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«Sai tu che Dio perdona?»

LA bimba era stata ricevuta esattamente
 come sua sorella, quattro anni prima. Il

suo arrivo in questa valle di lacrime era stato
accolto con serena letizia. I genitori avevano
dato il meglio di loro stessi, compensando in
calore umano, in sorrisi e lieti canti ciò che la
natura circostante non poteva dare, in quella
regione mineraria del Nord della Francia. Un
ambiente triste, fra gli alti cumuli di scorie di
carbone e i vicoli grigi, dove bastava una mo-
desta corrente d’aria per disperdere all’infi-
nito le polveri nere, in un’atmosfera più somi-
gliante all’inferno che al paradiso.

Lea non era nata in una contrada verde,
non aveva mai assistito al risveglio degli uc-
celli, né ammirato l’incanto delle sorgenti.
Principalmente nella sua famiglia aveva tro-

vato gli elementi per sentirsi felice negli anni
dell’adolescenza. Le premesse erano buone,
per l’esordio fra le incognite della vita. I geni-
tori erano uniti fra loro e si completavano, a
tutto vantaggio della piccola comunità. L’au-
torità paterna, forse, avrebbe mancato di dol-
cezza, ma era equilibrata dalla tenerezza
materna che, dal canto suo, avrebbe mancato
d’autorità. Le bambine sapevano così ciò che
era bene fare, secondo una giustizia tranquil-
la e sicura. Il tempo trascorreva rapidamen-
te, fra allegri scoppi di risa, il lavoro, le canzo-
ni. Le faccende si sbrigavano facilmente se-
guendo questa disciplina che sapeva ungere
gli ingranaggi.

Il padre, insegnante d’educazione fisica, si
guadagnava un pane meno duro e certamente
meno nero dei minatori che erano la maggio-
ranza della popolazione. Però i vantaggi so-
ciali erano relativi; ad ogni modo, la famiglia

non ne soffriva perché i genitori non avevano
ambizioni di sorta. Il loro entusiasmo aveva
altre origini, perché attingevano l’ottimismo
dai precetti della loro religione. Il culto che
padre e madre tributavano a Dio attraverso
la chiesa, Lea lo tributava spontaneamente
ai suoi genitori, senza intermediari. La facol-
tà d’obbedire veniva da una chiara sorgente
da cui sgorgava un’acqua di gioia che la spin-
geva avanti.

Intanto, nubi scure si stavano accumulando
nel cielo delle nazioni, ma non erano ancora
riuscite a offuscare la letizia della famiglia,
dove un maschietto era nato. Tuttavia, la
psicosi della guerra aveva portato i conflit-
ti al livello delle grandi catastrofi, e tutti si
erano resi conto che le promesse di pace non
potevano certo riposare su serrati preparati-
vi di guerra. I genitori di Lea non potevano che
accettare gli eventi. La loro chiesa, che fino a

ieri pregava per la pace, condannava oggi co-
loro che rifiutavano di battersi, pur ripetendo
frasi che esaltavano l’amore del prossimo.

L’insegnante d’educazione fisica non pote-
va fare altro che una constatazione amara:
aveva preparato dei giovani dal fisico magni-
fico, per vederli utilizzare come carne da can-
none. Lui stesso non aveva potuto sfuggire al
richiamo alle armi. Tutta la vita era cambia-
ta, travolta dalla confusione; non più allegre
risate, non più canzoni. Ora si cantava sol-
tanto: «Aux armes, citoyens» («Alle armi, cit-
tadini») e ben presto quella strofa si sarebbe
mutata in «Aux larmes, citoyens» («Alle lacri-
me, cittadini»).

In famiglia, i mezzi materiali che erano co-
stati tanti sacrifici si erano consumati, e pro-
prio allora era arrivata la notizia che papà
era prigioniero sull’altra sponda del Reno.
Lea aveva 6 anni e sua sorella 10. La mamma

N ELLA società umana si usa augurarsi scambievol-
  mente, all’inizio di ogni anno nuovo, ogni sorta di

bene, salute, prosperità e soprattutto pace, in questi tempi
di discordie in cui viviamo oggi. Attualmente la situazione
del mondo è infatti deplorevole, affligge tutti e procura dolo-
re, timore, angoscia e tormenti dell’anima.

Non è la stessa cosa tuttavia per coloro che sono ini-
ziati alle vie divine e che cercano di viverle. Essi cono-
scono i tempi e i momenti; sono al corrente delle cose
meravigliose che l’Eterno ha previsto per l’umanità. San-
no che siamo giunti al tempo in cui si realizzerà la Re-
staurazione di ogni cosa, con tutte le manifestazioni be-
nefiche che comporta.

Infatti, se da un lato gli uomini, a causa della caduta
dei loro primogenitori sarebbero stati perduti per sem-
pre, dall’altro, grazie al sacrificio compiuto in loro favo-
re dal Figlio di Dio, il nostro caro Salvatore, c’è per tutti
la speranza luminosa e rassicurante della risurrezione.
Coloro che sono scesi nel soggiorno dei morti udranno la
voce del Figlio di Dio e usciranno dalla tomba per avere
la possibilità di realizzare una nuova vita, questa volta
eterna sulla Terra restaurata, divenendo figli di Dio ter-
restri, completamente rigenerati mediante il cambia-
mento dei sentimenti del cuore.

È una prospettiva infinitamente consolante per tutti.
Infatti la verità è che gli uomini, quando muoiono, van-
no semplicemente a dormire fino al giorno in cui saran-
no richiamati in vita dal nostro caro Salvatore. «Non vi
è né opera né salario nel soggiorno dei morti dove tu
vai», dicono le Scritture. Quando gli uomini saranno ri-
chiamati in vita, avranno semplicemente l’impressione
di svegliarsi dal sonno di una notte, per essere introdotti
nel Regno di Dio terrestre. Non c’è dunque nulla di ri-
schioso per nessuno, grazie alla salvezza che si manife-
sta in Gesù, il nostro caro Salvatore.

Come è consolante avere questa certezza, in base alla
conoscenza del piano di Dio, che Egli ha concepito già
prima della fondazione del mondo! Quando possiamo di-
scernere, mediante lo spirito di Dio che agisce sul nostro
sesto senso, i contorni del Regno di Dio che si avvicina,
un profondo senso di sicurezza, di pace e di tranquillità
pervade tutto il nostro essere. Siamo certi della sua ve-
nuta e sospiriamo con tutto il cuore la sua realizzazione
benedetta, sapendo che il Regno di Dio porta con sé la
pace e la felicità eterne per tutta l’umanità, che oggi
soffre e geme, secondo l’espressione dell’apostolo Paolo.
Egli aggiunge che l’umanità soffre attualmente i dolori
del parto del Mondo Nuovo e che, senza rendersene con-
to, attende con ansia la Rivelazione dei figli di Dio. Que-

sti sono coloro a cui l’Eterno ha dato l’incarico di intro-
durre il suo Regno di pace e di benedizione su tutta la
Terra.

Tutti i profeti dell’Antica Alleanza hanno annunciato
già ai loro tempi la venuta del Regno di Dio sulla Terra,
dandone magnifiche descrizioni, in particolare Isaia.
Essi hanno predetto la venuta del Messia, la sua nascita
straordinaria, il suo ministero terrestre e un gran nu-
mero di particolari della sua vita. Hanno pure annun-
ciato la sua morte, che rappresenta il riscatto pagato
con il suo sangue per l’umanità. Hanno anche parlato
della sua risurrezione, delle cose ineffabili che ne sono
già derivate e di quelle ancor più meravigliose che si
realizzeranno.

Queste impressioni profonde sono state risentite dai
profeti molti secoli prima che gli avvenimenti si manife-
stassero nella realtà. Essi le hanno ricevute per mezzo
del loro sesto senso, oggi ancora sconosciuto a quasi tut-
ti gli uomini. Tutte queste promesse divine hanno mera-
vigliosamente incoraggiato coloro che le hanno ricevute
in un cuore umile e bendisposto e che vi hanno creduto.
È il caso di Simeone, di Anna la profetessa e di qualche
altro amico, che hanno custodito in loro come una cosa
preziosa la fiamma di queste profezie. Essi hanno potuto
così riconoscere il Messia alla sua venuta sulla Terra e
essere impiegati dall’Eterno per diffondere la loro testi-
monianza.

