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Cristo, parola del Padre, fatto uomo (et
verbum factum est).
La parola del Cristo è riportata nei vangeli. La strada è segnata. Ma gli insegnamenti del Signore non scoraggiano
nessuno. Se avrete fede quanto un
granello di sabbia, sposterete le montagne. Avere fede significa fidarsi, mai
scoraggiarsi nei momenti difficili. Anche i santi hanno sofferto la notte della
fede, ma hanno saputo trovare il giusto
rimedio. Un esempio ci è dato da Madre Teresa di Calcutta che “ha sofferto
il silenzio e l’assenza di Dio e pensieri
tormentosi di essere rifiutata da Dio.
Pur avendo perso la sensazione e la
percezione della fede, l’ha incarnata in
maniera eroica vivendo la fede nell’amore. Ma il centro e la sorgente della
sua missione è stata chiaramente l’Eucarestia celebrata e vissuta. L’Eucarestia che viveva ogni mattina continuava
in modo esplicito e visibile nella vita.
Lei vedeva nei poveri la reale presenza
di Cristo”. 1

Editoriale
Ama il prossimo tuo come te stesso. E
questo amore per gli altri inesorabilmente ci trascende nell’amore della
Trinità. Amore misericordioso ed infinito che per sua intrinseca natura si dona all’altro, senza nulla pretendere. Questo stesso amore
deve riempire la nostra vita sicuri che non saremo mai abbandonati da un Padre premuroso. Questa è l’ancora di
salvezza che riesce a mantenere a galla la nostra esistenza nei momenti più tristi.
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et
exultate che tratta della chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo afferma: “Il
mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la
chiamata alla santità cercando di incarnarla nel contesto
attuale, con i suoi rischi, le
sue sfide e le sue opportunità” 2, perché “il Signore ha
scelto ciascuno di noi, per essere santi e immacolati di
fronte a lui nella carità”. 3 Nella
stessa esortazione Papa Francesco continua dicendo: “Quello che
vorrei ricordare... è soprattutto la chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella chiamata che rivolge anche a te “Siate santi, perché io
sono santo.4 5
Ma in cosa consiste la santità? Isolarsi
dal mondo e vivere in un eremo? Ma
non tutti hanno questa vocazione.
Avere un’espressione contrita e penitente per ricordare agli altri che stiamo
percorrendo una strada che dovrebbe
condurci in alto piena di tanti sacrifici?
La santità consiste nell’osservare i due
comandamenti fondamentali dai quali
discendono tutti gli altri: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua anima e il prossimo tuo
come te stesso 6, nell’adempimento del
dovere quotidiano della propria vocazione, qualunque essa sia, da religioso,
da padre di famiglia, giovane o anziano
che tu sia. In una parola dobbiamo essere straordinari nelle azioni quotidiane che costituiscono la normalità della
nostra vita. Facile a dirsi. Ma quanto è
difficile perdonare le offese, non parlare male del prossimo, non giudicare,

Editoriale
vedere nel comportamento delle persone che vivono a stretto contatto con
noi, il Cristo sofferente che richiede di
essere riconosciuto ed amato anche in
queste persone. Papa Francesco ci ri-

Parola e Croce, ancora di salvezza

corda che uno dei peccati più grande è
proprio quello di parlare male, diffamare il prossimo.
“I santi sono tutti coloro che hanno fatto del comandamento dell’amore il nucleo centrale del loro cammino di fede
per cui, nel giudizio finale, hanno

ascoltato il consolante invito di Gesù:
“Venite, benedetti del Padre mio, riceverete in eredità il regno promesso fin
dalla creazione del mondo”. 7
La santità si nutre di preghiera, riconoscendo la misericordia e
l’amore di Dio Padre, sempre
pronto ad ascoltare la supplica anche del figliol prodigo,
dell’uomo peccatore che si
converte, sicuro di essere accolto tra le braccia di un padre, che dimentica l’errore
commesso dal figlio e vive il
momento della gioia, perché
il figlio era perduto ed è stato
ritrovato.
Padre Manzella sin dal primo
ingresso come seminarista a
Monza è già determinato a
raggiungere con ogni mezzo
la perfezione per corrispondere alla chiamata del Signore al sacerdozio. A tal proposito Padre Panigada così si
esprime: “Risoluto di vincere
ad ogni costo, non temeva,
ma andava incontro alle difficoltà, sorrideva alle umiliazioni e
sapeva trar frutto anche dagli errori. Non si scusava mai; solo talvolta,
visto il momento buono, usciva in qualche ingenua e arguta espressione tutta
sua che procurava una graziosa ilarità
e talora strappava persino l’applauso.
Che dire poi della sua pietà, del suo
spirito di preghiera di unione con Dio?

Fede quanto un granello di sabbia
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Lo si sarebbe detto un serafino di amore. Bastava vederlo per sapere come
pregano i santi. Lo rivedo oggi ancora,
dopo molti anni, inginocchiato davanti
al santissimo Sacramento, con gli occhi fissi all’altare, senza punto appoggiarsi al banco né davanti né dietro,
colle mani giunte, starsene così da
principio alla fine, collo sguardo sereno
levato al santo Tabernacolo, da
sembrare che respirasse la preghiera. Meglio ancora che vedesse Nostro Signore.... Pietà
eucaristica e candore liliale che
si fondevano in lui, davano al
giovane trentenne un aspetto di
bellezza superiore che rapiva. E
quante volte, in ricreazione,
all’uscire da questi soavi colloqui con Dio, il suo dire era infiammato come quello dei discepoli di Emmaus e il suo volto
appariva al par di Stefano simile
a quello di un angelo”.8 Anche
Padre Manzella nei suoi colloqui col Signore avrà pregato in
sintonia con la preghiera liturgica: “Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo, nostro fratello e salvatore e
donaci il tuo Spirito, perché, invocandoti con fiducia e perseveranza, come egli ci ha insegnato, cresciamo nell’esperienza del tuo amore”. 9
Fiducia, perseveranza ed amore sono stati i pilastri dell’agire
quotidiano del Manzella, che invocava il Padre di infinita bontà,
di esaudire le sue preghiere tramite l’amatissimo Figlio, per diventare strumento visibile dell’amore di Dio per chiunque incontrasse nel suo cammino. Ecco il segreto
della santità: amare Dio con tutto il
cuore e il prossimo come noi stessi.
Dio viene messo al centro della vita ed
ogni azione è finalizzata alla sua maggior gloria. I santi non si salvano mai da
soli. Il loro carisma li porta a circondarsi di una schiera di anime salvate dall’unione perfetta con il Figlio nel seno
della Trinità.
La preghiera del Missionario rivolta a
Dio era accompagnata da una immensa fiducia nella Madonna, come il bimbo che si addormenta tra le braccia
della madre. Possediamo una lettera

autografa del Manzella indirizzata alla
Madonna, nella quale egli dà alla Vergine un nome nuovo. Non la chiama
più solamente regina, madre, sorella,
amica, la chiama addirittura col titolo
di “sposa”.10
Questo amore alla Madonna ha portato
frutti di conversione di tante anime che
da anni vivevano nel peccato.

Dipinto di Padre Manzella, Immacolata Concezione

Il Sategna ci ricorda un episodio avvenuto in un pomeriggio dell’agosto del
1934 a Castelsardo. “Verso le cinque
del pomeriggio le suore si accorgono
che manca la bimba più piccola: Bernardina. Cercano di qua, di là, lungo
tutta la spiaggia, a monte, per tutti i
cantucci della casa...Nulla! Le suore
non osavano farne parola colla superiora - giunta anch’essa in visita alla
colonia - la quale sanno così sensibile
e tenera per le bimbe. Affannate, mettono tutte le grandi in moto per l’ansiosa ricerca. Invano. Finalmente - erano
già le sette di sera - compare il signor
Manzella: “Signor Manzella ci aiuti a
PADRE MANZELLA Oggi 5

trovare la nostra piccola...”. Egli senza
scomporsi, entra nella cappellina a
pregare. Pochi momenti dopo la suora
si volta e vede presso un cespuglio
tranquillamente addormentata la piccina. Con una mano la solleva... e in
quell’istante il signor Manzella ricompariva.
- Che cosa ha detto a nostro Signore
che la grazia è fatta?
- Al solito. Ho pregato la Madonna.
- Ma che cosa le ha detto per farsi esaudire così presto?
- Questo solo: per il dolore che
provaste, o Madre, quando perdeste il vostro divin figliuolo Gesù, fateci trovare la bimba. Niente altro”.
Potenza della preghiera fatta con
immenso amore e fiducia. Anche quando intraprendeva una
missione, prima di partire, “pregava e faceva pregare le anime
che dirigeva, suore, chierici e seminaristi. Alla vigilia di qualche
missione importante lo si vedeva
comparire di volo in seminario:
“Volete venire con me in missione?”. Cento mani si alzavano.
“Bene, pregate e divideremo insieme i frutti della missione”.11
Ed i frutti non tardavano ad arrivare perché oltre alla preghiera Il
Manzella univa sempre penitenze di vario genere per conquistare i cuori più duri. Quando la parola, la carità e la preghiera “si
trovano unite insieme all’amore,
al dolore e alla preghiera, il miracolo si produce sempre; così bisogna dire della conversione di
un’anima come di un popolo”.12
Ma il condimento che accompagna la
preghiera e la rende irresistibile agli
occhi di Dio è la penitenza praticata
con cuore umile e sincero. “Le sofferenze del signor Manzella durante le
sue missioni erano in ragione diretta
dei disordini che nella parrocchia regnavano e dei frutti di grazia che poi si
mietevano. Io andai con lui cinque o
sei volte in missione - scriveva il padre
Saccardi - e posso attestare che il Signore lo provava duramente. Dolori misteriosi ed improvvisi che poi scomparivano come per incanto. Ad Olmedo
(Alghero) dove la missione languiva fu

Editoriale

Magistero

colto ad un tratto da dolori così violenti
da non potersi reggere in piedi; tanto
che quella sera mi pregò di sostituirlo
nella predica. Non ne poteva più. I dolori continuarono tre giorni, sebbene un
pò mitigati. Alla fine scomparvero affatto
e la missione sortì esito felicissimo”.13
“... Quando i dolori non venivano a lui,
inviati direttamente dall’alto, era lui
che andava a cercarli, ben sapendo
che “senza spargimento di sangue non
c’è perdono”. La mortificazione volontaria... fu nel signor Manzella una pratica quotidiana sin dai più giovani anni.
Tanto più quando, divenuto sacerdote
e missionario, capì ancora meglio la
necessità di essere non solo offerente,
ma vittima; non solo sacrificatore, ma
sacrificato. Quanto diceva ai sacerdoti,
praticava egli per primo. Non bastava
per la conversione delle anime lo stu-

dio, l’eloquenza, l’attività apostolica, le
belle funzioni e le buone iniziative: la
preghiera stessa non basta. Tutto è
nulla se non si aggiunge la moneta delle proprie sofferenze. Le anime si comprano a questo prezzo”.14
Comunque il cammino che conduce
alla santità per ogni individuo è costellato di difficoltà che possono indebolire
l’amore verso Dio e il prossimo. Occorre pertanto chiedere al Signore una fede adulta che ci permetta di adottare
“coerenza di comportamenti per non
deviare dalla “via che conduce alla vita” 15 e non lasciarsi condizionare dalla
mentalità mondana. Per questo motivo
l’impegno alla santità va sostenuto, in
particolare dalla lettura orante della
Parola di Dio, dalla celebrazione Eucaristica e della Penitenza e deve essere
animato, soprattutto nei momenti di

La pietà in Padre Manzella

difficoltà, dall’immensa fiducia e speranza nell’azione misteriosa di Dio al
quale “nulla è impossibile”.16
Padre Manzella nella sua vita ha saputo riporre immensa fiducia nella madre
di Dio. Quando era sopraffatto da debiti, da insuccessi nelle missioni, di fronte ad incalliti peccatori che non intendevano riconciliarsi col Signore, esclamava: “O Maria concepita senza peccato prega per Manzella disperato”.
Da solo nulla posso, ma l’intercessione
di Maria presso il Signore, per superare le difficoltà che si presentano sul nostro cammino, saprà tramutare la disperazione in profonda gioia, come accadde agli sposi ai quali mancò il vino
durante il banchetto di nozze.
Una sola parola della Madonna e il Signore tramutò l’acqua in vino, facendo
ritornare il buonumore in una situazione disperata.
Anche i santi canonizzati sottolinea Papa Francesco, “erano deboli come voi,
tentati come voi, uomini come voi e si
fecero santi, ma diversamente da voi
avevano più speranza di voi in Dio”.
È bello ripetere durante la giornata l’invocazione: “Sacro cuore di Gesù confido in voi”. E le difficoltà che inevitabilmente si presentano nella giornata, nel
corso della vita, acquisteranno un sapore diverso perché sappiamo che
nulla è impossibile a Dio che tutto sa e
tutto può e ci ama infinitamente. g
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Gaudete et Exultete
Qualcosa di più di un mito

[

LA PAROLA DI DIO

CI INVITA ESPLICITAMENTE
A

«RESISTERE ALLE INSIDIE

DEL DIAVOLO

di P. Gianni Pinna osb

1

60. Non ammetteremo l’esistenza
del diavolo se ci ostiniamo a guardare la vita solo con criteri empirici
e senza una prospettiva soprannaturale.
Proprio la convinzione che questo potere
maligno è in mezzo a noi, è ciò che ci permette di capire perché a volte il male ha
tanta forza distruttiva. È vero che gli autori
biblici avevano un bagaglio concettuale limitato per esprimere alcune realtà e che
ai tempi di Gesù si poteva confondere, ad
esempio, un’epilessia con la possessione
demoniaca. Tuttavia, questo non deve
portarci a semplificare troppo la realtà affermando che tutti i casi narrati nei vangeli erano malattie psichiche e che in definitiva il demonio non esiste o non agiGuido Reni, l’Angelo custode

sce. La sua presenza si trova
nella prima pagina delle Scritture, che terminano con la vittoria
di Dio sul demonio. [120] Di
fatto, quando Gesù ci ha lasciato il “Padre Nostro” ha voluto
che terminiamo chiedendo al
Padre che ci liberi dal Maligno.
L’espressione che lì si utilizza
non si riferisce al male in astratto e la sua traduzione più precisa è «il Maligno». Indica un essere personale che ci tormenta.
Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno questa liberazione perché il suo potere non ci
domini.
161. Non pensiamo dunque che
sia un mito, una rappresentazione,
un simbolo, una figura o un’idea.
[121] Tale inganno ci porta ad abbassare
la guardia, a trascurarci e a rimanere più
esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, con la tristezza,
con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie
e le nostre comunità, perché «come leone ruggente va in giro cercando chi divorare» (1 Pt 5,8).
Svegli e fiduciosi
162. La Parola di Dio ci invita
esplicitamente a «resistere alle
insidie del diavolo» (Ef 6,11) e a
fermare «tutte le frecce infuocate del maligno» (Ef 6,16). Non
sono parole poetiche, perché
anche il nostro cammino verso
la santità è una lotta costante.
Chi non voglia riconoscerlo si
vedrà esposto al fallimento o alla mediocrità. Per il combattimento abbiamo le potenti armi
che il Signore ci dà: la fede che
si esprime nella preghiera, la
meditazione della Parola di Dio,
la celebrazione della Messa,
l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le
opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario. Se ci
trascuriamo ci sedurranno facilmente le false promesse del
PADRE MANZELLA Oggi 7

Caravaggio - Suonatore di Liuto

male, perché, come diceva il santo sacerdote Brochero: «Che importa che Lucifero prometta di liberarvi e anzi vi getti in
mezzo a tutti i suoi beni, se sono beni ingannevoli, se sono beni avvelenati?».
[122]
163. In questo cammino, lo sviluppo del
bene, la maturazione spirituale e la crescita dell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male. Nessuno resiste
se sceglie di indugiare in un punto morto,
se si accontenta di poco, se smette di sognare di offrire al Signore una dedizione
più bella. Peggio ancora se cade in un
senso di sconfitta, perché «chi comincia
senza fiducia ha perso in anticipo metà
della battaglia e sotterra i propri talenti.
[…] Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è
vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del
male». [123]
La corruzione spirituale
164. Il cammino della santità è una fonte
di pace e di gioia che lo Spirito ci dona,
ma nello stesso tempo richiede che stiamo
con “le lampade accese” (cfr Lc 12,35) e
rimaniamo attenti: «Astenetevi da ogni
specie di male» (1 Ts 5,22); «vegliate»
(cfr Mc 13,35; Mt 24,42); non addormentiamoci (cfr 1 Ts 5,6). Perché coloro
che non si accorgono di commettere gravi
mancanze contro la Legge di Dio possono
lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore. Dato che non trovano

Magistero

Magistero
bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito
Santo, e allo stesso tempo ci
sforziamo di coltivarlo con la
preghiera, la riflessione, la
lettura e il buon consiglio, sicuramente potremo crescere
in questa capacità spirituale.

