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LA VOCE DOLCE DI GESÙ
TI DICE: NON FARE COME GIUDA,
O MIO SACERDOTE. VIENI CON ME
SULLA VIA DEL CALVARIO

Prima parte
osa non si fa oggi per avere un
corpo, allenato, agile e scattante.
Le palestre pullulano di atleti in
erba, di ogni età e sesso, che aspirano
ad avere un corpo perfetto, bello da vedere, per attirare l’attenzione e l’approvazione delle persone che si incontrano.
Si corre in città, in campagna, per rigenerarsi, ossigenarsi, per smaltire le tante
tossine che giornalmente si introducono
nell’ organismo. Si inventano continuamente nuovi attrezzi per permettere a
chiunque di allenarsi anche in casa, con
una modica spesa. Si aspira, alla perfezione, a correggere difetti piccoli o
grandi, perché un corpo sano allunga la
vita. Avevano ragione i latini a sentenziare: mens sana in corpore sano!
Padre Manzella è stato un maestro eccellente che ha saputo guidare intere generazioni di laici, chierici, sacerdoti e
suore, a frequentare palestre ove si insegnavano gli esercizi...spirituali. L’attenzione era rivolta non al corpo bensì
all’anima. Questi esercizi portavano a
scoprire i difetti che impedivano un
cammino agile verso la santità, ad infondere coraggio nelle anime sfiduciate, in
quanti vedevano spegnersi il fuoco della
corrispondenza all’amore di Dio. Padre
Manzella nutrì per i sacerdoti un amore
particolare. Ad essi predicava sovente,
con sommo zelo, gli esercizi spirituali,
spronandoli, con semplicità di linguaggio, ad essere nella vita i testimoni dell’amore paterno di Dio e degni del dono
del sacerdozio.
Nell’arco dei suoi 37 anni di perma-

C

nenza in Sardegna padre Manzella ebbe
modo di avvicinare chierici e sacerdoti,
guadagnando la loro confidenza e facendo ad essi un gran bene. “Stima,
compatimento, amore: erano i sentimenti che nutriva istintivamente verso
tutti i sacerdoti, come verso i chierici,
pupilla della Chiesa. Come li avrebbe voluti tutti santi i sacerdoti, e se cadevano,
quanto li compassionava, e come faceva
di tutto per rialzarli! È il segreto di Dio
quanti ne abbia confortati nell’aspro
cammino, quanti riconciliati con Dio e le
anime, preservati dall’abisso estremo.
Nessuno mai veniva a battere invano alla
sua porta - la quale poi era sempre
aperta - quando non era egli stesso che
andava a cercare gli smarriti.”1
“Non taceva però i torti dei sacerdoti facendo risaltare lo stridente contrasto tra
l’altissima dignità e la miseria di certe
vite sacerdotali”.2
Nella predicazione sapeva unire ilarità e
tinte forti e colorire i quadri, non di fantasia, ma colti dalla realtà, dello stato di
certe coscienze sacerdotali. “Predicando una volta un ritiro ai sacerdoti di
Nuoro, parlando della vita di Gesù eucaristico e rappresentando al vivo la vita

dell’ospite augusto dei nostri tabernacoli,
dipingeva, drammatizzando, l’ansiosa
attesa di Gesù nella sua solitudine durante le lunghe notti, in attesa dell’alba
che gli porti una visita, la presenza di un
volto amico... In fine spunta il giorno, la
porta della chiesa si apre, entra un
uomo: ma è un semplice mercenario - il
sacrestano - che, senza neppure piegare
il ginocchio, va, viene, sbriga le sue quotidiane faccende come altri farebbe nella
sua propria bottega. Finalmente, ecco il
sacerdote, il fratello, l’amico, lui almeno
saprà consolare l’amante divino che si è
fatto schiavo del suo amore per gli uomini. Ma no, perché anche lui, il povero
prete, si è collocato dalla parte dei nemici di Gesù, ha la coscienza in disordine e viene una volta ancora a tradirlo
al suo stesso altare”.3
Nelle sue esortazioni ai sacerdoti a raggiungere la santità di vita solo lui, poteva
parlare apertamente degli errori e delle
colpe, senza ferire gli erranti e i colpevoli. E concludeva sempre con un appello alla confidenza e alla misericordia:
“La voce dolce di Gesù ti dice: Amice ad
quid venisti? Non fare come Giuda, o
mio sacerdote. Vieni con me sulla via del

Padre Manzella con i sacerdoti e seminaristi
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Calvario. Diedi il sangue per tutti e non
lo darò per un mio sacerdote? Io ti perdono. Viviamo da buoni amici; ricorda le
prime messe: alza gli occhi al cielo. Perché sempre chini a terra? Io tutto ho già
dimenticato. Noi ci ameremo ora per
sempre, nel tempo e nella eternità”.4
Gli esercizi...spirituali sono una esperienza forte di Dio. Con questo termine
“esercizi spirituali” si intende ogni modo
di esaminare la coscienza, meditare,
contemplare, pregare vocalmente e

a cercare e trovare la volontà divina
nell’organizzare la propria vita per la salvezza dell’anima, si chiamano esercizi
spirituali”.5
Riordinando l’archivio di Padre Manzella
si sono rinvenuti molti appunti di prediche per gli esercizi spirituali. Particolarmente interessante un quaderno che
racchiude un ciclo completo di meditazioni per sacerdoti, esposti secondo il
metodo di San Vincenzo de’ Paoli.
Leggendo questi appunti si scopre tutta

Padre Manzella con confratelli sacerdoti

mentalmente, e altre attività spirituali.
Come infatti il passeggiare, il camminare
e il correre sono esercizi corporali, così
tutti i modi di preparare e disporre
l’anima a liberarsi da tutti gli affetti disordinati e, una volta che se ne è liberata,

la spiritualità e la pedagogia di Padre
Manzella nell’esortare i confratelli sacerdoti, ad intraprendere la via della perfezione per amore di Dio.
Le argomentazioni sono semplici. Ogni
parola esce da un cuore sincero che

Si corre per rigenerarsi
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vuole spingere i fratelli a sperimentare la
bellezza di una vita donata al Signore.
L’esempio trascina più di mille parole.
E i sacerdoti si affidavano completamente al signor Manzella e versavano
nel suo cuore il segreto delle loro coscienze. Ecco perché era il confessore
di molti sacerdoti dell’archidiocesi sassarese.
Il ciclo di conferenze degli Esercizi Spirituali per sacerdoti inizia con la presentazione delle motivazioni che dovrebbero
spingere a far bene gli esercizi ...spirituali:
“La Provvidenza divina ha i suoi tempi.
Manda le piogge in primavera perché i
semi attecchiscano, ed il contadino non
aspetta in luglio per seminare il granturco, né in primavera a seminare il frumento, ma a suo tempo e secondo il giro
della stagione, semina or questa or
quella pianta. La Divina provvidenza ha
segnato agli uccelli il tempo della partenza e del ritorno. Ha segnato persino
alle cose inanimate come il sole, la luna
e le stelle il tempo del nascere e del tramonto. E non vorremo noi che Essa,
nella sua sapienza, non abbia segnato
anche i suoi tempi riguardo agli uomini?
Non v’ha dubbio. Essa misurò la durata
degli imperi, questi caddero ad un suo
cenno. E non misurerà Essa il tempo e il
numero delle grazie?
Ecco i giorni della grazia, ecco i giorni di
non lasciare sfuggire, di non perderne
un filo. Saranno gli ultimi? Saranno quelli
che mi faran santo? Sarà questo il punto
di termine de’ miei peccati o della mia
vita tormentata e poco fervorosa; e il
principio della mia vita santa e fervorosa
che mi deve condurre al paradiso pieno
di meriti? Questi giorni, in punto di morte
saranno la mia consolazione o mi saranno motivo di pianto? Ciascuno si faccia queste domande in questa sera ed
in questi primi giorni. Ed ascolti nel silenzio della sua camera il divino responso. Ho fatto altre volte i S.(anti)
S.(spirituali) E.(sercizi) e sono sempre
quello; Iddio non mi darà più la sua grazia, non si fiderà più di me. Non è vero.
Iddio ti ha chiamato ancora, Iddio che ti
concede questa grazia dei S.S.E. ti concede anche la grazia di farli bene.
Ci vuole confidenza, ci vuole coraggio.
Prendi proprio sul serio l’interesse dell’anima. Sino che uno studia, studia pel
bene altrui, per sé basta credere ed
amare. Sin che uno s’esercita in opere
di carità tende al bene altrui. Quando

uno mangia bene, passeggia, tende al
bene del corpo. Ma quando uno si applica al bene ai Santi Esercizi Spirituali
tende al bene dell’anima. Qui l’occupazione esclusiva riguarda l’anima, riguarda la vita eterna, riguarda la propria
santificazione. Qui devono cessare gli
abiti cattivi, o perlomeno devono principiare a cadere ai nostri piedi. Qui devono
incominciare gli abiti delle virtù necessarie al cristiano e più ancora al sacerdote, e più ancora al santo sacerdote.
È negli esercizi Spirituali che Dio parla e
parla certamente, e che noi dobbiamo
ascoltarlo. Iddio può parlare al cuore in
ogni tempo. Ma che volete; ha voluto legare le sue grazie a segni sensibili. La
purificazione del peccato originale all’ac-

niale, si contenti di quanto ha senza desiderare ulteriori comodi... Cristo finalmente ha fame e sete, e vince la
tentazione del demonio che lo invita a
mangiare. Il sacerdote dopo gli esercizi
si sentirà ancora inclinato alla gola. Ma
se avrà fatto bene i S.E.S. vincerà questo
nemico colla mortificazione. Cristo è tentato di vanagloria e superbia e vince il
demonio. Così lo vincerà quegli che passerà questi giorni in santo raccoglimento. E se manca la lunghezza del
tempo (cosa sono infatti 8 giorni per correggere la nostra vita), suppliamo col fervore. Val più un atto d’amor di Dio fatto
con cuore puro, intero, assoluto, senza
condizioni che mille atti freddi e condizionati. A Cristo finalmente ministrabant

Fare sport durante il giorno è salutare

qua battesimale, la forza al sacro crisma... Una volta fatti bene i S.E.S. si
esce con maggiore forza sia per vincere
le tentazioni sia per praticare la virtù e
ora sacerdoti per esercitare il santo ministero con quella apostolica libertà che
fa sprezzare ogni rispetto umano perché
prevalga la verità e la giustizia. Cristo si
ritira nel deserto, spintovi dallo Spirito
santo. Il sacerdote entra negli E.S. come
in un deserto, libero dalle cure di questo
mondo e solo intento a sé. State sicuri che
il mondo continuerà a durare, benché voi
non provvediate a certi affari che nella vostra testa sembrano di grande importanza.
In questi giorni l’affare che trattate supera
ogni altro affare in importanza.
Cristo digiuna, prega, sta solo. Così il sacerdote digiuni almeno dal peccato ve-

angeli (Gli angeli servivano Cristo), e così
al buon sacerdote ministreranno gli angeli vedendolo uscire dagli esercizi pieno
di buona volontà. Gli angeli che non
aspettano altro che far del bene agli
eletti verranno ad aiutare ogni azione,
ogni loro impresa diretta alla gloria di
Dio. E faranno a società coll’uomo, col
sacerdote il cui ministero supera quello
degli angeli e la cui volontà a quella di
Dio e degli angeli si conforma. Insomma
dagli Esercizi uscirete più grandi più
forti, uscirete uomini di Dio e soci degli
Angeli nel cercare la di lui gloria.
In paradiso quanti meriti. Trovare là otto
giorni pieni pieni di sospiri d’affetti, d’atti
di volontà, di preghiera, di mortificazione, d’amor di Dio, d’atti di compunzione e di dolore dei peccati.
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Nel purgatorio quanti refrigerii a quelle
care anime purganti, specialmente a
quei poveri sacerdoti che hanno fatto
male i S.S.Es. E chi può misurare la gloria che ne viene ai santi in paradiso e le
grazie che discendono su tutta la chiesa
in questi santi giorni.
Ecco l’eccellenza degli esercizi, ecco il
primo motivo per imprenderli con coraggio, con vero impegno e scuotere la pigrizia di dosso in questi giorni. il tempo
è breve, ma per chi sa profittarne ce
n’ha a sufficienza.
In che consiste l’essenza dei S.S.Es.?
Gli esercizi spirituali portano il nome con
sé. Noi esercitiamo il corpo con ginnastica coi passeggi col lavoro manuale. Ed
il corpo acquista robustezza. Noi esercitiamo la mente collo studio e la mente
s’avvezza allo studio e si fa più atta ad
imparare. Così pure coi S.S.E. esercitiamo lo spirito perché divenga più forte
nella pietà e nell’amore di Dio. Ed ecco
il perché negli Esercizi Spirituali si prega
molto, si medita, si tace. La nostra coscienza, l’anima nostra, per le lunghe
cure esteriori si è dissipata, ha deviato o
in tutto o in parte dal fine assegnatoci
dalla Provvidenza. Cosa si fa negli esercizi? Si dà la spinta, come quei che
vanno sulle biciclette a due ruote. Se
colui il quale v’é montato sopra non
pensa a muovere più che in fretta le
gambe, questa incomincia a barcollare,
e talvolta cade a terra portando seco
l’inesperto cavalcatore”.6
Questi sono alcuni dei suggerimenti impartiti da Padre Manzella ai sacerdoti che
si apprestano ad iniziare gli esercizi spirituali. Sono riflessioni semplici, ma
hanno la forza di spingere anche l’animo
più tiepido ad intraprendere il cammino
della santità. Le parole sono avvalorate
dalla testimonianza di vita di un sacerdote che sapeva comunicare la gioia
dell’incontro dell’Amico, che è sempre
con noi e che non delude mai. Una testimonianza vissuta nella semplicità ed
umiltà. g

Note
1

SATEGNA Antonio M., Il Signor Manzella prete della
Missione. Apostolo della Sardegna, Edizioni Vincenziane, Roma, 1963, pag. 207.
2
Ibidem, pag. 208.
3
Ibidem pag. 209.
4
Ibidem pag. 210.
5
Esercizi spirituali di S. Ignazio di Loyola.
6
ASCM SS, b. 26, fasc. 1.
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“L’OPERA DEL SIGNOR MANZELLA
... EGLI È IL VERO
APOSTOLO DELLA SARDEGNA,
E I SARDI NE VANNO ORGOGLIOSI

È GRANDIOSA

di P. Pietro Pigozzi cm.

’introduzione della causa di beatificazione di mons. Salvatore Vico
(1896-1991) ci spinge a raccontare alcune amicizie che Padre Manzella
seppe vivere con numerosi sacerdoti
parroci che lo richiedevano nella predicazione. Quella con “Padre Vico” è particolarmente significativa perché il
carisma vincenziano incise profondamente in lui già nella formazione seminaristica, caratterizzandone poi anche la
pastorale squisitamente missionaria e
caritativa. Per ora ci soffermiamo sul suo
itinerario seminaristico al sacerdozio.

