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È PROPRIO VERO. Talvolta le
scoperte più grandi che hanno ri-

voluzionato la scienza ed il modo di
vivere degli uomini, sono avvenute
per puro caso, per una coincidenza
fortuita. Ed una volta consolidata la
scoperta, ci si meraviglia di non averci
pensato prima, vista la semplicità del
percorso che ha permesso di raggiun-
gere l’obiettivo. Una soluzione sem-
plice, che era a portata di mano e sotto
gli occhi di tutti, ma a cui non si pre-
stava attenzione. 
L’affannarsi concitato, la bramosia di
ricercare a tutti i costi la risposta agli
interrogativi, fa perdere la serenità
della contemplazione e della concen-
trazione, allontanando il raggiungi-
mento della meta finale. 
Spesso facciamo propositi di migliora-
mento del nostro stile di vita, chie-
dendo grazie per essere dei buoni
seguaci di Cristo, ma in una dimen-
sione che travalica il nostro vivere quo-
tidiano, ipotizzando circostanze che
forse non si verificheranno mai. Così
perdiamo tempo.
Ed invece abbiamo a portata di mano
lo strumento che ci permette di rag-
giungere la VERA SANTITÀ senza salti
mortali, senza la necessità di affrontare
ostacoli insuperabili, senza necessità
di auto flagellarsi o di cingersi i fianchi
col cilicio.

È così facile scoprire nel groviglio del
vivere sociale, individuale, la via che
porta alla vera santità. È una ricetta fa-
cile, che si adatta a ricchi e poveri, gio-
vani e anziani, uomini e donne. Tutti
possiamo percorrere questa strada
fatta su misura per ogni escursionista. 
L’insegnamento evangelico ci sollecita

ad essere perfetti come è perfetto il
nostro Padre celeste che è nei cieli.
Questa perfezione del Padre si com-
pendia in una sola parola: AMORE. La
vera santità, che consiste nell’assimi-
larsi a Dio, si realizza nell’amare.
L’universo è stato creato con amore e
per amore. Esso è la manifestazione
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Padre Manzella - Signore! Sia fatta la tua volontà
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concreta di questo Amore. Tocca al-
l’uomo riconoscere i segni dell’amore
nel creato.
Padre Manzella è stato un maestro im-
pareggiabile ed uno scienziato infalli-
bile nello scoprire e suggerire il
metodo perfetto per conseguire la
VERA SANTITÀ nella semplicità più
sconcertante. 
Rivolgendosi alla nipote Annetta, le
svela il segreto: “… Riguardo poi al-
l’avvenire mettiamoci del tutto nelle
mani di Dio, che sa quel che fa e fa
sempre le cose bene. … Tu prega e
non prenderti
troppo pensiero
di quel che av-
verrà. A suo
tempo Dio dà la
forza per accettare
dalla sua volontà
qualunque cosa
che piacerà di
fare… La VERA
SANTITÀ consiste
nell’accettare con
animo perfetto le
divine disposi-
zioni e confor-
mare la nostra
volontà a quella di
Dio. La volontà di
Dio si manifesta
negli avvenimenti
quotidiani, chia-
mati da Nostro Si-
gnore Gesù Cristo
la croce quoti-
diana. Questi av-
venimenti siano
piacevoli o dolorosi, provengono da
Dio direttamente, come le malattie, la
morte, il tempo bello e brutto ecc.
Dagli uomini: come i favori e i dispia-
ceri (Dio premierà i favoritori e casti-
gherà coloro che volontariamente
danno dispiaceri). 1
Gesù Cristo nel momento più difficile
della sua esistenza, quando è pro-
strato nell’orto degli ulivi e la sua
fronte sudava sangue, si rivolge al
Padre chiedendo di allontanare da sé

la sofferenza del momento, ma la pre-
ghiera si conclude con l’uniformarsi al
volere del Padre, ed esclama: non la
mia ma la tua volontà sia fatta.
E ai discepoli che gli chiedono di in-
segnare loro a pregare, Gesù incomin-
cia a dire: quando pregate, pregate
così: Padre Nostro che sei nei
cieli… sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
E Maria cosa fa quando l’angelo le ap-
pare per annunciare il disegno di Dio
su di lei? Essa non comprende, chiede
spiegazioni e, alla fine, esclama: fiat

mihi secundum verbum tuum. Anche
sotto la croce, nel vedere il figlio mar-
toriato in quel modo, nella piena con-
sapevolezza della sua innocenza,
accetta la volontà di Dio. Eppure aveva
sperimentato la potenza di quel suo fi-
glio, quando dietro sua richiesta, lo in-
vita ad andare incontro agli sposi che
avevano finito il vino per gli ospiti.
Aveva sperimentato la sua potenza
quando aveva risuscitato dai morti Laz-
zaro. E in quel momento supremo, nel

vedere suo figlio pendente dalla croce,
non gli chiede di fare un altro mira-
colo per porre fine alle sofferenze sue
e di suo figlio, non si associa alla ri-
chiesta fatta a Gesù da più parti: se sei
il figlio di Dio scendi dalla croce. No!
La visione di Maria ormai è diventata
un tutt’uno con la volontà del Padre.
Ha accettato in pieno il disegno di Dio
per gli uomini e per sé stessa. La sof-
ferenza è parte integrante del mistero
della salvezza. Anch’essa versa lacrime
amare, intrise della più profonda sof-
ferenza, china il capo e, come il figlio,

si mette nelle mani
di Dio.
La sofferenza non
annebbia la visione
celeste, il piano di
Dio. In quei mo-
menti, chinare il
capo e sussurrare:
non la mia ma tua
volontà sia fatta, ri-
chiede l’accetta-
zione completa di
uniformare la no-
stra vita, il nostro
modo di pensare e
di pregare, al vo-
lere del Padre.
Giuseppe opera
allo stesso modo.
Un dubbio atroce
lo tormenta nello
scoprire la sua pro-
messa sposa in-
cinta. Non sa cosa
fare. Vuole abban-
donare la sua

sposa al suo destino. Ecco che un an-
gelo, di notte, lo rassicura: Giuseppe
non temere di prendere Maria per tua
sposa! Giuseppe non mette in primo
piano il suo orgoglio ferito, non con-
serva rancore, non diventa scontroso,
ma accetta Maria come sua sposa.
La sua volontà non è la pietra miliare
per giudicare gli avvenimenti. Essendo
uomo giusto, ha messo in primo piano
Dio, adeguandosi al suo volere. Certo,
gli sarà costato sacrificio accettare un

PADRE MANZELLA Oggi 4

E d i t o r i a l e

disegno incomprensibile sul mo-
mento, che travalicava il suo essere,
ma noi ora possiamo comprendere a
cosa abbia portato quel suo chinarsi al
volere di Dio.
Anche a noi è capitato di piangere
l’amico giovane che prematuramente,
ha chiuso l’esperienza terrena, la-
sciando nella costernazione gli amici
e familiari. Perché tutto questo? Per-
ché un giovane nel fiore dei suoi anni,
unico sostegno alla madre, è stato
chiamato? In quei momenti, chinare
il capo e sussurrare: non la mia ma

tua volontà sia fatta, costa tanto sacri-
ficio. Non c’è una spiegazione logica
che possa rispondere ai nostri inter-
rogativi.
La visione di Dio sul progetto prepa-
rato per noi rimane incomprensibile.
Con fede e con dolore dobbiamo ripe-
tere la preghiera di Gesù al Padre: sia
fatta la tua volontà.
Padre Manzella nel prosieguo della let-
tera alla nipote continua dicendo …
“Così è la volontà di Dio, quando altri,
credendo far bene, ci dà qualche di-
spiacere, ovvero sono prese in mala
parte le nostre intenzioni. Faccio una

cosa, mi riesce: è Dio che l’ha fatta;
non mi riesce, è Dio che non l’ha vo-
luta da me. Mi danno un ufficio: è Dio
che vuole da me quell’ufficio; non me
lo danno: Dio non voleva essere ser-
vito da me in quella cosa. Lavoro
molto e non sono considerato, è Dio
che vuole tutta l’opera per sé. Sono
considerato, compatito, è Dio che mi
dà quel sollievo; in tal caso, o io ci
conto sopra e me lo godo troppo quel
compatimento, e quasi lo pretendo,
allora diedi metà dell’opera all’amor
proprio; ovvero accetto quel compati-

mento con azioni di grazie a Dio,
come di una cosa non meritata, ed
ecco ho dato a Dio tutta l’opera.
Quanti meriti ci possiamo noi fare, se
sappiamo profittare di questo princi-
pio di fede. Ci facciamo gran santi
e quello che più importa lasciamo li-
bere le mani a Dio di fare di noi ciò
che vuole. E ciò che Lui vuole è tutto
a nostro vantaggio spirituale.
… Riguardo poi all’avvenire mettia-
moci del tutto nelle mani di Dio, che
sa quel che fa e fa sempre le cose
bene. … Tu prega e non prenderti
troppo pensiero di quel che avverrà. A

suo tempo Dio dà la forza per accet-
tare dalla sua volontà qualunque cosa
che piacerà di fare”.2
E ad una sua figlia spirituale ricorda:
“Gesù ti abbraccia dalla Croce. Sii pre-
parata a qualche dolore, sarà dolore
santificante … Accetta ogni avveni-
mento della divina disposizione
per la tua santificazione. Seguire
Gesù vuol dire stare a vedere cosa
vuole Gesù da te” 210.
“Lasciamo libertà a Dio di fare delle
sue creature ciò che vuole perché ne
cavi la sua gloria”.3

La santità è un ri-
flesso di Dio in
noi. Nel santo si
manifesta una
scintilla del-
l’Amore di Dio,
come quando si
apre la finestra e
un raggio di luce
ci fa sperimentare
il calore che è nel
sole e riscalda
tutta la casa. La
santità è una ri-
cetta semplice
che richiede
pochi ingredienti
facilmente reperi-
bili e a portata di
tutti.
Padre Manzella
nel corso della
sua esistenza si è

allenato a cercare, trovare e compiere
la volontà di Dio. E al termine della
sua vita, durante il corteo funebre, la
folla fu unanime nell’esclamare:
È morto un santo.
Come è bello allora ripetere la pre-
ghiera: Signore! Penetra in me ed
impossessati di me così piena-
mente che tutta la mia vita sia sol-
tanto un’irradiazione della tua.
Fa che la gente veda non più me,
ma soltanto te che vivi in me. g

1 Ibidem, lettera n. 207.
2 Ibidem, lettera n. 210.
3 Ibidem, lettera n. 225.
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L'universo è stato creato con amore

Francesco da Milano. Annunciazione



Dio (Mt 19,3). Ma nello stesso tempo
ha messo in pratica la dottrina inse-
gnata, manifestando così il vero signi-
ficato della misericordia. Ciò appare
chiaramente negli incontri con la sa-
maritana (Gv 4,1-30) e con l’adultera
(Gv 8,1-11) in cui Gesù, con un atteg-
giamento di amore verso la persona
peccatrice, porta al pentimento e alla
conversione (“và e non peccare più”),
condizione per il perdono.

Le parole di vita eterna che Gesù ha
lasciato ai suoi discepoli, comprende-
vano l’insegnamento sul matrimonio
e la famiglia. Tale insegnamento di
Gesù ci permette di distinguere in tre
tappe fondamentali il progetto di Dio
sul matrimonio e la famiglia.
All’inizio c’è la famiglia delle origini,
quando Dio creatore istituì il sacra-
mento primordiale tra Adamo ed Eva,
come solido fondamento della fami-
glia. Dio, non solo ha creato l’essere
umano maschio e femmina (Gn 1,27)
ma li ha anche benedetti perché fos-
sero fecondi e si moltiplicassero (Gn
1,28)
Per questo” l’uomo lascerà suo padre
e sua madre e si unirà a sua moglie e
i due saranno una sola carne” (Gen
2,24). Questa unione è stata danneg-
giata dal peccato ed è diventata la
forma storica di matrimonio nel Po-
polo di Dio, per il quale Mosè concesse
la possibilità di rilasciare un attestato
di divorzio (cf. Dt 24,1ss). Tale forma
era prevalente ai tempi di Gesù. Con
il Suo avvento e la riconciliazione del
mondo caduto grazie alla redenzione
da lui operata, terminò l’era inaugu-
rata con Mosè.
Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in
sé, ha riportato il matrimonio e la fa-
miglia alla loro forma originale (cf,Mc
10,1-12)..
La famiglia e il matrimonio sono stati
redenti da Cristo (cf, Ef 5,21-32), re-
staurati a immagine della Santissima
Trinità, mistero da cui scaturisce ogni
vero amore. L’alleanza sponsale,
inaugurata nella creazione e rivelata

nella storia della salvezza, riceve la
piena rivelazione del suo significato
in Cristo e nella sua Chiesa. Da Cristo,
attraverso la Chiesa, il matrimonio e
la famiglia ricevono la grazia neces-
saria per testimoniare l’amore di Dio
e vivere la vita di comunione. Il Van-
gelo della famiglia attraversa la sto-
ria del mondo sin dalla creazione
dell’uomo a immagine e somiglianza
di Dio (cf. Gen 1,26-27)  fino al com-
pimento del mistero dell’Alleanza in
Cristo alla fine dei secoli con le nozze
dell’Agnello (cf, Ap 19,9; Santo Gio-
vanni Paolo II, Catechesi sull’amore
umano”). 

Ci è parso essenziale riportare i passi
precedenti del documento sinodale, in
quanto sintetizzano in modo esaustivo
la dottrina cristiana sul matrimonio.
Successivamente vengono elencati gli
interventi e i documenti della Chiesa
sul matrimonio e la famiglia nella sto-
ria.  Un richiamo particolare viene fatto
riguardo all’enciclica “Humanae Vitae”
di papa Paolo VI, alla “Familiaris Con-
sortio” di S.Giovanni Paolo II e all’en-
ciclica “Deus Caritas est” di papa
Benedetto XVI; tutti testi che hanno
aiutato alla ricomprensione dei valori
essenziali della coniugalità considerata
alla luce della formulazione evangelica

e alle sue radici nella tradizione vete-
rotestamentaria.
A sua volta papa Francesco, nell’enci-
clica “Lumen Fidei”, richiama in modo
forte il fondamentale presupposto
della fede: “La fede non è un rifugio
per gente senza coraggio, ma la dila-
tazione della vita. Essa fa scoprire
una grande chiamata, la vocazione
all’amore, e assicura che quell’amore
è affidabile, che vale la pena di con-
segnarsi ad esso, perché il suo fonda-
mento si trova nella fedeltà di Dio,
più forte di ogni nostra fragilità”
(Lumen Fidei, 53)”.
Un paragrafo viene riservato alla im-

portante tematica dell’indissolubilità
del matrimonio e alla “gioia di vivere
insieme”. Si parte da una affermazione
dogmaticamente precisa e rilevante: “Il
dono reciproco costitutivo del matri-
monio sacramentale è radicato nella
grazia del battesimo, che stabilisce
l’alleanza.

Si comprende allora, che il fondamento
dell’indissolubilità del legame di amore
del matrimonio, è radicato proprio in
Dio, che è Amore eterno.
Uno spazio di attenzione è dato agli
“elementi validi” del matrimonio che
sono presenti nelle altre religioni (cf.
Nostra Aetate,2; Redemptoris Missio 55;
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CONTINUIAMO l’esposizione
dei contenuti fondamentali

espressi dal Sinodo straordinario sulla
famiglia ed esposti nella seconda parte
del documento. 

Al fine di “verificare il nostro passo sul
terreno delle sfide contemporanee, la
condizione decisiva è mantenere lo
sguardo fisso su Gesù Cristo, sostare
nella contemplazione e nell’adora-
zione del suo volto […]. Infatti, ogni
volta che torniamo alla fonte del-
l’esperienza cristiana, si aprono
strade nuove e possibilità impensate”
(Papa Francesco, discorso del 4ottobre
2014). Gesù ha guardato alle donne e
agli uomini che ha incontrato, con
amore e tenerezza, accompagnando i
loro passi con verità, pazienza e mise-
ricordia, nell’annunciare le esigenze
del Regno di Dio.
Dato che l’ordine della creazione è de-
terminato dall’orientamento a Cristo,
occorre distinguere senza separare i
diversi gradi mediante i quali Dio co-
munica all’umanità la grazia dell’al-
leanza. In ragione della pedagogia
divina, secondo cui l’ordine della
creazione si evolve i quello della re-
denzione attraverso tappe successive,
occorre comprendere la novità del sa-
cramento nuziale cristiano, in conti-
nuità con il matrimonio naturale
delle origini.

Così qui s’intende il modo salvifico di
Dio, sia nella creazione sia nella vita
cristiana. Nella creazione: poiché
tutto è stato fatto per mezzo di Cristo
ed in vista di Lui (cf. Col 1,16), i cri-
stiani sono “lieti di scoprire e pronti
a rispettare quei germi del Verbo che
vi si trovano nascosti; debbono se-
guire attentamente la trasformazione
profonda che si verifica in mezzo ai
popoli” (Ad Gentes, 11). 
Nella vita cristiana: in quanto con il
battesimo il credente è inserito nella
Chiesa mediante quella Chiesa dome-
stica che è la sua famiglia, egli intra-

prende quel “processo dinamico, che
avanza gradualmente con la progres-
siva integrazione dei doni di Dio” (Fa-
miliaris Consortio, 11), mediante la
conversione continua all’amore che
salva dal peccato e dona pienezza di
vita.
Gesù stesso, riferendosi al disegno pri-
migenio sulla coppia umana, riaf-
ferma l’unione indissolubile tra
l’uomo e la donna, pur dicendo che

“per la durezza del vostro cuore Mosè
vi ha permesso di ripudiare le vostre
mogli, ma in principio non fu così”
(Mt 19,8). 
L’indissolubilità del matrimonio
(“Quello dunque che Dio ha con-
giunto l’uomo non lo separi” Mt 19,6),
non è innanzitutto da intendere come
“giogo” imposto agli uomini, bensì
come un “dono” fatto alle persone
unite in matrimonio. In tal modo
Gesù mostra come la condiscendenza
divina accompagni sempre il cam-
mino umano, guarisca e trasformi il
cuore indurito con la sua grazia,

orientandolo verso il suo principio,
attraverso la via della croce. 
Dai Vangeli emerge chiaramente
l’esempio di Gesù, che è paradigma-
tico per la Chiesa. Gesù infatti ha as-
sunto una famiglia, ha dato inizio
ai segni nella festa nuziale a Cana,
ha annunciato il messaggio concer-
nente il significato del matrimonio
come pienezza della rivelazione, che
recupera il progetto originario di
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“Relatio Synodi”:
Lo sguardo di Cristo: Il Vangelo della famiglia

“TALE INSEGNAMENTO DI GESÙ

CI PERMETTE DI DISTINGUERE

IN TRE TAPPE FONDAMENTALI

IL PROGETTO DI DIO

SUL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA”

di P. Gianni Pinna osb.  

