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Vi è mai capitato di avere tra le mani un tesoro e non comprenderne la ricchezza e l’abbondanza? Ebbene a 

noi è successo. Sono ormai diversi anni che lavoriamo al riordinamento dell’archivio di padre Manzella, 

costituito da circa tre mila pezzi, tra fogli e quaderni, di appunti di prediche, esercizi spirituali, direzione di 

anime, riflessioni e considerazioni sul suo percorso spirituale per corrispondere alla chiamata sacerdotale. 

Questi scritti racchiudono le convinzioni più profonde che spingevano il missionario a cercare ed amare le 

persone più povere ed emarginate, tanto da esclamare che “la carità è giustizia”.  

Col passar del tempo, abbiamo avuto modo di acquisire famigliarità con la sua minuta scrittura e, soprattutto, 

assaporare la profonda spiritualità che animava la sua vita interiore testimoniata negli scritti.  

Ebbene, fra le tante perle che ci sono passate tra le mani, figura anche un elenco contenente cinquantaquattro 

fioretti scritti da Padre Manzella, probabilmente per i giovani seminaristi di Sassari. Ciò non toglie che la 

maggior parte di essi può essere consigliata anche ad ogni buon fedele che aspira ad avere la padronanza del 

proprio corpo, per non lasciarsi sopraffare dallo spirito mondano e corrispondere così alla chiamata 

individuale del Signore. 

Fioretti. Parola diventata ormai fuori moda ed antiquata che non trova spazio nella società odierna. Gli stessi 

giovani con i quali abbiamo discusso l’elenco, han fatto fatica a capire di cosa si trattasse e, soprattutto, il 

senso di tali privazioni in un mondo che impone oggi, nei loro confronti sacrifici non indifferenti per la 

mancanza del lavoro e della prospettiva di costituire una famiglia. Eppure il messaggio evangelico è chiaro: 

se volete entrare nel regno dei cieli prendete la vostra croce e seguitemi. 

I fioretti sono il segno e la manifestazione più genuina dell’amore di un essere verso il suo simile. Privarsi 

volontariamente e con gioia di un qualcosa che ci appartiene, che è nostro, per offrirlo a chi ci è di fronte, è 

un donare una parte di sé stessi all’altro. 

D’altronde nel vangelo si legge che non c’è amore più grande di colui che dà la sua vita per l’altro.   

I genitori sperimentano ogni giorno questa massima. La loro vita è una continua, volontaria privazione di 

piccole o grandi cose per soddisfare le necessità dei propri figli. Queste privazioni sono vissute con gioia 

perché fanno sperimentare la felicità che generano in coloro che sono fatti segno di attenzioni. 

Anche tra due esseri che si amano, fidanzati o anziana coppia, il privarsi di un qualcosa e offrirla all’altro, 

costituisce un gesto silenzioso che fa intravvedere un grande fuoco che brucia all’interno: l’amore. E l’amore 

è il consumarsi per l’altro. Come la candela che nel silenzio si annienta ma dona luce e vita ai singoli e alle 

comunità, permettendo loro di continuare a vivere e sentirsi vivi. La morte diventa vita. Che prodigio! Quale 

trasformazione subisce la vita umana quando è impostata su questa linea di apertura verso l’altro, senza 

interessi, ma con l’unico intento di contraccambiare e far crescere un amore reciproco. 

I fioretti sono piccole punture di spillo che servono a richiamare l’attenzione di chi ci è prossimo e fanno 

comprendere che si è disposti a piccoli e grandi sacrifici perché si ama. 

Padre Manzella è veramente un maestro nell’indicare quali possano essere le privazioni che annullano in 

parte sé stessi, ma permettono nel contempo di dire: lo vedi? Ti amo! Tu sei tutto per me. E allora anche noi 

potremmo scrivere sui muri e nel nostro cuore la frase: questo amore mi fa vivere tre metri sopra il cielo. 

I fioretti proposti sono piccoli suggerimenti per coloro che vogliono intraprendere e migliorare il cammino 

religioso.  

Ma Padre Manzella riservava per sé qualcosa di più consistente che praticava nel silenzio della propria 

stanza.  

