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CHI È SENZA sofferenza scagli la
prima pietra. Come per i peccati,

così per la sofferenza nessuno può pro-
clamarsi immune da tale condizione. La
sofferenza è parte integrante e, oserei
dire, preponderante nella vita del-
l’uomo. Tutti noi abbiamo sperimentato
o assistito a situazioni strazianti che met-
tono a dura prova l’equilibrio psicofi-
sico della persona e le più profonde
convinzioni morali e religiose, che sem-
bravano assodate. Le domande che sor-
gono in tali frangenti tirano in ballo
l’essere supremo, il creatore: perché la
sofferenza? Che senso ha la sofferenza
nella vita umana? Perché Dio permette
tanta sofferenza anche in coloro che
sono innocenti e che stanno appena
sbocciando alla vita?
Domande che scrittori, filosofi, poeti, si
sono poste e alle quali hanno cercato di
dare risposte che non hanno mai con-
vinto pienamente coloro che vivono la
sofferenza. Ancora oggi, ci poniamo le
stesse domande quando apprendiamo
le tante violenze e crudeltà che afflig-
gono intere popolazioni, quando ci si
trova davanti a malattie che, all’improv-
viso, si presentano e gettano nello scon-
forto l’individuo e i famigliari che lo
circondano.
La sofferenza agli occhi umani è inspie-
gabile. È incomprensibile, non ha senso.
Si fa di tutto per stare bene, trascorrere
serenamente i giorni a nostra disposi-
zione ma, inesorabilmente, arriva il mo-

mento supremo di lasciare questo
mondo. No! Non può essere vanificata
questa tendenza di fondo che alberga in
ogni uomo: cercare ad ogni costo la fe-
licità nel corso della vita, una vita dura-
tura priva di sofferenza. L’uomo, per sua
natura, sfugge la sofferenza. Immagina
sempre un avvenire gioioso, costellato
di successi, in piena salute per sé e per
i figli, per i membri della famiglia. Si vive
proiettati in un mondo immaginario
che non trova riscontro nella realtà.
Basta comunque poco per trasformare
questa visione in tragedia e dispera-
zione, non appena si è sfiorati dalla sof-
ferenza. Non si è preparati
alla sofferenza. La soffe-
renza trasforma ma, nel
contempo, costituisce
anche l’occasione per una
pausa di riflessione sulla
propria esistenza. Bisogna
essere preparati alla soffe-
renza e affrontarla nel
modo giusto.
Papa Francesco nel-
l’udienza del 17 maggio
2014, indica il modo per
affrontare la sofferenza
pronunciando queste pa-
role: “Vorrei ricordare con
voi una delle beatitudini:
‘Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno
consolati’. Con questa pa-
rola profetica Gesù si rife-
risce a una condizione
della vita terrena che non
manca a nessuno. C’è chi
piange perché non ha sa-
lute, chi piange perché è
solo o incompreso ... I motivi della sof-
ferenza sono tanti. Gesù ha sperimen-
tato in questo mondo l’afflizione e
l’umiliazione. Ha raccolto le sofferenze
umane, le ha assunte nella sua carne, le
ha vissute fino in fondo una per una. Ha
conosciuto ogni tipo di afflizione, quelle

morali e quelle fisiche: ha provato la
fame e la fatica, l’amarezza dell’incom-
prensione, è stato tradito e abbando-
nato, flagellato e crocifisso. Dicendo
‘beati quelli che sono nel pianto’, Gesù
non intende dichiarare felice una con-
dizione sfavorevole e gravosa della vita.
La sofferenza non è un valore in sé
stessa, ma una realtà che Gesù ci in-
segna a vivere con l’atteggiamento
giusto. Ci sono, infatti modi giusti e
modi sbagliati di vivere il dolore e la sof-
ferenza. Un atteggiamento sbagliato è
quello di vivere il dolore in maniera pas-
siva, lasciandosi andare con inerzia e

rassegnandosi. Anche la reazione della
ribellione e del rifiuto non è un atteg-
giamento giusto. Gesù ci insegna a vi-
vere il dolore accettando la realtà della
vita con fiducia e speranza, mettendo
l’amore di Dio e del prossimo anche
nella sofferenza: e l’amore trasforma
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PADRE MANZELLA

E LA SOFFERENZA
di Angelo Ammirati  

““LE SOFFERENZE... SONO VERIFICA

DELLA FEDE, SEGNO CHE DIO

È AMORE, È FEDELE,
È MISERICORDIOSO,
È CONSOLATORE...”

Il Periodico Padre Manzella Oggi, si sostiene anche con la partecipazione di Voi let-
tori. Chi desidera contribuire, in allegato troverete il bollettino postale per il rinno-
vo dell’abbonamento. c/c postale n°12206074

Intestato a: Istituto Suore del Getsemani “Periodico Padre Manzella Oggi”.
La segreteria

Padre Manzella, giovane missionario
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ogni cosa ... Una persona ammalata, di-
sabile, può diventare sostegno e luce
per altri sofferenti, trasformando così
l’ambiente in cui vive ... Le sofferenze,
come le piaghe di Gesù, da una parte
sono scandalo per la fede, ma dall’altra

sono verifica della fede, segno che Dio
è Amore, è fedele, è misericordioso, è
consolatore ...”.1
Sulla stessa lunghezza d’onda vive ed
opera Padre Manzella. La sua gracile sa-
lute e i frequenti dolori addominali, sa-
ranno motivo costante di sofferenza,
accettata sempre come un dono da of-
frire al Signore per la buona riuscita di
una missione particolarmente difficile o
per la conversione di un’anima ribelle.
La sofferenza non solo è accettata da
Padre Manzella ma è anche cercata e
procurata a sé stesso. Questa afferma-
zione è avvalorata dalla presenza di un
cilicio, fatto di cordicelle annodate al-
l’estremità, ritrovato tra le carte del suo
archivio e che certamente sarà stato
usato più di una volta. Segno evidente
che l’amore trasforma ogni cosa. Anche
la sofferenza è vissuta come dono sal-
vifico. Soffro con Cristo perché le
anime più bisognose abbiano la vita.
Perché i poveri abbiano una speranza.
Perché il peccatore possa redimersi.
Perché la mia vita sia tutt’una con
quella di Cristo.
La sofferenza trasforma. Il coltello per
svolgere la sua funzione necessita di es-
sere continuamente affilato. Si con-

suma. Fa scintille sul momento. Ma alla
fine raggiunge l’obiettivo. Così la soffe-
renza trasforma l’animo di chi è sotto-
posto alla sua attenzione. Lo stesso
Padre Manzella, in un ritiro per sacer-
doti, si domanda: avete mai visto un

santo senza tribolazioni? E l’esempio da
seguire è Gesù. Quel Gesù che è stato
“... buono in vita: manca il vino e prov-
vede, piange il pianto di Maria e Marta,
previene la risurrezione per iconsolare
i suoi, al Getsemani compatisce tutti i
dolori. Gesù è buono in cielo: con
quale amore tratta i suoi: Ascende al
cielo benedicendo. ... Gesù soffre i pa-
timenti dei suoi eletti in vita. Gesù è
giusto e misericordioso. Gesù non è
solo giudice che castiga ma vittima che
patisce. Gesù assume l’umanità e soffre:
le umiliazioni dei suoi sacerdoti passati
nell’esercito; le lagrime (sic) di madri;
le agonie dei soldati
moribondi; le tribola-
zioni di tutti. La
madre darebbe la vita
pel figlio soldato ...
Gesù ci ama più di
una madre e sente i
nostri dolori. Lui che
li conosce e li ha pro-
vati. Gesù conosce e
sente i dolori di cia-
scuno. Invece di
piangere i nostri do-
lori piangiamo quelli
del cuor di Gesù.2

Sempre nello stesso anno 1917, predi-
cando nella chiesa dei Cappuccini di
Sassari, ricordando San Francesco,
esorta il popolo ad imitarlo dicendo: “...
Corrispondiamo ai divini disegni: 1)
Con generosità; 2) Accettiamo le

croci come regali: a) cercarne a
bella posta; b) far bella cera a
quelle che vengono; c) non sce-
gliere. Faccia Gesù come vuole; d)
nasconderle agli occhi degli uo-
mini. Solo in questo modo anche
noi possiamo testimoniare che
l’amore tutto trasforma. Troviamo
un santo non mortificato. Manco a
pensarlo”.3
Parole profetiche quelle pronun-
ciate, quasi cento anni addietro, da
Padre Manzella, in piena sintonia
con il pensiero di Papa Francesco:
l’amore tutto trasforma e ci rende
santi. E in una predica tenuta alle
suore, le esorta a seguire la via della
santità ricordando che “... nella via
di perfezione non tutti siamo con-
dotti per la stessa strada. Vi sono

anime naturalmente tranquille a cui
tutto arride, avanzano nella virtù. Ma
quasi quasi senza accorgersene; e noi le
invidiamo. Vi sono altre che sembrano
fatte bersaglio a tutte le contraddizioni.
Le loro più buone azioni sempre male
interpretate, la loro buona volontà sem-
pre tradita dal cattivo esito, le malattie,
il nervoso, l’impazienza, le più turpe
tentazioni; mai intese dal confessore,
non compassionate dalle consorelle.
Oh! Che vita! Avanti! Avanti! È la via sas-
sosa, pericolosa. A vostro conforto sap-
piate che queste vie sono le più brevi
per arrivare alla vetta”.4
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Tutti noi siamo chiamati a raggiungere
la vetta della perfezione. “Uno è perfetto
in quanto raggiunge il proprio fine. Il
nostro fine è la carità che ci unisce a
Dio. La perfezione della carità su questa
terra si raggiunge con rimuovere da noi
tutti gli impedimenti: peccati mortali e
ogni cosa possa allontanarci. La santità
è dei forti, dei generosi, Regnum coe-
lorum vim patitur”.5 

Padre Manzella, pur con una corpora-
tura gracile e sofferente, nella sua vita,
con una mortificazione continua anche
nelle piccole cose, è riuscito a realizzare
una perfetta trasformazione del suo ca-
rattere, inizialmente “furioso” come lui
stesso ribadisce, in una persona mite ed
umile di cuore, interamente votato alla
carità. Con le sue opere è riuscito a rea-
lizzare asili per bambini abbandonati,
orfanotrofi, ricoveri per vecchi biso-
gnosi di cure e di assistenza, fondare
tante associazioni e il periodico mensile
che ha voluto intitolare “La Carità”.
Tutta la vita di Padre Manzella è stata vo-
tata a lenire il dolore degli altri infon-
dendo la speranza della gioia futura che
attende ogni buon cristiano quando si
vive di fede.
Scrivendo a suo nipote Benvenuto, gra-
vemente malato, morirà infatti pochi
mesi dopo, lo esorta con queste pa-
role:” Quando si sta come Dio vuole, si
sta sempre bene, perché Dio è la ra-
gione delle cose. La formica è piccola, il
cavallo è grande. L’uno e l’altra onorano
Dio nel loro stato. Il sano e il malato
onorano Dio nel loro stato. L’uno serve,
l’altro è servito. Così se tu accetti i do-
lori dalle sue mani, tu ti farai santo

come se andassi a predicare come San
Francesco Saverio nelle Indie. Al mondo
abbiamo tutti la nostra missione. Se to-
gliamo i malati, gli ignoranti e i poveri,
ecco che togliamo tutte le Figlie della
Carità, tutti i medici, tutte le elemosine,

tutte le scuole. ... Tutti vorrebbero fare
il maestro, e non lo scolaro, tutti vorreb-
bero fare il medico e l’infermiere e non
il malato e così via. Lasciamo fare a Dio
che dà a ciascuno il suo compito e,
nell’altra vita, renderà a ciascuno ciò che
ha meritato secondo il sacrificio che avrà
fatto e seconda la generosità con la
quale ha lavorato e sofferto. Prego per
te: che Gesù ti consoli nelle tue pene”.6

Pochi mesi dopo, appresa la notizia
della morte del nipote, scrive al fratello
Luigi, papà di Benvenuto, e con queste
parole consola tutta la famiglia: “Don

Ezechiele mi spiega
bene la malattia e la
morte, la santa morte
del caro Benvenuto.
Era fatto per il para-
diso. Prego sempre
per lui. Considero il
tuo dolore ... Conosco
però tutti e so ne
avrete fatto un’offerta
a Dio. Posto che una
volta tanto si deve mo-
rire, è una grazia
morir così bene. Po-
vero Venuto! La sua
rassegnazione, i suoi

dolori, la sua fede tutto fa vedere la
morte del giusto. ... Nota però che chi
patisce, per lo più sente meno i dolori
di quello che pensano gli astanti. Iddio
raddolcisce talvolta le ultime agonie. In
ogni caso, se furono sopportate bene,

suppliscono al purgatorio ... È bella la
speranza cristiana che chi è morto non
è morto. Vive. Nel purgatorio le anime
amano Dio come lo ameranno per tutta
l’eternità in paradiso. Là v’è il perfetto
amore”. 7

Questi pensieri di consolazione, per
Padre Manzella non sono state parole
vuote, di circostanza. I dolori, la stan-
chezza, l’umiltà, l’incomprensione
degli stessi confratelli, hanno accompa-
gnato il Missionario lungo la sua vita,
“in perfetta letizia”, per imitare Cristo,
per la conversione di quanti hanno
avuto la fortuna di incontrarlo da vivo
e per quanti, oggi, invocano la sua pro-
tezione. 
La sofferenza vissuta con questo spirito
di fede, non farà più paura.
L’amore trasformerà tutto in bene. g

1 Udienza del santo Padre tenuta a Roma il 17/05/2014 ai Silenziosi
Operai della Croce e al Centro Volontari della Sofferenza.
2 Casa della Missione Sassari, Archivio Padre Manzella, b. 26 fasc.
12, Sassari 13/2/1917. Esercizi tenuti ai sacerdoti. 
3 Ibidem.
4 Idem, b. 26 fasc. 6 pagg. 11-12.
5 Idem, b. 26 fasc. 6 pagg. 17- 18.
6 Erminio ANTONELLO e Roberto ROVERA a cura di, La carità in
azione. Epistolario di Padre Giovanni Battista Manzella, Edi-
zioni Vincenziane, Roma, 2014. Lettera n. 215 a Benvenuto Man-
zella.
7 Idem, Lettera n. 222 a Luigi Manzella.
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Cima da Conegliano, Gesù, sostenuto dalla Madonna Nicodemo e da San Giovanni Evangelista Povertà

Dipinti di A. G. Foddai



LA LETTERA enciclica Laudato sì
va compresa nella sua sostanza e

finalità, proprio nella precisazione che
il papa stesso ne dà nel primo capi-
tolo, la quale rivela che non si tratta di
una semplice operazione di generico
o poetico sguardo sul creato, ma di
una precisa e forte proposta di una
più realistica e impegnativa considera-
zione del mondo in cui viviamo. Si
tratta di un forte richiamo alla respon-
sabilità di tutte le comunità e di tutti
gli stati nel salvaguardare l’integrità e
il valore del pianeta su cui viviamo…
e non è poco!
La continua accelerazione dei cam-
biamenti dell’umanità e del pianeta
si unisce oggi all’intensificazione dei
ritmi di vita e di lavoro […] Benché

il cambiamento faccia parte della di-
namica dei sistemi complessi, la ve-
locità che le azioni umane gli
impongono oggi, contrasta con la na-
turale lentezza dell’evoluzione biolo-
gica. A ciò si aggiunge il problema che
gli obiettivi di questo cambiamento
veloce e costante, non necessaria-
mente sono orientati al bene comune
e a uno sviluppo umano sostenibile e
integrale. Il cambiamento è qualcosa

di auspicabile, ma diventa preoccu-
pante quando si muta in deteriora-
mento del mondo e della qualità
della vita di gran parte dell’umanità.
È’ chiarissimo il progetto dell’enciclica
ed è rafforzato dall’analisi delle muta-
zioni climatiche, sulle quali incide un
disordinato, dannoso e abusato tratta-
mento dei rifiuti di ogni specie.
Una prima analisi riguarda il problema
delle acque, collegato con una serie di

mutamenti che incidono profonda-
mente anche sull’uso e sulla disponi-
bilità delle risorse. Così al n. 32 e ss:
Anche le risorse della terra vengono
depredate a causa dei modi di inten-
dere l’economia e l’attività commer-
ciale e produttiva, troppo legati al
risultato immediato. La perdita di fo-
reste e boschi implica allo stesso
tempo la perdita di specie che potreb-
bero costituire nel futuro risorse3
estremamente importanti, non solo
per l’alimentazione, ma anche per la
cura di malattie e per molteplici ser-
vizi. Le diverse specie contengono
geni che possono essere risorse-chiave

CARO Don Antonio. Mi piace in-
dirizzarti questo messaggio, in

forma di lettera confidenziale, che
certamente sarà fortemente condiviso
da Madre Pinuccia, da tutte le suore
“Manzelliane” e da tutti i lettori della
nostra rivista.
È bello e importante il tuo impegno
di giornalista.
Ricordo come tu mi invitasti a colla-
borare con “Libertà”, il giornale della
nostra diocesi, e con quale disponi-
bilità e apertura conducevi le riu-

nioni di redazione e il tuo desiderio
di rendere sempre più gradevole il
giornale.
Questa, certo la tua impostazione di
giornalista e di direttore responsabile
anche di questa preziosa Rivista,
Padre Manzella; che riveste un ruolo
rilevante, non solo nell’ambito della
famiglia manzelliana, ma anche di
molti lettori, talora quasi occasionali,
che ne percepiscono la serietà del-
l’impostazione e, soprattutto la pro-
fonda validità dei contenuti.
Il fatto che tu, ora, non sia più il Di-
rettore Responsabile, non ti esime
(… permetti il tono giuridicistico) di
continuare ad essere presente con i
tuoi possibili contributi.
In ogni caso, dato anche il lungo e va-
lido periodo nel quale hai guidato la
Rivista, credo di poter affermare,
anche a nome di tutti, delle suore e
lettori, che le tue fatiche e il gusto
della tua attività giornalistica, ti ren-
dono e ti renderanno, sempre parte
viva della famiglia di Padre Manzella.

