LE ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO UMANISTA

Il Movimento porta avanti azioni contro l’ingiustizia, lo sfruttamento, la discriminazione insediata nella società da una minoranza di oppressori che aumenta i suoi profitti nella misura in cui si deteriora la vita della stragrande maggioranza.

Salute per tutti, una educazione gratuita, l’uguaglianza di diritti e di opportunità sono aspirazioni umaniste che si scontrano con lo schema privatista globalizzante che caratterizza la tappa storica odierna.

In questa lotta si gioca il nostro presente ed il futuro delle nuove generazioni. Ma accade anche che gli schemi politici tradizionali non funzionino più, che la società si stia destrutturando e che le organizzazioni lavorative, sindacali, sociali, di quartiere e perfino la famiglia e la coppia si frammentino riducendosi ad un sistema di “isole” individuali mentre cresce il potere della banca mondiale e delle multinazionali.

Il Movimento Umanista tende alla creazione di un grande movimento sociale e non rifiuta la partecipazione politica e l’impegno concreto di lotta. Le basi di questa azione sono spiegate nel Documento Umanista che è alla portata di chiunque consulti un materiale di diffusione, arrivi ad un locale di quartiere,  si connetta con una banca dati o con le pagine del Movimento nella rete elettronica internazionale.

Bisogna sottolineare un punto. Le comunicazioni e la manipolazione a cui è sottomessa la popolazione colpiscono la coscienza di ogni cittadino. É necessario fare qualcosa con la propria vita, contro le suggestioni e l’ipnosi del Sistema che minaccia di robotizzarci. Il Movimento mette enfasi sulla soggettività, sul senso della vita, sulla necessità della rivalutazione personale per raggiungere fede e forza nelle possibilità di cambiamento.

Alcune idee sul movimento Umanista

1) Chi fa parte del Movimento Umanista ?

Un insieme di persone di paesi, culture, credenze ed occupazioni differenti che si organizza, si rafforza e cresce al fine di orientare i grandi cambiamenti che si avvicinano nella direzione di una  “Nazione Umana Universale”.

2) Quali sono le attività istituzionali del Movimento ?

Il Movimento non è un’istituzione ma una struttura di persone che dà luogo alla formazione di istituzioni tra le quali sottolineamo: i Centri delle Culture, i Clubs Umanisti, I Centri di Comunicazione di Quartiere, i Partiti Umanisti, le Comunità per lo Sviluppo Umano.

Il Movimento dà particolare importanza alla produzione e diffusione di libri ed opuscoli, riviste convenzionali e giornali di quartiere; alla produzione di programmi radiofonici e televisivi, alla creazione di riviste elettroniche, al contatto tramite reti informatiche.

Nonostante il Movimento Umanista appoggi il lavoro di organismi umanitari e dei gruppi di volontari che contribuiscono ad alleviare alcuni casi specifici di sofferenza sociale, il suo obbiettivo non consiste nella correzione dei disastri originati dall’attuale schema di potere ma, precisamente, nella trasformazione di tale schema.

3.- Come fa la gente a partecipare a questo progetto ? E dove ?

Sempre in riunioni settimanali che si possono organizzare in locali o in casa dei membri. La riunione settimanale è fondamentale per realizzare interscambi, lavori o progetti di attività da concretizzare a seconda delle possibilità di ognuno. A queste riunioni tendono a partecipare i familiari, i compagni di lavoro, gli amici e i vicini.

4.- Come si finanziano le attività ?

Attraverso una colletta semestrale realizzata da ogni gruppo e che è sempre una quota inferiore a quella di qualunque club sociale o sportivo. É importante che le attività siano appoggiate esclusivamente dai propri membri in modo da mantenere tutta la libertà operativa che potrebbe essere limitata se si ricevesse l’appoggio di istituzioni o di imprese. Da questo si deduce che il Movimento sarà sempre povero, non avrà fondi né disporrà di possibilità economiche consistenti; però la sua forza non ha radici in quelle possibilità economiche ma nel potenziale umano che è l’unico, in definitiva, capace di produrre i cambiamenti a cui si aspira.

5.- Quali sono state le sue origini, qual è lo sviluppo attuale ed a cosa si aspira a breve termine ?

Alla fine degli anni ‘60 Mario Rodríguez Cobos, più conosciuto come Silo, organizzò un primo gruppo per studiare la crisi sociale e personale che cominciava a globalizzarsi nel mondo. Questo pensatore e scrittore latinoamericano produsse i primi libri del Movimento e diede impulso all’azione del gruppo iniziale fino a raggiungere, oggi, 90 paesi ed una piccola struttura di 150.000 membri. Naturalmente la quantità di simpatizzanti ed aderenti è molto superiore a quella dei membri più attivi.

Il Movimento Umanista aspira alla formazione di strutture molto ampie in grado di coordinare centinaia di migliaia di membri.

Ci sono circa 600 centri di quartiere in varie parti del mondo, una tiratura mensile di quasi 4 milioni di copie di giornali di quartiere, numerosi programmi radiofonici e televisivi e più di un milione di copie di libri tradotti in 20 lingue o dialetti.

Per il momento il maggiore sviluppo del Movimento è in Europa e in America Latina, poi in Asia, in Africa. In questo senso il Movimento è molto sproporzionato riguardo alla sua crescita pur potendo già esibire piccoli successi elettorali che hanno prodotto alcuni deputati e consiglieri comunali e di quartiere in vari paesi.

In ogni caso si tratta di un piccolo Movimento, molto potente (nelle idee e nelle azioni), con un futuro sicuramente incoraggiante nel breve e nel medio termine.

6.- Quali sono le idee fondamentali del Movimento Umanista ?

Il Movimento Umanista lavora per un grande cambiamento sociale che è possibile solo mediante la trasformazione delle strutture (economiche, legali e di valori) del sistema attuale. Mette in discussione lo stile di vita inumano della società attuale, non contrappone il sociale al personale, dà particolare importanza alle relazioni interpersonali ed al superamento del dolore e della sofferenza personale e sociale.

Quando si proclama “Niente al di sopra dell’essere umano e nessun essere umano al di sopra di un altro” si intende dire chiaramente che si aspira ad un modello nel quale l’essere umano deve essere il valore centrale e dove lo Stato, le istituzioni, le variabili economiche e le credenze non possono stargli sopra.


