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Un proverbio recita: i parenti sono
come le scarpe, più strette sono,
più fanno male. Parafrasando il

motto, viene da pensare che il prossimo,
più prossimo è, più fa male. È facile soc-
correre qualcuno che si vede per la pri-
ma volta, che ha bisogno del nostro aiu-
to, e di cui poi si perderanno le tracce,
sparendo dalla nostra vita. Il difficile vie-
ne quando il prossimo vive le nostre
stesse situazioni, nelle nostre immediate
vicinanze sia sul posto di lavoro, nello
stabile ove si abita, nella stessa comuni-
tà, o in altre avventure, come ad esem-
pio percorrere ore di viaggio negli affolla-
ti treni, per i poveri pendolari che gior-
nalmente si recano al lavoro e devono
ingaggiare una lotta continua per un po-
sto a sedere. 
Queste persone sono prossimi gli uni
agli altri. Provare a ricordare ad una di
queste persone: ama il prossimo tuo co-
me te stesso, diventa veramente arduo,
se non impossibile il puro pensarlo. Ven-
gono in mente i tanti torti subiti, o ritenu-
ti tali, le sopraffazioni, le vessazioni subi-
te. Si cova un profondo rancore che, in
casi estremi, potrà avere conseguenze
nefaste. Ama il prossimo tuo, il tuo com-
pagno di viaggio di una vita, o dei qua-
ranta e più anni di vita lavorativa o di vita
comunitaria. Non è possibile una cosa
del genere. Tutt’al più si è disponibili ad
un sorriso di circostanza, ad uno scam-
bio di saluto, senza modificare il fondo
di indifferenza se non di avversione, ac-
cumulatosi nel nostro animo nel corso
del tempo. Non parliamo di soccorre poi
chi veramente avesse bisogno del nostro
aiuto, di una parola di stima o di confor-
to. Questo atteggiamento, talvolta, lo si

riscontra anche nelle comunità religiose.
Un sorriso, un accenno di saluto ai con-
fratelli più anziani che dovessero avvici-
narsi alla conversazione dei confratelli
più giovani e il fitto dialogo tenuto fino a
quel momento si interrompe, lasciando
spazio al silenzio e a vacui sguardi per-
duti nel vuoto. 

Come si può affermare di amare Dio che
non si vede se non si ama il prossimo
che si vede, a cui farebbe piacere un sa-
luto cordiale, di vero fratello, interessan-
dosi alla sua salute o al suo avanzamen-
to sulla strada della santità? Niente di
tutto questo. Silenzio ed indifferenza.
Se non si vive di un perfetto amore la
propria vocazione, diventa veramente
difficile convivere in una comunità. Ep-

pure la domenica nell’omelia si esortano
i fedeli all’amore reciproco, a scambiarsi
un segno di pace, ma queste parole la-
sciano spesso nell’indifferenza i parteci-
panti all’eucarestia, che dimenticano
tutto non appena si mette piede fuori
dalla chiesa. Solo santi sacerdoti danno
vita a buoni cristiani. 

Padre Manzella, quando predicava, le
sue parole erano convincenti perché
erano il frutto del suo vivere quotidiano.
Egli stesso metteva in pratica per primo
quanto predicava. È l’esempio che tra-
scina più che un fiume di parole. Talvol-
ta rimane impresso per tutta la vita un
gesto di carità fatto da un sacerdote che
vive il suo carisma, nel modo più sem-
plice, anche di nascosto, per non attira-
re l’attenzione, più di tante parole. 
Quando si vive in continua tensione, im-
maginando di vedere il nemico dapper-
tutto, per difendersi non rimane altro
che chiudersi in un isolamento che non
ammette intrusioni da parte del vicino
nostro prossimo. Si rimane sconcertati
osservare il viso dei partecipanti alla
mensa eucaristica, quando il celebrante
invita i fedeli a scambiarsi un segno di
pace. Si allunga la mano, ma non si
guarda il prossimo che a sua volta tende
la mano. Gli occhi del vicino sono rivolti
a terra, non osano fissare lo sguardo del
vicino, non si sorride come due amici
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PADRE MANZELLA, QUANDO
PREDICAVA, LE SUE PAROLE ERANO
CONVINCENTI PERCHÉ ERANO

IL FRUTTO DEL SUO VIVERE QUOTIDIANO[
di Angelo Ammirati

In Parrocchia
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che partecipano allo stesso banchetto
nuziale, che si incontrano per partecipa-
re ad una festa. La stretta di mano sa di
una fugace toccata e via. Non si sa mai
possa contagiare chissà quale malattia.
In chiesa ci si saluta, ma una volta che
la stessa persona la si incontra per stra-
da, non si ha il coraggio di rivolgergli un
saluto, un sorriso, un cenno del capo,
come a dire, noi ci conosciamo, ci sia-
mo scambiato la pace, viviamo gli stessi
ideali. Che pena e che delusione. Anche
la fede diventa un qualcosa di conven-
zionale che non abbatte l’indifferenza e
la solitudine tra le persone. Eppure: ama
il prossimo tuo come te stesso. Insieme
abbiamo recitato: Padre nostro che sei
nei cieli... rimetti a noi in ostri debiti co-
me noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Forse bisognerebbe riflettere di più su
questa ultima parte della preghiera e
avere il coraggio di supplicare il Signore
di rompere il ghiaccio che circonda il
nostro cuore, che ci faccia comprendere
veramente chi è il nostro prossimo.
Come uscire da una simile visione della
vita? Bisognerebbe avere il coraggio di
guardare in alto e dire: Signore, tutto sai.
Tutto puoi. Sia fatta la tua volontà. Biso-
gnerebbe vivere con uno spirito di fede
che ci fa scorgere il Signore in ogni cir-
costanza, in ogni avvenimento, in ogni
persona. Come è difficile! 
Non per il Manzella che suggerisce alla
nipote Annetta la chiave di lettura degli
avvenimenti quotidiani: “La vera santità
consiste nell’accettare con animo perfet-
to le divine disposizioni e conformare la
nostra volontà a quella di Dio. La volontà
di Dio si manifesta negli avvenimenti
quotidiani, chiamati da N.S.G.C. la cro-
ce quotidiana. Questi avvenimenti 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 dispiaceri (Dio premierà
i favoritori e castigherà coloro che volon-
tariamente danno dispiaceri)”. 1

In un’altra lettera indirizzata sempre alla
nipote Annetta per l’emissione dei voti, il
Manzella così l’incoraggia: “Tuo zio è
sempre un originale e ti parlerà ora da
originale. Tu fai festa per i santi voti: so-
no contento e mi unisco a te per la festa.

Tante suore vorrebbero morire il giorno
dei voti per andare subito in paradiso.
Carine quelle suore! Tu non sarai di
quelle. A me pare che non si dovrebbe
far festa il giorno dei voti, ma si dovreb-
be far festa il giorno che tu li metterai in
pratica. A promettere tutti son buoni, è
la pratica che è difficile. Io farei festa
quando tu accusata di qualche fallo di
cui sei innocente, tu farai il silenzio e te

la prenderai in pace.... Tu
farai festa quando ti cam-
bieranno d’ufficio, e tu ac-
cetterai con perfetta indiffe-
renza. Le suore han gran
paura di un cambiamento di
casa: “Mi danno il cambia-
mento!”. Per le suore è una
gran disgrazia. Per te non
sarà così. Servire Dio in una
casa o nell’altra è lo stes-
so…Non nego che talvolta
si soffre, ma con qualche
scherzo si copre tutto e nes-

suno si accorge”. 2 Ecco la visione di un
uomo di fede che incoraggia la nipote
ad andare oltre i fatti e vedere in ogni av-
venimento della vita religiosa la volontà
di Dio. 
E ancora rivolgendosi al nipote Benve-
nuto, figlio del fratello Luigi, gravemente
malato, lo esorta dicendo: “Lasciamo fa-
re a Gesù che fa sempre bene. È volontà

di Dio ogni avvenimento, anche
proveniente dall’ignoranza e dal-
la malizia degli uomini”. 3 Rivol-
gendosi poi ad una figlia spiri-
tuale di Uri la esorta dicendo:
“Gesù ti ama e Gesù ti ha dato di
amarlo. Ora vedi di amarlo come
lui vuole. Voglia come vuole, vuol
sempre bene. Le prove della vita
non sono che amabili invenzioni
del suo amore. Felici quelli che
ne sanno profittare. Come è bel-
lo vedere in tutto Gesù! Quante
contrarietà! Quante malattie!
Quante dicerie! Quante pene di
spirito, quanti timori, persino il ti-
more di non amalo, persino il
dubbio se si è in grazia. Sono
tentazioni e si vedono chiare. Se
temo di non amare Gesù, vuol
dire che lo amo, se non lo amas-
si non mi verrebbe il timore di
non amarlo”. 4 Nel messaggio
del 10 maggio 2015 in occasio-
ne del Regina Coeli, Papa Fran-
cesco ci aiuta a comprendere

meglio chi è il nostro prossimo e come
trattarlo: “Ognuno di noi può farsi pros-
simo verso il fratello e la sorella che in-
contra “compiendo “gesti di vicinanza a
un anziano, a un bambino, a un amma-
lato, a una persona sola e in difficoltà,
senza casa, senza lavoro, immigrata, ri-
fugiata”. “Gesù - ha affermato il Papa -
ci ha mostrato che l’amore di Dio si at-
tua nell’amore del prossimo. Le pagine
del Vangelo sono piene di questo amore:
adulti e bambini, colti e ignoranti, ricchi
e poveri, giusti e peccatori hanno avuto
accoglienza nel cuore di Cristo”. Il pon-
tefice ha chiesto aiuto a Maria SS. “per-
ché nella vita quotidiana di ognuno di
noi l’amore di Dio e l’amore del prossi-
mo siano sempre uniti”. L’esortazione
del Papa è stata l’essenza della vita di
Padre Manzella. Alle dame che si ap-
prestavano a far visita ad un ammalato
così le istruiva: “Si entri nella casa del
povero dopo aver gentilmente chiesto il
permesso, e col volto né troppo mesto,
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né troppo allegro. Nel primo caso si da-
rebbe soggezione, e si toglierebbe la
confidenza, nel secondo una gioia spen-
sierata potrebbe suonare offesa al dolo-
re che regna in quella dimora.
La visita poi non deve essere una affret-
tata distribuzione di buoni. Ridotta così,
non si può chiamare visita. Visita vuol di-
re trattenersi, prendendo da voi una se-

dia se non ve la offrono, chiedere come
sta l’ammalato: se dorme la notte, se
soffre molto, cosa dice il medico... In
una parola discorrere col povero di ciò
che più gli interessa, chiedendo anche
dei figli o dei parenti lontani, e lasciando
nell’andarsene una gradita impressio-
ne”. 5 Quanta delicatezza in queste pa-
role del Missionario nell’avvicinare il
prossimo povero. 
Anche nei momenti più difficili vissuti in
comunità, Padre Manzella mostrò sem-
pre un atteggiamento fraterno anche nei
confronti dei suoi più prossimi detrattori.
“A Torino giungevano sul signor Manzel-
la le più strane e le più incredibili accu-
se: non solo sulla sua amministrazione
come superiore - si era vociferato che
era troppo prodigo con i poveri, che da-
va anche la biancheria di casa ai più mi-
serabili... I superiori, pur non dando pe-
so alle inverosimili accuse, perché po-
tesse concedersi un pò di riposo, pensa-
rono di richiamarlo a Torino, esoneran-
dolo dalla carica di superiore.
La notizia per molti scoppiò come un
fulmine a ciel sereno: Manzella non più
superiore. L’impressione non fu tanto
per lui quanto per i suoi amici, le anime
tutte che avevano posto la loro fiducia

nel missionario la cui fama di santità co-
minciava ad affermarsi dappertutto.
Per conto suo il signor Manzella scrive-
va: “Che grazia mi ha fatto il Signore! Mi
fanno ridere quelli che si mostrano de-
solati perché non sono più superiore. Ri-
do di cuore.” Più spesso scherzando di-
ceva: “Mi hanno dato una pedata politi-
ca”. 6 Ecco dimostrato con i fatti l’amore

per il prossimo più prossimo: i confratel-
li. Chi di noi non avrebbe imprecato e
sbraitato, rivoltandosi contro le lingue di
vipere, per aver criticato il suo compor-
tamento che, fedele al vangelo, si era
fatto tutto per tutti, ubbidendo all’incari-
co del superiore di vendere la casa per-
ché si temeva un’altra espropriazione
dei beni ecclesiastici da parte dello Sta-
to, nel più assoluto riserbo.
E infatti “Solo più tardi, presentendo vi-
cina la sua fine, scrisse confidenzial-
mente ad un confratello della Consulta
di Torino, esponendo i dettagli di quella
vicenda”. 6

Anche questa lettera è stata rintracciata
tra le carte del suo archivio e portata a
conoscenza degli attuali confratelli del
Missionario.
A conferma di quanto sopra, nel riordi-
nare l’archivio dell’ex Orfanotrofio di
Sassari, nel fascicolo relativo all’acquisto
della casa della Missione, abbiamo ritro-
vato un telegramma ove il superiore dei
Missionari, alla richiesta del Manzella se
poteva vendere la casa per lire 95.000,
riceve l’autorizzazione a vendere per tale
cifra. Bastava mostrare tale documento
ai confratelli che lo denigravano per far
tacere quei calunniatori. Il Manzella in-

vece, fedele al voto di obbedienza,
agendo in silenzio per ordine superiore,
aveva cercato di vendere la casa subito,
senza emettere un pubblico bando.
Rimozione dalla carica, accettazione
delle critiche, figuraccia anche nei con-
fronti dei suoi fedeli, ma lui sereno, scri-
vendo da Torino il 10 ottobre 1913, mo-
stra tutta la sua fiducia nel Cristo: “ Vedi
la grazia che mi h fatto il Signore. Non
so come ringraziarlo. Mi ha liberato dal
superiorato e mi ha dato la grazia di sen-
tire ardente bisogno dell’obbedienza. E
obbedirò tanto più di cuore quanto il si-
gnor Scotta, mio successore, fu già mio
novizio tanti anni fa”. 7 Ecco come si
può amare il prossimo anche più prossi-
mo, quando si ritiene di aver ingiusta-
mente subito un torto con amare criti-
che. L’esempio è uno solo Il Cristo che,
nel silenzio, si fece ubbidiente sino alla
morte di croce, anche se il lamento
nell’orto degli ulivi lascia trasparire tutta
la solitudine ma nel contempo la piena
fiducia nel Dio Padre: “Abba! Padre tut-
to ti è possibile; allontana da me questo
calice; però non si faccia quello che io
voglio, ma quello che vuoi tu”.8 g

Note
1 Erminio ANTONELLO e Roberto LOVERA, a cura di,
La carità in azione. Epistolario di Padre Giovanni Bat-
tista Manzella, Centro Liturgico Vincenziano, Roma,
2014, pag.213. 
2 Ibidem pag. 237
3 Ibidem pag.217
4 Ibidem pagg. 194 195
5 Antonio M. SATEGNA, Il SIgnor Manzella prete della
Missione. Apostolo della Sardegna, Edizioni Vincen-
ziane, Roma, pagg. 146 147.
6 Ibidem pag. 274
7 Ibidem pag. 276
8 Lc 14, 36
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San Gregorio di Nissa

