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“N

l’estasiavano. Sentiva l’assillo di avvicinarsi di più al
popolo, assimilando, per quanto
possibile la lingua
sarda. Questo sforzo gli permetterà
di intercalare durante la predica
frequenti frasi dialettali, suscitando
ilarità e riscuotendo applausi speScarnafigi, Collegio della Missione
cialmente a Bitti e
ad Orune. Quando
quelli di casa due o più anni. Non più
predicava il Manzella nessun uomo stava
messa alla domenica, non più precetto
1
ad oziare nelle piazze” .
pasquale, non più passeggio, non uscite
Le testimonianze da lui lasciate sulle midi sorta. Le camere parate a lutto; coperti
serie morali e materiali che assillavano
di drappo nero il letto, le sedie, i quadri; fitante povere famiglie ci lasciano senza
nestre sempre chiuse: un disastro”3.
parole. A questa povertà si sovrapponevaUsanza che molto spesso conduceva alla
no usanze che intristivano il corpo e l’animorte per malattia queste povere vedove.
ma come il “su corruttu”. In tanti paesi
Padre Manzella si adoperò per fondare
dell’Isola, quando moriva una persona caun’associazione che chiamò della “Pietà”
ra o di famiglia, c’era l’usanza per le done “Pietadine” le iscritte. Lo scopo della sone di stare chiuse in casa tre mesi, un ancietà era quello di riunire le donne del
no, due anni, dieci anni e talvolta per tutta
paese impegnandole, alla morte di un loro
la vita: facevano il lutto, il “su corruttu”.2
parente, ad uscire di casa come prima e
Un giorno “Mi trovavo in missione in un
andare in chiesa per le funzioni.
villaggio: venne a morire una signora. Il
Nel suo pellegrinare, Padre Manzella ha
parroco mi disse: - Signor Manzella, cinfatto conoscere ai sardi la fiamma della
quecento persone del paese da oggi recarità che ardeva nel suo cuore, emanastano chiuse in casa. I parenti più lontani
zione dell’amore dello Spirito Santo. Povetre mesi soltanto, i più vicini un anno,
ri e ricchi, ignoranti e sapienti, santi e

on più di tre - scrive il prof.
Remo Branca - gli uomini che
hanno conosciuto e visitato la
Sardegna in lungo e in largo, senza fretta.
Alfonso Ferrero della Marmora (18041878) che la scoprì sotto l’aspetto fisico e
militare, dandoci un’immortale notizia del
suo cammino nel “Viaggio” e nell’”Itinerario”. Luigi Vittorio Bertarelli (1859-1926)
descrisse la Sardegna sotto l’aspetto turistico, raccogliendo le sue note nella “Guida” del Touring. Un terzo uomo, il signor
Manzella, (1855-1937) sardo per elezione, ha camminato più degli altri due messi assieme.
È diventato l’apostolo viaggiatore della
Sardegna. Vuole conoscere i sardi, capire
la loro indole, la loro lingua, tanto che si
fece preparare da Pietro Casu, parroco di
Berchidda, un piccolo vocaIl piroscafo Flavio Gioia in servizio dal 1888 tra Civitavecchia e Golfo-Aranci
bolario in sardo logudorese, con le espressioni più
comuni per poter comunicare con la gente umile
che parlava esclusivamente il sardo e capire le
loro confessioni. La sua
predicazione veniva fatta
in occasione di tridui, feste patronali, missioni,
panegirici del santo patrono o altre feste religiose.
I rosari cantati della Barbagia e del Campidano, i
“gosos” dei santuari, il
“Deus ti salvet Maria”,
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peccatori, tutti potevano
andare a lui sicuri di trovare ascolto. Altro è fare
la carità - cosa assai ordinaria - altro è amare il
povero e il sofferente nel
corpo e nello spirito ciò
che è di pochissimi.
Il Manzella sapeva veramente amare il prossimo non come, ma più si
sé stesso. E questo
amore per il prossimo è
stato riversato anche
nell’animo dei chierici e
sacerdoti. E infatti il suo
primo incarico, giunto a
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Sassari, fu la direzione del seminario arcivescovile. Il Filia, rievocando il primo incontro del Manzella con i chierici, dice:
“Conservo viva e dolcissima la memoria
della sua prima apparizione nella cappella
del seminario. Lo rivedo nel ricordo, vicino
ai nostri banchi di chierici, con qualche
lacrima negli occhi. Era venuto - ci disse per fare la volontà di Dio. Restammo conquistati dalla semplicità della parola e del
gesto, dall’aureola di umiltà nel suo viso
accogliente”4.
Una delle pene del nuovo direttore era il
vedere la mensa eucaristica quotidianamente deserta in un seminario. La domenica poi si consacravano pochissime ostie
per quei pochi che si accostavano per la
comunione. Il signor Manzella si propose
di ottenere la comunione frequente dei
chierici e la ottenne, quotidiana e quasi
totalitaria. La sua mansuetudine conquistava i cuori.
Tutti i sacerdoti che lo ebbero padre nella
loro giovinezza, nei ritiri spirituali, nella direzione della loro coscienza, devono al
suo influsso il meglio che è in loro. Mai si
udì dalla sua bocca una parola che mancasse di carità, o che mostrasse anche
lontanamente un fievole rancore per chicchessia”5.
Il suo motto era: “Sacerdoti apostoli; non
impiegati”6. “La santità spaventa l’uomo
normale”7. “Il sacerdote è l’uomo di tutti”8.
Faceva del bene a tutti e non stancava
mai nessuno. Il segreto della sua oratoria
lo confidò ai sacerdoti in un ritiro spirituale: “Quando andrete a predicare, dovrete
cercare che l’uditorio vi ami e vi stimi, solo
così potrete fare un poco di bene. Prima
della predica io prego sempre il Signore

Stintino, la Croce posta da P. Manzella nel 1924 a protezione dei naviganti e pescatori

per i miei uditori, affinché mi siano benevoli ed apprezzino la parola di Dio”9.
Questo viaggiatore nasce a Soncino, provincia di Cremona, il 21 gennaio 1855. La
famiglia non era né nobile, né ricca. Il padre Carlo Manzella faceva il materassaio e
la moglie Laura Zanardi lo aiutava nel lavoro. La nipote del Manzella, Linda, ci ha
lasciato una testimonianza eloquente sullo spirito che regnava in questa famiglia:
“La figura del nonno è rimasta nella nostra famiglia quella di un uomo austero,
inflessibile nel comando. Non ammetteva
né scuse né repliche. Di gran cuore, aveva una fede più grande ancora.”10.
È vero. La santità si assimila con il latte
materno. La carità diventerà il fulcro del-

Donne Sarde in lutto

PADRE MANZELLA Oggi 4

l’azione apostolica del Manzella. Non ci fu
povero a Sassari e nei villaggi della Sardegna, che non sperimentò la bontà, carità e
mansuetudine di questo Missionario viaggiatore.
A venticinque anni, Entra nel seminario
Villoresi di Monza, dopo essere stato assicurato dal fratello minore Ezechiele, divenuto già sacerdote, che avrebbe pensato
lui ai vecchi genitori.
Un suo compagno di studi Aristide Panigada, così lo ricorda: “Sempre di buon
umore, spiccava per il suo bel carattere
santamente allegro e gioviale. Pronto a
tutto, contento di tutto, piacevole con tutti.
Era un perfetto seminarista; molto osservante delle regole, anche le più minute.
Delicato e premuroso con tutti, umile e
servizievole, pronto a scattare a qualunque ordine dei suoi superiori.”11. “Nelle
conversazioni era di un umorismo impareggiabile: rideva, scherzava. Mai che ferisse qualcuno o toccasse minimamente
la carità. Su questo punto era di una fermezza che andava fino al mutismo, tanto
che a ottant’anni poteva ripetere: “per me
a pensare e a dir male non ci sono buono”12.
Il 25 febbraio 1893 fu ordinato sacerdote.
Nei propositi fatti in occasione degli esercizi spirituali in preparazione della prima
Messa, troviamo scritto che le risoluzioni
prese “tendono alla vita più perfetta, all’acquisto del terzo grado dell’umiltà; per
conformarmi a Cristo povero, disprezzato,
crocefisso. Praticando queste risoluzioni,
mi stacco dalla terra per quanto posso,
dalla roba, dal corpo, dal giudizio e dalla
volontà, in una parola da tutto e da me

stesso. Dalla pratica di questi propositi ne
Ogni sera, dopo le preghiere che precedorisulterà il puro amore di Dio, perché fatto
no il riposo, ci dava la “buona notte” con
il vuoto, Dio verrà ad abitare nel mio cuore
un pensiero tratto da un fatto della giornaper riempirlo di Spirito Santo”13. Significata o da una circostanza particolare, e noi
tivo è quanto lui stesso racconta: “È uso
seminaristi gustavamo talmente quei cornella Congregazione della Missione che
diali trattenimenti che attendevamo con
una delle prime messe il novello sacerdoansia quel momento, e dopo si andava a
te vada a celebrarla nel paese natio, in
letto con l’anima ricolma di quei salutari
mezzo ai suoi, per dare loro questa che è
pensieri”15.
una delle più grandi consolazioni spirituaARRIVO IN SARDEGNA
li. Il permesso era stato già accordato
L’arrivo in Sardegna del Manzella fu cautempo prima e tutto era pronto, pranzo
sato da uno sbaglio nei conti. Essendo dicompreso. E invece cosa succede? Il matrettore a Casale Monferrato, avendo spotino della partenza il superiore si presenta
stato una cifra da una colonna all’altra nel
al novello sacerdote e, con un sorrisetto di
beatitudine:
Bonorva, Rebeccu, P. Manzella in missione. Il primo sacerdote da destra
“- Ci sarebbe da
andare... incominciò. - Dove vuole
che vada? Interruppe pronto il Manzella. - A Scarnafigi, dove è destinato
direttore del piccolo seminario - riprese il superiore. Sono pronto - rispose il Manzella e
partì all’istante. Addio prima messa al
paese con i miei.
Povera
mamma
che non ebbe mai
il conforto di vedermi celebrare una
sola volta”. E più
tardi ricordava che,
secondo il suo siregistro di contabilità, la casa figurava in
stema di prendere tutto gioiosamente daldeficit di lire 10.000 invece che di lire
le mani del Signore, cambiando in dolce
1.000. La Sardegna era vista ancora cole cose amare, non cessava di ripetere:
me luogo di espiazione di dure colpe e il
“sono contento; così voglio anch’io anche
trasferimento fu un atto dovuto. Il Manzelse internamente all’anima ripugnava. “Cola accettò la nuova destinazione convinto
sì continuavo la filastrocca delle mie budi fare la volontà del Signore in una terra
gie... Mi facevo santo a furia di bugie”14.
Anche al termine della sua vita, ormai ansconosciuta, di vera missione. Giunse a
ziano, non venne mai meno al voto di obGolfo Aranci nel primo mattino del nobedienza. E infatti, quando il superiore il
vembre 1900. Per la prima volta sentì il
13 ottobre del 1937 lo invitò a recarsi ad
fascino della nuova terra, che si accentuò
Arzachena per la predicazione di un tricol susseguirsi del paesaggio. Il silenzio
duo, il Manzella non trova scuse, affronta
delle tanche solitarie, la sagoma aspra
il faticoso viaggio, andando incontro ad
delle montagne brulle, dovevano instillare
una terribile cefalea e vertigini, segni
in lui una mistica dolcezza. Ben presto
dell’emorragia cerebrale che lo avrebbero
però, vide lo squallore delle casupole, gli
portato alla morte di lì a qualche giorno, il
abiti sbrindellati dei poveri, i volti scavati
23 a Sassari.
dalla fame e dagli stenti. Sentì dalla viva
Padre Manassero che poi fu compagno
voce degli operai dei campi, che a lui si
del Manzella nelle missioni a Sassari, riavvicinavano, la storia pietosa del lavoro
cordando il periodo in cui era in seminamal retribuito e le oppressioni di cui erano
rio, rende questa testimonianza: “Non era
vittime.
un semplice direttore, ma un vero padre,
Nella sua mente forma subito un prosempre curante del bene dei propri figli.
gramma per venire incontro a tanta misePADRE MANZELLA Oggi 5

ria, fondando in ogni paese, ove si recava
per predicare, la Conferenza vincenziana
di Carità, con il preciso compito di soccorrere i poveri, aprire orfanotrofi, asili, case
di ricovero per vecchi soli e abbandonati,
affrancare l’operaio dalla servitù dell’usura, fondando società operaie finanziate
dai ricchi. Questo programma sociale, mirava ad inculcare fiducia negli uomini, soprattutto quelli più sfortunati, perché tutti
figli di Dio ed amati dal Padre. Il fine ultimo della sua azione caritatevole era sempre il recupero delle anime lontani dal fascino dell’amore di Dio.
Questo suo modo di affrontare i problemi
sociali, contribuì in modo significativo a combattere le
teorie socialiste ed evitare
scontri sociali. Così i suoi
contraddittori con i liberi
pensatori ed i socialisti, erano un dialogo pacato con dei
fratelli infelici. Condiva la discussione di un fine umorismo che finiva sempre per
avere ragione dell’avversario
senza umiliarlo né deprimerlo.
Significativo l’episodio narrato dallo stesso Manzella in
merito al libero pensiero. Ad
Orani, appena giunto, trova
scritto a caratteri rossi sul
frontale del municipio: “Viva
il libero pensiero!”. Chiede
ad alcuni uomini presenti un
pezzo di carbone e vi segna
sotto in nero: 2 + 2 = 5. - Che
cosa fa, signor Manzella? Anche i bimbi le
possono insegnare... che 2 + 2 = 4. - Che
importa? Io sono libero di pensare e di
scrivere quello che voglio. Ed ebbe partita
vinta16. g

Note
1
Antonio M. Sategna, Il Signor Manzella prete
della missione, edizioni Vincenziane, Roma
1963, pag. 89;
2
Idem, pag. 196;
3
Ibidem, pag. 196;
4
Idem, pag. 83;
5
Ibidem, pag. 83;
6
Idem, pag. 216;
7
Idem, pag. 253;
8
Idem, pag. 112;
9
Idem, pag. 217-218;
10
Idem, pag. 18;
11
Idem, pag. 37;
12
Idem, pag. 38;
13
Idem, pag. 65-66;
14
Idem, pag. 68;
15
Idem, pag. 74;
16
Idem, pag. 96.
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UNA PAROLA DEL
SIGNORE GESÙ PUÒ
LLUMINARE IL CAMMINO

DELLA VITA CONSACRATA

A cura di P. Benedetto Pinna osb

I

l Concilio Vaticano II, sia nell’insieme
dei suoi documenti, ma propriamente
nel Decreto Perfectae caritatis, sul rinnovamento della vita religiosa, apre ad
una rinnovata visione del cammino della
vita religiosa.
Le esperienze di vita comunitaria, esaminate alla luce delle novità sociali e culturali del tempo attuale, fa anche riscoprire
l’essenzialità di una scelta consacrata, aldilà di una fenomenologia talvolta immobilistica e limitativa di una più profonda vita interiore personale e comunitaria.
I capitoli 4-5- e 6, che proponiamo, vogliono aprire a considerazioni essenziali
utili ad ogni tipo di scelta di vita comunitaria.
Il rinnovamento postconciliare
4.
Per guardare avanti e continuare a camminare nello spirito di rinnovamento voluto dal Concilio un po’ di storia può illuminare e confermare il cammino di tutti. La
consapevolezza di ciò che
abbiamo vissuto in questo
mezzo secolo diventa ancora più necessaria se vogliamo accogliere gli stimoli che
ci vengono dalle parole e da
i gesti di Papa Francesco. La
accomodata renovatio della
vita e della disciplina degli
istituti di vita consacrata,
“secondo le esigenze odierne”, è stata una richiesta
esplicita del Concilio Ecumenico Vaticano.
II. I Padri conciliari avevano
posto le basi teologiche ed
ecclesiologiche per questo
rinnovamento in particolare

