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La santa allergia

RAIMONDO era felice come un pesce
guizzante nelle acque dell’Ille o della

Vilaine. Quel meraviglioso paesaggio verde,
fatto di campi, di siepi, di fiumi trasparenti,
di placidi laghetti, di ricche coltivazioni era il
suo paradiso, e lo riteneva pari a quello che la
chiesa custodiva gelosamente. Il bambino os-
servava ogni cespuglio, ogni ciuffo d’erba, ogni
ruscello, e in quel piccolo mondo si sentiva a
suo agio. Se qualcosa mancava a quell’Eden,
egli non se ne accorgeva e nulla l’aveva mai
turbato fino alla morte del padre.

La casa in cui abitava non era certo
paragonabile a un castello sulle rive della
Loira, e nemmeno a una modesta casa bor-
ghese. La famiglia abitava in una sola stan-
za!   Non vi era elettricità, e l’acqua si andava
a prenderla in una vecchia cisterna sotto il

grande noce. Raimondo era arrivato settimo
a provare il comfort di quell’unica stanza dal
pavimento di terra battuta, sul quale ben
undici figli avevano imparato a camminare.
Era cucina e camera da letto, e ogni letto ne
ospitava tre. Per lasciar spazio agli ultimi
arrivati, i primi lasciavano il nido per tempo.
Due femmine e due maschi erano già al lavo-
ro, collocati in paese o nelle fattorie vicine. Il
denaro era scarso, e il padre, che faceva il car-
pentiere, il bottaio e il falegname, continuava
con i suoi fratelli un mestiere che non li aveva
mai arricchiti. Quegli artigiani onesti fino
allo scrupolo non avrebbero mai addebitato
ai loro clienti un centesimo di più all’ora, per
il loro lavoro. Però in famiglia il necessario
non era mai mancato, e i figli non ricordavano
di aver avuto fame.

Anche per Raimondo era giunto il momento
di andare a scuola. Sulle prime aveva avuto

qualche timore, ma ben presto, anche lì, si
era trovato come un pesce nell’acqua. Il mae-
stro era esigente ma giusto, e in quel buon
ambiente il ragazzino si era scoperto delle
attitudini insospettate per la lingua france-
se, con soddisfazione dell’insegnante.

Quindi lo studio, che l’aveva strappato dal
suo sereno ambiente campestre, non l’aveva
certo turbato. Era osservante e rispettoso
della disciplina. Ritornava presto a casa,
dove molti lavori l’attendevano. In famiglia vi
era una buona atmosfera; i rapporti erano
vivi e affettuosi, e tutti accettavano di buon
grado la rinuncia (resa inevitabile dal fatto
che vivevano tutti in un solo locale). Il quadro,
per Raimondo, non aveva mai avuto un’om-
bra fino al giorno in cui, con gli altri, aveva
accompagnato la madre in chiesa.

Fra tutti i doveri che incombevano all’uomo
nato sotto il cielo di Bretagna, la religione era

la più importante, perché regolava i conti del-
l’uomo con Dio. Perciò era onnipresente, e tal-
volta con poteri sovrani, malgrado la sua in-
fluenza stesse declinando.

La prima impressione non era stata buona
per Raimondo che, francamente, si era senti-
to sollevato quando aveva ritrovato la brezza
di primavera, la terra sotto i piedi e il cielo,
quello vero, sul capo. Quel paradiso concreto
in cui gli uccelli cantavano fra i rami gli con-
veniva di più di quello che bisognava meritar-
si ascoltando dei sermoni non comprensibili.

Quel primo contatto e quell’ambiente non
gli avevano comunicato il gusto della divini-
tà; il catechismo non aveva fatto che confer-
mare questa impressione. Raimondo doveva
impararlo perché così era stabilito, ma in lui
vi era un istinto che rifiutava nel suo insieme
quella religiosità. Non avrebbe saputo dire
perché, ma quando poteva cercava di cavarse-

GLI uomini ricevono una quantità di cattivi influssi,
         che subiscono senza averne consapevolezza e sono
incapaci di vincere, anche se ne traggono solo infelicità.
Così il malcontento che agisce nel loro cuore li fa molto
soffrire e crea non poche difficoltà a chi li avvicina; è un
malcontento che può rivelarsi anche in persone abitual-
mente gentili e disponibili, ma che non possono soppor-
tare certe cose. Allora il loro buon umore scompare. In-
vece di un viso raggiante, delle parole affettuose, è una
figura lugubre, delle espressioni sgradevoli che escono
dal cuore.

Com’è possibile tutto questo? È semplicemente l’in-
flusso dello spirito demoniaco che compie la sua azione
sul cervello dell’uomo senza che questi se ne renda con-
to. Allora, contrarietà, dubbi e delusioni l’opprimono, ne
cambiano l’umore fino a mandarlo in collera. Se gli si fa
notare questo mutamento, risponde: «Voi non mi capite,
non potete mettervi al mio posto, non sapete quanto sof-
fro». Si rinchiude in se stesso e non dice più nulla. Colo-
ro che lo circondano evitano anche di parlargli per non
aggravare la situazione, in attesa che la crisi si calmi.
Ma, all’occasione successiva, tutto ricomincia.

Il dio di questo mondo, Satana l’avversario, agisce
anche sul cervello dei figli di Dio. Cerca infatti di semi-
nare nei loro cuori dei dubbi, e ogni sorta di sentimenti
desolanti. Le sue insidie sono molte e sottili. Come evi-
tarle? L’apostolo Paolo ci dà un consiglio saggio: «Resi-
stete all’avversario, ed egli fuggirà lontano da voi». Ma
come resistergli? L’arma più efficace è la rinuncia a se
stessi. Se ci sforziamo di praticarla, possiamo vincere il
male col soccorso dello spirito di Dio, perché la rinuncia
l’attira su di noi. È un processo divino che ci dà la forza
di sfuggire al fascino che l’avversario cerca di esercitare
sui nostri cervelli.

L’uomo è infelice e muore, per il semplice fatto che
ha un carattere difettoso. È questo carattere che gli pro-
cura le sofferenze dello spirito e quelle del corpo, procura
la malattia e la distruzione dell’organismo, che non è
fatto per subire senza grave danno queste sensazioni.
Per evitare la morte, occorre il cambiamento radicale
del carattere, e questa trasformazione è possibile solo se
ci si mette sotto la guida dello spirito di Dio, che gli uo-
mini non conoscono. Questo meraviglioso spirito altrui-
sta si armonizza con tutto ciò che è buono, bello, nobile,
amabile, affettuoso, fedele. Se cerchiamo di coltivare
questi sentimenti virtuosi, ci si rende automaticamente
accessibili al suo influsso benèfico.

Come abbiamo detto all’inizio, gli uomini attualmen-
te sono molto influenzati dallo spirito di Satana, che è

fatto di menzogna, di malcontento, di dubbio, di sospet-
to, di rancore, di rappresaglie. Gli uomini sono molto
accessibili a ciò, a causa della loro mentalità egoistica,
dell’abitudine di pensare solo a se stessi e di cercare
sempre e ovunque il loro vantaggio, che è contrario alla
Legge divina, che vuole che si esista per il bene e per la
benedizione del prossimo. Lo spirito egoista, invece, ci fa
pensare che siamo trascurati, che non siamo amati, che
qualcuno l’ha con noi, che nessuno ci considera, che ci
lasciano in disparte. L’egoista cerca sempre di prendere
e non di dare. Quindi si attende molto dal prossimo, lo
considera freddo, distante, poco gentile. Non si rende
conto che è lui, personalmente, ad avere questi senti-
menti, dominato dallo spirito dell’avversario che gli fa
prendere una cosa per un’altra.

