TRA RELIGIOSITA' E NON CREDENZA: NEW AGE, NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI E
SETTE
Rodolfo Cardinal e Q uezada Toruño, Ar civescovo del Guatemala
In questa setti ma sessione dell'Assemble a Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultu ra,
abbordiam o il t ema di come una rinno vat a antr opologia può aiutarci a raggiungere i n on
credenti e gli indifferenti e come può sug ge rir e proposte pastorali concrete per affronta re
la situazione reli giosa che ci proponia mo. Il t it olo di questa sessione è molto suggestivo:
“Ragio ne e S entim ento.” Suggerisce che la nuova antropologia deve tenere con to d i
entrambi gli aspetti del la persona e dell'esperienza religiosa. Come spiega chiaramente lo
Strumento di Lavoro preparato per quest 'assemblea, la questione di un nuovo linguagg io
nella quale sia dato pi ù importanza a lle em ozioni e ai sentimenti è fondamentale. Io ,
da parte m ia, t occo brevemente la te matica suggerita, dal titolo “ Tra religiosità e non
credenza. New Age, Nuovi moviment i rel igiosi e sette.” Lo faccio partendo dalla mia
realtà di vescovo di un paese centroame rica no .
Nella nostra esperienza recente, è evide nt e che lo spazio culturale ed antropolog ico
della r eligione si def ini sce, da una p ar te , per l'abbandono e la non#identificazione con
la tr adizione reli giosa dei propri genito ri; dall'altra, per la ricerca di nuove esperi enze
religiose che diano risposte valide, specialm en te nel campo della dimensione emozio nale .
Il fenomeno del le sette fondamenta list e, com e è risaputo, è grave in molti pa esi
dell'America Lat ina. In G uatemala, per ese mpio, negli ultimi 50 anni, la percentuale dei
cattolici è scesa da un 90 ad un 70 perce nt o. I l fenomeno ha varie spiegazioni e dive rse
interpretazioni. In generale, benché qu elli ch e si professano cattolici siano meno di qua n do
non c'erano a lt re offerte religiose, i m emb ri della Chiesa Cattolica sono adesso mo lto
più form ati e convinti. Nella mia espe rie nza come sacerdote e vescovo, credo di n on
aver m ai vist o in Guat emala una Chie sa t an to viva e impegnata come in questi tempi.
Tuttavia, è anche certo che molte per sone, che si dichiaravano cattoliche, non viveva n o
però vitalmen te come membri della comu nità ecclesiale, e hanno diretto i loro passi verso
altre esperienze, in maggioranza set te di car attere neo#pentecostale, caratterizzate da
un'appartenenza abbastanza soggettiva, legata soprattutto all'esperienza emozionale di “
sentirsi bene. ”
Inoltre, nello scenari o religioso si vedono sorg ere e fiorire altre offerte religiose, poich é
i membri di di verse sette cristiane sper ime nt ano il disgusto in una forma di religi osità
che esaurisce il suo menù di esperien ze em otive. Di qui il sorgere di un altro tip o d i
proposte, specialment e movimenti, molt i di essi legati alle religioni autoctone american e
o all'insieme di esperi enze e pratiche ch e chiamiamo il New Age . E’ interessante che
in vari paesi dell'A meri ca Latina, per esemp io, dove le sette fondamentaliste inond a no
il paesaggio religioso, molti cerchino f or m e d i spiritualità con tratti orientali e fioriscan o
più commerci l egati al New Age. In un paese come il Messico, col 90 percento catto lico
e il 100 per cento devoto alla Madon na di Gu adalupe, il Cardinale Arcivescovo di Città
del M essico si vi de obbligato a scriv er e un a le ttera pastorale sul New Age ed il perico lo
che rappr esenta. Inoltre, in questo p an or ama religioso tanto complesso e vario, non è
da rimpiangere che un crescente num er o di persone dichiari di non praticare nessun a
religione o di vivere al margine di ogni pr eo ccupazione religiosa.
