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OGGI di esercizi se ne fanno tanti.
Le palestre sono affollate ed

aperte anche di domenica perché gente
giovane e meno giovane, avverte l’esi-
genza di allenarsi continuamente, te-
nere in forma il corpo per essere sani ed
apparire belli, a sé stessi, alla persona
che si ama, agli altri. Colui che si cura
nel corpo dimostra di avere molta stima
della propria persona, del proprio IO,
vuole sentirsi a suo agio nel vivere quo-
tidiano, nel rapporto con le persone che
giornalmente incontra.Ci sono esercizi
specifici per ogni esigenza, per giovani
ed anziani, sani ed ammalati, per chi sof-
fre di particolari patologie, per i magri
e per gli obesi. Ciascuno ha il suo per-
sonal trainer che lo segue negli allena-
menti, dà consigli, formula una tabella
specifica da seguire negli allenamenti
che indica la durata degli esercizi da fare
per ogni attrezzo, le pause da effettuare
dopo ogni sforzo, suggerisce la giusta
postura per correggere i difetti. Ed ogni
attrezzo ha la sua funzione. Alla fine i
più bravi parteciperanno ai campionati
mondiali nelle singole discipline, riu-
scendo a vincere anche la medaglia
d’oro. Hanno raggiunto l’obiettivo. Le
sofferenze patite nei lunghi allenamenti
non pesano più, non si ricordano più.
Le privazioni a cui è stato sottoposto il
corpo avevano un obiettivo per cui va-
leva la pena di sudare ed affaticarsi.
Le privazioni imposte di limitare o ban-

dire certi cibi, hanno causato sofferenze,
ma sempre bene accette perché si aveva
in mente un obiettivo preciso per cui va-
leva la pena di sottoporsi a privazioni. E
una volta conseguita la medaglia, si di-
menticano i lunghi esercizi praticati per-
ché si è primi. 
Ma l’uomo, è sempre stato detto, è com-
posto di corpo ed anima, di spirito. I cri-
stiani, i battezzati, i cresimati, gli sposi
che si son giurati eterna fedeltà sull’al-
tare, credono in tutto ciò, perché hanno
fede, credono che dopo la morte ci sarà
la vita, la vita eterna, accompagnata
anche dalla risurrezione del corpo. Sarà
un corpo bello, anzi bellissimo, con
un’anima che manifesterà a tutti gli eser-
cizi giornalieri praticati per conseguire
l’obiettivo finale: la santità. 
La crescita armoniosa dell’uomo, in
quanto corpo e spirito, presuppone che

anche l’anima, per essere bella, pronta,
scattante, debba essere sottoposta ad
Esercizi... Spirituali.
Padre Manzella in questo è stato un au-
tentico Personal Trainer. Ha saputo
condurre per mano le anime di tanti sa-
cerdoti e consacrati, laici e religiosi, che

a lui si rivolgevano, consigliando i giusti
Esercizi da praticare per essere allenati,
forti, pronti, per il raggiungimento della
meta finale, costituita non dalla vincita
di una medaglia che il tempo corrode,
ma per conseguire la perfezione, la san-
tità.
Gli Esercizi...Spirituali costituiscono il
momento di riflessione per l’atleta cri-
stiano che vuole fare il punto sugli
obiettivi, raggiunti o meno, e fissati
l’anno precedente in analoghi allena-
menti spirituali. È l’occasione per prov-
vedere eventualmente a correggere o
cambiare esercizio, sostituire un singolo
attrezzo se questo non ha permesso il
raggiungimento dell’obiettivo. Questi
Esercizi...Spirituali, visti come momenti
indispensabili per controllare la crescita
armonica dell’uomo, devono essere
espletati da ogni cristiano, giovane o

adulto, sano o ammalato, proprio come
l’utenza eterogenea delle odierne pale-
stre. E in questo percorso non devono
esserci volti tristi perché la tristezza non
fa parte del DNA dei futuri atleti. 
Tra i documenti di Padre Manzella si è
rintracciato un quadernetto che riporta
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“HA SAPUTO CONDURRE

PER MANO LE ANIME DI TANTI

SACERDOTI E CONSACRATI,
LAICI E RELIGIOSI”

di Angelo Ammirati  

“

Personal training



le esortazioni da esporre ai sacerdoti du-
rante gli Esercizi...Spirituali. L’introdu-
zione è molto bella e semplice allo
stesso tempo. Esorta a riconoscere la
bontà del Padre e gli aiuti che offre per
essere a lui fedeli, rintracciabili in tutti
gli avvenimenti del creato.
“La Provvidenza divina ha i suoi tempi.
Manda le piogge in primavera perché i
semi attecchiscano, ed il contadino non
aspetta in luglio per seminare il gran-

turco, né in primavera per seminare il
frumento; ma a suo tempo a secondo il
giro della stagione, semina or questa or
quella pianta.
La Divina Provvidenza ha segnato agli
uccelli il tempo della partenza e del ri-
torno. Ha segnato persino alle cose ina-
nimate, come il sole, la luna, le stelle, il
tempo di nascere e del tramonto. E non

vorremo noi che Essa nella sua sapienza
non abbia segnato anche i suoi tempi ri-
guardo agli uomini? Non v’ha dubbio.
Essa misurò la durata degli imperi e
questi caddero ad un suo cenno. E non
misurerà Essa il tempo ed il numero
delle mie grazie. Gerusalemme non ha
conosciuto il suo giorno e fu distrutta. 
Gli Esercizi...Spirituali per Padre Man-
zella sono” ...i giorni della grazia, sono i
giorni da non lasciare sfuggire, da non

perderne un filo. Saranno
gli ultimi? Saranno quelli
che mi faran santo? Sarà
questo il punto di ter-
mine dei miei peccati
della mia vita disordinata
e poco fervorosa, e il
principio della mia vita
santa e fervorosa che mi
deve condurre al para-
diso pieno di meriti? Que-
sti giorni, in punto di
morte, saranno la mia
consolazione o mi sa-
ranno motivo di pianto?
Ciascuno si faccia queste
domande in questa sera
ed in questi primi giorni.
Ed ascolti nel silenzio
della sua camera il Divino
responso”.
Queste esortazioni sono
meravigliose. Se inqua-
drati in questa ottica, gli
Esercizi…Spirituali do-
vrebbero essere praticati
da ogni uomo, da ogni
cristiano. C’è bisogno di
quel silenzio interiore per
interrogarsi e verificare la
direzione data alla pro-

pria vita, alla propria esistenza. 
È nel silenzio che si recepiscono i tempi
e le grazie a noi assegnati dalla Divina
Provvidenza.
Gli Esercizi...Spirituali, ad imitazione di
quelli che si fanno in palestra per mi-
gliorare le fattezze del corpo o per cor-
reggerne i difetti, devono indurre a
prendere “...sul serio l’interesse del-

l’anima. Sino che uno studia, studia per
il bene altrui, per sé basta credere ed
amare. Sin che uno si esercita in opere
di carità tende al bene altrui. Quando
uno mangia bene, tende al bene del
corpo.
Ma quando uno si applica ai Santi...Eser-
cizi tende al bene dell’anima. Qui l’oc-

cupazione esclusiva riguarda l’anima,
riguarda la vita eterna, riguarda la pro-
pria santificazione. Qui devono ces-
sare gli abiti cattivi, o perlomeno
devono principiare a cadere ai nostri
piedi. Qui devono incominciare gli
abiti delle virtù necessarie al cristiano
e più ancora al sacerdote, e più ancora
al santo sacerdote.
È negli Esercizi...Spirituali che Dio
parla e parla certamente, e che noi
dobbiamo ascoltarlo. Iddio può par-
lare al cuore in ogni tempo. Ma che
volete; ha voluto legare le sue grazie a
segni sensibili...”.1

Queste esortazioni devono farci riflet-
tere e convincerci ad andare in pale-
stra, sceglierci un bravo personal
trainer che ci guidi nella scelta degli
esercizi giusti che ci preparino a rice-
vere il premio finale: la vita eterna. g

1 Archivio Padre Manzella, busta n. 26, fasc. n.1
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M a g i s t e r o

IN QUESTO numero della nostra
rivista ci piace proporvi il testo della

lettera che Papa Francesco ha inviato,
il 30 maggio 2014, ai partecipanti al
19° Congresso Internazionale dell’As-
sociazione Internazionale di Diritto
Penale e del 3° Congresso dell’Asso-
ciazione Latino Americana di Diritto
Penale e Criminologia.
Papa Francesco, con la sua consueta li-
nearità di linguaggio ed essenzialità di
contenuti, vuole richiamare l’atten-
zione sulle problematiche inerenti alla
Giustizia Penale e, soprattutto, alla con-
cezione essenziale che deve sottendere
ad ogni azione che la società possa e
debba intraprendere non solo davanti
a un reato, ma di fronte ad una Persona,
sia essa una vittima o uno che delinque.
È importante, nell’affrontare questo
testo, non sottovalutare nessuna delle
espressioni usate dal Papa, che non è
mai banale ma, piuttosto, usa espres-
sioni che sottendono analisi profonde
ed indicazioni programmatiche.

LETTERA DI PAPA FRANCESCO AI PAR-
TECIPANTI AL XIX CONGRESSO IN-
TERNAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE
INTERNAZIONALE DI DIRITTO PE-
NALE E DEL III CONGRESSO DELL’AS-
SOCIAZIONE LATINOAMERICANA DI
DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA

Signor Presidente e signor Segretario
Esecutivo,
Con questo messaggio, desidero far
giungere il mio saluto a tutti i parteci-
panti al XIX Congresso Internazionale
dell’Associazione Internazionale di Di-
ritto Penale e al III Congresso dell’As-
sociazione Latinoamericana di Diritto
Penale e Criminologia, due importanti
fori che permettono a professionisti
della giustizia penale di riunirsi, scam-
biare punti di vista, condividere preoc-
cupazioni, approfondire temi comuni
e trattare problematiche regionali, con

le loro particolarità sociali, politiche ed
economiche. Insieme ai migliori auspici
affinché i vostri lavori rechino abbon-
danti frutti, desidero esprimervi il mio

ringraziamento personale, e anche
quello di tutti gli uomini di buona vo-
lontà, per il vostro servizio alla società
e il vostro contributo allo sviluppo di
una giustizia che rispetti la dignità e i
diritti della persona umana, senza di-
scriminazioni, e tuteli dovutamente le
minoranze.
Sapete bene che il Diritto Penale ri-
chiede una messa a fuoco multidiscipli-
nare, che cerchi di integrare e di

armonizzare tutti gli aspetti che conflui-
scono nella realizzazione di un atto pie-
namente umano, libero, consapevole e
responsabile. Anche la Chiesa vorrebbe
dire una parola come parte della sua
missione evangelizzatrice, e in fedeltà a
Cristo, che è venuto per «proclamare ai
prigionieri la liberazione» (Lc 4, 18).
Perciò, desidero condividere con voi al-
cune idee che serbo nell’animo e che
fanno parte del tesoro della Scrittura e
dell’esperienza millenaria del Popolo di
Dio. Fin dai primi tempi cristiani, i di-
scepoli di Gesù hanno cercato di far
fronte alla fragilità del cuore umano,

tante volte debole. In modi diversi e
con svariate iniziative, hanno accompa-
gnato e sostenuto quanti soccombono
sotto il peso del peccato e del male. No-
nostante i cambiamenti storici, tre ele-
menti sono stati costanti: la
soddisfazione o riparazione del danno
causato; la confessione, attraverso la
quale l’uomo esprime la propria con-
versione interiore; e la contrizione per
giungere all’incontro con l’amore mi-

“DISCESE ANCHE SU QUELLE

OSCURITÀ CREATE DAL MALE

E DAL PECCATO DELL’UOMO

PER PORTARVI LA LUCE

DI UNA GIUSTIZIA

CHE NOBILITA ED ESALTA”

di P. Gianni Pinna osb  

“

Lettera di Papa Francesco

Papa Francesco predica e richiama...



