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Penso che ciascuno di noi abbia co-
nosciuto persone ricche che nella
loro vita hanno goduto in abbon-

danza dei piaceri di questo mondo. Cibi
prelibati, macchine di lusso, abitazioni fa-
raoniche, vacanze tropicali, attirandosi
spesso l’invidia di coloro che nella vita
hanno assaggiato solo le ristrettezze esi-
stenziali. La persona ricca ha bisogno di
continui svaghi e divertimenti che faccia-
no dissipare la nebbia della noia, senza
mai provare la vera gioia rilassante e dura-
tura. La ricchezza se non è saputa ammi-
nistrare bene e con uno sguardo ai biso-
gni dei più deboli, può condurre facilmen-
te a conclusioni molto amare. Come quel
tizio che avendo vinto una grossa cifra, si
è trovato catapultato in un mondo che sta-
va per strangolarlo. Ha dovuto assumere

guardie del corpo per sé ed i familiari. La
serenità di una vita normale, era svanita.
L’evangelista Matteo, in merito alla ric-
chezza, riporta un episodio emblematico
che lascia stupefatti. Un giovane ricco si
avvicina a Gesù e gli chiede: “Maestro
che cosa devo fare di bene per acquistare
la vita eterna?”. Egli a lui: “Perché mi in-
terroghi sul buono? Uno solo è il buono.
Se però vuoi entrare nella vita, osserva i
comandamenti.” 1 Alla risposta affermati-
va del giovane di aver sempre osservato i
comandamenti del Signore, e desideroso
di proseguire sulla strada della perfezione,
chiede al Cristo che cosa gli mancasse
ancora. Gesù allora rivolgendosi a lui gli
suggerisce: “Se vuoi essere perfetto, va,

vendi quello che hai e dallo ai poveri, e
avrai un tesoro in cielo: poi vieni e segui-
mi”. 
Ma il giovane, udite queste parole, se ne
andò via rattristato, perché aveva molti
beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: “In
verità vi dico: difficilmente un ricco entre-
rà nel regno dei cieli. Sì, ve lo ripeto: è più
facile che un cammello entri per la cruna
di un ago, che un ricco nel regno di
Dio”. 2 Infatti: “Nessuno può servire a due
padroni: perché, o disprezzerà l’uno e
amerà l’altro, o sarà affezionato ad uno e
trascurerà l’altro. Non potete servire a Dio
e Mammona”. 3 Il dio danaro porta preoc-
cupazioni, è soggetto all’attacco dei ladri.
Invece, i tesori davanti a Dio non si corro-
dono mai. Sono come il lievito che fer-
menta sempre. 
Il Signore è un banchiere che sa dare
enormi interessi a coloro che depongono
tutto nelle sue mani. Non imbroglia colui
che si fida di lui. Non vi sono clausole
contrattuali nascoste tra righe illeggibili
che col tempo riducono a zero il capitale.
È una perfetta gioia sapere che le nostre
opere sono realizzate per un padrone che
paga bene, che è sempre al nostro fianco
e ci guida nella realizzazione dei suoi pro-
getti che ha su di noi: amare Dio e il no-
stro prossimo con l’animo ripieno di Spiri-
to Santo. Quale gioia sapere che a fine
giornata, vissuta con lo sguardo rivolto a
Dio, riceveremo una paga che non si sva-
luterà più. Sant’Agostino aveva compreso
molto bene, dopo tanto disordine morale,
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ove trovare la sorgente dell’amore e della
gioia quando esclama: “il mio cuore è in-
quieto finché non riposa in te” o mio Si-
gnore. 
Gesù, conoscendo bene la cupidigia
dell’uomo, mette in guardia i suoi disce-
poli dall’accumulare ricchezze raccontan-
do un’altra parabola: “Le terre di un uomo
ricco avevano dato un buon raccolto. Egli
ragionava tra sé così: “Ora non ho più do-
ve mettere i miei raccolti: che cosa farò?”.
E disse: “Farò così: demolirò i miei ma-
gazzini e ne costruirò altri più grandi, così
che vi raccoglierò tutto il grano e i miei be-
ni. Poi dirò a me stesso: Bene! Ora hai fat-
to molte provviste per molti anni. Riposati,
mangia, bevi e divertiti”. Ma Dio gli disse:
“Stolto, questa stessa notte dovrai morire,
e a chi andranno le ricchezze che hai ac-
cumulato?”. Così accade a chi accumula
ricchezze solo per sé e non si arricchisce
davanti a Dio”. 4

Padre Manzella ha osservato alla lettera
questo precetto perché ha fatto la scelta
giusta. Si è fidato del Signore. Di quel Si-
gnore che esortava i suoi discepoli ad ave-
re fiducia nel Padre celeste: “Non siate
troppo solleciti per la vostra vita, di quel
che mangerete, né per il vostro corpo, di
che vi vestirete. La vita non vale più del ci-
bo, e il corpo più del vestito? Guardate gli
uccelli del cielo: non seminano, non mie-
tono, non raccolgono in granai, e il vostro
Padre celeste li nutre. ... Or, se Dio riveste
in questa maniera l’erba del campo, che

oggi è e domani viene gettata nel forno,
quanto più vestirà voi, gente di poca fe-
de?”.5

Padre Manzella è stato un prete di profon-
da fede che traspariva dal suo volto, dai
suoi occhi. In lui non c’era mai disperazio-
ne. Il suo animo era sempre sereno e fidu-
cioso anche nel pieno delle burrasche
della vita.    Non come i discepoli che, tro-
vandosi in mezzo al mare in tempesta,
con la barca che si riempiva d’acqua, in
preda alla disperazione, non dicono il Si-

gnore è con noi, non può capitarci nulla di
male. No! Non hanno fede per cui: “acco-
statisi a Lui, lo svegliarono gridando: “Si-
gnore, salvaci siamo perduti! Ma Gesù
disse loro: “Perché temete, gente di poca
fede? Poi, alzatosi, comandò ai venti e al
mare e si fece gran bonaccia”.6 Padre
Manzella, quando le cose si mettevano
veramente male, sapeva prendersi in giro
esclamando la giaculatoria: O Maria con-
cepita senza peccato prega per Manzella
disperato. Ha piena fiducia nell’interces-
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Giovane alla ricerca di Dio

sione della Madonna che sa trovare il ri-
medio giusto al momento giusto. Proprio
come accadde al matrimonio degli sposi.
Il vino era finito. Quale vergogna per gli
sposi. Maria, attenta osservatrice, previe-
ne il disagio e trova il rimedio: si rivolge a
suo Figlio dicendo: non hanno più vino. E
il problema fu risolto con grande meravi-
glia degli inservienti. Il Manzella aveva
una fiducia grande nella Mamma premu-
rosa. Fiducia che si concretizzava nella
fede, nella speranza, nella
carità a favore dei più deboli.
Più di qualche volta è ritorna-
to nella casa dei confratelli
senza scarpe o addirittura
senza pantaloni, perché do-
nati a qualche povero incon-
trato per strada. Per non par-
lare delle offerte in danaro
che riceveva ed elargiva ai
bisognosi. Le sue tasche, tal-
volta erano piene di soldi, ma
che inesorabilmente si svuo-
tavano per pagare debiti o
per soccorrere famiglie che
vivevano nella più nera mise-
ria. La sua ricchezza erano i
poveri cui faceva beneficen-
za. Una ricchezza che pro-
duceva gioia e nel contempo
enormi interessi da riscuote-
re quando sarebbe entrato
nel regno dei cieli. Questo
suo dare incondizionato, ha
attirato, talvolta, anche le cri-
tiche di qualche confratello,
accusandolo presso i supe-
riori, di donare beni della Ca-
sa della Missione ai poveri
che in continuazione bussa-
vano alla sua porta.
Le ricchezze che in tal modo
si accumulano davanti a Dio
scaturiscono dalla consape-
volezza di essere degli stru-
menti nelle sue mani. Il Si-
gnore pretende da noi di vi-
vere la giornata con la mente
rivolta a lui, riconoscenti dei
doni elargiti, piccoli o grandi
che siano, dei carismi ricevu-
ti. Anche nella sofferenza. Direi soprattut-
to nella sofferenza che ripugna sempre al
nostro animo, che è portato alla serenità e
alla gioia. Ecco allora che si rende indi-
spensabile ricordarsi di “essere nel mon-
do senza essere del mondo”, cioè non
condividere i valori che sembrano far felici
gli uomini. Perché il cuore dell’uomo che
crede, confida nella misericordia del Pa-
dre. Questo atteggiamento è stato tipico di

Madre Angela, cofondatrice con Padre
Manzella dell’ordine delle suore del Get-
semani. 
Questa è la vera preghiera. Ammirare la
natura, i fiori, le stelle, il firmamento e rin-
graziare il Signore di tanta meraviglia e
perfezione, di tanto amore del Padre tra-
sfuso nella creazione. Non parole o for-
mule ripetute meccanicamente con la
mente rivolta altrove. La preghiera è un in-
no continuo a Dio anche se non si pro-

nunciano parole purché operiamo alla sua
presenza, consci di essere immersi nel-
l’infinità dell’amore di Dio. La gioia è avere
questa certezza di essere amati. Di essere
immersi in Lui anche se non si vede. Sia-
mo nel seno del Padre, amati da Lui,
creatore del cielo e della terra. Come do-
vremo essere orgogliosi di un simile padre
così potente. Chi più di lui può aiutarci a
superare le difficoltà, nei momenti di

sconforto, di umiliazione, di sofferenza?
Questa è la gioia che dà fiducia e serenità.
Non è effimera. Poggia su fondamenta so-
lide che la tempesta non abbatterà.
Il Missionario riconosceva i suoi limiti,
l’impossibilità di far fronte ai tanti impegni
con le sole sue forze. Ecco allora elevare
al cielo il grido disperato ma confidente
nella Madre Celeste, che lui chiama addi-
rittura sua sposa. Sotto il quadro dell’Im-
macolata, dipinto da Padre Manzella e

conservato nella cappella
delle suore del Getsemani,
troviamo la scritta: Eja Spon-
sa! (Ecco la sposa!). Tramite
Maria il Missionario arrivava
al cuore di Gesù che non ab-
bandona i suoi fratelli. E la
serenità ritornava ad illumi-
nare la sua giornata, perché
era consapevole di essere
amato da Dio. Amato da
sempre e per sempre. Amato
e salvato a caro prezzo. Colui
che lo avvicinava avvertiva
che la sua anima era in con-
tinuo dialogo con Dio e lo
Spirito Santo. E lo Spirito
santo che è Spirito di Verità,
rivela la verità dell’uomo, lo
guida a scoprire che se esi-
stiamo è perché amati da
Dio, sognati da Dio, voluti da
Dio. Ecco la vera gioia che è
frutto dello Spirito perché è
frutto dell’amore. La santità
porta con sé la gioia.
Ciò non toglie che questa
gioia, che nessuno ci può ru-
bare, coesista con la soffe-
renza, che inesorabilmente
fa parte della vita. La frase
pronunciata da Padre Man-
zella negli ultimi giorni della
sua vita, quando giaceva
quasi incosciente sul suo let-
to, è la sintesi della sua vita
vissuta con questa gioia:
“Sono l’uomo più felice di
questo mondo”, perché ave-
va fatto la volontà del Padre,
perché aveva amato i piccoli

e bisognosi, soccorrendoli nelle loro ne-
cessità e donando la gioia di una fede viva
e sincera piena di amore. Non aveva ac-
cumulato per sé tesori o ricchezze. I suoi
granai erano al riparo da roditori. Erano
pieni di anime salvate a caro prezzo e con
tanta sofferenza. 
Oggi purtroppo la società odierna fugge
dal prossimo che necessita di aiuto sia es-
so estraneo o uno di famiglia. E i vecchi

Immacolata Concezione, dipinto di Padre Manzella

Se vuoi essere perfetto...
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PER VINO NUOVO OTRI NUOVI:
questo il titolo del documento, pub-
blicato nel 2017, dalla “Congrega-

zione (Pontificia) per gli Istituti di vita con-
sacrata e le Società di vita apostolica”, il
cui sottotitolo così si esprime: “Dal Conci-
lio Vaticano II, la vita consacrata e le sfide
ancora aperte”. Come mai, su una rivista
che si rivolge a tutti ed è letta da un vera-
mente grande numero di laici, abbiamo
pensato di proporre una tematica così
particolare? 
Un primo intendimento è quello di rende-
re più comprensibili e chiari gli aspetti co-
stitutivi di una forma di vita comunitaria
guidata da una regola (religio, da cui l’uso
del termine “religioso-a) e, nello stesso
tempo, il mettere in evidenza quegli
aspetti comuni ad ogni tipo di aggregazio-
ne di persone, dalla famiglia a qualsiasi
forma di condivisione comunitaria o di
collaborazione lavorativa e commerciale.
Se infatti non si comprende la pregnanza

della “comunione” familiare, non si potrà
entrare facilmente nella profonda ed esi-
gente dinamica della scelta “religiosa”.
Inizieremo dalla Introduzione alla quale
seguirà l’esposizione della frase “Vino
nuovo in otri nuovi” dal Capitolo 2 V.22
del Vangelo di Marco cap.2.
INTRODUZIONE
La Congregazione per gli Istituti di vita
consacrata e le Società di vita apostolica
dal 27 al 30 novembre 2014 ha celebrato
la Plenaria del Dicastero sul tema: “Vino
nuovo in otri nuovi. La vita consacrata a
50 anni dalla Lumen Gentium e dal Per-
fectae caritas” che ha rivolto l’attenzione
al cammino compiuto dalla vita consacra-
ta nel post-Concilio, cercando di leggerne

in sintesi le sfide rimaste ancora aperte.
Questi Orientamenti sono frutto di quanto
è emerso in detta Plenaria e nella succes-
siva riflessione, elaborata anche a seguito
dei numerosi incontri che nel corso del-
l’Anno della vita consacrata hanno visto
convergere a Roma, presso la Sede di
Pietro, consacrati e consacrate provenien-
ti da ogni parte del mondo.
A partire dal Concilio Vaticano II il Magi-
stero della Chiesa ha accompagnato in
modo continuo la vita delle persone con-
sacrate. In particolare questo Dicastero ha
offerto le grandi coordinate di riferimento
e di valore: le Istruzioni Potissimum istitu-
tioni (1990), la vita fraterna in comunità
(1994), Ripartire da Cristo (2002), Il servi-

zio dell’autorità e dell’obbedienza.
Faciem tuam (2008) e Identità e
missione del Fratello religioso nella
Chiesa (2015).
I presenti Orientamenti si collocano
nella linea di un esercizio di discerni-
mento evangelico, nel quale si cerca
di riconoscere - alla luce dello Spirito
- quell’«appello», che Dio fa risuona-
re nella stessa situazione storica:
“Anche in essa ed attraverso di essa
Dio chiama” i consacrati e le consa-
crate del nostro tempo, perché “tutti
siamo invitati ad accettare questa
chiamata: uscire dalla propria como-
dità e avere il coraggio di raggiungere
tutte le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo.”
Esercizio di discernimento ecclesiale
mediante il quale, i consacrati e le

Per vino nuovo, Otri nuovi

Per Vino nuovo Otri nuovi

UNA PAROLA DEL

SIGNORE GESÙ PUÒ

ILLUMINARE IL CAMMINO

DELLA VITA CONSACRATA[
di P. Gianni Pinna osb

ne sanno qualcosa. Abbandonati in case
di riposo senza mai ricevere una visita di
conforto. Invece l’animo del Missionario
era tutto proteso a dare un valore a queste
persone, farle sentire ancora membri di
una comunità che non li abbandona che
condivide il loro dolore per infondere una
serenità che scaturisce dal profondo del
cuore di Dio. È bello partecipare all’altrui
dolore pensando che in quei momenti
stiamo aiutando un nostro fratello. Ecco la
vera felicità. Condividere la vita con chi
gioisce e con chi soffre, senza dimentica-
re che abbiamo lo stesso Padre.
“Il segreto della felicità terrena è sapere
che noi abbiamo bisogno come del pane
di conoscere le miserie e confortare i do-
lori degli altri. Non elemento di disar-
monia i cronici e i derelitti, ma possi-
bilità che offre il cielo a noi di gioia
cristiana e di santificazione. Ogni in-
felice da noi soccorso è un gradino
della scala che ci conduce a Dio”
nella gioia.7

Oggi siamo agli antipodi di questa vi-
sione cristiana. Si fa sempre più stra-
da la “teoria bestiale dell’eutanasia,
che propone di sbarazzarsi, col dolce
e sottile veleno, dei malati schifosi e
inguaribili”.8

Si è perso il senso di Dio. Si è allonta-
nato il datore della vita dalle azioni
umane. Il tutto si riduce ad uno stile
di vita che ha come motto: hinc et
nunc (qui e ora). Tutto finisce con la
morte terrena dove il più forte si sen-
te in dovere di guadagnare tutto e su-
bito, senza riguardo di coloro che
soffrono. Il raggiungimento della ric-
chezza è il sommo bene per loro.
Peccato che ad un certo punto si
sentirà la voce del Signore esclama-
re: Stolto, questa sera tu lascerai tut-
to su questa terra.
Quale pena dopo una vita di affanni
trovarsi di fronte a questa realtà.
Papa Francesco ci ricorda che : “ [...]
Bisogna avere il coraggio di scegliere ed
esclamare: Gesù tu sei l’Emmaus, il Dio-
con-noi che ha testimoniato l’amore del
Padre condividendo fino in fondo la no-
stra condizione umana”. “Da questa fonte
si attinge l’acqua viva per andare avanti
per non lasciarsi rubare la gioia, la spe-
ranza, il coraggio di donarsi; per stare in-
sieme senza ferirsi; per gettare di nuovo le
reti dopo le delusioni e i fallimenti; per
continuare a lavorare con gioia anche se
si fa fatica e si sente la stanchezza; per ri-
manere fedeli allo spirito originario della
vocazione e della missione”.

Ancora Papa Francesco ha scritto: “Ordi-
nariamente la gioia cristiana è accompa-
gnata dal senso dell’umorismo, così evi-
dente, ad esempio, in San Tommaso Mo-
ro, in San Vincenzo de’ Paoli o in San Fi-
lippo Neri. Il malumore non è un segno
di santità”. E ha aggiunto: “Il santo è ca-
pace di vivere con gioia e senso dell’umo-
rismo. Senza perdere il realismo, illumina
gli altri con uno spirito positivo e ricco di
speranza”.9

E chi più di Padre Manzella ha saputo vi-
vere la santità con questa gioia intima che
rasserenava gli animi che a lui si avvicina-
vano. Gioia ed umorismo non sono man-
cati nella sua vita. Basti pensare alla fa-
mosa trombetta che usava per richiamare

bambini e pastori dispersi nelle campa-
gne e che tanti sorrisi e dileggi attirava su
di lui anche da parte di porporati. E lui
tranquillo, sorrideva e lasciare dire pur di
raggiungere il suo scopo.
E cosa dire dei giochi di prestigio che tan-
to divertivano i monelli di strada? Piccoli
accorgimenti che facevano sorridere e
giudicare il comportamento di Padre
Manzella come sempliciotto e non degno
di un affermato predicatore. Padre Man-
zella aveva la sua visione per salvare le
anime, con la sua gioia ed ironia sapeva
accaparrarsi la simpatia anche dei più re-

stii ad avvicinare un prete. Eppure non so-
no mancati nella sua vita momenti bui
che avrebbero gettato chiunque nello
sconforto, quando era sopraffatto da debi-
ti, da dolori persistenti che minavano la
sua salute, incomprensioni con confratelli
che giudicavano il suo comportamento
stravagante e non confacente alla regola.
Niente di tutto questo minava la gioia pro-
fonda che derivava dalla consapevolezza
di essere in buona compagnia con il Cri-
sto sofferente, che la sua vita era nelle
mani del Signore che mai lo avrebbe al-
lontanato o abbandonato. La gioia interio-
re traspariva sul viso serafico, nei suoi oc-
chi azzurri e nella voce pacata che rasse-
renava il povero che a lui ricorreva. 

