
LA NEW AGE CI FA SCOPRIRE LA MISTICA ? 
 

Un giovanotto mi ha provocato: “Ho cercato la mistica in Oriente perché non l’ho trovata 
nel Cristianesimo”. Dietro questa espressione si annida un deleterio equivoco per cui si attribuisce 
alla parola “mistica” un significato diametralmente opposto a quello in uso nella nostra tradizione. 

“Mistica cristiana” può avere due significati, successivi e interdipendenti. Nel senso 
generale è ciò che fa riferimento al “mistero” cristiano (Moioli), è vita in relazione col Dio 
trinitario, mediata da Parola e Sacramenti, nell’esercizio di Fede, Speranza e Carità. In senso più 
specifico è vita a contatto immediato con Dio in modo da esperimentare intensamente il “mistero” 
cristiano (Moioli). Da notare che la vita mistica non necessariamente è accompagnata da fenomeni 
straordinari né impedisce l’esecuzione dei doveri ordinari. La mistica cristiana è religiosa e si basa 
sull’ “alterità essenziale” (Mucci), sul dialogo Io-Tu, dove alla fine trovo l’Altro, cioè Dio. E’ 
l’efflorescenza della religione oggettiva e pubblica della Parola (o religione rivelata) e della 
“relazione”, fondamento ultimo della Trinità. Da notare che la patristica cristiana orientale giunge a 
dire che- essendo l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio – la conoscenza di sé è da 
considerare la via più adatta per conoscere Dio (Spidlik). 

La New Age è l’ultimo profeta di un’altra mistica di matrice estremo-orientale, tutta tesa a 
farci scoprire l’identità del nostro Sè profondo con Dio; l’Oriente proclama infatti l’identità 
dell’Atman (essenza intima dell’uomo) col Brahman (principio creatore del tutto). Essendo 
immanentistica, non è una mistica religiosa, che invece si basa sulla trascendenza, sull’ “esperienza 
dell’Altro” (Mucci). “La caratterizzazione della mistica come eliminazione della tensione soggetto-
oggetto, del rapporto religioso Io-Tu, come ‘trapasso dell’uomo in Dio o nel divino, anzi forse in 
qualcosa che sta ancora dietro a Dio’, risulta semplicemente falsa” (Sudbrack – Zaehner), Il titolo 
del libro di M. Vannini “Mistica e filosofia” dovrebbe essere interpretato così: Filosofia del 
monismo spiritualista. Perché questa “filosofia” suppone che non esista nulla oltre l’uomo, anzi che 
esista un solo essere, e si può dire “spiritualità” in quanto tratta della natura spirituale dell’uomo. 
Difatti nella mentalità orientale il mondo reale è quello spirituale  e il resto è solo “maya”, cioè 
apparenza. Mentre il Cristianesimo è fondato sull’Incarnazione. Ma la New Age vede nelle religioni 
rivelate, accusate di “dualismo” (Vannini), un nemico da combattere ed eliminare. Questa mistica è 
esoterica (come nell’antico e sempre vivo gnosticismo), cioè si basa su “verità” occulte, riservate a 
un’élite di privilegiati; non certo sulla fede pubblica della grande Chiesa. 

Se quel giovanotto poteva credere di aver trovato l’autentica religione, dirò che non ha 
trovato una religione distorta (come quella in cui è l’uomo che dà la scalata Dio  e non Dio che si 
comunica all’uomo: K. Rahner), ma è giunto al “nulla” religioso, perché nel profondo della sua 
coscienza, come in uno specchio o in una fotografia ad autoscatto, ha riconosciuto i lineamenti del 
suo Sé. 
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