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Oh! Quanto è dolce e tenero...

QUANDO sua mamma morì, Adalberto
  era ancora bambino. Suo padre non vo-

leva risposarsi e lo affidò alle cure di una non-
na, mentre durante le vacanze se ne occupò
l’altra nonna.

Fu con lei che questo piccolo Parigino tran-
quillo conobbe la Svizzera.

In seguito egli non dimenticò mai il quadro
meraviglioso in cui il villino di montagna li
riceveva a Weggis. Era sulla riva di un lago
dall’onda trasparente e l’impressionante pa-
esaggio evocava evidentemente la memoria
dei «Waldstatten», questi uomini che, nella
rugiada di un’alba fresca, avevano in passa-
to, sulla prateria del Grutli, promesso d’esse-
re un popolo di fratelli.

La serenità delle montagne si rifletteva
fino nelle acque profonde del Vierwaldstat-

tersee. Nel suo scrigno di verzura, questo gio-
iello della creazione aveva offerto alla Sviz-
zera una culla a misura del suo destino. Il
latte,  il miele, il burro e perfino la marmella-
ta erano di un incomparabile sapore. Non
mancava nulla sulla tavola ogni mattino. Si
faceva colazione sotto gli alberi, vicino al
lago, dove la luce del sole s’infiltrava attra-
verso le magnifiche fronde. Il bambino scopri-
va la natura nel concerto degli uccelli e nel
festival dei colori animati da una grande va-
rietà di fiori.

Il tuffo dello svasso e il grido del rallo
acquatico, nello sciacquio delle piccole onde,
avevano un linguaggio che contrastava con
quello della grande città, immersa nel suo
grigiore e in tutti gli artifici degli ultimi gior-
ni della «bella epoca». Così, ogni anno, il bam-
bino godeva profondamente del soggiorno in
questo quadro idilliaco che un poeta aveva il-

lustrato in altri tempi, vantando la straor-
dinarietà del paesaggio montano.

In ottobre, tra le mura del collegio parigino,
altre impressioni attenuavano il profilo del
Pilatus, la prateria ricoperta di fiori che si
congiungeva alla foresta sui pendii del «Ri-
ghi». Nello studio, Adalberto non era distrat-
to, svogliato o indisciplinato. Egli era docile,
attento, e ogni anno aggiungeva qualche pre-
mio al suo «albo d’oro», e sovente erano dei
«primi premi».

Suo padre, che viaggiava molto, seguiva a
distanza la sua educazione. Egli si dichiara-
va volentieri «deista», il che, in linguaggio cor-
rente, lasciava pensare che credesse in Dio
pur rifiutando ogni religione.

I soggiorni in Svizzera (nel paese di
Guglielmo Tell)  avevano messo il loro sigillo
di sole, di aria pura, di distensione sugli anni
che passavano e il giovane, al termine di una

tappa della sua vita, aveva conseguito il suo
diploma universitario. Il collegio, privato del-
le sovvenzioni dello Stato, aveva dovuto chiu-
dere le porte per trasferirsi altrove e il giova-
ne fece lo stesso, recandosi in Inghilterra. Un
anno dopo, con un altro diploma in tasca, egli
trovò lavoro presso un mercante di alcoolici.

Rientrato a Parigi, trovò impiego per qual-
che mese in una ditta che importava dalla
Cina e dal Giappone, ma il padrone, che face-
va belle promesse, non aveva più lo stesso
slancio quando si trattava di mantenerle.
Una ditta più onesta lo aveva assunto in ser-
vizio e l’esportazione, questa volta per il Bra-
sile, l’aveva obbligato a imparare il Portoghese.

Aveva vent’anni quando lo Stato lo chiamò
al servizio militare. La cosa contrastava con
il catechismo, che parlava dell’amore del
prossimo, ma la testimonianza dei secoli di-
mostrava sempre più che occorreva conside-
rare tale amore irrealizzabile tra gli uomini.

LA venuta del Messia era conosciuta nel popolo
  d’Israele, poiché delle giovani si santificavano al-

l’Eterno nella speranza d’essere prescelte. Ma l’epoca
della nascita non era indicata. Eppure, cosa meraviglio-
sa, al tempo previsto le rare persone il cui cuore era sen-
sibile e preparato ebbero la sensazione che l’evento stes-
se per manifestarsi. È detto che erano nell’attesa delle
cose che si dovevano realizzare. Per mezzo di quale po-
tenza? Quella della fede.

In quel tempo Dio diede a tutti un segno particolare e
ognuno lo comprese. Per gli uni fu la stella, per i pastori
fu il messaggio sublime dell’angelo, con il canto glorioso
delle miriadi celesti. Simeone e Anna la profetessa furo-
no avvertiti dallo spirito di Dio.

La fede non è qualcosa di straordinario, di inafferra-
bile, di mistico, di incontrollabile. È un’alta scienza che
non inganna, è l’esattezza stessa. È la stessa cosa per
l’elettricità. Mettete insieme gli elementi che la produco-
no e tutto funziona perfettamente. Spiritualmente è la
stessa cosa: vivete il programma divino e il risultato non
può mancare.

La Parola divina è un testimone fedele delle vie del-
l’Eterno. Essa annuncia delle cose ed esse si realizzano.
Simeone ha scrutato il suo cuore, che era colmo della
promessa. Egli vibrò di speranza e di gioia. Anna la pro-
fetessa, piena di fede, invitò alla piccola riunione di
Betfage i cuori bendisposti. Essi vennero e la piccola riu-
nione ebbe luogo malgrado le proibizioni, le minacce e i
pericoli. È la testimonianza della fedeltà dell’Eterno, che
fa sorgere le possibilità in mezzo a montagne di impossi-
bilità. Dovunque vi sia un cuore sensibile e bendisposto,
lo spirito di Dio agisce e la potenza del Vangelo si mani-
festa. Nessuna forza lo può impedire.

Cosa meravigliosamente incoraggiante per la fede è
il pensare che coloro che dovevano essere i collaboratori
principali di quest’opera ineffabile d’amore e di potenza
si siano presentati liberamente e abbiano adempiuto il
loro ministero senza la minima pressione. Fu così già
per il primo e principale protagonista dell’Opera della
salvezza. Egli non è stato designato in modo speciale. Si
è fatto udire in cielo l’appello: «Chi è degno?». Il Figlio di
Dio si è presentato. È stata la stessa cosa per Maria.
Ella ha dovuto spiegare la fede necessaria per adempiere
la sua missione e anche Giuseppe ha dovuto fare la sua
parte. Simeone ha dovuto avere la fede indispensabile
per annunciare la nascita imminente del Messia e così
fu per Anna la profetessa.

A nostra volta abbiamo davanti a noi una missione di
un’importanza infinitamente più grande, poiché si trat-
ta dell’introduzione del Regno di Dio sulla Terra. A tal
fine ci occorre una fede corrispondente. Un giorno porta-
rono davanti a Gesù una persona posseduta, di cui i di-
scepoli non avevano potuto scacciare il demone. Gesù
parlò severamente al demone, che uscì dal posseduto. I
discepoli chiesero al nostro caro Salvatore: «Perché non
abbiamo potuto scacciare questo demone?». Gesù rispo-
se loro: «Se aveste la fede come un granello di senape,
direste a questo monte: togliti di qui, e si toglierebbe.
Nulla vi sarebbe impossibile».

È precisamente questa fede che dobbiamo attual-
mente acquistare. Essa ci è indispensabile per realizza-
re il programma immenso che è davanti a noi. A tal fine
occorre abbandonare tutto il resto, mettere da un lato
ogni nostro egoismo, abbandonare tutto senza più trat-
tenere nulla. In tal caso la fede si potrà manifestare in
noi come una potenza che ci stimola, ci avvolge, ci galva-
nizza, ci solleva da terra, ci penetra da parte a parte e ci
comunica una sicurezza straordinaria.