Molte persone si sentono infelici, ma spesso questa
loro sofferenza dipende unicamente dallo spirito maldi-
sposto e astioso che le domina, rendendo la vita difficile
non solo a loro, ma anche agli altri. Queste sensazioni
sgradevoli sono generate di solito da una piccola contra-
rietà, da un sospetto, o anche da nulla di particolare, ma
sempre a causa della suggestione diabolica, che non si
distingue chiaramente e che di conseguenza non si può
dominare. Alle volte, ci si sveglia al mattino con la sen-
sazione che qualcosa non va, e allora si dice che ci si è
alzati col piede sinistro o si ha la luna di traverso, ecc.

Sovente, come abbiamo detto, il punto di partenza è
una piccola difficoltà, che si sarebbe potuta risolvere
immediatamente se, al momento della prova, o sempli-
cemente della suggestione del cattivo spirito, avessimo
rinunciato a noi stessi. La rinuncia blocca la delusione,
il turbamento e il cattivo umore. Procura, al contrario,
della gioia, perché attrae meravigliosamente l’influsso
dello spirito di Dio.

In ogni circostanza, è importante la disposizione del
cuore. La Legge universale che regge il nostro organi-
smo ci dà una dimostrazione dell’armonia che si produce
quando si rinuncia in favore altrui; il nostro organismo,
appunto, ce ne dà l’esempio. Come abbiamo già detto,
questa Legge divina ha un solo articolo: esistere per il
bene, in ogni occasione. Qui sta il segreto della felicità e
della benedizione.

Nel nostro organismo, ogni parte funziona secondo
questa legge mirabile; il processo della vita e della conti-
nuità vi ha le sue basi. Se il cervello, che comanda le
nostre azioni, osservasse questa legge, il corpo non subi-
rebbe la minima perturbazione. E invece l’uomo impone
al suo organismo delle cose che gli sono nocive, fino a
ridurlo all’incapacità di compiere le sue, funzioni, per

logorio e spossatezza. Il risultato finale è la distruzione
dell’individuo.

Tutto questo può essere evitato se si conosce e si ap-
plica integralmente la Legge universale. Seguendo tali
princìpi, l’uomo si pone automaticamente sotto l’influs-
so dello spirito di Dio, che è indispensabile per garantire
la durata perenne della sua esistenza. È un’autentica
potenza di benessere, di speranza e di gioia: elementi di
vita di cui l’uomo non può fare a meno.

Lo spirito di Dio sviluppa la fede e dà nuove facoltà al
cervello. Comunica vitalità al sistema nervoso sensitivo,
dando all’anima un vero riposo. È il meraviglioso fluido
vitale, di cui l’uomo attualmente è privo. Senza questo
elemento essenziale egli non può sussistere, perché i
suoi nervi sensitivi non sono alimentati.

Quando gli uomini saranno sotto il controllo totale
dello spirito di Dio, sarà facile per loro vivere eterna-
mente sulla Terra. Lo spirito dell’avversario, invece,
sfascia il sistema nervoso, indebolisce il cervello, procu-
ra idee fisse e contrazioni nervose veramente sgradevoli.
Provoca la gelosia, l’orgoglio, le antipatie, la discordia,
la collera, lo scoraggiamento, la disperazione, contrazio-
ni d’ogni genere che danno terribili sofferenze e che sono
un veleno mortale per l’organismo umano.

D’altra parte, lo spirito demoniaco è anche ricco di
fascino e abile nell’inganno. Sotto la sua azione gli uomi-
ni risentono esattamente ciò che viene loro imposto, e
provano un senso di soddisfazione che può spingersi fino
al delirio, praticando delle abitudini che sono estrema-
mente nocive. In altri casi, l’avversario mantiene gli
uomini in un torpore che li svuota di ogni energia. Tutte
queste manifestazioni  lasciano un gran vuoto nel cuore,
procurano un senso di stanchezza, il disinganno, e  l’usura
del corpo tramite la tristezza.

È un’immensa grazia poter conoscere oggi le vie della
verità, e vedere e comprendere le cose nel loro stato rea-
le. Abbiamo anche una base solida sotto i nostri piedi, e
sappiamo come affrontare e vincere ciò che ci fa del male
e ci trascina alla morte. È evidente che non sarebbe sta-
to possibile risalire la china fatale della distruzione, se il
nostro caro Salvatore non fosse venuto a fare anzitutto il
ponte, riparando l’enorme breccia e pagando il riscatto
per l’umanità decaduta. Oggi il tempo è venuto in cui gli
effetti di quest’Opera ineffabile d’amore e di riconcilia-
zione possono manifestarsi. Pertanto, il cammino della
vita eterna è aperto a coloro che accettano le condizioni
del programma di vita.

Vivendo tali condizioni, tutte le preoccupazioni, tutti
i timori, tutte le angosce scompaiono. Si perde il proprio
cattivo carattere, non si è più malcontenti, sospettosi,
gelosi, invidiosi, irritabili. Si acquista la meravigliosa
mentalità di un altruista e si diventa, per la potenza
della grazia divina e per il contatto con lo spirito di Dio,
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la: un riflesso incontrollabile gli faceva re-
spingere quelle cose.

Una mattina, andando a scuola con una
decina di altri ragazzi, aveva incrociato il
parroco che se ne andava per la sua campanel-
la a portare l’ostia a qualcuno. Tutti i ragazzi
si erano inginocchiati, all’infuori di lui. Il pre-
te, contrariato dal suo atteggiamento, si era
precipitato su di lui, ma Raimondo era scap-
pato, più in fretta che poteva. Il parroco non
gli aveva tenuto rancore, forse perché, fra i
suoi catecumeni, ve ne era almeno uno che
aveva il coraggio delle sue opinioni.

Al catechismo, Raimondo si infilava nel
gruppo dei più piccoli, ai quali una buona vec-
chia suora raccontava, versando lacrime, la
storia più o meno arrangiata di Teresa di
Lisieux.

Quando suo padre morì, Raimondo aveva
dieci anni. Quel primo colpo del diavolo nel
suo paradiso non lo aveva affatto avvicinato
a Dio. Aveva cinque bambini dietro di sé e
cinque ragazzi davanti. Il fratello maggiore
consegnava tutta la sua paga alla mamma.
Gli altri erano collocati presso delle fattorie,
e i contadini, che non avevano denaro per pa-
garli, davano in cambio alla famiglia del fru-
mento. Con la farina, il fornaio faceva loro il
pane. Materialmente, dunque, il necessario
non mancava, ma occorreva dell’altro: era risa-
puto che l’uomo non può vivere di solo pane. Poi,
le preoccupazioni, le fatiche, il dolore avevano
sopraffatto la resistenza della mamma.

Due anni dopo la sventura che aveva scosso
il paradiso del bambino, un secondo colpo ter-
ribile aveva distrutto tutto ciò che restava
della famiglia: la povera madre si era uccisa.
Un parente era andato dal parroco per i fune-
rali e per la cerimonia, che riteneva possibile,
dato che la povera mamma era sempre stata
fedele alla religione. Ma il parroco, nella sua
veste sacerdotale, non aveva fatto che
un’obiezione: «Sì, ma... chi mi pagherà?».

Raimondo aveva 12 anni e dietro di lui, in
lacrime, sfilavano cinque piccoli orfani. Non
erano certo loro che potevano pagare, e il sa-
lario del fratello maggiore bastava a malape-
na a mantenerli. Poi il dramma aveva avuto
un risvolto un po’ più umano: il maestro di
scuola era intervenuto secondo le sue funzio-
ni, ma soprattutto per l’amicizia che aveva
per Raimondo, il suo migliore allievo. Aveva
trovato nel comune stesso, tutte le famiglie
disposte ad accogliere gli orfani; le sistema-
zioni erano quasi tutte soddisfacenti, fatta
eccezione – pare incredibile – per quella di
Raimondo.

