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Delle tracce piene
di luce e di benedizione

È Natale… un Natale triste, glaciale.
   Tuttavia pieno di calore e di luce per

coloro che sono nell’abbondanza, ma ben tri-
ste per coloro che non hanno di che scaldarsi,
vestirsi, nutrirsi come occorrerebbe...

Camillo, grazioso ragazzino che non ha an-
cora cinque anni, è là sulla carreggiata, mal-
grado il freddo che trapassa i suoi vestiti.
Egli tira con coraggio un piccolo carro. Dove va
così tutto solo con questa temperatura gla-
ciale? Sulla discarica vicina, raccoglie un po’
di carbone, tutto quello che le sue deboli forze
possono raccogliere e trainare nella sua carret-
ta. Egli non sente il freddo, si rallegra di por-
tare questo carbone alla sua cara mamma,
per fare un buon fuoco nella dimora in questo

giorno di Natale, poiché la vita non è gaia a
casa: sei figli da nutrire, un padre che beve,
un magro salario di carbonaio. (A quel tempo,
costoro non ricevevano una gratificazione di
carbone).

Avendo riempito la sua carretta, è con gran
fatica che Camillo arriva a trascinarla fino a
casa. Ma quale felicità profonda sul suo pic-
colo viso, quale fiamma di gioia intensa nei
suoi occhi blu pervinca, quando presenta a
sua madre il frutto delle sue fatiche!

La mamma lo bacia con effusione sui suoi
riccioli biondi, asciugando furtivamente qual-
che lacrima che imperla sulle sue guance. «Gra-
zie, grazie, bambino mio, ancora grazie», dice al
suo piccolo Camillo. «Tu sei il sostegno e la con-
solazione del mio cuore».

È così che Camillo, fin già nella sua giovane
età, si trova alla scuola dell’avversità. Vede
le difficoltà, le preoccupazioni, i dolori di sua

madre, che ha molta pena a nutrire e vestire i
suoi. Inoltre il padre ha l’ebbrezza molto vio-
lenta, e la picchia sovente. Una sofferenza
crudele lacera il cuore di Camillo ogni volta
che assiste a una di queste dolorose scene.
Nella sua piccola anima generosa e sensibile
brucia un desiderio ardente di poter aiutare,
sollevare, attenuare le pene della sua cara
mamma, per la quale ha un grandissimo af-
fetto.

Il piccolo Camillo scorge anche frequenti
lacrime di sua nonna. Questa non arriva a
unire le due estremità e sbarazzarsi dei suoi
debiti. Tuttavia suo marito e suoi figli lavo-
rano tutti. Ma essi lavorano nella miniera.
Ed ecco: è obbligata, secondo la legge di quel
tempo, a comperare tutto quello che le serve
per la casa nel negozio gestito dai padroni e
dal clero, sfruttando la miniera di carbone. È
così che a ogni quindicina non prende alcun

salario, ma qualche volta capita che le si dica
che c’è una rimanenza da pagare. Il bambino
sentendo tutto questo, vede i fastidi e le lacri-
me di sua nonna. Questa miseria, queste sof-
ferenze che lo circondano gli fanno male, mol-
to male. Sovente si pone la domanda: come
fare per portare un po’ di giustizia in mezzo a
tutte queste ingiustizie?

A sette anni Camillo va a scuola. È molto
intelligente, apprende bene. La sua anima
retta risente un’avversione istintiva per tut-
to quello che è male. I suoi piccoli compagni
non riusciranno mai a trascinarlo al vaga-
bondaggio. A fine lezione, corre veloce a casa
per aiutare sua madre.

I genitori di Camillo sono cattolici. Abitano
vicino alla chiesa. Il parroco avendo notato il
buon comportamento del bambino, gli chiede
se vuole servire messa. Il piccolo Camillo ac-
cetta. Ha una bellissima voce, e molta facilità

E CCOCI di nuovo in quest’epoca particolare dell’an-
  no in cui, ovunque fra i popoli detti cristiani, si

celebra in ogni modo la nascita sulla Terra del Figlio di
Dio. Il messaggio dell’angelo apparso ai pastori di Be-
tlemme, che custodivano le loro greggi durante le veglie
della notte, arrecava loro questa gloriosa speranza:
«Non temete, poiché vi annuncio una buona novella:
oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è
il Cristo, il Signore. Ed ecco da quale segno lo riconosce-
rete: troverete un bambino in fasce, adagiato in una
mangiatoia». Allora, secondo la testimonianza di Luca,
improvvisamente si aggiunse all’angelo una moltitudi-
ne dell’Esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Sia glo-
ria a Dio nei luoghi altissimi, e pace sulla Terra tra gli
uomini che Egli gradisce».

Questa manifestazione, potentemente impressionan-
te e rassicurante dell’infinita benevolenza e bontà del-
l’Eterno, è stata accordata unicamente agli umili pasto-
ri di Betlemme. Essi nutrivano, vivente nel loro cuore,
la speranza della salvezza d’Israele mediante la venuta
del Messia, che doveva liberarli dal giogo della servitù, e
s’intrattenevano continuamente su questo argomento,
che prediligevano nelle loro conversazioni.

L’annuncio di questa buona notizia: «Vi è nato un
Salvatore», rappresentava l’inizio del risultato della pro-
messa fatta già molto tempo prima ad Abramo, dopo il
sacrificio di Isacco: «Poiché tu hai fatto questo, in te e
nella tua posterità tutte le famiglie della Terra saranno
benedette». Era anche il risultato della domanda posta a
tutti gli esseri intelligenti dell’universo intero: «Chi è
degno di aprire il libro e di dissigillarne i suggelli?», e
della risposta del Figlio di Dio: «Ecco, vengo, o Dio, per
fare la tua volontà, la tua legge è in fondo al mio cuore».

Era inoltre la realizzazione effettiva della scena, av-
vincente per grandezza e maestà, che ebbe luogo nel cie-
lo al tempo previsto da Dio e che è riferita dall’apostolo
Giovanni, dopo che l’ebbe vista molto più tardi in visio-
ne, quando  si trovava in esilio nell’isola di Patmo.

Giovanni ci dice che, nella sua visione, vide un trono
sul quale era assiso qualcuno che teneva in mano un
libro sigillato da sette suggelli e che diceva con voce for-
te: «Chi è degno di aprire il libro e di dissigillarne i sug-
gelli?». Giovanni pianse molto, poiché nessuno si era
presentato. Attorno al trono si trovavano quattro esseri
viventi e ventiquattro anziani (che rappresentano lo spi-
rito dei profeti). Uno di essi toccò con la mano la spalla
di Giovanni e gli disse: «Non piangere, poiché ecco: il
Leone della tribù di Giuda, il Rampollo di Davide, ha il

potere di aprire il libro e di dissigillarne i suggelli». Giovan-
ni vide allora fra il trono, i quattro esseri viventi e i venti-
quattro anziani un agnello che era come immolato.
L’Agnello prese il libro che teneva nella mano destra Colui
che era assiso sul trono, e disse: «Vengo, o Dio, per fare la
tua volontà, nel rotolo del libro si tratta di me».

Allora i ventiquattro anziani si prosternarono davan-
ti all’Agnello, avendo ognuno un’arpa e delle coppe d’oro
colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e can-
tarono un cantico nuovo dicendo: «Tu sei degno di pren-
dere il libro e di aprirne i suggelli, poiché sei stato immo-
lato e hai riscattato a Dio, mediante il tuo sangue, uomi-
ni di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni popolo e nazione;
tu ne hai fatto un regno e dei sacrificatori per il nostro
Dio, ed essi regneranno sulla Terra».

Nel racconto della sua visione, Giovanni continua
dicendo: «Guardai e udii la voce di molti angeli attorno
al trono e degli esseri viventi e degli anziani, e il loro
numero era di miriadi di miriadi e di migliaia di miglia-
ia. Dicevano con voce forte: “L’Agnello che è stato immo-
lato è degno di ricevere la potenza, la ricchezza, la sa-
pienza, la forza, l’onore, la gloria e la lode nei secoli dei
secoli!”.  E i quattro esseri viventi dissero: “Amen!”. E
gli anziani (lo spirito dei profeti) si prostrarono e adora-
rono».

