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NON è uno scherzo. Effettiva-
mente abbiamo ricomposto
lo specchio che lascia final-

mente intravvedere l’animo, i senti-
menti, i pensieri, le convinzioni più
profonde, l’amore per il prossimo,
povero ed abbandonato, per gli ultimi
della società, del Missionario Vincen-
ziano. Da questo lavoro di riordina-
mento dei documenti d’archivio vien
fuori la vera immagine di Padre
Manzella riflessa nei documenti.
L’immagine della sua anima e del suo
candore, dell’ amore alla Madonna e
a suo figlio Gesù Cristo. L’amore al-
l’eucarestia, alla povertà, castità ed
obbedienza. L’amore verso le anime
consacrate ed i sacerdoti. Un amore
che non riserva nulla per sé ma viene
riversato con intensità, oserei dire con
naturalezza senza sacrificio appa-
rente, su tutti coloro che a lui si rivol-
gevano. Un’anima candida che al
primo sguardo sapeva capire le soffe-
renze altrui ed infondere coraggio,
pronto a spogliarsi letteralmente dei
suoi indumenti per venire incontro a
chi era più povero di lui.
L’antico proverbio recita: “Le parole
volano. Gli scritti rimangono”. Se oggi
non è più possibile ascoltare le tante
prediche di Padre Manzella tenute
con voce suadente e persuasiva alle
quali accorrevano giovani ed anziani,
dotti ed analfabeti, donne e fanciulle;
se le parole sono state portate via dal
tempo e dal vento, ciò nonostante,
ancora oggi, con il lavoro terminato

di riordinamento dei documenti
dell’archivio e con la banca dati con-
sultabile, è possibile immergersi nei
meandri più profondi e assaporare la
spiritualità che nutriva il suo animo.
I documenti hanno la capacità di fis-
sare su un supporto stabile la rappre-
sentazione di atti o fatti, nonché
pensieri e sentimenti di colui che
scrive, prima che tutto ciò
sia inghiottito dalla buia
notte del tempo. Inoltre i
documenti tramandano la
memoria di un fatto a co-
loro che non erano pre-
senti all’accadimento del
fatto. Ecco allora la possi-
bilità per noi oggi di rivi-
vere e farci contemporanei
di Padre Manzella. Leg-
gendo gli appunti delle
sue prediche, sembra
quasi di essere seduti in
mezzo a contadini, pastori
o sacerdoti, ad ascoltare le
sue esortazioni, gli stimoli
a raggiungere la santità. La
lettura di tanti suoi ap-
punti e riflessioni sulla ca-
rità, che il Manzella
definisce giustizia, o su
altri aspetti della vita cri-
stiana, potrebbero costi-
tuire un valido supporto
alla meditazione giorna-
liera di tanti fedeli. 
La disponibilità della
banca dati, se affiancata
anche dall’acquisizione ot-
tica dei relativi documenti
che descrive, potrebbe
inoltre costituire uno sti-
molo per redigere tesi da
parte di studenti universi-
tari, nonché per studenti

di teologia, che troverebbero mate-
riali abbondanti per nuovi studi sulla
spiritualità del Manzella.
A lavoro finito, comunque, è oppor-
tuno fornire qualche delucidazione
sulla metodologia seguita nel riordi-
namento dell’archivio del Manzella.
Per ora ci limitiamo ad esporre la sto-
ria archivistica che si riferisce alla
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RIORDINATO L’ARCHIVIO DI PADRE MANZELLA
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Manzella missionario
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sorte subita dalle carte prima che si ri-
svegliasse il desiderio di dare ad esse
nuova vita con la redazione dell’in-
ventario e il contenuto che si riscon-
tra alla lettura delle stesse.
L’ordinamento e la struttura si pre-
senterà nel numero successivo.
Storia archivistica: Dopo la morte di
Giovanni Battista Manzella, l’archivio
è stato nella Casa della Missione di
Sassari. Tuttavia
nel corso del
tempo si sono ve-
rificate ripetute di-
sattenzioni nei
riguardi dell’archi-
vio, minandone
l’integrità e l’omo-
geneità.
Chiunque aveva
possibilità di acce-
dere agli atti e
portare via quanto
potesse essere
utile per confe-
renze o prediche
da parte di confra-
telli o altri sacer-
doti.
La scarsa atten-
zione riservata
alle testimonianze
scritte del missio-
nario, ha fatto sì
che queste fos-
sero accatastate in
ceste e depositate
in cantina senza alcuna protezione. A
tutto ciò va aggiunto un altro incon-
veniente dovuto agli studiosi, che ha
contribuito a generare disordine nella
conservazione degli atti.
I diversi autori che nel tempo hanno
utilizzato i documenti di Padre Man-
zella per scriverne la bibliografia, ar-
ticoli o libri, hanno creduto
opportuno riportare delle segnature
a matita blu sugli atti, così marcate, da
rendere talvolta difficoltoso, se non
impossibile, leggere lo scritto sotto-
stante. Inoltre, gli atti in tali opera-

zioni sono stati spostati dal loro or-
dine originario ed accorpati in base
all’ argomento che lo studioso del
momento intendeva trattare, distrug-
gendo così quell’ordine originario,
dato dal suo autore.
Qualche altra mano pietosa, nell’in-
tento di valorizzare la figura di Padre
Manzella, ha selezionato alcuni atti ri-
tenuti particolarmente interessanti,

provvedendo ad effettuare un’infinità
di fotocopie generando non poco di-
sordine nel tempo. Talvolta si rinviene
la copia di un documento ma non
l’originale. In tal caso si è provveduto
a schedare la copia facendone men-
zione nelle note della scheda.
A tutto ciò bisogna aggiungere che
una mole di documenti originali sono
stati consegnati alla all’Arcidiocesi di
Sassari per aprire il processo di cano-
nizzazione di Padre Manzella. In archi-
vio si rinvengono alcune copie di tale
documentazione ma non si ha la cer-

tezza del numero preciso degli atti de-
positati presso la Curia di Sassari.
Questo disordine e smembramento
degli atti ha comportato serie diffi-
coltà al momento della schedatura e
del riordinamento dell’archivio.
Contenuto:
I documenti contenuti nel fondo si
potrebbero descrivere come il sedi-
mento e lo specchio dell’ attività sa-

cerdotale e di predicazione di Padre
Manzella. L’archivio consta per la
maggior parte di fogli singoli ove
Padre Manzella usava annotare i vari
pensieri inerenti prediche da tenersi
ai fedeli e meditazioni per religiosi,
seminaristi o chierici, da tenersi du-
rante la predicazione degli esercizi
spirituali. Trattandosi di appunti e ri-
flessioni trascritti anche durante gli
spostamenti in treno, su qualsiasi fo-
glietto avesse tra le mani, spesso si
rinvengono atti che sul recto ripor-
tano il programma di una manifesta-
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zione, mentre sul verso si rintracciano
pensieri riguardanti considerazioni
sulla fede e dottrina cristiana. La scrit-
tura di Padre Manzella non ha aiutato
di certo lo sforzo di tanti ragazzi che
hanno provveduto alla schedatura
degli atti. Infatti essa si presenta,

spesso, con caratteri talmente piccoli
e sottili da rendere indispensabile
l’utilizzo della lente di ingrandimento
per cercare di capirne il contenuto.
Particolare questo che ha suscitato
l’interrogativo sull’utilizzo di questi
appunti durante le prediche, tenute
di sera in chiese scarsamente illumi-
nate. Come facesse Padre Manzella a
leggere questi appunti in simili circo-
stanze rimane un mistero.
Talvolta si ritrovano interi quaderni di
appunti e riflessioni da tenere in oc-
casioni di tridui, novene, feste di San

Vincenzo o del santo patrono del
paese ove era invitato a predicare.
Altre volte invece si sono rintracciati
fogli contenenti una numerazione
progressiva con a fianco l’argomento
della predica da trattare. Questo par-
ticolare lascia supporre che un ordine

originario dei documenti do-
vesse esserci.
Un altro aspetto importante ri-
guarda l’autenticità di alcuni
documenti che si sono trovati
all’interno dell’archivio. Tal-
volta abbiamo riscontrato un
insieme di documenti, rac-
chiusi in fogli bianchi su cui
era riportata la scritta: “Questi
atti non sembrano scritti da
Padre Manzella”. Anche questi
atti comunque, sono stati clas-
sificati e collocati nelle relative

serie archivistiche.
Altre volte invece abbiamo rintrac-

ciato una serie di documenti che ef-
fettivamente non sono scritti da
Manzella ma che sono stati forse da
lui conservati nel proprio archivio.
Questi documenti riguardano in par-

ticolare la serie dei “Panegirici”. Si
tratta di composizioni che svilup-
pano verità di fede. 
Su una di queste composizioni ab-
biamo trovato la firma del fratello
Ezechiele, su altre la firma del
compositore. Una supposizione
avanzata è stata quella di ritenere
questi atti facenti parte della dona-
zione fatta al Manzella dal fratello
Ezechiele. Ci si augura che il rior-
dinamento dell’archivio di Padre
Manzella e la conoscenza dei suoi
scritti, possa costituire uno sti-
molo per imitarlo e, insieme a lui,
percorrere e raggiungere la meta
della santità, con il sorriso sem-
pre sulle labbra. g

PADRE MANZELLA Oggi 5

E d i t o r i a l e

Manzella G-F-M 2014:Layout 1  05/03/14  18:34  Pagina 5



SONO vari e numerosi gli inter-
venti di Papa Francesco riguardo
alle persone consacrate e ai loro

Istituti di appartenenza. Viene sempre
più in evidenza la linea di impostazione
che il papa sta trasmettendo
alla vita comunitaria, una
linea basata sulla riscoperta
fattiva di quella radicalità
evangelica che ha caratteriz-
zato lo spirito delle fonda-
trici e dei fondatori di ogni
stagione della vita della
Chiesa. 
In occasione dell’82° As-
semblea dei Superiori ge-
nerali, negli interventi
succedutisi, sono riemerse
gli aspetti fondamentali
della vita consacrata, rivita-
lizzate dalle parole del
papa, così da acquistare
una luce rinnovata e quel
tono di sfida vitale, così ne-
cessario per affrontare le
sostanziali urgenze del no-
stro tempo. “Non vi è iden-
tità senza appartenenza”:
questa affermazione di
papa Francesco, ripresa e
fatta propria dal ministro
generale dei cappuccini, fra
Mauro Johri, non può non
interpellare tutti gli istituti
in quanto l’appartenenza
rivela “l’identità seriamente
compromessa, oggi, dalla

eccessiva clericalizzazione della vita
consacrata”, per cui sembra che l’attrat-
tiva principale diventi l’ordinazione sa-
cerdotale e non il carisma dell’istituto! 
Papa Francesco chiede ai religiosi di es-
sere profetici, poiché le eccessive co-
modità della vita consacrata di oggi
fanno perdere di vista le problematiche
sollevate dalle povertà antiche e nuove;
una provocazione fra le tante: mettere
a disposizione degli emigrati i conventi
vuoti. 
Si tratta di rendersi conto che ci si trova
a vivere e ad agire in contesti sempre
più internazionali e interculturali che

richiedono interventi di stile nuovo e,
comunque, diverso dal passato. 
Nello stesso tempo il papa richiama la
rilevanza delle congregazioni religiose,
senza le quali “il mondo sarebbe più
povero”!. Si rende sempre più neces-
saria la “corrispondenza delle parole
con la verità dei gesti” anche per com-
battere la “cultura dello scarto” e tutti
quei limiti personali che costituiscono
i “propri peccati” e che possono essere
superati nel confronto con i propri fra-
telli. È necessaria una “conversione
delle relazioni” per riuscire a cammi-
nare, come insegna papa Francesco,

“davanti”, “dietro” e “in
mezzo” ai propri fratelli:
senza discernimento è diffi-
cile far crescere la comu-
nione.
Il discernimento richiede pa-
zienza, tempo, ascolto, dia-
logo, libertà interiore
insieme al coraggio di assu-
mere decisioni secondo la
sua propria responsabilità:
“siamo chiamati a testimo-
niare in modo visibile il
segno della fraternità, supe-
rando le tentazioni del cleri-
calismo”. L’insistenza di papa
Francesco ad andare verso le
periferie geografiche ed esi-
stenziali, con gesti di atten-
zione verso gli ultimi e i più
deboli, aiuta a riscoprire la fe-
deltà al carisma, e a non ac-
contentarsi di “lasciare le
cose come stanno”, come è
detto nella Evangelii Gau-
dium. 
Nel corso dell’udienza papa
Francesco, puntualizzando
queste tematiche, riferendosi
alla identità e alla missione
della vita consacrata, dice che
“Dio ci chiede di uscire dal
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LA VITA CONSACRATA

PUÒ OFFRIRE
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di P. Gianni Pinna osb 
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nido che ci contiene ed essere inviati
alle frontiere del mondo, evitando la
tentazione di addomesticarle”. 
Guai a confondere carisma e opera: “il
primo resta, la seconda passa”. Anche,
e soprattutto, i religiosi dovrebbero
saper sempre guardare il mondo non
dal centro ma dalle periferie. Una vera
scelta preferenziale dei poveri, diceva

già p. Arrupe, “bisogna farla vivendo
con i poveri”. Il reale vissuto della
gente lo si coglie soprattutto nelle pe-
riferie. Anche a livello vocazionale oggi
sta cambiando la geografia della vita re-
ligiosa. A fronte di un calo preoccu-
pante in alcuni paesi, si assiste ad un
aumento molto più confortante in altri.
Attenzione, però, ha detto il papa, a
scongiurare “fenomeni drammatici”
come quello della cosiddetta “tratta di
novizi e novizie” da un continente al-
l’altro. Questo fenomeno “ci obbliga a
ripensare l’inculturazione del carisma
che è unico, ma interagisce con le sin-
gole culture”. Matteo Ricci, in Cina,

aveva visto molto lontano e la Chiesa
oggi dovrebbe “chiedere perdono e
guardare con molta vergogna gli insuc-
cessi apostolici a causa degli errori in
questo campo”. Un vero dialogo inter-
culturale, anche a livello di governo
negli istituti religiosi, è impossibile
senza la compresenza di persone ap-
partenenti a culture diverse. Non si

tratta di una moda folkloristica, ma di
“una questione di mentalità, di modo
di pensare. Non si può formare un re-
ligioso senza tener conto della sua cul-
tura, della sua visione del mondo. È
necessario il discernimento, il dialogo
interculturale. Non si può perdere la
propria identità personale e culturale”.
Basterebbe anche solo questo per
comprendere l’importanza della for-
mazione, nei suoi quattro aspetti fon-
damentali: spirituale, intellettuale,
comunitaria e apostolica. Grazie ad un
dialogo franco e aperto si dovrebbe
evitare “ogni forma di ipocrisia e di cle-
ricalismo... La formazione è un’opera

artigianale, non poliziesca”. I religiosi
devono avere “un cuore tenero e non
acido come l’aceto”. 
Se non si presta la dovuta attenzione,
anche culturale, ad ogni singola per-
sona, si corre il rischio di formare dei
“piccoli mostri”. In un cambiamento
d’epoca come quello attuale, una par-
ticolare attenzione va riservata ai gio-