Treni affollati

Samaritano

Padre Manzella
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Nella realtà della vita di ogni per-
sona, ci sono frequenti occa-
sioni che ci pongono degli in-

terrogativi anche, talvolta, apparente-
mente senza risposta.
Riprendiamo il testo di papa Francesco
dal n. 17.
Il passo che segue è molto importante
perché, nell’apparente semplicità e na-
turalezza, dà un’impostazione chiara e
fondante per il cammino interiore per-
sonale e comunitario.
17. A volte la vita presenta sfide più
grandi e attraverso queste il Signore ci
invita a nuove conversioni che permet-
tono alla sua grazia di manifestarsi me-
glio nella nostra esistenza «allo scopo di
farci partecipi della sua santità»
(Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto
di trovare un modo più perfetto di vivere
quello che già facciamo: «Ci sono delle
ispirazioni che tendono soltanto ad una
straordinaria perfezione degli esercizi
ordinari della vita cristiana». Quando il
Cardinale Francesco Saverio Nguyên
Van Thuân era in carcere, rinunciò a
consumarsi aspettando la liberazione.
La sua scelta fu: «vivo il momento pre-
sente, colmandolo di amore»; e il modo
con il quale si concretizzava questo era:
«afferro le occasioni che si presentano
ogni giorno, per compiere azioni ordina-
rie in un modo straordinario».
18. Così, sotto l’impulso della grazia di-
vina, con tanti gesti andiamo costruen-
do quella figura di santità che Dio ha
voluto per noi, ma non come esseri au-
tosufficienti bensì «come buoni ammi-
nistratori della multiforme grazia di Dio»
(1 Pt 4,10). Bene hanno insegnato i Ve-

scovi della Nuova Zelanda che è possi-
bile amare con l’amore incondizionato
del Signore perché il Risorto condivide
la sua vita potente con le nostre fragili
vite: «Il suo amore non ha limiti e una
volta donato non si è mai tirato indietro.
È stato incondizionato ed è rimasto fe-
dele. Amare così non è facile perché
molte volte siamo tanto deboli. Però,
proprio affinché possiamo amare come
Lui ci ha amato, Cristo condivide la sua
stessa vita risorta con noi. In questo
modo, la nostra vita dimostra la sua po-
tenza in azione, anche in mezzo alla de-
bolezza umana».
Ogni passo della nostra vita costituisce
un momento nel quale si attua la ragio-
ne fondamentale del nostro vivere, che

consiste proprio nell’ entrare sempre
più in Cristo-Dio.
19. Per un cristiano non è possibile pen-
sare alla propria missione sulla terra sen-
za concepirla come un cammino di san-
tità, perché «questa infatti è volontà di
Dio, la vostra santificazione»(1 Ts 4,3).
Ogni santo è una missione; è un proget-
to del Padre per riflettere e incarnare, in
un momento determinato della storia,
un aspetto del Vangelo.
20. Tale missione trova pienezza di sen-

so in Cristo e si può comprendere solo a
partire da Lui. In fondo, la santità è vive-
re in unione con Lui i misteri della sua
vita. Consiste nell’unirsi alla morte e ri-
surrezione del Signore in modo unico e
personale, nel morire e risorgere conti-
nuamente con Lui. Ma può anche im-
plicare di riprodurre nella propria esi-
stenza diversi aspetti della vita terrena
di Gesù: la vita nascosta, la vita comuni-
taria, la vicinanza agli ultimi, la povertà
e altre manifestazioni del suo donarsi
per amore. La contemplazione di questi
misteri, come proponeva sant’Ignazio di
Loyola, ci orienta a renderli carne nelle
nostre scelte e nei nostri atteggiamen-
ti. Perché «tutto nella vita di Gesù è se-
gno del suo mistero», «tutta la vita di

Cristo è Rivelazione del Padre», «tutta
la vita di Cristo è mistero di Redenzio-
ne» «tutta la vita di Cristo è mistero di ri-
capitolazione», e «tutto ciò che Cristo
ha vissuto fa sì che noi possiamo viverlo
in Lui e che Egli lo viva in noi».
21. Il disegno del Padre è Cristo, e noi
in Lui. In definitiva, è Cristo che ama in
noi, perché «la santità non è altro che la
carità pienamente vissuta». Pertanto,
«la misura della santità è data dalla sta-
tura che Cristo raggiunge in noi, da
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Esortazione Apostolica
Gaudete et Exultate
VOGLIA IL CIELO
CHE TU POSSA RICONOSCERE QUAL È

QUELLA PAROLA, QUEL MESSAGGIO DI
GESÙ CHE DIO DESIDERA DIRE AL
MONDO CON LA TUA VITA[

di Gianni Pinna osb

quanto, con la forza dello Spirito Santo,
modelliamo tutta la nostra vita sulla
sua». Così, ciascun santo è un messag-
gio che lo Spirito Santo trae dalla ric-
chezza di Gesù Cristo e dona al suo po-
polo.
22. Per riconoscere quale sia quella pa-
rola che il Signore vuole dire mediante
un santo, non conviene soffermarsi sui

particolari, perché lì possono esserci
anche errori e cadute. Non tutto quello
che dice un santo è pienamente fedele
al Vangelo, non tutto quello che fa è au-
tentico e perfetto. Ciò che bisogna con-
templare è l’insieme della sua vita, il
suo intero cammino di santificazione,
quella figura che riflette qualcosa di Ge-
sù Cristo e che emerge quando si riesce
a comporre il senso della totalità della
sua persona. 
23. Questo è un forte richiamo per tutti
noi. Anche tu hai bisogno di concepire
la totalità della tua vita come una mis-
sione. Prova a farlo ascoltando Dio nella
preghiera e riconoscendo i segni che
Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito
che cosa Gesù si attende da te in ogni
momento della tua esistenza e in ogni
scelta che devi fare, per discernere il
posto che ciò occupa nella tua missio-
ne. E permettigli di plasmare in te quel
mistero personale che possa riflettere
Gesù Cristo nel mondo di oggi.
24. Voglia il Cielo che tu possa ricono-

scere qual è quella parola, quel mes-
saggio di Gesù che Dio desidera dire al
mondo con la tua vita. Lasciati trasfor-
mare, lasciati rinnovare dallo Spirito, af-
finché ciò sia possibile, e così la tua
preziosa missione non andrà perduta. Il
Signore la porterà a compimento anche
in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti
negativi, purché tu non abbandoni la
via dell’amore e rimanga sempre aperto
alla sua azione soprannaturale che pu-
rifica e illumina.
Il testo successivo ci chiarifica come
entrare sempre più in Dio nella concre-
tezza del metodo di vita.
25. Poiché non si può capire Cristo sen-
za il Regno che Egli è venuto a portare,
la tua stessa missione è inseparabile
dalla costruzione del Regno: «Cercate
innanzitutto il Regno di Dio e la sua giu-
stizia» (Mt 6,33). La tua identificazione
con Cristo e i suoi desideri implica l’im-
pegno a costruire, con Lui, questo Re-
gno di amore, di giustizia e di pace per
tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te,
in tutti gli sforzi e le rinunce necessari, e
anche nelle gioie e nella fecondità che ti
potrà offrire. Pertanto non ti santifiche-
rai senza consegnarti corpo e anima per
dare il meglio di te in tale impegno.
26. Non è sano amare il silenzio ed evi-
tare l’incontro con l’altro, desiderare il
riposo e respingere l’attività, ricercare la
preghiera e sottovalutare il servizio. Tut-
to può essere accettato e integrato co-
me parte della propria esistenza in que-
sto mondo, ed entra a far parte del
cammino di santificazione. Siamo chia-

mati a vivere la contemplazione anche
in mezzo all’azione, e ci santifichiamo
nell’esercizio responsabile e generoso
della nostra missione.
27. Forse che lo Spirito Santo può in-
viarci a compiere una missione e nello
stesso tempo chiederci di fuggire da es-
sa, o che evitiamo di donarci totalmente
per preservare la pace interiore? Tutta-
via, a volte abbiamo la tentazione di re-
legare la dedizione pastorale e l’impe-
gno nel mondo a un posto secondario,
come se fossero “distrazioni” nel cam-
mino della santificazione e della pace
interiore. Si dimentica che «non è che
la vita abbia una missione, ma che è
missione».
28. Un impegno mosso dall’ansietà,
dall’orgoglio, dalla necessità di apparire
e di dominare, certamente non sarà
santificante. La sfida è vivere la propria
donazione in maniera tale che gli sforzi
abbiano un senso evangelico e ci identi-
fichino sempre più con Gesù Cristo. Da
qui il fatto che si parli spesso, ad esem-
pio, di una spiritualità del catechista, di
una spiritualità del clero diocesano, di
una spiritualità del lavoro. Per la stessa
ragione, in Evangelii gaudium ho voluto
concludere con una spiritualità della
missione, in Laudato si’ con una spiri-
tualità ecologica e in Amoris laetitia,
con una spiritualità della vita familiare.
29. Questo non implica disprezzare i
momenti di quiete, solitudine e silenzio
davanti a Dio. Al contrario. Perché le
continue novità degli strumenti tecnolo-
gici, l’attrattiva dei viaggi, le innumere-

Papa Francesco - La Parola è un dono. L'altro è un dono

Cardinale F. S. N. Van Thuan.

Fare la volontà di Dio
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voli offerte di consumo, a volte non la-
sciano spazi vuoti in cui risuoni la voce
di Dio. Tutto si riempie di parole, di pia-
ceri epidermici e di rumori ad una velo-
cità sempre crescente.
Lì non regna la gioia ma l’insoddisfazio-
ne di chi non sa per che cosa vive. Co-
me dunque non riconoscere che abbia-
mo bisogno di fermare questa corsa
febbrile per recuperare uno spazio per-
sonale, a volte doloroso ma sempre fe-
condo, in cui si intavola il dialogo since-
ro con Dio? In qualche momento dovre-
mo guardare in faccia la verità di noi
stessi, per lasciarla invadere dal Signo-
re, e non sempre si ottiene questo se
uno «non viene a trovarsi sull’orlo del-
l’abisso, della tentazione più grave, sul-
la scogliera dell’abbandono, sulla cima
solitaria dove si ha l’impressione di ri-
manere totalmente soli». [28]. In que-
sto modo troviamo le grandi motivazioni
che ci spingono a vivere fino in fondo i
nostri compiti.
30. Gli stessi strumenti di svago che in-
vadono la vita attuale ci portano anche
ad assolutizzare il tempo libero, nel
quale possiamo utilizzare senza limiti
quei dispositivi che ci offrono diverti-
mento e piaceri effimeri. [29]. Come
conseguenza, è la propria missione che
ne risente, è l’impegno che si indeboli-
sce, è il servizio generoso e disponibile
che inizia a ridursi. Questo snatura
l’esperienza spirituale. Può essere sano
un fervore spirituale che conviva con
l’accidia nell’azione evangelizzatrice o

nel servizio agli altri?
31. Ci occorre uno
spirito di santità che
impregni tanto la soli-
tudine quanto il servi-
zio, tanto l’intimità
quanto l’impegno
evangelizzatore, così
che ogni istante sia
espressione di amore
donato sotto lo sguar-
do del Signore. In
questo modo, tutti i
momenti saranno
scalini nella nostra
via di santificazione
32. Non avere paura
della santità.
Non ti toglierà forze,
vita e gioia. Tutto il
contrario, perché arri-
verai ad essere quello
che il Padre ha pen-
sato quando ti ha
creato e sarai fedele al tuo stesso esse-
re. Dipendere da Lui ci libera dalle
schiavitù e ci porta a riconoscere la no-
stra dignità. Questa realtà si riflette in
santa Giuseppina Bakhita, che fu «resa
schiava e venduta come tale alla tenera
età di sette anni, soffrì molto nelle mani
di padroni crudeli.
Tuttavia comprese la verità profonda
che Dio, e non l’uomo, è il vero padrone
di ogni essere umano, di ogni vita uma-
na. Questa esperienza divenne fonte di
grande saggezza per questa umile figlia

d’Africa».
33. Ogni cristiano, nella misura in cui si
santifica, diventa più fecondo per il
mondo. I Vescovi dell’Africa Occidenta-
le ci hanno insegnato: «Siamo chiamati,
nello spirito della nuova evangelizzazio-
ne, ad essere evangelizzati e a evange-
lizzare mediante la promozione di tutti i
battezzati, affinché assumiate i vostri
ruoli come sale della terra e luce del
mondo dovunque vi troviate».
34. Non avere paura di puntare più in
alto, di lasciarti amare e liberare da Dio.

Non avere paura di lasciarti guida-
re dallo Spirito Santo.
La santità non ti rende meno uma-
no, perché è l’incontro della tua
debolezza con la forza della grazia.
In fondo, come diceva León Bloy,
nella vita «non c’è che una tristez-
za, […] quella di non essere san-
ti».
È importante fare nostre le rifles-
sioni di Papa Francesco, così da
superare quella mentalità che fa
pensare la santità solo come qual-
cosa di privilegiato e impossibile
per noi: questo non aiuta a capire
e vivere Dio in noi e negli altri. g

(Continua)
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Concistoro e Pallio
V i t a  E c c l e s i a l e

Santa Bakhita

Il disegno del Padre e ̀ Cristo

Il 28 e 29 giugno scorso la ChiesaSarda ha vissuto a Roma due even-
ti straordinari con grande gioia e

senso di festività piena. Il 28 si svolse
il concistoro ordinario pubblico per
l’imposizione della berretta e della
consegna dell’anello cardinalizio, tra
gli altri, a mons. Angelo Becciu, origi-
nario di Pattada e sostituto della Se-
greteria di Stato della S. Sede.
Il 29 la benedizione e la consegna del
pallio all’arcivescovo di Sassari, mons.
Gian Franco Saba. Due avvenimenti
partecipati da numerose delegazioni

della Sardegna, in particolare, dai sa-
cerdoti di Ozieri e di Sassari, nonché
da un bel gruppo di laici turritani.
Tra porporati sardi della storia, mons.
Becciu è il settimo, preceduto da un
altro sacerdote ozierese, Francesco
Pompedda, e da mons. Luigi de Magi-

stris, cagliaritano.
La sua creazione a cardinale se
da un lato da’ lustro alla nostra
terra, dall’altro è la più significa-
tiva riconoscenza per il suo umi-
le servizio, svolto con evangelica
semplicità, a favore dei fratelli
più poveri e più disagiati.
Fin dagli anni del Seminario si è
distinto, insieme agli altri chieri-
ci, come animatore, presso la
Colonia di Lu Bagnu di Castel-
sardo, organizzata dalle suore
del Getsemani per i figli degli
emigrati sardi, provenienti da di-
versi paesi europei.
Fu un animatore attivo, disponi-
bile, servizievole a tal punto che
si attirò la simpatia dei ragazzi,
del personale e di tutte le suore
che collaboravano con gli stessi
chierici.
Papa Francesco nella sua ome-
lia, rivolgendosi ai cardinali pre-
senti e ai neo-eletti, gli ha invita-
ti, infatti, a non dimenticare la lo-

ro missione, “a non perdere di vista il
volto concreto dei fratelli”, diversa-
mente “la nostra vita - ha aggiunto - si
rinchiude nella ricerca dei propri inte-
ressi e delle proprie sicurezze”.
In un altro fondamentale passaggio la
parola del papa si fa più esplicita.
“...l’unica autorità credibile è quella
che nasce dal mettersi ai piedi degli
altri per servire Cristo...Questa è la più
alta onorificenza che possiamo otte-
nere, la maggior promozione che ci
possa essere conferita: servire Cristo
nel popolo fedele di Dio, nell’affamato,
nel dimenticato, nel carcerato, nel
malato, nel tossico dipendente, nel-
l’abbandonato, in persone concrete
con le loro storie e speranze, con le lo-
ro attese e delusioni, con le loro soffe-
renze e ferite”.
Terminato il rito, le nostre delegazioni
si sono recate nei palazzi apostolici
per rendere la visita di cortesia al no-
stro don Angelino, formulandoli gli au-
guri più sentiti e affettuosi di un lungo
e proficuo lavoro nella nuova missione
affidatagli da Papa Francesco di Pre-
fetto presso la Congregazione delle
Cause dei Santi.
Il secondo avvenimento, più intimo,
perché riguardante il nostro arcivesco-
vo, la nostra provincia ecclesiastica e
particolarmente la nostra Chiesa turri-