È questa la sublime visione che l’apostolo Giovanni
ebbe quando si trovava in esilio nell’isola di Patmo, per
ricevere la Rivelazione di Gesù Cristo, riferita nel libro
dell’Apocalisse.

Nel suo Vangelo, Luca ci racconta come si manifestò
in seguito la scena impressionante che ebbe luogo in cie-
lo. Ci dice: «In quel momento, secondo lo spirito dei pro-
feti, diverse vergini d’Israele si santificavano nella spe-
ranza che una di loro fosse scelta per divenire la madre
del Messia. Essendo giunto il momento previsto da Dio,
l’angelo Gabriele si materializzò e apparve a Maria, una
di queste vergini, che era della famiglia di Davide, fidan-
zata di Giuseppe, anch’egli della famiglia di Davide.
L’angelo apparve a Maria e le disse: «Non temere, Ma-
ria, poiché hai trovato grazia davanti a Dio. Ed ecco:
diverrai incinta e partorirai un Figlio, al quale darai il
nome Gesù. Il santo spirito verrà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco perché il
santo Bambino che nascerà da te sarà chiamato Figlio
di Dio».

Quando Giuseppe, il fidanzato di Maria, vide che era
incinta, provò un dolore immenso.  Poiché  era un uomo
buono, non volendola diffamare, decise di lasciarla se-

gretamente. Ma era fortemente agitato nel suo cuore e
soffriva enormemente, poiché amava molto Maria e la
conosceva come una giovane irreprensibile nella sua
condotta e nei suoi sentimenti. Ricevette allora, per aiu-
tarlo e rassicurarlo, una visione nella quale gli fu detto
che il santo Bambino che doveva nascere da Maria era il
Figlio dell’Altissimo.

D’altra parte vi era in Israele un anziano di nome
Simeone, completamente devoto all’Eterno, che nel suo
cuore desiderava ardentemente vedere, prima di morire,
la salvezza riservata al suo popolo. Fu ancora lo spirito
della profezia che lo consolò, assicurandogli che non sa-
rebbe morto prima di aver visto la salvezza di Dio. Così,
quando Giuseppe e Maria presentarono il bambino al
tempio per la circoncisione, Simeone, in un impeto di
gioia, lo strinse al suo cuore dicendo in una preghiera
ardente: «Signore, ora lascia  che il tuo servitore se ne
vada al suo riposo, poiché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza».

Fu ancora lo spirito della profezia che toccò profonda-
mente Anna la profetessa, grazie alla sua pietà, la quale
annunciava con molta gioia la nascita del Messia. Lo
spirito della profezia non dimenticò nessuno di coloro
che dovevano essere avvertiti. Perfino i Magi, che aveva-
no avuto conoscenza della nascita del Re degli Ebrei da
un frammento del libro d’Isaia e che cercavano a loro
modo di tributare omaggio all’Iddio d’Israele, furono av-
vertiti. Notarono in Oriente una stella particolare, che
brillava d’uno splendore speciale. La seguirono ed essa li
guidò fino alla frontiera della Giudea. La stella, dopo
averli fedelmente guidati fino a quel luogo, improvvisa-
mente scomparve. Ciò obbligò i Magi ad andare a infor-
marsi da Erode, sul luogo della nascita del Re degli
Ebrei, secondo la volontà di Dio, poiché la testimonianza
doveva essere data anche a tutta la nazione d’Israele.
Poi la stella riapparve, per guidare i Magi al luogo in cui
era nato il Figlio di Dio.

Fu là che i pastori diedero la loro testimonianza, ri-
petendo il cantico sublime cantato dagli angeli: «Sia glo-
ria a Dio nel più alto dei cieli, e pace sulla Terra agli
uomini che Egli gradisce».

La venuta sulla Terra del Figlio prediletto di Dio,
nostro caro Salvatore, ha dato luogo a ogni genere di
piaceri, nelle nazioni che dovevano essere toccate dal
Vangelo, dalla buona novella della nascita del Figlio di
Dio. Fin dalla loro infanzia, i sedicenti cristiani hanno
celebrato questa nascita in un giorno che definiscono
Natale, dal latino «natalis» che vuol dire «nascita». Que-
sta festa si celebra nella cristianità con regali e piaceri,
soprattutto gastronomici.

In realtà questo Natale di festività e di regali, di cui i
diseredati della Terra sono sempre stati privati, non ha
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per lo studio. Il sacrestano gli insegna la mu-
sica, e anche un po’ l’organo.

Il bambino è molto osservatore. Nel suo
servizio in chiesa, è impressionato da qual-
che cosa che lo fa riflettere. Egli osserva che a
ogni sepoltura di un povero, il parroco fa offi-
ciare il sacrestano mentre, quando è un ricco,
è il parroco in persona che fa il servizio. Per-
ché dunque non per il povero?

A casa la vita è sempre molto triste. Il pa-
dre continua a bere e a manifestare violenza.
È così che un giorno Camillo, insegnando a
suo fratellino più piccolo a camminare, ve-
dendo suo padre arrivare, si avanza verso di
lui per salutarlo. Quest’ultimo, particolar-
mente ubriaco quel giorno, si mette a pic-
chiarlo con frenesia. Il povero bambino ne su-
bisce un tale choc nervoso che si trova da quel
momento in difficoltà nel parlare. Tuttavia
la sua piccola anima generosa non serba ran-
core a suo padre.

Come bambino del coro, Camillo è in co-
stante contatto con gli uffizi religiosi. Egli
constata a poco a poco molti errori nei dogmi
della religione, che gli causano un’impressione
molto penosa, che ferisce la sua fede infantile.

A 10-11 anni, il ragazzo deve pensare a
guadagnarsi da vivere. È assunto in una
cristalleria. Un po’ più tardi, suo fratello do-
vendo a sua volta andare a lavorare e non
avendo che la miniera come prospettiva,
Camillo gli cede il suo posto alla cristalleria
e discende lui stesso nella miniera. Con que-
sto duro mestiere, impara cosa vuol dire gua-
dagnare il pane con il sudore di tutto il suo
corpo. Lavorando a torso nudo, sovente il suo
petto trasuda; egli deve togliere il sudore con
le sue due mani, facendo un gran movimento
dal basso in alto.

Camillo non va dunque più a scuola, poiché
in quel tempo la scuola non era obbligatoria.
Egli cerca di completare la sua istruzione leg-
gendo i giornali che gli portano gli operai del-

la miniera. Questi sono soprattutto dei gior-
nali socialisti che parlano molto di politica.

Camillo ha 14 anni. A casa la situazione
non è cambiata. Il padre diventa al contrario
sempre più violento. A forza di veder soffrire
sua madre frequentemente picchiata, coper-
ta di contusioni, maltrattata e disprezzata
da suo padre, una sofferenza intollerabile si
impossessa del giovane ragazzo. Un senti-
mento che non può trattenere sale nel suo
cuore. Un giorno particolarmente doloroso,
allorché vede suo padre, più ubriaco del soli-
to, colpire sua madre con una crudeltà terri-
bile, Camillo è esasperato. Questa volta la
coppa trabocca. Raccoglie una grossa pietra
che trova nelle vicinanze, la nasconde nelle
sue mani dietro la schiena e avanza risoluta-
mente verso suo padre. Accecato dal dolore di
vedere sua madre lamentevolmente crollata
sotto i colpi raddoppiati da suo padre, lo vuo-
le uccidere. Nel momento di agire, la sua co-
scienza si risveglia, e gli dice: «Fermati, infe-
lice! È un crimine. Non essere un parricida».

Vinto dalla sua coscienza, lascia cadere la
pietra, ma dice a suo padre: «Se tocchi ancora
mamma, sono abbastanza grande e forte per
difenderla e per impedirtelo». Bisogna dire
che quell’atteggiamento fermo e risoluto di
Camillo si impose al padre, poiché da quel
momento il suo comportamento fu assai
meno violento.

