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Lo scopo ultimo degli esercizi spiri-
tuali, per Padre Manzella, era
quello di far prendere coscienza ai

partecipanti al ritiro, del difetto mag-
giore, presente in ciascuno, che impedi-
sce di avanzare nel raggiungimento della
perfezione. Occorre grande umiltà per
concentrarsi su di sé e vedere se le
azioni che giornalmente si compiono
siano conformi ai suggerimenti evange-
lici. Questi consigli impartiti da Padre
Manzella costituiscono il metodo pratico
da tenere sempre presente, nel mo-
mento in cui si ritorna alla vita di tutti i
giorni. Il proposito attuato di correggere
il difetto preponderante deve
costituire la bussola cui orien-
tare ogni azione della giornata.
Solo allora si può essere certi
che il tempo trascorso, nel si-
lenzio e nella preghiera, du-
rante gli esercizi spirituali, non
è stato tempo perso. Padre
Manzella esorta, dunque, i
partecipanti a non considerare
gli esercizi spirituali come un
momento di riposo dalle dure
fatiche pastorali, né d’altro
canto debbano trasformarsi in
una noia profonda, per chi è
preso da uno sfrenato attivi-
smo, convinto che il proprio
agire costituisca il sistema mi-
gliore per la salvezza delle
anime.
Durante gli esercizi spirituali
bisogna abbandonare gli abiti
vecchi, le vecchie abitudini,

e disporsi con semplicità ed umiltà a co-
gliere le ispirazioni, che tramite le predi-
che del semplice prete che parla, il
Signore elargisce al cuore umile e at-
tento.
Padre Manzella suggerisce di fermarsi,
di ricordarsi che esistiamo anche noi,
che abbiamo bisogno di ossigeno puro
che deve alimentare la nostra anima.
Che il nostro fine è quello di cercare Dio,
di amarlo e uniformare il nostro essere
alla sua volontà. Vivere in simbiosi con
questa realtà: non sono più io che vivo,
ma Dio che vive in me. La gente deve ve-
dere non più me, ma il Cristo che si è
impossessato completamente di me.
E quando Padre Manzella passava tra i
poveri ed i bisognosi, questi avevano la
netta sensazione che fosse il Cristo che
si fermasse a consolarli, a soccorrerli.
Il suo stesso atteggiamento richiamava
la figura dolce e mite di nostro Signore
che solo con lo sguardo infondeva fidu-
cia. Ecco allora lo scopo degli esercizi
spirituali. Esaminare sé stessi per vedere
se il cammino proceda nella giusta dire-
zione, se il fuoco che deve alimentare

questo anelito è sempre vivo. Del resto
questa visione della vita era sempre da-
vanti agli occhi di Padre Manzella.
Come religioso aveva fatto voto di obbe-
dienza, accettato e vissuto sino alle
estreme conseguenze. Sempre pronto
ad obbedire ad andare in missione
anche quando il suo fisico, fiaccato dai
dolori, richiedeva riposo. Pronto ad ob-
bedire agli ordini impartiti dai superiori,
anche se questo comportava critica e
derisione da parte dei confratelli. 
Rimanere fedele alla promessa fatta al
momento dell’ordinazione sacerdotale
per i preti secolari ed ai voti pronunciati
per i religiosi. Illuminante la testimo-
nianza da Mons. Tedde, Vescovo di Ales,
pronunciata nel discorso tenuto in occa-
sione del dodicesimo anniversario della
morte di Padre Manzella il 24 ottobre
1949: “Io, pur senza giuramento, do ga-
ranzia, a tutti i presenti dinanzi a Gesù
Sacramentato, che tutto quello che sto
per dire è conforme a verità senza al-
cuna mistificazione.
Dirò dell’affetto immenso per la sua vo-
cazione al sacerdozio e alla vita religiosa
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e come per contraccambiare il grande
dono si è adoperato a dare alla chiesa
buoni e santi sacerdoti e suscitare nelle
anime fedeli le vocazioni alla vita reli-
giosa facendosi fondatore d’una comu-
nità nuova, e ciò senza mezzi e sussidi
umani, contro tutti i pareri in contrario,
fiducioso nella Provvidenza divina.
Nell’anno 1900, mezzo secolo fa quindi,
venne a noi pieno di buona volontà, già
in stima per il suo zelo e per il suo amore
per tutti senza distinzione. Il suo primo
incontro con S.E.
Monsignor Marongiu
Del Rio è rimasto ce-
lebre; il vecchio pre-
sule disse ai familiari
d’aver conversato
con un santo e Signor
Manzella ripeté più
volte di avere ascol-
tato dall’Angelo della
nostra Archidiocesi
parole di santità”.1

Sin dal primo mo-
mento della sua ve-
nuta in Sardegna
come direttore spiri-
tuale del seminario di
Sassari, “si conquistò
la stima dei seminari-
sti col suo fare cor-
tese, pieno di gentile
carità. In ciò stava
principalmente il se-
greto dei suoi suc-
cessi in terra di
Sardegna”.2

La sua azione di sprono a vivere coscien-
temente e con vivo spirito di fede la pro-
pria vocazione non si limitò ai soli
seminaristi, ma si rivolse anche al “Clero
Sardo, al quale dettò tanti esercizi spiri-
tuali e fu sempre di esempio con la sua
vita e con le sue opere, ma l’argomento
mi porterebbe troppo lontano: dirò solo
che non v’è sacerdote sardo che possa
dire di non aver ricevuto un aiuto, una
spinta verso il bene dal nostro grande
Apostolo, benefattore in modo speciale
del nostro Clero”.3

Anche quando non tenne più l’ufficio di
direttore spirituale in Seminario, ma fu
destinato ad altri compiti, Padre Man-
zella “non dimenticò più i suoi chierici,
che ritrovava, o in città, occupati in di-
versi ministeri, o più spesso nei paesi
dove si recava per le Missioni; e per essi
era una festa riceverlo.

E spesso li rivedeva nella Casa della Mis-
sione, quando - e avveniva con fre-
quenza - vi predicava i santi Esercizi al
Clero, più tardi, il ritiro mensile. E, cosa
notevole, la sua parola tante e tante volte
sentita, e volutamente semplice ed effi-
cace e disadorna, era sempre gradita ed
efficace, e non stancava mai, animata
come era da un grande spirito di fede, e
da un traboccante amore a Dio e alle
anime.4

La sua parola era semplicissima, ricca di

similitudini alla portata di tutti, e non ri-
fuggiva da arguzie innocenti, che face-
vano sorridere l’uditorio e gliene
guadagnavano il cuore. Allora poteva
procedere sicuro di essere seguito.
“La scienza di Dio era in lui come una
forza persuasiva che gli permetteva dei
risultati ignoti ai predicatori che sanno le
leggi classiche dell’eloquenza e si fanno
immancabilmente applaudire.
Che prediche poco classiche faceva
Manzella: le ricordate? Una volta lo invi-
tai a fare a noi studenti universitari
un’ora di meditazione. Il discorso comin-
ciò così: - L’altro giorno ho incontrato per
istrada una donna che aveva in testa un
cappellino che sembrava un pappa-
gallo...colti alla sprovvista - nonostante
che fosse sposto il SS. Sacramento -
scoppiammo a ridere. E rideva anche lui
e continuava a farci ridere come se

quello fosse il luogo ed il momento di
un sollievo. Poi piano piano si svelò il si-
gnificato di una delle sue parabole, il
buonumore lasciò il posto alla medita-
zione, alla penetrazione del pensiero e
del sentimento negli abissi dello spirito,
e non ricordo come, ci trovammo soli
alla Presenza Reale di Dio nella Santa
Eucarestia.
  Uscimmo confusi, ma lieti. A distanza di
molti anni di quel discorso ricordai un
impegno che ci fece prendere: leggere

tutta la Bibbia prima di morire: tutta di
seguito e riga per riga. ... Ecco dunque
il santo che ho conosciuto, un uomo che
non possedeva eleganza di stile, “senza
lettere”, come si dice, ma che ti impe-
gnava, a distanza di anni, a tornarci su
alle cose dette, a rimasticarle come il
cibo troppo sostanzioso e mal digerite.
Cose semplici e piane e adatte al mo-
mento, ma forti perché incarnate nella
suggestione di un missionario che le vi-
veva con una personalità caratteristica
ed attraente, quindi sempre piacevole
anche dal lato umano. ... L’incontro con
lui era sempre un momento di allegria,
di stupore, di serenità”.5

Ecco quanto affermava Remo Branca
nella conferenza tenuta il 23 ottobre
1947 in occasione del decimo anniver-
sario della morte di Padre Manzella. 
Anche Mons. Porqueddu nella comme-
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morazione de 23 ottobre 1951 afferma
che Manzella “Era un apostolo nel vero
senso della parola. Si servì della carità,
perché diceva, la carità attira.
Ha, la carità, una forza di attrazione che
non le resistono neppure i cuori più de-
pravati. Si resiste alla forza, si resiste alla
scienza, si resiste al denaro, si resiste
agli argomenti, si resiste all’eloquenza,
ma non si resiste alla carità. La carità tra-
scina: amor omnia vincit (l’amore vince
tutte le cose).
Si servì della carità e si servì della parola.
Quale parola! disadorna e piacevole, in-

fiammata sempre, che non stancava
mai. Siamo arrivati al punto, noi chierici,
durante gli esercizi per le sacre ordina-
zioni, di consigliare segretamente al fra-
tello laico che non suonasse la campana
per la cena, perché egli non interrom-
pesse la meditazione che ci stava predi-
cando da un’ora. Sempre geniale,
sempre gustoso, con quel suo sano
umorismo ... Quanti esercizi e confe-
renze e prediche per ogni ceto di per-
sone! Sempre ascoltato con piacere, con
entusiasmo, con venerazione e devo-
zione sentita. ... Quante volte ha fatto ri-
dere e piangere nella stessa predica,
nello stesso fatterello, con la stessa
frase. Sì nella sua oratoria c’era vera-
mente qualche cosa di straordinario”.6

Queste testimonianze hanno un sapore
che sa di freschezza, di genuinità, veri-
dicità e semplicità, perché riportate da

persone che hanno conosciuto e vissuto
con Padre Manzella. Hanno avuto la
possibilità di ascoltare dalla sua viva
voce le esortazioni, calde e sincere, a
raggiungere e vivere la santità del sacer-
dozio e la santità cui è chiamato ogni
cristiano. 
“Noi dicevamo, dopo averlo sentito:
quest’uomo crede quello che dice di
credere, spera, ama quello che dice di
sperare e di amare. Non c’è orpello,
l’oro falso, c’è l’oro vero. Non c’è il gesto
studiato, ma il gesto naturale, largo,
espressivo commento della parola che

gli esce dalle labbra. Si sentiva il biso-
gno di parlargli dopo di averlo ascoltato,
di aprirgli il cuore, di confessarsi da lui.7

Quando egli parlava, avveniva in noi...un
cambiamento di mente, capovolgimento,
rovesciamento di sentimenti e di pen-
sieri. Inondava l’anima di una dolcezza
ineffabile; dispiacere e disapprovazione
della propria vita, piena confidenza in
Dio, soavi speranze di cielo. Ma quando
parlava dell’inferno o dell’eternità delle
pene! Io ho visto i chierici di seminario
piangere, e terrorizzati: “Pensate, diceva,
alla eternità, pensate a quel sempre,
sempre, a quel mai, mai, mai che spa-
venta solamente a pensarci: sempre
sempre lontani da Dio, sempre sempre
in mezzo al fuoco, e a ogni male senza
alcuna sorta di bene schiacciati come
sotto un torchio, mai e mai esserne libe-
rati, mai mai un sollievo, una consola-

zione, un conforto, mai, mai, mai”.8

Un duro colpo alla predicazione degli
esercizi spirituali si ebbe quando Padre
Manzella, superiore, vendette su “In-
giunzione dei Superiori della Provincia...
per tema di una soppressione della co-
munità religiosa” la casa di via Muroni
che aveva la disponibilità di 50 camere,
che servivano soprattutto all’opera degli
esercizi.9

Tuttavia, l’occasione degli esercizi spiri-
tuali predicati da Padre Manzella e dagli
altri confratelli missionari, non sempre
era vista come un momento di verifica e
di rafforzamento nella via della perfe-
zione. Al contrario: “Quel dover venire
da noi a fare gli esercizi ci involgeva nel
medesimo odio che i preti avevano con-
tro i vescovi che li avevano ordinati.
Per la pensione poi credevano di dar
troppo a dare dodici lire. Un parroco
tornò dopo un mese a dirci che nella tal
muta, l’ultimo giorno, non aveva pran-
zato in casa ed aveva pagato dodici lire
come gli altri. Gli si diedero indietro due
lire per non fare ciarle”.
L’attaccamento al danaro e alle cose di
questo mondo, avranno certamente im-
pedito a quel povero parroco di attuare
nella vita quotidiana gli insegnamenti ri-
cevuti durante la predicazione degli
esercizi spirituali. La sua preoccupa-
zione principale, una volta ritornato a
svolgere l’attività pastorale nella parroc-
chia, è stata quella di recuperare la bel-
lezza di due lire.10

È proprio vera la massima del vangelo:
più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago che un ricco entri nel
regno dei cieli. g

Note

1 Commemorazioni in memoria del “Signor Manzella”
Prete della Missione, Vol.1°, Stampacolor, Sassari,
1995, pag. 226 -227.
2 Ibidem pag. 228
3 Ibidem pag. 206
4 Ibidem pag. 118 119
5 Ibidem pag. 183
6 Ibidem pag. 183
7 Ibidem. pag. 244
8 Ibidem pag. 245 246
9 Tonino CABIZZOSU, Padre Manzella nella storia so-
ciale e religiosa della Sardegna, C.L.V., Edizioni Vincen-
ziane, Roma, 1991, pag. 94
10 Ibidem pag. 57
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Sacerdoti

Cefalù Cristo Pantocratore
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Partendo dall’EVANGELII GAU-
DIUM del 2016, papa Francesco
vuole mettere in evidenza la es-

senzialità del rapporto familiare, partico-
larmente inteso come luogo della
realizzazione del progetto trinitario nella
realtà umana. Così nei passi seguenti
(…) 61. Di fronte a quelli che proibivano
il matrimonio, il Nuovo Testamento inse-
gna che «ogni creazione di Dio è buona
e nulla va rifiutato» (1 Tm 4,4). Il matri-
monio è un «dono» del Signore (cfr. 1
Cor 7,7). Nello stesso tempo, a causa di
tale valutazione positiva, si pone un forte
accento sull’avere cura di questo dono di-
vino: «Il matrimonio sia rispettato da tutti
e il letto nuziale sia senza macchia» (Eb
13,4). Tale dono di Dio include la sessua-
lità: «Non rifiutatevi l’un l’altro» (1 Cor 7,5).
62. I Padri sinodali hanno ricordato che
Gesù, «riferendosi al disegno primigenio
sulla coppia umana, riafferma l’unione
indissolubile tra l’uomo e la donna, pur
dicendo che “per la durezza del vostro
cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare
le vostre mogli, ma da principio non fu
così” (Mt 19,8). L’indissolubilità del ma-
trimonio (“Quello dunque che Dio ha
congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt
19,6), non è innanzitutto da intendere
come “giogo” imposto agli uomini, bensì
come un “dono” fatto alle persone unite
in matrimonio. […] La condiscendenza
divina accompagna sempre il cammino
umano, guarisce e trasforma il cuore in-
durito con la sua grazia, orientandolo
verso il suo principio, attraverso la via
della croce. Dai Vangeli emerge chiara-
mente l’esempio di Gesù, che […] an-
nunciò il messaggio concernente il
significato del matrimonio come pie-

nezza della rivelazione che recupera il
progetto originario di Dio (cfr. Mt 19,3)».
[55]
63. «Gesù, che ha riconciliato ogni cosa
in sé, ha riportato il matrimonio e la fa-
miglia alla loro forma originale (cfr. Mc
10,1-12). La famiglia e il matrimonio
sono stati redenti da Cristo (cfr. Ef 5,21-
32), restaurati a immagine della Santis-
sima Trinità, mistero da cui scaturisce
ogni vero amore. L’alleanza sponsale,
inaugurata nella creazione e rivelata
nella storia della salvezza, riceve la piena
rivelazione del suo significato in Cristo e
nella sua Chiesa. Da Cristo attraverso la
Chiesa, il matrimonio e la famiglia rice-
vono la grazia necessaria per testimo-
niare l’amore di Dio e vivere la vita di
comunione.
Il Vangelo della famiglia attraversa la sto-
ria del mondo sin dalla creazione del-
l’uomo ad immagine e somiglianza di
Dio (cfr. Gen 1,26-27) fino al compi-
mento del mistero dell’Alleanza in Cristo

alla fine dei secoli con le nozze del-
l’Agnello (cfr. Ap 19,9)». [56]
64. «L’esempio di Gesù è paradigmatico
per la Chiesa. […] Egli ha inaugurato la
sua vita pubblica con il segno di Cana,
compiuto ad un banchetto di nozze (cfr.
Gv 2,1-11). […] Ha condiviso momenti
quotidiani di amicizia con la famiglia di
Lazzaro e le sue sorelle (cfr. Lc 10,38) e
con la famiglia di Pietro (cfr. Mt 8,14).
Ha ascoltato il pianto dei genitori per i
loro figli, restituendoli alla vita (cfr. Mc
5,41; Lc 7,14-15) e manifestando così il
vero significato della misericordia, la
quale implica il ristabilimento dell’Alle-
anza (cfr. Giovanni Paolo II, Dives in mi-
sericordia, 4). Ciò appare chiaramente
negli incontri con la donna samaritana
(cfr. Gv 4,1-30) e con l’adultera (cfr. Gv
8,1-11), nei quali la percezione del pec-
cato si desta davanti all’amore gratuito
di Gesù». [57]
65. L’incarnazione del Verbo in una fa-
miglia umana, a Nazaret, commuove

PADREMANZELLA Oggi 6

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

Lo sguardo rivolto a Gesù:
la vocazione della famiglia

SECONDO LA TRADIZIONE LATINA
DELLA CHIESA, NEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO I MINISTRI SONO

L’UOMO E LA DONNA CHE SI SPOSANO[
di P. Gianni Pinna osb

con la sua novità la storia del mondo.
Abbiamo bisogno di immergerci nel mi-
stero della nascita di Gesù, nel sì di
Maria all’annuncio dell’angelo, quando
venne concepita la Parola nel suo seno;
anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il
nome a Gesù e si fece carico di Maria;
nella festa dei pastori al presepe; nel-
l’adorazione dei Magi; nella fuga in
Egitto, in cui Gesù partecipa al dolore del
suo popolo esiliato, perseguitato e umi-
liato; nella religiosa attesa di Zaccaria e
nella gioia che accompagna la nascita di
Giovanni Battista; nella promessa com-
piuta per Simeone e Anna nel tempio;
nell’ammirazione dei dottori della legge
mentre ascoltano la saggezza di Gesù
adolescente. E quindi penetrare nei
trenta lunghi anni nei quali Gesù si gua-

dagnò il pane lavorando con le sue
mani, sussurrando le orazioni e la tradi-
zione credente del suo popolo ed edu-
candosi nella fede dei suoi padri, fino a
farla fruttificare nel mistero del Regno.
Questo è il mistero del Natale e il segreto
di Nazareth, pieno di profumo di fami-
glia! È il mistero che tanto ha affascinato
Francesco di Assisi, Teresa di Gesù
Bambino e Charles de Foucauld, e al
quale si dissetano anche le famiglie cri-
stiane per rinnovare la loro speranza e la
loro gioia.
66. «L’alleanza di amore e fedeltà, di cui
vive la Santa Famiglia di Nazareth, illu-
mina il principio che dà forma ad ogni
famiglia, e la rende capace di affrontare
meglio le vicissitudini della vita e della

storia. Su questo fondamento, ogni fami-
glia, pur nella sua debolezza, può diven-
tare una luce nel buio del mondo.
“Qui comprendiamo il modo di vivere in
famiglia. Nazareth ci ricordi che cos’è la
famiglia, cos’è la comunione di amore,
la sua bellezza austera e semplice, il suo
carattere sacro e inviolabile; ci faccia ve-
dere come è dolce ed insostituibile
l’educazione in famiglia, ci insegni la sua
funzione naturale nell’ordine sociale”
(Paolo VI, Discorso a Nazareth, 5 gen-
naio 1964)» .[58]
La Chiesa ha sempre cercato di promuo-
vere la vita familiare nel senso più corri-
spondente al progetto evangelico.
Così, in modo particolarmente attuale, il
Concilio Ecumenico Vaticani II (…) nella
Costituzione pastorale Gaudium et spes,

si è occupato della promozione della di-
gnità del matrimonio e della famiglia (cfr.
n.n. 47-52). «Esso ha definito il matri-
monio come comunità di vita e di amore
(cfr. 48), mettendo l’amore al centro
della famiglia […]. Il “vero amore tra ma-
rito e moglie” (49) implica la mutua do-
nazione di sé, include e integra la
dimensione sessuale e l’affettività, corri-
spondendo al disegno divino (cfr. 48-
49). Inoltre sottolinea il radicamento in
Cristo degli sposi: Cristo Signore “viene
incontro ai coniugi cristiani nel sacra-
mento del matrimonio” (48) e con loro
rimane. Nell’incarnazione, Egli assume
l’amore umano, lo purifica, lo porta a
pienezza, e dona agli sposi, con il suo
Spirito, la capacità di viverlo, perva-

dendo tutta la loro vita di fede, speranza
e carità. In questo modo gli sposi sono
come consacrati e, mediante una grazia
propria, edificano il Corpo di Cristo e co-
stituiscono una Chiesa domestica (cfr.
Lumen gentium, 11), così che la Chiesa,
per comprendere pienamente il suo mi-
stero, guarda alla famiglia cristiana, che
lo manifesta in modo genuino».[59]
68. In seguito, «il beato Paolo VI, sulla
scia del Concilio Vaticano II, ha appro-
fondito la dottrina sul matrimonio e sulla
famiglia. In particolare, con l’Enciclica
Humanae vitae, ha messo in luce il le-
game intrinseco tra amore coniugale e
generazione della vita: “L’amore coniu-
gale richiede dagli sposi che essi cono-
scano convenientemente la loro missione
di paternità responsabile, sulla quale

oggi a buon diritto tanto si insiste e che
va anch’essa esattamente compresa.
[…] L’esercizio responsabile della pater-
nità implica dunque che i coniugi rico-
noscano i propri doveri verso Dio, verso
se stessi, verso la famiglia e verso la so-
cietà, in una giusta gerarchia dei valori»
(n. 10). Nell’Esortazione Apostolica
Evangelii nuntiandi, Paolo VI ha eviden-
ziato il rapporto tra la famiglia e la
Chiesa». [60]
69. «San Giovanni Paolo II ha dedicato
alla famiglia una particolare attenzione
attraverso le sue catechesi sull’amore
umano, la Lettera alle famiglie Gratissi-
mam sane e soprattutto con l’Esorta-
zione apostolica Familiaris consortio. In
tali documenti, il Pontefice ha definito la

