Breve materiale di chiarimento sulla rigenerazione

 “Se vuoi crescere aiuterai a crescere coloro che ti circondano”

Una società umanizzata e libera oggi, ancora, purtroppo non esiste. Finché questa aspirazione di molti non diverrà una realtà, ci sarà sempre la necessità che gente buona, coraggiosa e indignata metta in moto azioni in grado di modificare questo mondo in cui non si riconosce e che non gli piace per costruire un’alternativa valida e coerente all’attuale sistema.

Se vuoi crescere…
Tutte le azioni e le realizzazioni grandi e potenti che desideriamo attuare nel mondo hanno bisogno di un'organizzazione efficace.

Il progetto del Movimento Umanista è esattamente questo: trasformare un sistema ingiusto e violento in una società dove finalmente l’essere umano venga posto come valore e preoccupazione centrale. E per muoversi in questa direzione dispone di un’unica forza: la forza della gente organizzata.

Il modo di organizzarsi proprio del Movimento Umanista viene definito “strutturale”. Non si tratta, cioè, di una struttura gerarchica verticale e nemmeno orizzontale, bensì di una forma “dinamica”, dove l’energia tra il vertice e la base non fluisce solamente in una direzione ma in entrambe. In questo modo, l’orientamento generale nasce dallo scambio tra i vari livelli di partecipazione, dall’insieme delle esperienze e dalla costruzione di accordi comuni.

La forma scelta è quindi adatta a realizzare ciò che ci interessa, e questo modello è un grande fattore di coesione per un movimento che crede nella diversità ma anche nella convergenza.

…aiuterai a crescere…
Fare struttura significa dare la possibilità ad altri di sperimentare direttamente che il cambiamento è possibile. Dentro di noi e intorno a noi. La fede nel cambiamento è il primo passo nella direzione della liberazione dell’essere umano dalle catene del fato e del caos. Questo, in definitiva, significa comprendere di poter disporre della propria vita ed essere realmente liberi. 
Aiutare gli altri ad andare in questa stessa direzione è un atto valido e disinteressato, un vero atto d’amore.

…coloro che ti circondano
Ognuno di noi può influire direttamente sull’ambiente che lo circonda, un ambiente che ci è prossimo e nel quale agiamo quotidianamente. Si tratta, ad esempio, dell’ambiente familiare, del quartiere, di quello lavorativo e degli amici. Ogni volta che ci muoviamo in questi ambiti, facciamo sempre riferimento ad altre persone, esse agiscono su di noi e noi su di esse. Se abbiamo una qualche influenza, è proprio su questo ambiente a noi più vicino.

E' per questo che se qualcuno decidesse di intraprendere una costruzione strutturale dovrebbe iniziare a coinvolgere nel proprio progetto le persone che gli stanno intorno. 
Come?
Potrebbe iniziare Informandole sulle attività in moto e invitandole a parteciparvi (il giornale di quartiere, le campagne cittadine, raccolta firme o quant'altro).
Oppure potrebbe cercare con loro una risposta a situazioni conflittuali comuni dando inizio a una nuova attività (organizzando fronti sul lavoro, a scuola, in università, in quartiere…). 
O ancora potrebbe stimolare la creatività, la comunicazione e l’aggregazione a partire da un suo interesse personale (club artistici, multimediali, ludici…).

In sintesi, quello di cui stiamo parlando è come diventare noi i protagonisti di un cambiamento sociale a partire dall’azione permanente e organizzata nei nostri ambiti vitali.

Abbiamo bisogno di spiriti grandi e generosi, spiriti tenaci quand’anche il mondo intorno a loro cadesse a pezzi. Gente con grande spirito, che permetta loro di sentire il proprio compito all’interno di un processo maggiore, che trascende l’individualità piccola, vacillante e meschina. Abbiamo bisogno di mistici nel senso migliore della parola.

