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IL 15 ottobre del 1937 Padre Man-
zella fa improvvisamente ritorno a

Sassari, accompagnato dal fratello del
parroco di Arzachena, ove si era recato
per la predicazione di un triduo, a se-
guito di una emorragia celebrale. I
suoi occhi azzurri, abituati a contem-
plare i colori forti e pungenti del pae-
saggio sardo e l’azzurro profondo del
mare e del cielo, non vedono più
niente se non le tenebre dell’oscurità.
La sua salute ormai è agli sgoccioli. Le
forze vengono meno. Il corpo all’im-
provviso sente il peso delle tante sof-
ferente patite nei lunghi viaggi,
affrontati per diffondere il messaggio
evangelico: soccorri ed ama il tuo
prossimo. Sente ormai l’avvicinarsi il
capolinea della vita. 
E, adagiato sul lettuccio della sua
stanza, nei momenti di lucidità, con
flebile voce, osava ripetere:
SONO L’UOMO PIU’ FELICE DI
QUESTO MONDO. Come vuole Dio.
Non è possibile che un uomo in quelle
condizioni potesse ripetere con pro-
fonda serenità, che si rispecchiava sul
volto stanco, che fosse l’uomo più fe-
lice di questo mondo. No! Non è pos-
sibile! Non è concepibile! Chiunque,
in simili circostanze, sarebbe stato
colto da panico, disperazione, perché
vedeva la fine dei suoi sogni e delle
certezze nelle quali aveva confidato

nel corso della vita. Sperimentava la
vanità delle cose, degli affetti, degli
onori, delle ricchezze, l’inconsistenza
del proprio IO.
La morte fa paura. La morte non sor-
ride. Il ladro, quando sopraggiunge,
non reca gioia, porta via le cose più
care e di valore.
Come si spiega allora tanta serenità,
nel momento estremo,
in Padre Manzella? Che
forse la malattia l’avesse
reso incosciente e non si
rendesse conto delle
frasi che pronunciava?
Vaneggiava forse? I con-
fratelli che lo assistevano
escludono tale possibi-
lità. Le frasi, ripetute, ri-
specchiavano invece le
convinzioni profonde
che albergavano nel suo
animo, frutto di continui
esercizi praticati durante
l’intera vita. Una frase,
pronunciata spesso nella
sua predicazione e che
getta piena luce su
quanto riportato, era
questa:
I SANTI NON TEMONO
LA MORTE. E quando si
diffuse la notizia della
morte di Padre Manzella,
il popolo tutto ripeteva:
E’ MORTO UN SANTO. 
Leggendo le lettere e gli
appunti che si rinven-
gono nel suo archivio, si
constata che il tema della
morte è costante nelle
sue esortazioni. Nel ri-
tiro mensile predicato ai
sacerdoti l’8 febbraio del
1933, si legge:
“Justus si morte praeoc-

cupatus fuerit in refrigerio erit. Chi
pensa sul serio alla morte? I Santi...
Chi è distratto o si vuol distrarre (non
pensa alla morte).
Siamo stati creati per il bene e fac-
ciamo il male. In punto di morte viene
il redde rationem (ossia il rendere
conto di quello che si è fatto). In
punto di morte cosa sono gli affari, le
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cariche, i titoli? Occorre renderci abi-
tuale il pensiero della morte contro il
vortice del mondo.
Per noi non sono gli allettamenti dei
beni, le caste gioie della famiglia, le
ricchezze, gli onori. Per noi è l’amore
di Cristo. E’ per Lui che si affrontano
tanti anni di studio, tante sante aspi-
razioni, tanti desideri, la gioia della
prima messa, l’amore delle anime,
tanti desideri”. 
Nel prosieguo della predica Padre
Manzella si chiede ancora: “Sarà poi
così? Ricordo le prime messe termi-
nate in feste da ballo... Chierici che an-
davano al sacerdozio colla fidanzata in
viaggio. Quanti viaggi feci per confes-
sare un prete morente e non vi riuscii.
Quando venivo al dunque, cambiava
discorso e poi è morto lo stesso... 

Se non andiamo lieti alla morte,
vuol dire che siamo vissuti nella
mondanità. 
La morte non è solo disfacelo abban-
dono dei cari, troncamento di inte-
ressi, tramonto dell’autorità ecc. ecc.
ma la vicinanza del giudizio. Il pas-
sato dov’è? Potevo morire venti anni
fa. Se moriva vent’anni fa sarei stato
preparato?
Avrei desiderato almeno un anno. L’ho
avuto, anche più. Mi sono emen-
dato?”1

Queste considerazioni non sono
frutto di improvvisazioni. Al contrario
rispecchiano uno stile di vita incen-
trato sull’amore a Cristo, ed ogni
azione della giornata è vissuta nella
consapevolezza che siamo creati per
DIO. Non c’è via di mezzo, credere o
non credere la cosa è così. Non biso-

gna perdere tempo, bisogna fuggire il
male, fare il bene.

Bisogna farsi santo. 
“I santi sono santi dappertutto perché
in ogni luogo si adattano alla volontà
di Dio e si accontentano della santità
compatibile in quello stato.
Quelli che non sono santi non stanno
mai bene in nessun luogo, sospirano
sempre un altro stato ove immaginano
una santità a loro modo.2
Non è il luogo che santifica.
Il carattere dei santi è comunicare ga-
iezza a chi ci sta intorno anche nella
sofferenza, è segno di cuore tran-
quillo.3
Alla nipote Linda Manzella scrive:”...In-
tanto che sei nel principio di tua voca-
zione ti voglio insegnare il modo

d’essere felice, per quanto lo si può es-
sere quaggiù. E avanzarti nella santità. 
Prendi ogni cosa dalle mani di Dio. Se
tu vedessi lì Gesù
in persona che ti
cerca un favore, lo
rifiuteresti tu? Se tu
vedessi Gesù in
persona che viene
a farti un dispetto
per farti adirare, ti
adireresti tu? Se tu
vedessi coi tuoi
occhi Gesù che ti
apre una piaga per
assomigliarti a lui,
non la prenderesti
in bene. Certo che
sì. Fa così con tutto
ciò che ti avviene.
Tutto, tutto, tutto,

nulla eccettuato, è tutta volontà di
Dio. Come è bello comportarsi con
questo caro e comodo principio. Nulla
sconcerta. Gesù lo vuole! Ecco la pa-
rola d’ordine.”4

Questo modo di pensare e di vivere è
stata una costante durante tutto l’arco
dell’esistenza di Padre Manzella. Ogni
avvenimento veniva vissuto come
mezzo e strumento per raggiungere
la santità, santità che consisteva nel
crescere e contraccambiare l’amore di
Gesù per noi. Ecco allora la preghiera
spontanea che usciva dalla sua bocca:
dolce cuore del mio Gesù fa ch’io
t’ami sempre più, nella consapevo-
lezza che è Gesù stesso che ci dà la
forza e la grazia di amarlo sempre più.
Il faro cui indirizzare la rotta dell’esi-
stenza era sempre e solo uno: Gesù

lo vuole.
O mirabile semplicità.
Non c’è bisogno di tanti
studi di teologia per vivere
questo costante rapporto
con Dio. Alla nipote An-
netta Manzella dà questi
suggerimenti per prose-
guire nella via della san-
tità: “...Gesù è buono!
Lodiamolo sempre. ... Più

che agli uffici, bisogna attaccare il
cuore alla volontà di Dio espressa dai
superiori, dalle sorelle, e dalle mille
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combinazioni che ci circondano. Dio
è in tutto, in tutti gli avvenimenti,
anche i più minuti, come il cadere un
ago per terra, come infilare un punto
senza fare il nodo al filo e perciò do-
verlo rifare, come un ordine del Papa
e del padre o della madre generale;
come una leggera indigestione o una
forte polmonite. Quando
si sa che Dio è in tutto,
più nulla sconcerta. Co-
raggio Annetta, non ti
confondere per l’avve-
nire. Ogni giorno è nelle
mani di Dio.5
Un simile atteggiamento
nei riguardi della vita, co-
munque, non deve far
pensare che il Manzella
fosse un ingenuo e non
conoscesse l’andazzo
degli affari mondani, per
cui era comodo affidarsi
nelle mani di Dio.
No! Al contrario il Missio-
nario conosceva molto
bene il modo di compor-
tarsi degli uomini nel
condurre i propri affari.
Ecco cosa suggerisce al-
l’altra nipote Linda Man-
zella: “...Tu sei giovane
conosci poco il mondo, o
almeno lo conosci meno
di me.
Il mondo è un teatro.
Pochi sono quelli che
rappresentano il vero.
L’egoismo, il partito, l’interesse, la su-
perbia: tutte le passioni vi sono in
ballo. I sistemi di insegnamento: non
sono sempre i migliori quelli che si
impongono. Altri verranno dopo di
noi e insegneranno diversamente,
non meglio. Son mode come i cappel-
lini delle signore...Viene un ministro
nuovo, vuol darsi importanza, muta
qualche cosa, fa qualche innovazione.
I provveditori devono battere le mani,
perché dipendono da lui: saranno
promossi. I maestri e perfino i bidelli
per la stessa ragione devono appro-

vare. C’è un originale che fece un
libro nuovo: bisogna smerciarlo. Pro-
mette un tanto per cento ai professori
che lo adottano, ed ecco entrare un
nuovo testo per le scuole. Si crede il
migliore. L’anno venturo sarà un altro
il migliore. Da questo poco capisci su-
bito come vanno le cose. Non è il

bene ma l’interesse etc.”6

Nella stessa lettera prosegue dicendo
“...Poi ricordati che la superiora è
sempre a capo di ogni ufficio. E se la
superiora ti dirà di insegnare diversa-
mente, tu lo farai con semplicità.
È essa la responsabile. Tu potrai dire:
ci hanno insegnato di fare così e così.
Se la superiora dice faccia pure; si fa
senz’altro. Se dirà: è meglio fare come
dico io. Tu farai come dice lei. Tu sei
prima suora che maestra, l’obbe-
dienza ai superiori va sempre davanti
a tutto Basta così... Domani comin-

cerò la seconda muta di esercizi ai
preti, poi la terza. Poi missioni, poi,
poi... paradiso... Poi Basta...”.
Non c’è mai sosta per Padre Manzella.
Il tutto, nella sua vita, è mirato al rag-
giungimento dell’obiettivo finale: IL
PARADISO, nell’umiltà ed obbe-
dienza.

Ecco cosa scrive al giovane
Giovanni Battista Sias, stu-
dente di teologia: “...Sii
umile, diffida di te stesso, ob-
bedisci. Sempre conobbi l’im-
portanza dell’umiltà e
dell’obbedienza.
Ma in questo tempo lo sento
talmente che potrei dubitare
del sole, non di questo. Tribo-
lazioni ne avrai sempre... Tira
avanti a forza di atti di umiltà
e di obbedienza... impara a
non darti pensiero delle cose
che ti circondano... Pensa al
tuo ufficio.
Sia esso alto o basso, ti basti
sapere che viene da Dio. Po-
teva Gesù applicarsi a uffici
più bassi che fare il fale-
gname? Chi sono io, che mi
sento umiliato? ... preparati a
nuove lotte. Per gli umili non
vi sono lotte, per quelli che
prendono tutto dalle mani di
Dio non vi sono lotte. Vi sono
pene. Questo sì. Ma le lene
son dolci: “Il mio giogo è
soave”.
Ecco le pene dei santi”7. Non

meraviglia allora che il Manzella, nel
momento supremo di lasciare questo
mondo, manifesti la gioia di un figlio
che sta per incontrare il padre con
l’espressione:
SONO L’UOMO PIU’ FELICE DI
QUESTO MONDO g

1Archivio Padre Manzella, Busta n. 11, Fascicolo n. 963.
2Erminio ANTONELLO e Roberto LOVERA, a cura di, La carità in
azione. Epistolario di Padre Giovanni Battista Manzella, ed.
Centro Liturgico Vincenziano, Roma, 2014, lettera n. 46.
3 Ibidem, lettera n. 58.
4 Ibidem, lettera n. 125.
5 Ibidem, lettera n. 126.
6 Ibidem, lettera n. 133.
7 Ibidem, lettera 134.
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DAL 5 al 19 ottobre si è svolta
l’Assemblea generale straordina-

ria dei Vescovi sul tema “Le sfide pa-
storali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”. Si è trattato di
un momento di grande rilievo storico
ed ecclesiale dal quale partirà tutta
una serie di incontri e di progetti di la-
voro in tutte le diocesi del mondo,

promossi al fine di affrontare in modo
il più possibile esaustivo tutti i pro-
blemi inerenti alla famiglia che, co-
munque si pensi, costituisce il nucleo
portante ed essenziale di qualsiasi so-
cietà umana. 
Il documento conclusivo di questa As-
semblea, costituisce, come già accen-
nato, la proposta operativa da
approfondire e studiare, in vista del Si-
nodo sulla Famiglia del 2015. È’ diviso
in tre parti:

- L’ascolto: il contesto e le sfide sulla
famiglia;
- Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della
famiglia;
- Il confronto: prospettive pastorali.
Per dare un’idea esaustiva del metodo
(importantissimo) con cui si è proce-
duto, basato su un libero ed aperto
confronto, e per entrare il più possi-
bile nella tematica, proponiamo l’In-
troduzione e l’inizio della prima parte
del documento.

Introduzione 
Nella veglia di preghiera celebrata in
Piazza San Pietro sabato 4 ottobre
2014 in preparazione al Sinodo sulla
famiglia Papa Francesco ha evocato in
maniera semplice e concreta la centra-

lità dell’esperienza fa-
miliare nella vita di
tutti, esprimendosi
così: «Scende ormai la
sera sulla nostra as-
semblea. È l’ora in cui
si fa volentieri ritorno
a casa per ritrovarsi
alla stessa mensa,
nello spessore degli af-
fetti, del bene com-
piuto e ricevuto, degli
incontri che scaldano
il cuore e lo fanno cre-
scere, vino buono che

anticipa nei giorni dell’uomo la festa
senza tramonto. È anche l’ora più pe-
sante per chi ritrova a tu per tu con la
propria solitudine, nel crepuscolo
amaro di sogni e di progetti infranti:
quante persone trascinano le giornate
nel vicolo cieco della rassegnazione,
dell’abbandono, se non del rancore;
in quante case è venuto a meno il vino
della gioia, e, quindi il sapore – la sa-
pienza stessa – della vita [...]. Degli
uni e degli altri questa sera ci facciamo

voce con la nostra preghiera, una pre-
ghiera per tutti».
Grembo di gioie e di prove, di affetti
profondi e di relazioni a volte ferite, la
famiglia è veramente “scuola di uma-
nità” (cf. Gaudium et Spes, 52), di cui
si avverte fortemente il bisogno. No-
nostante i tanti segnali di crisi dell’isti-
tuto familiare nei vari contesti del
“villaggio globale”, il desiderio di fami-
glia resta vivo, in specie fra i giovani,
e motiva la Chiesa, esperta in umanità
e fedele alla sua missione, ad annun-
ciare senza sosta e con convinzione
profonda il “Vangelo della famiglia”
che le è stato affidato con la rivela-
zione di Dio in Gesù Cristo e ininter-
rottamente insegnato dai padri, dai
maestri della spiritualità e dal Magi-
stero della Chiesa. La famiglia assume
per la Chiesa un’importanza del tutto
particolare e nel momento in cui tutti
i credenti sono invitati a uscire da se
stessi è necessario che la famiglia si ri-
scopra come soggetto imprescindibile
per l’evangelizzazione. Il pensiero va
alla testimonianza missionaria di tante
famiglie.
Sulla realtà della famiglia, decisiva e
preziosa, il Vescovo di Roma Papa
Francesco ha chiamato a riflettere il Si-
nodo dei Vescovi nella sua Assemblea
Generale Straordinaria dell’ottobre
2014, per approfondire poi la rifles-
sione nell’Assemblea Generale Ordi-
naria che si terrà nell’ottobre 2015,
oltre che nell’intero anno che inter-
corre fra i due eventi sinodali. 
«Già il convenire in unum attorno al
Vescovo di Roma è evento di grazia,
nel quale la collegialità episcopale si
manifesta in un cammino di discerni-
mento spirituale e pastorale»: così
Papa Francesco ha descritto l’espe-
rienza sinodale, indicandone i compiti
nel duplice ascolto dei segni di Dio e
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della storia degli uomini e nella du-
plice e unica fedeltà che ne consegue.
Vogliamo ora proporre un altro con-
tributo che riteniamo interessante al
fine di un’analisi più approfondita:
l’Introduzione.
La Prima Parte del documento, così si
propone:
Fedeli all’insegnamento di Cristo,
guardiamo alla realtà della famiglia
oggi in tutta la sua complessità, nelle

sue luci e nelle sue ombre... Il cambia-
mento antropologico-culturale in-
fluenza oggi tutti gli aspetti della vita...
Vanno sottolineati prima di tutto gli
aspetti positivi: la più grande libertà
di espressione e il migliore riconosci-
mento dei diritti della donna e dei
bambini, almeno in alcune regioni.
Ma, d’altra parte, bisogna egualmente
considerare il crescente pericolo rap-
presentato da un individualismo esa-
sperato che snatura i legami familiari
e finisce per considerare ogni compo-
nente della famiglia come un’isola, fa-
cendo prevalere, in certi casi, l’idea di
un soggetto che si costruisce secondo i
propri desideri, assunti come un asso-
luto... Una delle più grandi povertà
culturali è la solitudine...
Un aspetto particolare riguarda le po-
sizioni derivanti dalle convinzioni re-
ligiose.
In alcune società vige ancora la pra-
tica della poligamia…In altri conte-
sti permane la pratica dei matrimoni
combinati. [...] Nei paesi in cui la pre-

senza della Chiesa Cattolica è mino-
ritaria, sono numerosi i matrimoni
misti e di disparità di culto, con tutte
le difficoltà che essi comportano [...] 
E ancora:
Molti sono i bambini che nascono
fuori del matrimonio, e molti quelli
che crescono con uno solo dei genitori
o in un contesto familiare allargato
o ricostituito.
Quanto alla posizione della donna, al

n’ 8 del documento si dice:
La dignità della donna ha ancora bi-
sogno di essere difesa e promossa.
Oggi infatti, in molti contesti, l’essere
donna è oggetto di discriminazione e
anche il dono della maternità viene
spesso penalizzato piuttosto che es-
sere presentato come valore. Non
vanno neppure dimenticati crescenti
fenomeni di violenza di cui le donne
sono vittime, tal-
volta purtroppo
anche all’interno
delle famiglie, e la
grave e diffusa
mutilazione geni-
tale della donna
in alcune culture.
E altri aspetti:
Lo sfruttamento
sessuale dell’in-
fanzia costituisce
poi, una delle re-
altà più scanda-
lose e perverse
della società at-

tuale.
[...] Le migrazioni, inoltre, rappresen-
tano un altro segno dei tempi da af-
frontare e comprendere con tutto il
carico di conseguenze sulla vita fami-
liare.
[...] Il pericolo individualista e il ri-
schio di vivere in chiave egoistica,
sono rilevanti [...]
Il pieno impegno richiesto nel matri-
monio cristiano, può essere un forte
antidoto alla tentazione di un indi-
vidualismo egoistico.
L’analisi continua:
Nel mondo attuale non mancano ten-
denze culturali che sembrano im-
porre una affettività senza limiti di
cui si vogliono esplorare tutti i ver-
santi, anche quelli più complessi...
Preoccupa una certa diffusione della
pornografia e della commercializza-
zione del corpo, favorita anche da un
uso distorto di internet e va denun-
ciata la situazione di quelle persone
che sono obbligate a praticare la pro-
stituzione. In questo contesto, le cop-
pie sono talvolta incerte, esitanti, e
faticano a trovare i modi per cre-
scere.
E si conclude:
In questo contesto la Chiesa avverte
la necessità di dire una parola di ve-
rità e di speranza. Occorre muovere
dalla convinzione che l’uomo viene
da Dio... I grandi valori del matrimo-
nio e della famiglia cristiana corri-

spondono alla ricerca
che attraversa l’esi-
stenza umana anche in
un tempo segnato dal-
l’individualismo e
dall’edonismo.
Nei prossimi numeri
della nostra rivista, con-
tinueremo ad esporre i
risultati dell’assemblea
sinodale, certi dell’uti-
lità e della necessità di
non sottovalutare nes-
sun particolare aspetto
riguardo a una tematica
di tale portata. g
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DIO conceda anche a noi, oggi, il
dono di piegare le ginocchia da-

vanti al Signore nostro Gesù Cristo e
al Padre per rendergli lode. Dio ci con-
ceda la grazia di un amore che si dilata
verso gli orizzonti suoi, un amore che,
per quanto un uomo può esserne ca-
pace, rassomigli al suo, come è avve-
nuto nell’esperienza che ci racconta
Padre Manzella con la sua vita.
È l’esperienza che in modo diverso,
ma ugualmente radicato nel vangelo,
ci racconta Padre Francesco Zirano.
L’esperienza che, dal suo silenzio inte-

riore e dal suo sacrificio nascosto, ci
racconta il beato Paolo VI. Santi che
hanno interpretato Dio e il vangelo
del suo figlio Gesù Cristo, nella ma-

niera più radicale, diversa secondo le
personalità di ciascuno. Proprio la di-
versità delle personalità mi porta a
presentare tre aspetti della santità di
Padre Manzella. 
Sono quelli che, riflettendoci in questi
giorni, mi hanno particolarmente col-
pito.

