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Prefazione 

 

Natalino Valentini 

 

 

Negli ultimi decenni, al declino della modernità ha corrisposto un tumultuoso bisogno di 

“spiritualità” dalle forme più diversificate, secolarizzate e spesso contraddittorie, passando 

dall’ambito più propriamente religioso a quello laico e non credente. Alla crescente 

“secolarizzazione” dell’esperienza religiosa tradizionale, alla graduale perdita di attendibilità 

veritativa e di ragionevolezza del dato di fede nel  Revelatum, all’affievolirsi progressivo 

dell’adesione ad un’esperienza concreta di fede liturgica e sacramentale, ha corrisposto 

parallelamente un’incredulità di massa, sempre più solcata da correnti di inquietudine 

spirituale. Più che in passato, una diffusa mancanza di conoscenza religiosa, unitamente al 

dato di indifferenza rispetto alla fede ebraico-cristiana, coincidono oggi paradossalmente con 

l’addensarsi di una vera e propria nebulosa mistico-esoterica, con l’esplodere di un bisogno 

indomabile (in senso antropologico) del “rituale”, sia pure profanato nelle sue infinite varianti 

pagane.  

Questa raccolta di interviste realizzate dal professor Francesco Perez ad alcuni tra i più 

celebri studiosi italiani dei nuovi fenomeni religiosi, offre certamente, nella sua modalità 

giornalistica molto essenziale ed immediata, un’efficace e sicura chiave di comprensione per 

entrare nella conoscenza di “questioni spirituali” spesso intenzionalmente confuse, torbide e 

ambigue. Con uno stile sobrio e puntuale, l’Autore, ha saputo coniugare felicemente la 

“passione” del giornalista, le sue efficaci intuizioni, con la “ragione” del sociologo dei 

fenomeni religiosi, sensibilmente attento alla reale portata delle questioni in gioco. Mediante 

la tessitura del vivace dialogo-confronto con i suoi interlocutori, egli ci mette a disposizione 

una rapida sintesi assai utile e aggiornata per addentrarci in modo più consapevole nel 

complesso groviglio di ambiguità e irrazionalità, di superstizioni e di inganni che agitano le 

torbide acque del “sacro” nella cultura “post-moderna”. Così, l’insieme di questi contributi 

non soltanto tende ad esaminare più attentamente i “fenomeni” ma anche ad indagare le 

ragioni di questa desolante deriva verso “la notte della religione” che sembra sempre più 

offuscare la luce del suo giorno. 

 

Mentre infatti si assiste ad un diffuso risveglio della spiritualità, si rafforza parallelamente la 

fiducia nell’evidenza materiale dell’empirico, del pragmatico e dell’economico, nelle sorti 

progressive del razionalismo tecnico e scientista. Allo stesso tempo poi si avverte tutta 

l’impotenza verso l’insidioso e sempre più pervasivo dilagare del relativismo teorico e pratico 

e del  nichilismo dalle sue mille teste, che con il suo apparato di vanità e il suo scialo di morte 

rende vana e vacua ogni domanda sul senso. In questo clima culturale “post-moderno” la 

domanda di spiritualità rischia continuamente di precipitare nel circuito del fluire e del 

“consumo”, proprio perché spesso affonda le proprie radici in questo torbido “spessore 



 3 

dell’irrazionale”. Qui va forse ricercata anche la ragione del diffondersi incontrollato di vaghe 

religiosità e nuovi culti che sono certamente l’espressione più inquietante di un 

“reincantamento esoterico” dell’uomo contemporaneo, ma anche il sintomo di un grave 

declino della rilevanza oggettiva e credibile della vita spirituale. 

Dunque l’attuale “risveglio della spiritualità” non solo non ha di per sé nulla di rassicurante, 

ma evidenzia piuttosto il consolidarsi di una con-fusione, da tempo latente nel moderno, 

dell’esperienza spirituale con la sfera emozionale e sentimentale. Assistiamo oggi ad un 

dilagare del “sacro”, ad una diffusione sempre più invasiva di “nuove” forme di “ritualità”, di 

“spiritualità”. Ma che cosa si nasconde dietro a questo “risveglio di spiritualità”? Dietro al 

termine “spiritualità” si nascondono un'infinità di concezioni differenti, spesso anche di 

terribili malintesi ed insidie. 

 Nel clima culturale postmoderno nel quale siamo immersi molte sono le forme di spiritualità 

oggi dilaganti, forme vagamente religiose, eclettiche, sfuggenti, prive di un centro e spesso 

senza alcun riferimento alla persona, forme che tendono a confondersi e che in molti casi 

sono soltanto il frutto dell'inculturazione occidentale di spiritualità orientali importate. Alla 

perdita progressiva di una visione d’insieme del senso, di una conoscenza sapienziale e 

relazionale è corrisposta una naturale “perdita del centro”, una vertiginosa caduta del 

significato dell’interiorità, dell’intelligenza del cuore, e più generalmente dell’intelligenza 

spirituale del sentimento. Da qui un uomo sempre più povero e profondamente smarrito, 

nonostante l’insistente esibizione della sua hybris nelle diverse forme di autosufficienza, di 

presunzione egocentrica, di “fede” incondizionata nel dominio tecnologico. Un uomo sempre 

più fragile, che vive sospeso tra l’incapacità di affrontare il presente e l’ansia del futuro. 

 

Molte e persistenti sono state e sono le insidie gnostiche che hanno attraversato la cultura e 

l’esperienza religiosa riducendo spesso in modo manicheo la dimensione spirituale 

all’immateriale, con l’esclusione quindi da tale dimensione tutto ciò che è materiale, fisico, 

corporeo e al contempo la riduzione dell’anima alla psiche, ovvero realtà meramente psico-

sociologica. La contrapposizione classica tra carne e spirito con la conseguente riduzione 

dello spirituale all’etereo, non soltanto è un inganno che deborda inevitabilmente in visioni 

evanescenti, volontaristiche o sentimentalistiche, ma tende a vanificare irrimediabilmente il 

significato cristiano del mistero del Verbo incarnato, come già colsero con molta lucidità 

alcuni padri all’origine delle prime dispute contro gli gnostici.   A tale proposito appare 

sintomatica la fioritura di molte tendenze “spirituali” contemporanee che si connotano come 

mere pratiche meditative, esercizio psichico e tecnica volontaristica, tese al raggiungimento 

di un benessere pacificante, esteriore, che svaluta lo spirituale a tranquillante.  

Il dilagare di queste mistiche senza Dio, spiritualità rasserenanti dell’armonia e del “buon 

vivere”, pare direttamente proporzionale alla svalutazione del significato proprio della 

Persona e conseguentemente dell’esperienza misterica, liturgica e sacramentale. Sganciare lo 

spirituale dalla realtà significativa della Persona (in senso antropologico e teologico) significa 
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aprire la porta a gnosticismi, fideismi, magie ed esoterismi e a tanti “ismi” dello stesso 

genere. Queste diverse correnti condite del nuovo spirito “New Age”, o delle rinnovate 

pretese del “pensiero” massonico, nascondono una “religiosità” che ha a che fare più con la 

dimensione economico-commerciale, o lobbystico-affaristiche, piuttosto che con quella 

dell’ascesi e della credenza. Fenomeni para-religiosi che si reggono su un miscuglio eclettico 

di diverse tendenze, culture e religioni, ma che in fondo si reggono sul medesimo tronco 

dell’antropocentrismo, di una cultura dove ormai l’individualità regna nella sua immanenza. 

Correnti “spirituali” teosofiche o antroposofiche con la loro accattivante visione molto 

“libera”, “antidogmatica”, molto “pluralistica”, “tollerante”, dunque apparentemente innocue, 

ma che di fatto grazie alla loro pervasività para-religiosa e persino parapsicologica, finiscono 

per precipitare nel fertile terreno di diffusa ignoranza religiosa e ancor più diffusa confusione 

spirituale, con effetti talora devastanti sulla coscienza personale e collettiva. 

 

Certo non dobbiamo cadere nella pericolosa e dannosa trappola della contrapposizione, che 

spesso giova soltanto ad amplificare quelle tendenze, si tratta piuttosto di andare alla ricerca 

di quel nucleo spirituale originario, spesso soffocato negli ultimi secoli, far risplendere la vera 

natura del simbolo dogmatico, che si regge sull’unità dei distinti, senza confusione. Solo 

recuperando lo sfondo di questa tradizione dogmatica sarà possibile ritrovare una vera 

identità aperta al confronto con le differenze.  

Come mostrano in modo esemplare anche le significative ed autorevoli testimonianze 

raccolte in questo testo,  gran parte delle nuove “spiritualità” hanno perso ogni legame con il 

senso oggettivo del mistero. I misteri nella tradizione cristiana non vanno certamente confusi 

con “segreti” che non è lecito svelare, non sono certo parole d’ordine convenute di congiurati, 

ma piuttosto esperienze inesprimibili, indicibili, indescrivibili. Misteri superiori alla ragione, 

misteri di preghiera e di amore  che dischiudono il loro senso ultimo solo alla ragione 

purificata dalla grazia del Dio-Amore incarnatosi in Cristo, principio di una nuova vita.  Ciò 

che caratterizza lo specifico spirituale cristiano, fin dalle origini, è essenzialmente il 

riferimento alla vita nuova in Cristo, sotto la guida e il dinamismo dello Spirito, che ha messo 

la sua dimora nei cuori, facendosi realmente presente. Dunque, una vera spiritualità cristiana 

consapevole delle sue radici e della sua rilevanza sapienziale deve poter riattingere alla sua 

identità costitutiva e alla sua unità. Al posto delle tante e frammentarie “spiritualità” auto-

nome e autoreferenziate, il mistero dell’incarnazione dischiude il senso di una nuova umanità 

attraversata dall’azione divina.  

 

Natalino Valentini 

 

(Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose 

“Alberto Martelli” di Rimini) 
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INTRODUZIONE 

 

Il desiderio di “andare oltre” alla realtà terrena per dare una risposta ai grandi interrogativi 

dell’esistenza, come il dolore, la morte… è ancora fortemente sentito dalle persone. Chi 

aveva profetizzato la fine della religione per l’inizio del nuovo millennio, deve oggi 

riconoscere il proprio errore, perché le conquiste scientifiche e tecnologiche non hanno 

sconfitto la ricerca del divino. Purtroppo, però, sono sempre più numerose le persone che 

cercano il soprannaturale nell’“oscurità”. 

