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Un cappello, fattore di
turbamento

(Scritto dal Messaggero dell’Eterno nel 1940)

NON si ha idea del turbamento e delle dif-
          ficoltà che un cappello possa causare.
Non è che un cappello, per se stesso non può
fare alcuna cosa per creare delle difficoltà,
poiché non ha  una volontà propria, non è che
un oggetto, una cosa. Ma un uomo ordinato,
che appende il suo cappello su un cappotto
all’ingresso del suo appartamento, vuole nel
momento in cui esce, ritrovare i propri effetti
al loro  posto. Ma, quando si ha famiglia, quan-
do i figli crescono, non può essere sempre così.

In quel nucleo familiare, con gli sposi, c’era-
no  anche tre figli, che erano sovente dei mo-
nelli. Non passava settimana senza che ci
fossero delle lamentele da parte di uno o l’al-

tro. Talora  erano dei vetri rotti da una pietra
lanciata inopportunamente, e naturalmente
questo non poteva essere che uno dei tre mo-
nelli. In effetti, quest’utimo non mancava
quasi mai.

Un’altra volta, uno di loro aveva bisticciato
con un compagno, essi lottarono nella strada,
davanti a un magazzino, e un calcio con delle
scarpe ferrate fu dato in una vetrina, e la ve-
trina non potè resistere. Ebbe così un danno
assai grande da pagare per i vetri rotti.

La sposa del nostro caro amico non soppor-
tava facilmente, ecco perché tutte le difficoltà
della vita avevano portato il nostro uomo a
trovare la sua consolazione nelle vie divine.
Gli insegnamenti del Cristo  l’avevano forte-
mente toccato e interessato. Si sforzò di ren-
dere il bene per il male, di pazientare, di es-
sere amabile, dolce e affettuoso. Cercava di
realizzare tutto questo nel suo cuore. Del re-

sto, la sua piccola famiglia gli dava spesso
delle occasioni di provare la sua pazienza, la
sua dolcezza e la sua bontà verso ciascuno di
loro. Così quando il nostro amico conobbe la
Legge universale, concepì il pensiero di voler
vivere il glorioso programma divino. D’altron-
de, le vicissitudini della vita e quello che do-
veva sopportare per le contrarietà nell’ambi-
to della sua famiglia, non erano più per lui
una grande difficoltà, perchè finalmente, ave-
va imparato a rendere il bene per il male.

Il nostro amico era un uomo corretto, non
usciva la sera se non per andare a delle riu-
nioni nelle quali si studiava anche la possibi-
lità di cambiare il proprio carattere, per ten-
dere a divenire un figlio di Dio compiuto.

Un giorno, il nostro amico ricevette un invi-
to per assistere a un congresso a Basilea dove
persone praticanti la filantropia vi si dovevano
riunire. Dei delegati di diverse nazioni erano

invitati. Quando questo nostro amico voleva
assistere a uno di questi congressi, che erano
per lui una vera festa del corpo e dello spirito,
quasi regolarmente sopravvenivano delle con-
trarietà. Doveva partire il sabato mattina per
assistere al congresso  del sabato pomeriggio e
della domenica, così ogni sorta di impedimenti
venne a porsi sul suo cammino, con in più un
lavoro supplementare.

Era interessante constatare che quest’uo-
mo poteva facilmente sopportare tutte que-
ste difficoltà, da quando aveva avuto cono-
scenza della Legge universale contenuta ne Il
Messaggio all’Umanità. Il nostro amico aveva
lavorato sino a tardi, il venerdì sera, e il sa-
bato mattina voleva ancora terminare di buo-
n’ora un lavoro. Così poté giusto prepararsi
per andare in fretta a raggiungere il suo treno
alla stazione. La partenza aveva luogo nella
mattinata. Quando il nostro amico fu pronto,

P ER chi riflette, è cosa di estrema importanza sa-
 pere come si produce e si conserva la vita. Gli uo-

mini, con tutta la loro scienza, non sono riusciti a stabilire
il procedimento da seguire per ottenere una vita ininterrot-
ta, cioè la vita eterna che è il loro destino. Non dimenti-
chiamo che la vita dipende dal funzionamento regolare del-
l’organismo. Questo movimento produce le circolazioni nel
corpo umano, e quando tali circolazioni sono equilibrate da
uno spirito in perfetto accordo con le necessità dei singoli
organi, la vita può dirsi senza limite perché il corpo si rin-
nova costantemente. Potrebbe conservare in eterno un vi-
gore e una freschezza giovanili, se non esistessero le con-
trarietà che vengono a contrarre i nervi sensitivi e a pro-
durre un ristagno nei nervi motori che non sono più rifor-
niti e nutriti a sufficienza.

La vita è dunque condizionata. Essa dipende dalle cir-
colazioni nel corpo umano, che sono più o meno facilita-
te. Le principali sono: quella del sangue, della linfa,
dell’assimilazione del cibo, dei gas respirabili, dei liquidi
che devono circolare nel corpo. Questo insieme rappre-
senta il complemento materiale necessario all’organismo
umano, ma la circolazione essenziale, per gli uomini, è
di ordine spirituale, e da essa dipendono la vita o la mor-
te. La sua influenza è potente, perché può fare al cuore
un bene immenso, come anche affliggerlo in modo irri-
mediabile, secondo la fonte che la produce. Agisce come
un etere di vita o un etere di morte, perché influenza i
nervi sensitivi e si ripercuote sui nervi motori per atti-
vare o ritardare le circolazioni. Il contrasto è sorpren-
dente: il piacere prodotto da una buona notizia agisce
favorevolmente su tutto l’organismo, mentre il disappunto
provocato da una contrarietà ha un effetto negativo che
agisce in modo nefasto.

Va da sé che, quando gli organi del corpo non sono
stati ancora troppo compromessi, il malcontento può es-
sere sopportato meglio; chi invece ha un fisico già logo-
rato da precedenti difficoltà di circolazione, si trova da-
vanti a problemi maggiori; in questi casi, gli sforzi dei
nervi motori producono delle crisi assai dolorose. Queste
obbligano il cuore a dare prestazioni straordinarie per
assicurare la vita all’organismo riattivando alla meglio
le circolazioni.

La vita dell’uomo dipende dunque dalle circolazioni
materiali, ma soprattutto da quella spirituale. Il corpo
umano è per noi una conferma dei princìpi altruistici
insegnati dal Vangelo. Ogni organo del corpo funziona
per il bene di tutti gli altri organi, sia dal punto di vista

materiale che spirituale. Tutti si tengono strettamente
legati fra loro secondo un ordine che è chiaramente al-
truistico e risponde esattamente allo spirito divino. Que-
sto spirito si trova riprodotto, nella sua essenza, nel cor-
po umano. Non ci possiamo dunque meravigliare se ne
troviamo la conferma nella Genesi: «Facciamo l’uomo a
nostra immagine», cioè a immagine di Dio.

Gli uomini, malgrado tutta la loro scienza, vivono
attualmente nelle tenebre perché il loro spirito è conta-
minato dall’egoismo. L’egoismo eleva delle barriere che
poi causano il ristagno, e questo provoca l’accumularsi
di cose che finiscono per decomporsi per la mancanza di
circolazione. Se la circolazione che produce l’assimilazio-
ne è importante, quella che causa l’effetto opposto non lo
è da meno. Infatti, affinché il corpo umano conservi il
suo vigore, occorre un esatto equilibrio fra le entrate e le
uscite. I cibi e le bevande, l’aria che respiriamo, ma an-
che i pensieri, tutto questo deve essere di prima qualità.
Il cibo cattivo, le bevande cattive, i gas dannosi che si
trovano nell’aria, fanno del male all’organismo, e così i
cattivi pensieri. Perciò, oltre a fare una scelta giudiziosa
delle cose materiali, è indispensabile scegliere buone cose
spirituali, come l’amore per il prossimo, che nutre, con-
serva, distende, rallegra il cuore. Questo amore è un
animatore potente delle circolazioni, e di conseguenza
della vita.