Con affetto e riconoscenza

La Redazione e La Congregazione
delle Suore del Getsemani
Della rivista “Padre Manzella oggi” 

Vuole esprimere il proprio grato
ringraziamento a mons. Antonio
Musina, per l’operosa attività gior-
nalistica espressa alla guida della
Redazione fin dal 1998, con attenta
e continua competenza professio-
nale, al servizio della diffusione del
messaggio evangelico trasmesso
dall’esperienza del Servo di Dio P.
Giovanni Battista Manzella. g
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M a g i s t e r o

di p. Gianni Pinna osb  

“A NOME DI TUTTI, DELLE SUORE

E LETTORI, CHE LE TUE FATICHE E IL

GUSTO DELLA TUA ATTIVITÀ

GIORNALISTICA, TI RENDONO

E TI RENDERANNO, SEMPRE

PARTE VIVA DELLA

FAMIGLIA DI PADRE MANZELLA

Un grazie speciale

“ “SPESSO NON SI HA CHIARA

CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI

CHE COLPISCONO

PARTICOLARMENTE GLI ESCLUSI”

Laudato sì mi Signore

di p. Gianni Pinna osb  

Pianeta Terra

Madre Terra

Sassari, cattedrale San Nicola Mons. Antonio Musina
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Vi t a  E c c l e s i a l eM a g i s t e r o

Alcune premesse

La Commemorazione del Servo di
Dio (SdD) Padre Giovanni Battista
Manzella, nel 78° anniversario della
morte, risponde al vivo desiderio di
onorarlo con il ricordo orante e cre-
scente, anche in ordine all’iter della
Causa, nei delicati passaggi che questa
sta affrontando per la richiesta di ulte-
riore documentazione, mi trova ancora
succube della tirannia del tempo, tanto
da non consentire, un’adeguata ricerca
sul tema, che offro alla comune rifles-
sione. Chiedo venia! ...

Finalità, sempre da evidenziare, è la
lode, il rendimento di grazie, la glo-
ria della Trinità Beata, per quanto ope-
rato dalla Grazia elargita e corrisposta
in questo figlio di Dio per il Battesimo,
di San Vincenzo de’ Paoli per la Consa-
crazione religiosa, della Chiesa per l’Or-
dinazione e il ministero presbiterale.
Come vado accennando da alcuni anni,
urge una preghiera insistente: se è vo-
lontà di Dio che Padre Manzella sia an-
noverato tra i Beati che hanno
glorificato sulla terra e continuano a glo-
rificare in cielo Dio Padre, Figlio e Spi-
rito Santo, ci doni illuminazione per
reperire quanto richiede la Congrega-
zione delle Cause dei Santi. 
La riflessione sul tema, Visione ed espe-
rienza della Chiesa in Padre Manzella,
si colloca in un momento particolare:
sta per concludersi l’Assemblea ordi-
naria del Sinodo sulla Famiglia che, a
causa della stampa, ha registrato qual-
che momento delicato circa possibili

orientamenti e decisioni; non mancano
aggressioni alla Chiesa per fatti che ne
evidenziano il bisogno del “semper pu-
rificanda” per le fragilità dei suoi figli
battezzati; l’anno dedicato alla Vita
Consacrata (VC) e il suo apporto ca-
rismatico, profetico, testimoniale per
l’edificazione della Chiesa; infine, l’im-
minente inaugurazione del Giubileo
Straordinario della Misericordia,
termine “sintesi della Rivelazione” e
“atto ultimo e supremo con il quale Dio
ci viene incontro”, come scrive Papa
Francesco nella Bolla di Indizione (Mi-
sericordiae Vultus/MV, 2).

I SEGNI DELLA STORIA
E L’UMANA FRAGILITÀ

Nel rapportare la liturgia del giorno
al tema, alcuni versetti del monumen-
tale Salmo 118 ispirano la finalità del
nostro radunarci per celebrare il Memo-
riale della Pasqua perenne luogo salvi-
fico e perciò anche educativo
dell’assemblea credente, nel caso, ri-
chiamo per imparare qualcosa del-
l’esempio di vita del Servo di Dio (cfr.

Ritornello); “il gusto del bene e la co-
noscenza”, i segni e i luoghi del Mistero
divino, bontà infinita, “il suo amore” e
“la consolazione”; “la misericordia”
che dà “vita”, “i precetti” che “fanno vi-
vere”, e l’appartenenza al Signore che
salva.
Anche il Vangelo (Lc 12, 54-59) e la
Prima Lettura (Rm 7, 8-25) possono fa-
vorire l’approfondimento del tema, per
due complementari ragioni: mettere a
confronto i segni dei tempi di allora e
di oggi e che la Chiesa è chiamata a leg-
gere per ben operare (cfr. Vangelo);
avere consapevolezza che il male si an-
nida ed è così radicato in noi che spesso
non riusciamo a vincerlo (cfr. Romani).

Quanto ai segni dei tempi, il brano del
Vangelo di Luca è la parte conclusiva del
lungo capitolo 12, che inizia con una
serie di esortazioni di Gesù, significate
dai verbi: “Guardatevi bene”, “non ab-
biate paura”, “temete”, “non preoccu-
patevi…”. Dio Padre non si dimentica
di nessun discepolo del Figlio, ma esige
una chiara testimonianza di fede e di
opere davanti agli uomini, proprio per

per rispondere in futuro a qualche ne-
cessità umana o per risolvere qualche
problema ambientale. […]
Ma non basta pensare alle diverse
specie solo come eventuali “risorse”
sfruttabili, dimenticando che hanno
un valore in sé stesse. Ogni anno
scompaiono migliaia di specie vege-
tali e animali che non potremo più
conoscere, che i nostri figli non po-
tranno vedere, perse per sempre. La
stragrande maggioranza si estingue
per ragioni che hanno
a che fare con qual-
che attività umana.
Per causa nostra, mi-
gliaia di specie non
daranno gloria a Dio
con la loro esistenza
né potranno comuni-
carci il proprio mes-
saggio.
NON NE ABBIAMO
IL DIRITTO!
È’ estremamente forte
e deciso il messaggio
che vuole lanciare il
papa a noi e all’uma-
nità intera; un messag-
gio che trova il fondamento proprio
nella partecipazione reale e concreta
alla vita del nostro pianeta…e del-
l’universo intero.
È importante recuperare la coscienza
che, nell’attenzione partecipata al

mondo reale in cui viviamo, attuiamo
il nostro compito, non di semplici “cu-
stodi” di esso, ma di veri “collabora-
tori” nell’aiutare il “divenire” del
creato nel quale viviamo, sempre più
“luogo” vivo di quell’Amore che dà
senso a tutte le cose.
In questa dimensione va inteso il ri-
chiamo che l’enciclica rivolge a tutti, e
specialmente a chi ha in mano la ge-
stione delle ricchezze produttive e dei
beni:

Spesso non si ha chiara consapevo-
lezza dei problemi che colpiscono
particolarmente gli esclusi […] …In-
vece di risolvere i problemi dei poveri
e pensare a un mondo diverso, alcuni
si limitano a proporre una riduzione

della natalità. […] Incolpare l’incre-
mento demografico e non il consumi-
smo estremo e selettivo di alcuni, è un
modo per NON AFFRONTARE I PRO-
BLEMI.
Ma diventa sempre più evidente un
problema che, da sempre, ha condi-
zionato l’umanità e che, nell’attuale
globalità della comunicazione e delle
relazioni, è ancora molto pesante e in-
combente:
È’ prevedibile che, di fronte all’esau-

rimento di alcune
risorse, si vada cre-
ando uno scenario
favorevole a nuove
guerre, mascherate
con “nobili” riven-
dicazioni.
La guerra causa
sempre gravi danni
all’ambiente e alla
ricchezza culturale
dei popoli, e i rischi
diventano enormi
quando si pensa al-
l’energia nucleare e
alle Armi biologi-
che.

A questo punto il documento, nel se-
condo capitolo, intitolato “Il vangelo
della creazione”, fa un forte richiamo
proprio alla funzione illuminante e sa-
pienziale della fede. 
Ma un punto particolarmente rile-
vante è costituito dalla riflessione
sull’uso della tecnologia da parte del
“potere” e mette in guardia dal “con-
segnarsi” al potere. 
Tutto quanto finora accennato, oltre
che mettere in guardia dal pericolo
di soccombere alle false necessità,
sempre utili ad ogni forma di potere
che voglia gestire gli esseri umani,
vuole sensibilizzare sempre di più la
sensibilità della nostra società, a non
trascurare l’attenzione al pianeta in
cui viviamo e, pur sfruttando ogni
conoscenza ed approfondimento
scientifico, si maturi, alla luce della
fede, la consapevolezza che tutto
serve alla vita. g

Papa Francesco, Enciclica “LAUDATO-SI”

Foresta Amazzonica

78° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL SERVO DI DIO

VISIONE ED ESPERIENZA
DELLA CHIESA IN PADRE MANZELLA

di P. Paolo Atzei arcivescovo  

“ “GRAZIE PADRE MANZELLA,
PERCHÉ SEI STATO ESEMPIO

DI FEDELTÀ E AMORE

ALLA CHIESA”

Celebrazione Eucaristica: Padre Abate A. Musi, Padre Paolo Atzei Arcivescovo e Mons. G. Zichi
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i rischi incombenti. Per questo, bisogna
essere servi vigili e pronti, in ogni mo-
mento, fedeli amministratori, attenti a
spendere bene i talenti ricevuti, dei
quali saremo chiamati a rendere conto.
Dovremmo avere il fuoco dentro e bru-
ciare d’amore per il Signore, costasse
anche la vita (cfr. vv. 1-53). Qui si colloca
il testo odierno, sei versetti che invitano
a saper leggere i segni dei tempi, per
essere avveduti e responsabili. Il tono
delle espressioni risulta minaccioso, ma
per favorire la concentrazione sull’
“unica cosa necessaria”, che è la sal-
vezza in Cristo.
Il fuoco è la forza dello Spirito, richiamo
alla purificazione, alla ‘divisione’ per eli-
minare le umane contraddizioni. Di-

scernere vuol dire valutare, giudicare
per scegliere come districarci nella com-
plessità, esaminando ogni aspetto della
realtà con intelligenza, soprattutto nelle
implicazioni morali.
In genere, a livello culturale, c’è una let-
tura sufficiente e una comprensione dei
segni della realtà circostante, oltre le ap-
parenze. Tuttavia, si rischia di non co-
gliere bene i rimandi dei segni e di
essere un po’ ipocriti, ossia non liberi
nella mente e nel cuore, poco sinceri.
Sappiamo giudicare tutto e di più, ma
non l’oggi profondo per fare le scelte
che contano.
Diciamo che questo tempo e ogni altro

sono diventati, per e in Cristo, opportu-
nità di grazia salvifica, con tutti i rischi
che contengono. Un tempo che Dio ha
pensato ed offre a nostro beneficio, per-
ché venga tutto ordinato a sua gloria.
u Da qui, il richiamo al tempo di
Padre Manzella e come egli lo abbia
ordinato a Dio, riempiendolo di fede,
di speranza, di carità, di opere sante.

Il brano della Lettera ai Romani si col-
loca nel contesto del tema su la libertà
in Cristo, trattato dal cap. 5° fino all’8°.
Brevemente: solidali con Cristo per il
Battesimo, i credenti non soggiacciono
per sempre alla morte, né al peccato e
neppure alla Legge.
A causa del peccato del primo uomo,

Adamo, siamo succubi della morte, ma
grazie a Cristo risorgono a vita nuova.
Questo, tuttavia, non dispensa dal
dramma esistenziale, ossia dall’intermi-
nabile lotta tra il bene e il male. Il pec-
cato, dice l’Apostolo, è così radicato
nella natura umana, da ridurci a
schiavi. C’è la legge dell’uomo inte-
riore, che risiede nell’intimità della co-
scienza, e quella che vi si oppone,
dominandola e rendendo l’uomo suc-
cube della propria “carne”, intesa come
luogo dello scontro globale, vincitore il
male. L’epilogo tragico è la dissocia-
zione nell’Io e nella Legge. Ossia l’Io
(mente, volontà, desiderio e “carne”) si

appartengono mutuamente al punto da
poter “essere liberate soltanto dal-
l’azione dello Spirito”. Come d’al-
tronde, la stessa Legge mosaica appare
impotente a redimere e a dire una pa-
rola definitiva sullo sdoppiamento che
c’è nell’uomo e permane in quel conti-
nuo agone tra lo Spirito e la carne. Così,
il grido angosciato di Paolo risulta ancor
più provocatorio: “Oh, me infelice! Chi
mi libererà dal mio corpo di morte!”.
La risposta è quel “Grazie a Dio per
mezzo di Gesù Cristo” (Rm 7, 24-25). 
Duplice il Messaggio delle Letture
per questa annuale commemora-
zione: il discernimento dei segni
della storia e la consapevolezza
delle umane fragilità. Due chiavi

con cui rileggiamo unitaria-
mente la visione e l’espe-
rienza della Chiesa nel SdD,
ossia, nel contesto del tempo,
tra elementi mutevoli e valori
perenni.

LA CHIESA 
TRA LA SECONDA METÀ
DEL XIX SECOLO
E LA PRIMA DEL XX SECOLO

Contesto storico
e teologico in Italia
Padre Manzella, per quarantacin-
que anni, vive nel XIX secolo e
per 37 nel XX, essendo nato a
Soncino (Cremona) il 21 gen-
naio 1855, giunto a Sassari il 14
novembre 1900 e qui deceduto
il 23 ottobre 1937.
Secondo gli storici della Chiesa,

nella seconda metà del XIX secolo, so-
prattutto dalla fine del potere tempo-
rale con la presa di Porta Pia (20
settembre 1870), questo periodo si ca-
ratterizza per il primo “profondo disse-
sto nel corpo ecclesiale”, cui il
Magistero e la riflessione teologica ri-
spondono, come in altri periodi critici
precedenti, condannando e respin-
gendo gli errori della storia elencati nel
Syllabus (1864) e con l’Indizione del
Concilio Vaticano I (giugno 1868), che
affermerà il dogma dell’infallibilità del
Sommo Pontefice fondata su quella
della Chiesa e con l’Episcopato (Ses-
sione IV, 18 luglio 1870).
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In tale contesto, ecco il chiaro e atteso
risveglio della base, sia nella vita inte-
riore dei singoli battezzati che nelle loro
comunità, e un più adeguato impegno
dei laici cattolici nel sociale, anticipa-
zione di quella prassi evangelica, in Ita-
lia e in altre parti d’Europa, che tanti
coraggiosi e santi testimoni hanno la-
sciato in eredità.
I Papi di fine XIX e inizio del XX, Leone
XIII e San Pio X, con il loro Magistero
ordinario sul sociale, chiedono una più
evidente, attiva e consapevole parteci-
pazione dei laici cattolici anche nella
politica.
È il tempo della nascita dell’Azione
Cattolica, per Statuto e quindi per sua
natura, in essenziale rapporto di colla-
borazione con la Gerarchia; di una più
alta consapevolezza dell’identità voca-
zionale e missionaria della Chiesa, a
partire dalla sua costitutiva dimensione
spirituale; del “primo rinnovamento
liturgico”, dell’introduzione del meto-
do apologetico negli studi filosofici e
teologici delle Facoltà Pontificie, del-
l’estenuante dibattito sulla guerra tra
interventisti e non che prelude
all’“inutile strage”, di cui parla Bene-
detto XV, alla vigilia del primo grande
scontro mondiale del XX secolo.
Poco dopo, una più chiara e decisa
svolta nel rinnovamento ecclesiologico,
constatato da Romano Guardini nel
1921, che registra “il risveglio (della
Chiesa, ndr) nelle anime”. Risveglio so-
prattutto spirituale, interiore nei singoli
e nelle comunità cristiane, con nuovi
desideri e afflati di santità, come ripete
l’allora card. John Henry Newman,
passato dalla Chiesa Anglicana alla Cat-
tolica, e ora Beato. 
Dal Concilio Vaticano I il Mistero che è
la Chiesa viene proposto e spiegato
con l’immagine di Corpo mistico di
Cristo. Essa è vista come un organismo
vivente e sussistente in Cristo del quale
i credenti, in virtù dello Spirito, sono
membra vive, che la grazia rende re-
sponsabili, forti, testimonianti, prova
vivente di fronte al mondo.
È anche il periodo di fondazioni reli-
giose, di fondatori e fondatrici santi,
talvolta eroici per la carità verso i pic-
coli e i poveri, che hanno ispirato i vari
carismi e la nascita delle rispettive isti-

tuzioni; dello sviluppo di vari movi-
menti: liturgico, biblico, patristico.
Tutti luoghi di studio e riflessione,
d’impegno, che accentuano l’amore
per Cristo e la Chiesa, per le Missioni,
per l’incipiente ecumenismo, intro-
dotto ad inizio secolo. Di fatto, tali mo-
vimenti aprono nuovi approcci
teologici al mistero della salvezza in ge-

nere e all’evento Chiesa nella sua di-
mensione storico-salvifica.