Ma affinché queste sensazioni possano animare il
nostro cuore, occorre adempiere le condizioni del pro-
gramma. Questa fede è urgente svilupparla, poiché stia-
mo per essere messi alla prova finale della fede, come
tutti coloro che, da vicino o da lontano, si sono uniti al-
l’Opera dell’Onnipotente. Tanto più la collaborazione è
stretta, quanto più la fede è messa a prova. D’altra par-
te, evidentemente, tanto più le prove sono accentuate.
Occorrono dunque degli sforzi particolari, affinché la
nostra fede divenga sufficiente per vincere tutte le diffi-
coltà, qualsiasi esse siano.

Così, quando cerchiamo di metterci al posto di Ma-
ria, con tutto ciò che aveva davanti a sé, già prima che il
bambino fosse nato, constatiamo tutto ciò che ha potuto
manifestarsi nel suo cuore. Comprendiamo le esitazioni
di Giuseppe, che l’avversario assillò fino al punto di dar-
gli il pensiero di abbandonare Maria segretamente. Egli
era inesperto. L’Eterno gli venne in aiuto con bontà infi-
nita, ma possiamo renderci conto per quali prove incisi-
ve, profonde del cuore, Giuseppe e Maria siano passati.
Occorre mettersi al loro posto per comprendere. Perciò,
che immenso sollievo quando l’Eterno venne a mettere
teneramente una goccia d’olio fresco sulle bruciature del
dubbio e dell’angoscia, e ravvivare la loro fede in modo
così amorevole!

Per Maria le prove non erano finite. Vi fu l’editto di
Cesare Augusto che li obbligò a recarsi a Betlemme, pro-
prio nel momento in cui il bambino doveva nascere. Met-
tersi per strada in quelle condizioni, a dorso d’asino, per
sentieri tortuosi, con ogni genere di difficoltà e d’incer-
tezze, era davvero una seria prova. Ma c’era la meravi-
gliosa profezia di Michea, secondo la quale il Messia sa-
rebbe nato a Betlemme. Fu ciò che diede loro tutto il
coraggio.

A Betlemme vi fu una nuova dura prova di fede. Nes-
sun posto per il Figlio dell’Altissimo! Quanti pensieri
potevano salire in cuore! Ma perché? Occorreva dunque
tutto quello? D’altra parte, quale conforto allorché i pa-
stori, poi i prìncipi dell’Oriente, vennero a rendere omag-
gio al Salvatore! Ciò ravvivò nuovamente la fede di Ma-
ria in modo grandioso. In seguito si dovette fuggire da-
vanti a Erode, ma quale consolazione constatare ancora
la mano amorevole dell’Eterno, che aveva previsto tutto!
I regali dei magi erano ampiamente sufficienti per far
fronte al viaggio e al soggiorno in Egitto. Così essi ebbe-
ro l’immenso onore di una collaborazione intensa all’ope-
ra della salvezza.

Anche a noi il Signore offre ora una collaborazione
magnifica, profonda, meravigliosa. Perché? Per avere
l’occasione di onorarci e di benedirci. Suo Figlio è stato il
suo primo e principale collaboratore per l’opera di sal-
vezza dell’umanità. Fu un momento d’una solennità
prodigiosa quando echeggiò l’appello: «Chi è degno?», e il
Figlio si presentò dicendo: «Vengo, o Dio, per fare la tua
volontà». La volontà di Dio era che rinunciasse alla glo-
ria che aveva presso suo Padre, per divenire il riscatto
degli angeli decaduti e degli uomini. È allora che è stato
celebrato il primo Natale, nel cielo. Precisamente in
quel momento alcune personalità del popolo d’Israele, il
cui cuore era sincero, erano in attesa della realizzazione
delle promesse fatte a Israele. Queste persone erano sta-
te toccate dallo spirito dei profeti, grazie alla loro sensi-
bilità. Ai nostri giorni è esattamente la stessa cosa. In
quel momento si manifestava la nascita della salvezza, e
ora gli effetti di questa salvezza sono sul punto di pro-
dursi con l’introduzione delle cose nuove di cui i profeti
hanno parlato. Coloro il cui cuore è accessibile compren-
dono il messaggio del Messaggero dell’Eterno, gli altri
non lo comprendono. Coloro che possono essere impres-
sionati dalla grazia divina, sentono la potenza dei tempi
presenti. Ecco perché, più che mai in precedenza, le ma-
nifestazioni di fede di coloro che hanno partecipato, da
vicino o da lontano, a questo evento della nascita del
nostro caro Salvatore, assumono ai nostri occhi vita e
potenza.
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Adalberto non aveva uno spirito bellicoso.
Le armi non lo attiravano. Di conseguenza,
per essere tranquillo da questo lato, aveva
seguito una preparazione quale segretario di
stato maggiore. Trascorso il tempo regola-
mentare, al termine del quale, senza averlo
voluto, si era trovato con un grado e con una
bella divisa, era rientrato a Parigi per festeg-
giare l’evento, benché circolassero seri rumori
di discordie tra le nazioni. Appena giuntovi,
ricevette l’ordine di raggiungere il suo porto
d’immatricolazione. Poco incline alle azioni
precipitose, Adalberto, senza inquietarsi trop-
po, aveva ancora atteso che un telegramma lo
richiamasse più perentoriamente. Era giunto
tardi nella notte, stupito dell’agitazione feb-
brile che regnava dappertutto. Ignorava che il
momento fosse tanto grave, talmente grave
che una scintilla infelice era sufficiente in
quel momento per incendiare il mondo. Tre
giorni dopo, infatti, i patti più solenni veniva-
no cestinati e gli uomini erano chiamati alle
bandiere.

Adalberto, dal suo posto, udì il brontolio
lontano dei cannoni e il fronte, insaziabile
divoratore di uomini, ne reclamava continua-
mente. Vi si inviarono tutti gli imboscati. Il
giovane era partito e l’offensiva era iniziata
con otto giorni e otto notti di cannoneggia-
mento demente. Adalberto non voleva fare
del male a nessuno e, forse, a causa di ciò, non
aveva paura. Una fiducia istintiva nella sua
buona stella lo assicurava nel più vivo del
pericolo. Eppure un giorno, una raffica di arti-
glieria, aveva tragicamente falciato il gruppo

in cui si trovava. Gravemente ferito, lo opera-
rono alla nuca e in seguito lo inviarono in
ospedale a Parigi.

Era salvo e grazie alla notevole ferita fu
esonerato dal servizio delle armi, che del re-
sto non aveva praticamente mai usato. In-
dubbiamente a buon fine, era d’uso, in questa
tragedia disumana, che ogni soldato avesse
una compagna di corrispondenza, per soste-
nere il morale mediante lettere e il fisico con
dei piccoli pacchetti...

«Le farò conoscere la mia piccola amica», gli
aveva dichiarato un giorno l’infermiere che lo
curava.

Fu così che Adalberto incontrò la sua futu-
ra moglie. Laura proveniva da un paese stra-
ordinario, in cui l’acqua sgorgava in sorgenti
vive in mezzo a una natura esuberante. Vi
erano boschetti in cui l’usignolo lanciava il
suo trillo, campi in cui il grano s’indorava al
sole, frutteti in cui le pesche, i fichi, le albicoc-
che e le prugne si arricchivano di zuccheri. Vi
erano foreste in cui l’ombra del faggio rosso si
univa a quella dei frassini, degli ontani, dei
tigli e dei pini. Dei giardini meravigliosi cin-
gevano le case con le loro collane di fiori.

