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Un altro ti cingerà

QUELLA importante città dell’Italia
meridionale aveva anche il privilegio

della bellezza: era distesa davanti a un mare
meravigliosamente azzurro. Quel giorno, Eli-
sabetta non aveva potuto restarsene a casa
con un sole così splendente, ed era uscita a
passeggiare sul lungomare. Carmine aveva
avuto il suo stesso pensiero; incontrata Eli-
sabetta, si erano sentiti attratti dal medesi-
mo fluido e ben presto si erano fidanzati.

Era la fine dell’anno 1940, e la situazione
del mondo era delle più tese. Ben presto
Carmine ricevette la chiamata alle armi, per-
ché la guerra era in pieno corso, e dovette a
malincuore imbarcarsi su una nave diretta in
Africa, lasciando la sua fidanzata in lacrime.
Poi i mesi cominciavano a trascorrere, e la
sola gioia di Elisabetta consisteva nel riceve-

re le lettere di Carmine che le diceva di essere
ancora in vita e di non dimenticarla mai. Poi
era stato fatto prigioniero; lavorava la terra e
faceva una quantità di esperienze.

Elisabetta intanto faceva le sue, e poteva
constatare che la Provvidenza la proteggeva,
salvandola dai bombardamenti. La sua fe-
deltà era stata messa a prova, perché aveva
dovuto attendere sette anni prima di riabbrac-
ciare Carmine e poterlo finalmente sposare.
Ora il sogno di fondare la loro famiglia era
realizzato; lei faceva la sarta, aveva un cuore
semplice e amava teneramente i bambini; il
giovane sposo era un uomo retto, onesto, lavo-
ratore, sindacalista di un partito di sinistra
che difendeva la classe operaia.

A intervalli regolari erano nati due fem-
mine e tre maschi, di cui il penultimo era
Giuseppe. La nonna era una brava massaia
senza pretese; il nonno era ferroviere e as-

solveva con coscienza le sue funzioni; aveva
un cuore pio, colmo di tenerezza per i suoi
cari nipotini, e Giuseppe era il suo predilet-
to. In occasione delle feste, non mancava
mai di fargli un regalino; per esempio, per
Pasqua, secondo l’usanza, Giuseppe riceve-
va un dolce di pasta di mandorle a forma
d’agnello; che gioia, per il bambino, essere
accolto a braccia aperte in quella casa sere-
na e affettuosa! Anche la natura lasciava
impressioni indimenticabili nella sua gio-
vane anima sensibile: l’azzurro intenso del
mare lo soggiogava e quell’immensa diste-
sa d’acqua esercitava su di lui un grande
fascino.

Carmine era molto fiero di suo figlio, so-
prattutto della sua bella voce, e qualche volta
lo portava con sé al circolo del partito per il
quale militava; là, gli amici riuniti ascolta-
vano volentieri le canzoni del bambino e poi
gli infilavano in tasca qualche monetina.

Dopo aver vissuto un periodo relativamen-
te tranquillo, Carmine si trovò davanti a un
grave problema: la crisi imperversava nel
cantiere navale in cui lavorava, privandolo
del sostentamento. Ormai non vedeva che
una soluzione: lasciare moglie e figli e andare
a cercar lavoro nell’Italia del Nord. Trovò fa-
cilmente un’occupazione nel capoluogo del
Piemonte, dove fu accolto in una fabbrica me-
tallurgica.

Tutto andava bene per Carmine, ma aveva
il cruccio di essere separato dalla famiglia.
Saperla a mille e cento chilometri di distan-
za, non gli dava pace. Gli abitanti del Sud non
erano troppo ben considerati da quelli del
Nord. Comunque, dopo molte ricerche, Carmine
riuscì a trovare un appartamento per acco-
gliere i suoi; ma non osò confessare alla porti-
naia che i suoi figli erano cinque! Disse che
erano appena tre!

PER poter adorare Dio in spirito e verità, è neces-
      sario comprenderlo e per comprenderlo bisogna co-
noscerlo. Tale conoscenza ci è stata resa possibile da Il
Messaggio all’Umanità che rivela la meravigliosa men-
talità divina in modo essenzialmente pratico, permet-
tendoci di spingere i nostri sguardi nella profondità del-
l’amore di Dio. Le intenzioni amabili, caritatevoli, bene-
vole dell’Eterno ci erano completamente sconosciute a
causa di un’errata comprensione delle Scritture. Ciò
spiega perché i sedicenti cristiani, in gran maggioranza,
sono convinti che Dio punisca e che voglia raccogliere
dove non ha seminato. Pensano che la sua collera si in-
fiamma contro tutti coloro che non fanno la sua volontà.
Vi sono persone religiose che credono perfino che Dio
abbia predestinato tutta una categoria di persone alla
condanna dei tormenti eterni. Con una mentalità di
questo genere, è più che certo che non si capirà mai il
vero Carattere di Dio.

CHE COSA CI INSEGNA “IL LIBRO DEL RICORDO”

ANNUNCIATO DAL PROFETA MALACHIA

Il carattere divino ci è rivelato dalla Legge che reg-
ge l’universo. Il Messaggio all’Umanità ci descrive le
circolazioni che si trovano dappertutto, nelle grandi
come nelle piccole cose. Queste circolazioni sono una
manifestazione grandiosa della sapienza infinitamen-
te varia di Dio, del suo infinito amore, del principio di
giustizia che si riconosce in ogni sua creazione, della
potenza che se ne sprigiona e che si esprime in un’ar-
monia perfetta, in ogni senso.

I nostri primi genitori Adamo ed Eva, non avendo
mostrato alcuna gratitudine all’Eterno, non ebbero un
discernimento sufficiente per comprendere il carattere
sublime del loro Creatore e Benefattore. Non osservaro-
no la Legge delle equivalenze che è indispensabile per
stabilire l’equilibrio in ogni cosa, spiritualmente e mate-
rialmente. Ad esempio, più si mangia, e più bisogna es-
sere attivi per facilitare la digestione. Più si riceve, più
bisogna essere generosi.

Esistere per il bene del prossimo, è la Legge divina,
la legge dell’altruismo a cui l’universo intero è sottomes-
so. È, in pari tempo, la legge dell’amore, della giustizia,
della sapienza e della potenza, espressa in un’armonia
mirabile e benefica. La Legge divina consiste insomma
in un articolo unico: ogni cosa esiste per il bene dell’al-
tra, e tutte hanno comunione fra loro. Seguire la Legge

divina è la realizzazione automatica del primo articolo
della legge di Mosè: ama l’Eterno con tutto il tuo cuore, e
il tuo prossimo come te stesso.

Gli uomini sono tanto egoisti, che non riescono a
capire questo linguaggio così chiaro e semplice. Biso-
gna istruirli con una quantità di esempi, di spiegazio-
ni, di similitudini e di parabole. E nonostante tutto
non comprendono che il Signore chiede loro semplice-
mente di divenire onesti, per poter sussistere sulla
Terra.

LE PROFONDITÀ DELL’AMORE DIVINO

Lo zelo ricolmo d’amore e di tenerezza che l’Eterno
ha dimostrato a favore degli uomini, è veramente ineffa-
bile. Non si è accontentato di fare un capolavoro di perfe-
zione e di bellezza creando l’uomo; non gli ha dato sol-
tanto delle facoltà straordinarie, come ad esempio il giu-
dizio personale, ponendolo nel meraviglioso paradiso ter-
restre, nel giardino d’Eden. Ha visto anche in anticipo,
nella sua preconoscenza, che l’uomo inesperto non
avrebbe fatto buon uso della sua libertà, che avrebbe vio-
lato la Legge da cui dipende la sua esistenza. L’Eterno
non si è disinteressato della sua creatura ingrata, la-
sciandola discendere nella tomba, per aver violato la
Legge divina. No, Egli ha anche provveduto a un riscat-
to per darle una nuova vita; così, forte delle dolorose
esperienze fatte, sottomettendosi alle istruzioni divine
può ottenere la vita eterna sulla Terra.