Il nobile principio dell’altruismo si trova nell’univer-
so intero, e noi lo chiamiamo « la Legge universale»; vuole
che ogni cosa esista per il bene di quelle che la circonda-
no, e che tutte abbiano comunione fra loro. Per contro, il
principio egoistico agisce sui nervi sensitivi e li contrae,
in quanto l’antagonismo, la freddezza, l’indifferenza sono
dei sentimenti nocivi all’uomo, per non parlare dell’odio
che è un veleno insidioso. L’odio è accompagnato spesso
dalla collera e dal furore, che creano disordine nelle cir-
colazioni e possono anche arrestarle, provocando la mor-
te istantanea. L’acredine e il malcontento sono a loro
volta dei derivati dell’egoismo, e sono dei veleni a effetto
ritardato. Finiranno comunque per rovinare il corpo, pro-
vocando dei ristagni parziali che poi avranno un effetto
di blocco totale dei nervi motori i quali sono stati ipoteca-
ti al punto che non possono più assicurare la circolazio-
ne che permette la vita.

Presi come punti di partenza questi dati di fatto, che
nessun ragionamento può smentire, comprendiamo quan-
to sia utile realizzare una mentalità stabile nel bene, per
non avere più l’impulso di adirarsi, di perdere la pazien-
za, di provare acredine, animosità, malcontento e soprat-

tutto odio contro chicchessia. I difetti del carattere di un
uomo dipendono sempre dalla sua abitudine a prendere
le cose dal lato egoistico; con questi sentimenti, non può
evitare di essere oppresso dai timori, dai sospetti, dalla
gelosia, fino ad arrivare a un vero stato di disperazione.

L’uomo dev’essere un altruista perfetto. Vi è un con-
siglio morale delle sante Scritture che ci invita ad ama-
re il nostro prossimo come noi stessi, e Dio al di sopra di
tutto, e aggiunge: «Fa’ questo, e vivrai. Perché vorresti
morire?».

Va da sé che, praticando i cattivi sentimenti sopra
citati (tutti più o meno originati dall’egoismo), ottenia-
mo il risultato fatale, cioè la distruzione del nostro orga-
nismo. Ecco perché li chiamiamo sentimenti illegali,
anche se sono praticati da tutti gli uomini, in maniera
aperta o nascosta. È dunque indispensabile per l’uomo
abituarsi a vivere l’altruismo. Un uomo può essere cir-
condato da tutti i riguardi, onori, benevolenze, cortesie,
ma se non risponde con dei sentimenti virtuosi, tutto
questo non sarà servito a nulla. I benefìci che si prodiga-
no a una persona non hanno alcuna influenza sulla tra-
sformazione del suo carattere se non quando questa per-
sona comincia a ricambiare agli altri quello che riceve.
Dunque, non sono i benefìci ricevuti quelli che aiutano e
fanno realmente del bene, ma sono quelli che si dispen-
sano al prossimo. Solo questo, in definitiva, è vantaggioso
e salutare.

Gli uomini sono attualmente nelle tenebre più fitte,
perché non sanno che possono fare del bene a se stessi
soltanto nella misura del bene che fanno agli altri. È
scientificamente provato. È chiaro come l’acqua di fonte
che una vita piacevole, serena, senza preoccupazioni,
senza timori, dipende dal carattere dell’uomo. È il carat-
tere il suo registro, la sua mentalità, o per meglio dire la
sua personalità.

La salute dell’uomo dipende dunque dal suo caratte-
re. Tale constatazione ci prova la fondatezza del Vange-
lo, che è effettivamente la «buona novella» della salute,
della felicità, della gioia, della ricchezza, della gloria e
della benedizione. Sono stati pochi coloro che hanno vis-
suto questo magnifico programma, che è il programma
della virtù. Chi ha vissuto fedelmente i princìpi virtuosi
enumerati sopra, è stato il nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo. In tal modo, una potenza vitale straordina-
ria si era concentrata su di Lui, a beneficio delle miglia-
ia di persone che lo avvicinavano durante il suo ministe-
ro terrestre. Dopo la sua resurrezione, il diritto che Egli
aveva alla vita terrestre fu dato in sacrificio per la gua-
rigione e la vivificazione di miliardi di persone che sa-
rebbero vissute da allora in poi, e che avrebbero ricevuto
questa vita attraverso il fluido vitale, lo spirito di Dio.
Questo è ciò che le Scritture chiamano la «giustificazio-
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avendo indossato il suo cappotto, volle anche
prendere il suo cappello, ma, ahimé! Una
grande macchia d’olio rendeva questo cappel-
lo inutilizzabile. Era il primogenito dei bam-
bini che si era permesso di mettere il cappel-
lo di suo padre, e l’aveva riportato in questo
stato lamentevole. Era veramente una terri-
bile disavventura perché il nostro amico non
ne aveva altri, e non poteva recarsi al con-
gresso senza cappello.

Tutto ad un tratto gli venne un’idea in men-
te.  Aveva ancora un cappello a cilindro. Mal-
grado la sua delusione, il cuore un po’ chiuso,
vedendo che non vi era più da esitare, perché
occorreva partire, mise dunque il suo cappel-
lo a cilindro, e partì di corsa alla stazione.
Poté giusto prendere il treno al volo. Siste-
mato in uno scompartimento, mise con cura il

suo cappello sul portabagagli, sopra i sedili
dei viaggiatori, e il treno partì. Alla stazione
successiva, un viaggiatore dell’altro lato del-
lo scompartimento volle mettere la sua vali-
gia sul portabagagli. Sfortunatamente, mise
questa valigia assai brutalmente al punto
che il cappello a cilindro cadde sul pavimento
con la grande ilarità di tutto lo scomparti-
mento.

Il nostro amico fu naturalmente un po’ sec-
cato da questo contrattempo, perchè tante
avventure ripetute, potevano per finire por-
tarlo ad essere contrariato. Si consolò al pen-
siero che occorreva essere amabile, dolce e
benevolente. Si trattava solamente di essere
prudenti, di non mettere il cappello là dove
uno può riporre normalmente i bagagli. Ap-
pese quindi lo sfortunato cilindro al porta

cappelli, tra i finestrini del vagone. Ma, per
sfortuna il treno andava veloce, e in una curva
molto brusca, il cilindro cadde di nuovo a ter-
ra. Il nostro uomo lo riprese, lo ripulìò con la sua
manica e cercò di ridargli il suo bel riflesso di
cappello di seta. Comprendendo che la disav-
ventura potesse ripetersi ancora, prese un
giornale, lo mise sul pavimento, sotto il sedile
e posò delicatamente il cappello sopra, il fondo
sul giornale e l’apertura in alto. Pensò: «Questa
volta qui, non può più cadere, avrei mantenuto
la pace con questo terribile cappello così mal
arrangiato».