L’esperienza religiosa è spesso vissuta a livello personale, fino a farla diventare, come nel 

gioco delle costruzioni, l’insieme di tanti “pezzi”, che si aggiungono e si tolgono secondo le 

proprie aspettative e desideri. Così il sacro e il profano convivono grazie alla superficialità e 

alla confusione di chi, abbandonata la propria religione, si affida a maghi, santoni e… 

truffatori. 

Oggi la “new age” sta passando di moda, ma non si può dire altrettanto delle cartomanti e, 

specialmente tra i giovani, della “curiosità” per le sedute spiritiche. 

Questa pubblicazione vuole contribuire all’analisi del fenomeno religioso del nostro tempo, in 

particolare aiutare i lettori a comprendere meglio le vecchie e le nuove forme di pseudo-

religiosità, sempre più frequenti nella nostra società. E’ una raccolta di interventi di persone 

autorevoli, già pubblicati sotto forma di intervista sul settimanale cattolico Il Ponte. Il suo 

obiettivo è quello di incoraggiare i lettori ad approfondire le tematiche che il GRIS (Gruppo 

di Ricerca e Informazione Socioreligiosa) ha fatto conoscere a tantissime persone negli 

incontri organizzati, in questi anni, nella Diocesi di Rimini. 

L’opera del GRIS, che educa ad una fede adulta e consapevole, forma i cristiani cattolici 

guidandoli al discernimento affinché non confondano la propria dottrina con altri riti e 

fenomeni, più o meno misteriosi, e li sollecita ad essere testimoni autentici della loro fede. 

 

Rimini 13 dicembre, 2002  Santa Lucia 

Francesco Perez 
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- MAGIA E SUPERSTIZIONE - 

 

Dal caso di Vanna Marchi al Mago di Sanremo, che vendeva case per l’al di là, sono sempre 

più numerosi i fatti di cronaca che raccontano di persone che si rivolgono a maghi o vivono 

svariate esperienze di superstizione. Adolfo Morganti, psicologo e responsabile del GRIS 

(Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa) della Diocesi di Rimini, e Andrea 

Porcarelli, direttore responsabile della rivista “Religioni e sette nel mondo”, ci guidano nel 

“mondo dell’occulto” dove una cartomante può chiedere fino a mezzo milione per predire il 

futuro e il giro d’affari, in Italia, si aggira sui 10 mila miliardi di vecchie lire. 

 

OCCHIO, MALOCCHIO….. E TAROCCHI 

 

 “Le persone che sono incapaci di essere autonome sono portate a rivolgersi e ad essere 

influenzate da cartomanti, maghi, oroscopi, tarocchi... Si evidenziano così forme di 

‘dipendenza’. Inoltre si manifesta l’angoscia di chi ha perso il senso spirituale della vita e l’ha 

sostituito con il ‘niente’ - spiega Adolfo Morganti -. Siamo nell’epoca del cosiddetto 

‘consumismo religioso’ dove ognuno può recarsi al ‘supermercato del sacro’ e comprare 

quello che ritiene più adeguato per superare la sua solitudine e angoscia. Così per un certo 

periodo ci si avvicina alle religioni orientali, poi é la volta della New Age, quindi si passa alle 

terapie con i cristalli...”. 

Coloro che si rivolgono al mago o praticano la magia hanno qualcosa in comune? 

“Si, hanno la presunzione di aver trovato la ‘tecnica’ per ottenere ciò che desiderano. Si 

manipola così la Trascendenza per raggiungere i propri fini che normalmente sono la salute, il 

denaro e la conoscenza del futuro”. 

La capacità di vedere il ‘domani’ è molto ricercata. Si leggono gli oroscopi, si ascoltano le 

cartomanti. 

“Gli oroscopi, una forma di superstizione statisticamente molto diffusa, sono un adattamento, 

alcuni dicono scientifico, di ‘frammenti’ di un’antica scienza sacerdotale che risale a diversi 

millenni prima di Cristo chiamata astrologia. Essa veniva praticata da alcuni popoli della 

Mesopotamia, soprattutto i Caldei, che avevano creato un sistema di credenze per cui 

cercavano di ‘divinare’ il futuro attraverso lo studio delle posizioni degli astri. Questa 

tradizione astrologica decade con la fine del periodo ellenista all’inizio del cristianesimo, per 

poi risorgere nel Rinascimento. Anche a Rimini esisteva una scuola neo-platonica interessata 

all’astrologia. Dopo la guerra, con la diffusione della stampa a livello di massa, arriviamo 

all’oroscopo. 

I nostri oroscopi sono quindi come ‘briciole ammuffite’ di un pranzo che si è consumato 

millenni di anni fa”. 

E i tarocchi? 
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“Non sono, come si dice, originari dell’antico Egitto. Sono il frutto dell’occultismo 

settecentesco che ‘scimmiottava’ la cultura egizia; le stesse tombe dei massoni francesi erano 

a forma di piramide. 

La cartomanzia presuppone che, utilizzando il mazzo dei tarocchi, si possano ottenere delle 

informazioni su noi stessi, sugli altri, sulla salute, sul futuro... ma soprattutto sugli ‘affari di 

cuore’. Questo è il campo d’interesse più facile perché le persone vogliono semplicemente 

sentirsi raccontare quello che vorrebbero accadesse”. 

Qual è l’identikid della persona superstiziosa che utilizza la magia o aderisce a movimenti 

pseudo-religiosi? 

“Da una recente indagine sociologica, commissionata dal Ministero degli Interni prima del 

Giubileo, risulta che la persona superstiziosa abita soprattutto in Regioni industrializzate 

(prima la Lombardia, sesta l’Emilia Romagna) nelle ‘grandi’ città; ha un titolo di studio 

medio-alto; in ambito lavorativo è professionista con un’età media tra i 45 e i 50 anni. 

Riguardo a quest’ultimo dato è opportuno riflettere perché le persone coinvolte appartengono 

alla stessa fascia di chi ha vissuto la contestazione del ‘68. Una generazione che ha criticato e 

negato la ‘cultura’ a lei precedente, poi ha riscoperto la religiosità passando per l’Estremo 

Oriente ed è rifluita nella grande ondata della New Age, che ormai si sta esaurendo. 

Quindi quando si parla di magia popolare non ci si deve confondere  credendo che siano 

coinvolte solo persone ignoranti, residenti in zone marginali perché statisticamente è vero il 

contrario. 

La diffusione delle varie tecniche più o meno magiche è solo un patetico surrogato di una 

religione che non viene più praticata”. 

C’è chi crede anche al “malocchio”, cioè alla possibilità di trasmettere una “maledizione”. 

“L’uomo non ha il potere di coartare il libero arbitrio di un’altra persona. Se accadono fatti 

‘particolari’ è perché ci si autoconvince che qualcuno ci vuole male e ci perseguita. A questo 

punto siamo noi stessi che ci ‘malocchiamo’ e non riusciamo a sciogliere i lacci della 

superstizione che ancora ci legano”. 

 

SUPERSTIZIONE, COSA C’E’ DI VERO 
 

Perché tante persone, nonostante siano sempre più frequenti le denunce per raggiro e 

truffa? 

“C’è un “immaginario magico” all’alba delle diverse culture che si manifesta nel mito, nelle 

favole… esso rappresenta un orizzonte simbolico di cui non possiamo fare a meno ed è 

ineliminabile dalla nostra esperienza - risponde Andrea Porcarelli -. Tutto questo, però, non 

è da confondere con il “pensiero magico” che è implicitamente utilizzato dagli operatori 

dell’occulto ed è una vera e propria ‘dottrina’ con elementi abbastanza precisi e ricorrenti”. 

Quali sono? 
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Prima di tutto c’è una realtà ‘segreta’ dietro a quella visibile perfettamente strutturata, ben 

operante e da cui tutto dipende. Essa si manifesta come una lotta fra forze di segno opposto 

(bene e male, positività e negatività…) ed è come una trama che sta sotto alla realtà visibile e, 

in qualche modo, la determina.  

Poi c’è l’operatore dell’occulto che ritiene di avere le ‘chiavi’ di questa realtà nascosta a cui 

accede attraverso pratiche mantiche (tarocchi, sfera di cristallo, oroscopo…) per scoprire 

quali ‘problemi’ ci afflliggono. Non dimentichiamo che chi si rivolge all’operatore 

dell’occulto vive una situazione di forte disagio ed è alla ricerca della salute, dei soldi, 

dell’amore, del benessere che non trova attraverso le vie abituali. 

Infine c’è l’offerta della ‘terapia’ e della ‘guarigione’, che si ottiene con la pratica magica (il 

cristallo che guarisce, la pozione magica…) e così si entra in una spirale senza fine. Infatti se 

la magia che è stata venduta non funziona, la persona torna dal mago e questo offre ulteriori 

rimedi. L’importante è avere il denaro per pagare. Chi ‘scommette’ sul mago, o sull’operatore 

dell’occulto, o sul membro di una setta magico-esoterica, non rischia di perdere solo denaro, 

ma di dover affrontare scelte esistenziali e affettive: ad esempio allontanarsi da una persona 

cara perché ‘negativa’ o allontanarsi dalla propria casa…”. 

Chi diffonde il pensiero magico-superstizioso? 

“Spiritismo, neo stregoneria, new age e satanismo rappresentano la cultura del magico oggi. 

Ad esempio il satanista è lo specialista del lato oscuro, della negatività: mette e toglie fatture. 

Gli adepti sono pochi ma, purtroppo, sono molti i fruitori”. 

Si sente spesso parlare di fatti ‘straordinari’. Cosa c’è di vero in questo mondo 

dell’occulto? 

“E’ una realtà che si presta molto al dolo e alla frode e, a parte un sano scetticismo, 

bisognerebbe fare delle verifiche in laboratorio con degli strumenti di controllo. 

Effettivamente ci sono eventi di cui si ignorano le cause. Possono essere fatti naturali non 

ancora conosciuti oppure, e il cristianesimo non l’esclude, ci sono fenomeni ‘particolari’ 

molto rari di natura oscura. Ed infine è possibile l’intervento di Dio, non dimentichiamo i 

miracoli di Gesù. 

Occorre sempre operare con cautela e ragionevolezza”. 

La Sacra Scrittura non è certo compiacente con chi crede nella magia. 

“Nel libro del Deuteronomio c’è scritto che ‘Chiunque fa queste cose è in abonimio al 

Signore’. Mentre nel Levitico si legge ‘non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini non li 

consultate per non contaminarvi in mezzo a loro. Io sono il Signore vostro Dio”. 

