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Il buon giorno di Mattea

MATTEA era nata in una ricca e ridente
campagna tra la Vienne e il Loiret.

Ma nulla di ridente era nell’aria che si respi-
rava in famiglia, perché si viveva in un am-
biente da galera, con una madre che usava
una disciplina draconiana con tutti. Il padre
era letteralmente schiacciato dalla persona-
lità di sua moglie e quindi cercava di restare
fuori di casa il più possibile: non vi appariva
che una volta alla settimana, e anche meno.
Bracciante agricolo e cantoniere all’occasio-
ne, non aveva niente da dire e non diceva
niente; non aveva sufficiente carattere per
mettere un po’ di pace, di giustizia e di nor-
malità in quell’ambiente che sembrava sem-
pre in guerra e che tutti cercavano di evitare.

La madre, bisogna riconoscerlo, era una
donna capace, abile nel far tutto; era una

mano di fata nel cucito, e un pugno di ferro per
i suoi figli. I membri del clero, sempre amanti
del taglio accurato, non si servivano dai gran-
di sarti ma preferivano questa sarta di cam-
pagna che sapeva soddisfarli. Così, Lidia era
specialista in vesti talari, e la sua attitudine
al comando ne era accresciuta. Portava i pan-
taloni, comandava tutti, ordinava a bacchet-
ta, gridava, urlava e anche batteva per sfoga-
re le sue energie.

I figli erano nati in numero superiore
all’augurabile; quasi ogni anno un bambino
in più aveva il privilegio (relativo) di essere
battezzato nella parrocchia.

Mattea, bambina dolce e gentile, aveva im-
parato ben presto il valore di quell’educazio-
ne da terrore; i suoi ricordi risalivano ai primi
maltrattamenti avuti. A 4 anni aveva fatto
un’esperienza indimenticabile. Con l’aiuto di
suo fratello, era riuscita a oltrepassare la

cinta in fondo all’orto per andare a giocare coi
figli dei vicini.

Stava divertendosi innocentemente con la
sabbia, quando sua madre l’aveva scoperta.
Lidia si era messa un guanto, aveva strappa-
to un grosso ciuffo di ortiche, aveva tolto alla
piccola le mutandine e, davanti a un pubblico
allibito, l’aveva frustata finché la bambina
aveva perso la forza di urlare.

Ma Lidia era ancora più feroce col primoge-
nito. La sua presenza la esasperava... forse
perché era calmo e subiva le intemperanze
materne senza lamentarsi e senza rancori.
Nessuno avrebbe potuto essere felice in quel
clima di terrore continuo, ma i figli, malgrado
tutto, cercavano di trovare la causa della con-
dotta impossibile della loro madre, e quando
mostrava la minima velleità di soddisfazio-
ne, dimenticavano per un momento gli affron-
ti, le grida e le percosse. Lidia si mostrava

gentile una volta all’anno, in occasione del
Natale, quando concedeva a tutti il dono su-
premo, per la circostanza, di un bacio.

Questa donna imprevedibile, vendicativa
per natura, che attraversava il villaggio a te-
sta alta, che sapeva rispondere per le rime,
che era temibile e non temeva nessuno, aveva
una paura incredibile dei temporali. Allora
raccoglieva i figli intorno a sé e accendeva un
cero a scopo di espiazione, come se il bronto-
lio del tuono sopra la sua testa fosse la voce
dell’angelo annunciante il giudizio universa-
le. Si impressionava molto meno per la predi-
ca del curato e non le passava per la testa di
esaminarsi un po’ e di modificare i suoi meto-
di barbari. È vero che, stando alla dottrina
predicata dal pulpito, Dio stesso non faceva
meglio di lei, nell’inferno che aveva creato per
punire i ribelli. Per la piccola tribù che consu-
mava il suo martirio in casa, l’inferno fami-

SONO trascorsi circa duemila anni dal tempo in
cui l’angelo apparve ai pastori che custodivano le

loro greggi sui campi di Betlemme durante le veglie del-
la notte, arrecando loro questo messaggio radioso: «Non
temete, poiché vi annuncio una buona novella che sarà
per tutto il popolo un soggetto di grande gioia: oggi, nella
città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il Cristo, il
Signore».

Tuttavia finora gli uomini in genere non hanno potu-
to risentire ciò che contengono queste radiose parole ce-
lesti: la loro ineffabile consolazione, la gioia, la pace e la
sicurezza. Essi sono sotto la potenza dello spirito del
mondo. Ecco perché il Natale che festeggiano non può
arrecare loro alcuna vera salvezza. Così, benché la na-
scita del nostro caro Salvatore sia stata celebrata ogni
anno da molto tempo fra la cristianità, le cose non sono
cambiate sulla Terra. Gli uomini sono infelici, hanno
ogni genere di fastidi, di timori, d’angosce, di dolori del-
l’animo e del corpo.

Eppure il messaggio dell’angelo ai pastori diceva:
«Non temete!». Ma, evidentemente, per non temere nul-
la, occorre avere fede nelle promesse divine e mettersi in
piena armonia con esse praticamente. Soltanto in tal
caso ogni timore scompare, poiché si crede alle promesse
e si fa il necessario per riceverne la realizzazione. Allora
si è coscienti del fatto che ciò che succede attualmente
sulla Terra produrrà da una parte la scomparsa pro-
gressiva dell’infelice imitazione del Regno di Dio che c’è,
a partire dalla caduta dell’uomo, e dall’altra parte l’in-
troduzione del vero Regno di Dio in tutta la sua potenza
e nei suoi benefìci infiniti. Ciò come compimento defini-
tivo della promessa dell’angelo ai pastori e della salvezza
arrecata da Gesù Cristo, per la benedizione, la gioia e la
sicurezza di tutti gli uomini.

Questi ultimi sono nell’ignoranza di tali prospettive
sublimi. Infatti l’avversario, colui che è mentitore fin
dall’inizio secondo l’espressione del nostro caro Salvato-
re, è riuscito a indurli a condividere con lui la sua infeli-
ce mentalità, avvolgendo le sue menzogne con un velo di
religiosità per ingannarli meglio. Così gli uomini non si
rendono conto della potenza prodigiosa della salvezza po-
sta davanti a loro per grazia divina. Perciò non hanno in
mano nulla che permetta loro di risentirne tutta la gioia
e di scacciare dal loro cuore ogni timore, ogni fastidio e
ogni angoscia dall’animo.

A loro manca dunque completamente l’essenziale per
commemorare in conoscenza di causa questo meravi-
glioso Natale, che rappresenta l’inizio dell’attuazione
pratica delle promesse divine in favore degli uomini. Per
coglierne tutto il valore, occorre sviluppare la stessa fede

dei pastori, di Simeone, di Anna la profetessa e degli al-
tri fedeli figli di Dio. Essi hanno potuto, alla nascita del
piccolo pargolo che avevano davanti agli occhi, ricono-
scere il Salvatore del mondo, poiché avevano a cuore la
promessa divina e ne facevano il soggetto dei loro pensieri.
Avevano pochissimi punti di riferimento per fortificare la
loro fede, ma con quel poco che avevano si poterono prepa-
rare per ricevere degnamente la nascita della salvezza nel
loro cuore e risentire tutto ciò che rappresentava.

Fu la stessa cosa per i Magi d’Oriente. Avevano po-
chissima luce, ma grazie alle buone disposizioni del loro
cuore e alla loro grande riverenza per l’Onnipotente, con
quel poco poterono comprendere che nel Re degli Ebrei
che doveva nascere si trovava la salvezza per tutti i po-
poli. Risentirono profondamente la grandezza delle cose
che si manifestavano. Ecco perché non si presentarono a
mani vuote, ma con magnifici doni per manifestare tut-
ta la loro riconoscenza e il loro immenso apprezzamento.
Infatti per loro la nascita del Messia era una meraviglio-
sa buona novella e oggetto di una grande gioia.

