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Tra gli auguri di Natale pervenuti,
uno ha attirato particolarmente la
mia attenzione per il suo conte-

nuto. Diceva infatti: “Caro Angelo, è ve-
nuto ed è rimasto, il Signore! Bel
coraggio! Il coraggio di chi ci vuole bene
davvero. A te, a me, a tutti. Ricambio gli
auguri in quello spirito, dono di Dio, che
travalica lo scorrere del tempo. Il senso
del mio augurio è la meraviglia inconte-
nibile per questo Dio, l’Altissimo, fatto
piccolo… nella paglia, pur sapendo che
lo avremmo trattato male!!!”
Il creatore del cielo e della terra, nella gra-
tuità del suo amore, è venuto ad abitare
in mezzo agli uo-
mini, pur consape-
vole della meschinità
e tradimento a cui
sarebbe andato in-
contro.
Ed è rimasto tra di
noi. L’incontro tra
Dio e l’uomo avviene
su questa terra, è in
questo mondo che
dobbiamo cercare il
nostro Dio. Molte
volte, invece, la “spiri-
tualità viene intesa come lo sforzo del-
l’uomo per innalzarsi verso l’alto, dalla
terra al cielo, dalla storia all’eternità.
Lo spirito di fede invece deve portare alla
meraviglia, allo stupore nel vedere que-
sto Dio che si piega verso l’uomo, che lo
soccorre e rimane con lui, e non l’uomo
che si innalza verso Dio. Sono la terra e
la storia il grande palcoscenico dell’in-

contro tra Dio e l’umanità”.1 

E in questo incontro Dio predilige chi ha
più bisogno, il povero, colui che per rea-
lizzare qualcosa nella sua storia, neces-
sita di un aiuto potente per vincere i
nemici che lo circondano , così da farlo
esclamare: sei tu Signore la mia sal-
vezza. E papa Francesco attingendo pro-
prio dalla tradizione ebraico-cristiana,
con i suoi messaggi e l’esempio della
sua vita, proclama “l’annuncio della po-
vertà e dei poveri come cuore del suo
pensiero e della sua azione.
Perché Dio si è chinato verso questo pic-
colo popolo degli ebrei gente semino-
made nell’arida pianura del Sinai? Se lo
chiede questo piccolo popolo che Dio
sceglie per farne il suo prediletto.
Certo non è stato scelto per la sua gran-
dezza. La Parola biblica afferma con as-
soluta certezza che si tratta del più
piccolo di tutti i popoli. Dio lo ha scelto
semplicemente perché gli vuole
bene e non dice perché. L’amore,
oltre un certo limite, non ha e non
vuole avere “ragioni”.
È la piccolezza del popolo che

c o m m u o v e
Dio. Nella sua
piccolezza, il
popolo perde-
rebbe tutte le
battaglie.
E infatti le
perde, ma non
quelle dove
Dio combatte
per lui”.2

Iddio sceglie la
creatura che

ama e rimane
con lei, la copre con la sua ombra,
le paure del mondo circostante non
avranno il sopravvento su di lei. Bi-
sogna sentire la carezza, la tene-
rezza di Dio anche quando si fa
notte, come il fanciullo che allunga
la mano nella mano del suo papà.
Quando la sofferenza bussa alla
porta, è il momento di esclamare

come il popolo ebraico: sei tu Signore la
mia salvezza. Lasciamo fare a Dio escla-
mava il Manzella. E “la volontà di la-
sciarsi plasmare dalle mani di Dio, il
leggere ogni proprio atto alla luce della
Provvidenza, il desiderio di entrare in pe-
renne dialogo con questa presenza mi-
steriosa, che era luce ed amore, erano i
pilastri della robusta spiritualità manzel-
liana, che scaturiva dalla dimensione
della croce, accettata nella propria vita
con consapevolezza ed oblazione. ...Nel-
l’ottobre del 1931, in una lettera alla ni-
pote Linda, confessò: ho sofferto tanto in
vita mia, non c’è da stupire che non sof-
fra anche ora. Io non lavorai mai senza
alcun dolore, anche quando andavo in
missione. Lo so io i dolori di ventre che
ho sofferto in vita mia, eppure sono sem-
pre andato in missione”.3

Cosa spingesse il Manzella, nonostante
le continue sofferenze, a darsi tutto a
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tutti, specialmente ai poveri, nel corpo e
nello spirito? La contemplazione del Dio
fatto uomo per amore.
Questa contemplazione non era passiva,
ma lo spingeva ad agire per “rendere
Dio più vicino all’uomo, come un padre

amabile, e l’uomo sempre più proiettato
nel mistero di Dio. Dio e l’uomo sono i
due estremi di un teorema che hanno
appassionato il sacerdozio del vincen-
ziano, penetrandolo profondamente. La

passione per Dio gli permise di cogliere
il mistero centrale della religione cri-
stiana, che è l’amore; la passione per
l’uomo lo spinse a ricercare nel fratello
povero la creatura bisognosa del volto
misericordioso del Padre. ...Il suo apo-

stolato, dunque, fu un martirio lenta-
mente consumato nella ricerca
silenziosa della volontà di Dio nella vita
e nel desiderio di evangelizzare, perché
l’esistenza di ogni uomo fosse illuminata

da un raggio di luce divina.”4

E il povero dimenticato richiamava l’at-
tenzione del Manzella soprattutto in oc-
casione delle festività. Così scriveva sulla
rivista La Carità nel 1923: “Il Natale é
festa di famiglia. Tornano i figli da lon-
tano per passare questa bella festa in
casa. Si augurano le buone feste. Si im-
bandisce anche ai poveri una più lauta
mensa e si mandano a vicenda i regali.
Il povero nel freddo tugurio senza lume,
senza fuoco, senza coperte, senza amici
(la povertà non ha amici) privo di tutto
non avrà un conforto dalla società della-
carità?”. 5

Questo anelito per il bisognoso lo spin-
geva ad esortare le signore visitatrici ri-
cordando loro che “la dignità del
povero” va messa “al primo posto. Al di
sopra di tutto. Anche se arrogante, indo-
cile, egli era sempre un fratello da amare
e servire”.6

Anche il Papa, in perfetta sintonia col
sogno manzelliano, a pochi giorni dalla
sua elezione, ha raccontato un sogno.
“Ha detto di sognare una Chiesa povera
e dei poveri... E mentre nel Conclave che
lo eleggeva salivano i voti per lui, un suo
vecchio collega sudamericano gli ha
sussurrato all’orecchio di ricordarsi dei
poveri. Il papa ha rivelato di avere capito
in quel momento che avrebbe voluto
chiamarsi con il nome di Francesco
d’Assisi, uno dei grandi innamorati della
povertà dei cristiani e della Chiesa”.7 

Padre Manzella nella sua vita ha avuto il
dono di amare i poveri, di darsi total-
mente a loro, sacrificando ogni energia
perché potessero sperimentare l’amore
gratuito di Dio. La sua azione nasce co-
munque dalla contemplazione della gra-
tuità dell’amore di Dio per l’uomo.
“Scoprì l’amore di Dio e si lasciò amare
da Lui, l’amò appassionatamente e, per
suo amore si pose al servizio dei...poveri,
amandoli fortemente e lasciandosi
amare da loro, perché anche se il tempo
passa, l’amore rimane”.8 

Un’immagine bellissima della ricerca
dell’uomo da parte di Dio la troviamo nel
Vecchio Testamento. Si legge infatti:
“Egli lo trovò in terra deserta, in una
landa di ululati solitari. Lo educò, ne
ebbe cura, lo custodì come pupilla del
suo occhio. Come un’aquila che veglia
la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati,
egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò
sulle sue ali”. (Dt 32, 10-11) 
La spiritualità di Padre Manzella nasce
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proprio da questa considerazione: la mi-
sericordiosa tenerezza di cui sono og-
getto da parte di Dio. E riconosce che
non sarebbe stato nulla se il Signore non
l’avesse condotto tra i missionari di San
Vincenzo. “In un mondo ormai dove
nulla più si fa gratuitamente, io ho tutto
ricevuto gratuitamente. Ho sperimentato
un Dio che si prende cura di me e mi

solleva sulle sue ali. La gratuità di un
amore che non tiene conto se ricambiato
o meno, che non tiene conto neppure
delle mie infedeltà. E quando gli eventi

della vita non vanno secondo le mie
aspettative, quando mi sento nuova-
mente rigettato in una landa di ululati so-
litari: la sofferenza, la solitudine, il
disagio, il peccato... Mi riesce difficile
sentirmi custodito “come pupille del tuo
occhio”, “sollevato sulle tue ali”. Allora
l’atto di fede si fa per l’appunto difficile:
“sono nelle mani di Dio e sono in buone

mani. Signore come faccio a sentirmela
addosso questa tua carezza?”.9

Ecco la bussola che ha indirizzato i
giorni e la vita di padre Manzella nel suo

apostolato. Le persone che incontrava,
fanciulli ed anziani, uomini e donne, i
confratelli, costituivano lo stimolo per
proseguire nella sua missione, erano loro
le ali che lo sollevavano per farlo sentire
protetto, amato da Dio. Convinto che
l’amore che Dio ha per l’uomo è un
amore infinito ed eterno, un amore gra-
tuito, un amore personale che si mani-
festa verso ogni persona come se fosse
la sola sulla terra.
Misericordia e gratuità dell’amore sono i
pilastri che sorreggono la sua fede. Dio
è bontà, anzi misericordia infinita. Dio è
più buono e misericordioso di quanto
pensiamo. Infinitamente più buono. La
misericordia infatti è la dimensione indi-
spensabile dell’amore, è come il suo se-
condo nome. 
Padre Manzella si è nutrito del carisma
vincenziano che vive nel riflesso della
gratuità di Dio verso ogni creatura. Tutto
in noi è gratuità.
La spiritualità vincenziana di cui padre
Manzella si è nutrito, sta nel Vangelo
della carità, nella bella notizia che i po-
veri sono amati da Dio, perché è un
padre di misericordia che abbraccia e
stringe a sé proprio loro che non si sen-
tono nessuno. Non solo: ma c’è posto
per tutti in questo abbraccio: basta farsi
piccoli e sapersi fidare di Lui, vivendo
l’ordinarietà della vita senza pretese,
sforzandosi di essere ogni giorno un
poco migliori e volendo bene ai vicini e
ai lontani come figli dello stesso Padre.
Per padre Manzella “La carità è stata la
regola di tutti i suoi pensieri, di tutte le
sue parole, di tutte le sue azioni. In un
cammino di umiltà, con cui si nascose
agli applausi della gente, cercò di inabis-
sarsi nell’amore di Cristo e penetrò nel
mistero della carità verso i poveri come
atto di amore verso il Signore”. g

Note

1 La spiritualità di papa Francesco di Giovanni Nicolini
in “Italianieuropei” n. 6, dicembre 2015.
2 Ibidem.
3 CABIZZOSU Tonino, Un contemplativo in azione nella
Sardegna del primo Novecento, Studiostampa Nuoro,
1993, pagg. 87-88.
4 Ibidem pagg. 89-90. 
5 Cfr. La Carità, 10, 1923,5-6.
6 CABIZZOSU Tonino, Un contemplativo in azione nella
Sardegna del primo Novecento, Studiostampa Nuoro,
1993, pag. 92.
7 La spiritualità di papa Francesco di Giovanni Nicolini
in “Italianieuropei” n. 6, dicembre 2015
8 Cfr. Vita Giuseppina, aprile 2016, pag 26.
9 Ibidem, pag 14.
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Suor Teodolinda , la nipote di Padre Manzella