Per vino nuovo, Otri nuovi

nel capitolo VI della Costituzione dogmatica Lumen gentium. Nel Decreto Perfectae
caritatis avevano offerto direttive più appropriate e orientamenti pratici per l’aggiornamento spirituale, ecclesiale, carismatico e istituzionale della vita consacrata nella Chiesa. Fra gli altri testi conciliari,
solo nella Costituzione Sacrosanctum
Concilium e nel Decreto Ad gentes indicavano alcune ricadute pratiche di un certo
rilievo per la vita religiosa. Dopo mezzo secolo possiamo riconoscere, con soddisfazione, che l’effetto sulla vita consacrata
derivato dalla mens conciliare è stato particolarmente ricco. Lo stile di discernimento corale e di attenzione esplorativa,
ha generato impulsi e metodi di grande
efficacia nell’aggiornamento. Il primo passo di questo profondo cambiamento ha riI Padri, Concilio Vaticano II
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guardato lo stesso modo in cui la vita consacrata ha dovuto ricomprendere se stessa” Nella fase preconciliare la vita religiosa, in tutte le sue manifestazioni e strutture, rappresentava la forza compatta e
operativa per la vita e la missione di una
chiesa militante che si percepiva in continua opposizione al mondo. Nella nuova
stagione di apertura e dialogo con il mondo, la vita consacrata si è sentita spinta in
prima linea nell’esplorare, a beneficio
dell’intero corpo ecclesiale, le coordinate
di una nuova relazione chiesa-mondo. È
questo uno dei temi ispirativi e trasformativi più forti voluti dal Concilio Vaticano II
indetto da San Giovanni XXIII. In questa linea di dialogo e di accoglienza la vita consacrata ha, normalmente anche se non
sempre, abbracciato generosamente i rischi di questa nuova avventura di apertura, di
ascolto e di sevizio. Perché si potesse realmente concretizzare uno stile di relazione e di presenza al mondo contemporaneo
segnato dalla fiducia, la
vita consacrata ha messo in gioco i suoi molteplici carismi e il suo patrimonio spirituale esponendosi e abbracciando
generosamente nuovi
percorsi.
5.
In questi cinquant’anni
che ci separano dall’evento conciliare, possiamo prendere atto che

tutti gli istituti di vita consacrata hanno impegnato
le forze migliori per rispondere alle sollecitazioni del
Vaticano II. Specie nei primi tre decenni dopo il
Concilio lo sforzo di rinnovamento è stato generoso
e creativo continuando anche nei decenni successivi, pur se con ritmo rallentato e con un dinamismo
un po’ stanco. Sono stati
rielaborati i testi normativi
e le forme istituzionali, prima come risposta agli stimoli venuti dal Concilio e
poi per conformarsi alle disposizioni del nuovo Codice di diritto canonico
(1983). Un grande impegno è stato profuso da ciascuna famiglia religiosa nella rilettura e nell’interpretazione della “ ispirazione primitiva degli istituti “
Questo lavoro aveva principalmente due
scopi: custodire fedelmente “l’intendimento e i progetti dei fondatori” e “riproporre con coraggio I ‘intraprendenza, l’inventiva e la santità dei fondatori e delle
fondatrici come risposta ai segni dei tempi
emergenti nel mondo di oggi”.
Gli esiti del grande sforzo di rielaborazione
della identità, dello stile di vita e della relativa missione ecclesiale, sono stati accompagnati anche da coraggiose e pazienti ricerche di nuovi itinerari formativi,
appropriati all’indole e al carisma di ciascuna famiglia religiosa. Anche nell’ambito delle strutture di governo e della gestione del patrimonio economico e delle attività, molto è stato adeguato “ alle odierne
condizioni fisiche e psichiche dei membri
[...] alle necessità dell’apostolato, alle esigenze della cultura, alle circostanze so-

Giornata della vita consacrata

ciali ed economiche”
6.
Dopo questo breve sguardo alla storia degli ultimi cinquant’anni possiamo riconoscere, con umiltà, che la vita consacrata
si è esercitata ad abitare gli orizzonti conciliari con passione e audacia esplorativa.
Per tutto il cammino percorso non possiamo che rendere grazie a Dio e gli uni agli
altri in modo sincero e vero. In questo generoso e laborioso cammino un grande
sostegno è venuto dal magistero supremo
dei Papi di questi decenni. Con testi e interventi di varia natura i Pontefici hanno
regolarmente aiutato a consolidare le nuove convinzioni, a discernere i nuovi percorsi, a orientare con sapienza e senso
ecclesiale le nuove scelte di presenza e di
servizio in costante ascolto degli appelli
dello Spirito. Di eccezionale valore teologico, ecclesiale e orientativo va considerata
I ‘Esortazione Apostolica post-sinodale Vita consecrata (1996), in cui vengono accolti e confermati i frutti migliori dell’aggiornamento poVita consacrata, giovani e Vangelo
stconciliare. In
specie con Vita
consecrata si illuminano la contemplazione e il
riferimento fontale al mistero della
Trinità Santissima: “La vita consacrata è annuncio di ciò che il
Padre, per mezzo
del Figlio, nello
Spirito compie
con il suo amore,
la sua bontà, la
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sua bellezza. Infatti “lo
stato religioso [...] manifesta I’elevatezza del
Regno di Dio sopra
tutte le cose terrestri e
le sue esigenze supreme; dimostra pure a
tutti gli uomini la preminente grandezza
della virtù di Cristo regnante e la infinita potenza dello Spirito
Santo, mirabilmente
operante nella Chiesa”. [...] Così Ia vita
consacrata
diviene
una delle tracce concrete che la Trinità lascia nella storia, perché gli uomini possano avvertire il fascino e la nostalgia della
bellezza divina. La vita consacrata diventa
confessio trinitatis anche nel suo cimentarsi con la sfida della vita fraterna “ in virtù della quale le persone consacrate si
sforzano di vivere in Cristo con un cuore
solo e un’anima sola (At 4,32),8. In tale
prospettiva trinitaria emerge la grande sfida dell’unità e la necessità dell’ecumenismo orante, testimoniale, martiriale come
via maestra per i consacrati e le consacrate: “La preghiera di Cristo al Padre prima
della Passione, perché i suoi discepoli rimangano nell’unità (cf. Gv 17,2-23), continua nella preghiera e nell’azione della
Chiesa. Come potrebbero non sentirsene
coinvolti i chiamati alla vita consacrata?
Anche la laboriosa e sapiente guida di
questa Congregazione ha offerto, in varie
maniere - istruzioni, lettere, direttive- e
con periodica vigilanza, criteri guida per
perseverare in autenticità nell’aggiornamento conciliare e per restare fedeli, con
discernimento corale e audacia profetica,
all’identità e alla missione ecclesiale della
vita consacrata.
Questo però non significa negare fragilità
e fatiche che vanno riconosciute e nominate perché il cammino intrapreso non
solo possa continuare, ma pure radicalizzarsi ulteriormente in termini di fedeltà e
di creatività. Così pure è necessario guardare in faccia con realismo le nuove situazioni in cui la vita consacrata è chiamata a
misurarsi e ad incarnarsi.
I prossimi capitoli del documento ci mostreranno, e sicuramente ci interpelleranno, sia sugli aspetti che caratterizzano il
rinnovamento dei cammini religiosi già
esistenti, sia sulle prospettive di nuove
esperienze. g
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Padre Manzella
nella chiesa di Sant’Agostino
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QUANDO VENNE DA SUPERIORE,
MI DOMANDÒ:
DOVE SI CELEBRANO LE MESSE?
IO RISPOSI: A S. AGOSTINO.

di Pietro Pigozzi cm

N

ell’archivio dei missionari, in Sassari, è conservato un manoscritto
di Padre Manzella, che sintetizza
molto bene la presenza, discontinua ma
sempre in crescita, con la chiesa di sant’Agostino. Finché i missionari abitarono
nei locali del “Seminarietto” adiacenti al
Seminario, il primo superiore padre Gennaro Costagliola vagheggiava di poter costruire la casa dei missionari nelle vicinanze della chiesa di san Michele. Così
troviamo nel manoscritto manzelliano:
“Quando mons. Costagliola usciva dal Seminario e si fabbricava la casa, si fu nel
bivio di fabbricare vicino a S. Michele, per
avere la chiesa. E se non si fece fu perché

Il gremio dei Viandanti

era troppo vicina al Duomo”. Come sede
dei Missionari, invece, costruì il caseggiato dell’odierno “Orfanotrofio Figlie di Maria” di via Muroni, una casa maestosa di
50 camere per ospitarvi gli Esercizi spirituali del Clero. Fu costruita fra il 1885 e il
1891.
Ponendosi il problema di una chiesa per
l’attività sacerdotale dei missionari, nel
manoscritto troviamo ancora: “Quando il
Padre Manzella
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Signor Parodi era superiore della casa di
Sassari fece fare un disegno di una chiesa, e vi spese 600 lire, da fabbricarsi vicino alla gran casa che avevamo. Il disegno
era in casa ai tempi del mio superiorato.
Il Signor Landi aveva già chiamato gli ingegneri a misurare per far innalzare vicino alla casa, propriamente ove ora è stato
fabbricato un grande camerone o oratorio
etc. Il Signor De Amicis ebbe in mano le
chiavi di S. Agostino più volte. Non si combinò per diversi motivi”.
Il problema di una chiesa da
officiare si pose quando padre Manzella fu costretto dai
superiori maggiori a vendere
la casa di via Muroni per abitare in una casa d’affitto di 16
stanze, in corso Angioy, nelle
vicinanze dell’ “Istituto Cronici e Derelitti” appena fondato.
Era il Gennaio 1911.
Subito si ottenne il permesso
di officiare la chiesa di S.
Agostino per le feste. Così troviamo nei registri dei missionari di quell’anno: “Il Superiore propone come potrassi
fare per la festa della Medaglia Miracolosa nella Chiesa
di S. Agostino ora da noi officiata nelle feste”. Si propose
un triduo di preparazione e la

festa fu anticipata alla domenica 26 novembre. Si decise pure di prendere per
tutto l’anno lo stesso campanaro dei
Viandanti “se sarà discreto nella domanda di paga”. Nel novembre 1913 si decise “di tralasciare di solennizzare con
pompa la festa dell’Immacolata, facendosi questa solennità in ogni parrocchia della città, e di solennizzare invece con una
novena di predicazione la festa della Medaglia Miracolosa nella nostra chiesa di
Sant’Agostino”.
L’anno seguente, vi si aggiunse la celebrazione del mese
di Giugno con la festa del Sacro Cuore: “… che tutte le
sere del mese di Giugno alle
ore 7 si recitasse il Coroncino
del S. Cuore e poscia si desse la Benedizione col SS.mo
Sacramento; … che la festa
del S. Cuore con tutta la solennità si celebrasse il 28
Giugno e servisse anche come chiusa del mese…”. In
quello stesso 1914 si fissarono, per i mesi estivi, due
Messe festive con predica,
alle sei e alle sette.
Padre Manzella, nel suo promemoria, ci tramanda che
non fu facile l’accettazione di
officiare la chiesa da parte di
superiori e missionari che arrivavano da Torino. Così annotava: “In questi momenti
che la Provvidenza Divina ci
obbliga a cercarci un alloggio, io credo non doversi trascurare il pensiero d’avere
una chiesa, ed ora che c’è,
non dover lasciare la chiesa
di S. Agostino, già così ben
avviata. Contro la chiesa di S.
Agostino l’ebbero tutti i missionari, appena arrivati a
Sassari. Io chiedo: a chi mai
è venuto in mente, dei missionari giunti da Torino, di chiudere la
Chiesa della Visitazione? A chi è venuto in
mente, andando a Casale, chiudere la
chiesa? o a Chieri?... O altrove? … a nessuno! Solo a Sassari tutti si arbitrano di venire a chiudere la chiesa”.
Nella chiesa di Sant’Agostino
Fu l’apostolato associativo ad esigere l’uso
della chiesa perché la cappellina di casa
risultava insufficiente per gli incontri. Continuava così Padre Manzella: “Si era istituita in casa la Congregazione dei Figli di
Maria, si confessavano gli uomini e, ogni

domenica e festa si celebrava la Messa
con predica e benedizione per gli uomini.
Ciò che si volle continuare nella nuova
abitazione. Ma la Cappella era una cameretta e non ci stavano gli uomini. Allora si
trovò necessario prendere la chiesa di S.
Agostino.
In questa chiesa si continuava né più né
meno quello che si faceva nell’antica casa, cioè la Messa domenicale con predica
e benedizione. Poi si credette bene di celebrarvi anche le Messe quotidiane.

Sig. Emilio Parodi, arcivescovo di Sassari, 1905

Venuti diversi superiori, ciascuno veniva
poco disposto a tener la chiesa; però ciascuno aggiunse qualche nuova funzione.
Il Signor Scotta introdusse il mese del Sacro Cuore. Con benedizione e canto delle
litanie, ogni sera.
Il Signor Ramella Francesco, vedendo
tanta gente in chiesa in questo mese, vi
aggiunse una predichetta ogni sera e inoltre la Settimana Santa, la Novena di Natale, la Novena di S. Vincenzo predicata, la
Via Crucis al primo venerdì del mese.
Il Signor Nicola venne deciso, anche lui,
di chiudere la chiesa. Quando venne da
PADRE MANZELLA Oggi 9

superiore, mi domandò: Dove si celebrano le Messe? Io risposi: A S. Agostino.
Ebbene, soggiunse, ne celebreremo una
sola. Le altre le celebreremo in casa. Infatti si riattò quel piccolo altare che abbiamo nella sala di ricevimento, in quell’armadio. Poi, poco per volta, si lasciò questo nascondiglio, e si celebrarono tutte in
chiesa; e si fece la nuova cappella del Sacro Cuore…
Da quanto si è detto, si vede che la storia
non interrotta di tutti i missionari desiderava una chiesa vicina. E tutti avutala, hanno aumentato
il culto.
Non andiamo alla esagerazione a lasciar le missioni,
prima nostra occupazione,
per culto della chiesa. Ma,
nei limiti del moderato, è bene tenerla.
Vi si fa molto bene. Molti
peccatori e peccatrici della
città e di fuori, vengono a
mettersi in pace con Dio.
Non abbiamo manco obbligazioni.
Dà modo ai missionari di
esercitare lo zelo ecclesiastico. È una scuola pratica nei
giovani missionari che vengono: trovano di che occuparsi, e non pensano tanto
alla salute del corpo, come
in certe case ove non hanno
altro da fare”.
Apertura al quartiere
in formazione
Così, a poco a poco, la chiesa di Sant’Agostino divenne
anche il luogo della pastorale
vincenziana nel quartiere in
fase di formazione. Troviamo
qualche indicazione nel Registro delle Consulte Domestiche, dove era sempre presente padre Manzella.
Già nel 1914 si stabilì questo programma
annuale: “Dai Santi fino a Pasqua, Messa
con predica e Benedizione alle ore 8; da
Pasqua fino ai Santi, Messa con predica e
Benedizione alle 7”.
Erano previste: “Messe cantate per le feste di S. Vincenzo (19 luglio), della Medaglia Miracolosa (27 novembre), del Sacro
Cuore di Gesù e 2 Novembre, Commemorazione dei Morti. Vespri cantati per San
Vincenzo, Medaglia Miracolosa e Sacro
Cuore di Gesù. Novene per S. Vincenzo,
Medaglia Miracolosa con predicazione,
Santo Natale”. Così pure si celebrava il
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“Primo Venerdì di ogni mese con la Messa, Coroncino del S. Cuore di Gesù e Discorsino”, con alla sera “la Benedizione”.
Altrettanto era previsto nel “mese di Giugno e Festa del S. Cuore”. Si facevano le
Quarant’ore con tre giorni di predicazione. Ogni giorno la chiesa si chiudeva alle
ore 11 e la sera alle 20 (d’inverno all’Ave
Maria).
La nuova Casa di viale Italia
Dai verbali delle Consulte Domestiche conosciamo queste altre notizie: nel marzo
1922 si propose di chiedere al Fondo
Culto di Roma di poter dotare la chiesa di
sant’Agostino di quattro camere nelle vicinanze di essa, in previsione di dover rinunciare a un piano della casa di corso
Angioy. Intanto nell’aprile 1923 si decise
di chiudere la chiesa alle ore 10; alla sera
si sarebbe aperta soltanto al venerdì, al
sabato e vigilie delle feste, nelle novene
predicate, nel mese di Giugno e quando
ci fosse qualche funzione religiosa.
Ormai i missionari intraprendevano la costruzione di una nuova casa nel terreno
di Princivalle nell’odierno viale Italia. Nel
1924 si comprò anche il terreno adiacente al nuovo fabbricato, e la nuova Casa della Missione venne inaugurata nel
maggio 1925.
La chiesa di Sant’Agostino continuò ad
essere ufficiata dai missionari come
chiesa del quartiere. Nel 1927 si apriva
solo nel pomeriggio: d’estate
alle ore 16,00 e d’inverno alle 15,00, ma solo alla vigilia
delle feste e al giovedì antecedente al primo Venerdì del
mese. La domenica mattina,
invece, la chiesa rimaneva
aperta fino alle ore 11,00.
Nel mese di ottobre di quell’anno, si fecero lavori di restauro, per cui si ottenne dal
Seminario che padre Manzella potesse celebrare nella
cappella della Missione la S.
Messa per soli uomini alle
ore 8,30, le domeniche e nei
giorni di festa.
Nell’ottobre 1930 i missionari ricevettero una domanda
del Gremio delle Anime di
poter usare la chiesa di
Sant’Agostino, ma venne negato “per non creare dispiacere al rettore della chiesa
della SS. Trinità”.
Nel 1932 il visitatore padre
Asinelli chiese che si facesse
un inventario dei mobili e ar-
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redi sia della cappella di casa che della
chiesa di Sant’Agostino; così pure invitò i
missionari a prestarsi volentieri alla ufficiatura della chiesa, specialmente con
un confessore fisso: oltre al superiore e
al padre Marini, gli altri potevano recarvisi secondo il bisogno, sempre salvo il necessario riposo dopo le missioni.
Nel 1933 i missionari decisero di uniformarsi alle disposizioni dell’arcivescovo
per l’istruzione domenicale in Sant’Agostino.
Nel 1934 si volle una verifica: conveniva
o no mantenere la chiesa di Sant’Agostino? pastoralmente si fu d’accordo per
continuare “… per il gran bene che vi si
fa. Nonostante la posizione disagiata, posta la chiesa lontana dalla casa, pure
conviene tenerla, sia per le feste nostre,
sia perché è una valvola di sicurezza per
tante anime, specialmente esterne, dai
villaggi, sia per le Sante Messe che vi si
celebrano.
È desiderabile che i confratelli del Seminario, anziché andare qua e là nelle parrocchie, vengano a S. Agostino regolarmente, quotidianamente, che allora l’efficienza del lavoro, così accudito e assicurato, porterà S. Agostino ad una chiesa
assai frequentata, con grande vantaggio
delle anime e dei missionari”.
Nell’ottobre 1935, la chiesa presentava
diversi punti di minacce di rovina, per cui
diventava necessario “un sopralluogo

