, si contano oggi 16.700 comunità neocatecumenali: più di 8.000 in 
Europa, 7.300 nelle Americhe, 800 in Asia e Australia, 600 in Africa. Il Cammino 



neocatecumenale gestisce 46 seminari diocesani missionari "Redemptoris Mater", dove 1.500 
giovani si preparano al sacerdozio. Dal 1989 a oggi, 731 preti si sono preparati in questi 
seminari. Circa 2.000 adolescenti stanno verificando la loro chiamata al sacerdozio nei vari 
centri vocazionali gestiti dal Cammino. Quasi 4.000 ragazze, provenienti dalle comunità 
neocatecumenali, sono entrate nella vita religiosa (specialmente in monasteri di clausura). Il 
Cammino conserva, anche dopo l’approvazione degli Statuti, il suo originario carattere laicale. I 
due fondatori, Kiko e Carmen, e il padre Mario Pezzi, della diocesi di Roma, costituiscono, "vita 
natural durante", l’équipe responsabile internazionale del Cammino. Alla scomparsa degli 
iniziatori, la futura triade dirigente sarà eletta con un mandato di sette anni, rinnovabile più 
volte. Il responsabile dell’équipe dovrà essere sempre un laico (uomo sposato o celibe). 

 

Secondo  p. Enrico Zoffoli, vi sono degli aspetti che  costituiscono gli aspetti discordanti del 
Movimento in rapporto alla dottrina cattolica, che egli articola nei seguenti punti: 

1. La svalutazione e il deprezzamento del culto dell' Eucarestia e conseguentemente la 
desacralizzazione e profanazione del culto cattolico e dei luoghi di culto.  
Egli osserva, che per i Neocatecumenali la Messa non è un vero "sacrificio", il 
perpetuarsi del sacrificio della Croce, ma soltanto un banchetto comunitario che celebra 
la potenza salvifica di Cristo risorto, nel quale il pane consacrato non si muta nella 
sostanza del Corpo e del Sangue di Cristo, non avendo altra funzione che quella di 
simboleggiare la presenza spirituale di Lui. 

2. L'eliminazione della Mariologia dalla teologia cattolica ed il disprezzo della profezia 
postbiblica, in special modo di quella Mariana. L'autore, afferma, infatti, che per i 
neocatecumenali "non esiste la figura della Corredentrice e della Madre della Chiesa; 
dire il Rosario è da mentecatti o giù di lì. L'unica effigie mariana ammessa è una icona di 
vago sapore bizantino, chiamata "Madonna di Kiko". Ovviamente non si può parlare ai 
Neocatecumenali di Medjugorie o di cose simili, ma anche a Lourdes, Fatima ecc. viene 
negata ogni importanza."  

3. Eliminazione del sacerdozio ministeriale e di tutto ciò che ha a che fare col sacro.  
"L'eliminazione del sacrificio", egli riferisce, "comporta la soppressione del sacerdozio 
ministeriale, non dovendosi riconoscere altro sacerdozio se non quello di Cristo: l'Eucarestia 
è celebrata dalla comunita del credenti, tutti indistintamente partecipi di quell'unico 
sacerdozio.L'esclusione del sacerdozio ministeriale porta al crollo della Gerarchia 
Ecclesiastica, ossia al rifiuto dell'Ordine Sacro che la fonda, soppresso il quale, la Chiesa, 
come Società visibile e gerarchica, non ha più alcuna ragione di essere. I neocatecumenali 
poi non si inginocchiano mai, né davanti al Santissimo, né alla Consacrazione." 
4. Uso del denaro per accrescere il consenso. "I Neocatecumenali dispongono", si sottolinea, 
"di grosse somme di denaro che vengono elargite dai loro adepti."  

NEOCATECUMENALI IL VATICANO HA APPROVATO GLI STATUTI 29/06/02 

LA CHIESA IN "CAMMINO"  

Il fondatore Kiko Argüello: «Siamo stati riconosciuti come iniziazione cristiana, non come 
movimento o associazione. E al servizio della comunità ecclesiale, obbedienti ai vescovi».  