Povertà

Dio predilige chi ha più bisogno

Aquila che veglia sulla sua nidiata



La verginità è una forma d’amore.
Come segno, ci ricorda la pre-
mura per il Regno, l’urgenza di

dedicarsi senza riserve al servizio
dell’evangelizzazione (cfr 1Cor7,32),
ed è un riflesso della pienezza del
Cielo, dove “non si prende né moglie
né marito” (Mt 22,30). Questo passo,
tratto dal quarto capitolo dell’Esorta-
zione Apostolica postsinodale sul-
l’amore nella famiglia, di papa
Francesco, vuole mettere in evidenza
l’importanza e il valore di ogni “chia-
mata” per la vita del Regno.
Va, però, capito bene il significato della
verginità, che non va intesa solamente
nel senso del non avere rapporti fisico

– sessuali, ma piuttosto di
quello stato che S. Ambrogio
definisce “la verginità del
cuore”, cioè l’amare senza
voler essere padroni dell’altra
persona; ma, aggiungo io,
neanche di se stessi, chia-
mati come siamo ad essere il
luogo dove Dio – Amore
passa e si trasmette. È pro-
prio essere quello che papa
Francesco definisce l’essere
“canali” dell’amore di Dio. 
Il n.159 della Esortazione
Apostolica sopra citato, così
prosegue riguardo alla vergi-
nità:
San Paolo la raccomandava
perché attendeva un immi-
nente ritorno di Gesù e voleva
che tutti si concentrassero
unicamente sull’evangelizza-
zione:
“Il tempo si è fatto breve
(1Cor 7,29). Tuttavia rima-
neva chiaro che era un’opi-
nione personale e un suo
desiderio (cfr 1Cor 7,6-8) e
non una richiesta di Cristo: “Non ho
alcun comando dal Signore” (1Cor
7,7). In questo senso san Giovanni
Paolo ll ha affermato che i testi biblici
“non forniscono motivo per sostenere

né l’inferiorità del matrimonio né la su-
periorità della verginità o del celibato”
a motivo dell’astinenza sessuale. Più
che parlare della superiorità della ver-
ginità sotto ogni profilo, sembra appro-
priato mostrare che i diversi stati di
vita sono complementari, in modo tale
che uno può essere più perfetto per
qualche aspetto e l’altro può esserlo
da un altro punto di vista.
Alessandro di Hales, per esempio, af-
fermava che, in un senso, il matrimo-
nio può considerarsi superiore agli altri
sacramenti, perché simboleggia qual-
cosa di così grande come “l’unione di-
vina con quella umana”.
E continua (n. 160), facendo propri dei
passi tratti dalle catechesi di san Gio-
vanni Paolo II:
Pertanto “non si tratta di sminuire il va-
lore del matrimonio a vantaggio della
continenza” e “non vi è invece alcuna
base per una supposta contrapposi-
zione […]. Se stando a una certa tra-
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dizione teologica, si parla dello stato di
perfezione (status perfectionis), lo si fa
non a motivo della continenza stessa,
ma riguardo all’insieme della vita fon-
data sui consigli evangelici”.
Tuttavia una persona sposata può vi-
vere la carità in altissimo grado.
Dunque “perviene a quella perfezione
che scaturisce dalla carità, mediante la
fedeltà allo spirito di quei consigli. Tale
perfezione è possibile e accessibile ad

ogni uomo”.
La verginità ha il valore simbolico del-
l’amore che non ha bisogno di posse-
dere l’altro, e riflette in tal modo la

libertà del Regno dei cieli. 
Dai passi sopra riportati, si notano due
aspetti fondamentali di uno stile di vita
che, in modo sorprendente, è proprio
sia della scelta coniugale che di quella
“religiosa”.
Da una parte emerge la scelta della ca-
rità che, in modo concreto, informa
ogni tipo di vita, trasformando ogni re-
lazione in dono di sé all’altra o alle altre
persone; da un’altra, si rende evidente

quella perso-
nale, profonda
esigenza esi-
stenziale che

induce la persona, a non isolarsi dagli
altri, in una prospettiva spesso di auto-
referenzialità e di fuga, ma piuttosto ad
intraprendere un cammino che punti

all’essenziale scelta di Dio, anche nelle
normali dinamiche dei una vita di con-
vivenza.
Se ci si riflette attentamente, tutti quegli
aspetti del vivere insieme che fanno
parte della vita di una qualsiasi fami-
glia, si ritrovano anche nelle comunità
religiose.
La differenza nasce dal fatto che l’ascesi
personale tende essenzialmente a vivere
ogni aspetto della relazione, nella con-
creta, effettiva dimensione della gratuità
del “dono”, anche negli aspetti più istin-
tualmente naturali e spontanei.
Emerge qui la “naturalità” di una ten-

sione all’Essenziale che, pur nel “vivere
insieme”, rinnova continuamente
l’unica ed essenziale scelta di Dio, an-
dando oltre anche alle proprie naturali
pulsioni, in una dinamica sempre più
“fuori di se stessi” e nel “per sempre”
della vita in Dio, realizzando (non meno
di ogni naturale famiglia) l’essenziale
“essere per” che costruisce una sem-
pre nuova dimensione trinitaria nella
quotidianità della convivenza comune.
Si comprende bene quindi che, come
ogni famiglia naturale sia chiamata ad
essere specchio della Trinità in terra, la
comunità religiosa vuole renderne visi-
bile la piena unità, proprio in quella li-
bertà da ogni pulsione di dominio e di
possesso già potenzialmente presente
tra i suoi membri, nella misura in cui
rinnovano sempre più la volontà di
“darsi la vita” reciprocamente, cioè es-
sere Eucaristia viva per la salvezza del
mondo. g

LA VERGINITÀ HA IL VALORE

SIMBOLICO DELL’AMORE

CHE NON HA BISOGNO

DI POSSEDERE L’ALTRO[
di P. Gianni Pinna osb

Amoris laetitia

Vita di comunione
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Figlie della Carità del territorio e nella pre-
dicazione in diversi Istituti assistenziali
cittadini.
Il ministero delle missioni popolari non
era molto sviluppato. In quattro anni si
erano predicate solo 18 missioni al po-
polo: 5 nel 1900, 5 nel 1901, 5 nel 1902
e 3 nel 1903. Nel 1904, con la parteci-
pazione attiva di P. Manzella se ne rea-
lizzarono ben 8, prima insieme con
padre Gavotti, poi con padre Antonio Va-
lentino. Nel 1905 se ne predicarono 11.
Nel 1906, quando egli fu nominato su-
periore, furono 10, nel 1907 diventarono
14 e ancora 11 nel 1908. Quindi, è pre-
cisa l’osservazione del Servo di Dio: “Non
si facevano che poche missioni all’anno;

nel corso dell’anno i missionari erano
sempre in casa; si trovava il tempo di
fare la passeggiata tutti i giorni. Venuto
io al governo, tutto l’anno eravamo in
missione”5. 
Interessante, in proposito, è quanto scri-
veva nel novembre 1904 al vescovo di
Tempio che gli chiedeva una missione
nella cattedrale: “il mio superiore, desi-
deroso di aderire alla domanda che S. E.
R.ma ebbe la bontà di farci, d’una pic-
cola missione a Tempio, mi scrive: ‘se ci
sentiamo di venire a Tempio ad incomin-
ciare fin dalla domenica’. Tanto io che il
mio compagno siamo proprio stanchi,
colla voce velata e mezzo morti dalla fa-
tica, sostenuta in cinque o sei missioni
quasi successive… Noi ci sentiamo pro-

prio sfiniti… Sarebbe una temerità ripi-
gliare una nuova missione… Con tutta la
buona volontà non possiamo ripigliare
un’altra missione…”6. Si lavorava dav-
vero a tempo pieno! Le missioni erano di-
ventate il ministero principale della Casa.

“Fui accusato di fondare
le Dame della Carità…”
Predicando le missioni, Padre Manzella
sistematicamente si proponeva di fon-
dare anche i Gruppi caritativi, con parti-
colare attenzione alle Dame della Carità.
In un secondo momento, poi, volle ope-
rare un collegamento tra le tante Compa-
gnie di Carità nell’Isola, inizialmente
pubblicando i resoconti annuali di

ognuna, quindi animandole con il bollet-
tino mensile “La Carità”, che curò perso-
nalmente dal 1923 al 1935. 
Attorno al 1912, qualche confratello non
approvava ancora il modo di agire del su-
periore, e ne informava i superiori mag-
giori di Torino, dove ugualmente non era
condiviso da tutti. Così egli ricordava:
“Fui accusato di fondare le Dame della
Carità. Mi ricordo che una volta diedi il
rendiconto delle dame della Sardegna al
signor Damé (il Visitatore dei missionari,
n.d.r.) di cara memoria, ed egli, chieden-
domi scusa, se lo pose in tasca in modo
che nessuno si accorgesse, per non dare
scandalo; e mi fu rimproverato da diversi
missionari specie dal signor Tabasso,
come di un grave errore”7. 

E troviamo ancora: “Diedi il rendiconto
delle Dame della Carità al signor Damé
in ricreazione a Torino; ed egli, guardan-
domi dolcemente in faccia, se lo mise
nascostamente in tasca per non dare
scandalo ai confratelli: era un delitto
quest’opera e servì come punto di ac-
cusa. Oggi le fanno tutti; miserabile chi
è stato il primo”8.
Nell’evoluzione di questo ministero,
Padre Manzella veniva invitato continua-
mente un po’ in tutta la Sardegna per le
giornate della Carità in occasione delle
feste di San Vincenzo, oppure per fon-
dare altre Opere di assistenza o Asili In-
fantili gestiti dalle Dame e dalle Figlie
della Carità. Così alla Sardegna fu rico-
nosciuto sia del primato mondiale della
Carità tra i Gruppi Vincenziani d’Europa
(1923 e 1925) e sia il titolo di “Isola Vin-
cenziana” dal Superiore generale dei
missionari nel 1923. 
Oggi, riconosciamo che Padre Manzella
è da considerare un vero antesignano
delle nostre Caritas parrocchiali, volute
dal Concilio Vaticano e attuate dal beato
Papa Paolo VI, ma anche un anticipatore
della pastorale della “Chiesa in uscita”
verso i poveri e i lontani, così cara a Papa
Francesco.

“Io lasciavo ai confratelli di sviluppare
il loro genio…”
Da buon superiore, Padre Manzella sa-
peva favorire ogni confratello, incorag-
giandolo ad esprimere le proprie doti
nell’apostolato a lui più consono: “Il si-
gnor Genta governava la gioventù istruita
colle scuole di religione. Ce lo vede lei in
quel genere di opera? Io gli dicevo:
“Vada avanti!”. E quando il signor Genta
dava il saggio alla fine dell’anno, metteva
in moto tutta la città. Suor Gotteland met-
teva a sua disposizione migliaia di lire in
premi. E in quel tempo eravamo salutati
da tutti i giovani studenti, ci facevan di
cappello, mentre prima eravamo insul-
tati. Il signor Valentino ce lo vedeva nelle
missioni e nella fondazione delle Carità?
“Vada avanti e faccia del bene”. In que-
sto modo l’attività personale era feconda
di frutti”.
Padre Pietro Genta (1870-1911) fu l’ini-
ziatore e animatore del Circolo Giovanile
“Silvio Pellico”. Era un giovanissimo sa-
cerdote torinese, quando nel 1900 entrò
tra i missionari. Dopo il noviziato, nel
1902 fu mandato direttore dei seminari-
sti a Scarnafigi (in Piemonte); nel 1903

Le due lettere di Padre Manzella a
padre Eugenio Biamino (1881-
1945), del 21 novembre 1936 e

10 marzo 1937, sono particolarmente
significative perché registrano il note-
vole sviluppo apostolico impresso da
Padre Manzella nella predicazione mis-
sionaria e nell’apostolato caritativo dei
vincenziani in Sassari.
In realtà non furono mai spedite al de-
stinatario. Rimaste sempre tra i suoi
scritti personali, documentano una ri-
flessione serena e uno “sfogo del cuore”
del Servo di Dio, che a 82 anni riandava
al suo passato apostolico con particolare
riferimento al lontano periodo del supe-
riorato (1906-1912): “Caro signor Bia-
mino, il vecchio Manzella si permette
uno sfogo del cuore…”1; e aveva anche
scritto: “Io avevo messo tutto in eterna
dimenticanza. Non mi son difeso allora,
non mi vorrei difendere adesso.
Però mi vien voglia di farlo, non per di-
fendermi, né per accusare chi mi ha ca-
lunniato, perché chi mi ha condannato
è già con Dio; non per la speranza di es-
sere ancora superiore: a 82 anni non si
fanno più superiori. Sicuro che la mia di-
fesa non è che a titolo di sfogo naturale,
diciamo una parola di confidenza al caro
signor Biamino”2.