Ma Dio ha fatto ancora di più per questi umani: ha
previsto che una certa classe di persone, malgrado la
loro condizione di esseri condannati e decaduti, deprava-
ti, potessero ricevere, già in questa elargizione, la cono-
scenza del suo piano glorioso. Ha previsto che essi com-
prendessero il programma divino, risentissero la giusti-
ficazione mediante il sangue dell’Agnello di Dio, e si en-
tusiasmassero per le vie divine. Sapeva che si sarebbero
associate volontariamente all’opera di redenzione del Fi-
glio di Dio, il nostro caro Salvatore, per partecipare con
Lui alla restaurazione degli uomini sulla Terra.

A questa classe di persone, chiamate dalle Scritture
“il Piccolo Gregge”, “la sposa di Cristo”, l’Eterno ha già,
prima della fondazione del mondo, riservato come
retaggio l’immortalità della natura divina, vale a dire la
situazione più elevata che possa esistere, poiché è posse-
duta soltanto dall’Eterno e dal nostro caro Salvatore.

Questo Piccolo Gregge deve evidentemente dare la sua
vita umana, sacrificarla in favore degli uomini, rinun-
ciare alla sua natura terrena per risorgere alla natura
spirituale, e più ancora alla natura divina. Gli angeli, le
dignità e i poteri, esseri santi e perfetti che sono nei cie-
li, hanno la natura spirituale, ma non quella divina.
Essi non hanno in retaggio l’immortalità, ma solo la
vita eterna. Queste spiegazioni ci fanno comprendere
tutta l’immensità, tutto l’onore, tutta la gloria riservati
ai membri del corpo di Cristo, al Piccolo Gregge fedele.

La creazione dell’uomo sulla Terra, la sua restaura-
zione dopo la resurrezione e la sua rigenerazione comple-
ta nell’elargizione futura, come anche l’Appello celeste e
la formazione del Piccolo Gregge, dei membri del corpo
di Cristo: tutto ciò rappresenta un’opera magistrale,
prodigiosa di potenza e di amore!

Si comprende bene che Dio non poteva limitare la
libertà degli uomini, dato che voleva farne dei rappre-
sentanti della sua potenza sulla Terra, dei figli terre-
stri, una piantagione dell’Eterno destinata a rendergli
gloria. Ed è evidente che per un tale ministero non si
richiedevano degli automi, ma degli esseri che sceglies-
sero liberamente la strada della rettitudine, della verità
e della benedizione. Questo richiedeva degli esseri con-
quistati dall’amore divino, irresistibilmente attratti verso
l’Eterno, per amore e riconoscenza.

L’amore non si può imporre. Non possiamo obbligare
nessuno ad amarci, occorre che questo sentimento na-
sca e si formi nel cuore. Per tale ragione, l’Eterno lascia
che gli uomini siano liberi. Vuole dei figli che l’amino in
verità, che siano entusiasmati dal suo carattere, che
l’ammirino, con rispetto, gli siano affezionati con tutta
l’anima. È indispensabile, perché un essere umano pos-
sa ottenere la vita eterna.

Attualmente gli uomini non conoscono ancora Dio,
ma si avvicina il giorno in cui tutti, dal più piccolo al più
grande, lo conosceranno nella sua santità che è altrui-
smo, amore, bontà, tenerezza, vale a dire tutto ciò che
caratterizza gli attributi magnifici dell’Onnipotente. Al-
lora, gli uomini si affezioneranno con tutto il cuore a
Lui. La Terra diverrà il suo glorioso sgabello e rifletterà
la sua potenza attraverso gli uomini redenti, divenuti
figli di Dio felici e vitali.

Noi abbiamo l’immenso onore di lavorare a que-
st’opera ineffabile di gloria e di maestà. Facciamo
dunque il necessario per esserne degni, coltivando i
sentimenti che devono fare di noi la Rivelazione dei
figli di Dio.

(Seguito e fine)
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Elisabetta era ben contenta di riunirsi al
marito, ma doveva anche sopportare la prova
di lasciare i suoi parenti e di trovarsi im-
provvisamente in una grande città sconosciu-
ta. Il salario del marito bastava appena per il
mangiare di ogni giorno, e quando la fabbrica
non poteva pagare i suoi operai, per Carmine
e famiglia era la fame.

La portinaia cominciava a notare quell’andi-
rivieni di bambini che erano in numero superio-
re al previsto, e un giorno affrontò Carmine:
«Ma, scusi, lei quanti figli ha? Mi dica la veri-
tà, perché ne ho visti più di tre!». Carlo si sen-
tiva battere il cuore, ma fu costretto a confes-
sare:

– Ne ho cinque.
– Non abbia timore, non lo dirò al proprie-

tario.
Così aveva risposto la brava custode.
Giuseppe amava moltissimo gli animali, e

non di rado tornava a casa con un cane, un
gatto o un uccellino. Se poi vedeva che qual-
che fagiolo, che aveva seminato, germogliava
e spuntava dalla terra, la sua lieta meravi-
glia era al massimo. Però non aveva alcuna
disposizione per la scuola. Preferiva fare lun-
ghi giri in campagna coi suoi coetanei, per poi
infilarsi nei frutteti e rubare la frutta che, se-
condo lui, era lì per essere colta e mangiata!

Carmine, visto che suo figlio non era affatto
portato agli studi, non credette di imporglielo
ma lo mise al lavoro in un’autorimessa. Giu-
seppe, ormai di fronte alla realtà e agli incon-
venienti del mestiere, cominciava a rimpian-
gere di essere stato un cattivo scolaro. Allora
decise di recuperare il tempo perduto e stu-
diare alla sera e il suo coraggio fu premiato
da buoni risultati.

Però non riusciva a trovare un lavoro più
adatto alle sue attitudini. Cambiò varie oc-
cupazioni, finché decise di soddisfare la sua
sete di giustizia entrando nella Polizia di
Stato: avrebbe difeso gli oppressi. Aveva 18
anni, e abbracciava un mestiere in cui il peri-
colo era permanente. Però, una mano miste-
riosa veniva sempre in suo soccorso. Alla sera,
quando era solo nella sua camera, lontano
dall’affetto materno, qualche volta piangeva
come un bambino.

Giuseppe fece molte esperienze nella sua
carriera di poliziotto, e aprì gli occhi sull’in-
giustizia delle leggi umane. Quale delusione!
Spesso doveva scortare le autorità per pro-
teggere la loro vita, a rischio della sua. Ma,
sempre, la mano misteriosa lo liberava dal
pericolo. Sempre più il giovane si rendeva
conto che, invece di difendere i poveri, doveva
custodire i ricchi e i potenti. Quando scoppia-

va uno sciopero, il suo dovere era combattere
gli operai che reclamavano soltanto un po’ più
di giustizia per vivere decentemente. Tutto
questo spinse Giuseppe a prendere una deci-
sione: uscire da quel labirinto buio. Già, ma
dove trovare una via d’uscita e un nuovo im-
piego?

Il giovane pensava anche alla possibilità di
farsi una famiglia e cercava la compagna ide-
ale, ma quante delusioni, anche da questo
lato! Inoltre, la sua salute cominciava ad al-
terarsi in modo lento, ma costante. Alla fine
incontrò Gina e dopo pochi mesi la sposò.

Enrico, zio di sua moglie, aveva passato
molte tribolazioni, e aveva trovato conforto
nelle speranze contenute in un libro: Il Mes-
saggio all’Umanità. Vedendo che Giuseppe
era in cerca della giustizia, gli aveva offerto il
libro, ma il giovane sposo era troppo occupato
per prestarvi attenzione.