Nei primi anni Sessanta (del secolo scorso), un giovane pittore spagnolo, Francisco 
(Kiko) Argüello, e una donna laureata in chimica e teologia, Carmen Hernández, fanno i 
catechisti a Palomeras Altas, una delle periferie più degradate di Madrid. La loro è una 
catechesi radicale, che ricalca la predicazione degli Apostoli, come è raccontata dagli Atti. 
Partecipano agli incontri zingari, prostitute, ladri. Un giorno, Casimiro Morcillo, arcivescovo 
della città, assiste a uno di quei rumorosi e intensi incontri. Apprezza quel metodo 
catechistico e invita Carmen e Kiko a trapiantarlo nelle parrocchie di Madrid. Nasceva così il 
Cammino neocatecumenale, oggi diffuso in tutto il mondo. La scorsa settimana, il Pontificio 
Consiglio per i laici ha comunicato l’approvazione degli Statuti di questa nuova realtà 
ecclesiale. Ne parliamo con uno dei due fondatori.  

• Kiko, che cosa significa, per voi, l’approvazione degli Statuti?  

«Significa il riconoscimento ufficiale del nostro essere inseriti nella Chiesa a pieno titolo. 
Sia chiaro, eravamo inseriti anche prima, perché abbiamo sempre operato d’accordo con i 
vescovi e con i parroci. Se un vescovo non ci voleva, noi non andavamo nella sua diocesi. 
Significa, inoltre, che veniamo riconosciuti per quel che vogliamo essere: una iniziazione 
cristiana, non un movimento o un’associazione». 

• L’approvazione dei vostri Statuti ha richiesto più di cinque anni di 
studio e di colloqui tra i responsabili del Cammino e il Pontificio Consiglio 
per i laici. Il cardinale Stafford, presidente di questo Consiglio, ha detto che 
si è trattato di un dialogo vivace, "a volte difficile". Su cosa vi sono state 
difficoltà?  

«Sulla nostra natura. Il Pontificio Consiglio, che di norma si occupa di associazioni e 
movimenti laicali, all’inizio pensava che, se ci fossimo costituiti in associazione, tutto 
sarebbe stato più facile. Ma non siamo questo. Siamo un’iniziazione cristiana, un 
catecumenato postbattesimale. È una grande novità, perché da 16 secoli nella Chiesa 
manca un catecumenato. Siamo abituati a una pastorale del "tempio", con la messa 
domenicale, una rapida preparazione ai Sacramenti, ma i fedeli generalmente non 
conoscono l’iniziazione cristiana, una scuola che gradualmente introduca al mistero di Cristo 
e della Chiesa». 

• E per far capire che cosa siete ci sono voluti cinque anni?  

«Sì, e abbiamo sofferto tanto. È capitato come per l’Opus Dei, che al principio era stato 
inserito in una cornice di istituto secolare che non corrispondeva alla sua natura. Poi, a 
Roma hanno capito e sono riusciti a trovare la formula adatta. Così è accaduto anche per 
noi. Sarebbe stato catastrofico se ci avessero imposto di essere un’associazione. Avrebbe 
voluto dire che le comunità neocatecumenali delle varie parrocchie sarebbero entrate in 
quest’associazione. Sarebbe stato un ingannare i parroci, ai quali abbiamo sempre detto 
che noi vogliamo aprire un cammino di maturazione della fede battesimale, non 
trasmettere un carisma, la fede di Kiko, o una nuova spiritualità». 

• Il cardinale Stafford ha anche detto che diverse osservazioni erano 
state presentate al Consiglio per i laici dalla Congregazione per la dottrina 
della fede. Su quali argomenti vertevano queste osservazioni?  

«Non lo sappiamo. Quel che sappiamo è che la Congregazione per la dottrina ha 
esaminato i 13 volumi di cui si compone il nostro Direttorio catechistico, ce ne ha già 
restituiti e approvati provvisoriamente 11, dicendosi assai contenta dell’antropologia e della 
ecclesialità delle nostre catechesi». 

 



• I vostri Statuti richiamano la responsabilità del vescovo, al quale 
spetta di autorizzare il Cammino neocatecumenale nella propria diocesi. 
Incontrate ancora resistenze o cautele da parte di alcuni vescovi?  

«In passato c’è stato qualche malinteso. Alcuni vescovi pensavano che noi fossimo un 
movimento che, entrando nelle parrocchie, si impadroniva dei fedeli e delle possibili 
vocazioni. Non capivano che siamo al servizio della Chiesa locale. Ad esempio, la 
Conferenza episcopale italiana e quella spagnola stanno studiando l’avvio di un 
catecumenato postbattesimale. Per farlo, occorrono catechisti ben preparati. C’è urgente 
bisogno di formare nella fede i cristiani che vivono nella società secolarizzata. La gente sta 
in media quattro ore al giorno davanti alla Tv. Noi abbiamo analizzato i contenuti e i valori 
di fondo trasmessi in queste quattro ore-tipo: sono in gran parte anticristiani. Dopo un 
bombardamento simile, ai cristiani non basta la messa della domenica per mantenere la 
fede. C’è bisogno di un serio cammino catecumenale dopo il battesimo: questo offriamo alle 
parrocchie; anzi, questo siamo nelle parrocchie». 