IL PALLIO È ANCHE "SIMBOLO DI UNITÀ
E SEGNO DI COMUNIONE

CON LA SEDE APOSTOLICA",
COSÌ RECITA IL PAPA NELLA PREGHIERA

DELLA BENEDIZIONE DELL'INSEGNA. [
di G. Zichi

L'abbraccio di Papa Francesco

Cardinale Angelino Becciu
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tana, riguardò la benedizione e la con-
segna del pallio al nostro pastore du-
rante una solenne concelebrazione in
piazza S. Pietro nella solennità dei
Santi Pietro e Paolo. Tale celebrazione
per il gruppo della diocesi di Sassari,
recatosi a Roma per partecipare al-
l’evento ed unirsi alla gioia del proprio
pastore, è stata preceduta la mattina
del 28 giugno, da una concelebrazio-
ne di numerosi sacerdoti diocesani
presieduta dal vescovo, presso l’altare

della Madonna, nella Basilica di S.
Maria Maggiore.
È stata una devota occasione per
chiedere la protezione della Vergine
sul pastore e sulla diocesi, affidata di
recente alle sue cure materne
Dopo il solenne pontificale in piazza S.
Pietro, il gruppo di Sassari ha parteci-
pato alla gioia del pastore, nella Sede
della Comunità di S. Egidio nel quar-

tiere di Trastevere, in un ambiente
ricco di semplicità, autenticità e vera
fraternità. Per capire l’importanza
del pallio, è opportuno dare una sep-
pur breve indicazione sul suo signifi-
cato. Intanto si tratta di una stretta
fascia di stoffa, larga circa cinque
centimetri, tessuta in lana bianca, da
indossare sopra la casula o la piane-
ta con due lembi neri pendente da-
vanti e indietro. È decorata con sei
croci nere di seta, che ricordano le

ferite di Cristo, con tre spille d’oro
gemmate a forma di spillone. Per la
sua forma e materiali il pallio rappre-
senta, l’agnello portato sulle spalle,
come simbolo del vescovo in quanto
Buon Pastore e insieme l’agnello
crocifisso per la salvezza dell’umani-
tà perduta.
Questo spiegherebbe anche l’uso
della lana e delle sue croci decorati-

ve trapassate da tre spille gemmate
che raffigurerebbero i tre chiodi della
croce di Cristo.
Il pallio è anche “simbolo di unità e
segno di comunione con la Sede
Apostolica”, così recita il papa nella
preghiera della benedizione dell’in-
segna. Poiché un metropolita è auto-
rizzato ad indossarlo nel territorio
della propria diocesi e nelle altre dio-
cesi della sua provincia ecclesiasti-
ca, che è garante della comunione

col Successore di Pietro presso i ve-
scovi suoi suffraganei.
Giorno solenne e gioia grande saran-
no per i fedeli della diocesi turritana,
assieme al clero, quando il 21 di otto-
bre il nunzio apostolico d’Italia, mons.
Adriano Benardini imporrà il pallio
all’arcivescovo mons. Gian Franco
Saba nella chiesa cattedrale di S. Ni-
cola. g

Santa Maria Maggiore. Roma, Piazza SanPietro

Roma, Comunità S. Egidio

Sulla scia di Padre Manzella:
Padre Giuseppe Toscani (1929-2018)

NEL SETTEMBRE 1959
FU DESTINATO A SASSARI,
DOVE FERVEVANO

LE MISSIONI AL POPOLO[
di P. Pietro Pigozzi c.m.

“U n mistico d’eccezione nel-
la carità operosa”: così
venne definito PadreMan-

zella dal confratello p. Giuseppe Tosca-
ni nella commemorazione del cinquan-
tesimo della morte, il 23 ottobre 1987.
Ed è anche un significativo punto d’arri-
vo del costante approfondimento spiri-
tuale manzelliano operato da questo
convinto discepolo, recentemente
scomparso e che qui vogliamo ricorda-
re.
Piacentino di Casaldonato e già venti-
duenne, nel 1951 era entrato nella
Congregazione della Missione sognan-
do l’apostolato missionario in terra cine-
se, proprio quando Mao Tse-tung cac-
ciava dalla Cina tutti i missionari cristia-
ni europei. Sacerdote nel dicembre
1955 e ormai sfumata definitivamente
la possibilità di questo ideale apostoli-
co, dopo alcuni anni a Savona, nel set-
tembre 1959 fu destinato a Sassari, do-
ve fervevano le missioni al popolo insie-
me con quelle denominate “della POA”
per l’evangelizzazione straordinaria ne-
gli “Stazzi” e “Cussorgie” della Gallura,
luoghi allora ben ai margini della vita
ecclesiale. L’iniziativa, realizzata dal
1955 al dicembre 1960, fu promossa
dalla Pontificia Opera di Assistenza in-
sieme con la Sacra Congregazione dei
Religosi in diverse zone dell’Isola, tra
cui Oristano (vi operarono i pp. Cau,
Succo e Monti), Sassari-Rizzeddu (con
p. Guerrino Villotti) e Tempio Pausania
(pp. Spirito, Cubeddu, Ronco France-
sco e Toscani). 

Un anno particolarmente intenso
Subentrato al P. Ronco nel settembre
1959, anche padre Toscani percorse in
moto (poi con una Fiat 600), tutte le

contrade della Gallura, iniziando dalle
campagne di Olbia (Santa Mariedda,
Putzolu e Raica) e di Santa Teresa Gal-
lura (Marazzino, Colba, Nolta). Di que-
sta iniziativa missionaria conserviamo
tutt’ora relazioni molto interessanti, che
quasi mensilmente i missionari inviava-
no alla POA di Roma, dalle quali emer-
ge la particolare situazione di abbando-
no sociale e religioso dei territori visitati. 

Putzolu, Raica, Santa Mariedda
Per la zona di Olbia troviamo queste no-

tazioni: a Putzolu (Santa Elisabetta) “la
linea elettrica passa a una decina di
metri da un gruppo di case; per la man-
cata costruzione di una cabina elettri-
ca, tutta la zona, di oltre settecento abi-
tanti, è senza luce. Mancano le strade;
qualcuna di queste, già incominciata, è
stata interrotta. A questo si aggiunga la
tradizionale incuria degli abitanti che,

salvo lodevoli eccezioni, hanno fatto
quasi il callo a questa situazione. Il sen-
timento religioso però è sempre vivo e
si manifesta in modo commovente. In
otto giorni si sono potute avvicinare tut-
te le famiglie…
Nella Cappelletta costruita col contribu-
to di Pio XI, mattino e sera, alla Messa
con meditazione e all’Istruzione, i fedeli
son venuti compiendo ammirevoli sa-
crifici (anche due ore di strada a piedi)
rientrando poi al proprio focolare la se-
ra tardi al buio”

1

. 
Della frazione di Raica si
dice che “conta circa
quindici famiglie con ot-
tatacinque abitanti, i cui
casolari sono sparsi in
una delle zone più disa-
giate della Sardegna.
Non c’è Chiesa e per le
funzioni venne adibita al-
la meglio che si potè la
modestissima scuoletta.
Non ci fu mai predicazio-
ne né Catechismo. Solo
una volta all’anno vi si ce-
lebra una S. Messa.
Quindi il livello spirituale
è molto basso pur nella
naturale bontà di questa
poverissima gente ab-
bandonata da tutti…”2. 
Padre Toscani, stando ai
suoi racconti, visse la pri-
ma esperienza missiona-
ria a Santa Mariedda: “la
frazione conta un centi-
naio di abitanti con venti-
cinque famiglie.
Per le funzioni servì una
rustica Chiesetta, dedica-
ta alla Madonna, con an-
tica Sacra Effigie molto
venerata dagli abitanti re-

ligiosissimi. Vi si celebra la Messa solo
due o tre volte all’anno e sotto l’aspetto
pastorale la popolazione è molto ab-
bandonata.
Durante i giorni della Missione le Sacre
Funzioni furono molto frequentate pur
dovendo moltissimi percorrere distanze
superiori a un’ora di cammino.
Ad eccezione di pochi uomini, tutti gli

G.B.Manzella,un mistico d'eccezione
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le missioni di Telti (Padrongianus, An-
drieddu, Baddarana), di Erula, di Trinità
d’Agultu (con visita a Vignola, Lu Colbu,
Paduledda e Isola Rossa), di San Teo-
doro (con oltre 2000 abitanti nelle nu-
merose frazioni e solo 300 nel centro), e
in marzo quella di Nulvi, dove si ebbe la
partecipazione di almeno 600 uomini al
precetto pasquale. 

Dopo la Settimana Santa a Telti, a
Tsiennari e a San Pasquale, ci furono
puntate missionarie “lungo il Liscia” fi-
no alla frazione di “Montagna” e la mis-
sioncina nelle frazioni di Scalaruia e Ni-
pareddu a Bortigiadas. 
Nel maggio si tennero missioni nel terri-

torio di Santa Teresa di Gallura (Salta-
ra), a Lu Bagnu (Castelsardo) e, dal 22
maggio al 5 giugno, a Palau. Questa fu
caratterizzata da due processioni molto
coinvolgenti: quella dei Misteri gaudiosi
animata dai Bambini e l’altra della Via
Crucis con quadri viventi degli adulti; Vi
riuscì molto bene anche la Giornata
della Carità. Un missionario si recò an-

che alla frazione di Capannaccia, dove
“risultò che una sola famiglia non si era
accostata ai Sacramenti, benché aves-
se assistito a tutte le funzioni…”.
I missionari scrissero che la missione di
Palau fu annoverata “tra le meglio riu-
scite in questo anno di lavoro missiona-

rio”6. 
Nel mese di giugno si tennero predica-
zioni alle Dame della Carità di Olbia, a
Tisiennari, alla Pischinaccia di Tempio,
a San Rocco di Bortigiadas, alle Suore
FdC di La Maddalena, a Luras per la
consacrazione del nuovo altare e a Ca-
langianus per una giornata delle Picco-
le Amiche dei Poveri.
Quello speciale anno missionario rima-
se nel cuore di padre Toscani per tutta
la vita: sempre e volentieri ne ricordava
episodi significativi e curiosi. Aveva in-
contrato e vissuto quello che già era
stato il mondo apostolico di Padre Man-
zella, ricalcandone pienamente anche
lo spirito vincenziano della “evangeliz-
zazione dei poveri”.
Conclusa questa entusiasmante espe-
rienza delle “missioni della POA”, per
un altro anno continuò ancora la predi-
cazione delle missioni popolari, fino al
settembre 1961, quando ebbe il trasfe-
rimento a Como. Qui avrebbe maturato
in pochi mesi un nuovo coraggioso
ideale apostolico: offrirsi per la nuova
missione vincenziana nel Madagascar,
che stava per iniziare. g

Note

1 Cfr. Relazione 5/11/59, in archivio CMSS.
2 Relazione 5/11/59, idem.
3 Relazione 5/11/59, idem.
4 Relazione dei mesi di Novembre e Dicembre 1959.
5 Cfr. Relazione dei mesi di Novembre e Dicembre
1959.
6 Cfr. Relazionedel mese di Maggio 1959.

altri si sono accostati ai Sacramenti ”3. 

San Giovanni di Castelsardo
In quel primo mese di ottobre furono vi-
sitate anche tre zone di Santa Teresa di
Gallura: Marazzino, Ficaccia, Colba; co-
me pure, dipendente da San Pasquale,
il territorio di Camporotondo.
Quindi fu la volta della missione di Ca-
stelsardo, cui seguì una settimana nella
frazione attigua di San Giovanni, parti-
colarmente segnata dal disagio sociale
di quel territorio, comprendente anche
le zone di Multeddu e di Pedrasciolta:
“Se la popolazione di San Giovanni e di
Multeddu versa in condizioni disagiate,
come tutte le popolazioni di queste
campagne, quella di Pedrasciolta vive
in una situazione morale e materiale
che si può in qualche caso far risalire,
senza tema di esagerare, all’età della
pietra. Basti sottolineare il fatto che di-
verse famiglie vivono ancora in capan-
ne edificate con muri a secco e coperte
di paglia. L’interno di questi tuguri con-
siste in un’unica stanza bassa, buia,
piena di fumo ed ingombra delle miser-
rime masserizie di questa poverissima
gente … Chi visita questa frazione si
sente immediatamente trasportare al di
fuori del mondo civile, in un ambiente

primordiale da cui riporta un’impressio-
ne incancellabile… Religiosamente la
situazione è scoraggiante e sarebbe an-
che peggiore se da alcuni anni lo zelan-
te parroco di Castelsardo e l’Assistente
Sociale della zona non avessero cercato
coraggiosamente di porvi rimedio con
ogni mezzo… Constatato questo stato
di cose e la lontananza della frazione
dal centro di missione, uno dei missio-

nari ogni mattina si recava per la cele-
brazione della S. Messa e per la spiega-
zione del catechismo a Multeddu al fine
di facilitare i contatti con la popolazione

semiselvaggia, soprattutto con gli uomi-
ni che si rendevano irreperibili. Venne
così visitata più volte la frazione di Pe-
drasciolta.

Ma non son certo le visite, anche fre-
quenti, che potranno cambiare questa
secolare situazione morale e materiale,
o che porteranno alla pratica religiosa
questa povera gente che coltiva con la
zappa o con l’aratro di legno la sommità
rocciosa dei monti, mentre il fertile fon-
dovalle appartiene ai ricchi proprietari
che lo conservano incolto per i loro
greggi. Per questa gente che ha fame e

freddo ed è abbandonata alla sorte ogni
parola buona, pronunciata da un altro
che sta meglio di loro, costituisce una
pietra di scandalo insormontabile”

4

.

A Tempio Pausania
In dicembre fu predicata una missione
a Tempio: risultò piuttosto difficoltosa
perché “la maggior parte degli uomini
sono avvelenati dall’indifferenza religio-
sa e dal laicismo seminati dalla masso-
neria e dal Comunismo che vantano qui
gloriose tradizioni e che continuano a
lavorare indefessamente. Proprio al-
l’apertura della Missione e nel giorno di
chiusura i ‘Compagni’ organizzarono
due comizi tenuti rispettivamente dagli
onorevoli Pirastru e Cassita”5. 
Questa missione riecheggiò fortemente
quella manzelliana del 1907 per l’ostili-
tà socialista e massonica. Se allora Pa-
dre Manzella volle fondarvi le Dame del-
la Carità per contrastare la loro pernicio-
sa azione sociale, in questa i missionari
diedero inizio alla “Legione di Maria con
tre Presidia” e “venne potenziata la
Compagnia delle Dame della Carità”. 

