
LA DIMENSIONE SPIRITUALE DELLE NAZIONI UNITE  

E IL CONTRIBUTO DI SRI CHINMOY   

 
I PRESUPPOSTI 
 

Le Nazioni Unite sono nate dalla volontà comune a molte nazioni, dopo i due conflitti 

mondiali che sconvolsero il mondo, di portare la pace, di stabilire la giustizia, di affermare 

la dignità della persona umana, di assicurare la pacifica convivenza ed il reciproco 

sostegno di un famiglia mondiale, così come esplicitato dai principi della Carta del 1945.  

Valori come la pace, la giustizia e l’unità del genere umano non nascono con le Nazioni 

Unite ma sono valori etici antichi, comuni a molte tradizioni spirituali, e manifestano il 

fondamento spirituale da cui nasce e su cui si fonda l’impegno di questa organizzazione.  

E’ sintomatico, a questo proposito, il fatto che fin dal 1949 fosse posta la regola di 

osservare un minuto di silenzio dedicato alla preghiera e alla meditazione, all’apertura e 

alla chiusura dei lavori dell’Assemblea Generale. 

Non solo, ma già con il primo Segretario Generale, Trygve Lie, fu allestita una piccola 

stanza dedicata alla meditazione e Dag Hammarskjold, secondo Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, ebbe un ruolo determinante, quando fu costruita la nuova sede, nel 

sostenere la creazione di una stanza di meditazione permanente, priva di simboli religiosi, 

dove persone di fedi diverse si potessero incontrare.  

Egli scrisse: “Tutti abbiamo dentro di noi un centro di calma e tranquillità circondato da 

silenzio. Questa casa dedicata al lavoro e al dibattito al servizio della pace dovrebbe avere 

una stanza dedicata al silenzio fisico ed alla tranquillità interiore.” La “Meditation Room” 

fu inaugurata nel 1952 nella nuova sede delle Nazioni Unite a Manhattan.  

Hammarskjold vide una spiritualità che si manifesta nel silenzio come fondamento 

interiore delle Nazioni Unite, una spiritualità che non riguardasse una specifica religione 

ma che fosse comune a tutte le religioni. Vide nelle Nazioni Unite non solo un organismo 

politico ma l’archetipo dell’unità per la famiglia umana e della speranza per la pace nel 

mondo. 

Non meno influente fu il contributo dato da U Thant - terzo Segretario Generale, 

succeduto ad Hammarskjold nel 1961, convinto sostenitore dei valori spirituali ed etici 

comuni a tutte le religioni. 

In un discorso tenuto nel 1971, fece una graduatoria tra i valori fisici, intellettuali, morali e 

spirituali dell’uomo ideale, concludendo: “…e quindi io attribuisco la massima 

importanza ai valori spirituali, alle qualità spirituali, a virtù quali la fede in se stessi e la 

purezza del proprio essere interiore, che per me è la virtù per eccellenza.  Con questa 

visione, con questa filosofia, con questa concezione, saremo in grado di formare il genere 

di società che desideriamo, la società immaginata dai padri fondatori delle Nazioni 

Unite.” 

 



 

LA VISIONE DI SRI CHINMOY  

 

Fu su invito di U Thant che Sri Chinmoy diede inizio al suo programma “The Peace 

Meditation at the United Nations” nel 1970, tenendo regolari meditazioni per la pace, due 

volte la settimana, presso la sede ufficiale dell’ONU. 

Questi incontri, che si protrassero ininterrottamente per 37 anni fino al giorno della sua 

dipartita nel 2007, erano aperti alla partecipazione sia dei funzionari, dei delegati e dei 

giornalisti accreditati alle Nazioni Unite, che dei rappresentanti delle Organizzazioni Non 

Governative. 

Sri Chinmoy vide nelle Nazioni Unite non solo un’istituzione politica ma il centro focale di 

un’emergente unità mondiale, “La Casa-Cuore del Corpo del Mondo” come egli la definì.   

Sri Chinmoy, come servitore della pace, dedicò il suo lungo impegno alle Nazioni Unite 

per portare alla luce, nutrire e sviluppare la sua dimensione spirituale. Riteneva infatti 

necessario che la realtà interiore delle Nazioni Unite fosse riconosciuta e funzionasse in 

armonia con la sua realtà esteriore, affinché questa nobile istituzione potesse compiere la 

sua missione divina. Egli vide infatti nelle Nazioni Unite il risultato di un lungo percorso 

di progresso dell’umanità – progresso sia spirituale che fisico.  

Nelle conferenze tenute alle Nazioni Unite, così come nei suoi scritti, Sri Chinmoy parla 

della realtà divina immanente alla creazione, che da uno stato di involuzione materiale 

gradualmente si manifesta e si evolve per ricordare se stessa. In questo lungo processo 

qualità divine come luce, pace, gioia, bellezza, vengono, nel corso del tempo, ricevute ed 

assimilate dal mondo, in un percorso di trasformazione che culminerà in una completa 

manifestazione del Divino. 