La Chiesa in Sardegna
Quando Padre Manzella giunge in Sar-
degna, alla fine dell’anno 1900, trova
generalmente le Chiese diocesane ric-
che di fede, ma anche segnate da tante

povertà. Nelle Relazioni quinquennali
dei Vescovi alla Santa Sede emergono
proprio queste due caratteristiche di
virtù teologali, ossia fede, speranza e
carità, pur con tutti i limiti e le umane
contraddizioni.
La fede chiara, salda, viene sottolineata
da tutti i Vescovi dell’Isola, nei circa
quattro decenni che abbracciano la vita

e attività di Padre Manzella, a Sassari in
particolare, e nelle Chiese diocesane in-
contrate nelle famose missioni popo-
lari, predicate a centinaia.
Queste le testuali espressioni: “Sostan-
ziale tenuta della pratica religiosa”,
“sentimenti ancora integri nel popolo”,
“chiara radicazione della fede catto-
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tezza del compito affidato e dei reali bi-
sogni, ma pur sempre punto di riferi-
mento sapiente, maestro di dottrina
cattolica, educatore, celebrante, testi-
mone, popolare per l’impatto quoti-
diano con la sua gente, povero, senza
orpelli e vincoli statali, continuamente
affidato alla Provvidenza.
Una Chiesa, questa, che tocca e attra-
versa gli ultimi decenni del ‘800 e i primi
quattro del ‘900, ossia sino alla fine della
seconda guerra mondiale.
In tale contesto, sono leggibili i primi fre-
miti missionari in terra sarda di Padre
Manzella, e la sua intuitiva e lucida let-
tura dei bisogni della Chiesa di Sassari
prima e delle altre diocesi subito dopo.
Al suo sguardo, la Chiesa sarda è stori-
camente ben diversa da quella del Nord
della penisola: per formazione, impo-
stazione, organizzazione, contesti so-
ciali, economici, culturali, ma
abbastanza simile per quelli politici,
ossia di vessazione per le continue
tasse, di spoliazione delle Case reli-
giose, di evidenti persecuzioni legali, di
persistenti inimicizie e di lotte aperte,
di coraggiose critiche e rinnegamento
delle scelte del governo, con alcuni ve-
scovi allineati, altri all’opposizione si-
lenziosa o aperta tramite scritti e
discorsi (anche dall’altare!).
È una Chiesa che addirittura appare pa-
triottica e accompagna con tale spirito i
propri figli che vanno in guerra con
l’Austria asburgica, ma poi diffidano del
socialista Mussolini, che con un colpo
di mano si impossessa del governo e
prelude a una dittatura, cui la Chiesa
sottostà, con diverse percentuali di ap-
provazione, di indifferenza o di elo-
quente silenzio.

Essenziale rapporto
tra spiritualità e missione 

Padre Manzella ha un duplice, comple-
mentare modo d’intendere e vivere la
Chiesa: quello spirituale e quello mis-
sionario o apostolico.

Quello spirituale – secondo il Beato
Newman – interiore, qualifica e deter-
mina il vero, profondo, mistico senso
della Chiesa. 
Quello missionario ne è l’avveramento

o l’esplicitazione storica. L’uno non sta
senza l’altro per poter confessare la
Chiesa nelle sue note peculiari: l’unità,
la santità, la cattolicità, l’apostolicità.

A livello spirituale, ritengo Padre Man-
zella abbia dato il più grande, concreto,
efficace apporto alla Chiesa tutta, a par-
tire da quella di Sassari, nella quale so-
prattutto insiste la sua presenza e azione.
Se è vero che la prova inconfutabile
dell’esistenza e della veridicità della

Chiesa è quella della sua “invisibilità”,
dimensione che le è essenziale, ossia il
suo essere nel tempo tutta mossa dallo
Spirito, Padre Manzella l’ha vissuta ed
edificata con la fedeltà al Battesimo,
l’esercizio del Sacerdozio di Cristo, la
testimonianza del carisma vincenziano.
E questo in modo chiaro, constatabile
da tutti.
Come non cogliere in tutto ciò che egli
crede, ama, spera, sente, medita, testi-
monia, il senso della sua fede battesi-
male e dell’educazione ricevuta in
famiglia? E come non riconoscere nella
sua densa umanità credente la radice
della sua imperturbabile dignità, della
sua profonda libertà, del suo anelito di
testimonianza laicale prima, sacerdotale
e vincenziana poi? 
Nella preghiera contemplativa, nell’ado-
razione quotidiana, nelle lunghe medi-
tazioni, negli stessi scritti spirituali,
ritengo consista il suo primo, indispen-
sabile apporto all’edificazione della

Chiesa. E ciò in ogni realtà locale fre-
quentata e servita, nella penisola e nei
giorni vissuti e donati alle comunità cri-
stiane dell’isola.
Impensabile una lettura della sua visione
ed esperienza ecclesiale senza questa
fondante dimensione mistico-spirituale.
Mai a sé stante, avulsa dalla realtà, piut-
tosto ad essa essenzialmente correlata,
attraverso la dimensione missionaria.
Di più: una dimensione mistica, con-
templativa, radicata in quell’adozione a

figlio di Dio nel Battesimo, in virtù dello
Spirito, per cui tutto ciò che è e fa ri-
sponde alla comune vocazione alla san-
tità, senza la quale niente nel cristiano
avrebbe senso.
Lo ricorda anche il Concilio Vaticano II:
chi sono i veri battezzati se non i testi-
moni vivi della santità di Dio, e quindi
sua trasparenza, discepoli fedeli di Cri-
sto perché ne diffondono il profumo di
santità?
Davvero, non capiremmo Padre Man-
zella se prescindessimo da questa fon-
damentale risposta alla vocazione
battesimale, nella condizione di presbi-
tero e consacrato. Possiamo rileggere
nella Lumen Gentium i diversi tipi di
santità, per i vari stati di vita, con rela-
tivi mezzi (nn. 40-42).
Sì, il più grande esempio e la riflessione
fatta prassi di Padre Manzella consistono
proprio in questo nucleo originario di
fede ecclesiale, garantita dalla preghiera,
dalla celebrazione del divino sacrificio
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lica”, “comunità intere che osservano
il precetto pasquale, con rare ecce-
zioni”, nei paesi e nelle campagne e più
evidenti e numerose nelle città. Non
mancano, già allora, matrimoni civili,
qualche rifiuto di genitori a battezzare i
figli, inimicizie dichiarate alla Chiesa, al-
cune (rare!) pubbliche reazioni alle sue
istituzioni. E ciò perché nelle Scuole Su-
periori e nell’Università si annidano
“pensieri” e “visioni massoniche” anti-
clericali, che considerano la Chiesa “un
nemico da cui difendersi”. Per esempio,
una pur piccola percentuale dei circa
200 periodici è ostile alla Chiesa, al
Clero, alle istituzioni cattoliche in gene-
rale. Da qualche tempo, infatti, anche in
Sardegna va diffondendosi il sociali-
smo, per sua natura chiuso alla trascen-
denza, alla visione e alla pratica della
fede cattolica. Così come, a fine ‘800 e
nel primo ‘900, l’ondata di moderni-
smo, “collettore di tutte le eresie”.
Si accenna anche ai limiti e alle contrad-
dizioni umane nella prassi della fede cri-
stiana, a motivo di una di formazione
catechistica inadeguata, di trascuratezze
pastorali, sia per l’ignoranza che per la
scarsità del Clero, atteggiamenti e com-
portamenti poco evangelici. Si pensi, in
certe regioni dell’isola, allo sfregio as-
surdo che è la bestemmia, alla supersti-
zione, al giuramento del falso, alle
persistenti inimicizie e alla difficoltà di
perdonare, alle vendette su animali e
cose altrui, all’ubriachezza e alla lussu-
ria, all’usura, soprattutto all’altissima
percentuale di analfabeti e perciò al-
l’ignoranza, alla disistima anche di chi
si comporta onestamente, nonché al-
l’invidia, …
Per dire di una fede non proprio così
ben radicata, celebrata, integrata nella
vita. “Nequizia dei tempi”, scrive a fine
‘800 l’Arcivescovo di Sassari Mons. Ma-
rongiu-Del Rio. 
La carità, intesa soprattutto come vir-
tuosa attenzione ai bisogni del tempo,
ai molti in situazione di miseria e come
generosa disponibilità ai bisogni della
Chiesa, è ampiamente ed encomiabil-
mente praticata, se si pensa, per esem-
pio, che per il terremoto di Messina del
1908, la Sardegna raccoglie 800.000 lire,
ossia qualcosa come due volte l’intera
Lombardia! Questa peculiarità caritativa

naturale riesce ad organizzare e formare
Padre Manzella con le Dame, i Volontari,
Benefattori delle opere che man mano
fonda.
Quanto alla speranza, nella sua istanza
evangelica e valenza teologale, pur non
‘figlia naturale’ di una fede forte, pa-
ziente, lungimirante, i credenti dell’isola
sembrano non tenerla in grande consi-
derazione e praticarla, forse perché poco
favoriti da una storia e una cultura insu-
lare che sembra, allora – e in qualche mi-
sura ancora oggi – più uno svantaggio
che un’opportunità.
Da non dimenticare l’endemica diffusa
povertà prima, durante e dopo la
prima guerra mondiale del 1915-1918,
tra giovani e adulti chiamati al fronte, fa-
miglie di fatto disunite e ristrettezze eco-
nomiche che costringono come in una
morsa le popolazioni di paesi e città, in-

distintamente. Solo a ventennio fascista
avanzato si riesce a ‘godere’ di un certo
più diffuso benessere e di una vita più
serena di famiglia e nelle comunità.

UNA CHIESA
EDIFICATA CON AMORE

Un’ecclesiologia esperienziale
Questa la miglior sintesi della nostra ri-
flessione. Per Padre Manzella la Chiesa
non è mai pura teoria, né vuoto dibat-
tito, ma fede fatta esperienza crescente,
totalizzante. Una vocazione fatta subito
missione.

Egli viene da contesti lombardi e pie-
montesi, dove l’esperienza cristiana è
ben organizzata nelle comunità locali e
incide più evidentemente nella vita del
popolo e negli stessi rapporti tra le isti-
tuzioni cattoliche e le civili. In un con-
testo politico di lungo sviluppo e di non
meno continue, gravi conseguenze delle
leggi eversive sabaude, con la confisca
dei beni degli istituti religiosi e la disper-
sione dei loro membri, ci si può chie-
dere quale visione emerga e quale prassi
di vita e attività ecclesiale nell’espe-
rienza del SdD. 
Una Chiesa – non c’è da sbagliare! –
ancor più monoliticamente cattolica, di
fronte alle aggressioni della cultura,
della politica, delle nuove istituzioni so-
ciali. Una Chiesa chiusa spesso in se
stessa per difendersi e difendere la pro-
pria identità, o se vogliamo la sua pecu-

liarità cattolica.
Padre Manzella, come i nostri nonni e
bisnonni, nasce, viene formato, con-
fessa, ama, serve una Chiesa, nella quale
in modo crescente invale l’immagine di
“Corpo Mistico di Cristo”, ossia una pre-
senza viva, reale, sentita, vissuta con
grande fede e fattivo impegno. Una
Chiesa in cui il Papa è per tutti “il Vica-
rio di Cristo sulla terra”, venerato,
amato, difeso; il Vescovo, a livello locale,
parimenti, è il Capo e il Pastore fedelis-
simo al Papa, in profonda comunione
con lui, tutto dedito al gregge; e il Sacer-
dote, forse non sempre e ovunque all’al-
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Fedeli che pregano
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MEZZO SECOLO è trascorso
da quando il Beato Paolo VI, il

15 settembre 1965, andando incontro
al desiderio dei padri del Vaticano II
per mantenere viva l’esperienza dello
stesso Concilio istituì il Sinodo dei ve-
scovi con il Motu Proprio
Apostolica Sollicitudo. Un evento che
il 17 ottobre scorso papa Francesco ha
voluto celebrare in Aula Paolo VI in-
sieme ai 270 padri sinodali, ma anche
con fedeli e giornalisti. La parola “Si-

nodo” significa “camminare insieme –
Laici, Pastori, Vescovo di Roma”, ha
precisato papa Francesco nel discorso
di commemorazione, aggiungendo
che “proprio il cammino della sinoda-
lità è il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio”. Essa
non è una scelta personalistica e di-
screzionale, un optional o un escamo-
tage organizzativo, ma è il dinamismo
proprio che lo Spirito Santo infonde
alla Chiesa di Cristo e attraverso cui la
guida fin dal principio.

La sinodalità riguarda e coinvolge in
primis l’intero popolo di Dio, la mol-
titudine dei battezzati, i quali pertanto
non possono essere considerati una
mera massa a cui impartire istruzioni.
Riprendendo la «Lumen gentium»
papa Francesco sottolinea quanto già
aveva espresso nell’ «Evangelii Gau-
dium» sul popolo di Dio che è santo

«in ragione di questa unzione che lo
rende infallibile “in credendo”». Il
“sensus fidei”, dice Francesco, impe-
disce perciò «di separare rigidamente
“L’Ecclesia docens” ed la “Ecclesia di-
scens”, giacché anche il gregge pos-
siede un proprio “fiuto” per
discernere le nuove strade che il Si-
gnore dischiude alla Chiesa».Il cam-
mino sinodale inizia pertanto
ascoltando il popolo di Dio, che
«pure partecipa alla funzione profe-
tica di Cristo».

La Chiesa sinodale, dunque, è una
Chiesa dell’ascolto, nella consapevo-
lezza che ascoltare «è più che sentire
perché è un ascolto reciproco in cui
ciascuno ha qualcosa da imparare.
Popolo fedele, Collegio episcopale,
Vescovo di Roma: l’uno in ascolto
degli altri; e tutti in ascolto dello Spi-
rito Santo, lo “Spirito della verità”

eucaristico, dalla convergenza al Mistero
e Sacramento che è la Chiesa, soprat-
tutto nella splendida immagine del
Corpo mistico, reale, storico di Cristo,
con la sua carne gloriosa che purifica e
attrae a sé la nostra povera e poco
gloriosa carne.
E con la santità, ecco l’unità, essa
stessa tutta dentro quella forza di
Dio che il Manzella trae soprattutto
dalla celebrazione eucaristica.
“Questo è il mio corpo” – “Questo
è il mio sangue”. “Prendete e man-
giate e bevete”, egli scrive, “per im-
parare Cristo”, per essere uniti a
Lui con tutta la Chiesa e l’umanità
intera.
L’unità della Chiesa, quale nota
peculiare, è dalla e nella Trinità,
per il suo Fondatore Gesù Cristo,
per la sua anima che è lo Spirito
Santo. L’unità è per il legame visi-
bile della medesima fede, di uno
stesso Battesimo, nella succes-
sione apostolica, e nell’unico
Corpo ecclesiale (cfr. CCC 813s).
Spesso Padre Manzella registra le
ferite all’unità intraecclesiale e
della storia: le offese, le miscre-
denze, le omissioni e ogni altro
peccato che attenti questa unità.

La cattolicità e l’apostolicità 
Quando, poi, ci accostiamo alle
altre due note ecclesiali, la catto-
licità e l’apostolicità, ancor più capiamo
l’amore che ebbe Padre Manzella per la
verità tutta intera e la missione della
Chiesa. Egli non ha mai smesso di cre-
dere e di riferirsi di fatto al Verbo incar-
nato, Crocifisso e Risorto, al Cristo
totale, Corpo e Membra. Nella sua ve-
rità cattolica, integrale: qui e ovunque,
sempre, per tutti.
E dove è Lui, ecco la Chiesa cattolica.
Che tutti abbraccia e invita a conver-
sione per avere la salvezza sino alla fine
di questa economia storica.
Raramente ho conosciuto una vita apo-
stolica più intensa di quella di Padre
Manzella. Eppure non è mai andato
nelle Missioni ad gentes. Egli ha la
Chiesa nel cuore, nella mente, negli
occhi, nei piedi, o sul caratteristico pic-
colo calesse con cui si spostava a Sassari
per fare la carità e visitare i malati.

Apostolato quello svolto a Sassari e in
Sardegna: puntuale, capillare, appassio-
nato, espropriante, salvifico per le molte
anime incontrate. 
La Chiesa, originata dalla Parola e dallo

Spirito, “non può disattendere nessuno
dei suoi poli nativi”. La fedeltà è la sua
stessa ragion d’essere: non può trascu-
rare la Parola, il suo annuncio, né può
dismettere la testimonianza, il servizio
della cura appassionata del Vangelo e di
chi intende abbracciarlo.
Qui consiste anche l’apostolicità: si è
sempre sentito un apostolo - “apostolo
della Sardegna” è stato definito -, e ha
sempre confessato e trasmesso la fede
apostolica a tutti, ovunque abbia annun-
ciato il Vangelo; in comunione con il
Papa, i Vescovi, i Parroci e i Sacerdoti
tutti, le comunità locali.
E per il Vescovo (di Sassari e delle altre
diocesi): sempre pronto, ‘di corsa’, con
fiducia, rispetto, filiale e gioiosa confi-
denza.
E con i sacerdoti: tanto affetto paterno
e fraterno, disponibilità all’ascolto, tanta

umiltà, misericordia, compassione, de-
siderio di stare accanto a loro per aiu-
tarli e portarli tutti a Cristo Buon
Pastore.
E per le anime, un unico desiderio: aiu-

tarle a santificarsi per raggiungere
il Paradiso!
E con i seminaristi? Guai a toccar-
glieli! Per loro tutto il tempo ne-
cessario per accoglierli, ascoltarli,
formarli, esortarli, pregare in-
sieme.

Conclusione

La Chiesa di Padre Manzella? La
stessa di Cristo, quella imparata
nella fede della famiglia, della par-
rocchia, dal cuore di San Vin-
cenzo de’ Paoli, nei lunghi
esproprianti anni di indefesso mi-
nistero, ovunque, con un martirio
incruento.
È la Chiesa confessata “una,
santa, cattolica, apostolica”.
La Chiesa del suo tempo che egli
ha abitato, amato, servito con
tutto se stesso.
Ci direbbe: e voi, oggi, l’abitate,
l’amate, la servite come vi è stato
insegnato? Soprattutto, la state
aiutando a convertirsi nelle
umane fragilità dei suoi figli,
avendo misericordia e compas-
sione delle stesse in tutti?

