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La globalizzazione non è più un fenomeno nuovo nel mondo 
accademico. È divenuta parte dello strumentario concettuale 
consolidato per trattare delle relazioni sociali su scala globale. 
L’enfasi è stata messa da parte ed è stato riconosciuto che è tempo 
di abbandonare le tendenze generalizzatrici in favore delle 
specificità che la globalizzazione effettivamente assume in contesti 
particolari per scopi dichiarati o taciti.  
Si sta facendo strada fortemente una seconda generazione di studi 
sulla globalizzazione, caratterizzati dalla insoddisfazione per l’attuale 
condizione dello scenario, sia teorico sia pratico . Essi contestano il 
carattere universalizzante di gran parte del dibattito sulla 
globalizzazione. In vari modi questi studi dimostrano che le 
interconnessioni fra teoria e pratica hanno grande rilievo quando si 
riflette sulla globalizzazione e sui suoi diversi  effetti su coloro che 
sono coinvolti nei suoi processi, cioè i popoli concreti, le persone 
reali. La globalizzazione si riferisce in ugual misura sia ad un modo di 
pensare il mondo sia alla descrizione dei cambiamenti delle relazioni 
politiche ed economiche nel mondo. 
Al centro di questo scritto pongo i profili umani della globalizzazione. 
La globalizzazione non deve più essere considerata una sorta di forza 
impersonale. Quando trascuriamo le identità, e più in generale le 
dinamiche culturali, non possiamo comprendere prassi sociali rilevanti. 

Migrazioni Internazionali e Ristrutturazione Globale 

La questione delle migrazioni internazionali ha riscosso un rinnovato 
interesse negli ultimi dieci anni, all’incirca da quando la 
globalizzazione è divenuta una nozione diffusa. Questa coincidenza è 
spesso ritenuta essere il segno di una causazione: la ristrutturazione 
globale provoca o amplifica processi migratori e, a loro volta, i flussi 
di persone attraverso le frontiere sono un indizio della 
globalizzazione delle società e del superamento delle barriere 
nazionali. Le migrazioni non sono però un fenomeno nuovo, né un 
tratto specifico dell’era globale delle relazioni sociali. Ma i processi 
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di rilocalizzazione che accompagnano la ristrutturazione globale 
riguardano i migranti in due modi interconnessi: quali oggetti del 
cambiamento strutturale e quali soggetti attivi partecipi della 
ristrutturazione globale. Nella prima accezione, le migrazioni 
internazionali sono caratterizzate da numeri crescenti di persone 
forzate a trasferirsi, e dal peggioramento delle condizioni del loro 
migrare. Quali agenti del cambiamento, i migranti sono parte del 
processo di trasformazione della organizzazione sociale. Il loro 
trasferimento, e le condizioni con cui avviene, comportano 
mutamenti nella organizzazione della produzione, nella territorialità 
delle società, come pure nella produzione sociale di idee e di 
identità, sia nelle regioni di origine sia in quelle di destinazione. 

L’Analisi prevalente 

Quale impatto, dunque, ha la globalizzazione sulle migrazioni 
internazionali e quale ruolo svolgono queste nel processo di 
globalizzazione ? Le due questioni sono interconnesse e dovrebbero 
essere esaminate nell’attuale contesto storico. Dobbiamo quindi 
elaborare una definizione delle strutture e delle circostanze che 
modellano le migrazioni internazionali. 

Il Modello SPINTA-TRAINO 

Fattori di “Spinta” e di “Traino” che indichino la varietà delle 
condizioni che suscitano i fenomeni migratori sono importanti sotto 
questo profilo. Questi fattori possono essere economici, politici, 
ambientali o ideologici. Lo schema di analisi spinta-traino colloca i 
processi di migrazione nella storia. Ma questa impostazione 
concettuale ha i suoi limiti poiché si affida unicamente a variabili 
quantitative o tangibili nelle regioni di origine e di accoglienza. Tale 
analisi identifica quali tipiche cause di emigrazione la mancanza di 
lavoro o di cibo, la violenza e la conflittualità  militare, e, per la 
immigrazione, salari più alti, maggiori opportunità di lavoro ed 
attraente assistenza pubblica. Il problema con la logica di questo 
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approccio è che i migranti sono essenzialmente rappresentati come 
operatori razionali soggetti a forze strutturali. Al suo peggio, questa 
logica suggerisce che la migrazione è determinata dalla legge di 
mercato di domanda e di offerta di migranti; al suo meglio si 
focalizza sulle strutture di autorità e di potere nel mondo , negli 
ultimi anni in particolare nei paesi di ricezione. 
Rilievo insufficiente viene dato alla natura storica dei fattori di spinta 
e di traino e del loro rispettivo impatto, o del ruolo dei migranti 
stessi, o dei processi di migrazione più in generale, nella forgiatura 
del mutamento. Omette di riconoscere che i migranti, 
individualmente e collettivamente, sono attori che concorrono al 
cambiamento strutturale tanto quanto sono soggetti passivi di 
dinamiche al di fuori del loro controllo. La dimensione agente-
struttura della prassi sociale è dialettica. Ad esempio, 
l’organizzazione della produzione deve essere riguardata non 
soltanto in termini quantitativi; la organizzazione della produzione 
integra anche dimensioni sociali, politiche ed ideologiche. La 
ristrutturazione globale riflette questo, comportando decisioni su 
che cosa, quando e dove produrre e su come la produzione debba 
essere organizzata e distribuita. Le trasformazioni nella territorialità 
della produzione sono cruciali. Lo spostamento che ne consegue 
nella configurazione del potere fra capitale e lavoro è un importante 
fattore di condizionamento delle dinamiche delle migrazioni 
internazionali. A questi cambiamenti di ordine materiale si 
dovrebbero anche aggiungere i profili sociali ed ideologici che 
influenzano le migrazioni: tradizioni, norme giuridiche e “paradigmi 
societari” sono connotati importanti di un ordine mondiale. 
Oppenheimer scrisse:”Tutta la storia mondiale è fondamentalmente 
la storia delle migrazioni”. 

Nuove Ondate Migratorie 

Nuove ondate migratorie sono generate da regioni nelle quali la 
modernizzazione e la meccanizzazione di industrie tradizionali 
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spinge le persone verso i centri urbani o verso l’estero. 
L’investimento dall’estero in queste aree rafforza la tendenza verso 
l’esodo dalle campagne e la emigrazione. In generale, la 
ristrutturazione della produzione ha condotto ad una maggior 
flessibilità dei mercati del lavoro, con sforzi protratti da parte dei 
datori di lavoro e dei governi di ridurre le rigidità ed i costi del 
lavoro. Un aspetto di questa ristrutturazioni è la crescente 
flessibilizzazione dei processi di lavoro e quindi della forza di lavoro. 
Un altro profilo è la estensione del processo di lavorazione oltre i 
confini del luogo di lavoro e della normativa sul lavoro stesso. Con la 
possibilità delle subforniture e con il frazionamento dei compiti e dei 
prodotti in una molteplicità di passaggi, il processo produttivo può 
ora estendersi ben oltre la fabbrica e può comprendere vari insiemi 
di relazioni sociali che spaziano da un’intera regione ad una specifica 
comunità  fino a  nuclei familiari. 
Il Lavoro 
Il lavoro è in prima linea nella ristrutturazione della produzione 
attraverso pratiche di deregolamentazione del lavoro stesso. Le 
donne sono state particolarmente esposte a questa tendenza 
secondo un ventaglio di complesse modalità. I migranti pure hanno 
sofferto, per la loro diversa condizione giuridica, per la loro presenza 
nei settori maggiormente affetti dal cambiamento e per le nuove 
definizioni delle esigenze dell’economia Accresciuti flussi di capitale, 
mutamenti nella organizzazione della produzione e la crisi fiscale del 
sistema di benessere sociale hanno ridotto l’importanza del 
movimento dei lavoratori come parte della strategia di 
accumulazione del capitale. La ristrutturazione neoliberale ha 
deregolamentato i mercati del lavoro ed indebolito molti movimenti 
sociali, vecchi e nuovi. 
Non occorre essere intellettualmente troppo pessimisti per vedere 
che l’ordine mondiale che sta emergendo è servito all’espansione 
del capitalismo in modo rilevante. L’eclissi di programmi economici a 
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livello nazionale in tutto il mondo e la mercificazione delle relazioni 
sociali sono segni del crescente potere del capitale sulle società. 
Divenire Interculturali  
Quando parliamo di migrazione parliamo di persone, di specifiche 
identità culturali, di modelli, di modi di pensare e di comportarsi, 
che muovono l’azione e mettono in contatto il singolo con gli altri. E 
quando le persone si riuniscono,  qualche cosa  avviene. Le persone 
hanno i loro sentimenti ed i loro pensieri, sia quando stanno insieme 
sia successivamente, agiscono e reagiscono reciprocamente. 
Acquisiscono maggior consapevolezza delle loro stesse azioni e le 
idee che ciascuno ha degli altri possono uscirne confermate, 
ritoccate o profondamente modificate. 

NUOVI AEROPAGHI DELLA MISSIONE 

Le religioni sono come le lucciole: per splendere hanno bisogno delle 
tenebre. 

Arthur Schopenhauer 

L’individualizzazione nel campo religioso 

Nell’epoca in cui viviamo, caratterizzata dalla morte delle ideologie 
storiche, dalla crisi del capitalismo e dall’avvento della 
globalizzazione, si è andato creando un profondo strappo nel tessuto 
identitario dell’Occidente. “Minacciato” sul fronte orientale da una 
compatta ed impermeabile “altra” concezione identitaria, quella 
dell’Islam, e destrutturato al suo interno dal proliferare di 
particolarismi religiosi, ideologici e culturali, dal relativismo etico e 
dal diffondersi di concezioni ateistiche della vita, a fronte di una 
sempre più spiccata disgregazione di bandiere, simboli, icone ed 
emblemi sotto il cui ombrello ripararsi, l’Occidente negli ultimi anni 
si è visto costretto a porsi il grande problema dell’identità.  
Chi siamo noi? Come e da cosa possiamo venire identificati? 
Edmund Burke sosteneva che l'uomo fosse, per sua propria 
costituzione, un animale religioso. E forse il teorico politico irlandese 
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del Settecento aveva ragione, se pensiamo che ancora oggi, in 
assenza di altri elementi sui quali fondare la nostra identità, la 
rincorsa alle religioni mostra di essere l’unica autentica ed efficace 
alternativa allo smarrimento esistenziale e filosofico in atto.  

I Precursori filosofici  

Emanuel Swedenborg  
Nacque a Stoccolma, il 29 gennaio 1688, terzo figlio di un rinomato 
ma controverso vescovo, Jesper Swedberg. Nella prima parte della 
sua vita Emanuel Swedenborg ebbe una carriera prolifica come 
scienziato e inventore: si occupò di chimica, anatomia, matematica, 
filosofia, e si diceva che parlasse fluentemente in ben undici lingue. 
Tra le sue opere di questo periodo si può ricordare Opera 
Philosophica Et Mineralia (1734) un'opera sui metalli. All'età di 56 
anni iniziò una nuova fase spirituale della sua vita, facendo 
esperienza dei primi sogni e di successive visioni di un mondo 
spirituale di matrice cristiana, in cui riteneva di comunicare con gli 
angeli e gli spiriti, tra i quali molti personaggi della Bibbia, come 
Mosè e Gesù. Da quel momento iniziò ad occuparsi di teologia. Fra 
le altre cose, egli disse che questi spiriti guidarono la sua 
interpretazione delle Sacre Scritture e sostenne di essere uno dei 
pochi uomini in grado di comunicare con l'aldilà. 
Durante la sua vita Swedenborg scrisse complessivamente più di 50 libri, la 
maggior parte in latino. Tra i suoi libri di argomento spirituale si possono 
citare Regnum Animale (1744-1745) dove Swedenborg esaminò i misteri 
dell'anima; De Cultu Et Amore Dei (1745, Sulla Devozione e l'Amore per 
Dio) in cui si è occupato della nascita del mondo; e l'opera monumentale 
Arcana Caelestia (1749-1756) ossia un commentario sul libro della Genesi. 

Ralph Waldo Emerson 
(Boston, 25 maggio 1803 – Concord, 27 aprile 1882) 

Emerson nacque a Boston nel Massachusetts, figlio di un ministro della 
Chiesa unitaria (il celibato nella Chiesa unitaria arrivò solo nel 1980) e 
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nipote di pastori, diventando, nel 1829, egli stesso un ministro 
unitariano. Seguì la dottrina dei suoi maestri e formulò il concetto di 
filosofia del Trascendentalismo nel suo saggio Nature del 1836. 
Nel 1810, quando Emerson aveva otto anni, suo padre morì ed egli 
fu affidato alle cure della madre e di una zia paterna e, malgrado le 
condizioni poco floride della famiglia, il giovane Ralph, dopo aver 
studiato nella Latin School di Boston, poté ugualmente accedere, nel 
1818, allo Harvard College, dove conobbe Henry David Thoreau. 
Terminati gli studi, insegnò per qualche tempo presso una scuola 
femminile di Boston, diretta dal fratello William. 
Dal 1832 al 1833 Emerson compie un viaggio in Europa. Qui egli 
incontra, a Firenze, Walter Savage Landor, a Londra Samuel Taylor 
Coleridge, nella regione dei laghi William Wordsworth e in Scozia 
Thomas Carlyle e con quest'ultimo mantenne una corrispondenza 
fino alla morte di Carlyle, avvenuta nel 1881. 
Nel 1836, Emerson pubblica il suo primo libro, Nature e fonda, con 
altri intellettuali il periodico The Dial, che servirà da tribuna di 
confronto per il movimento del Trascendentalismo e che, dal 1840 al 
1842, verrà diretto dalla scrittrice Margaret Fuller. 
Morì di polmonite a Concord nel 1882. 
Pensiero 
Emerson è stato tra i primi a proporre un'etica individuale basata 
sulla fiducia in se stessi e sulla discussione dei valori tradizionali, e 
uno dei pochi ad averlo fatto mantenendo il rispetto per la vita e 
l'esistenza, contrariamente, ad esempio, ad alcuni pensatori del 
nichilismo europeo. Nell'etica di Emerson si trova una singolare 
combinazione di relativismo (che lo avvicina a Montaigne) e 
perfezionismo (che lo avvicina alla tradizione stoica e alle radici 
puritane della cultura americana). Non a caso fu definito dai suoi 
contemporanei "Plotino-Montaigne". L'asse portante del suo 
pensiero fu la definizione di "Superanima", descritta come una forza 
superiore che vigila e interviene sulla realtà, sul genio degli uomini, 
sulla filosofia e sulla poesia, come una porta d'accesso alla verità, 
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costituente la base della comunicazione tra gli uomini. La libertà 
degli uomini non è più, secondo Emerson, sfuggire o ribellarsi alla 
necessità e al senso del mondo, ma comprenderlo e accettarlo. 

Allan Kardec: lo Spiritismo1 
Lo spiritismo è una dottrina filosofica apparsa nel 1857 in Francia, 
codificata da Allan Kardec (pseudonimo del pedagogista francese 
Hippolyte Léon Denizard Rivail). 
Nelle sue ricerche egli osservò una serie di fenomeni e formulò 
l'ipotesi che tali fenomeni potessero essere attribuiti solamente a 
intelligenze incorporee (spiriti). Le comunicazioni spiritiche 
avverrebbero "grazie all'intervento di un medium", ossia una 
persona con particolari doti che fungerebbe da mediatore fra spiriti 
e viventi, durante la cosiddetta seduta spiritica. La sua ipotesi di 
comunicazione con gli spiriti fu inoltre oggetto di studio da parte di 
alcuni istituti privati di ricerca parapsicologica [1] che hanno studiato 
tali fenomeni e che ne continuano le ricerche tuttora in vari paesi 
del mondo. La sua opera fu successivamente proseguita da Leon 
Denis, Sir Arthur Conan Doyle, Ernesto Bozzano, Chico Xavier, 
Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e altri. 
Lo Spiritismo ha decine di milioni di seguaci in molti paesi del 
mondo, inclusa Francia, Spagna, Stati Uniti, Giappone, Germania, 
Inghilterra, Argentina, Portogallo e soprattutto Brasile, dove ha la 
diffusione maggiore che in ogni altro Stato. 

