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Il giorno 16 novembre 2018 pressol’Auditorium “Giovanni Paolo II”,
Largo Seminario, Sassari, si è te-

nuta la presentazione del volume
“Maestro di Carità. Insegnamento di
Giovanni Battista Manzella sulla ca-
rità”, curato da Erminio Antonello e
Maria Scalas.
Nella presentazione del volume il cu-
ratore dell’opera ha svolto un lavoro di
analisi encomiabile, illustrando le te-
matiche ispiratrici dell’azione pastorale
e caritatevole di Padre Manzella. Ha
saputo fornire le linee guida che dal
profondo dell’animo spingevano Padre
Manzella ad attuare una carità rispet-

tosa della personalità del povero che
incontrava. 
Rispetto che scaturiva dal presupposto
che tutti gli uomini sono figli Dio.
Padre Manzella “aveva assimilato il
convincimento che il nerbo dell’annun-
cio della fede viene allo scoperto nel-
l’annuncio della carità verso i poveri,
poiché era sua convinzione che: “... vi
è una parentela intima ed es-
senziale tra la fede e la carità. E
abbandonate che siano le opere
di carità, ove si alimenta la fede,
questa sì illanguidisce per man-
canza di esercizio”. 1

Quella fatta da Padre Antonello
è un’analisi che trascende gli
episodi aneddotici inerenti la
vita di Padre Manzella.
Non è più l’esteriorità che viene
evidenziata, ma il fuoco inte-
riore che dava vita a tutta
l’azione del Missionario come
confratello e come promotore di
opere di carità.
E nel bambino Gesù, nato in
una mangiatoia, vedeva l’incar-
nazione della carità di Dio verso
gli uomini. Per Padre Manzella
la carità era il risvolto pratico

della fede. La carità è
l’anima dell’elemosina,
l’ispira, l’informa, la “so-
prannaturalizza”, la divi-
nizza. La carità deve far
conoscere Dio e bene-
dirlo.
E bene ha fatto Padre
Antonello a pubblicare
gli articoli inerenti la carità tratti
dall’omonima rivista fondata e
diretta da Padre Manzella. La
lettura di questi articoli costitui-
scono la bibbia per il cristiano
che vuole praticare la carità e
meditare sulla profondità del-
l’azione sociale di Padre Man-
zella e il misticismo della sua
carità.
I suggerimenti dati alle Dame
della Carità, quando praticano
le visite a domicilio dei poveri o
intraprendono nuove opere ca-

ritative, costituiscono massime di com-
portamento per raggiungere quella co-
munione con Dio attraverso l’incontro
col povero.
La carità infatti è evento comunionale
che trova fondamento nel comando del
Signore: l’ecclesionalità dell’amore reci-
proco. L’atto di carità testimonia la carità
di Dio e questo implica entrare nell’in-

treccio della relazionalità agapica propria
di Dio che è carità. Agape, parola greca,
tradotta in latino caritas, significa amore
disinteressato, fraterno, smisurato. In
teologia indica l’amore di Dio nei con-
fronti dell’umanità. E Padre Manzella è
entrato nelle pieghe della povertà non
come un organizzatore sociale, ma con
il cuore di un apostolo determinato dalla
fede. Questa visione lo porta a conclu-
dere che la Carità è scesa dal cielo col
bambino Gesù. È alla sorgente della ca-
rità che gli uomini sono chiamati ad
esprimere verso i loro simili, vi è la carità
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che abita l’intimità di Dio.
Nell’incarnazione Padre Manzella vede
qualcosa dell’intimità stessa di Dio che
diventa estroversione da sé per porsi ac-
canto alla sua creatura. Dio si pone in
uno stato di peregrinazione tra gli uomini
che chiede l’elemosina di essere da loro
ospitato. Questo è il cuore pulsante della
rivelazione cristologica come la intende
Padre Manzella e fonte della carità pra-
ticata.
Il bambino Gesù nella fragilità della sua
carne, porta sulla terra l’infinità di Dio,
quale infinita disponibilità del generare
Altro, cioè di non tenere per sé il Tutto,
che pure è, ma di fare spazio ad Altro. Il
cuore di Dio Padre è l’affezione sorgiva
che genera il Figlio, e questo Figlio, a
sua volta, non tiene per sé gelosamente
l’affetto che lo costituisce, ma lo di-
spensa nell’identica immensa disponibi-
lità dello Spirito, alla creatura esportando
nel mondo il codice di comprensione
dell’umano e la sua più intima dignità.
Analogamente la carità è un atto gene-
rativo che permette ad altri di venire alla
vita, è compartecipazione della propria
umanità con l’umanità dell’altro, condi-
videndone la precarietà della vita.
La carità permette di realizzare relazio-
nalità condivisa che rende migliore la

propria umanità.
Conseguenza di questa vi-
sione sublime è che la co-
munionalità permette di
operare nella gratuità spo-
destando l’auto compiaci-
mento e la vanagloria. La
carità trova il suo fonda-
mento nella comunione con
Dio e si esplica generando
comunione con gli altri.
Da questa visione discende
che la carità è lievito di pro-
mozione sociale che genera
il cambiamento nella so-
cietà coinvolgendo le ener-
gie sensibili di un paese, di
una città, al fine di ristabilire
la giustizia sociale. Baste-
rebbe questo pensiero a far
comprendere che la carità
coinvolge per intero le per-
sone che ricevono e quelle
che donano. Una simbiosi
che deve portare a cambia-
menti di mentalità e di aper-
tura nel riconoscere,
affrontare e risolvere i pro-
blemi sociali che attana-
gliano tante povere persone e
ristabilire la giustizia violata. Diventa per-

tanto indispensabile risve-
gliare la coscienza della
carità. Oggi più che mai la
Chiesa e le parrocchie, impe-
gnate nel soccorrere i poveri,
dovrebbero propagandare
questi principi ispiratori della
vera carità che affonda le ra-
dici nel seno della Trinità.
Anche tante associazioni di
volontariato dovrebbero attin-
gere a questo insegnamento
lasciato da Padre Manzella,
se si vuole operare da veri cri-
stiani impegnati a promuo-
vere la crescita umana,
sociale e religiosa delle per-
sone bisognose che si incon-
trano nella vita quotidiana.
Non nascondo che questi
insegnamenti impartiti con
tanta umiltà e semplicità da
Padre Manzella alle Dame
della Carità, hanno profon-
damente segnato anche chi
scrive. Hanno contribuito a
dare un nuovo senso alla
carità, di cui tanto si parla,

ma che spesso lascia indifferenti, anche
se sporadicamente si elargisce un’offerta
in danaro a chi allunga la mano. E la no-
stra coscienza sembra appagata. Giorni
or sono mentre passeggiavo lungo la riva
del mare, scorgo una misera tenda cir-
condata da stracci ed una donna acco-
vacciata su una piccola sedia, tutta
imbacuccata per difendersi dalla pun-
gente salsedine marina. Il primo pen-
siero è stato quello di girare alla larga per
non essere importunato. Nel contempo
mi sono ricordato di Padre Manzella e mi
sono detto: perché non avvicinare quella
donna e scambiare due chiacchiere con
lei? E così ho fatto. Mi sono avvicinato,
chiedendo come trascorresse la gior-
nata, se avesse disturbi di salute, se era
contenta di quel tenore di vita praticato,
se le istituzioni si prendessero cura di lei.
Per tutta risposta ho sentito rispondermi:
“tutti se ne fre...”, promettono ma non
fanno mai niente. L’incontro è durato
una mezzoretta, ed è stato bello consta-
tare come il dialogo sincero avesse fatto
brillare gli occhi della povera donna che
ha raccontato parte della sua vita, come
era finita in quel misero stato. Solo alla
fine c’è stata un’offerta in danaro, una
stretta di mano, con l’augurio che la sua
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situazione potesse cambiare nel più
breve tempo.
Il dialogo rende liberi ed arricchisce. In
quella mezzora due persone hanno po-
tuto scambiarsi esperienze di vita, delu-
sioni, aspettative e l’uno è stato di
sostegno all’altro. Queste riflessioni che
costituiscono la base dell’operatività
della carità di Padre Manzella, dovreb-
bero essere divulgate con maggiore con-
vinzione presso gli organismi che
operano nel sociale. Conseguenza della
giustizia sociale è dare stima al povero
come persona degna. Padre Manzella
diceva infatti che: “è carità lo stimare chi
ci si presenta in umile aspetto e ribellarci
all’universale vezzo di spalancare la
bocca per ammirazione davanti al si-
gnore elegante e alla signora sfarzosa e
tenere in condizione di inferiorità chi ha
il merito di avere le mani incallite e gli
abiti laceri”. 
Da questi presupposti discende l’impe-
gno di andare a cercare i poveri e non
aspettare che essi chiedano. La carità
doveva farsi iniziativa così come è spon-
taneo andare a trovare un amico. E
quando si va a trovare un amico c’è
sempre un incontro, un’affinità di senti-
menti, di iniziative. Non c’è distacco, si
è pronti a vedere i lati positivi anche
nell’eventualità di contrapposizioni di ve-
dute. Il dialogo tra amici non genera ran-
core, si è pronti a perdonare e a capire,
a camminare insieme.
Analogamente alla base della carità vi è
un incontro personale col povero.
Spesso basta un sorriso per dilatare
un’anima ferita, e il sorriso deve essere
sincero per cui non bisogna mai offen-
dersi per il comportamento talvolta rozzo
del povero. D’altronde è nelle loro case
che si sente la temperatura della mise-
ria. La visita a domicilio del povero da
parte delle Dame della Carità deve costi-
tuire un momento gioioso, affabile, dove
tutti possono sentirsi liberi di parlare e
trovare conforto nel dialogo.
E in questo vien fuori la sottile e pro-
fonda psicologia di Padre Manzella che
istruisce le sue Dame dicendo: fare visita
vuol dire trattenersi col povero, sedersi e
parlare con lui chiedendo notizie sul suo
stato, della sua salute, dei suoi figli, di
parenti lontani. Non avere mai fretta di
concludere la visita lasciando un senso
di vuoto e di indifferenza nell’animo del
povero. 
Questo modo di operare delle Dame di

Carità ha dato forma ad una diffusa cul-
tura della solidarietà perché senza com-
partecipazione non si innesca la carità
che è fraternità e riconoscimento della
dignità del povero. 
La carità non è dare qualcosa ma offrire
sé stessi. Padre Manzella giunge alla
conclusione che per essere veramente
caritatevoli bisogna essere santi. Carità
e santità sono due termini che si equi-
valgono perfettamente. E Padre Man-
zella ha incarnato questo ideale. Tutta la
sua vita è stata caratterizzata dallo sforzo

compiuto di raggiungere la santità attra-
verso la disponibilità totale verso i poveri
veri fratelli e immagine del Cristo soffe-
rente.
La carità vissuta e insegnata da Padre
Manzella porta in sé l’incanto della
forma, cioè l’eleganza della forma cri-
stiana, in cui lo stile non è quello azien-
dale della semplice organizzazione
solidaristica, né quello del laboratorio di
idee sociologiche, ma quello di un rap-
porto elegante e lieve che porta in sé
tutta la semplicità e la pienezza dell’in-
contro con l’umanità dell’altro. La carità
è una dimensione che deve attraversare
le persone, è la gente che deve coinvol-
gersi e generare disponibilità ed acco-
glienza. I primi orfanotrofi e gli asili
infantili, sorti nei vari paesi della Sarde-
gna, sono il frutto di questo coinvolgi-
mento diretto dei fedeli che assistevano
alle prediche del Missionario, soprattutto

delle donne, il cui impegno sociale ve-
niva riconosciuto e valorizzato nella gra-
tuità dell’amore per i più bisognosi.
Padre Manzella ha dato piena dignità e
responsabilità all’operato della donna.
Ecco il pensiero di Padre Manzella sulla
carità. Parole semplici, rivolte a semplici
fedeli, che hanno compreso il messaggio
sublime dell’amore che bruciava nel
cuore e nella mente del Missionario e si
sono lasciati coinvolgere nel progetto di-
vino: amatevi gli uni e gli altri come io ho
amato voi. g

Note
1 La Carità VI (1928), n. 174: La carità e le vacanze del
missionario.
2 Le riflessioni sopra riportate sono una sintesi di
quanto Padre Erminio Antonello scrive nella presenta-
zione nel libro da lui curato:Maestro di carità. Insegna-
mento di Padre Giovanni Battista Manzella sulla carità,
Centro Liturgico Vincenziano, Roma, 2018.

Un vivo grazie dunque a Padre Erminio Antonello cui
va il merito di aver saputo presentare con maestria e
profondità di pensiero i principi ispiratori dell’azione ca-
ritativa di Padre Manzella. Un’opera del genere era in-
dispensabile per far capire, oggi più che mai, le fonti
che devono alimentare la vera carità.

Mi auguro che un’analisi del genere possa essere com-
piuta anche sui documenti d’archivio lasciati da Padre
Manzella al fine di dare, il più possibile, completezza e
divulgazione della profonda spiritualità che ha spinto il
Missionario nel suo pellegrinare in Sardegna per la dif-
fusione della parola del Signore. 

