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di Angelo Ammirati

Il Periodico PADRE MANZELLA OGGI, si sostiene anche con la partecipazione di Voi lettori.
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a sofferenza è contro natura. La
sofferenza è inaccettabile. La sofferenza è la negazione dell’uomo.
Non c’è spiegazione umana o pensiero
filosofico che possa rendere accettabile
e condivisa la sofferenza.
La sofferenza è una contraddizione della
vita. Il desiderio insito in ogni uomo è
quello di raggiungere, ad ogni costo, la
felicità, la gioia. L’agire umano è improntato a conseguire questi obiettivi. Ogni
azione ha come scopo ultimo il raggiungimento del benessere, il soddisfacimento dei propri desideri, perché solo in
tal modo si pensa di raggiungere quella
serenità che ci permette di respirare a
pieni polmoni l’aria che ci circonda ed
esclamare con meraviglia: che bella giornata oggi!
E invece ecco il grido che nel momento
più buio e doloroso della sofferenza esce
dal profondo dell’animo: Dio mio Dio mio
perché mi hai abbandonato? Cristo ha
vissuto la sofferenza, è stato sommerso
dalla tristezza della sofferenza ed ha elevato al Padre il grido di dolore e di abbandono.
E nel momento in cui la sofferenza
giunge al culmine, quando il corpo è sopraffatto dal tremendo dolore dei chiodi
conficcati nelle mani e nei piedi, dalla
bocca dello stesso Cristo esce la preghiera più intima e nello stesso tempo di
estrema fiducia: Padre, nelle tue mani
affido l’anima mia. Cristo è fiducioso che
il Padre non l’abbandonerà.
Quei momenti tremendi passeranno, ed
il Padre è lì con le braccia aperte che lo
attende. Ci hai messi alla prova, l’ab-

L

biamo superata, ora tocca a te ricompensare la nostra fiducia riposta in te.
Come il bambino che viene incitato dai
genitori a compiere i primi passi. È titubante.
È pauroso. Teme di cadere, non sa quel
che può succedere nel procedere in
avanti. C’è lo sguardo dei genitori. Ci
sono le loro mani che si protendono
verso di lui, pronte ad agguantarlo se intravvedono il pericolo di caduta.
Un genitore non abbandona mai il proprio figlio. Non gli offre un serpente se il
piccolo chiede pane. Ecco da dove proviene la fiducia che il figlio ripone nel
padre e nella madre. Mi amano. Mi vogliono bene e sono pronti ad intervenire
se c’è bisogno. Dobbiamo fidarci ed
esclamare: Gesù confido in te. Non la
mia, ma la tua volontà sia fatta, perché
tu vedi più lontano di me. Tu tutto sai, Tu
tutto puoi, pensaci Tu. Tu scorgi il pericolo che si nasconde dietro l’angolo e ci
mostri la strada da percorrere anche se
è più accidentata.
Illuminanti, in merito, le parole di Papa
Francesco pronunciate durante la

messa in occasione della visita fatta ai
terremotati dell’Emilia: “Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere
da che parte stare. Si può stare dalla
parte del sepolcro oppure dalla parte di
Gesù. C’è chi si lascia chiudere nella tristezza e chi si apre alla speranza. C’è chi
resta intrappolato nelle macerie della vita
e chi, come voi, con l’aiuto di Dio solleva
le macerie e ricostruisce con paziente
speranza”.
Spiegando poi il vangelo del giorno che
riporta la resurrezione di Lazzaro, Papa
Francesco prosegue: “Lì tutto sembra finito: la tomba è chiusa da una grande
pietra; intorno, solo pianto e desolazione.
Anche Gesù è scosso dal mistero drammatico della perdita di una persona
cara: ‘Si commosse profondamente’ e fu
‘molto turbato’. Poi ‘scoppiò in pianto‘ e
si recò al sepolcro, dice il Vangelo, ‘ancora una volta commosso profondamente’. È questo il cuore di Dio: lontano
dal male ma vicino a chi soffre; non fa
scomparire il male magicamente, ma
con-patisce la sofferenza, la fa propria e
la trasforma abitandola.

Padre Francesco visita le zone colpite dal sisma
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Notiamo che, in mezzo alla desolazione
generale per la morte di Lazzaro, Gesù
non si lascia trasportare dallo sconforto.
Pur soffrendo Egli stesso, chiede che si
creda fermamente; non si rinchiude nel
pianto, ma, commosso, si mette in
cammino verso il sepolcro. Non si
fa catturare dall’ambiente emotivo
rassegnato che lo circonda, ma
prega con fiducia e dice: ‘Padre, ti
rendo grazie’. Così, nel mistero
della sofferenza, di fronte al quale
il pensiero e il progresso si infrangono come mosche sul vetro,
Gesù ci offre l’esempio di come
comportarci: non fugge la sofferenza, che appartiene a questa
vita, ma non si fa imprigionare dal
pessimismo”. Contemplando con
attenzione questo fatto eccezionale della vita ridonata a Lazzaro,
Papa Francesco prosegue l’omelia
dicendo attorno al sepolcro: “avviene così un grande incontroscontro. Da una parte c’è la
grande delusione, la precarietà
della nostra vita mortale che, attraversata dall’angoscia per la morte,
sperimenta spesso la disfatta,
un’oscurità interiore che pare insormontabile. La nostra anima,
creata per la vita, soffre sentendo
che la sua sete di eterno bene è
oppressa da un male antico e
oscuro. Da una parte c’è questa disfatta
del sepolcro. Ma dall’altra parte c’è la
speranza che vince la morte e il male e
si chiama: Gesù”...

Alla stessa fonte che alimenta la spiritualità di Papa Francesco, attinge Padre
Manzella. Entrambi bevono la stessa
acqua che disseta: Gesù Cristo. E tutto
nella vita, allora, acquista un sapore di-

Masaccio, la crocifissione

verso. L’arsura della sete che impoverisce e brucia tante anime provate dalla
sofferenza, possono trovare conforto e
speranza in Colui che ci è sempre vicino,

Papa Francesco e padre Manzella
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ci sostiene, ci incoraggia dicendo: io
sono sempre con te, non avere paura, la
mia mano è pronta a sorreggerti quando
sei stanco, quando la strada è buia e deserta e il pericolo è dietro ogni angolo.
Grande impressione hanno suscitato le immagini di profughi migranti
che infreddoliti, affamati, ricoperti di
miseri stracci, percorrevano a piedi
sentieri di montagna ricoperti di
neve.
Ebbene, scorgere i figli piccoli, anch’essi infreddoliti, che con viso sereno, mano nella mano del padre,
procedevano talvolta incespicando
sui sassi del sentiero, mostravano
tuttavia un viso sereno, pieno di fiducia e abbandono nella persona
che era al loro fianco. Ci avrebbe
pensato il papà a scongiurare i pericoli, a soccorrerli, prendendoli in
braccio.
Padre Manzella, scrivendo ad una
sua fedele Agnese Zucca, in merito
al dolore che le anime affrontano
nella loro vita, così si esprime: “Carissima figlia in Gesù Maria...non è
che le anime vicine molto a Gesù
non sentano il dolore: il dolore si
sente. Eh, non sarebbe dolore! Ma
si riceve da Dio. Si piange, si confida. San Paolo diceva: “Ho tanti dolori, di dentro, di fuori, dai falsi
fratelli ecc. mi viene perfino a tedio
la vita. Ma colui che consola gli umili mi
ha consolato con la venuta di Tito”. Ecco
che l’apostolo sente il tedio della vita e il
bisogno di essere consolato da un suo
discepolo, Tito. Così noi possiamo sentire, si i dolori, ma sentirli con Gesù. Chi
soffre con Gesù, soffre meno i dolori. Per
esempio: una bambina s’inquieta per
una bambola. Un grande non ci baderebbe. Quando un bambino piange per
nulla i grandi ridono. Così i cristiani deboli piangono per una parola ingiuriosa.
San Francesco la chiama un po’ di aria.
Così pure Gesù provò un’anima con malattie mortali, con perdita di beni, di persone care. Sopportò tutto con perfetta
uniformità, e allora la fece partecipe dei
dolori della sua passione. I dolori per i
tiepidi sono disgrazie, per i forti son regali. Così si lamenterebbe chi sente dolore ad un piede. Invece fu un regalo a
san Francesco le stigmate nelle mani,
nei piedi, nel costato. Quante cose vorrei
dire. Tu vedi questa lettera incominciata
a Sassari, finita a Cagliari. Perdonami se

non fui pronto scrivere. Ora, prega per la
buona riuscita degli esercizi”.1
Queste esortazioni elargite da Padre
Manzella a coloro che volevano proseguire sulla strada della santità, scaturiscono da un’esperienza vissuta
intimamente e giornalmente dal Missionario nell’accettare la sofferenza come
mezzo di santificazione personale. Le
sofferenze che affliggevano l’anima e il
corpo di Padre Manzella, erano non solo
accettate, ma spesso anche ricercate volutamente, perché costituivano lo strumento più efficace per convertire e
riappacificare col Signore quelle anime
più recalcitranti che incontrava nelle sue
missioni. Il digiuno, la sete, la stanchezza, erano compagne fidate nella
predicazione giornaliera delle missioni. E
il frutto non tardava ad arrivare. Nella
pesca miracolosa che di sera intraprendeva nelle case dei più poveri e lontani

trovo vero e sincero amore di Gesù, trovo
ancora vero amore ai patimenti. Il patire
ha una relazione diretta coll’amore, che
amare e patire è la stessa cosa. Sembra
strano ciò che dicono certi santi: o patire
o morire.
È strano per i mondani, per i poco cristiani e per tante divote, le quali credono
che toccare il cielo col dito se riescono a
fare un ringraziamento di comunione
con qualche lacrima. ... Coraggio, dunque, Mariantonia. I tuoi dolori finiranno
presto, finiranno tardi, non importa, in
fine ai dolori della vita v’è sempre Gesù
colle braccia aperte che ci aspetta; nel
mezzo dei dolori della vita, vi è sempre
Gesù che conforta; v’è sempre il divino
amore. Se è segno d’amore da parte tua
sopportar bene il dolore; è pur segno di
amore da parte di Dio somministrare
continui dolori. Gesù poteva terminare la
sua vita mortale con un giorno di trionfo.

Cima da Conegliano, Cristo sostenuto dalla Madonna Nicodemo e San Giovanni evangelista

dai sacramenti, era sempre abbondante
perché supportata dalla preghiera e dalla
penitenza, sua e delle anime elette, alle
quali non si stancava di chiedere aiuto.
È vero. L’uomo con le sole sue forze non
va lontano. La fiducia e l’abbandono
nella Provvidenza sono gli antidoti per
superare ogni ostacolo ed avvicinare le
anime al Signore.
Analoghe esortazioni Padre Manzella rivolge ad un’altra sua fedele: Maria Antonia Sedda di Bono, scrivendole:
“Carissima in Gesù e Maria...mi ricordo
sempre di te e della tua tosse, dei tuoi
attacchi, che fai spaventare la gente, del
tuo amore per Gesù e pei patimenti. Ove

Tutti lo avrebbero desiderato; tutti lo immaginavano. Ma quanto è diversa la sapienza di Dio da quella degli uomini. Egli
termina una vita di bontà, di miracoli, di
amore per tutti gli uomini, la termina
sulla croce. Oh croce, dunque, che tanto
sei cara al mio Gesù, mi accompagni in
tutti i giorni della mia vita.
E l’ultimo dei miei giorni sia per me
l’estremo del patimento. Oh dolore, voluttà dei santi, io ti saluto. Di che cosa
parlerò con Mariantonia se non di dolori?
Tu sempre nel tuo letto, sempre fra mille
privazioni, tu sei pure la diletta del cuore
di Gesù. Le lunghe notti, le lunghe giornate dolorose, corrispondono a una
PADRE MANZELLA Oggi 5

lunga eternità felice, inebriante, divina.
Prega per me Mariantonia, che tanto
poco so patire e che pur Gesù mi fa sapere che ho ancora molto da patire.
Prega per me che non venga meno nei
momenti della prova. Faccia Gesù come
vuole, son pronto”. 2
Ecco la disposizione dell’animo di Padre
Manzella di fronte al dolore. Nel momento in cui si soffre, “è strano, ma
spesso preferiamo stare da soli nelle
grotte oscure che abbiamo dentro, anziché invitarvi Gesù; siamo tentati di cercare sempre noi stessi, rimuginando e
sprofondando nell’angoscia, leccandoci
le piaghe, anziché andare da Lui, che
dice: ‘Venite a me, voi che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro... Non lasciamoci imprigionare dalla tentazione di
rimanere soli e sfiduciati a piangerci addosso per quello che ci succede; non
cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato
che va tutto male e niente è più come
una volta. Questa è l’atmosfera del sepolcro; il Signore desidera invece aprire
la via della vita, quella dell’incontro con
Lui, della fiducia in Lui, della risurrezione
del cuore”.3
Nel dolore, come la Madonna sotto la
croce, dobbiamo avere la forza e il coraggio di alzare lo sguardo e immedesimarci
in Colui che non ha conosciuto limiti alla
sofferenza pendente dalla croce. E a sua
volta Gesù, pur con il corpo dilaniato, circondato da soldati e ladroni che si beffavano di lui, dopo aver guardato sua
madre, nel momento estremo, alza lo
sguardo al cielo e si affida alla bontà e
misericordia del Padre, invocando il perdono per coloro che erano stati gli artefici
della sua sofferenza.
Ecco: perdono e fiducia nel Padre sono
gli antidoti al dolore. E ancora una volta,
come i soldati increduli ai piedi della
croce, vedendo la sua morte serena e
ascoltando le parole di perdono, dobbiamo fare nostra l’esclamazione che
esce dalle loro labbra: costui veramente
era figlio di Dio. g

Note
1
Erminio ANTONELLO e Roberto ROVERA, a cura di,
La carità in azione. Epistolario di Padre Giovanni Battista Manzella, Edizioni Vincenziane, Roma, 2014.
2
Ibidem, pagg. 178-179
3
Parole di Papa Francesco pronunciate durante la
messa in occasione della visita fatta ai terremotati dell’Emilia.
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L’amore nel matrimonio: un cammino
di crescita nella reciproca donazione

[

METTERMI IN GINOCCHIO?
NO! SOLTANTO UN PICCOLO GESTO,
UNA COSINA COSÌ,
E L’ARMONIA FAMILIARE TORNA

di P. Gianni Pinna osb

apa Francesco vuole approfondire la riflessione sulla reciprocità
dell’amore coniugale in vista di
una fedeltà che si traduca nel per sempre.
Al n. 90 così si esprime, citando proprio
l’inno della 1a Lettera ai Corinzi: Nel cosiddetto inno alla carità scritto da San
Paolo, riscontriamo alcune caratteristiche del vero amore:
«La carità è paziente, benevola è la ca-

P

Papa e famiglia

rità; non è invidiosa, non si vanta, non
si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto,
non
cerca
il
proprio
interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta» (1 Cor 13,4-7).
Questo si vive e si coltiva nella vita che
condividono tutti i giorni gli sposi, tra di
loro e con i loro figli. Perciò è prezioso
soffermarsi a precisare il senso delle
espressioni di questo testo, per tentarne
un’applicazione all’esistenza concreta di
ogni famiglia.
Il testo passa poi ad esaminare i vari
aspetti espressi nell’inno:
91. La prima espressione utilizzata
è macrothymei. La traduzione non è
semplicemente “che sopporta ogni cosa”, perché questa idea viene espressa
alla fine del v. 7. Il senso si coglie dalla
traduzione greca dell’Antico Testamento, dove si afferma che Dio è
«lento all’ira»
(Es 34,6; Nm 14,18).
Si mostra quando la persona
non si lascia guidare dagli
impulsi e evita di aggredire. È
una caratteristica del Dio
dell’Alleanza che chiama ad
imitarlo anche all’interno della vita familiare. I testi in cui
Paolo fa uso di questo termine si devono leggere sullo
sfondo del libro della Sapienza (cfr. 11,23; 12, 2.15-18):
nello stesso tempo in cui si
loda la moderazione di Dio al
fine di dare spazio al pentimento, si insiste sul suo potere che si manifesta quando
agisce con misericordia. La
pazienza di Dio è esercizio di
misericordia verso il peccatore e manifesta l’autentico potere.
92. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare
aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone
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quando pretendiamo che le relazioni
siano idilliache o che le persone siano
perfette, o quando ci collochiamo al
centro e aspettiamo unicamente che si
faccia la nostra volontà.
Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta
a reagire con aggressività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle
scuse per rispondere con ira, e alla fine
diventeremo persone che non sanno
convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira,
grida e maldicenze con ogni sorta di
malignità» (Ef 4,31). Questa pazienza si
rafforza quando riconosco che anche
l’altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com’è. Non
importa se è un fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo
modo di essere o con le sue idee, se non
è in tutto come mi aspettavo. L’amore
comporta sempre un senso di profonda
compassione, che porta ad accettare
l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso
da quello che io avrei desiderato.
Atteggiamento di benevolenza
93. Segue la parola chresteuetai, che è
unica in tutta la Bibbia, derivata
da chrestos (persona buona, che mostra
la sua bontà nelle azioni).
Però, considerata la posizione in cui si
trova, in stretto parallelismo con il verbo
precedente, ne diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole mettere in
chiaro che la “pazienza” nominata al
primo posto non è un atteggiamento totalmente passivo, bensì è accompagnata da un’attività, da una reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri.
Indica che l’amore fa del bene agli altri e
li promuove. Perciò si traduce come
“benevola”.
94. Nell’insieme del testo si vede che
Paolo vuole insistere sul fatto che l’amore non è solo un sentimento, ma che si
deve intendere nel senso che il verbo
“amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare
il bene”. Come diceva sant’Ignazio di
Loyola, «l’amore si deve porre più nelle

opere che nelle parole».[106] In questo
modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di
donarsi in modo sovrabbondante, senza
misurare, senza esigere ricompense,
per il solo gusto di dare e di servire.

(Es 20,17). L’amore ci porta a un sincero apprezzamento di ciascun essere
umano, riconoscendo il suo diritto alla
felicità. Amo quella persona, la guardo
con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona
tutto «perché possiamo goderne» (1
Tm 6,17), e dunque accetto dentro di

San Paolo

Guarendo l’invidia
95. Quindi si rifiuta come contrario all’amore un atteggiamento espresso con
il termine zelos (gelosia o invidia). Significa che nell’amore non c’è posto per il
provare dispiacere a causa del bene
dell’altro (cfr. At 7,9; 17,5). L’invidia è
una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli
altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre
l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia
ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero
amore apprezza i successi degli altri,
non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque
fa in modo di scoprire la propria strada
per essere felice, lasciando che gli altri
trovino la loro.
96. In definitiva si tratta di adempiere
quello che richiedevano gli ultimi due
comandamenti della Legge di Dio: «Non
desidererai la casa del tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava,
né il suo bue né il suo asino, né alcuna
cosa che appartenga al tuo prossimo»

me che possa godere di un buon momento. Questa stessa radice dell’amore,
in ogni caso, è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia per il fatto che alcuni
hanno troppo e altri non hanno nulla, o quella che mi spinge a far sì che anche quanti
sono scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia.
Questo però non è invidia, ma
desiderio di equità.
Senza vantarsi o gonfiarsi
97. Segue l’espressione perpereuetai, che indica la vanagloria, l’ansia di mostrarsi superiori per impressionare gli
altri con un atteggiamento pedante e piuttosto aggressivo.
Chi ama, non solo evita di parlare troppo di sé stesso, ma
inoltre, poiché è centrato negli
altri, sa mettersi al suo posto,
senza pretendere di stare al
centro. La parola seguente
– physioutai – è molto simile,
perché indica che l’amore non
è arrogante. Letteralmente
esprime il fatto che non si “ingrandisce” di fronte agli altri, e
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indica qualcosa di più sottile. Non è solo
un’ossessione per mostrare le proprie
qualità, ma fa anche perdere il senso
della realtà. Ci si considera più grandi di
quello che si è perché ci si crede più
“spirituali” o “saggi”. Paolo usa questo
verbo altre volte, per esempio per dire
che «la conoscenza riempie di orgoglio,
mentre l’amore edifica» (1 Cor 8,1). Vale
a dire, alcuni si credono grandi perché
sanno più degli altri, e si dedicano a pretendere da loro e a controllarli, quando
in realtà quello che ci rende grandi è
l’amore che comprende, cura, sostiene
il debole. In un altro versetto lo utilizza
per criticare quelli che si “gonfiano d’orgoglio” (cfr. 1 Cor 4,18), ma in realtà
hanno più verbosità che vero “potere”
dello Spirito (cfr. 1 Cor 4,19).
98. È importante che i cristiani vivano
questo atteggiamento nel loro modo di
trattare i familiari poco formati nella fede, fragili o meno sicuri nelle loro convinzioni. A volte accade il contrario:
quelli che, nell’ambito della loro famiglia, si suppone siano cresciuti maggiormente, diventano arroganti e insopportabili. L’atteggiamento dell’umiltà appare qui come qualcosa che è parte dell’amore, perché per poter comprendere,
scusare e servire gli altri di cuore, è indispensabile guarire l’orgoglio e coltivare
l’umiltà. Gesù ricordava ai suoi discepoli
che nel mondo del potere ciascuno cerAmoris-Laetitia