Come si arrivò a una stazione di biforcazio-
ne, il nostro uomo guardò dalla portiera, al
momento in cui il treno si arrestava, e intra-
vide un amico che si recava ugualmente al
congresso. Quale gioia per il nostro viaggiato-

re incontrare questo amico! Così gli cedette
immediatamente il suo posto. L’amico, appe-
na sistemato, prese dalla sua valigia un car-
toccio di prugne secche. Si mise a mangiare
gettando, una dopo l’altra, i noccioli sotto il
sedile sul quale era seduto. Ben presto, un
signore scese e il nostro viaggiatore poté se-
dersi di fronte all’amico che era giustamente
salito sul treno, e che si recava con lui al con-
gresso. Si mise a raccontare le sue diverse
esperienze a questo amico, e disse:

– Non avete alcuna idea delle difficoltà che
ho incontrato in questi ultimi tempi nell’am-
bito della mia famiglia, i miei figli me ne
hanno combinate di tutti i colori. Vedete, an-
cora questa mattina, volendo partire per
prendere il treno, mettendo il mio cappello,
ho intravisto un’immensa macchia d’olio sul
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ne per fede». E il diritto di cui sopra permette anche la
resurrezione dei morti, di far resuscitare, nel tempo sta-
bilito, tutti coloro che sono scesi nella tomba.

Infatti, se l’uomo perde la vita a causa della sua men-
talità egoistica, la resurrezione che il sacrificio di Cristo
gli accorda lo pone nella condizione di ricevere una vita
nuova. Del resto, fin da oggi, coloro che lo vogliono, pos-
sono cominciare una nuova vita per mezzo della fede,
che è una manifestazione spirituale. Ma dev’essere una
fede autentica, che possono ricevere (come dono di Dio)
solo quelli che intendono veramente adottare una con-
dotta virtuosa, fatta di amore per il prossimo e di amore
per l’Onnipotente e per suo Figlio.

Possiamo comprendere, da tutto quanto precede, che
non solo è utile, ma è indispensabile vivere le condizioni
del Vangelo: rinunciare a se stessi per poter amare vera-
mente il prossimo, poiché gli uomini non possono ottene-
re la vita, né una salute perfetta e continua, finché non
riformano il loro carattere. È dunque una ricchezza
incommensurabile di grazia e di benedizione la conoscenza
della verità che il Cristo ci ha apportato; essa ci libera
dal male e ci dona, quando viviamo i suoi insegnamenti,
la libertà e la gloria dei figli di Dio.

La virtù o la celebrità

Siamo in una società delle performance. Dappertut-
to, occorre brillare: fisicamente, intellettualmente, ne-
gli affari, nella nostra vita privata… Per di più, il cine-
ma, il mondo dello spettacolo e ora le reti sociali ci han-
no imposto delle norme in tutti i campi. Se il nostro
profilo non corrisponde a queste norme, siamo emargina-
li, se non addirittura respinti. È quello che si teme mol-
to, in generale. Questi fenomeni, si fanno soprattutto
sentire nei giovani che sono molto sensibili all’opinione
che si ha di loro. Il bimensile En Marche del 18 novem-
bre 2021 alla firma di Sandrine Warsztacki ci parla di
una nuova tendenza che si vuole contrarre nel corrente
generale. La riproduciamo interamente.

QUEI CONTRO ELOGI CHE FANNO DEL BENE

Lodare i benefici della lentezza, della fatica,
della fragilità, della vecchiaia…   Questi discorsi
controcorrente si fanno sempre più spesso senti-
re sulla scena  mediatica. Una sana tendenza che
ci invita a sfuggire ai diktat della performance
sotto tutte le sue cuciture.

Non nascondete più le vostre occhiaie, mostratele
con fierezza! Sottolineate con del maquillage, delle
paillettes, sfoggiate con naturalazza, senza trucco, le
borse azzurrate sono la nuova tendenza di moda, nata
su Instagram. I venditori di fondotinta “che illuminano
lo sguardo”, e di sieri che “cancellano tutte le imperfe-
zioni in uno scatto”, possono allora rivestirsi. «Con il
Covid, dappertutto nel mondo, le persone hanno vissu-
to un periodo difficile in cui erano stanche e non solo
mentalmente. Dunque qual è l’interesse di avere una
parvenza che quando si è perfetti, tutto sia bello? Si
hanno  delle occhiaie, e allora?»  commenta Marie-
Noelle Vekemans, giornalista per “Elle”, sul sito della
“RTBF”.

«Sì, sono stanco, Signore, e me ne lusingo». Se
Robert Lamoureux, commediante francese considerato
come il padre dello stand-up moderno, fosse nato nel
nostro millenio, negli anni 90, non avrebbe certamente
esitato, non solo lui, a esibire le sue occhiaie sulle reti
sociali. Nel 1953, scrisse “Elogio della fatica”, un poema
che risponde con profondità alle critiche ricorrenti sul-
la sua brutta faccia: «La fatica, Signore, è un prezzo
sempre giusto. È il prezzo di una giornata di sforzi, e di
lotte. È il prezzo di un lavoro, di un muro o di un
exploit. Non il prezzo che si paga, ma quello che si racco-

glie. È il prezzo di un lavoro, di una giornata riempita. È
la prova, Signore, che si cammina con la vita».

DELLE OCCHIAIE E DELLE RUGHE

La fatica non è la sola a compiere il suo ritorno al
fascino. Dal poema di Robert Lamoureux, l’apologia in
contropiede è divenuta un esercizio di stile globale al qua-
le si dedicano filosofi, sociologi e cronisti. Nell’«Elogio
della lentezza», best-seller tradotto in più di venti lin-
gue, il giornalista Carel Honoré spiega come la rapidità
finisce per nuocere alla salute. “Oggi, si può anche assi-
stere a dei  corsi di yoga rapidi”, dice udendo infastidi-
to in una conferenza Ted. Una riflessione che prosegue
ne “La rivoluzione della longevità”, dove interroga l’os-
sessione delle nostre società moderne per la giovinezza,
e ci ricorda, con buon senso, che non serve a nulla cor-
rere. Nella vita, la destinazione finale, è la stessa per
tutti…  È a questo movimento di dichiarazione che ci
invita ugualmente la filosofa Héléne l’Heuillet nel suo
recente saggio “Elogio del ritardo”: «Essere in ritardo, è
marinare la scuola, prendere delle vie traverse per non
andare diritto allo scopo, è introdurre infime variazio-
ni che possono fare deragliare i meccanismi ben avviati
delle nostre vite troppo macchinali. È per finire, vivere,
con i valori dominanti delle nostre società moderne –
fluidità, flessibilità, urgenza e velocità – e le patologie
che ne derivano».

SENZA DIMENTICARE LE LACRIME

Nell’«Elogio della fragilità» magnifico testo che
declama al microfono di “France Inter”, Lola Lafont
se la prende, quanto a lei, sul culto della performan-
ce. La scrittrice invita l’uditore a resistere a  “questa
piccola musica marziale che ritma il nostro quotidia-
no”, a quella solfa che ci impone a mostrarci sempre
sotto il nostro migliore giorno che descrive con mol-
ta poesia: «Venerazione della fermezza… dei discorsi
politici muscolari… tutto salvo essere fiacco. Orrore
del friabile, del molle, del tremore, icone mediatiche
potenti, abbaglianti, accecanti. Apologia dell’arran-
giarsi e «me la cavo da solo». Apologia della
resilienza mascherata in ingiunzione a rimettersi in
sella il più in fretta possibile, a ridivenire efficace.
Terrore della caduta, dei passi falsi, del rallentamen-
to (…) Terrore di essere messi a nudo, a designarsi
come fragili. Questo insulta chi dice che non soppor-
ta molto bene i colpi».