“

Sacra famiglia, angeli e santi. Louvre

M a g i s t e r o

Papa Francesco celebra la messa nella Basilica di San Pietro. Sinodo della Famiglia



NEI GIORNI 16 e 17 gennaio, alla
vigilia della Settimana di preghiera

per l’unità dei cristiani, si è svolto presso
l’università di Sassari e la Sala consiliare
del comune di Stintino uno stimolante
convegno sul dialogo interreligioso tra
esponenti dell’Islam e del Cattolice-
simo. Ad un simile evento si era pensato
durante i preparativi della celebrazione
di beatificazione del padre conventuale
sassarese Francesco Zirano, martirizzato
ad Algeri nel 1603 dai mussulmani per
non voler rinnegare la fede cristiana.
L’iniziativa poi ha preso corpo agli inizi
del mese di novembre in un colloquio
col sindaco di Stintino, che subito ha
dato ampia disponibilità a collaborare
con l’arcidiocesi e l’associazione “Il
Tempo della memoria”. Dopo aver con-
tattato gli oratori, appartenenti a diversi
paesi del medio Oriente, i fatti tragici di
Parigi del 7 gennaio, apparvero agli or-
ganizzatori motivo per rimandare in
altra data l’iniziativa. Tuttavia una dichia-
razione congiunta che card. Jean-Louis
Tauran, presidente del Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligioso, e quat-
tro imam francesi in visita in Vaticano
hanno pubblicato a poche ore dal tra-
gico episodio, ci convinsero che era ne-
cessario procedere. Precisamente le
parole pronunciate dal cardinale alla
Radio vaticana a commento della dichia-
razione ci hanno incoraggiato ancor più.
“Noi siamo ‘condannati’ al dialogo,

disse il porporato. Bisogna imparare a
conoscersi, a comprendere quello che
l’altro vive, cosa crede, quali sono i suoi
valori…”. Questa la precipua finalità
delle due giornate, cui parteciparono di-
versi rappresentanti religiosi dell’Italia e
del Medio Oriente, docenti universitari
e giornalisti. Nella sessione del mattino
l’intervento principale di apertura fu

proposto da mons. William Shomali, vi-
cario patriarcale latino per Gerusa-
lemme e la Palestina. Quindi si
alternarono il professor Khaled Allam,
che insegna sociologia del mondo mu-
sulmano all’università di Trieste, l’amba-
sciatore iracheno presso la Santa Sede
Habeeb Mohammed al Sadr, mons.
Jihad Battah, vescovo ausiliare del Pa-
triarca di Antiochia, lo Sheikh Ali Has-
san, siriano alauita e lo Sheikh Ahmad

Sadeq Naboulsi, libanese sciita. 
Il vescovo Shomali ha dato una chiara
ed esauriente testimonianza su come si
vive il dialogo interreligioso in Terra
Santa, dove i cristiani coesistono coi mu-
sulmani da 14 secoli e con gli ebrei da
80 anni. La comunità cristiana in Gior-
dania, Palestina e Israele conta 400.000
fedeli e vive in mezzo a 6.500.000 di
Ebrei in Israele e a 11 milioni di Musul-

mani nelle tre regioni.
“Parlando dell’Islam e
del Giudaismo - disse
il presule - siamo
posti a confronto con
parecchie forme di
Islam e di Giudaismo,
e di conseguenza, con
parecchie forme e
gradi di apertura al
dialogo.
Esiste l’Islam mode-
rato, l’Islam politico e
l’Islam radicale e mili-

tante. Quest’ultimo é pure suddiviso in
parecchie forme e gradi di radicalismo.
L’Islam moderato del Re Abdullah di
Giordania, del nostro presidente Mah-
moud Abbas, del presidente Sisi o anche
della Moschea Al Azhar, seguiti da una
maggioranza silenziosa, rappresenta
l’Islam moderato con cui possiamo e
dobbiamo dialogare. Ma altre forme di
Islam sono  meno aperte al dialogo
come l’Associazione dei fratelli musul-
mani, i salafiti, Al Qaeda o lo stato Isla-
mico... Nell’Ebraismo, possiamo
distinguere fra Ebraismo secolarizzato
che non s’interessa al dialogo, perché
non vive secondo i requisiti della fede,
l’Ebraismo ortodosso, disposto al dia-
logo, l’Ebraismo liberale degli Stati
Uniti, ancora più aperto, e l’Ebraismo
dei hassidim o ultra-ortodossi che sono
chiusi e spesso aggressivi, come nel caso
di quelli che sputano davanti alla Croce
di una processione in Città vecchia o di
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Ad Gentes, 11), e così si esprime:
Ci sono quindi elementi validi anche
in alcune forme fuori del matrimonio
cristiano –comunque fondato sulla re-
lazione stabile e vera di un uomo e di
una donna- che in ogni caso rite-
niamo siano ad esso orientate. Con lo
sguardo rivolto alla saggezza umana
dei popoli e delle culture, la Chiesa ri-
conosce anche questa famiglia come
la cellula basilare necessaria e fe-
conda della convivenza umana.
E ancora, riguardo alla situazione ge-
nerale presente oggi nel mondo e nella
nostra società, così si esprime il docu-
mento:
In ordine ad un approccio pastorale
verso le persone che hanno contratto
matrimonio civile, che sono divor-
ziate e risposate, o che semplicemente
convivono, compete alla Chiesa rive-
lare loro la divina pedagogia della
grazia nelle loro vite e aiutarle a rag-
giungere la pienezza del piano di Dio
in loro. […]
La Chiesa guarda con apprensione
alla sfiducia di tanti giovani verso
l’impegno coniugale, soffre per la pre-
cipitazione con cui tanti fedeli deci-
dono di porre fine al vincolo assunto,
instaurandone un altro. Questi fedeli,
che fanno parte della Chiesa, hanno
bisogno di un’attenzione pastorale
misericordiosa e incoraggiante, di-
stinguendo adeguatamente le situa-
zioni. I giovani battezzati vanno
incoraggiati a non esitare dinanzi
alla ricchezza che ai loro progetti di
amore procura il sacramento del ma-

trimonio, forti del sostegno che rice-
vono dalla grazia di Cristo e dalla
possibilità di partecipare pienamente
alla vita della Chiesa.
In tal senso, una dimensione nuova
della pastorale familiare odierna,
consiste nel prestare attenzione alla
realtà dei matrimoni civili tra uomo
e donna, ai matrimoni tradizionali e,
fatte le debite differenze, anche alle
convivenze.
E conclude questa seconda parte del
documento un’affermazione che non
va letta come una buonista, pia affer-
mazione, ma come la base per una ef-

fettiva comprensione e un produttivo
discernimento riguardo ad ogni coppia
e singola persona in situazione proble-
matica di sofferenza:
L’amore misericordioso, come attrae
e unisce, così trasforma ed eleva, in-
vita alla conversione. Così, nello
stesso modo, intendiamo l’atteggia-
mento del Signore che non condanna
la donna adultera, ma le chiede di
non peccare più (cf. Gv 8,1-11). g
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Un Convegno sul dialogo
interreligioso nella diocesi di Sassari

Religioni ed identità a confronto

“LA COMUNITÀ CRISTIANA IN

GIORDANIA, PALESTINA E ISRAELE

CONTA 400.000 FEDELI ”

di Giancarlo Zichi  

“

L’Arcivescovo, i prelati, Shomali, Faraht e relatori islamici

Sheikh Ahmad Sadeq Naboulsi
e mons. Giancarlo Zichi



NEL POMERIGGIO del 17 si è
svolta la tavola rotonda tra gior-

nalisti, presieduta dal dottor Gennaro
Sangiuliano, vice direttore del Tg1. Vi
parteciparono il nunzio apostolico
mons. Edmondo Faraht, Marwa Osma,
Kevork El Massian e Ameen Abo Yehia. 
Il presidente introdusse il discorso af-
fermando che per rendere efficace il
dialogo è necessario che ci sia concor-
dia fra le parti interessate. Per questo è

fondamentale la conoscenza e il ri-
spetto reciproco. In quest’ottica ha
condiviso la posizione di chi ha consi-
derato un errore degli USA ritenere
che sia esportabile la democrazia dei
Paesi occidentali, ed ha imperniato il
suo intervento sul significato e l’impor-
tanza del dialogo quale strumento di
pace tra i popoli.
Mons. Faraht ha sottolineato che il dia-
logo è una prerogativa dell’uomo.
L’uomo è infatti, l’unica creatura al
mondo che usa la parola, il discerni-
mento. Gesù ha usato la parola con
tutti, con Ponzio Pilato, con gli Apo-
stoli, per spiegare, per portare la verità.
Ha poi passato in rassegna il cammino
della Chiesa in questi ultimi cinquan-
t’anni. Ha precisato infatti: “Nella cul-
tura contemporanea il dialogo ha
rifiorito durante e dopo il Concilio Va-
ticano II. Nei vari periodi conciliari, i
Padri hanno dialogato insieme,
singolar mente o in commissioni;

hanno studiato e votato Costituzioni,
Decreti e Dichiarazioni. La Costitu-
zione pastorale “Chiesa e Mondo” rac-
comanda che «il desi derio di stabilire
un dialogo sia ispirato dal solo amore
della verità e condotto con la oppor tu -
na prudenza, non escluda nessuno»
(G. et S. 92). Primariamente il dialogo
si inten deva tra Cristiani «uniti nella
confessione del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo» (la Trinità delle
persone nell’unico Dio Creatore), poi
il pensiero si è rivolto a «tutti coloro
che credono in un solo Dio». L’amore
sincero e disinteressato ha ispi ra to il
desiderio del colloquio vivo e libero tra
Cristiani, con gli uomini di buona vo-
lontà e con i Credenti, specialmente
con i Musulmani, che onorano e ado-
rano lo stesso Dio e «ve ne rano Gesù
come profeta» (N. A. 2), per allargarsi
poi ad altri campi religiosi, politici, cul-
turali e anche economici”. 
Dopo il Concilio Vaticano Il il dialogo
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quelli che scrivono graffiti sui muri e
sulle porte delle chiese e dei monasteri
di Gerusalemme. Parlando dell’Islam e
del Giudaismo, siamo posti a confronto
con parecchie forme di Islam e di Giu-
daismo, e di conseguenza, con parec-
chie forme e gradi di apertura al
dialogo”.

Quindi mons. Shomali ha indicato degli
esempi concreti su come noi cristiani
possiamo urtare la sensibilità dei fratelli
Musulmani con certi comportamenti
poco rispettosi, senza accorgercene. “Ci
sono cose che non si possono fare – ha
precisato - come: invitare un musul-
mano praticante alla nostra tavola e of-
frirgli un cibo proibito o una bibita
proibita. Fumare davanti a un musul-
mano durante il sacro mese di Rama-
dan, in quanto il fumo vanifica il suo
digiuno. Non avere rispetto del muez-
zin. Durante la Messa del Santo Padre a
Betlemme, il muezzin ha cantato verso
la fine della Messa, mentre la corale ese-
guiva Regina Coeli. A mio parere, il
muezzin avrebbe potuto aspettare an-
cora due minuti. Un’altra volta, il muez-
zin interruppe la Messa di San Giovanni
Paolo II che veniva celebrata nella piazza
della mangiatoia, sotto la moschea di
Omar. Era l’ora della preghiera. Il Pa-
triarca di allora Mons. Sabbah chiese di
sospendere il nostro canto finché il
muezzin avesse terminato il suo appello
alla preghiera. Appena finito, il Patriarca
parlò positivamente della bella coinci-
denza della preghiera musulmana con

la preghiera cristiana. L’effetto delle sue
parole fu molto positivo. L’assemblea
scoppiò in un grande applauso. Da una
situazione imbarazzante, ne seppe
trarne un risvolto positivo. 

Poi ha aggiunto il vescovo: “Rispetto del
velo che indossano le ragazze musul-
mane. Un piccolo conflitto é nato in
Terra Santa riguardo al velo o copri-testa
che le ragazze musulmane praticanti in-
dossano quando si trovano fuori casa,
specialmente a scuola. All’inizio, le
scuole cattoliche hanno optato per
l’uniformità, secondo la quale tutte le
studentesse dovrebbero venire con la
stessa uniforme per non creare diversità
e segregazione. Questo principio é
buono in sé, ma si oppone a un altro
che riguarda la libertà religiosa delle ra-
gazze di vestirsi secondo l’abito legale
musulmano. Le scuole cristiane di Ge-
rusalemme si sono adeguate a questa ri-
chiesta, ad eccezione di una
scuola, tenuta da suore. Per
non creare una spaccatura
grande fra la comunità cristiana
e quella musulmana, noi Ve-
scovi cattolici abbiamo dovuto
intervenire e convincere le
suore, con lunghe trattative,
circa il rispetto della libertà
delle ragazze. Vi siamo riusciti e
siamo stati infine ringraziati dai
genitori delle ragazze”.
È necessaria ancora - ha riba-
dito mons. Shomani - la cono-
scenza oggettiva reciproca delle
tradizioni religiose di ognuno, special-
mente attraverso l’educazione. “Per in-
coraggiare la conoscenza reciproca certe
scuole, e anche l’Università cattolica di
Betlemme, hanno creato un corso unico
che comprende introduzione all’Islam

e al Cristiane-
simo. I due pro-
fessori, uno
cristiano e l’altro
musulmano, pre-
sentano le reli-
gioni rispettive
nel rispetto reci-
proco. Il corso ha
avuto un grande
successo”. 

Del resto nei seminari del Medio
Oriente, l’insegnamento della religione
musulmana fa parte del curriculum
normale e si estende per quattro seme-
stri.

“A livello personale - ha dichiarato il
presule a conclusione del suo inter-
vento - il fatto di aver seguito due corsi
di religione islamica all’università di
Yarmouk in Giordania mi ha donato
una grande apertura verso l’Islam.
Ho scoperto poco a poco che abbiamo
tante cose che ci uniscono: lingua, sto-
ria, cultura, letteratura araba, valori re-
ligiosi comuni come la preghiera, il
pellegrinaggio, il digiuno e l’elemo-
sina, la figura di Maria nel Corano, va-
lore della famiglia ... Con gli ebrei
abbiamo ancora più cose in comune”.
A conclusione del suo discorso il vicario
patriarcale latino ha pronunziato parole
ferme sulla libertà religiosa, ossia sul di-

ritto a professare e praticare la religione,
di avere luoghi di culto, la possibilità di
insegnare la religione nelle scuole, uti-
lizzare i segni religiosi: suonare cam-
pane, alzare le croci, fare processioni,
avere una radio o televisione cattolica,
di diffondere la religione pubblica-
mente. “Laddove una qualsiasi religione
sia strumentalizzata per fini politici, o
laddove avvengano persecuzioni reli-
giose, i cristiani sono chiamati a impe-
gnarsi in una testimonianza profetica di
denuncia di tali azioni”.
Infine ha esortato i cristiani a lavorare in
spirito di fratellanza e di amicizia, per
costruire rapporti di rispetto e di fiducia
con persone di differenti religioni in
modo da facilitare una più profonda
comprensione reciproca, la riconcilia-
zione e la cooperazione per il bene co-
mune”. g
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Un Convegno sul dialogo
interreligioso nella diocesi di Sassari

Il ruolo dei media nel dialogo interreligioso

“PAPA FRANCESCO SI È ESPRESSO

CONTRO L’INGIUSTIZIA

DA ELIMINARE E DI ACCOGLIERE

GLI IMMIGRATI COME FRATELLI”

di Giancarlo Zichi  

“

Sheikh Alì Hassan e mons. Giancarlo Zichi

Il Rettore dell’Università di Sassari, il sindaco di Stintino con gli ospiti islamici