“Iniziai l’opera delle vocazioni 
in casa nostra…”
Dal 1900 al 1905 Padre Manzella ricoprì
l’ufficio di Direttore spirituale nel Semina-
rio Tridentino di Sassari, dove conflui-
vano anche i chierici teologi delle diocesi

suffraganee dell’archidiocesi. Tra i primi
problemi da affrontare ci fu quello dei
chierici poveri, costretti a vivere in casa
propria pur frequentando le lezioni di fi-
losofia e teologia nel Seminario. Ne inte-
ressò i confratelli di casa e anche il
visitatore di Torino, il quale trattò la que-
stione nella Consulta del 10 marzo 1903:

“Si parlò del progetto del Sig. Manzella
di ritirare nella nostra Casa di Sassari i
chierici della Diocesi che ora
vagano per la città. Si fecero
molte osservazioni, special-
mente riguardo alla pensione
da pagarsi, e che per la loro
povertà difficilmente paghe-
ranno. Si pregò il Sig. Visitatore
di esporre ogni cosa all’Arcive-
scovo di detta Diocesi. La Con-
sulta non sarebbe però
contraria alla prova di un
anno”3. 
Per due anni scolastici, dal
1903 al 1905, riuscì a realiz-
zare questo esperimento for-
mativo nella Casa della
Missione di via Muroni. 
Così ricordava: “Iniziai l’opera
delle vocazioni in casa nostra:
trovai benefattori che mi da-
vano il modo di mantenere i
chierici in casa nostra. Dei
chierici chi mi dava cinque lire
al mese, chi dieci, chi venti,
chi nulla: e io davo alla casa
trenta lire al mese per ciascun
chierico. Avevo raccolto tutti i

chierici che stavano nelle loro case fuori
del Seminario per non aver mezzi di pa-
gare la retta. A scuola andavano in semi-
nario. Uno di questi chierici dopo due
anni mi diceva: soltanto adesso incomin-
cio a sapere cosa vuol dire essere prete
(ora è parroco a Sorso). Mons. Parodi mi
ha disfatto tutto per metterli di nuovo in
strada, e in strada del tutto”4. 
In realtà, Mons. Parodi nel 1905 volle co-
stituire una comunità vincenziana indi-
pendente e totalmente dedita alla
formazione dei chierici e seminaristi del
Turritano. Così i missionari lasciarono il
Seminario di Alghero per dedicarsi a
quello più importante di Sassari. Ma il
problema dovette rimanere irrisolto.
Padre Manzella lasciò il Seminario per
dedicarsi alla predicazione nei paesi.

“Tutto l’anno eravamo in missione…”
Il ministero della Casa della Missione di
via Muroni consisteva soprattutto nella
predicazione dei ritiri spirituali agli ordi-
nandi, ai sacerdoti, nonché ai chierici e
seminaristi; nell’assistenza spirituale alle

PADRE MANZELLA VENIVA

INVITATO CONTINUAMENTE UN PO’
IN TUTTA LA SARDEGNA

PER LE GIORNATE DELLA CARITÀ[
di P. Pietro Pigozzi cm.

Passo dopo passo... Padre Manzella
grande innovatore apostolico

Biamino Eugenio 

P. Manzella scrive al signor Biamino

Sassari il Duomo, 1891
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fu inviato al Seminario di Alghero, donde
giunse a Sassari nel 1905, succedendo
al Manzella come direttore spirituale nel
Seminario Turritano. Mons. Parodi gli
volle affidare anche la pastorale giovanile
degli studenti, dove egli, in collabora-
zione con le suore dell’Orfanotrofio gui-
date come superiora dalla beata
Giuseppina Nicoli, lavorò indefessa-
mente e magistralmente fino al 1910,
fino a quando si ammalò seriamente e
dovette rientrare a Torino, ove morì l’anno

seguente ad appena 41 anni. 
Il settimanale “La Libertà” lo volle ricor-
dare “anima bella e robusta di lavoratore
evangelico, oratore caldo e vigoroso, do-
tato d’una sincera pietà e di forte cultura,
gentilissimo nei modi”; e ancora: “tutta
quanta l’Azione Cattolica ha avuto il Si-
gnor Genta patrono e autorevole consi-
gliere, prudente e attivo iniziatore: dal
Circolo Silvio Pellico, alla scuola femmi-
nile di religione, al patronato di cultura
… al nostro giornale che, nascendo tra
gli urli dell’intolleranza settaria, senza un
soldo, trovava in lui un forte finanzia-
mento morale e finanziario”9. 
Nel 1907 un corso di esercizi spirituali ai
Giovani del Circolo “Silvio Pellico”, fu
predicato dal Signor Manzella dal 4 al 7
aprile, mentre la Consulta domestica di
Casa il 26 dicembre dello stesso anno
decise “di coadiuvare il Circolo ‘Silvio
Pellico’, cioè Scuola di Religione per la
gioventù Sassarese con l’offerta di £.
50”. Insomma, la Casa della Missione
aveva preso a cuore l’apostolato verso i
giovani di questo confratello.
Di padre Antonio Valentino (1869-1946)
basti ricordare che fu il valido compagno
di missione di Padre Manzella dal 1904
fino al 1912, sostituendolo anche total-
mente in tante di esse, quando il Servo

di Dio era oberato da altri impegni del su-
periorato. Nel 1912, concluso il mandato
di superiore, P. Manzella riprese la pre-
dicazione missionaria a tempo pieno,
mentre il suo valido collaboratore fu tra-
sferito nel continente. 

“Mi apersi con lui circa il modo con cui
mi trattavano i confratelli…”
Queste lettere riportano anche alcune
sofferenze morali del Servo di Dio, parti-
colarmente verso la fine del suo superio-

rato, causate da
qualche confratello
di casa. Infatti, dopo
le vicissitudini della
vendita della Casa
di via Muroni per vi-
vere in casa d’affitto
accanto all’Istituto
dei Cronici e Dere-
litti, ma non solo,
nella primavera del
1912 Padre Man-
zella attraversò
anche un periodo di
esaurimento fisico.

Ne guarì concedendosi un periodo di ri-
poso nella campagna della famiglia di Le-
ontina Sotgiu, in località di “Eba ciara”,
impegnando il tempo nell’evangelizzare
le famiglie di quella zona. 
Dinanzi alle accuse presso i superiori
maggiori egli sempre sopportava tutto in
silenzio; era la sua ascesi preferita: “In
quel tempo venne a Sassari il signor Sic-
cardi. Essendo superiore mi apersi con
lui circa il modo con cui mi trattavano i
confratelli. Ed egli mi disse: Vada subito
a Torino perché là non la pensano così!
Io, sapendo pure che si scriveva a Torino
contro di me … io mi guardai bene dal
difendere il mio superiorato. Ho lasciato
che andassero le cose da sé, e da sé an-
darono, e mi tolsero da superiore, senza

esserlo mai più, mentre gli altri, se tolti
di qui sono mandati di là, sempre, però,
superiori… Devo averne fatte delle
grandi e grosse per trattarmi così !!! Lei
mi dirà: Perché non si è difeso a tempo?
Rispondo: la regola di non scusarsi è dei
seminaristi e deve essere anche dei
grandi…”10.
Nella lettera del marzo seguente si espri-
meva più lepidamente: “Una soluzione
più indulgente: mi tolsero da superiore
perché lavoravo troppo e mi guastavo la
salute. Credo la più probabile, detta da
un reverendo parroco di Sassari. Il si-
gnor Damé, di santa memoria, quando
mi scrisse la lettera con la quale mi eleg-
geva superiore della casa mi scrisse: ‘Si
ricordi di non ammazzarsi e che la casa
è della Missione’. Io vendetti la casa e
mi ammazzai per il troppo lavoro. Ero
malato”. 
Così termina la lettera, senza ulteriore
conclusione di circostanza.
Per questo affermiamo che anche que-
sta non arrivò mai a destinazione; rimase
una semplice bozza, però assai preziosa
come documentazione dei sentimenti

che si alternavano nel
Servo di Dio in quei mesi
invernali, con la malattia
dell’arteriosclerosi e con
il duplice ricovero ospe-
daliero, seguiti da una
forzata e lunga convale-
scenza in casa. g

Note

1 Lettera 10 marzo 1937, in La Carità in azione…,
idem, p. 722.
2 Lettera 21 novembre 1936, in La Carità in azione …,
idem, p. 712.
3 Cfr. Registro delle Consulte Provinciali, 10 marzo
1903, in Archivio CM di Torino.
4 Cfr. Lettera del 21 novembre 1936, idem, p. 712.
5 Lettera idem, p. 712.
6 Lettera 19 novembre 1904, in La Carità in azione …,
idem, p. 19.
7 Cfr. Lettera del 10 marzo 1937, idem, p. 722-723.
8 Cfr. Lettera del 21 novembre 1936, idem, p. 713.
9 Cfr. La Libertà, n. 18 del 30 aprile 1911, in Quattro
secoli del Seminario Turritano, a cura di A. Loriga, Sas-
sari 1993, pp. 90-9. 
10 Cfr. Lettera del 21 novembre 1936, idem, p. 713.
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Tra le sette opere di misericordia
corporale, “visitare gli infermi” as-
sume un rilievo tutto particolare,

dal momento che farsi prossimo a chi
soffre rappresenta un modo profondo ed
emblematico di avvicinarsi, con espres-
sione di Papa Francesco, alla carne viva
e dolente di Cristo Gesù.
Il richiamo evangelico immediato va alla
parabola del “Buon samaritano” (Lc 10,
25-37), icona di Gesù, che si è addos-
sato le nostre infermità riscattandoci dal
peccato, dalla morte e dalle loro conse-
guenze, di cui la sofferenza in ogni sua
forma sono il segno.
L’espressione “visitare gli infermi” porta
in sé almeno tre ulteriori significati.
In primo luogo, il verbo “visitare” rinvia
al farsi concretamente presente all’altro,
non a parole, ma nei fatti, anche e so-
prattutto quando costa sacrificio. Padre
Manzella ha inteso promuovere nel terri-
torio sardo la dimensione della carità in
generale, e quella diretta verso gli infermi
in particolare, vissuta a livello esisten-

ziale, poco teorica, più incarnata, in
una parola “campatita”. “Compatire
vuol dire - egli sottolinea - ‘patire
con’, ‘patire insieme’ con una per-
sona…Chi non ha compatito non
può compatire”.
In secondo luogo, “visitare” dice
anche di una non episodicità della
misericordia, nel senso che non si
ferma al singolo atto caritativo ma
cerca, in tutti modi possibili, conti-
nuità, organizzazione. Sotto questo
punto di vista per le sue opere Man-
zella è riconosciuto come genio or-
ganizzatore della carità. Il suo
Manuale pratico per fondare e diri-
gere la Società della Carità per la vi-
sita dei poveri a domicilio, ne è la
più evidente testimonianza.
In terzo luogo, visitare significa
creatività nell’operare: presenza,
tocco, parola, sguardo, preghiera. È pro-
prio nel Manuale che troviamo un intero
paragrafo dedicato alla maniera con cui
le socie dovranno comportarsi nelle visite
a domicilio dei poveri e degli ammalati.
“Le Signore, scrive il vincenziano, an-
dando nelle famiglie ascoltano con pa-
zienza il racconto delle loro miserie.
I vecchi e i sofferenti ripeteranno forse
ogni volta gli stessi fatti, le stesse peripe-
zie, gli stessi timori; e le visitatrici ascol-
tino ogni volta, mostrando il medesimo
interesse, come se fosse la prima volta.
Dicano loro qualche parola di conforto.
Si noti che non è conforto dire sempre:
“fate coraggio…abbiate pazienza… fate
la volontà di Dio” e simili espressioni, le
quali sono buone ma a tempo debito.