tecnico”, che avrebbe dovuto portare
“anche a una sua chiusura perché pericolante...”. Padre Manzella, anche a 80
anni, volentieri vi celebrava la S. Messa
per il quartiere, come lasciava intendere
scrivendo al nipote Paolo: “… la domenica, feci la predica del patrocinio ai giovani del circolo con celebrazione della
Messa…, poi predica e benedizione a S.
Agostino…”.
Nel Gennaio 1936 l’arcivescovo comunicava ai missionari che i Domenicani avevano chiesto e ottenuto, per diritto che
hanno su S. Agostino, l’accettazione
dall’Ordinariato.
Il permesso di riprendere le chiesa, tuttavia, veniva concesso previa un’intesa con
i Missionari. “Ringraziando i missionari
per il bene ivi realizzato, manifestava il
desiderio di veder sorgere accanto alla
casa, per comodità del quartiere, una
nuova chiesa officiata dai Missionari.
L’ingresso dei Domenicani fu fissato per
il 10 maggio 1936”. Così ebbe inizio la
Parrocchia di Sant’Agostino. g

Sassari, Piazza San'Agostino
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Note sulla Chiesa di Sardegna
al tempo della pandemia spagnola
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“LA CONGIURIA DEL SILENZIO”
E LA “RIMOZIONE “

DELLA MEMORIA

di G.Zichi

L

a storia dell’uomo è stata caratterizzata da decine di epidemie e pandemie, prima di quella determinata dal
Sars-Cov-2, causate da virus ignoti e da
altri che abbiamo imparato a conoscere
molto bene. Nell’ultimo secolo, per esempio, la tristemente famosa influenza spagnola del 1918-1919 contagiò mezzo miliardo di persone uccidendone almeno 50
milioni; alcune stime parlano di 100 milioni di morti. C’è però un aspetto che distingue la situazione che viviamo attualmente
dalle poche situazioni paragonabili verificatesi negli scorsi decenni: alla pandemia, oggi, si associa quella che viene definita un’infodemia cioè la diffusione di una
quantità di informazioni enorme, provenienti da fonti diverse e dal fondamento
spesso non verificabile. Esattamente come i virus, oggi le notizie si diffondono in
modo rapidissimo e attraverso canali molteplici. Sulla terribile pandemia influenzale spagnola, invece si è verificata la “congiura del silenzio” e la “rimozione” dalla
memoria e del vissuto dei contemporanei.
Quando scoppiò l’epidemia, la Spagna
era una delle poche nazioni europee non
coinvolte nella guerra, per cui i suoi quotidiani, potevano parlare liberamente dell’epidemia, mentre negli altri paesi vigeva
la censura dovuta al conflitto e l’influenza
veniva oscurata. In Sardegna poi non troviamo documenti che trattino di questo
grave problema. Ho voluto consultare le
fonti ecclesiastiche per conoscere come
la Chiesa ha vissuto quel periodo e in qual
modo abbia gestito la vita non solo religiosa dei fedeli. Il Monitore ufficiale dell’episcopato sardo e il settimanale diocesano
di Sassari Libertà oltre ai necrologi, per lo
più di sacerdoti, riportano diversi inter-

venti a carattere informativo e sanitario. I
registri dei defunti delle sei parrocchie di
Sassari, consultati personalmente, annotano numerosi decessi, specialmente di
persone giovani, senza indicarne la causa. In quegli anni l’Italia combatteva una
guerra lunga, estenuante con numerosissime perdite umane. La maggior parte dei
cittadini venne coinvolta nei sacrifici, nelle
sofferenze, nei rischi e nelle pesanti conseguenze della guerra. La Sardegna ebbe
un numero di vittime altissimo, ben superiore alla media nazionale. La popolazione
civile soffriva per la perdita di uomini, che
determinava un aumento notevole del numero di vedove e di orfani. In quegli anni
ci si era impegnati a superare le condizioni gravissime della miseria, tanto da lasciare in secondo piano la pandemia, nemico nascosto, ma non per questo meno
terribile. I vescovi della Sardegna, una volta finita la guerra, seguendo le indicazioni

ricevute da Roma, inviarono a tutti i parroci una lettera circolare “prescrivendo funzioni di ringraziamento per la compiuta
unità nazionale”. I prelati manifestarono
in maniera esplicita un sentimento di
amore e devozione verso la patria, “che
esce da questo immane conflitto più bella, più grande più gloriosa”. Per ringraziare il Signore i sacerdoti erano invitati a
cantare un Te Deum e a celebrare una
messa da requiem per “i nostri soldati che
sono caduti eroicamente sul campo di
battaglia con l’arma in mano nell’atto di
contendere il passo al nemico”. Oltre a ciò
i vescovi raccomodavano caldamente di
intervenire specialmente a favore delle vedove e degli orfani. Ad iniziare da ogni singola chiesa cattedrale furono promosse liturgie di ringraziamento molto partecipate
da autorità e popolo e così avvenne anche
in tutte le altre parrocchie della diocesi.
Verso la metà di settembre del 1918 i due

Influenza Spagnola
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giornali laici dell’isola illustrarono un’ordinanza dei
prefetti di Cagliari e di Sassari in cui venivano date
misure di profilassi essendo comparsa in varie località italiane “una influenza
con complicanze anche
letali”.
Un mese dopo, il prefetto
di Cagliari inviava altra ordinanza diretta agli arcivescovi e vescovi di quella
provincia perché venissero
adottate alcune “previdenze profilattiche indispensabili per evitare un maggior
aggravamento del male”.
Tra i provvedimenti sanitari
adottati vi era il divieto di
celebrare le feste patronali,
l’accompagnamento al viatico, limitato unicamente ai famigliari dell’ammalato, al feretro e alla partecipazione
alle messe da requiem per i deceduti di influenza. In primo luogo i sacerdoti vennero
invitati a impegnarsi con zelo e carità “per
mantenere sollevato l’animo dei loro fedeli,
invitandoli a rivolgere la loro confidenza in
Dio, a ricevere con calma dalle Sue mani
questa nuova tribolazione”. In questa tristissima emergenza, essi “non dovranno
limitarsi a procurare unicamente la salute
dell’anima e i conforti religiosi, ma coll’esempio e colla parola vorranno essere
loro guida nel combattere l’epidemia e nel
procurare la salute temporale”.Per questi
motivi i vescovi diedero ordine ai parroci
di disinfettare con sublimato (dal due all’otto per mille) e con acido fenico (dal tre
al cinque per cento) tutti gli arredi della
chiesa e soprattutto i confessionali, luogo
ritenuto evidentemente tra i più pericolosi
per germi di cui era nota la trasmissione
aerogena. A questo scopo i parroci potevano rivolgersi all’Ufficio Medico Provinciale per avere gratuitamente i suddetti
prodotti. A Sassari agli inizi di settembre
del 1918 l’influenza si era diffusa nella zona residenziale, nella parte alta; successivamente si era spostata nel centro storico.
Il settimanale Libertà, attorno al 20, pubblicava l’intervista sull’influenza che il
prof. Pietro Canalis, nostro concittadino,
docente d’igiene all’Università di Genova,
aveva rilasciato al settimanale diocesano
di Savona il Letimbro. Questo celebre igienista offriva informazioni interessanti sulla
trasmissione della malattia e rimedi profilattici atti a bloccare la diffusione di quel
terribile morbo. Sempre Libertà il 19 ottobre informava che l’epidemia influenzale
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L’esercito in servizio di soccorso

continuava il suo corso in città e in diversi
paesi della provincia, “con alternative che
accennano a un miglioramento”. Quindi
aggiungeva: “Le misure adottate dalle autorità sanitarie tentano di debellarla, sebbene con successo finora scarso”. Invece
nella settimana successiva registrava che
l’epidemia era in notevole diminuzione,
mentre si manteneva del tutto stazionaria
in alcuni centri della provincia. Su richiesta del prefetto, il ministro dell’Interno
aveva messo a disposizione cinque medici militari e quindici militi della Croce Rossa da destinare nei centri in cui “l’assistenza sanitaria “era quasi nulla”. L’arcivescovo da parte sua ordinò ai parroci di
recitare nelle celebrazioni eucaristiche
l’orazione ad vitandam mortalitatem
e, per non creare panico tra la popolazio-

ne, di limitare il suono
delle campane a morto
per cinque minuti, e
raccomandando vivamente di osservare
scrupolosamente
le
istruzioni dettate dall’autorità competente, “in
modo da impedire l’infezione del microbo (l’araba fenice delle interviste
dei medici)”. Nello stesso numero venivano
pubblicate misure concrete impartite dall’Istituto di Igiene di Roma. È
particolarmente interessante una lettera al Direttore, firmata Assiduo,
pubblicata il 28 settembre. Dopo aver constatato che le condizioni igieniche della città sembravano tendere ad
un miglioramento, si invita a non abbassare la guardia e ad usare, da parte di tutti, maggiori precauzioni per evitare la diffusione del contagio, invocando dalle autorità sanitarie competenti provvedimenti
più energici di quelli emanati dal Comune. Sulla base di un provvedimento del
ministero dei Consumi, i prefetti autorizzarono la vendita agli ammalati di farine
ottenute da cereali e leguminose, semolino di riso e prodotti confezionati per l’alimentazione infantile. A Sassari il pane in
quel periodo era in prevalenza di polenta.
“Non so chi a Sassari, continua la Lettera
al Direttore, sia incaricato di far rispettare
le norme sulla miscela delle farine prescritta, ma il pane che si mangia oggi favorisce i gravi disturbi viscerali che com-

Contagiato
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plicano i sintomi del grippe (della febbre
spagnola)”. E poi incalza: “Che si aspetta
a permettere la macellazione di bovini…
sardi qualche giorno in più della settimana? Per tanti ammalati non si può avere
un po’ di brodi sano, che potrebbe aversi
più facilmente del latte e del… chinino”!
Fa osservare ancora che per
preservarsi dal contagio è particolarmente raccomandato evitare “rapporti collettivi”; mentre
l’anno scolastico ha avuto inizio.
Nota che agli esami del Ginnasio-Liceo non si sono presentati
diversi alunni perché rimasti a
casa contagiati dalla spagnola.
Infine si rivolge direttamente ai
medici, “alcuni dei quali hanno
già pagato il loro tributo alla malattia circolante”, perché intervengano energicamente in modo che siano adottati provvedimenti adeguati. Per le necessità
degli ammalati poveri, su iniziativa del Commissario del Comune di Sassari, cav. Cerilli, venne
costituito un Comitato di soccorso. I buoni furono affidati alle Signore della Conferenza di Carità, “che come sempre continuano la loro opera costante ed
umile”.
La notizia riportata non è firmata, ma non
è improbabile che sia dello stesso padre
Manzella, che coordinava le Conferenze.
Per quanto riguarda l’Università turritana
il 15 novembre all’inaugurazione dell’anno accademico ricordò, il rettore, leggeva
i nomi degli gli studenti caduti in guerra,
ma non faceva parola alcuna dell’epidemia che proprio in quelle settimane infuriava in città. Comunque,
verso la fine di agosto dello
stesso anno, l’Università
lodevolmente aveva promosso un corso d’igiene
sulle malattie infettive dedicato specialmente ai
maestri e a quanti avevano
cura dell’infanzia. Le lezioni erano tenute dal
prof. Nazareno Tiberti, docente di Patologia Generale, presso il nostro Ateneo, “suscitando grande
interesse”. Mancano nel
settimanale diocesano le
cronache dei singoli paesi
della provincia. Fanno eccezione solamente le tristi
notizie del villaggio di
Oschiri. “L’influenza per
circa un mese è stata qui

implacabile”. Si contavano sino a 5 decessi al giorno anche il medico del paese
era stato colpito dall’epidemia; del tutto
inutili erano state le continue petizioni rivolte al Medico Provinciale e al Prefetto
perché inviassero altro medico. L’articolista si sfoga esclamando: “Che sta a fare

Soccorsi in tempo di epidemia spagnola

quella vecchia istituzione burocratica,
che s’impersona nel così detto Medico
Provinciale?”.
Da altra fonte veniamo a conoscere che
anche nel vicino paese di Tula l’influenza
fu particolarmente violenta e uccise “2, 3
e persino 5 morti in una casa. Il paese per
vari giorni è rimasto in balia di se stesso.
Mancanza di medicinali, mancanza di
qualsiasi assistenza morale. Il medico, il
sacerdote pur essi inchiodati a letto!” La
prefettura aveva dovuto inviare d’urgenza
un sottotenente della Croce Rossa, che
La terribile spagnola
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aveva fatto disinfettare tutte le case e adibito i militari in convalescenza al trasporto
dei cadaveri. Numerosi sacerdoti della
nostra isola morirono a causa dell’influenza spagnola. Le fonti da noi prese in esame riportano i necrologi di sacerdoti che
ne annunciano la morte “nel pieno vigore
della giovinezza”, oppure “colpito da fiero morbo”: Pietrino
Nieddu, parroco di Irgoli, Domenico Farina di Bosa, can.
Antonio Masala di Ozieri, Giuseppe Puddu parroco di Serbariu. Merita particolare ricordo il parroco di Cheremule Stefano Dedola, “rapito in pochi
giorni... dal morbo che imperversa”.Aveva solamente 40 anni, durante il periodo della
pandemia “accorreva a tutte le
ore nelle case colpite dalla malattia e dal lutto, recandosi il
conforto della fede cooperando con i suoi consigli all’opera
del nel Medico”. Vengono ricordati anche alcuni laici come Giuseppe Dasara, tipografo
di Libertà, passato poi alla Nuova Sardegna, Giovanna Maria Dedola, di
Usini, morta a 22 anni, e le due giovani
sorelle Margherita e Annamaria Dore. A
metà novembre il Consiglio provinciale
sanitario di Sassari, considerato il progressivo e decisivo miglioramento delle
condizioni sanitarie del territorio di sua
competenza, revocava le misure profilattiche, fissando per il 2 di dicembre l’inizio
dell’anno scolastico. Si ritornava a vivere
nella normalità. g

Vita Ecclesiale

Vita Ecclesiale

Beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi
Trovare se stessi nel dono di sé

[

EGLI, LA CARITÀ, LA VISSE
COME SEGRETO MISTICO,
CONTENITORE DI LACRIME,
PASSIONE MISSIONARIA

di Isa Sarullo

B

ertold Brecht scrisse: “Sventurata
la terra che ha bisogno di eroi”; e
ancora:” Beati quei popoli che non
hanno bisogno di eroi”. Senza entrare nel
merito in chiave storico-sociologica del significato profondo di questi aforismi, sottolineiamo il termine comune che ne co-