• A volte, però, voi venite accusati di costituire, nelle parrocchie, delle 
comunità "a parte". Quali criteri dovrete seguire, secondo i vostri Statuti, 
nei rapporti con i parroci e con le associazioni e i movimenti che già sono 
presenti nelle parrocchie?  

«I malintesi si superano se si comprende che cosa è l’iniziazione cristiana. Il Direttorio 
generale della catechesi ci spiega che l’iniziazione cristiana è fondamentale nella Chiesa, 
non la si può paragonare a un movimento, che è nella linea di un carisma e sviluppa un 
servizio particolare (i poveri, gli handicappati, eccetera). L’iniziazione cristiana va alla 
radice, è lo sviluppo del battesimo. Noi, che ci occupiamo di questo, non possiamo essere 
concorrenti con altre realtà ecclesiali. Cerco di spiegare come capitano i malintesi. Un 
parroco ci chiama per avviare nella sua parrocchia questo cammino di iniziazione cristiana. 
Noi facciamo delle catechesi, costituiamo una comunità di 50 fratelli e incomincia il 
precatecumenato. Poi facciamo un secondo corso di formazione e si costituisce  

 

un’altra comunità e così via per fasi successive, come in un’università. Se cambia il 
parroco e quello nuovo non sa niente di tutto questo, è facile che veda nei nostri gruppi 
delle comunità chiuse. Tutto si risolve conoscendoci per quello che siamo: uno strumento, 
un metodo, per ravvivare la fede nella Chiesa locale». 

• Altra accusa non infrequente nei vostri confronti: incalzate troppo le 
persone che si accostano al Cammino neocatecumenale, con il rischio di non 
rispettare adeguatamente la libertà di coscienza. Gli Statuti offrono 
garanzie a questo riguardo?  

«Tutte le garanzie per il più grande rispetto della libertà dei figli di Dio. Quell’accusa può 
venire da chi, assistendo a nostri incontri, si meraviglia nell’ascoltare dei fratelli che 
raccontano il loro cammino di conversione, senza tacere gli errori e i peccati. Lo ha fatto 
anche sant’Agostino, quando si è convertito, e lo facevano i catecumeni nelle prime 
comunità cristiane. Il fatto è, ripeto, che sono 16 secoli che non abbiamo più il 
catecumenato». 

• Con la vostra esperienza ecclesiale volete riattualizzare quella delle 
prime comunità cristiane. Che spazio riservate alle strutture, alle 
istituzioni?  

«Uno spazio fondamentale. Avremmo potuto fare un’esperienza ecclesiale per conto 
nostro, per esempio continuare tra i baraccati, come abbiamo incominciato. Invece il 



Signore ci ha mandato nelle parrocchie e nelle diocesi, e non facciamo niente senza il 
parroco e senza il vescovo». 

• Perché non vi si trova mai schierati al fianco di coloro che denunciano 
le ingiustizie?  

«Questa è una domanda capziosa. Noi ci sforziamo di essere cristiani coerenti e, perché 
tali, di fare "opere di vita eterna", come dice san Paolo. Il che significa agire in concreto per 
la giustizia, senza proclami ideologici. Basta vedere come, nelle nostre comunità, sono 
trattati i poveri e i deboli». 

Renzo Giacomelli 

    

 

 Neocatecumenato ed evangelizzazione 

L'8 maggio 1974 il Papa Paolo VI rivolgeva a 500 parroci e responsabili laici delle 
comunità neocatecumenali le seguenti parole: 

"...un altro gruppo, un altro gruppo! È questo, il gruppo di sacerdoti e laici che 
rappresentano il movimento, un movimento - ecco le cose postconciliari! - delle 
comunità neocatecumenali. 

Quanta gioia e quanta speranza ci date con la vostra presenza e con la vostra attività! 