Così, mediante la potenza dello spirito di Dio che agi-
sce sul nostro sesto senso, possiamo avere la meraviglio-
sa visione del Regno di Dio che si introdurrà sulla Terra
e che scaccerà tutte le disgrazie, la maledizione, i dolori,
le lacrime, la malattia e la morte. Tutti coloro che lo
vogliono, possono lasciarsi rassicurare e incoraggiare da
queste prospettive grandiose, profondamente consolanti
e assolutamente certe. Tutti coloro che possono assimi-
larle, avvicinandosi all’Eterno e cercando di seguire il
suo programma, possono sfuggire alle angosce e ai timo-
ri che assalgono gli uomini in questi tempi, in cui tutto
sta per essere sconvolto sulla Terra. Per loro l’anno che
inizia può essere un anno magnifico, colmo di gioia e di
ottimismo, nutrendosi di queste speranze che sono certe
e non ingannano.

Infatti la tribolazione annunciata nelle Scritture,
che si sta estendendo su tutta la Terra, sarà soltanto
momentanea. Del resto essa non colpirà coloro che si
occupano di introdurre il Regno di Dio sulla Terra e col-
tivano sentimenti amorevoli, benevoli e pacifici, i senti-
menti del Regno di Dio. Evidentemente per fare ciò oc-
corre dissociarsi da tutto ciò che è egoistico, da tutto ciò
che è male e che fa male al prossimo. La base data al-

l’umanità per realizzare la gioia e la benedizione è la
Legge Universale dell’altruismo. Questa legge mostra
che occorre sempre esistere per il bene del proprio simile
e che, finché non si fa questo, si fa del male in primo
luogo a se stessi poiché, nella sua infinita sapienza, Dio
ha creato l’organismo umano affinché si sottometta a
questa legge di benedizione e di equilibrio. Appena l’uo-
mo viola questa legge, subdolamente il processo della de-
crepitezza inizia la sua azione in lui.

La circolazione è indispensabile in tutti i campi per
mantenere la vita. Questa circolazione si manifesta sul-
la Terra per mezzo del sistema idrografico e nel nostro
corpo si produce mediante la circolazione del sangue.
Essa si deve realizzare spiritualmente e concretamente
nei sentimenti di simpatia, nei rapporti armoniosi di
benevolenza e d’affetto che si devono manifestare tra gli
uomini per unirli in una fraternità meravigliosa. Que-
sto fluido amabile dovrebbe circolare continuamente tra
i membri della grande famiglia umana.

Quando questa circolazione non avviene è un grande
deficit per l’organismo, poiché già l’indifferenza non è
buona per i nervi sensori. Questi hanno assolutamente
bisogno del nutrimento dell’amore vero. L’odio, i ranco-
ri, i sentimenti amari provocano urti nervosi e produco-
no nell’organismo l’effetto di un freno, che paralizza gli
effluvi della vita. Tutti questi sentimenti sono dunque
un immenso pregiudizio per l’uomo e devono essere asso-
lutamente evitati, poiché per finire producono la distru-
zione e la morte. Gli uomini generalmente non lo sanno,
ma ora è giunto il momento in cui chiunque lo voglia
può imparare cosa deve fare per divenire felice e vitale.

Occorrono molte cose per realizzare la vita eterna
nella felicità. Le Scritture dicono che l’uomo non vivrà
di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio. Ciò significa vivere le istruzioni divine. Queste,
quando sono seguite, danno un risultato magnifico,
aprono il nostro sesto senso allo spirito di Dio, che ci
comunica la fede e la sicurezza nelle promesse dell’Eter-
no. Lo spirito di Dio ci invita anche a collaborare al pia-
no divino, che oggi consiste nell’introdurre il Regno di
Dio sulla Terra. Da questo momento la protezione divi-
na ci è assicurata. La tribolazione che viene non colpirà
chi si sottomette umilmente ai princìpi della verità e si
unisce con tutto il cuore all’Opera di Dio, che ristabilirà
su tutta la Terra lo stato paradisiaco perduto in Eden.

Le prospettive poste davanti a noi sono dunque pro-
fondamente rallegranti, perciò non è saggio piangere sul
vecchio mondo che sta scomparendo per far posto alle
cose nuove. La tribolazione che verrà è semplicemente il
risultato della condotta degli alteri, dei violenti, degli
orgogliosi che lavorano al servizio di Satana e dei suoi
demoni. Sono essi che brandiscono il bastone dei cattivi
e la verga dei dominatori, ma le Scritture ci dicono che
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aveva ripreso a fare la sarta, il suo mestiere, e
nella tormenta che travolgeva tutto, si aggrap-
pava alla fede della sua religione. «Pregate,
pregate!». Continuava a dire. Per tutta la gior-
nata, le bambine subivano quell’incitamento
insistente, che le disturbava nei loro giochi e
anche nelle loro intuizioni di una diversa valu-
tazione della giustizia e dell’amore.

Ad ogni modo, la famigliola aveva mante-
nuto la coesione, il lucignolo fumante della
speranza nel momento della prova. Lea ama-
va moltissimo sua madre, viveva della sua
gioia quando la vedeva contenta e piangeva
con lei quando era addolorata.

Il lavoro gravoso superava spesso la resi-
stenza fisica, ma le preoccupazioni erano an-
cora più sfibranti da sopportare. Quando,
dopo quattro anni di prigionia, papà era tor-
nato a casa, la mamma cominciava a dare i
primi segni di esaurimento. Tuttavia si era
presa cura del marito che era in cattive con-
dizioni, e aveva messo al mondo un bambi-
no, un figlio della guerra, un povero esserino
debole per il quale le sorelle maggiori dove-
vano ancora pregare con tutte le loro forze.

A questo punto, la mamma aveva consu-
mato le sue ultime risorse; e mentre il padre
riacquistava le sue energie, lei era crollata.
Coi polmoni rovinati, era passata per ospe-
dali, per sanatori e per altre cliniche. Lea la
sostituiva durante le sue assenze e la curava
quando poteva tornare a casa. La sorella
maggiore aveva preso le distanze, temendo il
contagio e le fatiche. Lea invece, sempre sor-
retta dal suo affetto, affrontava i rischi senza
temerli.

Dopo tre anni di alternative, fra angosciosi
alti e bassi, la mamma si era addormentata,

e questa volta era stata la sorella maggiore a
entrare in sanatorio. Per il corpo medico, la
povera madre era morta di tubercolosi, ma in
chiesa a Lea era stato detto che solo la volon-
tà di Dio l’aveva tolta dai vivi. La ragazza non
avrebbe mai attribuito a Dio una simile in-
tenzione, ma il verdetto cadeva dall’alto del-
la cattedra e bisognava accettarlo, perché era
parola evangelica!

Sul grande dolore per il distacco dalla ma-
dre, si era innestato un senso di profonda ri-
volta. Si sentiva abbandonata, ingannata,
tradita, gettata alla disperazione. Lea non
aveva certo mostrato il pugno né insultato il
cielo che le aveva strappato sua madre, ma
guai a chi le parlava di questa potenza che
manipolava con disinvoltura i destini dei
suoi soggetti. I più teneri vincoli infranti; il
crollo della sua fiducia in Dio, che aveva sem-
pre creduto giusto e buono; tutto questo era
peggio della morte.

Lea era passata da un estremo all’altro con
la stessa credulità. Però in casa era sempre
la stessa, disponibile e pronta a servire come
sua madre, fin troppo. Arrivata a 19 anni di
età, si era sentita dire da suo padre che inten-
deva risposarsi. Solo che la nuova moglie non
voleva per casa figlie grandi, e Lea si era tro-
vata buttata fuori, in un mondo che non cono-
sceva del tutto.

