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lo SPecchIo riflette l’imma-
gine della persona che vi si pone
davanti desiderosa di scorgere i

lineamenti del suo volto. L’immagine
che lo specchio restituisce è pura ap-
parenza, non riesce a penetrare nel
profondo dell’animo e svelare le aspi-
razioni, i sentimenti più intimi che
danno senso alla vita dell’uomo. 
Lo specchio di Padre Manzella che ab-
biamo ricostruito è riferito al lavoro di
riordinamento del suo archivio, ove
sono conservati gli scritti, le medita-
zioni, le esortazioni, i consigli elargiti
dal Missionario ad anime assetate di
santità che si rivolgevano a lui per
avere una sicura direzione spiri-
tuale. Il documento scritto costitui-
sce la prova oggettiva di quello che
si dice a voce e fa in modo che
quanto in esso impresso, rimanga a
futura memoria a beneficio di tutti
coloro che, pur non essendo con-
temporanei di Padre Manzella, pos-
sono ancora oggi nutrirsi della sua
spiritualità.
In questi giorni sono state pubbli-
cate le lettere di Padre Manzella nel
volume “La carità in azione. Episto-
lario di Padre Giovanni Battista
Manzella”, a cura di Erminio Anto-
nello e Roberto Lovera. Un lavoro
pregevolissimo che evidenzia da
una parte la varietà e diversità dei
soggetti che hanno intessuto rela-
zioni epistolari col Missionario e
dall’altra le motivazioni che spinge-
vano le persone a rivolgersi al Man-
zella. “Incontrando lui, anche solo
attraverso le lettere, le persone si
aprivano all’orizzonte di Dio”.

Con questo ulteriore lavoro di riordi-
namento dell’archivio si vuole dare la
possibilità a tutti coloro che vogliono
imitare l’esemplarità della condotta di
vita del Manzella, di venire a contatto
con la vera immagine della sua perso-
nalità incentrata sul Cristo, da cui sca-
turiva il suo amore per i poveri e i
bisognosi per condurli al Cristo. Un
circolo vizioso dove non c’è separa-
zione tra il divino e l’umano, piena-
mente cosciente che Cristo si è fatto
tutto in tutti.
Per questi motivi, ci si augura che alla
banca dati contenente le schede degli
scritti di Padre Manzella, si possa abbi-
nare quanto prima anche la digitalizza-
zione dei documenti, per dare a tutti
la possibilità di abbeverarsi ad una
fonte di acqua viva ed imitare il suo
stile di vita.
Nel precedente articolo abbiamo ripor-
tato i seguenti punti riguardanti la me-
todologia attuata nel riordinamento

dell’archivio:
La storia archivistica, ovvero la sorte su-
bita nel tempo dalle carte, che costitui-
scono l’archivio di Padre Manzella,

prima che si risvegliasse il desiderio
di dare ad esse nuova vita con la re-
dazione dell’inventario;
Il contenuto dei documenti, ossia le
tematiche dell’apostolato religioso
messo in atto dal Manzella nelle di-
verse situazioni in cui era chiamato
ad operare, che emergono dalla let-
tura degli atti. 
A conclusione del lavoro, riportiamo
ora:
3) L’ordinamento e la struttura dato
alle carte nella fase conclusiva del
riordinamento dell’’archivio.
L’ordinamento delle carte di Padre
Manzella ha richiesto il superamento
di non poche difficoltà riscontrate
durante la fase lavorativa. Si è posto
innanzitutto la necessità di rico-
struire il titolario, ossia la predispo-
sizione un indice generale delle
attività espletate da Padre Manzella
nel corso della sua vita, dalla nascita
alla morte, e durante la sua attività
sacerdotale. Questo strumento di
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che contiene il documento



sto di aggiornare e rivedere, a scheda-
tura ultimata, la consistenza e la nu-
merazione della totalità delle unità
archivistiche: durante la fase di riordi-
namento, mentre si stava procedendo
al riordino fisico dei documenti, è
stata recapitata una nuova busta di do-
cumenti autentici di Padre Manzella,
da un familiare di un sacerdote de-
funto e consegnati alla Casa della Mis-
sione di Sassari. 
Questo imprevisto ha comportato la
schedatura del nuovo materiale e la re-
visione totale della precedente nume-
razione. Si può dunque ipotizzare che
in futuro potranno rinvenirsi altri do-
cumenti appartenenti al Manzella e di
conseguenza si renderà indispensabile
una revisione e integrazione dell’at-
tuale inventario e del relativo database.
Per ciascuna unità archivistica è stata

elaborata, in formato pdf e successiva-
mente stampata, una camicia recante
le informazioni necessarie all’identifi-
cazione del pezzo, la sua colloca-
zione, l’oggetto e gli estremi
cronologici con una procedura auto-
matizzata dal database. La banca dati
è attualmente disponibile nei formati
Xml, Mysql e Ms Access, l’inventario
in versione pdf stampabile.
L’utilizzo di formati largamente diffusi
e conformi agli standard di descrizione
archivistica, anche in ambito informa-
tico, permetteranno di sviluppare, in
futuro, un applicativo web per la ri-
cerca in archivio e la consultazione
delle relative immagini digitali. Una
considerazione rilevante è da farsi in
merito al campo “oggetto” della
scheda. Nei documenti spesso si susse-
guono molteplici pensieri, sviluppati

più o meno analiticamente, che sem-
brano slegati gli uni dagli altri.
Dovendo, pertanto, individuare l’og-
getto da inserire nella scheda, si è rite-
nuto opportuno riportare il concetto
che si presentava più corposo rispetto
a tanti altri pensieri scritti sul foglio.
Per cui, se un utente interrogasse la
banca dati chiedendo ad esempio di
evidenziare le schede che trattano della
carità, non è detto che considerazioni
sullo stesso tema non si rinvengano
anche in altri documenti schedati con
un oggetto diverso. 
Per comprendere ora la varietà del con-
tenuto che si riscontra negli scritti di
Padre Manzella, si riporta il titolario
suddiviso in 19 categorie, ciascuna
delle quali comprendente diverse
classi, in base alle quali sono stati clas-
sificati gli atti. g
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corredo è stato modificato diverse
volte nel corso della schedatura degli
atti, aggiungendo o togliendo voci già
inserite, se ci si accorgeva della ripeti-
tività di alcune di esse o la mancanza
di altre. 
Il disordine accumulatosi nel tempo ha
reso ancora più difficile il compito di

classificare i documenti. L’oggetto da
sintetizzare, man mano che si legge-
vano i documenti, trattandosi di verità
di fede, di teologia, di dottrina della
Chiesa, ha richiesto un continuo ag-
giornamento da parte degli addetti al
riordinamento in materia religiosa. 
Inizialmente, la scrittura dei docu-
menti, essendo minutissima, e le con-
tinue citazioni in latino tratte dalla
Bibbia, hanno costituito l’ostacolo più
impegnativo per comprendere il con-
tenuto degli atti.

Inoltre l’apposizione, al momento da
mani ignote, di numeri a matita blu
sulla scrittura ha reso ancora più com-
plicato capire il contenuto degli atti.
Il lavoro è stato condotto schedando
ogni singolo atto rintracciato e dando
a ciascuna scheda una numerazione
progressiva, con la relativa classifica,

tratta dalle voci del tito-
lario. In contempora-
nea, un altro gruppo di
operatori introduceva
le schede su apposito
software, conforme alle
norme internazionali di
descrizione archivistica.
Per la realizzazione
della schedatura infor-
matizzata si è utilizzato
un software gratuito ap-
positamente personaliz-
zato con i campi delle
schede elaborate dal
gruppo di lavoro. Al
fine di uniformare le
operazioni di data entry
è stata implementata la
possibilità di ri-
chiamare dal
forum collegato
al database al-
cuni campi pre-
c o m p i l a t i
(tipologia unità,
stato conserva-
zione, voci di tito-
lario, data scheda)
di uso più co-
mune. L’assenza di

collegamenti di rete non ha per-
messo, nella fase d’inserimento
delle schede, di far lavorare con-
temporaneamente più operatori
nella procedura informatizzata ral-
lentando i tempi necessari al com-
pletamento del database. Tuttavia,
questo rallentamento, ha permesso
di valutare con maggiore consape-
volezza la correttezza dei dati inse-
riti nel software e implementare, in
corso d’opera, numerose persona-
lizzazioni e strumenti di controllo

sulle schede inserite (numeri provvi-
sori, collocazioni provvisorie, consi-
stenza delle carte).
La grande flessibilità nell’implementa-
zione di soluzioni software su istanze
provenienti dal gruppo di lavoro ha
permesso, inoltre, di realizzare stru-
menti di corredo intermedi per la suc-
cessiva fase di riordinamento del fondo
e, considerato l’originario stato di di-
sordine, renderne più agevole il ritro-
vamento.
Terminata la schedatura del materiale
ed omogeneizzato gli oggetti delle sin-
gole schede, si è effettuato il riordino
virtuale del fondo. Lavoro delicato e di-
spendioso che ha consentito di distin-
guere ad esempio, tra “appunti” e
“considerazioni”, attribuendo il primo
termine a quei documenti contenenti
concetti slegati gli uni dagli altri, men-
tre il secondo è stato riservato agli atti
che trattano, in modo diffuso ed ap-
profondito, un determinato argomen-
tato, tema della predica o incontro.
Alcuni Imprevisti hanno inoltre richie-
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TITOLARIO DELL’ARCHIVIO
DI PADRE BARTOLOMEO
GIOVANNI BATTISTA MANZELLA

1 - noTIzIe BIoGRAFIche
01 – Famiglia
02 – certificati

2 - FoRMAzIone
01 – noviziato
02 – liceo
03 – Teologia
04 – Attestati e diplomi

3 - ATTIVITÀ PASToRAle
01 – Prediche ai fedeli
02 – Prediche alle suore
03 – Prediche ai sacerdoti
04 – Prediche ai chierici

e seminaristi
05 – Trascrizioni di prediche
06 – direzione spirituale
07 – Autorizzazioni a confessare e 

predicare
08 – Verifica interiore
09 – Materiale per prediche

4 - MISSIonI
01 – Al popolo

5 - ATTIVITÀ TAuMATuRGIche
01 – Guarigioni
02 – Fatti straordinari
03 – Ricette

6 - eSeRcIzI SPIRITuAlI
01 – Sacerdoti
02 – Suore
03 – dame
04 – Fedeli
05 – chierici

7 - APoSTolATo VeRSo
le ASSocIAzIonI

01 – Assistenza alle associazioni
02 – Fondazioni
03 – Relazioni e rendiconti

8 - PAdRe SuPeRIoRe
01 – Gestione
02 – Rapporti con i confratelli

e superiori

9 - ATTIVITA’ GIoRnAlISTIcA
01 – Giornale libertà
02 – Bollettino della carità
03 – Scritti di Padre Manzella
04 – Autorizzazioni

10 - PuBBlIcAzIonI
01 – Articoli di giornale, libri,

opuscoli su Padre Manzella
02 – componimenti
03 – opuscoli, riviste e articoli vari

11 - coMunIcAzIonI
01 – comunicazioni ricevute
02 – comunicazioni spedite
03 – comunicazioni

di altre persone

12 - InSeGnAMenTo
ScolASTIco

01 – Seminaristi e chierici

13 - TeSTIMonIAnze
01 – Testimonianze sulle virtù

di Padre Manzella
02 – causa di beatificazione

14 - celeBRAzIonI
e coMMeMoRAzIonI 

01 – convegni e anniversari

15 - AGende e dIARI
16 - FoToGRAFIe
17 - PAneGIRIcI
18 - MIScellAneA 
19 - RelIQuIe

Al termine di questa presentazione, ci si rende conto delle difficoltà e tecnicismi esposti, di non facile ed immediata com-
prensione, che hanno potuto appesantire la lettura, ma si è voluto ugualmente esporre il tutto per ribadire che il riordina-
mento dell’archivio di Padre Manzella, è il frutto della serietà e professionalità messa in campo da tanti giovani studenti
universitari, che tanto hanno dato, fiduciosi nell’aiuto e nella protezione di Padre Manzella. 

Padre Manzella pellegrino di cristo

Prima orazione per esercizi spirituali
per sacerdoti



gesto di abbandono dell’Eucaristia.
Nel suo silenzio dal sapore di pane, è
come se ripetesse senza sosta: “Io
sono con voi”. 
“Dio con noi” è un bellissimo appella-
tivo di Dio, una sorta di cognome. Il
suo nome proprio è Gesù, o Padre, o
Spirito Santo, ma il suo cognome è
“Dio con noi”. Per parlare di Lui dob-
biamo dire “noi”.
Si tratta dunque di una dimensione

personale-comunitaria che mette for-
temente in evidenza come non si è, e
tantomeno si diventa, PERSONA, se
non in RELAZIONE 
A proposito di questo aspetto, Papa
Francesco, nell’omelia di giovedì 18
aprile 2013, così si esprime:
È il Signore che ci parla della fede; ma
prima ci dice anche un’altra cosa:
“Nessuno può venire a me se non lo
attira il Padre che mi ha mandato”. An-
dare da Gesù, conoscere Gesù è un

dono del Padre. È un dono. La fede è
un dono. Un dono che abbiamo rice-
vuto nel battesimo ma che poi deve
svilupparsi nella vita, svilupparsi nel
cuore, svilupparsi nelle opere che fac-
ciamo. La fede è un dono, e chi ha
questa fede ha la vita eterna. Possiamo
domandarci: “abbiamo fede?”. “Sì, io
credo in Dio”. Ma in quale Dio tu
credi? “Mah, in Dio!”. Quante volte
sentiamo questo “in Dio”. Un dio dif-

fuso, un dio-speay, che è un po’ dap-
pertutto ma non si sa che cosa sia. Noi
crediamo in Dio che è Padre, che è Fi-
glio, che è Spirito Santo. Noi crediamo
in PERSONE, e quando parliamo con
Dio parliamo con persone: o parlo
con il Padre, o parlo con il Figlio, o
parlo con lo Spirito Santo. È questa la
fede [...] Questa è la nostra fede,
quella che ci “fa forti, ci fa gioiosi” e si
alimenta sempre nella vita “con i pic-
coli incontri quotidiani con Gesù”.