Dopo qualche mese di vita in comune, Giu-
seppe si rese conto che il matrimonio non era
quello che aveva sperato. Le incomprensioni
erano all’ordine del giorno, e ne seguivano vio-
lente discussioni. Inoltre, Giuseppe era sem-
pre più deluso della sua professione. Cercava
di trovarne un’altra, ma invano. Quando or-
mai ogni speranza era perduta, un amico era
venuto a proporgli un impiego in una coopera-

tiva. E così venne il giorno in cui poté posare
sulla scrivania del colonnello la pistola, le
manette e la tessera di Polizia. Quale im-
menso peso tolto dalle spalle, quale libera-
zione!

Dopo d’allora, si poté vedere l’ex poliziot-
to dietro un banco di formaggi e salumi.
Mentre serviva i clienti, sognava... Che bel-
lo, poter vivere in campagna! Però gli veni-
va un altro pensiero: se riuscissi a realizza-
re questo desiderio che mi farebbe felice,
potrei goderne pienamente se tutti gli uo-
mini sulla Terra non avessero la felicità? È
impossibile!

Passarono due anni nella Cooperativa.
Molto lavoro, incomprensione fra colleghi,
clientela mai contenta: la situazione era que-
sta. Quasi non bastasse, dolori in famiglia; il
padre di Giuseppe si era gravemente amma-
lato, e Gina chiedeva la separazione. Era più
di quanto il giovane poteva sopportare, e nel
momento in cui la disperazione si era impa-
dronita di lui, Giuseppe si rivolse al Cielo per
avere sollievo alla sua angoscia. Immediata-
mente, una sensazione di pace lo aveva avvol-
to, dandogli la certezza che la mano misterio-
sa, che l’aveva sempre protetto, era semplice-
mente quella di Dio.

Odissea di un gattino

Sul giornale lionese Le Progrès è stato pubblicato il
racconto che segue, intitolato:

UN GATTO PERCORRE 1000 KM
PER RITORNARE DALLA SUA PADRONA.

È arrivato sfinito, dopo aver attraversato parte della
Germania e della Francia.

Un gattino che non sopportava l’esilio nella RFT dove
l’avevano portato i suoi nuovi padroni, ha percorso più
di 1000 chilometri in due anni per ritornare presso sua
madre, nella sua casa natale a Tannay, vicino a Clamecy
nella Nièvre.

Poco dopo la sua nascita, «Balordo» era stato affida-
to dalla sua padrona a un vicino, una guardia che, di lì
a qualche settimana, si doveva trasferire a Reutlingen,
vicino Stoccarda (Germania del sud). Pochi giorni dopo
il suo arrivo nella R.F.T., il gattino sparì.

È ricomparso domenica sera, rognoso, famelico, di-
magrito, con gli occhi pieni di pus, sullo zerbino della
signora Martinet, dopo aver percorso in due anni più di
1000 chilometri e aver superato una frontiera.

«Ho fatto fatica a riconoscerlo, ma sua madre si è
gettata su di lui per leccarlo» confida la sua padrona.
«Aveva l’abitudine di sdraiarsi sul timo, ai piedi del
prugno, e vi si è precipitato».

«Ho scritto immediatamente alla guardia, per an-
nunciargli che «Balordo» era stato ritrovato, ma questa
volta lo teniamo. Non deve essere contento di stare in
Germania», ha concluso la signora Martinet.

Le odissee di questo tipo sono assai rare e racchiu-
dono una parte di mistero. I veterinari stessi rimango-
no senza spiegazioni fondate. Negli Stati Uniti un gatto
ha percorso 4000 chilometri in due anni per ritrovare i
suoi padroni. Quattro anni fa, a Vénissieux, una gattina
«Minette» (Micina) raggiungeva la sua casa dopo aver
percorso 400 chilometri in 20 giorni. A quell’epoca, il

Saper tacere e saper parlare
Le righe seguenti, scritte da Jacques le Goff, sociologo e

politologo, ci appaiono molto giuste e degne di considera-
zione, in un mondo in cui il rumore riempie sempre di
più l’esistenza degli esseri umani. Ma come lo fa com-
prendere l’autore di questo articolo, questo bisogno di
rumore e di parole non fanno che assottigliare la vita
interiore, la conoscenza di se stessi e del suo ambiente.
Inoltre nuoce allo sviluppo della sensibilità e della spiri-
tualità.

IL VERO LINGUAGGIO NON VEDE CHE DEL SILENZIO

Sapete che il «minuto di silenzio» forma laica del
raccoglimento, fu adottato all’origine, nel 1912, al Par-
lamento portoghese, una «mezz’ora di silenzio»? Sì, tren-
ta minuti per onorare la memoria di un dignitario brasi-
liano!

Oggi, immaginiamo solamente dieci minuti di com-
pleto silenzio. Non sarebbe molto lontano da una tortu-
ra tra le più crudeli. Perché? Restare là, come quelli,
soli soli con se stessi, come inerti, senza schermo, senza
cellulare, senza parole, senza rumore? Una tortura!

È un po’ come dire che siamo al freddo con il silen-
zio. Esso «agonizza», schiacciato dal rullo compressore
di rumore che ci assale da tutte le parti, come dice
Delacomptée nel suo grazioso Eloge degli amori del si-
lenzio (Folio). E non è soltanto la linea a grande veloci-
tà nell’attraversamento di certi villaggi o degli aerei al
di sopra delle nostre teste, ma più banalmente queste
orde sonore di nocività che ci assillano continuamente,
ivi comprese nelle zone censite come protette.

Chi non ha subìto i ringhii di belve dei cani durante
una ballata in campagna o in montagna, i latrati dei
jet-skis sulla riva del mare o gli scoppiettii delle motorette
a libero scappamento? Dappertutto, il rumore impone
la sua implacabile legge,

UNO DEI POLMONI DELLA NOSTRA ESISTENZA

Anche solo, l’individuo continua a emettere, a parla-
re in una logorrea infinita. Voi incrociate persone di cui
vi dicono: «Tiè, parla da solo». Ma no, è legato al suo
smartphone. Sorprendiamoci se i giovani fanno oggi
tanta fatica a tacere, e per dirla tutta, nel proprio sen-
so, a «chiuderla». I loro primogeniti, non sono come gli
altri: chi non ha avuto voglia di fare tacere dei grandi
signori chiacchieroni in un museo? Come se la contem-
plazione di belle opere non chiedesse naturalmente il
silenzio.

Si conoscono i misfatti dell’inflazione delle immagi-
ni sulla psiche dei bambini. Che dire allora dell’infla-
zione dei rumori e delle chiacchiere? Vanno del resto
alla pari: i bambini che passano il loro tempo davanti
allo schermo divengono incapaci di un silenzio associa-
to al vuoto, alla noia, alla perdita.

Gli insegnanti ne sanno qualche cosa? Come far sco-
prire loro che il silenzio è uno dei polmoni della  nostra
esistenza grazie al quale  possiamo accedere alla cono-
scenza di noi stessi, dei nostri simili e del nostro am-
biente? Senza di lui l’individuo si espone al rischio
maggiore di vivere alla superficie di se stesso, senza
profondità, senza una vita interiore. Il silenzio è la con-
dizione e il simbolo dell’accoglienza, del distacco preli-
minare all’ascolto di sé e degli altri.

È nelle scuole ove si praticano gli «esercizi del silen-
zio», dove si insegna ai bambini a dimenticarsi per un
momento per trovarsi meglio insieme. È moralmente co-
stoso per la disponibilità, il distacco dei propri requisiti.
Ma non è la migliore via per entrare nella riflessione, nella
meditazione e l’accesso alla bellezza del  mondo.

Nella sua bella Storia del silenzio (Albin Michel)
Alain Corbin sottolinea  a giusto titolo che il silenzio
non è né l’assenza di rumore né il vuoto dei sentimenti

(ricordiamoci del Silenzio del Mare di Vercors). Camus
diceva di distinguere, a Tipasa (Algeria), «uno a uno i
rumori impercettibili di cui era fatto il silenzio» come
nella natura e in certi luoghi in cui non si tarda a con-
vincersi che ogni forma di vero linguaggio non vive che
del silenzio, a cominciare dalla poesia che lo porta al
suo massimo grado.