Grazie Padre Manzella, perché sei stato
esempio di fedeltà e amore alla Chiesa,
in tempi molto più difficili di quelli
odierni, soprattutto hai avuto per tutti i
battezzati tanta carità, e misericordia
senza limiti. g
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Chiesa SS. Sacramento, mosaico di Filippo Figari

di Giancarlo Zichi  

“ “LA CHIESA SINODALE,
DUNQUE, È UNA CHIESA

DELL’ASCOLTO”

LA SINODALITÀ DIMENSIONE

COSTITUTIVA DELLA CHIESA

Padri sinodali
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per conoscere ciò che Egli dice oggi
alle Chiese».

Il cammino sinodale prosegue ascol-
tando i vescovi e culmina nell’ascolto
del Vescovo di Roma, giacché la colle-
gialità dei vescovi viene esercitata con
Pietro e sotto la sua autorità. Attra-

verso la sinodalità si comprende
quindi anche lo stesso ministero ge-
rarchico. «Se capiamo che, come dice
san Giovanni Crisostomo, Chiesa e Si-
nodo sono sinonimi, capiamo pure
che nella Chiesa è necessario che qual-

cuno “si abbassi” per mettersi al servi-
zio dei fratelli lungo il cammino», ha
precisato ancora papa Francesco. 

La loro unica autorità è il servizio. I ve-
scovi dunque dovranno essere a servi-
zio dei fedeli della Chiesa locale come
lo stesso successore di Pietro è il “ser-

vus servorum Dei”, come giustamente
S. Gregorio Magno ha voluto indicare
se stesso e coloro che lungo i secoli sa-
rebbero stati scelti ad essere Vescovi di
Roma. A noi interessa soffermarci a
considerare l’esercizio della sinodalità

nella Chiesa particolare. La Chiesa tur-
ritana ha vissuto l’esperienza del si-
nodo diocesano negli anni 1990-1991
con entusiasmo e grande senso di re-
sponsabilità. Dopo il Concilio sono
sorti in diocesi gli organismi di comu-
nione, ossia il Consiglio presbiterale,
il Collegio dei consultori, il Consiglio
pastorale, la Consulta delle aggrega-
zioni laicali, gli organismi di vita con-
sacrata e in diverse parrocchie il
consiglio o la consulta parrocchiale.
Non deve sfuggire che papa Francesco
include tra questi organismi il capitolo
dei canonici della cattedrale, conside-
randolo un vero e proprio organismo
consultivo e non semplicemente un
consesso onorifico. A proposito è
bene far notare che il Codice di diritto
canonico contempla non solo l’esi-
stenza di capitoli dei canonici ma ne
stabilisce diritti e compiti assegnati dal
vescovo diocesano (can. 503).

“Soltanto nella misura in cui questi
organismi - ha detto il papa - riman-
gono connessi col “basso” e partono
dalla gente, dai problemi di ogni
giorno, può incominciare a prendere
forma una Chiesa sinodale: tali stru-
menti, che qualche volta procedono
con stanchezza, devono essere valo-
rizzati come occasione di ascolto e
condivisione”. g
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MI È VENUTO tra le mani un fo-
glio volante, manoscritto di una

suora, con gli auguri in poesia per il
compleanno di padre Manzella del 21
gennaio 1937, che fu l’ultimo della sua
vita. Il festeggiato si trovava ricoverato
al Policlinico di Sassari, come si legge
nella dedica: “21 gennaio 1937. Per
compleanno di P. Manzella trovan-
dosi malato in Polliclinico (sic!)”; lo
conferma anche la Cronistoria1 del-
l’Istituto del Getsemani: “Quest’anno
21 Gennaio 1937 si festeggiò il suo
compleanno al Policlinico o v’era ri-
coverato per disturbi prodotti dall’ar-
teriosclerosi...”2.
Ma la notizia della Cronistoria è pre-
ceduta da un’altra simile che afferma:
“Nel dicembre si ammalò il Padre, il
quale fu costretto ricoverarsi per
quindici giorni al Policlinico. Si pregò
tanto per la guarigione che lui desi-
derava molto per portare a termine
la Chiesa della quale l’anno prima si
era di già preparato lo scavo per le
fondamenta”. 
Secondo queste scarne notiziole, si
trattò di una malattia seria e anche re-
cidiva, perché il Servo di Dio dovette
affrontare un primo ricovero nel di-
cembre 1936 e un secondo nel mese
di gennaio 1937, quello, appunto, del
suo compleanno in ospedale.
Con l’aiuto dell’Epistolario3 possiamo
anche immaginare l’approssimativo
evolversi di questa malattia, della
quale non troviamo alcun accenno
nelle sue biografie.

Già 21 novembre 1936 da Bultei scri-
veva alle suore di Torralba: “Storci-
collo quasi passato. Dimenticai
pastiglie per i piedi. I piedi gridano.
Presi poca aspirina”4. Nello stesso
giorno scriveva anche alle suore di
Casa Madre: “Storcicollo quasi pas-
sato. Gesù mi vuole in croce. Ci starò
quanto a Lui pia-
cerà”5. 
Nella prima decade di
dicembre partecipò
alla missione parroc-
chiale di S. Anna in
Cagliari per tenere le
conferenze agli uo-
mini. Le universitarie
sassaresi della Fuci di
Cagliari lo invitarono
anche a un loro con-
vegno cittadino del-
l’Azione Cattolica: “È
qui a Cagliari il
Padre Manzella, pre-
dica una missione… Bisognerebbe
invitarlo a tenere una conferenza
alla Fuci”.
E l’uditorio affluì numeroso per ascol-
tarlo6. La stanchezza accumulata nella
settimana cagliaritana finì per sfociare

nella malattia di quel dicembre. 
Non si è riusciti a trovarne alcuna do-
cumentazione clinica; sappiamo sol-
tanto che fu ricoverato nel Policlinico
“per quindici giorni”. Del resto, es-
sendo il “Policlinico Sassarese” ubi-
cato proprio di fronte alla Casa della
Missione, il suo fondatore prof. Pietri

era anche medico dei
missionari, i quali, a
loro volta, fungevano
da cappellani della cli-
nica. Per quest’amici-
zia e collaborazione, il
prof. Pietri, che nu-
triva molta stima e ve-
nerazione per il Servo
di Dio, con molta li-
bertà poté ricoverarlo
anche senza alcuna re-
gistrazione clinica.
Sappiamo soltanto
che dovette essere una
malattia grave, perché,

“ricoverato per quindici giorni”, le
suore ne furono molto preoccupate:
“Si pregò tanto per la guarigione che
lui desiderava molto…”. Facilmente
fu dimesso per le feste natalizie. In oc-
casione del capodanno 1937 in CasaPapa Francesco e il popolo fedele

Popolo in cammino

di P. Pietro Pigozzi cm.  

“ “GESÙ

MI VUOLE IN CROCE.
CI STARÒ QUANTO A LUI PIACERÀ”

Padre Manzella

Foto d'epoca, Policlinico Sassarese

L’ultimo compleanno di Padre Manzella
Passo passo con Padre Manzella



PADRE MANZELLA Oggi 18 PADRE MANZELLA Oggi 19

Vi t a  E c c l e s i a l e C a r i s m a

LA VITA di ogni battezzato, vissuta
secondo il vangelo e la testimo-

nianza cristiana, è stata, è e sarà sem-
pre la fonte visibile della missione
evangelizzatrice, fondata sulla parola-
comando di Gesù Risorto ai disce-
poli: Andate in tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni crea-
tura (Mc 16,15).
Il mandato affidato ad ogni cristiano
che si traduce in speciale missione
per le persone consacrate, le quali
fanno della loro esistenza la memoria
vivente del Missionario per eccel-
lenza: Gesù Cristo, inviato dal Padre
per la missione di salvezza di tutti gli
esseri umani.
«Le persone consacrate rendono visi-
bile, nella loro consacrazione e totale
dedizione, la presenza amorevole e
salvifica di Cristo, il consacrato del
Padre, inviato in missione. Esse, la-
sciandosi conquistare da Lui (cfr Fil 3,
12), si dispongono a divenire, in certo
modo, un prolungamento della sua
umanità. La vita consacrata dice elo-
quentemente che quanto più si vive di
Cristo, tanto meglio Lo si può servire
negli altri, spingendosi fino agli avam-
posti della missione, e assumendo i
più grandi rischi». 1

Come si può notare l’Esortazione Vita
Consecrata mette in stretta relazione
la consacrazione con la missione poi-
ché entrambe si riferiscono e dipen-
dono dall’appartenenza a Cristo,
rivelano la sua forma di vita total-

mente donata al Padre e ai fratelli e ri-
mandano a realtà esistenziali di cui la
persona consacrata si fa carico, con
completa disponibilità e docilità al-
l’azione trasfigurante dello Spirito
Santo.

«[…] Nella misura in cui il consacrato
vive una vita unicamente dedita al
Padre (cfr Lc 2, 49; Gv 4, 34), afferrata
da Cristo (cfr Gv 15, 16; Gal 1, 15-16),
animata dallo Spirito (cfr Lc 24,
49; At 1, 8; 2, 4), egli coopera effica-
cemente alla missione del Signore
Gesù (cfr Gv 20, 21), contribuendo in
modo particolarmente profondo al
rinnovamento del mondo. Il primo
compito missionario le persone con-
sacrate lo hanno verso se stesse, e lo
adempiono aprendo il proprio cuore
all’azione dello Spi-
rito di Cristo». 2

Ciò significa vivere
nel mondo non con
la logica del mondo
ma con lo sguardo
compassionevole di
Cristo che si è incar-
nato per rivelare
l’amore misericor-
dioso del Padre. Il
cuore della mis-
sione è questo.
Ogni persona con-
sacrata deve partire
da qui, sapendo che
seguire le orme del
Maestro ha come
conseguenza la via
della croce. Vivere
nel mondo, quindi,
per donare quel-
l’amore di cui si è
fatto esperienza. Da
un’attenta e onesta
analisi della realtà

attuale della vita consacrata, sorgono
degli inevitabili interrogativi: cosa è
avvenuto di quell’esperienza che ha
stravolto la vita della persona consa-
crata? In quale logica si è arrestata o
di quali alibi si è mascherata? Che
cosa ha appesantito la missione della
vita consacrata? 
Nell’odierno contesto sociale e cultu-
rale, la vita consacrata rischia di per-
dere il suo “mordente”, la sua natura-
le disposizione all’evangelizzazione e
alla missione, in tutti quegli ambiti
che la caratterizzano. Rischia di per-
dere la sua identità e la prontezza di
una risposta corrispondente alle sfide
poste dalla nostra società occidenta-
le; ciò interpella le persone consacra-
te a modificare la logica dei servizi
nelle opere e a verificarne la motiva-

Madre si verificò anche quest’episodio
particolare: “La notte dal 31 Dicembre
al 1° Gennaio, come di consueto, fa-
cemmo adorazione notturna dalle
11,30 all’una in riparazione dei pec-
cati che i mondani commettono
nell’attesa dell’anno nuovo. Dopo la
mezzanotte, tutte sentiamo tre suoni
della nostra campana; ad intervallo
di pochi minuti, altri tre suoni. La
campana non è stata toccata da nes-
suno e non tirava neppure
vento. Si continuano (le pre-
ghiere) con più fervore.
Fummo scosse nuovamente
da quattro colpi dati sulla
parete dell’altare, dalla
parte del Vangelo. La mat-
tina seguente si raccontò
l’accaduto al Padre, il quale
disse: “È Madre Angela, forse
vuol darci qualche avviso”7.
In quello stesso giorno, Padre
Manzella volle scrivere un
particolare biglietto a ogni
singola suora, che fu conside-
rato da tutte come un perso-
nale “testamento spirituale”.
Si direbbe, quindi, che Padre
Manzella si fosse ripreso un
tantino in salute; ma non fu
durevole. Infatti, probabil-
mente nella seconda decade
di gennaio, a causa di “di-
sturbi prodotti dall’ arterio-
sclerosi” si rese necessario un
nuovo ricovero ospedaliero.
È facile concludere, quindi,
che su tutta quella malattia in-
vernale aleggiavano questi
“disturbi di aterosclerosi” so-
prattutto cerebrale.

Trascorse al Policlinico anche il com-
pleanno del 21 gennaio 1937, riceven-
dovi gli auguri delle suore. Eccone
l’accenno della Cronistoria: “Aspet-
tava i nostri auguri per iscritto, come
al solito, e una sorella, a nome di
tutta la comunità compose una poe-
sia in dialetto sardo e gliela presentò.
Coglieva tutte le occasioni per procu-
rarci delle gioie innocenti e togliere

così quella monotonia alla vita reli-
giosa”8. Si trattò di una festicciola in
suo onore, con canti, poesie e, senz’al-
tro, qualche dolcino… 
Invece della poesia in sardo, ho tro-
vato quest’altra in italiano, firmata “Pi-
colo (sic!) fiore selvatico” e datata in
quella precisa circostanza. È un elogio
al Padre Manzella, attribuendogli l’ap-
pellativo di “fattor delle genti”: 
“Si chiami fattor delle genti, in lui è

rimessa padronanza:/ ridonando la
luce alle menti, le fa fruttificar con
abbondanza / e dov’è schianto e la-
menti, chiamin pure il fattor delle
genti”. Nelle varie strofe troviamo: Dio
che “esulta giulivo” perché lo vede
“fattore costante e fedele” capace di
convertire i peccatori a una fervente
preghiera; l’Immacolata che l’ha reso
un modello sempre bello di meravi-
glie, lo predilige ricordandolo a tutti

come “suo fattor delle genti”; Dio Fi-
glio che “l’ha messo in candelabro
per far luce in valle deserta”, renden-
dolo “commesso viaggiatore” del suo
amore. E aggiunge: “del démone è per-
secutore”, recuperando “l’alme dalla
bocca dei serpenti”. Lo Spirito Santo,
infine, “lo addita alle turbe affamate
/ e se l’alma si trova ferita, recupera
salute all’istante / raccogliendo di lui
i frammenti”. 
Padre Manzella viene paragonato a un
“leone che rugge in foresta” perché
“una tromba tiene nella bocca” e
“trovato il pellegrino lo arresta, lo
consola appena lo tocca”. Nell’itine-
rario di santità “come aquila ha spic-
cato il volo, alle grandezze di Dio
immortale / e nel cuor suo non passa
duolo, e dei Serafini i troni sale / Inni
gli cantan le alme innocenti a questo
fattor delle genti”. E conclude: “Padre
amato quanto ci affligge, vederlo in
Polliclinico malato; / ma la volontà
di Dio l’esige, ebbene il suo voler sia
fatto; / lo lasci a noi a più di cen-
t’anni, per scomparire un po’ gli af-
fanni”9.
Al di là di tutti i limiti poetici e anche
grammaticali, questo manoscritto ci ri-
vela la grande venerazione delle suore
per il loro fondatore, soprattutto nella
sua singolare elevatezza spirituale ma
anche apostolica. Quel giorno Padre
Manzella, in una corsia del Policlinico
Sassarese, iniziava il suo 83° anno di
età, che però non avrebbe portato a
compimento. g

1 È’ un manoscritto redatto dalla prima suora segretaria e conser-
vato nell’archivio di casa Madre delle Suore del Getsemani.
2 Cfr. Cronistoria..., idem, pag. 26.
3 Cfr. La Carità in azione, Epistolario di padre Giovanni Battista
Manzella, a cura di E. Antonello e R. Lovera, CLV Edizioni Vincen-
ziane, Roma gennaio 2014.
4 Cfr. Lettera alle suore di Torralba, in La Carità in azione ...,
idem, n. 843, pag. 711.
5 Cfr. Lettera alle suore di Casa Madre, in La Carità in azione ...,
idem, n. 844, pag 711.
6 Ne ricordò quest’incontro mons. Francesco Cogoni, vescovo di
Ozieri, nella sua commemorazione manzelliana del 1959. Cfr.
Commemorazioni in memoria del Signor Manzella, prete della
Missione, Stampacolor 1955, 1° vol. pp.345-348.
7 Cfr. Cronistoria di Comunità, idem, pag. 26.
8 Cfr. Cronistoria di Comunità, idem, pag. 26.
9 Cfr. Diario spirituale di una suora manzelliana, manoscritto su
foglio volante, quad. 26.