L

Padre Manzella, probabilmente nella
stessa casa canonica, durante la sofferta
missione parrocchiale dal 30 aprile al 20
maggio, in un clima sociale di massoneria e di anticlericalismo.
In quei giorni, recandosi
pressoché
quotidianamente nel Cantiere dell’Arsenale per incontrarvi le
famiglie dei lavoratori,
Padre Manzella fece
emergere la necessità di
una cappella per quel
rione ben distante dalla
parrocchia centrale, interessando del problema lo
stesso mons. Parodi, amministratore
apostolico
diocesano. La Messa festiva concessa da allora in
poi fu uno dei frutti migliori
del suo zelo missionario. Furono quelli i
primordi dell’attuale Parrocchia di Moneta, che però suscitarono immediatamente una reazione giornalistica a
Padre Manzella

Padre Manzella a La Maddalena
Nell’ infanzia e fanciullezza di “Padre
Vico” aleggiò subito un certo fascino vincenziano e anche manzelliano. Infatti, a
La Maddalena le Figlie della Carità operavano fin dal 1896 (anno della sua nascita) nell’Ospedale Militare, dando
inizio nel 1903 anche all’Istituto San Vincenzo. La famiglia Vico, di origine calangianese, rimase sempre legata alle
suore, se Maria Maddalena, sorella maggiore di Salvatore, lui ancora fanciullo,
seguì subito la vocazione di Figlia della
Carità, trasferendosi prontamente a Torino.
Anche se lontana dalla Sardegna poté
seguire il fratellino nello sviluppo piuttosto particolare del suo itinerario verso il
sacerdozio.
Lo zio don Antonio Vico era già parroco
di La Maddalena, quando lo battezzò nel
1896, seguendone da vicino l’itinerario
spirituale alla Cresima nel 1902 e alla
prima Comunione nel settembre 1906.
Proprio nel maggio di quel 1906 il piccolo Salvatore vide per la prima volta

carattere nazionale da parte dei massoni
e socialisti garibaldini contro l’iniziativa
della Chiesa maddalenina di voler erigere un luogo di culto proprio in vista

Padre Salvatore Vico

della casa di Garibaldi.
Tuttavia, nell’ ottobre dello stesso anno,
Mons. Parodi concludeva l’acquisto di
due appezzamenti di terreno, contigui
l’un l’altro, e il 1° marzo del
1908 ebbe inizio la costruzione
della chiesa. Dal 13 marzo al
27 agosto successivo Mons.
Parodi inviò al parroco di La
Maddalena la somma complessiva di £. 6.100 per questi
lavori.
In Seminario a Sassari…
Nel fascino manzelliano
Nell’ottobre 1911, dopo aver
frequentato un anno di Ginnasio al “Dettori” di Tempio e gli
altri studi all’ “Azuni” di Sassari, il giovane Salvatore Vico
fece il suo ingresso nel Seminario Turritano, retto dai Padri
Salesiani, ma con la collaborazione del vincenziano Padre
Vittorio Nicola come Direttore
spirituale. L’anno seguente i
“Preti della Missione” ripresero
pienamente la direzione del
Seminario con i Padri Giuliani
Luigi (Preside), Borgna Domenico (Direttore spirituale) e Pigoli Vasco Giorgio (Censore).
Dal 1914 al 1918 furono suoi
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formatori: Preside P. Borgna, Direttore
spirituale P. Pigoli e Censore P. Fazio
Giovanni.
In quegli anni, a Sassari si affermava
sempre di più l’apostolato del Manzella,
il quale, per contrastare lo spirito laicista
del socialismo e della stampa locale, nel
1910 aveva fondato il settimanale diocesano “La Libertà” insieme con mons.
Damiano Filia e con l’avvocato Giovanni
Zirolia. Con le Dame della Carità nel medesimo anno aveva dato inizio all’Istituto
“La Divina Provvidenza per Cronici e Derelitti”. A fine anno, con la forzata vendita della Casa della Missione di via
Muroni, fu inaugurata la nuova sede dei
missionari in Corso Angioy, ottenendo
anche l’uso liturgico della chiesa di
sant’Agostino per servire il nuovo quartiere sassarese che andava
sorgendo.
Nel 1911 Padre Manzella
caldeggiò fortemente la fondazione dell’Istituto per i
Sordomuti, separandone la
gestione dall’ “Orfanotrofio
Figlie di Maria” e trovando
in suor Giuseppina Caldi la
prima provvidenziale superiora illuminata e lungimirante, una vera madre per i
sordomuti a lei affidati. Con
i già esistenti istituti del “Rifugio Gesù Bambino” per le
orfanelle, dell’ ‘‘Ospizio San
Vincenzo” per i maschietti,
e del “Ricovero Regina
Margherita”, ormai Sassari
poteva vantare una vera e propria “cittadella della Carità”.
Nel 1912 l’apostolato manzelliano appariva già straordinario, come lo descrisse
l’avv. Zirolia in una lettera al Visitatore di
Torino: “L’opera del Signor Manzella è
grandiosa … Egli è il vero apostolo della
Sardegna, e i Sardi ne vanno orgogliosi.
Il bene che egli sparge per ogni punto
dell’Isola è incalcolabile… Solo il tempo
dirà chi fu il Signor Manzella!”.
Concluso il mandato di superiore della
Casa della Missione, nell’ottobre 1912
egli riprese a tempo pieno la predicazione
delle missioni popolari, pur mantenendo
l’impegno di Assistente diocesano delle
Pontificie Opere Missionarie fino al 1914,
quando gli subentrò il giovane P. Giuseppe Sandri. Continuò pure nel compito
di Assistente delle Dame della Carità e,
nei tempi liberi dalle missioni popolari,

collaborava volentieri in Seminario con la
predicazione dei ritiri spirituali e la disponibilità per le confessioni. Certamente
tutto questo fervore apostolico e caritativo
manzelliano finì per riverberarsi anche
sulla formazione spirituale del giovane
Salvatore Vico.

senza dei soldati in Seminario, con alcuni ambienti trasformati in Ospedale
militare e lui stesso assunto come capitano medico, estendendo l’impegno
anche ai detenuti austro-ungarici dell’Asinara. Così trascorsero gli anni della
formazione teologica del chierico Vico.

Affiliazione vincenziana
In Seminario, fu soprattutto il Padre Domenico Borgna che si prese a cuore le
vicissitudini del giovane Salvatore. Infatti,
già laureato in medicina, si interessò
della sua salute precaria sia quando fu
necessario curare le febbri intestinali
con una lunga permanenza a casa sua,
e sia quando lo volle accompagnare a
Torino per un’operazione chirurgica dei
polipi nasali (1913). Durante quel sog-

L’opera delle vocazioni ecclesiastiche
Durante la permanenza nel Seminario
Turritano, il chierico Vico poté vedere da
vicino la nascita e lo sviluppo dell’Opera
delle Vocazioni Ecclesiastiche (O.V.E.),
ideata nella quaresima 1914 dal Padre
Domenico Borgna per favorire le vocazioni sacerdotali. Subito l’arcivescovo la
istituì ufficialmente nella giornata sacerdotale del Giovedì Santo, il 9 aprile seguente, presentandone il particolare
Statuto. Nella settimana di
Pasqua si predicò in città il
primo triduo per far conoscere l’opera e raccogliere,
con i primi nomi degli associati, le relative offerte “pro
Seminario”. Padre Borgna
ne fu il primo direttore. Così
nell’ottobre 1914 si contribuì già per sostenere i
primi studenti bisognosi del
Turritano. Quella fu una
delle prime O.V.E. costituite
in Italia. A Sassari si sviluppò ulteriormente di
anno in anno, estendendosi poi lentamente alle
altre diocesi della Sardegna. Nel 1919 si dotò anche
del bollettino “Pastor Bonus”, che ugualmente fu diffuso in tutta la Sardegna.
Nel 1918, quando il chierico Salvatore
Vico rientrò a Tempio con l’incombenza
di economo e vicerettore del Seminario
Diocesano, tra le sue prime iniziative ci
fu proprio l’istituzione della medesima
Opera delle Vocazioni, realizzando in
diocesi quanto già da anni aveva visto
sviluppare a Sassari dal suo preside
Padre Borgna.
Risulta, quindi, pienamente vero quanto
un suo biografo riportò a proposito dei
suoi formatori vincenziani: “I padri Vincenziani ai quali era affidata la conduzione del seminario tridentino dovettero
costituire per Vico un modello significativo, contribuendo specialmente al formarsi nel suo animo di quello spirito
missionario che lo avrebbe animato per
tutta la vita”. g

La Maddalena... anni cinquanta

giorno il giovane si presentò anche al Visitatore dei Vincenziani, Padre Giuseppe
Damé, domandandogli di essere accolto
in comunità col vivo desiderio della Cina,
dove operavano i missionari di San Vincenzo; ma la risposta fu negativa a
causa della sua salute precaria. Non si
perse d’animo e, probabilmente su suggerimento dello stesso Padre Borgna e
della sorella Figlia della Carità, volle inoltrare la domanda anche al Superiore Generale di Parigi, Padre Emilio Villet, il
quale confermò la decisione del Visitatore, concedendogli però l’affiliazione
spirituale alla Comunità Vincenziana.
Rientrato a Sassari per gli studi teologici,
riuscì a portarli a termine nel 1918, nonostante le vicissitudini del servizio militare a Ozieri, Oristano, Cagliari e Sassari
negli anni della guerra mondiale. Anche
il Padre Borgna dovette affrontare la prePADRE MANZELLA Oggi 7
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Lo sguardo della Misericordia
è la Compassione
sono all’insegna della misericordia. Tutto
in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui
è privo di compassione».1

[

LA COMPASSIONE, L’AMORE,
NON È UN SENTIMENTO VAGO,
MA SIGNIFICA PRENDERSI CURA

DELL’ALTRO FINO A PAGARE DI PERSONA

di Suor Maria Carmela Tornatore sdg.

Nei vangeli il verbo “avere compassione”2 viene usato per descrivere Gesù
quando è fortemente mosso dalla compassione perchè vede la sofferenza dei
malati cronici e inguaribili, la disperazione delle persone sole e abbandonate,
il dolore e la tristezza di chi vive nell’emarginazione e privato di tutto. Nello
specifico: quando incontra il lebbroso
(Marco 1,41), la vedova che ha perso il
figlio (Luca 7,13), i due ciechi di Gerico

no degli atteggiamenti che caratterizza il ministero di Gesù è la
compassione intrecciata strettamente alla misericordia, come manifestazione privilegiata dell’amore del
Padre. Gesù cammina tra la gente, vede
la sofferenza alla quale risponde con
una grande effusione di compassione.
Gesù, come il Padre, ha uno sguardo di
compassione sul mondo e soffre con
l’umanità. Compatire significa, infatti,
soffrire con, partecipare intimamente, visceralmente, con pathos. E la sofferenza
non è intesa solo in senso fisico ma coinvolge l’intera persona, l’intera umanità.
La compassione diviene sinonimo di
prossimità per Gesù, che assume, prendendo su di sé, quella medesima sofferenza.

U

«Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo
volto misericordioso possiamo cogliere
l’amore della SS. Trinità. La missione che
Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella
di rivelare il mistero dell’amore divino
nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv
4, 8.16), afferma per la prima e unica
volta in tutta la Sacra Scrittura l’evangelista Giovanni.
Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore
che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano
manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto
nei confronti dei peccatori, delle persone
povere, escluse, malate e sofferenti,

Correggio, lo sguardo di Cristo

(Matteo 20,34) e le folle (Matteo 9,36;
15,32); in tutte queste situazioni Gesù è
spinto ad agire per compassione.
Inoltre, Gesù stesso, descrive l’azione
dei protagonisti della parabola del Buon
Samaritano (Luca 10,33) e del Padre
misericordioso (Luca 15,20) con questo
verbo, per distinguerli dagli altri personaggi che, nelle due parabole, agiscono
in modo contrario, lontani dalla logica
della misericordia compassionevole.
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Il messaggio evangelico trasmette proprio questo contenuto: Dio Padre, nel
suo Figlio Gesù Cristo, non elimina la
sofferenza ma la incarna, per condividerla con l’umanità. Dio patisce con la
sua creatura. La storia della salvezza rivela la misericordia e la compassione di
Dio, in quanto Dio non abbandona
l’umanità nella sua sofferenza, ma ne
condivide il peso, sino ad assumerlo totalmente nella passione, morte, resurrezione di Gesù Cristo. Molti santi hanno
riconosciuto e amato il volto divino di Cristo nel volto umano trasfigurato dalla sofferenza.
Madre Angela, contemplando la misericordia divina, ricerca i particolari
di quel Volto nei “poveri
peccatori”, per i quali
Gesù mostra una esclusiva attenzione. una realtà che rischia di essere
trascurata e sulla quale
Gesù stesso si china per
portare salvezza e guarigione: il peccato.
Le anime mistiche sono
particolarmente sensibili
al senso del peccato e al
pericolo che incombe su
coloro che vivono nel
peccato; a queste anime
è concesso, dalla grazia
divina, di partecipare, misticamente, alla compassione tenera che Gesù
mostra ai peccatori, spalancando il suo cuore per
accogliere e perdonare.
Oh, che cosa non fa il
mio Gesù per andare in
cerca dei peccatori. Oh, il cuore tenero
e compassionevole del mio Gesù: io lo
vedo andare in casa di Pietro e guarir la
donna febbricitante, trovar per le vie la
vedova di Naim piangente e consolarla
con ritornarle il figlio estinto: ascoltare le
preghiere del Centurione e risanare il
suo servo: sicché io lo contemplo per le
vie risanare infermi, ridonar la vista ai
ciechi, raddrizzar gli storpi, ridonar la favella ai muti, sollevare in mille maniere

la sofferente misera umanità.
Gesù grande, il Tuo Cuore è generoso e
piena di compassione è la Tua anima.
[...] Io ti vedo, lo ripeto, Gesù, beneficando ogni sorta di persone e con la tua
dolcezza e carità rapirne e conquistarne
i cuori. Ora, Gesù, tu mi fai conoscere
che queste virtù devono essere in me
come il distintivo del tuo amore, che, facendo violenza alla mia natura, deve
tutto soggiogare al tuo impero, e dalla
dolcezza e mansuetudine conquistare i
cuori altrui.3
Compassione è parola che indica,
anche, le viscere materne, il grembo
materno, dove ha inizio e si
sviluppa la vita. Dio è,
quindi, Padre/Madre misericordioso che ama visceralmente, con amore
gratuito e sempre pronto a
perdonare e a commuoversi, verso chi ritorna a lui
pentito e bisognoso di misericordia. La compassione
evoca così la gratuità, la benevolenza e l’affidamento
totale tra le braccia amanti
di Dio che restituisce alla
creatura, ferita dal peccato,
la capacità di amare e di
sentirsi amata.
Madre Angela sente rivolto
a sé lo sguardo di Gesù carico di tristezza per i peccatori. Chiede e intercede per
la loro salvezza benché
consapevole della propria
miseria e piccolezza.
Gesù glielo concede indicandole la via più sicura: la
compassione.
Che cosa è l’uomo che Tu
hai amato quando si allontana da Te Eterno Bene?
Oh, esso cade nella miseria, nel fango. Ma il Diletto
Amore, il Vago e Vermiglio
Fiore, mettendosi accanto
a me così prese a dire: “Non è a te, né
è per te questo sguardo, ma ciò ho fatto
solo perché, tu rimirando, il tuo cuore
sia preso da compassione”.
Caro mio Amore che cosa potrò fare mai
io se Tu non me lo insegni Eterno mio
Iddio e mio Signore? Gesù a me: “Ti adoprerai a vantaggio dei poveri peccatori”.
Ed in qual modo Caro Gesù? Gesù a me:

