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Questa ricerca etnografica ha come obiettivo l’analisi della pratica di un gruppo religioso italiano
denominato "I Ricostruttori nella preghiera" e la sottolineatura delle discrepanze con le religiosità
alle quali afferma di rifarsi: l’induismo, il cattolicesimo e l’ortodossia. Inoltre pone attenzione alle
innumerevoli accuse che il gruppo ha subìto negli anni, da parte di ex aderenti, dall’ambiente hindu,
dal cattolicesimo, dall’ortodossia. Le pratiche "particolari" del gruppo vengono portate alla luce e
analizzate scientificamente: i cantieri, lo yoga, la meditazione profonda, l'ipnosi, le medicine
alternative, le danze, le famiglie, e altro.
Un movimento che ha preso vita dall’insegnamento di un gesuita, p. Gianvittorio Cappelletto, che
alla fine degli anni ’70 si innamora di un gruppo filo-hindu, Ananda Marga. Ananda Marga, a torto
o a ragione, ha sempre portato il peso dell’attribuzione di vari atti terroristici in tutto il mondo,
compresa l’Italia.
Cappelletto arriva a scriver un libretto di incensazione per Ananda Marga e il suo fondatore
paragonandolo strettamente a Gesù Cristo e ricalca pedissequamente l’insegnamento, l’iconografia
e la pratica devozionale del gruppo, travasandolo nel suo nuovo movimento “Ricostruttori nella
preghiera”.
Con l’idea di attirare nel cattolicesimo i lontani, i Ricostruttori si centrano su un forte esoterismo,
sul templarismo, sul sincretismo e sullo sciamanesimo, per poi presentarsi ora come esicasti di
tradizione orientale ortodossa. Si analizzeranno le motivazioni che hanno spinto il gruppo a
cambiare le proprie pratiche o perlomeno a proporsi in maniera diversificata negli anni.

L’indagine è stata condotta attraverso vari strumenti della ricerca antropologica ma anche
etnografica, sociologica, psicologica e teologica, vista l’enorme varietà di stimoli e temi proposti.

L’autrice, definita cult specialist, è laureata in Etno-Antropologia, Teologia e ha un Master in Ipnosi
Clinica. Da molti anni studia i nuovi movimenti religiosi e aiuta le vittime di alcuni di essi tramite
l’exit-counselor. Docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Responsabile del
centro di aiuto ASAAP a Bologna. Già autrice di alcuni libri e videocassette.

Il libro è edito via Internet da una casa belga, la Unibook. Pertanto esso può essere richiesto molto
comodamente via internet sul sito della Unibook www.unibook.com/it cercando l’autrice nel
riquadro in alto a destra della home page.
In alternativa può essere richiesto nelle librerie consultando il catalogo “libri stranieri” perché il
libro riporta il codice internazionale ma non l’identificativo italiano ISBN.