I Padri Sinodali - 2015



PADREMANZELLA Oggi 9

famiglia “via della Chiesa”; ha offerto
una visione d’insieme sulla vocazione
all’amore dell’uomo e della donna; ha
proposto le linee fondamentali per la pa-
storale della famiglia e per la presenza
della famiglia nella società. In partico-
lare, trattando della carità coniugale (cfr.
Familiaris consortio, 13), ha descritto il
modo in cui i coniugi, nel loro mutuo
amore, ricevono il dono dello Spirito di
Cristo e vivono la loro chiamata alla san-
tità».[61]
70. «Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus
caritas est, ha ripreso il tema della verità
dell’amore tra uomo e donna, che s’illu-
mina pienamente solo alla luce del-
l’amore di Cristo crocifisso (cfr 2).
Egli ribadisce come “il matrimonio ba-
sato su un amore esclusivo e definitivo
diventa l’icona del rapporto di Dio con il
suo popolo e viceversa: il modo di amare
di Dio diventa la misura dell’amore
umano” (11). Inoltre, nell’Enciclica Ca-
ritas in veritate, evidenzia l’importanza
dell’amore come principio di vita nella
società (cfr. 44), luogo in cui s’impara
l’esperienza del bene comune». [62]
Spesso viene frainteso, perché non bene
conosciuto, il concetto di sacramento
applicato alla realtà coniugale. Così papa
Francesco vuole sintetizzare la conce-
zione sostanziale dell’unione sacramen-
tale dei coniugi…71. «La Scrittura e la
Tradizione ci aprono l’accesso a una co-
noscenza della Trinità che si rivela con
tratti familiari. La famiglia è immagine di

Dio, che […] è comunione di persone.
Nel battesimo, la voce del Padre designa
Gesù come suo Figlio amato, e in questo
amore ci è dato di riconoscere lo Spirito
Santo (cfr. Mc 1,10-11). Gesù, che ha
riconciliato ogni cosa in sé e ha redento

l’uomo dal peccato, non solo ha riportato
il matrimonio e la famiglia alla loro forma
originale, ma ha anche elevato il matri-
monio a segno sacramentale del suo
amore per la Chiesa (cfr. Mt 19,1-12; Mc
10,1-12; Ef 5,21-32). Nella famiglia
umana, radunata da Cristo, è restituita

la “immagine e somiglianza” della San-
tissima Trinità (cfr. Gen 1,26), mistero da
cui scaturisce ogni vero amore. Da Cri-
sto, attraverso la Chiesa, il matrimonio e
la famiglia ricevono la grazia dello Spirito
Santo, per testimoniare il Vangelo del-

l’amore di Dio». [63]
72. Il sacramento del matrimonio non è
una convenzione sociale, un rito vuoto o
il mero segno esterno di un impegno. Il
sacramento è un dono per la santifica-
zione e la salvezza degli sposi, perché
«la loro reciproca appartenenza è la rap-
presentazione reale, per il tramite del
segno sacramentale, del rapporto stesso
di Cristo con la Chiesa. Gli sposi sono
pertanto il richiamo permanente per la
Chiesa di ciò che è accaduto sulla
Croce; sono l’uno per l’altra, e per i figli,
testimoni della salvezza, di cui il sacra-
mento li rende partecipi». [64] Il matri-
monio è una vocazione, in quanto è una
risposta alla specifica chiamata a vivere
l’amore coniugale come segno imper-
fetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa.
Pertanto, la decisione di sposarsi e di
formare una famiglia dev’essere frutto di
un discernimento vocazionale. 
73. «Il dono reciproco costitutivo del ma-
trimonio sacramentale è radicato nella
grazia del battesimo che stabilisce l’alle-
anza fondamentale di ogni persona con
Cristo nella Chiesa. Nella reciproca ac-
coglienza e con la grazia di Cristo i nu-
bendi si promettono dono totale, fedeltà
e apertura alla vita, essi riconoscono
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come elementi costitutivi del matrimonio
i doni che Dio offre loro, prendendo sul
serio il loro vicendevole impegno, in suo
nome e di fronte alla Chiesa. Ora, nella
fede è possibile assumere i beni del ma-
trimonio come impegni meglio sostenibili
mediante l’aiuto della grazia del sacra-
mento. […] Pertanto, lo sguardo della
Chiesa si volge agli sposi come al cuore
della famiglia intera che volge anch’essa
lo sguardo verso Gesù».
[65] Il sacramento non è
una “cosa” o una “forza”,
perché in realtà Cristo
stesso «viene incontro ai
coniugi cristiani attraverso il
sacramento del matrimo-
nio. Egli rimane con loro,
dà loro la forza di seguirlo
prendendo su di sé la pro-
pria croce, di rialzarsi dopo
le loro cadute, di perdo-
narsi vicendevolmente, di
portare gli uni i pesi degli
altri».[66] Il matrimonio cri-
stiano è un segno che non
solo indica quanto Cristo ha
amato la sua Chiesa nell’Al-
leanza sigillata sulla Croce,
ma rende presente tale
amore nella comunione
degli sposi.
Unendosi in una sola carne
rappresentano lo sposalizio
del Figlio di Dio con la na-
tura umana. Per questo
«nelle gioie del loro amore e
della loro vita familiare egli
concede loro, fin da quag-
giù, una pregustazione del
banchetto delle nozze del-
l’Agnello».[67].
Benché «l’analogia tra la
coppia marito-moglie e
quella Cristo-Chiesa» sia
una «analogia imper-
fetta»,[68] essa invita ad invocare il Si-
gnore perché riversi il suo amore dentro
i limiti delle relazioni coniugali.
74. L’unione sessuale, vissuta in modo
umano e santificata dal sacramento, è a
sua volta per gli sposi via di crescita nella
vita della grazia.
È il «mistero nuziale». [69] Il valore del-
l’unione dei corpi è espresso nelle parole
del consenso, dove i coniugi si sono ac-
colti e si sono donati reciprocamente per
condividere tutta la vita. Queste parole
conferiscono un significato alla sessua-

lità, liberandola da qualsiasi ambiguità.
Tuttavia, in realtà, tutta la vita in comune
degli sposi, tutta la rete delle relazioni
che tesseranno tra loro, con i loro figli e
con il mondo, sarà impregnata e irrobu-
stita dalla grazia del sacramento che
sgorga dal mistero dell’Incarnazione e
della Pasqua, in cui Dio ha espresso
tutto il suo amore per l’umanità e si è
unito intimamente ad essa. Non saranno

mai soli con le loro forze ad affrontare le
sfide che si presentano. Essi sono chia-
mati a rispondere al dono di Dio con il
loro impegno, la loro creatività, la loro re-
sistenza e lotta quotidiana, ma potranno
sempre invocare lo Spirito Santo che ha
consacrato la loro unione, perché la gra-
zia ricevuta si manifesti nuovamente in
ogni nuova situazione.
75. Secondo la tradizione latina della
Chiesa, nel sacramento del matrimonio
i ministri sono l’uomo e la donna che si
sposano, [70] i quali, manifestando il

loro mutuo consenso ed esprimendolo
nel reciproco dono corporale, ricevono
un grande dono. Il loro consenso e
l’unione dei corpi sono gli strumenti
dell’azione divina che li rende una sola
carne. Nel Battesimo è stata consacrata
la loro capacità di unirsi in matrimonio
come ministri del Signore per rispondere
alla chiamata di Dio. Pertanto, quando
due coniugi non cristiani ricevono il Bat-

tesimo, non è necessario
che rinnovino la promessa
matrimoniale ed è suffi-
ciente che non la rifiutino,
dal momento che, a causa
del Battesimo che rice-
vono, la loro unione diventa
per ciò stesso sacramen-
tale. Il Diritto Canonico rico-
nosce anche la validità di
alcuni matrimoni che si ce-
lebrano senza un ministro
ordinato [71].
Infatti l’ordine naturale è
stato assunto dalla reden-
zione di Gesù Cristo, in ma-
niera tale che «tra i
battezzati, non può sussi-
stere un valido contratto
matrimoniale, che non sia
per ciò stesso sacra-
mento».[72]
La Chiesa può esigere che
l’atto sia pubblico, la pre-
senza di testimoni e altre
condizioni che sono mu-
tate nel corso della storia,
però questo non toglie ai
due sposi il loro carattere di
ministri del sacramento, né
diminuisce la centralità del
consenso dell’uomo e della
donna, che è ciò che di per
sé stabilisce il vincolo sa-
cramentale. In ogni caso,
abbiamo bisogno di riflet-

tere ulteriormente circa l’azione divina
nel rito nuziale, che è posta in grande ri-
salto nelle Chiese orientali, con l’attri-
buire particolare importanza alla
benedizione dei contraenti come segno
del dono dello Spirito. La situazione at-
tuale della famiglia pone grosse proble-
matiche data la fragilità del vincolo
coniugale che sta sempre più ponendo
problemi non solo sulla natura del ma-
trimonio ma anche sulla responsabilità
dei figli: questo l’argomento del prossimo
articolo. g
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Per i vincenziani l’anno 2017 segna
il 400° della vocazione sacerdo-
tale di san Vincenzo de’ Paoli al-

l’evangelizzazione e al servizio dei
poveri. Profondamente convinto che “le
cose di Dio si realizzano sempre quasi
da sé”, egli seppe interpretare i segni
della Provvidenza nell’orientare decisa-
mente il suo ministero sacerdotale verso
i poveri e abbandonati, dopo il fallimento
di vari progetti personali alla ricerca di
un sicuro beneficio ecclesiastico, che ne
aveva caratterizzato il primo decennio. 
Nel gennaio 1617, l’esperienza della
confessione straordinaria di un mori-
bondo nel villaggio di Gannes, con la
conseguente predica del giorno 25 sulla
confessione generale a Folleville, vicino
ad Amiens, che lo orientò decisamente
alla predicazione missionaria nei villaggi
dell’esteso feudo della nobile famiglia De
Gondi, e che sarebbe poi culminata
nella fondazione dei Preti della Missione
del 1625.
Nell’agosto del medesimo 1617, trovan-
dosi parroco a Chatillon-les-Dombes
(oggi Chatillon-sur-Chalaronne) e
avendo riscosso una generosa risposta
dei fedeli a una sua appassionata racco-

mandazione caritativa per una famiglia
di ammalati e bisognosa di aiuto, ebbe il
genio di organizzare subito la carità dei
parrocchiani: sbocciò così la prima Con-
fraternita della Carità. Ne stilò anche il
primo Regolamento, che venne ufficia-
lizzato nella festa dell’Immacolata dello
stesso anno. 
Dopo l’esperienza di Chatillon-les-
Dombes, san Vincenzo si dedicò total-
mente alla predicazione missionaria nei
villaggi della contessa De Gondi, inseren-
dovi sistematicamente
anche l’istituzione delle Con-
fraternite della Carità, chia-
mate pure soltanto Charité.
In seguito, presero il nome
di Dame della Carità, per il
coinvolgimento diretto delle
dame di corte parigine nel-
l’assistenza alle tante forme
di povertà di allora. Dovun-
que si predicava la missione
popolare, lì sorgeva anche
un impegno caritativo a ca-
rattere parrocchiale.
Dalla breve e profetica
esperienza di Margherita
Naseau, come pure di nu-
merose giovani della cam-
pagna che giungevano a
Parigi in aiuto alle Dame nel
servizio dei poveri, ne deri-
varono, infine, le Figlie della
Carità, con il motto “la Ca-
rità di Cristo ci sospinge…”.

Questa carità mi faceva
amare san Vincenzo…
In Sardegna l’apostolato ca-
ritativo dell’odierno Volonta-
riato Vincenziano si
manifestò solo a partire dal 1854,
quando giunsero le prime Figlie della
Carità a Cagliari e Sassari. Ebbe però
uno sviluppo notevole con le missioni
popolari vincenziane del secolo scorso,
soprattutto per opera di Padre Manzella,
che può essere giustamente definito il
“San Vincenzo della Sardegna”, aven-
done ricalcato come nessun altro la spi-
ritualità e l’apostolato del servizio dei
poveri. 

Gli inizi della sua vocazione vincenziana
si manifestarono già quando, neppure
ventenne, faceva parte dell’associazione
caritativa maschile di Cremona: “Ero a
Cremona: uno dei miei amici mi invitò a
partecipare alla conferenza della Carità
di san Vincenzo de’ Paoli. Io non cono-
scevo affatto questa società. Chiesi
quale scopo avesse e mi fu risposto che
aveva quello di fare del bene ai poveri.
‘Se è così, accetto volentieri’. Fui am-
messo e ogni lunedì, alle sette di sera,

io mi trovavo là coi miei cari confratelli
in buona e lieta conversazione. Ci si vo-
leva bene fra di noi e si andava di per-
fetto accordo. Parlava uno per volta e
ciascuno perorava la causa dei suoi po-
veri… Questa carità mi faceva amare
San Vincenzo de’ Paoli”1.
Divenuto missionario, fin dal primo anno
di permanenza al Seminario Turritano si
propose di formare i chierici all’aposto-
lato caritativo verso i poveri, come lui

stesso raccontava: “Venuto, io, come
Direttore spirituale del Seminario, inse-
gnai ai miei chierici il modo di fondare
l’associazione della Carità, che si chia-
marono Conferenze, perché fondate col
regolamento dei Signori delle Confe-
renze di S. Vincenzo de’ Paoli.
Il primo ad aprire la strada fu il Diacono
Edoardo Demontis. Questi, nelle va-
canze del 1901 nel suo paese natio, Si-
lanus, fondò la prima Conferenza della

Carità. In seguito in tutte le missioni,
ove mi fu possibile, fondai la Confe-
renza, che oggi chiameremo associa-
zione ovvero compagnia della carità”.2

Questa di Silanus, infatti, compare tra le
primissime associazioni caritative in Sar-
degna, alla pari delle tre esistenti a Ca-
gliari e dell’unica a Sassari. Inoltre, già
nel 1903, essendo assistente dell’unico
gruppo cittadino delle Dame di Carità,
promosse anche la fondazione del “Ri-
fugio Gesù Bambino” di Sassari per le
bambine abbandonate o bisognose, cui
seguì nel 1910 quella della “Casa Divina
Provvidenza per Cronici e Derelitti”. 

Organizzatore dei gruppi caritativi nelle
parrocchie. 
Inseritosi nella predicazione delle mis-
sioni al popolo, con i confratelli era solito
concluderle con la fondazione della
Compagnia della Carità, soprattutto fem-
minile e talvolta anche maschile.
Dove non riusciva nell’intento, vi ritor-
nava appena fosse possibile. Così nel
1904 furono create a Ozieri, Bono, Pat-
tada, Benetutti, Martis, e Laerru; nel
1905 sorsero a Olbia, Macomer, Bo-

norva, Giave, Scano Montiferro, Bosa,
Sorgono, Ittiri, Nulvi, Villanova Monte-
leone, Monti, Sedini e Santa Teresa Gal-
lura. Nel 1906 seguirono quelle di
Bortigali, Olzai, La Maddalena, Bitti,
Buddusò, Calangianus, Berchidda,
Thiesi e Semestene. Nelle fondazioni del
1907 troviamo elencate Luogosanto,
Monti, Arzachena, Pozzomaggiore, Tem-
pio, Arbus, Borore, Mamoiada, Orani,
Oschiri, Ossi e Padria.

Interessante è anche l’itinerario forma-
tivo seguito dal Manzella. È lui stesso a
raccontarlo nel 1935: “Dopo diversi
anni, ritornando in quegli stessi villaggi,
non trovavo più la Conferenza della ca-
rità, ovvero, dopo averla fondata non la
ricordavo più, e andavano avanti senza
impulso, e così finivano col vivere quasi
spente. Fu allora che trovai il modo di
unirle in qualche modo tra di loro.3

rovai ostacoli insormontabili da parte
delle vecchie Conferenze che non vole-
vano saperne di aggregarsi alle nuove.
Allora mi accontentai di unirle fra loro
stampando un Rendiconto generale
ogni anno. Il primo uscì nel 1908 con
una cifra totale di 25 mila lire, poi au-
mentando le associazioni, ogni anno au-
mentava anche la somma: cioè da 25
mila andò sempre più crescendo fino a
raggiungere nel 1929… ‘le 650.000 sei-
centocinquanta mila lire’.4 Dal momento
che si incominciò la pubblicazione del
rendiconto, quasi nessuna delle Confe-
renze fondate tende a scomparire”.5

Col crescere dei Gruppi, già nel 1906
Padre Manzella pensò alla pubblica-
zione di un apposito regolamento per i

gruppi caritativi: “Del manuale pratico la
prima edizione la feci stampare nel
1906; la seconda nel 1912; un’altra nel
1921. Le prime conferenze che io eri-
gevo erano modellate sul regolamento
degli uomini.
Mi provvedevo dei manuali in Via Lomel-
lina a Genova. Poi moltiplicandosi le fon-
dazioni trovai necessario farne uno
apposta modellato su quello dei signori
di San Vincenzo a adattato alle si-

gnore”.6

Nel 1914, lasciato
l’incarico di respon-
sabile diocesano
per le missioni
estere al Padre
Sandri, si dedicò
pienamente all’ani-
mazione dei tanti i
gruppi caritativi
della Sardegna: nel
1917 se ne conta-
rono 90 e 124 nel
1923, con 3.567
Socie attive, 7.274
Socie onorarie,
2.486 famiglie soc-
corse e 420.584
lire raccolte. In
quell’anno, dopo

una visita nell’Isola dal 22 al 28 ottobre,
il Superiore Generale CM Signor France-
sco Verdier proclamò ufficialmente la
Sardegna “Isola Vincenziana”, cui seguì
da parte del Consiglio Centrale di Parigi
quello del primato mondiale della Carità
nel mondo vincenziano, ripetuto anche
nel 1925 per il resoconto del 1924.
Mi sembra interessante anche questo
particolare riferimento che troviamo nel
Gruppo caritativo di Borutta: fondato nel
1917, ne fu presidente Maria Bartoli,
cassiera Vincenza Bartoli e segretaria Ni-
netta Bartoli, colei che nel 1946 sarebbe
diventata la prima sindaca comunale
d’Italia!

Il periodico “La Carità”
Per la formazione e l’animazione carita-
tiva dei circa 130 gruppi sardi, nel 1923
si assunse anche l’impegno personale
della redazione del mensile La Carità:
“Pensai di stampare un giornaletto men-
sile intitolato “La Carità”. L’impresa, per
me, non era così facile, per la mancanza
di tempo e per la spesa occorrente.
La Divina Provvidenza pensò anche a
questo. Son già 12 anni che tira avanti

Padre Manzella e San Vincenzo

L’OPERA SOCIALE E CARITATIVA
DELLA PASTORALE MANZELLIANA

FU DAVVERO GRANDIOSA

E PROFONDA[
di P. Pietro Pigozzi cm.