sericordioso e risanante di Dio. 
1. La riparazione. Il Signore ha poco a
poco insegnato al suo popolo che esi-
ste un’asimmetria necessaria tra il de-
litto e la pena, che non si pone rimedio
a un occhio o un dente rotto rompen-
done un altro. Si tratta di rendere giu-
stizia alla vittima, non di giustiziare
l’aggressore. 
Un modello biblico di riparazione può

essere il Buon Samaritano. Senza pen-
sare a perseguitare il colpevole perché
si assuma le conseguenze del suo atto,
assiste colui che è rimasto ferito grave-
mente sul ciglio della strada e si fa ca-
rico dei suoi bisogni (cfr. Lc 10, 25-37).
Nelle nostre società tendiamo a pen-
sare che i delitti si risolvano quando si
cattura e condanna il delinquente, ti-
rando dritto dinanzi ai danni provocati
o senza prestare sufficiente attenzione
alla situazione in cui restano le vittime.
Ma sarebbe un errore identificare la ri-
parazione solo con il castigo, confon-
dere la giustizia con la vendetta, il che
contribuirebbe solo ad accrescere la
violenza, pur se istituzionalizzata.
L’esperienza ci dice che l’aumento e
l’inasprimento delle pene spesso non
risolvono i problemi sociali, e non rie-
scono neppure a far diminuire i tassi
di criminalità. E inoltre si possono ge-
nerare gravi problemi per la società,

come sono le carceri sovrappopolate e
le persone detenute senza condanna...
In quante occasioni si è visto il reo
espiare la sua pena oggettivamente,
scontando la condanna senza però
cambiare interiormente né ristabilirsi
dalle ferite del cuore. 
A tale proposito, i mezzi di comunica-
zione, nel loro legittimo esercizio della
libertà di stampa, svolgono un ruolo

molto importante e hanno una grande
responsabilità: sta a loro informare cor-
rettamente e non contribuire a creare
allarme o panico sociale quando si
danno notizie su fatti delittuosi. A es-
sere in gioco sono la vita e la dignità
delle persone, che non possono diven-
tare casi pubblicitari, spesso addirittura
morbosi, condannando i presunti col-
pevoli al disprezzo sociale prima che
vengano giudicati, o forzando le vit-
time, per fini sensazionalistici, a rivivere
pubblicamente il dolore provato.
2. La confessione è l’atteggiamento di
chi riconosce e si rammarica della pro-
pria colpa. Se il delinquente non viene
sufficientemente aiutato, se non gli
viene offerta un’opportunità perché
possa convertirsi, finisce con l’essere
vittima del sistema. È necessario fare
giustizia, ma la vera giustizia non si ac-
contenta di castigare semplicemente il
colpevole. Bisogna andare oltre e fare

il possibile per correggere, migliorare
ed educare l’uomo affinché maturi da
ogni punto di vista, di modo che non si
scoraggi, affronti il danno causato e rie-
sca a reimpostare la sua vita senza re-
stare schiacciato dal peso delle sue
miserie. 
Un modello biblico di confessione è
quello del buon ladrone, al quale Gesù
promette il paradiso perché è stato ca-
pace di riconoscere il suo errore: «Noi
giustamente, perché riceviamo il giusto
per le nostre azioni, egli invece non ha
fatto nulla di male» (Lc 23, 41). 
Siamo tutti peccatori; Cristo è l’unico
giusto. Anche noi qualche volta cor-
riamo il rischio di farci trascinare dal
peccato, dal male, dalla tentazione. In
tutte le persone la capacità di fare
molto bene convive con la possibilità di
causare tanto male, anche se lo si vuole
evitare (cfr. Rm 7, 18-19). E dobbiamo
domandarci perché alcuni cadono e
altri no, essendo della stessa condi-
zione umana.
Non poche volte la delinquenza af-
fonda le sue radici nelle disuguaglianze
economiche e sociali, nelle reti della
corruzione e nel crimine organizzato,
che cercano complici tra i più potenti e
vittime tra i più vulnerabili. Per preve-
nire questo flagello, non basta avere
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leggi giuste, è necessario formare per-
sone responsabili e capaci di metterle
in pratica. Una società retta solamente
dalle regole del mercato e che crea false
aspettative e bisogni superflui, scarta
quanti non sono all’altezza e impedisce
ai lenti, ai deboli e ai meno dotati di
farsi strada nella vita (cfr. Evangelii gau-
dium, n. 209). 
3. La contrizione è il portico del penti-

mento, è quel sentiero privilegiato che
porta al cuore di Dio, che ci accoglie e
ci dà un’altra opportunità, sempre che
ci apriamo alla verità della penitenza e
ci lasciamo trasformare dalla sua mise-
ricordia. Di essa ci parla la Sacra Scrit-
tura quando descrive l’atteggiamento
del Buon Pastore, che lascia le novan-
tanove pecore che non hanno bisogno
delle sue cure e va a cercare quella er-
rante e sperduta (cfr. Gv 10, 1-15; Lc 15,
4-7), o quella del Padre buono, che ac-
coglie il figlio minore senza recrimina-
zioni e con il perdono (cfr. Lc 15,
11-32). Significativo è anche l’episodio
della donna adultera, alla quale Gesù
dice: «va’ e d’ora in poi non peccare
più» (Gv 8, 11). E allude al contempo
al Padre comune, che fa sorgere il sole
sopra i malvagi e sopra i buoni, e pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti (cfr. Mt 5,
45), Gesù invita i suoi discepoli a essere
misericordiosi, a fare il bene a chi fa

loro del male, a pregare per i nemici, a
porgere l’altra guancia, e a non serbare
rancore...
L’atteggiamento di Dio, che primerea
l’uomo peccatore offrendogli il suo per-
dono, si presenta così come una giusti-
zia superiore, allo stesso tempo
equanime e compassionevole, senza
che ci sia contraddizione tra questi due
aspetti. Il perdono, di fatto, non elimina

né sminuisce l’esigenza della corre-
zione, propria della giustizia, e non pre-
scinde neppure dal bisogno di
conversione personale, ma va oltre, cer-
cando di ristabilire i rapporti e di rein-
tegrare le persone nella società. Mi
sembra che sia qui la grande sfida, che
tutti insieme dobbiamo affrontare, af-
finché le misure adottate contro il male
non si accontentino di reprimere, dis-
suadere e isolare quanti lo hanno cau-
sato, ma li aiutino anche a riflettere, a
percorrere i sentieri del bene, a essere
persone autentiche che, lontane dalle
proprie miserie, diventino esse stesse
misericordiose. Pertanto, la Chiesa pro-
pone una giustizia che sia umanizza-
trice, genuinamente riconciliatrice, una
giustizia che porti il delinquente, attra-
verso un cammino educativo e di corag-
giosa penitenza, alla riabilitazione e al
totale reinserimento nella comunità.
Quanto sarebbe importante e bello ac-

cogliere questa sfida, perché non ca-
desse nell’oblio. Che bello sarebbe se
si compissero i passi necessari affinché
il perdono non restasse unicamente
nella sfera privata, ma raggiungesse una
vera dimensione politica e istituzionale
per creare così rapporti di convivenza
armoniosa. Quanto bene si otterrebbe
se ci fosse un cambiamento di mentalità
per evitare sofferenze inutili, soprat-
tutto tra i più indifesi.
Cari amici, procedete in questa dire-
zione, poiché comprendo che in ciò sta
la differenza tra una società includente
e una escludente, che non mette al cen-
tro la persona umana e prescinde dagli
avanzi che non le servono più.
Mi congedo da voi affidandovi al Si-
gnore Gesù, che nei giorni della sua vita
terrena, fu arrestato e condannato in-
giustamente a morte e s’identificò con
tutti i detenuti, colpevoli e non («carce-
rato e siete venuti a trovarmi», Mt 25,
36). Discese anche su quelle oscurità
create dal male e dal peccato dell’uomo
per portarvi la luce di una giustizia che
nobilita ed esalta, al fine di annunciare
la Buona Novella della salvezza e della
conversione. Egli, che fu ingiustamente
spogliato di tutto, vi conceda il dono
della saggezza, affinché i vostri dialoghi
e le vostre considerazioni si vedano ri-
compensati dal successo.
Vi chiedo di pregare per me, perché ne
ho tanto bisogno.

Cordialmente, 
FRANCESCO

Vaticano, 30 maggio 2014

Credo che le puntualizzazioni fatte da
Papa Francesco in questa lettera, non
debbano essere considerate scontate
ma piuttosto siano un’occasione pre-
ziosa per reimpostare in maniera più
concreta il nostro modo guardare all’al-
tro da noi non come ad un nemico, ma
piuttosto come ad un “pezzo” del Si-
gnore Gesù crocifisso che fa patire e pa-
tisce lui stesso. g

Pensiamoci attentamente!
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IL SINODO sulla famiglia, già pro-
gettato e convocato da Papa Fran-

cesco, investe il nucleo fondamentale
di ogni configurazione di ogni tipo di
società umana e politica. Ogni Chiesa
Locale è chiamata in questo anno a
venire, a riflettere sulle problemati-
che che sottendono alla vita e alla im-
postazione di questa realtà
fondamentale.
È importante conoscere in quale di-
rezione e con quali strumenti la no-
stra Diocesi si sta muovendo da
alcuni anni in qua. Il punto di riferi-
mento è l’Ufficio Diocesano per la Pa-
storale della Famiglia, costituito da
un direttore (attualmente don Luca
Collu) e da una coppia di coniugi
(Giuliano e Donatella Sechi) nomi-
nati dall’arcivescovo.
Questi sono supportati da una Com-
missione formata da alcune coppie di
coniugi e da esperti di
vari settori (medico –
psicologico – sociolo-
gico – giuridico).
Nella nostra diocesi, da
circa cinquant’anni, è
anche presente il “Cen-
tro di preparazione per
la famiglia”, istituito dal
domenicano Padre Sera-
fino Taddei, che costitui-
sce un fondamentale
referente e collaboratore
per l’Ufficio diocesano,
il quale ha una funzione
di coordinamento, di
formazione e informa-
zione delle varie inizia-
tive sia parrocchiali che
zonali sulla famiglia.
Un aspetto fondamen-
tale concerne la forma-

zione di persone (soprattutto coppie
di coniugi) che, in collaborazione di-
retta con i propri parroci, possano
formare delle figure di supporto fa-
miliare all’interno delle comunità
particolari. 
Infatti non si può prescindere da una
comunicazione capillare e radicale
dei valori comunionali necessari alla
vita (e non sopravvivenza) della co-

munità sociale. Questo specialmente
in un tempo storico come quello che
stiamo vivendo, ricco di fermenti po-
sitivi che, se non bene identificati ed
indirizzati, rischiano di rimanere
mortificati o addirittura strumentaliz-
zati da concezioni sociologicamente
approssimative e individualistiche de-
vianti, pericolose per la stessa soprav-
vivenza sociale. Infatti questa nostra
seconda “Età di mezzo”, può diven-
tare generatrice di una tipologia di
vita assolutamente migliore di quelle
passate, ma anche potenzialmente di-
struttiva della persona umana. 
Noi tutti sappiamo bene che i modi
attuali di convivenza soffrono di una
grande insicurezza, dovuta anche ad
un accentuarsi progressivo di un pre-
valere brutale del potere economico. 
Questo fenomeno nei vari periodi
della storia umana è stato alla base di
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Famiglia:
“Luogo di nascita per una comunità diocesana”

“UN ASPETTO INTERESSANTE

CHE SI STA MANIFESTANDO

NELLE ULTIME GIOVANI

GENERAZIONI, È IL FORMARSI

DI GRUPPI NEO – NAZISTI”

di P. Gianni Pinna osb  

“

Il Papa scrive alle famiglie del mondo, pregate



tutte le grandi migrazioni di popoli,
esattamente come sta avvenendo
oggi in Europa e particolarmente in
Italia, ponte naturale nel Mediterra-
neo per tutto il Continente. 
Approfondendo la nostra indagine,
ancora oggi in Europa e particolar-
mente in Italia, stiamo pagando le
conseguenze delle due drammatiche
guerre mondiali del ‘900 con tutti gli
sviluppi che si sono verificati negli
anni ’20 – 40 e dal ’44 in
poi: il nascere del nazifa-
scismo e l’evolversi del
comunismo bolscevico
sia nelle Repubbliche
socialiste sovietiche
che nel comunismo
maoista cinese.
Un elemento fonda-
mentale da sempre
legato alle più spre-
giudicate tendenze
di potere assoluto, comunque e
dovunque, ed oggi pericolosa-
mente presente, è il fenomeno del
terrorismo.
Ma più pericolose del terrorismo in
se stesso, sono le motivazioni che

vengono instillate nelle “persone –
proiettili” che vengono strumentaliz-
zate come agenti diretti di violenza.
Si tratta sempre di persone con forti
necessità di sopravvivenza o comun-
que intimamente
molto fragili,

nelle quali è estremamente facile in-
stillare tutte quelle false sicurezze che
derivano da esasperazioni o deforma-
zioni religiose, ideologiche o che co-
munque facciano sentire questi
soggetti sicuri e motivati nelle loro

azioni. 
Ma perché queste riflessioni?
Un aspetto interessante che si sta ma-
nifestando nelle ultime giovani gene-
razioni, è il formarsi di gruppi neo –
nazisti, neo – fascisti, neo – brigatisti
rossi o neri che rivelano, nel rifarsi a

esperienze di un passato, peraltro
mai vissute direttamente, un

forte bisogno di vincere l’insi-
curezza, la solitudine e di tro-

vare una autentica ragione
di vita.
A tutto questo non è cer-
tamente estranea l’eco-

nomia post –bellica
basata su un estremo
sforzo produttivo di beni
consumabili col conse-
guente venir meno del
loro effettivo valore.
Questa non vuole essere
una analisi assolutamente

negativa, ma semplicemente uno sti-
molo a guardare con concretezza alla
realtà della persona umana che non
può, e non deve, essere considerata
come un normale “intestino econo-
mico” del potere.
La grande insicurezza e la profonda
solitudine che possono appropriarsi
della persona umana, specialmente
giovane, in questo nostro tempo, dove
può trovare chiarificazione propositiva
ed operativa se non in una società il
cui nucleo più “semplicemente” natu-
rale sia la famiglia, considerata nel
“per sé” e nel “per gli altri”? 
A questo vuole e deve rispondere
l’intera comunità diocesana, attra-
verso tutti i nuclei parrocchiali, di vita
particolare (religiosa e con-
sacrata), i “single” …
perché insieme si vive
e si dà vita; da
soli non si va
da nessuna
parte! g
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La Sacra Famiglia Benson. Giorgione
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LE RELAZIONI delle missioni
Manzelliane ci descrivono quasi al

vivo la situazione ecclesiale della dio-
cesi di Ozieri nei primi decenni del se-
colo scorso, nella quale si inseriva
precipuamente l’azione pastorale di
Mons. Filippo Bacciu. 
Nel 1905 Padre Manzella era stato sol-
levato dall’impegno di padre spirituale
nel Seminario di Sassari, per dedicarsi
a tempo pieno al ministero della pre-
dicazione missionaria. Così, insieme
con il padre Antonio Valentino (1869-
1946), nell’anno sociale 1905-1906 pre-
dicò 9 missioni, delle quali soltanto
due in Diocesi di Ozieri (vi aveva però
peregrinato abbastanza nell’anno pre-
cedente). Un po’ tutte risultarono
molto impegnative: da settembre a di-
cembre fu a Nulvi, a Villanova Monte-
leone, a Monti, Sedini e Santa Teresa
Gallura, mentre nel primo semestre
1906 predicò a Bortigali, a Ozieri,
Olbia e La Maddalena. 

