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 La bandiera del «pacifico»

LA piccola città belga in cui Fernand era
nato all’inizio degli «anni 20», consta-

tava, come tutta la nazione, i rovesci improv-
visi dell’irresistibile ondata di promesse che
aveva introdotto questo XX secolo.

Infatti, l’euforia che aveva fatto seguito
alla prima guerra mondiale era già sprofon-
data nella crisi e nella disoccupazione, sulla
via della crudele realtà. Il bilancio del conflit-
to che ammontava a più di nove milioni di
morti era pressoché incalcolabile sul piano
monetario. Prima, molto prima che potesse
essere regolato il favoloso debito, l’inverosi-
mile saggezza delle nazioni meditava nelle
sue sfere arcane le ragioni del prossimo pomo
di discordia.

La piccola città belga si stava ancora ri-
mettendo penosamente da quella piaga

puru-lenta, che caratterizzava l’intera Euro-
pa del resto, e l’industria zuccheriera della
nazione non riusciva a addolcire altro che
l’amarezza del caffè! Occorreva ben altro per
cambiare i gusti e le abitudini di questi popo-
li che ritornavano alla guerra con la stessa
facilità con cui l’ubriaco ritorna alla sua bevan-
da, e con un istinto selvaggio a stento dissimu-
lato sotto la vernice ingannatrice della civiltà!

Il piccolo Fernand aveva dunque aperto gli
occhi su un mondo che, fedele a se stesso, con-
tinuava a promettere più burro che pane, ma
nel quale, in realtà, si passava troppo soven-
te dalla scura grandezza alla più nera mise-
ria, tra orribili bagni di sangue.

Suo padre in verità non se ne preoccupava
molto. Le sue lontane appartenenze non
l’avevano reso incline alla preoccupazione di
conquistarsi un posto al sole a forza di gomi-
tate. È vero che alcune dominazioni avevano

da tempo cancellato l’eredità dell’impero
carolingio, e su questo piano si poteva consta-
tare che l’ambizione di un popolo valeva quel-
la di un altro. Questo bravo uomo prendeva,
come si diceva, «l’esistenza dalla parte buo-
na». Questa filosofia, che non derivava da una
formula accademica, non incomodava presso-
ché nessuno nella piccola comunità in cui sua
moglie si era naturalmente addossata la
maggior parte dei pesi e delle responsabilità.

Nell’ordine della posterità, Fernand chiude-
va pacificamente la serie in terza posizione.
L’epoca comportava per molti la restrizione
dell’effettivo familiare, poiché i nonni, avendo
creduto fermamente che la benedizione divina
si valutasse in base alla quantità della proge-
nie e volendo essere in regola con il comanda-
mento della loro chiesa, avevano generato una
discendenza degna dei patriarchi di Canaan.

Il padre di Fernand, che non poteva trovare
la pace dello spirito in questa prolificazione

intensiva della razza e che soprattutto non
voleva popolare la Terra in vista di una se-
conda guerra mondiale, aveva ristretto il
quadro della sua posterità.

Eccellente operaio come lo era stato suo
padre, egli non avrebbe potuto limitare la
sua vita all’orizzonte del suo lavoro. Questo
elettricista emerito non usciva dai princìpi
dell’energia che gli era familiare quando ma-
nifestava il dono della comunicazione che gli
era proprio. Il potere comunicativo e il contat-
to che egli stabiliva senza difficoltà facevano
scorrere il sangue sempre più rapidamente
nelle sue vene.

Indubbiamente egli non era nato per essere
un commediante, come il suo vicino non lo era
per essere un militare o un teologo, ma l’esu-
beranza della sua natura si manifestava
spontaneamente e senza problemi davanti al
pubblico. Egli divertiva volentieri coloro che

L’ EDUCAZIONE che gli uomini attualmente rice-
  vono è conforme allo spirito del mondo, che cerca di

farsi passare per lo spirito di Dio. Non ci dobbiamo sor-
prendere se troviamo nel regno delle tenebre delle cose
che assomigliano a quelle del Regno di Dio; del resto, chi
è sotto l’azione potente dello spirito divino riconosce im-
mediatamente questa grossolana imitazione. Infatti l’edu-
cazione del mondo, che può apparire accurata e raffinata
nelle manifestazioni esteriori molto gentili, non si può
paragonare alla gentilezza autentica che viene dal cuore
e che si esprime in vero amore per il prossimo, in bontà,
in mansuetudine, in pazienza, cioè nei sentimenti divi-
ni. Queste sono le virtù stabili che l’avversario non può e
non potrà mai incrinare.

La gentilezza, la cortesia che si mostrano quando si è
stati educati secondo lo spirito del mondo, possono susci-
tare un’impressione gradevole negli altri, ma non sono
garantite quanto alla durata. Se il prossimo diventa ostile
o minaccioso, la gentilezza e la cortesia di superficie si
trasformano quasi sempre in reazioni dure, aspre, con
un modo d’esprimersi tutt’altro che amabile. È la dimo-
strazione d’una educazione superficiale, senza basi soli-
de. Invece l’educazione ottenuta sotto lo spirito di Dio è
profonda e durevole, è l’espressione di un’anima formata
in contatto con la grazia divina. Rimane sempre uguale
in tutte le circostanze, anche di fronte alle cattiverie al-
trui o a un atteggiamento irato. Tali sentimenti divini,
essendo stati forgiati nel cuore dallo spirito di Dio, sono
divenuti parte integrante della personalità.

Questo è l’effetto dell’educazione divina, quella del
Regno di Dio, che dà risultati sublimi. La comunione
che può stabilirsi con una persona che è stata educata
dall’influsso dello spirito di Dio è un’immensa fortuna
per coloro che ne sono beneficiari. Il contatto con un vero
figlio di Dio è infatti una reale benedizione per tutti quel-
li che si avvicinano a lui, per le meravigliose impressio-
ni che ne possono derivare in nobiltà, bontà, trasparen-
za di sentimenti, tranquilla sicurezza, fede ben salda;
costoro hanno davanti un esempio dell’ideale da raggiun-
gere.

È proprio questo l’ideale che ogni essere umano intel-
ligente dovrebbe cercare di realizzare, perché è l’educa-
zione che rende perfettamente felice chi la possiede, dan-
dogli anche la capacità di diffondere la gioia, la pace e la
serenità dove passa. Come si vede, è il più alto grado di
felicità che si possa ottenere.

Purtroppo, le persone che hanno questa squisita edu-
cazione sono ancora pochissimi. Gli uomini in genere,
anche quelli che si dicono cristiani, non conoscono nulla
del vero carattere dell’Eterno. Non hanno una vera co-
munione con Lui perché non lo cercano con sufficiente
ardore; sono formati dall’influsso dello spirito diabolico
che dà sempre dei cattivi risultati: gelosie, inimicizie,
liti, invidie, odio, eccessi nell’alimentazione, orgoglio,
gusto di vantarsi, spirito di critica, malignità, ecc. Tut-
ti questi difetti di carattere sono originati da tale influs-
so nefasto e pernicioso; stazionano in fondo al cuore, ma-
scherati da un impeccabile intonaco di belle maniere, di
parole garbate e adulatrici che sono il prodotto della buo-
na educazione del mondo.

Come abbiamo appena detto, tutto questo non ha nien-
te a che vedere con l’educazione del cuore, che è divina.
Nel mondo ci si mostra umili, dolci, pazienti, miti, mo-
desti, ma quasi sempre sotto il candido aspetto dell’agnello
si nasconde il leone ruggente che rivela tutta la sua ag-
gressività quando si trova davanti delle persone ostili o
altre che ritiene deboli. Allora la sua vera mentalità si
toglie la maschera.