Padre Manzella
Il “San Vincenzo della Sardegna”

Nel 400° del Carisma Vincenziano

Châtillon sur Chalaronne Statue de Saint Vincent de Pau
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la pubblicazione, non
sempre regolare, del
giornaletto”.7

Questo periodico fu por-
tato avanti fino al 1935,
quando fu sostituito
dalla pubblicazione a
carattere nazionale degli
“Annali della Carità” e
padre Manzella aveva
ormai superato abbon-
dantemente gli 80 anni.
Oggi questa rivista costi-
tuisce una preziosa do-
cumentazione di come
sapeva guidarli spiritual-
mente e dirigerli nel-
l’apostolato.
Vivendo in pienezza lo
spirito di san Vincenzo,
sapeva orientare i gruppi
anche verso iniziative
sociali coraggiose. Il me-
todo di azione, per lo
più, era sempre il mede-
simo: nella prima mis-
sione popolare in
parrocchia dava inizio al
gruppo delle Dame di
Carità; nella seguente, a
distanza di quattro o cin-
que anni, proponeva
loro anche una fonda-
zione particolare: un Or-
fanotrofio per l’infanzia
bisognosa, un Ricovero
per gli anziani, oppure
l’Asilo Infantile. Sapeva,
infatti, che “l’amore di
Dio è inventivo all’infi-
nito”, secondo gli inse-
gnamenti di san
Vincenzo.Così, per ini-
ziativa o per suggeri-
mento suo si crearono
una trentina di Asili In-
fantili, gli Orfanotrofi del
Rifugio Gesù Bambino a
Sassari, quelli di Tempio
Pausania, Olbia e Bo-
norva; la Casa Divina
Provvidenza di Sassari e
l’Istituto per Croniche di
Oschiri, ma anche gli
Istituti dei Sordomuti e
quello dei Ciechi a Sas-
sari. Pressoché in ogni
paese, sapeva suggerire
iniziative anche a carat-

tere sociale, facendo sorgere anche le
Società Operaie, le Madri cristiane, e
anche le Pietadine per combattere al-
cune esagerazioni del ‘su corruttu’. 
Insomma l’opera sociale e caritativa
della pastorale manzelliana fu davvero
grandiosa e profonda. Per questo non
esitiamo a definire il nostro Servo di Dio
il “san Vincenzo della Sardegna”, sulla
scia del Beato Marco Antonio Durando,
che fu fregiato dello stesso titolo di “pic-
colo san Vincenzo d’Italia” per aver in-
trodotto le Figlie della Carità nella nostra
nazione. g

Note

1 Cfr. La Carità, anno 3, n. 5, maggio 1925, p. 33.
2 Cfr. La Carità, anno 12, n. 1-3, gennaio-marzo 1934,
p. 5.
3 Cfr. La Carità, anno 10, n. 4-5-6, aprile, maggio, giu-
gno 1932, p.1.
4 Cfr. La Carità, idem…, p. 1.
5 Cfr., La Carità, anno 12, idem, p. 5.
6 Cfr. La Carità, anno 12, n.1-3, idem.
7 Cfr. La Carità, Anno I, n. 10, 25 dicembre 1923: “Era
la prima volta che un Successore di San Vincenzo de’
Paoli veniva personalmente nella nostra Isola. Il degnis-
simo Padre, nella sua rapida corsa attraverso la mede-
sima, dalla Maddalena a Iglesias, da Cagliari a Sassari,
poté vedere a volo d’uccello e ammirare come in una
visione sintetica le molteplici opere di bene che i suoi
figli e le sue figlie, le Dame della Carità, come i Signori
delle Conferenze vanno svolgendo ovunque apro della
cara Sardegna. I poveri e gli ammalati, i vecchi e gli in-
validi, i cronici ed i bimbi abbandonati, tutte le miserie
e tutti i dolori trovano nell’Isola generosa asilo, conforto,
amore. Questo vide ed ammirò il Padre… Egli partì, tor-
nando alla sua Parigi, con in cuore la gentile Sardegna
che volle consacrare con una parola di alto significato
e di profonda ammirazione chiamandola per eccel-
lenza l’Isola Vincenziana!” .
8 Cfr. La Carità, Anno 2, N.7, 30 luglio 1924, dove “il
Consiglio centrale di Parigi delle Conferenze di Carità
di San Vincenzo de’ Paoli ha dichiarato la Sardegna,
per il 1923, la prima regione del mondo per numero di
Conferenze di Socie e di Offerte: Conferenze il tutta Ita-
lia 300, Conferenze in Sardegna 130; Dame in tutta Ita-
lia 30.000, Dame in Sardegna 10.000; Piemonte (3
milioni d’abitanti) ha raccolto offerte per 200.000; Lom-
bardia (4 milioni) 300.000; Veneto (2 milioni) 100.000;
Sardegna (neppure 1 milione di abitanti) 430.000.
Onore e gloria al grande Santo della Carità San Vin-
cenzo de’ Paoli!”.
9 Cfr. La Carità, anno 3, n. 7, 31 Luglio 1925, pag. 49:
“Numero delle Conferenze in tutta Italia 300, in Sarde-
gna 130; Dame in tutta Italia 30.000, in Sardegna
10.000; Piemonte (2 milioni di abitanti) offerte
200.000, Lombardia (4 milioni) 300.000, Veneto (2 mi-
lioni) 100.000, Sardegna (800.000) 430.000 nel 1922
e nel 1924 salirono a 520.000. Presente alla confe-
renza generale di Parigi vi era la superiora delle FdC di
Terranova… molte le fecero le congratulazioni…”.
10 Cfr. La Carità, anno 12, idem, p. 5.
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Ora che ne è stata riconosciuta uf-
ficialmente l’eroicità delle virtù,
possiamo ricordare che tra i primi

estimatori della santità di Edvige Carboni
c’è proprio Padre Manzella. Egli, infatti,
la conobbe signorina di 27 anni e cate-
chista, fin dalla missione di Pozzomag-
giore del 1907, predicata da lui nel mese
di febbraio insieme con il canonico An-
tonio Frau di Castelsardo. Ne divenne un
po’ la guida spirituale fino al 1929, ogni
qualvolta aveva occasione di trovarsi in
paese o nelle vicinanze: Semestene, Pa-
dria, Bonorva, Sindia, Giave, Suni, Ma-
comer, ecc. 

Qui c’è bisogno di preghiera …
Nel 1909, nove anni prima di Padre Pio
da Pietrelcina, lei fu gratificata con il
dono delle stigmate, che ne caratterizza-
rono poi tutta la vita. Presto si manifesta-
rono anche le famose bilocazioni
mistiche.
Il parroco Pietro Fadda volle ricordare
quest’episodio, che qui riassumo con
poche parole: Padre Manzella predicava
la missione a Sindia.
Nei primi giorni notò che erano pochi e
piuttosto distratti i fedeli che vi parteci-
pavano. Tutto sconsolato, Padre Man-
zella interruppe una predica,
affermando: ‘Qui c’è bisogno di pre-
ghiera e non di prediche! ’. Scese dal
pulpito e andò ad inginocchiarsi davanti
all’altare. A un certo punto, la gente
ebbe la sensazione di vedere accanto a
lui, come chierichetti, due altre persone
che l’accompagnavano: erano Edvige
Carboni e Leontina Sotgiu, che prega-
vano silenziosamente insieme con lui.
E la missione cambiò completamente
con un ottimo risultato. 
Quella missione fu tenuta nel febbraio

1911, predicata dal Manzella con padre
Antonio Valentino. Le bilocazioni sareb-
bero diventate un altro importante feno-
meno mistico della vita di Edvige,
specialmente dopo il suo trasferimento
nel Lazio (1929) e a Roma (1938) se-
guendo gli incarichi scolastici della so-
rella Paolina.
E’ significativa anche la scelta manzel-

liana di Paolina come prima insegnante
nell’Asilo Infantile di Calangianus: inau-
gurato il 29 dicembre 1927, vi rimase
fino al luglio 1929, quando le due sorelle
decisero di trasferirsi nel Lazio, dove
Paolina aveva avuto la prima destina-
zione scolastica di maestra elementare.

Ne parlava ai seminaristi …
Nelle biografie di Edvige vengono ripor-
tati anche questi altri episodi manzel-
liani, che ho raccolto: 
1. Il Servo di Dio Giovanni Battista Man-
zella, Missionario della Sardegna, dell’or-
dine di S. Vincenzo de’ Paoli, un tempo
direttore spirituale dei seminaristi di Sas-
sari, disse loro di aver conosciuto nel

paese di Pozzomaggiore una santa che
aveva le stimmate alle mani, ai piedi, al
costato. Detta donna si chiamava Edvige
Carboni. Fece notare che quando le pia-
ghe si aprono, nei giorni di gio vedì e ve-
nerdì, ella fa tutti i servigi, accudendo
alle necessità do mestiche e lava senza
preoccupazione alcuna che le ferite, pur
rimanendo aperte, vadano soggette a in-

fezioni: ciò che invece non si
verifica in noi. Se abbiamo
una ferita e non la curiamo
con di sinfezioni, marcisce,
con tutte le conseguenze.
Tutto questo ci conferma
che le ferite sono state con-
cesse dal SS. Crocifisso.
2. Il P. Manzella diceva an-
cora: ‘È una santa, vive più
in cielo che in terra ’.
Di quest’uomo è in corso il
Processo di Beatificazione,
perciò va ritenuto un cono-
scitore delle cose divine; e
quindi il suo giudizio ha un
grande peso.
3. Sentiamolo parlare di Ed-
vige in un’altra testimo-
nianza, quella di Pietro
Fadda, testimone oculare: ‘Il
P. Manzella, quando, nel suo
incessante peregrinare per
tutti i paesi della Sardegna,
capitava a Pozzomaggiore,
alloggiava in casa del Par-
roco, cioè in casa mia.

Spesso s’intratteneva a parlare in edifi-
cante familiarità.
Era in queste occasioni che, fra noi, so-
leva parlare insistentemente di Ed vige,
manifestando nei suoi confronti un’am-
mirazione e una venera zione davvero
singolari.
Sentivo dire che di essa soleva parlare
negli stessi termini anche in altre case
del paese’.
Il Fadda racconta che ciò avvenne par-
ticolarmente sotto i suoi occhi in occa-
sione di una visita ad una ammalata
dove il P. Manzella fu invitato dalla
madre di questa. Egli, allora ragazzo, ve
l’aveva ac compagnato.
Dopo la visita e la benedizione all’in-

Un’altra sarda verso gli onori dell’altare: 
Edvige Carboni (1880 - 1952)

“SONO TORNATE A TROVARTI PERCHÉ
TI VOGLIONO MOLTO BENE E PREGANO

PERCHÉ TU POSSA REGNARE CON ME

NELLA GLORIA DEL CIELO”[
di P. Pietro Pigozzi cm.

Serva di Dio, Edvige Carboni

Bollettino “La Carita”̀
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ferma, si trattenne coi nu merosi vicini
accorsi in quella casa, e colse l’occa-
sione, da missiona rio qual’era, ad invi-
tarli alla conversione, alla preghiera, alla
virtù, sull’esempio di Edvige Carboni che

avevano tra loro in paese. Disse che se
altri paesi l’avessero avuta e avessero
potuto ammirare da vi cino la sua santità,
certamente avrebbero fatto a gara ad
imitare le sue virtù. Soggiunse che le sue
preghiere erano molto efficaci presso Dio
e la Madonna; e che il paese era debi-
tore a Edvige di molti be nefici e miseri-
cordie divine. Alla fine distribuì a tutti la
«medaglia miracolosa» di cui ne por tava
sempre con sè un gran numero.

In Sardegna abbiamo una santa! …
4. L’alto concetto e questa sicurezza che
il P. Manzella aveva della santità di Ed-
vige fu confermato da Paolina stessa che
testimoniò: ‘Padre Manzella si confidava
con Edvige e le scriveva.
Quando era in missione a Pozzomag-
giore, veniva a trovarci in casa.
Un giorno mentre si trovava a predicare
a Tempio nella Gallura, spinto dall’entu-
siasmo della predicazione, disse: ‘In Sar-
degna abbiamo una santa’. Edvige lo
venne a sapere e ne rimase offesa, per-
ché la notizia si sparse in un baleno in
tutta la provincia di Sassari. 
Il P. Manzella morì dell’inizio della
guerra. Edvige conservava alcune sue
lettere, ma le dovette mandare, per ob-
bedienza, all’Arcivescovado di Sassari in
vista del Processo di beatificazione del
venerato Padre’.
Seguendo i messaggi della Madonna di
Fatima, Edvige si offrì vittima riparatrice

del Comunismo ateo. Ebbe, in proposito
visioni mistiche con Gesù, con la Ma-
donna, con san Giovanni Bosco, con la
beata Maria Gabriella Sagheddu e santa
Maria Goretti, che la incoraggiavano in

questa missione ripara-
trice. Numerose furono
anche le bilocazioni, da
lei descritte nel suo Dia-
rio: “Vidi Stalin seduto,
con davanti un tavolino
dove scrive a caratteri
grandi queste parole:
‘Io sono il forte e terri-
bile nemico di Dio’…
Bisogna pregare anche
per lui, perché Gesù
soffrì in croce e sparse

il suo preziosissimo Sangue anche per
Stalin”. 
Risulta che per due volte si ritrovò nel
carcere, dove era rinchiuso il cardinale
J. Mindszenty dal 1948, conversando

con lui in compagnia di Gesù. Così
raccontava a Paolina: “Siamo en-
trate nel carcere che era un vero
labirinto; siamo passate in mezzo
a file di soldati armati, che non
osavano parlarci né farci del male.
Siamo giunte alla solita cella… Il
cardinale era in maniche di cami-
cia, ma molto sciupato, con tante
rughe sul viso celestiale. Era se-
duto sul letto e si sentiva male. E
Gesù, ancora presente, gli disse
mentre entravamo: ‘Sono tornate
a trovarti perché ti vogliono molto
bene e pregano perché tu possa
regnare con me nella gloria del
cielo’.
Il cardinale sorrideva alle parole di

vita eterna e porgeva a noi le sue
mani, che noi riscaldavamo con le
nostre…”. 
Le sue bilocazioni raggiunsero
anche la Cina di Mao, dove veni-
vano imprigionati numerosi vescovi
e sacerdoti.
Ormai la Congregazione dei Santi
ha suggellato, con l’approvazione
di Papa Francesco, la santità di
Edvige, divenuta così Venerabile,
in attesa dell’approvazione di un
miracolo, cui seguirà la Beatifica-
zione. E sarà una nuova santa
Gemma Galgani e un nuovo san
Pio da Pietrelcina.
Noi possiamo già pregarla perché
faccia rifulgere nella Chiesa anche
la santità del suo antico direttore
spirituale Padre Manzella. g

La spiritualità di Madre Angela Ma-
rongiu si sviluppa fondamental-
mente nella dimensione cristocen-

trica con la contemplazione della
Passione di Gesù Cristo che culmina
nell’Eucaristia, memoriale della Pasqua,
e sfocia nella devozione alla Madre di
Dio con una ricca riflessione di fede,
«da cui traspare continuamente il suo
tenero amore di figlia, la sua profonda
intimità con la Madre di Dio, la fiduciosa
e persistente preghiera, la semplice e
connaturale disposizione ad imitarne
la fede».1

Maria è la guida indispensabile
per camminare da vera disce-
pola di Gesù e per penetrare
nei misteri della fede; è la
maestra spirituale che in-
dica il retto sentiero per in-
contrare il Figlio Risorto, il
Vivente, e unirsi a Lui nel-
l’obbedienza alla sua Vo-
lontà; è la madre dolorosa,
che ripercorre le orme san-
guinose del Crocifisso e si
ferma ai piedi della Croce,
da cui apprendere le su-
blimi lezioni dell’umilia-
zione e della morte infa-
mante e ingiusta del
Salvatore.

Deh, Madre cara, madre
amata Immacolata, fa’ che
mi accompagni a te in
quella lugubre e dolorosa
via, ti accompagni affinché
con te compatisca lo stato
miserando ed i dolori del
mio Gesù, ed insieme a te

io possa versare dai miei occhi un fiume
di lacrime, e fermarmi con te, con te, su
quel monte a piè della Croce ove inal-
berato viene il tuo figlio e mio Gesù per-
ché io apprenda il gran testamento che
l’Uomo Dio ci ha lasciato prima della
sua dipartita da questo mondo: testa-
mento dettato dal Cuore nell’amplesso
del più ardente amore.
Deh, o mio Gesù, che da questo testa-
mento io apprenda come in un libro,
le sublimi lezioni che hai lasciato, ed
insieme gli immensi tesori che ci hai
donati.
E tu, o Madre amata, come il tuo Figlio
s’immolò sulla Croce per noi tu t’immo-
lasti a piè della Croce. Ti prego di pre-
sentare le mie suppliche, al Tuo Eterno
Padre perché in forza dei meriti del tuo
figlio e tuoi ascolti i miei voti e preghiere.2

Nella preghiera Madre Angela contempla
con amore e umiltà l’esperienza di fede
della Santa Vergine, penetrando con la
luce dello Spirito nel mistero dell’annun-
ciazione, in quell’esatto momento in cui
Dio manifesta a Maria il dono della ma-
ternità. Angela contempla, soprattutto, il
disegno divino a cui Maria risponde con
totale abbandono, fiducia, collabora-
zione. Un disegno che rivela l’infinita mi-
sericordia di Dio e la sua volontà di sal-
vezza verso le sue creature.

O Sublime mistero, di cui l’uomo resta
compreso da ammirazione, che se por-
tento grande fu l’opera della Creazione,
grande e poi grandissima fu l’opera del-
l’incarnazione perché nella prima venne
ad effettuarsi per mezzo di un Fiat del
Supremo Fattore; nella seconda, oltre la
Sua volontà, ci volle il consenso ed un
altro fiat di quella che prescelta era per
Madre. E questo fiat chi lo pronunzierà,

chi lo darà? Sei tu, o Maria, Cara don-
zella, Purissima verginella, sei tu.3

Maria è la creatura obbe-
diente per eccellenza, Colei
che nell’obbedienza della
fede consacrò se stessa
all’opera del Figlio e
Madre Angela fa riferi-
mento frequente-
mente, nelle sue me-
ditazioni mistiche, alla
maternità correden-
trice della Madre di
Cristo. Ella in virtù della
sua libera e completa
adesione al progetto
divino collabora con
quella grazia che pre-
viene e soccorre, ma
che non sostituisce la
partecipazione del-
l’uomo, il suo contri-
buto e la sua respon-
sabilità. Nella sua
umiltà, Maria si ricono-
sce l’umile ancella del
Signore, colei in cui
l’Onnipotente ha fatto
grandi cose.

Cardinal Jozsef Mindszenty

Manzella pellegrino di Cristo

E TU, O MADRE AMATA,
COME IL TUO FIGLIO S’IMMOLÒ
SULLA CROCE PER NOI TU
T’IMMOLASTI A PIÈ DELLA CROCE[

di Suor Carmela Tornatore sdg.