Il vostro proposito, mentre per voi è un modo consapevole, autentico di vivere la 
vocazione cristiana, si traduce in una testimonianza efficace per gli altri - fate 
dell'apostolato solo perché siete quelli che siete! - in uno stimolo alla riscoperta e al 
recupero dei valori cristiani veri, autentici, effettivi che potrebbero altrimenti restare 
quasi nascosti e sopiti e quasi diluiti nella vita ordinaria. No! voi li mettete in evidenza, 
in emergenza, e date loro uno splendore morale veramente esemplare proprio perché 
così, con questo spirito cristiano, voi vivete questa vostra comunità neocatecumenale. 
Vivere e promuovere questo risveglio è quanto voi chiamate una forma di "dopo 
Battesimo" che potrà rinnovare nelle odierne comunità cristiane quegli effetti di 
maturità e di approfondimento che nella Chiesa primitiva erano realizzati nel periodo 
di preparazione prima del Battesimo. Voi lo portate dopo: il prima o il dopo, direi, è 
secondario. Il fatto è che voi mirate all'autenticità, alla pienezza, alla coerenza, alla 
sincerità della vita cristiana. E questo è merito grandissimo, ripeto, che ci consola 
enormemente, che ci suggerisce e ci ispira gli auguri, i voti e le benedizioni più copiose 
per voi, per quanti vi assistono e per quanti voi potete col vostro messaggio salutare da 
parte nostra". 

Le comunità neocatecumenali 

Il Signore ci ha chiamato a vivere un cammino di conversione, attraverso il quale ci è 
dato di riscoprire le ricchezze immense della nostra fede in un catecumenato post-



battesimale, in cui, a poco a poco, tappa per tappa, gradino per gradino, possiamo 
scendere fino alle acque della rigenerazione eterna, affinché il Battesimo che un giorno 
ci conferì la Chiesa, possa arrivare ad essere, mediante la nostra adesione, sacramento 
di salvezza, buona notizia per gli uomini. Con il Neocatecumenato si apre, al centro 
della pastorale della Parrocchia, un cammino di iniziazione cristiana, che sviluppa una 
pastorale di evangelizzazione per adulti, generando alla fede tanti fratelli nostri che oggi 
vivono un cristianesimo abitudinario e dando la possibilità a tanti uomini, che vivono 
immersi in un mondo secolarizzato, di incontrarsi con il Nostro Signore Gesù 
attraverso comunità cristiane che vivono la loro fede nella statura adulta dell'amore 
nella dimensione della Croce e della perfetta unità.  

Come sono nate 

Questo cammino è cominciato nel 1964 a Madrid fra i baraccati di "Palomeras altas". Lì 
Kiko Argüello e alcuni fratelli chiamati dal Signore a vivere il loro cristianesimo in 
mezzo ai poveri, compartecipando esistenzialmente la vita di quelli che nella loro 
miseria sopportano le conseguenze del peccato nella nostra società - si trovarono, 
poiché richiesti dalle stesse persone con le quali vivevano, a dover annunciare la Buona 
Notizia del Nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa parola che nasceva debole e 
balbuziente per la difficoltà che comporta proclamare il Vangelo a gente senza cultura 
né educazione di nessun tipo, cominciò a concretizzarsi in una sintesi catechetica: un 
kerygma potente che, nella misura in cui discendeva sopra i poveri, comportava la 
nascita di una nuova realtà: la koinonia. 

Con meraviglia fummo testimoni di una Parola che, facendosi carne in gente così 
povera che la accoglieva con gioia, dava luogo alla nascita di una comunità in 
preghiera, a una liturgia sorprendente come era la risposta di tanti fratelli che, pieni di 
peccati, benedicevano il Signore che si era ricordato di loro; così in un periodo di tre 
anni vedemmo apparire davanti ai nostri occhi, un vero cammino di gestazione alla 
fede, una specie di catecumenato che andava creando, a poco a poco, una Chiesa, 
realizzava una comunione fraterna, dava luogo all'amore in una dimensione che 
stupiva tutti, che era quella della morte per il nemico, la dimensione della Croce. 

Come si sono diffuse 

Questo Amore, fatto visibile in una piccola comunità, fu il segno che chiamò alla fede 
molte persone lontane dalla Chiesa. Così i parroci di S. Frontis in Zamora e di Cristo Re 
in Madrid ci invitarono a portare nelle loro parrocchie l'esperienza di catechesi che 
avevano visto: la nostra sorpresa fu di vedere come in quelle parrocchie, il cui ambiente 
sociologico era diverso da quello delle baracche, nacquero tuttavia, dopo l'annuncio del 
Kerygma attraverso catechesi di due mesi, comunità in cammino di conversione. 