Cura Brochero

niente di grave da rimproverarsi, non avvertono quella tiepidezza che a poco a
poco si va impossessando della loro vita
spirituale e finiscono per logorarsi e corrompersi.
165. La corruzione spirituale è peggiore
della caduta di un peccatore, perché si
tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine tutto sembra lecito:
l’inganno, la calunnia, l’egoismo e tante
sottili forme di autoreferenzialità, poiché
«anche Satana si maschera da angelo
della luce» (2 Cor 11,14). Così terminò i
suoi giorni Salomone, mentre il gran peccatore Davide seppe superare la sua miseria. In un passo Gesù ci ha avvertito circa questa tentazione insidiosa che ci fa
scivolare verso la corruzione: parla di una
persona liberata dal demonio che, pensando che la sua vita fosse ormai pulita,
finì posseduta da altri sette spiriti maligni
(cfr Lc 11,24-26). Un altro testo biblico
usa un’immagine forte: «Il cane è tornato
al suo vomito» (2 Pt2,22; cfr Pro 26,11).
Il discernimento
166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del
mondo o dallo spirito del diavolo? L’unico
modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità di ragionare e
di senso comune, è anche un dono che

Un bisogno urgente
167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti la vita attuale
offre enormi possibilità di
azione e di distrazione e il
mondo le presenta come se
fossero tutte valide e buone.
Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping costante. È possibile navigare su due o tre schermi
simultaneamente e interagire
nello stesso tempo in diversi
scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento
possiamo trasformarci facilmente in burattini alla mercé
delle tendenze del momento.
168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria vita, e dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio
o una novità ingannatrice dello spirito del
mondo o dello spirito del diavolo. In altre occasioni succede il contrario, perché le forze
del male ci inducono a non
cambiare, a lasciare le cose
come stanno, a scegliere l’immobilismo e la rigidità, e allora
impediamo che agisca il soffio
dello Spirito. Siamo liberi, con
la libertà di Gesù, ma Egli ci
chiama a esaminare quello
che c’è dentro di noi – desideri, angustie, timori, attese – e
quello che accade fuori di noi
– i “segni dei tempi” – per riconoscere le vie della libertà
piena: «Vagliate ogni cosa e
tenete ciò che è buono» (1
Ts 5,21).
Sempre alla luce del Signore
169. Il discernimento è necessario non solo in momenti
straordinari, o quando bisogna
risolvere problemi gravi, oppure quando si deve prendere
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una decisione cruciale. È uno strumento
di lotta per seguire meglio il Signore. Ci
serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per
non sprecare le ispirazioni del Signore,
per non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle
piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle
cose semplici e quotidiane. [124] Si tratta
di non avere limiti per la grandezza, per il
meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama,
un sincero esame di coscienza. Al tempo
stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore
predispone nel suo misterioso piano di
amore, perché non ci fermiamo solo alle
buone intenzioni.
Un dono soprannaturale
170. È vero che il discernimento spirituale non esclude gli apporti delle sapienze
umane, esistenziali, psicologiche, sociologiche o morali. Però le trascende. E
neppure gli bastano le sagge norme della
Chiesa. Ricordiamo sempre che il discernimento è una grazia. Anche se include
la ragione e la prudenza, le supera, perché si tratta di intravedere il mistero del
progetto unico e irripetibile che Dio ha per
San Bonaventura

ciascuno e che si realizza in mezzo ai più
svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo un benessere temporale, né la soddisfazione di fare qualcosa di utile, e nemmeno il desiderio di avere la coscienza
tranquilla. È in gioco il senso della mia vita davanti al Padre che mi conosce e mi
ama, quello vero, per il quale io possa dare la mia esistenza, e che nessuno conosce meglio di Lui. Il discernimento, insomma, conduce alla fonte stessa della
vita che non muore, cioè «che conoscano
te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,3). Non richiede capacità speciali né è riservato ai più
intelligenti e istruiti, e il Padre si manifesta
con piacere agli umili (cfr Mt 11,25).
171. Anche se il Signore ci parla in modi
assai diversi durante il nostro lavoro, attraverso gli altri e in ogni momento, non è
possibile prescindere dal silenzio della preghiera prolungata per percepire meglio
quel linguaggio, per interpretare il significato reale delle
ispirazioni che pensiamo di
aver ricevuto, per calmare le
ansie e ricomporre l’insieme
della propria esistenza alla
luce di Dio.
Così possiamo permettere la
nascita di quella nuova sintesi che scaturisce dalla vita illuminata dallo Spirito.
Parla, Signore
172. Tuttavia potrebbe capitare che nella preghiera stessa
evitiamo di disporci al confronto con la libertà dello Spirito, che agisce come vuole. Occorre ricordare che il discernimento orante richiede
di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, la realtà stessa che
sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle proprie
abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma che
lo porta a una vita migliore, perché non
basta che tutto vada bene, che tutto sia
tranquillo. Può essere che Dio ci stia offrendo qualcosa di più, e nella nostra pigra distrazione non lo riconosciamo.
173. Tale atteggiamento di ascolto implica, naturalmente, obbedienza al Vangelo
come ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di tro-

vare nel tesoro della Chiesa ciò che può
essere più fecondo per l’oggi della salvezza. Non si tratta di applicare ricette o di ripetere il passato, poiché le medesime soluzioni non sono valide in tutte le circostanze e quello che era utile in un contesto può non esserlo in un altro. Il discernimento degli spiriti ci libera dalla rigidità,
che non ha spazio davanti al perenne oggi del Risorto. Unicamente lo Spirito sa
penetrare nelle pieghe più oscure della
realtà e tenere conto di tutte le sue sfumature, perché emerga con altra luce la
novità del Vangelo.
La logica del dono e della croce
174. Una condizione essenziale per il
progresso nel discernimento è educarsi
alla pazienza di Dio e ai suoi tempi, che
non sono mai i nostri. Lui non fa “scende-

Restare con le lampade accese

re fuoco sopra gli infedeli” (cfr Lc 9,54),
né permette agli zelanti di “raccogliere la
zizzania” che cresce insieme al grano
(cfr Mt 13,29). Inoltre si richiede generosità, perché «si è più beati nel dare che
nel ricevere» (At20,35). Non si fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo
ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo compiere meglio la
missione che ci è stata affidata nel Battesimo, e ciò implica essere disposti a rinunce fino a dare tutto. Infatti, la felicità è
paradossale e ci regala le migliori esperienze quando accettiamo quella logica
misteriosa che non è di questo mondo.
Come diceva san Bonaventura riferendosi
alla croce: «Questa è la nostra logica».
[125] Se uno assume questa dinamica,
allora non lascia anestetizzare la propria
coscienza e si apre generosamente al diPADRE MANZELLA Oggi 9

scernimento.
175. Quando scrutiamo davanti a Dio le
strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare a crescere e
offrire a Dio qualcosa di più, perfino in
quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà
più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito
Santo che ci liberi e che scacci quella
paura che ci porta a vietargli l’ingresso in
alcuni aspetti della nostra vita. Colui che
chiede tutto dà anche tutto, e non vuole
entrare in noi per mutilare o indebolire,
ma per dare pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, che ci aiuta a vivere la
missione alla quale ci ha chiamato per il
bene dei fratelli.
176. Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva
di gioia alla presenza di Dio,
colei che conservava tutto
nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. È la santa tra i santi, la
più benedetta, colei che ci
mostra la via della santità e ci
accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci
porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci
consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno
di tante parole, non le serve
che ci sforziamo troppo per spiegarle
quello che ci succede. Basta sussurrare
ancora e ancora: «Ave o Maria…».
177. Spero che queste pagine siano utili
perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità. Chiediamo che lo Spirito Santo infonda in noi
un intenso desiderio di essere santi per la
maggior gloria di Dio e incoraggiamoci a
vicenda in questo proposito. Così condivideremo una felicità che il mondo non ci
potrà togliere.
(Papa Francesco)
L’ultimo paragrafo del capitolo conclusivo
della Esortazione sintetizza, in poche righe, la finalità fondante del documento: il
desiderio di essere santi...insieme. Sia
questo, per tutti noi, l’impegno di ogni
giorno, di ogni momento, per essere sempre più come Dio ci vuole. g
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Una memoria sempre viva
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PER I SASSARESI
NON ERA SCOMPARSO

UN SACERDOTE MOLTO AMATO,
ERA MORTO IL

«SANTO MANZELLA»

di Antonio Meloni

U

na memoria sempre viva, una
fede mai sopita. Padre Manzella
abita costantemente il cuore dei
sassaresi e la testimonianza della devozione sincera arriva ogni anno, il 23
ottobre, giorno in cui ricorre l’anniversario
della morte.
Anche quest’anno la chiesa del Santissimo Sacramento, a fatica è riuscita a
contenere i tanti fedeli che non sono
mancati all’appuntamento. Una celebrazione molto partecipata, presieduta
dal vescovo Gian Franco, affiancato dal
Capitolo, presenti le suore del Getsemani,
guidate dalla superiora madre Maria
Scalas.
L’evento era carico di un
significato speciale visto
che la celebrazione rientrava nel programma del
Mese Straordinario Missionario, voluto da Papa
Francesco per diffondere
lo spirito della missione a
cento anni dalla lettera
apostolica Maximum Illud,
con la quale Benedetto
XVI, nel novembre del
1919, informò patriarchi,
primati e vescovi sull’attività svolta dai missionari
nel mondo.
E di spirito missionario,
padre Manzella ne aveva
davvero tanto, come ha
ricordato
monsignor
Saba durante l’omelia:
«La straordinaria vicenda

Fedeli presenti alla concelebrazione Eucaristica

spirituale di padre Manzella è una progressiva donazione delle membra del
proprio corpo a Dio, nel suo ministero
sacerdotale ha saputo incarnare i principi e gli insegnamenti di san Vincenzo

De’ Paoli». Particolarmente suggestivo,
dopo la celebrazione, il momento di
raccoglimento nella cripta sotto la
chiesa, dove riposano le sue spoglie e
con la preghiera, nella memoria dei fe-

Concelebrazione Eucaristica

Mon. Gianfranco e Sacerdoti raccolti in preghiera presso la tomba di P. Manzella
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deli è riaffiorato anche il suo ricordo.
Manzella morì il 23 ottobre del 1937,
dopo una malattia relativamente breve,
al suo funerale la cattedrale di San Nicola fu invasa dai fedeli e a distanza di
un mese, Libertà uscì con un’edizione
straordinaria di 15 mila copie esaurite
in pochi giorni. Per i sassaresi non era
scomparso un sacerdote molto amato,
era morto il «Santo Manzella».
L’allora arcivescovo Arcangelo Mazzotti,
che celebrò la funzione, concluse
l’omelia con parole rimaste impresse
nel ricordo della gente: «Era l’incarnazione della misericordia, della bontà e
della carità».
Arrivato in Sardegna nel 1900 da Soncino, piccolo centro della remota provincia cremonese, il servo di Dio,
animato da spirito missionario, percorse
la Sardegna con ogni mezzo disponibile
nell’intento di istituire le conferenze vincenziane di carità, associazioni di volontari che si adoperavano per assistere
derelitti e indigenti.
Al suo arrivo questi sodalizi erano una
decina, concentrati soprattutto a Cagliari e Sassari, dieci anni dopo erano
già settanta e nel 1925 se ne contavano
più del doppio. Furono la base per la
creazione di nuove opere: a Sassari videro la luce l’istituto per la Divina Provvidenza, il Rifugio Gesù Bambino, gli
istituti per sordomuti e ciechi.
In molti altri centri, grazie al suo impulso, sorsero opere analoghe, soprattutto orfanotrofi e asili, sempre con la
preziosa collaborazione delle Dame di
San Vincenzo e delle Suore del Getsemani. Manzella era anche un formidabile comunicatore e a lui si deve la
fondazione di Libertà, settimanale dell’arcidiocesi turritana, che l’anno prossimo compirà 110 anni.
La scorsa primavera, Papa Francesco
ha riaperto la causa di beatificazione
riaccendendo le speranze di tutti coloro
che ancora oggi ne invocano protezione
e conforto e attendono, da tempo, il giusto epilogo di una straordinaria vicenda
di fede. g
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L’AMOR PROPRIO

SI INFRANGE
CONTRO LA PIETRA SOLIDA

DELL’UMILTÀ

Manzella in rima’ riportava poesie e versi
in rima con cui le sue suore lo festeggiavano in ricorrenze particolari.
Qui, tuttavia, vogliamo soffermarci su un
ultimo titolo: ‘Il Sig. Manzella maestro di
spirito’, tutto incentrato su due sue lettere
di direzione spirituale particolarmente significative della personalità e anche della
sua vivacità umoristica.

di Pietro Pigozzi cm

N

el primo anniversario della morte,
il 21 Ottobre 1938, il periodico
diocesano “Libertà” dedicava a
Padre Manzella diversi articoli. Un titolo
a tutta pagina diceva: ‘L’indimenticabile
Signor Manzella nel primo anniversario
dalla morte’. L’editoriale ‘In memoriam’
richiamava diversi aspetti della sua personalità e operosità; il prof. Remo Branca
descriveva ‘L’uomo che ha camminato
più di tutti sulle strade della Sardegna’;
inoltre, ‘La vita dopo la morte’ testimoniava
che “un anno dopo la morte, il Sig. Manzella è più vivo che mai nel cuore del popolo sardo, e non di esso solo”, con
questi sottotitoli: ‘Ricordando, La vasta
eco: nella stampa, nelle testimonianze’ e
‘ La tomba gloriosa’. Un altro, ‘A un anno
di distanza’, era il ricordo che ne faceva
mons. Bartolomeo Bechis, prefetto apostolico in Abissinia e già suo confratello a
Sassari fino al 1935. Infine, ‘Il Signor
Libertà - 21 Ottobre 1928

Lettera a una signora …disperata
Datata 30 novembre 1915, tratteggiava
quell’atto di disperazione che amava ripetere a se stesso, per
poi confermarsi nella
piena confidenza in
Dio. Affermava che anche la disperazione
può essere una grazia
se ci innalza a Lui:
“La sua lettera incomincia proprio come
il mio famoso atto di
disperazione. ‘Son disperata’, che bella grazia! Son disperata di
me, delle mie forze,
del mio carattere, dei
miei propositi, per le
mie ricadute. Di me,
di me, di me. Ora confido in Colui che tutto
può, che può dai sassi suscitare dei figli
di Abramo, che poté convertire la Maddalena, Saulo e tanti altri che dopo furono
santi. E poi anche quelli che non furono
peccatori, come S. Gertrude, S. Luigi, B. Perboyre … prevenuti dalla
grazia, per conto loro, erano disperati come lei e
come me.
‘Sursum corda! ’. L’amor
proprio s’infrange contro
la pietra solida dell’umiltà.
Che importa ragione o
torto, bello o brutto, alto
o basso, sano od ammalato? Lasciamo che il mondo giri colle sue infinite
variazioni. Ogni mano che
vi si attacca ritorna vuota.
Preghi Gesù che le dia i
lumi necessari, le grazie
PADRE MANZELLA Oggi 12

che le ho detto”.
Forse questa lettera fu scelta proprio per
ricordare quella sua notissima invocazione:
“O Maria concepita senza peccato, pregate
per …me che son disperato”.
Due manifestazioni dell’amor di Dio
La seconda lettera1 è scritta alla nipote
Linda, figlia della Carità, per introdurla a
un corso di esercizi spirituali. Proprio
perché pubblicata in quella circostanza
sul periodico diocesano, facilmente se

