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MILANO

LE SETTE sataniche come fatto di
famiglia. Nuovo aspetto di un feno-
meno che per sua stessa natura può
essere soltanto quello che è misterio-
so, segreto, ma che appare in conti-
nua diffusione. «Nelle nostre ricer-
che online – dice Luca Bernardo, di-
rettore della Casa pediatrica
dell’ospedale Fatebenefratelli di Mi-
lano – abbiamo trovato la testimo-
nianza di un ragazzo milanese che
raccontava di essere stato avvicina-
to da un gruppo satanista in un’abi-
tazione nella zona di Linate. Ha par-
tecipato a riunioni della famiglia e
ne ha trovate altre sei o sette. Si do-
vrebbe concludere che accanto a te,
c’è sempre qualcuno di una famiglia
satanica». Secondo Bernardo a Mila-
no agirebbero tre sette: 666 Realtà
Satanica, Loggia Agape (trasforma-
ta poi in Gruppo Prometeo Mila-
no), Corte di Satana. La setta 666
Realtà Satanica sarebbe stata fonda-
ta da Conte Ophiel (conosciuto an-
che come Principe Demus). Ancora
attiva, è composta da over e under
diciotto. I primi sono un gruppo
molto attivo di satanisti, che s’in-
contrano nelle abitazioni e in aree
che non si conoscono.

A MILANO è chiuso da tempo da
tempo un locale considerato per an-
ni un luogo di “reclutamento”, men-
tre ne resiste un altro a Linate. «C’è
poi - aggiunge Bernardo -, un grup-
po, una ‘famiglia’ satanica molto for-
te vicino al quartiere Corvetto, ma
nessuno sa dove si trovi esattamen-
te». Vicende di vita hanno portato
dalla Liguria al lago di Como alla Si-
cilia Jennifer Crepuscolo, nata a
Chiavari nel 1989. Nell’agosto del
2010 ha fondato l’Unione Satanisti
Italiani, nata con un forum, a cui ha
fatto seguito nell’autunno dell’anno
dopo un canale Youtube con un vi-
deo della durata di nove minuti in
cui la fondatrice esponeva i punti
principali dell’Usi. Nel primo mese
il video ha ricevuto 10mila visualiz-
zazioni. Oggi l’Usi può contare an-

che sul blog “La mia bolla”, su una
presenza in Facebook con il video
di Jennifer Crepuscolo e un Gruppo
con quasi duemila membri. La dif-
fusione del settarismo satanico non
poteva non preoccupare la Chiesa.
Il Gris (Gruppo di ricerca socio-reli-
giosa) nazionale ha istituito un cor-

so a livello universitario che studia
il fenomeno in tutte le sue articola-
zioni (demologia, psicologia, ma an-
che l’aspetto legislativo e giudizia-
rio). Da circa sei anni è attivo a Mila-
no il centro di ascolto diocesano Si-
car.

APERTO NEI locali dell’Opera San
Vincenzo, in via Copernico 5, è coor-
dinato da Roberta Grillo, che si oc-
cupa del fenomeno da almeno
vent’anni e fa parte del Gruppo di
ricerca socio-religiosa (Gris) di Mi-
lano. Un telefono (340/7177435) e
un indirizzo di posta elettronica
(centroascoltosicar@diocesi.mila-
no.it). Grillo si ha dedicato al feno-
meno due libri “Il principe di que-
sto mondo” e “Attenti al lupo”, pub-
blicati dalle edizioni Ares. «Il no-
stro obiettivo è accogliere, ascoltare,
ascoltare, e ancora ascoltare. È la co-
sa più importante: guarisce le perso-
ne. Una persona che è stata annien-
tata nella coscienza con l’ascolto
riacquista la propria identità. Ogni
anno parliamo con non meno di un

centinaio di persone. Chiamano,
vengono, si allontanano, richiama-
no. Siamo in otto e le seguiamo tut-
te. Le persone con un disturbo psi-
chico, un bisogno psicologico o psi-
co-religioso ci contattano diretta-
mente. Nel caso delle vittime delle
sette o delle psicosette sono i fami-
liari a farlo. L’interessato non può
farlo. È irretito. Le sette ti portano
via tutto, dai beni all’identità». Ma è
il web la nuova frontiera del satani-
smo del terzo millennio. «Le sette -
spiega Bernardo - utilizzano molto
la Rete e il ‘deep web’ per dialogare
con i giovani. Questo ha fatto cam-
biare i meccanismi. Una volta era la
setta che andava in cerca di adepti.
Oggi è il contrario: è il ragazzo che
va alla ricerca del satanismo. Per
questo oggi è più difficile coglierlo».
 (1- Continua)
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WEB Il sito dell’unione satanisti