Medici, Coronavirus

stituisce la colonna portante: eroi.
Così oggi li chiamano. Indossano una fragile armatura da battaglia: camici verdi o
bianchi, cuffie, mascherine, guanti, turni
senza limiti di orario, esposizione spesso
non protetta ai contagi, e morti, tanti morti
anche tra questi eroi.
Li chiamano eroi. L’Italia è orgogliosa del
loro impegno, delle loro competenze, della qualità del loro servizio. Così come sa di
essere, in questo drammatico momento
della storia della nostra umanità, una terra
“sventurata” perché non in grado di salvarsi da sola. Le sue imperfezioni e i limiti
di vario genere la costringono ad una sorta di “dipendenza” che si apre all’incubo
della deriva da cui le mani si protendono
una in cerca dell’altra. E dell’” Altro”.
Quando si sente spogliato della propria

forza reattiva, il singolo può vivere la
debolezza dell’abbandono a se stesso e gli si impone,
suo malgrado, la
necessità di affidarsi a chi gli può dare
il supporto della
scienza, la vicinanza nella solitudine,
la tenerezza di un
abbraccio di mani,
il dialogo tra sguardi. E la speranza del
domani. La dipendenza non solo fisica, ma anche affettiva,
se da un lato naturalmente dichiara una
necessità di affidamento, dall’altro segna
il confine di quella libertà che esalta la dignità dell’uomo.
Grande, nell’approccio al tema, il compito
della Carità, nel suo significato e nelle sue
espressioni.
E in questo immenso campo il Signor
Manzella dimostrò di essere “un frutto
squisito”. Egli, la Carità, la visse come segreto mistico, contenitore di lacrime, passione missionaria.
Oggi, in questo tempo di silenzio, lui lo
avrebbe saputo decodificare nella traduzione del linguaggio di Dio. E l’avrebbe
vissuto e regalato come grande opportunità per un piano di risurrezione. Avrebbe
parlato di speranza, coraggio, conforto,
respiro nel Dio che è “nella brezza leggera
del vento” (Elia), tesoro delle radici lasciate in solitudine senza acqua ristoratrice, fiducia, Eucarestia che abita ogni cuore,

Bertold Brecht

bellezza del vivere anche nella sopravvivenza; avrebbe parlato di una distanza
che deve essere intesa solo come misura
prossemica e non come frattura di legami
umani. Avrebbe indossato il camice dell’amore, della cura, dell’ascolto, della condivisione e sarebbe stato un organizzatore
perfetto di quella mappa di percorsi che
avrebbe semplificato il caos delle situazioni e arginato il numero dei lutti. L’organizzazione fu infatti una delle idee centrali
del sig. Manzella che oggi avrebbe avuto
molto da insegnare nel campo della funzionalità e dell’efficienza di strutture e persone. Perché, come diceva, “anche la carità deve essere soggetta ad una legge.”.
È facile, altrimenti, commettere errori, con
gravissimi rischi di conseguenze catastrofiche. Specialmente quando il territorio è
inesplorato e i fiumi in piena rompono gli
argini. Sarebbe stata la sua ennesima
missione e avrebbero avuto sempre più
senso le sue riflessioni sul peso del giogo
impostogli dal Signore (…e non lo amo

Povertà, separazione
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P. Manzella, la sua passione missionaria

come dovrei…), sul proposito di lavorare
fino alla morte (…andrò a cavallo o su un
carro a buoi in paradiso…) e sulla fatica di
tanti momenti di disperazione superati solo con l’abbandono fedele a Dio.
Oggi: tempo, per molti, di vita e di morte
in solitudine, ragione di angoscia, di paura
del restare soli con la morte, di sentirsi
inermi davanti all’ignoto. La consapevolezza di non bastare a se stessi, di non essere forse mai diventati maggiorenni. Annaspare nel vuoto, cercare una mano da
stringere, una voce da ascoltare. La vicinanza di un “tu”, di un Cristo che varca la
soglia della nostra ultima solitudine facendo pulsare la vita abitata dall’amore. Certo, la solitudine ha molte figlie e molte stagioni: quelle che contano i posti vuoti in
uno spazio intorno, quelle che fanno dell’anima una caverna di vento, quelle che,
cercate e favorite, regalano tempi di ricchezza. E ha più voci: quella dello stare
soli e quella del sentirsi soli. Quella di isolarsi e quella di essere o sentirsi isolati.
Quando la solitudine non ci serve di alimento per tracciare le vie della nostra interiorità, può diventare epifania di assenza, sindrome soffocante. Non sempre è
facile raccogliere il messaggio del Piccolo
Principe: “E tuttavia quello che cercano
potrebbe essere trovato in una sola rosa o
in un po’ d’acqua…ma gli occhi sono ciechi. Bisogna guardare col cuore…”. Non
sempre è facile, non sempre dà gioia
ascoltare il vento e non poterlo raccontare
a nessuno. Non sempre è sufficiente sapere che quando un uomo bussa alla por-

te della solitudine, ad aprirgli la porta è
sempre Dio. Anche se lo sai con certezza.
Ma siamo esseri umani e non ci è estraneo niente di ciò che è umano, come Terenzio insegna. Se dimenticheremo la bellezza del guardarsi, del toccarsi, dell’avere
una vita di relazione, di scambievole cura,
allora veramente tutti morremo di solitudine. E i tempi, questi tempi di un oggi così
evoluto, non ci hanno insegnato le terapie
necessarie e tanto meno quella per la solitudine nella morte. Molti, sono certa, l’hanno imparata da soli, molti ne sono illuminati dal divino abbraccio finale. Consolati e accompagnati.
Il Cristianesimo del sig. Manzella, oggi,
nell’attualità più che mai valida dei suoi
alti valori, avrebbe bruciato come febbre
sempre più consapevole della sua dedizione verso l’umanità in una misura equivalente all’amore per Dio. Le sue mani
avrebbero accarezzato i volti dolenti, le
sue parole sarebbero arrivate come sorrisi
di bambini e avrebbero tradotto l’amore
divino in tutta la sua forza consolatrice di
una difficile prova dei progetti di Dio.
Avrebbe ricordato al fratello sofferente
l’immagine del marmo tra le mani dello
scultore: “Dio vuol fare di voi la sua immagine”. Sacrificio nobile, impegno difficile
da mantenere senza l’adeguato sostegno.
Il suo aiuto non avrebbe segnato le ore,
non sarebbe stato interrotto dalle esigenze
del cibo. Perché, magari, avrebbe preso
un po’ di chinino per combattere la febbre
e i dolori che tanto e tante volte lo affliggevano. “ Io non ebbi mai a lavorare senza
qualche dolore fisico…per rifiutarmi occorreva proprio un male che mi ammazzasse”. E tanti si sarebbero arresi alla sua
parola, alla dolcezza del suo sguardo e si
sarebbero riconciliati con Dio e con gli uomini. Perché lui sarebbe stata la prova vi-

vente della loro “non solitudine”. Sarebbe
stato chiamato anche lui “eroe”? Non lo
avrebbe mai consentito né si sarebbe mai
sentito tale. Servo di Cristo sì, perché servo
del dolore degli uomini. E tante nuove
mense vuote, tante file di accresciuta povertà, tanti problemi familiari bisognosi di
immediate attenzioni lo avrebbero visto impegnato a interrogare con fervore la “fantasia” della carità per sollecitarne l’intervento
con progetti di aiuto mirato ed efficace. Insomma, sarebbe stato per lui ogni giorno
“il primo giorno di una missione”.
Cercare una mano da stringere

Così, in questa pandemia dei corpi e delle
menti, il consiglio è quello d’interrogare
seriamente noi stessi, frenando le paure e
credendo nelle promesse. Siamo sempre
in cammino, in perenne ricerca, tra confusioni, pianti, smarrimenti, ma anche
gioia nei riconoscimenti. Saranno questi
che ci daranno la forza dell’accettazione
e il senso della fatica dell’andare avanti,
tutti insieme, verso la Gerusalemme celeste nella quale non ci saranno più pianti e
lamenti perché “le cose di prima sono
passate”. g

Gerusalemme celeste, Saint Antoine le grand, chiesa ortodossa
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Caritas Diocesana

Caritas Diocesana

Promuovere l’umanesimo della concretezza

[

LA FASE 1, È SERVITA A

BLOCCARE IL CONTAGIO VIRALE

FAVORENDO NEL CONTEMPO
UN ALTRO CONTAGIO:
QUELLO DELLA SOLIDARIETÀ

di Gianfranco Addis

N

el tempo della pandemia ci siamo
riscoperti tutti più fragili. Un microscopico virus, il cui sviluppo
pare abbia una forte interconnessione
con le condizioni di decadimento climatico, ha messo in crisi l’intero sistema economico-sociale del pianeta creando i
drammatici presupposti di nuove povertà.
Osservando gli avvenimenti di questi mesi da un punto di osservazione come
quello della Caritas alcuni dati appaiono
immediatamente evidenti nella loro sconcertante concretezza: il raddoppio delle
persone che per la prima volta si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle
Caritas diocesane rispetto al periodo di
pre-emergenza. Cresce la richiesta di beni di prima necessità, cibo, viveri e pasti a

I Militari del 152° R. di Fanteria raccolta alimentari e consegna

Caritas Sassari, l'impegno solidale

domicilio, empori solidali, mense, vestiario, ma anche la domanda di aiuti economici per il pagamento delle bollette, degli
affitti e delle spese per la gestione della
casa. Nel contempo, aumenta il bisogno
di ascolto, sostegno psicologico, di compagnia e di orientamento per le pratiche
burocratiche legate alle misure di sostegno e di lavoro.

Sassari, Caritas centro servizi
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Fin dall’inizio dell’emergenza tutti i servizi
di carità hanno assicurato la cura e la
prossimità alle tante fragilità, vecchie e
nuove, reinventandosi creativamente nel
rispetto delle diverse ordinanze di autorità governative e sanitarie emesse per garantire il contenimento del contagio del
coronavirus.
Nel territorio turritano mense e ostelli
hanno consolidato il sostegno e
l’ospitalità estendendo il servizio nelle 24 ore, mentre è stata
potenziata la preparazione dei
pacchi viveri, grazie alle numerose donazioni ricevute, organizzando la distribuzione a domicilio attraverso tre centri servizi straordinari dislocati in alcune parrocchie cittadine.
La cosiddetta fase 1, ormai
conclusa, è servita certamente
a bloccare il contagio virale favorendo nel contempo un altro
contagio: quello della solidarietà, che in diverse forme, dagli
alimenti alle donazioni in denaro, dal volontariato (necessariamente contingentato) alle semplici iniziative di raccolta viveri,
ha consentito di sostenere l’aumento esponenziale delle richieste di aiuto di molte persone che di punto in bianco si so-

no trovate nell’impossibilità di comprarsi
da mangiare, di famiglie che sopravvivono con lavori giornalieri o di ambulantato
o comunque con un reddito minimo legato ad un’attività lavorativa precaria. «Abbiamo fame» detto in un italiano imperfetto, è il modo con cui spesso è stato
chiesto da mangiare assieme a una bombola necessaria anche per riscaldare case umide e malsane. Uno scenario che
prepotentemente è emerso in questi giorni in cui si sono evidenziate tutte quelle
povertà e disuguaglianze per lo più cono-

sciute finora nei racconti dei dossier sociali.
La fase 2 oggi ci proietta in un tempo in
cui è necessario orientare tutte le risorse
verso le persone, soggetto centrale di ogni
azione caritatevole, superando la logica
del dare ma riaffermando la logica della
cultura del dono che è soprattutto stare a
fianco all’altro, per ri-attivare profonde relazioni capaci di rendere protagonisti della
propria dignità chi vive nel disagio, di ricucire quegli strappi sociali che stanno causando sofferenze all’interno della comuniPapa Francesco in un abbraccio con gli ultimi
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tà che deve dare vigore a tutte le proprie
energie per includere e promuovere ogni
suo componente, restituendo a ciascuno
il diritto ad essere uguale tra uguali, in
una convivialità delle differenze e delle diversità nella solidarietà.
Questo è il tempo dell’ascolto e dell’accompagnamento di uomini e donne, famiglie e comunità che hanno perso la
prospettiva del futuro, in un cammino di
rinnovamento personale, culturale, sociale, religioso e umano.
In questo tempo, in cui le tante presenze
ferite stanno richiamando tutti e ciascuno
ad una responsabilità capace di scegliere
per il bene comune, la Caritas sta attivando tutte le possibili forme di prossimità
per il sostegno fraterno a chi vive nel bisogno, comprendendo, amando e comunicando le vecchie e nuove povertà per
animare alla compartecipazione, alla
convivialità, alla cura dell’altro, attraverso
il discernimento che fa vedere i bisogni
quotidiani e provoca scelte consone a
questi stessi bisogni.
In questo modo la Caritas è un’esperienza di partecipazione dentro la spiritualità del dono (Mons. GianFranco Saba,
omelia del 1/5/2020), strumento di promozione di un nuovo umanesimo nella
concretezza delle opere. g
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Madre Agnela Marongiu
e la spiritualità di riparazione

[

PERCHÉ MAI
IL MIO GESÙ

VA A SOFFRIRE TANTE PENE
ED AFFANNI COSÌ CRUDELI?

A cura di Maria Carmela Tornatore

N

el presente articolo viene raccolta
una breve sintesi degli scritti di
Madre Angela sulla spiritualità di
riparazione, dimensione principale della
sua vita mistica e della chiamata al Getsemani. È un’immersione graduale nella
ricca e coinvolgente preghiera, contemplazione, adorazione del mistero della passione di Cristo
nell’agonia dell’orto degli ulivi.
Al lettore il compito di personalizzare le indicazioni e i
suggerimenti di una così straordinaria maestra di spirito
come la Marongiu.
«Uno dei concetti fondamentali della dottrina della riparazione, riscontrabile negli scritti di Madre Angela e in particolare nell’Ora Santa, riguarda lo scopo essenziale della
volontà di Dio Padre di redimere l’uomo per renderlo
partecipe della sua santità. La
riparazione, teologicamente
intesa, indica il processo per
cui si rimuovono gli ostacoli e
si ristabiliscono le relazioni interrotte da
un torto o un’offesa [...]. In tutto il Nuovo
Testamento Dio attua questa volontà salvifica – di rimozione del peccato e di riconciliazione con Dio – nel suo Figlio. Nella
Persona di Gesù, mediatore tra Dio e gli
uomini, si compie la riconciliazione perfetta e definitiva, l’adempimento delle promesse divine, poiché Colui che non aveva
conosciuto peccato Dio lo trattò da peccato in nostro favore... per riconciliare tutti e
due (il vecchio e il nuovo Uomo) con Dio
in un solo corpo per mezzo della croce. La
riparazione è opera dell’amore misericor-

dioso di Dio che in Cristo obbediente sino
alla morte di croce esegue la volontà del
Padre, ristabilendo la pace mediante il
sangue della croce: è il sangue della riparazione di Cristo che ristabilisce l’unità
che si realizza visibilmente nel sacrificio
della croce».1
L’Ora Santa2
L’ora santa scritta da Madre Angela Marongiu costituisce un esempio di intreccio
tra devozione intima alla Passione e esperienza mistica sulla passione di Nostro Signore. Nella contemplazione del puro
amore ella comprende l’amore puramente
redentivo di Cristo. Questo amore puro
trova nel Getsemani la sua più alta
espressione, perché Cristo percepisce
chiaramente che il suo destino di morte
violenta è il sacrificio accettato dal Padre
come riscatto dell’uomo e del mondo dal
dominio del peccato. Il calice amaro che