vani. Solo se formati
come “testimoni della
risurrezione e dei valori
del Vangelo”, sapranno
poi a loro volta “for-
mare e guidare il po-
polo fedele di Dio”.
Quando, ad esempio,
un vescovo accetta nel
suo seminario un ex re-
ligioso allontanato dal
suo istituto “per motivi
seri”, non si può certo
dire che stia pensando
“al popolo di Dio”. E
questo “è un problema
serio”. 
Il coraggio con il quale
Benedetto XVI ha af-
frontato i casi di abusi
sessuali, dovrebbe ser-
vire da esempio nel-
l’impegno da porre nel
campo della forma-
zione. Ci si dovrebbe
convincere che “non

stiamo formando amministratori, ge-
stori, ma padri, fratelli, compagni di
cammino”. È lo stesso impegno che si
dovrebbe porre in atto nella forma-
zione dei fratelli laici. La loro non è
una vocazione di “seconda categoria”.
È una vocazione “diversa”. “Non credo
affatto che questa vocazione sia finita”,
si tratta di capire “che cosa Dio ci sta
chiedendo”. Presso il dicastero della
vita consacrata c’è un documento sui
religiosi fratelli che forse da troppo
tempo attende di essere ripreso con
più convinzione. Potrebbe essere
anche la volta buona per dirimere una
volta per tutte, la questione della eleg-
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Papa Francesco parla ai religiosi
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gibilità o meno dei religiosi fratelli
come superiori in ordini clericali. 
Un problema fortemente sentito è
quello della fraternità. Ha “un’enorme
forza di attrazione” e presuppone “l’ac-
cettazione delle differenze e dei con-
flitti”. Una persona incapace di vivere
la fraternità “non è adatta alla vita reli-
giosa”. Una fraternità vissuta male “non
aiuta a crescere”. La diffusa tendenza
all’individualismo si può configurare
come una “fuga dalla fraternità”. È
tutt’altro che semplice, con i confratelli
in difficoltà, “conciliare la misericordia,
la comprensione e la fermezza”. Le dif-
ficoltà in quanto tali, non dovrebbero
preoccupare più di tanto. Esistono
“anche nelle migliori famiglie”. Anzi, “i
conflitti comunitari devono esistere”.
Non si può sognare una comunità o un

gruppo umano senza conflitti”. Come
si superano? “Non eliminandoli o igno-
randoli o coprendoli, ma affrontan-
doli”. Ma purtroppo “noi siamo molto
crudeli a volte”, come nel caso in cui
si cede alla tentazione di “criticare per
soddisfazione personale o per provo-
care un vantaggio proprio”. Di fronte
a un confratello ammalato fisicamente
o mentalmente “la nostra carità deve
giungere a un’espressione di tenerezza
verso di lui”. Di fronte a un conflitto
non si deve mai fuggire, ma “dobbiamo
starci da saggi e non da stolti”, con pa-
zienza e saggezza. Qualora non ci fosse
possibilità alcuna di risolvere un con-
flitto, si potrà cambiare comunità o
anche abbandonare la congregazione,
ma sempre nella tenerezza. A propo-
sito di “mutue relazioni” tra vescovi e

religiosi, “noi vescovi dobbiamo capire
che le persone consacrate non sono
materiale di aiuto, ma sono carismi che
arricchiscono le diocesi”. General-
mente i conflitti a questo riguardo “sor-
gono quando manca il dialogo”... Le
frontiere della missione dei consacrati
e consacrate, “vanno cercate sulla base
dei carismi di ciascun istituto”... Su un
livello diverso si pone la sfida culturale
ed educativa delle scuole e delle uni-
versità gestite dai religiosi. “Anche in
questo campo la vita consacrata può
offrire un enorme servizio...”. Grazie
per quello che fate, per il vostro spirito
di fede e la ricerca del servizio. Grazie
per la vostra testimonianza. Per i mar-
tiri che date alla Chiesa e anche per le
umiliazioni per le quali dovete passare:
è il cammino della croce!” g
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Un articolo del cardinale Joao Braz de
Aviv, prefetto della Congregazione per
gli Istituti di vita consacrata e le so-
cietà di vita apostolica, sulla vita con-
sacrata, dopo l’incontro del 29
novembre con più di cento superiori
generali.

NON penso che
la felicità speri-
mentata da tutti

noi fosse motivata solo
dall’annuncio del Ponte-
fice di voler dedicare il
2015 alla vita consacrata.
Era molto di più. Ci
siamo sentiti confermati
da Pietro nel cammino
attuale degli ordini, dei
monasteri, delle congre-
gazioni degli istituti e
delle società di vita apo-
stolica sparsi nel mondo.
Senza aggirare i pro-
blemi, le debolezze e i
peccati presenti nella vita
consacrata oggi, il Papa ci ha richia-
mati alla centralità della bellezza e
della responsabilità della nostra voca-
zione.
La vita consacrata”più fedelmente
imita e continuamente rappresenta
nella Chiesa la forma di vita che Gesù,
supremo consacrato e missionario del
Padre per il suo Regno, ha abbracciato
e ha proposto ai discepoli che lo se-
guivano” (Vita consacrata,22). […] 

Dopo il Concilio Vaticano II la vita con-
sacrata, nelle sue forme attuali, ha com-

piuto un profondo cammino di rinno-
vamento. Il Concilio ha sottolineato al-
cuni orizzonti precisi da focalizzare:
scegliere come regola suprema il “se-
guire Gesù” proposto nel Vangelo; co-
noscere e osservare fedelmente lo
spirito e le intenzioni dei fondatori; par-
tecipare alla vita della Chiesa locale; es-
sere informati e aggiornati sulle realtà
umane dei nostri tempi; promuovere
anzitutto il rinnovamento spirituale;
corrispondere alle necessità dell’apo-
stolato, alle esigenze della cultura, alle
circostanze sociali ed economiche, spe-
cialmente nei territori di missione; col-

tivare lo spirito di preghiera, attingendo
in primo luogo alla Sacra Scrittura; ce-
lebrare col cuore e con la bocca la sacra
liturgia, specialmente il mistero eucari-
stico; e con la forza dell’Eucaristia e
della Parola, amare i fratelli, rispettare
e stimare i pastori con spirito filiale e
sentire con la Chiesa.
È un rinnovamento, assunto da molti
Istituti, che obbedisce a tre grandi cri-
teri, indicati dal decreto conciliare “Per-
fectae caritatis”: ritorno alle fonti della
vita cristiana; ritorno all’ispirazione pri-
mitiva e originale degli istituti; adatta-

mento alle condizioni del tempo. […]
L’asse principale sul quale ruota l’iden-
tità e la vita dei consacrati/e è la spiri-
tualità di comunione.

Questo orientamento è cresciuto negli
anni successivi al Concilio e viene pro-
posto come criterio per la formazione
dell’uomo e della donna, in modo par-
ticolare per i discepoli di Cristo nella
Chiesa. Ciò implica un ritorno espe-
rienziale al mistero centrale della fede:
la Santissima Trinità. Qui il consacrato/a
potrà trovare le luci autentiche per co-
struire una vita fraterna capace di gene-

rare la presenza del
Signore, senza la quale il
suo cuore non riesce ad
essere veramente felice.
Anche per i consacrati e
le consacrate è il mo-
mento di credere al-
l’amore. Che è sempre
a misura di Dio. E va
reso concreto a misura
d’uomo.

Ci è parso di molto ri-
lievo, questo inter-
vento del cardinale
Prefetto della Congre-
gazione per gli Istituti
di vita consacrata e le
società di vita aposto-

lica, anche perché rende comprensi-
bile come, ciò che è chiesto alle
consacrate e ai consacrati, riguarda
anche qualsiasi battezzato, e va at-
tuato e reso “visibile” in qualsiasi
stato di vita, perché è attuazione del
Vangelo. E nello stesso tempo restitui-
sce alla vita consacrata la piena com-
prensibilità, rendendole la propria
dimensione di “normalità” pur nel-
l’insopprimibile particolarità che la
caratterizza: indicare e custodire la
dimensione del “GIÀ E NON ANCORA”
del Regno. g
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NONOSTANTE i quasi ottan-
t’anni dall’ultima visita di
Padre Manzella ad Arzachena,

il ricordo e la venerazione per lui sono
ancora molto tangibili nella popola-
zione. Ho incontrato per strada una
vecchietta ben arzilla, le chiedo se
abbia conosciuto Padre Manzella e su-
bito mi risponde: “sono la nipote di
Sebastiana Orecchioni, che fu mira-
colata da lui. Don Francesco ha rac-
colto questo miracolo nel suo libro”.
Cerco il libro di Don Francesco Cossu,
parroco della cittadina gallurese, dal
titolo “Le Dame di Carità di Arza-
chena 1907-2007”, edito nel settembre

2007 per celebrare il centenario del
Volontariato Vincenziano locale. Il ca-
pitolo VII è intitolato “Padre Giovanni
Battista Manzella ad Arzachena” e l’-
VIII “Testimonianze su Padre Gio-
vanni Battista Manzella”. 
E’ una ricerca accurata e documentata
della presenza del Servo di Dio in Gal-
lura (a Olbia, La Maddalena, Tempio
Pausania, Calangianus, Aggius, Trinità
d’Agultu, Telti, Luogosanto, ecc.) e, in
particolare, ad Arzachena, riportan-
done episodi significativi, che spie-
gano come Padre Manzella ad
Arzachena fosse come uno di casa:
“Noi arzachenesi lo veneriamo in
modo particolarissimo”, vi viene af-
fermato; e ancora: “La sua foto è pre-
sente nelle vecchie famiglie di
Arzachena che lo ricordano e ne in-
vocano l’intercessione...”.
Interessanti anche questi altri partico-
lari: “Luigi Columbano e la moglie,
Caterina Mannu, che l’ospitavano,
finché rimasero in vita, mostravano
con orgoglio il divano e il letto dove
aveva riposato e dormito padre Man-

zella; Antonuccio Demuro che lo ac-
compagnava alla stazione con il ca-
lesse carico di viveri; Giovanni Maria
Ruju, il capostazione che si sentiva
onorato di pagargli il biglietto di ri-
torno a Sassari; don Nanni Colum-
bano, allora chierichetto, che gli servì
l’ultima Messa”.

Le prime predicazioni

La prima venuta dei vincenziani (i PP.
Norandi e Valentino) ad Arzachena fu
nel 1907, dal 29 aprile al 6 maggio:
non venne direttamente lui, bensì
inviò questi due confratelli, essendo il
loro superiore di casa. Interessante ne
è la relazione dei missionari: “La mis-
sione, quantunque di solo 8 giorni, fu
una seconda copia di Luogosanto e
pare più compita ancora, nonostante
un po’ di putridume moderno prove-
niente da miasmi pestilenziali dalle
infaste isole di Caprera e Madda-
lena”. Su 1800 abitanti, si ebbero “più
di 1200 comunioni. Bella funzione
della 1° Comunione dei ragazzi e ra-
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INIZIAVA COSÌ IL SUO VIAGGIO
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di Pietro Pigozzi, cm.
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gazzoni. Due comunioni generali.
L’istituzione delle due società di San
Vincenzo che promettono molto bene.
Il tutto, coronato da solenne ed entu-
siastico impianto della bellissima
croce ricordo. Qui fummo aiutati
nella confessione da due sacerdoti
mandati dal superiore. Commoventi
al solito la partenza e l’accompagna-
mento dei cavalieri che, dopo un’ora
lasciavano per continuare noi fino a
Calangianus a cavallo”. In questa
missione, quindi, furono fondati i due
Gruppi caritativi delle Dame di Carità
e della Conferenza Maschile di San
Vincenzo.
Della missione del 1913, che segna
anche la prima venuta del Manzella,
viene ricordata questa profezia: “ve-
dendo una bambina di nome Nico-
lina Altana, gravemente ammalata e
ridotta a pelle ed ossa, conforta i ge-
nitori dicendo: ‘Non morirà, vivrà a
lungo, ma non si sposerà!’. Nicolina
è rimasta nubile ed è morta il 20 set-
tembre 2001, all’età di 88 anni”. Non
sappiamo altro.
La seconda missione manzelliana fu
nel 1919, anche se non c’è alcuna re-
lazione scritta. Don Francesco riporta
che “si trattenne ad Arzachena per 9
giorni e in quella occasione, visi-
tando Sebastiana Occhioni, grave-
mente ammalata di tubercolosi,
esclamò: ‘Qui c’è Dio!’. E guardando
l’ammalata soggiunse: ‘Guarirà’.
Così è stato. Sebastiana è perfetta-
mente guarita, si è sposata ed è vi-
vente. 
A Giovanni Maria Ruzittu che gli chie-
deva consigli, disse: ‘Fatti santo!’. Poi-
ché l’interlocutore, quasi smarrito,
confessò di non essere capace, sog-
giunse: ‘Prendi tutto con rassegna-
zione e ci riuscirai perché Dio non
comanda cose impossibili e nulla è
insopportabile in nome di Dio’.”
L’apertura dell’Asilo San Vincenzo nel
1925 avvenne per iniziativa delle
Dame della Carità, in numero di 40
partecipanti, e della Conferenza Ma-

schile di San Vincenzo, in numero di
27 e presieduto dal canonico don Rus-
sino Gavino. Fu la risposta degli arza-
chenesi ai tre appelli che Padre
Manzella aveva rivolto dalle pagine de
“La Carità” nel 1924, invitando la
Dame a fondare ovunque gli Asili In-
fantili, suggerendo anche la modalità
migliore della formazione di un comi-
tato misto per la sua gestione: “Il mi-
glior comitato secondo me sarebbe
un comitato misto ove abbiamo as-
sieme e l’intelligenza dell’uomo e l’at-
tività paziente e generosa della

signora”. Arzachena gli rispose subito,
alla grande, con il doppio comitato
maschile e femminile.