Avviene così che delle persone che, ufficialmente,
sembrino avere un’alta educazione, nella familiarità
si rivelano ben diverse a coloro che le circondano. Per
quanto mi riguarda, ricordo un episodio della mia in-
fanzia che mi lasciò una profonda impressione. Sul
piano dove abitavamo dovevano venire degli inquilini
che erano considerati gente ben educata. I nostri geni-
tori avevano raccomandato, ai miei fratelli e a me, di
comportarci bene, di non fare rumore, di non sbattere
le porte, ecc. Noi avevamo obbedito, ma un bel giorno
sentimmo il marito apostrofare la moglie con parole
grossolane e volgari. L’effetto che ne ricevemmo fu tale,
che da quel giorno cambiammo la nostra opinione su
quei signori.

Ma è la storia del mondo, di questo povero mondo schia-
vo dell’avversario che lo domina e ne fa ciò che vuole.
Ecco perché si dovrebbe capire la necessità, anzi l’urgen-
za di dissociarsi dalla propria mentalità egoistica e diso-
nesta per cercare l’educazione divina che produce degli
esseri meravigliosi, dalla cui bocca escono parole che sono
perle e il cui agire, in qualunque momento, è una ineffa-
bile manifestazione della grazia divina.

Naturalmente, per imparare queste cose bisogna en-
trare alla Scuola del nostro caro Salvatore e comportarsi
da buoni allievi. Egli ci dice: «Imparate da me, che sono

dolce e umile di cuore». Una persona che ha imparato
dal nostro caro Salvatore non si urta, non si adira, non
si offende. Chi l’avvicina nota subito la sua comprensio-
ne, la sua benevolenza, la sua fondamentale bontà.

È certo che per giungere a tale elevatezza di senti-
menti occorre tanta buona volontà, perché vi è tutta una
riforma da operare nel proprio cuore. E occorre dell’ener-
gia per vincere se stessi dominando l’egoismo, la ricerca
della propria persona, per adottare la dolcezza e l’umiltà
del nostro Maestro e Signore. È il programma proposto
oggi a ogni figlio di Dio, ma che verrà presentato a tutti
quanti gli uomini quando ogni cosa sarà restaurata, af-
finché ottengano anch’essi la vita durevole. Infatti, la
vita eterna dipende essenzialmente dai sentimenti altru-
istici vissuti.

L’educazione che ognuno ha ricevuto alla scuola del-
l’avversario dev’essere interamente cancellata dall’edu-
cazione divina, che è esente da ogni egoismo e che si espri-
me anzi nel più puro altruismo. Bisogna indubbiamente
fare dei grandi sforzi per chiudere la porta del nostro
cervello alle impressioni del regno dell’avversario, regi-
strando al loro posto le impressioni favorevoli alla nuova
educazione del cuore che è richiesta nel Regno di Dio.
Questa si traduce in sentimenti simili a quelli del nostro
caro Salvatore. Così, a poco a poco, gli insegnamenti ri-
cevuti dal cattivo pastore, l’avversario, scompaiono per
lasciare spazio a pensieri completamente opposti, quelli
della famiglia divina, che sono nobili, puri, generosi, ele-
vati.

L’educazione del cuore si concreta, fra l’altro, in un
sentimento fondamentale e essenziale che è la ricono-
scenza. Si tratta cioè di saper apprezzare i molteplici
benefìci che riceviamo costantemente dall’Eterno; il pri-
mo è stato il dono di suo Figlio, il nostro amatissimo
Salvatore, perché senza il suo sublime sacrificio noi oggi
saremmo irrimediabilmente perduti. Finché non siamo
in grado di apprezzare il riscatto che il Signore Gesù ha
pagato per noi, non possiamo progredire nell’educazione
del cuore che è l’unico mezzo per renderci degni della
vita eterna. E bisogna anche passare per la via della ri-
nuncia a noi stessi, come ha detto in chiari termini il
Signore: «Nessuno può essere mio discepolo se non ri-
nuncia a se stesso».

Tale rinuncia consiste esattamente nel togliere di
mezzo tutti gli elementi della cattiva educazione avuta a
contatto col dio di questo mondo. E per far questo, le
prove sono necessarie, perché fanno venire in superficie
i nostri difetti di carattere. Se, ad esempio, non fossimo
messi a prova di pazienza, la nostra impazienza non
avrebbe occasione di rivelarsi. Se non ricevessimo mai
dei torti, il nostro spirito di rancore e di rivalsa non verreb-
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lo circondavano, animava le serate, in breve
si metteva senza difficoltà nel ruolo di un at-
tore per distrarre una società nella quale, al-
l’atto pratico, ognuno recitava già, più o meno
coscientemente, una certa commedia!

Questo ambiente trascinava talvolta il no-
stro gioviale artigiano un po’ più lontano di
quanto lo avrebbe desiderato. La sete era
grande, la birra era buona e la gioia era condi-
visa da tutti. Non occorreva forse una piccola
compensazione al grigiore di un’esistenza
trascorsa tanto lontano dall’ideale promesso
agli uomini?

L’epoca era difficile e questo tempo di “vac-
che magre” l’aveva incitato a fare diverse pra-
tiche nella prospettiva di allargare i suoi
orizzonti e le sue possibilità. Aveva preso in
gestione un caffè, e questo commercio che
avrebbe dovuto portare dell’acqua al suo mu-
lino era soprattutto divenuto la causa di una
grande servitù. La madre di Fernand, che non
aveva mai saputo contare le sue pene, aveva
trovato in tal modo più occupazione di quanto
sarebbe stato necessario per l’equilibrio e il
benessere morale della famiglia.

Il piccolo ne era stato la principale vittima.
Questo dramma non fu certo pubblicato a
grandi lettere sulla prima pagina di un quoti-
diano, ma era un dramma autentico, patetico
e lancinante, quello del cuore di un bambino
sensibile, per il quale l’affetto materno costi-
tuiva il bisogno primordiale dell’esistenza,
ma che ne era più o meno frustrato. La ma-
dre, molto provata, aveva dovuto, suo mal-
grado, piegarsi alla dittatura delle circostan-
ze che le avevano richiesto, senza dolcezze né
riguardi, il meglio di se stessa nel lavoro. Il
piccolo, malgrado tutto, non era divenuto il
monello del quartiere. Questo sarebbe stato
contrario alla sua natura e, nel parco vicino,
egli condivideva le gioie di questa generazio-
ne ancora balbuziente.

Non era certamente lui che avrebbe potuto
suscitare i litigi e le dispute che caratterizza-
vano già questa gioventù, come la cosa si ri-
peteva dacché Caino aveva iscritto il suo mi-
sfatto nella fedina penale della sua coscien-
za. La malvagità lo lasciava annichilito e lo

disorientava a tal punto che perfino una bam-
bina lo avrebbe potuto picchiare seriamente
senza che egli pensasse nemmeno per un
istante a rendere i colpi. Questo mondo non
era certamente fatto per questo pacifico inge-
nuo, che aspirava unicamente alla dolcezza
amorevole e tranquilla di un regno che sem-
brava esistere unicamente nelle immagini
bibliche.

In breve, Fernand non era certamente da
compiangere, tuttavia soffriva pensando a
sua madre mobilitata da una «stella» all’al-
tra, ed egli stesso detestava sempre più que-
sto locale che gli rapiva, nel momento psicolo-
gico, la miglior parte della sua esistenza.

In seguito Fernand era stato inviato a scuo-
la, poiché occorreva imparare molte cose per
poter avere diritto, più tardi, a mangiare il
proprio pane. Malgrado l’orgoglio e la scienza
umana, era sempre con il sudore della pro-
pria fronte che occorreva guadagnarlo e si
trattava anche di essere riconoscenti quando
la cosa era possibile. La frontiera linguistica
non era lontana e i genitori, che non conside-
ravano la politica nazionalistica delle Fiandre,
seguendo la loro ispirazione avevano inviato
il loro figlio alla scuola francese. Egli era uno
dei rari Belgi in questa classe in cui il suo
modo di parlare scatenava regolarmente
l’ilarità generale. Già timido, questa situazio-
ne gli aveva creato maggiori complessi.