L'allora Arcivescovo di Madrid, Mons. Casimiro Marcillo, messo in contatto con questa 
realtà, la appoggiò con entusiasmo e lui stesso ci inviò in quelle parrocchie che 
chiedevano di incominciare questa esperienza, raccomandandoci di farlo con il parroco 
in centro. Rapidamente l'esperienza si diffuse in Madrid e in altre diocesi in Spagna. 



Nel 1968, fummo invitati a venire a Roma e, con una lettera dell'Arcivescovo di Madrid 
per l'allora Cardinal Vicario Dell'Acqua, iniziammo il cammino nella parrocchia dei 
Martiri Canadesi. Esso si diffuse poi in tutta la diocesi attraverso la predicazione di 
catechisti eletti dalle prime comunità, e in tanti altri paesi, in tutti i continenti, tra i 
quali ci sono paesi di missione. 

Catechisti itineranti 

Ma presto le richieste da parte di parroci di altre diocesi hanno dato luogo al 
manifestarsi del carisma dei catechisti itineranti, i quali, partendo dalla propria 
comunità per un certo tempo, si rendono disponibili per portare il neocatecumenato in 
quelle diocesi che lo richiedono. 

Molte équipes di catechisti itineranti - dopo un'esperienza di evangelizzazione nella 
propria nazione - sono state chiamate dal Signore ad aprire il cammino in altre nazioni, 
da dove erano pervenute numerose richieste di Vescovi e parroci, soprattutto a partire 
dal 1972. 

Per noi, oggi, una delle esperienze più grandi, che ci fa benedire il Signore, è vedere 
come Dio permette che annunciamo il Vangelo in tante parti del mondo; e non soltanto 
che proclamiamo il Kerygma, ma che sorga un cammino comunitario di gestazione alla 
fede, attraverso il quale, col tempo, la parrocchia possa passare da una pastorale di 
sacramentalizzazione a una pastorale di evangelizzazione. 

Una via concreta per la evangelizzazione dei lontani 

Il cammino neocatecumenale è vissuto all'interno dell'attuale struttura parrocchiale e in 
comunione con il Vescovo, in regime di piccole comunità formate da persone di diverse 
età, condizione sociale, mentalità e cultura. Non si tratta di un gruppo spontaneo, né di 
una associazione cattolica, né di un movimento di spiritualità, né di un gruppo di élite 
all'interno della parrocchia. Si tratta di persone le quali vogliono riscoprire e vivere 
pienamente la vita cristiana e le conseguenze essenziali del loro Battesimo attraverso 
un neocatecumenato, diviso in differenti tappe, simile a quello della Chiesa primitiva, 
adattato alla loro condizione di battezzati. Queste comunità hanno perciò la missione 
di essere, al centro della parrocchia, il segno e il sacramento della Chiesa missionaria; 
aprire una via concreta all'evangelizzazione dei lontani dando - nella misura in cui la 
fede si sviluppi - i segni che chiamano i pagani a conversione: l'AMORE nella 
dimensione della Croce e l'UNITÀ. "Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati, e in 
questo amore conosceranno tutti che siete miei discepoli" (Gv. 13,34-35). "Padre, io 
vivendo in loro e tu in me, perché siano perfettamente uno e così il mondo creda che tu 
mi hai inviato" (Gv. 17,21). 

Portare il Concilio alle parrocchie 

Alla luce del Concilio Ecumenico Vaticano II, il cammino neocatecumenale è apparso ai 
nostri occhi come una via concreta per edificare la Chiesa in piccole comunità che siano 
nel mondo il corpo visibile di Cristo risorto. Esse non si impongono, sentono il dovere di 



non distruggere nulla, di rispettare tutto, presentandosi come il frutto di una Chiesa 
che si rinnova e che dice ai suoi Padri che sono stati fecondi perché da essi sono nate. 