Solo i santi sanno vivere con questa
prospettiva. Il prete deve essere porta-
tore di gioia, deve saper trasmettere il
messaggio di salvezza nella pienezza
della visione di Dio. 
Nell’eucarestia Padre Manzella sape-
va trovare la forza e l’abbandono per
rigenerarsi e affrontare nuove sfide.
Ore intere, passate davanti al taberna-
colo nel silenzio notturno, per sinto-
nizzarsi con l’amore di Dio, confidare
in lui e vivere gioiosamente il nuovo
giorno, consapevole “che la gioia sca-
turisce dalla consapevolezza di essere
amati. Amati da Dio”. 
I santi. La gioia. La serenità. Come è
difficile vivere con questa certezza
quando invece si è sopraffatti dal do-
lore, dalla sofferenza. Vuol dire che la
nostra anima non si è elevata al diso-
pra delle nubi. Non abbiamo instaura-
to un rapporto di amicizia profonda
con colui che ha detto “io sono la via,
la verità, la vita.” Padre Manzella, che
ha vissuto con gioia e serenità il suo
apostolato, negli ultimi momenti dalla
sua vita ha potuto ripetere: “Sono l’uo-
mo più felice di questo mondo”. g

Note
1 Mt. 19, 17
2 Mt. 19, 20 - 24
3 Mt. 6, 24
4 Lc. 12, 16 - 20
5 Lc. 12, 22 - 28
6 Mt. 8, 25 - 26
7 Antonio M. Sategna, Il Signor Manzella prete
della missione, edizioni Vincenziane, Roma
1963, pag. 170
8 Ibidem
9 Discorso tenuto da Papa Francesco durante
l’Angelus del 15 settembre 2019

XXIV giornata della vita consacrata

Padre Manzella, prete di grande fede
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consacrate, sono chiamati a intraprende-
re nuovi passaggi affinché gli ideali e la
dottrina prendano carne nella vita: siste-
mi, strutture, diaconie, stili, relazioni e lin-
guaggi. Papa Francesco evidenzia la ne-
cessità di tale verifica: “La realtà è più im-
portante dell’idea (…). La realtà semplice-
mente è, l’idea si elabora. Tra le due si de-
ve instaurare un dialogo costante, evitan-
do che l’idea finisca per separarsi dalla re-
altà. È pericoloso vivere nel regno della
sola parola, dell’immagine, del sofisma”. 
Alla vita consacrata può accadere, pur
nell’ampio e ricco processo di accomoda-
ta renovatio operato dal post-Concilio, di
trovarsi di fronte a sfide ancora aperte che
vanno affrontate «con determinazione e
con lungimiranza». Nella prospettiva di un
esercizio di discernimento questi Orienta-
menti intendono leggere pratiche inade-
guate, indicare processi bloccati, porre
domande concrete, chiedere ragione cir-
ca le strutture di relazione, di governo, di
formazione, circa il reale sostegno dato al-
la forma evangelica di vita delle persone
consacrate. 
Orientamenti per saggiare con parresìa gli
otri adatti a custodire i vini nuovi che lo
Spirito continua a donare alla Chiesa,
esortando ad avviare mutamenti con azio-
ni concrete a breve e lungo termine.

“E nessuno versa vino nuovo in otri vec-
chi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si
perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri
nuovi”. (Marco 2,22)
IL LOGION DI GESU’
1. Una parola del Signore Gesù può illu-

minare il cammino della vita consacrata di
fronte alle sfide del nostro tempo e nello
spirito del rinnovamento voluto dal Conci-
lio Vaticano II: Vino nuovo in otri nuovi Mc
2,22). Questa frase sapienziale del Signo-

re è attesta in tutti i Sinottici i quali la ri-
portano nel contesto della fase iniziale
della attività pubblica di Gesù (Mc 2,18-
22). Matteo sposta un po’ più avanti la ri-
presa di questo logion, quasi a sigillare la
carica profetica della centralità della mise-
ricordia nelle sue parole e nei suoi gesti
(Mt 9.16-17).
Luca è ancora più preciso nel contestua-
lizzare questa provocazione sottolineando
l’impossibilità di dialogare col le vecchie
mentalità (Lc 5,36-39). Questo evangeli-
sta rileva che il pezzo di stoffa viene strap-
pato da un vestito nuovo già rifinito (per

Matteo è invece stoffa grezza) per cucirlo
sul vecchio. Quest’operazione maldestra
provoca una duplice rovina (Lc 5,36) e
aggiunge anche un’altra frase rivelatrice:
Nessuno che beve il vino vecchio deside-

ra il nuovo, perché
dice: ‘Il vecchio è
gradevole’ (Lc 5,39).
Per tutti e tre gli
evangelisti sinottici è
importante sottoli-
neare la novità dello
stile con cui il Signo-
re Gesù, rivelando al
mondo il volto miseri-
cordioso del Padre,
si pone in una di-
stanza critica riguar-
do al semplice man-
tenimento degli
schemi religiosi abi-
tuali. Perdonare i
peccati e accogliere

ogni persona nel suo
mistero di sofferenza e, persino, di erran-
za è una radicale novità. Questa novità
destabilizza quanti sono abituati alla sem-
plice ripetizione di uno schema in cui tut-
to è già previsto e inquadrato. Un simile
atteggiamento non solo crea imbarazzo,
ma sin da subito, diventa motivo di rifiuto.
Lo stile con cui Gesù annuncia il Regno di
Dio si fonda sulla legge della libertà (cf Gc
2,12) che permette un modo nuovo di en-
trare in relazione con le persone e con le
situazioni concrete. Questo stile ha tutto il
colore e il sapore di un vino nuovo che pe-
rò rischia di spaccare gli vecchi otri. L’im-
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magine rivela chiaramente che le forme
istituzionali, religiose e simboliche hanno
bisogno di guadagnare sempre in elastici-
tà. Senza la necessaria elasticità nessuna
forma istituzionale, per quanto veneran-
da, è in grado di sopportare le tensioni
della vita né può rispondere agli appelli
della storia.
2. La similitudine usata dal Signore Gesù
è tanto semplice quanto esigente. L’otre
cui si riferisce la piccola parabola è un re-
cipiente di pelli morbide le quali sono an-
cora capaci di dilatarsi per favorire il re-
spiro del vino novello in continua ebollizio-
ne. Se fosse, invece, secco e rigido a cau-
sa dell’usura del tempo, l’otre non avreb-
be più l’elasticità necessaria a sopportare
la vivace pressione del vino nuovo. Così
non potrebbe che spaccarsi facendo per-
dere e il vino e l’otre. L’evangelista Giovan-
ni userà la medesima
metafora del vino buono
(Gv 2,10) servito alle
nozze di Cana per indi-
care la novità profetica
dell’annuncio gioioso e
frizzante del Vangelo. Il
vino buono e il vino nuo-
vo diventano così il sim-
bolo dell’agire e dell’in-
segnamento di Gesù
che non si può contene-
re negli otri vecchi di
schemi religiosi secola-
rizzati incapaci di aprirsi
a nuove promesse.
Quando l’evangelista Lu-
ca parla del vino vecchio
che è gradevole (chre-
stòs) si riferisce certo
all’attaccamento dei fari-
sei e dei capi del popolo alle forme stan-
dardizzate e rigide del passato. Ma forse
non è tutto. Gli stessi cristiani della secon-
da generazione devono fare i conti con la
tendenza a non aprirsi totalmente alla no-
vità del Vangelo. Il rischio di cedere alla
tentazione di ritornare al vecchio stile di
un mondo chiuso sulle proprie certezze e
abitudini è sempre in agguato. Sin da su-
bito è già presente, nella storia della Chie-
sa, la tentazione di aggiustarsi tatticamen-
te per evitare le sfide continue della con-
versione del cuore.
La parola del Signore Gesù ci aiuta a co-
gliere la sfida di una novità che esige non
solo accoglienza, ma anche discernimen-
to. È necessario creare strutture che siano
veramente adatte a custodire la ricchezza
innovativa del Vangelo perché sia vissuta
e messa la servizio di tutti preservandone
la qualità e la bontà. Il vino nuovo va la-

sciato fermentare, quasi respirare dentro
l’otre, perché possa maturare adeguata-
mente ed essere infine gustato e condivi-
so. Lo stesso vale per l’immagine del ve-
stito e del rattoppo: non si può strappare
un pezzo di stoffa da un vestito nuovo per
rattoppare un vestito già logoro. Così fa-
cendo si crea una tensione che sfilaccia il
vecchio cosicché il nuovo rattoppo, in re-
altà, non serve a niente. 
3. Il messaggio del Vangelo non si può ri-
durre a qualcosa di veramente sociologi-
co. Si tratta invece di un orientamento spi-
rituale che rimane sempre nuovo. Esso ri-
chiede l’apertura mentale ad immaginare
modalità di sequela, profetica e carismati-
ca, vissuta in schemi adeguati e, forse,
inediti. Tutta una serie di diaconie innova-
tive che sono vissute fuori dagli schemi
già collaudati nel passato devono neces-

sariamente trovare accoglienza anche in
strutture istituzionali nuove. Queste strut-
ture devono essere realmente all’altezza
delle attese e delle sfide. Un rinnovamen-
to incapace di toccare e cambiare anche
le strutture, oltre che il cuore, non porta
ad un cambiamento reale e duraturo. Bi-
sogna sempre tenere presente che una
semplice forzatura, per quanto generosa,
può portare al rigetto. Il rigetto comporta
la perdita di quella effervescenza di irri-
nunciabile novità che chiede di essere
non solo riconosciuta, ma vissuta fino in
fondo e non certo semplicemente soppor-
tata o subita.
Se applichiamo questo criterio evangelico
a quanto è stato vissuto all’interno della
Chiesa nel momento di grazia del Concilio
Vaticano II, possiamo parlare di vino nuo-
vo. Sotto la guida dello Spirito Santo la
Chiesa, come vigna del Signore, è stata

capace di vivere una rinnovata vendem-
mia spirituale con l’apporto e la generosità
di tutti. Tutti abbiamo potuto gioire di fron-
te a esperienze vivaci di rinnovamento
che si sono espressi in nuovi itinerari ca-
techetici, rinnovati modelli di santità e di
vita fraterna, strutture rinnovate di gover-
no, correnti teologiche inedite, forme im-
pensate di solidarietà, di diaconia, ecc.
Una vera vendemmia che possiamo per-
cepire, con sentimenti di gratitudine, ab-
bondante e gioiosa. Nondimeno tutti que-
sti segni di rinnovamento e forme di novità
convivono – e anche questo è normale -
con vecchie abitudini sacralizzate e scle-
rotizzate. Si tratta di abitudini che fanno
resistenza, con le loro rigidità e incapaci-
tà, ad adattarsi realmente a questo rinno-
vamento sempre in divenire. Da questa
convivenza di stili possono nascere con-

flitti, anche aspri. Dai
conflitti nascono le ac-
cuse reciproche di non
essere vino squisito (Ct
7,10) ma di essersi gua-
stati in vino drogato (Sal
75,9). C’è persino chi
giudica gli altri come
acini acerbi (cf. Is 5,2)
perché non abbastanza
fedeli a ciò che è stabili-
to e collaudato da sem-
pre. Davanti a tutto ciò
non bisogna né impres-
sionarsi né, tantomeno,
scoraggiarsi. Non si pos-
sono mettere a punto
delle strutture adeguate
per un reale rinnova-
mento senza mettere in
conto lunghi tempi di la-

vorazione e inevitabili incidenti di percor-
so, i mutamenti autentici e duraturi non
sono mai automatici.
Normalmente, devono fare i conti con tut-
ta una serie di resistenze e persino di
qualche marcia indietro. Bisogna ricono-
scere che queste resistenze non sono
sempre malevole o in malafede. A oltre
cinquant’anni dalla conclusione del Con-
cilio Vaticano II, bisogna prendere atto
che lasciarsi inquietare e destabilizzare
dagli incitamenti vivificanti dello Spirito
non è mai indolore. Questo vale, di certo,
anche per la vita consacrata e le sue sta-
gioni più o meno feconde in termini di ri-
sposta ai segni dei tempi e alle ispirazioni
dello Spirito Santo.
Il prossimo capitoletto riguarderà il rinno-
vamento post-conciliare.

Continua g

La chiesa guarda il mondo con amore

Gesù vera vite

Otri di pelle morbida
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Maestro di vita spirituale

Inno alla terra redenta

Il 24 giugno moriva a Castello sopra
Lecco Luigi Manzella, fratello maggiore
del nostro padre Giovanni Battista, che

riuscì ad essergli vicino e assisterlo. Così
ne scriveva ad Angela Marongiu: “Giunsi
a Castello sopra Lecco la mattina del 23
(ieri) trovai il fratello in agonia. Mi guardò
e null’altro. Mi conobbe. Stetti frequente
al suo letto. Stamattina, festa di San Gio-
vanni Battista, alle 9,30 placidamente spi-
rava. Mio fratello ebbe sempre una con-
dotta regolata. Frequentava la santa Co-
munione, e quando non poté più lavorare,

se ne stava in chiesa tutta la giornata. Ve-
niva a casa soltanto a mangiare e a dormi-
re… Prega Gesù che ti dica qualche cosa
circa lo stato presente dell’anima sua, e
cosa possiamo fare per mandarlo in para-
diso. A me sembrò la morte dell’uomo
giusto” 1

Si fermò con i familiari fino a metà luglio.
Visitò, quindi, i confratelli di Torino, dove
fu invitato a Mondovì per predicare un
corso di esercizi spirituali al clero locale.
Informandone Angela Marongiu accenna-
va anche a episodi di strana presenza dia-
bolica: “Giunto a Torino fui pregato venire

LA TERRA È INONDATA

DA UN’ONDA DI SPIRITO SANTO, 
È LAVATA DAL SANGUE

DI GESÙ CRISTO. [
di Pietro Pigozzi cm

a Mondovì a predicare ai preti, accettai.
Partii. Predicai. Il secondo giorno o me-
glio, la seconda notte, verso la una, una e
mezzo di notte, tornava io da una piccola
visita a Gesù sacramentato. Sento in fon-
do alla scala un enorme fracasso. Da solo
non volli scendere. Chiamai un compa-
gno. Andammo insieme e non si vide nul-
la fuori posto. Tornai a letto. Al domani mi

sveglio gravemente ammalato di febbri
reumatiche…”. 
Anche quegli esercizi spirituali furono se-
gnati da quelle inconsuete febbri, già ma-
nifestatesi durante numerose missioni po-
polari: “A stento mi alzavo a farmi la pre-
dica alle dieci e alle tre e mezza. Final-
mente dovetti lasciare l’ultima del giovedì
e le due del venerdì. Venuto il sabato poco
per volta scomparvero e dolori reumatici e
ora mi lasciò un’insonnia tale che oggi è la
terza notte che non chiudo occhio. Que-
sta notte però posso scrivere. Le altre notti
era inutile pensarci”2.

Il 6 agosto si trovava a Chieri, alla Casa
della Pace, dove nei primi anni di sacer-
dozio era stato 4 anni come Direttore dei
Novizi, dal settembre 1893 al gennaio
1898. Anche qui era in visita ai confratelli,
prima di ripartire per la Sardegna.
Quel giorno volle scrivere a Esterina Lec-
cis, monaca nel monastero genovese del-
la SS. Annunziata e dell’Incarnazione
(Monache Turchine), della quale era stato
padre spirituale a Sassari fino al 1910, an-
no del suo ingresso in quel monastero. 
A Sassari Esterina aveva fatto parte del
gruppo di signorine che mensilmente si
incontravano nell’Orfanotrofio Figlie di

Maria, formate spiritualmente da Padre
Manzella, ma anche dalla superiora, la
beata Giuseppina Nicoli. Vi parteciparono
anche le intime amiche Leontina Sotgiu e
soprattutto Maria Arru, dalla cui amicizia
era stata separata per obbedienza alla vita
monacale, proprio dopo la solenne profes-
sione dei voti religiosi del 31 dicembre
1918. Infatti troviamo questo passaggio in

una sua lettera a padre Manzella dell’ago-
sto 1919: “Povera Maria, ma creda, pa-
dre, che anch’io ho sofferto nel scriverle
quella lettera che la fece piangere, e
quante volte la dovetti interrompere per

non bagnarla di lacrime, e dicendo a me
stessa ‘possibile che l’obbedienza mi deb-
ba costare così cara? ’. Ma Gesù mi vuole
sacrificata dalla parte del cuore… amo
molto la Maria perché sento che l’anima
mia assomiglia alla sua: la vocazione spe-
ciale di tutte e due è l’amore. Ci compren-
diamo tanto bene, e per questo soffriamo
tutte e due: io perché non posso scriverla,
essa perché non può avere più una riga
dalla sua Esterina, l’intima sua amica. E il
mio padre spirituale penso abbia fatto co-
sì per vedere se il mio amore era regolato,
e il principio di questo mese egli mi ha
detto subito che Maria risponde all’ultima
mia lettera; che glielo dicessi, perché mi
permetterebbe di scriverle. Ora vedo che
essa non risponde. E allora gli chiedo il
permesso e al più presto spero scrivere
una lettera alla buona Maria Arru. Intanto
le dica che stia buona sempre, e stretta
stretta allo Sposo Divino, che lo ami per
me, e poi stia tranquilla che al più presto
la sua sorellina le scriverà un mucchio di
belle cose”3.