Suora del Getsemani

di Sr. Maria Carmela Tornatore  

“ “LE PERSONE CONSACRATE

RENDONO VISIBILE LA PRESENZA

AMOREVOLE E SALVIFICA

DI CRISTO”

VITA CONSACRATA E MISSIONE:

EVANGELIZZATI PER EVANGELIZZARE

Svegliate il mondo



C a r i s m a

PADRE MANZELLA Oggi 20 PADRE MANZELLA Oggi 21

C a r i s m a
tra i membri dei diversi istituti reli-
giosi. Utopia?  il cammino difficile, im-
pegnativo, possibile da intraprendere
o da continuare con fiducia nel pros-
simo futuro. Questo è ciò che chiede
il Vangelo (cfr. Gv 17,18-21) e ciò che
chiede anche il Santo Padre Francesco
a tutti i Consacrati nell’Anno della Vita
Consacrata:
«Mi aspetto inoltre che cresca la comu-
nione tra i membri dei diversi Istituti.
Non potrebbe essere quest’Anno l’oc-
casione per uscire con maggior corag-
gio dai confini del proprio Istituto per
elaborare insieme, a livello locale e
globale, progetti comuni di forma-
zione, di evangelizzazione, di inter-
venti sociali? In questo modo potrà
essere offerta più efficacemente una
reale testimonianza profetica. La co-
munione e l’incontro fra differenti ca-
rismi e vocazioni è un cammino di
speranza. Nessuno costruisce il futuro
isolandosi, né solo con le proprie
forze, ma riconoscendosi nella verità
di una comunione che sempre si apre
all’incontro, al dialogo, al-
l’ascolto, all’aiuto reciproco
e ci preserva dalla malattia
dell’autoreferenzialità. Nello
stesso tempo la vita consa-
crata è chiamata a perseguire
una sincera sinergia tra tutte
le vocazioni nella Chiesa, a
partire dai presbiteri e dai
laici, così da far crescere la
spiritualità della comu-
nione prima di tutto al pro-
prio interno e poi nella
stessa comunità ecclesiale e
oltre i suoi confini». 7
Osserviamo come Madre An-
gela Marongiu ha tradotto
tutto questo nella sua vita di
mistica e consacrata a Dio: è
stata una grande evangelizza-
trice con la preghiera di in-
tercessione, di adorazione e
di riparazione. La sua vita or-
dinaria, nelle attività quoti-
diane, è stata luce e guida
per tante anime disorientate
e lontane da Dio. Una mis-

sione di preghiera e azione che ha
reso feconda la Chiesa e la vita di
molte persone; una preghiera-lievito8,
umile, sconosciuta, invisibile ma effi-
cace nell’ottenere da Dio innumere-
voli grazie di conversione.
Oh, essa [l’anima unita a Dio con la
preghiera]] violenta il Divin Cuore.
Essa unisce le sue opere ed orazioni a

quelle del Caro Gesù che tuttora fa da
avvocato; e perora la nostra causa dal
Sacro Tabernacolo, dove volentieri se
ne sta offrendo suppliche al Suo Cele-
ste Padre, per nostro amore. L’anima,
così operando per il suo Gesù, dà me-
rito e santifica le sue azioni. Ma essa
va ancora più innanzi, e se volentieri
dà in ordine al tempo ciò che può di-
sporre, nell’ordine spirituale, poi, di-
venta generosa, cedendo volentieri la
parte a sé spettante, ossia la parte me-
ritoria.
Con la prima avvantaggia e dà conforto
alla misera umanità sofferente; con la
seconda, scioglie dai lacci del peccato
tanti che vivono nell’ombra di morte,
e ciò in forza di quella preghiera e pe-
nitenze e buone opere che, a secondo
l’amore e il fervore, si potrebbe dire
che acquista forza di comando in forza
di quel cumulo di meriti santificati ed
avvalorati da quelli di Gesù.
E per quelle povere anime che ancora
non sono prosciolte [le anime del
purgatorio] per uscirne libere e volar-
sene nella patria del Padre suo? Che
cosa non sacrificherà per liberarle da
quella prigione? Essa cede volentieri
tutto, prendendo sopra di sé la parte
espiatoria. 9
Con le parole sapienti di Madre Angela
si conclude la serie di riflessioni dedi-
cate alla vita consacrata, nell’anno di
celebrazione della stessa, con l’augurio
che ogni consacrato e ogni consacrata
sappia attingere dal proprio carisma
fondazionale la forza e l’entusiasmo
per diffondere la gioia del vangelo, tra-
smettere fiducia e speranza con una te-
stimonianza semplice, coerente, umile
e, soprattutto, profetica. g

1 GIOVANNI PAOLO II, ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE, VITA CONSE-
CRATA, 1996, 76.
2 VITA CONSECRATA, 25.
3 Ibidem.
4 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a studi storici sulla vita
consacrata.
5 Vedi Lumen gentium, nn. 44-45; Perfectae caritatis nn. 6-9.
6 CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E
LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, RALLEGRATEVI, LETTERA CIRCOLARE

AI CONSACRATI E ALLE CONSACRATE, LEV, CITTÀ DEL VATICANO, 2014, pp.
50-51.
7 FRANCESCO, LETTERA APOSTOLICA A TUTTI I CONSACRATI, II, 3.
8 «L’intercessione è come lievito nel seno della Trinità», FRANCESCO,
EVANGELII GAUDIUM, Esortazione apostolica, 283.
9 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1910.

Madre Angela Marongiu

zione: le opere di apostolato, infatti,
nascono per la missione e l’evangeliz-
zazione, nascono dalla carità e dal-
l’ispirazione dei Fondatori per an-
nunciare il Regno di Dio. Invece, si
osserva sempre più spesso, che molte
opere dei religiosi non esprimono
più il carattere della “missione”, ma
rischiano di essere delle semplici op-
portunità lavorative o segni di sussi-
stenza della Congregazione,  buona
parte di una vita consacrata che ha
perso il senso dell’andare, l’audacia
dell’uscire, il coraggio di rischiare!
«Le persone consacrate saranno mis-
sionarie innanzitutto approfondendo
continuamente la coscienza di essere
state chiamate e scelte da Dio, al quale

devono perciò rivolgere tutta la loro
vita ed offrire tutto ciò che sono e che
hanno, liberandosi dagli impedimenti
che potrebbero ritardare la totalità
della risposta d’amore. In questo
modo potranno diventare un vero
segno di Cristo nel mondo. Anche il
loro stile di vita deve far trasparire
l’ideale che professano, proponendosi
come segno vivente di Dio e come elo-
quente, anche se spesso silenziosa,
predicazione del Vangelo». 3
Più che mai urgente ripensare ad una
presenza incisiva sul piano spirituale
piuttosto che su quello organizzativo

e manageriale; è urgente dare una ri-
sposta concreta che parte non da sta-
tistiche e studi di ricerca, ma dalla
contemplazione del Volto di Cristo e
della sua totale obbedienza al progetto
di salvezza del Padre. In passato, la vita
religiosa si “nascondeva” agli occhi del
mondo, si “rifugiava” (la fuga mundi!)
in luoghi distanti dal centro abitato,
per avere spazi e tempi da dedicare
esclusivamente a questa contempla-
zione con la preghiera e l’ascesi (pen-
siamo al monachesimo e alla vita
eremitica dei padri del deserto). La
vita religiosa si è sviluppata nei secoli
secondo varie forme rispondenti all’in-
flusso culturale del momento e agli av-
venimenti storici che ne hanno

caratterizzato la sua varietà: si è osser-
vato così il passaggio da una vita mo-
nasticizzata ad una vita apostolica con
tutte le fasi intermedie di una vita re-
ligiosa cosiddetta “mista”, contempla-
tiva-attiva e con il prevalere dell’una o
dell’altra dimensione. 4
Oggi, in seguito alla riflessione del
Concilio Vaticano II sulla vita religiosa5

e all’evoluzione di un mondo spasmo-
dicamente globalizzato, le persone
consacrate devono superare la tenta-
zione della chiusura come difesa e ac-
cogliere l’invito di Gesù: Andate!
incarnarsi nella storia di ogni giorno

per accompagnare e affiancare, in una
stretta solidarietà e vicinanza, i tanti
fratelli e sorelle che hanno bisogno di
incontrare quel Volto e di lasciarsi av-
volgere dall’Amore di Dio.
«Il fantasma da combattere è l’imma-
gine della vita religiosa intesa come ri-
fugio e consolazione davanti a un
mondo esterno difficile e complesso».
Il Papa ci esorta a uscire dal nido, per
abitare la vita degli uomini e delle
donne del nostro tempo, e conse-
gnare noi stessi a Dio e al prossimo.
[…] Affidandoci il compito di sve-
gliare il mondo il Papa ci spinge ad in-
contrare le storie degli uomini e delle
donne di oggi alla luce di due catego-
rie pastorali che hanno la loro radice

nella novità del Vangelo: la vicinanza
e l’incontro, due modalità attraverso
cui Dio stesso si è rivelato nella storia
fino all’Incarnazione. 6
Il campo dell’evangelizzazione è un
vasto campo da seminare, in cui la col-
laborazione e la comunione, tra i di-
versi membri della Chiesa, si rivelano
elementi indispensabili per trasmet-
tere la Traditio e con essa la fede cri-
stiana. Le persone consacrate vivono
lo spirito missionario quando si
aprono al dialogo con le altre compo-
nenti ecclesiali e, soprattutto, condivi-
dono la specifica ricchezza carismatica

Evangelizzare

Campanile Chiesa SS. Sacramento
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ALLORA SI accostò uno degli
scribi che li aveva uditi discutere,

e, visto come aveva loro
ben risposto, gli do-
mandò: «Qual è il primo
di tutti i comanda-
menti?».
Gesù rispose: «Il primo è:
Ascolta, Israele. Il Signore
Dio nostro è l’unico Si-
gnore; amerai dunque il
Signore Dio tuo con tutto
il tuo cuore, con tutta la
tua mente e con tutta la
tua forza. 
E il secondo è questo:
Amerai il prossimo tuo
come te stesso. Non c’è
altro comandamento più
importante di questi».
Allora lo scriba gli disse:
Hai detto bene, Maestro,
e secondo verità che Egli

è unico e non v’è altri all’infuori di
lui; amarlo con tutto il cuore, con
tutta la mente e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso val
più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Gesù, vedendo che aveva risposto sag-
giamente, gli disse: «Non sei lontano
dal regno di Dio». E nessuno aveva
più il coraggio di interrogarlo. 
Mentre gli scribi erano modello di

coloro che conoscevano a menadito
la Legge e tutte le sue sottigliezze, i

farisei invece erano
oggetto di stima e
venerazione perché
erano ritenuti co-
loro che la mette-
vano in pratica e si
sentivano, con una
buona dose di auto-
sufficienza, come
coloro che “osser-
vavano irreprensi-
bili tutte le leggi e
le prescrizioni del

Signore” (Lc 1,6). Davvero due mo-
delli di alto profilo! Così appariva al-
l’esterno, come sepolcri messi a
lucido all’esterno, ma che dentro con-
tengono, come osservava Gesù, putri-
dume e morte.
Questa densità del loro mondo tene-
broso emerge in tutta la sua virulenza
quando vengono a confronto con
Gesù, luce che mette in fuga le tene-
bre. Infatti loro che sono “esperti
della legge” non gli rivolgono la do-

manda perché assetati di ricercare la
verità, ma “per tentarlo”! Non hanno
alcuna intenzione di aprirsi alla verità
e all’amore che ci avvolgono nel loro
amplesso, per cui non vogliono per-
dere l’opportunità di mettere l’inter-
locutore con le spalle al muro. La
risposta che Gesù avrebbe dovuto
dare sul “comandamento grande
della Legge” è più che nota a questi
“esperti”, anche perché era il coman-
damento osservato da Dio stesso: il
riposo del Sabato. Chi osservava que-

sto comandamento si garantiva l’os-
servanza di tutta la Legge, mentre chi
la trasgrediva era soggetto alla pena
di morte.
Ma come spesso accadeva in queste
diatribe con le autorità giudaiche,
Gesù stravolge i piani da loro accura-
tamente predisposti; non fa nessuna
menzione di comandamenti e ri-
chiama l’attenzione degli interlocu-
tori sul credo di Israele estratto dal
Deuteronomio: “Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la mente”.
L’amore a Dio quindi coinvolge l’in-
tegrità della persona; questa si sente
progressivamente sedotta nel suo in-
timo. Non si tratta di una prestazione
momentanea, di una concessione che
strappa alla congerie di interessi più
assorbenti, quasi che Dio possa essere
accontentato dai nostri fioretti. Il pa-
trimonio umano nella sua interezza è
coinvolto da quella sovrabbondanza
di vita che dona pienezza e felicità.
Ma, per Gesù, l’amore verso Dio è
vero e pieno quando trabocca nel-
l’amore del prossimo. Ecco allora il
motivo per cui, inaspettatamente, ci-
tando il libro del Levitico, aggiunge:
“Il secondo poi è simile a quello:
Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Quindi l’amore verso Dio si
traduce in amore per il prossimo.
Questo amore, trova la sua piena rea-
lizzazione (è davvero divino!) nel
cuore delle relazioni fraterne. La
stessa parola di Dio nelle sue due
componenti essenziali della Legge e
Profeti, trova in questo comanda-
mento il suo approdo e il suo corona-
mento. 
A questo punto è doveroso sottoli-
neare che la risposta offerta da Gesù
al dottore della Legge, aveva come og-
getto “il comandamento grande
della legge”, e di conseguenza il suo
messaggio ha come referente la co-
munità giudaica e non la comunità di
coloro che lo seguono. Quando poi
Gesù consegnerà ai suoi discepoli il
suo comandamento non raccomanda
di amare il prossimo come uno ama

se stesso, ma inviterà ad amarsi gli uni
gli altri come lui ha amato:” Questo è
il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri, come io vi ho amati”
(Gv 15,12; 13,34).
Il comandamento di Gesù (“il mio”)
non solo ha la sua realizzazione con-
creta nell’amore verso i fratelli, ma è
pure punto di riferimento della sua
qualità, del suo profumo. L’amore al
fratello non nasce dall’amore che ho
verso me stesso, ma dall’aver scoperto
quanto sono amato da Lui. 
Per comunicarvi quanto
questa esperienza ci
segni nel profondo e
doni qualità e vigore
al nostro cammino, vi
consegno questa poe-
sia-preghiera di D.M.
Turoldo, intitolata:
Mio ospite. g

Gesù proclama la Parola

Quanto inganna

il pensarti lontano! (Mc. 12,28 – 34)

di P. Agostino Nuvoli osb  

“ “QUESTO È

IL MIO COMANDAMENTO:
CHE VI AMIATE GLI UNI GLI ALTRI,

COME IO VI HO AMATI”

Anche se in fondo ai mari e nei più alti cieli si momora di Te,
so che non hai altra casa:
sei il mio inevitabile Ospite sconosciuto e muto. 
E ci accomuna la disperazione di amare.
Pure se santità significhi dimore inaccessibili, qui è la tua casa. 
Pure se brama di Te ci consuma,
al solo pensare che tu possa apparire, moriamo.
Non passato né futuro tu hai,
ma in te ogni esistenza riassumi e gli spazi stellari e gli evi…
Quanto inganna il pensarti lontano:
spazio illusorio alla mia e tua autonomia;
tu non puoi che celarti qui 
nel presente, non puoi cheessere in urto,
né puoi sfuggire alla sorte della tua amata immagine.

Antico Testamento, i Profeti:
Geremia, Isaia e Daniele

Scoprire l’amore di Dio



DALLA NASCITA della bambina
in provetta, Louis Brown, nata nel

1978, ad opera di Steptoe e Edwards,
con la tecnica denominata FIVET (fecon-
dazione in vitro con embryo transfer)
sono state messe a punto varianti e
nuove tecniche che hanno permesso di
ampliare sempre più le indicazioni ed
aumentare l’efficacia dei trattamenti. Le
tecniche che normalmente vengono
usate sono di tre tipi:
1 – Stimolazione ovarica
Essa rappresenta il primo approccio te-
rapeutico nei casi di infertilità idiopatica
di breve durata (inferiore a due anni).
Consiste in una blanda stimolazione
ovarica, che prevede normalmente
l’uso del clomifene citrato, associata ad
una valutazione ecografica dell’ovula-
zione imminente, per programmare,
in questo modo, dei rapporti mirati.
2 – Inseminazione artificiale omologa
(IAO)
Essa non è una vera e propria insemi-
nazione artificiale in quanto tutto il
processo avviene “in vivo”. È indicata
nei casi di infertilità idiopatica o nella
infertilità maschile. Il liquido seminale
viene introdotto direttamente in utero.
Si utilizza una cannula che permette il
passaggio indolore attraverso il canale
cervicale. Il trattamento del liquido semi-
nale viene fatto prima e serve a scegliere
gli spermatozoi migliori, inducendo il
processo di capacitazione. Lo scopo è
quello di aumentare il numero di sper-
matozoi in utero, superando anche il fil-
tro meccanico costituito dal muco
cervicale. Diversi studi rivelano che le
possibilità di successo aumentano se si
associa la IAO con la stimolazione ova-

rica. Ci sono alcune complicanze di cui
tenere conto come la possibilità di gravi-
danze multiple, certamente molto più
bassa di quello che accade nella FIVET e
la sindrome da iperstimolazione ovarica.
Per questo motivo è raccomandabile ese-
guire blande stimolazioni ovariche con
controllo ecografico ed eventualmente
ormonale. Occorre eseguire almeno tre
cicli per poter sperare in un risultato.
3 – FIVET
La prima metodica di concepimento
messa a punto per la coppia sterile è stata
proprio la FIVET. Questa tecnica nel 1978
ha permesso la nascita di Louis Brown.
Per anni la FIVET ha rappresentato
l’unica metodica disponibile. Può essere
eseguita con liquido seminale del pro-
prio partner e di un altro partner, o con
l’ovocita della coppia o l’ovocita di un’al-
tra donna (la fecondazione eterologa è
stata proibita dalla legge 40). Le tappe
fondamentali della FIVET sono rappre-
sentate dalla stimolazione ovarica, dal

prelievo degli ovociti, dalla fecondazione
in vitro e dal trasferimento degli em-
brioni allo stadi di 4-8 cellule in utero.
Per anni la FIVET è stato sinonimo di trat-
tamento in vitro. Oggi invece deve essere
differenziata da un’altra tecnica chiamata
ICSI, che prevede l’introduzione di un
singolo spermatozoo all’interno di un
ovocita. Nella FIVET l’inseminazione
viene eseguita mettendo l’ovocita a con-
tatto con un alto numero di spermatozoi
all’interno di un terreno di coltura
adatto. Le varie tappe della fecondazione

avvengono in vitro. Quando l’embrione
è cresciuto fino allo stadio di 4-8 cellule
viene trasferito in utero. La FIVET può es-
sere usata quando il liquido seminale
presenta parametri normali o lievemente
alterati. Mentre con la tecnica ICSI solo
uno spermatozoo viene introdotto all’in-
terno dell’ovocita. Le altre fasi sono pra-
ticamente uguali. La tecnica ICSI viene
usata quando nell’uomo sono presenti
pochi spermatozoi oppure sono poco
mobili. I risultati ottenuti sono senza
dubbio migliori rispetto alle altre tecni-
che, esclusa la FIVET, Si può addirittura
la tecnica ICSI, anche quando non ci
sono spermatozoi nel liquido seminale,
recuperando gli spermatozoi diretta-
mente dall’epididimo o dal testicolo.
Louis Brown è nata da una gravidanza ot-
tenuta con il prelevamento dell’ovocita
dopo un ciclo spontaneo.
Fino alla fine degli anni 80 sembrava che
l’efficacia della FIVET aumentasse
quando venivano trasferiti da 5 a 7 em-