Da Telti a Nulvi e a Palau
Nel nuovo anno, dopo le “visite di ritor-
no” nelle campagne di Olbia, seguirono

Padre Giuseppe Toscani cm

Stazzi della gallura

Frazione di Ficaccia Santa Teresa Gallura

Lu Bagnu - Castelsardo

Palau, veduta
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“Ciò di cui abbiamo bisogno…
sono testimoni credibili che
con la vita e anche con la pa-

rola rendano visibile il vangelo, risvegli-
no l’attrazione per Gesù Cristo, per la
bellezza di Dio” (PP Francesco). 
Rendere visibili la misericordia e la tene-
rezza di Dio per ogni creatura.
“…ma avrete forza dallo Spirito Santo
che scenderà su di voi e mi sarete testi-
moni… (At.1,8).
Il fine? L’evangelizzazione. Il mezzo? La
Parola e la sua osservanza.
Essere, all’occorrenza, “martiri della sua
Parola” che fatica molto ad abitare in un
fragilissimo e ingannevole mondo che,
con bestiale miopia, non ne accoglie i
poteri salvifici, confortanti, liberatori. 
“Mi sarete testimoni”.
E Padre Manzella si pose in cammino…
fino agli estremi confini della terra sarda
per riferire quanto visto e udito dai suoi
occhi e dal suo cuore, per esercitare quel
privilegio consegnatogli quale collabora-
tore di Cristo che non aveva accolto in-
vano la grazia di Dio.
Lo fece con la sapienza del ministro, la
fermezza nelle avversità, il coraggio nelle
fatiche, con parole di verità, con armi di
giustizia e di obbedienza, con letizia nelle
afflizioni. (Corinzi 6,1).
Sempre assetato di Cristo si fermava per
le vie della vita presso tutti i pozzi fe-
condi, dove quell’Acqua poteva ristorarlo
e dove poter colmare le brocche da of-
frire a fratelli assetati di quel miracolo o
ignoranti di quella grazia concessa al-
l’umanità.
Lo fece sempre con umiltà, consapevole
che i frutti della sua testimonianza erano
figli di Dio che, attraverso la sua persona,
manifestava “in parola e in opera” il suo

amore. Lo fece con profonda gratitudine
per il dono ricevuto e grande senso di re-
sponsabilità nella distribuzione di quel
dono, leggendo con sano discernimento
i segni dei tempi nel cuore di una fede
che apre i sigilli degli antri dell’oblio di
Dio e degli smarrimenti dell’uomo.
Lo fece consumando scarpe nel cam-
mino, forze nelle veglie, vigore nelle de-
lusioni.
Lo fece seminando parole in campi non
arati, bruciando energie per scaldare i
cuori, vivendo gli incontri fino allo sfini-
mento, tacendo di sé per lasciare tutto lo
spazio a Cristo, camminando al passo
del Dio Vivente. 
Lo fece affrontando le sfide, caricando
sulle spalle provate le responsabilità, ac-
cogliendo le scelte che Dio aveva fatto
per lui in un’intimità di dialogo e di vita

che, spogliandolo degli idoli terreni, gli
aveva regalato la mappa sicura della via
maestra. Sempre nella coscienza della
sua fragilità. 
“…Prega per me Angela, che son qui
come un ramoscello sul declivio di un

monte bruciato dal sole” (21/12/1922).
Sempre nella cura saggia delle anime. 
“…ai religiosi, ai seminaristi, ai sacerdoti
non creava complessi con apocalittiche
previsioni di dannazione eterna, parlava
sì dell’inferno, ma sosteneva che Dio
come ogni buon ingegnere cerca di scar-
tare meno materiale che può nelle co-
struzioni” (G. Cau).
Sempre nell’esercizio di una evangeliz-
zazione che non si limitava ad annun-
ciare, ma s’impegnava a praticare la
Parola.
Testimone/servo del prossimo.
“Mi sono fatto tutto a tutti per portare tutti
a Cristo”. Lo aveva appreso da Cristo at-
traverso la cattedra di San Paolo.
Testimone/ disperato. “Fare di più, non
si è fatto abbastanza”. Lo aveva appreso
da Cristo attraverso il maestro S. Vin-

cenzo che, disperato per gli altri, aveva
lamentato più volte il suo sconsolato “Da-
vantage!”.
Testimone di bruciante carità. “…alle
volte…mi manca persino il coraggio di
mettermi a mangiare pensando a tanti

“…E mi sarete testimoni” (At.1,8)

LO FECE CONSUMANDO
SCARPE NEL CAMMINO,
FORZE NELLE VEGLIE,
VIGORE NELLE DELUSIONI.[

di Isa Sarullo

poveri che mancano di tutto”.
Testimone di gioia. “Come sono felice!”
Era la felicità della bellezza e della ragio-
nevolezza della fede vissuta con coraggio
e convinzione, dell’aspirazione nostalgica
verso l’infinito, del fascino di qualcosa
che l’uomo, da sé, non si può dare, di un
itinerario abitato dalla grazia che ha un
nome e un volto, quello di Gesù di Naza-

reth, nascosto nell’Eucaristia, avvertito
come la risposta a tutte le domande del
cuore e della mente dell’uomo. Era la fe-
licità di un’amicizia profonda, offerta, ac-
colta, ricambiata e distribuita con le mani
piene di una semplice medaglietta della
Madonna e il cuore sempre disponibile a
dividere quel tesoro nascosto dell’amore
di Dio di cui godeva in abbondanza. 
Testimone di fedeltà e di consapevolezza
di quella divina alle promesse fatte. Per
questa serena certezza viveva la gioia
come emozione stimolante al servizio,
allo slancio verso i fratelli ai quali non
solo pensare ma con i qual stare. Così

come pregare non è pensare a Dio ma
stare con Dio. Quale impegno e gioia più
grande?
Testimone di una felicità che faceva il ru-
more di parole invitanti, di gesti fatti di
sorrisi e sguardi fraterni, di progetti at-
tenti ai problemi altrui profondi come
fiumi in piena da attraversare e alti come
vette difficili da conquistare. Tanti gli

ostacoli, lunghi i viaggi
del bene fatti a piccoli
passi, frequenti gli in-
ciampi, le cadute, le ri-
prese. Ma il Sig.
Manzella sapeva bene
che “chi desidera ve-
dere l’arcobaleno, deve
imparare ad amare la
pioggia” (Paulo Co-
elho); sapeva cogliere
le opportunità nascoste
nelle tane delle diffi-
coltà; sapeva vivere la
passione per i fratelli
come fosse l’arma più
felice per abbattere gli

ostacoli e far nascere i miracoli; sapeva
credere nella bellezza e nell’autenticità
dei suoi sogni, nella forza del “ben fatto”,
fratello maggiore del “ben detto”. 
Per questo, “benefattore”, mai stanco
per altri obiettivi, sempre pronto ad ini-
ziare per andare avanti, per trasformare
l’invisibile nel visibile. Tante pagine ne
hanno scritto, tante voci ne hanno rac-
contato. Tante “cose fatte” ancora ne
parlano e ne testimoniano.
I “dovrei”, davanti alle necessità dei fra-
telli diventavano tanti “devo”, la pre-
ghiera si faceva supplica e gli ultimi, i
soli, i deboli, i poveri di ogni povertà di-

ventavano figli prediletti da illuminare
nelle loro vite annegate nell’ombra. Sa-
peva di non “essere abbastanza” (“...non
mi lamento ma ne sento il peso...”), ma
sapeva anche che un rosario stretto tra
le mani e la fiducia nella Provvidenza e
nell’infinita inventiva della carità avreb-
bero aperto le porte più cementate.
Lo sanno, ancora oggi, gli Istituti, i Rifugi,
gli asili, gli orfanotrofi che, numerosi, ne
conservano l’eredità caritativa; lo sanno i
discendenti di quelle Compagnie, Confe-
renze, Dame, Figlie della Carità, laici di
buona volontà che ne accompagnarono
i percorsi; lo sanno le Suore del Getse-
mani che rinnovano costantemente il ri-
cordo del Sig. Manzella e di Madre
Angela Marongiu nelle quotidiane medi-
tazioni sulla Passione di Cristo. Lo sanno
tutti quelli che lo hanno amato e hanno
imparato da lui che “…le difficoltà lon-
tane sembrano alti monti, quando si av-
vicinano sono quasi pianure”. Così come
allora lo sapevano i figli di tante miserie
umane, di tante strade perdute, di tante
piaghe dolenti, di tante ribellioni vaga-
bonde che lo cercavano, lo seguivano, lo
perseguitavano ovunque elemosinando
la sua caritas Christi sulle cui impronte i
suoi passi attraversavano il chiasso delle
città e il silenzio delle campagne, là dove
i bisogni e le sventure versavano le loro
lacrime. Dagli occhi del singolo fratello,
da quelli di intere comunità. Con umiltà
spoglia di paternalismo, col rispetto do-
vuto alla dignità dell’uomo. 
“Amare il povero, infatti, non è lo stesso
che beneficiarlo. Molti fanno l’elemosina
al povero ma pochi sono quelli che lo
amano secondo giustizia come Lui sa-
peva amare” (P. Manzella).
Fu detto “poeta della carità” (Mons. Por-
queddu), che fu la straordinaria ispira-
trice del suo cuore. Poeta della carità.
D’altra parte cosa sentire nel Cristo sulla
Croce se non tutta la storia dell’essere
delle cose?
Ed è quella storia che diventa, in Padre
Manzella, atto di ringraziamento, abbrac-
cio, fiducia, certezza. 
Quali parole di poeta si potrebbero adat-
tare al suo “fare e dare vita” nel mondo?
Scegliamo, adattandole, quelle di Euge-
nio Montale:
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
milione di scale…con Te le ho scese per-
ché sapevo che di noi due le sole vere
pupille…erano le Tue…”. g

...Mi sarete testimoni

Medaglia miracolosa

Padre Manzella in Gallura
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testo ella esprime l’intimo rapporto con
il Sacramento dell’altare: Viene con sua
potenza, e opera in totale cambiamento
in me, facendomi provare i potenti ef-
fetti della sua generosità, in forza della
sua Misericordia.
Sì, Gesù, io lo provo quando sono in tua
presenza, perché mi fai provare quanto
sia dolce e soave il conversare con te.
Sì, Gesù, io ne provo questa tua poten-

za quando sei venuto a me e disceso
nel mio Cuore, io ti sento più che mai e
sento la tua potenza perché distaccan-
do il mio cuore dalle caduche cose di
questa terra, fa’ che il mio cuore altro
non voglia, altro non desideri che Te
sommo ed eterno bene.
Lo provo, Gesù, nelle prove che mi vai
assoggettando, quando infondi nel mio
cuore calma e tranquillità e sottomissio-

ne alla Tua amabile volontà. Mio Gesù,
Sei grande e potente, e perciò l’anima
mia è sotto il Tuo dominio. Ma non solo
la mia anima, ma tutto l’esser mio a te
appartiene; disponi di me come è di
Tuo piacimento. 
Tu sei amabile e buono, e perciò la Tua
amabilità mi ha soggiogato e a Te mi
sento sempre più unita in vita, ma più
spero, per Tua misericordia, essere uni-
ta in morte. Tu, Gesù, sei clemente, e
perciò spero che userai più della Tua
misericordia nel dimenticare le mie mi-
serie che della severa tua Giustizia nel
castigarmi.
Questa meditazione si trasforma in una
preghiera accorata a Gesù, come ultima
tessera di questo splendido mosaico
dove, sullo sfondo di quel glorioso
ostensorio, vi è sempre la croce, che
Angela accetta come unione al sacrifi-
cio di Gesù e che apre il suo cuore alla
comprensione, a volte dolorosa, della
volontà di Dio e di tutta la sua vita. 
Sì, Gesù mio, io grido dal fondo del mio
Cuore e te ne prego: qui castigami, pu-
niscimi, percuotimi quanto e come vuoi
giacché sono certa del tuo valido e po-
tente aiuto, ma risparmia, Gesù, l’ani-
ma mia dal giusto e terribile rigore tuo.
Fa’ risplendere la tua bontà come pa-
dre, dimostra il tuo amore come sposo,
fa sentire come re il tuo sovrano impe-
ro, ma soave.
Ma per adesso tieni aperto il gran libro
della vita umiliata davanti ai miei occhi,
perché possa leggervi, imparare quelle
alte e sublimi lezioni; e poi, a suo tem-
po, praticare quelle belle e sante virtù
che mi renderanno certa del possesso
del tuo Regno, ove, Gesù, potrò amarti
d’amore grande, possederti con sicu-
rezza, goderti con eterno gaudio e feli-
cità.
O Maria, amica, mia stella, Madre, gui-
dami a Gesù, porto di salvezza dov’è il
mio cuore. 
Nella croce di Gesù Angela ha trovato il
suo cuore e la sua felicità.
Un capolavoro che solo una mistica può
arrivare a rappresentare in modo così
nitido. Come una vera artista dell’anima
ammaestrata da Cristo. g

Nella chiesa del Santissi-
mo Sacramento, cen-
tro spirituale dell’ope-

ra di padre Manzella e madre
Angela e frutto maturo della
loro fondazione, spicca il bel-
lissimo mosaico di Filippo Fi-
gari, intitolato “Il trionfo del-
l’Eucaristia”, che ha come
centro un grande ostensorio
circondato da angeli in adora-
zione, dai grandi dottori del
Sacramento e dai pontefici
Urbano IV e Pio X. Il riferi-
mento a tale opera mi è giun-
to spontaneo leggendo un
prezioso testo di Angela Ma-
rongiu, redatto il 27 novem-
bre 1909 (Q. 14, 59 ss.), che
tratteggia in modo impressio-
nante il cuore del Mistero Eu-
caristico.
Angela, infatti, riesce a deli-
neare i tratti della gloria del-
l’Eucaristia e, come il mosai-
cista, pone ogni tassello al
punto giusto, ne coglie le sfu-
mature più minute e rende vi-
vi i più piccoli particolari.
Le prime “tessere” che ella
colloca in questo testo fanno
brillare un tema fondamenta-
le nella sua spiritualità: nel-
l’Eucaristia trova compimento
il desiderio di felicità dell’uomo. Il
mio Gesù viene a me con sovrabbon-
danza di doni e grazie per depositarli
nel mio cuore e nell’anima mia, con sua
grande generosità, e così appagare il
desiderio grande del mio cuore. Viene

con maestà e grandezza per nobilitare
l’anima mia, per mezzo della virtù, sol-
levandola e innalzandola dalla bassez-
za del suo nulla, a quell’aura spirituale
che si trova solo in Dio.
Da qui l’anima contempla il bello del-
l’Esser supremo, ama il buono della ve-
ra e soda virtù, possiede la vera felicità,
che non si trova che in Dio. Quanto
questa anima acquista grandezza per-
ché figlia di Dio, possiede nobiltà, per-

ché sposa del Sovrano re, diventa ric-
chissima, perché le dona i suoi meriti. 
La felicità dell’uomo consiste nell’unio-
ne con Dio e nella sua glorificazione, in
quanto reso figlio di Dio.
In poche righe è racchiuso l’itinerario

spirituale di madre Angela, al cui apice
si trova il profondo rapporto con Gesù
Eucaristia. Qui vi scorgiamo due pilastri
della dottrina cattolica sul Sacramento:
anzitutto la grande lezione di san Tom-
maso d’Aquino per cui il “Pane degli
angeli” comunica la grazia “con cui la
natura viene guarita, potenziata e aiuta-
ta a perseguire il desiderio innato nel
cuore di ogni uomo e donna: la felicità”
(cf. Benedetto XVI, II Catechesi su san

Tommaso, 16 giugno 2010).
C’è poi un secondo aspetto,
ovvero il valore sacrificale del
Sacramento: l’esperienza mi-
stica che Angela fa della gloria
dell’Eucaristia è legata al mi-
stero della passione poiché –
sempre secondo l’Aquinate –
questo Sacramento non ci in-
troduce subito alla gloria ma
ci da la forza per raggiungerla,
perché “bisogna che prima vi-
viamo con Lui la passione per
poi essere insieme glorificati”
(S. Th. 3, 79, 1m).
Sottolineare questi riferimenti
dottrinali significa anzitutto ri-
conoscere come Angela fosse
guidata dal “Maestro interio-
re” verso i gradi più alti della
comprensione del Mistero,
ma soprattutto evidenziare co-
me per lei la dottrina non fos-
se un’esperienza separata
dalla vita.
Tornando a quell’immagine di
Figari c’è un particolare che
richiama tale aspetto: è la rap-
presentazione di san Pio X
mentre sorregge con la mano
tre bambini in ginocchio e li
invita ad accostarsi a ricevere
l’Eucaristia.
Questo è stato il primo aposto-
lato di Zia Angela, come veni-
va teneramente chiamata dai

bambini che istruiva nella “dottrina cri-
stiana”, ai quali riusciva a trasmettere
non solo delle nozioni ma la partecipa-
zione all’amore di Dio e l’invito ad acco-
starsi al Santissimo con fede, purezza,
devozione e amicizia. Nel prosieguo del

LA FELICITÀ DELL’UOMO CONSISTE
NELL’UNIONE CON DIO E NELLA SUA
GLORIFICAZIONE, IN QUANTO

RESO FIGLIO DI DIO. [
di D. Pinna

Il trionfo dell’Eucaristia
nella vita di Madre Angela

Sassari. Chiesa SS. Sacramento, Mosaico del Figari
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trambi. Ed è così che il tradimento del
discepolo si trasformerà per Gesù in op-
portunità di dimostrare che il Suo amore
è più forte dell’odio mortale dei suoi ne-
mici.