E d i t o r i a l e

La Carità è l’anima dell’Elemosina

Visita a domicilio

Padre Manzella è entrato nelle pieghe della povertà
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Il terzo capitolo della “Esortazioneapostolica sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo”, eviden-

zia come, vivere le Beatitudini, realizzi la
nostra vita personale in tutto il suo va-
lore, faccia esprimere proprio nella no-
stra vita, l’Amore di Dio trasformando

ogni nostra azione in espressione viva
dello Spirito Santo.
Nell’apprestarci a leggere questo capi-
tolo, vorrei suggerire di spostare qual-
siasi tentazione di giudizio o di timore,
così da accostarsi con cuore libero e
mente aperta al sempre nuovo e perso-
nale cammino di santità. 

ALLA LUCE DEL MAESTRO 
63. Ci possono essere molte teorie su
cosa sia la santità, abbondanti spiega-
zioni e distinzioni. Tale riflessione po-
trebbe essere utile, ma nulla è più
illuminante che ritornare alle parole di
Gesù e raccogliere il suo modo di tra-
smettere la verità.
Gesù ha spiegato con tutta semplicità
che cos’è essere santi, e lo ha fatto

quando ci ha lasciato le Beatitudini (cfr
Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come
la carta d’identità del cristiano. Così, se
qualcuno di noi si pone la domanda:
“Come si fa per arrivare ad essere un
buon cristiano?”, la risposta è semplice:
è necessario fare, ognuno a suo modo,
quello che dice Gesù nel discorso delle
Beatitudini. [66] In esse si delinea il
volto del Maestro, che siamo chiamati a
far trasparire nella quotidianità della no-
stra vita. 64.
La parola “felice” o “beato” diventa si-
nonimo di “santo”, perché esprime che
la persona fedele a Dio e che vive la sua
Parola raggiunge, nel dono di sé, la vera
beatitudine.
65. Nonostante le parole di Gesù pos-
sano sembrarci poetiche, tuttavia vanno
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Ma g i s t e r oM a g i s t e r o

Esortazione Apostolica
Gaudete et Exultate

“E TU
VIGILA SU TE STESSO,
PER NON ESSERE

TENTATO ANCHE TU”[
di Gianni Pinna osb

molto controcorrente rispetto a quanto è
abituale, a quanto si fa nella società; e,
anche se questo messaggio di Gesù ci
attrae, in realtà il mondo ci porta verso
un altro stile di vita.
Le Beatitudini in nessun modo sono
qualcosa di leggero o di superficiale; al
contrario, possiamo viverle solamente se
lo Spirito Santo ci pervade con tutta la
sua potenza e ci libera dalla debolezza
dell’egoismo, della pigrizia, dell’orgoglio. 
66. Torniamo ad ascoltare Gesù, con
tutto l’amore e il rispetto che merita il
Maestro. Permettiamogli di colpirci con
le sue parole, di provocarci, di richia-
marci a un reale cambiamento di vita.
Altrimenti la santità sarà solo parole.
Ricordiamo ora le singole Beatitudini
nella versione del vangelo di Matteo (cfr
5,3-12). [67]
«Beati i poveri in spirito, perché di essi
è il regno dei cieli». 
67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la
verità del nostro cuore, per vedere dove
riponiamo la sicurezza della nostra vita.
Normalmente il ricco
si sente sicuro con le
sue ricchezze, e
pensa che quando
esse sono in peri-
colo, tutto il senso
della sua vita sulla
terra si sgretola.
Gesù stesso ce l’ha
detto nella parabola
del ricco stolto, par-
lando di quell’uomo
sicuro di sé che,
come uno sciocco,
non pensava che po-
teva morire quello
stesso giorno (cfr Lc
12,16-21). 
68. Le ricchezze non
ti assicurano nulla.
Anzi, quando il
cuore si sente ricco,
è talmente 17 soddi-
sfatto di sé stesso che non ha spazio per
la Parola di Dio, per amare i fratelli, né
per godere delle cose più importanti
della vita. Così si priva dei beni più
grandi.
Per questo Gesù chiama beati i poveri in
spirito, che hanno il cuore povero, in cui
può entrare il Signore con la sua co-
stante novità.
69. Questa povertà di spirito è molto le-
gata con quella “santa indifferenza” che

proponeva sant’Ignazio di Loyola, nella
quale raggiungiamo una bella libertà in-
teriore: «Per questa ragione è necessario
renderci indifferenti verso tutte le cose
create (in tutto quello che è permesso
alla libertà del nostro libero arbitrio e non
le è proibito, in modo da non desiderare
da parte nostra più la salute che la ma-
lattia, più la ricchezza che la povertà, più
l’onore che il disonore, più la vita lunga
piuttosto che quella breve, e così in tutto
il resto».[68]
70. Luca non parla di una povertà “di
spirito” ma di essere «poveri» e basta
(cfr Lc 6,20), e così ci invita anche a
un’esistenza austera e spoglia. In questo
modo, ci chiama a condividere la vita dei
più bisognosi, la vita che hanno condotto
gli Apostoli e in definitiva a conformarci
a Gesù, che «da ricco che era, si è fatto
povero» (2 Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è san-
tità.
«Beati i miti, perché avranno in eredità
la terra».

71. È un’espressione forte, in questo
mondo che fin dall’inizio è un luogo di
inimicizia, dove si litiga ovunque, dove
da tutte le parti c’è odio, dove continua-
mente classifichiamo gli altri per le loro
idee, le loro abitudini, e perfino per il loro
modo di parlare e di vestire.
Insomma, è il regno dell’orgoglio e della
vanità, dove ognuno crede di avere il di-
ritto di innalzarsi al di sopra degli altri.
Tuttavia, nonostante sembri impossibile,

Gesù propone un altro stile: la mitezza.
È quello che Lui praticava con i suoi di-
scepoli e che contempliamo nel suo in-
gresso in Gerusalemme: «Ecco, a te
viene il tuo re, mite, seduto su un’asina

e su un puledro» (Mt 21,5; cfr Zc 9,9).
72. Egli disse: «Imparate da me che
sono mite e umile di cuore, e troverete
ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29). Se
viviamo agitati, arroganti di fronte agli
altri, finiamo stanchi e spossati. Ma
quando vediamo i loro limiti e i loro difetti
con tenerezza e mitezza, senza sentirci
superiori, possiamo dar loro una mano
ed evitiamo di sprecare energie in la-
menti inutili.
Per santa Teresa di Lisieux «la carità per-
fetta consiste nel sopportare i difetti al-
trui, non stupirsi assolutamente delle
loro debolezze». [69]
73. Paolo menziona la mitezza come un
frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,23).
Propone che, se qualche volta ci preoc-

Gesù e il giovane ricco

Giotto, cappella dello Scrovegni

San Luca Evangelista



PADREMANZELLA Oggi 9

cupano le cattive azioni del fratello, ci
avviciniamo per correggerle, ma «con
spirito di dolcezza» (Gal 6,1), e ricorda:
«e tu vigila su te stesso, per non essere
tentato anche tu».
Anche quando si difende la propria fede
e le proprie convinzioni, biso-
gna farlo con mitezza (cfr 1 Pt
3,16), e persino gli avversari
devono essere trattati con mi-
tezza (cfr 2 Tm 2,25). Nella
18 Chiesa tante volte abbiamo
sbagliato per non aver accolto
questo appello della Parola di-
vina.
74. La mitezza è un’altra
espressione della povertà in-
teriore, di chi ripone la propria
fiducia solamente in Dio.
Di fatto nella Bibbia si usa
spesso la medesima parola
anawim per riferirsi ai poveri e
ai miti.
Qualcuno potrebbe obiettare:
“Se sono troppo mite, pense-
ranno che sono uno sciocco,
che sono stupido o debole”.
Forse sarà così, ma lasciamo

che gli altri lo pensino.
È meglio essere sempre
miti, e si realizzeranno
le nostre più grandi
aspirazioni: i miti
«avranno in eredità la
terra», ovvero, ve-
dranno compiute nella
loro vita le promesse di
Dio. Perché i miti, al di
là di ciò che dicono le
circostanze, sperano
nel Signore e quelli che
sperano nel Signore
possederanno la terra e
godranno di grande
pace (cfr Sal 37,9.11).
Nello stesso tempo, il
Signore confida in loro:
«Su chi volgerò lo
sguardo? Sull’umile e
su chi ha lo spirito con-
trito e su chi trema alla
mia parola» (Is 66,2).
Reagire con umile mi-
tezza, questo è santità. 
«Beati quelli che sono
nel pianto, perché sa-
ranno consolati».
75. Il mondo ci propone

il contrario: il divertimento,
il godimento, la distrazione, lo svago, e
ci dice che questo è ciò che rende
buona la vita. Il mondano ignora, guarda
dall’altra parte quando ci sono problemi
di malattia o di dolore in famiglia o in-

torno a lui. Il mondo non vuole piangere:
preferisce ignorare le situazioni dolorose,
coprirle, nasconderle.
Si spendono molte energie per scappare
dalle situazioni in cui si fa presente la
sofferenza, credendo che sia possibile
dissimulare la realtà, dove mai, mai può
mancare la croce. 
76. La persona che vede le cose come
sono realmente, si lascia trafiggere dal
dolore e piange nel suo cuore è capace
di raggiungere le profondità della vita e
di essere veramente felice. [70] 
Quella persona è consolata, ma con la
consolazione di Gesù e non con quella
del mondo. Così può avere il coraggio di
condividere la sofferenza altrui e smette
di fuggire dalle situazioni dolorose. In tal
modo scopre che la vita ha senso nel
soccorrere un altro nel suo dolore, nel
comprendere l’angoscia altrui, nel dare
sollievo agli altri.
Questa persona sente che l’altro è carne
della sua carne, non teme di avvicinarsi
fino a toccare la sua ferita, ha compas-
sione fino a sperimentare che le distanze
si annullano.
Così è possibile accogliere quell’esorta-
zione di san Paolo: «Piangete con quelli
che sono nel pianto» (Rm 12,15). 
Saper piangere con gli altri, questo è
santità.
Nelle riflessioni già esposte, come in
quelle che seguiranno, sono importan-
tissime le affermazioni conclusive di cia-
scuna catechesi: “...questo è santità”,

espressione della intensità ri-
velatoria di ogni Beatitudine.
(Da 77 a 94 compreso).  
I passi che seguiranno, ci
chiariscono le chiavi di scelta
del nostro cammino di santità
nelle circostanze concrete del
nostro vivere personale e co-
munitario. (Dal 95 al 109
compreso).
Al termine della lettura del
terzo capitolo della Esorta-
zione Apostolica viene in
luce come ogni nostra azione
fatta con la volontà di amare,
fa passare attraverso di noi la
vita di Dio-Amore, trasfor-
mando ogni attimo della no-
stra vita in “momento di
Dio”, per il bene dell’umanità
intera. g
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Ma g i s t e r o

Come predicava Padre Manzella
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Una meditazione agli Ordinandi.
Con la pubblicazione dell’Episto-
lario (La Carità in azione) e della

rivista “La Carità” (Maestro di Carità) non
si è per nulla esaurita la documentazione
esistente degli scritti manzelliani.
L’Archivio della Casa della Missione di
Sassari, ordinato e curato dal prof. Angelo
Ammirati insieme con i suoi studenti uni-
versitari, custodisce ancora i numerosi te-
sori degli schemi e appunti di prediche
per Ritiri ed Esercizi spirituali ai sacerdoti,
chierici, religiose e anche ai laici di varie
associazioni cattoliche. Essi rivelano la
particolare e profonda spiritualità sacer-
dotale, che Padre Manzella riverberava
nel ministero della predicazione. Delle 51
cartelle di vario spessore, quella intitolata
ai chierici raccoglie almeno 20 mano-
scritti di appunti di prediche, tra i quali
troviamo questa meditazione agli Ordi-
nandi presbiteri, che concludeva il loro ri-
tiro spirituale. 
Non è datata, per cui è da ritenere un
testo utilizzato più volte. Per non sciu-
parne la freschezza e vivacità lo ripor-
tiamo integralmente.