Jack Kerouac: la Beat generation 
La Beat Generation fu un movimento artistico letterario e musicale 
sviluppatosi attorno agli anni cinquanta e sessanta negli Stati Uniti. 
Questo movimento modificò non solo la letteratura e la cultura 
dell'epoca, ma la stessa visione della vita e la coscienza collettiva di 
una società che portava ancora le ferite causate dalla grande guerra. 

                                                 
1
 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Questo movimento orbitava attorno a figure come Jack Kerouac2, 
Allen Ginsberg, William Borroughs, Gregory Corso, Lawrence 
Ferlinghetti, Gary Snyder, Michael McClure, Charles Olson, 
rappresentanti della nuova cultura americana. Non fu facile per 
questi ragazzi che gravitavano prima attorno alla Columbia 
University, poi attorno alla Lights Books, portare avanti le proprie 
idee, accusati come furono di oscenità e di infamie varie. Il termine 
Beat venne coniato da Jack Kerouac nel 1947, ma l'atto di nascita 
ufficiale fu il 1952, anno di pubblicazione di Go, un racconto di John 
Clellon Holmes, che venne considerato il primo racconto beat, e 
dall'articolo "This is the Beat Generation" (Holmes, New York Times, 
novembre 1952), che segnò l'avvio dell'esistenza pubblica del Beat. 
Beats erano i "battuti", gli sconfitti, definiti così in senso 
dispregiativo in riferimento alla loro presunta instabilità, all'uso 
frequente di alcool e marijuana, al disprezzo per l'ordine stabilito. 
Ma i beats non furono battuti né vinti. Andarono avanti 
incoraggiandosi a vicenda, trovando sostegno l'uno nell'altro, 
rifuggendo quella pubblicità negativa che li voleva ad ogni costo 

                                                 
2
 Jack Kerouac nacque a Lowell, nel Massachussets, il 12 marzo 1922 da una 

famiglia di emigranti franco-canadese ( Gabrielle e Leo Kerouac). Nel 1944 
incontrò Lucien Carr, William Burroughs e Allen Ginsberg, per lui grande esempio 
di vita, e sposò la usa prima moglie, Edith Parker. Nel 1946 incontrò Neal Cassady. 
Nel 1948 conobbe John Clellon Holmes e coniò il termine Beat Generation. Nel 
1951 ultimò "On The Road", il romanzo che avrebbe poi determinato la sua fama 
agli occhi del grande pubblico. "On The Road" tratta dell'incontro di Kerouac con 
Neal Cassady e di quella che lui stesso definì la mia vita sulla strada. Nel 1957 "On 
The Road" fu pubblicato dalla Viking Press di New York; in Florida scrive "I 
Vagabondi del Dharma". Tra il 1958 e il 1960 compone il "Viaggiatore Solitario". 
Nel 1959 raccontò il film "Pull My Daisy" a New York. Nel 1961 scrisse la seconda 
parte di "Angeli di Desolazione" a Città del Messico, poi "Big Sur" in Florida. Nel 
1965 elaborò "Satori" a Parigi e l'anno successivo si sposò per la terza volta, con 
Stella Sampas, e si trasferì da Hyannis a Lowell. Qui scrisse "La Vanità di Dulouz" 
nel 1967. Il 21 ottobre del 1969, all'età di soli 47 anni, Kerouac morì, a causa di 
una emorragia interna causata dalla cirrosi epatica provocata dall'abuso di alcool. 
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annientare "Beat - diceva Kerouac - vuol dire beatitudine, non 
battuto". Gli autori beat ripresero e amplificarono i temi della 
contestazione giovanile della loro epoca che, partendo da una critica 
radicale nei confronti della guerra del Vietnam, si estesero all'intero 
sistema americano, mettendo in discussione la segregazione razziale 
dei neri, la condizione subordinata della donna, le discriminazioni 
sulla base dell'orientamento sessuale. 
Beat è ribellione. Beat è battito. Beat è ritmo. Quello della musica 
jazz, che si ascolta in quegli anni, quello del be-bop, quello della 
cadenza dei versi nelle poesie. Beat è la scoperta di se stessi, della 
vita sulla strada, del sesso liberato, della droga, dei valori umani, 
della coscienza collettiva. I viaggi che essi descrissero non sono solo 
viaggi fisici da un luogo a un altro degli USA, ma anche viaggi 
mentali, mediante l'uso di sostanze psichedeliche come l'acido 
lisergico (LSD) o il Peyote, volti ad accrescere le conoscenze degli 
uomini, mediante l'abbattimento di ogni barriera prestabilita. 

Helena Petrovna BLAVATSKY: La Società Teosofica 
La Società Teosofica è stata fondata a New York il 17 Novembre 
1875 per opera della nobildonna russa Helena Petrovna Blavatsky e 
del colonnello americano H. S. Olcott. 
I Tre principi su cui si basa la Società Teosofica sono: 
 Formare un nucleo di Fratellanza Universale dell’Umanità 

senza distinzione di razza, sesso, casta o colore. 
 Incoraggiare lo studio comparato delle religioni, filosofie e 

scienze. 
 Investigare le leggi inesplicate della Natura e i poteri latenti 

nell’uomo. 

L’ARCOBALENO DELLA RELIGIONE MONDIALE 

Assistiamo oggi allo sviluppo di una nuova Religione mondiale, che 
da un lato è formata dall’interazione fra una religione etnica ed una 
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religione universale, ma dall’altro si compone anche di fondamenti 
di diverse tradizioni religiose, come un cocktail variegato. 
Essa ha la caratteristica di non richiamarsi ad un fondatore o ad una 
rivelazione e di non voler prendere mai un’istituzione stabile. 
Essa abbraccia come un Arcobaleno lo spettro variopinto della 
nuova sensibilità religiosa che emerge da tutte le parti del mondo. 
La diffusione della Religione dell’Arcobaleno 
Il noto aforisma che caratterizza il New Age “Pensare globalmente, 
agire localmente”,  rivela un fenomeno ampiamente diffuso, che si 
rigenera da una religiosità soggettiva, senza chiari confini né 
istituzioni, ma che si ramifica in numerosi gruppi locali, in nuovi 
movimenti religiosi o ‘sette’. Ma si tratta di una religione mondiale 
anche in senso geografico. Diversi studiosi hanno già parlato 
dell’inquietante diffusione di questi nuovi sincretismi religiosi 
nell’America Latina, in Europa centrale ed orientale e in parte nella 
Repubblica Popolare Cinese, i cui orientamenti religioso-culturali ci 
sono ancora oscuri, ma dove sono già presenti molte associazione 
neo-religiose, pubbliche o clandestine. Il rapido aumento di nuovi 
gruppi religiosi di matrice evangelica nell’America Latina costituisce 
evidentemente un “mercato di collaudo” delle innovazioni religiose, 
che ben presto troveranno un terreno di sviluppo anche in Europa. 
Si tratta di un adattamento originale di concezioni cristiane di base, 
e di idee teosofiche o sincretistiche a nuovi ambienti culturali, 
diversi da quelli delle loro zone di origine (USA, Oriente), in 
collegamento con i sintomi di una crisi economica e culturale già i 
atto. 
A questa religione mondiale, che sta sorgendo, appartengono anche 
movimenti non cristiani; oltre a quelli di origine Indiana dobbiamo 
ricordare ad esempio le numerosi religioni neo-buddhiste e 
sincretiste del Giappone, che esercitano una crescente opera 
missionaria in Occidente. 
Dopo il fascino che inizialmente hanno esercitato i Guru indiani, 
soprattutto tra la gioventù dell’emisfero settentrionale, si assiste 
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oggi ad una nuova attrattiva provocata dalle forme più attenuate di 
spiritualità dell’Oriente asiatico, di cui è solo un indizio  il simbolo 
dello Yin-Yang, proveniente dall’Estremo Oriente, che molti giovani 
portano come ornamento. 
Riassumendo, si può parlare di una “mappa delle religioni”3 nella 
quale il mondo viene suddiviso non più secondo le sue componenti 
geografiche, ma in base alle relazioni che si vanno intessendo tra i 
vari raggruppamenti religiosi. 

La Struttura della Religione dell’Arcobaleno 
Questa religione neo-arcaica è come un ‘reticolato’. I vari gruppi a 
diffusione regionale, spesso assai eterogenei, sono collegati tra di 
loro in tutto il mondo; si apre così per le possibilità della 
comunicazione religiosa, sul piano di una religiosità vitale e generica, 
un mercato pressoché sconfinato. 
La religione mondiale neo-arcaica rivela inoltre su un piano più vasto 
che si è entrati in una nuova fase della Critica della Religione: dopo il 
tramonto di un ateismo controllato dallo Stato, sorge ora una nuova 
fase di pre-teismo. Dio non viene più negato sistematicamente (in 
tutti questi movimenti ‘Dio? È di nuovo presente), ma il problema 
verte sulle relazioni autentiche tra l’uomo e Dio: un tale rapporto 
viene inteso in una maniera molto diversa dai nuovi gruppi religiosi, 
realizzando responsabilmente un incontro personale con Dio oppure 
ricercando una divinità che abita all’interno dell’uomo. Con un auto-
formazione (‘ego-building’) di origine spirituale, i seguaci di questa 
religiosità moderna cercano di configurarsi autonomamente la loro 
divinità, senza aprirsi al dialogo con un Dio esigente e benefico. 
Spesso l’uomo moderno si accontenta di tutti i  surrogati possibili di 
Dio, senza giungere ad un incontro vivo con il Dio Trascendente. 
Raffaele Pettazzoni, uno storico delle Religioni, usa il termine 
“Teoplasma” per descrivere come l’uomo moderno si configuri e 
modifichi continuamente la propria immagine di Dio, a seconda delle 

                                                 
3
  GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Redemptor hominis, 11. 
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proprie necessità immediate. In tal modo si rendono evidenti le 
conseguenze religiose delle tendenze individualistiche della nostra 
società moderna, che tende sempre più ad una religione privata. 
In quel che segue cercheremo di presentare la religione neo-arcaica 
dell’arcobaleno sotto il punto di vista del ‘reticolato’ (net-work), 
ponendo in rilievi i vari aspetti collegati a questa metafora della 
‘rete’, e cercheremo in una seconda fase di fornire alcuni 
suggerimenti per una risposta pastorale da parte della Chiesa. 

La Religione come “rete da pesca” 
“Al centro di ogni cultura sta l’atteggiamento che l’uomo assume 
davanti al mistero più grande: il mistero di Dio. Le culture delle 
diverse nazioni sono, in fondo altrettanti modi di affrontare la 
domanda circa il senso dell’esistenza personale: quando tale 
domanda viene eliminata, si corrompono la cultura e la vita delle 
nazioni”4. 
Su questo sfondo diventa comprensibile quanto sia importante 
conoscere in profondità le religioni per definire un corretto modo di 
vivere sociale nel mondo, traendo le conseguenze dal 
comandamento cristiano dell’amore: “Ama anche il Dio del tuo 
prossimo”. Questo non significa affermare che sia necessario 
rinunciare acriticamente alla propria fede per esercitare una 
tolleranza che mette da parte il proprio punto di vista, ma indica 
anzi quanto sia indispensabile considerare attentamente le proprie 
convinzioni religiose nell’incontro con altri modi di credere. 
La cultura, intesa come lo spazio entro cui si colloca una religione, si 
estende a tutti i settori della vita, al mondo del lavoro, della famiglia, 
a tutta la società civile5. All’interno della cultura globale dei nostri 
giorni si crea una serie di piccole nicchie culturali, alimentate spesso 
dagli ambienti della sub-cultura, le quali si differenziano tra loro in 
gran parte per i diversi elementi che le caratterizzano, come il modo 

                                                 
4
  Enciclica Centesimus Annus, 24. 

5
  Gaudium et spes, 53. 
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di vestire, la musica, l’alimentazione, la scelta degli amici, i contatti. 
Si forma così innanzitutto una nuova identità culturale, a cui si 
aggiunge poi un contenuto propriamente religioso, che viene accolto 
come qualcosa che offre un senso plausibile in una situazione di 
insicurezza provocata da una ‘crisi’ personale o sociale. Quel che 
appare a prima vista come una conversione religiosa a uno dei 
movimenti religiosi è anzitutto espressione di un mutamento di 
ordine essenzialmente culturale che tende a una frammentazione 
progressiva in settori sempre più minuscoli della subcultura, i quali 
non si fondano più su una comunanza di valori, ma su una mentalità 
che si attiene a scelte soggettive. Appare qui con evidenza quale sia 
l’importanza sociale di una religione: se si abbandona una comune 
immagine di Dio, si spezza anche la comunione culturale vincolante, 
con tutte le conseguenze culturali che ne derivano per un comune 
calendario delle feste ecc. 
In questo confluire di una nuova congerie (=ammasso disordinato) di 
piccole unità culturali in un più vasto orizzonte, la religione può 
essere definita solo in una maniera dialogica, che sia in grado di 
abbracciare tutte le relazioni esistenziali che legano l’uomo a Dio. 
Una inculturazione “docetista”, che si adorna solo esteriormente di 
abiti variopinti, non può costituire lo scopo di una missione della 
Chiesa. Si può dire in sintesi che le relazioni tra la Chiesa e le altre 
forme di religioni dovrebbero essere caratterizzate da un duplice 
atteggiamento: “Rispetto per l’uomo nella sua ricerca di risposte alle 
domande più profonde della vita, e rispetto per l’azione dello Spirito 
nell’uomo”6. 

La religione come “rete / borsa della spesa” 
Viene in mente a questo punto il paragone usuale con il 
supermercato religioso7, dove uomini affamati di religione 

                                                 
6
  Redemptoris missio, 29. 

7
  Michael Fuss, New Age; Supermarkt Spiritualität, in Communio (edizione 

tedesca) 20 (1991) 148-157. 
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riempiono il loro carrello con tutti quei prodotti che promettono 
loro sul momento una soluzione istantanea. Nel giorno successivo la 
borsa della spesa di questa “religione della City” (H.J. Höhn) potrà 
venir riempita di esigenze completamente diverse. 
Un simile “mercato del trascendente” può condurre da un lato ad 
una totale americanizzazione della religione, intesa come scelta di 
un articolo di consumo, ma rende necessaria d’altro lato una certa 
vigilanza pastorale, poiché la religione autentica ha come suo scopo 
la liberazione dell’uomo e non il suo assoggettamento al gioco di 
“maestri del divino”, “ricette del sacro” o “eserciti della salvezza” . 
una tale religione, che si fonda su scelte indifferenziate, non 
potrebbe essere ascoltata più attentamente dalla Chiesa, quale 
anelito esistenziale verso una salvezza divina? 
È inoltre importante sottolineare qui un altro elemento, ossia la 
propaganda che fa leva in una maniera molto sottile sui desideri più 
nascosti degli uomini e fa crescere così il prezzo del mercato. La 
propaganda ha una funzione evocativa: fa emergere pubblicamente 
ciò che gli uomini desiderano nel loro intimo. I nuovi movimenti 
religiosi possono essere intesi come delle risposte che con le loro 
vistose offerte vengono incontro a queste dimensioni interiori. 
Prima di criticare unilateralmente le sette  come “trappole per gli 
uomini”, bisognerebbe tener presente quest’altro aspetto 
corrispettivo, poiché esse suscitano un bisogno religioso che è 
profondamente radicato nell’uomo e che esige una risposta. 
Si vede qui ancora una vota quale sia il compito di una profonda 
inculturazione, e chiediamoci allora se il messaggio cristiano sia già 
penetrato così a fondo.  
Se il concetto teologico di inculturazione sottolinea in maniera 
troppo unilaterale il dare della Chiesa, trova d’altro lato un suo 
necessario contrappeso negli sforzi di  una ‘Teologia dell’erba che 
cresce’, la quale considera i credenti come soggetto della loro stessa 
evangelizzazione. 
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Se si guarda a questa borsa della spesa in una prospettiva più 
fenomenologica, si possono distinguere grosso modo tre grandi 
gruppi di nuovi movimenti religiosi, che richiedono ognuno una 
risposta particolare. 
1) Un primo gruppo è costituito dai movimenti asiatici, e si può 

parlare in questo senso di una contro missione asiatica. Proprio 
alcuni raggruppamenti dell’India rappresentano spesso degli 
sviluppi ulteriori delle religioni tradizionali, che risalgono alla 
religiosità popolare medievale. L’elemento nuovo consiste nella 
loro diffusione anche nel mondo occidentale a partire dagli anni 
sessanta, dopo che già erano stati preceduti dal messaggio che 
Vivekananda aveva annunciato al Parlamento Mondiale delle 
Religioni di Chicago, nel 1893. Si rese pubblico, allora, l’intenzione 
delle religioni Indù di esercitare una loro missione universale, in 
risposta al colonialismo e all’azione missionaria cristiana. Si cerca 
di fare del Vedanta la madre di tutte le religioni. Riconducendo 
anche il Cristianesimo al Vedanta, si vorrebbero spiegare in 
questa luce anche i suoi elementi essenziali, sostenendo tra 
l’altro la tesi assurda di un soggiorno di Gesù in India o di una 
dottrina originaria della reincarnazione e del vegetarianismo che 
sarebbe stat poi soppressa arbitrariamente dalla Chiesa. 
L’affermazione dei neo-induisti, secondo cui Gesù sarebbe di 
origini asiatiche, pone giustamente il dito sulla tensione che si 
avverte perennemente tra un’esperienza del divino di tipo 
intuitivo e meditativo (l’ermeneutica asiatica) e la sua fissazione 
dogmatica e imperialista (l’anemia occidentale del cristianesimo).  
Nel 1964, in seguito al Congresso Eucaristico Mondiale di 
Bombay, si è costituita l’organizzazione radicale indù VHP che si 
propone di ‘arianizzare’ le religioni.  

