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ABSTRACT: 
Il presente paper intende esplorare la dimensione della creazione dello spazio nei luoghi
sacri dei movimenti cristiani in Africa. A partire dall'epoca coloniale si sono moltiplicati nel
continente movimenti religiosi che hanno proposto, in versioni anche contrastanti tra loro,
una lettura locale del cristianesimo che veniva predicato dai missionari. Chiamate chiese
sincretiche,  di  libertà e di  salvezza,  o indipendenti,  tali  movimenti  si  sono continuati  a
sviluppare anche nell'epoca post-coloniale. A tale fenomeno si  è affiancato,  e per certi
versi  sovrapposto,  quello  delle  chiese  pentecostali  che  negli  ultimi  decenni  è  stata
impetuosa, cambiando radicalmente il panorama religioso del continente. Tanto in area
rurale  che  in  area  urbana,  tali  movimenti  hanno  creato  degli  spazi,  ad  un  tempo  di
preghiera e di guarigione. La configurazione di tali  spazi ha comportato una particolare
risignificazione  del  territorio.  Con  l'intensificarsi  della  diffusione  del  pentecostalismo  si
sono  affermate  in  diverse  aree  urbane  grandi  chiese,  dove  si  riuniscono  migliaia  di
individui,  conosciute  come  megachurches.  Tali  strutture,  oltre  a  segnare  il  panorama
urbano del  continente,  rappresentano dei  luoghi  privilegiati  per la diffusione dei  valori
pentecostali, per la creazione di socialità e la produzione di soggettività. Il paper intende
proprio esplorare  in che modo la configurazione di  tali  spazi  sacri,  abbia risignificato i
luoghi dal punto di vista della creazione di nuovi soggetti; inoltre indagare interrogarsi sulle
forme delle nuove socialità che si possono rintracciare e sui loro rapporti con le ideologie
neoliberiste che pervadono il continente.
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