Dato che sua madre le mancava ancora
molto, e ormai non aveva più famiglia, l’unica
soluzione stava nel crearsene una propria.
Niente di più facile, in apparenza! Il primo
giovane che aveva incontrato le era sembrato
quello giusto, e la nostra colombina era
convolata a nozze. Questo giovane era figlio
unico e aveva una madre vedova. Non era dif-

ficile capire che quest’ultima non aveva in-
tenzione di lasciare il suo posto, e tanto meno
la direzione della casa. Ma Lea non aveva vi-
sto niente. Per non alienarsi le famiglie e ri-
schiare altri dispiaceri, si era fatto anche il
matrimonio in chiesa, così il prete aveva be-
nedetto queste nozze precipitose.

Otto giorni più tardi, Lea poteva già meglio
valutare le conseguenze della sua impulsivi-
tà, come il significato puramente formale
della benedizione nuziale. Quella messa in
scena aveva preceduto il tuffo in una realtà di
prove pesanti, ben lontane da tutto ciò che
aveva sperato. Ma ormai, legata davanti a
«Dio» e davanti agli uomini, non poteva tor-
nare indietro. Dovette piuttosto andare a la-
vorare in città in un atelier di sartoria per
rifornire la cassa familiare. La suocera am-
ministrava tutti i suoi guadagni e le lasciava
appena ciò che serviva ogni giorno per il pasto
alla mensa. E poi i figli erano venuti a «dare
un senso» a questo matrimonio: ma erano
ben cinque, un maschio e quattro femmine.
Nel frattempo, il clima familiare degradava
sempre più.

Il marito, spalleggiato da sua madre, si
sentiva sempre meno portato al lavoro e con-
tava sugli assegni familiari e sui guadagni di
sua moglie. A poco a poco, si era anche messo
a bere, e la madre, per ingraziarselo, gli paga-
va i «capricci» col denaro guadagnato da Lea.
E Lea, con tutte le sue fatiche, nove volte su
dieci aveva soltanto delle patate al prezze-
molo da dare ai bambini. Aveva portato pa-
zienza, nella speranza d’un cambiamento, e
per tredici anni aveva dato prova d’una tolle-
ranza incredibile. Però, se era capace d’una

fiducia eccessiva, era anche capace di reazio-
ni inattese.

Così un giorno, presi i suoi cinque figli, era
partita per l’Yonne, dove sua sorella le aveva
offerto alloggio nella sua casa. E tre mesi
dopo era avvenuto il divorzio. Ma restava la
sistemazione dei bambini, che Lea amava te-
neramente. Con la scarsità dei mezzi, si pro-
filava la possibilità di dover ricorrere all’as-
sistenza pubblica, ma proprio allora Lea ave-
va conosciuto Norberto, il vicino garagista.
Un uomo gentile, cordiale, bendisposto ad
aiutare questa donna sfortunata e i suoi pic-
coli. A poco a poco, una nuova famiglia si era
costituita, e altre due figlie erano venute ad
aumentare gli effettivi.

Per qualche anno, le cose erano andate ap-
parentemente bene, prima che comparissero
problemi seri. I bambini erano cresciuti. Il fi-
glio che Lea amava molto, era in certo senso il
preferito. Il marito invece aveva maggior af-
fetto per le figlie, tanto più che il ragazzo gli
portava via un po’ sua moglie e riceveva le
confidenze delle sorelle. Ma a questo punto il
mistero dell’iniquità aveva mostrato la sua
potenza inesauribile, alimentando ed esa-
sperando la gelosia con una serie incredibile
di bassezze e di cattiverie.

Lea non se n’era accorta sùbito, perché era
portata naturalmente a non sospettare il
male. Era la sua virtù e il suo difetto: fiducia
ingenua e mancanza di discernimento. Da-
vanti all’evidenza, aveva reagito con una nuo-
va depressione, poiché teneva a suo marito
quanto a suo figlio e, combattuta fra i due,
soffriva orribilmente. Norberto del resto, ap-
profittando d’una sua assenza, aveva caccia-

I L  M O N I T O R E

la restaurazione del Regno di Dio annienterà tutto ciò.
Dal petto di tutti gli uomini, oppressi così a lungo dalla
potenza dell’avversario e da coloro che lo servono, sgor-
gherà un grido di liberazione: «Come! Il tiranno non è
più, la verga dei dominatori ha cessato di colpire, tutto il
paese respira la pace».

Questi tempi meravigliosi stanno per manifestarsi.
È per questo che tutti coloro che si uniscono all’Opera
dell’Eterno si trovano davanti a prospettive magnifiche
e l’anno nuovo si presenta loro sotto auspici infinitamen-
te rassicuranti e incoraggianti. Ognuno dei nostri letto-
ri è invitato a far proprie queste gloriose speranze e que-
ste certezze durante il corso dell’anno che inizia, leggen-
do Il Messaggio all’Umanità e il libro La Vita Eterna.
Questi due documenti divini sono oggi messi a disposi-
zione di tutti i cuori bendisposti, per permettere loro di
rallegrarsi dell’introduzione del Regno di Dio. Tutti gli
uomini sono invitati a divenire dei mansueti, che eredi-
teranno la Terra, secondo il pensiero del profeta.

È questo l’augurio che inviamo a tutti i nostri cari
lettori, con l’espressione di tutta la nostra simpatia e del
nostro vivo affetto, quello del Regno di Dio.

L’Urbanismo incompatibile
con l’umanismo

Dal giornale Le Monde del 16 0ttobre 2020, sotto il
titolo “Idee” riproduciamo un articolo molto interessante
di Agnès Sinai che si intitola:

FERMIAMO L’URBANISMO DALLA CONGESTIONE

Per lottare contro la vulnerabilità delle socie-
tà industriali messe in evidenza  dalla pandemia
del Covid 19, il saggista propone di indagare sul-
la corsa a dismisura intrapresa dalle metropoli,
e di permettere una “deconcentrazione demogra-
fica”.

Da Wuhan al Grand Paris, le metropoli sono ingag-
giate in una corsa a dismisura. Questa fuga in avanti si
apparenta all’immagine della Regina rossa, in “Alice
nel paese delle meraviglie” che corre per restare nello
stesso posto: produrre sempre più algoritmi per
azionare veicoli autonomi piuttosto che organizzare
trasporti low-tech: costruire delle città dette “intelli-
genti”, irrigate dalla 5G, al prezzo di una sorveglianza
di massa orwelliana; spendere sempre più energie per
servire gli azionariati dell’economia finanziaria piutto-
sto che investire nei servizi pubblici e la cultura; man-
tenere a ogni costo una crescita assurda lasciata a de-
vastare la base del vivente.

È questa folle corsa – che l’epidemia mondiale del
Covid 19 rimette profondamente in questione – che oc-
corre interrompere. La propagazione del virus è un se-
gno dell’oltrepassamento dei limiti e delle soglie ecolo-
giche, ma anche della connessione degli stabilimenti
umani nella catena dei viventi. Le nostre città gigante-
sche poggiano, per il loro approvvigionamento, su un

vasto sistema di trasporto mondiale, creato grazie a dei
carburanti a buon mercato. Si tratta di un urbanesimo
della congestione.

La visione di una Grand Paris sempre più estesa
all’insegna della competitività dalle proporzioni disu-
mane e dalle reti sature, andrà a scontrarsi con delle
vulnerabilità crescenti. Perché la pandemia attuale è la
manifestazione inquietante di una retroazione, il se-
gnale d’allarme di un disfunzionamento più vasto e che
potrebbe portare nel caos le nostre società industriali
così assetate di energie diverse.

Certe dipendenze forti, come la dipendenza dal petro-
lio per l’automobile e il  trasporto di merci, sono suscetti-
bili di provocare un affondamento futuro del sistema. Oc-
correrebbe ridurre con anticipo, queste vulnerabilità.

