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Spesso si discute nel bene e
nel male dei movimenti religiosi cattolici. Laddove si
verificano conversioni, guarigioni, vocazioni religiose,
in linea di massima tali movimenti sono da considerarsi
un dono per la chiesa intera. Poi quando arriva il riconoscimento ufficiale della
chiesa, abbiamo una garanzia in piu’ della loro ricchezza spirituale. Nonostante pero’ tutti i ragionamenti
che possiamo fare, occorre
saper discernere all’interno
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Movimenti religiosi in
ambito cattolico.

dei movimenti , tra quei
gruppi in linea con i vertici
e quelli chiusi e a volte devianti( ma si tratta di casi rari e isolati). Il rischio di devianza è concreto, ma quando in essi c’e’ la guida di un
sacerdote o il semplice monitoraggio, in genere si
puo’ stare piu’ tranquilli. Ritengo che i movimenti religiosi siano molto utili , soprattutto per una rievangelizzazione di chi pur essendo cattolico non ha una fede
matura.

Il Discernimento della chiesa
La chiesa ha un ruolo importante nel discernimento
dei carismi dei movimenti.
Infatti , solo essa li puo’ distinguere dalla contraffazione diabolica e umana. Alla
chiesa spetta il ruolo di acSommario:
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cogliere, rispettare, integrare
e correggere. Chi non obbedisce al magistero della chiesa si pone in una situazione
spiritualmente
pericolosa,
anche se la coscienza va obbedita prima di tutto.

Testi utilizzati :
Il Kerigma-Nelle baracche con
i poveri. -Di Kiko Arguello Edizioni San Paolo,2012..
Enciclopedia delle Religioni in
Italia-Elledici. Visita il sito
www.cattolicioggi.it troverai
gli arretrati di questo foglio

Il cammino neocatecumenale : le origini
Il cammino neocatecumenale nasce negli
anni 60 come frutto del Concilio Vaticano
II, per iniziativa di un giovane artista spagnolo KiKo Arguello. Lui si racconta in
un libro , Il Kerigma , in modo appassionato ed emozionante. La sua carriera di
artista è piena di soddisfazioni . Dovrebbe,
secondo la logica del mondo essere felice,
ma ad un certo punto cade nello scoraggiamento
e
nella
disperazione .All’improvviso trova la forza di gridare a Dio un invocazione: “Dio se esisti
Vieni, aiutami, perche’ davanti a me ho la
morte”. E racconta che subito dopo avver-

te una certezza di essere ascoltato e dell’esistenza di Dio tanto di piangere dalla
gioia. Il Signore pian piano lo prepara ad
un progetto di evangelizzazione in varie
nazioni del mondo. Dopo una prima formazione con i Cursillios, il Signore lo
chiama a vivere insieme ai piu’ poveri in
buona parte zingari ,che vivevano nelle baracche di Madrid. Li nasce il Primo modello dell’evangelizzazione del cammino
neocatecumenale.

Il pentecostalismo (tratto dall’enciclopedia delle
religioni in Italia-Cesnur– editrice Elledici)
“Il pentecostalismo rappresenta il maggior movimento di risveglio nella storia
del cristianesimo. In meno di un secolo
della sua origine-anche se dalla corrente
pentecostale carismatica si escludono i carismatici cattolici,che presentano indubbiamente caratteristiche specifiche e diverse– ha raggiunto la cifra di oltre 600

milioni di fedeli, quasi un terzo degli oltre
2 miliardi di cristiani presenti nel mondo
nel 2013….”Paradossalmente i primi pentecostali, che affermano di non volersi dotare di un credo preciso, seguendo lo spirito Santo, che”soffia dove vuole”, finiscono nel loro percorso di istituzionalizzazione per dividersi su questioni dottrinali.”

Le sette
La caratteristica fondamentale delle sette
o dei gruppi settari ,all’interno delle religioni è quello di pensare che la verita’assoluta sia ad appannaggio solo di quel
gruppo o quella organizzazione prescelta
da dio. Chi dopo aver aderito decide di
uscirne è considerato un traditore perde
tutti i suoi amici della setta. Tutto cio’ che
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proviene dai vertici del gruppo è indiscutibile. Non si possono avere dubbi o riserve. Si pratica la manipolazione mentale. A
volte in quelle sette piu’ pericolose si arriva a minacce fisiche e morali ,al lavaggio
del cervello e al plagio.
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