Studiate il vostro cuore e
troverete che il maggior
conforto che provate
viene dal sapere che altri
credono al vostro male
come se lo provassero
loro stessi… Questo si
chiama veramente com-
patire, patire con lui”. Il
Manzella invita ancora le
socie alla prudenza e alla
pazienza: partendo da
una condivisione umana
si potrà, gradualmente,
arrivare anche all’evan-
gelizzazione.

Perciò la visitatrice deve prestare una
particolare attenzione nell’intuire i bisogni
reali dell’ammalato e del povero: “Spetta
alla visitatrice – egli insegna- scoprire il
male senza fare domande che possano
offendere o indispettire il povero. Colla vi-
sita assidua e colle buone maniere a
poco a poco si viene al chiaro di tutto”.
Il termine “infermi” sottende infine per p.
Manzella almeno due aspetti. Il primo:
l’infermità non si limita solo a quella fi-
sica, bensì anche quella psicologica, spi-
rituale, morale. Anzi, spesso i livelli si
intersecano richiedendo un discerni-
mento che porti ad individuare i modi più
appropriati per venire incontro a quella
particolare persona sofferente. Salvare
l’anima della persona ammalata è lo
scopo principale dell’opera di carità del
missionario della Sardegna. Il secondo: il
malato è immagine del Cristo sofferente,
qualsiasi sia il ceto sociale ed econo-
mico, la nazionalità, la fede religiosa, la
nazionalità, la visione del mondo. In de-
finitiva, dunque, “visitare gli infermi” si
disvela come conferma del realismo cri-
stiano, che guarda alla realtà dell’uomo
nella sua interezza e nella sua integralità
quale valore eminente, in una chiave di
lettura che muovendo dall’immanenza
della condizione umana e del dolore e
della sofferenza volge lo sguardo verso
l’origine e il compimento trascendente
dell’uomo. g

Gruppi caritativi

Chieri, prima fila a sinistra, Padre Genta Pietro

SALVARE L’ANIMA DELLA PERSONA

AMMALATA È LO SCOPO PRINCIPALE

DELL’OPERA DI CARITÀ

DEL MISSIONARIO DELLA SARDEGNA[
di Mons Giancarlo Zichi

Visitare gli infermi

Ferrai, Miracolo del cieco nato



l’uomo vengono «compensati» dal sacri-
ficio dell’Uomo-Dio. Tuttavia, tale giusti-
zia, che è propriamente giustizia «su
misura» di Dio, nasce tutta dall’amore:
dall’amore del Padre e del Figlio, e frut-
tifica tutta nell’amore. Proprio per que-
sto la giustizia divina rivelata nella croce
di Cristo è «su misura» di Dio, perché
nasce dall’amore e nell’amore si com-
pie, generando frutti di salvezza. La di-
mensione divina della redenzione non si
attua soltanto nel far giustizia del pec-
cato, ma nel restituire all’amore quella
forza creativa nell’uomo, grazie alla
quale egli ha nuovamente accesso alla
pienezza di vita e di santità che proviene
da Dio. In tal modo, la redenzione porta
in sé la rivelazione della misericordia
nella sua pienezza». 5

In questa dimensione spirituale del per-
dono divino che si appoggia alla gene-
rosità di anime espiatrici, si inserisce la
mistica Madre Angela con la sua pre-
ghiera di intercessione e riparazione.
Una preghiera essenziale nel contenuto
ma intensa e generosa nel colloquio con
Gesù. Ella è partecipe, per chiamata di-
vina, dell’immensa sofferenza di Gesù
nell’agonia del Getsemani e con umile e
semplice richiesta vuole liberare le
anime dalle tenebre della morte spiri-
tuale, per restituire loro la gioia di speri-
mentare la grazia del perdono e della
misericordia divina: la redenzione porta
in sé la rivelazione della misericordia
nella sua pienezza!

O Vittima santa del mio Signore, come
perciò sei contristato, ed il Tuo Cuore lo
vedo immerso nella più penosa affli-
zione, nel vedere che il peccatore va da
se stesso nella via di perdizione, get-
tando e disprezzando i Tuoi doni, le Tue
misericordie, il Tuo Perdono. O mio
Agonizzante Signore, che l’Eterno Tuo
Padre, vedendoti in tanto affanno e do-
lore, volle inviarti dai cieli un Angelo
Consolatore, perché Tu mio agonizzante
Signore accettando il calice di Tua Pas-
sione, potessi noi dall’eterna morte libe-
rare; deh, o mio Agonizzante Signore, in
virtù dei Tuoi affanni e dolori, e per il
Tuo Sudore di Sangue, per nostro
amore versato, fa si, che sii il nostro An-
gelo di Conforto nelle prove che ci so-
vrastano, la nostra fortezza, contro le
continue tempeste che si scatenano su
di noi in questa terra; e quando il nostro

spirito affranto sarà per varcare la soglia
di questo mondo, o mio Agonizzante Si-
gnore sii Tu, che presentando all’Eterno
Tuo Genitore quel Sangue prezioso da
Te versato al Getsemani ed in tutta la
Tua Passione, ne plachi il giusto furore
da noi meritato e ne venga aperto il Tuo
SS. Cuore come rifugio dei peccatori,
come asilo di pace alle anime amanti, e
come fuoco del Divino Amore per quelli
che hanno bisogno di esser purificati. O
Gesù per il Tuo Sangue per amor nostro
versato, spalanca quell’eterne porte, ri-
cevici nel Tuo Regno Beato. 6

Davanti al mistero del male e delle sue
conseguenze l’umanità si sente atterrita,
affranta, sconvolta e tante volte anche
vinta. Il male commesso dagli uomini
contro se stessi genera ancora male in
un circuito apparentemente concate-
nato, invisibile e al limite della soppor-
tazione. Per Dio è inaccettabile che la
sua creatura, l’essere umano, arrivi a di-
struggere se stesso per “liberarsi” del
suo Creatore. La misericordia di Dio è la

risposta al male, alla malvagità, alla
morte eterna dell’anima.
Santa Faustina Kowalska,7 riconosciuta
dalla Chiesa come una grande mistica
dei nostri tempi, la cui spiritualità e mis-
sione, affidatale da Gesù, è quella di ri-
cordare l’infinita Misericordia con cui
Dio ama e salva tutti coloro che si affi-
dano ad essa, presenta delle sorpren-
denti affinità con la spiritualità di Madre
Angela, in modo speciale nella pre-
ghiera di intercessione per i peccatori.

«O Gesù, Verità Eterna, nostra Vita, in-
voco e mendico la Tua Misericordia per
i poveri peccatori. O Cuore dolcissimo
del mio Signore, pieno di compassione
e di insondabile Misericordia T’imploro
per i poveri peccatori. O Cuore Santis-
simo, Sorgente di Misericordia, dal
quale scaturiscono raggi di grazie in-
concepibili per tutto il genere umano,
da Te imploro la luce per i poveri pec-
catori. O Gesù, ricorda la Tua dolorosa
Passione e non permettere che peri-
scano anime redente col Tuo preziosis-
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L’esperienza del perdono è nella vita
di una persona il momento più fe-
condo e l’essere oggetto dell’atto

del perdono si coniuga con il modo nor-
male di agire di Dio nei confronti della
sua creatura, perché Dio guarda tutti e
ciascuno con lo sguardo della misericor-
dia che è il perdono.
Questa è soprattutto l’esperienza del
credente che si riconosce peccatore e
che, nel limite imposto dalla natura
umana, sperimenta l’incapacità di auto-
liberazione dal male confidando o affi-
dandosi esclusivamente alle sue deboli
e misere forze.
Il non credente vanifica tutto ciò e attri-
buisce alla ragione il potere di superare
il male, ma non si libera, non può auto-
liberarsi, e subisce il malessere esisten-
ziale inventandosi vari surrogati per
combattere e vincere il male e le conse-
guenze che ne derivano. Il peggiore di
tutti i tentativi di autoliberazione è ne-
gare il male e l’esistenza di Dio; ciò ha
come risvolto sociale l’autoreferenzialità
del relativismo e dell’ateismo pratico. 

«La mentalità contemporanea, forse più
di quella dell’uomo del passato, sembra
opporsi al Dio di misericordia e tende al-
tresì ad emarginare dalla vita e a disto-
gliere dal cuore umano l’idea stessa
della misericordia. La parola e il con-
cetto di misericordia sembrano porre a
disagio l’uomo, il quale, grazie al-
l’enorme sviluppo della scienza e della
tecnica, non mai prima conosciuto nella
storia, è diventato padrone ed ha sog-

giogato e dominato la terra». 1

Tanti credenti si chiedono: perché do-
mandare il perdono a Dio se non si
commettono peccati gravi? A cosa serve
il sacramento della Confessione?
È come ammettere di non aver bisogno
del perdono di Dio e della sua misericor-
dia, in quanto non c’è la convinzione del
peccato e il giudizio interiore della co-
scienza;2 la coscienza è assopita, con-
fusa, disorientata dai modelli culturali
razionalisti e nichilisti del nostro tempo.

Non si può accogliere la misericordia di
Dio senza il riconoscimento delle pro-
prie colpe e di conseguenza non si può
accogliere la grazia del perdono che ne
deriva: «Se diciamo che siamo senza
peccato inganniamo noi stessi e la ve-
rità non è in noi. Se riconosciamo i no-
stri peccati, egli che è fedele e giusto ci
perdonerà dai peccati ci perdonerà da
ogni colpa». 3

È proprio del cristianesimo offrire la spe-
ranza di una nuova vita rigenerata me-
diante il perdono di Dio; in ogni
condizione, causata dal peccato, il per-
dono è l’offerta gratuita e misericordiosa
da parte di Dio per ri-cominciare di

nuovo la relazione interrotta dal pec-
cato. Ogni uomo può ricevere questo
super-dono. Non c’è discriminazione
perché Dio ama così, senza misura, la
sua creatura sino ad assumerne la con-
dizione umana per liberarla dal male:
«Non considerò un tesoro geloso la sua
uguaglianza con Dio ma spogliò se
stesso, assumendo la condizione di
servo e divenendo simile agli uomini».4

Non può, dunque, esistere misericordia
senza perdono. Il Figlio di Dio, Gesù Cri-

sto, ci rivela il volto del Padre misericor-
dioso in tutta la sua esistenza ma
raggiunge la massima espressione sulla
croce, dove il volto rigato dal sangue e
trasfigurato dal dolore manifesta il più
incomprensibile gesto d’amore verso il
più ingrato degli uomini.