«Si sta molto male ad affrontare la nostra fragilità,
conferma il redattore capo del “Philosophie Magazine”,
ugualmente su “Radio France”. Quando un vicino af-
fronta una prova gli si dice “questo andrà”, “vai a rim-
balzare”. È il grande prezioso concetto della resilienza.
Ma qualche volta si precipita troppo veloci verso l’usci-
ta, la fine della fragilità  (…). Con la crisi sanitaria, si è
vissuta una esperienza provante, ci sono stati dei morti
e altre cose di cui si voleva che fossero passate, ma an-
che delle cose preziose, dei legami che si sono tessuti,
ed è interessante fare il bilancio delle forze che hanno
attinto in questa esperienza di fragilità collettiva».
Camille Suez, psicologa clinica, sfuma ugualmente: «Vi
è una forma di discorso di sviluppo personale, di pen-
siero magico, che vuole fare della fragilità una forza.
Ma non si rilevano sempre delle prove per farne qualche
cosa ed è questa tolleranza ad accogliere questo movi-
mento interiore, il dolore, la paura, che ci permetterà
forse di guadagnare qualche cosa. Ma non è che un for-
se».

In Giappone, il Kintsugi è una pratica di restaura-
zione delle vecchie ceramiche nella  quale le crepe
non sono nascoste, ma al contrario, delicatamente
rialzate con pittura d’oro. Gli incidenti fanno parte
della storia dell’oggetto e lo rendono altrettanto più
bello. Dopo avere depositato dei brillantini d’oro sul-
le nostre occhiaie, oseremmo un giorno far brillare le
nostre rughe e le nostre cicatrici per tendere un spec-
chio salutare a questa società che vorrebbe talvolta
renderci un po’ troppo lisci?

È vero, come lo diciamo nell’introduzione, che coloro
che non rispondono agli abituali criteri della moda e di
ogni altra caratteristica considerata per i nostri simili
come la statura e la forza fisica per l’uomo, la bellezza
per la donna, l’istruzione o l’intelligenza, la riuscita nel-
la vita professionale, ecc. coloro che non sono favoriti in
questi diversi aspetti della vita pubblica non sono consi-
derati e non possono accedere alla celebrità.

Questo articolo propone dunque, in qualche manie-
ra, di andare incontro ai diktat che ci sono imposti.
Questo, sempre con lo scopo di incidere, di fare il proprio
cammino, senza adempiere, insomma con le condizioni
che lo permettono. Si tratterebbe di lodare la bruttezza,
la debolezza, la vecchiaia, la povertà, ecc. Se si può, fa-
cendo questo, sentirsi a proprio agio nella società senza
“somigliare” alle sue star, non è certo che si possa così
fare carriera e ancor meno raggiungere la gloria.

Ma perchè volere sempre brillare? Siamo come sia-
mo: grandi, piccoli, forti, deboli, più o meno intelligenti,
istruiti o no, belli o meno belli… Ma si deve giudicare
qualcuno con questi parametri? In  effetti le sante Scrit-
ture ce lo confermano: «L’uomo guarda a quello che col-
pisce lo sguardo», 1 Sam. 16:7. Questo stesso passaggio
aggiunge: «L’Eterno non considera quello che considera
l’uomo, Egli guarda al cuore».

Questa riflessione ci porta a interrogarci sui veri va-
lori. È importante essere forte, bello, istruito, ricco, abi-
le…? Ci si rende conto, infatti che: «Nella vita la desti-
nazione finale è la stessa per tutti…», come scrive
Sandrine Warsztacki in questo articolo. Allora, dove si
trova la verità, dover occorre dirigere i nostri sforzi?

Il nostro caro Salvatore aveva detto alle guide reli-
giose della nazione giudea del suo tempo: «Come potete
credere, voi che traete la vostra gloria gli uni gli altri, e
non cercate affatto la gloria che viene solo da Dio?».
Giov. 5:44. Lo stesso apostolo Paolo parla di coloro che:
«Avendo conosciuto Dio, non l’hanno affatto glorificato
come Dio, e non gli hanno reso grazie; ma si sono smar-
riti nei loro pensieri, e il loro cuore senza intelligenza è
stato immerso nelle tenebre…, essi che hanno cambiato
la verità di Dio in menzogna, e che hanno adorato e ser-
vito la creatura invece del Creatore, che è benedetto
eternamente» Rom. 1:21, 25. D’altra parte, il Salmo 75
ci dice nei versetti 6 e 7 che: «Non è né dall’oriente, né
dall’occidente, né dal deserto, che viene l’elevazione, ma
Dio è Colui che giudica». Altrettanti punti di segnale
che ci aiutano a comprendere dove occorre portare la
nostra attenzione.

Colui che ripone nell’Eterno la sua fiducia e che cer-
ca di compiacergli non sarà mai deluso. Al contrario,
imparerà a conoscerlo, a servirlo e ad amarlo; e questo
sarà per lui una sorgente inesauribile di gioia e di felici-
tà. Prospererà come un albero piantato presso una cor-
rente d’acqua. Per lui, nessun bisogno di essere notato,
considerato, lusingato, adulato. Non ha bisogno né di
elogi né di contro elogi. L’approvazione divina, che ri-
cerca e che l’Eterno accorda a colui che è fedele, gli è
ampiamente sufficiente.

Così la gloria che può offrire il mondo è effimera. È
simile a delle bolle di sapone che brillano di  ogni colore
nei loro riflessi, e che presto scoppiano e non ne lasciano
che il ricordo.  Si è potuta conoscere la gloria durante
un certo tempo, poi la moda cambia, la tendenza è in-
vertita, tutto a un tratto, siamo nell’ombra. Sono allora
amare delusioni.

Quello che si ignora, in generale, è che l’umanità è
ingannata dall’avversario di Dio, Satana. Il nostro caro
Salvatore stesso lo ha qualificato come mentitore e omi-
cida fin dall’inizio. Giov. 8:44. Fortunatamente, il suo
regno è alla fine. Farà posto al Regno della Giustizia che
si stabilirà sulla Terra in cui tutti gli esseri umani sa-
ranno felici, in virtù del gran sacrificio del nostro caro
Salvatore che ha riscattato, col dono della sua vita, tutti
gli esseri umani dal peccato e dalla perdizione. Ormai,
tutti coloro che lo desiderano possono lasciare il nemico
e affezionarsi per sempre al loro Creatore e al loro Sal-
vatore, e raggiungere il loro destino: la vita eterna.
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nastro. Non mi restava altra risorsa che met-
tere il mio cappello a cilindro. E ancora ho
avuto ogni sorta di difficoltà con questo. È già
stato gettato a terra dal portabagagli. Dopo
averlo con cura pulito, l’ho sospeso al porta
cappelli, ma i soprassalti del treno in marcia
lo hanno di nuovo precipitato a terra, così, per
farla finita, l’ho messo sotto il sedile, dove,
per finire è in sicurezza.

Parlarono in seguito di una cosa e l’altra, e
per finire, si arrivò a destinazione.

Il nostro amico, avendo preparato i suoi
bagagli, mise il suo cappotto, e si abbassò per
far uscire il suo cilindro dal posto dove l’aveva
creduto in sicurezza. Ma allora, orrore! L’ulti-
mo amico  venuto, al quale aveva ceduto il suo
posto, aveva, senza accorgersene gettato tut-
ti i noccioli delle prugne che aveva mangiato,

direttamente nel cappello a cilindro, che così
era diventato un vero bidone della spazzatu-
ra. Poichè il tempo premeva, il nostro amico
vuotò senza parole il suo cappello sotto il se-
dile, col rischio di essere bloccato dal control-
lore che ispezionava lo scompartimento dopo
che il treno era arrivato a destinazione. Aven-
do debitamente scrollato il suo cilindro, il no-
stro uomo si pettinò e discese dal treno. Alcu-
ni viaggiatori avevano visto tutto quello che
era successo e scoppiarono a ridere vedendo il
nostro povero amico col suo cappello così mal
ridotto.

Evidentemente erano delle prove sensibili,
le une sulle altre, senza precedenti. Fortuna-
tamente il nostro amico si era esercitato a
vivere l’altruismo, e aveva della facilità ad
accettare tutto con rassegnazione, senza pro-

vare del risentimento né della collera contro
nessuno.