TERRITORI RIORGANIZZATI IN BIOREGIONI

L’immaginario metropolitano deve dunque darsi il
cambio con un nuovo paradigma fondato sulla decon-
centrazione demografica e sullo sviluppo delle reti di
produzione locali. È imperativo ridimensionare le sca-
le, mettere fine alla dismisura con delle nuove forme di
politiche territoriali ancorate nella cura dei paesaggi e
aprendo al ritorno della diversità del vivente, in previ-
sione di sconvolgimenti climatici futuri. L’urbaniz-
zazione ha raggiunto la sua soglia massima di contro-
produttività – come lo testimonia con il confinamento
della primavera, la proporzione non trascurabile di
Francilien (Abitanti dell’Ile-de-France, regione inglo-
bante differenti dipartimenti attorno a Parigi, NDLR),
che è una parte di questa iniziativa. Si tratta dell’inizio
di un fenomeno di contro esodo urbano che potrebbe
inseguire  e accentuarsi nel corso della seconda metà del
XXI Secolo. Una rivoluzione antropologica posturbana
sta per emergere.

Secondo il ricercatore americano Kirkpatrick Sale
(L’Arte di abitare la Terra: la visione bioregionale, 1985
Wildproject), più uno  Stato è grande, più il buon gover-
no diviene improbabile, se non impossibile. Di fronte a
questo fenomeno, propone con altri di ripensare ai no-
stri luoghi di vita attorno a bioregioni, - di cui i limiti
non sono definiti da frontiere politiche, ma con limiti
geografici che tengono in conto tanto le comunità uma-
ne che gli ecosistemi. Ogni territorio può così essere
riorganizzato attorno a un imperativo vitale: la coevo-
luzione  degli stabilimenti umani e dell’ambiente.

Vogliamo scommettere che queste nuove bioregioni
(inventive, sobrie, e ospedaliere) si sostituiranno pro-
gressivamente con i tagli amministrativi. Esse permet-
teranno, prima, durante e forse dopo il crollo, di orga-
nizzare dei sistemi economici locali, territoriali, di mu-
tuo soccorso  civico in cui gli abitanti, le manifatture e
la terra lavoreranno in cooperazione. La dinamica
bioregionale stimolerà il passaggio da un sistema
iperefficente, centralizzato e quindi vulnerabile, a una
organizzazione forgiata per la diminuzione dei bisogni
di  mobilità, la cooperazione, il rallentamento (e compo-
sta da una moltitudine di dispositivi e di sorgenti di
energia). L’aviazione di massa, che oggi reclama agli
Stati circa 200 miliardi di dollari di denaro pubblico,
sarà sostituito con un turismo lento e ferroviario; bat-

telli, cargo a vela, treni e tram trasporteranno le merci;
gli abitanti andranno in bici e nei trasporti comuni a
richiesta, le automobili condivise saranno riservate alle
attività  rurali che provvederanno alle flotte dei veicoli
riservati agli usi strettamente necessari, il cavallo
riapparirà.

Converrà allora mettere in opera infine! – un avvi-
cinamento integrato dell’utilizzo delle terre e della
biomassa, vedendo un nuovo equilibrio tra alimenta-
zione umana, alimentazione animale, materiali, ener-
gia, ecosistemi e recupero dei cicli. Le pratiche quali il
maggese e l’agroforesteria permetteranno di preservare
l’humus dei terreni. La produzione dei prodotti di ori-
gine animale diminuirà significativamente. La Francia
si coprirà man mano di nuovi paesaggi nella genera-
lizzazione delle differenti forme di infrastrutture agro
ecologiche e di vasti territori aperti alla fauna selvag-
gia. Gli inquinanti (emissioni di metano, concimi
azotati, prodotti fitosanitari) e i consumi di risorse (ac-
qua d’irrigazione, artificializzazione delle terre, ener-
gia) saranno divise per dieci. Il loro impatto sulla quali-
tà dell’acqua, dell’aria e sulla biodiversità sarà quindi
considerevolmente diminuito.

Una condizione di messa in opera di questa meta-
morfosi sarà l’abitabilità della Terra, nei prossimi de-
cenni. Fin da domani, è una cultura della coesistenza
equilibrata tra gli esseri umani, gli animali, i corsi d’ac-
qua, i suoli, le foreste e l’atmosfera che occorre mobi-
lizzare. Questa rivoluzione politica, fondata sul locale
e sui collettivi di prossimità che sono le bioregioni, non
avverrà che per queste comunità stesse.

Ecco una visione d’avvenire interessante. Resta da
sapere se essa è condivisa da tutti. Ne dubitiamo. Per-
ché non occorre dimenticare che chi governa il nostro
mondo è… il denaro! Ora, se le prospettive di riconver-
sione esposte  in queste righe sono favorevoli allo svilup-
po della natura e alla salute dei cittadini, esse non qua-
drano con la corsa al profitto delle grandi multinaziona-
li, dei trusts, e dei giganti della finanza.

E non è l’epidemia del Covid 19 che cambierà qualche
cosa a questa folle corsa nella quale tutto il mondo è
impegnato. Lo si vede bene, cosa vi è prima di tutto? È la
salute pubblica, il benessere del popolo?  No, quel che
conta, sono i benefici, il giro d’affari, il rendimento, an-
che al prezzo della distruzione del vivente, del pianeta
che abitiamo, e che finirà per divenire inabitabile, e an-
che ostile per l’uomo.

La concentrazione della popolazione delle grandi
città, non è del tutto favorevole alla salute dell’uomo.
Il rumore, lo stress che lo induce, l’inquinamento
sono altrettanti fattori deleteri per lui. E non è per
niente che questo articolo parli del controesodo urba-
no che spinge la gente a fuggire dalle città per stabi-
lirsi in  campagna. E ancora, non è questione qui
“che” della Grand Paris. Che si potrebbe dire delle
megalopoli come Tokyo, San Paolo, Giakarta… D’al-
tra parte non esistono relazioni statistiche solide tra
crescita demografica e crescita economica. E non si
può ignorare l’impatto della popolazione sull’ambien-
te (sorgente:  giornale Ouest France del 7-8 Novem-
bre 2020 «I pericoli di una demografia galoppante»).
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to da casa il ragazzo che era stato costretto ad
andare a dormire sulla paglia di un fienile in
paese. Aveva 18 anni e lavorava già in fabbrica.

Lea aveva trovato le cose fatte al suo ritor-
no, ma non aveva visto tutto, per fortuna! Le
nubi nere che l’opprimevano si erano fatte an-
cora più spesse, perciò avevano chiamato una
vicina per darle una mano. Maria, questo era
il suo nome, non aveva l’anima di un profeta,
però era entrato con lei un raggio di speranza.

Una speranza che assomigliava a una cer-
tezza, perché i giorni migliori di cui parlava
erano annunciati da tutta la Bibbia, e questo
Regno aveva il suo Re, la sua giustizia, i suoi
apostoli, e il compimento della grande profe-
zia era all’ordine del giorno. Tutto però sareb-
be stato preceduto da forti tribolazioni che
avrebbero cacciato definitivamente dalla
Terra il regno del male.

Per i suoi nervi fragili, Lea non chiedeva
tanto. Le sue tribolazioni personali l’avevano
già depressa abbastanza, ma il pensiero che
il bene secondo il Vangelo, la sapienza e
l’amore divino avrebbero trionfato insieme
sull’ingiustizia, sull’odio, sulla miseria e la
sofferenza, le aveva dato sollievo. Da quel
momento, aveva cominciato a contare su Ma-
ria, come colui che veglia conta sul mattino.
La vicina sbrigava le faccende in casa e,
nello stesso tempo, le sollevava il morale,
le asciugava le lacrime e le rivelava i
princìpi del riposo dell’anima, questo mira-
colo di fede.