«Nella passione e morte di Cristo - nel
fatto che il Padre non risparmiò il suo
Figlio, ma «lo trattò da peccato in nostro
favore» - si esprime la giustizia assoluta,
perché Cristo subisce la passione e la
croce a causa dei peccati dell’umanità.
Ciò è addirittura una «sovrabbondanza»
della giustizia, perché i peccati del-

C a r i sm a

EGLI È LO SGUARDO MISERICORDIOSO

DEL PADRE SU OGNI UOMO,UNO

SGUARDO CHE SI FA PERDONO

E INVITA AL PERDONO[
di Suor Maria Carmela Tornatore sdg.

Lo sguardo della misericordia
è il perdono

Madre Angela Marongiu
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l’uomo, ma anche nelle reciproche rela-
zioni tra gli uomini. Un mondo da cui si
eliminasse il perdono sarebbe soltanto
un mondo di giustizia fredda e irrispet-
tosa, nel nome della quale ognuno ri-
vendicherebbe i propri diritti nei
confronti dell’altro; cosi gli egoismi di
vario genere sonnecchianti nell’uomo
potrebbero trasformare la vita e la con-
vivenza umana in un sistema di oppres-
sione dei più deboli da parte dei più
forti, oppure in un’arena di permanente
lotta degli uni contro gli altri». 11

Ecco perché nella preghiera di interces-
sione Madre Angela è così attenta e
sensibile. Ella ha davanti a sé la realtà
terrificante del peccato e la desolazione
del peccatore, tanto da commuoversi
sino alle lacrime e sperimentare una vi-
scerale partecipazione al dolore causato
dal peccato all’anima. �
Gesù stesso che le concede questa con-
divisione per spingerla a pregare inces-
santemente, a riparare il male e le sue
devastanti conseguenze con il sacrificio
e l’offerta della vita. Angela è cosciente

della sua miseria e impotenza, tuttavia
sa che Gesù interviene donandole la
forza e il coraggio di rispondere a tale
invito.

«Mio Redentore, il mio cuore si com-
muove nel vederti abbandonato da tutti
in quest’ora così dolorosa. Concedimi
la grazia di poter rimanere accanto a
Te, e di condurre a te altri cuori che ti
amano per consolarti nel Tuo abban-
dono.
Oh mio triste Signore, vorrei che mi

fosse concesso di poter intercedere
presso il Padre Tuo, affinchè sia allon-
tanato da Te questo calice amaro; vor-
rei che la Divina Giustizia, fosse placata
da quanto hai offerto, dal primo giorno
con cui hai assunto l’umana Carne, e ti
fosse risparmiata questa estrema soffe-
renza. Ma che cosa posso io presentare
perché le mie preghiere siano accet-
tate? Non ho altro che i gemiti di un
cuore contrito che desidera amarti di
puro amore. Non avendo altro da of-
frirti, ti offro o Padre, una Vittima di in-
finito valore: il tuo Divin Figliuolo che

soffre e agonizza nel totale abbandono
in cui viene lasciato». 12

Santa Faustina riecheggia in modo sor-
prendente la stessa invocazione, sep-
pure con un accento carismatico che le
è proprio, con cui loda la Misericordia di
Dio:

«O Gesù, comprendo che la Tua Mise-
ricordia è inesprimibile, per questo Ti
supplico, rendi il mio cuore così grande
che possa contenere le necessità di
tutte le anime che vivono sulla faccia
della terra. O Gesù, il mio amore va oltre
il mondo, alle anime che soffrono in
purgatorio e anche per loro voglio otte-
nere Misericordia con le preghiere che
hanno le indulgenze. La Misericordia di
Dio è sempre insondabile ed inesauri-
bile, come è insondabile Iddio stesso.
Anche se facessi uso delle parole più
forti per esprimere la Divina Misericor-
dia, tutto questo sarebbe nulla a con-
fronto di quello che essa è in realtà. O
Gesù, rendi il mio cuore sensibile ad
ogni sofferenza dell’anima e del corpo
del mio prossimo». 13 g

(continua)

Note

1 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., Dives in Misericordia, 2.
2 Cfr. CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, 1848.
3 1 Gv 1,8-9.
4 Fil 2,6-7.
5 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., Dives in Misericordia, 7.

6 MARONGIU ANGELA, Novena a Gesù Agonizzante, 1911.
7 Santa Faustina Kowalska nasce in Polonia a Glogo-
wiec il 25 agosto 1905 e muore a Cracovia il 5 ottobre
1938. Nel 1925 entra nella Congregazione delle Suore
della Beata Vergine Maria della Misericordia. Gesù le
affida una grande missione che traspare dai suoi scritti
spirituali raccolti e pubblicati nel Diario: «Oggi mando
te a tutta l’umanità con la mia Misericordia. Non voglio
punire l’umanità sofferente, ma desidero guarirla e
stringerla al Mio cuore misericordioso» (Quaderno V).
Il culto della Divina Misericordia si sviluppa a partire da
questa chiamata; la pratica di esso contribuisce a dif-
fondere la fiducia nell’infinita bontà di Dio e nella opere
di misericordia verso il prossimo.8 Santa Faustina Ko-
walska è beatificata da San Giovanni Paolo II il 18 aprile
1993 e da lui canonizzata il 30 aprile 2000. I suoi resti
sono venerati nel Santuario della Divina Misericordia a
Cracovia-Łagiewniki.
9 KOWALSKA FAUSTINA, Il Diario, Quaderno I, pag. 39, LEV,
Città del Vaticano, 1997.
1 MARONGIU ANGELA, Novena a Gesù Agonizzante, 1911.
1 Cfr. Gv 13,34.
1 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc., Dives in Misericordia, 14.
1 MARONGIU ANGELA, Novena a Gesù Agonizzante, 1911.
14 KOWALSKA FAUSTINA, Il Diario, cit., Quaderno II, pag.
264.

simo e santissimo Sangue. O Gesù,
quando considero il grande prezzo del
Tuo Sangue, gioisco per il suo grande
valore, dato che una sola goccia sa-
rebbe bastata per tutti i peccatori. Ben-
ché il peccato sia un abisso di cattiveria
e d’ingratitudine, tuttavia il prezzo pa-
gato per noi è assolutamente incompa-

rabile. Pertanto ogni anima abbia fiducia
nella Passione del Signore, speri nella
Misericordia. Iddio non nega a nessuno
la Sua Misericordia. Il cielo e la terra
possono cambiare, ma la Misericordia di
Dio non si esaurisce. Oh! quale gioia
arde nel mio cuore, quando considero
questa Tua incomprensibile bontà, o
Gesù mio. Voglio condurre ai Tuoi piedi
tutti i peccatori, affinché lodino la Tua
Misericordia per i secoli infiniti». 8

Senza soluzione di continuità la pre-
ghiera di Madre Angela e di Santa Fau-

stina attraversa lo spazio e il tempo in
cui vivono le due mistiche, a conferma
di come lo Spirito Santo penetrando
nelle loro anime le accosta in un mede-
simo afflato spirituale, spingendole en-
trambe ad osare chiedere e quasi
“pretendere” che Dio abbracci l’uni-
verso con la sua Misericordia. 

Così si esprime Angela in perfetta sinto-
nia con le parole di Santa Faustina:

«Eterno Padre, io mi presento davanti a
Te, per offrirti una Vittima che ti sia gra-
dita, e che è valevole a disarmare la Tua
Giustizia, si, Padre questa Vittima è
d’un infinito valore poiché ciò che ti pre-
senta è lo stesso Divin Tuo Figliuolo; io
te lo presento quando nell’umiltà del
Cuore, si presenta a Te carico di peccati
non suoi, e quando l’amante Signore si
sottomise a che la sua umanità sentisse
tutto il peso e il rigore di cui era merite-

vole l’uomo per il peccato.
Rimiralo o Padre Santo, quando per-
mise al suo Cuore di sentire tutta l’affli-
zione, la tristezza, e persino lo stesso
Tuo abbandono. Te lo presento, quando
in mezzo a tante sofferenze in mezzo
alla debolezza cade sino a terra tutto in-
triso di sangue, che la forza dell’amore
fece uscire dal suo Santissimo Cuore.
Te lo presento per tutti i mali che in
quest’ora presente gravano sulla misera
umanità, e perché il Suo Cuore volle
agonizzare per nostro amore. Ti muova
a Misericordia e compassione di tanti
peccatori, che ciechi nell’errore vanno
battendo la via di perdizione, mi unisco
allo stesso Tuo Figliuolo, quando per-
mise al tedio ed alla tristezza di assa-
lirlo, alla noia di invadere il suo spirito,
ed agli immensi dolori dell’angosciato
suo Cuore permise all’orrore di renderlo
quasi delirante del suo abbandono; ed
in mezzo a queste sofferenze vi offro
l’abbandono alla Tua volontà, sottomet-
tendosi ad accettare il calice di sua Pas-
sione. Offro o Eterno Padre questo
prezioso Sangue che può una sola goc-
cia purificare mille mondi, io te l’offro in
vantaggio di tanti miseri peccatori». 9

Emerge la straordinaria consapevolezza
di una realtà di peccato da trasformare
in bene redento, con una costante e pa-
ziente preghiera di intercessione, con
un’offerta sempre rinnovata dall’amore
di Cristo sulla croce al Padre per la sal-
vezza del «mondo intero». Un mondo
che sarebbe sull’orlo del precipizio
senza il perdono di Dio.
Gesù Cristo è la risposta al male nelle
sue molteplici forme. La croce lo stru-
mento inesauribile di perdono e di ri-
conciliazione tra Dio e gli uomini, tra gli
uomini e il Creato. Egli è lo sguardo mi-
sericordioso del Padre su ogni uomo,
uno sguardo che si fa perdono e invita
al perdono attraverso il comandamento
lasciato ai suoi discepoli.10

«Il mondo degli uomini potrà diventare
sempre più umano, solo quando in tutti
i rapporti reciproci, che plasmano il suo
volto morale, introdurremo il momento
del perdono, cosi essenziale per il Van-
gelo. Il perdono attesta che nel mondo
è presente l’amore più potente del pec-
cato. Il perdono è, inoltre, la fondamen-
tale condizione della riconciliazione,
non soltanto nel rapporto di Dio con

Passione di Cristo di Giovanni Antonio Bazzi Giovanni Antonio Bazzi, Gesù soffre e agonizza
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Dopo questi fatti, Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberiade. E si manifestò così: si

trovavano insieme Simon Pietro, Tom-
maso detto Dìdimo, Natanaele di Cana
di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due di-
scepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». 
Allora uscirono e salirono sulla barca;
ma in quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba Gesù si presentò
sulla riva, ma i discepoli non si erano ac-
corti che era Gesù. Gesù disse loro: «Fi-
glioli, non avete nulla da mangiare?». Gli
risposero: «No». Allora disse loro: «Get-
tate la rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non pote-
vano più tirarla su per la gran quantità di
pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «E` il Signore!». Simon
Pietro appena udì che era il Signore, si
cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era
spogliato, e si gettò in mare. 
Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci:
infatti non erano lontani da terra se non
un centinaio di metri. Appena scesi a
terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po’ del
pesce che avete preso or ora». Allora
Simon Pietro salì nella barca e trasse a
terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la
rete non si spezzò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
E nessuno dei discepoli osava doman-

dargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene
che era il Signore. 
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e
lo diede a loro, e così pure il pesce. 
Questa era la terza volta che Gesù si ma-
nifestava ai discepoli, dopo essere risu-
scitato dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a
Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi
vuoi bene tu più di costoro?». Gli rispose:
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio
bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni,
mi vuoi bene?». 
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che
ti voglio bene». Gli disse: «Pasci le mie
pecorelle». 
Gli disse per la terza volta: «Simone di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase

addolorato che per la terza volta gli di-
cesse: Mi vuoi bene? e gli disse: «Si-
gnore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio
bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie
pecorelle. 
In verità, in verità ti dico: quando eri più
giovane ti cingevi la veste da solo, e an-
davi dove volevi; ma quando sarai vec-
chio tenderai le tue mani, e un altro ti
cingerà la veste e ti porterà dove tu non
vuoi». Questo gli disse per indicare con

quale morte egli avrebbe glorificato Dio.
E detto questo aggiunse: «Seguimi». 

