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Un buon cuoricino da cambiare

CRISTOFORO aveva spezzato in due  la
       sua spada. La guerra cominciava bene
con questo Alsaziano che non aveva alcuna
intenzione di combattere, e men che meno
contro la Francia. È certo che, se tutti i solda-
ti avessero fatto come lui, il mondo avrebbe
avuto un’altra faccia, ma il tempo dei profeti
non era ancora giunto al suo compimento e
l’ultima tromba non aveva lanciato il suo
squillante richiamo di chiusura di ogni conflit-
to. Cristoforo, spezzando la sua spada, aveva
rischiato di rimetterci la vita sotto l’occhio
malevolo di un Prussiano che, per giunta, egli
aveva cacciato in malo modo.

Comunque, l’Alsaziano non era destinato a
morire di spada; l’obiettore impulsivo aveva
beneficiato di una clemenza apparentemente
inesplicabile; per gli uni, era stata la mano di

Dio, per gli altri, quella del diavolo. Cristoforo
non sapeva spiegarselo, ma per lui l’esisten-
za contava poco quando era in gioco la co-
scienza. Il suo amore per la Francia aveva la
precedenza su tutto; e aveva sottolineato le
sue convinzioni collocando sua figlia a Parigi
dalle Orsoline.

In convento, Agostina studiava e riceveva
un’educazione per metà mondana e per metà
religiosa. La famiglia aveva qualche nobile
ascendenza; tanto è vero che, quando la figlia
di Cristoforo aveva fatto la sua entrata in
società, il gran ballo, era stato aperto da lei
col Duca di Guisa. Però Agostina non mostra-
va di avere una grande tendenza per queste
glorie di salotto, amava la Francia, come
l’amava suo padre, ma in un modo aperto e
semplice.

Coerente col suo modo di vedere, aveva
aspettato che Giulio comparisse sulla sua
strada per volergli bene: per lui, la nobiltà

non era un titolo. Nella verde Alsazia, dove
affondavano le radici della famiglia come
quelle delle foreste, alla coppia erano nate
tre bambine. Erano tre piccole meraviglie
bionde, come se ne incontrano di rado. Basti
dire che la più piccola aveva vinto un premio
di bellezza a Parigi.

I tratti del suo carattere, però non assomi-
gliavano esattamente a quelli del suo viso, e
l’incantevole biondina era piuttosto avara di
sorrisi con le persone che la circondavano.
Solo suo padre capiva questi alti e bassi del
suo umore, e così si era stabilita fra loro una
salda alleanza. Marcellina amava moltissi-
mo suo padre. Lo amava con tutte le sue pic-
cole forze e tutti i suoi pensieri, e spesso  la
figura del padre era presente anche nel son-
no. Uscivano quasi sempre insieme. Con que-
ste premesse, si può immaginare il dramma
scatenatosi quando, nell’agosto del 1914, fu
imposta la separazione: Giulio, che era anche

sindaco di quel comune alsaziano, dovette
partire dopo avere abbracciato la moglie e le
sue care piccole.

Marcellina aveva 7 anni quando suo padre
fu costretto a lasciare il dolce calore familia-
re per gettarsi nell’inferno del fronte, per re-
golare delle questioni di confine che le autori-
tà erano state incapaci di risolvere con altri
mezzi. Lo strappo e il dolore della separazio-
ne era stato addolcito dalla speranza e la
promessa di un prossimo ritorno. Sarebbe
stata una questione di quindici giorni, come
affermavano con tono infallibile i notabili
della nazione…

Marcellina aveva contato le ore, poi i giorni,
le settimane e i mesi. Giulio era tornato qual-
che volta, ma per ripartire quasi subito e
causare involontariamente altri drammi.
Marcellina nel segreto della sua anima pre-
gava spesso, e alla domenica, nel silenzio

L’ OPERA di salvataggio che il Cristo è venuto a
   compiere sulla Terra a favore degli uomini ha una

portata grandiosa, sublime. Era un’Opera insondabile,
estremamente difficile, che il mondo in generale non com-
prese e non considerò. Non fu compresa neanche dai di-
scepoli del Maestro, che pure assistevano alla sua quoti-
diana dedizione, al suo sacrificio terminato con la morte
in croce. Nella sua sublime generosità, Egli offrì l’equi-
valenza per i peccati del mondo intero, e la sua morte
ebbe come risultato la liberazione degli uomini dalla loro
condanna. È in sostanza la loro redenzione, perché, in
virtù del riscatto, essi potranno vivere eternamente sul-
la Terra come figli di Dio, e anche coloro che sono scom-
parsi, ai quali è assicurata la risurrezione.

Gli effetti dell’Opera del Salvatore del mondo sono eter-
ni. L’influsso morale prodotto in tal modo sul nostro or-
ganismo ha una potenza straordinaria che si traduce in
gioia e benedizione. Inizia così in noi un’opera vitale che
ci apre dei luminosi nuovi orizzonti. È l’opera dell’altru-
ismo al grado più elevato. Il nostro caro Salvatore ci ha
reso il servizio supremo, che nessun essere al mondo
avrebbe la capacità di compiere in nostro favore. E quan-
to dobbiamo essere riconoscenti all’Eterno e al suo
amatissimo Figlio!

Nel mondo, i favori che vengono scambiati trovano
una rispondenza di gratitudine nei cuori sensibili. Ma
può anche accadere che dei gentili servizi non siano af-
fatto apprezzati. È la tendenza del carattere falsato degli
uomini, che prendono la benevolenza altrui come una cosa
naturale, dovuta. Certo, non possono nemmeno rallegrar-
sene molto, perché non l’apprezzano a sufficienza. E così è
impossibile sentire il gradevole profumo della riconoscenza
che fa tanto bene al cuore. Quante volte si fa questa amara
constatazione nei rapporti fra genitori e figli! Questi ulti-
mi, allevati con affetto e forse anche con troppa cura, non
sono minimamente grati.

Del resto, nel tempo attuale, gli uomini hanno una
mentalità troppo lontana dall’equilibrio per mostrare la
finezza dei sentimenti del cuore. Non sanno nemmeno
distinguere dov’è il bene e dov’è il male; ecco perché non
si rendono conto della portata incalcolabile dell’atto di
suprema nobiltà compiuto dal Cristo in favore degli uo-
mini. Quest’Opera copre e ricolma l’abisso che li separa
da Dio, che vuole liberarli dalla loro infelicità e dalla loro
decadenza.

Nella generalità dei casi, i genitori amano i loro figli
e non si risparmiano per il loro bene. È un sacrificio che

non pesa, perché l’affetto è molto più grande. Ma tutto
questo non è che un pallido e impercettibile riflesso del-
l’amore che il Salvatore del mondo ha dimostrato per
l’umanità.

Nessuno avrebbe potuto rendere agli uomini un favo-
re così grande quanto il Figlio di Dio stesso. Egli si dedi-
cò totalmente ai suoi discepoli e a quelli che, più tardi,
avrebbero creduto in Lui per mezzo della parola dei di-
scepoli. E tuttora si prende una tenera cura per coloro
che entrano alla sua Scuola, e veglia affinché nessuno si
perda per via. Questa dedizione illimitata dovrebbe su-
scitare in noi un profondo affetto, una completa dipen-
denza, una gratitudine infinita per il Figlio diletto di Dio
e una dedizione a tutta prova per la sua Opera sublime.
Ma dobbiamo anche fare i conti con la nostra deforma-
zione mentale, che ci fa apparire faticoso ogni slancio
per elevarci, con la riconoscenza, al sentimento nobile
dell’altruismo. È solo a forza di essere attenti agli inse-
gnamenti che le nostre pubblicazioni non si stancano di
ripetere, dandoci continuamente la sveglia, che a poco a
poco, insensibilmente, la nostra durezza e la nostra in-
differenza finiscono per dissiparsi.