Un giorno era perfino ritornato dalla ricre-
azione col viso in uno stato pietoso. I graffi
erano talmente profondi che il maestro, da
lontano, se n’era accorto. L’autore di questa
crudeltà era uno scolaro più grande, poiché
questa è la legge della giungla ed è anche la
legge degli uomini. Il più forte non sa fare di
meglio che sopraffare il più debole. In questo
non vi è differenza tra l’uomo e la belva. Il
maestro aveva mandato il ragazzo a presen-
tarsi nella classe superiore, e il maestro di
quest’ultima, indicando il giovane selvaggio
autore del misfatto, aveva chiesto a Fernand:
«Che cosa devo fargli per punizione?». «Nul-
la!» aveva risposto il bambino. Un formidabi-
le scroscio di risa aveva scosso tutta la clas-
se, poiché evidentemente era ridicolo che una

vittima si presentasse per chiedere che non si
facesse nulla al colpevole...

I dissensi non mancavano, là come altrove.
La storia degli uomini è del resto fatta di tali
cose e ci si era talmente abituati che per fini-
re si era creduto che un popolo felice e pacifico
è un popolo senza storia. Le controversie che
dividevano i Fiamminghi e i Valloni non era-
no certamente di recente data, ma il soggetto
restava all’ordine del giorno. Il parroco aveva
parlato a questo riguardo con lo zio di Fernand
e gli aveva assicurato che questa inimicizia è
una buona cosa, un male necessario. Meglio...
Per impedire alla massa o al popolo di spro-
fondare in un materialismo deludente, in un
terra-terra avvilente, era più che necessario
alimentare questo odio... Fernand, che aveva
udito la conversazione, si era da allora posto
serie domande, poiché non avrebbe mai sup-
posto, prima di quel momento, che occorresse
detestarsi apertamente e combattersi per
realizzare l’ideale che distacca l’uomo dal suo
egoismo inveterato.

L’esistenza, per la forza delle cose stabili-
te, aveva dunque seguito il suo corso instabi-
le, e i sobbalzi su questa via penosa erano
addolciti unicamente dal potere della grande
natura che suscitava nell’animo scoraggiato
la speranza di un domani migliore. Gli anni
si erano aggiunti gli uni agli altri, mentre
un’abitudine senza sapore succedeva a un’al-
tra abitudine dello stesso genere. Vi erano le
lezioni in classe e vi era il catechismo. Com-
piti da una parte e doveri dall’altra. Precau-
zioni egoistiche per il benessere materiale
immediato e anche per l’al di là. Il folclore e la
storia, con le sue lotte incessanti, non aveva-
no potuto sedurre il giovane che si chiedeva
come gli uomini, pur credendosi tanto saggi,
potessero rinnovare incessantemente le loro
infelici esperienze. Perché dunque non ave-
vano trovato la chiave di questo mistero
terrestre cosparso di dolori, di grida e di
crucci?

Fernand aveva 16 anni quando, finalmen-
te, la famiglia aveva liquidato il commercio!
Questo lavoro di schiavo, questa umiliante
servitù in mezzo al fumo dei sigari e alle neb-

bie degli spiriti avevano sempre suscitato
una profonda ripugnanza nel ragazzo. Una
salute piuttosto fragile lo portava immanca-
bilmente a ricevere dei dolci scambi d’affetto
dalla famiglia, a cercare la grande calma dei
sottoboschi fioriti, dei prati, delle sorgenti
d’acqua, lontano da questa promiscuità ru-
morosa e superficiale.

Due anni più tardi la sua famiglia aveva
dovuto prendere la via della grande città e
Fernand, a causa della scuola, era rimasto là,
presso sua zia. Quando nella nuova situazio-
ne aveva esaminato il nuovo orizzonte che gli
si apriva davanti, vide che era piuttosto oscu-
ro. Era il 1939 e la campana a martello della
mobilitazione generale aveva già diffuso sul-
l’intero territorio nazionale la spaventosa
notizia. Il nostro giovane, uscito fresco fresco
dai migliori collegi, non aveva trovato alcun
impiego!  Il lavoro non sarebbe mancato,
ma il denaro per retribuirlo seguiva altre
destinazioni e così Fernand, il pacifico, il
moderato, lui che non avrebbe potuto far
male a una mosca, aveva dovuto prendere
un impegno nell’esercito! Là del resto vi era
sempre dell’impiego. Non era quello dei
mansueti che egli immaginava talvolta nei
suoi sogni di fraternità umana! Ma, am-
mettendo che essa potesse esistere, dove
dunque sventolava la bandiera della
fraternità, quali erano le sue armi e quale
il segno del suo raduno?

Dei rumori di guerra avevano già accompa-
gnato i suoi ultimi anni di studio e, senza es-
sere un grande profeta, chiunque avrebbe po-
tuto pensare in  quel momento che su quella
via si sarebbe scatenato immancabilmente il
peggio. I nostri primogenitori non l’avrebbero
creduto quando s’incamminarono su questa
via poco sicura e anche i nostri contempora-
nei non l’avrebbero immaginato, evidente-
mente! Ed ecco perché il peggio era arrivato!
La guerra era dunque scoppiata. Il Belgio
aveva optato per una certa neutralità, ma,
come già avvenne nel 1914, questa neutralità
non fu presa in considerazione. Il poeta aveva
detto bene a questo proposito, valutando la
parola degli uomini, la serietà dei loro impe-

be mai a galla. Bisogna dunque accettare di buon grado
queste lezioni salutari che rappresentano delle prove per
noi solo perché abbiamo un carattere difettoso. Esse van-
no semplicemente a toccare le fessure della nostra coraz-
za, per farcele vedere e per aiutarci a ripararle.

Quando apriamo il nostro cuore ai vari impulsi della
grazia divina, la potenza dello spirito di Dio scende su di
noi. Ma dobbiamo fare tutto il possibile per imparare l’al-
truismo, per pensare ed agire da altruisti in ogni occa-
sione; solo così si attrae questo glorioso spirito. Il vedere
sempre le cose dal lato dell’egoismo ci esclude dall’unzio-
ne divina, e comprendiamo anche noi quanto è necessa-
rio cambiare il modo di pensare. L’egoismo è fatto di tut-
to ciò che è contrario alla nobiltà, alla generosità, alla
dignità, al rispetto, all’umiltà, all’affetto: in una parola,
all’altruismo.

Gli uomini potrebbero essere tutti belli e avere un
aspetto splendido se il loro cuore fosse puro, nobile, com-
penetrato della grazia dell’Eterno. L’aspetto esteriore è
il riflesso di ciò che è nascosto nel profondo. Chi ha delle
preoccupazioni, delle passioni, dei rancori, dei sentimen-
ti ostili, ne porta il segno sul viso. Una persona d’una
certa età mostra chiaramente i tratti del suo carattere;
gli affanni, i dolori, le delusioni, e anche la collera e la
cattiveria lasciano un’impronta sul volto di chi ne ha
fatto l’esperienza.

Quando i sentimenti cambiano, l’espressione contratta
del viso, non si modifica da un giorno all’altro. Del resto,
anche il cambiamento del carattere non si ottiene dal-
l’oggi al domani. Ma se l’uomo vivesse duecento o trecen-
to anni, cercando con costanza di migliorare la sua men-
talità, alla fine tutti i segni del suo antico carattere spa-
rirebbero, e il suo volto sarebbe il riflesso della bellezza
interiore. Ogni cosa si trasforma secondo lo spirito che lo
anima. Il proverbio che dice: «Dimmi con chi vai e ti dirò
chi sei», è perfettamente giusto, perché l’influsso tra-
sforma la persona che lo subisce. Se siamo sotto l’influs-
so dello spirito di Dio che è anzitutto uno spirito d’amo-
re, l’amore diventa la leva del nostro essere e noi non
abbiamo più timore. Come dice l’apostolo Giovanni, l’amo-
re perfetto bandisce il timore.