Magistero

Magistero

ca di dominare l’altro, e per questo dice
loro: «tra voi non sarà così» (Mt 20,26).
La logica dell’amore cristiano non è
quella di chi si sente superiore agli altri e
ha bisogno di far loro sentire il suo potere, ma quella per cui «chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore»

stile che un cristiano possa scegliere o
rifiutare: è parte delle esigenze irrinunciabili dell’amore, perciò «ogni essere
umano è tenuto ad essere affabile con
quelli che lo circondano».[108] Ogni
giorno, «entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita,
chiede la delicaIl Perugino, lo sposalizio della Vergine Maria
tezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. […] E
l’amore, quanto
più è intimo e profondo, tanto più
esige il rispetto
della libertà e la
capacità di attendere che l’altro
apra la porta del
suo cuore». [109]
100. Per disporsi
ad un vero incontro con l’altro, si richiede uno sguardo amabile posato
su di lui. Questo
non è possibile
(Mt 20,27). Nella vita familiare non può quando regna un pessimismo che mette
regnare la logica del dominio degli uni in rilievo i difetti e gli errori altrui, forse
sugli altri, o la competizione per vedere per compensare i propri complessi. Uno
chi è più intelligente o potente, perché sguardo amabile ci permette di non softale logica fa venir meno l’amore. Vale fermarci molto sui limiti dell’altro, e così
anche per la famiglia questo consiglio: possiamo tollerarlo e unirci in un proget«Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli to comune, anche se siamo differenti.
altri, perché Dio resiste ai superbi, ma L’amore amabile genera vincoli, coltiva
dà grazia agli umili» (1 Pt 5,5).
legami, crea nuove reti d’integrazione,
È importante approfondire questi testi costruisce una solida trama sociale. In
con una lettura capìta ma che, nella sua tal modo protegge sé stesso, perché
semplicità, fa emergere con molta chia- senza senso di appartenenza non si può
rezza il valore che ciascuno può dare al- sostenere una dedizione agli altri, ognule proprie scelte… e non solo nel cam- no finisce per cermino coniugale ma in ogni tipo di rap- care unicamente
porto e di relazione.
la propria conveContinuiamo a esaminare il testo:
nienza e la convi99. Amare significa anche rendersi venza diventa imamabili, e qui trova senso l’espressio- possibile. Una perne aschemonei. Vuole indicare che sona antisociale
l’amore non opera in maniera rude, non crede che gli altri
agisce in modo scortese, non è duro nel esistano per sodtratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi disfare le sue negesti, sono gradevoli e non aspri o rigidi. cessità, e che
Detesta far soffrire gli altri. La cortesia «è quando lo fanno
una scuola di sensibilità e disinteresse» compiono solo il
che esige dalla persona che «coltivi la loro dovere. Dunsua mente e i suoi sensi, che impari ad que non c’è spazio
ascoltare, a parlare e in certi momenti a per
l’amabilità
tacere».[107] Essere amabile non è uno dell’amore e del
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suo linguaggio. Chi ama è capace di dire
parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano,
che stimolano. Vediamo, per esempio,
alcune parole che Gesù diceva alle persone: «Coraggio figlio!» (Mt 9,2). «Grande è la tua fede!» (Mt 15,28). «Alzati!»
(Mc 5,41). «Va’ in pace» (Lc 7,50).
«Non abbiate paura» (Mt 14,27). Non
sono parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. Nella
famiglia bisogna imparare questo linguaggio amabile di Gesù.
Distacco generoso
101. Abbiamo detto molte volte che per
amare gli altri occorre prima amare sé
stessi. Tuttavia, questo inno all’amore afferma che l’amore “non cerca il proprio
interesse”, o che “non cerca quello che
è suo”. Questa espressione si usa pure
in un altro testo: «Ciascuno non cerchi
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,4). Davanti ad un’affermazione così chiara delle Scritture, bisogna
evitare di attribuire priorità all’amore per
sé stessi come se fosse più nobile del
dono di sé stessi agli altri. Una certa
priorità dell’amore per sé stessi può intendersi solamente come una condizione psicologica, in quanto chi è incapace
di amare sé stesso incontra difficoltà ad
amare gli altri: «Chi è cattivo con sé
stesso con chi sarà buono? [...] Nessuno è peggiore di chi danneggia sé stesso» (Sir 14,5-6).
102. Però lo stesso Tommaso d’Aquino
ha spiegato che «è più proprio della carità voler amare che voler essere amati»[110] e che, in effetti, «le madri, che
sono quelle che amano di più, cercano
più di amare che di essere amaIl matrimonio della Vergine

te».[111] Perciò l’amore può spingersi
oltre la giustizia e straripare gratuitamente, «senza sperarne nulla»
(Lc 6,35), fino ad arrivare all’amore più
grande, che è «dare la vita» per gli altri
(Gv 15,13). È ancora possibile questa
generosità che permette di donare gratuitamente, e di donare sino alla fine? Sicuramente è possibile, perché è ciò che
chiede il Vangelo: «Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date» (Mt10,8).
Senza violenza interiore
103. Se la prima espressione dell’inno ci
invitava alla pazienza che evita di reagire
bruscamente di fronte alle debolezze o
agli errori degli altri, adesso appare
un’altra parola – paroxynetai – che si riferisce ad una reazione interiore di indignazione provocata da
qualcosa di esterno. Si
tratta di una violenza interna, di una irritazione
non manifesta che ci
mette sulla difensiva davanti agli altri, come se
fossero nemici fastidiosi
che occorre evitare. Alimentare tale aggressività
intima non serve a nulla.
Ci fa solo ammalare e finisce per isolarci. L’indignazione è sana quando
ci porta a reagire di fronte a una grave ingiustizia,
ma è dannosa quando
tende ad impregnare tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri.
104. Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio occhio
(cfr. Mt 7,5), e come cristiani non possiamo ignorare il costante invito della
Parola di Dio a non alimentare l’ira:
«Non lasciarti vincere dal male»
(Rm 12,21). «E non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9).
Una cosa è sentire la forza dell’aggressività che erompe e altra cosa è acconsentire ad essa, lasciare che diventi un
atteggiamento permanente: «Adiratevi,
ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26). Perciò, non
bisogna mai finire la giornata senza fare
pace in famiglia. «E come devo fare la
pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina così,
e l’armonia familiare torna. Basta una
carezza, senza parole. Ma mai finire la
giornata in famiglia senza fare la pace!».
[112]La reazione interiore di fronte a

una molestia causata dagli altri dovrebbe essere anzitutto benedire nel cuore,
desiderare il bene dell’altro, chiedere a
Dio che lo liberi e lo guarisca: «Rispondete augurando il bene. A questo infatti
siete stati chiamati da Dio per avere in
eredità la sua benedizione» (1 Pt 3,9).
Se dobbiamo lottare contro un male,
facciamolo, ma diciamo sempre “no” alla violenza interiore. I passi successivi,
che stiamo per esaminare, ci mettono di
fronte alla esclusività dell’uso della nostra volontà personale, base di quella
metodologia evangelica che ci immette
nella dimensione del “divino” personalmente vissuto.
105. Se permettiamo ad un sentimento
cattivo di penetrare nelle nostre viscere,
Amare significa rendersi amabili

diamo spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La frase logizetai to kakon significa “tiene conto del male”, “se
lo porta annotato”, vale a dire, è rancoroso. Il contrario è il perdono, un perdono fondato su un atteggiamento positivo,
che tenta di comprendere la debolezza
altrui e prova a cercare delle scuse per
l’altra persona, come Gesù che disse:
«Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno» (Lc 23,34). Invece la
tendenza è spesso quella di cercare
sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni tipo
di cattive intenzioni, e così il rancore va
crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi errore o caduta del coniuge può
danneggiare il vincolo d’amore e la stabilità familiare. Il problema è che a volte
si attribuisce ad ogni cosa la medesima
gravità, con il rischio di diventare crudeli
per qualsiasi errore dell’altro. La giusta
rivendicazione dei propri diritti si trasforma in una persistente e costante sete di
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vendetta più che in una sana difesa della propria dignità.
106. Quando siamo stati offesi o delusi,
il perdono è possibile e auspicabile, ma
nessuno dice che sia facile. La verità è
che «la comunione familiare può essere
conservata e perfezionata solo con un
grande spirito di sacrificio. Esige, infatti,
una pronta e generosa disponibilità di
tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora come
l’egoismo, il disaccordo, le tensioni, i
conflitti aggrediscano violentemente e
a volte colpiscano mortalmente la propria comunione: di qui le molteplici e
varie forme di divisione nella vita familiare». [113]
107. Oggi sappiamo
che per poter perdonare abbiamo bisogno di
passare
attraverso
l’esperienza liberante
di comprendere e perdonare noi stessi. Tante volte i nostri sbagli, o
lo sguardo critico delle
persone che amiamo,
ci hanno fatto perdere
l’affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci dagli
altri, a fuggire dall’affetto, a riempirci di
paure nelle relazioni interpersonali. Dunque, poter incolpare gli
altri si trasforma in un falso sollievo. C’è
bisogno di pregare con la propria storia,
di accettare sé stessi, di saper convivere
con i propri limiti, e anche di perdonarsi,
per poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri.
108. Ma questo presuppone l’esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati
gratuitamente e non per i nostri meriti.
Siamo stati raggiunti da un amore previo
ad ogni nostra opera, che offre sempre
una nuova opportunità, promuove e stimola. Se accettiamo che l’amore di Dio
è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, allora potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati
ingiusti con noi. Diversamente, la nostra
vita in famiglia cesserà di essere un luogo di comprensione, accompagnamento
e stimolo, e sarà uno spazio di tensione
permanente e di reciproco castigo. g
Continua
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M. Rev. Da e cara Madre Pinuccia
“Il Signore ti dia pace”!

Omelia - Commemorazione

80o anniversario di morte del servo di Dio
Padre Giovanni Battista Manzella

[

LE NOTTI ATTRAVERSATE
MANZELLA SONO STATE SEGNATE

DAL

DALLA CRESCITA DELLA FEDE

IN UN

di P. Paolo Atzei

DIO FEDELE

di Mons. Arcivescovo Gianfranco saba

ell’80° anniversario della santa
morte del Servo di Dio Padre Giovanni Battista Manzella, prego la
Trinità Santissima di dare alla Chiesa
Turritana fede salda, paziente e gioiosa,
carità perfetta perché continui a pregare
per la conclusione della Causa di Beatificazione, e a sperare che i silenzi, gli
ostacoli, le delusioni momentanee non
siano invano, ma tutto concorra a gloria
onore e lode e grazie di Dio Uno e Trino:
Padre, Figlio, Spirito Santo.

N

l 23 ottobre del 1937 Giovanni Battista Manzella qui a Sassari consumava la sua vita terrena; il giorno
successivo venivano celebrati i suoi funerali, con una partecipazione viva e
forte del popolo di Dio, nel Duomo della
città. L’Arcivescovo dell’epoca, monsignor Arcangelo Mazzotti, lo definì «l’incarnazione della misericordia, della
bontà e della carità». Una definizione
non solo teorica ma la sintesi di una vita,
che per noi oggi appare tanto significativa alla luce del Magistero di Papa
Francesco e delle domande sempre più
esigenti della vita sociale nella quale
oggi viviamo.
La Parola del Signore, che abbiamo
ascoltato nel vangelo, ci presenta l’esaltazione da parte di Gesù dell’uomo che
ha un cuore aperto verso il proprio fratello. Egli deplora la situazione di colui
che è attaccato dalla malattia della cupidigia per esaltare il valore della gratuità, della generosità e della
condivisione anche dei beni materiali.
Gesù non vuole sostenere un atteggiamento unicamente orientato verso di sé!
La vita di Giovanni Battista Manzella si
presenta - da quanto gli storici, i biografi
e i testimoni della sua esistenza ci hanno
tramandato - un esempio vivo di un
uomo, di un religioso, di un sacerdote
che ha orientato tutta la propria esistenza al primato di Dio e all’amore verso
i fratelli, in particolare verso i più poveri
e i più disagiati.
La richiesta, perciò, che abbiamo ascoltato nel vangelo di oggi: di’ a mio fratello
che divida con me l’eredità (Lc 12,13),

I

Padre Manzella ha tanto amato questo
mistero divino di amore, lo ha celebrato,
lo ha servito nei piccoli e nei poveri, divenendo un perfetto contemplativo in
azione.
Auguri per la commemorazione dell’80°
anniversario della morte di Padre Manzella. Che sia un anno da inanellare
verso quel tempo di Dio che tutti preghiamo e auspichiamo, perché Sassari
e la Sardegna vedano riconosciute dalla
Chiesa quelle virtù umane e cristiane
che il Servo di Dio ha saputo armonizzare e restituire nella ininterrotta opera
di evangelizzazione nell’Isola.

Vi benedico di cuore,
sempre memore e grato.
Buona commemorazione!
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Concelebrazione presieduta da mons. arcivescovo Gianfranco Saba

è una richiesta che non è volta alla condivisione ma alla costruzione di beni per
se stessi con una chiusura agli altri e
anche con una contraddizione; mentre
l’altro è chiamato fratello la relazione con
il fratello è caratterizzata dalla divisione,
dalla separazione, dal bisogno di custodire per sé.
Gesù non si presta a questo servizio poiché egli vuole mostrare che i doni del
Creatore sono per tutta la famiglia

umana buoni, ma diventano tali nella
concretezza della vita nel momento in
cui questi beni sono al servizio di un
bene comune, di un bene che è aperto,
di un bene che non è rinchiuso. Arricchirsi davanti a Dio è la sorgente per
condividere e dividere i beni e le ricchezze della terra, poiché ci aiuta ad entrare nella logica di Dio.
La vita di padre Manzella è proprio definita dalla centralità di Dio nella sua esi-

Sacerdoti concelebranti
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stenza, nelle diverse stagioni della sua
vita. Divenire modello di Cristo, un religioso che intendeva donarsi totalmente
per raggiungere la vetta di santità che individuava nel martirio del quotidiano.
Egli affermava: i religiosi in cielo sono dei
martiri perché sulla terra si sono esercitati ad essere conformi a Cristo.
La mistica della conformazione a Cristo
mediante l’adesione piena dell’intelligenza, degli affetti e della volontà a
Gesù, che ha amato i suoi che erano nel
mondo sino alla fine, ha caratterizzato la
spiritualità del Manzella, sia a livello personale che come formatore dei futuri
presbiteri, accompagnatore dei presbiOmelia dell'arcivescovo

Vita Ecclesiale
vinto che, quanto Egli aveva promesso,
era anche capace di portarlo a compimento.
E le notti attraversate dal Manzella sono
state segnate dalla crescita della fede in
un Dio fedele. E perciò anche oggi egli è
un modello di vita sacerdotale, di vita di
fede, perché la notte della fede, dove a
volte sembrano avere valore le sole forze
umane, è la forza superiore, la forza
principale.
Egli ha vissuto un’obbedienza sostenuto
dalla grazia della trasfigurazione, che
pone in relazione la disponibilità della
volontà umana con la volontà salvifica
di Dio.
Lo Spirito Santo ha irradiato la sua vita
di un fuoco d’amore così profondo da
accogliere, con generosità d’animo e
sguardo illuminato dallo Spirito Santo, i
diversi passaggi del ministero sacerdo-

tale e religioso.Diviene così per noi un
maestro affinché sappiamo leggere quotidianamente la nostra vita alla luce della
Parola del Signore.
Come ci ricorda Papa Francesco, anche
oggi la vita consacrata, se vuole mantenere la sua missione profetica e il suo fascino, deve essere innanzitutto una
scuola di fedeltà a Dio. Ma questo vale
per ciascuno di noi, perché possiamo
mantenere la freschezza e la novità della
centralità di Gesù che ci dà quella capacità di essere sempre in quella progressiva azione di apertura verso gli altri.
Un altro aspetto, che mi pare caratterizzi
la vita interiore ed esteriore del Manzella,
è quello di essere stato un apostolo delle
periferie. La sua testimonianza, come
quella di San Vincenzo, ci invita ad essere sempre in cammino. Ed egli ha
viaggiato tanto nella Sardegna e, ancor

Assemblea partecipante

In cripta per pregare e intercedere

Coro

teri e maestro di vita cristiana.
Tutto questo, però, egli lo ha
sperimentato dentro le criticità
della vita, dentro le concrete situazioni relazionali, gli avvicendamenti, i trasferimenti, i
mandati ricevuti dai suoi superiori. Egli ha sperimentato progressivamente l’esigenza di
crescere nella maturità della
fede, di cui ci parla l’apostolo
Paolo nella lettera ai Romani.
Abramo di fronte alla promessa
di Dio non esitò per incredulità,
ma si rafforzò nella fede e diede
gloria a Dio pienamente con-

prima di raggiungere la Sardegna, nella Penisola.
La sua stessa vita ha iniziato il
declino definitivo - come sappiamo - mentre si trovava ad Arzachena, impegnato nella
predicazione in vista della visita
pastorale del vescovo Albino
Morera.
Si è speso per amore di Cristo
ad alleviare le sofferenze dell’uomo, reso schiavo dalla povertà, dalla malattia e da sistemi
di vita sociale che non offrivano
alcuna accoglienza, soprattutto
alle persone più deboli e più fraPADRE MANZELLA Oggi 12

gili. Si coglie nella sua opera la risposta
profetica come espressione tangibile di
una mistica della carità, che, mentre annuncia il Vangelo, edifica concretamente
all’interno della società strutture e spazi
di riferimento per la promozione della
crescita della tutela della persona
umana fragilizzata.
E tutto questo egli lo ha edificato, da
quanto si può evincere dal suo epistolario, anche attraverso, se non principalmente, un’opera di formazione interiore
delle coscienze.
Guardando con lucidità la storia dell’uomo, alla luce della Parola, ha così
dato vita a delle opere animate dalla
fede. Come ci ricorda San Vincenzo, al
cuore della famiglia che si ispira ai valori
della carità, c’è la ricerca dei più miserabili e abbandonati. Questa ricerca ha
altresì caratterizzato la sua missione. Egli

Fedeli, devoti

aveva trasformato in
un concreto programma di vita il
mandato del Signore:
Andate, ecco io vi
mando.
Quanto di più prezioso, la ricchezza più
grande che egli aveva
l’ha messa a disposizione dei fratelli: la
sua stessa vita, non
tenendola per se
stesso ma donandola
agli altri.
Per questo, anche
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oggi, egli è per ciascuno di noi un modello di donazione totale, un modello di
sacrificio, un modello di passione e di intelligenza evangelica. Ricordava monsignor Fraghì nel ’48: la sua missione non
aveva limiti, in chiesa, nelle piazze, in
treno, in carrozza, in cavallo o a piedi.
Dovunque sentiva la necessità di dare i
tesori della fede a chi ne aveva bisogno.
Un’altra dimensione, infine, del suo ministero è quello di sentirsi un uomo povero e fragile al servizio della causa
dell’amore di Cristo. In alcuni testi del
suo epistolario, emerge la piena consapevolezza della fragilità fisica sin dalla
sua giovinezza, quand’era studente, e
poi successivamente, anche dell’assenza di forze.
Percepisce, tuttavia, l’interiore convinzione e la ferma decisione di dedicare
tutto se stesso per la causa del Vangelo.
Colui che risponde al Signore con generosità, non è spinto dalla coscienza di
essere un superuomo o una superdonna, ma di essere nelle mani di Dio
che, come con Abramo, lo conduce
nella vita.
La risposta alla vocazione, qualunque
essa sia, passa attraverso un progressivo
superamento di se stessi mediante la
preghiera prolungata di adorazione e
l’ascesi personale, elementi centrali
della spiritualità di Padre Manzella.
Consapevole di essere un chiamato, un
eletto, povero per i poveri, fragile per risollevare chi è più fragile di lui. g
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Padre Manzella ad Alà dei Sardi
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A 71 ANNI IL SUO FISICO

AVVERTIVA ORMAI I SEGNI

DELLA STANCHEZZA

E DEGLI ACCIACCHI SENILI

di P. Pietro Pigozzi

Teol. Giovanni Cherchi, Parroco di Alà
dei Sardi, fu istituita la Pia Unione Figlie di Maria sotto la protezione di
Sant’Agnese V. M.”.
Quindi, Padre Manzella, per rispettare
le intenzioni del parroco Teologo Giovanni Cherchi, diede inizio soltanto alla
Pia Unione Figlie di Maria di Sant’Agnese legata alla medesima basilica
romana, e non all’omonima associazione vincenziana nata dalle apparizioni
della Medaglia Miracolosa.

Di quell’Ottavario manzelliano non sappiamo altro; tuttavia risultò particolarmente proficuo. Tra le primissime associate si distinsero le sorelle Giovanna e
Lucia Rosa Casu, la prima morta in concetto di santità già nell’Anno Santo
1925, la seconda nell’Anno Mariano
1954, il 30 giugno, ugualmente ritenuta
un fiore di santità.
Un’altra, Antonia Corda (1896-1984),
già l’anno seguente maturava la vocazione vincenziana, datata 15 marzo

1924, e fu la prima Figlia della Carità
alaese. Ne facevano parte anche Raimonda Pigozzi (cresima e prima comunione il 21 giugno 1910 a 6 anni, allieva
FdM il 20/03/1923, aspirante FdM il
30/04/1923 e Figlia di Maria il
7/10/1923), Antonia Mette (cresima e

accanto a Lui, ciascuna di noi ha fatto i
propositi più belli di frutti spirituali, e con
i cuori palpitanti di gioia, ansiose di
esprimere la nostra riconoscenza verso
il fondatore della nostra associazione: O
Padre Manzella, Tu che godi il santo paradiso, ricordati di noi misere creature

Alà dei Sardi chiesa di Sant'Agostino

Padre Manzella in missione

entre a Buddusò, Pattada e nel
Goceano Padre Manzella predicò fin dal 1904, ad Alà dei
Sardi giunse per la prima volta soltanto
19 anni dopo, nel marzo 1923, e poi
ancora nel 1926. Furono due predicazioni particolarmente fruttuose.
Nel 1923, egli si trovava a Buddusò per
una intera quaresima, come documentano due lettere alle nipoti suor Linda e
suor Annetta. Scriveva alla prima:
“Buddusò (Sassari) 23 Febbraio 1923.
Carissima, fino a Pasqua sono in questo paese …. Fino a Pasqua scrivimi a
Buddusò (Sassari)…”.
E ad Annetta, due giorni dopo, aggiungeva: “Ora sono a Buddusò, a 700 m.
sul livello del mare. Freddo e vento e
nebbia in quantità. Mi fermerò sino a
Pasqua”.
Il Registro economico parrocchiale di
Alà dei Sardi1, invece, ci informa che
egli predicò anche in paese un “Ottavario in quaresima”2. I Verbali delle locali
Figlie di Maria precisano che proprio in
quella settimana vi istituì l’associazione
mariana, come veniamo a conoscere in
occasione della celebrazione del suo
trentesimo anniversario nel 1953. Infatti, in data 1° febbraio si annotava:
“Quest’anno ricorre il trentennio della
nostra fondazione, dobbiamo prepararci affinché questa data sia per noi un ricordo perenne”3.
Ma la data esatta di fondazione è riportata soltanto nella circostanza del loro
passaggio canonico da “Figlie di Maria
di Sant’Agnese” a “Figlie di Maria Immacolata”, avvenuto nel 1955: “L’anno
1923 – 20 marzo in Alà dei Sardi ed in
presenza del Signor Giovanni Battista
Manzella, prete della Missione, e del

M

prima comunione il 24 luglio 1915 a 10
anni, allieva FdM il 23/3/1923, aspirante FdM il 30/4/1923 e Figlia di Maria il
7/10/1923) e Corda Giovanna (cresima
e prima comunione 1l 15/8/1911, aspirante FdM il 27/5/1923 e Figlia di Maria
il 7/10/1923). Formate alla spiritualità
manzelliana de “la vergine nel secolo”,
negli anni Cinquanta sarebbero diventate anche valide collaboratrici pastorali
parrocchiali.