L’umanità vive attualmente nelle tenebre ed è pove-
ra e infelice. Noi tutti facciamo parte di questa umanità
decaduta, miserabile, e siamo esortati ad uscire dalle sue
file per divenire dei veri figli di Dio. Un’equivalenza
meravigliosa ci attende, se viviamo fedelmente la Legge
divina dell’altruismo. Questo produce dei risultati im-
mediati che ci incoraggiano e ci spronano a continuare,
perché le vie magnifiche di Dio sono fonte inesauribile di
equivalenze felici, non solo per noi ma per tutti coloro
che ci circondano e per l’umanità intera. Sarà il frutto
del nostro lavoro assiduo, fedele e lieto per l’introduzione
del Regno di Dio sulla Terra.

Gli uomini si affannano a lavorare in una direzione
sbagliata, che produce una povera equivalenza di delu-
sione e di morte. Il lavoro positivo, di cui il nostro caro
Salvatore ha dato l’esempio, apporta benedizione e vita.
Egli stesso è resuscitato dai morti e ha trasmesso questa
potenza di risurrezione a tutti coloro che discendono nel-
la tomba nell’elargizione attuale. Gli uomini hanno fatto
di tutto per prolungare la loro vita, con studi di medicina
ed esperimenti vari, ma in fin dei conti non hanno potu-
to sottrarsi alla morte. Non si è trovato nulla che possa
arrestare il loro cammino inesorabile verso la distruzio-
ne. In realtà, dunque, non sanno proprio nulla e sono
impotenti dinanzi alla morte. Quale immensa grazia è

la nostra, di aver ricevuto la luce amabile e benefica del-
la Verità che c’insegna come dobbiamo comportarci per
dare al nostro organismo ciò che gli fa bene, mediante i
buoni sentimenti che esprimiamo!

L’uomo può vivere felice e prosperare solo quando si
trova nella giusta atmosfera, che lo aiuta a emettere delle
onde di benevolenza e d’affetto. Più fa del bene al prossi-
mo, più il suo organismo ne riceve dei benèfici influssi,
Chi resta un malfattore non può conservare la sua esi-
stenza perché questo lo distrugge, insensibilmente, a cau-
sa della sua mentalità. Come sappiamo, tutti gli uomini
hanno ricevuto un’educazione disastrosa ed egoistica che
fa di loro dei malfattori e li distende nella fredda tomba.
E per tutta l’umanità sarebbe la fine.

Ma ecco che il Signore Gesù viene in loro soccorso. Dà
la sua preziosa vita per riscattarli dalla situazione di-
sperata in cui si trovano e li avvia alla meravigliosa edu-
cazione divina. Li guarisce, li ama, li risolleva, li conso-
la, li libera dai loro fardelli e dalle loro pene. Aiuta tutti
coloro che si lasciano aiutare. Nella sua infinita bontà,
non respinge alcuno.

Tuttavia, gli uomini in gran maggioranza non se ne
curano. Con la mentalità distorta che possiedono, si oc-
cupano di tutt’altro. Il loro principale desiderio è quello
di accumulare denaro, di essere sempre più ricchi. Non
hanno altra aspirazione che quella di diventare qualcu-
no, di dominare, di avere un ascendente sugli altri, e
quanto allo spirito si muovono nelle tenebre spirituali
più fitte. Ma è giunta l’ora in cui le tenebre devono dira-
darsi per far posto alla luce dolce e benefica della verità.
La verità aprirà gli occhi e i cuori degli uomini, che co-
nosceranno il loro vero destino e ciò che si deve fare per
raggiungerlo. Il Libro del Ricordo, Il Messaggio all’Uma-
nità è stato scritto per illuminarli, affinché possano sce-
gliere la strada dell’altruismo e sfuggire alla condanna
dell’infelicità e della distruzione.

Un popolo di buona volontà si è già levato per avviar-
si in questo sentiero luminoso. È il santo Esercito del-
l’Eterno che si manifesta e aumenta ogni giorno. Affian-
ca il Piccolo Gregge per fare del bene, per aiutare gli
infelici della Terra illuminandoli con la conoscenza della
verità e del Regno di Dio che comincia a stabilirsi sulla
Terra per grazia divina. L’Esercito dell’Eterno continua
l’Opera del nostro caro Salvatore e quella del Piccolo Greg-
ge, che è stato scelto dal Signore nel corso dell’età evan-
gelica per adempiere fedelmente il suo ministero a mar-
gine a tutte le religioni del mondo.

È meraviglioso constatare come il programma, che
l’Eterno ha stabilito ancor prima della fondazione del
mondo, si sia svolto e si svolga giorno dopo giorno con
una puntualità, una fedeltà, una continuità matemati-
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freddo della chiesa, invocava l’angelo custode
perché vegliasse sul suo papà. Alle volte pen-
sava che i suoi timori fossero superflui, per-
ché certamente suo padre non poteva trovarsi
in un luogo di pericolo.

Poi un giorno si sparse la notizia che la
guerra era finita, e non con una vittoria evi-
dente… ma con sei milioni di morti. E tutti
erano ben decisi a non ricominciare. Era pa-
gare troppo caro il progresso! Giulio doveva
tornare a casa con i superstiti, e il paese sta-
va preparando una gran festa d’accoglienza,
con fiori, addobbi e musiche; la banda al com-
pleto si era portata alla stazione per saluta-
re gli eroici reduci. Ma dopo l’esecuzione degli
inni, Giulio non era sceso dal treno. Si seppe
che era ricoverato all’ospedale di Parigi: e quel
giorno stesso sarebbe morto di peritonite.

Non si osò parlarne davanti a Marcellina,
che non viveva che per la gioia di riabbrac-
ciare suo padre. La prefettura delegò venti
agenti di prima classe per andare a prendere
la salma, e quella che doveva essere una festa
finì nel cordoglio generale. Ma bisognava pur
dirlo alla bambina.  Non si poteva continuare
a nasconderle la triste notizia. La portarono
nella foresta, che era il suo rifugio preferito, e
là le spiegarono, per attenuare il colpo, che il
buon Dio si era ripreso il suo papà.

La piccola rischiò di morire per lo choc: tut-
to vacillava intorno a lei e gli alberi si torce-
vano in tutti i sensi come il suo povero cuore
ferito. Quello che le avevano detto per conso-

larla, in realtà aggravava la prova, perché
non poteva concepire che Dio stesso, senza
ascoltare le sue preghiere, si fosse ripreso suo
padre. Per questa situazione mostruosa, non
si era più sentita di andare in chiesa alla do-
menica per sentire la parola di quel buon Dio
che dava la sua benedizione alla guerra e get-
tava tutta una famiglia nel lutto più sconso-
lato. Marcellina provava un senso esaspera-
to di rivolta, un dolore insostenibile; riusciva
a trovare qualche attimo di sollievo solo suo-
nando il pianoforte.

La morte di Giulio era stata causata dalla
guerra, e di conseguenza da coloro che l’aveva-
no decisa. Ma dov’erano i responsabili di quel
massacro? Lo Stato pensava solo ai suoi de-
biti astromomici, e Agostina si era trovata
senza assistenza con tre ragazzine, la minore
delle quali aveva 12 anni. Gli amici, così pre-
murosi quando non si aveva bisogno di loro,
avevano preso le distanze, per non sentire la
regola del mondo che si esprime nel «ciascuno
per sé». Una sola persona aveva mostrato una
vera amicizia, e siccome era castellana, ave-
va invitato Agostina e le sue figlie a venire ad
abitare nel castello. Ma questa aveva ritenuto
di dover declinare quell’offerta generosa. Non
avendo altri aiuti, la famigliola era scesa al
livello sociale più misero.