E anche il Catechismo della Chiesa cattolica… 

“Tutte le pratiche di magia e stregoneria con le quali si pretende di sottomettere le potenze 

occulte per porle al proprio servizio ed ottenere un potere soprannaturale sul prossimo – fosse 

anche per procurargli la salute – sono gravemente contrarie alla virtù della religione. Tali 

pratiche sono ancor più da condannare quando si accompagnano ad una intenzione di nuocere 

ad altri o quando in esse si ricorre all’intervento dei demoni. Anche portare gli amuleti è 
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biasimevole. Lo spiritismo spesso implica pratiche divinatorie o magiche. Pure da esso la 

Chiesa mette in guardia i fedeli”. 

 

La magia in ‘numeri’ 

 

21.150 sono i maghi censiti da Telefono antiplagio 

4.200 si fanno pubblicità su giornali, radio e televisioni 

3.500 si promuovono in Internet 

43% degli “operatori dell’occulto” opera al Nord, 

30% al Centro 

27% al Sud e nelle isole 

1 italiano su 4 consulta quotidinamente l’oroscopo 

10 milioni di italiani utilizzano, con modalità diverse, 

astrologia, magia e occultismo 
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- IL MISTERO DELLA MORTE - 

 

La reincarnazione e lo spiritismo sono i due temi che hanno sviluppato Andrea Porcarelli, 

direttore responsabile della rivista “Religioni e sette nel mondo”, e il padre domenicano 

Francois Dermine.  

Sono le risposte che molti uomini danno al mistero della morte, quale consolazione di fronte 

allascomparsa di un proprio caro. In esse c’è la pretesa di continuare la propria esistenza e 

di comunicare con i defunti. 

 

LA REINCARNAZIONE: UNA NUOVA POSSIBILITÀ? 

 

“Non piangete alla mia tomba: 

Io non sono lì. Io non dormo. 

Io sono la luce del sole o il grano maturo. 

Sono la gentile pioggia d’autunno... 

Non gridate presso la mia tomba; 

Io non sono lì. Non sono morto”. 

La radio inglese BBC, dopo aver trasmesso questi semplici versi scritti da un soldato 

inglese morto in Irlanda, ha ricevuto 30.000 chiamate di persone che richiedevano il testo 

della poesia. 

Segno di un indice di ascolto e di interesse molto alto sulle tematiche reincarnazioniste. 

Perché?  

“La reincarnazione é professata da millenni nel lontano Oriente, ma essa si colloca anche al 

centro del pensiero di alcune scuole filosofiche e religiose del mondo greco antico- risponde 

Andrea Porcarelli -. Per quanto riguarda l’orizzonte religioso induista le Upanishad 

(composte a partire dal 700 a.C.) parlano di ‘morte rinnovata’ molto prima di parlare di 

‘rinascita’, ma è in esse che troviamo in modo esplicito per la prima volta tale dottrina, 

direttamente messa in correlazione con il frutto della propria condotta e con l’aspirazione 

finale ad una piena liberazione dal ciclo delle ri-nascite e delle ri-morti. Nei culti misterici, 

ripresi e strutturati dal filosofo Pitagora, si afferma, invece, che c’è nell’uomo qualcosa di 

divino, per cui egli può in qualche modo aspirare ad una gioia che va oltre i limiti della 

presente vita terrena. La reincarnazione si colloca in tale contesto come una sorta di 

“fallimento” dell’anima nel lungo cammino di purificazione che deve percorrere per liberarsi 

dalla ‘prigione’ corporea”. 

La dottrina della reincarnazione come è arrivata ai nostri giorni? 

“Un crescente individualismo, determinato dalla cultura illuminista nelle sue forme più 

‘laiche’, è la premessa dell’attecchire di tale dottrina nella nostra cultura. E’ il mito di un 

progresso illimitato dell’umanità che viene trasposto all’individuo nell’ottica di un percorso 

di auto-salvazione, in cui s’immagina che ciascuna persona costruisca con le proprie mani e 
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in un orizzonte puramente naturale il cammino che lo porterà passo dopo passo, alla 

perfezione umana”. 

Quali sono le differenze con il mondo antico? 

“Per l’induista o il pitagorico la reincarnazione è un fallimento, una sfortuna, una sofferenza. 

Per l’esoterista occidentale, il seguace dei movimenti New Age, il reincarnazionista salottiero 

della nostra società opulenta è una positiva opportunità, una gustosa esperienza da aggiungere 

a quelle già compiute nella propria esistenza presente”. 

Perché ci si avvicina alla dottrina della reincarnazione? 

“I principali motivi di attrattiva possono essere riassunti in quattro punti: 

- una risposta chiara ed efficace alle sofferenze della vita; 

- una giustizia distributiva dei beni umani nel tempo; 

- una fuga dalla morte; 

- il sogno di una seconda occasione. 

Praticamente se una persona sta vivendo un periodo difficile e si chiede ‘perché proprio a 

me? Cosa ho fatto di male per meritare tutto questo?” Ecco la risposta reincarnazioninsta: ‘in 

questa vita niente, ma nelle precedenti sicuramente hai fatto qualcosa che devi scontare’. 

Quindi nessun mistero imperscrutabile della volontà divina. Gli stessi beni materiali sono 

ridistribuiti nelle varie reincarnazioni: prima sei povero e poi ricco...  

La morte non è ‘nulla’ in quanto si può rincontrare la persona che muore nella luce del sole, 

nel grano maturo o nel sorriso di un bambino. Questo è un argomento efficace e fa presa 

sull’immaginazione, specie per chi ha perso una persona cara. Così i gruppi spiritisti prima 

ritengono di farti parlare con il defunto e poi ti convincono della possibilità di incontrarlo in 

una prossima reincarnazione. 

Ed infine c’è il desiderio di rivivere particolari occasioni diversamente, con maggiore astuzia 

e intelligenza, per raggiungere risultati migliori”. 

In un’inchiesta europea su “I valori del nostro tempo” si evidenziava che in nove Paesi 

dell’Europa occidentale, tra cui l’Italia, il 23% dei cattolici crede nella reincarnazione. 

Come é possibile? 

“Reincarnazione e Resurrezione sono due vie alternative. Secondo la visione cristiana l’uomo 

è una realtà unica e irripetibile nell’unione dell’anima e del corpo. La Resurrezione della 

carne ha un duplice significato: l’avvenuta riconciliazione dell’umanità con Dio e il Creato 

che sarà rinnovato nell’ultimo giorno. La buona notizia è che Gesù è risorto e noi 

risorgeremo. Sono stati promessi ‘cieli nuovi e terra nuova’ e anche il corpo risorto sarà in 

‘cieli nuovi e terra nuova’. Quindi la Resurrezione non è una specie di reincarnazione su 

questa terra con le stesse modalità e stili di vita, ma l’incontro finale con Dio”. 
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NON CI PUO’ ESSERE DIALOGO CON I DEFUNTI 

 

“Ci sono dei medium che operano singolarmente e, addirittura gruppi di persone organizzate 

in movimenti, che hanno la pretesa di promuovere dei ‘contatti’ tra il nostro mondo e l’aldilà. 

Essi agiscono, soprattutto, coinvolgendo coloro che hanno perso improvvisamente una 

persona cara. Il loro intervento è immediato. Se vengono a conoscenza, ad esempio, di 

genitori che sono stati colpiti dalla morte di un figlio, li rassicurano proponendo il ‘contatto’ 

con la persona scomparsa. 

E’ un fenomeno assai diffuso al quale i mezzi di comunicazione dedicano ampio spazio, 

come ad esempio sulle riviste di tipo ‘sensazionalistico’, dove sono pubblicate delle 

esperienze che indubbiamente colpiscono chi legge” - è il padre domenicano Francois 

Dermine a lanciare il segnale d’allarme. - “I messaggi che provengono dall’aldilà sono tutti 

rassicuranti e molto simili tra loro: ‘Sono nella luce... sto bene... non preoccupatevi, sono viva 

e sono vicina....’. 

Chi crede nella possibilità di comunicare con i defunti manifesta il rifiuto della morte che è 

una separazione sensibile e definitiva. Molti si sentono appartenenti alla Chiesa, ma non ne 

seguono gli insegnamenti. 

I nostri cari estinti sono nella Comunione dei Santi. E, anche se non ci sono ‘comunicazioni’, 

c’è comunque un legame molto intimo e continuo con i nostri cari”. 

Quali mezzi utilizzano gli spiritisti per mettersi in contatto con l’aldilà? 

“Distinguerei due tipi di mezzi: ce ne sono di tipo mentale e materiale. Il medium, in stato di 

trance, abbandona, ad esempio, il proprio corpo ad entità esterne perché se ne servano per 

comunicare. Oppure si serve di oggetti quali il classico tavolino; il bicchierino che ‘si muove’ 

nella tavoletta, dove sono riportati i numeri e le lettere dell’alfabeto, per comporre il 

messaggio... Ma oggi è particolarmente di moda la ‘scrittura automatica’ che consiste nel 

rilassamento del braccio e della mano, che durante l’evocazione dello spirito si muovono 

come una telescrivente. 

Ci sono anche tecniche più moderne, conosciute con il nome di ‘trans-comunicazione’, che 

utilizzano mezzi elettronici: ad esempio si fa girare a vuoto il registratore e poi si riascolta il 

nastro su cui, si dice, si sentano delle voci. Lo stesso avviene per le registrazioni video su un 

canale libero della televisione dove, poi, si crede di vedere delle immagini di persone morte. 

Si può poi utilizzare la ‘scrittura automatica’ con il computer: la mano ‘rilassata’ agisce sulla 

tastiera e poi sul video si può leggere il messaggio. Molti ritengono queste ultime tecniche più 

oggettive, cioè meno soggette alle interferenze del subconscio, però è utile puntualizzare che 

anche con questi mezzi è molto forte la componente di autosuggestione per cui una persona 

crede di sentire o di vedere. 

Esiste anche il “channelling”, lo spiritismo della New Age, che è un processo di 

comunicazione con entità superiori”. 

Oltre alle allucinazioni ci sono altri motivi che possono spiegare ‘particolari’ fenomeni? 
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“Sono moltissimi i casi di raggiro: si usano dei trucchi con l’obiettivo di circuire delle 

persone per frodarle. 