Nella miniera, e nei giornali socialisti che
aveva letto, il giovane ragazzo è in contatto
quotidiano con i pensieri di rivolta degli ope-
rai, e i loro ardenti desideri di scuotere il pe-
sante e penoso fardello che pesa sulle loro
spalle. Camillo ha una voce calda e sonora.
Così durante una manifestazione socialista,
alcuni operai lo issano sulle spalle di un
manifestante e gli fanno cantare – con i suoi
capelli ricci che uscivano dal suo piccolo ber-
retto di velluto – degli inni che reclamano la

libertà scolastica, domandando l’apertura di
scuole comunali, l’istruzione obbligatoria, la
protezione dei ragazzi sul lavoro, ecc.

Tutto questo fa un’impressione molto pro-
fonda nel cuore di Camillo, la cui vita quoti-
diana trascorre in mezzo alle difficoltà, alle
preoccupazioni e alla miseria della classe
operaia dell’epoca. Un desiderio immenso di
migliorare la sorte dei poveri invade l’animo
del giovane ragazzo. Così a 15 anni, sposando
con ardore la causa degli operai, eccolo mili-
tante socialista. A 20 anni, a causa del suo
fervore e della sua bella scrittura, viene no-
minato segretario volontario del partito. Gli
si chiede allora per la circostanza, di firmare
uno scritto che menziona che egli non crede in
Dio, firma indispensabile per assolvere que-
sto impiego di segretario. Camillo rifiuta ca-
tegoricamente. Gli si chiede:

– Ma perché ti rifiuti, Camillo? Eppure tu
non sei più cattolico. E per giunta non vai mai
a messa!

– È vero. Ma dunque, ditemi, chi ci dà il
pane quotidiano?

– Il grano.
– E chi fa crescere il grano? Il sole.
– E chi ha creato il sole?
– Si è creato da solo.
Camillo allora risponde:
«Ah! questo no! Se vi è una creazione, vi è

un Creatore. Io credo al Creatore del sole e
dell’universo, ed è Lui che io chiamo Dio».

Nessuno insiste, perché ognuno sente già in
lui un animo elevato, diritto e sincero, le cui
intenzioni sono prive del tutto di interesse
personale. Effettivamente, Camillo, che ha
un desiderio immenso di arrivare a migliora-
re la sorte dell’operaio, si occupa del partito
socialista con una dedizione senza limiti, re-
stando sempre e comunque attaccato con tut-
ta la sua anima alla sua credenza in Dio. Si
associa con qualche amico per acquistare in

comune le derrate alimentari necessarie ai
bisogni degli operai, affinché esse possano
essere poi vendute loro a un prezzo accessibi-
le. Ed è così che arriva a fondare presto una
Cooperativa nel suo comune, che fino a quel
momento non esisteva ancora nelle città. Ne
diviene il presidente, e spiega una grandissi-
ma attività al profitto degli operai, non accet-
tando mai alcun compenso per la sua collabo-
razione preziosa.

Per di più, Camillo, ha a cuore di solleva-
re il morale degli operai, radunandoli, par-
lando loro di cose belle e nobili, e facendo
imparare loro la musica. Ed è così che egli
arriva, con i propri sforzi, a formare un pic-
colo complesso musicale che dirige lui stes-
so con gioia e slancio.

Milita con tutto il suo cuore nel partito so-
cialista, persuaso che è quello il solo cammi-
no per recare del sollievo ai miseri, ai piccoli e
ai diseredati. Camillo cerca ardentemente la
comunione con il Creatore dell’universo.
Spesso incompreso dal suo dintorno a causa
dei suoi pensieri fondamentalmente altrui-
stici, sprovvisti di ogni interesse personale,
sente la necessità imperiosa di una potenza
spirituale che lo nutra e lo guidi. Deluso com-
pletamente dal dio della cristianità, ritorna
verso il protestantesimo, dicendosi: «Potreb-
be essere là che io trovi il vero Dio». Ma quan-
do, nel 1909, il governo inglese di tendenza
anglicana, inizia a fare la guerra agli abitan-
ti del Transvaal per prendere il loro oro,
Camillo è profondamente afflitto. Si dice:
«Allora no, veramente, non è dunque neanche
là che si adora il vero Dio! Non è certamente
un dio di massacri, umani e di sfruttamento
dell’uomo».

Camillo cerca dunque altrove, senza trova-
re. Allora aspetta, pregando con fervore quel
Dio al quale crede e che è sconosciuto alle reli-
gioni, chiedendogli che voglia farsi conoscere

mai arrecato nulla di vero e di durevole e non ha cam-
biato assolutamente nulla sulla Terra fino ad oggi. Gli
uomini non hanno cessato di soffrire e morire, gli uni
dopo gli altri. Non sono certo queste le gioie ineffabili,
meravigliose e durevoli del vero Natale, festeggiato in
completa conoscenza di causa dai veri figli di Dio come
manifestazione d’una riconoscenza profonda del cuore
verso Colui che è disceso sulla Terra per operare la sal-
vezza degli uomini e nella sicurezza formale del risulta-
to sublime che ne deriva.

Questo risultato non si è ancora manifestato in tutta
la sua gloria, la sua potenza e la sua maestà, poiché,
durante il tempo trascorso dalla venuta del nostro caro
Salvatore sulla Terra fino ad ora, il Figlio di Dio si è
scelto fra gli esseri umani una sposa che gli si unisce,
vivendo con Lui il mistero della pietà, al fine di far na-
scere sulla Terra il Mondo Nuovo e di ristabilire tutto
ciò che è stato perso nell’Eden.

Questa sposa è formata dai centoquarantaquattro-
mila esseri umani che rappresentano le membra del cor-
po del  Cristo intero, la cui testa è il nostro caro Salvato-
re ed il cui corpo è la chiesa.

Siamo giunti al tempo in cui tutti coloro che si sono
uniti al nostro caro Salvatore nel suo sacrificio per for-
mare la sua sposa sono stati trovati. Gli ultimi sono an-
cora sulla Terra attualmente e stanno terminando il
loro sacrificio e consolidando la loro elezione sotto la gui-
da del nostro caro Salvatore.

Ecco perché gli effetti del sacrificio del Figlio di Dio
cominciano a manifestarsi mediante l’apparizione del-
l’Esercito dell’Eterno, che rappresenta le primizie della
Nuova Terra in cui abita la giustizia.

Quando l’ultimo membro del corpo di Cristo avrà ter-
minato completamente il suo sacrificio con la sua morte
letterale, il grande Natale potrà avere luogo.

Tutti i Natali che sono stati celebrati finora nei cieli
e sulla Terra si concluderanno definitivamente col su-
premo, grandioso e ineffabile Natale che tra breve sarà
proclamato dappertutto, mediante la Restaurazione d’ogni
cosa di cui Dio ha parlato anticamente per mezzo dei
suoi santi profeti.

Nella relazione della sua visione, Giovanni dice inol-
tre: «E tutte le creature che sono nel cielo, sulla Terra,
sul mare, e tutto ciò che vi si trova, li udii che dicevano:
«A Colui che è assiso sul trono e all’Agnello, siano la
lode, l’onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli».

È giunto il tempo in cui questo grande e sublime Na-
tale sta per essere celebrato degnamente fra tutti i popo-
li della Terra, sotto l’azione dello spirito della profezia.
Infatti tutti avranno imparato ad amare l’Eterno dal
profondo del cuore, ad ammirare la scienza inesprimibi-
le e l’amore insondabile dei suoi gloriosi piani, che  si
sono realizzati grazie ai sentimenti sublimi del Figlio di
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Dall’ineguaglianza alla
fraternità

Da quando il denaro esiste ci sono dei ricchi e dei
poveri. Il denaro ha dato agli uni la possibilità di
tesaurizzare, quindi di ammassare e questo, forzata-
mente a detrimento degli altri. È così che i primi sono
divenuti ricchi, e gli altri poveri. Questo vuol dire che se
non ci fosse il denaro, non ci sarebbero dei ricchi, ma
neanche dei poveri.  Evidentemente, non si può immagi-
nare la società attuale funzionare senza denaro. È sem-
plicemente che si è sostituito col denaro quello che dove-
va circolare naturalmente tra gli esseri umani: l’amore,
la riconoscenza, la dedizione, il disinteresse che non
sono solo delle virtù, ma dei valori; vi ritorneremo fra
poco.

