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editoriale

I vescovi italiani, negli Orientamenti pastorali pubblicati nell’or-
mai lontano 2001, asserivano testualmente: 

«La fede cristiana non pretende di omologare e di appiattire le varie 
sensibilità religiose dei credenti; lo Spirito suscita in ogni epoca ca-
rismi idonei ad arricchire la Chiesa e a sostenerla nella sua missione. 
Naturalmente ognuna di queste realtà dev’essere sottoposta a discer-
nimento: già nella prima lettera di Giovanni i cristiani erano invitati 
a mettere alla prova le ispirazioni; i veri carismi dello Spirito contri-
buiscono sempre a riconoscere Gesù venuto nella carne (cf. 1Gv 4,2), 
a discernere la sua presenza in tutti i fratelli cristiani e a riconoscere 
nella comunità, nel Corpo ecclesiale del Risorto, il luogo in cui con-
vergono e da cui partono tutti i carismi e le vocazioni»1.

La liturgia è uno dei momenti privilegiati, dove si attua tale di-
scernimento, non finalizzato a se stesso, ma funzionale alla missione 
ecclesiale. Il presente fascicolo di RL, pur nella stringatezza del suo 
dettato e limitatezza dei suoi orizzonti, imputabili ancora a ragioni 
di assestamento della “navigazione”, dopo il cambio di equipaggio, 
intende cercare di cogliere alcune indicazioni essenziali del rappor-
to tra il sempre più vasto fenomeno dei carismatici e la modalità di 
vivere e far vivere la liturgia.

*

1  conFerenza episcopale italiana, Nota Comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia [=CVMC] del 29 giugno 2001, n. 54.
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La chiave interpretativa di questo rapporto, valida anche per la 
realtà non strettamente legata al mondo pentecostale/carismatico, 
viene così enucleata: 

«Si può dire che esista un “conflitto”, da una parte con il rituale e, 
dall’altra, con la spontaneità dell’esperienza religiosa profonda nello 
Spirito. Tutto parte dall’idea che il mondo rituale – se ancora si vuol 
parlare di “rituale” – è dettato e sostenuto dall’esperienza che è “gran-
de”, “potente”, “spontanea”, “mistica”; è un’esperienza nello Spirito 
che sta alla base di ogni mondo vitale e che vivifica ogni realtà al punto 
da ostacolare ogni altra forma di realtà che non sia libera e sponta-
nea. Il rituale è associato invece – secondo gli antropologi – al mon-
do “formale”, è soggetto a regole “predeterminate”, a comportamenti 
standard che nulla hanno a che fare con l’esperienza vera e immediata 
che si vive nel mondo pentecostale. Non è un caso che proprio grandi 
antropologi e studiosi del rito hanno capito la dicotomia tra vincoli e 
libertà e si sono schierati prevalentemente per il “rito” contro la “li-
bertà” della liturgia» (A.N. Terrin).

Il dettato, nella sua lucidità, richiama la problematica, assai di-
battuta in ambito liturgico, tra la “fissità” del rito e il suo “adatta-
mento”. Tale rapporto viene costantemente focalizzato nei vari am-
biti in cui si snoda. Così, ad esempio, relativamente al “linguaggio 
del corpo” si evidenzia che 

«nel mondo dei carismatici c’è anche “canto”, “musica” e “danza” 
all’interno della stessa ritualità. E questa è una novità di grande rilievo 
almeno all’interno dell’esperienza cristiana del XX secolo e lo è so-
prattutto in ambito cattolico. La liturgia cattolica, invece, è altra cosa: 
infatti appare per definizione, regolata dalla ragione e molto “control-
lata” nei gesti e nelle emozioni, rispettosa delle tradizioni e del rituale 
del messale romano. Sembra obbedire di più alla visione “strutturale” 
del rito. Il canto e la musica sono sicuramente presenti nella liturgia 
cattolica ma in forme assai “ponderate” e “moderate” dal magistero 
della Chiesa. La danza invece appare una novità quasi assoluta, almeno 
nell’Occidente cristiano, dove è immaginabile soltanto in contesti “et-
nografici”, ma non nella normalità della vita liturgica» (A.N. Terrin).

In sintesi, si mira a reclamare che « occorre conciliare “rito” e 
“spontaneità”, “struttura” ed “evento”, si direbbe l’“antropologia 
culturale” di concezione statica del rito con la visione dinamica di 
una liturgia basata sull’evento» (A.N. Terrin).
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Pure relativamente al canto si arriva ad affermare che questo 

«non è un corredo giustapposto alla preghiera, ma un atto centrale 
di culto al Dio Trinità percepito come vivo e presente, che libera e 
propizia l’unità della persona e della comunità con movimenti spiri-
tuali, psichici e corporali in una prospettava che intende recuperare 
la completa gestualità e spinta comunicativa testimoniata dalle Sacre 
Scritture» (A. Ruo Rui). 