Una presenza taumaturgica

Nel 1934 “fu invitato dal parroco don
Atzori per la preparazione dei ragazzi
alla prima Comunione e alla Cre-
sima. Lo ricordano particolarmente
Caterina Guddelmoni, che nel 1934
aveva sette anni e fu tra le bambine
preparate da padre Manzella alla
prima Comunione e Cresima, e Pao-
lina Frau che nel medesimo anno ri-
corda un miracolo compiuto da lui
per la zia moribonda, Sebastiana
Orecchioni”. Oggi novantenne, Pao-

lina ricorda ancora vivido quell’episo-
dio, riportato nel libro di don France-
sco: “Mi chiamo Paolina Frau, nata
ad Arzachena il 14 dicembre 1927 ed
ivi residente. Essendo una delle poche
testimoni viventi, mi sento in dovere
e in debito di far conoscere e la-
sciarne una traccia scritta di quanto
sono stata testimone, quando ero
una bambina di sei, sette anni; ri-
cordo rimasto indelebile per tutti que-
sti anni e sempre presente nella mia
memoria.
Nel 1934 si era ammalata di febbre

altissima e broncopolmonite la so-
rella di mia madre, una delle zie a
me più care, Sebastiana Orecchioni,
nata il 25 agosto 1911 ad Arzachena.
Si ammalò gravemente pochi mesi
dopo il suo matrimonio con Vittorio
Filippeddu. Non solo il giovane sposo,
ma tutti i familiari erano disperati
per le condizioni della giovane Seba-
stiana. Ed il medico, il chiarissimo
dott. Giovanni Ragnedda, purtroppo
dovette dare ai familiari la triste no-
tizia della gravissima situazione
della malata; con molta franchezza
disse che non c’era, purtroppo, alcun
rimedio per la salute di Sebastiana e,
pertanto, consigliava di starle vicino
anche perché sarebbe potuta man-
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care da un momento all’altro e pro-
babilmente non avrebbe trascorso la
notte.
Mia mamma, Angela, sorella di Seba-
stiana, aveva visto arrivare da Sas-
sari il missionario padre Manzella,
presso la famiglia di Luigi Colum-
bano, nostro vicino di casa.
Conoscendo la santità di
padre Manzella e il suo prodi-
garsi in maniera totale per il
prossimo bisognoso con fatti e
azioni inspiegabili, mi disse:
‘Corri da zia Ciedda (Lucia), e
dille se può accompagnare
padre Manzella al letto di Se-
bastiana, che è morente’.
Molto fiduciosa e contenta per
un compito così importante,
arrivai in un attimo dai Co-
lumbano, ai quali dissi ciò che
la mamma mi aveva poc’anzi
detto. Il padre ascoltò la mia
richiesta, mi diede la mano e
mi disse: ‘Andiamo’.
Quando fu accanto al letto di
zia Sebastiana, ormai ogoniz-
zante, disse: ‘Mi avete chia-
mato, ma Uno solo può tutto,
noi possiamo solo dire la pre-
ghiera e darle la Benedizione’.
Tutti i presenti ci inginoc-
chiammo attorno al letto. Lui
tolse di tasca la medaglia
della Madonna Miracolosa,
Maria Concepita, e la mise sul
petto della malata. Immediatamente
zia Sebastiana aprì gli occhi e volle
baciare la medaglia della Madonna
e incominciò a rispondere alle pre-
ghiere. Poi Padre Manzella le diede la
benedizione.
L’indomani mattina il dott. Ra-
gnedda si recò presso l’ammalata per
scrupolo, quasi certo che fosse già
morta, ma grande fu la sorpresa
quando vide la malata seduta sul
letto che faceva colazione. 
Subito, senza nulla sapere di padre
Manzella, disse alla malata: ‘Ma tu
sei una miracolata!’. E poi, rivolto ai

familiari: ‘Non è possibile! La sua si-
tuazione era disperata, credetemi,
questo non può essere che un mira-
colo!’.
La zia guarì perfettamente, ebbe dieci
figli, si trasferì con la famiglia in To-
scana, dove morì il 2 ottobre 1993.

Sebastiana per tutta la vita portò al
collo la Medaglia datale da padre
Manzella e la volle con sé nella
tomba”.
Ma anche l’altra bambina di allora, Ca-
terina Guddelmoni, ha il suo ricordo
su padre Manzella: “Io, Caterina Gud-
delmoni, ho avuto la fortuna di aver
conosciuto padre Manzella quando
avevo 7 anni e mi preparavo a fare la
prima Comunione e la Cresima. E’ lui
che mi ha fatto la preparazione im-
mediata per ricevere questi sacra-
menti. Avevo una zia, Caterina, che
soffriva di convulsioni e parlava con

un timbro di voce che non era suo,
ma quello di un uomo.
Quando cercarono di portarla in
chiesa, cadde a terra davanti alla
porta. Padre Manzella, al termine
della messa, iniziò a dire tante pre-
ghiere e riuscì a guarirla definitiva-

mente”.
Anche Maddalena Demuro, al-
lora quattordicenne, sembra ri-
cordare il medesimo episodio:
“Sono nata nel 1920 ed ho cono-
sciuto padre Manzella durante
la sua permanenza ad Arza-
chena. Da allora ricordo un epi-
sodio particolare.
Dalla campagna portarono una
ragazza malata, dicevano che
fosse posseduta dagli spiriti. Il
padre, insieme al padrino, la
condussero fino al portone della
chiesa, ma qui la ragazza si
bloccò. Nessuno riuscì a farla
entrare in chiesa. Padre Man-
zella, che aspettava nell’altare,
visto che la ragazza era irremo-
vibile, scese e mise la stola sulla
testa della ragazza e fece delle
preghiere. Ed è avvenuto il mi-
racolo. La ragazza guarì com-
pletamente”.
Un altro miracolo è riportato da
don Francesco: “A Mariangela
Sanna, che ormai disperata gli
presentò il figlioletto Tomaso De-
gosciu, moribondo, disse: ‘La-

scialo andare dove sta andando’.
Al che la mamma, ancor più disperata
esclamò: ‘Ma al cielo ne ho già dato
uno! Questo vorrei che vivesse qui!’. E
padre Manzella, vinto da tanto umano
dolore: ‘Stai tranquilla, l’ho benedetto’
e consegnandole la medaglia della Ma-
donna: ‘Invoca la Madonna’. Il ra-
gazzo guarì e vive ancora”. 

L’ultima visita

Questa presenza taumaturgica del
1934, forse, ci fa capire come mai nel
1937 il Servo di Dio non volle mancare
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al nuovo appuntamento che il parroco
don Atzori gli aveva richiesto: una tre
giorni in preparazione alla visita pasto-
rale di Mons. Albino Morera. Il servo di
Dio aveva già i sintomi di una possibile
emorragia cerebrale: capogiro e mal di
testa. A suor Giovanna, e a suor Anto-
nietta, che alle cinque del mattino l’ac-
compagnavano in stazione col
calessino, che lo invitavano, sia l’una
che l’altra, a rinunciare a quel viaggio,

aveva riposto per tre volte: “Figliuola,
l’ubbidienza fa miracoli!”; e alla ri-
chiesta di avvisarle per il giorno del
rientro, aveva profetizzato: “Può essere
anche domani!”. 
Non volle mancare all’appuntamento
con la popolazione arzachenese.
Si scusò col parroco per il suo conti-
nuo incespicare contro le sedie della
chiesa di Santa Maria, affermando “di
aver da un paio di giorni un forte mal
di testa e che vede bene solo l’ombra
delle persone e delle cose”. Infatti “pare
che la vista gli sia cominciata a man-
care durante il viaggio. Lo si fa ripo-

sare fino alle 13. A pranzo mangia
qualche boccone. Dopo, nel pomerig-
gio, verso le 15, manifesta il desiderio
di uscire a prendere una boccata
d’aria. La vista migliora legger-
mente”. Quale passeggiata migliore di
quella verso la nuovissima chiesetta di
Santa Lucia, che sarebbe stata inaugu-
rata proprio dal vescovo in quel 20 ot-
tobre? “Si nota però che la salita che
deve compiere lo stanca molto e al ri-

torno deve essere sostenuto da
alcuni giovanotti del paese”,
annota il suo biografo padre
Sategna. Dopo aver confessato
fino a sera, “verso le 19,30,
quasi sempre nelle stesse con-
dizioni, vuole salire sul pul-
pito per iniziare il triduo...
Però la voce è più debole del
solito, e nel corso della pre-
dica si nota lo sforzo che deve
compiere per tenere il filo
delle idee e non manca qual-
che ripetizione”. La folla dei fe-
deli rimane particolarmente
raccolta, “edificata dal sacrifi-
cio del santo missionario”.
Spiegando il “significato della
visita pastorale” ne conclu-
deva che la migliore prepara-
zione immediata alla stessa era
la confessione.
Fu quella l’ultima sua predica,
perché il triduo si concluse, il
mattino seguente, con l’emor-

ragia cerebrale che, proprio all’inizio
della Messa, gli tolse completamente la
vista e fu riaccompagnato subito in sa-
crestia. Dovette rientrare in serata a
Sassari, dopo i primi soccorsi del me-
dico dott. Ragnedda, con l’applica-
zione di sanguisughe per normalizzare
la pressione del sangue.
Ma nel frattempo, annota ancora padre
Sategna, prima della partenza “attorno
al malato si stringono le folle implo-
ranti. Sono gente del paese che tanto
hanno desiderato il ritorno del loro
grande amico... Un vecchietto, che da
vari mesi soffriva per una grave infe-

zione ad una mano, venne anche lui
per farsi benedire dal missionario. Il
signor Manzella stava per ripartire
per Sassari, ristette. Prese nelle sue la
mano piagata del povero uomo, quasi
a trasfondere in essa quella vitalità
che egli medesimo sentiva sfuggire,
l’accarezzò, la benedisse. E da quel
giorno, attesta don Atzori, i dolori
prima e poi anche il male scompar-

vero. Fu quello l’ultimo malato bene-
detto dal signor Manzella”.
E a Sassari, il Servo di Dio iniziava così
il suo viaggio verso la morte.
Arzachena, quindi, fu l’ultima tappa
della sua predicazione missionaria. Per
tutto questo gli arzachenesi lo ricor-
dano con viva riconoscenza, ammira-
zione e devozione fino a oggi. 
C’è anche da essere particolarmente ri-
conoscenti a Don Francesco Cossu per
la paziente ricerca e documentazione
degli avvenimenti ed episodi della me-
ravigliosa avventura manzelliana nella
sua parrocchia. g
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NEL trascorso mese di gennaio
le edizioni Vincenziane hanno
pubblicato il volume: La ca-

rità in azione:epistolario di padre
Giovanni Battista Manzella a cura dei
padri missionari Erminio Antonello e
Roberto Lovera.
Si tratta di un libro voluminoso di ben
780 pagine, incluso l’indice, con 909
lettere di cui 866 scritte da padre Man-
zella, 3 sue relazioni in forma di lettera
pubblicate in Annali della Missione, 35
indirizzate allo stesso servo di Dio e 5
scritte da alcun autorità religiose come
quella di mons. Mazzotti al papa Pio XI
oppure quella della Congregazione dei
religiosi allo stesso Mazzotti, entrambi
con attinenza alle opere del Manzella.
Vi troviamo ancora la lettera del visita-
tore dei preti della missione, padre
Giuseppe Damè all’avvocato Giovanni
Zirolia, attraverso la quale si manifesta
l’infondatezza della notizia, diffusasi a
Sassari, di un possibile trasferimento
dalla Sardegna in continente di padre
Manzella, col quale l’avvocato osilese
collaborava strettamente sia al settima-
nale Libertà sia alle diverse opere di ca-
rità che via via sorgevano in città.
È un volume pregevolissimo e di note-
vole interesse. Le lettere del Manzella,
oggi sistematicamente e scientifica-
mente edite, riproducono – come vien
detto nella coperta del libro - “in brevi

cenni, quasi fotogrammi, una lunga
storia di evangelizzazione e di carità”.
La raccolta dell’epistolario è frutto di
una selezione accurata e scrupolosa tra

i vari e numerosi documenti del santo
vincenziano per rinvenire la sua fitta
corrispondenza spedita a un gran nu-
mero di destinatari: i familiari (in realtà
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Fonte di prima mano della sua spiritualità

È UN VOLUME PREGEVOLISSIMO

E DI NOTEVOLE INTERESSE.

di mons. Giancarlo Zichi

“

Padre Antonello Erminio, mons. Giancarlo Zichi, l’arcivescovo Paolo Atzei e madre Giuseppina Cossu
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poco numerosa), le persone che di-
rigeva spiritualmente (la maggio-
ranza) e le suore dell’Istituto da lui
fondato in collaborazione con
Madre Angela. A questo scopo sono
stati consultati diversi archivi:
quello della Curia di Sassari nel
fondo dei processi diocesani per le
cause di beatificazione, quelli della
Congregazione Missione di Sassari
e di Torino; gi archivi delle Suore
del Getsemani e delle Benedettine
di Urbania altri archivi privati e la
raccolta fatta da padre Pietro Pi-
gozzi in occasione dei suoi studi
su padre Manzella.
Paziente poi il lavoro dei curatori
nell’ordinare il materiale docu-
mentario e soprattutto nell’inter-
pretare e decifrare la scrittura
con le irregolarità sulla gramma-
tica e sulla sintassi.
“La grammatica non era il suo
forte”, annota padre Antonello nella
presentazione, ma subito aggiunge: “
la sua prosa è scarna, ma non banale.
Anzi assai colorita e vivace”. 
I difetti della sua scrittura derivano
dalla circostanza che padre Manzella
scriveva di fretta e direttamente in bella
copia, senza rivedere lo scritto. E anche

se nell’ultimo decennio di vita si è ap-
passionato a scrivere a macchina con
la sua Remington non per questo sono
venuti meno gli errori. Le difficoltà in-
contrate nella trascrizione degli scritti,
attività cui si è dedicato in particolar
modo padre Roberto Lovera, deriva-

rono non solo
perché scriveva di
corsa, ma anche
dal fatto che gene-
ralmente accumu-
lava la posta e
quando superava
il chilo, scrive una
volta scherzosa-
mente, si fermava
e rispondeva an-
dando avanti per
tutta la notte.
C’è di più, alcune
lettere sono scritte
mentre viaggiava
in treno, perciò
mezzo scaraboc-
chiate.
Nella lettera a

madre Angela Marongiu del 1 ot-
tobre 1934 annota: “Scrivo sul
treno da Laerru a Tempio. Sono le
otto di sera…il treno balla, la luce
scarsa, errori in quantità, vi aggiu-
sterete in Gesù e Maria!.
I curatori indicano in un certo
senso anche i criteri di edizione del-
l’epistolario.
Per rispettare la forma di scrittura
“essenziale, breve e sincopata, …
prosa che è vera eloquenza, poiché
sa andare dritta al cuore dei suoi cor-
rispondenti”– vien detto nella pre-
sentazione- le frasi sono state
trascritte come sono negli originali e
vengono invitati i lettori a coglierne il
senso”. Solo in pochissimi casi è stata
aggiunta qualche parola o qualche
segno ortografico per chiarirne il
senso.
Rivolgo un sentito grazie ai missionari
Erminio Antonello, Roberto Lovera e
all’Istituto delle Suore del Getsemani
per aver fatto portato alla luce questo
tesoro prezioso di eccezionale valore
che documenta la santità peculiare del-
l’apostolo della Sardegna . g
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Le Similitudini1

L’ESPERIENZA è l’humus
dell’esistenza, non è sinonimo
di età adulta. L’esperienza non

ha età. Nella vita non si finisce mai di
imparare. Retorica, concetti astratti,
frasi fatte ma che mi raccontano. Ho
quarantasei anni e l’esperienza univer-
sitaria ha reso possibile l’incontro con
il docente di archivistica prof. dott. An-
gelo Ammirati e successivamente con i
documenti scritti da padre Manzella
che ho avuto la fortuna di poter leg-
gere e riordinare.