Bisognava lavorare duro, ma i quattro anni
di guerra le avevano preparate a questi sfor-
zi. La sventura che aveva colpito tante perso-

ne intorno a  loro era uno sprone per far
qualcosa in favore dei vicini in gravi difficol-
tà, sollevare la miseria altrui procurava alla
fine tante gioie ad Agostina e alle sue figlie.
Perché anche le ragazzine seguivano l’esem-
pio della mamma. Marcellina, sempre triste
dopo la morte del padre, trovava in questi
esercizi di solidarietà un equilibrio che i corsi
di psicologia per corrispondenza non le ave-
vano mai dato. Essi pretendevano di liberar-
la da quel trauma che aggravava sensibil-
mente il suo carattere già suscettibile.

A parte questo, Marcellina era generosa,
spontanea e coraggiosa. Un buon cuoricino
che però aveva bisogno di cambiare, e qui si
presentava il problema: dove trovare il rime-
dio alle malattie dell’anima? In Dio? Marcel-
lina respingeva a priori questo pensiero. Quel
Dio che le aveva preso il padre non le ispirava
alcuna simpatia. E semprechè esistesse!  Per-
ché lei aveva i suoi dubbi in materia. L’adole-
scenza non l’aveva aiutata a cambiare il
modo di vedere. Da tempo aveva dimenticato
il famoso premio di bellezza guadagnato a
Parigi nella sua prima infanzia, ma l’amore
per la Francia non l’aveva abbandonata. Con
le sue due sorelle portava alla Sorbona la
bandiera francese. Il sangue di Cristoforo ora
scorreva  nelle loro vene.

Le mondanità non l’attraevano per nulla;
Marcellina aveva lasciato perdere più di una
occasione di matrimoni di rango. Poi aveva
sposato Enrico che univa all’intelligenza  (se-

condo il mondo) la semplicità di cuore. Biso-
gnava ben avere un ideale per dare ogni sera,
dopo il lavoro, dei corsi gratuiti agli operai
che lo desideravano. Bisognava ben avere
un’anima retta  per rifiutare di prestare la
propria competenza  d’ingegnere al servizio
della guerra. Però le sue idee e la sua coeren-
za nell’agire non piacevano ai datori di lavo-
ro, che l’avevano spedito all’altro capo della
Francia, in una fabbrica d’armi. Era il tempo
dell’occupazione, nella seconda guerra mon-
diale. Marcellina si era stabilita, coi suoi due
bambini, in quel bel paese ai piedi dei Pire-
nei, mentre Enrico dedicava il suo sapere a
sabotare sistematicamente i piani d’arma-
mento destinati all’occupante. Rischiava na-
turalmente la fucilazione, ma l’interesse al-
trui contava più del suo. E corse grandi rischi,
poichè i nazisti vennero a perquisirgli la casa
dove erano nascoste carte compromettenti.

I bambini malgrado tutto, potevano cresce-
re bene. La musica occupava un posto privile-
giato nell’educazione che ricevevano dai geni-
tori. Marcellina tribolava con la propria salu-
te, soprattutto per le crisi cardiache che la
colpivano fin dalla morte di suo padre, e in
quei momenti si rendeva conto della fragilità
delle cose. I suoi bambini erano piuttosto de-
licati malgrado le cure mediche (e forse a cau-
sa loro). Dopo la vaccinazione antivaiolo,
Monilia soffriva di gravi deformazioni della
colonna vertebrale e suo fratello, per la stes-
sa causa, aveva disturbi nervosi.

I L  M O N I T O R E

Dov’è la verità?

Ce lo si può veramente chiedere quando si legge l’ar-
ticolo qui sotto apparso nel giornale Sans Abri n° 267 e
che ha per titolo:

SECONDO PAPA FRANCESCO, IL PIACERE CULINARIO…«ARRIVA
DIRETTAMENTE DA DIO».

«IL PIACERE DI MANGIARE SERVE A MANTENERVI IN BUONA
SALUTE MANGIANDO…» PRECISA IL SOMMO PONTEFICE

ARGENTINO.

Papa Francesco, critico della “bigotteria” che ha talvol-
ta fatto la legge in seno alla Chiesa, giudica che il piacere
culinario… «è semplicemente divino», in un libro di con-
versazioni pubblicato questo mercoledì in Italia.

«La Chiesa ha condannato il piacere inumano, brut-
to, volgare, ma in rivincita ha sempre accettato il piace-
re umano, sobrio, morale», stima il papa rispondendo
alle domande di Carlo Petrini, scrittore e gastronomo
italiano.

«Il piacere arriva direttamente da Dio, non è né cat-
tolico, né cristiano, né altra cosa, è semplicemente divi-
no», sottolinea Francesco.

«Il piacere di mangiare serve a mantenervi in buona
salute mangiando…, precisa il sommo pontefice argen-
tino. Si mostra categoricamente opposto a “una morali-
tà bigotta”, rifiutando la nozione di piacere, che è esisti-
ta nella storia della Chiesa cattolica ma costituisce una
cattiva interpretazione del messaggio cristiano».

Questa visione «ha fatto enormi danni, che si risen-
tono ancora fortemente oggi in certi casi», deplora.

«Al contrario il piacere di mangiare… viene da Dio»,
ha insistito il capo di 1,3 miliardi di cattolici.

Nell’opera, il papa sottolinea in un passaggio la sua
ammirazione incondizionata per il film «Il Festino di
Babette», che si svolge in una comunità protestante da-
nese ultra puritana  del XIX secolo, invitata a un son-
tuoso banchetto preparato da una cuoca francese che
vince alla lotteria. «Per me è un inno alla carità cristia-
na, all’amore», apprezza il papa.

L’opera che contiene tre interviste (Terra Futura,
conversazioni con papa Francesco sull’ecologia integra-
le), è stata redatta dal fondatore mondiale  dello «slow
food» (ristorazione lenta), concetto creato negli anni 80
per opporsi al «fast food».

È centrato sulla visione molto sociale di papa
Francesco sull’ecologia, declinata nella sua enciclica
“Laudato Sìi” pubblicata nel 2015.

Siamo d’accordo con questo articolo sul fatto che il
piacere, che tratta la soddisfazione dei sensi del gusto,
del tatto, della vista, dell’udito o dell’odorato, viene da
Dio, poiché è Dio che ha creato l’umanità e l’ha dotata di

questi cinque sensi fisici meravigliosi. D’altronde è an-
che l’Eterno che aveva posto l’uomo, fin dalla creazione,
nel giardino dell’Eden, un paradiso meraviglioso desti-
nato a incantare i suoi sensi ed a porli nella migliore
condizione per lodare il suo Creatore.

Perché non occorre dimenticare una cosa, che se il
piacere viene da Dio deve anche ritornare a Dio. Che
cosa significa questo? Ebbene, se possiamo gioire del
gusto piacevole di un buon frutto, della bellezza di un
paesaggio incantevole, del canto melodioso degli uccelli,
dello squisito profumo dei fiori, non bisogna fermarsi
alla potenza puramente fisica di tutti questi benefici,
queste meravigliose sensazioni devono obbligatoriamen-
te, lo diciamo bene, essere seguiti da un sentimento di
riconoscenza al Creatore di tutte queste meraviglie. Senza
questo, manca qualche cosa e presto o tardi, il beneficio
perde il suo sapore.

In effetti, il nostro caro Salvatore, ha ben risposto a
Satana, quando venne a tentarlo alla fine dei quaranta
giorni che passò nel deserto, all’inizio del suo ministero
terrestre, proponendogli di trasformare delle pietre in
pani. Dovette ascoltare questa risposta dal nostro Signo-
re: «L’uomo non vivrà solamente di pane, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio» Mat. 4:4.

L’uomo se è un essere in carne e ossa, è anche dotato
di una spiritualità che dovrebbe metterlo in relazione col
suo Creatore. Relazione che dovrebbe essere costante
affinchè l’uomo possa raggiungere il destino per il quale
era previsto: la vita eterna.