Libertà - 21 Ottobre 1938

ne è smarrito il testo originale ed è rimasta
ignota anche nella recente compilazione
dell’Epistolario manzelliano. Merita, quindi,
di essere riportata integralmente.
È interessante, prima di tutto, l’approfondimento sulle modalità di vivere l’amore
di Dio spiegata con l’esempio dell’energia
elettrica. Il fervore sensibile è paragonabile
alla ‘luce che illumina’; nella preghiera
meditativa esso è bello e appagante, ma
non è essenziale. In chi si dedica all’apostolato del servizio dei poveri, invece, è
più necessario l’amor di Dio nell’immagine
della ‘energia elettrica … che passa tra
le ruote di una turbina, fa andare ferrovie,
macchine, mulini, e porta tanti utili all’umanità’. Questa energia non si vede,
vi è però: si vede dagli effetti … È un
amore latente, eppure tanto buono’.
In occasione degli esercizi spirituali le
consiglia: ‘Tu cerca l’uno e l’altro (amor

di Dio); però se non puoi avere il primo,
attaccati al secondo’.
Ed ecco la bella lettera: “Tempio, 5 Febbraio 1922. Carissima Linda,
La tua cartolina mi giunse a Bosa ove
predicavo ai preti. Venni subito, dopo 13
ore di ferrovia, a Tempio per la Missione
e Congresso Eucaristico. Ripigliai le mie
pubblicazioni sugli Annali, così avrai mie
notizie senza lettere. Io sto bene, son
sempre in giro. Il mio compagno Sig. Anselmo va in Cina, spero ti troverà ancora
a Torino.
Gli esercizi sono giorni di riposo spirituale,
non giorni di affanni. Certune negli esercizi
vogliono a tutti i costi aver fervore, vogliono
amare Gesù per forza, o meglio vogliono
amar Gesù come vogliono loro, basate
su falso principio. L’amor di Gesù è paragonato alla energia elettrica.
L’energia elettrica passa in certi fili e diventa luminosa, si mette in sale, si circonda
di cristalli, e rallegra gli abitanti della
casa. È cosa buona. Però il suo utile è
tutto lì. V’è l’energia che passa tra le
ruote di una turbina, fa andare ferrovie,
macchine, mulini, e porta tanti utili all’umanità. Questa energia non si vede, vi
è però: si vede dagli effetti. Io paragonerei
l’energia lucente all’amore fervoroso: si
sente, rallegra, fa passare ogni fastidio,
si vede chiaro e si sente che si ama
Gesù. Però talvolta non porta utilità se
non a chi gode.
L’energia forza, che fa girare macchine e
non si vede, la paragonerei all’amore di
quelle suore cui importa poco se hanno
o no fervore, ma fan buone risoluzioni, e tornano a casa più pazienti, più obbedienti, pronte a
patire, indifferenti negli uffici che
ricevono, operose, ecc.
Qui si vede l’amor di Dio dagli
effetti. È un amore latente, eppure
tanto buono.
Tu cerca l’uno e l’altro; però se
non puoi avere il primo, attaccati
al secondo. Tu hai visto le difficoltà che puoi aver trovato nello
scorso anno. Preparati a vincerle
tutte con generosità e non a fuggirle. Certe suore son fatte di
pasta frolla. Guardatemi e non
toccatemi, perché son fatta di
pasta frolla. Energia ci vuole.
Specialmente nell’impiparti di ciò
che è contrario ai tuoi voleri.
Come è bello lasciar passare 14
per dozzina! Considera ciò che
ti può aver dato dispiacere nel

passato. Saranno un anno, due o tre che
il fatto è passato. Ora ti sembra più nulla,
mentre al momento ti sembrava una
montagna.
Così sembreranno le cose in punto di
morte. Così devono sembrare in tempo
di Esercizi, perché gli esercizi sono una

fare. Io vedo sempre il capitano sul piroscafo col binocolo a guardare avanti, fa
così anche tu.
Salutami tanto la Sig. Visitatrice, Suor
Zari e chi mi conosce. Prega per tuo zio
che sta per farsi santo; però manca
ancora il vetro alla nicchia, e poi riuscirà

Anno 1915

morte annuale della persona religiosa.
Fa poche risoluzioni, ma ben fatte. Occupa
poco tempo nella famosa rivista. Cancellare
il passato è cosa subito fatta. Il più che
importa è attendere all’avvenire. Se un
capitano di vascello considera il mare e i
pericoli passati, arrischierà pericolare col
suo piroscafo nel viaggio che gli resta a
Suor Linda Manzella FdC, nipote di padre Manzella

un santo, di legno o di carta pesta.
A casa salutami la tua superiora e sorelle.
Aff. In Gesù e Maria. G. B. Manzella p.
d. m. (= prete della Missione)”.
Dall’insieme dei consigli spirituali emerge
tutta l’attenzione di padre Manzella al
realismo della vita spirituale: ciò che
conta davanti a Dio non è esaminare a
puntino il passato per deprimersi
negli sbagli compiuti o nelle ingiustizie subite, bensì guardare
in avanti, al bene da compiere:
“Il più che importa è guardare
all’avvenire … Io vedo sempre il
capitano sul piroscafo col binocolo a guardare avanti, fa così
anche tu”.
Questa lettera risulta un bel messaggio valido anche per la vita
spirituale di oggi. g

Note
1
Pubblicata dal periodico diocesano
‘Libertà’ il 21 ottobre 1938, nel
primo anniversario della morte di
padre Manzella.
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Inaugurazione anno seminaristico
4 Ottobre 2019

[

SOLO VIVENDO QUESTI

ATTEGGIAMENTI OGGI,
NEL PRESENTE, SARÀ POSSIBILE

VIVERLI UN DOMANI

di Roberto Stara

È

festa nel giorno di san Carlo Borromeo per il nostro seminario Arcivescovile di Sassari! Insieme ai
familiari dei seminaristi, agli amici e conoscenti, con la presenza sempre significativa di religiose, ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno di attività educativa e di formazione per i ragazzi che
cercano di scoprire il progetto e la chiamata di Dio nella propria vita. Si è scelto
di celebrare questo momento nella cappella del seminario, sotto lo sguardo
amorevole della sua patrona, Maria immacolata, riuniti intorno alla mensa eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Gianfranco Saba. Con la
lettura ufficiale del decreto di nomina la
comunità del seminario accoglie il suo

Il Vescovo Gianfranco con i sacerdoti concelebranti
Cappella Seminario

nuovo rettore, don Andrea Piras, ricordando e ringraziando per il suo operato
il predecessore don Diego Pinna, chiamato a servire la Chiesa di Dio che è in
Roma. Insieme al rettore anche il vice
don Andrea Stara, che presta il suo servizio per la cura delle vocazioni già dallo
scorso anno. Insieme, dovranno spen-
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dere le loro energie per il bene del seminario, dei giovani a loro affidati.
Nella sua riflessione l’Arcivescovo invita
i formatori del seminario a valorizzare e
pensare cammini vocazionali che sappiano stare al passo dei tempi, con
l’obiettivo di non far spegnere nel cuore
di un giovane il desiderio di rispondere
alla chiamata di Dio. Rivolgendosi ai
giovani seminaristi, Giovanni, Danny e
Stefano, alla luce di due splendide figure come San Carlo Borromeo e il Servo
di Dio Giovanni Battista Manzella,
Mons. Saba li esortava a fare della propria giovinezza un dono d’amore gratuito a Cristo e alla Chiesa, diventando
santi in quel quotidiano che è la vita del
seminario. Per questo motivo obbedienza, gioia, e relazione sono stati i cardini
della riflessione: “Solo vivendo questi
atteggiamenti oggi, nel presente, sarà
possibile viverli un domani, ovunque il
Signore vi chiami ad essere strumenti
del suo amore”.
Stimoli pastorali che devono plasmare
non solo i seminaristi, ma anche i loro
educatori, i quali hanno il delicato compito di far emergere dal giovane ragazzo, che decide di intraprendere un per-

corso vocazionale per l’ordinazione sacerdotale, un sì sempre più grande,
maturo e consapevole. Il rettore ringraziando tutti i presenti ha ricordato che
questo servizio sarà svolto con l’umiltà
che deve contraddistinguere ogni servizio all’interno della Chiesa. L’inaugurazione del nuovo anno ha visto presenti,
in uno stile di comunione ecclesiale,
anche alcuni sacerdoti. In primis il Padre Spirituale Padre Salvatore Sanna,
guardiano del convento di Santa Maria
in Betlem, il vicario generale Mons. An-

tonio Tamponi, il parroco della Cattedrale Mons. Marco Carta, don Antonio Serra, parroco di San Gavino in Bancali e
Padre Nicolino Manca che risiede come
ospite nel seminario.
Ad animare la celebrazione eucaristica
è stato il coro diocesano della Pastorale
giovanile. Il giorno di festa si è concluso
con un momento di agape fraterna nella
sala affrescata al piano terra. I presenti
hanno potuto scambiare semplici parole e gustare i doni che il seminario gentilmente offriva.

Coro

Al nostro seminario l’augurio di un buon
anno e il ricordo nella preghiera affinché il Signore possa suscitare sempre
di più numerose vocazioni alla vita sacerdotale. San Carlo custodisca ogni vocazione e l’intercessione del Servo di
Dio Padre Manzella sia di esempio a
tanti giovani che cercano di realizzare il
proprio progetto di vita alla sequela di
Cristo, Buon Pastore. g

Il rettore del Seminario don Andrea Piras
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Sig. Manzella, “servo di Dio”
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ORA IL FIGLIO DELL’UOMO

È STATO GLORIFICATO

E ANCHE

DIO È STATO

GLORIFICATO IN LUI

di Isa Sarullo

I

l verbo “servire”, in lingua italiana,
nasconde un equivoco, abbraccia
due possibilità di utilizzo: 1) servire a
qualcuno, 2) servire qualcuno.
Nel primo caso significa “essere utile a
qualcuno”, nel secondo indica il mettersi al servizio di qualcuno, riconoscerne
l’importanza, la dignità, in una disponibilità gratuita che si offre come condivisione di vita. La ricompensa: il bene
dell’altro.
“Chi vuol essere grande si farà vostro
servitore e chi vuol essere primo sarà il
servo di tutti” (Mc 10).

Non credo, tuttavia, che il Sig. Manzella
si sia mai soffermato su problematiche
linguistiche di questo genere. Credo
piuttosto che abbia naturalmente sommato i due significati assorbendoli nella
stessa missione di una carità universale,
di un amore eroico.
Del resto, oggi, in attesa dei prossimi
passi della Storia, egli è detto “Servo di
Dio”, quale riconoscimento ecclesiale
della santità della sua vita. Nell’umiltà di
questa prima impronta rifulge già la limpidezza della sua fede, la forza della sua
volontà, la grandezza delle sue virtù.
Era una questione d’intimità. Molto più
di una relazione. Era una confidenza
senza barriere, una disponibilità totale al
compiacimento senza rimpianto, alla rinuncia felice ai progetti personali, una
sperimentazione condivisa di sintonia e
di lealtà.
Servizio come stile di vita, come atteggiamento interiore, come segno per gli
altri, come esperienza di un Dio che di
tutti ha cura, tutti ama, con tutti è in
amicizia. Il rapporto, la relazione del Sig.
Signor Manzella servo di Dio
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Manzella con Dio, nella limpida sincerità
del profondo legame, naturalmente portava al servizio. Si conoscevano bene,
loro. Era questa conoscenza a stimolare,
alimentare, illuminare il desiderio del
servizio. Era l’amore la radice vitale, il
primo dono ricevuto per mezzo di Cristo,
la prima esigenza di scambio, la prima
risposta individualmente motivata, ma
nella sostanza chiusa in un concetto
chiave: utilizzare i doni ricevuti per realizzare il cammino di servizio nutrito dalle passioni da Dio donate.
Quali le passioni del nostro Sig. Manzella? I poveri, innanzi tutto. Passione insaziabile intrisa di fede, ricca di generosità, di fantasia, di coraggio.
“…lo circondavano e premevano dovunque tutte le miserie umane, gli stracci doloranti, accattoni, vagabondi…ladruncoli, fanciulli ribelli…lo premevano
per via, alla porta del Seminario, della
Missione, delle chiese, attorno al confessionale. Mai un no, mai un cenno di
noia. La provvidenza gli riempiva le tasche…”. E così per i vecchi, gli ammala-

Fanciulli vagabondi

ti, tanti volti di quel Cristo che ispirava il
suo cuore e guidava le sue mani. Regalava se stesso senza incertezze o interesse personale, senza finzioni o indifferenze, ma con l’umile tocco antico di
una lavanda ai piedi, una carezza di
condivisione, un concreto aiuto alle lacrime dell’infanzia, alle solitudini di ogni
età, agli abbandoni della vita. Ci entrava
con intuito e discrezione, rispetto, amicizia, sensibilità.
“I doni che Dio ci dà non sono esclusivamente per noi, ma perché li diamo a
chi non ne ha” (La Carità 1925).
Serviva, il Sig. Manzella e così si sdebitava con Dio, grato al fratello povero della grande opportunità che gli consentiva
di elargire amore ad anime e corpi.
Così, il servo di Dio, in Lui confidava nella certezza che niente gli sarebbe mancato, che la Provvidenza gli avrebbe dato le opportune risposte con i segni intuitivi, fantasiosi, concreti della sua onnipotenza che lo conosceva e lo amava.
Nella Genesi (2,15) leggiamo che ogni
uomo è chiamato a lavorare la sua parte
di giardino. È quindi chiamato ad un
servizio da esercitare per obbedienza,
amore, imitazione di Cristo, servo per
nascita. Il cristiano, servo per battesimo,
acquisisce una disponibilità permanen-

te all’ascolto della Parola.
Abbraccia stretto l’incarico
e inizia la sua missione
dietro le impronte di
quell’esempio che lo conduce in cerca dell’uomo e
della sua salvezza. E Dio
presentò al mondo un suo
eletto, quel Sig. Manzella
in cui “si era compiaciuto”, che sosteneva e che
era “cosa buona” in cui
aveva posto il suo Spirito
(Isaia 42). Scelto tra tanti,
insieme a tanti altri, invitato a dire un “si” che lo rendesse Suo testimone. Essere per l’umanità. Essere
per i progetti sull’Umanità.
Non contano i frutti avvizziti sul nascere, le delusioni dei raccolti, l’ingratitudine e le incomprensioni.
Davantage! diceva S. Vincenzo. Avanti, di più.
Oltre gli ostacoli per colmare vuoti, accendere lumi, sostenere fragilità, diventare “ultimo” regalando tutto di te
dove e a chi serve. Appunto, SERVO.
Il Sig. Manzella conobbe ogni piega delle difficoltà, dei “no” della società, ma
l’amore fraterno da lui seminato in ogni
stagione con parole e opere sosteneva la
sua fatica, alimentava le sue forze. Pazienza, umiltà, perseveranza. Ma anche
fermezza e coraggio. Perché si serve nel