Padre Manzella ci rivela una
santità bella, allegra, creativa

La potremmo chiamare una santità ca-
rica di umorismo. In realtà la sua uma-
nità ricca e completa, quell’umanità
che attirava la gente, suscitava la sim-
patia e rendeva facile l’incontro e il
dialogo con tutti, era carica di umori-
smo e di allegria, di arguzia intelli-
gente e buona. È diventato famoso il
comunicato che aveva fatto circolare
in un paese nel quale gli uomini ave-
vano pubblicamente dichiarato che
non avrebbero partecipato alla proces-
sione del Corpus Domini: “Tutti que-
gli uomini che hanno paura di
intervenire alla processione sono pre-
gati di restarsene a casa”. Partecipa-
rono in massa alla processione!
Era un santo scavato in una persona-
lità fresca e ironica. Sapeva sorridere
sulla santità che gli riconosceva la
gente. “Alcuni – diceva – mi credono
santo. Questo non mi disturba af-
fatto; ma quando mi sento dire così,
perdo la stima anche dei santi”. Sa-
peva sorridere della sua vita e ci riu-
sciva anche bene, perché ormai era
allenato ad affrontare l’esistenza an-
dando oltre le vicende quotidiane e
sempre accettando che esse cambias-
sero costantemente il suo cuore.
Quando scrive o dice: “Maria conce-
pita senza peccato pregate per il po-
vero Manzella disperato” ci vuol far
capire quel modo originale e proprio
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“IN quESTI gIORNI

cOME IN ALTRI TEMPI,
MI VENNE uN PENSIERO

chE MI PARE VENgA DA DIO”

di Mons. Mario Simula  

“

Omelia anniversario di Padre Manzella
23 ottobre 2014

Mons. Mario Simula presenta la figura di Padre Manzella

concelebrazione



di rapportarsi con Dio, che poi diventa
anche un umorismo esistenziale. 
Era l’umorismo che attraversava la sua
opera di evangelizzazione, del presti-
giatore, del narratore di barzellette
che non aveva paura di servirsi di qual-
siasi strumento pur di arrivare al cuore
dell’uomo portando la bellezza di Dio.
Quando non aveva altro strumento

per annunciarsi, la trombetta era lo
voce musicale che gli preparava la
strada, come fosse una persona, tanto
che la gente ricordava questo oggetto
diventato ormai una medesima cosa
con lui. 
Il santo felice di essere santo. Quando
Papa Francesco ci ha detto che la peg-
giore testimonianza che possono dare
i cristiani è indossare una santità triste,
stava sottolineando questa verità. Vo-
gliamo che davvero gli altri incontrino
il Signore? Sveliamo il volto luminoso
di Gesù, sveliamo il volto felice di
Gesù. Padre Manzella aveva capito
questo segreto-messaggio. Lo aveva ca-
pito in modo così profondo, che oltre
ad essere un santo, riusciva ad essere
anche un santo simpatico. Tanti di noi
sono santi, ma forse pochi di noi sono
santi simpatici. Questo è il dramma. A
partire da noi presbiteri e poi man
mano le persone consacrate (il Papa
ha detto cose straordinarie alle suore
su questo argomento), e poi i laici.
Quand’è che ci spoglieremo di questo
cristianesimo inavvicinabile, irraccon-
tabile e ci lasceremo vestire dalle vesti
splendenti del Signore che porta dap-
pertutto il grido della sua gioia?

Un santità come martirio
silenzioso e incruento

Manzella è un santo che sa soffrire. In-
carna la santità del martire silenzioso,
del martire che paga il caro prezzo
della sua vita donata. A partire dal
cuore. Scrive: “In questi giorni come
in altri tempi, mi venne un pensiero

che mi pare venga da Dio. Io dico che
Gesù mi lascia nell’aridità, però
opera lo stesso in me in altro modo”.
Si manifesta la ferita di un cuore che
non riesce più a provare consolazione,
eppure non perde la certezza che Dio
sta operando in lui. 
Il 3 ottobre 1922 scrive a padre
Gualco: “Lei dice non essere com-
preso. Oh! se sapesse in quante cose
io non fui compreso a Chieri. Fino al
punto di prepararmi alla morte. Tale
era il peso dell’obbedienza”. In altre
parole, l’incomprensione l’aveva pro-

vato a tal punto, anche nel corpo, che
ormai si sentiva venir meno. 
In realtà, qualche accanimento nei
suoi confronti veniva praticato. Sem-
brava che i superiori si divertissero a
metterlo alla prova. In pochi mesi era
stato trasferito cinque o sei volte.
Padre Manzella doveva continuamente
riadattarsi alla situazione e affrontare
tutte le umiliazioni conseguenti.
“Meno male che l’anno stesso fui cam-
biato a Como e mi rimisi subito. Per-
ché non vedere la mano di Dio in
questi malintesi?”.
Nella stessa lettera, fa riferimento alla
figlia spirituale Leontina Sotgiu: “Io
dovetti lasciare Leontina, anima
dalla quale ricavai tanto bene, rica-
vai la perfetta indifferenza in tutto,
l’obbedienza illimitata, il fervore
nella preghiera e tante virtù pratiche.
Ora si è scelto un altro direttore. La-
sciata essa son finite tutte le ciarle...
Ne feci sacrificio”. Eppure la incon-
trava saltuariamente e per pochi mo-
menti. Non è storia di sempre?
Conclude la sua lettera: “Dio penserà
a farmi santo diversamente... I reli-
giosi in cielo sono tra i martiri”. Lo
scrive lui: il martirio dell’obbedienza
quotidiana, della vita quotidiana. La fa-
tica di accettare, a volte, anche il ca-
priccio del superiore. 
In una lettera del 21 novembre 1936
a padre Biamino, racconta le obbe-
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dienze assurde alle quali lo obbliga-
vano, oppure gli ordini e i contrordini
ai quali era sottoposto. Sperimentava
il suo vero martirio. “Nostro Signore
fu limitato nella sua volontà in tutto
e anche io farò così come lui”. Imita
Gesù tacendo: “Io guardai bene dal
difendere il mio superiorato, ho la-
sciato che andassero le cose da sé e
da sé andarono, e mi tolsero da supe-
riore, senza esserlo mai più, mentre
gli altri, se tolti di qui, sono mandati
di là, sempre, però, superiori... Devo
averne fatte delle grandi e grosse per
trattarmi così!!!”. La prova diventa per
Manzella un dono straordinario! No-
nostante l’indicibile pena interiore,
riesce a darsi una spiegazione spiri-
tuale: che è poi il segreto del suo mar-
tirio silenzioso. “Si accusa,” scrive lui
“si butta nel fango un pover’uomo.
Non son nel fango: è perfezione non
scusarsi. Io ho trovato anime che imi-
tano Gesù alla colonna della flagel-
lazione, anche alla coronazione di
spine, ma ho trovato ben pochi che
imitano Gesù davanti ai tribunali...
Ha taciuto e fu condannato, io tacqui

e fui condannato. Non ho però per-
duto la battaglia; l’han perduta
quelli che han calunniato”. Umiltà e
dignità. Obbedienza e consapevolezza
dell’ingiustizia. Nella stessa lettera fa
un richiamo alla sua vita passata. C’era
un fratello che si chiamava Monte-
verde il quale ogni tanto andava in ca-
mera di Padre Manzella per ricordargli,
magari per compatirlo, tutti i torti che

aveva subito. “Questo caro fratello
vede torti dappertutto, lo fa per
amore. Io avevo messo tutto in eterna
dimenticanza”. 
La santità si esprime pagando il marti-
rio incruento, senza dire una parola
che possa offendere, rivendicare, met-
tere in prima persona se stessi, chie-
dere di essere rivalutati.
Chi ha capito il Signore
che tace, ha capito il se-
greto della mitezza, che
non è una virtù debole, è
una virtù per i forti. Nel
silenzio si rivela la gran-
dezza di colui che sceglie
il silenzio. 
Una parola dobbiamo
pure spenderla per noi,
considerando il martirio
nascosto nella difficoltà
delle relazioni. Papa Fran-
cesco in una delle innu-
merevoli omelie nelle quali ha trattato
questo tema dice: “Non esistono
chiacchiere innocenti. Chi parla male
del suo fratello uccide Dio... Si parla
di guerre e si chiede tanto la pace. Ma

è necessario un atto
di conversione no-
stro. Le chiacchiere
sempre vanno su que-
sta dimensione della
criminalità. Se
usiamo la lingua per
parlar male del no-
stro fratello, la
usiamo per uccidere
Dio, l’immagine di
Dio nel fratello”. 
Padre Manzella ci dà

una lezione attualissima. La Chiesa, in
Colui che ne è il fondamento visibile,
ci richiama ad uno stile di vita nuovo.
Non è possibile costruire alcuna san-
tità, alcuna Chiesa stabile, alcuna
Chiesa credibile, se mettiamo gratui-
tamente in croce i nostri fratelli. Credo
che dovremmo, con urgenza, appren-
dere questa grande lezione nella
quale, da un lato è raccontata la virtù

eroica di un uomo, ma allo stesso
tempo ci viene indicata una strada.
Non c’è alternativa. E tutti possiamo
dire che il martirio più doloroso è il si-
lenzio sull’ingiustizia che ci viene pro-
pinata e il silenzio che devono fare gli
altri sull’ingiustizia che commettiamo
noi verso di loro.

Una santità che si veste di fatica
apostolica

C’è una terza forma di santità in Padre
Manzella. È il martirio della fatica, del
consumarsi per il Signore. Lo dice la
Parola di Dio nella liturgia di questo
giorno. Per Gesù dobbiamo essere
pronti ad ogni cosa, per Gesù dob-
biamo essere instancabili. 
Padre Manzella arriva nella Casa della
Missione a Sassari e trova una comu-
nità molto tranquilla. Quei bravi mis-
sionari avevano tutto il tempo per
uscire la sera, per andare a passeg-
giare. In tutto l’anno predicavano otto
missioni. Il “santo” provoca una rivo-
luzione inaudita e inattesa: in un anno
decine e decine di missioni. Racconta
anche, a conferma della tranquillità
dei confratelli: “Una volta sento che il
superiore, leggendo una lettera, escla-
mava: Come si fa! Impossibile! Poveri
noi! Io finsi di non sapere che cosa era
avvenuto e chiesi: Cosa c’è? Qualche
disgrazia? Rispose: È il vescovo di
Nuoro che vuole gli esercizi... Io la-
sciavo ai confratelli di sviluppare il

Le trombette usate da Padre Manzella
per annunciare il suo arrivo negli stazzi

Strumenti di penitenza usati da Padre Manzella



loro genio”. Impareggiabile e finissima
ironia! 
La santità della stanchezza, di chi con-
suma tutto il suo tempo, le sue fatiche
fino all’ultima goccia. Padre Manzella
non ha paura di fare questa scelta. Più
di una volta si addormentava, dopo
avere per tutto il giorno predicato e
confessato. Gli capitò di andare a Ber-
chidda. Si addormentò
nel confessionale. Arriva-
rono per svegliarlo.
Niente. Non rimase altro
da fare che prenderlo di
peso e portarlo in ca-
mera. Lo misero in
mezzo alla stanza. Padre
Manzella non si accorse
di nulla. Perché non si
apparteneva: “In questi
giorni ho confessato fino
a capirne più nulla. Sol-
tanto quando la testa
non si prestava più, sol-
tanto allora seppi dire
di no a chi mi cercava”.
Il tempo è di Dio, il
tempo è per i fratelli. Il
santo, instancabile,
vuole raggiungere tutti
nella predicazione conti-
nua, nella confessione
assidua, nell’annuncio di
Gesù, sempre accompa-
gnato da una tenerezza
particolare, quella verso
la Madonna. Scrive a Le-
ontina: “mi permetterai
di dirti col mio linguaggio come io
amo la Madonna...” e inizia a snoccio-
lare parole dolcissime, da innamorato.
La Madre era il suo riferimento, era la
sua esistenza accompagnata da una
dolcezza che lo rendeva forte. Da que-
sta forza nascono le molte opere di
Padre Manzella. Quelle di carità so-
prattutto. Innumerevoli. La nostra
città ne conosce perfettamente la
mappa. Per questo è superfluo che le
passi in rassegna. 
Purtroppo queste opere-segno della

carità rivelano, oggi, i primi ruderi.
Qualcosa è venuto meno. Ce lo do-
vremmo chiedere. E’ un dovere di giu-
stizia verso un uomo che ha dato voce
ad ogni esigenza, ad ogni povertà, ad
ogni implorazione. E ha dato, soprat-
tutto, risposte. Il miracolo della fede e
dell’amore produce questi frutti. 
Per arrivare a tutto e a tutti padre Man-

zella ha valorizzato ogni mezzo allora
a disposizione. Anche il giornale Li-
bertà, nato dal suo fuoco interiore. Il
santo e l’apostolo inventa ogni cosa
che possa servigli a dire Gesù. Acco-
glie ogni ispirazione di Dio per com-
piere la missione e “andare verso le
periferie”. Dappertutto in Sardegna.
“Diamoci risolutamente a Dio, lavo-
riamo, lavoriamo, andiamo ad assi-
stere i poveri campagnoli, che ci
aspettano...”. Andiamo a fare la “pesca
a domicilio” in cerca delle “pecore

smarrite”. Fino a notte fonda. Venti
ore su ventiquattro.

Come una conclusione

Un lombardo e un sardo si diceva di lui.
Si era talmente immerso nell’espe-
rienza della gente da farla diventare sua
vita. Dappertutto portava una straordi-
naria serenità, la speranza che viene da
un cuore appassionato del Signore.
Non poteva non nascere da questo
cuore, inquieto per amore, un carisma
nuovo che avesse i caratteri della sardità
aperta all’universalità: l’Istituto delle
Suore del Getsemani. In questa avven-
tura spirituale è accompagnato e ispi-
rato insieme dalla figlia spirituale
Angela Marongiu.
I santi si incontrano così: non c’è uno
che ha l’idea o l’altro che ha l’idea. Si
mette insieme la santità. Si mette in-
sieme il bisogno e il desiderio di amare
sempre e tutti. Dall’incontro di due
grandi anime, di due grandi persona-
lità: una molto attiva, l’altra contempla-
tiva fino al misticismo, nasce un nuovo
virgulto chiamato anche oggi a conti-
nuare l’eredità. Un’eredità impegnativa.
Rivedere, rileggere, reinterpretare il ca-
risma delle origini è un grande atto di
umiltà, ma è sempre un grande atto di
verità. Credo che sia importante non
dire mai: siamo già un frutto compiuto.
No! Siamo sempre un fiore che spunta
e ogni giorno trova il suo splendore e
il suo profumo, in modo che di volta in
volta porti frutto.
Questa meraviglia noi oggi vogliamo
contemplare.  Il Signore, che sicura-
mente sta guardando la Chiesa di Sas-
sari, con un occhio particolarmente
attento e pieno di carità e di amore,
come sa fare Lui, ci sta offrendo occa-
sioni forse irripetibili per rimetterci tutti
in discussione. Perché dalla solenne
beatificazione di padre Zirano e da que-
sta celebrazione, non scaturiscano sol-
tanto buoni commenti, ma spunti e
maturi una scelta nuova, una vita
nuova. g
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NELL ’ ’OTTO-
BRE 1912, Padre

Manzella, concluso il
suo mandato di supe-
riore nella Casa della
Missione, riprese a
tempo pieno la predi-
cazione delle missioni
popolari. Così nel 1913
troviamo documentate
queste missioni: Milis
(gennaio), Bortigiadas
( febbraio/marzo)1 ,
Monti (marzo), Bonna-
naro (maggio), Laerru
(novembre) e Perfugas (dicembre).
Quindi, predicò un’unica missione in
Diocesi di Ozieri. 
Sappiamo di questa predicazione a
Monti soltanto da una sua lettera alle so-
relle Scarpa e datata “Monti 15 marzo
1913”: “...non potei rispondere perché
in missione. Colgo un momento di
tempo che mi lascia la predica del mio
compagno. Finita la quale sarò di
nuovo in giro”. 
Questa fugace notiziola ci presenta una
caratteristica delle missioni Manzelliane:
le famose “pesche a domicilio dei lon-
tani”. Mons. Francesco Cogni nel 1959
volle illustrarle così2: “Passo a riferire i
fatti concernenti i rapporti del Signor
Manzella con la mia diocesi di Ozieri:
‘Dove va Signor Manzella? ’ gli chiese
una volta una buona donna del po-
polo, per le vie di Ozieri. ‘A cercar
anime’ fu la risposta. E anime cercò

ovunque il santo Missionario per alle-
viarle dal peso dei peccati, per conso-
larle nelle afflizioni, per portarle a Dio:
nei viottoli e nei casolari degli stazzi,
nelle piazze della città, nei vagoni dei
treni, nelle stazioni, nelle officine, nelle
botteghe, nelle carceri. Stava per partire
da Oschiri per recarsi a compiere i mi-
nisteri sacerdotali negli ‘stazzi’, che ne
distano circa venti chilometri; per un

disguido mancò la
vettura, ed il buon
Missionario non esitò
a fare a piedi il tra-
gitto, ‘in penitenza’
disse ‘dei peccati’ pro-
pri ed altrui. Mi si ri-
ferisce come avvenuto
a Ozieri il noto episo-
dio della scarpa scu-
cita e della
riparazione richiesta
d’urgenza dalla bot-
tega di un calzolaio:
tutto a scopo di apo-
stolato, affinché il

Missionario avesse possibilità di attirar
l’attenzione di quell’artigiano su que-
stioni spirituali. Probabilmente il Si-
gnor Manzella ricorreva a questo pio
stratagemma ogniqualvolta se ne pre-
sentasse l’opportunità”. Il semplice ac-
cenno “...sarò nuovamente in giro”
della lettera manzelliana ci apre a imma-
ginare tutto questo zelo apostolico del
Servo di Dio.
Questa di Monti risultò l’ultima
missione manzelliana in dio-
cesi di Ozieri dell’episco-
pato di mons. Filippo
Bacciu, che morì
l’anno seguente, il 13
marzo 1914. Durante
il lungo periodo va-
cante della Diocesi, i
missionari tornarono in
missione a Pattada (agosto
1914) e a Benetutti (dicem-

bre 1914), ma non ne conosciamo i par-
ticolari.