“Scorrete indietro lo sguardo …”

Reverendi Chierici, eccoci al fine dei
santi spirituali Esercizi. Eccovi alla vigilia
della vostra Ordinazione. Domani a
quest’ora, insigniti del carattere sacerdo-
tale, Cristo dirà ‘jam non dicam vos ser-
vos, sed amicos’ (ormai non vi dico servi,
ma amici). Ah! cara fortuna! Oh la più
dolce delle avventure!
Non più una famiglia/tribù è scelta al sa-
cerdozio, ma da ogni tribù e da ogni fa-
miglia può essere scelto un Sacerdote.
Voi felici che tra mille foste scelti al Sa-
cerdozio.
Scorrete indietro lo sguardo e vedete

quanti vostri compagni d’infanzia percor-
sero altre vie e forse la opposta alla via
del cielo. Scorrete lo sguardo indietro e
vedrete tanti compagni di scuola e anche
di Seminario voltar vela e darsi al mondo;
e di questi diremo quel che disse l’apo-
stolo San Paolo di Dema a Timoteo:
‘Demas enim me reliquit, diligens hoc
saeculum, et abiit Thessalonicam’
(Anche Dema mi ha abbandonato,
amando questo secolo, ed è andato a
Tessalonica). 
Sì, diciamolo ancor noi: ‘diligentes hoc
saeculum abierunt’. Miserabili! Cosa tro-
veranno nel secolo? e Dio non poteva fare
altrettanto di voi? Si che poteva, ma non
volle. Voi amò dalla culla, voi guidò nel-

l’infanzia, voi sostenne nella gioventù, voi
illuminò negli studi, voi confortò nei peri-
coli e liberò dai lacci del demonio. Voi fi-
nalmente condusse fino all’ordinazione
del presbiterato.
Ditemi cari confratelli, lasciatemi dire, di-
temi e cosa vi resta da desiderare? Cosa
vi manca? ‘Deus nobiscum, quid contra
nos’ (se Dio è con noi, che cosa contro di
noi)? Ah sì, esultate pure e accendete
sempre più i vostri desideri. Iddio dall’alto
dei cieli vi mira con sguardo di compia-
cenza. Gesù Cristo vede in voi esube-
rante il frutto di sua Passione e sta là con
le mani aperte per spandere tutte le sue
benedizioni. Voi la sua speranza, voi de-
stinati a dilatare il Regno Suo, in voi vede
altrettanti vicari pronti ai suoi comandi
per la gloria di Dio. 
Lo Spirito Santo che già scese ad ornare
l’anima vostra negli altri Ordini, ora sta
per venire a compiere la vostre ordina-
zione con nuove grazie, e compiere la vo-
stra santificazione. Voi suoi ministri lo
invocherete di più sopra i peccatore ed
egli verrà, voi chiamerete il Figlio nelle vo-
stre mani ed egli verrà, voi scongiurerete
il Padre ‘per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium suum’ ed egli vi esau-
dirà. Nelle vostre mani il potere sopra la
Santissima Trinità. Oh degnità di Dio! Oh
dignità dell’uomo!
La Madonna, vedendo tanta intima dime-
stichezza che avete con la augustissima

GESÙ CRISTO VEDE IN VOI

ESUBERANTE IL FRUTTO

DI SUA PASSIONE E STA LÀ
CON LE MANI APERTE PER SPANDERE

TUTTE LE SUE BENEDIZIONI[
di P. Piero Pigozzii

Padre Manzella con i seminaristi

Manzella, predica ai chierici

San Paolo

Santa Teresa del Bambin Gesù
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Trinità, vi piglierà sotto il suo manto. Figli
prediletti di Lei, voi sarete d’ora in avanti
il suo tesoro.

“Non dimenticate quelle care anime ...
Lasciatemi scorrere con la fantasia più
avanti. Scendiamo per un momento nel
purgatorio. Quelle povere anime, forse il
papà o la mamma o il fratello o la sorella
o qualche parente o amico vostro sta là
da tempo a sospirare il giorno della prima
Messa del figlio, del fratello, dell’amico
più di quello che gli Ebrei aspettassero la
manna dal Cielo. ‘Verrà il giorno che mio
figlio, che mio fratello dirà la prima
Messa’: e chi sa quante preghiere che in-
nalzarono a Dio perché raggiungeste la
meta desiderata. ‘Oh! si ricorderà di me
allora e io avrò refrigerio’. Non dimenti-
cate quelle care anime nelle prime
Messe. Sospirano aiuto e questo aiuto
non può venir loro che dai meriti gratui-
tamente loro applicati di nostro Signore
Gesù Cristo…
I vostri parenti ed amici esultano d’insolita

e straordinaria gioia. Il cielo esulta e fa
gran festa, perché se fan gran festa per un
peccatore pentito, quanto più per un sa-
cerdote ordinato che oltre essere un pec-
catore (come lo sono tutti gli uomini)
pentito, assume l’incarico di convertire altri
ed altri peccatori? Nel Purgatorio si esulta
nella speranza di abbondanti suffragi.
Esulta il Cielo, esulta la terra, esulta il Pur-
gatorio, trema l’inferno. Ecco, Reverendi
Chierici, la gran festa di domani.
Dopo questo sarete voi fuori del pericolo?
Sarete entrati nella celeste Gerusalemme
‘ubi neque planctus neque dolor erit

ultra’ (dove non ci sarà più né pianto né
dolore)? Purtroppo no. Anzi. Da quel
giorno, il ministero, la parola, l’esempio,
il carattere, tutto è in contraddizione col
mondo, ‘positus est hic ut signum cui
contraddicetur’ (questi è posto come
segno cui si contraddirà).
Se voi vi mostrerete preti liberali, amici
delle compagnie. Non tanto divoti, brevi
nella celebrazione della Messa; se nella
predicazione non fulminerete il vizio ma
terrete il proverbio ‘vivere e lasciar vivere’;
se non sarete tanto scrupolosi nell’assol-
vere, se il portamento sarà piuttosto da
secolare che da prete; con gli occhi dap-
pertutto. ‘Questo è un prete, questi sono
i preti, preti alla moderna; si può far bene
senza tanti scrupoli; così va bene’. Eccovi
amici del mondo e non sarete ‘signum
cui contraddicetur’. Ma se pel rovescio
pii, modesti, ritirati, nemici delle società
e delle compagnie, scarsi nelle visite,
alieni d’ogni cosa che può sentire il
mondo, o ad allettare al peccato, che dirà
il mondo? ‘Che prete selvatico, mio Dio,

sempre quegli occhi bassi, sempre in
chiesa’. 
Se qualche volta resisterete a costo della
vita a qualche prepotente o lupo rapace,
che tenta di strappare qualche innocente
dal seno della Chiesa del Cristo per con-
durlo a Satana, vi si dirà: 
‘Che prete imprudente, e non sa che il tale
lo può pigliare tra il chiaro e l’oscuro e fargli
un brutto tiro? ’. Prudenza della carne.
Se finita una faccenda assunta per la glo-
ria di Dio ve ne piglierete un’altra: ora rac-
cogliere i ragazzi, che è l’opera più bella
dello zelo ecclesiastico, ora adoperarsi per

l’erezione di una confraternita, ora zelare
la conversione di qualche peccatore osti-
nato, e via via. 
Salteranno su gli amici ed i parenti, cui
manca il cuore sacerdotale, e diranno: ‘sta

un po’ tranquillo; guarda il tale, guarda il
tal altro. Cosa vai tanto scaldandoti i ferri
… Alla fin fine non tocca a te. Non ci sei
tu solo’. Così San Francesco di Sales…
Zelus domus tuae… Zelo sul Corpo reale
di Cristo: divini misteri, funzioni, decoro;
zelo per la propria santificazione; zelo per
la salvezza altrui.
Mattatia arde ed affronta: starò io a se-
dere neghittoso?
Mardocheo, Ester: Dio la fece tale per-
ché…
Così il Sacerdote: Dio lo fece tale per…
Come zeleremo la gloria di Dio, la salute
delle anime? Sopra di noi prima. Pensare
allo zelo di Gesù. Pregare il Signore:
‘Adeamus cum fiducia ad tronum gratiae
ut misericordiam consequamur et gra-
tiam inveniamus in auxilio opportuno (an-
diamo con fiducia al trono della Grazia
per conseguire misericordia ed essere
aiutati nel momento opportuno)1.

Certamente questa scheda n. 2080 è da
considerare un bel capolavoro di fervo-
rino sacro, che dice quanto Padre Man-
zella riusciva ad entrare in piena empatia
con i sentimenti dei suoi giovani uditori
candidati al sacerdozio. g

Note
1 Cfr. Archivio Padre Manzella ACMS, Busta 28, Scheda

2080.

Ordinandi
Padre Manzella

Giornata mondiale della vita Consacrata

LA VITA CONSACRATA

FIORISCE NELLA CHIESA;
SE SI ISOLA, APPASSISCE[

di Mons. Giancarlo Zichi

La festa liturgica della Presenta-
zione del Signore al tempio e della
Purificazione di Maria, popolar-

mente detta “candelora, dal momento
che si benedicono le candele, simbolo
di Cristo luce del mondo come viene
chiamato il bambino Gesù da Simeone,
ossia il 2 febbraio di ogni anno la Chiesa
celebra anche la Giornata mondiale
della vita consacrata, giunta alla XXIII
edizione.
La festa ebbe origine in Oriente col
nome di “Ipapante” ossia incontro. 
Nell’omelia della festa di quest’anno il
papa si riferisce direttamente al signifi-
cato antico, ossia all’incon-
tro del Signore col suo
popolo. Per la Chiesa di Ge-
rusalemme, la data scelta
per la festa della presenta-
zione fu da principio il 15
febbraio, 40 giorni dopo la
nascita di Gesù, che allora
l’Oriente celebrava il 6 gen-
naio, in conformità alla
legge ebraica che imponeva
questo spazio di tempo tra
la nascita di un bambino e
la purificazione di sua
madre. 
Quando la festa, nei secoli
VI e VII, si estese in Occidente, fu anti-
cipata al 2 febbraio, perché la nascita di
Gesù era celebrata al 25 dicembre, ed
ebbe sviluppi originali: a Roma con ca-
rattere più penitenziale e in Gallia con la
solenne benedizione e processione
delle candele popolarmente nota come
la “candelora”. 
Il Papa nell’omelia della celebrazione di

quest’anno con i membri degli istituti di
vita consacrata e le società di vita apo-
stolica definisce lo stato religioso come
una <<visione semplice e profetica.
Una «visione profetica nella Chiesa»,
dice, che «è sguardo che vede Dio pre-
sente nel mondo, anche se tanti non se
ne accorgono», che «è voce che dice:
“Dio basta, il resto passa”», che «è lode
che sgorga nonostante tutto, come mo-
stra la profetessa Anna». 
La consacrazione totale di religiose e re-

ligiosi, sottolinea papa Francesco, è an-
tidoto «contro la mediocrità», «contro i
cali di quota nella vita spirituale», «con-
tro la tentazione di giocare al ribasso
con Dio», «contro l’adattamento a una
vita comoda e mondana», «contro il la-
mento, l’insoddisfazione e il piangersi
addosso», «contro l’abitudine al “si fa
quel che si può” e al “si è sempre fatto

così”». Seguire Gesù «non è una deci-
sione presa una volta per tutte, è una
scelta quotidiana». Da qui l’invito a
«riandare con la memoria agli incontri
decisivi avuti con Lui» E ogni «incontro
fondante» con Lui – insiste il Pontefice
– sorge non come «una questione pri-
vata tra noi e Dio» ma sboccia «nel po-
polo credente». 
Così «la vita consacrata fiorisce nella
Chiesa; se si isola, appassisce» e «rista-
gna quando si cammina da soli, quando

si resta fissati al passato o ci
si butta in avanti per cer-
care di sopravvivere». Come
modello per la vita religiosa
papa Francesco ha citato
suor Maria Bernardetta
dell’Immacolata definen-
dola «una suora umile» «vi-
cina ai sacerdoti e ai
seminaristi» che «aveva la
saggezza di non avere
paura delle novità».
Questa serva di Dio, al se-
colo Adele Sesso, era una
religiosa professa delle
Suore povere bonaerensi di

San Giuseppe, nata a Montella (Avel-
lino) nel 1918 e morta a Roma nel
2001. Ha prestato servizio in diverse co-
munità tra cui a Buenos Aires e in Virgi-
nia negli Stati Uniti rendendosi
disponibile per l’accompagnamento vo-
cazionale di molti preti. g