Alà dei Sardi chiesa di san Giovanni

“Alla Tomba di Padre Manzella”
Il 20 maggio 1953, nel trentesimo di
fondazione, quest’associazione realizzò
anche un pellegrinaggio celebrativo alla
tomba di Padre Manzella. Il Verbale ne
riportò queste impressioni:
“Quest’anno ricorre il trentennio da che
fu eretta la Pia Unione Figlie di Maria in
Alà dei Sardi.
Si è festeggiata tale ricorrenza in data 20
maggio 1953 recandoci a Sassari. Il primo nostro pensiero fu quello di visitare
la Tomba di Padre Manzella. Genuflesse
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che ancora lottiamo su questa terra seminata di triboli e spine, donaci quel coraggio necessario per combattere la nostra battaglia spirituale, e fa’ che possiamo essere vittoriosi di Satana per poterti
seguire e godere il premio riservato agli
eletti”. Alà dei Sardi 20 maggio 1953”.
Nella successiva festa dell’Immacolata, il parroco
Don Giuseppe Maria Addis (1910-1974) volle ricordare il fondatore Padre
Manzella riecheggiandone
anche il proclama “la vergine nel secolo” . Così troviamo nel Verbale: “8 Dicembre 1953: Festa dell’Immacolata e trentesimo
anniversario della Fondazione delle Figlie di Maria.
Si fece Novena per tutte le
Giovani e Triduo di Esercizi Spirituali per le Figlie di
Maria, culminati nella Comunione generale della
Messa dell’Immacolata.
Furono accolte nell’Associazione 12 aspiranti e 6
furono accolte ufficialmente come Figlie di Maria. Nel pomeriggio, Conferenza di Don Addis Direttore su ‘La verginità nel
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mondo’ e Benedizione Eucaristica con
Apertura ufficiale dell’Anno Mariano”.
Don Addis ne scrisse questa relazione
per la rivista “Ali Azzurre”, conservata
negli archivi parrocchiali:
“Festa dell’Immacolata e trentesimo
Anniversario della fondazione.
...Tale data segna una tappa luminosa
nella vita della Congregazione, per l’anima santa del suo fondatore Padre Manzella. La festa fu organizzata con intelligenza d’amore dalle Dirigenti e dalle
buone consorelle. Nove giorni di preghiera raccolsero anime giovanili ai piedi della madre comune, per implorare
le celesti benedizioni.

ne di dodici Aspiranti e di sei novelle Figlie di Maria.
Nel pomeriggio il Rev. Direttore tenne
una conferenza dal titolo ‘La vergine nel
mondo’. Si chiuse felicemente la giornata con la Benedizione Eucaristica.
L’apertura dell’Anno Mariano nel giorno
della nostra festa, per tutte le Consorelle
e per tutte le giovani di buona volontà,
sia benevolo auspicio di un anno e di
una vita sempre più marianamente vissuta. Alà dei Sardi 8 dicembre 1953.
Don G. Addis”.
Il frutto più bello di quell’anno celebrativo fu lo sbocciare della vocazione religiosa e vincenziana per la giovane Fio-

Alà dei Sardi

Gli ultimi tre giorni che precedettero la
festa furono consacrati ai Santi Spirituali Esercizi, dettati dalla parola, facile e
persuasiva del Rev. Parroco e Direttore
Don Giuseppe Addis. Vi abbiamo notato
larga partecipazione di giovani parrocchiane, nel cui volto era rispecchiata la
promessa di un avvenire più cristiano e
più coerente ai principi morali.
La festa così ben preparata doveva necessariamente avere un tono di spiritualità e di intimità Mariana. Durante la
S. Messa tutte quelle che avevano partecipato ai Santi Esercizi ricevettero Gesù nel loro cuore, quale sigillo dei buoni
propositi formulati. Subito dopo si svolse commovente la cerimonia di ricezio-

renza Devilla, che l’anno seguente entrava tra le Figlie della Carità.
La missione manzelliana del 1926.
Quell’unica missione manzelliana ad
Alà del 1926 fu anche l’ultima sua predicazione che concluse i 22 anni di
missioni popolari predicate a tempo
pieno. A 71 anni il suo fisico avvertiva
ormai i segni della stanchezza e degli
acciacchi senili.
Per quattro mesi, da marzo fino a tutto
giugno 1926, aveva fatto il cappellano
agli operai nel cantiere della Diga sul
Coghinas, rientrandone a Sassari con
forti dolori reumatici. Fu necessario ricorrere ai bagni termali, prima a ForPADRE MANZELLA Oggi 16

dongianus e, nel settembre, a San Casciano.
Nel mese di ottobre, tuttavia, insieme
con padre Giuseppe Sandri, predicò la
missione di Alà, che risultò piuttosto impegnativa. Fu ospitato in casa delle sorelle Pigozzi, note e tutti come “zia Pinna e zia Satta”, le quali vollero perpetuarne il ricordo conservando sempre
linda e intatta “la stanza di Padre Manzella”, come la chiamavano.
Restano due i ricordi di quella missione:
l’accoratezza con cui predicava dal pulpito contro quelle donne conviventi solo
per non perdere il vitalizio dei mariti
morti in guerra; ma anche la sua disponibilità e pazienza nell’avvicinare gli uomini, sia di sera tardi che persino all’alba, per regolarizzare tali situazioni con
le sue famose “pesche a domicilio”. E
furono tanti i matrimoni benedetti in
quella missione. Fu quella predicazione
che rivelò agli alaesi la santità di Padre
Manzella.
Nel 1953, forse come riverbero del pellegrinaggio sassarese delle Figlie di Maria, anche due chierichetti discutevano
della santità del Servo di Dio.
La loro conclusione fu che ormai anche
Padre Manzella, essendo già morto e
santo, bisognava già chiamarlo “santo
Manzella!”. Uno di quei due chierichetti
ero proprio io, che, due anni dopo,
mandato dal parroco nel Seminario vincenziano di Scarnafigi (CN), superai subito la nostalgia della Sardegna al vedermi tra le mani proprio il libro della vita di Padre Manzella.
Quella lettura nei primi giorni di vita piemontese, durante il mio primo ritiro spirituale di tre giorni, mi tranquillizzò subito: il Seminario di Scarnafigi era proprio per me, perché vi era passato anche Padre Manzella, che iniziai a considerare anche come mio modello sacerdotale. g

Note
1

Cfr. Libro di Amministrazione della Chiesa Parrocchiale del villaggio di Alà essendo Rettore il bacelliere
Luigi Leoni d’Aggius, anno1923:” Ottavario in quaresima predicato dal Sig. Manzella”.
2
Cfr. Registro dell’Amministrazione Parrocchiale,
1923: “Ottavario in quaresima predicato dal Sig. Manzella”.
3
Cfr. Registro dei Verbali, riunione del 12 aprile 1953.

Gli ottant’anni
della chiesa parrocchiale di Stintino

Attività pastorale della chiesa turritana tra l’Asinara e Stintino
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“NON VENISSE MENO
NEGLI STINTINESI LA FEDE
E IL SENSO MORALE”

di Mons. Giancarlo Zichi

l paese di Stintino ha origine in seguito all’attuazione dell’editto regio del
28 giugno 1885, secondo il quale gli
abitanti dell’isola dell’Asinara dovevano
abbandonare quelle terre entro la metà
di agosto di quello stesso anno, al fine di
impiantarvi un Lazzaretto e una Colonia
penale agricola.
Puntualmente il 15 di agosto quaranta
cinque famiglie residenti a Cala d’Oliva,
anziché’ disperdersi nei territori della
Nurra e di Porto Torres, acquistano
nuove terre dirimpetto all’isola, in un
luogo che, per la sua caratteristica a
forma di budello, veniva chiamato Istintino, modificandosi poi definitivamente
in Stintino. Con i loro poveri averi portarono dall’isola anche i simulacri dell’immacolata Concezione e della Beata
Vergine della Difesa, che al momento
vennero custoditi nei locali della tonnara,
in attesa della costruzione della chiesa
nel nuovo paese.
I simboli religiosi che accompagnarono
la triste partenza dei profughi sono autentica testimonianza della loro viva fede
e singolare devozione verso la Vergine
Santissima rimasta fiorentissima sino ai
nostri giorni.
Nella visita pastorale dell’Asinara svoltasi
nell’ anno 1703 l’arcivescovo turritano
Giuseppe Sicardo, primo prelato che a
memoria degli isolani giungeva nella loro
terra, faceva verbalizzare le testimonianze di alcuni abitanti sulla condizione
spirituale dei fedeli. La totalità degli interrogati confermarono che nell’isola vivevano continuativamente oltre sessanta
persone e che malauguratamente non vi
esisteva chiesa ne’ cimitero ne’ tanto-

I

meno parroco; i morti venivano sepolti
sulla riva del mare e i nuovi nati ricevevano il battesimo con grande ritardo.
Nel febbraio 1760 l’arcivescovo Carlo
Casanova scrivendo alla Segreteria di
Guerra di Cagliari dichiarò che non fosse
necessario destinare agli abitanti dell’isola un parroco perché quasi tutti
hanno residenza e casa a Sassari e in diversi periodi dell’anno le loro famiglie
rientravano in città. Potevano in tal modo
recarsi nella propria parrocchia per ricevere i sacramenti, completare l’istruzione religiosa ed adempiere al precetto
pasquale.
Per di più durante il periodo di transumanza, i pastori che operavano nell’isola
avevano a disposizione in maniera stabile un sacerdote da lui inviato, al contrario in quello stesso anno il Consiglio
del Comune di Sassari ritenne che
“ormai era tempo di rendere stabile la
presenza di un parroco all’Asinara”.
Infatti per qualsiasi necessità spirituale
ci si doveva recare a Sassari, in partico-

lar modo per il battesimo e per le solennità di Pasqua e di Pentecoste, mentre
per otto mesi l’anno un confessore celebrava messa nelle piccole cappelle annesse alle modeste abitazioni.
Sette anni dopo il ministro Lorenzo Bogino manifestava all’ arcivescovo turritano Giulio Cesare Viancino di voler
realizzare il progetto di colonizzazione
dell’Asinara per mettere a frutto le terre.
Il piano prevedeva anche il sistema di
poter garantire il sostentamento per il
parroco e altri sacerdoti occorrenti “per
la cura e direzione spirituale delle
anime”.
Purtroppo questo progetto rimase solamente sulla carta. Viancino, nonostante
il suo impegno per realizzarlo, così commentò l’insuccesso: “La popolazione che
s’era intrapresa all’Asinara e’ assai sconcertata; sta’ per cadere e sono andati
vani tanti progetti per mancanza di misure e quattrini”.
Bisogna attendere al giugno del1842 per
aver notizie più precise e più confortanti,

Chiesa Immacolata concezione, foto dell’altare, prima della ristrutturazione del 1984
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quando cioè il vescovo Alessandro Domenico Varesini si recò nell’isola per
svolgere la visita pastorale. Si viene infatti a conoscere che nei decenni precedenti erano state erette la chiesa della
Vergine delle Grazie nelle Bocche, poi
chiamate Fornelli; quella di S. Lucia a
Cala Reale “tutta rovinosa e mal tenuta”;
infine quella di Cala d’Oliva “passibilmente tenuta intitolata alla Immacolata
Concezione”.
In tutti i luoghi di culto l’arcivescovo amministrò la cresima. Nel salutarli il vescovo fece annotare nel verbale di visita:
“non abbiamo potuto a meno di loro
esternare il nostro dispiacere in vederli
privi d’un pastore che li istruisse nella
Legge Santa e li dirigesse nella via del Signore”. Nonostante il suo immediato impegno per far erigere la parrocchia
nell’isola, il progetto per il momento non
poté essere realizzato. Bisognò attendere sino al 1867, tre anni esatti dopo la
sua morte. In realtà Varesini, qualche
anno dopo la visita pastorale a PortoTorres, all’Asinara e nel restante territorio
della Nurra, scrisse alla Cancelleria reale
perché venisse attuato il piano di erezione di parrocchie in ognuno di questi
luoghi. In particolare il Ministero di Grazia e Giustizia de’ Culti, con l’intervento
del Consiglio Provinciale di Sassari, si interessò a costituire la parrocchia a Cala
d’ Oliva. L’iter burocratico fu lungo e
complesso anche perché si presentarono due opzioni. Creare una parrocchia
dipendente da Porto Torres che avrebbe
assicurato ad inviare un vice parroco
che risiedesse nell’isola per svolgere le
funzioni religiose e l’insegnamento elementare. Oppure istituire una parrocchia indipendente a Cala d’Oliva col
titolo di Immacolata Concezione.
All’inizio di gennaio del 1867 ci fu l’accordo tra il Ministero competente e la
curia di Sassari al fine di istituire la parrocchia a Cala d’ Oliva, mentre l’Amministrazione provinciale di Sassari aveva
destinato al futuro titolare in qualità di
cappellano un assegno annuo quello di
L. 600 e contemporaneamente come
maestro quello di 300 lire annue.
Il Ministero delle Finanze assegnava
inoltre un piccola parte di terreno demaniale perché servisse come dotazione
alla erigenda parrocchia e quale sito per
costruire la canonica. A tale scopo il prefetto sollecitava alla Curia di Sassari che
comunicasse il cappellano.
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È interessante notare che in calce alla
stessa lettera si trovano scritte dalla
stessa mano le seguenti osservazioni.
“Bisogna insistere non solo nella convenienza, ma nella nell’assoluta necessità
di una parrocchia nella località dell’Istintino, abbracciando la regione della Nurra
e la gran distanza da Sassari e Porto Torres. Come pure di dare un assegno al
parroco non inferiore a lire mille, dovendo provvedersi dell’alloggio e di un
assegno per le spese del culto non potendosi fare assegnamento nei parrocchiani essendo poverissimi”. Era questo
il progetto del Varesini che l’autorità civile oramai desiderava attuare.
Finalmente l’8 settembre 1867 fu firmato il regio decreto di istituzione della
parrocchia.

Comunale, delle due società di pescatori
e pastori e della popolazione giunta dalle
varie zone dell’isola acclamante festante
alla Vergine “con sentimenti di vera pietà
e religione”.
Si potrebbe supporre che il padre Antonio Francesco Berlinguer per alcuni
mesi svolse le veci di parroco, giacché
venne a morire alla fine di gennaio del
1868. Dopo qualche tempo fu nominato
quale vicario parrocchiale il sacerdote
Quirico Marginesu, uomo energico,
pronto ad assistere spiritualmente i suoi
fedeli e deciso al lottare con tutte le forze
per difendere i diritti della Chiesa. Il 29
marzo 1870 scrisse al vicario generale
della diocesi turritana per descrivere le
condizioni in cui versava l’oratorio di
Cala d’Oliva “fabbricato da più un secolo

erezione della parrocchia, attende vivamente la costruzione della nuova chiesa.
Questa venne benedetta dall’arcivescovo
Diego Marongiu Del Rio durante la visita
pastorale nell’ isola il 23 settembre 1873
sotto il titolo di Immacolata Concezione.
Cinque giorni dopo sempre nella chiesa
parrocchiale di Cala d’Oliva venne letto
alla popolazione il Regolamento della
nuova Confraternita, che lo stesso arcivescovo aveva eretto canonicamente in
quella parrocchia, sotto l’invocazione
della SS. Vergine della Difesa.
In quell’occasione venne eletto dai confratelli il priore al quale venne consegnato il relativo stendardo.
Don Marginesu si attivò perché venisse
costruita anche la chiesa della Madonna
delle Grazie presso Fornelli. Di fatto egli

gnamento delle nozioni di base della lingua italiana, ricostruite chiese che stavano andando in rovina (fatta eccezione
la chiesa di S. Lucia a Cala Reale che
mons. Marongiu nella sua visita pastorale trovò “ in cattivissimo stato e minacciante rovina).
Tutto sembrava promettere un futuro
ricco di nuovi traguardi in tutti i campi
quand’ ecco quasi d’improvviso giunse
per gli isolani l’ordine di dover lasciare la
loro terra.
Questi, “messisi sotto gli auspici e protezione della Città di Sassari”, ricevono
gli interventi immediati dal sindaco Raffaele Garzia per risolvere le più urgenti
necessità. Il 27 agosto 1885 il sindaco
invia a Stintino l’ingegnere del comune,
Gavino Canalis, per determinare il periCala d’Oliva

Negli anni di attesa del decreto, il padre
cappuccino Francesco Antonio Berlinguer di Sassari, “ che avendo da più
anni frequentato l’isola seppe cattivarsi
intera la stima e la fiducia di quei popolani”, tenne viva la fede degli asinaresi
alimentando in loro una profonda devozione alla Madonna invocata col titolo di
Beata Vergine della Difesa.
Il 24 dicembre 1864 la devozione alla
Vergine toccò il momento più fervente
ed entusiasmante quando il padre cappuccino accompagnò la prima volta il simulacro della Vergine della Difesa alla
chiesa di Cala d’Oliva. Inoltre il 1 gennaio dell’anno successivo, dopo aver ottenuto formale autorizzazione dal vicario
mons. Diego Marongiu, Ella fu proclamata Protettrice di tutta l’isola alla presenza dei membri del Consiglio
PADRE MANZELLA Oggi 18

da pochi pescatori Camoglini”, del tutto
insufficiente a contenere non solo i fedeli
provenienti dalle frazioni della Reale e
dei Fornelli, bensì i soli della vicina regione.
Per di più rischia di rovinare “a motivo
delle grosse piene che l’investono nell’inverno, di maniera che le sue fondamenta sono ricoperte al di fuori più di un
palmo e le pareti dell’interno ammuffite
sempre dal grand’ umido”.
Per poter risolvere una simile situazione
chiede alla Curia l‘autorizzazione di poter
promuovere una sottoscrizione per raccogliere la somma di L. Mille nella speranza che Governo e Provincia
concorrano in modo da poter raggiungere la rimanente parte di seimila lire.
Nel frattempo non mancò di far presente
che la popolazione, ottenuto il decreto di

stesso benedì la prima pietra il 18 aprile
1874 e dopo circa sette mesi, grazie
“alle premure e lo zelo” del sacerdote
Giovanni Porqueddu, che la iniziò e condusse a termine. In questa impresa “ fu
appoggiato alla sola generosa pietà dei
fedeli e alla costanza degli abitanti di
Fornelli i quali soprattutto si eccitarono
a comperarvi con quei sacrifici che sono
la vera espressione del sentimento religioso”. Verrà incaricato meritatamente
dal vicario generale lo stesso Porqueddu
a benedire il 12 ottobre dello stesso
anno la nuova costruzione.
In quegli anni gli abitanti dell’isola venivano dunque assistiti spiritualmente e
culturalmente in maniera più che soddisfacente. Come si è detto fu costituita la
parrocchia comprendente tutto il territorio isolano, assicurata la presenza di un
sacerdote per l’assistenza spirituale, la
formazione umana e cristiana e l’inse-

metro del nuovo paese, tracciare le vie
e dividere il suolo in tanti lotti quanti se
ne richiedono per costruirvi le abitazioni
“delle famiglie che ora si riuniscono e di
quelle che in avvenire accrescersi”. Gli
sfollati chiesero che lo stesso sindaco
presenziasse all’atto “solenne” dell’estrazione a sorte dei lotti; questi, poiché era impossibilitato a recarvisi,
delegò il consigliere Pasquale Ghera,
che presenziò all’estrazione e senza lasciar passare molto tempo si diede l’avvio alla costruzione delle case. Per gli
abitanti mancava l’elemento principale
per un villaggio: la chiesa.
Cinquantasei firmatari, di cui oltre la
metà analfabeti, il 17 settembre 1888
scrissero una lettera all’arcivescovo Marongiu Delrio con le seguenti ferventi
espressioni: “Già sono trascorsi tre anni
e la borgata principia a popolarsi ed accrescere il numero degli abitanti accrePADRE MANZELLA Oggi 19

sciuta ancora dagli ovili circonvicini,
nulla si può desiderare giacche’ col risparmio delle nostre fatiche si accudisce
ai principali bisogni che possono occorrere alle famiglie, però manca l’elemento
dell’educazione quale sarebbe la Religione; abituati e credenti in quella fede
che ci insegnarono i nostri genitori mantenemmo saldi i nostri principi i quali,
per quanto ci sia dato, tentiamo d’infonderli ai nostri figli, ma ripetiamo manca
l’elemento: la chiesa”.
Per l’addobbo dell’edificio sacro, aggiunsero nello scritto, si possiede tutto ciò
che occorre, essendo stato portato con
loro dalle chiese dell’Asinara, e custodito
in un magazzino presso la Tonnara, ma
“oggi minaccia di andare in sfacelo”.
Infine raccomandarono al vescovo di
voler intervenire presso l’autorità civile giacche’ ha promesso di intervenire con
sollecitudine per assecondare i loro voti, ma fino a quel
momento non avevano ottenuto alcunché.
Appena cinque giorni dopo,
l’arcivescovo scrisse al sindaco di Sassari informandolo
che più volte “quei buoni isolani, dei quali conosco a
prova la religiosità e la innocenza dei costumi come di
un popolo patriarcale”, lo
avevano pregato perché intervenisse presso le autorità
civili in modo che provvedessero sia all’edificazione della Borgata
che alla costruzione della Chiesa.
Per questi motivi sollecitava ancora il
loro intervento.
Nei primi mesi del 1890 il Comune di
Sassari fece compilare un progetto per
la costruzione della chiesa di Stintino per
inviarlo al Governo allo scopo di aver un
sussidio. In realtà il Governo aveva assegnato lire dodicimila per l’esproprio della
chiesa parrocchiale di Cala d’Oliva e
delle altre cappelle esistenti nell’isola, la
restante parte della somma occorrente
l’avrebbe data il Comune.
In tal senso il 12 novembre 1991 l’arcivescovo Marongiu scrisse al sindaco
perché garantisse l’intera somma, anche
perché i soldi del suddetto esproprio si
riferivano ad opere fatte costruire con le
offerte dello stesso vescovo e dei fedeli
particolarmente di Sassari, per cui insiste fermamente che il denaro andasse a
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beneficio della nuova borgata col costruire la chiesa. “Trattasi di Religione e
Giustizia” fece osservare il pastore. Ne
nacque una lunga e penosa vertenza in
quanto il Comune di PortoTorres pretendeva quella somma; alla fine nonostante
l’impegno e la grinta di don Quirico Marginesu il Comune di Sassari se ne im-

Vergine della Difesa, la fece rivivere per
un impegno spirituale sempre più vivo e
per continuare ad essere la mano destra
del parroco.
Non poteva mancare l’apporto pastorale
di p. Giovanni Battista Manzella. Vi predicò le missioni nel 1912, 1919 e nel
1931 lasciando a ricordo le croci in

zione della chiesa, dal momento che i
parrocchiani erano poverissimi. Il testo
fu fatto stampare in forma di cartolina
per diffondere l’iniziativa.
Tra le altre cose vi si legge: “Tu non sai
che in Sardegna v’ e’ un paese senza
chiesa. Gesù abita in un magazzino... La
casa più brutta che c’è in paese è la casa
ove abita il Re del cielo. Essa fuori è rustica, di dentro più ancora; grossi travi ingombrano il soffitto, graticci e canne
sorreggono le tegole; il pavimento coperto di antichi e polverosi mattoni; così
stretta che non basta alla popolazione...”
Il parroco successivo Campus Antonio(1925-1933) il 7 luglio 1930 scrisse
direttamente a Benito Mussolini, capo
del Governo, dopo aver ripetuto le
espressioni più incisive del testo del
Manzella, aggiunse: “Gli abitanti di Stin-

Il Getsemani nella contemplazione mistica di Madre Angela

Il Calice della Passione
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È CONSENTITO DI CAPIRE

LA SOFFERENZA DI

legno a Punta di La Crozzitta e a l’Isolottu
di la Crozzitta. Era legato da profonda
amicizia col parroco Emilio Dettori
(1916-1919), il quale si rivolse al vincenziano perché preparasse una piantina
della erigenda chiesa. Oggi la Fotocopia
del disegno e’ posseduto dalle Suore
Manzelliane. In esso padre Manzella ha
segnato la proporzione tra il magazzino
che al momento veniva utilizzato come
oratorio e il nuovo edificio decisamente
più ampio.
Don Dettori lo pregò di comporre un
testo per invogliare le persone delle varie
località ad offrire somme per la costru-

Sthintineddi negli anni 60
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Anni ‘40 della chiesa della Immacolata Concezione

tino, per non restar privi dei conforti religiosi, edificarono una provvisoria
chiesa-baracca, che ancora funziona da
parrocchia”.
Prega l’autorità suprema costituita di intervenire perché il podestà di Sassari
provveda senza indugio.
Spetterà al parroco Vittorio Prunas
(1933-1992) seguire passo passo la costruzione della chiesa assistendo mons.
Arcangelo Mazzotti mentre benediceva
la prima pietra il 25 ottobre 1934 sino al
momento solenne della consacrazione
avvenuta il 19 dicembre del 1937. Così
la chiesa parrocchiale di Stintino nei
giorni 16, 17, 19 dicembre ha celebrato
l’evento. g

GESÙ

di Suor Maria Carmela Tornatore

ella contemplazione di Madre
Angela sulla tragica notte di
Gesù nel Getsemani, seguendo
passo passo il suo itinerario mistico, ci
troviamo di fronte ad una scena ben conosciuta e rappresentata
da svariati artisti nelle loro
opere: Gesù in terribile
lotta con il male, tutto bagnato e intriso nel proprio
sangue, solo, immerso in
una profonda ed estenuante preghiera ma
unito alla volontà d’amore
del Padre, disposto ad
obbedire sino in fondo
per la redenzione umana.
Una scena che Madre
Angela osserva con gli
occhi dell’anima e con
l’unione affettiva dello spirito. Una grazia speciale
che Dio le riserva per se
stessa e per il carisma
delle future spose del
Getsemani, la cui missione sarà quella di condividere i sentimenti di
Gesù agonizzante e prolungarne l’azione espiatrice, nonché la forza
dell’amore misericordioso
e la potenza della carità riparatrice.
Ancora una volta è l’immagine del sangue di Cristo ad impressionare lo
sguardo mistico di Angela, presentato
nel calice dall’angelo della consolazione:
è il calice che il Padre stesso gli prepara,
è il calice dell’amara sofferenza dove si

N

possessò. L’arcivescovo, allora perché
“non venisse meno negli Stintinesi la
fede e il senso morale”, incoraggiò la costruzione di un magazzino da parte degli
abitanti in via Marco Polo, ove oggi si
trova il Centro culturale; esso fu completato nel 1893. Intanto il 6 di gennaio di
quello stesso anno lo stesso arcivescovo
firmava il relativo decreto di erezione parrocchiale sempre col titolo di Immacolata
Concezione, mentre il decreto regio fu
emanato il 4 giugno dello stesso anno.
Fu nominato parroco lo stesso Quirico
Marginesu, il quale dopo otto anni di
inattività della Confraternita della Beata

rivelerà il senso di una incomprensibile
e paradossale volontà.

