
Sp
ed

. i
n 
ab

b.
 p
os
ta
le
 A
rt
. 2

 c
om

m
a 
20

/c
 -
 L
eg
ge
 6
62

/9
6 
fil
ia
le
 d
i S

as
sa
ri 
- 
Is
cr
iz
io
ne

 a
l r
eg
is
tr
o 
St
am

pa
 d
el
 T
rib

un
al
e 
di
 S
as
sa
ri 
n.
 3
48

 d
el
 3
/3
/1
99

8

Padre
Anno XX - n.4 Ottobre - Novembre - Dicembre 2018 OggiMANZELLA



L’atleta per essere tale deve allena-
re il corpo con costanza per acqui-
stare agilità ed essere pronto a ga-

reggiare. Oggi di atleti ve ne sono tanti,
nonostante i vistosi difetti e mancanza
di fiato, desiderosi di salire sul primo
gradino del podio. Di atleti pullulano le
palestre, di ciclisti sono piene le strade,
di ginnasti sono pieni gli stadi. I campio-
ni, quelli veri, sono pochi da essere ri-
cordati ed elogiati nel tempo futuro.
Per diventare campioni non basta alle-
narsi nel tempo libero o quando se ne
ha voglia. Bisogna essere convinti di
voler raggiungere lo scopo. Bisogna pre-

figgersi un programma rigido di allena-
menti da rispettare tutti i giorni, pur di
riuscire a piegare la pigrizia del corpo. Il
campione non si lascia distrarre da falsi
idoli e promesse che possano compro-
mettere il raggiungimento dell’obiettivo
finale e non canta vittoria al primo sor-
gere del sole, né si vanta della coppa
vinta nella sagra paesana.
Il vero campione è tale quando il suo
corpo non mostra più i segni del duro la-
voro e gli sforzi sopportati per migliorare
le prestazioni, così da farli sembrare
connaturali al suo essere. La naturalezza
è il dono del campione.
La stessa metodologia va applicata da
colui che vuole raggiungere la perfezione
nelle virtù cristiane, che si incammina
sulla strada della santità. Innanzitutto
ferma volontà di eliminare i difetti del
proprio carattere. Volontà che deve es-
sere supportata dalla preghiera e dalla
mortificazione. I primi passi saranno in-
certi e gli insuccessi saranno all’ordine
del giorno, ma ciò non deve scoraggiare
chi si è impegnato a percorrere tale
strada. E quando l’insuccesso ha il so-
pravvento, non resta che ripetere: Si-
gnore sono buono a nulla, ma col tuo

aiuto potrò scalare il monte
Tabor per contemplare la tua
gloria, per annullarmi in te.
Il primo obiettivo che Padre
Manzella si è imposto sin dai
primi momenti della scelta fatta
di seguire come religioso il Si-
gnore, è stato quello di praticare
la virtù dell’umiltà. In seguito
sarà definito campione di
umiltà. Il suo stesso essere, lo
sguardo, il portamento, il suo
relazionarsi con il prossimo, la-
sciavano trasparire una conna-
turale umiltà, tanto da farlo
esclamare che mai si sentiva
così bene come quando avvici-
nava un povero. Nell’abbrac-
ciare la vita religiosa e
sacerdotale aveva deciso di
farsi santo, ben sapendo:
“quanto possa l’esercizio conti-
nuo nel rendere agile e sciolto
un corpo inerte e goffo. Si servì

di questa conoscenza per lo scopo op-
posto: la mortificazione della carne. Sot-
topose la recluta corpo agli esercizi più
severi, finché non ebbe spezzata la vo-
lontà e poté fidarsi della sua obbedienza
da schiavo”.1

Tra le carte del suo archivio abbiamo tro-
vato due cilici che certamente avrà uti-
lizzato nei momenti più duri della sua
vita, per domare il corpo perché non de-
viasse dallo scopo che si era prefisso:
farsi santo sull’esempio e con l’aiuto del
Cristo.
“La santità era una carriera, qualcosa
che Egli aveva deciso di raggiungere.
Non era affatto disposto ad aspettare
che la Grazia di Dio venisse a Lui lenta-
mente di sua volontà; ma spingeva la
sua volontà ad incontrare la Grazia di Dio
almeno a metà strada. Lottava per ab-
breviare il processo con l’esercizio inde-
fesso arricchendo la storia dei Santi di
un tipo nuovo: il Santo della forza di vo-
lontà. Il suo movente era quello di sco-
prire nell’anima il punto in cui era
possibile intervenire nelle sue vicende
con un allenamento della forza di vo-
lontà. Lottava per raggiungere il modo di
esporre alla viva luce della coscienza le
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LA SANTITÀ È PER I CORAGGIOSI

CHE NON TEMONO DI AFFRONTARE

SACRIFICI, CONSERVANDO
IL SORRISO SULLE LABBRA[

di Angelo Ammirati

Manzella Pellegrino di Cristo
El Greco, Cristo risorto e Maria
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leggi dell’anima, che determinano le
azioni “volontarie“. Semplicemente con
la ferma risoluzione di santificarsi aveva
potuto trasformare il suo carattere ed
aveva dimostrato che ogni essere umano
possiede una libera volontà e completa
volontà di scelta e che dipende da lui
decidere con la grazia di Dio la direzione
in cui vorrà andare, quello che vorrà fare
della propria vita e di se stesso”. 2

La santità si raggiunge con la
ferma volontà. La santità è per i co-
raggiosi che non temono di affron-
tare sacrifici, conservando il sorriso
sulle labbra. Signore io mi impe-
gno, al resto pensaci tu. Il Signore
ha guardato l’umiltà della sua
serva per fare grandi cose. La re-
denzione degli uomini è comin-
ciata con un atto di umiltà di Maria
quando ha risposto all’angelo:
“Ecce ancilla Domini. Fiat mihi se-
cundum verbum tutum” (Ecco la
serva del Signore. Sia fatto di me
secondo la tua parola). L’umiltà
della Madonna non ha avuto timori
delle chiacchiere della gente, della
diffamazione, dei pregiudizi e delle
difficoltà cui sarebbe andata in-
contro nei rapporti con San Giu-
seppe. La Madonna si è fidata.
È bastata la parola dell’angelo,
messaggero del Signore.
Ha creduto. Ecco la vera fede. Ciò
che è impossibile all’uomo, il Si-
gnore lo realizza. E questa fede in-
crollabile ha permesso la
redenzione dell’umanità nel silenzio di
una misera casetta. Et verbum caro fac-

tum est (e il Verbo si fece carne).
Ecco quanto afferma Remo Branca nella
conferenza tenuta il 23 ottobre 1947:
“Lo affrontai in Sassari, per istrada, e gli
chiesi di sorpresa: - Signor Manzella, la
gente dice che lei è un santo; e lei che
cosa ne pensa?
Avete voi fissato gli occhi nel profondo
azzurro del cielo per penetrarne la mi-

steriosa profondità? Così ricordo io, per
quanto vivo, quel suo sguardo azzurro e

limpido e sereno,
quasi una finestra
aperta al di là del
tempo, verso una
sensazione di luce a
noi ignota.
- Egli mi rispose:
Perché, c’è qualcosa
a Dio impossibile? 
Il santo sa di essere
un uomo come tanti
altri, ma a differenza
degli altri conosce la
temporaneità di quel
che attrae, illude,
impegna, affatica e
appassiona la più
parte degli esseri
umani... a mano a
mano che il suo spi-

rito di preghiera e di carità liberano una
parte dell’essere, quella parte viene oc-
cupata da Dio stesso. Egli possiede, per
opera della Grazia a cui il Santo si pre-
sta, una parte maggiore della Verità
eterna. Non se ne può lodare. Dio è in
noi: è in tutti. Siamo tutti destinati alla
perfezione, alla santità: il “Quantum” è
un problema troppo misterioso perché
possa inorgoglire l’uomo saggio.
Avvicinando gli uomini grandi noi rima-
niamo sorpresi della loro semplicità e
bontà: anzi è quello il primo segno della
superiorità sulla media degli uomini. È
talvolta difficile avvicinarsi ai falsi grandi,
ma i veri grandi uomini non hanno né
anticamere né uscieri: essi apparten-
gono a tutti perché sono un tesoro del-
l’umanità”.3

Oserei affermare che i santi sono come
i beni culturali. Appartengono a tutti gli
uomini, sono protetti perché la bellezza
di quel bene culturale, frutto dell’inge-
gno umano, possa essere fruito dalla
maggior parte degli esseri viventi. I santi,
in quanto frutto dell’opera di Dio, come
i beni culturali, non perdono valore nel
tempo. Al contrario, ammirare opere
d’arte anche risalenti a migliaia di anni
addietro, ci lascia stupefatti ed estasiati.
Per i santi è la stessa cosa. Più tempo
passa e più si resta affascinati dalla bel-
lezza delle loro azioni, dalla semplicità
del loro rapporto con Dio, dalla loro fede
e, di conseguenza, del loro operare a fa-
vore degli uomini. Dio, l’immutabile, non
viene mai meno nella storia di ogni
uomo. L’umiltà è lasciarsi guidare da lui,
avere fiducia che stando con lui nessun
pericolo può sopraffarci anche quando
dovremo attraversare una valle oscura.
Più nulla temerò o Signore perché tu sei
con me. Tu sei la mia luce.
“Non era così Manzella? Era così umile
che aveva abolito tutte le distanze. Peg-
gio per chi standogli vicino non ne ap-
profittò. Tutto è possibile a Dio e perciò
non v’era nulla di anormale che un po-
vero uomo come lui potesse essere oc-
cupato tutto da Dio. Ancora una volta,
insolente come un sassarese, lo avevo
sfidato, e ancora una volta ero stato
sconfitto, fulmineamente, ed una scon-
fitta che non umiliava, che talvolta mi fa-
ceva scoppiare in una clamorosa risata
per le sortite impreviste della sua dialet-
tica. La scienza di Dio era in lui come
una forza persuasiva che gli permetteva
dei risultati ignoti ai predicatori che
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sanno le leggi classiche dell’eloquenza e
che si fanno immancabilmente applau-
dire”.4

Si è riportata questa diffusa testimo-
nianza di Remo Branca perché costitui-
sce una prova sincera ed inconfutabile,

avendo frequentato molto da vicino
Padre Manzella. Infatti per conoscere
una persona bisogna viverci fianco a
fianco non per una giornata, ma per
anni. La frequentazione assidua fa sco-
prire i difetti della persona che ci è vi-
cino. Il tempo scopre tutte le finzioni che
possono nascondersi nel comporta-
mento.
Leggere pertanto queste affermazioni
che lasciavano di stucco anche un uomo
di lettere e di leggi come l’avvocato
Remo Branca, hanno un sapore di am-
mirazione per un uomo semplice, tutto
pervaso dall’intimo rapporto con Dio. Si
ritiene pertanto utile che questi giudizi
espressi da persone che hanno convis-
suto con Padre Manzella siano portati a
conoscenza di un pubblico più vasto,
che possa ammirare la semplicità di vita
di un povero prete della Missione. 
Per raggiungere questa umiltà e sempli-
cità, per avere la vittoria completa e sin-
cera sul proprio carattere Padre
Manzella ha usato “i sistemi ed i mezzi
classici della più pura ascetica: pre-
ghiera assidua (passava lunghe notti a
colloquio con Gesù Eucaristia) ed au-
stera penitenza, che piegavano il suo ca-
rattere ad una modestia, semplicità,
obbedienza, e carità esemplare”.5

In tal modo, “il Signor Manzella poteva
serenamente affermare - per diuturna
esperienza - che quando uno sincera-
mente e decisamente vuole, con l’aiuto

di Dio, può diventare Santo e grande
Santo”.6

La prova di questo impegno a conse-
guire una perfetta padronanza di sé ed
una vera e profonda umiltà, si può ri-
scontrare in un quadernetto di appunti

che il novizio Man-
zella ha compilato nel
1888 a partire dal 14
marzo al 31 agosto e
che riporta una spe-
cifica giaculatoria per
ogni giorno. 
“14 - San Giuseppe
vedete il mio dolore?
15- S. Giuseppe
mantenetemi per lo
meno il desiderio del-
l’umiltà. 16 - S. Giu-
seppe accrescete in
me la confidenza in
voi perché possa ot-
tenere l’umiltà. 17 - O
S. Giuseppe come

sarò utile alla Chiesa colla superbia? 18
- O S. Giuseppe guardatemi propizio. 19
- O S. Giuseppe! O S. Giuseppe! O S.
Giuseppe! 20 - Corre in copia l’acqua al
fondo della valle (S. Agost.). 21 O San
Vincenzo ottenetemi l’umiltà. 22 - S. Vin-
cenzo mi avete chiamato, fa-
temi umile. 23 - O San
Vincenzo, se mi lasciate su-
perbo rovino la vostra Con-
gregazione. Fatemi umile.
24 - Ho il diritto, o S. Vin-
cenzo d’essere esaudito. 25
- O S. Vincenzo ditelo a
Gesù che mi faccia umile e
mansueto. 26 - O S. Vin-
cenzo dite ai vostri figli che
sono già in cielo che m’inter-
cedano la santa umiltà. 27-
O Caro Padre S. Vincenzo,
ho lasciato parenti e patria
per venire in Congregazione
ma se sarò superbo mi tor-
nerà inutile tutto questo. 28 - S. Vin-
cenzo, Voi lo sapete che mé da mé (sic)
non posso essere umile. 29 - O S. Vin-
cenzo sempre umile ottenetemi l’umiltà.
30 - S. Vincenzo vedete il mio bisogno?
31 - O S. Vincenzo, che avete detto: che
senza l’umiltà non la si può durare in
Congregazione. Ottenetemela dunque”.7

Sin dal primo momento dell’entrata in
Congregazione, Padre Manzella aveva
ben chiari gli obiettivi da raggiungere:
essere fedele ai voti che presto avrebbe

pronunciato di povertà, castità e obbe-
dienza ed obbedienza cieca, per rag-
giungere la santità, nell’esercizio della
carità verso i più deboli, poveri ed ab-
bandonati, per ricongiungerli a Dio, farli
sentire suoi figli, fare acquistare loro fi-
ducia, dignità e speranza nel Cristo
morto e risorto per tutti gli uomini.
Sin dal primo momento il “Signor Man-
zella concepiva la santità come un sacro
dovere sacerdotale: “Mi devo fare santo
e lo voglio diventare. ... E soggiungeva
“Mi chiamano santo; ormai sono impe-
gnato a diventarlo”, esprimendo così la
forza della operante coerenza in Cristo,
che lo condusse ad assommare in sé
tutte virtù di San Vincenzo: dalla limpi-
dezza della umiltà operosa al candore
della carità senza confini, all’incanto di
una insonne industriosità apostolica”. 
Ed era solito ancora ripetere: “Mi sono
impegnato col signore e la Madonna.
Non posso tornare indietro”.8

C’è da sperare che anche la Chiesa rico-
nosca questi sforzi fatti dal Manzella per
diventare santo. 
Disegno di Padre Manzella che tratta
dell’umiltà. 9 g

Note
1 Commemorazioni in memoria del “Signor Manzella”
prete della missine, Sassari, Stampacolor, 1995, pag.
213
2 ibidem pagg. 213 - 314
3 Ibidem pagg. 182 - 183
4 Ibidem pag. 183
5 Ibidem pag. 215 
6 ibidem pag. 216 
7 Casa M SS, ASPGBM, b. 2 fasc. 1 
8 Commemorazioni in memoria del “Signor Manzella”
prete della missine, Sassari, Stampacolor, 1995, pag.
214
9 Casa M SS, ASPGBM, b. 2 fasc. 1
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Non aver paura di scalare la montagna

La santità è per ogni uomo che cerca Dio

Allenarsi con costanza
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Questo secondo capitolo della Let-
tera di papa Francesco, rivela una
particolare importanza proprio

nell’approfondimento del cammino
esperienziale della santità. Tratta infatti
di due notevoli “tentazioni” che caratte-
rizzano da sempre, nella storia dell’uma-
nità, la ricerca del senso e del potere di
conoscenza e di “gestione” della realtà
che ci circonda. Papa Francesco le defi-

nisce come “falsificazioni della santità”,
e si tratta di due eresie affermatesi nel
corso dei primi secoli del cristianesimo:
lo Gnosticismo e il Pelagianesimo, tutto-
ra presenti nella mentalità e nel cammi-
no di spiritualità del nostro tempo. È im-
portante leggere molto attentamente il
testo che qui vi proponiamo.