Missione di Monti

Nella missione di Monti, dal 18 al 30
ottobre 1905, emerse chiara l’igno-
ranza religiosa nelle frazioni e campa-
gne del territorio, dove “un
missionario” (facilmente lo stesso
Padre Manzella) vi si recò per alcuni
giorni: “i pastori... giacciono nella più
perfetta ignoranza di religione, non
vedono che una o due volte il villag-

gio ogni anno. Si uni-
scono tranquillamente
senza prete e anche
senza Sindaco… e
così pure il più
delle volte se ne
muoiono. Il par-
roco… vorrebbe
fondare una
chiesuola in
mezzo ai pastori
e domandare un
vice parroco per
loro... ma... finora
non sono che pii
desideri. Qui per la
prima volta si comin-
ciò a girare per le mon-
tagne per Confessare e
Comunicare i poveri pastori.
L’entusiasmo con cui fu rice-
vuto il missionario ed il gran
bene fatto, mostrò chiaro il bi-
sogno di uscire dalle parrocchie
in tempo di missione. Portare
un po’ di pane spirituale a
tanta povera gente che non
hanno altra colpa che quella
(di essere) nella scomodità e
nella ignoranza”1.

A Ozieri
per tutta una quaresima

A Ozieri, dal 28 febbraio al 19
marzo 1906, i missionari accet-
tarono di predicarvi solo per ob-
bedire al vescovo Mons. Bacciu,
che li aveva ripetutamente invi-
tati per tutta la quaresima: “Sua
Ecc. Mons. Bacciu Vescovo di
Ozieri desiderava un corso di
predicazione nella quaresima.
Non essendo nostro uso predi-
care quaresimali, si pensò di

aderire alle reiterate
istanze del Vescovo

col dare in quella
città missioni ed
Esercizi, du-
rante la quare-
sima”. 
Padre Man-
zella vi iniziò a
predicare le
sante quaran-
tore nei giorni
di carnevale,

quindi, insieme
col Signor Valen-

tino, si predicò la
santa missione con

celebrazioni in catte-
drale e, nella seconda

settimana, anche in Santa

“GLI UOMINI NON VANNO,
O MEGLIO, NON ANDAVANO

VOLENTIERI ALLE PREDICHE”

di Pietro Pigozzi cm.  

“

In alto: Monsignor Bacciu. In basso: Padre Manzella. 

Padre Manzella nella Diocesi di Ozieri
Ai tempi di Mons. Filippo BAcciu (1896-1914)



Lucia per soli uomini. Si concluse con
la comunione generale “in duomo”
domenica 18 marzo e con la festa di
San Giuseppe il giorno seguente, ca-
ratterizzata dalla comunione generale
dei soli uomini in santa Lucia, dal pa-
negirico “in duomo” e, alla sera, dalla
Benedizione Papale conclusiva. 
Dopo alcuni giorni di riposo, che ser-
virono a Padre Manzella per fondare
la Compagnia della Carità ad Olzai,
per altre due settimane nei giorni di
venerdì, sabato e domenica i due mis-
sionari continuarono a predicare (ore
5 di sera) sia in duomo che a Santa
Lucia. La settimana di Passione (oggi
quinta di quaresima) fu ancora dedi-
cata ai soli uomini in santa Lucia con
un corso serale di Esercizi spirituali.
Nei primi tre giorni della settimana
santa predicarono ai seminaristi nel
Seminario diocesano. Seguirono an-
cora le prediche del Giovedì e Venerdì
santo: “Venerdì santo al mattino sulla
Passione alla sera sul Discendi-
mento”; così pure: “Domenica di Pa-
squa predica mattina e sera. Lunedì
chiusa. Alla sera del lunedì Predica
di S. Zita”.
Quali frutti si ottennero da questa pre-
dicazione quaresimale? I missionari re-
lazionarono soltanto l’esito della
predicazione agli uomini: “Il dire
quanto di bene fece il buon Dio
quest’anno ad Ozieri la è cosa un po’
difficile. Gli esercizi agli uomini soli
sortirono il loro effetto. Molti uomini
si accostarono alla Sacra Mensa. Si
ebbero conversioni in buon numero.
I ‘Signori’ però e molti dei ‘Principali’
(Signori in costume sardo) rimasero
nella loro inesplicabile indifferenza.
Un certo numero si piegò alla voce di
Dio, gli altri aspetteranno una se-
conda chiamata”2.
Stando agli ulteriori sviluppi della pa-
storale manzelliana, questa predica-
zione quaresimale aprì il cuore degli
ozieresi al Servo di Dio, che a Ozieri,
in seguito, si sarebbe sentito come a
casa propria, diventato fiduciario del

vescovo, amico stimato del clero e
anche di parecchie famiglie ozieresi.
Riportiamo soltanto le testimonianza
di Mons. Sebastiano Fraghì, che si fa
eco dei sentimenti familiari verso il
Servo di Dio: “L’abbiamo imparato a
conoscere, il Signor Manzella,
quando eravamo bambini, come un
padre buono che amava i poveri, gli
umili, tutti coloro che soffrivano...

Rammento sempre un piccolo episo-
dio della mia vita d’infanzia: forse è
il ricordo più lontano circa il Sig.
Manzella. Il nostro Missionario era
arrivato a Ozieri e doveva predicare
nella bella parrocchia di Santa Lucia.
A Ozieri (ma il fenomeno non è solo
di Ozieri) gli uomini non vanno, o
meglio, non andavano volentieri alle
prediche. Ricordo che in casa, mio
padre era incerto se andare o no: ri-
cordo anche che quei di casa insistet-
tero dicendo che il Sig. Manzella era
un Santo. Mio padre andò e ne ri-
tornò entusiasta. Da notare che mio
padre era uomo di campagna: non
parlava italiano e a stento ne capiva
qualche frase. Eppure de3lla predica
del Sig. Manzella aveva capito tutto e
seppe ripetere per filo e per segno
tutto il discorso, con tutti gli aned-
doti e con tutte le battute umoristiche

del Missionario. E mio padre andava
ripetendo: così bisogna parlare. Sig.
Manzella non stancherebbe se anche
stesse a parlare due ore”3.

A Berchidda
una missione “imposta” al parroco

La missione di Berchidda (ottobre
1906) fu imposta al parroco diretta-

mente da Mons. Bacciu: “Il parroco
non voleva la missione per non avere
disturbi e spese, però il Vescovo per in-
tercessione di pie persone gliela im-
pose. Egli stesso fece la domanda e
una Signora si era incaricata di tutto.
Ci aveva preso due camere da un
buon Signore del villaggio... ci dava
quanto ci occorreva; ma a metà mis-
sione ci accorgiamo che essa cercava
qua e là lardo, farina, denari per
mantenerci. Allora si decise darla
tutta a nostre spese...” 
Eppure riuscì pienamente: “Fu questa
una di quelle missioni che si possono
dire complete... Si fece una numero-
sissima comunione di bambini... due
comunioni generali, una alle 4 l’altra
alle 8. All’una e all’altra era gremita
la chiesa e tutti si comunicarono. ...
Si eresse una fiorente Società della
Carità delle Signore, ... Fra le altre
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Monti, panorama



cose notabili, si presentò un vecchio
di 96 anni il quale era mai stato né
confessato né comunicato. Preparato
come si poté, fece la sua prima comu-
nione. Si aggiustarono molte liti. Ri-
correvano essi stessi al missionario e
si piegavano facilmente ai suoi con-
sigli”. 
Alla predicazione” tutto il popolo vi
prese parte. Uscendo per qualche af-
fare durante la predica, sembrava
un villaggio morto. Non anima viva.
Restarono i soliti servi di Satana, al-
cuni superbi che o per ricchezze, o
per non essere come gli altri non vol-
lero partecipare della missione. Eran
pochissimi”4.

Altre missioni…

Dopo Berchidda, Padre Manzella di-
venne superiore dei missionari di Sas-
sari e dovette ridimensionare
notevolmente la sua partecipazione
alla predicazione nei paesi. Durante i
sei anni del suo mandato, inviò altri
confratelli a Buddusò (dal 21 ottobre
al 5 novembre1907), a Nule (novem-
bre 1908), a Bono (maggio 1909), a
Osidda (agosto 1910), a Ittireddu (set-

tembre 1909), a Oschiri (ottobre
1909) e a Nughedu S. Nicolò (marzo
1911).  
Ormai anche nei paesi iniziava a ser-
peggiare il “virus” della massoneria e
del socialismo anticlericale: a Bud-
dusò i missionari notarono che “co-
minciano anche in questo come in
tanti altri , entrar certe idee contro la
religione portate da operai stranieri
che vengono a lavorare in una fab-
brica”; a Nule dovettero lottare per
tutta la settimana contro il sindaco che
“con tanti raggiri (uso massone) li
condusse fino alla vigilia della fun-
zione senza concludere nulla, e tutto
perché non si mettesse la croce... e in-
vece la croce si pose con una solen-
nità straordinaria...”. A Bono “si ebbe
la consolantissima cifra di 3800 e più
Comunioni”, Mons. Bacciu vi fece la
visita pastorale a metà missione e
“cresimò un 400 bambini” e, a conclu-
sione, si ebbe “l’indimenticabile e so-
lennissima erezione della gran
Croce-Ricordo davanti alla chiesetta
di San Raimondo ove pure si cantò la
Messa all’aperto”. Invece, delle altre
predicazioni successive non abbiamo
alcuna relazione.

Padre Manzella, in quegli anni, volle
riservarsi altre missioni più impegna-
tive, soprattutto per difendere la
Chiesa dal socialismo ateo e anticleri-
cale, come a Bonorva (ottobre 1907),
a Tempio Pausania (dicembre 1907), a

Ittiri (giugno 1908), a Sindia (febbraio
1911), a Porto Torres (dicembre 1911)
e a Santa Teresa Gallura (gennaio-feb-
braio 1912). A quest’ultima partecipò,
come compagno di Padre Manzella, il
Signor Pietro Usai (1870-1957), di It-
tireddu, il quale, già sacerdote nel
1892, nel 1905 fu accolto tra i Preti
della Missione come primo missiona-
rio vincenziano della diocesi di Ozieri.
Forse fu proprio un regalo di Mons.
Bacciu alla Congregazione della Mis-
sione. g

(Continua)
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Note

1 Predicazioni fatte…, idem, pag. 100-101.
2 Predicazioni fatte…, idem, pag 108-109.
3 Cfr. Commemorazioni in memoria del Signor
Manzella, Prete della Missione, Sassari 1964, pag.
153.
4 Predicazioni fatte…, idem, pag. 118-119

Olzai, il mulino vecchio

Panorama di Berchidda



LE LETTERE della Marongiu a Le-
ontina, come ad altre persone cui

sono indirizzate, manifestano il lato
profondamente umano della nostra
mistica. Si tratta di un’umanità che è
vissuta nella quotidianità, nei ritmi psi-
cologici, spirituali, interiori e comuni-
tari tipici di una persona che attraversa
la sua vita come un cammino ove c’è
di tutto: crisi, entusiasmo, interiorità,
preghiera ecc. In questo senso la Ma-
rongiu manifesta con candore i suoi
stati d’animo, gioie e dolori, crisi e
slanci.
Un mondo variegato interiore che
muove tutele corde e tutti i temi come
una grande sinfonia di sentimenti con-
trastanti ma sempre sintonici, quasi
mai distonici. La lettera, per esempio,
del 13 maggio 1915 apparentemente
non tocca elementi da potersi definire
importanti. Appare come una lettera
normale, eppure contiene briciole di
spiritualità quotidiana, inosservabile,
ma individuabile che mostrano come
la quotidianità è capace di costruire
cose grandi. Così l’incipit della lettera
a Leontina palesa un desiderio che,
nella realtà interiore della Marongiu,
è anche una realtà: “Il Divin Cuore sia
la nostra Tomba, per non vivere che di
Lui solo. Candido Giglio di Gesù.”
A livello di punteggiatura, si potrebbe
osservare che tra Candido Giglio di
Gesù e il precedente augurio e deside-
rio di un’interiorità in Cristo non do-

veva esserci un punto, ma una virgola.
Come un complemento di vocazione.
Eppure il punto ci sta bene. La lettera,
in sé, è già indirizzata a Leontina, cui
la Madre si rivolge per cui il punto si
apre a un’affermazione-considera-
zione di ciò che Leontina è per Madre
Angela “Candido Giglio di Gesù, e di
ciò che Leontina è per Gesù “Candido
Giglio”.
La spiritualità del seppellimento in
Cristo e quindi la mistica di Cristo

Tomba in cui noi siamo è tipica del mi-
sticismo. Subito dopo Leontina prose-
gue: “Grazie mille; la tua tanto
desiderata ed aspettata lettera, mi
venne come mattutina rugiada”.
Si commenta da sola: basta una let-
tera, una risposta per entrare in dia-
logo con Dio attraverso quanto
Leontina scrive. Un’amicizia a di-
stanza, due distanze unite dall’unico
vero amico: Gesù. Tuttavia la lettera di
Leontina contiene un richiamo spiri-
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Il divin cuore sia la nostra tomba