Carismi e ministeri 

Laddove si sviluppa questa realtà, si intravede una nuova struttura della Chiesa locale 
formata da piccole comunità cristiane, come un corpo organico, che, nella misura in cui 
la fede si va dispiegando, fa maturare carismi e richiede ministeri che aiutino, servano e 
rendano possibile tale rinnovazione dato che essi sono il mezzo voluto da Dio per far 
crescere costantemente la sua Chiesa (Ef. 4,11; I Cor. 13). Così stiamo vedendo come i 
carismi che fanno presente il Cristo totale - Cristo Apostolo, Profeta, Diacono, Pastore, 
Didascalo, fedele al Padre, unito alla sua Chiesa, compassionevole verso i sofferenti, 
ecc. - appaiono in ciascuna comunità nel presbitero, nei responsabili (per i quali 
abbiamo chiesto il diaconato), nei catechisti itineranti e locali, nelle vergini, nelle 
vedove, negli sposi, ecc. 

Processo neocatecumenale 

Spirito del Cammino 

La prima finalità di questo catecumenato o iniziazione alla fede è la formazione della 
comunità. Questa, al principio, nasce molto imperfettamente poiché nel fondo è sempre 
condizionata all'adesione di ciascuno alla Parola. Dopo, a poco a poco, i nostri difetti 
vengono in nostro aiuto obbligandoci ad un ripensamento costante della nostra fede. 
L'impotenza ad amare, cioè ad assumere dell'altro quello che ci distrugge - i suoi difetti 
- si impone a noi come interrogativo fortissimo. Amare comincia ad apparire come la 
distruzione del nostro io, cioè di quello che è la nostra sicurezza, amare insomma sarà 
morire e la nostra tragedia è non voler morire; amare quello che non sono io sarà 
sempre un salto nel vuoto, sarà sempre aver vinto la morte. 

È scritto nel capitolo II della lettera agli Ebrei, che l'uomo è sottomesso durante tutta la 
sua vita al male e al demonio per la paura che ha della morte; per questo Gesù Cristo è 
venuto "per distruggere mediante la morte il signore della morte, cioè il diavolo, e 
liberare quanti per paura della timore della morte erano, durante la vita, sottomessi a 
schiavitù" (Eb. 2,14). 

Se amare veramente è trascendersi totalmente nell'altro, cioè morire a quello che sono 
io, e tutti siamo sottomessi al maligno durante la vita perché abbiamo paura della 
morte, è chiaro che se in noi la morte non è stata vinta dalla resurrezione di Gesù 
Cristo, non possiamo amare. Quale sarà allora il segno che la morte non ha più potere 
sopra di noi? Quale sarà il segno che noi siamo resuscitati con Cristo? L'amore fino alla 
morte, l'amore nella dimensione della Croce, l'amore al nemico "come io vi ho amato". 
"In questo amore riconosceranno tutti che siete miei discepoli". E per questo è 
necessario rinascere da Dio, ricevere la vita nuova di Cristo risuscitato dalla morte 
mediante lo Spirito Santo. "Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché 
amiamo i fratelli". 



Dove nascono 

Dove nascono queste comunità che fanno presente Cristo risorto nell'amore che hanno 
ricevuto gratuitamente? Nella parrocchia: essa ci appare come il luogo ideale per far 
apparire la Chiesa locale come "sacramento di salvezza" , senza creare una Chiesa 
parallela, senza distruggere nulla, assumendo a poco a poco la realtà della Chiesa di 
oggi e il tempo di transizione che vive. 

Missione della parrocchia 

Oggi gran parte dei nostri cristiani tradizionali vivono la loro fede in una dimensione 
infantile, come dimostra il divorzio evidente tra religione e vita. Per questo è 
assolutamente necessario un processo serio di conversione che si realizzi nella propria 
esperienza quotidiana. Un tempo in cui, condotti dalla Parola di Dio e dalla Eucaristia, 
vissute nella dimensione concreta di una comunità, possano sperimentare Cristo 
Salvatore, possano sperimentare il Regno di Dio che li raggiunge, possano 
sperimentare la gioia della pace. 

Per arrivare a questo sarà necessario dare nel loro ambiente i segni della fede, segni che 
facciano presente e credibile Cristo; segni chiari per qualsiasi uomo della strada che 
Cristo lo ama fino al punto di poterlo liberare dalla sua alienazione, dalla sofferenza, 
dalla morte. 

"Amatevi come io vi ho amato, in questo amore conosceranno (quell'uomo della strada) 
che siete miei discepoli". "Siano perfettamente uno come Tu ed io siamo uno perché il 
mondo creda". 