Una fede coraggiosa ma carente
di speranza 
Il secondo incontro del Risorto con i suoi
discepoli si era concluso con l’impreve-
dibile professione di fede dell’incredulo
Tommaso:” Mio Signore e mio Dio”. Cer-
tamente quando il suo Maestro era an-
cora in vita, l’apostolo si era dimostrato
il più coraggioso tra gli amici, disposto
perfino a morire con Lui.
Ma dopo che lo aveva visto appeso alla
croce, viene a galla in tutta chiarezza
che la sua fiducia in Gesù non andava
oltre il muro della morte. 
Una volta che i suoi occhi lo perdono di
vista, anche il suo cuore sprofonda nello
sconforto e in uno scettico rancore. Pur

dimostrandosi pronto a morire per Gesù,
era però totalmente ignaro della qualità
del Suo amore, della Sua vita, e quindi
sicuro che con la morte tutto sarebbe
stato risucchiato nel nulla.
Ma quando Gesù, sfidando la punta ve-
lenosa del suo scetticismo, gli viene in-
contro e lo invita a sperimentare la forza
del Suo amore vissuto fino alla fine, fi-
nalmente Tommaso riconosce la qualità
tutta divina di questi segni. 
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Dobbiamo compiere di giorno
“le opere del Padre” 
Il terzo incontro del Risorto ha come pro-
tagonista principale Pietro. È sua l’inizia-
tiva di “andare a pescare” trascinando
con sé gli amici che erano con lui in
casa. Ma Giovanni ci avverte: “Quella
notte non presero nulla!” (21,3). Il mo-
tivo profondo di questa infecondità del
lavoro degli apostoli lo cogliamo dalle pa-
role stesse di Gesù: “Dobbiamo com-
piere le opere di colui che mi ha
mandato finché è giorno; poi viene la
notte, quando nessuno può più operare.
Finché sono nel mondo, sono la luce del
mondo” (9,4-5). Per cui la “notte” è l’as-
senza di Gesù, luce del mondo; essa è
l’attività dei discepoli ma priva della Sua
presenza e della Sua azione. 
Nella notte, chiaramente non più quella
semplicemente meteorologica, non si
possono realizzare le “opere del Padre”,
non è possibile mostrare agli uomini il
progetto che il Padre ha su di loro; pro-
getto che si può conoscere e portare a
termine solo con Gesù. Chiaramente l’in-
fecondità del lavoro dei discepoli ha la
sua radice profonda nella mancanza di
comunione con Lui: “Io sono la vite, voi
i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa
molto frutto, perché senza di me non
potete far nulla” (15,5). Quando ope-
riamo e viviamo come tralci staccati
dalla vite, chiusi nella nostra solitudine
autosufficiente, in noi non scorre la linfa,
quell’energia e quell’amore necessari
per portare frutto. 

Gesù si presenta sulla riva: è l’alba di
una nuova vita! 
Ma fortunatamente la vita dell’uomo non
è destinata ad essere posseduta dalla
notte, e Lui giunge tra noi proprio per
questo:” quando già era l’alba Gesù si
presentò sulla riva! “. Ed è proprio in
questo momento che i “pescatori”, sep-
pure ancora interdetti e delusi, ricono-
scono che il loro fallimento sta nell’aver
agito presuntuosamente senza di Lui, e
cambiando rotta offrono la loro totale di-
sponibilità alla Sua parola. Ora sono
pronti ad agire seguendo il messaggio di
Gesù e così dall’assoluta penuria pas-
sano ad un’inaspettata sovrabbondanza.
D’altronde Gesù ce l’aveva detto, spie-
gandoci il motivo della sua venuta sulla
terra:” Io sono venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza” (10,10). 
Succede molto spesso di conoscere la

Sua parola e la Sua testimonianza, ep-
pure proprio questo tipo di conoscenza
prevalentemente intellettuale ci blocca
nel cammino del riconoscimento della
Sua persona. L’evangelista ci ricorda
che solo “il discepolo che Gesù amava”
riscopre nel segno dell’abbondanza la
presenza del suo amato signore:” È il Si-
gnore!”. Proprio chi era stato testimone
della vita che sgorgava dal costato di
Gesù sulla croce, solamente chi ha fatto
esperienza del Suo amore, è capace di
leggere i segni e indicarne la presenza:
“Chi ha visto ne dà testimonianza e la
sua testimonianza è vera e egli sa che
dice il vero, perché anche voi crediate”
(19,35). 
Pietro invece non era
stato in grado di intuire
la causa di tanta fecon-
dità e l’accoglie solo
dopo aver udito la testi-
monianza di Giovanni.
Inizia così una vera e
propria rivoluzione nel
cuore di Pietro descritta
dall’evangelista con
una simbologia davvero
suggestiva: “nudità-ve-
stito e gettarsi in
acqua”. La nudità di
Pietro non era sola-
mente dovuta al suo la-
voro di pescatore, bensì
all’assenza di quella
veste che caratterizza il
discepolo di Gesù. Lui
è interiormente nudo
perché non ha mai
condiviso l’atteggiamento di Gesù che,
cingendosi col grembiule per lavare i
piedi intendeva essere a servizio loro e di
tutti.
La nudità di Pietro stava nell’ostinarsi a
non accettare la morte del Maestro come
espressione massima dell’amore, vera
norma di vita che l’avrebbe portato, con
la suggestione dello Spirito, a identificarsi
in Lui. Ma ora finalmente, come Gesù,
anche lui si allaccia quel vestito e in un
atteggiamento di generosa disponibilità
ad offrire la sua vita, si butta nell’acqua.

Signore, Tu sai tutto … 
È giunto ormai il momento dell’abbrac-

cio. Gesù invita tutti a partecipare al
banchetto del suo amore che lo ha
spinto a dare la vita per i suoi amici. Ora
non c’è più bisogno da parte dei disce-

poli di chiedere l’identità di chi li invitava,
perché quel gesto da Lui compiuto era
inequivocabile: “Chi accoglie i miei co-
mandamenti e li osserva, questi mi ama.
Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”
(14,21). La presenza di Gesù è talmente
palpabile che non c’è posto ad alcun
dubbio: “Nessuno vi potrà togliere la vo-
stra gioia. In quel giorno non mi doman-
derete più nulla” (16,23). 
I discepoli non domanderanno più nulla
a Gesù ma è Lui che ora ha qualcosa da
chiedere, con la sapienza della sua mi-
sericordia, proprio a Pietro che aveva
avuto la presunzione di sentirsi capace

di amare fino a morire:” «Signore, per-
ché non posso seguirti ora? Darò la mia
vita per te!» (13,37) ed era invece mise-
ramente annegato nella palude del rin-
negamento. Quanto è invischiata la
nostra testimonianza cristiana da questa
fatua e pervicace illusione di saper
amare! Abbiamo davvero necessità di ri-
percorrere tutto il nostro cammino infi-
ciato di rinnegamento, ma facendo sì
che sia illuminato e liberato dalla sua do-
manda: “Mi ami?”.
Fare in modo che il suo interpellarci non
si fermi alle orecchie o alla testa ma pe-
netri nei meandri del cuore, fino a libe-
rarci da ogni presunzione che ci faccia
sentire “capaci di amore” perché ab-
biamo finalmente scoperto che solo Lui
conosce la qualità della nostra vita e del
nostro amare. g

“CHI HA VISTO NE DÀ TESTIMONIANZA

E LA SUA TESTIMONIANZA È VERA

E EGLI SA CHE DICE IL VERO,
PERCHÉ ANCHE VOI CREDIATE”[

di  P. Agostino Nuvoli osb  

Pietro mi ami? (Gv 21,1-19) 

Mi ami tu

Gesù si presenta sulla riva
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con l’esperimento in vitro, iniziando a
studiare un fenomeno isolato per meglio
studiare l’organizzazione del vivente
nella sua integrità; 3 – da ultimo, del vi-
vente non solo vengono studiate le forme
attuali, ma anche quelle passate per
metterle a confronto. Questi principi ver-
ranno esposti con grande chiarezza da
grandissimi scienziati come Bichat, Ma-
gendie e Claude Bernard e diventeranno
i criteri fondamentali su cui si svilupperà
la scienza sperimentale e si colloche-
ranno le grandi rivoluzioni scientifiche
del XIX e XX secolo. La genetica rappre-
senta uno di questi fenomeni, essa in-
dica lo studio dei meccanismi
dell’eredità biologica. Certo il termine
eredità implica una considerazione più
ampia del termine.
Noi possiamo ereditare beni materiali,
abitudini, idee, tradizioni. Questo dimo-
stra che l’interscambio tra biologia e vita
quotidiana è molto ricco ed espressivo.
Ma il termine genetica in senso biologico
indica quell’eredità che si trasmette dai
genitori ai figli, in cui l’informazione è
contenuta nei cromosomi. L’ibridazione
era per esempio una tecnica volta alla
selezione di piante più produttive e at-
traverso di essa venivano fatti nascere
animali con maggior produttività di latte
o di carne. Purtroppo i processi ibrida-
zione hanno necessità di tanti anni per
poter mostrare in loro valore. Ormai è un
fatto acquisito che la genetica moderna
è nata con Gregor Mendel, fu proprio il
religioso boemo. Egli nella seconda metà
dell’800 iniziò a studiare la pianta del pi-
sello domestico scoprendo che ogni ca-
rattere somatico derivava da una coppia
di determinanti ereditari delle piante dei
genitori. Egli considerò separatamente
caratteri come il colore, la dimensione e
la consistenza del baccello. Per quello
che lui aveva potuto appurare, la prole
non era caratterizzata da una mesco-
lanza omogenea di caratteri dei genitori
e tali caratteri venivano ereditati secondo
leggi statistiche. Il colore dei fiori di una
pianta con genitori con fiori rossi può es-
sere rosso, ma anche giallo, se nella
ascendenza dei genitori fossero esistiti
individui con fiori gialli. Si iniziò a intro-
durre pertanto la distinzione tra genotipo
e fenotipo, per cui nel genotipo potreb-
bero esistere dei caratteri che non si ma-
nifestano e dai genitori si eredita solo un
determinante. Mendel pubblicò i suoi ri-
sultati nel 1866, ma essi ebbero riso-

nanza solo a partire dai primi del 900.
Da allora vennero formulate tutta una
serie di ipotesi, e una di queste fu quella
di Darwin che recuperò la concezione
pangenetica degli ippocratici: da ogni
parte dell’organismo derivano particelle
da lui chiamate “gemmale” che si rac-
colgono negli apparati riproduttivi, dove
si organizzano e si trasmettono alle ge-
nerazioni successive. Un altro naturali-
sta Galton criticò questa ipotesi e
introdusse l’idea che le cellule germinali
fossero distinte dalle cellule somatiche.
Egli chiamo “stirpe” le cellule trasmesse
di generazione in generazione. Nella
stessa direzione si mosse il tedesco Au-
gust Weismann che partì dalla critica alla
teoria lamarkiana dell’ereditabilità dei