Inno alla terra redenta

Questa lettera del 6 agosto voleva sostitui-
re un’impossibile visita a questa figlia spi-
rituale nel suo passaggio a Genova. Così si
esprimeva: “A giorni passerò a Genova
per andare in Sardegna. Mi fermerò poco
poco e non avrò tempo di venirti a trovare.
Tanto più che per parlarti occorre una
mattinata per andare e prendere il per-
messo. La lettera entra senza tanti per-

Santuario di Vicoforte, Mondovì

Convento Monache Turchine, Genova

Chiesa di San Carlo. Castello 1905

Casa della pace, Chieri
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Nella tradizione della Chiesa Turrita-
na del Medioevo e della storia mo-
derna venivano promossi pellegri-

naggi alla Basilica dei Martiri a Porto Tor-
res, alle chiese mariane e ad alcune chie-

se caratteristiche del territorio come la
chiesa campestre di S. Giovanni di Mores,
S. Antonio abate di Tailos presso Torralba,
Santi Cosma e Damiano a Giave per citare
alcune di quelle del Meilogu. Erano que-
ste luoghi di turismo spirituale che si diffe-
renzia dal turismo religioso di oggi. Se ciò
che muoveva l’homo viator nel passato
era la meta cercata in una Basilica o in
Santuario, significativo per la cristianità lo-
cale, oggi ciò che muove le persone è so-
prattutto la ricerca di un luogo ospitale e
trasformante. “È il turismo spirituale di og-
gi – viene scritto nel documento Bellezza
e Speranza per tutti, pubblicato dall’Uffi-
cio Nazionale per la pastorale del Tempo
libero, Turismo e Sport – esperienza di
Luogo della Luce che si fa laboratorio di
senso e di relazioni: avvia processi di pos-
sibilità nuove non solo andare a messa la

Domenica, per alimentare la vita di desi-
deri autentici, ossia di ricerca, di travaglio,
di risurrezione e di speranza concreta vi-
sta come dignità, lavoro, realizzazione di
se’”. Il turismo religioso, negli ultimi anni,
sta vivendo una primavera unica. È un fe-
nomeno davvero sorprendente se si pen-
sa alla frammentazione della persona; ep-
pure il religioso, lo spirituale è cercato, de-
siderato è diffuso.
In primo luogo esso deve valorizzare l’arte
cristiana, portando il visitatore non solo ad
ammirare la bellezza e il valore artistico di
un’opera e a provare stupore, ma anche
ad essere occasione per raccontare la fe-
de in Cristo. In secondo luogo, come sug-
gerisce il documento citato, dovremo se-
guire l’insegnamento di Gesù sull’arte di
valorizzazione, “quando ha reso un giardi-
no, su cui non avrebbe scommesso un

ESPERIENZA DI

LUOGO DELLA LUCE CHE

SI FA LABORATORIO

DI SENSO E DI RELAZIONI[
di G.Zichi

Tombe dei martiri

Bellezza e Speranza per tutti

messi. In cielo non solo ci parleremo, ma
ci vedremo e vivremo vicini come se nes-
sun altro ci sia colà salvo noi due. Come
deve essere buono Gesù con te! Tu lo go-
di, lo senti. Gesù ti parla al cuore. Io son
sempre in giro per il mondo”.
La informò del motivo luttuoso del suo
viaggio in terra lombarda: “Venni in conti-
nente per la morte d’un mio caro fratello,
padre di due Figlie della Carità. Profittai
per riposare un poco. Sarò a Genova il 9 e
il 10. Poi andrò a ripigliare i miei lavori.

Ed eccolo in contemplazione mistica:

considerava la ter-
ra, pur sempre se-
gnata dal dolore
ma redenta dal
Cristo, come il
tempio santo della
lode a Dio. Così ne
è sgorgato questo
inno spirituale par-
ticolarmente signi-
ficativo e profondo
di messaggi. In-
nanzi tutto, per

quanto misera e di-
sgustosa, la nostra

terra è stata calcata da Gesù, che l’ha re-
denta facendola suo altare sacrificale: 
“Questa misera terra: più si prova, più di-
sgusta.
È sempre un luogo ove il Figlio di Dio ha
messo il suo piede. 
Sulla terra si è sacrificato al suo Eterno
Padre. 
Questa terra è un altare. Questa terra è
mille altari. 
Su questa terra i martiri diedero il loro
sangue, i santi si esercitarono in tutte le
sorta di virtù”.

La terra redenta diventa un
perenne santuario di Dio,
dove si fabbricano santi nel-
l’esercizio delle virtù cristia-
ne:
“Su questa misera terra
passa un uomo, esce un
santo. È un santuario. 
È un santuario ove riposano
le ossa dei santi che devono
popolare l’eterna Sionne. 
È la palestra ove si esercita-
no tutte le sorta di virtù”.

Inondata dallo Spirito Santo,
da terra di esilio diventa ter-
ra di amore, anche se terra
di dolore: 
“La terra è inondata da
un’onda di Spirito Santo, 
è lavata dal sangue di Gesù
Cristo. 
La terra, se è terra d’esilio
per i figli di Dio, 
è ancora terra di meriti, ter-
ra d’amore. 
L’amore è dolore, e il dolore
è amore. 
La terra è terra di amore
perché terra di dolore”. 

Perché terra redenta, non è
più un esilio da sfuggire, ma

sempre un laboratorio di santificazione.
Occorre non sprecare il tempo, che è
sempre prezioso:
Il cielo è eterno. Non abbiamo fretta d’an-
darci. Non scappa. 
Scappa il tempo sulla terra, ove tutto è
prezioso. 
Scappan le occasioni di farci santi. 
Noi andremo a confessarci 
dopo che non avremo approfittato di una
occasione 
di tacere o di esercitare la carità o d’altro. 
Riceveremo l’assoluzione e intanto l’occa-
sione è passata. 

Infine, sulla terra noi siamo semplici boc-
ce o pedine in mano a Gesù giocatore.
Saremo vittoriosi se anche noi ci lascere-
mo condurre liberamente da Lui:
“La terra è un gioco di bocce o di dama o
di scacchi. 
Gesù Cristo è il giocatore. Noi siamo le
bocce o le pedine. 
Dio è intento ad ogni momento a vincere
una grande partita. 
Fortunati noi se ci lasciamo condurre dal-
la sua mano. 
Giungeremo presto alla vittoria.
Tu lasciati condurre dalle tue regole e dai
tuoi direttori e superiori. 
In questo consiste la vera perfezione. 
Prega per me”4.

Così padre Manzella, quando entrava a
colloquio con anime pie come Esterina,
sapeva raggiungere vette di autentico mi-
sticismo che inevitabilmente si riverbera-
va pienamente sulle anime che dirigeva. 
È quanto accadeva anche in Leontina Sot-
giu, in Angela Marongiu, a contatto con la
beata Edvige Carboni, ma anche in anime
nascoste, segnate da malattie e sofferen-
ze, che in lui hanno saputo trovare un’alta
e sicura guida spirituale.
Lo studio dei suoi scritti diventa anche un
interessante filone di approfondimento
della ricchezza spirituale che caratterizza-
va Padre Manzella nel suo vivere quotidia-
no e che sempre sapeva trasmettere alle
sue figlie spirituali. g

Note
1 Cfr. Lettera 303, La Carità in azione, Epistola-
rio..., p. 342.
2 Cfr. Lettera 308, La Carità in azione..., idem,

p. 343.
3 Cfr. Lettera 249, in La Carità in azione...,
idem, p. 261-262.
4 Cfr. Lettera 309, La Carità in azione..., idem,

p. 346-347.

Tra cielo e mare

Manzella nella terra Sarda

San Gavino, Porto Torres
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Tra il vedere il bisogno del fratello e
dirgli “ho bisogno di te” c’è una
profonda differenza. C’è la strada

della dignità, quella che insegna che
ognuno ha qualcosa da dare e può di-
ventare creatore con le proprie capaci-
tà. È come una “promessa” biblica, che
non è un risultato da raggiungere ma è
qualcosa che regala motivazione per
andare sempre più avanti. Una promes-
sa per la vita, per dare valore, mettere
in evidenza, superare il caos e imparare
a costruire. Noi con gli altri, noi per gli
altri. 
“…venuto io al governo tutto l’anno era-
vamo in missione…e quando non si
aveva compagno, non si lasciava la mis-
sione per questo; cercavo qualche buon
religioso che veniva con noi…io lasciavo
ai confratelli di sviluppare il loro ge-
nio...” (P. Manzella).
Tutto carisma. Coinvolgimento nel servi-
zio, con quella delicata e nobile umiltà
che rifuggiva dall’egemonizzazione, dal-
la presunzione, dalla sete di suprema-
zia.
“Ho bisogno di te”, scegliendo il mo-
mento opportuno, la forma opportuna,
l’energia opportuna. 
Rientrava, questo stile, in quello zelo
che P. Manzella chiamava “l’altra fame”,
da soddisfare con l’inventiva dinamica e
operosa che caratterizzava la sua carità. 
“Ho bisogno di te”, fratello agitato dalla
vita, come “ho bisogno di te”, fratello
che lo devi soccorrere. Senza te non
posso realizzare un progetto, senza te
non posso accompagnare chi mi deve
dare una mano per future rinascite. Un
abbraccio di carità. Quella carità che
non guarda solo ma vede, che sa ascol-
tare e non solo sentire, che sa donare

con “commozione”, che supera di gran
lunga l’emozione, che sa rispettare nella
generosa gratuità di sé. 
“Ho bisogno di te”. Nessuna autorefen-
zialità. 
“La vita cristiana non è autoreferenziale;
è una vita che esce da se stessa per dar-
si agli altri. È un dono, è amore e l’amo-
re non torna su se stesso, non è egoista:
si dà” (Papa Francesco -sett.1919).
“Non si diventa cristiani solo
con le proprie forze” ricorda
sempre Francesco. 
Siamo circondati da un gran
numero di fratelli, tutti da ab-
bracciare come Dio ci inse-
gna. Quel Dio che non è in
se stesso solitudine, ma co-
munione, incontro, relazio-
ne, estasi. Estasi nel suo pro-
fondo significato di “uscire
da sé in cerca di oggetti
d’amore” (E. Ronchi 1947).
Lo sappiamo: tutti abbiamo
bisogno che qualcuno abbia
“bisogno” di noi, di qualcuno
a cui essere indispensabile.

Abbiamo bisogno di dipendenze reci-
proche. Che ci compensino, che ci raf-
forzino. Così si fa comunità nella reci-
proca partecipazione. Come una volta di
pietre: “cadrebbe se le pietre non si so-
stenessero reciprocamente “(Seneca). 
“Ho bisogno di te”. Per un consiglio da
dare, per una parola di speranza da re-
galare, per una testimonianza di cristia-
na fraternità.

V i t a  E c c l e s i a l e V i t a  E c c l e s i a l e

“Ho bisogno di te”

Superare il caos

SOLO VIVENDO QUESTI

ATTEGGIAMENTI OGGI,
NEL PRESENTE, SARÀ POSSIBILE

VIVERLI UN DOMANI

soldo nessuno, il più grande attrattore di
turismo religioso nella storia: il Santo Se-
polcro… E ci ha consegnato anche lo stile
di valorizzazione. Secondo questo stile,

valorizzare non significherà puntare una
luce su un luogo, ma accompagnare que-
sto luogo a scoprire ed esprimere tutte le
potenzialità di luce che porta compresse

nella sua identità
e nelle sue me-
morie e prospetti-

ve ed esprimerle facendole esplodere dal
di dentro”.
In tale prospettiva maniera mi sembra,
possano essere valorizzati i luoghi santi
dove sono vissuti Padre Manzella e Madre
Angela, compresa la caratteristica chiesa
dedicata al SS. Sacramento, ma soprat-
tutto il carisma che hanno tramandato,
ispirato al Getsemani, che viene rivissuto
nell’Ora Santa di ogni giovedì e soprattutto
in quella del primo giovedì del mese. Ado-
razione, preghiera, come esperienza di
Bellezza, giacché si annuncia Gesù ac-
compagnando i presenti a rimanere a
bocca aperta dinanzi a tutto ciò che bello
e che colma la vita di nuovo splendore e
di una gioia profonda. g

[
di Isa Sarullo

Sassari, Chiesa SS. Sacramento

Mosaico, chiesa del SS. Sacramento



PADRE MANZELLA Oggi 17PADRE MANZELLA Oggi 16

V i t a  E c c l e s i a l eV i t a  E c c l e s i a l e

Domenica 19 gennaio i figli e le figlie
di san Vincenzo, le suore del Get-
semani e tutta la FamVin (famiglia

vincenziana) del centro nord Sardegna si
sono riuniti a Sassari per partecipare al
20mo appuntamento annuale che que-
st’anno ha avuto come tema “La Provvi-
denza di Dio fondamento della vita spiri-
tuale e dell’azione vincenziana”.
La grande sala del Bandiera Gialla, che ha
ospitato l’evento era gremita: 350 volonta-
ri provenienti da Sassari, Olbia, Berchid-
da, Oschiri, Nulvi, Osilo, Porto Torres, Itti-
ri, Thiesi, Ossi, Bonorva, Sorgono, Nuoro,
Abbasanta, Belvi’ ecc. impegnati in opere,
attività e servizi hanno preso parte a que-
sta importante giornata di riflessione e for-
mazione. Una realtà quella del volontaria-
to vincenziano sempre attiva ed al passo
con i tempi e con i bisogni delle persone,
diffusa in tantissimi centri della Sardegna
e sempre attenta ad intercettare le perife-
rie esistenziali per poter stare vicino alla
persona sola, in stato di disagio, bisogno-
sa, ammalata, abbandonata, emarginata.
Forse questa grande famiglia è sconosciu-
ta a tanti ed ai social, lontana dalle crona-

che perché il servizio prestato e lo stare vi-
cino al povero non fa clamore, ma l’azione
silenziosa discreta e concreta è presente
e punto di riferimento per la persona che
si trova in difficoltà e non solo economica.
Mi piace sottolineare questo aspetto per-
ché io faccio parte del gruppo del Centro
Diurno “suor Giuseppina Nicoli” di Sassa-
ri, sorto tre anni fa nella casa delle Figlie
della Carità, punto di riferimento giornalie-
ro per chi vive in strada e trova servizi, cu-
ra della persona, vicinanza, ascolto, sup-

porto: sono più o meno 35 le persone che
giornalmente lo frequentano, anche solo
per stare insieme e socializzare.
È un esempio questo del Centro Diurno
dell’attualità del messaggio vincenziano:

intercettare i biso-
gni delle vecchie e
nuove povertà
perché la persona
possa ritrovare
“pari dignità so-
ciale” assicurata
ad ogni cittadino
dalla nostra Costi-
tuzione Italiana
art.3. 
I partecipanti sono
stati accolti da
suor Rina Bua, Vi-
sitatrice per la Sar-
degna delle Figlie
della Carità, e dal-

le numerose consorelle nella sala dove
spiccavano delle gigantografie di “cam-
pioni vincenziani della Provvidenza”, tra le
quali quella di san Vincenzo de’ Paoli e di
padre Manzella, che con il suo sguardo
buono e stanco sembrava dare il benve-
nuto ai gruppi che via via prendevano po-
sto, testimoni e continuatori dei suoi inse-
gnamenti e delle sue opere nel 2021. 
I lavori sono stati aperti con la preghiera
iniziale, guidata da padre Pigozzi, che ha
introdotto il tema presentando due grandi

figure che nella loro vita hanno vissuto ed
incarnato la Provvidenza di Dio sul-
l’esempio del loro santo fondatore: padre
Manzella e suor Borgarino, la mistica a
cui si deve la preziosa invocazione “Prov-
videnza Divina del Cuore di Gesù, prov-
vedeteci”.
È seguito il saluto dell’Arcivescovo di Sas-
sari mons. Gianfranco Saba, che ha ricor-
dato l’impegno delle chiese locali, rappre-
sentate dai gruppi presenti, nel fare il be-
ne ad iniziare dalla persona “della porta
accanto” superando l’indifferenza che og-
gi caratterizza la nostra società, in
un’azione improntata sulla formazione per
poter fare “bene” il bene.
Ha preso quindi la parola il relatore padre
Javier Alvarez, Vicario Generale della
Congregazione della Missione per svilup-
pare il tema del Convegno: la Provvidenza
di Dio nel pensiero e nell’azione di san
Vincenzo.

SUPERANDO L’INDIFFERENZA CHE

OGGI CARATTERIZZA LA NOSTRA

SOCIETÀ, IN UN’AZIONE IMPRONTATA

SULLA FORMAZIONE PER

POTER FARE “BENE” IL BENE.[
di Antonello Pilo

Giornata di seminario VincenzianoPer un volto da contemplare: quello di
Cristo.
Per la grazia di una piaga da curare, di
sete e fame da alleviare, di un esempio
di eroica sopportazione da imitare, di
mortificazioni da imparare a sopportare,
per poi insegnare a conqui-
stare. Per non inciampare
con troppe ferite nel cammi-
no della santità senza un
braccio a cui appoggiarsi. 
Quanti passi su quella stra-
da fece il nostro padre Man-
zella!!! Strade asfaltate, pol-
verose, martoriate di buche,
sempre però col profumo
della primavera di Dio, dei
fiori del Suo sorriso, delle
carezze dei fratelli che lo ac-
compagnavano nel pensiero
e nel cuore. Con loro il cam-
mino era sempre meno pe-
sante. La prossimità inter-
cettava i reciproci bisogni consentendo
di realizzare una vita armonica. Una
scuola provvidenziale: mettersi alla pari,
scambiarsi le ricchezze, limare le reci-

proche asperità. Ciascuno secondo il
dono ricevuto, a disposizione degli altri,
con l’ansia gioiosa del servizio. 
“…. E andarono ad invitare Pietro e gli
dissero: “Vieni subito da noi” E Pietro
subito andò con loro. E arrivato disse

“Sono venuto senza esitare quando mi
avete mandato a chiamare”. 
Partecipazione reciproca al banchetto
della vita a cui tutti sono ugualmente in-

vitati. In spirito di fraterno amore, di ge-
nerosa relazione. L’ “io” soffoca la sua
voce prepotente e lascia spazio agli in-
contri felici di mani che si tendono.
Quelle strette d’amore sono un dono di-
vino: il servizio all’altro secondo il quale

chi vuole essere il primo si fac-
cia ultimo. 
Don Tonino Bello così semplifi-
cava:
“Vivere è abbandonarsi, come
un gabbiano, all’ebbrezza del
vento…Vivere è stendere l’ala,
l’unica ala, con la fiducia di chi
sa di avere nel volo un partner
grande come Te! Ma non basta
saper volare con Te, Signore, tu
mi hai dato il compito di ab-
bracciare anche il mio fratello e
di aiutarlo a volare…”
Stormi di anime felici nel volo
inseguono nel cielo i giochi de-
gli angeli. 

“Ho bisogno di te”. Devi essere la spalla
di un virtuoso divino equilibrio. g

La vita cristiana e ̀ un dono d'amore

Seminario Vincenziano

P. Piero Pigozzi

Volo di gabbiani
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Il padre ha iniziato il suo discorso specificando
che avrebbe sviluppato il tema in una lettura
molto personale per portare la sua esperienza:
per cercare di mantenere la freschezza, la chia-
rezza e l’efficacia dei concetti espressi, riporto
uno stralcio della relazione con parole e frasi di
padre Alvarez. 

“Inizio con lo sviluppare questo tema in
una forma personale perché voglio portar-
vi la mia esperienza … la Provvidenza
contiene grandi tesori nascosti per coloro
che la seguono: san Vincenzo ha impara-
to non dai libri ma dall’ università della vi-
ta. Quali sono questi tesori?
- vivere una fede di abbandono in Dio
creatore come nella figura del bambino di
tre mesi nelle braccia della sua mamma,
sicuro, tranquillo, per lui la mamma è tut-
to senza la sua mamma ha paura: questa
è la fede di abbandono. Conoscere Dio
con la testa, seguirlo con il cuore;
- prendere coscienza di sentirsi parte del-
la natura sostenuta da Dio non siamo soli
ma siamo parte di una cosa molto più
grande che è la natura e tutto ciò che ad
essa appartiene, che è il mondo, è nelle
mani di Dio; neanche la morte fa paura se
si prende coscienza che fa parte del pro-
getto di Dio.
- essere la Provvidenza di Dio per gli altri,
per i poveri è bellezza e responsabilità.
Tante altre persone conosceranno Dio at-
traverso la nostra carità perché stiamo co-
municando la Provvidenza di Dio con le
opere, siamo evangelizzatori!
- far parte della natura ed armonizzarsi
con essa ciò che è naturale è bello e buo-
no in contrapposizione con l’artificiale.
San Vincenzo è stato semplice anche ne-
gli incarichi statali ricoperti “Vincenzo
pensa come un contadino” diceva di lui il
card. Mazzarino, perché guarda il cielo ed
ama la natura. Idea semplice, profonda-
mente assimilata che diventa convinzione! 