La puntualizzazione del Papa sull’es-
sere “persona” di Dio, è fondamentale
per riscoprirne l’effettiva presenza
proprio nel quotidiano. Ed è in que-
sta linea che mi piace proporre la te-
matica dell’omelia di mercoledì 3
luglio 2013 a Santa Marta: “Toccare
le piaghe di Gesù”.
Bisogna uscire da noi stessi e andare
sulle strade dell’uomo, per scoprire
che le piaghe di Gesù sono visibili an-

cora oggi sul corpo di tutti quei fratelli
che hanno fame, sete, che sono nudi,
umiliati, schiavi, che si trovano in car-
cere, e in ospedale. E proprio toc-
cando queste piaghe, accarezzandole,
è possibile “il Dio vivo in mezzo a noi”
[...] “Quando Gesù, dopo la risurre-
zione, si è fatto vedere”: alcuni disce-
poli erano felici e allegri, altri
dubbiosi. Incredulo era anche Tom-
maso, al quale il Signore si è mostrato
solo otto giorni dopo quella prima ap-
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leGGendo attentamente le
omelie di papa Francesco pro-
nunciate quotidianamente du-

rante la messa del mattino nella
cappella della Casa S. Marta, e con-
frontandole con le omelie dell’allora
cardinale Jorge Mario Bergoglio, si
può cogliere una profonda, sostan-
ziale continuità sia nelle concezioni
teologiche espresse, sia soprattutto ri-
guardo all’attenzione a precisi valori
primari, quali la persona umana, sia in
se stessa che nel proprio costruirsi in

Dio, e le sue condizioni storicamente
più preoccupanti, quali le povertà e le
loro fonti, la libertà personale, sociale,
religiosa, la dignità dei singoli e delle
comunità.
Mi piace proporre l’omelia della
messa di sabato 23 marzo 2013 nella
quale il Santo Padre ha riflettuto in
particolare sul brano del vangelo di
Giovanni, capitolo 11, vv.45-56. Il
testo riporta le parole del sommo sa-
cerdote Caifa ai farisei riuniti nel si-
nedrio e il commento dell’evangelista
che si esprime così: 
Gesù doveva morire per la nazione, e
non soltanto per la nazione, ma anche
per riunire insieme i figli di Dio che
erano dispersi”. Gesù è morto per il
suo popolo ed è morto per tutti. Ma
questo non va inteso nel senso della
globalità: vuol dire che Gesù è morto
per ciascun uomo singolarmente.
Ogni cristiano deve dunque dire: “Cri-

sto è morto per me”.
È questa la massima espressione del-
l’amore di Gesù per ogni uomo. E
dalla consapevolezza di questo amore
– ha sottolineato Papa Francesco - do-
vrebbe nascere un grazie. Un grazie
talmente profondo e appassionato che
potrebbe anche trasformarsi in lacrime
di gioia sul volto di ogni fedele. 
Dio che è per tutti ma con ciascuno:
già nel 1999 l’allora arcivescovo di
Buenos Aires, nell’omelia natalizia
aveva detto: “Sono trascorsi duemila
Natali dal giorno della nascita di Gesù.
Settecento anni prima di Cristo il pro-
feta Isaia aveva annunciato che sa-
rebbe nato un bambino e si sarebbe
chiamato Emmanuele, ‘Dio con noi’.
Un Dio che, da sempre, vuole essere
un Dio con tutti.
Nonostante siano passati duemila
anni, noi, il suo popolo, non l’ab-
biamo mai deluso. Egli continua ad af-
fidarsi fiducioso alle nostre mani nel
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Papa Francesco e la persona umana

BISoGnA uScIRe dA noI STeSSI

e AndARe Sulle STRAde

dell’uoMo, PeR ScoPRIRe

che le PIAGhe

dI GeSù Sono VISIBIlI

di P. Gianni Pinna osb 

“

celebrazione eucaristica con Papa Francesco a santa Marta

l'emanuele il dio con noi

m a g i s t e r o



nel cenTenARIo della
morte di Mons. Filippo Bac-
ciu, vescovo di Ozieri dal 30

novembre 1896 al 14 marzo 1914,
è opportuno ricostruire la
collaborazione apostolica
che padre Manzella
avviò nella diocesi di
Ozieri, durante il suo
episcopato ma anche
dei suoi successori,
fino a quella più
esplicita con Mons.
Francesco Maria
Franco (1918-1933).
Il primo impatto apo-
stolico è ben documen-
tato nel 1904, che fu l’anno
mariano del cinquantenario
del dogma dell’Immaco-
lata. Per lui, già direttore
spirituale del Seminario Turritano dal
novembre 1900, segnò l’occasione per
ampliare il suo ministero sacerdotale
anche con la predicazione delle mis-
sioni al popolo. In quell’anno, prima
con padre Francesco Gavotti (1878-
1949) e poi con padre Antonio Valen-
tino (1869-1946) predicò 8 missioni,
delle quali 5 nella diocesi di Ozieri: a
Bono, Ozieri, Benetutti, Buddusò e
Pattada. Le relazioni di queste mis-
sioni, particolarmente curate, oggi co-
stituiscono un’’ottima fonte di
documentazione della situazione ec-
clesiale di quel periodo storico. Mons.
Filippo Bacciu si interessava da vicino
all’apostolato del missionari, ora illu-

strando loro la situazione religiosa
della città di Ozieri, poi incoraggiando
il loro lavoro prevedendone buoni
frutti, come avvenne a Buddusò.

“Con gran desiderio
di far molto bene...”
La prima missione di Usini nell’aprile
di quell’anno ci indica l’animo pasto-
rale del Servo di Dio nell’intrapren-
dere questa nuova esperienza
apostolica: grande spirito missionario
e titubanza per dover predicare in ita-

liano anziché in sardo, com’era
consuetudine generale in

Sardegna, che fu subito
superata a Usini. Infatti,
troviamo che “sono
partiti da casa il
dopo pranzo del 13 i
Sigg. Manzella e Ga-
votti con gran desi-
derio di far molto
bene, ma col timore
di non poter riuscire
specialmente per ca-

gione della lingua del
paese...” e ancora: “il Si-
gnore tanto buono, è in-
tervenuto con
torrenti di gra-

zie e la Missione ebbe
esito felicissimo...” 1.

A Bono e Benetutti
Il primo impatto
nella diocesi di
Ozieri fu con la mis-
sione di Bono, dal
13 al 22 maggio
1904, ancora insieme
con padre Gavotti.
L’esito però non fu al-
trettanto lusinghiero
come a Usini: “Sarebbe
falso se si dicesse che la
Missione ebbe un successo
completo, però si deve dire

con consolazione che si è fatto molto
bene”. Infatti, “non tutta la popola-
zione è accorsa alla chiamata di Dio,
strade del paese erano assai frequen-
tate anche nel tempo delle prediche.
I Signori specialmente, che a Bono
sono in assai gran numero, sono ve-
nuti non in gran numero; però non
ostante tutto questo ringraziamo il Si-
gnore di cuore perché moltissime fu-
rono le persone che approfittarono
della Santa Missione”. 
Vi si fondò la Società delle Dame di
Carità, mentre gli uomini non aderi-
rono all’invito dei missionari. In realtà
questa fondazione “subito disseccò”,
perché “non si voleva il parroco alla
direzione”2.
La missione di Benetutti, dal 22 mag-
gio al 2 giugno, si presentò subito
molto promettente per la partecipa-
zione massiccia della popolazione: “Il
Sig. Gavotti... ha potuto vedere la
bella chiesa di quel paese piena, com-
pletamente piena di uditori che ascol-
tavano la parola di Dio con
entusiasmo indescrivibile”. Interes-
sante anche quest’altra osservazione:
“Si noti che in questo paese (non) si

è mai predicato in italiano, ep-
pure la gente è venuta... ed
ha ben capito, giacché gli
effetti della Missione fe-
cero chiaramente vedere
che le verità annun-
ziate hanno illumi-
nato le menti e scosso
il cuore”. Notevole fu
anche la partecipa-
zione degli uomini:
“Anche i Signori del
paese intervennero a
tutte le prediche...
molte volte si è dovuto
vedere la gente star fuori

di chiesa per mancanza di
posto... Le consolazioni che i

Missionari hanno provato in
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parizione. “Il Signore sa quando e per-
ché fa le cose”. A ciascuno dà il tempo
che lui crede più opportuno”. A Tom-
maso ha concesso otto giorni; e ha vo-
luto che sul proprio corpo apparissero
ancora le piaghe, nonostante fosse
“pulito, bellissimo, pieno di luce”,
proprio perché l’apostolo aveva detto
che, se non avesse messo il dito nelle
piaghe del Signore, non avrebbe cre-
duto. “Era un testardo!
Ma il Signore ha voluto proprio un te-
stardo per farci capire una cosa più
grande. Tommaso ha visto il Signore,
è stato invitato a mettere il suo dito
nella piaga dei chiodi, a mettere la
mano nel fianco. Ma poi non ha detto:
“È vero, il Signore è risorto”. È andato
oltre, ha detto: “Mio Signore e mio
Dio”. È il primo dei discepoli che fa la
confessione della divinità di Cristo
dopo la risurrezione. E l’ha adorato.
Ma per adorare, per trovare Dio, il Fi-
glio di Dio, ha dovuto “mettere il dito
nelle piaghe, mettere la mano al
fianco, QUESTO È IL CAMMINO. Non
ce n’è un altro!
C’è in tutte queste espressioni riguar-
danti la “persona” di Dio, il fonda-

mento teologico di quella “presenza”
del Signore risorto, che concretizza
proprio in ogni sorella o fratello che
incontriamo, secondo quanto indi-
cato dal Signore Gesù nella grande
parabola del giudizio finale: “tutto
quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me” (Mt 25,40).
Sappiamo che, cercando di avere più
possibile questo atteggiamento verso
tutti, indistintamente, senza cadere
nella mentalità del giudicare, siamo
più “persona”, quindi più liberi e più
in Dio e con Dio, quindi più “noi”,
Così si esprime Papa Francesco nel-
l’omelia del 23 maggio 2013:
L’originalità cristiana non è unifor-
mità. Prende ciascuno com’è, con la
sua personalità con le sue caratteristi-
che, con la sua cultura, e lo lascia così
come l’ha trovato, perché è una ric-
chezza; ma gli dà qualcosa di più, gli
dà il sapore.
Sarebbe come se tutti fossero “salati”
allo stesso modo. L’originalità cristiana
consiste proprio in questo: ciascuno
resta quello che è, con i doni che il Si-
gnore gli ha dato. Ciascuno è distinto

dall’altro; dunque il sale cristiano è
quello che “fa vedere proprio le qua-
lità di ciascuno”.
Questo è il sale che dobbiamo “dare”
e non “conservare”. O almeno non
conservarlo sino a farlo rovinare. E
perché il sale non si rovini ci sono due
metodi da seguire, “che devono an-
dare insieme”: prima di tutto “darlo”
al servizio dei pasti, al servizio degli
altri, al servizio delle persone. Si tratta
del sale della fede, della speranza e
della carità: darlo, darlo, darlo! L’altro
metodo implica la trascendenza, cioè
la “tensione” verso l’autore del sale, il
creatore, quello che fa il sale. Il sale
non si conserva soltanto dandolo nella
predicazione. Ha bisogno anche del-
l’altra trascendenza, della preghiera,
dell’adorazione.
E così il sale si conserva, non perde il
suo sapore. Con l’adorazione al Si-
gnore, io trascendo da me stesso al Si-
gnore; e con l’annunzio evangelico io
esco fuori da me stesso per dare il
messaggio.
Così, non solo si fa sempre di più “fa-
miglia”, ma si diventa sempre di più
“PERSONA”! g
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PAdRe MAnzellA nellA dIoceSI dI ozIeRI
Ai tempi di Mons. Filippo Bacciu (1896-1914)

“MolTe VolTe SI è doVuTo

VedeRe lA GenTe STAR FuoRI

dI chIeSA PeR MAncAnzA

dI PoSTo...”

Sudan, profughi

Filippo I
A lato: Mons. Filippo Bacciu

di Pietro Pigozzi c.m.

“



sionari esperimentarono la grande
ignoranza religiosa delle popolazioni. 
A Buddusò “non v’era mai stata Mis-
sione, mai non s’era predicato in ita-
liano, eppure, fatte pochissime
eccezioni, parlando ben
chiaro e adagio si poté farsi
intendere da tutti”. E ancora:
“Mentre si ammira un grande
rispetto per il sacerdote e per
la casa di Dio, specie un ot-
timo contegno nell’assistere
alla S. Messa, v’è poi grande
ignoranza in fatto di reli-
gione... di chi la colpa? alla
trascuranza del popolo?
Sarà..., ma pare anche un po’
della poca operosità del clero
in aiuto del parroco...”7.
Particolarmente lusinghiero fu
l’esito riportato dai missionari:
“Aveva ragione il buon ve-
scovo d’Ozieri di dire al Sig.
Manzella e Sig. Valentino che
da lui passavano a prendere
la benedizione: ‘Vadano pure
volentieri, Buddusò è la mia
patria, la conosco, avranno
grande soddisfazione’. Difatti
quella non fu una Missione,
ma un vero trionfo della fede catto-
lica e della misericordia di Dio!!”. A
differenza di Bono e Benetutti, qui la
partecipazione degli uomini alla con-
fessione fu sempre numerosa: “Si co-
minciò subito al secondo giorno per
gli uomini i quali per parecchie ore e
di mattino e di sera occupavano,
oltre i Missionari, altri due forestieri
rimasti per tutta la Missione ed alcun
poco anche i tre Sacerdoti del paese.
Era pur consolante, mentre faceva
pena pure insieme, il vedere uomini
numerosi che per più giorni ritorna-
vano in aspettativa di parecchie ore
per potersi confessare ed alla sera alle
10 quasi sempre doverne rimandare
una quarantina e più per rientrare a
casa e prendere un po’ di refezione e
riposo pel domani”.

A Pattada l’’ignoranza del popolo

parve ai missionari persino dramma-
tica: “L’ignoranza religiosa nel povero
popolo è al colmo, causa la man-
canza assoluta di predicazione nei dì
festivi! Povere anime! Si può proprio

dire di loro ‘petierunt panem et non
erat qui frangeret eis!”. Era evidente
il poco zelo dei sacerdoti nella predi-
cazione8.
La situazione religiosa del paese ap-
parve subito nella molteplicità dei
suoi aspetti: ignavia dei sacerdoti, tutti
del paese, nel predicare e confessare;
una popolazione molto avida della pa-
rola di Dio, tanto che “una fittissima
ressa di popolo... si riversava in
chiesa... e mille e mille volti pende-
vano estatici e avidissimi della pa-
rola di Dio! Come al principio così fu
per tutto il corso della Missione”.
Grande fu la partecipazione degli uo-
mini alle prediche: “Ciò che distinse
questo paese è la frequenza degli uo-
mini, specialmente al mattino, vera-
mente ammirabile!”. 
Notarono come “col maggior incivili-
mento moderno, pare ve ne siano

anche i frutti, cioè minor spirito reli-
gioso, per non dire maggior irreli-
gione, specie nel ceto signorile
maschile”; Furono colpiti anche dalle
abitudini paesane in occasione del

lutto: “quando muore un pa-
rente si sta 6 mesi, 1 anno, 2 e
anche tre, secondo la prossi-
mità di parentela, senza più
recarsi in Chiesa alla festa...
bel modo! suffragare i morti
con peccati! Si parlò, si gridò
contro tal pessima consuetu-
dine e speriamo che il buon
Dio abbia aperto gli occhi a
tanti”.
Seguendo le indicazioni pasto-
rali di Mons. Bacciu, i missio-
nari collaborarono attivamente
per il rinnovamento della vita
parrocchiale, catechizzando gli
adulti, portando i fedeli alla
Confessione e Comunione e
promuovendo l’impegno cari-
tativo specialmente delle Dame
di Carità.  Bono, Ozieri, Bene-
tutti, Pattada furono tra i primi
paesi di quella rete caritativa
che Padre Manzella iniziava a
costituire nelle parrocchie e

che sarebbero diventate un fiore al-
l’occhiello dell’apostolato manzelliano
in Sardegna. g

(Continua)
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Padre Manzella con le dame di carità

quei giorni non si possono descri-
vere”.
Benetutti era guidata da un anziano
parroco molto pio e zelante, del quale
troviamo questo elogio: “Il Rettore D.

Leonardo Motzo ha 81 anno e da 23
anni è a Benetutti, e si è visto che cosa
ha saputo fare in tanto tempo di eser-
cizio continuo di un ministero santo,
in un modo santo. Questo parroco è

un sacerdote fatto secondo il Cuore
del gran Sacerdote, il primo dei sacer-
doti: Gesù Cristo, ed è per questo che
si può vedere la sua Parrocchia tanto
ben istruita, e che ha corrisposto

tanto bene alla voce del Signore”.
Unico neo fu la poca partecipazione
degli uomini alla confessione e comu-
nione generale: “specialmente i ric-
chi”, pur avendo partecipato ogni

giorno alle prediche e “si mostrassero
gentilissimi verso i Missionari...”.
Concludevano la relazione con questo
consiglio per il futuro: “Bisogna pre-
dicare sul perdono delle offese sem-
pre, sempre, sempre”3. Anche a
Benetutti si fondò la “Società delle
Dame di Carità”, cui aderirono “con
tanto entusiasmo”.