Esistono anche autentici fenomeni paranormali collegati a dei meccanismi di natura 

psicologica, dove non occorre disturbare alcuno ‘spirito’ perché agisce il subconscio. Non 

dimentichiamo che la scrittura automatica è stata utilizzata anche per sedute psicoanalitiche, 

come l’ipnosi, per ridestare particolari ‘ricordi’. 

Esistono pure esperienze che non possono essere spiegate. Esse hanno un ‘sovrappiù’ di 

informazioni in cui vengono rivelati fatti o particolari di cui nessuno è a conoscenza. Non 

possono provenire dal subconscio o da fenomeni telepatici, e sono di origine ‘occulta’. 

Durante le sedute spiritiche possono intervenire dei ‘parassiti’ spirituali, che la Chiesa chiama 

demoni. Molte persone che si rivolgono agli esorcisti hanno fatto ricorso alla magia, in 

generale, o allo spiritismo in particolare”. 

I Vescovi dell’Emilia Romagna hanno inviato ai fedeli, nella Pasqua del 2000, una Nota 

Pastorale dal titolo “La Chiesa e l’aldilà”. Su questo tema il giudizio è sempre stato molto 

preciso. 

“Effettivamente la Chiesa ha sempre combattuto qualsiasi forma di medianità e di spiritismo. 

Già nell’Antico Testamento si dice: ‘Non si trovi in mezzo a te chi interroga i morti’ (cfr. Dt 

18). Questo divieto viene ripreso più volte nella Sacra Scrittura. 

La Chiesa primitiva ha accolto questi divieti e proibito lo spiritismo e il Magistero ha sempre 

mantenuto, nel corso dei secoli, questo tipo di giudizio. Lo stesso Santo Ufficio (oggi la 

Congregazione per la Dottrina della Fede) prima nel 1898, poi nel 1917 si è espresso 

chiaramente rispondendo alla domanda se era “lecito per mezzo dei medium... prendere parte 

a sedute spiritiche ... che presentano anche un’apparenza onesta e pia. Interrogando sia 

anime che spiriti...”. La risposta è stata negativa. Infine ricordiamo il Catechismo della 

Chiesa Cattolica in cui si afferma: “Tutte le forme di divinazione sono da respingere: ricorso 

a Satana o ai demoni, evocazione dei morti o altre pratiche che a torto si ritiene che ‘svelino’ 

l’avvenire”. 
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QUANDO LA SPERANZA E’ VANA 

 

Nella Diocesi di Rimini è attivo il Movimento della Speranza. Esso è nato a Cattolica nel 1987, la 

cittadina in cui si è svolto il suo primo Convegno e dove annualmente si incontrano i simpatizzanti. Il 

loro desiderio è di stabilire una “comunicazione” con i defunti, soprattutto attraverso la scrittura 

automatica. Tra i suoi fondatori ricordiamo il milanese Mario Mancigotti, padre di Daniela, morta a 22 

anni per un incidente stradale, e la genovese Agnese Moneta, il cui figlio è morto precocemente, 

autrice di un libro con messaggi, secondo lei, provenienti dall’aldilà ed in particolare dal presunto 

spirito del figlio Frangi defunto. In questi messaggi, fra l’altro, si crede alla reincarnazione che è un 

concetto opposto alla resurrezione cristiana. 

Nella provincia di Rimini vi aderiscono un centinaio di persone ed è presente anche in altre città 

italiane, in Francia e in Spagna. Il Movimento della Speranza ha la pretesa di riallacciarsi alla fede 

cristiana e di poter favorire l’approfondimento del cristianesimo con messaggi provenienti dall’aldilà. 
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- IL CASO MILINGO E LA CHIESA DI MOON - 

 

Attualmente Monsignor Milingo è in piena comunione con la Chiesa di Roma. Ha lasciato 

Sung Ryae Soon ed è ritornato sulle sue decisioni. Ma il matrimonio e l’avvicinamento alla 

Chiesa di Moon avevano suscitato un notevole scalpore nel mondo cattolico e prospettato 

“inquieti” scenari in Africa. 

L’intervento di Giuseppe Ferrari, responsabile nazionale del GRIS, ci offre l’occasione per 

riflettere sulla Chiesa di Moon e la sua dottrina. 

 

LE NOZZE DI DUE IMPERI? 

 

“La Chiesa di Moon può essere considerata una multinazionale con interessi in vari settori 

sociali, culturali, economici (dall’editoria alla pesca). Possiede delle Banche ed ha il 

monopolio mondiale del confezionamento e della commercializzazione del gingseng. Ma non 

ha una presenza significativa in Africa. 

Monsignor Milingo, invece, ha una notevole influenza in Africa e gestisce molto denaro a 

scopi benefici. Può darsi che si siano incontrate due ‘volontà’: la Chiesa di Moon entra nel 

continente africano e Monsignor Milingo assume un ruolo importante al suo interno. Tutte 

queste però sono supposizioni”. 

Monsignor Milingo giustifica le sue nozze con la quarantatreenne Sung Ryae Soon, che si 

sono svolte nel matrimonio collettivo di 60 coppie di religiosi presso l’Hotel Hilton di New 

York, affermando: “il Signore mi ha chiamato a fare un passo che cambierà la mia vita e 

farà di me un mezzo della sua grazia e benedizione per l’Africa e il mondo”. Perché questa 

sua scelta è passata attraverso la Chiesa di Moon? E’ stato forse plagiato? 

 “Se Monsignor Milingo voleva sposarsi non aveva certo bisogno di entrare nella Chiesa di 

Moon. Poteva chiedere la ‘dispensa’ o aderire alla Chiesa evangelica. 

Non credo sia stato plagiato e non è certo una persona sprovveduta. Però i suoi precedenti 

comportamenti l’hanno portato all’allontanamento dalla guida della Diocesi di Lusaka in 

Zambia. Infatti l’obbedienza non è certo una virtù di Monsignor Milingo. Nei confronti della 

gerarchia ecclesiale manifestava un atteggiamento di superiorità e di critica ‘feroce’ e si 

recava nelle diverse Diocesi, per operare presunti esorcismi e guarigioni, senza il permesso 

dei Vescovi locali. Con questi presupposti è facile poi cercare una ‘via preferenziale’ a Dio e 

allontanarsi dalla Chiesa”. 

All’età di 39 anni Monsignor Emmanuel Milingo è stato nominato arcivescovo di Lusaka 

da Paolo VI. Nonostante quanto è successo e la possibile scomunica, se entro il 20 agosto 

non ritorna sulle sue decisioni, egli continua a considerarsi sacerdote cattolico e celebra 

quotidianamente l’Eucarestia. Come è possibile? 

“Monsignor Milingo non solo si è sposato, ma ha aderito alla Chiesa di Moon. Così, di fatto, 

si è posto al di fuori non solo della Chiesa Cattolica, ma da ogni Chiesa cristiana. La teologia 
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della Chiesa di Moon non riconosce Gesù Cristo come il Messia e la sua morte in croce è 

vista solo un’interruzione della sua missione ed un errore degli uomini. Moon si considera il 

nuovo messia in virtù della “rivelazione definitiva” di Dio che gli si è manifestata attraverso 

Gesù. La sua dottrina è contenuta nei Principi Divini, un libro scritto da lui stesso, secondo 

quanto gli è stato rivelato da Gesù, da Abramo, da Budda...”. 

 

IL REVERENDO MOON E LA SUA CHIESA 

 

Sun Myung Moon, chiamato “Reverendo Moon”, è nato nel 1920 a Sangsa Ri, nell’attuale Corea del 

Nord, da una famiglia convertita alla fede presbiteriana. Nella mattina di Pasqua del 1936 mentre sta 

pregando dice di avere avuto un’apparizione di Gesù che lo avrebbe incaricato di risvegliare 

spiritualmente tutto il mondo alfine di realizzare il Regno di Dio sulla terra, portando così a 

compimento la missione di Gesù che si era interrotta con la crocifissione. 

La dottrina del Movimento è contenuta nel libro I principi divini che sarebbero le presunte rivelazioni 

che Moon ha ricevuto nei successivi nove anni dopo la prima apparizione di Gesù. 

Moon, dopo la II Guerra Mondiale, inizia a predicare la sua dottrina nella Corea del Nord, dove viene 

arrestato due volte dalle autorità comuniste. Nel 1950 si trasferisce nella Corea del Sud e il 1 maggio 

del 1954 fonda ufficialmente, a Seul, il suo Movimento con la denominazione di “Associazione dello 

Spirito Santo per l’Unificazione del mondo cristiano”. 

Il 15 marzo 1960 il “Reverendo Moon” sposa la diciasettennne Hak Jan Han, con le cosiddette “Nozze 

dell’Agnello”, e definisce la loro unione un modello di amore e di unità familiare tale che lui e la sua 

sposa sono i “Veri Genitori” della nuova umanità. Da questo momento i suoi seguaci si sposano in 

cerimonie pubbliche e collettive. I coniugi sono scelti dallo stesso Moon per formare le “Famiglie 

benedette”, secondo il motto: “La pace nel mondo attraverso la creazione di famiglie ideali”. 

Nel 1961 Moon e la sua moglie, con una corona sul capo, celebrano un matrimonio di massa a Seul 

coinvolgendo circa 6.000 coppie. 

Moon sceglie, nel 1971, gli Stati Uniti quale nazione guida per unificare il mondo. Qui comincia 

l’espansione della Chiesa di Moon secondo due indirizzi: teologico e anticomunista. 

Il 21 luglio 1984 sconta una pena di diciotto mesi per evasione fiscale non avendo pagato le tasse. 

Nel 1994 il “Reverendo Moon” dichiara concluso il ciclo del suo Movimento Religioso e fonda la 

Federazione delle Famiglie per l’Unità e la Pace nel Mondo, un’associazione aperta a persone di ogni 

fede religiosa. 

In Italia la Chiesa di Moon è presente dal 1965 ed è fondata a Roma da una missionaria americana, 

Doris Walder, con il nome di Associazione Spirituale per l’Unificazione del Mondo Cristiano (ASUMC). 

Attualmente sono circa 1200 gli aderenti, secondo i dati della stessa ASUMC, e quasi 8000 i 

“simpatizzanti”. 
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LA DOTTRINA DI MOON 

 

Dio concede all’uomo la capacità di realizzare tre grandi benedizioni: il perfezionamento personale, la 

formazione di famiglie fondate su Dio e il dominio della Terra nel rispetto dell’opera di Dio. Tutto 

questo però fallisce ad opera del peccato sessuale di Eva prima con il Demonio e poi con Adamo e dà 

origine ad un mondo fondato su Satana. 