NON A TUTTI

O mio Signore, caro e unico mio amore,
il tuo magnanimo cuore non conosce
chi dubita che tu possa respingere il calice del dolore, l’immolazione perfetta di
tutto te stesso nella tua passione. Gesù,
accettato il calice, è assalito da nuova e
grande tristezza. Di quel cuore amante
e penante si fa più intenso il terrore a
cui è in preda, e che sempre più va aumentando.1
La vera lotta che Gesù compie è nei confronti della tentazione che, come uomo,
lo assale: la passione e la morte che
dovrà affrontare si manifestano come il

Pietro Perugino, Gesù al Getsemani

dono del Padre, un dono terribile, inaccettabile umanamente, della sua volontà. Come può il Figlio di Dio rifiutare
questo dono? Come può resistere a tanta
angoscia?
Nel Getsemani che il Figlio di Dio conosce i peccati di tutti gli uomini; è qui che
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su di lui si è scaraventato tutto il male del
mondo; qui Gesù diviene, per obbedienza al Padre, ladro, assassino, adultero, bugiardo, sacrilego, bestemmiatore,
calunniatore e ogni altro genere di peccatore.
Un quadro terribile gli si para davanti e
vede, come in orrida figura, le nostre
iniquità, vede i peccati commessi sin
dalla creazione del mondo, la disobbedienza dei nostri progenitori che coinvolsero l’umana famiglia nella loro
rovina.
Vede il mite Gesù che l’onore dovuto
soltanto a lui, viene tributato a idoli infami, vede i peccati di scandalo e i
danni che da esso ne derivano alla società, e per esso il trionfo
del vizio, nasconde la
virtù! Vede l’amabile Gesù
le ingiurie e i disonori che
gli si fanno, sente al vivo le
bestemmie e le maledizioni che gli si danno,
vede e sente il rammarico
per i sacrilegi e le profanazioni, e a tutto questo si
aggiungono i supplizi cui
va incontro.2
Gesù ha obbedito sino alla
fine per amore e si è ricoperto di ogni orrore, pur di
fare il volere del Padre e
salvare l’umanità intera
dalla perdizione eterna.
Nel calice della passione
Gesù vede l’immensità del
dolore causato dai peccati
degli uomini, bere da quel
calice significa assumerlo
interamente, superando
ogni ripugnanza con
l’estremità del suo amore
misericordioso.
«Non a tutti è consentito di capire la sofferenza di Gesù nella passione dell’agonia, quest’oceano di carità dove ogni
colpa viene sommersa per riemergere
trasfigurata dalla misericordia divina!
Proprio perché è il Figlio, Egli sente pro-

Carisma
fondamente l’orrore, tutta la sporcizia e
la perfidia che deve bere in quel calice
a Lui destinato: tutto il potere del peccato e della morte. Tutto questo Egli
deve accogliere dentro di sé, affinché in
Lui sia privato di potere e superato».3
Allo stesso modo riecheggia Madre An-
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cuno che porga qualche conforto all’agonizzante mio Signore! 5

Nel tentativo ingenuo di alleviare la sofferenza umana di Cristo, Angela si rivolge all’angelo consolatore e lo invita a
intercedere presso Dio: quanto ancora il
caro Gesù deve soffrire
per espiare i peccati
non suoi?
Lo spirito immolativo e
di riparazione spinge
Angela ad offrirsi al
Padre in un gesto di
totale consegna, consapevole della sua
condizione di peccatrice, indegna e meritevole di soffrire, per
sostituire il suo dolore
a quello del suo Sposo
agonizzante.
«Un altro principio
fondamentale della
fede cristiana è la fecondità della soffeTintoretto, l'orazione di Gesù al Getsemani
renza e quindi la
gela in una mistica implorazione:
chiamata, di tutti coloro che soffrono, ad
unirsi all’offerta redentrice di Cristo.
Oh, rimira, anima mia, il caro Gesù inor- La sofferenza diventa così offerta, oblaridire all’avvicinarsi di quel calice pieno zione: come è avvenuto ed avviene in
di terrore! Che farà egli mai? Lo rigetterà tante anime sante. [...] In
da sé? Non è forse quello il calice che Lui trovano la forza di accetmise nel suo cuore tanto orrore? Non è tare il dolore con santo abforse quello il calice per cui supplicò il bandono
e
fiduciosa
divin Padre di allontanarlo da sé? E ora, obbedienza alla volontà del
vedi il buon Gesù trangugiarlo sino al- Padre. E sentono nascere
l’ultima stilla.4
dal loro cuore la preghiera
del Getsemani: “Non ciò
Angela partecipa alla tragicità di questa che io voglio, o Padre, ma
notte perché realmente chiamata a stare ciò che vuoi tu” (Mc 14,
con Gesù, tenergli compagnia, consolare 36)».6
il suo cuore lacerato e umiliato dalla visione terrificante dei peccati degli uo- In quella notte di grande
mini. Ecco come lo esprime nella sconforto, di pianto e lotta,
sangue e vittoria, anime fepreghiera mistica dell’Ora santa:
deli e generose sono chiaIo considero e vedo il mio Gesù prostrato mate a soffrire con Gesù e a
a terra e umiliato a tal punto che non mostrargli amore e compasosa levare il suo sguardo al Cielo, perché sione.
sembra vedersi ricoperto delle iniquità L’angelo diviene così il simdi tutti gli uomini, che ha preso ad bolo di coloro che si fanno
carico del dolore e della lotta
espiare sopra se stesso.
L’Eterno Padre pare che non veda da- contro il male, di tanta soffevanti a sé che le sembianze dei pecca- renza non consolata neptori, e permette che la sua divina pure da Dio, che tace in uno
giustizia si armi con tutto il suo furore scandaloso e incomprensicontro di lui. Oh, che in tanto abban- bile silenzio. Il momento più
dono e fra tanti dolori non si troverà al- inaccettabile è, infatti, il siPADRE MANZELLA Oggi 22

lenzio del Padre che lascia il Figlio in
un’estrema desolazione e solitudine, ma
è proprio qui che il divino è attraversato
nella profondità dell’essere dalla realtà
umana.
L’angelo tiene in una mano il calice, e
con l’altra accenna al Cielo per indicare
che è volontà del Padre suo che il caro
Gesù beva il calice fino all’ultima goccia.
O angelo santo, come puoi rimanere davanti a Lui, senza commuoverti alla vista
del mio Signore? Non vedi tu quanto soffre il caro Gesù, l’amato del mio cuore!
Ritorna, ritorna all’eterno Padre e digli
che si ritenga soddisfatto di quanto ha
già sofferto e tuttora soffre il mio e tuo
Signore. Riprendi questo calice ripieno
di sangue che il mio Gesù ha già versato
e versa ancora dall’immacolato e innocente suo corpo.
Non basta forse una sola goccia per lavare i peccati che si commettono in tutto
il mondo dai peccatori?
E non è forse sufficiente, mentre l’amato
Gesù è tutto intriso di sangue, e non
versa soltanto una goccia, ma rivoli di
sangue? Padre Santo, non scaricare il
tuo furore sul tuo Figlio, ma su noi che
siamo indegni di comparire davanti a te
per il peccato.7

A rendere ancora più amaro il calice
della sofferenza di Cristo, è la visione
dell’ingratitudine umana e del rifiuto di
tanti ad accogliere la salvezza: secondo
la logica del mondo la redenzione è un
processo autosalvifico e l’uomo non ha
bisogno di Dio per la propria vita, tantomeno per la propria salvezza.
Nel Getsemani vi è il capovolgimento totale di questa logica autodistruttiva, per
cui la vita non può trovare altro sbocco
che il vuoto del non-senso, la sofferenza
fine a se stessa, la condanna senza salvezza, la vita senza eternità.
Nell’Orto degli ulivi la superbia è defini-

Cristo tutto intero, in modo da scegliere
e da percorrere la via dell’imitazione di
Cristo, Egli attraverso la sua Passione e
morte ci condurrà alla gloria della risurrezione».8
Nella contemplazione della notte più
drammatica che un cuore umano possa
vivere, Madre Angela ascolta il gemito
angosciato di Gesù, vede il viso pallido e
stravolto dal panico dell’Uomo-Dio, partecipa sensibilmente allo strazio della
sua anima, sgomentata da tanto dolore.
Anch’ella è tormentata dal pericolo in cui
si trovano le anime che non “trarranno
profitto”, perché hanno scelto di vivere

Madre Angela

Orazio Borgianni Cristo nel giardino del Getsemani

tivamente vinta dall’apparente disfatta di
Gesù e dall’umile abbandono alla volontà del Padre.
«In Cristo, data la sua natura e la sua libera determinazione, non c’era nulla
che facesse opposizione all’amore.
Egli visse ogni istante della sua esistenza
in abbandono senza riserve all’amore divino. Facendosi uomo, Egli però ha
preso su di sé tutto il fardello del peccato umano, abbracciandolo con il suo
amore misericordioso e nascondendolo
nella sua anima: nell’Ecce venio, con cui
iniziò la sua vita terrena, rinnovando poi
espressamente questa sua missione nel
suo Battesimo e nel Fiat del Getsemani… Nella passione e morte di Cristo
i nostri peccati sono stati arsi. Se accogliamo con fede questa verità, accettando fedelmente e senza riserve il

senza Dio.
L’ansia di redenzione le fa fremere il
cuore e ne invoca audacemente la salvezza.
Ma, a tormentare ancor più il sofferente
Gesù, s’aggiunge un’altra grandissima
pena, più angosciosa e amara della sua
stessa passione, ed è che tantissime
anime non trarranno profitto dal frutto
della sua Redenzione, e che il suo così
grande patire non gioverà per loro.
Tu li vedi, caro e amato mio Gesù,
quelli che violeranno la tua santa
legge, disprezzeranno il tuo santo
nome e lo bestemmieranno, calpesteranno il tuo sacro corpo percotendolo
nei tuoi ministri.
Tu, finalmente, le vedi, caro mio Gesù,
queste anime correre alla perdizione,
all’inferno!
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O mio Gesù, mio Divin Redentore,
eterno divino amore, sento spezzarmisi
nel petto il cuore, per il gran dolore che
provo. Perché mai, mio Salvatore, in
questa notte, avendomi concesso di
stare unita a te, Tu, mio Gesù, mi fai vedere un così triste spettacolo! Oh, come
soffre il mio cuore, amato mio Signore!
Oh se mi fosse concessa e data una così
dolce speranza che tutti, proprio tutti si
salvassero.9
Nell’oscurità della notte del Getsemani,
in cui la sofferenza si scontra con il silenzio inesorabile di Dio, la lotta nella
preghiera diviene affannata e stremante,
la tentazione sempre più violenta e attaccante, ecco che un barlume di luce
filtra nelle tenebre della solitudine. la risposta che ogni uomo attende nell’attimo in cui la speranza viene meno:
Gesù è la risposta.
Gesù è la luce che illumina ed inonda
ogni getsemani umano, perché in Lui
ogni lotta porta alla vittoria come la prova
suprema di un amore eccezionale. In
quella notte tutto sembrava condurre
alla morte, ed invece era la strada verso
la vita.10
Si delinea attraverso questa singolare
esperienza mistica di Madre Angela, la
sua inconfondibile chiamata a vivere nel
Fiat voluntas tua; ella non si sottrae e rimane, nella notte del Getsemani, la fedele sposa, l’anima eletta, la vaga rosa
del suo Caro Gesù.
O mio Diletto, deh! Che io non conosca
altra via, né altra strada che questa: dal
Cenacolo al Getsemani, dal Getsemani
al Calvario e questo sia mia dimora di riposo, finché non arrivi il gran giorno di
unirmi a Te, mio Sovrano Re, nel tuo
Regno.11 g
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Domenica IV di Pasqua “se Tu sei il Cristo…”
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(Gv 10,24-42)

VI HO FATTO VEDERE MOLTE

OPERE BUONE DA PARTE DEL

PADRE

MIO; PER QUALE DI ESSE

MI VOLETE LAPIDARE?

di P. Agostino Nuvoli

llora i Giudei gli si fecero attorno
e gli dicevano: «Fino a quando
terrai l’animo nostro sospeso?
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente».
Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto e non
credete; le opere che io compio nel
nome del Padre mio, queste mi danno
testimonianza; ma voi non credete, perché non siete mie pecore.
Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono. Io do
loro la vita eterna e non andranno mai
perdute e nessuno le rapirà dalla mia

A

mano. Il Padre mio che me le ha date è
più grande di tutti e nessuno può rapirle
dalla mano del Padre mio. Io e il Padre
siamo una cosa sola».
I Giudei portarono di nuovo delle pietre
per lapidarlo.
Gesù rispose loro: «Vi ho fatto vedere
molte opere buone da parte del Padre
mio; per quale di esse mi volete lapidare?».
Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo
per un’opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai
Dio».
Rispose loro Gesù: «Non è forse scritto
nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete
dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e
la Scrittura non può essere annullata),
a colui che il Padre ha consacrato e
mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di
Dio? Se non compio le opere del Padre
mio, non credetemi; ma se le compio,
anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me

in quel luogo molti credettero...
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e io nel Padre».
Cercavano allora di prenderlo di nuovo,
ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò
quindi al di là del Giordano, nel luogo
dove prima Giovanni battezzava, e qui
si fermò.
Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha fatto nessun segno, ma
tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero».
E in quel luogo molti credettero in lui.
I pregiudizi accecano
Le autorità giudaiche invece di far festa
e gioire per la guarigione di un “cieco
fin dalla nascita”, hanno come loro
unica preoccupazione quella di inscenare un processo a Gesù:” Se tu sei il
Cristo, diccelo con franchezza”.
Egli risponde che più volte ha cercato
di dirlo loro apertamente; ma essi resi
ciechi dai loro pregiudizi non gli hanno
mai dato alcun credito, imprigionati
come erano nel buio della loro voluta
cecità.
Ora Gesù, luce del mondo, cerca in tutti
i modi di togliere anche dai loro occhi
quelle squame che glieli tengono sigillati, affinché finalmente
possano vedere sul suo
volto l’immagine del
Padre ed in essa l’identità più profonda ed intima dei suoi figli.
Il discepolo nasce e cresce nell’ascolto
“Essere discepoli” di
Gesù
significa
che
l’umanità di una donna e
di un uomo, a qualsiasi
etnia possano appartenere, non nasce in modo
autoctono o addirittura
per pressione di autorità
esterna, sia essa religiosa o culturale, ma
sgorga e si sviluppa
nell’ascolto della Sua
voce, nella piena consapevolezza di quanto già il
salmista ricordava:” A te
grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio,
perché, se tu non mi
parli, io sono come chi

scende nella fossa” (Sal 27,1).
Un ascolto quindi che li segna nell’intimo della loro persona e quindi li
“spinge” a camminare dietro a Lui nei
sentieri della vita.
L’arco dell’esistenza terrena del cristiano sarà quindi come un processo di profonda trasfigurazione, il
gioioso e coraggioso passaggio da
presuntuose prestazioni di stampo
religioso e moralistico a un vivere
che profuma dell’amore di Cristo.
Progressivamente sarà il fuoco di
questo amore ad incendiare decisioni, scelte, comportamenti e relazioni, fino a dire anche noi stupiti,
con Paolo:” Sono stato crocifisso
con Cristo e non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me.
Questa vita nella carne, io la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi
ha amato e ha dato sé stesso per
me” (Gal 2,20).
Lui mi conosce e mi dà la vita
Gesù ci indica la fonte donde scaturisce una realtà impossibile all’iniziativa solitaria dell’uomo: “Io le
conosco e dò loro la vita per sempre” (10,27). Colui che ha fiducia incondizionata in Lui, il Figlio mandato
dal Padre, riceve da Lui la vita che non
ha fine (3,16). È la sua stessa vita di Figlio che elargisce a ogni creatura affin-

del Padre e dà la capacità di diventare
realmente suoi figli:” A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (1,12). Da questo dono

Guarigione del cieco

del Padre alle sue creature, tramite l’offerta incondizionata del suo figlio Gesù,
ne derivano due conseguenze. Innanzitutto la loro esistenza non sarà ineluttabilmente risucchiata dal nulla, giacché

Il rotolo della legge

ché non perisca nessuno di coloro che
il Padre gli ha dato (6,39).
È la nuova nascita attraverso lo Spirito
che completa in esse l’opera creatrice

in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna” (3,16). Inoltre non saranno più
in balia di coloro che disprezzano e calpestano la vita, come i ladri o i nemici,

la qualità di vita che Egli comunica è
più forte della morte:” Dio infatti ha
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
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perché Gesù, contrariamente al loro
comportamento, è il pastore che difende i suoi al caro prezzo della vita:”
Io sono il buon pastore. Il buon pastore
offre la vita per le pecore”. (10,11).
Padre e Figlio fanno uso dello stesso
potere, della stessa forza: quello di un
amore più forte della stessa morte, ultimo e viscerale nemico dell’uomo.
È Gesù la via al Padre
Una volta che la stirpe umana si è congedata dalla mediazione di Mosè e i
Profeti, il nuovo santuario che rende il
Padre presente nella storia dell’umanità
è Gesù, il Figlio.
Il Padre manifestandosi in Lui e attraverso il suo Spirito, amore leale e fedele, fa realizzare al Figlio le sue “opere
belle”, completando così il disegno iniziale della creazione.
È Lui, Gesù, ormai la luce radiosa del
Padre, il volto splendente di Dio, per cui
non ci sono altre istanze, altre scorciatoie per arrivare direttamente al Padre,
come pretendeva l’apostolo Filippo e
con lui tanti suoi seguaci dei nostri
tempi:” Da tanto tempo sono con voi e
tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi
ha visto me ha visto il Padre. Come puoi
dire: Mostraci il Padre?” (14,9). g
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IL PRINCIPIO PRIMO
ERA IL LIMITE,
MENTRE LA MATERIA