“Amando, quando si ama si è riamati,
soffrendo nel silenzio e con umiltà. Pregando in virtù dei meriti miei, immolandoti volentieri in ciò che io voglio e
questo è il sacrificio a me gradito”. Il mio
Cuore è preso da compassione e perciò
vado al mio Gesù pregandolo. Sgombra
Tu stesso Caro Gesù, da quei cuori, il
materiale del peccato. Oh quanto sono
miserabili, a me destano compassione!4
La Santa Teresa di Calcutta5 , conosciuta
come Madre Teresa, si allinea senza particolare sforzo alla spiritualità dei mistici
contemplativi la cui fonte ispiratrice è

Madre Angela Marongiu

l’agonia di Gesù e la sua passione redentrice.
Madre Teresa vive un’esistenza tutta dedita a soddisfare il desiderio di Gesù Crocifisso espresso nelle parole: Ho sete (Gv
19,28). Una sete di anime mai placata e
sempre in ricerca di persone disposte,
come appunto Madre Teresa, a impegnare totalmente la propria esistenza per
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dissetare Gesù nei poveri più abbandonati, rifiutati, emarginati, disprezzati: i
poveri più poveri, come ella li definiva.
Spinta da quell’amore viscerale di compassione cercava tenacemente i poveri
per confortarli, sostenerli, assisterli, abbracciarli con il suo materno e tenero affetto.
L’amore appassionato per i poveri e gli
ultimi nasce e cresce con l’amore per
Gesù Crocifisso e trova spazio in una dimensione interiore tutt’altro che gratificante, poiché vive l’intensa e intima
unione con Gesù nella totale percezione
della sua assenza; seppure in questa totale oscurità, la fede pura
e autentica le concede un
abbandono totale alla volontà di Dio. Gesù vive nel
suo cuore e il richiamo del
“Ho sete” è sempre presente con la particolare
accentuazione della compassione per i peccatori.
Madre Angela e Madre Teresa, diverse nell’espressione carismatica della
loro vocazione, sono in
sintonia per l’appassionato
desiderio di essere unite
allo Sposo Crocifisso e
Agonizzante, nella partecipazione all’opera di redenzione.
La Beata Teresa, come
Angela, si fa portavoce del
grido di Gesù crocifisso, si
ritiene umilmente strumento di amore e di compassione per ogni essere
umano, che, come Cristo,
vive la solitudine e l’abbandono sulla croce.
Se qualche volta la nostra
povera gente è morta di
fame, ciò non è avvenuto
perché Dio non si è preso
cura di loro, ma perché
non siamo stati uno strumento di amore nelle sue
mani per far giungere loro il pane e il vestito necessari, perché non abbiamo riconosciuto Cristo quando è venuto
ancora una volta, miseramente travestito, nei panni dell’uomo affamato,
dell’uomo solo, del bambino senza casa
e alla ricerca di un tetto.
Dio ha identificato se stesso con l’affamato, l’infermo, l’ignudo, il senzatetto;
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fame non solo di pane, ma anche di
amore, di cure, di considerazione da
parte di qualcuno; nudità non solo di
abiti, ma anche di quella compassione
che veramente pochi sentono per l’individuo anonimo; mancanza di tetto non
solo per il fatto di non possedere un riparo di pietra, bensì per non avere nessuno da poter chiamare proprio caro.
Quando Cristo ha detto: “Avevo fame e
mi avete dato da mangiare!”, non pensava solo alla fame di pane e di cibo materiale, ma pensava anche alla fame di
amore. Anche Gesù ha sperimentato
questa solitudine.
Ogni essere umano che si trova in quella
situazione assomiglia a Cristo nella sua
solitudine; e quella è la parte più dura,
la fame vera! 6
La testimonianza delle due mistiche,
Madre Angela e Madre Teresa, è una
provocazione molto efficace per una società che, come l’attuale, soffre di una
patologica indifferenza verso tutto ciò
che genera fastidio perché non risponde
al sistema di perfezione e di benessere
incondizionato, da cui viene esclusa la
fragilità nelle sue diverse manifestazioni.
Lo sguardo della compassione verso le
persone più fragili, deboli, escluse,
nasce dall’opzione preferenziale per i
poveri e attraverso i quali si scopre l’autentica vocazione del cristiano; negli
occhi del povero peccatore Madre Angela ha contemplato l’agonia di Gesù e

avere nelle mie mani i cuori di tutti gli uomini ed in particolare di quelli che più feriscono il tuo cuore, perché a Te
consacrati, io li prenderei e li tufferei in
quel Sangue Prezioso che a rivi si riversa
dal tuo Santissimo ed Immacolato Corpo
ed essi verrebbero purificati; e così li presenterei a Te per riceverne un po’ di conforto e sollievo. Ma giacché ciò non è a
me dato, né sono in mio potere, accetta
almeno il mio cuore: esso è povero, ma tu
lo hai reso ricco di buona volontà, e perciò
col cuore ti offro le sue pene ed afflizioni

Santa Madre,Teresa di Calcutta, foto in basso: Ferrari, Miracolo del cieco nato

la sua solitudine; nella povertà delle
strade di Calcutta la Santa Teresa ha
contemplato il volto del Crocifisso nei
numerosi volti dei derelitti e dei moribondi abbandonati sui marciapiedi. Due
dimensioni umane che si intrecciano
con l’unica dimensione divina dell’incarnazione.
«Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso
«si fece povero» (2 Cor 8,9). Tutto il
cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri».7
La compassione diventa stile di vita nella
sequela cristiana, e non può prescindere
dalla preoccupazione per il dolore e la
sofferenza di coloro che sono i più disattesi, in senso spirituale e materiale. Ecco
come Angela partecipa misticamente
all’abbraccio misericordioso di Dio verso
i poveri peccatori:
Oh, mi fosse dato, caro Gesù, di poter
PADRE MANZELLA Oggi 10

sono, dove sono? Troviamoli e, quando li
troviamo, amiamoli. Poi, quando li ameremo, li serviremo. Oggi Dio ama così
tanto il mondo da dare te, da dare me,
perché amiamo il mondo, per essere il
Suo amore, la Sua comprensione.È un
pensiero talmente bello per noi, e una
convinzione: che voi e io possiamo essere
quell’amore e quella compassione.9
Entrambe si sono lasciate attraversare dallo
sguardo compassionevole di Gesù, tanto
che, misticamente unite a Lui, hanno saputo vedere in ogni persona i bisogni più

Sentirsi soli...

che soffre nel vederti sì offeso e sì poco
amato.8
Di rimando, la Beata Teresa invita a sentire il peccato come un’omissione causata
dall’ignoranza, dall’indifferenza, dall’egoismo e dalla noncuranza per i poveri di
ogni ceto sociale. anche l’invito a farsi
uno con gli altri e a tradurlo in gesti concreti di misericordia:
Di recente un uomo mi ha incontrata per
strada. Mi ha chiesto: “Sei Madre Teresa?” Io gli ho risposto di sì. E lui: “Per
favore, manda qualcuno a casa mia. Mia
moglie ha disturbi mentali e io sono
mezzo cieco. Vorremmo tanto sentire il
suono amorevole di una voce umana”.
Erano persone agiate. Avevano tutto nella
loro casa. Eppure stavano morendo di solitudine, morendo per il desiderio di sentire una voce amica. Come facciamo a
sapere che qualcuno come loro non si
trovi accanto a casa nostra? Sappiamo chi

profondi e nascosti; hanno oltrepassato la
coltre delle miserie innescate dal peccato
per arrivare, attraverso lo sguardo dell’amore e della compassione, lì dove la povertà, la sofferenza, la disperazione sono
più ignorate.
«[...] La compassione, l’amore, non è un
sentimento vago, ma significa prendersi
cura dell’altro fino a pagare di persona.
Significa compromettersi compiendo
tutti i passi necessari per “avvicinarsi”
all’altro fino a immedesimarsi con lui».10
In questo immedesimarsi si fondono gli
sguardi di chi dona e chi riceve, di chi
guarda e chi non è guardato, di chi ama
e chi non è amato.
E la compassione può così fiorire anche
da un ramo spezzato: è il prodigio dell’Amore, il miracolo della Carità. g
(continua)
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Quanto pane per tanta fame?

[

«IN VERITÀ, IN VERITÀ VI DICO:
VEDRETE IL CIELO APERTO

DIO SALIRE E
SCENDERE SUL FIGLIO DELL'UOMO»

E GLI ANGELI DI

di P. Agostino Nuvoli osb

opo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di
Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli
infermi.
Gesù salì sulla montagna e là si pose a
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la
Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi
gli occhi, Gesù vide che una grande folla
veniva da lui e disse a Filippo: «Dove
possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva
così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare.
Gli rispose Filippo: «Duecento denari di

D

pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea,
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due
pesci; ma che cos‘è questo per tanta
gente?».
Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era
molta erba in quel luogo. Si sedettero
dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo
aver reso grazie, li distribuì a quelli che
si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci,
finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i
pezzi avanzati, perché nulla vada perduto».
Li raccolsero e riempirono dodici canestri
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati
a coloro che avevano mangiato. Allora la
gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero
il profeta che deve venire nel mondo!».
Ma Gesù, sapendo che stavano per venire
a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo
sulla montagna, tutto solo.
Gesù è venuto per dare vita all’uomo e la
gente semplice lo segue.

Wierix, la guarigione del paralitico
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(Gv 6, 1-15)

Con il segno di guarigione operato sul paralitico(5,1ss), Gesù aveva manifestato
chiaramente la volontà di dargli forza e libertà per camminare. Mentre l’autorità
sociale-religiosa aveva tutto il suo interesse perché l’uomo fosse incapace di
muoversi liberamente, Gesù al contrario
pone tutto il suo impegno a sbloccarlo da
questa paralisi, anche a rischio della propria incolumità. E proprio perché aveva
chiaro sentore di queste trame omicide
a danno della sua persona, si vede costretto a lasciare la Terra promessa, la
Santa città Gerusalemme e raggiungere
l’altra sponda del lago. È in questo contesto che intende aprire il cammino per
un nuovo esodo, la sua Pasqua liberatrice, che porta il popolo a una nuova
terra promessa.
La folla aveva capito che l’opera di Gesù
era protesa a comunicare vita ai deboli
ed emarginati (“infermi”), per cui apre il
cuore alla speranza che Gesù possa liberare tutti e condurli a una vita più umana.
Quelli che accorrono da Gesù sono economicamente e socialmente deboli e
percepiscono che egli può aiutarli ad
uscire dalla loro miseria. Per questo lo
seguono, anche se non hanno bisogno
di guarigione fisica. I segni compiuti da
Gesù servivano a preparare il suo esodo
per trarre il popolo fuori dall’oppressione
in cui vive. Ma a differenza del condottiero legislatore Mosè, i suoi “segni” non
sono diretti contro i nemici, mirano direttamente al bene del popolo; non sono
segni di terrore, ma di amore (4, 48).
Attraversato il mare, Gesù sale sul
“monte”, il luogo dove, biblicamente, risiede la gloria di Dio che l’evangelista
Giovanni ama esprimere con quell’amore
amore leale che si manifesta in Gesù.
Potremo così affermare che quando Giovanni ricorda che “Gesù salì sul monte”,
è come se dicesse che Gesù è nel suo
luogo, la sua dimensione divina. E aggiungendo che “si fermò a sedere lì”, intende svelarne il suo atteggiamento
interiore in mezzo agli uomini, così come
aveva già fatto quando si era fermato a
sedere sulla fonte di Giacobbe (4, 6).
Gesù, vuole sottolineare Giovanni, è per
gli uomini il luogo dove la gloria di Dio si
localizza e si manifesta; il cielo fino ad al-

lora chiuso, ora con Lui si apre alla storia
degli uomini: «In verità, in verità vi dico:
vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell’uomo»
(cfr. 1, 51).
Ma l’uomo, di che cosa ha veramente bisogno?
Il momento del passaggio di Gesù da Gerusalemme e dalla Giudea all’altra
sponda del mare avviene in un momento
particolare per il popolo ebraico: la Pa-

gio della sua esistenza l’alternativa della
sua vita nuova.
Davanti a tanta moltitudine attratta dalla
sua persona, dal suo operato e che si è
aggregata all’esodo da lui iniziato, Gesù
che è venuto per dare agli uomini la vita,
si pone il problema di come provvedere
alla sussistenza di queste persone, che
non possono bastare a se stesse. Ma non
volendo in alcun modo agire da protagonista, Gesù desidera coinvolgere i suoi
discepoli in questo impegno, per cui in-

Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì

squa. Normalmente in questa occasione
la gente avrebbe dovuto salire a Gerusalemme (cfr. 2, 13; 11, 55), ma invece di
andare in pellegrinaggio alla capitale ora
s’incammina verso Gesù. Una vera e
propria moltitudine si dirige spontaneamente da lui, senza essere condotta da
Gesù. Più che un leader come Mosè, egli
è il pastore che ha preceduto le sue pecore andando avanti: “dopo averle spinte
fuori dal recinto, cammina davanti a loro,
e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce (10, 4). Chi segue
Gesù e lo ascolta, cioè il discepolo di
sempre, è chiamato a vivere nel passag-

terpella Filippo, affrontando direttamente
la questione del denaro come mezzo per
sovvenire alle necessità umane: “con
che cosa potremmo comprare pane sufficiente perché questi mangino?”.
Il potere del denaro è un flop per i profondi bisogni dell’uomo.
Il tema del denaro è già apparso in Giovanni. Il culto del denaro aveva soppiantato Dio nel tempio, come Gesù stesso
aveva denunciato: «Portate via queste
cose e non fate della casa del Padre mio
un luogo di mercato» (2, 16). Il tesoro è
il vero Dio adorato dall’istituzione reliPADRE MANZELLA Oggi 13

giosa insediatasi nel tempio, e trasformato di conseguenza in dimora del nemico: “Voi avete per padre il diavolo, e
volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio
e non ha perseverato nella verità” (8,44).
Ora la provocazione che Gesù fa a Filippo ha proprio quest’intento: vedere se
i discepoli comprendono la liberazione
che egli porta, se hanno assorbito la
legge dell’amore e la rottura che suppone
la sua chiamata. Gesù non accetta un sistema economico che ha come legge
«comprare», cioè ottenere il bene radicale, imprescindibile per la vita (pane-alimento), in cambio di denaro, non
necessario per la vita. Gesù non accetta
questa struttura, per cui vuole valutare
fino a che punto la sua proposta sia accolta dai suoi discepoli.
La risposta di Filippo è segnata da profonda rassegnazione; conoscendo e
condividendo i principi economici della
società in cui vive, non gli resta che affermare l’impossibilità per i discepoli di
soddisfare la necessità dei poveri. Filippo è uno dei tanti che partendo dall’assolutizzazione di un certo sistema,
confessa la propria impotenza: non si
può far nulla! L’esodo da una società ingiusta che Gesù sta per offrire non lo
sfiora minimamente, e affoga nella sua
sordità interiore.
Dalla fessura dell’impotenza confessata
passa il fiume della sovrabbondanza di
Lui.
Ma nel gruppo si fa sentire un’altra voce:
Andrea, amico di Filippo. Andrea senza
porre domande o rispondere, semplicemente constata la realtà e prova a suggerire una soluzione diversa dal
comprare. Certo anche lui vede qual è la
situazione concreta e i mezzi di cui si
può disporre: non è uno che sogna a
occhi aperti! Sembrerebbe che anche lui
approdi ad un risultato assolutamente
scoraggiante: “Cos’è questo per tanta
gente”? Gli piacerebbe mostrare il suo
amore distribuendo quello che c’è, ma
non crede che sia sufficiente. Sarebbe
cosa buona potersi rendere indipendenti
dal sistema accaparratore, ma non è
possibile, non ci sono mezzi.
Seppure il muro dello scetticismo mostri
ancora tutto il suo spessore granitico, tuttavia pare che attraverso la consapevolezza della propria impotenza filtri il
desiderio di un nuovo varco. Proprio que-
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sto piccolo desiderio è come una fessura
sufficiente a Gesù per entrare in azione,
per cui invece che far pesare l’atteggiamento pessimistico dei suoi discepoli, dà
loro un ordine, perché aiutino gli uomini
ad adagiarsi per terra.
“Mangiare adagiati” era proprio degli uomini liberi, di quanti vivevano il passaggio
dalla schiavitù alla libertà. L’ordine di
Gesù ai suoi discepoli ha pertanto tale significato; vuole istruire i suoi sul modo di
trattare la gente che si avvicina loro. La