L’articolo che riproduciamo qui proviene dalla rivi-
sta belga En marche N° 1636 del 3 ottobre 2019 e ci
spiega che queste ineguaglianze non sono una fatalità.

LE INEGUAGLIANZE, NON UNA FATALITÀ

La crescita delle ineguaglianze non è un movimento
inesorabile. Occorre ancora, per arginarlo, prendere co-
scienza del modo con cui il nostro sistema merito-
cratico si accanisce a giustificare.

…Le ineguaglianze economiche non cessano di sca-
vare solchi nel mondo. Nel 1980, il 10% degli individui
più ricchi in India, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina
e in Europa, detenevano dal 25% al 35% dei redditi to-
tali della popolazione. Nel 2018, la parte da dividersi
tra i privilegiati pesa tra il 35% e il 55% della torta.

In materia di uguaglianza dei redditi, l’Europa ne
esce certo un po’ meglio degli Stati Uniti. E il Belgio –
che l’indice Gini issa al quinto posto europeo – meglio
di altri sul vecchio continente.  Ma non vi è molto di cui
andare fieri. Il Belgio fa la figura del cancro in materia
di segregazione scolare; l’accesso alla salute per tutti
resta una sfida maggiore; la discriminazione agli allog-
gi punisce le persone di origine straniera, le famiglie
monoparentali, i beneficiari del CPAS… (NDR: Centro
pubblico d’azione sociale).

UN GIOCO DEMOCRATICO

Il primo vincitore di queste ineguaglianze, oggi, è la
piega identitaria. Donald Trump negli Stati Uniti, Ma-
rine Le Pen in Francia, Tom Van Grieken, il giovane
leader del Vlaams Belang in Fiandra, ricoprono i loro
discorsi astiosi di accenti sociali, opponendo precarietà
di qui e altrove. «Chiudere le frontiere non farà ritorna-
re le fabbriche delocalizzate», avverte il premio Nobel
dell’economia Joseph Stiglitz… Ma i discorsi degli in-
tellettuali, così ingigantiti come sono, non arginano
l’aumento del populismo, e dell’astensionismo tanto
che le ineguaglianze persistono. «È molto difficile pro-
gettare delle soluzioni alle altre grandi sfide del nostro
tempo, a cominciare dalle sfide climatiche e migratorie,
se non si perviene, nello stesso tempo, a ridurre le ine-
guaglianze», difende l’economista Thomas Piketty…

Nel 2014, dei sociologi e dei matematici americani
hanno realizzato delle simulazioni informatiche per
comprendere i fattori che influenzano il crollo delle so-
cietà. Secondo i loro calcoli, le ineguaglianze accelera-
no e aggravano il processo, quando le società egua-
litarie sembrano pervenire meglio a stabilizzarsi…

BEN MERITATO?

Dall’India dei bramani ai signori del Medio Evo,
passando per le colonie, Thomas Piketty ritraccia la
storia delle società inegualitarie: «Tutte le società uma-
ne hanno bisogno di dare un senso alle loro inegua-
glianze, e le giustificazioni del passato, se le si studia
da vicino, non sono sempre più folli di quelle del pre-
sente». Perchè disapproviamo le oligarchie russe, i nuo-
vi miliardari asiatici, e cantiamo le lodi dei ricchissimi
imprenditori della Silicon Valley che si espongono sulle
reti sociali con la goffaggine di un adolescente? Nel
nome della libertà individuale, risponde l’economista, le
nostre società hanno convertito lo sforzo e il merito in
virtù cardinali. La concorrenza che permette a ognuno
di porsi al di sopra della massa incoraggia l’innovazio-
ne che, per rimbalzo, beneficerà all’insieme della socie-
tà. Poco importa se tutti non hanno beneficiato delle
stesse chanches alla partenza. Poco importa se è grazie
a degli investimenti collettivi, nella formazione della ri-
cerca, ad esempio, che questo piccolo mondo ha potuto
accedere a delle posizioni invidiabili. “Ridistribuire del-
le ricchezze, non è che rendere alla società la parte di
quello che le ritorna in quello che essa ha dato”, ricorda
il filosofo Patrick Savidan. Ricco o povero, tutti hanno
da guadagnarvi. Ansietà, turbe mentali, speranza di
vita, obesità, violenza, consumo di droghe… l’epide-
miologista inglese Richard Wilkinson ha incrociato
questi indicatori con la ripartizione dei redditi sulla
scala internazionale. L’uguaglianza, conclude, miglio-
ra la salute di tutta la società, ivi compresa quella dei
più ricchi.

QUANDO SI VUOLE…

Mentre Forbes stila la sua classifica dei miliardari
più quotati sulle sue copertine delle riviste patinate,

Dio. Questi, a suo tempo, abbandonò la gloria che aveva
presso il Padre per nascere sulla Terra come uomo e
diede la sua vita in riscatto. Tutto ciò al fine di dare al
Piccolo Gregge l’immortalità nella gloria celeste e agli
uomini la vita eterna, nella gloria terrestre.

Ecco perché tutti gli esseri intelligenti, le miriadi e
miriadi di angeli, come tutti gli esseri umani ristabiliti
per sempre sulla Terra, diranno insieme, con tutte le
profonde vibrazioni del loro cuore: «Gloria e lode al-
l’Eterno, gloria e adorazione all’Agnello, nei secoli dei
secoli!».
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a lui, affinché lo possa servire e capire da lui
come aiutare e confortare gli sventurati della
Terra.

Ed è così che, nel 1911, avendo saputo che
avrebbe dovuto esserci una conferenza su un
soggetto religioso nella città più vicina al suo
paese, si recò lì nella fervente speranza di im-
parare qualche cosa di nuovo. Egli è avido di
ascoltare e capire. Tra gli oratori che prendo-
no la parola, uno di loro è uno Svizzero.

È lui che attira la sua attenzione. I discorsi
degli altri non lo impressionano. Invece, quel-
lo che questo Svizzero apporta nel suo mes-
saggio trapassa il cuore di Camillo, lo scon-
volge. Quello che improvvisamente trova da-
vanti a sé è quello che da molto tempo cerca:
un vero figlio di Dio! Quest’uomo esorta i par-
tecipanti a divenire degli altruisti e a unirsi
seguendo le vie dell’Eterno sotto la guida del
nostro caro Salvatore, per lavorare alla libe-
razione degli uomini infelici, e affrettare que-
sta liberazione.

Una pagina nuova si apre davanti a
Camillo. La sua gioia è immensa. Questa vol-
ta ho trovato la verità, pensa tra sé e sé. Per
finire ho raggiunto il luogo benedetto dove il
Signore fa pascolare le sue pecore e le istrui-
sce per liberare l’umanità colpita dalla tem-
pesta.

Camillo comprende ben presto che il so-
cialismo non può arrecare una vera libera-
zione agli uomini. È consapevole che quello
che può rendere gli uomini felici, liberi, di
una libertà vera e duratura, è il cambia-
mento del carattere, il raggiungimento del-
l’altruismo e l’unione del cuore e delle mani
all’Opera di Dio.

Egli coglie tutta la portata del messaggio
della verità. La sua decisione è presa: la-
sciare il partito socialista e mettersi a pro-
pagare questa verità. Innanzitutto ne fa
partecipe la sua famiglia.

Infatti è già da diversi anni che Camillo si è
sposato con una gentile ragazza del suo vil-
laggio, e da questa unione è nato un figlio. La
sposa di Camillo è molto affezionata a suo
marito, gli è completamente devota. Tutta-
via, quando la fa partecipe del meraviglioso
ideale che lo avvince, e che vorrebbe tanto far-
le condividere, ella non può seguirlo nel suo
ideale, provandone anche un gran dispiacere.