Al contrario coloro che formavano all’epoca il popolo
d’Israele e che erano al corrente degli eventi e in attesa
delle cose che dovevano avverarsi, non poterono ricevere
assolutamente nulla. Non avevano preparato il loro cuo-
re. Perciò l’avversario riuscì a strappare loro tutta la
sostanza e tutto il sapore di ciò che rappresentavano le
promesse divine. In queste condizioni non si trattava
per loro della realtà, ma unicamente di un miraggio, che
non arreca nulla e non produce alcun risultato.

Le poche persone che poterono partecipare alle mani-
festazioni della nascita del Signore sulla Terra ed esser-
ne testimoni, diedero prova di una fede magnifica. Ma-
ria si rimise interamente nelle mani del Signore. Ella
non aveva altro davanti a sé che le promesse contenute
nel libro del profeta Isaia, ma ciò le diede il profondo
desiderio di santificarsi all’Eterno e di piacergli, facendo
la sua volontà.

Si tratta ora per noi di essere a nostra volta nella
stessa attitudine. Se il nostro cuore è bendisposto, ab-
biamo un profondo desiderio di fare la volontà dell’Eter-
no e di realizzare il suo pensiero. In tal caso il messaggio
divino può agire in noi con forza e ci può comunicare una
meravigliosa potenza di comprensione, di fede, di pace,
di stabilità e di sicurezza. Perciò l’apostolo Paolo ha po-
tuto dire che l’Evangelo di Cristo è una potenza di Dio
per chiunque crede. A tal fine si tratta di credere. E per
credere è necessario che non vi sia alcun impedimento
all’influsso della fede nel cuore.

Moltissimi uomini hanno udito la predicazione del
Vangelo, ma questo Evangelo non è divenuto per loro

una potenza di Dio, poiché non hanno cercato di viverlo
veramente. È il caso di tutti coloro che rappresentano la
cristianità in generale. Per questo fatto l’avversario ha
potuto comunicare loro il suo spaventoso vangelo, dopo
averlo abilmente camuffato per farlo passare come evan-
gelo di Cristo. Ecco perché, con questo falso Evangelo,
gli uomini non sono divenuti migliori e non hanno impa-
rato ad amarsi. Al contrario, sono riusciti a odiarsi con
l’orribile e falso vangelo dell’avversario, che è un’onta e
una bestemmia contro l’Eterno e contro il nostro caro
Salvatore.

Anche noi ci possiamo trovare in questa situazione,
se non seguiamo fedelmente ciò che l’Evangelo di Cristo
ci indica e se lasciamo salire nel nostro cuore dei senti-
menti e dei pensieri contrari. Se invece ci poniamo umil-
mente sotto la potenza del vero Vangelo, sforzandoci di
viverlo, può divenire in noi una potenza di Dio, come fu
per l’apostolo Paolo.

Possiamo risentire tutto il valore e la grandezza im-
mensa di questo vero Evangelo quando pensiamo alla
trasformazione che è intervenuta in lui. Quand’era
Saulo di Tarso, l’apostolo Paolo manifestava, senza ren-
dersene conto, una grande ipocrisia nelle sue concezioni,
poiché era da una parte un fervente zelatore della legge
di Mosè e dall’altra se ne serviva come leva di condanna
contro i discepoli di Cristo. Eppure il sommario della leg-
ge era: «Ama Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo
come te stesso». Si trattava dunque di un’ipocrisia dia-
bolica, sia pure incosciente, voler manifestare contem-
poraneamente questi due sentimenti: un odio feroce e
sanguinario contro i discepoli di Cristo e l’amore del
prossimo. Ma quando Saulo di Tarso si trovò sotto l’azio-
ne del Vangelo di Cristo, obbedì immediatamente a ciò
che questo Evangelo gli propose, sforzandosi di viverne i
sublimi princìpi. Divenne così un magnifico discepolo
del Maestro, un vero soldato di Gesù Cristo, coraggioso e
irreprensibile.

In ciò che ci concerne, se viviamo a nostra volta con-
venientemente il Vangelo di Cristo, saremo anche noi
dei fedeli figli di Dio e non temeremo nulla. Avremo sem-
pre la pace e il riposo del cuore. E invece, come abbiamo
detto, vi sono nel mondo tanti soggetti di timore. La cosa
sta aumentando a causa della lotta per l’esistenza e tut-
te le leggi umane, che sono sempre accompagnate da
minacce di punizione e di rappresaglie. Eppure nessuno
ha il diritto di punire il suo prossimo, e l’Eterno stesso
non punisce mai nessuno.

Gli uomini dicono che non è possibile vivere integral-
mente l’Evangelo di Cristo, ma questo unicamente per-
ché non desiderano viverlo, ecco la vera ragione. Per vi-
vere l’Evangelo di Cristo ci dobbiamo mettere nella stes-
sa situazione di cuore di Maria, che ha detto: «Mi sia
fatto secondo la Tua volontà». «Tutto è possibile a colui
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liare creava qualche dubbio sull’esistenza
dell’altro. Il catechismo, anche se peccava
d’incoerenza, parlava comunque di Cristo,
delle sue buone parole, delle sue sofferenze, e
l’anima infantile, impressionata dal bene e
dalle cose buone e giuste, ignorava il resto.

Mattea soprattutto si sentiva attratta da
questo lato e cercava l’approvazione di Dio,
sperando di trovare così l’affetto e l’amore che
le mancavano in casa. A 8 anni, quando pote-
va, correva sola in chiesa, si inginocchiava
davanti alla croce e implorava soccorso per
lenire il dolore della sua piccola anima. Il
mistero era grande ai suoi occhi; si immagi-
nava Dio con un viso da patriarca e con in te-
sta una mitra da vescovo. Peccato solo che la
religione onnipotente non avesse insegnato
la giustizia elementare, il perdono, la pazien-
za, la dolcezza e l’umiltà a sua madre e agli
altri! Allora la vita sarebbe stata più soppor-
tabile, e degna di essere vissuta.

In questa serie di prove, la morte di una
sorellina aveva avuto un peso enorme. Era
quella che Mattea preferiva (e naturalmente
la madre si era mostrata gelosa). Ma mentre
la madre si era consolata col pensiero che Dio
si era ripreso la bambina, Mattea non trova-
va conforto al suo dolore. Già non riusciva a
sopportare l’idea che Gesù fosse morto sulla
croce: Lui che avrebbe potuto pronunciare
una sola parola per evitare quella fine tragi-
ca, perché mai non l’aveva fatto? La bimba
morta, certo, non poteva far niente per sé, ma
non vi era nessuno ad aiutarla, a impedire
questa triste sorte?

Quando Mattea aveva compiuto 12 anni, la
madre aveva deciso che ormai ne sapeva ab-
bastanza e che poteva guadagnarsi il pane.
L’aveva mandata da una famiglia di ortolani
che vendevano primizie, perché curasse i

bambini. La scuola era stata dunque lascia-
ta, ma in compenso il nuovo ambiente era
respirabile; tra verdura e frutta, Mattea si
sentiva come in paradiso, e qualche volta era
tentata di assaggiare un po’ di frutta secca o
qualche oliva. Avrebbe potuto dirsi che se le
meritava, dato che nessuno pensava di offrir-
gliele. Ma la coscienza di Mattea era pronta
a intervenire e a fermarle la mano, togliendo-
le anche il desiderio che poco prima l’aveva
tentata. In quella famiglia aveva anche vitto
e alloggio, ma sua madre a casa pretendeva
di più, e così l’aveva tolta da quel lavoro per
farla assumere da una vedova di guerra che
aveva della campagna da lavorare.

Così Mattea, che aveva una particolare at-
titudine agli studi, era diventata contadina a
14 anni; doveva occuparsi delle mucche, di cui
aveva paura, della stalla, del latte e del for-
maggio, del fieno e del letame. Erano trascor-
si quattro anni interi prima che un nuovo de-
creto materno la richiamasse in famiglia.
Con i suoi risparmi, dovette comprarsi una
macchina per cucire e, sotto lo sguardo critico
e severo di sua madre, imparare a fare la sar-
ta. La domenica, per pagarsi la “pensione”,
andava a servire in un ristorante del paese. E
quello era il suo giorno buono!