MILANO

«MA VOI non dite che è il maligno. Non c’en-
tra niente, è un modo di vivere e di credere,
diverso da quello della Chiesa, ma buono lo
stesso. Voi non lo sapete». Giulia (nome ovvia-
mente di fantasia) ha 13 anni. Con queste paro-
le ai genitori si dichiara satanista. Nata in un
piccolo centro in provincia di Torino, ha tra-
scorso l’infanzia con i nonni perché i genitori
erano spesso assenti per lavoro. Sono separati
da quattro anni quando si rivolgono alla Casa
pediatrica del Fatebenefratelli, preoccupati
per quella figlia ancora bambina che dice di

credere nel culto demoniaco. Hanno cercato
più volte di convincerla a seguirli a Milano,
ma Giulia non ha voluto saperne.

TRASCORRE tutte le sue giornate sempre in
compagnia degli stessi amici, che suonano in
una band rock. Ha cambiato abbigliamento e
colore dei capelli, si è tatuata. I genitori sospet-
tano che oltre alle sigarette fumi le canne e ab-
bia scoperto l’alcol. In casa si sono susseguiti i
litigi e al termine di ognuno Giulia andava re-
golarmene a dormire a casa di una delle ami-
che della band. Con il tempo si sono fatti sem-

pre più difficili i contatti con la figlia per geni-
tori oppressi dai sensi di colpa per le assenze
da casa, per avere lasciato che la figlia cresces-
se con i nonni, per il fatto di essersi separati. A
questo si aggiungeva la convinzione, con il
tempo sempre più forte, che Giulia avesse tro-
vato dei punti di riferimento in altri adulti.
I medici della Casa pediatrica hanno dialogato
per mesi con la coppia cercando di fare arriva-
re un aiuto indiretto alla ragazzina. Cos’era il
suo satanismo? Trasgressione giovanile? Rea-
zione emotiva? Questo fino a quando la cop-
pia torinese non ha smesso di presentarsi agli
appuntamenti.  Gabriele Moroni

LASTORIA IN CAMPO I PEDIATRI DEL FATEBENEFRATELLI, MA LEI HA SEMPRE RIFIUTATODI FARSI AIUTARE

Giulia, fede nelmaligno a 13 anni: «Mamma e papà, non capite nulla»

MILANO
NUMERI incerti, fluttuanti, spesso
contraddittori fra di loro. Questo
non solo per la segretezza e l’invisi-
bilità che circondano quel mondo
e quel sottobosco, ma anche per la
confusione che interviene spesso
fra le psicosette, la realtà più diffu-
sa (41%), i gruppi che praticano
culti estremi (30%), le sette magi-
co-esoteriche (16%) e quelle pseu-
do religiose (13%). Dati resi noti
in occasione del convegno su “La
trappola delle sette”, organizzato
nel novembre scorso, a Roma,
dall’Associazione Papa Giovanni
XXIII, in collaborazione con la Po-
lizia di Stato, la Libera Università
Maria Santissima Assunta (Lum-
sa) e il Consorzio universitario Hu-
manitas.

È CERTO che il fenomeno sia in
aumento. Nei primi dieci mesi del
2018 il Servizio antisette dell’Asso-
ciazione Papa Giovanni aveva rice-
vuto 2.467 richieste di aiuto, con-
sulenze, informazioni, in arrivo
per il 39% dal Nord, seguito dal
Centro (32%) e dal Sud (29%). Le
richieste erano passate dalle 851
del 2017 a 1.403. Dal primo genna-
io 2003 al 31 maggio di quest’anno
sono state 2.630 le richieste giunte
all’Associazione familiari delle vit-
time delle sette, fondata a Rimini
da Maurizio Alessandrini. La
Lombardia era terza con 165 con-
tatti (6,27%), preceduta da Emilia
Romagna con 981 (37,30%) e Vene-
to con 187 (7,11).  G.Mor.
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