DUE SOTTILI NEMICI DELLA SANTITÀ
35. In questo quadro, desidero richia-
mare l’attenzione su due falsificazioni
della santità che potrebbero farci sba-
gliare strada: lo gnosticismo e il pelagia-

nesimo. Sono due eresie sorte nei primi
secoli cristiani, ma che continuano ad
avere un’allarmante attualità. Anche oggi
i cuori di molti cristiani, forse senza es-
serne consapevoli, si lasciano sedurre da
queste proposte ingannevoli. In esse si
esprime un immanentismo antropocen-
trico travestito da verità cattolica.[33] Ve-
diamo queste due forme di sicurezza
dottrinale o disciplinare che danno luogo
«ad un elitarismo narcisista e autoritario
dove, invece di evangelizzare, si analiz-
zano e si classificano gli altri, e invece di
facilitare l’accesso alla grazia si consu-
mano le energie nel controllare. In en-
trambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri
interessano veramente». [34]

Lo gnosticismo attuale
36. Lo gnosticismo suppone «una fede
rinchiusa nel soggettivismo, dove inte-
ressa unicamente una determinata espe-
rienza o una serie di ragionamenti e

conoscenze che si ritiene possano con-
fortare e illuminare, ma dove il soggetto
in definitiva rimane chiuso nell’imma-
nenza della sua propria ragione o dei suoi
sentimenti». [35]

Una mente senza Dio e senza carne
37. Grazie a Dio, lungo la storia della
Chiesa è risultato molto chiaro che ciò
che misura la perfezione delle persone è
il loro grado di carità, non la quantità di
dati e conoscenze che possono accumu-
lare. Gli “gnostici” fanno confusione su
questo punto e giudicano gli altri sulla

base della verifica della loro capacità di
comprendere la profondità di determi-
nate dottrine. Concepiscono una mente
senza incarnazione, incapace di toccare
la carne sofferente di Cristo negli altri, in-
gessata in un’enciclopedia di astrazioni.
Alla fine, disincarnando il mistero, prefe-
riscono «un Dio senza Cristo, un Cristo
senza Chiesa, una Chiesa senza popolo».
[36]
38. In definitiva, si tratta di una vanitosa
superficialità: molto movimento alla su-
perficie della mente, però non si muove
né si commuove la profondità del pen-
siero. Tuttavia, riesce a soggiogare alcuni
con un fascino ingannevole, perché
l’equilibrio gnostico è formale e presume
di essere asettico, e può assumere
l’aspetto di una certa armonia o di un or-
dine che ingloba tutto.
39. Facciamo però attenzione. Non mi ri-
ferisco ai razionalisti nemici della fede cri-
stiana. Questo può accadere dentro la

Chiesa, tanto tra i laici delle
parrocchie quanto tra coloro
che insegnano filosofia o teo-
logia in centri di formazione.
Perché è anche tipico degli
gnostici credere che con le
loro spiegazioni possono ren-
dere perfettamente compren-
sibili tutta la fede e tutto il
Vangelo. Assolutizzano le pro-
prie teorie e obbligano gli altri
a sottomettersi ai propri ragio-
namenti. Una cosa è un sano
e umile uso della ragione per
riflettere sull’insegnamento
teologico e morale del Van-
gelo; altra cosa è pretendere
di ridurre l’insegnamento di

Gesù a una logica fredda e dura che
cerca di dominare tutto. [37]

Una dottrina senza mistero
40. Lo gnosticismo è una delle peggiori
ideologie, poiché, mentre esalta indebita-
mente la conoscenza o una determinata
esperienza, considera che la propria vi-
sione della realtà sia la perfezione. In tal
modo, forse senza accorgersene, questa
ideologia si autoalimenta e diventa an-
cora più cieca. A volte diventa particolar-
mente ingannevole quando si traveste da
spiritualità disincarnata. Infatti, lo gnosti-

PADREMANZELLA Oggi 6

Ma g i s t e r oM a g i s t e r o

Esortazione Apostolica
Gaudete et Exultate
LA PIÙ GRANDE SAGGEZZA

CHE POSSA ESISTERE CONSISTE

NEL DISPENSARE FRUTTUOSAMENTE

CIÒ CHE SI POSSIEDE[
di Gianni Pinna osb

cismo «per sua propria natura vuole ad-
domesticare il mistero», [38] sia il mistero
di Dio e della sua grazia, sia il mistero
della vita degli altri.
41. Quando qualcuno ha risposte per
tutte le domande, dimostra di trovarsi su
una strada non buona ed è possibile che
sia un falso profeta, che usa la religione
a proprio vantaggio, al servizio delle pro-
prie elucubrazioni psicologiche e men-
tali. Dio ci supera infinitamente, è
sempre una sorpresa e non siamo noi a
determinare in quale circostanza storica

trovarlo, dal momento che non dipen-
dono da noi il tempo e il luogo e la mo-
dalità dell’incontro. Chi vuole tutto chiaro
e sicuro pretende di dominare la trascen-
denza di Dio.
42. Neppure si può pretendere di definire
dove Dio non si trova, perché Egli è mi-
steriosamente presente nella vita di ogni
persona, nella vita di ciascuno così come
Egli desidera, e non possiamo negarlo
con le nostre presunte certezze. Anche
qualora l’esistenza di qualcuno sia stata
un disastro, anche quando lo vediamo di-
strutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è
presente nella sua vita. Se ci lasciamo
guidare dallo Spirito più che dai nostri ra-
gionamenti, possiamo e dobbiamo cer-
care il Signore in ogni vita umana. Questo
fa parte del mistero che le mentalità gno-
stiche finiscono per rifiutare, perché non
lo possono controllare.

I limiti della ragione
43. Noi arriviamo a comprendere in ma-
niera molto povera la verità che riceviamo
dal Signore. E con difficoltà ancora mag-
giore riusciamo ad esprimerla. Perciò non
possiamo pretendere che il nostro modo
di intenderla ci autorizzi a esercitare un
controllo stretto sulla vita degli altri. Voglio
ricordare che nella Chiesa convivono le-
gittimamente modi diversi di interpretare

molti aspetti della dottrina e della vita cri-
stiana che, nella loro varietà, «aiutano ad
esplicitare meglio il ricchissimo tesoro
della Parola». Certo, «a quanti sognano
una dottrina monolitica difesa da tutti
senza sfumature, ciò può sembrare
un’imperfetta dispersione».[39] Per l’ap-
punto, alcune correnti gnostiche hanno
disprezzato la semplicità così concreta
del Vangelo e hanno tentato di sostituire
il Dio trinitario e incarnato con una Unità
superiore in cui scompariva la ricca mol-
teplicità della nostra storia.

44. In realtà, la
dottrina, o me-
glio, la nostra
comprensione ed
espressione di
essa, «non è un
sistema chiuso,
privo di dinami-
che capaci di ge-
nerare domande,
dubbi, interroga-
tivi», e «le do-
mande del nostro
popolo, le sue
pene, le sue bat-
taglie, i suoi

sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni,
possiedono un valore ermeneutico che
non possiamo ignorare se vogliamo pren-
dere sul serio il principio dell’incarna-
zione. Le sue domande ci aiutano a
domandarci, i suoi interrogativi ci interro-
gano».[40]
45. Frequentemente si verifica una peri-
colosa confusione: credere che, poiché
sappiamo qualcosa o possiamo spiegarlo
con una certa logica, già siamo santi, per-
fetti, migliori della “massa ignorante”.
San Giovanni Paolo II metteva in guardia
quanti nella Chiesa hanno la possibilità di
una formazione più elevata dalla tenta-
zione di sviluppare «un certo sentimento
di superiorità rispetto agli altri fe-
deli».[41] In realtà, però, quello che cre-
diamo di sapere dovrebbe sempre
costituire una motivazione per meglio ri-
spondere all’amore di Dio, perché «si im-
para per vivere: teologia e santità sono un
binomio inscindibile».[42]
46. Quando san Francesco d’Assisi ve-
deva che alcuni dei suoi discepoli inse-
gnavano la dottrina, volle evitare la
tentazione dello gnosticismo. Quindi
scrisse così a Sant’Antonio di Padova:
«Ho piacere che tu insegni la sacra teo-
logia ai frati, purché, in tale occupazione,
tu non estingua lo spirito di orazione e di
devozione».[43] Egli riconosceva la ten-

tazione di trasformare l’esperienza cri-
stiana in un insieme di elucubrazioni
mentali che finiscono per allontanarci
dalla freschezza del Vangelo. San Bona-
ventura, da parte sua, avvertiva che la
vera saggezza cristiana non deve sepa-
rarsi dalla misericordia verso il prossimo:
«La più grande saggezza che possa esi-
stere consiste nel dispensare fruttuosa-
mente ciò che si possiede, e che si è
ricevuto proprio perché fosse dispensato.
[...] Per questo, come la misericordia è
amica della saggezza, così l’avarizia le è
nemica».[44] «Vi sono attività che, unen-
dosi alla contemplazione, non la impedi-
scono, bensì la favoriscono, come le
opere di misericordia e di pietà».[45]
Quanto finora esposto ed affermato nella
Lettera di papa Francesco, si completa
nell’esposizione chiara e importante che
riguarda il pelagianesimo e che qui con-
tinuiamo a riportare.

Il Pelagianesimo attuale
47. Lo gnosticismo ha dato luogo ad un’al-
tra vecchia eresia, anch’essa oggi pre-
sente. Col passare del tempo, molti
iniziarono a riconoscere che non è la co-
noscenza a renderci migliori o santi, ma la
vita che conduciamo. Il problema è che
questo degenerò sottilmente, in maniera
tale che il medesimo errore degli gnostici
semplicemente si trasformò, ma non
venne superato.
48. Infatti, il potere che gli gnostici attribui-
vano all’intelligenza, alcuni cominciarono
ad attribuirlo alla volontà umana, allo
sforzo personale. Così sorsero i pelagiani
e i semipelagiani. Non era più l’intelligenza
ad occupare il posto del mistero e della
grazia, ma la volontà. Si dimenticava che
tutto «dipende [non] dalla volontà né dagli
sforzi dell’uomo, ma da Dio che ha mise-
ricordia» (Rm 9,16) e che Egli «ci ha
amati per primo» (1 Gv 4,19).

Una volontà senza umiltà
49. Quelli che rispondono a questa men-
talità pelagiana o semipelagiana, benché
parlino della grazia di Dio con discorsi
edulcorati, «in definitiva fanno affida-
mento unicamente sulle proprie forze e si
sentono superiori agli altri perché osser-
vano determinate norme o perché sono
irremovibilmente fedeli ad un certo stile
cattolico».[46] Quando alcuni di loro si ri-
volgono ai deboli dicendo che con la gra-
zia di Dio tutto è possibile, in fondo sono
soliti trasmettere l’idea che tutto si può
fare con la volontà umana, come se essa
fosse qualcosa di puro, perfetto, onnipo-

Papa Francesco 

Cammino di santità
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tente, a cui si aggiunge la grazia. Si pre-
tende di ignorare che «non tutti possono
tutto»[47] e che in questa vita le fragilità
umane non sono guarite completamente
e una volta per tutte dalla grazia.[48] In
qualsiasi caso, come insegnava sant’Ago-
stino, Dio ti invita a fare quello che puoi e
«a chiedere quello che non puoi»;[49] o
a dire umilmente al Signore: «Dammi
quello che comandi e comandami quello
che vuoi».[50]
50. In ultima analisi, la mancanza di un
riconoscimento sincero, sofferto e orante
dei nostri limiti è ciò che impedisce alla
grazia di agire meglio in noi, poiché non
le lascia spazio per provocare quel bene

possibile che si integra in un cammino
sincero e reale di crescita.[51] La grazia,
proprio perché suppone la nostra natura,
non ci rende di colpo superuomini. Pre-
tenderlo sarebbe confidare troppo in noi
stessi. In questo caso, dietro l’ortodossia,
i nostri atteggiamenti possono non corri-
spondere a quello che affermiamo sulla
necessità della grazia, e nei fatti finiamo
per fidarci poco di essa.
Infatti, se non riconosciamo la nostra re-
altà concreta e limitata, neppure potremo
vedere i passi reali e possibili che il Si-
gnore ci chiede in ogni momento, dopo
averci attratti e resi idonei col suo dono.
La grazia agisce storicamente e, ordina-
riamente, ci prende e ci trasforma in
modo progressivo. [52] Perciò, se rifiu-
tiamo questa modalità storica e progres-
siva, di fatto possiamo arrivare a negarla
e bloccarla, anche se con le nostre parole
la esaltiamo.
51. Quando Dio si rivolge ad Abramo gli
dice: «Io sono Dio l’Onnipotente: cammina
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). Per

poter essere perfetti, come a Lui piace, ab-
biamo bisogno di vivere umilmente alla
sua presenza, avvolti nella sua gloria; ab-
biamo bisogno di camminare in unione
con Lui riconoscendo il suo amore co-
stante nella nostra vita. Occorre abbando-
nare la paura di questa presenza che ci
può fare solo bene. È il Padre che ci ha
dato la vita e ci ama tanto. Una volta che
lo accettiamo e smettiamo di pensare la
nostra esistenza senza di Lui, scompare
l’angoscia della solitudine (cfr Sal 139,7).
E se non poniamo più distanze tra noi e
Dio e viviamo alla sua presenza, potremo
permettergli di esaminare i nostri cuori per
vedere se vanno per la retta via

(cfr Sal 139,23-24).
Così conosceremo la
volontà amabile e per-
fetta del Signore
(cfr Rm 12,1-2) e la-
sceremo che Lui ci
plasmi come un va-
saio (cfr Is 29,16). Ab-
biamo detto tante volte
che Dio abita in noi,
ma è meglio dire che
noi abitiamo in Lui,
che Egli ci permette di
vivere nella sua luce e
nel suo amore.
Egli è il nostro tempio:
«Una cosa ho chiesto
al Signore, questa
sola io cerco: abitare
nella casa del Signore

tutti i giorni della mia vita» (Sal 27,4). «È
meglio un giorno nei tuoi atri che mille
nella mia casa» (Sal 84,11). In Lui ve-
niamo santificati.

Un insegnamento della Chiesa
spesso dimenticato
52. La Chiesa ha insegnato numerose
volte che non siamo giustificati dalle no-
stre opere o dai nostri sforzi, ma dalla gra-
zia del Signore che prende l’iniziativa. I
Padri della Chiesa, anche prima di san-
t’Agostino, hanno espresso con chiarezza
questa convinzione primaria. San Gio-
vanni Crisostomo affermava che Dio
versa in noi la fonte stessa di tutti i doni
«prima che noi siamo entrati nel combat-
timento».[53] San Basilio Magno rimar-
cava che il fedele si gloria solo in Dio,
perché «riconosce di essere privo della
vera giustizia e giustificato unicamente
mediante la fede in Cristo».[54]
53. Il secondo Sinodo di Orange ha inse-
gnato con ferma autorità che nessun es-
sere umano può esigere, meritare o

comprare il dono della grazia divina, e
che tutto ciò che può cooperare con essa
è previamente dono della medesima gra-
zia: «Persino il desiderare di essere puri
si attua in noi per infusione e operazione
su di noi dello Spirito Santo».[55]Succes-
sivamente il Concilio di Trento, anche
quando sottolineò l’importanza della no-
stra cooperazione per la crescita spiri-
tuale, riaffermò quell’insegnamento
dogmatico: «Si afferma che siamo giusti-
ficati gratuitamente, perché nulla di
quanto precede la giustificazione, sia la
fede, siano le opere, merita la grazia
stessa della giustificazione; perché se è
grazia, allora non è per le opere; altri-
menti la grazia non sarebbe più grazia
(Rm 11,6)».[56]
54. Anche il Catechismo della Chiesa
Cattolica ci ricorda che il dono della gra-
zia «supera le capacità dell’intelligenza e
le forze della volontà dell’uomo»,[57] e
che «nei confronti di Dio in senso stretta-
mente giuridico non c’è merito da parte
dell’uomo. Tra Lui e noi la disuguaglianza
è smisurata». [58] La sua amicizia ci su-
pera infinitamente, non può essere com-
prata da noi con le nostre opere e può
solo essere un dono della sua iniziativa
d’amore.
Questo ci invita a vivere con gioiosa gra-
titudine per tale dono che mai merite-
remo, dal momento che «quando uno è
in grazia, la grazia che ha già ricevuto
non può essere meritata».[59] I santi evi-
tano di porre la fiducia nelle loro azioni:
«Alla sera di questa vita, comparirò da-
vanti a te a mani vuote, perché non ti
chiedo, Signore, di contare le mie opere.
Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi
occhi». [60]
55. Questa è una delle grandi convinzioni
definitivamente acquisite dalla Chiesa, ed
è tanto chiaramente espressa nella Parola
di Dio che rimane fuori da ogni discus-
sione. Così come il supremo comanda-
mento dell’amore, questa verità dovrebbe
contrassegnare il nostro stile di vita, per-
ché attinge al cuore del Vangelo e ci
chiama non solo ad accettarla con la
mente, ma a trasformarla in una gioia
contagiosa. Non potremo però celebrare
con gratitudine il dono gratuito dell’amici-
zia con il Signore, se non riconosciamo
che anche la nostra esistenza terrena e le
nostre capacità naturali sono un dono.
Abbiamo bisogno di «riconoscere gioiosa-
mente che la nostra realtà è frutto di un
dono, e accettare anche la nostra libertà
come grazia. Questa è la cosa difficile
oggi, in un mondo che crede di possedere
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qualcosa da sé stesso, frutto della propria
originalità e libertà». [61]
56. Solo a partire dal dono di Dio, libera-
mente accolto e umilmente ricevuto, pos-
siamo cooperare con i nostri sforzi per
lasciarci trasformare sempre di più.
[62] La prima cosa è appartenere a Dio.
Si tratta di offrirci a Lui che ci anticipa, di
offrirgli le nostre capacità, il nostro impe-
gno, la nostra lotta contro il male e la no-
stra creatività, affinché il suo dono gratuito
cresca e si sviluppi in noi: «Vi esorto dun-
que, fratelli, per la misericordia di Dio, a
offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio»
(Rm 12,1). Del resto, la Chiesa ha
sempre insegnato che solo la carità
rende possibile la crescita nella vita
di grazia, perché «se non avessi la
carità, non sarei nulla» (1
Cor 13,2).