brioni all’interno dell’utero. Per que-
sto motivo di praticavano
stimolazioni ovariche che facevano di-
ventare l’ovaio grande quanto un pic-
colo melone, per arrivare a prelevare
dai 24 ai 25 ovociti, da fecondare per
poter, in seguito, crioconservare gli
embrioni. Gli embrioni sovra nume-
rari venivano conservati a -243 gradi.
Purtroppo questa brutta abitudine
creava la cosiddetta “sindrome da
iperstimolazione ovarica” che spesso
portava le donne nei reparti di riani-
mazione: Oggi le tecniche di produ-

zione di embrioni vengono riassunti in
Italia sotto il termine di Procreazione Me-
dicalmente Assistita (PMA). Dalla metà
degli anni novanta in poi le tecniche di
sono state notevolmente migliorate e il
numero degli embrioni è stato progres-
sivamente ridotto fino ad un numero di
3, poi di 2. Oggi, addirittura, si parla di
possibilità di introdurre un embrione alla
volta, attendendo perciò l’ovulazione na-
turale (in questo senso aveva perfetta-
mente ragione la legge 40 quando diceva
che non si potevano creare più di tre em-
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brioni, anzi alla luce delle nuove scoperte
non ci sarebbe più bisogno nemmeno di
trasferire tre embrioni). La gravidanza ge-
mellare rimane sempre una complicanza
importante del trasferimento embrio-
nale. Certo trasferire un unico embrio-
nale potrebbe risolvere molti problemi
legati alla PMA. In qualche caso, ma do-
vrebbe essere normale, i ginecologi con-
sigliano di non fare più di 3 cicli di PMA
e, perciò, dovrebbe essere sconsigliato
continuare a provare. Purtroppo molti gi-
necologi non usano sconsigliare la PMA
dopo tre cicli, creando gravi problemi
psicologici alle donne. Comunque al di
la di tutto, oggi si tende a praticare stimo-
lazioni ovariche molto blande.
Negli anni 90 una ginecologa
sarda, Eleonora Porcu, dell’ospe-
dale Sant’Orsola di Bologna ha
messo a punto con successo una
tecnica di crioconservazione degli
ovociti. I primi tentativi fallirono
perché si tendeva a crioconservare
gli ovociti così come erano. Con la
crioconservazione aumentava il
volume delle cellule e le cellule
purtroppo si frantumavano e si au-
todistruggevano. Poi attraverso
una progressiva disidratazione
degli ovociti è riuscita a criocon-
servarli senza distruggerli. Oggi la crio-
conservazione degli ovociti ottiene
risultati addirittura maggiori della crio-
conservazione degli embrioni. La dotto-
ressa Porcu mise a punto questa tecnica
proprio pensando a coloro che avevano
problemi ad eliminare un embrione in
quanto ritenuto un essere umano. Oltre
alla crioconservazione degli embrioni e
degli ovociti è stata suggerita anche la
crioconservazione dello zigote, ma ormai
questa tecnica risulta priva di significato.
Il ginecologo Clifford Grobstein ha pro-
posto di usare il termine pre-embrione
per designare l’embrione nei primi 14 gi-
roni di esistenza. La commissione War-
nock ratificò questa espressione con
l’intento di ridurre lo stato biologico
dell’embrione ad un condizione di pre-
essere umano. A dire il vero nessun testo
universitario di ginecologia e nessun
testo di embriologia a mai usato questo
termine, smascherano in questo modo la
natura puramente ideologica di tale
espressione. Purtroppo quello che sta ac-

cadendo nella nostra società e che sono
state quasi completamente abbandonati
gli studi sull’infertilità, in quanto ormai i
ginecologi suggeriscono come prima ipo-
tesi le tecniche di PMA. In Sardegna esiste
un centro di studio sull’infertilità, diretto
dal prof. Antonello Delisa, e condotto dal
dott. Giuseppe Castello, rispettivamente
ordinario di Urologia all’Università di Ca-
gliari e urologo, i quali stanno studiando
tutte le possibilità alternative per vincere
l’infertilità, che spesso è un problema
della coppia, oltreché essere maschile o
femminile. Il 70 % delle infertilità pos-
sono essere risolte usando terapia me-
dica o chirurgica. Purtroppo le tecniche
di PMA continuano ad avere una percen-

tuale di riuscita molto bassa, circa il 13%.
Percentuale decisamente più bassa ri-
spetto alle gravidanze che avvengono na-
turalmente. Il 84% delle coppie riescono
ad avere un figlio dopo un anno di ten-
tativi e la percentuale sale al 92% se si
tiene in conto di 24 mesi di tentativi.
Uno dei problemi morali gravi delle tec-
niche di PMA e che la diagnosi pre-im-
pianto, la crioconservazione degli
embrioni e la sperimentazione con le
cellule staminali embrionali uccidono
l’embrione. Oltre al fatto che le tecniche
di PMA decretano la separazione tra atto
unitivo e atto procreativo, come in effetti
aveva fatto la pillola.
Solo che con la pillola ci si poteva unire
senza procreare, cola la PMA si può pro-
creare senza unirsi. Perche le tecniche
suddette uccidono l’embrione? La dia-
gnosi pre-impianto uccide l’embrione
permettendo una selezione tra embrioni
buoni ed embrioni cattivi, la crioconser-
vazione uccide l’embrione perche già
dopo un anno diversi embrioni muoiono

e dopo cinque anno la maggior parte
degli embrioni sono morti, la sperimen-
tazione sulle staminali embrionali pre-
vede l’uccisione della blastocisti, come
atto preliminare per l’uso delle cellule
embrionali. Purtroppo la legge 40 è stata
smontata completamente dalla magistra-
tura. Essa prevedeva il divieto della dia-
gnosi pre-impianto, se non per una
eventuale terapia da praticare sul piccolo
paziente, prevedeva il divieto della speri-
mentazione sugli embrioni, prevedeva il
divieto di fecondazione eterologa e, in-
fine, il divieto di introdurre più di 3 em-
brioni in utero. A colpi di sentenze dei
giudici la legge 40 non esiste più.
Il 1 aprile del 2009 la corte costituzionale

dichiara illegittimo il comma 2
dell’articolo 14 della legge 40, che
prevedeva l’introduzione di un
massimo di 3 embrioni in utero, di-
chiarando la possibilità di creare un
numero variabile di embrioni con
possibilità di crioconservare quelli
non impiantabili in utero.
Il 13 gennaio del 2010 con una sen-
tenza del giudice di Salerno si auto-
rizza l’accesso ad una coppia fertile
alla diagnosi pre-impianto.
Il 26 settembre del 2013 il tribunale
di Roma, applicando i principi san-

citi dalla Corte europea, ha deciso che è
possibile fare la diagnosi pre-impianto
per portatori di fibrosi cistica a spese del
servizio sanitario.
Nell’aprile del 2014 una sentenza della
Corte Costituzionale fa cadere il divieto
introdotto dall’articolo 4, comma 3, dove
si dice che è vietato il ricorso a tecniche
di procreazione di tipo eterologo. 
Nel novembre 2015 con una sentenza
della Corte costituzionale cade il divieto
di selezione degli embrioni. I giudici af-
fermano che non è reato evitare l’im-
pianto di individui affetti da gravi malattie
genetiche trasmissibili.
Questo che viene detto va molto oltre la
legge 194, che prevedeva la soppressione
di un embrione difettoso solo quando ri-
correva un grave rischio per la salute fi-
sica o psichica della madre. In questo
modo la legge 40 è stata quasi definitiva-
mente abbandonata. Rimane ancora il di-
vieto di sperimentazione sugli embrioni.
Ma ho il grave sospetto che tra poco
cadrà anche questo divieto. g

di Dott. Salvatore Pisu  

“ “QUESTA TECNICA

NEL 1978 HA PERMESSO

LA NASCITA

DI LOUIS BROWN”

La Procreazione Medicalmente Assistita
e l’abbattimento della legge 40

Fecondazione naturale
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MARIA tu Porta dell’Avvento, Si-
gnora del silenzio, Strada del Si-

gnore, Maestra nel pregare... “Prendici
per mano in questo cammino di Av-
vento, fa che diveniamo portatori di Mi-
sericordia. Tu Madre di Misericordia,
prega per noi”..
Siamo ormai alla vigilia dell’Avvento,
tempo propizio per prepararci al Santo
Natale. Siamo anche alla vigilia di un
altro grande avvenimento: l’apertura del
Giubileo della Misericordia. Ringra-
ziamo con tutto il cuore Papa Francesco
che, illuminato dallo Spirito, ha indetto
quest’anno di grazia, “straordinario”
non solo perché “fuori tempo”, ma

anche e soprattutto per il suo conte-
nuto: scoprire, o riscoprire con sempre
maggiore profondità “il volto della Mi-
sericordia del Padre”, di cui Gesù Cristo,
con la sua venuta nel mondo, la sua pas-
sione, morte e risurrezione è l’espres-
sione più alta.
In questo Anno Santo, il Papa ci invita
ad aprire più che mai il nostro cuore agli
ultimi, a coloro che sono condannati da
“questo mondo moderno a vivere nelle
periferie esistenziali”; ad aprire i nostri
occhi per vedere “le ferite impresse
nella carne di tanti che non hanno più
voce perché il loro grido si è affievolito
e spento a causa dell’indifferenza dei
popoli ricchi “Siamo chiamati, come sin-
goli e come Chiesa, a “curare queste fe-
rite con la solidarietà e l’attenzione
dovuta”. Dobbiamo vigi-
lare per non cadere “nel-
l’indifferenza che umilia,
nell’abitudinarietà”, al
contrario dobbiamo la-
sciarci provocare dal
“grido di aiuto” di tanti
nostri fratelli e sorelle fe-
riti nell’anima e nel corpo.
Alla luce delle parole del
Papa e delle situazioni
concrete, di fronte alle
quali non possiamo chiu-
dere gli occhi, diventa
un’esigenza insopprimi-
bile il riflettere sulle
“opere di misericordia
corporale e spirituale” e
attualizzarle nella vita quo-
tidiana. Se questa è la mis-
sione di ogni cristiano, a
maggior ragione lo è di
ogni anima consacrata e
missionaria.
È vero che i poveri e le
forme di povertà sono
sempre in aumento, che
anche i Paesi cosiddetti
“ricchi” vanno sempre più

incontro all’impoverimento, che non
possiamo salvare tutti... Ma è altrettanto
vero che nessuna difficoltà ci può impe-
dire di “far sentire il calore della nostra
presenza, dell’amicizia e della frater-
nità” a chi è nel bisogno.
Quando, qualche mese fa, mi è stata
chiesta la disponibilità per portare la co-
munione ai malati del quartiere, ho ac-
cettato con gioia.
Questo impegno mi dà la possibilità di
conoscere un altro volto di Fianaran-
tsoa: città capoluogo dell’omonima
provincia dove, in questi tempi così dif-
ficili, i grandi palazzi spuntano come
funghi, ad aumentare il già grande con-
trasto con la realtà della povera gente,
cioè della maggioranza, una realtà che
si scopre solo se ci si inoltra negli

stretti e talvolta impervi sentieri dietro
i grandi palazzi. 
In quelle casupole, che possono essere
misurate come un tempo i televisori, a
“pollici”, crediamo di portare Cristo
sotto le specie del Pane eucaristico. In

realtà, Lui è già presente con il suo
“corpo martoriato, piagato, flagellato,
denutrito... per essere da noi ricono-
sciuto, toccato è assistito con cura”. È là
che aspetta, con il suo sorriso disar-
mante, con la sua storia da raccontare,
con il suo insegnamento da dare. 

In quasi tutti i casi, insieme al malato c’è
sempre qualcuno della famiglia che si
prende cura di lui. Solo in una delle ca-
panne c’è una coppia di anziani soli è
praticamente abbandonati. Nessuno si
cura di loro. Ogni tanto, qualcuno dei

vicini di casa porta loro un po’ di riso,
ma raramente poiché ognuno ha i suoi
problemi e, quando riesce a procurare
da mangiare, fa fatica a toglierlo dalla
bocca dei figli per condividerlo con gli
altri. Così i nonnini stanno lì tutto il
giorno a guardarsi e a confortarsi l’un
l’altro. Il marito, se non fosse per una
brutta ferita alla gamba, sicuramente
non curata, procuratagli dal morso di un

cane, andrebbe ancora a lavorare, cioè
a cercare nelle mondezze bottiglie, ba-
rattoli, scatole e quant’altro può recupe-
rare per venderlo e comprare, con il
ricavato, un po’ di riso.
Dentro quelle quattro mura cadenti e
annerite dal tempo e dal fumo del car-
bone, due mq di casa che costituiscono
tutto il loro tesoro, riconosciamo “i pri-
vilegiati della Misericordia divina” e
chiediamo, per intercessione di Maria
SS di essere liberati dal pericolo dell’in-
differenza e dall’egoismo, per diven-
tare anche noi segni visibili di
misericordia. g

di Suor Angela Fara sdg  

“ “CHIEDIAMO A MARIA

DI ESSERE LIBERATE

DAL PERICOLO DELL’INDIFFERENZA

E DALL’EGOISMO”

Missione ad Gentes
Madagascar
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“Quale gioia quando mi dissero: an-
dremo alla Casa del Signore. Ed ora i
nostri piedi si fermano alle tue porte
Gerusalemme” (SALMO 121)

QUESTA GIOIA ha contrasse-
gnato l’intera esistenza di suor

Anna Maria Zoccheddu, fin dalla sua
giovinezza e poi in tutta la sua vita da
consacrata. Nata a Seneghe (Or) da
genitori ricchi di fede e di amore per
la famiglia e per il lavoro, formata nei
valori umani e cristiani, seguì il Signo-
re nell’Istituto Suore del Getsemani.
All’età di 26 anni pronunciò il suo sì
gioioso e definitivo. Dopo pochi mesi

rispose alla stessa chiamata anche
una sua sorella di 24 anni, suor Giu-
seppina: anima predestinata, ricca di
virtù e presto matura per il cielo. Do-
po i due anni di postulato e di novi-
ziato venne colpita da una gravissima
malattia che lei accettò con tanta sere-
nità e abbandono alla volontà del Si-
gnore. Ebbe la grazia e la gioia di pro-
nunciare i voti per-
petui sul letto di
morte, in prepara-
zione all’incontro
con lo sposo divi-
no. Gesù dal giar-
dino del Getsema-
ni la chiamò al
giardino del Para-
diso, a soli 26 an-
ni, per godere
eternamente nella gloria dei Beati.
Poco prima di morire, lucidissima e
serena, chiese alle Suore, riunite in
preghiera nella sua cameretta, di can-
tare: “A te io dono il cuore, Vergine
Madre mia, che riposare vuole ormai

vicino a Te...”. Fu l’ultimo gesto
di amore a Maria che tanto ama-
va. Così chiuse la sua breve ma
intensa vita terrena, lasciando in
tutte una profonda nostalgia del
cielo.
Anche suor Anna Maria visse i
suoi 35 anni di vita consacrata
illuminata dalle virtù della gio-
vane sorella e, sostenuta dalla
spiritualità dei santi Fondatori,
ripeteva in spirito di riparazione
il suo sì costante alla santa vo-
lontà del Padre, con Gesù nel
Getsemani.
Sentiva sempre vivo il desiderio
di far conoscere l’amore di Ge-
sù anche a tante altre anime, vo-
leva fare la catechista; ma in fa-
miglia aveva dovuto collaborare
alle faccende domestiche e il
tempo per la scuola era stato

scarso. In Comunità, grazie all’aiuto
delle consorelle, poté arricchire un
po’ la cultura e approfondire le verità
principali della fede. Con umiltà e pa-
zienza le scriveva, le studiava e le in-
segnava.
I frutti quasi miracolosamente arriva-
vano. Sappiamo bene che non sono i
grandi discorsi che ci rendono credi-

bili. Penso mentre
scrivo al santo Cu-
rato d’Ars.
“È l’amore che
rende eloquenti”.
(D. Tonino Bello).
E i piccoli, che co-
noscono il lin-
guaggio dell’amo-
re, aprivano il loro
cuore e la loro

mente alla luce delle divine verità.
Operò in varie Scuole Materne, fu a
Torralba, a Giave, a Villanovatulo, a
Giba, a Villamassargia; ovunque di-
sponibile e pronta a prestare il suo
aiuto alle consorelle e a chi aveva bi-
sogno di lei. Lo spirito di preghiera,
l’amore a Maria, ai Fondatori e alla
Comunità le davano forza nel lavoro
e nelle prove. Anche durante l’ultima
e dolorosa malattia conservò la sua
serenità.
Alla scuola di Gesù nel Getsemani
aveva capito che ogni croce, accettata
e offerta, è una “scheggia della croce
di Gesù”, quindi uno strumento pre-
zioso di salvezza.
Con questa certezza, purificata dalla
sofferenza, serenamente, come aveva
vissuto, circondata dalle consorelle in
preghiera, all’età di 61 anni, rese la
sua bell’anima a Dio raggiungendo la
sua venerata sorella.
La Comunità continua a benedire il
Signore per queste anime che hanno
lasciato un esempio di fede, di bontà
e di amore a Dio e al prossimo. g