PADRE MANZELLA Oggi 17

Suo nome e morendo a se stessi si vive
per gli altri. Si servono gli altri. Si acquista l’opportunità di aprirsi ad altri servizi,
si cresce in gratitudine, in desiderio di
glorificarLo con la nostra vita.
“Amiamo perché Egli ci amò per primo”
(1Gv).
Quello che fu facile e naturale per il Sig.
Manzella, essere e vivere da servo di tutti i fratelli, non sempre la logica umana
lo accetta senza difficoltà.
La mediocrità che la prova richiede può
apparire scandalosa, l’assenza di privilegi disorienta naturali aspirazioni, scegliere di sedersi agli ultimi posti, stare alla porta e non al tavolo del banchetto,
non esalta facilmente le attese. Ed ecco,
allora, la forza dell’umiltà che offre il linguaggio del semplice, del povero:” Tu
sei il mio Dio, sei tu, o Signore, il mio sostegno”.
E l’umiltà si trasforma in servizio e alimenta quella carità che
“non si vanta, non si gonfia, non manca
di rispetto e tutto accetta”(1Cor.13). E
parli, agisci, ami, cammini, preghi e
ascolti come se tutto dipendesse da te,
sapendo che tutto dipende da Dio, provando gratitudine davanti alle bellezze
delle fragilità e delle ferite, seguendo le
orme di Dio impresse nelle creature e
che a Lui ci fanno risalire.
Servire: il prezzo è alto, ma lo scopo è
grande. Il Sig. Manzella lo ha testimoniato in tutta la sua esistenza. Guardiamo a lui per riflettere ed imitare.
23 ottobre 2019 g
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Vita Consacrata,

Caritas Diocesana “Giornata mondiale del Povero”
La Tavola rotonda sulle povertà e risorse del territorio

le esigenze del nostro tempo

[

È VENUTO IN EVIDENZA

IL CAMMINO FATICOSO CHE
I GIOVANI E LE GIOVANI

SI TROVANO A DOVER PERCORRERE

di Gianni Pinna osb

L

’assemblea regionale della USMI
(Unione Superiore Maggiori d’Italia) e CISM (Conferenza Italiana
Superiori Maggiori), si è tenuta il 19 ottobre scorso nel Centro Congressi di
Tramatza (OR), con la presenza di
Mons. Mauro M. Morfino vescovo di Alghero- Bosa, delegato CES per la Vita
Consacrata, della Presidente USMI
Madre Francesca Diana FECR e del P.
Luigi Tiana Abate del Monastero di San

Pietro di Sorres, in funzione di moderatore.
La tematica riguardava i giovani e la vita consacrata, ma con una particolare
attenzione alle proposte del documento sinodale conclusivo e della conseguente Esortazione apostolica di Papa
Francesco Christus vivit.
La relatrice ufficiale Suor Nicla Spezzati, Superiora maggiore della Congregazione e Adoratrices Sanguinis Christi,
ha sviluppato in modo concreto e assolutamente di ampia visuale, le varie
istanze derivanti dall’esigenza di comprensione delle proprie scelte di vita
nei giovani e nelle giovani che si accostano alle molteplici esperienze di vita
consacrata.
L’aspetto interessante è stato l’evidenziare come ogni scelta dei giovani presupponga una già maturata scelta delle religiose e dei religiosi, che vengono
visti come modello e concreta proposta
Mons. Mauro M. Morfino delegato per la vita consacrata

di evoluzione delle proprie esigenze di
realizzazione di vita spirituale nella
concretezza dei vari carismi.
È venuto in evidenza il cammino faticoso che i giovani e le giovani si trovano a
dover percorrere in una società attualmente piuttosto dispersiva e autoreferenziale, dove la identità dei carismi
viene talvolta vista come frutto di una
“vecchiaia sociale”.
È emersa quindi la necessità da parte
delle religiose e dei religiosi già maturi,
preposti all’accoglienza dei giovani e
delle giovani in ricerca, di non interrompere quel naturale cammino di
maturazione che porta a vivere sempre
più profondamente i propri carismi
realizzando, fino alla fine della vita,
quel cammino di santità di cui ogni carisma è mezzo e strada di vita. g

[

NELLA NOSTRA REALTÀ ESISTONO

MOLTE PRESENZE E ATTIVITÀ
A FAVORE DEI POVERI

CHE SONO VERI E PROPRI SEGNI

DI SPERANZA.

di Addis Gianfranco

“L

a Speranza dei Poveri non
verrà mai meno” (Sal. 9,19)

La Giornata Mondiale dei poveri, indetta
da Papa Francesco e giunta alla sua
terza edizione, è una tappa dell’anno
che invita alla riflessione su una delle
condizioni di maggiore sofferenza dell’umanità: la povertà.
Siamo invitati a domandarci cosa sia la
povertà o, per essere più precisi, quali
siano le povertà e chi sono i poveri di
oggi.
Sollecitati dal Messaggio di Papa Francesco per questa terza Giornata Mondiale dei poveri “La speranza dei poveri
non verrà mai meno” (Sal. 9,19) e convinti dell’attualità e della verità profonda

che le parole del Salmo manifestano, ci si sente chiamati a dare il proprio contributo
per restituire la speranza perduta a chi, vittima dell’ingiustizia, è nella sofferenza e
nella precarietà.
Per questo la Caritas diocesana di Sassari ha pensato di
promuovere un momento di
incontro tra alcuni dei soggetti che quotidianamente vivono tra le povertà e i poveri,
con una tavola rotonda allo
scopo di tracciare una sorta
di mappa delle povertà e delle risorse presenti nel nostro
territorio, partendo da diversi
Il Saluto del nostro Arcivescovo mons. Gianfranco Saba
punti di osservazione, per
conoscere le povertà e i poveri
dott.ssa Elisa Canu dell’Assessorato ai
di oggi e coinvolgere le diverse comuni- servizi sociali, la Regione Sardegna con
tà in percorsi e strategie capaci di farsi il dott. Marco Sechi dell’Ufficio accocarico delle sofferenze e restituire spe- glienza migranti, la Casa circondariale
ranza.
di Bancali con la dott.ssa Ilenia Troffa
Nella nostra realtà esistono molte pre- dell’area educativa; e associazioni cosenze e attività a favore dei poveri che me MondoX con Alessandra Buondonsono veri e propri segni di speranza. Al- no della Casa famiglia di Sassari.
cune di queste hanno risposto all’invito Ognuno, osservatorio particolare delle
della Caritas diocesana: enti pubblici diverse povertà, ha in estrema sintesi ilcome il Comune di Sassari con la lustrato povertà e risorse conosciute nel
Partecipandi alla tavola rotonda
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proprio agire quotidiano.
Il contesto migratorio, fenomeno che in
Sardegna risulta essere sempre più di
carattere strutturale, con profonde implicazioni nel tessuto sociale, culturale
ed economico, è stato illustrato dall’ Ufficio accoglienza migranti della Regione
Sardegna (che a breve verrà riorganizzato nelle competenze di diversi assessorati) presentando un quadro dettagliato di accoglienza e progettualità che
sta portando interessanti risultati sociali. L’Assessorato ai servizi sociali del Comune di Sassari ha presentato un’ampia analisi delle attuali misure di contrasto alla povertà guardando ai bisogni in
maniera globale e considerando centra-

Le dipendenze, che sono le povertà oramai “scontate” di cui non si parla quasi
più, sono state messe in risalto dall’associazione MondoX Sardegna, da 40
anni impegnata nell’accoglienza di chi è
vittima della droga ma anche delle nuove dipendenze del nostro tempo non
strettamente legate alle sostanze stupefacenti. Il fenomeno della dipendenza
cammina passo passo con la realtà sociale e spesso è legato ad atteggiamenti
patologici che portano con se sofferenze psichiatriche. Oggi il dipendente è
nella società poco riconoscibile, diversamente dal passato, e questo allunga il
tempo del disagio che spesso non aiuta
la persona a raggiungere la consapevo-

ché questa Giornata Mondiale possa
rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. L’iniziativa, inserita tra gli eventi celebrativi della Giornata Mondiale dei poveri organizzati dalla Caritas diocesana
di Sassari, vuole essere anche una risposta programmatica che ha nell’opzione poveri l’obiettivo primario. La promozione anche sociale dei poveri non è
un impegno esterno all’evangelizzazione, al contrario, è manifestazione di fede incarnata nella storia, dice Papa
Francesco. Con lo stile della prossimità
e dell’accompagnamento nei confronti
di ogni uomo e donna, siamo sollecitati

Fiaccolata per la III giornata mondiale dei poveri

Una luce di speranza per i poveri

[

IL SUO SPIRITO DI SERVIZIO

E I SUOI INSEGNAMENTI

CI SERVIRANNO PER LA VITA

di “I Giovani dell’ufficio animazione”

“L

a carità è un amore sincero,
profondo, disinteressato, con
il quale si ama il prossimo per
amore di Dio” tratte dagli scritti di Padre
G.B. Manzella “La Carità “del 1923,
queste sono alcune delle parole che
hanno accompagnato la fiaccolata tenutasi domenica 17 novembre a Sassari in occasione della terza giornata Mondiale dei poveri.
L’iniziativa, organizzata dalla Caritas
Diocesana di Sassari in collaborazione
con il Centro Diocesano Vocazioni, ha

costituito il momento conclusivo di differenti eventi
promossi nei giorni precedenti nelle scuole e nelle
opere caritatevoli del territorio. Ha visto partecipe
parte della comunità e numerosi operatori e volontari delle tante realtà diocesane che, nonostante la
pioggia, hanno attraversato le vie del centro storico
di Sassari stringendo tra le
mani una fiaccola accesa,
segno della calda luce
dell’amore di Dio.
Lungo le quattro tappe
dell’itinerario, quali la
Chiesa di San Donato, la
Scuola elementare di San
Donato, Largo Monache Cappuccine ed infine la Cattedrale di San
Nicola, i fedeli sono stati guidati a accompagnati nella preghiera dalle parole

Don Gerolamo Derosas, direttore della Caritas, saluta i partecipanti alla tavola rotonda

li le risorse e le capacità delle persone e
delle loro famiglie, riconoscendo come
fondamentale il ruolo attivo della persona. In particolare sono state fatte alcune
considerazioni sui vantaggi e le criticità
del Reddito di cittadinanza e del Reddito di inclusione sociale.
Il Carcere di Sassari, presentando uno
spaccato dell’attuale situazione della
Casa circondariale di Bancali, ha evidenziato la particolarità delle povertà
dei detenuti che vivono la propria condizione di miseria umana, con tutto il
disagio che questa comporta, che ha
bisogno di particolare accoglienza e
ascolto finalizzato all’integrazione.

lezza del bisogno.
Il coordinamento della Tavola rotonda è
stato affidato al dott. Renato Marinaro di
Caritas Italiana che ha tracciato con i
vari punti di osservazione ascoltati una
mappa del territorio da cui emerge forte
l’esigenza della conoscenza reciproca
per dare efficacia alla rete di solidarietà
risultando quanto mai urgente l’invito di
Papa Francesco nel Messaggio per la 3
Giornata Mondiale dei poveri che è stato il riferimento fondamentale e illuminante di tutta la Tavola rotonda: A tutte
le comunità cristiane e a quanti sentono
l’esigenza di portare speranza e conforto ai poveri, chiedo di impegnarsi perPADRE MANZELLA Oggi 20

ad accogliere e vivere in profondità la
nostra attenzione per il povero attraverso la conoscenza e la collaborazione
con le altre realtà istituzionali, per essere così testimoni credibili del Vangelo e
segno di speranza.
Sollecitazione presente nelle indicazioni
pastorali della lettera pastorale Per
ascoltare le presenze e della lettera alla
città Oltre l’indifferenza di Mons. Gian
Franco Saba, Arcivescovo di Sassari,
che non è voluto mancare all’appuntamento organizzato mercoledì 13 novembre nel salone parrocchiale di Cristo Redentore a Sassari. g
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Chiesa di San Donato

di Papa Francesco, dagli scritti di Padre
Manzella e dalle riflessioni dell’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba che,

Notizie dell’Istituto

Carisma
con l’esempio di San Nicola, ci invita a
non rinchiuderci nell’indifferenza, assumendo lo stile di una Chiesa che è segno e sacramento tangibile di vicinanza.
Una vicinanza e una prossimità che
presuppongono anzitutto, come scrive
Papa Francesco nell’Evangelium Gaudium, un impegno quotidiano a prestare attenzione piena a quanti vivono una
situazione di difficoltà, affinché non si
sentano soli ma accolti, accompagnati e
non perdano la speranza. Un impegno
dunque che parte dai nostri contesti di
vita, dalle molte situazioni di difficoltà e
sofferenza che segnano il nostro territorio, un impegno verso giovani e non,
poveri, stranieri, detenuti, verso i tanti
volti delle povertà, della solitudine e della sofferenza. Ed è in questi volti che
possiamo ritrovare Gesù, che non ha
avuto paura di identificarsi con i “piccoli”, i bisognosi, gli affamati: “Tutto quello che avete fatto ad uno solo dei miei
fratelli più piccoli l’avete fatto a me” (Mt
25,40).
In questa III giornata mondiale dei poveri, la fiaccolata ha costituito dunque
un momento di incontro, riflessione e
preghiera, conclusasi con le parole
dell’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba che ci affida, in qualità di Cristiani e
fratelli, la responsabilità di ridare speranza ai poveri, affinando “uno sguardo
empatico e prossimo con il mondo sofferente, per portare il balsamo dell’amore e della carità”. È mediante questi ultimi che possiamo divenire una Chiesa
Missionaria, segno della presenza di
Dio nei nostri fratelli e riconoscerci come una casa comune che non esclude
ma che, attraverso la cultura dell’attenzione e dell’incontro, è in grado di mettersi al servizio dell’altro. g

Momento di riflessione

Un cammino di preghiera
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Le parole della sequela:

mi immolo e desidero riposare in Te (II)

[

GESÙ LE RIVELA CHE

QUEL “LUOGO” È IL CUORE

CHE BATTE ATTRAVERSO

IL COSTATO DEL

CROCIFISSO

di Don Diego Pinna

M

adre Angela Marongiu è riuscita ad esprimere in quattro
parole il nucleo della vocazione discepolare: amore, sequela, immolazione e perseveranza (Q. 12, 13 ss.).
In filigrana, dietro queste espressioni,
vi è la segreta biografia della mistica
sassarese, che racconta il suo rapporto
con Gesù. La terza invocazione dell’anima che segue Gesù così risuona:
Io immolo tutta me stessa a Te, o Signore. E perciò riposar voglio entro il
SS. Tuo Cuore. Il tema dell’immolazione è centrale nella spiritualità della mistica contemporanea, e per la nostra
richiama un avvenimento preciso: nel
1909 fa il voto di vittima, con cui raggiunge l’apice nella sua unione con
Dio. Tale grado di offerta è frutto di un
amore perfetto, l’amore che il Padre infonde nel cuore degli uomini, il solo a
poter spingere verso il dono più arduo,
quello di se stessi; e che si declina nel
dono per gli altri, soprattutto per i peccatori, per i lontani dal ricordo di Dio
che abitano le “periferie esistenziali” e
che, proprio per questo, sono cercati
dal Signore
Negli scritti di Angela l’immolazione ha
sempre una correlazione precisa con
la sua fonte, l’amore di Dio. Forti sono
gli echi dell’insegnamento del suo padre spirituale, Giovanni B. Manzella, su
questo tema: “Il patire ha una relazione diretta coll’amore: amare e patire è
la stessa cosa. Sembra strano ciò che
dicono certi santi: o patire o morire.
È strano per i mondani, per i poco cristiani e per tante divote, le quali credo-

I fondatori

no toccare il cielo col dito se riescono a
fare un ringraziamento di comunione
con qualche lacrima” (Lettera a Maria
Antonia Sedda, 4 agosto 1915). Scrive
madre Angela:
Questa santa immolazione l’amante
del Caro Gesù la fa con volontà e perfetto amore perché, dopo che si è donata senza riserva, non è restia nel donare all’amante del cuore tutto ciò che
ad essa appartiene; ossia, sanità, accettando in ricambio le infermità, ricchezze, sottomettendosi volentieri alle
privazioni, con perfetta rassegnazione;
sacrificio di persone care, e da essa
amate, onore e reputazione, quando
Dio permettendolo, per esercizio di virtù ed acquisto di meriti. L’offerta permanente della propria vita è la riposta
totale ad un amore che sovrasta le sofferenze, le privazioni, i lutti, le umiliazioni e le sconfitte. Dietro questo catalogo di dolori umanamente inaccettabili, c’è la stessa logica delle Beatitudini,
in cui la povertà, le lacrime, la fame,
l’ingiustizia, diventano luoghi di grazia
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per essere raggiunti da Dio: così le sofferenze diventano abbracci, le privazioni ricchezze, i lutti potature per nuovi germogli, le umiliazioni occasione
per essere rialzati da Dio.
Questo intervento divino Angela lo ha
sperimentato in una vita costellata di
tanti dolori, che nei suoi quaderni ella
descrive come grazie piene di luce,
tanto da portarla a scrivere: Che cosa
non immola essa al suo amante Gesù.
Tutto e poi tutto pur di essergli gradita
e a Lui unita. Il “tutto” è proprio dei
santi, di chi non risparmia nulla di
fronte all’amore di Cristo, al quale sa di
poter donare ogni cosa: è il tutto di
Paolo di Tarso (Tutto ormai io reputo
una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, Fil 3,8), di Francesco d’Assisi
(Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo
bene), di Teresa d’Ávila (La pazienza
ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di
nulla: solo Dio basta!), di padre Manzella (Il mondo è nulla rispetto al tutto
che è Gesù, Epist. 876).