Molto spesso, gli esseri umani hanno da sop-
portare grandi contrarietà, ma anche qualcuna
meno importante. Quando esse si susseguono le
une sulle altre, senza lasciarci respirare un
istante, possono provocare degli accessi di colle-
ra, e anche di disperazione. L’amico in questione,
che era stato così fortemente provato nella no-
stra storia, era stato altre volte molto violento, e
si irritava facilmente, e questo dava luogo, evi-
dentemente, a delle conseguenze più o meno gra-
vi. Ma, dopo la ferma risoluzione del nostro ami-
co di seguire gli insegnamenti della Legge univer-
sale, sviluppò delle disposizioni di carattere ve-
ramente magnifiche.

Del resto, aveva una forte patologia cardiaca
che lo faceva soffrire molto, soprattutto quan-

do era contrariato.  Ma dopo essere passato
per una simile scuola per arrivare al cambia-
mento del carattere con l’osservanza della
Legge universale, il nostro amico trovò ad ave-
re realizzato immensi progressi nella sua sa-
lute. Così non poteva che lodare assai il vero
Dio di avergli dato la conoscenza della verità,
che è l’amore altruistico. Quando questo amo-
re è praticato, produce sull’organismo una be-
nedizione ineffabile. Così il nostro amico fu
molto desideroso di apportare ad altri la sua
testimonianza sulla bellezza della legge della
natura. In effetti, quando questa legge è vissu-
ta dagli esseri umani, produce un risultato
glorioso per il bene di colui che la vive, per la
benedizione del suo dintorno, e per quella del-
le persone che vengono in suo contatto.

La riconoscenza,
sorgente di vita

Dal giornale La Provence la cui data di apparizione
non ci è stata comunicata, riproduciamo un articolo di
Laura Lil  e Isabelle Taubes, che espone l’imbarazzo che
risentono alcune persone per dire “grazie”.

IO SONO COME SONO… E VOI?

NON SO DIRE GRAZIE

PER ALCUNI, INCAPACI DI RINGRAZIARE, RICEVERE UN
REGALO DIVENTA UN VERO SUPPLIZIO

«Ti piace, questo giocattolo? Allora, dì grazie alla
signora!». Bambini, abbiamo avuto diritto a questi ap-
prendimenti dell’educazione e, progressivamente, ab-
biamo integrato la lezione. Al  punto di essere capaci di
accogliere con un grande sorriso, regali e felicitazioni
varie, «mal» venute o ben venute…

Tuttavia, alcuni sembrano incapaci di piegarsi a
questo esercizio. Se le loro difficoltà sgorgano talvolta
da una mancanza di educazione, esse derivano molto
sovente dall’angoscia di sentirsi in debito nei confronti
di altri. “Ogni dono esige un contro dono, un rimborso
simbolico e ci pone immediatamente nella condizione
di dover rendere quello che ci è stato dato”. Spiega il
sociologo Marcel Mauss. Ora, questa situazione può
essere vissuta come una violenza: «Che fare per assol-
vere il mio debito? Io non ho chiesto niente! Co l’ho con
quest’altro che mi mette nell’imbarazzo».

DIFFIDENZA

«La difficoltà a dire grazie è spesso la confessione di
una grande diffidenza», rimarca la psicoterapeuta
Gonzague Masquelier. La persona immagina subito che,
se la si complimenta offrendole un regalo, è per interes-
se, per ottenere qualche cosa da lei. Il suo credo: «Nien-
te è gratuito in questo basso mondo e non occorre fi-
darsi di nessuno». Questo funzionamento “paranoico”,
è generalmente trasmesso ai bambini da genitori inca-
paci di sincerità e che il mondo sia una giungla popola-
ta da ipocriti.

CATTIVA IMMAGINE

Ringraziare implica anche di essere psicologica-
mente in grado di mostrare che si provi del piacere. È
mettersi a nudo rivelando una parte del proprio inte-
riore. Questo passo diventa molto complicato quando
la nostra relazione al piacere è bloccata dalla vergogna
o dal troppo pudore. Può anche essere radicalmente
impedita da una mancanza di fiducia in sé stessi.

All’altro estremo, molti bambini troppo viziati, col-
mati, finiscono per divenire degli adulti scettici che
non accordano alcun valore a quello che si offre loro
perché persuasi che si tratti semplicemente di un dovu-
to. Dire grazie, è essere capaci di riconoscere il gesto
dell’altro, nota Gonzazgue Masquelier.

Infine, secondo lo psichiatra Frédéric Fanget, certi
considerano, conseguenza di un’educazione troppo stret-
ta, che fare sempre il bene sia un dovere. Ricercando in
permanenza la perfezione, non comprendono che ci si
possa complimentare con loro e considerano le felici-
tazioni come parole superflue, fuori luogo.

Questo testo censisce i fattori che possono mettere
alcune persone a disagio di fronte a un  dono, un regalo,
un gesto generoso. Menziona anzitutto la mancanza di
educazione, l’angoscia di sentirsi in debito di fronte ad
altri, precisando che questo può essere vissuto come
una violenza. Evoca la confessione di una grande diffi-
denza che farebbe pensare che si può offrire un regalo
per interesse, per ottenere qualche cosa di ritorno.

Si impara ugualmente che ringraziare è mettersi a
nudo rivelando una parte del proprio interiore. È anche
questione di bambini troppo viziati che diventano degli
adulti  scettici, persuasi che tutto sia loro dovuto. E in-
fine, alcuni, avendo ricevuto un’educazione troppo rigi-
da pensano che fare bene sia un dovere e non compren-
dono che è un piacere che ci si possa complimentare con
loro. Per queste persone, le felicitazioni sarebbero delle
parole superflue, fuori luogo.

 In effetti, il problema è molto più profondo e non si
limita a una questione di educazione, ma dipende dai
sentimenti che ci animano. Se è vero che nella nostra
infanzia, i nostri genitori ci hanno ripetuto: «Dì grazie al
signore, o alla signora», con lo scopo di educarci, questa
è una semplice formula per educarci. Per contro, se si è
veramente riconoscenti non si teme di apparire ridicoli,
esprimendo la nostra gratitudine. Non si risente più
come un’angoscia di essere in debito di fronte agli altri.
Il male è dunque la nostra ingratitudine. È quella che ci
mette a disagio  di fronte ai benefici di cui siamo l’oggetto.

Nel giardino dell’Eden, quando l’Eterno ha dato ai
nostri progenitori il comandamento di non mangiare del-
l’albero della conoscenza del bene e del male (Gen. 2:17)
non ha dato loro  delle raccomandazioni quanto alla rico-
noscenza da esprimere. Adamo ed Eva dovevano formare
un carattere, e questo doveva iniziare con un atto di ob-
bedienza. Per contro, l’Eterno non aveva detto ad
Adamo: «Dì grazie», per questo doveva essere una reazio-
ne normale, per i benefici ricevuti.

Adamo ed Eva si trovavano in un paradiso di cui pos-
siamo appena immaginare la perfezione e la bellezza. Il
pensiero della riconoscenza doveva venir loro automati-
camente spontaneo, di fronte a tutto il benessere che li
circondava e di cui erano i felici beneficiari. Se tutto era
stato dato gratuitamente, questa benevolenza esigeva
una contropartita: la riconoscenza, che li avrebbe affe-
zionati indefinitamente al loro Creatore. Essi non sareb-
bero così mai caduti nella tentazione, la riconoscenza li
avrebbe custoditi, avrebbero risposto al tentatore: «Non
possiamo fare questo. Abbiamo tanto ricevuto da parte
dell’Eterno, non possiamo disobbedirgli. Vogliamo, al
contrario, restargli fedeli, onorarlo e glorificarlo».