La megera che aveva le funzioni di moglie e
madre, non valeva più di suo marito e dei suoi
due figli: un clan volgare, interessato e bruta-
le, in cui Raimondo era ringraziato spesso
con delle percosse. Il secondo figlio lo malme-
nava talmente, che il padre stesso lo aveva
ammonito: «Sta’ attento, perché qualche vol-
ta te ne potrai pentire». Raimondo subiva i
maltrattamenti senza odio, senza rancore.

Guardava solamente quella gente negli occhi,
e poi se ne andava, senza pronunciare una
parola.

Nei dintorni si sapeva che l’orfano era trat-
tato duramente. Però la sua allergia alla re-
ligione era rispettata. Finché il «libero pensa-
tore» lavora, pensava la megera, i miei figli
possono spassarsela. Quella donna non era
vissuta a lungo; era morta due mesi prima
della dichiarazione di guerra. Quel giorno
Raimondo, sulla trebbiatrice, non aveva
nemmeno sentito suonare le campane a mar-
tello. Compiva quel giorno 14 anni.

Si era ritrovato con quel padrone dal com-
portamento strano e con quel mostro di figlio
che aveva allora 18 anni. Raimondo, col tem-
po, si era irrobustito, e quel che doveva succe-
dere capitò. Un giorno mandò il suo persecu-
tore a mordere la polvere del granaio e poi,
siccome questi tentava di tornare alla carica,
gli aveva puntato contro il forcone dicendogli
tranquillamente: «Se ti muovi, ti uccido».

La persecuzione era cessata, ma il ragaz-
zo passava ora per altre prove. Vedeva ogni
giorno i cittadini affamati che venivano
alla fattoria a chiedere del pane, della ver-
dura o del burro, e che dovevano versare tut-
to quello che possedevano per avere qualco-
sa. Il padrone si riempiva le tasche, nel pie-
no disprezzo di Dio. «Se esistesse, non ci
sarebbe la guerra». Ma Raimondo, il «libero
pensatore», capiva già che quel ragiona-
mento era sbagliato.

Compiuti i 18 anni, non aveva atteso un
giorno di più per cercare un posto altrove; ma
nella grande impresa che l’aveva assunto, la
virtù cardinale era la pratica della religione.
Raimondo, naturalmente, cercava quasi
sempre di non partecipare, ma la padrona
l’aveva avvertito: «Lei non può restare qui, se
non assiste alla messa». Comunque, era solo
per la forma, e la decisione non dipendeva da
lei. Il ragazzo aveva continuato a lavorare
fino alla liquidazione della tenuta.

Si era poi trovato in un’azienda dei dintor-
ni, e anche questa volta la famiglia che l’ave-
va assunto era molto religiosa. Ma la padro-
na aveva cuore, e per prima cosa l’aveva  rive-
stito a nuovo, perché la tenuta che aveva, lo
faceva sembrare un vagabondo. Col ricavo
della vendita del burro, delle uova e dei polli
gli aveva comprato degli abiti. In cambio, la
domenica, Raimondo doveva lucidare gli zoc-
coli del cavallo, attaccare il calesse e, benin-
teso, accompagnare tutti in chiesa.

E ancora una volta, il pensiero di essere un
ipocrita e di recitare una commedia per non
aver fastidi o per non suscitare uno scandalo,
lo aveva tormentato. Del resto, non se ne ac-
corgevano tutti che lui era un intruso, un ipo-
crita che tutti avevano il diritto di respingere
il più possibile verso l’uscita? A pochi passi si
trovava il cimitero, dove i suoi genitori ripo-
sano sotto un tumulo. Raimondo vi andava
sempre, e mentre il sagrestano suonava in-

un vero figlio che può vivere eternamente nella Casa
dell’Eterno.

Ciò che l’Eterno ora vuole realizzare, è la formazione
della famiglia divina terrestre, che è fondata unicamen-
te sullo spirito d’amore, lo spirito di Dio. Tale spirito
regola i rapporti nella famiglia divina. Nel Regno di Dio,
che comincia a stabilirsi sulla Terra, gli uomini sono
chiamati a divenire dei re terrestri, un riflesso della glo-
ria dell’Eterno, poiché l’uomo non è stato creato per vive-
re qualche giorno sulla Terra e scendere poi nel soggior-
no dei morti. È fatto per vivere eternamente sul pianeta,
nel paradiso perduto in Eden, ma ora in via di ricostitu-
irsi, in sèguito alla Restaurazione di ogni cosa che i pro-
feti hanno predetto. Gli esseri umani discesi nella tomba
risorgeranno, gradatamente, e alla fine la Terra sarà
interamente popolata di meravigliose creature divenute
perfette e rappresenteranno una lode e una gloria a Dio
sul piano terrestre.

Ecco ciò che l’Eterno ha previsto e realizzerà, me-
diante l’introduzione del suo Regno sulla Terra. A co-
loro che si associano a Lui con tutto il cuore, Egli
concede il privilegio immenso di lavorare all’instaura-
zione del Regno di Dio. Ciascuno può collaborare, fa-
cendo alleanza con l’Onnipotente sulla Legge divina e
osservando la sua disciplina, per vincere il male con il
bene, in sé e intorno a sé, acquistando così, con un
carattere divenuto altruista, una felicità che nulla e
nessuno potrà mai strappargli.

Al capezzale del Lago Bajkal

Riportiamo l’articolo qui sotto dal bollettino di infor-
mazione Lémaniques N° 106 del dicembre 2017 dell’as-
sociazione per la salvaguardia del Lemano:

LAGO BAJKAL IN ACQUA TORBIDA?

Situato nel sud della Siberia il lago Bajkal è un og-
getto di fierezza per i russi. La sua trasparenza, la sua
aura di purezza, le sue colture ancestrali fanno di lui
un lago considerato da alcuni come sacro. Il Bajkal è 5
volte più profondo, 54 volte più esteso e 265 volte più
voluminoso del Lemano. Il volume del lago Bajkal è
equivalente a quello del mar Baltico.

Rappresentando il 20% delle riserve di acqua dolce
non gelata sulla Terra, è una sorgente estremamente
importante di acqua potabile per la regione, persino ol-
tre. La sua emblematica trasparenza è tale che la sua ac-
qua è venduta in bottiglie, essendo la sua bassa mineraliz-
zazione un atout marketing maggiore.

La sua anzianità e il suo isolamento hanno prodotto
una delle faune d’acqua dolce più ricche delle specie del
pianeta di un valore eccezionale, che gli vale il sopran-
nome di «Galapagos della Russia». Circa 1.500 specie
animali e 600 vegetali sono recensite, di cui la metà
sono endemiche. Il lago Bajkal è iscritto al patrimonio
mondiale dell’Unesco dal 1996.

                                         Unità     Bajkal    Lemano
Superficie  Km2        31722         582
 Volume  Km3        23615  89
 Profondità max                Metri         1642        309
Lunghezza                          Km              636        72,3

 Larghezza max                 Km               79           13
 Numero affluenti                Numero       336         315
Tempi di ricambio delle       Anni            400           11

  acque
Altitudine                          Metri          456         372

 Superficie bacini                Km2       539500       7419
 versanti (lago escluso)
 Numero abitanti                Numero    50000   690000
 Emissario                          Nome      Angara  Rodano

Curiosità zoologica

Questa storia, raccontata da Trémolin in Point de
Vue et Images du Monde n° 2202, non manca d’origina-
lità:

LA VEDOVA DEL CALAO

Erravo nella foresta congolese in compagnia di un
amico zoologo che mi vantava le virtù coniugali del
calao, un uccello grosso come i nostri tacchini e con un
becco formidabile.