2) Un secondo gruppo può essere definito come quello delle 
religioni occulte, e comprende soprattutto l’ambiente 
dell’esoterismo occidentale e di una nuova gnosi. Fin dall’inizio 
della tradizione giudeo-cristiana si è già manifestata l’«ombra», 
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nel senso in cui ha parlato C.G. Jung, ossia un elemento polare 
della personalità umana, il quale ha sempre caratterizzato la 
religione nella sua struttura ufficiale. Questo lato ombroso e 
nascosto emerge costantemente quando si verificano situazioni 
di rottura, quando mutano i modelli sociali o quando si è difronte 
a crisi personali, e viene alimentato dalla religiosità vitale che 
continuamente si rigenera. Nel corso dei secoli queste forme di 
religione sono state qualificate spesso come magiche, eretiche e 
settarie. Nell’odierno sconvolgimento sociale e religioso 
quest’«ombra» si riaffaccia nuovamente nei riflessi incontrollabili 
della spiritualità del New Age. 

3) Un terzo gruppo dei nuovi movimenti religiosi può essere 
individuato nelle comunità post-cristiane. Si tratta di movimenti 
che si costituiscono su un terreno cristiano, ma che non sono 
cristiani. Pensiamo a movimenti come i Testimoni di Geova, I 
Mormoni, la Chiesa dell’unificazione o la Vita Universale. Non 
sono cristiani poiché sostengono una rivelazione completamente 
nuova, che si colloca accanto a quella biblica e la utilizza solo per 
legittimare le proprie verità “superiori”. 
Essi citano diligentemente la Bibbia per fondare le loro nuove 
dottrine. 

H.W. Turner ha collegato un fenomeno rilevante con l’anno 1546, 
che da un lato è quello della morte di Martin Lutero e indica quindi 
l’inizio della divisione confessionale in seno alla cristianità, ma nel 
quale viene testimoniata anche la prima nuova religione della 
Colombia, sorta da una combinazione tra cristianesimo e religiosità 
etnica. Mentre sul versante del Protestantesimo, in seguito alla 
divisione, si sono formate le sette classiche, sul’altro versante si 
collocano nuove religioni genuine. 
Dal punto di vista statistico si sono paragonati spesso i seguaci dei 
nuovi movimenti religiosi alla punta di un iceberg, nel senso che il 
loro numero relativamente piccolo può trarre facilmente in inganno 
sui reali mutamenti che si stanno verificando nel campo della 
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coscienza religiosa. Ma se si guarda più da vicino la realtà, sembra 
che si stia oggi delineando una tendenza che contribuisce in maniera 
decisiva a caratterizzare questa nuova religione mondiale 
dell’arcobaleno, che è ancora in gran parte in una fase di 
fluttuazione. Sta venendo meno il tempo in cui era necessario 
aderire completamente ai nuovi movimenti religiosi, come del resto 
anche alle Chiese; nella situazione effimera dei nostri giorni la 
spiritualità vagante preferisce organizzarsi meglio in reticolati più 
sciolti e spontanei, che sembrano corrispondere meglio alle diverse 
mentalità e alle diverse esigenze.  
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A titolo di esempio accenniamo qui a quattro di questi reticolati 
globali. 
 
QUATTRO MEGA-NETWORK DELLA RELIGIONE  CONTEMPORANEA 

 
 
 
 
 
 
 
IL FONDAMENTALISMO 
RELIGIOSO 
1. Movimenti Evangelicali 
2. Chiesa elettronica 
 
 IL MOVIMENTO PENTECOSTALE- 
 CARISMATICO 
 Alcuni movimenti 
 
 SINCRETISMI ETNICI 
 1. Afro-brasiliane-americane  
 2. I Rasta-fari 
 3. Luz del mundo 4. Cao-daj 

 
 ORIENTAMENTI DI 
 CARATTERE UNIVERSALE 
 1. Il New Age 
 2. I Baha’i ; I-Kwan Tao 

A. IL RETICOLATO FONDAMENTALISTA 
In un suo articolo il prof. Paolo Naso8 fa questa affermazione: «Dal 
Medio oriente all’Indonesia, dall’India al Pakistan, dall’Europa agli 
Stati Uniti abbiamo assistito a vere e proprie escalation del 

                                                 
8
  Docente di Scienza Politica a La Sapienza di Roma. 
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fondamentalismo religioso che, tra le altre conseguenze, hanno 
prodotto l’idea di una nuova stagione di "guerre di religione": 
musulmani contro cristiani ed ebrei, ebrei contro musulmani, 
musulmani contro induisti, induisti contro sikh… Se questa è la 
"rivincita" della religione, dobbiamo riconoscere che lascia una scia 
di sangue che deve interrogare i credenti, tutti i credenti, dovunque 
vivano e comunque esprimano il loro rapporto con Dio. Dobbiamo 
chiederci che cosa ci sia di "religioso" nell’odio di un pastore 
protestante che minaccia di offendere milioni di persone bruciando 
in piazza il loro libro sacro e nello spirito di vendetta di un pogrom 
contro una scuola cristiana. Assolutamente niente, eppure si tratta di 
fatti frequenti, amplificati dai media e sempre più spesso intrecciati a 
strategie politiche».  
Per quel che ci riguarda, ci situeremo più in ambito cristiano. 
Il reticolato fondamentalista riunisce in un movimento transconfessionale 
gruppi tanto evangelici quanto cattolici. Si è qui in presenza di un 
cattolicesimo sostitutivo che sottolinea le possibilità di scelta e induce ad 
abbandonare le comunità tradizionali, poiché i credenti si recano da soli ai 
centri e ai santuari della loro spiritualità, dove provvedono alle loro 
necessità spirituali. Dovremmo ricordare a proposito anche la “Chiesa 
elettronica” , che opera su scala mondiale attraverso un mega-network. Le 
attività religiose che si servono di una simile strumentazione, e che sono 
particolarmente vive in America Latina9, vengono captate via satellite 
tanto a Palermo come a Vladivostok.  
Billy Graham – un noto Pastore evangelista americano – si esprime 
in questi termini: “la fede in questa forma tradizionale offre certezze 
in un mondo che cambia”. 
Definizione 
Il pastore norvegese Larsen dice che “un fondamentalista è un 
Protestante arrabbiato di qualcosa”. 

                                                 
9
  H. ASSMANN, La Iglesia electronica y su impacto en América Latína, ed. DEI, San 

José 1987. 
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Evangelicalismo è il nome all’interno del modo protestante. 
Cattolicalismo è il nome all’interno del Cattolicesimo. 
Sono arrabbiati: 
1. Del Secolarismo della nostra cultura in un mondo quasi sotto il 

dominio di Satana (ad extra). 
2. Per certi contesti e circostanze del’interno della propria religione: 

‘è colpa della Chiesa se non va bene’ (ad intra). 

Il Fondamentalismo Evangelicale 
Il fondamentalista è un evangelicale militante in opposizione al 
liberismo religioso.  
Contesto Storico 
All’interno del cristianesimo protestante il fondamentalismo è sorto 
attorno al 1890-1900. In un primo momento è causato da tre fattori: 
1) La “minaccia” di una rapida diffusione del cattolicesimo (cfr. Stati 

Uniti). Il Cattolicesimo aveva una forte componente di Charitas. 
2) Nel 1870, durante il Vaticano I, fu pronunciata la ‘infallibilità del 

Papa’. I Protestanti svilupparono l’idea della ‘assoluta Infallibilità 
della Scrittura’: essa è così com’è, senza interpretazione del 
Magistero. Essi si pongono quindi in alternativa: 
- per i cattolici la Sacra Scrittura è stata data alla Chiesa 
- per i Protestanti è infallibile ad litteram. 

3) Nel 1893 esce la “Rerum Novarum” di Leone XIII, la dottrina 
sociale della Chiesa, per creare equilibrio tra capitalismo e stato 
sociale. Da parte dei protestanti anche la situazione di impegno 
sociale viene visto come aiuto a Satana. I vizi sono frutti della 
povertà e non del diavolo.  

Nel mondo protestante il fondamentalismo ha avuto inizio nel 1910, 
anno in cui in America uscivano dei piccoli opuscoli chiamati “The 
Fundamentals-I Fondamentali”. fecero stampare e circolare questi 
testi, che ebbero grande diffusione. Gli articoli presentati ne “I 
Fondamentali”  sono stati scritti come risposta al modernismo e alla 
teologia liberale della seconda metà del XIX - inizio del XX secolo. 
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Essi sono stati scritti in modo che i ministri del Vangelo, i missionari, 
i Pastori, i sovrintendenti scolastici e altri potessero avere a 
disposizione articoli utili ad affermare e riaffermare le verità 
fondamentali del cristianesimo di fronte agli attacchi sempre più 
frequenti contro di essa. Due ricchi americani10 finanziarono la 
stampa e la pubblicazione della serie a proprie spese e tutti i libri, 
stampati in una prima serie di dodici volumi, furono distribuiti 
gratuitamente come servizio ai destinatari. 
Essi ancora oggi sono convinti che c'è un grande bisogno di 
riaffermare le dottrine fondamentali del cristianesimo, soprattutto 
se si considera il “Jesus Seminar"11, "Evangelici e cattolici insieme", e 
l'attuale spinta da parte dei mormoni di presentarsi come un'altra 
denominazione cristiana, e una serie di altri gruppi che affermano di 
essere cristiani che negano queste verità fondamentali. 
Sono circa una trentina di Fondamentali, suddivisi in quattro gruppi: 
Nascita di Gesù da Maria Vergine: punto molto controverso. 
Risurrezione di Cristo e suo ritorno alla fine dei tempi. 
Redenzione per grazia divina, causata dalla morte in croce di Cristo. 
Assoluta Infallibilità della sacra Scrittura. 
In seguito si formeranno attorno ad essi alcune Conferenze di Teologi. 
Nel 1930 nascono Scuole Teologiche tuttora esistenti. Il settore 
teologico e Pastorale studia soprattutto le maniere per conveire il 
messaggio attraverso i Media, in ordine anche al Proselitismo. 

Il Fondamentalismo Cattolico 
Per i cattolici non è presente alcun elemento fondamentalista nella 
propria esperienza confessionale. La ragione va ricercata nella 

                                                 
10

  I fratelli Lyman e Milton Stewart (1840 – 1923). Lyman fu cofondatore della 
Union Oil che poi divenne Unocal. 
11

  Un gruppo di 150 studiosi critici e laici, biblisti in particolare e teologi, 
protestanti e non, fondato nel 1985 da Robert Funk sotto gli auspici del Westar 
Institute di Santa Rosa in California. Essi questionano molto il canone biblico, la 
storicità di Gesù e altro. 
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diversa impostazione nei confronti dell’approccio al testo sacro del 
Cristianesimo, la Bibbia, rispetto al Protestantesimo. Nell’idea, cioè, 
che il Cristianesimo non sia una religione del Libro, ma un’esperienza 
di fede fondata sulla figura di un Dio vivente, attivo nella storia (Au-
delà du fondamentalisme, Revue catholique internazionale, XXVI, 6, 
n. 158, novembre-décembre 2001).  
La cultura liberale dell’Età dei diritti, sviluppata nel corso del 
diciannovesimo secolo, e il percorso storico-politico del 
Risorgimento – impostato su un forte anticlericalismo in funzione 
dell’unificazione nazionale – ha portato ad una progressiva riduzione 
del ruolo e del potere papale sulla sfera civile e politica. Che ha 
avuto il suo culmine con l’unità d’Italia e la Breccia di Porta Pia, con 
la conseguente fine dello Stato pontificio nel 1871.  
Con il contestuale Concilio Vaticano I, attraverso la costituzione 
dogmatica Pastor Aeternus, viene proclamato il nuovo dogma 
dell’infallibilità pontificale (anche se relativo al solo pronunciamento 
ex cathedra del Pontefice).  
Riportiamo qui di seguito parte del testo della Pastor Aeternus, che 
contiene alcuni interessanti spunti di riflessione proprio in riguardo 
al problema che stiamo affrontando:  
"Richiamandoci dunque fedelmente alla tradizione, come l’abbiamo 
assunta dalle prime epoche del Cristianesimo, noi insegniamo, ad 
onore di Dio, nostro Salvatore, per gloria della Religione Cattolica e 
per la salvezza dei popoli cristiani, con l’approvazione del sacro 
Concilio, e dichiariamo quale dogma rivelato da Dio: ogni qualvolta il 
Romano Pontefice parla ex cathedra, vale a dire quando 
nell’esercizio del Suo Ufficio di pastore e Maestro di tutti i cristiani, 
con la sua somma Apostolica Autorità dichiara che una dottrina 
concernente la fede o la vita morale deve essere considerata 
vincolante da tutta la Chiesa, allora egli, in forza dell’assistenza 
divina conferitagli dal beato Pietro, possiede appunto quella 
infallibilità, della quale il divino Redentore volle munire la sua Chiesa 
nelle decisioni riguardanti la dottrina della fede e dei costumi. 
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Pertanto, tali decreti e insegnamenti del Romano Pontefice non 
consentono più modifica alcuna, e precisamente per sé medesimi, e 
non solo in conseguenza all’approvazione ecclesiastica. Tuttavia, chi 
dovesse arrogarsi, che Dio ne guardi, di contraddire a questa decisione 
di fede, sarà oggetto di scomunica. Dato in Roma, in solenne pubblica 
assemblea nella Basilica Vaticana, nell’anno del Signore 1870, il 18 
Luglio, nel venticinquesimo anno del nostro pontificato."  
È proprio a questo dogma di recente introduzione che viene fatto 
risalire il punto di partenza storico dell’integralismo cattolico, 
almeno secondo il parere di Martin Geoffroy e Jean-Guy Vaillancourt 
(Les groupes catholiques intégristes. Un danger pour les institutions 
sociales, in La peur des sectes, pp. 127-141. Montréal: Les Éditions 
Fides, 2001). Anche se ne possiamo intravedere alcuni elementi già 
nel 1864, con il celebre Sillabo di Pio IX e l’elenco degli 85 “principali 
errori del nostro tempo”. Un documento estremamente rigido sul 
piano dottrinale ed ecclesiale, che è divenuto in un certo senso il 
manifesto degli integralisti. Ed è nel 1891, con Papa Leone XIII e la 
sua enciclica Rerum novarum, che scoppiano, soprattutto in Francia, 
forti tensioni tra cattolici “liberali”, che fanno appello a Leone XIII e 
cercano un dialogo e una riconciliazione con la società civile, e i 
cattolici integralisti, rimasti ancorati agli insegnamenti di Pio IX e dei 
sui predecessori. Così come riporta Émile Poulat ne La querelle de 
l'intégrisme en France (Social Compass, vol. 32, n. 4, 1985, p. 345).  
Per la maggior parte degli studiosi alla base di ogni integralismo c’è un 
principio di tradizione da difendere e conservare. Secondo Marc 
Pelchat, autore de L'intégrisme catholique (Prêtre et Pasteur, juillet-
août 1996, p. 405.), questo atteggiamento genera una violenta torsione 
degli strumenti di potere contro la secolarizzazione e il pluralismo 
religioso, al fine di promuovere un modello politico, sociale e 
dottrinario conforme al fondamento a cui si fa riferimento. Un modello 
che si rifà a contenuti che si ritengono immutati nel tempo.  
Altri studiosi, come René Rémond, hanno invece sottolineato la 
centralità dell’elemento della ripetizione, dal punto di vista 
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dell’ideologia. Fermando il fattore ideologico si cristallizza così in modo 
sacrale un momento storico, sul quale poi modellarsi e modellare la 
società attraverso un’operazione di irrigidimento dell’ideologia stessa, 
al fine della sua preservazione e conservazione nel tempo.  
Da questo punto di vista l’integralismo è un’ideologia: che fonda il 
cattolicesimo su un sistema che si pretende capace di rispondere a 
tutte le istanze e alle esigenze umane, alle domande più profonde, sia 
sul piano metafisico e fideistico che su quello ben più profano 
dell’organizzazione e della convivenza civile. Extra ecclesiam, dunque, 
nulla salus. In quest’ottica – come spiega René Rémond ne L'intégrisme 
catholique: portrait intellectuel (Études, vol 370, n. 1, janvier 1989) – il 
cattolicesimo si mostra come impermeabile dall’esterno: ad ogni 
domanda, ad ogni problema, c’è una e una sola risposta, conforme 
all’ortodossia, e generalmente ricalcata da un’esperienza del passato. 
Facile intuire come da questa impostazione possano facilmente nascere 
strategie di esclusione e atteggiamenti aggressivi contro tutto ciò che è 
visto come esterno ad essa.  
I movimenti cattolici integralisti più conosciuti sono la Fraternità 
sacerdotale di San Pio X del celebre vescovo Marcel Lefebvre e gli 
Apostoli dell’Amore. Legionari-Armata Bianca della Madonna- 
Lepanto – Sito PONTIFEX ecc. 