La redenzione, o come afferma Moon, la ‘restaurazione’ che Dio offre all’uomo passa attraverso 

Abele, Noè, Abramo, Mosè ed infine Gesù, ma fallisce sempre. Anche Gesù che doveva essere il 

nuovo Adamo, sposando una nuova Eva, non riesce, a causa della sua morte in croce, a dare vita ad 

una nuova umanità. 

Secondo Moon occorre un altro Messia che sposi la terza Eva per dare vita a ‘famiglie ideali’, da cui 

nasceranno figli liberi dal peccato originale. Il nuovo Messia dovrebbe essere lo stesso Moon. 
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- I MOVIMENTI DEL POTENZIALE UMANO - 

 

La psiche umana spesso è debole. La testimonianza di Adolfo Morganti, psicologo e 

responsabile diocesano del GRIS (Gruppo di Ricerca ed Informazione sulle Sette) di Rimini, 

lo conferma, specialmente quando s’incontrano le psicosette. 

 

LE SIRENE DEL TERZO MILLENNIO 

 

“Non fidatevi delle palestre di yoga, di particolari incontri o corsi residenziali in cui vi 

promettono il successo personale. Sono i luoghi ideali dove le psicosette, o Movimenti del 

Potenziale umano, fanno i loro proseliti. 

I Corsi sono tutti, ovviamente, a pagamento. Possono durare anche diversi giorni e si 

svolgono, il più delle volte, in alberghi compiacenti. Essi sono destinati ad una maggiore 

efficienza corporea (dieta vegetariana, pratiche salutiste e sportive); al miglioramento della 

socialità (aumento della comunicazione interpersonale, maggiori capacità di ascolto...); allo 

sviluppo della memoria e del quoziente d’intelligenza; al controllo del pensiero. A livello 

spirituale offrono sviluppo e ampliamento della propria coscienza, totale autorealizzazione e 

consapevolezza di se stessi”. 

Sembrano comunque proposte allettanti. Quali sono gli aspetti negativi? 

“Soprattutto la deresponsabilizzazione nei confronti di chi ci è vicino. Prima di ogni altra 

cosa viene il proprio sviluppo personale, la propria autorealizzazione. Ogni limite viene 

vissuto come ostacolo, sia esso il lavoro, la famiglia, gli affetti. Il soggetto viene messo al 

centro del mondo e gli altri non hanno importanza, tutt’al più possono essere uno strumento al 

servizio del proprio sviluppo personale, visto che si tratta sempre di un lavoro individuale di 

ricerca, di autopurificazione e di autorealizzazione. Generalmente le tecniche usate sono 

mutuate dalla psicoterapia e dallo yoga. Però sono applicate in modo spurio e disordinato, in 

modo selvaggio, senza controllo alcuno, da parte di persone che quasi mai hanno competenza 

in materia”. 

E gli effetti? 

“Nella maggior parte delle persone che vi partecipano si nota un aumento spropositato della 

propria fiducia e autostima. Possono emergere cospicui elementi narcisistici ed egocentrici. Il 

soggetto perde la misura delle proprie reali possibilità, dimenticando i limiti, anche 

costituzionali, che caratterizzano la condizione di ogni individuo. Mentre procede nei corsi, 

egli crede di possedere e ampliare qualità o doti (ritenute) soprannaturali (preveggenza, 

telepatia...). Il contatto con la realtà diventa sempre più sottile finché non è difficile credere 

che è possibile passare tra i muri o, addirittura volare”. 

E’ difficile pensare che ci siano tanti “creduloni”. 

“I Movimenti del Potenziale umano ben rappresentano quell’ideologia dominante, presente 

ormai in tanta parte della nostra cultura contemporanea, permeata di narcisismo ed 
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egocentrismo, ove l’apparire è più importante dell’essere. Sono il prodotto tipico 

dell’Occidente industrializzato in cui l’organizzazione, la gerarchizzazione, la divisione del 

lavoro e la specificità dei ruoli rappresentano i nuovi valori. Non a caso perciò tutti questi 

gruppi trovano maggiori consensi nel zone più industrializzate del Paese ed è emblematica la 

circostanza che molti di questi gruppi siano sorti come Scuole di managers. 

L’uomo da imitare è quello del modello americano: il self made man, colui che si è fatto da sé 

che non deve chiedere mai”. 

Un discorso a parte lo merita la Chiesa di Scientology. 

“Nasce agli inizi degli anni ‘50 da alcuni discepoli di Lafayette Ronald Hubbard, autore del 

noto testo Dianetics: la scienza moderna della salute mentale. Essa rivendica lo status di 

religione e crede che l’uomo (un’entità spirituale, detta thetan, che occupa il corpo umano 

materiale) sia dio stesso. I thetan sono coloro che hanno dato origine al mondo materiale, ma 

sono rimasti intrappolati dal MEST (materia, energia, spazio, tempo). 

Il tethan può essere messo in condizione di comunicare con il suo passato, di riconoscere la 

natura delle esperienze traumatiche del passato e di raggiungere la conoscenza di se stesso. 

Attraverso le “otto dinamiche”, insegnate e praticate da Scientology, il tethan, alla fine, potrà 

raggiungere la libertà totale da tutti gli effetti dell’universo MEST. 

Ogni commento è inutile per chi afferma che si può diventare dio con una tecnica, per giunta 

a pagamento. Comunque sia chiaro che l’ideologia di Dianetics/Scientology è diametralmente 

in contrasto con la Rivelazione, la dottrina e la fede cristiana cattolica”. 

 

LE PSICOSETTE 

Chi sono? 

Sono gruppi che propongono agli uomini un radicale miglioramento delle proprie potenzialità e 

capacità attraverso particolari tecniche. In Italia sono circa 100.000 le persone che si riconoscono nei 

Movimenti del Potenziale umano. 

I principali Movimenti del Potenziale umano 

Nel nostro Paese esistono delle guide che riportano più di 10.000 indirizzi di Centri, Associazioni e 

singoli operatori tra New Age, pseudo-orientalismo, psicoterapia selvaggia. I più importanti sono: 

- Life Discovery Principles (L.D.P.) - Struttura nota per allenare i propri adepti al firewalking 

(camminare sulle braci ardenti) e al Pole Course (salto da un palo alto 15 metri). 

- The Natale Institute - Fa parte della Osho Gautama University, di stretta osservanza “arancione”. 

- Dinamica Mentale - Proposta in Italia da un impressionante serie di sigle esclusivamente locali, 

assai diffuse tra Lombardia e Veneto. 

- Silva Mind Control - Di recente importazione americana, il cui Centro di Coordinamento per l’Italia si 

trova a Pino Torinese. 

- EST (Erhard Seminar Training) - E’ una florida impresa commerciale dalle pretenziose connotazioni 

scientifico-filosofico-religiose, poi evoluta in una nuova sigla, il Forum. 
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- Advanced Ability Canter - Fondato da David Mayo a Santa Barbara (California) a partire da una 

scissione di Scientology, in cui egli aveva ricoperto “cariche di rilievo”. Ha aperto, qualche anno fa, 

una sede a Milano. 

 

UNA LEGGE CONTRO IL PLAGIO E LA MANIPOLAZIONE MENTALE 

 

Il Comitato Famigliari delle Vittime delle Sette ha richiesto una legge per l’integrità mentale 

dell’individuo, contro la manipolazione della mente operata da singoli e da sette che difenda i cittadini, 

le famiglie e la società. Per questo ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Silvio Berlusconi, ai Presidenti delle due Camere parlamentari, ai diversi ministri del Governo 

e ai capigruppo. 

In Italia il Codice Penale, con l’articolo n.603, sanzionava il reato di plagio, con una reclusione dai 5 ai 

15 anni. Nel 1981 la Corte Costituzionale sancì l’incostituzionalità di tale articolo ritenendolo impreciso 

e indeterminato, ma dopo 20 anni non si è ancora provveduto a migliorare la normativa. 

Circa 500 mila famiglie, con parenti coinvolti nelle sette, parlano di “voragine legislativa” e di uno 

“Stato inadempiente” che non garantisce il diritto costituzionale alla salute, includendo anche quella 

mentale. 

Alla fine di maggio la Francia, con voto unanime del proprio Parlamento, ha approvato una legge 

contro le sette. Sono noti pure: il Rapporto del Comitato per gli Affari Legali e i Diritti Umani sulle 

attività illegali delle sette adottato dal Comitato Europeo per la Cultura ed Istruzione il 29 marzo 1999 

e il documento del Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani sulle Sette e i nuovi movimenti 

religiosi, approvato con voto unanime del Consiglio d’Europa il 26 giugno 1999. Ora si aspetta un 

intervento legislativo del Parlamento italiano che può essere facilitato da uno schema di delega per 

l’emanazione di un nuovo codice penale (che prevede il reato di plagio configurandolo fra i delitti 

contro l’integrità fisica dell’individuo) elaborato, nel 1992, da una Commissione di docenti universitari 

e psicologi. 
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- LA NEW AGE -  

 

Una religione? Una filosofia? Un modo di pensare e di vivere? 

Probabilmente il movimento della New Age, o della Nuova Era, è tutto questo, con un extra 

di esoterismo che, oggi, è tanto di moda. All’interno di questo Movimento, definito anche “la 

religione fai da te”, si può trovare di tutto: da coloro che praticano la medicina olistica (che 

cura il corpo e lo spirito) ai seguaci degli extraterrrestri; dai medium ai guaritori; dalla 

meditazione zen al Cristo cosmico; fino alla musica che, si dice, sintonizzi con l’Armonia 

dell’Universo. Il fatto più strano, in questo ‘supermercato delle religioni’, è la convinzione di 

molte persone di sentirsi contemporaneamente cristiane e appartenenti al New Age. 

Sull’ambiguità della “doppia appartenenza” interviene Giuseppe Ferrari, segretario 

nazionale del GRIS.  

 

IL SUCCESSO DELL’AMBIGUITA’ 

 

“La Nuova Era è quella dell’Acquario, la quale dovrebbe superare l’Era cristiana, identificata 

con quell’astrologica dei Pesci. Essa dovrebbe portare ad una nuova spiritualità, libera da 

chiese e da dogmi. Naturalmente tutte queste disquisizioni astrologiche non hanno alcun 

fondamento scientifico e la stessa “spiritualità”, alla base del New Age, non è altro che il 

“mescolare insieme” (sincretismo) aspetti delle varie religioni dando la possibilità a ciascun 

adepto di scegliere quello che ritiene migliore”. 