Tutti gli ospiti partecipanti al Convegno



SABATO 14 febbraio si è tenuto
nella chiesa del SS. Sacramento un

incontro organizzato dal Centro Dio-
cesano Vocazioni sul missionario vin-
cenziano Padre Giovanni Battista
Manzella.
Un’occasione per conoscere più da vi-
cino l’operato di questo grande uomo
di Dio mandato in terra di Sardegna,
assaporarne la sua fede genuina e vi-
gorosa allo stesso tempo, sentire la
passione della sua predicazione e
commuoversi davanti all’immenso
amore che provava per Cristo.
Padre Erminio Antonello, rettore del
collegio “Alberoni” di Piacenza e cura-
tore dell’Epistolario Manzelliano, ha
aiutato i presenti in questo percorso.
L’incontro, ben strutturato, è stato
una piacevole sorpresa e con grande
competenza musica, arte e fede hanno
dato onore al grande missionario. Le
note del quartetto d’archi dell’associa-
zione “Il Violino” di Sassari hanno ele-
vato lo spirito predisponendo
all’ascolto, aiutate dal maestoso mo-
saico che celebra la gloria dell’Eucari-
stia che domina il presbiterio della
chiesa.
Quella di padre Manzella è stata una
vita totalmente donata a Dio che è
amore, animata da una carità concreta,
reale, con il cuore sempre rivolto al
Cielo ma i piedi ben saldi su questa
terra perché sapeva che nel prossimo,
nel più misero e bisognoso si può in-
contrare lo splendido volto di Cristo.
Ed è proprio questo che testimonia
nei suoi anni di missione: ha visto e

toccato realmente il Figlio di Dio nei
poveri perciò diventa testimone credi-
bile e coinvolgente; dice padre Anto-
nello: «Era attento ai bisogni della
gente e la missione consisteva non
nell’aspettare che la gente andasse in
chiesa, ma era lui che andava nelle
case “a pescare i peccatori” - come di-
ceva lui. La sua missione coincideva
con un annuncio gioioso.» La buona
riuscita della missione, il compimento
di un’opera, i piccoli “miracoli” delle
conversioni erano possibili solo per-
ché lui era unito intima-
mente a Cristo: «Cristo, per
Manzella, non era un pas-
sato che agiva sul presente;
era piuttosto una Presenza
che ne plasmava l’istante e
orientava il futuro. Egli vi-
veva della familiarità con
Cristo e conduceva le anime
ad essa.»
Lui stesso scrive: «Gesù è il
centro, è il principio e la
fine. È creatore nostro. Le
cose esistono per Gesù. Io in
Gesù vivo. Terminerò tuf-
fato in Gesù nell’abisso di
sua bellezza, di sua bontà
di sua sapienza. Il mondo
tutto è nulla rispetto al
tutto che è Gesù. In Lui
starò, con Lui vivrò, in Lui
morrò, con Lui regnerò.»
Per seguire Cristo e servirlo
non esiste un’età privile-
giata, una condizione sociale
ideale, un tempo stabilito; è
solamente necessario affi-
darsi con la docilità e l’ab-
bandono di un bambino e
seguire la via da Lui tracciata con de-
terminazione e tenacia. 
La mitezza, la semplicità d’animo, la
grande confidenza nella Provvidenza e
il completo abbandono in Cristo lo
hanno reso libero da ogni compro-
messo col mondo; il suo modo di an-
nunciare il Vangelo era gioioso,

innovativo, spaccava gli schemi e arri-
vava dritto al cuore. Sono proprio que-
ste le caratteristiche che rendono
Padre Manzella sempre affascinante e
attuale, trasmettono freschezza evan-
gelica e infondono nuovo coraggio ne-
cessario per rivedere il modo di essere
cristiani e lo rendono un giovane nello
spirito, capace di parlare ai giovani di
oggi, a tutti quelli che cercano un
senso o hanno smarrito il cammino
che porta a Cristo.
«Finché c’è una miseria nel mondo io

non posso riposare tranquillo» La ca-
rità ha spinto tutta la sua vita e ancora
oggi il suo stile affascina uomini e
donne che si accostano a conoscere e
ad approfondire la fede e l’operato del
“Missionario della Sardegna” e lo sen-
tono vicino come padre, amico, inter-
cessore. g
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ha acquistato maggiore rilevanza.
Prima si pensava di circoscriverlo sol-
tanto ai soli cristiani, mentre Papa
Paolo VI lo ha esteso, nell’Enciclica Ec-
clesiam suam, a tre differenti dimen-
sioni tra cristiani e cristiani, tra cris tiani
e credenti, tra i cristiani e gli uomini di
buona volontà. Giovanni Paolo II, ad
Assisi, ha aperto una nuova strada tra

cultura e religione per la ricerca del
bene comune che è la pace. Papa Fran-
cesco si è espresso contro l’ingiustizia
da eliminare e di accogliere gli immi-
grati come fratelli. 
Anche da parte di altre religioni, ebrei
e musulmani, ha ricordato mons. Far-
hat, ci sono stati appelli per la pace,
per eliminare la violenza attraverso un
dialogo costruttivo. Con riferimento al-
l’lslam ha sottolineato che tale reli-
gione non ha una autorità centrale ma
ha una Università prestigiosa (Al
Azhar) e una Organizzazione Interna-
zionale di cooperazione (OIC), che po-
trebbero fare sentire ancora di più la
loro influenza culturale, politica e reli-
giosa, sul piano internazionale, nella
direzione della pace, del dialogo e
dello scambio.
Mons. Faraht ha concluso con forza:
“Noi diciamo che è ora di rinunciare
alla guerra ad ogni guerra, alla vio-
lenza, ad ogni tipo di violenza, e di ten-
tare una altra via, che non può essere
che la via della pace. La guerra ha mo-

strato i suoi limiti e i suoi danni. La
pace non ha avuto la sua partita. E ora
di giocarla. Sembra vicina. Si gioca solo
con lo scambio delle idee, con il dia -
logo. I violenti e i criminali, oltre la
condanna delle loro azioni, meritano
la nostra commiserazione. Sono acce-
cati dal loro odio e dal loro fanatismo.
Sono vittime della disperazione.

È il compito della stampa, è il nostro
compito, gente dell’intelletto e della
cultura, di promuovere il dia logo. Il
dialogo non è polemica, non è corteg-
giamento. Il dialogo è dire con since-
rità e franchezza la propria verità ed
ascoltare con apertura e rispetto la
veri tà dell’altro. Ognuno è convinto

della sua verità, ma nessuna verità
umana è assoluta. «Il dialo go, diceva
Giovanni Paolo II, non è imporre la
mia verità all’altro, ma è cercare in-
sieme la verità». La stampa e le comu-
nicazioni moderne hanno una grande
responsabilità costruttiva non solo nel
trasmettere esattamente la verità dei
fatti, ma anche nel dire la realtà di cia-
scuno. Cercate la verità e la verità vi
renderà liberi (cf. Giov 8,22)”.
Negli interventi finali dei tre giornalisti
mediorientali venne evidenziata la ne-
cessità di superare i fondamentalismi
esistenti e di eliminare le fonti di finan-
ziamento che ne supportano l’azione.
Venne altresì ribadito che compito del
giornalista è di comunicare la verità dei
fatti. Mentre Marwa Osman ha lamen-
tato la mancanza di dialogo dopo 51
giorni di guerra tra Israele e Palestina,
Kevork El Massian ha ribadito che è il
dialogo la soluzione alla violenza e, in-
fine, Ameen Abo Yehia ha affermato
dice che è importante la diffusione
della conoscenza e per raggiungere
questo obiettivo si deve dare voce ai

media moderati. 
È indubbio il risultato positivo dell’in-
contro. Si è detto, è stato fatto un
passo avanti nella direzione dell’avvio
al dialogo, ma bisogna continuare al
fine di evitare che il percorso com-
piuto non resti come un fatto episo-
dico, isolato. g
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“FINCHÉ C’È UNA MISERIA

NEL MONDO IO NON POSSO

RIPOSARE TRANQUILLO”

di Don Gerolamo Derosas  

“

Sono l’uomo più felice del mondo

Il vice direttore del TG1 Gennaro Sangiuliano con gli Imam

Sadeq Noboulsi con alcuni partecipanti al Convegno
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ministraverit, honorificabit eum Pater
meus qui in coelis est (Se qualcuno mi
avrà servito, il Padre mio che è nei cieli
lo onorerà)”. E come conclusione ri-
chiamava ancora: “Siamo in tempi dif-
ficili. Siamo in tempo di transizione:
Quare fremuerunt gentes et princi-
pes…? (Perché fremono le genti e i
principi…?). Tocca al sacerdote sor-
gere coraggioso. Spicciarsi!”1.
Forse Padre Manzella voleva ispirarsi
anche al dinamismo apostolico del
nuovo giovane vescovo di Ozieri, con
le sue realizzazioni sociali ad Agliano
Terme, e che in diocesi aveva iniziato le
visite pastorali nelle parrocchie unen-
dole alla missione popolare manzel-
liana, come era appena avvenuto a
Pattada. 

“Ero in missione con Monsignor
Franco…”
Mons. Franco stimava Padre Manzella
come sacerdote di grande virtù e di par-
ticolare zelo apostolico e caritativo, no-
tandone il grande prestigio personale
presso le popolazioni del Logudoro
dove operavano insieme. Di quel 1920
balzano subito le missioni di Pattada
(gennaio) e di Tula (novembre), cui sa-
rebbero seguite quelle di Alà dei Sardi
(1921), Anela e Ardara ieri (1922),
Ozieri (gennaio 1923) e, particolar-
mente impressa nel cuore del vescovo,
quella di Padru con le sue 18 frazion-
cine, da lui chiamate ‘Stazzi’ (maggio
1923). Padre Manzella annotava così:
“Sua eccellenza monsignor Francesco
Franco, vescovo di Ozieri, passa tutti i
villaggi della sua diocesi … facendovi
la visita pastorale e intanto in ogni vil-
laggio vi fa otto o dieci giorni di mis-
sione. Vuol sempre almeno un
missionario per compagno. Di solito è
il sottoscritto”2. Di Pattada e di Tula ab-
biamo una lunga e vivace relazione.
Che ne scrisse su Annali della Missione
(1921); ampi brani furono inseriti
anche nelle biografie del Servo di Dio.
Fu proprio in quel viaggio a Tula che
egli, sceso dal treno a Fraigas alle 17,30
e non trovando più la coincidenza del
‘postale’, si avventurò a piedi per ore e
ore, smarrendosi nel buio della estesa

pianura del Logudoro verso Chiara-
monti e giungendo a destinazione sol-
tanto alle dieci di notte. Di solito la
catechesi del vescovo avveniva nel dia-
logo pomeridiano: “io faccio il disce-
polo e monsignore il maestro”; lui,
invece, si riservava la conferenza serale
per i soli uomini, “i quali corrisponde-
vano con numeroso concorso”; la mat-
tinata era dedicata alle madri con una
predica alle ore 10 e con le confessioni.
Anche per Pattada, precisava; “Ero in
missione con monsignor Franco, ve-
scovo di Ozieri”, riportandone, poi, di-
versi episodi di conversioni insperate.
Nel 1922 fu ad Anela con P. Sandri
(gennaio-febbraio), fondandovi le
Dame di Carità, e nel novembre pre-
dicò ad Ardara con P. Manassero. In-
tanto, nello stesso anno mons. Franco
avviava il periodico cattolico “Bollettino
delle parrocchie di Ozieri”, che

avrebbe portato, lentamente nel
tempo, fino alla fondazione di Voce del
Logudoro nel 1952. Padre Manzella, dal
canto suo, dopo aver fondato “Libertà”
nel 1910, nel gennaio 1923 dava inizio
al mensile “La Carità” per collegare e
guidare spiritualmente i circa 180
gruppi delle Dame della Carità dela Sar-
degna.

A Buddusò e Alà
Nel febbraio 1923, il Servo di Dio intra-

prese un quaresimale a Buddusò, rima-
nendovi fino a Pasqua. All’inizio l’im-
patto ambientale gli creò qualche
problema, come scriveva ad Angela Ma-
rongiu il giorno 23: “Appena giunto a
Buddusò stetti molto male: freddo,
mal di testa, febbre, raffreddore e tutto
insieme a una grande sonnolenza.
Oggi mi sento meglio”. Durante quella
quaresima, nel mese di marzo riuscì a
ritagliarsi anche un ottavario nel vicino
Alà dei Sardi per la fondazione delle Fi-
glie di Maria di S. Agnese (20 marzo
1923). Di questa settimana troviamo un
accenno nel Registro dell’amministra-
zione parrocchiale: “1923: Ottavario in
quaresima predicato dal Sig. Man-
zella”, e in modo più preciso nel Diario
delle Figlie di Maria alaesi: “L’anno
1923 – 20 marzo in Alà dei Sardi ed in
presenza del Signor Giovanni Battista
Manzella, prete della Missione, e del

Teol. Giovanni Cherchi, Parroco di Alà
dei Sardi, fu istituita la Pia Unione Fi-
glie di Maria sotto la protezione di
Sant’Agnese V. M”. È interessante no-
tare che vi fu fondata non l’associazione
vincenziana della Medaglia Miracolosa,
bensì quella col patrocinio di San-
t’Agnese con sede a Roma. 

Veniva con frequenza a Ozieri… 
Della collaborazione missionaria a
Ozieri sappiamo che il Servo di Dio vi
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NATO A S. Damiano d’Asti, mons.
Francesco Maria Franco cono-

sceva già i padri vincenziani, che nella
vicina “Casa della Pace” di Chieri (TO)
offrivano ai sacerdoti e laici corsi di
esercizi spirituali e ritiri, allora partico-
larmente in voga. Ordinato sacerdote
nel 1900 fu subito destinato alla parroc-
chia di Agliano Terme, divenendone
parroco nel 1905. In 14 anni di attività
pastorale si dedicò particolarmente alla
gioventù, riuscendo a realizzare l’Asilo
Infantile e gli oratori maschile e femmi-
nile. A 42 anni, il 10 marzo 1919 venne
nominato vescovo di Ozieri e consa-
crato il successivo 1º maggio. Nei 14
anni di episcopato vissuti nel Logu-
doro, si distinse per l’intensa attività per
organizzare l’Azione Cattolica Dioce-
sana e per lo sviluppo del Seminario
diocesano. Uomo di grande rigore mo-
rale, nel suo magistero volle recuperare
pienamente i valori morali combat-
tendo rilassatezza dei costumi e com-
portamenti non allineati, non esitando
a disapprovare anche l’attività di ro-
manziere di Pietro Casu, parroco di
Berchidda, quantunque fosse già affer-
mato anche in campo nazionale.

“Per scienza posso essere vostro
scolaro…”
Una prima collaborazione di mons.
Franco con Padre Manzella si ebbe nella
missione di Pattada del gennaio 1920.

Gli diede subito fiducia, invitandolo a
predicare il ritiro mensile ai sacerdoti il
29 dello stesso mese, del quale ci è ri-
masto lo schema della meditazione
svolta. Si introduceva così: “Rev.di Sa-
cerdoti, conoscete il povero missiona-
rio, non ho bisogno di presentarmi. Un
povero uomo che ha nulla di buono,
sempre in giro”, chiosando subito: “qui
multo peregrinantur, raro sanctifican-
tur (coloro che sono sempre in giro, ra-
ramente si santificano)”. E aggiungeva
un altro motivo di
umiltà personale, rico-
noscendo che “per
scienza posso essere
vostro scolaro”, e che
osava predicare loro
“per pura obbedienza”
e animato da “un po’ di
buona volontà e
nient’altro”. Tutta la
meditazione fu incen-
trata su “quale sacer-
dote per il nostro
tempo?”. Quel 1920 si
presentava particolar-
mente difficile, per “la
gravissima crisi econo-
mica e le tensioni so-
ciali del cosiddetto
biennio rosso, quando
si verificò un’ondata
di conflitti di classe
senza precedenti nella
storia del paese”. Padre
Manzella ne fece questa sintesi: “In che
mondo siamo? Che tempi siamo? ...
Scioperi, gli uomini congiurano contro
Dio: Socialisti! … Si minaccia rivolu-
zione… Ne parla Civiltà Cattolica”. In
questo clima sociale “i preti dor-
mono…, il prete? Un impiegato!”. An-
ziché accontentarsi delle poche
persone che ancora frequentano la
chiesa, il sacerdote deve uscire verso le
pecore smarrite: “Spicciati, alzati, va a
cercare la pecorella smarrita. Gesù
Cristo aveva una sola pecorella smar-

rita, noi 99 smarrite e una all’ovile”.
E invitava a “predicare al popolo la pe-
nitenza, cercare gli uomini, coltivare i
ragazzi… Molti son peccatori in un
paese e il prete aspetta che vengano…
Come è il prete verso gli uomini? Entri
con loro in piazza, nelle botteghe? parli
da prete e non da ozioso?”. Compito
sacerdotale doveva essere anche una vi-
gilanza sulle letture: “Buoni libri, non
ne leggono; buoni giornali… Corriere
d’Italia… commento… libertà. Se

non piace, non critichi solo, mandi
articoli. Si procuri anche tutti i gior-
nali cattivi che entrano nel paese o
incarichi qualcuno che riferisca: li
deve combattere”.
E proponeva quest’ impegnativa azione
pastorale: “Soda predicazione. Scuola
Dottrina Cristiana. Sacerdos alter
Christus. Passi sulla terra per salvare
gli uomini. Guai a lui se si perdono.
Sanguinem ejus requiram de te (Il Si-
gnore ti chiederà conto del suo san-
gue). Se si salvano? Si quis mihi
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PADRE MANZELLA NELLA DIOCESI DI OZIERI

Con Mons. Francesco Maria Franco (1877 - 1968)

“SIAMO IN TEMPI DIFFICILI.
SIAMO IN TEMPO DI TRANSIZIONE:

QUARE FREMUERUNT GENTES

ET PRINCIPES…? ”

di Pietro Pigozzi c.m.  