Nell’Ebraismo  
Le principali correnti fondamentaliste del mondo ebraico sono 
l’Haredismo e l’Hassidismo. Gli Haredi, o ultra-ortodossi, dalla fine 
dell’Ottocento sono impegnati a dar battaglia alla modernità, intesa 
in senso occidentale, all’evoluzione dei costumi e delle ideologie. 
Caratterizzati da una forte tensione separatista sul piano sociale 
(con scuole e negozi specifici), ma anche in una dimensione 
strettamente spaziale (con la creazione di quartieri ad hoc), oltre che 
dal punto di vista dell’abbigliamento (vestono rigorosamente in 
nero). Il loro fondamentalismo è particolarmente sensibile sul fronte 
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del controllo della sfera sessuale (specialmente femminile), 
particolarmente rigido, e su quello della vita pubblica.  

Nell’Islam  
Nell’esperienza islamica i concetti antitetici di unicità e pluralità si 
fondono in modo interessante. All’unicità del culto, dei precetti 
fondamentali, e delle regole essenziali si somma una pluralità di 
analisi, di interpretazione e di applicazioni.  
Esistono differenti forme di fondamentalismo nella storia dell’Islam. 
C’è il fondamentalismo tradizionalistico sunnita che si rifà ad un 
modello ideale e alla “comunità originaria dei credenti”. La corrente 
sciita invece, nasce dalla principale scissione dei musulmani, a 
seguito della morte del profeta Maometto, che vede protagonista 
Alì, genero del Profeta, del quale gli sciiti si considerano discendenti. 
Nata in una dimensione prettamente politica, la corrente sciita ha in 
seguito messo a punto una propria teologia. I Fratelli Musulmani. 

B. IL RETICOLATO PENTECOSTALE/CARISMATICO 

Esso dà grande importanza alla dimensione salvifica su un piano 
emotivo. In questo contesto è determinante spesso la concezione 
del «rapimento», con il quale i membri eletti della “vera” Chiesa 
sono già liberati da questa valle di lacrime e per conseguenza tenuti 
ad assumersi delle responsabilità nei confronto della società; quel 
che conta è solo la rinascita. Lo stesso vale anche per le nuove 
comunità indipendenti, che in numero crescente vengono fondati da 
pastori cristiani. Le origini del movimento pentecostale, vengono 
comunemente fatte alla bella risalire a cinque revival, il cui comune 
denominatore era l’interesse per la glossolalia, inizialmente 
circoscritti ad aree geografiche determinate: Bradford, UK (S 
Wigglesworth) 1875; Chicago (J. A. Dowie- J. G. Lake) 1891-1907; gli 
episodi di Topeka, nel Kansas, nel 1901; di Azusa Street, a Los 
Angeles, nel 1906; e del Galles tra il 1904 e il 1908. 
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Precedentemente però all’interno del movimento protestante sono 
comparse manifestazioni comuni ai pentecostali attuali: 
Fra il Settecento e l’Ottocento un rinnovato interesse per le 
guarigioni e i miracoli si manifesta nei grandi movimenti di risveglio, 
in ambiente presbiteriano con Charles Finney (1792-1875) e perfino 
fra gli episcopali di tradizione anglicana. 
Movimento della santità (holiness), John Wesley e J. Fletcher. 
La glossolalia si era affacciata occasionalmente in revival di 
predicatori come Dwight L. Moody (1837-1899) e aveva avuto un 
ruolo in determinate fasi storiche (non proseguite fino al XX secolo) 
di movimenti profetici o restaurazionisti di origine cristiana. 
Edward Irving, pastore della chiesa presbiteriana di Regent Square a 
Londra nel 1831 in cui ci furono manifestazioni di lingue e di profezia. 
Movimento di Keswick (UK) 1875, che poneva enfasi sul 
rivestimento di potenze spirituale. 
Particolarmente interessati alle guarigioni erano il canadese A. B. 
Simpson (1843-1919), fondatore dell’Alleanza cristiana missionaria e 
John Alexander Dowie (1847-1907), un predicatore di origine 
scozzese che fonda nel 1896 una denominazione, la Christian 
Catholic Church incentrata sulla guarigione. 

C. IL RETICOLATO DEL NEW AGE  

Gli uomini si trovano collocati in una “società a rischio”, aperta e 
scossa dalla crisi, nella quale non solo alcuni, ma tutti quanti i 
rapporti e i valori tradizionali subiscono un nuovo assetto. 

Il Fascino del New Age 
Il fascino del New Age non si può sottovalutare. Il successo del New 
Age lancia una sfida alla Chiesa. Le persone sentono che la religione 
cristiana non offre loro – o forse non gli ha mai dato - ciò di cui 
hanno davvero bisogno. La ricerca che spesso conduce la persona al 
New Age è un desiderio autentico di spiritualità più profonda, di 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Finney&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
http://it.wikipedia.org/wiki/Dwight_L._Moody
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Alexander_Dowie&action=edit&redlink=1
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qualcosa che tocchi il loro cuore, e di un modo per conferire un 
senso a un mondo confuso e spesso alienante. 
C’è un tono positivo nelle critiche che il New Age muove al 
“materialismo della vita quotidiana, della filosofia e anche della 
medicina e della psichiatria; al riduzionismo che si rifiuta di prendere 
in considerazione le esperienze religiose e soprannaturali; alla 
cultura industriale dell’individualismo sfrenato, che insegna 
l’egoismo e non si preoccupa degli altri, del futuro e dell’ambiente.12 
Lo stesso documento del Pontificio Consiglio della Cultura e per il 
Dialogo Interreligioso, al punto 2.3.1, afferma: “La saggezza delle 
generazioni precedenti è stata improvvisamente privata del significato 
e del rispetto che prima si portava loro, mentre l’onnipotenza della 
scienza è svanita, cosicché la Chiesa ha dovuto ‘affrontare un grave 
collasso nella trasmissione della sua fede alle nuove generazioni’”. 
Una perdita generale di fede in quelli che in precedenza erano pilastri 
della coscienza e della coesione sociale è stata accompagnata da un 
inaspettato ritorno a una religiosità cosmica, ai rituali e credo che molti 
ritenevano fossero stati soppiantati dal cristianesimo. In realtà, questa 
perenne vena sotterranea esoterica non si è mai esaurita.13  
Ad avere successo è stata la generalizzazione dell’ecologia come 
fascino della natura e risacralizzazione della Terra, della Madre 
Terra. L’agente esecutivo della Terra è tutta la razza umana. 
L’armonia e la comprensione necessarie a una gestione responsabile 
sono sempre più pensate come un governo globale, con un 
inquadramento etico globale. 
Non possiamo esimerci, però, dal far notare che il reticolato del New 
Age riunisce nella sua area gruppi eterogenei, che attendono la 
venuta dell’età dell’Acquario. Derivato dai tentativi teosofici di 
fondere insieme in uno spiritismo evoluzionistico le tradizioni 
                                                 
12

 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA E PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, 
Gesù Cristo Portatore Dell’Acqua Viva –Una riflessione cristiana sul “New Age”, 
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 12. 
13

 Ibid., pp. 25-26. 
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dell’Oriente e dell’Occidente, esso non è per nulla caratterizzato da 
mire politiche. Nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles si è 
costituita una lobby di movimenti neo-religiosi, che lotta a favore di 
una profonda tolleranza in materia di religione. 
Ai margini di questa religione ottimista si è sviluppato recentemente 
il reticolato della realtà virtuale, con il quale, al di là di ogni controllo 
pubblico, si propaganda l’abolizione di ogni valore. Con giochi di 
fantasia per adulti14, con CD-Rom di musica metallica e con 
letteratura oscena, il cui messaggio distruttivo pone in ombra 
persino il più acceso satanismo, e attraverso incontrollabili messaggi 
trasmessi via Internet , questo relativismo e post-moderno dei valori 
raggiunge livelli estremi. Simili ritrovati costituiscono in grande 
misura i prodotti consumistici di cui si serve la generazione dei 
giovani che è in via di formazione. 

D. IL RETICOLATO DEI SINCRETISMI ETNICI 

Un ultimo reticolato riguarda le religioni arcaiche ed etniche così 
come vengono vissute nei movimenti afro-brasiliani o afro-
americani, nelle chiese indipendenti dell’Africa, nei miti delle 
origini nazionali o nei culti Cargo del vascello dell’Oceania, o anche 
dai neo-sciamani, dai neo-germani o dai neo-pagani d’Europa. 
Simili sincretismi, che si formano per l’interazione tra concezioni 
etniche tradizionali e una cultura dominante, in luogo di una 
escatologia elaborano una “protologia”.  
Di fronte alla moderna fede nel progresso, essi rievocano gli antichi 
dèi, con un rinnovato incantesimo del mondo di sapore romantico e 
offrono un’interpretazione olistica del cosmo del cosmo e del 
microcosmo umano. Il divino appare direttamente nelle realtà 
primarie e vitali dell’esistenza. 

                                                 
14

  Cf. «Tutto sui preti », del Advanced Dungeons & Dragons, con guida alla 
creazione di sacerdozi mitici a scelta; B. DÜRHOLT, Educatio Magica, München 
1991. 
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Strutture sociali 
dei nuovi movimenti religiosi 

nelle società indigene 

Leaders 
(figure carismatiche ‘che sanno leggere i segni dei tempi’) 

Varie combinazioni dei tipi seguenti 

 
 
 
 
Guaritore Profeta Fondatore 

 
 
 
 
 Movimento di Massa 
 che fonde o assume una o più 
 delle seguenti forme 

 
 
 
 Clientela Comunità complessiva del guaritore 
  Nuova Sion – Città santa 

 
 
 
 Interazione con 

la cultura / religione più potente invadente 

 
 
 
 
Precedente devozione Società subordinata Società o setta religiosa 
religiosa  (ulteriori divisioni) 
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La Religione Rastafarian 

Il Rastafarianesimo è un movimento politico-
religioso sorto in Giamaica all'inizio del XX 
secolo. Esso si fonda sulle dottrine divulgate 
dal poeta e predicatore Marcus Gaveyche, 
negli anni '20, basandosi sullo studio 

dellaBibbia, profetizzò per l'Africa l'avvenuta di un grande leader 
nero capace di ricondurre nella terra dei propri avi tutti i discendenti 
degli schiavi africani sparsi per il mondo. I Rastafariani sostengono la 
necessita' di un ritorno degli afroamericani nelle terre di origine, di 
una liberazione definitiva da ogni forma di oppressione di cui gli 
europei, anche dopo la fine dello schiavism o e del colonialismo, 
continuavano a rendersi protagonisti imponendo la loro superiorità 
attraverso un sistema sociale ed economico iniquo. Il Messia di Jah 
(Nome che danno i Rasta a Dio, ma esso è lo stesso contemplato 
dalle religioni Ebraica e Cristiana) venne in seguito identificato dai 
seguaci di Garvey nell'imperatore d'Etiopia Halie Selassie I, 
discendente dalla tribu' di Giuda, il cui nome, prima dell' 
incoronazione, avvenuta nel 1928, era Ras Tafari Makonnen (da cui 
prese il nome il movimento). I concetti fondamentali del credo 
Rastafari sono l'odio verso: Babilonia, l'inferno in terra (la società 
corrotta e decadente della leadership mondiale bianca e capitalista), 
il mondo occidentale bianco, la società oppressiva, la cultura 
imposta dal regime. I seguaci di Jah rifiutano di curarsi e cibarsi con 
prodotti che non derivano direttamente dalla terra. Questo 
movimento non è mai diventato un organizzazione di tipo 
gerarchico, poiché si basa su i principi della non-violenza e 
dell'uguaglianza. I Rasta sono convinti che la Marijuana (Cannabis 
Sativa) sia in grado di accrescere la propria autocoscienza per 
entrare in contatto con la verità di Jah e del mondo, infatti viene 
considerata il seme della saggezza. Il suo uso più tradizionale è 
riempire di ganja un' enorme pipa chiamata "calice", o arrotolarla in 

http://web.tiscali.it/mugghia/HalieSelassie.htm
http://www.mariuana.it/
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sigarette chiamate "spliffs".A difendere l'utilizzo dell'erba, inoltre, ci 
ha pensato la Sacra Bibbia, la quale sostiene che essa è un dono di 
Dio Padre (potete controllare a tale proposito Genesi 3:18; Esodo 
10:12; Proverbi 15:17).  
Tipico dell'aspetto fisico dei Rasta sono i dreadlocks, lunghe ciocche 
di capelli annodati, la capigliatura e modellata sulla criniera del 
leone, simbolo della Tribù di Giuda. 
Essi portano i capelli così lunghi perché secondo le loro leggi non 
possono tagliarli. Questo dovuto al fatto che la Bibbia riporta un 
passo che dice testualmente: "Nessuna lama toccherà il capo dei 
fedeli". I rasta si considerano la 13^ tribù d'Israele e come le altre 
dodici seguono le dieci leggi di Mosè e la Sacra Bibbia in maniera 
scrupolosa. Essere Rasta significa essere totalmente Libero, tuttavia 
esistono regole morali e scritte che, in aggiunta alle dieci precedenti, 
aiutano a mantenere sano il corpo e la mente: 
1) I Rasta rifiutano ogni tipo di deturpazione del corpo, come : 

radersi, tatuarsi, tagliarsi i capelli. 
2) È sconsigliato mangiare carne, mentre il maiale e i molluschi 

sono fortemente proibiti. 
3) JAH RASTAFARI è l’unico Dio supremo. 
4) È incoraggiato l’amore per l’umanità. 
5) Si rifiutano i vizi sordidi, come: gelosia, odio, cattiveria, invidia e 

ingiuria. 
6) Si rifiuta la mondanità e l’edonismo. 
7) Un unico desiderio è di riunire tutto il mondo sotto le regole di 