Padre Manzella annotava considera-
zioni, fatti, interrogativi e soluzioni su
qualsiasi pezzo di carta che avesse tra
le mani. Oggi rileggendo i suoi scritti,
ci si rende conto che la sua predica-
zione così viva e appassionante deri-
vava dal suo intimo rapporto con Dio.
Una scelta di vita consapevole, di un
uomo che ha indossato la veste talare
non per pura esteriorità e per godere i
benefici derivanti dallo stato religioso,
ma per trasfondere il fuoco interiore ai
più bisognosi di aiuti spirituali e so-
prattutto di beni materiali, attingendo
dai più fortunati. 
Maneggiare quei fogli ingialliti durante
il lavoro di riordinamento dell’archivio,
aveva l’obiettivo di capirne il significato
per collocarli all’interno di un fascicolo

facente parte di una serie omogenea di
documenti. Tutto ciò poteva apparire
meccanico e arido. Ma non è stato così.
La lettura e il commento che spesso si
faceva, tra gli addetti ai lavori sotto la
guida del docente, dei documenti più
significativi riguardanti le penitenze e
mortificazioni, la carità, ha reso possi-
bile l’approfondimento di concetti es-
senziali della fede cristiana, così da
arricchire di nuovi significati le defini-
zioni del catechismo imparate a suo
tempo a memoria. 
L’archivio di padre Manzella è una
fonte inesauribile di informazioni sulle
condizioni sociali e spirituali della
prima del Novecento, ma che inesora-
bilmente si riflettono anche oggi. Tra
le tante carte e quaderni
che sono passati tra le mie
mani, sono stata incurio-
sita da uno scritto che ri-
porta come titolo:
“Similitudini”.
Figura retorica più adatta
ad un manuale di lettera-
tura italiana e che lascia
trasparire una profonda
conoscenza delle più ele-
mentari tecniche di comu-
nicazione per attrarre
l’attenzione dei fedeli.
Ecco alcuni brani dello
scritto: “Secondo la legge
Cristiana ogni membro
del Corpo Mistico di Cri-
sto deve onorare ed aiu-
tare l’altro.
Come un provetto scrit-

tore, l’incipit del suo
scritto ne sintetizza il con-
tenuto: “Il corpo è gover-
nato dallo spirito che
dicesi anima. La Chiesa è
governata dallo spirito di

Gesù Cristo. La sede principale del-
l’anima è il Capo. La sede della Chiesa
è in Gesù Cristo che pure chiamasi
capo. Gesù Cristo si serve del pontefice
come cervello da cui emana vita,
virtù, forza, direzione e per cui hanno
vita tutti gli altri membri; come
l’anima si serve del cervello da cui
partono ed in cui hanno fonte tutte le
sensazioni del corpo”.
“Gesù Cristo Capo si serve dei suoi
membri, i fedeli, per propagare e com-
piere a sua volta la sua fede e non fa
tutto lui; come la testa si serve degli
altri membri per fare le sue evoluzioni
e per compiere la volontà dell’anima”.
I fedeli e il loro vivere in comunione
col Cristo sono la sua ragione di vita e
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questa visione è confermata in tutte le
sue intenzioni, in tutti i suoi messaggi,
in tutte le sue prediche.
Il fedele rappresenta il fulcro.” Per qua-
lunque crisi che avvenga nel corpo
l’anima in se resta intatta né ammala
né risana. Per qualunque crisi che
venga nella Chiesa Gesù Cristo resta
intatto né viene meno né cresce. Ma
bensì nel corpo quando un membro è
ammalato produce la febbre e la testa
suda ed il polso batte rapidamente ed
il cervello si altera e gli occhi pian-
gono e tutto il corpo occupato verso
quel malanno. Così la Chiesa se av-
viene uno scandalo, se sorge un’eresia
a devastare le belle contrade: pian-
gono i pastori, scrivono gli scrittori,
fulminano i predicatori, tremano i
padri, vegliano i vescovi; ma poi tutta
questa attività si riduce al papa che
partecipa di tutti questi dolori”. È un
chiaro riferimento ad argomenti di at-
tualità. Quasi disarmante la trasparenza
del significato di queste parole.
Ognuno di noi può comprenderne
l’essenza: il papa che partecipa di tutti
i dolori proprio perché Gesù Cristo si
serve di lui per emanare vita, virtù e di-
rezione.

�Nel corpo il capo non di-
sprezza i piedi, ne´ una mano
l�altra, ne´ un occhio dice di far
senza dell�altro. Inferma una
mano l�altra la medica, l�occhio
osserva se la mano fa bene il
suo ufficio, i denti si prestano
a tenere una benda che una
mano sola non puo` fare. I piedi
camminano o stanno fermi as-
seconda che il camminare o lo
stare sia di vantaggio o no alla
mano. Cosi` nella Chiesa un
fratello bisognoso, e` soccorso
dall�altro. Il ricco gli da� pane,
il povero lo conforta e tutti si
prestano ciascuno secondo la
sua missione a migliorare la
sorte di quello�.

È il credo cristiano che viene sintetiz-
zato, quel credo che per il nostro Man-
zella raccoglie la comunità cristiana in
un abbraccio di solidarietà. Solidarietà
che non arriva senza una spinta. Sono
tantissime le testimonianze scritte che
dimostrano il suo immenso lavoro teso
a realizzare opere be-
nefiche, soprattutto la
sua opera prestata
come padre spirituale
dei giovani seminari-
sti di Sassari: 
“Il seminario è, come
rivelasi dal nome
stesso, il campo in cui
si seminano novelle
piante. Ho visto
molte volte dei campi
seminati di arbo-
scelli, ed ho visto an-
cora sradicare quegli
arboscelli e, portati
sul mercato, venderli
ad ognuno che ne ri-
chiedesse.
Ed ecco di quegli ar-
boscelli nati nel me-
desimo campo, ove
uno cresce all’ombra
dell’altro, alimentato
dal medesimo con-
cime ed annaffiato
dal medesimo ru-
scello, ecco che li
vedo poi trapiantati
in ogni dove e cre-
scere in alberi rigogliosi sì da sommi-
nistrare e frutta e legna e nuove
sementi per altre generazioni. I semi-
naristi sono le sementi che crescono in
arboscelli, il seminario il campo, il
concime e l’acqua, il Corpo ed il San-
gue di Gesù Cristo. Il mercato il
mondo; il venditore Gesù Cristo; i
compratori le anime che approfittano
dell’opera loro. I frutti le loro virtù la
loro semplicità, umiltà, mortifica-
zione, mansuetudine ed il loro zelo.
Ma i compratori degli arboscelli man-
giano dei frutti. E le anime compra-

trici mangiano il pane della divina
parola, la quale, alimentata dalle
loro virtù che le fecondano, sparge il
così detto buon odore di Gesù Cristo
che attecchisce nei cuori famelici li
alimenta e fa produrre mille frutti di
penitenza ove prima regnava più or-

rida la sterilità”. Questa similitudine
è un ammonimento e nel contempo
esortazione affinché i seminaristi, attra-
verso elementi naturali che hanno
modo di osservare ogni giorno, ap-
prezzino il valore e il dono della loro
vocazione.  Attraverso la similitudine
Padre Manzella riesce a trasmettere
con semplicità a tutti i fedeli il messag-
gio evangelico più profondo e ge-
nuino. g

1 LE SIMILITUDINI, Casa della Missione, Sassari,
Archivio Padre Giovanni Battista Manzella, B. 6,
Fasc. 38;
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Su Suberanu cun grazia regale,
Ha fattu unu miraculu Divinu,
Ha nominadu Vescuvu mondiale
Un umile omine genuinu.

Pro cumbattere bene ogni male,
Ha creadu unu Paba neo – latinu,
fattende de Franziscu un ispeciale
cun geniale siguresa in su caminu.

Tocchende cun sentidu profundu
Ogni cristianu chi in Deu ispera,
cambiende sa gheia in custu mundu.

Sa speranza dess’eterna primavera,
disizzada dae cristianu più giucundu
Pro trarre a s’antiga preghiera.

Francesco Zucconi

Il Dio con grazia regale,
Ha fatto un miracolo Divino,
Ha nominato Vescovo mondiale
Un umile uomo genuino.

Per combattere bene ogni male,
Ha creato un Papa neo – latino,
Facendo di Francesco uno speciale,
Con geniale sicurezza nel cammino.

Toccando con sentimento profondo
Ogni cristiano che in Dio spera,
Cambiando la chiesa in questo mondo.

La speranza d’eterna primavera,
Desiderata dal cristiano più giocondo,
per ritornare all’antica preghiera.
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UN ARGOMENTO che non
ho mai affrontato in Madre
Angela, ricorrente nel diario,

ma anche nelle lettere: è ciò che vede
con gli occhi dell’anima, tra interiorità
e mondo esteriore in cui si trova.
Dipende soprattutto dal fatto che la
Madre suole intrattenersi in intimità
col Signore. Il suo mondo interiore
vibra di amore: parla, ascolta, vede.
Nell’ultimo numero della rivista, ho
commentato la lettera 30, la lettera
successiva, la 31, è datata13 maggio
1915. Dunque la lettera che esamino
va collocata tra il maggio 1914 e il 13
maggio 1915.
Si tratta di una lettera molto interes-
sante dove la Marongiu si rivolge al-
l’amica Leontina chiamandola
“Candido Giglio di Gesù”. Gesù lega
le due amiche e in Gesù si ritrovano
in una dimensione spirituale che è pe-
culiare nelle anime mistiche:
“Al Getsemani. Al Getsemani mi fa l’in-
vito Gesù, lo sposo amato, il diletto
del mio cuore. Al giardino degli ulivi,
dove è quel terreno che Lui stesso
bagnò col suo sudore, innaffiò col suo
Sangue prezioso.” Il Getsemani è il
luogo privilegiato nella spiritualità
della Marongiu. Intuisce che il sudore
di Cristo riscatta le anime, riconcilia
l’uomo con Dio. Nello stesso tempo il
Getsemani è il luogo in cui Gesù invita
la Marongiu a entrare. Il Getsemani è
un cammino mistico di riscatto:
“Al giardino, il mio eterno Amore di-

vino, vuole che stabilisca la mia di-
mora, desidera che gli tenga compa-
gnia, mi fermi a coltivare e poi rimirare
quei fiori, che trapiantati dalla violenza
dell’immenso suo amore, per sua vo-
lontà vengono crescendo tutt’intorno,
destando ammirazione e stupore in
chi li rimira, per la varietà e bellezza,
profumando di soave fragranza tutt’in-
torno.”
Si va sempre più delineando e defi-
nendo la spiritualità del Getsemani. Il
Getsemani è sofferenza, contempla-
zione, preghiera. Non è una spiritua-
lità intimistica, ma una partecipazione
totale alla passione del Signore. E qui
la Madre, da un lato si sente chiamata
e risponde, dall’altro
coglie e sottolinea il
suo limite. Dice in-
fatti: “Diletto mio
amore, mio Signore,
eterno mio Dio, che
cosa farò io? Tu lo sai
che non sono buona
a niente perché col
solo toccare i tuoi
fiori, nelle mie mani
si guastano”. Consa-
pevole dei suoi limiti
Angela si affida total-
mente al Signore che
ascolta: “Gesù a me
parla: È mia volontà
che dimori con me,
voglio che tu ri-
manga dentro e non
fuori, sarà dato nelle
tue mani un innaffia-
toio, e così potrai
aiutarmi molto per
innaffiare del terreno
arido ed incolto, un
giorno tu vedrai
quale sarà il tuo
campo d’azione do-
natoti dal tuo amato

sposo, quello che tu chiami Eterno
Amore; vedrai dei fiori che erano
mezzo appassiti, rifiorire come per in-
canto” Si definisce la spiritualità e il
campo d’azione, inserito in un conte-
sto di lontananza e abbandono del Si-
gnore, in un contesto sociale
deteriorato umanamente e spiritual-
mente. Si definisce quasi la missione
della Madre che non è stare fuori nel
mondo, ma dentro, cioè in una strut-
tura che è un Istituto. È la Sassari del
primo ‘900 come descritta dal Padre
Manzella. 
In parole povere: si definisce qui il
campo d’azione della Congregazione
che deve essere contemplazione e
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È mia volontà che Tu dimori con me

Madre Angela Marongiu
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azione nelle povertà delle periferie
sociali. In termini contemplativi
azione e frutti conseguenti vengono
così descritti:
“Quell’acqua che dall’innaffiatoio

farai calare, attinta dalla sorgente che
sgorga perenne, attirata dalla forza
dell’amore, premendo sotto il tor-
chio il tuo cuore, facendovi scorrere
l’acqua abbondante della carità, sarà
proprio lei quel ruscello, che attra-
versando in mezzo a questo giardino,
lo renderà ameno e fiorito. È in que-
sto sito che il celeste tuo sposo fece
con la sposa il gran patto giurandole
eterno amore; feci il contratto appo-
nendovi il sigillo intinto nel mio San-
gue, Sangue dell’Uomo Dio. Sangue
che fece sgorgare dal mio cuore la
forza del solo amore”.
Gesù è la sorgente che dona impulso
alla carità, trasforma e cambia la per-
sona. 
Questa è LA MISSIONE: essere incol-
lati a Cristo per collaborare, con la ca-
rità, alla redenzione umana e
spirituale delle anime. Angela vuole
ancora chiarezza e si rivolge a Gesù:
“Deh, caro Gesù, sposo mio, fammi
conoscere qual è la tua amabile vo-

lontà, e che cosa devo fare io dentro
questo luogo?” E poi: “Diletto mio
amore, se vengo dietro i tuoi passi e
sono vicina a Te certamente di niente
dovrò provar timore” E Gesù: “Vieni,

osserva di che fu
capace l’eterno tuo
Amore; quali fu-
rono i palpiti per te
del mio SS. Cuore,
sono palpiti di
puro amore”. 
Siamo in un misti-
cismo nel quale si
delinea la missione
dell’azione e con-
templazione, ma
anche contempla-
zione e azione. La
missione scaturisce
dalla preghiera.
Amore e reden-
zione. Sant’Angela
da Foligno nel
Libro afferma: Tu,
uomo che eri nulla,
sei stato amato in
modo puro e fe-
dele da colui che
solo è, che volle

farsi nulla per amor tuo, per darti un
essere perfettissimo. Perciò voi, che
siete figli di Dio, non distogliete mai
i vostri occhi da questa fedele umiltà
che questo Dio - Uomo suppliziato
ebbe per voi. Per te solo, per te solo
si piegò ad ogni tribolazione, a ogni
ingiuria, a ogni infamia, a ogni pena,
a ogni dolore, a ogni morte.
O uomo!” (Il Libro 157-158). Per An-
gela l’amore di Cristo: palpiti di puro
amore. E ad Angela Marongiu che
dice che era sufficiente il sangue della
circoncisione per redimere l’uomo,
risponde: Se ciò era sufficiente per
l’uomo, ciò non bastava al cuore del
tuo Dio. Oh, quanto è grande l’incen-
dio del cuor mio!”.
Si delinea così un cammino in conti-
nuità coerente con secoli di spiritua-
lità che deve immergersi nella carità
per generare carità. g
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( Lc 2,21-35 )

QUANDO furono passati gli
otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo

nome Gesù, come era stato chiamato
dall’angelo prima di essere concepito
nel grembo della madre. 
Quando venne il tempo della loro pu-
rificazione secondo la Legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusa-
lemme per offrirlo al Signore, come è
scritto nella Legge del Signore: ogni
maschio primogenito sarà sacro al Si-
gnore; e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o di giovani co-
lombi, come prescrive la Legge del Si-
gnore. 
Ora ecco, a Gerusalemme c’era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto
e timorato di Dio, che aspettava il
conforto d’Israele; lo Spirito Santo
che era sopra di lui, gli aveva prean-
nunziato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il
Messia del Signore. 
Mosso dunque dallo Spirito, si recò al
tempio; e mentre i genitori vi porta-
vano il bambino Gesù per adempiere
la Legge, lo prese tra le braccia e be-
nedisse Dio: 
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a
tutti i popoli, luce per illuminare le

genti e gloria del tuo popolo Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupi-
vano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e parlò a Maria,
sua madre: «Egli è qui per la rovina e
la risurrezione di molti in Israele,
segno di contraddizione perché siano
svelati i pensieri di molti cuori. E
anche a te una spada trafiggerà
l’anima». 