I nuovi pelagiani
57. Ci sono ancora dei cristiani
che si impegnano nel seguire
un’altra strada: quella della giusti-
ficazione mediante le proprie
forze, quella dell’adorazione della
volontà umana e della propria ca-
pacità, che si traduce in un auto-
compiacimento egocentrico ed
elitario privo del vero amore. Si
manifesta in molti atteggiamenti
apparentemente diversi tra loro:
l’ossessione per la legge, il fascino
di esibire conquiste sociali e poli-
tiche, l’ostentazione nella cura
della liturgia, della dottrina e del
prestigio della Chiesa, la vanaglo-
ria legata alla gestione di faccende
pratiche, l’attrazione per le dinami-
che di auto-aiuto e di realizzazione
autoreferenziale. In questo alcuni cristiani
spendono le loro energie e il loro tempo,
invece di lasciarsi condurre dallo Spirito
sulla via dell’amore, invece di appassio-
narsi per comunicare la bellezza e la gioia
del Vangelo e di cercare i lontani nelle im-
mense moltitudini assetate di Cristo. [63]
58. Molte volte, contro l’impulso dello
Spirito, la vita della Chiesa si trasforma in
un pezzo da museo o in un possesso di
pochi. Questo accade quando alcuni
gruppi cristiani danno eccessiva impor-
tanza all’osservanza di determinate
norme proprie, di costumi o stili. In que-
sto modo, spesso si riduce e si reprime il
Vangelo, togliendogli la sua affascinante
semplicità e il suo sapore. È forse una
forma sottile di pelagianesimo, perché
sembra sottomettere la vita della grazia a

certe strutture umane. Questo riguarda
gruppi, movimenti e comunità, ed è ciò
che spiega perché tante volte iniziano
con un’intensa vita nello Spirito, ma poi
finiscono fossilizzati... o corrotti.
59. Senza renderci conto, per il fatto di
pensare che tutto dipende dallo sforzo
umano incanalato attraverso norme e
strutture ecclesiali, complichiamo il Van-
gelo e diventiamo schiavi di uno schema
che lascia pochi spiragli perché la grazia
agisca. San Tommaso d’Aquino ci ricor-
dava che i precetti aggiunti al Vangelo da

parte della Chiesa devono esigersi con
moderazione «per non rendere gravosa
la vita ai fedeli», perché così si mute-
rebbe la nostra religione in una schiavitù.
[64]

Il riassunto della Legge
60. Al fine di evitare questo, è bene ricor-
dare spesso che esiste una gerarchia
delle virtù, che ci invita a cercare l’essen-
ziale. Il primato appartiene alle virtù teo-
logali, che hanno Dio come oggetto e
motivo.
E al centro c’è la carità. San Paolo dice
che ciò che conta veramente è «la fede
che si rende operosa per mezzo della ca-
rità» (Gal 5,6). Siamo chiamati a curare
attentamente la carità: «Chi ama l’altro ha
adempiuto la Legge [...] pienezza della

Legge infatti è la carità» (Rm 13,8.10).
Perché «tutta la Legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: Amerai il
tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14).
61. Detto in altre parole: in mezzo alla
fitta selva di precetti e prescrizioni, Gesù
apre una breccia che permette di distin-
guere due volti, quello del Padre e quello
del fratello. Non ci consegna due formule
o due precetti in più.
Ci consegna due volti, o meglio, uno solo,
quello di Dio che si riflette in molti. Per-
ché in ogni fratello, specialmente nel più

piccolo, fragile, indifeso e bisognoso,
è presente l’immagine stessa di Dio.
Infatti, con gli scarti di questa uma-
nità vulnerabile, alla fine del tempo,
il Signore plasmerà la sua ultima
opera d’arte. Poiché «che cosa
resta, che cosa ha valore nella vita,
quali ricchezze non svaniscono? Si-
curamente due: il Signore e il pros-
simo. Queste due ricchezze non
svaniscono!».[65]
62. Che il Signore liberi la Chiesa
dalle nuove forme di gnosticismo e
di pelagianesimo che la complicano
e la fermano nel suo cammino verso
la santità! Queste deviazioni si espri-
mono in forme diverse, secondo il
proprio temperamento e le proprie
caratteristiche. Per questo esorto
ciascuno a domandarsi e a discer-
nere davanti a Dio in che modo si
possano rendere manifeste nella
sua vita.

Crediamo che una lettura attenta e
meditata di questo secondo capitolo
della Lettera di papa Francesco,
possa dare una chiave di compren-
sione e di valutazione più attenta e

responsabile di tante opinioni personali-
stiche e spesso assolutamente mancanti
di vera sostanza culturale e morale che
minano sottilmente la nostra vera vitalità
interiore, generando auto convincimenti
individualistici che illudono e deviano
una concreta e, quindi, retta ed utile
comprensione della nostra vita, da inten-
dere non come tensione verso una com-
prensione personalistica ed assolutistica
del reale, ma piuttosto come una chiave
di vita che, scoprendo l’immenso potere
di Dio-Amore che, passando attraverso
ciascuno di noi e di noi tutti insieme, tra-
sforma ogni azione in dono di vita. Non
perdiamo perciò la divina bellezza dei
contenuti di questa Lettera, vero dono
per tutti dello Spirito Santo di Dio, che è
Amore. g

Attingere al cuore del Vangelo

Roma, San Pietro
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Il 23 ottobre, anniversario della morte
di p.Manzella, come tutti gli anni, è
stato devotamente onorato. Numero-

si fedeli erano presenti alle messe cele-
brate nella Chiesa del S. Sacramento e
tutto il giorno gruppi di persone si sono
recate nella cripta per pregare davanti
alla sua tomba. Partecipata la concele-
brazione del pomeriggio, presieduta
dall’arcivescovo con grande numero di
sacerdoti diocesani. Ricorreva l’ottantu-
nesimo anno della sua morte. Mi son
chiesto quale fosse il motivo perché la
figura di padre Manzella continua ad
esercitare questo devoto affetto tra il po-
polo, anche a così grande distanza di

tempo. In primo  luo-
go, ritengo  senz’altro
la fama di essere un
santo; secondaria-
mente la consapevo-
lezza di aver ricevuto
grazie attribuite al
padre; non ultima
l’attrattiva della sua
vita semplice, sere-
na, disponibile sem-
pre a servire Dio e il
prossimo. Il suo mo-
do di dire: “sono di-
sperato” bisogna in-
tenderlo nel signifi-
cato esatto. Così, in-
fatti,  scrive alla nipo-
te Linda: “Io sto be-
ne. Sempre più di-
sperato che mai.
Ma non son mai
tanto contento come
quando posso dire
che sono disperato,
perché allora aspetto
tutto da Dio”. Per
Manzella questa era

la base per raggiungere  “la santità pra-
tica“ e superare “quella da tavolino”.
Significativa la presenza di diversi sacer-
doti che onoravano il  sacerdote  Gio-
vanni Battista Manzella ma insieme
lodavano il Signore per i 25 anni di pre-
sbiterato del nostro arcivescovo Gian
Franco Saba. Padre Manzella, formatore
di diverse generazioni di presbiteri, ci ha
presentato, ancora una volta la sua im-
magine di ministro di Dio ricordando a
noi tutti la dignità del sacerdote. A ri-
guardo era solito predicare: “Dio gli co-
munica la sua autorità”; egli è come San
Giovanni Battista, colui che addita la
presenza del Salvatore”.
Diceva anche che il ministero sacerdo-
tale ha il suo centro nell’Eucarestia. È lì
che avviene la trasformazione interiore
del sacerdote, amato da Dio, come Cri-
sto sul Tabor. g

IL 23 OTTOBRE, ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI P.MANZELLA,
COME TUTTI GLI ANNI,
È STATO DEVOTAMENTE ONORATO[

di Giancarlo Zichi

81° Anniversario morte
di Padre Manzella

Concelebrazione
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progetti da parte di tecnici ed esperti in
collaborazione con l’Università di Sas-
sari e con altre istituzioni.
Il tema dell’Assemblea: “Come pensa-
re, amare e agire per lasciarsi provoca-
re da chi abita nella porta accanto” è
stata analizzata in primo luogo attraver-
so la lectio magistralis dell’Arcivesco-
vo, ricca di riferimenti patristici, e di
continue rimandi all’Evangelii Gau-
dium per poi calarsi in un contesto pa-
storale ben definito che è
la nostra Chiesa diocesa-
na. La professoressa Pao-
la Bignardi, già presidente
nazionale dell’Azione Cat-
tolica Italiana, ha svolto un
esame approfondito e
coinvolgente del nostro
tempo sempre più inquie-
tante, con acceleratissimi
cambiamenti, pieno di in-
dividualismo e di solitudi-
ne soprattutto in ambiente
giovanile.
La relatrice ha poi indicato
la strada per affrontare
con senso tipicamente cri-
stiano cambiamenti e sfi-
de di questi cambiamenti
di epoca.
Il giorno successivo per
progettare la prosecuzione
del percorso futuro si sono
svolti gli workshop o labo-

ratori sui seguenti ambiti pastorali: le
strutture (parrocchie, seminario, am-
bienti di comunione pastorale), la sino-
dalità (Centro pastorale), il dialogo in-
terculturale, interreligioso e di promo-
zione umana), la formazione (accade-
mia, centro di formazione), i giovani.
La metodologia seguita è stata quella in-
dicata nel corso di management pasto-
rale. Operatori del corso e alcuni allievi
hanno presentato le linee del lavoro di

gruppo collaborando affinché il
tutto si svolgesse in piena rego-
la. Inizialmente i partecipanti
sono stati stimolati a riflettere
sui principali aspetti dell’ambito
prescelto a partire dai docu-
menti magisteriali e da doman-
de-stimolo.
Quindi, suddivisi in gruppi di
dieci persone, sono stati invitati
ad analizzare la realtà diocesa-
na alla luce dell’ambito scelto e
nel particolare contesto del pro-
prio territorio di appartenenza.
Infine sono stati accompagnati,
partendo da quanto emerso nel-
la fase precedente, a svolgere la
cosiddetta analisi SWOT, sinte-
tizzando i punti di forza, di de-
bolezza, le opportunità e le mi-
nacce o i rischi.
Quanto emerso nei laboratori
ora è all’esame della Commis-
sione organizzativa dell’assem-

blea e degli esperti del Corso internazio-
nale di management pastorale per poter
presentare al comitato competente esi-
genze, stimolazioni, proposte per di-
sporre il secondo quaderno pastorale,
che indichi le linee guida da seguire nel
corso dell’anno in modo che si possa
verificare il cammino nella prossima
tappa foraniale dei primi mesi del 2019
e nell’assemblea diocesana unitaria di
giugno. g

ARCIDIOCESI DI SASSARI

Nei giorni 17 e 18 settembre
2018 si è svolta a Sassari nel-
l’Aula magna “Antonio Segni”

del Dipartimento di Giurisprudenza, la
prima assemblea ecclesiale diocesana
indetta dall’arcivescovo mons. Gian
Franco Saba all’inizio dell’anno pastora-
le. I partecipanti tra sacerdoti, religiose,
laici, provenienti dalle parrocchie, orga-
nismi diocesani, facenti parte di asso-
ciazioni, movimenti e gruppi cattolici e
dell’istituto dell’insegnamento furono
circa seicento. Per i contenuti e l’espe-

rienza dei workshop ha costituito, come
era negli intendimenti, un’occasione
importante per mettere in pratica lo stile
della sinodalita’ e ritrovarsi insieme co-
me popolo di Dio per progettare il pro-
cesso di conversione pastorale in senso
missionario.
L’Assemblea, infatti, non era fine a sé
stessa, perché faceva parte di un per-
corso o cammino pastorale collegata
con il periodo che l’ha preceduta e con
la sua prosecuzione che sarà scandita
da Assemblee unitarie, oppure per zone
foraniali.
Nel corso dell’anno pastorale abbiamo
intrapreso un cammino di conoscenza e
di riflessione sul “Discernimento evan-
gelico e la riforma della Chiesa” alla luce
dell’Esortazione apostolica Evangelii
Gaudium di papa Francesco. In linea
con le indicazioni pontificie si è imposta-
to un cambiamento che ha saputo salire
di livello: dalla semplice trasformazione
organizzativa alla spiritualità; dalla rifor-
ma di ambiti pastorali alla conversione
degli operatori che dentro quegli ambiti
vivono e testimoniano la loro fede.
Giacché solo dei discepoli che si fanno
missionari possono aiutare il popolo di
Dio e le istituzioni, che lo servono, a vi-

vere in modo maturo il cambiamento
d’epoca che stiamo attraversando.
A tal fine l’arcivescovo ha posto, come
base fondamentale e determinante, in
rapporto all’evangelizzazione, la forma-
zione permanente in prospettiva eccle-
siale unitaria dei presbiteri e dei laici.
Formazione permanente relativa alla
spiritualità sacerdotale e a quella laicale
con incontri mensili tenuti dal padre ge-
suita Emilio Magaña. Formazione per-
manente degli operatori pastorali, con
iniziative dirette sempre da padre Ma-
gaña per promuovere la corresponsabi-
lità e il rinnovamento ecclesiale. Forma-
zione dei giovani guidata dall’arcivesco-
vo mediante momenti di spiritualità nei
tempi forti dell’anno liturgico (Avvento,
Quaresima, Veglia di Pentecoste), in-
contri formativi sulla fede ed il discerni-
mento vocazionale, esperienze di frater-
na convivenza.
Del percorso formativo fa parte, in spe-
cial modo, il corso di Alta Formazione
Universitaria di Management Pastorale
afferente alla Pontificia Università Late-
ranense, diretto dal prof. Giulio Carpi e
svolto da un’equipe di docenti compe-
tenti. Questo primo corso, che si con-
cluderà tra gennaio e febbraio del

2019, è frequentato da una
settantina di persone tra sa-
cerdoti e laici.
La Scuola di Management
Pastorale è finalizzata ad
analizzare ed indicare come
gestire i processi e gli aspet-
ti organizzativi riguardanti le
persone e le risorse materia-
li e finanziarie in chiave mis-
sionaria con competenza e
professionalità.
Infine, l’istituzione della
Fondazione Accademia Ca-
sa dei popoli, culture e reli-
gioni, nata per volontà del-
l’arcivescovo Mons. Gian
Franco Saba, per l’attuazio-
ne del Progetto Educativo
Interculturale “Insieme per
un umanesimo dell’educa-
zione senza frontiere”.
In merito alla Fondazione
sono allo studio proposte di

Prima assemblea Ecclesiale Diocesana

LA SCUOLA DI MANAGEMENT

PASTORALE È FINALIZZATA AD INDICARE

COME GESTIRE I PROCESSI

ORGANIZZATIVI IN CHIAVE MISSIONARIA

CON COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ[
di Giancarlo Zichi

Prima assemblea Ecclesiale Diocesana Firma del Contratto del comodato d’uso per l’Istituto Sordomuti
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Padre Giuseppe Toscani, del quale
abbiamo già parlato nel numero
di gennaio u.s., oltreché studioso

e interprete autentico dello spirito man-
zelliano, nei primi due anni di predica-
zione missionaria in Sardegna ne aveva
continuato l’apostolato soprattutto con
le missioni della POA (Pontificie Opere
Missionarie). È quanto ha potuto costa-
tare anche il parroco emerito di Arza-
chena, Don Francesco Cossu, in questi
ricordi che ci ha consegnato.

“Ho trovato padre Toscani nella Casa
della Missione a Sassari, in una camera
occupata da libri ed invasa totalmente
dal fumo. Ma dopo pochi minuti mi ha
aperto il cuore e mi ha confidato queste
sue esperienze apostoli-
che in Gallura negli anni
1959 e 1960.

