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IL FUOCO DELLA RESPONSABILITÀ 
“La responsabilità si addice a uno spirito temprato 
e richiede tutta la sollecitudine del cuore”. 

(Collana Agni Yoga, Gerarchia, 341)

La parola “responsabilità” indica “abilità a rispondere”. 
La responsabilità è quindi un atto strettamente volon-
tario; è la risposta al bisogno, espresso e inespresso, di 
un altro essere umano. Essere “responsabili”
essere pronti e capaci di “rispondere”: ecco perché la 
persona che ama risponde. Come scrive E. Fromm: 
“responsabilità non è un dovere che venga imposto 
dall’esterno, bensì è la mia risposta a un’esigenza che - lo 
sento - mi riguarda”.  (Dalla parte dell'uomo, p. 81).
Nel processo di crescita della coscienza umana, si 
diviene adulti quando si è sviluppata la capacità di 
mettere in moto le cause che, con i loro effetti, produr-
ranno i risultati che si è deciso di ottenere. Se non si fosse 
in grado di rispondere di tali effetti, si dimostrerebbe di 
non avere ancora raggiunto quella “respons-abilità” che 
caratterizza l’essere umano pienamente sviluppato.
Eppure, si utilizza spesso la parola “responsabilità” nel 
senso riduttivo di “colpevolezza”, alimentando in tal 

fuga dalla vita, perché la responsabilità/colpevolezza 
blocca il processo di crescita dell’essere umano, che così 
diviene schiavo di chi lo accusa, lo processa, lo giudica. 
La visione moralistica sottostante utilizza la leva della 
responsabilità per costringere ad adeguarsi a quella che 
è presentata come la “giusta regola di comportamento”, 
marchiando d’infamia chi osa disattenderla.
È invece urgente sviluppare una volontà in grado di 
rispondere, in primo luogo, alle istanze provenienti dalla 
coscienza, sostituendo all’adeguamento passivo della 
morale una visione etica della vita, fondata sul Bene 
Comune e sulla capacità di rispondere alle richieste di 
attuazione dei suoi valori evolutivi. In tutto il mondo, 
sono attivi innumerevoli individui e gruppi che hanno 
liberamente assunto questo compito e che agiscono 
quotidianamente la responsabilità di creare una nuova 
Cultura e una nuova Civiltà, atte a promuovere la crescita 
della coscienza e così accendere il fuoco della responsa-
bilità nei cuori umani.
Il Convegno, articolato in due sessioni teorico-espe-

gruppo per intuire lo spazio di questa “responsabilità 
planetaria” e così lavorare insieme per realizzare il 
Bene comune.

Ancora una volta, nella storia umana sembra prevalere 
l’eresia della separazione. Come la pandemia ci ha 
costretti a separarci gli uni dagli altri, così lo scontro tra 
le nazioni ci costringe a separarci tra popoli: dove prima 
c’era dialogo e cooperazione, oggi sembra esistere solo 
diverbio e scontro.
Eppure, sappiamo che ogni separazione ci indebolisce, 
perché ci isola. Sappiamo che lo scontro non ha mai un 
vincitore, perché i due contendenti formano una coppia 
che distrugge se stessa. Sappiamo che nelle relazioni 
umane non c’è altra via per costruire diversa dal dialogo 
e dalla cooperazione.
Quando la prospettiva si allarga, si possono cogliere 
nuove possibilità ed è affatto anomalo che, in un mondo 
sempre più interconnesso, la visione di coloro che 
pretendono di rappresentare le nazioni si restringa oggi 
�ino a escludere l’orizzonte del Bene comune a tutta 
l’umanità, limitandolo al “bene” di miseri gruppi di 
potere che vogliono trarre pro�itto a spese di altri esseri 
umani, popoli e nazioni.
Nelle relazioni umane, la guerra non è mai una soluzio-
ne, perché non distrugge soltanto il presente nella 
dimensione �isica, ma distrugge soprattutto il futuro 
dell’umanità, dilaniando gli equilibri sottili che regolano 
la Vita nelle dimensioni psicospirituali nelle quali si 
formano le cause degli eventi.
Il Preambolo della Costituzione dell’UNESCO del 1948 
recita: “Dato che le guerre hanno inizio nell’animo degli 
uomini, è nell’animo degli uomini che vanno costruite le 
difese della pace”.
Se vogliamo la pace, è dunque necessario accendere 
nelle nostre menti e nei nostri cuori fuochi inestinguibili 
di pace che si manifestino nella quotidianità, in ogni 
relazione, in ogni gruppo, in ogni ambito: da noi stessi 
alle nostre famiglie, ai nostri amici e conoscenti, in 
cerchi concentrici sempre più ampi, �ino a includere 
tutta l’umanità e il nostro Pianeta.
Il Convegno, articolato in due sessioni teorico-esperien-
ziali, è un’occasione di confronto e ri�lessione in gruppo 
per intuire lo spazio di questa “pace che va oltre ogni 
comprensione”, e così lavorare insieme per realizzare il 
Bene comune.