Mons. Carmine Cesarano vescovo di
Ozieri (1915-1918)

Successore di Mons. Bacciu fu il reden-
torista Mons. Carmine Cesarano, che
prese possesso della Diocesi il 18 aprile
1915 e la governò fino al 30 settembre
1918. Qualcuno ha voluto sintetizzare la
sua pastorale diocesana nell’ incremento
che diede alla “predicazione speciale
con le Missioni Popolari”. Tuttavia i vin-
cenziani non vi furono particolarmente
coinvolti: unicamente nel maggio 1915
predicarono a Nughedu San Nicolò e a
Bono; non troviamo altre missioni. 
Dall’epistolario manzelliano, nel 1916 ci
risultano solo due sue predicazioni ma
non nell’ozierese: nel marzo a Macomer
e in aprile a Usini, mentre nel 1917 com-
paiono esclusivamente le missioni di
Ploaghe (maggio) e di Stintino (ottobre),
dedicando più tempo ai corsi di Esercizi
spirituali, ma anche all’animazione delle
Dame della Carità, che in Sardegna ave-
vano raggiunto gli 80 gruppi. In diocesi
di Ozieri l’apostolato manzelliano sem-
brerebbe assente. Occorre, tuttavia, ap-
profondire ulteriormente questo
periodo. Invece, nel gennaio 1918 si
tenne la missione di Anela, che aprì un
nuovo capitolo delle missioni manzel-
liane. Questa fu anche l’ultima missione
ozierese di questo vescovo.  Probabil-

mente Mons. Cesarano coinvolse
maggiormente i suoi confra-

telli redentoristi nella pa-
storale missionaria
diocesana. Infatti, tro-
viamo che la chiesa par-
rocchiale di Oschiri “il
giorno undici dicem-
bre del 1915 fu solenne-

mente consacrata con tre
altari da Monsignor Car-

mine Cesarano vescovo di
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Padre Manzella nella Diocesi di Ozieri
Da Mons. Bacciu a Mons. Cesarano (1915-1918)

“uN BRuTTISSIMO uSO

ADDIRITTuRA PAgANO,
PER NON DIRE DIABOLIcO,

è quELLO DEL LuTTO”

di Pietro Pigozzi cm.  

“

San Vero Milis, chiesa di Santa Sofia

Mons.
cesarano carmine



Ozieri, con l’inter-
vento di tre padri re-
dentoristi e con tutto
il clero della forania
di Oschiri».

Missione di Anela e
le “Pietadine”
Nel gennaio 1918 i
Padri Manzella e Sandri
predicarono la missione ad Anela, dove
diedero inizio alla significativa “Compa-
gnia della Pietà” o “Compagnia delle
Pietadine” per combattere il lutto sardo,
“su corruttu”. Già nella missione di Pat-
tada del 1904 Padre Manzella aveva an-
notato: “Un bruttissimo uso addirittura
pagano, per non dire diabolico, è quello
del lutto, o meglio in modo di farlo.
Quando muore un parente si sta mesi,
anni lontani dalla comunità cristiana
e civile. Bel modo! Suffragare i morti
con peccati. Si parlò, si gridò contro la
pessima consuetudine. Speriamo che il
buon Dio apra gli occhi a tanti”3. 
La predicazione missionaria di Anela riu-
scì pienamente sotto tutti gli aspetti, ma
soprattutto per la fondazione dell’asso-
ciazione delle Pietadine. Il settimanale
diocesano “Libertà!” diede subito grande
risalto all’ iniziativa: “Da Anela. S. Mis-
sione – Associazione contro il lutto. La
sera del 7 scorso mese, il gioioso squil-
lar delle campane annunziava al buon
popolo di Anela l’arrivo dei R.R. Padri
Manzella e Sandri per la missione... Inu-
tile dire che fin la primo giorno i buoni
anelesi furono assidui a tutte le singole
prediche, ..., e tutti, pochissimi eccet-
tuati, s’accostarono ai SS. Sacramenti.
Seguirono le diverse funzioni..., l’ere-
zione della Croce ricordo, la fondazione
delle Dame della Carità, delle Dorotee,
dell’asilo infantile ed infine la nuova
associazione contro il lutto. Contro il
lutto? Sì, contro il lutto... Sì, questa isti-
tuzione nuova richiede una spiega-
zione. I suddetti missionari, che da
molti anni perlustrano in lungo e in
largo l’isola nostra, vedevano a malin-
cuore tante persone, per altro buone,
starsene lontano dalla chiesa e dai sa-

cramenti per il solo
fatto della perdita di
qualche loro parente.
Studiata e ponderata
bene la cosa pensa-
rono di ovviare a tale
inconveniente isti-
tuendo una nuova as-
sociazione con lo scopo

di obbligare le ascritte ad
uscir tosto di casa
dopo la morte dei
loro cari e così
adempiere i loro
doveri religiosi e
quelli verso le
anime dei loro
trapassati nulla
curando le ingiu-
ste critiche e le
ciarle irragione-
voli del pubblico.
L’audace proposta
suscitò subito il
plauso dei ben
pensanti e, subito,
signore e popolane non esitarono a
dare il loro nome...”4.
Mons. Cesarano approvò talmente l’ini-
ziativa, che “l’arricchì di preziose indul-
genze facendo voti che in tutte le
parrocchie della diocesi questa nuova
associazione venisse quanto prima sta-
bilita ed incoraggiata”5.
Per Padre Manzella, questa nuova fonda-
zione fu il modo migliore di preparasi
alla celebrazione personale del 25° di sa-
cerdozio il 25 febbraio 19186. Scrivendo
ad Annetta dalla missione di Sorso, il 7
marzo seguente, le dava notizia di questa
nuova associazione, appena fondata
anche in quella parrocchia: “Sono qui a
Sorso. Una missione difficile quanto
mai, laboriosissima, sono col signor Sic-
cardi di Cagliari. Istituii le Dame della
Carità e la nuovissima Società ‘de su
corruttu’. Ti manderò uno stampato che
ti spiegherà ogni cosa”.
Il 30 settembre 1918 Mons. Cesarano fu
promosso arcivescovo di Conza, in Cam-
pania, ed amministratore apostolico di
Campagna. Quando poi Conza fu ag-

giunta alla diocesi di S. Angelo dei Lom-
bardi, mons. Cesarano fu eletto vescovo
dell’ampliata diocesi di Campagna, il 30
settembre 1921, col titolo personale di
arcivescovo. 
Subito, in ottobre, Padre Manzella fu im-
pegnato nella prima missione di Bultei,
dove poi sarebbe tornato nel 1927, nel
1931 e ancora nel 1936, facendolo di-
ventare ‘paese manzelliano’, per i nume-

rosi ricordi che vi avrebbe lasciato.
In diocesi di Ozieri stava per giungere
un altro grande vescovo, Mons. France-
sco Maria Franco, che avrebbe ripreso
una strettissima collaborazione con il
Servo di Dio, nelle missioni popolari e
nella predicazione ai sacerdoti. g
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1 Cfr. Commento in Lettera ad Annetta 21/3/1913: “Prega per le no-
stre Missioni: non posso a meno di parlare dell’ultima missione di
Bortigiadas, ove si vide un vero miracolo della Misericordia di Dio.
Nessuno si confessava, né a Pasqua, né in punto di morte: chi diceva
sette anni, chi diceva 30, non aver veduto portare un viatico. Il sa-
crista non era pratico a servire Comunioni, non diceva il Confiteor,
tanto era raro il caso di vedere uno o una che si comunicasse. Tutti
si confessarono, uomini e donne salvo pochissime eccezioni. Si
fondò le Dame di carità, la Compagnia del S. Cuore e altre opere.
Si piantò la Croce della Missione. Una bella Comunione generale
l’ultima mattina. La sera tutto il popolo in Chiesa a salutare il mis-
sionario; salì a cavallo con altri 14 cavalieri, alla Croce della Missione
fuori paese, ci fermammo: recitai un pater Ave e Gloria, il popolo
tutto rispose. Ci salutò ed io accompagnato dai 14 cavalieri andai
a Tempio. Là deposti i cavalli all’albergo, si andò alla stazione e par-
tii salutando tutti, molti piangevano. Povera gente! Quanto è buono
Gesù! Prega sempre e fa pregare le Compagne per le mie Missioni.
2 Cfr. Commemorazioni in memoria del Signor Manzella, Sassari,
1964, pag. 263-264.
3 Cfr. Predicazioni fatte dai Soggetti della Casa di Sassari dal 1895,
pag. 76-77. 
T.Cabizzosu, Padre Manzella nella storia sociale e religiosa della
Sardegna, 1991, pag. 150.
4 Cfr. T. Cabizzosu, Padre Manzella nella storia sociale e religiosa
della Sardegna, 1991, pag. 150.151. 
5 Cfr. T. Cabizzosu, Padre Manzella..., idem, pag. 151.
6 I festeggiamenti solenni di questo 25° manzelliano furono cele-
brati il 2 aprile seguente

Ozieri

Mons.
cesarano carmine



PADRE Giampiero Artitzu, allora
superiore dell’accogliente Casa

della Missione di Sassari in viale Ita-
lia, in occasione di una visita alla
Casa, volle donarmi una copia del
libro contenente la raccolta delle let-
tere di Padre Manzella dal ti-
tolo: “La Carità in azione.
Epistolario di Padre Giovanni
Battista Manzella”, curata dai
PP. Erminio Antonello e Ro-
berto Lovera ed edita dal Cen-
tro Liturgico Vincenziano di
Roma all’inizio del 2014. In
tale occasione, il professor
Ammirati volle mostrarmi il la-
voro di schedatura, riordina-
mento ed inventariazione
dell’archivio del Missionario di
Soncino, effettuato con l’ap-
porto di miei colleghi univer-
sitari. Confesso che non avevo
mai sentito parlare prima di
Padre Manzella.
Volli subito conoscere il perso-
naggio e, spinto dalla curiosità,
incominciai a leggere il libro
donatomi. Fra le tante lettere
attirò la mia attenzione una ri-
chiesta di aiuti economici, per
l’acquisto di una tipografia a
Sassari, indirizzata ad una signora sco-
nosciuta che doveva essere stata una
celebre cantante lirica.
Queste informazioni si rilevano diret-
tamente della lettera. Nel testo infatti

il sacerdote afferma di averne sentito
il nome quando cantava alla Scala e di
averne richiamato la memoria qualche
giorno prima, dopo aver letto un arti-
colo a lei dedicato pubblicato nel Pro
Familia di Bergamo, un periodico cat-
tolico lombardo dei primi decenni del
novecento. Non era presente una
data, ma gli autori del libro l’avevano
collocata come appartenente ad un
arco cronologico compreso fra il 1909
ed il 1910. Prima fra tutte Padre Man-
zella vi sosteneva di essere presente in
Sardegna da 10 anni come missionario
ed inoltre la lettera doveva essere stata
scritta antecedentemente alla pubbli-

cazione del settimanale Libertà, uscito
per la prima volta il 13 marzo 1910. 
Il desiderio di scoprire chi fosse la si-
gnora, non mi abbandonò per molti
mesi. Dovendomi recare a Milano,

profittai dell’occasione. In un finale di
luglio che poteva dirsi un piovoso e
freddo ottobre, fissai un appunta-
mento presso la sala di consultazione
periodici di una grande biblioteca
della città e cominciai a sfogliare le rac-
colte del Pro Familia. Non ci volle
molto. Trovai quello che stavo cer-
cando quasi subito.
L’articolo a cui si riferiva il Missionario
era stato pubblicato nel capoluogo
lombardo il 30 gennaio 1910. Infatti
dal gennaio 1910 la sede del perio-
dico, da Bergamo era stata spostata a
Milano e, da cadenza mensile, era pas-
sato ad essere un settimanale. 

A questo punto la stesura della
lettera poteva essere fissata
con maggiore precisione a
post 30 gennaio 1910 – ante
13 marzo 1910 e soprattutto la
misteriosa signora acquistava
finalmente un nome ed un
volto!
Ricchissimo di illustrazioni –
ben 6 immagini in abiti di
scena solo nella prima delle
due pagine che lo compon-
gono e che la ritraevano come
Rosina nel Barbiere di Sivi-
glia, Violetta nella Traviata,
Linda di Linda di Chamounix,
Anna di Crispino e la Comare,
Amina della Sonnambula e
Giovanna d’Arco – era dedi-
cato ad Adelina Patti, soprano
ormai a molti ignoto, che era
stata ed è ricordata, forse oggi
solo da pochi appassionati e
da qualche studioso, come
una delle più fulgide stelle

della lirica nostrana. 
Nata a Madrid da genitori italiani nel
febbraio del 1843 – più probabil-
mente il 19 febbraio, ma secondo altre
fonti il 10 – e battezzata l’8 aprile col
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“cONFESSO chE NON AVEVO

MAI SENTITO PARLARE PRIMA

DI PADRE MANzELLA.”

di Dott. Marcello F. Sechi  

“

A signora sconosciuta
Lettera senza data inviata da Padre Manzella (1)

Adelina Patti, soprano



nome di Adela Juana Maria Patti, può
essere definita una figlia d’arte: sua
madre fu il soprano Caterina Chiesa
Barilli, la quale in seconde nozze
sposò suo padre, il tenore siciliano
Salvatore Patti. 
Ad un anno la piccola Adelina si tra-
sferì con la famiglia negli Stati Uniti

dove suo padre era stato scritturato.
Bambina prodigio dimostrava a New
York la sua innata capacità canora e
musicale che si sarebbe sviluppata in
seguito sempre di più grazie agli studi
compiuti con il suo fratellastro, il ba-
ritono Ettore Barilli, ed il marito di sua
sorella Amalia, impresario ceco, can-
tante e compositore Maurice Stra-
kosch che aveva studiato a Vienna con
la celebre Giuditta Pasta. Proprio que-
st’ultimo in più biografie è ritenuto es-
sere stato il suo miglior insegnante di
canto, anche se in famiglia non man-
cavano però le sollecitazioni ed i
buoni esempi. La maggior parte dei
fratelli infatti, sia di primo che se-
condo letto, aveva intrapreso la car-

riera artistica anche con grande suc-
cesso. Sua sorellastra era Clotilde Ba-
rilli, ricordata per essere stata un
soprano dalle eccellenti qualità vocali.
Si racconta che Adelina da bambina ne
fosse così affascinata da chiudersi
spesso nella sua stanza per giocare alla
“prima donna” imitandola drappeg-

giandosi con un lenzuolo.
Con tali esempi e tanta innata capacità
non meraviglia che la Patti avesse de-
buttato sul palco dell’Academy of
Music Opera House di New York a 17
soli anni, il 24 novembre 1859, con il
ruolo di Lucia nella Lucia di Lammer-
moor venendo salutata assai favorevol-
mente dalla critica. Da quel momento
i successi si sarebbero moltiplicati. Il
14 maggio 1861 fu Amina nella Son-
nambula di Bellini alla Royal Operal
House di Londra (Covent Garden
Theatre) e la bellezza della sua voce le
fece meritarle la possibilità di cantare
in quel teatro fino al 1884. Nello
stesso 1861 cantò poi in Belgio, Paesi
Bassi, Germania e Francia, dove a Pa-

rigi debuttò il 16 novembre al Théâtre
Italian nel ruolo di Amina. 
Era già considerata una delle più belle
voci del mondo quando nel 1862
venne invitata alla Casa Bianca. Qui
cantò Home! Sweet Home! di John
Howard Payne, brano assai celebre in
ambito anglosassone e che sarebbe di-

ventato uno dei suoi bis più
richiesti. I giornali del-
l’epoca scrissero per l’occa-
sione che con la sua
esibizione fu in parte ca-
pace di consolare il presi-
dente Lincoln e sua moglie
Mary sconvolti e affranti per
la recentissima perdita del
loro figlio undicenne Willie
rimasto vittima, si ritenne,
di una febbre tifoide causata
dall’acqua contaminata del
Potomac. 
In Italia cantò per la prima
volta solo qualche anno
dopo l’Unità, nella stagione
1865 – 1866, presso il Tea-
tro Regio di Torino interpre-
tando diversi ruoli fra cui
quelli di Amina e Rosina, (la
Sonnambula e la bella pu-
pilla di don Bartolo nel Bar-
biere di Siviglia di Rossini
sarebbero diventati i suoi ca-

valli di battaglia). Proprio per quest’ul-
timo compositore, Gioacchino Rossini
– che si racconta l’avesse accompa-
gnata al piano, ormai anziano, nel-
l’esecuzione dell’arcinota cavatina
Una voce poco fa e che ascoltando la
grande quantità di abbellimenti ag-
giunti dal soprano (cosa assai di moda
all’epoca per il bel canto) le avrebbe
chiesto con ironia, dopo essersi con-
gratulato, chi l’avesse composta –
avrebbe cantato ai solenni funerali, il
21 novembre 1868, in una affollatis-
sima chiesa della Trinité a Parigi. 
Pienamente affermata, negli anni suc-
cessivi avrebbe varcato i palchi dei più
importanti teatri del mondo: nel 1876
fu al Wiener Staatsoper dove inter-
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New York veduta del 1912



pretò Valentine ne Gli Ugonotti di Me-
yerbeer e poi Rosina; nel 1877 fu Vio-
letta nella Traviata al Teatro alla Scala
di Milano e alla Fenice di Venezia, ed
in quest’ultimo anche Margherita nel
Faust di Gounod e ancora Rosina; nel
1881, scritturata dal direttore Jules
Cohen, fu alla Salle Garnier del Théâ-
tre du Casino di Montecarlo come
Gilda nella prima in questo teatro di
Rigoletto; nel 1885, anno per lei molto
impegnativo, raccolse uno dei pochi
insuccessi della sua carriera quando al

Covent Garden interpretò il ruolo di
Carmen nella Carmen di Bizet; nel
1888 fu al Théâtre de l’Opéra di Parigi
come prima Giulietta in questo teatro
nel Romeo e Giulietta diretta dallo
stesso compositore, Gounod, e poi
alla Scala di Milano nel ruolo di Aida. 
Negli anni seguenti le tournée l’avreb-
bero portata ad esibirsi, oltre che in
Europa e negli Stati Uniti, in Russia
per gli zar ed in Sud America collezio-
nando un eccezionale incalzare di
trionfi internazionali. 
Nella sua lettera Padre Manzella la de-
scrive come dotata di una voce ange-
lica, uno splendido dono elargitole
dal buon Dio. Adelina Patti infatti era
celebre per avere una voce estrema-
mente pura e fresca. 