ERA INFINITÀ”

di Salvatore Pisu

lotino nacque a Licopoli. La data
dovrebbe essere il 205 d. C. Nel
232 iniziò interamente a dedicarsi
alla filosofia ad Alessandria. Nel 244
giunse a Roma. Tra il 253 e il 269 compose i suoi trattati. Morì nel 270 all’età di
66 anni. Egli fa tesoro ti tutta la filosofia
precedente, in particolare di Platone, che
egli considera la figura più convincente
con cui identificarsi, e Aristotele, al quale
non risparmia critiche. Plotino, partendo
da spunti plotiniani ante litteram sia in
Platone che nel neopitagorismo, giunge
ad una vera e propria rifondazione della
metafisica classica.
Per Aristotele il principio ultimo del reale
era l’essenza (Ousia) e l’intelligenza del
motore immobile. Per Plotino è l’uno. Egli,
nella descrizione dell’uno, si rifà all’uno
del Parmenide platonico, dell’essenza e
della stessa intelligenza. Ogni ente è tale
in virtù dell’uno. Come potrebbe esserci
un ente senza essere uno? Allora occorre
chiedersi da che cosa derivi questa loro
unità? Per Plotino tutti gli enti fisici ricevono la loro unità dall’anima. Ma l’anima
da l’unità ma non è essa stessa l’unità.
Nel caso dell’anima, come in quella dei
corpi e di tutti gli altri enti, abbiamo due
termini: anima più unità, corpo più unità
etc. D’altra parte è molteplice anche
l’anima unica e in essa esistono molte potenze: ragionare, aspirare, percepire. Perciò l’anima introduce l’unità in altro ma,
allo stesso tempo, riceve da altro la sua
unità. Essa la riceve dal Nous plotiniano
con il motore immobile. Il Nous è il primo
fondamento immobile di ogni mutamento
o processualità, essa è pensiero del proprio pensiero. Anche il Nous però si ripresenta lo stesso problema sorto per
l’anima. Il Nous, o, secondo la tradizione
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italiana più adeguata, lo Spirito, non può
essere l’uno perché implica molteplicità:
dualità di pensante e pensato, molteplicità di idee. Esso rappresenta la totalità
della realtà intellegibile.
La prima ipostasi: l’uno.
Nel ricercare il fondamento delle cose,
occorre, perciò, risalire dal mondo fisico
all’anima (che è l’ipostasi più bassa),
dall’anima allo Spirito (che è la seconda
ipostasi) e dallo Spirito ad un principio
ulteriore scevro da ogni molteplicità, assolutamente semplice.
Esso è l’ipostasi prima, il
Principio Imprincipiato,
l’assoluto.
La caratteristica fondamentale dell’uno è l’infinitudine. Qui si inizia a
vedere la differenza tra la
metafisica plotiniana e
quella platonico-aristotelica. Solo alcuni filosofi
avevano fatto cenno all’infinito, e questi erano presocratici.
Ma loro intendevano la infinitudine in dimensione fisica. Mentre in Platone e
Aristotele
l’infinitudine
comportava imperfezione.
Il principio primo era il limite, mentre la materia era
infinità. Aristotele aveva dichiarato
inconcepibile
l’esistenza dell’infinito in
atto, egli lo riteneva possibile solo in potenza. Plotino riprende l’idea di
infinitudine dei naturalisti, che è un’infinitudine spazio-temporale e la rifonda su
un piano immateriale, che era un’infinitudine spazio-temporale e la rifonda su
un piano immateriale. L’infinito plotiniano
non è perciò un infinito spazio-temporale,
non è legato alla quantità, ma esso è inteso come illimitata potenza, non nel
senso di potenzialità, ma di attività. È insieme potenza è atto puro, atto metafisico
primo e supremo. L’uno è creatore di se
medesimo e di tutte le altre cose. È il fondamento che costituisce e insieme mantiene l’essere. Egli crea l’altro dalla propria
sovrabbondanza, ma rimane al di là di
tutto, è trascendenza e insieme ImmaPADRE MANZELLA Oggi 26

nenza che forma e opera in tutto. Non
può essere identificato con nulla di quello
che esiste. Egli perciò non si trova in nessun luogo ma, allo stesso tempo, è ovunque. Per e determinazione. L’uno non
può essere nemmeno il motore immobile,
perché anche questa Ousia e finita e determinata. Per questo motivo Plotino
parla di Uno al di là dell’essere, al di
sopra del pensiero. Il principio supremo
perciò non solo trascende il mondo fisico,
ma trascende ogni forma di finitudine,

Plotino

compresa quella finitudine di cui Platone
e Aristotele avevano investito l’intellegibile
e la stessa intelligenza. L’uno è ineffabile
e, per questo motivo, innominato. Anche
quando Plotino cerca di parlarne positivamente, egli ne parla in senso analogico.
L’uno è assolutamente semplice, ma non
nel senso di povertà, ma al contrario di
infinita potenza. Un altro termine che Plotino usa per definire l’Uno è quello di
Bene, ma non un particolare bene, bensì
il bene in se, il bene stesso. Non perché
egli abbia bisogno di qualche cosa, ma
nel senso di bene per tutte le altre cose.
Egli ne parla in questi termini: “il bene è
un che di dolce, gradevole e delicato (in

confronto alla bellezza che suscita primariamente stupore e sconvolgimento), e se
qualcuno lo desidera, gli è subito disponibile”. A questo movimento che conserva e insieme crea, l’uomo risponde
con la nostalgia dell’Uno e l’amore per la
propria origine che lo genera.
L’Uno può diventare nostro collaboratore
e per questo noi lo invochiamo. L’Uno
perciò è al di sopra dell’essere, al di sopra
del pensiero e al di sopra della vita, nel
senso che è super essere, super pensiero, supervita. In esso (Uno) tutto è
meta. Dall’Uno derivano tutte le altre
cose. Egli si chiede per quale motivo
l’Uno, che non aveva bisogno di niente,

Raffaello - Aristotele e Platone

non è rimasto in se stesso? È questa forse
la domanda più interessante della metafisica e quella di più ardua soluzione. Nel
rispondere Plotino usa immagini rimaste
nella storia della filosofia per la loro bellezza ed importanza. Ma queste immagini
hanno necessità di essere esplicitate in
concetti altrimenti perdono la loro decisività. La prima è quella della luce. La derivazione delle cose dall’Uno è
rappresentata come un irraggiarsi della
luce da una fonte luminosa in forma di
cerchi successivi, degradanti in luminosità, senza che la fonte perda la sua. Il
primo cerchio dopo la fonte è rappresentato dal Nous o Spirito, che è la seconda

ipostasi. Il successivo cerchio è l’anima,
la terza ipostasi. L’ulteriore cerchio rappresenta la materia, che coincide anche
con lo spegnersi della luce. Altre immagini sono, il fuoco che emana calore, la
sostanza odorosa che emana profumo, il
vivente che genera. Altre immagini sono
quelle del fiume e quella dell’albero.
Un’ulteriore immagine è quella dei cerchi
concentrici, dove il centro è l’Uno, la seconda ipostasi è un cerchio immobile,
mentre la terza ipostasi è un cerchio mobile. Ma queste immagini hanno fatto
sviare molti autori, per cui Plotino è stato
accusato di essere panteista, monista,
emanazionista e la processione un atto
necessitato della stessa
essenza dell’Uno. Può
forse la luce non emanare
la sua luminosità, può
forse un corpo profumato
non emanare profumo? È
proprio qui che le immagini traggono in inganno.
Plotino distingue due differenti tipi di attività dell’Uno: l’attività che deriva
dall’ente. Quella dell’ente
è l’attività che serve a
mantenere se stesso, che
lo fa rimanere se stesso.
L’attività che procede
dall’Uno è quella per cui
ne viene un’atra realtà. A
partire da queste considerazioni Reale va in direzione opposta rispetto a
Plotino. Egli ritiene che
l’attività dell’Uno consiste
proprio nel voler essere
ciò che è, ossia nella libertà di essere quello che
è. E l’attività che procede
dall’Uno è una necessità posta da un atto
libero, la conseguenza di un atto libero.
La processione è una necessità che procede da un atto libero.
La seconda ipostasi: il Nous
Plotino definisce la seconda ipostasi “Dio
secondo”, che presuppone la divinità del
primo come suo fondamento. Egli la caratterizza attraverso il nesso tra padre e
figlio per sottolineare la dipendenza della
seconda ipostasi dalla prima. Con la generazione della seconda ipostasi si genera anche un altro tipo di attività, che è
quella del rivolgersi al principio da cui ciascuna ipostasi deriva per guardarlo e contemplarlo. Il Nous rivolgendosi all’Uno si
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feconda di lui, riempendosi. Il Nous dapprima è indeterminato e informe, e guardando all’Uno si determina. Oltre
all’attività del rivolgersi, questa attività si
riflette su se medesima già fecondata.
Questa duplicità spiega la nascita del
molteplicità. Il molteplice nasce solo all’interno di questa seconda ipostasi, ma
lo Spirito non vede l’Uno come molteplice, bensì vede se stesso come molteplice.
La terza ipostasi: l’anima
Anche per lo Spirito Plotino si rifà agli
stessi moduli usati per descrivere la sua
attività. C’è un’attività che lo Spirito rivolge
a se stessa e una che esce fuori di lui. La
seconda attività è possibile grazie alla
prima: grazie al rivolgersi a se stesso lo
Spirito è capace di produrre qualcos’altro
da se. Ma l’anima che procede dallo Spirito non può essere se stessa se non contempla lo Spirito. L’atto del pensare
dell’anima consiste nel fatto che lo Spirito
è contemplato dall’anima. Essa trae tutto
quello che pensa e attua dalla contemplazione dello Spirito. Ma l’anima guardando lo Spirito e attraverso lo Spirito
vede l’Uno, il bene. Questo è il supremo
fondamento della realtà dell’anima: essa
attraverso lo Spirito vede il bene e diventa
essa stessa boniforme, cioè conforme al
bene. È proprio in questo aggancio all’Uno attraverso lo Spirito è il fondamento
supremo della realtà dell’anima. Abbiamo
detto che l’Uno per poter pensare deve
farsi Spirito, così l’anima pensa nella misura in cui guarda e contempla lo Spirito.
Ma la sua essenza non consiste nel pensare, bensì nel dar vita a tutte le altre cose
che sono, nell’ordinarle, nel governarle, e
questo ordinare e governare coincide con
il produrle. L’Uno, perciò, è dovuto diventare Spirito per pensare, ed è dovuto diventare anima per produrre tutte le cose.
Le iposastasi successive, in un certo
senso, sono l’Uno stesso, e, d’altra parte,
se ne differenziano, in quanto sono proprio differenziazioni della potenza dell’Uno. L’anima si trova in una posizione
intermedia rispetto alle ipostasi superiori
è il sensibile. È la realtà che confina con
il sensibile. Potremmo dire che essa ha
due volti, è orientata in due direzioni,
verso lo Spirito e verso la materia. Questo
non deve indurci a pensare che Plotino
ritenga l’anima un misto di corporeo e incorporeo. Vediamo di spiegare meglio
questo concetto. L’anima produce il sensibile e, producendolo, entra per così
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dire, in commercio, con il corporeo. Essa,
pur essendo indivisibile, diventa divisibile
nei corpi. Essa partecipa dei corpi pur rimanendo una. In questo senso essa e divisa e indivisa, una e molteplice. Con la
sua unità molteplice essa produce ed
elargisce la vita dei corpi, con la sua unità
indivisibile essa li riunisce e li governa.
Questa molteplicità la troviamo sia in
senso orizzontale, ma anche verticale, in
senso gerarchico. Esiste una vera e propria gradazione nell’ambito della psiche.
Il principio primo è esclusivamente uno,
lo Spirito è uno-molti, l’anima è uno e
molti. Nello Spirito ogni idea è tutto lo Spirito e nel mondo dello Spirito perciò non
c’è gerarchia, mentre nella sfera dell’anima sorge determinazione. L’Uno non
può essere nemmeno il Motore Immobile,
perché anche questa ousia è finita e determinata. Per questo motivo Plotino
parla di Uno al di là dell’essere, al di
sopra del pensiero. Il principio supremo
perciò non solo trascende il mondo fisico,
ma trascende ogni forma di finitudine,
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compresa quella finitudine di cui Platone
e Aristotele avevano investito l’intellegibile
e la stessa intelligenza. L’Uno è ineffabile
e, per questo motivo, gli si danno determinazioni prevalentemente negative. Egli
è, in qualche modo, innominato. Anche
quando Plotino cerca di parlarne positivamente, egli ne parla in senso analogico.
L’Uno è assolutamente semplice, ma non
nel senso di povertà, ma al contrario, di
infinita potenza. Un altro termine che Plotino usa per definire l’Uno è quello di
Bene, ma non un particolare Bene, bensì
il Bene in se, il Bene stesso. Non perché
egli abbia bisogno di qualche cosa, ma
nel senso di Bene per tutte le altre cose.
Egli ne parla in questi termini: «il Bene è
un che di dolce, gradevole, delicato (in

confronto alla bellezza che suscita
primariamente stupore e sconvolgimento),
e
se
qualcuno lo desidera, gli è subito disponibile. A questo
movimento
che
conserva se stesso
e insieme crea,
l’uomo
risponde
con la nostalgia dell’Uno e l’amore per
la propria origine
che lo genera. L’uno può diventare nostro
collaboratore e per questo noi lo invochiamo.
L’Uno perciò è al di sopra dell’essere, al
di sopra del pensiero e al di sopra della
vita, nel senso che è super essere, super
pensiero, supervita. In esso (Uno) tutto
mèta. Dall’Uno derivano tutte le altre
cose. Egli si chiede per quale motivo
l’Uno, che non aveva bisogno di niente,
non è rimasto in
se tesso? È questa forse la domanda
più
interessante
della metafisica
e quella di più
ardua soluzione.
Nel rispondere
Plotino usa immagini rimaste
nella storia della
filosofia per la
loro bellezza ed
importanza.
Ma queste immagini hanno necessità di essere esplicitate in concetti altrimenti perdono la loro
decisività. La prima è quella della luce. La
derivazione delle cose dall’uno è rappresentata come un irraggiarsi della luce da
una fonte luminosa in forma di cerchi
successivi, degradanti in luminosità,
senza che la fonte perda la sua. Il primo
cerchio dopo al fonte è rappresentata dal
Nous come un irraggiarsi della luce da
una fonte luminosa in forma di cerchi
successivi, degradanti in luminosità
senza che la fonte perda la sua.
Il primo cerchio dopo la fonte è rappresentato dal Nous o Spirito, che è la seconda ipostasi. Il successivo cerchio è
l’anima, la terza ipostasi. L’ulteriore cerchio rappresenta la materia, che coincide
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Diario Missionario
Arrivo all’aeroporto di Tananarive

[

LA MISSIONE PRIMA

CHE UN DARE

È UN DARSI SENZA RISERVE,
SENZA COMPROMESSI

Le bellezze del creato

anche con lo spegnersi della luce. Altre
immagini sono, il fuoco che emana calore, la sostanza odorosa che emana profumo, il vivente che genera. Altre
immagini sono quelle del fiume e quella
dell’albero. Un ulteriore immagine è
quella dei cerchi concentrici, dove il centro è l’Uno, la seconda ipostasi è un cerchio immobile, mentre la terza ipostasi è
un cerchio mobile. È proprio qui che le
immagini traggono in inganno. Plotino distingue due differenti tipi di attività dell’Uno: l’attività dell’Ente e l’attività che
deriva dall’ente. Quella dell’Ente è l’attività
che serve a mantiene se stesso, che lo fa
rimanere se stesso.
L’attività che procede dall’Uno e quella
per cui dall’Uno ne viene un’atra realtà.
A partire da queste considerazioni Reale
va in direzione opposta nell’interpretazione di Plotino. Egli ritiene che l’attività
dell’Uno consiste nel voler essere ciò che
è, ossia nella libertà di essere quello che
è. È l’attività che procede dall’Uno è una
necessità posta da un atto libero. La processione è una necessità che procede da
un atto libero.
Guardare verso l’assoluto o verso il sensibile decide il nostro destino. A questo
punto occorre comprendere quali sono le
funzioni dell’anima e come l’anima svolge
tali funzioni. Le attività elementari, come
la vita vegetativa e animale sono garantite
dall’anima dell’Universo. A quest’anima
spetta la creazione del mondo, mentre
alle altre anime, spetta il compito di vivificare e reggere i corpi. La prima affermazione da fare è che l’anima resta
impassibile, essa è capace solo di agire,
l’incorporeo infatti non può essere affetto
dal corporeo. Ma se questo è vero, come
è possibile che la sensazione ci sia, esista? Viene esclusa infatti un’interazione a
doppio senso anima e corpo. g

di Suor Leonarda Pintus sdg

i realizza subito di essere in un altro mondo. La musica africana
nell’auto che ci accompagna all’hotel rompe il silenzio della notte in una
città che già dorme.
La nostra camera: odore di fumo intenso, due brande, un piccolo bagno, un
geco nel water ci dà il benvenuto; l’acqua fredda della doccia ci invita ad andare subito a letto.
Dentro di me un misto tra gioia e timore.

S

Arrivo ad Antsirabe
Impatto con la città: strade asfaltate,
strada in terra battuta; ville e capanne;
auto e piedi scalzi che percorrono le vie
della città con a bordo uomini più “fortunati” che possono pagare questo servizio: c’è paga che può retribuire tanta
fatica? Uomini e donne che vendono
nelle “bancarelle”, bambini che vendono per le strade allungando le loro piccole mani per vendere qualche piccolo
oggetto fatto da loro? Riciclato? Rubato
Antsirabe

per poter sfamare le loro piccole bocche o per portare il ricavato al loro Patron (padrone)?
Ci avventuriamo nel mercato alla ricerca di un paio di scarpe inoltrandoci in
una fiumana di gente: è il primo contatto con questo popolo; mille occhi puntati su di noi che come una telecamera
ti seguono e cercano di leggerti dentro:
ho paura che riscontrino in me un certo
disorientamento, misto però a familiarità,
gioia e serenità. Un
bambino seduto sul
marciapiede cattura
la mia attenzione: occhi neri, intensi ma
tristi; addosso pochi
stracci che arrivano
alle ginocchia; le
gambe nude e i piedi
scalzi tenuti fra le piccole mani per riscaldarsi. Che faccio? Lo
accarezzo? Perché
no! Gli parlo? Non capisco, non mi capisce.
Arrivo al villaggio
La gente si è radunata nel cortile della
casa delle suore per accoglierci con
tanto calore e gioia.
È un’emozione indescrivibile.
Il mattino seguente
Mi ritiro da sola in
un angolo del cortile
per buttare giù
qualche riga sul mio
diario. Mentre scrivo
i bambini si avvicinano a me, e con i
loro sorrisi cercano
un approccio.
Non riesco a resistere alle loro simpatiche provocazioni, riuscendo a
coinvolgermi nel loro desiderio di giocare: si divertono a
nascondersi e correre per non farsi
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prendere da me. Il frutto più bello di
quest’esperienza missionaria è che alimenta, in chi la vive, la sete di Cristo, il
desiderio di incontrarlo vivo, di toccarlo
e contemplarlo nelle persone, negli avvenimenti più ordinari, per imparare da
Lui cosa significa essere missionari.
La missione prima che un dare è un
darsi senza riserve, senza compromes-

Antananarivo notte

si, condividendo ciò che sei e ciò che
hai, come se niente di ciò che gratuitamente hai ricevuto ti appartenesse.
Ma è anche condividere ciò che essi
non hanno, accettando che anche le
tue calcagna vengano spaccate dal
freddo pungente del mattino e della sera, e le tue spalle non siano ben riscaldate da un giubbottone.
È accettare l’invito a mangiare con loro
un pezzo di manioca bollita “condita”
con un po’ di polvere rossa sollevata
dalle ruote dell’auto in corsa, penetrata
dai finestrini forzatamente tenuti aperti
per il caldo intenso.
È accantonare per un attimo le norme
igieniche imparate, accogliendo la tenerezza di una manina infetta che vuole
accarezzare quel viso stranamente
bianco. È perdersi in quel cielo luminoso di due occhietti neri incuriositi da
quell’oggetto che posa sul tuo naso.
Come il ritornello di un splendido canto
risuonano nel mio cuore e nella mia
mente le parole di un grande poeta di
Dio, missionario in Sardegna: “Non sono mai così felice come quando sono in
mezzo ai poveri (P. Manzella). g
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Rendiamo grazie a Dio
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MA ERA COSÌ DEBOLE

CHE DOVETTE AGGRAPPARSI FORTE

AL MIO COLLO PER NON CADERE

di Suor Leonarda Pintus sdg

endiamo sempre grazie a
Dio per tutti voi, ricordandovi
nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della
vostra carità e la fermezza della vostra
speranza nel Signore nostro Gesù Cristo”. (1Ts 1,2-3)
Queste parole dell’apostolo mi toccano
profondamente nel mio vivere quotidiano. La fatica della carità non solo per
le condizioni disagiate in cui viviamo:
strade che non esistono, siccità, isolamento, epidemie, carestie, ma una fatica che è data dall’ essere testimoni
oculari dell’ingiustizia umana e dell’indifferenza di molti che stanno a guardare,

“R

Madagascar suor Leonarda in villaggio

energie del missionario sono rapiti dal
“grido del povero” che si fa sentire come
un fuoco ardente dentro di noi e che non
si può contenere (Ger 20).
E noi, che siamo chiamati a essere dei

Il nostro viaggio in Madagascar
gente stessa; la sorgente non
del tuo donare, ma del tuo donarti come Gesù ci ha insegnato: “il corpo che io darò è la
mia carne... Fate questo in memoria di me...Perché da questo sapranno che siete miei
discepoli”.
Mi viene in mente Valisoa una
donna di 35 che pesava 32 kg.
Penso che oltre alla tubercolosi
avesse di tutto, forse anche
HIV. La nostra sorella è morta
qualche giorno fa. Ringrazio il
Signore di averla conosciuta,
anche se per poco, ma mi dà
gioia sapere che è morta dignitosamente avendo ricevuto
tutte le attenzioni che ogni malato merita. Ho sempre impresso l’abbraccio che mi
diede il giorno che arrivò al dispensario. Dopo averle fatto la
doccia, mentre aspettavamo Clodine
che era andata a prendere una coperta,
poiché’ non riusciva a stare in piedi, le
appoggiai le mani sulle mie spalle e le
tenevo la schiena, ma era così debole
che dovette aggrapparsi forte al mio
collo per non cadere; e la tosse si alternava all’affanno.
Difronte a tutto questo io sento che la
mia vita non è sacrificio (molti mi vogliono convincere di questo), ma è gioia
immensa perché per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi (Sl 16), qui con i
poveri più poveri, semplicemente per
servirli, e senza mai dimenticare che
tutto ciò che la Provvidenza passa è
dono. g
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È STATA UNA VERA SORPRESA

E CI HA RIEMPITO IL CUORE

DI GIOIA E FIDUCIA

di Enzo ed Elisabeth

arissima Suor Giuliana, È con gioia
che accogliamo il suo invito di comunicare a lei e alle care Consorelle la nostra esperienza di “ritorno”... in
Madagascar e particolarmente in Isifotra.
Il nostro viaggio in Madagascar dal 23
settembre al 14 ottobre 2017 è stato per
noi come un «Pellegrinaggio». Infatti, per
essere sinceri, prima di deciderci a comprare i due ticket ci siamo posti la domanda: “È prudente e giusto (a ottanta
anni) prenderci tutti i rischi del viaggio...?”. Ma poi abbiamo sentito che il Signore è con noi e nel suo nome l’abbiamo
fatto! E adesso che siamo di ritorno a casa
ci siamo chiesti reciprocamente “Hai
anche tu sentito la presenza del Signore
sui nostri passi in Madagascar, come se
toccassimo terra santa”?
Riflettendoci infatti è là (e soprattutto a
Isifotra) che abbiamo “incontrato “particolarmente il Signore, in ogni malato e
sofferente. La nostra permanenza di tre
settimane in Madagascar può conside-

C

In ascolto della Parola

Refettorio per degenti

Stanze di degenza

permettendo che i poveri siamo sempre
più poveri e i ricchi sempre più ricchi.
Ma c’è chi, per grazia di Dio, è chiamato
a condividere con gli ultimi ansie, dolori,
fatiche, insicurezze, partecipando al loro
silenzio. La mente, il cuore, il corpo, le

ponti tra Dio e l’uomo, dopo aver ascoltato questo grido, lo presentiamo al
Padre. E come Dio risponde a questo
grido? Con la carità, che non è elemosina
o beneficenza, ma è Amore, dove l’altro
non è l’oggetto del mio amore ma la sorPADRE MANZELLA Oggi 30

ha riempito il cuore di gioia e fiducia in
un solido futuro della Comunità delle
Suore del Getsemani in Madagascar non
soltanto il vedere la nuova casetta (pratica
e semplice) quanto l’incontro con quelle
giovani malgasce piene di zelo.
A Fianarantsoa abbiamo avuto a disposizione una camera presso il “Vozamà”,
dove abita anche il Fratel Claude. È già
da parecchi anni che abbiamo adottato
dieci “Scuole Vozamà” in dieci villaggetti
nella Diocesi di Fianarantsoa. In uno di
questi villaggi con “Scuola Vozamà” abbiamo finanziato un pozzo con pompa a
mano che finalmente dopo due anni è
stato inaugurato (con noi) il 29 settembre.
Dal 1994 al 2003 abbiamo lavorato come
laici missionari camilliani nella Diocesi
di «Ihosy», che è stata fondata nel 1967
e che quindi quest’anno commemora il
suo cinquantesimo anno. L’attuale vescovo di Ihosy, Mons. Fulgence Razaka-