Non ci sono nemici da denunciare.

Gesù con la limpida eloquenza del suo
comportamento ci illumina per capire
che se “dimoriamo con Lui” non ci sono
nemici da denunciare; il suo Spirito ha
sedotto il nostro cuore, lo rende capace
di amare senza limiti e lo conduce alla
pienezza della sua umanità.

Ogni tipo di violenza viene esclusa, per-
ché la “opera del Padre” che Gesù com-
pie non è fatta di imposizioni né di
costrizioni: essa è puro amore che si
offre liberamente. Se l’immagine di un
Dio autoritario e iracondo giustifica ogni
dominio e violenza tra gli uomini, il Dio
di Gesù, il Padre, non appoggia alcuna
violenza e proprio per questo non è dato
altro giudizio che quello che l’uomo dà
di se stesso con le sue scelte. 

“Vi do un comandamento nuovo”.

L’uscita di Giuda dal cenacolo dà l’occa-
sione a Gesù di commentare la situa-
zione che si creerà tra lui e il gruppo:”
Figlioletti, ancora per poco sono con voi;
mi cercherete e, come dissi ai giudei,
dove io vado voi non potete venire”
(13,33). L’assenza di Gesù crea deside-
rio e ricerca di Lui. I discepoli però po-
tranno andare dove Lui è andato solo
quando attirerà tutti a sé, una volta ele-
vato da terra. Essi restano nel mondo
non essendo ancora in grado di seguirlo;
ma a loro lascia il suo testamento, lascia
in eredità il suo “comandamento
nuovo”: Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri» (Gv 13, 34).

“Ma questo comandamento, si do-
manda S. Agostino, non esisteva già
nell’antica legge del Signore, che pre-
scrive: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso»? (Lu 19,18). Perché allora il Si-
gnore dice nuovo un comandamento
che sembra essere tanto antico?”.

La novità del comandamento, continua
il grande padre della Chiesa, e quindi la
novità dell’amore che rigenera non è
quello puramente umano.

È quello che il Signore contraddistingue

e qualifica con le parole: «Come io ho
amato voi» (Gv 13, 34). 

“Come Lui ci ha amato”.

Come Gesù ci ha amato? Paolo ricorda
che Gesù «pur es sendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso la sua

uguaglianza con Dio; ma spogliò se
stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo si mile agli uomini; ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e

alla morte di croce» (Fil 2, 6-8). Riassu-
mendo: «Da ricco che era si è fatto po-
vero per noi», (2 Cor 8, 9)”.

Allora Gesù ci ha amato così: servendoci
e consegnandosi a noi. Quindi anche noi
dobbiamo amarci di questo stesso
amore, così che l’amore che circola nelle

nostre relazioni è lo stesso che
c’è tra Lui e il Padre. Se poi pen-
siamo che nel pronome “voi”
sono indicati i discepoli, i cui pro-
totipi sono Pietro e Giuda, il primo
che non capisce e rinnega, il se-
condo che tradisce e consegna,
allora possiamo percepire l’inten-
sità e la novità del Suo amore al
confronto del nostro. 

“L’amore è un linguaggio com-
prensibile per ogni uomo: tutti
esistiamo in quan to amati e di-
ventiamo adulti in quanto capaci
di amare.

L’amore fraterno tra di noi fa ri-
splendere sulla terra la gloria del
Padre: circola in noi la vita di Dio,
amore tra Padre e Figlio offerto
dal Figlio a ogni fratello. Per que-
sto chi non ama il fratello è an-
cora nella morte (cf. 1Gv 3,14b);
ma, in quanto amato dai fratelli
con l’amore del Figlio, può tor-

nare alla vita come Lazzaro, l’amico
morto che Gesù amava. In questo amore
fraterno tutti conoscono cosa significa
essere discepoli del Figlio (cf. 17,21-
23)” (S. Fausti). g

Quand’egli fu uscito, Gesù disse:
«Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e anche Dio è stato

glorificato in lui. Se Dio è stato glorifica-
to in lui, anche Dio lo glorificherà da
parte sua e lo glorificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi;
voi mi cercherete, ma come ho già detto
ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove
vado io voi non potete venire. 

Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri; come io vi ho
amato, così amatevi anche voi gli uni gli
altri.

“Subito uscì. Ed era notte”.

Nonostante l’offerta del “boccone del-
l’amicizia” fattagli da Gesù a conclusione
dell’ultima Cena, Giuda resta avviluppato
dalle tenebre che sempre più penetrano
nel suo intimo paralizzandolo fino ad es-
serne totalmente risucchiato: “Preso il
boccone, egli subito uscì. Ed era notte”;
questo è il commento suggestivo e sim-
bolico di Giovanni. 

”Adesso fu glorificato il Figlio dell’uomo”

Alla luce dell’iniziativa del traditore che
sta per consumare il suo tradimento, è
ancora più paradossale e sconcertante
che Gesù, consapevole di essere ormai
“consegnato” da parte di Giuda alle au-
torità nemiche, commenti quel gesto
con queste parole:” Adesso fu glorificato
il Figlio dell’uomo” (v.31). Gesù vuole
sottolineare che mentre “si consegna a
chi sta per consegnarlo”, proprio così ri-
vela attraverso se stesso la qualità del
suo amore. Non solo, ma Dio stesso, che
gli aveva fatto dono della sua vita man-

dandolo nel mondo (6,57:” Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e
io vivo per il Padre), è ora “glorificato”,
in quanto proprio così il Suo amore per
il Figlio rifulge agli occhi di tutti: “E Dio
che disse: Rifulga la luce dalle tenebre,
rifulse nei nostri cuori, per far risplen-
dere la conoscenza della gloria divina
che rifulge sul volto di Cristo” (2 Cor
4,6).

L’inimicizia di ogni nemico è stata vinta

L’annuncio del tradimento di Giuda
esplode quindi in un inno alla “gloria del

Signore”! Il boccone che Gesù
ha dato a Giuda è stato il sigillo
che l’inimicizia di ogni nemico
è stata vinta e tutti siamo sal-
vati: una volta che il domina-
tore di questo mondo è
precipitato come folgore e di
conseguenza è buttato fuori
dalla storia dell’umanità
(12,31), l’uomo è finalmente li-
bero! La croce di Gesù è dav-
vero l’esaltazione di Dio come
amore più forte della morte.

Credo sia davvero utile soffer-
marsi ulteriormente a cogliere il
comportamento di Gesù in una
situazione come questa, così
critica e dilacerante per ogni
uomo, come può essere quella

del tradimento di un amico. Notiamo in-
nanzitutto che non lo denuncia dinanzi
ai suoi compagni, non lo trasforma in
capro espiatorio. Tuttavia lo pone di
fronte alla sua ultima scelta, nella quale
si giocherà il suo destino.

Eppure anche questo richiamo non è
fatto con un atteggiamento freddo o stiz-
zito, ma con l’offerta della sua amicizia
attraverso il gesto del “boccone”. Gesù
non lo mette con le spalle al muro, anzi
gli lascia la possibilità di non accettare e
perpetuare in tal modo la morte di en-

Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi (Gv 13,31-34)

VI DO UN COMANDAMENTO

NUOVO:
CHE VI AMIATE

GLI UNI GLI ALTRI[
di Agostino Nuvoli osb

Uno di voi mi tradira ̀

Pregare

Ultima cena

Croce nel mondo
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Per allargare i confini del mondo,
ciascun cristiano sente il bisogno
di comunicare con Dio; cercarlo

nel silenzio, nella preghiera senza inter-
ruzione, lontano dal tran-tran quotidia-
no per donarsi con slancio maggiore a
sua volta nel quotidiano ai fratelli biso-
gnosi di calore fisico e spirituale.
Noi missionarie AD GENTES nella Dio-
cesi di Ihosy Madagascar, come ogni
Battezzato siamo chiamate, sulle orme
dei nostri fondatori, ad una vita di dona-
zione Contemplativa e Apostolica ac-
canto ai più poveri, amati da Dio, ed
avere il cuore aperto ad incontrare Cri-
sto nel bambino abbandonato, nel ma-
lato, nel carcerato, ossia nell’uomo “ul-
timo”. Ultimi per il mondo ma primi per
il Regno. 
Per questo dono gratuito di essere chia-
mate “spose di Gesù nel Getsemani”
per donarci con Spirito di Carità ai fra-
telli che incontriamo, le nostre consorel-
le malgasce, suor Charline e suor Lydie,
al termine degli esercizi spirituali, nella
cappella della casa di formazione di
Fianarantsoa, hanno rinnovato il loro
“SI” al Signore con i Voti di povertà, ca-
stità e obbedienza. g

“Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date” (Mt 10,8)

INCONTRARE CRISTO
NELL’UOMO ULTIMO:
“ULTIMI PER IL MONDO
MA PRIMI PER IL REGNO.”[

di Suor Giannina sdg.

“ ... un Samaritano, che era in viag-
gio, passandogli accanto, vide e ne
ebbe compassione. Gli si fece vici-

no, gli fasciò le ferite, versandovi olio e
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di
lui. Il giorno seguente, tirò fuori due de-
nari e li diede all’albergatore, dicendo:
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in
più, te lo pagherò al mio ritorno” ... (Lc
10,33)
Anche quest’anno, secondo la tradizio-
ne, nella ricorrenza della memoria di
San Camillo de Lellis, titolare del di-
spensario di Isifotra, abbiamo celebrato
la Santa Messa per ricordare questa
grande figura che dedicò la sua vita al
servizio dei malati, fondando anche un
ordine religioso: i Camilliani.
Una celebrazione semplice ma allo
stesso tempo solenne, coronata dai tipi-
ci canti e danze malgasce.
Quest’anno la festa è stata del tutto par-

ticolare perché qualche settimana fa
“Sorella Provvidenza” ci ha offerto un
mezzo importante per la cura dei mala-
ti. L’associazione SAR-GASIKARA, con
la collaborazione della FRI- SIKARA,
impegnate da tempo a sostenere la mis-
sione, hanno donato un’automobile che
verrà adibita ad ambulanza per il tra-
sporto dei malati all’ospedale. La S.
Messa si è conclusa ringraziando il Si-
gnore che ci dà la possibilità di servirlo

nei nostri fratelli infermi e più poveri,
ringraziando anche tutti coloro che ci
aiutano a portare avanti questo servizio
con il loro affetto, la preghiera e la gene-
rosità. g

Suor Charline

Suor Lydie

Riunite in preghiera.
Esercizi Spirituali,

Fianarantsoa, Monastero dei Trappisti.

Isifotra - Festa di San Camillo
“Va e anche tu fa lo stesso”

UNA CELEBRAZIONE SEMPLICE
MA ALLO STESSO TEMPO SOLENNE,
CORONATA DAI TIPICI CANTI

E DANZE MALGASCE[
di Suor Leonarda sdg

Festa di San Camillo

Benedizione della nuova macchina - ambulanzaCelebrazione Eucaristica



La scuola della missione di Isifotra,
intitolata a Jesoa Mpanjaka (Gesù
re) accoglie bambini dalla scuola

materna fino alla quinta elementare;
l’insegnamento favorisce l’educazione e
la formazione umana per una vita digni-
tosa. 
Alla fine dell’anno scolastico tutti gli an-
ni si fa festa. Quest’anno nei giorni 21-
22 giugno la festa si è distinta per il nu-
mero elevato di bambini che frequenta-
no, per l’impegno di dare gioia tutti, e
per la partecipazione attiva dei genitori
nell’offrire qualcosa del loro raccolto da
condividere insieme. 
Il cortile della scuola strapieno di perso-
ne: tutti, grandi e piccoli dai volti sorri-
denti, felici e soddisfatti per l’esibizione
degli alunni e dei maestri in diversi gio-
chi, canti e danze. 
Ringraziamo e ci affidiamo sempre più
alla volontà di Dio per il futuro.
“Lui non ha figli abbandonati”. g
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L’INSEGNAMENTO FAVORISCE
L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE
UMANA PER UNA VITA DIGNITOSA. [

di Suor Charline sdg

“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mt 19,14)

Suor Charline,
direttrice della Scuola,

con gli alunni.

Sotto:
Grandi e  piccoli

Mamme degli alunni  che preparano i dolci

Destra:
Gli alunni della scuola fanno festa

INIZIARE DA POCO, PER NON DIRE

DA ZERO, PER DAR VITA AD UNA
STRUTTURA CHE POTESSE FAR

SENTIRE LA PERSONA A SUO AGIO[
di Honore (direttore della casa famiglia)

“Venite, benedetti del Padre mio...”