La parentesi del Natale 
Il mistero della nascita del Salvatore si
è appena adempiuto e ancora si sente
l’eco di gioia e di gratitudine da parte
dei pastori che andavano “glorifi-
cando e lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto” (Lc 2,20).
Certo, chi avrebbe mai potuto pensare
che proprio a loro, ladri per profes-
sione e reietti dalla religione e dalla
società, fosse affidato tale compito; noi
lo avremmo magari affidato a persone
più meritevoli come i farisei, o più pie
come i sacerdoti o più preparate come
gli scribi. 
Tutti erano giustamente perplessi di
quanto accadeva; la stessa Maria era

quanto mai meravigliata. Questa situa-
zione però non l’ha fatta scivolare nel
rifiuto, ma “conservava tutto nel
cuore”, in atteggiamento di adorante
stupore. 
Il fatto però che non può non attirare
l’attenzione dei lettori, è che tanta no-
vità non abbia alcun peso sulle abitu-
dini e scelte dei due coniugi. Assuefatti
e cresciuti in comportamento di obbe-
dienza alla Legge, convinti da sempre
che la loro giustizia derivi dall’osser-
vanza di essa, continuano a farne il
punto di riferimento per le scelte della
loro vita. Pare davvero che l’indicibile
esperienza da cui erano appena usciti,
sia del tutto fagocitata dal rullo com-
pressore dell’osservanza della legge e
delle prescrizioni cui si sottopongono,
come per inerzia.
Ne consegue così che, anche se lo Spi-
rito era sceso su Maria e l’angelo aveva
detto che il suo bambino era “santo e
chiamato Figlio di Dio”, poi però in-
sieme, come tutti i genitori ebrei, por-
tano Gesù a compiere il rito della
circoncisione e rendo figlio di Abramo
colui che era già Figlio di Dio. 
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Non solo, quaranta giorni dopo la cir-
concisione, ecco che Maria e Giu-
seppe, devoti e determinati, salgano al
Tempio, per adempiere le due prescri-
zioni della Legge: purificazione della
madre (Lv 12) e riscatto del figlio pri-
mogenito. 
Alla luce di queste prescrizioni, soprat-
tutto la prima, c’è da chiedersi se per
l’ebreo la nascita di un bimbo era dav-
vero un inno alla vita o una colpa da

espiare! La legge non risparmia nes-
suno; ogni donna che partorisce è im-
pura (Lv 12,2) per cui, dopo la
circoncisione “resterà ancora trenta-
tré giorni a purificarsi dal suo san-
gue” (Lv 12,4). 
Il riconoscimento ufficiale di questo
cammino travagliato, si realizzerà da-
vanti al sacerdote con l’offerta, con-
cessa ai poveri, un paio di piccioni:
“uno per l’olocausto e l’altro per il sa-
crificio espiatorio” (Lv 12,8; Lc 2,24). 
Finito il rito della purificazione della
madre, rimane la prescrizione del ri-
scatto del bambino, perché “ogni ma-
schio che aprirà la vulva sarà
chiamato santo per il Signore” (Lc
2,23; Es 13,12). 

Ogni primogenito appartiene a Dio
(Es 13,2), ma con il pagamento al Tem-
pio di cinque sicli d’argento, è possi-
bile riscattarlo. L’evangelista però non
fa menzione di tale pagamento: Gesù
non verrà riscattato perché egli appar-
terrà sempre al Padre (Lc 2,49). 

A Gerusalemme li attende l’uomo
dello Spirito: Simeone. 
Questo itinerario della famiglia di Na-

zareth, scandito dalla presenza massic-
cia della Legge, ricordata da Matteo
cinque volte in così breve spazio,
viene improvvisamente interrotto per
la presenza di un personaggio, su cui
l’evangelista c’invita a rivolgere l’atten-
zione: “Ed ecco!”. 
Invece del sacerdote preposto ad ac-
coglierli per la “loro purificazione se-
condo la legge di Mosè”, Maria e
Giuseppe trovano l’uomo dello Spi-
rito: Simeone. Questi anziché adem-
piere secondo la Legge i riti prescritti,
docile allo Spirito che soffia, come
sempre, dove vuole, loda Dio perché
il suo amore e la sua vita, proprio tra-
mite quel bambino raggiungerà tutta
l’umanità. 

Lui stesso, Simeone, testimonia nella
sua esperienza personale, che la pace
che gli angeli avevano annunciato,
non è una pallida promessa per il fu-
turo, ma una realtà presente, vissuta,
di cui fin d’ora gode pienamente. 
Ancora una volta i pii genitori di Gesù
sono scossi dal vento dello Spirito.
Che può mai significare che il loro
bambino sarà “luce per illuminare le
nazioni” (Lc 2,32), cioè i popoli pa-
gani. Erano già rimasti attoniti per l’an-
nuncio dei pastori; e ora Simeone
insiste che l’amore di Dio abbraccia
anche i pagani, perché anch’essi sono
sue creature! 
Sono davvero sconvolti, perché an-
ch’essi, come ogni buon israelita,
erano convinti che i pagani non dove-
vano essere salvati ma dominati: “La
casa di Israele li possederà nel paese
del Signore come servi e come serve;
essi terranno prigionieri quelli che li
avevano fatti prigionieri e domine-
ranno sui loro oppressori”(Is 14,2).

Ma l’affondo del profeta Simeone do-
veva ancora arrivare sulla persona di
Maria, fino a sconvolgerne la sua inti-
mità:“Egli è qui per la rovina e la ri-
surrezione di molti in Israele, e come
segno di contraddizione - e anche a
te una spada attraverserà la tua vita
- affinché siano svelati i pensieri di
molti cuori” (Lc 2,35)! L’intera vita di
Maria sarà attraversata dalla parola del
figlio, che come una spada la spingerà
a scelte dolorose ma necessarie. 
Andando avanti nella sua esistenza di
fede, sarà portata da madre a divenire
discepola del suo figlio, attraverso il
dramma dell’incomprensione e della
divisione. Ma sarà proprio questo pro-
cesso doloroso che non solo offrirà
impensabili orizzonti alla sua fede, ma
renderà quanto mai feconda la sua
maternità, come Gesù stesso confer-
merà ai piedi della croce: “Donna,
questo è il tuo figlio! Poi disse al di-
scepolo: «Ecco la tua madre!».” (Gv
19,26-27). g
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NEL 2004 il parlamento ita-
liano ha votato a maggio-
ranza una legge (legge 40)

che riguardava la procreazione medi-
calmente assistita. La maggioranza
parlamentare è stato il frutto di uno
schieramento trasversale, costituito
da membri del centro sinistra e del
centro destra. Così, anche il voto con-
trario era caratterizzato da uno schie-
ramento trasversale che riteneva la
legge troppo restrittiva rispetto alle
esigenze manifestate dalle donne.
Prima della approvazione della legge
40 regnava quello che veniva chia-
mato il far west riproduttivo, che con-
templava la possibilità della
crioconservazione degli embrioni, la
sperimentazione sulle cellule stami-
nali embrionali, la diagnosi preim-
pianto e, perfino, l’utero in affitto e la
fecondazione eterologa. Prima di pro-
cedere nell’articolo credo sia dove-
roso spiegare ai lettori il significato di
alcuni di questi termini. Prima di tutto
occorre specificare che il termine pro-
creazione medicalmente assistita de-
scrive quella tecnica di fecondazione
che non avviene in utero, bensì in
vitro, cioè, all’interno di una provetta,
in cui vengono messi insieme sperma-
tozoo e ovocita. In un terreno di col-
tura adatto, questi due elementi si
comportano come se fossero in utero:
unendosi diventano un embrione,
che da unicellulare diventa pluricellu-

lare, fino a che, allo stadio di 8-10 cel-
lule viene trasferito in utero dove
continua la sua crescita. La criocon-
servazione degli embrioni consiste
nel congelamento degli embrioni
che sono sovrannumero. Essi ven-
gono conservati ad una temperatura
di -270 gradi, e possono essere scon-
gelati e inseriti in utero, nell’even-
tualità che il primo impianto in utero
non dovesse funzionare. La diagnosi
preimpianto invece è una diagnosi

genetica sull’embrione ai primi stadi
di sviluppo, prima cioè che venga im-
piantato in utero. Essa è capace di evi-
denziare patologie genetiche come la

beta talassemia, la fibrosi cistica e
altre malattie, che possono essere ri-
levate solo attraverso un’analisi dei
cromosomi. Naturalmente tale tipo di
metodica serve per eliminare even-
tuali embrioni difettosi. Le cellule sta-
minali sono invece le cellule
embrionali che si trovano nella blasto-

cisti, e che possono dare origine a
tutti i tipi di tessuti, compreso quello
nervoso. Per poter ottenere cellule
staminali e necessario eliminare la
blastocisti, cioè un embrione. Nella fe-
condazione eterologa invece la cop-
pia che vuole avere il figlio, usa
spermatozoi o ovociti, di individui
estranei, mentre nell’utero in affitto
la coppia si serve dell’utero di un’altra
donna per poter far crescere l’em-
brione. Con l’approvazione della
legge 40, il parlamento ha approvato
norme che tutelavano maggiormente
la coppia stabile e naturale e l’em-
brione, rilanciando la ricerca sulle

cause di infertilità, sulle cellule stami-
nali adulte, permettendo la procrea-
zione medicalmente assistita solo a
strutture autorizzate, con maggior
aderenza alle norme di “buona pratica
clinica”. Nella legge viene fatto divieto
di ricorrere a tecniche di tipo etero-
logo, viene vietata la clonazione, la ri-

PADRE MANZELLA Oggi 23

B i o e t i c a

La legge 40 e l’ideologia dei magistrati

“ESSA È CAPACE DI EVIDENZIARE

PATOLOGIE GENETICHE COME LA

BETA TALASSEMIA, LA FIBROSI
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cerca clinica e sperimentale viene
consentita esclusivamente per finalità
volte alla tutela della salute dell’em-
brione, viene vietata la produzione di
embrioni a fini di ricerca e, infine,
viene proibita ogni forma di selezione
a scopo eugenetico, a meno che tali
tecniche, come la diagnosi preim-
pianto, non abbiamo finalità diagno-
stiche e terapeutiche. Inoltre la legge
prevedeva il divieto di crioconservare
gli embrioni e la produzione
di non più di tre embrioni,
da trasferire in utero. Dopo
l’approvazione della legge
40, il partito radicale ha dato
avvio ad una raccolta di
firme volta ad abrogare al-
cuni divieti presenti nella
legge 40, in particolare, il di-
vieto di diagnosi preim-
pianto, il divieto di
crioconservazione degli em-
brioni, la fecondazione ete-
rologa e il divieto di ricerca
su cellule staminali embrio-
nali. Il 30 settembre 2004 i
radicali depositano un mi-
lione di firme che richie-
dono l’abrogazione totale
della legge e 700 mila firme
con i quattro quesiti che
chiedevano l’abrogazione
dei quattro divieti suesposti.
Il 13 gennaio 2005 la corte
costituzionale dichiara inam-
missibile il referendum che
chiedeva l’abrogazione to-
tale, mentre ammette i quat-
tro quesiti. Il 12 e 13 giugno
si va al referendum. La chiesa cattolica
si schiera a favore dell’astensione. Per
questa scelta venne fortemente criti-
cata da i partiti che si schierarono a
favore dei quesiti dei radicali. A mio
parere, invece, la scelta della chiesa fu
perfetta. L’obiettivo era chiaro, non
abolire le norme fondamentali della
legge 40. Il referendum chiedeva un
quorum, che in questo caso, era il
50% dei votanti, perciò l’astensione

poteva essere un’arma da usare per
ottenere il risultato e coloro che si
sono impegnati nella battaglia lo
hanno usato. Allo stesso tempo la bat-
taglia referendaria trattava di que-
stioni con le quali il popolo aveva
poca dimestichezza. Non è facile di-
stricarsi tra diagnosi preimpianto,
crioconservazione degli embrioni,
sperimentazione sulle cellule stami-
nali embrionali e fecondazione etero-

loga. I temi erano difficili e occorreva
un lavoro di informazione puntigliosa
e puntuale per poter informare la
gente su ogni questione. Perciò nella
azione di coloro che si sono impe-
gnati per l’astensione c’era la preoc-
cupazione che la gente potesse non
comprendere appieno la portata dei
problemi, proprio perché era pratica-
mente impossibile informarla detta-
gliatamente. Il tentativo è stato

comunque fatto, da parte di tutti co-
loro che sono andati paese per paese,
città per città a parlare, anche da un
punto di vista scientifico, dei pro-
blemi delicati che il referendum stava
affrontando. Il 12 e 13 giugno del
2005 solo il 25% degli aventi diritto si
recarono a votare, il quorum minimo
del 50% non venne raggiunto e la
legge 40 non venne modificata. Per la
prima volta in Italia una legge dichia-

rava che l’embrione era por-
tatore di diritti. Purtroppo
l’opera di demolizione della
legge iniziò da li a poco gra-
zie alla promulgazione di
nuove linee guida e all’inter-
vento scrupoloso, mirato e
ideologicamente orientato
della magistratura. Nelle
nuove linee guida emanate
dal ministero della sanità la
possibilità di ricorrere alle
tecniche di PMA viene estesa
anche alla coppia in cui
l’uomo sia portatore di ma-
lattie virali sessualmente tra-
smissibili, riconoscendo che
tali condizioni siano assimi-
labili ai casi di infertilità. In
questi casi c’è infatti un ele-
vato rischio di infezione per
la madre e il feto conse-
guente a rapporti sessuali
non protetti con il partner
sieropositivo; inoltre, l’eli-
minazione dei commi delle
precedenti linee guida che
limitavano la possibilità di
indagine a quella di tipo os-

servazionale ha introdotto la possibi-
lità di effettuare la diagnosi genetica
preimpianto. Ma il ruolo di grande de-
molitore della legge 40 lo ha avuto la
magistratura italiana. Il 01/04/09 la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’il-
legittimità dell’art. 14, comma 2, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, intro-
ducendo la facoltà di creare un nu-
mero variabile di embrioni con
possibilità di crioconservare quelli
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non impiantati in utero. Il 13/01/10
con la sentenza del Tribunale di Sa-
lerno, il giudice autorizza l’accesso
alla fecondazione assistita con dia-
gnosi genetica preimpianto ad una
coppia fertile. Il 26 SET 2013- Il tribu-
nale di Roma, applicando i principi
sanciti dalla Corte europea di Stra-
sburgo in favore della possibilità di ef-
fettuare la diagnosi preimpianto, ha
deciso che una coppia di portatori
sani di fibrosi cistica potrà
avere accesso alla dia-
gnosi preimpianto a spese
del Servizio sanitario na-
zionale.
Ora per completare la
modifica sostanziale della
legge 40 non resta che ab-
battere un ultimo divieto,
quello indicato nell’art. 4
comma 3 dove si dice che
“È vietato il ricorso a tec-
niche di procreazione me-
dicalmente assistita di
tipo eterologo”. In questo
modo non resta più
niente della vecchia legge
sulla procreazione medi-
calmente assistita, appro-
vata, con passaggio
parlamentare, nel 2004 e
sopravissuta ad un refe-
rendum voluto con tutte
le forze da radicali italiani, associa-
zione Luca Coscioni, i democratici di
sinistra, i socialisti democratici ita-
liani, rifondazione comunista. Viene
smantellato l’impianto fondamentale
della legge, compreso l’articolo uno,
il quale recita: “Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla inferti-
lità umana è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita,
alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che as-
sicura i diritti di tutti i soggetti coin-
volti, compreso il concepito”.
Questo articolo infatti, dopo aver ri-
mosso il divieto di crioconservazione

degli embrioni e il divieto di diagnosi
preimpianto, è diventato una dichia-
razione formale, contraddetta dalle
nuove disposizioni promulgate dagli
interventi dei magistrati. Ciò che mag-
giormente sconcerta e la presa di po-
sizione della Corte europea dei diritti
dell’uomo, la quale ha decretato in
prima istanza che la legge del 2004
sulla procreazione medicalmente as-
sistita (Pma) “è contraria al rispetto

della vita privata e familiare”, nella mi-
sura in cui non permette la diagnosi
preimpianto (Dpi) delle malattie ge-
netiche.
Sul quotidiano torinese il giurista ed
ex giudice della Corte Vladimiro Za-
grebelsky sottolinea che quest’ultima
ha tenuto conto del fatto che  la
grande maggioranza dei Paesi europei
consente la fecondazione medical-
mente assistita per prevenire la tra-
smissione di malattie genetiche (solo
l’Italia e l’Austria la vietano e la Sviz-
zera ha in corso un progetto di legge
per ammetterla). Irragionevole nel si-
stema legislativo italiano e ingiustifi-
cato nel quadro della tendenza

europea, il divieto ha inciso senza ra-
gione sul diritto della coppia al ri-
spetto delle scelte di vita personale e
familiare. [...] Questa è una materia in
cui occorrerebbe lasciar spazio alle
scelte individuali (in questo caso
quella di non rinunciare a procreare
un figlio, un figlio sano) e alla respon-
sabilità dei medici nel fare il miglior
uso possibile del frutto della ricerca e
dell’avanzamento delle conoscenze e

possibilità umane. Le prese
di posizione dell’Europa
sulla PMA sono in linea con
tutte le altre che, diffon-
dendo l’ideologia gender,
chiedendo sanzioni contro
l’omofobia ma, in realtà, pu-
nendo il diritto di espres-
sione della propria opinione,
vogliono demolire un ba-
luardo della cultura ultra mil-
lenaria tradizionale: la
famiglia. Conviene sottoli-
neare alcuni passaggi dell’in-
tervento di Luca Volontè alla
fondazione Novae Terrae,
pronunciato a Lione dal
palco di Manif pour Tous: “il
governo vuole la distruzione
della Francia, così come scri-
vevano Marx ed Engels: “la
tabula rasa inizia dalla distru-
zione fisica della famiglia”.