La devozione mariana
nella spiritualità mistica di Madre Angela

O sublime mistero

Pozzomaggiore, veduta
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blimi lezioni, che Lui come Maestro vi
presenta, e da voi chiede generosità in
ciò che domanda: la fedeltà come spose,
o care figlie; che amore porterebbe una
sposa al suo sposo se si rifiutasse di ce-
dere qualche cosa che, col suo deside-
rio, le fa capire che gli darebbe gusto?
Oh, sarebbe ben ingrata; poi, è Lui che
l’ha tirata fuori dalla sua indigenza e po-
vertà, costituendola erede delle sue ric-
chezze. Orsù, imitate la vostra Eccelsa
Regina e Madre che niente negai al mio
celeste Padre, dovendo per vostro amore
immolare lo stesso unigenito suo figlio
ed insieme mio, perché nel mio seno
verginale volle prendere umana carne.9

«Maria è la donna che sa conservare,
cioè proteggere, custodire nel suo cuore
il passaggio di Dio nella vita del suo po-
polo».10

Madre Angela, con confidenza filiale, ri-
conosce la grandezza di Maria nel suo
essere custode, perché vicina ad ogni
figlio affidatole dal Figlio stesso sotto la
croce: 
«Donna ecco il tuo figlio»11; ella speri-
menta la mistica filiazione accogliendola
nello spazio della vita interiore, prenden-
dola con sé come l’apostolo Giovanni,12

contemplando senza interruzione il do-
lore silenzioso della Madre unita alla
croce di Cristo. Maria soffre nel suo
cuore quello che il Figlio soffre nella sua

carne. Come Cristo nel Getsemani, lungo
il cammino verso il Calvario e sulla croce,
assapora l’amaro calice della passione.
Angela apprende queste sublimi lezioni
e «perciò volle in tutto conformarsi a lei,
con lei volle condividere le pene del Cal-
vario, come lei volle essere ubbidiente
al volere di Dio ».13

[...] Gesù mio, non vuoi che l’Angelo vada
dalla tua Madre: ma preghi me che vada
a tenerle compagnia giacché Gesù, mi
fai conoscere e sapere che, dopo l’ultimo
addio e tua dipartita, essa rimase im-
mersa in un mare di pene ed afflizioni,
da poter rimanere viva solo per un puro
miracolo, e dalla forza di tanto amore,
non soccombe a tanto dolore. Deh, Ma-
dre cara, madre amata Immacolata, fa’
che mi accompagni a te in quella lugubre
e dolorosa via, ti accompagni affinché
con te compatisca lo stato miserando ed
i dolori del mio Gesù, ed insieme a te io
possa versare dai miei occhi un fiume di
lacrime, e fermarmi con te, con te, su
quel monte a piè della Croce ove inalbe-
rato viene il tuo figlio e mio Gesù perché
io apprenda il gran testamento che
l’Uomo Dio ci ha lasciato prima della sua
dipartita da questo mondo: testamento
dettato dal Cuore nell’amplesso del più
ardente amore.
Deh, o mio Gesù, che da questo testa-
mento io apprenda come in un libro, le
sublimi lezioni che hai lasciato, ed in-

sieme gli immensi tesori
che ci hai donati. E tu, o
Madre amata, come il tuo
Figlio s’immolò sulla Croce
per noi tu t’immolasti a piè
della Croce. Ti prego di
presentare le mie suppli-
che, al Tuo Eterno Padre
perché in forza dei meriti
del tuo figlio e tuoi ascolti i
miei voti e preghiere.14

Esiste un’intimissima co-
munione d’amore tra Ma-
dre Angela e la Santa Ver-
gine Maria. Come Gesù e
Maria divengono una cosa
sola portando insieme il
peso del dolore e del pec-
cato del mondo, così An-
gela si associa indiretta-
mente al sacrificio
espiatorio, offrendosi vit-
tima del puro amore,
anima riparatrice.
E in questo associarsi vive

la stabilità e la fedeltà inseparabilmente
unita alla Santa Madre di Dio, in quello
stare ferma e abbandonata alla volontà
di Dio.
«Stava lì, nel più brutto momento, nel
momento più crudele, e soffriva con il
figlio. “Stava”. Maria “stava”, semplice-
mente era lì. Eccola nuovamente, la gio-

vane donna di Nazareth, ormai ingrigita
nei capelli per il passare degli anni, an-
cora alle prese con un Dio che deve es-
sere solo abbracciato, e con una vita che
è giunta alla soglia del buio più fitto. Ma-
ria “stava” nel buio più fitto, ma “stava”.
Non se ne è andata».15 g

Note

1 M.C. Tornatore, Nella notte del Getsemani: l’Eucaristia,
Sassari, Carlo Delfino Editore, 2004, pag. 88.
2 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1909.
3 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1911.

4 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1912.
5 Cfr. Lc 1,30-33.
6 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1915.
7 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1909.
8 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1932.
9 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1933.
10 Francesco, Omelia, Solennità di Maria SS. Madre di
Dio (1° gennaio 2017).
11 Gv 19,26.
12 Cfr. Gv 19,27.
13 M.C. Tornatore, Nella notte del Getsemani..., cit.,
nota 59, pag. 94.
14 Marongiu Angela, Scritti Spirituali, 1933.
15 Francesco, Udienza generale (10 maggio 2017).

Madre Angela viene introdotta in questo
grande mistero dell’umiltà di Maria da
Gesù stesso, in un dialogo mistico:

Gesù a Me: “Sì Maria dopo l’umanità
del Divin Verbo Incarnato era quel-
l’Eccelsa Creatura che doveva far
destare Ammirazione e rispetto negli
Spiriti Celestiali… con Divina Com-
piacenza si dovevano fissare gli
sguardi, dell’Adorabile Trinità, for-
marne il gran decreto… eseguire il
Suo Compimento… gettare in quel
Vergine terreno il primo seme che
germogliando a suo tempo doveva
nascere e maturare il frumento
eletto, che servir doveva per vostro
cibo e nutrimento. Ebbene sì tante
ricchezze, sì gran tesori, erano con-
servati nel Suo Cuore… nascosti a
tutti gli sguardi, anche ai più inda-
gatori e non permettendo che fosse
tolto quel velo che copriva sì grande
mistero”.
Chi mai era questo velo? Se non la
Santa Umiltà… da Maria posseduta
nel più alto e perfetto grado… e poi
messa in pratica col consenso di
sua piena volontà.4

La perfetta disponibilità di Maria al-
l’azione misteriosa dello Spirito Santo
e il suo fiat sono stati i due elementi
decisivi nell’economia della salvezza.
La fede è garantita dalla parola che
Dio le rivolge tramite l’angelo,5 alla
quale ella acconsente pienamente.
Vivere di fede significa, quindi, per
Maria lasciarsi possedere da Dio,
fino a fare della sua parola il senso
pieno della sua missione di madre
di Dio; significa vedere la sua conti-
nua presenza in tutti gli eventi della
vita; significa identificare, sino al-
l’annientamento, la propria volontà
con quella di Dio.
In una stupenda e ispirata medita-
zione Angela coglie, con intuizione
illuminata, la grazia necessaria per
vivere la sua risposta personale al-
l’amabile volontà di Dio, sul modello
della SS. Madre di Dio:

Il fiat d’immolazione.
La SS. Madre di Dio.
Non può l’anima proferir questo fiat, né
essere accetta all’Eterno amore se questo
fiat non viene unificato, immedesimato,
annientato. Fiat unificato: quando

l’anima è divenuta Tempio vivente dello
Spirito Santo, l’Eterno Amore opera in lei
una totale trasformazione in modo tale
da essere le Sue potenze in Dio assog-
gettate perciò il Suo pensiero è fisso

nell’Amabile volontà del Suo Dio dalla
quale dipende.
La Sua volontà agisce in ordine a quella
di Dio e perciò questa è volontà in Dio
immedesimata: volere quello che Dio

vuole. Volontà annientata: da questo
l’anima non ha più volontà, o se l’Eterno
permette, che essa la senta per aver cen-
tuplicato il merito, questa è come il noc-
chiere che sa condurre la sua barca al

porto di sicurezza, perché questa vo-
lontà è annientata in Dio, l’anima non
ama che quello che a Dio piace; non
vuole che ciò che Lui ordina con
Provvida cura dalle sue creature;
tuffa nel Divin Cuore ogni Suo desi-
derio perché non ama né vuole che
ciò che è in ordine al voler di Dio.
Questa unificazione, immedesima-
zione, annientamento, produce una
totale trasformazione in Dio.6

Madre Angela, accostandosi umil-
mente al mistero della maternità di
Maria, ne contempla l’incomprensi-
bile disegno di Dio dall’Annunciazione
al Calvario e l’itinerario di una fede,
tante volte oscurata dalla sofferenza,
che si snoda dalla stalla di Betlemme
alla croce sul monte Calvario.

O Maria, conducimi alla scuola di
Betlemme, aperta per insegnarci
come amarlo, come seguirlo nella
via che al Calvario conduce, come
possederlo nella vita d’unione,
come tenerci a lui stretti nella vita
di sacrificio, per poi conseguire
l’Eterna gloria e felicità in paradiso.7

È la Madre di Gesù che Angela in-
voca e prega perché il suo cuore sia
unito al Figlio con la fedeltà della
sposa che non rifiuta nulla al suo
Sposo; le chiede forza e umiltà per
non indietreggiare di fronte al calice
del dolore e della prova inevitabile
della fede.

O Madre e Figlio, venite in mio soc-
corso in quest’ora di sgomento, che
dense tenebre si sono addensate
sull’orizzonte della mia anima!8

La risposta della Santa Vergine è in-
coraggiante, dona sollievo nel dub-
bio e nella tentazione; si rivolge alle
Spose del Getsemani di cui Madre
Angela è la fondatrice e guida spiri-

tuale, quasi a ricordarle che il suo Get-
semani è vincolato esperienzialmente a
quello delle sue figlie:
Figlie del Getsemani, spose del mio Divin
Figliolo, siate fedeli ad apprendere le su-

Icona, Madre della Tenerezza

Rupnik ,la crocifissione

Icona, la Trinità
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In principio era il Verbo, il Verbo erapresso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in
principio presso Dio: tutto è stato fatto

per mezzo di lui, e senza di lui niente è
stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre, ma
le tenebre non l’hanno accolta. Venne un

uomo mandato da Dio e il suo nome era
Giovanni. Egli venne come testimone per
rendere testimonianza alla luce, perché
tutti credessero per mezzo di lui. Egli non
era la luce, ma doveva render testimo-
nianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e
il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure
il mondo non lo riconobbe. Venne fra la
sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto.
A quanti però l’hanno accolto, ha dato po-
tere di diventare figli di Dio: a quelli che
credono nel suo nome, i quali non dà san-
gue, né da volere di carne, né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in

mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre, pieno
di grazia e di verità. Giovanni gli rende te-
stimonianza e grida: «Ecco l’uomo di cui
io dissi: Colui che viene dopo di me mi è
passato avanti, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo rice-
vuto e grazia su grazia. Perché la legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e la ve-
rità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo
ha rivelato.

Dio nessuno mai l’ha visto
Prima di avviare il racconto del “lieto mes-
saggio” all’umanità, l’evangelista Giovanni
offre un “prologo”, sintesi teologica che
anticipa quanto poi accadrà nel seguito

degli eventi che si ap-
presta a narrare. Proprio
a conclusione di questo
prologo Giovanni in
modo perentorio attesta:
“Dio nessuno mai l’ha
visto: l’unigenito Dio,
che è verso il grembo
del Padre, egli l’ha nar-
rato” (v.18). Direbbe
Giovanni: visto che i
sentieri umani non sono
in grado di portare a Lui
e di parlare di Lui, solo
partendo da Gesù, nato
nel cuore della storia
umana e da sempre in
intima comunione con

Dio, ci è possibile “raccontare di Lui”.
Quindi non possiamo farci di Lui nessuna
immagine, in quanto l’unica sua immagine
e somiglianza siamo noi se però, a diffe-
renza di Adamo (l’uomo di sempre), non
fuggiamo da Lui nascondendoci per paura.

Chi ha visto me ha visto il Padre
Questa situazione ci porta necessaria-
mente a riscoprire Gesù non come fonda-
tore di un gruppo religioso, ma come lo
spazio intimo e naturale di ogni uomo.
E vediamo che Gesù nel suo comporta-
mento quotidiano, nelle sue parole e nelle
sue opere, nella sua vita e nella sua morte,
è sempre “verso il Padre”, orientato defi-
nitivamente verso di Lui, sino a poter dire:

“Chi ha visto me ha vi sto il Padre” (14,9).
Per cui Giovanni con un colpo d’ala, vo-
lando sopra lo spazio e oltre il tempo, e
superando d’incanto steccati e muri che
gli uomini non si stancano di innalzare tra
loro, ci fa entrare nel mistero della persona
di Gesù, l’uomo abilitato a pieno titolo a
narrarci l’invisibile. 

In principio era la Parola
La prima cosa che scopriamo con sorpresa
è che Dio non ama vivere muto e lontano
dalla sua creatura, ma è passione incon-
dizionata che lo spinge a “passeggiare”
con lei, condividere con essa i suoi pro-
getti: “In principio era la Parola!”. Che sim-
bolo eloquente questo termine, che è tutto
una risonanza e profumo di quell’ alito di
Dio che sussurra alla sua amata tutto l’en-
tusiasmo del suo amore. Come la parola
strappa l’uomo dalla solitudine e dalla se-
parazione, e lo invita e guida a creare un
ponte o un porto in cui accogliere quanti
gli vivono accanto, così Dio è parola che
dà vita al “rumore della voce” umana e
crea un clima di amicizia e intimità.

La Parola era la Vita
«In ciò che è stato (fatto), (essa, ossia la
Parola) era vita». Il dialogo di Dio con le
sue creature non si insabbia nel deserto
allucinato delle parole, né è affidato sola-
mente alla compiaciuta e ostentata sicu-
rezza delle dottrine e ideologie: ha dentro
di sé il sangue della vita! Ma non quella
biologica che si estingue con la morte,
bensì quella vita che è Dio stesso e dal
cui soffio viene l’esistenza dell’uomo (cf.
Gen 2,7). Tutta la creazione esce dalle
mani e dal cuore di Dio come progetto di
vita e non di morte; questa infatti è entrata
nel mondo per l’invidia del diavolo (cf. Sap
2,24), la cui bocca menzognera ha fatto
di tutto per ingannare l’uomo e trascinan-
dolo nel rifiuto della sua parola e nell’arro-
ganza di “mettere le mani sull’albero della
vita” (cf. Gen 2,9).

Sono venuto perché gli uomini
abbiano la vita
Lo scopo della venuta di Gesù tra noi, sarà
proprio quello di mettere rimedio all’im-
presa fallita da parte dell’uomo, al quel
suo desiderio supremo che cerca sempre
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“QUALE GRANDE AMORE
CI HA DATO IL PADRE PER ESSERE

CHIAMATI FIGLI DI DIO,
E LO SIAMO REALMENTE!”[

di P. Agostino Nuvoli osb.

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

Dio nessuno mai l’ha visto l’Unigenito
Dio, Gesu’ce lo ha narrato (Gv 1,1-18)

di carpire e rapire la vita, per possederla
in proprio, staccandola dalla co munione
con il padre; così facendo nega la sorgente
donde zampilla e finisce col distruggere la
propria identità di figlio. Di qui la necessità
della venuta tra noi di Gesù che avendo la
vita allo stesso modo del Padre dirà: “Io-
Sono la vita” (14,6) e godo che possano
averla anche i miei fratelli: “Sono venuto
perché gli uomini abbiano la vita e l’ab-
biano in ab bondanza” (10,10).

La vita era la luce degli uomini.
Questa considerazione di Giovanni
va tenuta presente, in quanto vuole
sottolineare la novità che è Gesù
in riferimento al Vecchio Testa-
mento; non è la luce della Legge a
dare vita all’uomo, ma è la vita che
riceve dal Padre tramite il Figlio
Gesù ad essere luce per gli uomini:
“ poiché la legge fu data
per mezzo di Mose, la grazia e la
verità fu per mezzo di Gesù Cristo”
(1,17). A dispetto di ogni legalismo
Giovanni vuole ricordare ai cristiani
suoi contemporanei e a quelli di
oggi che non è assolutamente la
legge la fonte della vita ma che è
la vita principio di ogni legge. Di
conseguenza se un uomo o una
donna “non camminano più nelle
tenebre”, questa realtà è dovuta,
al di là delle immagini e simbolismi,
non a particolari tecniche asceti-
che che purificando l’uomo libe-
rano il suo corpo dall’opacità ma
all’ascolto e all’accoglienza di quel
progetto di vita che è l’amore, il dono di sé
vissuto nel servizio. La illuminazione che
dirada le tenebre dell’uomo non è un mo-
nologo spiritualistico ma un dialogo con il
Padre nella carne del Figlio, che è anche
la nostra carne.

L’amore del Padre
si rivela nel Figlio e nei figli
Nonostante che la predilezione di Dio sia
protesa verso il mondo intero e sia desi-
derata come vita e si mani festi come luce,
di fatto però non è né riconosciuta né ac-
colta; non è accolta proprio perché non ri-
conosciuta. È il dramma della reazione
dell’uomo di fronte alle attenzioni di Dio e
alle proposte della sua Parola. Chi però
l’accoglie ha la sua stessa “dignità” (il po-
tere), in quanto “diviene” ciò che è la
stessa Parola. Da ribelle è trasformato in
figlio, capace di essere come il Padre:
“Quale grande amore ci ha dato il Padre

per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente!” (Cf. 1Gv 3,1a). Ogni uomo
dunque, anche se fuori del popolo eletto
e della Chiesa, quando ascolta e accoglie
il progetto del Padre, misteriosamente pre-
sente nel cuore di ognuno, entra in una
feconda comunione con Dio Padre e gli
altri ormai suoi fratelli e sorelle. Non sarà
pertanto la fiducia nel nostro equipaggia-
mento umano o religioso a renderci suoi
figli, ma la fiducia nella “carne e sangue”
del Figlio dell’uomo che fa la volontà del
Padre.

E la Parola divenne carne! 
Ecco la più grande rivoluzione nel comu-
nicare di Dio con l’uomo, il punto d’arrivo
nella storia di questo dialogo. Cambia de-
cisamente il modo in cui Dio comunica
con noi: ciò che da sempre era ed è, «di-
viene» uomo, partecipe della nostra con-
dizione mortale. Davvero l’amore o trova o
rende simili. Se Dio è amore e in quanto
tale si dona totalmente, potremo allora de-
durne che nel divenire carne, il suo dono
perviene alla sua pienezza. Per cui non ci
troviamo di fronte ad una «apparenza»
umana, come indossare la nostra carne
come un vestito: Giovanni indica processo
interiore, un «diviene carne», uomo, corpo.
Dio è «un» uomo! Non un uomo «divino e
universale», con un corpo etereo, fatto di
luce. Dio è un uomo reale e concreto:
Gesù. Ogni fragilità, debolezza e limite,
l’essere-per-la-morte della nostra condi-

zione, diviene la sua. È, cosa assoluta-
mente impensabile per l’uomo religioso
anzi una bestemmia, proprio questa sua
carne, e non altro, rivela la “Gloria”, lo
splendore dell’amore divino.

Da ricco che era
si è fatto povero per noi!
Quanta fatica per noi essere lieto annuncio
e generosa testimonianza di questa scelta
del Padre, dovuta soprattutto al fatto che
noi vogliamo essere come quel Dio che
alimenta il nostro immaginario umano o
religioso. C’è una forte resistenza in noi a
pensare un Dio che vuol essere come
siamo noi. Se solo il pensiero di un Dio
debole come noi ci fa gridare allo scandalo,
immaginarsi la sua scelta concreta che lo
portò “da ricco che era a farsi povero per
noi!” (2Cor 8,9). Ma questa è la caratteri-
stica della Sapienza e delle sue predile-
zioni: dopo aver “piantato la tenda” nella
parola e nella Legge, a coronamento di
questo viaggio nei sentieri della nostra
umanità trova casa nella “carne” di un
uomo, nella nostra carne.

E noi contemplammo la sua gloria. 
Invece che essere interdetti o gridare alla
bestemmia di fronte a un Dio che avrebbe
fatto una scelta di così basso profilo, ecco
il vero atteggiamento di chi ha udito, visto
e contemplato la Parola di vita che era fin
da principio (cf. 1Gv 1,1). Finalmente la
vita eterna che era presso il Padre si è
fatta visibile nella sua bellezza unica (“la
gloria”) e noi affascinati e sedotti da tanta
predilezione la gustiamo in quel cibo deli-
zioso che è la “carne” dell’uomo Gesù. 
E allora Gesù è l’unigenito Dio, il Figlio
unico di Dio (v. 14). Ciò che conosciamo
di Dio, è quanto vediamo nell’uomo Gesù.
Dal suo comportamento e dalle sue rela-
zioni noi impariamo chi è Dio. Si corre
sempre il rischio di dire che Gesù è Dio,
applicando a lui le nostre immaginazioni.
Dobbiamo allora educarci a dire che Dio,
che nessuno mai ha visto, è Gesù. Dio è
sempre lo sconosciuto che nessuno mai
ha visto; Gesù è invece colui che ce lo fa
conoscere con la sua vita, i suoi gesti e le
sue parole. La sua carne è l’unica notizia
di Dio, e vero fondamento della presenza
del suo Spirito (1Gv 4,2s).
La tentazione costante in cui possiamo in-
cappare nel nostro parlare di Dio è quella
di mettere Gesù tra parentesi, e di conse-
guenza trasformare Dio in un attaccapanni
delle nostre credenze religiose, morali o
ascetiche.  g

La Vergine Maria nel disegno di Dio

Mosè e la Legge



Questo è il motivo per cui Talete affermava
che -, in quanto se il divino coincide con
l’acqua e tutto è composto dall’acqua, al-
lora tutto è pieno di dei. Se poi l’acqua è
principio del movimento e di vita e tutto è
composto da acqua, tutto è dotato di vita,
da qui il vitalismo. Talete ha considerato
l’anima come principio motore. Lo stesso
magnete ha l’anima perché muove il ferro.
La psiche perciò è vita, ma se tutto è vita
è la psiche è vita, in tutto c’è anima. Da
qui il panpsichismo. Ma se l’anima come
il principio non può venir meno, allora
l’anima è immortale. Non si tratta dell’im-
mortalità personale ma dell’immortalità
del divino che è in tutte le cose. Per Anas-
simene invece il principio non è l’acqua
bensì l’aria. Forse essa si presta meglio
ad essere considerata divina, in quanto
incorporea, cioè non percettibile, non pal-
pabile, non visibile, priva di densità, senza
confini precisi. Ecco spiegato anche il le-
game con l’infinito (apeiron). Inoltre egli
afferma che l’anima è aria. Se è aria e
asomatos, incorporea e se incorporea è
senza limiti, e se è senza limiti è infinita.
Ci si chiede se per Anassimene il concetto
di psiche includa anche la coscienza e
l’intelligenza. A questa domanda non esi-
ste una risposta certa, in ogni caso si può
dire tra questa incertezza e la certezza
che invece in Eraclito questa identifica-
zione è certa il passo è veramente breve.
Ma proprio per questo è ormai pensare
comune che il passo decisivo è stato com-
piuto da Eraclito. Perciò è di lui che par-
leremo tra breve. Ma prima di arrivare ad
Eraclito è opportuno soffermarsi su ciò
che hanno detto i pitagorici sull’anima,
non in riferimento alle credenze orfiche,
ma piuttosto con le loro dottrine scientifi-
che. Prima di tutto occorre verificare se i
pitagorici identificassero l’anima con la
sede dell’intelligenza e della coscienza.
Per Filolao la psiche si associa alla sen-
sazione e la sua sede si trova nel cuore.
Alcmeone considerava il cervello sede
della mente e principio direttivo dell’uomo,
mentre l’anima era il principio del senso.
Altri dicevano essere anima le particelle
di pulviscolo. Altri ancora connettevano
l’anima all’etere. Epicarmo identificava
l’anima con la psiche. Ma la dottrina più
significativa sull’anima è stata formulata
da Filolao e fu oggetto di confutazione da
parte di Platone nel Fedone. Secondo Fi-
lolao l’anima sarebbe una mescolanza di
elementi fisici in un modo conveniente.
Sarebbe un’armonia di tali elementi. Ma
dire che l’anima è un’armonia di elementi
fisici significa dichiarare che essa è un
epifenomeno del corpo e perciò non ha
una sua sussistenza ontologica. Per Pla-
tone invece dire che l’anima è unione di

elementi fisici significa abbandonare l’ipo-
tesi di poter spiegare il vizio e la virtù, in
quanto il vizio sarebbe la disarmonia di
un’armonia e la virtù l’armonia di un’ar-
monia. Non si capirebbe inoltre come
l’anima possa dominare il corpo. Essa in-
fatti non potrebbe dominare gli elementi
da cui dipende. In questo senso vi è un’in-
congruenza tra la concezione dell’anima
demone dell’orfismo con una concezione
dell’anima come armonia di elementi fi-
sici. Queste considerazioni rendono an-
cora più interessante e rivoluzionaria la
concezione dell’anima che si afferma con
Eraclito. Egli connette l’anima con il prin-
cipio, identificato con il fuoco cosmico.
Ma è vero che il principio coincide con il
logos e, perciò, con l’intelligenza e la sag-
gezza, anche l’anima viene a coincidere
con il logos. Ci sono due frammenti che
conviene citare per capire il lungo passo
compiuto da Eraclito rispetto alla conce-
zione dell’anima:
«I confini della psiche non li potrai mai
raggiungere, per quanto tu proceda fino
in fondo nel percorrere le sue strade: così
profondo è il suo logos».