– È il miglior marito della Terra! – diceva – Pensa
che arriva a murare la sua compagna quando, per de-
porre le uova, questa va a collocarsi nel cavo di un vec-
chio albero, secondo gli usi della sua specie...

– La mura? Ma è scandaloso!
– È meraviglioso. Questa femmina, quando depone

le uova e le cova, ha la muta completa. Perde tutte le
piume, che utilizza per rendere soffice il nido in cui na-
sceranno i pulcini. Se il maschio la lasciasse correre per
la foresta, morirebbe in poche ore.

–  Ma che cosa mangia la prigioniera?
– Il marito ha previsto tutto. Il muro di terra, di

fango e di piccoli detriti che ha costruito per isolarla ha
una finestra, attraverso la quale la signora Calao può
passare il suo becco. Durante tutto il tempo dell’incuba-
zione, lui la nutre con eroismo stupefacente. Abbiamo
calcolato che in tutto il periodo le ha portato ventiquat-
tromila noci.

Il mio amico mi tese una noce. Stavo per portarla
alla bocca, quando mi arrestò:

– Non mangiarla! È piena di stricnina.

– Come! Non solo la imprigiona, ma anche l’avve-
lena? Che razza di marito...

– Ti sbagli ancora una volta. Il calao digerisce del-
le dosi di stricnina che ammazzerebbero un bue.

Pensavo a quello strano uccello, mentre continuava-
mo il nostro cammino sotto gli alberi. Improvvisamen-
te, il mio amico s’immobilizzò:

– Guarda quel tronco. Vedi quel becco enorme che
sporge? È una femmina che aspetta il suo cibo.

Il becco era fantastico, e per di più non sembrava
contento: le due mandibole continuavano a battere fra
loro. Ecco, “battere il becco” in tutte le lingue significa
aver fame. Continuammo a osservare per un’ora: il bec-
co continuava a schioccare, ma nessun maschio compa-
riva con il cibo.

– Il marito di questa signora è un po’ trascurato –
dissi.

Il mio amico sembrava impensierito: in quella fore-
sta circolavano scimmie e serpenti che cacciano volen-
tieri il calao.

 – Ma se il marito muore, cosa succede? La compa-
gna muore di fame nella sua prigione?

– Aspettiamo... disse il mio amico.
Tre ore più tardi, eravamo ancora lì. Ormai aveva-

mo capito che la prigioniera era vedova... Mentre tor-
navamo a casa del mio amico, incontrammo un gruppo
di giovani calao maschi che passeggiavano sotto gli al-
beri.

–  Sono dei celibi – disse lo zoologo – troppo giovani
per sposarsi. Chissà che non tolgano dai guai quella
poverina.

Tornammo all’albero dove il becco continuava a
schioccare, e vedemmo una scena incredibile: uno dei
giovani calao si avvicinò al tronco-prigione, guardò il
becco, osservò attentamente i dintorni, poi andò a cer-
care delle noci che portò alla vedova.

– È salva! – esclamò con soddisfazione lo zoologo –
Questo celibe la nutrirà fino al momento in cui, rimesse
le piume e fatti nascere i piccoli, potrà uscire. Quanto a
lui, è bell’e accasato. La femmina diventerà la fedele
sposa di colui che le ha impedito di morire di fame...
Che ne pensi?

Pensavo semplicemente che la natura è fatta bene,
ma che alle volte ha dei procedimenti strani.

Strano costume, veramente, quello che regola la cova
fra questi uccelli dal becco lungo e possente.

Questa usanza di murare e di lasciare solamente
un’apertura perché la prigioniera possa respirare e far
passare il becco, sembra bizzarra sulle prime, ma poi si
apprende che è giustificata dal fatto che la femmina per-
de il piumaggio. E questo diventa un nido morbido per
gli uccellini che nasceranno... Un uccello spiumato, e
quindi incapace di volare e di muoversi normalmente,
non sarebbe neanche bello da vedere. Diverrebbe una
preda facile, non solo per i carnivori, ma anche per l’uo-
mo. Invece, stando nascosta, la femmina può fare tran-
quillamente le sue cose, riparata dal freddo e dalle in-
temperie nel suo piccolo rifugio.

Quanto al maschio, non si può che ammirarlo per il
suo zelo instancabile nel provvedere al nutrimento della
compagna durante il periodo dell’incubazione e dello svi-
luppo dei piccoli. Ventiquattromila noci vomiche procu-
rate e consumate! È qualcosa d’incredibile. E quel che

più impressiona, è quella quantità di stricnina ingurgi-
tata! Veleno fulminante per l’uomo e per la maggior par-
te dei mammiferi, è un manicaretto per quegli uccelli-
rinoceronte... così chiamati per quella specie di casco
che sormonta il loro becco.

Vi è poi da considerare, in questa storia, la sparizione
probabile del maschio, rimasto vittima di un altro ani-
male nel corso della sua intensa attività. Certamente, ci
vorrà del tempo prima che il giovane calao possa rispon-
dere agli affettuosi appelli della femmina rimasta vedo-
va, ma intanto ha capito bene che ha bisogno di lui per
sfamarsi insieme alla sua prole. Sono strani i costumi
dei calao, ma ci parlano (come altre specie di animali)
della sapienza infinitamente varia che presiede alla vita
nelle sue molteplici forme. Una sapienza che confonde
sovente la nostra, che è quella di uomini devastati dal-
l’egoismo e dai suoi derivati.
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terminabilmente le campane, gli ritornavano
alla mente le parole del poeta:

Da lì sotto ti puoi burlare
di ogni astro che declina.
Oh, non rimpiangere,
non pensare sull’alta e silenziosa collina!
È tempo di pace e di riposo,
tace ogni discorso falso, tendenzioso.
Ogni giorno, dall’alba all’imbrunire,
protende i raggi sulla tua fossa
il sole che viene a ingentilire.
Imparziale, come la speranza,
indora dai due lati, in una danza,
la croce della tomba che copre le tue ossa.
Il giovane guardava senza vedere, ascolta-

va senza sentire, mentre un’intuizione pren-
deva posto nel suo cuore: un giorno avrebbe
ritrovato coloro che aveva perso. Non poteva
allontanare questo pensiero. Lui che non pote-
va sopportare la vista di una pila dell’acqua
santa, come poteva credere alla resurrezione
dei morti? Forse il mistero non era così “miste-
rioso” come pareva; Raimondo «sentiva» che col
tempo le cose si sarebbero spiegate.

L’ultimo padrone del giovane era ancora
più devoto dei precedenti, e alla sera riuniva
tutti i familiari per recitare rosari e cantare
litanie. Raimondo usciva a guardare il cielo
limpido e stellato, e nel contemplarlo la sua
anima ritrovava la pace. Senza saperlo, era
un ricercatore, e la sua allergia reclamava
una spiegazione. Il suo padrone era spiccio
nel trovarla: «Tu andrai a meditare all’infer-

no». Raimondo aveva sfogliato il libro da
messa che era stato della sua cara mamma, e
vi aveva letto un passo che gli era rimasto in
mente: «Chi sarà, secondo voi, il Servitore fe-
dele e prudente che porterà il nutrimento a
questa gente, nel tempo stabilito?».