A Ozieri, Buddusò e Pattada
A fine estate, insieme con il confratello
di Piacenza padre Pece, invitato a Sas-
sari per predicare al Clero, predicò la
missione di Ozieri (27 agosto-4 set-
tembre), dove s’imbatté negli effetti
perniciosi del socialismo e della mas-
soneria; infatti vi trovò “una Loggia
massonica fiorente”4 e che “il gior-
nale socialista L’Asino è letto da
tutti”5.
Mons. Filippo Bacciu, al loro arrivo, li
aveva preavvertiti: “...che non speras-
sero nulla dagli uomini, che si accon-
tentassero (della partecipazione) delle
donne”. A fine missione però riconob-
bero che, se a giudizio degli ozieresi
“si è fatto molto”, in realtà “si poteva
fare molto di più”. 
A Ozieri gli uomini erano divisi in tre
classi: “i Signori (ricchi istruiti)... i
Principali (danarosi come i ricchi;
ma gli uomini portano il beret-
tone...)... e gli operai, contadini e po-
veri...”. I missionari furono informati
“che i ricchi e i principali è fin troppo
che muoiano con l’olio santo. Il po-
polo chiama il prete”.  Molti uomini
andarono a confessarsi al Seminario,
dove erano alloggiati: “si confessava
fino alle 10 e 11 di notte. In Sacrestia
fino alla mattina, fino alle 7 e 8 e
anche nove”. A missione conclusa, “ci
fu di conforto sentire che gli uomini,
accortisi troppo tardi che era passata
la missione, ci desiderano di nuovo
pei soli uomini in Santa Lucia”6.

“Vadano pure volentieri, Buddusò
è la mia patria...”
Nelle missioni di Buddusò (8-17 otto-
bre) e di Pattada (16-27 ottobre), i mis-

Note

1 Cfr. Predicazioni fatte..., idem, pag. 65. 
2 Cfr. Predicazioni fatte..., idem, pag 67.
3 Cfr. Predicazioni fatte..., idem, pag 68.
4 Lo storico diocesano Francesco Amadu precisa
che a Ozieri non esisteva una Loggia massonica ve-
ramente costituita, come invece erano sicuramente
quelle di Cagliari, di Iglesias e di Alghero; a Ozieri,
tuttavia c’era una presenza ben definita di massoni,
cui appartenevano non tanto gli ozieresi, quanto
invece i pubblici ufficiali, soprattutto nei centri mi-
litari cittadini e nell’importante Istituto Ippico,
sorto per Regio Decreto del 18745. Inoltre precisa
che “il periodico L’asino di Podrecca6, ebbe vita
dal 1895 al 1925”, e “si segnalava per il suo im-
pegno anticlericale a base di storielle, di vignette
e di barzellette piccanti”. Cfr. F.Amadu, Il movi-
mento cattolico a Ozieri (1871-1922), Tip. Il Tor-
chietto, Ozieri 1992, p.37
7 Predicazioni fatte..., idem, pag. 70. 
8 Predicazioni fatte..., idem, pag. 70-71.
9 Predicazioni fatte..., idem, pag. 74.  
10 Predicazioni fatte..., idem, pag. 75.
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anni hanno frequentato il catechismo,
in seguito nei 40 o 50 anni lo studio
delle scienze hanno “oppresso” la loro
ridottissima istruzione religiosa... Ad
essi, infatti non basta il catechismo che
è sufficiente al popolo, poiché devono
approfondire le questioni religiose.
Superbi del loro sapere, restano umi-
liati dallo studio della religione e dei
suoi misteri. Se non la studiano seria-
mente rimarranno sempre indiffe-
renti... Frequentano società ove si
sparla di Dio e della religione; non
si interessano di conoscere se le
calunnie siano vere o false, re-
stano perciò perfettamente igno-
ranti e ancora più odiano quanto
riguarda Dio e la religione”.
Altra causa della miscredenza per
il Manzella è “la mezza scienza”,
derivante dalla lettura di giornali
e romanzi in cui si ragiona di tutto
e di tutti; “l’alterigia tiene luogo di
scienza”.
Dopo aver elencate le cause della
miscredenza, il missionario ne
precisa anche i rimedi. In primo
luogo rivolge un caldo appello ai
sacerdoti di ammaestrare e inse-
gnare le verità religiose, ricor-
dando l’invito fatto da Cristo agli
apostoli: “Docete omnes gentes”.
Quindi raccomanda gli studi di
tutte le scienze, o “almeno di
quelle parti che i nemici adope-
rano per combattere la religione”
e in particolare lo studio della fi-
losofia della religione. A tale propo-
sito elenca numerosi autori italiani e
stranieri.
Per arginare il fenomeno è necessario
istituire scuole di religione in modo da
dare istruzioni ai ragazzi, non solo in
preparazione alla Pasqua, come si era
soliti fare, ma anche in altre occasioni;
organizzare al giovedì lezioni per gli
studenti e la sera per gli operai. Creare
presso le case religiose “vere cittadelle
dell’istruzione cristiana” fornendole di
libri e giornali cattolici. Promuovere
presso le borgate piccole biblioteche,

“gabinetti di lettura” ed istituire asso-
ciazioni al fine di trasmettere le verità
religiose.Non dovrebbero mancare “le
amichevoli conversazioni”, che aiu-
tano a superare dubbi e offrono l’oc-
casione di diffondere buoni libri.
Conclude il Manzella: per operare in
questo senso “è necessario uno spirito
di sacrificio, la pratica della virtù, in
una parola la carità cristiana”.

Considerati gli argomenti trattati in
questi appunti ritengo che il discorso
fosse rivolto ad un pubblico prepa-
rato, per cui si può pensare che si
trattasse di sacerdoti, considerato il
richiamo rivolto ad essi di “istruire”
le persone affidate alla loro cura pa-
storale.
Ad ogni buon conto p. Manzella,
traeva gli insegnamenti dall’espe-
rienza e realmente operava seconda
carità cristiana. È opportuno ricordare
i contradditori con i “Liberi pensatori”

di Tempio; l’azione pastorale per ar-
ginare il fenomeno socialista a Bo-
norva. A tale scopo sembrerebbe che
il vincenziano abbia elaborato un di-
vertente apologo dal titolo significa-
tivo “Animali che dialogano con gli
uomini immortali”, pubblicato da To-
nino Cabizzosu.
Sono soprattutto le opere sociali ed
educative da lui istituite che mostrano

l’impegno apostolico nel campo
dell’istruzione religiosa. In primo
luogo l’istituzione degli asili in-
fantili per impartire l’educazione
civile e religiosa; quindi l’istitu-
zione delle Suore del Getsemani
per insegnare la Dottrina cri-
stiana. In questi termini mons.
Mazzotti, arcivescovo di Sassari,
nel 1932, con una lettera indiriz-
zata al papa presentava questa fi-
nalità apostolica affidata al nuovo
istituto religioso. “P. Manzella ha
potuto osservare che nei villaggi i
giovani sono del tutto abbando-
nati per ciò che riguarda l’istru-
zione religiosa. In certi posti si fa
il catechismo in preparazione alla
Cresima e Prima Comunione, poi
sono abbandonati. In capo a qual-
che anno non sanno più niente.
Per ciò che riguardano le fem-
mine, i parroci prendono delle
giovani come maestre di catechi-
smo le quali non sanno proprio
niente, e non hanno una speciale
preparazione. A questi inconve-

nienti vorrebbe ovviare la nuova fon-
dazione mettendo nei paesi una
piccola comunità che essendo stabile
potrebbe veramente giovare”. In tal
modo gli insegnamenti presenti nel
documento qui analizzato divennero
concreti ed efficacemente operanti. g

Ringrazio dr. Angelo Ammirati per
avermi indicato questo interessante
documento.
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Il conTeSTo socio-culturale in
cui dovette operare padre Manzella
nella realtà sassarese e isolana sin

dall’inizio del Novecento era contrad-
distinta da una parte dalla polemica vi-
vace contro i socialisti, massoni e liberi
pensatori e dall’altra dal suo fervore
perseverante nell’istruire e formare le

coscienze dei laici e nel avviare opere
con lo scopo di educare bambini e gio-
vani. A testimonianza del metodo se-
guito dal padre vincenziano viene
custodita nel fondo Archivio padre
Giovanni Battista Manzella presso la
Casa della Missione di Sassari (B. 9,
fasc.753 3/01) una traccia accurata e
particolareggiata, suddivisa in punti e

sottopunti, di una sua istruzione senza
che vi sia riportata la data e senza es-
servi scritto a chi era rivolta, avente
per titolo: “Cause della miscredenza e
rimedi”. 
Nel documento si trova in primo
luogo un’affermazione di principio:
“La Verità è misura della mente, neces-
saria come l’aria ai polmoni, la luce
all’occhio, il cibo allo stomaco”. Pas-
sando ad esaminare il concetto di mi-
scredenza si sottolinea che vi è una
differenza notevole con le eresie sto-
riche, giacché mentre queste pur con-
tenendo degli errori hanno conservato
qualche elemento di verità teologica,

la miscredenza, invece, “per sistema è
nuova... nega Dio... ne è infetto il
ricco, il povero, le donne stesse”. Essa
“entrò nel mondo col cader del secolo
XVI (1590)... col diffondersi dell’istru-
zione, quando il protestantesimo tolse
l’autorità e la diede ai singoli, si eclissò
lo studio della metafisica nelle scuole
mentre entrava il vocabolo progresso

e civiltà”. Quali sono le vere cause
della miscredenza per Manzella? “La
turpe passione? l’’orgoglio? l’amore ai
beni, ai piaceri, agli affari? Il rispetto
umano? La curiosità? la naturale debo-
lezza dell’uomo? I pregiudizi contro la
fede e la Chiesa? Ma tutto ciò era pre-
sente nel mondo ancor prima del se-
colo XVI. Allora potrebbero essere le
passioni politiche in Italia del 1848?
Nemmeno, giacché la Francia, il Belgio
e l’Inghilterra non si trovano nelle me-
desime condizioni storiche e sociali,
eppure in esse regna sovrana la mi-
scredenza. Allora conclude: “tutte que-
ste possono essere cause di

miscredenza, ma non sono quella
principale”.
Per il missionario, “la miscredenza
parte dall’’alto, dagli studiosi delle
scienze... Vi sono uomini sapienti, che
pure sono increduli; sono pochi gli
scienziati religiosi. Studiano la fisica,
la chimica, la geografia etc., mai le
scienze religiose. E anche se fino ai 12
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Padre Manzella prega con la Parola

“cause della miscredenza e rimedi”
APPunTI dI PAdRe MAnzellA

“è neceSSARIo uno SPIRITo

dI SAcRIFIcIo, lA PRATIcA

dellA VIRTù, In unA PARolA

lA cARITÀ cRISTIAnA”

di mons. Giancarlo Zichi

“

Preti con Papa Francesco
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sino alle cose materiali! Per te solo,
per te solo si piegò ad ogni tribola-
zione, a ogni ingiuria, a ogni infamia,
a ogni pena, a ogni dolore, a ogni
morte. O uomo!”. Perciò Sant’Angela

da Foligno chiede un amore puro a
chiunque contempla l’Amore puro di
Dio: “È così l’’anima, se vuol giun-
gere a questa perfezione d’amore
perfetto che si dà tutto, che si mette
al servizio di Dio non in vista di un
premio che aspetta di ricevere da lui
in questo mondo o nel futuro, ma
per Dio stesso che è tutto buono,
anzi è tutto il Bene, degno di essere
amato per sé, deve entrare nella via
giusta e camminare per questa via
retta con i piedi di un amore puro,
vero e ordinato” (IL Libro 158 e 165)
È questo perché “Tu, uomo, che eri
nulla, sei stato amato in modo puro
e fedele da colui che solo è, che volle
farsi nulla per amor tuo, per darti un
essere perfettissimo” (Il Libro 157).
In Madre Angela viene egualmente
sottolineato: “Diletta – è Gesù che
parla interiormente- se l’umana fami-
glia, sta per precipitare nel suo
abisso, chi la salverà...
Il Divin Verbo Umanato a ciò ha già

tutto pensato, bisogna compir
l’opera della grande immolazione,
sarà salvo l’uomo, ed il mio cuore
pago sarà ricompensato, di ciò che
per l’uomo avrà fatto”.

Madre Angela desidera partecipare:
“Sposo amato, voglio venir con Te, e
starti accanto, ti ricompen-
serò io come potrò, ser-
vendomi non d’altro che
dei meriti tuoi”. E allora si
sente ripetere: “Vieni, di-
letta, non essere sgo-
menta, è l’ora della mia
partenza, ti condurrò con
me nell’Orto (= il Getse-
mani), seguimi, ovunque
ti condurrò, sii generosa
accettando ciò che ti pre-
senterò. (...) Il Figlio di
Dio, generato dal Padre fu
così trattato, e ciò per
amor dell’uomo”.
Di fronte a tanta offerta, di
partecipazione alla soffe-
renza del Getsemani,
Madre Angela pronta-
mente risponde: “Diletto
conducimi ove ti piace,
donami solo la pace” e

Gesù: “Gli ultimi raggi del sole sono
scomparsi, le tetre ombre della notte
avviluppano la terra, e tutta la natura,
nel più profondo silenzio sembra
dormire, solo il Figlio di Dio veglia,

prega, soffre ed è lasciato nel più
grande abbandono”.
Nasce qui la spiritualità del Getse-
mani, come risposta di amore che
si fa compagno alla solitudine di
Gesù. Non come momento sciatta-
mente consolatorio, ma come ado-
razione del mistero della
sofferenza umana in Gesù, riscatto
e salvezza dell’uomo che permane
nel sacramento dell’’Eucarestia
prolungato in un’Adorazione della
contemplazione di quanto Dio ci
ama e di quanto ha fatto per
l’uomo, arricchito di sovrabbon-
dante grazia e santità.
La spiritualità del Getsemani si
riassume in quelle ulteriori espres-
sioni: “Chi salverà sarà l’amor mio,
chi pagherà, sarà il mio Cuore, chi
ricompenserà l’oltraggiata Maestà
di un Dio? Certo sarà la mia vita

nell’umiliazione data per la salvezza
dei peccatori. Vieni, sposa. g
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In QueSTo articolo sulla spiri-
tualità di Madre Angela nel suo
Epistolario con la Serva di Dio Le-

ontina Sotgiu e in conti-
nuità con la lettera che ho
esaminato nel primo nu-
mero di questo corrente
anno, vorrei riflettere sul
seguito di questa lettera
del maggio 2014 così ricca
di temi spirituali che met-
tono a fuoco la spiritualità
della Madre. “Gesù: (chia-
ramente riferisce parole
che sente in se stessa,
come monizioni spirituali
interiori) Se ciò era suffi-
ciente per l’uomo, ciò non
bastava al cuore del tuo
Dio. Oh, quanto è grande
l’incendio del cuor mio!”.
Il riferimento è al sangue
sparso nella circoncisione
di Gesù ritenuto suffi-
ciente agli effetti della sal-
vezza. Sottolinea
soprattutto che la crocifis-
sione e il conseguente san-
gue sparso costituisce la
donazione totale di sé di
Cristo in croce: fino all’ef-
fusione dell’ultima goccia
di sangue, come perfe-
zione di totale donazione.
Perciò di nuovo la Maron-
giu si rivolge a Gesù, per-
ché torni là dove sono

anime sante che davvero lo sappiano
consolare, cioè il cielo, la terra e gli
uomini sono troppo ingrati: “Diletto
mio Bene, che cosa vedo? Ritorna,
deh, ritorna al cielo, al seno di tuo
Padre, ché là, per amarti e ricompen-
sarti hai gli Angeli santi e Spiriti beati,
mentre in questa terra, aspra e acca-
nita è la guerra che ti si vuol fare.
Tu mio Amore lo sai, la ricompensa
che ti darà il mondo, di che cosa non
è capace l’uomo? Il cuore del pecca-
tore?” La risposta di Gesù: “Il tuo

amore ciò vorrebbe, Sposa mia, Il
non posso, che devo fare, e non lo
vedi, il mio celeste Padre adirato,
vuole e domanda da me il prezzo del
gran riscatto, secondo il patto da me
fatto. Il cielo sembra volermi da sé al-
lontanare, fintantoché non sia fir-
mato il contratto per mezzo delle mie
lacrime espiatorie, suggellato dal pre-
zioso Sangue mio.
E gli uomini da me creati? Sono pro-
prio loro che vedono avvicinarsi la
gran bufera, terribile vendetta di Dio,

dacché per il peccato è
stata oltraggiata la Divina
Maestà, e perciò eseguir si
deve la sentenza di giusti-
zia, viene però la Misericor-
dia che si contrappone... il
suo grido, è Amore... e di
questo puro e santo Amore
palpita il mio cuore per
l’uomo”. Se i sentimenti
sembrano contraddittori,
in realtà non lo sono: la
pensata vendetta è il lato
oscuro che mette in evi-
denza l’altissima luce della
misericordia che scaturisce
dall’Amore inesauribile di-
vino in Gesù. In ciò si av-
verte tutta la spiritualità
della grande Santa Angela
da Foligno, la grande mi-
stica che mette in evidenza
l’umiltà come fonte della
misericordia e dell’amore
divini: “Perciò voi che siete
figli di Dio, non distogliete
mai i vostri occhi da questa
fedele umiltà che questo
Dio-Uomo suppliziato ebbe
per voi.
Come fu perfetta la fedeltà
dell’Essere increato per la
sua creatura, di lui che
volle farsi, per questa sua
creatura, obbediente per-
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sta Giovanni, con la carica suggestiva
di immagini evocative che lo caratte-
rizza, dipinge così questo quadretto:”
Era ormai buio e Gesù non era an-
cora venuto da loro. Il mare era agi-
tato, perché soffiava un forte vento”.
Peggio di così! Quando Gesù non è
con loro, è sempre buio pesto e qual-
cuno, favorito dalle tenebre, agisce
contro in un modo sempre più av-
verso, contribuendo ad aggrovigliare
la situazione. 
I discepoli non erano assolutamente
in grado di reagire, tanta era la loro
demotivazione e il loro disorienta-
mento; ma lui sapeva che proprio in
queste condizioni di sconforto ave-
vano bisogno di Lui:” Videro Gesù che
camminava sul mare e si avvicinava
alla barca”. Il gesto così grande di
amore compiuto da Gesù, aveva scate-
nato le forze nascoste del cuore dei di-
scepoli, non assolutamente disposti a
condividere quel miracolo nel servizio

e nella fraternità, rinunciando decisa-
mente ai modelli di potere, di presti-
gio e di gloria. Gesù conosce bene il
loro cuore ma non si stanca per que-
ste loro grettezze e miopie, li ama
profondamente, per cui “si avvicina
alla barca ...e disse
loro: «Sono io, non te-
mete». Allora vollero
prenderlo sulla barca e
rapidamente la barca
toccò la riva alla quale
erano diretti”.

