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LA CHIESA MOVIMENTO E I MOVIMENTI ECCLESIALI  
 

Prof. Romio Roberto 
 
Le nuove aggregazioni laicali costituiscono uno degli aspetti qualificanti e dei 
fenomeni rilevanti della Chiesa cattolica di fine ‘900. In realtà non si può ignorare 
che il cristianesimo dalla fine dell’800, ma specialmente nella seconda metà del 900, 
ha assunto i caratteri di una realtà in movimento. Ci riferiamo qui ai vari 
movimenti (liturgico, biblico, ecumenico, catechetico, patristico, sociale e politico, 
ecc.) che, nella prima metà del 900 in rapporto dialettico con l’istituzione, 
entrarono nel post concilio, con pieno diritto, nella vita ecclesiale. Ma intendiamo 
soprattutto quel fenomeno carsico del movimentismo, caratterizzato da una 
struttura leggera e non casuale, trasversale a tutte le chiese cristiane 
contemporanee, anche se molto più evidente nella chiesa cattolica per il suo 
particolare modello storico - istituzionale.1 Questo elemento movimentista è in 
realtà stato sempre coessenziale al cristianesimo, anche se ciclicamente oscurato e 
schiacciato dalla forza stabilizzatrice dell’istituzione ecclesiale. Non era e non è 
infatti facile, in un contesto plasmato dalla norma canonica, percepire la legittimità 
dell’elemento extra-ordinario non giuridicamente regolato.  
È stato indubbiamente soprattutto grazie all’affermarsi di una nuova sensibilità 
culturale ed ecclesiale, che i NMeC hanno potuto svilupparsi e trovare 
riconoscimento.  L’evoluzione culturale, sociale, morale ed epistemologica del 
mondo occidentale, lo sviluppo delle nuove discipline antropologiche e 
sociologiche, e la spinta al rinnovamento introdotta dal Vaticano II,  hanno 
sollecitato attenzione ed interesse sul cristianesimo come movimento. Fattore non 
trascurabile, anche la rinata ricerca sulle origini cristiane.2  
La nuova lettura del movimentismo nella Chiesa, ha consentito di riconsiderare 
nelle varie fasi della storia della chiesa, quel grande movimento spirituale, suscitato 
dallo Spirito e spesso composto da laici, che ha sempre attraversato la Chiesa 
rianimandola e rinnovandola dal profondo.3 Un movimento nato dall’inizio della 
predicazione di Gesù e poi sviluppatosi dall’età apostolica a quella sub apostolica; 
dallo diffondersi del monachesimo nel IV – V sec., al sorgere del movimento 
benedettino; dalla nascita degli ordini mendicanti, alla spinta della riforma cattolica; 
dalla rinascita delle congregazioni religiose e allo sviluppo della grande sensibilità 
missionaria dell’ottocento; fino ai movimenti di rinascita del 900 e ai NMeC. Come 
annunciato, la nostra analisi si concentrerà sull’ultima fase del movimentismo 
cristiano, che inizia a fine ottocento e arriva ai nostri giorni. 
 
 

                                                        
1 G.RUGGERI (a cura), Le chiese del Novecento, EDB,m Bologna, 2003  
2 A.MELLONI (a cura), I movimenti nella Chiesa, pp.36-51 
3 G. ALCAMO, Associazioni e movimenti ecclesiali. O.c., pp. 19-74. 
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Come inquadrare  i  NMeC? 
 
Sono molti gli interrogativi che si intrecciano e contrappongono quando tentiamo 
un inquadramento dell’ultima fase del fenomeno del movimentismo nella chiesa,  
nel rispetto delle differenti identità, ma alla ricerca di una lettura di sintesi. 
Se rimaniamo estranei ad una lettura auto celebrativa ed esaltatoria spesso tipica dei 
singoli movimenti, ma anche denigratoria e antipatizzante, propria di coloro che ne 
sono estranei e che sottolineano il potenziale eversivo e le contrapposizioni, si 
evidenziano alcuni nodi problematici. Vogliamo qui enunciarne alcuni: 
 

- I NMeC segnano la fine dell’età costantiniana cioè del patto tra 
trono e altare4 o sono il tentativo di recuperare sul piano 
sociale e comunitario quel patto tra Chiesa e potere? 

- I NMeC sono l’attuazione dell’ecclesiologia del Concilio 
Vaticano II o sono contraddistinti da caratteristiche estranee a 
quella prospettiva come ad esempio: il ruolo centrale del 
leader, la non curanza dell’autorità del vescovo, la cultura 
antimoderna, la visione depoliticizzata e alienante? 

- L’onda dei NMeC sta portando la Chiesa oltre il modello 
cattolico tradizionale o concorre a far dimenticare la stagione 
delle aperture e del dialogo degli anni 1960/70? 

- I NMeC sono il segnale di un mutamento epocale della 
cristianità del sec. XXI o solo manifestazioni particolari e 
transitorie di avanguardie o retroguardie? 

- I NMeC indicano il superamento e la fine delle tesi della 
secolarizzazione o l’ultimo sprazzo di una fede che si rifiuta di 
vestire gli abiti dimessi della secolarità?    