Carisma

Lectio Divina

la, che salva e nutre la
nostra umanità. Angela si
chiede: in mezzo alle sofferenze della vita dove
posso incontrare questo
riposo? Gesù le rivela che
quel “luogo” è il cuore
che batte attraverso il costato del Crocifisso: Signore, io desidero riposare entro il SS. Tuo Cuore.
Questo riposo, per un’anima che sente di amar di
puro e casto amore il Caro Suo Gesù, dove lo
prenderà essa mai? Non
ai suoi piedi, come la
Maddalena; non sul Tabor come i cari Discepoli;
nemmeno ai piedi della
croce, come le pie donne;
ma se ha potuto tenergli
compagnia sulla salita del
monte, è giusto che prenda il riposo insieme a Lui
e con Lui nella Croce, come sposa amante e fedeChiesa Santissimo sacramento, Gestemani orto degli ulivi
le. Qui si trova, ancora una
L’ultima riflessione introduce l’immagi- volta, un richiamo personalissimo di
ne del riposo, dal sapore fortemente bi- madre Angela, che ritorna in tanti suoi
blico (cf. Eb 4, 1-13): entrare nel ripo- scritti: per sperimentare quel riposo biso di Dio significa credere alla promes- sogna seguire il Maestro sino in fondo,
sa di Gesù, appoggiarsi sulla Sua paro- fino ad avere il coraggio di salire sulla
Cristo che porta la Croce

PADRE MANZELLA Oggi 24

croce. Le grandi promesse o le pie pratiche non rendono l’uomo perfetto, se
egli non è capace di salire sulla croce,
per fare della sua vita un’offerta vissuta
in comunione col sacrificio del Figlio di
Dio. La vera immolazione è quella della
vita donata e vissuta in comunione con
l’unico e perfetto sacrificio di Cristo (cf.
Eb 9).
E la parte finale del testo marongiano
esprime al meglio tale realtà, perché
non è la descrizione di un concetto
astratto, ma ha il gusto del “canto nuovo” di chi ha creduto alla promessa di
Dio, e loda il suo amore con tutto il
cuore: Il caro e amato Gesù ha dato la
sua promessa.
Che chi con Lui riposa e muore sulla
Croce, sarà fatto degno di risorgere con
Lui nell’ultimo giorno. Oh, sì, risorgerà
non circondato di spine, ma coronato
di olezzanti fiori, delle virtù. O felici e
fortunate anime, che salendo al Calvario col Suo Gesù, con Lui e insieme a
Lui arriveranno alla Casa del Padre Suo
Celeste, dove sarà loro dato di riposare
in gaudio grande e felicità Eterna e
beata. Su al Calvario. g

Nel mondo avete tribolazione ma abbiate
coraggio: io ho vinto il mondo (Gv 16,16-33)

[

UN POCO

E NON MI VEDRETE PIÙ;
UN POCO ANCORA E MI VEDRETE

di P. Agostino Nuvoli osb

“U

n poco e non mi vedrete
più; un poco ancora e mi vedrete”. Allora alcuni dei suoi
discepoli dissero tra loro: «Che cos’è
questo che ci dice: «Un poco e non mi
vedrete; un poco ancora e mi vedrete»,
e: «Io me ne vado al Padre»?». Dicevano
perciò: «Che cos’è questo «un poco», di
cui parla? Non comprendiamo quello
che vuol dire».
Gesù capì che volevano interrogarlo e
disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto: «Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete»? In
verità, in verità io vi dico: voi piangerete
e gemerete, ma il mondo si rallegrerà.
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma,
quando ha dato alla luce il bambino,
non si ricorda più della sofferenza, per
la gioia che è venuto al mondo un uomo.
Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma
vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e
nessuno potrà togliervi la
vostra gioia. Quel giorno
non mi domanderete più
nulla.
In verità, in verità io vi
dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel
mio nome, egli ve la
darà. Finora non avete
chiesto nulla nel mio
nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra
gioia sia piena.
Queste cose ve le ho
dette in modo velato, ma

viene l’ora in cui non vi parlerò
più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In
quel giorno chiederete nel mio
nome e non vi dico che pregherò
il Padre per voi: il Padre stesso
infatti vi ama, perché voi avete
amato me e avete creduto che io
sono uscito da Dio. Sono uscito
dal Padre e sono venuto nel
mondo; ora lascio di nuovo il
mondo e vado al Padre».
Gli dicono i suoi discepoli:
«Ecco, ora parli apertamente e
non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai
bisogno che alcuno t’interroghi.
Per questo crediamo che sei uscito da
Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l’ora, anzi è già venuta,
in cui vi disperderete ciascuno per conto
suo e mi lascerete solo; ma io non sono
solo, perché il Padre è con me.
Vi ho detto questo perché abbiate pace
in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».

Un poco e non mi vedrete più; un poco
ancora e mi vedrete
Alcuni dei discepoli di Gesù di fronte alle
Sue parole rimangono fortemente perplessi e increduli; non riescono a comprendere che cosa voglia loro
Santa Maria delle Grazie, Gesù e gli Apostoli
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comunicare con quelle parole. Percepivano certamente che si era creato un
clima molto teso e pesante tra il loro
maestro e le autorità religiose; ma quelle
sue parole non contribuivano a un chiarimento della situazione. Alla luce dei
fatti che tra non molto avrebbero avuto
seguito, i discepoli di fatto rivedranno
Gesù dopo tre giorni: il mattino di Pasqua, quel giorno che diventerà poi “il
giorno del Signore”. Prima dovranno attraversare due giorni di angustia e di dispersione. Il primo giorno avranno
ancora l’opportunità di vederlo ancora
vivo che s’ incammina verso la croce: è
il primo «poco» tempo che corrisponde
al Venerdì santo. Il secondo giorno sarà
quello in cui non potranno vederlo perché nascosto alla loro vista
all’ombra del sepolcro:
e questo sarà l’altro
«poco» tempo del Sabato santo. Quindi
mentre nel primo
giorno lo vedranno innalzato da terra sulla
croce, nel secondo
giorno invece non lo
potranno vedere perché ormai è sotto
terra. I discepoli si troveranno di fronte a
due giorni davvero devastanti: uno di totale
smarrimento e paralisi
per quanto sta avve-
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nendo e l’altro di angoscia e sconfinata
solitudine per tutto quello che è avvenuto! Sono le due ultime tappe che coronano l’esistenza terrena del Figlio
dell’uomo, e saranno anche le due
tappe che ogni uomo attraverserà nel
suo cammino da «questo mondo» al
Padre, per giungere alla
gioia completa.
Il tempo del chicco di
grano e del parto.
Se consideriamo i due
giorni nella loro materialità
temporale, sono di fatto,
come avverte Gesù, solo
un breve preludio a quel
tempo senza fine che tutti
ci attende. Ma per chi li
vive in prima persona
quelle poche ore si trasformano in un unico, interminabile tempo che sembra
non passare mai. Quando
una creatura umana si
trova nella morsa dell’angoscia, i suoi occhi sprofondano nella nebbia fitta
perché l’angoscia presente
proietta il suo manto
oscuro su tutto il suo orizzonte: buio totale! Eppure Gesù ci rassicura: questo è
solo il tempo del chicco di grano che
muore per portare molto frutto (12,24),
è il tempo delle doglie del parto che fanno venire alla luce l’uomo nuovo.
Così dicendo Gesù aiuta l’uomo ad
aprire la sua mente e il suo cuore perché accolga il periodo di questo travaglio
che dal Venerdì arriva fino al Sabato
santo, non semplicemente come una
brutta parentesi, ma come una realtà
che abbraccia l’esistenza di ogni persona in cammino verso l’aurora di quel
giorno senza tramonto che è la Pasqua.
E così come allora anche oggi il crocifisso Risorto si manifesta nella sua piena
luminosità: fin dal mattino a chiunque lo
cerca come la Maddalena (20,11ss),
alla sera a chi è ancora raggelato nella
sua paura (cf. 20,19ss) e poi ancora a
chi aveva saltato il primo appuntamento
(20,26ss), per continuare poi a manifestarsi lungo l’arco del suo cammino terreno (21,1-14).
Questo tempo, «ormai diventato breve»
(1Cor 7,29).
Dobbiamo prendere atto del fatto che

materialmente questo tempo è davvero
breve, ma qualitativamente è di una
densità unica. È il tempo dell’assenza,
del «silenzio di Dio»; è il tempo in cui
Gesù si assenta per andare al Padre e
mostrarsi a noi di nuovo. Per cui inevitabilmente sgorgano domande dal no-

Il tempo del chicco di grano

stro cuore che possiamo riassumere in
questo interrogativo: che valore ha per
noi, aldilà delle immagini, questo
«poco» tempo di cui Gesù parla? La risposta di Gesù è di una chiarezza disarmante: certamente
nella brevità di questo tempo, i
suoi discepoli saranno tristi e afflitti; ma presto saranno nella
gioia, quando arriveranno alla
consapevolezza che il suo andarsene significa per Lui non
sparire nel nulla ma tornare alla
fonte della vita, all’amore del
Padre, e per i suoi discepoli ricevere il dono del suo Spirito.
Il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia
Il tempo della nostra tristezza e
del non poter vedere fisicamente
il Signore, è quello stesso tempo
che impieghiamo per comprendere, illuminati dalla parola di
Gesù e sostenuti dallo Spirito,
quel suo amore che raggiunge la
sua pienezza nella presenza
scandalosa sulla croce e nella
sua assenza dolorosa del sepolPADRE MANZELLA Oggi 26

cro. Qui raggiungiamo veramente il mistero insondabile della nostra esistenza
umana e della nostra testimonianza di
credenti. E se la nostra fiducia in queste
parole di Gesù cresce e non si raffredda
né affievolisce, allora e non prima, si realizza quanto Lui diceva nella parabola del
servo fedele in attesa del ritorno
del suo padrone: “Beati quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in
verità vi dico, si cingerà le sue
vesti, li farà mettere a tavola e
passerà a servirli” (Lc 12,37).
La vita dei credenti allora nel
“breve tempo” del suo cammino terreno, è un passare
dalla tristezza alla gioia, dal non
vedere e toccare al vedere e
contemplare, dalla fatica di non
capire all’accogliere il mistero
della croce: “Gesù, sapendo
che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
dopo aver amato i suoi che
erano nel mondo, li amò sino
alla fine” (Gv 13,1). La gioia,
profumo tipico del Padre e che
scaturisce dalle ferite del Figlio
Risorto, è il frutto maturo dell’amore, da non scambiare in alcun
modo con la superficialità dell’allegria. g

Ascensione di Gesù, Pietro il Perugino

Missione ad Gentes Madagascar
Battezzati e inviati
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NON VENGA MAI MENO
LO SPIRITO MISSIONARIO
CHE HA ANIMATO I TESTIMONI
DI CRISTO IN QUESTA CITTÀ

di Suor Giannina Congias sdg

“O

gni battezzato/a è una missione.”

giornata missionaria mondiale è
stata suggerita in una riunione
del Circolo missionario del Seminario provinciale di Sassari
nel 1926 allora retto dai padri
Vincenziani, tra i quali spiccava
per zelo apostolico il padre G.
Battista Manzella. A Cagliari il
giorno seguente nella Cattedrale nell’incontro con i sacerdoti e
religiosi ricorda ancora il Santo
Padre: “Tra le numerose schiere di figure e personalità benemerite della Sardegna ricordiamo
a esempio S. Ignazio da Laconi, il
Vescovo E. Piovella, e il famoso padre.
Giovanni Battista Manzella, detto l’Apostolo della Sardegna, che per quasi qua-

Sono le parole di Papa Francesco nella
lettera per la giornata missionaria mondiale.
È dal Fonte battesimale che nasce la
missione; ed è grazie al
Dono dello Spirito Santo
che la Chiesa è Missionaria. Il mandato del Vangelo interpella tutti e ciascuno: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28,19-20). Ogni
cristiano e ogni comunità deISIFOTRA, suor Charline con tutti i ragazzi della Scuola
ve discernere quale sia il
rant’anni la percorse infaticabilmente).
cammino che il Signore chiede, tutti siaLa missione è attuale, è necessaria per
mo invitati ad accettare questa chiamaraggiungere
gli estremi confini della terta: uscire da noi stessi e avere il coraggio
ra,
molti
popoli
non hanno ancora ricedi raggiunge la strada per lo sviluppo di
vuto
l’Annuncio
della salvezza che Gesù
tutte le periferie che hanno bisogno della
Incarnandosi
in
Maria
è venuto in poverLuce del Vangelo. (Evangeli Gaudium). Il
tà
sulla
Terra.
Vangelo è la strada sicura per lo sviluppo
dei popoli, il binario sicuro per Educare Tutti Battezzati in Cristo siamo Inviati,
le coscienze, ed è anche la porta che non tutti necessariamente
può introdurre alla promozione umana e in terre lontane; ma, alsociale di chi vive ancora in uno stato cuni per mandato specifico si trovano AD GENprimitivo.
Restano vive nella mente le parole del TES. Nella grande Isola
papa G. Paolo II pronunciate nell’omelia del Madagascar si trovano da diversi anni le suonello stadio di Torres a Sassari in occasione della visita pastorale in Sardegna re del Getsemani figlie
del missionario G.B.
(19 ott.1985):
Manzella;
con l’Imput
“Non venga mai meno lo Spirito missiodella
Parola
di Dio pronario che ha animato i Testimoni di Crinunciata
da
Gesù “Ansto in questa città”. (E a tutti noto che la
date fra la gente smarrita
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Festa ad Isifotra

del popolo d’ Israele guarite i malati, sanate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date. (Mt 10,6-8), e con le parole del
Maestro nella Sinagoga di Nazareth
“Lo Spirito del Signore è su di me,
mi ha mandato ad annunciare ai
poveri il lieto messaggio […] Si è
nel dispensario per alleviare le sofferenze di tanti fratelli colpiti dalla
piaga della malaria, della bilargiosi,
dalla malnutrizione e altro. E, si è
nella Scuola Cattolica del villaggio
di Isifotra sita nella Diocesi di Ihosy
che si allargano le braccia per accogliere bambini a centinaia; tanti
dai villaggi litostrofi a piedi nudi fanno Km per essere abbracciati e benedetti dalla tenerezza di Gesù che predilige i piccoli. “.. Lasciate che i bambini
vengano a me…” (Mt 19,13-15) e qui
trovano l’agenzia educativa per meglio
vivere i valori della vita che fin dal suo
nascere sono insiti nel codice genetico.
Pace, Amore, Rispetto Gioia per un
mondo colorato di Fraternità.) g
Gli scolari della scuola
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Seminatore di Pace e Speranza
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PAPA FRANCESCO È
STATO VERAMENTE