Papa Francesco, Omelia sulla vita Consacrata

Locandina, 2 Febbraio
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tempo forte per scambio di sguardi, per
rinunce all’” io”, per accoglienza e ade-
sione al “si” del Figlio e al “fiat” della
Madre, per una profonda veglia di rac-
coglimento umile del cuore. Umiltà
come docilità da esercitare, difendere,
nutrire col nettare dell’alleanza, conqui-
stare col sentimento dell’amicizia perse-
verante. “Essere figli dell’obbedienza”,
come diceva san Vincenzo.
Così P. Manzella ha vissuto la chiamata
alla vita, alla fede: con intensità e grati-
tudine, mitezza e semplicità.
E non sempre per impulso naturale ma,
piuttosto, per virtù acquisita. L’eroismo
della preghiera. La potenza della Grazia.
Difficile? Non certo facili gli atteggia-
menti di disponibilità, di accoglienza
“comunque”, di rifiuto degli stimoli
dell’orgoglio, dell’autostima, della capar-
bietà, dell’arroganza.
Non facile né spontaneo per lo più. L’al-
terità dell’altro non è in genere peso leg-
gero.
Eppure occorre alla sinfonia di Dio. Sco-
prire e apprezzare in questa alterità la
ricchezza e la fantasia divina non è
compito facile.
Eppure è segno di grazia, di chiamata

alla virtù della se-
quela. Perciò appren-
dimento che la
piccolezza è la vera
grandezza, che esiste
la giusta misura, che
è prezioso sentirsi
“pensiero di Dio”,
che così sarà vivere la
Verità, accettarsi e
accettare, servire per
assaporare l’auten-
tica libertà. 
Il mondo riceve e re-
gala modelli. Capita
spesso di inciampare
in modelli di umiltà
malati e deviati, co-
struiti in difesa di fru-
strazioni, ostentati
con ipocrisia, figli di
qualità che non esi-
stono o non sono de-
gnamente sviluppate.
L’imitazione non ot-
tiene risultati positivi,
anzi, è di oltraggio e di danno. Impa-
riamo, invece, a saper ricevere dalle di-
mensioni profonde della nostra

interiorità, a “farci abitare dall’altro” e
quindi dalle offerte dell’altro, chinandoci
a raccoglierne il dono, ad accogliere pa-
role, pensieri, sentimenti, qualità e doti
che non potranno che agevolare la no-
stra crescita.
Accettiamo le nostre ombre, coltiviamo
i non-giudizi avventati, indossiamo rico-
noscenti il “vestito di Dio” (Isacco di
Siro-mistico orientale) nel quale Egli si è
rivelato. Sarà come essere rivestiti dallo
stesso Cristo. Quel Cristo-re che entrò a
Gerusalemme seduto su un asino e lavò
i piedi agli apostoli. Perché era venuto
per servire, non per essere servito. 
Tutti abbiamo una parte nel flusso della
storia. 
“Chi sei tu?”
L’umano che è in noi ci vorrebbe deter-
minanti, ci vorrebbe tra i primi. La voce
divina che è in noi ci invita ad accettare
i secondi posti, quelli dei servi che
sanno dire:” Siamo servi inutili” …felici
di prendere parte alla gioia del padrone.
Si racconta di un rabbino al quale uno
studente chiese come mai, a differenza
dei tempi passati in cui alcuni uomini
avevano visto Dio in faccia, questo non
succedesse più.
E il rabbino rispose:” Perché oggi nes-
suno sa chinarsi tanto”. g

“ODio che hai promesso di
esaltare gli umili…”

Così ha inizio la preghiera, così si rin-
nova ogni giorno la speranza. Il cielo
ascolta. Il servo di Dio G. B. Manzella
racconta, con la dolcezza del suo
sguardo, la perfezione della sua glorifi-
cazione eterna nel consesso degli eletti,
figli dell’amore e del coraggio della ve-
rità. 
“Io non ricevo gloria dagli uomini “(Gv
5,41).
Nessun applauso, nessun corteo trion-
fale. L’Incarnazione passò come mo-
mento della storia umana. Ed era il
Figlio di Dio!
Manzella, figlio dell’uomo, “si mise al-
l’ultimo posto” (Lc 14,10). Forse, un
giorno, gli altri figli degli uomini lo invi-
teranno ad andare più avanti, tra l’onore
di tutti i commensali. 
Questo accade sulla terra degli uomini,
dei loro giudizi, del credito discutibile
delle loro parole, della presunzione della
loro superiorità. 
Ma è solo una storia umana. Ferisce ma
non uccide. 
Il vero trionfo lo regala l’Umiltà, con la
consapevolezza della propria identità,
della forza dei propri carismi e dei limiti
che segnano i territori dell’io separandoli
da quelli degli altri e dai disegni di Dio.
Il solo desiderio di Umiltà è già umiltà.
Il solo riconoscerci scrigno di grazia è
già umiltà.
La sola aspirazione alla verità è già

umiltà.
La sola vera e sincera preghiera è già
umiltà. 
La sola richiesta di perdono è già umiltà.
Niente è facile. Uno il Grande Maestro.
Pochi gli allievi. Perché dalla cattedra si
insegna la Sequela, la Dedizione, l’Ob-
bedienza.
“Seguitemi, vi farò di-
ventare pescatori di uo-
mini”. E subito, lasciate
le reti, lo seguirono”
(Marco 1,17-18).
Umiltà come acco-
glienza della Parola,
dell’esempio. Come
calpestare impronte
senza stanchezza,
anche oltre i villaggi,
verso Gerusalemme,
verso l’estrema condi-
visione.
“Fondamento e cu-
stode delle virtù” la
disse San Bernardo e
fu riconosciuta nel chi-
narsi della Vergine alla
volontà del Padre in un
cammino segnato dalle
impronte dell’amore e
della carità. Una strada
iniziata a Nazareth,
passata a Betlemme,
inchiodata ad un legno
di croce.
Da lì proiettata nel
mondo e nel cielo, in
quel cielo dove il sig.
Manzella, ancora ra-
gazzo, aveva visto
splendere, per lui, gli
strumenti della Pas-
sione accarezzati dalle
parole “Questi sono per
te”. 
Profezia di martirio di
fatica, lavoro, sacrificio,
umiltà. Anche quando
“Gesù (mi) gli sembrava tanto lontano”
da cedere, a volte, alla stanchezza fi-
sica, confortata però, sempre, dalla te-
nerezza dell’intimità divina. Alla grazia

di quel rapporto celestiale attribuiva il
successo di ogni suo fare, di ogni dire,
di ogni piccolo-grande progetto. 
Perché questa è l’Umiltà che rigetta
astuzia e violenza e rende testimonianza
alla Verità, che domina in un regno di
fanciulli, di poveri di Dio, di “primizie dei
popoli” (Mt 2,11), che è fondamento di

preghiera dell’uomo “mendicante di
Dio” (Sant’Agostino).
“Signore, che cosa vuoi che io faccia?”. 
Richiesta di alleanza, di comunione,

“Io non ricevo gloria
dagli uomini...”

LA VOCE DIVINA
CHE È IN NOI

CI INVITA AD ACCETTARE

I SECONDI POSTI[
di Isa Sarullo

Io non ricevo gloria dagli uomini

Signore cerco Te...

Una strada...inchiodata a un legno di croce
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L’esperienza che Angela Marongiu
vive in un giorno particolare del
1910, e che annota nel suo diario

(Q. 16, 30ss.), parte dalla contempla-
zione del Crocifisso, ove scopre i tesori
della grazia che provengono dalle sue
ferite. Queste righe cariche di immagini
profondamente teologiche nascondono
un segreto: fanno intravedere tutto il tra-
vaglio della vita spirituale di una gigante
nella fede come è stata Madre Angela,
e ne mostrano l’umanità ricca e solidale.
Perché è dal riconoscimento della pro-

pria debolezza che la potenza di Cristo
inizia a brillare: «Dove trovano sicurezza
e riposo i deboli se non nelle ferite del
Salvatore? Io vi abito tanto più sicuro,
quanto più egli è potente nel salvarmi»
(Bernardo di Chiaravalle, Discorsi sul
Cantico dei Cantici, 61, 3).
L’esperienza di Bernardo è stata anche
la vita della nostra mistica, che in tale vi-
sione inizia a sentire le richieste di Dio,
e le annota: «[Gesù] in ricompensa
vuole e da me chiede tre cose: l’amor di
sofferenza, l’amor di sacrificio, che
rende pronta la vittima per l’immola-
zione, l’altare ove si consumerà la vit-
tima».
La prima richiesta viene così descritta:
«È per questo amore [di sofferenza] che
l’anima va unendosi sempre più al suo
Signore, che va penetrando e cono-
scendo gli arcani disegni di quel Amabil
Cuore. È per esso che va battendo la
giusta e sicura via che conduce nella
pratica della soda e stabile virtù che la
porta e conduce al puro e perfetto
amore di Dio, e al disprezzo di se
stessa».
In questo cammino di perfezione spiri-

tuale, c’è un fatto concretissimo: si im-
para a soffrire abbracciando la croce
per amore; nelle sofferenze bisogna im-
parare a sentire la vicinanza di Dio, a
cercarlo dietro la croce che Egli ci dona,
perché solo per amore ci si fa carico
delle sofferenze degli altri.
Questa è per Angela la forma più grande
di amore, perché è la conformazione più
perfetta alla volontà di Gesù: «L’anima
non può dire di amar Dio, di possedere
Dio con unione se non associa a sé i pa-
timenti, come a cara eredità del suo
Cuore, essendo certa e sicura che chi
ce li manda è il suo Signore; ed in ciò è
la predilezione ed il segno del Suo
amore. Oh, la via regia e sicura che sei
tu, o Croce Santa, e chi non vorrà mai
camminare per questa via di sicurezza,
giacché nell’umiliazione e i patimenti ti
rese sicura il caro Gesù.
O Croce Santa, oh vieni e prendi stabile
dimora nel mio cuore, giacché prima di
me ti volle, e si sposò a te il mio Si-
gnore».
Il secondo gradino è «l’amor di sacrifi-
cio»: «È per esso che rende il mio cuore
pronto, giacché si rende disposto a rice-

Una porta sul cuore di Dio (II Parte)

E PERCIÒ DOBBIAMO
SEMPRE TENERE ACCESO

IL FUOCO DEL SANTO

E DIVINO AMORE[
di Don Diego Pinna

ver dalle mani del Sommo Fattor tutto
ciò che gli può accadere sia prospero od
avverso e da ciò quella cara ed Amabil
volontà di Dio adempiuta…
O come il nostro cuore deve amarla
questa cara e Divina volontà, essa è il
sole che manda la sua luce intorno a noi
e che rende la nostra vita preziosa al co-

spetto di Dio, essa è quella dolce catena
d’oro che dei due cuori ne fa uno, cioè
il nostro che si unisce a quello di Dio, e
da ciò quella unione di volontà che non
si vuole, e né si esegue se non ciò che
è di suo maggior compiacimento.
Cara Volontà del mio Dio: prendi stabile
dimora nel cuor mio».
Questa frase ha il sapore di una giacu-
latoria, che quasi certamente Angela ri-
peteva spesso al suo cuore e alle
persone che chiedevano il suo consiglio.
È per questo che lo scritto termina con
una immagine importante: l’altare del-
l’immolazione è il proprio cuore.
Esso «dev’essere pronto a qualunque
cosa esiga da noi il Caro Gesù.

E perciò dobbiamo sempre tenere ac-
ceso il fuoco del santo e divino amore».
In queste righe si può percepire tutta
l’umanità di cui Angela era impastata,
lungi dall’essere una mistica “disincar-
nata”. S’intravede l’esperienza dell’ari-
dità spirituale, del dolore per il distacco
delle persone care, dell’inverno di un

mondo nella tempesta
che, in quegli anni di
povertà, doveva sentirsi
con paura.
E Angela offre tutti que-
sti avvenimenti con uno
straordinario affida-
mento al Crocifisso: «Su
questo altare si deve
compier l’immolazione
di tutto ciò che a noi ap-
partiene e che da Dio ci
è chiesto nel corso della
nostra vita, perciò per-
dite di persone care,
mancanze e privazioni
di beni materiali; priva-
zione di divozione sen-
sibile, nascondimento
ed oscuramento di quel
Sole Eterno, che ren-
deva l’anima il paradiso
di questo mondo, l’avvi-
cinarsi dell’inverno con
le sue tempeste; tutto
dev’essere immolato
sull’altare di questo
cuore con piena volontà
e con assoluto e per-
fetto abbandono alla
Cara e sempre Amabile
Volontà del nostro Dio
che così è solito operare

con quelli che gli son molto cari e a Lui
accetti»
E fa suo l’invito a «esser sempre
pronti», come lo è stato Gesù nel corso
della sua vita mortale, e camminare per
quella via «che per primo Egli calcò con
lasciar le sue orme sanguinose: il caro
ed amato Signore».
Ancora una volta questo scritto stupisce
per la robustezza teologica, quando ci
consegna una bellissima preghiera alla
croce, segno che la contemplazione del
Crocifisso non è stata solo un’espe-
rienza spirituale ma il destino della sua
vita di discepola: come Maria Santis-
sima, come Giovanni, come Maria di
Magdala e le compagne, ella com-

prende che il vertice della sequela è la
croce.
Perché solo lì il suo cuore arido, impau-
rito e fragile poteva “riaccendersi” del-
l’unico amore che dà vita, quello di
Gesù Cristo: «Oh! Santo altare della
Croce: in te si consumò il sacrificio della
gran Vittima, che su di te sia collocato il
mio povero cuore perché da quel
tronco, che da quel giorno vi riposò il
mio Signore, si riaccese convertendosi
tutto in fuoco del Divino amore per le
anime amanti.
Oh si riaccenda anche il mio, e tutto
consumi, ciò che in esso si trova di im-
puro e d’imperfetto, in modo che,
quando Tu, o Signore, lo vorrai lo trovi
degno del tuo gradimento». g

Cara volontà del mio Dio...

La via regia e sicura...

Una porta sul cuore di Dio
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lilea per giungere alla sua Nazareth, ove
inaugura l’anno sabbatico: tempo della
paternità di Dio e della fraternità fra gli
uomini, pieno compimento della “pa-
rola di grazia” che reca la benedizione
di Dio e compie ogni promessa (vv. 16-
19). Un’ulteriore conferma di come
Luca si preoccupa di far incontrare il
suo lettore con questa parola di grazia
che annunciata «oggi» ha le sue radici
nel passato ma si attualizza «oggi»,
nell’oggi eterno di Dio. 