(13, 5.15). Anche ai nostri tempi, quanti
intendono seguire Gesù all’altra sponda
del lago, allontanandosi dalla società oppressiva, trovano in lui stimolo e forza a
comportarsi come Lui si è comportato.
Ed è in Lui che ognuno riscopre la coscienza della propria dignità.
E anche quanti ne sono coinvolti, collaborano con Lui nella condivisione
A questo punto, dopo aver aiutato i presenti a prendere coscienza della propria

Simone Petrazzo, Gesù scaccia i mercanti dal tempio

comunità deve porsi come un “inferiore”
al servizio degli uomini; non deve partire
da una condizione di potere o di forza,
ma dalla debolezza del «ragazzino»
menzionato da Andrea. I discepoli, mediante il loro stile di servizio, danno a coloro che vengono una dignità uguale alla
loro, li rendono uomini liberi come essi

dignità umana, Gesù svela il modo con
cui pone rimedio alla scarsezza, e lo fa
con un segno che spiegherà come nasca
l’abbondanza messianica. Rifuggendo
dalla tentazione del magico o del prestigiatore, prende i pani di cui la comunità
dispone.
Indica così chiaramente che la comunità

La meraviglia di Dio è la natura creata
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deve trovare soluzione da se stessa,
senza creare dipendenze dalle strutture
sfruttatrici che, controllando i mezzi di
vita, la privano della libertà.
Ma questa indicazione direttrice non è
sufficiente, e di fatto, nella povertà del
gruppo umano entra un elemento nuovo.
Gesù infatti pronunzia l’azione di grazie,
che introduce nella scena un nuovo personaggio: Dio, il Padre. Solo dopo che si
è stabilita la relazione con Dio, la folla
può essere nutrita.
“Render grazie a Dio non significa semplicemente recitare una formula cultuale,
ma riconoscere che ciò che
si possiede è dono ricevuto
da lui e, come tale, prova del
suo amore (khàris = dono,
amore), e lodarlo per questo.
In questo caso gli si rende
grazie per l’esistenza dei
pani, prodotto della sua
opera creatrice, aiutata dal
lavoro dell’uomo. Riconoscendo la loro ultima origine
in Dio, come dono suo, si
svincolano dal loro possessore umano, il ragazzogruppo di discepoli, per farsi
proprietà di tutti, come la
creazione stessa.
Il segno che Gesù dà, o il
prodigio che compie, consistono appunto nel liberare la creazione dall’accaparramento egoista che la sterilizza,
perché si converta in dono di Dio per
tutti. Riconoscendo l’amore che vi si manifesta, l’uomo si dispone a condividere,
per manifestare il suo proprio amore. La
meraviglia di Dio è la natura creata. L’abbondanza è data con la creazione stessa;
basta liberarla da coloro che se ne appropriano perché torni ad essere dono di
Dio all’umanità. Il miracolo è l’amore, da
parte di Dio e da parte degli uomini: dare
tutto senza riservarsi nulla. Così l’uomo
moltiplica l’atto creatore.
L’azione di grazie di Gesù crea l’abbondanza, non sostituendosi all’uomo, ma
con la sua collaborazione. Secondo Andrea (6, 9), non si poteva distribuire perché ciò che si possedeva non bastava;
quando non si possiede più nulla,
avendo reso proprietà di tutti ogni cosa
tramite l’azione di grazie, si dimostra che
vi era più del necessario” (J. Mateos e J.
Barreto). g

Gli Organismi geneticamente modificati:
sogno o realtà?
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NEL 1982 VENNE CREATO IL PRIMO

ANIMALE TRANSGENICO CON UN

PATRIMONIO GENETICO DIVERSO DA

QUELLO DEI SUOI GENITORI

di Dott. Salvatore Pisu

l problema degli organismi geneticamente modificati è una questione
piuttosto complicata e occorre iniziare dal problema delle biotecnologie.
Giorgio Poli le definisce in questo
modo: «Ogni tecnologia che utilizza organismo viventi (quali batteri, lieviti,
cellule vegetali, cellule animali di organismi semplici e complessi) o loro componenti sub-cellulari purificati (organelli
ed enzimi) al fine di ottenere quantità
commerciali di prodotti utili, oppure per
migliorare le caratteristiche di piante
animali o, ancora, per sviluppare microorganismi utili per specifici usi»1.
Nel 1859 Charles Darwin pubblicò l’origine della specie che diede un forte impulso allo sviluppo della biologia
molecolare, suscitando forti polemiche
sull’origine e il destino dell’uomo. Successivamente Alexis Carrel diede avvio
alla coltura di cellule e tessuti e i suoi
studi furono indispensabili per le tecniche di trapianto e tessuti d’organo.
Questi studi gli valsero il premio Nobel
nel 1912. Ma la genetica ebbe diversi
padri.
Nel 1940 Thomas Avery dimostrò la capacità della trasmissione della virulenza
di alcuni ceppi batterici ed altri grazie
all’azione del DNA, che divenne un
“principio trasformante”.
Altri in seguito confermarono le sue osservazioni e Salvador Luria impiegò batteriofagi per studiare la comparsa di
mutazioni spontanee e i fenomeni di restrizione e modificazione del DNA.
Ma fu nel 1953 che un allievo di Luria,
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James Watson assieme a Francis Crick
scoprirono la struttura a doppia elica
del DNA, Max Perutz studiò l’emoglobina e nel 1961 Jacques Monod e
Francois Jacob scoprirono il meccanismo di regolazione dei geni batterici.
Nel 1965 Marshall Niremberg e Gobin
Khorana decifrarono contemporaneamente il codice genetico. Nel 1970
Matthew Meselson e Robert Yuan isolarono il primo enzima di restrizione,
Eco RI e nello stesso periodo la DNA
polimerasi I nel 1956, la trascrittasi inversa nel 1969, la DNA ligasi nel 1970.
L’epoca dell’ingegneria genetica iniziò
ufficialmente nel 1973 quando Stanley
Cohen e Charles Boyer produssero la
prima molecola chimerica di DNA che
poteva essere propagata in colture batteriche. Essi in un loro
articolo sottolinearono
quanto segue: «Questa scoperta è potenzialmente utile per
inserire sequenze di
DNA specifiche, ottenute da cromosomi
procarioti o eucarioti,
in plasmidi batterici
capaci di replicarsi
autonomamente.
Può essere possibile introdurre in escherichia
coli geni codificanti
funzioni metaboliche o
biosintetiche proprie di
altri batteri, come la fotosintesi o la produzione di antibiotici»2.
Come possiamo capire da questa breve
esposizione la storia
delle nuove biotecnologie ha avuto bisogno
della scoperta del
DNA per potersi affermare, anche se ci
sono voluti altri vent’anni prima che il
DNA potesse essere
tagliuzzato e ricucito
grazie agli enzimi di
restrizione e alle DNA
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ligasi. Il primo trasferimento di materiale genetico da una cellula ad un’altra
fu effettuata alla Stanford University da
Paul Berg che trasferì un virus di scimmia, lo SV 40, all’interno di un virus che
infetta e si riproduce nel batterio escherichia coli. L’esperimento provocò reazioni allarmate da parte degli studiosi
del settore, poiché un virus oncogeno
era capace di infettare un batterio comune della flora intestinale che, a sua
volta, poteva scambiare materiale genetico con la normale flora intestinale.
Nel 1973 si tenne ad Asilomar la prima
conferenza sui rischi dell’applicazione
delle tecniche del DNA ricombinante
sempre in quelli anni Paul Berg ed altri
studiosi invitarono, attraverso un documento noto come moratoria di Berg, a
Vegetali provenienti da laboratorio
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sospendere gli esperimenti volti ad ottenere batteri resistenti agli antibiotici e
quelli in cui veniva usato DNA di virus
tumorali per il rischio di propagazione
di tali microrganismi all’interno della coCharles Darwin

munità umana. La protesta ottenne due
importanti risultati: l’introduzione del
concetto di “contenimento” di rischio
biologico e l’interesse della stampa per
tali argomenti. In quelli anni, negli Stati
Uniti, la stampa pubblicò numerosi articoli su queste problematiche3. Nel
1975 si tenne ad Asilomar la seconda
conferenza con la partecipazione di numerosi ricercatori provenienti da tutte le
parti del mondo. Attraverso l’ingegneria
genetica un singolo gene poteva essere
introdotto in una singola cellula o, addirittura, in un intero organismo che
venne chiamato transgenico. La formazione di un organismo transgenico trovò
all’inizio grosse difficoltà di attuazione,
in quanto si trattava di introdurre il gene
esogeno all’interno delle cellule germinali. Ma la vera scoperta fu quella che
si fece con l’agrobacterium Tumefaciens che con la sua attività di Tumor
Inducing dava negli alberi la cosiddetta
galla del colletto, un particolare tipo di
tumore degli alberi. Da allora gli studiosi

iniziarono a pensare che quello che avveniva naturalmente si poteva accelerare inducendo la trasformazione,
naturalmente eliminando l’attività del
tumore. Da allora, siamo negli anni 60,
i ricercatori dedicarono
tutto il tempo a capire
come fare per trasformare le cellule vegetali.
Negli anni 70 Elaine
Diakumakos sviluppò la
tecnica della microiniezione che permetteva
di iniettare sostanze diverse all’interno della
cellula modificandone il
genoma permanentemente. Grazie ai suoi
esperimenti vennero
prodotti i primi animali
transgenici4.
Nel 1977 venne sintetizzato per la prima volta
in vitro un gene che
produceva la somatostatina umana, il quale
fu inserito in una cellula
batterica, l’escherichia
coli. Nel 1979 la somatostatina, che curava
l’acromegalia e il nanismo ipofisario, inaugurò l’era delle proteine
ricombinanti e l’ascesa
delle industrie biotecnologiche come la Genetech,
un’azienda diretta da Herbert Boyer che aveva sintetizzato la somatostatina. La
stessa Genetech, il 15 ottobre dello stesso anno, fu protagonista di un exploit a Wall
Street mai visto prima: in
pochi minuti la quotazione
delle azioni salì da 35 a 89
dollari. L’ormone entrò in
commercio solo nel 1985 e,
di conseguenza, il primo ormone clonato e commercializzato fu l’insulina umana,
prodotta
sempre
con
l’escherichia coli nel 1982. Il
1980 fu un anno molto importante in quanto ebbe inizio l’era della brevettabilità
degli organismi geneticamente modificati. La General
Eletric brevettò una pseudomonas GM vincendo una
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causa durata 8 anni. Un’altra scoperta
che rivoluzionò l’era della biologia molecolare fu la scoperta nel 1980 della
PCR (Polymerasy Chain Reaction). Nel
1982 venne creato il primo animale
transgenico con un patrimonio genetico
diverso da quello dei suoi genitori.
L’esperimento fu opera di due ricercatori dell’Univefrsità della Pensylvania e
di Washington. Essi crearono topi giganti delle dimensioni quasi doppie rispetto alla loro specie.
Furono manipolati 170 ovuli, ma solo
21 animali si svilupparono e solo 6 avevano dimensioni giganti. Nel 1988
venne creato il cosiddetto “oncomouse”
chiamato anche topo di Harvard. I suoi
ideatori lo crearono inserendo nell’ovocita di un topo un gene cancerogeno,
ottenendo esemplari che sviluppavano
un tumore della mammella. Ma l’esperimento storico è apparso su Nature il
27 febbraio del 1997della clonazione di
una pecora chiamata Dolly, con lo
stesso genotipo di una cellula donatrice. La pecora Dolly è ormai diventata
famosissima. L’esperimento è consistito
nel trasferimento di un nucleo di una
cellula mammaria di una pecora adulta
in una cellula uovo denucleata. In
quell’esperimento sono state prodotte
277 cellule uovo con il nuovo nucleo,
29 embrioni sono sopravvissuti e solo
13 sono stati impiantati in utero. Delle

13 pecore riceventi solo una è rimasta
gravida. I primi tentativi di clonazione
umana sono stati fatti con l’embrione ai
primissimi stadi di vita. Si era visto in-

viduo, donatore di nucleo»5. Usando
come cellule donatrici i blastomeri è
stato possibile compiere con successo
il trapianto nucleare in numerose specie di mammifero: bovini, pecore, capre,
maiali, topi e conigli.
L’embryocloning
è
una tecnica usata già
dal 1997, ma la bellezza della pecora
Dolly è stata la dimostrazione che si poteva usare materiale
nucleare di cellule già
differenziate e introdurle in una cellula
uovo. Purtroppo la
pecora Dolly morì di
vecchiaia, perché nel
DNA ci sono i cosiddetti telomeri che con
l’andare del tempo si