“GRAZIE MILLE;
LA TUA TANTO DESIDERATA

ED ASPETTATA LETTERA,
MI VENNE COME

MATTUTINA RUGIADA”

di Don Renato Iori  

“

Madre Angela e Leontina



tuale che sollecita la Marongiu ad ab-
bandonare quel suo letargo: “non fa
d’uopo che te lo dica, il rammentarmi

certe cose mi fanno destare dal letargo
ove frequentemente cado. Carissima
sorella, sembra che l’eterno nostro

amore questa volta sia con
me, non dico adirato, ma
un po’ crucciato, pazienza;
Lui che è il Sole d’eterna
Sapienza, pregalo un po’
che mi faccia conoscere
ciò: se è mia colpa, oppure
se Lui vuol scherzare, per-
ché nel caso possa rime-
diare coll’esser più buona,
nel volerlo accontentare”.
La sensibilità interiore con-
duce al desiderio e conse-
guente proposito di essere
migliori per proseguire nel
cammino di perfezione.
L’entusiasmo sta attraver-
sando un periodo di stan-
chezza e di crisi. Angela
non prova entusiasmo

nella pre-
ghiera, nell’ora
santa del giovedì.
Quella mancanza di
entusiasmo sembra
quasi una colpa: in
realtà è solo il cro-
giuolo che forma
l’oro. “Carissima So-
rella, lasciando gli
scherzi, è proprio la
verità, che questa
volta, all’avvicinarsi
del Giovedì, io son
presa da un males-
sere che non so
spiegare, provai a
volermi far violenza
come altre volte,
non ci riuscii, anzi,
ero costretta a met-
termi più presto
degli altri giorni a
letto”.
La crisi interiore
non costituisce una
fine, ma solo una
prova: la vita spiri-

tuale è fatta non solo di dolcezze, ma
anche di amarezze.
Tuttavia Angela trova un sistema per

rimediare: “In quanto a me, ci mandai
a tener 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, mi
accontentò, portandomi il piccolo fio-
rellino che si nasconde tra il verde fo-
gliame, era giusto, perché mi
rammentasse la mia miseria” Perciò
conclude: Sia benedetto in eterno
l’Eterno Amore, che conoscendo la
mia debolezza e miseria, va prepa-
rando in questo modo il terreno per-
ché nel tempo delle prove e
tribolazione non venga ad inaridirsi
“Sant’Angela da Foligno esprime la
stessa realtà: “Qualora a Dio dovesse
piacere di toglierti questo trasporto
d’ardore nella preghiera – o per colpa
tua, come più spesso accade, o per di-
latare in te la sua grazia , ebbene per
questo tu non dovresti pregare di
meno, né ridurre le tue veglie, né di-
minuire il tuo impegno in ogni opera
buona”
(Il Libro 159). g

PADRE MANZELLA Oggi 14

C a r i s m a

Madre AngelaSanta Angela Merici



DIO INFATTI ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio uni-

genito, perché chiunque crede in lui
non muoia, ma abbia la vita eterna. 
Dio non ha mandato il Figlio nel
mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo si salvi per mezzo di
lui. 
Chi crede in lui non è condannato;
ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nel
nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

“Dio nessuno l’ha mai visto”
(Gv 1,18) 
Quest’affermazione perentoria e forte
di Giovanni è davvero un osso duro,
particolarmente per le persone “reli-
giose”, che pensano di essere esperti
in materia e si servono di questa loro
certezza per sentirsi in diritto guar-
dare gli “atei” con un malcelato di-
sprezzo o addirittura per innescare
processi e battaglie, spesso violente e
omicide. La storia della libertà reli-
giosa ha delle pagine terribili e orripi-
lanti, tutto a danno di quel Dio di cui
si credono tutori e difensori. 
La nota esperienza del profeta Elia
presso la caverna del monte Horeb, in
cui viene invitato da una voce a “fer-
marsi alla presenza del Signore” e
così fare luce sul suo travaglio inte-
riore, è quanto mai eloquente (I Re
19,9-15). Elia è tanto arroccato su se
stesso, sulle sue convinzioni personali
nei riguardi di Dio che si rivela sem-
pre più riottoso nel capire gli altri,
molto perspicace nell’accusare gli
altri e inevitabilmente ignaro delle
proprie responsabilità. Quando viene
interpellato:” Che fai qui, Elia?”, è lui
stesso con le sue parole a descrivere
il questo suo stato interiore saturo di
angustia e sdegno verso gli altri. 
Indubbiamente il profeta era convinto
che il suo atteggiamento arrogante,

intollerante e naufragato in una vio-
lenza omicida, (“Elia disse: «Afferrate
i profeti di Baal; non ne scappi uno!».
Li afferrarono. Elia li fece scendere
nel torrente Kison, ove li scannò: I Re
18,40) fosse appoggiato da Dio. E
questa sua ostinata cocciutaggine era
tanto forte che di fatto gli impedì di
aprirsi a quella vera esperienza di se

che Dio stava per offrigli. 
Dio pone di fronte al suo riluttante
profeta una roccia granitica contro cui
inevitabilmente s’infrangono tutti
quei modelli falsi che deturpano il
suo vero volto. “Ci fu un vento impe-
tuoso e gagliardo da spaccare i
monti e spezzare le rocce davanti al
Signore, ma il Signore non era nel
vento! Dopo il vento ci fu un terre-
moto, ma il Signore non era nel ter-
remoto. Dopo il terremoto ci fu un
fuoco, ma il Signore non era nel
fuoco” (I Re 19,11-12).
Non è assolutamente in questi mo-
delli che possiamo illuderci di risco-
prire il volto di Dio, ma in quella
“brezza leggera “che ci avvolge e ci
compenetra della sua presenza mise-
ricordiosa. Ma nonostante ciò lo zelo
della violenza sovrasta il profeta per

cui richiesto del signifi-
cato della sua presenza in
quel posto (”Che fai qui,
Elia?”), è solo capace di
recriminare, fare la vit-
tima e condannare. 

“Su, ritorna sui tuoi
passi verso il deserto”
(I Re 19,15) 

“Proprio il Figlio unige-
nito, che è nel seno del
Padre, lui lo ha rivelato”:
(Gv1,18) 
A dispetto della cocciu-
taggine del profeta, il Si-
gnore non lo ripaga con
lo stesso metro dell’auto-
ritarismo divino, ma be-
nevolmente lo invita a
una seria revisione della
sua vita, perché quella
violenza da lui usata
verso i profeti di Baal,
non solo non è un buon
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servizio a lui, ma deturpa soprattutto
il suo volto. Dio non c’è e non si pro-
pone in quei modelli di potere e vio-
lenza, per cui dare morte alle sue
creature è la pura contraffazione del
suo progetto creativo con quale ha
dato vita a tutti gli uomini. 
Anche noi oggi, abbiamo bisogno di
inoltrandoci nel deserto, e cogliere
l’opportunità di liberarci dalla false im-
magini di Dio che proliferano nella
mente e nel cuore e metterci in
ascolto di colui che solo lo ha visto, il
Figlio, venuto appunto per rivelarcelo. 

Ci dona il Figlio,
perché abbiamo la vita. 
“Quelle cose che occhio non vide, né
orecchio udì, né mai entrarono in
cuore di uomo, queste ha preparato
Dio per coloro che lo amano” (I Cor
2,9). Davvero con Gesù, il figlio predi-
letto in cui è tutto il compiacimento
del Padre, ci sono rivelate cose inau-
dite su Dio. Dio non solo non è
stanco o medita vendetta e mi-
naccia per il comportamento
delle sue creature, ma le ama e
per questo non si ferma a qual-
che miracolo o gesto portentoso
ma consegna se stesso, il frutto
del suo amore. Il figlio Gesù che
il Padre consegna all’uomo, è la
svolta decisiva nella storia del
suo rapporto con gli uomini; con
il nascere di Gesù per noi e in co-
loro che lo accolgono, l’aculeo
della morte viene stemperato, la
vita trionfa e noi godiamo del
suo potere di amore e di vita: “A
quanti però l’hanno accolto, ha
dato potere di diventare figli di
Dio” (Gv 1,12). 
Ora, con Gesù, non solo non
moriamo quando vediamo Dio,
ma riceviamo il dono del suo
amore e il potere della sua vita. Quel
velo che nascondeva il volto paterno
di Dio e ci impediva contemporanea-
mente di vedere nel volto degli altri
quello del fratello, si è letteralmente

squarciato, proprio quando il Figlio,
in piena sintonia col Padre, si è conse-
gnato a noi:” Il velo del tempio si
squarciò nel mezzo” (Lc 23,45). Da al-
lora, da quando abbiamo aderito in-
condizionatamente al suo amore, noi
non siamo più la brutta copia di un
Dio collerico, vendicativo e che colpi-
sce fino alla terza e quarta genera-
zione; siamo lo specchio che riflette la
gloria lo splendore della sua miseri-
cordia, del suo perdono, e si trasfigura
della luminosità della sua vita, se-
condo l’azione dello Spirito (cfr. 2Cor
3,15-18). 

Il Figlio non è l’Inquisitore
mandato dal Sovrano 
Volendo attualizzare lo scopo della
missione di Gesù nel mondo (“…
non è mandato per giudicare il
mondo ma perché il mondo si salvi”)
credo possa essere di grande aiuto, ri-
proporre un commento di V. Man-

cuso in riferimento all’incontro di
Gesù con il grande Inquisitore, tra-
mandataci dal grande scrittore e cri-
stiano Dostoevskij nel suo romanzo I
Fratelli Karamazov. 

Siamo in Spagna, a Siviglia, e il grande
Inquisitore «un vecchio sui novan-
t’anni, alto e diritto, con un volto
scarno e occhi incavati, da cui tutta-
via si sprigiona ancora, quasi una
scintilla infuocata, un lucente ba-
gliore», un giorno, vestito non con gli
abiti da cardinale ma con il suo vec-
chio saio monastico, si trova a passare
davanti alla cattedrale proprio mentre
un uomo pronuncia parole a lui note, 
“Talità kum, fanciulla alzati», facendo
tornare in vita una bambina di cui si
stava celebrando il funerale.
Il Grande Inquisitore riconosce al-
l’istante che quell’uomo è Gesù tor-
nato sulla terra, e non esita a ordinare
alle guardie di catturarlo e di con-
durlo nel carcere dell’Inquisizione.
... Rivelando ciò che ritiene una cono-
scenza della natura umana ben più
profonda rispetto all’ingenuità di chi
gli sta di fronte, il cardinale grande In-
quisitore tiene al prigioniero una vera

e propria lezione di filosofia del po-
tere e della psicologia umana. C’è in-
fatti qualcosa di decisivo da
comprendere per poter incidere effi-
cacemente nella storia, c’è un sapere
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che costituisce «il massimo segreto di
questo mondo», un sapere gestendo
il quale con astuzia si tengono nelle
mani le redini del mondo. Tale sapere
consiste nella consapevolezza che gli
esseri umani, sia a livello di singolo
sia a livello di comunità, sono mossi
da un «eterno, angoscioso interroga-
tivo»: «Dinnanzi a chi inchinarci?».
Per l’uomo, dice il grande Inquisitore,
«non esiste preoccupazione più co-
stante e penosa che cercare al più
presto qualcuno dinanzi a cui inchi-
narsi». 
E aggiunge. «La preoccupazione di
queste misere creature non consiste
soltanto nel trovare ciò di fronte a
cui io o un altro possiamo inchi-
narci, ma nel trovare qualcosa in cui
credano “tutti” gli altri, che “tutti”
venerino e, condizione imprescindi-
bile, “tutti insieme”. Questa esigenza
di un culto “comune” è fin dal prin-
cipio dei secoli il massimo tormento

di ogni individuo, così come del-
l’umanità nel suo insieme». Questo è
il «fondamentale segreto della na-
tura umana», ed è per questo che «si
impadronirà della libertà degli uo-

mini solo chi saprà mettere tran-
quille le loro coscienze».
Segue il rimprovero, sarcastico e in-
sieme feroce, rivolto al pri-
gioniero: «Questa è la
verità, ma che cosa è acca-
duto? Invece di imposses-
sarti della libertà degli
uomini Tu l’hai resa an-
cora più grande! (...) In-
vece di impossessarti della
libertà umana, l’hai mol-
tiplicata, aggravando in
eterno coi tormenti della
libertà il regno spirituale
dell’uomo». 
E conclude: «Esistono sulla
terra tre forze, le uniche
tre forze capaci di vincere
e soggiogare per sempre la
coscienza di questi deboli
ribelli al fine di renderli
felici - sono il miracolo, il mistero,
l’autorità. Tu hai rifiutato la prima,

la seconda e la terza. Ignoravi che
l’uomo, rifiutato il miracolo, subito
dopo rifiuterà anche Dio, giacché
non è tanto Dio che l’uomo cerca,
quanto i miracoli». Per questo il

grande Inquisitore rivendica l’esat-
tezza e l’efficacia della strategia eccle-
siastica, molto più attrezzata rispetto

all’ingenua fiducia nella libertà umana
che aveva Gesù: «Noi avevamo dun-
que il diritto di predicare il mistero
e di insegnare agli uomini che non la
libera decisione dei cuori né l’amore
sono importanti, ma il mistero, a cui
devono assoggettarsi ciecamente,
anche contro la propria coscienza.
Così abbiamo fatto. Abbiamo cor-
retto la tua opera fondandola sul mi-
racolo, sul mistero e sull’ autorità».

Una “correzione” da parte dell’istitu-
zione ecclesiastica davvero tragica,
che segna tuttora negativamente l’an-
nuncio e la testimonianza della
chiesa cattolica.
L’impegno del Padre di dare vita e li-
bertà alle sue creature e la gioia del
Figlio di chiamare gli uomini che lo
seguono non più servi ignari del
Regno ma amici cui confida i disegni
del Padre, sono esautorati e paraliz-
zati da un potere che tradisce malde-
stramente mire di dominio mondano
(“I dominatori di questo mondo”:1
Cor 2,6-8) sostituendosi al “profumo
della carità di Cristo”
(cfr. 2 Cor 2,14-16) .g
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IN QUESTO articolo vorrei ripro-
porre un tema che ho già svolto qual-

che numero fa che, però, ritengo
cruciale in bioetica, almeno dal mio
punto di vista. Il tema è quello del rap-
porto tra autonomia e beneficenza. Pel-
legrino e Thomasma avevano già
proposto una soluzione, mettendo in
relazione questo due grandi principi. Io
invece ritengo che la soluzione defini-
tiva al problema sia quello di non con-
siderare più l’autonomia come un
principio e considerare la beneficenza
come l’unico reale principio guida della
medicina.