Ecco un soggetto sul quale è certamente molto utile
meditare. I benefici del silenzio sono sovente miscono-
sciuti, perfino volontariamente disprezzati, tanto è vero
che la maggior parte delle persone amano parlare. E per
questo motivo hanno molte cose da dire che concernono
la loro persona!  Il loro Io è il loro principale centro d’in-
teresse, e sentono il bisogno di sfogarsi, di parlare di
loro, poiché sono dei soggetti che li interessano, li metto-
no in valore, o anche sulle difficoltà che attraversano. Il
bisogno di parlare di sé evidentemente rileva dell’egoismo e
rende automaticamente meno disponibile, persino essere
totalmente indisponibile per gli altri.

Quelli che parlano senza tregua sono delle persone
che non sanno ascoltare, e questo rappresenta una gran-
de lacuna. Perché ascoltare significa aiutare, ma anche
imparare. L’ascolto del prossimo permette di compren-
derlo nei suoi bisogni, nei suoi problemi, e di arrecargli
in seguito una parola amichevole a proposito e confor-
tante. Ma è ben fuor di dubbio il potere apportare del-
l’aiuto al prossimo se non lo si sa ascoltare. Infatti al
contrario, ognuno non fa altro che parlare di sé… In
questa condizione, è ugualmente escluso di poter impa-
rare nuove cose da parte di persone più esperte di noi o
aventi semplicemente fatto esperienze in molti campi.

L’autore di questo articolo ci mostra un quadro sinto-
matico dell’essere umano moderno che non sa più fare a
meno del rumore e dell’agitazione. Alcuni dicono: «Oc-
corre creare un’atmosfera»!… Sembra loro che senza ru-
more, senza musica, senza grida, senza radio o televisio-
ne, non vi è più l’atmosfera ideale. È da una parte per-
ché molti non sanno più apprezzare l’ambiente della
pace e della serenità, ma d’altra parte, perché vi è at-
tualmente nel cuore dell’essere umano un grande vuoto.
Questo vuoto è prima di tutto d’ordine spirituale; l’esse-
re umano non può trovare delle soddisfazioni di ordine
materiale, il nutrimento del suo cuore, o altrimenti det-
to il suo essere sensitivo di cui ha bisogno. E in questo
campo, quello che fa più  difetto è la comunione con Dio.

L’uomo, all’origine, è stato creato per essere unito al
suo Creatore in una meravigliosa intimità fatta d’affetto
e di riconoscenza. È stato chiamato all’esistenza per es-
sere un figlio di Dio dotato di una spiritualità elevata
capace di risentire i sentimenti di Dio e di comprendere
la sua volontà. Questa volontà divina rappresenta la
quintessenza del Bene, dell’altruismo e costituisce il
nutrimento spirituale appropriato e indispensabile al
mantenimento della vita dell’uomo, e alla sua felicità.
Ecco perché il nostro caro Salvatore ha detto: «L’uomo
non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio» Matt. 4:4. Quando è il caso, l’uomo non
prova più tanto il bisogno di parlare, ma piuttosto quello
di essere all’ascolto del suo Dio. Comincia allora ad ac-
quistare la vera sapienza, e questa gli permette di diven-
tare un’immensa benedizione per i suoi simili. Parla
poco, ma parla a ragion veduta, e le sue parole sono sem-
pre edificanti, vivificanti e consolanti. Il saggio Salomone
ci dice che «come delle mele d’oro su delle cesellature d’ar-
gento, così è una parola detta a proposito» Prov. 25:11.

Certamente Dio non ha voluto il silenzio completo
per l’essere umano poiché gli ha dato la natura con mol-
teplici suoni dolci: il canto degli uccelli, il fruscio dei
torrenti, delle onde del mare,  e anche al calar della not-
te quello dei grilli e di altri insetti che sembrano cantare
una ninnananna all’uomo prima del suo sonno. Ma tutti
questi suoni hanno un punto comune, è quello che pro-
ducono tutti un’impressione benevola di pace, di di-
stensione, una situazione rassicurante che, attraverso

la presenza di queste molteplici creature, fa risentire la
presenza invisibile ma gloriosa e piena di sollecitudine
dell’Onnipotente Creatore.

Il più perfetto di tutti gli esempi del quale possiamo
imparare è e resterà sempre quello del Figlio amatissimo
di Dio. Il nostro caro Salvatore non parlava molto, ma le
sue parole avevano un peso considerevole. Esse apporta-
vano una benedizione e una consolazione ineffabili per-
ché  apportavano in poche parole tutta la potenza della
verità, questa verità liberatrice per il peccatore. Ecco
perché quando il Maestro si trovò da Marta e Maria, e
che Marta, rimproverava sua sorella Maria che stava ad
ascoltare il Maestro invece di aiutarla nelle faccende do-
mestiche, Lui le disse: «Marta, Marta, tu ti inquieti e ti
agiti per molte cose. Una sola cosa è necessaria. Maria
ha scelto la buona parte che non le sarà mai tolta». Luca
10:41, 42.

Siamo ugualmente di quei felici che sanno tacere per
ascoltare la Parola divina che dà la vita a coloro che la
mettono in pratica. E sappiamo a nostra volta scegliere
le occasioni che ci sono date per impiegare la nostra lin-
gua per benedire e incoraggiare il nostro prossimo. La
parola diventa allora una parte benedetta del ministero
che il Signore ci affida, tale come l’esprimono i versi del
cantico:

Parliam pochissimo, sappiam pur tacere.
Agisca in noi lo spirto del Dio fedel.
Nostra parola avrà il don di piacere,
E la dolce pace spanderà dei ciel.
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Gina andò a rifugiarsi presso lo zio Enrico,
e questi un giorno invitò Giuseppe per vedere
di avviare una riconciliazione fra i coniugi. A
causa di un dissenso fra alcuni suoi famigliari,
il nipote non rivedeva lo zio da tempo. Così
provò una grande gioia nel riabbracciarlo e
nel sentirlo parlare dell’ideale rivelato ne Il
Messaggio all’Umanità: la vera giustizia che
scende dai Cieli, la felicità offerta a ogni es-
sere umano, non più lacrime, non più malat-
tie, non più morte; il paradiso su tutta la Ter-
ra, l’eterna felicità! Era quanto Giuseppe
aveva sempre sperato.

La domenica seguente, zio e nipote erano
seduti fianco a fianco all’assemblea in cui si
parlava della costituzione del Regno della
Giustizia sulla Terra. E quale non era stata
la sorpresa di Giuseppe nel constatare che
quel luogo di riunioni si trovava a pochi passi
dalla Cooperativa! Parlare con persone ama-
bili, sentire il loro affetto fraterno, special-
mente di Sebastiano, quell’uomo Anziano,
che aveva speso tutta la sua vita al servizio
di Dio: per il cuore di Giuseppe era un vero
balsamo. Così si ripromise di tornare spes-
so in quell’ambiente delizioso. Ed ebbe la
gioia di vedersi accompagnato dal suo ami-
co più caro e da Gina, con la quale era avve-
nuta la riconciliazione.

Sfortunatamente, tanta felicità non poteva
durare a lungo. L’amico preferì la mondanità
alle vie divine, e Gina fece come lui. Il padre di
Giuseppe non poté superare la sua grave ma-
lattia. E zio Enrico fu chiamato altrove per
esigenze di lavoro. Tuttavia, Giuseppe non si
sentiva affatto abbandonato. Non aveva for-
se una grande famiglia che gli dimostrava
affetto? E Sebastiano che ne aveva la respon-
sabilità, non era forse un nuovo padre per lui!