Un paese di sogno dove, malgrado tutto e
ancor giovani, era stato necessario lavorare
molto. Erano mezzadri, ma in più il papà di
Laura si occupava di consegne a domicilio nel
paese e nella regione circostante. Prima di
entrare a scuola la bambina aveva un lungo
giro di consegne del latte e sovente era già
notte. Ella aveva paura nei luoghi deserti,
una paura talmente terribile che per attra-

versare i crocicchi più scuri si toglieva gli zoc-
coli. Ella era viva come l’acqua delle sorgenti
e colma d’entusiasmo per tutto ciò che la na-
tura le offriva. Vegliava con passione sul suo
giardinetto fiorito e ammirava, davanti alla
casa, il grande olmo all’ombra del quale ogni
domenica si preparava la tavola.

Fu un’infanzia felice, con dei genitori uniti e
con otto fratelli e sorelle! Laura era venuta a
Parigi per occuparsi dei lavori di casa presso
una cugina, mercante di ombrelli, ma un’im-
provvisa scarlattina l’aveva inviata all’ospe-
dale di Aubervilier e fu in quel luogo che ella
sentì la vocazione di servire gli ammalati.
Terminata la sua convalescenza vi ritornò
per fare i suoi studi di infermiera e a causa
della guerra ella si era impegnata in quel luo-
go, da alcuni anni, in un serio lavoro.

Aveva dunque incontrato Adalberto e da
quel momento si ritrovarono ogni settimana
nel giorno di permesso, mentre la guarigione
progrediva lentamente. Al primo appunta-
mento non si erano trovati poiché Laura,
dopo aver atteso cinque minuti, era ripartita.
In seguito questo contrattempo non ebbe oc-
casione di ripetersi.

La guerra continuava poiché rimanevano
ancora in piedi dei combattenti; la storia
umana è fatta così, eccetto brevi tregue; ma
Adalberto fu riformato. Il giorno dopo egli
passava con Laura a iscrivere sul grande li-
bro del Municipio la loro decisione d’essere
uniti l’uno all’altra, nella buona e nella cat-
tiva sorte.

Si sposarono dunque e l’11 novembre suc-
cessivo il mondo apprese con sollievo la fine

delle ostilità. Il grande incubo della prima
guerra mondiale era terminato. La folla in
delirio si abbracciava nelle vie, mentre su
ogni finestra sventolavano le bandiere.

Già il giorno dopo, secondo le abitudini
tracciate dai secoli, la vita riprese il suo corso
monotono, condizionato dal carattere e dal-
l’egoismo di ognuno. Adalberto dirigeva un
ufficio di import-export, al servizio di impor-
tanti ditte, mentre Laura si preparava con
ardore per conseguire il suo diploma di erbo-
rista. Vivevano da borghesi tranquilli e le
domeniche erano occupate a erborizzare nel-
la campagna e nella foresta di Compiègne e
in quella di Chantilly, ove d’autunno i grandi
aceri color oro e sangue si specchiavano negli
stagni pacifici.

«Tieni! Questa pianta dai fiori rosa, guar-
da, è la veronica dei boschi» spiegava Laura.
Ma Adalberto seguiva sua moglie per farle
piacere e non per la botanica. Ascoltava di-
strattamente, apprezzando piuttosto, tra due
sigarette, l’aria tonica dei grandi alberi.

La domenica successiva, ritrovandosi nei
sottoboschi in cui si sentiva un profumo di
muschio, improvvisamente Laura esclama-
va: «Tieni! Questa pianta, come la chiami
tu?». Ma Adalberto sembrava averla vista
per la prima volta!

«Ah! Non imparerai mai nulla. È una
veronica dei boschi!».

Con la massima facilità, Laura aveva con-
seguito il suo diploma di erborista e conosce-
va più di mille piante secondo la loro specie e
sotto-specie.

I L  M O N I T O R E

Come abbiamo sovente meditato, il nostro caro Sal-
vatore ha sempre realizzato tutto con una fedeltà, un
coraggio e una fede a tutta prova. Nella sua preesistenza
ebbe una vita tutta di gioia e di felicità continue, di fian-
co a suo Padre, di cui faceva ogni giorno le delizie. Il
Figlio di Dio non conosceva la sofferenza, ma quando si
trattò d’intraprendere l’Opera colossale di salvezza degli
uomini, la situazione cambiò completamente.

A partire dal momento in cui il Figlio di Dio pronun-
ciò queste parole: «Ecco, vengo o Dio, per fare la tua vo-
lontà», una trafila completamente diversa si presentò
davanti a Lui. Era allora il tempo di cui parla lo scritto-
re agli Ebrei dicendo che, benché fosse il Figlio, imparò
l’obbedienza con le cose che soffrì. Questo iniziò imme-
diatamente con una prova di fondo indicibile, di una lan-
cinante e dolorosa realtà, con un atto inaudito d’obbe-
dienza e d’amore. È detto infatti che il Figlio non fu più
trovato nel cielo. Fu dunque necessario che si separasse
da suo Padre, che abbandonasse i suoi santuari celesti,
che si spogliasse completamente della sua natura spiri-
tuale per essere ricevuto nel seno di Maria e poter nasce-
re come un figlio d’uomo.

Poi, a partire dalla sua nascita, le prove continuaro-
no. Fu necessario fuggire davanti all’odio di Erode. In
seguito, quando iniziò il suo ministero, durante tre anni
e mezzo vi fu il combattimento continuo della luce con-
tro le tenebre, fino a che diede sulla croce ciò che gli
restava della sua vita offerta a goccia goccia per gli uo-
mini. Accettò tutto, sopportò tutto, con una sottomissio-
ne di Figlio ineffabilmente e incrollabilmente affezionato
a suo Padre. Rendendo l’ultimo sospiro sulla croce, poté
dire: «Tutto è compiuto»! Aveva pagato il prezzo giorno
per giorno, senza esitare un secondo. Occorreva tutto
questo per realizzare il messaggio dell’Angelo: «Oggi,
nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il
Cristo, il Signore».

Se i magi d’Oriente hanno potuto essere guidati dalla
stella, se hanno avuto l’onore d’essere impiegati per re-
care a Giuseppe e a Maria il necessario per il viaggio in
Egitto, non si è trattato di un favoritismo. È stato per-
ché essi si sono lasciati scegliere, grazie alla meraviglio-
sa situazione del loro cuore. Lasciamoci a nostra volta
scegliere con la nostra rettitudine nel vivere il program-
ma divino!

Il Regno inizia già a introdursi nella misura in cui è
nato nel nostro cuore. È giunto il momento in cui molti
verranno (vengono già) a dire: «Dove è nato il Regno di
Dio, poiché abbiamo visto la sua stella?». Questa stella è
Il Messaggio all’Umanità, con tutte le meravigliose luci
e sicurezze che arreca. Occorreranno anche, a questi ri-
cercatori del Regno di Dio, dei punti d’appoggio atti a
fortificarli e a rassicurarli. Quali sono questi punti d’ap-
poggio? Sono costituiti dalla rivelazione dei figli di Dio,
manifestata in modo grandioso negli ultimi consacrati e
nell’Esercito dell’Eterno. Ciò deve divenire qualcosa di
talmente potente e avvincente che nessun dubbio deve
sussistere nei cuori sinceri.

A tal fine occorre che il Regno di Dio sia nato definiti-
vamente nel nostro cuore, poiché questo vuol dire che
abbiamo acquistato completamente i sentimenti che ca-
ratterizzano il nostro ministero. In tal caso la nostra
testimonianza diviene irresistibile. Penetra fino nel pro-
fondo dei cuori e li commuove completamente. La cosa è

Le Alpi alla prova del
surriscaldamento climatico

Conosciamo tutti i problemi del surriscaldamento
climatico che tocca particolarmente le regioni fredde dei
poli. Questa volta, i suoi effetti possono essere osservati
da noi, sulle nostre montagne.  È quello che sta venendo
alla luce in  uno studio delle università di Basilea e di
Losanna. L’articolo è apparso nel giornale Tribune de
Genève del 3 giugno 2022. È firmato Julien Wicky.