San Vincenzo impara dalla Divina Provvi-
denza questa lezione: 
1 - agire senza fretta per non perdere la
pace interna e la serenità. La vita, le opere
ed i progetti che caratterizzano tutta la

sua vita hanno questa regola. Agire lenta-
mente significa agire coscientemente. Pri-
ma di ogni decisione bisogna prendere
tempo per meditare se è buona ed è in
sintonia con la volontà di Dio. Oggi siamo
impegnati a correre, dare mille risposte e
impegni, mille stimoli artificiali: tutto ciò
provoca nervosismo e ansia anche nella
vita interiore con pensieri inutili e negativi
che producono sentimenti negativi e
stress. La divina Provvidenza ci invita a
calmare la nostra quotidianità, osservare
per percepire la bellezza ed armonizzarci
con la natura per rafforzare la nostra fede
nel Signore Creatore. 
2- agire lentamente - agire consapevol-

mente per vivere al meglio il momento pre-
sente. Nel dialogo interiore l’azione di Dio
agisce ogni giorno, in ogni momento. La
Provvidenza è la migliore medicina per cal-
mare lo stress e ci collega a Dio con la me-
ditazione per sentire Dio nella giornata. La
pace deve essere presente in ogni momen-
to della nostra vita, noi la invochiamo e la
richiamiamo sempre, pensate che durante
la celebrazione Eucaristica questa parola
viene ripetuta per ben nove volte.
- agire senza rumore - onorare la vita na-
scosta di nostro Signore, chi ama le cose
semplici, gli inizi umili, il lavoro tranquillo
è benedetto da Dio perché porta il sigillo
della autenticità. La Provvidenza è discre-
ta, naturale, autentica, non ama suonare
le campane. Questo modo contrasta note-
volmente con gli strumenti di comunica-
zione per acquisire popolarità che non è
altro che rumore e vanità: la Divina Provvi-
denza non è qui ma nel silenzio”. La Cele-

brazione Eucaristica ha chiuso i lavori del-
la mattinata 
Seconda parte: la Provvidenza nei pensie-
ri di san Vincenzo
“[…] Tre affermazioni:
-1 Provvidenza è l’amorevole cura di Dio
per tutto quello che è stato creato. 
San Vincenzo ha scritto: “La Provvidenza
di Dio fa piovere sui giusti e sui peccato-
ri”. Tutto ciò che è stato creato risponde
ad un progetto divino, tutto ha un senso
nella mente di Dio dalle cose più piccole
al grande cosmo che compone la creazio-
ne. Tutto l’universo è nelle mani immense
e amorevoli di Dio. È necessario non solo
conoscere questa immagine della Provvi-

denza ma meditarla ogni giorno perché
possa far parte del nostro dna. Vi invito
non a credere a queste parole ma a verifi-
carle nella vita. La vera spiritualità vincen-
ziana apre la mente ed apre il cuore per

capire le cose con una maggior profondità
per vedere altri cammini di avvicinamento
a Dio. -2 Nella divina Provvidenza si trova
la volontà di Dio, posso distinguere questo
concetto in tre momenti:
Primo: ogni persona può conoscere qual-

cosa di Dio nella natura e nel creato per-
ché è un legame invisibile ma vigoroso,
voi sardi siete privilegiati perché Dio ha
fatto in Sardegna un capolavoro,
Secondo: la Provvidenza è la fonte della

vita. Dio è Padre, Dio è Madre e desidera
che i suoi figli abbiano la vita. Ai tempi di
san Vincenzo in Francia si moriva e lui
meditava e guardava per reagire e creare
fondazioni per dare vita e sostenere la
speranza,

Terzo: ti fa capire che Dio si trova dapper-
tutto e sopratutto nei poveri. Un vincen-
ziano si nutre, spiritualmente parlando,
quando prega e anche quando fa un ser-
vizio concreto che unifica la persona e la
dota di fervore spirituale. 
Una persona che ha misericordia è una
persona umana, se manca quella si è di-
sumani.
- 3 Divina Provvidenza è tenerezza e mi-
sericordia di Dio.
San Vincenzo chiede ai suoi figli “amore
affettivo ed effettivo” per contribuire ad
umanizzare il mondo. La compassione e
la misericordia è la strada per essere
Provvidenza di Dio per gli altri. Dobbiamo
essere la Provvidenza di Dio per gli altri e
per i poveri
Nella parte conclusiva sono state rivolte al
padre Alvarez alcune domande, quindi i
saluti e le partenze dei gruppi …. Sempre
sotto lo sguardo sereno di padre Manzel-
la, nel segno delle tante figure di padri
della Missione, Figlie della Carità, suore
del Getsemani, volontari che hanno dedi-
cato e continuano a dedicare la loro vita
per far conoscere la misericordia di Dio in
Sardegna e nelle nostre comunità ….
“Senza rumore”.
Per chi volesse ascoltare gli interventi di
padre Alvarez, trascrivo il link da cui scari-
care una cartella compressa che contiene
i dati audio: 
https://www.dropbox.com/s/nqq6k6s0lb7
xpgp/Seminario2020_Sassari.zip?dl=0 g

Padre Alvarez e Padre Gonella

Intervento di Mons. G. Saba

Celebrazione Eucaristica

Momento di preghiera
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Accogliere, proteggere, promuove-
re, integrare sono quattro verbi
che esprimono lo stile di una uma-

nità che, ritrovandosi nella sua essenza
fondamentale, compie la sua originaria
vocazione. Verbi che rimandano alla rela-
zione, all’incontro con l’altro che da signi-
ficato alla natura dell’uomo e della donna
di tutti i tempi.
Sono i verbi che Papa Francesco ha in-
dicato nel Messaggio per la Giornata del
migrante e del rifugiato del 2018.
Accogliere e proteggere in nome della
dignità fondamentale di ogni persona at-
traverso programmi consoni e adeguati
alle diverse situazioni territoriali che fa-
voriscano, in maniera diffusa, l’incontro
personale e l’accesso ai servizi base, la
difesa dei diritti dei migranti e dei rifugia-
ti indipendentemente dal loro status mi-
gratorio. 
Questa sollecitazione, che
va letta andando oltre il
fenomeno migratorio, non
può prescindere dal coin-
volgimento delle comuni-
tà e spinge a ricostruire
quel necessario tessuto
sociale che forma proprio
la comunità, oggi sempre
più condizionata dall’indi-
vidualismo che genera in
modo preoccupante quel-
l’atteggiamento contrario
alla speranza: l’indifferen-
za.
Un’accoglienza buona,
che non si limita a offrire

un tetto e del cibo
ma, nello stesso
tempo, costruisce
percorsi di promo-
zione e integrazio-
ne essenziali so-
prattutto a evitare
che si creino le
condizioni di ghet-
tizzazione ed emar-
ginazione con con-
seguenti possibili
devianze e inevita-
bili ostilità e paure
da parte dei cittadi-
ni italiani.
Si rende necessario
“adoperarsi affin-
ché tutti i migranti
e i rifugiati così co-
me le comunità che
li accolgono siano
messi in condizione di realizzarsi come
persone in tutte le dimensioni che com-
pongono l’umanità voluta dal Creatore”,
in una reciproca integrazione non per as-
similazione, che induce a sopprimere o a
dimenticare la propria identità culturale,
ma con il contatto con l’altro che porta
piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad
aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti va-
lidi e contribuire così ad una maggior co-
noscenza reciproca (cfr Papa Francesco,
Messaggio GMR 2018).
Il fenomeno migratorio in questi ultimi

anni ha assunto sempre più aspetti com-
plessi sia per una complicata e inade-
guata legislazione, sia per un inaspri-
mento (soprattutto mediatico) dell’opi-
nione pubblica confusa da racconti di re-
altà inesistenti e diffusi con lo scopo di
generare paura e discriminazione.
Di fatto i numeri, anche nella nostra real-
tà territoriale, smentiscono le notizie che
parlano di invasione e attribuiscono agli
stranieri le responsabilità della maggior
parte dei reati. Sebbene smascherate si-
stematicamente queste fakenews sono
mediaticamente così potenti che difficil-

mente si riesce ad annul-
larne l’effetto voluto da
chi le diffonde.
L’esperienza maturata in
questi anni dalle tante
persone e famiglie che
hanno raccolto l’invito di
Papa Francesco del
2015 ad accogliere nelle
famiglie, nelle parroc-
chie, negli istituti religio-
si, i migranti che fuggono
da situazioni di vita diffi-
cili, parla di un’altra veri-
tà fatta di persone, di co-
noscenza reciproca, di
vicinanza, di ricchezza
delle diversità, di apertu-

ACCOGLIERE, PROTEGGERE,
PROMUOVERE E

INTEGRARE RISVEGLIANDO

LA CREATIVITÀ[
di Addis Gianfranco

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare
Lo stile di vita del cristiano

Accogliere, proteggere...

re di cuori e prospettive.
È la famiglia, intesa come dimensione
e luogo, il soggetto capace di accoglie-
re, proteggere, promuove e integrare,
divenendo la vera protagonista di una
comunità, civile e religiosa, che stenta
ancora a coinvolgersi in una “avventu-
ra” che la lettura attenta dei segni del
nostro tempo richiede di vivere.
Ancora troppa è la diffidenza e le diffi-
coltà ad uscire da quegli schemi rassi-
curanti ma oramai chiusi in se stessi
che non favoriscono il cambiamento
richiesto dalle circostanze della vita
del nostro tempo.
Gli stessi istituti religiosi che posseg-
gono strutture non più rispondenti alle
necessità di una volta, faticano a ri-
pensarsi in un nuovo slancio missio-
nario capace di rivitalizzare i singoli
carismi nell’ottica di un rinnovato
umanesimo.
La risposta della Caritas passa dal Pro-
getto “Protetto, Rifugiato a casa mia”,
che ha portato diverse decine di per-
sone e famiglie a maturare un stile di
vita caratterizzato dall’ospitalità e ac-
compagnamento allo straniero, attra-
verso una successiva più articolata e
organizzata accoglienza diffusa, al
progetto APRI (acronimo di accoglie-
re, proteggere, promuovere, integra-
re), che in questo nuovo anno vuole ri-
volgersi a coloro che, sebbene già in
Italia, rischiano di finire per strada
perché con le nuove normative non ci
saranno più strutture che si occupe-
ranno di loro.
Progetti che si basano sul coinvolgi-
mento di famiglie tutor affiancate da fi-
gure professionali come mediatori cul-
turali e linguistici, psicologi e docenti
di lingua italiana.
Accogliere, proteggere, promuovere e
integrare risvegliando la creatività e
dando voce ad una verità che va rac-
contata attraverso le storie di vita che
si incontrano ogni giorno e che non ri-
guardano solo gli stranieri! 
In ciascuna storia è narrata la Buona
Notizia e in questo grande racconto
nessuno è una comparsa, ma protago-
nista che con la propria storia è capa-
ce di tessere l’umanità, divenendo ga-
rante della dignità umana soprattutto
di chi vive qualunque condizione di
povertà. g

Migranti

Accoglienza in famiglia

Papa Francesco e i migranti
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“ Il dono della pietà significa essere dav-
vero capaci di gioire con chi è nella gio-
ia, di piangere con chi piange, di stare

vicini a chi è solo o angosciato, di correg-
gere chi è nell’errore, di consolare chi è af-
flitto, di accogliere e soccorrere chi è nel
bisogno. [...] Il dono della pietà che ci dà
lo Spirito Santo ci fa miti, ci fa tranquilli,
pazienti, in pace con Dio, al servizio degli
altri con mitezza.” (Papa Francesco)

L’esortazione del Santo padre suona piena
di dolcezza e di rigore allo stesso tempo.
Praticare la “pietà” è obbligo e obbiettivo
di ciascun cristiano, e non solo… Essere
uomini e donne significa appartenere ad
una specie che si distingue dalle altre per
la sua capacità di emozionarsi e di esserne
consapevole. La ragione da sola non può
crescere e svilupparsi se non è nutrita e

supportata dal sentimento.
È questo ci rende capaci di
grandi amori, così come. pur-
troppo anche di grandi odi.
Spesso ci lasciamo schiac-
ciare dal peso della quoti-
dianità, della noia, del dolore
e anestetizziamo la nostra
capacità di meravigliarci e
di gioire della bellezza che lo spettacolo
della vita ci propone ogni giorno. Fuggiamo
da chi soffre, disprezziamo chi è debole.
Coltiviamo l’egoismo e il giudizio aggressivo
nei confronti dei nostri simili, che diventano
per noi nemici da cui difenderci. Purtroppo
viviamo in tempi difficili. Siamo circondati
da modelli negativi, che ci vengono proposti
con forte squillare di trombe, come esempi
a cui rifarsi, per il raggiungimento di una
non meglio identificata idea di felicità. In
tutti i settori della società civile sembra
che non sia più di moda parlare educata-
mente, ma per aver ragione bisogna alzare
il tono della voce più degli altri, minacciare
e usare le parolacce per aumentare l’effetto
negativo/aggressivo dei concetti che si vo-
gliono esprimere. E allo stesso modo, anche
l’amore, l’amicizia e tutti i sentimenti positivi,
vengono svuotati del loro significato e spet-
tacolarizzati, senza il pudore e la delicatezza
che invece meriterebbero. In questo sce-
nario disastroso assistiamo alla pericolosa

esposizione dei più giovani, che non avendo
ancora una personalità strutturata, diventano
facili prede di falsi idoli, e adottano atteg-
giamenti e comportamenti dannosi per se
stessi e per gli altri. Le famiglie si sfasciano
o si chiudono. E spesso i buoni sentimenti
vengono traditi da un continuo delirio di
scandali che annullano la volontà, anche
di chi vorrebbe ancora credere nel bene e
nella giustizia. Purtroppo, complici i mass
media, non sentiamo altro che notizie ne-
gative, che ci offrono un quadro ben poco
lodevole dell’umanità. È vero, il male esiste.
Non possiamo non essere consapevoli che
nella natura umana alberga anche uno
spirito negativo che si nutre di distruzione
e di morte. Ed è di moda propagandarlo e
metterlo in prima pagina, presentandolo
come l’elemento fondante del carattere
umano. Ma non possiamo dimenticare che
a fianco al male esiste anche il bene. E
per fortuna questo è praticato da molte
più persone, rispetto a quelle che praticano
il male. Altrimenti l’umanità a quest’ora si

Caritas e Pietà
Progetto da realizzare in carcere
E OGNI GIORNO
È UN GIORNO BUONO

PER CONTINUARE

A SPERARE E AD AMARE[
di  Danila Pittau

sarebbe già autodistrutta. E tuttavia, notiamo
molto di più il male, soggetti come siamo
ad un continuo bombardamento mediatico
di informazione spazzatura. Senza renderci
invece conto, di quante persone in silenzio
operino per il bene. Proprio a fianco a noi
esiste una moltitudine di persone che pre-
stano la loro opera per aiutare e soccorrere
gli altri. Fra di loro si riconoscono per il
sorriso che spesso risplende nei loro volti.

È un sorriso speciale. Il sorriso della spe-
ranza e della gratuità che hanno quelli
che ancora credono nell’umanità e nel va-
lore dei sentimenti. Ci sono religiosi e laici
che fianco a fianco si affannano per portare
luce, anche nei luoghi più oscuri e dimen-
ticati dalla società civile. Ci sono “case”,
dove chi è senza nutrimento può trovare
aiuto e ristoro per il corpo e per lo spirito.
La Caritas fa la sua parte. Nessuno ne
parla, a meno che qualcuno all’interno,
contravvenendo a quelli che sono i suoi
valori fondanti la utilizzi per ricavarne utilità
personali. Allora il dibattito accende la so-
cietà civile, che grida allo scandalo e di-
mentica tutto il bene fino ad allora fatto. E
a quel punto diventa facile buttare tutto
per aria, giudicare, condannare e odiare.
La paura prende il sopravvento e l’angoscia
determina il clima di incertezza e di smar-
rimento che troppo spesso possiamo os-
servare intono a noi. Ma siamo noi per
primi, che dobbiamo avere la forza di cre-
dere nel bene, per non lasciarci stroncare
dagli strepitii che ci torturano i timpani.
Siamo noi che ci dobbiamo fermare per
guardarci intorno e poter scoprire accanto
a noi quei sorrisi particolari. E ci accorge-
remo che forse non è così difficile farli a

nostra volta. E che forse questa è la vera
via verso la felicità. Come dice il Santo Pa-
dre, il dono della pietà ci rende capaci di
essere vicini agli altri. Ci rende capaci di
circondarci di fratelli anziché di nemici.
La fede nella vita, che è la fede nel Signore
Dio dei cristiani, unisce l’umanità in un
unico meraviglioso fiume di bene. E questo
fiume fa nascere i bambini e soccorrere
chi sta male o è in difficoltà. E questo è lo

spirito con cui la Ca-
ritas opera. Come
una perenne prima-
vera generosa, distri-
buisce i suoi fiori
senza chiedere nulla
in cambio, sempli-
cemente cedendo
allo spirito dell’amore
che l’ha creata e che
la nutre. Sorretta e
portata avanti da per-
sone che sognano,
sperano e sorridono.
Non ci sono vincoli
di credo, non ci sono
peccati imperdona-
bili, non ci sono per-
sone inaccettabili.
C’è posto per tutti.
C’è una parola di
conforto e di spe-
ranza anche per i

cuori più sofferenti e torbidi. C’è un silenzio
pieno di musica, ci sono parole sussurrate,
piene di rispetto e di pazienza. Ci sono
giornate che finiscono nella gioia
dei piccoli successi, o nella fru-
strazione del fallimento. Ma mai
nella perdita della speranza. E
ogni giorno è un giorno buono
per continuare a sperare e ad
amare. Accanto a noi ci sono
tante realtà, spesso ignorate e
dimenticate. Come il carcere,
dove troppo spesso il reato viene
cucito addosso alla persona, per
cui la pubblica condanna si ab-
batte sull’uomo, lo isola e lo re-
spinge senza dargli la possibilità
di rifarsi una vita. Nella nostra
piccola realtà, Presso la Casa
Circondariale di Bancali, La Ca-
ritas dà avvio ad un progetto
rieducativo attraverso un atelier
di arteterapia. L’esperienza non
è nuova, infatti dal 2015 al 2017
all’interno di Bancali, grazie alla
Caritas, ha operato un gruppo
di detenuti sotto il nome di “I
Gentiluomini di San Paolo” che
ha realizzato delle splendide ico-

ne. Il nome del gruppo si ispira appunto a
San Paolo che trasformò il momento più
buio della sua vita nel momento del suo ri-
scatto, divenendo un uomo Santo dopo
essere stato un gran peccatore. Essere
parte di questo progetto, significa per i re-
clusi di Bancali, trovare una via per essere
migliori attraverso la vicinanza con il bello
e l’esplorazione dei temi della spiritualità.
L’assiduità nella frequenza, l’apprendimento
e l’attenzione per i compagni e per i mate-
riali, nonché l’educazione e la gentilezza
dei modi dei partecipanti, testimoniano la
buona riuscita del progetto. Così come i
contatti con diversi ex detenuti, felicemente
reinseriti nella società civile, che ricordano
i momenti trascorsi in atelier come sprazzi
di luce, nel buio che in quel momento era
la loro vita. La Caritas fa la sua parte ab-
biamo già detto, una parte importante che
è giusto venga riconosciuta al di sopra del
rumore del mondo. Perché è una realtà
che da anni, silenziosamente, attraverso
la fatica e l’abnegazione di operatori e vo-
lontari mantiene salda la sua rotta nel
fiume del bene. E noi tutti possiamo guar-
dare a lei per riacquistare fiducia nel
mondo e superando la diffidenza e il pes-
simismo oggi tanto di moda, entrare in
quel fiume di bene che è il frutto di tanti
piccoli gesti. Gesti quasi invisibili, ma im-
portanti, attraverso i quali gioire con chi
gioisce e piangere con chi piange. Magari
su una semplice barchetta di carta, ma
sempre col sorriso della speranza a illumi-
narci il viso. g
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In questo articolo viene presentata unapiccola raccolta degli scritti di Madre
Angela Marongiu sulla Madonna. Uno

sguardo contemplativo che nasce da un
grande amore a Maria Santissima. Un in-
vito per i lettori a pregare e invocare la
Madonna con semplice e puro amore, co-
me Madre Angela insegna da umile ma-
dre spirituale.