Mentre lavorava dietro il suo banco, Giu-
seppe sentiva dentro di sé una voce che diven-
tava sempre più imperiosa e che veniva dalla
coscienza: che cosa aspetti, per entrare nelle
file dei collaboratori che lavorano in tutto il
paese per l’introduzione del Regno della Giu-
stizia sulla Terra? Un giorno si decise e do-
mandò a Sebastiano, ormai il suo padre spi-
rituale: «Pensate che sarebbe una buona
cosa, se io uscissi dalla Cooperativa di for-
maggi e salumi, e percorressi quei pochi me-
tri che mi separano dalla Cooperativa alla
felicità?».

– Perfetto! Rispose l’uomo di Dio, che aveva
grandemente a cuore lo sviluppo e l’afferma-
zione della famiglia divina.

Gli inizi per Giuseppe non furono facili.
Però al servizio del Signore si facevano anche
delle belle esperienze incoraggianti che aiu-

tavano a imparare la rinuncia a se stessi.
Certe cattive abitudini erano state abbando-
nate, come quella di bere e di fumare, e ben
presto la salute ne aveva guadagnato, tor-
nando a fiorire. Così Giuseppe si persuadeva
che le disgrazie dell’umanità dipendevano
dalla sua condotta egoistica che la spingeva
al male, al vizio, ai cattivi sentimenti.

Ora aveva uno scopo chiaro davanti a sé e
che perseguiva con zelo: consolare gli afflitti,
insegnare a ciascuno la via della liberazione.
Aveva finalmente trovato l’ideale tanto cer-
cato e ne provava un’immensa soddisfazione.
Spesso aveva occasione di ritrovarsi in quei
quartieri in cui, in altri tempi, quando era in
uniforme al servizio della falsa giustizia,
aveva arrestato un malfattore. Ed ora era lì,
non per ammanettare, ma per liberare col
messaggio che aveva liberato se stesso.

Giuseppe ebbe la gioia di poter restare vari
anni nel capoluogo piemontese, vicino a Seba-
stiano, il suo padre spirituale. Poi, un giorno, fu
invitato a evangelizzare nella grande capitale,
Roma. Successivamente fu trasferito in altri
luoghi, e anche nella sua città natale. Quanti
cambiamenti, per cambiare carattere!

Oggi, per grazia divina, Giuseppe è sempre
all’opera per diffondere la verità; trova dei
cuori bendisposti e altri che non lo sono anco-

Follie lunari
Nel media on line  Futura Sciences un articolo da-

tato 16 Gennaio 2019 ha attirato la nostra attenzione.
Lo pubblichiamo qui di seguito:

CHANG’E 4: LA CINA FRA CRESCERE LE PRIME
PIANTE SULLA LUNA

Bardato di diversi strumenti e camere, Chang’e 4, a
bordo ha anche una «minibiosfera» che ospita molti es-
seri viventi. La Cina ha appena annunciato che i semi
di cotone hanno germogliato. È la prima volta che
un’esperienza biologica è portata su un altro mondo
oltre la Terra.

Con la missione Chang’e 4, la Cina arriva per pri-
ma: Primo atterraggio sulla faccia nascosta della luna,
e ora, prima coltura di piante terrestri su un altro
mondo oltre la Terra… I semi di cotone sono i primi ad
avere germogliato, hanno appena annunciato i ricerca-
tori di questa ambiziosa missione.

Allora, certamente, fare germogliare dei vegetali
nello spazio non è una novità – i tentativi si sono mol-
tiplicati dalla prima prova nel 1946 dagli Americani,
soprattutto  a bordo della Stazione spaziale (si ricorda
la prima lattuga cappuccina degustata dagli astronauti

nel 2015), ma su un altro pianeta,  all’occorrenza il no-
stro satellite naturale questo sì, è inedito e storico. «È la
prima esperienza biologica dell’umanità sulla Luna» ha
twittato il portavoce ufficiale del Partito comunista cinese.

UNA «MINIBIOSFERA» SULLA LUNA

L’esperienza è fatta in una piccola scatola di allumi-
nio installata a bordo del modulo Chang’e 4, il quale
sosta nel cratere Von Kjarman dal 3 gennaio. Gli scien-
ziati dell’esperimento hanno vegliato fino a che i semi di
cotone, di colza e di arabetta imbarcate non germoglino
durante il loro viaggio di 20 giorni verso la Luna, tutto
come le patate. Esse, in effetti sono state «risvegliate»
da una innaffiata dopo l’allunaggio. Il cotone è il primo
ad avere puntato il suo naso. Queste piante non sono le
sole forme di vita terrestre che sono state rinchiuse in
questo piccolo barattolo:  al loro fianco, pronti a schiu-
dersi, uova di drosfilo accompagnati da lieviti. Un pic-
colo ecosistema scrutato scrupolosamente dai ricerca-
tori.

L’interesse di questa «minibiosfera» è sicuramente
di sperimentare la coltura dei vegetali che potrebbero
nutrire e vestire i futuri coloni delle basi lunari (la Cina
ci pensa molto, probabilmente per mezzo di stampanti
3D). «Nel saperne di più sulla crescita di queste piante
in un ambiente di debole gravità ci permette di gettare
le basi della nostra futura base spaziale» ha dichiarato ,
al South China Morning Post, Xie Gengxin che dirige
l’esperimento.

Relativamente vicino a noi, la Luna è una tappa verso
Marte dove, come l’avete visto in Seul su Marte, la coltura
delle patate sembra possibile (uno studio lo ha dimostra-
to). Questo dovrebbe proseguire nelle future grandi serre
lunari. Vi si troverebbero gli alimenti di base a fianco di
birrerie, come questo è stato immaginato.

Una messa a punto di questo articolo è stata apporta-
ta l’indomani, ossia il 17 gennaio 2019:

IN QUALCHE GIORNO, SI È SVILUPPATA DELLA VITA SULLA
LUNA! IN PARTICOLARE, UN SEME DI COTONE CHE HA GERMO-

GLIATO A BORDO DI CHANG’E 4, MA, PICCOLO SEME: LE

TEMPERATURE GLACIALI METTONO FINE ALL’ESPERIENZA…

Sfortunatamente, uno dei semi di cotone che ha ger-
mogliato sulla Luna, all’interno della minibiosfera che
ha portato con sé Chang’e 4, non ha potuto sopravvive-
re al freddo. In effetti per l’atterraggio e il rover Yutu-2
che l’accompagna, la notte glaciale si installa nella re-
gione della faccia nascosta che essi occupano. Questi
prossimi giorni, e  fino al ritorno bruciante del sole la
temperatura potrebbe scendere fino a meno 170° gradi.
I semi, i lieviti, e le uova di mosca che sono state poste
all’interno di questa scatola d’alluminio sono quindi con-
dannate. «L’esperienza è terminata, ha dichiarato la
CNSA, l’Agenzia spaziale cinese. Gli organismi vanno
progressivamente a decomporsi nel contenitore ermetico e
non affronteranno più l’ambiente lunare».

Se gli uomini sono capaci di prodezze tecniche e scien-
tifiche, la loro concezione della vita sembra, qualche vol-
ta, anch’essa, sorprendente, Per lo meno è così per coloro
la cui sete di conquista sembra non avere limiti. Fino a
sfidarne le leggi della natura e della fisica per tentare di
impiantare la vita in un ambiente che è totalmente osti-
le. Mentre questa stessa vita, sotto le forme più varie e
belle, deve far fronte al disprezzo e alla distruzione nello
stesso seno della sua culla d’origine, la Terra. È certa-
mente naturale porsi delle domande quanto a questo
impressionante paradosso, e quanto alla legittimità di
tali progetti. La conquista dello spazio quando non si sa
gestire la Terra, rispettarla e mantenere la vita che essa
ospita, sembra essere effettivamente sragionevole, per

non dire una derisione… Soprattutto da parte di un pae-
se tra i più inquinanti al mondo, e nel quale i diritti
umani fondamentali sono quotidianamente derisi.