“SEMINATORE DI SPERANZA
E DI PACE”

di Suor Angela Fara sdg

“

... chi semina lo fa nella speranza;
lo fa contando sui propri sforzi e
sul proprio impegno personale, ma
sapendo che ci sono molti fattori che
devono concorrere perché il seme germogli, cresca, diventi spiga e infine grano abbondante. Il seminatore stanco e
preoccupato non si scoraggia”.
(Papa Francesco ai Vescovi del Madagascar)

Ringraziamo Dio Padre con tutto il cuore perché il desiderio della visita di Papa Francesco in Madagascar, si è finalmente realizzato nei giorni dal 6 al 10
settembre scorso.
Ad accoglierlo all’aeroporto di Ivato/Antananarivo, nel pomeriggio del 6 settembre, il presidente della Repubblica
Andry Rajoelina con la moglie, autorità
civili e religiose e una marea di gente:
cattolici e non, credenti e non, giovani e
meno giovani, bambini...che con spontaneità e semplicità, lo hanno avvolto
con una festosa e incontenibile manifestazione di gioia. La visita del Papa è un avvenimento storico molto raro da queste parti:
S. Giovanni Paolo II
era stato qui nel 1989,
cioè 30 fa. È perciò
comprensibile l’entusiasmo che ha coinvolto la popolazione malgascia durante questi
brevi ma intensi giorni.
Il primo incontro, Papa
Francesco lo ha avuto,
sabato 7, con le Autorità, il Corpo Diplimati-

In attesa dell'alba coperti dai lamba

co e i Rappresentanti delle diverse Confessioni religiose, ai quali ha ricordato
quanto affermato nel preambolo delle
Costitizioni della Repubblica Malgascia:
“Uno dei valori fondamentali della cultura malgascia è la fihavanana – ha detto il Santo Padre -, che evoca lo spirito
di condivisione, aiuto reciproco e solidarietà. Include anche l’importanza dei
legami familiari, dell’amicizia e della benevolenza tra gli uomini e verso la natura. Così si rivelano “l’anima” del vostro
popolo e quei tratti peculiari che lo contraddistinguono...”. Ha poi rivolto loro
parole di incoraggiamento perché non
si stanchino di lottare contro la corruzione e la speculazione che accrescono la
disparità sociale e contribuiscono a generare “condizioni di povertà disumana”.
All’Angelus, dalle Carmelitane Scalze,
ha sottolineato il prezioso valore della
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loro missione: “La clausura – ha detto –
vi colloca nel cuore di Dio e, di conseguenza, là dove Lui ha posto il suo cuore. Ascoltate il cuore del Signore per
ascoltarlo anche nei vostri fratelli e sorelle. Le persone intorno a voi sono
spesso molto povere, deboli, aggredite
e ferite in mille modi; ma sono piene di
fede e riconoscono istintivamente in voi
delle testimoni della presenza di Dio,
dei preziosi riferimenti per incontrarlo e
ottenere il suo aiuto”.
Nel primo pomeriggio, ai Vescovi riuniti
nella cattedrale di Andohalo, ha rivolto
parole di speranza che cammina di pari
passo con l’impegno concreto: “Speranza...questa parola ci deve accompagnare sempre, sia nella vita attiva che in
quella contemplativa...: siate coraggiosi,
sii un uomo coraggioso... Il seminatore
stanco e preoccupato non si scoraggia,
non si arrende, e tanto meno brucia il
suo campo quando
qualcosa va storto... Sa
aspettare, è fiducioso; si
fa carico delle delusioni
del suo seme, ma non
smette mai di amare il
campo affidato alle sue
cure... conosce la sua
terra, la “tocca”, la
“sente” e la prepara
perché possa dare il
meglio di sé”.
Ma il momento tanto atteso, è stato quello della
veglia con i giovani. Fin
dal mattino, migliaia di

persone, non solo giovani, si sono precipitati nel Campo Diocesano di Soamandrakizay, un immenso terreno pianeggiante dove erano state installate, oltre
all’altare, tutte le strutture necessarie
per la sicurezza, l’igiene, il ristoro dei
numerosissimi pellegrini.
Arrivando, il Papa è stato
accolto dalle grida festanti
dei giovani “ Questa è la
gioventù del Papa”. Non
sono mancati i coloratissimi canti e balli tradizionali, eseguiti con grande entusiasmo. L’incontro è stato caratterizzato dalla testimonianza di fede di due
giovani che, nonostante le
difficoltà e le contrarietà,
talvolta provenienti dalla
stessa famiglia, hanno
mantenuto viva la fede
nell’impegno concreto a
servizio dei fratelli più bisognosi.
“Com’è bello incontrare due giovani con
una fede viva, in movimento! Gesù ci lascia il cuore sempre in ricerca, ci mette
in cammino e in movimento. Il discepolo di Gesù, se vuole crescere nella sua
amicizia, non deve rimanere immobile,
a lamentarsi e a guardare sè stesso. Deve muoversi, agire, impegnarsi, sicuro
che il Signore lo sostiene e lo accompagna... Ma il Signore non vuole avventurieri solitari. Ci affida una missione, sì,
ma non ci manda da soli in prima linea...abbiamo bisogno degli altri per vivere e condividere l’amore e la fiducia
che il Signore ci dà. Sicuramente, ognuno di noi può fare grandi cose, sì; ma
insieme possiamo sognare e impegnarci per cose inimmaginabili”. Concludendo il suo discorso ai giovani, Papa
Francesco ha fatto ripetere a
tutti per 3 volte la frase: “
Nessuno può dire: Io non
ho bisogno di te!”.
Intorno alle 21, il Santo Padre è andato via, ma la veglia si è protratta fino al
mattino con canti, preghiere, rappresentazioni... La
gente, nonostante il freddo
intenso e un vento che portava una polvere finissima
e appiccicosa, è rimasta fino al mattino dopo per partecipare alla Celebrazione
Eucaristica presieduta dal

Papa.
La Santa Messa, concelebrata da centinaia di Sacerdoti provenienti da tutta
l’isola, è stata molto semplice ma ben
organizzata, con diversi schermi giganti
perché tutti, anche quelli più lontani,

In ascolto della parola di Papa Francesco

potessero seguire con attenzione.
Nell’omelia, il Papa ha esortato tutti a
“riprendere il cammino, a osare” (...),
per non cadere nella “peggiore delle
schiavitù: il vivere per sé stessi. È la tentazione – ha detto - di chiudersi nel proprio piccolo mondo che finisce per lasciare poco spazio agli altri: i poveri non
entrano più, la voce di Dio non è più
ascoltata, non si gode più la dolce gioia
del suo Amore, non palpita più l’entusiasmo di fare il bene... il Signore, con
queste esigenze, ci invita ad alzare lo
sguardo, ad aggiustare le priorità e soprattutto creare spazi affinché Dio sia il
centro e il cardine della nostra vita”.
Nel primo pomeriggio, Papa Francesco
si è recato alla “Città dell’amicizia”,
Akamasoa, fondata dal Vincenziano Padre Pedro Opeka, che è stato suo allie-

vo nella Facoltà teologica, in Argentina.
A conclusione della sua visita in Madagascar, nel Colleggio Saint Michel, tenuto dai Gesuiti, ha incontrato Sacerdoti,
Consacrati e Seminaristi, ai quali ha
detto: “Siamo uomini e donne di lode.
La persona conasacrata
è in grado di riconoscere
e indicare la presenza di
Dio dovunque si trovi.
Inoltre, vuole vivere alla
sua presenza, che ha
imparato ad assaporare,
gustare e condividere.
Nella lode troviamo la
nostra più bella appartenenza e identità, perché
essa libera il discepolo
dall’ansia del “si dovrebbe fare...”; nella lode impariamo la sensibilità per
non “perdere la bussola”
e non fare dei mezzi i nostri fini, e del superfluo ciò che è importante”.
Concludendo, ha detto ancora “Beati
voi, beata Chiesa dei poveri e per i poveri, perché vive impregnata del profumo del suo Signore, vive gioiosa annunciando la Buona Notizia agli scartati
della terra, a quelli che sono i favoriti di
Dio”. Con le sue parole, i suoi gesti, la
sua presenza, Papa Francesco è stato
veramente “Seminatore di speranza e
di pace”. Speriamo che il messaggio da
lui lasciato non resti solo un bel ricordo,
ma un punto di partenza perché quel
seme gettato porti frutti abbondandanti
e duraturi per tutti, specialmente per i
più poveri, per gli ultimi, per i più dimenticati.
A tutti un augurio di pace e speranza. g

Incontro con religiosie e , sacerdoti, seminaristi
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Ricordando“Suor Maria Bonaria Licheri”

Comunità in festa
Rendimento di grazie per Madre Ardemia Costa

[

[

LA

MIA

VIA CRUCIS

NON È ANCORA

TERMINATA, DEVO INIZIARE
UN’ALTRA CURA MOLTO

DOLOROSA, CONTINUATE A PREGARE

di Suor Anna Mameli sdg

apostolica, che svolgeva con passione e
costanza, ma anche nella sofferenza
del Getsemani che si presentò ben presto con un male inguaribile. Nei lunghi
mesi della malattia prima al Binaghi di
Cagliari e poi all’Oncologico) fece un
difficile percorso, dalla lotta per la voglia
di vivere e lavorare per la Chiesa e per i
fratelli, all’accettazione della inattività e
poi alla uniformità forte e decisa alla volontà di Dio che la chiamava ad un’altra
missione: “portare la Croce con Cristo

T

estimone fedele di gioia e di adesione amorosa alla volontà di Dio.
“Ecco quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano insieme” (Sal.
133) Suor Maria Bonaria amò tanto la
vita fraterna e ringraziò sempre Dio e le
consorelle. Era Suora piena di vita. Insegnate ricca di talenti. Educatrice capace nella formazione di bambini e fanciulli. Lavorò in varie Scuole Materne e
in alcune Colonie della P.O.A. Amava la
natura ed esprimeva nel disegno e nella
pittura le bellezze del Creato. Nei 18
anni di vita consacrata che Gesù le concesse, oltre a rivelare le varie doti naturali, si aprì sempre di più ai doni spirituali che il Signore concede a piene
mani a chi si affida a Lui e ne accetta il
progetto di amore e di salvezza.
Nessuno avrebbe pensato che un albero così ricco di frutti e di vita sarebbe
scomparso così presto.
“Presto” per noi creature limitate, che
facciamo tanta fatica a penetrare nei disegni divini, ma non per Dio che ci dona la vita e conta i nostri giorni, non secondo i parametri umani ma secondo la
sua imperscrutabile sapienza. Sempre
serena seguì con entusiasmo la formazione fin dai primi anni di vita nella Congregazione.
Anche la preparazione per i Voti perpetui fu seguita da suor Maria Bonaria con
gioia e gratitudine a Colui che l’aveva
chiamata ad amarlo per sempre con
“cuore indiviso” per un dono completamente gratuito. Comprese sempre di
più la grandezza della vocazione religiosa e seguì Cristo non solo nell’attività

Suor Maria Bonaria Licheri

sofferente fino al Calvario”. E lei ripeté
ancora il suo “Si” al Padre, come Gesù
nel Getsemani. All’Ospedale trasmetteva serenità e speranza cristiana tra gli
ammalati e tra il personale. Ci sono rimaste testimonianze consolanti ed edificanti da parte di tante persone. Soprattutto dalle sue lettere emerge la forza della Grazia che guida le anime all’incontro col Padre, nella letizia senza
fine. Dai suoi scritti voglio trarre alcuni
stralci che rivelano l’amore per Dio e
per la Comunità, il valore della fraternità
e della preghiera che sostiene sopratPADRE MANZELLA Oggi 30

tutto nei momenti più difficili; scriveva
alla Comunità: “Commossa ringrazio di
cuore per le preghiere e per l’affetto che
mi dimostrate. Sono per me la certezza
di quella forza che ci viene dall’amore
fraterno lasciatoci da Cristo.
Sono ben consapevole che il Signore,
per mezzo vostro e di tutti coloro che mi
seguono con la preghiera, mi dà momento per momento la forza di accettare tutto…. È così bella l’idea del Corpo
Mistico…
” Quando un membro è malato, è tutto il corpo che soffre”. Nella comunione dei
Santi non mi sento sola…Si,
c’è tanta sofferenza nella mia
malattia, ma sento anche
tanto conforto nel pensare
che questo stato di impotenza del mio corpo possa diventare, come dice San Paolo: “completo in me ciò che
manca ai patimenti di Cristo”
per la redenzione mia e di
tutti…
La mia Via Crucis non è ancora terminata, devo iniziare
un’altra cura molto dolorosa,
continuate a pregare… vi devo tanto e vi ringrazio con fraterno affetto”.
Il cammino verso la sequela
perfetta di Cristo, della nostra
carissima consorella suor
Maria Bonaria è stato sempre
sostenuto e illuminato dalla
SS Eucaristia, dallo spirito del
Getsemani: Amore alla volontà del Padre, spirito di riparazione, amore ai nostri Fondatori e da una costante
preghiera alla Madonna.
Questo è il segreto della santità. Non sono i miracoli, non sono le cose straordinarie fanno i santi ma il “Si” confidente
a Dio ogni giorno e in ogni stato di vita.
Non aveva ancora compiuto 40 anni
quando è ritornata al Padre della vita e
dell’Amore, per incontrare faccia a faccia Cristo Redentore nell’esultanza della
vita senza fine. Grazie Signore che ce
l’hai donata. Grazie suor Maria Bonaria
della tua stupenda testimonianza. g

UN GRAZIE PARTICOLARE È STATO
SIGNORE PER IL SÌ

ELEVATO AL

GENEROSO ALLA CHIAMATA
NELLA NOSTRA

CONGREGAZIONE

di Madre Maria Scalas e Consorelle

“C

elebrate il Signore perché è
buono, perché eterna è la
Sua misericordia” (Sl 117)
Con profonda gratitudine la Congregazione delle Suore del Getsemani ha lodato Dio per i 100 anni di vita di madre Ardemia e per i 77 anni di Consacrazione
religiosa.
La festa ha avuto inizio con la Santa
Messa celebrata da Mons. Giancarlo Zichi, animata dai canti delle Consorelle.
Nella Omelia il celebrante ha illuminato
l’assemblea con profonde riflessioni in
particolare ha sottolineato la necessità di
chiedere al Signore non solo la guarigione del corpo ma anche di implorare la
salute dell’anima di ringraziare sempre
Dio e il prossimo perché tutti siamo debitori di qualcosa ai fratelli. Il sacerdote ha
poi sottolineato alcuni
aspetti importanti della vita
di madre Ardemia. L’ha
elogiata per la sua operosità e fedeltà, e per l’amore a
Dio e alla Comunità. Ha
elogiato il suo carattere
gioviale e gioioso e ne ha
parlato con stima, con simpatia e con ammirazione.
Nella preghiera dei fedeli
le Suore hanno ringraziato
Dio non solo per i 100 anni
di madre Ardemia ma anche per la sua vita profondamente cristiana vissuta
già in famiglia, per l’apostolato gioioso e ricco di
valori tra le giovani dell’Azione Cattolica di San

Comunità delle Suore del Getsemani in festa

Donato. Un grazie particolare è stato elevato al Signore per il sì generoso alla
chiamata nella nostra Congregazione,
per vivere lo spirito di riparazione, di carità e di uniformità alla volontà del Padre,
come Gesù nel Getsemani. Ancora un
grazie per l’educazione ai tanti bambini
a lei affidati in varie Scuole Materne, per
il conforto dato ai malati durante i 6 anni
di mandato come Superiora nella Casa
Mons. G. Zichi con madre Ardemia e i familiari
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di Cura “Madonna del Rimedio” di Oristano e per i 18 anni di guida della Comunità come Superiora Generale. Ruolo
questo non facile, ma portato avanti con
coraggio nella fedeltà al Carisma dato
dallo Spirito Santo a padre Manzella e a
madre Angela. La forza e il sostegno le
ha trovate nella vita profondamente Eucaristica e di preghiera fiduciosa alla Madonna. Nella Santa Messa erano presenti alcuni nipoti e altri parenti e conoscenti. Graditissima anche la presenza di madre Aurora
e di madre Adriana generale delle Pie Sorelle.
Un momento gioioso è
stato un gradito invito.
Tutti hanno condiviso
con lei la lode e il ringraziamento al Dio della
vita e della bontà. Auguriamo a madre Ardemia di continuare a
produrre frutti di virtù fino al giorno in cui il Signore la chiamerà al
premio eterno nel suo
regno di amore, di giustizia, e di pace. g