Gli uomini sono fatti per vivere nella gioia e
nell’allegrezza. Ma devono convincersi che bisogna ren-
dersi accessibili alla grazia divina, che conserva nel modo
migliore l’organismo umano e gli è indispensabile. Biso-
gna dunque aprire il cuore a questa gloriosa influenza
che è lo spirito d’amore. Gli uomini sono creati per ama-
re il prossimo e per essere amati. Se ci si limita a riceve-
re l’amore e non si pensa a dimostrarlo agli altri, ciò non
rappresenta un aiuto per noi, né tanto meno ci trasfor-
ma. Solo l’amore divino che prodighiamo noi stessi ci
attrae la grazia ed è una potenza di vita e di benedizione.
Quando sappiamo diffondere amore, il nostro animo pro-
va una meravigliosa sensazione di calma, di gioia e di
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Informazione o intossicazione?

Dalla rivista belga En Marche N° 1638 del 7 novem-
bre 2019, riportiamo il seguente articolo che ci ha davve-
ro interessato:

L’«EFFETTO NOCEBO» DELLA SOVRAINFORMAZIONE

La società occidentale non è mai stata altrettanto
educata e informata come oggi. I media di massa con  il
flusso incessante di informazioni tendono a sovrain-
formare l’Uomo del XXI secolo, col rischio di ostentare
lo psichismo dell’individuo. Una saturazione che agisce
come un «effetto nocebo», forza oscura dell’effetto placebo.

«L’umanità ha prodotto nel corso degli ultimi
trent’anni più informazioni che in duemila anni di sto-
ria e questo volume di informazioni raddoppia ogni
quattro anni…», scrivevano P. Aron e C. Petit nel 1997,
nell’«L’Info, nerbo della guerra», pubblicato ne «Il Mon-
do informatico». Oggi, i media di massa e i flussi di
informazione continui sono onnipresenti nel nostro
quotidiano. Il nostro cervello è costantemente chiama-
to a trattare l’informazione, che sia ricercata o impo-
sta, portandola a un sovraccarico cognitivo.

OVERDOSE GARANTITA

…«Infobesità» Comprende un sovraccarico di infor-
mazioni portanti a diverse patologie. Nell’era del nu-

merico, l’Uomo del XXI secolo non è mai stato tanto
informato… È anche un dovere intanto come cittadino
responsabile di interessarsi  ai giochi societari del mon-
do. Un’informazione divenuta mobile al posto delle
avanzate tecnologiche, si trapianta ai nostri apparecchi
miniaturizzati sempre più sofisticati per accompagnar-
ci ovunque. I media possono «agire come dei rimedi
capaci di comportarsi come antidoto alle nostre ango-
sce, fornire delle soluzioni in caso di problema», am-
mette il Dr. Patrick Lemoine, psichiatra e specialista
del sonno. Problema: l’umanità non tende a capire il
mondo nel quale vive. Questa informazione, auto-am-
ministrata e mal dosata come una medicina contro
l’ignoranza, diventa allora nociva per il suo destina-
tario. È quello che Patrick Lemoine chiama l’«effetto
nocebo» dell’informazione…

Risultato: non siamo esposti che a delle informazio-
ni «flash», che creano il caos rendendo una falsa imma-
gine del mondo, informazioni sensazionali all’eccesso…
Ansiogeno, questa sovrainformazione può attivare il si-
stema limico, sede di emozioni e rischia di provocare
uno stato di stress cronico, di cui i nefasti effetti per la
salute sono conosciuti: crisi d’angoscia, burn-out, de-
pressione, ecc. «L’attualità ci dà a ogni ora delle nuove
ragioni per restare in stato di vigilanza inquieta», com-
menta Rolf Dobelli.  Impossibile prendere il distacco
necessario per decrittare le informazioni ricevute. Ve-
dere addirittura anche di trattenerle, l’infobesità solle-
cita l’ippocampo, questa parte di cervello che gestisce la
nostra memoria.

SCEGLIERE, È RINUNCIARE?

Se la sovrainformazione agisce come un «nocebo»
occorre da quel momento imparare a dosare meglio
questa informazione. E andare oltre: comprendere que-
sto bisogno di informazione. Interrogarsi sulle cause e
la necessità di tenersi sempre più informati. Mettere in
discussione il rapporto profondo dell’informazione po-
trebbe  essere una pista per meglio arrestare il suo in-
cessante flusso al quale siamo sottoposti. Se siamo di
fronte a un’informazione veicolata in maniera troppo
densa e rapida, non dovremmo favorire l’informazione
di qualità? Comprendete: la lettura di informazione di
fondo, di slow journalism (giornalismo lento). Nume-
rose riviste hanno capito questa giocata e navigano
controcorrente all’informazione continua. Offrono un’al-
ternativa a un’attualità sempre più abbondante e simi-
lare analizzando con distacco e precisione le questioni
della nostra società odierna. L’educazione dei media è
ugualmente un attrezzo per rendere vani i derivati
dell’«infobesità», questo fin dalla più giovane età. Se il

benessere. Ecco perché il Signore dice che è meglio dare
che ricevere.

L’educazione del Regno di Dio deve agire in noi pro-
ducendo il buon risultato, cioè la riforma totale del no-
stro cuore. Dobbiamo pensarci seriamente, perché se non
riusciamo, abbiamo perso il nostro tempo. Si tratta di
acquistare uno spirito completamente diverso da quello
del mondo, uno spirito disposto sempre al bene. Davide
ne sentiva il bisogno, quando disse: «O Dio, crea in me
uno spirito bendisposto». Cerchiamo di desiderarlo an-
che noi, con tutto il cuore, per liberarci da questa educa-
zione del mondo che è fatta d’ipocrisia e di falsità; cer-
chiamo di sostituirla con cose sostanziali, basate sulla
verità, che si apprendono alla Scuola del nostro caro Sal-
vatore e si radicano nel cuore. Allora potremo arrecare
la benedizione intorno a noi, con la gioia e la serenità, e
saremo noi stessi gli esseri più felici della Terra, avendo
la sicurezza di ottenere la vita eterna, tramite l’educa-
zione divina ricevuta e fedelmente seguita a gloria di Dio.
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gni e il valore dei loro incartamenti redatti in
pompa magna:

Ai tuoi trattati inconcludenti
Preferirei sovente il male,
Gli urli impetuosi dei venti
E gli scrosci del temporale.

La guerra, mediante il cumulo esacerbato dei
sentimenti espressi, si era scatenata e il fanta-
stico maremoto aveva un giorno inondato la
nazione. Lo smarrimento e il panico avevano
improvvisamente sostituito le risate, e la su-
perba incoscienza aveva in tal modo ricevuto un
primo colpo. Un poeta, in questo campo, aveva
già tradotto in versi l’evento che da tempo si
rinnovava in una stessa storia:

Voi siete i padroni del mondo.
La vostra storia ci abbaglia,
Ma, alla minima sconfitta funesta,
La maschera cade e l’uomo resta
L’eroe falciato dalla mitraglia.

La guerra che si estendeva dappertutto
spiegava finalmente, a chi lo voleva compren-
dere, a che cosa potessero realmente servire i
potenti eserciti. Si era dovuto rapidamente
organizzare le partenze, poiché non vi erano
altre prospettive, ma anche qui non si erano
trovate vie d’uscita e la morsa che si era ser-
rata d’un sol tratto aveva imposto la capito-
lazione della nazione.

Si erano radunati questi infelici prigionieri
indubbiamente per oscure destinazioni, ma
Fernand, che non poteva decidersi ad accetta-
re una simile situazione, aveva spontanea-
mente seguito l’ispirazione del momento.
Egli aveva notato la presenza di un camion
che doveva recarsi a Bruxelles e, approfittan-
do della notte, vi si era nascosto. Quando il
veicolo provvidenziale aveva dovuto fermar-
si, egli aveva sollevato un lembo del telone e
aveva visto la basilica! Un secondo più tardi
era a terra e qualche istante dopo si trovava a
casa di sua sorella. Ella, alla notizia delle
ostilità, era rientrata precipitosamente
dalla sua luna di miele, per non terminare
il suo viaggio di nozze in un treno di prigio-
nieri!

Fernand si era immediatamente sbarazza-
to dell’uniforme e alcuni giorni dopo udiva

parlare per la prima volta di un messaggio di
pace che non aveva subito gli influssi nefasti
e contagiosi delle contingenze umane. Suo co-
gnato aveva ricevuto questa testimonianza
in ufficio e una domenica, insieme, erano an-
dati ad ascoltare che cosa si sarebbe potuto
dire di nuovo su un argomento che si era già
tanto degradato.