Selassie, con seguaci che costituiscono un unica fratellanza. 
8) Ogni Rasta che ha bisogno di aiuto ha la priorità. Dopo ogni 

essere vivente , animale o pianta può essere aiutato. 
9) Devono essere rispettate le antiche leggi di Israele. 
10) Non si deve rispettare una persona solo per l’aspetto o per la 

sua presenza fisica, per il suo titolo o qualunque altra 
considerazione. Un Rasta è motivato in tutte le cose per il suo 
amore per la verità.  
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I colori della bandiera Rasta (Etiope) rappresentano: il Rosso, il 
sangue che è stato sparso; il Verde, la terra; il Giallo Oro, la ricchezza 
e l'oro dell'Africa; il Nero, il colore della pelle. Lo stemma 
raffigurante il leone, come già detto, è il simbolo della Tribù di 
Giuda. Esitono due tipi di rasta: quelli indicati dal termine Natty, 
rasta integrati nel sistema, e Knotty, rasta della montagna. I Rasta 
sono inoltre convinti che la parola di Jah si diffonda anche 
attaraverso la musica e più precisamente tramite il Reggae, dalle cui 
sonorità, traspare tutta la grandezza del Signore. Esser Rasta non è 
una religione a parte ma un modo di vivere libero che ci avvicina a 
Dio Padre e ci rende degli elementi positivi per la società nella quale 
viviamo.  
"I nostri padri antenati, gli Indù,avevano la pelle scura. Di 
conseguenza, dal grembo della natura non è mai nato 
originariamente un uomo bianco, e quindi non esiste una razza 
bianca, benché se ne parli tanto: ogni uomo bianco è solamente un 
uomo scolorito " 

Caodaismo (Cao Dai) o Chiesa della Terza Rivelazione 
La Chiesa della Terza Rivelazione, ovvero il Caodaismo o Cao Dai 
(Cao Đài), cioè "luogo elevato", è una religione fondata nel 1926 
presso Tay Ninh (Vietnam del sud) da Ngo Van Chieu e da altri 
discepoli dell'Essere Supremo. I fondatori di questo culto 
sostenevano di avere ricevuto una rivelazione da Dio, il quale ordinò 
loro di creare una nuova religione sincretica mescolando vari 
elementi di dottrine religiose sia orientali che occidentali. 
I caoaisti credono in un unico Dio, il quale ha fondato le principali 
religioni del mondo, quali il buddhismo, il taoismo, il 
confucianesimo, il cristianesimo, l'Islamismo, l'induismo e lo 
spiritualismo. 
La pratica religiosa del Caodaismo o Chiesa della Terza Rivelazione, si 
fonda su preghiere, culto degli antenati, non-violenza e 
vegetarianesimo allo scopo di ottenere una rinascita favorevole 

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/buddhismo.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/taoismo.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/confucia.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/cristian.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/islam.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/induismo.htm
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tramite reincarnazione o, meglio ancora, entrare in paradiso e 
sottrarsi al ciclo di vita e di morte. I "santi" o "spiriti guida" del 
caodaismo sono Buddha, Laozi, Confucio e Gesù. Dio viene 
rappresentato come un occhio divino. 
Il caodaismo presenta un'organizzazione gerarchica simile a quella 
della Chiesa Cattolica con un papa, cardinali, vescovi e preti. Alle 
donne è permesso di raggiungere la carica di cardinale. 
I seguaci del Cao Dai credono che la dottrina, il simbolismo e 
l'organizzazione del caodaismo siano stati comunicati direttamente 
da Dio, esattamente come è stata guidata da Dio la costruzione del 
Tay Ninh Holy See. 
Attualmente i seguaci della Chiesa della Terza Rivelazione in 
Vietnam sono circa 7-8 milioni, a cui si aggiungono 30.000 fedeli 
(soprattutto di origine vietnamita) negli Stati Uniti, in Europa e in 
Australia. 

Nadarhkani 
‘La Luz del mundo’ 
‘La Luce del Mondo’, è una setta di matrice pentecostale che ha la 
sua sede centrale a Guadalajara, Jalisco, Messico, dove hanno eretto 
un luogo di culto gigantesco che è alto più di 80 metri ed ha una 
capienza di 12.000 posti (guarda il video). La zona attorno al loro 
‘tempio’ è chiamata La Hermosa Provincia (La Bella Provincia) ed è 
abitata quasi esclusivamente dai membri della setta.La setta si basa 
sui suoi due capi carismatici, che sono chiamati ‘apostoli’, che sono 
Eusebio Joaquin Gonzalez (1898-1964), conosciuto come ‘Aaronne’, 
ed a partire dal giugno 1964, suo figlio Samuel Joaquín Flores 
(1937). Eusebio Gonzalez, il fondatore della setta, affermava di avere 
avuto il 6 Aprile 1926 una rivelazione da parte di Dio, che gli parlò 
dandogli il nome ‘Aaronne’ e affidandogli la missione di restaurare la 
Chiesa Primitiva e stabilire un nuovo popolo eletto. La setta è 
presente anche in Italia (Roma, Milano, Venezia, Napoli, Varese, 
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Messina), con questo nome Chiesa del Dio vivente colonna e 
sostegno della Verità ‘La Luce del Mondo’. 
La setta insegna che le donne non devono indossare pantaloni, 
tagliarsi i capelli, e truccarsi. Gli uomini e le donne (queste con il velo 
sul capo) sono seduti separatamente nei locali di culto. L’uso degli 
strumenti musicali è vietato durante i culti. I più importanti riti sono 
la Santa Cena che loro celebrano una volta all’anno il 14 Agosto (il 
giorno di nascita di ‘Aaronne’), e l’anniversario della chiamata 
‘divina’ di Samuel Joaquín (9-10 Giugno) e il compleanno di Samuel 
Joaquín il 14 Febbraio. 
Dottrina 
La Bibbia è Parola di Dio, ma solo ed unicamente perchè è un 
registro che contiene verità di Dio. Ma l’ ‘apostolo’ Samuel Joaquín 
Flores ha il potere divino di aggiungere o modificare ordini contenuti 
in essa, in base alla rivelazione che egli ha per questi tempi. 
La Trinità non è una dottrina biblica. 
Il battesimo in acqua, che è per la remissione dei peccati, va 
ministrato nel nome di Gesù Cristo. 
Il battesimo con lo Spirito Santo è un requisito indispensabile per la 
salvezza, cioè per entrare nel regno dei cieli (‘SOSTENIAMO la 
necessità di essere battezzati in acqua e Spirito per entrare nel 
Regno dei Cieli’). 
Dalla morte dell’ultimo apostolo (cioè Giovanni), avvenuta nel 96 
dopo Cristo circa, fino alla chiamata ricevuta da Aaronne nel 1926 
non c’è stata nessuna salvezza sulla terra. 
La Luce del Mondo è la sola vera Chiesa, perché possiede il solo vero 
Servo e Apostolo di Gesù Cristo, e quindi non ci può essere alcuna 
salvezza fuori da essa. Essa è la Chiesa restaurata, infatti sul loro sito 
italiano si legge: ‘ La Chiesa del Dio Vivente, Colonna e Sostegno 
della Verità (1 Timoteo 3,15), La Luce del Mondo (Matteo 5,14) è la 
restaurazione della Primitiva Chiesa Cristiana’. 
L’ ‘apostolo’ Samuel Joaquín è il mediatore tra gli uomini e Cristo, 
per cui nessuno può andare a Cristo senza di lui. In diversi cantici che 
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gli sono dedicati viene presentato come se fosse una stessa cosa 
assieme a Gesù Cristo, per cui lui è la luce, il salvatore, il signore ecc. 
Lui ha il potere di redimere, giustificare, santificare, e dare salvezza e 
vita eterna! Samuel Joaquín viene anche considerato l’angelo di 
Apocalisse 10! I due principali leader della setta sono nella pratica 
adorati, gli viene reso un culto. Loro cercano di camuffare o 
giustificare questo culto sostenendo che si tratta solo dell’onore che 
danno a questi uomini, ma nella realtà quella che loro danno a 
questi due uomini è adorazione. 

Bahá'í 

La Fede bahá'í (ي هائ  è una religione monoteistica nata in Iran (ب
durante la metà del XIX secolo, i cui membri seguono gli 
insegnamenti di Bahá'u'lláh (1817-1892), il fondatore. La religione 
bahai conta circa 7 milioni di fedeli sparsi in oltre duecento Paesi e 
territori di tutto il mondo. Gli aderenti alla Fede bahá'í sono chiamati 
bahá'í.  
Storia 
La Fede bahá'í spiega il rapporto dell'uomo nel suo storico e 
dinamico legame con Dio attraverso il concetto di relatività e 
progressività della Religione; riconciliando così la Storia con ogni 
monoteismo e anche con le ere precedenti Abramo. Questa 
religione nasce in seno al Babismo, Dispensazione a sua volta nata in 
seno all'Islam sciita. È sorta in Persia nel XIX secolo e il suo 
precursore è il Báb, mentre il fondatore della Fede bahá'í è stato 
Bahá'u'lláh (1817-1892), nobile persiano che per quarant'anni soffrì 
prigionia ed esilio, considerato dai bahá'í l'ultimo in ordine di tempo 
(ma non definitivo) Profeta o Messaggero di Dio che è il titolo 
riservato dai bahá'í a personaggi come Adamo, Abramo, Mosè, 
Zoroastro, Krishna, Buddha, Gesù, Maometto e il Báb, 
manifestazioni divine, cioè esseri speciali dotati di corporeità umana 
ma la cui anima è manifestazione del Logos da non confondersi, 
però, con Dio altissimo vero e proprio che non condivide la Sua 
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sostanza infinitamente più alta con le manifestazioni del Logos: 
insomma gli uomini sono cosa distinta per essenza dalle 
Manifestazioni che a loro volta sono cosa distinta per essenza da Dio 
propriamente detto. I bahá'í fanno l'esempio dello specchio: Dio è 
paragonato al sole, le Manifestazioni divine sono come uno specchio 
terso che riflette il sole; gli uomini attraverso lo specchio vedono 
esemplificate le perfezioni del sole. Bahá'u'lláh a 27 anni accettò il 
Babismo, un nuovo movimento religioso indipendente nato 
nell'ambiente islamico. Nel 1844 a Shiraz in Persia un giovane 
mercante, soprannominato in seguito il Bāb (in arabo e persiano = la 
porta), aveva preannunciato la venuta del grande educatore 
universale tanto atteso. Questo profeta precursore, che dava 
fastidio all'ambiente clericale islamico, nel 1850 venne martirizzato 
("settecentocinquanta colpi sono stati tirati su di lui, ma il Báb non 
era morto"). Analoga sorte venne riservata a moltissimi suoi 
discepoli. Il suo corpo venne trasportato sul monte Carmelo sotto la 
direzione di Bahá'u'lláh e dopo essere rimasto nascosto per decenni 
in vari luoghi segreti onde sottrarlo allo scempio dei nemici. 
Dottrina  
Il principio fondamentale della Fede bahá'í è che la rivelazione 
religiosa non è assoluta, ma relativa e progressiva. Il messaggio 
essenziale di Bahá'u'lláh è quello dell'unità: c'è un unico Dio 
inconoscibile, che gradualmente ha rivelato e rivelerà all'umanità il 
Suo verbo tramite i vari Messaggeri divini. Tutte le Religioni sono 
viste come stadi correlati della rivelazione della volontà e degli scopi 
di Dio. Per questo motivo, anche se la Religione bahá'í non viene 
solitamente citata tra le Religioni di Abramo, essa però ne riconosce 
ed onora tutti i protagonisti. La Rivelazione Divina è considerata un 
processo ininterrotto e progressivo; tutte le grandi Religioni del 
mondo hanno origine divina, i loro insegnamenti sono sfaccettature 
di un'unica verità. La Fede bahá'í afferma quindi che esiste un solo 
Dio e che esiste una sola Religione che percorre la storia; tutte le 
Manifestazioni di Dio fanno parte dell'identica catena di Rivelazione 
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Divina e sono state inviate sulla terra per educare l'umanità. I suoi 
credenti considerano la vita di Bahá'u'lláh, le sue opere e la sua 
influenza pari a quelle delle altre Manifestazioni di Dio, come per 
esempio Abramo, Krishna, Mosè, Zoroastro, Buddha, Cristo e 
Maometto. I bahá'í considerano il loro iniziatore, nella successione 
dei Messaggeri Divini, il più recente. Lo scopo ultimo della Religione 
bahá'í è l'unità del genere umano e la pace universale. Dice 
Bahá'u'lláh in un Suo scritto: "La Terra è un solo paese e l'umanità i 
suoi cittadini". La Fede bahá'í tende all'instaurazione di una 
comunità mondiale in cui tutte le Religioni, razze, credenze e classi si 
uniscano, non obliando tuttavia la loro peculiare genesi storica e 
diversità. Secondo Bahá'u'lláh una società globale per poter fiorire 
deve basarsi su alcuni principi fondamentali, che includono: la libera 
indipendente ricerca della verità, l'eliminazione di tutte le forme di 
pregiudizio; piena parità di diritti e doveri tra uomo e donna; 
riconoscimento dell'apporto storico di ogni civiltà, progressività e 
unità essenziale delle grandi Religioni mondiali; unicità di Dio; 
eliminazione degli estremi di povertà e ricchezza; istruzione primaria 
universale e obbligatoria; armonia tra Religione e Scienza. 
Consultazione, come metodo usuale, per la soluzione dei problemi. 
La glorificazione della giustizia come principio adatto a governare 
l’umana società. Compartecipazione degli operai agli utili 
dell’azienda. Le risorse del sottosuolo vanno considerate come 
patrimonio comune dell’umanità intera. Equilibrio sostenibile tra 
natura e tecnologia. Una sola lingua ausiliaria universale e una 
moneta unica mondiale oltre allo stabilirsi di un sistema legale 
federativo mondiale, che conduca al benessere e alla sicurezza 
collettiva. 
Stile di vita 
Preghiera e meditazione personale, coinvolgimento in attività volte 
alla pace mondiale e al rispetto dei diritti dell'uomo. Digiuno da cibi 
solidi e liquidi annuale di diciannove giorni dall'alba al tramonto tra il 
2 e il 20 marzo, a differenza degli islamici che lo fanno per ventinove 
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giorni e in periodi diversi. Astinenza totale da alcol e droghe alteranti 
e intossicanti il sistema nervoso centrale; salvo prescrizione medica 
e con scopi strettamente terapeutici. Astensione dall'attivismo 
partitico e dalla semplice iscrizione a partiti (in quanto la Fede bahá'í 
racchiude in sé un insieme di ideali propedeutici a una nascente, 
pacifica politica universale) con rispetto comunque per i governanti 
e obbedienza alle leggi in vigore nel Paese di residenza tranne nel 
caso di richiesta di abiura della fede – caso non ipotetico poiché in 
taluno stato islamico ciò viene richiesto ai bahá'í anche sotto 
minaccia di pena capitale; minaccia incombente tuttora in Iran, dove 
si vuole introdurre la pena di morte per apostasia (da notare che i 
bahá'í considerano Maometto sullo stesso piano del fondatore della 
loro fede). Unità nella diversità. Lavoro non visto solo come fonte di 
mero guadagno, ma anche come atto di culto, se fatto in spirito di 
servizio all'umanità. Introduzione di un nuovo calendario solare 
(calendario Badì), composto da diciannove mesi, di diciannove giorni 
ciascuno, cui si aggiungono (di volta in volta, a seconda se l'anno è 
bisestile o meno) quattro o cinque giorni, definiti “giorni intercalari”. 
Apporto alla vita comunitaria attraverso le feste del diciannovesimo 
giorno (in concomitanza con l'inizio di ogni nuovo mese baha'i) e alla 
democrazia consiliare elettiva interna attraverso le elezioni annuali 
dell'assemblea spirituale locale (a suffragio universale, per i maggiori 
di 21 anni, totalmente senza campagne pubblicitarie; in quanto 
dovrebbero essere valutate ed elette persone con qualità morali, 
intellettuali e spirituali che siano intimamente e praticamente 
vissute e non sbandierate per secondi fini), istituzione che guida le 
comunità locali in ogni località che presenti almeno 9 baha'i adulti. 
Ne consegue l'inesistenza tra i bahá'í di qualsiasi forma di clero 
professionale. 
Testi sacri 
Tra le Sacre Scritture della Fede Bahai spicca il Libro più Santo, 
scritto dal fondatore della religione: Bahá'u'lláh. Fu completato a 
San Giovanni d'Acri attorno al 1873 anche se alcune sue parti erano 
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state scritte precedentemente. Attorno al 1891 si ebbe la 
pubblicazione del testo originale in arabo a Mumbai. Altro testo 
fondamentale della Fede Bahai è il Libro della Certezza, scritto da 
Bahá'u'lláh, parte in lingua persiana e parte in lingua araba, nel 1861 
durante il suo esilio a Baghdad, allora provincia dell'Impero 
ottomano. 
Struttura 
La comunità mondiale è organizzata con una rete di consigli locali, 
nazionali e internazionali. Ha un unico sistema di amministrazione 
globale, con consigli governativi elettivi in più di diciottomila località. 
Riconosciuta dall'ONU come organizzazione internazionale, la sede 
centrale è a Haifa sulle falde del monte Carmelo dove risiede la Casa 
Universale di Giustizia che è un consiglio formato da nove credenti 
eletti ogni cinque anni, con elezioni a scrutinio segreto e senza 
candidatura né propaganda da una convenzione internazionale di 
delegati di tutte le nazioni eletti a loro volta nelle rispettive nazioni 
con lo stesso metodo. La religione bahá'í ha resistito con successo 
all'impulso di frazionarsi in sette, mantenendo la sua unità a 
dispetto di una storia turbolenta quanto quella di altre religioni 
dell'antichità, grazie alle linee guida del Centro del Patto, che 
attualmente è la Casa Universale di Giustizia. I bahá'í hanno avviato 
numerosi progetti di sviluppo economico e sociale in varie parti del 
mondo. 
L'ufficio di sacerdote non esiste nella religione. I fedeli sono soliti 
accogliere nelle loro abitazioni altri fedeli per le feste sacre; tuttavia 
esistono dei templi che si trovano in Germania, India, Panamá, 
Samoa, Australia, Uganda, Illinois e uno in fase di costruzione in Cile, 
oltre al complesso del Centro Mondiale bahá'í a Haifa, in Israele. La 
contribuzione ai fondi baha'i, per la costruzione e gestione delle 
strutture e delle molte attività baha'i, è concessa unicamente agli 
aderenti dichiarati della Fede baha'i e quindi non sono accettati 
fondi dai non aderenti. 
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La stella a nove punte con il "Più Grande Nome" 
(O Gloria del Gloriosissimo)  
 
 
 

Ikuantao 
Simbolo dell'Ikuantao, rappresentante Dio. 