Prima di introdurmi nel tema, però, vor-
rei fare una premessa sullo scopo fon-
damentale della medicina. Non si può
infatti parlare di relazione medico pa-
ziente senza avere chiaro dove la medi-
cina deve andare. Prima della
definizione di salute della OMS (WHO)
la salute era concepita come assenza di
malattia e i medici venivano chiamati in
causa ogni qualvolta un essere umano
pensava di essere malato, stava male e
questo stare male lo addebitava ad una

qualche malattia. Allo stesso tempo fino
alla prima metà del secolo scorso i
mezzi a disposizione del medico erano
veramente esigui. In un libro sulla na-

scita della bioetica un bioeticista ameri-
cano Albert Jonsen descriveva il medico
degli anni 50 in questo modo: un uomo
onesto che, con strumenti terapeutici
del tutto inadeguati, dava la vita per i
suoi pazienti spesso senza nessuna con-
tropartita. Egli prendeva da solo le sue
decisioni e la sua moralità, piuttosto che
la sua scienza, ne facevano un eroe po-
polare. Da allora il ruolo dei medici è
completamento cambiato. La medicina
è nata olistica. La frase attribuita ad Ip-

pocrate “esistono i malati non le malat-
tie” è l’espressione di una concezione
dell’uomo come totalità psico-fisica.
Man mano che la conoscenza del fun-
zionamento del corpo umano è progre-
dita è invece diventata riduzionista:
dapprima si è concentrata l’attenzione
sugli apparati, in seguito sugli organi.
Poi sulle cellule e infine, sulle molecole
e sui geni. La concezione riduzionista ci
ha ricordato che esistono i malati in
quanto esistono le malattie. Allo stesso
tempo è stato abbandonato il vecchio
paradigma del paternalismo medico,
dove il paziente era considerato un
bambino e solo il medico poteva cono-
scere il suo vero bene. Oggi invece ci
troviamo di fronte ad una situazione
esattamente contraria: è il paziente che
solo conosce il suo bene il rispetto della
libertà viene considerato il fondamento
della relazione.
Oggi per esempio i medici sono chia-
mati in causa per risolvere situazioni che
non si possono configurare come ma-
lattia: circoncisione, chirurgia estetica,
aborto contraccezione. Lo stesso cam-
biamento di sesso non ci autorizza a
dire che l’essere maschi o femmine sia
da considerare come una malattia. Di
fronte a queste sfide è necessario com-
prendere più chiaramente cosa signifi-
chi essere medici oggi e per
comprenderlo è necessario approfon-
dire il discorso sullo scopo della medi-
cina. 
Il termine medico, così come il termine
medicina, vengono dal latino medeor –
curo le malattie. Perciò medicina signi-
fica la scienza e l’arte di curare le malat-
tie e medico è colui che conosce la
scienza e l’arte di curare le malattie.
Come conseguenza di ciò dobbiamo af-
fermare che per poter essere medici e
per poter parlare di medicina sono ne-
cessarie due condizioni: lo scopo – cu-
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“«ESISTONO I MALATI

NON LE MALATTIE»
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CONCEZIONE DELL’UOMO

COME TOTALITÀ PSICO-FISICA”

di Dott. Salvatore Pisu  

“



rare le malattie - Il mezzo – la
scienza e l’arte 
Se vogliamo perseguire lo scopo-curare
le malattie senza possedere la scienza e
l’arte siamo dei ciarlatani. Se invece vo-
gliamo usare la scienza e l’arte medica

per scopi diversi dal curare le malattie
siamo professionisti che conoscono la
scienza medica e possiedono compe-
tenze tecniche complesse ma non siamo
dei medici. 
Questo che vi sto dicendo ha conse-
guenze pratiche molto importanti: la
contraccezione è un atto medico?
L’aborto è un atto medico? Il cambio di
sesso è un atto medico? L’eutanasia è
un atto medico? Rifarsi il seno è un atto
medico?
Queste domande e le rispettive risposte
decidono del nostro essere medici. Pen-
sate cosa significhi lavorare in PS e avere
di fronte una donna che chiede la pillola
del giorno dopo o un ginecologo o un
medico di base a cui viene chiesto di
compilare una richiesta di IVG. Queste
situazioni cambiano la direzione della
pratica medica, come la cambierà l’in-
troduzione della RU 486. Provate ad im-
maginare cosa accadrà quando
verranno introdotte le direttive antici-
pate o il suicidio assistito o l’eutanasia. 
Di fronte a questa situazione cosa dob-
biamo fare? Io credo sia necessario riaf-

fermare con forza, senza tentennamenti,
che fondare la relazione medico pa-
ziente sull’autonomia del paziente, sul
rispetto delle sue preferenze significa
detronizzare lo scopo fondamentale
della medicina. Non l’autonomia, bensì

la beneficenza, il bene salute
del paziente è il principio at-
torno a cui deve ruotare non
solo la relazione medico pa-
ziente, ma tutta l’organizza-
zione sanitaria. Questo
significa che la libertà del pa-
ziente non interessa, che dob-
biamo tornare al vecchio e
vituperato paternalismo me-
dico? No, non significa questo.
Più semplicemente ritengo che
l’autonomia non sia un princi-
pio ma una condizione. Cerco
di spiegarmi meglio.
Partiamo da una affermazione
che ritengo possa essere con-
divisa da tutti: il bene non si

può imporre. Per quale motivo? Perché
una caratteristica del bene per essere
percepito come tale è quello di esser li-
beramente accettato. Il bene per agire
come bene necessita di essere libero da
ogni costrizione. Anche il bene salute
non sfugge a questa regola, a questo di-
namismo. Non è possibile curare un pa-

ziente senza rispettarne la sua volontà.
Perciò, il rispetto dell’autonomia del pa-
ziente è una caratteristica essenziale del-
l’atto medico che ha come scopo
fondamentale il bene del paziente. 
Facciamo due esempi: una gangrena
diabetica del piede. La chemioterapia in
un carcinoma del pancreas ad uno sta-
dio terminale. 
Qui ci troviamo di fronte a due situa-
zioni molto differenti tra loro: nel primo
caso un paziente rifiuta di sottoporsi ad
un intervento che dal punto di vista me-
dico non solo è comprensibile ma è do-
veroso. Nel secondo caso invece la
richiesta del paziente è decisamente
contraria a quelle che sono le indica-
zioni mediche. Una medicina basata sul-
l’autonomia del paziente potrebbe
costringerci a prendere decisioni che
noi non prenderemmo se giudicassimo
con scienza e coscienza. D’altra parte
esistono situazioni dove non è così fa-
cile discernere e fare delle scelte. Non

sempre una medicina basata sull’evi-
denza ci permette di prendere decisioni
incontrovertibili o di mettere il paziente
in condizioni di capire bene quello che
noi proponiamo. A questo proposito ha
ragione Ivan Cavicchi, filosofo della me-
dicina, quando dice: “non seguiremo
l’esempio di coloro che, pur legittima-
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mente, propongono di ridefinire la me-
dicina basandola su “qualcosa” (Evi-
dence based medicine) o su “qualcuno”
(Patient Based medicine), per la sem-
plice ragione che per noi la medicina è
un tipo di conoscenza molteplice e sin-
golare del medico coerente con la realtà
molteplice e singolare del malato”1.
Ma allora da dove ripartire? Questo
punto di ripartenza lo ha detto molto
bene Paolo Gentili, psichiatra, profes-
sore di Psicologia Clinica presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma, in un libro
intitolato IL medico smarrito. Egli dice:
la mia è una scelta di campo che parte
dal presupposto che l’uomo è fondato
sulla ricerca della vita e non della morte

e, pertanto, di fronte alla sofferenza, alla
malattia, alle difficoltà di curarsi, lotta
per difendere l’istanza ontologica del
proprio “volersi bene”2. 
Il medico ha smarrito questa evidenza
elementare e fondamentale. Sia il “faccia
come le dico” sia il “faccia come vuole”
sono espressioni di questo smarri-
mento, della difficoltà di procedere se-
reni. Stiamo smarrendo la capacita di
cercare la verità della malattia, non solo
secondo i grandi testi di medicina, ma
anche a partire dal paziente e dalla sua
percezione che vive la malattia in una
modalità unica. È proprio vero che esi-

stono i malati e che le malattie non pos-
sono essere comprese sino in fondo se
non si tiene conto degli individui in cui
esse si manifestano.
Quello che dice Gentili ci porta verso
un’altra fondamentale considerazione:
il paziente è una persona e noi non pos-
siamo rappresentarci come i meccanici
del corpo umano. Stiamo attenti che
questa rappresentazione, spesso incon-
scia, appartiene ai cosiddetti medici
bravi, quelli che sanno tutto del corpo
umano e sono pochi i sintomi che pos-
sono sfuggire alla loro analisi e per ogni
sintomi cosi come per ogni malattia vi è
un rimedio. Tutto quello che si fa è un
atto dovuto che proviene direttamente

dalla propria competenza. Il modello
del medico bravo ma distaccato crolla di
fronte alla malattia cronica, la vera emer-
genza medica. In questa situazione
siamo completamente spiazzati. Dall’al-
tra abbiamo il medico compassionevole
al punto di soffrire con il malato e non
riuscire a sopportare la sua malattia spe-
cie se incurabile. A questo proposito Ip-
pocrate ammoniva: “Non accettate
regali, non fatevi prendere da storie af-
fettive con i vostri pazienti, siate premu-
rosi, aiutate nel dolore”. Esiste un’altra
figura di medico, ed è quella che rischia
di prevalere nella società attuale. Il me-

dico che vede nel paziente una minac-
cia. A questo modello ne consegue una
pratica della medicina chiamata difen-
siva, dove il medico, per paura di incor-
rere in sanzioni penali, pratica al
paziente qualsiasi tipo di indagine dia-
gnostica, fino al ricovero, pur di evitare
guai giudiziari.
Per finire credo che la maggior parte dei
problemi della medicina siano legati
proprio alla definizione che l’OMS ha
dato del concetto di salute «Gli stati che
prendono parte a questa Costituzione
dichiarano, in conformità con la Carta
delle Nazioni Unite, che i seguenti prin-
cipi sono basilari per la felicità, le rela-
zioni armoniose e la sicurezza di tutte le
persone. La salute è uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale
e non semplicemente l’assenza di ma-
lattia o infermità». Grazie a questo
nuovo concetto, ormai, e stato elimi-
nato qualsiasi confine tra salute e malat-
tia. Qualsiasi disagio, fisico, psicologico,
culturale, sociale, può essere conside-
rato, ormai, come espressione di malat-
tia. Qualsiasi intervento che usa la
scienza medica può essere considerato
un intervento medico. L’aborto, la pro-
creazione medicalmente assistita, il mi-
glioramento genetico, la chirurgia
estetica, l’uso di qualsiasi pillola abor-
tiva, l’eutanasia, il suicidio assistito, gra-
zie a questa definizione, possono
rappresentare delle risposte ad un di-
sagio e questo disagio una malattia.
Questo significa trasformare la pratica
medica quotidiana, gettando un’ombra
sia sullo scopo fondamentale della me-
dicina che sulla relazione medico pa-
ziente, che dopo essersi affrancata,
finalmente, dal paternalismo medico
antico si troverebbe ad essere comple-
tamente in balia di qualsiasi desiderio
del paziente. g
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Riflessioni sul rapporto medico-paziente, Edizioni
medico scientifiche, Torino, 2006, 19. 



LO SCORSO 21 Giugno sono ter-
minate le sessioni di Inter-Noviziato

della diocesi di Fianarantsoa. Que-
st’anno erano oltre 100 i partecipanti
tra novizi e novizie provenienti da tutte
le parti del Madagascar, soprattutto dal
centro e dal nord, pochi in propor-
zione quelli originari del sud; 12 le
Congregazioni di appartenenza. Ne de-
riva un insieme molto variegato, ma
nello stesso tempo anche molto ben
armonizzato. In comune hanno un
grande ideale: quello di seguire Gesù
Cristo crocifisso, morto
e risuscitato, ma il ter-
reno in cui il seme della
vocazione viene semi-
nato varia a seconda
dell’etnia, o addirittura
della sottoetnia di ap-
partenenza. 
In realtà, le tradizioni,
gli usi e costumi, pur
mantenendo alcuni
tratti comuni, si espri-
mono in una grande va-
rietà di forme e di colori,
per cui è strettamente
necessaria una cono-
scenza adeguata della
cultura, non soltanto
per i missionari che vengono dal di
fuori, ma anche per gli stessi autoc-
toni, per far si che l’annuncio evange-
lico sia veramente accolto ed
incarnato. 
Così definisce questo passaggio il Ge-
suita Pedro Arrupe, padre generale
negli anni 80: “L’inculturazione è l’in-
carnazione della vita e del messaggio
cristiano in un’area culturale con-
creta, in modo che questa esperienza
non soltanto si esprima attraverso gli
elementi propri della cultura in que-
stione (questa sarebbe un adatta-
mento superficiale), ma che la stessa

esperienza sia trasformata in un
principio di ispirazione, norma e
forza di unità, che trasforma e ricrea
questa cultura, quasi come una

nuova creazione”.
Nel corso del Sinodo
dei vescovi per l’Africa
e Madagascar, i padri si-
nodali hanno messo
ben in evidenza quanto
sia importante per
l’evangelizzazione l’in-
culturazione, cioè “quel
processo mediante il
quale la catechesi s’in-
carna nelle differenti
culture”. L’espressione
“incarna” ci rimanda al
grande mistero dell’In-

carnazione: “Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv
1,14) o, come dice S. Paolo ai Filip-
pesi: “... pur essendo di natura di-
vina... spogliò sè stesso... divenendo
simile agli uomini” (Fil 2,6-7). Come
Gesù, il Figlio di Dio, si è incarnato in
una specifica cultura, così anche il
messaggio evangelico deve calarsi con-
cretamente nell’ambiente di vita dei
suoi ascoltatori. È questo il compito
dell’inculturazione, “trasformare dal
di dentro, rendere nuova l’umanità

stessa” (EN 14), valoriz-
zando e assimilando i
valori positivi che ogni
cultura ha in sé.
Una delle sessioni del-
l’Inter-Noviziato ha trat-
tato appunto il tema
dell’inculturazione.
Il relatore non si è limi-
tato a trasmettere no-
zioni, per quanto
interessanti, su tale ar-
gomento, ma ha reso
protagonisti i giovani
partecipanti, affidando
loro un lavoro di
gruppo che ha per-
messo una maggiore re-
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INCULTURAZIONE ED EVANGELIZZAZIONE
“Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù: Da ricco che era, si è fatto povero per voi,

Perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9)

“IL VERBO

SI FECE CARNE

E VENNE AD ABITARE

IN MEZZO A NOI”

di Suor Angela Fara  

“

Internoviziato



ciproca conoscenza. I novizi, divisi per
gruppi etnici, sono stati invitati a sce-
gliere una determinata usanza della
loro regione di origine (per esempio la
circoncisione, il matrimonio, la sepol-

tura dei morti...), a evidenziarne i lati
positivi e negativi e a rileggere detti
aspetti culturali alla luce della fede e
dell’insegnamento della Chiesa.
L’esposizione dei lavori di gruppo ha

portato a delle scoperte molto interes-
santi, soprattutto per me che ero come
un pesce fuor d’acqua. In tutti i casi
vengono esaltati i valori del legame pa-
rentale e amicale, la solidarietà, la co-

municazione, il ritrovarsi insieme per
condividere... È stato anche evidenziato
che, in generale certe tradizioni por-
tano ad un esagerato consumismo e, di
conseguenza ad una maggiore povertà. 