Diciamo che il piacere viene da Dio e deve ritornare a
Dio. Effettivamente, secondo la Legge universale tutto è
sottomesso a una circolazione, senza la quale niente può
esistere durevolmente. Se abbiamo la gioia di gustare
un frutto succulento, ben maturo, è indispensabile che
questa sensazione piacevole sia seguita dal sentimento
della riconoscenza verso l’Eterno che ha creato tutto
quello che esiste, che ci dà la vita, che ha inviato suo
Figlio   per salvarci e che ben presto andrà a restaurare
ogni cosa sulla Terra alla perfezione e fare dell’uomo un
figlio di Dio che vivrà eternamente. Così la sensazione di
godimento del senso del gusto delizioso di un buon frut-
to, si prolunga col sentimento della riconoscenza verso il
Creatore di ogni cosa, da cui viene tutto e al quale tutto
deve ritornare. Questo circuito è indispensabile affinché
il godimento fisico rimanga e non diventi qualcosa di
assuefatto. È così pure anche per tutto quello che faccia-
mo per produrre la vita. Come lo diceva anche il nostro
caro Salvatore: «È lo spirito che vivifica; la carne non
serve a nulla» Giov. 6:63.

Andremo anche più lontano affermando che il senti-
mento della riconoscenza risentita è più forte del godi-
mento fisico dei sensi. Deve esserne così perché tutto il
nostro essere intero possa ricevere l’influsso del fluido
vitale, lo spirito di Dio che solo Lui può dare e conserva-
re la vita nelle nostre membra.

Se questo circuito non è stabilito, l’uomo non è più di
un animale. Le sensazioni fisiche che risente non posso-
no soddisfarlo pienamente. È soggetto a tutti gli
squilibrii. Non  essendo regolato dalla riconoscenza, la
cupidigia esercita su di lui la sua azione di tentazione.
Ora, come diceva così bene Lutero nella controversia te-
nuta a Heidelberg nel 1518: «È impossibile che la cupi-
digia sia saziata dalle cose che essa desidera, una volta
che esse sono acquisite». Lo stesso di chi crede nel-

ca. Così si è manifestato il Piccolo Gregge a suo tempo, e
ora l’Esercito dell’Eterno, che ha udito e compreso il suo
appello, si presenta coi suoi ornamenti sacri dal seno del-
l’aurora, secondo l’espressione poetica di Davide. Gli «or-
namenti sacri» sono il materiale d’amore che il Signore
impiega, nella sua grazia e misericordia, per edificare il
Regno di Dio.

L’Eterno ci ha fatto comprendere tutta la sua sapien-
za accordandoci la conoscenza della Legge universale.
Quando l’abbiamo ricevuta, non ci siamo resi conto im-
mediatamente della sua sconfinata potenza, della sua
portata inimmaginabile. Ci è stata aperta una via asso-
lutamente nuova. Il nostro caro Salvatore l’ha seguita
sempre, fin dalla notte dei tempi della sua esistenza. L’ha
seguita specialmente per compiere l’opera colossale e inau-
dita del salvataggio dell’umanità.

Noi stiamo percorrendo, con gioia ed entusiasmo,
questo cammino pieno di luce, perché comprendiamo tutta
la sapienza insondabile delle vie divine e le accettiamo
con tutto il cuore. Dopo aver ricevuto un’educazione gran-
diosa, grazie agli insegnamenti della verità, abbiamo
piena coscienza che il nostro organismo non può prospe-
rare che in questa direzione, osservando la scienza della
vita e della felicità. È la via dell’amore del prossimo, che
ci dà una guarigione totale e definitiva. Così si compie il
comandamento divino: «Ama Dio al di sopra di tutto, e il
tuo prossimo come te stesso. Fa’ questo e vivrai».

Vogliamo dunque essere profondamente grati e fedeli
all’Eterno per averci donato suo Figlio, nel suo amore e
nella sua misericordia insondabili; vogliamo essere gra-
ti e affezionati, con tutte le fibre del cuore, al nostro Ma-
estro e Salvatore Gesù Cristo che non ha esitato a di-
scendere dalle altitudini celesti per venire sulla Terra a
riscattarci. E vogliamo associarci con tutta l’anima a
quest’Opera sublime.

Il glorioso e grandioso programma dell’Eterno a favo-
re dell’umanità, che sta entrando nella sua fase positiva
e visibile, si traduce così: il nostro caro Salvatore, autore
della nostra salvezza, che ci ridà la vita col suo sangue
sparso sulla croce (quella vita che è stata perduta in Eden
dai nostri primi genitori), diviene il nuovo Padre degli
uomini. Il Piccolo Gregge, che ha seguito il suo Maestro
sulla via del sacrificio, diviene la nuova Madre dell’uma-
nità. Entra così in vigore un nuovo ordine di cose: il Re-
gno della Giustizia che s’introduce nella vita degli uomi-
ni, e si manifesta con la Rivelazione dei figli di Dio.

Chi vuole, può entrare oggi stesso nei ranghi di colo-
ro che producono questo fatto glorioso a favore dell’uma-
nità gemente e morente; essa lo attende senza saperlo.
Questa nascita è il Mondo Nuovo, come dice l’apostolo
Paolo al capitolo 8 della sua lettera ai Romani. Tutto
questo è mostrato e spiegato in ogni particolare ne Il Mes-
saggio all’Umanità.

Siamo infatti – come abbiamo detto più sopra – nel
tempo in cui la maledizione deve scomparire dalla Ter-
ra. Tutti gli uomini stanno per conoscere l’Eterno, il gran
Dio dei cieli, loro Creatore e Benefattore, col suo sublime
e ineffabile carattere, coi suoi disegni ispirati a suprema
bontà e sapienza. Si avvicina il giorno in cui, secondo le
parole entusiaste del profeta, «gli uomini torneranno a
Sion con canti d’allegrezza, e una gioia eterna coronerà

le loro fronti». In questo Regno benedetto che viene, tut-
te le lacrime saranno asciugate, la sofferenza sarà scom-
parsa, la morte non sarà più, perché tutte le cose saran-
no divenute nuove. Il paradiso perduto in Eden sarà ri-
stabilito sulla Terra per la consolazione di tutta l’uma-
nità, a onore e gloria dell’Eterno e di suo Figlio, il nostro
Salvatore e Redentore.



I L  M O N I T O R E 3

Vivendo in un ambiente naturale, i danni
erano stati contenuti, ma si erano incontrati
altri pericoli. Una volta, la famiglia aveva ri-
schiato di annegare, e un’altra volta di perire
in montagna durante un terribile temporale.
Si era considerato tutto questo come una
semplice eventualità, perché tutti in quel pe-
riodo vivevano alla mercè di circostanze cie-
che che colpivano gli uni e risparmiavano gli
altri. Certo che, tutto questo, non poteva dare
all’anima un senso di pace, di soddisfazione,
di riconoscenza, e men che meno in tutto que-
sto entrava il concetto di Dio. Marcellina non
si era mai consolata della morte del padre;
inoltre, vedeva che tutto quanto faceva per la
salute dei suoi figli non dava risultati; vi era
di che angosciarsi. I medici consultati pre-
scrivevano sempre nuovi rimedi che provoca-
vano altri sintomi più gravi, a loro volta com-
battuti con nuove medicine più offensive. I
bambini erano sempre più malati, e Marcellina
ormai sull’orlo dell’abisso.

Così, un venerdì santo, mentre le campane
della chiesa scandivano la solennità della ri-
correnza Marcellina si trovò in ginocchio, nel
segreto della sua camera, e mormorò:  «Signo-
re, se esisti, dammene un segno». Il sole, nello
spazio, aveva fatto risorgere la natura  in
quei giorni di Pasqua, mentre la dolce chia-
rezza delle Corbieres era nel suo momento
migliore: proprio allora, qualcuno aveva dato
un colpetto ai vetri della finestra che dava sul
giardino.