All’alba
di una nuova vita 
Frattanto la moltitudine
che era stata sfamata,
non avendo più visto sul posto né lui
né i suoi discepoli, si pone alla ricerca
di Gesù, e s’imbarcano verso Cafar-
nao; così seguono lo stesso itinerario
dei discepoli ma non nell’intento di al-
lontanarsi come loro da Lui, ma di av-

vicinarsi e raggiungerlo. Ma
nonostante questo, la loro in-
tenzionalità malcelata, eviden-
ziata dalla domanda fatta a loro
Gesù, fa venire a nudo tutto il
loro interesse e tornaconto;
sono lì da lui perché il loro so-
stentamento è garantito grazie
all’azione di un leader e senza
sforzo personale. Ma Gesù ri-
chiama la loro attenzione sul
fatto che non ci si può attaccare
solo all’appagamento della fame
del corpo; in fondo il pane spez-
zato non era solo dono di qual-
che cosa ma esprimeva la
donazione della persona. Per
cui assecondando solo l’aspetto
materiale e le sue necessità fisi-
che, hanno svuotato il pane del
suo contenuto, perdendo con-
temporaneamente la possibilità
di rispondere all’amore. Quel
pane spezzato che avrebbe do-
vuto portarli a donarsi agli altri,
sull’esempio di quanto ha fatto
Gesù, li ha invece rinchiusi egoi-

sticamente nella propria sazietà e egoi-
smo. Occorre riscoprire che il pane
contiene l’amore, vero alimento che
realmente ha e sviluppa la vita del-
l’uomo. 
Il rimprovero che Gesù rivolge alla

gente, riguarda quindi il fatto che
hanno limitato l’orizzonte del loro
anelito espresso dalla fame. Quando
uno vive per il cibo, si alimenta di una
vita che muore; ponendo tutta la spe-
ranza in esso, nega l’esigenza dello
spirito e si riduce alla “carne”, accet-
tandone la progressiva distruzione.
Sarà proprio Gesù, l’Uomo nella sua
pienezza, che ci darà questo pane, nel
dono totale di se stesso sulla croce. 
Certo, per cogliere pienamente questo
segno, non possiamo essere spettatori
passivi o abulici. Dobbiamo lasciar-
cene coinvolgere, perché l’amore non
può essere riconosciuto se non c’è in
noi la volontà di amare. Quando Gesù
invita a “lavorare per guadagnarsi
l’alimento”; quando c’è sintonia nel-
l’amore si comprende il segno e si ar-
riva all’adesione a Gesù. 

Il tramonto delle Religione... 
Una volta che hanno compreso la ne-
cessità di impegnarsi, restano per-
plessi sul come e per che cosa. Ormai
hanno raggiunto la percezione che
questo pane che non perisce viene da
Dio, e allora, ammaestrati dalla obbe-
dienza alla Legge, con cui Dio detta
comandamenti e precetti, chiedono le
condizioni e prescrizioni che pone per
concederlo. Non avendo esperienza

PADRE MANZELLA Oggi 17

Il GIoRno dopo, la folla, rimasta
al di là del mare, vide che non c’era
là altra barchetta se non una sola e

che Gesù non era entrato con i suoi
discepoli nella barca, ma i suoi disce-
poli se ne erano andati da soli. 
Altre barche vennero da Tiberiade vi-
cino al luogo dove mangiarono il pane
dopo che il Signore aveva reso grazie. 
Quando dunque la folla vide che Gesù
non era là, né i suoi discepoli, essi en-

trarono nelle barchette e andarono a
Cafarnao per cercare Gesù. 
E, trovatolo al di là del mare, gli dis-
sero: Rabbi, quando sei venuto qui? 
Rispose loro Gesù e disse: Amen,
amen vi dico: mi cercate non perché
vedeste dei segni, ma perché mangia-
ste dei pani e foste saziati. Operate
non per il cibo che perisce, ma per il

cibo che dimora per la vita eterna,
quello che il Figlio dell’uomo vi darà.
Su di lui infatti il Padre pose il suo si-
gillo. 
Allora gli dissero: Che facciamo per
operare le opere di Dio? 
Rispose Gesù e disse loro: Questa è
l’opera di Dio, che crediate a colui che
egli inviò. 
Allora gli dissero: Ma che segno fai tu,
perché vediamo e crediamo in te?
Cosa operi? I nostri padri mangiarono
la manna nel deserto, come sta scritto:
Pane dal cielo diede loro da mangiare. 
Allora disse loro Gesù: Amen, amen vi
dico: non Mosè ha dato a voi il pane
dal cielo, ma il Padre mio dà a voi il
pane dal cielo, quello vero. Il pane di
Dio infatti è colui che scende dal cielo
e dà vita al mondo. 
Allora gli dissero: Signore, dacci sem-

pre questo pane! 
Disse loro Gesù: Io-Sono pane della
vita. Chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà più sete.
Ma vi dissi che, pur avendo visto [me],
tuttavia non credete. 
Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a
me; e chi viene a me non (lo) espello
fuori, perché sono sceso dal cielo

non per fare la mia volontà, ma la vo-
lontà di chi mi inviò. Ora questa è la
volontà di chi mi inviò: che di quanto
mi ha dato, nulla perda, ma lo risu-
sciti nell’ultimo giorno. Questa infatti
è la volontà del Padre mio, che chiun-
que vede il Figlio e crede in lui, abbia
vita eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. 

Sogni infranti 
L’evento del “pane spezzato” e condi-
viso con cinquemila persone affamate,
suscita delle reazioni contrastanti da
parte della folla, dei discepoli e dello
stesso Gesù.
La gente avendo sperimentato le doti
miracolistiche di Gesù, vede in questo
una facile risoluzione dei propri pro-
blemi e per questo si organizza a inco-
ronarlo come sua guida e capo. 
Anche i discepoli naturalmente nu-
trono le stesse aspettative, come del
resto avevano spesso manifestato; per
cui sono profondamente delusi dall’at-
teggiamento del loro maestro che non
coglie questo momento opportuno
per farsi incoronare alla guida e libe-
razione del popolo d’Israele dall’op-
pressore romano. 
Ma Gesù invece, proprio ora che po-
teva godere dell’ovazione della gente,
fugge e si ritira in totale solitudine!
Amareggiati da questo comporta-
mento, i discepoli avvertono con ama-
rezza che i loro sogni di grandezza e
di gloria sono irrimediabilmente sva-
niti. Irretiti dalla stizza e dal rancore,
avvolti dalla solitudine dell’amarezza,
prendono le loro barche e si avviano,
senza Gesù, verso la sponda opposta,
verso Cafarnao. 

Al di là del buio e dei fantasmi 
Volendoci aiutare a cogliere l’aspetto
interiore di tale situazione, l’evangeli-
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Il 23 FeBBRAIo 1997 il mondo si è
trovato di fronte ad una notizia shock:
la nascita di una pecora chiamata Dolly

clonata direttamente da una singola cel-
lula di tessuto mammario di un donatore
adulto. La stampa internazionale diede
subito un grande risalto alla notizia ed
essa per lungo tempo è diventata oggetto
di discussione della gente comune e non
solo della comunità scientifica. A dire il
vero Dolly non è il primo animale clo-
nato. Già nel 1986 alcuni scienziati clona-
rono una pecora usando
cellule embrionali e la
stessa procedura venne
usata per clonare una scim-
mia nel 1995. Probabil-
mente questo tipo di
clonazione non ebbe
grande risalto in quanto le
difficoltà che si incontrano
sono certamente molto mi-
nori rispetto alla clonazione
con il nucleo di una cellula
somatica. Anche tra gli
scienziati lo scetticismo
sulla possibilità di clonare a
partire da cellule somatiche di un indivi-
duo adulto prevaleva. La convinzione che
una nuova vita dovesse arrivare dall’in-
contro tra il gamete femminile e quello
maschile era così radicata che pensare ad
un’altra possibilità poteva essere oggetto
dei nostri pensieri come qualcosa di asso-
lutamente fantascientifico, adatto come
trama di un film.
Naturalmente di fronte alla pecora Dolly
il pensiero era distratto da un’altra consi-
derazione: se sono riusciti a clonare Dolly

è possibile clonare l’uomo. In questo
senso la notizia ha suscitato notevoli pre-
occupazioni tra gli scienziati, gli esperti di
bioetica, i politici e gli opinionisti. Da
molti la clonazione viene considerata mo-
ralmente, socialmente e biologicamente
sbagliata. 
Il termine clone fece la sua comparsa al-
l’inizio del XX secolo per descrivere
piante riprodotte da una parte vegetativa
qualsiasi. Fu Webber nel numero di
Science del 16 ottobre 1903 ad usare per
la prima volta il termine «clon» che venne
poi trasformato da Pollard in «clone»,
sempre su Science del 21 luglio 1905. Il
termine originale greco Klon significa «ra-
metto». La clonazione è quel processo in
cui da una o più cellule provenienti da
uno stesso organismo, nasce un organi-
smo geneticamente “identico” che è un
clone dell’originale. Tra gli organismi uni-

cellulari come i batteri la clonazione è un
processo assolutamente naturale. Le
piante invece si riproducono sessual-
mente con l’espressione di nuove combi-
nazioni di materiale genetico, ma con
l’intervento dell’uomo possiamo clonare
le piante facendo ricorso a talee e bulbi.
Per gli animali il processo di clonazione
risulta essere più complesso. 
Da queste considerazioni nascono gli
esperimenti di Gurdon agli inizi degli anni
60. Egli riuscì ad applicare la metodica del

trasferimento nucleare all’interno di un
ovocita denucleato, ottenendo dei girini.
Ma ci vollero oltre 30 anni per arrivare alla
nascita della pecora Dolly. Per i suoi espe-
rimenti sulla clonazione Gurdon è stato
insignito del premio Nobel per la Medi-
cina, proprio lo scorso anno. I suoi espe-
rimenti furono una grande occasione per
i divulgatori scientifici. Nel 1970 venne
pubblicato un libro di Alvin Toffler intito-
lato Future Shock in cui si afferma che
l’idea di clonare molti Einstein sarebbe
stata certamente affascinante, ma altret-
tanto non si sarebbe potuto dire dell’idea
di clonare tanti Hitler. Nel 1973 esce il
film di Woody Allen Il dormiglione in cui
il protagonista aveva ricevuto l’ordine di
clonare il capo di stato morto da un anno
grazie alla conservazione del naso. Il pro-
tagonista in seguito avrebbe rapito il naso
minacciando di sparargli se non lo aves-

sero lasciato andare. Nel 1978 si
arriva al film I ragazzi venuti
dal Brasile, tratto da un libro di
Ira Levin in cui si parlava di un
complotto nazista per clonare
un esercito di Adolf Hitler. Nello
stesso anno venne pubblicato
un libro del giornalista scienti-
fico David Rorvik intitolato A
sua immagine e somiglianza:
la clonazione di un uomo. In
questo romanzo un vecchio mi-
liardario desiderava avere un
erede e ottenne il proprio equi-
valente genetico con una tec-

nica uguale a quella usata da Gurdon con
le rane. Rorvik sostenne di raccontare una
storia vera ma non riuscì mai a mostrare
le prove e il suo editore fu costretto in se-
guito ad ammettere che si trattava di un
falso.
Appena diffusa la notizia della nascita
della pecora Dolly Bill Clinton chiese alla
National Bioethics Advisory Commission
– la commissione venne istituita nel 1995
e iniziò ad incontrarsi nel 1996 col com-
pito di controllare la sperimentazione sul-
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dell’amore gratuito, sono convinti che
Dio ponga un prezzo ai suoi doni.
Ecco perché Gesù cambia la prospet-
tiva che sottende la loro domanda; il
Padre non impone nuovi precetti e os-
servanze, perché unico è l’impegno
che richiede: dare la propria e defini-
tiva adesione a Cristo suo figlio.
Quindi l’opera che ci dà quel pane che
rimane e dà vita per sempre, non è
un’opera particolare di natura reli-
giosa, morale o giuridica, ma è un con-
segnare la propria esistenza alla sua
persona. 
L’insistenza di Gesù su questa pre-
messa fondamentale è inequivocabile.

Ma gli interlocutori non hanno com-
preso il significato che il segno del
pane spezzato aveva in se stesso, per
cui domandano un segno ulteriore
che sia garante dell’esigenza di ade-
sione a lui.
Loro sapevano che il Messia, alla sua
venuta, avrebbe rinnovato i prodigi
dell’esodo, come quello della manna;
ora anche lui, come Mosè, deve pro-
dursi in un’opera di particolare ridon-
danza. Esigono ciò che è portentoso e
abbaglia, anziché chiedere quanto è
umano, quotidiano, profondo e di ef-
ficacia permanente. Gesù, con il pane
spezzato, vuole essere segno di chi ha
dato la vita per l’uomo e gli ha comu-

nicato la capacità di amare come lui:
questa è la sua vera credenziale, di
gran lunga superiore a quella di Mosè. 
Ne consegue, sottolinea Gesù in
modo tagliente, che una fede poggiata
su Mosè è illusoria, perché solo il
Padre suo dà il vero pane.
La manna è alimento del passato,
mentre il pane del Padre di Gesù è re-
altà presente, effusione continua di
vita, donata non solo al popolo di
Israele ma a tutta l’umanità.
Questo pane del Padre che il Figlio
dona a tutti i suoi fratelli è la manife-
stazione concreta del loro amore, ef-
fluvio continuo della loro vita,

alimento che dura e che dà la stessa
qualità imperitura di vita a quanti l’ac-
colgono. Ma se questo pane ha tale
qualità, reagiscono egoisticamente i
Giudei, allora:” Dacci sempre questo
pane”! Sembrerebbe che credano alle
parole di Gesù e che lui sia in grado
di soddisfare i loro desideri; per cui ar-
rivano a chiedere ma senza essere di-
sponibili a quell’impegno di cui aveva
parlato fin dall’inizio dell’incontro.
Rimangono in un atteggiamento pas-
sivo e dipendente, alla ricerca unica di
un proprio beneficio. Un modo raffi-
nato e disimpegnato di servirsi del po-
tere di Gesù, per ottenere a buon
prezzo il proprio intento. 