Era infatti, per loro, un linguaggio strano e
nuovo. Per la prima volta Fernand aveva com-
preso che un altruista non è un fenomeno
strano, un abitante dell’inaccessibile, ma un
mansueto capace di amare il suo prossimo e
di fargli del bene. Egli aveva già avuto il pre-
sentimento che questa categoria di persone
non fosse molto numerosa e che se al tempo
del Maestro soltanto dodici uomini lo aveva-
no seguito su un tale cammino, i loro succes-
sori di oggi non dovevano essere una legione!
Era qualcosa di veramente nuovo udir parla-
re il Signore oggi come i discepoli l’avevano
udito in passato, sul criterio meraviglioso del-
la giustizia divina, che ricorda nell’intimità di
questa famiglia come il suo Regno sia prossi-
mo, per consolare tutti gli infelici della Terra.

È ciò che aveva toccato il nostro simpatiz-
zante delle vie dolci e misurate, dei metodi
pacifici e ragionevoli. Non ci saranno dunque
più infelici sulla Terra! Non era forse quello
l’ideale da seguire per chiunque ricerchi la
giustizia e la pace? Fernand se l’era detto e da
quel giorno aveva militato con i suoi nelle file di
questa piccola truppa di buona volontà.

Non vi era alcun dubbio! Non bruciava for-
se il suo cuore nel suo petto, e questo non indi-
cava che finalmente aveva trovato il luogo in
cui si riuniva l’esercito le cui armi sono di Dio
e su cui sventola la bandiera della Verità?

Occorreva riunirsi clandestinamente se si
voleva considerare l’opera umanitaria in que-
sto tempo in cui i poteri coalizzati degli uomi-
ni e dei dèmoni complottano per l’infelicità
universale. Tuttavia ci si riuniva, sapendo
che Colui che era con loro era più forte di colui
che era contro di loro. Fernand aveva trovato
un impiego civile e gli  anni d’occupazione fi-
nalmente terminarono. Lo svolgersi delle
cose si era prodotto secondo la grande legge

delle equivalenze e la rotta dell’occupante
aveva un giorno concretizzato la raccolta di
ciò che era stato seminato. Allora Fernand
era stato richiamato alle armi poiché il dia-
volo, infatti, quando è costretto a lasciare
qualcuno da una mano cerca sempre di ri-
prenderlo dall’altra. Il giovane pacifico, che
già prima non apprezzava la violenza sotto
alcuna forma, la rigettava evidentemente
più che mai dopo aver saputo che unicamente
il bene può trionfare sul male. Aveva dunque
dato la sua testimonianza al colonnello spe-
rando in tal modo di essere liberato da que-
sta servitù, o almeno dall’obbligo di maneg-
giare delle armi. Ma il graduato non era af-
fatto sensibile all’intelligenza del Vangelo.
Nel suo cuore di patriota covava il desiderio
di una giusta rivincita, e per questo non sa-
peva che farne di un soldato che perdona e
ama i suoi nemici. «Non posso fare nulla per
lei!», aveva per finire dichiarato, così come
aveva già dovuto fare in passato Pilato, ag-
giungendo: «Unicamente gli ecclesiastici
sono esonerati dal servizio delle armi, ma la
maggior parte di loro si presenta spontanea-
mente come volontari, malgrado tutto!».

Fernand non si era offuscato davanti a que-
sto giudizio che non rispettava il Vangelo e
che disprezzava la sua coscienza. Non era
forse ormai la sua sorte nelle mani di Dio? Il
raduno dell’effettivo dei quadri richiedeva
l’ordine e il censimento. Così ognuno doveva
compilare complicati formulari. Fernand lo
faceva volentieri per tutti coloro che erano in
difficoltà. Un ufficiale lo aveva notato e gli
aveva proposto: «Se lei è d’accordo potrà aiu-
tarmi in ufficio». Così il nostro pacifico, che da
tempo aveva rimesso la spada nel fodero, si era
trovato armato di penna e matita. La sua sor-
te, decisamente, non era nelle mani di un colon-
nello, fosse anche il più indulgente di tutti!

Alcuni mesi dopo, il reggimento che non
portava le armi di Dio, era partito a testa
alta e col cuore gioioso, per occupare il terri-
torio dell’ex occupante e in tale frangente,
scaduto il tempo del suo servizio regolamen-
tare Fernand fu liberato. Egli ritrovò la sua
famiglia e anche coloro che, sotto la bandiera

dell’amore divino, preparavano il Giorno della
grande liberazione la cui aurora già spuntava
all’orizzonte come lo si cantava:

L’aurora destata già vide apparir
Di Gèova l’Armata, pronta a benedir.
O Padre Tu guidi quei guerrier sovran
Che fanno prodigi ovunque essi van.
Nessun’arma hanno che mal possa far,
Con grazia potranno da ognun farsi amar;
Si uniranno lieti all’Emblema allor
i cari mansueti e gli Oppressi cuor.

Fernand infatti non poteva restare neutrale
con un simile programma in cuore, perciò si era
schierato nelle file di questo grande esercito
che si preparava per benedire la Terra. A tal
fine era stato necessario avere coraggio, molto
più di quanto ne aveva dovuto avere nell’eserci-
to che in passato lo destinava a maledire! Sua
madre, che si era rassegnata a vederlo partire
per il fronte, questa volta si era ammalata al
pensiero che suo figlio andasse a vivere senza
salario, al servizio di una fede marginale, alla
mercé di un Dio di cui la folla disertava i san-
tuari. I suoi tormenti erano rimasti continui e
vivissimi fino a che, finalmente, si recò a visi-
tare suo figlio.

Egli non era dunque ridotto al punto di men-
dicare il pane? No! Al contrario, non gli era mai
mancato nulla, poiché se i tempi erano cambia-
ti, Lui, il Maestro, era sempre lo stesso, e im-
mutabile era la sua giustizia. Fernand non
aveva messo tutto sulla bilancia per il Regno
di Dio? Così egli riceveva dal Regno la gioia, la
pace, la speranza, la protezione, e tutto il resto
gli era dato in soprappiù! Sua mamma aveva
potuto ripartire col cuore in pace e col senti-
mento che la sorte di quel figlio era, tutto som-
mato assai meglio assicurata della sua!

Fernand sostenuto dal braccio Potente di
Colui che può tutto per benedire chi sincera-
mente ricerca il bene, ha perseverato nella
sua nobile missione, affinché, secondo la visio-
ne felice che l’aveva attirato diversi anni pri-
ma, il grande Giorno di Dio possa essere affret-
tato per la liberazione di tutti gli infelici della
Terra.

ritmo sfrenato dei nostri giorni ci invita a una lettura
molto pressante del mondo, non dovremmo scegliere
la maniera di fermare, con uno sguardo critico quello
che ci è rapportato? Prendere il tempo e selezionare le
informazioni che ci interessano realmente sono altrettan-
ti fattori da prendere in considerazione nella nostra sete
di conoscere e di sapere.

Prima di tutto conviene fermarci un istante sul tito-
lo di questo articolo. «L’effetto nocebo dell’informazione
eccessiva». L’autore ci insegna il significato del termine
«nocebo» che definisce come forza oscura  dell’effetto
placebo. Questo porterebbe a dire che l’informazione ec-
cessiva deve essere assimilata a un placebo ossia a
una sostanza neutra che si sostituisce a un medicinale?
I media possono agire come dei rimedi capaci di com-
portarsi come antidoto alle nostre angosce, fornire del-
le soluzioni in caso di problema, secondo il Dr. Patrick
Lemoine citato in questo articolo. Ma se questo rimedio
è un placebo, con un effetto nocebo, questo significa che
non è affatto un rimedio alle nostre angosce né ai nostri
problemi.