Per quello che ci concerne, è un po’ la stessa cosa.
Dire “grazie” è più che una semplice educazione. È un
tratto di carattere. E i nostri genitori hanno certamente
fatto bene a insegnarci, a farci dire “grazie”. Tuttavia,
questo non è sufficiente. In effetti, per ringraziare come
si deve l’autore di un beneficio, occorre che il sentimento
della riconoscenza sia prima di tutto risentito prima di
essere espresso. Se si tratta di un regalo, per esempio,
occorre essere capaci di risentire tutta la devozione del
donatore che ha pensato a noi, a quel che poteva farci
piacere, per offrircelo. In seguito è andato ad acquistarlo
o a confezionarlo lui stesso, e infine, ce lo ha offerto. Tut-
to questo deve essere risentito per essere in seguito
espresso sotto forma  di un grazie che contiene tutta la
nostra gratitudine. Il sentimento della riconoscenza non
si delimita tuttavia solo a dire grazie. Deve dimorare nel
nostro cuore e consolidare un sentimento di affetto verso
il donatore.

Tutto questo non è che debolmente risentito ed
espresso dagli esseri umani in generale, se non addirit-
tura completamente ignorato. Un’espressione lo mostra
bene che ci dice: «L’ingratitudine, è il salario del mon-
do». Se il sentimento dell’ingratitudine può fare della
pena all’autore di un beneficio, è soprattutto per colui
che lo esprime che essa è un grande deficit. Perché quel-
lo che noi non sappiamo è che la riconoscenza sia un
sentimento indispensabile alla vita dell’uomo. In effetti,
l’Eterno ha sottomesso tutto ciò che esiste a una Legge
chiamata universale, che vuole che ogni essere e ogni
cosa esista per il bene dell’altro e che tutti abbiano co-
munione fra loro. Questa legge contiene la Legge del-
l’equilibrio e la Legge delle equivalenze in virtù della
quale ogni beneficio, per restare una benedizione per
colui che ne beneficia, deve essere apprezzato al suo
giusto valore. Se non è così, la benedizione può diveni-
re per noi una maledizione. È quello che ha avuto luo-
go per Adamo ed Eva, e il paradiso dove si trovavano è
divenuto una valle di lacrime.  Hanno avuto parte alla
condanna e alla morte che si è estesa a tutta la loro
discendenza.

L’Eterno non ha tuttavia abbandonato l’uomo alla
sua triste sorte. Ha voluto pagare al posto del colpevole,
dell’uomo, l’equivalenza della trasgressione di Adamo.
Ha dato per questo, il suo amatissimo Figlio in sacrifi-
cio. In virtù di questo dono, la grazia divina può essere
ricevuta da tutti coloro che lo desiderano ed essi possono
rientrare in armonia con l’Eterno e anche, se sono fedeli,
ritrovare il loro destino: la vita eterna.

Strani salvatori !

Questa storia è apparsa in settembre 1994 su Bild
Zeitung.

UNA  COLONIA  DI  SCIMMIE

SALVA  UNA  BAMBINA  DI  SETTE  ANNI

Quito (Ecuador) – Una bimba si smarrisce nella fo-
resta pluviale ed è salvata dalle scimmie.

Dal piccolo villaggio di Yuriba, situato sulle rive del
fiume Ocoso, Gaudencia Lopez (7 anni) parte alla ricer-
ca di radici nella foresta vergine, come ha l’abitudine di
fare. Ma questa volta si perde. Scompare per otto setti-
mane, e i suoi genitori la credono morta, ma un caccia-
tore la riporta al villaggio.

Ed ecco il suo racconto, che pare incredibile: «Al matti-
no ero svegliata dalle scimmie che si dimenavano con
gran fracasso intorno a me, mi gettavano delle banane,
oppure agitavano delle liane. Io morivo di sete, e loro mi
hanno portato a un ruscello, e poi mi davano delle noci, e
sempre delle banane. Anche di notte vegliavano su di me,
così io non avevo alcuna paura degli animali selvaggi».

La bambina, sempre scortata dalle scimmie, ha finito
con l’addentrarsi sempre più nella foresta, finché è stata
trovata da un cacciatore. E allora Gaudencia lo ha suppli-
cato: «Per favore, non spari sulle scimmie! Sono così buo-
ne...».

L’avventura di questa bambina è davvero straordina-
ria, perché sarebbe finita molto male senza la protezione
delle scimmie cosiddette urlatrici, dal pelame fulvo e
certamente fracassone, ma «così buone»! È evidente che
la bimba si è sentita in completa sicurezza con loro, che
le offrivano continuamente banane e noci, e l’hanno per-
fino accompagnata al ruscello quando hanno capito che
aveva sete. Così ha potuto sopravvivere otto settimane,
mentre in altre condizioni sarebbe morta di paura e di
smarrimento. Ed è altrettanto intuibile che non avesse per-
so la speranza di rivedere i suoi genitori, mentre questi,
rosi dall’angoscia, la credevano morta, divorata dalle belve.

È anche interessante notare che la piccola non avesse
alcun timore di quelle brave bestie, tanto è vero che pote-
va addormentarsi fiduciosa e tranquilla, come se fossero
per lei degli angeli custodi. Per conto nostro, possiamo
credere che fossero davvero degli strumenti della Provvi-
denza divina, che non manca mai di mezzi per protegge-
re e custodire coloro che meritano il suo intervento.

Nella memoria di Gaudencia si sarà impressa questa
esperienza vissuta, tanto più che, crescendo, prenderà
coscienza del pericolo corso. E si renderà anche conto che
vi sia meno da temere stando con gli animali selvatici
che con gli uomini che si reputano civili. Tuttavia, chi è
costretto a vivere con questi ultimi e a subire le loro cat-
tive intenzioni, può sempre essere protetto, purché abbia
l’anima di un bambino...

Il dono che l’Eterno ci ha fatto del suo Amatissimo
Figlio seguito dalla giustificazione per la fede nel sangue
di Cristo versato sulla croce e del dono della fede nell’ope-
ra della redenzione costituisce il più grande dono che sia
stato fatto agli uomini. Questo dono necessita una rico-
noscenza proporzionata per essere equilibrata. Una rico-
noscenza che deve produrre nel nostro cuore un affetto
completo all’Eterno. È così che il dono di Dio produce
nell’uomo come equivalenza un’opera di rigenerazione
completa. Questa non può tuttavia aver luogo senza che
la riconoscenza e l’attaccamento vengano cristallizzati
nel cuore dell’uomo. È così che l’uomo lavora lui stesso
alla propria salvezza.