Sono stato inviato in Sar-
degna nel 1959 come
direttore della Scuola
Apostolica del nostro
Istituto missionario di
Sassari. 
Il quel periodo la P.O. A.
organizzava l’assistenza
economica e spirituale
dei pastori in Gallura.
Con padre Cubeddu e
padre Spirito fummo in-
caricati di visitare alcune
zone della Gallura, so-
prattutto le campagne di
Santa Mariedda di Olbia,
di Plebi, di San Pasquale
e di Porto Pozzo.
Andavamo in giro con
tre motorette AER –
MACCHI – cilindrata 65.

Negli stazzi, generalmente costituiti da
due camere, si dormiva come i pastori,
all’occorrenza per terra, gli uomini in
una stanza e le   donne nell’altra, i servizi
igienici in aperta campagna.
Anche il vitto era quello dei pastori: lat-
te, gnocchetti, pan’ e casgiu e vino, pa-
ne e salsiccia e vino, li brulilgioni, la

mazzafrissa.
Gli uomini erano tutti cacciatori, com-
presi i ragazzi dall’età di 14 anni, ucci-
devano la selvaggina, sparavano tutti i
giorni, in tutte le stagioni. La cacciagio-
ne integrava il poverissimo menù.
Le parrocchie erano estesissime e
c’erano distanze enormi, non c’erano

Sulla scia di Padre Manzella
Il Carisma Manzelliano nei suoi discepoli

A CHI MI ACCOMPAGNAVA

CHIEDEVO UN PO’ D’ACQUA
ED EGLI MI SUGGERIVA

DI BERE VINO[
di P. Pietro Pigozzi, cm.

strade ma soltanto sentieri, non esiste-
vano prati, ma solo campagne prive di
concime.
Gli animali non avevano ripari o stalle.

Catechizzavamo le persone
che abitavano negli stazzi… 
Abbiamo iniziato negli stazzi di La Col-
ba, nella zona di Santa Mariedda. An-
che qui c’era il senso dell’ospitalità, il ri-
spetto della persona, la finezza dei rap-
porti verso l’ospite che si doveva sentire
come a casa propria perché gli si mette-
va a disposizione tutto quello che ave-
vano.
Si celebrava la messa nelle case, adat-
tando a cappella una piccola stanza

che le donne abbellivano con lenzuola
ricamate, con drappi che coprivano tut-
te le pareti.
Alle rimostranze del missionario che
non voleva che si disturbassero tanto, le
donne rispondevano, contente: 
“Non è mica per lei, è per il Signore!”.
Era davvero una festa, una grande fe-
sta, un’occasione in cui si confessavano
tutti, anche gli uomini, soprattutto gli
anziani, che alla fine scoppiavano in
pianto. 
Ci accompagnavano fino ai confini del
territorio e salutandoci piangevano per-
ché partiva un loro figlio, era stata la
gioia più grande, ma ora diventava il
momento più doloroso.
E noi vi lasciavamo il cuore. Un anno di
esperienze fantastiche.
Il dramma era la mancanza di acqua.
Quando non pioveva, moriva il bestia-

me. Le bevande comuni erano il caffè, il
the ed il vino. Quando non pioveva por-
tavano fuori la statua di santa Mariedda
e le lavavano i piedi!
Io soffrivo la sete, eravamo in settem-
bre, faceva caldo.
A chi mi accompagnava chiedevo un
po’ d’acqua ed egli mi suggeriva di bere
vino. Quando vidi un secchio con un po’
d’acqua, mi precipitai per bere. Una
donna si mise a gridare e piangendo mi
supplicava: “Non beva, non beva
quell’acqua, fa morire!”. Ne bevetti un
poco e poi mi misi a confessare sotto un
olivastro.
Dopo un’ora cominciai a vomitare quel-
lo che avevo mangiato. Cominciai la

messa, ma quando
mi girai per spiegare
il Vangelo caddi a ter-
ra svenuto.
Mi portarono via su
una scala.
“Portatemi all’ospe-
dale!”. Un vecchio
mi sgridò: “L’avete
voluto voi! Guardia-
moci in faccia! Ades-
so, se non volete mo-
rire, fate quello che vi
dico io!”.
Prese un grosso reci-
piente, fece bollire
dell’acqua e la mi-
schiò con dell’acqua
fredda e mi immerse.
Dopo pochi minuti

vomitai tutto quello che avevo ancora
nello stomaco. Poi mi tirò fuori e mi
asciugò come se fosse mio padre, mi
fasciò e mi fece distendere su una rete.
“Fate quello che vi dico! Adesso faremo
il resto!”. Mi fece bere un bicchiere di
vino bianco e mi cacciò in bocca un si-
garo, obbligandomi a fumare ed a inspi-
rare il fumo.
Alle mie rimostranze, rispose: “Lo volete
capire che questo vi disinfetta?”.
Mi vegliò tutta la notte fino al mattino.
Quando mi svegliai, lo vidi accanto che
fumava.
“Avete bussato alle porte del Paradiso,
ma non vi hanno voluto, ecco perché
siete qui ancora!
Su! Un altro bicchiere di vino! Giù, giù,
bisogna disinfettare! Qui la gente si cura
così.
All’ospedale vi fanno morire. Mi racco-
mando, non beva acqua, mangiate tutto
e bevete soltanto vino!”.
Rimasi in quella casa tutto il giorno. Il
giorno seguente ripresi a dire la messa.
Poi il vecchio scomparve, come una fi-
gura dal cielo.

A San Pasquale
Rimasi tre giorni a Porto Pozzo. Durante
la cena mi parlarono di un uomo, un re-
duce della Prima Guerra mondiale, che
viveva da solo in un’isoletta chiamata
Coluccia, trecento ettari di oasi, un solo
abitante: ziu Agnuleddu Sanna!
Tutti i giorni, a cavallo, faceva una per-
lustrazione dell’isola, armato e pronto a

Santa Teresa di Gallura, Porto Pozzo

Motoretta AER-Macchi,65

Stazzi della Gallura
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Riflessioni personali 

Fin da piccolo ho sentito parlare di
padre Manzella da mia madre,
dal parroco mons. Spada, dai

missionari che ogni anno nel periodo
pasquale a Ploaghe predicavano le
“missioni popolari”.
Ho quindi partecipato molto volentieri
alla presentazione del libro “Maestro di
Carità” per conoscere meglio la sua fi-
gura e soprattutto il “maestro” che ha
insegnato e vuole insegnarci che signi-

fica “fare e vivere la carità”. 
Padre Erminio ha sottolineato che pa-
dre Manzella ha sempre messo al cen-

tro la persona e la comu-
nità dove il povero vive
“… a Tempio ha visto i
bambini per strada senza
nessuno […] Ha predica-
to al popolo [...] Dopo la
predica si è presentata in
sacrestia una persona
che ha offerto una casa,
un’altra dei materassi,
un’altra ancora il pane […
]”, non solo Tempio ma
quasi tutti i nostri paesi e
città della Sardegna han-
no vissuto questa espe-
rienza di vera carità che
ha come centro la perso-
na nella sua comunità. In
ogni paese ha fondato le
Dame della carità perché
chi aveva di più si operas-
se per chi non aveva
niente e non un giorno
all’anno ma in tutti i giorni
ed in tutte le ore del gior-
no.  È stato detto che 170
o forse 200 sono state le
Compagnie di carità fon-

date dal nostro missionario, un eserci-
to di carità formato da persone, quan-
te? 4.000 o 5.000 o forse tante di più?
Un dato è certo: tutte hanno fatto
esperienza di ANIMAZIONE, SOLIDA-
RIETA’, ACCOMPAGNAMENTO, CON-
DIVISIONE nella comunità e della co-
munità, non proclami quindi ma vita
vissuta ogni giorno. Che miracolo di
carità ha fatto padre Manzella! 
È attuale oggi questo messaggio?
Guardiamoci intorno e diamoci una ri-
sposta. 
Un suggerimento sul titolo del prossi-
mo incontro: “padre Manzella “trasci-
natore” di Carità”, che forse esprime
meglio in un’immagine dinamica il
gran numero di persone che nei nostri
paesi e nelle nostre città sono stati de-
stinatari del suo insegnamento ed ar-
tefici con lui del cambiamento di cul-
tura e di mentalità che concretamente
ha messo al centro la persona che sta-
va ai margini. Oggi il suo messaggio è
quanto mai attuale e valido, deve es-
sere diffuso e conosciuto perché il nu-
mero dei poveri e degli emarginati cre-
sce ogni giorno in mezzo all’indifferen-
za ed al fastidio, nella società dove
“ciò che non serve si butta via” (papa
Francesco nel discorso a Cagliari). g

Padre E. Antonello, relatore

sparare. Soltanto due volte all’anno, un
suo commilitone gli portava delle derra-
te, viveva da selvaggio, mangiando car-
ne, formaggio, latte di pecora.
Alla fine della cena, un uomo mi chiese:
“Avrete il coraggio di andare? Quello
spara perché ha paura che qualcuno gli
invada l’isola!”.
“Io ci vado!”.
“Guardate che spara! Quando ha visto
alcuni pescatori di frodo, vicino all’isola,
ha sparato.
Non andateci, quello vi spara!
Voi non tornerete indietro! Faremo il vo-
stro funerale!”.
“È un’anima di Dio!”.
Mi prestarono una piccola imbarcazio-
ne a remi e mi insegnarono come rema-

re. Riuscii ad arrivare all’isola. Mi misi a
camminare diritto su un sentiero. Sentii
lo scalpitio di un cavallo e subito una
voce:
“Mani in alto!”.
Mi giro e vedo un uomo con una lunga
barba, dall’aspetto selvaggio.
“Chi vi ha chiamato?”.
“Sono venuto io! Sono prete, sono ve-
nuto in nome di Dio. Vi porto la pace.
“Andate avanti, ma non con le mani in
tasca, se no’ vi sparo...”.
Quando arrivammo nella sua abitazio-
ne, saltò agilmente da cavallo, lo legò e
poi mi venne incontro.
“Adesso siete mio ospite! L’ospite è sa-
cro! Mi rallegro perché siete venuto a
trovarmi. Adesso siamo in due! Potete

rimanere qui. Voi guarderete me ed io
mi prenderò cura di voi!
Ci sono due isole!
Adesso vado ad ammazzare un agnello,
il vino c’è, manca l’acqua! Voi, andate a
prendere l’acqua, scendete lungo quel
sentiero!”. 
Andai alla fontana e raccolsi l’acqua,
bicchiere dopo bicchiere, per riempire il
recipiente. Quando ritornai aveva scuo-
iato l’agnello e lo stava arrostendo. 
Rimasi tutto il giorno con lui. L’uomo si
aprì, mi raccontò la sua vita!
“Adesso ci conosciamo. Perché ve ne
andate? Siamo in famiglia?”.
“Mi aspettano a san Pasquale!”.
“Allora fatemi una promessa! Che ritor-
nerete! Io sono padrone anche dell’altra

isola. Tornate con un notaio, vi regalo
l’altra isola!”.
Mi abbracciò commosso e, per non far-
si vedere piangendo, scomparve, ma
gridò: “Portate il notaio, vi farò lo stru-
mento!”.
Ziu Agnuleddu Sanna morì a Santa Te-
resa nel 1996, a 94 anni! 

La migliore Pasqua
Mi avevano informato che a Sa Mela,
tra Porto Pozzo e Luogosanto, c’erano
degli stazzi isolati. Riuscii a mettermi in
contatto con alcune donne e decisi di
andare a trovare le loro famiglie un ve-
nerdì santo.
Sarei dovuto arrivare alle nove del mat-
tino, ma arrivai alle tre del pomeriggio.

Mentre salivo con la moto, dopo aver
superato un pullman, trovai una curva
improvvisa e finii in una cunetta. L’auti-
sta proseguì la sua corsa ed io rimasi a
terra, con molte escoriazioni. Anche la
moto, essendosi bloccata la catena,
non volle riprendere il cammino.
Quando passò un pastore con carro a
buoi, con un martello ed un cacciavite
mi aiutò a sbloccare la catena e così ri-
presi il viaggio. Arrivai alle tre del pome-
riggio. Mi aspettavano tutto il giorno. 
Un vecchio suonò un corno ed avvisò i
pastori che intanto erano rientrati a casa.
“Adesso comincio io - disse il vecchio.
Si confessò per primo e poi tutti gli altri.
Poi mi prese a braccetto e mi condusse
nel suo stazzo. “Adesso andiamo a ca-
sa e mangiamo. 
La predica la farete un’altra volta!”.
“Ma oggi è Venerdì Santo! Si fa il digiu-
no e l’astinenza dalle carne”.
“Qui il Papa sono io! Lei è mio ospite. La
dispenso io! Qui non è venuto mai un
prete! Oggi per noi è Pasqua! Tutti a ta-
vola!”.
Poi celebrai la messa! Finii la celebra-
zione che era buio.
Mi riportarono a casa e, vedendo tante
escoriazioni, mi fasciarono con tanta
semplicità.
Il vecchio mi liberò da tanti scrupoli!
Una Pasqua alla grande! 

Ad Arzachena
Trascorsi qualche giorno ad Arzachena,
in occasione della festa di San Vincenzo
de’ Paoli.
Incontrai le dame, le damine e le suore.
Le dame visitavano frequentemente un
vecchio che abitava in una grotta. Gli
portavano frequentemente acqua e cibo.
Le damine facevano di più. Una dome-
nica erano andate tutte: gli avevano pu-
lito l’ambiente esterno, sistemato il letto
e preparato il pranzo. 
Lui, lavato e rivestito con un abito nuovo
e servito a tavola, non disse una parola.
Soltanto al momento del saluto, chiamò
suor Rho:
“Venga qui! Venga vicino!”.
Le prese la mano, la baciò e, piangendo,
le disse: “Oggi, io ho visto Dio! Grazie!”.

Questi episodi di predicazione missio-
naria sono uno stupendo riverbero an-
che di quell’ambiente sociale sardo,
dove già aveva operato intensamente
Padre Manzella. g

Arzachena, paesaggio

Maestro di Carità

IL NUMERO DEI POVERI

E DEGLI EMARGINATI CRESCE OGNI

GIORNO IN MEZZO ALL’INDIFFERENZA
ED AL FASTIDIO, NELLA SOCIETÀ[

di Antonello Pilo 

Madre G. Cossu
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Presentazione di Padre Antonello
del libro “Maestro di carità”

Ispirata iniziativa quella delle Suore
del Getsemani che la sera del 16 no-
vembre c.a., presso l’Auditorium G.

Paolo II hanno voluto testimoniare, at-
traverso una magistrale relazione di Pa-
dre Erminio Antonello cm, la coinvol-
gente attualità del messaggio di vita di
Padre G. B. Manzella, la passione della
dimensione missionaria del suo sentire
e del suo fare.
Una memoria necessaria per tanti in-
namorati della personalità e del cari-
sma di quell’apostolo della Sardegna
per il quale la profonda devozione mai
è venuta a mancare, sempre testimo-
niata dall’omaggio commosso che que-
sta terra riserva costantemente all’ama-
tissimo servo di Dio.
Memoria necessaria dunque, non solo
per accrescere la gratitudine verso la
sua inesauribile sete di carità, ma per
rendere ulteriore testimonianza della
limpidezza coraggiosa, diretta, fedele,
attenta e costruttiva delle sue virtù cri-
stiane. In tempi di così squallida “care-
stia d’amore”, di così dolente scristia-
nizzazione dell’umanità, i volti di quella
carità hanno tutto da insegnare sul fa-
scino dell’” esperienza estetica del-
l’amore di Dio che traluce nell’amore
del prossimo” (p. E. Antonello).
Ascolto attento e coinvolto dunque
quello dei numerosi presenti, in un si-
lenzio che segnava i ritmi dei pensieri
partecipi e comunionali di una platea
sempre più assetata, nonostante i de-
cenni trascorsi dal passaggio sulla terra
del sig. Manzella, di approfondire, illu-

minare angoli meno noti di una storia di
vita totalmente contenuta nella stretta di
un abbraccio intimo di generoso dono
di sé. La fonte dello studio di p. Anto-
nello e di suor Maria Scalas sono stati i
numerosi bollettini titolati “La Carità”,
già oggetto di ricerca accurata e di ar-
chiviazione da parte del prof. Angelino
Tedde. Un’antologia di grande interesse
umano e spirituale. 
Emozionante dunque seguire le orme di
p. Manzella assaporando le parole da lui
lasciate come preziosa eredità di un
rapporto genuino, semplice ma molto
intenso con una realtà incalzante nei
suoi bisogni, ripetitiva nel tempo di ri-
chieste di aiuto. 
In piena coerenza con la profondità

delle riflessioni che la semplicità del lin-
guaggio di p. Manzella ispirano, anche
la relazione di p. Antonello è stata co-
struita su pilastri di differente ma com-
plementare spessore : più discorsiva e
narrativa la prima parte, leggera e affa-
scinante nell’esposizione di molteplici
memorie di santa quotidianità; più filo-
sofico-teologica la seconda in cui l’inda-
gine si è spinta nella direzione di un
approfondimento più “raffinato” di un
contenuto rivisitato senza tracce di stri-

denti ambivalenze. Anzi, in logica con-
tinuità.  L’interesse per l’evento è stato
ampiamente dimostrato dalla grande
partecipazione dei convenuti che hanno
raccolto l’invito delle Suore del Getse-
mani all’ascolto di una fulgida pennel-
lata di storia di Sardegna tracciata da un
umile- grande servo di Dio.
Nessuno è rimasto deluso, non solo per
la nota efficacia oratoria del relatore, ma
anche per il prezioso dono da lui fatto
del nuovo testo dedicato appunto al
“Maestro di Carità”.
Ognuno dei presenti si è sentito chia-
mato per nome a riflettere sull’attualità
delle provocanti proposte di p. Manzella
nel suo rapporto con i poveri, nel cari-
sma del suo operare, nell’umiltà costrut-

tiva del suo insegnamento. 
Così continua la missione del sig. Man-
zella, figlio spirituale di san Vincenzo dè
Paoli, fratello di tutti i deboli umiliati ed
esaltati nella persona di Cristo.