NON È NECESSARIAMENTE
importante essere dei profondi

conoscitori di testi sacri per cogliere
la piena essenza della teologia del
cammino, comune ad altre religioni.
Il percorso di purificazione nelle
acque del fiume Gange per gli induisti,
il pellegrinaggio, almeno una volta
nella vita, in direzione di La Mecca dei
musulmani, sono soltanto due
esempi. 
Non siamo che viandanti in cerca di
una meta; a volte, il nostro incedere
può diventare vago e immotivato,
pieno di soste, smarrimenti, ricerca
di un senso, esperienza del deserto,
cadute, perciò é importante cammi-
nare insieme, non esclusivamente in
senso pratico, nella consapevolezza
che Qualcuno ci precede, indican-
doci la via. 
Alcuni anni fa, é stato proposto “Il
cammino di Santu Jacu”, sulla base
della leggenda che vedeva il passaggio
di San Giacomo in Sardegna, nel viag-
gio di evangelizzazione verso la Gali-
zia, che al tempo era considerata “finis
terrae”, la fine del mondo, seguendo
l’invito di Gesù di portare il messaggio
del vangelo e di liberazione fino agli
estremi confini della terra. 
Il percorso tocca l’intera isola, se-
guendo i paesi dove sono particolar-
mente sentiti il culto e devozione
verso l’apostolo Giacomo. Nei giorni
che precedono il 25 luglio, gruppi di
pellegrini percorrono i sentieri cam-
pestri in direzione delle chiese dedi-

cate al santo, di Cagliari, Goni, Man-
das, Orosei, Ittireddu e altri centri nei
quali la devozione per il santo é molto
sentita. Da tutta la Baronia, gruppi
spontanei di fedeli si muovono verso
la chiesa di Orosei, talvolta, inconsa-
pevolmente, guidati dall’etimologia
aramaica del nome Jakob, che significa
colui che segue Dio. 
Una breve premessa storica agevolerà
la maggiore comprensione. Il già ci-
tato Gonario II di Torres, nel 1147,
prese parte alla seconda crociata, ac-
compagnato da nobili sardi, dal ve-
scovo di Sorres e dal cavaliere
templare, “magister curiae”, Roberto
di Tours.
La presenza dei templari nell’isola é
ampiamente documentata, è suffi-
ciente pensare ai segni inequivocabili
della loro presenza nelle chiese di San
Leonardo di Siete Fuentes, con an-

nesso ospedale-ricovero per pelle-
grini, a Santa Maria di Norbello, San
Pancrazio di Sedini, solo per citarne al-
cune.
Pare certo che la loro presenza fosse
legata, in qualche modo, a garantire la
sicurezza dei pellegrini in viaggio
verso la Spagna e la Francia, da dove
parte la via francigena, in direzione del
classico pellegrinaggio medievale
verso Santiago de Compostela. Il fatto
che le chiese intitolate all’Apostolo
Giacomo attraversino l’intera isola, in-
dicherebbe una continuità di percorso
tra la Sardegna e Compostela. A Sole-
minis, Perdaxius, Nughedu Santa Vit-
toria, Noragugume, Sedini, Bantine, i
ruderi nel villaggio scomparso di Bid-
ducara, presso Pattada, sono presenti
sin dal medioevo, luoghi di culto de-
dicati a Giacomo Maggiore e la loro
appartenenza ai 4 Giudicati e posi-

Due fiori di bontà
nel Giardino del Getsemani

di Suor Anna Mameli sdg  

“ “A TE IO DONO IL CUORE,
VERGINE MADRE MIA,
CHE RIPOSARE VUOLE

ORMAI VICINO A TE...”

Suor Annamaria

Seneghe Chiesa Parrocchiale

di Angelo Carboni  

“ “LE PRECEDENTI DIFFICOLTÀ

DIVENTANO MEMORIA

PER POTER ANDARE

OLTRE I SUCCESSIVI OSTACOLI”

Turismo religioso

Fede e Tradizione Religiosa
in Sardegna
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e di una sua richiesta di edificare un
luogo di culto a tiu Giuanne “Co-
lombo” che, con l’aiuto di tanti pae-
sani, riuscì ad esaudire la volontà del
santo. 
In entrambe le feste, vengono
offerti alle migliaia di fedeli il
brodo, “su filindeu” condito
con abbondante formaggio, e
macellati molti capi bovini e
ovini, cotti in vari modi. Il dono
della riunione conviviale,
“mossu partidu, bene godidu”,
é il giusto coronamento di un
atto di fede, la condivisione del
cibo e della fatica precedente,
oltre ad allontanare chiusure ed
egoismi, anticipa e dà signifi-
cato al Sacrificio sulla croce,
proiettandolo verso il senso ul-
timo e consapevolezza della sal-
vezza e redenzione
dell’umanità. Attorno ai san-
tuari e nei cortili delle cumbes-
sias veniva garantita, da una
legge non scritta, l’immunità ai
latitanti e bandito ogni atto di

violenza, in segno di rispetto per il
santo e sacralità dell’occasione.
Seguendo il calendario, il giorno di
Ognissanti precede la ricorrenza dei
defunti. La sera della vigilia della ricor-

renza, a Nule e in altre località, diverse
famiglie lasciano la tavola ben imban-
dita, in attesa che le anime dei defunti
se ne possano cibare.
Il giorno di Tutti i Santi, soprattutto nei
paesi dell’interno, frotte di bambini
bussano di porta in porta chiedendo
“su mortu mortu”, in Anglona viene
chiamato “li molthi molthi”, mentre in
Baronia viene indicato come “su peti
‘arina” o “su peti cocone”.
Sino a pochi anni fa, era importante
che le famiglie non si facessero trovare
sprovviste di frutta di stagione, mele,
mele cotogne, fichi secchi, mandarini,
castagne, noci, immancabili i papas-
sini, ormai sostituiti dai più sbrigativi
e consumistici cioccolatini, caramelle
e soldini.
Questa ricorrenza deve stimolare una
riflessione sulla “fine del tempo”, che
va oltre la sistemazione dei fiori sulle
tombe dei nostri cari, e guidarci verso
la beatitudine eterna e la perfetta co-
munione con Dio. 
Il rischio, che sta dietro queste espres-
sioni di fede, è che si possano ade-
guare al conformismo della mentalità
e segni dei tempi, perdendo la ge-
nuina spiritualità che le ha fatte na-
scere e, di conseguenza, possano
scadere nel folklorismo dozzinale e
delle omologanti imitazioni di usanze
che non appartengono né al nostro
cammino di fede, né tantomeno alla
nostra cultura. 
In conclusione di questa rubrica, mi
scuso per la sua mancata completezza,
ho solo cercato di sottolineare la reli-
giosità della nostra isola, attraverso dei
momenti che, possono si, peccare di
soggettività, talvolta condizionati da
esperienze personali, la motivazione e
desiderio sono stati mossi dall’urgenza
di una riappropriazione delle radici
della nostra fedeltà a Cristo.
Concludo con l’invito di riavvicinarci
con animo buono a quell’umile ca-
panna e al Dio fatto carne per la libe-
razione dal peccato e salvezza
dell’uomo e, insieme, con la speranza
di poter continuare, attraverso queste
righe, il cammino comune di fede. g

zione geografica, appare non affatto
secondaria. Dunque, la fatica e condi-
visione del cammino, é una tappa im-
prescindibile della vita di ogni
cristiano.
Le precedenti difficoltà diventano me-
moria per poter andare oltre i succes-
sivi ostacoli. 
Nell’ultima domenica di luglio, a
Gavoi, viene celebrata la Vergine
d’Itria, mentre a Orani la festa ricade
a fine agosto, in altri centri dell’isola,
come Villamar, Guasila e Portoscuso,
la festività viene celebrata vicino alla
Pentecoste. Il suo culto
venne introdotto, come
quello dell’Assunta, San-
t’Elia, San Michele, San
Nicola e altri santi, du-
rante i sei secoli di do-
minazione bizantina.
Il nome Itria deriva
dall’appellativo greco di
Odighitria, dal termine
“odigos”, colei che in-
dica la via.
Un ulteriore riferimento
e richiamo al viaggio!
Storia e tradizione, attra-
verso questi momenti,
diventano veicolo della
fiducia in Cristo e Maria,
che deve aprirsi al biso-
gno dell’altro, con spi-
rito di servizio e animo
semplice. 
In gran parte della Sar-
degna, a ferragosto, viene reso omag-
gio all’Assunta. Caratteristiche le
cerimonie tenute a Cagliari, Guasila,
Domusnovas, Ussana, Sorgono, Lula e
Sassari. Dal periodo della domina-
zione piemontese, giorni prima del 15
agosto, le famiglie Amat, Sanjust e
Manca di Villahermosa di Cagliari, si
incaricano della vestizione della Ver-
gine Dormiente, la cosiddetta Dormi-
tio Mariae, di cui si è parlato nel
numero precedente. Nel giorno di fer-
ragosto del 1957, a Sassari, l’arcive-
scovo Mazzotti, consacrò la colonna
mariana, su una sua idea e dell’allora
sindaco Pieroni, mentre il primo rito

dell’infiorata venne svolto alla solen-
nità dell’Immacolata dello stesso anno
e tuttora si ripete in quella data.
Suggestive e ricche della presenza di
un gran numero di fedeli, provenienti
anche da centri lontani, le cerimonie
tenute ad Iglesias e Orgosolo.
La domenica che precede il 29 agosto,
a Nuoro, si celebra la sagra del Reden-
tore. Le origini risalgono al 1901
quando, papa Leone XIII, in occasione
del Giubileo del 1900, fece collocare
19 statue del Redentore su alcune
montagne italiane. La statua sull’Orto-

bene venne eseguita dallo scultore ca-
labrese Vincenzo Ierace.
Il lungo corteo parte di primo mattino
dal centro della città, tra canti religiosi,
accompagnato da migliaia di fedeli, in
direzione della statua sull’Ortobene.
Molto viva a Bitti e paesi circostanti la
devozione per Nostra Segnora ‘e su
Meraculu. Un secolare legame di ami-
cizia unisce la comunità bittese a
quella di Pattada.
Iniziato, probabilmente, a fine ‘700,
quando il padre scolopio pattadese,
Luca Cubeddu, laciato il convento, si
stabilì nell’altopiano di Solle, dilet-
tando la gente del posto con i suoi in-

confondibili versi. La devozione dei
pattadesi per la Vergine del Miracolo é
però legata a una disamistade, costata
diversi morti, tra i due paesi, nella se-
conda metà dell’800, conclusa col ma-
trimonio di componenti delle famiglie
rivali, proprio nella chiesa sul colle di
Gorofai. Da allora, una nutrita folla di
pellegrini e cavalieri, con le tipiche
“banderas”, la sera del 29 settembre,
parte da Pattada, viene ospitata e ac-
colta dalla comunità di Osidda, prima
si faceva festa con canti e balli, si ri-
parte all’alba verso Bitti.

Accolti dal grido:
Sun arrivanne sos
cadderis patzate-
sos! inizia la proces-
sione, seguita da
una folla impo-
nente, i cavalieri
fanno da scorta alla
Vergine, con sincera
religiosità e compo-
stezza, verso il san-
tuario, e La
omaggiano all’in-
gresso della chiesa,
col semplice gesto
di inchinare “sas
banderas” al Suo
passaggio. 
Coinvolgono mi-
gliaia di pellegrini, il
4 ottobre, le feste di
San Francesco di
Lula e Alà. I nuoresi

partono, nel cuore della notte, dalla
chiesa della Solitudine, nella valle di
Marreri si uniscono a loro altri pelle-
grini, in direzione della chiesa alle
pendici del Montalbo di Lula. 
La tradizione ricorda che la chiesa sia
stata fatta costruire, nel ‘700, per vo-
lontà di un bandito, in ringraziamento
al santo per aver accolto il suo deside-
rio di venir discolpato da gravi accuse.
Ancora oggi i priori della festa ven-
gono scelti tra i probabili parenti del
bandito.
Risale ai primi del ‘900 la costruzione
della chiesa di San Francesco di Alà, si
racconta di una apparizione del santo

Itinerari turistici

L’Assunzione, Tiziano

Betlemme, Basilica Nativita,̀ icona Natività
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La tenerezza della Misericordia

AMIAMO PENSARLO e ricor-
darlo così, Padre Manzella, lui,

“uomo della misericordia, della bontà
e della carità”, gioire sereno nel-
l’amore di Dio al quale chiede costan-
temente, anche nel tempo senza
tempo, di aprire, spalancare le porte
“per rendere più forte ed efficace la te-
stimonianza dei credenti “(PP France-
sco), per sperimentare i benefici della
consolazione divina attraverso il per-
dono e la speranza.
Amiamo pensarlo camminare instan-
cabile da una Chiesa all’altra, da un
santuario ad altri luoghi sacri per in-
vitare la luce dentro le mura delle
case di Dio, custodi dei silenzi e degli
antichi significati e guidare tanti pel-
legrini alla ricerca di un ascolto nuovo
del sacro annuncio, di una tenerezza
rivelatrice l’inesauribile carità divina,
dello straordinario miracolo del per-
dono che ci è stato testimoniato e in-
segnato. E non solo in altri tempi
anagrafici, ma fin dalle origini, “nel-
l’architrave che sorregge la vita della
Chiesa” e regge dunque la storia
dell’umanità fino e oltre la fine dei
tempi. Padre Manzella sapeva molto
in proposito ed ora sa tutto.
Sa di aver vissuto d’amore avendo
usato misericordia, sa di aver vissuto
di carità avendo molto amato, sa di
aver perdonato, capito, anche quando
non è stato perdonato e capito, sa di
aver umilmente e santamente co-
struito la sua vita terrena sulla qualità,

sulla capacità di donare, di provare mi-
sericordia innanzi tutto verso se stessi,
perché i gradini della nostra ascesa
spirituale siano sempre meno gravosi
e più ricchi di frutti. 
“Andremo a spezzare le catene dei
peccatori” diceva il nostro padre nel-
l’epifania della sua vocazione, cul-
lando già nel profondo del cuore il
sentimento sublime della disponibilità
amorosa, della spontaneità “del-
l’amore viscerale” di una madre.
Dalla luce della Resurrezione ormai a
lui rivelata e da lui vissuta, nel regno
della perfezione originaria, Padre Man-
zella “respira” la sublimazione della
giustizia trasfigurata nella virtù della
misericordia che non fa calcoli, non at-

tende ricompense, non segue logiche
se non edificanti; ha coscienza della
insignificanza, della caducità delle
cose umane, della non appartenenza
a se stessi.
Nato e vissuto per gli altri, soprattutto
per i poveri e sofferenti. 
“Per darmi a tutti finisco per non ac-
contentare nessuno”. Traduceva così

il “miserere cordis” del suo fare, la
compassione comunque, l’assenza del
giudizio, la spontaneità del dono,
l’esclusione della distinzione. 
Non ci occorre grande fantasia per im-
maginare l’accoglienza che gli fu riser-
vata nel regno del Padre quel 23
ottobre 1937. Moltissimi certo furono
gli angeli e i santi che cantarono, quel
giorno, il catechismo della sua carità
col nome tenerissimo di misericordia.
Gli affamati, gli assetati, gli ignudi, i
pellegrini del corpo e dello spirito, gli
infermi, i carcerati, i morti, i fratelli da
consolare, quelli da perdonare. “Oh se
sapesse in quante cose io non fui com-
preso... Fino al punto di prepararmi
alla morte.

Tale era il peso dell’obbedienza... Per-
ché non vedere la mano di Dio in que-
sti malintesi? Ne feci sacrificio. Dio
penserà a farmi santo diversamente...”
(P. Manzella). 
Cantarono gli angeli e i santi il con-
forto della sua presenza terrena ripe-
tendo le parole che il Signore Gesù
Cristo dirà il giorno del Giudizio Uni-

Croce messa in una missione da Padre Manzella

versale:” Ero in carcere e mi avete vi-
sitato, venite o benedetti del Padre
mio...” E certo furono servite davanti
al trono divino le mense dei suoi inse-
gnamenti nella memoria dei tanti fra-
telli carcerati, partiti dal paese col
carattere dell’infamia, sotto il peso di
un’accusa, tra il dolore delle famiglie
e l’indifferenza degli amici.
Così leggiamo in una pagina che ne
tramanda il ricordo. “Chi è di voi
senza peccato scagli la prima pietra”.
Il dolore va soccorso. I fratelli vanno
riconosciuti, la giustizia esercitata af-
fiancata dalla misericordia e dalla ca-
rità. Essere come il Cireneo e la
Veronica. Raddolcire il dolore. Perché
la carità misericordiosa “sorpassa i
confini della natura umana, giunge be-
nefica come abbondante rugiada
anche là dove gli uomini non hanno
che disprezzo.
“(P. Manzella).
E rugiada erano le sue opere, le istitu-
zioni nate dalle sue intuizioni, i bene-
fici fisici e morali che i suoi instancabili
passi segnavano nel cuore di tanti fra-
telli. “Quando giungo in Paradiso
chiedo 8 giorni per dormire” diceva

col sorriso affaticato. Passi instancabili
perché spontanei, insistenti, sicuri, lu-
cidi nei percorsi anche se impervi,
anche se ostacolati da duri
impedimenti. “...Io avevo
messo tutto in eterna di-
menticanza...” (P.M.). Mise-
ricordia come perdono,
come capacità di perdo-
narsi, capacità di chiedere
perdono. Papa Francesco ci
ricorda spesso la grandezza
della necessità della miseri-
cordia, pur nella difficoltà
tutta umana nel dominare
l’orgoglio. Passi preziosi
dunque quelli del signor
Manzella, i cui calchi profu-
mano ancora della fatica e
dell’entusiasmo di un im-
pegno che lo ha visto of-
frire sempre il suo cuore al
misero con la tenera capar-
bietà di chi sa bene che chi
dà misericordia troverà mi-
sericordia. 
“Venite, benedetti del
Padre mio…” (Mt 25,34).
Venite a trovare la libertà

dai precon-
cetti, dai rancori, dalle
vendette, dai pregiu-
dizi. Venite a chiamare
per nome i fratelli, a
riconoscerli, ad acca-
rezzarne le emozioni,
a cullarne le gioie, le
tristezze, le ansie, le
speranze.
Ad accompagnarne i
pensieri. Ad interro-
garsi e farsi carico. 
“La Chiesa – Papa
Francesco- è la casa di
Gesù e Gesù accoglie,
ma non solo accoglie:
va a trovare la
gente…e se la gente è
ferita…viene e la
porta sulle spalle”. Mi-
sericordia.
Senza stupore dunque
leggiamo di p. Man-

zella: “...Mai un “no”, mai un cenno di
noia…senza stare a vivisezionare la
miseria, va egli stesso alla ricerca dei

più abbandonati, nei vicoli luridi e
meno conosciuti, nei tuguri più su-
dici...”.
Alla ricerca continua di cuori in cui ri-
versare la misericordia di Dio, a cui re-
galare in Suo nome la conversione e il
perdono.
Misericordia: un amore che cerca, che
si traduce in esaltazione di gioia nel ri-
conoscere la presenza rassicurante di
Cristo, che si fa condivisione in una ta-
vola imbandita sempre per tutti, si fa
accoglienza nel rispetto della dignità,
amore come dono gratuito e irrinun-
ciabile. 
“Dio non si stanca mai di perdonare,
siamo noi che ci stanchiamo di chie-
dere la sua misericordia “(Papa Fran-
cesco).
Se dobbiamo guardare alla giustizia di
Dio con timoroso rispetto, non dob-
biamo tuttavia dimenticare che infinita
è la sua misericordia. g

di Isa Sarullo  

“ “VENITE A TROVARE LA LIBERTÀ

DAI PRECONCETTI,
DAI RANCORI, DALLE VENDETTE,

DAI PREGIUDIZI”