In tutto questo si most rano chiarament e alcu ni tratti della religiosità attuale, caratterizzata
da una cr escente disi sti tuzionalizzazio ne , e da una legittimazione che viene data più pe r
l' effettività ne l produrre sentimenti di tr ascendenza, guarigione, benessere nel mome n to
presente, ecc., e non per l'autenticità che p ropone. I grandi conflitti che si vivon o a
livello mondiale provocano laceranti f er ite che si affrontano, molte volte, ricorrend o a
forme di religione che aiutano ad allonta na rsi da detti conflitti ed insoddisfazioni. Di
conseguenza, si cercano forme di religio sit à che sveglino sentimenti di benessere, d i
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euforia, di autostima, ecc. È qui che ent rano i nuovi movimenti religiosi ed il New A ge ,
i quali sono stimat i per la soddisfa zione em ozionale che producono e non tanto p er
considerazioni di ort odossia dottrinale o le gitt im ità istituzionale.
Paradossalme nte, il New Age, i nuovi m ovim en ti religiosi e le religioni autoctone, ben ch é
ricorrano ai sentimenti , hanno trascur at o l'im portanza della persona, della sua coscien za
e della sua libertà, della sua autono mia e dignità, per dare la precedenza al cosmo, a
forze superiori impersonali o allo psicolo gism o. Rispondono ad una cultura contempora n ea
dove le relazioni social i sono funzio na li e b ur ocratizzate, non personalizzate; dove si
sperimenta la framment azione del mondo in cui si vive come persone.
Che proposta pastorale può offrire l a Chie sa in questo contesto?
Mi permetto d i present are alcuni orient am enti che, tradotti in proposte pastorali concre te,
potrebbero of frire delle risposte alle in qu ietu dini presenti nella nostra azione ecclesiale in
questa tematica:
1. Si tenta innanzitutto di “dare ragione d ella nostra speranza” (1 Pt 3,15-16), annunci and o
“Gesù portatore di acqua viva” (Gv 4, 1 0- 16) . La Chiesa è chiamata a presentare Gesù in
modo completo ed integrale, vera pie ne zza di r ealizzazione umana.
2. I nuovi movimenti religiosi e il New Age so no un'interpellanza e una critica alla n ostra
forma di vivere la rel igi one. In questo senso, i cristiani e le loro comunità sono chiama te
ad offrir e una test imonianza viva e cr edibile d ella fede che c'incoraggia, della spera nza
che abita in noi e dell 'amore reale e concr et o che abbiamo verso i nostri fratelli. Le Ch iese
particolari nei l oro programmi pastora li de von o prestare molta attenzione all'esperie n za
cristiana come generat rice e portatrice di se nso e di vita. L'esperienza cristiana profo nda
faciliterà la po ssibi li tà di comunicare “ qu ello che abbiamo visto e sentito” ad altre perso n e.
Questa esper ienza rel igiosa è basilare e fo nd am entale per potere configurare un'opzio n e
religiosa di segui re Cri sto.
3. I nuovi movimenti religiosi e il New Age tentano di offrire un ambiente pien o
di calore umano, di attenzione, di r elazio ni umane molto più dirette ed aperte. L a
Chiesa deve promuovere comunità cr ist iane fraterne, in cui le persone vivan o la
propria fede e si sentano bene di vive rla in e come comunità. Si tenta di costruire
piccole comunità cristiane che esprimano e celebrino la loro dimensione trascende nte
in Cristo,# ma cont emporaneamente viva no con relazioni fraterne dove ci sia appog gio,
sincerità, am icizia, solidarietà, giust izia e t anti altri valori che gli uomini e le don n e
di oggi apprezzano. La Chiesa, per esser e m issionaria, deve essere uno spazio do ve
si costruiscano relazioni personali a ut ent iche e dove si trovi un accompagnamen to
frater no che permett a di fare strada. L a n ece ssità di comunità cristiane più piccole che
possano essere megli o accompagnate pr esuppone sempre di più l'urgenza di una pasto rale
vocazionale in cisi va, in modo che la Chiesa p ossa contare su santi e numerosi pastori pe r
il popolo di Dio.