E’ presente la divinità nel New Age? 

“Dio è visto come uno spirito impersonale e universale che unisce tutte le coscienze (si crede 

che anche gli animali, le piante… ne abbiano una) esistenti nell’Universo. Egli è considerato 

Coscienza cosmica ed è in ogni cosa, ma non ne è il Creatore. Dobbiamo in ogni caso notare, 

nonostante questa coscienza della divinità, che molti seguaci del New Age hanno ‘nostalgia’ 

per una visione personale di Dio, con il quale rapportarsi”. 

E l’uomo? 

“La stessa persona umana, che è parte del tutto, è allo stesso livello di tutti gli altri esseri 

viventi, compresa la materia inanimata. L’uomo possiede un potenziale divino, ha un corpo 

che può essere considerato sacralizzato e la sua coscienza individuale partecipa ad una 

coscienza divina immanente. La salvezza dell’uomo, per il New Age, è data dalla scoperta del 

vero ‘Io’, del proprio potenziale divino, fino ad arrivare all’ ‘illuminazione’ che è l’esperienza 

di essere come Dio. In sintesi è il passaggio dalla coscienza personale a quella cosmica, dove 

la persona è un tutt’uno, si fonde, con la coscienza immanente di Dio. 

Quindi la salvezza non è opera di un Altro con il quale l’uomo collabora, come per il 

cristianesimo, ma è esclusivamente opera dell’uomo stesso. 

Nel New Age non c’è la concezione di peccato, non c’è bisogno della redenzione di Cristo, 

tutto è improntato sull’accordo con se stessi in armonia con la natura e con il cosmo”. 
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Nonostante tutto questo, diversi seguaci dell’Acquario partecipano attivamente alla 

Celebrazione eucaristica. Chi è per loro Gesù? 

“Non è il Salvatore dell’uomo. Considerano Cristo quella particolare ‘energia divina’, che si 

sarebbe manifestata anche in Gesù di Nazareth, di cui ciascuno può fare esperienza. Nel New 

Age il Cristo non è una persona, ma uno ‘stato della coscienza’ che può essere sperimentato 

da ogni persona. Si parla di ‘cristo energia’, dello ‘spirito cristico universale’ che si è 

incarnato in vari maestri come Gesù, Maometto, Krishna… Questi sono gli ‘illuminati’ del 

New Age. 

Non è il Gesù vivente, storico, che oggi, come ieri, risponde all’appello dell’umanità ed è 

morto e risorto per la salvezza dell’uomo”. 

Il fascino del New Age però affascina anche i giovani con i suoi messaggi di pace e di 

fratellanza universale. 

“Non dimentichiamo le parole di Giovanni Paolo II in occasione della Giornata Mondiale 

della Gioventù a Denver negli Stati Uniti nel 1993, quando mette in risalto alcuni pericoli che 

i giovani incontrano quando seguono ‘falsi profeti’ e ‘maestri’. Il Papa spiega che esistono 

profeti ingannatori, falsi maestri di vita. Ci sono innanzitutto maestri che insegnano ad uscire 

dal corpo, dal tempo e dallo spazio per potere entrare nella vita vera. Essi condannano la 

Creazione e in nome di uno spiritualismo ingannevole conducono migliaia di giovani sulle 

strade di un’impossibile liberazione che li lascia alla fine più soli, vittime della propria 

illusione e del proprio male”.  
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- MIRACOLI E PRODIGI - 

 

La scienza e la tecnica non hanno sconfitto la ricerca del “divino”, anzi l’attenzione verso il 

“soprannaturale” è senz’altro attuale. Ricercare il Sacro non è facile e può condurre verso 

percorsi ambigui. Don Guido Benzi, biblista e direttore dell’Ufficio Catechistico di Rimini ci 

esorta e ci accompagna sulla “via della prudenza”. 

 

ATTENZIONE ALLA “CREDULONERIA” 

  

“La Chiesa, in merito ai miracoli e alle apparizioni, ha sempre avuto un naturale riserbo e una 

‘sana’ prudenza. Questo nasce dal fatto che la Chiesa è custode della Rivelazione di Dio. 

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra fede e per la salvezza delle nostre anime è 

detto nella Bibbia ed in particolare nel Vangelo, quindi non occorrono ulteriori 

comunicazioni da parte di Dio nei confronti dell’umanità, di nessun tipo. Questa è la dottrina 

cattolica ribadita sin dai tempi apostolici. 

La stessa spiegazione del Cardinal Raztinger sul terzo mistero di Fatima ribadisce che esso 

non riguarda la fede, cioè l’atto libero e autentico con il quale l’uomo crede in Dio, nel suo 

figlio Gesù Cristo e nell’azione dello Spirito Santo nella storia,”. 

Però il popolo cristiano non è indifferente ai miracoli e alle apparizioni se ogni anno circa 

sette milioni di pellegrini si recano, ad esempio, al santuario della Madonna di Guadalupe. 

Inoltre si contano a decine i luoghi dove si presume si siano verificate delle apparizioni e 

sono sempre più frequenti le trasmissioni televisive che trattano di tali argomenti. 

“Bisogna stare molto attenti perché il contrario della fede non è l’incredulità, ma, come ha 

detto il Cardinale Biffi, è la ‘creduloneria’. Quando diminuisce la fede non subentra la 

razionalità, ma la stravaganza, la stregoneria, la superstizione... 

Fino al Concilio Vaticano II il miracolo era visto come la dimostrazione della verità del 

Vangelo e della fede. Forse si ritiene che sia ancora così, ma dobbiamo considerare che il 

miracolo è tale per chi già crede e interpreta alcuni avvenimenti in un certo modo. Le persone 

credono ai miracoli, ma fuori dalla Chiesa lo si fa con quella ‘creduloneria’ che ha come 

conseguenza il prosperare dei vari maghi. 

E’ necessario interpretare attentamente il ‘miracolo’. Di fronte agli stessi compiuti da Gesù la 

gente aveva reazioni e assumeva atteggiamenti diversi. Essi non davano la fede alle persone 

anzi, qualche volta sortivano l’effetto opposto e Gesù veniva visto come il demonio per tali 

gesti”. 

Perché Gesù compie miracoli? 

“Gesù non faceva miracoli perché si credesse in Lui. I biblisti hanno identificato e catalogato 

vari tipi di miracoli: alcuni sono da considerarsi come un ‘segno’, comprensibili nella cultura 

di quel tempo perché rimandavano agli antichi profeti di Israele; altri sono quelli di 

‘guarigione’ che evidenziano la capacità terapeutica di Gesù. Ma ci sono anche miracoli che 
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‘sfuggono’ ad una catalogazione come quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui il 

miracolo non è immediatamente visibile, infatti, non appare la montagna dei pani e dei pesci. 

Tutto avviene mentre si distribuiscono il pane e i pesci e vien da pensare che la gente 

continuasse a vedere gli stessi pani e pesci, cioè quello che veniva spezzato era sempre la 

stessa ‘povertà’. Questo miracolo acquista un significato simbolico enorme che è molto più 

importante del fatto che Gesù abbia effettivamente, moltiplicato il pane e i pesci (ciò nessuno 

lo nega) perché è nel “distribuire”, da parte della Chiesa, che il poco cibo diventa cibo per 

tutti. Ciò acquista un grande valore nella prospettiva dell’Eucarestia. 

Gesù chiede il silenzio sui miracoli ed è rigorosissimo nel rifiutare la curiosità su di essi”. 

E i miracoli oggi? 

“Non si possono escludere fatti ‘particolari’, ma non facciamoci prendere dallo 

‘straordinario’. Soffermiamoci sui tanti ‘miracoli’ che accadono nella vita di tutti i giorni: non 

è prodigiosa la conversione di una persona? Un gesto d’amore dove c’è odio non è 

miracoloso? Un povero che trova una morte dignitosa, e penso a Madre Teresa di Calcutta, 

non è straordinario?  

Il Vangelo ci educa a cogliere il ‘miracoloso’ anche nella quotidianità come ‘segni di tempi 

nuovi’. E non dimentichiamo che Gesù dice: tutto è possibile per chi crede”. 

Lo ‘straordinario’ può aiutarci ad approfondire il nostro rapporto con il Divino. Come per 

il profeta Elia che incontra Dio, nell’ascolto di un “sussurro di un mormorio silenzioso”, 

in caso contrario è solo spettacolo, anche attraverso i miracoli. 

Non possiamo essere così indifferenti alle apparizioni. 

“Si devono distinguere le apparizioni ‘fondative’ di Gesù risorto avvenute tra Pasqua e 

l’Ascensione, a cui dobbiamo credere, quale fondamento della nostra fede, da quelle 

‘particolari’, ad esempio Fatima. Queste ultime hanno una loro oggettività, ma non 

dimentichiamo che dal 1933 il Magistero della Chiesa non approva apparizioni. 

Sono ‘segni’ importanti. Maria di Guadalupe apparsa incinta è significativa perché Essa è la 

madre del cristianesimo latino-americano. La Madonna si mostra ad un contadino azteco in 

un momento in cui gli spagnoli stanno distruggendo il regno azteco. Questa apparizione nella 

storia della America latina ha una forza impressionante: non aggiunge niente di nuovo alla 

Rivelazione di Cristo, ma afferma che il Vangelo è anche per il Messico.  

Anche nelle apparizioni è necessario lasciar da parte l’elemento ‘fantastico’ per domandarsi 

‘il perché’ di quella Presenza in quel particolare luogo e momento storico. Queste apparizioni 

hanno un loro significato nella Storia”. 
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Le apparizioni approvate ufficialmente dalla Chiesa Cattolica 

 

1531 Guadalupe (Messico): 5 apparizioni a Juan Diego, indigeno di Cuautitlàn. 

1830 Parigi: le 3 apparizioni della rue du Bac a Caterina Labouré, di 23 anni, nativa della Borgogna. 

1846 La Salette: unica apparizione ai due pastori Melania Calvat di 14 anni e Massimino Giraud di 11 

anni. 

1858 Lourdes (Alti Pirenei/Francia): 18 apparizioni a Bernadette Soubirous 

1916 Fatima (Portogallo): 6 apparizioni della Vergine a tre ragazzi (Lucia di Gesù Santos, di 10 anni; 

Francesco Marto, di 9 anni; Giacinta Marto, di 7 anni). 