Elisabeth e Enzo accolti calorosamente

rarsi in diverse tappe. Il giorno dopo il nostro arrivo a Fianarantsoa il 14 settembre,
siamo andati a trovare Suor Angela e la
sua Comunità (suor Lydie, Miriame, Holy,
Larissah). È stata una vera sorpresa e ci

rivony, ci ha invitato al giubileo
tenutosi il 14-15 agosto scorso. È in
questo mese di ottobre che siamo
stati a Ihosy dove abbiamo visitato il
vescovo Fulgence deponendo
presso di lui una somma per contribuire alla costruzione della casa per
la Comunità di Suore malgasce che
saranno incaricate della Scuola di
Ankily, le “Suore Missionarie di
Maria Immacolata” (chiamate
anche “Suore Salesiane”).
Nonostante tutto il lavoro che l’attendeva
a Fianarantsoa, Suor Angela ci ha condotto a Ihosy dove andava a termine la
riunione dei Padri insieme con il Vescovo.
Il giovedì 5 ottobre, dopo l’incontro con il
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Vescovo, siamo partiti per Isifotra, condotti dal bravo Padre Francesco.
L’accoglienza a Isifotra di Suor Giannina
e Comunità (Suor Charline e Clorida)
nonché di tutta la popolazione è stata
commovente: è stato come un “ritorno”
in famiglia. Ed è stato per noi molto importante che la sera stessa abbiamo celebrato l’Eucarestia nella chiesa dove tanti
di loro hanno ricevuto l’annuncio del Vangelo, il Battesimo. E dove la comune fede
Isifotra. Elisabeth, Enzo esuor Giannina

nel Gesù Risorto ci ha uniti
sempre di più con loro.
Dopo una buonissima cena,
Suor Giannina ha avuto la
bontà e delicatezza di offrirci
la camera da letto dove avevamo dormito tanti anni e
dove siamo stati svegliati
tante notti per casi urgenti. Il
giorno seguente, dopo la
Santa Messa, Suor Giannina
ci ha mostrato come l’opera
è sviluppata, a nostra meraviglia e gioia. Dopo la visita del villaggio,
la fila della gente che voleva visitarci (con
uova, riso, galline...) non voleva avere
fine. Purtroppo non abbiamo avuto
tempo di ascoltare e parlare più a lungo
con loro. È un peccato che Suor Leonarda non sia stata in Isifotra in questi
giorni! Il terzo giorno, dopo la Santa Eucarestia e una buona colazione, Suor
Giannina ha avuto la bontà di ricondurci
a Ihosy. E così ci siamo congedati da Isifotra con tristezza nostalgica ma anche
con grande gratitudine nel vedere come
“l’opera del Signore” si sia sviluppata armonicamente. Che il Signore protegga gli
abitanti e le Suore di Isifotra.
Elisabeth e Enzo Caruso. g
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Un “Si” per sempre, nel “Si” di Gesù
Professione Solenne di Suor Maria Rita
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HO COMPRESO L’IMPORTANZA DI

RISPONDERE “SI”, NON PER
UN’INIZIATIVA PERSONALE, MA PER
AVER RISPOSTO LIBERAMENTE

ALL’INVITO DI

GESÙ

di Suor Maria Rita Cordeschi

miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono
le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano
le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i
vostri pensieri” (Is 55,8-9). L’oracolo di
Isaia, con l’immagine della distanza vertiginosa che separa il cielo dalla terra,
esprime la lontananza dell’agire e del
pensare di Dio da quello dell’uomo.
Questo però, non perché Dio sia troppo
alto e distaccato per noi, ma proprio
perché ha scelto uno spazio illimitato
d’amore in cui farsi cercare, trovare e
invocare, accorciando per primo il divario tra Lui e gli uomini e degli uomini tra
loro. Così il Creatore del cielo e della terra scelse che la sua altezza si abbassasse alla nostra indegnità grazie al dono di
suo Figlio, volto della sua infinita misericordia. Queste parole di Isaia, proclamate nella liturgia della Parola durante
la messa della professione solenne,
esprimono bene ciò che il mio cuore e
la mia mente provano al pensiero del
dono ricevuto con larghezza dal Signore, dono che mai nessuno potrebbe
meritare per la sua preziosa bellezza e
indicibile grandezza.
Nel tempo di preparazione che ha preceduto il rito mi ritrovavo spesso a riflettere sulla mia vita e sul senso della mia
chiamata.
Così, in modo semplice e inaspettato,
sentivo lentamente concretizzarsi un
qualcosa che prima sembrava tanto distante e scontato, quasi un passo obbligato. Tante volte in passato mi ero chiesta: “Perché fare una professione ufficiale, non abbiamo già scelto di seguire
Cristo?”. Per comprendere questo pas-

“I

saggio così importante è fondamentale
il cammino lento e fecondo del percorso
formativo, che puntualizza e concretizza sulla propria pelle ogni passo, persino il più piccolo tassello apparentemente insignificante, ma spesso determinante per la realizzazione dell’opera finale nella sua interezza.
Ed è proprio questo itinerario di crescita
umana e spirituale, che abbraccia tutta
la vita, a dare senso e solidità alla nostra
risposta personale alla chiamata del
Maestro. “Professare” davanti alla Chiesa significa, per ogni consacrato, di-

dere che niente è scontato, ma tutto trova il suo senso in un continuo cammino
sempre più profondo di libertà interiore.
Nessun uomo, nessuna donna può
vantare il merito di seguire Cristo e il dono ricevuto nasce proprio dalla gratuità
dell’amore infinito di Dio che viene a
toccare la nostra bassezza plasmando
di senso l’esistenza e rendendoci creature per gli altri: «Gesù ti fa uscire da te
stesso, ti decentra e ti apre agli altri, noi
siamo, per così dire, “spostati”, siamo
al servizio di Cristo e delle Chiesa».1
Niente di tutto ciò che sono e vivo oggi

munità e a Suor Maria Carmela Tornatore che condivide con noi la vita nella
piccola comunità del Noviziato “Santa
Maria di Nazareth”. Riconobbero da subito in me un’inquietudine profonda alla
quale dare senso e nome ed entrambe
sono state, e tutt’ora sono per me, una

no, ho imparato e continuo ad apprendere a “seguire più da vicino Gesù Cristo in spirito di adorazione e di riparazione”2 nel Getsemani, a partire proprio
da chi mi sta accanto, lasciandomi interpellare dall’invito del Signore di restare per vegliare e pregare, condividendo

Professione perpetua di suor Maria Rita

Un Si per sempre

chiarare oggi al mondo la propria identità di persone che appartengono a Dio in
tutto e per sempre, che desiderano lodarlo con la propria vita e che richiamano la realtà della vita eterna con il Signore. Anime che ricapitolano il creato
verso Dio e portano Dio verso il creato,
come ponti viventi tra il cielo e la terra
per ricordare ai fratelli la strada e la meta, e questo attraverso un vincolo eterno, un patto d’amore sigillato nel sangue di Cristo Sposo.
Quando, per grazia, ho cominciato a
prendere coscienza di questa altissima
chiamata, allora ho iniziato a comprenPADRE MANZELLA Oggi 32

come consacrata sarebbe stato possibile all’infuori di questo cammino d’amore sempre vivo e attuale, di questo lento
morire e sperare davanti al mistero di
Dio. E il cammino lo si percorre insieme
alle sorelle che il Signore ha voluto porre al mio fianco sin dal momento in cui
ha pronunciato il mio nome e ha concesso che seguissi la sua voce. Sono
grata infinitamente a Suor Pierina Morittu, la Maestra di formazione della nostra
Congregazione, che ha saputo con pazienza, fermezza e amore guidare e accompagnare ogni mio passo in tutti
questi anni sin dal mio ingresso in co-

Suor Mria Rita con il vescovo e i sacerdoti

continua esperienza di comunione,
unione e condivisione nelle gioie e nei
dolori, nella comprensione e nelle difficoltà, pur nella diversità generazionale
e caratteriale che ci contraddistingue.
In questa piccola grande comunità, inserita nel contesto comunitario della
Casa Generalizia delle Suore del Getsemani e, quindi, con la vicinanza e il sostegno di tutte le altre sorelle di cammi-

la sua agonia.
Ho compreso l’importanza di rispondere “si”, non per un’iniziativa personale,
ma per aver risposto liberamente all’invito di Gesù di andare dietro i suoi passi, e quando mi sono sentita amata per
la prima volta davvero da un Dio che
avevo scoperto come Padre e che mi
spalancava le sue braccia nonostante le
mie fragilità e autonomie. Questo primo
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passo per l’ingresso in Comunità, oggi è
maturato nella consapevolezza e nella
specificità di un carisma di appartenenza in cui offrire insieme la nostra volontà
in un continuo esercizio di espropriazione di sé, nella certezza che Cristo per
primo ci ha aperto la strada scegliendo
la sofferenza per salvarci. Quanti Getsemani di agonia si possono vivere e incontrare ancora, in ogni tempo e, in
particolare, nella mia esperienza personale, nel volto sofferente del povero,
dello straniero, dei malati, ma anche di
ogni anima senza volto che vive nell’assenza di Dio.
Il dono più bello, però, è scorgere in
quei volti il volto stesso di Cristo, nonostante le sofferenze, che mi infonde un
forte senso di eternità. Mi sento chiamata ad essere un’amante grata e indegna,
consapevole che solo nella rinuncia a sé
si può tutto ricevere e tutto ridonare con
abbandono, gioia e fiducia e, oggi, come
sposa per sempre.
Noi, già consacrati mediante il Battesimo, con il titolo speciale della professione perpetua ci consacriamo più intimamente al Signore. Facendo memoria del
mio Battesimo come non pensare ai semi di fede che il Padre ha voluto spargere a piene mani nel grembo della mia famiglia di origine, lì dove per la prima volta ho imparato a pregare e a cercare il
Signore. Ogni seme piantato che muore
nella terra prima o poi spunterà al calore
del sole di Cristo e Lui solo sa quanto gli
sono grata per avermi dato la vita in una
famiglia credente e con genitori dalla fede forte.
Chi non dimentica le proprie origini ha
più chiaro dinanzi a sé il cammino da
compiere e la meta da raggiungere. Tanti volti che hanno segnato le mie origini
ora mi precedono proprio in quel cielo
che sovrasta la terra e nel nome di Gesù
Risorto intercedono per noi insieme ai
santi e ai nostri Fondatori, allora davvero
posso dire con certezza e gioia che il Signore ha accorciato le distanze delle sue
vie, si è lasciato trovare vicino. g

Note
1
Cf. Papa Francesco, Rallegratevi, Lettera circolare ai
consacrati e alle consacrate, 5.
2
Costituzioni delle Suore del Getsemani, art. 119, formula della professione dei voti.
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HO AVVERTITO AMORE,
QUELLO CON LA A MAIUSCOLA
CHE SOLO CHI CREDE, PROVA!

di Francesca Sanna

l 24 settembre 2017, nella Chiesa
del SS. Sacramento, Suor Maria Rita
Cordeschi ha fatto la professione perpetua dei voti religiosi. La celebrazione
eucaristica presieduta dal Vescovo Paolo Atzei, in quei giorni ancora Amministratore Apostolico della nostra Arcidiocesi di Sassari, e concelebrata da diversi sacerdoti diocesani e religiosi, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli.
L’assemblea variegata composta dalle
sorelle della Congregazione delle Suore
del Getsemani, dai parenti di Suor Maria Rita e dagli amici, ha partecipato al
vivo all’emozione di questa solenne celebrazione così carica di emozioni.
Il rito della professione solenne che si
svolge, secondo il canone liturgico, subito dopo la liturgia della parola, prevede alcuni passaggi nei quali la professa
esprime, rispondendo ad alcune domande del Vescovo, il suo desiderio di
consacrarsi per sempre al Signore. A
ciò ha fatto seguito la preghiera litanica,
durante la quale tutta la Chiesa si unisce nel chiedere l’intercessione dei
Santi, affinché sostengano la candidata
nel suo proposito. Infine, la formula della professione che, esprimendo la specificità carismatica della famiglia religiosa di appartenenza, denota, anche attraverso il gesto di firmare sull’altare la
formula scritta, il compiersi di un patto
d’amore perenne tra Dio e l’anima che
ha deciso di consacrarsi per sempre a
Lui.
Il Vescovo, durante l’omelia, ha voluto
richiamare il cammino spirituale di Suor
Maria Rita. Inoltre, riprendendo il contenuto della solenne benedizione che
ha impartito su di lei durante il rito, ha
voluto sottolineare la gratuità del dono

I

Ricordando suor Antonina Piras

“Gesù salì sul monte, chiamò a Sé quelli che volle, ed essi lo seguirono…
del Signore espressa dal suo agire misericordioso lungo tutto il corso della
storia della salvezza. Misericordia che si
esprime totalmente nel dono del Figlio,
Sposo della Chiesa Sposa, la quale “ornata di gemme, fiorisce con la sua varietà di carismi”.
La mia scelta di abbracciare fin da piccola lo scautismo, mi ha insegnato come prima cosa a dire “Eccomi!”. È questo, infatti, il motto delle giovani coccinelle, delle bambine cioè che si approcciano per la prima volta con questo fantastico mondo. Crescendo ho fatto di
tutto ciò un vero e proprio stile di vita,

perpetui. Bè, ho provato gioia, la stessa
che i suoi occhi sprigionavano; ho sentito una forte emozione, come quella della comunità che si stringeva intorno a
lei; ho avvertito amore, quello con la A
maiuscola che solo chi crede, prova! Mi
sono sentita piccola, si piccola, perché
nonostante la gioia, l’emozione, l’amore,
io giovane 2.0 non avrei mai il coraggio
di concedermi pienamente a Lui!
Tante volte ci domandiamo se nella società di oggi che tutti definiscono “liquida”, è possibile fare scelte concrete e
durature nel tempo e il più delle volte ci
abbandoniamo invece a promesse steri-

La Professione perpetua di suor Maria Rita

improntato al servizio al prossimo e a fare del mio meglio in ogni circostanza, fino a diventare educatrice e testimone
della fede. Non sono nuova perciò a
certe chiamate perché considero anche
la mia una vocazione. Ma ciò che mi ha
trasmesso una giovane amica, così diversa da me per carattere, modi di fare e
a volte di pensare va oltre la semplice
chiamata… ho trovato in una novizia,
poi suora, un’autentica sorella capace di
farmi emozionare davvero pronunciando il suo famoso, fatidico “Eccomi!”.
Mi è stato chiesto di esprimere con queste poche righe i sentimenti provati il
giorno in cui Maria Rita ha fatto i voti
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li che però ci fanno stare, apparentemente, bene. Ho provato sulla mia pelle
quel pomeriggio del 24 settembre che
non siamo soli, che il Signore ci prende
per mano e ci invita a fare della nostra
vita un capolavoro e non è una frase fatta, è l’atmosfera vissuta in quella cerimonia che mi fa dire con il cuore aperto
che nulla è impossibile a Dio. Mi è stato
chiesto di esprimere i sentimenti che ho
provato: è in questi momenti che credo
di essere una persona ricca, non mi
manca niente e niente chiedo di più al
Signore se non una fede autentica come quella di una persona così diversa
da me, ma autenticamente sorella! g
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HA AMATO FRATELLI CHE HA

NCONTRATO NEI LUNGHI ANNI DI

APOSTOLATO.

HA SERVITO

PER CIRCA 50 ANNI
DIO

di Suor Anna Mameli sdg

A

nche suor Antonina Piras ha seguito Gesù con un sì gioioso e costante. Tutti i chiamati scegliendo la vita consacrata, o meglio accettando l’invito di
Gesù a seguirlo, sono stati affascinati da
un ideale che aveva come centro Dio.
Con la vita “religiosa” abbiamo seguito
Lui in modo totale ed esclusivo e siamo
diventate sue, capaci, con l’aiuto della
Grazia, di amarlo “con cuore indiviso”.
Anche la scelta della famiglia religiosa, alla quale apparteniamo, ha all’origine una
Grazia divina. Tutto avviene in modo misterioso, talvolta nel completo capovolgimento dei progetti personali o familiari.
Così è successo anche alla nostra consorella suor Antonina. Forse aveva 18 anni
quando padre Manzella le predisse che
sarebbe entrata a far parte della sua Congregazione.
Con un “no” deciso a questa proposta
credeva di aver risolto il problema della
sua vita, forse formandosi una famiglia o
forse realizzando qualche altro sogno che
portava in cuore; ma Dio aveva un altro
progetto per lei. È Lui infatti che sceglie
noi e non il contrario. Ognuno di noi è
chiamato a lavorare nella vigna del Signore che è la Chiesa, ed è chiamato all’ora
voluta da Dio e secondo i disegni della
sua divina elezione: “Vuoi essere perfetto? vieni e seguimi” (Mt 19,21).
“Venite vi farò pescatori di uomini…” (Mt
28,20). Così la vita dei consacrati e di tutti
i chiamati diviene una testimonianza nel
mondo dell’amore di Dio e della bellezza
e santità della “sequela Cristi” che dona
all’apostolo una fecondità inesauribile.
Questa misteriosa appartenenza al Signore, mentre ci riempie di gioia e gratitudine, ci sollecita ad ascoltare Gesù, a seguirne i desideri e a prendere con Lui la
croce della salvezza. È Lui che ci dona la
forza di pronunciare il nostro sì e di ri-

(Mc 3,13)

amato fratelli che ha incontrato nei lunghi
spondere ai cenni della divina volontà,
anni di apostolato. Per circa 50 anni ha
senza arrenderci mai, non scoraggiate né
servito Dio nei fratelli malati come inferdeluse, ponendo ogni nostra sicurezza
miera presso la Clinica S. Benedetto a Casolo e sempre in Dio. Questo è il mistero
gliari, tra gli anziani a Bonorva e nelle vadi luce che è alla base di ogni chiamata e
rie Scuole Materne, sempre entusiasta e
questa è la forza che ha sostenuto la nosimpatica, ovunque seminava allegria e
stra consorella suor Antonina.
ottimismo cristiano. A Casa Madre ha porDi temperamento forte ed esuberante, la
tato avanti per anni un perfetto lavoro di
giovane allegra e sbarazzina, ormai affermaglieria, secondo lo spirito di padre
rata da Cristo, ha lasciato tutto e tutti: la
Manzella che desiderava che le Suore
parrocchia, la Schola cantoru, le amiche
e la cara famiglia alla
quale era e resterà
sempre legata da un
forte affetto. La vita
consacrata, come certi pensano, non ci sradica dagli affetti familiari, anzi li purifica, li
illumina e li rafforza,
arricchendoli di un
profondo senso soprannaturale. Non è
mancato chi si è chiesto: “come ha fatto a
vivere sotto obbedienza, fedele alle regole
Lu Bagnu, suor Antonina Piras la seconda da sinistra
della vita religiosa?”
con il lavoro e con le piccole industrie
Data la sua esuberanza non sembrava
provvedessero ai bisogni della Comunità,
davvero la persona più adatta per chiudedelle opere e dei poveri.
re la sua vita in un Convento. Spesso penSuor Antonina oltre alla preghiera e ai vari
siamo così perché ragioniamo secondo
impegni, dedicava tempo alla lettura e
categorie troppo umane, dimenticando
amava raccontare attirando l’attenzione
che Dio “fa cose grandi” e con la sua Gradi piccoli e grandi. A Casa Madre animazia trasforma in forza la nostra debolezza.
va spesso i momenti di ricreazione comuCe lo conferma S. Paolo (II Cor. 12) e la
nitaria con un carisma tutto suo. Aveva la
vita di tanti santi. Suor Antonina ha detto
vocazione della gioia e la capacità di trail suo sì convinto e generoso, fiduciosa
sformarla in apostolato. Un altro dono che
dell’aiuto di Dio e costantemente desideoso definire “virtù talvolta eroica” era la
rosa di lasciarsi invadere dai sentimenti di
capacità di chiedere perdono ogni volta
Gesù e dallo Spirito Santo del Getsemani
che in qualche maniera aveva procurato
nella carità e nella uniformità alla volontà
qualche dispiacere a chiunque e la capadel Padre, per la salvezza delle anime e
cità di offrire il perdono con vera carità a
per la propria santificazione. Nel cammichi aveva dato a lei un dispiacere.
no della virtù non sono mancate le prove
All’età di 86 anni, sofferente di cuore, il
e le difficoltà, ma cercava e trovava l’aiuto
Signore l’ha chiamata alla gloria del suo
nella preghiera, nell’amore alla Madonna
Regno di Amore e di Pace. Siamo certe
e nell’esempio di santità dei nostri Fondache con la sua preghiera veglia sui suoi
tori padre Manzella e madre Angela.
cari, sulla stimata nipote, chiamata anche
Dal suo diario spirituale emerge il desidelei a seguire il Signore tra le figlie di San
rio costante e il proposito di ogni giorno
Paolo, e pregherà tanto per la Comunità
per migliorare se stessa e testimoniare
che ha amato e aiutato con vera gioia e
sempre più l’amore di Cristo. Ha amato la
dedizione. g
Comunità, Superiori e Consorelle. Ha
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L’estrema indigenza del popolo sardo

[

IL RE CARLO EMANUELE IV, VENNE
COLPITO DA UNA CRISI MISTICA,
NEL 1802 ABDICÒ IN FAVORE
DEL FRATELLO VITTORIO EMANUELE.

di Angelo Carboni

estrema indigenza e povertà
della popolazione sarda, ancora
gravata dal sistema feudale,
venne ulteriormente compromessa
dall’esosa politica fiscale dei governanti
piemontesi. L’aspetto più sorprendente,
per la storia religiosa della Sardegna, è il
lento, ma progressivo, tentativo di laicizzazione portato avanti dalle tendenze e
formazione anticlericali di alcuni governanti e ministri dei Savoia.