LE ALPI  RINVERDISCONO E QUESTO NON DELINEA NULLA

DI BUONO.

Ricercatori svizzeri hanno potuto osservare
il rinverdimento delle montagne con immagini
satellitari. Ecco perché è un serio problema.

E sì, in avvenire, non ci sarà più bisogno di matite
grigie per disegnare le montagne? Ci si accontenterebbe
del verde, e, in rari casi, si lascerebbe un po’ di bianco
in cima, per le rare tracce di nevi eterne che sussistono
ancora. È così che si potrebbe volgarizzare l’articolo che
hanno appena pubblicato ricercatori dell’università di
Basilea e di Losanna nella rivista “Science”. Per arriva-
re a questa conclusione, hanno dovuto analizzare quasi
quarant’anni di immagini  aeree delle Alpi, prese tra il
1984 e il 2021, da satelliti di quattro generazioni diver-
se, al fine di quantificare l’avanzata della vegetazione.

«Il rinverdimento delle Alpi era un fenomeno cono-
sciuto ma non era possibile misurarne la proporzione
che si rivela massiccia. Abbiamo potuto aggregare una
quantità di dati e raggiungere un livello mai  raggiun-
to,  mostrando, pixel per pixel, l’evoluzione temporale di
certe regioni delle Alpi”, spiega Grégoire Mariéthoz, di-
rettore dell’istituto delle dinamiche della superficie ter-
restre all’UNIL, e coautore dello studio. Già ben docu-
mentato nell’Artico, questo rinverdimento comincia a
essere identificato chiaramente in montagna.

Ne vien fuori, che al di sopra del limite degli alberi,
ossia verso i 1.700 metri circa, la copertura vegetale è
aumentata di più del 77% della superficie delle Alpi.
Per dirla chiara, delle praterie di alta quota colonizza-
no zone quando prima erano ricoperte di rocce. Una
constatazione che, coniugata al ritiro dei ghiacciai,
conferma che lo sregolamento climatico ha degli effetti
più importanti sotto le nostre latitudini. «Che una tale
modificazione sia visibile in meno di quaranta anni
allerta sulla sensibilità delle Alpi al riscaldamento»,
prosegue Grégoire Mariéthoz.

L’EDELWEISS IN PERICOLO?

E questo aumento della vegetazione alpina, imputa-
bile al cambiamento del regime delle precipitazioni e
all’aumento delle temperature, non si aggiusta. Peggio,
questo va anche ad accelerare una reazione a catena.
«Montagne  più verdi, questo significa un minor rifles-
so della luce del sole, ciò va ad amplificare ancora il
riscaldamento e, meccanicamente, diminuire il manto
nevoso e il suo potere riflettente», riassume Sabine
Rumpf, autrice principale dello studio e capo del grup-
po di ricerca Ecologie all’Università di Basilea.

La biodiversità alpina, già fragile, dovrebbe soffrire
di questa colonizzazione con delle specie di ordinari ac-
cantonati alle altitudini inferiori. A cominciare da un
simbolo molto svizzero. «Un fiore come la stella alpina
è particolarmente minacciato da questo fenomeno», av-
verte Grégoire Mariéthoz. In effetti, le piante alpine
hanno un bel da essere adattate alle  condizioni diffici-
li, non sono competitive. Così, a misura che le condizio-
ni ambientali si modifichino, queste specie perdono il
loro vantaggio e sono superate dalla concorrenza.

Altri studiosi avrebbero sperato di vedere il fenome-
no positivo pensando che questo rinverdimento delle
Alpi contribuisse all’assorbimento della CO2. Ma occor-
re pensare che tale assorbimento sia molto limitato e
l’effetto quasi nullo, dicono i ricercatori.

LA NEVE RESISTE

Elemento sorprendente, le superfici innevate tutto
l’anno sembrano ancora resistere. Occorre sottolineare
che i  ricercatori si sono focalizzati sulla stagione estiva
e hanno escluso i ghiacciai dai loro calcoli, i quali fanno
già l’oggetto di un monitoraggio preciso. Dal 1984, la
distesa della copertura nevosa è diminuita significati-
vamente di circa il 10% nelle regioni analizzate. È meno
dell’atteso, ma questa cifra non deve essere minimiz-
zata. «Le precedenti analisi di dati satelliti non aveva-
no identificato una tale tendenza», precisa Antoine
Guisan, professore all’UNIL e ugualmente coautore
dello studio. D’altronde,  qui non è questione solo della
superficie e non dello spessore della neve, di cui altri
studi hanno potuto dimostrare la diminuizione.

Quanto a disegnare delle montagne delle Alpi esclu-
sivamente verdi, comparabili alle sommità del Giura,
questo non è di oggi. «Quando la neve scompare, occor-
rono da quaranta a cinquant’anni affinchè essa sia co-
lonizzata dalla vegetazione», modera Grégoire Marié-
thoz. È altrettanto dire domani.

Il riscaldamento climatico si nota ora sulle  nostre
montagne. È il segno che il fenomeno è in aumento, sarà
anche percepibile in pianura. I nostri ricercatori sono
assai impotenti di  fronte a questa manifestazione che si
può misurare ma che si è ben incapaci di arrestare. Si

possibile unicamente con lo spirito di Dio, che riveste la
nostra testimonianza d’una potenza di vita. Per finire
deve esservi la manifestazione di caratteri divini, in cui
non vi è più un’ombra di egoismo. È il frutto dell’unità
vissuta. Essa può esserlo in tutta la sua potenza unica-
mente quando il nostro cuore è divenuto completamente
trasparente. Allora il mondo crederà, sarà conquistato, e il
Regno di Dio potrà introdursi in tutta la sua potenza.

Vediamo dunque ciò che è davanti a noi. Vogliamo,
d’ora in poi, chiederci ogni mattino: «A che punto è la
nascita del Regno di Dio nel tuo cuore?». Si tratta di
attivare e assicurare questa nascita in noi, adempiendo
tutte le condizioni del nostro ministero. Avremo così l’im-
mensa gioia d’avere affrettato il Giorno di Dio, d’aver fatto
nascere il suo Regno sulla Terra. La pace e la felicità
potranno diffondersi dappertutto. I morti risusciteran-
no. I pianti e i gemiti cesseranno. Gli uomini consolati
emetteranno grida di gioia e d’allegrezza. Sarà il Natale
eterno in cui l’umanità, avendo raggiunto la perfezione,
potrà vivere eternamente sulla Terra restaurata, dive-
nuta il glorioso sgabello dell’Onnipotente.
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Avevano preso un negozio e vendevano delle
tisane.

In quell’epoca un’amica di Parigi che rien-
trava dalle vacanze, aveva parlato loro di sua
sorella: l’aveva trovata cambiata, molto stra-
na e tuttavia felice.

«Immaginatevi che ella vuole vivere secon-
do delle leggi che il mondo ignora o ricusa e
che malgrado tutto sono, sembra, nella natu-
ra stessa delle cose e degli esseri. Ella crede
all’insegnamento dato da Il Messaggio al-
l’Umanità, scritto per coloro che attendono i
Nuovi Cieli e la Nuova Terra di cui parla il
Vangelo».

Laura aveva prestato ascolto con la massi-
ma attenzione:

«Tutto ciò m’interessa enormemente, ho un
vivo desiderio di vedere sua sorella».

Quando quest’ultima ritornò a Parigi, an-
darono tutti insieme, come convenuto, a ren-
dersi conto sul posto della veracità e dell’im-
portanza del programma.