1932 Beauraing (Belgio): cinque bambini vedono 33 volte la Vergine.  

1933 Banneux (Belgio): 9 apparizioni a Mariette Beco, una bambina povera. 



 26

- LA MASSONERIA - 

 

Cattolicesimo e Massoneria sono inconciliabili. Fuori da ogni ambiguità ed equivoco ce ne 

danno conferma Adolfo Morganti, psicologo e responsabile diocesano del GRIS riminese, il 

teologo Zbigniew Suchecki, docente all’Università Lateranense di Roma, e lo storico Paolo 

Gulisano. Nei loro interventi sono precisati gli aspetti magisteriali, giuridici e storici sulla 

Libera Muratoria, chiamata comunemente Massoneria, e i suoi rapporti con la Chiesa 

cattolica. 

 

MASSONI, MURATORI SENZA CATTOLICESIMO 

 

Dal punto di vista religioso cosa divide i cattolici dai massoni? 

“La Massoneria moderna nasce nel 1717 con la Gran Loggia di Londra della quale il 

responsabile è il pastore presbiteriano James Anderson. Sei anni dopo vengono pubblicati i 

primi documenti ufficiali. Dal punto di vista spirituale la Massoneria si pone immediatamente 

in una posizione diversa rispetto al Cattolicesimo – risponde Adolfo Morganti -. Leggendo il 

primo articolo della Costituzione del 1723 si coglie subito quanto sia diversa la concezione 

della divinità. Dio non si rivela più nella tradizione ebraico - cristiana, incarnato in Gesù 

Cristo, ma ogni uomo, in forza della sua ragione, Lo può conoscere razionalmente attraverso 

qualsiasi religione. Nel linguaggio della massoneria questo dio verrà chiamato il ‘grande 

architetto dell’universo’. Inoltre la Gran Loggia di Parigi, costituitasi successivamente, 

ritenne il ‘grande architetto’ una figura retorica e si dichiarò atea”. 

Qual è la posizione della Chiesa cattolica nei confronti della Massoneria? 

“E’ di Papa Clemente XII, nel 1738, la prima presa di posizione ufficiale contro la 

Massoneria, nella lettera apostolica In eminent. Il Pontefice parla dei ‘danni gravissimi’ 

provocati da associazioni clandestine non solo in ordine alla ‘tranquillità’ della cosa 

pubblica’, ma anche, e soprattutto, alla ‘salvezza spirituale delle anime’. Ne decretava così “la 

condanna e la proibizione”.  I motivi di tale disapprovazione erano determinati dal fatto che le 

“associazioni dei liberi muratori”, insegnando agli adepti una certa “apparenza” di  “onestà 

naturale” li stringeva con un patto “arco ac impervio”, in base a leggi e statuti propri, ad 

operare clandestinamente con giuramento sulla Bibbia, minacciando gravi pene qualora non 

si rispettasse l’ “inviolabile silenzio”. 

Papa Benedetto XIV, nella costituzione Providas del 1751, riprendeva interamente quanto già 

affermato dal suo predecessore Clemente XII e nel 1884, oltre un secolo dopo, Papa Leone 

XIII, con l’enciclica Humanum genus denunciava nella massoneria idee filosofiche e 

concezioni morali opposte alla dottrina cattolica”. 

Nell’attuale magistero della Chiesa possiamo trovare dei giudizi più favorevoli? 

“Nel 1983 la Congregazione per la dottrina della fede, con una dichiarazione sulla 

massoneria, precisa che è ‘immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle 
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associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili 

con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione ad essa rimane proibita. I fedeli che 

appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono 

accedere alla Santa Comunione. Non compete alle autorità ecclesiastiche locali di 

pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a 

quanto sopra stabilito’. 

Questo ultimo intervento della Chiesa sull’inconciliabilità tra i principi della fede cristiana e 

quelli della massoneria è stato interpretato, da più parti, come eccessivamente rigido nei 

confronti del movimento massonico odierno, ma è motivato dal fatto che alcune note 

personalità cattoliche, dopo il Concilio Vaticano II, hanno aperto un dialogo con 

rappresentanti di alcune logge che si dichiaravano non ostili o addirittura favorevoli alla 

Chiesa cattolica”. 

Quali sono le differenze tra la dottrina cattolica e la concezione filosofica dei massoni? 

“La massoneria, oltre ad avere una diversa concezione di Dio, pretende di essere la Sapienza 

fondamentale, anteriore a tutte le grandi religioni che tra loro considera uguali.  

Per quanto riguarda l’origine del Cristianesimo i massoni affermano che con Gesù c’era il 

‘cristianesimo vero’, poi San Paolo ha deformato tutto quanto e ha inventato la Chiesa 

cattolica. Il ‘cristianesimo vero’ però è sopravvissuto, collegato con il discepolo Giovanni, e 

si è manifestato in tutte le eresie di tipo gnostico, dai primi secoli dopo Cristo fino ai nostri 

giorni. In esse è stato trasmesso il vero messaggio di Gesù. 

I sacramenti, inoltre, sono solo segni ‘esteriori’ che possono avere, per chi crede, una 

funzione di ‘buona ispirazione’. Ma chi va oltre all’apparenza sa che solo la ‘conoscenza’ può 

trasformare l’uomo in Dio. 

Inoltre la massoneria, pur dichiarando di voler andare d’accordo con la Chiesa cattolica, non 

perde occasione per osteggiarla”. 

Come si entra nella massoneria?  

“Il ‘profano’ è bendato mentre viene introdotto all’interno della loggia da un massone. Inizia 

così un rito di ‘morte e rinascita’: chi ha visto la luce accompagna il ‘cieco’ e il buio è 

simboleggiato dalla benda. Nel rituale dell’apertura degli occhi il nuovo adepto si assume 

degli impegni e inizia così il suo cammino iniziatico. 

I rituali iniziatici sono 33 e oggi li possiamo trovare pubblicati in diversi testi. Uno di questi è 

il giuramento del ‘cavaliere templare’ con il quale ci si impegna a conservare eternamente 

odio verso il Papa e il Re. Concretamente si assume un dovere personale antimonarchico e 

anticristiano. 

I riti iniziatici hanno la funzione di cambiare la persona, similmente ai sacramenti della 

tradizione cristiana.  

La massoneria è presente a Rimini? 

“Nel nostro territorio sono presenti due ‘obbedienze’ massoniche: la loggia di via Angherà a 

Rimini e la loggia Ghinazzi a Riccione. La prima è affiliata al Gran Oriente d’Italia, quella 
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maggioritaria e di tradizione ‘laica’ (repubblicana, liberale e antifascista). Essa, da diversi 

anni, si riunisce nella nostra città, nel mese di aprile, per un gran loggia ‘aperta’, con alcuni 

momenti pubblici e altri no. L’altra è la cosiddetta massoneria di Piazza del Gesù che è 

l’erede della massoneria filofascista degli anni Venti”. 

 

 

LA MASSONERIA 

Che cos’è 

E’ un ordine universale iniziatico di carattere tradizionale e simbolico. Idealmente si ricollega alle 

confraternite di maestri muratori che costruirono le cattedrali nel medioevo. Miticamente viene fatta 

risalire ai costruttori del Tempio di Salomone 

Chi sono? 

Le principali organizzazioni massoniche italiane sono due: 

- Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani fondata nel 1805 (15.500 affiliati, circa 600 logge) 

- Gran Loggia d’Italia (6.000 affiliati in 255 logge) detta spesso “di Piazza del Gesù”, dal nome della 

piazza romana dove ha avuto sede. 

 

VOCABOLARIO 

Massone: muratore, dall’inglese mason. 

Profano: fuori dal portale del tempio, estraneo alla massoneria. 

Bussante: chi chiede di entrare nella massoneria. 

Loggia: è il tempio in cui si riuniscono i massoni. 

Squadra, compasso e il Libro della Legge: sono i tre simboli che rappresentano le “tre grandi luci 

del tempio”. 

Gnosticismo: tendenza religiosa che si fonda sull’elemento ‘conoscitivo’, inteso come illuminazione 

riservata a pochi iniziati, in virtù della quale essi pervengono alla visione del divino e del vero e alla 

loro salvezza personale. 

Iniziazione: termine derivato dal vocabolario sacrale latino (initium designava la cerimonia con la 

quale si entrava nell’associazione misterica).  
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MASSONERIA: LA NEW AGE DEL ‘700 

 

Se il mito della Libera Muratoria sembra aver origine nella notte dei tempi, la Massoneria 

moderna trova la sua fondazione il 24 giugno del 1717, giorno della nascita, sotto la 

protezione di San Giovanni Battista, della prima grande loggia d’Inghilterra a Londra, senza 

dimenticare l’altra Massoneria, quella francese, nata nel 1721, che preparò la Rivoluzione. 

Da allora la Santa Sede si è pronunciata circa 600 volte sulla Libera Muratoria. 

 

“La condanna della Chiesa verso la Massoneria è chiara fin dall’inizio - afferma il teologo 

Zbigniew Suchecki -. Dalla Costituzione ‘In Eminenti apostolatu’ del 28 aprile 1738, in cui 

il Papa Clemente XII ritiene la Massoneria un’eresia cristiana, alla Dichiarazione del Prefetto, 

Joseph Cardinale Ratzinger, della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, il 26 

novembre 1983 che dice: E’ stato chiesto se sia mutato il giudizio della Chiesa nei confronti 

della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di diritto canonico essa non viene 

espressamente menzionata come nel codice anteriore. 

Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio 

redazionale seguito anche per le altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto 

comprese in categorie più ampie. 

Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni 

massoniche, poiché i loro princìpi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina 

della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle 

associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla santa 

comunione”. 

La Conferenza Episcopale Tedesca, nel 1980, ha ribadito la diversità tra fede cristiana e 

massoneria e l’impossibilità per i cattolici di appartenere alle loggie. 

“La prima ragione è determinata dalla visione del mondo che hanno i liberi muratori. Essa 

non è fissata in modo vincolante e prevale tendenzialmente la visione etica e umanitaria. I 

libri rituali, contenenti testi stabiliti, con le loro parole ed azioni simboliche offrono un 

quadro di rappresentazioni, in cui il singolo massone può inserire le sue concezioni personali, 

siano esse cristiane, musulmane, buddiste... si delinea, quindi, un movimento ‘relativista’. Un 

soggettivismo di questo genere non si può armonizzare con la fede nella Parola di Dio 

rivelata e autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa. Inoltre genera una 

disposizione di fondo che mette in pericolo l’atteggiamento del cattolico verso le parole e le 

azioni della viva realtà sacramentale  della Chiesa. 