«C’è un logos della psiche che accresce
se stesso».
Riferendosi a questi frammenti Frankel ci
fa notare che, secondo Eraclito, l’anima è
l’unica realtà che si fonde con il logos in-
finito e partecipa della sua supremazia,
domina l’universo anziché essere domi-
nata da esso in modo inconsapevole e
passivo. Snell invece mette l’accento sul-
l’uso di termini come profondo, che mal
si adattano a esprimere concetti riguar-
danti cose fisiche. Dire che uno ha una
mano profonda, un orecchio profondo non
ha senso e quando parliamo di occhio
profondo stiamo andando oltre la funzione
fisiologica dell’occhio stesso e ci riferiamo
solo metaforicamente alla funzione del-
l’occhio. Nel momento in cui si parla di
profondità dell’anima diventa chiaro che
non ci si riferisce più ad un organo fisico,
a qualcosa che ha estensione. Piuttosto
Eraclito vuol significare che l’anima si

estende all’infinito, al contrario di ciò che
è fisico. Pur essendo già conosciuta la
rappresentazione dell’anima come pro-
fondità in Eraclito assume un rigore ra-
zionale non ancora conosciuto. Mentre
Omero è ancora estraneo a quest’uso del
termine profondo. In questo modo si vuole
cercare di accedere, attraverso il linguag-
gio, in un campo fino ad allora rimasto
inaccessibile. Anche il concetto che il lo-
gos accresce se stesso è estranea ad
Omero. Sarebbe insensato parlare di un
occhio o una mano che accresce il suo
logos. Queste concezioni si mischiano con
elementi francamente orfici come l’ipotesi
dell’anima incarcerata nel corpo o quella
dei premi e dei castighi dell’anima. In que-
sto senso è molto significativa l’afferma-
zione fatta da Euripide che si esprime in
questi termini: chissà se vivere non sia
morire e morire non sia vivere. Per Dio-
gene di Apollonia i principi non sono mol-
teplici, come volevano Anassagora e gli
Atomisti, ma è unico. E come sosteneva
Anassimene, anche Diogene, dava all’aria
la dignità di principio. Lui, tuttavia, inten-
deva l’aria dotata di intelligenza. In questo
senso egli rappresenta una mediazione
sincretistica tra le tesi di Anassimene
(l’aria) e Anassagora (il nous, l’intelli-
genza). Di tutt’altra portata è, invece, la
posizione di Democrito. Egli viene anno-
verato tra i materialisti. Il motivo è piuttosto
semplice: egli ritiene che sia il corpo che
l’anima derivano da un incontro di atomi.
L’anima, che da movimento al corpo, è
composta da atomi più sottili degli altri.
Gli atomi sono tutti della stessa natura
materiale, quelli che compongono l’anima
sono semplicemente più perfetti. In que-
sto senso la dottrina democritea e una
dottrina materialista. A dire il vero questa
concezione, pur non essendo errata è,
tuttavia, semplicistica. Secondo Patocka
infatti Democrito parla per la prima volta
dell’anima come costitutiva dell’io. Mentre
prima il mondo si muoveva secondo il
mito e questo costituiva il terreno solido
attraverso cui gli antichi si muovevano,
adesso si trattava di trovare un altro ter-
reno solido. Questo terreno solido non po-
teva più venire dalla tradizione, ma oc-
corre una forza che poteva venire solo
dall’io e l’agente che compie questa attività
era l’anima. Il centro della filosofia demo-
critea dell’anima era proprio la cura del-
l’anima. Anche se il concetto di cura del-
l’anima compare solo con Platone, la cosa
è già presente in Democrito. Democrito
era più giovane di Socrate di circa 10
anni, ed è proprio a Socrate che si deve
la sistematica elaborazione del nuovo con-
cetto di anima e la grande tesi della cura
dell’anima. g (Continua) 
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Dalla esigenza di liberazione di que-
ste classi nasce una nuova reli-
gione, detta religione dei misteri.

Essa ha origine dalle classi umili, dai culti
agrari. Ogni anno la natura muore e rina-
sce: alla primavera, la vita, segue l’inverno,
la morte, ma poi la vita rinasce, e cosi in
un ciclo continuo di vita e morte. Ma que-
sto ciclo è eterno. In questo modo questa
forza viene deificata. Ed è da qui che na-
scono i primi riti magici, attraverso i quali
si cerca di affrettare i cicli di rinascita e si
prega il dio occulto perché rimanga fe-
condo. Proprio in essi troviamo quelle ca-
ratteristiche delle religioni misteriche po-
steriori: unità e immanenza della divinità,
immedesimazione dell’uomo con essa,
speranza nell’immortalità. Prove esplicite
e argomentate dell’immortalità dell’anima
non sono presenti nell’orfismo; tanto meno
troviamo argomentazioni riguardo alla im-
mortalità dell’anima personale. Nell’orfi-
smo si presentano in modo più chiaro che
in qualsiasi altro culti misterico, i caratteri
religiosi in germe nei culti agrari. In esso
troviamo un radicale capovolgimento del
concetto di psiche rispetto a quello ome-
rico. Ma la convinzione dell’immortalità
dell’anima è una fede, non è un problema
filosofico, ma mistico. Due sono gli ele-
menti fondamentali di questa religione: il
monoteismo e la speranza di vita dopo la
morte. Secondo Dodds può essere discu-
tibile se per un ateniese del V secolo la
parola anima avesse un vago sapore so-
prannaturale. Certamente l’anima non era
considerata una prigioniera riluttante del
corpo. Essa era considerata come la vita,
lo spirito del corpo. Solo con l’orfismo si
inizia a contrapporre l’anima al corpo,
inaugurando una nuova interpretazione
dell’esistenza umana. Le tre idee chiave
della dottrina orfica sono: l’anima è pre-
sente nel corpo come in un carcere,
l’anima deve rincarnarsi più volte prima
di essere liberata da una colpa originaria,
con una particolare pratica di vita l’anima
si può purificare ed avere vantaggi sia
nell’al di qua che nell’al di la. Le dottrine
orfiche ebbero successo per diversi motivi.

Il primo è certamente dovuta alla impro-
ponibilità del dovere scontare pene per
colpe commesse da altri, mentre era più
accettabile far dipendere la propria pena
da colpe commesse dall’anima di ciascun
uomo in vite precedenti. Inoltre si poteva
dare una risposta a quell’apparente ingiu-
stizia per cui persone innocenti potessero
scontare delle pene. Secondo le dottrine
orfiche nessuna delle anime che si rein-
carnano è davvero innocente. Questo è
forse l’aspetto più interessante della dot-
trina orfica, assieme alla concezione per
cui l’anima purificata diventava un Dio.
L’uomo diventa Dio perche dal divino de-
riva. Questa nuovo modo di intendere era
destinato a cambiare completamente il si-
gnificato della vita e della morte e quindi

lo stesso senso dell’uomo. Pitagora fu il
primo filosofo a far propria la dottrina or-
fica. Egli inaugurò un tipo di vita, fondato
sul concetto di reincarnazione e purifica-
zione, che venne chiamato vita pitagorica.
Esso era fondato sull’astinenza dai cibi
che purificavano il corpo e sulla musica e
al dottrina dei numeri che purificavano
l’anima. Anche Empedocle segue le dot-
trine orfiche. Certamente egli indica la psi-
che come un demone, per mettere in evi-
denza la sua parentela con il divino, inoltre
mette in rilievo l’originaria colpa che ha
causato la caduta del demone nel corpo,
ed esprime come propria l’esperienza
della reincarnazione. Tutta la dottrina or-
fica è imperniata sulla purificazione del-
l’anima e su quelle pratiche necessarie
per la catarsi. Pitagora alle formule e pra-
tiche magiche orfiche aveva aggiunto le
pratiche spirituali. Ma è stato Platone che
ha dato l’impronta definitiva a tali pratiche
e la purificazione dalle passioni si può ot-
tenere solo mediante la filosofia. In con-

clusione occorre sottolineare che gli orfici
fanno una distinzione tra l’anima che
sente e pensa e l’anima mistica, che
esplica la sua funzione quando l’altra non
sente e non pensa più, cioè muore. In
questo senso l’anima immortale non è
quella che sente e pensa, ma un quid
ignoto, impersonale. Essa quando si
stacca dall’uomo definitivamente, si ricon-
giunge la divino, goccia d’acqua che torna
al mare infinito dell’essere. Ci si chiede
anche se la dottrina orfica fosse una forma
di panteismo. Gomperz ritiene che la se-
parazione netta tra anima e corpo non è
propriamente presente nell’orfismo. Nella
loro dottrina era certamente presente que-
sta tendenza, ma essi non la svolsero fino
in fondo. Essi piuttosto si presentavano
come panteisti che ponevano in forte ri-
lievo l’unicità della natura nel complesso
delle sue manifestazioni. Concludendo
questa breve esposizione delle dottrine
orfiche possiamo sintetizzare le loro cre-
denze in questo modo: 1 – forte credenza
nella immortalità dell’anima, non affidata
al ricordo dei posteri e, perciò, una possi-
bilità per tutti e non per poche anime; 2 –
pratica di riti e disciplina per poter chiu-
dere al più presto il ciclo delle reincarna-
zioni; 3 – vi è in tutte le cose un elemento
che muore ed uno che permane, quello
che permane è principio del bene; 4 – tra
i due elementi non vi è nessun rapporto;
5 – l’elemento divino è una particella del
Divino, che è principio immanente del-
l’universo, principio vitale presente in tutto;
6 – le anime che dall’uno si sono distac-
cate, all’uno ritorneranno. 

La psiche nei filosofi pre-socratici
Con l’avvento della filosofia il discorso si
fa più razionale, più logico. Le cose ini-
ziano ad essere espresse attraverso i con-
cetti. E per i concetti non poteva essere
usato il linguaggio della poesia. Per fare
ciò occorreva la prosa. Purtroppo per i
primi filosofi, in particolare per Talete era
ancora diffusa la comunicazione orale e
perciò le notizie che abbiamo su Talete
sono posteriori, ma riteniamo che quello
che abbiamo ereditato del pensiero di Ta-
lete abbia una sua verosimiglianza storica.
Il problema di fondo nella filosofia pre-so-
cratica è quello dell’origine delle cose. Per
Talete questa origine è l’acqua. Essa è co-
stitutiva di tutte le cose: il nutrimento è
umido, tutti i semi sono umidi, il caldo si
genera dall’umido, la stessa terra galleggia
nell’acqua. Inoltre egli identificava don Dio
l’origine di tutte le cose e identificava il
divino stesso con il principio dell’acqua.

B i o e t i c a

È PROPRIO A SOCRATE CHE SI DEVE
LA SISTEMATICA ELABORAZIONE

DEL NUOVO CONCETTO DI ANIMA E LA

GRANDE TESI DELLA CURA DELL’ANIMA[
di Salvatore  Pisu 

Dall’Orfismo ai Presocratici

Il filoso Patrocka a sinistra
con Edmund Husserl e Eugen Fink

Pietro Longhi, Pitagora, filosofo
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adesso viene ogni tanto da noi, non solo
a chiedere, ma anche a sfogare le sue
pene: il marito, che ora è in carcere,
non faceva che ubriacarsi e violentarla.
Ora ha 6 figli: la più grande, una ra-
gazza di 16 anni, da qualche mese non
sta più con lei, l’ha presa in custodia
una famiglia, qui in città; gli altri sono
tutti con la mamma, compresi i due più
piccoli: una bimbetta di 2 anni e mezzo
e un maschietto di poco più di un anno.
Non hanno una casa, vivono sul bordo
della strada con tutti i loro averi.
Quando piove, cercano rifugio sotto

qualche tettoia. Per sopravvivere, la “si-
gnora Bottiglia” fa un po’ di tutto: vende
giornali vecchi, oggetti usati, ripara
scarpe... Quando riesce ad avere un po’
di soldi, compra e rivende carbone…
Nonostante la mancanza di tutto: casa,
lavoro, cibo… si impegna per mante-
nere la dignità, è pulita e ordinata, per
quanto è possibile nella situazione in
cui vive, e cerca di tenere puliti e ordi-

nati anche i figli che ama teneramente. 
Questo è solo uno degli innumerevoli
casi. Qui in città non si contano più le
famiglie disagiate, i bambini che vivono
per strada o che vengono sfruttati dai
genitori per impietosire la gente.
Molti purtroppo, non trovano altra solu-
zione ai loro problemi al di fuori dell’al-
col, ma per potersi procurare da bere,
costringono i figli all’accattonaggio. 
A volte, e non senza un velo di tristezza,
mi chiedo se è ancora possibile sperare
in un mondo migliore, dove “giustizia e
pace” si danno finalmente la mano e i

doni che Dio ci ha dato
vengono distribuiti equa-
mente, un mondo dove
c’è chi ha troppo e chi
continua ad aspettare
che cadano le briciole dal
tavolo dei ricchi per po-
tersi sfamare. 
Siamo nel mese Mariano
e mi piace pensare a
Maria SS come “Porta
della Speranza”, di cui la
chiave è il Santo Rosario.
Dall’inizio del mese, nei

vari quartieri della parrocchia di Don
Bosco, si sono formati dei focolai di pre-
ghiera. Ogni sera ci si riunisce in una
casa diversa per pregare insieme. È
molto commovente vedere le famiglie al
completo, con il gruppo dei cristiani,
riunita intorno all’immagine della Ma-
donna e recitare con gioia e fervore il
rosario.
Se le famiglie pregano così, se i genitori

pregano e insegnano ai figli a pregare,
se i cristiani, senza vergognarsi di dimo-
strare la loro fede, credono che la po-
tenza che può cambiare il mondo è la
preghiera … siamo certi che la spe-
ranza è qui, la nostra speranza è Maria,
“la nostra speranza è il Signore Gesù
che riconosciamo vivo è presente in noi
e nei nostri fratelli” (Papa Francesco). 
Maria, Porta della Speranza, noi confi-
diamo in te. g

Siamo già alla fine del mese di
Maggio, mese dedicato alla SS
Vergine, Madre dolcissima di tutti

i cristiani, ma soprattutto dei più poveri,
degli ultimi, di coloro che non hanno
niente dalla vita. Lei è la Porta della spe-
ranza di tutti quelli che sembrano non
avere più neanche il diritto a sperare.
Per questo non ci stanchiamo di chie-
dere la sua intercessione e le affidiamo
tutta l’umanità sofferente, ma, senza to-
gliere niente a tutto il resto del mondo,
in particolare confido nella sua prote-
zione per il nostro amato Madagascar. 
In Madagascar, come ovunque, si sta
attraversando un tempo di forte diffi-
coltà. Anzi, direi piuttosto che le diffi-
coltà ci sono sempre state, ma ora i
problemi si stanno decisamente molti-
plicando, tanto che sembra un’utopia
parlare di speranza.
Il riso, che è alla base dell’alimenta-
zione, scarseggia a causa della man-
canza di pioggia durante il periodo della
semina. Quel poco che si riesce a tro-
vare è ad un prezzo inaccessibile per la
maggior parte della gente e questo, ov-
viamente, contribuisce ad aumentare la
povertà con tutti i problemi correlati: de-
linquenza, accattonaggio, abbandono
del tetto coniugale (quando il tetto c’è),
sfruttamento minorile, sovrappopola-
zione delle carceri (qui a Fianarantsoa,
il carcere dovrebbe ospitare forse 300
persone, invece ce ne sono circa 700,
di cui una ventina minori, la maggior
parte da anni in attesa di giudizio).
La nostra piccola Comunità di Fianaran-

tsoa non è ancora molto conosciuta, ep-
pure da qualche mese è un via vai con-
tinuo di gente che ha bisogno di tutto.
Fra i tanti casi che si presentano, c’è
una certa “signora Bottiglia”, come la
chiamiamo, non perché beve, ma per-
ché ci chiede sempre le bottiglie vuote.
L’abbiamo conosciuta circa 2 anni fa
sul bordo della strada dove passiamo
tutti i giorni per andare al centro. Lì, sul
marciapiede fa, quando trova un po’ di
mercanzia, il suo mercatino dell’usato.

Un giorno, passando di lì, ho visto, tra
gli altri oggetti, una serie di siringhe
usate. Ricordo come mi ero quasi ar-
rabbiata sapendo che erano in vendita,
e avevo cercato di spiegare alla signora
che erano nocive, che bisognava but-
tarle via, ecc. ecc.… Ma lei, con un bel
sorriso mi aveva spiazzato, dicendomi
che doveva procurare da mangiare per
i suoi figli.
Da allora, aveva cominciato a chiederci
le bottiglie vuote per rivenderle. Ancora

NON HANNO UNA CASA,
VIVONO SUL BORDO

DELLA STRADA

CON TUTTI I LORO AVERI[
di Suor Angela Fara sdg.

Maria, aiutaci a sperare sempre,
anche quando tutto appare privo di senso

Mamma abbandonata dal marito

Fianarantsoa, la signora delle bottiglie con i due figli piu�  piccoli

Fianarantsoa, la piccola Angela
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Osabuohien Osarobo e Ifeanyi Joh-
nson, rispettivamente di 28 e 24
anni, hanno lasciato il paese di

origine, la Nigeria, per cause di guerra e
povertà e sono arrivati in Sardegna nel-
l’aprile del 2015.
Come migliaia di immigrati profughi
hanno fatto un lungo percorso, solcato
da difficoltà e sofferenze, provati nel fi-
sico e nello spirito; come tanti altri hanno
sperimentato il rischio elevato dell’attra-
versamento del Mediterraneo su un bar-
cone fatiscente.
E come tanti loro conterranei - molti non
hanno avuto la stessa sorte! - hanno tro-
vato accoglienza nella nostra Isola.
Dopo il passaggio obbligato per le pro-
cedure allo sbarco, il trasferimento in un
centro di accoglienza straordinaria (CSA)
a Sassari, dove attualmente IFEANYI
vive ancora in attesa di regolarizzare la
sua posizione di richiedente asilo; invece
OSABUOHIEN ha terminato il periodo di
accoglienza nel centro profughi e pos-
siede regolare permesso di soggiorno
con la protezione umanitaria.
I due giovani appartengono a famiglie di
religione cristiana e per questo hanno
iniziato a frequentare, la domenica, rego-
larmente la Chiesa del SS. Sacramento
(Padre Manzella) dove partecipano alla
Santa Messa. Da circa un anno e mezzo
hanno manifestato il desiderio di avvici-
narsi al sacramento dell’Eucaristia ma
non hanno ricevuto il sacramento del
Battesimo cristiano e, con loro grande di-
spiacere, non possono fare la comunione
sacramentale.
Osabuohien e Ifeanyi, informati della ne-
cessità di essere battezzati per fare tutto
il percorso di iniziazione cristiana, chie-
dono di ricevere il Battesimo, disponibili

a seguire le lezioni di catechismo, fre-
quentate regolarmente e con grande
perseveranza per tutto il periodo di pre-
parazione sino ad oggi, accolti e assistiti
dalle Suore del Getsemani con sempli-
cità e carità, nello spirito del loro cari-
sma. Il 30 aprile 2016 vengono ammessi
al Catecumenato, con rito celebrato
nella Chiesa di Sant’Agostino, alla pre-
senza della comunità cristiana radunata
per la celebrazione eucaristica.
E così, dopo un anno e mezzo di crescita

nella fede, i due giovani hanno ricevuto
i sacramenti dell’iniziazione cristiana
(Battesimo, Confermazione, Eucaristia)
amministrati dall’Arcivescovo Mons.
Paolo Atzei, nella chiesa parrocchiale di
Sant’Agostino la sera del 29 aprile 2017.
Con il Battesimo hanno acquisito i nomi
cristiani di Giuseppe (Osabuohien) e
Matteo (Ifeanyi).