Le somme quotidianamente spese per le missioni
spaziali potrebbero essere investite in tante altre cause
utili e anche vitali per la perennità del nostro pianeta e
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli
esseri umani. Particolarmente in Cina dove tante pove-
re persone compiono un lavoro penoso in condizioni tal-
volta disumane, per un salario misero. Un paese dove si
fanno ancora lavorare i bambini, in cui il tempo di lavo-
ro può raggiungere illegalmente, ma frequentemente
80 ore alla settimana, un paese in cui la maggior parte
dei lavoratori dormono nei dormitori della loro fabbrica,
essendo inoltre forzati a compiere delle ore supplementa-
ri sotto pena di sanzioni.

I nostri scienziati amerebbero molto scoprire un gior-
no su un altro pianeta un essere extra terrestre vivente.
Sappiamo che è impossibile. Tuttavia, sarebbero pronti
a spendere dei miliardi  per mantenerlo in vita, ma l’es-
sere umano che imputridisce nella povertà può anche
essere sulla soglia della loro porta, non sarà l’oggetto del
loro interesse. La prova è che si spendono già queste
somme astronomiche per ricercare nello spazio una for-
ma di vita così minima che sia, allorché l’uomo, tuttavia
creato all’immagine di Dio, è l’oggetto di disprezzo e di
indifferenza, come lo è anche lo sfruttamento…

Lungi da tutte le ambizioni di questi conquistatori
dello spazio, impariamo piuttosto ad apprezzare e a ri-
spettare questa meravigliosa culla della vita che è la
Terra, questo focolare luminoso tra tutti i mondi del-
l’Universo, che ospita le meraviglie più fini e i prodigi
della scienza infinitamente varia del grande Creatore,
l’Onnipotente Geova.

Lasciamoci immergere nella meravigliosa Opera di
Dio, che, nella scala dell’eternità, non è che al suo avvio,
e  associamoci al piano grandioso della Restaurazione di
ogni cosa. Questo, annunciato dalle Sante Scritture
(Atti 3:21), deve far posto a dei Nuovi Cieli e a una Nuo-
va Terra dove la giustizia abiterà, secondo la dichiara-
zione dell’apostolo Pietro (2 Pie. 3:13). È detto che non si
farà più torto né danno, che non vi sarà più né lutto, né
pianti, né dolore, che le antiche cose saranno passate e che
tutte le cose saranno divenute nuove  (Apoc. 21:4).

L’Eterno ha voluto che la Terra fosse una stazione di
prova sulla quale si realizzino delle esperienze che servi-
ranno in tutta l’eternità a tutti gli esseri che saranno
creati in seguito su altri pianeti, in altri sistemi solari.
Quello che si svolge attualmente sulla Terra è di una
importanza cruciale e di una portata incalcolabile, eter-
na. In effetti è allo stesso tempo la libertà che è stata
lasciata al genere umano e l’uso che è stato fatto di que-
sta libertà che tende verso il male, e anche inoltre la
vittoria del bene sul male, compiuta dal Salvatore e dai
suoi associati, questo ugualmente in tutta libertà  e per
amore, questo amore che è giunto fino al sacrificio, e di
cui le Scritture ci dicono che è più forte della morte.
Permetterà il ritorno alla vita di tutti gli scomparsi, e
l’educazione di tutti gli esseri umani riscattati dal san-
gue di Cristo per farne dei figli di Dio, degni e capaci di
vivere eternamente nel sublime paradiso terrestre defini-
tivamente ristabilito. Il tempo non conterà più, perché
la giovinezza eterna sarà il loro retaggio, essendo dive-
nuti degli altruisti. Avranno allora l’eternità per scopri-
re non soltanto tutta la Terra, ma ancora tutti i misteri
e le meraviglie che contiene l’Universo. Ma per ora, e
per coloro che hanno un cuore per comprendere, il lavoro
del giorno, il solo che ha dell’importanza, si riassume in
queste poche parole: introdurre il Regno di Dio sulla
Terra.

ra, ma che lo saranno un giorno! E quale ricom-
pensa è stata per lui, aver visto la sua cara
mamma e i suoi fratelli e sorelle partecipare
qualche volta alle assemblee!

Il combattimento non è certo terminato, Giu-
seppe ne è ben cosciente, ma egli lo prosegue
con santo ardore, ricordando la parola del Si-
gnore Gesù all’apostolo Pietro: «Quando eri gio-
vane, ti cingevi da solo e andavi dove volevi, ma
quando sarai vecchio stenderai le mani e un
altro ti cingerà è ti condurrà dove non vorresti».

Giuseppe risente continuamente il bisogno
di esprimere la sua riconoscenza all’Autore
della sua salvezza, e canta le magnifiche paro-
le scritte a suo tempo dall’autore de Il Messag-
gio all’Umanità:

Dal sen della tristezza
Ti ha tratto il Signor.
Il Suo olio d’allegrezza
Poi stillò nel tuo cuor.
Su precipizi e massi
Sovente ti trovò,
Prima che scivolassi
Il Suo braccio ti salvò.

dottor Crozier, il veterinario di Saint-Fons che curò
«Minette» al suo ritorno, rimase sconcertato davanti
alla volontà manifestata dalla bestiola di raggiungere
un punto determinato, qualunque fosse la distanza. Un
altro veterinario, il dottor Tiano, aveva menzionato le
disposizioni particolari che ha il gatto per tali peripli:
una minor dipendenza dai padroni e da una vita ben
regolata, una vista eccellente – di giorno come di notte
– e un gran senso d’orientamento.

Anche se episodi di questo genere si sono ripetuti già
molte volte, ci è sempre gradito riportarne uno di tanto
in tanto. Questo come testimonianza positiva della fe-
deltà e dell’attaccamento dei nostri animali domestici,
della loro facoltà straordinaria di orientarsi per ritrova-
re il loro luogo d’origine, della loro intrepidezza nel supe-
rare gli innumerevoli ostacoli geografici e altre difficoltà
che si oppongono a queste imprese.

Il caso di questo gattino, che ha impiegato due anni
per coprire la distanza che separa Reutlingen in Germa-
nia da Clamecy in Francia, ossia più di 1000 chilometri,
è veramente straordinario. E altrettanto quello degli Stati
Uniti, che riguarda certamente un soggetto più vecchio,
che ne ha percorsi 4000, sempre in due anni, anche lui
per ritrovare il suo nido abituale.

Bisogna proprio che la nostalgia del luogo e delle per-
sone, dove e con le quali viveva l’animale, fosse grande
per fargli prendere la decisione di affrontare simili tra-
gitti, col solo scopo di godere di nuovo di quell’ambiente.
Potenza di attrazione irresistibile, che le cure e le carez-
ze dei suoi padroni adottivi non hanno potuto neutraliz-
zare. E poi, oltre alla visione ben netta della meta da
raggiungere, è certamente indispensabile una facoltà
speciale per non smarrirsi, ma per restare sulla linea
direttrice, a dispetto di tutte le deviazioni imposte dalla
topografia. Una sorta di radar, senza dubbio, capace di
rivelare tutti gli elementi utili per poter costantemente
fare il punto.

Mistero che i veterinari, come del resto gli zoologi,
non sono riusciti a sondare completamente, ma che, come
molti altri, attesta la sapienza infinitamente varia di
Dio, che si trova incisa in forme diverse in ciascuna del-
le sue opere.
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LA cara famiglia della fede ha avuto
ancora la gioia di riunirsi a Ginevra

l’11, 12 e 13 Gennaio scorso. Ognuno è ri-
masto molto impressionato dalla potente
testimonianza che il fedele Servitore ha
arrecato a suo tempo.

Sabato abbiamo meditato il Salmo 73:25:
«Chi altri ho in cielo all’infuori di Te? E sul-
la Terra, non desidero che te». Ecco alcuni
punti del commento entusiasta del caro
Messaggero su questo testo:

«È estremamente favorevole per noi do-
ver affrontare difficoltà, avversità, essere
messi alla prova, essere messi da parte,
calunniati; ciò è magnifico, perché ci
spinge anche a cercare il Signore con tut-
to il nostro cuore e a trovarlo. Allora il
cuore è profondamente consolato, come
fu per Davide...

