LA NUOVA (DE-)EVANGELIZZAZIONE
Oggi è sempre meno gradita la proposta esplicita e diretta di entrare in una nuova religione.
Si trova meno sconvolgente e più produttivo iniziare con l'invito a frequentare uno o più corsi,
spesso residenziali, che trattino di psicologia o psicoterapia, di benessere o rilassamento, di
medicina olistica, di perfezionamento professionale o manageriale, di liberazione dalla schiavitù
delle droghe, ecc. Anche perché la nuova mentalità - non è difficile individuare sotto le mie note un
sostrato di New Age, o Next Age - parlerà più facilmente di nuova "spiritualità" che non di nuova
religione, non negherà né combatterà una religione costituita, semmai la diluirà. Ciò renderà
deprecabile qualsiasi opera di dissuasione che i cristiani volessero contrapporre, tenendo conto
dell'ormai accettata mentalità relativistica (pensiero debole) e indifferentistica. La nuova mentalità
sarà così diffusa non mediante impegnativi confronti filosofico-teologici (troppo pesanti, tanto che,
con la cultura filosofica che attingiamo dai licei o con quella teologica che raccogliamo
dall'insegnamento della Religione Cattolica, ben pochi sono in grado di affrontarli), bensì con
musiche, riviste (con immancabili fosforescenti parate di cantanti e attori eternamente sorridenti) e
letteratura varia, film e televisione, dischi e nastri (eventualmente concepiti apposta per seguire o
continuare i corsi molto costosi).
In questi si usano tecniche (con annessa l'immancabile antropologia) alternative, esoteriche,
orientali (ricorso ai chakra, alla kundalini ed in genere al tantrismo), con utilizzo superficiale di
nozioni psicoanalitiche, persino di magia, mitologia (richiamo di Gea), leggende (il Graal), ecc. La
loro base teorica è superficiale (l'America !), molto ingenua, persino banale, ma condita
sapientemente di formule, sigle, grafici, ecc. (l'armamentario di tutti coloro che ambiscono una
qualificazione "scientifica" ottenuta a basso prezzo). Il sistema tutto è autoreferenziale, in quanto le
giustificazione e le prove di efficacia sono fornite all'interno del "movimento" (quante dichiarazioni
di lllustri...sconosciuti popolano le loro riviste !), nella pressoché assente competenza accademica
(quasi sempre gli "istruttori" sono ripetitori di frasette fatte e impreparati culturalmente). In fedeltà
al modello positivista o scientista, si fa largo uso di apparecchiature appositamente architettate,
oppure si ricorre a misteriose diete (spesso vegetariane), persino a leggera ipnosi o uso di droghe
non pesanti.
Si mescolano indifferentemente alle "nuove tecniche (o idee)" medicine alternative,
agopuntura, omeopatia, pranoterapia, terapia dei colori, dei fiori, del cristalli, ecc. nei confronti
delle quali cresce l'interesse e la simpatia del pubblico vagamente intellettuale (che ne ha scoperto
la documentazione valida in rotocalchi o in mostre e convegni che presumono di chiamarsi
scientifici). Eventualmente con una spruzzatina di astrologia, satanismo (dolce !), spiritismo, ecc.
Molti spesso si deve constatare che tali metodiche abusano della libertà e dignità delle
persone e sfruttano la diffusa propensione alla superstizione (con violenza psicologica che talvolta
si traduce in minacce e ricatti). Si arrecano non poche volte danni economici (ho visto diverse
imprese autodistruggersi per la troppa fiducia accordata a proposte così allettanti per la formazione
dei loro quadri), psicologici (forte dipendenza così difficile da scrollarsi dalle spalle), sociali (si
pensi alla disintegrazione della famiglia, fino al caso estremo di chi assicurava che, dalla sua unione
con una "istruttrice" del corso, sarebbe nato un nuovo Gesù Cristo !), socio-filosofici (vengono
sconvolte le basi della nostra cultura europea che storicamente sono greco-romane ed ebraicocristiane), morali (crollo di una robusta visione religiosa della vita e dei suoi valori). Quasi sempre
si violano o intaccano le leggi e i regolamenti di ordine pubblico: con frode, circonvenzione
d'incapace, abuso medico, farmaceutico e psicologico, talvolta in danno di minori, imposizione di
cure e interventi (conosco il caso di chi è stata costretta a farsi sterilizzare per evitare che le nascano
altri figli "satanicamente" handicappati), mancanze fiscali e sindacali, insulto alla legge della
riservatezza o privacy. Per evitare sanzioni e condanne, si fanno preventivamente firmare

documenti-cappio di accettazione, che in qualche caso precludono la possibilità di rivalsa futura in
caso di lamentati danni psichici o fisici !
Se penso a quanto il Cristianesimo cattolico ha lottato contro l'illuministica sovraesaltazione della ragione o la positivistica devozione alla scienza sperimentale, sono tentato di
meravigliarmi della difesa che io cattolico ora devo assumere in favore della retta ragione e della
scienza ben orientata. Non avevano torto quindi né la tradizione scolastica (da San Tommaso a
Leone XIII), che parlava di accordo e di unica fonte divina per la Fede e la Ragione, né coloro che
dicevano che la Religione non ha alcuna paura della vera Scienza.