L’

sardi, allora senz’altro più saldamente
radicata che adesso, specialmente della
componente più umile, costituì un autentico baluardo a questa tensione di
impostazione secolare. Ma, proviamo a
seguire gradatamente l’evoluzione delle
vicende, soffermandoci in particolare
sui fatti più aderenti al tema di questo
contributo. Nel 1759, Carlo Emanuele
III nominò il ministro Bogino responsabile della direzione politica degli affari
che riguardano la Sardegna, tra le altre
e, talvolta importanti, riforme, ottenne la
limitazione dei poteri del clero. Il percorso di secolarizzazione, nel regno dei Savoia, segnò il suo apice quasi un secolo
dopo, quando, nel 1850, il parlamento
piemontese, presieduto da Massimo
D’Azeglio, approvò le leggi Siccardi che
prevedevano l’abolizione di antichi privilegi come il foro ecclesiastico, un tribu-

Famiglia segnata dall’indigenza

Di fatto, si voleva relegare la religione a
un fatto meramente individuale, evitando che la Chiesa interferisse con la vita
dei cittadini, formandoli secondo i principi religiosi. Un processo che segnerà
profondamente ed avrà un impatto altamente negativo sui rapporti tra stato e
papato, ma soprattutto sulla vita della
gente del nascente stato italiano e del
vecchio continente. La spiritualità dei

nale che sottraeva alla giustizia laica gli
uomini di Chiesa, la cosiddetta manomorta, l’inalienabilità dei beni ecclesiastici, e il diritto d’asilo per le chiese e i
conventi. In Sardegna, quest’ultima
prerogativa venne mantenuta, nell’annoso scontro tra la legge scritta e il codice di “su connotu” sino alla prima metà
del secolo scorso; per fare un esempio,
all’interno dei santuari di San Cosimo di
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Mamoiada e San Francesco di Lula,
banditi e ricercati potevano circolare liberamente, e venivano tacitamente vietati ogni tipo di violenza e “disamistade”, durante i giorni delle feste. Le leggi
Siccardi aprirono un lungo contenzioso
tra chiesa e stato; l’arcivescovo di Torino
venne processato e condannato ad un
mese di carcere per aver invitato il clero
alla disobbedienza. Per riallacciarci all’amministrazione del Bogino, di rilievo
fu la creazione dei Monti Frumentari o
di Pietà, cioé dei magazzini comunali
nei quali i contadini potevano acquistare le sementi ad un prezzo calmierato.
Lo stesso ministro vessò la popolazione
con un esorbitante carico di tasse, e
contrastò il fenomeno del banditismo,
sviluppatosi come reazione a queste
misure politiche, soprattutto nel Logudoro e Anglona. La sua politica repressiva nei confronti di questo fenomeno, lo
spinse ad erigere una forca nella gran
parte dei paesi, come monito alla gente
che spesso sosteneva apertamente
queste bande di ribelli, dove impiccare
pubblicamente i briganti catturati. Ovviamente, le radici del banditismo sono
più complesse! I sardi non tardano ad
associare, per omofonia, il suo nome a
quello di “su buzinu”, inteso, precedentemente, come il diavolo e/o i boia dai
popolani. In realtà, il termine deriva dal
latino “bucinum”, un tipo di tromba, il
cui suono accompagnava i condannati
a morte al patibolo.
Nel 1760 stabilisce l’obbligo dell’uso
della lingua italiana, in sostituzione dello spagnolo, nelle scuole e negli atti ufficiali. Chi ha letto il numero scorso, sa
quanto questa politica linguistica fosse
avallata dai vescovi sardi provenienti
dalle terre d’oltremare del regno dei Savoia.
Non é affatto difficile capire, quanto il
processo di italianizzazione, abbia avuto
un impatto devastante su una popolazione segnata da significative sacche di
ignoranza e analfabetismo, ed abituata
ad esprimersi, sia nella vita sociale che
nelle forme di creatività religiosa, esclusivamente in sardo; infatti, il castigliano
era una prerogativa della nobiltà e del
clero.
Nel settore dell’istruzione furono riorga-

nizzati gli studi universitari e le scuole
secondarie; nel 1764 fu riaperta l’università di Cagliari, l’anno seguente quella di Sassari, che vennero chiuse dagli
spagnoli prima del loro abbandono dell’isola. Nonostante queste iniziative, rimasero irrisolti il problema del controllo
della Chiesa sul campo dell’istruzione, e

Il Ministro Bogino

quello dell’analfabetismo.
Ci fu una ripresa anche nel campo
dell’architettura ecclesiastica, uno degli
esempi più significativi é la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo ad Olbia, ricostruita su un impianto di struttura basso-medievale, in uno stile originale, con influenze locali. Per combattere lo spopolamento, nel 1738, il re
Carlo Emanuele III aveva autorizzato il
passaggio di un numeroso gruppo di
pescatori di Pegli, con le loro famiglie,
dall’isola di Tabarka, di fronte alla costa
tunisina, a quella di San Pietro, perché
vittime di continue vessazioni barbaresche. Il centro di Carloforte deve il suo
nome al re; nel 1771 venne fondata Calasetta e nel 1808 Santa Teresa di Gallura, sulla vecchia borgata marinara di
Lungoni. Negli stessi anni, una piccola
colonia di greci si insedia a Montresta;
altri tentativi di insediamento, come
quelli dell’Asinara e del Salto di Quirra,
ebbero poca vita e fortuna.
Arrivò il periodo, in seguito agli effetti
della rivoluzione francese, in cui l’intero
continente europeo venne scosso da ripetute ondate rivoluzionarie. Interessa
relativamente a questo approccio, la rigidità e intransigenza del movimento
giacobino e cercare di approfondire fatti, personaggi e date dei moti sardi, se
non per le decisioni adottate a riguardo

dei privilegi della nobiltà, la soppressione degli ordini religiosi, la confisca dei
loro beni e di quelli nobiliari per coprire
costi e debiti del nuovo stato sociale. A
questi movimenti non fu estranea la
Sardegna, che negli anni che vanno dal
1793 al 1796, in particolare, fu scossa
da sommosse e rivolte che culminarono
con la cacciata dei piemontesi dall’isola, il 28 aprile
1794. In Sardegna la ribellione ebbe comunque uno
sviluppo ed intenti diversi dal
resto del continente. Infatti,
la popolazione sarda, già colpita dalla scarsità di raccolti
negli anni 1793-1795, fu
quasi obbligata nel tentativo
di coinvolgere e mobilitare
nella lotta antifeudale non
solo contadini e villici, ma col
coinvolgimento anche di settori della piccola nobiltà e del
clero, di qui la partecipazione ai moti antifeudali di numerosi sacerdoti come i parroci Gavino Sechi di Florinas, Aragonez
di Sennori, Francesco Sanna Corda,
rettore di Torralba (ucciso in un conflitto
a fuoco, sotto la torre aragonese di Lungoni, durante un ennesimo e fallito tentativo di sottrarre l’isola al duro giogo
piemontese, nel 1802), Francesco Muroni di Semestene, che, come sostiene
lo storico Carta Raspi, “conoscevano le
miserie e talvolta subivano le stesse an-

gherie dai baroni e dai loro ministri”.
L’isola era oggetto continuo di attacchi
da parte dei pirati barbareschi; ci fu un
tentativo sventato di attacco alle coste
dell’arcipelago maddalenino; nel 1798,
ebbe successo il saccheggio di Carloforte, quando oltre 900 dei suoi abitanti
vennero catturati, portati a Tunisi e ridotti in schiavitù. Soltanto nel 1803,
grazie all’intermediazione di personalità
politiche e religiose, i superstiti furono
liberati. In quegli anni, era un aspetto
comune per i sardi, notare i frati mercedari aggirarsi nei paesi, intenti a fare la
questua per poter pagare il riscatto dei
prigionieri in ostaggio ai pirati. Il re Carlo Emanuele IV, venne colpito da una
crisi mistica, nel 1802 abdicò in favore
del fratello Vittorio Emanuele. Carlo
Emanuele si prodigò per la restaurazione della Compagnia di Gesù, che era
stata soppressa nel 1773 dal papa Clemente XIV, per diversi e poco chiare
motivazioni. Tra le accuse loro rivolte
c’erano indubbiamente i privilegi di cui
l’ordine godeva, come l’esenzione dal
pagamento delle decime, il continuo
contrasto coi vescovi e con altri ordini
religiosi dell’epoca, inoltre, all’ordine
veniva imputato l’eccesso di autonomia
e, grazie alle 700 scuole sparse nel
mondo, tra le quali diverse nell’isola,
comprese le due università, la troppa
vicinanza al potere, non esclusivamente religioso e culturale.
Nel 1814 l’ordine verrà ripristinato e,

Olbia, chiesa San Paolo apostolo
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pochi mesi dopo, il vecchio re intraprenderà il noviziato da Gesuita, a Roma.
La Sardegna era ciclicamente alle prese
con carestie, pestilenze, calamità naturali, incursioni piratesche e guerre (il
servizio di leva obbligatorio era stato introdotto dal ministro Bogino). Nel 1812,
una devastante carestia, preceduta da
un’epidemia di vaiolo, colpì l’isola; nel
Campidano viene ancora tristemente ricordata come “su famini de s’annu doxi”. La farina era introvabile e il prezzo
del pane salì alle stelle; chi poteva, cercava di stemperare i morsi della fame,
raccogliendo le poche erbe sopravvis-

Pianeta Carcere
sos presoneris dae cadena,
e nois dae su pecadu mortale
e veniale.
Totu su mundu si potat cunvertire e
salvare
e a Bois, Gesus meu, bos potan totu
laudare!

Una formula, che più che col pane, pare legata alle tristi vicende degli anni appena descritti.
A questo periodo risalgono le informazioni dei “quinque libri” parrocchiali
sull’alto tasso della mortalità infantile, il
numero delle natalità, spesso, si discostava poco dal numero dei morti; rilevante era pure la percentuale dei vedovi
(le donne erano più
esposte alla morte a
causa della vita di
stenti o durante il
parto), che, spinti dal
bisogno, si risposavano pochi giorni dopo
il decesso del coniuge. Sono senz’altro
da mettere in relazione a queste vicende
“sas doighi paraulas”; una preghiera
che veniva recitata
solo in casi di
Mamoiada, chiesa di San Cosimo
estrema necessità, carestie gravi, catastrofi naturali, epidemie,
oppure per
tramandarle,
ed é con questo
intento
che la si vuole
proporre. Tutte le invocazioni precedenti venivano
ripetute
durante
lo
svolgersi della
supplica:
Cottura del pane nel forno a legna

sute alla terribile annata.
Quando terminavano la cottura del pane, le nostre anziane “coghidoras” recitavano questa invocazione:
Ave Maria grazia plena,
totu sas animas nd’essan dae pena,

Naraminde una,
pius podet Deus, chi no sole e luna.
Naraminde duas,
sas duas taulas de Moisé,
cando faleit Cristos a pé in terra
fina a Gerusalé,
nende: in Deus babbu, in Deus fizu e
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Ispideru Santu,
Ammen.
Naraminde tres,
sas tres Marias,
sas duas taulas de Moisé,
cando faleit Cristos a pé in terra
fina a Gerusalé,
nende ...
Naraminde bator,
sos bator Evangelistas,
sas tres Marias, sas duas taulas ...
Naraminde chimbe,
sas chimbe piaes de Cristos,
sos bator Evangelistas,
sas tres Marias,
sas duas taulas de Moisé ...
Naraminde ses,
sas ses picas de s’abba postas
in candidesa,
sos chimbe ...
Naraminde sete,
sos sete donos de s’Ispideru Santu,
sas ses picas de s’abba ...
Naraminde oto,
sas oto beatitudines, sos sete donos ...
Naraminde noe,
sos noe coros de sos Anghelos,
sas oto ...
Naraminde deghe,
sos deghe Cumandamentos, sos noe
coros ...
Naraminde undighi,
sas undighimiza virzines,
sos deghe ..
Naraminde doighi,
sos doighi Apostulos,
sas undighimiza virzines ...
Non semplice andare al cuore ed origine di questa preghiera, certamente, si
nota immediatamente la presenza di
elementi del Vecchio e Nuovo Testamento.
San Girolamo, eremita e traduttore
dall’ebraico della Vulgata, sosteneva
che i libri della Bibbia sono le sillabe
della Parola. Adesso come allora, riprendendo una stupenda espressione
di un anonimo padre della chiesa, vissuto nel V secolo, “la preghiera é la luce
dell’anima, la vera conoscenza di Dio, la
mediatrice fra Dio e gli uomini”, e, sicuramente, quelle dei nostri avi ne sono
un autentico e semplice esempio. g

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri. Come io ho amato voi

[

“COME L’AMORE CRESCE DENTRO

DI TE, COSÌ CRESCE LA BELLEZZA.

PERCHÉ L’AMORE
È LA BELLEZZA DELL’ANIMA”

di Danila Pittau

i do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri.» (GV 13-34)
Nel bosco la luce filtra a tratti lieve e tremolante. A tratti intensa e accecante. I
raggi del sole giocano fra i rami e le foglie disegnando intrecci e arabeschi di
luce, con il pulviscolo che danza in minuscoli granelli d’oro.
E c’è profumo di erbe e di fiori. E c’è
odore di muffa e di morte. La vita non si
vede ma si avverte. Tutto è un fremere e
un rimandare. Tutto è ovatta o rombo.
Un albero cade e nella sua caduta travolge ciò che lo circonda. Il boato è assordante e la sinfonia della distruzione
esplode con rumori disarmonici e sgraziati. Al boato segue il silenzio totale.
Le creature del bosco intimorite si fermano e aspettano nascoste nell’ombra
che il pericolo cessi.
Forse l’albero era vecchio ed è caduto
perché la sua vita ha concluso il ciclo
vitale. Forse era cresciuto in una zona
impervia dove la terra era poca e le radici hanno lottato disperatamente avvinghiate alla roccia, per resistere e far sopravvivere l’albero.
Forse era cresciuto per errore, con un
seme portato da un vento sconsiderato,
sul bordo di un crepaccio e quello stesso vento per tutta la sua vita lo aveva
frustato facendolo crescere storto e
spezzandolo infine definitivamente. Forse ancora quello era un bell’albero sano
e rigoglioso, poi però il fulmine ignaro

«V

nella sua corsa folle vi si era abbattuto
sopra distruggendolo. Oppure ancora,
un uomo era passato di là e aveva deciso che quell’albero faceva al caso suo, e
lo aveva fatto rovinare al suolo per soddisfare i suoi scopi.
Noi vediamo ciò che ne resta. Non conosciamo la storia dell’albero. E non ci
importa. È una storia finita nell’economia del bosco, un cumulo di materia
inutile che andrà a decomporsi, divorata nell’umidità nascosta, da creature
che spesso ci fanno orrore e che non
vogliamo vedere.
Lo scavalchiamo e passiamo oltre con
lo sguardo proteso verso l’alto. Incantati
dall’azzurro del cielo che fa da sfondo al
verde delle foglie o rapiti dalla bellezza
dei fiori fragili e colorati. Dimentichiamo
presto quel che resta dell’albero e la distruzione che la sua caduta ha portato
attorno a sé.
Lontano dai nostri passi, la vita pietosa
si veste di erba verde
e silenziosa. Un’erbetta tenera e semplice che piano piano
circonda la povera
corteccia in rovina e
la avvolge. E la sostiene preparando la terra affinché accolga
un nuovo seme, oppure nutrendo quelle
radici che sembravano morte così che miracolosamente
un
germoglio si riaffacci.
E con paziente lavorio
l’albero rinasca. Diverso certo, forse più
contorto ma bello e
forte come e più di
prima. Passando ancora da quelle parti,
col tempo potremo
vedere quello che ha
preso il posto dell’albero caduto.
Può darsi che ci soffermeremo ad ammirare un nuovo tronco
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che fieramente si erge puntando verso il
cielo, o un bel cespuglio di more profumate. E non ci accorgeremo neanche
stavolta di quei semplici fili d’erba che
accolgono teneramente i nostri piedi.
Le nostre scarpe li calpesteranno, e loro
sapranno piegarsi e restituirci un morbido tappeto su cui camminare.
Ma poi si rialzeranno, avvezzi ad essere
calpestati e sempre in silenzio, lontani
dagli sguardi di ammirazione dei passanti continueranno a fare il loro lavoro
unico e prezioso nell’economia del bosco. Così nella realtà della società civile,
uomini e donne nati contorti o sfortunati, cadono continuamente e cadendo
portano la rovina attorno a sé.
La loro caduta fa eco e rimbomba urlata
nei telegiornali e nei quotidiani, e nello
sfacelo della loro vita che cade in pezzi
emergono frammenti di sordidezza e di
oscenità che ci fanno orrore e che non
vogliamo conoscere. Passiamo oltre e
Luce che irradia

Pianeta Carcere

Pianeta Carcere

lasciamo che tutto ciò che rifiutiamo sia
richiuso nel ventre di mostri di cemento
e acciaio lontano dai nostri sguardi e
dalle nostre vite.
Eppure nelle periferie sociali, nei luoghi
del degrado, nelle carceri, nei centri per
anziani, nei centri per disturbati mentali, in mezzo alla vergogna e alla sofferenza, uomini e donne lavorano silenziosi raccogliendo e risanando le ferite
di quelli rifiutati anche perché nella loro
vita hanno per primi rifiutato, ferito e distrutto. Questi uomini e donne agiscono

Non ci sono sconti e in questo clima
pieno di difficoltà gli operatori si confrontano con le storie talvolta irrisolvibili
di chi è nell’ombra e fa orrore. Le cure
partono da quelle materiali del fornire
abbigliamento, tabacco, schede telefoniche, biglietti per il ritorno in famiglia,
assistenza ai familiari, eccetera, a quelle morali di conforto spirituale e di assistenza psicologica.
Le recenti ricerche scientifiche di carattere sociologico e psicologico affermano
che l’esperienza che distrugge la capa-

Privi della libertà

senza giudizio, ma con il cuore pieno di
pietà e di umanità.
Nessuno li nota, entrano ed escono
stanchi, talvolta scoraggiati, incapaci di
dare risposte razionali a quello che accade, ma sempre pronti a passare oltre
e a non perdere la speranza.
Alcuni sono religiosi, sorelle e sacerdoti
che per scelta hanno consacrato tutta la
loro vita all’amore per i fratelli, altri sono
volontari o operatori che agiscono spinti
da motivazione di fede o scientifiche.
Ma tutti sono accomunati dal desiderio
di non abbandonare gli abbandonati.
La macchina burocratica è pesante e
schiaccia nei suoi ingranaggi chi vi rimane incastrato.
Il giudizio della società civile verso coloro che hanno sbagliato, che hanno fallito, che hanno perduto la capacità di raziocinio è impietoso e imbevuto di paura e diffidenza.

cità di distinguere il bene dal male non
è tanto la sofferenza, nei confronti della
quale si può imparare a procurarsi gli
strumenti per farvi fronte, ma la mancanza d’amore. Il bambino e anche
l’adulto privati dell’esperienza di relazioni d’amore subiscono delle modificazioni del loro io, possono perdere l’autostima e diventare incapaci di provare empatia. Col tempo il deterioramento prosegue e genera conflitti interni che
aprono la mente al disturbo psichico, o
alla paura che genera rabbia e sfiducia.
Il vuoto interiore si apre fino a diventare
una voragine, e l’uomo perde la parte
più umana di sé. La droga, l’alcool, il
gioco e il crimine diventano strumenti
con cui l’animo disturbato cerca di sopperire alla mancanza che sempre più lo
divora, con il risultato che l’aridità si fa
deserto che diventa lo scenario usuale
in cui l’animo tormentato si adatta a viPADRE MANZELLA Oggi 40

vere. Ma la mancanza d’amore si può
curare con l’amore. E anche l’animale
più feroce sperimentando una relazione
d’amore trova la pace e modifica il suo
comportamento. Oggi la direzione socioeducativa della società civile appare
sempre più orientata verso una giustizia
riparativa, con misure alternative al carcere e in genere con la creazione di
centri dove l’uomo sofferente ritrovi la
dimensione originaria attraverso un ambiente empatico e accogliente. Per il credente il messaggio dell’amore non è cosa nuova.
«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da
questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri.» (GV 13,34)
«Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete
ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché
il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre
nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: amatevi gli uni gli
altri.» (GV 15,12-17)
Gesù per primo con il comandamento
nuovo, precisava che amare gli altri come se stessi è il comandamento più importante di tutti, e con questo esaltava e
metteva in rilievo l’importanza dell’amore sopratutto.
Così a Bancali, applicando il messaggio
del Cristo cominciato grazie a Suor Giuliana e alla Caritas, a braccetto con le
neuroscenze, proseguiamo il progetto di
arteterapia che prevede la realizzazione
delle icone con i detenuti che hanno il
coraggio di mettersi in gioco.
Perché per essere artisti occorre essere
coraggiosi. Occorre imparare a essere
umili e a sopportare la fatica dell’ap-

prendimento della tecnica.
Occorre imparare a sperimentare la pazienza e la costanza assieme alla frustrazione per la lentezza nel raggiungimento del risultato. Occorre imparare a
sopportare il confronto con il compagno
più capace trasformandolo da antagonista in compagno di viaggio ideale.
Occorre soprattutto imparare a vedere
se stessi come persone competenti e
degne di ammirazione. E forse per coloro che sono avvezzi al disprezzo anche
questa è una condizione molto difficile
da sopportare.
Però dopo un anno e mezzo di attività,
nell’atelier di Bancali, la bellezza delle
opere realizzate cresce assieme alla
soddisfazione che i detenuti dimostrano
nel vedersi sempre più competenti.
Nell’atelier in un clima operoso e sereno
i detenuti artisti lavorano sempre più
autonomamente all’interno di una ferrea cornice di regole.
Organizzati in una struttura lavorativa di
stretta collaborazione, imparano la tecnica artistica riscoprendo capacità che
non sapevano possedere, e nel contempo imparano a darsi un valore e a rispettare e apprezzare i compagni riconoscendo i meriti e le peculiarità di ciascuno. L’arte contatta le emozioni e

rezza. La vicinanza con la bellezza educa all’amore. Anche Sant’Agostino aveva individuato il legame profondo fra la
bellezza e l’amore e infatti scriveva:
“Come l’amore cresce dentro di te, così

to, poiché non teme di andare controcorrente e di non seguire le mode. Allora ancora riferendoci alle parole di Gesù
leggiamo nel Vangelo:
“Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo

cresce la bellezza. Perché l’amore è la
bellezza dell’anima.“
Ma l’amore è un sentimento che si
esprime nella relazione e nell’offerta di
sé all’altro. E si esprime soprattutto con
la gratuità del dono che non distingue il

per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione.” Dobbiamo perciò
pensare che talvolta dobbiamo cercare
di essere un po’ “meno giusti,” e lasciare che il nostro cuore si apra e sappia
perdonare e accogliere quel peccatore
per permettergli di cambiare strada e
intraprendere il cammino che porta alla
verità e alla salvezza. Allora anche noi
saremo strumenti di quell’amore che ci
hanno insegnato e che talvolta per pregiudizio o per paura ci dimentichiamo
di professare.
Allora dobbiamo imparare ad abbassare
lo sguardo verso quelli che sono più in
basso di noi, e ad ascoltare il suono silenzioso dell’erba che cresce nel bosco
e magari farci noi stessi erba e donare
quello che possiamo, anche la nostra
comprensione a ogni essere vivente. Allora attraversando il bosco ci accorgeremo di particolari che prima non avremmo mai notato e finalmente saremo in
grado di conoscere e di apprezzare una
bellezza nuova, rinnovata e fatta anche
di parti oscure e sofferenti. Allora e solo
in questo modo seguiremo il comandamento nuovo e riempiremo il nostro
cuore di bellezza e di amore. g