 Mattea aveva potuto rompere con questa
esistenza infelice. Un giorno, una sua osser-
vazione, udita dalla madre che era nelle vici-
nanze, le aveva fruttato uno schiaffo così for-
te che per un mese intero la mascella era ri-
masta contorta, con una grande difficoltà nel
mangiare. Poteva solo piangere, ma questo
suscitava i sarcasmi della donna, che sem-
brava avere l’arte di rendersi antipatica. Una
sorella più giovane sussurrava a Mattea:
«Va’ via di qui, finirà per farti del male»: E
Mattea si era decisa a parlarne alla madre:

– Trovami un lavoro in qualche altro posto,
dal momento che non puoi più sopportarmi.

– Ah, vuoi andartene... Ebbene, muoviti!
...Che cosa aspetti? E che io non ti veda mai
più!

Le aveva rabbiosamente arrotolato qual-
che vestito in un soprabito pesante e l’aveva
letteralmente gettata in strada, alle 21 e in
pieno inverno...  Mattea ben presto sarebbe
morta di freddo, se il cielo attento non le
avesse fatto trovare un buon letto presso il
padrone del ristorante che le dava lavoro alla
domenica. Avrebbe potuto restare lì, dove si
trovava bene, ma sua madre, che veniva a
consegnare del pesce, si era messa a gridare,
approfittando dell’occasione per pretendere
una buonuscita; la chiassata della donna era
così sgradevole, che dei clienti si erano presi
compassione di Mattea e avevano deciso di
portarla con loro a Parigi.

Ed ecco che una provinciale in più faceva la
sua entrata nella metropoli, che a quell’epoca
aveva cattiva fama. Una sorella di Mattea,
cresciuta a Parigi, le aveva trovato un buon
impiego presso una famiglia ebrea. Ogni do-
menica, la cameriera di questa famiglia la
invitava ad andare con lei a Montmorency,
per giocare con altri amici a mosca cieca. Per
un anno, Mattea si era fatta pregare senza
accettare, poi finalmente era andata, e ave-
va, conosciuto Lulu. Che diminutivo… era
poco serio!... Un ragazzo della rue Lepic! Ma
Luciano era un giovane per bene, di onesta
famiglia e impiegato alle Poste.

– Non sarai per caso un portalettere? Gli
aveva chiesto Mattea con un’aria leggermen-
te inquieta.

Certo, Lulu dipendeva dalle Poste, dove gli
incarichi sono tanti, e non aveva osato dire
che era proprio un portalettere. Ogni volta

che si incontrava con Mattea doveva togliersi
la divisa e mettere un abito civile (ma questa
manovra poteva ripetersi anche tre volte al
giorno). La sua famiglia si era accorta del
maneggio e aveva finito per concludere che
Lulu aveva un’immensa considerazione per
Mattea.

Per ottenere l’appartamento che l’Ammini-
strazione poteva assegnargli, doveva essere
sposato. Bisognava che Mattea si procurasse
i documenti. E qui era sorta una difficoltà,
perché lei teneva molto alla benedizione in
chiesa, mentre lui era ateo, umanista, fedele
al socialismo che stava per sorgere e promet-
teva giustizia nelle rivendicazioni sociali. La
crisi era in atto, il clero era compromesso, la
ribellione dei lavoratori sempre più palese,
e qualche volta nei cortei si portavano delle
bare che contenevano l’effige dei ricchi pa-
droni.

Comunque, per risolvere il loro problema, i
due fidanzati erano partiti per procurarsi i
documenti necessari. La madre non rispon-
deva alle lettere di Mattea; non l’aveva nean-
che avvertita che suo fratello di 18 anni era
rimasto ucciso in un incidente in cantiere.
L’incontro era stato disastroso, al punto che i
due giovani erano ripartiti alle 6 del mattino
seguente. Poi si erano sposati. Ma dato che la
coscienza di Mattea reclamava sempre la be-
nedizione religiosa, Luciano si alzava molto
presto al mattino, per andare a imparare il
catechismo prima della prima messa, allo
scopo di essere istruito secondo le regole.

Dovettero aspettare ancora quattro anni
prima di dar corso alla cerimonia religiosa,
tanto desiderata da lei. Però aveva fiducia.
Dio che l’aveva aiutata tante volte durante
l’infanzia, non l’avrebbe soccorsa anche
questa volta?

che crede». Ma la fede nelle promesse divine deve essere
espressa dal profondo del cuore, e richiede la rettitudine
e la sincerità.

Quando il Signore nacque sulla Terra vi erano unica-
mente le promesse date dai diversi profeti, non vi era
altro. Ma in queste promesse era contenuta la promessa
fatta nel giardino dell’Eden dopo la caduta dei nostri
primogenitori, quando la loro disobbedienza li privò del
paradiso. Già in quel momento fu data loro la speranza
che la posterità della donna avrebbe schiacciato la testa
del serpente, affinché gli uomini non fossero eternamen-
te sottoposti al morso del peccato e della distruzione.
Questa semente è il nostro caro Salvatore. Nessuno tra
gli uomini sarebbe stato capace di schiacciare la testa
del serpente. Occorreva che venisse Colui che, unico,
deteneva questo potere. Ma a tal fine Egli doveva abban-
donare volontariamente la sua natura spirituale di esse-
re celeste, per rivestire la natura umana. Grazie a ciò
poteva pagare, con questa vita umana perfetta, il riscat-
to di tutta la razza umana decaduta. Ecco perché dovet-
te nascere come un semplice bambino al tempo previsto
dall’Eterno. Si trattava dunque, per le persone che vive-
vano in quell’epoca, di avere la fede sufficiente per com-
prendere la situazione e apprezzare come occorreva quel
bambino che doveva nascere, divenendo i testimoni ocu-
lari della nascita della salvezza.

Se il cuore di Simeone, di Anna la profetessa e dei
pastori non fosse stato bendisposto, la fede non avrebbe
potuto agire in loro. Essi non avrebbero potuto ricono-
scere in quel bambino il Messia che era stato promesso,
né riconoscere che si trattava della semente che doveva
schiacciare la testa del serpente. Tutti gli altri bambini
che vengono al mondo muoiono a causa del peccato e
della condanna che pesa su di loro, tramite Adamo. Quel
bambino invece veniva al mondo per morire non a causa
dei propri peccati, poiché non ne aveva, ma come vitti-
ma volontaria ed espiatoria per tutti i peccati dell’uma-
nità, al fine di arrecarle la salvezza e la guarigione, ri-
mettendola sulla via della vita eterna persa nell’Eden. Il
terzo giorno risuscitò, e per sempre, all’immortalità del-
la natura divina, come spirito vivificante. Ecco come il
bambino che nacque a Betlemme, generato dallo spirito
di Dio nel seno della vergine Maria, rappresentava la
semente d’Abramo nella quale tutte le famiglie della
Terra dovevano essere benedette, secondo la promessa
fatta da Dio ad Abramo stesso.

Ma chi l’ha riconosciuto al tempo della sua nascita?
Unicamente un piccolissimo nucleo di persone nel popo-
lo d’Israele. Eppure tutti sapevano che il Messia doveva
nascere a Betlemme. Ma, evidentemente, sarebbe stato
necessario realizzare l’apprezzamento indispensabile af-
finché la fede potesse agire e la sensibilità divina potesse
permettere loro di comprendere le cose secondo il modo
in cui si manifestavano. A tal fine occorreva e occorre
tuttora abbandonare lo spirito del mondo, altrimenti è
impossibile comprendere le vie divine. Così si passa ac-
canto a dimostrazioni dei piani dell’Eterno senza distin-
guerle né comprenderle.

Ci può succedere la stessa cosa oggi. Ecco perché il
Signore ci riceve amorevolmente alla sua Scuola, affin-

ché ci possiamo lasciar educare, ponendoci sotto l’influs-
so dello spirito di Dio.

Chi ha detto a Simeone che non sarebbe morto senza
prima avere stretto sul suo cuore la salvezza dell’Eter-
no? È lo spirito di Dio che ha potuto agire in lui per
rendere viventi nel suo cuore le promesse divine. È an-
che lo spirito di Dio che ci comunica la speranza vivente
che è giunto il tempo in cui il Regno di Dio deve essere
stabilito sulla Terra.