“V enite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin

dalla creazione del mondo, perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangia-
re, ho avuto sete e mi avete dato da be-
re, ero straniero e mi avete accolto, nu-
do e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. (Mt 25, 33)

La Casa della Misericordia, qui a Isifo-
tra, è stata aperta il 13 dicembre 2015
dai nostri padri, don Francesco e don
Emanuele, insieme ad un anziano e un
bambino di 10 anni, abbandonati dalla
famiglia in seguito alla loro malattia, per

problemi economici. Al tempo
non c’era niente: 5 capanne
con tetto di paglia e mura de-
cadenti. Ma si è dato inizio all’
opera ugualmente perché
molti sono coloro che hanno
bisogno di una famiglia che se
ne prenda cura.
Iniziare da poco, per non dire

da zero, per dar vita
ad una struttura che
potesse far sentire la
persona a suo agio,
padrone della sua
dimora, e non ospite
in una bella struttu-
ra, a volte troppo
alienante per chi fi-
no ad ora ha sem-
pre vissuto dell’es-
senziale.
Nel luglio 2016 mompera
chiese il contributo dei capi
villaggio per costruire altre
stanze perché il numero degli
ospiti aumentava. Così nel di-
cembre 2016, finiti i lavori, in
occasione del primo anniver-
sario della casa famiglia ci fu
l’inaugurazione delle nuove
casette che, insieme alle pre-
cedenti, raggiungevano il nu-
mero di 12.
Nel maggio scorso, sempre
con l’aiuto dei capi del villag-
gio è stata costruita una pic-

cola grotta dedicata alla sacra
famiglia, benedetta dal vesco-
vo durante la visita pasto-
rale il 9 giugno. La scelta
di questa icona rispecchia
lo spirito su cui si poggia la
casa della Misericordia: la
famiglia. La casa famiglia
per noi non è una struttura
fisica, ma relazionale, non
è fatta di mattoni, ma di
pietre vive per lo sviluppo
integrale della persona.
Anche per questo, uno dei
servizi elargiti dal centro
diurno della casa famiglia
è il centro maternità che
ogni giorno offre il pasto

alle donne incinte che iniziano l’ottavo
mese di gravidanza, e alle puerpere per
il primo mese post- partum. Garanten-
do un buon pasto alle mamme per due
mesi ci proponiamo di poter garantire
anche il latte per il futuro nascituro, in-
tervento così alla base del problema
della malnutrizione, molto diffusa dalle
nostre parti. Sempre durante la visita
pastorale il vescovo ha benedetto la sala
parto, una vecchia capanna ristruttura-
ta e attrezzata in maniera semplice ed
essenziale per permettere alle matrone
del villaggio di aiutare le mamme a far
nascere il loro bambino in un ambiento
degno ad accogliere una nuova vita. g

La Casa Famiglia

Ospiti della casa Famiglia

Intronizzazione della Parola durante la celebrazione
della visita pastorale

Il Vescovo benedice la Cappella della sacra Famiglia
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ISIFOTRA

“Dio Benedica”

IL SIGNORE
BENEDICA VOI

E LE VOSTRE FAMIGLIE! [
“Avvicinare fin da piccoli i bam-

bini alla natura, ai suoi ritmi,
ai suoi tempi e alle sue mani-

festazioni, per provare a consegnare lo-
ro un ambiente da esplorare, rispettare
ed amare”. 
In queste parole, essenziali, ma al con-
tempo ricche di proposte educative, sta
il cuore del progetto formativo “Amica
Terra”, che i piccoli alunni della Scuola

dell’Infanzia “S. Teresa del Bambin Ge-
sù” hanno portato avanti nel corso del-
l’Anno Scolastico 2017- 2018, sotto la
guida qualificata e premurosa delle
Maestre Suor Anna Mura, Suor Domeni-
ca Rassu, GianPiera Piga e Antonella
Roggio. Dopo l’acqua e l’aria, elementi
essenziali per la vita esplorati negli scor-
si anni, è arrivato dunque il momento di
scoprire la terra, accompagnati da “Ica
la formica”, simpatica guida di un viag-
gio attraverso le stagioni, nel corso del
quale i bambini hanno fatto esperienza
diretta della vita delle piante, in un corti-
le scolastico che è diventato un vero e

proprio laboratorio all’aria aperta. 
Papa Francesco, nell’Enciclica Laudato
sì, afferma come “la natura non è qual-

cosa che è se-
parata da noi o
una cornice del-
la nostra vita.
Siamo inclusi in
essa, siamo par-
te di essa”.
Se dunque nelle
parole del Papa
conoscere la na-
tura sembrereb-
be prima di tutto
farne esperienza
personale, i bam-
bini, guidati dalle
Maestre, hanno
davvero compiu-

to un percorso di conoscenza attraverso
l’esperienza diretta. Nel corso dell’Anno
Scolastico hanno così potuto prendere
tra le mani la terra, in modo da poterne
apprezzare la consistenza, l’odore, il co-
lore; hanno seminato il grano e atteso la
nascita dei germogli fino all’arrivo delle
spighe; hanno piantato un piccolo orto
primaverile e seguito con pazienza la
crescita delle piante fino all’arrivo dei lo-
ro frutti. Il percorso educativo ha poi tro-
vato due interessanti momenti di sintesi
nelle due partecipate uscite didattiche
presso l’Istituto Agrario “Pellegrini” di
Sassari e la “Butterfly House” di Olme-

do. In tempi nei quali sperimentiamo un
distacco progressivo dalla natura, so-
prattutto dai suoi ritmi e dalle sue regole,
l’esperimento della Scuola dell’Infanzia
S. Teresa del Bambin Gesù appare così
particolarmente importante e costrutti-
vo. “Che tipo di mondo desideriamo tra-
smettere a coloro che verranno dopo di
noi, ai bambini che ora stanno crescen-
do?” Papa Francesco pone questa do-
manda al centro della sua riflessione sul
rapporto tra uomo e ambiente e chiama
in causa implicitamente il tema della re-
sponsabilità nei confronti delle nuove
generazioni. La programmazione didatti-
ca di questi anni sembra cercare di dare
risposta proprio a questo interrogativo,
provando a piantare un seme, che ger-
moglierà nel percorso scolastico e di vita
di ogni piccolo alunno. Il saggio finale,
presentato lo scorso 9 giugno, è stato in-
fine la più bella conclusione del percor-
so compiuto. In un’atmosfera partecipa-
ta e familiare, i bambini hanno espresso
con spontaneità, attraverso musica, pa-
role e gesti, i contenuti del progetto. Un
arrivederci dunque a settembre per chi
continuerà la Scuola Materna e un salu-
to carico di gratitudine da parte di coloro
che proseguiranno il loro percorso sco-
lastico, arricchiti del dono di aver fre-
quentato una Scuola nella quale i valori
cristiani e umani trasmessi si fanno con-
divisione, esperienza di vita, amicizia. g

Saggio di fine anno dei bambini
della Scuola dell’Infanzia: Amica Terra
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
HANNO POTUTO PRENDERE TRA LE

MANI LA TERRA, IN MODO DA

POTERNE APPREZZARE LA

CONSISTENZA, L’ODORE, IL COLORE[
di Benedetto Arru

Un tuffo in piscina

Sorridere anche se si ha poco

Bimbo che trasporta una canna da zucchero

Balletto

Bimbi, piccoli attori

“Dio Benedica”
Le suore del Getsemani 

Ringraziano di cuore
tutti coloro che con il
loro impegno e la preghiera sostengono la no-

stra missione in Madagascar: associazioni, parrocchie,
familiari, amici e conoscenti.
Il Signore benedica voi e le vostre famiglie! 
Un caro abbraccio a tutti . g

Le Suore del Getsemani

Grazie per il vostro aiuto



to sapevano già in partenza che i sug-
gerimenti ricadevano sul loro operato e
sarebbe stato difficile osservarli. Co-
munque, alla fine, tutti erano d’accordo
sulla necessità di non farne un uso in-
controllato. L’obiettivo principale di tut-
te le scene conduceva ad indicare il
corretto rapporto tra genitori e figli e
l’importanza della presenza e dei ruoli
dei nonni nella loro vita.
Con la guida delle insegnanti, e in parti-
colare di maestra Giuseppina, maestra

Gabrielle e maestro Mario, gli alunni si
sono esibiti con naturalezza e gioia, con
dialoghi, canti e danze. Il coro ha ac-
compagnato con il canto i vari balletti
che venivano eseguiti dagli alunni delle
diverse classi.
Gli alunni coinvolti nel rappresentare
questo saggio hanno dimostrato inte-
resse, e già durante le prove si sono di-
vertirti tanto, perciò si sono impegnati
per imparare bene ciascuno la propria
parte, dando il meglio di se stessi.
Erano presenti tutti i genitori, tanti non-
ni e parenti che, hanno rallegrato la fe-
sta dei bambini con applausi e tanta
gioia. g
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Attori e ballerini della scuola pri-
maria “Padre Manzella” Il 7 giu-
gno, gli alunni della scuola Pri-

maria “Padre Manzella” hanno offerto
ai genitori e parenti un saggio come fe-
sta finale dall’anno scolastico. Lo spet-
tacolo è stato realizzato nel teatro della
casa di riposo “Paolo VI”, appartenente
alle Suore del Getsemani.
Tutti i bambini hanno avuto un ruolo
importante che hanno saputo eseguire
con grande passione e capacità.
Il tema generale trattava del rapporto
tra genitori e figli riguardo all’alimenta-
zione e all’uso dei giochi elettronici.
Nelle scene erano presenti anche le fi-

gure di nonni e di esperti con il ruolo di
suggerire le cose migliori da fare.
Sulla linea della trasmissione “Porta a
porta”, i ragazzi della classe quinta
hanno drammatizzato scene familiari
sulla corretta alimentazione, suggeren-
do quali alimenti sono eccellenti per
salvaguardare una buona salute, e qua-
li da adottare con molta moderazione.
È stato apprezzato il discorso sulle ver-
dure e sulle merendine e la necessità di
una alimentazione varia e ricca di vita-
mine. Riguardo ai giochi elettronici, i
dialoghi sono stati presentati con alle-
gria, perché, tutti gli “attori” li usano
con molta frequenza. L’aspetto negati-
vo veniva proposto con risatine in quan-
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IL TEMA GENERALE TRATTAVA
DEL RAPPORTO TRA GENITORI E FIGLI

RIGUARDO ALL’ALIMENTAZIONE
E ALL’USO DEI GIOCHI ELETTRONICI.[

di Suor Teresa Lai sdg

Saggio di fine anno scolastico
Merendina, sì, merendina, no

Merendina sì, merendina no!

Il coro

Attori

Balletto

Altri interpreti

Attori
Attori



Aconclusione di questo lungo e mo-
desto contributo, incentrato sulle
principali tappe del cristianesimo

in Sardegna, ritengo doveroso rimandar-
vi agli studi, sicuramente più analitici ed
autorevoli, di monsignor Damiano Filia,
di padre Raimondo Turtas, scomparso
recentemente, solo per citare due dei
più noti esponenti sardi sull’argomento
in oggetto.
Questo articolo, oltre all’aspetto pura-
mente descrittivo, conterrà, volutamen-
te, alcune interpretazioni, che si intendo-
no affrontare nonostante la consapevo-
lezza dei rischi presenti in quel tenuo
confine che le separa dalla parzialità e
dai giudizi personali. 
In seguito al lungo contrasto tra Stato e
Chiesa, e alla diffusione in ogni strato
della società delle nuove ideologie (figlie
dell’Illuminismo), sinteticamente analiz-
zate in precedenti contributi, la situazio-
ne del mondo dei credenti appariva piut-
tosto composita, confusa, quando non
del tutto disorientata. 
Infatti, tra i cattolici c’era chi, influenzato
dalle idee socialiste, propugnava una
mediazione con queste ultime, per poter
mettere un argine all’ateismo di estrazio-
ne marxista; altri, attratti dalle opportuni-
tà del progresso, si avvicinavano al libe-
ralismo, che già iniziava a condizionare
le transazioni commerciali, un’anticipa-
zione del fenomeno del successivo capi-
talismo, mentre una consistente parte
auspicava il ritorno alle istituzioni econo-
miche del passato, come le corporazioni,
associazioni di lavoratori medioevali (di

cui si è fatto cenno in un numero prece-
dente), nell’intento di stemperare le ten-
sioni sociali. 
La posizione della Chiesa venne esposta
con chiarezza magisteriale attraverso
l’enciclica De Rerum Novarum (delle co-
se nuove), promulgata da papa Leone
XIII nel maggio del 1891. 
Il messaggio papale determina una fon-
damentale svolta nella vita della Chiesa
nel XIX secolo, oltre che in quella futura,
non a caso verrà ripresa e integrata, ai

nuovi tempi ed esigenze, dalle varie en-
cicliche del XX secolo, per poter far fron-
te con autentico spirito cristiano ai radi-
cali cambiamenti sopraggiunti; proprio in
memoria della Rerum Novarum, Giovan-
ni Paolo II, dopo un secolo esatto, intitola
uno dei suoi messaggi papali Centesi-
mus Annus. 
Attraverso la lettera di papa Leone XIII, la
Chiesa afferma con chiarezza ed incisivi-
tà il suo orientamento ad interessarsi del-
la situazione e problemi dell’uomo con-
temporaneo; prende posizione con net-
tezza sulle gravi ed urgenti tematiche
della questione sociale e, come si é ap-
pena visto, mette luce e ordine in un ter-
reno dove regnavano dubbi e perplessi-
tà, anche nello smarrito panorama del
cattolicesimo.

Inoltre, è il primo documento ufficiale ed
esplicito che prende posizione su temi di
ordine sociale ed economico, con una
potenza rivoluzionaria, innovativa e sor-
prendente chiarezza d’idee e magistero.
Negli ultimi due contributi si é dato uno
spazio importante alla nascita delle nuo-
ve ideologie che, sulla spinta delle nuove
concezioni dell’esistenza (in particolare
del relativismo, liberalismo e scientismo,
in ogni loro accezione), pretendevano di
relegare il fatto cristiano a un ruolo pres-

soché marginale, quasi
anacronistico, nella società.
La Sardegna e i sardi, alla
fine del XIX secolo, attraver-
savano uno dei più critici
periodi della propria storia;
oltre all’atavica condizione
di miseria, il tasso dell’anal-
fabetismo era superiore
all’85%, il servizio di leva
obbligatorio privava le cam-
pagne di una consistente
quota di manodopera; inol-
tre i sardi, a causa di nuovi
studi antropologici sui po-
poli ancora “primitivi” era-
no vittime di pregiudizi an-
che di tipo razziale, da par-
te della pseudoscienza po-
sitivista delle scuole france-
si ed italiane, oggi ritenute

del tutto prive di qualsiasi valenza ogget-
tiva e attendibilità. Già nei primi dell’800,
per il politico, filosofo piemontese Joseph
de Maistre, il sardo era considerato
“sprovvisto del più bell’attributo dell’uo-
mo, la perfettibilità”; a questa idea segui-
rono le scuole scientifico-antropologiche
(i vari Gillebert d’Hercourt, Lombroso,
Niceforo, Orano, incluso qualche “esper-
to” isolano) che pretendevano di definire
il carattere dell’uomo e il suo quoziente
intellettivo, sulla base della misurazione
del cranio ed altre caratteristiche fisiche.
Insomma, i sardi venivano, da parte di
questa scuola, considerati “genetica-
mente” una razza inferiore, primitiva, de-
linquente, priva di moralità, anche “per
la prevalenza di sangue semita”. Un giu-
dizio che, in quel periodo, condizionò
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“Chiamati da Gesù e scelti da
Lui per essere santi e imma-
colati…in Lui, mediante il suo

sangue, abbiamo la redenzione, il per-
dono delle colpe, secondo la ricchezza
della sua Grazia” (Ef 1, 13 – 14).

Il Signore della vita ci chiama, ci guida
nella strada degli uomini per rendergli
testimonianza, per annunciare il Vangelo
del Salvatore e per diffondere il suo
Amore.

In questa meravigliosa missione ci guida
la Fede che rende limpido l’orizzonte

della vita, che dona trasparenza alla
mente, allo spirito e al cuore di ogni
chiamato.

Suor Maria Gerolama si è lasciata at-
trarre da questo invito a seguire Cristo
nel Carisma del Getsemani e ha servito

Dio nei fratelli per 67 anni in varie Scuole
Materne della Congregazione e in altri
incarichi a lei affidati.

