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Movimento Carismatico "Cattolico":
UN LIBRO DIMOSTRA CHE ESSO E' UN 
SINCRETISMO CATTO-PROTESTANTE

“Sette corpi umani sono distesi 
per terra.  Una donna ha i pie-
di in aria e sta ridendo in ma-

niera isterica.  Un uomo grugnisce come 
un maiale.  Una donna abbaia come un 
terrier.“Goo-goo-ga-ga-dife, Goo-goo-ga-
ga-dife (gugugagadaif )” urlava a squarcia-
gola un uomo.  “Fuoco!  Fuoco! Nuova 
Consacrazione!” grida dal palcoscenico 
un uomo dal viso rosso. La gente cade 
inaspettatamente sul pavimento pancia 
in su. Una donna cammina incurante su 
di un corpo disteso. In sottofondo, una 
musica tribale con ritmo lento e continuo 
“OOmpa, oom-pa, oom-pa” (um-pa).  
Probabilmente vi state chiedendo “Dove 
siamo?”. Dentro l’immaginazione di un 
‘hippie’ impazzito in un viaggio da LSD?    
Ad uno strano spettacolo circense?  Un’ 
intruso ad una festa pantomimica dove è 
stato servito un po’ troppo liquore? 
No, abbiamo girovagato in un’assemblea 
di celebrazione carismatica, un movimen-
to che è diventato ‘popolare’ tra i cattolici 
di oggi. Presenta in primo debutto uno 
spettacolo assolutamente assurdo tanto 

“I primi piani del Movimento carismatico” di J. Vennari (Los Angeles: TIA, 2002) 

da non credere che un cattolico razionale 
potesse parteciparvi. Purtroppo lo fanno.  
Sembrerebbe che il lume della ragione fos-
se estinto in queste persone altrimenti in-
telligenti e che abbiano dimenticato l’as-
soluta follia degli antichi in questi spetta-
coli ridicoli. Ciò che rende  la discussione 
difficile è l’appoggio che il movimento 
sta ricevendo da illustri cattolici e da im-
portanti istituzioni. Per esempio, Madre 
Angelica che incoraggia oratori cattolici 
del movimento carismatico come l’egre-
gio Babsie Bleasdell e ‘rap-pries’ (rap. Sa-
cerdote) Fr. Stan Fortuna. Infatti, Madre 
Angelica e le sue sorelle ammettono  di se-
guire una corrente ad  orientamento cari-
smatico come l’Università di Stenbenville 
conosciuta come università conservatrice.  
Il presidente dell’Università Fr. Michael 
Scanlon ha indetto delle conferenze gui-
da ad indirizzo carismatico-cattoliche in 
aperta  difesa dell’impegno verso il Pente-
costalismo e al suo stesso ‘battesimo nel-
lo Spirito’. Poi ci sono tutti i vescovi che 
promuovono o autorizzano questo movi-
mento. Cosa certa è che risulta più facile 
trovare nella maggior parte delle Diocesi 
della nazione eventi di rinnovamento ca-
rismatico al posto di una Messa Tridenti-
na in Latino. Il Movimento, di interesse 
momentaneo è presente in molti ambienti 
cattolici e oggi, nonostante tutto è ritenu-
to un sincretismo catto-protestante (in-
volucro cattolico e preghiera protestante).  
Finalmente  è stato pubblicato un libro 
molto utile di cui  si aveva bisogno che 
non solo descrive ciò che sta succedendo 
ma spiega anche perché è sbagliato. Que-
sto è quanto John Vennari ha fatto nel suo 
libro pubblicato di recente: Close- ups of 
the Charismatic Movement.

COSA  STA  SUCCEDENDO 
E  PERCHÈ  È  SBAGLIATO   

La metodologia ingegnosa del Signor 
Vennari  si adatta molto bene alla questio-
ne. Ciò che ha fatto è stato quello di pre-