Si tratta di rimanere al nostro posto e
dare tutta la gloria all’Eterno. Se Lui è
stato il nostro Sostegno, il nostro Amico,
il nostro Protettore, il nostro Consolatore
nelle difficoltà e nell’angoscia, pensate
dunque, vorremmo metterlo al secondo
posto mentre Lui ci ha elevati alla gloria
dei figli di Dio? Sarebbe una terribile in-
gratitudine, che deve essere completamen-
te vinta in noi con una profonda riconoscen-
za e un attaccamento senza limiti...

Quando Davide disse: “Chi altri ho in
cielo all’infuori di Te?”, ha parlato senza
conoscere i  Nuovi Cieli, che sono formati
dal nostro caro Salvatore e dal suo Piccolo
Gregge, la nuova Gerusalemme, risplen-
dente nella sua maestosa bellezza...

Ora si tratta di introdurre il Regno di
Dio sulla Terra affinchè tutta l’umanità
possa nutrirsi a sua volta di tutta la po-
tenza della grazia e della benedizione

che scaturisce da questi Nuovi Cieli,
che apportano la potenza di vita, di gio-
ia, di consolazione, di luce e di felicità in
questa Nuova Terra dove abita la giu-
stizia».

Domenica la nostra meditazione aveva
come oggetto il Salmo 31:24: «Siate saldi,
e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti
che sperate nell’Eterno!». Ci è stato detto:
«Il messaggio della verità mostra cosa oc-
corre fare per evitare di scendere nella
fossa; ma occorre che ci disintossichiamo
da tutto ciò che ci fa morire, mettendo da
parte tutti i sentimenti che ci spingono
irresistibilmente in quella direzione...

Si tratta di sviluppare in noi la forza
spirituale. In che modo? Coltivando l’al-
truismo. È la pratica dell’altruismo che
genera in noi la spiritualità divina...

Per sviluppare magnificamente la no-
stra forza spirituale occorre vivere la ri-
nuncia sinceramente, interamente, non
alimentare mai le nostre debolezze, non
cercare mai ciò che le nutre...

Il nostro caro Salvatore ha adempiuto la
sua missione in modo ineffabile. Non ha
ricercato mai nulla per sè, né la fama, né
l’approvazione di chi lo circondava. Ha
solo messo in evidenza la gloriosa perso-
nalità di suo Padre...».

E per concludere questo magnifico Con-
gresso, abbiamo avuto, lunedì, un esposto
magistrale del Servitore fedele sull’indi-
cazione dei Proverbi 3:3: «Bontà, miseri-
cordia e verità non ti abbandonino; legate-
le al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuo-
re», dove ci è stato detto: «Per legare al
nostro collo, scrivere sulla tavola del no-
stro cuore, misericordia e verità occorre
sapere cosa rappresentano...

La misericordia non era mai stata espres-
sa nell’universo. Perché questa parte subli-
me dell’amore divino è necessaria solo in

favore di esseri decaduti e imperfetti... In
effetti, gli esseri umani, che avrebbero
dovuto apportare intorno a loro l’ambien-
te della benedizione, hanno invece trasci-
nato nella maledizione la Terra con tutto
ciò che contiene.

Qual è stata la causa di questa sventu-
ra? La mancanza di riconoscenza...

Fu allora che in mezzo a questa terribi-
le catastrofe, la stella radiosa, amorevole
e consolante della misericordia, ha comin-
ciato a brillare...

Poi, al momento previsto in anticipo
dalla preconoscenza divina, l’Opera della
redenzione si è manifestata tramite il Fi-
glio di Dio. È disceso dalle altezze celesti,
lasciando tutto, gloria, maestà, potenza,
per venire sulla Terra a compiere l’opera
della misericordia. Ha così riaperto il cam-
mino della vita all’umanità condannata...

Ciò che occorre, soprattutto ora, per af-
frettare definitivamente il Giorno di Dio è
davvero affrontare direttamente in tutta
la sua verità, la sua trasparenza, la que-
stione dell’unità del popolo di Dio, così in-
cisiva per il vecchio uomo. Non è una picco-
la cosa, è l’ottenimento definitivo del ca-
rattere divino nel nostro cuore».

Ringraziamo i nostri cari fratelli e so-
relle che si sono dedicati alla preparazione
di questo Congresso e auguriamo a ognu-
no la benedizione sui propri sforzi.

*
I nostri prossimi incontri avranno luo-

go, a Dio piacendo, a:
Sternberg (Germania) il 21 e 22

Marzo.
Ginevra, dal 2 al 4 Maggio.
Vienna, 14 Giugno.
Torino, dal 25 al 27 Luglio.
Lione, dal 19 al 21 Settembre.
Sternberg, il 10 e 11 Ottobre.

*

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Siamo lieti di comunicare alla cara fami-
glia della fede d’Italia che, se piace a Dio,
avremo le Assemblee con la Commemora-
zione della Pasqua dal 29 Febbraio al 5
Aprile. Siamo invitati a preparare degna-
mente il nostro cuore per rinnovare i no-
stri voti all’Eterno.

Le assemblee si svolgeranno come
segue:

Genova: Sabato 29 Febbraio ore 15,00
Milano: Domenica 1 Marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Verona: Lunedì 2 Marzo ore 15,00
Torino: Domenica 8 Marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00 (con Biella)

Firenze: Sabato 14 Marzo ore 15,00
Bologna: Domenica 15 Marzo

Rugiada ore 10,00
Pasqua ore 15,00

Ancona: Martedì 17 Marzo ore 15,00
Pescara: Mercoledì 18 Marzo ore 15,00
Bari: Venerdì 20 Marzo ore 15,00
Napoli: Sabato 21 Marzo ore 15,00
Roma: Domenica 22 Marzo ore 15,00
Palermo: Lunedì 23 Marzo ore 15,00
Cuneo: Domenica 5 Aprile ore 15,00

Uguaglianza tra uomini e
donne: a che punto siamo?

Riportiamo qui sotto qualche estratto di un dossier del
magazine Partenaires  N° 1/2018 dell’organizzazione
umanitaria Helvetas che milita per la dignità e la sicu-
rezza degli abitanti dei paesi meno privilegiati:

UOMINI E DONNE – PIÙ FORTI INSIEME

Dividere dei diritti significa cedere del potere, e per-
dere del potere fa paura. Oggi sappiamo quanto erano
ingiustificate le paure di altri tempi. Perché l’uguaglian-
za dei diritti apporta delle nuove libertà, non soltanto
alle donne ma anche agli uomini…

Trattandosi di risparmio, di decisione di acquisti, o
di risoluzione di conflitti – questo non è un segreto per
nessuno – molti  problemi sono in mani eccellenti presso
le donne. Questa constatazione non è solamente intuitiva.
Uno studio compiuto su scala mondiale pubblicato nel
2015  per la società di consiglio McKinsey, mostra in
maniera sorprendente le ripercussioni positive del-
l’uguaglianza uomo-donna. Così l’accesso facilitato alle
donne ad una infrastruttura sanitaria di base e ad un
sistema di sanità funzionale porta ad un netto aumento
del numero di donne nella funzione pubblica. A sua vol-
ta, questa realtà induce realmente un migliore sviluppo
globale della società. E per finire, lo studio stima che il
valore economico di una uguaglianza di generi intera-
mente realizzati a livello mondiale tra oggi e il 2025 si
eleverebbe alla cifra impressionante di 12 bilioni di dol-
lari – una cifra corrispondente alle economie nazionali
riunite del Giappone, della Germania e della Gran
Bretagna.

