Chiarimento del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dialogo Interreligioso su quanto
scritto circa alcune tecniche psico- corporee e medicina alternativa nel documento vaticano
sul New Age
Il 27 ottobre 2008, in seguito a mia visita, colloquio e varie e-mail, ho ricevuto il permesso
di diffondere, da parte del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontficio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso, la risposta che mi è stata data in seguito ad una mia richiesta di chiarimento di una
frase del documento: Gesù Cristo portatore dell’acqua viva, una riflessione cristiana sul New Age,
capitolo 2.2.3 Salute: vita aurea che così recita:
“Il New Age pubblicizza una vasta gamma di pratiche quali l’agopuntura, il biofeedback, la
chiroterapia, la kinesiterapia, l’omeopatia, l’iridologia, il massaggio e vari tipi di “bodywork” (ad
esempio l’ergonomia, il metodo Feldenkrais, la riflessologia, il rolfing, il massaggio di polarità, il
tocco terapeutico, ecc.), la meditazione e la visualizzazione, le terapie nutrizionali, la guarigione
psichica, vari tipi di erboristeria, la cristalloterapia, la metalloterapia, la musicoterapia e la
cromoterapia, le terapie legate alla reincarnazione e, infine i programmi in docici tappe e i gruppi di
auto-aiuto”. (la frase è una citazione dall’opera di WOUTER J. HANEGRAFF, New Age Religion and
Western Culture. Esoterism in the Mirror of Secular Thougt, Leiden-New York-Colonia (Brill) 1996,
pp. 54-55).
Queste sono le coordinate se vi interessa riflettere sul documento, capire il contesto in cui è stata
scritta e leggere i dieci punti sotto elencati::
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_
pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html (inglese)
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_200
30203_new-age_it.html (italiano)
La dottoressa Concalvez, uno dei due principali autori del documento mi ha risposto così:
Gentile dottoressa
La citazione delle pratiche indicate da Hanegraff come publicizzate dal "New Age" non
significa un giudizio su ognuna di esse dal punto di vista cristiano.
Non possiamo negare che in molti siti internet del "New Age" vengono proposti questi ed altri
metodi psico-corporei.
Ognuno di essi va valutato, sia dal punto di vista del reale valore scientifico o umano, sia dal
punto di vista spirituale o anche cristiano.
Il documento "Gesù Cristo..." è un invito a riflettere, alla luce della fede cristiana, se le
espressioni della spiritualità e delle tecniche "New Age" sono compatibili con il cristianesimo.
Per esempio il IV capitolo propone sinteticamente 10 criteri di valutazione.
Questo lascia molto spazio per ulteriori approfondimenti. Non si pretende di formulare semplici
giudizi che sarebbero ben difficili da pronunciare sull'enorme varietà di concetti e metodi legati al
"New Age".
La riflessione rimane aperta...
Le auguro buoni risultati per la sua ricerca.
Con un cordiale saluto
Teresa Gonçalves
Il dottor Richard Rouse,
Official of the Pontifical Council for Culture così ha confermato:
Ritengo che la risposta della Dott.ssa Gonçalves sia più che soddisfacente. (“This Pontifical
Council for Culture is in complete agreement with Theresa Gonçalves’ response.”)
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