
 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CCon  la  TTribù  di  GGesù -Periodico  
CCC LLL AAA NNN yyy ooo uuu ttt uuu bbb eee ...    Strumento di promozione, 
valutazione e discernimento di siti internet 
inerenti alla «ricerca storica su Gesù»  
 

CLANyyy ooo uuu ttt uuu bbb eee    -  Anno 2011 

SS p e c i a l e  p e c i a l e  NN e w  e w  AA g e  g e    
Copyleft: licenza  

      Creative common 2.5 
 
                                           foglio n 1 di 4          
 

Il C Clan  

  

 

                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 

                                                                                             www.         .it 
a cura di MMargherita EEsposito  

con la collaborazione di DDavide G Galati 
 

 

                                                        

 
 

Di solito i siti New Age non sono mai aggressivi, anzi. Ma c‘è una 
eccezione tra quelli che abbiamo visionato, (www.utopia.it), 
  particolarmente bellicosa: contiene al suo interno una lettera 

indirizzata ad un ipotetico sacerdote, che attacca il concetto della 
Resurrezione cristiana; la sua dissertazione la troverete sul blog di 

Davide Galati: 
( http://umbradei.wordpress.com/) 

 

Da quando sto indagando internet 
per la Tribù, mi sono spesso 
interrogata sull’identità di chi con 
tanta insistenza ed ostinazione  
riversa nel web video così infamanti 
sulla Chiesa e su Gesù.  

 

Ho cominciato allora ad entrare direttamente nei canali e, con mia grande 
sorpresa, oltre ad atei, agnostici ed anticlericali mi sono trovata di fronte 
ad una corrente di pensiero, che nel nome di un dio inteso come 
coscienza universale ed eterna, combatte le religioni organizzate.  

 
La New Age, appunto. Nessuno può dirsi libero, o non appartenente già 
a questo nuovo credo. Me ne sto rendendo conto, man mano che vado 
avanti in questa mia investigazione. Come si dice: la goccia scava la 
roccia, così la New Age sta entrando di soppiatto nella nostra vita, 
modificando il nostro linguaggio, il nostro modo di vestire, i 
soprammobili delle nostre case, si sta manifestando con sottile 
prepotenza in tutti gli strati della società e rischia di capovolgere la 
mentalità di molte persone.  

 Guardiamo i nostri giovani, i loro capelli, le musiche che ascoltano, i 
tatuaggi e i piercing simboli di culture che neppure conoscono e di cui 
perdono il significato, eppure ne subiscono la fascinazione, ne 
assimilano le idee ed i comportamenti… 

 
 I loro siti sono bellissimi, curatissimi nella grafica, melodie suadenti, 

trasmettono serenità, promesse di felicità, ma il messaggio sotterraneo 
è sempre lo stesso: non esiste il Dio della religione cristiana!  

 
 

 
La New Age è anche un linguaggio. 

 
La New Age non è facilmente 

identificabile in un gruppo e in un sistema 
di pensiero preciso, in una gerarchia, in un 
culto, etc. Il motivo è semplice: nel suo modo 
di porsi cerca di evitare questo, oppure 
quando si rifà a questo, cioè ad aspetti 
religiosi, quindi a forme concrete con cui 
esprimere un credo, diventa 
tendenzialmente inclusivista (va bene tutto, 
basta che faccia bene) e sincretista (i culti si 
possono accettare anche da diverse fonti 
religiose, vanno rispettati ma non 
cavalcati), fin dove può permetterselo.  

Per questo per molti seguaci di 
questo movimento c’è posto per Gesù, ma 
nel loro modo diluito, filtrato, in un modo 
particolare, che mette in rilievo alcune 
dimensioni interessanti di Gesù: terapeuta, 
oppure maestro, oppure “guru” di una 
sapienza superiore accanto ai guru della 
storia. 

d. Martino 
 

http://www.youtube.it
http://www.youtube.it
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La New Age gode di un forte 
seguito tra gli artisti 
hollywoodiani, e molte idee del 
movimento si riconoscono in 
molti film di successo. Film che 
hanno a che fare con gli 
extraterrestri, altri ci riportano alle 
idee della New Age sugli spiriti 
guida, reclamizzando le esperienze 
mistiche e gli avvenimenti 
paranormali. 