L'Ikuantao, conosciuto anche come I Kuan Tao (o 

I Quan Tao) e Yi Guan Dao (一貫道, letteralmente 
"l'unità del Tao"), è una religione sincretica nata 
nel 1928, attingendo elementi in particolare dalle 
religioni tradizionali cinesi, quali il Taoismo, il 

Buddhismo cinese e il Confucianesimo, ma anche dal Cristianesimo e 
dall'Islam. L'Ikuantao riconosce infatti tutte le religioni come vie 
valide per il raggiungimento della verità, proponendosi 
contemporaneamente come una via universalizzante di questa 
verità e per diretta conseguenza come religione universale. L'I Kuan 
Tao non nacque certamente in un momento favorevole per la sua 
diffusione: in Cina è tutt'oggi considerata illegale e perseguitata 
(come tutte le altre minoranze religiose); a Taiwan la situazione fu 
analoga fino al 1987, anno dopo il quale la libertà religiosa consentì 
all'Iquantaoismo di consolidarsi e diffondersi sull'isola stessa, dove 
oggi è la terza fede più diffusa, dopo il Taoismo e il Buddhismo. Nel 
2002 l'Iquantaoismo contava circa un milione di fedeli e 
tremilacento templi, il principale dei quali situato a El Monte in 
California. 
Significato del nome 

I kuan (一貫) è un termine che essenzialmente significa 
"consistenza" o più propriamente "unità". Calato nel contesto 
iquantaoista questo prefisso sta ad indicare il fatto che la religione 
tenda ad armonizzare concetti assimilati dalle più disparate fedi. 
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Questo termine è preso da un'affermazione di Confucio in cui il 
saggio affermò che tutta la realtà è pervasa da un'unica, universale 

verità (吾道一以貫之 wu dao yi yi guan zhi, letteralmente "un'unità 
che pervade tutto). 

Tao (道) è un termine dai molteplici significati, tra cui "la via" o "il 
sentiero". In passato fu molto usato nel nome di alcune sette cinesi 
semplicemente con il significato di "religione", come in Tai Ping Tao 

(太平道) un'antica setta nel periodo della dinastia Han. Il significato 
più comune è comunque quello che assume in ambito taoista e 
confuciano, e anque iquantaoista, contesto in cui indicare il Principio 
divino, madre generatrice di tutto ciò che esiste. A causa del nome I 
Kuan Tao, la corrente è spesso considerata parte del Taoismo, e i 
fedeli iquantaoisti non rigettano questa definizione, sebbene la 
storia, gli insegnamenti, le pratiche e il modello istituzionale siano 
molto diversi da quelli classici cinesi. 
A causa della messa al bando negli anni sessanta e settanta, la setta 
si presentò anche con nomi differenti, tra i quali: Società di Mencio e 
di Confucio e Società della Morale. Spesso utilizzarono anche il nome 

Zhenli Tiandao (真理天道, letteralmente "via del Cielo"). 
Origini ed evoluzione 
Per l'evoluzione di un semplice culto in una vera e propria religione è 
estremamente importante la presenza e la personalità del suo 
fondatore. Dagli anni trenta alla fine degli anni sessanta, il 
movimento portò l'impronta del suo diretto fondatore, Zhang 
Tianran, originario dello Shandong. Negli anni settanta con i 
problemi a Taiwan, i fedeli tesero ad inculcare al maestro nuove 
caratteristiche e se in futuro l'Ikuantao si diffonderà ampiamente, le 
sue caratteristiche potrebbero mutare ulteriormente. Il movimento 
nella sua forma attuale è di origine relativamente recente, sebbene 
molti ne ricolleghino le origini alle prime riforme taoiste del XVII 

secolo, con particolari enfasi sulla figura di Huang Dehui(黃德輝), 
nono patriarca del Taoismo Quanzhen, il quale diede maggiore peso 
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al concetto, già presente nel Taoismo, di una verità comune a tutte 
le religioni.  L'obiettivo del patriarca era quello di fondare una nuova 
corrente in grado di unire in un'unica grande religione le tre forme di 
spiritualità classiche della Cina, ovvero Buddhismo, Taoismo e 
Confucianesimo. Di tentativi simili ne erano già stati fatti, in verità: 

lo stesso Wang Chongyang 王重陽 esprimette questo tipo di ideali 
fondando la corrente Quanzhen del Taoismo, il cui nome significa 
letteralmente "Via della verità comune". 
Storia moderna  
Alla fine del XIX secolo il tredicesimo patriarca della Via del Cielo da 
cui si dipanerà l'Ikuantao, decise di dare maggiore enfasi agli elementi 
confuciani, eliminando le forme monastiche e le pratiche ascetiche 
tipiche del Taoismo, e dando meno importanza all'iconografia del 
divino e più alla preghiera. Inoltre venne introdotta l'usanza di 
indossare abiti specifici durante le cerimonie religiose, oggi 
soprattutto divise in stile occidentale (chiamate qipao per le donne e 
mapao per gli uomini) e solo per i più attivi membri della comunità. Si 
insistette anche nel rendere la religione il più compatibile con la vita 
moderna, lasciando tempo per occuparsi delle proprie occupazioni e 
della famiglia, e dando maggior peso all'armonia sociale. Agli inizi del 
XX secolo, Zhang Tianran, personaggio enigmatico originario dello 
Shandong fondò la setta di cui sarà il maestro principale dal 1930 al 
1947, l'I Kuan Tao nella sua forma moderna. Il successore di Tianran fu 
sua moglie, Sun Huiming, la quale sarà costretta a rifugiarsi a Taiwan 
nel 1954 (dove morì nel 1975) con le ondate antireligiose portate 
dalla Rivoluzione Culturale. Con la libertà religiosa l'Ikuantao ha 
iniziato a diffondersi, non solo in oriente ma anche in America, dove 
attualmente si trova il tempio principale. 
Le divinità  
L'Ikuantao è una religione panteista e politeista. Essendo nel 
complesso una religione sincretica, tra le sue divinità sono presenti 
figure tratte da diverse religioni. Si tratta di figure principali, dato 
che il pantheon non è definito, considerando valida qualsiasi entità 
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divina. Al vertice di tutto è presente un dio assoluto, un'energia 
cosmica che pervade l'universo, da esso stesso generato. Questa 

divinità è chiamata Re dei Cieli, la Luce, la Madre Infinita (明明上帝 
Ming Ming Shang Ti). È una divinità che unisce i vari concetti di 
divinità suprema delle principali religioni da cui l'Ikuantao ha tratto 
elementi, e queste divinità sono identificate con esso, tra cui diversi 
dèi taoisti e confuciani, Shangdi (il dio supremo della religione 
popolare cinese), la natura del Buddha e il Dio del Cristianesimo e 
dell'Islam. Vi è poi tutta una serie di divinità, tra cui si possono 

riconoscere delle figure prominenti: il Maitreya (彌勒佛), il prossimo 
Buddha, successore dello storico Sakyamuni Buddha, in realtà già 
incarnato, secondo gli iquantaoisti nel diciassettesimo patriarca Lu 

Zhong Yi; Guanyin (觀世音菩薩 o 南海古佛), la dea della 
misericordia, venerata tradizionalmente nel Buddhismo e nel 

Taoismo e Mazu, la dea delle acque; Ji Gong, (濟公活佛), un monaco 
buddhista zen venerato come incarnazione di un Arhat; Yue Huei 

(月慧菩薩), la dea della Luna, consorte di Ji Gong, spesso 
identificata come uno spirito d'acqua, salvatrice delle anime umane; 

Guan Yu (關聖帝君) (chiamato anche Guan Gong o Guan Ti), una 
divinità comunemente venerata nei templi cinesi, sia buddhisti sia 
taoisti. Tradizionalmente un dio della guerra, è considerato anche 
come patrono dei precetti insieme ad altri dèi, ovvero Lü Dongbin, 
Zhang Fei e Yue Fei; vi sono infine i fondatori delle cinque religioni 
che l'Ikuantao sintetizza. Essi sono venerati come incarnazioni di 
divinità, in questo gruppo si trovano Laozi, Confucio, Gesù, Buddha e 
Maometto. Ogni fedele può poi venerare anche i suoi antenati, 
oppure divinità a cui è particolarmente legato. I templi iquanisti, 
come anche tradizionalmente quelli delle altre religioni cinesi, sono 
aperti anche a membri appartenenti ad altri gruppi religiosi, che vi 
possono pregare liberamente. Alcuni templi sono tuttavia limitati ai 
soli membri delle comunità iquaniste. 
Dottrina  
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Evoluzione ciclica dell'universo basato su una concezione ciclica 
dell'evoluzione dell'universo, il millenarismo è un componente 
importante dell'insegnamento I Kuan Tao. Secondo la concezione 
iquantaoista maggioritaria, l'universo ha già attraversato due cicli da 
dodici stadi di diecimilaottocento anni ciascuno, e starebbe per 
iniziare il terzo ciclo, quello in cui verrà rivelata la verità. Ad ogni 
ciclo è associata una divinità: Fuxi, che rivelò il mistero dei 
sessantaquattro esagrammi del Libro dei Mutamenti è associato al 
primo ciclo; il Buddha Shakyamuni al secondo; il buddha del futuro, 
ovvero Maitreya, è associato al terzo ciclo cosmico. Il Maitreya non è 
ancora giunto, ma l'insegnamento iquantaoista afferma che l'era è 
prossima, sebbene l'uomo non sia ancora pronto per un tale evento, 
data la difficoltà nella propagazione di questa convinzione 
escatologica. In generale la nozione ciclica del cosmo è una 
caratteristica che interessa anche altre dottrine dell'Ikuantao. Il 

principio che regola l'universo, il Li (理) è una forza ciclica che regola 

il Qi (氣), ed entrambi insieme regolano lo Xiang (象), ovvero il ciclo 
delle manifestazioni. Per l'Iquantaoismo questo ciclo si inverte 
periodicamente, portando calamità. Per alcuni esistono anche dei 
micro-cicli energetici che si invertono ogni tre anni. 
Pratiche e convenzioni  
Le pratiche religiose iquantao consistono essenzialmente in 
recitazioni di testi e preghiere, invocazioni, meditazione e pratiche 
fisiche come il Kung Fu. L'Ikuantao ha abbandonato le pratiche 
fisiche volte a migliorare sia la mente che lo spirito, tipiche del 
Taoismo, adottando una forma di arte marziale simile a quella 
insegnata dal tempio di Shaolin. I fedeli sono classificati in una serie 
di gradi in base alla loro esperienza spirituale. Tra questi livelli si 
trovano: gli adepti (qiudao), categoria comprendente le persone che 
prendono parte ai riti senza un'iscrizione ufficiale a qualche 
organizzazione; i praticanti (xiudao), ovvero la grande maggioranza 
dei fedeli; coloro che hanno raggiunto un alto livello di conoscenza 
della via (chengdao) e coloro che hanno ottenuto la virtù (dedao). I 
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fedeli sono inoltre incoraggiati a seguire sei dettami base: mettere in 
pratica le cinque etiche e le otto virtù (sistemi di origine confiuciana); 
praticare un'alimentazione vegetariana e astenersi da alcool e 
tabacco; incoraggiare altre persone a convertirsi all'Iquantaoismo; 
recitare le preghiere quotidiane (due al giorno); frequentare gli 
ambienti religiosi e prendere parte alle cerimonie, alle preghiere 
collettive e alle letture morali; cantare leggendo le sacre scritture. I 
fedeli sono inoltre liberi di aprire nuovi templi, anche utilizzando 
sale della propria abitazione. 
I tre tesori  
Un nuovo fedele viene sempre iniziato dal sacerdote di una 

comunità (點傳師, Dian Chuan Shi) che si crede detenga il Mandato 

del Cielo (天命) attraverso cui salvare le anime dei fedeli, infatti per 
gli iquantaoisti, i sacramenti attuati dal prete conferiscono all'anima 
la capacità di ascendere direttamente al paradiso dopo la morte. A 

un nuovo iniziato vengono offerti i cosiddetti tre tesori (三寶, San 

Bao), ovvero: la Porta del Cielo (玄關, Xian Guan Chiao), ovvero la 

collocazione dello Yin Tang o Terzo Occhio, ritenuto il centro 
energetico dell'anima. Si crede che il sacramento apra il portale 
consentendo all'anima di liberarsi dal corpo dopo la morte; 

Il Mantra Segreto (口訣, Kou Cue), un mantra di cinque parole da 
utilizzare nelle situazioni di difficoltà per invocare le divinità; 

Il Mudra Contratto (合同印, He Tong Yin), un gesto derivato dal 
Buddhismo e dal Taoismo. Simboleggia il fatto che dopo l'iniziazione 
il fedele divenga a tutti gli effetti un figlio di Dio. Yin e yang 

Il Taijitu (T'ai Chi T'u), rappresentazione di Yin e 
Yang. 