La critica oggi la definisce come un so-
prano preverista di grande longevità
dalla voce limpida e dal bel timbro,
dotato di straordinaria estensione ed
agilità, ma poco interessato alla speri-
mentazione. È noto infatti che ricor-
resse ad un repertorio abbastanza
monotono e che nelle sue esibizioni
pubbliche le arie presentate fossero
sempre le stesse. Nonostante ciò le
particolarità della sua voce le consen-
tirono di giungere, nella piena matu-
rità, ad eseguire parti assai pesanti

come quelle di Valentine e soprattutto
Gilda e Aida, per quanto in alcuni casi
(cosa che anche adesso è prassi con-
solidata per molte stelle della lirica)
avesse avuto, ed adoperato, la facoltà
di riadattare le partiture ai suoi mezzi
vocali.
Sessantenne, e ad ascoltarla la si di-
rebbe ventenne, incise molte sue ce-
lebri interpretazioni per la
Gramophone Company (ora EMI),
con una voce assai limpida. Fatto que-
sto estremamente raro per un qual-
siasi cantante, ed ottenuto forse grazie
ad un dosato e minimo uso della pres-
sione, che le avrebbe permesso di con-
servare un timbro giovane anche da
anziana. Si tratta di arie di diverse
opere come la Sonnambula e la

Norma, ma anche di brani inglesi po-
polari nell’ottocento (fra questi la già
citata Home! Sweet Home!). Queste re-
gistrazioni, di facile reperibilità, ci per-
mettono ancora oggi di poter
apprezzare quelle qualità vocali che
l’avevano resa tanto celebre. 
La lettera indirizzata ad Adelina Patti,
per quanto possa apparire banale per
gli argomenti trattati rispetto ad altre
scritte negli anni dal Missionario, è
frutto di una profonda riflessione. Gli
autori della raccolta evidenziano nella
minuta la presenza di titubanze e “cor-
rezioni vistose” sul come riferirsi alla
cantante e sul come chiamarla. Padre
Manzella sarebbe arrivato a prendere
la faccenda tanto con le pinze, per evi-
tare di cadere in errore, da non nomi-
narla mai esplicitamente nel corpo del
testo se non con un generico signora.
Il motivo di tanti dubbi può essere tro-
vato nella biografia del soprano ed è
ben sintetizzato nell’incipit dell’arti-
colo a lei dedicato nel Pro Familia che
recita: la marchesa di Caux, la si-
gnora Nicolini, la baronessa di Ceder-
stöm tutte signore sulle quali
troveremmo forse qualcosa a ridire.
Se infatti nei grandi teatri aveva rag-
giunto il massimo della fama, nella sua
vita affettiva e sentimentale non do-
veva essere stata, almeno in appa-
renza, altrettanto fortunata, arrivando
ad assomigliare a una delle disgraziate
eroine i cui panni tante volte aveva ve-
stito. 
Si era sposata tre volte, la prima nel
1869 con il marchese di Caux da cui
aveva divorziato nel 1885, circostanza
assai scandalosa per quell’epoca (e
che, a ben guardare le date, potrebbe
essere stata una causa del suo insuc-
cesso nella Carmen). Un anno dopo
aveva poi sposato a Londra il tenore
Ernesto Nicolini con cui si era esibita
in diverse occasioni e di cui fu compa-
gna fino alla di lui morte nel 1898.
L’anno dopo, nel 1899, sposò il suo
terzo ed ultimo marito, il barone sve-
dese Rolf Caderström, di 27 anni più
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Milano inizio secolo



giovane. Questo matrimonio fu assai
chiacchierato nella buona società vit-
toriana, ma data la notorietà di lei e
l’estrazione sociale di lui, la questione
era arrivata ben presto ad essere non
dimenticata, ma più semplicemente
ignorata.
Il nostro Missionario si deve essere ar-
rischiato pensando a lei come possi-
bile finanziatrice del giornaletto per le
parole dell’articolo dove è esaltata
continuamente l’enorme fortuna eco-
nomica raccolta da Adelina Patti nella
sua vita, e ciò con frasi quali: era di-
sputata a peso d’oro dagli impresari
di tutto il mondo con scritture per
quei tempi meravigliose e che sol-
tanto l’attuale bazza offerta ai can-
tanti dai teatri del Nord America può
far sembrare meno inconsueta, e an-
cora intanto il tempo passava e si ac-
cumulavano i milioni. Ma l’apoteosi
dell’elucubrazione di questo suo fan-
tomatico capitale è raggiunta quando
si racconta che cinque anni prima
(1905) compiva in America una tour-
née di sessanta concerti a 25000 lire
per concerto! lasciando intendere ai
lettori un guadagno per lei di 1500000
di lire, una cifra stratosferica per
l’epoca (si pensi che il patrimonio di
Giuseppe Verdi, considerato uno degli
uomini più ricchi d’Italia, alla sua
morte nel 1901 era valutato in 7 mi-
lioni e 50 lire).
Con un simile crescendo di sfavillanti
enumerazioni, che facevano immagi-
nare conti correnti da favola e forzieri
straripanti di banconote, la cifra neces-
saria per la realizzazione del progetto
sassarese suonava assai modesta, una
goccia nel mare. Potrebbe perciò es-
sere stato questo il pensiero ad infon-
dere nel buon vincenziano il coraggio
di scriverle. Nella lettera si parla di
8000 lire necessarie all’acquisto di una
tipografia per la stampa di un giorna-
letto settimanale in cui far lavorare gli
orfanelli dell’Istituto di San Vincenzo.
Si richiede, comunque, al soprano
solo un piccolo obolo e non la cifra in-

tera, affermando che sarebbe servita a
rendere più sicuro nella cristianità l’av-
venire di una terra povera e sofferente,
quale era la Sardegna, dando voce ai
cattolici e garantendo per lei continue
preghiere da parte di tante anime
buone. 
Padre Manzella dovette indirizzare le
sue pagine seguendo il Pro Familia, e
perciò alla residenza della cantante nel
Breconshire, il castello di Craig-y-Nos
nel paese di Galles (sic). Questo edi-
ficio, che oggi è un hotel, è descritto

nell’articolo con dovizia di particolari
come degno di un re, una meraviglia
di lusso, di eleganza, di confort, con
tanto di voliera con uccelli tropicali la-
sciati in semilibertà in un giardino
d’inverno disseminato di palmizi lus-
sureggianti, attingendo per la sua rap-
presentazione ad una serie di
immagini vittoriane ricorrenti nella let-
teratura per raccontare il salotto di
una qualsiasi signora dei primi anni
del novecento inglese, o d’educazione
britannica, con buona disponibilità

economica. 
Il massimo dello sfarzo è raggiunto
però dalla presenza del teatro “casa-
lingo”. Si tratta di uno spazio, ancora
esistente e con capienza di circa 60
posti, voluto da Adelina Patti per po-
tersi esibire davanti ai suoi ospiti
(nella seconda pagina dell’articolo è
presente una bella immagine della pic-
cola sala), che erano, volendo ripren-
dere le parole del reportage, un
pubblico scelto e composto dalle più
spiccate individualità... le famiglie
più cospicue d’Inghilterra, non esclusi
i membri della casa regnante ivi at-
tratti dalla finissima arte della can-
tante. Non si può dubitare della
presenza di personalità eccellenti nella
residenza di una diva, tuttavia quella
di personaggi o membri della famiglia
reale dovrebbe essere presa con un
po’ di più che il beneficio del dubbio.
La regina Vittoria non avrebbe mai po-
tuto vedere di buon occhio e permet-
tere la frequentazione familiare di
un’artista, ancora di meno se, per
quanto eccezionalmente dotata, fosse
protagonista di pettegolezzi. È ben do-
cumentato infatti quanto la sovrana
sorvegliasse i suoi congiunti anche più
lontani raccogliendo ogni genere di
informazione perché non incorressero
nei temutissimi scandali.
Non sappiamo se mai la lettera di
Padre Manzella sia giunta nelle mani
di Adelina Patti e se questa abbia preso
visione del fascicolo ad essa allegato
con l’illustrazione delle opere già fon-
date dal vincenziano a beneficio dei
poveri in Sardegna o se abbia risposto,
ma sarebbe interessante investigare la
faccenda, anche per verificare la per-
cezione che un’isola lontana e il suo
buon Missionario potevano avere agli
occhi di una grande celebrità d’altri
tempi. g
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Note::
(1) ERMINIO ANTONELLO - ROBERTO LOVERA (a cura di), La carità in
azione. Epistolario di Padre Giovanni Battista Manzella, ed.
Centro Liturgico Vincenziano, Roma, 2014, lettera n. 52.
Indirizzo per avere una copia della pubblicazione:
Marcello Federico Sechi, via Antonio Segni n. 7, 07041 Alghero,SS

Padre Manzella



ALLA FINE DEL 1900 quando
padre Manzella raggiunse Sassari, la

situazione dell’infanzia era legata alle con-
dizioni di miseria e povertà in cui versava
la maggior parte della popolazione. I
bambini dopo i due anni venivano lasciati
a se stessi, mal vestiti, scalzi e scarsamente
nutriti, molti dei quali erano ammalati di
tubercolosi (il numero delle bambine tu-
bercolotiche rispetto ai maschi era mag-
giore), di malaria per cui la mortalità
infantile era molto elevata. I bambini ab-

bandonati erano in numero notevole:
erano orfani o illegittimi anche per gli
abusi sessuali che le donne subivano e
che non risparmiavano neanche le minori
e per il concubinato all’epoca largamente
diffuso. In città sin dal 1832, per iniziativa
del marchese di Putifigari, don Vittorio

Pilo Boyl, era stato
istituito l’Orfanotro-
fio delle Figlie di
Maria Addolorata,
con l’intento di dare
alloggio, educazione
ed istruzione ad or-
fanelle provenienti
unicamente da fami-
glie aristocratiche e
borghesi di Sassari e
provincia. Nell’1858
per gli orfani di po-
vera condizione l’av-
vocato Carlo Rugiu
con alcuni presuli
diocesani, tra cui
mons. Diego Maron-
gio Delrio, futuro ar-
civescovo turritano, avevano fondato
l’Ospizio Maschile San Vincenzo de’ Paoli,
che aveva sede sul colle dei Cappuccini.
Questi due enti, comunque, all’inizio del
successivo secolo, erano del tutto insuffi-
cienti per assistere bambini e bambine bi-
sognose a causa dell’aumento delle
condizione di povertà in città e nei paesi
vicini. Sarà padre Manzella, provvidenzial-
mente giunto a Sassari in quegli anni, a
dar vita ad opere e strutture assistenziali
ed educative a favore dell’infanzia abban-
donata, con la collaborazione delle Figlie
della Carità, presenti in città ormai da
mezzo secolo. Sarà proprio una vincen-
ziana, suor Agostina Ratieri, ad avere
l’idea di istituire un’opera per le bambine
abbandonate. Visitando famiglie povere,
infatti, per conto della Compagnia delle
dame di carità, s’era imbattuta in alcune
bambine cosiddette “pericolanti”. Pro-
pose alle dame di dar loro asilo in un lo-
cale adiacente all’Ospizio S. Vincenzo,
ambiente prima adibito a stalla per ani-
mali sequestrati. Le dame dirette da
padre Manzella, accettarono e finanzia-
rono il progetto. 

Il “Rifugio delle bimbe abbandonate” era
nato. L’ambiente modestissimo dove ini-
ziava suggerì spontaneamente l’intitola-
zione a Gesù Bambino. Il veloce sviluppo
della nuova istituzione indusse le dame
all’acquisto di un terreno, non lontano
dalla prima casa, e alla costruzione di un
edificio apposito, via via ampliato sino alle
proporzioni attuali. Venne inaugurato nel
1905; alla presidenza venne chiamata
donna Raimonda Usai. Nell’anno succes-
sivo si formò il primo consiglio composto
da sedici membri, tra cui la superiora suor
Ratieri alle cui cure e a quelle delle con-
sorelle era stata affidata la direzione della
Casa. Nel luglio del 1920 il Rifugio di-
venne Ente Morale. In ogni fase del suo
sviluppo (agli inizi degli anni ‘70 acco-
glieva 150 bambine), l’istituto non ha mai
dimenticato la parola ispirata di padre
Manzella che un giorno la chiamò “opera
di fede, di speranza, di amore soprat-
tutto”. Le dame e suore dirigenti del Rifu-
gio ricordarono sempre la calda
esortazione del popolare missionario:
“Avanti, o sorelle, nell’opera incominciata!
È opera di Dio, che mai lascerà mancare
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“AVANTI, O SORELLE,
NELL’OPERA INcOMINcIATA

è OPERA DI DIO, chE MAI LAScERà

MANcARE uN LETTO

A quESTE SuE cREATuRE!”

di mons. Giancarlo Zichi  

“

Il rifugio Gesù Bambino opera genuinamente
manzelliana per le bambine abbandonate

Suor Irene Mameli Fdc, accompagna la sposa 

crollo in un’ala del Rifugio gesu ̀Bambino



un letto a queste sue creature”. Se l’impe-
gno di tante nobildonne e signore della
borghesia sassarese (donna Momina Det-
tori fu dinamica presidente per circa
trent’anni), si interessarono dell’incre-
mento edilizio dei locali, degli arredi, dei
laboratori di maglieria e ricamo e dell’am-
ministrazione, le suore (di cui desidero ri-
cordare alcune superiore Buscarino, Bava
e quelle che io ho avvicinato Lacelli, Mas-
sari, Torricella, Mameli e Salaris) sono
state le vere madri e le educatrici che
hanno saputo dare alle tantissime bam-
bine ospiti dell’istituto calore umano, af-
fetto, conforto e orientamento nella vita
una volta uscite dal Collegio. Posso affer-
mare ciò per esperienza diretta. Mia zia
suor Agnese Zichi dirigeva il laboratorio
delle grandi, in cui le giovani imparavano
a ricamare, a cucire, a far di maglia con at-
trezzature sempre più moderne, per cui
visitavo spesso l’istituto constatando
come le Figlie della carità, guidate dai mis-
sionari, in particolare da padre Manzella,
hanno saputo trasmettere con autentico
spirito vincenziano quella carità verso le
ragazze “infelici”, quella dedizione pre-
murosa che fa onore non solo alla loro
Congregazione, ma a tutta la nostra
Chiesa diocesana. La testimonianza delle
suore spinse non poche giovani assistite
perfino a prendere i voti in diversi istituti
religiosi. Molte ragazze giunsero al matri-
monio, celebrato nella cappella dell’isti-
tuto, al cui altare la sposa veniva
accompagnata sempre dalla Superiora, at-
torniata dalle altre ragazze e dalle suore
dell’istituto, consigliere e dame.
L’ Istituto ha trascorso momenti di grande
difficoltà, che ha sempre superato me-
diante le generose elargizioni dei cittadini.
La situazione più drammatica si verificò il
13 settembre 1968, quando verso le 4,30
del mattino sono crollati cinquanta metri
quadrati del tetto dell’edificio della sede
del Rifugio, minacciando gravemente l’in-
columità di una suora e di una inserviente
che dormivano in un dormitorio sotto-
stante, oltre quella di 32 bambine, che
preventivamente erano state alloggiate in
un’altra ala dell’edificio. Nel crollo sono

precipitate complessivamente circa dieci
tonnellate di materiali che hanno sfon-
dato i solai dei due piani sottostanti del
palazzo, anch’essi fortunatamente sgom-
bri da persone. Tra le macerie sono finiti
anche una trentina di lettini, armadi, ta-
voli, sedie macchine per cucire, i quali
sono stati travolti dal pauroso cedimento
del tetto. Un indescrivibile panico tra le
bambine e le suore è seguito al crollo. E’
stato un fuggi fuggi generale alla ricerca
della via d’uscita o di un angolo in cui po-
tersi riparare, in ambienti bui, giacché era

mancata la luce elettrica, e per lo più av-
volti di densissima polvere proveniente
dal materiale crollato. Le suore hanno
pensato in primo luogo a mettere in salvo
le bambine che gridavano disperate e
brancolavano nel buio. Così nessuna delle
150 bambine del Rifugio è stata trascinata
nella catastrofe. Allora si è parlato di “mi-
racolo”. Se il crollo avesse tardato altre
poche settimane, di notte avrebbe tra-
volto le 40 ragazze del dormitorio supe-
riore (quello su cui rovinò il tetto del
terrazzo) di giorno avrebbe fatto strage
del centinaio di bambini e bambine che

frequentano l’asilo del piano terreno. Le
cronache di quei giorni del quotidiano lo-
cale riportano che mentre il prefetto di al-
lora, Sciaccaluga, riceveva i membri del
consiglio di amministrazione del Rifugio
per coordinare il piano dei soccorsi im-
mediati, domandò, ad un certo punto
della conversazione a quale santo l’istituto
avrebbe dedicato una lapide di ricono-
scenza per lo scampato pericolo per il
crollo. Gli fu risposto subito il nome di
padre Manzella, indissolubilmente legato
alle sorti di questa istituzione fin dalle ori-

gini. Ancor più sentita la rico-
noscenza delle suore al
venerato protettore “Signor
Manzella”, alcune delle quali
avevano conosciuto personal-
mente il grande missionario. Il
fatto di quel triste settembre ha
mosso il cuore di tanti sassaresi
a inviare offerte in denaro op-
pure viveri, capi di vestiario, fi-
lati di lana e cotone e tanti altri
prodotti.
Dopo 45 anni dal quel triste av-
venimento il Rifugio continua
la sua opera, che si è dovuta
adeguare alle nuove disposi-
zioni di legge. Oggi le bambine
sono 15, ma vi è attivo il nido e
la scuola per l’infanzia con i
suoi 150 bambini (vi sono pas-
sate intere generazioni di sassa-
resi), il centro di accoglienza e
il pensionato. Comunque le Fi-
glie della carità vi operano an-

cora, a tener viva l’originaria anima
vincenziana. Ormai sono solo cinque, una
di loro per tradizione continua ad essere
coordinatrice dell’asilo, anche se le mae-
stre sono tutte laiche.
La convivenza di religiose e laiche, in
unità di intenti e di servizio, rappresenta
non solo una garanzia di serietà nell’im-
pegno nella formazione delle future ge-
nerazioni, ma soprattutto il ripercorrere
l’ideale manzelliano di dare vita nel terri-
torio sardo agli asili per trasmettere ai
bambini l’educazione civile, morale cri-
stiana e religiosa. g
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gli sposi accompagnati da Suor giuseppina Pagani Fdc



IL 27 SETTEMBRE u.s., nella
chiesa di Sant’Agostino, si è inaugu-

rato il bassorilievo raffigurante il volto
di padre Taddei, opera delle scultore
Franco Farina. “Un giusto riconosci-
mento” alla sua figura, voluto dal Cen-
tro di Preparazione alla Famiglia da lui
fondato, per quanto egli si è speso in
quaranta anni e come parroco della
chiesa di Sant’Agostino e in favore
della famiglia, sin dagli inizi del suo
mandato. La cerimonia si è aperta con
l’intervento di Alessandra Piras Tedde,
seguita dal ricordo della figura che ne
ha fatto Maria Vittoria Fumi Pintus e in-
fine ha preso la parola l’attuale presi-
dente del Centro, il domenicano
padre Christian Steiner. E’ stata quindi
celebrata la S. Messa, presieduta da
mons. Meloni, concelebravano don
Antonio Tamponi e padre Christian
Steiner. La Corale Eleonora d’Arborea,
diretta dal maestro Ciro Cau ha ac-
compagnato la cerimonia e ha ani-
mato la messa. Hanno preso parte
all’evento, del quale sono stati peral-
tro attivi sostenitori, la nipote di padre
Taddei, Francesca e il marito, venuti
appositamente dalla Toscana.
Per quanti non lo avessero conosciuto,
appare doveroso ricordare la figura sin-
golare di padre Giovanni Serafino Tad-
dei. Nato nel 1916 a San Miniato,
cominciò sin da piccolo a frequentare
la chiesa di San Domenico, vicina alla
sua abitazione e molto presto, a 12
anni, manifestò il desiderio di entrare
in convento. Il padre acconsentì con
molta perplessità, dato il carattere gio-
cherellone del figlio, caratteristica che
conservò sempre. Ordinato sacerdote,
prese il nome di Serafino in ricordo del
padre. Esercitò il suo ministero sacer-
dotale in diverse località, successiva-
mente fu trasferito al convento di San
Marco a Firenze che, durante la guerra

ospitò sfollati e contemporaneamente
si prese cura di poveri ed emarginati.
Con i padri domenicani si prodigava
Giorgio La Pira, nacque così in quel
clima amicizia e collaborazione, infatti

padre Taddei e La Pira divennero
grandi amici. Inoltre, secondo il cari-
sma dell’Ordine dei Predicatori, i Do-
menicani erano molto vicini
all’ambiente universitario e dediti al-
l’apostolato fra gli studenti, non attra-
verso dibattiti e conferenze, ma
piuttosto attraverso l’incontro con le
persone. Durante la persecuzione raz-
ziale, i domenicani di San Marco e con
essi padre Taddei si prodigarono
anche per salvare gli ebrei collabo-
rando all’espatrio clandestino, padre
Taddei inoltre spesso fu visto soccor-
rere feriti bisognosi di cura, rimasti
nelle strade dopo qualche scontro.
Nel 1950 fu nominato parroco a Sas-
sari e intraprese con il piroscafo il viag-
gio per la Sardegna, raccogliendo
un’eredità da lui stesso definita “diffi-
cile”, ma consapevole “di fare la vo-
lontà del Signore”. Dirà in seguito, nel
suo testamento spirituale, “Ero arri-
vato ad Olbia il primo febbraio del
1950 e dal sette marzo divenni il
nuovo parroco (il secondo) di S. Ago-
stino. In quei giorni mi sentii come
schiacciato da un peso enorme. Mi
sorressero la fede e la bontà dei molti
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“ERA uN uOMO LIBERO

