Conoscere
la tripartizione dell’organismo sociale
portatrice della pace nel mondo
negli anni 2016 – 2019…
***
La tripartizione sociale è ancorata alla dichiarazione sui diritti umani dell’ONU( Art.1):
«Tutti gli esseri umani sono liberi e uguali di dignità e diritto. Sono dotati di ragione e di coscienza
e devono incontrarsi in uno spirito di fratellanza.

Appello
per un lavoro fraterno e comune a tutti gli individui che agiscono esperano nello sviluppo di uno
spirito nel senso della

tripartizione dell’organismo sociale
esteso al mondo intero.

2016 - 2019
Quello che non si riesce a pensare non si può volere.
L’intento è di portare nel mondo la terminologia di base della tripartizione sociale come pensiero
comune.

***
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Vogliamo coinvolgere tutti gli uomini, gruppi e iniziative che s’impegnano per la comprensione, il
chiarimento e per la realizzazione delle idee di base della tripartizione:
la libertà nella vita dello spirito,
l’ uguaglianza dei diritti,
la fratellanza nella vita economica.
*
Uniamoci con spirito di autentica fratellanza, superando ogni differenza e diversità nei modi di
lavorare! Possiamo apprezzare la grande varietà d’intenti e onorare le differenze, quantunque grandi
esse siano. Così possiamo impegnarci e volere insieme
ORA
per una comprensione, un chiarimento e per la realizzazione della tripartizione dell’organismo
sociale nel mondo, indipendentemente da dove viviamo.
*
Il tempo è giunto, ora. Cogliamo l’occasione durante i prossimi tre anni, dal 2016 – 2019, per una
collaborazione decisa che ci riunirà oltre le frontiere e ci unirà mondialmente.
*
Gli uomini devono poter sapere che esiste una sorgente portatrice di pace, che favorisce
l’evoluzione dei rapporti sociali.
*
Questo impulso portatore di pace deve inizialmente poter essere pensato prima di esser sentito e, -a
tempo debito-, voluto da sempre più persone.
*
L’informazione veritiera non può fallire; al massimo può risuonare senza essere udita, ma questo
non deve essere la nostra preoccupazione.
*
Quello che dovrebbe darci motivo di preoccupazione è che questo appello venga ignorato. Se noi
lasciamo echeggiare l’appello “ Il tempo è giunto, ora” senza che sia ascoltato, nel 2019 ci sarà
soltanto la commemorazione del centenario all’iniziativa umanitaria avviata nel 1919 da Rudolf
Steiner. Quest’iniziativa verrebbe definitivamente sepolta. Questo non deve e non può essere la
nostra volontà.
*
Questo è il motivo per cui questo appello appare adesso nel 2016. Rudolf Steiner formula nel 1917,
i primi propositi per un riordinamento sano e nuovo dei rapporti sociali, dapprima in maniera
informale alimentati da domande di singole persone,. Nel 1919 rese questi propositi pubblici, in
forma esplicita.
*
Come verrà suggerito in seguito, anche noi possiamo lavorare. Inizialmente in forma interna
(2016/2017) e poi, in maniera più allargata interna e pubblica (2018), fino a che, nel 2019, ben
preparati e confidenti potremo esporci al pubblico mondiale.
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Siamo consapevoli che non offriremo dei programmi.
Né si tratterà di articolare delle ideologie già pronte all’uso.
Piuttosto vorremmo portare al mondo un bagaglio di riflessioni approfondite sui concetti
fondamentali della tripartizione.
*
Dobbiamo confidare nella libertà di spirito che ci unisce.
Con mite volontà inflessibile ed il cuore aperto
potremo rappresentare davanti al mondo una nuova società sana
quale nuova forza ordinatrice.
*
Delucidare è un primo passo.
La necessità stringente
della tripartizione dell’organismo sociale
viene già oggi compresa e auspicata da molta gente,
anche se in forma inconsapevole.
*
L’ispirazione pratica
Dapprima (2016/2017) possiamo concentrare e coordinare il “come” si ottiene un’unione libera
d’individui e di iniziative, nel corrispondente paese d’appartenenza.
*
In un secondo passo (2018) potremo continuare la riunione di esseri umani oltre le frontiere
nazionali, che condividono una stessa lingua, per esempio: austriaci, svizzeri, tedeschi; o le
iniziative anglofone, scandinave, quelle delle regioni romanofone, gli individui dei paesi Benelux,
come anche quelli dell’Esteuropa, della Russia e dei paesi africani, sudamericani e delle regioni
asiatiche, per ritrovarsi e consultarsi sul come realizzare una collaborazione energica e benevola tra
le diverse iniziative.
I risultati ottenuti dei lavori in comune possono essere resi pubblici in occasione di un raduno di
cooperazione più grande, organizzato in uno di questi paesi.
Esseri umani incontrano in un dialogo comune altri esseri umani
*
Il terzo passo (2019): si potranno riunire i rappresentanti di tutte le iniziative e i gruppi come pure
individui da tutte le regioni del mondo in un unico Congresso Internazionale, che durerà sette giorni
nel quale si potranno confrontare e condividere le idee concepite. In questo modo, dall’incontro
fluiranno delle proposte nuove, necessarie per lo sviluppo d'impulsi differenziati ed iniziative
prorompenti nei singoli paesi.
*
Esempio di un metodo di lavoro pratico
Dapprima, si potrebbero esaminare i principi riportati nella Costituzione e l’articolazione della
realtà sociale del corrispondente paese (in Germania, per esempio, la ripartizione ed i compiti/
competenze dei vari ministeri).
*
Dopodiché si potrebbero analizzare le circostanze attuali (che oggigiorno sono ordinate in maniera
caotica) confrontandole con una salutare tripartizione dell’organismo sociale da sviluppare.
*
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Le idee emerse mondialmente e le proposte formulate per lo sviluppo delle strutture sociali attuali,
nel senso della tripartizione, potrebbero fluire nella collettività in forma differenziata, come tramite
iniziative popolari, referendum o votazioni; la forma si adeguerà alle possibilità nei corrispettivi
paesi.
*
È piu importante dar prova di coraggio nel porre la tripartizione dell’organismo sociale al centro
della questione sociale, piu che concentrarsi sugli esiti tangibili dei nostri sforzi collettivi e fraterni.
*
Un consiglio pratico per un primo contatto Inizialmente sarebbe conveniente che in ogni paese si
trovasse una persona o un’iniziativa, da considerarsi quale riferimento per tutte le iniziative come
pure per la comunicazione internazionale.
*
In Internet questo appello è già stato pubblicato in diverse lingue. Sulla medesima pagina si potrà
anche trovare i nominativi gli associati al progetto con i loro indirizzi e-mail.
*
Il sito Web è : www.alternativ3gliedern.com