Per il momento, il giovane aveva trovato il
tempo stabilito per sposarsi, quando aveva
incontrato Eugenia, figlia di un boscaiolo e
nata fra Rennes e Saint-Malo. Le prove sop-
portate da questa fanciulla non erano meno
dure di quelle conosciute da Raimondo. Anzi,
erano peggiori. Il padre beveva, picchiava la
moglie, e quando era ubriaco diventava anco-
ra più cattivo del solito. Eugenia era la quar-
ta di sette figli. Era tempo di guerra, su tutto
il continente. Un giorno riportarono a casa in
barella il boscaiolo, che era stato investito e
schiacciato sulla strada dal nemico. La con-
clusione fu che la guerra riportò la pace nella
famiglia. Tuttavia fu necessario collocare
Eugenia e le sue sorelline di 6 e 4 anni in altro
luogo, perché la mamma era sfinita dal lavo-
ro. La ragazzina si occupava sempre delle
piccole, e quando ebbe 15 anni entrò a lavora-
re all’ospedale. Amava il suo lavoro e gli an-
ziani che curava. E così gli anni erano passati
in fretta. Poi, la superiora che le voleva bene
morì, e licenziarono Eugenia perché era stata
la sua protetta. Allora era stata assunta da
un farmacista, e in quell’occasione aveva co-
nosciuto Raimondo.

Insieme avevano deciso di fondare una fa-
miglia, con la viva speranza di tenerle lonta-

ni i dolori e le prove di cui avevano fatto espe-
rienza. Ma il mondo non era cambiato per
nulla, malgrado la prova tragica della guerra.
Raimondo aveva trovato lavoro alla SNCF
(Società delle Ferrovie), e la famiglia si era
stabilita in Turenna, dove erano nati i figli. Il
padre aveva fatto un orto, che riforniva la tavo-
la, e si occupava anche di quello di una vicina.

Era stata questa vicina a iniziare il discor-
so sulla verità, con molta delicatezza, perché
era osservatrice e psicologa, e il modo di par-
lare di Raimondo dava a vedere il travaglio
interiore di un uomo alla ricerca di un ideale.
Che cosa cercava? Ella lo sapeva già, e riceve-
va un giornale che spiegava tutto su ciò che si
riferiva alla Giustizia. Era l’istruzione data,
al tempo stabilito, a coloro che desideravano
la costituzione della Nuova Terra, secondo
l’antico annuncio dei profeti. Quindici giorni
dopo, alla porta di Raimondo, una signora
aveva presentato un giornale, ed egli si era
abbonato. Leggendo regolarmente quelle pa-
gine, i misteri che lo tormentavano si erano
chiariti, compreso quello della sua allergia
alla religione. Era una specie d’istinto, un
senso della giustizia che era rimasto fino al-
lora latente in lui. La religione, sotto lo scher-
mo dei suoi dogmi, dei suoi riti e delle sue
tradizioni, non era cristiana. Se lo fosse stata,
la guerra non vi sarebbe mai stata, perché era
impossibile provocare il minimo dissenso, la
più piccola lite fra due discepoli di Cristo.

GIOIELLO CHE POTREBBE CESSARE DI BRILLARE

Lo stato ecologico del lago inquieta gli scienziati da
diversi anni e la situazione sembra peggiorare dal 2011.
Fino ad allora, alcuni immaginavano, come fu il caso
per il Lemano, che il lago era talmente grande che non
avrebbe potuto soffrire dell’inquinamento e della pres-
sione atmosferica. Tuttavia, numerosi ricercatori e i
governi suonano il campanello d’allarme.

Nel settembre 2014, una spedizione scientifica d’Irkoutz
ha trovato dei cumuli di Spirogya, alga verde filamen-
tosa, sui bordi del lago, quando non era presente fin là
che presso delle regioni abitate. Secondo i posti, dei muc-
chi di alghe in decomposizione si avvicinano al quintale
(100 chili) al metro quadro. In seguito a questa
proliferazione senza precedenti, i limnologi (specialisti
dello studio dei laghi) hanno scoperto nelle acque pro-
fonde dei cyanobatteri tossici, poi tutto un cimitero di
molluschi e di spugne.

«Attualmente, si può sfortunatamente dire che il li-
torale del lago è perduto» ha spiegato Andreï Fedotov,
direttore dell’Istituto di limnologia dell’Accademia rus-
sa delle scienze per la Siberia al Corriere di Russia. E
da quel momento, «l’essenziale è di non abbandonare la
parte profonda del lago, la zona pelagica». Secondo
Oleg Timochkine, biologo dell’Istituto limnologico di
Irkoutsk (Siberia), «la ragione principale di questa
proliferazione di alghe è dovuta all’inquinamento deri-
vante dalle acque usate… il sistema di purificazione
delle acque è rovinato e, in alcuni piccoli villaggi, addi-
rittura non esiste». Inoltre, i fosfati non sono ancora
proibiti nei prodotti di bucato, ciò che provoca un au-
mento dell’eutrofizzazione.

Un altro soggetto di inquietudine è la volontà della
Mongolia di costruire una centrale idroelettrica sul fiu-
me Selenga, principale affluente che contribuisce all’al-
tezza del 50% dell’apporto in acqua del lago. Sono in
corso delle discussioni tra le due nazioni, ma i mongoli
pongono in avanti il fatto che questa diga di sbarra-
mento e l’energia rinnovabile così creata permetterebbe
di fermare le loro centrali a carbone. Nel suo rapporto
2017, l’Unesco chiede agli Stati russo e mongolo di con-
durre congiuntamente uno studio ambientale strategi-
co (ESS) al fine di stabilire i rischi e i vantaggi legati a
un progetto idroelettrico di questo tipo.

Vestigia dell’ex URSS, una vecchia fabbrica di cellu-
losa che serviva, tra l’altro, a produrre i pneumatici
degli aerei dell’esercito ha inquinato per lungo tempo il
lago. Secondo l’ONG «Onda ecologica del Bajkal» dei
depositi di rifiuti tossici accumulati da decenni attorno
al sito, (circa sei milioni di tonnellate di melma mesco-
lata a del cloro) sarebbero sempre in attesa  di tratta-
mento.

UNA PRESSIONE DEL TURISMO SEMPRE PIÙ FORTE

La bellezza e l’aura del lago attirano ogni anno sem-
pre più turisti, passando da 300.000 a 1,3 milioni tra il
2009 e il 2015, secondo «Siberian Times», senza che le
infrastrutture di accoglienza siano  provviste di tratta-
menti adeguati delle acque e dei rifiuti. È da notare che
Irkoutz è a meno di tre ore di volo da Pechino e per
questo fatto, molto accessibile al turismo di massa caro
ai Cinesi.

Ad esempio, l’Isola di Olkhon, la più grande con 730
km2 e la più visitata delle 22 isole del lago, accoglie
500.000 turisti ogni anno mentre non conta che 1.500
abitanti nel resto dell’anno.

Se la situazione ecologica dovesse rendere il sito
meno attraente e se i turisti dovessero respingere il lago

Il sole si spegnerà?

Dal giornale Migros Magazine del 4 marzo 2019, ri-
produciamo il seguente articolo che risponde alla do-
manda della piccola Laura che ha 10 anni. Il testo che
segue espone la risposta del giornale:

PERCHÉ IL SOLE UN GIORNO SI SPEGNERÀ?

«Eh sì, il sole si spegnerà un giorno ma rassicurati,
abbiamo ancora del tempo, perché questo avverrà tra 5
miliardi di anni. È soltanto dopo che si è compreso
quello che avviene in una stella che si è potuto calcolare
la sua durata di vita.

Infatti, prima dei lavori dell’astrofisico Arthur
Eddington, si pensava che l’energia emessa da una stel-
la venisse dalla sua contrazione su sé stessa a causa
della gravità. Ora, questa ipotesi era incapace di spiega-
re perché le stelle bruciano così a lungo.