Dopo cinque anni ha avuto la gioia di
un’altra sorella entrata a far parte della
nostra Comunità: suor Angela che ha
speso anche lei la vita nel servizio ai bi-
sognosi in diversi preventori e per tanti
anni ha portato avanti il ruolo di cuoca
nel Seminario di Sassari e nella Casa dei

Missionari Vincenziani
con dedizione e con
amore.

Due sorelle, due ruoli di-
versi ma portati avanti
con lo stesso spirito di
carità e di riparazione,
lasciati a noi da padre
Manzella e da madre
Angela, attingendo co-
stantemente la forza
dalla preghiera e dal-
l’amore alla Vergine SS,
modello, guida e madre
nostra.

Suor Maria Gerolama ha
vissuto gli ultimi 30 anni
nella Casa Madre, ad-

detta alla preparazione delle ostie, per
circa 20 anni, finché per i disturbi del-
l’età e per l’infermità è diventata essa
stessa un’ostia nell’offerta quotidiana
della sua sofferenza a Gesù e con Gesù
al Padre.

Aiutata e assistita con tanto amore dalle
consorelle, consolata dalle visite dei suoi
parenti, in particolare dal caro nipote
don Tonino Spanu, lentamente si è
spenta all’età di 93 anni. Mentre ringra-
ziamo il Signore che ce l’ha donata affi-
diamo alla misericordia del Padre la sua
anima e le anime delle consorelle che ci
hanno lasciato rivolgiamo al Signore
questa preghiera: “O Dio buono e fedele
fa che la speranza dell’ultima Patria ci
aiuti a dare sapore e bellezza a tutti i no-
stri giorni, perché nell’umiltà del pre-
sente edifichiamo con la forza del Tuo
Spirito e nella sequela di Gesù, il tempo
nuovo della Tua Gloria, Amen”. g
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Suor Maria Gerolama è passata alla vita senza fine
“Nella Giustizia contemplerò il Tuo volto,
al mio risveglio mi sazierò della Tua presenza” (Sl 16,15)

IN LUI MEDIANTE
IL SUO SANGUE,
ABBIAMO LA REDENZIONE[

di Suor Anna Mameli sdg

PROPRIO NEGLI ANNI DELL'EMIGRAZIONE

VERSO PANAMA, A PATTADA, SI VERIFICÒ

UN CASO MAI SUCCESSO ED AMMANTATO

DI MISTERO. [
di Angelo Carboni

La posizione della Chiesa venne esposta
con chiarezza magisteriale

Suor Maria Gerolama prega su la reliquia di Santo Giovanni Paolo II

Suor Maria Gerolama impegnata nella lavorazione delle ostie

Papa Leone XIII
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monianza ed attenzione nei confronti dei
più bisognosi di padre Manzella, suor Ni-
coli e altre figure, sono ampiamente co-
nosciute dai lettori di questa rivista; co-
me, solo per citare i casi più noti, sono
certamente da ricordare i preziosi e sem-
pre attuali esempi delle beate suor Ga-
briella Sagheddu, di Antonia Mesina, del

servo di Dio frà Nazareno da Pula, le cui
esperienze furono interamente dedicate
all’unità dei cristiani, all’offerta totale, fi-
no al martirio, alla cura del prossimo, in
particolare agli ultimi, emarginati e mala-
ti. Un altro esempio di testimonianza del-
la fede che vorrei segnalare alla vostra
attenzione, è quello di padre “Battore”
Carzedda, missionario del PIME (Pontifi-
cio Istituto delle Missioni Estere). Ho
avuto il dono di condividere una parte
del mio cammino formativo negli anni
ricchi e sostanziali al seminario del Latte
Dolce, ed apprezzare le sue grandi doti
umane, concretezza spirituale (solo in
apparenza un paradosso) e capacità di
educare al fatto cristiano di tante genera-
zioni di aspiranti missionari e giovani.
Dopo anni, le nostre strade si sono incro-
ciate, stavolta definitivamente, a fine
maggio del ‘92, lo ho rivisto, attraverso il
vetro di una bara a Bitti, suo paese nata-
le. Era stato ucciso la notte del 20 nel-
l’isola di Mindanao, nelle Filippine, al
rientro da un incontro tra giovani musul-
mani e cattolici in quella tormentata re-
gione. Per evitare, come disse amara-
mente e profeticamente don Divo Bar-
sotti che “oggi, nel mondo cattolico, Ge-
sù Cristo sia un pretesto per parlare d’al-
tro”, sarebbe di significativa importanza
che tali esempi di dedizione gratuita a
Dio e agli altri trovassero maggiore spazio
nei nostri discorsi, e potessero entrare
nelle scuole, attraverso, per esempio,
l’ora di religione, come segno distintivo
della solidarietà, di unità, di autentica li-

bertà, opportunità di incontro tra diverse
religioni; contribuirebbe senz’altro a ren-
dere presenza viva   l’immagine del po-
polo cristiano nella società, oltre che a
capire meglio i troppi idoli che contraddi-
stinguono, sempre più negativamente,
l’umanità contemporanea. L’altra metà
del secolo è trascorsa così velocemente
(come proverò a raccontarla), da non
riuscire a coglierne pienamente il senso;
gli anni del boom economico, quelli ric-
chi di speranza del Concilio Vaticano II,
la entusiastica creazione dello stato so-
ciale (sistema dello Welfare State), la
contestazione studentesca, terrorismo,
le stragi, i referendum su divorzio e abor-
to, visti come inalienabili conquiste so-
ciali; quest’ultimo grottescamente chia-
mato col nome di tutela della maternità,
con le tristi conseguenze della eccezione
che diventa regola comunemente accet-
tata, la frattura tra potere (sempre più
nelle mani delle multinazionali) e politi-
ca, ormai incapace di decidere sul bene
comune. Lo sbriciolamento di qualche
muro, eretti dei nuovi, mentre si costrui-

scono sempre più ponti malfermi.  La
progressiva affermazione della trimurti:
Economia, Scienza, Tecnologia, sembra
aver dato inizio all’individualismo sfrena-
to, alla competizione senza regole del
mercato, a forme di convivenza e comu-
nicazione dettate dai poteri forti, e aver di
colpo cancellato ogni valore precedente;
vita, famiglia, amicizia, solidarietà, stan-
no sempre più diventando merce rara e
patrimonio di poche, fortunate realtà. In
Sardegna, l’arrivo della grande industria
che, visti i risultati, si è dimostrata frutto
della miopia, insipienza e superficialità di
scelte politiche, il periodo dei sequestri,
l’illusione che progresso, lavoro e benes-
sere avessero messo definitivamente alle
spalle il disagio endemico. Il brusco ri-
sveglio, lo smantellamento delle fabbri-
che, i deserti industriali, l’inquinamento

dell’aria e falde nelle vicinanze dei siti, il
sopraggiungere di nuove e sconosciute
malattie, la  mancanza di lavoro, nuove
povertà, la perdita del senso di comunità
... Una visione della società abbastanza
pessimistica; il “villaggio globale” ipotiz-
zato da McLuhan, ormai in balia dei mer-
cati e della volatilità, titoli e delle borse,
l’insensato sfruttamento dell’ambiente,
le cui risorse non sono illimitate, il pro-
gressivo indebolimento dello stato socia-
le, l’impotenza della politica, hanno avu-
to come risultato solitudine, indignazio-
ne, inadeguatezza, rassegnazione, disa-
gio, e spinto qualche sociologo (Bau-
man) alla definizione di “società liquida”,
priva di certezze e riferimenti stabili. La
diffusione di Internet, social networks,
degli iphon, ormai strumenti indispensa-
bili nella vita e vere e proprie emanazioni
del corpo, ha stravolto i rapporti interper-
sonali, rivoluzionando la comunicazione,
perciò é sempre attuale l’ammonimento
del citato M. McLuhan: “Cedere occhi,
orecchie e nervi a interessi commerciali
é come consegnare il linguaggio comune

a un’azienda
privata”.  L’af-
fermazione del-
la misteriosa
trimurti Econo-
mia, Scienza,
Tecnologia, alla
quale, data l’at-
tuale prevalen-
za del capitali-
smo sulla de-
mocrazia, i po-
teri forti (nessu-

no ha la più pallida idea di chi effettiva-
mente siano) hanno affidato la delega di
gestire con i flussi di mercato, anche le
nostre stesse esistenze. Spetta a ognuno
di noi, in particolare ai cristiani, saper co-
gliere i segni dei tempi, e trattenere
quanto vi é in essi di utile e più prezioso.
Concludo, con l’auspicio di aver suffi-
cientemente sottolineato quanto le radici
dell’identità sarda e le sue espressioni
più alte siano indelebilmente segnate
dalla fede cattolica e, per non smarrire il
senso della nostra storia, con la similitu-
dine evangelica che “ognuno (lo scriba),
divenuto discepolo del regno dei cieli, é
simile a un capofamiglia che, dal suo te-
soro, tira fuori cose vecchie e cose nuo-
ve”; tutto nella certezza che “totu ‘enit e
passat, francu sa paraula ‘e Deus! g

non poco l’opinione pubblica sui sardi e
sull’isola, considerati come popolo e ter-
ra da sfruttare (per fare qualche esem-
pio, il detto: pinta la legna e mandala in
Sardegna; la “caccia al sardignolo”, sca-
tenatasi, nel 1911, ad Itri, vicino a Gaeta,
ancora presente nella memoria popolare
attraverso l’espressione: “paret s’atacu ‘e
Gaeta”, per indicare confusione in segui-

to a
disordini; l’arrivo di impre-
se    pronte a sfruttare le ric-
chezze minerarie e naturali;  at-
teggiamento che vide la com-
plicità della nostra classe politi-
ca e che un decennio dopo determi-
nò la formazione del movimento de-
gli ex-combattenti e del PSdAZ).
Una corrente di pensiero che, solo qual-
che anno dopo, darà la stura al falso mi-
to della supremazia della razza ariana,
all’antisemitismo, ai campi di concentra-
mento e alla morte di milioni di persone.
La società isolana, anche grazie agli im-
portanti progressi nel campo della scola-
rizzazione ed informazione, non era af-
fatto impermeabile alle nuove ideologie
socialiste e marxiste; inoltre, in quegli
anni, si svilupparono con impensata ra-
pidità nuove logge massoniche. Nei pri-
mi anni del ‘900, indigenza e povertà
spinsero un gran numero di famiglie e
giovani ad emigrare verso il “nuovo mon-
do”, soprattutto in Argentina e Stati Uniti;

nel 1907, l’inizio dei lavori per la costru-
zione del canale di Panama spinse tanti
giovani a partire per quella realtà, allora
lontana e sconosciuta. É pressoché im-
possibile trovare un centro isolano, che
non si ritrovasse svuotato di colpo della
principale forza lavoro e fonte di reddito,
in quell’esodo di massa, in cerca di mi-
gliore fortuna. Si possono solo immagi-
nare quegli autentici drammi e situazioni
di estrema necessità, intere generazio-
ni  obbligate a vendere ogni avere per af-
frontare le spese del viaggio, la paura
dell’ignoto, lo sfruttamento, le difficoltà
nella comunicazione, la ghettizzazione ...
Conclusi i lavori del canale, non pochi
sardi decisero di stabilirsi negli Stati Uni-
ti, anche per non rispondere alla chia-
mata alle armi, in seguito allo scoppio
del primo conflitto mondiale; al rientro
dall’America, il regime fascista obbligò
questi emigrati, ormai sposati, con figli e

in età avanzata, a prestare il
servizio militare. Voglio
raccontare una vi-
cenda piuttosto in-
dicativa della
condizione di
quei disperati,
anche per al-
leggerire il to-
no eccessiva-
mente forma-

le. Proprio negli
anni dell’emigra-
zione verso Pa-
nama, a Patta-
da, si verificò un
caso mai suc-
cesso ed am-
mantato di mi-
stero. Durante la
festa del Carme-
lo, una ricorren-
za molto sentita dalla comunità, spariro-
no inspiegabilmente tutte le offerte che
la popolazione intera dava agli obrieri,
soldi che venivano impiegati per la ma-
nutenzione ed abbellimento della chiesa
periferica. Visti i precedenti, la somma

doveva essere   di grande spessore. Mol-
to diffusa, nei nostri paesi, l’espressione:
né chin macos, né chin santos e né chin
peideru Tomas, bisogna sempre onorare
i santi, i matti e prete Tomas; il modo di
dire sicuramente deriva dalla profonda
considerazione che i sardi nutrivano nei
confronti dei santi, l’attenzione per i più
sfortunati e il rispetto per i ministri del
clero.  L’episodio gettò la comunità nella
più autentica costernazione, perché non
si aveva la più pallida idea di chi potesse
essere responsabile del furto sacrilego;
ma, come si sa, il tempo guarisce anche
le ferite più profonde, il fatto, per quanto
doloroso, divenne patrimonio esclusivo
della memoria comune. Un anno dopo,
qualche settimana prima della festa, arri-
vò dall’America un vaglia postale anoni-
mo, con una ingente somma di denaro; il
vaglia postale arrivò per diversi anni, pre-
sumibilmente, sinché l’autore del furto
ritenne di aver definitivamente espiato la
sua colpa. La gente collegò il fatto al pre-
cedente furto, solo che a causa del gran-
de numero di emigrati, non si riuscì mai
a venire a capo dell’identità del respon-
sabile. Dopo questa lunga divagazione,
spero di qualche utilità per definire me-
glio il quadro della società sarda all’inizio
del secolo, riprendiamo la nostra analisi.
Non ritengo sia il caso di soffermarci su-
gli eventi storici che caratterizzarono il

primo cinquantennio del
‘900, sui conflitti mon-
diali e coloniali, sui lager
nazisti, gulag sovietici,
foibe, sulla lotta partigia-
na, senza scordare fatti
come quelli del cosiddet-
to “triangolo rosso” in
Emilia, dove vennero uc-
cisi oltre un centinaio di
sacerdoti ed esponenti
del mondo cattolico (an-
che a conflitto concluso,
e che la storiografia di
parte tendeva a far cade-
re nell’oblio), perché an-
cora vivi nella memoria
degli anziani e oggetto di
studio della generazione
più giovane. É invece op-

portuno soffermarci brevemente su alcu-
ni dei numerosi esempi di santità e bea-
titudine di cui l’isola è stata sempre parti-
colarmente feconda, anche in risposta
alle ideologie di cui si è fatto cenno, e al-
la mentalità ancora dominante. La testi-

Rerum Novarum

Joseph de Maistre

Gillebert d'Hercourt

Itri, Il massacro dei sardignoli
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Un grande educatore, nonché
grande precursore di interventi di
prevenzione, amava fare questa

affermazione: “anche se uno non è un
credente, dovrebbe accogliere gli inse-
gnamenti di Cristo, perché sono inse-
gnamenti pedagogici orientati a una
buona vita e al benessere dell’uomo”.
“Chiunque ascolta queste mie parole e
le mette in pratica, sarà paragonato ad
un uomo prudente, che ha fondato la
sua casa sulla roccia. 

Cadde la pioggia, vennero le inonda-
zioni, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non rovinò, per-
ché era fondata sulla roccia”. (Mt. 7, 24-
27).

Partiamo da quelli che sono i cardini che
strutturano una persona, saldi e sani
principi che consentiranno di fronteg-
giare le tempeste della vita. Una persona
che ha dei punti di riferimento validi, va-
lori fondamentali di orientamento, sarà
in grado di progettare la sua vita, di ri-
modulare i suoi progetti se le circostanze
lo richiedono, in definitiva avrà capacità
di “problema solving”, per usare un mo-
derno termine tecnico.

