Prima lettera da inviare


MOVIMENTO UMANISTA

											Data…….

Stimati amici:

	permettetemi di presentarmi: il mio nome è….., vivo a……, Italia, età, sposato o celibe,…figli.
Partecipo attivamente nel Movimento Umanista dal…., e sono uno dei coordinatori di detto Movimento. L’attività sviluppata mi ha portato ad organizzare e a orientare gruppi del Movimento Umanista in varie città e  paesi.

	Questa piccola esperienza di lavoro di più di…. anni a favore della liberazione dell'Essere Umano e il contatto con migliaia di persone che volontariamente, e senza fini di lucro, lavorano in diversi campi a favore di una società più umana, è stata l'esperienza che più ha arricchito la mia vita.

	Come voi ben sapete il mondo nel quale viviamo si trova in una profonda crisi. Le dirigenze e gli schemi tradizionali non danno né daranno risposte agli interrogativi dell'epoca, giacché il loro modo di vedere le cose proviene da una tappa precedente le cui risposte non si adattano alle necessità dell'Essere Umano di oggi.

	Il nostro Movimento, fondato nella decade degli anni sessanta in alcuni paesi latinoamericani e oggi esteso in 80 paesi fra diverse culture e continenti, crede che solo l'unione e l’organizzazione di insiemi che lavorano in campi e regioni diverse, ma con una sensibilità simile, sarà la risposta per passare ad un altro momento della storia umana. Questo lo chiamiamo Convergenza della Diversità.

	L'analisi che fa il Movimento Umanista rispetto alle condizioni necessarie per produrre un cambiamento a favore di tutti gli esseri umani, contempla praticamente due aspetti:

Sebbene il mondo di oggi sia più interconnesso che mai,  le organizzazioni e i legami delle persone tendono alla destrutturazione, alla frammentazione, impedendo l'efficacia del lavoro delle forze progressiste.
Non bastano le supposte condizioni oggettive per produrre detto cambiamento (le grandi necessità che patisce oggi la maggioranza delle persone) ma è necessario svegliare la coscienza, la soggettività, riguardo alla possibilità di detto cambiamento, coinvolgendo le popolazioni attivamente in questo processo.

Questo cambiamento a cui aspiriamo deve porre l'Essere Umano come valore centrale, deve garantire l’uguaglianza di opportunità per tutte le persone (indipendentemente dalla loro origine, condizione, razza, sesso, nazionalità, religione, ecc.). Questo nuovo passo verso la libertà dell'Essere Umano, non tollera la violenza in nessuna delle sue espressioni ed esclude ogni tipo di discriminazione. Questo nuovo momento storico dovrà mettere la Salute, l'Educazione e la Qualità della Vita di tutto il popolo al di sopra di ogni considerazione di carattere esclusivamente economica.

La proposta del Movimento Umanista non termina nell’esteriorità della vita degli Esseri Umani, ma sottolinea la necessità di riscattare l'interiorità delle persone, di riflettere insieme sugli interrogativi esistenziali di ogni Essere Umano, di ricomporre i legami nella relazione tra le persone (oggi seriamente deteriorati) attraverso la comunicazione diretta.

Il Movimento Umanista è un’organizzazione completamente indipendente dai governi e dalle imprese e si autosostiene attraverso il contributo e l'attività volontaria dei suoi membri. Lavora in innumerevoli attività sociali, culturali, politiche, di appoggio umano, di antidiscriminazione e molto altro. 

Amici, mi è sembrata necessaria questa introduzione a modo di presentazione, sebbene il motivo di questa lettera sia molto semplice:

Se la vostra Organizzazione lavora in funzione dei postulati qui enunciati brevemente, voglio invitarvi ad approfondire il contatto e ad unirvi a questa grande corrente Umanista per produrre il grande cambiamento in cui tutti speriamo.

Sicuramente dovremo approfondire i legami e la mutua conoscenza, e fin da ora esprimo la mia disponibilità a viaggiare in qualsiasi luogo dove questa sensibilità esiste, per realizzare il lavoro organizzativo e di chiarimento che sia necessario.

Insieme a questa lettera invio alcuni Documenti del Movimento Umanista che possono ampliare la visione su di esso.

In attesa di una vostra risposta, porgo i miei più distinti saluti

…………………….
Coordinatore  Movimento Umanista