La fede: adesione alla persona Gesù 
A questo punto Gesù con ferma deter-
minazione fa calare la maschera della
loro ipocrisia religiosa e contempora-
neamente chiarisce il significato del
“pane spezzato”, il mistero della sua
persona e della sua comunione
d’amore con il Padre. Gesù fa un ulte-
riore passo e se prima si era presen-
tato come colui che dà il pane, ora lui
stesso è pane, si dona come pane.
“Mangiarlo” significa dare la propria
adesione, assimilare Gesù, compiere
la stessa attività prima formulata in ter-
mini di “lavoro/impegno” (cfr.
Gv6,27). 
E mentre la fedeltà alla Legge lasciava
una continua insoddisfazione (cfr. la
Sapienza in Sir 24,21 e l’acqua del
pozzo di Giacobbe: Gv 4,13) senza col-
mare le sue profonde esigenze, l’ade-
sione a Gesù dona piena
soddisfazione. Il motivo sta nel fatto
che Gesù non incentra l’uomo nella ri-
cerca di una propria perfezione, ma
nel dono di se stesso. Mentre la perfe-
zione è astratta e ha una meta tanto il-
lusoria quanto lontana da quella
indicata dalla propria ambizione, il
dono di se stessi è concreto e può es-
sere totale come quello di Gesù.
Con la ricerca della perfezione l’uomo
edifica il proprio piedistallo, con il
dono di se invece si pone al servizio
degli altri e crea uguaglianza d’amore. 
Concludendo ricordiamo il significato
profondo del “pane spezzato”: ciò che
Gesù vuole consegnarci è la sua vita
che non perisce, è quel suo Spirito-
sangue che ha dato vita alla sua carne-
corpo.
La condizione per attingere a questa
fonte, non è l’accettazione di una dot-
trina proposta da Gesù, ma l’adesione
a Lui, alla sua persona, che si manife-
sta e realizza in un’attività uguale alla
sua:” Chi beve dell’acqua che io gli
darò, non avrà mai più sete, anzi,
l’acqua che io gli darò diventerà in
lui sorgente di acqua che zampilla
per la vita eterna». (Gv. 4,14). g
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gettazione, la modifica o il perfeziona-
mento di un organismo sono legati ad
una serie di interventi che si susseguono
nel tempo al punto che sovente i risultati
vengono verificati da altri sperimentatori. 
Questo ragionamento cambia il rapporto
tra sperimentazione e azione reale. In
meccanica l’esperimento avviene su mo-
dello. Nel caso della biologia l’esperi-
mento avviene non su un modello ma
sullo stesso soggetto che si trova ad essere
anche il prodotto della sperimentazione.
Il soggetto diventa mezzo e fine. E nel mo-
mento in cui viene usato come mezzo
viene messo in discussione il fine per cui
quel mezzo deve essere usato. Il fine è il
bene, ma nel momento in cui il soggetto
diventa mezzo viene messo a repentaglio
il bene. Sospendendo momentanea-
mente il problema della sperimentazione
sugli animali, quando si parla dell’uomo
queste constatazioni rendono veramente
controverso un uso benefico della clona-
zione: dovrebbe essere ipotizzato una
sorta di fine che giustifica i mezzi. 
A tutto ciò deve aggiungersi la caratteri-
stica dell’irreversibilità che caratterizza
ogni sperimentazione sul campo della ge-
netica. E questa irreversibilità potrebbe ri-
guardare anche le generazioni future. Nel
momento infatti in cui si agisce sulla linea
germinale si pone infatti il problema della
ereditarietà e nella clonazione il fatto
è evidente. 
Infine si pone il problema
del potere dell’uomo sul-
l’uomo e in particolare del
più forte sul più debole.
Nella clonazione infatti il
potere si esercita su colui
che deve ancora nascere e
che nulla può dire in proposito. 
L’esempio della pecora Dolly è emblema-
tico. Essa è morta per una forma di artrite
molto dolorosa e per grossi problemi re-
spiratori verosimilmente dovuti alla tec-
nica usata. In questo caso il potere era in
mano dell’uomo che l’ha esercitato nei
confronti di un individuo più debole. Nel
momento in cui si deciderà di clonare un
uomo, anche se questo accadrà quando

le tecniche di clonazione animale saranno
perfezionate, ci troveremo di fronte alle
stesse incognite, anzi certamente mag-
giori, della pecora Dolly. Questo è un cir-
colo vizioso. Anche se teoricamente la
clonazione fosse desiderabile dovremo sa-
crificare ad un destino pieno di incognite
molti individui. Per arrivare alla pecora
Dolly siamo dovuti passare attraverso
tutta una serie di errori e la stessa cosa
presumibilmente accadrebbe per l’uomo.

2 - Violazione del diritto
all’ignoranza
Abbiamo detto che un clonato è sempli-
cemente un “gemello” non contempora-
neo di colui
che ha donato
il materiale ge-
netico. Copiare
un genotipo
preesistente
crea una dise-
g u a g l i a n z a
tutta a sfavore
del clonato. Il
primo diritto
che potrebbe
essere leso è quello di avere un genotipo
completamente suo non condiviso con
altri. Il valore dell’unicità individuale
viene espresso in maniera molto incisiva

nel seguente midrash del Tal-
mud: «Un uomo conia molte mo-
nete da un unico stampo ed esse
sono tutte una uguale all’altra;
ma il re che è re su tutti i re ha
coniato tutti gli uomini dallo
stampo del primo uomo e tut-
tavia nessuno è uguale al suo

prossimo».
Questa irripetibilità che possiamo consi-
derare un dono o, se questa parola crea
fastidio, un dato potrebbe anche essere
considerato un diritto. Sarebbe molto in-
teressante approfondire questa ipotesi.
Esiste invece la violazione di un diritto a
non sapere che viene negato a chi sa di
essere copia di qualcun altro. Può appa-
rire strano appellarsi ad un diritto all’igno-
ranza quando invece il non sapere è

considerato un difetto. È anche vero però
che l’incertezza del futuro, l’ignoranza di
ciò che accadrà è la molla della crescita
della persona. In particolare, forse sa-
rebbe interessante sapere prima se l’aereo
che devo prendere si schianterà, ma in ge-
nerale se noi conoscessimo il nostro fu-
turo saremo bloccati nel dinamismo forse
più caratteristico della vita, quello della
conquista, in cui il raggiungimento del
bene sottende ogni nostro sforzo. Il
punto in questo caso è che il clonato sa
(o crede di sapere) troppo su di sé e gli
altri sanno (o credono di sapere ) troppo
su di lui. Questo vuol dire che il clonato
viene defraudato in anticipo della libertà

che proviene e
prospera sotto l’ala
protettiva del non
sapere.
In questo senso
defraudare ancor
prima di nascere
questa libertà è un
crimine che inevi-
tabilmente viene
perpetuato se si
procederà a ren-

dere legale, quindi protetta e incoraggiata
dallo stato, la clonazione. Potremmo
esprimere in questo modo tale diritto: ri-
spetta il diritto di ogni vita umana a tro-
vare la propria strada e a essere una
sorpresa per se stessa. Per finire possiamo
dire che per avviare la sperimentazione
sugli esseri umani sappiamo troppo poco
per fare qualcosa che solo un sapere de-
finitivo potrebbe giustificare. Ma anche se
riuscissimo ad aggirare questo problema
ci troveremmo a prodotto finito per sa-
pere troppo per garantirci la libertà di un
agire autentico. Queste considerazioni
non vengono minimamente messe in di-
scussione dal fatto che sarebbe possibile
ad un essere clonato essere più libero di
un essere concepito per vie naturali ma
ciò appartiene alle risorse della vita che
non si lascia rinchiudere da nulla e che a
dispetto di qualsiasi arroganza umana
continua a preservare i suoi figli nono-
stante tutto. g
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l’uomo e di studiare i problemi di inge-
gneria genetica – di fare una rassegna
completa dei problemi legali ed etici le-
gati all’uso di questa tecnologia e allo
stesso tempo interdisse l’uso di fondi fe-
derali per la ricerca sulla clonazione
umana. Alla commissione furono dati no-
vanta giorni di tempo per svolgere il pro-
prio compito ed essa ritardò la scadenza
di sole due settimane. Per la commissione
i problemi etici da affrontare furono i se-
guenti: l’individualità, l’autonomia, l’inte-
grità familiare, il trattamento dei figli
come oggetti e la sicurezza. 
Nel documento la commissione descrisse
alcuni casi in cui la clonazione avrebbe
potuto rappresentare la solu-
zione di alcuni problemi impor-
tanti: aiutare una copia portatrice
di un gene che trasmette una ma-
lattia ereditaria a carattere reces-
sivo; procreare un bambino con
il DNA del marito morto; salvare
la vita di un bambino che ha bi-
sogno di un trapianto di midollo.
Secondo alcuni la moratoria di 3
– 5 anni proposta dalla commis-
sione sarebbe il tempo necessario per
preparare la società ad una accoglienza
maggiore della clonazione umana. Un au-
tore che sul tema della clonazione ha of-
ferto argomenti convincenti contro
l’applicazione della metodica è Hans
Jonas. Le sue argomentazioni si basano su
due presupposti fondamentali. Il primo
riguarda l’uso dell’essere umano come
mezzo e non solo come fine, mentre il se-
condo si appella al diritto all’ignoranza
degli uomini.

1 - Il soggetto diventa mezzo
e fine della sperimentazione
Secondo Jonas l’avvento della biologia
molecolare sta creando scenari del tutto
nuovi anche per la riflessione filosofica.
Ciò che oggi si cerca di manipolare infatti
è proprio la natura dell’uomo. Basterebbe
questo per comprendere che l’invito alla
prudenza è la considerazione più ragio-
nevole che si possa fare. La saggezza ci im-
pone di esaminare meglio l’uso di

determinate capacità prima che esse ven-
gano esercitate. La considerazione po-
trebbe essere anche quella di decidere di
limitare tali capacità e interrompere una
linea di ricerca già avviata o in procinto di
esserlo. Per quanto riguarda l’ingegneria
genetica e, in particolare per la clona-
zione, bisogna considerare un altro ele-
mento preliminare. La capacità in questo
caso si acquisisce esercitando il potere su
materiale autentico secondo una logica di
“prova ed errore” che attraverso una serie
di manipolazioni imperfette ci porterebbe
all’acquisizione di una teoria che con-
sente di praticare manipolazioni perfette.
Questo vuol dire che gli esperimenti sul

genoma, in particolare la clonazione, sa-
rebbero problematici anche se i frutti at-
tesi, una volta acquisita la tecnica, fossero
leciti. Già questa considerazione do-
vrebbe porci degli interrogativi rispetto
alla libertà della ricerca scientifica, anche
se limitare la libertà di ricerca porta con
sé problemi etici. 
Iniziamo a prendere in considerazione il
termine ingegneria. Esaminando il lavoro
dell’ingegnere meccanico ci accorgiamo
che esso fabbrica, costruisce qualcosa as-
semblando elementi che messi insieme in
un determinato modo hanno un determi-
nato scopo. Ogni pezzo è in funzione di
un tutto. Un progetto potrebbe costruire
qualcosa di completamente nuovo op-
pure lavorare su modelli già esistenti per
migliorarli, perfezionarli. Il tecnico in que-
sto caso ha a che fare con materia inani-
mata e crea mezzi ad uso dell’uomo. In
passato la linea di confine era chiara:
l’uomo era il soggetto e la natura l’oggetto
del dominio. Certo, l’uomo può diventare

oggetto della sua applicazione, ma questa
precisazione non cambia sostanzialmente
le cose. Nella rivoluzione tecnologico-bio-
logica si ha un radicale cambiamento e la
linea di divisione diventa meno netta, anzi
molto sfumata. L’uomo diventa oggetto
della propria ingegneria. 
Nel caso di una costruzione meccanica il
procedimento va dalle materie prime fino
al prodotto finito. Ciò che già esiste è la
materia “informe”, tutto il resto procede
secondo un progetto ben determinato.
Progettazione e produzione sono in que-
sto caso totali. Nell’uso delle tecniche bio-
logiche si lavora su strutture preesistenti
con una morfologia già completa. Di-

ciamo che queste strutture sono
il dato a priori. L’intenzione è
sempre quella di modificare una
struttura, il progetto della quale
deve essere scoperto e non in-
ventato. Solo in seguito l’azione
diventa oggetto di perfeziona-
mento inventivo. 
Da ciò deriva un’altra conse-
guenza. Nel caso della materia
inanimata chi produce è l’unico

agente e il materiale è assolutamente pas-
sivo. Per quanto riguarda la materia vi-
vente un’azione si intreccia con un’altra
azione. In questo caso non solo impo-
niamo un’azione ad un altro organismo
ma in qualche modo gliela consegniamo.
L’accettazione della nostra attività non di-
pende solo da noi ma anche dall’organi-
smo che noi stiamo manipolando. L’atto
tecnico ha la forma dell’intervento, non
della costruzione.
Questo particolare influisce sulla que-
stione della prevedibilità. Nella costru-
zione a partire da parti meccaniche le
incognite sono quasi uguali a nulla e l’in-
gegnere può prevedere con una certa
esattezza le proprietà del suo prodotto.
Nel caso dell’intervento in campo biolo-
gico l’agente deve prendere in qualche
modo a scatola chiusa la complessità
dell’organismo su cui sta intervenendo.
Nell’intervento vi è cioè un grado di inde-
terminatezza e perciò l’esperimento
stesso è una scommessa. Spesso la ripro-
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necessità di diffondere e farlo
nella trasparenza, ci ha portato
a dar vita ad una ONLUS il cui
nome è dato dall’unione della
parte iniziale del nome Sarde-
gna e la parte finale del nome
Madagasikara (nome malgascio
del Madagascar): Sar-Gasikara.
Dopo aver atteso per mesi le ri-
chieste e le disponibilità dei
missionari in Madagascar, final-
mente nel mese di agosto ab-
biamo costituito un gruppo di
sette persone con varie compe-
tenze.
Io, Maria e Pierina siamo rima-

ste une mese, mentre Ermanno, Michele,
Mariangela e p. Vittorino resteranno sino
alla fine di novembre. Non ci conosce-
vamo tutti, ma ci univano le stesse motiva-
zioni la voglia di condividere e imparare
da loro. Dopo cinque giorni di viaggio che
sembravano interminabili (di cui due di
sosta forzata nella capitale, per aspettare
il bagaglio non consegnato all’arrivo) con
tappe nelle Missioni delle zone di passag-
gio, finalmente siamo arrivati a Ihosy ma
non era ancora la destinazione finale, in-
fatti i progetti da valutare erano in diverse
zone così abbiamo formato tre gruppi. Il
primo è partito per Isifotra e Analavoka
con p. Alen ospiti dalle nostre suore Man-
zelliane, il secondo a Iakora da p. Strappa-
zon e il terzo a Mahasoa nella Missione di
p. Eugenio Schenato dove in seguito i
primi due gruppi avrebbero raggiunto gli
altri.
Quello che posso testimoniare su quanto
ho vissuto in questo mese è la grande po-
vertà, ancora più drammatica rispetto a
dieci anni fa. La voglia di questo popolo di
poter riemergere, ma purtroppo non ha i
mezzi per farlo. Sia nella zona di Isifotra
che in quella di Iakora i progetti preve-
dono la costruzione di strade sterrate e
ponti. Nella prima, p. Alèn d’accordo con
la gente dei villaggi ha iniziato a tracciare
il percorso e a realizzare la strada per un
primo tratto di 5 Km. Dovranno essere rea-
lizzati in tot... Km fino ad arrivare a Saka-
lalina, questo per facilitare anche il
trasporto dei malati in tempi relativamente
più brevi circa... ore. Oggi le suore Man-
zelliane impiegano... ore. Occorreranno
anche diversi ponti perché durante il pe-
riodo delle piogge, la zona può rimanere
isolata per giorni. Nella zona di Iakora p.

