
“ In tempi di così grande incertezza  l'universo ci sembra sempre più immenso. Oggi  
più che mai un giorno sembra essere come mille anni e mille anni come un giorno solo.  
La sensazione diffusa è che stiamo per  giungere ad un capolinea.  Di  fronte a  noi  
sembrano  sorgere  nuove  spirali  che  quasi  come  uragani,  ci  conducono  verso  
cambiamenti di tipo epocale.”

“ Osserviamo attorno a noi come stiano prendendo corpo nuove 
aggregazioni sociali , come delle 'isole' fatte da persone sveglie, 
che sanno  sfruttare intelligentemente gli ampi spazi lasciati 
scoperti dai globalizzatori. Unendoci ci proponiamo di dare 
risposte nuove e concrete. Con serenità e pace, così come fece 
Benedetto da Norcia, con il suo motto "Prega, lavora e sii sereno" 
che ricostruì attorno alle comunità una nuova Civiltà sulle rovine 
di un impero fallito e crollato, il più grande di tutti i tempi”.         
           

4.Venezia, nel mondo, è simbolo di unicità, autonomia, sovranità, testimonianza di 
un ambiente mantenuto nei secoli,  a misura d'uomo. Vuol dire che sappiamo come 
fare, l'abbiamo nel nostro DNA! Siamo una garanzia  di saper conciliare i valori 
dell'autonomia con quelli dell'interdipendenza, per riformare vere comunità, basate 
sulla cooperazione e sulla  fratellanza : in due parole il nostro Mutuo Soccorso  ”

Per certi aspetti ci sembra quasi di vivere tempi simili a quelli di Benedetto, perchè 
tutto attorno a noi sembra crollare eppure sentiamo che siamo alla vigilia di una  
rinascita speciale. La grande innovazione è la realizzazione piena della cooperazione 
il che significa senza alcun capo (uno solo è il nostro maestro!), in armonia e pace.” 

“Leggendo le nostre radici sulla sezione del sito  “Chi Siamo”, risalta 
che:1.che anche noi siamo stati in origine degli extra-comunitari...  Siamo 
proprio tutti fratelli a questo mondo,  siamo uno! 2. Venezia, perla d unica 
e preziosa, deve la sua fondazione alle invasioni barbariche: da grossi 
problemi nascono sempre grandi opportunità!3. Noi Veneti, grandi 
lavoratori, agricoltori ed allevatori, navigatori e conquistatori, siamo 
un simbolo di questa capacità di trovare soluzioni creative di fronte ai 
problemi e siamo fonte di sapienza per trasformarli in vantaggi.Eneto Lusaziano

Ecco perchè il primo nostro impegno è offrire a tutti i ns. soci una 
Formazione Permanente, che diffonda le conoscenze scaturite dalle 
innumerevoli recenti scoperte scientifiche che rifondano la nostra 
civiltà. Il Centro di Formazione Sereno  pone le basi per riedificare 
un sistema sociale equo, un nuovo modo di intendere l'economia ed 
uno stile di vita sobrio, un equilibrato uso delle immense risorse del 
pianeta, soprattutto distribuite in modo che tutti possano vivere 
nell'abbondanza.”

Annus Domini 2010 : nasce “MOVIMENTO SERENO”
Chi siamo, Cosa vogliamo e Dove vogliamo andare

Ora et labora...



NON ABBIATE PAURA DELLA “CRISI”  (dal greco significa “CAMBIAMENTO”)

“Meglio che ci abituiamo a rivoluzioni copernicane in molti campi del sapere umano:  
per esempio in economia la legge nuova dell'Abbondanza. Finora in tutte le facoltà di  
economia si insegna che si definisce come "bene economico", tutto ciò che è raro. Da  
ciò discende che ha valore  (e  quindi  degno di  nota)  solo  ciò  che è  disponibile in  
quantità limitata. Su questa tesi  si fonda tutta l'economia moderna (sì, quella che sta 
crollando!), ma porta ad un  risultato assurdo. E' sotto agli ochi di tutti:                   

Non sembra invece anche a voi che se il buon Dio ha creato qualcosa in abbondanza,  
sia  proprio quello ad avere maggior utilità e valore?  Da queste considerazioni  
nascono conseguenze totalmente nuove per l'Economia, che va rifondata. Non  
intendiamo certo scrivere in queste pagine un trattato sulla Nuova Economia, ma sarà  
un tema costante nel nostro sito: preferiamo che i suoi principi emergano quotidiana-
mente dalla messa in pratica dei nostri comportamenti.”

grazie a questo assunto si è potuto distruggere impunemente le risorse 
abbondanti: terra, acqua, aria, non degne di attenzione, proprio 
perchè abbondanti e quindi senza valore. Come tali tranquillamente 
inquinabili e sprecabili ...Così oggi, essendo divenute risorse rare 
(perchè tali sono quelle sane e pulite)   ed in mano a pochi, ora hanno 
acquisito valore... (vedi la selvaggia privatizzazione dell'acqua nel mondo 
ad opera di poche multinazionali globalizzate).