Se non fosse drammatico il ripetersi di
tragedie del passato, dovremmo ridere
di questi ministri, copiano maestri del
passato e credono di essere innovatori
... non c’è nessuna buona fede, c’è
solo violenza e regime... Amici tra
qualche mese ci saranno le elezioni
europee, finalmente la parola torna
agli elettori ... a tutti voi, amici, chiedo
di votare solo per candidati che hanno
dato prova certa e dimostrato di essere
pronti a combattere per la buona bat-
taglia, per promuovere vita e famiglia
e libertà in Europa.
Credo che questo appello debba es-
sere fatto proprio da tutti gli uomini
di buona volontà. g
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RAZAFIMANGAITSO Sr Charline
(prima suora malgascia delle Suore

del Getsemani)

QUESTO giorno ha lasciato
in me il segno più grande da
quando ho visto per la prima

volta il sole su questa terra. Ho vivo il
ricordo di tutte le date più importanti
della mia vita, soprattutto
quelle in cui ho ricevuto gra-
zie particolari da Dio: il 22
Aprile 1979 giorno del mio
Battesimo. In quel giorno ho
ricevuto la grazia di diventare
figlia di Dio. Ringrazio il Si-
gnore che mi ha resa sua fi-
glia. Ringrazio anche i miei
genitori che mi hanno educata
cristianamente. Il 27 Giugno
1993 ho ricevuto per la prima
volta il “Pane degli Angeli”,
cioè il Corpo e il Sangue di
Cristo. Già da allora ho sentito
in me il desiderio di consa-
crarmi a Lui per sempre. Il 23
Giugno 1996, ho ricevuto il
Sacramento della Cresima. Ho
ringraziato Dio con tutto il
cuore perché, questo Sacra-
mento mi ha guidata ad
un’unione più profonda con il
Signore.
Ricordo anche il tempo in cui

facevo parte di una associazione catto-
lica detta F.E.T. (associazione Eucari-
stica della gioventù). È lì che si sono
formati il mio spirito e il mio cuore
così da desiderare sempre di più lo
“stare” con Dio. Questa Associazione
era la “primizia” della Congregazione
alla quale Dio mi ha chiamata ora. 
Ma perché ricordare quel periodo
della mia vita? È perché il 4 Luglio ho
pronunciato pubblicamente i miei
primi voti a Dio. Credo che tutte
quelle grazie che allora ho ricevuto,
hanno plasmato e preparato tutto il
mio essere per servire Dio. Il mio
cuore è pieno di gioia perché quelle
preziose grazie non sono andate per-
dute, ma lavorano e crescono sempre
più nella mia vita. Nonostante la mia
piccolezza di fronte a questo grande
dono della Vita Religiosa, il Signore mi

ha chiamata a seguirlo più da vicino.
Il mio cuore è pieno di gratitudine e
riconoscenza verso Dio e nel silenzio
elevo a Lui questa preghiera: “La mia
eredità è magnifica... Benedico il Si-
gnore che mi ha dato consiglio... Mi
ha indicato il sentiero della vita...”
(Sal 15).
La gioia di quel giorno non era sol-
tanto per me, ma per tutte le persone
che mi sono state vicine, soprattutto
per la gente di Isifotra. “Può mai ve-
nire nulla di buono da Nazaret?” Ecco
che cosa è avvenuto in questo piccolo
villaggio: anche se piccolo è stato
scelto da Dio per realizzare questo
grande avvenimento quale non c’era
mai stato prima in tutta la diocesi di
Ihosy. È perciò comprensibile il fatto
che la gente non sapesse cosa significa
“fare i voti”, ma “ordinazione” è per
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“LA MIA EREDITÀ È MAGNIFICA...
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Il 4 luglio 2013: giorno indimenticabile
nella storia della mia vita

Suor Charline
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loro più comprensibile. Anche i
non credenti sono accorsi per
prendere parte alla cerimonia con
gioia e meraviglia grande nel ve-
dere come sono “diventata suora”
come quelle che sono abituati a
vedere ogni giorno.
Una ragione in più per essere grata
a Dio di questo dono è che è capi-
tato proprio nell’ Anno della Fede.
Diverse volte il Vescovo Mons Ful-
gence Razakarivony ha ripetuto
che era un segno della fede per
tutta la Diocesi. È la prima volta
che una Suora emette i voti nella
Diocesi, perciò la mia consacra-
zione, resterà legata, per me e per
la Diocesi, alla celebrazione del-
l’Anno della Fede. Tutto per la glo-
ria di Dio.
Sono riconoscente alla Madre Ge-

nerale e alle due Suore che l’hanno
rappresentata. Grazie perché si è po-
tuto realizzare questo evento che ha
portato grande gioia. Grazie a tutte le
Consorelle che mi hanno aiutato a
procedere in questo cammino di Con-
sacrazione senza paura. Ancora ringra-

zio tutti quelli che mi hanno sostenuto
con la preghiera e hanno condiviso
con me la gioia. La carità che ci ha so-
spinto a compiere tutto questo cresca
e diventi sempre più perfetta, perché
è per la carità che la Chiesa santifica i
suoi figli. Secondo quanto dice anche

il nostro santo Fondatore: “La
parola più bella pronunciata
dalla Chiesa di Dio è la Ca-
rità”.
Questa carità che ha animato i
Santi Fondatori della Congrega-
zione, ha colpito e animato
sempre anche me, soprattutto
durante questi anni di forma-
zione. Carità che si esprime nel
servizio ai più piccoli, dove il Si-
gnore si rende presente, e nella
riparazione dei peccati del
mondo intero, in unione con
Gesù. Carità che conduce alla
contemplazione della Volontà
di Dio, come ha fatto Gesù nel
Getsemani per la salvezza di
tutti gli uomini per i quali ha of-
ferto tutto se stesso. 
Tutto questo è per me un
grande dono di Dio che non

può avere altra risposta se non quella
della riconoscenza e della gratitudine
verso di Lui, ma anche verso tutti co-
loro che mi hanno aiutato in questo
cammino, in particolare P. Manzella,
Madre Angela e la Congregazione.
Grazie infinite! g
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FINALMENTE la lampada rossa
ha ripreso ad ardere. Chissà
quante volte entrando in una

chiesa non ci facciamo neanche caso,
ma quella lampada rossa che arde in
continuazione indica il Tutto della no-
stra esistenza, l’Amante che per Amore
ha scelto di vivere con l’amato tutti i
giorni sino alla Fine e oltre... E anche
qui a Fianarantsoa, nella nuova casa
dove le Suore del Getsemani accol-
gono le giovani malgascie che intra-
prendono il cammino di formazione ,
quella lampada ha ripreso ad ardere.
Da pochi mesi è avvenuto il trasloco,
faticoso come si può ben capire, dalla
vecchia alla nuova casa, ma era tangi-
bile ed eclatante che mancava qual-

cosa, anzi Qualcuno. Mancava
l’Amato. Mancava Colui per il quale
anche le giovani malgasce decidono di

lasciare tutto e consacrarsi al Tutto che
è Cristo. È stato Mons. Fulgence, arci-
vescovo di Fianarantsoa,ad inaugurare
la nuova Cappella, benedire il Taber-
nacolo e la nuova casa con una so-
lenne Celebrazione Eucaristica
concelebrata dai novelli missionari sas-
saresi don Francesco e don Emanuele,
alla presenza naturalmente di Suor
Giannina, Suor An-
gela, le postulanti e
l’aspirante della no-
stra comunità del
Getsemani e una
r a p p r e s e n t a n z a
delle care conso-
relle e novizie delle
Suore Nazarene.
Durante l’omelia,
l’Arcivescovo ha ri-
chiamato i presenti
all’essenzialità della
sequela di Cristo:
“Questa bella casa
- ha detto - oggi è
stata benedetta perché non manchi
mai tutto ciò di cui avete bisogno per
la vita quotidiana, e perché sia

aperta ed acco-
gliente verso gli
altri... Accumule-
rete ricchezze, non
per voi stesse, ma
per la salvezza dei
poveri e di coloro
che sono in diffi-
coltà in questo
quartiere di Anko-
fafa”.
Concludendo, Mons
Fulgence, ha ricor-
dato e ringraziato
l’Istituto delle Suore
del Getsemani, che

ha mandato le sue Suore in Madaga-
scar e soprattutto qui a Fianarantsoa.
È stata una festa di famiglia condivisa

dagli amici, perché il vero padrone di
casa, ancora una volta “ha posto la
Sua dimora in mezzo a noi”.
Ha posto la Sua dimora per chiamare
a sé le Sue figlie amate,affinché pos-
sano godere del ristoro che solo
l’Adorazione e lo stare nel Getse-
mani possono dare. Ha posto la Sua
dimora perché possiamo riconoscerlo

presente e dimorante in ogni fra-
tello, tabernacolo vivente, in partico-
lare nei più poveri e abbandonati.
Allora la pro-vocazione che Cristo
stesso ci fa nell’Ora suprema: “Non
siete stati capaci di vegliare con me”,
diventa per le Suore e le ragazze in
formazione una vera scommessa di
vita.
Stare con Cristo, ai piedi della nuova
Cappella, e stare con Lui ogni qual-
volta Lui si fa nostro prossimo sulle
strade del mondo.
Questo rappresenta quella lampada
rossa che continuamente arderà nella
nuova casa di formazione. L’augurio
è che possiamo assistere ad altre inau-
gurazioni di nuove case dell’Istituto
del Getsemani qui in Madagascar...
ma mai manchi l’attenzione verso
quella lampada rossa che arde e verso
Colui che ci interpella. g
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“...ACCUMULERETE

RICCHEZZE, NON PER VOI STESSE,
MA PER LA SALVEZZA

DEI POVERI”

di Don Francesco Meloni 

“

MISSIONE AD GENTES “MADAGASCAR” LA LAMPADA ROSSA
Inaugurata la Nuova casa di Noviziato a Fianarantsoa

Fianarantsoa, casa Noviziato

Fianarantsoa, casa Noviziato, gli arredi interni
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CARISSIMI lettori. Vogliamo
presentarvi alcuni dei nostri
bambini ai quali, grazie al con-

tributo di tanti amici che sostengono
la nostra missione, è stata data la pos-
sibilità di crescere.
Prenderci cura di loro è un dono
anche per noi, perché grazie a questi
nostri figli e fratelli più piccoli il Si-
gnore ci permette di vivere il Suo Van-
gelo, e di sentire viva la Sua Presenza
in mezzo a noi soprattutto nei più de-
boli, in quelli che ancora non possono
parlare e reclamare i propri diritti,
primo fra tutti il diritto alla vita. Questi
piccoli non possono che abbandonarsi
con fiducia all’amore e alla solidarietà
di noi adulti.

Il Signore Gesù ci insegna:

“Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli,

l’avete fatto a me”
(Mt 25...)

Grazie Signore perché questo invito
oggi lo rivolgi anche a me

Grazie Signore perché Ti riveli a me.

Ciao a tutti, io sono Mariò. Ho
perso la mia mamma quando
non avevo ancora una setti-
mana. Mi hanno adottato i miei
nonni materni che si sono occu-
pati di me fino ad oggi, e conti-
nueranno a farlo finché non sarò
grande. Ma è anche grazie al-
l’aiuto delle nostre suore e dei
loro amici che, dopo che la mia
mamma è andata in cielo, ho po-
tuto avere il latte che mi ha aiu-
tato a crescere bene. A 2 mesi
pesavo più di 4 chili

Salve, io sono Zandy e ho un mese
in più di Mariò. A differenza di lui
ho conosciuto la mia mamma che
mi ha allattato per più di un mese.
Poi un giorno una brutta malattia
che si chiama malaria ha colpito
la mia giovane mamma che ha
avuto la febbre alta per una set-
timana. Così anche lei è volata
in cielo. Per fortuna che nel no-
stro villaggio ci sono le suore che
amano tanto i bambini e che,
con l’aiuto delle loro consorelle
e amici, ci aiutano a crescere.