Strappazon ha già fatto realizzare... km e
alcuni ponti.
Tutte le Missioni, per quanto “isole felici”
ogni giorno devono far i conti con il poco
che hanno.
È veramente difficile stabilire le priorità,
tutto lì è prioritario.  L’aspettativa di vita
media è di 54,5 anni, la mortalità infantile
è dell’88% e l’analfabetismo del 33,5%
della popolazione totale. Come curare la
gente quando i farmaci vengono a man-
care e così anche il denaro per aiutarli ad
acquistarli altrove, magari a giorni di cam-
mino? È un affidarsi continuo al Signore e
alla sua provvidenza. Troppe giovani
donne muoiono in parto o il loro bambino
muore perché le mamme non sono riu-
scite ad arrivare nel dispensario più vicino
o perché quando ci sono arrivate era
troppo tardi e questo non aveva la possi-
bilità e il personale per assistere un parto
difficile e i mezzi per trasferirle altrove.
L’intervento che la nostra associazione
vuole progettare non consisterà solo in
una risoluzione nell’immediato di
un’emergenza sanitaria, ma mirerà soprat-
tutto a porre le basi per uno spontaneo
sviluppo delle condizioni generali di vita,
presupposto necessario per la conquista
di una condizione di
salute generale ac-
cettabile e stabile
nel tempo. I fattori a
cui si presterà prin-
cipalmente atten-
zione sono:
- Possibilità di incen-
tivare l’educazione
sanitaria e la preven-
zione attraverso le
scuole e l’istruzione
primaria. Il livello di
analfabetismo in Ma-
dagascar è ancora
piuttosto elevato
(intorno al 60%
della popolazione),
con un’importante differenza tra i mag-
giori centri urbani e le campagne.
- Norme igieniche: nel Madagascar rurale
non esistono sistemi fognari o fonti artifi-
ciali di acqua corrente. 
- Alimentazione e acqua potabile: nell’in-
terno del Paese, al di fuori della stagione
delle piogge, si riscontrano grandi pro-
blemi di siccità. L’acqua è considerata un
bene prezioso, e i corsi d’acqua del Paese

non sono in grado di rifornire tutta l’isola.
Nelle zone più aride il pozzo rappresenta
spesso l’unica fonte di acqua potabile ma,
essendo l’unica risorsa disponibile, rap-
presenta allo stesso tempo anche un fat-
tore di rischio per l’intera comunità.
L’alimentazione dei neonati è spesso ina-
deguata e non riesce a far fronte alla per-
dita di liquidi dovuta alla dissenteria.
- Strade e viabilità: le reti stradali e ferro-
viarie sono carenti, quella stradale è asfal-
tata solo per il 15%, ed essendo il terreno
principalmente argilloso durante la sta-
gione delle piogge la maggior parte delle
strade diventa impraticabile con qualsiasi
mezzo di locomozione.
- Povertà: legata soprattutto alle vicende
politiche del Paese, la povertà è la condi-
zione in cui il Madagascar si trova a vivere
da diversi anni. 
- Cultura tradizionale e medicina occiden-
tale: la maggior parte del Paese è a cono-
scenza e si fida della medicina occidentale,
ma spesso il paziente sceglie di affidarsi a
due cure diverse, con la possibilità di ef-
fetti collaterali inaspettati. Conoscere le
pratiche della medicina tradizionale è im-
prescindibile per poter avviare un dialogo
tra forme di cura.

Il lavoro da fare è tanto occorrerà una
buona organizzazione e coordinamento e
non si potrà prescindere dalla forma-
zione, fondamentale per arrivare ad una
reale e condivisa collaborazione fatta
scambi di conoscenze e crescita fondata
sul rispetto reciproco. Il denaro è impor-
tante, ma ho imparato che quando si
crede in qualcosa e si dona con amore la
provvidenza arriva. g
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Sulle STRAde del mondo” è lo
slogan per 87°Giornata Missionaria
Mondiale che si è tenuta il 20 otto-

bre 2013. Il tema richiama l’esigenza di co-
niugare lo Spirito missionario con la vita
di tutti i giorni, in un mondo segnato da
profonde trasformazioni sociali, politiche,
economiche e culturali. 
Papa Francesco, negli incontri con i gio-

vani, alla domanda: “come possiamo noi
giovani essere testimoni oggi?” Più volte
ha sottolineato l’importanza dell’esempio,
della testimonianza della propria vita con
le opere più che con le parole. 
Così come nella lettera di presentazione
della GMM, esorta i missionari, le missio-
narie, i presbiteri fidei donum, i religiosi,
le religiose e i fedeli laici che lasciano la

propria patria per servire il Vangelo in
terre e culture diverse “a vivere con gioia
il loro prezioso servizio nelle Chiese a cui
sono inviati, e a portare la loro gioia e la
loro esperienza alle Chiese da cui proven-
gono, ricordando come Paolo e Barnaba
al termine del loro primo viaggio missio-
nario «riferirono tutto quello che Dio
aveva fatto per mezzo loro e come avesse
aperto ai pagani la porta della fede» (At
14,27). Essi possono diventare una via
per una sorta di “restituzione” della fede,
portando la freschezza delle giovani
Chiese, affinché le Chiese di antica cristia-
nità ritrovino l’entusiasmo e la gioia di
condividere la fede in uno scambio che è
arricchimento reciproco nel cammino di
sequela del Signore”. 
Seguendo questo invito, mi faccio testi-

mone, condividendo con voi la recente
esperienza nelle nostre Missioni in Mada-
gascar. Sono trascorsi dieci anni dall’ul-
tima esperienza in Missione, anni in cui ho
persino pensato di non riuscire più a ritor-
nare a causa della mia salute. In tutto que-
sto tempo non ho mai smesso di chiedere
al Signore quali progetti avesse per me.
Nella mia impazienza e la voglia di guarire

a tutti i costi, non mi sono resa conto che
il tempo passava e le mie forze pian piano
ritornavano. Tanti contrattempi, ma ancora
non capivo il suo messaggio. Ora so che
non ascoltavo abbastanza, troppa confu-
sione intorno che mi impediva di ascoltare
la sua voce.
Da tanti anni con p. Vittorino Zerbinati ed
altri laici discutiamo sulle difficoltà dei no-
stri missionari; difficoltà in parte legate alla
loro età, alla salute che viene meno, alla
ridotta disponibilità di mezzi materiali per
aiutare la gente. Ci siamo chiesti come aiu-
tare i missionari locali quando i nostri non
ci saranno più e i mezzi saranno sempre
meno? Siamo arrivati alla conclusione che
questa continuità può essere mantenuta
attraverso i laici. Due le motivazioni prin-
cipali:
la prima è legata al desiderio di tanti gio-
vani e non più giovani (ma solo all’ana-
grafe) che vogliono sentirsi utili e
condividere le loro conoscenze e compe-
tenze con quella che è la loro disponibilità
di tempo. Iniziare partendo da uno a tre
mesi, per aumentarla a seconda delle ne-
cessità quando si avrà maggior autonomia,
sia con la lingua locale che con la disponi-
bilità di tempo e mezzi. 
Partire con piccoli progetti condivisi con
la popolazione locale in base alle loro esi-
genze in cui i missionari locali si fanno da
tramite garantendo la continuità.
La seconda, quella di dare la possibilità a
chi ama viaggiare e conoscere, di poter
fare un viaggio un po’ diverso dal solito
creando una sorta di “turismo solidale” e
allo stesso tempo far ritrovare a queste
persone la gioia e l’amore per ciò che pos-
siedono qui, aumentando la loro sensibi-
lità e disponibilità verso il prossimo. La
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“Paolo VI” per anziani, sempre con en-
tusiasmo, competenza e disponibilità.
Ha servito la Comunità come Vicaria e,
da vari anni, come Superiora generale.
Nonostante la precarietà della salute e
le difficoltà delle responsabilità per le
opere e per la missione del Madaga-
scar, ha accettato la volontà del Signore
senza tentennamenti, con vero spirito
di riparazione e di carità. Ha trovato

forza, consiglio e conforto nella pre-
ghiera, nell’amore alla Vergine Maria e
nell’esempio di padre Manzella e di
madre Angela. Nel 60° della sua consa-
crazione ha rinnovato il suo Fiat fidu-
cioso a tutto ciò che Dio continuerà a
chiederle, grata al Signore per la chia-
mata e per tutti i doni di luce e di Gra-
zia nei lunghi 60° anni. Dal cuore di
tutte è sgorgata una preghiera a Maria
e ai Fondatori per implorare l’aiuto di-
vino per lei e per la Comunità. 
Ugualmente le altre consorelle, che
hanno festeggiato il loro giubileo reli-
gioso, hanno lodato e ringraziato la Tri-
nità SS e la Comunità: suor Giovanna
Betzu (1 febbraio 1964 – 2014) ha
espresso la sua gratitudine a Dio non
solo per i 50° anni di consacrazione a
lei concessi, spesi nella forma-
zione dei bambini, come edu-
catrice e in altri campi di
apostolato, ma anche per la vo-
cazione religiosa donata alla
sorella suor Peppina, chiamata
a vivere la stessa spiritualità del

Getsemani, nella ripa-
razione, nella adora-
zione e nella Carità
verso i bisognosi.
Anche suor Maria
Poddesu (2 febbraio
1964 – 2014), circon-
data dalle consorelle,
ha voluto dire il suo
grazie per gli innume-
revoli benefici ricevuti
da Dio in 50 anni di
vita consacrata. Ha
ringraziato la Comunità per
gli aiuti, la comprensione e la
vicinanza sia nei momenti gio-
iosi che in quelli difficili, so-
prattutto per problemi di
salute. Ha ringraziato per
l’apostolato che ha potuto
svolgere con i bambini, nella
catechesi e nell’aiuto alle con-
sorelle in varie opere e par-
rocchie. Ha ringraziato Dio
per il dono della vocazione

concesso alla sorella suor Emisda,
anche lei chiamata alla nostra Congre-
gazione. Ha detto un grazie anche per
i familiari sempre premurosi e per i ge-
nitori che hanno contribuito alla sua
formazione umana e cristiana.
Suor Anna Deidda (1 maggio 1964 –
2014), ha vissuto questa data come ri-
cordo caro e ricco di emozioni e di gra-
titudine per la grazia della vocazione
religiosa, “il dono più grande dopo il
Battesimo”.
Ha sempre considerato la chiamata di
Dio come un gesto di amore gratuito
e costante, nella constatazione che
quando Dio chiama un’anima per es-
sere tutta sua, non smette mai di pren-
dersi cura di lei. In questi 50 anni si è
sentita costantemente guidata, sorretta

e perdonata. Con questa forza ha rin-
novato il suo grazie a Dio, a Maria e ai
Fondatori, alla Comunità e ai suoi cari
vivi e defunti.
Una solenne Messa ha coronato queste
feste. L’amore alla Eucaristia e a Gesù
nel Getsemani. che ha sostenuto e san-
tificato padre Manzella e madre Angela,
continuerà a sostenere madre Pinuccia
e le nostre consorelle nel servizio alla
santa chiesa, per la gloria di Dio e per
la salvezza del mondo. g
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nellA SeQuelA di Cristo
c’è la Croce, l’impegno, ma
soprattutto la gioia. Ce lo dice

il Vangelo “chi mi vuole seguire...” (Mt
16,24) e ce lo ricorda la Chiesa. Nel do-
cumento Vita Consacrata, 20 leggiamo:
“Primo compito della vita consacrata è
di rendere visibili le meraviglie che Dio
opera nella fragile umanità delle per-
sone chiamate. Più che con le parole
esse testimoniano tali meraviglie con il
linguaggio eloquente di un’esistenza
trasfigurata, capace di sorprendere il
mondo. Così essa diviene una delle
tracce concrete che la Trinità lascia
nella storia, perché gli uomini possano
avvertire il fascino e la nostalgia della
bellezza divina” (VC, 20).
Incoraggiate e illuminate da questo
pensiero abbiamo lodato Dio per la fe-
deltà donata a cinque consorelle del
Getsemani che hanno festeggiato, nella
gratitudine e nella preghiera, i 50 e i
60 anni di vita Consacrata. Con l’aiuto
della Grazia tutte hanno cercato di vi-
vere il Carisma affidato dallo Spirito
Santo ai nostri Fondatori e vissuto da
loro con generoso slancio fino alla
morte. Gesù chiama le anime alla sua
sequela per fini altissimi e, pur cono-
scendo le nostre debolezze, le nostre
fragilità, ha fiducia in noi e, ci affida la
grande e meravigliosa responsabilità di
essere nel mondo testimoni del suo
Amore come Maria. Lei è stata un
“Segno grandioso apparve nel cielo”
(Ap 12,1) e anche a noi è donata la gra-
zia di essere “segno di cielo” in questa

misera terra. E, poiché Dio è fedele,
potremo esserlo con lo splendore di
una consacrazione che non viene mai
meno e che ci rende dovunque porta-
trici di Cristo salvatore, di Cristo
Amore, di Cristo vita eterna. Questa
missione non è facile, ma
è stupenda e possibile
con l’aiuto di Maria,
madre e modello di ogni
anima consacrata. In Lei
abbiamo un esempio che
ci incoraggia, ma anche
un esempio che ci impe-
gna per la gloria di Dio,
per il bene della Chiesa,
per la salvezza del mondo
e per la realizzazione
della nostra santità perso-
nale. È con questa cer-
tezza che le nostre cinque
consorelle hanno cercato
di vivere fedelmente la
loro consacrazione in
questi lunghi anni. La
chiamata di Gesù è un
atto di amore gratuito, ma
richiede una risposta de-
cisa e coerente: “Signore
sono tua, fa di me ciò che
vuoi. Aiutami ad abbando-
narmi alla volontà del Padre, anche nei
momenti difficili, come Gesù nel Get-
semani”. Sappiamo che ciascuna ha
espresso questa disponibilità nel pro-
prio cuore, non solo nel primo sì, ma
in tutte le circostanze della vita per
l’unico fine per cui siamo state chia-
mate: la gloria di Dio, la santificazione
personale e la salvezza delle Anime,
nella Carità”.
Suor Camilla Scalas (7 dicembre 1953
– 2013), nel suo 60° di vita consacrata
ha ringraziato Dio per il dono della vo-
cazione. Attratta dalla santità di padre
Manzella e di madre Angela, con l’aiuto

di una guida spirituale aveva deciso,
chiesto e ottenuto di far parte della no-
stra Congregazione. Dopo tanti anni,
con riconoscenza ringrazia Dio per le
innumerevoli grazie ottenute, per aver
trovato consorelle che l’hanno aiutata

sia con l’esempio che con l’incoraggia-
mento, per aver servito Dio e il pros-
simo nelle opere della Comunità. Con
la preghiera e con l’adorazione conti-
nuerà a chiedere la forza e la fedeltà.
Ha festeggiato i suoi 60° anni ringra-
ziando il Signore, la Madonna, la Co-
munità e i Fondatori che l’hanno
sostenuta.
Madre giuseppina Cossu (8 marzo
1954 – 2014), chiamata giovanissima
alla sequela di Cristo, ha risposto con
gioia e ha speso la sua vita nel servizio
dei bambini come educatrice e come
insegnante, con le giovani e nella Casa
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lA chIAMATA dI GeSù

è un ATTo dI AMoRe

GRATuITo ...

di Suor Anna Mameli

Giubilei di vita religiosa tra le Suore del Getsemani
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Madre Pinuccia cossu

Suor camilla Scalas

da sinistra suor Maria, suor Anna e suor Giovanna

Suor Maria Podesu con i familiari

“
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“O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora ti
cerco, di Te ha sete l’anima mia.” (Sl
62)

Il SAlMo 62 e gli altri brani della
Parola di Dio, scelti per la santa
Messa esequiale, celebrata da mons.

Giancarlo Zichi, hanno illuminato l’in-
tera vita di suor Maria Pia Meloni che
ha chiuso la sua missione terrena il 5
aprile scorso: “ha cercato il suo Dio fin
dall’aurora della sua giovinezza” e ha
accolto la chiamata alla vita consacrata
con gioia e con generosa dedizione.