senziare a molte esibizioni carismatiche 
dove oratori pentecostalisti protestanti, 
oggi mano nella mano con la controparte, 
hanno influenzato, triste dirlo, schiere di 
persone. Il Vennari ha avuto un’idea. Ha 
scattato delle foto di persone adulte che 
agitavano le braccia, ballavano e diven-
tavano ‘ferite nello spirito’ (?1?!). I primi 
piani degli eventi che l’autore presenta ri-
velano la semplice pura idiozia e l’assurdi-
tà delle stramberie e permettono di vedere 
come è paradossale  lo spettacolo a cui si 
assiste. Ciò che egli descrive sono fenome-
ni di crisi di cui si sente parlare ma che è 
proprio incredibile pensare che avvengano 
con l’approvazione ed anche la partecipa-
zione attiva da parte di vescovi cattolici, 
preti e religiosi.  Voi leggerete di queste 
cose, che non sono di certo solo cerimonie 
innocenti, come ad esempio il ‘Toronto 
Blessing’ (la benedizione di Toronto), 
dove lo ‘spirito’ prende una persona che 
finisce per rotolarsi per terra strillando e 
ridendo, grugnisce come un maiale, op-
pure abbaia come un cane; la cosa è de-
nominata ‘Santo Fuoco’. Spesso si tratta 
di riunioni, assemblee dove i predicatori 
protestanti pregano con i cattolici che ca-
dono per terra ‘feriti nello Spirito’. Poi si 
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Il massone Card. Suenens ebbe un ruolo notevole nell’introdurre nella Chiesa Cattolica il  pentecostalismo protestante: cfr. Fede e 
Cultura, Giugno 2009, pp. 43-48. Per uno studio approfondito degli errori e degli inganni del pentecostalismo che, con volti diversi 
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Kolbe diceva che la massoneria, nel suo programma contro la Chiesa Cattolica, si serve di “truppe leggere d’avanguardia” che servono 
ad aprire brecce nella Chiesa. Una di queste truppe d’avanguardia è il protestantesimo: dopo arriva il grosso dell’armata nemica (cfr. 
SK 1254 – III 600) (cfr. Fede e Cultura, Aprile 2012, pp. 20-21).
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assiste a ciò che essi  chiamano ‘pregare in 
lingue’ dove alla presenza di preti e predi-
catori,  come viene descritto da Vennari, 
si sentono borbottare parole incomprensi-
bili che somigliano allo spettrale mormo-
rio di un ‘Ashram Hindu’. La descrizione 
vivida che fa attraverso le foto (13 pagi-
ne) di questi revival sarebbe sufficiente a 
convincere molti che qualcosa non va in  
questo movimento. Ma J. Vennari non si 
ferma qui. Ciò che rende questo libro di 
immenso valore sono le argomentazioni 
che presenta a dimostrazione del come 
e del perché il movimento carismatico si 
scontra con l’insegnamento millenario 
della Chiesa. Per es. dopo aver presentato 
una foto pittoresca di  persone che prega-
no in lingue strane, continua la sua ‘dimo-
strazione dell’errore’, nella luce delle Sacre 
Scritture e della Tradizione. In poche pa-
role, ciò che rende  evidente è che questo 
nuovo carattere carismatico (non certo i 
veri carismi, perchè nella chiesa cattolica 
c'è sempre stata la dimensione carismati-
ca) non è cattolico. Ho parlato con una 
signora che era un’assidua frequentatrice 
di queste manifestazioni carismatiche e 
che ha letto i ‘close-ups’ (primi piani) e 
mi ha detto:  ‘Sai, è proprio così’. È esat-
tamente quello che sta succedendo. ‘Più 
frequentavo questi ambienti e più mi ren-
devo conto che qualcosa non andava. Ma 
nessuno ci ha spiegato ciò che non anda-
va.  Grazie a Dio questo libro lo fa”.  

ALLA  BASE  UN  ERRORE  
PROTESTANTE

La Chiesa si contraddistingue per la sua 
impronta nella consacralità e nella sacra-
lità. Questo è tutto l’opposto della ten-
denza del movimento carismatico che  
provoca esplosioni di emozioni e mette in 
mostra…C’è anche una ‘dottrina’ sbaglia-
ta dietro tutte queste urla, balli e cadute 
per terra. Questo tipo di sfogo di emozio-
ni (‘The  spirit’) è una conseguenza di un 
errore di base protestante che nega la pre-
senza di qualsiasi tipo di intermediario tra 
l’uomo e Cristo.  In questo caso, ci sareb-
be uno ‘spirito‘ insito che libra sulla folla.  
Questa è l’essenza (spirit) che dovrebbe li-
berare lo stimolo pentecostale nelle perso-
ne.  Una volta liberato, lo ‘Spirito’ in ogni 
persona verrebbe rilasciato, e, viene a pale-
sarsi a volte in modi strani e fuori dal nor-
male ( es. la ‘santa risata’ della benedizione 
di Toronto). Il ‘santo fantasma’ scendereb-
be direttamente sulle persone durante le 

