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I. Genesi

´Come è arrivato il pentecostalismo in Italia?
´Quattro modelli:

1. Emigrazione
2. Immigrazione

3. Missione 

4. Militari



1. Emigrazione

´ Primo modello: emigrati 
italiani diventano 
pentecostali all’estero e 
tornano poi in Italia 
fondando comunità

´ È il modello di gran lunga 
più importante 



Esempi: A. I primi
italiani pentecostali

´ Nel 1903 un gruppo di italiani che 
avevano aderito alla Chiesa 
Presbiteriana Italiana di Chicago, retta 
dal pastore valdese Filippo Grill (1868-
1939) la abbandonano per fondare una 
Assemblea Cristiana indipendente, che 
nel 1907 entra in contatto con il pioniere 
del pentecostalismo William H. Durham 
(1873-1912, a sinistra) e sperimenta il 
battesimo dello Spirito Santo e la 
glossolalia



Luigi Francescon

´ Il mosaicista Luigi Francescon
(1866-1964) è tra i primi 
leader del gruppo che lascia 
Grill. Altri seguiranno, fra cui 
Giacomo Lombardi (1862-
1934)



Missioni da Chicago: 
Petrelli

´ Immediatamente, l’Assemblea Cristiana 
invia missionari alle comunità protestanti 
Italo-americane di Los Angeles, Holley
(New York), New York e St. Louis.

´ A New York entra in contatto con il 
movimento pentecostale anche 
l’avvocato e già pastore battista 
Giuseppe Petrelli (1876-1957), che avrà 
un ruolo importante nell’elaborazione 
teologica del pentecostalismo 
indipendente italiano



Gli inizi del pentecostalismo in Italia

´ Il nucleo italo-americano è anche alle 
origini di missioni in Brasile e in 
Argentina, che avranno uno 
straordinario successo, e inizia fin da 
subito a pensare all’Italia, dove –
almeno secondo riferimenti storici 
legati più a ricordi dei protagonisti, di 
molti anni successivi agli eventi, che a 
documenti storici certi – nel mese di 
novembre 1908 – dopo una breve 
visita di Umberto Gazzeri (1884-1924) 
ai suoi parenti in Liguria – giunge per 
una prima missione Lombardi (a 
sinistra). Quest’ultimo tiene i primi culti 
pentecostali in Italia, nel 1908, a 
Roma e a La Spezia



… e a Roma

´ A Roma si converte l’avvocato 
evangelico torinese Mauro Paretti (1844-
1926), con la moglie Angela Gariglio 
Paretti (1876-1968); il suo studio legale in 
Salita del Grillo sarà fino al 1919 la sede 
del culto pentecostale nella capitale



Intanto in America
´ Nel 1927 si tiene a Niagara Falls (New York) il 

primo Convegno delle Chiese cristiane 
pentecostali italiane degli Stati Uniti (chiamate 
“Chiese Inorganizzate Italiane residenti negli 
Stati Uniti” per sottolineare il carattere 
congregazionalista)



La questione del sangue 

´ Il convegno affronta – ma non risolve in 
modo definitivo – la questione 
dell’interpretazione del divieto biblico di 
astenersi dal sangue di Atti 15, 20:29, per la 
maggioranza da estendersi a tutti i derivati 
commestibili del sangue animale (diffusi fra 
una popolazione italo-americana di origine 
rurale). Questa controversia continuerà a 
dividere non solo il pentecostalismo italo-
americano, ma anche quello italiano per 
molti anni: la posizione più “liberale” sarà 
assunta da Petrelli, i cui sostenitori –
dissidenti rispetto al convegno di Niagara 
Falls – daranno vita a comunità 
indipendenti anche in Italia



La prima organizzazione 
nazionale 

´ Nell’anno successivo, 1928, a Roma si 
svolge l’Assemblea costitutiva delle 
Chiese pentecostali italiane, presieduta 
da Michele Palma (1884-1963, a sinistra) 
in rappresentanza delle Chiese italo-
americane, seguita da una seconda 
Assemblea (o “Convegno”) nel 1929, 
presieduta da Francescon. La 
maggioranza dei pentecostali italiani è 
però contraria alla costituzione di 
“denominazioni” o organizzazioni che 
vadano al di là delle comunità locali, il 
che rende il movimento debole rispetto 
alla repressione fascista, che inizia a 
colpirlo negli anni 1930



B: Secondo 
esempio, le Chiese 
della Valle del Sele

´ Negli anni 1920 nell’Appennino 
Campano, in provincia di 
Avellino a Sant’Andrea di 
Conza, giungono notizie che 
alcuni emigranti in Argentina, 
tra cui Giuseppe Ricciardiello 
(1872-1923) e Angelomaria 
Cassese (1886-1976), sono
diventati pentecostali. Dopo la 
morte di Ricciardiello, Cassese
rientra in Italia, e con altri dà 
vita alle prime congregazioni 
nell’Alta Irpinia nella Valle 
dell’Ofanto, oltre che 
nell’Appennino Campano, 
anche se il momento politico 
non è certo favorevole