Paolo Veronese, Cristo nel giardino del Getsemani

Cristo dovrà bere è il segno di obbedienza
alla volontà del Padre, espressa nel Fiat di
amore totale oblativo, sacrificale, liberatorio dal peccato e dalla morte.
«Per Angela la preoccupazione per la salvezza delle anime è costante ed è il frutto
di quella chiamata divina a vivere tutte le
agonie umane inserendole nell’unica e insostituibile Agonia, che nel Getsemani è
redenzione universale ed eterna».3
Considera per un istante: chi è mai colui
che, inginocchiato per terra come un peccatore prega, geme e soffre agonia di
morte? il Figlio dell’Altissimo, il mio GePADRE MANZELLA Oggi 18

sù, il mio Dio e Creatore, l’amato mio Salvatore, il sovrano re dell’universo; ma, in
questo momento è il mio benefattore che
per me va a soffrire con puro e santo amore. O caro ed amato Gesù, per quello spirito di santa umiltà di cui è penetrato il tuo
santissimo Cuore, nel volerti caricare dei
nostri peccati, salvaci, o caro Gesù; Tu
che lo puoi, salvaci per i tuoi meriti infiniti.
Considera che cosa va a soffrire il tuo
buon Gesù nell’orto del Getsemani. Tristezza mortale causatagli dall’orrore dei
nostri peccati, che egli detesta, e vuole
placare la giustizia del Padre, disarmandone il furore con lo spargimento del suo
Sangue prezioso.
O Eterno Padre, rimira l’unigenito tuo Figlio, e per quel sangue versato con tanta
abbondanza, per l’opera dell’umana redenzione, salvaci tutti in forza dei suoi
meriti. Perché mai il mio Gesù va a soffrire
tante pene ed affanni così
crudeli? Tu Gesù, il Santo dei
Santi, il Figlio di Dio, l’innocente, ti sei addossato le nostre miserie, e così volesti
pagare il debito per noi. Ah,
io lo comprendo, perché vuoi
salvare tutti gli uomini ed
aprir loro le porte del paradiso per averli poi a godere insieme a Te.
O Gesù, vittima santa immacolata, offerta all’Eterno padre per i nostri peccati, per la
tua immensa carità, salvaci
tutti in virtù dei tuoi meriti.4
La sposa orante del Getsemani diviene voce per tutti
coloro che agonizzano senza
più voce, prega e offre tutto
perché la salvezza possa raggiungere ogni
anima, soprattutto la più lontana da Dio.
la preghiera del giardino dell’agonia, del
luogo della solitudine e dell’abbandono
degli amici, del silenzio incomprensibile
del Padre che chiede un sacrificio d’amore e di dolore per riparare l’ingratitudine
umana. L’amato e caro Gesù, nel suo soffrire e patire è lasciato in grande abbandono da tutti; io lo vedo solo… non una
mano pietosa che sostenga il suo capo
cadente, non una voce amica e compassionevole che gli dia conforto, non un’anima fedele che gli stia vicino, non un cuore

tenero e amoroso che lo compatisca… O
mio Signore desolato, è così che sei ripagato e ricompensato per il tuo grande
amore? Dove sono quelli che hai amato e
beneficato, dove quelli che hai risanato e
quelli che furono risuscitati da te? [...] Mio
Gesù, mio Salvatore, mio Dio, io vedo in
questo momento, come nel rimirare
l’umana ingratitudine, il tuo cuore è tanto
straziato che, in preda all’affanno e al dolore, diventa agonizzante; ma ti vedo anche solo e abbandonato da tutti. Mio caro
e amato tesoro, Gesù, mio eterno amore,
l’anima mia vuole stare con te, perché sei
solo, e sebbene spoglia d’ogni virtù vuole
starti vicino in questa notte; quante cose,
se ne fosse capace, vorrebbe dirti! Se mi
fosse concesso, vorrei lenire i tuoi affanni,
consolarti nei tuoi dolori e ricompensarti,
almeno, di tanto tuo amore!5 La partecipazione affettiva spinge Madre Angela ad
identificarsi con l’Amato agonizzante dal
cuore straziato per la visione dei peccati
universali di ogni tempo. Ella sperimenta
sensibilmente la paura della morte eterna
“grida” la sua appassionata supplica al Figlio di Dio per la salvezza dei peccatori.
Gesù, accettato il calice, è assalito da
nuova e grande tristezza. Di quel cuore
amante e penante si fa più intenso il terrore a cui è in preda, e che sempre più va
aumentando.
Un quadro terribile gli si para davanti e
vede, come in orrida figura, le nostre iniquità, vede i peccati commessi sin dalla
creazione del mondo, la disobbedienza
dei nostri progenitori che coinvolsero
l’umana famiglia nella loro rovina.
O Padre santo, rimira il tuo Figlio, osservane i patimenti e i dolori, e salva noi tutti in
virtù dei suoi meriti e per il suo SS. Cuore
che per noi fu vinto da grande amore.
Ma, a tormentare ancor più il sofferente
Gesù, s’aggiunge un’altra grandissima pena, più angosciosa e amara della sua
stessa passione, ed è che tantissime anime non trarranno profitto dal frutto della
sua Redenzione, e che il suo sì grande
patire non gioverà per loro.
Tu li vedi, caro e amato mio Gesù, quelli
che violeranno la tua santa legge, disprezzeranno il tuo santo nome e lo bestemmieranno, calpesteranno il tuo sacro corpo percotendolo nei tuoi ministri.
Tu, finalmente, le vedi, caro mio Gesù,
queste anime correre alla perdizione, all’inferno!
O mio Gesù, mio Divin Redentore, eterno
divino amore, sento spezzarmisi nel petto
il cuore, per il gran dolore che provo. Perché mai, mio Salvatore, in questa notte,
avendomi concesso di stare unita a te, Tu,

mio Gesù, mi fai vedere un così triste
meno per un’ora soltanto, di essere paspettacolo!
drona di tutti i cuori, io li prenderei e li colOh, come soffre il mio cuore, amato mio
locherei nel profondo abisso del tuo SS.
Signore! Oh se mi fosse concessa e data
Cuore, in cui ha sua sede l’amore, peruna così dolce speranza che tutti, proprio
ché, o mio Gesù, tra quell’incendio avtutti si salvassero. O mio caro Gesù, prevampante di santa Carità, possano essere
galo almeno tu il Padre tuo che non può
da te conquistati, dal tuo amore soggiogati
negarti niente in questo momento che
e ridonati alla tua grazia.6 Nello spazio mistico del Getsemani la preghiera diviene
tanto ti vede soffrire e che vai volentieri incontro alla morte,
per noi. La contemplazione della scena del Getsemani e
di Gesù che realizza obbediente il
progetto del Padre,
e offre se stesso sino alla morte, fa
sperimentare ad
Angela l’infinita misericordia divina e
la bontà sconvolgente del Padre
Caravaggio, Cena in Emmaus, 1606, Pinacoteca di Brera.
per i suoi figli deboli,
fragili, peccatori.
incessante preghiera di riparazione e ofNella preghiera di riparazione ella si imferta. Madre Angela è consapevole della
merge come in un mare sconfinato, un
sua missione e ne intuisce le conseguenoceano di carità.
ze per la sua vita spirituale: immolazione,
Gesù, ecco il momento da te tanto atteso!
consegna e abbandono fiducioso nelle
O mio Gesù, mio Dio, mio Divin Redentomani di Dio per essere totalmente unita
re, mio bene, mio eterno amore, io ti adoallo Sposo agonizzante. Eccomi, caro Gero in questo stato di umiliazione, e invito
sù, docile al tuo invito; eccomi, vicina a
con me gli spiriti beati e tutta la corte celeTe, per contemplare e considerare il tuo
ste, tutte le creature e tutte le cose da te
aspetto sofferente e compassionevole.
create per adorare, benedire la tua santa
O caro e amato Gesù, tesoro dell’anima
Il Santo dei Santi
mia, concedimi la grazia che in questa
notte io mediti le tue pene, consideri i tuoi
dolori, contempli, stando vicina a Te, l’angoscia grande e la tua mortale agonia.
O mio diletto e caro amore, o mio Gesù,
mio Salvatore, fa sì che, i miei pensieri
siano incentrati in te, che i miei affetti siano rivolti verso di te, che il mio cuore, o
amato Gesù, avverta interiormente un
sommo orrore del peccato; che io lo detesti con la volontà e che possa elevarmi fino a Te con la tua grazia, Tu che sei fonte
di vera vita e di felicità eterna.7
g (Continua)

Note
TORNATORE M. C., Nella notte del Getsemani: l’Eucaristia, Sassari, Carlo Delfino Editore, 2004, pp. 48-49.
2
Per Ora Santa s’intende la devozione che ha per oggetto la meditazione dell’Agonia di Gesù nel Getsemani nella notte tra il giovedì e il venerdì. Essa ha la sua
origine nelle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a S.
Margherita Maria Alacoque.
3
TORNATORE M. C., Nella notte…, cit., pag. 78.
4
MARONGIU ANGELA, L’Ora Santa. Un’ora con Gesù
nel Getsemani, Stampacolor, Sassari, 2003, pp. 29-30.
5
Ibidem, pp. 36-37.
6
Ibidem, pp. 54-55.
7
Ibidem, pp.15-16.
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umanità sofferente; oh, se mi fosse dato,
o mio Gesù, di far sentire la mia voce in
tutte le parti dell’universo, io chiamerei
tutte le creature e davanti a te, mio sommo bene, io le condurrei per osservare a
quale stato ti ha ridotto il tuo infinito amore. Oh, se mi fosse dato, amabile Gesù, alPADRE MANZELLA Oggi 19

Lectio Divina

Lectio Divina

Dov’è colui che è nato Mt 2, 1 - 12

[

“CHIEDERÒ LORO

CONTO DEL MIO

GREGGE E NON LI LASCERÒ

PIÙ PASCOLARE”

di “Agostino Nuvoli

N

ato Gesù a Betlemme di Giudea, al
tempo del re Erode, ecco, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare
la sua stella e siamo venuti ad adorarlo».
All’udire questo, il re Erode restò turbato e
con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si
informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per
mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra
di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà
un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precede-

Sant’Agostino d’Ippona

va, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la
stella, provarono una gioia grandissima.

Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti
in sogno di non tornare da Erode, per
un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
***
Per un Messia nascosto,
si muove il mondo
Nasce Gesù alla periferia di Bethleem,
una piccola contrada della Giudea. Ma nonostante la discrezione e il silenzio che ha
ovattato questo
evento, si scatena una reazione che mobilita non solo le
autorità politiche, sociali e
religiose della
Palestina ma
anche personaggi che “vengono da oriente”. L’ “ecco”
con cui l’evangelista presenta
il loro arrivo, tradisce tutto lo stupore e l’imbarazzo per la loro presenza; per cui è bene ricordare che
l’intento di Matteo nel descrivere i primi
eventi di “colui che è nato” non è quello di
farne una cronistoria ma un riassunto teologico che anticipa ai lettori l’itinerario terreno di Gesù.
Il centro non è più Gerusalemme,
ma Betlemme
Il messaggio allora che
l’evangelista vuole offrire ai
suoi contemporanei, a cominciare con il racconto del
viaggio dei maghi, è che le
aspettative di Israele, in base alle quali si sentiva il popolo prediletto, la nazione
chiamata a dominare su
tutte le altre, d’ora in avanti
sono destinate a crollare
“come la rugiada che all’alba svanisce” (Os 6,4). A lei
che nutriva la presunzione
di ergersi a “la prima tra le nazioni” (Am 6,1), il Signore ricorda: “Non
siete voi per me come gli Etiopi, Israeliti?
Non io ho fatto uscire Israele dal paese
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d’Egitto, i Filistei da Caftòr e gli Aramei da
Kir?” (Am 9,7). Israele deve prendere atto
che non è l’unico popolo del Signore a discapito degli altri, perché lo sono anche le
nazioni che i Giudei cordialmente considerano come nemiche: “Benedetto sia l’Egiziano mio popolo, l’Assiro opera delle mie
mani” (Is 19,25). Quindi la predilezione di
Dio verso Israele non era da godere come
un privilegio esclusivo ma da accogliere
come un segno di quanto Lui avrebbe rea-

Betlemme

lizzato in tutta l’umanità anche tramite la
loro magnanima collaborazione.
Autorità sociali e religiose nel panico
Quando Erode e tutta Gerusalemme vengono a conoscenza dell’iniziativa dei Maghi e che si erano messi in movimento verso Gerusalemme dalle loro terre lontane
perché informati “dalla sua stella che è
nato il Re dei Giudei e sono venuti per
adorarlo”, sono letteralmente assaliti dallo
spavento. Erode infatti, avido di potere, viveva del terrore che qualcuno si impadronisse del suo trono; non si era fermato
neppure di fronte all’assassinio dei ben tre
suoi figli. Aveva quindi motivazioni molto
evidenti questo re per essere terrorizzato
dalla notizia che era nato il re dei Giudei!
Ma come mai anche Gerusalemme era così presa dal panico? La città santa da tempo, tramite il suo Sinedrio, si era impadronita del popolo del Signore, dominandolo e
angariandolo in tutti i modi; per cui anche
la semplice notizia dell’arrivo di un altro
Pastore significa per lei la fine del suo potere e dominio, come già avevano predetto
i Profeti: “Chiederò loro conto del mio
gregge e non li lascerò più pascolare il mio
gregge, così i pastori non pasceranno più

se stessi, ma strapperò loro di bocca le
mie pecore e non saranno più il loro pasto” (Ez 34,10). Tutte le autorità religiose
ostentavano di essere al servizio del Signore e con buona dose di presunzione si ritenevano gli unici rappresentanti di Dio. Di
fatto ne usurpavano il ruolo, attribuendosi
un potere che non avevano alcuna intenzione di perdere.

servizio sacerdotale; per cui offrire l’incenso a Gesù è chiaro segno che essere un
popolo sacerdotale non è più un privilegio
riservato a Israele, ma viene esteso a tutti i
popoli. Infine, il dono della mirra, simbolo
dell’amore della sposa per lo sposo, raffigura il matrimonio in cui Dio è lo sposo e
Israele la sposa (Is 62,5; Os 2). La mirra è
il profumo con il quale l’amante seduce il
suo amato, e donarlo a Gesù significa che
l’onore di essere il popolo
sposo del Signore non è
più privilegio
di Israele ma
è donato a tutte le nazioni
pagane.

“L’anima è più
presente dove
ama che nel
corpo che anima” (S. Agostino).
Gesù con i farisei e i sacerdoti
La “stella” che
era brillata nel
È il momento del passaggio
cuore dei maghi aveva loro annunciato
delle consegne
che sulla terra era accaduto un grande
Ma con l’arrivo dei Maghi a Gerusalemme
evento: era nato il re dei Giudei! Senza
che giungono da oltre i confini della Terra
porre indugio si mettono in viaggio seSanta, Matteo vuole sottolineare un altro
guendo la guida della stella. Ma quanaspetto: sono proprio dei pagani i primi a
do la stella scompare alla vista di Gerendere omaggio al re dei Giudei! I sommi
rusalemme, ecco che Matteo apre i
sacerdoti infatti sono troppo occupati nel
nostri occhi e il nostro cuore per accoTempio con i loro riti di purificazione e non
gliere la profonda novità del mistero
hanno tempo per andare in nessuna parche è accaduto. Non è sufficiente cote. Proprio come confermerà Gesù con la
noscere e individuare il luogo materiasua profezia: “Ora io vi dico che molti verle «dove» è nato; dobbiamo essere diranno dall’oriente e dall’occidente e sedesponibili a metterci in viaggio come i
ranno a mensa con Abramo, Isacco e GiaMaghi, fare il loro itinerario affrontancobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del
do la fatica di un cammino che ci apre
regno saranno cacciati fuori” (Mt 8,11). E
allo stupore e alle paure, ai sogni e ai
così il progetto del Padre rifiutato da Israedubbi, alle speranze e alle incertezze.
le “sarà dato a un popolo che ne produca
Altrimenti si corre il rischio, come Eroi frutti” (Mt 21,43).
de, di diffidare della nuova vita e di
tramare per farla fuori. Oppure come
Un segno dalla luce più intensa
gli scribi e i sacerdoti, come gli studiodella Parola: la stella!
si e i religiosi di tutti i tempi, accumuQuesta caratteristica del regno del Padre,
liamo conoscenze utili unicamente a dare
inaugurato da “Colui che è nato”, che non
indicazioni a chi vuole liberarsene. Solo
intende in nessun modo chiudersi nel requando ci lasciamo coinvolgere nella nocinto di Israele ma vuole estendersi a tutti
stra esistenza dalla realtà che la parola ci
i suoi figli, anche se pagani o peccatori,
ha indicato, allora si compie quanto S.
viene ulteriormente accentuata dall’evanAgostino sottolineava nel suo stile suggegelista mediante la simbologia dei doni
stivo: “L’anima è più presente dove ama
che i maghi offrono al bambino: oro, inche nel corpo che anima”. È come se dicenso e mirra. Offrendogli l’oro, omaggio
cessimo che il viaggio dei Maghi è il camche normalmente si fa al re, i pagani ricomino dell’amore che, illuminato dall’intellinoscono Gesù come loro re. L’incenso era
genza e dalla rivelazione, accompagnato
considerato l’elemento caratteristico del
dalla gioia e dall’adorazione, perviene al
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dono di sé. È in questi gesti vissuti che noi
nasciamo in Lui e Lui in noi: il suo “dove”
si trasforma nel nostro “dove”!
La vita come dono
di sé o violenza omicida?
Emerge da questi suggerimenti dell’evangelista che, lungi dall’intrattenerci con idilliaci racconti per bambini, ognuno di noi si
trova di fronte a una drammatica dilacerazione: abbiamo il coraggio di metterci in
gioco oppure giochiamo a nascondino, come già il nostro progenitore Adamo, quando siamo invitati a seguire i desideri profondi del cuore? Infatti, dall’annuncio di
Matteo, constatiamo che colui che è “lontano”, cerca e interroga e proprio così facendo trova e dona con gioia. Il “vicino”
invece conosce razionalmente dove è Gesù, ma proprio per questo non lo cerca;
spesso inoltre si ritrova a interrogare la
Scrittura, ma si guarda bene dal lasciarsene interrogare, e così finisce col tagliarlo
fuori dalla sua vita. A ciascuno di noi sono
quindi possibili due scelte: o il dono di sé
come frutto dell’amore accolto, o la violenza omicida come conseguenza della morte che cova nel cuore. Della presenza sia
dell’una che dell’altra troviamo tracce nella nostra esistenza, perché ambedue han-