Ciao, io sono Sarobidy. Quando sono nato
la mia mamma ha sofferto un po’ perché io
mi giravo e rigiravo nella sua pancia e tar-
davo a nascere. Quindi sono nato dopo
tante ore di travaglio. Dopo il parto la mia
mamma è stata tanto male. Per fortuna che
lei è forte, e grazie alle suore ha avuto le
medicine per guarire bene. Il suo latte però
non mi bastava perché io ero molto esi-
gente e volevo succhiare spesso. Perciò io
piangevo sempre quando mi allattava.
Quando sono nato pesavo 2 chili e 400
grammi, dopo una settimana 1 chilo e 900
gr. Poi però quando ha iniziato a darmi
anche il latte in polvere che prendeva al di-
spensario, ho recuperato il mio peso nor-
male. Oggi ho tre anni.
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“OGNI VOLTA CHE AVETE

FATTO QUESTE COSE

A UNO SOLO DI QUESTI

MIEI FRATELLI PIÙ PICCOLI,
L’AVETE FATTO A ME”

di Suor Leonarda Pintus 

“

ISIFOTRA - MADAGASCAR
“Beato l’uomo che ha cura del debole” (salmo 41,2)
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Ciao amici! Noi siamo Davida, Fitiavana,
Lahiniriko, Iris, Alexandra e Miriam. Ve-
niamo da diversi villaggi più o meno di-
stanti da Isifotra il più vicino 4 chilometri).
Siamo nati in un periodo di carestia per-
ché a causa della scarsità delle piogge il
raccolto è andato male. Nella brousse
(campagna) dove noi viviamo non c’è il te-
lefono né la posta, ma le notizie importanti
arrivano lo stesso. Le nostre mamme
hanno sentito che a Isifotra c’è un dispen-

sario delle suore, e quindi sono andate là
per cercare aiuto per noi. I nostri genitori
ci vogliono tanto bene e fanno tanti sacri-
fici per darci quello
che serve per farci
crescere. Infatti
quando si accor-
gono che il nostro
latte sta per finire, si
mettono subito in
viaggio (a piedi) con

sole, pioggia, vento e freddo per raggiun-
gere il prima possibile il dispensario.
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Fitiavana con sr. Angela

Davida

Due gemellini

Iris con la mamma

Alexandra
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ECCOMI qua! Mi riconoscete?
Sono Zandy. Eh si! Sono cresciuto
bene e tutti mi dicono che sono un
bambino simpatico. Non ho capito
bene cosa vuol dire essere simpatico,
ma vedo che quando la gente grande
mi guarda ride e mi dice che sono
bello, soprattutto quando ho questi
occhiali neri. Penso che hanno ra-
gione quando mi dicono che sono

bello perché somiglio tanto alla mia
mammina. Sono sicuro che dal cielo,
insieme a Gesù, lei si ricorda di me
e mi benedice (Salmo 115, 12). Il
prossimo anno andrò alla scuola ma-
terna con Mario e Sarobidy.
Da parte di tutti noi:
MISAOTRA BETSAKA (grazie mille)
A TUTTI VOI
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Alexandra

Lahiniriko con la mamma

Miriam con sr. Giannina

Tre gemelline
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SUOR Antonia Delogu era nata
nel 1928 a Ittiri (SS), paese ricco
di famiglie amanti della vita e

ricco di vocazioni sacerdotali e reli-
giose. Ragazza molto riservata e
amante. Faceva parte dell’Associazione
“Figlie di Maria” e sotto la protezione
della Madonna ha vissuto la sua ado-
lescenza e la sua giovinezza. Illuminata
dalla Parola di Dio, che non trascurava
mai, sentiva un’attrattiva particolare
per la vita consacrata e per il mistero
del Getsemani. Consolare Gesù e con-
solare i sofferenti era il suo desiderio
profondo. Offrire le sue sofferenze e
accettare tutto dalla volontà del Padre
fu la bussola di tutta la sua vita. Una
volta scoperto il carisma che avrebbe
risposto in pieno a queste sue aspira-
zioni si affidò alla Congregazione delle
suore del Getsemani, aveva 23 anni. 
Superati alcuni problemi di salute nel
periodo della formazione, spese il
resto della sua vita (più di 50 anni)
come infermiera in varie cliniche a Ca-
gliari, in alcune nostre Case di Riposo
per anziani e nell’Istituto “Madre An-
gela Marongiu” a Lu Bagnu – Castel-
sardo – per ragazze disabili.
È riuscita sempre ad armonizzare la ca-
rità di padre Manzella con la contem-
plazione di madre Angela. La
convinzione che è il Signore che fa

tutto e che è Lui che agisce in noi ad
alcuni dava l’impressione di una certa
passività, in realtà collaborava attiva-
mente con la Grazia del Signore e por-
tava avanti con fedeltà ogni compito
che l’obbedienza le affidava.
Gli ultimi anni della sua vita, come i
primi sono stati coronati dalla malattia
che però, non le ha mai impedito di
continuare ad essere utile in tante pic-
cole cose e soprattutto di offrire tutto
in spirito di riparazione per la salvezza
delle anime. Sempre fedele ai Sacra-

menti ha rivelato una grande gioia
quando in Ospedale ha chiesto l’Un-
zione degli Infermi. E quando non riu-
sciva più a rispondere alle preghiere
delle Consorelle che vegliavano vicino
a lei, con un fil di voce e con tanta se-
renità faceva capire che stava cercando
di amare il Signore accettando la sua
volontà. Nella S. Messa esequiale, ce-
lebrata dal cappellano mons. Gian-
carlo Zichi con alcuni concelebranti,
la frase di (Gv 6, 57) “chi mangia di me
vivrà per me” ha sottolineato il segreto
della vita di suor Antonia che raffor-
zata dall’Eucaristia poteva ripetere con
San Paolo (Rom 8, 35) “chi ci separerà
dall’amore di Cristo?... forse la tribola-
zione, l’angoscia?... ma in tutte queste
cose noi siamo più che vincitori per
virtù di Colui che ci ha amati”.
Il Salmo 22 ha coronato e illuminato
di luce eterna la vita e la morte della
nostra consorella: “Il Signore è il mio
pastore non manco di nulla... abiterò
nella Casa del Signore per lunghis-
simi anni”.
Siamo certe che da quel Regno di gioia
eterna, intercederà per noi, per i suoi
cari e per la grande famiglia del
mondo che continua a soffrire l’agonia
di Gesù nel Getsemani. g
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RICORDANDO SUOR ANTONIA DELOGU
“Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue dimora in me ed io in lui”
UN’ALTRA CONSORELLA DEL GETSEMANI È RITORNATA AL DIO DELLA VITA (GV 6,56) 

“IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

NON MANCO DI NULLA...
ABITERÒ NELLA

CASA DEL SIGNORE

PER LUNGHISSIMI ANNI”

di Suor Anna Mameli 

“

Suor Antonia Delogu

Castelsardo
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ERA NATA il 7 marzo del 1915
in un piccolo paese della pro-
vincia di Cagliari, le

venne posto il nome di
Giuseppina e già al terzo
giorno di vita ricevette l’im-
menso dono del Battesimo.
In quei tempi le famiglie
non aspettavano anni e ne-
anche mesi per rendere cri-
stiani i loro figli. Li
affidavano subito al Padre
della vita e li facevano cre-
scere nelle fede e nella pre-
ghiera.
I genitori, in genere, non
possedevano una grande
cultura ma erano ricchi di
valori e, quasi per un in-
tuito naturale, comprende-
vano che educare significa
“trasmettere da una gene-
razione all’altra qualcosa di
valido e di certo, regole di
comportamento e obiettivi
credibili intorno ai quali
costruire la propria vita
“(Educare alla vita buona del Vangelo,
n. 30).”
La piccola Peppina cresceva in un
clima di onestà, di laboriosità e di fi-
ducioso abbandono alla volontà di
Dio. I genitori con umiltà cercavano e
trovavano nella chiesa e nella scuola il

sostegno per dare nel migliore dei
modi la base della educazione. La na-
tura aveva regalato alla piccola un tem-
peramento sereno e gioioso e
ovunque diffondeva un costante sor-
riso. Col passare degli anni si fortifi-
cava sempre di più nello spirito di
preghiera e nell’altruismo.
La collaborazione in famiglia era
molto preziosa, ma Dio la chiamava ad
un’altra missione. Lei pregava e chie-
deva consiglio alla sua guida spirituale
per fare un chiaro discernimento.

Ebbe modo di conoscere le suore
Manzelliane che a Cagliari e in provin-
cia svolgevano un intenso apostolato
tra i malati e nei preventori. La chia-
mata alla vita consacrata si faceva sem-
pre più chiara. I suoi genitori, pur

prevedendo la sofferenza del distacco,
offrirono la loro amata figlia a Dio
nella Congregazione del Getsemani.
Felice di consacrarsi alla Riparazione,
all’Adorazione e alla Carità il 16 otto-
bre del 1944 fece il suo ingresso nella
Casa generalizia in Sassari. Visse gli
anni della formazione col cuore
aperto alla preghiera, allo spirito di sa-
crificio e allo studio della spiritualità
del Getsemani. Costantemente serena,
lasciava trasparire da tutto il suo es-
sere un senso di beatitudine.

È vero che la nostra voca-
zione è il cielo e la nostra
beatitudine è presso Dio,
ma è anche vero che que-
sta nostra sorte inizia già
da questa Terra. Il Vangelo
ce lo conferma: “Questa è
la vita eterna” che cono-
scano Te e Colui che tu hai
mandato Gesù Cristo Fi-
glio Tuo”. (Gv 17,5)
Accogliendo Cristo, Verbo
incarnato, Re della Pace e
rimanendo fedeli a Lui no-
stro Salvatore, noi pregu-
stiamo la beatitudine già
da questa misera terra.
Suor Peppina aveva capito
questo e cercava di viverlo
fin dai primi anni passati
nella Casa Madre, fedele
all’obbedienza anche nei
lavori più semplici e poi a
Banari nella scuola Ma-
terna e infine nei 15 anni

presso l’Arcivescovado di Sassari.
Portò avanti questo servizio, che visse
come missione, insieme ad un’altra
consorella, durante l’episcopato di
mons. Arcangelo Mazzotti e poi di
mons. Paolo Carta.
Amava il lavoro e le bellezze della na-
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La vita di suor Peppina Girau: “una lode continua a Dio”
“LODATE IL NOME DEL SIGNORE, VOI CHE STATE NELLA CASA DI DIO”

“QUESTA È LA VITA ETERNA”
CHE CONOSCANO TE E COLUI

CHE TU HAI MANDATO

GESÙ CRISTO FIGLIO TUO”

di Suor Anna Mameli 

“

Suor Peppina Girau con suor Maria Melis 
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tura. Curava le tante piante che ador-
navano i locali dell’Episcopio e uno
stuolo di canarini che, in una grande
voliera allietavano tutti con il loro cin-
guettio instancabile. (Un giorno però,
approfittando di una breve distrazione
di suor Peppina che lasciò la porticina
della voliera semiaperta per portare il
cibo, i simpatici canarini coloratissimi
spiccarono il volo uno dopo l’altro. La
preoccupazione era tanta e l’Arcive-

scovo mons. Mazzotti, dall’animo fran-
cescano, avrebbe sofferto per la loro
perdita. Ormai volavano liberi e l’im-
presa per riaverli tutti nella voliera era
quasi impossibile.
Suor Peppina, dopo il primo sgo-
mento, decise di recarsi nella cappel-
lina per chiedere la grazia del rientro
dei fuggiaschi canterini. Forse avrà
pregato la Madonna, a San Francesco,
a Padre Manzella... ci voleva un pic-

colo miracolo... qualcuno sorriderà...
e il miracolo avvenne. Dopo la fervo-
rosa e fiduciosa preghiera si avvicinò
trepidante alla voliera... non credeva
alla realtà: i canarini erano rientrati
tutti, attratti come da un richiamo mi-
sterioso avevano fatto ritorno alla loro
dimora e cinguettavano allegramente
lodando il loro creatore.
Il segreto della serenità di suor Pep-
pina, sia nelle cose liete come in
quelle tristi, era la sua disponibilità ad
accettare tutto dalla volontà di Dio
che vuole e permette anche le prove
per il nostro bene.
Questo è lo spirito del Getsemani e
dei Fondatori che per lei era diventato
il nutrimento quotidiano.
Niente la turbava, neanche una persi-
stente asma che da anni la tormen-
tava. I vari ricoveri anche in un Centro
specializzato di Parma non diedero
grandi risultati.
La sua serenità non veniva mai meno;
neanche il pensiero della morte la
preoccupava.
Pregava spesso la Madonna e le affi-
dava un suo desiderio: morire di sa-
bato o in un giorno dedicato ad una
Sua festa. Intanto continuava il suo la-
voro, puntuale e precisa in tutto fino
al giorno in cui quel Gesù che aveva
amato e servito nel prossimo e nei
suoi Ministri, sicuramente per inter-
cessione della Sua Madre, la chiamò
alla gioia senza fine, all’età di 55 anni,
il 9 maggio 1970, nel giorno della Ma-
donna delle Grazie, di sabato.
La sua morte improvvisa, sebbene ac-
cettata dalla volontà di Dio, fu una
prova dolorosa per tutta la Comunità,
in particolare per la madre generale
suor Maria Cocco che perdeva una te-
stimone di fede, di obbedienza e di
bontà.
Continuiamo comunque a sentirla vi-
cina perché le anime fedeli che ritor-
nano a dio, per la Grazia e il mistero
del Corpo mistico, intercedono per
noi e non ci abbandonano. g
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Sassari, duomo San Nicola
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ANCHE quest’anno, come
negli anni precedenti, a scuola
abbiamo organizzato la festa

dei nonni. Allo stesso modo di allora
abbiamo preparato dei biglietti di au-
guri e degli oggettini da regalare. Poi
abbiamo imparato delle poesie e una
canzone da cantare assieme. Que-
st’anno però c’è stato qualcosa di di-
verso: gli insegnanti hanno
organizzato una visita alla Casa di ac-
coglienza degli an-
ziani, all’Istituto “Pili -

Cubeddu”, in via Sa Rocca al numero
17. Nell’Istituto sono accolte donne e
uomini anziani che hanno bisogno di
assistenza e cure continue. Quando si
arriva a una certa età le forze vengono
a mancare, perché le cellule invec-
chiano e il corpo non riesce a fare le
cose che faceva da giovane. Molte
volte a tanta gente capita di vivere da
soli e di non avere parenti o amici che

possano aiu-
tarli. Meno
male che ci
sono persone
che dedicano il
loro tempo ad
assistere chi
soffre per le
malattie, per
la solitudine e
per altri mo-
tivi. Queste fi-

gure sono le Suore del Getsemani,1 Sr.
Gina, Sr. Silvana e Sr. Sara che si dedi-
cano all’assistenza degli anziani. 
Il giorno 2 ottobre 2013, verso le dieci
tutte le classi della scuola primaria e
secondaria, si sono recate da loro per
incontrare le nonnine e i nonnini che
sono presenti e fare loro gli auguri.

Ne abbiamo visto una decina, erano
seduti in poltrone davanti a noi. Gli in-
segnanti li hanno salutati uno per uno
e loro hanno ricambiato la stretta di
mano. Poi ciascuna classe ha recitato
una poesia e tutti hanno applaudito
con molto affetto. In seguito tutti as-
sieme abbiamo cantato la canzone:
“Nonno Superman”. A tutti gli anziani
abbiamo consegnato un fiore di carta
colorato che avevamo preparato a
scuola. Loro sono rimasti contenti, rin-
graziandoci a parole e con un sorriso.
Anche noi eravamo felici di aver tra-
scorso un momento di serenità as-
sieme, facendoli divertire. Tanti
AUGURI NONNI E NONNE! Alla fine il
personale dell’Istituto ci ha offerto
delle caramelle e dolci che abbiamo
gradito e ci siamo salutati con un arri-
vederci ad altre occasioni. Rientrati a
scuola abbiamo fatto venire i nonni e
le nonne che stanno a casa, facendo
gli auguri anche a loro! Questa è stata
la nostra poesia:

Cari nonni

La nonna è come un albero d’argento
che la neve ripara e muove il vento.
Dice: “No” con la testa e “Si” col cuore;
fa cose buone in cucina a tutte l’ore.
Quando la mamma sgrida, lei perdona,
chi sa perché la nonna è così buona!
Il nonno è come un albero d’argento
che la neve ripara e muove il vento.
Quando si rompe qualche cosa,
lui l’aggiusta e poi riposa.
Se tutti vanno a lavorare,
il nonno mi porta fino al mare...