 
Alcune serie televisive contribuiscono a formare un'immagine 
piacevole, simpatica e amichevole di fantasmi, demoni e spiriti. Ciò 
vale anche per film d’animazione famosi dove si incoraggia ad 
entrare in contatto con gli spiriti, invocandoli esattamente come 
farebbe un medium. Anche molti cartoni animati rendono familiare il 
bambino con pratiche, simboli e concetti esoterici e magici. 

 

Tutto ciò accade perché il pensiero New Age sta penetrando nel 
mondo di oggi, e, quindi, è importante capire con chi e con che 
cosa si ha a che fare. 

 

La New Age, letteralmente Nuova Età, è 
un'espressione generale per indicare un vasto 
movimento culturale che comprende numerose 
correnti psicologiche, sociali e spirituali 
alternative sorto verso la fine degli anni ’60 in 
Europa e negli Stati Uniti, che considera il divino 
come principio base della realtà. Tutte queste 
concezioni sono accomunate dall'ideale 
dell'avvento di un "mondo nuovo" o di una 
"nuova era", spesso indicata astrologicamente 
come età dell'Acquario, mentre l'età attuale, detta 
dei Pesci o era cristiana, volge al termine.  

 

Per trovare forme più organizzate 
di questo movimento (espressione non del 
tutto adeguata per parlarne, ma serve per 
capirci) allora si scoprono che ci sono delle 
vere e proprie comunità, o forme simili, 
legate in modo virtuale, o dalla condivisione 
di idee. 

La New Age è diventata un questo 
modo un linguaggio: questo è un punto di 
non ritorno. Nel momento in cui include 
tutto è facile trovare in personaggi che si 
rifanno a questo tipo di senso religioso, 
espressioni che appartengono al patrimonio 
cristiano.  

Questo comporta una fatica per noi 
credenti in Cristo non da poco: possiamo 
individuare situazioni non compatibili con il 
cristianesimo in certe forme di “religiosità 
aquariana” (la New Age nasce con l’era 
dell’acquario, perché stiamo lasciando quella 
dei pesci) ma magari sono espresse con il 
nostro stesso linguaggio, per cui rischiamo di 
condannare qualcosa di nostro, perché si 
trova in bocca ad altre fonti. 
                                             d. Martino 

 

http://www.youtube.it
http://www.youtube.it
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Caratteristica distintiva dell'odierna 
New Age è che ogni individuo, 
essendo di origine divina, è chiamato 
a costruirsi un proprio cammino 
spirituale di risveglio, o di "ritorno a 
Casa", attingendo al patrimonio 
proveniente da qualsiasi tradizione 
mistica e religiosa, inclusi lo 
sciamanesimo, il neopaganesimo, la 
cabala e l'occultismo, ma 
soprattutto basandosi sulla propria 
esperienza interiore e sul proprio 
discernimento e sentire intuitivo.  

 
La New Age crede nella perfettibilità della persona umana per mezzo 
di una vasta gamma di tecniche e terapie, in contrasto con la visione 
cristiana della cooperazione con la grazia divina. In generale 
concorda con Nietzsche, secondo il quale il cristianesimo ha 
impedito all'umanità autentica di manifestarsi pienamente. La 
perfezione significa raggiungere l'autorealizzazione, secondo un 
ordine di valori che noi stessi creiamo e che otteniamo con le nostre 
forze: la normalità viene presentata come banalità. 

 
Il buon esito di questo pensiero parte dall’insoddisfazione di 
molte persone da ciò che non trovano nella religione cristiana, 
ricercando in questi nuovi stili di vita una spiritualità più 
profonda, qualcosa che tocchi il loro cuore. A creare problema 
sono le risposte alternative della New Age alle questioni 
esistenziali.  

 

Si crede che il calore della Madre Terra, la cui divinità pervade tutto 
il Creato, colmi il divario fra Creato e il Dio-Padre trascendente 
dell'Ebraismo e del Cristianesimo ed elimini la prospettiva di essere 
giudicati da questo Essere. 