Arte e Cultura

Arte e Cultura

Musica e Letteratura, due arti a confronto
in rapporto ai mezzi di produzione

[

A QUESTO PUNTO PERÒ

È NECESSARIO FARE UN DISTINGUO
TRA LE DUE ARTI E CIOÈ
TRA LA

LETTERATURA E LA MUSICA

di Davide Pinna

U

na delle caratteristiche del nostro
tempo, per quel che concerne la
fruizione della musica, è quella di
avere a disposizione una vasta scelta di
possibilità, le più diverse tra loro: massmedia, supporti fonografici, Internet, concerti, spartiti musicali ed altro, che ci consentono di perseguire lo scopo con molta
facilità.
Esse, che sono indubbiamente molto utili
per lo studio, il divertimento ma anche per
la formazione di una cultura musicale,
possono indurci a credere erroneamente
che qualsiasi forma musicale (canzoni,
sonate, ballate...) sia stata concepita esclusivamente al fine di realizzare una partitura
musicale o un disco ma le cose non stanno

Giovani musicisti

in questi termini o per meglio dire, non è
sempre stato così.
Per comprendere fino in fondo e nella
maniera più esatta possibile come la musica
si sia potuta diffondere e trasformare nel
tempo dobbiamo, quindi, ragionare in maniera diversa e a tal riguardo ci può tornare
utile fare un parallelo con la Letteratura e

in particolar modo con la Poesia
a cui la musica, fin dalla notte
dei tempi, è molto legata.
In entrambe le arti, infatti, è
possibile riscontrare notevoli somiglianze, prima fra tutte quella
che nessuna delle due nacque
sulla carta, ma lo scrivere, in
un primo momento, rappresentò
una necessità di ordine pratico
e cioè quella che le opere non
venissero dimenticate e conseguentemente perse nel tempo.
A tal riguardo, ad esempio, possiamo far riferimento alle ben
note opere attribuite a l’aedo
cieco Omero e cioè l’Iliade e l’Odissea di
cui non si dispone del testo autografo ma
solamente di copie pervenute a noi solo a
partire dal Medioevo le quali presentano
notevoli differenze tra loro e lo stile compositivo tra le due opere differisce sensibilmente tanto da far dubitare che l’autore
dei due poemi fosse la medesima persona.
I copisti antichi, infatti, scevri da ogni
criterio filologico non ebbero alcun problema
ad aggiungere a proprio piacimento una
notevole quantità di versi dove sembrava
loro che l’autore originale non fosse stato
sufficientemente esaustivo
nel fornire al lettore determinati concetti.
Un altro valido esempio
che ci consente di chiarire
meglio il concetto di trasformazione di un’opera
ce la offre la notissima
Divina Commedia di Dante
della quale, anche se può
sembrare strano, trattandosi dell’opera più importante scritta da un cristiano
e conosciuta e studiata
in lingua originale in tutto
il mondo, non disponiamo
di un autografo, di una
copia cioè che possa dirsi originale, scritta
direttamente dall’Alighieri. Questo perché
l’intento del celebre Poeta non era quello
di realizzare un’opera scritta al fine di
trarne gli utili dalle vendite ma quello di
farne declamare i versi presso le corti o
nelle varie piazze.
Fu quindi compito dei copisti trascriverla e
PADRE MANZELLA Oggi 32

Concerto

tramandarla ai posteri in vari esemplari i
quali, fin dalla notte dei tempi, furono
oggetto di studio “matto e disperatissimo”
da parte dei critici. Quando poi tra il finire
del XIX° e l’inizio del XX° secolo nacque la
filologia, ovvero la scienza che si prefigge
lo scopo di riportare un testo alla versione
originale, liberandolo da tutti i vizi di forma
e da tutte le impurità che questo ha
acquisito nel corso del tempo, il lavoro divenne particolarmente arduo. Ci si trovava
a gestire, infatti, un grande numero di
codici più o meno differenti tra loro dove
non sempre era facile comprendere quale
fosse quello più attendibile e cioè più vicino
alla volontà dell’Autore.
Questo problema si era verificato innanzitutto. Perché chi copiava l’opera, ovverossia
l’amanuense, detto così in quanto scriveva
a mano poiché sprovvisto di qualsiasi altro
mezzo, poteva incontrare difficoltà ad esempio a leggere e ad interpretare la grafia di
un altro, oppure l’amanuense a volte non
particolarmente dotto ignorava alcuni termini
e di conseguenza si sentiva autorizzato a
correggerli con altri vocaboli a lui noti.
Prendendo ad esempio sempre in considerazione la Commedia dantesca riscontriamo, in riferimento al XIII canto dell’Inferno
e cioè quello dedicato ai suicidi ed in particolare al poeta siciliano Pier delle Vigne,
che alcuni codici riportano “tanto ch’io ni
perdei li senni e i polsi” mentre in altri si
legge “tanto ch’io ne perdei li sonni e i
polsi” o” tanto ch’io ne perdei le vene e i
polsi”.Da queste varie interpretazioni, il
cui significato, però, è più o meno identico,
è quasi impossibile stabilire con certezza

quale sia quella autentica o maggiormente
vicino alle intenzioni di Dante
Nella Musica si riscontrano più o meno le
stesse problematiche e cioè anche per
quest’arte il fine ultimo non era quello di
mettere nero su bianco, anzi, per la precisione questa in un primo momento veniva
concepita per essere tramandata solo ed
esclusivamente per via orale, di generazione
in generazione, successivamente qualcuno
pensò alla necessità, affinché non andasse
persa, di trascriverla e di codificarla e di
questo si occuparono principalmente i monaci, ma non dobbiamo pensare che le
prime forme di trascrizione si presentassero,
a chi voleva leggerli e studiarli, su uno
spartito così come lo concepiamo oggi.
Per prima cosa, infatti, è opportuno sottolineare che non esisteva il pentagramma
ma la prima forma di scrittura musicale,
che si ebbe in Grecia, utilizzava le lettere o
neumi dell’alfabeto che venivano collocate
sopra le sillabe da cantare ed esprimevano
i suoni mentre, per quanto riguarda il
valore da attribuire a ciascuna nota, si
usavano segni come linee e punti posizionati
sopra le lettere.
I Romani non apportarono modifiche a
questo tipo di scrittura neumatica e solo
nell’VIII° secolo si giunse alla scrittura in
campo aperto e cioè si prendeva come riferimento una sola linea di colore rosso
che rappresentava il Fa, e tutti i segni
posti sopra la linea rappresentavano i suoni
più acuti, mentre quelli posti al di sotto
quelli gravi.
È facile intuire quanto questo modo di
scrivere la musica fosse impreciso e approssimativo e perciò un poco alla volta,
anche per esigenze di ordine pratico, quali
la nascita della polifonia, il sistema di
scrittura descritto sopra risultò inefficace e
assolutamente improponibile e perciò alla
prima linea via via se ne aggiunsero altre
fino ad arrivare al XIII° secolo quando per
la prima volta venne ideato il tetragramma
da parte del monaco e teorico musicale
Guido d’Arezzo, sistema che favorì notevolmente la precisione nella trascrizione
da parte degli amanuensi.
Per il pentagramma si dovranno ancora
attendere tre secoli, infatti solamente nel
XVI° secolo il compositore e teorico musicale
Gioseffo Zarlino mise a punto un sistema
basato su cinque linee denominato pentagramma che permetteva di trascrivere le
note nella maniera più esatta possibile e
che ancora oggi è utilizzato in maniera
universale.
A questo riguardo, però è opportuno pre-

cisare che ai giorni nostri il pentagramma
non è l’unico sistema in uso per trascrivere
la musica. i ciechi, ad esempio non lo
usano in quanto la scrittura musicale braille
non si sviluppa verticalmente, ma orizzontalmente. Essi per indicare l’altezza delle
note fanno riferimento alle ottave del pia-

Supporti fonografici

noforte per cui il mi che nel pentagramma
si trova sulla prima linea, per un non
vedente sarà denominato mi 4 giacché
questo è situato sulla quarta ottava. Sia
per la musica che per la letteratura, inoltre,
ha avuto un’importanza fondamentale, nel
XV° secolo, l’invenzione della stampa ad

Johann Sebastian Bach

opera del tedesco Johannes Gutemberg
in quanto grazie ad essa, ci furono notevoli
benefici per quanto riguarda la precisione
della trascrizione delle opere e naturalmente
per la loro divulgazione.
A questo punto però è necessario fare un
distinguo tra le due arti e cioè tra la Letteratura e la Musica, infatti se in campo letterario il fine principale di uno scrittore, a
partire da questo momento in poi, fu quello
di realizzare delle opere scritte che potessero
raggiungere il più alto numero di lettori i
quali rapportandosi all’opera in maniera
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individuale potessero trarne piacere condividendo sentimenti ed emozioni in maniera
empatica con l’Autore, in campo musicale,
invece, nonostante i notevoli vantaggi apportati dalla stampa non è corretto affermare
che lo spartito scritto sia da considerarsi
l’opera finita giacché quando ci troviamo
di fronte a questo non è sufficiente la
semplice lettura come ad esempio si può
fare con una novella, un racconto o un
altro genere letterario,ma è fondamentale
che lo si esegua e lo si interpreti.
A tal riguardo si espresse in maniera chiara
ed esaustiva il noto musicologo Roman
Vlad, affermando che la Musica, a differenza
di tutte le altre Arti è l’unica che, affinché
se ne possa fruire, necessita di essere
eseguita e interpretata Egli asseriva, infatti,
che se è possibile ammirare un quadro
solo con lo sguardo, non altrettanto si può
fare con una composizione musicale trovandosi di fronte ad una partitura ma è
necessario e sufficiente che un mediatore
( esecutore) la esegua e la interpreti.
Lo stesso spartito, peraltro, continuava il
musicologo rumeno, per quanto sia utilissimo a chi esegue, giacché fornisce molte
indicazioni non solo in merito alle note ma
spesso per quanto riguarda la velocità di
esecuzione, la dinamica, il fraseggio o altro
ancora, va sempre preso con un margine
di approssimazione.
Talvolta, infatti, chi legge musica può incontrare partiture
prive dell’indicazione metronomica,
ad
esempio
J.S.Bach le scrive solo di
rado, e lo stesso si dica per
le indicazioni dinamiche, ma
anche nei casi migliori e cioè
davanti a partiture molto ricche di annotazioni lo spartito
risulta sempre carico di intenzioni inconfessate da parte
del compositore che l’interprete, secondo la sua sensibilità, deve scovare ed intuire.
Per questo motivo, va da sé che ogni esecuzione è differente dall’altra dal momento
che ogni esecutore ha un suo modo di
suonare che differisce da quello di un
altro ma addirittura il medesimo interprete,
che si cimenti in momenti diversi nell’esecuzione della medesima composizione, la
renderà sempre in modo diverso, a secondo
del suo stato d’animo, delle esperienze
musicali acquisite, del luogo in cui si trova,
del l’occasione e così via dicendo. g

Scritti di Padre G.B. Manzella

Attualità

Il Natale. La carità (1933) 8 - 12, p.2
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L’OCCHIO DELLA CARITÀ

CRISTIANA SCENDA
IN QUEL CARCERE E
VI PORTI IL CONFORTO

di Padre G. B. Manzella

S

i avvicina il Natale. La nostra immaginazione corre subito, vola il
nostro pensiero a Betlem e ci fa vedere il Bimbo divino adagiato sulla paglia, ravvolto in poveri panni, privo di tutto, e così umile da non trovar altro di singolare in quel luogo, se non il canto degli
Angeli, che annunzia al mondo la lieta
novella. Quanto contrasto tra la povertà
di quel luogo e la lieta esultanza delle
schiere angeliche che trasmettono agli
uomini di buona volontà la gloria più puVittima della violenza

ra: la pace del Signore. (La Carità V
(1927) 12, p. 95. […] La sola parola Natale rallegra il cuore a taluni, ad altri lo
rattrista per non poterlo celebrare come
si conviene.
Il Natale rallegra lo studente che torna a
casa, rivede i suoi cari e
passa pochi giorni in pace, in famiglia. Rallegra
il pellegrino, che torna al
focolare paterno; il soldato, l’impiegato e
chiunque lontano dalla
famiglia spera di rivederla. Rallegra il ricco, il
quale può prepararsi un
buon pranzo e anche le
più modeste famigliole,
che possono permettersi
il lusso di qualche po’ di
grazia di Dio. Ma vi è anche il povero, il
diseredato, l’orfanello senza padre, senza madre, senza conoscenze, senza tetto, solo al mondo; mentre vede la generale allegrezza, nel suo cuore scende la
più profonda malinconia. Come il Bam-

torno al focolare domestico: egli è dimenticato da tutti. La giustizia umana
pesa sul suo capo una inesauribile condanna: il disonore, il vituperio, lo accompagna, è spento il sorriso sul suo volto,
nel suo cuore una profonda malinconia.

“C

Closchard senza tetto

[…] L’occhio della carità cristiana scenda in quel carcere e vi porti il conforto; si
avvicini al letto del malato e lo sollevi dalla sua solitudine e anche dalla sua miseria; raccolga il diseredato, il pellegrino;
consoli l’orfano. La Signora della Carità si

Bimbi che vivon il terrore della guerra
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DIVENTARE CRISTIANI ANCORA OGGI
COME POSSIAMO
SCAVALCARE IL PASSATO DEI SECOLI,
CHE CI SEPARANO DA CRISTO?