Il concetto di Yin (/jin/) e Yang (/jang/) ha origine 
dall'antica filosofia cinese, molto probabilmente 
dall'osservazione del giorno che si tramuta in notte 

e della notte che si tramuta in giorno o dalle osservazioni e 
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riflessioni che Lao-Tsu faceva nei confronti del fuoco, notandone il 
colore, il calore, la luce e la propensione della fiamma di svilupparsi 
verso l'alto. Da qui tutta la classificazione in "Yin" e "Yang" anche di 
ogni fenomeno naturale (es. il fuoco è caldo, emette luce, sale verso 
il cielo quindi Yang). Questa è una concezione presente nelle due 
religioni propriamente cinesi: Taoismo e Confucianesimo. 
Questo concetto è anche alla base di molte branche della scienza 
classica cinese, della sua filosofia ed è pure una delle linee guida 
della medicina tradizionale cinese.[1] Esso è pure un punto centrale 
di molte arti marziali cinesi o esercizi come baguazhang, taijiquan 
(tai chi), qi gong (Chi Kung) e della divinazione I Ching. 
Caratterizzazione  

I caratteri tradizionali per yin (陰 o 阴, pinyin: yīn) e yang (陽 o 阳, 
yáng) possono essere separati e tradotti approssimativamente come 
il lato in ombra della collina (yin) e il lato soleggiato della collina 
(yang). Il significato di questi caratteri non può che avere più di una 
connotazione. Siccome yang fa riferimento al "lato soleggiato della 
collina", esso corrisponde al giorno ed alle funzioni più attive. Al 
contrario, yin, facendo riferimento al "lato in ombra della collina", 
corrisponde alla notte e alle funzioni meno attive. Il concetto di Yin e 
Yang può essere illustrato da questa tabella: 
Lo Yin (nero) e lo Yang (bianco) sono anche detti "i due pesci Yin e 

Yang" (陰陽魚), perché sono due metà uguali con la maggior 
concentrazione al centro e sul rispettivo lato, quando lo Yang 
raggiunge il suo massimo apice inizia inevitabilmente lo Yin. Un 
chiaro esempio è il giorno e la notte: quando il buio più totale è 
arrivato inizia la sua discesa e lo Yang inizia la sua ascesa. 
Come nel detto: "Hai toccato il fondo... adesso non puoi far altro che 
risalire", oppure "Più in basso di così non puoi andare", per "fondo" 
si intende che si è proprio nella peggiore delle situazioni (completo 
Yin); la seconda parte, "adesso non puoi far altro che risalire" 
significa che adesso inevitabilmente inizia lo Yang, ovvero si può solo 
migliorare. 
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Una scalata in montagna è un altro esempio calzante; si sale finché 
non si arriva alla vetta (completo Yang) e di qui non si può far altro 
che scendere, ovvero inizia lo Yin. Il concetto di Yin - Yang esprime 
l'ambiguità umana, la sempre crescente ricerca della perfezione, ma, 
nel contempo, il bisogno di una vita imprecisa, non impeccabile, 
sempre legata alla voglia di imperfezione interiore da cui l'umanità 
stessa è segnata sin dall'inizio dei tempi. 
Origine  
Prima della creazione dell'universo esisteva solo il Wu-Chi, che 
possiamo definire il potenziale nulla; da qui poi ha inizio il Tai-Chi 
che è la prima forza che nasce, poi dividendosi crea lo Yin e lo Yang. 
Questi si uniscono in modo armonioso, infatti si rappresenta con un 
cerchio con le due metà separate da una linea curva. In ogni metà è 
presente una piccola quantità del rispettivo opposto: nello Yin è 
presente un po' di Yang e nello Yang un po' di Yin. Tutte le cose di 
questo mondo possono essere spiegate con questa idea. 
Principi  
Tutto il mondo manifestato si regge sui due principi yin e yang; 
Lo yin e yang sono opposti: qualunque cosa ha un suo opposto, non 
assoluto, ma in termini comparativi. Nessuna cosa può essere 
completamente yin o completamente yang; essa contiene il seme 
per il proprio opposto. Per esempio, ogni uomo ha dentro di sé una 
parte femminile così come una donna una parte maschile. 
Lo yin e lo yang hanno radice uno nell'altro: sono interdipendenti, 
hanno origine reciproca, l'uno non può esistere senza l'altro. Per 
esempio, il giorno non può esistere senza la notte. 
Lo yin e lo yang diminuiscono e crescono: sono complementari, si 
consumano e si sostengono a vicenda, sono costantemente 
mantenuti in equilibrio. Però ci possono essere degli sbilanciamenti 
che creano problemi; i quattro possibili sbilanciamenti sono: eccesso 
di yin, eccesso di yang, insufficienza di yin, insufficienza di yang. 
Lo yin e lo yang si trasformano l'uno nell'altro: ad un certo punto, lo 
yin può trasformarsi nello yang e viceversa. Per esempio, la notte si 
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trasforma in giorno; il calore in freddo; la vita in morte. Ma senza 
una netta distinzione. 
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Conclusione 
Questo sguardo alle strutture e ai contenuti dei reticolati religiosi 
globali rivela chiaramente che di fronte ad un radicale mutamento 
dei modelli sociali la religione va sempre più personalizzandosi. Gli 
uomini si trovano collocati in una “società a rischio”, aperta e scossa 
dalla crisi, nella quale non solo alcuni, ma tutti quanti i rapporti e i 
valori tradizionali subiscono un nuovo assetto. Quando la società 
stessa diventa un rischio ed è esposta alla crisi, la tendenza alla 
frammentazione e all’individualismo non può frenarsi. 
La panoramica che abbiamo fatto ha delle conseguenze concrete per 
una pastorale missionaria. 
Si può certo auspicare una più profonda testimonianza ecumenica. 
Un’altra esigenza che proviene dai nuovi movimenti religiosi, e che 
sprona ad un mutamento delle strutture ecclesiali, anche se in 
ritardo, consiste nel creare nuovi ministeri pastorali in cui uomini e 
donne possano far fruttare i loro carismi, con lo scopo specifico di 
edificare la comunità. 
Perché si possa dedicare con impegno alla «biografia» di ciascun 
uomo, è indispensabile un’intensa e specifica ramificazione degli 
uffici ecclesiali, unita alla necessaria competenza. Si aprono qui delle 
possibilità del tutto nuove di diaconia, per venire incontro alle 
situazioni di crisi personali; sono proprio questi, infatti, i momenti in 
cui i nuovi movimenti religiosi offrono spesso i loro servizi e trovano 
una porta aperta per il loro proselitismo. 
Si collega a questo anche l’ulteriore esigenza di offrire una più vasta 
gamma di espressioni liturgiche, che trovano certo il loro punto 
culminante nell’eucarestia della comunità. In quest’ambito si 
dovrebbero sottolineare di più i temi della salvezza e dell’iniziazione, 
per poter celebrare il superamento delle crisi umane al cospetto di 
Dio. Solo con il conferimento di una responsabilità pastorale si può 
risvegliare la dimensione missionaria dell’apostolato dei laici. 
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Se il termine “dialogo” è destinato a diventare il contrassegno della 
teologia contestuale, le riflessioni dogmatiche sul dialogo 
interreligioso devono trasformarsi con urgenza  in un atteggiamento 
di fede che sa dialogare. 
Le comunità devono essere preparate in maniera molto concreta ad 
una teologia delle Religioni, e devono coltivare un «dialogo della 
vita» e dell’azione con uomini di altre tradizioni. Qui trova senso 
l’invito ad intendere la missione non più come una strada a senso 
unico, ma come uno scambio, per imparare ad apprezzare 
profondamente i tesori spirituali delle altre tradizioni. Nell’incontro 
con lo straniero, che entra però nello stesso tempo come ospite 
nella propria coscienza di fede, ogni cristiano sperimenta la 
necessità e la ricchezza dell’identità della propria fede e la Chiesa la 
bellezza di essere Madre, madre del popolo, madre di ogni cultura, 
che sa accompagnare gli uomini che sono alla ricerca, nelle crisi della 
loro vita. 
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ALLEGATO 1  

Alcune brevi formulazioni delle idee del New Age  

Formulazione del New Age di William BLOOM 
- Tutta la vita, tutta l'esistenza, è manifestazione dello Spirito, 

l'Inconoscibile, di quella suprema coscienza chiamata con tanti 
diversi nomi in molte e differenti culture. 

- Lo scopo e la dinamica di tutta l'esistenza è di manifestare appieno 
Amore, Saggezza, Illuminazione. 

- Tutte le religioni sono espressione della stessa realtà interiore. 
- Tutta la vita, così come la percepiamo con i cinque sensi umani o 

con gli strumenti scientifici, è soltanto il velo esterno della realtà 
causale, interiore e invisibile. 

- Parimenti, gli esseri umani sono creature duplici con: 1) una 
personalità temporanea esteriore e 2) un essere interiore 
pluridimensionale (anima o sé superiore). 

- La personalità esteriore è limitata e tende all'amore. 
- Lo scopo dell'incarnazione dell'essere interiore è di condurre le 

vibrazioni della personalità esteriore ad una risonanza d'amore. 
- Tutte le anime incarnate sono libere di scegliere il proprio 

cammino spirituale.  
- I nostri maestri spirituali sono coloro la cui anima è libera dal 

bisogno di incarnarsi ed esprimono amore incondizionato, saggezza 
e illuminazione. Alcuni di questi grandi esseri sono ben noti e 
hanno ispirato le religioni del mondo. Altri invece non sono 
conosciuti e operano in maniera invisibile. 

- Tutta la vita, nelle sue differenti forme e nei suoi diversi stati, è 
energia interdipendente e ciò include i nostri atti, sentimenti e 
pensieri. Collaboriamo con lo Spirito e con queste energie alla 
creazione della nostra realtà. 

- Sebbene sostenuti dalla dinamica dell'amore cosmico, siamo tutti 
responsabili della nostra condizione, del nostro ambiente e di tutta 
la vita. 
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- Durante questo periodo di tempo, l'evoluzione del pianeta e 
dell'umanità è arrivata a un punto in cui viviamo un mutamento 
spirituale fondamentale nella nostra coscienza individuale e 
collettiva. Per questo motivo parliamo di New Age. Questa nuova 
coscienza è il risultato dell'incarnazione sempre più positiva di 
quelle che alcuni definiscono energie d'amore cosmico. Questa 
nuova coscienza si manifesta con una comprensione istintiva della 
sacralità di tutta l'esistenza e, in particolare, della sua 
interdipendenza.  

- Questa nuova coscienza e questa nuova comprensione 
dell'interdipendenza dinamica di tutta la vita indicano lo sviluppo 
di una cultura planetaria completamente nuova. 

Glossario scelto  
Androginia: non è ermafroditismo, ossia la contemporanea presenza 
delle caratteristiche fisiche di entrambi i sessi, ma la consapevolezza 
della presenza in ogni individuo di elementi maschili e femminili. È 
uno stato equilibrato di armonia interiore fra animus e anima. Nel 
New Age questo stato è il prodotto di una nuova consapevolezza di 
questo doppio modo di essere e di esistere, caratteristico di ogni 
uomo e di ogni donna. Più si diffonderà, più contribuirà alla 
trasformazione dei rapporti interpersonali. 
Antroposofia: dottrina teosofica diffusa in origine dal croato Rudolf 
Steiner (1861-1925), che abbandonò la Società Teosofica dopo 
averne diretto il ramo tedesco dal 1902 al 1913. È una dottrina 
esoterica che intende iniziare le persone a una «conoscenza 
oggettiva» nella sfera spirituale-divina. Steiner credeva che ciò lo 
avrebbe aiutato a esplorare le leggi dell'evoluzione del cosmo e 
dell'umanità. Ogni essere fisico possiede un essere spirituale 
corrispondente. E la vita terrena è influenzata da energie astrali e da 
essenze spirituali. Si afferma che la Akasha Chronicle (Cronaca di 
Akasha) sia una «memoria cosmica» accessibile agli iniziati. 
Channeling: i medium psichici sostengono di agire come canali di 
informazioni provenienti da altri esseri, generalmente entità 
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disincarnate che vivono a un livello superiore. Ciò collega esseri 
diversi quali maestri ascesi, angeli, divinità, entità collettive, spiriti 
della natura e il Sé Superiore.  
Coscienza planetaria: la visione del mondo sviluppatasi negli anni'80 
promuove la fedeltà alla comunità umana piuttosto che alle nazioni, 
alle tribù o a gruppi sociali istituzionali. Si può considerare l'erede 
dei movimenti del primi anni del XX secolo che promuovevano un 
governo mondiale. La coscienza dell'unità dell'umanità ben si adatta 
all'ipotesi Gaia. 
Cristalli: si pensa che vibrino a determinate frequenze. Quindi sono 
utili alla trasformazione di sé. Vengono utilizzati in varie terapie e 
nella meditazione, nella visualizzazione, nei «viaggi astrali» oppure 
come amuleti. Guardandoli dal di fuori, non hanno un potere 
intrinseco, ma sono semplicemente belli. 
Cristo: per il New Age la figura storica di Gesù altro non è che 
l'incarnazione di un'idea o di un'energia o ancora di un insieme di 
vibrazioni. Per Alice Bailey, è necessario un grande giorno di 
supplica, in cui tutti i credenti creino una concentrazione tale di 
energia spirituale da dar luogo a una nuova incarnazione, che riveli 
in che modo ci si può salvare... Per molte persone, Gesù non è altro 
che un maestro spirituale che, come Buddha, Mosè e Maometto, è 
stato pervaso dal Cristo cosmico. Il Cristo cosmico è anche noto 
come energia cristica alla base di ogni essere e di tutto l'essere. Gli 
individui devono essere iniziati gradualmente alla consapevolezza di 
questa caratteristica cristica che tutti possiedono. Cristo, per il New 
Age, rappresenta lo stato più elevato di perfezione del sé. 
Enneagramma: (dal greco ennéa = nove + gramma = segno) il nome 
si riferisce a un diagramma composto da un cerchio con nove punti 
sulla sua circonferenza, collegati all'interno del cerchio da un 
triangolo e da una figura a sei angoli. In origine fu utilizzato a scopo 
divinatorio, ma è divenuto famoso come simbolo di un sistema di 
classificazione delle personalità che consta di nove tipi standard di 
carattere. È diventato celebre dopo la pubblicazione del libro di 
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Helen Palmer The Enneagram. L'autrice riconosce di essere debitrice 
del pensatore esoterico russo G.I Gurdjieff, dello psicologo cileno 
Claudio Naranjo e dell'autore Oscar Ichazo, fondatore di Arica. 
L'origine dell'Enneagramma resta avvolta nel mistero, ma alcuni 
sostengono che derivi dal misticismo Sufi.  
Ermetismo: insieme di pratiche religiose e speculazioni filosofiche 
legate agli scritti del Corpus Hermeticum e ai testi alessandrini 
attribuiti al mitico Ermete Trismegisto. Quando si diffusero per la 
prima volta durante il Rinascimento, si pensò che potessero rivelare 
le dottrine precristiane, ma studi successivi ne fissarono l'origine al 
primo secolo dell'era cristiana. L'ermetismo alessandrino è la fonte 
maggiore dell'esoterismo moderno, con il quale ha in comune 
l'eclettismo, il rifiuto del dualismo ontologico, l'affermazione del 
carattere positivo e simbolico dell'universo, l'idea della caduta e 
della successiva ripresa dell'umanità. La speculazione ermetica ha 
rafforzato il credo in un'antica tradizione fondamentale o 
philosophia perennis comune a tutte le tradizioni religiose. Le forme 
alte e cerimoniali del magico si svilupparono proprio a partire 
dall'ermetismo rinascimentale. 
Esoterismo: (dal greco esotéros = interiore), si riferisce in genere a 
un antico e nascosto corpo di conoscenza accessibile solo a gruppi di 
iniziati, che si definiscono custodi delle verità nascoste alla maggior 
parte dell'umanità. Il processo di iniziazione porta gli individui da 
una conoscenza della realtà meramente esteriore e superficiale a 
una verità interiore e, contemporaneamente, risveglia la loro 
coscienza a un livello più profondo. Le persone sono invitate a 
intraprendere questo «viaggio interiore» per scoprire la «scintilla 
divina» dentro di sé. La salvezza, in questo contesto, coincide con 
una scoperta del sé. 
Espansione della coscienza: se il cosmo è la catena ininterrotta 
dell'essere, tutti i livelli di esistenza, minerale, vegetale, animale, 
umano, cosmico e divino, sono interdipendenti. Gli esseri umani 
divengono consapevoli del loro posto in questa visione olistica di 
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realtà globale espandendo la propria coscienza ben al di là dei suoi 
limiti normali. Il New Age offre una grandissima varietà di tecniche 
per aiutare le persone a raggiungere un livello superiore di 
percezione della realtà, un modo per superare la separazione fra 
soggetti e oggetti nel processo conoscitivo, sfociando in una fusione 
totale di ciò che la consapevolezza normale e inferiore considera 
realtà separate e distinte.  
Età dell'Acquario: ogni età astrologica di circa 2.146 anni prende il 
nome da uno dei segni dello zodiaco, ma i «grandi giorni» 
procedono a ritroso, così l'attuale Età dei Pesci sta per finire e sta 
per subentrare l'Età dell'Acquario. Ogni età ha le proprie energie 
cosmiche. L'energia dei Pesci ha creato un'era di guerre e conflitti, 
ma quella dell'Acquario sarà un'era di armonia, pace e unità. Da 
questo punto di vista, il New Age accetta l'inevitabilità storica. 
Secondo alcuni l'Età dell'Ariete è stata l'era della religione ebraica, 
l'Età dei Pesci è quella del cristianesimo e l'Età dell'Acquario sarà 
quella di una religione universale. 
Evoluzione: nel New Age c'è molto di più dell'evoluzione degli esseri 
viventi a forme superiori di vita. Il modello fisico è proiettato 
nell'ambito psichico cosicché una forza immanente negli esseri 
umani li spingerà a forme di vita spirituale superiore. Gli esseri 
umani non hanno il pieno controllo di questa forza, ma le loro buone 
o cattive azioni possono accelerare o ritardare il loro progresso. 
Tutta la creazione, inclusa l'umanità, si muove inesorabilmente 
verso la fusione con il divino. La reincarnazione occupa ovviamente 
un posto molto importante in questa visione di progressiva 
evoluzione spirituale che comincia con la nascita e continua dopo la 
morte. 
Feng-shui: è una forma di geomanzia, e precisamente un metodo 
cinese occulto di decifrazione della presenza nascosta di correnti 
positive o negative negli edifici e in altri luoghi sulla base della 
conoscenza delle forze terrestri e atmosferiche. «Proprio come il 