Lo stesso concetto di Verità è così messo in discussione. Per un massone non è possibile la 

conoscenza oggettiva della verità. La concezione ‘relativistica’, per cui ogni verità bene, è 

indicata come condizione caratteristica della massoneria. Un libero massone rifiuta ogni fede 

nei dogmi e nelle istituzioni a fondamento dogmatico. La Chiesa cattolica, per loro, esercita 

coercizione alla fede per cui le persone sono costrette a credere. 
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Da questo concetto di verità deriva anche l’idea di tolleranza specifica della Libera Muratoria. 

Per tolleranza, il cattolico intende la comprensione dovuta agli altri uomini. Invece fra i liberi 

muratori regna la tolleranza nei confronti delle idee, per quanto queste possano essere opposte 

fra loro. Un’idea di tolleranza di questo genere scuote l’atteggiamento di fedeltà del cattolico 

alla sua fede e al riconoscimento del Magistero ecclesiastico”. 

Chi è Dio per i liberi muratori? 

“Al centro dei rituali si trova il concetto di “Grande Architetto dell’Universo”. Nonostante la 

buona volontà di abbracciare ogni religione, in realtà si tratta di una concezione di stampo 

deistico. In tale contesto non vi è alcuna conoscenza obiettiva di Dio nel senso del concetto 

personale di Dio del teismo. Il “Grande Architetto dell’Universo” è un “Esso” neutrale, 

indefinito e aperto ad ogni possibile comprensione. Ognuno può immettervi la propria 

concezione di Dio, il cristiano come il musulmano, il confuciano come l’animista o 

l’appartenente a qualsiasi altre religione. L’Architetto dell’Universo non è per i liberi massoni 

un essere nel senso di un Dio personale. 

Questa rappresentazione di un Architetto universale che troneggia in una lontananza deistica 

mina i fondamenti della concezione di Dio dei cattolici e della loro risposta al Dio che li 

interpella come Padre e Signore. 

La visione di Dio della Libera Muratoria non permette di pensare ad una rivelazione di Dio, 

come avviene nella fede e nella tradizione di tutti i cristiani”. 

E qual è il fine dell’uomo? 

“Secondo quanto appare dai Rituali, scopo ultimo della Libera Muratoria è di migliorare 

l’uomo per il raggiungimento del massimo grado dal punto di vista etico e spirituale. 

A questo proposito non si può superare il dubbio che il perfezionamento etico venga 

assolutizzato e talmente separato dalla Grazia, che non rimanga più spazio alcuno per la 

giustificazione dell’uomo secondo la concezione cristiana. 

Che cosa dovrebbero ancora operare la comunicazione sacramentale della salvezza nel 

battesimo, nella penitenza e nell’Eucarestia, se con i tre gradi fondamentali (Apprendista, 

Compagno e Maestro, ndr) vengono già raggiunti l’illuminazione e il superamento della 

morte di cui parlano i Rituali?”. 

Dopo tre secoli di storia cos’è oggi la Massoneria moderna? 

“E’ qualcosa di più di un semplice club filosofico o di un’associazione culturale - sottolinea 

lo storico Paolo Gulisano -. E’ una società segreta ed esoterica che si avvale di riti e di 

iniziazioni. Essa agisce, con strategie precise, nel campo culturale, sociale, politico e in questi 

ambiti pubblici esercita un’azione concreta. Gli stessi massoni affermano che il loro compito 

è di riportare la ‘luce’ nell’ambito sociale, soprattutto contro l’’oscurantismo’ rappresentato 

dalla Chiesa cattolica”.  
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Dal Codice di Diritto Canonico (1917): 

Titolo XIII - I delitti contro autorità, persone, cose ecclesiastiche. 

Can.2335: Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che 

macchinano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, incorrono ipso facto nella scomunica 

riservata simpliciter alla S.Sede. 

Dal Codice di Diritto Canonico (1983): 

Titolo II - Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa 

Can.1374: Chi dà il nome ad una associazione, che complotta contro la Chiesa, sia punito con giusta 

pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto 
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- I TESTIMONI DI GEOVA - 

 

Tutti conosciamo i Testimoni di Geova, se non altro li abbiamo visti mentre distribuiscono le 

loro pubblicazioni. Sappiamo che i loro figli non frequentano l’ora di religione a scuola e 

non festeggiano i compleanni. Bussano alle nostre porte con l’intenzione di spiegarci la 

sacra scrittura e ci dicono che è imminente la fine del mondo. E’ possibile dialogare con loro 

e come possiamo comportarci nei loro confronti? Ci risponde don Battista Cadei, sacerdote e 

responsabile del GRIS di Bergamo. 

COME DIALOGARE? 

 

“La polemica, il conflitto, l’intolleranza e il disprezzo non sono vie da percorrere, così pure 

non è possibile instaurare un dialogo ingenuo e incompetente, che crea più confusione che 

altro, o mantenere una posizione di neutralità. E’ importante conoscere la loro dottrina e il 

rapporto che hanno con la società per potersi confrontare ed instaurare un dialogo. Da parte 

nostra, però, dobbiamo conservare e rinforzare la fede, essere informati, competenti e 

pazienti. Non possiamo dialogare se prima non approfondiamo il nostro essere cristiani circa 

la dottrina, il senso ecclesiale e la pratica morale dell’amore verso il prossimo. Infatti le 

nostre posizioni sono inconciliabili. Essi credono che la Chiesa cattolica sia satanica e non 

possa essere riformata o convertirsi quindi il dialogo con loro e pressoché impossibile. Il loro 

fine è indottrinare e convincere le persone a diventare testimoni di Geova”. 

Perché allora cercare il dialogo? 

“Dobbiamo distinguere l’errore dalla persona, che deve sentirsi comunque amata e rispettata. 

In fondo sono persone normali, non pagate o plagiate, ma convinte di fare la volontà di Dio. 

Per questa ragione sono diventate testimoni di Geova, ma per lo stesso potrebbero non esserlo 

più. 

In un approccio con loro, se non ci sentiamo preparati ad affrontare una discussione civile o 

un dialogo, possiamo anche rispondere: “No, grazie”. 

A Bergamo avete anche costituito un Centro Cattolico di Ascolto. Come funziona? 

“Offriamo un servizio: una volta alla settimana, al sabato, ci rendiamo disponibili ad ascoltare 

e ad aiutare chi è in crisi, chi vuole informazioni o ha bisogno di parlare... non solo sui 

Testimoni di Geova, ma a proposito di tutti i nuovi Movimenti Religiosi, sempre più 

numerosi, presenti nella nostra società”. 
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I Testimoni di Geova (TdG): chi sono? 

E’ una setta fondata agli inizi del 1870 dal diciottenne Charles Taze Russel (1852-1916) negli Stati 

Uniti. 

La Direzione dei TdG è affidata, a livello mondiale, ad un Direttivo di 13 “anziani” che vive e opera a 

New York. 

Sono circa 4/5 milioni i Tdg nel mondo, di cui circa 300.000 in Italia (12.500 in Emilia Romagna) . 

Quest’ultimi sono raggruppati in oltre 3.000 Congregazioni con più di 1600 edifici per il culto (Sale dei 

Regno e Sale delle Assemblee). 

La Bibbia dei TdG, rispetto a quella usata dai cattolici, è priva di alcuni libri ed è il frutto di traduzioni di 

testi inglesi e di interpretazioni “letterarie” di studiosi geovisti  

 La loro dottrina è diffusa dalle riviste La Torre di guardia e Svegliatevi!. 

Per i TdG, Geova è il Creatore, l’unico vero Dio. Non accettano la dottrina della Trinità e la divinità di 

Gesù che, secondo loro, è l’incarnazione dell’Arcangelo Michele. 

Ritengono che il mondo sia dominato da Satana e per questo vivono, con severa disciplina, “separati “ 

da esso ed evitano le “false religioni”, così non festeggiano il Natale e la Pasqua, o semplicemente i 

compleanni, non accettano le immagini sacre, non votano… 

Fin dal 1874, anno poi aggiornato varie volte, aspettano l’imminente fine del mondo, la battaglia finale 

di Armaghedon (Apocalisse 16,16) e la salvezza dei 144.000.  
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A chi rivolgersi: 

 

* Gruppo di Ricerca e Informazione Socioreligiosa (G.R.I.S.) di Rimini: 

Presidente: Adolfo Morganti 

Consigliere Spirituale: don Renato Bartoli 

c/o Parrocchia San Girolamo 

viale Principe Amedeo, 65 – 47900 Rimini 

Tel.0541/27175 – fax 0541/437665 

 

* Telefono antiplagio: 

E’ attivo dal 1994 e tutela le vittime di raggiri, truffe… 

Tel.338.8386000 

e-mail: antiplagio@infinito.it 

 

* Numero verde contro le sette sataniche: 

Istituito dalla Comunità Giovanni XXIII 

Tel.800228866 

 

* Associazione familiari vittime delle sette – Rimini 

Tel.328.9028910 

Sito web: www.favis.org 
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 Questa raccolta di interviste offre, nella sua modalità giornalistica molto essenziale ed 

immediata, un’efficace e sicura chiave di comprensione per entrare nella conoscenza di 

“questioni spirituali” spesso intenzionalmente confuse, torbide e ambigue. Con uno stile 

sobrio e puntuale, l’Autore, ha saputo coniugare felicemente la “passione” del giornalista, le 

sue efficaci intuizioni, con la “ragione” del sociologo dei fenomeni religiosi, sensibilmente 

attento alla reale portata delle questioni in gioco. Mediante la tessitura del vivace dialogo-

confronto con i suoi interlocutori, egli ci mette a disposizione una rapida sintesi assai utile e 

aggiornata per addentrarci in modo più consapevole nel complesso groviglio di ambiguità e 

irrazionalità, di superstizioni e di inganni che agitano le torbide acque del “sacro” nella 

cultura “post-moderna”. Così, l’insieme di questi contributi non soltanto tende ad esaminare 

più attentamente i “fenomeni”, ma anche ad indagare le ragioni di questa desolante deriva 

verso “la notte della religione” che sembra sempre più offuscare la luce del suo giorno. 

 

- Magia e superstizione 

- Il mistero della morte 

- Il caso Milingo e la chiesa di Moon 

- I Movimenti del potenziale umano 

- La New Age 

- Miracoli e prodigi 

- La Massoneria 

- I Testimoni di Geova: 
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