Norberto a volte prestava un orecchio com-
piacente a quel linguaggio, e a tratti pareva
quasi che lo comprendesse. Era la buona no-

vella, in fin dei conti, e Lea ora capiva di esse-
re stata ingannata sul conto di Dio. Non era
contro di Lui che ci si doveva rivoltare, per
tutto il male sparso sulla Terra, perché Dio
non entrava affatto nella condanna che tra-
scinava il genere umano alla tomba. Il Mes-
saggero dei tempi della fine era ben autoriz-
zato a dire ai cuori afflitti:

Sai tu che Dio perdona,
Mai punisce, per cui
Non fa morir, condona,
Che sol bontà vi è in Lui?
Che la canna piegata
Non spezza, e ch’Ei fa ben,
Dà ai morti vita grata
Nel Regno Suo che vien?

Lea aveva visto brillare la speranza di gior-
ni migliori e, lentamente, era risalita dal ba-
ratro della depressione. Norberto, che pareva
stanco del suo mestiere, aveva deciso di par-
tire, e così si erano ritrovati nel Nord a gesti-
re un caffè-ristorante. Una parte dei figli era
rimasta nell’Yonne. Quanto a Lea, non pote-
va nascondersi che la lontananza di Maria, la
sua anima gemella, la rendeva nuovamente
vulnerabile. Ogni tanto ritrovava la famiglia
della fede. Improvvisamente seppe che suo
figlio era morto. Senza il conforto della ve-
rità, quel colpo l’avrebbe stroncata, tanto più
che Lea provava un forte risentimento per
suo marito.

Ma non era tutto. Un anno più tardi, una
figlia si era suicidata. E Lea seppe allora co-
s’era successo con Norberto. Le avevano na-
scosto questo orrore, e altri del genere, per
evitare la sua reazione. Dalla morte di sua

madre, Lea passava da un grave disinganno
all’altro, e di conseguenza da un dramma al-
l’altro. Tutto ciò che rappresentava le sue cer-
tezze era crollato, i vincoli che credeva sicuri e
sinceri si erano strappati. Restava soltanto
l’amicizia di Maria e quella della famiglia del-
la fede, sempre fedele nell’avversità. Ancora
una volta, Lea si era sentita tratta dall’abisso,
circondata dalla grazia e dal perdono divino,
ed era riuscita a sua volta a perdonare.

Aveva ripreso il suo cammino, arricchita
d’esperienza, poiché ne occorreva molta per
aprire gli occhi e lasciare senza rimpianti i
sentieri della maledizione. Norberto aveva
preso delle buone risoluzioni e fatto commo-
venti promesse, ma tra il dire e il fare... A modo
suo amava Lea, ma lei ormai sapeva che l’amo-
re secondo il mondo, anche il migliore, non era
che un inganno, un odio dissimulato. Ancora
una volta, non aveva creduto alle voci di nuove
avventure di suo marito, anche se le figlie
glielo dicevano apertamente: «Ma mamma,
continui a non vedere?!».

Ebbene, no, Lea non vedeva, non credeva, for-
se perché adesso aveva una visione diversa
delle cose, e il suo cuore era conquistato da ciò
che era vero, giusto, bello e pulito. Vedeva che
il Regno di Dio stava per nascere, da piccoli indi-
zi, e l’immaginazione l’aiutava ad ammirarlo
concretato in un’apoteosi di gloria e di felicità.
Queste magnifiche impressioni liberavano la
sua anima dai miasmi e dalle sozzure che lo
spirito del mondo tentava ancora di farle circo-
lare intorno.

Un giorno, malgrado tutto, dovette arrender-
si all’evidenza. Ciò che avrebbe preferito non

sapere, ciò che le sue figlie vedevano da tempo,
si rivelò allo scoperto. Suo marito non mancò
di versare qualche lacrima, perché questa vol-
ta avrebbe perduto sua moglie, ma non inten-
deva lasciare l’altra. Ad ogni modo, Lea non
dimenticava ciò che il suo uomo aveva fatto
vent’anni prima, quando lei e i bambini erano
sull’orlo del precipizio e avevano ricevuto il
suo soccorso. Soffriva nel lasciarlo in preda
agli ozi e alle delizie di Capua, ma sapeva an-
che che, per lei, non v’era altro che la via della
rinuncia.

Nella lunga serie delle sue esperienze, ave-
va compreso la vanità dei percorsi dove l’egoi-
smo e le passioni trascinavano il mondo, e ne
sapeva qualcosa, perché aveva conosciuto i
corridoi interminabili del crollo morale. Quel-
le amare esperienze le avevano però aperto il
cuore al sole della giustizia, e in quella dolce
atmosfera aveva sentito, abbondante, il con-
forto. Aveva, tutto sommato, tratto vantaggio
dalle sue sofferenze: il raggio luminoso e prov-
videnziale che l’aveva avvolta, non le aveva
indicato il cammino per raggiungere Dio? Non
aveva guarito le sue ferite, mostrandole uno
scopo meraviglioso da conseguire, col trionfo
sicuro del bene? Uno scopo degno di tutte le
sue speranze, poiché s’era trovata con coloro
che, dopo aver lasciato il mondo, il suo spirito
e le sue ambizioni, si erano messi a disposi-
zione per costruire il grande edificio dell’amo-
re e della fede. Consolata, Lea poteva farlo a
sua volta, per stima e riconoscenza verso Co-
lui che l’aveva strappata agli artigli dell’av-
versità.

Un favore non è mai perso

Troviamo sempre dei fatti diversi, delle lezioni da
trarre sul comportamento dei nostri amici, gli animali.
Nell’articolo che riportiamo qui, tratto dal giornale 20
Minutes, del 22 Marzo 2021 si tratta di un salvataggio
reciproco.

LEI SALVA IL SUO CANE, LUI LE RESTITUISCE IL FAVORE

Soleure. Una Tedesca di 69 anni è sfuggita alla
morte grazie al suo cane, mercoledì a Luterbach, appe-

na qualche istante dopo averlo salvato dall’annegamen-
to. Allorquando stava giocando con lui lungo l’Emme, il
cagnetto è caduto nel fiume volendo riprendere il basto-
ne che le aveva lanciato. “Non riusciva più a uscire e
nuotava controcorrente”, racconta. Rapidamente, te-
nendosi a un ramo, è riuscita a salvare l’animale. Ma il
ramo si è rotto, ed è lei che si è ritrovata nell’acqua. Per
fortuna, ha potuto chiamare i soccorsi grazie al suo
cellulare. Ma i poliziotti, mal orientati, non l’avrebbero
trovata senza il suo fedele compagno, venuto incontro a
loro, per portarli sul posto.

Questa storia è commovente e si immagina facilmen-
te questa signora di 69 anni che stava giocando col suo
cane che, tutto occupato  a seguire con gli occhi il basto-
ne che la sua padrona gli lanciava e a correre per ripor-
targlielo, non si è accorto che si stava avvicinando peri-
colosamente alla sponda. Quello che ne è seguito è un
concorso di circostanze veramente particolari. E si può
pensare che l’emozione è passata dall’una all’altro. Pri-
ma di tutto questa cara signora vede il suo cane cadere
nell’acqua e rischiare l’annegamento. Poi ella stessa, a
sua volta, dopo avere preso la rapida decisione di interve-
nire, si ritrova nell’acqua, mentre il suo cane ne era
uscito.  E questa volta è il cane che ha avuto il riflesso di
cercare dei soccorsi, non potendo lui stesso fare nulla per
la sua padrona.

“Un favore non è mai perso”, e si può pensare la gioia
di questa signora e del suo protetto a ritrovarsi tutti e
due sani e salvi dopo questa disavventura.

Il mutuo salvataggio del piccolo cane e della sua pa-
drona ha una grande portata se può farci pensare e ap-
prezzare quello che il nostro caro Salvatore ha operato
per noi. Ha anche rasentato dei grandi pericoli per sal-
varci. Ha dovuto indirizzare al suo Padre numerose e
ardenti preghiere per essere Egli stesso salvato dalla
morte che ha visto da molto vicino. Lo scrittore agli
Ebrei  ci dice  che Egli è stato esaudito a causa della sua
pietà e che ha imparato, benché fosse il Figlio, l’obbe-
dienza con le cose che ha sofferto. E cosi è divenuto per
noi l’autore della salvezza eterna. Ebr. 5:7, 9.

