Introduzione

C'è una sola casta: la casta dell'umanità.
C'è un solo linguaggio: il linguaggio del cuore.
C'è una sola religione: la religione dell'Amore.
C'è un solo Dio: Egli è Onnipresente.

Sathya Sai Baba

Realizzazioni sociali: Educazione, Sanità e Bisogni Primari

Il mondo sostiene una sola, grande società, della quale ogni individuo è parte e condivide la
fondamentale Natura Divina. L’Amore, presente nel cuore di ognuno, è l’energia che prende la
forma del SERVIZIO e dà senso al vivere nella società e per la società.
In India, in continuità con le antiche Scritture di Rivelazione Vediche, Shri Sathya Sai Baba, con
le parole e con i fatti, insegna che l’educazione, la salute e la soddisfazione dei bisogni primari
sono diretti concessi da Dio a tutta l’umanità senza distinzione di classe sociale, razza o credo
religioso.
Per amore dell’umanità, per aiutarla nelle sue necessità stringenti, fin dalla Sua giovinezza Egli
ha intrapreso numerose iniziative che sono culminate nelle Grandi Opere Sociali realizzate negli
anni recenti: l’Istituto di Educazione Superiore, l’Istituto Superiore di Medicina, il Progetto Acqua
Potabile. Queste opere gigantesche offrono gratuitamente a tutti:

- L’accesso ai vari livelli scolastici, fino a quelli universitari e di specializzazione
- La cura di tutte le patologie con la strumentazione più avanzata
- L’indispensabile risorsa dell’acqua potabile.

1/3

Introduzione

Per la salute fisica, è importante il cuore.
Per la cultura, è importante la testa.
Per il corpo, l’acqua è essenziale.
Queste tre cose, Sanità, Educazione ed Acqua,
devono essere di Libero accesso,
non devono essere oggetto di mercato.
Esse provengono tutte da Dio.

Sathya Sai Baba

Lo stile di Swami nella gestione dei progetti

Lo stupore per la magnificenza, le dimensioni, l’utilità delle opere sociali promosse da Sai Baba,
si accompagna sempre alla meraviglia per i loro fulminei tempi di esecuzione, tali da
sorprendere per primi i direttori delle imprese costruttrici coinvolte. Il più delle volte, un progetto
nuovo viene annunciato il giorno del Suo compleanno, e l’inaugurazione avviene di solito per il
compleanno dell’anno successivo, se non addirittura prima.
Il “Super Speciality Hospital” di Puttaparthi venne inaugurato otto mesi dopo la posa delle prima
pietra, non col taglio di un nastro, ma con tre operazioni di cardiochirurgia!
Qual è la ragione di tanta efficienza? È l’irresistibile energia che Sai Baba sa infondere a tutti i
lavoratori, tecnici, fornitori, trasportatori, nonché il suo inimitabile stile di conduzione.
Egli suggerisce e controlla l’estetica dell’architettura, ispirando forme di armonia e di tradizione
unite a funzionalità e semplicità: un razionalismo umanistico.
Negli aspetti tecnici delle costruzioni, Baba chiede economia e tecniche moderne, e spesso
anticipa gli ingegneri scorgendo delle problematiche impreviste.
Per il controllo dei costi, tutti gli operatori del Central Trust, che amministra i fondi, si impegnano
con le ditte appaltatrici ad escogitare ogni sistema per economizzare su materiali e servizi;
spesso i fornitori e le Amministrazioni Pubbliche concedono condizioni particolarissime, fornitori
e capi commessa vengono scelti sulla base di una consolidata fiducia, più che con il confronto
delle offerte, così si risparmia sui tempi e si evitano sorprese; ma, soprattutto, la purezza degli
scopi ed il carattere di servizio dei progetti fanno scattare, in tutte le persone coinvolte nei
lavori, un interesse speciale che le induce a fare meglio, prima, di più, chiedendo di meno.
Il Shri Sathya Sai Central Trust gestisce il denaro proveniente da libere donazioni che arrivano
da tutto il mondo. In occasione di qualche iniziativa specifica, Baba ha autorizzato ad accettare
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somme molto cospicue, senza menzionare o dare risalto ai nomi dei donatori.

Comincia il giorno con Amore
Riempi il giorno con Amore
Trascorri il giorno con Amore
Termina il giorno con Amore
Questa è la strada che conduce a Dio

Sathya Sai Baba
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