Evangelista Matteo

no radici profonde nel nostro cuore. Ma
paradossalmente sarà proprio il rifiuto
dell’amore da parte dell’uomo che consegnerà Gesù all’albero della croce, dove il
Figlio porterà a pienezza quel dono di sé
che darà a noi la Sua vita: “Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era
giunta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla fine”
(Gv 13,1). g

Missione Ad Gentes

Missione Ad Gentes

“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri...”
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SONO PASSATI GIÀ DUE MESI

DA QUANDO È STATO DATO IL PRIMO

CORONAVIRUS
ERA ARRIVATO ANCHE IN MADAGASCAR

ANNUNCIO CHE IL

di Le suore del Getsemani

Messa celebrata in periodo di Covid-19

Madagascar - Isifotra

C

arissimi lettori di “Padre Manzella
Oggi”,abbiamo appena inicominciato la Novena allo Spirito Santo in
preparazione alla festa della Pentecoste,
giorno in cui riviviamo nella fede la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo.
Giorno che ha segnato la rinascita di un
gruppo di uomini rinchiusi in se stessi dalla paura, dopo la morte, risurrezione e
ascensione al cielo di Nostro Signore Gesù Cristo, rendendoli testimoni e portatori
di salvezza e di speranza fino ai confini
della terra, pieni di coraggio e di audacia,
pronti ad affrontare persino il martirio nel
Protezione per la pandemia

La comunità delle suore del Getsemani

nome di Gesù.
In questo contesto liturgico, e in questo
tempo in cui la Terra è straziata dalla
pandemia del COVID – 19, non possiamo
fare a meno di ricordare, con gratitudine
e commozione, i tanti “apostoli della speranza e della consolazione”. Intendo riferirmi a tanti operatori sanitari, forze dell’ordine, persone semplici... che in diversi
modi stanno rischiando
e dando la loro vita nella lotta contro questa
epidemia, curando instancabilmente i malati,
incoraggiando, sostenendo e assistendo le
loro famiglie. Non possiamo neanche dimenticare tanti Sacerdoti
che non cessano di
“stare accanto” ai fedeli
servendosi di tutti i
mezzi possibili, a volte
anche mettendo a rischio la loro salute e la
loro stessa vita.
Dopo mesi di isolamento, in Italia, come in tanti
altri altri Paesi del mondo, si sta riprendendo
piano piano la vita più o
meno normale. Dico
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“più o meno” perché siamo ben connsapevoli che non sarà più come prima. Molte cose sono cambiate nello stile di vita
quotidiano, e forse ancora ne cambieranno. La battaglia non è ancora finita, anche
se sta diminuendo ogni giorno il numero
dei contagi e dei decessi. Dobbiamo tenerci sempre pronti al combattimento
contro questo nemico invisibile, senza
perdere la fiducia nella scienza che è costantemente al lavoro per trovare un rimedio; e soprattutto senza perdere la fiducia
in Dio che è Padre e ha sicuramente qualcosa da dirci anche attraverso questa
pandemia.
Come ho già detto, in molte parti del mondo, si sta uscendo gradualmente dall’isolamento, al contrario del Madagascar dove invece si sta cominciando ad entrare in
unisolamento sempre più rigido.
Purtroppo, questo virus terribile è arrivato
anche qua, aggravando una situazione già
abbastanza difficile. Per descriverla, mi
servirò delle parole di Padre Attilio Mombelli, missionario vincenziano, parole che
condividiamo pienamente, poiché questa
è la realtà malgascia.
Ecco la sua riflessione:
“La stagione delle piogge è stata dura per
tutti. In molte zone piogge alluvionali hanno distrutto le coltivazioni; in altre zone,
tra cui il Sud dell’Isola (la nostra zona), le
piogge insufficienti o nulle: nella zona di

Ihosy durante i 5 mesi del periodo delle
piogge (15 ottobre – 15 marzo) ha piovuto
da 3 a 5 volte solamente in un mese e non
ha raggiunto un totale di 40 cm di piogge... Nessuno ha potuto coltivare né riso,
né granoturco, né arachidi...per cui ci sarà una grande carestia; la gente sarà obbligata a vivere giorno per giorno, a vendere oggi per mangiare domani e mangiare quel che trova.
Con una situazione del genere, come si
può pensare di isolare a casa tutti? Nessuno qui ha i servizi in casa...magari nel proprio cortile, ma quasi sempre sono in comune; non c’è acqua corrente vicina... le
case sono di due o tre stanze di pochi metri quadrati, per tante persone di tutte le
età, insieme... come immaginare di mantenere le distanze, l’isolamento...?”.
Sono passati già due mesi da quando è
stato dato il primo annuncio che il Coronavirus era arrivato anche in Madagascar.
Ha cominciato a espandersi piano piano,

Assemblea in tempo di Covid-19

prima a Tananarive, la capitale, poi a Tamatave, città portuale a Nord dell’Isola,
poi a Fianarantsoa...
Ora cominciano ad esserci i primi casi
gravi e i primi decessi... Finora sono interessate soprattutto le grandi città, nei villaggi si può ancora vivere tranquilli, anche
se nell’obbligo di rispettare le regole. Speriamo e preghiamo perché questi nostri
fratelli più poveri vengano risparmiati da
questo male.
I mass media non si stancano di informare, animare e ripetere continuamente alla
gente cosa bisogna fare per limitare i rischi del contagio.
Da parte nostra, come missionari, come
chiesa, ci sentiamo impegnati e cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare la
gente a capire la gravità di quello che sta
succedendo e come possiamo prevenire il
contagio. Per il momento, le chiese, qui al
Sud, sono state riaperte, ma a condizione
che vengano rispettate scrupolosamente

Proteggere anche i bambini

le norme. Tuttavia non è semplice, sappiamo bene che, una volta tornati a casa,
le norme rimangono solo un ricordo. Perciò confidiamo nella protezione di Dio,
nell’intercessione di Maria, di tutti i nostri
Santi Protettori e dei nostri Fondatori, Padre Manzella e Madre Angela e, soprattutto, nell’aiuto dello Spirito Santo che è Padre dei poveri e sa di che cosa abbiamo
bisogno prima ancora che glielo domandiamo.
Lo Spirito di Pentecoste, che è lo Spirito
del Cristo Risorto, conceda a tutti e a ciascuno un cuore totalmente aperto alla sua
grazia perché possa lavorare, dentro di
noi e attraverso di noi, in un mondo così
disorientato in mezzo a questa tempesta
virale. Non abbiamo paura! “Gesù è accanto a noi e, se lo riconosciamo come
unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano e ci afferra per salvarci” (Papa
Francesco, 57esima Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni). g
Anche qui si rispettano i turni!
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Notizie dell’Istituto

Notizie dell’Istituto

Suor Speranza Sechi,

discepola fedele di Cristo
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SI ABBANDONÒ A GESÙ
NEL GETSEMANI ANCHE

NELL’ULTIMA

DOLOROSA MALATTIA CHE

LA CONDUSSE ALL’INCONTRO
CON

CRISTO RISORTO

rito di adorazione e di riparazione si ritrovavano pienamente nelle nostre Costituzioni, già nella prima bozza preparata da
padre Manzella: “Piena disponibilità al
piano salvifico del Padre, spirito di adorazione e di riparazione e sacrificio completo di sé nel servizio dei fratelli più poveri e
bisognosi. E perché vivessimo con fedeltà
questo Carisma di contemplazione e di

di Suor Anna Mameli

carità i nostri Fondatori proposero tre
grandi devozioni: il Getsemani, il Tabernacolo e l’Immacolata; al Getsemani con Cristo che suda sangue per dire il nostro sì al
Padre, nel Tabernacolo dove in Gesù Eucaristia troviamo la “Fonte delle grazie, il
torrente della misericordia e l’apice della
santità”; nell’Immacolata il modello perfetto della vera consacrata. Lei ci aiuta a

Suor Speranza Sechi

“Noi abbiamo creduto all’Amore di Dio”
(1 Gv. 4,16)

È

bello e doveroso far memoria di chi
ha creduto all’Amore. Suor Speranza Sechi con madre Angela Marongiu e con suor Veronica Delogu, sostenute
da una fede profonda, hanno detto il loro
sì per sempre al Dio e che sa far crescere
un grande albero da un piccolissimo seme di senape. Illuminate dallo Spirito
Santo, guidate e accolte dal Missionario
Vincenziano padre G. B. Manzella per la
realizzazione di un nuovo Istituto, ispirato
alla spiritualità del Getsemani, il 5 giugno
1927 giorno di Pentecoste hanno dato inizio alla nostra Congregazione.
Leggendo le tante testimonianze nelle biografie di padre Manzella ci si rende conto
che quest’Opera è stata voluta dal Signore
e benedetta da Dio. Il cammino nella santità dei Fondatori incoraggiava e fortificava
la piccola Comunità. Il desiderio di seguire sempre meglio Gesù obbediente al Padre, si faceva sempre più forte e la gioia di
amare Dio nel servizio ai fratelli più bisognosi cresceva ogni giorno.
La vita procedeva nella semplicità dell’impegno quotidiano che si articolava in mille
modi, gesti e occasioni. Col tempo anche
il numero delle Suore si moltiplicava e in
tutte si intensificava l’ardore per incarnare
lo spirito del Getsemani.
Alla Comunità venne proposta come protettrice S. Teresa di Gesù Bambino da
mons. Cassani, arcivescovo di Sassari;
proposta accolta con gioia dai Fondatori e
dalle Suore. La piccola via di S. Teresa, il
desiderio ardente di salvare anime, lo spi-

comprendere il senso della nostra consacrazione, il suo valore apostolico e ci spinge all’impegno fedele e continuo (Cost. 23-4-18). Questa è la spiritualità che hanno respirato e vissuto le nostre prime Consorelle e questo è lo stesso Carisma rielaborato e arricchito dalle direttive del Con.
Vat. II, pienamente approvato dalla Congregazione dei Religiosi con relativo Decreto che si chiude con il seguente incoraggiante augurio: “Fedeli allo spirito dei
loro Fondatori, le Suore del Getsemani vivano la loro specifica missione nella Chiesa in unione con Gesù nel Getsemani,
dando sempre testimonianza gioiosa della
loro consacrazione a Dio”.
Dopo aver presentato alcune scie di luce
dei primi tempi della nostra Congregazione ho voluto sottolineare alcuni aspetti luminosi della vita semplice e bella di Suor
Speranza, una delle prime tre chiamate
da Dio per il suo disegno di salvezza.
Nipote di madre Angela aveva, fin dalla
sua giovinezza, respirato e vissuto lo spirito di preghiera che regnava nella casa
della zia. Nutrita da un costante e crescente amore a Dio e al prossimo bisognoso, inconsciamente, aveva preparato il
suo animo a dire un sì totale a Gesù che
voleva trapiantarla nel Giardino del Getsemani per aiutarlo a salvare le anime da
Lui redente.
Già nella casa della futura madre Angela
aveva assimilato a pregare l’Ora Santa riparatrice ogni giovedì diventata dono indispensabile per il nostro Carisma. Suor Rosina Boe, nella cronistoria di quegli anni
ci ha lasciato alcuni tratti interessanti della personalità e delle virtù di suor Speranza: la definisce Suora semplice, attenta e
premurosa verso tutte, in particolare verso
le giovani postulanti che incoraggiava a vivere entusiaste perché chiamate ad essere discepole del Salvatore del mondo; ad

imitare i Fondatori nel loro grande amore
a Dio e al prossimo, nella loro dedizione
per la salvezza delle anime. Ciò che insegnava lo viveva.
Era dotata di un grande spirito di sacrificio, sempre pronta all’obbedienza. Ricoprì diversi ruoli, da quello di cuoca a quello di superiora e consigliera. Disimpegnava ovunque i compiti a lei assegnati. Attenta e affettuosa con i bambini degli Asili
di Tissi e di Ittireddu; paziente e servizievole con gli anziani della Casa di Riposo di
Bonorva, pronta all’ascolto, all’aiuto e al-

Gesù al Getsemani

l’incoraggiamento ai più deboli; sempre
ilare, buona e caritatevole con tutti. Richiamata alla Casa Madre continuò a rendersi disponibile dove c’era necessità.
Tutti i momenti liberi li destinava alla preghiera personale davanti al tabernacolo.
La contemplazione di Gesù nel Getsemani
e di Maria Immacolata, madre del Redentore e fedele Discepola fino alla Croce, la
Gloria a Dio
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confermò sempre più nella uniformità serena, costante e fiduciosa alla volontà di
Dio.
Si abbandonò a Gesù nel Getsemani anche nell’ultima dolorosa malattia che la
condusse all’incontro con Cristo Risorto,
con la Madonna che aveva sempre considerato come Madre da invocare, con i
Fondatori sulla cui scia di santità aveva
vissuto nella fedeltà della consacrazione,
che è via al cielo e profezia della vita futura, testimonianza delle realtà celesti e del
Regno eterno.
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Ora è in Dio “grembo eterno su cui riposa
il destino dell’uomo e del mondo, il senso
e la Patria di tutto e di tutti, amore misericordioso e infinito”. Noi la vogliamo invocare per ottenere la grazia di passare,
quando Dio lo vorrà, dal Getsemani alla
gloria senza fine. g
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La musica è un’arte o solo un fenomeno di consumo?