“Il problema tragico cui ci troviamo regolarmente di fronte, 
ogni qualvolta si cercano delle soluzioni, è che qualsiasi esperto 
indica nella propria disciplina la via primaria da seguire. Così 
secondo gli economisti  la radice di tutto il male risiede 
nell'economia. Un medico  ti dirà invece  ed alla base di tutto  
sta la salute ela medicina , se parli con un insegnante  sarà 
l'educazione e così via fino al prete per cui alla base di tutto c'è 
la religione. Noi non vogliamo dire quale sia la causa di tutti i 
mali; ma ci sembra che abbia a che fare con la spiritualità, che 
altro non è che  Amore o  Vita.”

“Consapevoli che bisogna Costruire Nuovi Cieli ed una Terra 
Nuova  (parole di Giovanni nell'Apocalisse), sappiamo che 
dobbiamo partire dalla giustizia, così come S. Pietro discepolo 
di Gesù,  spiega nella sua 2.a lettera. La giustizia è il  segnale 
di inizio! Dalla giustizia consegue il concetto di Valore,  
espresso da noi con il Sereno il ns. buono di sviluppo e di 
mutuo soccorso. Giustizia significa anche "NON RUBARE", Valore 
legato alla Libertà!                 

“Nessun scontro di interesssi e ideologia quindi qui da noi in Movimento Sereno: 
vivere  qui ed ora, ponendo al centro la persona. Approccio ai fatti senza pregiudizi 
e senza condizionamenti.
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Veniamo da una ricca collaborazione con lo Scec, che abbiamo portato in Veneto a fine  
2008; in futuro magari torneremo a collaborare. Oggi pur permanendo molti obiettivi in  
comune, abbiamo deciso di differenziarci sostanzialmente nei metodi e nelle strategie.  
Questa distinzione è  un pregio del nostro Movimento e va letto come il porre l'accento  
sui punti in comune e sulla ricerca di cooperazione, valutando le differenze piuttosto  
come ricchezza, in omaggio alla unicità di ogni creatura nella loro pluralità . 

La povertà può esistere solo come scelta volontaria. Ha senso 
solo come una fase di passaggio nell' ambito di un cammino 
personale, come quello ispirato da Francesco d'Assisi,  
rinnovatore epocale dei suoi tempi e rivolto ad una  ricerca 
sempre attuale. Come rispondere oggi alle tre sue grandi 
domande esistenziali:  CHI SEI ? CHI SONO IO ? COSA VUOI DA 
ME?”

Un principio basilare su cui fonda la nostra azione è quello 
che il vero valore non è nel denaro, ma spetta all'uomo e 
quindi al suo Lavoro. Se vogliamo costruire una società più 
giusta, il reddito dunque deve spettare più al Lavoro. Come 
la fisica quantistica pone la costante di Eulero 2,72 al centro 
della creazione dello spazio e e del tempo, così la spirale 
aurea dell'economia indica il 73,52 % del reddito al Lavoro, 
mentre a regime al Capitale è sufficiente il 26,48%.”

Nuove opportunità ci vengono fornite da criteri matematici  applicabili all'economia, 
scoperti solo alla fine degli anni '60 del secolo scorso, resi utilizzabili solo oggi, ed n 
applicabili grazie allo strumento del Buono Sereno nel nostro Movimento  Sereno. 

Una cosa è certa: tutto ciò che troviamo oggi di diverso dal 2.72 nel mercato è una 
mostruosità logica, una disumana forzatura, perché riproduce uno squilibrio in 
tutto. Aggiungiamo che  la velocità della moneta è passata da 1,7 nel 1959 a poco più 
di 1,2 oggi a causa dell’uso distorto della leva monetaria e della gestione 
dell’aumento esponenziale del debito. Il fatto che si stia progressivamente tendendo 
ad un rapporto tra beni/servizi e denaro a 1 dimostra come il sistema si stia 
fermando. Non si permette la ricostituzione degli strumenti (ammortamenti) a causa 
della dinamica del debito nel lungo periodo. 2,72 scambi per ogni unità di strumento 
di scambio (moneta) è perfetto. Una economia che non sfrutta il denaro come leva di 
potere e sopraffazione è ovviamente quello a cui dobbiamo puntare perché sarà il 
sintomo di una riconquistata armonia dell’essere umano con i suoi simili e la natura. 

