<<LETTERA APERTA A MIA MOGLIE DALL’ANNO 2025

Come sai sto facendo un VIAGGIO NELL’ANNO 2025 e ti scrivo per
parlarti della bellezza di quello che sta succedendo qui. Non ci crederai,
abbiamo sempre sperato in un cambiamento di questo sistema di vita;
incredibile in pochi anni si è realizzando quello che sognavamo.

COME TU SAI IL SISTEMA ECONOMICO FINANZIARIO DEI PAESI
OCCIDENTALI, BASATO SULL’INGIUSTIZIA E SULLA DISTRUZIONE DELLA
NATURA, E’ ENTRATO IN FORTE CRISI NEGLI ANNI 2012 e 2013.

Negli anni successivi è praticamente CROLLATO: oltre che essere
imploso per i suoi difetti strutturali, è soprattutto crollato perché, in
tutto il mondo, è nato un movimento che ha creato le basi per una
nuova società. In pratica, la gente ha “TOLTO LA TERRA SOTTO I PIEDI”
al vecchio sistema creando, dal basso, una società basata sull’uomo e
non sui consumi o il denaro.
Inoltre, anche per le sofferenze degli anni passati, le persone sono
cambiate: hanno preso la RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE per il sistema
“malato” che hanno creato in passato e si sono impegnate in un
profondo cambiamento individuale.
Ecco le cose più belle che vedo qui nel 2022.

SONO NATE tante piccole comunità di vicinato o di villaggio e queste
cercano di usare sempre meno il Denaro. Tu sai che il denaro, il
consumismo sfrenato ed il debito sono stati lo strumento per
l’impoverimento di tanta gente e l’arricchimento di pochi.
QUESTE COMUNITA’ fanno insieme Orti e coltivazioni , scambiano gli
oggetti e gli strumenti di lavoro. Scambiano il tempo (tante banche del
tempo), fanno acquisti insieme e fanno insieme solidarietà alle persone
più bisognose. C'è molta attenzione al riutilizzo degli oggetti; sono nati
tanti luoghi dove tu puoi portare gli oggetti che non utilizzi più e chi ne
ha bisogno li va a prendere. I rifiuti sono riciclati al 90% . quasi tutti
utilizzano, nelle case e nelle fabbriche energie rinnovabili.
Non esiste più disoccupazione perché chi non lavora viene mobilitato
dai comuni o altri enti per lavori pagati a beneficio della comunità.
Una cosa molto bella è che TANTE FAMIGLIE O GRUPPI DI AMICI, hanno
lasciato la città e si sono trasferite in campagna o in montagna dove
hanno affittato od acquistato la casa ed 1 o 2 ettari di terra . Qui hanno
fatto il loro PARADISO con l’orto e coltivazioni, spesso condivisi, per
arrivare all’autosufficienza. Certo, molti lavorano, fanno ancora il loro
vecchio mestiere, molti con il telelavoro, ma uno dei 2 coniugi resta a
casa e si occupa della famiglia e dell’orto. La montagna che noi amiamo
tanto è ora un giardino e vedo tanta gente felice che si gode questo
cielo azzurro e la natura.

Molti si sono uniti ed hanno realizzato degli ECOVILLAGGI dove
condividono tante cose e vivono con sobrietà, ma felicemente.
Nelle città ci sono orti e frutteti nei palazzi, nei parchi, lungo i viali. In
ogni quartiere ci sono gruppi che si occupano delle persone che hanno
delle difficoltà.. Nessuno viene lasciato solo.
NELLE CITTA ’ ed IN CAMPAGNA tante persone di religioni e credi
diversi si riuniscono per pregare e meditare insieme. Ho assistito ad uno
di questi incontri e mi sono commosso soprattutto per i loro canti:
sembrava che cantassero gli angeli.
La cultura, l'arte, l'istruzione hanno valore come il cibo; dappertutto ci
sono proposte culturali autogestite e di ottima qualità.
In tutti ho visto un IMPEGNO PER RISOLVERE I CONFLITTI in modo
pacifico prendendo la propria parte di responsabilità per ogni problema
che sorge. Si comunica in modo diverso, con un rispetto speciale per le
persone con cui interagisci.
Tu sai quante volte ci siamo lamentati delle SCUOLE che frequentano i
nostri figli: noiose, asfittiche, distaccate dai veri problemi ed ansie dei
ragazzi, noncuranti del loro sentire, lontane dai loro bisogni, e dalla
società reale. E poi qual’è stato il risultato? Un mondo di ingiustizie.

Beh non ci crederai: sono nate tantissime scuole gestite in comune da
genitori, insegnati e ragazzi. I PROGRAMMI vengono decisi insieme e
partono soprattutto dalla realtà esterna, dai loro interessi e dalla loro
naturale curiosità: fanno parecchie gite nella natura da dove traggono
spunti per tutte le materie, costruiscono tante cose, gli orari sono
elastici e i bimbi non vedono l’ora di andare a scuola. Vengono fatte
attività ed una didattica che favorisce il fiorire dei talenti di ciascun
bambino. Viene data molta importanza all’educazione emozionale: i
bambini e ragazzi imparano la stima e la cura per se stessi e gli altri,
imparano a riconoscere e gestire le proprie emozioni.

L’aggressività ed il bullismo sono praticamente scomparsi.

Una cosa che mi ha molto colpito è l’attenzione verso i CARCERATI:
sono stati assegnati loro degli orti e la possibilità di curare i loro hobby,
ma questo senza più reti o muri di recinzione. Mi dicono che si sono
verificati rari casi di fuga, anzi molti, , alla fine della pena, vogliono
rimanere per aiutare i loro compagni o la comunità locale.

Presto tornerò da te ed insieme ai nostri figli ed alla nostra piccola
comunità lavoreremo per costruire questa visione.>>