Per esempio, la circoncisione, praticata
in tutto il Madagascar, è un rito che in-
troduce i “maschi” nella società a pieno
diritto; prima della circoncisione il
bambino non è ancora membro effet-
tivo della famiglia, anzi non è conside-

rato pienamente uomo. 
Dagli ANTAMBAHOAKA, una etnia che
vive sulla costa est, la circoncisione
viene celebrata ogni 7 anni con un rito
particolare. I bambini circoncisi negli
anni precedenti, vengono introdotti uf-
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Rito della circoncisione



ficialmente nella cosiddetta
“TRANOBE”, una grande
casa comune, come segno
appunto del loro ingresso
nella società, di fronte alla
quale assumono dei doveri e

ricevono dei diritti. Nella
processione che li accompa-
gna alla “TRANOBE”, sono
portati a cavalluccio cia-
scuno dal proprio papà. La
casa, grande ma non abbastanza per poter contenere tanta gente, ha due

porte: si entra da quella che si apre ad
est per uscire subito dopo da una
porta posteriore ad ovest. Alcuni uo-
mini portano sulla testa delle brocche
piene d’acqua (RANO MAHERY ) presa
al mattino presto ad una sorgente d’ac-
qua zampillante.
Ciascuno di questi “portatori” è ben
protetto e difeso da eventuali “distur-
batori” che potrebbero cercare di far
versare l’acqua. Questa è il simbolo
della vita, un grande valore che va pro-
tetto e difeso. Il “TRANOBE”, aperta
per accogliere i “neo circoncisi”, sem-
bra quasi il simbolo della Chiesa che
accoglie nuovi figli resi tali dal Batte-
simo, con la differenza che la Chiesa è
abbastanza grande per poter accogliere

“tutti gli uomini di
buona volontà che hanno
il cuore aperto all’azione
dello Spirito Santo”.
Parlando di evangelizza-
zione, siamo soliti usare
due immagini per spie-
garne il significato: la luce
che illumina il nostro
cammino, e la sorgente
d’acqua viva. A questi ne
possiamo aggiungere una
terza: l’ascia, in cui la
parte tagliente ancora
nuova, può essere parago-
nata alla Buona Novella
ed il manico di legno alla
cultura.
Non è l’ascia in sé che ha
bisogno di essere tagliata,
allisciata, addrizzata, ma il
ramo che deve diventare
il manico necessita di es-
sere lavorata.
Non è quindi l’annuncio
che deve essere adattato
alla cultura, ma è la cul-
tura che deve aderire al
vangelo.
Cerchiamo sempre un
ramo diritto, ma se non lo
troviamo ne prendiamo

uno anche se è ancora fresco, purché
sia un po’ diritto, e lo lasciamo asciu-
gare. Quindi lo tagliamo e lo allisciamo
adattandolo all’ascia. 
È necessario perciò un rapporto di re-
ciproco rispetto e accoglienza affin-
ché “il seme, cioè la Parola di Dio,
germogliando nel buon terreno irri-
gato dalla rugiada divina, assorba
la linfa vitale, la trasformi e la assi-
mili per produrre finalmente un
frutto abbondante” (Ad Gentes 22),
tenendo sempre presente che “una
fede che non diventa cultura è una
fede non pienamente accolta, non in-
teramente pensata, non fedelmente
vissuta”. g

(S. Giovanni Paolo II)
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DOPO TANTI anni di presenza
missionaria delle suore del Getse-

mani in Madagascar, e precisamente a
Isifotra e Fianarantsoa, ci si potrebbe
chiedere quali siano i frutti. Qualche
cristiano abituato a calcolare tutto e
qualche “commercialista spirituale” po-
trebbe domandarsi come mai dopo più
di dieci anni, le suore manzelliane ab-
biano “all’attivo” soltanto una suora
malgascia. Molti sono coloro che si la-
sciano traviare da questi calcoli, pen-
sando che i frutti della missione si
possano rinchiudere in numeri e stati-
stiche... e soprattutto illudendosi che
dalla missione si debba guadagnare in
“numeri” che rimpolpino le schiere
ormai spoglie di vocazioni religiose
“nostrane”. 
Scusate la franchezza, ma purtroppo
questo è un pensiero demoniaco che
sempre più trapela tra sacerdoti e con-
sacrati/e. Chissà quando capiremo che
i frutti della missione non sono numeri

o scorte umane che servono come ri-
serva alla carestia occidentale! Non
spetta a noi calcolare o raccogliere i
frutti, ma a Qualcun’Altro! 
È pur vero comunque che il buon Dio
spesso ci dà la grazia di leggere chiara-
mente i segni della Sua presenza e del
Suo lavoro provvidenziale. Questa cer-
tezza è anche del vescovo di Ihosy,
mons. Fulgence Razakarovony che, gio-
vedì 29 maggio u.s., solennità del-
l’Ascensione di Gesù al cielo, ha
ufficialmente presieduto la Celebra-
zione Eucaristica per l’insediamento dei
nuovi missionari responsabili del di-

PADRE MANZELLA Oggi 24

M i s s i o n e  a d  g e n t e s  M a d a g a s c a r

Sassari... 
la non sconosciuta

“NON SPETTA A NOI

CALCOLARE O RACCOGLIERE

I FRUTTI, MA

A QUALCUN’ALTRO!”

di Don Francesco Meloni  

“

Isifotra - Casa delle suore



stretto di Analavoka, distretto che in-
globa anche il villaggio di Isifotra dove
operano ora le nostre care suor Gian-
nina, suor Leonarda e suor Charline. 
Sassari, una piccola e lontana città della

regione Sarda, non è sconosciuta alle
orecchie della comunità cristiana mal-
gascia. Più volte ne hanno sentito par-
lare, e spesso hanno avuto modo di
conoscere amici e consorelle delle loro
suore. Se il 29 maggio u.s. i villaggi del

distretto di
A n a l a v o k a
hanno fatto
festa per acco-

gliere i nuovi missionari, è anche grazie
al lavoro e alla presenza decennale
delle suore del Getsemani. Tanti sono i
luoghi di missione dove poter destinare
dei missionari, molteplici quanto è
vasto il mondo... ma la provvidenza ha
voluto che don Francesco e don Ema-
nuele fossero frutto della presenza de-
cennale e provvidenziale delle nostre
suore Manzelliane. Grazie alla loro pre-
senza e alla loro preghiera, dopo anni
di colloqui, visite e accoglienza in terra
malgascia, ecco che il buon Dio ha vo-
luto non solo che i due missionari tur-
ritani fossero accolti nella stessa diocesi

di Ihosy, ma addirit-
tura nello stesso di-

stretto. Tutti, seppur con carismi
differenti, a servizio dell’unico corpo di
Cristo. Tutti impegnati ad essere pre-
senza di Cristo, sanante e santificante.

Tutti discepoli, alla scuola dell’Unico
vero Maestro che attraverso la comunità
cristiana malgascia può insegnare a noi
la freschezza e il sapore bello dell’an-
nuncio evangelico. Eccoci allora tutti
qui a ringraziare il buon Dio per averci

regalato il carisma nato dall’incontro
spirituale di madre Angela e padre Man-
zella: “dal Cenacolo al Getsemani, dal
Getsemani al Calvario” ... per poter fare
della Carità il linguaggio più bello e uni-
versale della Chiesa. g
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Padre Manzella e Madre Angela messaggeri della Carità. Foto in alto: il Duomo di Sassari

suor Charline
il giorno della Professione
religiosa davanti
a mons. Fulgence
Razakarovony

Sassari, il centro
Piazza Castello



SUOR Domenica Mannu (Uri 1907
- Sassari - 1996), ha seguito Cristo.

È per fede che Abramo obbedì al co-
mando di Dio...lasciando la sua
terra...senza sapere dove il Signore lo
avrebbe condotto. Per fede Maria di
Nazareth pronunciò il suo sì all’an-
nuncio misterioso e ineffabile della di-
vina maternità, in un abbandono
fiducioso e totale alla volontà del
Padre.
Ed è ancora per fede che ogni consa-
crata pronuncia il suo assenso con la
mente e con il cuore a seguire Gesù
crocifisso, morto e risorto, divenendo,
nella coerenza a questo sì,
profezia della vita futura,
testimonianza delle cose
celesti speranza certa di
un Regno senza fine. È
per fede che anche suor
Domenica si è offerta al Si-
gnore entrando a far parte
dell’Istituto Suore del Get-
semani nel 1939. Era nata
a Uri (Sassari) da genitori
benestanti, figlia unica,
circondata da affetto e da
abbondante benessere. A
30 anni sapeva bene che
seguire Cristo richiedeva
sacrifici e rinunce; Gesù
stesso lo aveva detto: “Chi
vuol venire dietro di me,
rinneghi se stesso, prenda
ogni giorno la sua croce e
mi segua” (Mc 8,34 – 36).
Portare la croce non è fa-
cile ma quando Dio
chiama dona una grazia
tutta particolare per com-
prendere e per gridare al
mondo che le cose del
cielo vengono prima, che
l’Amore del Signore è più
grande di ogni altro

amore e che la beatitudine spirituale
supera tutte le gioie umane.
Ecco perché i consacrati fedeli alla Pa-
rola e al Carisma non vivono di rasse-
gnazione ma di pace serena perché si

sentono designati all’incontro glorioso
e gioioso col Signore Gesù nell’eterno
Amore. Nella Comunità che l’ha ac-
colta suor Domenica si è lasciata pla-
smare sempre di più dalla Parola di
Dio e dallo spirito del Getsemani:
“preghiera - riparazione – e carità”, vis-
suto in pienezza da padre Manzella e
madre Angela e vivo nelle suore, disce-
pole fedeli dei santi Fondatori.
Ha trascorso la sua vita Comunitaria
senza rimpianti, nel lavoro e nell’apo-
stolato tra le giovani e tra i bambini a
Tissi, a Siligo, a Cossoine e a Torralba.
In questi paesi, oltre a rendersi utile

nelle mansioni della
Scuola Materna, ha costan-
temente portato avanti le
piccole industrie, secondo
lo spirito di padre Man-
zella, sempre desideroso
di realizzare la promo-
zione delle donne sarde.
Diceva alle sue suore:
“Siate infaticabili operaie
di bene in ogni villaggio”.
E suor Domenica lo è
stata, insegnava soprat-
tutto il ricamo a giovani e
ragazze, organizzando dei
veri e propri laboratori nei
quali si è sempre rivelata
una validissima inse-
gnante. Alle ore di lavoro
intercalava immancabil-
mente tempi di preghiera,
di lettura e spiegazione
della Parola di Dio, non-
ché momenti di ricrea-
zione, canto e qualche
buona merenda.
L’obiettivo principale era
quello di offrire alle future
mamme ed educatrici i va-
lori umani e cristiani indi-
spensabili per formare le
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“Credere è affidarsi in tutta libertà e con gioia
al disegno provvidenziale di Dio” BENEDETTO XVI

È PER FEDE

CHE SUOR DOMENICA

SI È OFFERTA

AL SIGNORE...

di Suor Anna Mameli  

“

Annunciazione. Caravaggio
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nuove generazioni e offrire la possibi-
lità di qualche lavoro extradomestico,
utile e spesso necessario al sostenta-
mento delle famiglie numerose di al-
lora, dove le entrate erano inadeguate
ai bisogni e provenivano quasi esclusi-
vamente dai lavori nella campagna.
A padre Manzella non sfuggivano i
problemi dei bisognosi e, coinvolgeva
persone benestanti e generose, veniva
incontro a tante persone e formava le
sue suore alla disponibilità e all’atten-
zione verso gli ultimi.
Queste virtù nascono dalla carità in-
teriore che porta al servizio e alla so-
lidarietà. 
Padre Manzella le viveva ed è stato de-
finito non solo “l’incarnazione della
bontà e della misericordia, ma anche
un Sacerdote preconciliare.
Nella sua vita ha attuato e trasmesso
ciò che troviamo scritto nella Costitu-
zione pastorale “Gaudium et Spes”
del Vaticano II: “Le gioie e le spe-
ranze, le tristezze e le angosce degli
uomini di oggi, sono pure le gioie e
le speranze, le tristezze e le angosce
dei discepoli di Cristo”; dalla pre-

ghiera e dall’amore a Dio non può
che scaturire una carità operosa nella
concretezza della vita di ogni giorno.
Così ha vissuto suor Domenica

amando il prossimo e le Consorelle
nel rispetto ai Superiori, ai santi Voti
e alla Comunità.
Negli ultimi anni passati nella Casa
madre a Sassari, ha continuato a ren-

dersi utile col ricamo e in altre piccole
faccende, sostenuta sempre dalla pre-
ghiera e dall’amore alla Madonna che
implorava ogni giorno col santo rosa-

rio, per le necessità della Chiesa e del
mondo. All’età di 89 anni è tornata se-
renamente al Padre buono per lodare
Dio senza fine e godere il premio che
il Signore riserva ai suoi fedeli. g