Sentire o ascoltare musica?
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APPROFONDIRE PIÙ FORME E STILI
MUSICALI È SOLO UN’AZIONE POSITIVA

GIACCHÉ CONSENTE A CIASCUNO
DI AVERE UN’IDEA GLOBALE E

NON SETTORIALE DELL’ARTE

MUSICA

di Pinna Davide

N

ei nostri articoli precedenti abbiamo già trattato il discorso dell’importanza della moda nell’Arte con
particolare riferimento alla Musica che è il
nostro campo d’indagine ed abbiamo già
avuto modo di dire che qualsiasi manifestazione artistica non può prescindere in
assoluto dalla moda del tempo in cui essa
viene concepita: si rischierebbe, infatti, di
partorire un prodotto che non è assolutamente giustificato dai criteri stilistici del
tempo né dall’area geografica in cui è stato realizzato.
La Musica, inoltre, come abbiamo già
avuto modo di dire negli articoli già pubblicati, è un’Arte al pari della Letteratura e
Poesia in forma Rock

William Michael Harnett, musica e letteratura 1878

di tutte le arti figurative ed espressive per
cui obbedisce anch’essa agli stessi criteri
e agli stessi principi delle sue “sorelle”.
Per procedere, però, ad una analisi, la più
scientifica possibile, dell’arte musicale è
necessario prendere in considerazione gli
attori che a vario titolo sono legati a questo fenomeno e precisamente i compositori, cioè coloro che hanno creato e creano tuttora musica; gli esecutori, a volte
compositori essi stessi, che rendono fruibile a tutti la musica con le loro perfomances di vario genere, ed infine gli ascoltatori, cioè i fruitori dell’arte in questione.
Alle prime due categorie, compositori ed
esecutori, vengono richieste particolari
competenze tecniche e assolutamente
specialistiche, si devono formare attraverso percorsi di studio lunghi ed impegnativi, tesi non solo ad imparare tutto quanto
concerne il linguaggio musicale e le tecniche da utilizzare per renderlo nel migliore
dei modi ma essi devono, inoltre,acquisire
una conoscenza adeguata per quanto
concerne il gusto e gli stili che caratterizzarono le varie epoche del passato e altrettanto per quanto riguarda il presente.
Per quanto concerne gli ascoltatori, ad
essi non si richiede alcun requisito tecnico: tutti possono fruire della musica attraverso i vari mezzi di cui disponiamo e dei
quali abbiamo fornito, già a suo tempo,
un’ampia descrizione; tuttavia sarebbe
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opportuno che chiunque decidesse di avvicinarsi per diletto all’ascolto della Musica non lo facesse influenzato solamente
dal proprio gusto musicale, dal proprio
istinto,o dalla moda del momento, ma al
pari di un lettore o di un appassionato di
opere d’arte di vario genere, avesse una
preparazione, seppur minima, per comprendere in maniera più compiuta ed intelligente ciò che va ad ascoltare.
Se prendiamo ad esempio un buon lettore, infatti, possiamo facilmente notare che
egli, pur avendo delle preferenze di genere e di epoca, non si preclude aprioristicamente la possibilità di avvicinarsi a testi
diversi da quelli che abitualmente frequenta e questo perché la scuola lo ha
formato in maniera idonea dandogli le informazioni di base per destreggiarsi tra i
vari generi con una certa competenza e
per trarre da essi il massimo beneficio.
Quando invece capita comunemente di
parlare di Musica ci si sente quasi sempre
rivolgere una domanda: “Che genere di
musica ascolti?”e non già come dovrebbe
essere in maniera più corretta: “Quale genere di musica prediligi? Se, infatti, è naturale ed umano che un individuo abbia
le sue preferenze rispetto ad uno stile
piuttosto che ad un altro, del resto questo
succede anche per quanto riguarda le altre Arti, a nostro modesto avviso risulta
pressoché inconcepibile che una perso-

na, qualunque essa sia, si debba autocondannare spontaneamente a sentire
per tutta la vita un solo repertorio, limitato
o vasto che sia. Non si dimentichi, inoltre,
che in seguito alla risposta fornita da ciascuno alla domanda in questione, l’interlocutore, automaticamente si fa arbitrariamente un’idea della persona che ha di
fronte ma che purtroppo spesso non corrisponde al vero. Possiamo quindi concludere che approfondire più forme e stili
musicali è solo un’azione positiva giacché
consente a ciascuno di avere un’idea globale e non settoriale dell’arte Musica. Non
implica, quindi, un tradimento rispetto al
genere preferito, anche perché bisogna ricordare che uno sfuma nell’altro e non
esistono vere proprie linee di demarcazione che decretino la fine di uno stile e l’inizio di un altro, così come avviene in qualsiasi altra forma artistica, ma indica apertura, desiderio di conoscere anche attraverso un altro genere un’epoca storica,
nonché capacità di saper cogliere il bello
in situazioni diverse.
Perciò anche se amo la musica classica,
può essere piacevole e valido anche
ascoltare musica Rock e Folck dal momento che se si vuole avere una cultura
Suono con la tromba

generale in senso lato non è possibile procedere con i paraocchi o pregiudizi di
ogni genere e sorta ed ignorare scientemente alcuni fenomeni compreso quello
musicale che hanno caratterizzato
un’epoca. Se riportiamo, infatti, questa situazione all’arte in generale, non ci risulta
affatto che chi visita i siti archeologici per
studio o per diletto si neghi la possibilità di
provare le stesse emozioni davanti ad una
bella cattedrale gotica o a un quadro di
Picasso. A questo punto si potrebbe concludere dicendo che la gran parte dei fruitori della Musica, allo stato attuale, non
possano essere considerati intenditori visto che essi, spesso, relegano quest’arte
solo ed esclusivamente ad un fenomeno
di consumo, un riempitivo per rallegrare
le giornate, per accompagnare momenti
diversi della vita o da sentire distrattamente in varie situazioni.
Manca, però, come già detto, la capacità
di concepirla come un’Arte da ascoltare
con cognizione di causa non solo legata al
gusto e al vissuto personale ma come
qualcosa di grande che fa parte di un sistema molto più complesso, il cosiddetto
bello artistico che non necessariamente
coincide con il gusto individuale ma obbedisce a criteri oggettivi che ci consentono di affermare dopo l’ascolto
che ci troviamo di fronte ad
un’opera d’arte. Per fare un
esempio concreto che chiarisca
definitivamente il concetto che
stiamo esponendo, non è impensabile che un trentenne dei nostri giorni non provi alcun diletto
nell’ascoltare Claudio Villa che
canta, ed effettivamente egli
esprimeva un gusto per noi oramai lontano, frutto dei bisogni di
un’epoca passata; tuttavia oggettivamente nessun intenditore potrà mai dire che Claudio Villa fosse un incompetente, visto che oltre alle sue doti naturali aveva
una tecnica vocale molto valida,
una dizione perfetta ed il repertorio che affrontava era indubbiamente complesso e richiedeva le
doti sopra enunciate.
Ad onor del vero va anche detto
che sovente gli stessi esecutori,
nella maggior parte dei casi, conoscono e apprezzano solo il repertorio legato allo strumento
che utilizzano, anzi, cosa ancora
più grave, questo purismo viene
considerato da essi motivo di
vanto. Questo modo di pensare
non può essere assolutamente
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condiviso e sebbene si apprezzi che ogni
esecutore privilegi e valorizzi il proprio
settore dedicandosi con tutta l’anima al
repertorio che gli compete, d’altra parte
non è ammissibile che non conosca volutamente tutto il resto della letteratura musicale. Per far sì che questi atteggiamenti
vengano a cessare è necessario che nelle
scuole dove è contemplato lo studio dell’educazione musicale, anche se questo
dovrebbe essere previsto in ogni tipo e or-

DIpinto, bimbo violinista

dine di scuola, lo studio che si fa della
Storia della musica venga finalizzato principalmente all’educazione all’ascolto dei
generi più diversi al fine di essere in grado
di contestualizzare e conseguentemente
apprezzare con le giuste chiavi di lettura
le opere musicali oggetto di ascolto e d’indagine
Procedendo in questo modo, quindi,siamo assolutamente convinti che l’approccio alla Musica cambierà definitivamente,
dal momento che questa non sarà più solamente oggetto di diletto e svago per cui
ciascuno si sente autorizzato a scegliere il
proprio repertorio di elezione, guidato solo
dal suo gusto personale ma, finalmente,
in possesso delle giuste chiavi di lettura,
potrà fruirne in maniera globale, completa
e organica, così come si fa per tutte le altre Arti, per coglierne stati d’animo, sentimenti e sensazioni frutto di realtà molto
diverse tra loro e spesso a noi lontane nello spazio e nel tempo. g
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Sa corona del logu
e sa corona de villa
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É ANCORA UN TEMPO DI

SOFFERENZA E PIANTO PER
IL POPOLO ELETTO, QUELLO

CHE VIENE DESCRITTO NEL BRANO

di Angelo Carboni

Q

uando, poco tempo fa, appena
concluso il festival della canzone
italiana, le rilassanti cronache
sportive e la normalità dell’abitudine di
quell’atmosfera ovattata e festaiola, nessuno di noi avrebbe potuto ipotizzare che,
in pochi mesi, ci sarebbe stata una svolta
così stravolgente nella propria esistenza.
L’espandersi dei contagi, la chiusura, l’insostenibile carico di lavoro degli ospedali
e operatori sanitari, il terribile corteo dei
camion militari che portavano via le salme
delle vittime, morte senza il conforto dei
propri cari e religioso, la triste visione dei
forni crematori, operosi forse come solo ai
tempi tragici della Shoah, quella altrettanto lugubre delle fosse comuni, le nuove
povertà e muri, l’abnorme aumento del
prezzo delle ancora introvabili mascherine e disinfettanti..., molte delle nostre
certezze di colpo spazzate via.
Nei periodi di crisi emergenziale, si tende
Lunghe file davanti ai market

Quentin l'usuraio e sua moglie

solitamente a rimarcare più gli elementi
di criticità che i numerosi esempi di creatività solidale, che pure sono sotto i nostri
occhi.
L’incapacità politica, nazionale, europea e
mondiale, di trovare strategia condivisa, in
qualsiasi latitudine,
la confusione indotta dai virologi, epidemiologi e improvvisati santoni, il divieto d’accesso ai
luoghi di culto, posti di lavoro, spazi
sociali, le incognite
sul futuro e così via,
seppur lontani dal
voler ingrossare la
già folta schiera dei
catastrofisti, meritano indubbiamente
un’attenta riflessione da parte di
ognuno. Questo e
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tanto altro, compresa la diffusione di false
notizie, é quanto ci viene quotidianamente
proposto dai media.
Proprio stamattina, 23 aprile, papa Francesco, durante la messa da Santa Marta,
metteva in guardia dal dilagare della povertà e dal pericolo dell’usura.
Nelle nostre città, non si era mai assistito
alle lunghe file di gente davanti al Monte
dei Pegni, immagino succeda anche di
fronte ai Compro Oro.
La localizzazione dell’informazione, a parte la lunga teoria di morti in altre nazioni,
poco si sa della guerra in Libia, Siria, Yemen, di chi imperterrito continua a sfruttare l’ambiente, delle catastrofi naturali,
dei paesi, a causa dell’endemica miseria,
ridotti alla fame, neppure della reale origine della pandemia.
Anche chi scrive, immobilizzato dalla
SLA, come tanti da altri mali, ma col vantaggio di poter comunicare attraverso un
puntatore oculare (operazione non priva
di fatica, condizionata dalla lentezza,

spesso si riesce a esprimere un pensiero
o emozione quando chi ascolta é già proiettato in altro; lo stesso articolo che sto
scrivendo, so di averlo iniziato oggi, ma
non quando sia possibile concluderlo!), in
una prima fase, a proposito di quelle interminabili, ma giustificate, indecisioni
della politica, alternava telegiornali di varie reti, dibattiti, spesso sul nulla, ma detto in linguaggio suadente, anche se poco
rassicurante, aggiornamenti, dati, previsioni, e, per evitare di farsi sopraffare dalla paura collettiva, ha infine scelto di rifugiarsi in ritempranti letture o in qualche
datato western; a proposito della rivista, si
vede costretto a rivoluzionare la scaletta
programmata degli interventi per provare
a dare spazio alle vicende d’attualità.
La storia mondiale é ricca di eventi catastrofici, le carestie e stragi documentate
nel Vecchio Testamento, la peste nera che
nel medioevo dimezzò la popolazione,
l’influenza spagnola che un secolo fa causò 50 milioni di morti (in Italia 600000), fino a quest’ultima pandemia,
probabilmente dovuta a un distorto utilizzo dell’uomo delle risorse individuali, comuni e della natura, e al suo delirio di onnipotenza. L’opportunità per queste riflessioni é stata fornita dalla lettura di un testo
di esegesi biblica sul rapporto tra gli adulti
e le nuove generazioni, che mi é parso di
particolare e stretta attualità. Il passo é
tratto dal primo libro di Samuele (3, 110).
Il popolo d’Israele era oppresso da carestie e malattie, situazione di stallo dalla
quale non riusciva a venir fuori, e, soprattutto dal venir meno della fiducia in
Dio, situazione ben riassunta nel verso “la
parola del Signore era rara in quei giorni,
le visioni non erano frequenti”, queste visioni sono da interpretare come il soffio e
ascolto dello Spirito.

É ancora un tempo di sofferenza e pianto
per il popolo eletto, quello che viene descritto nel brano, un periodo in cui sembrava preclusa ogni visione di un orizzonte molto più profondo del presente, qualsiasi via d’uscita. É il tempo, come quello
che stiamo vivendo, nel quale non si riesce a vedere dove bisogna andare, quale
strada imboccare, che cosa fare.
Come osservato, sembra la descrizione
speculare dei giorni nostri, in cui ci sentiamo impotenti e tutto pare privo di senso.

le per cui siamo chiamati e venuti al mondo, la pace e felicità.
Il benessere, di fatto, diventa una tomba,
si trasforma in negazione del proprio essere e in maledizione per ciascuno di noi.
É il tempo in cui gli adulti, come il profeta
Eli, hanno la vista indebolita, faticano a
vedere in fondo la realtà, perché vittime di
una visione del mondo offuscata dagli errori commessi, e cedere il passo al vero,
giusto e nuovo, al giovane Samuele.
Il profeta Samuele continuerà a condividere la vocazione sacerdotale e il percor-

Coronavirus in Libia

Siamo ebbri e sazi di progresso, emancipati a livello scientifico e tecnologico, eppure poveri di significato, non riusciamo a
scrollarci di dosso l’inquietudine.
La nostra vita produce benessere materiale ma facciamo fatica a trovare l’essenzia-

Guerra e Coronavirus in Libia
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so di fede col vecchio Eli, a seguire i suoi
consigli fondati sulla tradizione, ma d’ora
in poi la missione di guidare il popolo
ebreo sarà sua.
La nostra generazione, che ha vissuto e
assistito al fallimento delle grandi ideologie del ‘900, di destra o di sinistra, ormai
quasi giunta al termine del suo impegno
sociale e politico, a differenza di quella,
cresciuta e caratterizzata da saldi e ben
radicati princìpi e dal sacrificio, opposti alla liquidità della società contemporanea, e
protagonista della ripresa economica, ora
decimata dal Covid-19.
Al contrario, la nostra generazione si é dimostrata poco capace di leggere il segno
dei tempi, ostacolata com’era dalla ricerca del benessere economico, dalla lotta
politica, dalla costante ricerca di sostituirsi a Dio, disperata e priva di qualsiasi certezza.
Chi non ricorda l’aforisma nietzschiano
“Dio é morto”, divenuto lo slogan della
contestazione studentesca degli anni ‘60-
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70 del secolo scorso, peraltro ben sottolineato dalla celebre frase di Woody Allen:
“Dio é morto, Marx pure, e anche io non
mi sento molto bene”, che enfatizza il crescente individualismo del tempo.
Ci domandiamo ossessivamente che cosa
ne sarà del mondo, della storia e di ognuno di noi; il futuro della nostra esistenza
più che un’opportunità si prospetta denso
di insicurezza e paura. Se proviamo a
tracciare la storia degli ultimi 60 anni, ci
rendiamo facilmente conto che stiamo seguendo il sentiero inarrestabile verso il
vuoto e l’autodistruzione. Si continuano a
sfruttare le risorse ambientali noncuranti
del fatto che, anche senza la presenza
dell’uomo, la natura ha capacità di riprodursi.
Non ci accorgiamo di avere messo in atto
meccanismi che difficilmente riusciremo
a invertire. Il grido della stirpe di Eli é, se
ci riflettiamo un po’ su, simile al nostro incessante bisogno, a quello del mondo e
della cultura che ci hanno preceduti che
cerca una risposta. C’é molto poco, quasi
niente, da salvare in una cultura che ha
sostituito la Verità e Mistero della Passione
e Risurrezione di Cristo col nulla; San Giovanni della Croce si riferiva a quest’ultimo
aspetto come “el nada”.
C’é più che mai la necessità di una svolta,
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di un innesto; nel Vecchio Testamento é
Samuele che simbolizza questo cambio di
rotta. Tradotto in termini attuali, per noi
cristiani, significa il passaggio al concetto
del rinnovamento pasquale, la possibilità
che quel corpo non marcisca, ma il sepolcro vuoto diventi un segno reale di salvezza. Il messaggio che dovremmo avere la
forza di trasmettere ai nostri figli é quello
che dalle macerie del nonsenso, come
evidenziato da T. S. Eliot nel precedente
articolo, si deve costruire con architettura,
mattoni, legname e linguaggio diversi un
nuovo progetto di vita. Probabilmente,
l’epidemia virale segnerà la fine di questa
globalizzazione sbagliata e controversa,
che alcuni indicativamente definiscono
“globalizzazione, forma di sfruttamento
che apre la via a ulteriori tipologie di
schiavismo; errata perché esclusivamente
fondata sulle disumanizzanti leggi del
mercato, gestite da una finanza priva di
scrupoli, a discapito della maggioranza di
paesi e popolazioni che devono accontentarsi delle briciole che cadono dalle loro
mense luculliane.
A proposito dell’ambiente di silenzio, porte sbarrate, sospetto e insicurezza che
condiziona le nostre esistenze al tempo
del coronavirus, mi avvio a mettere fine al
contributo con un aneddoto; nel periodo
In fuga da bombe e siccità

dei giudicati, “Sa corona de logu e sa corona de villa”, rispettivamente una sorta di
sinodo dei saggi del regno e dei singoli
paesi (a Pattada esiste ancora il toponimo
Corona, probabile residuo del luogo dove
tali riunioni venivano tenute), queste assemblee erano piene di vita, giovialità, e
spesso si riusciva a venire a capo e trovare soluzioni ai vari problemi, pestilenze e
quarantene incluse, che assillavano
l’esperienza delle comunità della Sardegna. In realtà, alimentare la speranza, per
cristiani e non, non vuol dire altro che
mettere da parte i ritmi frenetici dell’esperienza presente, fermarsi e aspettare che
la nostra vita interiore possa ricongiungersi a quella spirituale, che é dono, e tentare
di scorgere in fondo al tunnel uno spiraglio di luce.
Il sardo logudorese ha due termini emblematici per rendere il concetto di tramonto
e alba, che in fondo hanno gli stessi colori, “intirinada”, indica il sopraggiungere
della notte, mentre “alveschida”, dal latino albus, bianco, esprime l’inizio del nuovo giorno e, in questo caso, di una diversa
umanità. g