Responsabile di quest’appello è:
Sozialkunst e.V.
c/o Rainer Schnurre
Raum für Sozialkunst
Matthiaswiese 12
D – 31 139 Hildesheim
Tel.: 0049/ (0) 51 21 – 93 27 591
e-mail: rainer.schnurre@gmx.de
*
L’associazione registrata Sozialkunst e.V. - Raum für Sozialkunst, si dichiara autore dell’appello,
inoltre funge da contatto ed è responsabile del suo contenuto. - Un contatto generale per la
Germania dovrebbe essere trovato al più presto.
***
Versione del 29. 09. 2016

Letteratura in italiano:
Rudolf Steiner: I punti essenziali della questione sociale
Ed.Antroposofica ISBN 88-7787-307-8
Letteratura in tedesco:
1 Einen ersten hilfreichen Ansatz hierzu kann man in dem Büchlein von Peter Selg und
Marc Desaules finden: „Ökonomie der Brüderlichkeit“ - Zur Aktualität der sozialen
Dreigliederung – Verlag des Ita Wegman Instituts, 1. Auflage 2016, ISBN: 978-3-90591972-1. / Die Schrift beruht auf 2 Vorträgen, die am 20. und 22.11.2015 gehalten wurden. Peter
Selg gibt einen historischen Überblick und Marc Desaules schaut auf die Schweizer
Gegebenheiten und denkt diese ansatzweise auf die Dreigliederung des sozialen Organismus
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