“

Mons. Francesco Maria Franco

Ozieri



DAL 1806 a Sedilo si celebra la
festa in onore a Santu Antine,

che ricorda la battaglia di Ponte Milvio
tra Costantino e Massenzio nel 312.
È una corsa a cavallo guidata da un
capo corsa, sa prima pandela, e da
altri due cavalieri, sa secunda e sa
terza pandela e tre scorte che rappre-
sentano Costantino e il suo esercito,
mentre gli altri cavalieri rappresentano
i pagani guidati da Massenzio.
Le scorte hanno il compito di proteg-
gere sa prima pandela, rappresen-
tante Costantino, dai “nemici” pronti
a superarla. Il superamento simboleg-
gia la vittoria dei pagani sul cristiane-
simo e una sconfitta per sa prima
pandela.
L’Ardia termina quando sa prima pan-
dela e gli altri cavalieri al seguito,
dopo aver compiuto i sei giri intorno
alla chiesa e a sa muredda, risale verso
la chiesa e consegna al parroco le ban-
diere e lo stendardo in broccato giallo
di Santu Antine, il quale li conserva
per riconsegnarli l’anno successivo ad
altri cavalieri che difenderanno lo
stendardo dagli “infedeli” e Massenzio
sarà sconfitto ancora una volta.
Santu Antine non è mai stato procla-
mato santo dalla Chiesa, ma il 31 ago-
sto 1987 il vescovo di Bosa e Alghero,
monsignor Giovanni Pes, ha ricono-
sciuto la chiesa di San Costantino
come Santuario Diocesano.
Padre Manzella nel 1920 ricevette l’in-

carico dal vescovo di Bosa, monsignor
Angelico Zanetti, di osservare e riferire
il comportamento dei fedeli, durante
la festa di San Costantino, descritta
come superstiziosa.
Padre Manzella osserva i riti dei pelle-
grini come girano attorno alla chiesa,
tutto il giorno e tutta la notte, per far
la guardia al Santo, le donne coi ca-
pelli sparsi e gli uomini a capo sco-
perto, con candele o bandiere o rosari
in mano, a cavallo o a piedi, di corsa
o a passo lento. 
Si rende conto che la devozione popo-
lare per l’imperatore santificato dai
sardi è ai limiti dell’ortodossia della
Chiesa cattolica. 
Afferma che ogni atto a San Costantino
è serio e religioso, racconta di come i
pellegrini giungevano al santuario, dei
lunghi viaggi che affrontavano, spie-
gando che non è la superstizione a
spingerli ma una forte devozione

verso il Santo. Era la fede che li tra-
sportava, per ringraziarlo delle grazie
ricevute. Tutti i pellegrini che salgono,
talvolta fino a trenta mila persone pro-
venienti da ogni parte della Sardegna,
rappresentano grazie ricevute.
Padre Manzella conclude la sua rela-
zione dicendo che non vi è altro santo
in Sardegna onorato come san Costan-
tino, salvo San Antonio da Padova, ma
quest’ultimo è riconosciuto dalla
Chiesa.
San Costantino non ha nessun aiuto
esterno e, nonostante questo, gli sono
attribuite un infinito numero di grazie,
“i pellegrini di San Costantino sono
pecore senza pastore”. 
Appartengo ad una generazione dove
i giovani si allontanano giorno dopo
giorno dalla fede e dalla chiesa e, sa-
pere che questa fede in onore a San
Costantino, un non-santo per la
Chiesa, riunisce tutte le generazioni,
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predicò nel settembre 1920 per la festa
della Madonna del Rimedio, e ancora
dal 26 dicembre al 7 gennaio 1923 con
la missione nella parrocchia di S. Lucia
insieme con i padri Manassero e Marti-
noli. Mons. Franco ricordava che Padre
Manzella “veniva con frequenza ad
Ozieri per ragioni di ministero”; e
mons. Sebastiano Fraghì, riferendosi
però agli anni 1930, ci ha tramandato
questo bel racconto del missionario
contemplativo: “Quella sera, sull’im-
brunire, io mi trovavo solo col Sig.
Manzella, nel cortile del Seminario. Il
cortile era ingombro di molte spran-
ghe di ferro di una ditta ozierese. Sig.
Manzella parlava dei suoi anni giova-
nili, quando era commesso di un ne-

gozio di ferramenta, a Cremona. ‘Una
volta - disse – mentre mi trovavo in
mezzo a tante spranghe di ferro, a
tanti sacchi di chiodi e a ferramenta
di ogni genere, ebbi l’impressione che
tutto fosse sparito, e sentii la presenza
di Dio così viva, che mi sembrò di ve-
dere lo stesso Iddio quasi in modo sen-
sibile, così come vedo lei, ma in un
modo che non so esprimere: non c’era
più la fede; vedevo la realtà. Riportai
un’impressione grandissima – egli di-
ceva – e una gioia indescrivibile. Né
prima né poi ebbi a gustare la divina
presenza, come in quella occasione’”3.

Regione montuosa e arida, priva
di strade…
Dal 13 al 28 maggio Mons. Franco vi-
sitò le numerose frazioni di Padru, du-
rante la missione che P. Manzella
predicò insieme con P. Manassero. Fu
una visita che rimase indelebile nel
suo cuore di vescovo: (la parrocchia è)
“situata a cinque ore di cavallo dal
capoluogo di Buddusò, e composta di
diciotto frazioni (detti Stazzi), sparse
in una vastissima regione montuosa
e arida, priva di strade e delle più ele-
mentari comodità”. 
Di quell’esperienza particolare rimane
quest’episodio. Padre Manzella per
tutta la giornata aveva confessato gli
uomini di una vasta zona. La mattina

seguente dovevano fare la Comu-
nione. Padre Manzella si precipita im-
provvisamente nella camera del
vescovo, dicendogli: “Ho confessato
tutti gli uomini ieri; essi sono qui
pronti per fare la comunione, però
hanno bevuto acqua. Possiamo
ugualmente comunicarli?”. Il vescovo
gli rispose che lo lasciava libero di fare
quanto avrebbe creduto nella sua pru-
denza. E Padre Manzella si sentì sen-
z’altro autorizzato a comunicarli,
pensando che quella per loro sarebbe
stata la prima e forse anche l’ultima
Comunione che facevano in vita. 

Mons. Franco si sentì talmente gratifi-
cato di quella visita pastorale, che, a di-
stanza di 10 anni, nella lettera di addio
alla Diocesi del 1933 rievocava ancora:
“Un particolare ricordo avrò per voi,
cari abitanti di Padru e Berchiddeddu
e degli stazzi tutti di Alà, Monti e Tula.
Molte volte con nostalgico pensiero e
con animo riconoscente rivivrò le belle
gite fatte attraverso le vostre sperdute
frazioni, la vostra amabile semplicità,
la letizia dei vostri volti… Da parte
vostra, vogliate ricordare ancora qual-
che volta il Vescovo che vi lascia, e pre-
gare per lui nella bella chiesetta che il
Papa vi ha donato”. Alludeva alle chie-
sette campestri che aveva fatto costruire
e appena inaugurate nell’Anno della
Redenzione.
Padre Manzella, invece, dovette sentirsi
particolarmente felice che il suo amico
vescovo da Ozieri fosse destinato alla
sede di Crema, così vicina a Soncino
suo paese natale. 
Nel 1950, dopo altri 17 anni di episco-
pato, si ritirò a San Damiano d’Asti per
motivi di salute e di età. Nel 1956/1957
lo incontrai personalmente nella Scuola
Apostolica di Scarnafigi (Cuneo), dove
venne in visita essendo amico del par-
roco Don Lingua. Eravamo una novan-
tina di seminaristi. Mi ricordo che lo
accogliemmo nell’ampio cortile assie-
pandoci attorno a lui. La sua figura di
vescovo ormai anziano mi rimase im-
pressa. Seppi, dopo la partenza, che
aveva domandato se tra i numerosi
sardi ci fosse qualcuno della sua antica
diocesi di Ozieri; ma i nostri superiori
gli risposero in modo evasivo e gene-
rico. Eppure eravamo presenti ben
quattro, che certamente lo avremmo
rallegrato non poco. Morì a San Da-
miano d’Asti nel 1968, ma venne tumu-
lato nella cattedrale di Crema. Nel 1997
ebbi occasione di fare un piccolo pelle-
grinaggio alla sua tomba. g
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1 Manoscritto, conservato nell’archivio cm di Sassari.
2 Cfr. “Vita di apostolato in Sardegna”, in Annali della Missione,
n. 28 (1921), pag. 176.
3 Cfr. Commemorazioni in memoria del Signor Manzella…, 1°
vol., Ediz. Stampacolor, p. 207. 

Buddusò, uno scorcio del paese

L’Ardia di San Costantino vista da Padre Manzella:
Superstizione o Fede? Rivissuta oggi da una famiglia

“I PELLEGRINI

DI SAN COSTANTINO

SONO PECORE SENZA PASTORE”

di Dott.ssa Paola Solinas  

“

I fedeli convenuti a Sedilo per assistere all’Ardia



IL 30 NOVEMBRE 2014, I Dome-
nica di Avvento, ha avuto inizio

l’Anno della Vita Consacrata indetto dal
Santo Padre Francesco, che avrà ter-
mine il 2 febbraio 2016 in occasione
della XX Giornata Mondiale della Vita
Consacrata.
Evento quanto mai propizio per affron-
tare nel corso dell’anno, in questa ru-
brica dedicata al carisma e alla
spiritualità delle Suore del Getsemani,
alcuni temi della Vita Consacrata alli-
neati alle sapienti parole della fonda-
trice Madre Angela Marongiu. 
Ci serviremo a tale scopo dei docu-
menti principali scritti su e per la Vita
Consacrata.
Ci auguriamo che tale studio sia utile
per l’approfondimento del carisma e la
conoscenza della vita religiosa, «perché
– come scrive Papa Francesco nella sua
Lettera a tutti i consacrati  -  tutto il po-
polo cristiano prenda sempre più con-
sapevolezza del dono che è la
presenza di tante consacrate e consa-
crati, eredi di grandi santi che hanno
fatto la storia del cristianesimo».1

Uno dei documenti più eloquenti sulla
Vita Consacrata è l’Esortazione Aposto-
lica post-sinodale Vita consecrata (25
marzo 1996), di Giovanni Paolo II,
scritta a conclusione del Sinodo dei Ve-

scovi riuniti nella IX ASSEMBLEA GE-
NERALE ORDINARIA (2-9 OTTOBRE
1994) su “La vita consacrata e la sua
missione nella Chiesa e nel mondo”.2
Partendo dall’icona evangelica di Cri-
sto trasfigurato, l’allora Pontefice non-
ché attuale San Giovanni Paolo II,
tesse tutta la trama su cui si svilup-

pano gli aspetti più significativi, ed
anche poco conosciuti, della consacra-
zione religiosa, fornendone un’iden-
tità chiara e ben delineata. 

Il fondamento evangelico della vita
consacrata va cercato nel rapporto
speciale che Gesù, nella sua esistenza
terrena, stabilì con alcuni dei suoi di-
scepoli, invitandoli non solo ad acco-
gliere il Regno di Dio nella propria
vita, ma a porre la propria esistenza
a servizio di questa causa, lasciando
tutto e imitando da vicino la sua
forma di vita. Una tale esistenza «cri-
stiforme», proposta a tanti battezzati
lungo la storia, è possibile solo sulla
base di una speciale vocazione e in

forza di un peculiare dono dello Spi-
rito. 3

Il rapporto “speciale” che Gesù vuole
con i vocati è caratterizzato da una co-
noscenza più profonda di Lui e del suo
Mistero di amore per ogni creatura:
non è sufficiente un percorso ordina-
rio nella vita battesimale, ma è neces-
saria una risposta radicale alla sequela
e alla missione dello Sposo e del Mae-
stro.4
Nella vita mistica di Madre Angela que-
sta speciale consacrazione, vissuta fe-
delmente in un’esistenza cristiforme,

si rende evidente spesso con l’invito
che Gesù più volte le rivolge:

Entrerai nella stanza del mio cuore,
spoglia di un tutto. Ti saranno date
dal tuo Sposo gli abiti nuovi da indos-
sare.
Lascerai fuori la tua volontà, ti sarà
dato supplire con la Mia che prenderà
possesso nel tuo cuore. Lascerai ogni
sollecitudine, ti abbandonerai tra le
mie braccia in materna provvidenza.
Io sarò quello che supplirò a quello
che a te sembra mancare, come padre,
come amico, come Maestro…5

All’inizio di ogni vocazione religiosa c’è
la divina attrazione, in cui Cristo si ma-
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allora mi sembrerebbe corretto dire:
“pagana o cristiana, che importa?”.
Nella mia famiglia, siamo cinque nipoti
dagli 8 ai 22 anni, da quando siamo
piccoli ogni 7 luglio noi siamo a Sedilo,
a dimostrare la nostra fede per San Co-
stantino, come hanno fatto i nostri ge-
nitori alla nostra età e come hanno
fatto i nostri nonni e bisnonni. E ‘una
tradizione di famiglia e finché ci sarà la
forza, saremo presenti all’Ardia. 
I miei bisnonni partivano una setti-
mana prima da Sassari, con l’asino ed
il carretto, per recarsi a Sedilo, di
giorno riposavano per il troppo caldo
e la notte proseguivano.
Mi è stato raccontato che mia bi-
snonna aveva le bolle ai piedi, dovute
al lungo viaggio, dopo aver fatto l’Ar-
dia a piedi intorno alla chiesa, le bolle
erano sparite e con esse il dolore ai
piedi.
Nell’Ardia si fondono riti pagani e cri-
stiani, che convivono da circa due se-
coli. I pellegrini sono sempre più
numerosi e arrivano da ogni parte del
mondo, non più a piedi ma con un
moderno mezzo di trasporto. La fede
che li guida è come quella che de-
scrive Padre Manzella nella sua rela-
zione del 1920, seria e religiosa.
Padre Manzella scrive che a San Co-
stantino il rispetto umano non c’è, la
fede, la fede e non più; continua poi
dicendo che “la superstizione non si
fa da un popolo, ma è degli individui,
qui invece si fa da tutti”.
Padre Manzella elenca dei punti in di-
fesa del culto e scrive che nonostante

Costantino fosse un pagano conver-
tito, qualche opera buona la fece:
diede la libertà alla Chiesa e il cristia-
nesimo diventò religione di Stato,
elevò la Santa Croce all’onore che ha
oggi, proibendo che nessuno venisse
più crocifisso, lasciò in pace il Papa a
Roma per ritirarsi a Bisanzio e prima
di morire si battezzò.
“San Costantino non è considerato
santo, dunque non si prende
cura dei miracoli che fa. Si
tenga conto per l’avvenire
dei miracoli che fa e si avrà
l’approvazione della Chiesa e
sarà santo”, “sono grazie
grandi e se si potrà dubitare
di cento, non però di tutte
…”.
Ogni pellegrino o compagnia
di pellegrini rappresentano
una grazia ricevuta, sono
dunque migliaia e migliaia i
miracoli che ogni anno si ve-
rificano. Questo è testimo-
niato dai numerosi ex voto
che ricoprono le pareti del
Santuario. 
È stato interessante leggere il
percorso che ha compiuto
Padre Manzella per recarsi a
Sedilo, perché nonostante il
periodo differente, anch’io
affronto un lungo viaggio,
ma ne vale, ogni anno, la
pena. 
Lui partì dalla stazione di Sas-
sari con il treno a pieno ca-
rico, ad ogni stazione si ripeteva la

lotta per l’assalto
al treno.
A Chilivani cam-
biò treno, ma dal
momento che
uno non bastava
più il capo treno
ne richiese un
altro. Arrivò ad
Abbasanta di
giorno, dopo
ventidue chilo-
metri troverà Se-

dilo, “il paese che ospita il Santuario
di San Costantino ovvero Santu An-
tine”.
Arrivato alla stazione vi erano auto-
carri, carri e carrozze e lui salì su un
autocarro. 
Verso le due, arrivò al Santuario di San
Costantino, che dista venti minuti da
Sedilo.
A casa mia la sveglia suona alle tre del

mattino, ho il tempo di prepararmi e
vestirmi, non consumo mai la cola-
zione perché sono sempre troppo
agitata. 
Alle quattro bisogna essere già pronti
in macchina, preparata la sera prima
con frigo e il cambio d’abito e si parte.
Dopo due ore e mezzo di viaggio
quando troviamo la statua di San Co-
stantino, allora vuol dire che siamo ar-
rivati e lo ringraziamo per averci
accompagnati anche quest’anno.
“San Costantino è il santo delle pro-
messe e dei miracoli già fatti”. g
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Sedilo, Santuario San Costantino

Padre Manzella racconta...

Vita consacrata:
la sequela

“QUESTA SANTA IMMOLAZIONE

L’AMANTE DEL CARO GESÙ

LA FA CON VOLONTÀ

E PERFETTO AMORE”

di Maria Carmela Tornatore, sdg  

“
2015, Anno della Vita Consacrata



UN UOMO di potere alle prese
con la sofferenza

Siamo a Cafarnao, la cittadina più im-
portante della Galilea, dove risiede un
funzionario del re, angustiato da un
grave problema: suo figlio è infermo.
L’evangelista descrive con molta accu-
ratezza questo episodio; in qualche
modo è il modello di tutto il compor-
tamento di Gesù verso l’uomo. Inoltre
ci segnala che il protagonista è un
uomo che esercita autorità, e quindi da
questo punto di vista può essere figura
di qualunque genere di potere. Inoltre
Giovanni sottolinea fin dall’inizio che
tra il funzionario e l’infermo c’è una re-
lazione di sangue, in quanto questi è
suo figlio. 
È la prima volta che nell’arco della sua
missione si presenta a Gesù il conflitto
tra la vita e la morte. Il figlio ha una in-
fermità grave, è sul punto di morire.
Come soluzione a questo pericolo in-
combente, il funzionario richiede che
Gesù intervenga direttamente: scenda
di persona e lo guarisca. Ciò che spinge
il funzionario a cercare Gesù è la neces-
sità e il bisogno del suo aiuto, non tanto
il desiderio di esprimere la sua ade-
sione personale. Nell’andare a trovare
Gesù più che attratto dal desiderio di
conoscerlo, è spinto dal suo interesse
per l’infermo; avendo constatato tutta
la sua impotenza dinanzi alla malattia e
alla morte che si avvicina, non gli resta
altro che sperare tutto dall’intervento

di quel Gesù di cui ha sentito parlare. 

Il comportamento di Gesù di fronte
alla sofferenza 
La risposta Gesù sembra finalizzata a
bloccare ogni entusiasmo, ma di fatto
scopre la mentalità del funzionario
regio e di tutti coloro che si compor-
tano come lui (non credete). Uno
strano plurale, ma efficace per indicare

la categoria di quanti sono al potere.
Gesù, rivolgendosi al funzionario con
queste parole, intende dare un ri-
chiamo ai potenti e, più in generale, a
coloro che attendono la salvezza dalla
dimostrazione di potere. La fede non
può scaturire da un dispiegamento di
forza, uno spettacolo taumaturgico,
come se potessimo aderire a lui dopo
aver constatato gli effetti prodigiosi
della sua azione. Come tutti i potenti,
plasmati per tutta una vita dalla filosofia
del potere, anche il funzionario cerca
in Gesù l’intervento del Dio onnipo-
tente che interviene con un atto spet-

tacolare, rimediando ai problemi dal di
fuori. 
Ma Gesù non si limita a far venire a
galla la mentalità da potente che guida
il comportamento del funzionario; allo
stesso tempo rifiuta un determinato
modo di rimediare alla debolezza del-
l’uomo e indica il modo in cui cercherà
di porvi rimedio. I “segni” che lungo il
suo cammino caratterizzeranno l’atti-

vità di Gesù non sono assolutamente
segni portentosi o prodigi; per salvare
e dare vita non farà alcuno sfoggio di
potere né cederà in alcun modo al suo
fascino, fin quando sarà nella tappa de-
cisiva della sua vita sulla croce (cfr. Mc
15,32). 

