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rm trasformazione
se ci sono perìcoli legati a manimentale, mattrattamenti

rtita.

lei, preoccupano maggiormente i gruppi di nuova
cgstituzione o te religioni in
' generate, soprattutto quelle
di recente importazîone, come
Secondo

I'islam?
Direi che preoccupano entrambi
i fenomeni. Anzi, mi spingerei a
dire che è iI retigìoso in generate
a suscitare dette preoccupazioni
e dei timori. In una società che
ha perso motti dei suoi riferimenti religiosi, ogni pratica re[igiosa
anche so[o vagamente dimostrativa viene percepita come strana,
sospetta, se non addìrittura Peri-
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Brigitte Knobe[, sociotoga, dirige
iI Centre IntercantonaI d'Information sur les Croyances (CIC) di
Ginevra. Le sue valutazioni sutta
situazione detla religione in Svize [e espe-

logici", come [o neo-sciamanismo.

cotosa.

iI settore
detta guarigìone spirituate, che

Detto questo, aggiungerei che [e

Si sta poi organizzando

cerca di affermarsi sul mercato fa-

cendosi rÍconoscere dalte assicurazioni malattia. E infine noto una
tendenza, presente anche netle
grandi chiese storiche, a proporre
seminari e corsi in cui imparare a
ritrovare un certo equilibrio personale mediante nuove forme di

pratiche religiose di tipo iniziatico
o segreto sono quette che fanno
più paura, soprattutto doPo iI celebre episodio deg[i adepti delt'Ordine de[ Tempio Sotare. Ne[ caso

dell'istam, invece, la paura o

La

preoccupazione è accom pagnata
da xenofobía o atteggiamenti discrimì natori.

spiritualità.
Le cosiddette "sette" costituiscono un problema?
Degti studi hanno dimostrato che

getico è

che contatta no it
di avere dette
ogni gruppo reLigioso può svio delle paure?
motte chiamate dì [uppare delte derive, aI ProPrio
parenti di persone che sono entra- interno. Cio capita con maggiore
te a far parte dì nuove comunità facil,ità att'interno di gruppi chiusi.
re[igiose, di impiegati di uffici isotati da[a società, diretti da una
che a vario titolo si occupano di personalità autoritaria [a cui augruppi retigiosi, e di gìornalisti. torità è contestata. Per fortuna [e
Le persone che ci chìamano hanno

organizzazioni religiose che van no

paura detle truffe, vogtiono sapere

incontro a derive gravi sono poche.
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Su quate gruppo retigioso si con-

centra

iI

maggior numero dì

dc¡-

mande? Per quate motivo ritiene

che queI gruppo sìa aI centro dì
una particolare attenzìone?
Siamo motto sottecitatì a propo-

sito di gruppi cristiani, come [e
chiese evange[ìche [ibere e quetle
carismatiche, ma anche su[Le retigion'i di guarigione e que[[e che
offrono corsi per apprendere tecniche di svituppo personate. Penso

no di mantenere dei buoni contat-

ti,

evitando di emettere dei gìudizi. Un consigtio che si può dare
è anche quetto di non usare, in
questi frangenti, ìt termìne "setta". che è peggiorativo. In certe
situazioni, e con ['accordo detta
persona coinvotta, consigliamo ai
parenti o ag[i amìci di andare a incontrare i responsabitì detta chiesa

o della comunìtà per partare con
[oro deIte inquietudini generate

che ['interesse dipenda daI fatto datta situazione.
che sono relativamente numerosi Detto questo. [a persona che può e
e che sono più mediatizzati degti deve reagire è quetla direttamente
coinvolta: deve [asciare iI gruppo,
a ttri .
se sì sente in perìcoto, contattare
L'adesione a determinati gruppi un ufficio di consutenza giuridìca
relìgìosi può essere problemati- e un servizio sociate o ospedatieca. Quando occorre inquietarsi? ro. Può risultare utite anche consultare i[ Cic o un attro centro di
Di fronte a quali segnalì?
Certamente occorre agire senza documentazione per informarsi sul
indugi quando sj verificano ma[- gruppo, per sapere se ad esempio
trattamenti fìsici o psìcotogici, non è già stato oggetto di mutte o
in particolare sui bambini. Per [a altri provvedìmenti. E per segnatafamigtia, o per gti amici, è im- re detle irregolarità.
portante sforzarsi di distinguere
tra ciò che dà fastidio e ciò che è In quanto sociologa, che vatudavvero inquietante per [a persona tazione dà dette nuove forme di
cojnvolta. Ad esempìo, [a frequen- retigiosità?
tazione assidua di un luogo di cut- In un certo senso, il quadro gìuto non è, di per sé, perìcolosa, ma ridico de[[a Svizzera è più totLepuò perturbare ['organìzzazione rante di quanto non [o sia ['opinione pubbLica. 5i può notare,
detta famiglia.
AL Cic preferiamo avere un ap- ad esempio, che non è ben visto
proccio motto pragmatico. Ad convertirsi a una nuova fede reLiesempio, noi riteniamo che sia giosa, e questo matgrado ìL fatto
necessario intervenire quando che [a Costituzione federate ga['investi mento fi na nziario mette rantisca it diritto di aderire a un
in perìcolo Ia stabitità econo- gruppo retigioso di propria scetta,
míca di una persona, quando un di cambiare d'appartenenza o di

contratto non viene rispettato
o quando non c'è nessuna forma
di previdenza sociate. A[[e vo[te è difficite distinguere tra una
conversione retigìosa [iberamente
scetta e una manipotazione. Spesso [a reattà è più complessa.
Che cosa si può fare quando ci
sono serie ragioni per inquietarsi?
I[ margine di manovra dei parenti

non è molto ampio, soprattutto
quando [a persona coìnvotta non
vuo[e lasciare ì[ gruppo o denunciarto. In casi simiti è importante
che

non appartenere a nessun gruppo.
Motto spesso questo djritto viene
"dìmenticato" - se non contestato - dai parenti, dai media e datte

stesse comunità relígiose.

un

[e nuove comunità religiose che
rimettono in discussione iI ruolo
detle chiese storiche. (intervista
a cura di Cami[[e Gonzates; Protestlnfo/Le Courrier; trad. it. Pao[o
Tog ni na )

i parenti e i conoscenti cerchjVoce evangelica

In

certo senso, questo traduce Le difficoltà di vivere e comunicare con
delte comunità di fede diverse. La
nostra società è forse poco preparata ad affrontare [a sfida det-
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