Per non dimenticare
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IL BRANCA PARLA ANCHE
DI UN RITRATTO FATTO

MANZELLA
SANT’AGOSTINO

DA PADRE
SU

di Giuseppe Pagliaro

C

he fine ha fatto il ritratto della Madonna dipinto da padre Manzella?
Non mi riferisco a quello che si trova
nella cappella attigua al presbiterio della
chiesa del SS. Sacramento. È ben conservato, esposto alla venerazione e alla preghiera delle suore del Getsemani e di tanti
fedeli che si sporgono per vederlo e venerarlo. Mi riferisco al ritratto della Madonna
che si trovava nella chiesa di Sant’Agostino dove officiavano i padri vincenziani prima di passare alla casa e alla chiesa in
viale Italia e in via Risorgimento. “Lo incontrai-Scrive Remo Branca (Il Santo che
ho conosciuto) -chi sa più quando, in
piazza Sant’Agostino nei pressi della nuova e modesta casa della Missione”. Il
Branca parla anche di un ritratto fatto da
padre Manzella su Sant’Agostino: “Egli
pensava che quel Sant’Agostino potesse
Remo Branca
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Sassari chiesa di S’Antagostino

esporsi nella chiesa omonima, allora officiata dai missionari vincenziani, onorando
così con spesa minima il Santo titolare”.
Torniamo al ritratto della Madonna nella
sacrestia di Sant’Agostino. Un appunto: gli
storici dicono che la prima chiesa dove officiarono i vincenziani quando vennero a
Sassari fu la chiesa del Rosario. Padre
Manzella faceva il pittore? Certo! Non era
un artista di valore assoluto ma esprimeva
nella pittura il suo senso religioso, il suo “animus” di devozione. “La
memoria molto precisa
- scrive ancora Remo
Branca - mi permette
ora di vedere la scena:
“in una camera che,
fra l’altro, era studio,
laboratorio, tutto, Manzella mi presentò una
tela un po’ rozza con
un Sant’Agostino da lui
dipinto. Era tale da impedirmi di giudicare
coraggiosa l’impresa
dell’amico.
Ricordo
certi rossi, mani non
ben incrociate naturalmente, ma tutto questo
si risolveva in rallegramenti, perché la scoPADRE MANZELLA Oggi 31

perta di vedere Manzella allievo anche
delle belle arti mi metteva di buon umore e
me lo avvicinava di più”. Continua il Branca: “Questi pensieri, se non proprio tali, mi
sono ritornati nella Cappella sorta sulla sua
tomba, e dove è esposto un quadro firmato da Manzella. Anno 1924: l’Immacolata
Concezione. Un quadro che acquisterà,
come le pitture di Suor Teresa del Bambin
Gesù, a cui la cappella è ora dedicata, il
suo valore in tempi venturi, e non per l’arte, ma perché il cuore diresse quei cari
pennelli nell’omaggio a quel titolo della
Madonna di cui Manzella era innamorato.
Le suore del Getsemani ci raccontano che
quando lo dipingeva aveva molta ansia di
far veramente bella l’Immacolata, e perciò
lasciava il naso incompiuto perché non
riusciva a dipingerlo. Finalmente, in via
delle Conce trovò il naso che cercava. Fece posare una donna che incontrò e il
quadro fu portato a termine, ed è lì. La storia non dirà mai se quella giovane donna,
lusingata dalla scelta, non abbia ricevuto
in simile occasione quella luce interiore e
quel ritorno a Dio che lo attendeva, perché
queste erano le sue vie: fingere un piccolo
scopo apparente e immediato, per raggiungerne un altro segreto ed eterno. L’Immacolata dipinta dal Manzella è lì: e infine
si scopre che dalla sua mano destra, un
raggio più lungo degli altri discende sulla
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Sardegna, e illumina la piccola isola non
più sperduta”.
Ma padre Manzella fece due ritratti della
Madonna. L’oleografia tutta rigata e quadrettata dove è andata a finire? Il ritratto
della Madonna nella sacrestia di Sant’Agostino lo ricordo anch’io. Da piccolo facevo
il chierichetto a Sant’Agostino, dove ho anche ricevuto il sacramento della Cresima.
La ricordo piccola, verticale, righettata.
Conoscevo bene padre Taddei, padre

Manzella pittore

Francesco, padre Caratelli ma soprattutto
fra’ Giovanni Verona, santo frate laico,
‘factotum’ nella parrocchia di Sant’Agostino. Veniamo ai nostri giorni. Mi reco spesso nella cripta della chiesa del SS. Sacramento dove si venerano le spoglie mortali
del sig. Manzella.
Una sera pregai con grande intensità. Presagivo che qualcosa dovesse accadermi. I
ricordi sono precisi anche se sono trascorsi più di quaranta anni.
Dopo la preghiera, non mi recai a casa ma
andai ad un concerto al Teatro Civico dove
nel palco mi trovai (non ricordo come) con
l’arcivescovo mons. Carta, con il giornalista Aldo Cesaraccio, con don Gavino Satta
(era cappellano della chiesa del SS. Sacramento) e con il sig. Gesuino Pinna, che
al termine del concerto e nel ritornare a
casa, mi raccontò tante cose su padre
Manzella e soprattutto di essere il proprie-

tario della oleografia tutta rigata e quadrettata della Madonna, dipinta da padre
Manzella. Chi ci fornisce notizie più precise su questa “arte pittorica” di padre Manzella è mons. Michele Loriga nella commossa rievocazione che fa del sig. Manzella nel quindicesimo anniversario della
morte.
Afferma l’arciprete: “la sua tavolozza non
era certo ricca, smagliante come quella
del Perugino o di Raffaello, e le sue linee
non erano precise e morbide come
quelle di Leonardo.
Oh, se i grandi maestri della pittura lo avessero visto dipingere lo
avrebbero inesorabilmente riprovato…mentre forse un brillante diploma gli avrebbero offerto pittori
novecento, voi mi intendete”. Continua ancora mons. Michele Loriga:” ricordo ancora una tela di
Sant’Agostino, con un cuore rosso
minio acceso nelle mani, che dominava l’altare della chiesa; un’altra tela del Beato Perboyre, missionario vincenziano che voleva
rappresentarlo nel momento del
suo martirio.
Oggi costituirebbero dei cimeli preziosi per un museo manzelliano.
Ma se questi sono forse scomparsi,
esiste ancora il suo
capolavoro, l’Immacolata nella cappella
di Santa Teresa, a testimoniare il suo ardimento, che in quella
tela ebbe miglior esito. Per chi non sapesse, trovasi nella sacrestia di Sant’Agostino dei padri domenicani
l’originale, una oleografia tutta rigata e quadrettata; a
questo espediente geometrico egli era ricorso per riprodurla nelle proporzioni attuali”. Una prova inconfutabile
che padre Manzella fece due
ritratti della Madonna e che il
possessore della oleografia
era il sig. Gesuino Pinna che
l’aveva ricevuta da fra’ Giovanni Verona. Il sig. Pinna,
inoltre, nel ritornare a casa
mi raccontò tante cose sul
sig. Manzella.
Mi disse: “sai io ho vegliato
per tutta la notte la salma del
sig. Manzella. Una suora mi
ha anche dato una ciocca di
capelli di padre Manzella
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che porto sempre con me. Nell’ultima
guerra sono stato fatto prigioniero in Croazia. Invocandomi spesso a padre Manzella, sono ritornato sano e salvo a Sassari e,
come ti ho detto, ho anche il ritratto della
Madonna che si trovava nella sacrestia di
Sant’Agostino e che mi è stato donato da
fra Giovanni Verona”.
Sig. Marras era un frequentatore della
chiesa di Sant’Agostino e dei frati domenicani. Alcuni giorni dopo con il sig. Pinna
andammo anche nella chiesa del SS. Sacramento per vedere il ritratto dell’Immacolata nella cappella delle suore del Getsemani. Qui aveva commentato: “Sono
precise. La mia però è in formato più piccolo”. In seguito, vidi diverse volte il sig.
Pinna e lo esortavo a consegnare il ritratto
alle suore manzelliane. “No-replicava-lo
devo dare al falegname Manca perché
faccia la cornice”. Passarono diversi anni.
Un giorno il sig. Pinna ritornò alla Casa del
Padre. Il falegname Manca mi confermò
che il ritratto della Madonna non gli era
stato consegnato. Quindi, lo dovrebbero
avere i nipoti che hanno ereditato la sua
casa in località “Trunconi”, sulla strada
per Ittiri (costruita sulla vecchia casa abbattuta). Chi è in grado di rintracciarli? Mi
dicono: frequentano la parrocchia di
Sant’Agostino. g
Dipinto di Padre Manzella

Distantimanessunosolo
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LE PERSONE ACCOLTE
IN QUESTA STRUTTURA RICEVONO

OSPITALITÀ E TROVANO
OCCASIONI DI VITA COMUNITARIA

di Angela Baio

D

a qualche mese ormai stiamo
vivendo un periodo di emergenza
che non è solo sanitaria, economica, ma anche psicologica e relazionale.
La drammaticità di quanto sta succedendo, infatti per il diffondersi del
Covid-19 e per le restrizioni imposte (assolutamente necessarie), ha comportato un
drastico cambiamento delle nostre abitudini, “iorestoacasa” è lo slogan che in ogni
momento ci ricorda quale sia la primaria
regola da osservare in questo periodo.
In tutta Italia sono sorte diverse iniziative di
supporto alla persona, alcune di gruppi di
professionisti, altre di associazioni, altre
promosse dai Consultori e per quel che ci
riguarda anche dai Consultori di Ispira-

Ce la faremo

zione Cristiana.
In risposta e su indicazione del nostro
Magistero, che chiedeva agli Uffici Pastorali cosa potevano fare in questo
particolare momento che tiene tutti preoccupati e distanti, in casa o fuori che sia,
l’Ufficio per la Pastorale Familiare con don
Felix Mahoungou, in collaborazione con il
Restate a casa
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“Consultorio di Ispirazione Cristiana del
CPF Sassari” e “Fondazione Accademia
Casa dei Popoli, Culture e Religioni” ha
predisposto il progetto dal titolo “DISTANTIMANESSUNOSOLO”.
Per raggiungere comunque le persone che
avessero necessità di esprimere la loro
ansia e il loro disagio, l’unico mezzo possibile e immediato è risultato il
telefono.
Tale progetto è il frutto di sinergie e di un lavoro di rete, grazie
alla generosa adesione di alcuni
professionisti che hanno reso
possibile questa iniziativa. È
stato creato un calendario di
ascolto dal lunedì al venerdì,
dalle 09.00 alle 12.00, dalle
16.00 alle 19.00, in questo spazio di tempo i volontari mettono
a disposizione le loro competenze, attraverso il telefono
possono far sentire almeno la
voce e seguire le inflessioni e i
toni dell’interlocutore.
Il progetto è partito una ventina
di giorni fa, le richieste portate
sono state di carattere psicologico, un supporto per affrontare
questa situazione di solitudine,
ma anche di carattere sanitario,
il che ha comportato la presa in
carico delle persone attraverso
le strutture più adeguate. Sono

Attualità

Testimonianze

state espresse anche esigenze che hanno
richiesto un lavoro di rete con i servizi
sociali.
È risaltato subito all’evidenza che tale servizio può senz’altro essere una risposta ai

bisogni delle persone che, in questo
periodo in particolar modo, sentono la
necessità di un supporto umano che faccia loro comprendere che non sono soli,
che dall’altro capo del telefono c’è una

Papa Francesco, nessuno si salva da solo!
Distanti ma nessuno è solo

persona che è disponibile empaticamente
ad ascoltarlo, a condividere i suoi timori e
a sostenerlo e ad aiutarlo a trovare anche
le risorse per affrontare la quotidianità, in
questo momento dove la nostra quotidianità, come ho già detto, è stata stravolta.
La validità di questa offerta suggerisce
l’idea di darle un respiro più ampio, studiando i possibili futuri adeguamenti
rispetto all’evoluzione degli eventi che
l’hanno generata. Perché il progetto possa
raggiungere quanti possano averne necessità, è opportuno darne la massima
diffusione, il che prevede un continuo
lavoro di rete che è richiesto ogniqualvolta
si voglia dare visibilità alle iniziative, soprattutto a quelle rivolte al servizio della
persona.
La tabella del calendario è stata predisposta cercando di offrire un servizio il più
ampio possibile, diversi professionisti
hanno voluto mettere a disposizione del
loro tempo anche al di fuori delle ore concordate, lasciando attivo il cellulare.
Questo non può che essere di conforto e
ci fa ben sperare che la generosità dell’uomo non è mai spenta, anzi è in queste
situazioni fortemente drammatiche che
può emergere, insieme alla resilienza, il
lato migliore dell’uomo, il quale si accorge
del valore dell’essenzialità e della solidarietà e questo lo porta a cercare la
relazione più autentica con l’altro, sotto
una luce all’impronta della umanità, della
fraternità e della fede, bandendo ogni
sconforto e ogni personale egoismo o pregiudizio. Una relazione che si può creare
attraverso iniziative come quella avviata nel
progetto “Distantimanessunosolo”, ma
senza dimenticare l’apporto prezioso e
confortante della preghiera. g

Il Falegname
di carri
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FINITO IL LAVORO
MANZELLA GLI DISSE:
“ADESSO IL LAVORO È FINITO,
ANDIAMO IN CHIESA”

PADRE

di Rita Fara

S

ono Rita Fara, figlia di Rino Fara.
Con questa testimonianza desidero
raccontare una esperienza vissuta
da babbo, riferita alla venuta a Milis negli
anni 30 di padre Manzella per le missioni. Babbo era ragazzino 10/13 anni.
Quando in paese arrivò padre Manzella
chiese informazioni al parroco chi erano
le anime dei fedeli che non frequentavano la chiesa. Il parroco lo informò. Erano
diverse le anime lontane dal frequentare
la casa di Dio. Padre Manzella venne a
sapere che fra le tante c’era un falegname. Era un falegname di carri di buoi.
Il padre Manzella, allora, pensò bene di
andare a trovarlo personalmente, cercarlo sul posto di lavoro. Si presentò, lo salutò con riverenza, si interessò del suo lavoro e poi gli chiese come mai non lo
aveva visto in chiesa per le missioni che
il buon parroco aveva indetto! Lui rispose
Rino Fara

Il maestro di carri

…Io resto a casa, Signore!
E non mi sento solo e abbandonato,
perché tu mi hai detto:
Io sono con voi tutti i giorni.
Sì, e soprattutto nei giorni di smarrimento,
o Signore,
nei quali, se non sarà necessaria
la mia presenza,
raggiungerò ognuno
con le sole ali della preghiera
Giuseppe Morosini,
Vescovo di Reggio Calabria
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che non poteva andare perché doveva finire il suo lavoro, un carro. Spiegò a padre Manzella che costruire un carro
comportava fatica ed impegno e tanto lavoro nello spaccare un grosso tronco di
olmo per ottenere l’asse centrale del carro, e che occorrevano due persone per
fare il lavoro con un grande segone. Il falegname spiegava ancora come doveva
procedere la costruzione. Allora padre
Manzella chiese quando doveva spaccare questo tronco! Il falegname rispose
che lo avrebbero dovuto spaccare l’indomani. Padre Manzella salutò ed andò via.
L’indomani mattina all’alba padre Manzella era fuori la bottega, che aspettava il
falegname. Arrivò. Il falegname un po’
PADRE MANZELLA Oggi 35

sorpreso alla domanda di padre Manzella
che gli chiese: “allora dov’è questo tronco che devi tagliare per fare il carro? Si
prestò ad aiutarlo. Il falegname prese il
segone, e sul tronco poggiato su un cavalletto, con padre Manzella cominciarono a segare. Finirono di tagliare il tronco.
Finito il lavoro padre Manzella gli disse:
“adesso il lavoro è finito, andiamo in
chiesa. Ecco la pesca miracolosa delle
anime a domicilio. “Un’altra anima salvata da padre Manzella”.
Mio babbo oggi ha 100 anni. Ricorda
con lucidità questo aneddoto e con entusiasmo lo ha voluto raccontare per testimoniarlo. g
San Vero Milis (Or) 2019

