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Parigi
8 novembre 1981

La Comunità per lo sviluppo umano

Questo discorso è stato pronunciato da Silo a Parigi I'8 novembre 1981, durante un incontro pubblico promosso dalla « Comunità per lo sviluppo umano », al quale hanno assistito tremila persone.
L'incontro, svoltosi nella sala della Mutualité, è stato preceduto e seguito da manifestazioni per le vie di Parigi, che esprimevano l'impegno di « umanizzare la Terra ».
Durante l’incontro hanno parlato gli esponenti di nove Paesi europei; dopo di essi Silo è intervenuto con queste parole:


I nostri amici hanno presentato vari punti di vista; concentriamoci ora sulle idee principali della Comunità che sono:
1. l'essere umano nasce in un mondo che non ha scelto e si trova sottomesso, dalla nascita alla morte, al dolore fisico e alla sofferenza mentale;
2. il dolore fisico si può superare man mano che progrediscano l'organizzazione e la giustizia sociale e nella misura in cui queste siano unite allo sviluppo della scienza;
3. la sofferenza mentale non può essere superata semplicemente con lo sviluppo dei precedenti fattori;
4. esiste nell'essere umano la possibilità di scegliere tra un atto di ribellione contro il dolore e la sofferenza e un atto di sottomissione ad essi;
5. l'esistenza di questo atto di libertà è il fondamento di qualsiasi tipo di morale. Senza libertà di scelta non può sussistere alcun fondamento morale;
6. ogni atto morale ha il proprio fine negli altri e non in chi lo produce;
7. l'atto morale per eccellenza si formula così: tratta gli altri come vuoi essere trattato;
8. è immorale ogni atto che produce negli altri dolore e sofferenza; sono immorali tutte le forme di                 violenza fisica, economica, sociale e religiosa;
9. ogni essere umano ha il dovere morale di agire contro la violenza e a favore di ciò che superi il dolore e la sofferenza;
10. l'azione si deve sviluppare fin dove esistono possibilità concrete di modificare e trasformare situazioni.
Allora se le mie possibilità reali di trasformazione arrivano fino ai miei vicini, è sproporzionato che io eluda questa responsabilità deviando la mia azione in una direzione irraggiungibile. Però se le mie possibilità di modificazione e trasformazione arrivano a tutto il mondo, allora sì, tutto il mondo è il mio prossimo;
11. è l'unione degli sforzi nella direzione indicata che può ampliare il campo di decisione delle singole persone. Questo fatto giustifica il sorgere di organizzazioni umane che si esprimano come forza morale e che facciano sentire la loro presenza sociale; in tal modo le forze della immoralità e della violenza dovranno tener conto di questo fenomeno ogni volta di più.
Da quanto detto risulta che la Comunità non si definisce come un'organizzazione politica ma come l'espressione organizzata di una forza morale che, senza presentare programmi, ha il diritto di denuncia e di opposizione ad ogni forma di violenza.

La Comunità non esorta gli individui ad abbandonare le organizzazioni di cui fanno parte, al contrario li invita a rafforzare la loro fede in se stessi e negli altri; li invita a sviluppare la loro capacità di trasformazione nelle organizzazioni a cui appartengono con l'obbiettivo di moralizzare le posizioni che esse assumono; li invita a dare un impulso positivo a quelle organizzazioni in cui credono in buona fede e che possano essere moralmente giustificate.

La Terra si disumanizza e si disumanizza la vita e la gente perde fede in se stessa e nella vita.
Per questo umanizzare la Terra significa umanizzare i valori della vita. Che cosa è più importante del superare il dolore e la sofferenza negli altri e in se stessi!     
Umanizzare la Terra è anche umanizzare coloro che hanno influenza e potere di decisione su altri, affinchè ascoltino la voce di coloro che hanno la necessità di superare il dolore e la sofferenza.
E il nostro principio morale, che si oppone all'insensibilità, all'egoismo e al cinismo deve operare nel mondo immediato di ciascuno; perché se ciò non accade e non si rinnova la fede in se stessi e nella possibilità di cambiamento degli altri e in un futuro aperto, resteremo paralizzati e allora sì trionferà la disumanizzazione della Terra.

Buono è tutto ciò che va a favore della vita, cattivo è tutto ciò che le si oppone.
Buono è dare fede in se stessi ai popoli, cattivo è il fanatismo che si oppone alla vita.
Buono è ciò che unisce i popoli, cattivo ciò che li divide.
Buono è ciò che afferma: c'è ancora futuro, cattivo è dire: non c'è futuro nè senso nella vita.
   
Per questo, se lo sviluppo materiale porta al non senso, al suicidio, all'alcoolismo, alla droga, alla pazzia, alla malattia, alla violenza e alla morte, qualcosa si è distorto in questo sviluppo e c'è qualcosa in questa direzione che ha fallito e che deve essere corretto con urgenza.
Diciamo inoltre che è possibile un cambiamento positivo nella direzione della vita personale e che questo cambiamento comincia con un atto di riconciliazione con il proprio passato; diciamo che devi scegliere: la frustrazione, il risentimento e la contaminazione di questi sentimenti intorno a te, o la riconciliazione che cambia il senso della tua vita.
Nessuno può obbligarti a questa scelta personale che si effettua nell'intimo più profondo di ognuno.

Però se sei disposto, accompagnami in un atto libero, coraggioso e profondo che sia inoltre un impegno; mettiamoci in piedi e chiediamoci:
« è necessario per me e per altri che cambi o si rafforzi la direzione della mia vita?... » allora in silenzio ascoltiamo la risposta della nostra voce interna:

« è necessario per me e per altri che cambi o si rafforzi la direzione della mia vita?... voglio cambiare o rafforzare la direzione della mia vita?...
ho speranza che cambierà o si rafforzerà la direzione della mia vita?...
allora che sorga in me la Forza e la Luce della vita ».

Oggi e non domani va verso la riconciliazione; abbraccia tua moglie o tuo marito, abbraccia tuo figlio; abbraccia tua madre e tuo padre; saluta il tuo amico e il tuo nemico e dì loro con il cuore aperto: « qualcosa di grande e di nuovo è successo oggi in me ».
Spiega loro poi quello che è successo, in modo che anch'essi possano portare questo messaggio.
Pace, Forza e Allegria !