Le prime impressioni si erano molto avvici-
nate, con qualche sfumatura diversa, a quelle
di Alexis Danan, il giornalista che precisa-
mente in quell’epoca aveva tradotto in Paris-
Soir il resoconto della sua visita.

Laura, fin dal primo contatto, aveva capito
che stava assistendo a qualcosa di particola-
re e anche di straordinario. Una sensazione
di benessere quasi soprannaturale l’aveva
invasa. Era qualcosa di benefico, come gli
effluvi della primavera dopo un lungo inver-
no. E come il fiore si schiude al sole del matti-
no, il suo cuore si era aperto alle impressioni

nuove che affluivano in onde dolci e penetran-
ti sul suo essere sensitivo.

Il sentimento della certezza aveva rapida-
mente fatto strada in lei, era la fede che ella
sentiva svilupparsi. Toccava con mano l’idea-
le che mancava alla sua vita e, mediante l’an-
tenna della sua anima, captava senza diffi-
coltà lo spirito grazie al quale si produceva il
miracolo di un tale ambiente. Ella esultava
cantando con l’assemblea:

Sempre impariamo
Al bene obbedir,
Chi piange aiutiamo
Con bontà a guarir.

Quelle nuove impressioni avevano dunque
rapidamente illuminato la sua anima, men-
tre una gioia intensa già faceva battere il suo
cuore per la causa che si rivelava davanti a
lei. Se le convenienze e la presenza di suo
marito non l’avessero trattenuta, ella avreb-
be proprio danzato nella metropolitana quel-
la sera. Ve n’era ben la ragione, e perfino il re
Davide non aveva resistito all’impulso di
danzare di gioia quando l’arca dell’alleanza
era ritornata in Israele. Sua moglie non ave-
va potuto capire che un re danzasse davanti
all’arca e davanti alla folla,  «come un uomo
di nessun conto». Ma era davanti all’Eterno
stesso che Davide aveva danzato, poiché il
suo entusiasmo non poteva esprimersi me-
glio, ed era davanti allo stesso Dio che Laura
sprigionava la sua gioia in quella sera me-
morabile.

Nulla di strano insomma in tutto quello.
L’archetto della verità aveva accarezzato le

corde sensibili della sua anima e quel contat-
to d’allegrezza ne era la prima conseguenza.
Laura era sempre stata attenta, senza com-
prenderlo bene, al linguaggio della grande na-
tura. Ella aveva da molto tempo presentito
che la natura esprimeva grandi cose e, fin dal-
la sua infanzia, Dio le aveva parlato attraver-
so i fiori del suo giardino. Ella l’aveva pure
capito nel dolce fruscio delle foglie agitate dal-
la brezza nell’incanto quieto delle lunghe sere
d’estate, ma per la prima volta ella lo sentiva
parlare alla sua coscienza. Non ci si poteva
ingannare, aveva pensato Laura, e se la bella
natura rivelava visibilmente i doni del grande
Creatore, erano stati necessari dei servitori,
dei giudici, dei profeti, degli apostoli per rive-
lare il segreto della Legge che ha la potenza di
sottrarre l’umanità al suo tragico destino. Era
stato necessario soprattutto il Cristo, che
aveva aperto agli uomini retti e sinceri l’acces-
so al regno dei cieli, dei Nuovi Cieli, sotto
l’ègida dei quali la Nuova Terra sta ora per
stabilirsi. Tutto questo era meraviglioso e
poiché era giunto il tempo dell’adempimento
di questa fase capitale nel piano di Dio, la
voce del Servitore annunciato in Matteo 24 si
era fatta sentire ed era risuonata, come dove-
va essere e come lo mostrava nell’Apocalisse
l’immagine del settimo angelo che suonava la
tromba.

Laura l’aveva dunque sentita e se, al ritorno
dall’assemblea, si era trattenuta dal danzare
nella metropolitana, nulla la poteva trattene-
re nel suo negozio i giovedì sera e le domeniche
seguenti. Essa chiudeva l’erboristeria, ecco

Eroismo felino

Nel suo giornale A l’écoute des animaux di ottobre-
novembre 1996 n°448, Pierre Challandes, direttore del
Parco d’accoglienza per animali, nei pressi di Ginevra,
racconta questa storia:

Ai giorni nostri, con i giornali, la radio e la televi-
sione che continuano a parlare di guerre e delle loro
atrocità dilaganti sul globo, di eventi tristi e desolanti
in cui l’uomo ha sempre una parte principale, fa piacere
e conforta sentire una storia come quella che sto per
raccontarvi. Ci ridà un po’ di fiducia nell’essere umano
e ci fa riflettere sulla sensibilità degli animali e sulla
forza dell’amore materno.

La storia si svolge a New York nel quartiere di
Brooklyn. Una gatta randagia, come ve ne sono tante
nelle città, si è installata in un garage abbandonato per
mettere al mondo e allevare i suoi piccoli. È una gatta
magra col pelame tipo guscio di tartaruga, e quando
cade la notte scivola fra le macchine parcheggiate, come
un’ombra, per cercare qualcosa da mangiare. Nessuno
le bada. Tuttavia, venerdì 30 marzo 1996 succede qual-
cosa che cambia la sua vita, perché il garage prende fuo-
co. Quando arrivano i pompieri e cominciano la loro
opera di spegnimento, uno di essi nota una gatta che
trasporta un micino di circa un mese. Lo deposita sul-
l’altro lato della strada, poi, con meraviglia dell’uomo,
rientra nel capannone in fiamme e ne esce con un altro
gattino; ripete altre tre volte il suo atto eroico per salva-
re i suoi cinque piccoli. Durante l’ultimo viaggio, la gat-
ta fatica a tenersi in piedi e il suo pelo bruciacchiato non
ha più colore.

Allora, emozionato, il pompiere telefona a un Centro
di soccorso per animali, la «North Shore Animal
League», che conosce perché vi ha portato qualche anno
prima un cane, «Blaza», salvato dalle fiamme di un in-
cendio. I veterinari della Lega curarono le sue bruciatu-
re, e alla fine il cane guarito poté essere adottato. Ora il
vigile del fuoco prende la gatta e i suoi cinque gattini e li
porta alla Lega: qui tutta la squadra e i veterinari ad-
detti prendono in mano la situazione.

Le piccole vittime sono sottoposte a cure intensive:
iniezioni endovenose, reidratazione, antibiotici, pomata
sulle bruciature, anestetici. Alla fine la famigliola è po-
sta sotto una tenda a ossigeno per facilitare la respira-
zione. I polmoni, sia della madre che dei figli, avevano
sofferto per il fumo e il calore.

La storia di questa gatta eroica dall’istinto materno
così sviluppato si diffonde con grande rapidità. Anzitut-
to, arrivano i volontari del Centro che vogliono cono-
scere la famigliola. Le ferite e le ustioni della madre
fanno comprendere l’eroismo e il coraggio di cui ha dato
prova. I cuccioli vengono nutriti col biberon, perché le
condizioni della madre non le permettono di allattarli.
Il colore rosso scarlatto della pelle della povera bestia
(che richiama alla memoria la veste di Scarlett O’hara
protagonista di «Via col vento») fa prendere a tutti la
decisione di chiamarla Scarlett.

In men che non si dica, la fama di Scarlett esce dai
confini del centro, grazie alla stampa locale, alla radio e
infine alla televisione, che diffondono la storia della co-
raggiosa mamma-gatta.

Passano i giorni, poi le settimane, e i micini si avvi-
ano lentamente alla guarigione. Tutti meno uno: il più
debole non ce la fa, e muore. Scarlett e gli altri quattro,
ristabiliti, possono essere collocati presso buone fami-
glie. Arrivano centinaia, migliaia di lettere di persone
che vogliono adottarli, e i membri della Lega hanno il
loro da fare a selezionare le richieste per scegliere bene i
futuri padroni; si decide finalmente di collocare i gatti-
ni in coppia e la madre isolatamente.