Auguriamo a questa signora e al suo piccolo compa-
gno a quattro zampe di gustare ancora numerosi e bei
momenti insieme attendendo il giorno della Restaurazio-
ne di ogni cosa in cui ognuno potrà gioire della felicità
eterna nel paradiso restaurato.

Se questo articolo ci ha interessati è perché espone le
riflessioni di persone che non vogliono seguire il movi-
mento generale alla cieca. Possiamo anche dire che la
visione di Agnès Sinai si avvicina alla condizione ideale
per l’uomo. Manca tuttavia qualche cosa di molto im-
portante.

In effetti, se si vuol pensare all’avvenire, non ritor-
nare nella carreggiata d’egoismo in cui si trova l’attuale
società e dalla quale non perviene a liberarsene, occorre
una trasformazione molto più radicale di quella che pro-
pone Agnès Sinai. Questa può apparire fuori luogo per
alcuni ma ciò che occorre cambiare d’urgenza, è il no-
stro carattere.

In effetti, ciò che ha condotto la nostra società nel
vicolo cieco in cui essa si trova è l’egoismo legato al de-
naro. E per uscirne, occorre divenire degli altruisti. Tutto
il resto deriva da questo punto principale. Evidentemen-
te si tratta di un’operazione talmente coerente che non
la si può realizzare da soli. Fortunatamente, l’Eterno, il
Dio dei cieli ha provveduto alla salvezza degli esseri
umani dando suo Figlio in sacrificio. Quest’ultimo ha
pagato, sulla croce, il riscatto dei peccati di tutta l’uma-
nità.  Da allora, la soluzione a tutti i problemi è stata
trovata. La Restaurazione di ogni cosa è già iniziata. Il
nostro caro Salvatore ha dapprima chiamato, istruito
ed educato la sua Chiesa. In seguito viene la restaura-
zione di tutti gli esseri umani che dovranno associarsi
all’Opera dell’Eterno per avere la vita durevole.

Le grandi linee di questo piano di restaurazione si
trovano espresse nel volume Il Messaggio all’Umanità
scritto dall’ultimo Messaggero di Dio della nostra epoca.
La sola Legge che regola gli uomini di buona volontà
che si aggregano a questo programma è chiamata Leg-
ge Universale e si annuncia così: «Ogni cosa, ogni esse-
re esiste per il bene l’uno dell’altro e tutti hanno comu-
nione tra di loro».

In questo Messaggio, ci è  mostrata una divisione
uguale della Terra in particelle di terreno comprendenti
una casa d’abitazione e delle dipendenze. Tutto è messo
a disposizione affinchè ognuno possa con facilità mette-
re in pratica i princìpi dell’amore del prossimo. Seguen-
do questa linea di condotta, esistendo per il bene del suo
simile, l’uomo raggiungerà la salvezza e di conseguenza
la vita. Non ci sarà più bisogno di grandi città in condi-
zioni insalubri per l’uomo.  Ognuno gioirà del riposo e
della pace e renderà gloria a Dio e al suo caro Figlio, in
tutte le età.

Economia e competitività
La caratteristica forse più marcata del ventesimo

secolo, che include e domina tutte le altre, è certamen-
te la competizione. Diciamo meglio: la concorrenza e
la rivalità che si trovano in tutti i settori dell’attività
economica e a tutti i livelli sociali, sia nel campo poli-
tico che militare, religioso, scientifico, sportivo e cul-
turale, è un fermento che si è introdotto ormai in tutti
i paesi e che giustifica la sua azione subdola e clande-
stina di disgregazione mentale e sociale nascondendo-
si dietro la maschera del progresso, del modernismo,
dell’evoluzione, ecc.

Va da sé che, in simili condizioni, il risultato non può
essere diverso da quello che è, cioè infelice e persino disa-
stroso, perché favorisce una quantità di abusi; tutto ciò la-
scia intravedere il fallimento generale dei popoli evoluti.

Del resto, la vita che conduciamo non è che una corsa
alla guerra, con tutte le tappe preliminari che sono le
manovre di Borsa, le crisi economiche, le tensioni politi-
che, la disoccupazione, ecc. La storia stessa del mondo
che cos’è, se non un susseguirsi di guerre e di spargi-
menti di sangue. Non appena un conflitto termina, se ne
prepara un altro, e la pace è un inganno, un breve inter-
vallo di «meglio» in attesa del «peggio».

Lo comprendono bene anche certi uomini che, occu-
pando posti d’osservazione, possono riflettere e farsi un’idea
esatta della situazione. Citiamo Riccardo Petrella, diretto-
re del programma FAST (Prospettiva e valutazione della
scienza e della tecnologia) presso la Commissione delle
Comunità europee; tempo fa, aveva scritto questo artico-
lo, pubblicato su Le Monde Diplomatique e intitolato:

IL VANGELO DELLA COMPETITIVITÀ:

GUAI AI DEBOLI   E AGLI ESCLUSI.

Esistono delle parole che a un certo momento, a tor-
to o a ragione, fanno legge. Oggi è il turno della «compe-
titività». L’ideologia, e soprattutto la pratica applicata
in ordine a questa parola, hanno degli effetti letteral-
mente devastanti.

In economia, in linea di massima, la competitività
non è che un tipo di comportamento degli operatori eco-
nomici di fronte  alla concorrenza di mercato; ogni ope-
ratore, in particolare l’impresa, cerca delle posizioni e
dei vantaggi competitivi nel rispetto delle regole stabili-
te, su un piano di parità per tutti.

In realtà, oggi, essa è più di una modalità; ha cessa-
to di rappresentare un «modo di essere» per diventare
l’obiettivo principale, non solo delle imprese, ma anche
dello Stato e dell’intera società.

Industriali, uomini politici, scienziati, finanzieri,
economisti, tecnologi pensano e agiscono in funzione
della competitività, e gli educatori non sono da meno.
Si tratta di riformare il sistema educativo? Negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna, in Italia, in Portogallo, in
Corea del Sud o in Giappone, la risposta è unica: la
scuola, l’università, la formazione professionale devono
preparare un capitale umano idoneo a rendere l’econo-
mia del Paese più competitiva di fronte al concorrente
(il nemico?) straniero. E questo stesso imperativo è
alla base dei programmi comunitari di ricerca e di
sviluppo.

Il vangelo della competitività si riduce a pochi e sem-
plici concetti: siamo impegnati in una guerra tecnologi-
ca, industriale ed economica spietata, su scala mondia-
le. Ora l’obiettivo è di sopravvivere, di «non farsi elimi-
nare»; la sopravvivenza passa per la competitività, e al
di fuori di essa non vi è salvezza, a breve o a lungo ter-
mine, non vi è sviluppo né benessere economico e socia-
le, non v’è autonomia né indipendenza politica; il ruolo
principale dello Stato, della scuola, dei sindacati, delle
città, ecc., è di creare l’ambiente più favorevole alle
imprese affinché queste siano (o restino, o diventino) com-
petitive in questa guerra planetaria. La competitività
ha i suoi evangelisti, i suoi teologi, i suoi preti e, benin-
teso, i suoi fedeli: l’opinione pubblica, «bombardata» da
questo assillante discorso.
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PER grazia divina, il Signore ci accor
da un nuovo anno. Vogliamo apprez-

zare il tempo che ci è ancora accordato,
sapendo che è l’effetto della pazienza di
Dio e che siamo nell’epoca di cui le Scrit-
ture dicono che non c’è più tempo.
Apocalisse 10:6. Utilizziamo quindi giu-
diziosamente le ore e i minuti che pas-
sano per consolidarci nel buon combatti-
mento, senza essere negligenti, ma se-
guendo la raccomandazione del nostro
caro Salvatore ai suoi discepoli: «Veglia-
te e pregate». Matteo 26:41.