Adeguatamente inserita nel contesto
della serata la presentazione filmata della
storia delle Suore del Getsemani, la cui
nascita è stata voluta e promossa dalle
due figure portanti e carismatiche di p.
Manzella e madre Angela Marongiu. g

Ispirata iniziativa

IL SUO RAPPORTO CON I POVERI,
NEL CARISMA DEL SUO OPERARE,
NELL’UMILTÀ COSTRUTTIVA

DEL SUO INSEGNAMENTO[
di Isa Sarullo

Assemblea dei partecipanti

Padre Manzella è un moderno co-
municatore della Carità. I suoi
scritti nel Bollettino “La Carità” ne

sono una chiara testimonianza che de-
scrive una attualità straordinaria di rac-
conti, espressioni e fatti storici.
L’antologia di testi raccolti nel volume
“Maestro di Carità”, curata da padre Er-
minio Antonello e suor Maria Scalas,
che costituisce una sintesi dell’insegna-
mento sulla carità di padre Manzella,
evidenzia le capacità comunicative del
missionario vincenziano che ha preso
sulle sue spalle le povertà di un popolo
in gravi condizioni di miseria sognando
per la gente sarda un cambiamento di
progresso e civiltà.
La Carità comunicata attraverso la nar-
razione delle storie di povertà e di soli-
darietà è pari a quella raccontata con la
testimonianza della propria vita, più che
con le parole, da coloro che vivono ac-
canto ai poveri.
Padre Manzella è riuscito ad esprimere
in entrambi i modi la Carità, scrivendo e
camminando lungo le strade della Sar-
degna, e a Sassari in
particolare, sua terra di
adozione, per la quale
ha nutrito uno speciale
sentimento di apparte-
nenza. Con il suo muo-
versi verso le periferie
ha in un certo senso
anticipato quella comu-
nicazione on line capa-
ce di arrivare nei luoghi
più remoti rendendoli
più vicini. Scritti che
nella loro semplicità, ed
espressione sempre
cortese, sono ricchi di

una vera e propria teologia della carità,
di una capacità trascinante di animare
alla comunione, esercitata nella rete
delle Conferenze, capaci di promuovere
il sociale esaltando la dignità di ciascu-
na persona povera attraverso l’incontro
personale, basilare attenzione della ca-
rità e della comunicazione vera.
Un comunicatore globale ante litteram
che oggi avrebbe avuto piena dimesti-
chezza con i social. Nella brevità ed es-
senzialità il suo è stato un comunicare
educativo, capace di trasmettere la fede
parlando dell’esistenza e all’esistenza di
chi si lasciava coinvolgere dalla carità.
Uno stile di comunicazione che nello
stesso tempo era strumento e luogo
d’incontro, confronto, insegnamento,
comunione, di denuncia e proposta
operativa, fondato sulla persona che in-
teragisce dialogando nell’incontro con

l’altro.
Un formatore di comunità in rete, non
lontane dalle nostre social community,
fatta essenzialmente di relazioni, attra-
verso le quali coinvolgeva la società
sensibilizzandola al tema della giustizia
sociale e della solidarietà, creando inte-
resse verso i poveri resi visibili e presen-
tati come persone di pari dignità con i
quali relazionarsi vedendo in loro Gesù
povero. 
Comunicatore efficace che svegliava le
coscienze facendole uscire dal torpore
dell’indifferenza animandole all’eserci-
zio della carità in una comunità solidale,
con un linguaggio responsabile fondato
sull’ascolto, proclamando la dignità dei
poveri e dei deboli con voce persuasiva,
capace di scuotere gli egoismi favoren-
do la presa di coscienza dei diritti dei
poveri. Oggi in lui, che più di cento anni

fa fondò il settimana-
le diocesano Libertà,
strumento ancora og-
gi importante della
comunicazione pa-
storale nella chiesa
diocesana di Sassari,
possiamo vedere un
chiaro esempio di co-
municatore della ca-
rità, capace di dare
voce a chi non ce l’ha
e costruttore di co-
munione attraverso
l’incontro. Per questo
Maestro di Carità. g

Padre Manzella, il Comunicatore social

PADRE MANZELLA È RIUSCITO

AD ESPRIMERE LA CARITÀ,
SCRIVENDO E CAMMINANDO

LUNGO LE STRADE DELLA SARDEGNA[
di Gian Franco Addis

Madre Giuseppina, mons, G. Zichi, mons. Saba, al centro p. E. Antonello

Storia della comunità
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La salvezza è totalmente gratuita.
L’unico prezzo è quello dell’amore.
E l’amore si manifesta al mondo

attraverso Cristo che si pose, si pone al
servizio: sulla Croce, nella Santa Messa,
nel mistico corpo della Chiesa. Servizio
generoso, totale, eroico. Come quello
del Signor Manzella. Lo ricordano gli
aspri boschi della Barbagia, gli stazzi
lontani della Gallura, la piana campida-
nese bruciata dal sole, le strette vie del-
le periferie, le ampie stanze delle case
di città. Ne ricordano gli incessanti pas-
si sulle vie della sofferenza, delle priva-
zioni, dei sacrifici, della povertà di sé
per gli altri, dell’imitazione dell’eredità
di Cristo, di quel Cristo che nulla aveva
posseduto pur essendo l’espressione
del tutto (“Egli si è fatto il più povero tra
gli uomini”), quel Cristo piagato di tutte
le miserie umane, servo, senza voce,
derelitto. 
Il sig. Manzella lo conosce, lo cerca, lo
vede, lo ascolta, gli si inchina davanti. E
gli lava i piedi. E gli dà le sue scarpe, la
sua parola, la sua tene-
rezza. 
“Figlie mie, servite Gesù
Cristo nella persona dei
poveri…vi troverete
Dio…servite i bambini…
vi troverete Dio…” gli
suggeriva san Vincenzo
de’ Paoli. Due storie di
vita coinvolta e coinvol-
gente, vita morta a se
stessa per aderire a Dio.
L’ansia umana lo do-
vrebbe percepire come
il vero Potere (Papa
Francesco), come sor-
gente e flusso continuo
di ricompensa, di liber-

tà, anima di quel legno che costruì
una mangiatoia e poi una croce, di
quel telo cinto ai fianchi che fascia
tutte le ferite del mondo. 
Servizio come cura, risposta, stile,
volontà, luogo d’amore, privilegio. Il
sig. Manzella ne cantava la bellezza,
la gioia regalata, la ricompensa del
sorriso. “Date mihi crucifixum et
sufficit” (P. Manzella)
Sacrificio, obbedienza:” Sono con-
tento; così voglio anch’io…così con-
tinuavo la filastrocca delle mie bu-
gie…mi facevo santo a furia di bu-
gie! (P. Manzella)
“Sparirà con me ciò che trattengo,
ma ciò che avrò donato resterà nelle
mani di tutti” (Tagore). E ancora il
poeta indiano:” Dormivo e sognavo/
che la vita era gioia/ Mi svegliai e vi-
di/ che la vita era servizio. / Volli ser-
vire e vidi/ che servire era gioia.”
Il sig. Manzella sapeva di essere solo
una “piccola matita nelle Sue mani”
(M. Teresa), sapeva chi era lo scrittore,
sapeva che l’unica vita degna di essere
vissuta è quella vissuta per gli altri. 
Il miracolo del servizio è la sua capacità
di mascherare ogni ostacolo, di vestirlo
a festa, di dargli il volto della gioia, di
non imporsi come dovere ma come sete
responsabile, di vestirsi solo della sua
dignità e delle sue pulsioni.
Il servizio è un fratello discreto, deposi-
tario di beni preziosi che, “attraversato il
sepolcro troveremo al tribunale di Dio”
(P. Manzella). È un fardello generoso

che ti regala ovunque occasione d’in-
contro e di amicizia, ti esorta, non pre-
gato, alla utile inventiva, alla fedele spe-
ranza, all’intervento di necessità. Sfida
gli umori e le ritrosie, solidarizza con
tutti in piena gratuità, rigetta l’egoismo
di sé per condividersi con gli altri. Ha
delle regole e occorre rispettarle. Tra
queste, la tempestività e l’organizzazio-
ne, la profezia e la prevenzione, l’aper-
tura ai tempi e un po’ di …spirito di av-
ventura! Mandati da Cristo ai poveri,

Cristo nei poveri ci aspet-
ta per dare senso e so-
stanza all’incontro. Per
mostrarsi come motivo,
modello, guida di stile.
Per insegnarci che i fra-
telli si servono non per
quello che non hanno ma
per quello che sono,
quindi non solo per dare
ma specialmente per ri-
cevere; che la solidarietà
non significa solo “dare
delle cose” ma è fonda-
mentalmente un fatto
mentale che ci introduce
nella famiglia dei fratelli
come compagni di lotta

Il grembiule della Carità
COSÌ PADRE MANZELLA:
PREGAVA OPERANDO

E OPERAVA PREGANDO, “VEDENDO
DIO NELL’INFINITAMENTE GRANDE

E NELL’INFINITAMENTE PICCOLO[
di Isa Sarullo

nelle loro battaglie, alla ricerca delle ve-
re ricchezze che travalicano le situazio-
ni temporali. 
Servire è “fare casa insieme”, nel nostro
tempo, nella nostra vita, nelle nostre
priorità. Con impegno caparbio, nella
serenità della consapevolezza. 
“La terra- scriveva P. Manzella- è un
gioco di bocce o di dama o di scacchi.
Gesù Cristo è il giocatore. Noi siamo le
bocce e le pedine. Dio è intento ad ogni
momento a vincere una grande partita.
Fortunati noi se ci lasciamo condurre
dalla sua mano”. 
Fortunati noi se capiamo che lasciar fa-
re a Lui vuol dire giocarsi la vita per un
amore più grande, per una vittoria più
grande che contro le logiche umane
non risiede nel successo, ma nel capo-
volgimento di prospettiva, in cui la gran-
dezza dell’uomo si misura sulla qualità
del suo farsi servo e padrone del mondo
intero.
Così la vita apparirà, dietro le nubi, una
continua meraviglia, una festa dei Suoi
desideri realizzati. 
E se il viaggio sarà corto o lungo, con
molte porte alle quali bussare, il nostro
“Eccomi” piegherà il ginocchio davanti
alla polvere e alle tempeste che curvano
le spalle di tanti fratelli, davanti alla te-
nera angoscia di ventri gonfi dalla fame,
di corpi segnati dalle piaghe delle vio-
lenze, davanti a re e mendicanti, pecca-
tori, sapienti, ignoranti che soffocano o
urlano un richiamo di aiuto. E daremo
loro la sublime certezza dell’umiltà
dell’amore, nel silenzio nascosto di
un’intimità senza confini in cui le voci si

intrecciano con la stessa forza delle ma-
ni. Senza onore né disonore, né “posti
riservati”.
E la lontananza sarà pena, la distrazio-
ne rovina, l’assenza del servizio man-

canza incolmabile. Distratti, alla finestra
del mondo, saremo esposti alla cecità e
alla morte di tutti i sensi nell’equivoco ri-
poso che ci porterà l’abbandono di Dio. 
Servizio come ricerca di prossimità. A
volte “scandaloso”. Ma il cristiano co-
nosce il significato di questa parola e se
nel primo dilagare della peste dell’AIDS
il servizio ai fratelli colpiti fu affidato alle
suore, quel cristiano naturalmente le vi-
de collocate ai piedi di quella croce.

“Naturalmente” la prossimità abita per
lo più ai piedi della Croce.
“Non assistere è uccidere” diceva san
Vincenzo, col Crocifisso sul cuore, an-
corato alla sofferenza degli ultimi. Così

Padre Manzella: pregava operando e
operava pregando, “vedendo Dio nel-
l’infinitamente grande (i cieli stellati) e
nell’infinitamente piccolo (la corolla di
un fiore) in quell’abecedario scritto da
Dio” che è il mondo (P. Manzella).
Con coraggio e costanza velata da quel-
la sottile ironia che gli faceva dire “Se
sarò sepolto sotto l’altare vuol dire che
mi dovrò fare santo e…gli ho promesso
che non mi tirerò indietro!”.
Sapeva, sappiamo che per il servizio
serve la preghiera, quell’” essenziale in-
visibile agli occhi” che è l’unico baga-
glio utile dei nostri viaggi nella vita. Illu-
minerà il cammino una lampada ad olio
che, bruciando, continuamente rinno-
vato, farà si che la nostra esistenza di-
venti frutto, dono, opera, servizio. Con
la responsabilità personale della fedeltà
che ci chiama a dare risposte, che non
ammette sostituzioni, che ci regala sag-
gezza. Sarà il servizio che ci metterà alla
prova con sorprese d’amore impensabi-
li se lasceremo spazio al vero protagoni-
sta della carità, a quel fratello- Gesù che
ci distoglierà dalla tentazione di trasfor-
mare in dominio ciò che per sua natura
deve essere servizio, che beneficerà,
per primo, del servizio resogli da Dio col
dono della vera vita. g