In questo ampio quadro del destino umano, Sri Chinmoy assegna alle Nazioni Unite un 

ruolo fondamentale nel raggiungere armonia ed unità nel mondo, dopo migliaia di anni di 

guerre e di lotte per la supremazia. Il fatto stesso, disse, che la meta delle Nazioni Unite sia 

la pace universale, indica il suo ruolo chiave nell’evoluzione mondiale: l’importanza delle 

Nazioni Unite non va basata sulle sue capacità esteriori ma piuttosto sulla comprensione 

della sua vera natura. 

Sri Chinmoy ricorda che ”L’organizzazione è giovane” e che “il tempo è un fattore 

cruciale”. “E’ molto facile criticare un’organizzazione ma un’organizzazione è fatta di 

uomini e gli esseri umani sono ancora ben lontani dall’essere perfetti.” “Non possiamo 

giudicare le Nazioni Unite da quello che hanno raggiunto oggi.... possiamo giudicare le 

Nazioni Unite solo in base alla sua promessa, la promessa che un giorno inonderà il 

mondo di pace”. “Le Nazioni Unite possono diventare per noi la risposta alle sofferenze 

del mondo, alle disarmonie del mondo e all’ignoranza del mondo. La visione interiore 

delle Nazioni Unite è un dono sublime. Il mondo può negare questa visione per 20, 30 o  

per cento anni (o anche per secoli) ma sorgerà il giorno quando la visione delle Nazioni 



Unite salverà il mondo. Quando la realtà delle Nazioni Unite inizierà a dare frutti, allora 

il respiro dell’Immortalità sarà una realtà vivente sulla terra.” 

 

IL RUOLO DELLA MEDITAZIONE   

L’importanza della spiritualità si basa sulla sua capacità di illuminare il mondo esteriore. 

Nel silenzio della meditazione è possibile andare oltre i sensi, le emozioni, e accedere così 

al sapere illuminato, alla serenità, alla forza, alla compassione che sono propri dell’anima 

e di Dio. Sri Chinmoy spiega: “Se diventiamo una cosa sola con la realtà interiore, che è 

la nostra vita di silenzio, che è la Visione di Dio, allora la possiamo portare alla luce e 

trasformare la realtà esteriore.”  

Il silenzio della meditazione è la chiave di un vero progresso e Sri Chinmoy discusse a 

lungo con i delegati dell’Onu, i diplomatici, i funzionari ed i rappresentanti delle ONG sul 

suo aspetto pratico. Così, dando importanza alla meditazione silenziosa come parte 

regolare della vita alle Nazioni Unite Sri Chinmoy ha sviluppato consapevolmente l’eredità 

di alcuni dei suoi primi leaders, primi fra tutti Dag Hammarskjold e U Thant i quali, anche 

mentre ricoprivano la più alta carica, integrarono pienamente la vita spirituale con il loro 

servizio alla comunità mondiale. 

Sri Chinmoy fondò inoltre una rete di circa 300 Centri presenti in diverse parti del mondo 

che, fin dal loro sorgere nel 1966, hanno promosso la pace basata su valori spirituali, 

radicata nella meditazione ed espressa attraverso la musica, l’arte, la poesia, lo sport, il 

servizio alla comunità. 

I Centri Sri Chinmoy continuano oggi a diffondere i programmi innovativi del loro 

fondatore che prevedono, tra gli altri, un servizio di aiuti umanitari che ha operato in oltre 

125 nazioni, e la “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run” una staffetta internazionale che 

promuove l’amicizia tra i popoli in oltre 100 nazioni. 

Nei discorsi e negli scritti di Sri Chinmoy è presente anche un invito al mondo, secondo 

cui quello che le Nazioni Unite saranno in grado di realizzare esteriormente dipende 

dall’accettazione e dal contributo di tutti alla sua dimensione spirituale. 

 

Lo stesso invito lo troviamo in questi giorni ripetuto nel discorso tenuto alle Nazioni Unite 

dall’Ambasciatore indiano Alan Nazareth nel Giorno Internazionale della Non Violenza 

(New York, 2 ottobre 2012): “Per la sopravvivenza dell’umanità è necessario che si crei 

un nuovo modo di pensare e questo nuovo modo di pensare deve emanare dalle Nazioni 

Unite...Uno sforzo illuminato per iniziare un nuovo modo di pensare fu fatto da U Thant, 

persona profondamente spirituale, quando invitò Sri Chinmoy a tenere regolari 

meditazioni per la pace alle Nazioni Unite.” [dopo aver elencato le varie le iniziative per la 

pace e la fratellanza tra i popoli  promosse da Sri Chinmoy] ”La spiritualità radicata sulla 

Verità, la Giustizia, l’Amore e la Fratellanza possono contribuire a cambiare la falsità, 

l’ingiustizia, gli odi religiosi e razziali che sconvolgono lo scenario internazionale. 

Inoltre, a tempo debito, possono portare a quella rinascita spirituale globale che U Thant 



credeva fermamente fosse un requisito essenziale per una vera e durevole pace 

mondiale.  

 

A questo proposito è memorabile l’affermazione di Sri Chinmoy:  

La Pace del mondo sarà raggiunta quando il potere dell’amore sostituirà l’amore per il 

potere. 

 

e ancora:  

Pace non significa assenza di guerra. Pace significa la presenza di armonia, amore, 

soddisfazione ed unità. Pace significa un flusso d’amore nella famiglia umana”  