In questi primi giorni dell’anno, voglia-
mo anche ripassare nei nostri cuori tutti i
benefici di cui siamo stati colmati duran-
te l’anno trascorso. Che tutte queste gra-
zie possano far nascere nel nostro cuore
un sentimento di riconoscenza sempre
crescente, per equilibrare la grazia divi-
na di cui siamo i felici beneficiari. Imparia-
mo così ad amare sempre meglio l’Eterno
al di sopra di tutto, a metterlo al primo
posto nel nostro cuore, senza riserve.

Ricordiamoci che l’umanità aspetta la
liberazione; liberazione che le verrà accor-
data con l’introduzione del Regno di Dio
sulla Terra. Ed è nostro dovere affrettare

la sua venuta, per mezzo della santità
della condotta e la pietà.

Avremo anche la gioia di commemora-
re, il 31 gennaio, la fine vittoriosa del mi-
nistero del fedele Servitore di Dio dei no-
stri tempi. Leggeremo, in questa occasio-
ne, un esposto che ha apportato a suo
tempo e di cui siamo felici di condividere
qui i punti principali:

«Quando ci soffermiamo sulle promesse
divine, risentiamo dei meravigliosi slanci
di gioia; è un nutrimento che c’incoraggia e
ci da’ la capacità di resistere nel combatti-
mento della fede. Infatti tutto è qui per
demolirci: lo spirito del mondo, il nostro
carattere, le nostre abitudini e la sugge-
stione dell’avversario. Per questo è neces-
sario che ci siano ricordate le promesse di-
vine, affinché possano agire in noi come
una potenza di Dio che ci infonde la sicu-
rezza e le meravigliose prospettive della
grazia e della benedizione divine. Siamo
così immensamente rallegrati.

Ovviamente il punto di vista divino è
glorioso. Quando lo comprendiamo e ci
associamo, non ci dedicheremo più per
una ricompensa, per la riconoscenza,
ecc., ma per vedere gli esseri umani fe-
lici. È ben diverso dall’essere gelosi dei
nostri fratelli e sorelle, quando sono
onorati!

Comprendiamo e siamo completamen-
te sicuri che il bene che facciamo, i ser-
vizi che rendiamo, la dedizione che im-
pieghiamo, la gioia che risentiamo nel-
l’essere dei benefattori, nel fare ciò che
piace all’Eterno, tutto questo ha il dono
meraviglioso di metterci a beneficio del-
l’affetto dell’Eterno. Infatti, l’Eterno ha
molte più possibilità di affezionarsi a noi
che noi a Lui. Si affeziona profondamente
ai suoi cari figli, ai suoi servitori… Se vo-
gliamo, a nostra volta, fare del bene intor-
no a noi, occorre dare una buona testimo-
nianza e una sensazione di benedizione.

L’Eterno non dimentica mai i suoi fi-
gli, né la loro dedizione nel suo Nome. È
interessante vedere i meravigliosi detta-
gli che ci indica. Dice che anche un bic-
chiere d’acqua dato a uno dei suoi rice-
verà la sua ricompensa, che colui che ha
servito un profeta, riceverà una ricom-
pensa da profeta. Così dunque, nella mi-
sura in cui avremo messo tutto il nostro
cuore nella collaborazione al Regno di Dio,
il risultato corrisponderà esattamente se-
condo la Legge delle equivalenze…

Attualmente, siamo arrivati alla fine
dell’età evangelica e il Signore non di-
mentica il lavoro dei suoi prediletti. Ac-
corda agli ultimi membri del corpo di
Cristo, di vedere sorgere il meraviglioso

CRONACA ABBREVIATA
del Regno della Giustizia

Esercito dell’Eterno, che per loro è un’im-
mensa ricompensa.

Diamoci dunque da fare e mettiamo dello
zelo per acquistare una mentalità disinte-
ressata, in merito alla meta proposta: esse-
re tratti dalle tenebre e trasportati nella
luce, per risentire tutto il soccorso del Si-
gnore. Così, saremo sicuri che non dimen-
tica il nostro lavoro… Ricordiamoci anche
che, se possiamo fare del bene, è unica-
mente per mezzo della sua grazia e sotto
il suo spirito! Che la gioia di vedere l’uma-
nità liberata dal giogo dell’avversario sia
il nostro ideale e ci spinga a fare tutti gli
sforzi, a onore dell’Eterno e del nostro
caro Salvatore».

Prendiamo a cuore questi saggi consigli
affinché l’Eterno possa benedire il nostro
lavoro e cingerlo con la sua approvazione.

Esprimiamo ai nostri cari fratelli e sorel-
le e ai nostri cari lettori i nostri migliori
auguri di benedizione per questo nuovo
anno.

Gli evangelisti sono quelle decine di economisti e di
esperti di fama internazionale che, negli Stati Uniti, in
Europa e in Giappone, hanno codificato le «leggi natura-
li» dell’economia moderna, detta di mercato, introdu-
cendovi numerosi ingredienti presi da teorie filosofiche
e scientifiche legate, a torto o a ragione, a Hobbes, Darwin,
Spencer, Nietzsche...

TOCCATI   DALLA  GRAZIA

I teologi di questo sistema sono proliferati negli anni
80: a loro si deve una enorme quantità di opere e di arti-
coli, l’organizzazione di centinaia di conferenze e di se-
minari per spiegare che la competitività non interessa
soltanto le imprese (la micro-competitività), un settore
industriale o una regione (la meso-competitività), ma
abbraccia il mondo e il sistema nel suo insieme (la
macro-competitività). Secondo questi teologi, la competi-
tività è come la grazia: o la si ha, o non la si ha. Non è
divisibile. Quelli che ce l’hanno saranno salvati, mentre
quelli che commetteranno il peccato di non essere com-
petitivi saranno condannati a scomparire.

I preti, i sacerdoti del nuovo culto si contano a decine
di migliaia nel mondo e si trovano dappertutto: nelle
università come nei Parlamenti, nella City di Londra
come al Fondo monetario internazionale e a San Paolo,
nella Commissione delle Comunità europee come nelle
camere di commercio e d’industria di Lione, Barcellona
e Milano, persino nei sindacati tedeschi. Fra essi, i con-
sulenti di gestione e di «management» formano la cate-
goria più convinta e abilitata a convincere; ciò spiega la
loro formidabile crescita di numero e di credibilità in
questi ultimi anni.

La pratica collettiva del culto della competitività ri-
posa su uno strumento «scientifico»: il World Competiti-
veness Index (WCI). Il WCI è prodotto, da quattro anni,
da una istituzione privata svizzera, il World Economic
Forum (Foro economico mondiale), con l’aiuto dell’Insti-
tute for Management Development (Istituto per lo svi-
luppo del management) di Losanna. Il WCI ha una fun-
zione simile, se si può dire, alla classifica ATP che si fa
per i giocatori di tennis; ogni anno fa una graduatoria
dei paesi secondo il loro livello di competitività e distri-
buisce i buoni e cattivi voti. Manco a dirlo, il Giappone è
in testa alla classifica. Vi sono molti governi che prendo-
no sul serio questo strumento.

La «buona novella» della competitività, elevata al
rango d’ideologia, in realtà è «buona» soltanto per una
parte minima della popolazione mondiale. Per il resto,
le sue conseguenze sono perniciose, e i  suoi misfatti con-
siderevoli. In primo luogo, pretende di rendere sacro
(secondo una «verità» mercantesca) il principio del-
l’esclusione. Tutti sono invitati al banchetto, ma solo un
limitato numero di individui, di gruppi, di regioni o di
paesi (quelli capaci... di acquistare la grazia perché sono
più competitivi degli altri), può sedersi a tavola. Ironia
della «forza di cose»: più la competitività aumenta le
esclusioni riducendo il numero degli operatori presenti
sul mercato, più i mercati perdono il loro carattere con-
correnziale, perché impediscono alla competitività di es-
sere un modo di comportamento degli agenti economici.

L’esclusione non si limita alle imprese: colpisce, in
modo fondamentale, la persona umana, i gruppi sociali,
e arriva a danneggiare paesi interi, persino continenti,
come l’Africa: tutto questo, perché non rappresentano
grossi mercati, perché sono giudicati «culturalmente»
incapaci di seguire il movimento. La competitività so-
cializza così il fatto che la verità è dalla parte del più
forte sul piano tecnologico, industriale e commerciale.