Se un albero cade fa rumore?

consente a ciascuno di confrontarsi con
la propria interiorità.
E permette soprattutto di entrare in contatto con il proprio lato oscuro e di poterlo osservare trasformato e risanato.
La ferita curata diventa gioiello prezioso
e il dolore si stempera in pietà e tene-

merito. L’amore lavora in silenzio attraverso le persone che ne fanno il faro
della loro vita. Non compie azioni eroiche ma sopporta ogni giorno il peso della quotidianità e rende bello ogni istante. Insegna la pazienza e la trasparenza
e si carica del rischio dell’essere respinPADRE MANZELLA Oggi 41

Danila Pittau arteterapeuta, counselor,
affrescatrice, artista.
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“Ecco. Io vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,10)
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“CARO GESÙ BAMBINO,
TI VOGLIO TANTO BENE, PROTEGGIMI
SEMPRE, AIUTA I MIEI GENITORI

E TUTTI QUELLI CHE HANNO
BISOGNO DI TE

di Isa Sarullo

ono nato nudo, dice Dio / affinché tu sappia spogliarti di
te stesso. /Sono nato di notte/
affinché tu creda che posso illuminare
qualsiasi realtà…” (Lambert Noben –
Pourquoi je suis né).
Parole, versi, percorsi di riflessione. Il
Verbo incarnato che ci viene incontro
con tutta la straordinarietà del suo “mistero trafitto d’amore” (Abbè Pierre),
quell’amore che la sua umanità esprime nel darsi a noi come presenza reale,
manifestazione e promessa, senso e
strumento.
Il suono delle campane del Rorate e i
canti dell’Avvento ci preparano all’attesa
dell’annuncio.
E il Verbo si fece carne.
Lo sguardo seguirà la stella, la mangiatoia umida di muschio assorbirà il rumore incerto dei nostri passi affaticati e
due piccole mani si tenderanno nell’invito all’accoglienza.
Notte di festa. Di paramenti bianchi. Di
dono reciproco tra Dio e noi, tra noi e i
nostri fratelli.
Notte di scelta. Di rifiuto o di affido. Anche quando i passi della vita ci dovessero far seguire impronte che arrivano al
Golgota, ai piedi o sul legno di una croce. Anche quando il silenzio di una fede
addormentata dovesse sbaragliare le
nostre certezze, quando i mezzi della
salvezza dovessero perdere vigore e la
relazione con Dio dovesse aprire tutte le
falle della nostra umanità.
Allora più che mai la presa con quelle
mani di carne dovrà farsi più forte per
meglio saldare il patto della Salvezza
finale.
“Ecco. Io vi annuncio una grande gioia”

“S

(Lc2,10). L’alfa e l’omega. “Sulla strada
di Emmaus…si fermarono col volto triste…”. E il Risorto li rimprovererà (Lc
24,17) perché grande gioia sarà anche
la Risurrezione.
Il lontano diventa vicino nel corpo di un
bimbo che è insieme scrigno di eternità
e di morte, di peccato e di santità. Una
condivisione di nascita da donna, sotto
l’egida di un’umiltà che afferma e conferma la nostra dignità di figli di Dio. Un
messaggio scandaloso di umanità divina, come scandalosa sarà la morte in
croce. Scandalo, pietra d’inciampo, laccio, scoglio, trabocchetto. “Molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno” (Isaia 8,12-14).
Il suo scandalo propone un Dio che
scende nella nostra storia, nel buio
stesso della nostra morte.
Il suo scandalo propone la croce come
misura dell’amore presentando Dio come “il vinto”.
Il nostro scandalo risiede nel rifiuto del-

la logica di una nascita ordinaria pregna
di straordinarietà e di una croce che
senza sosta piange l’agonia dell’umanità.
Due eventi per ricostruire l’armonia tra
un piccolo uomo e un infinito Dio. Un
Dio che ci consegna lo splendore della
verità nelle tenere spoglie di un bambino che, come tale, è radice di speranza,
dono di gioia e di pace. La grande nascita. Nella carne e nella luce. Nella
grazia e nella salvezza.
Prestiamo ascolto all’annuncio perché
sarà quella grande gioia a rivestirci della
missione di messaggeri e testimoni sulle vie della santificazione. E il sorriso sia
dolce nei nostri volti, della dolcezza di
un pudore bambino che ci rendeva timorosi e grati nella carezza alla piccola
statua della grotta in un angolo del presepe. Sia chiara e convinta la nostra risposta al “si” di Dio all’uomo in cui “ha
posto la sua dimora”
(Gv 1,14); sia consapevole della fragilità

umana che quel bimbo vorrà condividere non solo “stando con noi”, ma “essendo come noi”; sia grata nella sorpresa della scoperta di una così straordinaria uguaglianza.
E impegniamoci a cercarlo, a trovarlo, a
riconoscerlo “in chi soffre e si lamenta/
in chi cerca luce lontano da te/…in chi
mi sta accanto…preoccupato e disorientato…isolato senza volerlo”, perché
il nostro volto non vada oltre indifferente, il nostro cuore non sia chiuso, il nostro passo affrettato. Impariamo a fermarci in ascolto di ogni fratello che in-

chio stagnante, quel paesaggio fissato
nell’immobilismo di un tempo passato
vivono in realtà di perenne contemporaneità ogni giorno, ogni ora della nostra
vita. Così quel giorno è sempre l’hodie
da festeggiare tra canti di angeli che
danno continuità al tempo nei suoi
2000 anni di vita.
Per questo non si spengono mai gli attimi di stupore, quelli della scelta, delle
stelle comete, dei doni dei re Magi. E
della fratellanza con gli ultimi prediletti.
Nell’effimero presente scivolano i confini del tempo spinti dalla sabbia del de-

Altobello Melone sulla strada di Emmaus

Giorgione, Adorazione del Bambino Gesù

contreremo (dalla preghiera dei Vincenziani).
Saremo, quella notte, ancora una volta
“gente”, pastori che come Maria non
comprenderemo tutto, ma faremo tesoro nel cuore finché anche a noi non si
sveleranno i veri significati.
Solo allora saremo testimoni credibili di
un prodigio visto e udito e poi, ed è fondamentale, indagato, meditato e vissuto. Sono passati secoli da quel primo
Natale.
La Storia ci ha tramandato l’evento e noi
ne traduciamo il racconto nella rappresentazione del Presepe.
Ma quelle piccole statue, quello specPADRE MANZELLA Oggi 42

serto o da una tormenta di neve, sotto la
volta di un cielo invernale illuminato da
un occhio divino.
E noi contempleremo da una finestra
aperta sulla più bella lezione della vita e
ci sentiremo un po’ Magi, un po’ pastori, un po’ leoni, un po’ pecore, un po’ tenebra e già un po’ luce. Risuoneranno
nelle nostre orecchie le parole del profeta” Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra
e produca la salvezza e germogli insieme la giustizia.” (Isaia 45,8). Il nuovo
tempo, come manna, nutrirà ogni angolo della terra e la silente Betlemme dispiegherà il suo sguardo rassicurante a
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conferma della divina presenza. Potremo dissetarci tutti con l’acqua racchiusa nel cuore della rosa che la leggenda
narra fu benedetta con la vita eterna da
Maria sulla strada di Nazareth e, come
la rosa di Gerico, dopo essere stati trascinati sulle onde inospitali dei nostri
deserti, troveremo la terra adatta per affondare le nostre radici e rifiorire.
Sarà un bambino, con tutte le sue vulnerabilità, ad accompagnarci sulla via
della resurrezione.
Natale come vigilanza, per non lasciarsi
trascinare dalle correnti; natale come
consapevolezza, rivelazione
di cambiamento, desiderio di
Betlemme, vocazione all’amore, memoria della Sapienza, invito ad attraversare
la vita come viaggio, a costruire la grammatica del
dialogo per partorire pace e
giustizia.
Natale per sorridere e tendere una mano, per fare silenzio in modo da ascoltare, per
imparare a commuoversi,
per avvertire nel cuore i tesori dell’inesauribile mistero.
Con la fede più ferma e la tenerezza più partecipe per il
dono ricevuto la notte santa
ci vedrà adagiare accanto alla vecchia mangiatoia del nostro presepe una letterina
con parole e scrittura senza
tempo:
“Caro Gesù Bambino, ti voglio tanto bene... proteggimi
sempre….aiuta i miei genitori e tutti quelli che hanno bisogno di te….porta la pace
nel mondo….se credi che
sia stato/a bravo/a vorrei….vorrei... Vorrei che ci regalassi lo stupore per la vita,
vorrei sempre occhi da bambino per cogliere la magia delle cose consuete, lo
sfolgorio di una letterina impolverata
d’oro, il senso del nostro esistere, la certezza del dopo, il conforto di una mano
benedicente per placare le ansie della
quotidianità…….Vorrei….”
Poi ci uniremo all’umanità intera nel
canto:
“Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo…
giacché ti fece amor povero ancora”.
E l’infanzia della nostra spiritualità ci regalerà ancora un Santo Natale. g
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Le regole raccontate ai bambini:
per una cultura della legalità
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“PER VIVERE TUTTI INSIEME
IN UN PAESE CIVILE”, PERCHÉ
“EDUCARE NON È FACILE IN GENERE”

di Angela di Baio

uando eravamo ragazzi e si andava a scuola, “buona” o “cattiva”, non sappiamo, si studiava
una materia che si chiamava “Educazione civica”. Quanti misteri in questa
definizione, ma esplorandola dentro
non era poi così misteriosa, perché in
realtà offriva a noi ragazzi un approccio

Q

Negli anni questa materia, è finita relegata nella soffitta delle cose obsolete,
finché qualcuno risvegliandosi da questo torpore educativo si è reso conto
che:” e no, qui bisogna correre ai ripari,
questa vacanza educativa va colmata al
più presto, per non rischiare di avere
domani cittadini incapaci di svolgere un
ruolo di cittadinanza attiva, per cui è necessario divulgare la conoscenza, la
competenza e la condivisione di regole
in ossequio ad una coscienza veramente democratica.
Si è cominciato a far nascere e diffondere allora i progetti sull’educazione alla
legalità, partendo già dalla scuola primaria.
E proprio alcuni anni fa, mi sono trovata
in una cittadina del sud dell’Italia, in
una scuola primaria appunto, a partecipare ad un incontro, programmato sulla
educazione alla legalità, con il magistra-

“Un uomo fa quello che è suo dovere fare,
quali che siano le conseguenze personali,
quali che siano gli ostacoli, i pericoli
o le pressioni.
Questa è la base di tutta la moralità umana”.

far conoscere cosa è la giustizia, cosa
sono le leggi, in maniera semplice e
chiara ai ragazzi e agli adulti. Ha pubblicato da allora diversi libri rivolti a genitori e ad educatori, “per vivere tutti insieme in un paese civile”, perché “educare non è facile in genere”, soprattutto
per quel che riguarda le regole e il loro
mondo.
Questo suo intendimento lo ha portato a
tradurre in libri il progetto, libri scritti da
solo o in collaborazione con insegnanti
e giornaliste, “Educare alla legalità”, “Il
peso della libertà”, e con una attenzione rivolta particolarmente ai bambini
con “La Costituzione attraverso le domande dei bambini” e poi “Le regole
raccontate ai bambini”, una sapiente e
semplice stesura delle regole del mondo civile, adottato nelle scuole per un
approccio più immediato all’importanza
del rispetto delle leggi per il conseguimento della libertà di ogni cittadino.
Ho sentito una forte ammirazione per
chi aveva intrapreso questo cammino
nel campo educativo e ne aveva fatto
una vera missione,” mi sono dimesso
per portare il mio granellino di sabbia

sulla strada del cambiamento”, e le pagine dei suoi libri sono una parte di quel
granellino.
Mi sono tornati in mente quanti hanno
creduto profondamente nella legalità e
quanti per essa hanno anche sacrificato
la vita, don Pino Puglisi, che ho conosciuto meglio, attraverso il libro di Alessandro D’Avenia, “Ciò che inferno non
è”, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino,
e tanti altri conosciuti e no, passati alla
storia o dimenticati.
Mi sono detta che il ricordo di chi ha
creduto nel cambiamento e che fosse
possibile educare alla legalità deve essere tenuto vivo, perché non sia solo
una sterile commemorazione, ma un

scomparsa dell’agenda di Paolo Borsellino nel 19 luglio 1992, diventi invece
un simbolo per consegnare la storia agli
altri e far scuola di civiltà
E così che in luglio, anche questo anno,
da Bollate è cominciato un giro ciclistico speciale. L’associazione culturale
“L’Ora Blu” ha fatto viaggiare in bici la
seconda agenda di Borsellino, trovata in
un cassetto, 2500km, 23 giorni da Nord
a Sud, raccogliendo 3000 firme su
quella che è stata chiamata “L’agenda
ritrovata”.
Il percorso doveva essere inizialmente
più breve, ma via via si è trasformato in
un pellegrinaggio, accolto con entusiasmo nelle diverse tappe, trovandosi a

Murales, Falcone e Borsellino

Le regole raccontate

John Fitzgerald Kennedy

alla macchina, questa volta sì davvero
imperscrutabile e complicata, degli organismi preposti a governare un popolo
in tempi di democrazia. Naturalmente
spettava alla buona volontà dell’insegnante quanto spazio destinare a questi
argomenti o sacrificarli per cedere terreno alla Storia.

to Gherardo Colombo, dove erano stati
invitati, gli insegnanti, gli alunni e anche
i genitori.
Nel 2007, Colombo si è dimesso dalla
magistratura proprio per dedicarsi a
condurre inchieste importanti sul crimine organizzato, sulla mafia e sulla corruzione, ma anche per girare l’Italia per
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passato da un paese all’altro, per risvegliare l’indifferente, lo scettico, chi è
all’oscuro dei fatti che compongono la
storia del nostro paese, un mezzo per
parlare a tutti di come si può fare cultura di civiltà e democrazia, insomma una
scuola itinerante.
Potremmo definire il viaggio dell’Agenda ritrovata come una metafora che recupera il senso della dignità oltre che
della memoria.

vero intervento educativo attraverso
l’esempio di chi del bisogno di giustizia
ha permeato la propria vita.
La memoria storica può aiutare a dare
vita ad una società attenta e consapevole, assieme alla cultura e alla partecipazione sociale, e far sì che qualcosa che
è rimasto sospeso nel tempo, come la

farne di nuove, per accogliere le richieste delle varie cittadinanze.
Numerose associazioni, scrittori, sindaci e persone comuni, insegnanti e bambini hanno presenziato le tappe e ognuna è stata interpretata come momento
educativo, come scuola di vita.
Un testimone della legalità che è stato
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E solo riappropriandoci del senso della
nostra dignità di uomini, del rispetto per
l’altro e nel trasmetterlo alle generazioni
future che favoriremmo una cultura della legalità.
A volte a dispetto anche di quel che ci
viene trasmesso dai media, dai giornali,
in un imperversare di pressappochismo
e superficialità, ma tutto questo richiede, prima un’acquisizione di competenze da parte di noi adulti e una coraggiosa presa di posizione di fronte a tutto ciò
che sappiamo essere, non un valore da
divulgare ma un cavalcare l’onda dei
consensi.
È una responsabilità che non possiamo
disattendere e il principio che deve ispirare i nostri proggetti educativi non può
che essere tanto, tanto amore per la verità e per il sapere, perché “non potranno mai inventare una bomba che uccide l’amore”. g
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Testimonianza di Mons. Agostino Saba
su Padre Manzella

Inviata a Signor Sandri il 22. 11. 1937

a sua carissima mi ritorna di
gaudio. Il suo invito “Facciamoci
santi” mi spinge a chiederle molte preghiere. Scrivere su padre Manzella?
Non oso. Io lo conosco poco.

L

Ricordo di averlo sentito per la prima
volta a Cagliari, quando ero chierico,
in una conferenza alle dame di Carità,
nella Parrocchia di S. Anna. Non ho
mai dimenticato le sue parole. Mi colpì il “disordine” nel suo discorso, che
invece attirava per le drammaticità
delle cose narrate e per lo spirito che
lo animava.
Ne ebbi una sensazione viva, perché
non somigliava agli altri predicatori
(quasi di grido) e riusciva a commuovere come nessun altro.
Poi non lo vidi più. Lei sa che passarono tanti anni e non ci rivedemmo, e
avvennero tante cose.
Sentivo sempre parlare del padre
Manzella come di un santo.
Quando ebbi la fortuna, in questi ultimi anni di essere loro ospite a Sassari,
cercai di studiarlo. Desideravo vedere
in lui i Santi della più nota agiografia,
ma non ci riuscivo.
Non miracoli, non parole solenni, non
gesti di profeta, non mosse di esterna
devozione. Tutto diceva che era come
gli altri. Il fatto era dovuto a questo: gli
altri era i santi figli di san Vincenzo.

Allora continuai la ricerca, e capii che
la santità del padre Manzella era nel
donarsi tutto, senza chiedere nulla.
Ne studiai tutte le mosse, mi piaceva
sentirlo ridere delle “favole” del padre
Sandri e di qualche suo alunno primogenito.
Lo seguii nel suo lavoro, dalle sue
suore, sul suo carrozzino (che mi offrì
con generosità come il mezzo di trasporto più acconcio); ne ascoltai le
raccomandazioni per tutti gli studenti
disperati…lo scoprii in mezzo ai poveri (un poema).
Volli confessarmi da lui. Non si affannò a trovar discorsi solenni ma capii
che la santità di quel Confessore era il
frutto più squisito di un martirio noto
solo a Dio. Perciò persuadeva ad
amare.
Caro Signor Sandri, come vorrei sentirle ancora le parole del padre Manzella! Come le sento ancora…
Mi sembra di averlo vicino, e vorrei
che questo mio studio, nel quale c’è
un tono diverso della sua povera cella
monastica, non gli dispiacesse perché troppo comodo…
Il Padre Manzella non avrebbe
rimproverato; non rimproverava. Avrebbe chiesto qualche
cosina per i suoi asili, sorridendo.
Quel chiedere sorridendo è il
suo titolo di santità. Così ha potuto donare sorridendo, ed ha
fatto sorridere dove si piangeva.
La sua missione incomincia
adesso.
Quando si reca a pregare sulla
sua tomba, gli dica che il “Professore” che lo faceva ridere
nelle liete conversazioni, ha più
di tutti brama di quel “suo” sorriso, che sana e ricrea. g
Mi benedica
con il Padre Manzella.
Milano 22. 11. 1937.
S. CeciliaOzieri, 23 marzo 2000
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“Non piangere...
è un angioletto del paradiso...”
Molto Rev.de Suore del Getsemani Sassari
a visita del padre Manzella, sia pure solo in foto, è stato un bellissimo
regalo.
E’una rivista tutta dedicata a Lui è
un’idea magnifica che, è da sperare ne
affretti l’iter verso la beatificazione. La
lettura di tante testimonianze dà pure
occasione alla mia, non certo recente,
ma ugualmente degna di nota.
Poco dopo la scomparsa del Padre
Manzella, ultimi di ottobre ’37, il nostro
nipotino di forse cinque mesi, era “spirato”, a detta del medico, fra le sue
braccia, mentre gli iniettava il siero prescrittogli dal professore a Sassari.
“Domani mattina … se ci sarà ancora
…” aveva detto. Subito avvertito, lo zio
don Antonio, allora direttore spirituale al
locale Seminario diocesano, era arrivato
con suo confratello. E levatasi dalla tasca una reliquia donatagli dalla Madre
Cocco il giorno dei funerali del Padre,
l’aveva appuntata con uno spillo da balia sulla copertina del bimbo. “Obblighiamo – aveva detto – il padre Manzella a fare il miracolo!”.
E benedettolo, erano rientrati in
seminario. Mentre si preparava la
saletta per visite di condoglianze,
come usava allora, ricordai di
non aver visto ancora il bambino.
La notizia mi era stata data sulle
scale da un’inquilina: “Non piangere … E’un angioletto del paradiso …”. Ero andata in camera.
Il bambino posava al centro del
lettone, nel suo abitino bianco, ricoperto da un velo ugualmente
bianco. Avvicinatami, mi ero vista
fissare in viso due occhioni quasi
ridenti. Mi avevano detto che gli
erano rimasti rovesciati …
Uguale sorriso aveva donato ai
genitori, accorsi alle mie esclamazioni di meraviglia.
La tristezza, manco a dirlo si era
subito tramutata in gioia. Meraviglia anche del medico, che non
vedendo arrivare alcuno per il
certificato di morte, si era voluto
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accertare di persona. La malattia non
aveva tardato ad evolversi nel migliore
dei modi, lasciandogli però come conseguenza dei noduli, che avrebbero dovuto venirgli incisi, e sui quali due volte
al giorno si spalmava una pomata, per
farli maturare prima.
Volendo dopo qualche tempo far vedere
al professore i progressi del bimbo, il
babbo aveva inviato il fratello sacerdote,
per visitare anche la tomba del Padre.
Lì giunti, lo zio, prendendo fra le braccia
il bambino, l’aveva posato su quella
tomba: “Ringrazialo tu del favore che
t’ha ottenuto!”.
Prima di metterlo a letto, la mamma voleva come ogni sera spalmare la pomata … ma il collo del bambino era liscio e
sano, come mai avesse sofferto di alcun
disturbo.
Il padre Manzella aveva completato il
miracolo! Giovanni ha conservato sempre la devozione al Padre, invocandolo
in molte occasioni. Oggi la moglie, tre figli e una nipotina.
Anche se quasi tutti i testimoni di
quell’avvenimento hanno ormai raggiunto il padre Manzella e viene spontaneo invocare pure questi, non ha mai
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scordato il suo primo benefattore. Questo dichiaro con riconoscenza al Signore e al Padre Manzella, augurando un
fruttuoso cammino alla Rivista, alla
Causa di beatificazione … alle Sue Suore. g
In Cristo dev. Francesca Angioni
Via Mercato, 6 - 07014 Ozieri

Ps. Non ho conosciuto di persona il padre Manzella, ma mi è sempre stato familiare per la stima e l’affetto con cui ho
sempre sentito pronunziare il suo nome.
Mi augurero di poterlo presto invocare
fra i beati, sebbene, anche per il suo intervento “Miracoloso” in mio favore
l’abbia sempre visto un grande Amico
di Dio, un Santo.
Con stima. Giovanni Angioni

ll dono prezioso del Natale è la pace,
E Cristo è la nostra vera pace.
E Cristo bussa ai nostri cuori per donarci la pace,
La pace dell’anima.
Apriamo le porte a Cristo!
La Redazione del Periodico e la Comunità delle Suore del Getsemani,
Augurano un Santo Natale e un sereno e gioioso Anno Nuovo