 

Il successo inizia proprio dalla 
diffusione dell'ecologia inteso 
come fascino della natura e 
risacralizzazione della Terra, 
della Madre Terra, o Gaia. 

Il termine «energia», ad esempio, è 
usato da S. Paolo e nella lettera agli Ebrei.  
Fino a che punto non lo posso usare perché è 
un termine caro al movimento della New 
Age? 

 O forse non è meglio usare il 
linguaggio nostro e quindi anche un 
linguaggio che a volte sembra quello della 
New Age, proprio per impedire che questo 
movimento pensi di avere delle esclusive: 
termini e parole che hanno un valore 
religioso salvifico esattamente come nel 
nostro ambito Cristiano. 

 Non possiamo non usare un 
linguaggio, anche se si confonde con quello 
della New Age, questo comporta rischi ma 
anche l’inevitabile strada dell’incarnazione, 
cioè il contrario della chiusura. 

 
   d. Martino 
 

http://www.youtube.it
http://www.youtube.it
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L'ansia per un futuro apocalittico di 
instabilità economica, incertezza 
politica e mutamento climatico 
svolge un ruolo importante nella 
ricerca di un'alternativa, di un 
rapporto decisamente ottimistico 
con il cosmo. Nella New Age tutta 
l'umanità è spiritualmente 
interconnessa nell'universo, e 
partecipa della stessa energia.  
Dio è uno dei nomi di questa 
energia. 

Assistiamo ad una strumentalizzazione del Cristianesimo 
soprattutto per la figura del Cristo. Questa entità divina, Cristo, 
sarebbe discesa più volte sulla terra, ogni volta che l’umanità è stata 
in crisi e al mutare delle varie Ere astronomiche.  A differenza del 
cristianesimo, il Cristo New Age non ci salva con la morte 
in croce e la sua resurrezione. 
 
Anzi la croce scandalizza la New Age, che al posto del Cristo 
sofferente,  dà importanza al Cristo re, che tornerà ad inaugurare la 
Nuova Era, dando una nuova religione alle genti. La New Age, in 
fondo, ci presenta  un dio a immagine di ciò che l’uomo sente come 
bisogno immediato, a somiglianza di se stesso. La Chiesa, invece, 
si sforza di presentare un uomo a immagine e somiglianza 
di Dio. 
 
Per saperne di più: vi consiglio uno studio, “Gesù portatore 
dell’acqua viva”, curato dal Pontificio consiglio della cultura: 
(http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/doc
uments/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_it.html) 

Questi video che vi segnalo sono, a mio avviso, il sunto del credo 
New Age,  quindi da votare assolutamente non mi piace: 
 
Frammenti di “Dio sospesi tra cielo” e terra 42.674 visualizzazioni 
(http://www.youtube.com/watch?v=kzHFpyKEvh0&feature=relate
d) 
Il nuovo paradigma della nostra esistenza – Il compimento 62.644 
visualizzazioni (http://www.youtube.com/watch?v=_AoNf66fudA) 

MM ..EE ..  
 

     

 
Per il cristiano, infatti, è possibile 

parlare di felicità, serenità, di sentirsi bene 
nel proprio corpo, di conoscenza superiore, di 
energie che si liberano, etc. non è un 
linguaggio estraneo alla Bibbia e al 
cristianesimo, solo che non c’è solo questo. Il 
cristiano parla anche di dolore, sofferenza, 
croce, fatica, conversione, identità, etc.   

Avere un linguaggio comune può 
costituire anche una opportunità … farsi 
capire, entrare in un dialogo equivocabile ma 
possibile, perché parliamo la lingua dei nostri 
interlocutori, anche se sono “aquariani” … 
questa cosa non è nuova, è capitata fin dagli 
inizi, da quanto hanno transculturato il 
cristianesimo nell’era post-apostolica, quella 
che chiamiamo patristica … dove si 
abbandona il linguaggio semitico e ci si 
parla con il latino e il greco … è stato un 
rischio, ma è inevitabile. 

 
 Don Martino Signoretto 
 

http://www.youtube.it
http://www.youtube.it