Gli uomini, invece, in genere sono terribilmente con-
fusi, poiché non si rendono accessibili allo spirito di Dio
e di conseguenza non possono aver fede nelle promesse
divine. Quando si leggono certi passi delle Scritture, si
potrebbe credere che sia l’Eterno a mettere in azione la
spaventosa tribolazione che sta per manifestarsi sulla
Terra. È detto di questo tempo che gli uomini saranno
sgomenti e diranno: «Montagne, cadeteci addosso e co-
priteci dalla faccia di Colui che viene per giudicare la
Terra».

Quando non ci si trova nelle frontiere del Regno di
Dio si possono infatti nutrire in cuore ogni genere di
pensieri, vedendo tutto ciò che succede attualmente sul
nostro pianeta, e risentire impressioni di spavento e di
disperazione. Ma quando siamo nel Regno di Dio coi no-
stri sentimenti, possiamo risentire tutto il valore del
messaggio dell’angelo ai pastori, quando disse loro:
«Non temete, poiché vi annuncio una buona novella che
sarà per tutti un soggetto di grande gioia».

A tal fine, evidentemente, si tratta di abbandonare il
nostro egoismo, ogni pensiero del mondo e ogni interesse
personale. In questo caso non risentiamo alcun timore.
Ma fintanto che vogliamo custodire nel nostro cuore
qualche cosa che non sia in accordo con il Regno di Dio,
il timore ci può assalire a ogni istante.

Se invece abbiamo sperato nelle promesse divine, se
abbiamo pregato con tutto il cuore: «Venga il Tuo Regno
e sia fatta la Tua volontà sulla Terra come in cielo»,
sforzandoci di fare la volontà divina, vediamo venire il
Regno di Dio, ci rallegriamo con tutto il cuore della sua
venuta attuale sulla Terra e di tutte le ricchezze di gra-
zie e di benedizioni che vi sono contenute, come risultato
dell’opera d’amore e di sacrificio realizzata dal nostro
caro Salvatore. Ecco perché, come i Magi d’Oriente, ci
prosterniamo questa volta non davanti al Bambino, ma
davanti all’Agnello di Dio che è degno di ricevere omag-
gi, lodi e azioni di grazie in tutte le età.

Noi non abbiamo visto l’apparizione degli angeli ai
pastori, ma possiamo risentire le cose molto più profon-
damente di loro stessi, mediante la potenza dello spirito
di Dio. Non abbiamo visto, come i discepoli, il nostro
caro Salvatore risuscitato, ma risentiamo intensamente
la potenza della sua risurrezione. Ecco perché siamo ral-
legrati, entusiasti, e possiamo dire, con la stessa convin-
zione dei pastori a Betlemme, che ci è nato un Salvatore.
A tal fine si tratta di renderci accessibili allo spirito di
Dio. In questo caso possiamo essere a nostra volta una
testimonianza di benedizione per gli uomini e dire loro
con sicurezza da parte dell’Eterno: «Non temete»!

Evidentemente, affinché gli uomini non abbiano nul-
la da temere, occorre che abbandonino tutte le cose

egoistiche alle quali sono tanto legati e che sono precisa-
mente gli elementi che procurano loro i fastidi, le ango-
sce e i timori d’ogni genere.

Gli uomini, ingannati dall’avversario, mettono sul
conto dell’Eterno tutte le difficoltà che li colpiscono,
mentre in realtà nulla di ciò che ci fa male viene da Lui.
Da Lui non emanano che il bene, la gioia e la benedizio-
ne, mai nulla che possa causare la minima difficoltà. È
ciò che abbiamo potuto comprendere grazie alla cono-
scenza della Legge Universale e de Il Messaggio al-
l’Umanità, che ci hanno indicato il comportamento da
adottare per comprendere e risentire tutta la bellezza, la
nobiltà e l’infinita sapienza delle vie divine.

Si tratta dunque di abbandonare tutti i sentimenti
contrari al Regno di Dio che ci sono stati inculcati dal-
l’avversario: orgoglio, vanagloria, falsità, ipocrisia,
menzogne, sospetti, malvagità, egoismo. Abbiamo colti-
vato questi sentimenti per la nostra infelicità e la nostra
maledizione. D’ora in poi occorre coltivare i sentimenti
del Regno di Dio, che attirano su di noi lo spirito della
grazia divina.

Sforziamoci dunque di coltivare la spiritualità divina
necessaria per poter risentire la meravigliosa grazia del-
la salvezza in Gesù Cristo e arrecarla intorno a noi.
Questo per poter insegnare agli uomini a festeggiare il
Natale in conoscenza di causa, poiché la nascita del Sal-
vatore sarà divenuta per loro, grazie alla comprensione
delle vie divine, un soggetto di grande gioia. È in tal
modo che potranno lodare l’Eterno e rendere gloria al-
l’Agnello di Dio, liberati da ogni spirito di timore trami-
te l’attuazione pratica dei sentimenti del Regno di Dio,
che presto si stabilirà su tutta la Terra per volontà del-
l’Eterno, l’Iddio di tutte le compassioni e di ogni miseri-
cordia infinita.

Vivere o sopravvivere?
È la domanda che ci siamo posti leggendo un articolo

della rivista belga En Marche n° 1592 del 5 ottobre 2019
che parla molto di «resistere». Riproduciamo questo te-
sto interamente:

«RESISTENZE INTERIORI»

La nostra epoca è simile a un «Turbine». Tut-
to si modifica in modo incessante e tutto sembra
possibile. Talora è affascinante. Talora è ripu-
gnante se non addirittura devastante. Per vivere
nell’epoca e agire sul mondo, l’uomo dovrebbe
coltivare la forza di se stesso.

Non è banale come suggestione, quella del filosofo
belga Pascal Chabot. Abitualmente, ci si qualificherà di
narcisismo o talvolta di nombrilismo, il fatto di con-
centrarsi su sé stessi. Qui, il pensiero di se stesso preco-
nizzato non ha niente di ripiego. Si tratta infatti di un
cammino per andare verso l’altro, una maniera di
aprirsi. L’autore parla di «resistenze interiori», invita a
discendere in se stessi e a lasciare avvenire quello che si
fabbrica. Una zona in cui l’utile non detta la legge, in
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Mattea, che lavorava adesso in un atelier
di sartoria, continuava a non avere bambini e
si era messa in mente di ricorrere alla scien-
za per favorire la gravidanza. Una compagna
di lavoro l’aveva sconsigliata:

«La natura sa quello che fa. Quelli che vo-
gliono violentarla, se ne pentono in seguito».

Mattea si era arresa a questo discorso logi-
co, ma si domandava sempre più quale scopo
avrebbe potuto avere la sua esistenza. D’al-
tra parte, avere dei figli non sembrava essere
lo scopo principale degli uomini sulla Terra,
dal momento che poi tutti dovevano morire.
Un nonsenso! E il denaro ne era un altro, per-
ché riduceva in schiavitù la maggioranza de-
gli abitanti della Terra. E in più, si continua-
va a parlare di pace mentre le nazioni si pre-
paravano apertamente alla guerra. Altra as-
surdità e altra ipocrisia! Ma allora, per qual
motivo l’uomo era apparso sulla Terra? Sicco-
me non esisteva alcuna risposta accettabile,
né apparivano soluzioni pratiche a questi
problemi, Mattea si chiedeva se non avesse
ragione la famiglia di Luciano che riteneva
tutte quelle credenze, quei rituali, quelle ce-
rimonie, quei sermoni, come un frutto d’im-
maginazione, un punto di vista teorico ten-
dente ad aggravare ancor più la situazione
dell’umanità, creando nuovi motivi di con-
trasto.

La storia, dopo tutto, non era che un eterno
ricominciare daccapo. Lo aveva confermato la
crisi, suscitando un malcontento crescente.
Avrebbe provocato la guerra. Luciano era sta-
to mobilitato, e lui che si batteva per la pace
e l’internazionale si era trovato fra i primi
prigionieri spediti in Germania.