Una classe di persone ha già realizzato questo proces-
so durante l’età evangelica. Durante la restaurazione di
ogni cosa che è già iniziata, tutti gli esseri umani po-
tranno ricevere l’educazione divina per mezzo della fede
e della riconoscenza, e raggiungere così la vita eterna
sulla Terra.
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IL periodo della Pasqua si avvicina e
siamo felici di condividere qui qual-

che passaggio di un esposto del caro Mes-
saggero apparso nel giornale L’Angelo
dell’Eterno N° 3 del 1926 sul testo:

Questo è il mio corpo, che è dato per voi.
– Luca 22:19

«Una volta all’anno, si celebra il simbo-
lo, la cena del Signore, composta dal pane
che viene spezzato, che rappresenta il cor-
po di Cristo, e dalla coppa che è bevuta,
che rappresenta il sangue della Nuova Alle-
anza versato per l’umanità. In occasione
della festa della Pasqua, celebrata dagli
Ebrei immolando l’agnello pasquale per i
primogeniti, il Signore Gesù introdusse,
prima di morire, ciò che si chiama la san-
ta cena. Il pane che è spezzato, mangiato
da tutto il popolo di Dio, rappresenta la
carne dell’agnello mangiata in passato dai
primogeniti e dai membri del popolo d’Isra-
ele. La coppa che è bevuta simboleggiava
il sangue dell’agnello pasquale versato.
Attualmente, i membri del corpo di Cristo
bevono la coppa, che rappresenta la loro
vita data in sacrificio vivente, santo e gra-
dito a Dio. Durante l’Alto Appello, solo il
Piccolo Gregge ha preso parte alla cena,
ma oggi che siamo arrivati all’introduzio-
ne del Regno della Giustizia, la famiglia
della fede intera ne prende parte, come in
passato tutto il popolo d’Israele. Il Piccolo
Gregge beve la coppa e mangia il pane;
ciò rappresenta i primogeniti per i quali

l’Agnello pasquale è stato immolato.
L’Esercito dell’Eterno rappresenta il re-
sto del popolo d’Israele posto sotto l’alle-
anza della Legge; mangia solamente il
pane, l’Agnello pasquale, ma non beve la
coppa.

La gloria che si lega all’appello è gran-
de e maestosa e quest’anno è particolar-
mente importante che ci prepariamo se-
riamente per prendere degnamente la
Pasqua del Signore… La domenica che la
precede sarà molto appropriato che ognu-
no apra il suo cuore tutt’intero davanti
all’assemblea in un modo esemplare, per
umiliarsi davanti al Signore e confessa-
re, davanti a tutti, le proprie povertà;
tutto ciò avrà luogo durante la riunione
di santificazione… dove ognuno avrà l’oc-
casione di purificare completamente la
proprio anima. L’apostolo Paolo racco-
manda la cosa con insistenza. Evidente-
mente non è sufficiente avere del rispetto
e della stima per il simbolo, che è certa-
mente assolutamente necessario, ma dob-
biamo avere un’alta stima per la sua
messa in pratica giornaliera, che è la ri-
nuncia a se stessi, la coppa tesa dalla
mano del Signore giorno dopo giorno. È
questa la cosa essenziale, più importan-
te, ovviamente, del simbolo.

Numerosi fratelli e sorelle sono profon-
damente impressionati quando assistono
alla santa cena, che procura loro una
sensazione di solennità; si sentono quindi
in una buona disposizione e farebbero vo-
lentieri tutto ciò che il Signore potrebbe
chiedere loro in quel momento; più tardi,

deve intervenire la pratica e si tratta di
rinunciare a se stessi, di coprire il fra-
tello o la sorella nelle loro mancanze, di
umiliarsi per loro, di essere visti come
colpevoli in modo da purificare chi lo è
realmente. Ecco a cosa il Signore prende
piacere. È in queste occasioni che ci ten-
de la coppa e noi dobbiamo berla con gio-
ia, convinti della potenza e dell’effetto di
questo atto di subordinazione alla volon-
tà divina…

Durante l’Alto Appello, la prima parte
dell’età evangelica, il Tabernacolo non era
affatto in mezzo agli uomini, in quanto gli
era completamente sconosciuto. Era la
manna nascosta donata solamente a colui
che ne era degno e che era guidato dallo
spirito di Dio, essendo lui stesso cosciente
di tutto ciò che riceveva come membro del
corpo di Cristo… Il Piccolo Gregge deve
attualmente rivelarsi come il Tabernacolo
di Dio in mezzo agli uomini, la Rivelazione
dei figli di Dio…

Per poter innalzare la coppa delle libe-
razioni, occorreva che il Signore Gesù be-
vesse la coppa dei dolori non come un esse-
re condannato, ma come il Figlio predilet-
to nel quale il Padre aveva posto tutto il
suo affetto. I discepoli associati al Maestro
bevono con Lui la coppa dei dolori…

È necessario, come abbiamo detto, ve-
gliare affinché la cena regale sia presa
dal Tabernacolo di Dio in modo degno.
Che ognuno sondi se stesso e liberi il suo
cuore dal lievito, per divenire una pasta
nuova per mezzo della santificazione
dello spirito, poiché Cristo è una pasta
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senza lievito. Rallegriamoci che sia così e
che la potenza della grazia divina possa
compiere in noi la sua opera nelle nostre
anime, aiutandoci a essere fedeli. Ricordia-
moci che tutte le nostre mancanze devono
essere equilibrate dai dolori del nostro caro
Salvatore… Consideriamo le nostre man-
canze da una parte e dall’altra parte i dolo-
ri che il nostro caro Salvatore ha sofferto…
avendo sopportato l’ignominia ed essendo
stato messo al livello dei malfattori; avendo
tutto questo davanti agli occhi e ricordan-
doci che il nostro caro Salvatore si è lascia-
to mettere a morte, immolare, in un modo
così cruento, quanto dobbiamo sentirci atti-
rati a Lui e lodare l’Eterno. Per ciò che ri-
guarda il Piccolo Gregge, deve essere so-
prattutto desideroso di fare il necessario
per aver parte ai dolori del Cristo, al fine di
avere parte anche all’eredità dei santi nella
luce. Per ciò che riguarda l’Esercito del-
l’Eterno, questo popolo del piacere di Dio,
sia fortemente sostenuto e possa uscire da
Babilonia per ricevere la gloriosa liberazio-
ne promessa, apportata dalla luce del mon-
do e il sale della Terra, ossia i discepoli fe-
deli che camminano per fede e che sono vin-
citori, più che vincitori, per mezzo di Colui
che li ha amati».

Lo sviluppo personale:
utopia o realtà

Il bimensile En Marche del 15 settembre 2021 nella
sua rubrica “A suivre” e sotto la firma di Aurelia Jane
Lee propone un interessante articolo su un soggetto che è
molto d’attualità: lo sviluppo personale.

SVILUPPO PERSONALE: ATTENTI AI MIRAGGI

Il successo delle opere di sviluppo personale
non indebolisce. È in ragione della loro efficacia
nel risolvere i problemi sui quali la vita ci pone!
O perché la felicità che promettono ci sfugge sen-
za tregua?

Filosofi e sociologi si interrogano sul fenomeno già
da qualche anno.

Nel suo libro “Sviluppo (im)personale”, la filosofa
Julia de Funès punta il dito su certi articoli di riviste
che propongono “dieci consigli per mollare la presa” o
“Cinque modi di aumentare la propria fiducia in sé”, de-
nunciando la loro tendenza a sedurre il lettore nella ri-
cerca di essere migliori con delle ricette pronte.

Se tutti gli esseri umani aspirano alla felicità, nume-
rose sono le vie che vi portano. Anche se si può adottare
qualche principio generoso, non esiste un metodo uni-
versale. Scambiare, dividere le proprie esperienze e le
proprie riflessioni può permettere a ognuno di tracciare
la propria strada verso un miglior vivere. Ma non occor-
re attendere un libro dal titolo promettente.

La preoccupazione con lo sviluppo personale, rimarca
l’esperto e terapeuta Xavier Cornette di Saint Cyr, è che
non vi è alcuna definizione istituzionale e non è inqua-
drata da alcuna autorità. Quello gli permette di fare del-
le promesse di cui alcune sono realizzabili e benefiche e
altre passabilmente fantasiose, addirittura contropro-
ducenti.

EFFETTO PERVERSO E PARADOSSALE

Promuovendo dei metodi per rendere positivi, accet-
tare le proprie emozioni e trovare la pace interiore, si fa
presto a sottointendere che ognuno sia responsabile del-
la propria felicità… Se noi falliamo nel raggiungerla, è
perché manchiamo d’intelligenza o di perseveranza?