4. La proposta cri sti ana deve offrire anche un umanesimo completo per le perso ne
del secolo XXI . Q uesto umanesimo de ve p ot er riproporre, con un proprio linguagg io a i
nostri contemporanei, l a fede nel Dio Cr ea tore, in Gesù Cristo Salvatore e nello Spirito
vivificatore. S i tratt a di un compito di incu lt urazione che permette nuovi processi di
evangelizzazione a livello di tutta la Chiesa. Solamente una fede matura e cosciente pu ò
mostrare il cont rosenso di seguire mo di eq uivoci e falsi di tipo monista o panteista n ella
ricerca di Dio.
5. La proposta crist iana deve andare più in là , formulando una nuova antropologia che
unifichi la separazi one, l a rottura e l'an tagonismo che i nostri contemporanei percepiscono
tra r agione ed emozioni , privilegiando qu est e e svalutando la prima. La persona è un'u n ità
dove ragione, emozioni e volontà esisto no int egrate e si devono armonizzare, affinché (la
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persona) si realizzi in maniera complet a ed integrale. Le separazioni o contrapposizio ni
riducono la sua autent icità e realizzazione com e persona.
6. In questo modo, l a Chiesa sarà in g rado di offrire una risposta a tutti quelli ch e
cercano Dio e , contemporaneamente, dare un a r isposta ai laceranti problemi dell'esistenza
quotidiana, segnata da limiti, povertà, gu er r a, fame, insoddisfazione. Ognuno dei me mbri
della Chiesa dovrebbe essere sempre b en d isposto ad aprire le braccia a coloro ch e
attraversano situazioni di difficoltà, inquie tudine, fragilità ed incertezza; a coloro che
non vedono il fut uro con speranza; ai poveri. Per loro deve avere sempre uno spazio di
accoglienza, comprensione, affetto, assist enza e solidarietà cristiane.
7. La Chiesa ha una ricca tradizione spir it ua le che deve proporre in forma rinnovata ,
affinché costituisca un'attrazione per le persone d'oggi. In questo senso, vale an ch e
l' esempio e la t esti monianza. Non credo sia u n caso che, in un momento come questo, la
Chiesa reali zzi tante beatificazioni e ca no nizzazioni. Mostrare modelli di vita che possa n o
essere validi è fondamentale affinch é gli uo mini e le donne del nostro tempo possa no
sentire la nec essit à di seguire le orme d i Colui che si presentò come “il cammino, la verità e
la vita.” Anche le C hiese particolari devono ro mpere schemi in questo senso, introduce n do
le cause di q uei crist iani o cristiane la cui vita possa essere edificante per l'esperie n za
che vivono gli uomi ni e donne del secolo XXI .
8. Allo stesso t empo, la Chiesa, come m ae str a, deve fare uno sforzo di discernimen to
per evitar e che si introducano in lei fo rme di spiritualità che siano in contraddizione co n
la pr opria fede. Non assumendo met odi di preghiera, segni e simboli, testi e modalità
di riflessione ambivalenti che possono e nt usiasmare gli uomini e le donne del no stro
tempo nel cammino spirituale, bensì dando imp ortanza nella propria esistenza a quel ricco
patrimonio spiri tual e che la Chiesa già possied e.
9. La dimensione missi onaria deve viver si con speciale sollecitudine ed amicizia verso i
lontani e confusi, verso coloro che fre qu en tano molto sporadicamente la Chiesa o h ann o
abbandonato le pratiche religiose.
10. In tutto qu esto processo, si deve b ad ar e a lla formazione dei nostri propri fedeli affi nché
sia meglio mo ti vata e solida e possa rispondere alle critiche e proposte delle Sette e d ei
Nuovi Movimenti. In molti paesi dell'Amer ica Latina, come in Guatemala, si sperime nta
una gran fioritura di esperienze di form azio ne per laici: scuole di formazione cristiana , di
preparazione per cat echisti, di preghiera , di f or mazione nella fede, ecc., che con differenti
metodologie continuano ad abilitare i cr ed en ti a rispondere agli attacchi di una socie tà
piagata dalle sette e dalle offerte religiose.

-3-