È un colpo molto duro per Camillo, anche
lui ama enormemente la sua compagna e ap-
prezza profondamente tutte le sue qualità.
Avrebbe tanto desiderato che lo seguisse nel
suo ideale! Tuttavia la decisione di Camillo è
irrevocabile, poiché è completamente co-
sciente che è sulla strada giusta. Così senza
esitare, malgrado le possibili difficoltà che
intravede, lascia definitivamente il partito
socialista dopo aver dato la sua testimonian-
za a tutti i suoi compagni, e averli invitati a
seguirlo. Da quel momento consacra tutto il
suo tempo libero nel propagare il messaggio
della verità, tenendosi in stretto contatto con
colui che egli ha riconosciuto come Servitore fe-
dele e prudente menzionato nel Vangelo di
Matteo 24 e incaricato dall’Eterno di arrecare
l’alimento al tempo convenuto al popolo di Dio.

Camillo comprende sempre più profonda-
mente il programma divino e il ministero che
è posto dinanzi a coloro che vogliono vera-
mente unirsi con tutto il loro cuore al Signore
e al suo Messaggero per la salvezza degli uo-
mini. Nel 1919, appare il volume La Divina
Rivelazione, scritto dal Servitore di Dio.
Camillo beve a lunghi sorsi a questa sorgente
luminosa, a questa rivelazione grandiosa di
tutto il piano divino. Egli presenta questo vo-
lume a tutti i suoi amici dicendo loro: «Vi è
più luce in questo meraviglioso messaggio
che in tutta la luminosità del sole».

Poco tempo dopo, essendo suo figlio in gra-
do di guadagnarsi la vita e la sua compagna

autosufficiente, si libera completamente del
suo lavoro materiale per votarsi completa-
mente al servizio dell’Opera del Signore.

Nuovo colpo estremamente doloroso per la
sua compagna che, pur amando profonda-
mente suo marito, non può comprendere la
profondità dell’ideale che egli persegue, né
comprendere la sua decisione. Malgrado la
sofferenza che gli causa la disperazione della
sua compagna, Camillo rimane saldo in
quello che ha deciso. Ormai egli dedica tutto
il suo tempo e tutte le sue forze all’Opera di
Dio. Egli percorre le strade arrecando ovun-
que il messaggio del Regno della Giustizia.
Ma quante lacrime deve asciugare, talvolta,
dagli occhi della sua compagna. Anche se so-
vente il cuore è dolorosamente provato, parte
a compiere il suo sacro dovere. È tuttavia me-
ravigliosamente consolato dalla certezza che
la sua fedeltà al suo Maestro si tradurrà in
benedizione per i suoi. Pensa a queste parole
del nostro caro Salvatore: «Colui che ama suo
padre, sua madre, la sua famiglia più di me,
non è degno di me».

E durante tutta l’esistenza di Camillo con-
sacrata al servizio del Signore, alla sua fa-
miglia non è mai mancato alcunché, secondo
questa altra affermazione del Maestro: «Ri-
cercate per prima cosa il Regno di Dio e la
sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in
soprappiù». Ed è quello che la sua compagna
ha ben risentito. Così malgrado i suoi mo-
menti di afflizione, ha fatto tutto il possibile
per facilitarlo ed essergli un appoggio.

L’attività di Camillo è esuberante. Evan-
gelizza vicino e lontano dal suo paese, con
tutto l’entusiasmo del suo cuore. Diversi cuo-
ri  si sono aperti al messaggio della verità. Si
sono formati dei gruppi. Egli visita, incorag-
gia, stimola coloro che si confidano con lui,
arrecando loro tutto il calore del suo cuore
traboccante di affetto, prodigandosi senza

sosta per tutti, con un disinteresse e un amore
che non si rilassano mai. Così ognuno lo ama e
lo rispetta profondamente.

Negli ultimi anni della sua vita, l’attività di
Camillo diventa limitata in seguito ad una
malattia astiosa nella gola che gli toglie pres-
soché totalmente la voce. Durante l’ultimo
anno non può più lasciare la sua piccola casa.

Ma la vita di questo figlio di Dio fedele dedi-
cata senza sosta al servizio del Signore, dei
suoi fratelli e sorelle nella fede, e dell’umanità
sofferente per affrettare la sua liberazione,
porta i suoi frutti meravigliosi e durevoli. Così
quando non può più visitare i suoi fratelli e so-
relle della famiglia divina, diviene allora un
esodo giornaliero fino a lui, un vero pellegrinag-
gio. Da tutte le parti vengono a piedi, in bici-
cletta, in moto, in auto, per arrecargli l’espres-
sione vivente di un affetto e di una riconoscen-
za inalterabili. E tutti lo trovano sempre con il
viso sorridente, le grandi braccia aperte per ri-
ceverli e circondarli del suo vibrante e caldo af-
fetto.

La sua compagna li riceve tutti con tutto il
suo cuore. Può allora comprendere e rallegrarsi
dell’opera infinitamente bella, divina, inespri-
mibilmente benedetta, piena di luce, che
Camillo ha compiuto al servizio del Signore,
nel suo Paese, per la consolazione e l’istruzione
di tanti cuori assetati di bontà, di giustizia e di
verità.

Durante gli ultimi mesi della sua vita
Camillo soffrì enormemente per il suo male,
ma mai un lamento uscì dalla sua bocca. Si
addormentò con la gioia dell’approvazione del
suo Dio nel suo cuore, rallegrandosi con tutta la
sua anima del sublime e glorioso Natale della
prima risurrezione, per sentire allora le mera-
vigliose Parole del nostro caro Salvatore: «Que-
sto va bene, buono e fedele servitore, entra nel-
la gioia del tuo Maestro».

questa estate, il magazine Society consacrava la sua
Une a Pascal Saint-Aman, un personaggio completa-
mente sconosciuto al grande pubblico. Il padrone della
divisione fiscale dell’OCDE conduce dal 2008 una bat-
taglia donchisciottesca contro i paradisi fiscali. E que-
sto alto funzionario non ha combattuto contro i muli-
ni. In gennaio, 127 paesi si sono impegnati a lavorare
su una riforma fiscale internazionale mirante a tassare
meglio le multinazionali da qui alla fine del 2020. Se-
gno che i tempi possono cambiare? «Spiegare oggi che
esistono altre scelte oltre a esonerare i più alti patrimo-
ni finanziari perché questi ultimi rifiutano di pagare
l’imposta che è troppo difficile da costringere ad accet-
tare, nel momento in cui la crescita delle ineguaglianze
e il cambiamento climatico pongono delle sfide planeta-
rie temibili, rileva una forma di incoscienza», scrive
Thomas Piketty, ricordando che le poste non sono tec-
niche, ma molto ideologiche.

Le cifre sono eloquenti e parlano da sole: il 10% delle
persone più ricche in India, negli Stati Uniti, in Russia,
in Cina e in Europa, ossia nei paesi detti sviluppati, ma
anche civilizzati, detengono, nel 2018 dal 35% al 55%
dei redditi totali della popolazione. Si può pensare che il
90% resti alle persone più ricche, detenendo ugualmen-
te una percentuale non trascurabile e che la popolazione
si divide il resto, un misero resto da dividere tra nume-
rosi individui. D’altra parte, è ben noto, che quando in
una società i ricchi diventano più ricchi, i poveri diven-
tano più poveri, e la classe media tende a sparire.

