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Corso Regionale di aggiornamento 
per insegnanti di religione cattolica della Regione Lombardia 

 

“Insegnamento della religione cattolica  
e dialogo interculturale e interreligioso” 

 
Mezzoldo (Bg) Rifugio Madonna delle Nevi, 25-27 giugno 2008 

 

MOVIMENTI RELIGIOSI ALTERNATIVI E SCUOLA IN LOMBARDIA 
Don Battista Cadei 

 
 

ATTUALITÀ DELL’ARGOMENTO 

Il mondo è ormai un condominio multireligioso. Ora nessuna religione è puramente intima, 
senza risvolti sociali. Di conseguenza, se brucia un appartamento del condominio, gli altri 
inquilini non possono dire: non mi riguarda. Di fronte alla diversità religiosa, non sono 
accettabili né il conflitto, né l’ingenuità, né l’indifferenza. Occorre puntare sulla conoscenza 
amichevole e sull’incontro cordiale.  

La Lombardia, storicamente cattolica, è ora segnata, oltre che da ateismo, laicismo e 
indifferenza, anche da un numero crescente di gruppi religiosi, differenti tra di loro, spesso ben 
organizzati, talora caratterizzati da una notevole spinta proselitistica.  

 
TIPOLOGIA 

Qui non si parla delle religioni storiche, né delle confessioni cristiane tradizionali, bensì 
dei Movimenti Religiosi Alternativi (MRA: il termine «Setta» è politicamente scorretto) con 
accenni a magia, spiritismo, satanismo, che non sono religioni, ma ne occupano il posto.  

Data la vastità dell’argomento, siamo costretti a schematizzare. Cominciamo dalle forme 
più vicine a noi, il cosiddetto cattolicesimo di frangia, per arrivare all’estremo opposto, il 
satanismo. Spero che ci sia qualche minuto anche per i vostri interventi. 

 
I. – Gruppi paracattolici 
Ignorano l’autorità della Chiesa, tacciata di tradimento; si affidano a visionari e santoni; 

abbracciano forme di apparizionismo, rivelazionismo, miracolismo, millenarismo, spiritismo, 
reincarnazionismo. 

 
II. – Di matrice protestante  
Prevalentemente di natura carismatico-pentecostale, sono critici verso le chiese 

tradizionali, anche evangeliche. In Lombardia si sono impiantate parecchie chiese etniche. 
  
III. – Di matrice cristiana, ma…  
Gesù non è ritenuto Dio, né unico Salvatore: Egli sarebbe una delle forme di Energia 

Divina manifestatesi, oltre che in Gesù, anche in Buddha, Krishna, Maometto ecc.; o sarebbe un 
extraterrestre, un profeta, un arcangelo (testimoni di Geova), un mago, un medium, un pacifista, 
un socialista, un uomo autoperfezionatosi con tecniche magiche, che noi possiamo imitare e 
anche superare.  

 
IV. – Religioni sincretiste 
Di fronte alla pluralità di religioni, c’è chi sogna di raggrupparle e armonizzarle in una 

religione-cupola, col risultato di creare ciascuno una religione in più. Gesù sarebbe solo uno dei 
tanti profeti, un messia inferiore a Sai Baba o al Rev. Moon ecc... 
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V. – Dio non è Creatore, né personale, né distinto dall’universo 
Dio sarebbe l'Energia che pervade tutto. Riattivare la scintilla divina sepolta nell’io. Sono: 
 – Di matrice orientale, es. Osho-Rajneesh, Soka Gakkai, Rosa+Croce, Teosofia. 
 – New Age: l’età dell’Acquario, èra di armonia ed ecologia.  
 – Movimenti del potenziale umano, es. Scientology, secondo cui la mente è come un 

computer eccellente, ma con errori di programmazione, eliminati i quali si diventa perfetti. 
 
VI  – Religioni atee 
Es. il Movimento Raeliano, secondo cui la vita è stata creata dagli extraterrestri; in futuro 

gli uomini, tramite un progresso infinito (la clonazione li rende già immortali), andranno su altri 
pianeti a iniziare un altro ciclo, portando la civiltà a livelli impensabili. 

 
VII  – Occultismo e Magia 
Cercar di acquisire poteri occulti tramite riti, formule, bevande, oggetti. Scopi: successo; 

oppure far soffrire o morire (= stregoneria: magia nera o malocchio).  
 