Gesù, colui che attualizza la Parola

È significativo notare che Gesù fin dal-
l’inizio più che come scriba e profeta
che spiega la parola di Dio, si propone
come colui che l’attualizza. E quest’im-
pegno non si riduce solo ad adattare al
proprio tempo la parola di Dio, o cercare
di incastrarla nei propri schemi o pro-
getti bensì nel «renderla attuale»: fa-
cendo quanto la Parola dice, egli rende
la sua vita attuale, contemporanea alla
Parola stessa. Per colui che oggi nella
propria esistenza terrena intende se-

guire Gesù, “attualizzare la Parola” si-
gnifica pertanto ascolto del Vangelo:
l’obbedienza al lieto annuncio ci rende
attuali all’oggi del Padre, odierni a Gesù,
il Figlio dell’Uomo, nel quale la storia di
ogni Adamo trova il suo compimento.
A differenza del Battista, Gesù non resta
nel deserto: lui ha vinto satana, ha su-
perato la prova, per cui nella potenza
dello Spirito, torna tra i suoi per liberarli.
I luoghi in cui annuncia il Vangelo sono

tre: nella sinagoga, cuore d’Israele, per
la strada, e nella casa ove frequente-
mente si ritrova con i suoi. La sua è una
attività itinerante e instancabile: vuol
raggiungere l’uomo nelle sue svariate si-
tuazioni. Luca non ci ragguaglia sul con-
tenuto del Suo insegnamento proprio
perché è la Sua persona il “sì” al pro-
getto del Padre, che si rivela compiendo
quello che dice. 

Venne tra i suoi ma i suoi
non lo hanno accolto

Luca sa bene che Gesù ha iniziato a Ca-
farnao il suo ministero, (cf. v. 23), ep-
pure ne pone l’inizio a Nazareth, tra i
suoi. Come mai? Nello stile tipico dello
storico, vuole rievocare quanto l’evange-
lista Giovanni dirà in stile scultoreo:
“Venne tra i suoi ma i suoi non lo hanno
accolto!”. I suoi concittadini raccolti
nella sinagoga sanno bene che al suo
centro c’è un rotolo, un “libro chiuso
per chi sa leggere e aperto per chi non
sa leggere” (cfr. Is 29,11). Ma ora che
arriva un loro noto concittadino che per

trent’anni aveva vissuto con loro, sono
davvero sconvolti per la naturalezza con
la quale prende il rotolo tra le sue mani,
lo apre e lo legge! Non si limita sola-
mente a sfogliarne le pagine, ma ne di-
schiude la ricchezza del suo contenuto
come acqua che sgorga dalla fonte della
sua persona.
Normalmente, quando uno parla, le
orecchie di chi ascolta sono protese ad
accoglierne le parole. Ora l’evangelista

significativamente sottolinea che “gli
occhi di tutti nella sinagoga stavano fis-
sati su di Lui” perché ormai il cuore di
tutti era proteso verso colui che pronun-
ciava quelle parole. Le parole del profeta
erano d’altronde a loro ben note, ma in
Gesù acquistavano una “autorità” ben

superiore a quella degli scribi, che si li-
mitavano a citarle invece che impe-
gnarsi a realizzarle e compierle.
Ora “chi dice di dimorare in Cristo” e
quindi lo ascolta e fa la Sua parola, si
trova a vivere nel Suo stesso oggi di sal-
vezza e diventa membro della Sua fami-
glia: “Mia madre e miei fratelli sono
coloro che ascoltano la Parola di Dio e
la mettono in pratica” 8,21). Con la po-
tenza del Suo annuncio Gesù effonde la
pienezza della Sua vita in chiunque lo
ascolta, e lo rende contemporaneo al
giorno senza tramonto del Padre.
La Parola detta una volta per tutte esiste
infatti pienamente, sempre e ovunque è
ascoltata ed eseguita, come una musica
scritta risuona solo e sempre, ovunque
è eseguita. g

Poiché molti hanno cercato di rac-
contare con ordine gli avveni-
menti che si sono compiuti in

mezzo a noi, come ce li hanno tra-
smessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero mi-
nistri della Parola, così anch’io ho de-
ciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne
un resoconto ordinato per te, illustre
Teofilo, in modo che tu possa renderti
conto della solidità degli insegnamenti
che hai ricevuto.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza
dello Spirito e la sua fama si diffuse in

tutta la regione. Insegnava nelle loro si-
nagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e
secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il ro-
tolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’un-
zione
e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Si-
gnore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’in-
serviente e sedette. Nella sinagoga, gli
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato».

La terza generazione di credenti

“Gli avvenimenti che si sono compiuti
in mezzo a noi”, e “come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono testi-

moni oculari fin da principio” È così che
lo “storico” evangelista Luca descrive le
due tappe che hanno preceduto la ste-
sura del suo racconto evangelico. Da
parte sua Luca segue tutto da vicino e
scrive per ordine, con questa precisa fi-
nalità a favore di Teofilo (=amico di Dio):
“affinché tu riconosca la solidità delle
parole con cui fosti istruito”.
E così dai tempi di Gesù a quelli di Luca
ci ritroviamo nella terza generazione di
cristiani provenienti dal paganesimo,
lontana da Gesù, che non lo ha visto e
non ha neppure avuto modo di cono-
scere coloro che lo videro. Se a questo
si aggiunge che il ritorno di Gesù da lui
promesso sembra mettere a dura prova
ogni entusiasmo di attesa, sorge la do-
manda: “Come la memoria dei fatti di
allora può avere significato per il nostro
«oggi»?”.
È certo che la promessa realizzata dal
Padre nel dono del suo Figlio Gesù è in-
deducibile dall’attesa dell’uomo; è una
realtà impossibile da pensare e sperare.
Ma allora Lui non si rassegna: non solo
non lo diverte l’idea di attardarsi nel
tempo, ma fa di tutto perché la libertà
della sua creatura si stacchi dalle pro-
prie aspettative e si apra alla magnani-
mità di Colui che si è com-promesso
una volta per tutte sulla croce: “Avendo
amato i suoi che erano nel mondo li
amò sino alla fine” (Gv 13,1).
Per cui ciò che conta per il credente
non è il realizzarsi dei suoi desideri per-
sonali ma la fedeltà del suo donatore.
Solo con questo atteggiamento (“la tua
fede ti ha salvato!”) possiamo cogliere
nella parola ricevuta dal passato la ric-
chezza di vita e la solidità su cui oggi ci
è dato di costruire la nostra umanità!

Primi passi del ministero terreno
di Gesù

A questo punto il brano proposto dalla
liturgia di questa domenica, con un
balzo repentino nel tempo, ci conduce
all’inizio del ministero terreno di Gesù
che ha il suo avvio nei dintorni della Ga-

“AVENDO AMATO
I SUOI CHE ERANO

NEL MONDO LI AMÒ

SINO ALLA FINE”[
di P. Agostino Nuvoli osb

Affinchè tu riconosca la solidità delle
parole con cui fosti istruito (Lc1, 1-4. 4,14-21)

Lo Spirito del Signore aleggia su di noi

Gesù predica nella Sinagoga di Nazaret XIV secolo Monastero di Decani Kosovo ...

Gesù non resta nel deserto...
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Disse un giorno il nostro carissimo
Padre Manzella: “La vocazione
religiosa è il dono più grande che

Dio mi abbia fatto, dopo il battesimo”.
Come non condividere questo pensiero?
La vocazione religiosa è veramente un
dono grandissimo che Dio fa ad alcune
persone perché siano segno visibile del
suo Amore per ogni uomo. È un dono

che Dio continua ad elargire instancabil-
mente sulla terra, anche se in questo no-
stro mondo occidentale non ce ne
rendiamo più conto. Nei Paesi del Terzo
mondo, al contrario, questa ricchezza è
resa visibile da un folto numero di ra-
gazzi e ragazze che si preparano a di-
ventare religiosi o religiose.
Nella città di Fianarantsoa, per esempio,
dove noi Suore del Getsemani siamo
presenti da alcuni anni, sono oltre cento
i novizi e novizie, appartenenti a tredici

Istituti religiosi diversi, che condividono
un percorso di formazione Inter-congre-
gazionale. A questi corsi formativi parte-
cipa anche la nostra novizia: Myriame.
Myriame è con noi da oltre 4 anni, ha
fatto un bel cammino prima come aspi-
rante poi come postulante. Prima del
suo ingresso in noviziato, ha fatto, come
tutti gli anni, le vacanze in famiglia. Poi-
ché nei due anni di noviziato non sono
previsti né vacanze, né altri periodi di in-
contro con la famiglia, e questo fino alla
professione dei voti, era necessario chie-
dere la benedizione dei genitori. A que-
sto “rito” abbiamo partecipato anche
noi. 
È stato un momento molto commovente:
la mamma, con una semplicità incante-
vole, le ha dato la benedizione a nome
di tutta la famiglia, augurandole di per-
severare nella fedeltà alla vita cui Dio la
aveva chiamata e, anche se per loro era
una grande rinuncia (Myriame è la più
grande di otto figli), erano pronti e felici
di offrirla al Signore, consapevoli del
grande dono che, prima di tutto lei, poi
la famiglia, la comunità e la Chiesa intera
stava ricevendo. 
Per il malgascio, la benedizione dei ge-
nitori nei momenti particolarmente signi-
ficativi della loro vita, è molto importante
e trasmette forza interiore e serenità.
Così anche Myriame, con questo segno
di grande affetto e di rispetto della sua
vocazione, ha iniziato la preparazione
imminente al novi-
ziato. 
Il 22 agosto, nella
nostra cappellina di
Fianarantsoa, alla
presenza delle due
piccole comunità:
quella di Isifotra e
quella appunto di
Fianarantsoa, all’in-
terno di una sempli-
cissima celebrazione
guidata da Padre
Noël, Vincenziano, è
stata accolta come
Novizia. Un cam-
mino che durerà due
anni e che sarà inte-
ramente dedicato
alla “ricerca del-

l’Amato”, per conoscerlo sempre meglio,
amarlo, adorarlo e servirlo nei più poveri,
attraverso la Comunità delle Suore del
Getsemani. Ma la ricerca comporta fa-
tica, chiede di alzarsi e di mettersi in
cammino, chiede di assumere l’oscurità
della “notte” (Contemplate N 8). Questo
significa che ci saranno i momenti di dif-
ficoltà, di buio, di paura, momenti in cui
chiederà: “Avete visto l’Amato dell’anima
mia”. Sono momenti che è assoluta-
mente necessario vivere per poi risco-
prire con gioia la bellezza dell’incontro
con Cristo, scopo e fine della ricerca. g

“Avete visto l’amore dell’anima mia?” (Ct 3,3)

È STATO UN MOMENTO

MOLTO COMMOVENTE:
LA MAMMA, CON UNA SEMPLICITÀ

INCANTEVOLE, LE HA DATO
LA BENEDIZIONE[

di Suor Angela Fara sdg

Rito di ammissione al noviziato

Suor Giannia, la novizia Myriame,
suor Charline e suor Lydie

Da sinistra suor Charline, aspirante Marie

“Fa risplendere il tuo volto, Si-
gnore, e noi saremo salvi”
(Sal. 79)