In quel periodo la coppia si era stabilita
nella provincia in cui Mattea era cresciuta.
Lulu aveva ottenuto il suo trasferimento, ed

erano perfino riusciti a costruirsi una casetta
su un fazzoletto di terreno. Poi era scoppiata
la guerra, il paese era stato invaso, e Mattea
aveva trovato del lavoro presso il Sindaco,
che abitava nel castello.

La giovane donna si occupava delle muc-
che, della coltivazione dell’orto e della cuci-
na, ma doveva parlare ai bambini dando
loro del “voi”.

Mattea era poi stata assunta dalle Poste
per continuare il lavoro di suo marito. In bici-
cletta sulle strade di Francia, col gelo che le
tagliava il viso o il sole che la bruciava, porta-
va le notizie nel circondario.

Mattea viveva sola nella sua casetta: una
stanza e una cucina senza elettricità,
senz’ac-qua corrente, ma con un grande orto
da lavorare, dei polli e dei conigli. Il lavoro era
molto, ma non sentiva la mancanza del pane,
dell’acqua, dell’elettricità, e nemmeno di suo
marito che pure amava tanto. Sentiva solo il
bisogno di essere illuminata sulle intenzioni
divine e sulle spiegazioni di una tale situa-
zione sulla Terra...

Luciano era partito per difendere la sua
patria, sua moglie e la sua casa; proprio per
questo, adesso non era nemmeno più in grado
di darle un piccolo aiuto! Ancor meno poteva
aiutarla la chiesa, che aveva perfino incorag-
giato il massacro dei propri figli. Una bella
famiglia davvero... Mattea, che aveva creduto
di trovare Dio e la pace, l’amore e la giustizia
nella religione, si sentiva terribilmente tra-
dita. Nel suo gran bisogno di luce, si era avvi-
cinata agli Antonisti.

Mattea pregava per suo marito, per la po-
vera umanità sofferente e morente. Ogni
quindici giorni spediva pacchi di viveri oltre il
Reno, fino al giorno in cui i ruoli si erano in-
vertiti, e i cattivi occupanti erano diventati i

poveri occupati. Finalmente Lulu, dopo 6
anni di assenza, era tornato a casa secondo
la preghiera di sua moglie. Il paese aveva
festeggiato il suo ritorno con allegre
libagioni.

Mattea, che aveva creduto di trovare una
risposta alle sue domande negli insegna-
menti degli Antonisti, aveva cercato di con-
vincere Luciano ad avvicinarli; ma lui, che
pure si era piegato alle esigenze della chiesa
in occasione del suo matrimonio, aveva
senz’al-tro respinto quell’insalata di dottri-
ne alla salsa agrodolce, che accomodava le
cose inconciliabili.

L’esistenza aveva ripreso il suo corso mo-
notono, e il gran giorno del rientro era caduto
nell’oblìo. La regola del “ciascuno per sé e il
diavolo per tutti” era nuovamente in vigore
fra gli scampati al grande massacro. Mattea
si convinceva sempre più che ciò non era l’ide-
ale descritto dalla Bibbia; ma questo ideale
esisteva?

«Lo troverete leggendo questi scritti» le
aveva detto una giovane signora sorridente e
tranquilla. La sua espressione era piaciuta
a Mattea, ancora ignara che quella serenità
si acquistava praticando la Legge Universa-
le che regola la vita dall’alfa all’omega.

Non era forse la risposta che il cielo ac-
cordava alle sue preghiere? La visitatrice
mostrava una gioia dolce e infantile nel
parlare di queste cose, e le sue parole cade-
vano come gocce di rugiada nell’anima di
Mattea. Il seme era caduto in un buon ter-
reno, ben lavorato dalle prove fin dalla più
tenera infanzia. Ora la sua visione delle
cose si trasformava, le suggeriva nobili
pensieri, sentimenti di perdono per quella
madre-dragone che aveva traumatizzato
tutta la sua giovinezza.

Mattea aveva avuto la sensazione che il
giorno dell’incontro con l’evangelista era più
importante di quello della sua nascita, perché
aveva suscitato in lei delle nobili aspirazioni.
Era iniziata una nuova vita. Ma che cosa
avrebbe pensato Luciano di questa scoperta,
di questa terza opzione?

Il messaggio aveva dissipato il mistero che
chiudeva l’accesso alla conoscenza, alla felici-
tà e alla pace. Era la sua grande aspirazione
fin da quando era bambina, e cercava una com-
pensazione ai dolori che le venivano inflitti.
Ora, Mattea comprendeva di essere stata
esaudita. La grande gioia, che cancellava tutti
i tristi ricordi del passato, ne era la prova.
Quello era il giorno più bello della sua vita,
perché aveva fatto scomparire la greve im-
pressione di tutti gli altri. Pensando poi che
questo miracolo si sarebbe ripetuto per l’uma-
nità intera, Mattea si sentiva spuntare le ali.

Dopo qualche reticenza, Luciano aveva ac-
compagnato sua moglie Mattea all’assemblea
per rendersi conto di questo programma che
pretendeva di stabilire la Giustizia e la Pace
sulla Terra. Era un uomo di cuore, aveva sof-
ferto in prigionia e aspirava anch’egli alla feli-
cità universale. Aveva facilmente aderito ai
fini di questo ideale così elevato, nobile e buo-
no. Per vivere l’uno per l’altro e per la famiglia
che avrebbero desiderato, Luciano e Mattea
avevano sempre camminato con la mano nella
mano; ma ormai, era per il bene della famiglia
della fede e di tutti gli uomini, che avrebbero
preso insieme lo slancio; sul nuovo luminoso
cammino in cui la mano di Dio li avrebbe ac-
compagnati, senza alcun rischio, fino alla
splendida mèta.

cui non è questione di funzionare» come lo esige il no-
stro mondo dai suoi buoni soldati. Una parte che «di-
pende da noi» nell’ora in cui il denaro offre la potenza,
le sfide energetiche  che dominano il mondo, l’emozio-
nale regge l’azione.

COL CORPO E I SENSI

Approfondire il sé… sarebbe prima di tutto un eser-
cizio sensuale. «Si esiste per la propria pelle, col pro-
prio sguardo, gustando. Si sperimenta toccando mol-
to, ascoltando il rumore del mondo, percependo sotto
il senso delle parole l’intonazione delle voci (…). Ogni
esistenza è segnata da momenti, da incontri, da stati
d’animo nei quali il reale si è dimostrato saporito». Il
sapore di esistere ci forgia, dice il filosofo. Ci indiche-
rebbe quello che a noi importa veramente.

IN UNO SPAZIO-TEMPO APERTO

Approfondire il sé sarebbe come prendere coscienza
del nostro passato caleidoscopico, delle temporalità
multiple che abitiamo. L’esistenza è effettivamente
un’altra cosa che una successione di spazi orari messi
fianco a fianco. «Niente è mai chiuso, stima Pascal
Chabot. L’infanzia non è mai totalmente passata, per-
ché la memoria la rivisita e la trasforma. Tale  antico
legame non può essere considerato come morto per
sempre o estinto se esso vive ancora, anche abbindola-
to, anche evanescente nei ricordi. La nostra identità è
costituita dalla nostra memoria». Ed è piuttosto ri-
chiamato da parte del nostro cervello, crede il filosofo.
Perché passiamo da un ricordo a un progetto, alla
riscrittura di un altro ricordo, ecc. Il presente, il passa-
to e il futuro sono ingarbugliati.

Per di più, la nostra memoria oltrepassa il nostro
calendario individuale, per agganciarsi alla memoria
umana. «Le epoche antiche continuano a vivere (oggi)
sotto forma di ricordi, di narrazioni, e di referenze».
Siamo contemporanei ben più del momento dell’epoca
in cui viviamo.

SU UNA BASE MOBILE

Altro tema dell’essere: l’equilibrio. Certamente la
nostra epoca apprezza i sorpassi, gli eccessi, i
ribaltamen-ti, le innovazioni, ecc. In  breve, gli squili-
bri. Per l’autore, possono esistere senza il loro contra-
rio che è l’equilibrio. Forse potremmo dare del valore
all’arte della ponderazione? Il coltivarlo alla maniera
del funambolo.

