
1 
 

 
 

 
LETTERA FRATERNA  del consigliere spirituale 

 
 

Dialogare (V): Dialogo e rischio di sincretismo 
 
Quando si ha a che fare con aderenti a forme religioso-spirituali alternative s’impone un attento 
discernimento,  per evitare i due estremi:  
a) chiusure preconcette, ostili ad ogni contatto e dialogo;  
b) aperture sprovvedute che portano al sincretismo.  
 
Oggi voglio parlare del rischio di sincretismo e appartenenza religiosa, quando si entra in dialogo 
con grandi ideali, ma senza adeguata informazione sulla nostra e sull’altrui religione e sul magistero 
(v. sotto). Al fondo stanno  queste idee:  
1) Il soggettivismo: uno non si domanda «Dov’è la verità?»; ma: «Cosa mi soddisfa ora?».  
2) Il relativismo: tutte le religioni sarebbero sostanzialmente uguali, al di là di differenze.  
3) Giovanni Paolo II nell'incontro interreligioso di Assisi (27 ottobre 1986) avrebbe affermato 
l'equivalenza di tutte le religioni.  
 
Nulla di più falso. Dire: «Tutte le religioni sono sostanzialmente 
uguali » indica un bel sogno: «Sarebbe bello se tutte le religioni 
fossero uguali». Ma la realtà è un’altra. Giovanni Paolo II ad Assisi 
non ha detto o lasciato intendere che tutte le religioni si equivalgono. 
Ai rappresentanti delle religioni che pregarono per la pace (non 
insieme, ma separatamente), disse: «Il fatto che noi siamo venuti qui 
non implica alcuna intenzione di ricercare un consenso religioso tra 
noi o di negoziare le nostre convinzioni di fede». Benedetto XVI non 
cessa di ammonire contro l’impero del relativismo. Mentre molte Sette o Movimenti Religiosi 
non vogliono dialogare con la Chiesa cattolica, ve ne sono alcuni che, per ottenere credibilità, 
desiderano tale dialogo.  
Nell’attuale relativismo, si cade facilmente nel sincretismo, compreso  qualche pastore d’anime. 
Tipologia del sincretismo: 
1) Religioni-cupola per abolire la pluralità di religioni. Es.: Fede Baha’ì, Mahikari, Parmahansa 
Yogananda, Chiesa  del rev. Moon, Sai Baba. Il risultato è sempre (almeno) una religione in più. 
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2) Gruppi orientaleggianti, New Age, Potenziale Umano: propongono vie di autosalvezza senza 
bisogno del Salvatore Gesù. Es.: Teosofia, Meditazione Trascendentale, Reiki, Scientology.  
3) Forme (pseudo)cattoliche che ammettono altri “salvatori” o l’“autoredenzione”del karma.  
Alcuni di loro organizzano costose conferenze internaziona-li, coprendo le spese dei partecipanti e 
invitando Vescovi cattolici e teologi. Oppure chiedono (e talora purtroppo ottengono) ospitalità in 
strutture nostre, per rendere la Chiesa 
Cattolica inconsapevole “sponsor” del 
loro Gruppo. Alcuni millantano 
approvazioni ecclesiastiche inesistenti. 
Sono da rifiutare le proposte 
interreligiose di gruppi sincretisti (alcuni, 
es. seguaci del rev. Moon) tentano di 
infiltrarsi in strutture cattoliche sotto 
mentite spoglie. Anche certe forme di 
incontro interreligioso valide in India o 
Giappone, potrebbero essere ambigue o 
negative in Italia, con gruppi che fanno 
proselitismo tra i cattolici. Anche quando 
ci viene proposto di partecipare ad 
iniziative umanitarie, occorre molta cautela.  
 
Magistero della  Chiesa:  
- segretariati per l'unione dei cristiani - i non cristiani - i non credenti - pont. cons.per la cultura (7-
V-1986): Il fenomeno delle Sette o Nuovi Movimenti Religiosi: sfida pastorale. 
- congregazione per la dottrina della fede (15-X-1989): “Orationis formas”. Alcuni aspetti della 
meditazione cristiana. 
- pont. consiglio per il dialogo interreligioso e congreg. per l'evangelizzazione dei popoli (19-V-
1991), Dialogo e annuncio. Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l'annuncio del 
Vangelo di Gesù Cristo.  
- congreg. per la dottrina della fede (6-VIII-2000): Dominus Iesus. Dichiarazione circa l'unicità e 
universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa. 
- Pont. consiglio della cultura e pont. consiglio per il dialogo interreligioso, Gesù Cristo portatore 
dell'acqua viva. Una riflessione cristiana sul “New Age” (2003). 
- congregazione per la dottrina della fede (29-VI-2007): Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti 
circa la dottrina sulla Chiesa. 
- congregazione per la dottrina della fede (3-XII-2007): Nota dottrinale su alcuni aspetti 
dell’evangelizzazione. 
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