Durante la Santa Messa esequiale il ri-
tornello del salmo ci ha rivelato ancora
una volta che Dio è luce infinita, luce
che non tramonta e che illu-
mina non solo la vita terrena
ma anche l’oscuro mistero
della nostra morte.
Sr. Rosalba si è lasciata illumi-
nare da questa luce fin dalla
sua giovanissima età.
Ha cercato Dio, lo ha trovato e
per Lui ha speso la sua intera
esistenza.
Ancora adolescente veniva a
visitare la comunità con una
amica più grande di lei. At-
tratta ben presto dalla spiritua-
lità del Getsemani, decise di
seguire Gesù che la chiamava.
I genitori temendo che fosse
una decisione troppo affrettata
non volevano dare il loro con-
senso ma vedendo la sua gio-
iosa fermezza le concessero
di entrare a far parte della
Congregazione all’età di ap-
pena 15 anni.
Da parte sua si aprì docil-
mente ad un a formazione
umana, Cristiana e spirituale.
Scoprì gradatamente la bel-
lezza e la profondità del Cari-
sma del Getsemani i cui
pilastri sono: la disponibilità al
piano salvifico del Padre, lo

spirito di adorazione e riparazione e il
sacrificio completo di sé nell’amore a
Dio e nel servizio ai fratelli poveri e biso-
gnosi.
Ed è ciò che Sr. Rosalba ha cercato di
mettere in pratica in tutta la sua vita, sia
tra i bambini di parecchie scuole Ma-
terne, sia tra le Portatrici di handicap del
nostro Istituto “Madre Angela Maron-
giu”, come tra gli anziani delle nostre
Case di Riposo.
La fedeltà nell’obbedienza, nella carità
e nel sacrificio la attingeva dallo spirito
di Fede, dalla costante preghiera e dal
desiderio di portare a tutti l’Amore di Cri-
sto.
Cercava e trovava cento occasioni per
parlare di Gesù, della parola di Dio e
della Chiesa e dei nostri Santi Fondatori.
Con gioia assicurava un ricordo nella

preghiera per tutti.
Negli ultimi 12 anni vissuti nella Casa
Madre aiutava dove c’era necessità, so-
prattutto si rendeva utile nell’assistenza
alle consorelle ammalate.
Non solo le aiutava nelle loro necessità
ma pregava molto con loro. Quando ve-
niva incaricata di accompagnare le nu-
merose persone che si recavano alla
tomba di P. Manzella o per chiedere
Grazie o per ringraziare per favori rice-
vuti, la sua preghiera diventava univer-
sale, pregava per loro e con loro per i
bisogni dell’intera umanità.
Amava tanto la Madonna, recitava molti
rosari e distribuiva tante Medaglie Mi-
racolose. Pregava molto per la comu-
nità, per ciascuna consorella e per i loro
parenti. Dai suoi famigliari era ritenuta
un valido sostegno spirituale soprattutto

nei momenti di maggior bi-
sogno.
Sr. Rosalba era convinta di
avere pochi talenti e di non
saper fare grandi cose, ep-
pure oltre alla carità nelle
circostanze di ogni giorno,
quasi a sua insaputa, riu-
sciva a cogliere i valori pro-
fondi della vita spirituale.
Viveva alla presenza di Dio
cercando di comprendere
e mettere in pratica la vo-
lontà del Signore, secondo
lo spirito di P. Manzella e di
M. Angela.
Aveva capito che il segreto
della vita consacrata e della
Santità è la carità perfetta, è
lasciarsi invadere dai senti-
menti di Cristo, è vigilare
per non lasciar passare in-
vano Gesù e le sue Grazie.
Ora è nel regno di Dio nella
pienezza della luce Divina
per continuare ad implorare
doni di salvezza per la Co-
munità, per i suoi cari e per
quanti ha incontrato nel
cammino della vita. g

Suor Rosalba Fadda è stata chiamata
a far Natale in Paradiso

HA CERCATO DIO,
LO HA TROVATO

E PER LUI HA SPESO
LA SUA INTERA ESISTENZA

di Suor Anna Mameli sdg

Suor Rosalba Fadda insieme a Maria Assunta

[
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Per lo spettacolo rappresentato dai
bambini della Scuola Primaria
Padre Manzella, tenutosi il 19 di-

cembre 2018, è stato scelto il tema “la
Multiculturalità”, non solo perché nella
scuola sono presenti bambini provenienti
da diverse nazioni: Indonesia, Francia,
Russia, Iran, Puerto Rico, Cina e Italia,
ma soprattutto per affrontare con i bam-
bini il discorso sui veri valori del Natale
per capire che è necessario vincere l’in-
differenza, la superficialità, il materiali-
smo e scegliere ciò che è davvero
importante: la pace, l’uguaglianza, la so-
lidarietà, l’unione, la condivisione e
l’amore per il prossimo a prescindere
dall’età, la provenienza, il genere, la reli-
gione, l’orientamento politico, la cultura,
ecc. Per questo, all’inizio dello spetta-
colo, si è voluto sottolineare l’importanza
e il senso del vero Natale cristiano. Le
voci dei bambini si sono alternate per dar
voce a ciò che la penna di Padre Man-
zella scriveva nel 1927 sul Bollettino La
Carità, ricordando a tutti che il Natale è
festa di carità:

“Venite, entriamo nella capanna: Esso
giaceva nel fieno del presepe e sua
madre, una straniera, sopra la paglia.
Adoriamo la grande, infinita maestà di
Dio, che si fa piccola per amore: amiamo
Gesù, rendiamo a Lui l’amore che ci ha
portato e amiamo il prossimo, per amore
di Lui, con tutte le forze, con tutto lo slan-
cio dell’anima nostra, con tutto noi
stessi.” Durante lo spettacolo, che ha re-

gistrato una viva partecipazione da parte
delle famiglie degli alunni, è stata data
importanza anche alle tradizioni artisti-
che, culinarie e culturali delle varie na-
zionalità rappresentate.

Alcuni bambini hanno
cantato come solisti le
canzoni del Puerto
Rico, America, Regno
Unito, Francia e il
coro ha accompa-
gnato e dato vita allo
spettacolo dall’inizio
alla fine.
Un alunno russo ha
cantato una canzone
natalizia del suo
Paese d’origine e ha
presentato un piatto
tipico della sua cul-
tura che si prepara in

occasione del Natale e così hanno fatto
anche un’alunna iraniana e alcuni bam-
bini cinesi.
Per ogni nazionalità presente è stata
sventolata dai bambini nominati “amba-
sciatori” la relativa bandiera. Alcuni
hanno presentato le esibizioni dei loro
compagni, altri hanno recitato poesie in
francese e in sardo.
È stata dedicata una parte dello spetta-

colo anche alle tradizioni culinarie sarde
presentate dai bambini in modo diver-
tente e gioioso.
La rappresentazione musicale si è con-
clusa con un gruppo di bambini (due
per classe) che hanno ballato il famoso
“Ballu tundu”, tipica danza della Sar-
degna. Si è lavorato con passione e
concentrazione lungo il corso di diverse
settimane, per preparare le scenografie,
le musiche, le canzoni, il coro, i solisti,
i presentatori, gli ambasciatori, i balle-
rini, ecc.
Ogni classe, sotto la guida di tutte le
maestre, ha lavorato con impegno, co-
stanza e devozione per il raggiungi-
mento dell’obiettivo: trasmettere
emozioni positive agli spettatori e, a giu-
dicare dagli applausi e dalle lacrime di
commozione dei tanti presenti, tutti
sono riusciti nell’intento! g

“Concerto di Natale della scuola primaria
Padre Manzella “Voce dai Popoli... nella notte Santa”

SI È LAVORATO CON PASSIONE

E CONCENTRAZIONE

LUNGO IL CORSO

DI DIVERSE SETTIMANE[
di Maestra Stefania Puggioni

Nei giorni dal 27 dicembre al 5
gennaio si svolge, nella Casa
Madre di Sassari, il XIV Capitolo

Generale delle Suore del Getsemani.
L’evento è stato aperto con la celebra-
zione eucaristica presieduta da S.E.
Mons. G. Saba, concelebrata dal padre
Abate A. Musi e Mons. G. Zichi.
Nella sua omelia l’Arcivescovo ha sotto-

lineato più volte l’attualità del carisma
ispirato a Madre Angela Marongiu, la
cofondatrice, e la spiritualità getsema-
nica dell’Istituto, osservando come gli
scritti sono di un’attualità sorprendente
e come Madre Angela sia stata una
donna attenta all’ascolto della voce di
Dio, con una vita di ricerca e di annun-
cio, con una prospettiva contemplativa,
ha saputo vedere Dio dentro la storia....
Mons. Saba ha approfondito la sua ri-
flessione sul carisma getsemanico defi-
nendolo:
«Un carisma che discende nelle pieghe
più recondite delle ferite umane, un ca-
risma che conduce nei luoghi di dolore,
di asperità, di povertà, attraverso la pre-
ghiera e l’azione per poi ascendere e
annunciare la parola di resurrezione
che non si sosta...forse mai come in
questo momento c’è bisogno di un an-

nuncio pasquale».
L’Arcivescovo ha concluso l’omelia con
l’augurio e la preghiera perché, dal ca-
pitolo generale, possano venire fuori
tratti apostolici, tratti pastorali, «tratti
che riannunciano – sottolinea - ancora
nel nostro contesto, questa missione
pasquale che Dio ha donato alla nostra
Chiesa, alla nostra comunità».

Le giornate capitolari sono proseguite in
un clima sereno, caratterizzate dallo
studio, dalla riflessione e dalla pre-
ghiera; il 3 gennaio è stata eletta Supe-
riora Generale, suor Anna Maria Scalas,
già Vicaria nel precedente sessennio.
Madre Anna Maria guiderà la Congre-
gazione delle Suore del Getsemani con
la collaborazione del Consiglio Gene-
rale, la cui elezione è avvenuta il giorno
4 gennaio. 

Concerto di Natale

Voce dai Popoli...

Le Suore del Getsemani celebrano
il XIV Capitolo Generale”

«UN CARISMA CHE DISCENDE

NELLE PIEGHE PIÙ RECONDITE

DELLE FERITE UMANE[
di Suor Maria Carmela Tornatore

S.E. Mons. G. Saba con le Suore Capitolari
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IL NOME SCELTO RACCHIUDE
IL NOSTRO MOTTO

E COSTITUISCE

IL NOSTRO PROGRAMMA[
di Antonello Pilo

Nasce a Sassari l’Associazione dei volontari
per il carcere di Bancali

Il volontariato in carcere nella nostracittà c’è sempre stato: persone che in
silenzio hanno sempre lavorato den-

tro e fuori ma sempre al fianco e per i re-
clusi di san Sebastiano prima e di
Bancali dopo. Non si è mai parlato di

questo gruppo di persone che ha scelto
questo impegno … “particolarmente im-
pegnativo” se non in rare occasioni le-
gate a manifestazioni riportate nelle
cronache dei quotidiani locali, eppure è
una presenza ed una realtà che conti-
nua anche oggi.
È importante la figura del volontario den-
tro le mura del carcere cittadino? Serve
a qualcosa? Ha un valore aggiunto nel
percorso di riabilitazione e reinserimento

della persona che ha sbagliato e sta pa-
gando il suo debito con la società e la
giustizia? Non ho voluto essere io a ri-
spondere a queste domande, ma ho la-
sciato il compito ad un nostro volontario,
ex detenuto, nell’articolo sull’argomento
riportato in questo numero.
Perché siamo arrivati a costituirci in As-
sociazione? Perché vogliamo conoscerci,
mettere in comune idee, lavorare in-
sieme in sinergia, collaborazione e con-
divisione. Oltre questi, ci sono altri due
motivazioni fondamentali: 
Proporsi come interlocutore sia all’in-
terno che all’esterno del carcere a nome
ed in rappresentanza di tutti gli aderenti,
Pianificare progetti, attività e servizi evi-
tando sovrapposizioni ma valorizzando
l’apporto di ciascun gruppo/persona
anche per individuare aree di intervento
segnalate dalla direzione e/o dall’Area
Trattamentale.
Il 30 ottobre 2018 quindi l’Assemblea
dei volontari ha deliberato la costituzione
della Associazione “Oltre i muri – volon-
tari a Bancali”. 
Perché questo nome? 
È stato scelto a maggioranza dall’Assem-
blea tra diverse proposte: i muri che si
ergono verso “questa categoria di per-
sone” sono quelli ben conosciuti all’in-
terno del carcere ma anche quelli
all’esterno che possono avere diversi
nomi: diffidenza, giudizio, critica, esclu-
sione, condanna. I muri non aiutano

certo il percorso di riabilitazione e rein-
serimento basato sul rispetto della per-
sona (che ha sbagliato ed ha pagato!) e
dei suoi diritti ma rappresentano certa-
mente un ostacolo che può portare alla
rovina della persona. Il nome scelto rac-
chiude il nostro motto e costituisce il no-
stro programma.
Come si articolano le attività dell’Asso-
ciazione? 
Sono state individuate 5 macro aree di
intervento facenti capo ad altrettanti
gruppi di lavoro, ciascuna delle quali ha
un coordinatore, che è membro di diritto
del Consiglio di Amministrazione, e
sono:
Servizi – coordinatore suor Giuliana
Mulas,
Ascolto – coordinatore Luciano Licheri
Accoglienza e accompagnamento – co-

Le Consigliere elette sono: Sr. Maria
Carmela Tornatore, Vicaria generale,
Suor. Annamaria Floris, Suor. Emanuela
Manias, Economa Generale, Suor. Anna
Mura, Suor. Bernardina Dettori.

La Congregazione, nata 91 anni fa a
Sassari, per ispirazione di Madre An-
gela Marongiu e il Servo di Dio G. B.
Manzella, attualmente è presente
anche in altre diocesi della Sardegna, a
Roma, e nella missione ad Gentes in
Madagascar (diocesi di Yoshi). 
Fedeli al carisma e ai Fondatori, le
Suore del Getsemani, proseguono il loro
cammino congregazionale, con l’augu-
rio e l’impegno di essere nella Chiesa
del terzo millennio alba perenne, profeti
tra la gente, vino nuovo in otri nuovi,
spose di misericordia, speranza per gli
ultimi, fiamma di carità per ogni fratello
e sorella, che il Signore mette sulla no-
stra strada.