Scarlett, dal pelo maculato, aveva messo al mondo
cinque piccoli, tutti di colore differente: uno nero, uno
bianco e nero, uno grigio, uno siamese e uno completa-
mente bianco, il micino non sopravvissuto.

Come rimediare all’erosione del-
le nostre spiagge?

La rivista Greenpeace N°  2-2022 ci informa di un
problema che tocca in  particolare le spiagge del Mediter-
raneo: l’erosione. Ne rileviamo un riassunto:

SOTTO LA SPIAGGIA, LE ROCCE.

L’erosione fa sparire le spiagge dappertutto
nel Mediterraneo. Ora, le coste sono una sorgen-
te finanziaria importante per la Spagna. Che
fare? Giro d’orizzonte e piano di azione.

In questo periodo dell’anno, la calma regna ancora a
S’Illot, sulla costa est di Maiorca…  La stazione balnea-
re, situata a 65 Km. dalla capitale Palma, è molto ani-
mata in estate. Hotel e appartamenti di vacanza si am-
massano lungo la spiaggia in emiciclo che si estende su
350 metri. La spiaggia è il cuore di questa località e la
ragione del boom delle costruzioni sul litorale che è ini-
ziato fin dalla fine degli anni 1950. Oggi il villaggio con-
ta più di 1.400 siti turistici, ristoranti, bar gelaterie,

tutto, per andare in via Condé ad aprire il suo
cuore alle impressioni divine.

Anche Adalberto vi si recava ogni volta, ma
come un buon marito che non vuole contrariare
la moglie. Ascoltava educatamente, ma di-
strattamente, e non appena veniva pronuncia-
ta l’ultima sillaba dell’ultima parola non pote-
va resistere alla fretta di uscire per accendere
una sigaretta.

Erano dunque fedeli a ogni appuntamento a
qualunque costo, poiché avevano capito che,
secondo l’immagine espressa dal Vangelo, il
Signore riuniva così i suoi come la chioccia riu-
nisce i suoi pulcini sotto le ali e il carattere di
Laura era nettamente migliorato. Ella gusta-
va una tale felicità che per l’abbondanza della
sua gioia parlava del Regno di Dio a chiunque
volesse darle ascolto. Adalberto, tranquilla-
mente secondo la sua natura, aveva preso la
decisione di rompere con l’abitudine di fumare,
l’unica passione che egli conosceva, ma che non
si poteva conciliare con il Regno di Dio. Egli
l’aveva capito pensando particolarmente che
degli infelici sulla Terra attendono, per sazia-
re la loro fame, che si semini del grano dove al
presente si coltiva il tabacco. Alcuni mesi
dopo, egli aveva definitivamente regolato il
suo conto con quella nefasta abitudine, mentre
una nuova luce già veniva a ricompensare i
suoi sforzi.

(Continua)

tenta di ridurre l’inquinamento, e in particolare le
emanazioni della CO2, ma malgrado tutto, la morsa si
stringe. E soprattutto, non abbiamo un tempo illimitato
per risolvere il problema del riscaldamento climatico.

Qui, come ai poli, si osservano gli stessi sintomi.
Verdeggiando, le montagne riflettono meno la luce e
quindi contribuiscono a un nuovo aumento della tempe-
ratura. È una reazione a catena. D’altra parte, così
come lo rileva lo studio citato in questo articolo, la mas-
sa  di verde delle montagne non contribuisce che molto
debolmente all’assorbimento della CO2. E per finire que-
sto studio non comprende i ghiacciai né le nevi nei suoi
calcoli. Sembra che resistano meglio al surriscalda-
mento climatico delle superfici rocciose, tuttavia, come
precisato sopra, occorrerebbe considerare lo spessore e
non solamente la superficie dei manti nevosi.

La nostra economia, il nostro ragionamento riposa-
no schematicamente su due grandi assi: produrre e con-
sumare. Ora, questa logica non permette di prendere in
considerazione i danni che si infliggono alla natura e ai
nostri simili. È una delle ragioni per le quali la nostra
società non è vitale e sta per scomparire. Sarà sostituita
da una nuova società umana che sarà basata su altri
princìpi, altruistici, quelli che avranno l’essere umano e
l’ambiente come centro di interesse. Questa nuova so-
cietà umana è già in formazione. La Legge che la regola
è chiamata universale perché è osservata in tutto l’uni-
verso. Non ha che due articoli che vogliono che tutti e
ogni cosa abbiano comunione tra loro e che ciascuno esi-
sta per il bene dell’altro, ciò significa che prima di intra-
prendere qualunque cosa, la prima riflessione è di chie-
dersi se ciò che si va a fare sia una benedizione o un
danno per il nostro prossimo e per la natura, e soprat-
tutto, di sapere se è a gloria di Dio. È la sola Legge che
può dimorare eternamente.

La  base di questa nuova società, è il riscatto pagato
dal nostro caro Salvatore sulla croce. Grazie a questo
pagamento, tutti gli esseri umani saranno ristabiliti e
potranno raggiungere il loro destino: la vita eterna. La
Terra, anch’essa, sarà restaurata. Non si sentiranno
più né grida, né lacrime. Soltanto delle esclamazioni di
gioia, di slanci di riconoscenza per l’Eterno, l’Autore del-
la nostra salvezza e il nostro caro Salvatore. Questa vi-
sione non è un’utopia, è quella che hanno avuto i profeti
e che ben presto si realizzerà sulla Terra intera in cui
tutti gli uomini impareranno a conoscere l’Eterno e vi-
vere a sua gloria.

Il giornale del Centro «North Shore Animal League»
riporta non soltanto la storia di Scarlett, ma anche quel-
la, più triste e meno lusinghiera per l’uomo, di un pove-
ro cane cosparso di benzina e poi dato alle fiamme. Ma
anche questo cane è stato salvato dai pompieri e conse-
gnato alla Lega, tre mesi dopo la vicenda di Scarlett. Si
è lasciato curare senza emettere un lamento. Lo hanno
chiamato Rocky per il suo coraggio. Ora è in via di gua-
rigione e poi sarà adottato.

La morale della storia è questa: l’uomo è capace delle
peggiori e delle migliori azioni. Un cane cosparso di benzi-
na, o una catena di solidarietà per salvare una gatta
madre.

Osserviamo la foto che accompagna questo articolo:
la gatta terribilmente ustionata alla testa e su tutto il
corpo. Non vi è prova più convincente del suo disperato
coraggio e del suo amore materno. È certo che senza di
lei i piccoli sarebbero periti tra le fiamme. Ma tutto il
comportamento della madre, quel suo agire con rapidità
e precisione, dimostra che aveva compreso molto bene il
pericolo a cui i suoi piccoli erano esposti. Ed ha attraver-
sato più volte le fiamme, ogni volta ricevendo ustioni sem-
pre più gravi, con un ammirevole spirito di sacrificio,
spinta da un unico scopo: salvarli. Facciamo un parago-
ne con le durezze, le brutalità, le sevizie a cui certi esseri
umani sottopongono i loro bambini! Vi è motivo di riflet-
tere... Quante volte l’uomo deve prendere esempio dagli
animali, e imparare da loro la sensibilità, l’amore inten-
so per i propri piccoli!