Enzimi di restrizione

Thomas Avery

A-DNA, B-DNA e Z-DNA

fatti che in un embrione con poche cellule, ognuno di loro era in grado di
svilupparsi fino allo stadio di blastocisti.
Comunque, con il trapianto di nucleo,
noi non otteniamo individui fenotipicamente identici, in quanto il DNA mitocondriale, almeno negli uomini, è
certamente diverso, mentre nella donna
questo non accade. A questo punto
possiamo dire che con il termine clonazione si intende: «una tecnica di riproduzione asessuata finalizzata ad
ottenere individui fondamentalmente
geneticamente identici, che abbiano la
stessa costituzione genetica di un indi-

accorciano e accorciandosi gli animali
e gli uomini invecchiamo. Quindi dovremmo trovare soluzioni all’accorciamento dei telomeri, trovando modi per
mantenerli intatti o riportarli alla loro naturale lunghezza che si ha nel periodo
embrionale.
La sfida biologica più ambiziosa degli
anni 90 è stato Il Progetto Genoma
Umano che è stata portata a termine
permettendo di decifrare miliardi di nucleotidi, nella speranza di poter comprendere la causa di numerose
malattie. Come possiamo capire le biotecnologie innovative si fondano su prinPADRE MANZELLA Oggi 17

cipi diversi. Dallo studio dei tumori si è
potuto apprendere che quando si produce un danno nel doppio filamaneto
del DNA, esso viene riparato. Esso rappresenta un complesso e mirabile sistema biologico. Noi abbiamo un
enzima che percorre incessantemente
il filamento di DNA, se l’enzima rileva un
danno nel filamento, un altro enzima lo
taglia nel punto danneggiato, un terzo lo
toglie via e un quarto enzima ripara il filamento. D’altra parte i virus oncogeni
non fanno altro che inserire del materiale genetico nella cellula ospite, trasformandola in cellula neoplastica.
Attraverso diversi elementi si è messa in
atto la tecnica del DNA ricombinante.
Tale tecnica si compone delle seguenti
tappe operative: 1 - isolamento del gene
d’interesse e sua sintesi in laboratorio;
2 - trasferimento del gene in cellule di
origine diversa, in genere batteri. In
questo modo si formano degli ibridi molecolari; 3- selezione dei cloni che contengono il nuovo gene, capace di
produrre la proteina d’interesse. Proprio
queste conoscenze e lo sviluppo di queste tecniche hanno permesso la nascita
delle biotecnologie innovative, che rappresentano una trasformazione radicale
del vecchio concetto di biotecnologie.
Con il termine biotecnologie innovative
perciò s’intende: «L’applicazione di
principi scientifici e di ingegneria genetica per la produzione di materiali, a
partire da agenti biologici, utilizzando
conoscenze derivanti dalla biologia,
dalla biochimica, dalla microbiologia,
dall’ingegneria biochimica, dalla chimica combinatoria e dai processi di separazione»6. La maggior parte degli
OGM sono stati creati per difendersi da
insetti come la piralide, ingegnerizzando
le piante per almeno 100 tipi diversi di
piralide, poi come erbicidi e in parte
misti, contro erbicidi e insetti. g
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I DUE FRATELLI MISSIONARI

CI HANNO DATO LA POSSIBILITÀ

DI VISITARE IL DISTRETTO DI ISIFOTRA
E IL DISTRETTO DI

ANALAVOCA

di p. Stefano Cogoni o.f.m.

zione anziché crescere è venuto a mancare fino al limite massimo.
I due fratelli missionari ci hanno dato la
possibilità di visitare il distretto di Isifotra
e il distretto di Analavoca, luoghi del loro
vivere quotidiano. I due distretti che raggruppano insieme circa una ventina di
villaggi vicini, sono ascritti alla diocesi di
Ioshy.
Il segno profetico dei missionari che
hanno fondato i due distretti sono una
forza per questa porzione di terra.
Quindi i nostri fratelli di Sassari operano
in una terra
dove è stata
aperta la porta
all’evangelo in
maniera semplice e determinata.
I due predeces-

ono questi gli atteggiamenti suggeriti
dalle
parole di S. Francesco
che mi hanno accompagnato nei giorni trascorsi
in
Madagascar.Parole e
suggerimenti che fino
a quei giorni non
avevo ancora sperimentato in profondità.
La vita di tutti giorni ci
porta a stare nei luoghi, attaccati alle nostre cose e ben
sostenuti dalle persone. Il nostro, spesso,
è un vivere sicuro, non
ci manca nulla o poco
e ci sentiamo protetti.
L’esperienza di misSu di un carro a buoi fino al villaggio
sione, per la prima
volta, vissuta in Madagascar non è stata sori missionari hanno
semplice, ho dovuto fare i conti con le dato il via preparando
mie resistenze di fronte ad un vivere che un catechista per ciami ha “obbligato” a spogliarmi dalle si- scun distretto in
curezze, dagli affetti e dal “mio” mondo modo da lasciare un
quotidiano.
primo seme di cateLa terra di missione, dove operano don chizzazione in loco.
Francesco Meloni e don Emanuele Pi- L’arrivo invece dei
redda, della Diocesi di Sassari, si trova due missionari fidei
nel centro sud. Terra che accoglie una donum di Sassari in
numerosa popolazione molto povera, questi primi tre anni
con un livello di civilizzazione sottosvi- ha aperto la porta ad
luppato tanto da vedere in continuazione una catechizzazione
ad ogni angolo delle strade tanti bam- più ordinaria, divibini, uomini e donne che non hanno dendosi a mesi alnulla. Dopo la fine della pressante colo- terni nei due distretti.
nizzazione francese il livello di civilizza- Questa è una grande
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risorsa per gli abitanti dei due villaggi. Il
Monpera (sacerdote) vive con loro stabilmente appieno.
Il Mompera è uno di loro. Questo è ciò
che avvalora il ministero dei due missionari sassaresi. Anche noi, Monpera
vasà, (sacerdoti stranieri) siamo stati
spettatori del bene e dell’affetto che tutti
gli abitanti manifestano ai nostri due
missionari.
Tra le tante esperienze vissute mi piace
ricordarne due.
La prima esperienza che mi ha “scioccato” è stata la gioia straboccante al nostro arrivo. Ad un kilometro prima di
Isifotra circa un centinaio di bambini e
adulti ci hanno accolto con canti e danze
e privilegiandoci di arrivare nel villaggio
seduti su di un carretto trainato da due
buoi. Segno straordinario di accoglienza
per l’Evéque Paolo e i due sacerdoti

vasà… non vi nascondo la commozione
vissuta. È stato un momento di intensa
emozione perché tutti hanno voluto toccarci, salutarci e darci il benvenuto con
il canto a squarciagola.
Il rinomato entusiasmo africano caratterizzato dalle danze in quell’istante è divenuto il loro dirci «grazie perché siete
venuti da lontano per noi»! Posso assicurare che tali manifestazioni di gioia ci
hanno fatto scordare immediatamente le
quasi 15 ore di pulmino da Antananarivo
(Capitale dove siamo atterrati) fino ad Isifotra. Altra preziosa perla che custodisco
è la bellezza degli occhi dei tanti e tanti
volti incontrati. I bambini in particolare ti
parlano con i loro occhi.
Volti segnati dalla povertà materiale ma
occhi ricchi d’amore e tenerezza.
Noi siamo abituati a correre e fare mille
Immersi nella vita quotidiana

Isifotra, si va ad accogliere i Vaini

e mille cose! In Madagascar siamo stati
“obbligati” a fermarci e assaporare lo
scorrere del tempo, delle ore, dei minuti
e dei secondi… la visita nelle poverissime capanne sono stati luoghi di incontro e d’amore.
Ho in mente una giovane donna vedova,
molto bella nei tratti e con signorile e dignitoso portamento, dopo la nostra visita
nella sua casa ha preparato due grandi
patate dolci e con fare gentile le ha regalate al Vescovo come segno di riconoscenza per la visita alla sua famiglia.
Oppure anche Il dono di due pugni di
riso portati da una bambina di 5 anni
sono stati spesso il segno amorevole per
dirci il loro misautra (grazie).
In poche parole non posso che dire io il
mio misautra al Signore per avermi inaspettatamente donato la gioia di vivere
questa mia prima esperienza di missione...chissà poi… un grazie di cuore ai
miei Superiori e all’Arcivescovo per
avermi dato questa possibilità di missione, ai due fratelli missionari perché
hanno fatto davvero tanto affinché vivessimo una forte esperienza di Grazia! Poi,
alle carissime suore del Getzemani, Suor
Gianna, suor Leonarda e suor Angela
che con amorevole carità si sono dedicate a noi così come una mamma si
prende cura dei propri figli!
Un grazie speciale al caro compagno di
viaggio don Gerolamo per avermi fatto
sperimentare la fraternità sacerdotale
nella preghiera e soprattutto nelle fatiche…Tutto è dono nella vita… a noi saperne cogliere il valore! g

Accolti con danze e canti

Di villaggio in villaggio
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Missione ad Gentes

Missione ad Gentes

“Avrete forza dallo Spirito…”

[

CRISTO CI INSEGNA,
BISOGNA CHINARSI

SU CHI

vono il loro ministero: “Fratelli carissimi
che io di nuovo partorisco nel dolore
finché non sia formato Cristo in voi!”
(Gal 4,19)
Nella madre che mette al mondo un figlio convivono in maniera mirabile due
sentimenti contrastanti: una profonda
gioia e un grandissimo dolore. In terra
di missione si sente la gioia di chi abbraccia la fede con l’entusiasmo che

HA NECESSITÀ...

le nuove generazioni sono protagoniste
e artefici di profondi cambiamenti, sempre sorrette e guidate dalla saggezza
degli anziani e dal sostegno dei missionari.
Purtroppo si prova anche un grandissimo dolore legato a tutte quelle ingiustizie che colpiscono il povero e il
debole; tutto quello che da noi suscita
una semplice commozione laggiù straVisita in villaggio

di don Gerolamo Derosas

“Avrete forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi sarete testimoni
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria e fino agli estremi confini della
terra”. (At 1,8.)
Ponte Brooklin

on queste parole Gesù si rivolge
agli Apostoli prima di ascendere
al cielo; la Buona Novella racchiude in se la necessità di essere annunciata a tutti perché portatrice di
salvezza e di speranza.
Andare realmente ai confini della terra,
vivere l’esperienza in Madagascar accompagnando l’Arcivescovo in visita
alla missione diocesana, significa riscoprire la freschezza dell’annuncio e la
scelta radicale di vita che dev’essere
propria di ogni cristiano; è un tuffo nella
Chiesa delle origini che ridona entusiasmo al cristianesimo stanco, è un ritorno all’essenziale, che è Cristo stesso,
privo di ogni incrostazione e artificio.
Nei venticinque giorni di permanenza
in terra malgascia abbiamo condiviso
con i nostri missionari e le suore del
Getsemani gioie e speranze, fatiche e
nuove sfide di una Chiesa che sta nascendo. La loro presenza discreta e silenziosa, la forte vicinanza dimostrata e
vissuta pienamente nel tessuto sociale
dei villaggi, prepara di giorno in giorno
il terreno affinché il seme del Vangelo
possa essere accolto e così fruttificare.
Padri e suore di prodigano senza risparmiarsi in un servizio che abbraccia ogni
campo della vita: dall’istruzione all’agricoltura, dalla sanità all’accoglienza e

C

oltre. Non è un semplice assistenzialismo ma, come Cristo ci insegna, bisogna chinarsi su chi ha necessità di
aiuto, patire insieme e infine dare l’opportunità di riscattarsi e mettere solide
fondamenta per una società nuova, illuminata dal Vangelo.

Personalmente voglio ricordare l’operato di don Francesco e don Emanuele,
suor Leonarda, suor Giannina e suor
Angela, suor Charline e suor Lydie con
una frase di San Paolo rivolta ai Galati
che bene spiega con quali sentimenti
nei confronti del popolo malgascio vi-

EURO-SPIN all'aperto

Isifotra, padre Paolo, don Gerolamo e padre Stefano dipo la celebrazione Eucaristica

stenere e assistere l’opera che si sta costruendo: dispensario, scuola, casa-Famiglia, mezzi di trasposto e tanti altri
progetti possono essere sostenuti e attuati solo con il nostro aiuto. E per i più
arditi, per coloro che realmente si vogliono mettere al servizio in silenzio,
senza avere la presunzione di insegnare
come si fa missione e assistenza, ricordo che il Madagascar dista solo undici ore di volo, impresa
faticosa ma non impossibile.
Quante storie si potrebbero
raccontare ma susciterebbero solo inutili emozioni
momentanee e sdolcinate;
bisogna cambiare il cuore,
fare in modo che realmente
senta le necessità dei fratelli
come fossero le proprie necessità.
Dal Madagascar porto nel
cuore la profonda ospitalità
con la quale siamo stati accolti, gli sguardi che ho incrociato, la fatica e la gioia
dei missionari, l’allegria dei
bambini, l’orgoglio e la saggezza degli anziani; porto
specialmente nel cuore Josè
e Bema e la loro breve vita
sbocciata in Paradiso davanti al Signore. Porto dal
Madagascar una sana e
bella inquietudine che rimane sempre nell’anima
perché il grido del povero
non si dimentica!
Misaotra veloma, grazie e arrivederci Isifotra. g

noi abbiamo perso, che spinge un cristiano a percorrere chilometri a piedi
nudi pur di partecipare alla celebrazione dell’Eucaristia, la soddisfazione di
sentirsi accolto e amato da Dio che
rompe le barriere tribali e fa costruire
comunione, la speranza nel futuro dove
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zia davvero il cuore perché si sente il silenzioso grido del povero che sale a Dio
e umanamente si vive l’impotenza.
C’è tanto da fare ma non possiamo, non
vogliamo lasciarli soli; la missione è
della diocesi di Sassari, siamo i fratelli
maggiori e a noi spetta il compito di soPADRE MANZELLA Oggi 21

Notizie dell’Istituto

Pianeta carcere

Saggio di fine anno scolastico della Scuola
Primaria “Padre Manzella”

“Nei tanti anni di detenzione ho sempre
cercato di distogliere un pensiero buio”

[

[

OGGI AIUTARE, SORRIDERE

LAUDATO SÌ...
SALVIAMO L’AMBIENTE

A QUALCUNO IN QUALCHE MODO

PER ME SIGNIFICA AIUTARE

PERCHÈ DA ESSO

DIPENDE LA SALUTE DELL’UOMO

ME STESSO

dell’Istituto di Nuoro dov’ero detenuto all’epoca.
La cosa riscontrò grande curiosità tra la
gente ed il risultato fu di grande successo,
perché, alla mostra parteciparono anche
il Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, il
Garante dei detenuti, un critico d’arte
quotato, educatrici ed il Primario del re-

lascia un segno indelebile, producendo
sofferenza e non solo a te stesso ma
anche alle persone care.
È da qui che sono partito…ho capito…ho
meditato…ho fatto un esame di coscienza
riconoscendo i miei errori. E, come un
trampolino di lancio sono ripartito guardando avanti con più serenità.

di Rizzo Francesco

di Suor Teresa Lai sdg
Elaborati con il materiale di riciclo

Salviamo la terra
erra, acqua, aria, fuoco sono i quattro elementi naturali che contribuiscono allo sviluppo della natura e
alla buona crescita dell’uomo. Naturalmente se utilizzati con responsabilità e attenzione, anzi, direi, … amandoli con il
cuore.
Questi messaggi ce li hanno comunicati
gli alunni della scuola primaria
“Padre Manzella” di Sassari. Nel
mese di maggio, a fine anno scolastico, davanti ad una platea
composta da tutti i genitori e da
altri componenti la famiglia di ogni
bambino, nel teatro di via Monte
Grappa si sono esibiti come bravissimi attori e “maestri” ambientali, indicando a tutti quali
comportamenti bisogna evitare
per non inquinare l’ambiente e
cosa fare per favorirne lo sviluppo.
Il loro messaggio ha abbracciato
tutti gli aspetti della natura. La
terra: madre e casa di tutti (come
si legge nell’Enciclica di papa
Francesco) in cui ognuno realizza
la propria esistenza; l’acqua:
come risorsa naturale, fonte di vita
per l’uomo, per gli animali e per le
piante, che ci dona la Madre Terra
e che appartiene a tutti ma non
tutti ce l’hanno; l’aria: indispensabile alla salute e il fuoco, fonte di
calore ma anche grande nemico
se viene usato senza scrupoli.
Canti, danze e dialoghi tutti incen-

T

trati sul tema “Salviamo la Terra”.
Partendo dal Big-Bang e attraverso le
varie fasi dell’evoluzione, sono giunti alla
realtà attuale presentando in lungo e in
largo le cause dell’inquinamento e come
evitarle. Gli alunni di quinta, con l’aiuto
delle maestre, hanno creato un bellissimo
e significativo canto “rap” dedicato al problema delle piste ciclabili, iniziate ma non
ancora completate nella città di Sassari.
“Salviamo l’ambiente”, perché da esso
Elaborato con il materiale di riciclo
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dipende la salute dell’uomo e quando la
natura soffre, anche l’uomo soffre. I ragazzi ci hanno insegnato a rispettare
l’ambiente e a contemplarlo perché è un
dono di Dio, dato agli uomini perché lo
usino, lo curino e lo difendano…
Nel contesto del saggio hanno dimostrato
che di ogni materiale può essere riutilizzato: infatti hanno prodotto dei magnifici
e simpatici oggetti con materiale riciclato:
bottiglie di acqua, tappi, bicchieri di carta,
cucchiaini e forchettine di plastica; con ogni tipo di carta
hanno confezionato dei costumi
che hanno indossato durante le
diverse scene.
Il filo conduttore del saggio sono
state le idee e i suggerimenti
contenuti nell’Enciclica di papa
Francesco e il cantico di san
Francesco “Laudato sì”.
La rappresentazione del saggio
è durato poche ore, ma nel
cuore dei ragazzi è rimasta la
volontà di impegnarsi a contribuire al salvataggio dell’ambiente, cominciando a riciclare
tutto quello che può essere riutilizzato, a non disperdere gli oggetti ovunque ma di convogliarli
negli appositi contenitori preposti. Essi sono i cittadini del domani e se conserveranno nel
cuore i buoni propositi di adolescenti, sicuramente l’ambiente
riprenderà a sorriderci e ad essere un forte alleato per la salute
di ogni essere vivente.. g

Ciao a tutti!
ono Francesco Rizzo, detenuto nell’Istituto di Bancali – Sassari.