Nel “santuario “della congregazione
del Getsemani ha continuato a cercarlo
“per contemplare la potenza, la gloria
e l’amore”. Si è nutrita al sacro Convito
della SS. Eucaristia... e, sostenuta dalla
destra del Signore, lo ha servito in varie
Scuole Materne e nel servizio agli an-
ziani, come responsabile in alcune
Case di Riposo. Ricoprì anche il ruolo
di Vicaria generale nella Casa Madre
per due sessenni. Poi ritornò nelle
opere, dove l’obbedienza la destinava,
con la disponibilità che ha contrasse-
gnato la sua vita. “Così ti benedirò fin-
ché vivo” leggiamo ancora nel salmo e
suor Maria Pia ha continuato a bene-
dire il Signore nel servizio ai piccoli, ai
bisognosi e alla Comunità, nella gioia
e nella prova con lo spirito di adesione
alla volontà di Dio e nella riparazione
con Gesù nel Getsemani.
Ha sofferto la sua malattia negli ultimi
sette anni, affrontando momenti non
facili, ma sostenuta dal servizio affet-

tuoso e instancabile delle Consorelle
della Casa Padre Manzella di Cagliari.
La costante preghiera l’ha aiutata ad ac-
cettare e ad offrire tutto, con amore se-
condo lo spirito del Getsemani, a
imitazione dei Santi Fondatori che ha
sempre amato. L’amore alla Madonna
e la recita costante di tanti rosari ha tra-
sformato in apostolato a Dio gradito
anche i mesi e gli anni di apparente
inattività. Riconoscente a Dio per i 62
anni di vita Consacrata dopo aver rin-
novato la sua offerta per il bene spiri-
tuale della Comunità, per la Chiesa e
per le anime, nella settimana di Pas-
sione è andata incontro al Cristo Ri-
sorto per “esultare in eterno all’ombra
delle sue ali” nel Regno dell’Eterno
Amore.
Mentre ringraziamo il Signore per aver-
cela donata e per le Grazie a lei con-
cesse, la affidiamo alla sua infinita
misericordia. g
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“hA SoFFeRTo

lA SuA MAlATTIA neGlI ulTIMI

SeTTe AnnI AFFRonTAndo

MoMenTI non FAcIlI”

La congregazione delle suore del Getsemani

“

un’altra consorella del Getsemani
è tornata al dio della vita

Suor Maria Pia Meloni nel giorno del suo sessantesimo

Il MIo GRuPPo classe V ele-
mentare della Scuola Primaria
Padre Manzella, ha aderito all’ini-

ziativa, e si è deciso di approfittare per
fare una gita di istruzione a Roma e al
Vaticano, per visitare la Basilica ed am-
mirarne la maestosità con la annessa

Piazza San Pietro.
Papa Francesco da tempo aveva desi-
derato questo incontro festoso per la
scuola, e non soltanto per le scuole
cattoliche ma anche per quelle statali
e non. Finalmente il giorno tanto at-
teso, il sabato 10 maggio, è arrivato.
Dopo un’attesa di alcune ore, sotto un

sole cocente fra canti e balli ed una
partecipata animazione dell’immensa
folla, è arrivato il Papa. Prima abbiamo
ascoltato varie testimonianze, fatte
dagli insegnati, dai presidi e da ex
alunni, poi Papa Francesco ha iniziato
il suo discorso ringraziando tutti co-
loro che avevano organizzato e reso
possibile l’evento – perché - ha detto
– questa è una festa per dire che
amiamo la scuola.
Dico “amiamo” perché io amo la
scuola. Perché? Proverò a dirvelo. Nes-
suno cresce da solo, è sempre uno
sguardo che ci aiuta a crescere. Per

me, questo aiuto
nella crescita, è stato
anche quello della
maestra che mi ha
preso a 6 anni, al
primo livello. Lei mi
ha insegnato ad amare
la scuola. Questo è il

primo dei miei motivi. Poi amo la
scuola perché è sinonimo di apertura
alla realtà o almeno, lo dovrebbe es-
sere. Andare a scuola vuol dire aprire
la mente e il cuore alla realtà. 
In questa prima parte del suo di-
scorso, Papa Francesco ci ha fatto ri-
flettere sull’importanza dei maestri
nella scuola: se un maestro è aperto
alla realtà, cerca di far capire agli
alunni che la scuola serve anche per
la formazione dell’individuo e ne è
pienamente convinto lui stesso, riu-
scirà a far amare la scuola a tutti i suoi
allievi, mentre se non lo è, tutti loro

penseranno che la scuola
è una gran noia. Un altro
motivo che spiega: “per-
ché amo la scuola” – ha
continuato Papa France-
sco – “è che la scuola è
un punto di incontro,
non un parcheggio.  A
scuola si incontrano gli
alunni, gli insegnanti, i
professori, i dirigenti sco-
lastici, i presidi e le fami-
glie.

“MI hA colPITo Il FATTo

che lA VISIone dellA ScuolA

PeR PAPA FRAnceSco

SIA coSì PoSITIVA e GIoIoSA”

la Chiesa per la Scuola:
Incontro con Papa Francesco

di Silvia Pintus

Gli alunni della classe quinta “Scuola Padre Manzella” con Papa Francesco

“



BASTA con lo scandalo della
fame! È tempo di cambiare, di
affermare con forza che il cibo

è un bene essenziale, un diritto fonda-
mentale. Un cibo sano, nutriente, giu-
sto. Un cibo prodotto secondo criteri
di sostenibilità ambientale e di giusti-
zia, nel rispetto della dignità delle
persone, superando un sistema carat-
terizzato da “strutture di peccato”, che
generano ad un tempo fame e spreco,
(...) Violenza e guerra tra comunità.
One Human Family. Food for All è la
Campagna di sensibilizzazione, lan-
ciata il 10 ottobre 2013 da Caritas In-
ternationalis, per gridare al mondo che
la fame è uno scandalo che può essere
fermato.
In quell’occasione, papa Francesco in-
vitò «a dare voce a tutte le persone che
soffrono silenziosamente la fame, affin-
ché questa voce diventi un ruggito in
grado di scuotere il mondo».
Caritas Italiana, insieme ad un ampio
ventaglio di organizzazioni di ispira-
zione cristiana e della società civile, si
fa strumento di questa voce, aggiun-
gendo al messaggio una sottolineatura:
è compito nostro.
Una sola famiglia umana, cibo per
tutti: è compito nostro. Uno slogan
che non si ferma alla forma letteraria
ma vuole generare una grande mobili-
tazione che dal globale arrivi al perso-
nale e, nel risultato, diventi uno stile
globale. 

L’obiettivo è quello di promuovere con-
sapevolezza e impegno, negli ambienti
educativi associativi, sul tema dei gravi
squilibri socio-economici che ancora
caratterizzano il pianeta, e che costrin-
gono centinaia di milioni di persone a
condizioni di vita inumane, preclu-
dendo loro il godimento di diritti fon-
damentali, a cominciare da quello
all’accesso al cibo.
Per questo occorre modificare i com-
portamenti personali, i meccanismi di
produzione, distribuzione e consumo,
le dinamiche di mercato e finanziarie,
gli apparati normativi e le leggi, inter-
rompendo gli squilibri istituzionali e
politici che, impedendo ad intere po-
polazioni di poter in-
cidere sui processi
decisionali che con-
dizionano le loro
vite, generano ine-
guaglianza, ingiusti-
zia, sopraffazione e
violenza.
Insegnanti, educatori
e animatori sono le
categorie interpellate
pr ior i tar iamente
dalla campagna, ma
anche giovani im-
prenditori attivi in di-
versi settori
produttivi, in grado
di interpretare l’atti-
vità economico-pro-
duttiva e finanziaria
in modo responsa-
bile e sostenibile.
La campagna “Una
sola famiglia
umana, cibo per
tutti: è compito no-
stro”, ha detto don
Francesco Soddu Di-
rettore della Caritas
Italiana, rappresenta

un’occasione di impegno significativo,
(...) all’interno di un percorso ampio
e articolato, di cui fa parte anche il
cammino verso l’Expo 2015 (il cui
tema è “Nutrire il pianeta” e a cui la
rete internazionale Caritas parteci-
perà con un proprio stand, ndr). (...)
Un cammino di cittadinanza globale,
attiva e responsabile, che sviluppiamo
come comunità ecclesiale, mettendo a
disposizione competenze, carismi e ac-
centi diversi; un cammino che ci apre
alla collaborazione con tutti coloro
che sentono l’urgenza di una forte ini-
ziativa per superare lo scandalo della
fame e per restituire centralità alla di-
gnità della persona umana.
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“AdoTTARe uno STIle dI VITA

SoBRIo e conSAPeVole,
RIducendo lo SPReco

e SceGlIendo AlTeRnATIVe

SolIdAlI”

di Gianfranco Addis 

“

una sola famiglia,
cibo per tutti: è compito nostro

Anche se il primo nucleo formativo è
la famiglia, la scuola è fondamentale
per la formazione di ciascuno. Scuola
e famiglia devono
collaborare, e non
devono mai contrap-
porsi. 
In qualità di alunna,
non avevo pensato
molto spesso a que-
sto: al rapporto
scuola – famiglia,
avevo sempre pen-
sato al rapporto
alunno – scuola.
Sapevo, però, che
ciò che ha detto Papa
Francesco era vero:
la mia scuola mi aveva cresciuta ed è
stata come una seconda famiglia. 
Mi ha colpito il fatto che la visione
della scuola per papa Francesco sia

così positiva e gioiosa. Infatti ha detto
che la scuola educa al vero, al bene e
al bello, è che la vera educazione ci fa

amare la vita nella sua pienezza.
Una cosa molto importante che ha
detto Papa Francesco è stata: -La
scuola non serve solo per imparare le

nozioni, ma per apprendere le abitu-
dini e i valori. Ecco perché la scuola
non può essere neutra. O migliora una

persona, lo educa, lo
cresce, lo valorizza, o
lo sopprime, perfino
può corromperla! –
Infine ha concluso il
discorso dicendo: -
“Per favore, non lascia-
moci rubare l’amore
per la scuola! – E io,
che iniziavo, insieme ai
miei compagni di
classe a cercare una via
d’uscita in mezzo a
quella folla incalcola-
bile mi sono detta:

“No, dopo tutti i motivi che mi hai
dato per amare la scuola, credo che
niente riuscirà a rubarmi questo
amore! g

Papa Francesco saluta con un gran sorriso gli alunni della classe quinta “Scuola Padre Manzella”
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Il 9 maggio la Campagna è approdata
anche i Sardegna. Presentata a Cagliari
dalla Delegazione regionale delle Cari-
tas della Sardegna, come un’occasione
per crescere in una ‘cultura della soli-
darietà’ che passi da gesti sporadici a
una dimensione sistematica e quoti-
diana della vita, di cui non si può fare a
meno.
Solidarietà che diventa cultura, con al
centro la relazione con l’altro e stretta-
mente legata alla giustizia sociale, at-
traverso un impegno che deve partire
dalla dimensione personale, per poi
diffondersi tra le comunità locali e po-
litiche sarde. Molte le iniziative cultu-
rali, sociali, politiche che verranno
organizzate dalle singole diocesi e dalle
diverse associazioni ecclesiali e civili
per dare animo al messaggio e sensibi-
lizzare a nuovi stili di vita.
Pace e buona finanza sono, dunque,
i temi che si connettono alla comples-
sità delle cause della fame, ma che
coinvolgono ciascuno per dare so-
stanza all’impegno in favore della di-
gnità della persona umana. 
Il diritto al cibo non riguarda, oramai,
solo le popolazioni del così detto
“terzo mondo”, perché la grave condi-
zione di crisi sta portando al disagio

numerose persone dei nostri quartieri.
Numeri sempre in aumento, raccon-
tano i dossier Caritas, che ripropon-
gono in modo impellente la necessità

di trovare soluzioni solidali e interpella
lo stile di vita di tutti noi che viviamo
nel “benessere”.
La Campagna non ha macro-confini ma
vuole raggiungere ogni persona, ogni
famiglia umana, ogni comunità, per-
ché: è compito nostro!

ECCO COSA PUOI FARE

Adottare uno stile di vita sobrio e
consapevole, riducendo lo spreco e
scegliendo alternative solidali e so-
stenibili di consumo 

Scopri se nella tua zona esistono
gruppi d’acquisto solidale o mercati di
contadini. Se hai uno spazio adeguato
puoi proporre ai tuoi vicini la crea-
zione di un orto urbano.
Collabora con associazioni che pro-
pongono l’agricoltura contadina soste-
nibile nel tuo territorio e nei paesi del
Sud del mondo.

Imparare a conoscere il sistema fi-
nanziario e scoprire iniziative di fi-
nanza etica che possono aiutarci a
risollevare la situazione economica
partendo dal bene comune

Scegli bene dove tenere il tuo conto
corrente. Chiedi informazioni su quali
prodotti finanziari investe la tua banca.
Scopri se ce n’è qualcuna che adotta
scelte etiche, che aiuta le imprese del
territorio, che sostiene l’agricoltura con-
tadina e rifiuta strumenti speculativi

Costruire una società di pace basata
sull’educazione alla non violenza e
alla cittadinanza globale, che trova
il suo fondamento nel rispetto delle
persone, dei diritti nel dialogo tra
culture differenti

COSTRUIRE UNA SOCIETÀ DI PACE

Scopri se nel tuo territorio ci sono as-
sociazioni che educano e gestiscono
problemi sociali in modo nonviolento 
Che favoriscono lo scambio e l’intera-
zione con immigrati e cooperano con
i loro paesi di origine 
Che aiutano a creare comunità di dia-
logo e di condivisione, anche di beni
alimentari, per il bene comune –
Che contestano la scelta militare a fa-
vore del servizio civile.
Attivati ora! g
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cibo per tutti, fame per nessuno

PReAGATe PeR Me sono sem-
pre le parole che Papa France-
sco rivolge a chi lo ascolta.

Lo fa nello spirito di un messaggio
pieno di speranza che vuole gli uomini
non guidati in prevalenza dalle cose
del mondo, ma dal fascino prezioso
della priorità della preghiera. 
Lo fa per rinnovare, senza sosta, le do-
mande del libro di Giobbe:” Cresce
forse il papiro fuori della palude e si
sviluppa forse il
giunco senz’acqua?”
(Gb 8).
Lo fa per invitare
l’umanità a control-
lare con cura l’olio
della lampada, a ri-
trovare ed ascoltare
il suono dell’acqua
che ridà vita alla ra-
dice invecchiata e
rami al tronco morto
al suolo (Gb 15).
Lo fa perché la pre-
ghiera, quando non
è sterile, porta natu-
ralmente alla carità,
quella tenera e mise-
ricordiosa che sa ab-
bracciare tutti i fratelli, riempire gli
scrigni del nostro fare, vivificarne
l’anima, tradurre il nostro bisogno di
Dio, la nostra fedeltà a Lui e alla sua
Parola.
Praticare la carità è dunque servizio
spirituale.
“Farsi prossimo” titolava il Card. Mar-
tini un suo scritto del 1985. E la que-
stione del prossimo, sappiamo, è

quella dell’umano, da proteggere nei
diritti, da esaltare nella sua dignità di
persona. Perché quella persona ha un
volto, incluso nell’umanità qualunque
siano i suoi tratti, cittadino e non clan-
destino della vita, rispettabile anche
nelle sue vulnerabilità.
Questo racconta la carità.
Farsi prossimo dunque non significa
semplice rapporto di conoscenza
dell’altro, ma intervento su se stessi,
disponibilità ad andare verso l’altro
esercitando una volontà di dono. Si
parte perciò da se stessi. Ascoltandosi,
leggendosi, interpretandosi, ricono-
scendosi. Solo così avranno senso le
parole: “Ama il tuo prossimo come te
stesso”, perché lui è “te stesso”, le tue
gioie, i tuoi dolori, le tue sconfitte, le

tue vittorie. Ancora, la sua, la tua uma-
nità. Quando mi vedrò, quando lo
vedrò, non potrò più ignorarlo. Se ac-
cadrà, sarà come ignorare me stesso,
non sentirmi più, non sentire più il
Dio che è in me. Una vita nelle tene-
bre. Una carità che “fa” senza “vedere”.
Un prossimo che riceve “cose” ma
resta invisibile. Non dimentichiamo
che quel prossimo siamo anche noi

stessi, liberi di scegliere i modi delle
nostre relazioni, in spirito di preghiera
non intimistico ed esclusivo, ma
aperto all’incontro con l’altro attra-
verso il quale si ritorna, consegnan-
dolo nelle Sue mani, a quel Dio da cui
si era partiti. Preghiera e carità su bi-
nari che eccezionalmente s’incontrano
alla partenza e all’arrivo del viaggio,
mezzi di unione a Dio che guida e con-
duce. Luoghi d’incontro con Lui nel-
l’ascolto raccolto e consapevole, in un
dinamismo spirituale che sciolga, na-
turalmente, la contemplazione nel-
l’azione. O viceversa. 
Un certo Simone di Cirene, che tor-
nava dai campi, fu costretto a portare
la Croce sulla strada del Golgota.
Quando l’universo intero emise il suo

grido di dolore su
quella vergogna
consumata un
centurione rico-
nobbe nell’uomo
il Figlio di Dio. Tra
la folla che si bat-
teva il petto anche
il Cireneo sup-
plicò il perdono
per lo “scandalo
della Croce”. Fu la
sua preghiera. Re-
citata “dopo”.
Non importa la
collocazione nel
tempo, importa il
legame inscindi-
bile che unisce la

carità alla preghiera. 
La fede che si esprime in preghiera, in-
tesa come rapporto con Dio, come vo-
lontà di farne il volere nel realizzare i
suoi progetti, diventa il perno della
grande passione. Passione per una ve-
rità che si traduce in quella carità che
è il volto testimoniale della fede che
non emargina né separa la dimensione
religiosa da quella sociale.