Al di là delle offerte, delle questioni, delle prese di
coscienza che potrebbero portarci a essere sempre più
autori dei nostri destini. Inoltre, «quello che dipende
da noi», lontano dal disorientarsi nel recinto del no-
stro piccolo, quanto a noi rileva sempre più della forza
«irradiante». Pascal Chabot lo vede come «un’energia
fondamentale capace di irradiare», e  di «comunicare
un po’ di quel sapore di esistere, di quell’equilibrio e del
sentimento di un immenso non finito che relativizza
così bene l’orgoglio di una civilizzazione dimenticante
dell’essenziale». L’appello è lanciato a una transizione
interiore. Ci aiuterà a resistere al girotondo e a farne

un senso? Non si rischia di tentare. Anche se una cosa è
certa, il cammino sarà piuttosto tortuoso e delicato.
Niente di paragonabile all’efficacia quantificabile di cui
abbiamo l’abitudine  di porgere l’occhio.

La riflessione dell’autore di queste righe è interessan-
te. È vero che viviamo in una società che è ostile, che ci
aggredisce in molte maniere, che invita molto più al-
l’azione che alla riflessione, alla meditazione, al pensie-
ro, all’immediatezza piuttosto che nella ponderazione.
Dall’invito di Pascal Chabot a concentrarsi su di sé, a
discendere da se stessi per difendersi dall’aggressione
che potremmo subire da parte del nostro dintorno. Parla
anche di «resistenze interiori».

Ma resistere è vivere? È la soluzione? Perché non si
può resistere per lungo tempo. Non si può resistere per
tutta la vita. Resistere ci logora. Il fatto stesso di parlare
di resistere suppone che siamo in un mondo che non ci
conviene, che ci aggredisce. Dobbiamo quindi adattarci
durante tutta la nostra vita a una società che non con-
viene alla nostra personalità? Che nuoce alla nostra sa-
lute? Un mondo per il quale non siamo fatti? Non vi è
altra cosa? Non occorre cambiare il mondo piuttosto che
rassegnarsi e accettare una condizione di vita inadeguata?

È interessante porre la questione attorno a se stessi e
osservare le reazioni di coloro che ci circondano. Molta
poca gente è contenta della sua situazione. Alcuni si ac-
comodano sia bene che male, piuttosto male che bene,
d’altronde. Altri vogliono essere positivi e prendere le
cose dalla buona parte, che  non risolve alcun problema,
ma aiuta soltanto a sopportare le difficoltà. Altri ancora
si rivoltano.

D’altra parte, cosa troveremo in noi concentrandoci
su noi stessi se non con questioni che restano senza ri-
sposta. Cosa siamo? Da dove veniamo? Perché siamo
sulla Terra? Che ruolo dobbiamo adempiere di fronte ai
nostri simili e al nostro ambiente? Altrettanti problemi
che restano senza soluzione fintanto che non ci si indi-
rizza al nostro Creatore, l’Eterno.

Perché è lì l’immensa lacuna del nostro ragionamen-
to che ci impedisce di trovare la pace, la serenità di cui il
nostro organismo ha tanto bisogno. Effettivamente, il
mondo nel quale viviamo non è adatto ai nostri bisogni.
D’altronde non sussisterà eternamente. Perché è l’appa-
rizione del peccato sulla Terra che ha condotto l’umanità
all’attuale situazione. E l’Eterno ha arrecato la soluzio-
ne a questo immenso problema dando il suo amatissimo
Figlio in riscatto per liberarci dal peccato e dalla condan-
na che ne deriva: la morte.

Il mondo che conosciamo è quello dell’avversario di
Dio: Satana che ha voluto elevarsi al di sopra di Dio e
regnare invece di servire. Is. 14:14. Quello che risentia-
mo, senza poterlo definire, per la maggior parte di noi, è
il taglio dalla comunione con Dio che doveva essere l’ere-
dità dell’uomo. È di questo permanente contatto che par-
lava il nostro caro Salvatore quando ha risposto all’av-
versario che voleva tentarlo nel deserto: «l’uomo non vi-
vrà di solo pane, ma di ogni Parola che esce dalla bocca
di Dio» Matt. 4:4. Questa relazione della creatura col suo
Creatore ci è indispensabile per vivere ed è proprio ciò
che abbiamo perso nell’Eden, col peccato dei  nostri

primogenitori, ossia la nostra condizione di figli di Dio.
È per pagare il nostro riscatto che il nostro caro Sal-

vatore è venuto sulla Terra ed è in virtù del suo sacrifi-
cio che possiamo sperare di ritrovare il contatto col no-
stro buon  Padre celeste. Ed è quello che avrà luogo per
tutti gli esseri umani nel Regno di Dio che si prepara e
che sarà la consolazione di tutti.

Come si  vede, rientrare in se stessi non è sufficiente.
Questo non è che l’inizio, per riconoscere la nostra situa-
zione di peccatori, di condannati, ma questo deve assolu-
tamente condurci alla fede in Gesù Cristo e al cambia-
mento del nostro carattere alla sua Scuola, per fare di
noi dei figli di Dio degni della vita eterna, che è il nostro
destino.

Goma, un gorilla
non come gli altri

L’articolo qui sotto tratto dal giornale L’Illustrè n°
16 del 18 aprile 2018, ha attirato la nostra attenzione.
Lo riproduciamo interamente.

L’INCREDIBILE SAGA DI GOMA

È il solo gorilla dello zoo di Basilea che guarda
i visitatori diritto negli occhi. Perché, bebè, ri-
fiutato dalla madre, è cresciuto fra gli esseri
umani. Oggi, Goma è il più vecchio gorilla in cat-
tività nel mondo.

Là dove delle foglie di insalata ricoprono  il suolo, là
dove dei nidi ripieni  di paglia di legno invitano al son-
no, là dove la giornata inizia con dei grugniti, là è il
mondo dei gorilla. Il mondo degli esseri umani è là
dove l’aria odora di hot-dog. Là dove si allineano i
risciò, là dove una mamma dice: «Taci!» quando un
monello dice: «È ben vero eh, che la scimmia ha un
grosso sedere?». Una parete di vetro separa le scimmie
dagli esseri umani allo zoo di Basilea. Ma un essere si
trova tra i due mondi: Goma.

«Vieni, Goma!,» chiama da lontano questa mattina
una dama di una certa età alla Casa delle scimmie. Ma
Goma non viene. Non si intravede di lei che una parti-
cella di pelame che oltrepassa la cabina dove si è ritira-
ta. Goma è anziana, molto anziana. È il più vecchio
gorilla del mondo, a essere cresciuto sotto la custodia
dell’uomo. Avrà 60 anni l’anno prossimo. Allo stato sel-
vaggio, in Africa centrale, avrebbe raggiunto al massi-
mo i 35 anni.

«Essa ha bisogno di molto sonno» professa la vec-
chia dama, che parla di Goma come di un’amica con la
quale prenderebbe volentieri il the. È normale: certa-
mente, Goma rassomiglia a un gorilla, ma si comporta
come un essere umano. Detto altrimenti, rispecchia un
poco la sorte di Mowglie, nel «Libro della giungla».

Quando Goma nacque nel 1959 allo zoo di Basilea,
fu il primo gorilla a vedere il giorno in Europa. Un pic-
colissimo bebè di 1820 grammi, il viso chiaro sotto una
zazzera nera. All’epoca, le scimmie antropoidi sono an-
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ECCOCI nuovamente alla fine di un
anno di grazia in cui il Signore ci

ha dispensato così abbondantemente la
sua pazienza e il suo sostegno. Prima di
terminare quest’ultimo mese dell’anno,
vogliamo elencare nel nostro cuore e da-
vanti all’Eterno, tutti i suoi benefici in no-
stro favore, come fece il salmista, e partico-
larmente la misericordia divina che ci per-
mette di sussistere malgrado i nostri deficit
e tutte le nostre povertà. Che grazia avere
un Padre così buono e un Salvatore così
meraviglioso! E quanto vogliamo esprime-
re la nostra riconoscenza per tutti i benefici
di cui siamo colmati alla Scuola di Cristo.