Torralba, scuola materna, Suor Domenica a sinistra del gruppo

Siligo, le ragazze che ricamano, al centro Suor Domenica
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EUN ALTRO anno è finito, ma non
è un anno come gli altri, c’è nell’aria

una sensazione di qualcosa di definitivo,
di malinconica nostalgia per un distacco
che fa un po’ male. C’è da lasciare quella
che per cinque anni, per alcuni addirit-
tura otto, è stata la nostra scuola, e
anche molto di più.
In ognuno di noi oggi si agitano diversi
stati d’animo, nel vedere i nostri figli ta-
gliare il traguardo di questa formidabile
esperienza educativa della scuola ele-
mentare, questa tappa lunga e impor-
tante che li ha visti imparare,
emozionarsi, divertire e soprattutto cre-
scere. Proprio crescere rappresenterà
per ciascuno di loro una sfida affasci-
nante, talvolta faticosa, che riserverà
tante gioie e probabilmente anche qual-
che piccola delusione, ma fa parte del
diventare grandi. La
scuola sarà ancora il
banco di prova in cui
scopriranno e coltive-
ranno le loro passioni e
le loro curiosità. Non
sarà importante quello
che sceglieranno di fare
nella loro vita: l’astro-
nauta, lo storico, il me-
dico, il cuoco, la
ballerina o il contadino,
nel mondo c’è posto per
tutti e ogni professione,
ogni progetto di vita
hanno dignità e valore,
sempre che siano il
frutto di una scelta con-
sapevole fatta col cuore.
Oggi, genitori e figli, vi-
viamo tempi difficili, e at-
traversarli indenni non è
impresa facile. Questa
società globalizzata che
in tempo reale sembra
avvicinarti all’altro capo
del mondo, che sembra

dirci che tutto è a portata di mano, che
ci mostra prepotentemente i grandi pro-
gressi della tecnica, contiene al suo in-
terno anche tanto dolore e intollerabili
ingiustizie. Eppure questi rimangono in
penombra, perché la ribalta è occupata
dal mondo fatato che la pubblicità ci
vende, dai disvalori come la ricchezza,
il culto dell’apparire ad ogni costo, del
fare sempre come meglio ci aggrada...
Contro questo modo di intendere la
vita, Papa Francesco, nella giornata per

le scuole a cui abbiamo gioiosamente
partecipato, in Piazza San Pietro si è ri-
volto ad ognuno di noi chiedendoci di
vivere con gioia la nostra esperienza cri-
stiana, abbracciando quei valori di one-
stà, di solidarietà e di rispetto che sono
anche alla base del messaggio evange-
lico.
“Avere la fierezza dell’onestà”, “Meglio
una sconfitta pulita che una vittoria
sporca” sono stati gli insegnamenti ri-
suonati in quella piazza, in un mondo
dove solo vincere sembra importante,
anche a costo della nostra integrità. In-
segnare ai nostri figli e ai nostri alunni
che nella loro vita non mancheranno le
sconfitte, significa anche dare loro allo
stesso tempo gli strumenti e la forza che
occorrono per risollevarsi. L’importante
è non sottomettere mai i propri princìpi

alla convenienza del mo-
mento, alla scorciatoia
per arrivare sempre
primi. Una scuola che
non trasmette questo ha
fallito, noi società ab-
biamo fallito e i risultati
sono purtroppo sotto gli
occhi di tutti: schiere di
ragazzi annoiati, persi
dietro a telefonini di ulti-
missima generazione, ve-
stiti all’ultima moda, ma
spesso profondamente
soli, fragilissimi dentro,
disorientati e incapaci di
indirizzare il proprio fu-
turo verso qualsivoglia di-
rezione. Come fare per
invertire questa ten-
denza, per aiutare i nostri
ragazzi a diventare
“grandi”?
In quella splendida gior-
nata, ricca di colori e
densa di partecipazione e
di fede abbiamo ascoltato

Il villaggio dei nostri ragazzi

“MEGLIO

UNA SCONFITTA PULITA

CHE UNA VITTORIA SPORCA”

di Fabiana Bulla (genitore)  

“

Il primo anno della scuola elementare



la risposta, che Francesco ha preso in
prestito dalla saggezza antica di una
terra bella e travagliata come l’Africa,
dove i Bambini vivono in condizioni
assai difficili: “Per educare un bambino
serve un intero villaggio”, estendendo
la responsabilità dell’azione educativa
all’intera società che oggi invece risulta
essere quasi esclusivamente appannag-
gio della scuola.
Ecco, il villaggio dei nostri ragazzi in
questi anni è stato anche la scuola
“Padre Manzella”, alla quale davvero va
il nostro più sincero e affettuoso ringra-
ziamento. Grazie davvero a tutti coloro
che in questi cinque anni, giorno dopo
giorno hanno accompagnato, accarez-
zato, consolato, guidato i nostri figli.
Grazie a Suor Giuliana, che con affet-
tuosa autorevolezza ha saputo integrare
la didattica con la formazione umana e
religiosa, stimolando l’intelligenza e la
sensibilità della Classe, rispettando i
tempi e i ritmi di apprendimento di ogni
singolo bambino. Grazie a suor Maria
Rita e a maestra Daniela che con com-
petenza e gentilezza hanno svolto il loro
lavoro, potenziando lo spirito creativo
della classe e l’apprendimento della lin-
gua inglese. Grazie a suor Peppina e alle
sue polpette leggendarie.
Grazie a maestro Giuseppe, l’eroico ca-
pitano del coro che ha traghettato i no-
stri bambini in un mare di note e di
allegria. Un impegno grande il suo, teso

a valorizzare le caratteristiche di ogni
bambino, in un’esperienza gioiosa e for-
mativa al contempo, ripagato dal grande
affetto che tutta la
classe gli ha sempre
dimostrato. Sono
stati cinque anni
davvero importanti,
belli, impegnativi,
in cui tutta una
struttura, la nostra
scuola appunto, ha
lavorato all’unisono
per il consegui-
mento di questo
straordinario tra-
guardo didattico e
formativo.
Come dice uno
scrittore da me molto amato:
“Ogni studente suona il suo
strumento, non c’è niente da
fare. La cosa difficile è cono-
scere bene i nostri musicisti e
trovare l’armonia. Una buona
classe non è un reggimento
che marcia al passo, è un’or-
chestra che prova la stessa
sinfonia. E se hai ereditato il
piccolo triangolo che sa fare
solo tin tin, o lo scacciapen-
sieri che fa soltanto bloing
bloing, la cosa importante è
che lo facciano al momento
giusto, il meglio possibile, che diventino

un ottimo triangolo, un impeccabile
scacciapensieri, e che siano fieri della
qualità che il loro contributo conferisce

all’insieme. Siccome il piacere dell’ar-
monia li fa progredire tutti, alla fine
anche il piccolo triangolo conoscerà la
musica, forse non in maniera brillante
come il primo violino, ma conoscerà la
stessa musica. Il problema è che vo-
gliono farci credere che nel mondo con-
tino solo i primi violini.” Da “Diario di
scuola” di Daniel Pennac.
Ecco, non commettiamo l’errore, come
genitori e come scuola, di lavorare solo
con “i primi violini”, perché la scuola
deve essere un luogo che guida, orienta,
ma soprattutto accoglie ogni ragazzo e
lo aiuta a trovare il suo posto nel
mondo. g
Grazie ancora
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Con Papa Francesco

Ricordando la “Faradda”

Gita a Roma in quinta elementare



L’EQUILIBRIO del mondo. L’equi-
librio nel mondo. La sorte degli

altri, di tutti gli altri. Una lente aperta
a 360°. La sorte del mondo accarez-
zato, nel suo complesso insieme, dallo
sguardo attento, critico, amorevole,
provvidenziale di chi, responsabil-
mente, ne vuole assorbire consapevo-
lezza, travalicando confini,
formulando preghiere di pace, inviti
alla giustizia sociale, al rispetto della
persona e di tutto ciò che la circonda. 
Era il 25 maggio e Papa Francesco là,
in Terra Santa, ricalcava orme sempre
impregnate di antico e recente sangue,
sfiorava col capo pietre dure come il
dolore che le aveva innalzate a sepa-
rare fratelli, piegava le ginocchia da-
vanti alla culla vuota di un corpo ma
traboccante d’amore dell’estremo sa-
crificio. Francesco, da quella culla di
morte, sentiva salire l’inno della resur-
rezione dell’umanità, l’esultanza della
vera vita. Sentiva la domanda di Dio:
“Adamo, dove sei?” e il volto di Adamo
si moltiplicava attraversando i volti di
tutti gli uomini, mentre l’orrore di una
vergognosa presunzione dilatava l’eco
d’indifferenti risposte. Francesco sup-
plicava la misericordia divina, gridava
nel silenzio della voce il disprezzo del-
l’aberrante idolatria, stringeva l’intera
umanità nella supplica del perdono
per l’infangante disonore. L’intera
umanità. Perché ormai non c’è luogo,
paese, terra, mare, cielo che possa es-
sere costretto dentro recinti, che possa
isolare i problemi, che possa farci
ignorare la necessità ineludibile della
convivialità delle differenze. Non vi è
tragedia che vada studiata sulla catte-
dra di un quadrato spaziale, ma vi
sono solo realtà, di ogni natura, per le
quali ogni cittadino del mondo si deve
sentire interpellato davanti alla storia
terrena e divina. Ognuno si deve sen-
tire vittima e carnefice, molecola piena

di porte e di finestre attraverso le quali
far passare tutte le feste e i lutti del
mondo, tutte le voci dei fratelli che ri-
dono o piangono, tutte le giustizie e
le ingiustizie, i delitti e le eroiche san-
tità, i sacrilegi e il rispetto, le violazioni
e le carità di un’umanità disidratata
d’amore. 
Per Francesco il richiamo alle “emer-
genze” è pane quotidiano: immigra-
zione, povertà vecchie e nuove,
conflitti, parametri sociali, ecologia,

armi nucleari, analfabetismo, donna,
famiglia, economia, corruzione…fe-
rite sanguinanti dalle piaghe della
terra. La voce è pacata, la dizione
lenta, il volto sofferente. Parla con noi
dell’” altro” che ci interpella, che ci

pone domande, che ci interroga sul
senso delle cose, che ci invita, ci ob-
bliga al dialogo, ad una visione com-
pleta, globale dei problemi, al
coraggio di nuove sfide. Si parte dalla
coscienza individuale per riscrivere la
storia etica della convivenza mondiale,
fondata su una dimensione nuova
delle responsabilità che sappiano sca-
valcare i limiti degli spazi che circon-
dano e chiudono l’interesse del nostro
“io”. E ne imprigionano lo sguardo. 
Apertura all’ “altro”: uomo, donna,
bambino, oggetto di attenzione e non
di sopruso o conquista, soggetto di di-
ritti, di parola e di ascolto, di dialogo
e di pace. 
Città del Vaticano. Tre poltrone. Un
prato triangolare delimitato da due
siepi. Israele, Palestina, Cristianità.
Due popoli, i primi, in guerra da de-

cenni. Religioni in cerca di pace, ri-
spetto, fiducia. Credenti, in un solo
abbraccio attorno ad una pianta di
ulivo, per “l’inizio di un cammino
nuovo alla ricerca di ciò che unisce,
per superare ciò che divide “(P.Franc.).
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“Dov’è Abele tuo fratello?” Genesi 4

“SIAMO PASSATI

DALLA MORTE ALLA VITA

PERCHÉ AMIAMO I FRATELLI”

di Isa Sarullo  

“

I migranti sbarcano
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Invocazioni spoglie di simboli religiosi
per un mondo vissuto da fratelli, per-
ché “per fare la pace ci vuole coraggio,
molto di più che per fare la guerra” (P.
Franc.). Un seme gettato. Crescerà in-
sieme alle fronde dell’ulivo, alimen-
tato dalla preghiera di tutta l’umanità. 
Mondialità come apertura, dialogo,
condivisione, perdono, impegno, lotta

contro le schiavitù, le divisioni, le am-
bizioni, le corruzioni, le avidità. Sono
tanti gli Acab che abitano il mondo,
come le Gezabele insidiose, come i
Nabot condannati a morte tra l’indif-
ferenza dei “poteri forti”. Riconoscerli
per le strade della vita ci insegnerà il
coraggio di “farci prossimo” e di vivere
la compagnia con l’altro. 
“Siamo passati dalla morte alla vita

perché amiamo i fratelli” (1Gv 3,14).
Mondialità come lettura integrale della
mappa della vita, come fuga dall’isola-
mento del pensiero, come ricerca e
confronto al servizio del bene co-
mune, come stimolo alla coopera-
zione, al lavoro di rete, all’acquisizione
di una maturità che insegni a valoriz-
zare la ricchezza delle differenze. 