«La congregazione del Getsemani attra-
verserà i secoli. Ora per avere questa
durata deve mantenersi fedele a Dio. La
sposa fedele allo Sposo. Le spose divi-
dono con Gesù le gioie e i dolori. Se mai
venisse il tempo che fossero dai nemici
di Dio sbandate senza casa, senza
padre, senza madre, devono da sé da
sole mantenersi in carreggiata e tentare
di riunirsi di nuovo appresso che il
tempo lo permetterà e le circostanze lo
vorranno» (G.B. Manzella, La carità in
azione, Epistolario, lettera n. 858). g

Chiesa SS.Sacramento, Celebrazione Eucaristica

A sinistra Madre Anna Maria Scalas, Mons. G. Saba e Madre Giuseppina superiora uscente

Le Consigliere

Carcere

Una finestra sul mondo
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Necessità fondamentali per una
persona ristretta in carcere sono
l’affettività e l’essere ascoltata,

ma purtroppo la mancanza di questi mo-
menti, sommata ad altre mancanze
strutturali del luogo detentivo, spesso,
portano a compiere atti autolesivi o atti
suicidari.
Le cause di tali scelte sono molteplici ma
non solo esclusivamente personali;
dover trascorrere oltre ventidue ore al-
l’interno di una cella sdraiati su una
branda nell’attesa che il tempo trascorra
nel “nulla” e spesso sovraffollata sono
fattori determinanti e scatenanti rabbia
e rivendicazioni e nella totale inerzia
dell’attesa del fine pena.
Tempo trascorso
nell’attesa di rice-
vere comunica-
zioni, ricevere una
lettera dal familiare
o di avere un collo-
quio con l’educa-
tore o lo psicologo,
attendere che arrivi
un Volontario per
poter parlare della
propria sofferenza,
delle proprie Spe-
ranze o un soste-
gno interiore per sopravvivere in quel
luogo di sofferenza.
Ho stretto un profondo rapporto fiducia-
rio con le Volontarie che venivano a dare
sostegno ai malati del Centro Clinico di
Rebibbia-Roma e nelle sezioni ordinarie,
questo dopo diffidenze che l’ambiente
detentivo fa nascere nella mente di chi
è solo “contenuto” e non rieducato per
cui l’attesa di incontrarle era un mo-

mento importante per la mia quotidianità
carceraria durata molti anni. Il semplice
gesto di stringere la mano nel salutarci
trasmetteva un senso di Libertà e con-
tatto con il mondo esterno totalmente
precluso, diventava un momento di con-
divisione e di cammino verso pensieri
meno afflittivi che nascono nella solitu-
dine della sofferenza.
Spesso, per carenza di sostegno psico-
sociale e di Mediatori Culturali, il Volon-

tario assume un
ruolo importante
per il ristretto e le
“ incombenze”
che deve affron-
tare tendono a
sostituire il vuoto
di un dialogo as-
sente o postici-
pato all’infinito da
parte delle figure
preposte a tale
sostegno, quel
vuoto di umanità

che imbruttisce l’essere umano.
Vi sono altri aspetti rilevanti che il Volon-
tario in carcere condivide con il detenuto
e ritengo che l’ascolto, da parte di una
persona che non rappresenta l’ammini-
strazione penitenziaria, permetta a chi è
sconfortato uno sfogo delle proprie
paure recuperando nel tempo equilibrio
emotivo su pensieri che tendono a colti-
vare rabbia e rancore verso la condi-

zione carceraria.
Tra questi aspetti vi è l’importante con-
divisione con l’area trattamentale del
carcere fornendo maggiori elementi rica-
vati da un sincero rapporto fiduciario,
difficilmente espressi con altri, sul ri-
stretto, rendendo più completa la tra-
smissione dell’osservazione scientifica
alle Autorità Giudiziaria.
Il Volontario è anche presente quando in
modo sbrigativo il carcere “butta fuori”
per una notificata liberazione in orario
serale e a distanza di molti chilometri dal
tuo domicilio e privo di qualsiasi autosuf-
ficienza economica.
Il Volontario ti porta l’affetto della famiglia
contattata attraverso una telefonata o
una comunicazione ricevuta dall’avvo-
cato. 
Il Volontario mi ha dato speranza, quella
speranza che si coltiva attraverso un dia-
logo sincero, trasparente e da un gra-
tuito sorriso. 
La presenza del Volontario in carcere è
necessaria proprio per il carico di uma-
nità che porta nelle relazioni ed è per
questo impensabile limitarne l’impegno
gratuito e genuino creando difficoltà che
vanno oltre le normali procedure di sicu-
rezza penitenziaria.
L’umanizzazione dell’esecuzione penale
passa anche attraverso la presenza e le
molteplici attività del Volontario inserito
in un percorso multidisciplinare che ri-
spetti il senso della pena. g

“Il semplice gesto di stringere la mano”

IL VOLONTARIO MI HA DATO
SPERANZA, QUELLA SPERANZA
CHE SI COLTIVA ATTRAVERSO

UN DIALOGO SINCERO[
di Federico C.

Dietro le spalle la libertà

ordinatore suor Ornella Baratelli
Formazione (interna ed esterna) – coor-
dinatore Lia Camboni
Laboratori - coordinatore Vittorio Gazale 
Presidente è stato nominato Antonello
Pilo.

Piano di lavoro proposto per il 2019

Ogni gruppo ha formalizzato un piano
di lavoro, per alcuni all’insegna della
continuità (ascolto, accoglienza e ac-
compagnamento) per altri con integra-
zioni e potenziamento delle iniziative,
per poter essere in grado di coinvolgere
il maggior numero dei circa 500 dete-
nuti, suddivisi in sezioni alcune delle
quali escluse dalle iniziative comuni e
quindi in totale isolamento. Tali propo-
ste sono state presentate nel corso di
un recente incontro all’Area Trattamen-
tale, ne riportiamo una sintesi:
Gruppo Formazione: 
Moduli di apprendimento lingua italia-
na, tutoraggio idoneità classi 3° e 4°
Istituto alberghiero cineforum al femmi-
nile, progetto ricerca d’archivio, biblio-
teca – letture e dibattiti a tema
Gruppo Laboratori
Progetti: “Liberamente a teatro” e “Vi-
vere a colori” (partecipanti al bando
Fondazione di Sardegna 2019)
Laboratori: Studio archivi storici del-

l’Asinara ed educazione alla legalità,
teatrale, cinematografico, fotografico,
disegno e pittura, “arte terapia – le ico-
ne sacre” (reparto protetti), poesia e
prosa, estetista (reparto femminile), in-
troduzione alla musica e studio della
chitarra.
Gruppo Servizi
Colloqui di sostegno morale – spirituale
a tutti i reclusi che ne fanno richiesta
per alleviare tensioni e solitudine e rida-
re loro fiducia e speranza, assistenza ai
rilascianti con una carta servizi – infor-
mazioni sul territorio, servizi autobus,
per la città, aeroporto Alghero, Porto
Torres e partenza nave. Centro di acco-
glienza Caritas alla scarcerazione in at-
tesa di partenza per le varie destinazio-
ni. Assistenza ai detenuti ospedalizzati
con visita e cura della persona, cura
degli interessi delle persone detenute
italiane e straniere (pratiche ammini-
strative, pensioni, disbrigo pratiche va-
rie, INPS, disoccupazioni, iscrizioni
scolastiche medie superiori e universi-
tarie, acquisto indumenti e presidi per
l’igiene, promozione di progetti finaliz-
zati alla solidarietà, dei diritti, dell’acco-
glienza e dell’integrazione sociale. Sup-
porto medico dentistico con assistenza
e cura, formazione sulla prevenzione
igiene – orale.
Progetti: Nuova cultura della solidarietà
verso una nuova consapevolezza.

Anima, mente e braccia di tutto ciò so-
no i 50 volontari che comprendono fi-
gure di riferimento nel volontariato car-
cerario (vorrei citarne alcune: suor Giu-
liana e suor Annamaria, le quali opera-
no in carcere da ventanni, Isa Sarullo,
suor Ornella, Paola Manconi, ecc.), so-
no rappresentati organismi religiosi (pa-
storale carceraria diocesana, Caritas
diocesana, Chiesa Evangelica di Porto
Torres) ed Associazioni impegnate nel
sociale, ne fanno parte il cappellano
don Gaetano, il Garante dei detenuti
prof. Dossoni ed i numerosi nuovi vo-
lontari che con entusiasmo hanno ade-
rito all’Associazione. Ci siamo presi un
impegno grande e gravoso, ne siamo
consapevoli, ma siamo anche convinti
che dentro le mura del carcere sono in
tanti che aspettano noi per poter fare
qualcosa e… dare un senso alla loro
giornata. g

Bancali Il volontariato in carcere
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Nostro Signore Gesù Cristo dirà ai
santi il giorno dell’Universale
Giudizio: Ero in carcere e mi

avete visitato; venite benedetti dal Padre
mio…
È un’opera, dunque di misericordia visi-
tare i carcerati. E si intende. La visita ai
carcerati non deve essere oziosa, ma
una visita di conforto materiale e spiri-
tuale. Diversi sono i modi di pensare nel
mondo, circa quest’opera: 1. Dimenti-
canza. Sono là rinchiusi, non si vedono,
non si sentono, non vengono sulla porta
a cercare l’elemosina, non importunano
coi ricorsi, e si sa che ci sono, ma non
ci si pensa. Non viene in mente a nes-
suno. 2. Sono rei di delitti. Partirono dal
paese col carattere dell’infamia, sotto il
peso di un’accusa.
Furono visti passare per le strade del
paese in mezzo ai carabinieri. Le fami-
glie dolenti non osano parlarne. Gli
amici…chi li scusa e chi li accusa,
aspettano che sia o assolto o condan-
nato. Nessuno pensa a lenire il loro do-
lore mentre sono nel carcere. 
3. Sono rei di delitti, meritano castigo e
non compassione; perché aver miseri-
cordia di loro? In primo luogo io dico che
Gesù Cristo ce lo impone; e basterebbe
questo per un cristiano. In secondo
luogo rispondo ancora con le parole di
Gesù a quelli che erano tanto zelanti e
volevano a tutti i costi lapidare un’adul-
tera. Gesù disse loro: “Chi è di voi senza
peccato getti la prima pietra”. Se tutti i
delitti degli uomini cadessero sotto la
giustizia umana, quasi tutti sarebbero in
prigione. Chi è che non ha qualche
volta, o rubato o mancato di carità, o im-

precato un amico, o detto falso! Quanti
ci sono, a cui capitando nelle mani un
biglietto falso o da 5 o da 10 o da 50, lo
fanno passare volontariamente ad altri
in un pagamento! Quanti ci sono che,
dopo aver comprato, se viene loro resti-
tuita qualche lira in più, non la riportano
al negoziante e se lo tengono! Sono pic-
cole cose, lascio le grandi. Intanto però
passerebbero moltissimi per le carceri.
La carità non distingue. Quei disgraziati
sono nel dolore: bisogna soccorrerli. 4.

Il Governo ci pensa…il pane l’hanno ma
non di solo pane vive l’uomo, dice Gesù
Cristo. Io andai più volte a vistare i poveri
carcerati. Quella minestra, quel pezzo di
pane e basta! Tanto per non morire! E
sempre e sempre e sempre così. E tal-
volta in tale scarsità da far soffrire la
fame. Perché non pensare a quei pove-
retti? Sono pur nostri fratelli. Se la legge
li condanna per i suoi giusti motivi, la-
sciamo pure che si eserciti la giustizia
ma noi subentriamo con la misericordia
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IL MARITO IN CARCERE ED ESSA

VEDOVA DEL MARITO, DISPREZZATA
DALLA CITTADINANZA,
CONDANNATA AL PIANTO[

Padre Manzella (Bollettino, La Carità 1924)

e con la carità. Vorrete voi rimproverare
il Cireneo e la Veronica perché sulla via
del calvario aiutarono Gesù condannato
a morte? La carità entri dappertutto dove
vi è un dolore e lo raddolcisca. 5. Ci
vuole il permesso, non si può entrare
nelle carceri. Si domandi. E se ci è rifiu-
tato? Si domandi la seconda volta, e la
centesima. Cosa non deve fare la carità
per giungere in quei luoghi e consolare
un afflitto? Non voglio perdere altro
tempo per spiegare una cosa tanto
chiara. Chi ha cuore, sente il bisogno di
aiutare i poveri carcerati. E chi non ha
cuore, abbia almeno intelligenza per ve-
dere e sovvenire quei miserabili.