Nel 1920 dunque, Arthur Eddington suggerisce che
sprofondandosi sotto il suo stesso peso, la stella si scal-
da talmente che la temperatura al suo centro raggiunge
milioni di gradi, temperatura alla quale gli atomi di
idrogeno contenuti nella stella si uniscono quattro a
quattro liberando un’energia fantastica. È quello che si
chiama la fusione nucleare. Questa energia compensa
lo sprofondamento della stella, che diviene stabile,
come il Sole.

Soltanto così, l’idrogeno brucia e, quando non ve ne
è più, la fusione si ferma, il serbatoio è vuoto e la stella
si spegne. È sufficiente conoscere la massa della stella e
dunque la dimensione del serbatoio per sapere per quanto
tempo brillerà.

Ciò che vi è di curioso in questa storia, è che più la
stella è grande, meno vivrà per lungo tempo. Questo è
dovuto al fatto che in una grande stella le reazioni nu-
cleari sono più numerose e dunque l’idrogeno si esauri-
rà più rapidamente. È così che una stella di 10 volte la
massa del Sole vive 100 volte di meno a lungo, mentre
una 10 volte più piccola vivrà 100 volte di più».

Se la piccola Laura pone questa domanda è eviden-
te che per lei non è possibile concepire che il Sole un
giorno si spegnerà. Senza che lo sappia, la sua doman-
da non è affatto stupida per il semplice fatto che il
Sole non si spegnerà.

Bajkal, questo sarebbe una catastrofe per Olkohon di
cui il turismo è la sola sorgente di guadagno.

PUTIN DENUNCIA GLI INQUINAMENTI
SUBITI DAL LAGO BAJKAL

Nell’agosto del 2017, il presidente russo Vladimir
Putin ha espresso la sua inquietudine in un comunica-
to del Cremlino relazionato da numerosi media, tra cui
la «Tribune di Geneve». «Vaste zone della regione del
Bajkal hanno subito un inquinamento estremamente
forte. Il lago Bajkal è per noi un oggetto di fierezza e di
responsabilità particolare e il compito di salvaguardar-
lo per le attuali e future generazioni è una priorità
incontestabile dello Stato». Esso ha chiesto che una
«particolare attenzione per la riparazione delle conse-
guenze delle attività economiche irrazionali e spesso ir-
responsabili», sia portata su questo territorio al fine di
impedire che si riproducono nell’avvenire e di minimiz-
zare il pregiudizio già inflitto.

Una fabbrica di cellulosa accusata di inquinare da
molti anni il lago Bajkal e una fabbrica di produzione di
tungsteno «sono state chiuse già da molti anni, ma i
rifiuti che avevano accumulato continuano ad avvele-
nare l’acqua del lago e dei fiumi che lo nutrono», ha
deplorato il presidente.

Da notare che nel 2010 lo stesso Putin allora primo
ministro, aveva fatto riaprire la fabbrica di cellulosa
chiusa nel 2009 (davanti alle proteste degli operai, sotto
il pretesto che, avendo visitato il fondo del lago in
batiscafo, questo non sarebbe inquinato come dicevano.
Questo gli è valso di essere stato eletto «peggior nemico
del lago Bajkal» da Greenpeace, ciò a cui V. Putin ribat-
te che non fermerebbe mai la fabbrica anche se si la-
menta della «puzza insopportabile» che ne emana e che
ne costituisce un intralcio a tutto il progetto turistico.
La fabbrica chiuderà comunque nel 2013.

Oggi Vladimir Putin stima che i rifiuti tossici di ori-
gine agricola «si ritrovano anche in un modo o nell’al-
tro nell’acqua del Bajkal mentre dei «turisti selvaggi
incontrollabili lasciano dei mucchi di immondizie sulle
rive del lago». Il presidente ha chiesto la messa in opera
di «misure urgenti per cancellare il pregiudizio ecologi-
co» inflitto al lago. Ha d’altra parte incaricato il Parquet
generale di indagare su delle «attività illegali e nocive
all’ambiente» sul territorio del Bajkal.

Non vi è bisogno di un lungo commento per far segui-
to a questo articolo che ci fa comprendere che la situa-
zione è grave. Quest’ultima è il riflesso della mentalità
generale dell’uomo e principalmente dell’accanimento al
guadagno, dell’egoismo e dell’interesse. Per salvaguar-
dare e aumentare il loro capitale in banca, le nazioni
stanno perdendo un altro capitale: la vita, che troviamo
generosamente nella natura che ci circonda con le sue
montagne, i suoi corsi d’acqua, i suoi alberi, i suoi frut-
ti, ecc. L’uomo di oggi non può più familiarizzarsi con il
pensiero di vivere senza denaro. È il denaro che causa la
sua perdita.

Cosa dire della situazione attuale del lago Bajkal? Ci
dispiace pensare che un tale gioiello della natura sia
danneggiato a causa dell’inquinamento che deriva dalle
attività dell’uomo. Evidentemente una fabbrica di cellu-
losa in prossimità del lago getta dei rifiuti in quantità,
ma ancora, è il rendimento, il profitto, il denaro che con-
ta e i danni inflitti alla natura dall’inquinamento e da
altre degradazioni, pesano poco sulla bilancia.

Possiamo comprendere che non è facile conciliare i
bisogni della società e quelli della natura. Tuttavia non
è impossibile. Ma per questo, occorrerebbe che non sia il
denaro a dominare. Ovunque dove l’egoismo fa legge, è

La vicina non si era ingannata: era l’Ideale
che cercava il suo giardiniere, e che tutto il
mondo attendeva senza saperlo. Raimondo
che ormai sapeva, non aveva atteso un istante
e con passo deciso si era messo in cammino
verso un mondo migliore. Eugenia, sulle prime
era rimasta un po’ sulla difensiva. Con la co-
pertura delle buone parole, non si era forse
abusato della credulità pubblica? E aveva
chiesto di vederci meglio. Precisamente ciò che
si doveva fare per comprendere, come del resto
avevano già fatto quelli che avevano un cuore
retto. Davanti alle manifestazioni concrete, e
allo spirito che aleggiava nell’ambiente di
quel primo nucleo della famiglia universale,
Eugenia aveva finalmente compreso. Se il Re-
gno della Giustizia non procedeva da Il Mes-
saggio all’Umanità, non si trovava in nessu-
n’altra parte.

Oggi, la loro fede comune si è consolidata.
Hanno provato la verità del consiglio di Dio, e
il loro cuore si è fortificato, perché si è nutrito
del cibo adatto al tempo stabilito. Tutto il loro
essere ne ha tratto giovamento e si sente
rigenerato. Lavorano il loro orto, che è diventa-
to molto più grande, per la tavola di coloro che
si consacrano al Regno di Dio; e lo spirito di
grazia, secondo la sua giustizia infallibile, li
ricompensa facendo maturare nella loro ani-
ma i frutti preziosi della vita eterna.

la desolazione, la maledizione. E non può essere altri-
menti. La benedizione non può venire che dall’osservan-
za della Legge Universale dell’altruismo che vuole che
ogni essere, ogni cosa, esista per il bene dell’altro e che
tutti abbiano comunione tra loro. È a questo che l’uomo
è destinato: divenire benefattore del suo simile e di tutti
gli esseri viventi che lo circondano e della natura.

E questa non è un‘utopia, è al contrario quello che
sta per divenire prossimamente una realtà, quando il
Regno di Dio si introdurrà sulla Terra come equivalenza
del sacrificio del nostro caro Salvatore. Sarà la restaura-
zione di ogni cosa  nella perfezione e quella dell’uomo in
particolare, come i profeti l’hanno annunciato in passato
nel loro entusiasmo e che porrà fine per sempre al pre-
sente regno del male.
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SABATO 13 e Domenica 14 Aprile, la
cara famiglia della Germania ha

avuto la gioia di riunirsi nella cara Sta-
zione di Sternberg. Ognuno è stato molto
incoraggiato dall’esposto del fedele Mes-
saggero dell’Eterno.