Vincent Van Gogh, La ronda dei carcerati Padre Manzella pellegrino di Cristo



PADRE MANZELLA Oggi 35

A t t u a l i t à

PADRE MANZELLA Oggi 34

A t t u a l i t à

“CHI NON SA perdonare spezza
il ponte sul quale egli stesso do-
vrà passare”. Quanti sentieri si so-

no interrotti per l’incapacità di conce-
dersi il perdono, quanti legami fami-
liari sono stati recisi per non aver sa-
puto o voluto intraprendere questo
percorso difficile, in salita, attraverso
una sofferenza che fa crescere.
Nella vita di ogni giorno, nel-
l’ambiente familiare o di la-
voro, o in altri ambienti, le
cause che possono essere
all’origine di contrasti, oppu-
re scelte non condivise pos-
sono essere innumerevoli.
Stare insieme è anche delu-
dersi, accorgersi dei limiti re-
ciproci, litigare. “La relazione
e soprattutto la relazione
educativa che viene ferita da
un torto subito, se non è in
grado di attivare la capacità
di perdonare, rischia di esse-
re trascinata in un vortice di
contrapposizioni emotive
che possono infrangere quel
patto fiduciario perché la
coppia possa alimentare la
propria relazione d’intimità e i genito-
ri possono svolgere il proprio compi-
to educativo nei confronti delle giova-
ni generazioni”
Il salmo 86,5 recita: -Tu sei buono, Si-
gnore, e perdoni, sei pieno d’amore
per chi ti invoca-, presentando un
Dio maestro, sapiente nell’arte del

perdono. Tutte le religioni sensibiliz-
zano al perdono, presentando il per-
dono di Dio come esempio al perdo-
no umano. Ma scegliendo di muoverci
in uno “spazio neutro”, scopriamo
che la strada del perdono è stata privi-
legiata anche da psicoterapeuti e da
pedagogisti. Il perdono viene infatti
investito di un effetto catartico, di li-
berazione, attenuando i sentimenti di
rabbia, di vendetta, grazie ad una rie-
laborazione mentale dell’offesa subita
che consente così di orientare positi-
vamente le proprie energie.
Bert Hellinger, terapista sistemico,
nelle sue sedute di terapia delle “Co-
stellazioni familiari”, utilizzava come
modalità le rappresentazioni familiari,
nelle quali la riconciliazione era il
mezzo per collegarsi alle proprie radi-

ci, per liberarle da tutto ciò che le
danneggia e indebolisce. 
Nelle nostre relazioni e ancora di più
nelle relazioni del sistema familiare, è
di fondamentale importanza com-
prendere che il perdono è essenzial-
mente una forma di amore portata
all’estremo, io ti amo nonostante l’of-

fesa subita, io ti accetto per quello che
sei (non a caso perdono vuol dire
“Dono super”. E l’offesa? “Rompere,
spaccare a metà”, ed è quello che suc-
cede in un legame quando il risenti-
mento, la rabbia per un torto subito
viene continuamente alimentata
dall’orgoglio e dal mancato riconosci-
mento di una eventuale corresponsa-
bilità. 
Il percorso del perdono comporta che
a livello affettivo si abbandonino la
collera e la rabbia per sostituirle con
la compassione, l’amore, il rispetto
per chi ha offeso, i primi passi per vi-
vere il perdono come comunicazione,
maturazione e liberazione. A livello
cognitivo chi è stato offeso acquista la
consapevolezza di avere il diritto di
provare sentimenti negativi, ma vuole

provare a superarli, ciò significa com-
prendere anche che condannare chi ci
ha offeso è condannare noi stessi. Pos-
so anche cercare di capire l’intenzione
positiva di chi mi ha offeso, ma posso
anche accettare di non poter capire
tutto. A livello comportamentale non
si pensa più alla vendetta, ma si cerca

di riprendere i contatti con chi ci ha
offeso. L’offesa trova un senso e l’offe-
so si apre alla grazia del perdono. 
Spesso l’incapacità di perdonare gli al-
tri nasconde l’incapacità di perdonare
noi stessi. Saperci perdonare compor-
ta innanzitutto conoscere e accettare

il proprio limite, che richiede un per-
corso di maturazione e di crescita, un
attestato di stima nei nostri confronti,
nonostante le nostre debolezze. Dob-
biamo riconoscerci bisognosi di per-
dono e disposti ad accogliere il perdo-
no. Alla base di tutto l’educazione al

perdono richiede l’educazione del
cuore e una pratica nell’assunzione di
responsabilità. È un atto di fiducia che
fa leva sulla speranza, si apre alla rela-
zione futura, ma richiede coraggio,
forza interiore e desiderio di ricom-
porre una relazione compromessa da
una ingiustizia. 
Perdonare non significa dimenticare,
ma rielaborare l’offesa ricevuta per-
ché non crei più sofferenza.
È un atto d’amore verso se stessi,
perché perdonando, perdoniamo an-
che noi stessi per aver permesso al-
l’altro di farci del male. Crescere nel
perdono, perché ciò che è accaduto
possa non ripetersi.
Ma c’è anche un altro valido motivo
che ci deve orientare al perdono: an-
che la scienza dedica sempre più tem-
po a studiare i benefici psicologici e fi-
sici che scaturiscono quando non pro-
viamo più rancore e rabbia per chi ci
ha offeso. Pare che gli effetti siano un
calo della pressione, diminuzione dei
sintomi depressivi e un senso di be-
nessere generale. 
Possiamo imparare a perdonare? Cer-
to, è possibile, ci sono corsi specifici
anche per questo. Lo psicologo Lo-
ren Toussaint ha stabilito per primo
il nesso fra la salute e la propensione
al perdono, attraverso studi su vari
pazienti, ma il campo è ancora in
evoluzione.
Ma duemila anni fa ci è stato aperto
un percorso verso la capacità di per-
donare da un grande maestro, Gesù,
che ha posto al centro di tutta la sua
esistenza una sublime concezione del
perdono. Per l’uomo che è stato crea-
to per essere libero, questa libertà
può esistere quando egli perdona, ri-
generando le relazioni e andando in-
contro all’altro, vedendo il mondo
con gli occhi dell’altro, in questo per-
corso dove non si perde nulla perché
anche se conserviamo il ricordo della
sofferenza, le nostre cicatrici saranno
segno dell’amore che ci ha spinto a
donarci. g

di Angela Baio  

“ “DOBBIAMO RICONOSCERCI

BISOGNOSI DI PERDONO

E DISPOSTI AD ACCOGLIERE

IL PERDONO”

Amarsi e perdonarsi, amarsi è perdonarsi

Relazioni familiari

Sacra Famiglia, Giotto
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IL 23 OTTOBRE scorso, passando
per Badesi bussai alla porta della fa-

miglia Spano - Oggiano. Mi aprì il gio-
vane Mattia, studente di maturità al
liceo scientifico di Tempio. Appena
varcata la porta, fui colpito dai segni
di devozione di quella famiglia per
Padre Manzella: sul caminetto troneg-
giava l’immagine del Servo di Dio con
accanto un lumicino acceso e ancora
un’altra immaginetta manzelliana sul
mobiletto dei libri di Mattia. Compresi
subito che la famigliola celebrava in
quel modo l’anniversario di Padre
Manzella, nella gratitudine per l’insi-
gne grazia ricevuta per sua interces-
sione nel lontano 1997. 
Ripensando alla guarigione dell’allora
neonato Mattia, oggi trovo che questa
particolare grazia è molto simile al mi-
racolo che ha deciso la canonizza-
zione, il 18 ottobre scorso, dei beati
coniugi Martin, genitori di Santa Te-
resa di Lisieux. 
Infatti, il neonato Mattia, venuto alla
luce il 24 ottobre 1997, ad appena due
ore di vita fu colto da “problemi di re-
spirazione’ per cui fu necessario tra-
sferirlo “d’urgenza alle Cliniche San
Pietro di Sassari, nel reparto di neo-
natologia”. Ripercorriamo il racconto
che ne fece la madre, Marinella, rico-
verata all’ospedale di Tempio: “Vedevo
nel volto dei miei l’angoscia e la di-
sperazione: tutti erano sicuri che non
ce l’avrebbe fatta perché la situazione
era gravissima. Il pediatra in partico-

lare, dinanzi all’autoambulanza,
prima di partire si rivolse a mia so-
rella e a mio marito, facendo il segno
della croce e dicendo: ‘andate con
Dio! ’. Lo sentivo anch’io che stavo
per perderlo. Seppur debole per l’in-
tervento subito, mi feci forza, pregai
immensamente la Madonna e Padre
Giovanni Battista Manzella, di cui
sono devota, scusandomi, date le cir-
costanze, per la mia mancanza di
partecipazione alla commemora-
zione annuale della sua morte del 23
ottobre a Sassari. Ogni anno infatti,
è mia consuetudine con i miei fami-
liari recarmi nella sua cripta in pre-
ghiera, dove riscopro una pace
infinita. Sul comodino avevo la sua
immaginetta a me tanto cara e nelle
mani il santo Rosario. Pregavo giorno
e notte. Ebbene, il bimbo si è salvato,
con grande meraviglia dei medici e

di tutto il reparto, sia di Tempio Pau-
sania che di Sassari. Arrivato a desti-
nazione (a Sassari) in condizioni
disperate per l’inalazione di Melanio,
la sera tardi ebbe una ‘brutta crisi’
ed avvisarono i miei. In realtà si ri-

velò una crisi liberatoria per Mattia.
Dopo pochi giorni stava benino. Tra-
scorsero circa 40 giorni prima di di-
metterlo. Ma ora siamo a casa, a
Badesi, grazie a Padre Manzella. In ri-
conoscenza ho battezzato il bimbo
col nome di Mattia Giovanni Batti-
sta. Ringrazio tutti coloro che hanno
pregato per la salvezza di mio figlio:
i miei parenti, le suore dell’Istituto
Sordomuti e in particolare la signora
Domenica, devotissima da anni di
Padre Manzella e promotrice di pre-
ghiere speciali. Oggiano Marinella.
Badesi, 3 aprile .
Dopo aver letto il miracolo operato
per intercessione dei Santi coniugi
Luigi Martin e Maria Zelia Guerin,
molto simile a questo, ci ripromet-
tiamo di raccogliere tutta la documen-
tazione di questa genuina grazia
manzelliana, che potrebbe essere pro-

posta per la beatificazione del nostro
Servo di Dio. Tanto più che, trascorsi
ormai 18 anni, la riconoscenza e devo-
zione a Padre Manzella in questa fami-
glia di Badesi persistono intatte.

Devozione
a Padre Manzella

“SIN DA PICCOLO MIA MAMMA

MI HA ISTILLATO LA DEVOZIONE

AL SANTO MISSIONARIO. RICORDO

CHE DA BAMBINO LEI MI POSE SULLA

SUA VENERATA TOMBA.
E PADRE MANZELLA MI HA SEMPRE

AIUTATO.”

Badesi, Sardegna

Mia mamma mi ha istillato la
devozione…
Tempo fa, avevamo proposto ai
nostri lettori la domanda: “Perché
continuo a rivolgermi con fidu-
cia a Padre Manzella?”. Un lettore
ci ha ricordato l’antica usanza de-
vozionale di adagiare i bambini
sul letto di padre Manzella per
chiederne la benedizione e prote-
zione particolare. Questa pratica
fu interrotta, quando nel 1971 la
Casa della Missione fu ristruttu-
rata per ospitare il Piccolo Semi-
nario vincenziano, trasferendolo
dalla vicina via Muroni. In quella
circostanza anche “il letto di
Padre Manzella” e tutte le altre re-
liquie dell’antico parlatorio dei
missionari furono trasferiti presso
la Tomba del Servo di Dio. 
Questo lettore ci ha inviato la sua
testimonianza, che riportiamo: 
“Sin da piccolo mia mamma mi
ha istillato la devozione al santo
missionario. Ricordo che da bam-
bino lei mi pose sulla sua vene-
rata tomba. E padre Manzella mi
ha sempre aiutato. Trasferitasi la
mia famiglia a Sassari, la dome-
nica mi recavo a Messa nella
chiesa di via Risorgimento, dove
avevo come confessore padre
Giuseppe Sandri. Lo ricordo bene.
Era una figura imponente. Un
giorno mi disse: “Vieni con me!”.
Salimmo le scale ed entrammo in
una stanzetta. Qui c’era un letto.
Era il letto di Madre Manzella.
‘Togliti le scarpe, mi disse’. Mi fece
adagiare sul letto dove stetti per
cinque o sei minuti. Padre Sandri
si era raccolto in preghiera in-
tensa, profonda, silenziosa. Mi
aveva raccomandato a Padre
Manzella… 
Ci sarebbero tante altre cose da
raccontare. Capisco però che non
si possono scrivere per lettera.
Spero di poterne parlare diretta-
mente. Cordiali saluti” g

(Lettera firmata)

Dio, lo so, non ti dovrei scrivere
perché sono ateo e non credo che

tu esista, ma ho scritto un po’ a tutti e
nessuno mi ha mai risposto e ho pen-
sato di rivolgermi anche a te. Dio, siamo
i cattivi e colpevoli per sempre, siamo
gli ergastolani ostativi ad ogni beneficio,
quelli che devono vivere nel nulla di
nulla, a marcire in una cella per tutta la
vita. Dio, diglielo tu
agli umani che la pena
dovrebbe essere
buona e non cattiva e
che dovrebbe risarcire
e non vendicare. Dio,
l’ergastolano ostativo
non vive, pensa di so-
pravvivere, ma in re-
altà non fa neppure
quello, perché l’erga-
stolo tiene solo in
vita.
Dio, diglielo tu agli
umani che la pena
dell’ergastolo non
potrà mai essere una pena giusta, per-
ché una pena giusta ha un inizio e una
fine. Dio, nessun umano o disumano
meriterebbe di vivere con una puni-
zione senza fine, tutti dovrebbero avere
il diritto di sapere quando finisce la pro-
pria pena. Dio, diglielo tu agli umani
che una pena che ti prende il futuro per
sempre ti leva il rimorso per qualsiasi
male che uno abbia commesso. Dio,
nelle carceri italiane, ci sono uomini
che sono solo ombre,  che vedono scor-
rere il tempo senza di loro e che vivono
aspettando di morire.
Dio, diglielo tu agli umani che gli erga-
stolani ostativi non hanno paura della
morte perché la loro vita non è poi così
diversa della morte.
Dio,  nessun’altra specie vivente tiene
un animale dentro una gabbia per tutta
la vita; una pena che non finisce mai
non ha nulla di umano e ti fa passare la
voglia di vivere.

Dio,  diglielo tu agli umani che solo il
perdono fa nascere nei cattivi il senso
di colpa mentre le punizioni crudeli e
senza futuro fanno sentire innocenti
anche i peggiori criminali.
Dio, come fa rieducare una pena che
non finisce mai?
Dio, diglielo tu agli umani che la mi-
gliore difesa contro l’odio è l’amore e

la migliore vendetta è il perdono.
Dio, se neppure tu puoi fare qualcosa,
facci morire presto per aiutarci a finire
di scontare la nostra pena.
Dio,  diglielo tu agli uomini che dopo
tanti anni di carcere non si punisce più
quella persona che ha commesso il cri-
mine, ma si punisce un’altra persona
che con quel crimine non c’entra più
nulla. 
Dio,  molti ergastolani, dopo venti anni
di carcere, camminano, respirano e
sembrano vivi, ma in realtà sono morti.  
Dio, diglielo tu agli umani che l’erga-
stolo ostativo è una vera e propria tor-
tura che umilia la vita e il suo creatore.
Padre, non so pregare, ma ti prego lo
stesso: se proprio non puoi aiutarci o
se gli uomini non ti danno retta, facci
almeno morire per questo Natale.

C. M.
Da un carcere italiano

Lettera di Natale

di un ergastolano

ostile a Dio

“



“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe
bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce del-
l’Amore.

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo
ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. L’
albero di natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti
e alle difficoltà della vita.

Gli addobbi di natale sei tu quando le tue virtù sono
i colori che adornano la tua vita.

La campana di natale sei tu quando chiami, congre-
ghi e cerchi di unire.

Sei anche luce di natale quando illumini con la tua
vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza l’al-
legria e la generosità.

Gli angeli di natale sei tu quando canti al mondo un
messaggio di pace di giustizia e di amore.

La stella di natale sei tu quando conduci qualcuno
all’ incontro con il Signore.

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai

senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di natale sei tu quando conquisti l’armo-

nia dentro di te.
Il regalo di natale sei tu quando sei un vero amico

e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabi-

lisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di

speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente

ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo
senza rumori ne grandi celebrazioni; tu sei sorriso di
confidenza e tenerezza nella pace interiore di un natale
perenne che stabilisce il regno dentro di te.

Un buon natale a tutti coloro che assomigliano al
natale.”

Papa Francesco

Auguri
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