Non solo. Ma va pure affermato che «erroneamente si potrebbe 
pensare che occorra un fenomeno chiassoso per realizzare la consa-
pevolezza della presenza divina, un “suono fortissimo di corno”2, 
perché il popolo riconosca la presenza del Santo. Ma complementa-
re alla potenza della lode, che ne è propedeutica, è altresì la dimen-
sione del silenzio: l’esperienza di Elia non è facilmente realizzabile 
con migliaia di persone, ma la sensazione di una pienezza adorante 
(in presenza dell’Eucarestia ma anche in un incontro fraterno tra 
pochi in una cucina) è assai diffusa e preziosamente custodita»3.

*

Lo studio storico sulle radici del movimento carismatico, dal pro-
testantesimo in Nordamerica all’inculturazione cattolica, scavando 
in simile terreno, approda a due convincimenti fondamentali:

a) anzitutto 

«se il periodo post-conciliare tra Paolo VI e Benedetto XVI aveva im-
postato il rapporto tra carismatismo e Chiesa da un punto di vista 
dell’integrazione del movimento nella Chiesa, il pontificato di France-
sco sembra invece meno ansioso circa una integrazione ecclesiale con-
trollata dall’istituzione, ma più preoccupato di tutelare una sana dina-
mica di Chiesa che non sottovaluti i rischi di settarizzazione insiti nel 
movimentismo religioso, quello cattolico non escluso. Il pontificato 
di Francesco infatti pone nuove questioni al nesso tra riforma liturgica 
ed ecclesiologia: sullo sfondo vi è una questione ecclesiologica che è la 
questione del movimentismo cattolico post-conciliare» (M. Faggioli).

2  Cf. Es 19,16.
3  Ibid.
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b) Di conseguenza, il fenomeno del movimento carismatico cat-
tolico è un caso che merita non soltanto di essere studiato, ma an-
che compreso come «possibile eccezione virtuosa rispetto al presen-
te contesto di rinnovate tensioni su liturgia ed ecclesiologia» (M. 
Faggioli).

*

La conclusione di questo breve tragitto di ricerca, che RL offre, 
conduce al convincimento che spetta ai pastori «l’arduo compito di 
accogliere e orientare alla formazione, senza scoraggiare uomini e 
donne “di buona volontà” che sono animati dal desiderio di ono-
rare Dio e lo fanno con i poveri strumenti di cui dispongono» (A. 
Ruo Rui).

Ciò è esigito dal fatto che 

«in non poche comunità questo lavoro formativo e di aiuto al discer-
nimento dei giovani e degli adulti sia carente o addirittura assente; 
è necessario allora maturare una decisione coraggiosa a cambiare le 
cose. Se ciò non avverrà, mostreremo di essere ben poco realisti e di 
non tener conto di quanto viene chiesto ogni giorno al cristiano co-
mune negli ambienti che caratterizzano la sua vita di famiglia, di lavo-
ro, di scuola. Alle risorse, a volte limitate di una realtà parrocchiale, 
verrà in aiuto la sinergia tra più parrocchie, nonché la relazione tra le 
comunità cristiane e le varie aggregazioni ecclesiali presenti nel terri-
torio; senza parlare delle associazioni professionali di ispirazione cri-
stiana e dei vari centri e istituti culturali cattolici, chiamati anch’essi a 
prendere sul serio il loro compito di stimolo e di elaborazione di una 
fede adulta e pensata a partire dall’ascolto intelligente delle Scritture e 
della Tradizione»4.

*

Il presente fascicolo offre poi alcuni contributi di notevole va-
lore, che lo arricchiscono, sia dal versante storico (il contribu-
to di A. Grillo su Pius Parsch e quello di E. Massimi su Cipriano 
Vagaggini), sia da quello antropologico-liturgico (il contributo di 
G. Bonaccorso su corpo e religione e quello di G. Tornambé sulla 
Messa Crismale).

4  CVMC, n. 50.
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Non mancano neppure due recensioni, la prima a cura di A. 
Lameri, la seconda a cura di C. Gabrieli.

*

In sintesi, la peculiarità di simile apporto di RL al dibattito su 
liturgia e carismatici, pur nella sua sinteticità, convalida due asserti 
che, soprattutto a livello di esperienze carismatiche, trovano conti-
nuità espressiva.

Il primo: 

«È necessario che la liturgia diventi uno spaccato di vita, dove la vita 
ha momenti “ripetitivi”, “ritmi ciclici”, “bio-ritmi”, ma nello stesso 
tempo è creatività, improvvisazione e attesa di novità. Anche l’atto li-
turgico – pur sottomesso a regole rituali – in ultima istanza deve essere 
vivo, vitale e creativo» (A.N. Terrin).

Ciò avviene a una condizione: «Solo a partire da una buona qua-
lità dei rapporti umani sarà possibile far risuonare nei nostri inter-
locutori l’annuncio del Vangelo: essi l’hanno ascoltato, ma magari 
sonnecchia nei loro cuori in attesa di qualcuno o di qualcosa che 
ravvivi in loro il fuoco della fede e dell’amore»5.

                                                                                                
Gianni Cavagnoli 

5  CVMC, n. 57.
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