Alle radici della sofferenza umana 

Ma il funzionario insiste nella sua ri-
chiesta, pur riconoscendo sempre la su-
periorità di Gesù e trattandolo con
rispetto. Confessa la sua impotenza da-
vanti alla morte, per cui sa di trovarsi di

PADRE MANZELLA Oggi 21

nifesta come un bagliore interiore ca-
pace di trasformare il cuore della per-
sona chiamata, illuminandola e
inquietandola allo stesso tempo, così
che ogni paura e dubbio vengono di-
radati da una singolare esperienza
della luce che promana dal Verbo in-
carnato6.
Una povera e fragile creatura umana
può, grazie alla misteriosa e potente
azione dello Spirito Santo, lasciarsi in-
vestire dall’amore trinitario e abbando-
nare ogni cosa per intraprendere una
straordinaria storia d’amore, anche
quando questo amore chiede il di più
nell’offerta della vita stessa: tutto pur
di essere gradita e unita a Gesù.

Questa santa immolazione l’amante
del Caro Gesù la fa con volontà e per-
fetto amore perché, dopo che si è do-
nata senza riserva, non è restia nel
donare all’amante del suo Cuore tutto
ciò che ad essa appartiene; ossia, sa-
nità, accettando in ricambio le infer-
mità, ricchezze, sottomettendosi
volentieri alle privazioni, con perfetta
rassegnazione; sacrificio di persone
care e da essa amate, onore e riputa-
zione, quando Dio lo permette per
esercizio di virtù ed acquisto di me-
riti. Che cosa non immola essa al suo
amato Gesù! Tutto e poi tutto pur di

essergli gradita e a Lui unita.7
La consacrazione religiosa è speciale e
si distingue dalla consacrazione batte-
simale per il fatto che il sacramento del
battesimo non comporta la scelta, per
vocazione, alla vita verginale, al pos-
sesso dei beni, all’obbedienza ad una
Regola mediata da un superiore; ciò
equivale ad una sorta di immolazione
fatta con volontà e perfetto amore –
vedi sopra –, a cui corrisponde «uno
specifico dono dello Spirito affinché la
persona consacrata possa rispondere
alla sua vocazione e alla sua mis-
sione». 8
In realtà non si può parlare di consa-
crazione religiosa, per Madre Angela,
all’interno di un istituto religioso
prima della fondazione della congrega-
zione, ma la sua vita è stata una conti-
nua chiamata alla consacrazione
religiosa che ella ha anticipato con voti
privati vissuti in perfetta armonia e fe-
deltà alla vocazione mistica, per una fu-
tura missione nella Chiesa.
Chiamata dall’amore gratuito di Dio
ella si consacra totalmente a Lui e alla
sua opera: il Getsemani, dove immo-
lando se stessa offre la vita per la sal-
vezza dei peccatori.

Tutto è ceduto, non solo ciò che mi ap-
partiene per volontà, ma gli stessi

doni e le grazie dal Celeste Sposo do-
natemi. Sono tutti donati all’Eterno
Amore e Lui li depositerà al Getse-
mani perché io non possa più vederli,
ma solo quando a Lui piacerà.9

Come si può notare esperienza spiri-
tuale e mistica si intrecciano, mettendo
ancora più in evidenza il dono prove-
niente dall’alto e non, semplicemente,
da una scelta umana. Nel caso di
Madre Angela, poi, si manifesta un’au-
tentica chiamata nella chiamata «che
tocca le radici dell’essere»:10

Senti, Giglio di Gesù, Lui in questi
giorni si collocò questa pianta vicina
a Sé nel Getsemani…e permise...e
vuole che di continuo la innaffi...tu
mi capisci...perché la vuole in questo
tempo sull’altare dove tutti i giorni si
deve compiere l’immolazione […] Tu
mi capisci...Gesù in questi giorni mi
dimostrò due vie, una che a Lui con-
duceva per la via della grazia...e l’al-
tra per quella della misericordia. Che
cosa dirò io, mia buona sorella...non
trovo frase per potermi spiegare.
Sguardo consolante, soavità cele-
stiale, può l’anima viatrice, in questa
terra, più desiderare un fuoco di que-
sta eterna Bellezza? Può deliziarsi in
nessuna cosa fuorché in Lui?11

g

(Continua)
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1 Francesco, A tutti i Consacrati, Lettera apostolica in occasione
dell’Anno della Vita Consacrata (21 novembre 2014), par. III, n. 2.
2 Primo documento post-sinodale di sintesi dopo il Concilio Vati-
cano II, che valuta in modo sistematico la realtà della Vita Consa-
crata a trent’anni dal Concilio, in fase post-rinnovamento, con i
mutamenti che la vita consacrata stessa ha subìto. L’esortazione
vuole suscitare gioia e incoraggiamento nelle persone consacrate
e nel popolo di Dio (cfr. Vita Consecrata, 13); finalità di notevole
validità nel contesto ecclesiale odierno. 
3 Giovanni Paolo II, Vita Consecrata, Esortazione Apostolica post-
sinodale (25 marzo 1996), 14. 
4 Cfr. Mc 10,28.
5 Marongiu Angela, Scritti spirituali, 1914.
6 Cfr. Giovanni Paolo II, Vita Consecrata…, cit., 15.
7 Marongiu Angela, Scritti spirituali, 1910.
8 Cfr. Giovanni Paolo II, Vita Consecrata…, cit., 30.
9 Marongiu Angela, Scritti spirituali, 1912.
10 «Nello sguardo di Gesù (cfr. Mc 10,21), immagine del Dio invi-
sibile (Col 1,15), irradiazione della gloria del Padre (cfr. Eb 1,3)
si coglie la profondità di un amore eterno ed infinito che tocca
le radici dell’essere», Giovanni Paolo II, Vita Consecrata…, cit.,
18.
11 Marongiu Angela, Epistolario, Lettera a Leontina Sotgiu (20 Set-
tembre 1912).

un funzionario regio
aveva un figlio malato (Gv 4, 46b-54)

“È SIGNIFICATIVO NOTARE

CHE GESÙ NON PARLA

DI GUARIGIONE, MA DI VITA”

di P. Agostino Nuvoli osb  

“

Sull'altare tutti i giorni si deve compiere l'immolazione

Un funzionario regio aveva un figlio ammalato ...

L e c t i o  D i v i n a



CHE COSA è l’uomo? chi sono io?
Qual è il senso dell’esistenza

umana? Perché c’è il dolore, la morte, la
sofferenza? Queste sono domande che
la bioetica non si pone direttamente, ma
sono domande necessarie ogni qual-
volta la bioetica s’interroga sul senso
della malattia. Ma per poter rispondere
a queste domande è necessaria un’an-
tropologia, che sia in grado di indivi-
duare una risposta esattamente a questi
quesiti. La bioetica non può rinunciare
ad una sua antropologia che risponda
alle questioni più spinose dell’esistenza
umana: quando inizia l’essere umano,
cosa significa essere persona, quali sono
le fondamentali caratteristiche della per-
sona, essere umano e persona coinci-
dono, chi è persona? Sembrerebbe
anche che l’umanità abbia raggiunto
una maturità tale per poter dare una ri-
sposta definitiva a questi interrogativi.
Mai lo sviluppo delle scienze è stato così
imponente come oggi: biologia, fisiolo-
gia, medicina, psicologia, economia e
politica cercano di chiarire l’enorme
complessità del comportamento umano
e si impegnano a fornire elementi utili
a regolare la vita dell’uomo. Eppure le
cose non stanno esattamente così. Il
sogno che il progresso scientifico po-
tesse liberarci dalle catene della schia-
vitù, prima fra tutte, quella da noi stessi,
si sta rivelando un’utopia e un’illusione.
Dopo due guerre mondiali, dopo i

campi di concentramento, dopo i mas-
sacri a cui continuamente assistiamo in
tutte le parti del mondo, ritenere che il
progresso scientifico possa salvarci è di-
venuta una credenza ingenua. Anzi,
sembrerebbe accadere esattamente il
contrario: l’aumento del progresso
scientifico va di pari passo con una cre-
scente incertezza riguardo a ciò che è
l’essere profondo dell’uomo. Ecco cosa
scrive Max Scheler nella prima metà del
secolo scorso: «nella storia di oltre die-
cimila anni questa è la prima epoca in
cui l’uomo è diventato per sé ra-
dicalmente e universalmente pro-
blematico». L’uomo non sa più
chi egli sia e si rende pure conto
di non saperlo più. La bioetica ri-
flette esattamente questo stato di
cose che riguarda la riflessione
umana e ha dato diverse risposte
a questi interrogativi. Martin Hei-
degger afferma la stessa cosa di
Scheler: «nessuna epoca ha sa-
puto conquistare tante e svariate
conoscenze sull’uomo come la
nostra, eppure nessuna epoca ha
conosciuto l’uomo così poco
come la nostra. In nessuna epoca
l’uomo è diventato così proble-
matico come nella nostra». Peter
Singer, per esempio, ritiene che
persona e essere umano non
coincidono e che non tutte le
persone sono esseri umani e non
tutti gli esseri umani sono per-
sone, mentre Engelhardt sostiene
che tutte le persone sono esseri
umani, ma non tutti gli esseri
umani sono persone. Altri riten-
gono che la persona sia riducibile ai suoi
antecedenti biologici e fisici, altri invece
pensano che nell’uomo ci siano ele-
menti che non possono essere ridotti
agli antecedenti biologici e fisici di cui
l’uomo è composto: l’anima o lo spirito

è irriducibile, è trascendente. Tutti que-
sti problemi mi hanno indotto a dedi-
care due articoli al problema dell’anima,
che ritengo fondamentale per affrontare
seriamente i problemi della bioetica. Nel
primo cercherò, attraverso un excursus
storico, di capire quali sono le risposte
che i filosofi hanno dato a questo pro-
blema, nel secondo invece cercherò di
capire meglio se nell’essere umano esi-
ste un principio di irriducibilità del-
l’uomo ai suoi presupposti fisici e
chimici. L’uomo vive una crisi profonda

e questa crisi, a mio parere, è legata ad
una svalutazione dell’uomo stesso. Ad
un misconoscimento del suo reale va-
lore. Il problema antropologico infatti
porta inevitabilmente a considerazioni
sulla natura umana. E il problema della
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fronte ad un caso estremo. Sa che mal-
grado il potere che esercita, non è in
grado di trovare soluzione al problema
decisivo dell’uomo: il potere è impo-
tente a salvare. Non gli resta altra rispo-
sta se non quella che può venire dal
potere superiore e di qualità diversa
che aveva percepito nella persona di
Gesù. 
Una sottolineatura dell’evangelista me-
rita di essere evidenziata: il funzionario
non chiama l’infermo mio figlio ma il
mio ragazzino. Quest’ultimo termine
indica innanzitutto affetto ma denota
anche in modo chiaro la dipendenza
propria del minore. Pare quindi che il
funzionario, per quanto unito all’in-
fermo dall’affetto, sia stato impedito,
come uomo del potere, di stabilire una

vera relazione paterno-filiale, cedendo
ad un modello di dipendenza e disu-
guaglianza. 
Anche se Gesù non accondiscende di
andare con lui a Cafarnao, comunica
comunque quella vita che aveva rice-
vuta dal Padre (cfr. Gv 6,57), con la
forza della sua parola, che non è bloc-
cata a un posto, e quindi può giungere
e giunge a ogni luogo. Dà vita all’in-
fermo direttamente, senza esigere al-
cuna condizione; la vita dell’uomo
interessa a Gesù tanto quanto al padre. 
È significativo notare che Gesù non
parla di guarigione, ma di vita; vuole

con ciò ricordare che la vita che egli ha
comunicato all’infermo non è una mera
restituzione della salute, come prolun-
gamento della vita ricevuta dal padre,
bensì una vita di nuova qualità, che non
dipende da quella che il padre gli aveva
dato e che lo rende, pertanto, indipen-
dente da lui. Accogliendo questa vita
nuova, ambedue sia il funzionario che
l’infermo avvertono quella energia che
permetterà loro di restare liberi da ciò
che gli impediva di vivere la pienezza
della lor dignità umana. 

Un momento decisivo: 
L’ “ora” della scelta

Il momento critico per il funzionario è
proprio ora che Gesù gli dice di met-

tersi in cammino e così potrà constatare
la realtà di quanto è accaduto. In qual-
che modo Gesù con questo suo invito,
lo mette alla prova, per vedere in nome
di una fiducia incondizionata nella sua
persona ha la forza di rinunciare al suo
prurito di segni spettacolari. Se l’uomo
accetta l’invito di Gesù, incomincerà a
praticare quella libertà che gli farà scrol-
lare di dosso il mantello del potente e
contemporaneamente vedrà suo figlio
uscire dalla situazione di morte, di ra-
gazzino/suddito. 
Sappiamo quanto sia caro a Giovanni il
tema dell’ora e di quale ricchezza di si-

gnificato sia carico. Nel primo episodio
programmatico, le nozze a Cana (Gv 2,
1-11), si fa menzione per la prima volta
dell’«ora» di Gesù (2, 4), non ancora
giunta. Proprio in questa ora darà il suo
vino, il suo l’amore, unica fonte di vera
gioia per l’uomo. Ora, in questo mo-
mento il padre dell’infermo fa un’espe-
rienza tutta personale di questa ora,
riconoscendola nel gesto in cui Gesù co-
munica vita: è lo Spirito-amore che egli
donerà all’uomo, traendolo dalla fossa
della morte. 

L’ora dell’amore e della vita 

A conclusione del suo cammino il padre
dell’infermo constata l’efficacia delle pa-
role di Gesù. Anche se Gesù non ha ac-
consentito al suo desiderio, non si è
però disinteressato della condizione del
figlio. E quando constata che non si
tratta solamente di miglioramento della
condizione di salute, ma di guarigione
(la febbre lo ha lasciato), comprende
tutta la portata delle parole di Gesù e,
ancora di più, che quello che vive è «suo
figlio». Naturalmente a questa meravi-
gliosa esperienza è strettamente legato
l’appellativo di «il padre». È proprio que-
sta identità paterna, finora sepolta nel
suo cuore, che viene imperiosamente a
galla, liberando il figlio dallo stato di ser-
vitù e sudditanza e lo riscatta alla dignità
di figlio. La dipendenza che schiacciava
inesorabilmente ogni anelito di libertà e
crescita, era la vera e profonda malattia
mortale del figlio; ora la fiducia del fun-
zionario alla parola del Figlio del Padre
fa rinascere la speranza nella vita e nel-
l’amore, unica realtà che dona respiro e
sollievo all’arsura umana. 
Concludiamo con Paolo: “E voi non
avete ricevuto uno spirito da schiavi
per ricadere nella paura, ma avete ri-
cevuto uno spirito da figli adottivi
per mezzo del quale gridiamo: «Abbà,
Padre!». Lo Spirito stesso attesta al
nostro spirito che siamo figli di Dio.
E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo (Rom
8,15-17). g
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Cafarnao, Sinagoga