Come dice l’autore di questo articolo, siamo in un
mondo che ha posto lo sforzo e il merito al rango di virtù
cardinali. Certamente, secondo la Legge delle equiva-
lenze, lo sforzo deve essere ricompensato, quanto al me-
rito, non ci ritorneremo. Tuttavia, remunerare lo sforzo
non dovrebbe creare delle ineguaglianze. Ma vi è un al-
tro fattore che spiega perché siamo arrivati a una tale
situazione: è la concorrenza. Supponiamo che un’impre-
sa voglia assicurarsi i servizi di un economista brillante
e famoso; essa dovrà pagarne il prezzo. Se un altro trust
vuole disporre dello stesso economista, pagherà ancora
più caro del primo. Questi stipendi elevati diventano de-
gli standard sui quali le altre ditte devono allinearsi. È
così che si arriva a degli stipendi indecenti, e per pagare
tali redditi, occorre attingere nei beni destinati al popo-
lo. Ed è così che più gli uni sono ben remunerati, meno
gli altri hanno a disposizione. Quanto alla nozione di
merito evocata ugualmente in questo articolo, essa è
tutta relativa, poiché, come lo sottolinea bene l’autore,
non tutti hanno avuto le stesse possibilità alla partenza.

La nostra società ha attribuito al denaro un valore
smisurato. Quest’ultimo, associato all’egoismo ha pro-
dotto la disgrazia di un numero incalcolabile di indivi-
dui allorché solo un piccolo numero è stato esagerata-
mente favorito. È stata la sorgente di nere ingiustizie e
anche di conflitti e di guerre. E noi non siamo ancora a
ridistribuire delle ricchezze, come lo evoca questo arti-
colo. Tassare i più ricchi, produce la fuga dei capitali, è

ben noto. Si potrebbe quindi domandarsi, dov’è la solu-
zione di questo problema insolubile?

La soluzione o il rimedio esiste, tuttavia, ma non si
trova là dove lo si pensa. Dicevamo nell’introduzione,
che avevamo sostituito l’amore con il denaro. È là che
risiede il problema. È l’apparizione del peccato che ha
dato nascita a questa situazione. Si comprende quindi in
seguito che la soluzione da apportare deve essere nella
misura della difficoltà.

L’articolo che trattiamo dice che le ineguaglianze non
sono una fatalità. Conviene moderare questa affermazio-
ne. Così nel mondo attuale, vi sono inevitabilmente delle
ineguaglianze nella misura in cui non siamo nel Regno
della Giustizia. Anche con i migliori intenti, non si può
applicare una giustizia perfetta, tanto che è essa stessa
imperfetta, ingiusta, a causa del peccato che ci abita.
Possiamo arrivare a una certa uniformità, ma non al-
l’uguaglianza. Per contro, nel Regno della Giustizia che
si introdurrà ben presto sulla Terra, in virtù del sacrifi-
cio del nostro caro Salvatore e della sua fedele Chiesa,
non ci saranno più diseguaglianze.

Là, il denaro è destinato a scomparire, lo stesso come
tutte le basi della nostra società attuale. Non resterà più
che un solo valore: l’amore. Amare Dio al di sopra di
tutto e il prossimo come se stessi. È la moneta di scam-
bio del Nuovo Mondo che è alle porte. L’apostolo Giovan-
ni ce lo fa capire bene quando dice: «Sappiamo che siamo
passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli.
Colui che non ama dimora nella morte». 1 Giov. 3:13.
Questa citazione è sufficientemente chiara e basta a se
stessa per capire l’importanza che giocano i sentimenti
nella vita dell’uomo.  Quando ciascuno avrà capito e si
sarà messo a vivere questa profonda verità, si opererà
un cambiamento radicale. Non è più allora il principe di
questo mondo che regnerà, come ha fatto fino a questo
giorno dove ha applicato la sua politica che è di dividere
per regnare, e questa precisamente per mezzo del dena-
ro, e di tutte le istituzioni di questo presente mondo cat-
tivo. È al contrario il Cristo che regnerà come sovrano
maestro e potrà educare tutti gli esseri umani che, sotto
l’egida dei Nuovi Cieli, formeranno la Nuova Terra dove
abita la giustizia.

Un fatto straordinario

Questa storia, riferita da Xavier Dormond, è stata
pubblicata dal giornale valdese 24 Heures ed ha per tito-
lo «Una fiaba a Gingins».

L’AMORE  DI EMILIA,  LA  FAINA

È davvero una favola del tempo presente, quella che
vive dal 1985 la famiglia di Guy e Lina de Rham, a
Gingins. Tutto è cominciato in un giorno d’aprile,

quando Virgilio, uno dei cani di Françoise Guyot, figlia
dei coniugi de Rham, ha portato a casa una «pallina di
pelo» non più grossa di un pompelmo: un animaletto
che Françoise sulle prime ha preso per uno scoiattolo.
Ma nemmeno per sogno... era una faina di pochi giorni,
con gli occhietti ancora chiusi! Allevata col contagocce
e poi col biberon per bambola, Emilia (perché così è sta-
ta chiamata) è diventata parte integrante della famiglia
e vive in casa con tutti i diritti. Però ha conservato il
suo bene più prezioso, la sua libertà. «Questo è l’essen-
ziale», tiene a sottolineare Françoise.

Trovatasi in mano quella pallina di pelo morbido
come seta, ma non ancora identificata, Françoise
Guyot – che è un’appassionata di animali – doveva ri-
solvere il problema del come alimentarla. Stabilito che
doveva essere una faina, e dopo averla collocata in un
caldo nido di lana, le ha preparato il primo pasto: latte
di gatta trattato con altre sostanze. Così, goccia a goc-
cia, Emilia ha cominciato a nutrirsi, e successivamente
si è adattata al biberon per bambola. Passa il tempo,
tutto va bene, Emilia cresce a vista d’occhio e comincia
a prendersi i suoi comodi. Si insedia in un lavabo d’uno
dei bagni della villa dei genitori di Françoise, va a scopri-
re i luoghi con Otello, un giovane gatto col quale è cre-
sciuta. La sua passione è giocare con lo sciacquone del
WC, di cui ha imparato a premere la leva. Ma s’interes-
sa anche ai libri della biblioteca, rosicchiandoli con
ingordigia e causando danni. Lina de Rham commenta
con umorismo: «Emilia dev’essere un’intellettuale; di-
vora i libri... ma coi denti». Non combina altri guai,
salvo il vizio di attaccarsi alle tende e alle frange.

VITA  DI  FAMIGLIA

Ormai addomesticata, Emilia condivide la vita quo-
tidiana familiare. Risponde quando sente il suo nome e
quando accorre. È stata allevata nelle comodità, ma
mai scioccamente umanizzata, né considerata come un
giocattolo. Non rifiuta qualche goccia di champagne, si
acciambella sulle ginocchia dei suoi padroni ed è felice
quando può infilarsi sotto il pullover di Françoise per
poi arrivare a mordicchiarle l’orecchio, uscendo con la
testa dalla scollatura della maglia. Quanto al cibo,
Emilia gradisce tutto: carne, resti vari, un uovo fresco
al giorno e fragole quando è la stagione... Una bella
vita!

Tuttavia, un giorno di novembre 1985 Emilia non è
rientrata da una delle sue passeggiate, lasciando nel-
l’ansia e nella tristezza i de Rham, che hanno temuto di
non rivederla più. Errore! Dopo due giorni è tornata,
ma era davanti alla porta con una zampa gravemente
ferita, col femore spezzato. Poi, un’operazione e delle
attente cure le hanno restituito il movimento, l’agilità e
la gioia di vivere. Le è rimasta solo una grande cicatri-
ce su una coscia.

ISTINTO  MATERNO

Nella primavera del 1986, agitata dall’istinto di ri-
produzione, Emilia ha manifestato improvvisamente la
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ALLA fine di quest’anno, possiamo
 esprimere tutta la nostra ricono-

scenza all’Eterno per la sua grazia, la
sua protezione e la sua pazienza verso di
noi. In seguito all’epidemia di Covid-19,
la maggior parte dei congressi hanno
dovuto essere annullati. Ci pieghiamo
davanti alla volontà divina che sa cosa è
buono per il suo popolo. Ci sentiamo
spinti a consolidarci sempre più e a se-
guire il consiglio così opportuno del no-
stro caro Salvatore ai suoi discepoli:
«Vegliate e pregate».