VIII  – Spiritismo 
Cercare contatti con defunti oppure con spiriti della natura, angeli e altre entità. In molti 

casi (si pensi ai gruppi di giovani che provano per scherzo) si tratta semplicemente di insana 
curiosità. In altri casi ci sono motivazioni più «esistenziali»: es. un lutto intollerabile fa nascere il 
desiderio di avere risposte chiare e rassicuranti sulla sorte di quella persona nell’aldilà.  

 
IX  – Satanismo 
 È adorare satana come alleato contro la tirannia di Dio e dei suoi Comandamenti. Fa della 

trasgressione sessuale e religiosa (profanazione di chiese e cimiteri) una bandiera. Tipica è la 
messa nera: imitazione blasfema di quella cattolica, con pratiche sessuali aberranti. Qualche 
volta si arriva a veri e propri crimini. Es. le Bestie di Satana che nel 1998 uccidono Fabio Tollis 
(16 anni) e Chiara Marino (19) e nel 2004 M. Angela Pezzotta (27); e le tre adolescenti che a 
Chiavenna nel 2000 ammazzano suor M. Laura Mainetti. 

 

 
METODI DISCUTIBILI  

– Esercitare pressioni emotive: con "bombardamento d'amore", o sensi di colpa.  
– Approfittare della debolezza, solitudine, fragilità delle persone.  
– Isolare psicologicamente e talora fisicamente dalla società.  
– Dissimulare la propria vera realtà, per es. presentarsi come tecnica psicologica.  
– Chiedere cifre esagerate, con indebitamenti insostenibili.  
– Vere e proprie truffe (il caso Wanna Marchi non è certo isolato).  
 
 

CAUSE DEL MOLTIPLICARSI DI FORME SELVAGGE DI SACRO 

1) Rifiuto del proprio passato storico-culturale-religioso. 
2) Soggettivismo: del sacro non si può fare a meno. Si provano tutte le esperienze, anche le 

più strane: vegetarianismo, terapie alternative, yoga, religiosità orientale, fede nella 
reincarnazione; paranormale, magia e spiritismo… satanismo. 

3) Risposte semplici (semplicistiche!) nel caos della società complessa. Ai mali morali 
rimedierà la… fine del mondo (testimoni di Geova); ai disastri ecologici rispondono i messaggi 
degli extraterrestri; ai limiti umani (vietato chiamarli peccato) risponderanno le pratiche magico-
occultistiche e, perché no? i culti satanici. 

4) Appartenenza e protagonismo contrapposti alla solitudine anonima una forte. 
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5) Al disorientamento morale si contrappongono regole ferree e capi carismatici; o 
viceversa il libertinaggio: la felicità senza regole morali come diritto, anzi come dovere. 

 

 

RICADUTE SUI RAGAZZI E NELLA SCUOLA 

Non ho esperienza della scuola pubblica e pertanto non posso dare soluzioni, che 
potrebbero venire da eventuali interventi da parte vostra. Avvertendo che non si può 
generalizzare, mi limito ad accennare a situazioni problematiche. 

  – Anzitutto: i rapporti con i genitori. Il rispetto delle loro esigenze religiose non deve 
andare a danno dell’andamento scolastico. Ma di fronte ai ragazzi, soprattutto piccoli, esprimere 
sempre rispetto (anche in loro assenza) per le scelte religiose dei loro genitori.   

  – I figli di coppie di mista religione talora in conflitto proprio sull’educazione religiosa 
dei figli: sono un bel problema.  

–  I ragazzi: (auto)emarginazione di aderenti a MRA: è uno dei problemi più gravi. 
L’insegnante farà il possibile per mitigarla.   

–  Giochi pericolosi da parte anche di ragazzi “cattolici”: prove di magia, spiritismo, 
satanismo. Spesso per curiosità, ricerca di emozioni forti, gusto della trasgressione. Sono dannosi 
all’equilibrio psichico, creano una curiosità insaziabile, alienano dalla realtà, tolgono la pace 
interiore: non è raro il caso di ragazzi che finiscono in psichiatria! 

poco strutturati che praticano un satanismo fai-da-te, talora molto pericoloso, sia per i crimini 
talora perpetrati, sia per i ricatti che comporta. Per esempio si sospetta che le Bestie di Satana, 
oltre agli orribili omicidi passati in giudicato, abbiano anche indotto più di un adepto al suicidio.  

Trattarne e dibatterne a scuola? Solo se si è ben informati sia sul satanismo sia sulla 
dottrina, prassi e psicologia delle religioni in oggetto.  