«Nella vita di Madre Angela, come del re-
sto dovrebbe essere di ogni cristiano, la
Madonna ha un ruolo fondamentale.  in-
teressante notarne alcuni aspetti che sono
suoi tipici e che la rendono esempio di ac-
coglienza di un dono: l’amore a Maria,
che l’accompagnerà per tutta la vita [...].
Colpisce prima di tutto il fatto che Madre
Angela, pur seguendo le pratiche religiose
del suo tempo riguardo a Maria, ne inventi

di sue e le scri-
va con molta
semplicità, anzi
invita altri a fare
come lei quasi
volesse dire: fa-
te come me.
...Madre Angela
chiede a Maria
di dire sì al pro-
getto sconvol-
gente dell’ange-
lo. Sembra di ri-
trovare la stu-
penda pagina di
san Bernardo in
cui il mistico
dottore mostra
tutta la creazio-
ne, cielo e terra,
sospesa nell’at-
tesa di questo fiat
sapendo bene che il suo destino è legato
al fiat di una fanciulla già innamorata di
un Dio che le Scritture preannunciano
bambino che nascerà a Betlemme. E il
fiat di Maria è legato al triplice fiat di Gesù
alla volontà del Padre: l’incarnazione, l’of-
ferta al tempio, il Calvario.
Questo fiat che farà della fanciulla di Na-
zareth la mediatrice nell’opera della re-
denzione. Non sarà un fiat semplice da
pronunciare: il turbamento la invade, ma
questo sfocia in un’umiltà profonda frutto
anche delle tante virtù che Maria, dalla
fanciullezza ha coltivato in sé e soprattutto
dalla prudenza e dalla conformità alla vo-
lontà di Dio.
Il riconoscere Maria, piena di grazia, per-
ciò di doni, porta Angela al riconoscimen-
to gioioso della potenza di Dio espressa in
questa creatura e le nasce spontanea la
lode al Creatore. Non solo: la mistica sas-
sarese non si fa scrupolo di invitare anche
Maria alla lode, come se Maria di Naza-
reth non avesse già pronunciato il Magni-
ficat! Questa semplicità di Madre Angela,
che potrebbe sembrare anche ingenuità o
orgoglio, è l’espressione viva della comu-
nione dei santi, dell’essere uno in Dio,
quasi in un paradiso anticipato dove cia-
scuna creatura si sente a casa propria
con confidenza filiale nei confronti di Dio
e fraterna nei confronti delle creature.
Ma Maria è anche la mediatrice di ogni
grazia e colei che ci conduce a Dio. Ange-
la non dimentica il dato teologico che fon-
da la devozione a Maria e non dimentica

neppure il riconoscimento unanime che la
Chiesa, anche se con espressioni diverse
lungo i secoli, dal Concilio di Efeso in poi,
in cui si dichiarò la maternità di Maria del
Dio fatto uomo, ha sempre attuato, anche
se dobbiamo proprio al XX secolo una
consapevolezza maggiore della mediazio-
ne di Maria nell’opera di salvezza perso-
nale di ciascuno [...]».
(Da La Sposa del Getsemani, Introduzione
alla sezione V, pp.197-198)1

Una meditazione, di grande finezza, sulla
grandezza di Maria che sfocia, poi, nelle
invocazioni che iniziano col “Salve”, una
sorta di grande inno come l’Acatisto (=In-
no a Maria) della tradizione orientale.
Emerge una pietà soda verso la Madonna,
con un pensiero teologico che si inserisce
nella grande Mariologia occidentale e
orientale.

Salve, o Maria, e con te mi rallegro perché
Iddio Padre ti ha collocata in mezzo a noi
producendo il frutto della vita Gesù.
Salve, o cielo Purissimo, ove fulgido ri-
splende l’Eterno sole; è per te cielo limpi-
do che è comparso, ed abbiamo in mezzo
a noi questo sole che ci tramanda i suoi
raggi, sicché ne sentiamo il suo calore; sì,
il nostro Gesù nel Sacramento d’amore.
Salve, o Maria, Reggia del Sovrano Re, da
lui stessa fabbricata per esser collocata
nell’abitazione dei Cieli, salve.
Salve, o Maria, perché l’Eterno Padre ti

Contemplare Maria con Madre Angela

RICORDATI PERCIÒ, O MARIA,
DI CHI TI PREGA E TI INVOCA

DA QUESTA VALLE DI PIANTO[
di Suor Maria Carmela Tornatore

Pregare Maria

creò sua figlia prediletta.
Salve, luna risplendente di nostra terra,
perché l’Eterno Figlio ti adornò e preparò
per essere la sua Madre.
Salve, Vaso di elezione, perché il santo Di-
vino Spirito ti arricchì e ti scelse per sua
diletta sposa.
Salve, delizia e gaudio della SS. Trinità,
meraviglia dei cori Angelici gaudio ed
onore dei santi, perché in te ebbero scor-
ta sicura per andare a Gesù, onor dei giu-
sti, speranza dei peccatori, conforto degli
afflitti, sicuro rifugio dei moribondi. 
Salve, salve, faro luminoso, che rischiara-
ste le tenebre di questo mondo, dando al-
la luce dall’intemerato tuo seno, Gesù.
Salve.
Salve, o Maria: via regia e principale che
ci conduce al Paradiso. Sei tu Cara Maria
la chiave d’oro che ne apriste a noi quel
soggiorno, dal momento che pronuncia-
ste quel sublime fiat. 
Salve, o amabile Vergine, che, sola, fosti
Madre e Vergine, Sposa e Vergine fecon-
da.
Salve, o piena di grazia, il Signore è con
te. Tu, o Maria, perché piena di grazia, hai
dato gloria al Cielo, e per noi un Dio alla
terra.
Salve, di grazia piena poiché la grazia che
agli eletti e giusti fu donata in parte, a te
sola, o Maria, fu donato tutto intera nella
sua pienezza. 

L’inno a Maria confluisce in un’ampia
preghiera di intercessione. L’invocazione
alla Vergine Maria prorompe da un cuore
che vede la Madonna inserita nel mistero
del Figlio.

O Maria, io mi rallegro con te e per te
rendo grazie alla Trinità che te sola
elesse, te sola arricchì, te sola privile-
giò, e nel tuo cuore sua sede formò.
Perciò, piena di giubilo, ti saluto pie-
na di grazia. 
Sì, o Maria, tu sei benedetta fra tutte
le donne e benedetta sei perché pos-
sedesti l’onore della Verginità.
Sei benedetta o Maria, perché in for-
za della tua umiltà hai meritato la gra-
zia di una concezione Divina. 
Oh, io mi rallegro perché nella tua in-
tegrità hai formato e portato a noi il
Verbo fatto Carne. Sì, o Maria!
Oh, quale gratitudine non deve mo-
strare il mio cuore verso di te Madre
del Verbo Incarnato.
Deh, o Maria, come tu ci hai portato
Gesù, impetrami da Lui vera e soda
virtù. 
O Maria, Madre del mio Dio e Creato-
re impetrami da Lui il santo suo amo-
re.
O Maria, madre del mio Gesù Reden-
tore, impetrami che degna mi renda
del frutto di sua Redenzione.
O Maria, madre del mio Gesù Salvatore,
impetrami e tu mi ottieni, di essere salva
per i meriti di Sua Passione, e tua inter-
cessione; fa’ che venga un giorno a cantar
vostra gloria nell’alto dei cieli per contem-
plare luce e bellezza; ammirare la tua
grandezza, provare la tua potenza, perché
Iddio amandoti di puro amore, vuole de-
positare tutti i suoi ricchi tesori per cui tu
potessi consolare e sovvenire la misera
umanità.
Ricordati perciò, o Maria, di chi ti prega e

ti invoca da questa valle
di pianto, tu che in cielo
insieme al tuo Gesù vivi
e regni beata.

La devozione mariana di
Madre Angela è forte-
mente nutrita dal miste-
ro eucaristico e da una
vita interiore che costi-
tuisce il grembo in cui
Madre Angela custodi-
sce e contempla il Figlio
di Dio operante in lei
con la pratica assidua
della vita sacramentale
e la contemplazione eu-
caristica. Sono litanie di
profonda teologia e spi-
ritualità eucaristica e
mariana con titoli bibli-
ci, soprattutto del Canti-
co dei Cantici.

Salutazioni con le quali accompagno ogni
decina del Rosario:
1. Io ti saluto, Immacolata Maria, terreno
fecondato di Spirito Santo ove germogliò il
frumento eletto e che per Te a noi è dato il
pane di Vita, Gesù nel Sacramento.
2. Io ti saluto, Immacolata Maria, luna ri-
splendente nella celeste umanità del Pa-
radiso; deh, rischiara l’anima mia nelle te-
nebre di questa vita e conducimi a Gesù
per la via della vera virtù.
3. Io ti saluto, Immacolata Maria, stella
mattutina, guida l’anima mia all’amato
Gesù.
4. Io ti saluto, Immacolata Maria, giardino
di delizie ove spuntò il vago e bellissimo
giglio, il Nazareno Signore tuo figlio Gesù.
5. Io ti saluto, Immacolata Maria, mistica
rosa, che alla grata e odorosa fragranza fu
attirato e discese nel tuo Seno Verginale il
Verbo Divino. Deh, concedimi che con
compiacenza Gesù discenda nel cuor
mio. 
6. Io ti saluto, immacolata Maria, fonte si-
gillata che per mezzo del canale del tuo
purissimo cuore scende a noi abbondante
l’acqua della vita ad innaffiare il terreno
incolto del nostro cuore. Deh, Madre cara
fa’ che Gesù sia da noi posseduto con
santo amore.
7. Io ti saluto, Immacolata Maria, sorgente
Aurora di nostra vita, fa’ che sempre sia a
Gesù unita.
8. Io ti saluto, Immacolata Maria, Iride
bellissima di nostra allegrezza, deh, rendi-

Sacra Famiglia

Odorazione Eucaristica con Maria

Boschi Fabrizio, 1572,
visione di San Benedetto di Chiaravalle
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Così fu generato Gesù Cristo: sua
madre Maria, essendo promessa
sposa di Giuseppe, prima che an-

dassero a vivere insieme si trovò incinta
per opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e non
voleva accusarla pubblicamente, pensò
di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste
cose, ecco, gli apparve in sogno un an-
gelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambi-
no che è generato in lei viene dallo Spi-
rito Santo; ella darà alla luce un figlio e

tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele», che

significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva
ordinato l’angelo del Signore e
prese con sé la sua sposa.

***

Giuseppe uomo “giusto”.
Quale potrebbe essere la rea-
zione di una donna o di un uo-
mo, quando in un momento
della loro esistenza percepisco-
no con disarmante chiarezza,
pur senza un corrispondente
scalpore o chiasso informatico,
una presenza colma di amore
che li invita a collaborare per la
realizzazione della pienezza
della loro vita? Sappiamo che la
Parola di Dio, sia nel Vecchio di
queste nel Nuovo Testamento
è satura di queste opportunità,
di questi eventi in cui la grazia
e la benevolenza del Padre si
manifesta alle sue creature in

tutta la sua magnanimità. Seguendo il
suggerimento liturgico che in questo pe-
riodo di Avvento ci invita ad accogliere
“Colui che viene” con le testimonianze
del Battista e della giovane donna di Na-
zareth, Maria ci soffermiamo pertanto
sull’esperienza vissuta da Giuseppe, suo
promesso sposo.
Matteo che scrive per una comunità di
credenti che arrivano dalla cultura e dal
mondo giudaico, premette che Giuseppe
è un “giusto”. I suoi interlocutori, a diffe-
renza di noi che leggendo questo termi-
ne pensiamo subito alla statura morale
di Giuseppe, sapevano bene invece che
tale aggettivo alludeva a un’assoluta fe-
deltà alla Legge. Proprio come si dice di
Elisabetta e Zaccaria, i genitori del Batti-
sta, che sono chiamati giusti perché “os-
servavano irreprensibili tutte le leggi e le
prescrizioni del Signore”, (Lc 1,6). Op-
pure come Paolo, che da perfetto fariseo
quale era stato, fino al momento in cui
ha accolto la “sublimità della conoscen-
za di Cristo Gesù, mio Signore” (Fil 3,8),
era orgoglioso di questo suo biglietto da
visita: “Irreprensibile quanto alla giusti-
zia che deriva dall’osservanza della leg-
ge” (Fil 3,6).

Che fare?
Allora Giuseppe, in quanto giusto, di
fronte al dramma dell’amara sorpresa

Gesù nascerà da Maria
sposa di Giuseppe Mt 1, 18 - 24

SA CHE LA DEDIZIONE

TOTALE A DIO COMPORTAVA

L’ASSOLUTA FEDELTÀ

AI SUOI COMANDAMENTI[
di Padre Agostino Nuvoli osb

L’Angelo apparve a Giuseppe

mi sempre più a Dio accetta.
9. Io ti saluto, Immacolata Maria, Cielo di
Dio stellato, rendi il mio cuore sempre più
puro e santo
10. Io ti saluto, Immacolata Maria, vago e
privilegiato fiore cresciuto e coltivato
nel giardino del Divino Amore; fa’ che
il mio cuore sia sempre unito al Signo-
re; fa’ che il mio sia coltivato dal som-
mo Fattore.
11. Io ti saluto, Immacolata Maria, Fi-
glia del Padre amoroso, Madre del
mio Signore, Sposa eletta del Divino
Amore. Deh, che santificate siano le
mie azioni al contatto continuo del
mio Sacramentato Signore.
12. Io ti saluto, Immacolata Maria, de-
positaria dei doni di Dio, fa’ che mi
renda meritevole di arricchirne il cuo-
re mio.
13. Io ti saluto, Immacolata Maria, Re-
gina della terra e del paradiso, fa’ che
un giorno sia ammessa all’amabile vo-
stro sorriso in paradiso.
14. Io ti saluto, Immacolata Maria,
Torre di fortezza, fa’ che tutti i pecca-
tori per Te abbiano salvezza.
15. Io ti saluto, margherita preziosa,
rendimi, o Madre cara, di Gesù, tuo
Figlio, la cara e diletta sposa.
Nel Gloria: O mia cara ed amata Ma-
dre del mio Signore rendimi unita al
suo cuor, fa’ che senta che senza il pa-
tire non si arriva al puro e santo amore.

La pienezza di grazia indica tutta
l’elargizione soprannaturale, di cui Maria
beneficia in vista della sua elezione ad es-
sere Madre di Cristo.

In Maria, sin dal primo istante del suo con-
cepimento, furono anticipati, in vista dei
meriti di Gesù Cristo, tanti doni, da diveni-
re la Creatura più Santa e perfetta che mai
uscisse dalle mani del Sommo Eterno Id-
dio, Creatore di tutte le cose.
E perciò, sin dal primo suo istante, conob-
be Iddio con scienza infusa ed illuminata
più che i Cherubini, e consacrò e diede i
primi palpiti del suo Cuore all’Eterno Fatto-
re di tutte le cose, lo amò come creatura
eletta poiché gli amorosi sguardi di Dio si
erano in Lei fissati con compiacenza for-
mandone un cuore puro ed un corpo ca-
sto, rendendone il suo essere Immacolato.
Sì, Maria amò Iddio d’amor puro e ferven-
te più che possono amar Dio nei Cieli i se-
rafini perché quell’Eterno sole che con sua
luce la illuminò, con i Suoi raggi la riscal-
dò, comunicando ad essa quel santo in-
cendio che la faceva viver d’amore per il
Suo Dio.

Madre Angela contempla Maria Madre di
dolore e in tutto si vuole conformare a lei,
condividerne le pene del Calvario, appren-
dere da lei le sublimi lezioni della sua ma-
ternità a fianco del Salvatore sofferente.

Madre cara, madre amata Immacolata,
fa’ che mi accompagni a te in quella lu-
gubre e dolorosa via, ti accompagni affin-
ché 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’Uo-
mo Dio ci ha lasciato prima della sua di-
partita da questo mondo: testamento det-
tato dal Cuore nell’amplesso del più ar-
dente amore.
Deh, o mio Gesù, che da questo testa-
mento io apprenda come in un libro, le
sublimi lezioni che hai lasciato, ed insie-
me gli immensi tesori che ci hai donati.
E tu, o Madre amata, come il tuo Figlio
s’immolò sulla Croce per noi tu t’immola-
sti a piè della Croce. Ti prego di presenta-
re le mie suppliche, al Tuo Eterno Padre
perché in forza dei meriti del tuo figlio e
tuoi ascolti i miei voti e preghiere.

Maria è alla radice del mistero eucaristi-
co, primo Tabernacolo del Corpo e San-
gue del “Divin Verbo”. Madre Angela ne
trae un profondo insegnamento per la sua
vita spirituale e mistica.

Vergine Santa Immacolata, Madre
amata dal mio Signore, tu che fosti il
primo Tabernacolo del Dio vivente,
qual diva Maestra, insegnami Tu co-
me apprendere sì sublimi lezioni, da-
temi dal Tuo divin Figlio, mio eterno
Amore, insegnami come custodire de-
vo nel mio cuore sì gran Tesoro.  per
Te Vergine bella, Madre amata, che
dato mi è gustar sì delizioso frutto del
Paradiso, è per Te, e da Te che io spe-
ro contemplare l’amabil suo viso, in
quel giorno beato che mai tramonterà.

Madre Angela spiega il triplice fiat di
Gesù redentore e invoca la correden-
trice, Maria santissima, che per prima
ha assunto questo ruolo e sola è de-
gna di svolgerlo.