Povertà estrema

Amare Cristo nei poveri

Barbagia

Padre Manzella



L’itinerario spirituale dei mistici è
stato raffigurato attraverso svariate
immagini, tante quante sono le ani-

me che Dio ha scelto per mostrare loro la
ricchezza infinita dei suoi tesori spiritua-
li. La via che il Signore ha rivelato ad An-
gela inizia con una visione, che ella rac-
conta in uno scritto del 1910 (Q.16,
30ss) il quale, tra i tanti, forse è quello
che fa percepire maggiormente la robu-
stezza teologica della produzione maron-
giana e ne svela la profondità mistica
che nasce dallo sguardo del Crocifisso e
dall’incontro con la sofferenza di Gesù.
La ferita del costato, aperta dalla lancia
del soldato, apre ai credenti tutta la pro-
fondità dell’amore di Cristo, ed è la via
indicata “dallo Sposo”: «Il mio Gesù, in
questo giorno, mi invita ad accedere a
suo SS. Cuore per mezzo della piaga del
Sacro Costato. Mi addita la strada: essa
è ripida e scabrosa, difficile il sentiero
per arrivare a questo luogo di salvezza e
penetrarvi dentro, bisogna
passare per una porta
molto stretta». 
L’invito evangelico fatto da
Gesù: “sforzatevi di entra-
re per la porta stretta” (Lc
13, 24) è ora rivolto ad
Angela. L’esperienza più
bella della sua vita, l’in-
contro con la ricchezza
del Cuore di Gesù, nasce
dalla risposta coraggiosa
al Suo invito, che si con-
cretizza nella partecipazio-
ne alla Sua passione: «Il
mio Gesù come Maestro
mi dà in questo giorno su-
blimi lezioni. Primo: mi
addita la strada per pene
e tribolazioni, secondo: la
santa umiltà. Per la prima,
Gesù mi va dicendo che
devo farmi violenza per

l’acquisto delle virtù e in questo giorno
mi va ripetendo che il Regno dei Cieli pa-
tisce violenza, chi non sa arrangiarsi
nell’erta via non arriva a questo luogo di
sicurezza. Ora per l’acquisto di questo
Regno, il suo prezzo altro non è che le
sofferenze e le tribolazioni, che come
siepe di spine circondano il giardino del
nostro cuore: esse sono un mezzo valido
e sicuro per non lasciar penetrare con
facilità chi non gli appartiene, e
combatte sotto lo sten-
dardo dove è la
scritta, “Chi non
prende la propria
croce e mi segue
non è degno di
Me”. Gesù mi va
dicendo: la via
delle sofferenze e
delle tribolazioni è
la strada più certa
e sicura. È per es-
sa che l’anima va
purificando il suo
spirito non solo,
ma va accumu-
lando immensi te-
sori e ricchezze
per il Regno del Paradiso». Per coloro
che ascoltano tale invito, la porta del co-
stato di Cristo è l’umiltà. Angela la consi-
dera come la “virtù amata da Gesù”,
quella che ha coronato tutta la Sua vita e

attraverso la quale
plasma il cuore dei
suoi discepoli. E da
questo passaggio che
inizia un cammino in-
teriore che, in fondo,
è la vera sequela del
cristiano, di chi si la-
scia conformare a
Cristo, seguendo il
suo “abbassamento”,
per essere condotto
alla Sua “esaltazio-
ne”: «La porta che il
mio Divin Maestro mi
addita, e per cui devo
penetrare al sacro
Costato ed accedere
al Suo SS. Cuore per
riposarvi entro, è la
Santa Umiltà. Virtù
da molti sconosciuta

e da pochi messa in pratica, senza que-
sta siamo allontanati da quell’asilo di pa-
ce e di sicurezza. Virtù necessaria per
l’anima che vuol salire per l’erta via di
perfezione ed arrivare all’unione col suo
Dio. Essa è amata da questo amantissi-
mo e Divin Cuore, che la elesse per sé
come sua indivisibile compagna per tut-
to il corso della sua vita mortale, e dalla
culla al sepolcro fu da questa virtù ac-

compagnata in tutte le sue azio-
ni. È per mezzo di que-

sta virtù che il mio
Gesù vuole e mi
comanda che io
come tanti gradi-
ni discenda sino
a penetrare nel
suo SS. Cuore.
È per essa virtù
che l’anima tiene
al sicuro le grazie
e i tesori di cui
l’amoroso suo Si-
gnore le va com-
partendo».
In queste righe
sembra echeg-
giare la bellissima

aspirazione contenuta all’inizio degli
Esercizi di Ignazio di Loyola: “Intra vul-
nera tua, absconde me!” (Nascondimi
dentro le tue piaghe!). Da questa pro-
spettiva non si perde mai il contatto con
la propria debolezza: l’umiltà, in un certo
senso, si coltiva all’interno delle ferite di
Gesù, che sono la medicina per l’infer-
mità dell’uomo. Così Angela: «Il mio Ge-
sù mi fa osservare perciò, e vuole che
abbia davanti a me la mia povertà e mi-
seria, il mio nulla perché composta di
fango, ed insieme la mia debolezza ed
infermità, giacché, se l’Amoroso mio Dio
per un solo istante ritrasse da me il suo
aiuto, io cadrei in ogni miseria. Che cos’è
mio Dio l’uomo da Te creato? Quando si
allontana da Te esso va di rovina in rovi-
na e non si solleva finché il Tuo sguardo
pieno di compassione non si fissa su di
esso. Ma nonostante tutto ciò il cuor del
mio amato Gesù vuole e mi comanda
che vada a Lui con confidenza di figlia,
ricorda con tenerezza, da Padre, vada a
Lui con giubilo grande di sposa, a pren-
der possesso della cara dimora del Suo
Cuore». g
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È PER ESSA VIRTÙ CHE L’ANIMA

TIENE AL SICURO LE GRAZIE

E I TESORI DI CUI L’AMOROSO

SUO SIGNORE LE VA COMPARTENDO[
di Don Diego Pinna

Una porta sul cuore di Dio (I parte)

I COMANDAMENTI DI GESÙ

SONO LE NOSTRE RISPOSTE

AL SUO AMORE[
di P. Agostino Nuvoli osb

Lo spirito Santo vi insegnerà ogni cosa

Gv 14, 15-31

Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro Paracli-

to perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità, che
il mondo non può riceve-
re perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli ri-
mane presso di voi e sa-
rà in voi.
Non vi lascerò orfani:
verrò da voi. Ancora un
poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e
voi vivrete. In quel giorno
voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in
me e io in voi.
Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva,
questi è colui che mi
ama. Chi ama me sarà
amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi
manifesterò a lui».
Gli disse Giuda, non
l’Iscariota: «Signore, co-
me è accaduto che devi
manifestarti a noi, e non al mondo?».
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Pa-
dre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono

ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non ab-
bia timore.
Avete udito che vi ho detto: «Vado e tor-
nerò da voi». Se mi amaste, vi rallegre-
reste che io vado al Padre, perché il Pa-
dre è più grande di me. Ve l’ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quan-
do avverrà, voi crediate.
Non parlerò più a lungo con voi, perché
viene il principe del mondo; contro di
me non può nulla, ma bisogna che il
mondo sappia che io amo il Padre, e
come il Padre mi ha comandato, così io

agisco. Alzatevi, andiamo via di qui».
I comandamenti di Gesù non sono i
“Dieci comandamenti”.
Solamente l’amore che nutro per Gesù,
non le mie risorse spirituali, mi offre la
possibilità di attuare i “comandamenti
suoi” (cioè le esigenze del suo unico
amore) e conseguentemente solo
quando la mia esistenza si realizza

nell’accogliere l’appello del suo amore
nelle varie vicissitudini della vita, allora
si espande da me il profumo intenso
dell’amore di Lui: “Noi siamo infatti di-
nanzi a Dio il profumo di Cristo fra quel-
li che si salvano e fra quelli che si per-
dono” (1Cor 2,15).
Chi non accoglie nel cuore della sua
umanità la qualità dell’amore di Gesù,
taglia fuori dal suo cuore gli altri; per
cui colui che concretamente vive prote-
so verso se stesso, non ama gli altri e
ignora o disprezza le esigenze del-
l’amore di Gesù. 
In questo circolo di vivificante reciproci-
tà, il discepolo riscopre la sua fede in
Gesù non tanto come gratificante con-
divisione di idee o trasporto estetico-
emotivo, ma come profonda attrazione

alla Sua persona e alla Sua opera in un
irresistibile impulso di identificazione.
Ed è in nome di questa seduzione che
“i Suoi comandamenti” perdono ogni
carattere di coercizione giuridica e rive-
lano il loro vero volto di “esigenze del-
l’amore”.
Più siamo impegnati a compierle e più
sentiamo interiormente di essere come

Longino trafigge il costato di Cristo

La porta stretta

Le Tavole della Legge
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Lui, sostenuti e condotti dalla forza inte-
riore del Suo Spirito.
Non più obbedienza servile di sudditi a
un signore e ai suoi editti e decreti, ma
espansione di un’intima amicizia con

Gesù:” Non vi chiamo più servi, perché
il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamati amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fat-
to conoscere a voi” (15,15). 
I comandamenti di Gesù sono le nostre
risposte al Suo amore.
Ora comprendiamo come Gesù, dopo
aver esposto il comandamento nuovo,
parla dei “comandamenti suoi” (14,
15.21). Il motivo sta nel fatto che il di-
scepolo, una volta che ha accolto in sé
l’amore che il Figlio gli dona, fa fluire
questo stesso amore nelle svariate vi-
cissitudini della propria vita.
È anche questo il motivo per cui questi
“comandamenti suoi” non vengono
mai enumerati né formulati, in quanto
sono nient’altro che le “esigenze”
(15,7; 17,8), le risposte dell’amore nel-

le varie necessità in cui il discepolo è
chiamato a operare le sue scelte; “co -
mandamenti”, “esigenze” e “parole”
designano le varie traduzioni pratiche
dello stesso messaggio d’amore (14,
23.24).
Possiamo anche dire che il “comanda-
mento nuovo” è norma e modello ispi-
ratore dei “comandamenti suoi”: più
facciamo un tutt’uno con Gesù realiz-
zando un amore per i fratelli simile al
Suo (13,34) più rifulge nel nostro com-
portamento e stile di vita l’esigenza del-
l’amore per tutti gli uomini, proprio così
come egli li ha amati.

Il corpo dell’uomo dimora della sua
presenza
Sappiamo che caratteristica essenziale
del cammino che
Israele ha vissuto
nell’esodo era la
presenza di Dio in
mezzo al popolo,
localizzata nella
«dimora», situata
nella tenda del-
l’Incontro.
Ma il profondo
c amb i amen t o
che si opera nel
nuovo esodo è
che ogni membro
della comunità
sarà dimora di
Dio e così la stes-
sa realtà umana
diviene santuario
di Dio e la comu-
nità intera sarà il
luogo della mani-
festazione della
gloria:” E la gloria
che tu hai dato a
me, io l’ho data a
loro, perché siano
come noi una co-
sa sola” (17, 22).
In questo modo
Dio rende sacro
l’uomo (Spirito
Santo), e con lui tutta la creazione. 

Con Gesù non più sacro e profano
Questa predilezione di Dio comunicata
tramite il Figlio dell’Uomo, manifesta
chiaramente che non vi sono più ambiti
sacri in cui Padre si manifesta al di fuo-

ri dell’uomo stesso. Prima di Gesù,
“l’unico che lo ha visto” (1,18) la rela-
zione con Dio era regolata da svariate
mediazioni, la prima delle quali era la
Legge; quando questa veniva osservata
era assicurato il Suo favore.
E proprio nel “rito delle primizie” emer-
geva come Dio reclamava l’uomo per
sé, e questi era davanti a Lui come ser-
vo se non addirittura “un verme, non
uomo, infamia degli uomini, rifiuto del
mio popolo” (Sal. 21,7).
Tutta la creazione veniva così rinchiusa
nella sfera del profano, dalla quale at-
traverso riti artificiosi e costosi si ottene-
va l’ingresso nella sacralità, spazio da
sempre riservato a Dio. Due mondi
quindi totalmente separati, per cui la
creazione, pur essendo opera Sua, ve-

niva privata di dignità dinanzi a Lui e
l’uomo a sua volta doveva in un certo
modo rinunciare a se stesso, per affer-
mare il Dio Sovrano.

Con Gesù Dio non è nei cieli ma in ter-
ra

L’Unigenito, che da sempre conosce il
cuore del Padre, ci rivela che Lui non è
un Dio lontano e neppure una realtà
esterna all’uomo e distante da lui; ben-
sì Colui che gode di stare vicino alla
sua creatura, questa è “la sua delizia”.
Allora la ricerca di Dio non esige che
lo si vada a cercare al di fuori di se

stessi, ma che ci si lasci incontrare da
lui, che si scopra e si accetti la Sua
presenza attraverso un rapporto che
non è più quello di servo/signore ma
di Padre/figlio. 
Questo nuovo rapporto dell’uomo con
Dio spinge ad una nuova relazione con
gli altri, dove unico modello è Gesù, al
quale il credente sempre più si assimi-
la, aspirando al traguardo prospettato
da Paolo:” Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me.
Questa vita nella carne, io la vivo nella
fede del Figlio di Dio, che mi ha amato
e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20).
La luce della Sua presenza e il calore
della Sua comunione si radica profon-
damente nella comunione fraterna;

questa non è una semplice proiezione
della bontà umana o una dote dovuta a
un carattere ottimista, ma il frutto del-
l’aver accolto come norma di vita
quell’amore che è dono di sé agli altri:”
Chi infatti non ama il proprio fratello
che vede, non può amare Dio che non
vede” (1Gv 4,20).

Alla luce di
questa “buona
notizia” che è
Gesù, il Padre è
come un fiume
in piena che co-
munica vita con
generosità infi-
nita. Per cui
non gradisce
che la sua crea-
tura viva per
Lui, ma piutto-
sto, vivendo di
Lui, arrivi sem-
pre più ad esse-
re come Lui,
dono di sé,
amore assoluto:
questo è il co-
mandamento
trasmesso da
Gesù. 

Con Gesù Dio
non rivale del-
l’uomo ma suo
Padre
Di fronte a que-
sto lieto annun-
cio di Gesù, il
Padre non è più

il rivale dell’uomo: infatti non l’ha creato
per richiedergli poi la sua vita come tri-
buto e sacrificio; e men che meno in-
tende risucchiarlo o diminuirne la vitali-
tà, bensì potenziarla.
L’uomo a sua volta con Gesù sa che
non deve assumersi l’impegno di an-
nientarsi per affermare Dio, perché ciò
significherebbe negare quel Dio crea-
tore che gli ha fatto dono della sua vita.
La stessa spiritualità dell’uomo, cioè la
sua unione con Dio, non si compie
scalando la vetta del cielo per arrivare
a Lui, ma accettando il Dio che viene,
inserendosi così nella grande corren te
della vita in espansione che è Lui stes-
so. Il Padre allora gode di avvolgere gli
uomini nella sua onda di vita e di amo-

re, manifestata in Gesù
L’uomo si unisce così con Gesù al-
l’azione del Padre. Il centro che irradia
vita si va ampliando, e si va realizzando
il destino gioioso della creazione intera:
la pienezza di vita nell’amore. 

Lo Spirito di Gesù nostro permanente
consolatore
Finché è stato con i suoi lungo il Suo
cammino terreno, Gesù li ha istruiti e
protetti (17,12). Ma ora che ritorna al
Padre sarà lo Spirito il loro permanente
consolatore. È infatti Lui la vera luce
che illumina il volto del Padre, in quan-
to è la forza del suo amore e contempo-

raneamente la manifesta. Non solo, Lui
è la luce che disvela il vero volto del-
l’uomo, perché l’amore è la stessa vita
che è comunicata e che fa conoscere
all’uomo il progetto di Dio su di lui met-
tendolo in condizione di realizzarlo.
Inoltre essendo lo Spirito della verità è
anche lo Spirito della libertà, perché la
verità rende liberi (8,31-32) e porterà a
pienezza il cammino di liberazione. g

Meditare...

Lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa

Cristo pantocrator

In attesa del chiaro di luce
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Tratry Ny Noely Sambatra (Auguri, Buon Natale)



In questo numero l’Autore vuole con-dividere con i lettori la sua riflessione
personale su un argomento

che esula, temporaneamente,
dalle tematiche precedenti. Il te-
ma del seguente articolo si svilup-
pa su FEDE E RAGIONE, analizza-
to con quella straordinaria compe-
tenza e preparazione culturale
che l’autore ha sempre coerente-
mente manifestato. L’augurio, da
parte nostra, che possa contribui-
re a lungo con la sua esperienza e
professionalità, nonché con la sua
profonda conoscenza della perso-
na umana.