Un uomo, una famiglia, una comunità,
un popolo vivono su terreni di spe-
ranza che la solidarietà, la relazione, la
carità devono nutrire di sguardi di
amicizia, di ospitalità, di accoglienza,
d’incontro. Una radice solida di uni-
versalità cristiana. I discepoli furono
mandati fino agli estremi confini della
terra da un Nazareno che sulla Croce
cancellò i confini della sua Nazareth

per dilatarli nelle dimensioni
di una evangelica universa-
lità, d’ inarrestabile ricerca
dell’altrove dove trovare i
collegamenti di una salvifica
comunione.
Fu Pilato a dire: “Ecce Homo”. 
Vedere lontano per indivi-
duare la strada giusta da in-
traprendere. Farlo con umile
responsabilità, misurandosi
con le cause di tutti gli uo-
mini. Farlo col coraggio di
chi non teme le sorprese di

Dio. Farlo con l’intelligenza di chi
legge e studia i segni dei tempi, col de-
siderio di rinnovarsi e rinnovare per
un futuro ricco di speranza. Farlo con
competenza e carisma per una cittadi-
nanza globale che costruisca un
mondo più giusto, più rispettoso dei
bisogni. Farlo per un’uguaglianza di
opportunità che possa scardinare in-
giustizie e violenze, sensibilizzare alla
fraternità, annientare le indifferenze.
Farlo per assicurare a tutti un pane e
una brocca d’acqua e frenare specula-
zioni alimentari. Farlo come progetto,
come programma di vita. “Ex abun-
dantia cordis”. Un cuore che cerca
l’uomo per condividere con lui la
sorte del mondo, per inondarlo di te-
nerezza, di generosità, di desiderio di
prossimità. Per essere ancora e sempre
buoni discepoli.
Guardare al Modello di vita smussa le
difficoltà lungo i viottoli delle perife-
rie reali ed esistenziali attraverso le
terre sperdute, dimenticate, saccheg-
giate, disprezzate, facendone terreni
adatti alla semina, solchi come culle
di speranza. 
Vedere, ascoltare, è preghiera, non
solo recita di formule, ma attenzione
alla parola di Dio che ci parla attra-
verso la voce degli “altri” della terra.
Molte voci sono urla, gemiti, lamenti.
Non solo recita di formule, dunque,
ma risposte a queste voci cercandone
le radici, studiandone i lenimenti. 
Senza “rimanere a metà strada” (P.
Francesco).
“Il Signore chiama sempre a uscire da
se stessi, a condividere con gli altri i
beni che abbiamo, cominciando da
quello più prezioso che è la fede.
Del resto, la fede si rafforza donan-
dola!”.
(G. Paolo II, Redemptoris Missio 2,49).
Ora è il momento del silenzio.
Dio ci vuole parlare.
Più spazio diamo a Lui, più Lui inva-
derà la nostra vita.
E sarà “cosa buona”. g

Sassari, giugno 2014

Campo profughi
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PARLARE DEGLI insegnamenti
di cui don Giussani ci ha fatto
dono, ed esposti egregiamente

da Alberto Savorana nel suo bel libro,
non mi riesce difficile come un tempo
sia perché ho fatto esperienza della bel-
lezza dell’avvenimento cristiano sia per-
ché ho potuto contare sull’intelligente
e appassionato impegno culturale di
Professor Felice Nuvoli.
Che dire dell’opera di Alberto Savorana?
Che è uno scrigno pieno di perle pre-
ziose. Da parte mia, vorrei soffermarmi
su un aspetto del pensiero di don Gius-
sani che considero di estrema impor-
tanza, che consiste nell’aver egli saputo
vedere e descrivere la bellezza e il senso
della vita, con tutto ciò che questo im-
plica. Don Giussani era affascinato dalla
bellezza del reale mettendosi così nel
solco della miglior filosofia greca, per-
ché, come ha sostenuto Hannah Arendt,
“nella filosofia e nel pensiero moderni,
il dubbio occupa la stessa posizione cen-
trale che occupò per tutti i secoli prima
il thaumazein dei greci, la meraviglia,
per tutto ciò che è in quanto è”.
Oggi, invece, all’amore per il reale si è
sostituito l’orrore per la creazione, si è
avuto il rifiuto per ciò che si è in quanto
persone, non si accettano più i limiti che
comporta l’essere creature.
Si disconosce, così, il dato, l’essere viene
disprezzato. 
Se tutto, ma proprio tutto, nient’altro è
che una proiezione dei nostri desideri,
il dato, ossia la realtà, non viene irragio-
nevolmente messa da parte? E cosa di
buono si può trarre dal teorizzare che
non esiste niente di oggettivo, addirit-
tura neanche il sesso e la famiglia come
società naturale composta da un uomo
e da una donna?
La verità, per definizione, non è però
qualcosa di caduco, l’essere non è sog
getto al divenire. Ma oramai, purtroppo,

è diffusa l’idea che tutto è mera conven-
zione e che l’evidenza non conta, non è
rilevante, ed è altrettanto diffusa l’idea
che la libertà, espressione della dignità
dell’uomo, debba essere intesa come
autodeterminazione assoluta, fino ad ar-
rivare a teorizzare la produzione del-
l’uomo stesso. Colpisce, perciò, il cupio
dissolvi di cui è impregnata la nostra so-

cietà, come se la morte possa essere
concepita come un modo per far fronte
alla fatica di vivere. A questa concezione
erronea della libertà e della vita, si ac-
compagna la pretesa di confinare nel-
l’ambito privato i problemi che la
coscienza pone. Al riguardo Vàclav

Havel disse: “L’uomo non è Dio, e gio-
care a fare il dio si ritorce crudelmente
contro di lui. Egli ha abolito l’orizzonte
assoluto al quale rapportarsi, ha rifiutato
la propria personale” pre-oggettiva
“esperienza del mondo e ha relegato
nella sala da bagno della propria inti-
mità la coscienza personale e la co-
scienza morale, come cose
esclusivamente private che non riguar-
dano nessun altro” (Politica e co-
scienza). L’autodeterminazione
assoluta, insomma, è la nuova veste che
ha assunto la vecchia pretesa di tenere
Dio fuori dalla vita personale e sociale.
Ma, tolto di mezzo l’amore per la verità,
per l’uomo e per il reale, ignorato il di-
ritto naturale, che cosa rimane se non il
dominio della scienza e della tecnica
sull’uomo?  La tecno-scienza, se diventa

ideologia, necessariamente
astrae dal reale, e per questa
ragione alla fine si risolve in
una schiavitù per l’uomo
stesso. Hannah Arendt soste-
neva che “l’ideologia è ciò che
acceca sulla realtà” , proprio
perché non ci fa vedere la re-
altà del dato di natura. Asso-
lutizzare se stessi, quindi,
porta alla negazione dell’og-
gettività, al disconoscimento
di ogni evidenza elementare.
Per don Giussani la ragione
indagatrice ha un ruolo fon-
damentale, ma non però una
ragione chiusa in se stessa, li-
mitata da schemi astratti pre-
confezionati, bensì una

ragione aperta alla verità, una ragione
che non smette mai di indagare il Mi-
stero. Nella consapevolezza, certa-
mente, che non tutto si può
compiutamente sapere, che la verità in
parte rimarrà sempre terra incognita
data la finitudine dell’uomo.

Presentazione del libro “VITA DI DON GIUSSANI”
di Alberto Savorana UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, 3 MAGGIO 2014

“DON GIUSSANI ERA

AFFASCINATO DALLA BELLEZZA

DEL REALE METTENDOSI COSÌ

NEL SOLCO DELLA MIGLIOR

FILOSOFIA GRECA”

di Pietro Sedda  

“

Santo Giovanni Paolo II con Don Giussani



Don Giussani, quindi, utilizzava la ra-
gione nel modo giusto, ecco perché in
tutte le cose vedeva il segno di Dio. In
una sua lettera, riportata nel libro di Sa-
vorana, don Giussani ci fa comprendere
che l’universo rimanda a qualcos’altro,
e afferma: “C’è Qualche cosa che in esso
e attraverso di esso ci tocca, ci parla: ed
il Signore; è il Verbo di Dio, che ha fatto
sullo stampo del Suo volto ogni cosa.
Per questo la natura ci parla, come un
simbolo di Una Bontà Viva”. 
Per far capire che nella realtà vi è l’im-
pronta del Creatore, don Giussani, con
sottile ironia tipici dei realisti, afferma:
“Un asino muovendo il piede non può
scrivere un poema: il vento muovendo
della paglia non può ordinarla “imbal-
larla” in pezzi distinti; il mondo ordinato
così- ergo – esige una Mente, Dio”.
Don Giussani non si è limitato a riflet-
tere sulla meraviglia che si prova di
fronte alla realtà, fatto questo che, come
si sa, è già di per se un atto della ra-
gione, ma ha aiutato gli altri a vedere il
fatto cristiano non come un mito, una
“leggenda aurea”, qualcosa da ascrivere
al fantastico, e questo perché la verità
del cristianesimo è sperimentabile,

ognuno può accertarsi del fatto che la
nostra vita personale e l’assetto sociale
migliorano se si stima la Verità.
Il cristianesimo, per don Giussani, non
è quindi sentimentalismo, moralismo,
semplice soggettivismo, una credenza
tra le tante, ma è qualcosa di veramente
utile, di ragionevole.
Insensato, semmai, è
non interrogarsi più su
chi è l’uomo, mettere
da parte, censurare la
questione di senso, che
vuol dire capacità di ri-
flettere sul significato e
la direzione della vita e
sui limiti che deve avere
l’agire dell’uomo.
Se non si ci domanda
quale è il senso della
vita, allora tutto diventa
possibile, indipenden-
temente dal fatto che
ciò che si fa sia o meno rispettoso della
dignità dell’uomo, indipendentemente
dal fatto che il nostro agire sia utile,
giovi veramente all’uomo.
Le ideologie oggi imperanti, però, non
solo presentano come ragionevole so-

spendere le risposte riguardanti lo
scopo dell’esistenza, ma addirittura pre-
tendono di tacciare di ingenuità, di irri-
dere e di tacitare coloro che si pongono
le domande fondamentali. Il fatto cu-
rioso è che coloro che si dicono paladini
della libertà e della tolleranza, non ac-

cettano che i loro aprio-
rismi vengano messi in
discussione, e presen-
tano le loro opinioni
come qualcosa di insin-
dacabile. Siamo all’ipse
dixit, che non ammette
dubbi di sorta., e quindi
si è su un piano incli-
nato che inevitabil-
mente conduce alla
capitolazione della ra-
gione.
Al riguardo Benedetto
XVI, nel discorso ai Ber-
nardini a Parigi, disse:

“Una cultura meramente positivista che
rimuovesse nel campo soggettivo come
non scientifica, la domanda circa Dio sa-
rebbe la capitolazione della ragione , la
rinuncia alle sue possibilità più alte e
quindi un tracollo dell’umanesimo, le
cui conseguenze non potrebbero essere
che gravi. Ciò che ha fondato la cultura
dell’Europa, la ricerca di Dio e la dispo-
nibilità ad ascoltarlo, rimane anche oggi
il fondamento di ogni vera cultura”.
Don Giussani non solo ha concorso a li-
quidare come infondati l’ateismo, lo
gnosticismo, il nichilismo e il relativismo
morale mettendone a nudo le banalità,
ma ci ha fatto assaporare la bellezza
della verità e della vita.
Mi piace, perciò, concludere riportando
un aforisma di Nicolàs Gòmez Dàvila:
“La più semplice delle verità è così com-
plessa che nessuna formula la esprime,
e per esprimersi ha bisogno del conte-
sto globale di una persona e di una
Vita”. Ebbene, la vita di don Giussani in-
segna che tutto ciò che facciamo ha un
senso ed è bello solo se vissuto alla luce
della Verità. g

Sassari, 28 aprile 2014 
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Lezione di don Giussani durante la settimana -studenti a Varigotti



Riguarda Mia sorella Carboni Agostina (nota Tina), ot-
tantenne nata e residente in Sedini (Sassari).

NEL 2011, mia sorella fu colpita da una grave malattia ai
polmoni, venne ricoverata d’urgenza e messa in sala di
rianimazione, presso l’Ospedale civile di Sassari, i medici
diedero poche possibilità di guarigione e vista la gravità
del caso ordinarono l’uso continuativo della bombola
d’ossigeno per il tempo che le rimaneva di vita.
La sottoscritta, ritenendosi assidua e tenace credente, si
affidò al Santo Padre Manzella pregandolo con le dovute
Orazioni e novene invocando la grazia per salvare la vita
alla propria sorella.

Sognai il Beato Santo il quale mi disse di non preoccu-
parmi di mia sorella, assicurandomi che con un po’ di pa-
zienza si ristabilirà.
Dopo circa un anno di sofferenze Tina si ristabilì e
quando effettuava le visite mediche periodiche, ogni tre
mesi, i medici stessi attestarono che quella guarigione
era un vero e proprio miracolo, perché i malati di quel
tipo raramente sono guariti e mai gli è stato privato l’os-
sigeno.
Mia sorella ancora oggi vive una vita tranquilla ed evita
l’ossigeno. Continuo a dire preghiere e chiedere le grazie
al Beato Santo Padre Manzella e quando vengo a Sassari
non faccio a meno venire a salutarlo nella sua Cappella
e ringraziarlo per l’aiuto che dà ai miei familiari e me
compresa. g

Mio nipote, figlio di mio figlio, Zucconi Antonio, ha
avuto un intervento alla gola per il quale era stato

diagnosticato un tumore maligno.
Pregai anche per quella circostanza il Beato Santo Padre
Manzella, il quale come spesso accade nei sogni mi parlò
e mi disse di mettere la sua immagine nel borsellino del
nipote e di stare tranquilla per la guarigione.
Sono passati già circa quattro anni e mio nipote sta bene.
Sono sicura che devo questa grazia al mio Santo Padre
Manzella. g

Dichiaro quanto scritto affinché rimangano le testimo-
nianze a futura memoria. Nella tanto amata chiesa del
Santo e Beato Padre Manzella

Carboni Maria Francesca
Cagliari, 25.05.2014

PADRE MANZELLA Oggi 34

Te s t i m o n i a n z e

Due testimonianze di miracoli
del Servo di Dio Padre Manzella di Sassari



Supplica al Beato Padre Manzella

Padre Beato, per me sei SANTO,
Ti prego notte e giorno assiduamente

Dirti solo “grazie”, non è tanto
Per l’aiuto che dai alla gente
Alleviandola dal gran pianto, 

Di Dio han bisogno veramente...!
Tu che ormai rivivi in paradiso

Regala a quei poveri un sorriso. g

Francesco Zucconi
Sassari, 25 maggio 2014

... Ascolta anche me

Ti prego ascolta la supplica
di chi ti ha conosciuto per la prima volta

impaginando con passione e amore 
da tanti anni la tua Rivista.

Ascolta le preghiere che rivolgiamo
per la nostra parente “Cugì” Francesca.

Abbiamo bisogno di lei, è giovane e “pazzerella”
ma con un cuore grande grande.

Dalle una speranza. g

Roberto Satta
Sassari, 13 luglio 2014
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Il Sign. Manzella dipinto di Giovanni Sara

La mia speranza è quella di
sensibilizzare il nostro Papa
Francesco, il mio più grande
desiderio è vedere Santificato
il nostro Servo di Dio Padre
Manzella, il quale merita
quel giusto riconoscimento
da parte dei componenti e
dal Capo della nostra chiesa
mondiale in Roma. g