PERché LEgATO

ALLE VERITà FONDAMENTALI”

di Angela Baio  

“

Ricordo di Padre
Giovanni Serafino Taddei

La lapide

Mons. Pietro Meloni don Tamponi e P. cristian concelebrano



che mi accolsero con tanto amore. Se
fossi tornato indietro ed avessi fatto la
mia volontà, in qualunque luogo, il
mio lavoro sarebbe stato sterile e
vuoto”. La sua passione pastorale lo
porterà sempre di più a moltiplicare
le occasioni per raggiungere tutte le
famiglie della parrocchia e anche
quelle che gravitavano attorno al Cen-
tro di Preparazione alla Famiglia che
fondò, da grande precursore dei

tempi quale egli era, nel 1967, il Cen-
tro infatti doveva poter essere un
punto di riferimento per rispondere ai
nuovi bisogni. Contemporaneamente
creò il Consultorio familiare e da al-
lora seguirono incessantemente corsi
per giovani e fidanzati, tavole rotonde,
convegni, sulle tematiche e sulle pro-
blematiche familiari. Sempre attento
ai segni dei tempi, padre Taddei si
muove guidato da principi valoriali, 

“Era un uomo libero
perché legato alle ve-
rità fondamentali”.
La sua attenzione pa-
storale risultava vasta
e portata avanti

senza sosta. Aveva
pensiero e cura co-
stanti per gli amma-
lati, gli anziani e le
persone sole, acco-
glieva chiunque e da
qualunque ambiente
provenisse.
In ogni persona ve-
deva aspetti positivi e
da valorizzare.
Continuò a svolgere
il suo ministero con
la cura e la dedi-
zione di sempre,
anche quando co-
minciò a mostrare i

primi segni di stanchezza, nel dicem-
bre 1990, segnali della malattia che lo
avrebbe portato alla morte. Nel maggio
1991 accolse l’ospitalità di una famiglia
amica, per riposarsi qualche giorno. In
tal occasione scrisse ai suoi parroc-
chiani quella che si dimostrerà in se-
guito una lettera di saluto definitivo.
Era una lettera di commiato indirizzata
ai suoi parrocchiani, poiché avendo
compiuto 75 anni avrebbe dato le sue
dimissioni da parroco. Soltanto succes-
sivamente a luglio, resosi conto che ve-
niva a mancargli la parola, padre Taddei
aveva affidato tale lettera ad alcuni
amici perché fosse distribuita dopo la
sua morte. Anche nella sofferenza ha ac-

colto tutti con affetto, fu vigile fino alla
fine e rifiutò i farmaci che avrebbero
potuto alleviare la sofferenza ma gli
avrebbero impedito di gestirla con con-
sapevolezza.
Si chiudeva il 20 agosto l’esistenza ter-
rena di padre Taddei, la sua idea invece,
il Centro di Preparazione alla Famiglia,
da lui tenacemente portata avanti, ha
continuato l’attività, arricchendosi con
nuovi progetti mirati sempre alla custo-
dia e alla crescita valoriale della fami-
glia, nel 2017 il Centro compirà 50
anni. Padre Taddei, talvolta, pensando
al futuro, soleva dire: “se il Centro è
opera mia, finirà, se è opera di Dio,
come io credo, continuerà”. g
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Nella foto in basso, i parenti di Padre giovanni Serafino Taddei



Diocesi di Sassari

DA OLTRE 20
ANNI, si svolge

giornalmente presso la
Chiesa del SS. Sacramento, l’Adorazione
Eucaristica animata, a turno, dai Movi-
menti e dalle Associazioni Ecclesiali pre-
senti in Diocesi e aderenti a questa
iniziativa.
Il Movimento dei Cursillos di Cristianità,
da subito, ha aderito a questa
iniziativa che intende portare i laicato a
pregare Gesù Eucaristia con lo spirito di
padre Manzella e di Madre Angela, ossia
fare compagnia al Signore che nell’Orto
degli Ulivi prega e soffre per noi. Questo

impegno ci dà l’opportunità di consoli-
dare, sia la pietà, il primo dei tre pilastri
fondamentali della vita cristiana su cui
si basano i Cursillos di Cristianità, sia la
comunione ecclesiale e l’autentica fra-
ternità tra noi. Pertanto ogni mese viene
dato massimo risalto alla comunica-
zione per far sì che il maggior numero
di fratelli e sorelle partecipi alla pre-
ghiera.
Come ogni anno, alla ripresa delle atti-
vità sociali, l’Ora di Adorazione del 1°
sabato del mese di ottobre è presieduta
da Mons. Giancarlo Zichi e vede coin-
volte le aggregazioni laicali e le Suore
del Getsemani. Così anche sabato 4 ot-
tobre, abbiamo vissuto, alla vigilia della
beatificazione del Servo di Dio Padre
Francesco Zirano, un intenso e parteci-
pato momento di preghiera dal titolo “E
Noi abbiamo creduto all’Amore!”. Si è
pregato e meditato sul grande dono dei
Martiri, tema sempre attuale, giacché lo
stiamo vivendo intensamente in questi
tempi: missionari, laici e sacerdoti, reli-
giosi e religiose, comunità e popoli che
vengono perseguitati, scacciati, uccisi, a

causa della fede in Cristo Signore.
Mons. Giancarlo nella riflessione sul
brano del Vangelo (Mt. 10, 16-25) ci ha
illuminato sul beato Francesco Zirano,
la cui testimonianza di fede, forse sotto-
valutata anche da noi suoi concittadini,
è stata forte e coraggiosa, tesa non sol-
tanto al riscatto dalla schiavitù del cu-
gino fra Francesco Serra e degli altri
prigionieri cristiani, ma soprattutto ad
aiutare questi schiavi a rimanere saldi
nella fede. Il beato, per primo, ha dato
l’esempio; con il coraggio che gli veniva
dallo Spirito Santo, ha rifiutato di abiu-
rare la fede in Cristo subendo così
l’atroce martirio.
Tra i testimoni della fede, mons. Gian-
carlo, oltre ai martiri Turritani patroni
della nostra Diocesi e gli innumerevoli
martiri che non sono conosciuti, ha ci-
tato l’esempio di Padre Manzella, la cui
causa di beatificazione è ancora in
corso. E’ proprio nella chiesa da lui vo-
luta, e dedicata al SS. Sacramento, che
abbiamo l’opportunità di incontrarci
per la preghiera di Adorazione, grazie
anche alle Suore del Getsemani che col-
laborano e ci sostengono con le loro
orazioni e l’accoglienza gioiosa.
Il sacerdote ci ha invitato anche a pre-
gare ed invocare il dono dello Spirito
per tutti i missionari e le missionarie che
sono nel mondo, in particolare per i
missionari Fidei Donum della nostra
Diocesi: don Francesco e don Emanuele
che operano in Madagascar, dove si tro-
vano anche le suore manzelliane.
L’Ora di Adorazione, conclusasi con la
benedizione solenne, è stata utile anche
per ricordarci che anche noi siamo chia-
mati a dare un’autentica testimonianza
di fede nelle nostre famiglie, nel lavoro,
nelle nostre comunità civili e religiose e
nella quotidianità della vita. g

I Cursillos di Cristianità
della Diocesi di Sassari
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“E NOI,
ABBIAMO cREDuTO

ALL’AMORE!”

I Cursillos di Cristianità, Diocesi di Sassari

“

ADORAZIONE EUCARISTICA CON I SANTI MARTIRI
SABATO 4 OTTOBRE 2014
CHIESA SS. SACRAMENTO (PADRE MANZELLA)



IL cAMMINO di santità e di unione
mistica col Signore è un cammino dif-

ficile, pieno di difficoltà che derivano
dalla lotta interiore che il Maligno intrec-
cia con l’anima eletta per farla vacillare,
cadere e desistere dai suoi propositi. E’
quanto viene espresso nelle lettera del 13
maggio 1915 (lettera n.31) “Carissima So-
rella, scrive a Leontina, “lasciando gli
scherzi, è proprio la verità che questa
volta all’avvicinarsi del Giovedì Io sono
presa da un malessere che non so spie-
gare, provai a volermi fare violenza come
altre volte, non ci riuscii, anzi, ero co-

stretta a far mettermi più presto degli altri
giorni a letto, appena questo Giovedì ho
potuto rimanere per un po’, fiat, mi con-
tentai rallegrandomi di ciò che potevano
fare gli altri, in quanto a me, ci mandai a
tenere compagnia all’amabile Gesù i miei
angeli santi ed in particolare l‘Angelo di
conforto, pregandolo che a ora finita mi
portasse un fiore di quelli che sono fioriti
in quel sito.” È un momento di fragile
umanità, di tentazione; lo slancio e l’en-
tusiasmo sminuisce ma non è detto che
la vita spirituale sia fatta solo di confet-
ture ma anche di amari bocconi, anche
tossici quando, allora, occorre fare vio-
lenza su di sé e offrire la propria reale
umanità coi suoi alti e bassi e rivolgerci
precipuamente a Colui che vogliamo se-
guire: Gesù. È allora che nasce lo scorag-
giamento o la mancanza di fiducia, ma
l’anima fedele non s’attarda in questi sen-
timenti perché la luce della fede illumina
anche quell’oscurità. Noto che nella spi-

ritualità di Madre Angela
la prova, la tentazione, lo
scoraggiamento sono
vera fonte di distrazione
diabolica; distrazione
che viene superata grazie
alla Grazia che rimette le
cose e posto, dopo aver
provato l’anima come
l’oro nel crogiolo. Qual-
siasi vita spirituale trova
sempre il suo maggiore
ostacolo nell’opera fuor-
viante del Maligno, con
cui dobbiamo fare i
conti. Perciò Sant’Angela
da Foligno così descrive
il momento della crisi:
“Tre frutti produce nel-
l’anime la prova, che do-
vremmo prediligere
come cosa santa, mentre
accade che poco la com-
prendiamo. Il primo è

che converte l’anima; e se l’anima è già
convertita, la fa puntare sempre più in
Dio e a lui aderire. Il secondo è che fa
crescere sempre più l’anima: come un
buon terreno quando è ben preparata, se
viene la pioggia, germoglia e dà frutti,
così l’anima santa, quando viene la prova
cresce nelle virtù. Il terzo frutto che la
prova produce nell’anima è che la puri-
fica, la conforta, le dà tranquillità, la
rende serena e pacificata. La prova è una
cosa santa, e vi è assai utile; per questo
non cercate mai di mutare quel che Dio
fece. Essa è utile a voi, a me, a molti.
Credo in cuor mio, con tutta me stessa
che vi riprenderete bene e che queste
prove benedette, ma poco comprese, sa-
ranno i vostri avvocati, degni e nobili, i
testimoni veritieri che deporranno per
voi e troveranno ascolto al cospetto di
Dio (IL LIBRO 16).
Solo così, a poco a poco, si perverrà al-
l’amore puro di Dio, attraverso la strada
sassosa delle difficoltà. Perciò Angela af-
ferma: A dirti il vero, cominciavo ad es-
sere al solito sgomenta, per buona sorte,
il mio Consigliere mi avvertì facendomi
rammentare che anche questo era una
parte integrale dell’immolazione. La
Madre del puro e casto amore, come a
sua discepola, mi volle dare delle sublimi
lezioni, fra le tante, la scuola di perfe-
zione... nella città fortificata... il gran fiat
scritto dal suo Figlio nel cuore della
sposa, ma questo deve essere unificato,
immedesimato, annientato e poi la ful-
gida gemma di inestimabile valore che
l’eterno nostro Amore ci portò dal sen di
suo Padre celeste. A poco a poco la pre-
ghiera diventa la via d’uscita dalla tenta-
zione. Preghiera intesa come lotta.
Sant’Angela da Foligno la esprime bene:
“La preghiera forzata, violenta è assai ac-
cetta a Dio... è cosa buona e molto gra-
dita a Dio che tu preghi col fervore della
grazia divina, che vegli e ti affatichi nel
compier ogni azione buona (...) poiché
il mio cuore è il cuore di Dio, e il cuore
di Dio è il mio cuore. Non appoggiarti al
mondo poiché chi si appoggia al mondo
si trova alla fine ingannato dato che il
mondo è tutto falso” (Il Libro 15). g
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“POIché IL MIO cuORE

è IL cuORE DI DIO,
E IL cuORE DI DIO

è IL MIO cuORE.”

di Renato Iori  

“

chi si appoggia al mondo si trova
alla fine ingannato

Madre Angela e Leontina



gIuNSE PERTANTO ad una città
della Samaria chiamata Sicar, vicina

al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: qui c’era il pozzo di Gia-
cobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio,
sedeva presso il pozzo. Era verso mezzo-
giorno. Arrivò intanto una donna di Sa-
maria ad attingere acqua. Le disse Gesù:
«Dammi da bere». 
I suoi discepoli infatti erano andati in
città a far provvista di cibi. Ma la Samari-
tana gli disse: «Come mai tu, che sei Giu-
deo, chiedi da bere a me, che sono una
donna samaritana?». I Giudei infatti non
mantengono buone relazioni con i Sama-
ritani. 
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi
da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto
ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 
Gli disse la donna: «Signore, tu non hai
un mezzo per attingere e il pozzo è pro-
fondo; da dove hai dunque quest’acqua
viva? Sei tu forse più grande del nostro
padre Giacobbe, che ci diede questo
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il
suo gregge?». 
Rispose Gesù: «Chiunque beve di que-
st’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve
dell’acqua che io gli darò, non avrà mai
più sete, anzi, l’acqua che io gli darò di-
venterà in lui sorgente di acqua che
zampilla per la vita eterna». 
«Signore, gli disse la donna, dammi di
quest’acqua, perché non abbia più sete
e non continui a venire qui ad attingere
acqua». 
Le disse: «Va a chiamare tuo marito e

poi ritorna qui». 
Rispose la donna: «Non ho marito». 
Le disse Gesù: «Hai detto bene “non ho
marito”; infatti hai avuto cinque mariti
e quello che hai ora non è tuo marito;
in questo hai detto il vero». 
Gli replicò la donna: «Signore, vedo che
tu sei un profeta. I nostri padri hanno
adorato Dio sopra questo monte e voi
dite che è Gerusalemme il luogo in cui
bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Cre-
dimi, donna, è
giunto il mo-
mento in cui né su
questo monte, né
in Gerusalemme
adorerete il Padre.
Voi adorate quel
che non cono-
scete, noi ado-
riamo quello che
conosciamo, per-
ché la salvezza
viene dai Giudei.
Ma è giunto il mo-
mento, ed è que-
sto, in cui i veri
adoratori adore-
ranno il Padre in spirito e verità; perché
il Padre cerca tali adoratori. Dio è spi-
rito, e quelli che lo adorano devono
adorarlo in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire
il Messia (cioè il Cristo): quando egli
verrà, ci annunzierà ogni cosa». 
Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». 

“Dammi da bere”. 
Questa domanda di Gesù alla donna sa-
maritana, nella sua semplicità e immedia-
tezza, è il segno più chiaro della sua
libertà interiore, sia nei riguardi della di-
gnità della donna, sia nei riguardi della
sua origine “samaritana”. Il cuore di
Gesù, il cuore del Figlio che opera come
il Padre, è totalmente sgombro da ogni
barriera discriminatrice e razzista. 

Ma nonostante tutta la confidenza che
Gesù le dimostra, essa rimane chiusa
nella sua ostilità e diffidenza: i suoi pre-
concetti civili e religiosi hanno da tempo
bloccato le sue articolazioni interiori e
anestetizzato le sue emozioni e i suoi sen-
timenti. 
Ma Gesù non si arrende e usa l’astuzia di
eccitare la sua curiosità, dischiudendogli
un’avventura aldilà di ogni sua immagi-
nazione:” Se tu conoscessi il dono di Dio
e chi è a chiederti da bere!”. Il dono di
Dio è Gesù stesso (il Padre vuole dare il
suo Figlio unico), che offre vita per tutti:
(Gv 3,16-17); “Sono venuto perché ab-

biano la vita e
l’abbiano in ab-
bondanza” (Gv
10,10). Essendo
quindi la sorgente
della vita, è in
grado di dare
un’acqua viva,
corrente, e la
offre alla samari-
tana. Gesù è li-
bero da ogni
pregiudizio, per
lui esiste solo la
relazione inter-
personale, mani-
festata nel dare e
ricevere. 

Lo stupore della donna cresce nono-
stante il permanere del suo irrigidirsi per
non perdere quelle “sicurezze” che sono
state fonte della sua stabilità. Ma ormai
l’arsura di quella sete che la divora da
tempo emerge in modo sempre più im-
perioso. Sinora ha conosciuto l’acqua del
pozzo che si estrae con lo sforzo umano,
e non ha avuto modo di gustare un’acqua
donata gratuitamente: non conosce
l’amore di Dio. Ha avuto modo di cono-
scere il dono di Giacobbe (ci diede) ma
è estranea al dono di Dio. 

“Chi ha sete venga a me e beva” 
E così arriva il momento della consape-
volezza che manca ciò che possa calmare
la nostra sete, come a Cana: “Non hanno
vino!” (Gv 2,3). In quel momento inco-
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DAMMI DA BERE HO SETE
gv 4,5-26

“SONO VENuTO

PERchè ABBIANO LA VITA

E L’ABBIANO IN ABBONDANzA”

di P. Agostino  osb

“

San giovanni Eevangelista



minciamo a intravedere, illuminati dalla
consolazione del suo spirito, che non
possiamo più fare affidamento ai nostri
mezzi, sforzi ascetici, ossequi moralistici,
ma aprirci al suo dono, perché:” l’acqua
che gli darò io si trasformerà dentro di
lui in una fonte di acqua che zampilla
e dà vita definitiva». Solo l’accoglierlo
come dono e non impoverirlo, lungo il
cammino della nostra esistenza, come
possesso o rapina attribuita al nostro me-

rito, opererà nei nostri poveri cuori il mi-
racolo della condivisione: il dono
ricevuto diviene fonte feconda di vita do-
nata agli altri. Solo così si può calmare la
sete di vita piena, l’anelito più profondo
di ogni uomo. 
Ma quanta fatica a comprendere quanto
Gesù ci vuole offrire! Lui vuole offrirci il
dono di cui abbiamo bisogno per vivere
a pieno ritmo e noi invece continuiamo
a pensare in termini di prestazione e ac-
quisto. Non riusciamo a prendere atto
della condizione della nostra povertà e
impotenza, per cui continuiamo ad an-
naspare nella nostra grettezza e meschi-
neria. 
Gesù allora, invece che prenderci in con-
tropiede, cambia registro per entrare de-
cisamente in quello vero: il nostro cuore
e i suoi amori. Solo Lui d’altronde è in
grado di entrare per la porta del nostro
intimo e lo fa perché l’arsura che aveva
contrassegnato l’inizio dell’incontro
(“dammi da bere”), ora si fa ancora più
acuta e fatica a resistere oltre. Nel figlio
“amato” il problema dell’amore del Padre
per le sue creature raggiunge la fase più

acuta: «Come potrei abbandonarti,
Efraim... Il mio cuore si commuove den-
tro di me, il mio intimo freme di com-
passione» (Os 11,8): «Io li guarirò dalla
loro infedeltà, li amerò di vero cuore»
(Os14,5). 