Occorre riconoscere che si tratta di una visione uni-
laterale delle cose. L’uguaglianza dei generi rappresenta
molto più di una questione puramente economica. Ma
questa somma dimostra che il margine di progresso è
ancora elevato, anche in Svizzera. Oggi come ieri, delle
fessure piccole o profonde devono essere colmate quoti-
dianamente.

Le riflessioni qui sotto concernono la situazione in
Africa:

Negli anni 1980, i programmi di aggiustamento
strutturali della Banca mondiale e dell’FMI hanno con-
dotto alla privatizzazione, alla chiusura di scuole e alla
soppressione massiccia di impieghi, con al centro una
grave crisi economica. Dall’oggi all’indomani, gli uomi-
ni hanno perso il loro lavoro e il loro ruolo. Hanno sof-
ferto molto, sono stati stroncati, paralizzati.

Allora le donne hanno tenuto le redini, si sono
riappropriate del loro antico ruolo tradizionale. Molte
hanno venduto il loro ultimo gioiello e avviato un picco-
lo commercio. Si sono liberate dell’impresa coloniale ed
emancipate economicamente sull’esempio delle donne in
Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. La crisi
ha sconvolto le società africane durante due decenni.
Dal 2000, si risale la china, ma le donne africane hanno
conservato il loro antico-nuovo ruolo. Possono ottenere

molto a partire da poco. Hanno il dono di trovare sem-
pre delle soluzioni. Oggi, le donne sono nuovamente
più numerose degli uomini a vendere dei prodotti sui
mercati. Costituiscono dei gruppi di risparmio e di cre-
dito per poter investire…

Si parla costantemente degli uomini, tuttavia quando
le donne restano discretamente nell’ombra, occupano
un posto decisivo al loro fianco. Assicurano la coesio-
ne, e non soltanto quella della famiglia. Ma il loro con-
tributo non appare nelle statistiche ufficiali, perché le
cifre della crescita non riflettono che l’economia forma-
le che è principalmente nelle mani di imprese stranie-
re...

Ciò che realmente è  utile alle donne è il sostegno al-
l’agricoltura familiare, che assicura la base della vita
in Africa… Hanno da sempre dovuto fare talmente per
la loro casa e la loro famiglia che hanno un senso inna-
to dell’organizzazione. E il senso dell’onore e della di-
gnità da preservare, anche se fosse tutto loro, anche
nella miseria. Le donne si rialzano sempre…

Gli uomini sono stati i destinatari dei primi micro-
crediti  da 30 anni. In seguito le donne sono state rico-
nosciute come molto più affidabili. Oggi attraverso il
continente, il 90% dei microcrediti sono nelle mani del-
le donne…

Le donne tutte, come gli uomini, devono riflettere
per se stesse, ed è perché la cultura è così importante.
Essa apre l’orizzonte. La cultura dovrebbe  essere inte-
grata in ogni progetto di sviluppo…

All’origine, durante la creazione della prima coppia
umana, non era questione di dominio dell’uomo sulla
donna, né di asservimento. Tutti e due erano uguali da-
vanti all’Eterno. L’Eterno li aveva posti nel paradiso
dove dovevano prima di tutto formare un registro men-
tale che gli avrebbe assicurato la vita per sempre. Per
fare questo, l’Eterno aveva dato loro un solo comanda-
mento al quale occorreva obbedire. L’obbedienza così
osservata avrebbe formato la base del loro carattere, e li
avrebbe condotti fino all’acquisizione delle più belle vir-
tù divine, cioè amare Dio, il loro Creatore, al di sopra di
tutto e di tutti e il loro prossimo come se stessi. Questi
sentimenti divini avrebbero permesso all’essere umano
di ottenere il suo destino: la vita eterna.

Come lo sappiamo, non è andata così. I nostri primi
genitori sono caduti nel peccato ed è stato detto ad
Adamo: «La Terra sarà maledetta a causa tua. E sarà a
forza di fatica che trarrai il nutrimento tutti i giorni
della tua vita, ti produrrà delle spine e dei rovi e mange-
rai l’erba dei campi. È col sudore della tua fronte che
mangerai del pane, fino a quando ritornerai nella terra,
da cui sei stato tratto; perchè tu sei polvere e ritornerai
nella polvere» Gen 3:17-19. La sentenza per Eva fu:
«Aumenterai la sofferenza delle tue gravidanze, partori-
rai con dolore, e i tuoi desideri si porteranno verso tuo
marito, ma egli dominerà su di te» Gen. 3:16. Qui occor-
re notare che non si tratta di una punizione da parte
dell’Eterno ma semplicemente di una equivalenza,
l’equivalenza esatta di una linea di condotta  dei nostri
progenitori.

Possiamo constatare da qualche  elemento che il do-
minio dell’uomo sulla donna è il prodotto diretto della
condanna sopravvenuta come equivalenza del peccato.
Non è uno stato normale né una fatalità. E soprattutto,
non è un fenomeno irreversibile. Al contrario sappiamo
che questo stato di cose avrà fine nel Regno di Dio che si
sta introducendo sulla Terra. D’altra parte è la sola solu-
zione non soltanto al problema dell’uguaglianza tra uomi-
ni e donne, ma a tutti i problemi. E ci ritorneremo, ma
esaminiamo, per un momento, la situazione attuale.

Come lo dice giustamente l’autore di questo articolo,
dividere dei diritti significa cedere del potere, e perdere
del potere fa paura. Ma dividere dei diritti non significa
solamente cedere del potere. È anche delegare delle re-
sponsabilità, dividere degli incarichi, scaricarsi. Vi è
nella divisione un aspetto positivo. Si potrebbe anche
dire doppiamente positivo, se si considera che la donna e
l’uomo si completano. Le competenze dell’uno erano dif-
ferenti da quelle dell’altro. E considerarsi uguali tra
uomini e donne può arrecare molto e non soltanto dal
punto di vista economico.

Ma quante barriere occorre spezzare per arrivare a
questo risultato! Già nel carattere. Quante volte non
siamo stati il desolato testimone dei propositi disprez-
zanti dell’uno riguardo all’altro, per la semplice ragione
in cui ella non è del nostro stesso genere. È spiacevole
constatare che la nostra società che si glorifica tanto
della sua cultura e della sua tecnologia, sia il teatro di
tali scene e che siamo così poveri nelle nostre relazioni
coi nostri simili e particolarmente con le persone dell’al-
tro sesso. Perché abbassare il proprio prossimo, disprez-
zarlo, considerarlo come inferiore a se stessi, non è certo
un segno di evoluzione, ma piuttosto di decadenza. E
che dire di certe nazioni in cui la donna  è sfruttata e
quasi considerata come un oggetto e non come una per-
sonalità da rispettare.

Si tratta di guardare il proprio prossimo come un
fratello o una sorella che bisogna amare e non come un
rivale, qualcuno di cui approfittare. Occorre accettare le
differenze e non combatterle. Occorre insomma trattare
il nostro prossimo come ameremmo essere trattati noi
stessi. È la misura da osservare.

Comprendiamo dunque che il lavoro da fare è profon-
do e talmente vasto che è impossibile da considerare per
noi stessi. Occorre all’essere umano, uomo o donna, una
nuova educazione, quella dell’altruismo che occorre im-
parare mettendo da parte l’egoismo. Questo è solamente
possibile sotto l’egida di Cristo. Durante l’età evangeli-
ca, una classe di persone ha ricevuto con successo que-
sta formazione alla Scuola del nostro caro Salvatore. È
la vera Chiesa di Cristo che è stata fedele e che dividerà
la gloria col suo Maestro. Attualmente una  nuova clas-
se di persone si presenta per collaborare all’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra. Ma per la maggior parte
degli esseri umani, la loro educazione verrà data nella
Restaurazione di ogni cosa annunciata in anticipo dal-
l’apostolo Pietro (Atti 3:21). Là, «non vi sarà più né
uomo né donna; perché tutti sono in Cristo» Gal. 3:28.