caratteri somatici acquisiti. L’osserva-
zione di animali che dopo aver perso la
coda continuassero a generare animali
con la coda fece pensare che il carattere
coda fosse contenuto in cellule diverse
da quelle somatiche. Questa linea di cel-
lule Weismann le chiamo germe. Ma il
primo ad introdurre il termine gene fu il
botanico Wilhem Johannsen. Egli sostituì
il carattere somatico con fenotipo che
deriva da un rapporto tra genotipo e am-
biente e la concezione del gene come
perla nella collana del cromosoma risale
alle ricerche del gruppo statunitense di
Thomas Hunt Morgan. Ma la tappa fon-

damentale della genetica moderna, dalla
quale prenderà avvio la biologia moleco-
lare, è la scoperta della struttura a dop-
pia elica del DNA, ad opera di James
Watson e Francis Crick nel 1953. Da
quel momento in poi si inizia a parlare di
informazione genetica. I geni sono for-
mati da una sequenza di basi e veico-
lano per la produzione di determinate
proteine, quando andavo ancora all’uni-
versità, si pensava che un gene produ-
cesse una proteina, oggi invece la
concezione è cambiata: un gene può
produrre più di una proteina.
Con la scoperta della struttura del DNA
veniva confermata l’omogeneità dei vi-
venti. Genetica e biochimica iniziarono a
collaborare fattivamente e si accentuò

maggiormente il livello di unità tra
mondo vivente e mondo non vivente.
Questo nuovo modo di far confluire i
contributi di diverse discipline, chiamato
Sistems Biology, ha avuto un influsso ra-
dicale anche sulla medicina, che da at-
tività artigianale si è trasformata in
medicina razionale. La sistems biology
ha messo in discussione il vecchio me-
todo della medicina che era riduzioni-
stico, scomponendo l’organismo nei suoi
elementi più piccoli, le molecole, e in
strutture ancora più piccole delle stesse
molecole. La sistems biology invece
vuole fare il processo inverso: dalla cel-

Il XX secolo ci ha abituato a trasforma-
zioni tecnologiche che hanno scon-
volto il nostro modo tradizionale di

concepirci. La rivoluzione di internet è
forse l’esempio più lampante di questa
rapida trasformazione alla quale fac-
ciamo una certa fatica ad abituarci.
L’ambito delle biotecnologie è un altro
settore in cui le rapide trasformazioni
stanno dando risultati sorprendenti. Ma
le realizzazioni di questi anni sono il
frutto di una storia che ha permesso si
arrivasse a questo punto.
Questa storia, in qualche modo arbitra-
riamente, possiamo farla iniziare nel XIX
secolo. Questo è stato un secolo di
grandi trasformazioni teoriche e concet-
tuali che hanno cambiato il modo di
guardare gli oggetti naturali. I processi
che maggiormente hanno contribuito a
questa incredibile trasformazione sono
sostanzialmente due: il primo è caratte-
rizzato da una nuova definizione di bio-
logia, che inizia a caratterizzarsi per
strutturarsi come scienza autonoma,

riorganizzandosi e ridefinendo i suoi me-
todi, il secondo è la riscoperta delle leggi
di Mendel che ha portato alla rivoluzione
genetica contemporanea di cui stiamo
riscoprendo nuovi orizzonti e molti an-
cora ne individueremmo in futuro.

Treviranus in un libro pubblicato nel
1802 intitolato “Biologia, ossia della na-
tura vivente per i naturalisti e i medici”,
definisce la biologia in questo modo: «Gli
oggetti delle nostre ricerche saranno co-
stituiti dalle differenti forme e manifesta-
zioni della vita, dalle condizioni delle
differenti forme e manifestazioni della
vita, dalle condizioni e dalle leggi se-
condo cui questi fenomeni hanno luogo
e dalle cause per cui esse sono determi-
nate. La scienza che si occupa di questi
oggetti sarà da noi designata con il nome
di biologia, ossia scienza della vita». Lo
stesso Lamark in un libro pubblicato nel
1801 la definisce in questo modo: «bio-
logia è una delle tre branche della fisica
terrestre; essa comprende tutto ciò che
si riferisce ai corpi viventi e particolar-
mente alla loro organizzazione, ai suoi
sviluppi, alla sua composizione cre-
scente con l’esercizio prolungato delle
pratiche della vita, alla sua ten-
denza a creare degli organi
speciali, a isolarli, a cen-
tralizzare l’azione in un
nucleo». Fino ad allora
avevano prevalso due
diverse tradizioni
scientifiche: da una
parte la medicina
che studiava il fe-
nomeno vita con
u n ’ a t t e n z i o n e
esclusiva al-
l’uomo, dall’altra la
storia naturale in
cui venivano rac-
colti dati descrittivi
sia riguardo all’uomo
che agli oggetti natu-
rali, con fini pretta-
mente classificativi.
Le nuove riflessioni teoriche
partono per un percorso che si
esprime con una nuova do-
manda che a sua volta diventerà clas-
sica: «che cosa è la vita?».
Anche la botanica inizia ad assumere
una fisionomia autonoma cessando di
essere un’appendice della farmacologia
e le scienze biologiche si professionaliz-
zano e il biologo e il botanico diventano

professionisti in senso proprio. Sempre
nello stesso periodo iniziano a distin-
guersi nuovi campi come la paleontolo-
gia, la microbiologia, l’evoluzionistica,
l’embriologia e la genetica. Le tematiche
fondamentali della nuova disciplina sono
sostanzialmente tre: a – la compren-
sione dei processi fondamentali della
vita; b – lo studio delle forme organiche,
a livello macroscopico e microscopico; c
– la ricerca dei rapporti tra le forme at-
tuali e le forme estinte, lo studio delle in-
terazioni degli organismi fra loro e con
l’ambiente. Fino ad allora la bilancia
pendeva a favore dell’osservazione: Jean
Jacques Menuret de Chambaud che ha
redatto l’articolo osservazione per l’enci-
clopedia britannica dice: «l’osservazione
non porta alcun cambiamento, nem-
meno la minima alterazione della natura,
mentre l’esperimento decompone e
combina, e da origine in questo modo a

fenomeni molto diversi da quelli che
la natura presenta».

Poi continua dicendo che
per osservare occorre

genio e penetrazione,
mentre per l’esperi-
mento basta solo
l’abilità. Infine ag-
giunge che i grandi
medici sono stati
tutti dei grandi os-
servatori.
Jean Lenebier, in
un libro pubbli-
cato nel 1802, pur
privilegiando an-

cora l’osservazione,
parte dal laboratorio

e usa strumenti di
manipolazione di piante

e animali.
Ma già dall’800 osserva-

zione ed esperimento diven-
tano i lembi estremi di un

procedimento considerato unico che
trova il suo percorso di lavoro in tre cri-
teri metodologici diversi: 1 – la compa-
razione tra normale e anormale. E la
anormalità viene provocata sperimental-
mente, per capire meglio la normalità; 2
– si inizia a paragonare l’osservazione

CON LA SCOPERTA

DELLA STRUTTURA DEL DNA
VENIVA CONFERMATA

L’OMOGENEITÀ DEI VIVENTI[
di Dott. Salvatore Pisu

Le grandi sfide del progresso scientifico:
biologia e genetica. Le nuove frontiere della biologia

Watson e Crick

Gregor Mendel Oval
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La solennità della Pentecoste, con la
discesa dello Spirito Santo e dei
suoi doni che con abbondanza ha

effuso su tutti coloro che hanno il cuore
aperto, ci ha riportati al tempo ordinario,
cioè un tempo in cui, nell’ordinarietà
della vita quotidiana, dovremmo vivere
in maniera straordinaria ciò che il Si-
gnore ci ha fatto pregustare durante il
periodo pasquale. 
Riflettendo su questo anno liturgico,
possiamo dire che, già dai primi giorni
dell’avvento, il Signore ci ha fatto “gu-
stare e vedere quanto è buono” (Salmo
34,9 ), soprattutto con l’apertura della
Porta Santa in occasione del Giubileo
straordinario della Miseri-
cordia. 
Un grande dono del-
l’Amore gratuito del Padre
che sta portando i suoi
frutti anche qui in questa
terra tanto più povera ma-
terialmente, quanto più
ricca spiritualmente. 
L’Arcivescovo di Fiana-
rantsoa, Mons Fulgence
RABEMAHAFALY, da
“buon pastore”, non si
stanca di animare il suo
gregge secondo le diret-
tive di Papa Francesco e,
seguendo il suo esempio,
Padre Nirina, il nostro
parroco, continua a sor-
prenderci con iniziative
che vedono coinvolti tutti

i parrocchiani: religiosi, laici, giovani e
meno giovani.
Una di queste iniziative è stata l’attualiz-
zazione delle “24 ore per il Signore” pro-
poste dal Papa.
La parrocchia, dedicata a Don Bosco e
tenuta dai Salesiani, è stata divisa in
quattro zone, secondo i quattro punti
cardinali. Per ogni zona è stato scelto un
centro, per lo più nelle case religiose, in
grado di ospitare i cristiani della zona.
Ad ogni centro è stato assegnato un Sa-
cerdote. Per la nostra zona, quella del

Sud, è stata scelta la nostra cappellina. 
Il 4 marzo alle ore 12,00, in contempo-
ranea nei diversi “cenacoli”, si è dato ini-
zio alle “24 ore” con l’esposizione del
Santissimo Sacramento. Nella nostra
cappella, l’adorazione è stata animata da
fervorosi laici che si sarebbero dovuti al-
ternare nella preghiera fino alle 17,00,
mentre il Sacerdote restava a disposi-
zione per le confessioni. In realtà, la
maggior parte dei presenti è rimasta in
preghiera adorante dall’inizio alla fine.
Alle 18,00 circa, ci siamo recati tutti in

lula vuole andare a comprendere come
si sviluppa un organismo. Lo sviluppo di
un organismo perciò non è solo legato a
fattori individuali, genetici, ma anche
ambientali, culturali. Proprio per questo
motivo clonare un individuo potrebbe
essere impresa semplice dal punto di
vista del fenotipo esteriore, ma non certo
possibile dal punto di vista ambientale e
culturale. Ma il progresso ha, in partico-
lare, dato vita ad un progresso incredi-
bile per quanto riguarda la medicina.
Vediamo alcuni passaggi fondamentali
di queste scoperte. Secondo L. Thomas
questa presa di coscienza, caratterizzata
dall’abbandono dei tradizionali rituali te-
rapeutici, ha permesso di spostare l’at-
tenzione sulla diagnosi che è divenuta lo
scopo fondamentale della medicina.
Essa, osserva Thomas, diventò «metico-
losa, obiettiva, perfino fredda»3. A que-

sto scopo “calzava a pennello” lo
stetoscopio di Laennec che, almeno fino
alla scoperta dei raggi X nel 1895, di-
venne lo strumento diagnostico fonda-
mentale.
Con esso vennero diagnosticate e de-
scritte tutta una serie di affezioni respi-
ratorie quali la bronchite, la polmonite e,
in particolare, la tubercolosi4. Da allora
la medicina ha fatto dei passi da gigante,
almeno dal punto di vista della diagno-
stica; non altrettanto possiamo dire da
quello terapeutico. Albert Jonsen in un
suo libro descrive il medico americano
della prima metà del secolo scorso come
un uomo onesto che, con strumenti te-
rapeutici del tutto inadeguati, dava la vita
per i suoi pazienti spesso senza nessuna
contropartita. Egli prendeva da solo le
sue decisioni e la sua moralità, piuttosto
che la sua scienza, ne facevano un eroe
popolare. Proprio in questo periodo