Durante il mese di dicembre, avremo
l’occasione di celebrare, nelle nostre Sta-
zioni e nei nostri gruppi, la nascita del
nostro caro Salvatore sulla Terra. Il ricor-
do degli avvenimenti che si sono prodotti
in quei momenti risveglia sempre in noi
l’emozione e la riconoscenza per il prezzo
pagato dall’Eterno e suo Figlio prediletto
per la nostra salvezza.

Siamo felici di condividere qui qualche
impressione che il fedele Servitore di Dio
ha apportato ai suoi tempi durante una
festa di Natale: «La storia della nascita
del nostro caro Salvatore sulla Terra con-
tiene delle istruzioni una più profonda

dell’altra. Ci mostrano l’esempio di perso-
nalità che hanno fatto dei grandi sforzi
per vivere il bene e avvicinarsi all’Eterno.
Così, i Magi d’Oriente non indietreggia-
rono davanti a nulla per andare là dove
avevano la certezza di ricevere l’alimen-
to per fortificare la loro fede e la loro
speranza…

A nostra volta, abbiamo davanti degli
sforzi immensi da fare per raggiungere la
meta e collaborare efficacemente all’intro-
duzione del Regno di Dio sulla Terra. Que-
sta collaborazione rappresenta il buon com-
battimento della fede. È la stessa lotta che
sostennero i Magi per manifestare una
fede tale da lasciarsi guidare dalla stella,
contando sull’Eterno…

Rimettendo completamente la nostra
sorte nell’Eterno, le difficoltà che incon-
triamo lungo la strada possono essere de-
gli incoraggiamenti immensi. D’altro can-
to, possono facilmente scoraggiarci se la
fede non agisce sufficientemente in noi. I
Magi avrebbero potuto perdere la loro si-
curezza quando, una sera, la stella non è
apparsa. Fu evidentemente una profonda
delusione, ma non ne furono abbattuti.
Per nulla. Andarono direttamente da Erode
e chiesero: «Dove è nato il Re dei Giudei,
poiché abbiamo visto la sua stella in
Oriente?». Hanno perseverato e hanno

avuto l’occasione di dare una magnifica
testimonianza a Erode. Successivamente,
la stella riapparve incoraggiandoli immen-
samente e li guidò fino a Betlemme. Potero-
no infine contemplare il soggetto dei loro
desideri e dei loro sforzi e raccolsero il
frutto della loro fede e della loro perseve-
ranza.

Anche noi dobbiamo dare una grande
testimonianza al mondo, come i Magi
hanno dato la loro, che fu sfolgorante…

Il nostro caro Salvatore accettò con
un’umiltà grandiosa tutto ciò che compor-
tò il Natale che iniziò nei cieli quando si
fece udire l’appello: «Chi è degno di aprire
il libro e di dissuggellarne i sigilli?». Que-
sto invito fu seguito dalla nascita del Si-
gnore a Betlemme. Il Figlio di Dio è venu-
to al mondo in una stalla ed è là che i re
d’Oriente apportarono i loro omaggi reali.
Quale modestia ineffabile da parte del-
l’Eterno…

Il Salvatore del mondo terminò la sua
nobile carriera terrestre sulla croce. Tre
giorni dopo ebbe luogo la sua resurrezio-
ne, poi, durante tutta l’età evangelica, la
scelta dei membri del Piccolo Gregge, e
attualmente l’appello dell’Esercito dell’Eter-
no. L’opera sublime del riscatto avrà il suo
culmine radioso di gloria nella Restaura-
zione di ogni cosa, nell’apertura dei sepol-
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cri e nella resurrezione di tutti gli scom-
parsi.

Non lasciamo quindi passare la benedi-
zione senza coglierla. Facciamo uno sforzo
completo del cuore per divenire anche degli
attori dell’ultimo Natale che sarà eterno e
di cui è detto che su tutta la Terra, non ci
saranno più grida, né lutto, né lacrime, né
dolori e che la morte stessa non sarà più».

Noi saremo con il pensiero con tutte le
assemblee di festa che potranno avere luo-
go e facciamo a ognuno i nostri migliori
auguri di benedizione per questo fine anno,
nel gran combattimento per il trionfo del
bene sul male.

*
Al momento della messa in stampa di

questo giornale, ecco le date dei prossimi
Congressi che ci sono noti:

Ginevra, dal 9 all’11 Gennaio 2021;
Lione, dal 4 al 6 Settembre 2021.
Sottomettiamo queste riunioni all’appro-

vazione divina.

voglia d’andarsene. E nuovamente la famiglia de Rham
ha temuto che la bella fiaba fosse finita. Ma no... niente
affatto, Emilia era troppo affezionata a Françoise. Così,
proprio da lei, nel luogo dove il cane Virgilio l’aveva de-
posta nel 1985, è venuta a mettere al mondo i suoi due
cucciolini. Da allora, la storia si ripete... Emilia vive coi
suoi figlioletti da Françoise, ma ha ripreso anche un po’
la sua libertà. Ha lasciato la vita comoda in casa per
stabilire il suo domicilio sotto il tetto della legnaia, sem-
pre vicino alla dimora di Françoise Guyot e di suo mari-
to. La natura riprende i suoi diritti, e i piccoli d’Emilia
sono selvatici; nessuno, all’infuori di Françoise, li può
avvicinare. La morale è salva!

Ed ecco un fatto davvero curioso, che esce effettiva-
mente dalla consuetudine, perché la faina è un animale
selvatico che s’impaurisce alla vista dell’uomo e lo evita;
tanto più che l’uomo, a sua volta, non gradisce la presen-
za della faina nei dintorni delle sue conigliere o dei suoi
pollai...

È interessante anche notare che il cane Virgilio si è
comportato in un modo speciale, portando con delicatezza
alla sua padrona la faina neonata. Questo lascia suppor-
re che conoscesse i sentimenti benevoli e protettivi di
Françoise verso gli animali, avendo fatto più di una volta
l’esperienza della sua bontà nei propri confronti. Dopo
aver scoperto quella piccola creatura, certamente privata
della madre e condannata a morire di fame, ha trovato
d’istinto il mezzo di soccorrerla; sapeva a chi rivolgersi e
non ha perso un secondo. Senza dubbio avrà seguìto con
interesse (e forse anche un po’ di divertimento) tutte le
cure prodigate alla sua protetta, e poi il suo sviluppo fisi-
co, le sue investigazioni in tutta la casa, i suoi giochi ed
anche i guai combinati.

E quanto è gradevole constatare l’affetto della piccola
faina per la sua benefattrice! La sua fiducia è giunta al
punto di venire a partorire proprio nel luogo in cui la
natura le aveva concesso di aprire gli occhi alla luce del
giorno, mentre una mano delicata l’accarezzava, facen-
dole provare tenerezza e protezione. È un piacere anche
osservare le tre foto che corredano il servizio. Nella pri-
ma, Emilia è appollaiata sulla testa di una statua; nella
seconda, sta divertendosi con un rotolo di tela o di plasti-
ca; nella terza, è in compagnia di Otello, il gatto nero col
quale va perfettamente d’accordo.

È un’esperienza istruttiva perché – come tante altre
procurate da animali di natura e d’aspetto assolutamen-
te diversi fra loro – rafforza la nostra fede nelle profezie.
Esse annunciano i tempi felici e benedetti in cui la con-
cordia regnerà fra tutti gli esseri, com’era agli inizi dei
tempi e fino al giorno in cui Adamo, il progenitore di tutti
gli uomini, trasgredì alla raccomandazione che gli era
stata fatta. Dal peccato nacquero il disaccordo e l’in-
compatibilità, ma dalla grazia nasceranno la pace e
l’armonia.

Felici coloro che ascoltano
la Parola di Dio, e che la custo-

discono. Luca 11:28

Riproduciamo qui un articolo di Jean–Claude Bossard
apparso nel giornale Ouest-France del 31 marzo 2020 e
che ha per titolo:

“SIAMO TUTTAVIA PREVENUTI”

SOCIETÀ. “NUMEROSI SCIENZIATI, FILOSOFI O SCRITTORI,
AVEVANO PRESO LE LORO PENNE PER SVEGLIARE LE NOSTRE

COSCIENZE. INVANO…”.