È POSSIBILE?

di Angela Baio

Il prigioniero nella sua cella

bin Gesù gettato in una stalla. Il malato
afflitto dai suoi dolori che non lo lasciano
né giorno né notte, sente la malinconia
nella comune allegrezza. Il prigioniero,
dal fondo della sua cella, ove da anni ed
anni geme silenzioso, incompreso, incompatito.
Egli si porta col suo pensiero al paesello
natio, sente il suono allegro delle campane, immagina la sua famiglia, riunita at-

Cristiani non si nasce, ma si diventa

dia uno sguardo attorno e se scorge un
bisogno, o per sé o per altri, provveda.
Il Bambin Gesù rigettato dai betlemiti riparò in una stalla. E quando aperse gli
occhi alla luce di questo mondo, quale
dispiacere avrà sentito nel suo nobile
cuore nel vedersi rigettato dai suoi, in
una stalla, nel buio della notte! Vogliamo
consolare Gesù? Consoliamo il prossimo
che lo rappresenta. […] g

ristiani non si nasce, ma si
diventa” mi ha richiamato
subito alla mente il senso del
mese missionario 2019 “Battezzati e inviati”, messaggio proposto da papa
Francesco. Abbiamo visto popolarsi le
nostre chiese di immagini di persone,
beate o non ancora, che hanno riempito
la loro quotidianità di azioni straordinarie, realizzando il loro essere cristiani in
un percorso continuo di accoglienza del
messaggio di Cristo.
“Cristiani non si nasce, ma si diventa”,
la frase è di Tertulliano, scrittore romano, filosofo e apologeta cristiano
(155/230). Con questa frase, egli voleva
dare ragione della novità che aveva
cambiato la sua vita.
Battezzati e inviati, il nostro cammino
ha così un suo inizio segnato da varie
tappe che possono portare un’impronta
cristiana trasmessa dal nostro contesto
familiare, oppure no, in attesa che si
manifesti una consapevolezza che forse
non si verificherà mai.
Ma nella sua amorevole e sapiente pedagogia Dio conosce “i tempi giusti” del
suo rivelarsi a noi.
Il cammino di Emmaus per ognuno di
noi può avvenire in piena adolescenza o
durante il superamento di essa, nella
giovinezza, ma anche in piena maturità.
Ogni tempo della nostra vita può portare
la “Buona Novella”
Cristo Via, Verità e Vita (come Egli stesso ci ha detto) lo è per coloro che lo
hanno incontrato per primi, lo è anche
per noi, e per le donne e gli uomini di
tutti i tempi e di tutti i luoghi.
Peter Seevald, scrittore e giornalista tedesco, in un colloquio con papa Ratzin-

ger, gli ha posto questa domanda:
“Da duemila anni viene predicata la
dottrina della salvezza e da duemila anni c’è una Chiesa che …si fa garante di
una nuova umanità, di pace, giustizia e
amore del prossimo. Ma proprio alla fine del secondo millennio dopo Cristo il
bilancio risulta essere così misero come
raramente è successo prima... Considerando l’operato di Dio e dell’uomo nel
mondo, a molti sorgono considerevoli
dubbi: il mondo è stato davvero redento? Gli anni dopo Cristo si possono ancora chiamare gli anni della salvezza?”
La risposta di Papa Ratzinger apre uno
sguardo alla speranza. “La diffusione
quantitativa del cristianesimo, che si
misura nel numero di coloro che lo professano, non porta con sé automaticamente il miglioramento del mondo, perché non tutti coloro
che si definiscono cristiani lo sono veramente. Il cristianesimo si ripercuote nella
struttura del mondo
solo indirettamente,
attraverso gli uomini e
la loro libertà… La
bontà dell’uomo non
è quantificabile. Non
si può quindi dedurne
che il cristianesimo,
iniziando come granello di senape nell’anno zero, alla fine
dovrebbe apparire come un grande albero
e chiunque dovrebbe
vedere quanto le cose siano migliorate
secolo dopo secolo. Può ripetutamente
riprendere e interrompersi, perché la
redenzione è affidata alla libertà dell’uomo e Dio non vuole annullare la libertà”. (Il sale della terra, Joseph Ratzinger)
Diventare cristiani ancora oggi è possibile? Come possiamo scavalcare il passato dei secoli, che ci separano da Cristo ed incontrarlo oggi, in modo che
possa essere per noi la Via per andare
al Padre, la Verità che illumina il senso
dell’esistenza, La Vita stessa della nostra vita?
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Oggi certamente diventare cristiani è
fortemente ostacolato dai processi di
scristianizzazione; il senso religioso innato dell’uomo è minato dall’indifferenza collettiva; un progressivo alleggerimento dei costumi corrode i valori più
sacri e gli affetti più significativi della
persona. Credere poi, presuppone un
affidare la propria intimità, fragilità,
umanità ad un Essere permeato di insondabile mistero, noi immersi in una
realtà dove tutto è intessuto di arido
pragmatismo.
Credere è un proiettarsi invece per respirare l’infinito, per dare una valenza
più nobile alla nostra condizione di uomini, creati a immagine di Dio.
Credere è vedere ciò che non si vede
con gli occhi della carne, ma è credere
che non siamo abbandonati, che la no-

Palme del deserto

stra vita non è un caso nella storia dell’uomo, credere infine che Dio si è fatto
uomo.
Avere fede dunque è ancora possibile.
Tutta la nostra vita è in fondo un atto di
fede: il bambino si abbandona sulle
braccia della mamma perché si fida
che la mamma gli vuole bene… oppure
nella quotidianità nel fare la spesa, ogni
nostra azione è improntata ad un atto di
fede.
Senza il credere, pensiamoci, non ci sarebbero rapporti umani.
Quando allora oggi parliamo di fede in
Cristo non è un fare una cosa difficile,
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straordinaria, ma un potenziare e trasfigurare ciò che Dio ci ha dato nella creazione. E quando parliamo di Fede, parliamo anche di Amore, io credo e ciò in
cui credo mi attrae.
Ma credere, amare richiede un processo di crescita. Crescere è certamente
una fatica, si tratta di lasciare qualcosa
di sicuro, accogliente e confortevole e
rassicurante per entrare in crisi, attraverso sofferenze, pene e travagli per
pervenire ad una dimensione più personale e profonda.
Pensiamo a come avviene il passaggio
dalla tappa evolutiva dell’infanzia alla
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razione affettiva e morale, nell’assunzione di responsabilità del nostro essere
cristiani.
Carlo Carretto in un suo libro (Il deserto
nella città), porta questa sua testimonianza: “Quando, dopo il mio lungo soggiorno del Sahara, ebbi la gioia di rivedere papa Giovanni, egli mi disse fissandomi... Dimmi, prima di andare laggiù in
Africa, ci avevi pensato? Era stata una
cosa premeditata? Nella tua vita, durante il tuo impegno qui a Roma in Azione
Cattolica, non avevi qualche volta intravisto la possibilità di farti piccolo fratello?
Non avevi mai intuito che la tua vita sa-

del talento per riuscire ad invecchiare
senza diventare adulti.” Un ostacolo alla
crescita è rappresentato dal fatto che
non ci si vuole sottoporre alla fatica dei
tempi lunghi.
Ricordiamo la figura di Agostino e la sua
vita che trasmette un messaggio di speranza e non solo personale. La sua storia incarna perfettamente il lungo e faticoso percorso della propria conversione.
Gandhi ha affermato: “non si capisce
perché mettiamo tanto impegno nel perseguire fini terreni, ma non ci preoccupiamo affatto delle mete spirituali”.
E mai questa affermazione è vera nella

Intraprendere la strada segnata da Gesù

adolescenza.
Conquistare la propria autonomia e
identità, porta il “cucciolo d’uomo” ad
attraversare fasi altalenanti (ricordiamo
Alice nel paese delle meraviglie, quando confessa, disorientata, al Brucaliffo,
di non sapere più chi essere, un po’
grande e un po’ piccola), ma se queste
fasi alterne vengono gestite dall’adulto
con sapiente pazienza e amore, porteranno ad una maturazione compiuta e
costruttiva.
È un cammino il nostro che parte dalle
prime intuizioni sulla propria identità e
vocazione, che possono essere stimolate da incontri fortuiti o ricercati, come
conseguenza di una memoria della nostra nascita col Battesimo.
Ci si incammina allora su una strada,
certo non breve, che porterà alla matu-

rebbe cambiata, che ti saresti fatto religioso …eccetera? – No, gli risposi, proprio no: Fu di sorpresa che Dio mi chiamò e fu in pochi giorni che decisi di accettare ciò che credevo sua volontà partendo per l’Africa… Non avevo mai pensato prima di allora a questa svolta. E il
papa, fissandomi con un sorriso: Capita
sovente così. Si va a finire là dove non si
era mai pensato…”
Sembrerebbe che la decisione di Carretto di andare in Africa sia stata immediata, ma tutto ciò era senz’altro il prodotto
di una lunga maturazione. Un percorso
non certo breve, perché non esistono
cambiamenti immediati e globali: esistono trasformazioni lente. Goethe ha scritto che gli uomini vogliono diventare
grandi senza crescere. Oppure per riportare una frase di Battiato: “c’è voluto
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società attuale. Siamo immersi nella società dell’Avere e dell’Apparire, non
dell’Essere, e dell’Essere autentici. Ma
non dobbiamo scordare che l’uomo è
costituito tanto di corpo, quanto di mente e di anima e dunque possiamo diventare noi stessi soltanto quando corpo,
mente ed anima si trovano in intima unità, in intima consonanza.
E la nostra dignità di uomini ci richiede
di interrogarci su quali siano le nostre
responsabilità e di affrontare la grande
sfida del crescere e di conoscerci meglio. È un percorso di ricerca che si evolve in diverse fasi e attraverso delle domande che facciamo a noi stessi.
Come cristiano quale è il mio punto di riferimento?
La mia vita è un pellegrinaggio, mi lascio
accompagnare da Cristo in questo pelle-

grinaggio?
Che consapevolezza ho di questo?
Ma io metto tutto nelle mani di Dio?
Come vivo la mia fede?
Spesso ci sentiamo dire: ”Beato te che
hai la fede, ti invidio”, quasi che la fede
fosse un ornamento, un attributo fisico.
“La fede è un dono, ma anche un compito, una necessità per la salvezza…
credere non è facoltativo….dipende dalla decisione responsabile dell’uomo”
(Adriano Caprioli)
La nostra dignità di uomini, abbiamo già
detto prima, richiede il favorire la propria
responsabilizzazione, che vuol dire porsi

ancora e ancora delle domande, chiediamoci chi è il Centro della nostra vita,
quale è il mio rapporto con Cristo e cosa
Cristo vuole da me.
Se io mi pongo tali domande non posso
non proiettarmi verso un cambiamento
di rotta e stabilire quali siano le priorità
nella mia vita:
Innanzitutto il mio stile di vita deve essere connotato dalla coerenza, se io mi
professo cristiano, o mi reputo tale, o
anelo ad esserlo, devo dimostrare l’amore con le opere e la mia fede nella quotidianità. (Il Mahatma Gandhi aveva affermato che volentieri si sarebbe fatto cristiano, ma che proprio la condotta dei
cristiani era di ostacolo alla conversione)
Come cristiano devo annunciare la Buona Novella in questo mondo che presenta tante contraddizioni.
Parlare di Cristo, nel nostro mondo dove

il primato lo detiene la scienza e ad essa
si deve esclusivamente il nostro tributo,
per cui risulta più facile e conveniente
cavalcare l’onda dei consensi adeguandosi a pseudo-valori che nella nostra società vengono sponsorizzati.
Mostrare al mondo la gioia di credere (si
è soliti dire: il cristiano deve abbracciare
la croce di Cristo, il che sembrerebbe
supporre che la vita del cristiano debba
essere permeata di sofferenza, ma abbracciare la croce vuol dire, vivere intensamente la vita, non lasciarsi vivere,
ma dare senso ad ogni nostra giornata,
grati per le opportunità che ci vengono
offerte e, come ha detto qualcuno, pensare positivo.
Assumere un atteggiamento di rispetto e vicinanza e porsi in
ascolto dell’altro, il che non è che
il volere esprimere la dolcezza e la
misericordia di Dio.
Prendere sul serio la propria vita
ed agire.
Una proposta di Fede nella società attuale, come abbiamo detto,
diventa oltremodo difficile. La proposta di Fede deve entrare perciò
in dialogo con la cultura. Siamo in
piena crisi, è un vento che soffia
da ogni parte. Ma, come
ha affermato Einstein,
“senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la
vita è una routine, una
lenta agonia, senza
crisi non c’è merito. È
nella crisi che emerge
il meglio di ognuno” E allora
essa è solo una opportunità
di crescita, di ripensamento,
di riflessione e di stimolo ad
assumere responsabilità della propria vita.
Il cristiano deve chiedersi se
le sue azioni sono un riflesso
della sua identità cristiana.
Deve prendere consapevolezza che il tempo che ci è
dato va vissuto bene e sul
serio, non importa l’età che
abbiamo.
Ogni formazione cristiana si
sviluppa lungo questi percorsi:
Lasciarsi interrogare dalle situazioni, dalla domanda di
significazione che è dentro la
vita.
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Farsi interrogare dalla Parola di Dio, nella potenza della sua attualizzazione
Costruire progressivamente un orizzonte
di significato nel quale si integrino il quie-adesso dell’esistenza e il qui-e-adesso
della Parola.
Dedicare tempo ad un personale dialogo con Dio, alla conoscenza di Cristo,
del suo mistero è un incamminarsi verso
la consapevolezza che tale conoscenza
riempie e dà un senso alla mia crescita
umana e di fede.
Possiamo fare nostro questo invito che
per il cristiano è un dire sì pieno all’avventura della vita, ma anche alle cose
che non mi piacciono, come la mia fragilità e le mie cadute.
Una storia orientale narra:
Un giovane esce di casa per andare in
giro a conoscere il mondo.
Dopo anni ritorna a casa, e al padre
che gli chiede che cosa ha imparato, risponde:
“Ho scoperto che Dio è mio padre” al
che il padre commenta: ”Non c’era bisogno di perderci tanto tempo e fatica.
Lo sappiamo tutti che siamo figli di
Dio.g

Poste Camino de Santiago
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Testimonianza

Poesia di Paolo Galleri
“Cosa sònu a fa – dizia una campàna –
si da assài tèmpu v’è umbè di genti
ch’inveci d’intrà in Cèscgia s’alluntàna?
Appèna dazzia un tòccu, antiggamènti,
la Cèsgia si pianàba di cristhiàni,
ma abà, n’hai gana di fa’ banziganèlla…
a còjppi di battàzzu a drèstha e a manca…
A prigà no vèni mancu un cani!
Oh! Li tèmpi bèddi di Padre Manzèlla!
Cosa abarà a di’ Domineddèu?
Dizarà chi lu me’ sònu no è più bònu
a isciddànni la fèdi a ca’ no credi…”
“No! La rasgiòni ti la jppiègu èu
– n’iscisi un’agnirèddu – avvèru meu,
no dipèndi da te chi no sei bona,
ma dipèndi dall’anima cristhiàna
chi no si fida più di la campàna
acchi cunnòsci chiddu chi la sòna!”
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Ricordando Padre Manzella

[

MA DOPO IL TRAMONTO,
AL SUO RITORNO,
CI ACCORGEVAMO SEMPRE

CHE TORNAVA SCALZO

di Canu Gavina

quasi vuoto: lo donava ai poveri! Padre
Manzella aveva pietà dei poveri e ispirava anche a noi la pietà con l'invito ad
avvicinarci al Signore tramite il suo
esempio, insomma non solo viveva ma
trasmetteva l'amore per i poveri. Questo
santo sacerdote ha sempre testimoniato
il Vangelo non solo con le parole ma
con la sua vita umile. Padre Manzella ci
ha lasciato all'età di 82 anni, allora io

avevo 12 anni ma ho sofferto molto la
sua mancanza e ancora si rinnova sempre in me quando guardo la sua immagine che conservo come ricordo; devo
anche riconoscere che ha lasciato in
me i suoi insegnamenti: io non riesco a
passare davanti a un povero senza dare
un aiuto, sempre secondo le mie possibilità ma con amore. g

Padre Manzella Amava i poveri

H

o letto tante testimonianze sul
nostro Padre Manzella, io posso
ricordarlo in modo semplice:
l’ho conosciuto da bambina, quando
seguivo il catechismo, in una casetta situata a piano terra dove poi è sorta la
sua chiesa.
Ricordo sempre l'aspetto della sua persona come persona semplice, umile,
ma nel suo sguardo era l'amore e la sincerità (come ci vuole il Signore). Padre
Manzella veniva sempre nell'ora in cui
si svolgeva il catechismo per guidarci e
invitarci ad essere sempre presenti, poneva la sua mano sul nostro capo e ci
benediceva. Io allora avevo cinque anni
e, dico la verità, lo aspettavamo sempre
anche per le sue tenere carezze. In
quel periodo abitavo in una casa fuori
città, davanti alla nostra casa c'era un
giardinetto e vedevamo passare il nostro Padre Manzella che, sul tardi, andava a portare aiuto ai poveri che
vivevano nella solitudine nelle capanne
o sotto le tettoie; spesso entrava nella
nostra casa a salutare mio padre e a
darci la benedizione.
Ma dopo il tramonto, al suo ritorno, ci
accorgevamo sempre che tornava
scalzo: aveva donato ai poveri non solo
il pane ma anche i suoi sandali. Ricordo
anche quando andava con un sacco di
tela bianca a comprare il pane in una
panetteria situata alla fine di viale Italia
(credo per il seminario), ma questo sacchetto di pane, che prima era pieno,
quando arrivava alla fine del viale era
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NATALE
È tempo per trasformare la forza della paura in forza della Carità,
in forza per una nuova immaginazione della Carità.
La Carità che non si abitua all’ingiustizia come fosse naturale,
ma ha il coraggio, in mezzo a tensioni e conflitti,
di farsi «Casa del pane», terra di ospitalità.
Papa Francesco
La Redazione del Periodico e la Comunità delle Suore del Getsemani,
Augurano a tutti i Benefattori, Collaboratori e Lettori
Buon Natale e sereno Anno Nuovo