“Amore io voglio, non sacrifici”. 
Quando una persona umana accoglie in
sé l’amore del Padre e quindi la sua vita,
allora sarà lui e il suo “corpo” il vero tem-

pio, l’ambito in cui si “adora Dio in spi-
rito e lealtà”. L’urgenza del suo amore,
che desidera con ansia il bene dell’uomo,
non si può rassegnare a che tale sua
opera rimanga infruttuosa e “cerca” per-
sone che collaborino in essa. Per Gesù
l’antico culto dei templi e della religione
non significa nulla, come già aveva
espresso (Os 6, 6), passaggio a cui Gv al-

lude: amore voglio, non sacrifici; cono-
scenza di Dio, più che olocausti. Egli
non ha bisogno di omaggi, il culto che
desidera è un’attività come la sua. 
“Dio è Spirito”, conclude Giovanni, per-
ché si esprime come energia di amore. È
così che si gode degli effetti dell’acqua
viva che Gesù dà da bere e che spegne la
sete dell’uomo. Quest’acqua è l’espe-
rienza costante, attraverso Gesù, della
presenza dell’amore del Padre. L’espe-
rienza dell’amore produce a sua volta in
ciascun uomo la capacità di amare gene-
rosamente, così come si sente amato (Gv
4, 14b): si trasformerà dentro di lui in
una fonte); così l’uomo si trasforma in
spirito (3, 6), a somiglianza di Dio stesso
(1, 16). 
Il culto di Dio cessa di essere verticale,
poiché egli è presente nell’uomo attra-
verso lo Spirito; il Padre e Gesù sono
compagni di vita di colui che pratica
l’amore (14, 23) e lo conducono ad
amare gli altri fino alla dedizione totale.
È questo l’unico culto che il Padre cerca

e, pertanto, accetta:
prolungare il dinami-
smo di amore che egli
stesso è, e che egli co-
munica. 
“L’antico culto esigeva
dall’uomo la rinuncia
a beni esteriori (sacri-
fici, ecc.). Era un’umi-
liazione dell’uomo,
una diminuzione di-
nanzi a un Dio so-
vrano. Il nuovo culto
non umilia l’uomo; al
contrario lo eleva ren-
dendolo sempre più
simile al Padre. L’an-
tico culto sottolineava

la distanza; il nuovo tende a sopprimerla,
grazie all’iniziativa di Dio stesso che
rende l’uomo figlio e simile a lui. Consi-
ste nel testimoniare che Dio è Padre, per-
ché esistono figli suoi e fratelli dell’uomo
che, si sforzano di comunicare la nuova
realtà che vivono, affinché l’uomo esca
dalla sua, situazione di oppressione e di
morte” ( J. Mateos). g
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IL RAPIDO sviluppo della genetica
e destinato a cambiare il nostro ap-

proccio sui problemi della salute e della
malattia. In particolare il cosiddetto mi-
glioramento genetico sta cercando di
entrare a pieno titolo tra i fini della me-
dicina, rendendo i vecchi concetti di sa-
lute e malattia ormai obsoleti. 

Una breve storia della genetica
e la vecchia eugenetica.

La moderna genetica muove i suoi primi
passi con Gregor Mendel, Abate del mo-
nastero Agostiniano di Brno in Austria.
Egli calcolò matematicamente la tra-
smissibilità dei caratteri ereditari alla
prole, analizzando le piante di piselli
che egli faceva crescere nel giardino del
suo monastero. Da allora la genetica ha
conosciuto uno sviluppo sorprendente.
Mendel diede un grande contributo a
tale sviluppo, ma solo con Wilhem Jo-
hannsen, che introdusse il termine
gene, e Thomas Morgan la strada alla
moderna genetica venne definitiva-
mente aperta. Ma il passo fondamentale
venne fatto da Watson e Crick,
quando scoprirono la strut-
tura fondamentale della
molecola di DNA. I loro
risultati vennero pub-
blicati su Nature nel
1953. Sei mesi dopo
il Papa Pio XII, al 1°
congresso interna-
zionale di genetica
medica, affermò
che l’uso della ge-
netica in medicina
era ineccepibile,
ma che potevano es-
serci usi non altret-
tanto ineccepibili, in
particolare l’eugenetica
poteva rappresentare un
uso particolarmente problema-

tico. Pio XII, a mio parere, non era così
lontano dalla verità. Ecco cosa aveva af-
fermato diverso tempo prima Charles
Darwin a proposito della selezione na-
turale:
«Noi civilizzati dovremmo compiere il
nostro maggiore sforzo nella elimina-
zione degli inidonei. Noi costruiamo ri-
trovi per gli imbecilli, per i mutilati, per
i malati; noi istituiamo leggi in difesa dei
poveri e i nostri sforzi, da un punto di
vista medico, sono orientati verso la
cura dei malati, in questo modo non fac-
ciamo altro che propagare e mantenere
color che sono i più deboli tra noi».
Francis Galton iniziò a sviluppare la tesi
che la razza umana dovrebbe essere mi-

gliorata ampliando la caratteristiche
più desiderabili ed elimi-

nando quelle meno desi-
derabili. Allo stesso

tempo in America
stava iniziando ad
introdursi un pen-
siero eugenetico
che segnalava il
pericolo di dare
protezione ai po-
veri, malati e de-
linquenti, perché
mettevano in pe-
ricolo il tipo ame-

ricano.
Nel 1906 L’American

Breeders Association
affermava che occorreva

investigare e stilare dei rap-

porti sulla ereditarietà nella razza
umana, enfatizzando il valore del san-
gue superiore, rispetto a quello infe-
riore. Charles Davenport, uno dei
biologi più distinti in America, riteneva
che il sangue mediterraneo, avrebbe
reso la popolazione americana più nera
nel colore della pelle, più bassa in sta-
tura, più umorale, più predisposta al cri-
mine, sequestro, assassinio e alla
immoralità sessuale. Sterilizzare i crimi-
nali, gli idioti, gli stupratori, gli imbecilli
divenne una pratica comune in molti
stati americani. In alcuni stati le leggi eu-
genetiche vennero abolite solo nel
1967. Fortunatamente non tutti erano
d’accordo con queste pratiche, in parti-
colare eminenti personalità della chiesa
cattolica. Papa Pio XI scrisse la Casti
Connubi condannando l’ideologia eu-
genetica. Lo scrittore cattolico Chester-
ton scrisse un bellissimo libro sui
problemi dell’eugenetica, condannando
senza mezzi termini la deriva eugene-
tica. Ma la più grande deriva eugenetica
si ebbe con l’avvento di Hitler al potere.
Da allora fortunatamente l’eugenetica
inizio la sua china discendente. Come
ha scritto lo storico Daniel Kevles: la ri-
velazione dell’olocausto diede il colpo
definitivo alla deriva eugenetica, e dopo
la seconda guerra mondiale l’eugenetica
divenne un cosa sporca sia in Inghilterra
che in America.
Nel 1960 però inizio a far capolino
l’idea che parti di DNA potessero essere
introdotte in organismo viventi senza
barriere di specie, per dare caratteristi-
che genetiche che un determinato orga-
nismo non avrebbe mai avuto neanche
attendendo i tempi dell’evoluzione na-
turale. La creazione di organismi gene-
ticamente modificate stava diventando
finalmente una realtà. Ovviamente l’ap-
plicazione di tali tecniche all’essere
umano sollevava problemi etici di non
poco conto. Naturalmente per molti,
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La pericolosa alleanza tra tecnologia,
medicina nominalistica e genetica

“PAPA PIO XI ScRISSE

LA cASTI cONNuBI

cONDANNANDO

L’IDEOLOgIA EugENETIcA”

di Dott. Salvatore Pisu  

“

Padre
gregor Mendel
Abate Agostiniano
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una volta stabiliti i metodi da usare e ri-
solti i problemi di funzionamento degli
organismo studiati, i problemi etici sa-
rebbero svaniti da soli. Infatti mentre le
discussioni dei comitati etici focalizza-
vano la loro attenzione sui problemi
etici, gli studiosi si confrontavano con i
problemi di sicurezza, sterilità e dell’uso
dei batteri per produrre eventuali far-
maci da utilizzare con gli esseri umani.
Naturalmente le cose andarono in ma-
niera diversa. La capacità di manipolare
e trasformare il genotipo umano, ancora
prima che si creassero le condizioni di
sviluppo, aprendo una nuova era della
medicina, aumentarono i problemi etici
e i medici non aspettarono una accetta-
bile sicurezza nell’uso delle metodiche,
per iniziare i loro trials clinici. Nei primi
anni 70 due studiosi, Friedmann e Ro-
blin, tentarono di curare con la terapia
genica, un disordine chiamato iperergi-
ninemia. L’esperimento, come era pre-
vedibile falli, e il loro tentativo venne
censurato. Nel 1980 Martin Cline e al-
cuni suoi colleghi si cimentarono con
uno spettacolare esperimento. Essi pre-
sero le cellule beta talassemiche di es-
seri umani, in Italia e Israele, e le misero
a contatto con plasmidi contenenti i
geni sani dell’emoglobina. Le cellule
cosi ingegnerizzate vennero nuova-
mente trasferite nei pazienti beta talas-
semici. Il loro intervento venne
fortemente criticato e Cline perse addi-
rittura la sua cattedra universitaria.
Nello stesso anno i leaders delle più im-
portanti confessioni religiose scrissero
una lettera a Jimmy Carter dove si evi-
denziavano alcuni problemi etici: 1 –
chi determinerà se il bene di un pa-
ziente viene rispettato di fronte alla ma-
nipolazione genetica; 2 – chi controlla
gli esperimenti e i suoi risultati; 3 – chi
sarà il responsabile delle eventuali con-
seguenze sui pazienti. La lettera termi-
nava affermando che giocare a fare Dio
sarebbe stato molto pericoloso. Molti
osservatori laici concordavano con le
preoccupazioni espressi dai capi reli-
giosi. Ma ormai il gioco era iniziato e il
problema non era più quello di deci-

dere se la terapia genica dovesse essere
portata avanti, ma quello di quando e
come. La questione era come far diven-
tare realtà clinica la terapia genica. Il
primo intervento di successo nella cor-
rezione di una malattia genetica fu
quello nei confronti della immunodefi-
cienza severa combinata (SCID). Certo
la terapia genica solleva alcuni problemi
importanti. Infatti in questi esperimenti
hanno provocato la morte di due pa-
zienti e altri tre sono andati incontro a
leucemia. Ma, a mio parere, questa
nuova terapia non presenta gravi pro-
blemi da un punto di vista morale. Così
come non ritengo presenti gravi pro-

blemi morali la terapia genica nel feto.
L’unico problema e se e quando possa
essere praticata in sicurezza. D’altra
parte una pratica sicura della terapia ge-
nica sarà difficile da ottenere, se è vero
come è vero, che la maggior parte degli
esperimenti non riescono ad andare
oltre la fase due di sperimentazione. In-
fatti, dopo la fase due, viene normal-
mente richiesto un numero elevato di
pazienti (1000 almeno) e purtroppo le
malattie genetiche sono malattie rare, in
cui è difficile ottenere un numero di pa-
zienti tale da superare la fase due di spe-
rimentazione. Certo la sperimentazione
su animali, che precede la sperimenta-
zione sugli esseri umani, deve raggiun-

gere un grado di perfezione che possa
ridurre al minimo i disagi del passaggio
dagli animali all’uomo. Ma, detto que-
sto, altre precauzione non possono es-
sere prese. Il vero problema è invece
rappresentato dal miglioramento gene-
tico in assenza di malattia. Alcuni stu-
diosi, in particolare, Meulen, hanno
messo in evidenza la relazione tra tera-
pia, miglioramento genetico e i concetti
di malattie e salute. Io mi trovo ad es-
sere d’accordo con Meulen. Questi ar-
gomenti infatti sono profondamente
legati tra di loro e la vera sfida che sta
lanciando la medicina contemporanea
riguarda l’eliminazione della differenza

tra curare e migliorare con l’inevitabile
riforma dei concetti di salute e malattia.
A questo si deve aggiungere l’autonomia
intesa come principio che guida la rela-
zione tra medico e paziente. Tutti questi
problemi stanno diventando una lente
d’ingrandimento dei nuovi problemi
etici che lo sviluppo della medicina sta
facendo emergere. 

La genetica e il nuovo concetto
di salute.

La medicina moderna nasce con Ippo-
crate. All’epoca la malattia era conside-
rata un intruso, un nemico. Egli iniziò a
considerare la malattia come un pro-

Papa Pio XII
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cesso naturale lottando contro il pregiu-
dizio e le credenze religiose dell’epoca.
Il compito del medico, da quel mo-
mento in poi, iniziò ad essere quello di
ristabilire l’ordine corporale. Galeno
diede definitiva autorità alla medicina
ippocratica e la sua medicina degli
umori resistette fino al 1800. Da allora
in poi la medicina ha conosciuto un
progresso impensabile fino ad allora, sia
per quanto riguarda la diagnosi e, dal
900, per quanto riguarda la terapia. Il
concetto di terapia genica e di
miglioramento genetico si inse-
riscono proprio in questo con-
testo. D’altra parte l’abbandono
del concetto di malattia come
punto fondamentale della pra-
tica clinica e l’interesse per un
nuovo concetto di salute hanno
dato un impulso strategico al
cambiamento di paradigma ri-
guardante gli scopi fondamen-
tali della medicina. Nel 1946
l’OMS ha dato una definizione
di salute che può essere definita
in questo modo: uno stato di
completo benessere fisico, men-
tale e sociale e non semplice-
mente assenza di malattia o
infermità. In questo modo qual-
siasi disagio può essere perce-
pito come malattia, anche ciò, che in
nessun tempo sarebbe stato considerato
malattia. Alcuni studiosi hanno messo
in rilievo le difficoltà insite in questo
nuovo concetto di salute. E come se nel
preambolo della FAO il termine cibo
fosse stato definito come qualcosa ca-

pace di dare un completo nutrimento,
o come se l’UNESCO avesse definito la
cultura o l’educazione come una forma
completa di cultura o di educazione.
Completo infatti significa che qualsiasi
cosa può minacciare la salute di una
persona e portare ad una medicalizza-
zione della società, cosa che purtroppo
sta avvenendo da almeno due decenni.
La nuova definizione di salute trova co-
munque sostenitori entusiasti. John
Harris, bioeticista inglese, ritiene che

fare una differenza tra miglioramento
genetico e trattamento genico non abbia
alcun senso. Egli definisce la separa-
zione un’aringa rossa, che tradotto in un
termine comprensibile in italiano signi-
fica una falsa pista. Ma esistono autori,
come Bjorn Hofmann, studioso norve-

gese, afferma che «cercare di migliorare
alcune caratteristiche degli esseri
umani, in assenza di malattia, è in disac-
cordo con il tradizionale concetto di sa-
lute inteso come una disposizione
naturale all’ordine e all’equilibrio e la
malattia come una interruzione di que-
sto ordine naturale. Migliorare l’indivi-
duo perciò non appartiene allo scopo
fondamentale della medicina. Pur-
troppo la maggior parte degli studiosi
spingono verso la direzione opposta e

la mia paura e che tra qualche decennio
ci troveremo in una situazione dove
verrà eliminata qualsiasi differenza tra
terapia genica e miglioramento gene-
tico. Rendere evanescente qualsiasi dif-
ferenza tra miglioramento genetico e
terapia, cosi come tra medicina estetica

e medicina curativa e
anche ricostruttiva, por-
terà inevitabilmente ad
una trasformazione, non
solo della relazione me-
dico-paziente, ma anche
dei normali rapporti all’in-
terno della società. La vec-
chia tradizione medica,
durata oltre 2500 anni, si
troverà in un angolino dal
quale sarà molto proble-
matico uscire fuori. g



MADAgAScAR, è questo il
nome della mia missione.

Prendo la cartina e osservo meglio
dov’è quest’isola conosciuta solo per il
suo nome esotico, cerco nomi di città
e villaggi sentiti solo al volo: Antanana-
rivo, Fianarantsoa, Isifotra, Analavoka,
mio punto di approdo.
Volo il 28 di luglio; in aeroporto un ab-
braccio carico di significato con coloro
che per primi hanno creduto in questa
mia missione, e via, alla volta di un viag-
gio che ha cambiato ogni parte di me.
L’atterraggio in terra malgascia è se-
gnato dalla curiosità e dallo spaesa-
mento, fino all’arrivo, pochi giorni
dopo, ad Analavoka, villaggio della Dio-
cesi di Ioshy che ha adottato i nostri
due missionari fidei donum, don Ema-
nuele Piredda e don Francesco Meloni.
Mi innamoro lentamente della mia mis-
sione, giorno dopo giorno, tra una ri-
sata e un pianto.
Mi perdo ad ascoltare i racconti di
Padre Razzu, missionario sardo oramai
malgascio d’adozione, mi confronto
con don Emanuele, porto gli abbracci
di tanti amici a don Ciccio, rimango a
bocca aperta nell’osservare le nostre
Suore del Getsemani ad Isifotra, suor
Leonarda, suor Angela e suor Giannina,

la loro grinta, la semplicità, quella luce
che hanno negli occhi che non si può
spiegare a parole.
Entro di capanna in capanna, stringo
decine di mani, incrocio sguardi diffi-
denti e curiosi, tento di imparare i
nomi, mi immergo nel fango delle ri-

saie, vivo il su-
dore del popolo
malgascio, ac-
cetto le loro of-
ferte di cibo, la
loro giacca
quando ho
freddo, le loro
scarpe quando
perdo le mie, la
loro mano
quando scalza
barcollo, lascio
che i bambini mi
facciano il solle-

tico, mi dipingano il viso e ridano di
me, gioco con loro con il solo linguag-
gio del corpo, sprofondo nel silenzio
della notte africana, mi incanto a guar-
dare quelle stelle che sembra di poter
toccare con un dito, mi scopro e mi co-
nosco, mi chiudo nell’abbraccio della
piccola Chiesa, io e Dio, vicini come
mai prima di allora.
Mi metto in gioco, ogni giorno, scopro
le mie debolezze e la mia forza, metto
in discussione i miei modi di fare, i
miei preconcetti, le mie abitudini, la
mia ignoranza, il mio stile di vita, la

mia storia. Non
faccio niente di
sensazionale, sem-
plicemente condi-
vido per un po’ il
loro essere perife-
ria. Non porto as-
s i s tenz ia l i smo,
solo me stessa.
Chiudo gli occhi e
mi immergo in
quell’esperienza,
depongo ciò che
ero e mi impegno a
trasformarmi in ciò
che voglio essere.

21 giorni passano più in fretta di
quanto vorrei, ed è già ora di ripartire.
Mi viene chiesto: Perchè Africa?, e ri-
spondo solo: Perchè non posso che es-
sere qui...