Jean-Claude Bossard (Manche): Ecco che i no-
stri politici si svegliano, impotenti davanti al Covid-19,
e si mettono ad ascoltare gli scienziati… Alla fine! Ecco
cinquanta anni che ci avvertono nell’indifferenza quasi
totale. Come lo scriveva Victor Hugo: «È una cosa tri-
ste pensare che la natura parli e che il genere umano
non ascolti». Con il confinamento abbiamo la possibili-
tà di poter rileggere o scoprire tutti questi scritti che,
chiaramente, ci annunciano questa crisi umanitaria.

Fin dal 1974, René Dumont, candidato premier a
una presidenziale (1,3%dei voti) scriveva: «L’utopia o
la morte». Ingegnere agronomo, prediceva il carattere
suicida della nostra società di consumo… Numerosi
scienziati, filosofi e scrittori presero le loro penne per
svegliare invano le nostre coscienze…

Lista non esaustiva: Albert Jacquard (Il conto alla
rovescia è cominciato), Edgar Morin (La via), Lester
R.Brown (Il piano B), Jean-Marie Pelt e Gilles-Eric
Séralini (Dopo di noi il diluvio), Pierre Rabhi (Manife-
sto per la Terra e l’umanesimo), Nicolas Hulot (La sin-
drome del Titanic), ecc.

Più recentemente, molti politici e francesi si burla-
vano della giovane Greta Thunberg che osava implo-
rarci di ascoltare gli scienziati piuttosto che le lobby
del denaro…

Occorrono delle catastrofi perché l’uomo ritorni
alla ragione, non è sufficientemente intelligente e re-
sponsabile per comprendere da solo? In una generazio-
ne (la mia, ahimé) abbiamo fatto vacillare la nostra
umanità! Vediamo se all’uscita di questa crisi, politici e
consumatori continuano ad ascoltare la saggezza degli
scienziati, o riprendono le loro abitudini mortifere per
l’umanità.

 La Terra può vivere senza noi!
In effetti eravamo prevenuti… E non soltanto per le

personalità che cita Jean-Claude Bossard. L’Eterno Dio,
Lui stesso ci ha prevenuti dall’origine della creazione,
tramite la sua Parola. Ma non è stata ascoltata. E come
lo ricorda un epitaffio su un vecchio calvario che fa par-
lare l’Onnipotente:

Io sono la Luce, e voi non mi vedete;
Io sono la Strada, e voi non mi seguite;
Io sono la Verità, e voi non mi credete;
Io sono il vostro Maestro, e voi non mi ascoltate;
Io sono la Vita, e voi non mi cercate;
Io sono il vostro Dio, e voi non mi pregate;
Io sono il vostro Capo, e voi non mi obbedite;
Io sono vostro Amico, e voi non mi amate;
Se voi siete infelici, non me lo rinfacciate.
Il nostro caro Salvatore ha detto al popolo di Israele

citando il profeta Isaia: «Sentirete dalle vostre orecchie,
e non capirete affatto; guarderete dai vostri occhi, e non
vedrete affatto. Perché il cuore di questo popolo è dive-
nuto insensibile; son divenuti duri di orecchio, e hanno
chiuso i loro occhi, dalla paura che non vedano dai loro
occhi, che non intendano dalle loro orecchie, che essi
non comprendano dal loro cuore, che essi non si conver-
tano e che io non li guarisca». Matt. 13:14, 15.

È la triste realtà e la nostra situazione attuale. Il
nostro caro Salvatore aveva ancora detto a un cieco che
aveva appena guarito: «Sono venuto in questo mondo
per un giudizio, perché coloro che non vedano nulla ve-
dano, e che coloro che vedono diventino ciechi». Giov.
9.39. I farisei presenti chiesero allora al Maestro: «An-

che noi, siamo ciechi?» Giov. 9: 40. Al che Gesù rispose:
«Se voi foste ciechi non avreste del peccato. Ma ora voi
dite: Noi vediamo. È per questo che il vostro peccato
sussiste». Giov. 9:41.

Questo ci ricorda curiosamente il messaggio che il
nostro caro Salvatore indirizzò alla sua Chiesa di
Laodicea: «Poiché tu dici: Io sono ricca, mi sono arric-
chita, e non ho bisogno di nulla, e poiché tu non sai che
tu sei infelice, miserabile, povera, cieca e nuda. Ti con-
siglio di acquistare da me dell’oro affinato dal fuoco, af-
finché tu diventi ricca, e delle vesti bianche affinché tu
sia vestita e che la vergogna della tua nudità non appa-
ia, e un collirio per ungere i tuoi occhi, affinché tu
veda». Apoc. 3:17, 18.

Tutte queste testimonianze ci parlano e ci mostrano
bene gli esempi da non imitare. Ma se non abbiamo
ascoltato il Creatore come ascolteremo la sua creazione,
la natura, così come ci invita Jean-Claude Bossard? Ci
si potrebbe chiedere qual’è la causa di questa ostinazio-
ne? L’apostolo Paolo ci dà la risposta dicendo ai Corinzi:
«Se il nostro vangelo è ancora velato, è velato per quelli
che sono sulla via della perdizione; per gli increduli di
cui il dio di questo secolo ha accecato l’intelligenza, af-
finché non vedano brillare lo splendore del Vangelo della
gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio». 2 Cor. 4:3, 4.
Dio aveva dichiarato al profeta Daniele, alla fine del suo
ministero: «…I malvagi faranno il male e nessuno dei
malvagi capirà, ma coloro che avranno dell’intelligenza
capiranno». Dan. 12:10.

Di fronte a una tale constatazione, ci si potrebbe
chiedere quale è la nostra responsabilità e quali sanzio-
ni incorreranno? È là che la meravigliosa buona novella
del Vangelo ci viene a svelare il piano divino. Il nostro
caro Salvatore sulla croce ha pronunciato il giudizio di-
vino: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che
fanno», (Luca 23:34), giudizio che si indirizza a noi tut-
ti, perché siamo tutti peccatori. Ma il piano divino non
si ferma là. Il perdono non serve a nulla al peccatore se
quest’ultimo continua a peccare. Ecco perché l’Eterno
nel suo immenso amore, non solamente ha previsto e
provveduto al perdono per tutti gli esseri umani ma an-
che alla loro giustificazione per la fede nel sangue di
Cristo e al loro ristabilimento con una nuova educazione
alla Scuola di Cristo.

Una classe di persone ha già ricevuto con successo
questa educazione. Essa forma la vera Chiesa che ha
seguito il suo Maestro, Gesù Cristo, durante tutta l’epo-
ca evangelica. Essa è stata misteriosa e nascosta, scono-
sciuta dal mondo e spesso perseguitata, ma è restata
meravigliosamente fedele. Essa ha amato i suoi nemici,
pregato per coloro che la perseguitavano, pagato per i
colpevoli e ha dato la sua vita per loro. Essa si è così
associata al riscatto del nostro caro Salvatore in favore
di tutti gli esseri umani.

Alla fine dell’età evangelica, l’appello è lanciato a
tutti coloro che hanno delle orecchie per capire, come in
altri tempi al popolo di Israele: “Scegli la vita, affinché
tu viva”. Deut. 30:19.  Il tempo è venuto, la Restaurazio-
ne di ogni cosa è già cominciata con l’apparizione de Il
Messaggio all’Umanità che proclama la Legge Univer-
sale e apporta al popolo di Dio la Costituzione del Regno
di Dio. Tutti gli esseri umani di buona volontà sono in-
vitati ad aderire a questa Legge e a dirigersi verso la
vita, a non più distruggere la Terra, ma a ristabilirla. È
l’Opera di Dio che è davanti a noi. Essa non può fallire
come un’impresa umana, ma sappiamo che essa ripor-
terà la vittoria del bene sul male, alla gloria dell’Eterno
e del suo amatissimo Figlio.