Quando, anni fa, mi é stato propo-
sto di collaborare con questa rivi-
sta, ho accettato con entusiasmo.
Vedevo, nel tentativo di approfon-
dire la storia del cristianesimo in
Sardegna, oltre alla possibilità di
condividere un percorso comune,
anche quello di cogliere l’opportu-
nità di crescita personale su un
tema da me un po’ trascurato in
precedenza. Contributo che ho
cercato di dare partendo dalla con-
sapevolezza che, senza un’ade-
guata conoscenza delle vicende
storiche (nel nostro caso delle co-
muni radici cristiane), si rischia di per-
dere la memoria di chi siamo, da dove
veniamo; in sintesi di poter rispondere
agli interrogativi, vecchi quanto l’uomo,
del “da dove”, e “verso dove”, quale é
stata l’origine e quale sarà il nostro de-
stino finale. Mi auguro che l’analisi, per
quanto incompleta, possa aver avuto il
dono della chiarezza e, a sintesi con-

clusa, di aver contribuito un poco a dare
luce al nostro essere cristiani, cattolici,
nella loro accezione essenziale di “se-
condo il tutto”, di valutare quanto ci suc-
cede attorno e trattenere ciò che vale
agli occhi del Padre e del prossimo. Es-
sere cristiani, in fondo, non significa altro
che riconoscere la nostra dipendenza, fi-
lialità, anche in senso antropologico, la
fede nel “fatto” storico, che ha cam-
biato, sconvolto, l’esistenza dell’uomo.
Esaurito il compito, ho pensato di met-
tere fine a questa collaborazione per
“manifesta incapacità” a proseguire a
dare il mio semplice contributo; incapa-

cità perché riconosco i miei limiti, so di
non essere in grado di affrontare i temi
che una rivista di rilevanza spirituale
come questa si propone. Questo scam-
bio di considerazioni tra suor Carmela e
me, é avvenuto proprio nel giorno della
ricorrenza della morte del servo di Dio
padre Manzella, non credo alle combi-
nazioni fortuite, l’ho visto come un

segno, da qui la decisione di continuare
a scrivere per la rivista. Dovrete abituarvi
a sopportare ancora le mie improvvisate
divagazioni, sinché il buon Dio me lo
concederà! Ho per compagna, oltre a
mia moglie e figli, la SLA (anche se pre-
ferisco scriverlo in minuscolo), da oltre
14 anni; dal 2007 vivo collegato a un re-
spiratore, immobilizzato a letto e comu-
nico attraverso un sintetizzatore oculare.
Dico queste cose, non tanto per susci-
tare il senso di commiserazione, é l’ul-
tima cosa di cui un malato ha bisogno,
ma per motivare il futuro procedere in
ordine sparso, dettato dall’esperienza

vissuta, dalle mie letture, da fatti
d’attualità, che avranno corrispon-
denza con la gratitudine, col nostro
essere sinceri e, anche se pieni di li-
miti, gioiosamente cristiani. Come
ho provato a sottolineare negli ultimi
articoli, intendo ripartire dalla con-
creta coesistenza, anzi perfetta ar-
monia, tra fede e ragione.
La precedente critica all’illumini-
smo, la cui più immediata conse-
guenza é stata la smisurata fiducia
nella ragione, in tutto ciò che sol-
tanto poteva essere provato su base
empirica, fondato scientificamente,
non voleva affatto demonizzare i ri-
sultati della cultura positivista né au-
spicare un anacronistico ritorno al
pre-illuminismo, magari sotto la no-
stalgica formula del sacro romano
impero. Il rapporto con un male in-
curabile mette sempre di fronte a
due opzioni: quella della rassegnata
sottomissione al decorso della ma-
lattia, con tutte le conseguenze pos-
sibili di tale condizione, oppure
l’accettazione attiva, che significa
continuare a vivere nella piena con-
divisione, anche dei momenti di au-
tentico disagio, con chi ti vive

accanto, senza rinunciare ai propri
sogni, dignità, storia, e provare a sentirsi
parte viva di una più ampia comunità,
senza per questa ragione voler apparire
come modelli di stoicismo, ma nella con-
sapevolezza che la vita é un dono che va
vissuto pienamente sino alla sua conclu-
sione naturale. Non mi considero affatto
un esempio, sono certo che ci sono mi-
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“Quelle cose che occhio non
vide, né orecchio udì, né
mai entrarono in cuore d’uo-

mo, queste ha preparato Dio per coloro
che lo amano” (1 Cor. 2,9)
Fede viva, amore a Dio e alle anime e
desiderio del cielo. Così si potrebbe sin-
tetizzare la vita di suor Gavina Usai nata
a S. Maria Coghinas (SS) e chiamata da
Gesù a seguirlo nel Getsemani. Le con-
sorelle che l’hanno conosciuta ci hanno
spesso parlato del suo spirito di pre-
ghiera, dell’amore al silenzio e alla con-
templazione e della sua tanta bontà. 
Entrata nella nostra Congregazione al-
l’età di 21 anni, due mesi dopo la morte
di padre Manzella e un anno dopo la di-
partita in Paradiso di madre Angela, ha
trovato e vissuto la purezza del Carisma
che lo Spirito Santo aveva infuso nella
mente e nel cuore dei nostri santi Fon-
datori e che loro avevano lasciato in
sacra eredità alla nascente Comu-
nità.
Suor Gavina nel suo “si” alla chia-
mata del Signore si era completa-
mente votata alla carità,
all’adorazione e alla riparazione, col
desiderio ardente di collaborare alla
salvezza delle anime, soprattutto
con la sua testimonianza.
La certezza che ogni anima chia-
mata alla sequela di Cristo deve vi-
vere in pienezza il suo Battesimo la
portò ad un impegno assiduo e gio-
ioso per essere santa nei pensieri,
nelle azioni e nelle sofferenze, in
tutte le circostanze di ogni giorno. Così,
nonostante una vita breve, sulla scia di
S. Teresina del B.G, nostra patrona, con
l’intensità dell’Amore a Dio e alle anime,
bruciò le tappe percorrendo veloce-

mente la via della santità.
La sua fede semplice e
forte la rafforzò sempre di
più nella certezza che Dio
è fedele alle sue promesse
e darà le “cose che il suo
immenso Amore ha pre-
parato per coloro che lo
amano” (1 Cor. 2,9).
Era tutta di Dio e quindi
anche dei fratelli sia nel
ruolo con i bambini della
Scuola Materna di Tor-
ralba, sia nell’aiuto alle
consorelle e sia nel lavoro
del ricamo che desiderava
perfezionare per insegnarlo, contri-
buendo così con le piccole industrie che
padre Manzella desiderava diffondere
per mezzo delle sue Suore, alla promo-
zione della donna, allora molto chiusa
nel ruolo esclusivo di casalinga. Il suo
apostolato era quello della testimo-
nianza; sapeva diffondere attorno a sé la
gioia del Vangelo, i gesti di carità e la no-
stalgia del Paradiso. Questo desiderio lo
viveva con tanta intensità da contagiarlo
anche ad altre: un giorno chiese ad una
consorella di fare un patto con lei: la
prima che sarebbe morta avrebbe avvi-
sato l’altra del suo ingresso in Paradiso.
Passò un po’ di tempo e la malattia non

si fece attendere. In poco tempo la
T.B.C. molto diffusa in quei tempi, colpì
la sua salute in modo grave. Lei accet-
tava tutto per partecipare più vicino al
mistero della salvezza. Dopo le cure ne-

cessarie venne mandata dai Superiori in
famiglia per una sperata ripresa, ci fu
però un peggioramento e morì nella sua
casa il 4 giugno 1942, aveva 27 anni.
Dopo due ore dalla sua morte avvenne il
prodigio: la consorella coinvolta nel
“patto”, fatto con suor Gavina pochi anni
prima, con le altre suore raccolte in pre-
ghiera sentirono un chiaro suono di
campana, impressionate vollero rendersi
conto, la campanella della Comunità era
al suo posto e nessuno l’aveva toccata.
L’arrivo della notizia che annunciava la
morte di suor Gavina riportò la conso-
rella alla certezza dell’ingresso della cara
Anima in Paradiso esattamente dopo
solo due ore dal suo decesso.
La Madonna, da lei tanto amata, ve-
nerata e invocata come “Porta del
Cielo”, la condusse al suo Figlio di-
vino nel Regno della gioia senza fine.
La sua vita breve ma intensa fu
come il passaggio di una stella co-
meta che nel suo apparire illumina
la Terra con la sua luce e poi scom-
pare nei cieli immensi, per vivere
con altre infinite stelle nello splen-
dore senza tramonto. Dio nella sua
bontà l’aveva donata alla sua buona
famiglia e alla nostra Comunità e noi
lo benediciamo e, con l’aiuto della
sua Grazia speriamo di lodarlo in

eterno con padre Manzella, madre An-
gela e con numerose consorelle che
hanno speso la vita per la venuta del
Regno di Dio e per la salvezza del
Mondo. g
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Suor Gavina Usai
Una consorella che contagiava la nostalgia del cielo

LA MADONNA, DA LEI TANTO AMATA,
VENERATA E INVOCATA COME

“PORTA DEL CIELO”, LA CONDUSSE

AL SUO FIGLIO DIVINO[
di Suor Anna Mameli sdg

NEL MONDO OCCIDENTALE DOMINA

LARGAMENTE L’OPINIONE, CHE
SOLTANTO LA RAGIONE POSITIVISTA

E LE FORME DI FILOSOFIA DA ESSA

DERIVANTI SIANO UNIVERSALI[
di Angelo Carboni

Fede e Ragione

Santa Maria Coghinas, Madonna delle Grazie

Antiche case a Santa Maria Coghinas

L’apostolo padre dei poveri
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riassumere nell’affermazione di Manuele
Paleologo: “Dio (il suo Dio, Gesù Cristo)
non si compiace del sangue; non agire
secondo ragione é contrario alla natura
di Dio”. Intendeva sottolineare che qual-
siasi forma di violenza é irragionevole,
che é in contrasto con la natura di Dio e
quella dell’anima e che la fede é frutto
dell’anima, non del corpo. É vero che
c’erano già state le crociate, con tutti gli
eccessi, orrori e stermini da entrambe le
parti, ma di fatto furono
fatte per riappropriarsi dei
luoghi santi della nascita e
passione di Cristo, non per
imporre la propria religione,
tanto é vero che, dopo la
prima crociata, a Gerusa-
lemme convivevano pacifi-
camente rappresentanti
delle tre religioni monotei-
ste: ebraismo, islam e cri-
stianesimo, al contrario di
quello che certa storiografia
continua a nascondere,
quando non a tacere. Erano
ancora lontane le stragi, ri-
vendicate dall’Isis, di Char-
lie Hebdo, del Bataclan, di
Nizza, Bruxelles, Londra,
Monaco di Baviera, per ci-
tare le più note, quando,
tutti indistintamente, siamo
scesi per strada e ci siamo
sentiti Charlie Hebdo, fran-
cesi, inglesi, tedeschi, o
americani e russi; nessun
corteo, a parte gli scontati e
frettolosi annunci di tg e
media, si mosse nel mondo
occidentale, quasi a giustifi-
cazione delle nostre ormai
anestetizzate coscienze, per
le fosse comuni, esecuzioni
di massa, persecuzioni e
genocidio degli yazidi, ro-
hingya, delle comunità cri-
stiane siriache, caldee,
presenti in Siria, Iraq ed Egitto fin dal
primo secolo dopo Cristo, di quella nige-
riana e di altre minoranze religiose pre-
senti in quei vicini continenti.
L’intellighentsia internazionale, seguita
prontamente da quella nostrana, nel
2006, nel corrosivo attacco al mite e
ispirato pontefice tedesco, offuscata da
preclusioni ideologiche, scordò (voluta-
mente o casualmente?) di evidenziare il
tema centrale del discorso papale di Re-

gensburg, quello della ragionevolezza
della fede, che si intende riprendere me-
diante questo articolo. L’analisi di Bene-
detto XVI, riprendendo l’affermazione
dell’imperatore bizantino che non agire
secondo ragione é contrario alla natura
di Dio, prosegue il suo intervento sottoli-
neando la concordanza tra il pensiero fi-
losofico greco e la fede in Dio sul
fondamento della Bibbia. Parafrasando
il primo versetto del libro della Genesi,

Giovanni inizia il prologo del Vangelo con
le parole: In principio era il Verbo, logos
in greco; il papa emerito riprende la
frase di Manuele Paleologo che Dio agi-
sce con logos. Il termine logos significa
sia parola che ragione. Papa Benedetto
prosegue: “Giovanni ci ha donato la pa-
rola conclusiva sul concetto biblico di
Dio, la parola in cui tutte le vie spesso fa-
ticose e tortuose della fede biblica rag-
giungono la loro meta, trovano la loro

sintesi. In principio era il logos, e il logos
é Dio, ci dice l’evangelista”. Continua
con una articolata analisi tra il pensiero
veterotastamentario, quello greco, e
della Chiesa attraverso i vari concili, “nel
sottofondo (della filosofia moderna) c’é
l’autolimitazione della ragione ... ulterior-
mente radicalizzata dal pensiero delle
scienze naturali ... che il successo tec-
nico ha confermato”. 
Preferisco rimandare gli eventuali lettori
a una attenta analisi e riflessione sul
testo integrale del discorso di Ratisbona,
non senza aver prima evidenziato quello
che, a mio giudizio, é il vero cuore del
messaggio di papa Ratzinger: “Nel
mondo occidentale domina largamente
l’opinione, che soltanto la ragione posi-
tivista e le forme di filosofia da essa de-
rivanti siano universali. Ma le culture
profondamente religiose del mondo ve-
dono proprio in questa esclusione del di-
vino dall’universalità della ragione un
attacco alle loro convinzioni più intime.
Una ragione, che di fronte al divino é
sorda e respinge la religione nell’ambito
delle sottoculture, é incapace di inserirsi
nel dialogo delle culture”. Certamente,
una lezione da non banalizzare con
qualche frase estrapolata artificiosa-
mente dalla conversazione tra l’impera-
tore e il suo interlocutore, un discorso
aperto, un giudizio ineffabile sul rapporto
tra fede e ragione che, oggi più che mai,
mantiene tutta la sua forte e sostanziale
attualità. Mi rendo conto della comples-
sità del tema affrontato, prometto che
non sarà sempre così, e mi avvio a con-
cludere. La tentazione e insieme il ri-
schio più grandi che la nostra società sta
correndo é quello di rimuovere Dio dalla
nostra esistenza. Fare a meno di Dio,
che di fronte al delirio d’onnipotenza del-
l’uomo moderno appare sempre più una
presenza secondaria, se non superflua
e fastidiosa, sarebbe come avere la pre-
tesa dimettere ordine da soli in un
mondo sempre più confuso e privo di
qualsiasi riferimento oggettivo, per affi-
darci passivamente nelle mani di effi-
mere e mutevoli realtà politiche e
materiali. Cancellare Dio dalla nostra
vita, dice, all’inizio del suo intervento,
Benedetto XVI: “... di fronte a uno scet-
ticismo così radicale resti necessario e
ragionevole interrogarsi su Dio per
mezzo della ragione, e ciò debba essere
fatto nel contesto della tradizione della
fede cristiana” g

gliaia di persone, anche nella nostra
isola, che vivono meglio questa situa-
zione con matura gratuità, anche se non
rimbalzano nelle cronache di giornali e
media, più attenti al sensazionalismo
della notizia e alle cupe previsioni e mes-

saggi di morte. Avremo, spero, modo di
continuare a parlarne, ma ora é priorita-
rio ritornare all’argomento proposto. Bi-
sogna sempre fare i conti con le vicende
storiche del passato che, per dirla con
una frase abusata, mettono in grado di
evitare il ripetersi degli stessi sbagli e
poter programmare un domani migliore.
Le ideologie di cui si parlava sopra,
dando fanaticamente importanza solo a
quanto poteva esser giustificato razional-
mente, attraverso vari percorsi, ancora
attivi, avevano come fine ultimo la nega-
zione dell’esistenza e l’inutilità di Dio, per
consegnare la società nelle mani della
scienza e, a turno, della lotta di classe,
del non senso, relativismo, della fantasia
al potere, false libertà, delle realtà e pa-
radisi artificiali. 
La conseguenza più immediata é stata
la resa al nulla, al nichilismo, a vivere
soltanto nel e per il presente, aspetti che
hanno gettato nella più cupa confusione,
nel sonno dell’abitudine anche parte del
popolo cristiano. La figura del teologo lu-
terano tedesco Dietrich Bonhoeffer (in
uno dei periodi più bui della storia mon-
diale), impegnato nella lotta contro il na-
zismo, riassume bene il paradigma di
questo stato di cose. Prima di venir giu-
stiziato, durante la prigionia in un campo
di concentramento, davanti alla visione
di quegli orrori e a tanta barbarie umana,
invitava gli altri internati a: “vivere come

se Dio non esistesse”. L’espressione é
coniata su quella latina del filosofo Ugo
Grozio, studioso di diritto naturale: Et si
Deus non daretur, come se Dio non
fosse dato; intendeva rimarcare che il di-
ritto naturale ha validità in se stesso, che

Dio esista o no. Il
papa emerito Be-
nedetto XVI ca-
povolse questo
assioma in Veluti
si Deus daretur,
come se Dio ci
fosse, ripren-
dendo la rifles-
sione che B.
Pascal fa nei
Pensieri, un’apo-
logia del Cristia-
nesimo, dove si
suggerisce ai
non credenti e
atei che é utile
credere in Dio
perché: se Dio

esiste, si ottiene la salvezza, nel caso
contrario, si é vissuta un’esistenza lieta,
pur nella consapevolezza di finire in pol-
vere. Il pensatore francese afferma la su-
periorità della fede,
perché in grado di
portarci all’eternità,
ed é infinitamente
più grande dei pia-
ceri effimeri e mon-
dani. Ma, per
riprendere l’argo-
mento della fede e
ragione, della natu-
rale convivenza,
non contrapposi-
zione, tra questi due
aspetti, ritengo an-
cora una volta affi-
darmi alla “lectio
magistralis” su que-
sto tema tenuta
dall’allora papa Be-
nedetto XVI nel
2006 a Regensburg
(Ratisbona). Un di-
scorso che suscitò
molte polemiche, i
signori del pensiero,
i professionisti della
satira e delle alte ed
inappellabili rifles-
sioni gridarono allo
scandalo e accusa-

rono il pontefice di responsabilità per gli
incidenti che seguirono, all’affermazione
che usare la violenza per imporre una
religione va contro il pensiero di Dio. Po-
chissimi in Europa e in America difesero
il diritto del papa a esprimersi libera-
mente. L’oggetto di tanta abrasiva acre-
dine nei confronti del pontefice fu
l’accenno al dialogo che l’imperatore bi-
zantino Manuele II Paleologo ebbe col
dotto persiano Ibn Hazm su cristiane-
simo e islam e sulle verità di entrambe
religioni, in un periodo che precedeva
l’assedio di Costantinopoli tra il 1394 e
1402. Il dialogo si sviluppa nell’ambito
delle strutture della fede contenute nella
Bibbia e nel Corano e si sofferma in par-
ticolare sull’immagine di Dio e del-
l’uomo; l’imperatore affronta il tema della
jhad, della guerra santa, facendo notare
al suo interlocutore il cambiamento di
rotta da parte di Maometto, ancora mi-
noranza e perseguitato, che sostiene
che non vi debba essere nessuna costri-
zione nelle cose di fede, mentre, al-
l’apice della potenza, diventa strenuo
sostenitore della guerra santa, fissata nel
Corano,contro gli infedeli. La sintesi fi-
nale della conversazione si potrebbe