Fratellanza significa riconoscere che esiste un unico Padre. 
Fratellanza significa mettere in grado ogni persona di attuare 
il proprio talento: solo allora l'economia funzionerà coerente-
mente con l'esercizio della Solidarietà e Mutuo Soccorso. 
L'espressione simbolica del talento è la moneta e il  Sereno 
contribuisce  alla formazione della coscienza dell'uomo del 
terzo millennio.Si tratta di un metodo semplice che incide in 
modo sostanziale nella nostra società senza clamori, in modo 
automatico e silenzioso, quasi inavvertito.

Leonhard Eulero (1700)
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                                          ALCUNE DIFFERENZE TRA SCEC E SERENO

SCEC

da' diritto ad uno sconto=valore economico

chi riceve il buono puo’ girarlo ad altri 
= di proprietà del portatore

se accettatori  accumulano buoni, questi possono 
creare ricchezza personale

e' un buono sconto utilizzabile in normali 
transazioni commerciali

si dichiara contro gdo (grande distribuzione), 
contro l'euro e contro le banche

SERENO

misura un atto di soccorso gia’ avvenuto senza 
far sorgere diritti e senza creare valore 

economico
chi lo consegna e’ sempre un socio che ha appena 

formato un circuito di M. Soccorso
= non e’ al portatore ma della comunità

non crea ricchezza personale ed in caso di 
accumulo  si riconsegna alla comunità

è un buono di mutuo soccorso, non si utilizza 
come buono sconto per normali transazioni 

commercali 

è sempre a favore di tutti e mai contro nessuno. 
Sostiene le aziende meritevoli, le aiuta a ridurre 
i debiti e quindi di conseguenza aiuta le banche 
che rientrano dei debiti. Sostenendo il mercato 
locale aumenta anche il PIL e sostiene l'euro 
utilizzato dalle aziende e dalle comunità (il 
denaro e' solo un mezzo!) Grazie alla parte di 
gratuità e all'assenza dell'interesse toglie forza al 
potere oscuro della moneta.

“Tranquillizzo infine chi dovesse aver trovato disturbo dalle mie numerose citazioni 
della Bibbia. Questa cultura è frutto di una civiltà che si è fondata su queste radici, 
ma ciascuno naturalmente è libero di sostituire i propri termini a quelli da me 
usati.  Naturalmente qui non facciamo alcuna distinzione di razza, cultura, religione 
od appartenenza politica e finanche partitica, anzi chi entra in Movimento Sereno  
abbandona le etichette e qualsiasi aurea di censo o titolo studio. 
Così posso chiudere con un'altra confidenza : un 
personaggio storico che ho sempre stimato eche 
sento vicino a noi è Filippo Neri, grande 
taumaturgo ed estimatore della bellezza femminile, 
quello dello "State buoni, se Potete!".  Sempre 
circondato da amici bizzarri, appassionato della 
musica, del canto e dei bimbi del proprio 
oratorio (Ricordate la celebre canzone di A. 
Branduardi "VanitÃ  di vanitÃ "  dedicata proprio  a 
lui?).   Quei bimbi educati in modo genuino nel 
rispetto dei loro talenti e  che inviava a cantare 
delle "canzonzacce" irrispettose ed assai  pungenti 
sotto le finestre dei cardinali asserviti al potere della 
Roma del cinquecento. Quello stesso Santo, che 
pisciava adosso al diavolo, quando gli appariva in 
carne ed ossa per indurlo in tentazione.  Insomma un 
altro Buffone  di Dio, amante della gioia, nonostante le 
persecuzioni da parte dei poteri forti, in tempi difficili 
come i nostri, eppure come Benedetto da Norcia altro 
grande esempio di campione di ...serenità!               

Un abbraccio fraterno da :  Lucio Levorato
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http://www.youtube.com/watch?v=VUxxwhfNjzE
http://www.youtube.com/watch?v=l0eUxhXdcns
http://www.youtube.com/watch?v=VHGq_VdsnN0