Era un uomo ancor giovane e piuttosto ti-
mido, che presentava un libro. Cosa voleva?
Non era per vendere un volume, come si sa-
rebbe potuto credere, ma per indicare il cam-
mino della felicità, della salute, della vita e
della resurrezione, sotto la guida  della Legge
universale a cui tutti potevano aderire. «Si-
gnora, lei avrà così la dimostrazione della po-
tenza e dell’amore di Dio».

Marcellina non aveva chiesto maggiori
spiegazioni: le parole del giovane messaggero
rispondevano esattamente a ciò che lei stes-
sa aveva domandato. Il titolo del libro le to-
glieva di colpo ogni resistenza e anche il dub-
bio che la tormentava fin dalla morte di suo
padre. Era confusa fino alle lacrime, al pen-
siero che Dio avesse udito la sua preghiera,
perché la risposta era lì, indiscutibile. Aveva
preso tutti i libri in tre copie, perché ciascuno
dei bambini doveva avere il suo. Poi, Mar-
cellina aveva letto e le squame le erano cadu-
te dagli occhi. La luce, dolcemente, aveva illu-
minato la sua anima. Avrebbe voluto saltare
di gioia, davanti al piano divino che le si mani-
festava, e nello stesso tempo piangere sulla
propria indegnità.

Dunque era il falso dio che regnava sul-
l’umanità, era lui che aveva preso suo padre e
che faceva scomparire nella tomba genera-
zioni su generazioni, dopo tanti mali e pianti.
Tutto era spiegato ne Il Messaggio all’Umani-
tà . Era affascinata da questa grande rivela-
zione, e anche umiliata nella constatazione

della sua povertà. Il braccio di Dio e il suo gran-
de perdono scendevano su di lei, ma a prova di
ciò si rendeva conto che erano molti i sentimen-
ti da cambiare nel suo cuore. Però non era sola,
tutto si sarebbe svolto a poco a poco, grazie
alla potenza del riscatto. Questa luminosa
prospettiva le metteva le ali. Monilia e il fra-
tellino ne avevano risentito per primi i felici
effetti, ed Enrico non poteva che simpatizzare
per il nuovo fatto.  Del resto, non si trattava di
quell’ideale di pace per cui egli stesso aveva
rischiato la vita?

La bandiera che sventolava sulla loro casa
non era più quella che Marcellina portava
trionfalmente alla Sorbona. Aveva riconosciu-
to l’errore tragico del patriottismo, che aveva
fatto morire suo padre, e senza ostentazione
aveva inalberato l’insegna della verità; ormai
non aveva più dubbi: il bel Regno si sarebbe
introdotto su tutta la Terra. I figli, ormai ado-
lescenti, ascoltavano volentieri la mamma che
li intratteneva sui princìpi insegnati da Il Moni-
tore del Regno della Giustizia. A questa meravi-
gliosa Scuola, Monilia e suo fratello Tanguy ar-
ricchivano il loro cervello e si applicavano a
mettere in pratica la legge del bene senza inor-
goglirsi per la posizione del padre, che poteva
in un certo senso privilegiarli. Aiutavano i più
deboli, assistevano gli altri, non rispondevano
alle cattive parole, non cercavano i posti mi-
gliori né i vantaggi egoistici che nella società
erano fonte di tante menzogne e ipocrisie. Que-
sto spirito li distingueva dagli altri, e qualche

volta li emarginava, ma Monilia aveva
un’amica che condivideva le sue idee. A casa
sua, aveva notato Il Monitore del Regno della
Giustizia. Questo incontro aveva fatto piacere
a tutti, in casa, perché da quella via avevano
saputo che nella città vicina si tenevano rego-
larmente delle assemblee, alle quali parteci-
pava la mamma della nuova amica. Era dav-
vero la “buona novella” che dava una grande
prova nella famiglia di Marcellina.

Prendendo posto sui banchi dell’assemblea,
avevano issato un po’ più in alto la bandiera
della verità. E in città si era saputo, come era
giusto che fosse, e non era mancato lo scontro
tra il bene e il male, per la testimonianza del-
la fede. Ma alla testimonianza delle labbra
era seguita la conferma delle promesse. Fin
dal primo incontro, Marcellina era stata sen-
sibile all’influsso dello spirito, provandone
una gioia che l’aveva guarita. Le crisi cardia-
che, che da tempo minavano la sua vita, erano
scomparse. Un senso di pace profonda le ave-
va dato la certezza della verità del program-
ma che avrebbe ristabilito il mondo grazie
alla giustizia del riscatto, quel riscatto al
prezzo del sangue prezioso che era stato ver-
sato generosamente a favore degli uomini in
quel venerdì dell’anno 33 durante il plenilu-
nio. In quella stessa data Marcellina, nel
momento della più grande disperazione,
aveva rivolto a Dio la preghiera che era sta-
ta esaudita.

Salvate da Rocky

Riportiamo questa storia, trovata sul numero 43-
1986 di Heim und Welt:

ROCKY,  L’EROE  DI  NAPOLI

Un cane eroe, un cane che salva degli esseri umani
in pericolo di morte. Fatti di questo genere, ne abbia-
mo sentiti tanti, ma questo, avvenuto poco tempo fa in
un quartiere povero di Napoli, supera di gran lunga il
coraggio che si riconosce normalmente a un cane fede-
le. Rocky ne è morto.

Rocky, un cane pastore, viveva da poco tempo insie-
me alla famiglia Stefanelli. Aveva vagabondato per
giorni e giorni nelle strade della Sanità, un sobborgo
della grande Napoli. Rovistava tra i rifiuti e diventava
sempre più magro. Ora che questo cane, di cui nessuno
conosce l’età, è divenuto celebre ed è conosciuto al di là

dei confini italiani, i pescatori e i capitani degli
Hovercraft del porto credono di ricordarsi che Rocky
(che certamente allora non aveva nome o ne aveva un
altro) veniva da Capri. Aveva lasciato l’isola per lui ino-
spitale e aveva raggiunto il continente nella stiva di un
cargo, alla ricerca di un po’ di cibo, perché voleva so-
pravvivere. Il suo istinto gli diceva che a Napoli sarebbe
andata meglio. Ma il destino aveva deciso altrimenti.

Una domenica, uscendo dalla chiesa, Giuseppina
Stefanelli aveva raccolto il vagabondo sul marciapiede.
Era visibilmente sfinito e guardava i passanti con occhi
tristi; sembrava volesse dire: «Chi ha compassione di
me, chi mi dà qualcosa da mangiare? Sarei un bravo
compagno fedele». Sul viso di Giuseppina scendono le
lacrime, quando ricorda quell’episodio. «Sentii una
grande pietà, e poi sapevo che le mie bambine, Patricia
ed Emilia, desideravano tanto un cane. Allora dissi a
mia madre, che era con me: «Portiamolo a casa, gli da-
remo un po’ di quello che mangiamo noi». L’animale ci
seguì sùbito, fiducioso, e lo chiamammo Rocky per la
tenacia che dimostrava».

Gli Stefanelli sono poveri; abitano in una baracca di
legno di 4 metri quadrati, in un vicolo del misero quar-
tiere della Sanità. Il padre guadagna qualcosa lavoran-
do saltuariamente al porto, la nonna va a fare il bucato,
tre volte alla settimana, presso gente benestante. E Giu-
seppina Stefanelli, da sei anni, cerca invano un alloggio
in una casa in muratura.

Ma le autorità di Napoli non dispongono di case po-
polari a sufficienza. Ed ecco perché la famiglia ha dovu-
to ridursi in quella baracca.

La piccola Emilia (3 anni) e sua sorellina Patricia
che ne ha 4, non hanno mai visto altro che miseria e
sporcizia. Intorno a loro vivono i più poveri fra i poveri.
In confronto ai suoi vicini, che possono permettersi un
pasto caldo solo due o tre volte alla settimana, la fami-
glia Stefanelli sta «quasi» bene, perché il padre, anche
nei giorni in cui non guadagna niente al porto, porta
sempre a casa qualche frutto di mare o altro commesti-
bile marino, datogli da pescatori amici; e la nonna, dal
canto suo, riceve dai suoi datori di lavoro qualche pic-
cola provvista.