La Bioetica e il problema
dell’anima

“ L’UOMO NON SA PIÙ

CHI EGLI SIA E SI RENDE PURE

CONTO DI NON SAPERLO PIÙ”

di Dott. Salvatore Pisu  

“

Wolf Von Hoyer, Psyche



sciamo con i nostri sensi in quanto sono
affini alle cose sensibili. Allo stesso
modo l’’anima è capace di conoscere le
cose immutabili solo per il motivo che
l’anima ha una natura affine ad esse. Se
non fosse così l’anima non potrebbe
mai conoscere l’immutabile. Perciò
l’anima è in sommo grado simile a ciò
che è divino, immortale, intellegibile,
uniforme, indissolubile, sempre identica
a se medesima. Nell’altra prova egli
parte da una critica nei confronti dei
presocratici, accusandoli di confondere
la vera causa delle cose, con le con-
cause. La vera causa non può riposare
in ciò che conoscono i sensi. La vera
causa sta nelle idee, e tra queste, l’idea
del bene, che è l’idea più elevata, attra-
verso la quale le cose si
attuano nel modo mi-
gliore. Partendo da
questo egli afferma che
le idee contrarie non
possono stare insieme
tra di loro. Ora l’anima
ha come carattere es-
senziale la vita, in
quanto legata all’idea
di vita. Per questo mo-
tivo l’ida di anima non
potrà mai accogliere il
proprio contrario,
ossia la morte. Ecco
cosa dice Reale a pro-
posito di questa prova
che Platone adduce: «l’anima in quanto
essenzialmente connessa all’idea di vita,
per ragioni strutturali non può acco-
gliere in se la morte, in quanto idea di
vita e idea di morte si escludono a vi-
cenda. L’espressione anima morta sa-
rebbe un assurdità, come neve calda o
fuoco freddo. In quanto l’anima è vita e
da vita, non può per sua natura, corrom-
persi». Un altro grande filosofo che cer-
cherà di mostrare la non corruttibilità
dell’anima è Aristotele. Egli prima di
tutto cerca di eliminare il dualismo pla-
tonico rispetto al problema del corpo
che è carcere dell’anima. Egli lo risolve
introducendo i concetti di forma e ma-
teria e applicandoli al problema del rap-
porto tra anima e corpo. Il corpo
sarebbe la materia e l’anima sarebbe la

forma. In questo modo verrebbe garan-
tita l’unita che nella dottrina platonica
risultava impossibile. In seguito egli
cerca di sanare il problema della tripar-
tizione dell’anima platonica in concupi-
scibile, irascibile e razionale. Per Platone
infatti queste tra anime sarebbero pre-
senti contemporaneamente nell’indivi-
duo. Invece la suddivisione aristotelica
e quella tra anima vegetativa, sensitiva e
razionale. Ma in Aristotele l’anima supe-
riore svolgerebbe anche le funzioni
dell’anima inferiore, perciò l’anima sen-
sitiva svolgerebbe le funzioni dell’anima
vegetativa, e l’anima razionale quelle
dell’anima vegetativa e sensitiva. La sco-
perta platonica della trascendenza ver-
rebbe salvata in Aristotele sia attraverso

al dottrina del motore immobile, sia nel
considerare una parte dell’anima sepa-
rabile dal corpo. Ecco cosa dice Aristo-
tele: «non c’è dubbio dunque che
l’anima non è separabile dal corpo. O
almeno non lo sono alcune sue parti, se
essa e per sua natura divisibile, ma nulla
vieta che almeno alcune sue parti siano
separabili per il motivo che non sono
entelechie di alcun corpo». Poi aggiunge
nella Metafisica: «se, poi, rimanga qual-
cosa anche dopo la corruzione, è pro-
blema che resta da esaminare. Per alcuni
esseri nulla lo vieta: per esempio, per
l’anima, non tutta l’anima, ma solo l’in-
tellettiva: tutto sarebbe possibile». Resta
ancora da capire se l’anima intellettiva è
un’anima unica che realizza le potenze
dell’anima potenziale, oppure è

un’anima presente in tutto gli uomini.
Molti autori hanno preso posizione per
la prima ipotesi, mentre San Tommaso
ritiene che l’ultima ipotesi sia molto più
veritiera. Ecco finalmente arrivati a San
Tommaso, il quale ritiene che la cono-
scenza dell’anima presenta una massima
difficoltà. L’unico punto veramente evi-
dente per San Tommaso era l’esistenza
stessa dell’anima, mentre la difficoltà
consiste nella determinazione ontolo-
gica di essa. Ci sono realtà che si impon-
gono immediatamente. L’anima attesta
la sua esistenza attraverso l’esercizio
concreto e attuale della vita.
Ci sono realtà, per esempio, che hanno
in se il principio del movimento, come
gli animali e le piante. In questo senso

gli organismi viventi pre-
sentano alcuni caratteri
inconfondibili per i quali
si distinguono dalle so-
stanze che non hanno in
se il principio del movi-
mento. San Tommaso
nel riprendere il con-
cetto di immortalità
dell’anima riprende sia
la dottrina platonica che
quella di Aristotele giun-
gendo alle medesime
conclusioni dei due. Na-
turalmente i presupposti
della dottrina di San
Tommaso sono aristote-

lici e non platonici. Egli accoglie com-
pletamente la dottrina di materia e
forma di Aristotele e anche quella di atto
e potenza, che Aristotele usa per la spie-
gazione del divenire. Nella modernità
invece la dottrina che più ha convinto
gli autori e proprio quella materialista.
Il materialismo, nella storia della cul-
tura, ha assunto due forme: la prima è
quella per cui esiste una coincidenza tra
fenomeni psichici e trasformazioni elet-
trochimiche del cervello, la seconda in-
vece, più raffinata, ritiene che le
manifestazioni psichiche siano un epife-
nomeno del dato materiale, legato al-
l’aumento della complessità. Costoro
non negano che esistano fatti mentali,
ma essi sono, in ultima analisi ricondu-
cibili, a fatti materiali. g
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natura umana porta dritto al problema
della consistenza ontologica dell’essere
umano. Da qui a parlare dell’anima il
passo è breve. In questo senso occorre
recuperare tutta una tradizione che è
stata dimenticata e perciò perduta.
Quella tradizione che va dal mondo
greco fino alle grandi riflessioni medioe-
vali. La modernità, almeno dopo Carte-
sio, ritenendo impossibile mantenere la
suddivisione cartesiana tra rex cogitans
e rex extensa, ha pensato di abbando-
nare uno dei due poli del problema.
Fino ad Hegel alcuni hanno pensato di
negare l’esistenza della materia, ma
dopo Hegel, ha prevalso una visione
materialista dell’essere umano. Per que-
sto motivo il termine anima diventato
desueto e di questa realtà non si avverte
né il bisogno di parlare né quello di farvi
riferimento. Francis Crick, premio
Nobel, per la scoperta della struttura del
DNA, a questo proposito
ha affermato: «l’attività
cerebrale e quella intel-
lettuale appartengono
davvero a due sfere di-
verse e irriducibili? O
non sarà invece possibile
formulare in modo
scientificamente corretto
l’ipotesi che la cosid-
detta parte spirituale
dell’uomo (in ultima
analisi la sua anima) sia
riconducibile ad una
serie di complessi ma concreti meccani-
smi chimici ed elettrici?». Fino ad arri-
vare ai cosiddetti neuro filosofi, i quali
vedono l’anima come una perfetta e
squisita danza neuro computazionale.
Questi sono i motivi per cui oggi vanno
di moda termini come neuroetica e
neuro teologia. Su questi temi viene alla
luce una riduzione del concetto di ra-
gione che Benedetto XVI mette chiara-
mente in evidenza in un discorso ai
vescovi di qualche tempo fa: «La razio-
nalità scientifica e la cultura tecnica, in-
fatti, non soltanto tendono ad
uniformare il mondo, ma spesso trava-

licano i rispettivi ambiti specifici, nella
pretesa di delineare il perimetro delle
certezze di ragione, unicamente con il
criterio empirico delle proprie conqui-
ste. Così il potere delle capacità umane
finisce per ritenersi la misura dell’agire
[…]. Il patrimonio spirituale e morale
in cui l’occidente affonda le sue radici e
che costituisce la sua linfa vitale, oggi
non è più compreso nel suo valore pro-
fondo, al punto che anche una terra fe-
conda rischia così di diventare deserto
inospitale e il buon seme di venire sof-
focato, calpestato e perduto»1.

Breve storia dell’anima
Non potendo soffermarmi sulle origini
della storia umana, partirò nella mia
breve trattazione storica dal mondo
greco antico, rappresentato dai poemi
omerici. Il corpo in greco veniva
espresso con il termine soma. Oggi ab-
biamo ancora una eco di questo lin-

guaggio quando usiamo termini come
somatico o somatizzazione. Ma nel
mondo greco antico il termine soma
non indica il corpo così come lo inten-
diamo noi oggi, bensì esprime il con-
cetto di cadavere. Ma se il corpo è il
cadavere cosa poteva rappresentare
quell’unità funzionale alla quale noi at-
tribuiamo il significato di corpo? In
Omero il corpo non è mai rappresen-
tato come una unità che sintetizza il
molteplice, non si ha il concetto di
corpo. Esso è rappresentato da un’in-
sieme di funzioni, che vengono rias-
sunte nel concetto di membra. In

Omero non abbiamo nemmeno il con-
cetto di organismo. Quando Omero
parla dell’uomo nella sua totalità esso si
riferisce ad organi particolari. L’uomo
omerico è un uomo che si sente rappre-
sentato per intero dalle parti del suo
corpo. Non esiste perciò il concetto di
corpo cosi come noi lo pensiamo nella
nostra epoca. In Omero l’anima è spet-
tro insensibile, inane ombra. In Omero
non è mai presente una riflessione uni-
taria sulla vita spirituale dell’uomo. Non
è affatto esagerato affermare che l’uomo
omerico non conosce l’anima così come
la possiamo pensare oggi. Solo l’avvento
della filosofia permetterà di passare da
una concezione che metteva in rilievo la
molteplicità, ad una concezione tenden-
zialmente unitaria dell’essere umano. 

La psiche nella storia della filosofia
Per i primi filosofi l’anima era un princi-
pio motore, non solo dell’uomo, ma di
tutte le cose. Essi abbracciavano una
dottrina che era vitalista, e si caratteriz-
zavano per la dottrina del panpsichi-
smo: la psiche è vita e, perciò, in tutto
c’è anima. Secondo Filolao invece
l’anima sarebbe una mescolanza di ele-
menti fisici mescolati in modo conve-
niente. Questa dottrina sarebbe stata in
seguito confutata da Platone, il quale ri-
tiene che spiegare in termini corporei
l’anima coincideva con l’impossibilità a
poter spiegare il vizio e la virtù, inoltre
l’anima, se fosse unione di elementi fi-
sici, non potrebbe più dominare il
corpo. Essa non potrebbe dominare gli
elementi da cui dipende. Ma il vero va-
lore di Platone consiste nel fatto che egli
è il primo che tenterà una dimostra-
zione razionale della trascendenza del-
l’anima rispetto al corpo. Egli adduce
diverse prove, di queste le più impor-
tanti sono due. La prima di queste af-
ferma che l’anima è capace di conoscere
le idee che sono eterne e immutabili, e
tra queste l’uguale in sé, il bello in sé, il
buono in sé. Queste realtà non si tra-
sformano, rimangono sempre le stesse,
immutabili. Esse sono perfette e perciò
nettamente superiori alle cose sensibili
che non si trovano mai nella medesima
condizione. Queste ultime noi le cono-
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Summa Theologica, San Tommaso

Seele Entwei
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La Missione si racconta



DOPO UNA VITA spesa per
Dio e per i fratelli suor Cesarina

Porcedda è andata incontro al Si-
gnore nella gloria dei Santi.
Accompagnata da questo canto suor
Cesarina emetteva nel 1967 i voti di
Consacrazione speciale a Cristo,
Sposo delle vergini.
Quel canto in quel giorno esprimeva
tutto il desiderio di appartenere to-
talmente a Lui per poi raggiungerlo
al termine della vita terrena. Quel
canto sicuramente è stato ripetuto il
1° febbraio 2015 dagli Angeli e dalle
tante consorelle che già vivono nella
gioia senza fine. “Vieni sposa di Cri-
sto…” era risuonato nel cuore della
giovane Cesarina nel 1959 e lei aveva
risposto con prontezza e con slancio
entrando nella Congregazione delle
Suore del Getsemani.
Da subito aveva rivelato una grande
carità e una profonda gioia di appar-
tenere al Signore. La gioia è diventata
la caratteristica della sua vita, perché
ha sempre creduto che la nostra vo-
cazione è il cielo e la nostra patria è
presso Dio; gioia vera perché dalla
Parola del Signore e dalla spiritualità
dei nostri Fondatori aveva appreso
ben presto che la beatitudine inco-
mincia già sulla terra: “Questa è la
vita eterna: che conoscano Te e Colui
che tu hai mandato, Gesù Cristo, Fi-
glio tuo” (Gv 17,3).
La nostra vita si apre alla beatitudine

di Dio se accogliamo Cristo, Verbo in-
carnato se rimaniamo fedeli a Lui, no-
stro Redentore. E questo saper
vedere la vita presente come uno spa-
zio aperto alle cose del cielo, ci aiuta
a capire sempre meglio anche le cose
del tempo, a rispettarle e a renderle
strumento della gloria del Signore.
Suor Cesarina ha vissuto così la sua
missione di Consacrata.
Dopo i primi voti venne destinata al
Seminario di Sassari dove, grazie alla
sua giovane età e al suo sereno tem-
peramento (ricevuto in dote da una
famiglia buona e cristiana) ha saputo

comunicare ai Seminaristi entusia-
smo e gioia. La sua presenza in semi-
nario ha inciso benevolmente nel
cuore di giovani studenti i quali, di-
ventati Sacerdoti, ne hanno conser-
vato a lungo un ricordo colmo di
riconoscenza.
Da quel nobile servizio passò ad un
altro ancora più delicato; al ruolo di
infermiera nella Casa di Cura “Ma-
donna del Rimedio” ad Oristano. In
questo luogo di dolore e di cure amo-

rose ai fratelli sofferenti ha trascorso
lunghi anni con entusiasmo sempre
crescente e con una professionalità
sempre più perfetta. Ha servito cen-
tinaia di ammalati offrendo loro sol-
lievo, cure e serenità cristiana.
Sempre disponibile, sorridente e ac-
cogliente spargeva attorno a sé pace
e fiduciosa speranza. Possedeva la ca-
pacità di consolare chiunque si tro-
vasse nella difficoltà, cercava di
alleggerire le sofferenze dei malati
con attenzione e delicatezza. Sapeva
collaborare con i medici con rispetto,
professionalità e competenza.

E non solo era disponibile all’interno
dell’ospedale, ma era pronta a venire
incontro ai bisogni delle Consorelle
e a recarsi da qualche ammalato a do-
micilio per portare conforto ed aiuto.
Dopo 46 anni di lavoro costante, rim-
pianta dai malati, che aveva servito
come fratelli e sorelle, dal personale
paramedico che aveva sempre trat-
tato con grande rispetto, dai respon-
sabili e dai medici che aveva stimato
e apprezzato, lasciò la Casa di Cura
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SUOR MARIA POLO ha con-
cluso la sua missione sulla terra per

godere la gioia eterna nel Cristo.
“Beato l’uomo che ha cura del de-
bole…veglierà su di lui il Signore e lo
sosterrà sul letto del dolore…” (Salmo
41).
“Ti benedico o Padre, Signore del cielo
e della terra, perché hai tenute nascoste
queste cose ai sapienti…e le hai rivelate
ai piccoli…” (Mt 11,25-30).
Questa è la parola di Dio scelta per la
Messa esequiale di suor Maria e che
mons. Giancarlo Zichi nelle sue rifles-
sioni ha rispecchiato e illuminato la vita
della nostra sorella, vita nascosta e lumi-
nosa, umile e grande, semplice e ricca
di opere di bene. Perché suor Maria non
è vissuta per se stessa, ha avuto cura del
debole e si è lasciata guidare dalla sa-
pienza del Vangelo.
Nata da una famiglia cristiana e labo-
riosa nel 1921, formata al sacrificio e
all’amore al dovere, temprata e realiz-
zata dallo spirito del Getsemani nella
Congregazione dove Gesù l’aveva chia-
mata a seguirlo all’età di 29 anni, dal 27
novembre 1950 al 27 novembre 2014 ha
servito con costante e amorosa fedeltà
Dio e il prossimo più bisognoso.
Dopo gli anni della prima formazione
alla vita consacrata venne mandata a Lu
Bagnu - Castelsardo.
Non essendoci ancora nessuna opera
specifica in compagnia di suor Dome-
nica Mannu e di altre consorelle si re-
cava negli stazzi per portare luce del
Vangelo. Non era fatta per lunghi di-
scorsi ma dalle poche e sagge parole tra-

spariva la gioia di appartenere a cristo e
il desiderio di farlo conoscere a tutti.
Con l’apertura dell’opera Istituto
“Madre Angela Marongiu” per bambine
disabili psico – fisiche le venne affidati
il ruolo di cuoca che ha portato avanti
con amore, dedizione e professionalità
per circa 50 anni. Era felice di mettere
tutta la sua creatività pur di far contente
le “bambine” a noi affidate, le consorelle
e le persone che spesso visitavano l’Isti-

tuto. Sempre laboriosa e generosa, fe-
delissima al dovere, mai un lamento,
mai un segno di stanchezza. Erano le
consorelle a invitarla a riposare e a lavo-
rare di meno. 
Ma per lei compiere il dovere con
amore e costanza era normale.
L’unico sollievo che si concedeva era
una sosta pomeridiana nella veranda di
fronte al mare limpido cristallino di Lu
Bagnu. Rilassata e silenziosa si perdeva
guardando quell’infinito che la proiet-
tava nella grandezza e nella bellezza del
Creatore. Era un momento di riposo, di
lode e, penso, di contemplazione.

Amava molto la compagnia delle conso-
relle, viveva in armonia con tutte e
quando si rendeva conto di aver man-
cato di delicatezza con qualcuna (cosa
che succedeva raramente) con umiltà e
semplicità era pronta a rimediare.
Anche col personale di lavoro era buona
e delicata con tutte, lasciando in chi l’av-
vicinava il “profumo di Cristo”. Pregava
molto la Madonna. Recitava i suoi rosari
con amore di figlia. Non mancava mai

agli atti comunitari. E questo per
tutta la vita. Neanche negli ultimi
anni, trascorsi nella infermità e
nella immobilità quasi totale, la sua
virtù e il suo amore alla volontà di
Dio non sono venute meno. Rico-
noscente al Signore che l’ha “soste-
nuta sul letto del dolore”, alle
consorelle e al personale che l’assi-
stevano con amore, continuava ad
essere serena. Ascoltava volentieri
quando si parlava di Padre Manzella
e di Madre angela che aveva imitato
nella carità, nell’umiltà e nell’ab-
bandono fiducioso a Dio, Padre
buono e ricco di Grazia. All’età di
93 anni serenamente e quasi in
punta di piedi è andata incontro
allo Sposo. Ora pregherà per i suoi
Cari, per noi e per i “piccoli biso-
gnosi” che ha servito con instanca-
bile bontà.
“Tutta la vita di Gesù, il suo modo
di trattare i poveri, i suoi gesti, la

sua coerenza, la sua generosità quoti-
diana e semplice, e infine, la sua dedi-
zione totale, tutto è prezioso e parla alla
nostra vita personale” (EG n. 265). Nelle
parole del Santo Padre troviamo con-
ferma di ciò che la Vita Consacrata, oggi,
vuole essere e significare: rendere pre-
sente Cristo per dire a tutti che Egli è
l’unico e vero senso di ogni esistenza.
Questo, suor Maria Polo, Sposa del Get-
semani ci ha trasmesso.
Ringraziamo il Signore per i doni di
grazia a lei concessi e la sua bella testi-
monianza di vita sia per noi in benedi-
zione. g

“Nessuno vive per se stesso e nessuno
muore per se stesso” (Rm 14,7 -12)

“ORA PREGHERÀ

PER I SUOI CARI, PER NOI

E PER I “PICCOLI BISOGNOSI”

di Suor Anna Mameli  

“

Suor Maria Polo

“Veni, sponsa Christi,
accipe coronam…”

“...E IN SILENZIO

È TORNATA A DIO.”