I segni della fede chiamano la parrocchia a conversione. Mediante l'amore e l'unità di 
queste comunità di fede, tutta la parrocchia è chiamata a conversione, constatando che, 
lì dove sono nate queste comunità, è stata rivoluzionata positivamente la parrocchia, 
dati i segni interrogativi creati intorno a sé e chiamando, in conseguenza, molte 
persone lontane dalla Chiesa che sono entrate in altre comunità nella stessa parrocchia. 
In questo modo ha incominciato ad apparire una nuova struttura di parrocchia che 
senza distruggere quella esistente va facendo coscienti tutti i fratelli della necessità 
assoluta, oggi, di un approfondimento della fede. 

È il ritorno della comunità, popolo di Dio, della primitiva Chiesa nella quale attraverso 
i segni dell'amore nella dimensione della Croce e della perfetta unità, si lievita e si sala 
l'ambiente in cui si trova. Di nuovo il grido "Guardateli come si amano!" sorge in 
mezzo agli uomini chiamandoli a conversione. 

Come si avvia il cammino 

Quando un parroco desidera iniziare questo cammino, prende contatto con le 
parrocchie nelle quali esistono comunità neocatecumenali. Dopo essersi reso conto di 
che cosa sia il cammino e di aver accettato di esserne al centro, chiede che gli vengano 
inviati dei catechisti, i quali si impegnano a iniziare a guidare il catecumenato, in 



comunione col parroco. I catechisti parlano anche con tutto il presbiterio, presentando 
la necessità di inaugurare una pastorale di evangelizzazione attraverso un 
catecumenato post-battesimale; successivamente hanno un incontro con i movimenti 
della parrocchia e, da ultimo, fanno un invito a tutti i fedeli durante le messe 
domenicali. L'équipe di catechisti è composta da un sacerdote, garante dell'ortodossia e 
della ecclesialità dell'annunzio, e di una coppia e un giovane, costituendo una piccola 
comunità di evangelizzazione. 

Prima tappa: il Kerygma 

La prima tappa è quella del Kerygma, annuncio di salvezza che si sviluppa attraverso 
un dialogo diretto ed esistenziale sull'incidenza del cristianesimo nella vita delle 
persone. Le catechesi si basano sul tripode 

PAROLA - LITURGIA - COMUNITÀ 

sul quale sempre si fonderà tutto il percorso neocatecumenale. 

Il precatecumenato 

Formatasi la comunità si inizia la seconda fase: il precatecumenato. È questo un 
periodo di "kenosis", in cui le persone verificano la loro fede camminando insieme ad 
altre persone imperfette e peccatrici, nella novità di una comunità concreta che fa da 
specchio e che chiama ciascuno a conversione nel vedere chiaramente la sua realtà. 

In questo travaglio, la comunità ha bisogno di una parola che illumini la sua realtà e la 
aiuti: essa celebra la Parola di Dio una volta alla settimana, con temi appropriati - come 
l'acqua, l'agnello, la sposa, ecc. - per una iniziazione al linguaggio biblico, e l'Eucaristia 
della domenica il sabato sera. Una volta al mese passa la domenica in ritiro perché 
ognuno dia liberamente la propria esperienza della Parola e come questa incide sulla 
propria realtà di lavoro, famiglia, sesso, società, ricchezza, ecc. 

Dopo circa due anni, i catechisti che hanno vigilato sulla comunità, ritornano e la 
preparano, in un ritiro di tre giorni, al primo scrutinio di passaggio al catecumenato. In 
questo scrutinio, alla presenza del Vescovo, viene posta davanti alle persone la prima 
parte del loro Battesimo affinché dicano "Amen" e la grazia da esso conferita possa 
crescere ed operare, aprendo la porta al catecumenato. 

Seconda tappa: il catecumenato post-battesimale 

Il catecumenato si sviluppa in due periodi. Durante il primo la comunità, perseverando 
nella Parola, nell'Eucaristia e nella comunione fraterna, sperimenta la potenza di Cristo 
che porta i neocatecumeni a mettere Dio al centro della propria vita, spogliandosi a 
poco a poco, senza sforzo, degli idoli (soldi, carriera, affettività) e vigilando come 
vergini in attesa dello sposo. Dopo circa un anno i catechisti ritornano a preparare lo 
scrutinio di definitivo passaggio al catecumenato, di modo che il primo scrutinio è 
come una porta che si apre e che, nel secondo, si chiude. Ora i catecumeni sono iniziati 



dai catechisti ad una preghiera individuale e quotidiana con la consegna dei Salmi. 
Dopo, mediante la Traditio e la Redditio Symboli, scoprono come il Battesimo che un 
giorno diede loro la Chiesa li fa inviati, rendendo testimonianza della loro fede 
nell'ambiente di lavoro, nella famiglia e soprattutto lavorando nella parrocchia in un 
apostolato esplicito come l'annuncio del Vangelo, due a due, nelle case del loro 
quartiere, la catechesi parrocchiale, ecc. 