“AMA Il Tuo PRoSSIMo

coMe Te STeSSo,
PeRché luI è Te STeSSo”

I due volti della Grande Passione
di Isa Sarullo

Papa Francesco, raccolto in preghiera

“



l’eSPeRIenzA del sacerdote
all’interno del Carcere è una di
quelle che più ti avvicina a Dio.

La presenza della Chiesa con la Cari-
tas, che a Sassari si avvale di due suore
Manzelliane, Suor Giuliana e Suor An-
namaria, sono il segno della tenerezza
di Dio, della sua misericordia, della
sua attenzione alla pecorella smarrita.
Il nostro lavoro non è straordinario,
rientra nella normalità di una Chiesa
vicina a chi ha sbagliato, come il Cristo
è vicino a ciascuno di noi, nel nostro
peccato.
È in questo contesto che nasce una
bellissima esperienza nel carcere di
Bancali, recentemente aperto, per so-
stituire San Sebastiano, la “vergogna
della città”.
L’esperienza in oggetto, nasce da un
progetto finanziato dalla Regione Sar-
degna, attraverso fondi europei, che
prevedeva la formazione di sei dete-
nuti per ricercare e archiviare i docu-
menti della ex colonia penale di
Tramariglio, vicino ad Alghero, “con-
servati” nei cunicoli sotterranei del
vecchio carcere sassarese. Dietro uno
sterile progetto ci deve essere sempre
un’anima. È tutto ciò si è potuto rea-
lizzare con l’entusiasmo, la professio-
nalità, la dedizione, del Prof. A.
Ammirati, già direttore dell’Archivio di
Stato, e del Dott. Stefano Tedde. Sono
loro che hanno contagiato i detenuti
che con grande passione hanno fatto
rivivere quei documenti, oramai ab-

bandonati. Sono stati giorni di duro la-
voro dove quei fogli impolverati sono
stati estratti, spolverati, catalogati e in-
terpretati, tanto da far esprimere a cia-
scuno di essi, tutta la ricchezza di
quelle vecchie informazioni. Questa è
l’abilità dell’archivista, saper leggere
dove non è scritto, utilizzando anche
poche informazioni, per interpretare
episodi, situazioni, storie di vita.
Dice il Prof. Ammirati: “Sento ancora
l’urlo di gioia dei ragazzi quando si
riusciva ad individuare una cassa, un
fascicolo, un registro appartenente a
Tramariglio. Né le pulci, né i topi
hanno scoraggiato tale ricerca, anche
quando, terminata la giornata di la-
voro in un simile ambiente, i nostri
amici erano costretti
a lavarsi con acqua
minerale comprata
con i loro risparmi,
perché in cella
spesso mancava l’ac-
qua corrente. In que-
sto percorso si è
potuto sperimentare
una costante crescita
intellettuale ed un
miglioramento nello
scrivere, sino ad arri-

vare ad un fluente modo di esprimersi
senza errori, tanto da rimpiangere il
tempo perduto per non aver frequen-
tato, a suo tempo, un regolare ciclo
scolastico”.
Il volume riporta alcuni momenti della
quotidianità vissuta dai detenuti della
colonia penale di Tramariglio ed è
stato presentato ufficialmente sabato
12 aprile nel carcere di Bancali, per la
prima volta aperto agli esterni nell’ac-
cogliente sala conferenze. Edito da
Carlo Delfino (per la collana I qua-
derni del Parco di Porto Conte), si in-
titola «La colonia penale di
Tramariglio. Memorie di vita carcera-
ria». Si tratta di un primo esempio a li-
vello nazionale di un progetto di
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“QueSTA è lA VITA eTeRnA”
che conoScAno Te e coluI

che Tu hAI MAndATo

GeSù cRISTo FIGlIo Tuo”

di Don Gaetano Galia, 

Il grande ottimismo della Gaudium et
Spes poggia sull’impegno solidale del
cristiano ad imitazione di quello che
Cristo esercita quotidianamente con
lui e con la sua storia, in un clima di
spiritualità non prigioniera di una pa-
gina scritta, ma irrorata dall’acqua che
“alimenta i campi e i sentieri della sto-

ria”. Ma vivere solo di fede non abbrac-
cia l’intero progetto di Dio, come
vivere solo del “fare” significherebbe
privarsi dell’energia motoria che ne
alimenta il desiderio di fioritura. Nelle
esperienze dei nostri maestri come
san Vincenzo e Padre Manzella ricono-
sciamo i segni di quell’abbraccio che
ha permesso loro di operare come Lui,
nello spirito appunto di una compe-
netrazione benefica di carità e fede. 
“...E tutto quello che chiederete con
fede nella preghiera lo otterrete” (Mt

26). Ci viene offerta la chiave giusta. Il
buon ladrone che chiede il perdono
lo ottiene subito con parole di grande
magnanimità. Ricordiamo però che
anche Gesù sul Getsemani disse
“...Padre mio, se è possibile, passi via
da me questo calice...”. Ma non gli fu
evitata l’umiliazione della Croce. Per-

ché “...non come voglio io, ma come
vuoi tu”.
La preghiera come desiderio, come
atto di volontà che spinge la ragione
verso la carità.
“Una sola cosa chiedo al Signore...di
abitare nella casa del Signore tutti i
giorni della mia vita” (salmo 26 (27)).
Non si tratta di magia pagana ma di
sintonia con Dio per agire in spirito di
carità con la fiducia di figli e l’ardore
dei combattenti. Inimmaginabile tutto
questo senza il nostro contributo, il

nostro impegno, la nostra volontà di
obbedienza. Il prendere il largo e ca-
lare le reti incontrerà l’azione di Dio e
ne raccoglierà i frutti. La nostra azione
diventerà “azione di Dio”. 
L’anello di congiunzione è il dialogo,
la conversazione con Dio, l’affidarsi a
Lui. Con o senza parole, in uno spazio

esterno o interno al cuore, in un
tempo scandito in minuti o nella
durata di una vita.
“Bisogna pregare sempre senza
stancarsi mai” (Lc 18 1). 
Contemplativi nell’azione. Respi-
rare Dio con la consapevolezza del
dono reciproco, fermandoci sulle
parole come su davanzali di fine-
stre aperte alla luce. Tradurre la
luce in azione, farne messaggera
di gioia, testimonianza di fede.
Abbandonarsi. Abbandonarsi.
Piangere di gioia, di riconoscenza.
Piano, piano, per assaporarne
tutta la dolcezza. 
Contemplativi in azione, senza
contrapposizione, senza distin-
zione, nel segno maestro di un
Dio creatore che viene incontro al-
l’uomo anche attraverso il “fare”
della vita in un totale atto
d’amore. Forse, ancora una volta,
bisognerà attraversare il deserto.
Novelli Abrami o Mosè o comun-
que popolo eletto dovremo pas-
sare di deserto in deserto per tutto
il nostro tempo alla ricerca delle
orme di Dio e dei frutti dello Spi-
rito. Forse il fuoco delle passioni

ci brucerà insieme a quello di Dio, ma
sarà forse lì, in quel roveto ardente,
che il nostro uomo nuovo potrà rina-
scere dalla fatica, dall’attesa. E’ il mi-
racolo di Dio che si ripropone sempre
e ovunque. Sulla soglia del proprio de-
serto, ogni uomo incontrerà una folla
di fratelli che mendicheranno aiuto e
tenerezza. Il suo prossimo. La sua mis-
sione apostolica. 
Il sepolcro pasquale di Cristo, alle sue
spalle, mostrerà la pietra rimossa al
terzo giorno dalla sepoltura. g

San Vincenzo de Paoli

QuAndo Il cARceRe è ScuolA dI VITA

carcere di Bancali Sassari

Archivisti al lavoro

“



Poesia
a Padre Manzella

Padre Manzella da chi ada operadu
Professende in cristiana religione
Invochende a Gesù sacramentadu
Pro sighire sa sua missione
Sa Mamma Immaculada Cuncezione
In Cristo la de coro cunfortadu
Veru Padre cun Santa vocazione
In Paradisu este illuminadu
Custa est sa grascia Divina
Connottu es de animu profundu
S’amore sou a tottus avvicina
Sos religiosos cun sa fide in fundu
Dana azudu ca s’umiltade cammina
Beneighede sos poberos de su mundu
Deidda Ilio (Desulo)

Padre Manzella che ha operato
Professando la cristiana religione
Invocando Gesù sacramentato
Per seguire la missione
La Madre Immacolata Concezione
In Cristo l’ha di cuore confortato
Vero Padre di Santa vocazione
In Paradiso lui è illuminato
Questa è la grazia Divina
Si conosce a un animo profondo
L’amore suo a tutti avvicina
I religiosi con la fede in fondo
Donano aiuto che l’umiltà incammina
Benedicendo i poveri del mondo

Ricordo
di Padre Manzella

La povertà copriva le tue ossa,
la modestia curvava la tua testa
coperta di riccioli che imbiancarono
con la polvere e con gli anni.
Dal tuo puro sguardo di pervinca 
traspariva il candore del tuo cuore. 
Spesso eri scalzo per aiutare chi,
a volte, era meno povero di te.
Agivi con la parola, i fatti e la preghiera.
Amavi il prossimo tuo più di te stesso.
Non v’era bimbo che non t’adorasse.
Eri l’incarnazione della Misericordia,
l’immagine della bontà, della purezza.
Camminavi tra le spine
e gli aspri diruppi,
guidato dall’amore di Cristo, 
emaciato dagli stenti e dalla fame, 
alla ricerca dell’ultimo fratello 
sventurato, infermo, addolorato, 
per asciugare lacrime e dar serenità.
Figlio del Santo della Carità
facesti di questa virtù la tua missione,
con l’ardore, lo zelo,
la purezza  degli apostoli, 
dei martiri la generosità,
seminando nelle sabbie assetate,
nell’ingrata solitudine
dei campi di cisto e d’asfodelo, 
suscitando all’ombra della Croce 
una legion d’ apostoli.

Il tuo garbo, le tue opere
ammansirono, illuminarono
questa città scrostata e spigolosa.
La tua vita fu una lunga
giornata d’amore, 
senz’altro compenso che il pensiero
d’agire per la gloria del Signore.
Il di del tuo trapasso la Sardegna tutta
divenne silenziosa, com’ era silenzioso
il bene che facevi.
Padre che tanto hai amato
questa terra, che hai saputo
far risorgere qui tra noi
la Palestina dei tempi di Gesù,
Rimani, ti preghiamo,
a guidarci,  a benedirci, ad aiutarci. 
E Così sia.

Giovanni Carboni
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questo tipo, nato dalla collaborazione
tra la Casa Circondariale di Sassari, il
Parco Naturale Regionale di Porto
Conte e l’Archivio di Stato. Il volume,
ricco di immagini d’epoca e di docu-
mentazione originale e inedita, è com-
posto da 400 pagine, con un dvd
allegato di 50’, ed è firmato, tra gli
altri, dagli stessi detenuti in articolo 21
protagonisti dell’intervento di recu-
pero. 
A questo punto mi sembra impor-
tante, riportare alcune delle testimo-
nianze più significative che hanno
commosso l’uditorio, interrotte solo
dagli applausi di simpatia che hanno
accompagnato le esternazioni dei de-
tenuti che sono intervenuti.
Tutti sono stati concordi nell’affermare
“speriamo che non finisca qui”. Que-
sta è stata la preoccupazione unanime
dei soggetti, che hanno confermato

quanto sia importante, nell’attività rie-
ducativa del carcere, l’esperienza lavo-
rativa. Il lavoro diventa strumento di
dignità e di libertà della persona, le
consente di progettare il futuro e al-
lontana dalle tentazioni di reiterare le
esperienze illegali. Il lavoro consente
di reinserirsi in quel contesto sociale
che loro, con gli errori hanno contri-
buito a danneggiare. Il lavoro ancora

libera la creatività, allontana le droghe,
consente una riappacificazione con se
stessi.
Il carcere non può fare miracoli, però,
attraverso questi percorsi alternativi
alla detenzione, può rispettare le per-
sone, offrire opportunità, garantire
percorsi per un rientro nella società
con la convinzione
che il tempo trascorso
dietro le sbarre non
sia stato solo una inu-
tile punizione. 
Davide è il più gio-
vane del gruppo di la-
voro: “Quando ho
visto il mio nome sul
libro quasi non ci ho
creduto; però poi ho
capito che quello era
l’obiettivo: e allora
dico che se ce l’ho

fatta io ce la possono fare anche tutti
gli altri. Mi auguro che serva d’esem-
pio, che in carcere ci si possa formare,
per avere un mestiere e trovare lavoro
anche all’esterno”. 
Roberto riconosce che non è stato fa-
cile. “Io durante il percorso ho perso
mia madre, è stato un momento terri-
bile. Ma avevo attorno un gruppo che
mi ha aiutato a non mollare, e ce l’ho

fatta. Per me questo è il punto di par-
tenza e non di arrivo, spero che altri
possano fare la stessa esperienza. Il la-
voro è fondamentale per chi sta in car-
cere”.
Anche Lorenzo, il più anziano,
esprime il suo pensiero: “Ognuno ha
fatto la sua parte, altrimenti non

avrebbe funzionato.
Spero che chi ha il
potere di farlo si
adoperi per sbloc-
care i finanziamenti,
che ci sono”. E
chiude con una bat-
tuta tutta sassarese:
“Senza dinà no si
canta messa”.
Mi piace concludere
riportando una ri-
flessione di uno
degli autori del pro-
getto, Stefano Tedde.
Egli ha ripercorso il

lungo cammino proiettando diaposi-
tive e legandole alle lettere dell’alfa-
beto, isolando singole storie. Come
quella di Nino Vettoriani, un detenuto
di 23 anni che nel 1943, in piena
guerra mondiale, rubò una pecora a
un pastore sardo e venne condannato
a 15 anni di reclusione. Drammatica e
attuale la lettera della madre del ra-
gazzo: “Caro figlio, a quelli che hanno
rubato i milioni li fanno deputati, a te
ti tengono in galera”. 
Nelle carceri italiane sono tante le
esperienze di questo genere. Non
sempre vengono pubblicizzate e cono-
sciute.
Queste esperienze positive, in ogni
caso, dovrebbero favorire maggiori in-
vestimenti da parte dello stato verso
queste modalità trattamentali. Un
modo diverso, per uscire da quel tun-
nel populista che vuole la pena come
vendetta della società nei confronti di
chi ha sbagliato. Chi ha sbagliato deve
sempre avere la possibilità di un’altra
chance. È quella che il Signore dà a
tutti noi, anche se sbagliamo ripetuta-
mente. g
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colonia penale di Tramariglio