Sabato, il testo della Rugiada era questa
espressione dell’epistola di Giacomo: «Be-
ato l’uomo che sopporta pazientemente la
prova; perché, essendosi reso approvato,
riceverà la corona della vita» Giacomo 1:12.
Ci è stato ricordato che:

«Queste meravigliose parole dell’aposto-
lo Giacomo ci fanno comprendere la neces-
sità e l’efficacia della prova. Queste sono
indispensabili per la trasformazione com-
pleta del nostro carattere. È per mezzo
delle prove realizzate umilmente, con fede
e sottomissione, che acquisteremo la men-
talità di un figlio di Dio compiuto, in cui
non ci sono più ombre, né variazioni e
che, di conseguenza, è divenuto vitale.

Le prove dell’Eterno sono completamen-
te diverse dalle nostre; nascono dall’im-

mensità del suo amore e dalla nobiltà del
suo cuore… Le nostre, invece, provengono
dalla nostra mancanza di amore e dalla
nostra decadenza. Solo i consacrati com-
pletamente fedeli possono, a loro volta,
avere delle prove che sono l’effetto del sa-
crificio che realizzano con il nostro caro
Salvatore.

Quindi, non è mai l’Eterno che ci crea del-
le prove. Esse provengono dalla nostra si-
tuazione spirituale sfavorevole... A mano a
mano che la bontà sostituisce in noi la catti-
veria, l’altruismo l’egoismo, le prove diven-
tano sempre meno cocenti per noi...

La meta da raggiungere è l’amore su-
premo. Ciò che impedisce in noi la poten-
za della vitalità è la nostra insufficienza
d’amore. Se non amiamo abbastanza il no-
stro prossimo, non ne avremo abbastanza
per vivere. Non appena cominciamo ad ama-
re, annulliamo nella stessa misura il pro-
cesso della morte in noi. E quando siamo
giunti all’amore perfetto, abbiamo vinto
completamente il male con il bene...

Tutte le difficoltà che ci si presentano
hanno solamente uno scopo: sviluppare la
nostra fede e la nostra fiducia, la nostra

fedeltà, affinché possiamo acquistare la
potenza d’introdurre il Regno di Dio. È
l’opera più gigantesca che si possa conce-
pire. Per questo occorrono delle rocce di
fede. Ed è ciò che il Signore desidera che
noi diventiamo. Ma Lui è sempre pronto a
sostenerci, a prenderci sotto braccio e ad
aiutarci a superare l’ostacolo...

Se abbiamo sempre a che fare con le
stesse difficoltà, è la prova certa che se-
gniamo il passo...

Siamo dunque decisi, cari fratelli e so-
relle! Non tergiversiamo più. Apprezzia-
mo le prove e affrettiamo il passo, per non
essere sopraffatti dalle circostanze, ma
per far parte, nel momento dato, della Ri-
velazione dei figli di Dio, alla gloria del-
l’Eterno e del nostro caro Salvatore».

Ecco qualche esortazione che, speriamo,
ci possano aiutare a considerare i nuovi
sforzi nella corsa. Daremo, a Dio piacen-
do, un resoconto della seconda giornata di
questo congresso nella prossima cronaca.

*
Ricordiamo le prossime riunioni regio-

nali e generali che avranno luogo, a Dio
piacendo, a:

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

La sofferenza nel mondo

Non possiamo farci  che una piccola idea della miseria
nel mondo e della tribolazione di alcuni popoli. Si può dire
senza timore di sbagliarsi, che vi sono molte più persone
infelici che persone soddisfatte della loro sorte. Ma quello
che è più inquietante, è come si reagisce davanti alle di-
sgrazie altrui. Riproduciamo qui un articolo della rivista
Zoom SOS  n° 1/2019  dell’organizzazione caritativa SOS
Villages d’enfants che si esprimeva a questo riguardo:

SOFFRIRE IN SILENZIO

LE CATASTROFI CHE SI SONO PRODOTTE AD HAITI, NELLA

REPUBBLICA CENTROAFRICANA E NEL NEPAL SONO DIMENTI-
CATE DA LUNGO TEMPO, MA NON ANCORA SUPERATE.

«Indonesia: gli abitanti del litorale sorpresi da una
ondata mortale»: ecco pressappoco come i media del
mondo intero hanno intitolato la catastrofe alla vigilia
del cenone di Natale nel 2018. Nel flash info, portali
d’attualità hanno raccontato, quasi in tempo reale, i
drammatici danni provocati dallo tsunami distrutto-
re, provocato dall’eruzione di un vulcano. Reporter e
cameraman si sono recati sul posto in un lampo per
mostrare la situazione delle vittime e i soccorsi. Ma
dopo? Meno di una settimana più tardi, i media parla-
vano appena di questa tragedia che aveva fatto più di
400 vittime e 1.500 feriti. L’attenzione diminuita così
in fretta come era venuta - quasi come lo stesso tsunami.
Altre informazioni d’attualità occupavano il primo po-
sto. Il mantello dell’oblìo si depositava sulla catastrofe
come sulle persone coinvolte.

Questo tsunami in Indonesia è l’esempio più recente
per illustrare la velocità alla quale l’opinione pubblica
dimentica le vittime di catastrofi. Nelle regioni toccate,
le persone continuano a soffrire e, anni più tardi, di-
pendono ancora spesso dall’aiuto per poter condurre
una vita autonoma.

Ovunque nel mondo, interi popoli soffrono in ragio-
ne di turbe politiche, conflitti violenti, conseguenze di
catastrofi naturali o di violazioni dei diritti dell’uomo.
I bambini sono i più duramente toccati.

Il numero di catastrofi dimenticate è considerevole.
Alcune di loro sono presentate in questa edizione.

CATASTROFI DIMENTICATE NEL MONDO

CATASTROFI NATURALI

Haïti: Sisma: 316.000 vittime
Giappone : Sisma / Tsunami: 18.537 vittime, più

di 470.000  persone evacuate
Nepal: Sisma: 9.000 vittime, 2,8 milioni di senza

tetto/orfani.

MALATTIE
Lesotho: IVH: più del 15% della popolazione è col-

pita.
Liberia e Sierra Leone: Ebola: 11.300 malati e

persone decedute.

GUERRE
Afghanistan : 2,5 milioni di persone in fuga.
Repubblica democratica del Congo: Guerra ci-

vile: 1,3 milioni di persone in fuga.
Yemen: Guerra civile: 6.700 vittime civili, carestia,

mancanza d’acqua, 3 milioni di bambini colpiti.
Libia: Guerra civile: violazione dei diritti dell’uo-

mo.
Mali: Guerra: 100 mila rifugiati.
Messico: Guerra contro il traffico di stupefacenti/

Guerra tra bande: 25.339 persone assassinate, più di
20.000 orfani.

Myanmar: Rohingyas: persecuzione dei Rohingyas
mussulmani: quasi 600.000 persone in fuga o nei cam-
pi.

Somalia: Guerra civile: quasi 1,5 milioni di perso-
ne in fuga.

Sudan del Sud: Guerra civile: 2,3 milioni di per-
sone in fuga.

Siria: Guerra: quasi 470.000 vittime civili/11mi-
lioni di persone in fuga.

Repubblica centroafricana: Guerra civile: 1,3
milioni di rifugiati.

La lista non è esauriente.