Patronato dei carcerati.
In ogni luogo vi sono carceri e carcerati.
Io nelle missioni uso andarli a vedere,
procurar loro una colazione o un pranzo,
sigarette, vino, biscotti e quanto la carità
pubblica mi offre. Le Dame della Carità
sono sempre le prime ad aiutarmi e se-
guirmi in quest’opera, d’ora in avanti
vorrei che fossero esse che mi prece-
dessero. E nel numero delle famiglie
soccorse vi fosse anche quella dei car-
cerati. In molti paeselli non vi sono né
carceri, né carcerati.
Non si dispensino per questo da
un’opera tanto buona. Può la Confe-
renza mandare un’offerta al patronato
dei carcerati. All’ombra della B. V. di
Pompei, il Comm. Bartolo Longo, aperse
un asilo pei figli dei carcerati. Quando
escono dal carcere i poveretti sono guar-
dati con sguardo diffidente e, a stento

trovano lavoro e protezione. Il Patronato
non li abbandona, li dirige, li mette in
carreggiata e non li abbandona fino a
quando abbiano ripigliato il posto nella
società. Il patronato pensa alla sposa e
ai figli, i quali sono più che orfani mentre
il marito è in carcere. A Sassari, tempo
fa, vicino al mercato, un uomo in una
lite uccise un altro. Ecco tutta la città in
moto a far sottoscrizioni per la vedova
dell’ucciso. Si raccolsero parecchie mi-
gliaia di lire.
Alla vedova dell’uccisore nessuno ha
pensato. Su quell’omicida pesava l’indi-
gnazione della cittadinanza. Un omi-
cida!!! Anche l’omicida era padre di

famiglia. Il marito in carcere ed essa ve-
dova del marito, disprezzata dalla citta-
dinanza, condannata al pianto e al
disonore e a questo mira anche la fame.
Nessuno ci pensò. Non temere. In Sas-
sari vi sono le Dame della Carità.
Esse nella prima adunanza pensarono
subito alla vedova dell’omicida. Essa, in-
nocente coi suoi bambini pure inno-
centi, non si aspettava che insulti. E se
stendeva la mano non aveva che rim-
proveri. Oh amara posizione! Quale non
fu il suo conforto quando vide signore
onorate e buone venire a portare il loro
soccorso, e tergere le sue lacrime con la
parola del conforto.
La Carità è pur bella, sorpassa i confini
della natura umana, giunge, benefica
come abbondante rugiada anche là ove
gli uomini non hanno che disprezzo. g

Controlli domiciliari

“In carcere eram et visitatis me”
Ero in carcere e mi avete visitato



offrire un’immagine di noi che più ci
aggrada e che vogliamo che gli altri co-
noscano.
Ma non possiamo ignorare un ulteriore
problema: la presenza costante di que-
sta appendice robotica, che è diventato
il nostro cellulare, impedisce una rela-
zione con le persone che ci stanno vici-
ne. Nei decenni passati, si è attribuito
all’apparecchio televisivo una funzione
disturbante, lo si è definito il “focolare
domestico” attorno al quale si riuniva il
nucleo familiare, anche durante il pran-
zo o la cena, a discapito del sistema re-
lazionale familiare, quando poi si è fatta
anche una ulteriore scelta di avere un
televisore in camera da letto e in came-
ra dei propri figli.
Ultimamente una presenza ingombran-
te aleggia nelle case, il cellulare per

l’appunto. Non è inusuale che i ragazzi
si ritirano nella loro camera abusando
di tale mezzo, servendosi
di esso per guardare un
film, o addormentandosi
con l’apparecchio sotto il
cuscino, ascoltando mu-
sica con l’auricolare.
Qualcuno ha definito la
comunicazione “veicolo
d’ amore “e un aspetto
della comunicazione è il
messaggio di relazione,
sorge la necessità di defi-
nire la relazione in atto,
ognuno di noi chiede
all’altro di manifestargli
che cosa egli è per lui:
“cosa sei tu per me? Co-
sa sono io per te?” Sicco-

me la fami-
glia è un si-
stema di co-
municazioni-relazioni, dia-
logare per conoscersi e per
amarsi, come è possibile
conoscersi e amarsi, se il
canale casa” è continua-
mente infarcito di elementi
di sturbanti che esaltano
la soggettività e l’indivi-
dualismo?
Quindi pare evidente che,
da un lato la diffusione di
quanto la tecnologia ci
mette a disposizione, ha
semplificato e velocizzato
la comunicazione, dall’al-
tro l’essere umano si sente

intrappolato nella rete (devo essere
sempre disponibile e comunicare il mio
status in tempo reale). E inoltre l’uso
prolungato e inappropriato di questi di-
spositivi può predisporre allo sviluppo
di diversi problemi a carattere psicolo-
gico, di dipendenza, di disturbi di isola-
mento (ricordiamo il fenomeno Hikiko-
mori, sempre più diffuso purtroppo an-
che in Italia, disagio che porta soprat-
tutto gli adolescenti ad isolarsi nelle loro
camere con tablet, computer, cellulari e
a non volerne più uscire, come in una
sorte di prigione che li protegga da un
mondo che fa loro sempre più paura)
Oggi si predilige la comunicazione vir-
tuale con un forte impatto sulle relazio-
ni interpersonali: ritorniamo all’immagi-
ne iniziale degli amici seduti al tavolino,
ognuno col proprio smartphone, indub-
biamente esso diventa uno stimolo di-
straente che può creare disagio e dare

la sensazione ad
ognuno di essere
escluso dalla rela-
zione. Invece l’at-
tenzione necessita
che venga dedica-
ta alla persona
che ci sta di fron-
te, a tale esperien-
za interpersonale,
piuttosto che a in-
formazioni che
vengono al di fuori
del raggio d’azione
e che possono de-
teriorare le nostre
relazioni sociali.
Non vogliamo de-
monizzare qui il
mondo della tec-
nologia odierna e

gli strumenti che essa ci mette a dispo-
sizione, quanto evidenziare l’urgenza di
porre la dovuta attenzione a questo fe-
nomeno negli interventi pedagogici, mi-
randoli ad un corretto utilizzo di tali
strumenti, dare spazio allo scambio di
messaggi, cogliendo senz’altro le op-
portunità offerte, ma privilegiando l’au-
tenticità, conoscendo regole e tempi
del loro utilizzo, perché il comunicare
sia veramente comunicare, quindi rela-
zionarsi, quindi crescere. g
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Anno 1991: “Eravamo quattro
amici al bar che volevano cam-
biare il mondo…” Così Gino Pao-

li, cantautore evergreen, ti faceva im-
maginare, in una canzone, questo qua-
dretto di amici che conversavano attor-
no al tavolino di un bar, pensando di fa-
re e disfare il mondo, con entusiasmo,
grinta e autoironia.
Anno 2000, o giù di lì: stessa scena, un
gruppo di amici seduti attorno al tavoli-
no di un bar, ma davanti agli occhi una
situazione sostanzialmente diversa,
ognuno di loro chatta al proprio smar-
tphone, con la massima attenzione,
senza distogliere gli occhi, ignorando il
vicino. <per cui ci viene da chiedere,
perché darsi appuntamento? È un ritro-
varsi fra amici? Scambiarsi delle idee?
Quando questa “pseudo-comunicazio-
ne”, così si potrebbe definire, assorbe
completamente l’interesse di ognuno e
gli impedisce di comunicare realmente
con chi gli sta accanto?
Gli esempi da proporre possono essere
tanti: si è invitati a pranzo, si va a tavo-
la, ogni commensale ha davanti a sé il
piatto, il bicchiere, posate, tovagliolo
e…. L’immancabile cellulare, l’ospite
per il quale si aggiunge, ormai sempre
più di frequente, un posto a tavola.
Ognuno di noi è convinto che questa
possa essere un’opportunità che ci vie-
ne offerta di comunicare con il mondo,
con la realtà che ci circonda, senza
pensare che così gestita è un surrogato
di comunicazione.
Quando parliamo di comunicazione in-
tendiamo un passaggio di informazioni

verbali tra un essere umano e un altro
essere umano. Gli elementi della co-
municazione sono l’emittente, il canale
di trasmissione e il ricevente. Perché
effettivamente ci possa essere comuni-
cazione occorre che, ad una intenzio-
nalità di trasmettere da parte dell’emit-
tente, corrisponda un’analoga intenzio-
nalità di ricevere da parte del ricevente.
Ma accanto ai problemi che si possono
verificare nella comunicazione fra un
essere umano e l’altro (codice diverso
usato da uno o dall’altro, ambiente di-
spersivo e poco accogliente etc.) ag-
giungiamo, nella pseudo-comunicazio-
ne tramite cellulari, le problematiche
relative ad una sovrapposizione di mes-
saggi, interpretazioni che pervengono
più velocemente dei chiarimenti, diffe-

renti canoni e così vi, che ostacolano la
reale comunicazione, dal momento che
chi comunica non ha davanti a sé il suo
interlocutore, il che invece, gli consen-
tirebbe, attraverso anche la comunica-
zione non verbale e la possibilità di in-
terloquire opportunamente, di comuni-
care, potendo accogliere anche il feed-
back indispensabile per una corretta
trasmissione di messaggi.
La comunicazione è un processo che
avviene tra due o più personalità, ma
tenuto conto che gli scambi sono com-
plessi, che sono influenzati dalla storia
personale dei comunicanti, quindi da
aspetti affettivi, intellettivi, etc., ecco
che appare evidente che questo tipo di
comunicazione attraverso smartphone
e altri strumenti di comunicazione tec-

nologica, appare impoverita,
defraudata dalla ricchezza di
sentimenti, di espressioni non
verbali, di capacità visiva di
accoglienza. Tante amicizie
sono state inquinate da tale si-
stema di comunicare, non è
raro che la fine di un rapporto,
di un legame venga annuncia-
ta tramite sms.
Quando si comunica con l’al-
tro e l’altro è di fronte a noi,
abbiamo modo di cogliere se-
gnali, espressioni che posso-
no aiutarci a comprendere
eventuale disagio o disappro-
vazione.
L’insorgere di un conflitto può
essere percepito tempestiva-
mente e può essere quindi ge-
stito opportunamente, perché
ognuno ha davanti l’altro, ed
entrambi possiamo trovarci in
una posizione di intima nudità
di sentimenti. La comunicazio-
ne tramite cellulare ci permet-
te invece di filtrare i nostri sen-
timenti o annullare a volte le
nostre responsabilità, attraver-
so una rete di protezione che
ci garantisce una certa immu-
nità. Non solo, ci permette di
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IL NOSTRO CELLULARE,
IMPEDISCE UNA RELAZIONE

CON LE PERSONE

CHE CI STANNO VICINE[
di Angela Baio

Canale mondo: comunicazione virtuale,
comunicazione reale. Una scelta obbligata

Zombie cellulari Smartphone

Volevano cambiare il mondo...

Leggere è più piacevole degli Smartphone

Ostacolare la comunicazione



COMUNQUE ERO CERTA CHE

PADRE MANZELLA SAREBBE
INTERVENUTO E, AVREBBE
ASCOLTATO LE MIE PREGHIERE.[

di Solinas Giuseppina
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Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, la-
sciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del
suo amore trasformi anche la nostra vita; e diven-
tiamo strumenti di questa misericordia, canali at-
traverso i quali Dio possa irrigare la terra,
custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e
la pace.

(Papa Francesco)

Le Suore del Getsemani e la Redazione del Periodico
Augurano ai Lettori e ai Benefattori una lieta Santa Pasqua

Mi chiamo Giuseppina So-
linas, ancora una volta
scrivo per ringraziare

Padre Giovanni B. Manzella per
aver interceduto presso Gesù e la
Vergine Santissima ad ascoltare la
mia preghiera di intercessione per
mia figlia Grazia. A mia figlia è ap-
parso un nodulo al seno nella
parte più centrale; noi genitori ci
siamo preoccupati tantissimo.
Pensavamo al peggio.
Il 13.10.2015, mia figlia Grazia si
è sottoposta a visita specialistica.
Ricordo che, finita la visita, è
scoppiata in lacrime perché le era
stato diagnosticato un male abba-
stanza grave. Ho cercato di rassi-
curarla suggerendole di andare a
pregare presso la tomba di Padre
Manzella e affidarci alla sua pro-
tezione. Come richiesto dallo spe-
cialista, Il 15.10.2015 mia figlia è
stata sottoposta ad una ecografia.
È stata tranquillizzata, non era al-
meno cosi dissero, ciò che si pen-
sava, ma da quel momento in poi,
mia figlia ha iniziato ad avere per-

dite purulente con sangue dal
seno, sembrava una vera emorra-
gia che non sembrava volersi fer-
mare. Questa situazione durò
mesi ed io ero molto preoccupata,
comunque ero certa che Padre
Manzella sarebbe intervenuto e,
avrebbe ascoltato le mie pre-
ghiere.
Una notte mia figlia ebbe una
emorragia più forte delle solite
con dolori fortissimi. Solo quella
notte, perché l’indomani tutto era
ritornato nella norma. Un seno
come se non avesse mai sofferto.
Alcuni giorni dopo mia figlia mi fa
notare che sul seno appare una
cicatrice di un paio di centimetri
come fosse stata operata, eppure
nessuno specialista era interve-
nuto. Come può essere avvenuto?
Ancora oggi chiedo a mia figlia e
lei mi risponde: - c’è la cicatrice
ma non più pus e sangue.
Come non ringraziare ancora una
volta Padre Manzella? È lui che ha
interceduto presso Gesù e Maria,
e noi abbiamo ottenuto la grazia.
A lui mi affido sempre. “Padre
Manzella, che sei vicino a Gesù,
pensaci Tu”. Grazie ancora. g

Testimonianza