ACCENDERE FUOCHI DI PACE
“Una vita nuova, vissuta nel nome del Bene, nasce dalla 
collaborazione, e accende molti fuochi. Non dimenticate che il 
pensiero del bene accende, nella propria scia, un gran numero 
di vite ... il cuore libero dall’egoismo accende col suo pensiero 
nuove torce.” (Collana Agni Yoga, Mondo del Fuoco, II, 433)

Uriel è un’associazione, a indirizzo laico e senza �ini di 
lucro, nata nel 2011 su iniziativa di un gruppo che da anni 
è impegnato nello studio e nella ricerca per lo sviluppo 
della coscienza umana.
La conoscenza di sé e l’intuizione dei modelli di una Cultu-
ra e una Civiltà fondate sulla realizzazione del Bene 
Comune costituiscono la base della sperimentazione per 
promuovere e favorire il risveglio e lo sviluppo di una 
nuova consapevolezza verso se stessi, il gruppo, l’Umanità 
e l’intero Pianeta.
Basandosi sulla collaborazione volontaria dei soci, Uriel 
ha lo scopo di dare vita a una coscienza di gruppo fondata 
sulla fratellanza e la cooperazione, volta a favorire 
l’esperienza di un modello di vita comunitaria i cui cardini 
fondamentali sono lo studio, la meditazione e il servizio.
Il lavoro utilizza la prassi della Psicosintesi per promuove-
re un sistema di vita comune tendente ad armonizzare 
l’essere umano e a svilupparne gli aspetti transpersonali, 
integrandolo nel gruppo in un’ottica di attiva partecipa-
zione ai grandi problemi dell’Umanità e di recupero di un 
corretto rapporto con la Natura e i suoi ritmi.
Le attività proposte si caratterizzano per una processuali-
tà che, a partire dai corsi tematici e dal corso di Meditazio-
ne Creativa, si svolge in un percorso di approfondimenti e 
seminari in settori speci�ici, arricchito dalla partecipazio-
ne a convegni e incontri, nazionali e internazionali.
La sede per le attività residenziali autogestite si trova nei 
dintorni di Collesano, un borgo di antiche origini sulle 
pendici delle Madonie. È un casale tra le montagne e il mare, 
immerso nella bellezza della natura siciliana, progettato e 
costruito per ispirare e favorire il lavoro di trasformazione 
della coscienza e di sperimentazione della vita di gruppo.
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Nome ________________________________________________

Cognome ___________________________________________
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 Parteciperò in presenza (posti limitati)

 Richiedo il link per collegarmi via Zoom

Offriamo questo Convegno sulla base della 
“Economia del Dono” e Vi invitiamo a fare una 
donazione in accordo con il vostro Cuore e 
secondo le vostre disponibilità.

•
 Associazione Uriel

 IBAN:  IT44 B 05216 04609 000009023020

 Crédit Agricole, Sede di Palermo

 Causale: Donazione Convegno 2022
 Inviare il presente modulo

•  In contanti presso la segreteria, contattando il   
 numero 389 1398330

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Contrada Mondoletto - 90016 Collesano
tel. +39 389.1398330

www.urielcentrostudi.it

Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene
Associazione Culturale di promozione sociale e formazione extrascolastica

organizzazione del Convegno e alle informazioni relative 
alle attività della associazione.

Sabato 22 Ottobre 2022

Coordina i lavori Michaela La Vecchia

9,00 Registrazione dei partecipanti
 Apertura collegamento Zoom

9,30 Introduzione
 Gaetano Russo - Associazione Uriel

9,45 I �igli degli uomini sono un essere solo
 Aldo Scarpulla - Istituto di Psicosintesi

10,15 Essere semi di luce per costruire ponti
 Al�io Parisi
 Associazione di Meditazione Creativa Namaskar Sicilia

10,45 Il cuore, spazio di pace
 M. Vittoria Randazzo - Associazione Uriel

11,15 Intervallo

11,30 Il perdono, strumento di pace
 Annamaria La Vecchia - Associazione Uriel

12,00 C’è pace in famiglia?
 Ina Di Bella - Associazione Uriel

12,30 Discussione

13,15 Pranzo

14,30 Workshops in programma

17,00 Intervallo

17,30 Per una cultura della pace
 Donatella Randazzo
 Associazione Bandiera della Pace

18,00 Accendere fuochi di pace
 Gaetano Russo

18,30 Saluti e chiusura dei lavori

• I �igli degli uomini sono un essere solo
 Conduttore: Aldo Scarpulla

• Il cuore, spazio di pace (via Zoom)
 Conduttore: M. Vittoria Randazzo

• Il perdono, strumento di pace
 Conduttore: Annamaria La Vecchia

I workshop consentono di sperimentare in gruppo 
alcuni dei temi proposti nella mattinata, permettendo 
a tutti i partecipanti di confrontare idee ed esperienze 
e procedere nel processo di crescita personale e di 
gruppo.

 segreteria@urielcentrostudi.it