assemblee. Quindi, in questo modo, col 
tempo,  non c’è più neanche bisogno dell’ 
Istituzione Chiesa con tutta la gerarchia, 
preti, sacramenti e cerimonie.  È quindi in 
sostanza un movimento protestante come 
lo dimostra il Sig. Vennari in maniera ab-
bastanza chiara quando fa la descrizione 
delle sue origini. ‘Essendo originario di 
Kansas City, io fui sorpreso e un pò scon-
certato quando appresi che il movimento 
ebbe origine negli USA ad una confe-
renza del 1977, dove parteciparono circa 
50.000 persone appartenenti a 10 confes-
sioni diverse (addirittura un personaggio 
come il Cardinale Leo Joseph Suenens  ha 
presenziato ed ha tenuto delle conferenze 
all’evento rinnovatore). È stato in quella 
occasione che è avvenuto il ‘crollo dello 
Spirito Santo’ (Holy Ghost Breakdown), 
dove lo “spirito” scese giù e cadde  sulla 
folla  che  esplose in esultanti lodi con 
tanto di braccia fluttuanti’. Il messaggio 
inter-settario che c’è dietro il Movimen-
to Carismatico è anche in contrasto con 
il Magistero della Chiesa relativamente 
alla partecipazione dei cattolici ad eventi 
religiosi di non cattolici. Ai protestanti 
piace dire che stanno ritornando al modo 
di pensare dei Padri della Chiesa. Ma, 
come fa notare Mr. Vennari, che sin dai 
primi tempi ha fermamente condannato 
le assemblee inter-settarie,  l’insegnamen-
to cattolico, da duemila anni, ha chiarito 
la funzione della Chiesa di Cristo, e,  Mr. 
Vennari, fornisce molta documentazione 
per dimostrarlo.  ‘Dì’, allora, perché tutta 
questa confusione oggi? Voglio citare que-
sta breve spiegazione tratta da una delle 
conclusioni di Mr. Vernari:  ‘Ironicamen-
te, praticamente, la sola cosa adesso che 
va evitata come vipere e scorpioni….’ È il 
copioso insegnamento sul dovere Catto-
lico di contrastare gli eretici;  come pure 
la condanna, durata 2000 anni, da parte 
della Chiesa, a intraprendere rapporti di 
cameratismo con loro. ‘Cameratismo reli-
gioso’ tra cattolici e non cattolici è la paro-
la d’ordine oggi.  Tutto questo può essere 
notato quando il giovane progressista Fr. 
Ratzinger  esultò, nel 1966, ai nuovi in-
segnamenti ecumenici nell’ambito della 
sua ‘Costituzione’ della Chiesa e del suo 
Decreto sull’Ecumenismo. ‘Come tale, 
l’ecumenismo del Vaticano II è in netta 
collisione con le Sacre Scritture e con la 
Tradizione Sacra. Irriverentemente 
implica che è più buono di Cristo. È 
in disaccordo con la Divina Rivelazio-
ne mentre rivendica fedeltà verso di 
essa. Perciò l’ecumenismo del Conci-
lio ha generato lo sbalorditivo e mu-
tante ‘Pentecostalismo Cattolico’ (pp. 
90-91).

IL  CARISMATICO  
CARDINALE  SUENENS

Non posso concludere questa recen-

sione senza accennare alla terza parte: ‘Il 
Carismatico Cardinale Suenens’. Ovvia-
mente questo falso movimento ecume-
nico non sarebbe diventato così profon-
damente radicato nell’ambiente cattolico 
senza l’aiuto di altolocati ecclesiastici.  Il 
Sig. Vennari attribuisce una parte di colpa 
al Cardinale Suenens, uno degli architetti 
della rivoluzione del Vaticano II il quale 
ha chiaramente delineato che l’ecumeni-
smo era il principio che dirigeva la Chiesa 
verso il nuovo percorso.  In 25 pagine di 
eccellente lavoro, J. Vennari produce la 
migliore sintesi tra quelle che ho letto fino-
ra, sulla politica, sul pensiero e sugli scopi 
di Suenens. Anche se ero già al corrente 
della malignità di questi ‘riformatori’, è 
nuovamente scioccante vedere l’arroganza 
e la sfrontatezza di questi ecclesiastici che 
pensano di poter rimodellare la dottrina 
della Chiesa e delle istituzioni. Tornando 
al suo ricco e benedetto patrimonio, que-
sto principe della Chiesa era intenzionato 
a fare tutto ciò che poteva per impiantare 
la rivoluzione dentro la Chiesa Cattolica 
e promuovere egualitaria istituzione. È 
stato Suenens che ha avuto un ruolo im-
portante nel modernizzare la vita religiosa 
distruggendo la vita in convento con tutte 
le sue conseguenze  (p. 163-669).  Ne vale 
la pena leggere.

IL MIO 
MODESTO CONSIGLIO

Non sbagliare. È più di una setta, il rin-
novamento carismatico è un movimento 
deviante e pericoloso che si sta insediando 
negli ambienti cattolici. In primo luogo 
attacca la Chiesa nel suo ruolo di media-
trice esclusiva che si pone tra Dio e l’uo-
mo per mandato divino. In secondo luo-
go, queste assemblee ecumeniche negano 
la natura esclusiva di quella mediazione 
incoraggiando l’inter-comunanza con al-
tri credi (confessioni). I ‘Primi Piani’ del 
Movimento carismatico da un’idea chiara 
di ciò che sta succedendo in questo strano 
movimento e perché è sbagliato. Questo 
libro è raccomandato senza alcuna riserva, 
da leggere, per sé e per donare a qualsiasi 
cattolico che si conosca, che stia per avvi-
cinarsi a questo movimento stranamente 
allettante” (nostra traduzione dal testo 
americano).