Attribuendo una supremazia assoluta a ciò che ritiene
ottimale secondo il suo punto di vista, legalizza il man-
tenimento di disuguaglianze strutturali fra individui,
gruppi sociali, regioni, paesi. L’idea che sia inevitabile
uno stacco fra i paesi sviluppati del Nord (e le isole del
Nord esistenti al Sud), e il resto del mondo, viene così
giustificata.

L’ideologia della competitività rafforza, apportando
elementi nuovi, la prevalenza della logica di guerra nel-
le relazioni fra imprese, operatori economici, città, Sta-
ti. E come è facile constatare, ne esce una visione del-
l’economia mondiale molto riduttiva: le imprese sono
degli eserciti che si affrontano per la conquista dei mer-
cati e per la difesa delle posizioni raggiunte. I loro diri-
genti vengono descritti come se fossero dei generali,
degli strateghi. Tutti i mezzi sono buoni in questa lot-
ta: ricerca e sviluppo, brevetti, aiuti dello Stato, specu-
lazione finanziaria, vendite a basso prezzo su mercati
stranieri, dislocazione delle unità di produzione, fusio-
ni, assorbimenti. La logica di guerra si impadronisce
anche della logica della cooperazione, che diventa un
vantaggio per la competitività: ecco il senso della
«nouvelle vague » delle alleanze e degli accordi strategi-
ci fra imprese europee, giapponesi e americane, che sta
sconvolgendo  i processi per dare un carattere interna-
zionale e mondiale alle imprese e alle economie, l’orga-
nizzazione interna delle imprese e i rapporti fra impre-
se-reti mondiali e Stati «locali». In questo clima di con-
flitto, la pressione esercitata sul personale è enorme: ogni
dirigente - a prezzo di forte stress - deve lottare per la sua
sopravvivenza, che può conservare se realizza la cifra d’af-
fari o il tasso di profitto che l’impresa ha fissato.

UN POVERO DISCORSO

Questa logica di guerra riduce il ruolo dello Stato a
quello di un vasto sistema d’ingegneria giuridica, bu-
rocratica e finanziaria al servizio della «performance»
commerciale dell’impresa. Lo Stato non è più l’espres-
sione politica dell’interesse pubblico collettivo: diviene
un attore come gli altri, incaricato di creare le condi-
zioni più favorevoli alla competitività delle imprese.
L’interesse generale si riduce così a quello delle aziende
giganti che si contendono i mercati mondiali. È eviden-
te che un’ideologia di questo genere è in contraddizione
con ogni forma di democrazia a carattere di partecipa-
zione. E che dire dell’impoverimento scientifico e cultu-
rale che ne deriva, per continuare il discorso sull’eco-
nomia, la condizione umana, la società ? La riflessione
e il dibattito necessari sulla scienza, la conoscenza, la
tecnologia, la ricchezza, il benessere, il progresso, l’eti-
ca, i rapporti Nord-Sud, la pace e la guerra, l’ambiente,
sono ridotti, al di fuori della stretta cerchia degli esper-
ti, a pochi slogans centrati sull’impresa e il mercato, la
gestione e il trasferimento delle tecnologie, l’innovazio-
ne e la sua diffusione. È valorizzato soltanto il discorso
sulla cultura del massimo, sulla logica della guerra
economica, sull’imperativo tecnologico («Tutto ciò che
è tecnologicamente possibile deve essere realizzato»).
L’ideologia della competitività è centrata sullo stru-
mento - il suo perfezionamento, la sua potenza - e sulla
marcia trionfale delle macchine «intelligenti». Grazie
alle sue macchine-reti mondiali e alle macchine-siste-
ma-mondo che stiamo creando, specie nel campo del-
l’informazione, della comunicazione e della produzio-
ne, la competitività ha finalmente trovato la sua vera
globalità geografica!

È infatti un vero culto, quello che porta alla competi-
zione tutti gli affaristi, affiancati dagli Stati che tra-

scinano con sé nell’immenso vortice la società intera.
Essi, a loro volta, sono circondati da una moltitudine di
predicatori, consiglieri, inventori, innovatori, che han-
no come unico obiettivo il rendimento e il prezzo concor-
renziale. Lo strumento e la macchina offrono oggi delle
possibilità che un tempo la manodopera limitava. E or-
mai è questa a farne le spese, condizionata e respinta
dalla meccanizzazione e dall’automazione; in sostanza,
questo si traduce nell’asservimento per gli uni e nella
disoccupazione per gli altri.

Inoltre, dalla sovrabbondanza dei vari prodotti nasce
lo spreco. Anch’esso contribuisce indirettamente alla
competitività provocando l’azione commerciale chiama-
ta «bradage», cioè la vendita al ribasso per smaltire
l’invenduto (che una nuova moda o l’arrivo sul mercato
di apparecchi più perfezionati impongono di rinnovare).
Il cliente si sente quasi obbligato, o per meglio dire ten-
tato dall’occasione, a comprare ciò di cui non ha assolu-
tamente bisogno. Di questo passo, col gigantismo indu-
striale si è sviluppato anche il gigantismo commerciale,
obbligando i piccoli artigiani e i piccoli commercianti a
chiudere bottega... mentre il consumatore è bersaglio di
un invito assillante a comprare cose inutili attraverso
una pubblicità ingannevole che vuole convincerlo «che
ne ha bisogno».

Un’altra conseguenza della superproduzione è l’am-
mucchiarsi preoccupante dei rifiuti e degli imballaggi,
che l’inceneritore non può distruggere in modo totale e
che la discarica pubblica accoglie, offrendo ai passanti
uno spettacolo semplicemente indecente.

Sul piano sociale poi - diciamo meglio: umanitario -
la competitività non fa che accentuare rivalità e divisio-
ni. Favorisce le peggiori manovre ipocrite e sleali: im-
broglio, frode, trucco, menzogna, bluff, ricatto. Mobilita
i grandi cervelli che, a loro volta asserviti al rendimento
e quindi al denaro, trascinano la massa nell’ingranag-
gio immenso del consumo divenuto dio del profitto.

L’analisi di Riccardo Petrella sulla competitività in-
dustriale e commerciale è molto chiara e particolareg-
giata. Il paragone che ne fa con una religione, la sua
dottrina, i suoi evangelisti, i suoi teologi, i suoi sacerdo-
ti e i suoi fedeli è ben giustificata. Ed è appropriato an-
che il confronto con un’ideologia politico-militare con i
suoi ministri, i suoi strateghi, i suoi ufficiali e sottuf-
ficiali, ecc. Vi è una analogia evidente fra queste orga-
nizzazioni che, per raggiungere il loro obiettivo, che è
quello di dominare i concorrenti, usano lo stesso meto-
do: la guerra. Diplomazia, tattica e violenza dissimulate
sono i mezzi giustificati dal fine. E lo Stato, che trae a
sua volta immensi profitti dalla competitività delle
grandi imprese, recita la parte compiacente d’interme-
diario per facilitarle nella loro scalata, a detrimento del-
l’artigiano o del piccolo commerciante. Cioè del popolo,
della democrazia che si continua a citare, e di cui si
dichiara di voler difendere la sovranità.

Questa è la vasta commedia che si va recitando sulla
Terra, diretta da colui che il Cristo ha definito «il Mali-
gno» e che è riuscito a dividere gli uomini sviluppando
in loro un tenace egoismo e un terribile orgoglio. Il mon-
do, che si è evoluto sotto l’influsso di questi sentimenti
diabolici, si avvia rapidamente alla fine. L’uomo ha una
sola possibilità di salvarsi: accettare il Regno della giu-
stizia e dell’equità, presieduto dal Cristo Salvatore che
ci ha donato il Vangelo della fratellanza. Solo così l’uo-
mo potrà avviarsi sul cammino che porta al perfetto
equilibrio e alla felicità collettiva.