La celebrazione eucaristica, presieduta
da Mons. Paolo Atzei Arcivescovo di

HO IMPARATO A CONOSCERE
LA BIBBIA E CAPIRE LA GRANDEZZA
DI DIO, MA LA MIA FEDE
ERA MOLTO DEBOLE[

di Suor Maria Carmela Tornatore sdg.
e Luciana Fancellu

Accolti per diventare figli di Dio
Sassari, concelebrata da Mons. G. Zichi
e don Davide Onida, ha visto la parteci-
pazione gioiosa dei bambini del catechi-
smo e di numerosi fedeli in un clima
familiare di festa.
Il rito è iniziato all’ingresso principale
della chiesa, dove i neofiti sono stati ac-
colti dall’Arcivescovo con la formula ri-
tuale, alla presenza dei padrini, Luciana
Fancellu e Marco Sant, e delle catechi-
ste sr. M. Carmela Tornatore e sr. Maria
Rita Cordeschi. I due giovani sono stati
così introdotti nella casa di Dio, var-
cando la soglia, simbolo del passaggio
dal mondo ferito dal peccato al mondo
della vita nuova. Successivamente il pic-
colo corteo si è portato verso l’altare per
prendere posto nell’assemblea e ascol-
tare la Parola di Dio.
Nell’omelia l’Arcivescovo ha presentato
i due giovani neofiti e raccontato come
entrambi hanno espresso il loro deside-
rio di ricevere il Battesimo. «Osabuohien
e Ifeanyi - ha detto Mons. Atzei - che
d’ora innanzi si chiameranno Giuseppe
e Matteo, sono arrivati in Italia con le
carrette del mare rischiando la loro vita
per un futuro migliore». Padre Paolo si
è soffermato sull’importanza dell’acco-
glienza e dell’ospitalità, che tutti dob-
biamo riservare a chi come loro si trova
in difficoltà e ha bisogno di aiuto; e - ha
proseguito- dobbiamo sempre ricordarci
di testimoniare l’amore fraterno prati-
cando l’ospitalità gli uni verso gli altri, so-
prattutto verso i più bisognosi, così come
ci insegna il Vangelo: ero straniero e mi
avete ospitato (Mt 25,35).
L’Arcivescovo ha anche ricordato l’impe-
gno di Giuseppe e Matteo nel seguire le
lezioni di catechesi e la loro perseve-
ranza e ha incoraggiato Giuseppe e Mat-
teo a farsi loro stessi testimoni nei
confronti di tanti altri che desiderano
fare un cammino di fede, ma non osano
chiederlo, temendo di essere respinti.
«Un primo grande passo è stato fatto -
ha detto infine Mons. Atzei - ma ora bi-
sogna proseguire nel processo di inte-
grazione, non bisogna abbandonare
questi due fratelli a loro stessi, bisogna
aiutarli anche a trovare un lavoro, fonda-
mento della dignità di ogni uomo».
Dopo l’omelia, il rito è proseguito con
l’amministrazione dei due sacramenti,
Battesimo e Confermazione, e di seguito
la liturgia eucaristica, che è culminata
con la partecipazione di Giuseppe e
Matteo alla comunione eucaristica, di-
stribuita a loro sotto le due specie euca-

ristiche. Giuseppe e Matteo hanno vis-
suto ogni istante della celebrazione con
grande coinvolgimento e attenzione, rin-
graziando continuamente il Signore per
il dono ricevuto della vita cristiana. 
Di seguito le parole semplici e toccanti
della loro testimonianza:

Osabuohien Giuseppe:
“Sto sperimentando che
Dio è luce e prima,
quando Gesù non era en-
trato nella mia vita, io stavo
nelle tenebre. Quando vi-
vevo in Nigeria frequen-
tavo la New Apostolic
Church (una chiesa di
missionari protestanti) e lì,
per la prima volta, ho sen-
tito predicare la parola di
Dio. Ho imparato a cono-
scere la Bibbia e capire la
grandezza di Dio, ma la
mia fede era molto debole.
Quando ho lasciato la Ni-
geria, per cercare una vita
migliore, sono arrivato in
Libia e qui sono stato rinchiuso in car-
cere per due anni, come tanti altri mi-

gliaia di migranti come me. Non avevo
più nulla, affetti, denaro, dignità e non
potevo contare sull’aiuto di uno Stato
ostile in cui non esisteva più neanche un
Governo. Nel buio della prigione ho ca-
pito che potevo rivolgermi soltanto a Dio
per essere salvato e lì mi sono ritornate
in mente le letture della Bibbia che avevo
ascoltato quando vivevo in Nigeria. Ho

quasi sfidato Dio chiedendogli con tutta
la forza di essere liberato da quel luogo
di violenza in cui mi sentivo dannato per
sempre.
Il Signore ha ascoltato il mio grido e dal
momento in cui sono stato liberato dal
carcere ho capito che Lui sarebbe stato

il mio Salvatore e ho continuato a pregare
ogni giorno. Quando sono arrivato a Sas-

sari è iniziata la mia vita nel centro di ac-
coglienza. Il primo periodo passavo le
giornate girando per le strade senza
meta e chiedendo l’elemosina. Mi sentivo
triste e frustrato. Poi un giorno mi sono
ritrovato davanti alla Chiesa di Padre
Manzella e lì ho conosciuto le suore, mi
sono sentito accolto e ho subito sentito
l’esigenza di tornare in quel luogo.

Sant'Agostino, Sassari



Suor Michelina Sanna è stata chia-
mata a far Pasqua con Cristo nel
suo Regno glorioso.

Nata a Tissi (SS) e chiamata da Cristo a
seguirlo nel Getsemani, dopo 54 anni di
consacrazione e di costante e gioiosa
dedizione a Dio e ai fratelli, ci ha lasciato
per raggiungere Gesù Risorto nella gioia
senza fine. Nel cuore delle consorelle ri-
suonavano ancora le note del salmo 88,
proclamato nella Santa Messa del mer-
coledì Santo quando suor Michelina ha
incominciato ad aggravarsi. Tutta la mat-
tina del 12 aprile le suore avevano cer-
cato di alleviare le sofferenze, ma il
cuore rallentava sempre di più i battiti.
Anche il medico presente ha potuto solo
constatare che la fine era imminente.
Non c’era altro da fare che continuare le
preghiere alle quali lei rispondeva con
voce flebile ma serena, sostenuta dalla
fede che presto avrebbe incontrato il Dio
della vita. Ormai, disfatta dai legami della
morte e purificata dalle sofferenze degli
ultimi anni, accettate sempre nello spi-
rito del Getsemani, avrà ricevuto la ri-
compensa promessa da Gesù ai suoi
servi fedeli. Suor Michelina aveva sem-
pre creduto che questa vita è un passag-
gio e gioiva al pensiero che “noi siamo
cittadini del Regno”. Sappiamo che i
primi cristiani, pur sentendosi pellegrini
nel tempo, misuravano tutto in rapporto
all’eternità. Credevano che il Paradiso è
la vera Patria, la condizione definitiva
della vita dell’uomo, quella che vera-
mente. La nostra consacrazione e la no-
stra Spiritualità ci aiutano a rafforzare
queste consolanti certezze, a calarle
nella nostra vita e ad essere testimoni
delle realtà future (P.C) fa parte della no-
stra coerenza di consacrate e della co-
stante fedeltà a Dio che ci ha scelto,

credere che sopravvivremo nell’eternità
e che vivrà per sempre il meglio di noi
stessi, così, come avremo saputo for-
marlo nella vita terrena, con la fedeltà
alla Grazia, all’Amore del Signore e al
Carisma lasciato a noi dai Santi fondatori
padre Manzella e madre Angela. Suor
Michelina si era lasciata illuminare dallo
spirito di Adorazione, di amore alla Vo-
lontà Divina e di Riparazione nella dedi-

zione ai fratelli per la salvezza delle
anime. È così che ha vissuto con i bam-
bini delle varie scuole materne per più
di 30 anni e con le ospiti della casa di ri-
poso “Padre Manzella” a Cagliari. Dopo
gli anni della formazione, iniziata con
solo l’entusiasmo di chi è stata chiamata
a seguire Gesù, ma soprattutto con la vo-
lontà di una trentenne, è entrata con co-
raggio crescente nel vivo del mistero di
cristo e del Getsemani. Nel cammino di
perfezione e soprattutto negli anni della

malattia suor Michelina ha gradual-
mente capito che l’ascesi della Croce è
un itinerario di liberazione e di conquista
che prepara alla vita definitiva del Para-
diso. Il mistero della Risurrezione come
ci porta a conoscere che la nostra vita
vera non è quella terrena, così ci con-
duce a considerare l’eternità come vita
in Dio e come Regno senza fine. E noi,
per dono di Grazia, siamo cittadini di

questo Regno. La
morte è un cammino
pasquale verso un fu-
turo aperto dal Risorto
e dove, nell’Amore del
Padre e nella Pace
dello Spirito, cante-
remo per sempre il
cantico dei Risortii
con Gesù, Signore
della vita e della Sto-
ria, unico vincitore
della morte e del pec-
cato. 
Di suor Michelina ri-
corderemo la sua gra-
titudine per tutto e

verso tutti, la sua co-
stante e intensa pre-
ghiera, il suo amore
tenero e profondo per la
Madonna che ogni giorno
onorava con la recita del
Santo Rosario e con lodi
e preghiere spontanee
che sgorgavano dal suo
cuore e dalle sue labbra
rendendo il suo viso
quasi trasfigurato. Ha
amato sempre la comu-
nità, i superiori, e tutte le
persone che incontrava

nel suo cammino. È passata da questo
mondo all’altro nel silenzio, lasciando
una scia luminosa di bontà e tanta no-
stalgia in tutta la comunità, nelle conso-
relle della casa Padre Manzella di
Cagliari che con tanto amore l’hanno as-
sistita per anni e nel personale che con
dedizione e affetto si è prodigato per lei.
Mentre noi affidiamo la sua anima alla
Misericordia di Dio, confidiamo nelle sua
intercessione per la Comunità, per la
Chiesa e per la salvezza del mondo. g
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Qualcuno aveva cominciato a prendersi
cura di me e io sentivo meno la solitu-
dine. Così è nato lentamente il desiderio
di riprendere il cammino di fede. Du-
rante il catechismo mi sono accorto che
dentro di me riaffioravano alcune delle
cose che avevo imparato in Nigeria
quando frequentavo la chiesa, e si rin-
forzavano certe conoscenze che pen-
savo aver dimenticato ormai.

Il giorno del mio Battesimo mi sono sen-
tito pieno di gioia e più forte di prima. Es-
sere battezzati per me significa avere
Cristo nella tua vita e vivere nella luce.
Guardando al passato e a tutto il buio

che ho vissuto prima di arrivare in Italia
posso dire che diventare figlio di Dio
fosse l’unica cosa che io potevo permet-
tere al Signore per aver salvato la mia
vita, ecco il motivo per cui ho desiderato
il Battesimo. Credere in Gesù per me è
ciò che conta di più, sento la sua pre-
senza accanto a me ogni giorno. Inoltre,
il Battesimo mi ha aiutato a compren-
dere l’importanza del perdono, pen-

sando a Gesù che è morto per noi. Ho
capito che perdono non è solo una pa-
rola, ma un atto che deve nascere dal
cuore”.

Ifeanyi Matteo:

“Trovo difficile spiegare a parole la mia
esperienza, ma la cosa che sento di più
è la certezza di essere nato di nuovo.
Avere Gesù nella mia vita significa sen-
tire gioia, felicità e sostegno.
Quando vivevo in Nigeria mia madre,
che ha ricevuto il Battesimo, frequen-
tava una chiesa cattolica ed è stata lei a
trasmettermi per prima la fede. Certo
non avrei mai potuto immaginare che un
giorno, in Italia, anche io sarei stato bat-
tezzato. Ho potuto sentire mia mamma,
mio fratello e mia sorella che sono in Ni-
geria e sono stati felicissimi di sapere
che stavo facendo questo cammino di
fede e che ora sono battezzato.
Molte cose sono cambiate per me, il Si-
gnore ha aperto i miei occhi e mi ha fatto
capire la sua parola”.

Ora il cammino di fede di questi nostri
fratelli, Giuseppe e Matteo, proseguirà
dopo l’iniziazione cristiana con l’accom-
pagnamento e la formazione per appro-
fondire la conoscenza della liturgia e del
Vangelo, e procedere nel delicato, ma
fondamentale percorso di integrazione
umana e sociale.
Infatti, quello che i ragazzi hanno vissuto
finora è stato il raggiungimento di un
cammino difficile di preparazione, in
modo particolare per l’ostacolo lingui-
stico, poiché Osabuohien e Ifeanyi par-
lano inglese e pochissimo italiano,
anche se frequentano la scuola d’ita-
liano per stranieri. Un percorso di cate-
chesi che ha messo alla prova anche le
catechiste, suor Maria Carmela Torna-
tore e suor Maria Rita Cordeschi, suore
del Getsemani.
L’abilità linguistica di suor Maria Rita, in-
segnante di inglese, ha reso possibile la
mediazione e il superamento di tante dif-
ficoltà nella comunicazione e trasmet-
tere le principali informazioni della
dottrina cristiana. Così i due giovani
hanno imparato a conoscere e leggere il
Vangelo e seguire la liturgia parteci-
pando anche alle solennità.
Il cammino, dunque, continua ancora e
saranno le Suore del Getsemani a pren-
dersi cura di loro, con la collaborazione
dei padrini, aiutandoli a maturare nella
fede e ad integrarsi nella realtà sociale
in cui vivono. g
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“Canterò per sempre l’amore del Signore”
( Salmo 88)

HA AMATO SEMPRE
LA COMUNITÀ, I SUPERIORI
E TUTTE LE PERSONE

CHE INCONTRAVA NEL SUO CAMMINO[
di Suor Anna Mameli sdg.

Suor Michelina riceve l'eucarestia dalle amni di mons. arcicescovo A. Migluio

Tissi, Chiesa di Santa Anastasia



Suonano più che mai di preoccu-
pante attualità concetti come
quelli dell’intolleranza, del fonda-

mentalismo, del mancato rispetto delle
diversità di qualsiasi genere, persecu-
zioni delle minoranze e delle voci del
dissenso. Si è sinora tracciato un qua-
dro quasi idilliaco e  ottimistico della spi-
ritualità isolana, passando attraverso gli
apporti dei primi martiri, del monache-
simo orientale e occidentale, del misti-
cismo dei santi spagnoli, dei contributi
delle confraternite, dell’associazionismo
cattolico e delle sue ancora evidenti
tracce, ma è bene rimarcare le colpe
delle quali l’influenza spagnola, e la
chiesa del tempo, si macchiarono, a ri-
guardo dell’intolleranza, delle diversità
e di chi non la pensava come le autorità,
o una parte, ecclesiastiche.
Dopo quasi due secoli dall’istituzione
del tribunale dell’Inquisizione, tra il
1656 e il 1659, la diocesi di Ampurias
e Civita, Anglona e Gallura, in un docu-
mento ritrovato nell’archivio capitolare
della cattedrale di Castelsardo, si invita-
vano i fedeli a fare in modo di aiutare le
autorità religiose ad individuare e de-
nunciare eretici, ebrei e musulmani.
Il testo, sul modello proposto dal tribu-
nale dell’Inquisizione spagnola, è re-
datto in lingua logudorese; si tratta di un
vero e proprio “auto da fè” da appen-
dere nelle chiese della diocesi, che evi-
denzia appieno il clima d’intolleranza
del tempo.
L’elenco comprendeva, tra le persone
da segnalare al tribunale, anche gli ap-
partenenti alla setta degli illuminati,
piuttosto diffusa nell’isola tra gli intellet-
tuali, i luterani e le persone dedite a pra-
tiche occulte.

Il passo di maggiore rilevanza, che anti-
cipa la lista delle forme di eresia da de-
nunciare, a mio parere, è questo: ... 
“De su chi cunvenit a su serviciu de
Deus Nostru Sinore (/n/ scritta con la
cediglia spagnola, perciò da pronun-
ciare Signore) hamus cumandadu dare
et dadu sa presente pro boisateros et
dognìa unu de bois ateros pro sa dita
rexone, azio chi si ischides, o intendi-
des, hagis vistu, o intesu chi alguna, o
algunas personas vivas, presentes, o

absentes, o mortas, hapan fatu, o na-
radu, o cretidu acunas opiniones, o pa-
raulas hereticas, suspetosas, erroneas,
temerarias, male sonantes, scandalosas
o blasfemia hereticale contra Deus no-
stru Sinore, et sa sua santa Fide Catho-
lica, et contra su chi tenet, preigat, et
isignat sa nostra santa mater Ecclesia
Romana, lu naredes, et manifestedes
dae nanti nostru.”
Penso che l’interpretazione sia com-

prensibile anche agli occhi dei lettori
d’oggi; è un chiaro invito all’accusa e
delazione delle diversità. Segue un det-
tagliato elenco delle categorie e colpe
che dovevano essere segnalate: Secta
de Moises (gli ebrei), Secta de Mahoma
(i maomettani), de Lutheru, de sos Illu-
minados, diversas heregias, liberos (li-
beri pensatori).
Una lista particolareggiata dei loro pec-
cati ed usanze accompagna ogni setta;
ogni accusatore era tenuto a prestare

un giuramento sul suo
“editu de sa fide”.
Il documento, firmato
dal vescovo Lorenzo
Sampero, contiene un
elenco dei libri proibiti,
tra questi il Corano e la
Bibbia in volgare.
A questo punto, è ne-
cessario fare un passo
indietro nella storia; nel
1478, sostenuto dai re
cattolici di Spagna, Fer-
dinando e Isabella, e
dal papa Sisto IV, che
autorizzò a procedere
contro gli eretici “por la
via del fuego”, per rogo,
venne istituito il tribu-
nale dell’Inquisizione.
Il domenicano Tomàs
de Torquemada fu il
giudice inquisitore più
temuto e inflessibile del
tribunale ecclesiastico.
Il suo spietato fanati-
smo portò all’imprigio-
namento, tortura e
morte di migliaia di spa-
gnoli, ebrei, allora con-

siderati responsabili della morte di
Cristo, di eretici, falsi convertiti e di altri
credi religiosi, come i musulmani. Sicu-
ramente una tra le pagine più buie della
storia della Chiesa; ma, in questo con-
tributo, si intende parlare degli effetti ed
impatto dell’Inquisizione sulle vicende
isolane.
La vita in Sardegna era caratterizzata da
forti sacche di povertà, dall’ignoranza, e
da vecchie consuetudini.
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Illuminato dalla luce dello SpiritoSanto padre G. B. Manzella, man-
dato dall’obbedienza, approdava

nella nostra Sardegna nel lontano no-
vembre del 1900.
Sacerdote umile, sem-
plice, dall’aspetto povero
e dimesso, ma ricco di
una luce celestiale che
emanava dallo sguardo
puro e buono. Fin da gio-
vane si era lasciato avvol-
gere e penetrare dai
sentimenti di Gesù che
l’avrebbe chiamato a se-
guirlo tra i figli di San Vin-
cenzo De Paoli. Plasmato
dallo spirito vincenziano
ha portato il suo ardente
amore a Dio e ai poveri,
facendone il perno del suo
apostolato e delle sue mis-
sioni in tanti paesi e stazzi
più poveri e più sperduti
della Sardegna. Amato,
stimato e aspettato da tutti
come il padre buono.
Nelle missioni, dove ve-
niva mandato dai Supe-
riori, dava vita a tante opere sociali a
beneficio di poveri, orfani, carcerati, di-
sabili, bambini e anziani.
E le istituzioni benefiche si moltiplica-
vano prodigiosamente, con l’aiuto di
persone generose, semplici e bene-
stanti che sapeva coinvolgere col suo
ardore apostolico, sempre intriso di pre-
ghiera e di carità.
L’amore all’Immacolata, la preghiera e
la fiducia nella provvidenza erano le sue
armi vincenti.
“Sembro un banchiere e non possiedo