Le Suore del Getsemani

“

Suor Cesarina Porcedda
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per seguire ciò che Dio le chiedeva in
un’altra missione. Dopo un periodo
di riposo venne destinata all’Istituito
per disabili “Madre Angela Marongiu”
a Lu Bagnu – Castelsardo. Anche qui
collaborò con le Consorelle per due
anni in una santa gara di carità e di
affetto verso tutte.
Trattava le “Ospiti”, che Dio ci ha af-
fidato, come sorelle da mare e da as-

sistere in tutte le loro necessità. La ca-
rica di bontà e di affetto che sapeva
donare a tutti aveva il suo fonda-
mento e la sua forza nella Parola di
Dio e nella SS. Eucaristia suo quoti-
diano nutrimento. Sapeva coniugare
contemplazione e azione come degna
figlia di padre Manzella e di madre
Angela, da lei amati e venerati. Ha
sempre amato la Comunità e le Con-

sorelle senza distinzione, a ciascuna
sapeva donare affetto e simpatia e in
tutte sapeva cogliere ciò che c’era di
positivo.
Quando si parlava dei suoi pregi so-
leva dire “ciò che ho di buono lo
devo a Dio e alla Comunità”. Ver-
rebbe da pensare che suor Cesarina
abbia vissuto sulle ali della felicità, in-
vece nella sua vita ha sperimentato
anche momenti di Getsemani, ma lei
li vedeva come doni di grazia che le
permettevano di partecipare sempre
di più al mistero di Gesù agonizzante.
Nella Santa Messa esequiale, da mons
Giancarlo Zichi e dall’Arcivescovo
padre paolo Atzei, sono state sottoli-
neate le sue virtù e tutti i doni con-
cessi a lei dal buon Dio.
Suor Cesarina ha trovato il senso
della sua vita nell’amore a Dio e ai
fratelli. Dalla gioia della consacra-
zione nasceva il suo servizio costante
ai fratelli più bisognosi nei quali ve-
deva Cristo e ai quali donava l’amore
di Dio che attingeva costantemente
dalla preghiera.
“Lei possedeva una personalità pie-
namente riuscita: come donna, come
cristiana e come consacrata”. Così
l’ha definita l’Arcivescovo che da anni
l’aveva conosciuta ad Oristano e ne
aveva sempre apprezzato la missione
degna di una figlia di padre Manzella
fatta di servizio gioioso, disinteres-
sato e silenzioso. E in silenzio è tor-
nata a Dio.
Noi crediamo che il divino Sposo l’ha
chiamata nel sonno perché pronta
con la lampada accesa, alla vigilia
della giornata per la vita consacrata,
per accoglierla nella vita senza fine
del suo Regno d’Amore e di Pace.
Ringraziamo il Signore che ce l’ha do-
nata e chiediamo a lei che dal cielo
interceda per noi ancora pellegrini in
questo mondo. g

La Comunità delle Suore
del Getsemani
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LA PROSSIMITÀ è un aiuto alla
Grazia! Il nostro Dio nella storia

delle persone interviene ordinaria-
mente attraverso le mediazioni. Non at-
traverso spettatori da lontano, ma si
rende vicino attraverso chi si fa pros-
simo. Noi chiamati alla missione, siamo
strumenti della Grazia per tante per-
sone. 
Ci ha resi capaci di diventare dono,
anche noi, per tanti fratelli meno fortu-
nati, reclusi, privi di libertà. I detenuti
spesso riconoscono che Dio è vicino
grazie a questa mediazione.
Questa capacità di dono lo si speri-
menta ogni giorno, ma raggiunge mete
elevate soprattutto nei tempi forti del-
l’anno. Il miracolo della benevolenza si
espande e si moltiplica abbrac-
ciando tutti i bisogni, soprat-
tutto quelli dei fratelli carcerati.

“Visitare i carcerati è un’opera
di misericordia, e si intende,
la visita non deve essere
oziosa, ma deve portare con-
forto materiale e spirituale”.
Così pensava padre Manzella
e nel suo apostolato fatto di
preghiera e di opere di squi-
sita carità, l’attenzione verso
questi fratelli, talvolta dimen-
ticati e da alcuni disprezzati e
condannati, era costante.
Nelle sue intenzioni umane e

spirituali cercava tutte le vie per arri-
vare a questi reclusi e alle loro fami-
glie che spesso restavano nella miseria.

Oggi noi Suore del Getsemani fondate
da questo grande Apostolo della Carità
cerchiamo di continuare la sua opera.
E gioiamo quando veniamo sostenute
da altre persone sensibili e generose.
Se da parte di molti c’è l’indifferenza
o l’indignazione verso chi ha fatto
del male (dimenticando che nessuno
è senza peccato) ci sono anche tante,
tantissime persone che sanno aprire
il loro cuore alla misericordia e
sanno condividere ciò che hanno
con chi è sfortunato o condannato.
La realtà del carcere non è quella che
spesso si descrive quando qualcuno
ne danneggia l’immagine, è piutto-
sto un mondo da conoscere, amare
e rispettare perché lì dove c’è una per-
sona, lì c’è la “carne di Cristo” con tutte
le sue ferite e sofferenze. In questi fra-
telli dobbiamo vedere il volto sfigurato
di Cristo, il volto dei nostri fratelli sfor-
tunati che chiedono comprensione,
amore e perdono.
Molti capiscono che il male si vince con

il bene; molti hanno meditato e accolto
il messaggio di Gesù, riportato nel Van-
gelo: “…Ero malato… carcerato e mi
avete visitato” (Mt 23,31 e seg.) 

A tutti, amici e benefattori, giunga il no-
stro dovuto e riconoscente ringrazia-
mento, accompagnato dalla preghiera. 

Facendoci voce dei nostri fratelli reclusi
e delle loro famiglie preghiamo Gesù e
la Madonna, madre di bontà e di mise-
ricordia perché continuino a benedire
i benefattori e beneficarli e ci rendano
sempre più capaci di contribuire a for-
mare una società basata sull’amore e
sulla pace. g

Anche nel carcere arriva
la solidarietà di molti...

“ERO MALATO…
CARCERATO

E MI AVETE VISITATO”

di Suor Giuliana Mulas  

“

Carcere, Bancali - Sassari

S   uor Cesarina con benevolenza e dedizione amorosa al servizio dei sofferenti



NON SI PUÒ iniziare questa
panoramica sul ciclo delle

usanze della tradizione delle feste in
Sardegna, che con l’appena trascorso
Natale.
La nascita che segna la salvezza; il
Verbo che si fa carne e segna la rina-
scita per tutto il genere umano.
La Sardegna è una delle regioni occi-
dentali dove, nonostante il massiccio
influsso della omologazione cultu-
rale, sono ancora vive le tradizioni ti-
piche del cristianesimo e anche del
sincretismo religioso. Nell’antichità
gli astri influivano profondamente
sull’esistenza. 
Il solstizio d’inverno coincideva con
le feste pagane del Sol Invictus, sole
invitto, e delle Saturnalia, che gli an-
tichi romani festeggiavano dal 17 al
23 dicembre, in coincidenza del sol-
stizio invernale.
Siccome questa rubrica non ha al-
cuna pretesa di trattato di antropolo-
gia, si limiterà diversi spunti per
facilitare la comprensione dell’argo-
mento. 
I vangeli non danno nessuna certezza
sulla reale data di nascita del Salva-
tore, a parte Luca e Matteo che par-
lano del re Erode e del governatorato
di Ponzio Pilato; studi recenti, basati
sui manoscritti di Qumram, su altri
elementi, come il passaggio della co-

meta di Halley e non solo, sembrano
non aver dubbi sul collocare la data
sul 25 dicembre.
La vicinanza del solstizio attesterebbe
il sorgere di un evento straordinario. 
La prima testimonianza di tale attri-
buzione risalirebbe al 336 d.C. da
parte di Dionigi il Piccolo. 
Dopo questa breve ma necessaria
premessa, veniamo all’oggetto di
questo articolo.
Oltre al rito preparatorio della no-
vena, a Pattada, da alcuni anni, prima
del Natale si tiene una rassegna dei
cori di vari centri, intitolata: “Canta-
mus a Pupu Bellu”, che prende
spunto da una can-
zone natalizia,
scritta da un poeta
locale dell’800. 
Nei centri della
Sardegna si at-
tendeva Sa Missa
‘e Puddu, chia-
mata così perché ce-
lebrata prima del
canto del gallo, veniva
detta a mezzanotte,
mangiando una cena
frugale. 
La famiglia, nell’attesa,
sedeva attorno al
fuoco; almeno a Pattada,
ricordo che mio nonno
prendeva un grosso
ceppo di legna e lo si-
stemava con atten-
zione ai bordi del
fuoco. Prima della
messa di mezza-
notte, veniva ritirato e
conservato accurata-
mente. Si andava, grandi e pic-
coli, a Missa ‘e Puddu.
Quando venivamo mandati a pren-
dere la legna per il fuoco, ci avverti-
vano: Mì, no lees su truncheddu ‘e

note ‘e chena! Infatti, il ceppo veniva
messo in “su foghile” soltanto du-
rante le tempeste di pioggia e bufere
di neve, con la funzione di esorciz-
zare e allontanare gli effetti degli
agenti atmosferici dalla casa.
Il pranzo di Natale era abitualmente
a base di agnello arrosto e gli intestini
“sa corda”; tra i vari tipi di carne si
sceglieva l’agnello perché simbolo
del Redentore, non solo perché na-
scevano in quel periodo: Ecce Agnus
Dei... La vigilia e il giorno di capo-
danno, i bambini andavano e vanno

ancora di casa in casa a
chiedere “sa vita vita”.

É sicuramente la ri-
sposta a “su mortu

mortu” del
giorno dei santi
a novembre. 
Le più sbriga-

tive caramelle
e cioccolatini

ormai hanno
sostituito il

fichi secchi, casta-
gne e manda-
rini. A Buddusò
ed Alà l’usanza
viene chiamata
“sa fita” che non
è altro che il cor-
rispettivo locale

di vita. Nel
primo paese
veniva data
una pezza di

formaggio ai fi-
gliocci che si pre-

sentavano come tali durante “sa
fita”. Inoltre, a Pattada, nelle stesse

date, é rimasta l’usanza, unica in Sar-
degna, di ‘etare sos sorighes”. Ovvia-
mente sono “sorighes” metaforici,
dove i grandi giocavano il ruolo fon-
damentale di mandare i bambini
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SIN DAGLI ESORDI del Movi-
mento dei Focolari, noi giovani

siamo sempre stati presenti e protago-
nisti. La nostra fisionomia specifica verrà
delineata dalla fondatrice Chiara Lubich
a partire dal 1967 quando, con il motto
“giovani di tutto il mondo unitevi!”,
porrà le basi per il costituirsi dei movi-
menti giovanili.
A quel richiamo hanno risposto, e con-
tinuano a rispondere tutt’ora, giovani di
ogni nazionalità, appartenenti o meno
a varie religioni e alle diverse denomi-
nazioni cristiane, ma tutti accomunati
dal desiderio di costruire il mondo
unito: di rendere l’umanità sempre più
una sola famiglia, nel rispetto dell’iden-
tità di ciascuno.
Da allora percorriamo tutte le vie possi-
bili per costruire la fraternità universale,
attenti alle necessità delle persone che
ci circondano, desiderosi di sanare le di-
visioni esistenti nelle famiglie fra le ge-
nerazioni e i diversi gruppi sociali.
Ci troviamo così impegnati in molteplici
attività che ci rendono protagonisti di
gesti solidali quali opere continuative lo-
cali in favore dei più bisognosi: poveri,
carcerati, anziani nella solitudine, orfani,
ragazze madri, immigrati perché tutti
sono per noi dei fratelli da accogliere e
con i quali poter dialogare e relazio-
narci.
Oltre a questo portiamo avanti azioni
più impegnative per rispondere pronta-
mente ad emergenze sociali ad esempio
di fronte a calamità naturali o guerre:

tutto ciò che la fantasia suggerisce per
sanare le ferite e soddisfare i bisogni
della nostra società.
Periodicamente ci incontriamo a livello
regionale, internazionale e mondiale
per costruire campagne a sostegno della
pace e della fraternità, operando e testi-
moniando in tal modo che il mondo
unito non è un’utopia. 
Noi giovani nel mese di Febbraio 2015
abbiamo stilato un vademecum che ci
accompagnerà nelle prossime attività e
che rispecchia i nostri valori e principi:
“Ci impegniamo ad aiutarci gli uni gli
altri per riuscire a tenere la mente libera
dalla tentazione di giudicare il prossimo;
A partire dai piccoli gesti di ogni

giorno, dai modi di fare e di pensare in
modo da aprire i nostri cuori ad acco-
gliere il “diverso”.
Ci impegniamo ad avere il coraggio di
chiedere scusa e fare il primo passo.
Col nostro impegno vogliamo essere
testimoni di un pensiero privo delle
inibizioni procurate dai giudizi degli
altri.”
A Sassari, una delle concretizzazioni di
questo patto si è realizzata il giorno 26
febbraio 2015 con l’incontro tra i Gio-
vani per un Mondo Unito e Suor Giu-
liana Mulas che si occupa di sostenere
e supportare i detenuti reclusi nel car-
cere della città. È stato un incontro nel
quale è emersa la dura realtà in cui vi-
vono alcuni detenuti del carcere sas-
sarese.

A partire da questa consapevolezza sono
state proposte numerose idee riguar-
danti attività che i giovani della zona po-
trebbero concretizzare soddisfando, per
quanto possibile, parte dei bisogni di
queste persone. 
A proposito sono stati individuati due
ambiti nei quali poter intervenire:
Uno riguardante il sostegno econo-

mico e l’altro quello formativo/emotivo. 
Aprire un conto corrente postale con
iban, che non richieda costi di gestione,
nel quale raccogliere dei fondi per con-
tribuire alle spese che i detenuti sosten-
gono per mettersi in contatto con le
loro famiglie.
Raccogliere la tipologia di alimenti e

beni di prima necessità ammessi
dalla normativa vigente (olio
confezionato in bottiglie di pla-
stica, zucchero, caffè, formaggio
impacchettato sottovuoto e pe-
lati confezionati in brik di car-
tone ecc.) 
Chiedere supporto ai negozi di
abbigliamento, di intimo e alle
squadre sportive per recuperare
quanti più indumenti possibile
da donare loro.
Articolare delle attività di soste-
gno scolastico per la prepara-

zione ad eventuali inserimenti
universitari desiderati dai detenuti
anche coinvolgendo la comunità del
movimento dei focolari.
Svolgere attività di affiancamento nei
permessi premio proponendo nomi-
nativi di persone disposte a realizzare
tale attività.

Noi giovani per un mondo unito inten-
diamo costruire un percorso virtuoso e
sinergico all’interno di un sistema di
buone prassi in modo da offrire oppor-
tunità ai carcerati, agendo non solo sugli
utenti ma anche e soprattutto sul terri-
torio di riferimento per sensibilizzare i
cittadini e gli attori sociali al fine di fa-
vorire dinamiche positive di accoglienza
dei detenuti. g

Giovani focolarini protagonisti
per un “Mondo Unito”

“NOI GIOVANI PER UN MONDO

UNITO INTENDIAMO COSTRUIRE

UN PERCORSO VIRTUOSO

E SINERGICO”

I giovani di Sassari per un mondo pulito

“

Giovani per un mondo unito

“SE NON SI RIPRENDE

A FECONDARE I VALORI

DEL PASSATO, SI METTE DA PARTE

LA SPERANZA DI DARE VITA

A UN FUTURO PROPIZIO”

di Angelo Carboni  

“

Panoramica natalizia della tradizione sarda



detto: A Paschinunti o Paschinnutada
né letu fatu né domo mundada. É pro-
prio vero che paese che vai, usanza
che trovi!
A Benetutti si usa fare “su cabidu ‘e
s’annu”, stessa radice etimologica e
uguale usanza di “su cabude, ma in
diversa data.
A Sassari si cantano le “gobbule”, che
per tono satirico ricordano tanto “sos
sorighes” del capodanno pattadese.
Soprattutto nel nuorese e Baronia i
“gosos” natalizi sono ancora molto
diffusi, mentre a Ozieri, la vigilia e il
giorno dell’Epifania, adulti, giovani e
bambini, si muovono nei rioni “can-
tende a sos tres res”.
Queste manifestazioni sottolineano la
devozione dei sardi per la venuta e il
giorno del battesimo, e dunque della
manifestazione e rivelazione di Gesù.
Ancora l’elemento primordiale del
fuoco caratterizza la festa di Sant’An-
tonio Abate del 17 gennaio.
Come per il solstizio d’inverno e il
Natale, anche in questa ricorrenza
sono evidenti i segni del sincretismo
religioso, la sovrapposizione di culto
cristiano a precedenti elementi di pa-
ganesimo, la devozione per “Sant’An-
toni ‘e su fogu”, rappresentato

iconograficamente con un maialetto,
è facilmente riconducibile al mito
greco di Prometeo.
Entrambi rubarono il fuoco dagli in-
feri, portando il fuoco e calore agli
uomini afflitti da una biblica glacia-
zione. La leggenda sarda racconta che
il Santo riuscì final-
mente ad accedere
all’inferno grazie
all’aiuto del fedele
maialetto che, en-
trato furtivamente,
gettò lo scompi-
glio tra i demoni.
Disperati, chiama-
rono l’eremita per
liberarsene, ben-
ché sorvegliato,
l’abate ravvivò il
fuoco col suo ba-
stone di ferula, il
midollo del bastone nascose delle
scintille e finalmente gli uomini eb-
bero il dono del fuoco.
I preparativi di “su fogu ‘e Sant’An-
toni”, o come lo chiamano in altre
parti “sas tuvas”, “sas frascas”, “su ro-
masinu” e così via, iniziano alcuni
giorni prima della vigilia. La gente si
prodiga nel portare legname, tronchi,

radici e piante aromatiche, come eli-
criso e alloro, nel luogo convenuto;
in paese si faceva nel piazzale della
parrocchia. All’imbrunire viene ac-
ceso l’imponente falò e, dopo la be-
nedizione del parroco, i presenti
fanno tre giri in senso orario e tre in

senso opposto, chiedendo al Santo
grazie particolari. La ricorrenza segna
l’inizio del carnevale; a Mamoiada sfi-
lano mamutones e issocadores, a Ot-
tana boes e merdules e negli altri
paesi le maschere tipiche.
A Pattada uscivano sos trusos, boeto-
nes e batiles, si correvano le pariglie,
gare di acrobazia a cavallo, tutto ac-

compagnato da abbondanti be-
vute di vino novello.
Ho usato l’imperfetto, perché “a
dolu mannu” non abbiamo sa-
puto resistere ai condiziona-
menti della sottile seduzione
delle nuove mode del consumi-
smo.
Siamo stati capaci di rimuovere
anche i falò di San Sebastiano,
ora tipici della parte meridio-
nale dell’isola.
Il 20 gennaio grande era la de-
vozione per il Santo martire.
Alla nostra e altre comunità di-
stratte dalla globalizzazione
dell’indifferenza, come la
chiama papa Francesco, va il
pressante invito di riscoprire e
dare vita a queste pagine di sto-
ria e religione. g
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nelle case prescelte a dare auguri o
frasi provocatorie a seconda della
simpatia o antipatia delle persone
che ne erano bersaglio: 

Oh, dademi su didale,
ancu in conca bos covechen s’orinale.