Gesù pronunziò il primo fiat come Dio
nella Creazione, e fu fiat d’amore. Ma-
ria nell’Annunciazione dell’Angelo,
quando dalla Triade Sacrosanta fu
spedito per il gran mistero dell’Incar-
nazione.
Lo pronunziò e ripeté nell’orto e fu fiat
di dolore per i nostri peccati. Fiat
d’immolazione come Redentore.
Maria ripeté questo fiat nel Tempio;

quando offrì il suo Divino figlio al suo Divin
Padre e fu fiat d’immolazione, unendosi a
quello del suo Divin figlio.
Lo ripeté sulla Croce, e fu il fiat della San-
ta vittima, quando disse tutto è consuma-
to, e fu il Fiat del Vincitore; perché colla
immolazione di Sé come vittima sulla Cro-
ce, riportò la vittoria sulla morte del pec-
cato, e attirò tutto con forza d’amore a Sé.
Si associò a questo fiat la Vergine Santis-
sima con immolazione perfetta di tutta se
stessa, a piè della Croce, quando immobi-
le nel suo dolore, ferma come rocca nella
rassegnazione, accetta noi tutti per figli
dal moriente suo figlio Gesù, per il gran
Testamento che fece sulla Croce, dettato
dalla forza dell’amore e suggellato col suo
prezioso Sangue nel martirio e dolore.g

Note
1 DEL GENIO M. ROSARIA,La sposa del Getse-
mani, Alba, Ed. San Paolo 2007

Maria

Maria è radice del mistero di Cristo
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Come tutti gli anni, anche quest’an-
no, lo scorso 2 febbraio, è stata ce-
lebrata la giornata per la Vita Con-

sacrata che, almeno per quanto riguarda
la Diocesi di Ihosy, ha avuto un aspetto
particolare rispetto agli altri anni.
Religiosi e Religiose presenti in Diocesi
sono convenuti a Ihosy, nella parrocchia
di San Vincenzo, dove sono stati tenuti di-
versi incontri guidati da Padre Attilio
Mombelli, missionario Vincenziano e Vica-
rio episcopoale per la Vita Consacrata.
Nelle conferenze, il Padre ha ripreso il te-
ma già proposto da Papa Francesco du-
rante la sua visita in Madagascar e poi ri-
preso dai Vescovi con una lettera
diretta a “tutti i cristiani e agli uo-
mini di buona volontà”, dal titolo:
“Vita kabary, asa izao”, cioè: ba-
sta con le parole, è ora di passare
alle opere. 
Se l’intento dei Vescovi era quello
di provocare delle reazioni nei
cattolici, padre Attilio, facendosi
loro interprete, è sicuramente riu-
scito ad accendere nel cuore di
tutti i presenti una scintilla di spe-
ranza e a ridare coraggio perché
insieme si può davvero ricostruire
una Nazione che sembra ormai
destinata allo sfacelo. Come
Abramo, siamo chiamati a “spe-
rare contro ogni speranza”, per-
ché “l’unione fa la forza”, e que-
sta forza è ancora più efficace in
quanto viene da Dio. Ma siamo
chiamati anche a trasmettere agli
altri la speranza che si è accesa
nei nostri cuori e, soprattutto, a
tradurla in opere concrete.
Il Madagascar è una isola affasci-

nante sotto molti punti di vista; ricca di ri-
sorse naturali minerarie, terrestri e mari-
ne; il clima in generale, è abbastanza
temperato e l’aria pura, soprattutto nelle
campagne. 
Purtroppo, da qualche tempo in qua,
sembra che la relazione tra l’uomo e la
natura abbia subito una notevole incrina-
zione: gli incendi sono un fenomeno or-
mai indomabile; le ricchezze naturali e
minerarie vanno sempre più verso la di-
struzione... con notevoli conseguenze sul
clima. Anche le sorgenti d’acqua sembra
si stiano prosciugando; la biodiversità ani-
male e vegetale va scomparendo a causa
dello sfruttamento clandestino del terreno
e delle esportazioni illegali di specie ani-
mali e minerali.
Bisogna prendere coscienza che il bene
prezioso dell’ambiente naturale si sta de-
teriorando irreparabilmente e che è ur-
gente intervenire in massa per salvare
quello che ancora rimane. Un modo per
coinvolgere l’intera popolazione è l’opera-
zione “Diocesi verde” che, da qualche an-
no, ogni Diocesi sta portando avanti, coin-
volgendo soprattutto i cristiani nel rimbo-
schimento di zone circoscritte. 
Durante la sua visita, Papa Francesco è ri-

masto colpito dalle bellezze naturali del
Madagascar, ma ha notato anche lo stato
di degradazione di queste ultime. Per
questo ha cercato di sensibilizzare a tutti i
livelli per un maggiore impegno nella sal-
vaguardia della “casa comune”, che è un
bene prezioso, non soltanto per la genera-
zione presente, ma anche per le genera-
zioni future.
Incoraggiati dalle parole del Santo Padre, i
Vescovi malgasci si stanno impegnando
per coinvolgere tutti, veramente tutti nel-
l’opera di rimboschimento. Anche il Presi-
dente fa la sua parte per sensibilizzare la
popolazione.
Molte associazioni hanno preparato dei vi-
vai di piante che ora distribuiscono gratui-
tamente a chi ne fa richiesta. Giovani
piante a migliaia sono già state piantate
da scolaresche, bambini, giovani, adulti,
associazioni varie... È un piccolo germe di
speranza che però va curato assiduamen-
te perché giunga al pieno sviluppo e il Ma-
dagascar ritorni ad essere un’Isola verde,
cioè ricoperta di foreste, come lo era un
tempo.
Questo, ovviamente, è solo uno dei probe-
mi che vanno risolti con urgenza. Infatti,
insieme al problema ecologico, ce ne so-
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L e c t i o  D i v i n a M i s s i o n e  a d  G e n t e s

DURANTE LA SUA VISITA,
PAPA FRANCESCO È RIMASTO

COLPITO DALLE BELLEZZE

NATURALI DEL MADAGASCAR[
di Suor Angela Fara sdg

“Vita Kabary, asa izao”
Dalle parole alle opere

Giornata per la vita consacrata. Processione

della gravidanza di Maria, sa perfetta-
mente cosa deve fare. Sa che la dedizio-
ne totale a Dio comportava l’assoluta fe-
deltà ai suoi comandamenti, per cui tra il
bene della Legge e quello di Maria, non
gli resta altro da fare, in quanto giusto,
che scegliere il primo.
Ne consegue che la sua fedeltà al Signo-
re gli impone di denunciare la sposa e di
farla lapidare, proprio esattamente come

comanda la Legge: “Se la giovane non è
stata trovata in stato di verginità, allora la
faranno uscire all’ingresso della casa del
padre e la gente della sua città la lapide-
rà, così muoia, perché ha commesso
un’infamia in Israele, disonorandosi in
casa del padre” (Dt 22,20-21).

Lasciarsi guidare dallo Spirito
Ma quando lo Spirito di Dio riesce a insi-
nuarsi nelle strette pieghe della Legge,
questa comincia a sgretolarsi, come otri
vecchi sotto la spinta del vino nuovo.
E allora Matteo, da buon ebreo qual era
stato, convinto che “la Legge è santa”
(Rm 7,12), vuole aiutarci a capire, attra-
verso l’esperienza vissuta da Giuseppe,
che non si può conciliare l’obbedienza
alla Legge con l’accoglienza dello Spirito.
Legge e Spirito vanno in direzioni contra-
rie, e chi si lascia guidare dallo Spirito
non è più sotto la Legge: “Queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non fa-
te quello che vorreste. Ma se vi lasciate
guidare dallo Spirito, non siete più sotto
la legge” (Gal 5,18).
Come potrebbe questa inconciliabilità
tra lo Spirito e la Legge, che come ritor-
nello accompagna l’insegnamento e la
vita di Gesù, non attraversare anche
l’esistenza di quanti lo seguono?

Con lo Spirito è sconfitta la morte e ir-
rompe la vita
Ecco il profondo motivo che spinge Giu-
seppe a non obbedire alla Legge e quin-
di a non denunciare colei che poteva es-
sere sospetta di adulterio. Quando un
uomo compie il gesto coraggioso di al-
lontanarsi dall’attaccamento alla Legge e
allo stesso tempo si apre all’irruzione
dello Spirito, allora questo lo spinge a

collaborare al rifiorire della vita e lo allon-
tana decisamente da quella legge che lo
avrebbe reso artefice di morte. Ormai il
fetore della morte è decisamente allonta-
nato dal profumo inebriante della vita, e
l’abbraccio amoroso del Padre mette in
fuga i residui tentennamenti di Giusep-

pe: “non esitare a prendere Maria, tua
moglie, perché quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo” (Mt 1,20).
Nuove creature in Cristo

Siamo portati a pensare che Matteo, af-
fermando con chiarezza che il Messia
non è figlio di Giuseppe ma il “Figlio di
Dio”, intenda in qualche modo umiliare
la sua dignità o magari insinuare giudizi
negativi sulla sessualità o sul nostro cor-
po, doni dei quali il Creatore stesso ave-
va constatato con stupore e ammirazio-
ne: “Vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona!” (Gn 1,31).
Nulla di tutto questo. Quanto all’evange-
lista sta a cuore sottolineare, è l’annun-
cio di Gesù come il culmine della crea-
zione dell’uomo da parte di Dio.
Quanto Giuseppe ha constatato nella
sua promessa sposa, è opera dello stes-
so Spirito che nella creazione aleggiava
sulle acque (Gen 1,1-2).
È quello stesso Spirito che Gesù effon-
derà su ogni uomo che lo accoglie, per-
ché sorretto dalla Sua energia di vita
collabori e aiuti i fratelli a divenire “nuo-
ve creature in Cristo”. Non più testimoni
di stragi e di morte in nome di Dio, ma
artefici generosi di vita in un dono in-
condizionato di sé stessi: “Non è infatti
la circoncisione che conta, né la non
circoncisione, ma l’essere nuova creatu-
ra” (Gal 6,15). g

Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo

1125 Anastasis, San Marco,Cristo ha vinto la morte
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Amezzanotte si levò un grido: “ecco
lo Sposo che viene, andategli in-
contro” (Mt 25,6)

La giovanissima Vincenza andò incontro
allo Sposo che la invitava a seguirlo nel
Getsemani per essere con Lui strumento
di salvezza: nell’accettazione della volontà
del Padre, nell’adorazione e nella carità
verso i poveri e i bisognosi. La sua vita fu
breve, ma intensa e gioiosa. A soli 34 anni
andò incontro a Gesù che dopo una dolo-
rosa malattia, la chiamava alla gioia senza
fine. Aveva 17 anni quando venne accet-
tata in Comunità e la Congregazione era
nata appena due anni; era una piccola fa-

miglia di sole sette Suore, illuminate e for-
mate dalla santità di padre Manzella e di
madre Angela. Tra tutte c’era una gara di
attività lieta, di preghiera e di amore frater-
no, desiderose di spendere la vita per Dio
e per i fratelli poveri. Vincenza si è trovata
così a respirare l’amore alla volontà di Dio,
anima del carisma getsemanico, donato i
Fondatori e da loro fedelmente vissuto e
trasmesso alle suore. La futura suor Vin-
cenza si è trovata perfettamente inserita
nella strada della salvezza, nel disegno di-

vino, in una storia, nella quale Dio è il pro-
tagonista e nella quale ognuno è chiamato
a realizzare questo disegno nella fedeltà
alla vocazione ricevuta in dono dal Signo-
re Gesù. A questa vocazione bisogna cre-
dere e per la quale ringraziare Dio, attin-
gendo dal ringraziamento la forza e la gio-
ia della fedeltà, che diventa sempre più
impegno di amore a Dio e al prossimo.
Tutto questo è stato vissuto in pienezza da
suor Vincenza nella sua vita breve ma ric-
ca di tanta carità. Fu vera Apostola di cari-
tà, la viveva e la insegnava; stimava le
consorelle, pensava bene di tutte e cerca-
va di vedere i lati buoni di ciascuna perso-
na. Illuminata dalla Sapienza delle Spirito
Santo riusciva a scoprire in tutte anche le
virtù più nascoste. Tutto attingeva dal-
l’Amore a Dio, alla Madonna e dalla vita
intensa di preghiera. La sua vita di unione
con Cristo l’aiutò ad essere con Lui un
continuo olocausto. La luce del suo esem-
pio è stata e sarà sempre per tutte una
scia luminosa che guida a Cristo “Luce
del mondo”. Dopo la morte di madre An-
gela ebbe l’incarico da padre Manzella di
maestra delle novizie. Fu una vera mae-
stra, ma soprattutto testimone per le gio-
vani a lei affidate. Le guidò e le formò so-
prattutto con l’esempio. Il suo amore alla
volontà di Dio, che amava come Padre, la
devozione profonda alla Madonna, la sua
carità verso tutti e l’offerta serena, delle
sue sofferenze erano una lezione di vita. Il
profumo delle sue virtù che si rivelarono
fin dal suo ingresso in comunità, le fecero
meritare da madre Angela l’appellativo di

“fiore del Getsemani”. Meritò anche il tito-
lo di apostola della gioia che non venne
meno neanche nel letto del dolore, nei
momenti difficili dovuti a un tumore alle
ossa e alle tante operazioni subite. Conti-
nuava a seminare gioia con il canto e il
suono del pianoforte, di cui era maestra.
Anche con questo bel dono dava gloria a
Dio.
Anche noi ringraziamo e benediciamo il
Signore per lei e per tante altre sante con-
sorelle che ci hanno preceduto. Siamo
certe che dal Paradiso implorano per tutti
grazie e benedizioni e per noi forza e per-
severanza nel cammino della santità. Vo-
gliamo chiedere per loro intercessione, di
poter sentire anche noi l’invito di Gesù:
“Vieni Sposa di Cristo e ricevi la corona
che il Signore ti ha preparato”, nel suo in-
finito e gratuito Amore. g

LA LUCE DEL SUO ESEMPIO

È STATA E SARÀ SEMPRE

PER TUTTE UNA SCIA LUMINOSA

CHE GUIDA A CRISTO[
di Suor Anna Mameli sdg

Ricordando Suor Vincenza Lobino
“Una delle prime colonne delle Suore del Getsemani”

M i s s i o n e  a d  G e n t e s N o t i z i e  d e l l ’ I s t i t u t o

no tanti altri: la maggior parte della popo-
lazione malgascia vive ancora in povere
capanne, piccole e malsane; in molte zo-
ne, manca l’acqua potabile, le strade per
lo più sono impraticabili; l’elettricità è un
sogno; gli ospedali o non esistono o sono
fattiscenti, oppure sono inaccessibili alla
povera gente.
Quante persone ancora vivono in condi-
zioni di estrema povertà, senza il minimo
indispensabile per sopravvivere. Con un
sottosuolo ricco come quello del Madaga-
scar, non dovrebbero esistere questi pro-
blemi: ciascuno avrebbe il sufficiente per

vivere se queste ricchezze non fossero ge-
stite da “pochi eletti” che non solo sfrutta-
no il sottosuolo con tutti i beni che vi si
trovano, ma sfruttano anche la mano
d’opera locale, facendola lavorare in con-
dizioni talvolta disumane.
Tutto questo, porta ad un aumento della
delinquenza in un clima dove diventa
sempre più difficile distinguere “le guar-
die dai ladri”. Una triste conseguenza è
anche l’allontanamento dalla preghiera,
quindi da Dio. 
Unendosi alla voce di Papa Francesco, i
Vescovi esortano tutti, ma soprattutto, Sa-

cerdoti e Consacrati a farsi sempre prossi-
mi del popolo, a testimoniare coraggiosa-
mente l’amore salvifico del Padre portan-
do, a tutti e in tutta l’Isola, la luce del Van-
gelo. 
La Vita Consacrata non deve restare indif-
ferente di fronte a questo richiamo così
forte e impellente: “La gente oggi ha biso-
gno certamente di parole, ma soprattutto
ha bisogno che noi testimoniamo la mise-
ricordia, la tenerezza del Signore, che
scalda il cuore, che risveglia la speranza,
che attira verso il bene” ( Rallegratevi n°
8).g

CON VOI

Il fiore della passione

Le prime colonne delle suore

POVERI DI TUTTO MA NON DI SORRISI

I POVERI LI AVRETE SEMPRE

Il Getsemani. Ulivi
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Un altro evento è andato a buon fine,
un evento speciale, il “Concerto di
Natale” tenutosi il 22 dicembre

2019.
Le ragazze ospiti, dell’Istituto Madre Angela
Marongiu a Lu Bagnu, dopo uno spettaco-
lo realizzato a giugno 2019, intitolato
“Biancaneve e i sette nani”, hanno acceso
di entusiasmo i cuori dei volontari dell’As-
sociazione di volontariato Jerico di Tergu. È
stata un’esperienza forte vissuta con pas-
sione ed impegno, tanto che, noi responsa-
bili, abbiamo capito che le ragazze sareb-
bero state in grado di impegnarsi ed offrire
veramente tanto con la loro partecipazione
a realizzare altri eventi. Perciò con tenacia
e pazienza, abbiamo iniziato a preparare,
ad insegnare, testi dei canti che avrebbero
dovuto cantare il giorno del Concerto. Un
vero e proprio laboratorio di canto. Durante
le prove, qualche nota bassa, qualche nota
stonata, ma alla fine ecco, il coro, è riuscito
a trovare le giuste melodie. È arrivato il
gran giorno. Trepidazione, timore, hanno
provato senza dubbio le nostre care ragaz-

ze di fronte a tutti gli ospiti convenuti per
ascoltare i loro canti natalizi. Ma alla fine
ha prevalso la voglia di far sentire le loro vo-
ci. Tale avvenimento non soltanto ha com-
mosso tutte le figure che, tutti i giorni si
prendono cura di loro, a partire dalle suore
e il personale, loro collaboratrici, ma anche
i familiari delle ospiti e le tantissime perso-
ne del territorio Castellano e soprattutto la
partecipazione del Sindaco, testimonianza
della vicinanza a tale Opera Assistenziale
delle Suore del Getsemani. 
Prima del Concerto è stato proiettato un vi-
deoclip, che con le immagini ha voluto far
conoscere a tutti i presenti, ciò che Jerico
ha realizzato nell’Istituto di Lu Bagnu, con
le suore del Getsemani, educatori, infer-
mieri, oss, cuochi, assistenti a favore delle

ospiti protagoniste degli eventi. L’ingresso
delle ragazze del coro è stato emozionante.
Tutte calate nel ruolo di cantori e sotto i ri-
flettori di sguardi degli ospiti hanno preso
posto, con spartiti in mano si sono sentite
vere protagoniste. Guidate da alcuni volon-
tari Jerico, hanno cantato un serie di canti
di Natale accompagnati da riflessioni e ci-
tazioni di Padre Manzella e Madre Angela
Marongiu. Il repertorio natalizio si è conclu-
so con un brano gospel che ha visto coin-
volti tutti, ospiti e lo staff dell’Istituto.
Dopo il concerto tutti gli ospiti presenti, fa-
miliari, amici, l’Amministrazione Comunale
di Castelsardo e diversi cittadini del paese,
sono stati ringraziati per la loro presenza e
invitati a partecipare al rinfresco offerto per
condividere e concludere con gioia quel
meraviglioso evento. Non poteva mancare
un’altra figura: “Babbo Natale di Jerico”
che ha donato a tutte le ragazze dei panet-
toni. g

PERCIÒ CON TENACIA E PAZIENZA,
ABBIAMO INIZIATO A PREPARARE,
AD INSEGNARE, TESTI DEI CANTI[

di Carboni Luciano

Il Concerto di Natale
Lu Bagnu - Castelsardo

Biancaneve e i sette nani Pronte per un altro evento

Durante le prove

Il Concerto di Natale

Il progetto educativo “Il Natale deinonnini” nasce dalla consapevolezza
che Gesù e un dono d’amore visibile

all’umanità. È la più bella notizia che si
possa raccontare agli uomini. Ed il Nata-
le è la festa dell’amore puro e gratuito.
Dio, l’infinito, si è fatto vicino e si e legato
a noi per sempre. 