L’Arcobaleno della religiosità mondiale 

 - 59 - 

corpo umano o il cosmo, i vari siti sono attraversati da influssi il cui 
corretto bilanciamento è la fonte della salute e della vita». 
Gnosi: in generale è una forma di conoscenza non intellettuale, ma 
visionaria o mistica, pensata per essere rivelata e capace di unire  
l'essere umano al mistero divino. Nei primi secoli del cristianesimo, i 
Padri della Chiesa combatterono lo gnosticismo in quanto si 
opponeva alla fede. Alcuni scorgono la rinascita delle idee gnostiche 
in grande parte del pensiero del New Age e alcuni autori ad esso 
legati citano lo gnosticismo primitivo. Tuttavia, la grande enfasi 
posta dal New Age sul monismo e anche sul panteismo o 
panenteismo incoraggia l'uso del termine neo-gnosticismo per 
distinguere la gnosi del New Age dall'antico gnosticismo.  
Grande Fratellanza Bianca: Madame Blavatsky sosteneva di essere 
in contatto con i mahatma o maestri, esseri elevati che insieme 
costituiscono la Grande Fratellanza Bianca. Li considerò guide 
dell'evoluzione della razza umana e dell'opera della Società 
Teosofica. 
Iniziazione: nell'etnologia religiosa è il viaggio cognitivo e/o 
esperienziale durante il quale l'individuo è ammesso, o da solo o 
come membro di un gruppo, per mezzo di particolari rituali, a far 
parte di una comunità religiosa, di una società segreta (ad esempio 
la Massoneria) o di un'associazione di tipo misterico (magica, 
esoterica-occulta, teosofica, ecc.). 
Karma: (dalla radice sanscrita Kri = azione, fatto), nozione chiave 
dell'Induismo, del Giainismo e del Buddismo, ma dal significato 
mutevole. Nell'antico periodo vedico indicava l'azione rituale, in 
particolare il sacrificio, per mezzo del quale una persona accedeva 
alla felicità o alla beatitudine dell'aldilà. Quando il Giainismo e il 
Buddismo fecero la loro apparizione (circa sei secoli prima di Cristo) 
il Karma perse il suo significato salvifico: la via della liberazione era 
la conoscenza dell'Atman o «sé». Nella dottrina del samsara, il 
Karma divenne il ciclo incessante della nascita e della morte umane 
(Induismo) o della rinascita (Buddismo). Nel New Age, la «legge del 
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Karma» viene spesso considerata come l'equivalente morale 
dell'evoluzione cosmica. Il Karma non ha dunque più nulla a che fare 
con il male o la sofferenza, che sono illusioni da sperimentare come 
parte di un «gioco cosmico», ma è la legge universale di causa ed 
effetto e fa parte della tendenza dell'universo interdipendente a 
muoversi verso un equilibrio morale.  
Misticismo: Il misticismo del New Age si rivolge al sé piuttosto che 
entrare in comunione con Dio che è «totalmente altro». È fusione 
con l'universo, un annullamento definitivo dell'individuo nell'unità 
del tutto. L'esperienza del Sé è l'esperienza del divino, così si guarda 
dentro se stessi alla scoperta di saggezza, creatività e potere 
autentici. 
Monismo: dottrina metafisica secondo la quale le differenze fra gli 
esseri sono illusorie. Esiste un unico essere universale di cui fa parte 
ogni cosa e ogni persona. Dato che il monismo del New Age include 
l'idea che la realtà sia fondamentalmente spirituale, si tratta di una 
forma contemporanea di panteismo (a volte anche un esplicito 
rifiuto del materialismo, in particolare del Marxismo). La sua pretesa 
di risolvere tutto il dualismo non lascia spazio a un Dio trascendente 
e quindi ogni cosa è Dio. Un problema ulteriore per il cristianesimo 
sorge quando si solleva la questione dell'origine del male. C.G. Jung 
vide il male come «zona d'ombra» di Dio, che, invece, per il teismo 
classico è solo bontà. 
Movimento del Potenziale Umano: dalla sua nascita (Esalen, 
California, anni '60) questo movimento ha sviluppato una rete di 
gruppi promotori della liberazione di un'innata capacità creativa 
umana mediante l'auto-realizzazione. Per banalissimi motivi 
economici un numero sempre più alto di società utilizza nei 
programmi di formazione di gestione aziendale varie tecniche di 
trasformazione personale. Tecnologie Transpersonali, il Movimento 
per la Consapevolezza Spirituale Interiore, lo Sviluppo Organizzativo 
e la Trasformazione Organizzativa sono tutti presentati come non 
religiosi, ma in realtà i dipendenti delle società possono ritrovarsi 
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sottomessi a una «spiritualità» aliena, in una situazione che solleva 
problemi relativi alla libertà personale. Sono chiari i legami fra 
spiritualità orientale e psicoterapia, mentre la psicologia junghiana e 
il Movimento del Potenziale Umano hanno esercitato una notevole 
influenza sullo sciamanesimo e su forme «ricostruite» di paganesimo 
come il Druidismo e la Wicca. In generale, la «crescita personale» si 
può intendere come la forma assunta dalla «salvezza religiosa» nel 
movimento del New Age: la liberazione dalla sofferenza e dalla 
debolezza umane sarà possibile grazie allo sviluppo del potenziale 
umano, frutto di un contatto sempre maggiore con la nostra divinità 
interiore. 
Musica New Age: è un'industria molto florida. Questa musica viene 
molto spesso confezionata come strumento per raggiungere 
l'armonia con se stessi o con il mondo, e una parte di essa è 
«celtica» o druidica. Alcuni compositori del New Age sostengono che 
la loro musica edifichi ponti fra il conscio e l'inconscio, ma 
probabilmente ciò accade quando, oltre alle melodie, vi è la 
ripetizione ritmica e meditativa di frasi chiave. Al pari di altri 
elementi del fenomeno del New Age, parte di questa musica ha lo 
scopo di inserire ancor di più le persone nel Movimento, ma per lo 
più è solo una questione commerciale o artistica. 
Neopaganesimo: titolo spesso rifiutato da coloro a cui viene 
attribuito, si riferisce a una corrente che scorre parallela al New Age 
e che con esso interagisce. Sulla grande onda della reazione alle 
religioni tradizionali, in particolare all'eredità giudaico-cristiana 
dell'Occidente, molti hanno rivisitato antiche religioni indigene, 
tradizionali e pagane. Qualunque cosa preceda nel tempo il 
cristianesimo è giudicata più autenticamente vicina allo spirito del 
Paese o della nazione, una forma incontaminata di religione naturale 
in contatto con le forze della natura, spesso matriarcale, magica o 
sciamanica. L'umanità sarà più sana se tornerà al ciclo naturale delle 
feste (agresti) e a una generale affermazione della vita. Alcune 
religioni «neopagane» sono recenti ricostruzioni il cui rapporto 
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autentico con le forme originali è discutibile, soprattutto quando 
sono dominate da elementi ideologici moderni come l'ecologia, il 
femminismo o, in alcuni casi, miti di purezza razziale. 
New Thought: movimento religioso fondato nel XIX secolo negli Stati 
Uniti d'America. Ebbe origine dall'idealismo di cui fu una forma 
molto diffusa. Dio è totalmente buono e il male è soltanto 
un'illusione. La realtà fondamentale è la mente. Poiché ognuno 
causa con la propria mente gli eventi nella propria vita, occorre che 
si assuma la responsabilità definitiva di ogni aspetto della propria 
condizione.  
Occultismo: la conoscenza occulta (nascosta) delle forze nascoste 
della mente e della natura, che sono alla base dei credi e delle 
pratiche legate a una presunta «filosofia perenne» segreta derivata 
dalla magia e dall'alchimia greche antiche, da una parte, e dal 
misticismo ebraico dall'altro. Questi elementi sono tenuti nascosti 
da un codice segreto imposto agli iniziati riuniti in gruppi o società a 
guardia di questa conoscenza e di queste tecniche. Nel XIX secolo, lo 
Spiritismo e la Società Teosofica introdussero forme nuove di 
occultismo che a loro volta hanno influenzato varie correnti del New 
Age. 
Olismo: concetto chiave nel «nuovo paradigma», che sostiene di 
offrire una cornice teorica che racchiude l'intera visione del mondo 
dell'uomo moderno. In contrasto con l'esperienza di una sempre 
maggiore frammentazione nella scienza e nella vita quotidiana, 
l'«integrità» (wholeness) è presentata come concetto metodologico 
e ontologico centrale. L'umanità è presente nell'universo come parte 
di un singolo organismo vivente, una rete armoniosa di rapporti 
dinamici. La distinzione classica fra soggetto e oggetto per la quale 
Cartesio e Newton vengono criticati, è sfidata da vari scienziati che 
offrono un ponte fra la scienza e la religione. L'umanità fa parte di 
una rete universale (ecosistema, famiglia) di natura e mondo, e deve 
cercare di essere in armonia con ogni elemento di questa autorità 
quasi trascendente. Quando si comprende qual è il proprio ruolo 
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nella natura, nel cosmo che è anche divino, allora si comprende che 
«integrità» e «santità» sono un'unica cosa. L'articolazione più chiara 
del concetto di olismo è l'ipotesi «Gaia». 
Panteismo: (dal greco pan = tutto e theos = Dio) il credo nel fatto 
che tutto sia Dio o, a volte, che tutto sia in Dio e che Dio sia in tutto 
(panenteismo). Ogni elemento dell'universo è divino e la divinità è 
ugualmente presente in tutte le cose. Questa visione non lascia 
spazio a Dio quale essere distinto così come lo intende il teismo 
classico. 
Parapsicologia: si occupa di cose quali percezione extrasensoriale, 
telepatia, telecinesi, guarigione psichica e comunicazione con gli 
spiriti per mezzo di medium o del channeling. Nonostante le feroci 
critiche degli scienziati, la parapsicologia si è rafforzata sempre più e 
si adatta molto bene all'idea, diffusa in alcuni ambienti del New Age, 
che gli esseri umani abbiano straordinarie abilità psichiche, ma 
spesso non sviluppate. 
Pensiero positivo: convinzione che gli individui abbiano la facoltà di 
cambiare fisicamente la realtà o le circostanze esterne modificando 
il proprio atteggiamento mentale, pensando in termini positivi e 
costruttivi. A volte, si tratta di divenire consapevoli di credenze 
mantenute a livello inconscio che determinano la nostra situazione 
di vita. I pensatori positivi si aspettano dal loro atteggiamento buona 
salute e pienezza, spesso prosperità e perfino l'immortalità. 
Psicologia del Profondo: scuola di psicologia fondata da C.G. Jung, 
già allievo di Freud. Jung riconobbe che la religione e le questioni 
spirituali erano importanti per la salute e l'integrità della persona. 
L'interpretazione dei sogni e l'analisi degli archetipi sono stati gli 
elementi chiave del suo metodo. Gli archetipi sono forme 
appartenenti alla struttura ereditata della psiche umana. Essi 
appaiono in motivi ricorrenti o immagini nei sogni, nelle fantasie, nel 
mito e nelle favole.  
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Rebirthing: nei primi anni '70, Leonard Orr descrisse il «rebirthing» 
come processo mediante il quale una persona può identificare e 
isolare aree della sua coscienza irrisolte e fonte di problemi attuali. 
Reincarnazione: nel New Age è legata al concetto di evoluzione 
ascendente fino a diventare divini. Al contrario delle religioni indiane 
o di quelle da esse derivate, il New Age vede la reincarnazione come 
progressione dell'anima individuale verso uno stato più perfetto. Ciò 
che si reincarna è immateriale o spirituale, più precisamente è la 
coscienza, quella scintilla di energia presente nell'individuo che 
partecipa all'energia cosmica o «cristica». La morte non è altro che 
un passaggio dell'anima da un corpo a un altro. 
Rosa Croce: Sono gruppi occulti occidentali che si occupano di 
alchimia, astrologia, teosofia e interpretazione cabalistica delle 
Scritture. L'Associazione Rosicruciana (Rosicrucian Fellowship) 
contribuì al ritorno dell'astrologia nel XX secolo e l'Antico e Mistico 
Ordine Rosae Crucis (AMORC) godette con successo della fama di 
riuscire a materializzare immagini mentali di salute, ricchezza e 
felicità. 
Sciamanesimo: pratiche e credi legati alla comunicazione con gli 
spiriti della natura e con quelli dei morti mediante la possessione 
rituale (da parte degli spiriti) di uno sciamano che funge da medium. 
Ha avuto successo nei circoli del New Age perché sottolinea 
l'armonia con le forze della natura. Ha un ruolo anche l'immagine 
romantica di religioni indigene e della loro intimità con la Terra e con 
la natura. 
Spiritismo: anche se si è sempre tentato di contattare gli spiriti dei 
defunti, lo spiritismo del XIX secolo è una delle correnti che 
confluiscono nel New Age. Si sviluppò sulla base delle idee di 
Swedenborg e di Mesmer e divenne un nuovo tipo di religione. 
Madame Blavatsky era una medium, e così lo spiritismo ebbe una 
grande influenza sulla Società Teosofica, sebbene si sottolineasse il 
contatto con entità di un lontano passato piuttosto che con persone 
morte da poco tempo. Allan Kardec contribuì molto alla diffusione 
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dello spiritismo nelle religioni afro-brasiliane. Anche in alcuni Nuovi 
Movimenti Religiosi giapponesi esistono componenti spiritiche. 
Teosofia: antico termine, che in origine indica un tipo di misticismo. 
È stato legato allo gnosticismo greco e al neoplatonismo, a Meister 
Eckhart, a Nicola di Cusa e a Jakob Boehme. A porre nuova enfasi su 
questo termine fu la Società Teosofica, fondata da Helena Petrovna 
Blavatsky e altri nel 1875. Il misticismo teosofico tende a essere 
monistico, sottolineando l'unità essenziale degli elementi spirituali e 
materiali dell'universo. Ricerca anche le forze nascoste che 
permettono l'interazione fra materia e spirito, in modo che 
finalmente si incontrino la mente divina e la mente umana. La 
teosofia offre una redenzione mistica o illuminazione. 
Trascendentalismo: movimento del XIX secolo di scrittori e 
pensatori del New England, che condividevano un insieme idealistico 
di credenze nell'unità essenziale della creazione, nella bontà innata 
della persona umana e nella superiorità dell'intuizione sulla logica e 
sull'esperienza per la rivelazione delle verità più profonde. La sua 
figura di spicco è Ralph Waldo Emerson, che si allontanò dal 
cristianesimo ortodosso, conobbe l'Unitarismo e infine approdò a un 
nuovo misticismo che integrava idee tratte dall'induismo e idee 
americane popolari quali l'individualismo, la responsabilità 
personale e il bisogno di avere successo nella vita. 
Wicca: forma contratta del termine inglese «witchcraft» 
(stregoneria), denominante il ritorno neo-pagano di alcuni elementi 
di magia rituale. Fu utilizzato per la prima volta in Inghilterra nel 
1939 da Gerald Gardner, che lo trasse da alcuni testi accademici, 
secondo i quali la stregoneria europea medievale era un'antica 
religione naturale perseguitata dai cristiani. Chiamata «the Craft», 
negli anni '60 si è rapidamente diffusa negli Stati Uniti, dove è stata 
collegata con la «spiritualità delle donne». 

 

 


