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ABSTRACT: Il pentecostalismo, il cui dinamismo pervade da trent'anni a questa parte il continente
africano, si configura oggi come religione della mobilità geografica e sociale: la vasta letteratura
sull'argomento evidenzia come la ri-nascita pentecostale sia un dispositivo narrativo e rituale che
dà forma a una soggettività che affronta e assume il rischio del cambiamento. 
Il  panel  propone  un  duplice  approfondimento  sulla  relazione  tra  pentecostalismo  e  mobilità
sociale,  geografica  ed  indentitaria  in  Africa:  il  primo  volto  ad  indagare  gli  itinerari  di
trasformazione  e  ascesa  sociale  attraverso  un  approccio  multisituato  a  cavallo  tra  paesi
dell’“Africa che cresce” e i contesti migratori e diasporici; il secondo teso a rintracciare, attraverso
lo scavo archivistico e/o la raccolta di fonti orali, il legame storico fra movimenti cristiani e agency
africana  all'interno  dei  rapporti  di  forza  della  situazione  coloniale  e  nel  processo  di
decolonizzazione. 
L'intento è quello da un lato di contribuire a chiarire la connessione della mobilità geografica e/o
sociale con l'attuale effervescenza cristiana, e dall'altro quello di esplorare la profondità storica,
così come le discontinuità, di tale legame. 
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