“Il suo amore non cambia, non è perma-
loso; è fedele, è paziente. Ecco il dono
che troviamo a Natale: scopriamo con
stupore che il Signore è tutta la gratuità
possibile, tutta la tenerezza possibile.”
Sono queste le parole pronunciate dal
Papa durante la Messa della Notte di Na-
tale, che ci fanno pensare a quanto sia
magico, significativo e suggestivo questo
evento.
Questi sentimenti, sono quelli che hanno
ispirato l’educatrice al pensare alle attivi-
tà descritte successivamente, con la spe-
ranza di contribuire, anche solo per alcu-
ni giorni, a far vivere agli anziani un clima
di gioia, amore e serena condivisione,
penetrando nel vero mistero del Natale.
L’Istituto Suore del Getsemani è situato a

Suelli, provincia del
Sud Sardegna ed è ge-
stito dalle stesse Suore
del Getsemani. Esso è
strutturato in: Comuni-
tà Alloggio e Casa-Re-
sidenza.
La Comunità Alloggio
per anziani è una strut-
tura a carattere resi-
denziale che offre assi-
stenza in luogo protetto
ad anziani in condizio-
ne di autosufficienza o
di non autosufficienza
lieve con residue auto-
nomie. Invece, la Casa-
Residenza per anziani è un servizio socio-
sanitario residenziale destinato ad acco-

gliere, temporanea-
mente o permanen-
temente, anziani
non autosufficienti
di grado medio ed
elevato, che non
necessitano di spe-
cifiche prestazioni
ospedaliere.
Le persone accolte
in questa struttura
ricevono ospitalità e
trovano occasioni di
vita comunitaria,
supporto nelle atti-
vità quotidiane, sti-
moli e possibilità di
attività occupazio-
nali, ricreativo-cul-

turali, di mantenimento e riattivazione.
Più precisamente viene garantita assi-
stenza medica, infermieri-
stica e trattamenti riabili-
tativi per il mantenimen-
to ed il miglioramento
dello stato di salute e di
benessere della persona
anziana ospitata.
L’assistenza e garantita
nelle 24 ore e ha lo sco-
po di prevenire ulteriori
perdite di autonomia e
di mantenere la capaci-
ta fisiche, cognitive, af-
fettive e relazionali della
persona.
La struttura fornisce

prestazioni di tipo: assistenziale, sanitario
(assistenza infermieristica) e alberghiero
(ristorazione, pulizie, lavanderia). 

Il progetto “Il natale dei nonnini” è stato
ideato dall’Educatrice dell’Istituto, Marti-
na, si è svolto nel mese di dicembre
2019 e ha ottenuto la partecipazione con
grande entusiasmo degli anziani della
struttura.
Esso ha incluso varie attività educative
che vengono di seguito descritte:
- attività ludico-socializzanti: queste atti-
vità sono state pensate con l’obbiettivo di
creare momenti di socializzazione e di
svago in cui e stato possibile stare insie-
me a trascorrere tempo in modo spen-
sierato. Rientra in questo ambito il gioco
della tombola. Una giornata di questo
mese è stata, infatti, dedicata alla tom-
bolata tutti insieme con in palio dei gra-
ziosi premi.
- attività creative e attività manuali: lo
scopo di queste attività e quello di stimo-

LE PERSONE ACCOLTE

IN QUESTA STRUTTURA RICEVONO

OSPITALITÀ E TROVANO

OCCASIONI DI VITA COMUNITARIA[
di Setti Martina

Suelli “La casa in festa. Il Natale dei nonnini!”

Impegnate nei laboratori

Con le sorelle della Casa

Momenti di Relax
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lare e mantenere le abilita residue di ma-
nualità fine, stimolare la creatività perso-
nale, aiutare la socializzazione e infine
intrattenere gli ospiti in attività piacevoli.
Fanno parte di questo tipo di attività la
realizzazione di decorazioni natalizie
usando vari materiali da riciclo per deco-
rare l’ambiente interno alla struttura.
Sono stati realizzati a questo proposito
dei cartelloni da appendere nel salone,
luogo che raccoglie gli ospiti durante la-
boratori didattici, momenti di relax e di
condivisione. Ogni anziano ha offerto il
proprio contributo colorando e decoran-
do con vari materiali da riciclo, delle fi-
gure natalizie. Per la realizzazione sono
stati usati cotone, cartoncino, bottoni,
stoffa e carta velina. Si è poi creata una
ghirlanda usando le mollette di legno de-
corate da ciascun anziano, appesa suc-

cessivamente nella stessa sala comune.
Sono stati costruiti degli addobbi per cia-
scuna porta della struttura, più precisa-
mente un albero di Natale composto da
3 cuori di feltro posti al contrario e delle
forme per decorare l’albero, attaccate su
una bacchetta di legno. Ogni ospite è
stato coinvolto nel ritagliare e assembla-
re il tutto. Il restante feltro è stato usato
per creare degli addobbi per l’albero di
Natale.
È stata posta attenzione anche alla sala

in cui vengono consumati i pasti,
dove ciascun posto a tavola è sta-
to abbellito da un segnaposto
creato con tappi di sughero.
Insieme agli ospiti sono stati com-
posti il presepe e l’albero di Nata-
le, posti entrambi nella sala.
- attività musicale che compren-
de l’ascolto della musica natali-
zia, cantare canzoni popolari,
esprimere sensazioni ed emozio-
ni suscitate dalle melodie.
- attività di stimolazione cognitiva
quale la compilazione del cruci-
verba a tema natalizio.
Il mio lavoro nella struttura mi fa
vivere momenti di stupore e sod-
disfazione perché riesco a sor-
prendermi leggendo nei visi degli
anziani il sorriso nel creare e gio-
care insieme.
Ci vediamo ogni mattina e insie-
me passiamo delle ore, alcune
volte si gioca insieme e altre volte

si lavora per creare decorazioni e la-
voretti che variano a seconda del mese
corrente, con laboratori creati a tale pro-
posito.
Questi sono momenti speciali, in cui la
malattia e la vecchiaia vengono dimen-
ticate. Sono contenta e orgogliosa, che
queste attività pensate e realizzate per i
nonnini, permettano di rafforzare e va-
lorizzare la loro vitalità ed energia, che
sono solo nascoste dietro le rughe dei
loro volti. g
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Dopo un anno di silenzio, riprendo la
collaborazione con la rivista. In real-
tà, a questa prolungata assenza

hanno contribuito diversi fattori: la scelta
di allora, dettata dalla decisione di aver or-
mai esaurito gli argomenti, quella della
“manifesta incapacità” di poter aggiunge-
re qualcosa di nuovo a un periodico a forte
caratterizzazione spirituale, sulle orme del
servo di Dio padre Manzella, e non ultima
motivazione, le continue vicissitudini lega-
te al mio comunicatore oculare.  La convi-
venza con la SLA, grazie al buon Dio, al
commovente sostegno di mia moglie, figli
e di tanti amici, tutto sommato procede
senza scossoni. Certo, non mancano i mo-
menti di disagio, le difficoltà, offrire un’at-
tenzione meno abitudinaria in famiglia,
quelli in cui vorresti scrollarti di dosso l’im-
mobilità e riprendere “cose vecchie e nuo-
ve”. Ma non voglio utilizzare questo spazio

come un “cahier de doleances”
sui vari aspetti che non vanno
nella sanità sarda, se non per
provare a scuotere dal torpore
eterizzato la classe politica nei ri-
guardi dei tanti bisognosi, spesso
dimenticati. Inoltre, mi ha ulte-
riormente convinto a riprendere a
scrivere la consapevolezza che
solo attraverso un percorso co-
mune, talvolta fatto di ordinarietà,
banalità, debolezze, speranze,
sogni, ci si possa arricchire a vi-
cenda umanamente e nel cam-
mino di fede. Qualcuno potrebbe
domandarsi come passano la
giornata tanti malati; come prova-
vo a sottolineare nel mio ultimo
articolo per la rivista nel 2018, si può
reagire alla malattia con la, a volte forzata,
cupa rassegnazione, altre decidendo, at-
traverso l’accettazione, di dare equilibrio e
senso al tempo a disposizione. Sono fer-
mamente convinto che in qualsiasi amma-
lato ci sia l’insondabile bisogno di sentirsi
parte ancora attiva nella comunità; molti
mettono i loro pensieri per scritto, altri
aspettano visite ritempranti, altri ancora si
dedicano alla lettura, credo pochi di noi
passino il tempo a contemplare sconsola-
tamente il soffitto, come unico orizzonte
possibile nelle proprie immobilità.
Penso di rientrare nei canoni dell’assoluta
normalità di tanti, se cerco di pesare meno
su quanti mi vivono accanto, impegnando-
mi sulle residue potenzialità del datato co-
municatore (che, visto l’irragiungibile  in-
cedere della  tecnologia, definisco prenu-
ragico), scrivendo del più e meno, leggen-
do (stavolta ho bisogno di qualche cireneo
che giri le pagine) libri dei più disparati ar-
gomenti, e provando a dare il mio stentato
contributo, in caso di visite. 
Concludo la giornata chiedendo al Signore
che sia fatta la Sua volontà, cerco di ripo-
sare, inizio il giorno ringraziandoLo per il
nuovo dono, in attesa della carezza mattu-
tina di mia moglie, i due consueti cuc-
chiaini di caffé, che non riesco a deglutire,
e le prime voci di vita.
Ed é proprio di queste esperienze, letture
e delle riflessioni suggerite dai programmi
televisivi, che intendo prendere spunto per
gli articoli, probabilmente sparsi e confusi,
di questa rubrica, sinché il Signore lo con-
sentirà. Non ho titoli per dissertare di lette-

ratura e altro, a parte la coinvolgente pas-
sione per certe tematiche, l’ammirazione e
gratitudine per gli autori che proporrò di
qui in avanti. 
Terminata la soporosa, ma rassicurante,
settimana e sindrome nazional-popolare
della “sanremite”, ci siamo risvegliati con
gli stessi problemi di prima enfatizzati, le
crisi della politica, economica, le guerre, lo
sfrenato individualismo, i giovani che, in
cerca di lavoro, sono costretti ad andare
all’estero, i problemi legati all’immigrazio-
ne e accoglienza, la dilagante povertà, la
crescente ambiguità del linguaggio dei so-
cial, il coronavirus che rischia di trasfor-
marsi in pandemia, i mutamenti ambien-
tali, la denatalità ..., ma soprattutto lo
smarrimento progressivo di valori come la
fede, la vita, la persona, la famiglia. 

Malgrado la continua aspirazione di sosti-
tuirsi a Dio, l’uomo moderno sembra del
tutto impotente a trovare soluzioni per sot-
trarsi al vuoto del nonsenso e della dispe-
razione.
Il vero paradosso della nostra società, più
che l’indebolimento della fede, é la perdita
della ragione.
Non si capisce, nonostante le tragiche
conseguenze siano sotto i nostri occhi, ad
accettare che la ricchezza sia concentrata
nell’1% della popolazione mondiale, che
questi poteri possano determinare le sorti
dell’umanità, né tantomeno come siano
unanimemente viste come conquiste so-
ciali aspetti che stanno portandoci alla di-
struzione. 

IN LUOGHI ABBANDONATI

NOI COSTRUIREMO CON MATTONI NUOVI. 
DOVE I MATTONI SONO CADUTI

COSTRUIREMO CON PIETRA NUOVA[
di Angelo Carboni

Prendere le ali per guardare
oltre il proprio orizzonte

Una meta oltre l’orizzonte
Insieme con i nostri collaboratori

Cappella

Nonna, complimenti!

Volare senza ali
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Viene generalmente accolta l’idea che, per
andare dietro alle seducenti mode e misti-
ficazioni della modernità, ai venti delle
ideologie, rischiamo di mettere in disparte
la memoria, tradizione, storia, continuiamo
a sfruttare l’ambiente come fosse una ri-
sorsa inesauribile, ma soprattutto stiamo
mettendo tra le suppelletili ingombranti il
senso religioso.

Nonostante questa consapevolezza, si fa
ben poco per contenerne le conseguenze
e provare a cambiare rotta.Dio pare im-
provvisamente diventato un fardello, ormai
inutile per le nostre sazie, ma sempre più
frenetiche e disperate, esistenze.
Penso dovrebbe stare particolarmente a
cuore a chiunque viva all’interno di una
comunità conoscerne la storia e ascoltare
le voci più autorevoli del suo presente e
passato, non foss’altro che per la consape-
volezza che solo a partire dalla propria
identità, da quei valori, ci può essere un
serio e creativo incontro-confronto con la
realtà contemporanea e le sue urgenze.
La ricorrente immagine delle radici che

prendono le ali per guardare oltre il proprio
orizzonte! All’origine della scelta di autori e
testi, credo di poter dire che c’é la mia pro-

pensione per quelli che cantano fuori dal
coro e la connaturale affinità con coloro
che non si adeguano ai gusti e mode do-
minanti.  
Nella letteratura moderna, specialmente in
quella occidentale, sembrano prendere
sempre più corpo le lucide previsioni an-
tiutopistiche di alcuni scrittori della prima
metà del ‘900, in particolare quella pro-

spettata da Aldous Huxley nel ro-
manzo “Il mondo nuovo”. Lo scrit-
tore ipotizza una società futura ri-
gidamente controllata attraverso
pratiche scientifiche, la negazione
di Dio, l’assenza di famiglie che
nega ogni senso d’appartenenza e
identità, l’amore viene considerato
un gioco, i figli non nascono più
dall’unione naturale tra uomo e
donna, ma in provetta tramite il
controllo delle nascite e la selezio-
ne, per via eugenetica, della razza
umana; il condizionamento   psi-
cologico sin dalla tenera età, la so-
cietà divisa in classi, cancellazione
della storia e della letteratura,  ogni
volta che compare un turbamento

o il desiderio di deviazione dalla norma, i
bisogni umani di ordinarietà vengono sta-
bilizzati attraverso la somministrazione di
droghe; nel nuovo mondo la stessa morte
viene esorcizzata, si vive “serenamente” fi-
no ai sessantanni, il fine vita viene indotto
attraverso l’assunzione di massicce dosi di
droga e farmaci, una smisurata felicità re-
sa possibile grazie all’eutanasia. Natural-
mente, le conseguenze del racconto sono
tragiche, il suicidio del protagonista simbo-
leggia quello dell’intera umanità. Non
mancano ovviamente altri temi, come
quelli della diffusione della produzione di
massa e la progressiva americanizzazione
dei costumi, i rischi per la libertà dell’indi-
viduo ... .
Il romanzo é ambientato attorno alla metà
del ventunesimo secolo, ma pare che tale
visione della realtà sia stata anticipata nei
riguardi di un futuro non molto lontano.
In questa prospettiva, diverrebbe di fonda-
mentale, se non proprio vitale, importanza
riuscire a fermare e provare a invertire
questo processo, contrario a  qualsiasi leg-
ge naturale ed antropologica, prima che
sia troppo tardi.  
Altri scrittori vedono il futuro con sguardo
diverso; piace ricordare, nella produzione
letteraria del ‘900, il tormentato percorso
esistenziale di Thomas Stearns Eliot, che
attraverso i suoi scritti e soprattutto poeti-
ca, passa dal periodo di squallore e deser-
to di la “Terra Desolata”, al pentimento di
“Mercoledì delle Ceneri”, alla fase di con-

versione e redenzione, chiaramente
espressa nei “Quattro Quartetti”, opere
sulle quali torneremo in seguito, e nei cori
da “La Rocca”. Probabilmente influenzato
dalla concezione del tempo di sant’Agosti-
no, manifestata nelle “Confessioni”, il poe-
ta definisce la tradizione come il momento
presente del passato.
Sempre a questo riguardo, ne “La Rocca”
sostiene che: “Di tutto quanto fu fatto in
passato, mangiamo il frutto, marcio o ma-
turo che sia”.
Il messaggio, ed invito, evidente é quello di
evitare gli errori del passato, e trattenere
quei valori che hanno permesso alla civiltà
di svilupparsi e a noi di arrivare dove sia-
mo. 
L’opera é divisa in dieci cori, tutti di essen-
ziale attualità; il messaggio é evidente sin
dal primo coro, nel quale si sentono canta-
re le voci degli operai: 
“In luoghi abbandonati 
noi costruiremo con mattoni nuovi, 
Dove i mattoni sono caduti
costruiremo con pietra nuova,
dove le travi sono marcite
costruiremo con nuovo legname,
dove le parole non sono pronunciate
costruiremo un nuovo linguaggio.
C’é un lavoro comune,
una Chiesa per tutti
e un impiego per ciascuno,
ognuno al suo lavoro!”
Il poeta, oltre all’improrogabile necessità del
costruire insieme, vuole dare alla parola
Chiesa il suo significato originale di agape,
assemblea, comunità, costruite sul solido
fondamento della roccia del realismo del
Vangelo, e il consiglio di vivere coscienzio-
samente il presente e affrontare con corag-
gio e speranza il futuro.
Si é voluto dar voce al pensiero di questi
due autori, il primo esponente del mondo
laico, proveniente da una famiglia di scien-
ziati, l’altro che, dopo un percorso travaglia-
to, pensa di aver trovato la risposta; entram-
bi mettono in guardia sui rischi, prevedono,
suggeriscono soluzioni diverse per uscire
dalla confusione e crisi che sembrano ca-
ratterizzare la nostra società. 
Davanti all’efficacia e profondità del mes-
saggio, conta poco che T. S. Eliot sia il mio
autore moderno preferito, inoltre fanno ri-
flettere le cupe e vicine a noi, previsioni di
A. Huxley; l’auspicio é che queste brevi no-
te e considerazioni possano essere di qual-
che utilità per introdurre ed approfondire
tematiche che chiamano in causa la società
contemporanea, da cui prenderanno l’ab-
brivio altri contributi che, confidando nella
provvidenza, faranno seguito. g
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Dove i mattoni sono caduti...