nulla” ripeteva. La sua povertà ha arric-
chito molti. Dava ai disagiati ciò che ri-
ceveva, e soprattutto offriva la sua
inesauribile bontà. Sanava gli spiriti e
spesso i corpi di chi ricorreva a lui o di
coloro che lui stesso cercava nei tuguri
o nei palazzi per offrire la salvezza di
Cristo e l’aiuto anche materiale a chi
aveva bisogno.
Intanto gli anni passavano e le fatiche
continue logoravano il suo fisico, appa-
rentemente forte, ma sempre segnato
da qualche malessere. L’incontro con le
necessità dei poveri non lo lasciava in
pace. “Finché nel mondo ci sarà una
persona bisognosa, la quale posso fare

qual cosa, non potrò riposare tran-
quillo”.
Nonostante le tante persone che riu-
sciva a coinvolgere: Dame e Damine
della Carità, Associazioni anche di uo-
mini nel campo del volontariato vincen-
ziano, tanto da far diventare la
Sardegna l’Isola Vincenziana per eccel-
lenza, sentiva l’ispirazione di creare un
Istituto di anime Consacrate per conti-
nuare le opere da lui iniziate.
L’incontro con la mistica sassarese An-
gela Marongiu facilita la realizzazione di

questa impresa. Il carisma del Getse-
mani, profondamente sentito e vissuto
da questa grande Anima, fu fatto pro-
prio da padre Manzella. Nacque così la
Congregazione delle Suore del Getse-
mani, presto riconosciute dalla Diocesi
e dalla Congregazione dei Religiosi con
riconoscimento del Vaticano.
Le finalità furono subito chiare: l’unifor-
mità alla volontà di Dio come Gesù nel
Getsemani, l’Adorazione Eucaristica, la
riparazione per i peccati del mondo. La
carità verso i poveri, i carcerati e tutti i
bisognosi.
Si moltiplicarono le opere iniziate e vo-
lute da padre Manzella e da madre An-

gela: Asili e Scuole per
l’infanzia, Orfanatrofi,
Istituti per bambini ab-
bandonati, per portatori
di handicap, per anziani
e la Missione del Mada-
gascar.
È sorta la chiesa del SS.
Sacramento che padre
Manzella voleva come il
Corpus Domini della
Sardegna e quando il
buon Dio  chiamò a sé i
fondatori madre Angela
moriva da santa nel
1936 e padre Manzella
nel 1937. Rendeva la
sua anima bella a Dio
pronunciando le parole
che solo un santo poteva
pronunciare “Sono
l’uomo più felice del
mondo”. Felice perché
aveva amato Dio con
tutte le sue forze e il

prossimo come più di se stesso. La loro
eredità dopo 90 anni rimane a noi con
la gioia riconoscente per tutte le grazie
concesse da Dio a tutta la Comunità e
con l’impegno e il desiderio di essere
nella chiesa di Sassari e del mondo
degne testimoni dell’amore di Dio e
della santità dei nostri santi Fondatori.
Con un grazie sentito a mons. Giancarlo
Zichi, a ecclesiastici e laici che ci
hanno aiutato e che hanno collaborato
e collaborano con noi, compreso il
gruppo laicale del Getsemani. g
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90° Anniversario della Congregazione delle Suore del Getsemani

“Una luce sempre più luminosa dopo 90 anni…”

FELICE PERCHÉ AVEVA AMATO DIO
CON TUTTE LE SUE FORZE

E IL PROSSIMO

COME PIÙ DI SE STESSO[
di Suor Anna Mameli sdg

N o t i z i e  d e l l ’ i s t i t u t o

Padre Manzella con le suore

C u l t u r a  e  T r a d i z i o n i  S a r d e

L’intolleranza religiosa nella storia
della Chiesa Sarda
LA VITA IN SARDEGNA ERA
CARATTERIZZATA DA FORTI SACCHE

DI POVERTÀ, DALL’IGNORANZA,
E DA VECCHIE CONSUETUDINI[

di Angelo Carboni

I Martiri Turritani
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Molti studiosi parlano di sistema ma-
triarcale; in effetti, erano prerogative del
mondo femminile compiti di grande ri-
levanza, come l’educazione dei figli, la
cura della casa e del bilancio familiare,
erano donne le mastras de partu, le ati-
tadoras, le acabbadoras, ostetriche,
prefiche e quelle che mettevano fine alle
sofferenze dei malati terminali, come lo
erano le majalzas, cogas, bru-
xias, fattucchiere e streghe.
Queste ultime, come le altre,
erano le depositarie, sempre
per linea femminile, di cono-
scenze empiriche antiche, in-
terpretavano i segni astrali e i
sogni, scacciavano il maloc-
chio ed emettevano fatture,
avevano una profonda com-
petenza su erbe curative e
malefiche, davano la vita e la
toglievano, sopprimendo ma-
lati, nascituri deformi, provo-
cavano istruminzos, aborti in
maternità indesiderate. Erano circon-
date da un’aura quasi magica, che af-
fondava le proprie radici dei miti delle
dee madri, janas, panas, surbiles, esseri
fantastici femminili della tradizione
sarda. A seconda dei casi, amate e in-
vise dalle comunità.
In quest’atmosfera da caccia alle stre-
ghe, l’influenza spagnola non poteva
che coinvolgere l’intera Sardegna.
I processi dell’inquisizione venivano te-
nuti alla Carra Manna, l’attuale
Piazza Tola di Sassari, città in cui,
dal 1563, aveva sede il tribunale
inquisitorio, in seguito spostato
al castello aragonese.
La storia ricorda il caso di
Catalina Lay, levatrice di
Seui, accusata di stregoneria
ed arrestata su mandato del-
l’arcivescovo di Cagliari, che
si ritrovò scalza e in abiti
succinti, il giorno di ferrago-
sto del 1583, ad ascoltare
l’autodafé nei suoi confronti.
In prigione, in sua compa-
gnia si trovavano due donne
di Sedini, e delle donne di
Escolca, Villanovafranca,
Tertenia, Gemussi e Cuglieri,
tutte accusate di essere fat-
tucchiere, majalzas e cogas,
attentatrici dell’ordine voluto
da Dio, maliarde malefiche,
amanti e adoratrici del dia-

volo. Venne condannata a 6 anni di car-
cere, 200 frustate e altre pene. Ricon-
ciliata pubblicamente con le formalità di
rito, subì la confisca dei beni e fu co-
stretta a indossare l’abito penitenziale, il
sambenito, termine derivato dall’espres-
sione spagnola saco bendito, tela di
sacco benedetta, che consisteva in una
sorta di mantello, aperto sui fianchi, con

una vistosa croce rossa di Sant’Andrea,
sotto la quale era scritta la sua colpa.
Il condannato doveva indossare il sam-
benito per alcuni mesi o per tutta la vita; 

a seconda del peccato confessato, tale
supplizio passava ai discendenti.
Qualche anno dopo (1596) la stessa
sorte toccò a Julia Carta Casu di Mores,
ma residente a Siligo, rinchiusa nel ca-
stello aragonese, con l’accusa di essere
una hichezera, una strega.
Il processo dura 10 anni, nonostante la
richiesta della pena di morte viene con-

dannata a 3 anni di prigionia,
sequestro dei beni.
L’autodafé viene pronunciato
nell’affollatissima piazza sassa-
rese di Santa Caterina, dove ora
è Piazza Azuni. Viene proces-
sata un’altra volta per pratiche
magiche, ma, scompare miste-
riosamente, e non si sa più
nulla di lei. L’abiura del peccato
commesso, spesso, veniva
estorta attraverso lunghe prigio-
nie, estenuanti interrogatori e
indicibili torture.
Oltre l’80% delle persone inqui-

site per stregoneria, in Sardegna, erano
donne, di età compresa tra 30 e 60
anni.
L’unica vittima conosciuta dell’Inquisi-
zione sarda fu l’intellettuale ed umanista
Sigismondo Arquer, nato a Cagliari nel
1530, da una famiglia di origine cata-
lana.
Dopo aver conseguito la laurea in Diritto
Canonico e Civile, a Pisa nel 1547, pro-
seguì gli studi laureandosi in Teologia
a Siena; divenne avvocato del fisco
a Cagliari.
Peripezie familiari lo portarono
a intraprendere un viaggio
alla corte dell’imperatore
Carlo V, a Bruxelles, per so-
stenere la causa di suo
padre, al quale erano stati
confiscati tutti gli averi.
Durante il soggiorno a Ba-
silea, venne ospitato dal
geografo e cartografo te-
desco Sebastian Munster,
frate francescano conver-
tito al luteranesimo, il
quale, attratto dalla sua
fama e conoscenza, gli
propose di collaborare alla
sua Cosmographia, con
una descrizione della si-
tuazione della Sardegna.
Scrisse allora la Sardiniae
Brevis Historia et Descrip-
tio.Tra gli aspetti descritti,

parla anche dell’ignoranza, corruzione
ed attaccamento ai beni materiali di una
parte del clero isolano.
Un quadro che, pochi anni dopo, nel
1562, verrà confermato dall’arcivescovo
di Cagliari, Antonio Parragues de Castil-
lejo (al quale qualche storico attribuisce
la discussa, e di non semplice attribu-
zione,  frase sui sardi, dipinti come
“pocos, locos y mal unidos”).
Lo stesso anno, il 1562, la visione de-
l’isola dell’intellettuale di Cagliari sca-

tenò le ire dell’inquisizione spagnola,
che lo accusò di luteranesimo, venne
arrestato, condotto in Spagna e rin-
chiuso nel carcere di Toledo, in attesa
del processo.
É una pagina oscura, ma anche emble-
matica, del clima che si respirava anche
nell’isola al tempo dell’inquisizione spa-
gnola, dalla quale pare non fossero
estranei intrighi politici, finanziari, reli-
giosi, l’invidia e ostilità dei nobili Ayme-
rich e Zapata, oltre alla possibilità di
eliminare una delle menti più brillanti e
una voce autorevole, perciò scomoda,
dell’epoca.
In carcere, scrisse in lingua castigliana:
Coplas a l’imagen del Crucifixo, un com-
ponimento di 45 strofe, in cui la Pas-
sione di Cristo diventa il paradigma della

sofferenza che redime, non priva di al-
lusioni alla propria condizione.
Nonostante la prigionia, e le possibili
torture, non smise mai di professare la
sua fede in Cristo; venne arso vivo in
una piazza di Toledo, nel 1571.
Oltre ad essere uno dei personaggi più
colti ed eruditi sardi, fu anche il precur-
sore della storiografia moderna. La sua
Sardiniae Brevis Historia et Descriptio
ispirò molti storici sardi successivi; il
testo contiene pure una versione trilin-

gue, latino, catalano e sardo, era infatti
un raffinato latinista, ispanista, inoltre,
padroneggiava bene italiano e sardo.
Solo come confronto con la forma at-
tuale e come curiosità ed evoluzione
della lingua, si vuole proporre il testo in-
tegrale: 
Babu nostru sughale ses in sos cheius
santu siada su nomine tuo. Bengiad su
rennu tuo, faciadsi sa voluntade tua co-
menti in su chelo et in sa terra: su pane
nostru dogniedie dona a nosateros
hoae, et lassa a nosateros is debitus no-
strus, comente e nosateros lassaos a is
debitores nostrus, e no nos portis in sa
tentatione, impero libera nos de su
male, poiteu tuo esti su rennu, sa gloria
e su imperiu in sos seculos de sos se-
culos, amen.

Sono indubbiamente delle vicende che
stimolano una seria riflessione anche
sulla realtà contemporanea, sempre più
caratterizzata dai problemi della non ac-
cettazione delle differenze, religiose, et-
niche, sociali e di qualsiasi genere; una
deriva relativistica che sta portando la
nostra società verso, come profetica-
mente la ha definita papa Francesco, la
cultura dell’indifferenza, dello scarto e
della morte.
Dobbiamo essere pronti a cogliere gli in-

segnamenti della sto-
ria, per confrontarli
coi segni dei nostri
tempi.
Il filosofo e teologo da-
nese Soren Kierkega-
ard sostiene che la
vita si capisce meglio
guardando indietro,
ma va vissuta con
l’animo e lo sguardo
protesi in avanti. g

martirio dei Certosini

La prima Bibbia sacra in volgare

Il sacro Corano Kierkegaard filosofo

Julia Carta Casu di Mores
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Mi chiamo Daniele, sono di origine
veneta, ho 51 anni e sto scon-
tando una pena all’ergastolo.

Fine pena “mai”. Era da un po’ di tempo
che desideravo scrivere della mia espe-
rienza di vita e, tornato da un permesso
premio che mi è stato concesso per re-
carmi a Roma a presenziare all’evento
straordinario del Giubileo della Miseri-
cordia dei Detenuti, avendo avuto la
grande gioia di incontrare Papa France-
sco, questo evento mi ha ispirato a rac-
contare la mia esperienza personale
come detenuto ed ergastolano.
Ritornato da questa stupenda esperienza
condivisa con un gruppo favoloso di per-
sone, ho pensato di scrivere questo mes-
saggio raccontando della mia vita.
Inizio questo mio racconto col dirvi chi
era moltissimi anni fa Daniele. Un uomo
che in giovane età ha vissuto al di sopra
di ogni regola e si è macchiato di gravi
reati. Da molti anni mi trovo a girare que-
ste patrie “galere” e, dopo diversi tra-
sferimenti non punitivi, mi trovo qui nel-
l’Istituto Circondariale di Bancali. 
Arrivato qui ho avuto la fortuna fin da su-
bito di trovare persone straordinarie che
mi hanno aiutato a sperare, in primis, la
mia educatrice, la dott. Roggio, che ha
saputo vedere in me qualcosa di buono,
e questo è stato il mezzo per far capire
chi come me ergastolano, può farcela a
tornare ad essere un uomo felice ed avere
un’altra occasione di vita nuova, proprio
grazie all’aiuto e all’intuizione di persone
umane e professionali! Io ne sono la
prova. Se vi fermate a pensare che io,
fino ad un anno fa, prima di arrivare a
Bancali avevo davanti ai miei occhi il fal-
limento di tutta una vita, la distruzione di
una vita sociale con le sofferenze inflitte
a tanti innocenti, l’annientamento della

vita familiare, la perdita dei genitori, l’ab-
bandono di mia moglie ormai stanca di
seguirmi, tutto questo genera uno squili-
brio psicologico perché, pensi di non far-
cela, di non poterti più riscattare per il
fatto che, devi vivere una pena che è l’er-
gastolo, ma…grazie all’aiuto di persone
speciali il miracolo può far sperare e av-
viene! Per questo motivo mi piace rac-
contarvi che persona diversa è Daniele. 
Daniele è un uomo felice, un uomo se-
reno, un uomo innamorato e soprattutto
felice perché gode di permessi premio
quale il Giubileo della misericordia vissuto
a Roma con persone speciali: don Galia

cappellano del carcere, la dott. Mastino,
la dott. Troffa che operano in carcere con
passione e dedizione e che nei momenti
di difficoltà sono riuscite a farmi sorridere.
Insieme a loro mi sono state sempre vi-
cine con amorevole umanità due sorelle:
suor Giuliana e suor Anna Maria, persone
di amplissima umanità che io da sempre
ho riscontrato andandole a trovare ogni
giovedì per ricevere oltre una parola di
sostegno anche un abbraccio fraterno.
Queste due suore speciali con il loro bel-
lissimo sorriso, l’ascolto, l’accoglienza e il
loro aiuto materiale verso i detenuti, mi
hanno sempre colpito, perché, sono sem-
pre state e lo sono, accoglienti e capaci
di esprimere comprensione e tenerezza

verso tutti nonostante i nostri errori. Una
frase scolpita in una ceramica donata
dalle care suore ed appesa a parete sotto
il quadro con l’immagine di Padre Man-
zella dice: “Non lasciatevi rubare la spe-
ranza” (papa Francesco), io in questa
frase mi sono immedesimato, e la stessa
frase che papa Francesco, nella Santa
Messa celebrata in San Pietro durante
l’omelia ce l’ha ripetuta. Molti di noi dete-
nuti ed il mio amico Giovanni ci siamo
commossi. Parola che abbiamo accolto
perché il messaggio era rivolto proprio a
noi. Come non accoglierlo? Vivere una
giornata così importante, vedere il Papa
che celebra la Santa Messa per noi, è
un momento di forte fede che non trova
parole per raccontare…si vive e basta!
Io conserverò questa meravigliosa espe-
rienza nel mio bagaglio di vita. Un’altra
figura che mi ha accompagnato in que-
sto pellegrinaggio è suor Angela, una
piccola suora di statura, ma di un cuore
grandissimo, infatti, se oggi sono un
uomo felice è grazie anche a lei. Ac-
compagnato da queste persone straor-
dinarie, io personalmente ho avuto
modo di riflettere su chi era Daniele e
chi è oggi…Durante il pellegrinaggio
verso la Chiesa di San Pietro (riflettevo
su quanto fosse vero ciò che stavo vi-
vendo, io Daniele…) la mia commo-
zione si è manifestata con un far sgor-
gare lacrime e, la cosa più bella che ho
avvertito è quando, suor Giuliana e suor
Anna Maria con le due Educatrici ac-
cortesi di questa mia emozione, hanno
fatto sì di rincuorarmi senza mettermi
in imbarazzo. L’esperienza che ha col-
mato di gioia il mio cuore è stato il vedere
dal vivo Papa Francesco e potergli con-
segnare grazie al suggerimento di suor
Anna Maria un biglietto con i saluti del
gruppo di detenuti e accompagnatori pro-
venienti dalla Sardegna. Quante altre cose
vorrei esprimere… Spero di aver lasciato
a tante persone che leggeranno, un qual
cosa di bello, che possano, attraverso
queste righe, scoprire che anche in una
persona ergastolana, macchiata da una
colpa grave, c’è un cuore che batte pen-
tito e che spera che le persone come me
non si trovino in un deserto dove l’indif-
ferenza ed il rifiuto possano emarginarle
da una vita sociale ed affettiva.  g

QUANTE ALTRE COSE VORREI
ESPRIMERE… SPERO DI AVER
LASCIATO A TANTE PERSONE CHE

LEGGERANNO, UN QUAL COSA DI BELLO[
di D.S.

“Si può tornare ad essere felici”

Con la mostra delle Icone tenuta
presso il Santuario di San Pietro in
Silki dal 22 al 25 Maggio, si è con-

cluso il progetto omonimo tenuto presso
il carcere di Bancali e promosso dalla
Caritas Diocesana. Le opere preziose
sono state ambientate in uno scenario
povero, fatto di cassette di legno, sacchi
di Juta e paglia. I colori intensi e l’oro
scintillante, appoggiati sulla pietra del-
l’atrio del Santuario hanno catturato l’at-
tenzione dei devoti che si recavano a
partecipare alle funzioni. E la bellezza
delle immagini è stata esaltata dalla
semplice povertà del supporto che le ha
accolte. Alcune persone hanno parago-
nato l’ambientazione ad un presepe, e
di fatto anche il Nostro Signore, il bam-
bino più prezioso di tutti fu presentato al
mondo in una stalla e la sua luce risplen-
dette per la prima volta proprio in mezzo
alla paglia. Nostro Signore ama gli umili
e i peccatori. A Lui ricorrono in cerca di
conforto i sofferenti del corpo e del-
l’anima. Nostro signore accoglie e per-
dona, la Sua visione è ben oltre la nostra
capacità di vedere. Il Suo orizzonte è
sconfinato e se noi lo vogliamo ascoltare
ci parla in ogni momento. La bellezza del
creato è la testimonianza del Suo amore
ed è capace di risvegliare in noi la parte
migliore, quella che ci rende umani, di-
stinti dagli animali. Ma questa bellezza
noi siamo in grado anche di ricrearla, e
questo fare ci aiuta ad elevarci e a con-
quistare la consapevolezza di noi stessi.
A Bancali, dietro le sbarre del carcere,
quelli che hanno offeso, quelli che sono
stati rifiutati e allontanati dalla società ci-
vile, hanno sperimentato la loro capacità
di entrare in contatto con la loro parte
migliore attraverso il lavoro artistico. Du-
rante l’arco dell’anno, più di venti dete-
nuti artisti si sono avvicendati lavorando

sulle tavole, alla realizzazione delle Sacre
Immagini. E mentre le mani carteggia-
vano, incidevano e dipingevano, i cuori
e gli animi vivevano il tormento della
colpa e della detenzione. In quelle
Icone, su cui tutti hanno lavorato indi-
stintamente sono depositati i dolori e le
fatiche di questi uomini di cui nessuno
vuole sentire parlare. Ma soprattutto in
quelle Icone è depositata la speranza e
il desiderio di redenzione di questi uo-
mini che vogliono ancora considerarsi

tali, e che hanno avuto la forza e il co-
raggio di osare di avvicinarsi alla bel-
lezza, e quindi di riappropriarsi della loro
parte sana. E sono stati bravi e capaci,
poiché le Icone che hanno realizzato
hanno suscitato in chi le guardava sen-
timenti di ammirazione e di commozione
che torneranno indietro ai detenuti artisti
attraverso il nostro racconto. Questo
chiuderà il ciclo prefissato nel progetto,
lasciando nei loro animi un segno di luce
che ci auguriamo continui a risplendere
e illumini il loro difficile cammino. Voglio
ringraziare I detenuti artisti che hanno
voluto credere nelle loro potenzialità, la
Caritas Diocesana e la Conferenza Epi-

scopale Italiana con fondi 8xmille che ha
finanziato il progetto, suor Giuliana che
ha avuto la lungimiranza di intuire i be-
nefici che esso avrebbe apportato nelle
vite di quelli che ne sarebbero stati coin-
volti, I frati del Santuario che ci hanno
ospitato, i volontari che hanno curato la
mostra, e tutte le persone che hanno
speso uno sguardo di ammirazione. A
coloro che hanno voluto portarsi via
un’opera, voglio ricordare che in esse è
contenuto un grande carico di dolore e
di amore, assieme al percorso spirituale
di quei figli “ultimi”, che sanno che nel
grembo di Nostro Signore troveranno
sempre rifugio, perdono e consolazione.
E che la bellezza che voi potete ammi-
rare fuori non è altro che il riflesso della
bellezza che loro hanno scoperto di
avere all’interno dei loro animi. g

E MENTRE LE MANI CARTEGGIAVANO,
INCIDEVANO E DIPINGEVANO, I CUORI
E GLI ANIMI VIVEVANO IL TORMENTO

DELLA COLPA E DELLA DETENZIONE[
di Danila Pittau, arteterapeutica

Mostra Icone Sacre

Roma, in cammino

Danila Pittau, artista

Le Icone Sacre

Le Icone Sacre
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Cosa essere tu?