Duomo di San Pietro Ratisbona

Papa Benedetto XVI

Manuele II, Paleologo
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Chissà perché’ quando sei impe-
gnato in qualcosa che ti riempie
le tue giornate il tempo vola? Io

penso perché’ stai dando un valore alla
tua vita.
Son passati ormai otto mesi da
quando si sono sciolte le catene, ed
ho incominciato a vivere piena-
mente la mia vita da persona vera-
mente libera. Ho avuto la fortuna,
l’opportunità, la voglia di rimettermi
in discussione. La mia vita fatta so-
lamente di attimi che non davano
valore, perché vissuti senza un fine
e senza un futuro, erano “effimeri”,
oggi posso dire che non esistono
più, esistono giornate, settimane,
mesi completi che ti fanno assapo-
rare cos’é realmente la gioia di vi-
vere. Mi son trasferito dalla
Sardegna, per stare con la mia
compagna, che chiamo sempre “la
mia dolce metà”. Parlando con chi
mi ha sempre sostenuto, mi è stata vi-
cina, lei, che nel periodo più buio, in-
sieme a due splendide suore del
Getsemani, mi hanno supportato, e mia
sorella, che nonostante gli scontri, è
stata una figura importantissima in que-
sto mio percorso di rivalutazione della
mia vita, non dimenticando che lassù
soprattutto il Padre eterno ha avuto una
pazienza infinita di misericordia nei miei
confronti, facendomi capire che Lui è
sempre lì che ti aspetta e che ti converta.
Oggi le mie giornate hanno un altro scor-
rere. Sono impegnato, sia in Caritas dio-
cesana dove svolgo il lavoro di
responsabile del centro di ascolto per
immigrazione, sia presso il Tribunale
come interprete per quanto riguarda il
codice Civile per i richiedenti asilo. Sia

nel Penale per chi compie
delle infrazioni contro la
Legge. Alla Caritas tocco con
mano le varie problematiche
e bisogni di cui l’essere
umano indifeso ha vera-
mente bisogno, e non solo
per quanto riguarda il vestia-
rio, il posto letto o il pasto
caldo, ma tutta una serie di
problematiche, riguardanti
tutto ciò che riguarda lo stato
di immigrato a livello legale
con le varie istituzioni. Mi colpisce come
tante associazioni non diano una base
se pur semplice di istruzione della lingua
italiana, per agevolare coloro che per dif-
ficoltà proprio per la lingua, non riescono

a leggere neanche semplici notifiche
che viene rilasciata loro dalla Prefettura,
dalla Questura o dal Tribunale. D’ac-
cordo con la Caritas, ho proposto e av-
vierò un corso d’italiano per stranieri. Un
corso che li coinvolga, li interessi e non
solo, un corso piacevole e di-
vertente. In Caritas, gli impe-
gni di servizio sono tantissimi,
tutti diretti alle persone indi-
genti. Siamo un Tim di colla-
boratori con diversi incarichi,
e l’intesa che c’è fra respon-
sabili e i volontari, permette
un servizio altamente qualifi-
cato. 
Ci sono anche tante donne
straniere che vengono in Ca-
ritas chiedendoci aiuto per

non finire nella rete della prostituzione,
racconti che ci fanno rabbrividire. Ci
fanno riflettere e capire come l’uomo ab-
bruttito dal piacere e dalla ricerca sfre-
nata del denaro dimentica Dio. Ignora

che è stato creato a Sua immagine
e somiglianza e il male ha avuto il
sopravvento nelle forme più per-
verse. Il nostro portare conforto a
queste persone, è aiutarle a ricer-
care in loro quella luce per portarle
fuori dal tunnel della prostituzione
per poter vivere una nuova vita. 
Ecco luce fuori dal tunnel. Luce che
mi ha consentito di vivere una nuova
vita. Io posso dire con una gioia infi-
nita che, il tunnel che per diverso
tempo è stato la mia dimora, ora è
alle mie spalle. Un ricordo, un’espe-
rienza però che ha segnato la mia
vita in un “Risveglio alla vita nuova” 
Grazie a tutte le persone che mi
hanno aiutato, alle persone che an-

cora mi stanno vicine. Alle persone che
incontro oggi, a quelle a cui cerco di aiu-
tare a dare loro una parola di conforto
una stretta di mano, una speranza di vi-
vere, come all’inizio della mia richiesta
di aiuto hanno dato a me. g
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UN RICORDO, UN’ESPERIENZA PERÒ

CHE HA SEGNATO LA MIA VITA

IN UN “RISVEGLIO ALLA VITA NUOVA”[
di Pier Paolo Manca

Cambiamento... dopo il carcere

Viterbo, edificio Caritas

Servizio mensa e dormitorio Caritas

A Roma per il Concistoro

Il 5 ottobre scorso, al Centro di Prepa-
razione alla Famiglia di Sassari, si è
svolta una tavola rotonda sul tema

“Scuola e Famiglia”, in collaborazione
con l’AIMC (Associazione ita-
liana maestri cattolici). Un te-
ma sempre pressante che ri-
chiede attenzione immediata
e continua e soluzioni che va-
dano verso un cambio di rotta
culturale.
La responsabilità dell’educa-
zione delle giovani genera-
zioni non è riconducibile alla
sola scuola o ai soli genitori,
ma all’intera comunità la
quale può favorire od ostaco-
lare l’acquisizione delle capa-
cità genitoriali.
A tal fine è indispensabile sta-
bilire alleanze educative che
favoriscano la positiva intera-
zione tra le diverse agenzie
educative presenti sul territo-
rio e la famiglia.
Da un lato la genitorialità si
esprime attraverso una cura
responsabile, dove la cura re-
sponsabile rimanda al polo af-
fettivo della relazione, mentre
la responsabilità esprime il
polo etico.
Dall’altro, la scuola rappre-
senta, dopo la famiglia uno
degli ambienti decisivi nell’ac-
compagnare e assecondare

un autentico cammino educativo.
Il sostegno educativo muove dal presup-
posto secondo il quale la famiglia che
chiede aiuto, non è solo portatrice di un
bisogno, come spesso viene conside-
rata, ma possiede anche della potenzia-
lità per dare al suo bisogno essa stessa
una risposta.
Ma l’opinione diffusa che sia indispen-
sabile un rapporto di fattiva collabora-
zione tra scuola e famiglia è stata
contradetta in realtà dalla prassi ope-
rativa.
I decreti delegati del 1974, dopo un ini-
ziale entusiasmo, hanno dovuto regi-
strare uno svuotamento di significato,
per arrivare alla conclusione che i geni-

tori sono stati considerati formalmente
necessari ma sostanzialmente inutili. Ac-
cadeva sovente che le elezioni dei rap-
presentanti dei genitori nella scuola
andassero deserte, o che quei genitori
pionieri che sentivano la responsabilità
di essere attivi e di coadiuvare nei con-
sigli di classe o di istituto, si sentivano
perimetrali e accolti dal corpo inse-
gnante con tiepidezza.
Con la legge 53/2003 la famiglia ha in-
vece assunto un ruolo da protagonista nel
sistema di istruzione e di formazione in
quanto ai genitori è stato riconosciuto un
ruolo attivo e paritario nella scuola. Tale
partecipazione è stata intesa finalmente
come forma di condivisione di un mede-

simo progetto educativo.
Per rendere infatti vera-
mente efficace il coinvolgi-
mento dei genitori nella vita
scolastica è necessario pas-
sare dalla partecipazione
alla condivisione delle re-
sponsabilità educative.
La relazione insegnanti-geni-
tori è spesso contraddistinta
da una reciproca ambiva-
lenza: “i genitori si espri-
mono con comportamenti
che oscillano tra il desiderio
di affidarsi completamente
all’insegnante e il bisogno di
contrastarlo, gli insegnanti
sono in bilico tra il desiderio
di dimostrare la propria com-
petenza professionale e la
paura che i genitori possano
metterla in discussione”.
Il rapporto con i genitori deve
essere aperto ad una nuova
modalità, essi non possono
essere considerati semplice-
mente dei clienti, bensì dei
partner, che possono dare un
contributo rilevante al pro-
cesso formativo, si tratta al-
lora di vedere la famiglia non
più soltanto attraverso la de-

LA FAMIGLIA DEVE ESSERE

CONSIDERATA COME

ARTEFICE FONDAMENTALE

DELL’EDUCAZIONE[
di Angela Baio

Scuola e Famiglia:
L’urgenza di una questione aperta
Costruire ponti, per educare a vivere con gli altri
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Mi chiamo Maria Teresa Cogoni,
vivo a Pianoro provincia di Bo-
logna. Desidero raccontare il

bellissimo e commovente ricordo che
ho del santo missionario Padre Man-
zella.
Ho sentito parlare da sempre da mia
madre Pietrina di un “Santo Missiona-
rio”, da lei conosciuto. Lei da piccola
orfana del papà morto in guerra nel
15/18 a Caporetto sul campo di batta-
glia esattamente nel gennaio del 1916.

Mia madre nata il 9 febbraio
del 1916. A sei anni rimase
orfana anche della mamma.
Rimase sola con il fratellino
più grande di due anni.
Il nonno materno pensò di af-
fidarli alle suore nel collegio
San Vincenzo Dè Paoli a Ca-
gliari. Nessuno mai andò a
trovarli, tutti si erano dimen-
ticati di questi due bimbi, di
queste due piccole anime in-
nocenti.
Così il Collegio per loro fu
tutto il loro mondo fino all’età
di venti anni.
La vita fuori dall’Orfanatrofio
per loro era un mondo scono-
sciuto a differenza di altre
bimbe che godevano dell’af-
fetto e delle cure amorevoli
dei loro parenti e non solo, ma
avevano anche la possibilità
di andare a trascorre le va-
canze per le festività presso

queste famiglie.
Pochissimi bimbi restavano
in Collegio. Mia madre e il
fratellino, mio zio, erano fra
quelli che, entrati in Isti-
tuto, le porte si chiusero
dietro loro e si aprirono solo
dopo venti anni quando
giunse il giorno di lasciare
il Collegio.
La vita in Istituto per loro
scorreva senza tante pre-
tese, mai un lamento. Sa-
pevano gioire soprattutto
quando per loro arrivava
quel raggio di sole.
Quando arrivava quel
sant’Uomo che illuminava
la loro giornata. Quando
avvertivano del Suo arrivo,
loro aspettavano con trepi-
dazione. Quel santo per
loro era Padre Manzella.
Padre e madre, per loro
era tutto. Facevano festa,
provavano una grande
gioia.
A lui confidavano tutto, e
Lui, li ascoltava con tene-
rezza, con quel dolcissimo

sorriso di padre amorevole, li consolava,
li incoraggiava, li sosteneva come fa una
mamma ed un papà.
Non mancava di portare loro dei dolcetti
e non solo a loro ma a tutti i bimbi ospiti
dell’Orfanatrofio.
Mia madre a noi figli, ci ha fatto amare
questo santo come un caro amico di fa-
miglia, lei parlava sempre di Padre
Manzella come un Santo.
Io ero la più grande dei figli, mi sono
sposata e mi sono trasferita fuori dalla
Sardegna, però, Padre Manzella l’ho
sentito vicino a me sempre, sia nei mo-
menti tristi, sia nei momenti di gioia.
Sempre presente nei miei pensieri. 
Ho sempre pensato: fanno tanti Santi,
perché Padre Manzella no?
Per caso un’amica mi ha dato un libro
da leggere di Padre Evaristo. Con mia
sorpresa in copertina due figure, una di
queste a me care... Padre Manzella. Ho
pianto di commozione, ho provato gioia
perché quella immagine era come ac-
cogliere un vecchio amico ritrovato.
Spero che al più presto la Chiesa rico-
nosca la santità del nostro caro Padre
Manzella, questo è il mio grande desi-
derio! g

scrizione dei suoi limiti e delle sue diffi-
coltà, bensì mettendo in luce le sue ri-
sorse e il suo potenziale.
La legge 53/2003 ha sottolineato l’esi-
genza di una più stretta collaborazione
tra scuola e famiglia, riconoscendo a
quest’ultima un ruolo attivo nelle scelte
strategiche operate dalle stesse istitu-
zioni scolastiche.
Dando una ulteriore conferma del fatto
che i risultati delle azioni educative di
genitori e insegnanti dipendono dalla
qualità delle relazioni che riescono ad in-
staurare fra di loro. Si tratta di percorrere
un cammino di crescita comune. Il pre-
supposto di tale collaborazione è avere

un atteggiamento improntato al rispetto
reciproco, insegnanti, genitori e allievi.
Riconoscere negli allievi i protagonisti
del proprio progetto educativo, inevita-
bilmente porta alla ricerca del dialogo
con le famiglie dalle quali provengono
essi.
“La presa in carico dei figli implica la
presa in carico dei genitori” (Pour-
tois/Desmet)
Ne consegue che la famiglia deve essere
considerata come artefice fondamentale
dell’educazione, considerato che è il
contesto affettivo di apprendimento e di
esperienza in cui il soggetto umano co-
struisce la propria capacità di mettersi
in relazione con gli altri e oggi, rispetto
al passato vi è una maggiore richiesta
di competenze educative che richie-
dono un serio processo di apprendi-
mento e di preparazione.
Si è ormai consapevoli che l’educa-
zione dei genitori va sempre più acqui-
stando ila caratteristica di un intervento
strutturato attraverso il quale si vuole
aiutare i coniugi-genitori ad assumere
maggiore consapevolezza delle loro re-

sponsabilità educative, a fare leva sulle
loro potenzialità e attitudini educative,
a smascherare l’equivoco che vede
l’educazione come questione gestita
dagli specialisti, perché i genitori de-
vono essere aiutati dall’assunzione di
consapevolezza non soltanto delle dif-
ficoltà dell’educazione, ma anche del
fascino della sfida educativa.
Riteniamo che sia importante muoversi
in sinergia per portare avanti un progetto
così essenziale per la società quale è il
benessere della famiglia.
Avere a cuore il sistema familiare vuol
dire cogliere tutte le opportunità di cre-
scita e di maturazione, modulare i propri

progetti in relazione all’evoluzione di
esso, attraverso l’offerta di mappe di un
mondo complesso, e di una bussola
(strumenti) per orientarsi e trovare la
propria strada. Ma è senz’altro indispen-

sabile che i progetti pre-
vedano il favorire la
realizzazione di una co-
munità educante come
sistema aperto allo
scambio con l’esterno,
coinvolgendo in questo
processo le varie agen-
zie educative.

Possiamo trarne la con-
clusione che l’educa-
zione di ogni uomo,
sotto tutti gli aspetti, psi-
cologico, fisico, spiri-
tuale, richiede senza

dubbio il coinvolgimento di tutte le isti-
tuzioni educative, perché si possa dare
vita ad un sistema integrato in cui Fami-
glia e Scuola, e tutto il sistema sociale,
le associazioni, enti etc. cooperino per la
costruzione di una rete di relazioni soli-
dale. Il nostro impegno sarà quello di fa-
vorire relazione e dialogo alla base di
ogni intervento educativo, ne è stato si-
curamente un esempio incoraggiante
questa tavola rotonda che ha visto la
partecipazione di rappresentati di varie
istituzioni e strutture educative, ma
anche la presenza della Chiesa dioce-
sana, attraverso sua Eccellenza Mons.
Gianfranco Saba. g
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Cura responsabile

Genitorialità

Te s t i m o n i a n z e

Un vecchio amico ritrovato

PERCHÉ QUELLA IMMAGINE

ERA COME ACCOGLIERE

UN VECCHIO AMICO RITROVATO[
di Maria Teresa Cogoni

Rivista
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Natività. Giotto



Auguri di Natale 2018

Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, ti chiediamo che
il tuo pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi
soffre. La tua tenerezza risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a
riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle
nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada a sentirci invitati a farci
carico della speranza e della tenerezza della nostra gente.

(Papa Francesco)

BETLEMME
L’esempio di un Dio che abbandona la felicità del cielo per farsi il padre, l’amico
di chi soffre, ha commosso e commuoverà sempre quelle anime che ascoltando
il gemito di chi piange, vedranno nel povero l’essere tanto caro a Lui.

(Padre G. B. Manzella)

La redazione del periodico e la Comunità delle Suore del Getsemani
augurano a tutti i collaboratori e lettori 
Buon Natale e sereno Anno Nuovo