S

È davvero curioso come certe iniziative
come per magia, riescono ad abbattere
muri e cancelli, facendomi sentire insieme
a voi. Per noi detenuti, avere anche la più
piccola possibilità di riscatto,
rendendosi utili verso la società,
ci fa sentire in un certo senso
appagati dopo gli errori commessi nel passato. Infatti, oggi,
per me far del bene, mi fa star
bene.
Nei tanti anni di detenzione, ho
sempre cercato di distogliere
ogni pensiero buio, negativo, tenendo la mente occupata, facendo cose utili e costruttive.
Qui dentro, ho riscoperto una
dote innata la “pittura”. Ormai
sono anni che dipingo o meglio
scarabocchio qualche tela
bianca. Non mi sento un vero
pittore, però, questo ha creato il
mio angolino di libertà, di serenità d’animo
ed il minimo indispensabile per tener ben
saldo quel filo invisibile che lega la mia
mente a quella dei miei cari.
La pittura in questi anni mi ha regalato
anche delle piccole – grandi soddisfazioni,
tra tutte, nel mese di luglio 2015 insieme
ad alcuni volontari dell’Associazione Massimiliano Kolbe, abbiamo organizzato una
mostra a scopo di beneficenza all’esterno

Napoli, dipinto

parto Pediatria del San Francesco di
Nuoro a cui è stata devoluta l’intera
somma delle opere vendute.
In questi anni ho intrapreso un percorso
interiore efficace che mi ha portato a rileggermi interiormente e quindi, capace
di sentirmi nuovamente libero.
Oggi aiutare, sorridere a qualcuno in qualche modo per me significa aiutare me
stesso. Purtroppo la detenzione dentro ti
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Sembrerà strano, ma anche
qui dentro fra le sbarre di un
carcere, c’è chi crede nei detenuti, li accolgono, li ascoltano, li sostengono, li
incoraggiano, sanno che
sono detenuti desiderosi di riscattarsi. Sono volontari che
spendono le loro risorse mettendoci l’anima per aiutarti…
ti tendono la mano senza mai
farti sentire solo, senza mai
puntarti il dito contro, ma ti
accolgono e ti parlano con
amorevolezza.
Un ringraziamento speciale
va soprattutto a suor Giuliana e a suor
Anna Maria le quali ogni giorno dedicano il loro tempo per aiutare, confortare
e donare pace interiore attraverso la Parola e la fede in Dio a chi, a loro, ricorrono, detenuto o no…per essere
ascoltati e sollevati.
Saluto a tutti voi lettori e, non smettete
mai di credere che in ogni uomo c’è un
grande dono “sentirci” figli di Dio. g

Pianeta carcere

Pianeta carcere

“Il nome di Maria”

[

L’ESPERIENZA ARTISTICA, CON LA

SUA CAPACITÀ DI TRASFORMARE

LA FERITA IN UN GIOIELLO,
AIUTA A RISANARE IL DOLORE

di prof. Danila Pittau

rosegue presso il carcere di Bancali il progetto di arterapia indirizzato alla realizzazione delle
Icone Sacre. Il progetto è finanziato
dalla Caritas Nazionale e mette insieme
i valori dell’etica Cristiana con le più attuali asserzioni del moderno pensiero
filosofico e dei più recenti studi nell’
ambito della psicologia. All’ interno di
una cella che diventa un atelier, due
gruppi di detenuti, uno al mattino e uno
al pomeriggio si incontrano e lavorano
allo studio e alla realizzazione delle
Icone e di manufatti artistici.

P

I partecipanti provengono da diverse estrazioni sociali e sono
differenti per età, cultura, nazionalità e razza.
La figura che riunisce
tutti e che tutti riconoscono è quella di Maria.
La madre. Colei che
rappresenta l’amore incondizionato e il conforto a tutte le pene. La
figura verso la quale
anche coloro che non
sono di fede Cristiana
fanno riferimento e si
sforzano di rappresentare con lineamenti
dolci e delicati.
Un giorno alla settimana, si apre l’atelier e
al suo interno i partecipanti timidamente e con
pazienza entrano in contatto con materiali preziosi e antichi e rispolverano la
magia di una tecnica nata per raccontare con l’immagine, la profondità del
significato del messaggio teologico. Le
tavole vengono preparate con un telo di
cotone bianco, che rappresenta simbolicamente la Sacra Sindone con la

Affreschi
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Icona

quale fu avvolto il corpo mortale e martoriato di Nostro Signore Gesù Cristo. E
dopo ripetuti strati di un impasto di colla
e gesso che viene carteggiato con cura,
si passa al disegno e infine si incidono
le immagini. E lentamente, mentre il
tempo scorre cristallizzato in uno spazio
che sembra essere senza tempo, ecco
che avviene la magia. Dalle terre colorate impastate con apposite resine, affiorano le immagini della Madonna, del
Cristo e degli Angeli.
Le polveri blu e rosse diventano abiti ricamati. Le terre verdi e gialle, mantelli
e copricapi. Il candore del bianco si trasforma in morbide tuniche. La cipria
dei rosati, rivive in incarnati delicati, talvolta pallidi e carichi di dramma come
nelle Pietà, talvolta morbidi e sorridenti
come nelle Maternità e nelle Sacre Famiglie. Gli sguardi delle figure dipinte
si incontrano con coloro che le dipingono e divengono specchi dove le
anime tormentate da esistenze difficili
possono trovare refrigerio e conforto e
pensare che si, forse non tutto è perduto.
Forse c’ è ancora la possibilità di riscrivere una storia che sembrava oramai

indirizzata verso un triste destino. Più
che le parole, contano i gesti. Le mani
che si muovono tremanti ed operose e
che talvolta restano bloccate, schiacciate dal dolore di cui certe realtà sono
imbevute.
Ci sono momenti dove per alcuni diventa impossibile lavorare.
Quando la nostalgia e la disperazione prendono il sopravvento
e soffocano ogni possibilità. Allora la presenza dei compagni,
la musica rilassante e la bellezza delle opere realizzate si
fanno “contenitore” in cui stemperare e sciogliere, i nodi che
bloccano qualsiasi possibilità di
azione e qualsiasi pensiero di
speranza. Come affermato da
Carl Rogers (psicologo 19021987), l’uomo nasce naturalmente predisposto per il bene e
come una pianta se trova attorno a se le giuste condizioni
non può fare altro che svilupparsi in tutte le sue potenzialità.
Se una persona finisce in carcere, vuol dire quindi, che qualcosa nella sua vita non ha
funzionato. Non si tratta di valutare la colpa, compito peraltro
che spetta alla magistratura, ma
di aiutare l’individuo a riconoscere le proprie responsabilità
che lo hanno portato a compiere le scelte sbagliate.
E mettere a fuoco la responsabilità personale, significa prendere coscienza
della propria storia in tutta la sua interezza. Comprese quelle parti che possono non piacerci e che si fa fatica ad
ammettere e ad accettare che dimo-

rano dentro di noi. Non possiamo ignorare che il male esiste e con esso dobbiamo fare i conti tutti i giorni.
Purtroppo cammina per il mondo portando con se promesse illusorie e false.
Si nutre delle nostre paure e della nostra rabbia e quando ci avvicina ri-

Icona

schiamo sempre di esserne travolti o
soggiogati. Allora quale può essere la
risposta?
Di certo non quella di rispondere all’ offesa con l’offesa. Il Cristo ci insegna a
porgere l’altra guancia. Di rispondere

Danila Pittau, Il nome di Maria
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quindi con l’amore anche e soprattutto
a coloro i quali ci hanno provocato dolore, per interrompere la catena di negatività e riportare tutto su un piano di
luce e di bene.
La scienza psicologica ci dice che è
possibile far sperimentare, anche a coloro che ne sono stati deprivati,
un modello di incontro nuovo,
squisitamente umano dove
l’empatia diviene il metalinguaggio che innesca il cambiamento.
L’esperienza artistica, con la sua
capacità di contattare l’IO, di
farlo emergere e portarlo alla coscienza, di fargli sperimentare in
maniera simbolica il superamento della paura e dell’annichilimento dell’anima, diviene
uno strumento fondamentale
per la cura e per il riscatto.
Nel piccolo atelier di Bancali si
compie un grande lavoro, che
viaggia attraverso la condivisione dinamica delle emozioni,
che trovano la forza di manifestarsi nella contemplazione
della bellezza.
Una condizione che non è la
manifestazione di una vuota
contemplazione estetica, ma la
fioritura del recupero di quella
parte buona e genuina del sé
che era nel cuore di ogni individuo prima che il male vi mettesse radice. Come afferma
Eugenio Borgna (psichiatra, 1930)
anche nel cuore dell’essere umano più
ritirato psichicamente e tormentato da
una vita carica di sofferenza e vissuta
nel male esiste un disperato bisogno di
entrare in relazione.
Un disperato irresistibile bisogno di essere guardato, ascoltato e amato.
L’ uomo nasce relazionale. Il bambino
è predisposto per entrare in relazione
col suo care –giver e attraverso i suoi
occhi col resto del mondo.
E quando ha paura del buio, è la mano
amorevole della mamma che accende
la luce e fa fuggire i mostri nascosti
sotto il letto. Ma se quella mano non
c’è accade talvolta che quel bambino
abbandonato a se stesso, in preda all’
angoscia, venga divorato dai mostri
fino a diventare esso stesso uno di loro.
Si può perdere allora, la capacità di
amare e di contemplare la meraviglia

Pianeta carcere

Cultura e tradizioni sarde

e la preziosità della vita. Il vuoto all’ interno dell’anima si fa voragine e sete
che non si placa e si insegue una falsa
idea di libertà, fondata sulla distruzione
delle regole e sull’ abbattimento del limite che demarca la sanità della esistenza.
Però la vera conquista della libertà
come afferma Massimo Recalcati (psicoterapeuta, 1959) non è chiudersi e
fuggire all’ interno di un prospetto di
mero individualismo, bensì è al contrario la capacità di entrare in relazione
col prossimo. Di fidarsi e di affidarsi. La

paura e senza riserve. Ognuno di noi
ha una storia che è la somma del suo
corredo genetico e del contesto familiare e sociale nel quale è cresciuto.
Abbiamo a disposizione delle possibilità e delle potenzialità differenti. La
piega che le nostre esistenza possono
prendere, è legata oltreché al nostro libero arbitrio, al caso, alla fortuna, alle
circostanze, eccetera.
Qualcuno di noi ha ricevuto mezzi e
strumenti adeguati per poter operare
scelte consapevoli, qualcun’altro ne ha
ricevuti pochi e qualcuno nessuno.

Icona

libertà è la certezza che quella mano
amorevole capace di rispondere al nostro grido di aiuto davanti alla paura del
buio ci sarà sempre. L’amore è la consapevolezza che non siamo mai soli e
che la nostra esistenza ha un senso
che ritroviamo sempre dentro lo
sguardo di chi ci ama e di chi è in difficoltà e ci chiede aiuto.
L’amore è la vera moneta di scambio
dell’umanità. L’unica che ci permette
di acquistare la felicità. E per i Cristiani
questo è il fulcro del significato della
parola del Cristo. Nel Comandamento
Nuovo, Egli ha predicato: “Ama il prossimo tuo come te stesso”.
Cioè, guarda dentro di te, impara ad
amarti, ad accettarti e a perdonarti e riversa questo amore che hai imparato e
conosciuto nel tuo prossimo, senza

Il carcere deve promuovere la dignità
dell’uomo che proprio perché la ha
perduta si è trovato a finirvi imprigionato. Deve essere un momento di riflessione e di presa di consapevolezza
di una vita che a fronte dell’identificazione di una direzione sbagliata si trovi
a desiderare di cambiare rotta.
L’esperienza artistica, con la sua capacità di trasformare la ferita in un gioiello, aiuta a risanare il dolore e
permette al grido soffocato di essere
espresso e trovare voce. Sotto lo
sguardo sereno di Maria, la madre che
sa perdonare, che sa amare i suoi figli,
tutti, in maniera indistinta, nell’atelier di
Bancali, i detenuti fanno esperienza di
un accudimento nuovo, che forse in
qualche modo nelle loro vite era mancato. Si sentono competenti e capaci di
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creare opere che raccolgono l’approvazione e l’ammirazione di chi le guarda.
Si sentono capaci di suscitare emozioni
e di viverle essi stessi entrando in contatto con i loro affetti vitali che costituiscono il fulcro dell’esperienza umana.
Imparano ad entrare in relazione con i
compagni e a riconoscere il valore e la
forza dell’appartenenza al gruppo.
È uno scambio dialogico e un fluire
emozionale che stimola il confronto fra
le differenze, facendo in modo che ciascuno metta a disposizione del gruppo
la parte migliore di sé. E noi, che siamo
stati più bravi o più fortunati, non possiamo ignorare o fingere di non vedere
queste realtà complesse che sono vite
diverse dalle nostre, ma non per questo
meno degne di essere vissute.
D’altronde chi di noi può dire di essere
senza peccato?
Allora dobbiamo imparare a fare largo
uso della compassione, per chi è in difficoltà e anche per noi stessi, per le nostre debolezze. La compassione il cui
significato dal latino: cum insieme patior soffro.
“La compassione è la partecipazione
alla sofferenza dell’altro. Non un sentimento di pena che va dall’alto in
basso. Si parla di una comunione intima e difficilissima con un dolore che
non nasce come proprio, ma che se
percorsa porta ad un’unità ben più
profonda e pura di ogni altro sentimento che leghi gli umani.
È la manifestazione di un tipo di amore
incondizionato che strutturalmente
non può chiedere niente in cambio. Ed
è la testa di ponte per una comunione
autentica non solo di sofferenza, ma
anche e soprattutto di gioia vitale, e di
entusiasmo.”
(Testo originale pubblicato su unaparolaalgiorno.it: http://unaparolaalgiorno.it/
significato/C/compassione)
E allo stesso tempo dobbiamo sforzarci
di fornire a coloro che manifestino la
voglia e il desiderio di cambiare e di riscattare le loro esistenze tutti i mezzi
per poterlo fare. Il primo, quello da cui
poi deriva tutto il percorso di cambiamento è la nostra capacità di farci carico e di accettare che accanto a noi,
dietro il silenzio delle sbarre, si consumano storie di vite che aldilà del reato
commesso, appartengono a persone
tali e quali a noi.. g