C. Terzo esempio: i primi modalisti in Italia

´ Fin qui abbiamo parlato di pentecostali 
trinitari, ma il modello dell’emigrato di 
ritorno si applica anche ai modalisti. Nel 
1948, Sebastiana Menza (1905-1996), 
italo-americana, decide di venire in 
visita in Italia nel suo paese Accadia 
(Foggia), per esporre ad amici e parenti 
la sua esperienza nella Chiesa Unita 
Pentecostale Internazionale. Ne risulta la 
nascita di una piccola congregazione, 
Alla fine degli anni 1950, un’altra 
congregazione della stessa Chiesa 
nasce a Marsala per opera di Franco 
Maggio (1894-1986), anch’egli un 
emigrato di ritorno dagli Stati Uniti 



I modalisti a 
Gesualdo

´ Anche Carmine Cogliano
(1918-2008), che fonda il 
primo nucleo italiano di 
un’altra Chiesa modalista, 
l’Assemblea Apostolica 
della Fede in Cristo Gesù, si 
era convertito in Argentina 
insieme alla moglie 
Carmela Palatucci (1922-
1969) prima di tornare a 
Gesualdo (Avellino)



2. Immigrazione

´ Nel primo modello diventano 
pentecostali nelle Americhe emigrati 
dall’Italia, che poi ritornano e fondano 
comunità. Nel secondo modello le 
comunità pentecostali sono invece 
fondate da immigrati in Italia, che 
importano Chiese nate in America 
Latina, Africa o Asia 



Da Portorico, 
dalla Colombia…

´ Alcune delle cosiddette 
“Chiese etniche” pentecostali 
– ma molte non accettano 
questa etichetta – hanno 
inviato missionari in Italia, ma 
in altri casi I fedeli emigrati in 
Italia hanno preceduto i 
missionari. È il caso dei 
portoricani del Movimento 
Missionario Mondiale e dei 
colombiani della Chiesa di Dio 
Ministeriale di Gesù Cristo 
Internazionale 



Rifugiati  

´ Negli ultimi anni, alcune presenze 
pentecostali sono nate da rifugiati 
venuti in Italia per sfuggire alla 
persecuzione nei paesi di origine, come 
è avvenuto per alcune comunità cinesi 
(All Range Church e altre)



3. Missione

´ Nessuno può negare che 
missionari stranieri abbiano avuto 
un ruolo importante nel 
radicamento del pentecostalismo 
in Italia. Ma in molti casi la loro 
presenza ha aiutato e rafforzato 
comunità che già esistevano, così 
che considerare il 
pentecostalismo italiano come il 
semplice risultato di campagne 
missionarie straniere è del tutto 
sbagliato 



Le Assemblee di Dio in Italia 
´ Il processo che porta alla formazione delle ADI 

inizia nel dicembre 1945, quando il pastore svizzero 
Hermann Parli (1916-1998) viene in Italia, per 
verificare le condizioni del pentecostalismo italiano 
dopo la persecuzione e la guerra, su incarico delle 
Assemblee di Dio del Regno Unito. Lo seguiranno 
missionari – molti italo-americani – inviati dagli Stati 
Uniti. Ma le ADI non nascono come una tipica 
branca di un movimento americano in una terra di 
missione. Sono una realtà autenticamente italiana, 
che ha beneficiato in un momento difficile della 
storia del nostro paese di un supporto 
internazionale



Il primo missionario modalista

´ Il primo missionario pentecostale 
modalista a pieno titolo in Italia è il 
reverendo Thomas Joel Peavy (1925-
2009), il quale arriva in Italia, dagli Stati 
Uniti, insieme a sua moglie, Barbara 
Savoie Peavy (1935-2015), nell’autunno 
del 1971 e vi rimane fino al 1982. Ma 
modalisti esistevano in Italia già da oltre 
vent’anni…



E le Chiese Apostoliche?

´ Nel mondo delle Chiese Apostoliche 
i primi missionari britannici arrivano 
negli anni 1930 – compreso William 
Roger Thomas (1909-1993), che avrà 
un ruolo decisivo nel movimento –
ma erano stati pastori italiani a 
cercare un contatto con esponenti 
del risveglio del Galles fin dal 1927 



Eccezioni, non 
regole

´ Sono poche le grandi Chiese 
pentecostali che sono nate 
in Italia pianificando l’invio di 
missionari. Una è la Chiesa 
del Vangelo Quadrangolare 
fondata da Aimée Semple
McPherson (1890-1944, a 
destra), che invia dal Brasile 
nel 1989 un pastore italo-
brasiliano, Guido Sangiorgi 



Ma le Chiese “etniche” 
sono diverse 

´ Benché siano rappresentate spesso 
come fenomeni spontanei di immigrati, 
sono semmai le Chiese “etniche” di 
dimensioni più grandi a pianificare 
spesso l’espansione in Italia e a inviare 
missionari. Così la Deeper Life Bible
Church (1990, Nigeria) e la Chiesa di Dio 
Pentecostale Movimento Internazionale 
(1994, Portorico)



