Appunti della riunione tenuta da Silo con i Messaggeri
Centro di Studi Punta de Vacas 16.03.09
(Appunti non testuali)
Le collettività
Si potrebbe avere una conferenza per cominciare, a modo di esempio. Un discorso di
non più di 20 minuti. Possiamo illustrare ed accompagnare la conferenza con alcune
foto, video (ad esempio il video sull'immortalità ed il sacro sul Nataniel, in Cile; il video
sull'esperienza)
Una conferenza che spieghi cosa sia il Messaggio, cosa sia la Marcia Mondiale e per
chiedere l’adesione.
Sarebbe anche utile avere una banca dati delle persone che aderiscono alla Marcia. Le
conferenze nelle collettività sono fondamentali.
Il Messaggio dovrebbe cominciare a crescere, ad avere continuità, perché vogliamo
garantire un processo.
Si possono fare diverse attività di adesioni con i temi specifici del Messaggio.
Rapidamente possiamo elaborare una base dati per mantener il contatto con coloro che
hanno aderito. Ci può essere un responsabile per la base di dati in ciascuna
Commissione. Questo è un modo di prendere contatto con gli aderenti, per poi fargli
arrivare i materiali informativi, notizie su come procede la Marcia, video, ecc.
Le Comunità del Messaggio devono applicarsi fortemente alle conferenze, vogliamo
avere un forte impatto sulle collettività che costituiscono una parte molto sensibile della
società. Ci avviciniamo con proposte universali per andare più sullo specifico dopo.
Siamo in contatto con le collettività anche attraverso i siti web delle Commissioni.
In questi paesi sono molto importanti le collettività, anche negli USA. Data la loro
situazione sono gruppi molto chiusi nelle proprie cose. Dobbiamo fare lo sforzo di
entrare in contatto con loro e loro ne saranno riconoscenti.
Per quanto piccola possa essere una città, ci sarà sempre una collettività (per esempio il
circolo basco, il circolo siciliano, ecc.). Le cerchi nell’elenco telefonico e ne prendi
contatto. Porti i materiali informativi ed organizzi le conferenze. Saranno felici e
riconoscenti.
Tutto ciò non esclude il sensibilizzare altri gruppi o lo stabilire contatto con persone
diverse dalle collettività ed includere loro nelle basi di dati, ma la nostra priorità è
rivolta alle collettività.
Mettiamo in moto i gruppi del Messaggio, che si configurano come Comunità al
momento di contare con un luogo di riunione (casa, saletta, garage) ed una piccola
Commissione.
I Parchi
Ora che ci accingiamo a riattivare il Messaggio deve essere chiaro in quali date la gente
può andare ai Centri di Lavoro per svolgere le proprie attività.
Per la fine di aprile saranno pronti Manantiales e Attigliano, la Reja a fine maggio.
Possiamo sin d'ora dinamizzare i Centri di Lavoro in relazione al Messaggio.
La Commissione di Punta de Vacas ci fa sapere che il Centro di Lavoro è già pronto.
Sono le Commissioni dei Parchi a regolare il loro utilizzo. Devono avere i loro siti web

dove potranno accedere coloro che richiedono l'uso di questi luoghi che cominciano a
funzionare. Dobbiamo sapere chi è il richiedente, da dove proviene ed a nome di quale
gruppo di postulanti, comunità o consiglio del movimento ne fa richiesta.
Materiali
Abbiamo bisogno di pochi materiali.
Lavoriamo con il libro del Messaggio e un materiale semplice stampato con I Commenti
al Messaggio. Il resto lo si trova su silo.net. Includiamo anche qualche depliant e scheda
di adesione alla Marcia Mondiale.
Commissioni
Le Commissioni delle Comunità sono come il nucleo delle cellule che, così come
accade nei tessuti, si connettono con le altre Commissioni. Si fanno carico delle
attività; vi è una persona responsabile della la base dati. Le Commissioni comunicano
tra loro, l’importante è che la gente voglia fare cose e niente regolamenti. Possono
mettersi d'accordo più Comunità per fare qualcosa di speciale insieme, dopo di che
ognuna continuerà per conto proprio.
Mettiamo in moto le conferenze; sarebbe interessante che ci fossero dei siti web nelle
diverse Comunità che possano servire da strumenti per il contatto con la gente.
Riattiviamo la web di Il Messaggio di Silo e lì mettiamo materiali, conversazioni
informali, conferenze, i "contatti" (per ogni paese).
Il lavoro che è stato sviluppato nelle Comunità adesso sarà potenziato, non vi è alcun
cambiamento di direzione o di organizzazione, abbiamo già fatto un po’ di strada con le
conferenze di presentazione del Libro del Messaggio.
Celebrazioni
Le celebrazioni sono necessarie: stagionali, elevazione delle richieste una volta al mese,
sempre cerimonie e un piccolo convivio, per quanto possibile di sabato o di domenica
per agevolare la partecipazione delle persone.
Il 4 maggio si celebra nei Parchi e nelle sale, organizzato dal Messaggio e vengono
invitati tutti coloro che vogliono partecipare, forse il 2 o il 3 maggio che è sabato e
domenica.
Abbiamo condizioni molto favorevoli per metterci in moto.
Noi siamo sul tema della Macia Mondiale e sul tema della crescita.