 
Questi, e altri nodi che potremmo segnalare, evidenziano che in questa area 
movimentista sono presenti molti elementi diversi e contradditori che vanno dalle 
nostalgie del passato alle ansie di riforma, dal ritorno al clericalismo all’affermarsi 
di esasperate forme di autonomia laicale, dal comunitarismo di base a protagonismi 
di forti individualità, dal totale disinteresse per le realtà mondane alla ricerca della 
potenza politico-ecclesiale. In tutto questo è però certamente vero che il 
movimento nasce dalla volontà di vivere il vangelo nella sua integralità spesso al di 
fuori delle forme imposte o ereditate. 
Per tentare un inquadramento dobbiamo necessariamente ricorrere ad alcune  
categorie. Tra le tante possibili pensiamo di utilizzare quelle che hanno 
caratterizzato e attraversato il movimentismo del novecento: la visione 

                                                        
4 M. D. CHENU, La fine dell’età costantiniana, in J. P. DUBOIS-DUMÈE et alii (a cura), Un 
concilio per il nostro tempo, Queriniana, Brescia 1962, pp.46-68 
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ecclesiologica, le ideologie politiche di riferimento, il tipo di membership, la prassi 
ecclesiale e la politica ecclesiastica, le finalità esplicite e le funzioni latenti.5 
Sul piano storico un inquadramento abbastanza condiviso è quello che si rifà alle 
tre successive fasi evolutive:  

- un movimento cattolico di mobilitazione laicale dipendente 
dall’autorità ecclesiastica tra fine Ottocento e inizio 
Novecento;  

- i movimenti cattolici di riforma biblica, ecumenica, liturgica, 
patristica, pastorale della prima metà del 900;  

- i movimenti post-conciliari che hanno escluso l’urgenza della 
riforma della Chiesa per impegnarsi in uno sforzo di 
autoriforma  spirituale, carismatica, caritativa, ascetica, di 
ritorno alle fonti.  

 
In estrema sintesi il crinale che divide trasversalmente il fenomeno dei NMeC è 
quello che situa da un versante le realtà contraddistinte dalla recezione della 
prospettiva teologica del Vaticano II e dall’altra quelle che hanno scelto il rifiuto e 
la riedizione della cultura intransigente e di riconquista di fine ottocento6. 
A completamento di questo quadro per un inquadramento periodizzante dei 
NMeC, va aggiunto quello cronologico che metta in evidenza l’intreccio degli 
eventi fondamentali del singolo movimento con la storia dei personaggi di 
riferimento.7 
Non è naturalmente questa la sede, né crediamo sia il nostro compito, di 
addentrarsi in una classificazione delle singole realtà che risulterebbe decisamente 
complessa e alla fine discutibile.  
Resta da ribadire la straordinaria e imprevedibile varietà del fenomeno, la sua 
mutevolezza e adattabilità rispetto alla tipologia dei membri, all’agenda e alla 
collocazione ecclesiale.  
Possiamo concludere affermando che l’analisi complessiva del fenomeno dei 
NMeC sembra evidenziare la categoria della divisione. Una divisione declinabile da 
una parte come specializzazione, dall’altra come avanguardia propulsiva, ma anche come 
istituzione totale che ostacola la condivisione e la comunione.  
 
 
 
 
 

                                                        
5 M. FAGGIOLI, Breve storia dei movimenti cattolici, o.c., pp.15-16 
6 Ibid., p.16 
7 La maggior parte della bibliografia disponibile sui movimenti è oggi costituita dalla 

autorappresentazione interna celebrativa ed esaltatoria. Alcune isolate analisi denunciano 
il carattere eversivo del fenomeno che divide i laici in truppe scelte e cristiani comuni.       
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CONCLUSIONE 
 
È innegabile che la galassia dei NMeC, nella sua grande complessità e varietà, 
occupa tutto l’ampio spettro del cattolicesimo contemporaneo. Diceva il Card. 
Ratzinger, in una felice immagine, che abitano un tumultuoso condominio.  E 
infatti assistiamo ad una faticosa convivenza tra movimenti alla continua ricerca di 
un equilibrio. Ma anche i rapporti con il mondo esterno al condominio non 
sembrano facili. La relazione tra movimenti e chiese locali evidenzia una 
convivenza conflittuale che si risolve generalmente non in scontro aperto ma in un 
opportunistica vicendevole strumentalizzazione.  
Tutto ciò non può però oscurare o misconoscere il ruolo storico dei movimenti nel 
secondo Novecento. Essi hanno rappresentato e testimoniato una risposta al 
problema del vivere la fede cattolica in una società europea in cammino verso una 
radicale secolarizzazione. Anche sul piano planetario i NMeC si stanno 
dimostrando capaci di penetrare e di parlare il linguaggio della fede nei più diversi e 
contrastanti contesti culturali.   
D’altra parte i ripetuti riconoscimenti della Chiesa indicano che per tanti 
movimenti, nuove comunità e associazioni si è concluso positivamente un periodo 
impegnativo di discernimento e che essi sono ora proposti e considerati come un 
bene per la Chiesa universale. 8 
La sfida che sta dinanzi alla chiesa del XXI sec. nel rapporto con i NMeC è quella 
di sempre: saper comprendere le loro istanze ed accoglierle, con la sapienza dello 
Spirito, rinnovandosi.     
“È significativo a questo riguardo – diceva Giovanni Paolo II - come lo Spirito, per 
proseguire con l’uomo attuale quel dialogo cominciato da Dio in Cristo e 
continuato lungo la storia cristiana, abbia suscitato nella Chiesa contemporanea 
molteplici movimenti ecclesiali”.9 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Il riconoscimento significa che la certezza soggettiva di partecipare a un’opera voluta da 

Dio diventa ora certezza oggettiva, corroborata e proclamata dal Successore di Pietro, 
nell’esercizio della sua potestà suprema, diretta e universale nella Chiesa. Ciò vuol dire 
ancora che la propria esperienza associativa viene come innestata nella grande tradizione 
cattolica. GUZMÁN CARRIQUIRY LECOUR, La nuova stagione aggregativa dei fedeli laici, 
XXIII, Assemblea Plenaria a venti anni dalla Christifideles Laici (14-Nov-08).  

9 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti agli esercizi spirituali di Comunione e 
Liberazione, Vaticano, 12.IX.85. 