Rallegriamoci, perché si avvicina il giorno in cui l’uo-
mo, riscattato dal sangue prezioso di Cristo, avrà solo
impulsi buoni. Dopo aver ricevuto l’educazione alla sua
Scuola benedetta, imparerà ad amare e curare il prossi-
mo, ed a trattare con benevolenza gli animali; per questi
ultimi, tornerà ad essere il «re terrestre», emanante l’in-
flusso benedetto del Regno di Dio.
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ABBIAMO ancora una volta la gioia di
       celebrare, alla fine di quest’anno, la
nascita del nostro caro Salvatore sulla
Terra. Rappresenta per noi e per tutta
l’umanità, la nascita della salvezza, sca-
turita dal sacrificio della vita del nostro
caro Salvatore in favore di noi peccatori.
Leggeremo a Cartigny un esposto del caro
Messaggero di cui siamo felici di condivi-
dere, in questa cronaca, qualche passag-
gio con i nostri cari lettori:

«Oggi, nella città di Davide, vi è nato
un Salvatore, che è il Cristo, il Signore».
Luca 2:11

«Abbiamo davanti a noi un testo magni-
fico, incoraggiante al più alto grado. I pa-
stori che l’hanno sentito, ne sono stati en-
tusiasmati. Ma ora occorre che tutto ciò
che il Signore mette alla nostra portata
per la nostra felicità possa esserci utile,
affinché ne facciamo buon uso.

Tutta la cristianità festeggia il Natale a
modo suo, ma non se ne può fare niente.
Come se qualcuno ricevesse grandi ric-
chezze, e fosse incapace di farle fruttare:
tutto ciò non gli servirebbe a niente.

Si tratta ora di sapere cosa possiamo
fare con la salvezza in Gesù Cristo, noi
che conosciamo la Verità. Tutto dipende
dal nostro zelo e dalla nostra sincerità.
Gli uni possono valorizzarla magnifica-
mente, altri meno, e altri ancora per

niente. In ogni caso, questa ricchezza
incommensurabile, ci è stata donata per
introdurre il  Regno  di Dio sulla Terra e
per affrettarlo. È questo l’obbiettivo. Se è
nato un Salvatore, che è il Cristo, il Si-
gnore, è per introdurre il Regno di Dio.
La salvezza non è stata offerta per altro.

Simone, Anna, ecc. ricercavano la sal-
vezza… Hanno fatto grandi sforzi e han-
no potuto vedere la nascita della salvez-
za. Lo stesso accadde per i  Magi. Ma per
ognuno di questi ricercatori di salvezza,
ci furono delle prove e delle difficoltà da
vincere.

Per Maria e Guseppe fu lo stesso. En-
trambi avevano nel cuore il desiderio del-
la salvezza... Maria ricevette la visita
dell’angelo Gabriele. Rimase incinta, se-
condo le dichiarazioni dell’angelo, ma
allo stesso tempo cominciarono delle pro-
ve incisive per lei e Giuseppe. Si trattava
evidentemente per Giuseppe di sapere se
la sua fede poteva sussistere davanti alla
difficoltà. Come sappiamo, ha ceduto per
un istante, poiché aveva deciso di abban-
donare Maria segretamente. L’avversa-
rio era quindi riuscito a intaccarlo un po’
con la sua influenza diabolica… Il Signo-
re è venuto in suo soccorso, con una tene-
rezza ineffabile. L’ha avvertito, con una
visione, che il bambino che Maria porta-
va in grembo, era scaturito dal santo spi-
rito. La fede di Giuseppe fu così meravi-
gliosamente ravvivata e fortificata, e
potè scacciare dal suo cuore ogni sospetto
e ogni esitazione.

Evidentemente, quando si legge que-
sta meravigliosa storia della nascita del
nostro caro Salvatore, non si riflette su
tutto ciò che si è affiancato all’evento
principale. Non si pensa alla fede che è
stata manifestata da Giuseppe e Maria.
Infatti, questa ultima aveva davanti a
lei un grande interrogativo: cosa voleva
fare Giuseppe? L’avrebbe forse abbando-
nata? Ci sono stati quindi per entrambi
dei momenti di difficoltà…

È il combattimento della fede e non è
certamente poca cosa per coloro che sono
presi in  causa. Già in quei momenti,
erano dei testimoni e dei collaboratori
per l’introduzione del Regno di Dio sulla
Terra. Fu un favore immenso… ma si
legò a delle  condizioni, a degli atti di
fede e ad un desiderio assoluto di servire
l’Eterno a ogni costo…

Il Regno di Dio e la sua introduzione
devono avere il primo posto in noi. Sola-
mente così la salvezza può divenire effi-
cace nella nostra anima. Senza questo,
resta sempre una teoria…

Ora siamo arrivati al momento in cui
Babilonia affonderà completamente. La
sua fine ha suonato. Sono i veri figli di
Dio che precipitano la sua caduta per
mezzo del sacrificio vissuto senza riser-
ve. Si tratta ora di sapere se siamo tra
questi, cari fratelli e sorelle! Affrettiamo
la liberazione dell’umanità e stabiliamo
il Regno di Dio?

La meravigliosa stella si è levata nel
nostro cuore con Il Messaggio all’Uma-

CRONACA ABBREVIATA
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nità, apportato dal Servitore fedele e pru-
dente. Ha squarciato il velo che ricopriva i
popoli. Ha messo tutto a nudo, scoperto gli
altarini. Ha mostrato la Verità così co-
m’è…

Affinché possiamo lavorare efficacemen-
te alla nascita della salvezza su tutta la
Terra, occorre che questa salvezza sia nata
in noi, per renderla comprensibile e tangi-
bile agli esseri umani.

Dobbiamo quindi domandarci: la salvez-
za ha cominciato a nascere in me? Comin-
cio a vivere «Cristo in me, la speranza della
gloria» celeste, come consacrato, o terre-
stre come membro dell’Esercito dell’Eter-
no? È il programnma che è posto davanti a
noi e che vogliamo realizzare con tutto il
nostro cuore. Così il sublime e ultimo Na-
tale sarà compiuto, nei cieli e sulla Terra,
a gloria dell’Eterno e di suo Figlio predilet-
to, nostro caro e glorioso Salvatore».

Porgiamo a ognuno i nostri affettuosi au-
guri di benedizione per questo periodo di
fine anno con il desiderio che il Regno di
Dio si stabilisca su tutta la Terra come
frutto degli sforzi del cuore di tutti coloro
che vi avranno partecipato.

piste ciclabili, negozi di souvenir e numerosi impieghi.
Ma S’Illot ha un problema: la spiaggia si ritira, la roccia
sottostante  è già a nudo. Ora cos’è una stazione balnea-
re senza spiagge di sabbia? Non è un gran che.

Sebastia Llodrà è consigliere municipale incaricato
dei problemi ambientali a Manacor, la città dell’entro-
terra di cui fa parte S’Illot. «Vediamo qui un esempio
della frenesia di costruzione da cinquant’anni, dice desi-
gnando un hotel sovradimensionato e costruito diretta-
mente sulla spiaggia. La costruzione è tutta accanto al
mare, questo sarebbe impensabile oggi, le leggi sono
molto più ristrette». Sebastia Llodrà è responsabile di
una ventina di spiagge e di baie della comunità. La mag-
gior parte sono soggette all’erosione, constata con in-
quietudine. Esse apportano molto denaro alla città e
garantiscono un gran  numero di impieghi.

LA VISTA SUL MARE

Il problema di S’Illot è tipico di Maiorca e di numero-
se altre regioni. La costa mediterranea con le sue lunghe
spiagge di sabbia è molto ambita. Amiamo la sua tessi-
tura dolce e ondulata, lo schioccare delle onde ci rassi-
cura, la vista dell’orizzonte ci fa respirare. Le spiagge di
sabbia sono dei luoghi di nostalgia e probabilmente gli
ecosistemi  più visitati al mondo. Esse occupano più di
un terzo del litorale mondiale. Ma di qui alla fine del
secolo, circa la metà delle spiagge di sabbia del pianeta
potrebbero sparire.