La fine dell’anno è anche l’occasione per
noi di ripassare nel cuore la venuta sulla
Terra del nostro caro Salvatore e del Suo
ministero, il Suo sacrificio in nostro favo-
re. Il 25 dicembre, leggeremo a Cartigny
un esposto del fedele Servitore di Dio di
cui siamo felici di condividere qui qualche
impressione:

«Si trovavano in quella contrada dei pa-
stori che trascorrevano la notte nei campi
per far pascolare le loro greggi. Ed ecco
che un angelo di Dio apparve loro e la glo-
ria del Signore brillò. Furono colti da un
grande spavento, ma l’angelo disse loro:
«Non temete, poiché vi annuncio una buo-
na novella, che sarà per tutto il popolo il
soggetto di una grande gioia: oggi, nella
città di Davide, è nato un Salvatore, il
Cristo, il Signore. E lo riconoscerete da

questo segno: troverete un bambino fa-
sciato e adagiato in una mangiatoia».

 «Improvvisamente si unì all’angelo
una moltitudine dell’Esercito celeste, che
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luo-
ghi altissimi e pace sulla Terra agli uomi-
ni di buona volontà».

«Quando gli angeli li lasciarono per tor-
nare in cielo, i pastori si dissero gli uni gli
altri: «Andiamo a Betlemme a vedere ciò
che è successo, quello che il Signore ci ha
fatto conoscere». Ci andarono in fretta e
trovarono Maria e Giuseppe e il piccolo
bambino adagiato nella mangiatoia. Dopo
averlo visto, raccontarono ciò che avevano
udito riguardo al neonato. Tutti coloro
che li ascoltarono, furono meravigliati dal
racconto dei pastori».

Tutte queste parole emanano un am-
biente ineffabile che si rinnova ogni volta
che echeggiano alle nostre orecchie. La
nascita del nostro caro Salvatore sulla
Terra racchiude in se stessa un’infinità di
cose di una potenza e di una portata che
superano tutto ciò che si può immagina-
re. Soprattutto, vi si trova l’espressione
più sorprendente dell’amore infinito e del-
la bontà inesprimibile dell’Eterno.

In effetti, per fare in modo che questa
radiosa buona novella potesse essere ap-
portata ai pastori sui campi di Betlemme,
quanti sforzi inauditi, quanto lavoro del
cuore, quanto affetto, nobiltà, misericordia
e perseveranza insondabile sono serviti?

Prima di tutto, c’è voluto lo sforzo più
grande, il sacrificio più straziante, quello
dell’Eterno, per realizzare la salvezza del-
l’umanità per mezzo del dono di suo Figlio.

C’è voluto soprattutto il Natale di
un’imponente solennità che ha avuto luo-
go nei cieli, nel momento in cui il punto
centrale della salvezza, il Figlio di Dio
stesso, ha risposto all’appello: «Chi è de-
gno?» con una devozione, un amore, una
fedeltà senza limiti. Prese dalle mani di
suo Padre il libro suggellato per viverne il
contenuto doloroso, straziante, in favore
della povera umanità perduta.

In quel momento, il Figlio di Dio non è
più stato trovato nei cieli. Si è spogliato
volontariamente di tutta la gloria e di tut-
ta la magnificenza della sua natura spiri-
tuale, della sua condizione di Pastore di
tutti gli esseri celesti, per essere ricevuto
nel seno di Maria come un embrione del
Figlio dell’uomo…

Il nostro caro Salvatore è il Modello. È di-
venuto la prima pietra del Regno di Dio, la
meravigliosa pietra d’angolo, selezionata e
preziosa, le fondamenta della muraglia di
Gerusalemme che è la salvezza di tutta
l’umanità. Nelle mura di questa Città me-
ravigliosa sono riunite delle ricchezze innu-
merevoli, che saranno dispensate in favore
degli esseri umani durante il regno di Cri-
sto sulla Terra. Ciascuna di queste pietre
rappresenta degli atti di giustizia, di devo-
zione, di propiziazione, di sacrificio, dei doni
di vita, delle qualità magnifiche di amore,
di pazienza, di bontà, di tenerezza, di cari-
tà, di umiltà, di generosità, che sono state
accumulate per supplire a tutti i sentimen-
ti di odio, di impazienza, di durezza, di egoi-
smo, di orgoglio che si trovano nel cuore de-
gli esseri umani e che devono essere estirpati
durante la Restaurazione di ogni cosa…

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Allora avranno luogo le nozze dell’Agnel-
lo. Sarà un nuovo meraviglioso Natale,
grandioso, sublime, di un’effusione di glo-
ria straordinaria. Pensate dunque: la na-
scita di centoquarantaquattromila dei, po-
tenze immortali, re e sacrificatori con il
nostro caro Salvatore, che formano tutti
insieme con Lui il Cristo intero».

Queste promesse e queste visioni glorio-
se hanno sollevato i nostri cuori e ci hanno
comunicato il desiderio di santificarci an-
cora di più affinché l’umanità sia liberata
dal cattivo maestro e impari a conoscere
l’Eterno, il suo nuovo Padre, e il nostro
caro Salvatore.

Facciamo a ognuno i nostri più calorosi
auguri di benedizione per questo periodo di
fine anno.

*
Siamo felici di ricordare le date dei pros-

simi raduni previsti:
Il Congresso del Messico avrà luogo il 7

e l’8 dicembre 2019.
Il Congresso di Ginevra dall’11 al 13

gennaio 2020.
Il Congresso di Sternberg il 20 e 21

marzo.
Sottomettiamo questi programmi alla

volontà divina.

cora rare negli zoo e il fatto che siano una
primogenitura fa sensazione. Ma l’euforia cede presto il
posto all’angoscia. Achilla, la madre di Goma, non nu-
tre il suo bebè.  Cresce l’ansietà, il prezioso bebè potreb-
be morire di fame. Nel giro di ventiquattro ore, si decide
di somministrare ad Achilla un leggero soporifero, di pren-
dere il suo piccolo e di affidarlo in custodia a degli uomini.
Allora il direttore dello zoo, Ernst Lang lo adotterà.

GIORNALE DI BORDO

Ernst e Trude Lang non hanno esperienza cuccioli di
scimmia, ma hanno cresciuto due bambini, e questo aiu-
ta. Perché, durante i primi mesi, un cucciolo di gorilla
non è molto diverso da un neonato umano. All’epoca,
Ernst Lang teneva un diario, per la «Schweizer
Illustrierte», sulle prime settimane di Goma: «Durante
la notte, la sua culla era nella nostra camera da letto e
non era complicato calmare la sua fame, tanto essa lo
faceva sapere rumorosamente. Uno di noi due usciva
subito dal letto, acciuffava il latte e il cucciolo gorilla ne
ingoiava da 20 a 35 grammi a grandi sorsate».

Goma portava dei pannoloni, si trastullava nella ca-
mera, giocava col cane della casa. Quando cresce un po’,
mangia il suo paté col cucchiaio da tavola.  Un giorno,
partì in vacanza con la famiglia nel Ticino. «Abbiamo
semplicemente attaccato il bebè scimmia nel sedile per
bambini», scrive Ernst Lang. In cammino, Trude è in-
terpellata da una donna: «Signora, è suo figlio?». Sì,
Goma ha imparato a essere un essere umano.

È poco dopo mezzogiorno. Adrian Baumeyer, 37
anni, robuste calzature di marca e sguardo cordiale, ha
appena concluso una visita guidata nella Casa delle
scimmie su richiesta dell’università popolare delle due
Basi-lee. Ndr: Basilea città e Basilea campagna: «I goril-
la ci affascinano perché ci assomigliano tanto», dice pre-
cisando: «Ma non è che un’illusione».

Dietro la parete di vetro troneggia M’Tonger dalla
schiena argentea, il capogruppo di otto gorilla. Sotto i
suoi potenti sopraccigli  due buchi neri fissano il vuoto.
E quando si vedono là, dietro il vetro, si pensa inevita-
bilmente alla «Pantera» di Rainer Maria Rilke, il cui
sguardo si era talmente infastidito del passaggio davan-
ti alle sue sbarre. Non vi è dubbio, gli animali hanno la
facoltà di riflettere le nostre gioie e le nostre paure: dal
loro comportamento deduciamo i nostri desideri e le no-
stre angosce.

