
L’Uomo e la Religiosità  Perché questo Convegno?  L’Associazione Soc.Culturale O.Dito di Scalea, dal 18 al 20 maggio 2007, vuole riunire presso l’Hotel Club Village Santa Caterina Laici e Religiosi di Fede diversa, per dibattere il tema della religiosità umana. kLa religiosità è una componente che spinge l’uomo ad elevarsi dalle banalità e dalle meschinità della vita di tutti i giorni, per ricercare se stesso nel proprio miglioramento morale e materiale. Ogni Religione ha un suo modo di intendere il problema, ha un suo particolare modo di essere, ed esso è generalmente in relazione al proprio tempo storico ed alla propria area geografica e culturale. Tutte le religioni però tendono, pur con metodi e tecniche diverse, alla spiritualizzazione della condizione umana. Tuttavia in passato le religioni, molto spesso, si sono fatte la guerra fra di loro; in nome dell’amore per un profeta troppo spesso degli uomini sono stati perseguitati od uccisi.Intolleranza e fanatismo hanno accompagnato la storia delle religioni. Ma oggi, almeno in Occidente, pare che il clima sembra cambiato, ecco perché si è voluto far incontrare uomini di diversa estrazione religiosa o filosofica, per discutere in libertà, con civiltà e tolleranza. In libertà, perché nel campo della spiritualità non possono esservi censure di qualsiasi genere da parte di chicchessia; con civiltà perché l’uomo evolvendosi ha imparato a sapere ascoltare anche tesi e concetti che non si sente di condividere; con tolleranza perché quando subentra la fede, la razionalità è necessariamente fuori causa. E la fede nell’irrazionale non è monopolio di nessuno e pertanto nessuna fede è criticabile o condannabile. La fede di un qualsiasi uomo vale quanto quella di un altro qualsiasi uomo. L’importante è il credere, non come si crede. Questa è la base per una vera unione ecumenica contro le troppe divisioni del mondo moderno.E’ quindi evidente che questo convegno non vuole essere un momento di confronto fra confessioni diverse, sarebbe inutile e dispersivo. E’ nostra intenzione, invece, offrirw, attraverso i diversi modi di esprimere la religiosità, una serie di stimoli per riscoprire in sé il valore delle diverse componenti umane, sia spirituali che materiali. Diverse sono le esperienze, diverse le radici culturali, ma ogni religione è finalizzata in genere al miglioramento morale e materiale dell’uomo, ed allo sviluppo della sua coscienza. La nostra società tende invece a solleticare appetiti materiali. Le lusinghe di un consumismo che addormenta le coscienze sta producendo corruzione ed ignoranza. A loro volta esse producono una violenza  diffusa e talvolta addirittura gratuita. Sono i segni negativi del progresso. Ma la responsabilità non è del progresso; il progresso è uno strumento, e come tale non è positivo o negativo. E’ l’uso che ne fa l’uomo che è positivo o negativo. Ecco quindi la necessità di stimolare l’uomo a riflettere, a cercare in se stesso, a riscoprire quei valori che il materialismo tende a screditare, ad abolire, o per lo meno ad insabbiare. Se l’uomo saprà riscoprire questi valori, se saprà usare il progresso in senso positivo, sarà possibile costruire tutti assieme una società migliore Mario Saullo 