Nel Mediterraneo, le spiagge son messe veramente
male, perché i fiumi apportano sempre meno sedimenti.
Gli sbarramenti a monte trattengono la sabbia, le pietre
e le materie organiche. I porti, i paraspruzzi e altre co-
struzioni modificano le correnti e captano la sabbia sot-
to l’acqua. E la densità delle costruzioni sul litorale in-
terrompe la regolazione naturale delle spiagge di sabbia.
Questo problema è particolarmente acuto nel Mediterra-
neo, la debolezza della marea permette di costruire qua-
si sull’acqua. La vista sul mare si vende bene.

A questo si aggiungono gli effetti del cambiamento
climatico. Il livello  del mare si innalza e il Mediterraneo
si riscalda più in fretta della media mondiale. In rappor-
to all’epoca preindustriale, l’aumento  della temperatu-
ra delle sue acque è già di 1,5° C. e potrebbe passare a
2,2° C. di qui al 2040, secondo la rete indipendente
Mediterranean Experts on Climate and Environmentale
Change (MedECC). Se questa evoluzione prosegue, il  li-
vello del mare potrebbe elevarsi di un metro da qui al
2100. E vi è il problema delle tempeste in autunno e in
inverno, la cui violenza crescente causa importanti dan-
ni sulla costa.

I fenomeni meteorologici estremi combinati all’eleva-
zione del livello del mare e alle costruzioni sul litorale
esigono un’azione rapida. Membro della rete di esperti
MedECC ad Aix-En-Provence, Wolfgang Crasmert lavo-
ra sulle conseguenze del cambiamento climatico nel ba-
cino mediterraneo. Egli prevede soprattutto dei grossi
problemi per le isole. «Le isole Kenkennah al largo della

Tunisia, che si situano un metro o  un metro e mezzo al
di sopra del livello del mare, sono destinate a scompa-
rire», constata.

NON VERE SOLUZIONI

Numerose stazioni balneari s’attaccano al problema
dell’erosione per dei lavori di terrapieno regolari. La
sabbia è aspirata dai fondali marini e rigettata sulla
spiaggia. Ma questi sono degli interventi massicci e
molto costosi, che portano oltraggio all’ecosistema dei
fondali marini.

Oggi, la costa mediterranea è bordata da spiagge
artificiali. Da una trentina di anni, grandi battelli
apportano ogni anno fino a 100.000 metri cubi di
sabbia sulla spiaggia di Barcellona, per un costo di
un milione di euro all’anno. Senza questo la spiaggia
della città sarebbe scomparsa da molto tempo e i ba-
gnanti dovrebbero stendere i loro asciugamani sulle
rocce.

A S’Illot, Sebastia Llodrà e la sua equipe tentano un
metodo dolce. Trattengono la sabbia con i resti di pian-
te rigettate dal mare dalle tempeste e le alte onde in
inverno. Queste sono le lunghe foglie brune della
poseidonia del Mediterraneo, che spinge con ciuffi nelle
acque costiere poco profonde. I mucchi di vegetali non
sono molto appetibili sulla spiaggia, e le foglie fluttuan-
ti turbano le acque chiare. Si può imporre una tale
spiaggia ai turisti? Sì, pensa Sebastia Llodrà, che chia-
ma a un cambiamento di mentalità: «L’immagine
idilliaca della spiaggia bianca e pulita dei Caraibi non
ha nulla a che vedere con la realtà del Mediterraneo.
Le nostre spiagge hanno dei resti di piante, ed è una
buona cosa».

LA PROTEZIONE DEL LITORALE NON INTERESSA NESSUNO

…Il litorale spagnolo conta 7.900 Km. in totale, di
cui quasi il 20% di spiagge. Dal 2019, il ministero della
Transazione ecologica a Madrid elabora una strategia
in collaborazione con i governi e le municipalità costie-
re… Le misure comprendono l’adozione delle opere di
difesa, il terrapieno delle spiagge, la protezione delle
coste con strutture fisse, ma anche la demolizione delle
strutture al bordo del mare. Il rappresentante del mi-
nistero è convinto di una cosa: «Abbiamo bisogno di
spiagge, perché proteggono le terre a monte».

E ORA?

Le sfide nel Mediterraneo sono enormi  e vanno ben
al di là del problema dell’erosione. Il  modello del turi-
smo di massa non è più valevole. I paesi come la Spa-
gna devono ripensare il loro modello economico e ri-
durre la loro dipendenza dal turismo balneare. Dal
punto di vista del climatologo Wolfgang Cramer, la
presa di coscienza avanza in numerosi campi. Ma sot-
tolinea che l’adattamento non sarà sufficiente: «I re-
sponsabili politici devono preservarci dai danni futuri
riducendo a zero le emissioni del gas a effetto serra su
scala  mondiale».

È certo che le spiagge rappresentino un luogo da so-
gno per delle vacanze estive, riposarsi, meditare, con-
templare il mare. Tuttavia, la realtà ritorna rapida-
mente a noi e vi è urgenza. Se consideriamo i danni
causati dagli squilibri climatici e l’inquinamento, com-
prendiamo  con questo articolo che le spiagge non sono
risparmiate. Al contrario, sono severamente toccate
dall’erosione.

Questo problema non sfugge alle nostre autorità che
intravedono delle soluzioni, ma, come lo si può pensare,
ogni operazione ha un costo e quello è spesso elevato.
Riempire è certo quel che viene in mente in un primo
tempo, tuttavia per arrestare i grandi venti sulle rive
del mare e stoppare l’erosione, occorrerebbe progettare
di rimboscare seriamente, cominciando dal litorale e
proseguendo verso l’interno delle terre, come lo consi-
glia il Messaggero di Dio della nostra epoca ne Il Mes-
saggio all’Umanità.

Considerando questa situazione, ci viene improvvi-
samente alla mente questo pensiero: «E se l’uomo, di
fronte a tutti i suoi problemi, potesse rientrare in sé
stesso. Invece di cercare delle situazioni, se si indiriz-
zasse semplicemente al suo Dio, chiedendogli ciò che
deve fare?». Perché il problema al quale siamo confron-
tati non è puramente fisico o materiale. In effetti, dalla
caduta dell’uomo nel peccato, gli è stato detto che era a
causa sua che la maledizione andava a manifestarsi. Si
comprende facilmente che l’uomo dovrà anche collabo-
rare alla restaurazione di tutto quello che è stato dan-
neggiato.

E questa restaurazione comincia da noi stessi. È il
nostro carattere che occorre già ristabilire. In effetti, la
Restaurazione di ogni cosa non rappresenta una difficol-
tà insormontabile per l’Eterno che può facilmente, per
mezzo del suo spirito, riparare quello che è deteriorato.
Per contro, per permettere all’uomo di ritrovare la sua
dignità di figlio perduta in Eden, questo poneva un im-
menso problema che necessitava il sacrificio del Figlio
amatissimo di Dio, il nostro caro Salvatore. Occorreva
che una vittima si sostituisse al colpevole, prendesse il
suo posto e pagasse per lui l’equivalenza del peccato: la
morte.

Da allora, tramite la fede, abbiamo la possibilità di
rientrare in armonia col nostro Dio e ritrovare la sua
comunione, quello che è per noi il sicuro garante della
vita eterna, che è il nostro vero destino. Lo vediamo,
l’Eterno ha preparato  per l’uomo un avvenire radioso.
Tramite suo Figlio e coloro che l’hanno seguito durante
l’età evangelica nella via del sacrificio, l’Onnipotente è
pervenuto, non soltanto a salvare quello che era perso,
ma a ristabilire meglio che all’origine.

La grande tribolazione  che si avvicina rapidamente
sarà abbreviata dallo zelo degli ultimi  membri del corpo
di Cristo ancora nella carne. Introdurranno il Regno
della Giustizia con l’aiuto dell’Esercito dell’Eterno, per
la gioia e la felicità di tutti gli esseri umani.