Cari nonni, con tutto il cuore
Gli Alunni della classe 5°

Nota
1 Le Suore del Getsemani, sono presenti a Seneghe dal
1946, per iniziativa della benefattrice Maria Pili, nata a Se-
neghe (OR) (1891- 1977) figlia spirituale di P. Manzella,
che con le sue proprietà fece costruire l’ Orfanotrofio “Pili
– Cubeddu”. Le Suore fino al 1975, hanno rivolto la loro
dedizione all’ assistenza e all’educazione delle orfane. Poi,
ristrutturati i locali in Comunità Alloggio, le Suore del
Getsemani continuano la loro opera nell’ accoglienza e
assistenza delle persone anziane.
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Cari nonni tanti auguri con tutto il cuore

FESTA DEI NONNI
Presso l’Istituto “PILI CUBEDDU” - SENEGHE
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CI SONO “gli altri” che aspet-
tano nelle banchine dei porti...

“Gli altri” che abitano negli occhi dei
bambini inseguendo il loro domani....
“Gli altri” che sono davanti a noi o die-
tro o a fianco e che, se identici a noi,
non creano problema, ma, se diversi,
possono trasformarsi in un oggetto o
uno strumento...
“Gli altri” a cui si guarda per capire chi
sono e scavarne l’individuo oppure
per intuire da che parte stanno e, nel
caso, coprire di fango...
“Gli altri”, cioè i “non io”, da guardare
con curiosità e diffidenza per promuo-
vere guerre di religione, differenze lin-
guistiche, nate a Babilonia dalle pietre
di una torre distrutta...
“Gli altri” come le dieci vergini che
con le lampade vanno incontro allo
sposo, solo cinque con l’olio in piccoli
vasi (Mt25)...
“Gli altri” che crescono, lavorano,
piangono, gioiscono, amano, odiano
accanto a te...
“Gli altri”, domande d’amore di Cri-
sto...
“Gli altri”, partecipi della mia umanità,
con diritto di solidarietà, empatia, di-
sponibilità, carità...
“Gli altri” come farisei da incontrare,
con cui dialogare, a cui bagnare i piedi
di lacrime e di olio profumato...
“Gli altri” da non includere in catego-
rie e da abbracciare con coraggio...
Tutti ci parlano. A tutti parliamo.

Con parole e con si-
lenzi. Con urla e
con bisbigli. Con in-
differenza, con ca-
lore, con saggezza,
con superficialità...
Tante parole, spesso
troppe quando tur-
bano o azzerano
l’ascolto. 
Parole che diven-
tano inutili, non
luoghi dell’Essere,
figlie della notte,
zattere come mi-
raggi nel deserto,
lettere troppo di-
stanti dai discorsi
del mondo, chicchi di grano abortiti in
farina scaduta.
Se lo sappiamo, perché le diciamo?
Perché le inventiamo? Perché le
usiamo? 
Forse perché dette prima che pensate
o inquinate da sentimenti privi di qua-

lità o di peso eccessivo, o partorite nel-
l’indifferenza della scelta o il fastidio
della situazione. Le parole inutili sono
in genere figlie di una società fragile.

Le parole infatti si
nutrono di valori e
quando questi si ap-
pannano o deca-
dono, anche loro
sbiadiscono, s’impo-
veriscono e spesso
muoiono
Non sanno, non
possono più comu-
nicare. Ogni età fa le
sue vittime.
La nostra, ha ferito
molto gravemente,
parole come “mora-
lità, dignità, amicizia,
libertà, responsabi-
lità...”; ha inquinato
parole come “amore,

relazione, condivisione, fratellanza...” e
le ha messe su teli bianchi distesi su tap-
peti del mondo in attesa di una divina
resurrezione.
“Simone di Giovanni, mi ami tu...?”
“Certo Signore, tu lo sai che ti voglio
bene...” (Giov.21)
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“C’È UN TEMPO

PER TACERE E UN TEMPO

PER PARLARE...”

“NON DIRE PAROLE INUTILI”
(DAI” FIORETTI” DI P. MANZELLA)

di Isa Sarullo

“

Parabola delle “Dieci Vergini”
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Anche il linguaggio dell’amore può
avere paura di una dichiarazione tota-
lizzante.
Ma anche il desiderio d’amore è già
amore e le sue parole quindi non sono
mai inutili. La risposta sarà infatti di un
sublime incarico “Pasci le mie pecore”.
Diventano inutili quando vengono de-
pauperate del senso, quando nascono
dai vuoti dell’anima ed esprimono
solo se stesse, quando, senza lasciare
ferite esterne, spezzano il cuore,
quando perdono il potere magico del
confronto consolatorio tra individui,
quando non ammorbidiscono le
paure, non suscitano gioia, non pos-
sono sostituire una buona azione,
quando diventano tiranne. Diceva in-
vece Michel de Montaigne:” La parola
è per metà di colui che parla, per metà
di colui che l’ascolta” (Saggi). Una de-
mocratica e utile condivisione.
Quanti danni possono fare le parole
inutili! San Giacomo (Gc 3,2-10) le pa-
ragonava ad un piccolo fuoco che in-
cendia una foresta. Così queste parole,
se non vengono controllate, educate,
curate, spogliate della fuliggine della
pericolosa inopportunità. 
Il potere della parola: la sua forza
come messaggera di luce o di buio, di
disperazione o di speranza, di vittoria
o di sconfitta. Da qui l’importanza del
loro uso che deve coltivare perle
anche tra i rovi, anche nelle peggiori
stagioni della vita. Senza anima e senza
significato le parole non produrranno
effetti e confonderanno i ritmi della
pienezza dell’esistenza.
Diventeranno solo suoni oscuri, chiac-
chiera, flatus vocis, condannando il si-
lenzio chi si era predisposto all’ascolto
ad un mutismo sterile e depresso.
“L’altro” a cui si parla solo con suoni
malati percepisce il fetore del morbo
o il silenzio dell’eco nelle sue orec-
chie. E, nella delusione alimenta le sue
frustrazioni.
Tutto nasce, come detto, dai conte-
nuti. Se fardelli inutili abitano le no-
stre anime, inutili saranno i suoni che

li tradurranno. La relazione dialogica
non solo non sarà costruttiva, ma ge-
nererà gravi scompensi. Il disordine di
chi parla genererà altro disordine.
Allora sarà più utile il silenzio. Infatti
“...c’è un tempo per tacere e un tempo
per parlare” (Qo 3,7).
Entrambi devono essere utilizzati
bene. Entrambi de-
vono essere efficaci.
Entrambi devono
partire dal cuore e
ad un altro cuore
arrivare per giusti
percorsi. Dobbiamo
imparare a gover-
nare le parole per-
ché non siano loro
a governare noi for-
nendoci armi di-
struttive; armi che
urtano, feriscono,
mentre potrebbero
salvare l’uomo,
quindi salvare il mondo.
Un proverbio arabo dice che ogni pa-
rola, prima di essere pronunciata, do-
vrebbe passare da tre porte.
Sull’arco della prima dovrebbe esserci
scritto “È vera?”. Sulla seconda :“È ne-
cessaria?”. Sulla terza: “È gentile?”.
Oggi, con la parola diventata moneta
inflazionata, occorrerebbero cento
porte, molte delle quali rimarrebbero

chiuse (R. Battaglia). 
Le parole non sono solo un mezzo per
dire, ma messaggi di trasmissione e co-
noscenza. 
Persino a proposito della preghiera
S. Agostino, in un’epistola (130) scri-
veva: “Parlare molto vuol dire, nel
caso della preghiera, compiere una

cosa necessaria con parole inutili.
Pregare molto, invece, è bussare con
costante e devota mozione del cuore
presso colui che preghiamo”.
Ascoltiamo col cuore queste parole,
allertiamolo sempre nella naviga-
zione della vita , diamo più voce al
silenzio. Forse diremo di meno, ma,
certamente, comunicheremo di più
e meglio. g
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Qui l’uomo ha perso la sua dignità
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LA VITA mi aveva travolto con i
suoi lustrini i falsi idoli, non mi
mancava niente, hotel 5 stelle,

viaggi in Business class, con gli ultimi
modelli di aereo, ristoranti, bella
gente così la definivo, ero un affer-
mato consulente aziendale, che pia-
ceva anche il rischio. All’improvviso è
calato il buio, le luci della ribalta si
sono spente, e il tunnel del carcere si
è presentato davanti ai miei occhi. Un
mondo a sé, un mondo fuori dagli
schemi quotidiani a cui ero tanto abi-
tuato. Un impatto attutito dal mio pre-
pararmi due mesi prima di costituirmi
cercando di calarmi in una nuova re-
altà. La cassazione aveva dato il suo
verdetto definitivo, condanna a quat-
tro anni per il fallimento della mia

azienda. Varcai i cancelli che pesante-
mente si chiudevano dietro di me, im-
pronte, foto, tutta la burocrazia da
seguire, ed in-
fine lasciare gli
ultimi effetti
personali che
non potevo por-
tarmi in cella. E
su per le rampe,
mi hanno asse-
gnato al quarto
piano [...] cella
per due. Tutto in-
torno sbarre, ferro,
porta blindata e guar-
die che controllano i
tuoi movimenti. In
quel momento capisci che sei
entrato in un mondo a sé!! Orari scan-
diti non da suonerie, né da sveglie, ma
dall’infermiere della terapia, o dal car-
rello che distribuisce il latte, il caffè, il
tè. Devo dimenticare di gestire gli
orari per qualsiasi cosa, sono gli altri
a decidere. L’ora dell’aria, l’ora dei
pasti, l’ora di fare socialità. Pian piano
mi calo in questa realtà a cui cerco di
avere risposte, affinché la mia perma-
nenza possa essere alleviata con gli in-

contri con le persone che operano
nella struttura.
Le mie giornate le trascorro nella let-
tura, nello studiare, e cercando di so-
cializzare con gli altri compagni di
sventura, che visti da dentro sono lon-
tani anni luce dalle foto che appaiono

sui giornali, e dagli articoli re-
datti da giornalisti non sem-
pre obiettivi. Ma come il
mondo esterno, anche qui, ci
sono i deboli e i forti. Io
cerco di vedere il lato posi-

tivo, ma è diffi-
cile capire che
cosa è il car-
cere.
Penso che sia
veramente sco-
nosciuto al
mondo esterno,
ogni tanto balza
alle cronache
per qualche sui-

cidio, o per il sovraffollamento, o per
qualche politico che per farsi bello
parla di giustizia, ma il carcere è l’ab-
bruttimento dell’uomo.
Perché tanti non lavorano, e questo
porta ad uccidere la mente.
Mi ha colpito il senso di solidarietà che
si vive all’interno del carcere, mentre
fuori vivi circondato dal prevalere
dell’egoismo. 
Vorrei poter dare voce a tutti i compa-
gni di questo carcere, scrivendo tutto
quello che passa per la loro mente, te-
nendo ben presente che solo con una
grande fede in Dio si possono scalare
vette che inizialmente sembrano irrag-
giungibili.
Penso che ognuno di noi nella sua pre-
ghiera quotidiana debba ringraziare
Dio che tutti i giorni aprendo gli occhi
possa dire: “anche oggi il mio sguardo
vede il cielo”, e solo per questo vale la
pena di vivere anche se dentro una
cella circondata dalle sbarre.

La vita non è altro che la continua
meraviglia dell’esistere. g
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La vita non è altro che
la continua meraviglia dell’esistere

“MI HA COLPITO IL SENSO

DI SOLIDARIETÀ CHE SI VIVE

ALL’INTERNO DEL CARCERE,
MENTRE FUORI VIVI CIRCONDATO

DAL PREVALERE DELL’EGOISMO”

di M.P. 

“

Carcere di Bancali, Sassari
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MIO PADRE, conobbe P.
Manzella da quando era ra-

gazzo, gli mise la Sua mano sulla
testa benedicendolo. Quando
mio padre partì in Russia per la
guerra (anni 1940) venne ferito
gravemente e cadde sulla neve,
(ebbe un grave congelamento di
2° grado), stava per morire, si in-
vocò a padre Manzella, questi gli
apparve come figura e lo trascinò
via dalla morte. Si svegliò in casa
di una famiglia Russa, la quale lo
curò e gli salvò la vita, rimase
con loro fino alla ritirata degli Ita-

liani e venne curato sino a met-
terlo in condizioni di star bene,
dissero tutti, che trattavasi di un
vero miracolo.
Mio Padre ha vissuto a Cagliari

dove ha fatto servizio nel corpo
di Polizia sino alla pensione, (40
e più anni di servizio). Non ha
mai dimenticato il suo Santo pro-
tettore, P. Manzella.
Passava a Sassari, ogni anno,
quando era in licenza, andava al
suo paese che è Sedini, (dove è
stato sepolto all’età di più di 90
anni), non dimenticava mai di far
visita al Santo padre Manzella.
Ha coinvolto mamma (oggi 90
anni) e figli (n. 3). L’unico che
vive a Sassari sono io sottoscritto,
che ho voluto continuare la storia
e la poesia di mio padre, uomo

eccezionale al quale
ho sempre voluto
un’infinità di bene.
Scrivo questo, affin-
ché rimanga in que-
sta santa e benedetta
chiesa un dolce ri-
cordo di P. Manzella,
il quale è stato pre-
sentato come santo
nostro protettore
anche ai miei figli e
nipoti, e lo traman-
dino anche Loro,
sempre a futura me-

moria, per superare tutti gli osta-
coli della vita terrena.

Sassari li febbraio 2014
In fede 

Zucconi Francesco

Supplica al nostro
Papa Francesco

Per santificare il Servo di Dio,
padre Giovanni Battista

Manzella, prete della missione

SONETTO IN SARDO

Dhe Pedru s’hes mannu
successore, 
Di Pietro sei grande successore
In Roma has piantadu rajghina,
in Roma hai messo radici,
De persona illustre e soprafina
come persona illustre e soprafina
carriga de sentimentu e amore,
carica di sentimento e amore,
Ti ghelzo domandare cun core,
Ti voglio chiedere con cuore,
De t’ammentare un’anima
genuina
di ricordarti un’anima genuina
Ch’ in vida fiada grande
promotore
che in vita era grande promotore
De miracolare senza meighina.
Di far miracoli senza medicina.
In chelu brillada una noa istella,
In cielo brilla una nuova stella,
Posta dae Deu pro incantu,
messa da Dio per incanto,
cussa heste: “Padre Manzella”,
quella è: “Padre Manzella”,
Chi aspettada dhae tantu
che aspetta da tanto
Che arrivede cuss’ora bella,
affinché arrivi quell’ora bella,
diventende prestu su nostru
Santu.
Diventando presto il nostro
Santo.

Francesco Zucconi
Sassari li, febbraio 2014

“SI SVEGLIÒ IN CASA

DI UNA FAMIGLIA RUSSA,
LA QUALE LO CURÒ

E GLI SALVÒ LA VITA”

di Zucconi Francesco 

“

“DAI RACCONTI DI MIO PADRE”

Kalac novembre 1942
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Buona Pasqua
Il Signore ci renda partecipi della sua Risurre-
zione: ci apra alla sua novità che trasforma, alle
sorprese di Dio, tanto belle; ci renda uomini e
donne capaci di fare memoria di ciò che Egli
opera nella nostra storia personale e in quella
del mondo; ci renda capaci di sentirlo come il
Vivente, vivo ed operante in mezzo a noi”.

PAPA FRANCESCO

La Redazione e la Congregazione
delle suore del Getsemani

esprimono sinceri auguri a tutti i lettori.
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