Ma torniamo a Rocky, rivelatosi fin dai primi giorni
un compagno di giochi ideale per le due bambine. E non
solo compagno, ma protettore, perché aveva salvato dai
pericoli del traffico la più piccola. A Napoli e dintorni,
come tutti sanno, la circolazione stradale è infernale,
ma vi è di più: vi è la «manna celeste» che può causare
anche danni molto gravi. Esiste l’abitudine di gettare
dalla finestra tutto quello che non serve più: vasi da
notte, immondizie, acqua sporca, scarti di frutta e ver-
dura. Molti passanti finiscono all’ospedale, quando i
proiettili sono pesanti. Ad esempio, uno ci ha rimesso la
vita, colpito da una macchina da cucire fuori uso getta-
ta dalla finestra da una vecchia signora. Questa è Napo-
li. E in questa cornice si è svolta l’orribile scena che vi
dobbiamo raccontare.

Giuseppina Stefanelli stava cambiando la bombola
del gas alla sua cucina, quando si sprigionò un’alta fiam-
ma, e le tavole del soffitto presero fuoco; in un attimo,
tutto si trasformò in un rogo. La donna rimase per
qualche istante come paralizzata dallo choc, ma poi cor-
se fuori e cominciò a gridare aiuto. Le sue grida scate-
narono il panico in tutto il quartiere, ma una donna

Fede o nostalgia

Dalla rivista En Marche N° 1659 del 15 ottobre 2020,
riproduciamo l’articolo qui sotto che ci intrattiene sul-
l’attuale situazione che immerge le persone nell’incer-
tezza. L’autore di questo articolo, Julien Marteleur, si
chiede se la nostalgia non potrebbe apportare un rimedio
ai mali dell’anima suscitata dalla crisi sanitaria che at-
traversiamo.

ebbe la presenza di spirito di correre alla cabina telefo-
nica più vicina per chiamare i pompieri. È certo che, se
si fosse atteso il loro arrivo per agire, le due bambine
prigioniere nella baracca sarebbero morte, perché nel
labirinto delle vie e dei vicoli della Sanità i pompieri
non tardarono a smarrirsi, e quando arrivarono sul
posto trovarono una catasta di rovine fumanti. In mez-
zo a quel cumulo di ceneri giaceva la carcassa carbo-
nizzata di Rocky. Giuseppina Stefanelli fissava sgomen-
ta quei poveri resti di Rocky.

Si seppe poi che cos’era avvenuto, dopo lo scoppio
della bombola e la reazione di panico della giovane don-
na. Rocky era accucciato nella via, davanti alla casa.

SI  GETTÒ  DUE  VOLTE  NELLE  FIAMME

Una vicina ricorda: «Stava sonnecchiando al sole e
ogni tanto sbadigliava. A un tratto la signora Stefanelli
uscì gridando, gridando, mentre la baracca andava a
fuoco. Allora Rocky si gettò nella baracca e riapparve
poco dopo con la piccola Emilia. L’aveva presa per un
lembo della camicia da notte e riuscì a trascinarla fuori.
L’aveva trovata addormentata in un angolo».

Messa in salvo Emilia, Rocky si slanciò un’altra vol-
ta in casa. Questa volta doveva superare una parete di
fiamme per raggiungere Patricia che era a letto, soffe-
rente d’otite. Qualche istante dopo, la videro apparire
sulla soglia, coi capelli bruciacchiati e visibilmente spa-
ventata. E Rocky? Rocky non uscì. I suoi resti carbo-
nizzati furono trovati dietro la porta distrutta. Non
aveva più avuto la forza di salvarsi, era crollato vicino
all’uscita...

Ecco un altro racconto commovente, fra i molti già
conosciuti su questo argomento, come fa notare anche
l’autore del racconto. Tuttavia questi fatti sembrano
sempre nuovi, e confortano coloro che sono sensibili al
bene, soprattutto quando l’eroismo giunge al sacrificio.

Ciò che colpisce ed emoziona, è la spontaneità con cui
un cane si slancia a salvare qualcuno che è in pericolo,
specialmente se si tratta del suo padrone o di bambini a
cui è affezionato.

Ne abbiamo la prova in Rocky, che si è mostrato «te-
nace» nello strappare alle fiamme le sue piccole compa-
gne di giochi, a sprezzo della sua vita. Non vi è dubbio
che, senza il suo immediato intervento, le bambine sa-
rebbero perite. E si può immaginare cosa avrebbero pro-
vato i genitori, se ciò fosse avvenuto.

La giovane mamma avrà ripensato alla luminosa
scia di bene lasciata da quel suo gesto, quando, mossa da
compassione, si era portata a casa un povero cane ab-
bandonato. È una prova in più che una buona azione non
va mai perduta.

l’amore del denaro fintanto che accresce il denaro, lo
stesso ne è per gli idrofoci dell’anima. Più si beve, più
si ha sete, come lo dice il poeta: «Più essi bevono, più
hanno sete d’acqua». Lo stesso l’Ecclesiaste: «L’occhio
non è saziato dalla vista, né l’orecchio dall’audizione».
Eccl. 1:8. Così ne è per tutte le cupidigie.

Ecco perché anche il desiderio di sapere non è appa-
gato dalla scienza acquisita, ma ne è piuttosto aumen-
tato. Parallelamente la cupidigia della gloria non è sa-
ziata dalla gloria  acquisita, né il desiderio di domina-
zione dalla potenza e dal potere, né il desiderio di lodi
con le lodi, ecc., come il Cristo lo ha indicato in Giov.
4:13, quando dice: «Colui che beve di quest’acqua avrà
ancora sete».

Il testo di cui sopra fa menzione anche alla «bigot-
teria». La Parola divina, quando è ben compresa e vis-
suta, non può portare alla bigotteria. Il Vangelo e le epi-
stole situano la felicità non nella soddisfazione dei no-
stri appetiti fisici ma piuttosto nella rinuncia a sé stes-
si. Non vi è nulla di bigotto in questo. Non è senza ra-
gione che il nostro caro Salvatore dichiara: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, si cari-
chi della sua croce, e mi segua» Marco 8:34. Occorre in
effetti che lo spirito domini la carne e non il contrario,
ciò che è il caso attualmente per tutti gli esseri umani.
Pronunciando le parole citate più in alto, il nostro caro
Salvatore non invitava i suoi uditori all’ascetismo assolu-
to, o alla reclusione a vita in una cella, in un oscuro con-
vento. Non raccomandava, d’altra parte, il godimento
dei sensi fisici senza alcuna ritenuta, assolutamente.
Voleva, al contrario, mostrare la vera vita per raggiun-
gere la salvezza, lo sviluppo della spiritualità divina che
consiste nell’amare Dio al di sopra di tutto e il prossimo
come se stessi.

La vera Chiesa di Cristo ha realizzato questo pro-
gramma durante tutta l’età evangelica, ossia dopo la
venuta del nostro caro Salvatore sulla Terra fino ai no-
stri giorni. Nel Regno della Giustizia che si stabilirà
presto sulla Terra, tutti gli esseri umani avranno l’oc-
casione di seguire a loro volta le vie divine e di vivere
eternamente nel paradiso restaurato.
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ABBIAMO ancora una volta l’occasione
        di riunirci il 18 ottobre per celebrare
l’anniversario del caro Piccolo Gregge, di
questi coraggiosi che hanno seguito il loro
Maestro nella via del sacrificio. Condivi-
diamo qui un riassunto dell’esposto del
caro Messaggero che sarà letto a Cartigny
in questo giorno di festa:

Che cos’è questo Piccolo Gregge? È una
falange di personalità di una bellezza
d’animo incomparabile, che è divenuto
l’Evangelo di Cristo vissuto dentro e fuori,
perché si è completamente cristallizzata
in loro una mentalità sublime.