Quale elenco che lascia pensierosi! Quante sofferenze,
quante tribolazioni! Ci sembra di sentire le grida, i pianti
di tutti questi infelici che curvano le spalle sotto un destino
che non capiscono e che non arrivano a concepire perché
sono le vittime di una tale disgrazia. Perché io? Questa è la
domanda di queste povere persone. Soprattutto quando
molte tra di loro sono gli spettatori dell’abbondanza, dello
spreco, e della vanità di altri popoli che vivono nella spen-
sieratezza. Alcuni muoiono di fame e altri per il troppo
mangiare. Alcuni non hanno un tetto sul capo e altri non
sanno nemmeno contare la loro fortuna tanto è immensa.
Il sentimento che deve abitare in tutti questi derelitti della
vita è quello dell’ingiustizia. E lo si capisce! Cosa pensere-
mo noi al loro posto?

Occorre dire, effettivamente, come lo sottolinea l’au-
tore dell’articolo qui sopra, che la nostra società è carat-
terizzata dalla sua superficialità. Si può parlare al tele-
giornale di una catastrofe naturale che ha avuto luogo
nel tale paese e che ha fatto numerose vittime e subito
dopo fare la pubblicità di un viaggio organizzato in un
paese da sogno o vantare le caratteristiche dell’ultimo
cellulare di una marca famosa. Allora ci dimentichiamo
lo spettacolo della tragedia che è appena passata sotto i
nostri occhi e si riprende a sognare il viaggio o l’acqui-
sto di quel nuovo gadget che ci hanno vantato. Se l’affli-
zione per le disgrazie altrui svanisce facilmente dalla
nostra mente, non dimentichiamo che per molti altri, è
il loro pane quotidiano. Si alzano al mattino con lo spet-
tacolo desolante della miseria e queste impressioni non
li lasciano fino a quando vanno a coricarsi, quando non
le impediscono anche di dormire.

Questo dovrebbe farci riflettere profondamente. Poi-
ché ogni uomo dovrebbe essere considerato da noi come
un fratello. Non dovremmo restare insensibili alle di-
sgrazie altrui. Del resto, possiamo essere perfettamente
felici quando si sa che dei bambini non conoscono che la
guerra, la fame o la malattia? Occorre quindi essere ben
egoisti. Ed è proprio lì la più grande disgrazia dell’uo-
mo. L’egoismo ci rende insensibili ai problemi degli al-
tri. Si pensa a risolvere le proprie difficoltà e quelle degli
altri ci sono indifferenti.

Fortunatamente il nostro caro Salvatore non ha ra-
gionato così. Ne ha avuto dell’amore per consentirgli di
lasciare la gloria celeste per venire a sposare la condi-
zione miserabile che era la nostra e pagare per noi. Oc-
corre veramente amare il prossimo per accettare di ab-
bassarsi per lui. Lui che, esistendo in forma di Dio,
come lo dice l’apostolo Paolo, non ha esitato a spogliarsi
di questa natura spirituale per prendere la forma molto
inferiore di un servitore. Ed essendo apparso come un
semplice uomo, si è ancora abbassato ed è stato fatto
peccato. E abbassandosi ancora, è stato fatto condanna.
Questo abbassamento che non possiamo misurare, per-
ché occorrerebbe essere capaci di fare questo, di concepi-
re la gloria che era la sua nel cielo, ci è valsa la salvez-
za. Essendosi abbassato più di qualunque altro, è anche
stato sovranamente elevato e ha ricevuto il Nome che è
al di sopra di ogni nome. Ha vinto per noi.

È questa la buona novella che possiamo apportare
attorno a noi. Il male, i dolori e la morte non regneranno
per sempre sulla Terra. Faranno posto nel Regno di Cri-
sto che viene, alla prosperità e alla vita per sempre. È il
messaggio di speranza che possiamo dare a tutti gli in-
felici: «Rialzatevi e alzate le vostre teste perché la vo-
stra liberazione si avvicina» Luca 21:28

Ginevra: da Sabato 29 giugno a Lunedì
1° Luglio.

Il Congresso di Torino si svolgerà nei
giorni di Sabato 20 Luglio dalle ore 14 alle
18; Domenica 21 dalle ore 9,30 alle 12 e
dalle ore 14 alle 18; e Lunedì  22 dalle ore 9
alle 11,30, al Pacific Hotel Fortino, Strada
del Fortino, 36 - 10152 Torino. Il numero
approssimativo dei partecipanti è da invia-
re al caro fratello Fabrizio Gamberini, Cor-
so Trapani 11 - 10139 Torino, Tel. (011)
74.51.02, entro il 25 Giugno e gli elenchi
definitivi entro il 3 Luglio.

Alla cara Stazione di Wart, nella Svizze-
ra tedesca, Domenica 4 Agosto.

Lione: da Sabato 7 a Lunedì 9 Settembre.
Alla cara Stazione di Sternberg, in

Germania, Sabato 28 e Domenica 29 Set-
tembre.

I nostri sapienti sono dei brillanti cervelli. La somma
delle conoscenze che hanno acquisito è il risultato di stu-
di di lunghi lavori ed esperimenti molto complessi che
non vogliamo sconsiderare. Non possiamo del resto para-
gonarci a loro sotto il rapporto della conoscenza e siamo
ben coscienti di tutto quello che ci separa dalla loro
erudizione. Vogliamo solamente dire che manca un fatto-
re molto importante alla conoscenza della maggior parte
dei ricercatori: la fede.

Poter spiegare ciò che accade in una stella, come fun-
ziona la fusione atomica è qualche cosa di affascinante
ma occorre aggiungere a tutto questo un’altra realtà che
è l’esistenza di Dio. Senza questo fattore, senza la presa
di coscienza dell’esistenza di un Creatore, la sua creazio-
ne resterà sempre un mistero impenetrabile per noi. Lo
stesso Voltaire ha detto: «L’universo mi imbarazza e non
posso pensare che questo orologio esista e nasca senza
orologiaio».

Infatti, si può ben pensare, che se Dio ha creato il Sole,
come anche altre stelle in quantità innumerevoli, dei pia-
neti con i loro satelliti e tutti i corpi celesti, Egli è anche
in grado di conservarli. Infatti l’Eterno spiega nell’Uni-
verso un’attività incessante e immensa. È Lui che man-
tiene tutto il movimento con la potenza del suo spirito. Se
cessasse questa attività un solo istante, ci sarebbe un
caos indescrivibile nello spazio. È l’ultimo Messaggero di
Dio che ci ha rivelato queste verità, e noi vi crediamo
molto facilmente.

Non possiamo che farci un’idea molto imperfetta della
personalità dell’Eterno, della sua potenza e di tutto quello
che emana da Lui. Egli è l’Onnipotente e non soltanto
eterno, ma immortale, cioè Egli non ha bisogno di essere
alimentato da una sorgente di vita per esistere. Egli pos-
siede la vita in Lui stesso e può trasmetterla ad altri sen-
za diminuire per nulla la sua vitalità. Per quanto concer-
ne il Sole, se è alimentato dalla sorgente della vita che è
l’Eterno, può continuare a brillare e a mantenere la vita
sulla Terra all’infinito. L’essere umano stesso è dipen-
dente dallo spirito di Dio per mantenersi in vita, muore
perché è separato da questa sorgente di vita.

Nel Regno di Cristo che presto si stabilirà sulla Terra,
tutti gli esseri umani ritroveranno la comunione con
l’Eterno in virtù del sacrificio espiatorio del nostro caro
Salvatore e dell’educazione divina che farà di loro dei be-
nefattori capaci di osservare la Legge universale dell’al-
truismo. Il nostro caro Salvatore ha fatto la promessa:
«Beati i  mansueti, perché erediteranno la Terra» Matt.
5:5. Questo non è perché il Sole muore in 5 miliardi di
anni e che la Terra diviene un pianeta inabitabile. Ma è
per l’eternità che questa promessa ci è fatta dal nostro
caro Salvatore da parte di suo Padre che può assicurarci
la vita per sempre.