Converrebbe quindi utilizzare l’informazione, consa-
pevolmente. In effetti, questo flusso di informazioni che
si impone a noi da tutti i media poggia su due pilastri:
la sete di profitto dei diffusori di queste informazioni e la
nostra curiosità che è così sfruttata. Il problema è che il
nostro cervello non è fatto per ricevere e gestire un tale
flusso di dati che d’altronde, non sono molto sovente di
alcuna utilità. Ecco da dove deriva il termine Infobesità
che descrive questo sovraccarico di informazioni al qua-
le ci espone la nostra società. L’industria alimentare
moderna propone il «fastfood» che, anche se potrebbe es-
sere pratico, non di meno è nocivo alla salute, per il ve-
stiario, si trova il pret-a-porter e i media producono
quello che si può chiamare il «fast-think», o il «pret-a-
penser». La noia è che questa consumazione illimitata
di informazioni e di video è nefasta al nostro cervello che
non è concepito solamente per registrare, ma anche per
riflettere, pensare, meditare. Ora, le sollecitazioni con-
tinue dei media moderni non ci lasciano il tempo di pen-
sare. Peggio. Bombardandoci letteralmente di novità,
esse atrofizzano e inibiscono in noi questa bella capacità
di pensare che ci è purtroppo indispensabile.

Questa abbondanza di informazioni forma la no-
stra opinione che dovrebbe piuttosto sgorgare dalla
nostra riflessione personale. È quello che chi spiega
sui nostri media, si interroga su tutti i soggetti. Si ha
bisogno del parere degli altri su tutto perché sovente,
si è incapaci di farsi una propria opinione, per le con-
tinue sollecitazioni dei media che si impongono a noi,
non lasciandocene il tempo.

Ma quello che è più grave, è che questo bombarda-
mento di impressioni, per la maggior parte negative,
contribuiscono a allontanare l’uomo dal suo Creatore col
quale dovrebbe avere un contatto continuo, una comu-
nione permanente. Questa ricerca di sapere, questa sete
di conoscere l’attualità, questo bisogno di novità ci sepa-
ra da quello che è permanente ed eterno. Per quello che
concerne il popolo di Dio attuale, cioè, coloro che hanno
accettato Gesù Cristo come loro Salvatore avendo ricono-
sciuto la  loro condizione di peccatori, e che hanno fatto
alleanza con l’Eterno, questi dovrebbero accontentarsi
dell’informazione che hanno. Quella ci riporta a dire:
«camminare per fede, incaricandosi Dio di informarci di
quello che è utile, per noi». Non per altro l’ultimo Mes-
saggero della nostra epoca, F.L.A. Freytag, ci raccoman-
dava di  non lasciarci distrarre. Si potrebbe aggiungere
dalla radio, dalla televisione e internet.

Perché non dimentichiamo che ogni impressione che
viene, richiede da parte nostra una reazione: la ricono-
scenza, l’umiliazione, la preghiera, e per un consacrato
la propiziazione, ecc. Non dimentichiamo mai che non
siamo destinati solamente a registrare delle impressio-
ni, ma anche ad arrecarne attorno a  noi. Occorre per
questo essere collegati a una buona sorgente, animata
da un buon spirito e non abbeverata di spirito del mondo
per tutte le notizie che non fanno che ridurre la nostra
spiritualità invece di alimentarla.

A forza di ricercare e di nutrirsi di tutta la propagan-
da del mondo attuale di tenebre, la nostra nuova creatu-
ra si addormenta, la nostra fede si indebolisce e siamo
disarmati di fronte all’avversario,  Satana, e incapaci di
resistere alle sue tentazioni. In effetti, una sola notizia ci
deve interessare: quella del Regno di Dio che ben presto
si introdurrà sulla Terra grazie al sacrificio del nostro
caro Salvatore. Nutriamoci di questo alimento spirituale
di prima qualità e diffondiamolo intorno a noi. Questa
attività farà di noi dei collaboratori zelanti dell’Eterno
che potranno essere impiegati nella tormenta che viene
per apportare la pace alla creazione gemente e morente.
Potremmo dirgli, dal seno della tribolazione che arriverà
al suo culmine: «Non temete, il Regno di Dio si avvicina,
l’abbiamo preparato per voi».

Cane e coniglietto!

Dal giornale tedesco Hamelner Wirtschaftszeitung,
edizione del 13 febbraio 1986, ci è stato inviato il testo
che segue, accompagnato da una foto significativa, che
già da sé parla eloquentemente. Il fatto è raccontato da
Tilrich Behmann.

POLLY E NINI: UNA COPPIA INSOLITA

Polly, signora bassotta dal pelo ruvido, e il suo
coniglietto selvatico, formano davvero una coppia inso-
lita. Questo cane addestrato per la caccia, che la fami-
glia Büthe di Hamein possiede da più di otto anni, un
giorno decise di diventare madre. Non che Polly abbia
messo gli occhi addosso a un bel maschio della sua raz-
za: questa cagnolina dallo sguardo fedele, esperta
cacciatrice di volpi e lepri, ha semplicemente «adottato»
un coniglietto neonato.

Guaendo senza posa, Polly si introdusse di nuovo
nell’orto del vicino, mise in fuga una coniglia madre e
cominciò a scavare davanti alla casa.

«All’inizio pensavamo che il suo istinto per la caccia
avrebbe avuto il sopravvento» dice il signor Büthe, ma
la cagnolina non rifletté a lungo e si impadronì di uno
dei coniglietti appena nati, ancora ciechi. Con precau-
zione, portò questo minuscolo esserino nella sua cuccia
e lo leccò scrupolosamente.

A partire da quel momento, Polly cambiò completa-
mente. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei e
al suo piccolo. Se la piccola Sylvia o la sua amica
Marion, spinte dalla curiosità, volevano avvicinarsi per
osservare quella strana coppia, lei abbaiava furiosa-
mente. «Osservavamo Polly e il suo protetto da una di-
stanza ragionevole. Diffidavamo di quella pace appa-
rente, perché dopo tutto Polly era un cane da caccia, e
Nini una preda di qualità», ci dice la signora Büthe. Ma
l’istinto materno di Polly fu più forte e, cosa strabilian-
te, Polly ebbe una montata lattea! Le sue mammelle si
riempirono sempre più. Nini cominciò ad accettare la
sua nuova madre. Quando il coniglietto dalle lunghe
orecchie aprì gli occhi, si mise a seguire passo passo la
bassotta. Il signor Büthe costruì per i due un nido con-
fortevole in un vecchio armadio. Col tempo, Polly di-
ventò via via più fiduciosa e Sylvia poté addirittura gio-
care con il coniglietto. Se il piccolo trovato da Polly si
assentava un po’ troppo a lungo, questa non doveva
fare altro che abbaiare energicamente: subito Nini arri-
vava di corsa e si lasciava prendere senza alcuna resisten-
za dalla bocca di sua «madre» per essere riportato al nido.

Questo idillio durò fino a quando Nini giunse al ter-
mine della sua crescita.

Niente di più strano infatti, per gli uomini abituati a
considerare le cose nell’ottica miope e ristretta degli in-
segnamenti ricevuti nell’ambito di una società condizio-
nata dall’egoismo, in cui si vede il più debole divorato
dal più forte, che ritrovarsi improvvisamente davanti a
un caso come questo.

Che una cagnolina, appositamente addestrata alla
caccia, adotti di propria iniziativa e con determinazione
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LA data del 18 ottobre è, per la fami-
glia della fede, un’occasione vera-

mente speciale per celebrare il caro Picco-
lo Gregge, questa falange di persone che
hanno seguito con fedeltà il nostro caro
Salvatore nella via del sacrificio. Siamo
felici di condividere qui qualche impres-
sione del commento che il fedele Messag-
gero ha dato, tanti anni fa, in occasione di
una festa del caro Piccolo Gregge:

«Abbiamo l’immensa gioia di celebrare
ancora in famiglia, in completa tranquil-
lità, la nascita dei primogeniti, i cui nomi
sono iscritti nei cieli, coloro che formano
la Città del Dio vivente, la Gerusalemme
celeste…

Cerchiamo quindi, oggi, di far sgorgare
dal nostro cuore tutto il nostro meglio per
celebrare questa festa solenne del popolo
di Dio, in uno spirito di famiglia partico-
larmente compenetrato dal calore del cuo-
re e dell’affetto, nel rispetto, la stima, la
dignità e la santità della Casa del Padre.