Un pezzo di cuore è rimasto in Mada-
gascar, e so che aspetta il mio ritorno.
Poichè ora so che ciò che gli occhi
hanno visto, il cuore non dimentica. g
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Là dove Dio ti ha messo
restaci per amore

“MI METTO IN gIOcO,
OgNI gIORNO,

ScOPRO LE MIE DEBOLEzzE

E LA MIA FORzA”

di Stefania Canu  

“

Stefania

con i malgasci nelle risaie



NON è FAcILE scrivere per rac-
contare l’intensa esperienza mis-

sionaria organizzata da Missio Giovani
in Madagascar dal 29 luglio al 17 ago-
sto. Durante questa esperienza ho
avuto la possibilità di visitare il villag-
gio di Isifotra dove risiede la comunità
missionaria della Diocesi di Sassari
composta da Suor Giannina, suor An-
gela, suor Leonarda, suor Charline,
Lydie, Sidonie, don Francesco e don
Emmanuele. Per iniziare il racconto
desidero utilizzare la domanda che mi
sono posta sia all’ inizio che alla fine
di questa esperienza: che cosa significa
MISSIONE?
La risposta che mi sono data è che mis-
sione significa incontrare l’Altro e con-
dividere la sua vita. Questo è il più
grande insegnamento che mi ha dato
questa esperienza. Non potrò mai di-
menticare i saluti della gente pronun-
ciati quasi cantando (Salama, Akory
aby!!!), le strette di mano mostrando
entrambe le mani perché’ non si ha
niente da nascondere, i doni ricevuti
per aver visitato le case, i bambini sem-
pre pronti a seguirci e a giocare con
noi, gli occhi della gente incuriosita
dalla nostra presenza.
Possono sembrare piccole cose, ma
ognuna di loro costituisce un piccolo
tassello nello splendido mosaico di
questa esperienza. Ogni giorno il mio
pensiero è per gli abitanti che ho co-
nosciuto ad Isifotra. Grazie a loro mi
sono sentita sempre a casa. g
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Esperienza in Missione - Isifotra

LE STRETTE DI MANO

MOSTRANDO ENTRAMBI LE MANI

PERchè NON SI hA

NIENTE DA NAScONDERE...

di Francesca  

“

Isifotra
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TI RINgRAzIO o Padre, Signore
del cielo e della Terra, perché hai na-

scosto queste cose ai sapienti e agli intel-
ligenti e le hai rivelate ai piccoli
(Lc 10,21)

Chi erano i piccoli per Gesù? Sicura-
mente erano i bambini che nessuno deve
mai scandalizzare perché “i loro Angeli
contemplano il volto del Padre che è nei
cieli” (Mt 18,10)
I piccoli erano le anime semplici che lo
seguivano, assetate di verità e di giustizia,
erano gli umili e i poveri di Jahwè che ri-
ponevano la loro fiducia solo ed esclusi-
vamente in Dio. Ma oggi chi sono i
piccoli? Sono i milioni di bambini non
nati, sono coloro che vivono ai margini
della strada, sono gli anziani soli, i malati
terminali, i senza voce, i reclusi, “le peri-
ferie del mondo”.
Tutti scomodi da eliminare perché distur-
bano e “il tempo non può essere spre-
cato per loro”, così dicono i benpensanti.
Eppure il tempo ci è stato donato, non è
mio e non è tuo; è il talento da non sot-
terrare, ma da trafficare per il bene dei
fratelli, soprattutto dei più bisognosi nei
quali, come afferma il Vangelo, Gesù ama
nascondersi: “Tutto ciò che avete fatto a
uno dei miei più piccoli lo avete fatto a
me” (Mt 25, 38 – 46).
Dell’uso del tempo dovremo rendere
conto al Creatore. Questo linguaggio
spesso o è ignorato o no è compreso.
Non tutti sanno regalare qualche minuto
a chi è solo, non tutti sanno vedere Cristo
in chi soffre, in chi subisce ingiustizia, in
un portatore di handicap, o in chi ha bi-
sogno di tutto anche in età avanzata
come fosse ancora un neonato. Tanti

santi lo hanno capito e padre Manzella è
stato uno di questi e poteva, con verità,
affermare di sé: “Non sto mai così bene
come quando sono con i poveri”. L’opera
da lui più amata e lasciata in sacra eredità
alle sue Suore è la cura dei piccoli e dei
deboli. Per questi occorre possedere la
vera Carità, quella che affonda le radici
nel cuore di Dio e che è dono dello Spi-
rito. “O Carità, diceva madre Angela, tu
sei il soffio che parti dal cuore di Dio e
aleggi nelle anime che ti possiedono”. 
Tante sono le opere nate dall’amore in-
stancabile di padre Manzella, ma di que-
ste, da lui desiderata, ma realizzata dalle
sue Suore è l’Istituto “Madre Angela Ma-
rongiu” che sorge a Lu Bagnu – Castel-
sardo (SS) tra una catena di colline e un
mare senza confini. Il ter-
reno venne acquistato da
padre Manzella per le
Suore necessitanti di aria
di mare. Ma nella sua lun-
gimiranza sicuramente
aveva pensato a tante per-
sone sofferenti che avreb-
bero potuto usufruire un
beneficio per il corpo e
per lo spirito. Questa co-
struzione fa parte di un
complesso che com-
prende la Scuola Materna

“Madonna di Bonaria”, che ospita più di
60 bambini, un caseggiato per Colonie e
per altre opere sociali, una casa per Eser-
cizi spirituali, alcuni ambienti riservati
alle Suore e una bella Cappella che da
circa 20 anni funge da parrocchia per la
zona di Lu Bagnu, che ne era priva.
Le nostre assistite partecipano con gioia
alla S. Messa domenicale e festiva e un
gruppo delle meno gravi sono fedelis-
sime e felici di partecipare ogni giorno
alla Messa come alla recita del rosario.
Tutte queste opere sono circondate da
una magnifica e varia natura: tratti di
macchia mediterranea, abeti, ginepri e
eucalipto, distese di buganvillea, olean-
dri, rose e biscus, fiori e piante grasse e
tanto verde. All’ingresso della Casa tro-

UNA PERLA NEL MARE DI LU BAGNU

“NON STO MAI cOSì BENE

cOME quANDO

SONO cON I POVERI”

di Suor Anna Mameli  

“

Lu Bagnu, Istituto Madre Angela Marongiu

Le ospiti della casa
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neggia su una grossa roccia la statua di
santa Teresa di Gesù Bambino, patrona e
custode.
Il mare, a poche decine di metri dal com-
plesso, è tra i mari più belli della Sarde-
gna, per i suoi colori, la sua trasparenza
e fondali pescosi, attraversato dalle navi
passeggeri che approdano al Porto di

Porto Torres e natanti che veleggiano se-
guite da voli di gabbiani che all’ondeggiar
del mare si calano a picco per cibarsi di
pesciolini. È in questo contesto incante-
vole che dal 1962 l’Istituto “Madre Angela
Marongiu” accoglie circa 40 ospiti con di-
sabilità psico – fisiche anche gravi. È una
grande famiglia dove le Suore, nel silen-
zio e nel sacrificio offerto con amore,
come mamme, sorelle, infermiere, le cu-
rano, le assistono e le guidano, coadiu-
vate da personale laico valido e

competente.
La fede e la carità aiutano le Consorelle a
guardare oltre i limiti del corpo e dell’in-
telletto delle creature loro affidate e im-
pegnano tutte le loro energie per aiutarle
a migliorare, nella misura possibile il loro
quoziente intellettivo, sempre attente a
cogliere e valorizzare gli sprazzi di luce

che di tanto in tanto si sprigionano dalla
loro complessa personalità. Seguendole
e studiandole con affettuosa attenzione
si riesce a scoprire in loro reminiscenze
di attitudini che si cerca di sviluppare con
varie attività. C’è chi ha il dono del canto,
chi del disegno, della bontà d’animo che
si rivela nell’altruismo, in tutte il dono di-
vino della preghiera, della musica, voglio
citare in particolare una delle nostre as-
sistite che, pur essendo priva della pa-
rola, esegue alla perfezione la musica “Il

Silenzio” suonato general-
mente dalle forze militari
durante le parate, susci-
tando stupore e commo-
zione in chi l’ascolta, per
l’armonia, la precisione
dei suoi gorgheggi. C’è chi
ha appreso a lavorare con
l’uncinetto, a fare piccoli
lavori a maglia, a scrivere
il proprio nome e co-
gnome, e brevi e semplici
frasi, a sfogliare qualche
giornale e a raccontare ciò

che ha afferrato. La giornata è program-
mata anche con momenti di vita collet-
tiva, dedicati al canto, al gioco, a piccole
attività manuali e artistiche. Con le ospiti
meno gravi sono stati realizzati dei viaggi
a Lourdes, a Cascia, a Cagliari, alla Mad-
dalena. Tutto nel clima della Carità dei
nostri Fondatori e dei Superiori che
fanno di tutto per seguirne il Carisma.
Purtroppo non mancano i momenti dif-
ficili nei quali prendono il sopravvento
sia i disturbi della loro natura sofferente
e sia l’incapacità di dominare certi im-
pulsi di irritabilità quasi indomabile, per-
ché’ manca in loro il controllo della
volontà e la comprensibilità della loro
mente limitata. Come gestire queste si-
tuazioni?
Una cosa è indispensabile in questi mo-
menti: armarsi di tanta pazienza e fer-
mezza, esperienza e discernimento e
soprattutto la carità per trovare il modo
più giusto e il comportamento più ade-
guato alla soluzione della situazione
tutt’altro che facile. Sappiamo tutti che
ovunque si alternano luci e ombre, nelle
convivenze come nelle famiglie. Così è
stato per i Santi e per i nostri Fondatori.
Così è per noi. Ci consola la certezza che
Gesù non ci abbandona e continua a dirci
nel Vangelo: “Non abbiate timore, io
sono con voi” (Mt 14,27).
Noi Suore del Getsemani siamo state
chiamate ad essere segno dell’Amore di
Dio, a prolungare lo spirito di riparazione
e di adorazione di madre Angela, l’apo-
stolato della carità di padre Manzella, a
ripetere ogni giorno il nostro sì con cre-
scente abbandono alla volontà del Padre,
perché “abbiamo creduto all’amore di
Dio” (1 Gv 4,16) e vogliamo continuare
a crederci sulla concretezza di un impe-
gno che ogni giorno si articola e si
esprime in mille momenti, gesti e occa-
sioni. Siamo certe che la Madonna ci
dona la forza e non solo ci consola nel
nostro cammino ma rende anche noi
consolazione nel cammino degli altri.
Per tutto questo ringraziamo il buon Dio
e lo lodiamo con la parola del Salmo:
“Non a noi Signore, non a noi, ma al tuo
nome dà gloria (Salmo 113,1). g

Tutte insieme

un momento di fraternità e gioia



ANchE SE IL mistero della morte
e della sorte eterna ci sovrasta,

siamo certe che la nostra Consorella
suor Pietrina avrà udito queste parole
nell’incontro con Gesù nella gloria
eterna. 
Nel lontano 1943 Cristo l’aveva chia-
mata a seguirlo nel Getsemani, nella ri-
parazione, nell’adorazione della
volontà del Padre e nella carità verso gli
ultimi.
Dio l’aveva arricchita di tanti talenti e
lei li aveva fatti fruttificare nelle varie
mansioni che la Comunità le aveva affi-
dato. Nei primi anni di vita in Comu-
nità, con altre consorelle, per alcuni
mesi è stata sorella e madre nell’Ospe-
dale militare di Bonorva. Per diversi
anni ha prestato valido aiuto ad una
consorella che confezionava le sottane
dei Sacerdoti.
Ha servito la Comunità nella cura della
Cappella, paramenti, biancheria e fiori,
con passione, zelo e devozione.
Quando la necessità lo richiedeva, in al-
cune opere si rendeva utile nel cucire
indumenti e vestitini per le orfanelle
con vero spirito evangelico: “Ero nudo
e mi avete vestito” (Mt 25,31 2 seg.). Ma
la missione più lunga, forse più bella,
anche se molto difficile, l’ha svolta
nell’Istituto per bambini e bambine ab-
bandonate.

Quest’opera gestita da noi ha ospitato
più di 60 bambini; una grande famiglia
dove i più grandi aiutavano i più pic-
coli, una scuola di solidarietà, dove un
gruppo di giovani Suore aiutavano
suor Pietrina e le altre consorelle re-
sponsabili.
Nell’entusiasmo dell’età e sorrette dalla
grazia della Consacrazione esercita-

vamo una vera e propria maternità che
nasce dalla forza dello Spirito e che
spesso supera la stessa maternità natu-
rale. Ciascuna di noi giovani ospitava
nella propria camera una culla.
I piccoli provenivano dal Brefotrofio e
venivano affidati a noi a mano a mano
che occorrevano posti per altri che
certe mamme in difficoltà, non avendo
la possibilità di tenerli, non li soppri-

mevano e li affidavano a Istituzioni che
li avrebbero fatti crescere e guidati nella
vita. Così è avvenuto per tanti.
Ricordo con commozione e con tene-
rezza i dieci bambini che ci furono affi-
dati in un solo giorno, si aggiungevano
ai 60 che già avevamo. Ai 9 che erano
stati destinati a noi se ne aggiunse uno
per un caso o per un miracolo del-
l’amore. Al momento della consegna
dei piccoli, un altro che non era nel nu-
mero, si fece spazio e si aggrappò al-
l’abito di una delle Suore chiamandola
mamma.
Era un dono del Signore e venne ac-
colto con tanto amore. L’opera andava
avanti, i bambini, custoditi e aiutati da
suor Pietrina e dalle Consorelle, cresce-
vano e si inserivano nella vita. Uno
venne chiamato dal Signore alla vita
Consacrata e al Sacerdozio. Alcuni
hanno formato famiglia veramente cri-
stiane e hanno continuato a venire e ad
esprimere la loro riconoscenza, con
figli e nipoti.
Tutto a lode di Dio. Oggi 15 novembre
circondata dalle Consorelle che offri-
vano preghiere per lei, serenamente ha
reso la sua anima a Dio.
Nella santa Messa celebrata dall’Arcive-
scovo Padre Paolo e nella Messa ese-
quiale celebrata da mons. Zichi,
concelebranti il nuovo superiore della
Casa Missione padre Bruno Gonella e
don Antonio parroco di Bancali è stata
tratteggiata la personalità di suor Pie-
trina ricca di doni che lei ha fatto frut-
tificare per il bene dei più bisognosi ora
affidiamo la nostra cara Sorella alla Mi-
sericordia di Dio perché possa interce-
dere per noi e possa lodare il Signore
in eterno con la SS Vergine e con tutti i
Santi del cielo. g
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Suor Pietrina Piredda
è tornata al Dio della vita

“SEI STATA FEDELE NEL POcO,
TI DARò POTERE Su MOLTO,

PRENDI PARTE ALLA gIOIA

DEL TuO SIgNORE”
(MT 25,23)”

di Suor Anna Mameli  

“

Al centro, Suor Pietrina Piredda



L’INIzIATIVA è strettamente corre-
lata a tutta una serie di interventi da

attuare sia all’interno che all’esterno del
carcere, tali interventi pos-
sono essere così sintetizzati.
All’interno del carcere:
1) Ascolto/Sostegno morale e
spirituale: L’incontro e il con-
fronto con la persona dete-
nuta è un momento di aiuto
fondamentale per accompa-
gnarla nel percorso di deten-
zione e verso un cammino di
reinserimento sociale che
spesso viene intrapreso in
solitudine.
2) Gli strumenti del collo-
quio e dell’ascolto, spesso
consentono di rilevare: si-
tuazioni drammatiche, in-
giustizie evidenti, ritardi
dovuti alle lentezze buro-
cratiche nel disbrigo di pra-
tiche, l’intervento in questi
casi è mirato ad agevolare,

nei limiti del possibile la vita del dete-
nuto che in tale modo, vive meglio la pro-
pria carcerazione e/o il reinserimento in
società, una volta terminata la pena.
3) Distribuzione vestiario e materiale di
prima necessità.
4) Gestione dei contatti con le famiglie
dei detenuti, tramite comunicazione te-
lefonica, visite a domicilio, incontri fina-
lizzati a riferire sulle condizioni del
parente ristretto e non da ultimo inter-
venti mirati, ove è possibile, a favorire la
ricostruzione di una relazionale affettiva
interrotta.

Sportello all’esterno
del Carcere
1) Ascolto dei fami-
liari del detenuto al
fine di comprendere i
cambiamenti che si
verificano all’interno
delle relazioni affet-
tive come conse-
guenza della
detenzione del pro-
prio congiunto.

2) Ascolto ed attenzione rivolti ai dete-
nuti in prossimità di uscita in libertà.
3) Gestione dei casi riguardanti il trasfe-
rimento dei detenuti in altri Istituti.
4) Aiuto materiale per il disbrigo pratiche
burocratiche.
5) Lavoro in rete con i servizi territoriali
e con le Comunità di recupero
6) Affiancamento, nella fase del reinseri-
mento sociale del detenuto, in partico-
lare modo, per quanto riguarda i contatti
con le loro famiglie.
7) Coinvolgimento del territorio per le
attività di incontro col detenuto
8) Coordinamento dell’attività dei volon-
tari che collaborano nella realizzazione
di quanto sopra scritto.
9) Servizio guardaroba, deposito, smista-
mento del materiale donato affinché le fa-
miglie abbiano l’opportunità di
provvedere i familiari reclusi.

Valore della prossimità in vista della
testimonianza cristiana.
La prossimità è un aiuto alla Grazia!

Il nostro Dio nella storia delle persone
interviene ordinariamente attraverso le
mediazioni. Non attraverso spettatori
da lontano, ma si rende vicino attra-
verso chi si fa prossimo.
Noi siamo strumenti della Grazia per
tante persone.
Il detenuto spesso riconosce che Dio è vi-
cino perché la suora è a lui vicina.

La prossimità permette una cono-
scenza diversa, più profonda e più
completa, delle persone.

È la nostra esperienza quotidiana.
Entrare in carcere cambia molte idee
riguardo ai carcerati.
La conoscenza permette l’amore e
l’amore permette una conoscenza
più vera.
Per la gente della strada i detenuti 
sono solo delinquenti,
Per noi sono persone che soffrono. g
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Sportello all’interno del Carcere

IL NOSTRO DIO NELLA STORIA
DELLE PERSONE INTERVIENE

ORDINARIAMENTE ATTRAVERSO

LE MEDIAzIONI

di Suor Giuliana Mulas  

“



SONO DETENuTO da diversi
anni, e da circa cinque sono qui nel

Carcere di Sassari. Appartengo ad una fa-
miglia numerosa, una famiglia molto
unita, speciale, con valori di cui ne vado
fiero e ne ringrazio Dio. Certo difficoltà
non ne sono mancate ma l’amore è sem-

pre prevalso e l’aiuto reciproco non è ve-
nuto mai meno.
Venuta a mancare mia madre, alla quale
ero particolarmente legato, mi parve che
il mondo mi crollasse addosso. Svolgevo
il servizio militare, ricordo ancora quando
il Comandante mi chiamò per comuni-
carmi che sarei dovuto andare in famiglia,
capii subito che non avrei più rivista mia
madre. È stato quello l’inizio del mio cal-
vario? Forse, non so. So solo che non
molto tempo dopo, mi ritrovai ad intra-
prendere un percorso di vita non con-
sono agli insegnamenti e valori ricevuti in

famiglia. Ho iniziato a frequentare nuove
amicizie senza distinguere tra le oneste e
quelle meno... Il passo verso il precipizio
infatti è stato immediato. Ho iniziato a de-
linquere con piccoli furtarelli, poi furti
sempre più importanti, volevo essere in-
dipendente, avere i soldi e non dipendere
da nessuno, anche perché in famiglia non
si viveva un gran benessere economico e
non volevo essere di peso. Anche a loro
quanto dolore ho procurato. Non capivo
allora la sofferenza che infliggevo a chi su-
biva tali soprusi...
Ero orgoglioso perché riuscivo a soste-
nermi da solo “certo in modo deplore-
vole”. I miei familiari insospettiti dei tanti

soldi che mi passavano per le mani conti-
nuavano a chiedermene la provenienza.
Non erano tranquilli. Io senza ritegno
mentivo. Mentii con tutti, le bugie erano
il mio forte. Poi feci un’altra scoperta, il
gusto di provare la droga. Prima lo spi-
nello... poi l’eroina”. Lavoravo anche
come carrozziere, potevo disporre di
qualche soldo guadagnato onestamente
ma l’utilizzo serviva per acquistare droga.
Così iniziò il mio calvario... Persi il lavoro.
L’eroina mi trascinò in un tunnel da cui
non mi fu facile uscirne. Mi allontanai
dalla famiglia, non avevo più punti di ri-

ferimento sani, ero allo sbando. Apparte-
nevo al mondo della tossicodipendenza.
Non posso dimenticare quando dopo al-
cuni anni mi incontrò mia sorella, io ero
con un gruppo di tossici, a mala pena mi
reggevo in piedi e con fatica potevo pro-
nunciare qualche parola, lei mi venne in-
contro si addolorò di vedermi in quello
stato, mi caricò in macchina e mi portò a
casa sua. Mi curò, mi circondò di tanta te-
nerezza, ma lo shock lo ebbe quando vide
le mie braccia, scoppiò in lacrime. Voleva
che restassi a casa sua. Oggi capisco che
se avessi accettato non mi troverei qui a
raccontarvi. Infatti il mio pensiero era
come procurarmi la droga, ero in crisi di
astinenza. I miei familiari si misero in con-
tatto con una Comunità di recupero, vi
andai, vi rimasi due anni, ma il percorso
non lo vissi con coscienza tanto che uscito
di lì ritornai a vivere la vita di prima. Non
è facile uscire da tale “mondo” a meno
che un “Aut” ti impedisca di continuarne
il percorso. Questo “Stop” per me è stato
il carcere. Sto scontando tutte le mie male
fatte. Ho sbagliato, sto scontando. Pentito
di tutto ciò che ho fatto, pentito di tutto
il male che ho causato alla mia famiglia,
alle molte persone, soprattutto pentito
della mia vita bruciata. Come vorrei poter
tornare indietro... 
Oggi capisco quanto sia importante avere
una famiglia, vivere unito alla famiglia, se-
guirne gli insegnamenti, perché senza di
essa ti senti solo, nell’incertezza... ed inol-
tre lasciarsi aiutare per poter superare e
riprendere in mano la propria vita per vi-
verla in modo dignitosa.
Il mio sogno è che tutti quei giovani che
si imbattono nel mondo della droga, non
abbiano a gustarne la dolcezza, ma il di-
sgusto, il ribrezzo. “La vita è degna di es-
sere vissuta in pienezza” non deve essere
distrutta.
Grazie Sorelle, per avermi ascoltato, ac-
colto la mia testimonianza, e per il soste-
gno e conforto che continuate a darmi in
questo luogo di reclusione. g
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Testimonianza di un recluso
Spero che Dio aiuti me e tutta “quella gente bisognosa”

“LA VITA è DEgNA

DI ESSERE VISSuTA IN PIENEzzA

NON DEVE ESSERE DISTRuTTA”

di R.C.  

