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Il movimento pentecostale, nelle sue varie forme ed espressioni, ha conosciuto negli ultimi decenni una
espansione senza precedenti a livello planetario, che lo ha portato ad essere il movimento cristiano che
registra il più alto tasso di crescita. Diversi sono i motivi e le cause che stanno alla base di questa impetuosa
espansione, ma sicuramente il tema della guarigione ha in questo ambito una sua centralità.
Il pentecostalismo, anche nelle sua versione del neopentecostalismo cattolico, ruota intorno a una diversa
espressione della fede e del rapporto con la divinità che diventa più diretto. Centrale è il tema della
comunione con lo Spirito Santo che ogni fedele può esperire. Una esperienza che permette una radicale
trasformazione dell’individuo che si condensa, nel linguaggio pentecostale, nell’espressione born again, che
sta proprio a indicare una rinascita della persona in Cristo a seguito dell’effusione dello Spirito Santo. È
quindi l’incorporazione dello Spirito Santo che ridisegna la traiettoria individuale del fedele.
Pur nella frammentazione ed eterogeneità che caratterizza il movimento pentecostale, si può dire che una
tale trasformazione è segnata anche da specifiche modalità corporee. Allo stesso modo anche il processo di
guarigione si incentra su precise figure corporee.
In questo intervento, dopo aver contestualizzato il fenomeno nelle sue linee generali, ci si concentrerà sul
caso del neopentecostatalismo cattolico. Verranno messe in luce le particolari retoriche che presiedono alla
trasformazione dell’individuo e, ancor di più, al processo terapeutico.
Verranno inoltri analizzati, attraverso uno specifico esempio etnografico, i codici corporei dei diversi
momenti del processo di guarigione. In questa luce ci si interrogherà inoltre su come avvenga la guarigione
e su come porre, in questo contesto, il problema delle forme e dei modi in cui viene riconosciuta dai
partecipanti l’efficacia della terapia. Da ciò discenderà una discussione sul carattere dell’efficacia.