L’Apostolo Paolo si è incorporato com-
pletamente in questo Evangelo. Ha potuto
rifletterlo in modo ammirabile. È passato
per grandi tribolazioni, ma ha considera-
to ogni cosa come leggere afflizioni rispet-
to all’eccellenza della grazia di essere un
sacrificatore con il suo Maestro. È questo
lavoro della sua anima che gli ha permes-
so di dire, alla fine della sua carriera: «La
prova del mio apostolato è la mia dolcez-
za»… Dalla semina della sua anima, ha
raccolto dei frutti infinitamente dolci di
riconoscenza e affetto.

Se seminiamo come lui, raccoglieremo an-
che come lui. Per arrivare a questo, occor-
re accumulare ora delle ricchezze in gran
quantità, da elargire durante la restaura-

zione di ogni cosa in favore degli esseri
umani. L’acquisizione di queste ricchez-
ze ci costano, come all’Apostolo Paolo, le
sofferenze del ministero. Ma se abbiamo
lo stesso suo zelo, avremo anche le stesse
impressioni…

In effetti, si avvicina a grandi passi il
tempo in cui la potenza dell’Evangelo che
è stato vissuto dal nostro caro Salvatore e
dal Piccolo Gregge assistito dall’Esercito
dell’Eterno, andrà a manifestarsi ovun-
que sulla Terra. Il paese arido rinverdirà,
le montagne si copriranno di vegetazione. I
fiumi trasporteranno un’acqua chiara e
limpida, i ruscelli scorreranno come un
filo d’argento, poiché non ci sarà più
niente che li potrà intorbidire. Non ci sarà
più nulla, non più, che potrà intorbidire il
cuore dell’uomo, offuscarlo e rattristarlo.
I morti torneranno dal paese del nemico,
il giardino dell’Eden si estenderà su tutta
la Terra…

La grande stazione di prova che è stata
la Terra sarà arredata con meravigliose
case di famiglia, superbe colonie del Re-
gno della Giustizia. Tutta la Terra respi-
rerà la pace, l’allegria e la felicità… Sarà
colma della benedizione che discende da
Gerusalemme.

L’Evangelo del Cristo vissuto dal nostro
caro Salvatore e il Sacerdozio regale pro-
durrà questo risultato. Per arrivarci, la
lotta sarà rovente, accanita, sarà costata
tutto a coloro che vi avranno preso parte,
ma avrà per effetto la vittoria definitiva

dell’Agnello sul dragone, l’instaurazione
della felicità e della pace per sempre. E
l’Esercito dell’Eterno avrà partecipato no-
bilmente a questa realizzazione, assi-
stendo gli ultimi membri del corpo di
Cristo…

Il salvataggio dell’umanità può realiz-
zarsi solo per mezzo del Cristo, i cui suoi
ultimi membri formano attualmente i
piedi. Sono dei sacrificatori associati al
Maestro, capaci in ogni momento e in
ogni occasione di giustificare i colpevoli,
di rendere giusto ciò che è ingiusto, ono-
revole ciò che è vile e di condurre, per
finire, gli essere umani alla somiglianza
con l’Eterno.

Le Scritture ci dicono che gli eletti
brilleranno come lo splendore del sole
nello spazio. Tutto sarà loro sottomesso
nel cielo e sulla Terra. Saranno, con il
nostro caro Salvatore, la corona regale
immortale e splendente dell’Eterno, gra-
zie alla bellezza sfavillante del carattere
che avranno acquisito. Saranno associa-
ti al Figlio di Dio per creare altri mondi,
per dare la vita e alimentare altri esseri
in quantità innumerevole…

Occorre assolutamente che ora arri-
viamo a muoverci in questa mentalità e
nelle alte sfere divine grazie ai nostri
sentimenti. Ogni consacrato deve arri-
vare a considerare suo fratello o sua so-
rella consacrati secondo la grandezza, l’al-
tezza, la nobiltà incomparabile del suo
mandato. Si ignora la sua vecchia creatu-

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

LA NOSTALGIA, UNA POMATA SUI MALI DELLA CRISI?

Considerata per lungo tempo dalla medicina come
una turba mentale, la nostalgia fa oggi l’oggetto di una
ripresa di interessi tra gli altri, per le sue virtù benefiche
in periodo di crisi. Perché non ispirarsi per creare oggi i
felici ricordi di domani,  a dispetto della morosità circo-
stante?

Ricordi, ricordi… La nostalgia è un’emozione parti-
colare: essa mescola assieme il gradevole e lo sgradevo-
le. Alcuni ricordano con felicità il loro passaggio sui
banchi di scuola: i giochi nel corso della ricreazione, la
prima cotta, una maestra affettuosa… Per altri, come
rivincita, sono gli scherzi, le punizioni o i compiti di-
menticati che ritornano loro in mente. Intrecci di dol-
cezza e di dolore, la nostalgia è intima, personale. Non
ne esistono due simili.

Il termine, frutto della associazione di due radici gre-
che – nostos (ritorno) e algos (dolore), - apparve per la
prima volta nel 1688 nella tesi di uno studente in medi-
cina originario di Mulhoise, Johannas Hofer. Si riferiva
al «mal del paese», più esattamente a dei sintomi di
mancanza di motivazione, di apatia, di disperazione,
addirittura alla propensione al suicidio, che presentava-
no dei mercenari svizzeri partiti per servire in Francia e
in Italia. Nel dizionario, la nostalgia è definita come «un
rimpianto provato al pensiero di ciò che non si possiede
più, al ricordo di un posto al quale si è cessato di appar-
tenere, di un genere di vita che si è cessato di condurre,
di un’epoca passata, ecc.». Altre volte, era considerata
come una malattia e trattata con delle soluzioni tera-
peutiche strane e potenzialmente pericolose. Percepita
come un turbamento neurologico fino alla fine del XVII
secolo e nel corso del secolo seguente, certi medici han-
no anche supposto che «un osso patologico» di scheletro
umano ne era l’origine…

Nel XIX secolo, la medicina cambiò la sua diagnosi,
considerandola come  «un’affezione della psiche. Occor-
rerà per finire attendere  la seconda metà del XX secolo
per vedere la scienza cambiare il suo fucile di spalla e
questi ultimi anni perché degli studi rivelino i suoi bene-
fici psicologici.

SORGENTE DI SPERANZA E DI ISPIRAZIONE

La nostalgia potrebbe avere un effetto feel good, (be-
nessere NDLR) in questo periodo di crisi sanitaria? La
domanda non è stramba: una serie di studi pubblicati
nel 2013, hanno, per esempio dimostrato che «la nostal-
gia controbilancia il vuoto dei sensi risentito da un indi-
viduo quando si annoia». Più recentemente, nel 2018,
uno studio concludeva che la nostalgia agiva come un
tampone contro le minacce esistenziali. Un concetto già
evocato dallo psicologo americano Clay Routledge nella
sua opera Nostalgia: A psycological resource e  perché la
nostalgia sarebbe un mezzo per l’essere umano di accor-
dare speranza e ispirazione in periodo di crisi. «La no-
stalgia ci mobilizza per l’avvenire, scrive. Accentua la
nostra volontà di perseguire degli obiettivi di vita essen-
ziali e ci dà la fiducia necessaria per realizzarli». In un
altro registro, uno studio effettuato negli Stati Uniti su
945 persone (di oltre i 13 anni) si è interessato agli effetti

della crisi del Covid-19 sulle scelte di divertimenti: più
della metà hanno dichiarato di aver trovato conforto
nelle emissioni e la musica che apprezzavano più da
giovani. In Francia, uno studio del Centro di ricerche
in neuroscienze di Lione avviato dopo marzo sembra
mostrare che i nostri sogni, dopo l’inizio della pandemia,
ci porterebbero più frequentemente nel passato che al-
l’ordinario. Potrebbe trattarsi di una sorta di meccani-
smo di difesa messo in essere dal cervello per sormon-
tare le idee nere e lo stress provocati dalla crisi del
coronavirus?