A questo punto del cammino, le persone sono rese responsabili di trasmettere la fede ai 
figli e perciò si fanno tre tipi di adunanze: una in famiglia con la partecipazione dei 
figli, un'altra della comunità e infine riunioni di tutte le comunità della parrocchia per 
le grandi feste come la Veglia di Pasqua. 

Abbiamo scoperto la gioia più profonda e il centro della nostra vita nella celebrazione 
della Pasqua, in una veglia che dura fino al sorgere della stella del mattino. 

Dopo ciò si scopre come il Battesimo ci fa figli di Dio e questo mediante la riscoperta e 
lo studio del Padre Nostro in un contesto di preghiera profonda e meravigliosa e dove 
si insegna a gridare "Abbà Padre". 

Terza tappa: l'elezione, la rinnovazione delle promesse battesimali 

Il tempo del catecumenato post-battesimale tende a portare i neocatecumeni alla 
semplicità, a farsi piccoli, ad abbandonarsi alla volontà dal Padre. Ciò permetterà - 
sempre guidati dai catechisti in comunione col parroco - di passare, attraverso detto 
abbandono, a una spiritualità di lode e di ringraziamento, così che siano preparati a 
entrare nell'ultima fase del cammino: l'elezione e la rinnovazione delle promesse 
battesimali. Ecco che hanno percorso le tre tappe fondamentali della vita cristiana: 
umiltà (precatecumenato), semplicità (catecumenato post-battesimale) e lode (elezione 
e rinnovamento delle promesse battesimali. 

La Famiglia di Nazareth, immagine delle comunità 
neocatecumenali 

Nicodemo domanda a Gesù: "Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse 
tornare una seconda volta nel seno di sua madre?" (Gv. 3,4) 

Questa frase illustra lo spirito delle comunità neocatecumenali: tornare al seno della 
Chiesa, tornare a nostra Madre, alla Vergine, perché essa generi e faccia crescere il noi il 
seme del Battesimo che portiamo dentro. Questo tempo di gestazione e di crescita lo 
chiamiamo neocatecumenato. Maria, immagine della Chiesa e di ogni cristiano, riceve 
un annunzio di gioia, una buona notizia: il Messia nascerà in te. Dopo la sua 
accettazione di questa parola, lo Spirito Santo la coprirà con la sua ombra e inizierà la 
gestazione della nuova creatura: Cristo Gesù si andrà formando a poco a poco fino alla 
nascita in Betlemme. Annuncio, gestazione, nascita e vita occulta, nella piccola 
comunità di Nazareth, dove crescerà fino a raggiungere l'età necessaria per realizzare 
la missione affidatagli dal Padre; sono le fasi che vogliamo percorrere, convinti che 



attraverso esse la Chiesa può rinnovarsi per rispondere ai nuovi tempi e servire il 
mondo di oggi. 

Cristo, costituito da Dio Spirito che dà vita, primogenito di una nuova creazione, rende 
accessibile al mondo la sua opera di salvezza nella Koinonia, nella Agape di un popolo 
da Lui risuscitato in una Chiesa, in una comunità di uomini che si amano per il nuovo 
Spirito diffuso su di loro: lo Spirito Santo. 

Il neocatecumenato si presenta come un periodo di gestazione, nel seno della Chiesa. In 
quegli uomini che, come Maria dicano il loro "Amen" all'annuncio del Salvatore, la 
Parola comincia a generare una nuova creazione, opera dello Spirito Santo. 

La Chiesa si presenta come una Madre che genera, nutre, dà alla luce, alleva, fino alla 
statura dell'uomo nuovo di cui San Paolo dice "Non sono io che vivo, ma è Cristo che 
vive in me". 

E la comunità, in cui Cristo si fa visibile, vive in umiltà, semplicità e lode, come la Sacra 
Famiglia di Nazareth, consapevole di avere uno scopo: dar tempo che Cristo cresca in 
essa per compiere la missione affidata da Dio: quella del servo di Jahwè. 

(Intervento di Kiko Argüello all'assemblea plenaria della Sacra Congregazione per 
l'Evangelizzazione dei Popoli Roma 19-22 aprile 1983). 

 

 