4. Militari 
´ C’è poi una quarta modalità di 

espansione In Italia di Chiese 
pentecostali internazionali, 
piuttosto curiosa ma non senza
esempi in altri paesi, quella 
militare. Alcune Chiese arrivano 
in Italia con soldati delle basi 
militari americane. Sono 
soprattutto Chiese afro-
americane, tra cui le più grandi 
negli Stati Uniti nel 
pentecostalismo afro-
americano, sia trinitario (Chiesa 
di Dio in Cristo) sia modalista 
(Pentecostal Assemblies of the 
World). Entrambe iniziano il loro 
viaggio in Italia dalla base di 
Aviano



II. Esodo

´ Perché un numero significativo di italiani 
sono diventati pentecostali? Dopo tutto 
si possono trovare fra i primi pentecostali 
espressioni di scetticismo su una missione 
in Italia, paese massicciamente 
cattolico dove si pensa sarà difficile che 
qualcuno si converta…



Una “questione 
meridionale”

´ Una prima ragione del successo in Italia 
mi sembra la capacità pentecostale di 
assumere una religiosità “meridionale”, 
calda e vivace, che non si sente presa 
sul serio dalla Chiesa Cattolica, meno 
ancora negli anni in cui prevalevamo 
teologie razionaliste che guardavano 
con sospetto alla religiosità popolare. 
Naturalmente, qualcosa di simile è 
accaduto in America Latina



Concorrenza 
limitata

´ È anche vero che in un paese 
come l’Italia, cattolico sì ma con 
una maggioranza di non 
praticanti spesso delusi o critici 
verso la Chiesa di Roma, in molte 
aree i pentecostali hanno avuto 
per anni quasi il monopolio di un 
cristianesimo alternativo a quello 
romano. I Testimoni di Geova 
sono arrivati presto, ma si sono 
diffusi spesso in aree geografiche 
diverse da quelle dei pentecostali 
(per la buona ragione che sono 
partiti principalmente da 
convertiti ex-valdesi e solo in via 
secondaria da emigrati italiani di 
ritorno). I mormoni, dopo un 
effimero tentativo ottocentesco, 
sono tornati solo nel 1966



Continuità culturale
´ Inoltre, rispetto ai Testimoni di Geova o 

ai Mormoni, per non parlare dei 
Buddhisti, i pentecostali offrono 
discontinuità rispetto al modello 
tradizionale cattolico ma anche 
continuità. Il nucleo teologico essenziale 
mantiene molti elementi comuni. Al 
convertito non si chiede dunque un 
salto culturale radicale 



La crescita può continuare?

´ Questi meccanismi non sono però 
eterni. Molti pastori pentecostali oggi 
lamentano la difficoltà di convertire le 
generazioni più giovani, che trovano 
nel pentecostalismo troppa continuità 
culturale con uno stile conservatore di 
cristianesimo che conoscono da 
settori della Chiesa Cattolica e che 
rifiutano 



III. Numeri

´ Il tema delle statistiche religiose in 
genere e pentecostali in particolari è tra 
i più spinosi. È vero che studi recenti 
hanno messo in guardia contro una 
tendenza negli Stati Uniti a sottostimare i 
pentecostali, specie le congregazioni 
che non parlano inglese, “dimenticate” 
in statistiche che ipotizzano un 
inesistente declino della religione 
organizzata. Ma c’è anche il rischio di 
una sovrastima, contabilizzando tutte le 
entrate e ignorando le uscite 



Quanti sono i 
pentecostali?

´ Forse nessuno sa davvero quanti sono 
i pentecostali nel mondo, a parte la 
difficoltà di segnare i confini da un 
parte con i movimenti carismatici 
presenti all’interno di Chiese non 
pentecostali (cattolica compresa: ma 
per es. El Shaddai che cos’è 
esattamente?j, dall’altra con nuovi 
movimenti di religiosi di origine 
pentecostale 



Però sappiamo che sono molti

´ Gli eredi di David B. Barrett (1927-2011) hanno smesso di contare i pentecostali, dopo essere arrivati a 
una stima di seicento milioni Altri come il Pulitzer Center, non senza attirarsi critiche, continuano a 
farlo e parlano di 542 milioni…



E in Italia?

´ Il CESNUR stima I pentecostali 
italiani in 345.000, il 72% dei 
protestanti italiani e lo 0,5% 
della popolazione. Ma anche 
in Italia le incertezze 
rimangono. Diventare più simili 
alle maggioranze significa 
anche, per la minoranza 
pentecostale, avere una 
percentuale maggiore di 
membri nominali o inattivi, 
mentre cinquant’anni fa, se 
aveva senso parlare di 
“cattolici non praticanti”, lo 
aveva certamente meno 
parlare di “pentecostali non 
praticanti”



Conclusione 

´ Comunque sia, è certo che i 
pentecostali sono una delle più 
significative minoranze religiose italiane. 
Le divisioni interne, con polemiche 
spesso pretestuose, e antichi pregiudizi (il 
recente caso Di Battista insegna) fanno 
sì che non siano ancora percepiti come 
una componente importante della 
nostra cultura, spiritualità e storia

´ Ma questo convegno mostra che siamo 
sulla buona strada…
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