VIVERE OGGI I RICORDI DI DOMANI

Per il momento, cosa ci sia attraverso la musica dei
nostri giovani anni o i sogni di un’epoca passata, la
nostalgia sembra in primo luogo offrire una scappatoia
alla pandemia. E ciò non è così male. Attenzione tutta-
via: se sembra benefico lasciare regolarmente nascere
in sé la nostalgia, è necessario imparare ugualmente
ad addomesticarla. Essa fa del bene se è transitoria,
ma pericolosa se ci si eternizza, soprattutto presso un
temperamento melanconico, a volte depressivo. Saint-
Exupery comparava la nostalgia al «desiderio di non si
sa cosa».  Questo aspetto indefinibile ha il suo fascino,
ma anche la sua pericolosità. È uno stato d’animo su-
blime, mescolando le sensazioni, le immagini, i pensie-
ri, legati al passato, dove fortuna e sfortuna sono stret-
tamente mescolate, come nella vera vita. Dove è essen-
ziale, malgrado la crisi sanitaria, non dimenticare di
crearsi dei nuovi istanti felici. I buoni ricordi del do-
mani, è oggi che occorre viverli.

Quanto comprendiamo quello che esprime qui Julien
Marteleur. Questo testo la dice lunga sulla situazione
dell’umanità. Quando il presente diventa incerto, oscu-
ro, quando non si possono fare progetti, pensare all’av-
venire con certezza. Allora si guarda al passato con no-
stalgia come lo descrive così bene questo articolo. Si ri-
pensa con un certo rimpianto ai bei momenti che abbia-
mo vissuti. Se questi pensieri possono procurarci alcune
sensazioni gradevoli, sono tuttavia di breve durata e
non costruiscono niente, occorre riconoscerlo. Anche fa-
cendo uso con moderazione della nostalgia, questa non
risolve i nostri problemi.

Ciò di cui abbiamo bisogno, è di un’àncora solida alla
quale possiamo aggrapparci nei momenti difficili. Qual-
che cosa che non si cancella, che è incrollabile, e su cui
poter contare. Uno dei nostri cantici esprime bene ciò
che risente l’uomo di fronte alle prove della vita che lo
toccano:

Perso, nella notte in tormenta,
L’uom, senza guida, cerca allor
Invan faro o torcia che orienta…
Nulla scorge il suo pover cuor.

La domanda è sapere dove trovare  questo appoggio
che non manca mai, anche nella tribolazione. Effettiva-
mente, la situazione dell’umanità non è sfuggita al-
l’Eterno, il gran  Dio dei cieli. L’appoggio che tutti gli
uomini ricercano esiste bell’e buono nella persona del
Figlio amatissimo di Dio. È lui, la Rocca dei secoli.

Come il profeta Isaia lo dice: «Ecco, ho messo per fonda-
menta in Sion una pietra, una pietra provata, una pie-
tra angolare di valore, solidamente posata; colui che la
prenderà per appoggio non avrà affatto fretta di fuggi-
re». Is. 28:16. Il  Figlio amatissimo di Dio ha pagato il
nostro riscatto. È il nostro migliore amico. Ci invita alla
sua Scuola dove vuole insegnarci la scienza della vita:
l’amore. L’apostolo Giovanni lo dice bene: «Sappiamo
che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo
i fratelli» 1 Giov. 3:14.

Non soltanto l’Eterno ci ha amati,  poiché ha dato suo
Figlio per salvarci, ma ci ha anche perdonati. Non ci im-
puta i nostri peccati. Li ha  cancellati. «Pagando per noi, il
nostro caro Salvatore ha preso su di Lui i nostri peccati, e
ci ha salvati nella Sua giustizia. (Lutero).  Da colpevoli che
eravamo, diventiamo dei graziati e possiamo avere udien-
za presso il Trono della grazia con l’intermediario del no-
stro caro Salvatore. È un favore insperato per dei peccato-
ri. E questo non si ferma qui. La grazia divina è così poten-
te nella sua azione che annulla anche la condanna del pec-
cato che riposava su di noi.

L’Eterno ha provveduto a tutte queste disposizioni
affinché possiamo entrare alla Scuola di Cristo. Per
questo, Dio ci ha fatto dono della fede tramite la quale
siamo giustificati davanti a Lui. Ci considera già, per la
fede, come suoi figli. Se accettiamo tutte le disposizioni
divine a nostro riguardo, possiamo divenire dei figli di
Dio compiuti, se passiamo per tutte le fasi dell’educazio-
ne che l’Eterno ha previsto per noi.

Dopo la venuta del nostro caro Salvatore sulla Terra,
una classe di persone ha già ricevuto questa educazione.
Sono i discepoli di Cristo che hanno seguito il loro Mae-
stro fino al sacrificio. Attualmente, un’altra classe di
persone si presenta ed è assai desiderosa di ricevere
istruzioni da parte dell’Eterno. Questa falange di perso-
ne, chiamata l’Esercito dell’Eterno è erede delle promes-
se terrestri. Non dà la sua vita, ma la riceve con la fede
e col cambiamento del suo carattere.

L’educazione divina di tutti gli esseri umani è previ-
sta e potrà avere luogo ben presto, nella Restaurazione
di ogni cosa annunciata da lungo tempo dai profeti, dal
Cristo stesso e dall’apostolo Pietro. Atti 3:21.

Vediamo che il rimedio ai mali della nostra società è
già previsto da lungo tempo da  Dio stesso. Non lascia-
moci dunque andare alla nostalgia ripensando al passa-
to e rimpiangendolo. Accettiamo al contrario le promes-
se divine e la fede che l’Eterno è così desideroso di darci,
e volgiamo i nostri sguardi verso l’avvenire. Proiettia-
moci con la fede nel tempo benedetto in cui il Regno di
Dio sarà introdotto sulla Terra. Accettiamo i termini
del contratto che l’Eterno vuol fare con gli esseri umani.
Potremo allora divenire un esempio per coloro che sono
attorno a noi e daremo la testimonianza della Verità vis-
suta. Se siamo fedeli, potremo fare parte della Rivelazio-
ne dei Figli di Dio che il mondo aspetta senza saperlo.
Rom. 8:19. Saremo allora di quei privilegiati che posso-
no affrettare la liberazione dell’umanità per l’introdu-
zione del Regno di Dio sulla Terra.

ra, solamente la nuova deve contare, quella
che è investita del ministero della riconcilia-
zione. Ciò che c’impedisce d’incorporarci
completamente in tutta la maestà del nostro
mandato, è la mancanza di riverenza, stima
e rispetto sufficienti per l’Eterno e per suo
Figlio, e per i nostri fratelli e sorelle. Soprat-
tutto anche la poca riconoscenza e affetto per
l’Eterno, perché non ha ancora in tutto e per
tutto il primo posto nel nostro cuore.

Oggi deve dunque essere per noi un gior-
no di gioia, di allegria, di giubilo, ma so-
prattutto anche di riconoscenza, di apprez-
zamento profondo e di decisione ferma di
non avere più limiti nel dono della nostra
vita. L’Esercito dell’Eterno ha anche l’occa-
sione oggi di prendere un nuovo slancio per
essere più fedele al programma e più attac-
cato al suo nuovo Padre e alla sua nuova
Madre. Così questo giorno di festa sarà gra-
dito all’Eterno, poiché sarà il punto di par-
tenza di una magnifica avanzata spirituale
in seno al caro popolo di Dio…

Ci associamo a queste impressioni del
cuore del caro Messaggero e facciamo i no-
stri auguri di benedizione e di riuscita ai
cari consacrati che sono ancora tra di noi.