È spesso questione, nelle opere di sviluppo personale,
di “lavoro su di sé”. Accedere alla felicità esige un ap-
prendistato, una disciplina, un impegno. Questo richie-
de del tempo. Il rischio, a volere far troppo per essere
felici, è di finire per essere colpevole di non arrivarci in
permanenza. E di aggiungere così della sofferenza a del-
la sofferenza, piuttosto di aiutare a uscirne.

Ora, come lo ricorda d’altronde questa stessa lettera-
tura, è illusorio immaginare che si può sopprimere ogni
sofferenza. È normale risentire della paura, dell’afflizio-
ne, dello scoraggiamento in certi momenti della propria
esistenza. Questo non è necessariamente un segno di de-
bolezza.

CONSIGLI  A DOPPIO TAGLIO

Siamo quotidianamente invitati a “essere positivi”,
“non giudicare”, “uscire dalla  nostra zona di comfort” o

“vivere l’istante presente”. Secondo Xavier Cornette di
Saint Cyr, queste ingiunzioni in apparenza
benevolenti, devono essere considerate con discerni-
mento. Mal utilizzate o mal comprese, non aiuteranno
una persona in sofferenza; possono anche indurre un
sentimento di insuccesso.

Frasi tali come “quando si vuole si può” o “quello
che non mi uccide, mi rende più forte”, che si vogliono
incoraggianti, possono essere difficili da capire quando
li si confronta a una perdita o a una difficoltà maggio-
re. Difficile in effetti “vedere l’aspetto positivo” quando
si è stati appena licenziati o all’annuncio di una separa-
zione.

Di fronte agli appelli a “prendere la propria vita in
mano” o a “superare le nostre limitate credenze” e ai
consigli amichevoli che mancano talvolta di empatia,
la terapeuta invita alla sfumatura: «Se è importante
che non vi lasciate rinchiudere nelle vostre credenze
(quello che, talvolta vi farà urtare duramente col rea-
le), è tutto così importante di non adottare quelle degli
altri senza riflessione».

FARSI FIDUCIA

Prima  di accordare troppa importanza a questi
best-seller e riviste che vantano le loro soluzioni mira-
colose, sarebbe bello ascoltare di più il nostro intuito e
il nostro buon senso per scegliere, in mezzo a questa
fiumana di consigli talvolta contraddittori o irrealisti,
quelli che corrispondono e ci aiutano realmente.

Di fronte alle prove della vita, abbiamo tutti delle
reazioni differenti. Alcuni hanno bisogno di essere cir-
condati quando sono tristi, mentre altri aspirano alla
solitudine. La routine può essere percepita come rassi-
curante o mortifera, le sfide sorgenti di stress o di mo-
tivazione. Il ruolo di un esperto nello sviluppo persona-
le, dovrebbe essere di aiutare a conoscersi meglio, piut-
tosto che imporre la sua visione.

“Non possiamo imparare a essere, ad amare, a deci-
dere qualunque cosa ci sia di essenziale in noi rimet-
tendosi al potere di un altro”, constata il filosofo
Fabrice Midal. Aggiungendo che “dare fiducia alla pro-
pria intelligenza è una profonda esperienza a fianco
della quale passiamo troppo sovente, rifiutando di ac-
cordare la minima fiducia a quello che risentiamo”.

Lo sviluppo personale, la fiducia in sé, le risorse
umane nelle imprese sono veramente un soggetto attua-
le e si può dire che vengano fatti reali sforzi in queste
direzioni in favore del personale. Tuttavia, occorre an-
che constatare che i casi di depressione sono molto nu-
merosi. Sono stimati a più di 300 milioni nel mondo per
l’OMS (cifra del 2015).

I dirigenti di impresa hanno compreso, in generale,
che per essere produttivi, i loro impiegati devono sentir-
si a proprio agio, addirittura essere felici. È a quel che
mira lo sviluppo personale. Ora, il problema è, secondo
l’espressione della filosofa Julia de Funès, la «strumen-
talizzazione della felicità». Si ricerca la vostra felicità
affinché siate più efficaci nella vostra attività persona-
le. E, infatti, questo modo di fare è colpevolizzante per-
ché seguendo questi progetti di sviluppo personale, ne
dovete uscire raggianti, addirittura anche felici poi-
ché vi danno tutto per esserlo. Ora la felicità non si

ottiene  nella maniera in cui è presentata e insegnata
dai processi di sviluppo personale, così come notiamo
nella realtà.

Vi è una contraddizione tra il fatto di voler promuo-
vere lo sviluppo personale e gli scopi della nostra socie-
tà. Questa tende a fare dell’essere  umano una macchi-
na, un robot, uno strumento per produrre. Quel che
conta, è il rendimento, l’efficacia e questo va contro la
felicità dell’uomo.  Non si esita a sostituire il personale
umano con dei robot quando è possibile e questa tenden-
za va ancora a crescere in un prossimo futuro. Alla fine
del 2013, uno studio dell’Università di Oxford annun-
ciava che il 47% dei posti di lavoro negli USA erano a
“elevato rischio” di essere sostituiti con macchine e ro-
bot da qui al 2030. È difficile in questo contesto  proget-
tare e svilupparsi personalmente e ancora meno  rag-
giungere la felicità.

Altrettanto più  che la felicità  come lo sviluppo “per-
sonale” non sono precisamente delle sensazioni “perso-
nali” ma collettive. È quello che ci insegna la Legge
Universale che l’ultimo Messaggero di Dio ci ha fatto
conoscere ne Il Messaggio all’Umanità. Secondo questa
legge ogni cosa, e in particolare ogni essere, non ha di-
ritto alla vita se non esiste per il bene del suo dintorno.
Così ricercare la felicità facendosi piacere egoistica-
mente è un’illusione. È andare incontro a quello che si
desidera. Il destino dell’uomo è di essere un benefattore
del suo simile. È unicamente  perseguendo questa via
che potrà ottenere la pace, la prosperità, la felicità e per
finire la vita.

È facile da comprendere che ogni cosa che si oppone
alla realizzazione di questo programma,  sia il suo  ca-
rattere. Effettivamente, l’essere umano nel suo stato at-
tuale è un peccatore. Questa condizione di peccato nella
quale si muove è molto sfavorevole per la sua salute e la
sua prosperità. È la ragione per la quale, occorre consi-
derare il cambiamento del carattere perché è il nostro
carattere che determina il nostro destino.

Per fare questo, Gesù Cristo, il nostro caro Salvatore
ci invita alla sua Scuola con questa ammirevole esorta-
zione:  «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e affati-
cati, e vi darò il riposo» Matt. 11:28. Possiamo, seguen-
do questo invito, divenire dei figli di Dio che erediteran-
no la vita eterna nel Regno di Dio restaurato sulla Terra
perché il nostro caro Salvatore ha dato la sua vita per
noi. Ha preso su di sé i nostri peccati e mette su noi la
sua giustizia.

Come vediamo, i seminari per lo sviluppo persona-
le nell’impresa non sono la soluzione al problema del-
l’uomo che è molto più profondo poiché deriva dal suo
carattere, dall’egoismo che fa di noi tutti, degli esseri
morenti.

D’altra parte, Il Messaggio all’Umanità contiene La
Legge e la Costituzione in vigore nel Regno di Dio che
ben presto si stabilirà sulla Terra. Tutto è dato all’uomo
per lasciare definitivamente l’avversario di Dio, Satana,
che ha tormentato e ingannato l’umanità durante lun-
ghi secoli. L’Eterno invita fin da ora tutti gli uomini di
buona volontà a fare alleanza con Lui per mezzo della
sua Legge per imparare ad amare il proprio prossimo e
così ricevere la vita per sempre.