Guardare oltre l’orizzonte Il Messico è un Paese straordinario sot-to ogni punto di vista: per i profumi, i
colori, la musica, le pietanze, l’enorme

varietà di frutta e verdura, i mercati ma
soprattutto per la sua popolazione acco-
gliente, ospitale, affettuosa, ricca di
un’umanità straordinaria che ti affascina
e ti entra nel cuore.
Sono ritornato in questa magica terra per
l’ottava volta, invitato a partecipare ad al-
cuni festival organistici di fama interna-
zionale e con me, questa volta, anche il
Coro di Aggius, Galletto di Gallura, che
mi ha consentito di realizzare un sogno
che avevo da tanto tempo e cioè mettere
a punto una performance che prevedes-

se un connubio tra la musica organistica
classica, oggetto dei miei studi, e le
splendide sonorità ottenute da questo
Quintetto vocale.
La prima tappa del nostro tour è stata
Queretaro, una bellissima città coloniale,
capitale dello Stato omonimo, ospiti del
Convento della Santa Cruz, sede della fa-
coltà di Filosofia della città. 
A Queretaro, la domenica del 20 ottobre,
abbiamo accompagnato la Messa solen-

ne in onore della Madonna del Pueblito,
(una piccola cittadina nelle vicinanze di
Queretaro) Regina della Pace e patrona
di Queretaro che in quel momento si tro-
vava proprio nella Chiesa del convento
dove era giunta in pellegrinaggio qualche
ora prima del nostro arrivo.
Alla sera dello stesso giorno è stato ese-
guito il primo concerto dalla struttura tri-
partita: una parte riservata solo all’orga-
no, un’altra al solo coro ed infine una ter-
za per organo e coro.
Il 22 mattina, alla volta di Zamora, una
città dello Stato del Michoacan, dove
nello stupendo Santuario Guadalupano
abbiamo realizzato il nostro secondo
concerto.
A Zamora si trova un organo grandioso
considerato dal grande maestro Victor
Urban, l’organista più importante di tutta
l’America latina, l’organo più bello di tut-
to il Messico infatti i suoi numerosissimi
registri consentono all’esecutore la pos-
sibilità di usufruire di una vastissima
gamma di colori, nonché di creare degli
impasti sonori estremamente interessan-
ti e piacevoli.
A Tenancingo Il vescovo mons. Raul Go-
mez, persona straordinaria ed estrema-
mente colta: ama la musica ed è favore-
vole a qualsiasi iniziativa di carattere mu-
sicale tanto che a Tenancingo si svolge
annualmente un Festival organistico in-

IL NOSTRO TOUR IN MESSICO

SI È CONCLUSO CON GRANDE

SODDISFAZIONE PER

TUTTI I SUCCESSI ACCUMULATI[
di Davide Pinna

Una Tournée indimenticabile

Concerto a Queretaro

Concerto a Tenancingo
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“Artigiani della Pace”: un’utopia
possibile? Jacqueline Morineau
con l’instancabile, entusia-

smante e coinvolgente attività ha risposto
di sì.
Proveniente da Studi di Archeologia classi-
ca, si è poi specializzata in Numismatica
greca e per diversi anni, venti per l’esattez-
za, è stata ricercatrice al British Museum
di Londra.
Il percorso della sua vita doveva però pro-
seguire verso nuove opportunità (e di que-
sto gliene siamo grati), per aprirsi succes-
sivamente alla proposta di uno studio sulla
mediazione, proveniente dal Ministero del-
la Giustizia di Parigi. Da allora Jacqueline
si è prodigata per elaborare un approccio
che offrisse la possibilità, a due persone
che entrano in conflitto, ma anche a grup-
pi, di comprendere quali eventi li hanno
condotti alla situazione conflittuale, a com-

prendere su quali potes-
sero essere le responsabi-
lità proprie, e a cambiare
atteggiamento, per mutare
la situazione: ci riferiamo
alla “Mediazione Umani-
stica” della quale Jacque-
line è stata la creatrice e la
promotrice.
Attraverso la sua esperien-
za culturale e attraverso
anche al suo percorso di
sofferenza, Jacqueline
Morineau ha cercato di
trovare le risposte ai vari
interrogativi sorti in lei ma
presenti anche in ogni al-
tro individuo. Tutti cer-
chiamo incessantemente
risposte ai dubbi che
emergono in noi, la nostra
stessa esistenza ci pone
interrogativi sulla proble-
matica complessa che es-
sa rappresenta, cerchia-
mo, rincorriamo e ancora
ricerchiamo la Felicità, ma
inevitabilmente incontria-
mo il dolore e la sofferen-
za e siamo impreparati a
farvi fronte.
Nella società attuale, abbiamo dato tanto
spazio alla parte materiale di noi stessi,
abbiamo soffocato la nostra spiritualità, in-
capaci allora di dare voce a questo aspetto

del nostro essere, abbiamo “perso ogni
sensibilità sul piano della trascendenza.
L’Uomo è solo di fronte al nulla”, di fronte
al dolore e alla sofferenza. Il nostro è un er-
rore antropologico: l’Uomo deve essere in-
vece considerato nella sua totalità di men-
te, corpo e spirito.
Jacqueline nella sua ricerca si è rifatta ai
suoi studi classici che hanno contribuito a
dare una lettura chiarificatrice di questa
complessità umanistica, si riallaccia quindi
al mondo greco. Riflette sulla tragedia gre-
ca perché, a suo dire, i greci hanno creato
la tragedia proprio per confrontarsi con la
realtà delle loro sofferenze e superarle.
Fa riferimento al senso di giustizia presen-
te in Aristotele: rendere felice l’uomo, è un
diritto dell’uomo, ma questo fine si rag-
giunge, non attraverso il fare, ma attraver-
so l’essere. L’origine della nostra cultura è
la cultura greca che era orientata alla ricer-
ca di saggezza, e questa ricerca deve tor-
nare ad essere l’obiettivo della nostra cul-
tura. Il fine è dunque quello di trovare un
legame al di là delle nostre capacità uma-
ne: il legame fra terra e cielo, mirabilmente
espresso dalla figura dell’Uomo Vetruvia-

RENDERE FELICE L’UOMO, È UN

DIRITTO DELL’UOMO, MA QUESTO FINE

SI RAGGIUNGE, NON ATTRAVERSO

IL FARE, MA ATTRAVERSO L’ESSERE[
di Angela Baio

Artigiani della pace
A r t e  e  C u l t u r a A t t u a l i t à

ternazionale di grande prestigio che viene
sponsorizzato non solo dalla Diocesi ma
anche da diverse imprese locali, e qui,
nella Cattedrale abbiamo eseguito il no-

stro Concerto. Altra tappa prima di partire
dalla Città del Messico, presso la scuola
privata ‘Helen Keller’ che ospita circa sei-

cento tra bambini e ragazzi che vanno
dall’età di un anno ai quindici circa.
È stata veramente un’occasione di festa:
il Coro si è esibito per i giovani spettatori

in canti della
tradizione agge-
se. Prima del
rientro, partenza
verso la Capitale
dove ci attende-
va per rendere
omaggio alla
Vergine di Gua-
dalupe nel San-
tuario a Lei de-
dicato, meta
quotidiana di
numerosissimi
pellegrini che
affluiscono da
tutto il mondo. 
Nel Santuario di
Guadalupe il no-
stro tour ha ac-

compagnato la Santa Messa con i canti a
tasgia della tradizione aggese eseguiti
dal Coro Galletto di Gallura accompa-

gnati da me all’organo.
Il nostro tour in Messico si è concluso con
grande soddisfazione per tutti i successi
accumulati e, il piacere che si prova sem-

pre ogni volta che si torna a casa, è stato
inevitabile provare una certa malinconia
nel lasciare una terra che sebbene sia af-
flitta da tanti problemi è in grado di offrire
a chi la visita forti emozioni e rinnovati
sentimenti, gioia e calore umano, musica,
feste, colori, profumi e sapori indimenti-
cabili. g

S.Messa per la Vergine Festa dei morti

Concerto in Basilica, Vergine di Guadalupe

Basilica N.S. di Guadalupe

Per la Pace



Stiamo indubbiamente vivendo un
momento storico forte, una vera
e propria guerra mondiale che ci

coinvolge tutti.
Credo che la difficoltà più grande stia
nel fatto che il nemico da combattere
sia invisibile, sconosciuto e subdolo.
Questo comporta una enorme proble-
maticità anche nell’accettazione del
nemico stesso, e le più disparate sue
interpretazioni che ci hanno bombar-
dato in queste ultime settimane ci han-
no confuso, sballottato, disorientato.
Nessuno avrebbe potuto prevedere,
solo qualche mese fa, che ci saremmo
trovati di fronte ad una simile emer-
genza su tutti gli aspetti che coinvolgo-
no la vita umana, né si sarebbe potuto
ipotizzare che avrebbe condotto ad un
così radicale e immediato cambiamen-
to delle più semplici abitudini.
Ebbene, si tratta di un virus che defini-
rei sociopatico. 
Detesta gli abbracci, detesta le nostre
tanto care abitudini, specie per noi ita-
liani, di incontrarci, di avere calorosi
rapporti interpersonali, di frequentare
amici, di stare in famiglia, di stare in-
sieme per affrontare le difficoltà.
Nel giro di pochissimo tempo sta an-
nientando la nostra trama sociale e
sembra che l’unico modo di fermarlo
sia proprio assecondare questo suo
desiderio di allontanarci gli uni dagli
altri.
La nostalgia verso la normalità e la fa-
tica che in molti stanno percependo in

questo periodo nell’affrontare le restri-
zioni necessarie imposte a livello so-
ciale, sono la dimostrazione che ognu-
no di noi è interdipendente dal prossi-
mo.
Ed è proprio questo
il momento di riflet-
tere.
Mai come in questi
giorni ci appare evi-
dente come il vivere
in una comunità dia
valore alla nostra
stessa esistenza e
come, dunque,
ognuno sia inserito
in una realtà globa-
le di cui fa attiva-
mente parte e di cui
deve rispettare ogni
singolo individuo.
Non si può fare a meno di vivere in
una comunità, ognuno con il proprio
ruolo, ognuno con il proprio mestiere.
Tutti contribuiamo alla buona riuscita

dell’assetto societario di cui siamo
membri, sia a livello locale che a livello
globale.
I ragazzi stanno desiderando ardente-

mente il mo-
mento di rien-
trare a scuola,
perché si rendo-
no conto che
una “vacanza
forzata” non è
poi così diver-
tente e che gli
amici contano,
così come gli in-
segnanti.
I lavoratori bra-
mano tornare al-
la loro normale

routine, perché la
crisi economica che deriva da un fer-
mo forzato delle attività è devastante.
I governatori non riescono a gestire le
“ribellioni” alle direttive di isolamento
imposte.
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no, sintesi di Immanenza e Trascendenza.
Oggi questo legame è stato soffocato,
frammentato e, in qualche caso reciso.
Aiutare a riallacciare questo legame e fare
pace, prima con noi stessi e poi con gli al-
tri, è quello che si è proposto nella sua vita
Jacqueline, promuovere la cultura della
pace, attraverso la creazione di gruppi di
artigiani della pace, diffusi ovunque nel
mondo. Per camminare verso la pace, oc-
corre incontrare prima di tutto se stessi
realizzando un nuovo equilibrio nel nostro
camminare quotidiano.

La proposta per iniziare il cambiamento
implica come un intraprendere un viaggio
dal Kaos alla felicità, cominciando appun-
to da noi stessi. Aumentiamo la nostra ca-
pacità di guardare gli altri per incontrarli e
per incontrare l’altro devo prima di tutto in-
contrare me stesso, attraverso un cammi-
no di conoscenza e di
verità. È possibile riusci-
re a vedere e a coltivare
la bellezza che è in noi e
negli altri, riscoprire la
nostra essenza bambina
(ricordiamo “il fanciulli-
no” di G. Pascoli), l’es-
senza di me persona.
Jacqueline con il suo
progetto di Mediazione
Umanistica, attraverso le
tecniche di attualizzazio-
ne, offre la “possibilità di
un confronto con se
stessi e un tempo, uno spa-
zio privilegiato per passare dal Kaos, dai
contrasti, dai conflitti a una nuova armo-
nia.
Il conflitto nasce quando una sofferenza è
talmente grande da non poter essere sop-
portabile. In ognuno di noi c’è il Kaos che
è molto legato alle tenebre e nelle tenebre
non c’è pace. Il Kaos, dice Jacqueline, si

stabilizza nell’incontro col Kaos dell’altra
persona. L’unione di due Kaos porta alla
stabilità. Poiché noi non siamo animali di
solitudine ma di relazione, è possibile che
si generi il conflitto, quando si incontrano
due desideri contraddittori che si contrap-
pongono l’uno all’altro e che appaiono co-
me vitali a coloro ai quali appartengono.
Uno degli aspetti importanti della media-
zione è quello di poter intervenire prima
che esploda il conflitto, per evitare che la
situazione si comprometta definitivamen-
te. Perchè l’uomo “non è un’isola”, deve

dunque essere aperto all’incontro creando
spazi di condivisione, accogliendo le diver-
sità, oggi tendiamo invece a rifiutarle, sen-
za renderci conto che la diversità è un ar-
ricchimento grandioso (ricordiamo Eraclito
e la sua armonia dei contrari).
La mediazione crea dunque una possibili-

tà di incontro per due esseri umani. Il me-
diatore umanistico non ha un progetto
sull’altro, non trova soluzione ma apre lo
sguardo verso il futuro. Il più grande me-
diatore è il Silenzio e lo spazio della Media-
zione non ha limiti e non ha muri.
Jacqueline ha lavorato e continua a lavora-
re ancora oggi, ha 85 anni, per favorire il

diffondersi, attraverso la Mediazione Uma-
nistica, di una cultura della pace nel mon-
do. I luoghi dove opera sono tantissimi e,
alla fine dello scorso anno, invitata dal
Consultorio del Centro di Preparazione alla
Famiglia di Sassari, ci ha regalato una set-
timana di incontri preziosi. Due stage, per
due weekend, ai quali hanno partecipato
insieme agli operatori del Consultorio, an-
che mediatori e psicologi. Ha tenuto an-
che una Lectio Magistralis all’Aula Magna
dell’Università di Sassari e dei laboratori
per gli operatori del Centro Famiglia.

La missione che ha abbracciato Jacqueli-
ne è quella di aiutare l’uomo a ristabilire
un equilibrio in se stesso, innanzitutto, e
fra se e gli altri, in armonia con l’ambiente
esterno, riappropriandosi del suo rapporto
privilegiato con la natura.
Siamo pienamente convinti che il bisogno

di cercare sempre pre-
sente nell’uomo è un
cammino di vita che non
finisce, ma già intrapren-
dere il cammino aiuta a
dare respiro alla nostra
esistenza.
Ed ecco che l’abisso, la
sofferenza, visti in
quest’ottica possono es-
sere vissuti come un do-
no, noi sappiamo che la
Croce c’è sempre, ma
abbiamo bisogno di farla
vivere e farla nostra ami-

ca, ma la Croce è il segno
del passaggio dalla morte alla vita e così
l’Abisso, se noi favoriamo il passaggio dal-
le cose esteriori alle cose interiori, può di-
ventare il passaggio verso quella che Jac-
queline ha definito la “Città della gioia”, e
nella cui realizzazione crede fermamente,
tessendo per il mondo una rete di “Artigia-
ni di pace”.  g

PADREMANZELLA Oggi 40

Jacqueline Morineau

Palermo, Jacqueline mediatrice dell’anima
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L’INTERA VITA UMANA VA IN CRISI

SE L’UOMO NON È LIBERO

DI PRODURRE, CONSUMARE,
SPOSTARSI, INCONTRARSI[

di Eleonora Zanazzi

La nostalgia verso la normalità

Coronavirus



Torralba 12 dicembre 2019

Avevo appena sei anni, era il mese di
luglio del 1969. Mentre giocavo con
un mio cuginetto, nostro ospite in
quei giorni, nella via principale di Tor-
ralba, dove mia mamma aveva un
negozio, ho rischiato di perdere la vi-
ta. Una macchina a grande velocità
mi travolse, trascinando il mio corpo
per circa cento metri e quando le la-
miere mi sganciarono ero maciullata
e priva di sensi. Chi mi aveva investi-
ta (tra l’altro mi trovavo vicina al mar-
ciapiede) prosegui la sua corsa sfre-
nata senza preoccuparsi di soccor-
rermi. Venne di corsa il nonno, mi
raccolse credendomi già morta. La
Providenza volle che nel negozio di
mamma ci fosse l’ostetrica che lavo-
rava nel paese, la quale mi caricò in
macchina e con mia mamma dispe-
rata mi portò all’ospedale di Thiesi. Il
soccorso fu immediato, i medici e in-
fermieri si prodigarono in tanti modi,
mi tagliarono gli indumenti per evita-
re conseguenze, c’erano lacerazioni
in tutto il corpo e fratture al bacino,

nel femore, nelle costole e un ginoc-
chio era completamente fuori posto.
Mi sportarono la milza e subii diversi
interventi. Mia mamma era disperata
e non si dava pace. Le mie condizio-
ni erano gravissime e la mia degenza
in ospedale durò un anno. Ma pro-
prio quando le condizioni sembrava-
no migliorate subentrò la malaria da
emotrasfusione con febbri altissime
da 42° e passa. I medici dott. Brotza,
dott. Olianas, prof. Marogna si dava-
no da fare in tutti i modi per strappar-
mi alla morte ormai certa e vicina. Al-
l’Ospedale per volere dei miei genito-
ri avevo ricevuto i Sacramenti della
Comunione e della Cresima, ma il sa-
cerdote don Marras volle ammini-
strarmi anche l’Unzione degli infer-
mi. Nonostante le preghiere continue
di mia mamma e di altri familiari e
conoscenti, la speranza era svanita.
La notte sembrava l’ultima della mia
vita, nonostante la febbre sempre al-
tissima mi addormentai profonda-
mente fino al mattino. Feci un sogno
che fu la mia salvezza. Nel sonno vidi
un uomo avvicinarsi al mio lettino e
mi disse: “Rita tu guarirai”. Verso le
sette del mattino mi svegliai dal son-
no profondo e stavo bene, avevo fa-
me e cominciai a saltare nel letto.
Accorsero in camera Suor Vincenza
FdC la capo sala, medici e infermieri.
Raccontai con chiarezza e precisione
il sogno, descrivendo l’uomo che mi
aveva parlato. Era vestito di nero co-
me un sacerdote, ma io non lo cono-
scevo. Suor Vincenza intuì e uscen-
do dalla mia camera portò un’imma-
gine e me la fece vedere: “è lui,
esclamai a più riprese, è lui che mi

ha detto Rita tu guarirai”. Era Padre
Manzella, io non lo conoscevo, ma
era lui.
Si parlò di Miracolo ed io lo confer-
mo. Il Signore, per intercessione di
Padre Manzella mi aveva guarita per
sempre. Fui dimessa dopo circa una
settimana (necessaria per gli accer-
tamenti), ero guarita perfettamente.
Rimangono i segni di tante ferite nel
mio corpo. Esse mi ricordano che
devo ringraziare Dio ogni giorno, quel
Dio che ridona la vita anche quando
circostanze dolorose sembra volerce-
la togliere.
E se non sono capace di ringraziarlo
abbastanza, imploro la Madonna e
Padre Manzella perché Lo ringrazino
per me e con me.

Il testimone: G. Maria Mura

La miracolata: Rita Maria A. Mura
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La gente ha bisogno di casa, di fami-
glia, dello stare insieme.
Ci si rende conto che niente appare
poi così scontato, in questo momento.
L’intera vita umana va in crisi se l’uo-
mo non è libero di produrre, consu-
mare, spostarsi, incontrarsi. 
Tuttavia, come ogni crisi, ritengo che
possa questa essere un’ottima oppor-
tunità per riflettere proprio su quanto
l’uomo sia realmente un essere socia-
le: l’umanità è un puzzle la cui imma-
gine globale è ben chiara solo se ogni
suo pezzo si trova al posto giusto. 
E credo che non si possa lasciar pas-
sare questo terribile momento senza
cambiare totalmente il modo di vedere
l’umanità, partendo dal piccolo dei no-
stri comuni, per raggiungere un livello
globale, che abbracci l’intera popola-
zione mondiale.
Si deve necessariamente riflettere sul
bisogno che ognuno di noi ha del
prossimo per realizzarsi a livello uma-
no. 
In questi giorni mi è venuta in mente
la piramide dei bisogni di Maslow, psi-
cologo statunitense del primo ‘900.
Egli sosteneva che ogni essere umano
avesse dei bisogni organizzati in un or-
dine gerarchico: a partire dal livello
più basso, quello fondamentale, tro-
viamo i bisogni primari; a seguire, ne-
cessità di sicurezza, appartenenza,
stima ed infine autorealizzazione.

Nessuno di questi è raggiungibile se
l’uomo vive in solitudine e in maniera
egocentrica o egoistica.
Concludo, pertanto, invitando tutti ad
affrontare con responsabilità e serietà
questa emergenza per tornare, doma-
ni, a vivere di nuovo in una società for-
se più consapevole dell’enorme valore
di ogni suo singolo membro. g
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NEL SONNO VIDI

UN UOMO AVVICINARSI AL MIO LETTINO

E MI DISSE: “RITA TU GUARIRAI”[
di Rita Maria A. Mura

Fu un vero miracolo

Ritornare alla vita normale

Supermercati

Dio è la ragione di tutte
le cose ed eventi.

Se si lasciasse a noi la
scelta, tutti vorrebbero
fare il maestro,
non lo scolaro,
tutti vorrebbero fare il
medico o l’infermiere e
non l’ammalato,
e così via.
Lasciamo fare a Dio
che dà a ciascuno il suo
compito e nell’altra vita
renderà a ciascuno ciò
che ha meritato,
secondo il sacrificio che
avrà fatto e secondo la
generosità con la quale
avrà lavorato e sofferto.

PADRE MANZELLA



AUGURI PASQUALI

“In questo giorno glorioso, andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa,
lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare.

Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi,
lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito”. 

Papa Francesco

La Redazione del Periodico e la Comunità delle Suore del Getsemani,
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Buona Pasqua