“L’arrivo di maestranze continentali…”

[

MOLTE SONO LE CHIESE INTITOLATE
SANTA NELL'ISOLA,

ALLA

TRA LE PIÙ NOTE
LA CATTEDRALE DI IGLESIAS

di Angelo Carboni

urante il periodo giudicale, contraddistinto, come abbiamo visto
nel precedente contributo, dall’avvento dei vari ordini monastici, l’intera isola si avvicina, attraverso l’arrivo di
maestranze continentali, mercanti, al
mondo economico e culturale latino.
La semplicità dell’architettura romanica
e il lavoro, nel campo religioso, sociale e
della valorizzazione delle terre e colture,
ne forniscono il più fulgido esempio.
Il sistema sociale viene adeguatamente
descritto nei Condaghi, documenti redatti nei monasteri, riguardanti donazioni, situazione patrimoniale degli ordini
religiosi e la loro vita e attività.
Risalgono all’XI-XIII e rappresentano i
primi documenti redatti in volgare sardo.
Quest’ultimo aspetto è piuttosto rilevante, perché le pergamene forniscono
un quadro importante di una koinè linguistica, dal sassarese all’alto oristanese,
non distante dalla variante logudorese.
I più conosciuti e studiati sono quelli di
San Pietro di Silki, il cosiddetto pseudocondaghe di San Gavino di Porto Torres,
San Nicola di Trullas, presso Semestene,
San Michele di Salvenor, poco distante
da Ploaghe, giunto a noi in una versione
spagnola più recente, Santa Maria di Bonarcado, nella variante arborense.
Il Condaghe dell’ospedale di San Leonardo di Bosove, sito nei pressi della
chiesa romanica della Madonna del
Latte Dolce, é l’unico documento laico in
lingua sarda, e documenta le donazioni
del giudice turritano Barisone II a favore
del lebbrosario.
Una piccola finestra linguistica agevolerà
sicuramente la maggiore comprensione
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della summenzionata omogenità, nel
Condaghe di San Pietro di Silki, dunque,
ora, in piena area di varietà sassarese,
l’abate invita i religiosi “assa festa de
sce. Elias sietas in su monte, in corona
mea”, indicazioni geografiche come “sa
petra de su castru uu’est sa gruke de
funtana de Corsos”; mentre in quello di
Trullas: “sa petra lata ubi est sa cruce et
issa littera N.”; nel primo caso ci si riferisce a un incontro, “corona“, del clero
convocato nella chiesa di Sant’Elia di
Montesanto, dove sce. sta per sancte.
Per indicare i confini dei territori lasciati
ai conventi venivano presi come riferimenti fiumi, fontane, funtana de Corsos,
nuraghi, indicati come castru, castello,
croci, gruke, cruce, pietre particolari, sa

l’isola una testa di ponte per incursioni
nella penisola.
Il papa Benedetto VIII con le due repubbliche affrontarono e sconfissero Museto
nella battaglia delle Baleari, liberando
l’entroterra cagliaritano dall’ingombrante
presenza musulmana.
La corsa degli scalzi, che dalla chiesetta
del villaggio di San Salvatore nel Sinis,
trasportano la statua del santo sino a Cabras, ricorda una delle numerose incursioni saracene nelle coste sarde.
La prima conseguenza di questa vicenda é l’arrivo di un grosso numero di
mercanti liguri e toscani che favoriscono
il progresso dell’economia isolana e, in
seguito, garantiscono la stabilità politica
dei giudicati.

Condaghe

petra lata, oppure con lettere incise, N.
sta per Nicola, il santo al quale era intitolato il monastero.
L’influenza delle potenti repubbliche
marinare di Genova e Pisa, in Sardegna,
aumentò in maniera esponenziale in seguito al tentativo da parte del principe
arabo Mujhaid al-Amiri, noto come Museto, che tra il 1015-16, tentò di fare delPADRE MANZELLA Oggi 27

Nel 1217, la giudicessa Benedetta de
Lacon-Massa affida ai mercanti pisani il
controllo del colle che sovrasta la capitale giudicale di Santa Igia, ora sotto lo
stagno di Santa Gilla; i pisani costruiscono lì il castello e la chiesa di Santa
Maria, che, dopo la distruzione di Santa
Igia, diventa la cattedrale della città.
La potente Opera di Santa Maria di Pisa

Cultura e tradizioni sarde
ottenne il titolo della chiesa di San Michele di Plaiano, nota anche come
Santu Miali di li Plani, da parte del giudice Mariano I de Lacon Gunale.
L’Opera, nel 1115, affidò la chiesa romanica e i fertili terreni attorno, lungo
l’attuale Buddi Buddi, ai camaldolesi di
San Zeno, che la elevarono al rango di
abbazia.
I possedimenti dell’opera religiosa pisana, oltre a quelli citati
nel giudicato di Cagliari, si
estendevano anche in quello di
Gallura, in particolare nella curatoria di Galtellì.
Voglio, a questo punto, aggiungere un ricordo personale, a
metà anni ‘60 del secolo
scorso, entrai giovanissimo nel
seminario sassarese del PIME.
Di fronte al nuovo caseggiato,
c’era un palazzo antico con
uno splendido parco, appartenente a una famiglia nobiliare
della zona, che, a fine anni ‘40,
primi ‘50, lo donò al Pontificio
Istituto Missioni Estere. Nel seminario maturarono la propria
vocazione missionaria diversi
giovani sardi, tra i quali i compianti padre Batore Carzedda
di Bitti, ucciso nel’92 nell‘isola,
a forte presenza musulmana, di Mindanao, nelle Filippine, e il prezioso collaboratore di questa rivista don Renato Iori.
Ebbene, nel palazzo antico, fatto di piccole stanze e corridoi, forse un vecchio
ospedale, c’era nella facciata anteriore
un grande semicerchio in rilievo, sormontato da quella che sembrava una
corona, proprio sopra l’ingresso principale, e, all’interno una chiesetta con un
campanile a vela. Ho sempre sentito che apparteneva
anch’essa all’opera pisana;
nelle vicinanze successivamente é sorto il quartiere di
Santa Maria di Pisa.
La repubblica marinara incoraggiò la venuta in Sardegna
dell’ordine
delle
Clarisse. Il loro più antico
convento é quello di Santa
Chiara ad Oristano, che, alla
riapertura del 1345, era abitato da 13 monache pisane.
Molte sono le chiese intitolate alla Santa nell’isola, tra
le più note la cattedrale di
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Iglesias, le chiese a Cagliari e i monasteri
delle Clarisse di Sassari e Ozieri. I pisani,
inoltre, portarono le reliquie del sardo
San Lussorio nella loro città, nelle cui vicinanze costruirono l’abbazia di San
Rossore, all’interno dell’omonimo parco.
Rossore é una evidente trasposizione del
sardo Lussorio. Credo che, nell’isola,
siano pochi i paesi che non abbiano stoCorsa degli scalzi dalla chiesetta di San Salvatore nel Sinis

rie o leggende legate “a sos ladros de
Pisa”.
I genovesi ebbero prevalentemente interessi commerciali, di garantire la sicurezza dei loro traffici e ampliare la
propria potenza militare, soprattutto
nella parte settentrionale dell’isola, attraverso la costruzione della roccaforte di
Alghero, del castello di Serravalle a
Bosa, con l’annessa chiesetta palatina di
Sassari - Chiesa di San Pietro di Silki

Nostra Segnora de sos Regnos Altos, di
Monteleone Roccadoria, di Castelgenovese, ora Castelsardo, dei Doria, sopra
Santa Maria Coghinas, ancora un riferimento alla Vergine!, di Chiaronti e Lungoni, l’attuale Santa Teresa, proprio di
fronte alla loro cittadella fortificata corsicana di Bonifacio.
Non mancano nell’isola chiese intitolate
al loro santo patrono San
Lorenzo, chiamato nella
loro variante linguistica San
Luri, come il centro del
Campidano.
Dopo questa articolata digressione storica, non possiamo concludere questa
parte, con numerosi riferimenti alla Madre di Gesù,
che con invocazioni rivolte
alla Vergine Maria, appartenenti alla nostra tradizione.
Iniziamo con l’inno mariano
per antonomasia della Sardegna “Deus Ti Salvet
Maria”.
Anni fa, leggendo un vecchio manoscritto, m’imbattei
in una versione leggermente
diversa del canto; mi ero
sempre chiesto che significato potesse avere nel sardo
quel “ei sa currente”, si diceva spesso:
Tanca sa gianna chi ch’at currente”, o si
impiegava per la corrente elettrica, ma
non si trattava certamente di quel tipo di
corrente! I miei dubbi si dissiparono davanti a quel documento, invece di

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
umile ed alta più che creatura
...
qui sé a noi meridiana face
di caritate; e giuso, intra i mortali,
sé di speranza fontana vivace.
Anche nella poesia sarda, come nei
gosos di “Nostra Segnora ‘e Crasta”,

Maria. A mio modesto parere, il testo risale alla prima metà del ‘700.
Sorprende per lo stile semplice e scarno
della invocazione che, a Pattada, chiamavano “Salve Manna”:
Deus ti salvet reina,
Deus ti salvet segnora,
Deus ti salvet s’aurora
de su sole divinu,
de ‘onzi pellegrinu
ses lughe, istella e ghia.
Ses sa vera allegria
de sos discossolados,
de sos disamparados
ses sigura isperanzia,
in te sa cunfidanzia

Icona, Madre di Dio del Segno

de grascias ses sa vena ei sa currente,
su Deus Onnipotente,cun tegus sempre
istadu,
pro chi t’an preserva
duImmaculada.
Beneita e laudada...
il testo diceva:
de grascias ses sa vena
ei sa funtana,
sa Forza Soberana, cun
tegus sempre istada,
pro chi t’an preservada
Immaculada...
Tornano palesi significato
e rima; non cambierà di
sicuro la versione cantata, ma “funtana” getta
nuova luce sul senso del-
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l’inno mariano.
Dante Alighieri nel canto del Paradiso,
nel famoso
“Inno alla Vergine“, si rivolge a Maria,
con quel verso paradossale, per i criteri
umani, ma, allo stesso tempo, illuminante, definendola:

viene impiegata la stessa immagine in riferimento a Maria:
... essende sa principale
funtana sempre famada...
Non c’è la minima pretesa di stravolgimento, ma, francamente, la metafora,
oltre che più poetica, pare semanticamente e metricamente più corretta.
Fonte viva di speranza, di grazia, carità,
fonte inestinguibile d’amore, sono oggettivamente immagini più belle e coinvolgenti di corrente.
La vetustà del documento è attestata
dall’uso della grafia e termini spagnoli,
come Senore, scritto con la cediglia castigliana sulla n, pro qui t’at preservada,
qui totu sos errores, ei sa dichosa sorte,
e, nel titolo, Atera alabanza de sa Virgine

tenen de si salvare.
In su costante mare,
turbadu e burrascosu,
in su mundu penosu
ses barca vitoriosa,
ses fiza, mama e isposa
de s’altissimu Deu,
de sos santos recreu,
de sos anghelos gosu.
Chelu ses aminosu,
chelu ses aminadu,
sole ricu e adornadu,
de ‘onzi perfezione,
s’ammirat chin rejone
sa tua virzinidade;
chin sa maternidade
chi gosesti diciosa,
angelica rosa,
celeste glavellina,
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de su mundu reina,
amante e protetora,
reina interzessora
de grascia cunzedida,
in sa terra naschida
pura e immaculada,
poderosa avocada
de ‘onzi pecadore,
chi, chin su veru dolore,
dimandat su perdonu,
de sa grascia su donu
disizamus de coro,
chi est s’unicu tesoro,
ei sa grascia cumprida,
amparanos in vida
caduca e transitoria,
e pustis in sa gloria
pro sempre laudemus,
eternamente amemus
a Deus Nostru Segnore,
chin unu summu amore
in paradisu. Ammenne.
Scritta nel classico modello della ‘“rima
sighida”, cioé quella del verso precedente che rima col successivo, acquista
il tono confidenziale del dialogo tra i figli
e la loro madre. La preghiera “Salve
Manna” si concludeva e completava
sempre con una ulteriore invocazione
alla Vergine:
Ave Maria grazia plena,
totu sas animas nd’essan dae pena,
sas nostras e anzenas,
sos presoneris dae cadena,
e nois dae su pecadu mortale e veniale.
Totu su mundu si potat cunvertire e salvare,
e Gesu Cristu siat laudadu
pro cantas indulgenzias amus ‘alanzadu,
a unore de gloria ‘e Deus,
in sufragiu de sas aminas discossoladas
de su purgadoriu,
issas preghen e interzedan pro nois,
nois pregamus pro a issas,
chi sian liberadas dae sas penas
e nois dae totu sos pecados
e gasi siat!
Anche se in apparenza possono sembrare datate, mantengono intatta la fiducia inesauribile nella Madre del
Verbo e di tutti noi che, attraverso l’abbraccio filiale e implorante dei nostri
padri, possiamo ancora chiedere di rinnovare in noi la speranza, l’ultima e radicale certezza e di creare un nuovo
umanesimo. g
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“Prendi il largo”

[

SULLA TUA PAROLA

GETTERÒ LE RETI,
NON SEMPRE

È IMPRESA FACILE

di prof. Isa Sarullo

ra presso il lago di Gennesaret,
sulla barca di Simone e lo invitò a
“prendere il largo” per la pesca.
Ieri come oggi, come domani, quell’invito ha segnato e segnerà i nostri passi
per fare memoria del passato, per rinnovare passione al presente, per filare fiducia nel futuro. Ieri, come oggi e
domani tante voci stanche e deluse risponderanno con amarezza e sfiducia,
con ansia e paura di orizzonti sconosciuti, di tempi nuovi, diversi, di cadute,
di sconfitte. Paura di radicalizzare la propria vita sulla fiducia nella nuova logica
di un messaggio che chiede la totale, libera, personale adesione.
“Non temere”. Così nasce il servizio, ha
inizio l’avventura. Compagno di viaggio