Tra i vari oggetti rinvenuti appartenenti al missionario, figurano anche due cilici di corda annodati 

all’estremità, usati sul proprio corpo, per penitenza. Questo medico, nel prescrivere medicine ai pazienti, ne 

sperimentava prima gli effetti sul proprio corpo. E solo in seguito poteva suggerire il rimedio giusto per la 

guarigione. 

Ritengo che sarebbe oltremodo istruttivo se nella pedagogia cristiana odierna si rivalutasse la pratica dei 

fioretti visti sotto questa ottica: dono una parte di me stesso a Te che per amore hai donato la tua vita per me. 

Di seguito si riportano alcuni dei cinquantaquattro fioretti ancor oggi di viva attualità, ad eccezione dei primi 

due che risentono della situazione economico sociale dell’epoca (ma che potrebbe ripetersi oggi per le tristi 

condizioni che molti italiani devono sopportare).  

Il primo recita: “Non cacciare le mosche”. Il secondo: “Sopportare le pulci”.  

 

Subito dopo si legge: 

 

Non fuggire il caldo od il freddo. 

Non vedere oltre il naso 



Ritto né voltarsi per vedere sentire parlare 

Non dir parole inutili 

Non dire due volte il proprio parere 

Non appoggiarsi al banco né avanti né di dietro, sia da inginocchiato come da seduto 

Non domandar mai di che si tratta o si parla, entrando in compagnia 

Non scusarsi accusato  a torto o a ragione 

Non bere o mangiare fuori pasto. Non lamentarsi mai di nulla e di nessuno 

Non metter le mani in tasca d’inverno e non scaldarsi 

Non parlar mai di sé 

Introdurre discorsi buoni, utili, devoti, non contribuire agli inutili vaghi e leggeri 

Dire subito al Superiore ogni mia mancanza contro la Santa Semplicità, e dirla con semplicità, altrimenti 

farei i mancamenti due per volta 

Fare durante il pasto una leggera privazione 

Aspettare alcuni istanti a cominciare un pasto, per reprimere l’istinto naturale 

Alzarsi al mattino più prontamente del solito 

Stare vigilante sui propri sguardi, e tenerli ben modesti durante la tale gita o il tale spazio di tempo 

Parlare un po’ meno in ricreazione 

Andare espressamente con un compagno, la cui compagnia non ci piace guarì 

Mettere tutta l’applicazione possibile per fare bene il compito 

Privarsi di uno sguardo non avente per fine che il puro piacere sebbene innocente, per esempio, astenermi dal 

guardare un quadro, un libro semplicemente curioso, ecc. 

Obbligarsi a rispondere con dolcezza a tutto ciò che ci sarà detto 

Fare una elemosina presa sul denaro destinato a una fantasia o ad una ghiottoneria 

Cercare l’occasione di rendere un servizio ad un compagno.  

Quante occasioni si trovano sempre quando si cercano di buona voglia 

Dare un buon consiglio o almeno impedire una maldicenza o mormorazione 

Fare un po’ contro voglia l’elogio di un compagno. Fare almeno tutto ciò che si potrà perché esso brilli più di 

noi. Applicarsi coraggiosamente e in ispirito d’espiazione a quella materia degli studi o quell’esercizio 

manuale che si ama meno 

Proibirsi ogni disputa, ogni contesa durante la ricreazione 

Domandare di scopare la cappella o almeno offrirsi ad aiutare quelli che sono incaricati di adempiere questo 

atto di religione 

Dare via, per spirito di penitenza e di distacco alcuni di quei gingilli ai quali non si è attaccati che per vanità, 

e di cui la privazione non deve essere sensibile che al nostro egoismo 

Prendere a tavola la porzione che si presenta qualunque si sia. 

 Fra tanti suggerimenti impartiti, ciascuno potrà rintracciare quello che si addice di più alla propria 

personalità e stato di vita e metterlo in pratica, tenendo presente l’indirizzo di recapito di tale rinuncia. 

 La pedagogia del Manzella, in tal senso, è semplice e genuina ma permette di raggiungere con uno 

sforzo costante le cime della santità.     

               

       Angelo Ammirati 