“

Lavanda dei piedi ai detenuti



uN cAMMINO iniziato a 13
anni davanti all’Eucaristia, la notte

di Natale. Piccola d’età, piccolo il nome
con cui forse è più nota (Teresina), pic-
cola la via che vide i suoi passi verso la
Perfezione, piccola la creatura davanti al
Creatore. Piccola di anni la sua vita ter-
rena. Eppure è chiamata a riempire
“uno dei posti vuoti nel cielo”, lasciando
il suo ricordo nei tabernacoli dei cuori
dove il respiro divino alimenta e consola
la fede dall’umanità.
E così diventa Patrona dei Missionari, Pa-
trona di Francia, Dottore della Chiesa.
Senza che niente le sia stato semplifi-
cato, nessun privilegio le abbia spianato
la strada della vita. 
Partì dal Signore, da un amore reciproco
senza confini, da un’offerta di sé intima
e totale come quella di Maria all’invito
alla gioia e al privilegio della maternità.
Come Lei, Teresina aveva trovato grazia
presso Dio, come Lei si fa corresponsa-
bile di una straordinaria avventura del-
l’anima. Diventa pianta che assorbe la
rugiada del mattino, il calore del giorno,
la vertigine dell’offerta. 
Cattura il nostro cuore la dolcezza di
questo amore, l’intensità di questa fe-
dele amicizia, la mitezza nella soffe-
renza, la coscienza del limite, il ferreo
proposito salvifico.
Conquista il nostro cuore la forza del-
l’obbedienza, la dedizione al sacrificio,
la completa fiducia nella misericordia

divina, il forte desiderio di comunicare
i segreti d’amore a tante “piccole anime”
come la sua, a tante “piccole vittime”
degne del Suo amore. Fresca d’inno-
cenza, si specchia nella sorgente della
vita, docilmente attratta dai disegni di
Dio.
Il corpo piegato davanti alla Croce mi-
sura straziato la miseria degli uomini e
la grandezza dell’amore di Dio per loro.
Ne piange l’ingratitudine, gli insulti, le

rinnovate offese senza tempo. “Tutto il
mondo è in fiamme, gli empi ...anelano
di condannare ancora Gesù Cristo, sol-
levano contro di lui un’infinità di calun-
nie e si adoperano in mille modi per
distruggere la sua Chiesa”. Per loro, an-
cora oggi, il mondo si bagna ogni giorno
del sangue di rinnovate Passioni; per

loro, ancora oggi, il sangue di quelle
Passioni “non viene raccolto” né viene
ascoltato il grido straziante che dalla
Croce piange la tortura della sete.
“Sitio”. “...Voglio darti da bere, o mio
Amato, e mi sento io stessa divorata
dalla sete delle anime... mi pare di udirti
ripetermi come alla Samaritana “Dammi
da bere”, alle anime do il tuo sangue, a
te offro quelle anime... e più ti do da
bere più cresce la sete della mia povera

anima...”.
L’allieva apprende con
l’aridità della sabbia
del deserto e intuisce
l’alchimia misteriosa e
inebriante del pro-
fumo del regale giglio
e dell’umile marghe-
rita, la convivenza sulla
terra dell’ignorante
bambino, del povero
selvaggio e dei grandi
Santi dottori della
Chiesa, le epifanie
della natura che si apre
alla vita nei giorni utili
ad ogni fiore.
Apprende il fascino tra-
scinante della sempli-
cità, della gratuità,
della luce privilegiata
del “giardino dello
Sposo delle Vergini”,
delle tenerezze di
un’infanzia felice.
Già allora la morte, ai
suoi occhi, apriva con
la falce la porta del Pa-
radiso. Ed era il suo

augurio d’amore. Apprende il progetto
di Dio su di lei e impara così, nel tempo,
a riconoscere e sfuggire le vanità e a giu-
stificare, desiderare e amare le sue sof-
ferenze. La sua mente bambina “pensa”
in un linguaggio celeste saturo della dol-
cezza e della tenerezza dei baci del Mae-
stro. “La piccola principessa di Dio” (C.
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“LA MIA VITA è SIcuRA.
NON MI SONO SBAgLIATA

SEguENDOLA”

di Isa Sarullo 

“

La piccola principessa di Dio

Santa Teresa di Lisieux, bambina



Rihoit) lo ama con l’infantile emozione
totalitaria di una figlia innamorata e lo
ascolta con la maturità interiore di una
“scienziata dell’amore”.
Del suo tempo e di ogni tempo,
nel desiderio di un “ascensore
per innalzarmi fino a Gesù, per-
ché sono troppo piccola per sa-
lire la dura scala della
perfezione”. E si affida alle brac-
cia di Gesù, “ascensore che mi
deve innalzare fino al cielo. Per
questo io non ho affatto bisogno
di diventare grande; bisogna
anzi che rimanga piccola, che lo
diventi sempre di più”.
Le virtù cristiane della quotidia-
nità nella “follia” di un esercizio
duro e costante, scevro di appa-
renti eroismi. 
Il messaggio: la santità non è
preclusa a nessuno, è offerta a
tutti quelli che faranno del
cuore di Gesù la loro reggia, a
tutti quelli che nella solitudine
del giorno e della notte abite-
ranno in Lui, che lo seguiranno
sul Calvario, che vivranno
d’amore nella sofferenza, che fa-
ranno la loro stanza nel suo fo-
colare, semineranno gioia e pace,
laveranno, asciugheranno e baceranno
come Maddalena i divini piedi, mori-

ranno d’amore tra il suono dei liuti dei
Cherubini nell’abbraccio finale della
nuova nascita. Solo poesia? Non solo
poesia, ma mistica aspirazione, non solo

desiderio per sé, ma invito all’umanità
intera. Specialmente a quella sommersa
dai rumori, indaffarata nel niente, che

più non sente il respiro di un fiore che
sboccia o di un cuore che batte con fa-
tica. Il mondo, carente di tempo pre-
zioso e di saggezza sfugge troppo

spesso la gioia dell’intimità con
Dio, la confidenza con Lui, la
consapevolezza di Lui, il mistero
salvifico che, iniziato in una
grotta a Betlemme, fu consu-
mato, circondato da una corona
di spine, su una croce di legno
d’ulivo. 
Questo mondo, avido di cose e
di affetti terreni, che parla di Dio
ma non sa parlare a Dio, che sa
solo chiedere e poco dare, che
non sa o non vuole cercare la Ve-
rità, questo mondo può impa-
rare dalla nostra piccola grande
sorella a conquistare” un cuore
calmo come un lago tranquillo
o come un cielo sereno... ad
avere sete delle acque della vita
eterna...”, a meritare di entrare
“nel soggiorno degli eletti, a
contemplare le bellezze che l’oc-
chio dell’uomo non ha veduto
mai, a udire armonie che l’orec-
chio mai udì, a godere gioie che
il cuore non ha gustato mai...”-

Allora le campagne biondeggeranno
per la messe abbondante e molti po-
tranno essere gli operai. E molte anime
si salveranno tenendo stretta tra le
mani la Croce come testimonianza di
sequela.
E molti vorranno tenerGli compagnia
sui flutti o nel giardino dell’agonia. Sarà
lì che troveranno sempre, tra gli ulivi,
le pie Suore del Getsemani che, con
Padre Manzella e Madre Angela Maron-
giu custodiranno con amore la prima
loro casa intitolata alla piccola santa
carmelitana, eletta protettrice della co-
munità. 
Teresina intanto, “la fanciulla più amata
della terra”, continua a dissetare per
l’eternità il suo Sposo adorato tra il pro-
fumo inebriante delle rose. 
Molti petali cadono sulla terra e gli uo-
mini piangono di gioia e gratitudine. g
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La piccola principessa di Dio
Sainte Therese

La messe abbondante biondeggia pronta per il racconto



In occasione del Centenario delle Dame della Carità di
Arzachena, il parroco Don Francesco Cossu raccolse que-
ste testimonianze di grazie ricevute per intercessione di
padre Manzella, che volentieri pubblichiamo anche su
queste colonne.

IO SOTTOScRITTA, Maria Grazia Muzzetto, nata ad
Arzachena il 04 settembre 1942, nell’autunno del 1955

mi ammalai per una semplice influenza, ma che non riu-
scii a debellare nonostante tante cure. Dopo una delle so-
lite visite ed un attento controllo, il medico si accorse che
stavo malissimo e diagnosticò che avevo un’angina crup-
pale. Mi fece immediatamente una terapia d’urto con 4
iniezioni al giorno e vedendo inutile ogni tentativo, disse
a mia madre che era necessario un ricovero presso una
clinica otorinolaringoiatra per sottopormi urgentemente
ad un intervento chirurgico alla gola.

Ricoverata a Sassari, il professore confermò la diagnosi,
dicendo che si doveva intervenire subito perché aveva la
gola completamente ostruita.

Mia madre, che aveva perso un’altra figlia di 18 anni,
uscì dall’ ospedale ed andò subito a pregare sulla tomba
di padre Manzella, che aveva conosciuto durante una mis-
sione ad Arzachena.

Nei due giorni successivi mi prepararono per l’inter-
vento, parlarono nuovamente con mia madre per dirle
che l’indomani mi avrebbero operato. La mattina presto,
prima di venire all’ospedale, mamma andò ancora una
volta a pregare sulla tomba di padre Manzella.

Prima dell’intervento si avvicinarono l’anestesista con
una suora e notai il loro sguardo sorpreso. Uscirono e ri-
tornarono nella stanza con altri medici del reparto e si
misero a parlare tra di loro.

Verso le undici del mattino arrivò mia madre e rimase
sorpresa che non mi avevano ancora operato. Nel pome-
riggio i medici, dopo avermi fatto delle analisi, chiama-
rono mia madre e le dissero: “Signora, sua figlia non ha
più bisogno di essere operata! Sta molto bene!”.

Mia madre, sentendo quelle parole, esclamò a voce
alta: “Padre Manzella mi ha fatto la grazia”.

Anche i medici confermarono l’evento straordinario,
dicendo: “Con la medesima malattia di sua figlia non ab-
biamo visto alcuno che sia uscito dall’ospedale senza su-
bire l’intervento”. Dopo qualche giorno fui dimessa e da
allora non ho più sofferto di mal di gola.

Maria Grazia Muzzetto

MI CHIAMO Zaira Sanguino, sposata con Giovanni
Maria Carta e vivo ad Arzachena.

Circa vent’anni fa, mio marito era ricoverato in un
ospedale di Sassari per subire un’operazione ortopedica.
Purtroppo, in seguito ad un esame sbagliato, dei germi
gli causarono una meningite da farmaco e la sua situa-
zione divenne gravissima, subito. Quando arrivammo da
Arzachena trovammo mio marito in condizioni disperate.
Non ci riconobbe ed i medici espressero seri dubbi su
una sua ripresa.

Una mano pietosa aveva collocato l’immagine di padre
Manzella al capezzale del suo letto. Lo invocai con tutte
le mie forze perché aiutasse mio marito.

Dopo qualche ora aprì gli occhi e mi riconobbe e nel
giro di pochi giorni guarì perfettamente.

Certi della intercessione di padre Manzella, all’uscita
dall’ospedale, ci recammo alla tomba del Santo Missiona-
rio per portare il nostro modesto ringraziamento, che,
ovviamente, continua ancora oggi.

Zaira Sangaino

MI CHIAMO Giuseppina Favarone sono nata a Sas-
sari il 15.05.1955, ho 59 anni e mi sono sposata

nell’aprile del 1988; sia io che mio marito volevamo avere
dei figli ma a distanza di 10 mesi dal matrimonio nessun
bebè era in arrivo. Nel marzo del 1987 mi rivolsi ad un
ginecologo che mi visitò e mi sottopose al Pap test. Da
queste analisi risultò che nell’utero erano presenti alcune
cellule tumorali ed il ginecologo mi disse che dovevo es-
sere sottoposta ad operazione e precisamente all’espor-
tazione in parte dell’utero.

Con queste notizie crollarono i sogni di una gravi-
danza, anche se il medico insisteva nel dire che dopo
l’operazione era possibile avere ancora figli. Attraversai
un periodo bruttissimo, e così nelle preghiere mi rivolsi
a Padre Manzella chiedendo la grazia di guarirmi senza
essere sottoposta all’operazione e di poter avere la gioia
di diventare anch’io mamma. Tutti i giorni nelle mie pre-
ghiere chiedevo a Padre Manzella questa grazia, diedi
delle Messe a suo nome, andai alla sua tomba supplican-
dolo di concedermi la grazia e mettendo la mia vita così
nelle sue mani.

Infatti nel dicembre 1988 rimasi incinta e dopo nove
mesi e precisamente l’8 settembre del 1988 (il giorno
della Madonna) venne alla luce, con parto spontaneo una
bambina sanissima, l’ho chiamata Gabriella Maria Edvige.
Ritengo che questa figlia sia il risultato della grazia che
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Testimonianze di miracoli
del Servo di Dio Padre Manzella di Sassari



mi ha concesso Padre Manzella e sempre per opera di
Padre Manzella non ho avuto più disturbi all’utero (le cel-
lule sono normali), senza ricorrere all’operazione. Scrivo
tutto questo per testimonianze di due grazie ricevute da
Padre Manzella.

Sassari 27/09/1990
Favarone Giuseppina

cIRCA 55 anni fa, mio figlio Diego all’età di 3-4 anni
era afflitto da un’ernia, la dottoressa Marcialis con-

sigliò di comprare un cinturino e di applicarlo sull’ernia
del bambino, cosa che ho fatto, ma durante il gioco l’ernia
veniva fuori lo stesso. Allora vista l’impossibilità di un’ope-
razione per quei tempi, data la tenera età di Diego, mi
recai in viale Italia, nell’Istituto delle Missioni e la chiesi ai
missionari di poter adagiare il bambino sul letto dove morì
Padre Manzella, cosa che fu gentilmente concessa. Con
mio grande stupore e incredulità notai che qualche giorno
dopo l’ernia era scomparsa e Diego era perfettamente gua-
rito. Padre Manzella aveva fatto il miracolo di cui voglio
rendere testimonianza sia pure tardiva, prima che il Si-
gnore mi chiami a sé. Padre Manzella lo conobbi quando
avevo 8 anni, infatti, mio zio, il sacerdote Giovanni Manca,
parroco di Gorofai (frazione di Bitti, il paese dove sono
nata), dove è situato il santuario della Madonna del Mira-
colo, aveva invitato Padre Manzella a predicare la novena
della Madonna e sempre Padre Manzella in quei giorni
sedeva a tavola con noi intrattenendoci in nobili conver-
sazione spirituale.

Sassari 21.06.1996
Giulia Pintus 

La fede dei miei genitori era l’unica cosa
di cui potevano disporre

cON LA presente vorrei portare a conoscenza, tra-
mite Voi, alle autorità ecclesiastiche quanto mi è

successo grazie alla intercessione di Padre Giovanni Bat-
tista Manzella. Io sono nato nel 1951 e, forse per un colpo
ricevuto al momento della nascita, ho dovuto subire un
intervento al ginocchio della gamba sinistra in quanto si
formava del liquido e forse c’erano altre complicazioni.

I medici avevano diagnosticato che anche se fossi gua-
rito, certamente sarei rimasto invalido e non avrei potuto
camminare normalmente. I miei genitori, pur essendo
molto poveri, non si sono arresi e l’unica cosa di cui po-
tavano disporre era la Fede in Padre Manzella.

Così decisero di portarmi sulla Sua tomba e mi pog-
giarono sopra. Ad un certo punto videro uscire del fumo
e mia madre rimproverò mio padre pensando che stesse

fumando, ma lui disse che non poteva farlo in un luogo
come quello e comunque il fumo l’aveva visto anche lui.
Rimasero un po’ stupiti, ma forse ancora non si erano resi
conto di ciò che stava succedendo. Qualche giorno dopo
mi portarono alla visita di controllo e con suo grande stu-
pore il medico si accorse che ero guarito perfettamente,
infatti quando compii un anno già camminavo da solo
normalmente come tutti i bambini.

I miei genitori allora capirono e raccontarono ciò che
era successo ad un sacerdote, che conoscevano e di cui
non ricordo il nome, che promise di riferire all’arcive-
scovo di Sassari Mons. Arcangelo Mazzotti.

Mi auguro che questa testimonianza possa essere utile
per la glorificazione di Padre Manzella e confidando nella
Grazia di nostro Signore, 

Saluto cordialmente, in fede,
Francesco Soro

Preghiere sulla tomba
 

Padre Manzella, proteggi mio figlio ...dammi la forza
per andare avanti tutti i giorni. Fallo tornare a casa
sano e salvo. Esaudisci questa mia preghiera. Grazie.

Caro Padre Manzella, mia madre nei momenti diffi-
cili si rivolgeva a te. Allora anche io proverò a chiederti
aiuto.  Fa in modo che la mia famiglia sia felice, aiuta
i miei figli N.N. a superare questo momento doloroso e
difficile. Grazie.

Aiutami e aiutaci. Mio nipote ha bisogno di te. Ti
prego fa che ritorni ad essere come prima. Grazie mille.

Hai aiutato una donna in fin di vita. Grazie mille di
cuore.

Caro Padre Manzella poiché a Dio nulla è impossibile
intercedi presso il Padre affinché ascolti le mie preghiere
e quelle di coloro che mi vogliono bene. Fa che la mia
famiglia non si disgreghi, che mio fratello guarisca, e so-
prattutto che il Signore illumini la mente e apra il cuore
di chi molto ha sbagliato e come il figlio prodigo ritrovi
la strada di casa.

Padre Manzella ti chiedo ancora una volta aiuto. So
di poter contare su di te. Sto pregando per una persona
speciale e vorrei che tornasse da me così come era
prima.

La sua vita è la mia e di mio figlio. Lo vogliamo an-
cora tra noi. Aiutaci. Aiutalo a tornare con noi.
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“L’Avvento è un cammino verso Betlemme.
Lasciamoci attrarre dalla luce di Dio fatto uomo.

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo,
accogliendo Gesù al centro della nostra vita”

Papa Francesco

La Redazione del Periodico e la Comunità delle Suore del Getsemani
augura a tutti 

“Un Natale di speranza, di giustizia e di fraternità”.