Adrian Baumeyer ci riporta alla realtà: «Anche se la
schiena argentata ce ne dà l’impressione, non si annoia.
Occorre cessare di fare dell’antropomporfismo, di
umanizzare gli animali». Secondo lui, «i gorilla non si
guardano mai dritti negli occhi, questo sarebbe visto
come  maleducato. Ecco perché distolgono lo sguardo».

Ma ce ne è una che non rispetta il modo di fare dei
gorilla: Goma, che per finire è uscita dalla sua capanna.
Essa si è seduta accanto al vetro di separazione e fissa i
visitatori negli occhi. «Ha imparato questo fra gli esseri
umani, precisa Adrien Baumewyer. D’altronde, lo inse-
gniamo ai nostri bambini: se vuoi qualche cosa dal tuo
prossimo, guardalo negli occhi». Problema: Goma  non

è dalla buona parte del vetro. Ma sicuramente non è stu-
pida, ha appena imparato che non si guarda un gorilla.

«Ai giorni  nostri, non si alleverebbe più un gorilla
sotto la custodia di esseri umani», assicura Adrian
Baumeyer. Piuttosto si inciterebbero altre madri a
prendersi cura del piccolo. O si insegnerebbero agli
adulti a condurli verso la cancellata dove dei curatori
scrupolosi potrebbero nutrirlo col biberon. Nel 1959,
era diverso, non vi era alcuna esperienza.

IL TRAGUARDO DEI 2 ANNI E MEZZO

Non se ne sapeva di più sulla maniera in cui un
piccolo di gorilla si sarebbe sviluppato tra gli esseri
umani. Cosa fare se l’animale diventa sempre più ani-
male? Quando Goma cresce, strappa di tanto in tanto
gli occhiali di Trude Lang o ruba il cappello di un visi-
tatore. Ernst Lang sa che un giorno sarà anche vigoro-
sa più di quattro omoni. Ecco perché, quando Goma ha
2 anni e mezzo, si mette ad abituarla dolcemente coi
suoi conge-neri, alla vita che doveva condurre fin dalla
sua nascita. Nel frattempo, alla Casa delle scimmie,
Achilla ha ancora un piccolo: Jambo. Ma Goma non si
interessa né a suo fratello né agli altri gorilla. Rimane
spesso a distanza. Ricerca la prossimità umana, ora gli
esseri umani sono dall’altra parte del vetro… Ma suffi-
cientemente  vicini per stabilire un contatto con lei. Un
giorno, quando ha raggiunto la sua maturità sessuale,
Goma ha chiaramente invitato un visitatore, al di là
del vetro, all’accoppiamento. Allora Jambo si è sempli-
cemente seduto dietro di lei e si è accoppiato. Fu la sola
e unica volta che un gorilla maschio si è permesso que-
sto genere di libertà. Tamtam, il figlio di Goma, sta per
avere una superba schiena argentata.

Il pomeriggio, Goma volta la schiena ai visitatori
dello zoo. Attorno a lei, i piccoli gorilla Mobali e
Makala giocano. I loro pelami neri si intrecciano per
non formare che una boccia di peli, poi fanno una ca-
priola. Goma li osserva. Ogni volta che vi è della
progenitura in un angolo, fa la baby-sitter. Le madri
depositano i loro piccoli accanto a lei, perché sanno che
la vecchia signora non si muoverà di là. Goma ha della
pena a muoversi: ha l’artrosi, pensano i veterinari. Ma
non la esaminano, perché desiderano risparmiarle una
narcosi. I curatori preparano per Goma dei menu spe-
ciali: carote, patate e barbabietole rosse, il tutto ben
cotto perché lei non deve masticare troppo.

Ormai, Goma ha bisogno di molto riposo, come lo
constata così bene  la vecchia signora che la guida
Adrian Baumeyer. Ecco perché, alla fine del pomerig-
gio, si ritira di nuovo nella sua capanna. Può essere che
vi si trovi particolarmente bene, perché è il suo mondo
per lei, perché può essere come lei è. Ma questa riflessione
è sicuramente di nuovo verniciata di antro-pomorfismo.

Commovente storia di questa gorilla allevata da una
famiglia umana. È stata cresciuta da degli uomini,
come un uomo, ed è molto commovente vedere le tenere
cure di cui è stata circondata, che provano che l’uomo
può anche essere buono e fare del bene. Tutto andava
bene fino al giorno in cui i custodi constatano che sua

madre Achilla non nutre il suo piccolo. Occorre una
buona ragione affinché la madre gorilla prenda una tale
decisione e lasci morire così il suo piccolo. Certamente
non voleva che condividesse la sua stessa vita in cattivi-
tà. Occorreva intervenire ed è così che la famiglia Lang
decide di adottare Goma.

Allevata così, in mezzo agli esseri umani, lontana
dai suoi simili, la nostra gorilla ha preso delle abitudini
estranee agli animali della sua razza, delle abitudini si-
mili a quelle degli esseri umani, come guardare gli uo-
mini negli occhi. Tuttavia, l’autore di questo articolo
precisa bene: I gorilla ci affascinano perché ci assomi-
gliano molto. Ma non è che un’illusione. In effetti la
differenza è nella taglia. Se i nostri sapienti vogliono
vedere molte similitudini tra l’uomo e le scimmie
«antropoidi», come le si chiama, per sottolineare la loro
somiglianza con l’uomo, non rimane altro che l’uomo si
distingua da tutti gli animali per la capacità che gli è
stata data di avere comunione col suo Dio. Facolità che
nessun animale possiede.

La storia di Goma ci tocca, come anche le tenere
cure della famiglia Lang per essa. Questa le ha permes-
so di raggiungere un’età molto avanzata per un gorilla:
quasi 60 anni, allorquando allevata in libertà, in mezzo
agli altri animali non avrebbe oltrepassato i 35 anni.
Ma come ha trascorso tutti questi anni? È stata vera-
mente felice, illuminata? Sicuramente, non ha mai co-
nosciuto altra cosa. Tuttavia, Adrian Baumeyer è for-
male: Ai nostri giorni, non si alleverebbe più un gorilla
sotto la custodia di esseri umani… Nel 1959, era diver-
so, non si aveva alcuna esperienza.

Attualmente, l’uomo è un soggetto di terrore per la
maggior parte degli animali che fuggono alla sua vici-
nanza. Ma viene il giorno in cui non si farà più alcun
danno su tutta la Terra che sarà restaurata secondo le
promesse divine che ci hanno riportato i profeti. Anche
l’uomo sarà ristabilito, grazie al grande sacrificio del
nostro caro Salvatore che ha pagato il nostro riscatto.
«Il lupo abiterà con l’agnello, e la pantera si coricherà
col capretto, il vitello, il giovin leone staranno insieme e
un  bambino li condurrà. La mucca pascolerà con l’orsa
e i loro piccoli giaceranno insieme, e il leone mangerà lo
strame come il bue e il lattante si trastullerà sul buco
dell’aspide, e il divezzato stenderà la mano sul buco del
basilisco. Non si farà né torto né danno su tutta la mia
montagna santa; perché la Terra sarà colma della cono-
scenza dell’Eterno, come il fondo dei mari dalle acque
che lo coprono. Is. 11:6-9.

Questa profezia non è soltanto una bella descrizione di
un paradiso immaginario. Essa è per tutti coloro che vedo-
no nell’Eterno un elemento di fede importante e l’assicura-
zione della Restaurazione di ogni cosa che ora è prossima.

La  buona novella è che tutti coloro che lo vogliono
possono lavorare ad affrettare la venuta sulla Terra di
questi tempi meravigliosi per tutti gli uomini, come tut-
ti coloro che durante l’età evangelica, hanno sentito
l’appello del nostro caro Salvatore e si sono uniti a Lui
per introdurre il Regno di Dio.