Non so più neanche io, non so
spiegarlo chiaramente, perché
non è chiaro neanche a me…

non so più niente…neanche quello che
sapevo a memoria…-
Penso che molti di voi abbiano ricono-
sciuto, fra le righe precedenti, il dialogo
che avviene tra il Brucaliffo e Alice, nel
film della Disney “Alice nel paese delle
meraviglie”. Alice si è trasformata tante
di quelle volte che non sa più chi è…
nell’Alice che non si riconosce nelle sue
continue trasformazioni troviamo una si-
militudine con l’adolescente e le sue evo-
luzioni repentine e numerose. 
In ogni età della vita i mutamenti dello
stato morfologico e funzionale della per-
sona hanno una certa risonanza psico-

logica, però non così forte come nella
fase adolescenziale, poiché le trasfor-
mazioni corporee sono così veloci e vi-
stose e talmente variabili da soggetto a
soggetto, da provocare momenti di pro-
fonda inquietudine e angoscia. L’adole-
scente scopre con meraviglia il proprio
corpo che cambia e tale cambiamento
comporta la perdita di uno schema di ri-
ferimento, inoltre non ha la consapevo-

lezza della durata
di questa trasfor-
mazione, per cui
tale situazione di
precarietà viene
vissuta con pro-
fonde ripercus-
sioni sul suo com-
portamento.
Anna Freud scrive:
“Nella vita vi sono
poche situazioni
più difficili da af-
frontare di quella
di un figlio o una
figlia che stanno
tentando di affran-
care se stessi”.
Mentre durante

l’infanzia, i genitori vengono vissuti dal
bambino come infallibili, onnipotenti, via
via che avviene la maturazione, alle so-
glie dell’adolescenza, il ragazzo sente il
bisogno quasi di mettere alla prova
quelle informazioni che i genitori e co-
munque tutti gli adulti vogliono trasmet-
tergli.
L’adolescente cerca l’autoidentificazione
proprio nella opposizione all’adulto, per-
venendo anche alla scoperta che le fi-
gure genitoriali sono più fragili di quanto
potesse immaginare, prendendo co-
scienza sempre di più delle differenze
esistenti fra la sua generazione e quella
dei genitori, sviluppando altresì l’esi-
genza di rielaborare quanto gli viene tra-
smesso, e per far ciò si proietta al di
fuori dell’ambito familiare, creando delle
opportune distanze.
Oggi in realtà stiamo assistendo ad un
fenomeno piuttosto preoccupante, i ge-
nitori sono più desiderosi di farsi amare,
che di educare, riempiono lo spazio e il
tempo dei loro figli con gli impegni più
svariati: piscina, basket, o altro sport,
danza, inglese e così via, creando una
agenda di impegni degna di manager.
Come dice la psicologa e psicoterapeuta
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Da crisalide a farfalla:
sulle ali dell’adolescenza

QUESTA GENERAZIONE DI ADOLESCENTI
È VENUTA SU, GIÀ DALLA NASCITA,
“A PANE E WEB” E LA CONNESSIONE
PERMANENTE È PARTE

DELLA LORO VITA[
di Angela Baio

Loredana Cirillo, in questa fitta trama di
attività, “gli unici valori condivisi riguar-
dano l’importanza della raccolta diffe-
renziata, l’alta qualità del cibo biologico,
la dannosità dell’olio di palma, i miracoli
dell’avocado, il sapersi improvvisare chef
di professione. Tutto il resto è a discre-
zione personale.”
Questa generazione di adolescenti è ve-
nuta su, già dalla nascita, “a pane e
web” e la connessione permanente è
parte della loro vita.
A dire il vero una certa perplessità i ge-
nitori sembrano averla, quella di vedere
i loro figli che passano tanto tempo al

pc o sul telefonino, anche se a
volte sono gli stessi genitori che
non usano in modo corretto la
“connessione” con i figli.
Spesso infatti si sforzano di
averli come amici sul social net-
work o nella vita reale e quindi
diventa difficile mettere dei pa-
letti per regolamentare modalità
non corrette.
Temendo di scontrarsi con i figli
non sanno imporre regole, ca-
pita anche che per compiacerli,
si trasformano in teenagers an-

che loro, non valutando che proprio
nell’adolescenza si ha ancora più forte
l’esigenza di punti di riferimento, l’ado-
lescente ha bisogno dell’adulto anche
per combatterlo e sperimentare un con-
flitto importante per la sua formazione.
Un adulto che si preoccupa di evitare
ogni contrasto col figlio, di pianificare le
sue giornate di modo che non subisca
disagi e anche le più piccole frustrazioni,
pronto ad offrirgli giustificazioni, senza
dissentire da eventuali comportamenti
devianti, rafforza nell’adolescente il suo
ego fino ad aiutarlo a sviluppare in sé il
mito di Narciso, portandolo ad una esa-

sperata affermazione in-
dividuale, alla competi-
zione, a non saper
accettare le sane scon-
fitte, l’adulto diventa al-
lenatore e non più edu-
catore e favorisce
nell’adolescente la cre-
scita dell’ansia di pre-
stazione. 
È come se gli adulti
esprimessero il bisogno
di rilettura della propria
identità.
Bisogna accettare che il
ragazzo possa essere
diverso da come lo ab-
biamo immaginato, che
il suo progetto non ne-
cessariamente coincida
con il nostro progetto su
di lui.
K. GIbran recita in una
sua famosa poesia:” …
i vostri figli non sono figli

vostri…potete dar loro il vostro amore,
ma non le vostre idee…Potete sforzarvi
di tenere il loro passo, ma non preten-
dere di renderli simili a voi…”
L’adolescente va ascoltato, accettato per
ciò che è dentro e non per quello che
appare fuori, l’accettazione favorisce la
conferma dell’identità, accoglienza di
quello che è, inoltre va compreso nel
difficile compito che sta affrontando nel
costruire la sua identità, lasciamolo dif-
ferenziarsi da noi pur continuando a pro-
teggerlo senza sostituirsi a lui, recupe-
riamo l’autorevolezza per superare la
confusione, rimaniamo adulti, siamo
guida, porto sicuro.
Ogni distacco provoca angoscia e quello
che deve avvenire tra genitori e figli non
fa eccezione.
In una società complessa come la no-
stra, priva quasi di un codice di valori di
riferimento, sta agli adulti stabilire ancora
di più e trasmettere regole che rispette-
ranno per primi. 
Essi possono comunicare ai ragazzi due
atteggiamenti circa la realtà: il primo
coincide con una visione pessimistica di
quanto avviene nella vita personale, so-
ciale e culturale del proprio e di altri
paesi, il secondo è orientato a soffermarsi
sugli aspetti positivi delle vicende
umane, senza negare le loro deforma-
zioni (e quest’ultimo atteggiamento è
quello che deve prevalere per trasmet-
tere una visione corretta di speranza nel
futuro).  g

“Mentre il mondo dorme
guardo fuori della finestra e osservo.
Osservo il silenzio
che una volta risuonava di vita
Così mentre la quiete frantuma la terra
Io conto le orme numerose sulla sabbia,
sul selciato, nella vita
E sebbene io altro non sia
che un granello
di sostanza vivente,
Prometto a Dio
che prima che la mia esistenza
sia trascorsa
Il mondo saprà che io ero qui”.

(Ambrogio, 14 anni)

Adolescenti
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“Ho fatto la colazione ed il
pranzo più delizioso del
mondo”. Parlava della Comu-

nione il Sig. Manzella, unico nutrimento
per lui nei tanti giorni in cui usciva “di
casa colle stelle e ritornava colle stelle”.
Ricordavano queste parole le suore del
Getsemani quando scelsero per la Chiesa
del SS. Sacramento, adiacente al loro
Convento, l’immagine della gloria dell’Eu-
caristia per lo splendido mosaico che
dalla parete absidale dell’altare maggiore
illumina di luce naturale e spirituale i fe-
deli in preghiera.
“Adoro te devote latens deitas”. (San
Tommaso).
C’è anche lui in quella vetrata, il Doctor
Angelicus dalla profonda cultura teolo-
gica, dalle teorie fondamentali sull’esi-
stenza di Dio.
“Per colui che ha fede, non servono spie-
gazioni, per colui che non ha fede nes-
suna spiegazione è pos-
sibile”.
Il suo amore per l’Eucari-
stia! “…Il sacramento
della Passione, il suo me-
moriale…meraviglioso
convito…che cosa vi può
essere di più prezioso? ci
viene dato in cibo Cristo,
vero Dio…che cosa di più
sublime? di più salutare?
si gusta la dolcezza spiri-
tuale nella sua stessa
fonte e si fa memoria di
quella altissima carità”.
Eucaristia. Corpus Do-
mini. Fermiamoci a riflet-
tere.
S. Francesco di Sales la
disse “il Cristo che tace”.

Il suo silenzio accompagna quello della
preparazione, la strada per il perdono “Si-
gnore, allontanati da me, perché sono un
peccatore.” (Pietro in Lc 5,8); la via per
le intenzioni di preghiera, per la coscienza
della sua presenza, per la professione di
fede, per lo spazio alla disponibilità e al-
l’accoglienza, per custodire ogni cosa
e meditarla nel cuore cercandone
il profondo senso, per cantare
con l’anima l’inno di grazie
che traduce le parole del-
l’intimità.
Eucaristia per cele-
brare, adorare, con-
templare. 
Era la sera di un gio-
vedì, nell’ora di cena.
“Prendete e man-
giate…”
Ecco perché Comu-
nione nell’armonia
delle diversità. Sacra-
mento dell’Assemblea.
“…non c’è più giudeo
né greco, non c’è più
schiavo né libero; non
c’è più uomo né
donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo
Gesù” (Gal 3,26-28).
Un banchetto per tutti i popoli che nutre
l’urgenza della testimonianza e dell’evan-
gelizzazione. Sulle strade del mondo il
buon Samaritano distribuirà l’intensità di

quel dono destinato a piantare semi di
carità, di fede, di partecipazione al mistero
di vita e di salvezza. 
Entrare nella sua casa, vederlo, adorarlo.

“Entrati nella casa videro il
bambino con Maria sua

madre e prostratisi
lo adorarono”

(Mt 2,11).Ci
s i am o

anche noi, ora, col corpo o con l’anima,
lì, davanti a quell’altare e lo vediamo
con lo sguardo della fede.
Ne percepiamo la presenza come Mosè
l’avvertì nel roveto ardente e ne udiamo
il richiamo, perché lui ci conosce da

“Io sono il pane della vita” sempre. 
“Come mi conosci?”.” Ti ho visto quando
eri sotto l’albero di fichi” (Gv 1,48).
I nostri occhi si aprono e lo riconoscono.
È allora che ci ritiriamo nel nostro luogo
deserto per stabilire e gustare appieno
quell’intimo rapporto e trarne tutto il vi-

gore per le quotidiane battaglie. È quel-
l’amore che dà senso ai vuoti di suoni e
di parole, che dà ricchezza allo scambio
di sguardi, che diventa comunicazione,
dialogo, adorazione, contemplazione.
Promesse reciproche mantenute.” Oggi
vengo a casa tua” (Lc 19). “Dammi da
bere” (Gv 4). Incontro. Scambio di doni.
Il più prezioso:” Prendete questo è il mio
corpo dato per voi, questo è il mio san-
gue versato per molti”.
“Oggi vengo a casa tua”. 
E noi, come Tommaso: “Mio Signore e
mio Dio” (Gv 20).
Eucaristia come via di rivelazioni “dei ta-
bernacoli scomodi della miseria e del bi-
sogno, della solitudine e della soffe-
renza” (Tonino Bello); come veglia di
attesa, porta a cui bussare certi dell’ac-
coglienza, spalla su cui versare lacrime
che saranno asciugate, lume sempre
vivo per l’attesa del viandante, roccia su
cui fondare la dimora della vita. 
Un mistero dolcissimo, difficile da cre-
dere e capire. Proprio perché mistero,
nascondimento dell’umanità di Gesù
nella sua reale presenza. 

Ma è mistero rivelato, quindi verità. “Io
sono il pane della vita…e il pane che io
darò è la mia carne per la vita del
mondo…se non mangerete la carne del
Figlio dell’uomo e non berrete il suo san-
gue, non avrete in voi la vita”. 
Vogliamo abbandonarlo come fecero gli

apostoli? Ascol-
tiamo piuttosto la
voce di Pietro: “Si-
gnore, da chi an-
dremo? Tu hai pa-
role di vita eterna”. 
Facciamo silenzio.
Siamo nel cena-
colo, accanto agli
apostoli.
È l’ora della Pasqua
ebraica, l’ora degli
addii. L’ora del te-
stamento:
“Questo è il mio
corpo…questo è il
mio sangue”.
L’emozione è profonda, palpabile l’attesa
nell’esperienza personale e collettiva,
priva d’inganni, memoria del Grande Sa-
crificio. Il Sacrificio Perfetto consumato
sulla Croce della liberazione. Mia, tua,
di tutta l’umanità.
L’agnello immolato ha consentito a me,
a te, a tutta l’umanità un nuovo abbrac-
cio di amicizia con Dio. Il servo sofferente
è diventato il Kyrios glorioso, il Salvatore.

Ecco, arriva. Tutto è attorno a lui: i nostri
pensieri, i sentimenti, le parole, le opere.
L’abito è degno, nella purezza del-
l’anima. 
“Io fragile bimba, nel ciborio vedo/ solo
il color del latte e la parvenza. / Ma s’ad-
dice il latte dell’infanzia appunto/ e

l’Amor di Gesù è senza eguali. /
Tenero Amore, potenza insonda-
bile, / l’Ostia mia candida è il
Latte verginale” (Teresa di Li-
sieux).
Arriva. La teofania sull’altare del
mondo. Terra e cielo si uniscono
e io sono una piccolissima ma
privilegiata zolla di quella terra.
Io, tu, tutta l’umanità. 
Ascolta la voce dell’anima: il cielo
si è aperto e un raggio di gloria
scende nella mia storia, nella
tua, in quella dell’umanità. 
Ne sono, ne siamo consapevoli?
Vivo, viviamo appieno le nostre
“piccole Pasque?”.
Voglio, vogliamo tanto che sia
così.
Sento, sentiamo nel cuore il sa-
pore di tutte le virtù, lo stupore
tenero dell’abbandono, l’eb-
brezza dell’infinita gratitudine.
Gli do il benvenuto, come fecero

Maria, i pastori e i re magi. 
Mi sento culla di Betlemme, “casa del
pane”, cuore di bambino, roccia di fe-
deltà.
E spero: nel suo abbraccio, nella sua
pietà, nella sua pace.
Ma già ne sento, ne sentiamo il sorriso e
il calore. g

FACCIAMO SILENZIO.
SIAMO NEL CENACOLO, ACCANTO
AGLI APOSTOLI. È L’ORA DELLA
PASQUA EBRAICA, L’ORA DEGLI ADDII[

di Isa Sarullo

Duccio di Buoninsegna, San Tommaso

Uscire di casa con le stelle

Santissimo Sacramento

Eucarestia



Caro Padre Manzella
Aiutami a vivere nella pace con tutti specie con Dio e con la mia
malattia, aiuta i miei genitori ed i miei amici.

Caro Padre Manzella mi rivolgo a te perché tu sei stato miseri-
cordioso io sono stanca di soffrire perciò mi rivolgo a te e ti sup-
plico ascoltami, fammi la grazia di guarire per sempre da questa
malattia terribile e da questo mal di pancia che non mi passa
più, ascoltami ti supplico aiutami te lo chiedo in ginocchio. M.

Padre Manzella, aiutaci a volerci bene e ad avere un futuro
buono con un lavoro, che ci dia soddisfazione a stare uniti nel
bene e nel male. Fa che lui continui gli studi serenamente stacci
vicino ne abbiamo bisogno e aiuta le persone che ti chiedono
la tua grazia. Con immenso amore L. Proteggi la mia famiglia.

Padre Manzella intercedi a Dio per noi aiutaci adesso e sempre
a superare tutte le difficoltà che si pre-
senteranno sul nostro cammino fa
che lavoriamo insieme. Che lo
Spirito di Dio ci sorregga in
qualsiasi circostanza anche la
più banale. Fa che le nostre
famiglie rimangano sempre
unite nell’amore e nella feli-
cità cristiana e che abbiamo
sempre serenità e pace
d’animo.

Padre Manzella intercedi per
me che sono ammalato a Gesù
e alla Madonna affinché abbia
presto la salute. 

Caro Padre Manzella.
Sono una ragazza che studia infermieristica. Mi rivolgo a lei per
chiedere il suo aiuto, la sua protezione affinché riesca a portare
a termine i miei studi e riuscire a diventare una brava infer-
miera. Fate in modo che nel volto dei pazienti veda l’immagine
di Cristo. Vi chiedo, inoltre, di proteggere la mia famiglia e che
ci sia sempre salute e pace; aiutate anche mia zia in questo pe-
riodo difficile. Vi prego aiutateci abbiamo sempre bisogno di voi,
anche quando ci allontaniamo dalla retta via.

Carissimo Padre Manzella prega per la mia famiglia che ritorni
la pace allevia i dolori di mia madre. Fa che non soffra. Aiutami
ad andare avanti con le mie figlie e dacci la forza. Ti ringrazio
M.L.

Padre Manzella, GRAZIE! Perché sei un punto fermo nella mia
vita. Proteggi la mia famiglia e guida A.l.

Ti prego “Padre Manzella” aiutami in questo periodo così diffi-
cile della mia vita, aiutami a ritrovare la strada persa, a ritrovare
la gioia di vivere. Aiutami non lasciarmi sola.

Grazie padre Manzella per averci aiutato. Ti prego continua ad
aiutarci, a darci la forza e il coraggio di continuare ad andare
avanti. Allontana da me il male. Stammi sempre vicino. Guar-
dami dall’alto. Aiutami Padre Manzella.

Caro Padre Manzella prego per mia figlia affinché finisca anche
la sua quaresima. Signore risorgi anche nella nostra famiglia!
Donagli pace e amore.

Caro Padre Manzella 
Oggi, giorno di Pasqua,
Ti chiedo umilmente di accogliere la mia supplica
Ti chiedo, con tutte le mie forze, di farmi ritrovare la pace inte-
riore perché solo così posso riacquistare al serenità con il
mondo esterno. Ti prego aiutami. Così facendo non darai una
mano solo a me, ma anche alle persone che mi sono vicine,
che non sanno della mia sofferenza, ma che non mi vedono fe-
lice e io non rendo felice loro. Grazie.

Ti chiedo Padre Manzella, di aiutare il cuore e la mente di mio
figlio, aiutalo a ritrovare se stesso in questo momento di
grande confusione, aiutalo ad ascoltare il suo cuore, aiutalo,
aiutalo, aiutalo, in nome di Dio Padre, fa che il mio M., torni
ad essere un figlio puro e buono. P.
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