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Il Movimento Pentecostale
Italiano è nato a seguito di una
diffusione spontanea.
 “Una sua carat ter ist ica
veramente significativa, che lo
distingue in modo singolare da
tutti quelli precedenti, è che il
Movimento pentecostale non
deve la sua origine a qualche
personalità religiosa di rilievo,
ma è consistito in un risveglio
spontaneo che è apparso quasi
simultaneamente in varie parti
del mondo…I ministri di rilievo
del movimento pentecostale
sono essi stessi prodotti del
movimento. Essi non l’hanno
creato, ma il Movimento ha
creato loro”. (da The Pentecostal
Movement di Donald Gee, ed.
Elim)
Il Convegno degli Anziani delle
Chiese Cristiane d’Italia, che
ebbe luogo a Roma nell’ottobre
1928, rappresentò il primo passo
v e r s o  u n a  f o r m a  d i
collaborazione coordinata tra le
chiese.

“Il Signore
aggiungeva ogni giorno
alla loro comunità quelli
che venivano salvati”

(Atti 2:47)

Il primo documento (1928)
che riassume i principi

dottrinali del movimento
pentecostale e ne delinea la
forma organizzativa unitaria.

Nel 1910 in Italia esistevano soltanto quattro
comunità pentecostali: Roma, La Spezia, Gissi
(CH) e Milano. Nei dieci anni successivi, malgrado
le difficoltà causate dalla guerra, erano salite a
quattordici. Nel 1930 se ne contavano 148.



Il primo documento ufficiale
in cui compare l'appellativo
“Chiesa Cristiana
Pentecostale”
(3 novembre 1927).

La relazione sembra avere
l’intento di rassicurare circa
il timore di un eventuale
pericolo di carattere politico.
Infatti precisa che: “La
surripetuta chiesa, che non
avrebbe nulla a che vedere
con le altre chiese
evangeliche, sarebbe
autonoma e non
s’interesserebbe affatto di
politica, mentre sarebbe
ossequiente alle leggi e al
Governo nazionale”.
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Nel 1927 le istituzioni governative
cominciarono ad interessarsi al
Mov imen to ,  d i sponendo
accertamenti nel “presunto
paese d’origine della detta setta
per stabilire… se eventualmente
sono da sospettare nei seguaci
di essa diverse e nascoste
finalità”.
Il 10 aprile 1928 Arturo Bocchini,
direttore generale della Pubblica
Sicurezza, inviò una circolare ai
Prefetti di diverse province,
ch iedendo  d i  “ d i spo r re
accuratissime indagini” riguardo
alla chiesa pentecostale e
affermando che “i suoi principi e
l ’att ività che essa svolge
potrebbero essere in contrasto
con le finalità dello Stato fascista
e costituire quindi un pericolo
per l’ordine nazionale”.

“... non vi stupite dell’incendio che divampa
in mezzo a voi per provarvi, come se vi
accadesse qualcosa di strano.”

(1Pietro 4:12)

Rapporto della Prefettura di
Agrigento (1928).

Una nota a penna precisava:
“Conferito con Sua Eccellenza il

Capo del Governo. Seguire l’attività
degli Evangelici”.
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Dal 1935 al 1944 i pentecostali
i tal iani furono considerati
“sovversivi” e costretti alla
clandestinità. Cominciò un
controllo sistematico da parte
dell’O.V.R.A (Opera di vigilanza
per la repressione antifascista).
Ma la repressione non fece
desistere i credenti dal riunirsi
in case private o in aperta
campagna. Non c’era nulla di
eroico in loro, ma soltanto il
bisogno di attingere dalla Parola
di Dio e dal la preghiera
comunitaria l’energia spirituale
e la guida necessarie per
affrontare le difficoltà contingenti
e rimanere fedeli al Signore.

Il 9 aprile 1935 veniva inviata a
tutti i Prefetti del Regno la
circolare n.600/158, nota come
la Circolare Buffarini-Guidi che
metteva ufficialmente al bando
il culto professato dal Movimento
Pentecostale, accusato di
“pratiche religiose contrarie
all’ordine sociale e nocive
all’integrità fisica e psichica della
razza”.

La Circolare Buffarini-
Guidi è il primo
documento ufficiale
nel quale il regime
fascista manifesta i
primi segni di
razzismo nell’ambito
del territorio
nazionale. La
legislazione razziale
contro gli ebrei sarà
promulgata soltanto
nel 1938.

Il carcere, il confino o i campi di
concentramento rappresenta-
rono semplicemente una “strada
obbligata” per rimanere fedeli a
Colui che li aveva “trasportati
dalle tenebre alla luce”.

Fidardo de Simoni
(1898-1944) fu tra i
335 ostaggi trucidati
nell ’eccidio delle
Fosse Ardeatine… le
stesse cave in cui
tante volte si era
unito insieme agli
altri credenti per le
riunioni di preghiera!

Un inno scritto molti anni prima
divenne l ’ inno della fede
pentecostale:
Noi vinceremo, siamo sicuri
Perché combatte per noi
Gesù;
Viviamo santi, viviamo puri,
Lungi dal male, nella virtù.
Salvati siamo, non più timore,
Per questa strada si giunge al
ciel;
Siamo nel vero, nel Salvatore,
La nostra guida è l’Evangel.

“Siate allegri nella
speranza, pazienti
nella tribolazione”

(Romani 12:12)

Monumento
delle Fosse Ardeatine


