
ERA SEMICIVILE 

 

 È opinione generale che stiamo vivendo un momento in cui la civiltà 

è arrivata a un livello mai raggiunto. Se paragoniamo l’epoca attuale con 

lo stato selvaggio e sottosviluppato dell’era primitiva vedremo che, di 

fatto, c’è un grande progresso. Progresso, però, puramente materiale, 

poiché spiritualmente continuiamo a vivere in uno stato semiselvaggio. 

 Fin dai tempi remoti, i popoli hanno sempre sprecato la maggior 

parte delle loro energie nella guerra, la massima espressione di violenza. 

Essi non differiscono affatto dalle bestie feroci che lottano mostrando le 

loro zanne e i loro artigli. È anche vero che esistono i pacifisti, che non 

risparmiano sforzi per evitare la guerra. Si può dire che i primi sono esseri 

animaleschi, mentre i secondi sono esseri realmente umani. Ognuna di 

queste specie contrastanti di uomini cerca di soddisfare i propri desideri. 

E’ un dualismo che la storia ha registrato attraverso i tempi e che perdura 

ancora ai nostri giorni. Logicamente questo dualismo di pensiero esiste 

anche a livello individuale, ma qui la violenza, anche se precariamente, 

viene evitata per mezzo della legge. I buoni e i giusti sono tuttavia sempre 

sottoposti alla pressione dei cattivi, dei quali diventano costantemente 

vittime. 

 Vediamo un altro aspetto della questione. 

 Attualmente, grazie al progresso della scienza, vengono compiute 

grandiose invenzioni e scoperte. Queste, tuttavia, dipendendo dalla volontà 

delle persone che le manipolano, possono avere sia risultati funesti o 

contribuire, invece, all’aumento del benessere dell’umanità. L’attrito tra 

questi due concetti opposti, quello incivile e quello civile, può diventare 

motivo di una guerra in cui anche le suddette invenzioni e scoperte 

potrebbero essere impiegate a scopi malefici. 

 Analizzando la questione da un altro punto di vista, constatiamo che i 

popoli bellicosi non sono religiosi, al contrario di quelli pacifisti; da qui la 

necessità della Religione. Non sarebbe quindi eccessivo dire che, 

nonostante si dica che viviamo in un’era di elevato livello culturale, in 

verità viviamo in un periodo semiselvaggio, o semicivile; dobbiamo perciò 

elevarne il livello, trasformando la semiciviltà in civiltà totale, con una 

perfetta unità tra spirito e materia. Così la missione dei religiosi è, d’ora in 

poi, realmente importantissima. 
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