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Nel 1946, con il passaggio dei
poteri dall’amministrazione
alleata al Governo italiano, le
leggi fasciste (tra cui la circolare
Buffarini) furono riconfermate...
e gli episodi di intolleranza
continuarono. In occasione della
prima “Conferenza Mondiale
Pentecostale”, tenutasi a Zurigo
nel 1947,  le ventuno nazioni
rappresentate sottoscrissero un
documento da inviare al Governo
italiano, all’ONU e ai Governi
delle rispettive nazioni, nel quale
si sollecitava la libertà del culto
pentecostale in Italia.
Il Governo italiano, al fine di
o v v i a r e  a l  p r o b l e m a
rappresentato dalla circolare
Buffarini, suggerì di avvalersi di
un riconoscimento giuridico,
conseguito all’estero, da parte
di un’associazione consorella.
Le “Assemblies of God” degli
USA si offrirono spontaneamente
di produrre la necessaria
certificazione che garantisse gli
obiettivi e la serietà delle chiese
italiane. Il 13 dicembre 1947 fra

Il primo numero
di Risveglio Pentecostale,
che rappresenterà
la pubblicazione ufficiale
del movimento.

le due associazioni di chiese
venne quindi stipulata una
“intesa” che dichiarava i principi
di comunione e collaborazione
reciproca e garantiva l’autonomia
di ciascuna. Il Movimento
Pentecostale Italiano assunse il
nome ufficiale di “Assemblee
di Dio in Italia” (A.D.I.).

La prima
Conferenza
Mondiale
Pentecostale
(Zurigo - 1947)

“... l’afflizione
produce pazienza,
la pazienza esperienza
e l’esperienza speranza”

(Romani 5:3-4)
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Dal 1950 la stampa contribuì a
divulgare le notizie relative ai
frequenti episodi di intolleranza
e l’argomento coinvolse anche
gli uomini di cultura del tempo.

Il 28 ottobre 1952 in un discorso
tenuto alla Camera dei Deputati,
l’on. Luigi Preti affermò: “Le vicende
della confessione pentecostale
costituiscono il caso più noto di
persecuzione religiosa. (…) Si diceva
comunque che il culto pentecostale
avrebbe costituito un pericolo in
ragione della esaltazione che si
impadronirebbe dei fedeli nella
preghiera, quando essi attendono nei
loro cuori la discesa dello Spirito
Santo! Io non sono pentecostale, e
non so quanto si esaltino questi fedeli,
ma modestamente credo che anche
i più fanatici non si esaltino più di
certe donnette, quando assistono al
miracolo di San Gennaro… Non credo
insomma che i pentecostali arrivino
ad esaltarsi più di quanto non facciano
i buoni cattolici in certi luoghi sacri e
santuari celebri del cattolicesimo. Direi
anzi che essi sono assai più composti
e sereni, conoscendo i l  loro
carattere.”.

(1) Ignazio Silone,
presentazione del volumetto
La circolare Buffarini-Guidi e i
Pentecostali di Giorgio Peyrot,
Associazione italiana per la
libertà della Cultura, Roma,
1955, p.45

(2) Carlo Falconi, La Chiesa e
le organizzazioni cattoliche in
Europa, Edizioni di Comunità,
Milano, 1960, p. 175

Nel 1955 lo scrittore Ignazio Silone
dichiarava: “La causa prima che
determinò, in linea di fatto la caduta
delle intolleranti disposizioni contro i
pentecostali va ricercata nella tenacia
con cui essi stessi resistettero ad ogni
atto di violenza compiuto nei loro
riguardi, continuando a svolgere
anche in forma associata la loro
normale attività religiosa." (1)

Nel 1960 Carlo Falconi scriveva:
"Le persecuzioni a cui (i pentecostali)
per alcuni anni, furono stupidamente
oltre che illegalmente sottomessi dal
governo, hanno dato luogo non solo
ad una resistenza memorabile, ma a
una ancor più memorabile letteratura,
ingenua e sapiente, lirica e profetica,
come quella dei cristiani apostolici”.
(2)

Il 16 aprile 1955 la circolare
Buffarini, a vent’anni dalla sua
promulgazione, venne finalmente
abrogata e nel 1959 il Movimento
ottenne i l  r iconoscimento
giuridico da parte del Governo
italiano.

”Tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio”

(Romani 8:28)

Nel 1969 fu avviata la procedura
che avrebbe consentito di
regolamentare i rapporti tra lo
Stato Italiano e le Assemblee di
Dio in Italia. L’approvazione
dell’intesa venne ufficialmente
firmata il 29 dicembre 1986 e
alle A.D.I. vennero finalmente
garantiti libertà, rispetto e dignità.
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“E come crederanno
in Colui del quale
non hanno sentito
parlare?”

(Romani 10:14)

Le Assemblee di Dio in Italia si
avvalgono di ogni opportunità, anche
dei mezzi di comunicazione di massa,
per annunciare il piano di salvezza
che Dio ha preparato per l'umanità.
La prima esperienza di evange-
lizzazione mediante le trasmissioni
radio risale al 1956. Una emittente
evangelica diretta dalla Chiesa
Pentecostale Svedese, Ibra Radio
(Tangeri) mise a disposizione delle
ADI l’attrezzatura necessaria per la
produzione e la trasmissione dei primi
programmi evangelici in lingua
italiana. Le trasmissioni furono
sospese due anni dopo,  a causa
delle mutate condizioni politiche del
Marocco.
Nel 1976, con l’avvento delle radio
locali in modulazione di frequenza,
furono avviate le trasmissioni di
RADIOEVANGELO.  Rappresentò la
prima emittente locale in FM in Italia.
Attualmente le emittenti locali A.D.I.
coprono gran parte delle regioni
italiane.
Nel 1987 fu avviata anche la
produzione del programma televisivo
Cristiani Oggi, attualmente in onda
su numerose emittenti locali.

Il primo numero di CRISTIANI OGGI
(1981).

Gli studi di
Ibra Radio

La comunicazione
apparsa su

Risveglio
Pentecostale

 (1956)