E

il coraggio di rispondere in maniera totalmente coinvolta all’abbraccio benedicente, di conquistare la forza della
collaborazione, la consapevolezza di una
debolezza protetta dal soffio della grazia.
La vita è fatta di scelte, a volte deboli di
conforto, altre sostenute da potenti pilastri cementati da fedeltà, promesse, risposte. “Duc in altum”. Certo, il mare
aperto spaventa, l’ignoto può diventare
abisso, ma la teofania non è solo per i
profeti e il gallo canterà ben più di tre
volte per l’umanità, in innumerevoli occasioni della vita. Come memoria, come
monito, come incitamento alla fedeltà.
Dalla nostra barca, da quella di ognuno
di noi, sapremo allora cosa dire, cosa insegnare, come gridare responsabilmente, nella pienezza della verità. Non
della nostra verità, dei nostri sentimenti,
delle nostre teorie, dottrine, filosofie. Ma
della verità della Chiesa che, sola, consentirà l’abbondante pesca, la trasformazione radicale a una vita a misura di
Dio. Può accadere sempre e ovunque.
Anche in un negozio di ferramenta di
una città come Cremona dove G.B.
Manzella lavorava come commesso. Fu
lì e allora (raccontano i biografi) che i
frutti di un’educazione familiare docile e
religiosa maturarono in un’esplicita esi-

genza di missione. “Andremo a spezzare
le catene dei peccatori” diceva il giovane
ragazzo di Soncino e con questo progetto iniziò la sequela, l’incontro con le
sfide, il discernimento dei segni, il confronto tra la sua volontà e i desideri di
Dio, il fuoco della vera passione, l’umiltà
nella pretesa, nel percorso a piccoli

zione, stanchezza, insuccessi, contraddizioni, errori involontari. Vita quotidiana.
Spesso si lavano le reti sporche solo di
alghe, spesso i risultati sembrano non
valere la fatica, spesso non si ha o non
si cerca aiuto per ritentare la prova.
“Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca…essi vennero e riempirono
tutte e due le barche…”.
Qualche volta possono essere utili alla
causa anche dei monelli di strada con
una trombetta ed un richiamo urlato per

Ferramenta

Una profezia che è un
dono, una garanzia di
fruttuosità dell’impegno.
Schemi mentali, parametri di giudizio, chiusure e ostilità: tutto
diventa zavorra di cui liberarsi perché la rete
della nostra testimonianza, senza presunzione né arresa, valga
sempre la pena di essere gettata nel mare
della vita.
Anche quando è notte.
La notte della fede. Perché “sulla tua Parola
getterò le reti”.
La Parola. L’annuncio
della Parola. La missione della Chiesa. La
Fede. Le barche abbandonate a terra. Tutto il
passato dentro quelle
Andremo a spezzare le catene... In alto: Sant' Agostino

barche. Tracce di passi
sulla sabbia verso la Galilea. Dall’ascolto all’azione,
alla casa sulla roccia, all’obbedienza senza riserve.
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”.
“L’obbedienza fa miracoli.
È vero, l’ho provato io.
Feci tutti gli uffici di comunità…quando non sanno
a chi rivolgersi, sanno
sempre che io sono
pronto… (P. Manzella).
Gettiamo dunque anche
noi le reti sulla Parola di
Dio, nutriamoci di lui e
dissetiamoci con l’acqua
promessa presso il pozzo
di Samaria. Gettiamo le
reti insieme, sia nei mari
“calmi della fede accogliente come in quelli tempestosi del dubbio e della
tentazione…” (C.M. Martini).
Accogliamo con la gioia
dell’impegno le parole del
Signor Manzella:” Fatevi
santi”. Vostro amico G.B.
Manzella, prete d.C.d.Missione. g

Lago di Genezareth

passi. Ad ogni passo un ostacolo, un fratello da amare, una soluzione da trovare,
una missione da organizzare, un’anima
da confortare, un’opera caritativa da realizzare, una parola semplice ma chiara
da regalare, una lettera da scrivere, una
pagina del Vangelo da vivere e insegnare
a vivere. Le reti erano gettate. Il discepolo-pescatore guarda ad un solo, lontano orizzonte. In mare aperto. Dove
l’acqua è più profonda.
Il suo viaggio avrà compagni e collaboratori, avrà persone di buona volontà che
lo sosterranno nella fatica, figli e figlie di
San Vincenzo che offriranno le loro mani
per aiuto, asilo, conforto, amore. Perché
“la pesca non è un’opera solitaria”, ma
richiede collaborazione, condivisione, relazione, corresponsabilità, sguardi lunghi, entusiasmo, impegno, fiducia.
Non sempre è impresa facile. DemotivaPADRE MANZELLA Oggi 30

il paese: “La Dottrina!”. Padre Manzella
allargava le maglie delle sue reti anche
così. Un suono amico, una voce fresca
di gioia.
Allora, insieme, “i curiosi che percorrono
le vie del mare, ossia ricercano nell’abisso di questo mondo le cose temporali, le quali, simili alle vie del mare,
all’istante svaniscono e scompaiono
come l’acqua che subito si ricompone…
” (S. Agostino sul Salmo 8), allora, appunto, i malati delle ambizioni del
mondo potranno trovare le giuste deviazioni alle loro traiettorie e lasciarsi avvolgere dai benefici delle rotte propizie.
Coscienti dell’errore asseconderanno la
corrente favorevole. Attirati nella rete
dell’amore di Dio, celebreranno il ruolo
del pescatore, esaltato radicalmente in
una prospettiva di missione salvifica.
“D’ora in poi” (più volte in Lc).
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Genitori oggi…

[

IL RISCHIO È DI TROVARSI DAVANTI

AD UNA GENERAZIONE TOTALMENTE

INCAPACE DI GESTIRE

I PICCOLI-GRANDI PROBLEMI

una molteplicità di competenze e conoscenze in più rispetto anche a solo
un decennio fa.
Si pensi alle nuove tecnologie, che
creano veri e propri mondi alternativi
con cui già i giovanissimi si interfacciano; al confronto con i pari, che si
misura spesso in termini di “like” () sui
Social Network e di quantità di amicizie virtuali.

di dott. Eleonora Zanazzi

Eccoci qua…
ccoci nell’era dell’hic et nunc,
nell’epoca della semplicità apparente e della complessità di fatto.
Una miriade di stimoli che bombardano, con una facilità incontrollabile,
bambini, ragazzi e adulti senza aver
dato il tempo di acquisire la capacità
di discernimento.
Essere genitori oggi comporterebbe

E

La gara alla popolarità è fatta di numeri
e di possesso.
Già i più piccoli si allenano a questa
realtà con videogames e apparecchiature elettroniche di vario genere,
spesso collegati a chat che consentono un interfaccia con perfetti sconosciuti.
Il must non è ESSERE, bensì ESSERCI
e AVERE.
Senza considerare, peraltro, i costi
anche economici di tale tendenza.
In questo contesto i genitori mal si

orientano e districano. In nome di un
cambio epocale che, in fondo, attrae
anche il mondo adulto, facilmente assecondano ogni richiesta dei figli in
funzione di un’integrazione (omologazione) che tuttavia snatura la capacità
sociale necessaria ad affrontare il
reale.
Anche la normale capacità sensoriale
è a rischio: l’udito, per esempio, non
accompagna più l’ascolto, perché il
dialogo è spesso soppiantato da messaggi (scritti o vocali) in cui non esistono ruoli della comunicazione da
rispettare e, pertanto, non consentono
al giovane di educarsi ad un dialogo
efficace con l’altro; la vista è limitata al
numero di “pollici” dello schermo che
si ha davanti. Ma quanto si perde di
ciò che ci circonda?

nerazioni, quello che si vuole sottolineare è l’esigenza di un ritorno ad
un’educazione che fornisca ai bambini/ragazzi tutti gli strumenti per una
crescita sana.
La semplicità che si riscontra in un
mondo virtuale (nel quale io entro ed
esco a mio piacere) non rispecchia la
complessità della realtà sociale di cui
tutti noi facciamo parte.
Il rischio è di trovarsi davanti ad una
generazione totalmente incapace di

gestire i piccoli-grandi problemi e le
difficoltà che naturalmente un uomo
incontra nel suo percorso di vita.
Educhiamo, allora, all’incontro, al bello
di una partita a pallone con gli amici,
alle feste in casa o in cortile, ai giochi
di società.
Organizziamo per i nostri figli più occasioni di svago e divertimento sano,
senza temere di essere “fuori moda”.
Riscoprire noi per primi il bello del
reale, mostrerà anche ai nostri bambini alternative che spesso poco conoscono.

Il rischio della tecnologia

Senza voler demonizzare le nuove tecnologie, che offrono senz’altro grandi
opportunità alle nuove (e vecchie) ge-

Alla scoperta della natura con mamma e papà

Giochi sani
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Diamogli la possibilità di litigare con i
pari, di sporcarsi, di sbucciarsi un ginocchio.
E lasciamo che abbiano anche il telefonino, ma facciamo in modo che sia
una conquista.
Insegniamogli ad assaporare l’attesa,
a gustare un premio o un dono così da
dargli un valore.
Educhiamo, poi, al fallimento e rendiamoli capaci di rialzarsi.
La felicità è una meravigliosa conquista e noi abbiamo il dovere
di rendere questo obiettivo
un sogno realizzabile per i
nostri figli costruendo, giorno
dopo giorno, una competenza sociale che oggi è realmente ad alto rischio. g

Testimonianze

Testimonianze

Memoria su Padre Manzella

[

GRAZIE ALLA MANO SANTA
DI PADRE MANZELLA
LE MIE CONDIZIONI GENERALI

ERANO CHIARAMENTE OTTIME

di Patrizia Anna Maria Pinna

i chiamo Patrizia Anna Maria
Pinna e sono nata a Sassari il
17.03.1959 in via Capo d’Oro
n. 9. Mio padre Giovanni è deceduto il
16 gennaio del 2007 e mia madre Maria
Grazia Posadino è venuta a mancare il
3.03.1069.
Quando morì mia madre avevo nove
anni e di lei ho pochi ricordi. Tuttavia tra
questi conservo la sua devozione per
Padre Giovanni Battista Manzella.
In particolare ricordo che ogni qualvolta
io o i miei fratelli e sorelle ci ammalavamo, mia madre pregava chiedendone
l’intervento, poiché, in lui riponeva
grande fiducia. Al riguardo posso aggiungere di avere io stessa sempre conosciuto il sacerdote in quanto nella
nostra casa familiare non mancavano
mai le sue immaginette.
Il 3 marzo 1969, a causa di un grave tumore, mia madre Maria Grazia ci lasciò
per sempre. Ricordo che mia nonna materna era solita ricordarla a noi nipoti e,
tenendoci buoni accanto a sé ci raccontava aneddoti della sua vita, per tenere
viva la memoria della figlia.
Tra questi mi colpì in particolare il racconto circa un incontro tra mia nonna,
mia madre e Padre Manzella.
In una piccola frazione del comune di
Castelsardo – Lu Bagnu – si trovavano
mia nonna insieme a mia madre (allora
signorinetta, circa quindicenne) poiché
dovevano far visita ad un fratello di mia
madre lì residente. Raggiunta la destinazione, mentre si trovavano nel giardino
di pertinenza della casa che dava sulla
strada maestra, passò per lì un calessino
scuro che si accostò e scese un sacer-
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dote che si avvicinò al gruppo dei miei
familiari. Al ché mia nonna, riconoscendolo, afferrò mia madre per un braccio,
gli andò incontro e rivolgendosi a lui affettuosamente gli disse: «Padre Manzè
senta un po’ la gola di Maria Grazia, è da
tanto tempo che le fa sempre male». Lui
poggiò le dita sotto il mento di mia
madre e disse: «non è niente, non è
niente, tranquille passerà tutto».
In seguito a questa vicenda mia nonna
diceva sempre che proprio grazie alla
mano santa di Padre Manzella mia
madre aveva smesso di soffrire dei suoi
mal di gola.
Al riguardo, mia nonna non perdeva mai
occasione di dirmi che soprattutto io dovevo essere particolarmente riconoscente al sacerdote, perché mi aveva
miracolata. «Eri morta!» non smetteva
mai di dirmi, «e tua madre lo invocava
disperatamente».
Mia nonna fu la prima persona che mi
fece sapere di questo miracolo, ma essendo ancora troppo piccola non riuscivo ad elaborare questo avvenimento.
Un giorno, quando avevo circa quindici
anni, mentre alla televisione si parlava
di casi di meningite, mio padre mi disse
che io avevo avuto la più brutta e aggressiva di casi di meningite, e aggiunse: «devi solo ringraziare Padre
Manzella se ti trovi qui sana e senza alcuno strascico».

Trovavo strano che un uomo come mio
padre, molto riservato riguardo alla sua
fede, mi parlasse così apertamente di
miracoli. Tutto ciò mi inteneriva molto,
perché quando ne parlava gli brillavano
gli occhi dall’emozione.
Tornando un po’ indietro nel tempo con
la mia memoria, rivedo sempre quella
bimba di tre anni e mezzo. Ricordo una
stanzetta con un lettino, un tavolino vicino a una finestra su cui ero seduta ed
un alto medico in camice bianco che mi
picchiettava con qualcosa sulle ginocchia, ma non avevo paura, in quanto
sentivo la presenza di mio padre. Si trattava delle visite di controllo che facevo
per una settimana dopo la mia dimissione del 20 agosto 1962.
Infatti, il 13 agosto dello stesso anno ero
stata ricoverata d’urgenza per sepsi –
meningococcica, presso le cliniche di
“San Pietro” a Sassari, nel reparto pediatrico di malattie infettive.
Circa la mia degenza, posso riportare
quanto mi è stato riferito dai miei familiari, ed in particolare dalla sorella di mio
padre, zia Maria, persona più informata
su questi fatti. Lei conosceva i nomi di
alcuni medici e suore infermiere del reparto pediatrico infettivi e da queste persone aveva appreso circa alcune
testimonianze che mi riguardano.
Mi disse che una dottoressa ed una
suora infermiera parlarono con lei in

Coccolata dalla nonna

modo chiaro sulle mie condizioni di salute. Al ricovero, il 13 agosto, le mie condizioni venivano infatti definite come
“disperate”. Non reagivo più a nessuno
stimolo esterno, non ero presente né a
me stessa né agli altri. Passò la notte ed
il giorno seguente, di buon mattino,
entrò nella mia stanza la suora di turno.
Mi trovò seduta nel lettino che piangevo
perché avevo fame. Trovatasi davanti
questa scena e consapevole di quelle

Bimba ammalata

che fino alla notte prima erano le mie disperate condizioni di salute, la suora, incredula, uscì di corsa dal stanza e,
tenendosi la testa con le mani, corse per
tutto il corridoio del reparto gridando
«miracolo!».
Infatti le mie condizioni generali erano
clinicamente ottime. Quello stesso
giorno, mio zio Antonio fratello di mia
madre, felice per la mia guarigione così
improvvisa, venne a trovarmi e portò con
sé La sua macchina fotografica. Non potendo entrare nella stanza, essendo io in
isolamento, pensò bene di fotografarmi
dall’esterno della finestra della camera,
foto che allego a questa testimonianza.
Queste le mie memorie sull’incredibile
intervento di Padre Manzella nella mia
vita ed in quella della mia famiglia. g
In fede, Patrizia Anna Maria Pinna

Padre Manzella: elab. grafica di Roberto Satta
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