L’affascinante compito educativo ha in-
fatti come obiettivo l’aiutare l’individuo a
formarsi una solida personalità, con ra-
dici forti a sostegno dell’albero dei valori. 

“Voi siete il sale della terra, ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si
potrà rendere salato?” (Mt. 5, 13).

L’uomo, creato ad immagine di Dio, è di
conseguenza dotato di dignità e sacra-

lità. Si eleva al di sopra di ogni altro es-
sere, ma si deve percepire creatura al-
l’interno del Creato e questo lo consacra
custode di quanto gli è stato affidato da
Dio. Dotato di intelligenza, ha il compito
di mettere il suo talento a servizio di ciò
che è attorno a lui e sopra di lui.

“Non accumulate tesori sulla terra, dove
tignola e ruggine consumano e dove
ladri scassinano e rubano…”. (Mt 6, 19)

È un chiaro invito ad una vita moderata
e sobria, un richiamo a non cedere alle
lusinghe del consumismo.

Nella nostra cultura, dominata dallo
shopping compulsivo, da ammiccanti
stimoli a spendere, a desiderare sempre
di più e a possedere di più, perché ha

valore l’uomo per ciò che possiede e non
per ciò che è, nell’altalenante dubbio tra
Essere e Avere, Gesù ci dice di non per-
dere di vista l’essenziale della vita e ci
suggerisce di raggiungere un equilibrio
nelle nostre aspirazioni. Quante rela-
zioni, anche familiari, vengono compro-
messe da conflitti generati dalla sete di
possesso, quanta invidia contamina i
rapporti, solo perché si desidera lo status
dell’altro che ci appare irraggiungibile in

una sfera di benessere e di prestigio?

La nostra dignità di uomini ci richiede
anche altro, noi abbiamo il dovere di far
fruttare i talenti ricevuti in dono (Mt. 24,
14-28). Nella parabola dei talenti ci
viene detto in maniera esplicita, che non
lascia dubbi di sorta, di mettere a dispo-
sizione le nostre competenze, perfezio-
nare le nostre qualità è un dovere.
Ognuno di noi è sicuramente in pos-
sesso di talenti, ebbene essi vanno col-
tivati, dobbiamo farne tesoro per
migliorare la nostra condizione, per im-
preziosire oltremodo la nostra vita e
spenderla orientata anche agli altri.
L’educatore aiuta a scoprire questi ta-
lenti, è il suo compito, ma l’obiettivo è
anche stimolare a renderli fruibili.

Quanti giovani non riescono ad orientarsi
nelle strade della vita, perché si riten-
gono privi di qualità da spendere e di
aspirazioni da assecondare?  La paura
del futuro e la mancanza di autostima
fanno sì che essi “sotterrino i loro talenti
sotto terra”.

L’educatore, che non valuta che ognuno
di noi è un essere unico e irripetibile,
con le sue peculiarità che ha bisogno di
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ANCHE SE UNO NON È UN CREDENTE,
DOVREBBE ACCOGLIERE

GLI INSEGNAMENTI DI CRISTO...[
di Angela Baio

La pedagogia di Cristo
essere aiutato a tirar fuori i talenti ricevuti
(Il riferimento alla maieutica è d’obbligo),
commette un grave peccato recando of-
fesa alla dignità che è propria di ogni es-
sere umano.

Il percorso pedagogico di Cristo prose-
gue col tema del perdono. Sono diversi i
brani che lo esprimono: Mt 5,21-23,43-
45), solo per ricordarne alcuni. L’invito

al perdono è esaltato nella mirabile pa-
rabola detta del “Figliol prodigo”, pa-
ziente espressione di amore genitoriale. 

Tanti sono gli elementi propri del sistema
familiare riscontrabili nella parabola, la
ricerca di autonomia nei figli, la gelosia
fra fratelli, l’attesa paziente dei genitori
che, pur nel timore e nell’apprensione,
favoriscono la ricerca di indipendenza
dei figli.

È l’atteggiamento maturo di un genitore
quello di dare fiducia al figlio, rispettan-
done le scelte, pur non condividendole,
dopo avergli trasmesso una lettura su ciò
che è bene e ciò che è male, portandolo
alla maturazione con una presenza co-
stante, distanziata e rispettosa. C’è in
questo brano la sublimazione della rela-
zione attraverso il perdono. Negli ultimi
tempi si sta riscoprendo il valore catar-

tico del perdono, si valorizza questo sen-
timento, se ne elencano i risvolti positivi,
non solo dal punto di vista spirituale e
psicologico, ma gli studiosi sono pro-
pensi a dare al perdono una valenza che
produce anche benessere fisico per la
persona.

Le Beatitudini (Mt 5, 3-11) che ritengo
un caposaldo di principi educativi. Sof-
fermiamoci su “beati gli operatori di
pace”. Quale invito agli uomini che nel

corso dei secoli hanno voluto accoglierlo,
è un invito universale senza alcuna di-
stinzione di credo o religione, basti pen-
sare al Mahatma Gandhi o Martin Luther
King Jr, o a tutti i movimenti sorti attorno
a questo invito. 

E poi “Beati i miti”, dove i miti non sono
quelli che non sentono il desiderio di
vendicarsi o che non provano impulsi di
rabbia, per intenderci quelli che vivono
in un mondo idilliaco, in pace con se
stessi e gli altri.

Ma allora chi sono i miti? Sono quelli che
cercano di controllarsi, quelli che pos-
siedono il dominio di sé, in definitiva
quelli che lavorano su se stessi per rag-
giungere l’autocontrollo. E aiutare a rag-
giungere l’autocontrollo non è forse uno
degli obiettivi principali su cui si deve la-
vorare negli interventi educativi, soprat-
tutto con gli adolescenti? Una mitezza
dunque che non è arrendevolezza, ma
ponderatezza, equilibrio. 

Ma l’insegnamento educativo cardine
che abbiamo ricevuto in eredità da Cri-
sto è la Pedagogia dell’Amore, questa
esortazione ad amare prima di tutto noi
stessi e donare il nostro amore agli altri.
È l’Amore che muove tutto e che deve
essere l’essenza delle nostre relazioni e
ancora di più in quelle educative, la “re-
gola d’oro” o altrimenti l’etica della reci-
procità, valore morale fondamentale che
permette un equilibrio fra gli uomini ri-
saltandone l’eguale dignità.

La pedagogia di Cristo è quanto mai di
grande attualità, non è superata da cor-
renti di pensiero occasionali, ha una va-
lenza universale e sempre al passo con
i tempi, perché l’aspirazione all’amore
per se stessi e per gli altri e la realizza-
zione di questa aspirazione non può che
essere l’arma educativa che forgia
l’uomo per il fine al quale è chiamato. g

Crescere

La natura tra le mani

Il mondo è nelle nostre mani
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…Mia moglie
Maddale-
na Pug-

gioni, da Bonorva, da 5 giorni
trovavasi a letto con le doglie
del parto, assistita da una
ostetrica di provata capacità
professionale e competentis-
sima, ma a nulla valsero le
cure e l’aiuto della professio-
nista né gli sforzi sovrumani
della donna, dopo il 4° gior-
no di dolorosa attesa e di ine-
narrabili sofferenze per la pa-
ziente ed i famigliari, presi gli
opportuni accordi con la
suddetta Ostetrica, questa, vista l’im-
possibilità del parto naturale e la doloro-
sa situazione in cui si era venuta a tro-
vare mia moglie, mi consigliò la chiama-
ta di un dottore specialista. Quest’ulti-
mo chiamato d’urgenza, e veduta l’in-
ferma, trovando che il nascituro era in
posizione anormale, data l’ora tardissi-
ma della notte, rimandò al mattino
l’operazione di estrazione, giudicando il
caso difficilissimo e dando gli opportuni
consigli all’Ostetrica.
Alle 10:00 del mattino venne il profes-
sore per tentare l’operazione, ma per
ragioni fisico – anatomiche della donna
e perché anche il nascituro trovavasi in
posizione anormale, giudicando il caso
difficilissimo ed assai pericoloso, decise
di lasciare per qualche ora a riposo la
donna e di seguire altro tentativo dopo-
pranzo.
Pensando alle dure sofferenze della mia

sposa, accasciato dal dolore, disposi di
fare delle preghiere in onore ai Tauma-
turghi B. Salvatore D’Aorta e ven. Fra
Ignazio da Laconi, ma invano.
È da notarsi che mia moglie, di caratte-
re eccessivamente nevrastenico, in se-
guito ai primi sintomi del parto era stata
colta da parecchi attacchi di nervosi-
smo per i quali aveva perduto ogni con-
trollo ed era quindi caduta in una pro-
strazione continua e dolorosa.
Perduta ogni umana speranza e rasse-
gnatici al volere di Dio, inviai, qualche
ora prima dell’operazione chirurgica la

mia donna di servizio ad una pia casa,
dalla quale, ritornò con gli incoraggia-
menti più forti e con una reliquia appar-
tenuta ad un santo missionario, il Padre
Manzella.
Confortati di novella speranza e dalla fi-
ducia della sofferente, che aveva gran-
de stima del Venerando Sacerdote, co-
nosciuto a suo tempo in Sassari durante
la residenza in quella città, sfilati dei
piccoli fili dal piccolo pezzetto di stoffa
che appartenne al Venerando, li dem-
mo a bere alla paziente con un po’ di
caffè, chiedendo la grazia al Signore
nostro Gesù Cristo, per tramite del suo
Servo fedele.
Dopo pochi minuti, sorprendente fatto!
Alla donna calmarono come per incanto
gli eccessi di nervosismo, ritornandole
d’un tratto le forze primitive ed il cambio
del parto fu istantaneo, senza provvede-
re a più complicata operazione, come

era sua intenzione in quanto il parto
con meraviglia di tutti, da difficilissimo e
dolorosissimo, era divenuto di facile at-
tuazione, senza intervento chirurgico.
In merito all’intercessione del Veneran-
do Manzella presso il Redentore, posso
io oggi dirmi padre felice di una bella
bimbetta e più felice ancora accanto al-
la mia sposa sottratta, dal pericolo della
vita.
Quanto su è descritto io desidero venga
pubblicato affinché tutti sappiano del
bene che ancora dopo la sua morte il
santo signor Manzella procura a chi a

Lui devotamente si rivolge
chiedendo grazie e favori.
La mia sposa ed io con la fi-
glioletta, da parte nostra, ci
riserviamo di recarci presso
la Sua Tomba, prostrarci e
ringraziarlo insieme e pre-
gare il Signore per una sol-
lecita e Canonica glorifica-
zione del Missionario che
sparge ora dal cielo sulla
Sardegna da Lui tanto ama-
ta, una pioggia di grazie.
Antonino Marras Caposqua-
dra della M.V.S.N.

Antonio Marras

La sottoscritta Ostetrica Colomba Cuc-
cu, dichiara che quanto il Signor Marras
Antonino ha dichiarato circa lo stato
della moglie e le difficoltà esistenti nel
parto della stessa, e per il cambiamento
avvenuto, in seguito a quanto compiuto
dalla Signora con la reliquia rispondono
a verità.
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Colomba Cuccu

RITORNÒ CON GLI INCORAGGIAMENTI

PIÙ FORTI E CON UNA RELIQUIA

APPARTENUTA AD UN SANTO

MISSIONARIO, IL PADRE MANZELLA.[
di Antonio Marras

Pensando alle sofferenze della mia sposa

Bonorva, paesaggio

Castelsardo - Missione del 1960

…Durante la predica della
Medaglia miracolosa,
ad un certo punto gli

uomini che stavano in fondo alla chiesa
uscirono tutti insieme sul piazzale anti-
stante la facciata.
Il parroco e due missionari, notata la
cosa, li raggiunsero per avere spiega-
zione. Era povera gente, quasi tutti pe-
scatori. Il predicatore a parlare di
miracoli. Parole! Parole! ...
Noi qui i miracoli li abbiamo visti con i
nostri occhi. Era venuto Manzella a pre-
dicare durante l’inverno. Pochi uomini
andavano alle sue prediche. Il tempo era
brutto e il mare cattivo. Non si poteva
pescare neanche per lo zimino…Una
mattina, dopo la messa, il Padre Man-
zella, uscito su questo piazzale e appres-
satosi al parapetto ci vide laggiù sulla
spiaggia intenti a riassettare le reti.
Venne giù. Noi un po’ sorpresi dal suo
assicurarsi, restammo in silenzio e un
po’ a disagio. Egli ci salutò sorridendo.
Poi ci domandò: - Voi perché non venite
in chiesa? - Io dissi, un po’ scherzosa-
mente: - Perché non ci date da man-
giare. Con questo tempo non si può
uscire in mare. Qualcun altro aggiunse:
- Se ci date da mangiare veniamo: egli si
mise a ridere quasi divertito. Poi rispose:

“Ah è per questo! Che distratto! Non ci
avevo pensato. Ma se è per questo è
presto fatto. C’è subito un rimedio” Si
frugò in un taschino della veste. Tirò
fuori una medaglietta della Madonna, e
poi mostrandocela, continuò: “È la me-
daglia miracolosa. Legatela alla rete più
nuova che avete. Vi farà il miracolo ogni
giorno. Siccome restavamo un po’ incerti
ci sollecitò: “Su! Provate e vedrete.
Quando con le altre reti non pescherete
niente, con questa tirerete su tanto
pesce da far lo zimino per tutti voi.
Quando invece la pesca sarà normale
con questa pescherete il doppio rispetto
alle altre reti. Provate e questa sera ver-
rete a dirmelo. Ebbene, ancora un po’
increduli, quasi per scherzo, come per
gioco, la sistemammo nella rete. Oh! Lo
volete credere? Fu subito così. Quel
giorno stesso pescammo il pesce per lo
zimino. Naturalmente alla sera eravamo
tutti in chiesa. Finché la rete durò,
quando con le altre reti non si pescava,
in quella c’era tanto da fare lo zimino. Al-
trimenti in quella c’era sempre il doppio
delle altre. La rappezzammo all’infinito,
finché non si disfece completamente.
Venga quello che predica, venite voi do-
mattina giù al mare a far vedere qualche
miracolo. Tacque! Il parroco, e i due mis-
sionari abbassarono gli occhi, sapevano
già che al mattino nessuno di loro sa-
rebbe sceso sulla spiaggia. Manzella,

umile, sarebbe andato e affidandosi a
Maria avrebbe ripreso il suo gioco dei
miracoli: il gioco della carità per dar da
mangiare agli affamati e riportar i cuori
alla confidenza nell’amore del Padre. M.
Manzella sapeva di poter disporre del
cuore della sua Sposa e quasi ne abu-
sava come bimbo viziato. Se poi qualche
volta, affettivo com’era, lo sfiorava la sen-
sazione che l’affetto di Lei si affievolisse,
subito riceveva la prova che l’Immaco-
lata, la sua Sposa, vegliava su di lui. Una
sera ritornò a casa molto tardi. Non volle
cenare. Si ritirò in camera piangendo e
lamentandosi con il Frate Bacci: “La Ma-
donna non mi vuol più bene”. Al mattino
doveva ripartire presto. Svegliato in ri-
tardo, corse via. Invece di infilare la
scala, precipitò per due piani dal balla-
toio ancora senza ringhiera: al fratello
che invocava aiuto urlò: “La Madonna
mi vuole ancora bene” e via di corsa, il-
leso.

Dalla commemorazione su P. Manzella
di P. Toscani 23. Ottobre 2000.

Il Miracolo di Castelsardo

Castelsardo, spiaggia