Il Figlio di Dio, Lui stesso, ha osservato
fedelmente lo spirito di famiglia… Ha ab-
bandonato tutta la sua gloria celeste per
venire sulla Terra e mettersi al di sotto
degli esseri umani, anche di quelli più
dissoluti, per sollevarli tutti e riportarli
alla condizione della vita perduta in Eden.

Per tutto questo, è stato necessario che
assumesse la natura umana per poterla
dare in riscatto sulla croce. Diventa così il
nuovo Padre di tutti gli esseri umani. Si è
scelto, fra loro, un Piccolo Gregge, la sua
Sposa, la nuova madre dell’umanità che
si associa a Lui per far nascere il Mondo
Nuovo. È la nuova famiglia, i cui membri
sono vitali perché appartengono all’Eterno
e sono retti dal fluido famigliare. Il Signore
educa il suo Piccolo Gregge per farne dei
sacrificatori e re, delle personalità di una
bellezza d’animo incomparabile, che as-
solvono con il loro Maestro, le funzioni e il
ministero della riconciliazione… I mem-
bri del Piccolo Gregge hanno tutti acqui-
stato la completa somiglianza con il loro
Maestro. Sanno amare come Lui ha ama-
to. È questo il segreto e il marchio della
loro vittoria. L’amore è infatti l’obiettivo
del comandamento… Gli ultimi membri
del corpo di Cristo devono riuscire ora a
rendere percettibile il carattere dell’Eter-
no e del Signore, nelle sue sfumature più
delicate e sublimi. Si tratta di trasporta-
re, per mezzo dell’amore divino vissuto, la
verità al più alto grado, quello del sacrifi-
cio. È necessario, per questo, cessare com-
pletamente di rimproverare, trovare a ri-
dire, criticare, ma piuttosto coprire sem-
pre il prossimo con la propiziazione, paga-
re, riparare, ristabilire, migliorare, livel-
lare tutto con le opere del santuario, ossia

il funzionamento del Tabernacolo. Potrete
allora spandere intorno a voi l’ambiente
delizioso della Casa del Padre.

Si tratta, quindi, di copiare completa-
mente sul Modello, il nostro caro Salvato-
re, la cui istruzione si riassume in queste
poche parole: «Imparate da me, che sono
dolce e umile di cuore».

Come consacrati, il nostro ministero è
soprattutto un ministero di umiliazione.
Come il Maestro, si tratta di abbassarsi
costantemente al di sotto di coloro che
sono in fallo per giustificarli, coprirli, ele-
varli per mezzo della nostra umiliazione.
Ecco l’opera del Tabernacolo. È un lavoro
di una bontà, di una grandezza e di una
maestosità impareggiabili…

Tutto dipende ora dal nostro fervore nel-
l’esercizio del ministero…

In questo giorno di festa, cerchiamo
dunque d’incorporarci più profondamente
nel meraviglioso spirito della famiglia di-
vina e riflettiamolo in mezzo all’assem-
blea con onde vibranti e luminose, scatu-
rite dai nobili sentimenti che sgorgano
dalla nostra anima.

Apportiamo soprattutto, senza riserve,
con tutta la nostra anima, gloria e lodi al-
l’Eterno e al nostro caro Salvatore, in
un’esplosione di riconoscenza vibrante e
vivente. Questo giorno di festa sarà per
ognuno anche il punto di partenza di una
nuova crescita spirituale, in una concen-
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trazione più intensa di sforzi raddoppiati,
per poter divenire, infine, la Rivelazione
dei Figli di Dio all’umanità sofferente…».

Ci associamo a queste espressioni di cuo-
re del caro Messaggero e auguriamo, a no-
stra volta, la benedizione e la piena riusci-
ta a coloro fra di noi che procedono ancora
in questa nobile carriera dell’Alto Appello
in Gesù Cristo.

*
Le nostre prossime riunioni generali

avranno luogo, a Dio piacendo, nelle se-
guenti date:

Il Congresso di Torino, che avrebbe
dovuto svolgersi nel mese di Luglio, è stato
rinviato a causa del Covid-19 e si svolgerà
nei giorni di Sabato 24 Ottobre dalle ore 14
alle 18; Domenica 25 dalle ore 9,30 alle 12
e dalle ore 14 alle 18; e Lunedì  26 dalle ore
9 alle 11,30, sempre al Pacific Hotel
Fortino, Strada del Fortino, 36 - 10152 To-
rino.

Messico, il 19 e 20 Dicembre;
Ginevra, dal 9 all’11 Gennaio 2021.

Sementi e buona volontà

Un articolo apparso nella rivista indiana Kalgi del 29
marzo 2020, ci riferisce il meraviglioso slancio di una
giovane ragazza in favore del nostro pianeta.  Allorquando
numerosi attivisti per l’ambiente fanno sentire la loro
voce  in mezzo a manifestazioni o scioperi, talvolta alcu-
ni con una certa aggressività, è con dolcezza e determi-
nazione che questa giovane passa all’azione. Lo sforzo
che ha realizzato e che desidera perseguire deve assolu-
tamente servire d’esempio, mostrandoci che i discorsi
non sembrano sufficienti a costruire un mondo miglio-
re, ma che l’azione concreta, guidata con la benevolenza
e l’altruismo, ne ha il potere.

600.000 SACCHI DI SEMI! L’EXPLOIT DI UNA STUDENTESSA

Rakshana lancia il suo invito: «Unitevi a noi per co-
spargere dei sacchi di sementi ....e fare rinverdire il mon-
do!».

Lei studia nella 7° classe alla scuola secondaria su-
periore di Velammal Vidyalaya di Karar. I suoi genito-
ri, Ravindran e Sangeetha, sono agricoltori. Dall’età di
5 anni, a fianco dei suoi genitori, durante gli ultimi
otto anni, ha fornito a 108 piccole aziende agricole,
80.000 giovani piante di mango, di jacquiers, di bana-
ni, e dei semi di molte varietà di legumi.

Abbiamo parlato con K.R. Rakshana. «Papà e mam-
ma, recandosi al tempio, piantavano degli arbusti. Ho
chiesto loro: perché fate questo? Mi hanno risposto: È

uno degli atti più belli che si possano fare in questo
mondo. Da quel giorno, ho provato un gran desiderio
di implicarmi in azioni tali come la semina di arbusti.

Dal 14 giugno 2019, abbiamo investito nella prepa-
razione  di 600.000 sacchi di sementi. A Kovai e Banga-
lore, abbiamo acquistato delle sementi di molteplici es-
senze  di alberi appropriati per costeggiare le strade,
dare ombra, e delle essenze locali. Abbiamo formato un
gruppo con cento agricoltori, e abbiamo lavorato gior-
no e notte per preparare i sacchi, riempirli di semi e di
un miscuglio di terra e concime.

Abbiamo deciso di espanderli da Kanyakumarti
(punto sud dell’India), al Cachemire (estremo nord del-
l’India), in tutte le zone agricole, forestali, montagno-
se, e lungo le strade. Abbiamo caricato i sacchi nei ca-
mion e ne abbiamo cosparsi 400.000 sul nostro percor-
so  di 8.000 chilometri (andata e ritorno), in ragione di
50 sacchi per chilometro. Questi semi dureranno al
minimo due anni senza rovinarsi. Se piove, essi pren-
deranno vita e diverranno degli alberi. Per questo pro-
getto, i miei genitori hanno dispensato 600.000 rupie
(pedaggi stradali inclusi).