Naturalmente dopo questo tipo di
frase i ragazzi scappano via; 
Oppure di buon augurio:

Dademi sa fasca,
passedas bonas pascas
E bonos cabuannos,
vivedas a chent’annos!
Ma si no nos cumbidades 
Su sorighe no balet.

Venivano usati per aggiungere sale
alla comunità per il nuovo anno e,
allo stesso tempo, ricordare, attra-
verso l’innocenza dei bambini, che la
vita è fatta di cose cattive e buone. 
L’introduzione nelle case, ahinoi, dei
moderni sistemi di riscaldamento,
come le caldaie a gas e gasolio e le
stufe in pellet, ha quasi del tutto can-
cellato queste antiche tradizioni
dell’attesa di “missa ‘e puddu”, della
nascita del Messia e di “su trun-
cheddu ‘e note ‘e chena” di tutta la
famiglia attorno al focolare. Se non si
riprende a fecondare i
valori del passato, si
mette da parte la spe-
ranza di dare vita a un
futuro propizio. In-
sieme ai pani tipici
della festa, come “sas ti-
ricas” fatte con marmel-
lata di sapa e “su
‘achiddu ‘e Deu”, il ba-
stone di Dio, augurio
che la protezione del
Salvatore ci accompa-
gni durante tutto
l’anno, in paese, si pre-
parano, per capo-
danno, i dolci di “su

cabude”, “sa peltusita” e “sa giuada”
rispettivamente da parte delle fami-
glie dei pastori e contadini. 
Il primo ha la forma del ferro di ca-
vallo, con “sa tragea” che in-
dica i dodici mesi, gli altri di
forma circolare, con disegni
stilizzati di scene di campa-
gna, come il giogo dei buoi.
Alla fine del pranzo, il capo fa-
miglia appoggia “su cabude”
sulla testa di tutti i compo-
nenti del nucleo familiare e lo
rompe sul capo del più pic-
colo. 
Sia “cabuannu” che “cabude”
derivano dal latino “caput”,
testa, capo, inizio di un evento,
esattamente come il mese di
“cabidanni”, in Sardegna, in-
dica l’inizio dell’annata agraria.
L’Epifania viene chiamata
“Pasca ‘e sos tres res”, in ri-
cordo della venuta dei Magi;
“sa bacuca ‘ezza”, come viene
chiamata in diversi paesi, corri-
sponde all’europea befana. 
Anche in questa ricorrenza si
preparano dei dolci tradizionali; in al-
cuni paesi, nell’impasto, venivano
messi una fava, un cece e un fagiolo,
la persona che li avrebbe trovati
avrebbe avuto un anno fortunato.
Anticamente l’Epifania, a Pattada come

in altri centri dell’interno, veniva chia-
mata Paschinunti, qualche vecchio lo
usa ancora. L’etimologia è latina, da
Pascha nuntio, annuncio della Pasqua

della manifestazione, apparizione. In
paese, qualche anziano sostiene che
era l’unica festa di Pasqua, tra Pasca ‘e
Nadale, Pasca ‘e Abrile e Pasca ‘e Fio-
res, la Pentecoste, in cui si poteva la-
vorare. In qualche centro, esiste il
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Mamoiada, Boes

Fuoco di S.Antonio

Pattada vista da Solorche



tivo) dirimere dubbi, chiarire pro-
blemi, facilitare la presa di decisioni.
È fondamentale il dialogo inter fami-
liare, cioè la messa in comune di pro-
blemi concernenti l’educazione dei
figli, come la ricerca di una maggiore
competenza educativa offerta oggi
dalle scuole per genitori, valido sup-
porto alla missione educativa. E poi-
ché la famiglia è un contesto affettivo
di apprendimento e di esperienza in
cui il soggetto umano costruisce la
propria identità e la propria capacità
di mettersi in relazione con gli altri,

un genitore deve riscoprire continua-
mente il suo ruolo che non può essere
demandato ad altri, inoltre formarsi
adeguatamente e costantemente, cer-
care di essere un modello, un media-
tore, una guida rispettosa e fonte di
calore affettivo. Deve inoltre diversifi-
care gli itinerari educativi, laddove esi-
stono più figli, adeguandoli ad ogni
figlio, perché ogni figlio è una ric-
chezza, ma con caratteristiche uniche
e irripetibili che rendono necessario
“un corredino” su misura. 
Lasciamoci con un messaggio che rac-

chiude tutto il “fascino dell’educa-
zione” e che trasmette tutta la sua at-
tualità ancora oggi, ma appartiene,
pensate ad Abramo Lincoln, è la let-
tera che egli inviò all’insegnante di suo
figlio, pregandolo di coadiuvarlo nel
suo compito educativo.
“Caro professore, lei dovrà insegnare
al mio ragazzo che non tutti gli uomini
sono giusti, non tutti dicono la verità;
ma la prego di dirgli pure che per ogni
malvagio c’è un eroe, per ogni egoista
c’è un leader generoso. Gli insegni,
per favore, che per ogni nemico ci sarà
anche un amico e che vale molto più
una moneta guadagnata con il lavoro
che una moneta trovata.
Gli insegni a perdere, ma anche a
saper godere della vittoria, lo allontani
dall’invidia e gli faccia riconoscere l’al-
legria profonda di un sorriso silen-
zioso.
Lo lasci meravigliare del contenuto dei
suoi libri, ma anche di distrarsi con gli
uccelli nel cielo, i fiori nei campi, le
colline e le valli.
Nel gioco con gli amici, gli spieghi che
è meglio una sconfitta onorevole di
una vergognosa vittoria, gli insegni a
credere in se stesso, anche se si ritrova
solo contro tutti.
Gli insegni ad essere gentile con i gen-
tili e duro con i duri e a non accettare
le cose solamente perché le hanno ac-
cettate anche gli altri. Gli insegni ad
ascoltare tutti ma, nel momento della
verità, a decidere da solo. Gli insegni
ad ignorare le folle che chiedono san-
gue e a combattere anche da solo con-
tro tutti, quando è convinto di avere
ragione.
Lo tratti bene, ma non da bambino,
perché solo con il fuoco si tempera
l’acciaio, gli faccia conoscere il corag-
gio di essere impaziente e la pazienza
di essere coraggioso. Gli trasmetta una
fede sublime nel Creatore ed anche in
se stesso, perché solo così può avere
fiducia negli uomini. So che le chiedo
molto, ma veda cosa può fare, caro
maestro.” g
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PADRE E MADRE: e adesso!? “I
genitori possono regalare ai figli

soprattutto due cose: le radici e le
ali”, questo proverbio, appartenente
alla cultura degli indiani d’America,
intendeva che ogni genitore doveva
trasmettere al proprio figlio le radici
della memoria e le ali dei sogni. Per
essi la missione educativa rivestiva il
carattere di un viaggio affascinante
con a capolinea di partenza saggezza,
memorie familiari e tradizione.
L’educazione!? Essa non è una condi-
zione stabile e mutevole, ma un per-
corso, o un viaggio appunto, pieno di
incognite. Essere padre e madre ci

porta spesso a ri-
mettere in di-

scussione le
nostre cer-
tezze. Ri-
cordando
il film
“Stregata

dalla luna”,
vorremmo dire

con la protago-
nista, madre di

un’adolescente e
di una decenne, “i

figli dovrebbero arrivare con le
istruzioni per l’uso”. Al di là della sim-
patica ironia, è proprio vero che edu-

care, oggi soprattutto, è oltremodo
difficile, perché quotidianamente av-
vertiamo il disagio del confronto con
una società in continua evoluzione.
I vecchi punti di riferimento sem-
brano venir meno con l’avanzare di
nuovi modelli proposti dall’ambiente
circostante, è pur vero che le radici af-
fondano nel vecchio mondo, ma si è
superati in velocità da questo formi-
dabile mutamento.
Ai genitori è richiesto, rispetto al pas-

sato, di avere maggiori competenze
educative, non ci si può improvvisare
ad assumere il ruolo genitoriale.
Aspettare un figlio vuol dire dedicare
cura e tenerezza alla preparazione del
suo corredino e di un ambiente che
lo accolga ricco di calore e affetto.
L’attesa di un figlio deve essere con-
sapevole del fatto che il nostro “cor-
redino” deve, nel tempo, essere
adattato, deve variare con l’età e con
la crescita mentale, richiede dunque
un serio processo di apprendimento
che risponda continuamente agli sti-

moli che provengono da nostro figlio
stesso.
Si comprende bene che la famiglia è
il luogo primario di vita e di educa-
zione, dove l’educazione, da parte di
un padre e di una madre, va acqui-
stando sempre più la caratteristica di
un intervento strutturato, essi, pur
rendendosi conto della difficoltà, con-
quistano la consapevolezza del fa-
scino dell’educare. I figli sono
destinatari, ma anche fonte di educa-

zione, se come abbiamo visto, da essi
provengono una molteplicità di ri-
chiami, sollecitazioni, attraverso i
quali i genitori possono modulare
convenientemente nel tempo i loro
interventi educativi.
Se è vero che i nostri figli non arri-
vano con “il libretto delle istruzioni”,
è pur vero che possiamo però, attra-
verso il confronto con altri genitori
(sostituzione del villaggio educativo)
e attraverso il supporto di specialisti
dell’educazione (ai quali però non si
deve demandare il compito educa-
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La Famiglia: luogo primario
di vita e di educazione

“CARO PROFESSORE,
LEI DOVRÀ INSEGNARE

AL MIO RAGAZZO CHE NON TUTTI

GLI UOMINI SONO GIUSTI...”

di Angela Baio  

“

La famiglia, luogo primario di vita e di educazione

Il fascino dell'educazione...



“…Alzate le mani verso di lui per la
vita dei vostri bambini, / che vengono
meno per la fame agli angoli di tutte
le strade!” (Lam 2:19).

NON CI soffermeremo sulle stati-
stiche. Sono tristemente note.

Apriamo piuttosto le finestre delle no-
stre conoscenze sulle “carestie” di ogni
tempo, da quella dell’età di Abramo a
quelle dell’umanità dei nostri giorni.
Non servono le testimonianze scritte,
ascoltate, vissute. Serve, innanzi tutto,
meditare sulle cause. E le risposte sem-
brano drasticamente immediate ed elo-
quenti. Intanto gli uomini non
smettono di morire. Di fame. Una tra-
gedia quotidiana. La tragedia del “pro-
gresso”, della “civiltà”, del produrre
per il guadagno e il consumo, del pri-
vare gli uni per far divorare altri, della
religione degli affari, dei crimini contro
la vita, della cultura necrofila dell’egoi-
smo, dell’indifferenza, del dominio.
Per leggere correttamente bisogna am-
malarsi di “senso dell’altro”, di acco-
glienza dell’altro dentro di sé. È in
questa filosofia di vita che trovi la lente
adatta a vedere gli eccessi degli sprechi,
dell’usa e getta, della sordità del
mondo, della differenza tra “appetito”
e “fame”.
Padre Manzella, nel n. 3 del Bollettino
“La Carità”, nel 1924, parlando della
fame, “il cui solo nome spaventa”, nega

alla penna e alla parola la capacità di
descriverla se non la si è provata e pa-
tita personalmente e definisce l’appe-
tito “quello stimolo interno che ci fa
desiderare il cibo” con la consapevo-
lezza che prima o poi sarà esaudito,
mentre la fame “(è) la mancanza di
cibo e il bisogno sentito di mangiare,
senza speranza d’aver di che sfamarsi”.
E ricorda San Vincenzo che raccontava
di morti di fame in paesi devastati dalla

guerra, con la bocca piena d’erba o
manciate di sabbia. 
La fame è una ladra crudele. Ruba l’in-
fanzia, strappa i legami, azzera i pro-
getti, apre ferite di abbandono, paura,
odio. Non ha età il suo dolore, hanno
disperazione le lacrime, orrore la bel-
lezza del corpo, deboli suoni i gemiti.
La fame bussa alle porte di tutte le
scale, anche senza voce, solo con gli
occhi senza luce, la mano tesa, lo
sguardo emaciato.
E tu, forse, vorresti poter chiudere la
bocca per farti compagno di digiuno e
aprire il cuore per urlare, in fondo,
quella che è anche la tua colpa. Perché

il peso di quelle lacrime supera quello
di tutta la terra mentre danza il valzer
dell’indifferenza tra le ciotole vuote di
umana giustizia. 
“Ci sono nel mondo persone così affa-
mate che Dio non può apparire loro se
non in forma di pane”. (M. Gandhi).
Sempre nello stesso bollettino P. Man-
zella riferisce una testimonianza che
così si conclude “…gli allestì un di-
screto pranzo e quel pover uomo fu sa-

tollo; ma io non lo abbandonai fin che
ebbe trovato lavoro…”.
Il passaggio è fondamentale. La chiave
di lettura abita il cuore della carità e ne
nutre la saggezza. Un campo seminato
a grano assicurerà solo un raccolto, un
albero piantato dieci raccolti, l’insegna-
mento del mestiere cento e più (scrive
un poeta cinese). Ma noi, spesso,
troppo spesso, costruiamo nuovi gra-
nai per i nostri raccolti, sbarrando ge-
losamente le porte dei nostri paradisi.
Gli inferni, fuori, brucino pure le in-
giustizie dei forni distrutti e dei pozzi
asciutti. 
Sul principio della destinazione a tutti
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La Fame di Pane

“NON DI SOLO PANE VIVE

L’UOMO, MA DI OGNI PAROLA

CHE ESCE DALLA BOCCA DI DIO”

di Isa Sarullo  

“

dei beni della creazione dovrebbe in-
vece basarsi il criterio della solidarietà
che impegna la responsabilità morale
dei più forti nei confronti dei più de-
boli, sul fondamento dell’uguaglianza
di tutti i popoli. 
Si parla di carità, di una carità che cor-
risponde alle esigenze delle persone e
non ai desideri delle corporazioni pri-
vate e delle logiche del profitto. Un uso
equo ed efficiente delle risorse e uno
spirito generoso di sostegno potreb-
bero avviare un processo di autosuffi-
cienza di grande aiuto al problema. 

“Il vero aiuto che può aiutare davvero
è l’aiuto che aiuta a eliminare l’aiuto”
(detto africano). Nella speranza che
non rimanga solo teoria.
Papa Francesco, testimone concreto di
questo spirito del dono, ricorda quoti-
dianamente l’importanza dell’elemo-
sina nel suo significato di gesto di
misericordia in una “Chiesa povera per
i poveri”.
“Avevo fame e mi avete dato da man-
giare”. (Mt 25, 31-46)
Parole che promettono l’eternità. In
ogni tempo e in ogni luogo. In tutti i

40 giorni di deserto di una vita che ha
segnato sulla sabbia le parole:” Padre
nostro, dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano” (Mt 5,6)
Pani da spezzare, pesci da distribuire
alla folla col coraggio di un dono rac-
colto e deposto ai piedi dei fratelli bi-
sognosi di aiuto. 
“Soffrire la fame” significa non avere
quantità sufficiente di cibo per nutrirsi.
La terra non regala, la popolazione cre-
sce, i deserti si dilatano, l’analfabeti-
smo mortifica lo sviluppo, l’ingiusta
distribuzione delle risorse…Malattie e
morte. Necessità urgente d’intervento.
Non ci si può bendare gli occhi né si
può distrarre il cuore. 
Cominciamo col parlarne a Dio. An-
cora ripetiamo: “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano”. Il pane che serve
per vivere secondo il bisogno, la giusta
misura della necessità quotidiana.
Nessun eccesso, solo una richiesta di
sincera confidenza nel semplice abban-
dono a Lui gradito. La richiesta equili-
brata ha il sapore della santità. Nessuna
prepotenza disordinata di desiderio
che abbatterebbe ogni diga di tolle-
ranza e sovvertirebbe i valori.
Ne scopriamo le tracce intorno a noi,
nel caos della miseria e delle miserie
umane. La richiesta di quel pane quo-
tidiano deve essere atto di fede, segno
di sapienza e di fiducia. 
In questa pagina abbiamo riflettuto,
anche se rapidamente, sul significato
materiale del tema di base, sottoline-
ando la debolezza, la fragilità del-
l’uomo e il suo bisogno primo di
nutrimento per la vita. In altra pagina,
in seguito, ascolteremo il profeta Amos
che disse: “Ecco verranno i giorni –
dice il Signore – in cui manderò la
fame nel paese, non fame di pane, ma
di ascoltare la parola del Signore”. E ri-
sponderemo a Satana con le parole di
Gesù nel deserto: “Non di solo pane
vive l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”. 
Il pane come metafora di un nutri-
mento che va oltre il miracolo della
moltiplicazione. g

Fame di pane

La fame bussa alle porte...

Povertà



AUGURI PASQUALI

“Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio,

lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza
del suo amore trasformi anche la nostra vita;

e diventiamo strumenti di questa misericordia,
canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra,

custodire tutto il creato
e far fiorire la giustizia e la pace”.

PAPA FRANCESCO
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