In tutta la lunghezza di questo viaggio, abbiamo fat-
to dei discorsi di sensibilizzazione su dei soggetti come
l’abrogazione del lavoro ai bambini, l’accesso all’istru-
zione alle ragazze, la presa di misure contro le violenze
sessuali fatte alle donne, la protezione degli uccelli,
l’agricoltura biologica. In tutti i luoghi dove siamo pas-
sati, siamo stati ben accolti. La gente ci chiedeva in
cosa consisteva la nostra azione. Non capivano sempre
la lingua, gli abbiamo dato dei tratti di sensibiliz-
zazione in lingua tamoul o inglese. Molti ci stringevano
la mano e ci incoraggiavano».

Avendo già ricevuto fino ad oggi più di una ventina
di riconoscimenti da parte di capi distretto  e di mini-
stri, Rakshana è stata invitata dal primo ministro  di
Tamil Nadu, Edappadi Palaniswani, al suo segretariato
generale, e questi ci ha tenuto a gratificarla per le sue
azioni. Le ha conferito una somma di  100.000 rupie, e
l’ha onorata col titolo di «migliore ragazza».

«Continuerò questa azione tutti i giorni della mia
vita», afferma Rakshana.

In questo mondo abbondano le cattive notizie, i cri-
mini di ogni ordine fanno il menu quotidiano dei media
e si parla certamente troppo poco delle azioni positive e
benefiche delle persone animate da buona volontà, di
onestà, e di un desiderio di apportare miglioramenti,
sollievo e benessere ai loro simili. E quanto è confortan-
te sapere che tali persone esistono, che non sono così
rare come si potrebbe pensare, e che si attivano per il
bene comune con uno zelo pulito a incoraggiare coloro
che esitano ancora a impegnarsi in un’azione benefica e
altruistica.

Sentendo queste cose, non possiamo fare a meno del-
le parole del nostro Signore quando dice: «Beati i man-
sueti, perché erediteranno la Terra!». Matt. 5:5. Parla
di coloro che sono animati dallo zelo nel far bene, dal-
l’amore per il prossimo, del rispetto della Terra, che
sono le prime basi  che permetteranno loro di sentire
l’appello del Signore e di  associarsi  al suo piano gran-
dioso di restaurazione di tutta la Terra.

Perché è proprio questa l’intenzione del nostro caro
Salvatore, che ha riscattato tutti gli esseri umani dalla
morte e dalla  maledizione al prezzo del suo sangue pre-
zioso versato sul Calvario, fare di questi mansueti il suo

popolo, i suoi figli amatissimi. Ha detto bene: «Quando
sarò stato elevato dalla Terra, attirerò tutti gli uomini a
me» Giov. 12:32. L’appello del Salvatore, il Desiderato
di ogni nazione, sarà ben presto un appello irresistibile
per l’umanità alle prese con delle tribolazioni fantasti-
che, dei problemi senza soluzione… L’umiliazione della
grande tribolazione che ha lui stesso annunciata nel
Vangelo di Matteo al capitolo 24, sarà sufficiente perché
le orecchie si sturino e i cuori si commuovano  e si apra-
no infine alla meravigliosa semente divina.

Rakshana sarà allora felice di associarsi all’opera
nobile tra tutti gli evangelisti che seminano ogni giorno
senza posa il buon seme della Parola divina nel seno
dell’umanità infelice. Andrà a produrre la vita in tutti i
cuori commossi, assetati di verità, di giustizia e di feli-
cità. Andrà a produrre in quantità innumerevole altri
semi, fino  a fare germogliare dappertutto sulla Terra la
bontà, la giustizia e la fraternità.

L’Eterno ha promesso al Padre dei credenti, il gran-
de Abramo: «In te e la tua posterità, tutte le famiglie
della Terra saranno benedette. La tua posterità  sarà
come le stelle del cielo e come la sabbia  che è sulla riva
del mare» Gen. 22:17, 18. Ma l’iniziatore di questa bene-
dizione, questa posterità d’Abramo in questione, il gran-
de iniziatore che apporta la vita dappertutto inghiotten-
do il male e la morte per sempre, è il nostro caro Salva-
tore, l’amatissimo Figlio di Dio. Così come lo ha detto
Lui stesso: «In verità, vi dico, se il seme di grano cade in
terra non muore, resta solo;  ma se muore, porta molti
frutti» Giov. 12:24.

Questa parola così commovente ci ricorda ciò che noi
non dobbiamo mai dimenticare: che è al prezzo delle sof-
ferenze, dell’abbassamento e della morte dell’amatissi-
mo Figlio di Dio, che possiamo ricevere,  come degli ere-
di dell’Altissimo, tutte le benedizioni che ha riservato
per noi, tutti i tesori d’amore e di grazia con i quali vuo-
le coronare coloro che vogliono divenire i suoi figli, nei
cieli e sulla Terra. Coloro che saranno i suoi figli nei
cieli sono coloro che, essendo usciti dalla spiga  di grano
uscita dal grande iniziatore, avranno, a loro volta, dato
la loro vita con Lui per la salvezza dell’umanità. È la
spiga di grano che, secondo la Parola divina, contiene
144.000 semi morenti col loro Salvatore per dare la vita
a tutti gli altri esseri umani. Quando questa opera
d’amore e di sacrificio sarà conclusa, tutti gli esseri
umani saranno chiamati a divenire dei figli di Dio sul
grado terrestre.

L’Onnipotente trabocca d’amore per l’umanità in di-
sperazione. Il suo cuore ferve del desiderio di apportarle
la salvezza definitiva, il rimedio a tutti i mali, il placar-
si di tutte le sue sofferenze, la consolazione del suo cuo-
re, la guarigione delle sue ferite, e in una parola, la vita
eterna nella pace e nella felicità su una Terra ridiven-
tata un paradiso. Il suo appello  è tenero, amabile e la
sua voce, a chi la vuole sentire, lascia la scelta. Lascia-
moci dunque impiegare  senza alcuna resistenza  nella
sua Opera che scaccia la miseria e apporta la benedizio-
ne. Seminiamo senza annoiarci  la semente dell’amore
divino, l’amore altruistico e disinteressato, concentran-
do la nostra riconoscenza sull’Autore della nostra sal-
vezza, Colui che è all’origine di questo amore e che è
venuto ad apportarla sulla Terra, come l’apostolo Gio-
vanni ce lo dice: «Noi l’amiamo, perché Egli ci ha amati
per primo» 1 Giov. 4:19.

un coniglietto appena nato, è certamente un fatto poco
comune. C’è naturalmente di che stupire e sorprendere
il suo padrone... e forse, ancora meglio, dissuaderlo a
inseguire la selvaggina...

Questo bisogno, sentito spontaneamente e intensa-
mente da Polly, di manifestare la propria tenerezza e
prodigare le sue cure alla fragile creaturina che sua
madre aveva dovuto abbandonare precipitosamente a
causa dell’arrivo della cagnolina, ci mostra che la bene-
volenza può prevalere su un addestramento finalizzato
all’antagonismo e all’aggressività. Addestramento ope-
rato in gran parte dall’uomo, che accentua un istinto
già sviluppato più o meno in molti animali a causa della
maledizione, venuta per l’appunto dall’uomo stesso nel
giardino d’Eden.

Fino a quel momento la pace era perfetta e tutte le
creature vivevano in buona armonia. Dopo il diluvio tut-
to fu sconvolto e l’inimicizia cominciò a regnare tra tut-
te le specie, inimicizia che l’uomo accentuò divenendo
cacciatore, poi, per di più, scatenando guerre orribili,
che non fecero altro che aumentare in potenza distrut-
trice e omicida a mano a mano che crescevano il «pro-
gresso» e la «civilizzazione»...

Se pensiamo ai milioni di bambini che la guerra, che
non si interrompe ancora sul nostro pianeta, ha reso
orfani e sprovvisti di tutto, ci rendiamo conto di quanto
sarebbe auspicabile che la compassione prevalesse sullo
spirito bellicoso, proprio come è accaduto alla cagnolina
della famiglia Büthe... e che un gesto benevolo, compiu-
to per amore, venisse a colmare il vuoto immenso attor-
no a questi piccoli. Sarebbe un primo passo verso la pace
e la fraternità, e anche un ritorno verso la vita, che di-
pende da esse e che per l’uomo costituisce il bene più
prezioso.