però, ha avuto inizio la grande rivolu-
zione terapeutica della medicina, che ha
trasformato la vita dell’uomo per quanto
riguarda il nascere, il curarsi e il morire.
Il 12 febbraio 1941 un poliziotto di 43
anni, Albert Alexander, venne trattato,
per la prima volta, con la penicillina. Egli
era stato graffiato al volto da un gatto. In
breve tempo il suo viso si ricoprì di
ascessi che avevano provocato un’infe-
zione generalizzata. Dopo quattro giorni
di trattamento i risultati furono sbalordi-
tivi: la febbre scomparve e il paziente ri-
prese ad alimentarsi. Purtroppo le scorte
di penicillina erano insufficienti e le con-
dizioni di Alexander peggiorarono di
nuovo fino alla morte. Da quel momento
in poi, però, le infezioni persero l’aspetto
di insensata crudeltà che fino ad allora
avevano avuto e la medicina ha cono-
sciuto un’epoca di insperato splendore

proprio sul punto dove fino ad allora era
caratterizzata da una sconcertante de-
bolezza: la terapia. Nel 1946 la strepto-
micina inizia ad essere usata su larga
scala. La penicillina viene prodotta sin-
teticamente diventando il trattamento di
scelta nelle broncopolmoniti e nelle in-
fezioni in genere. Nel 1947 il metotre-
xate viene usato per la prima volta nella
cura delle leucemie iniziando l’epoca del
trattamento chemioterapico dei tumori.
Nel 1949 il poliovirus viene coltivato in
tessuto umano permettendo lo sviluppo
del vaccino contro la poliomielite; il litio
viene usato nei pazienti con sindrome
maniaco depressiva; gli antipertensivi
fanno la loro comparsa. Nel 1952 la clor-
promazina viene usata nei pazienti schi-
zofrenici; si procede ad impiantare il
primo pacemaker e dopo otto anni com-
paiono i primi pacemaker a perma-
nenza. Nel 1956 compare il primo

defibrillatore elettrico che avrebbe cam-
biato l’approccio alla rianimazione car-
diopolmonare. Nel quinquennio dal
1955 al 1960 la macchina cuore pol-
mone trasformò la chirurgia, in partico-
lare la cardiochirurgia. La stessa
possibilità di far fermare il cuore e di
farlo ripartire o di riprendere un cuore
che aveva cessato di battere spontanea-
mente destavano grande stupore in un
epoca in cui la morte veniva constatata
con la cessazione del battito cardiaco.
Nel 1962 inizia l’era della emodialisi.
Sempre nel 1962 viene istituito il primo
rudimentale comitato etico della storia
formato da una casalinga, un banchiere,
un avvocato, un ministro del culto, un
funzionario statale, un sindacalista e un
chirurgo. In quell’anno John Myers
venne scelto per essere sottoposto a dia-
lisi proprio dal comitato suddetto che
prese in considerazione i seguenti para-
metri: età, sesso, stato civile, rendita, ca-
pitale, stabilità emotiva, istruzione,
occupazione, contributi sociali passati,
potenzialità future e referenze.
Nel 1953 venne effettuato il primo tra-
pianto di rene tra gemelli identici e nel
1963 tale tecnica, grazie all’azatioprina,
potente immunosopressore, venne
estesa a pazienti immunologicamente di-
versi. Queste scoperte alimentarono la
convinzione che le possibilità della me-
dicina fossero pressoché illimitate. In ef-
fetti la vita media delle persone si
allungò più del doppio rispetto al pas-
sato: pazienti destinati a morire, grazie
alle nuove scoperte, potevano riprendere
una vita quasi normale e il dolore poteva
essere controllato grazie ai nuovi farmaci
analgesici. Come però abbiamo detto
all’inizio, assieme a questi aspetti esal-
tanti il progresso ha prodotto situazioni
affatto nuove come la cronicizzazione
delle malattie, il coma, lo stato vegeta-
tivo. Situazioni in cui il confine tra vita e
morte non era più sicuro. Tutto ciò è an-
cora nulla nei confronti delle speranze
suscitate dall’avvento della biologia mo-
lecolare che studia le grandi molecole
presenti nelle nostre cellule. John Bell,
Nuffield Professor of Medicine a Oxford,
ha dichiarato che «la ricerca genetica
avrà sulla salute gli effetti più significativi
dal tempo della rivoluzione microbiolo-
gica. Ci fermiamo, per ora qui, la pros-
sima volta parleremo dei progressi in
campo genetico su piante e animali. g

“LO SPIRITO SANTO CI È STATO

DONATO IN ABBONDANZA

PER VIVERE CON FEDE AUTENTICA

E CARITÀ OPEROSA”[
di Suor Angela Fara sdg

Madagascar
“Vieni, Padre dei poveri ... Consolatore perfetto...

Fiana� rantsoa

Fianarantsoa, cappella

DNA Overview
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parrocchia per la celebrazione eucari-
stica comune che è stata preceduta da
una conferenza sulla misericordia e se-
guita dalle confessioni e l’esposizione
del Santissimo Sacramento.
Durante tutta la notte, uomini, donne,
bambini, giovani, religiosi e religiose, fa-
miglie intere...hanno sostato in preghiera
davanti al SS. Sacramento, manife-
stando una fede semplice e sincera.
Al mattino, dopo una breve pausa, cia-
scuno è tornato a pregare nel “cena-
colo” della propria zona dove si è
ricevuta ancora una conferenza sulla let-
tera del Papa, seguita dalla condivisione.
Anche quella circostanza ha messo in
evidenza quanto la gente è “assetata” e

“affamata”, non solo del riso quotidiano,
ma anche delle cose di Dio, e le opere
di misericordia: “dare da mangiare agli
affamati e dar da bere agli assetati”,
anche in una realtà povera come quella
del Madagascar, non possiamo e non
dobbiamo intenderla solo dal punto di
vista materiale, ma anche e soprattutto
da quello spirituale. 
La celebrazione eucaristica ha coronato
le “24 ore” che sono state veramente e
interamente “per il Signore” e hanno la-
sciato in tutti un po’ di nostalgia. Qual-
cuno, tra i più giovani, ha espresso il
desiderio che questa iniziativa non ri-
manga un avvenimento isolato ma,
come è stato per la Giornata Mondiale

della Gioventù di S. Giovanni Paolo Il,
anche quest’esperienza intensa di pre-
ghiera dovrebbe ripetersi ogni anno, sia
per rinnovare la fede in chi già la pos-
siede, sia per risvegliare qualche co-
scienza ancora assopita. 
Dopo le “24 ore per il Signore”, la nostra
piccola cappella continua ad essere fre-
quentata da un gruppetto di laici che
amano pregare con noi. Anche in occa-

sione della veglia di Pentecoste i cristiani
del nostro quartiere si sono riuniti qui
con noi.
La preghiera è stata animata da due se-
minaristi salesiani che hanno aiutato i
presenti a riflettere sui doni dello Spirito
e su come viverli nel quotidiano. 
Con Papa Francesco, anche noi pos-
siamo ripetere: “Lo Spirito Santo ci è
stato donato in abbondanza per vivere
con fede autentica e carità operosa”, ed
è stato donato a tutti senza distinzioni e
con la stessa abbondanza, anzi privile-
giando i poveri e i piccoli perché, sen-
tendosi consolati, a loro volta possano
consolare altri. g

Il mio primo contatto con i Padri Vin-
cenziani avvenne oltre quaranta anni
fa, grazie a una Missione popolare nel

mio paese, Narbolia, che fu tenuta dai
Padri Vittorino Zerbinati, Elio del Grosso
e Mario Marchesi. L’esperienza lasciò
una traccia profonda in tante persone di
Narbolia, infatti continuarono i contatti
che permangono tuttora con i singoli
missionari, in particolare con P. Vittorino.
Qualche anno fa ebbi modo di incon-
trare nuovamente p. Vittorino, al rientro
da una delle sue periodiche missioni in
Madagascar.
Fu l’occasione per ripensare ad un mio
desiderio latente da tempo, di fare, a mia
volta, una esperienza in missione e che
non avevo mai potuto realizzare perché
non potevo lasciare il lavoro. Finalmente
due anni fa, dopo un incontro quasi ca-
suale con padre Vittorino, sentendo che
in Madagascar dove lui era stato a lungo
in missione c’era bisogno di volontari,
cominciai a pensare tra me che, forse,
era arrivato il momento di realizzare il
mio proposito, considerato anche il fatto
che non avevo più impegni di lavoro.
L’idea andò man mano concretizzandosi
e mi informai di quello che era necessa-
rio fare per il mio viaggio nel Paese afri-
cano. Dopo aver preparato i documenti
ed essermi predisposta soprattutto inte-
riormente all’avventura, il 29 settembre
2015, incominciò il lungo ma tanto at-
teso viaggio.
Assieme a Padre Vittorino, Mario Piras,
Giancarlo Veronesi e Regina Mattias,
tutti volontari provenienti da diverse re-
gioni italiane, siamo arrivati a Tanana-

rivo, capitale del Madagascar, e da lì ab-
biamo raggiunto le sedi della nostra mis-
sione.
La mia prima sede è stata Isifotra, ospite
delle Suore Manzelliane che, nella casa
della Missione si occupano della pasto-
rale parrocchiale, ma soprattutto del-
l’istruzione ed educazione dei bambini
attraverso la scuola da loro diretta e inol-
tre presiedono al dispensario, opera im-

portantissima in un territorio dove
l’assistenza sanitaria è inesistente. Mi
dedicai da subito ad aiutare Suor Leo-
narda, l’infermiera del dispensario, in di-

verse mansioni: selezionare e mettere a
posto i medicinali, confezionare bende,
pannolini e altri ausili sanitari, assistere
ai vaccini per i bambini sia nel dispen-
sario che nei villaggi più lontani. 
Mi ci volle molto coraggio e un certo di-
stacco per non distogliere gli occhi dalla
tante persone che ogni giorno arrivavano
al dispensario, denutrite, affette da tante
infermità, tra cui la lebbra, e speranzose

di un sollievo anche solo
temporaneo alle loro soffe-
renze.
Annesso al dispensario c’è
un piccolo “ospedaletto”
dove vengono accolti i ma-
lati, specie molto gravi e ri-
fiutati dalle stesse famiglie
perché non in grado di as-
sisterli. Quando le loro strut-
ture non sono adeguate, le
suore si fanno carico di ac-
compagnare i malati al-
l’ospedale pubblico, che
dista oltre 150 chilometri
con una strada che non può
essere definita tale, e so-
stengono tutte le spese poi-

ché non esiste un servizio sanitario
nazionale. 
Da parte mia mi sono sentita subito a
casa e l’accoglienza delle suore è stata

LA MIA ESPERIENZA È STATA

BELLISSIMA E CON QUESTE PAROLE

NON SONO RIUSCITA

A TRASMETTERLA CHE IN PARTE[
di Maria Zou

Racconto di un’esperienza vissuta
in missione in Madagascar

Volontaria in madagascar

Isifotra, a casa delle suore
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molto aperta, familiare e mi ha consen-
tito di rendermi utile anche nei lavori di
casa: cucina, lavanderia, cucito e
quant’altro fosse necessario e io fossi in
grado di fare. Ringrazio di cuore la Su-
periora suor Giannina, suor Leonarda,
suor Charline e suor Angela. 
Successivamente ho trascorso alcuni

giorni nella missione di Analavoka te-
nuta dai Sacerdoti Fidei Donum della
Arcidiocesi di Sassari, don Francesco e
don Emanuele che svolgono la loro atti-
vità pastorale anche nei villaggi circo-
stanti che non hanno una presenza
fissa di sacerdoti. 

Tra le attività dei sacerdoti rientra la cura
e l’organizzazione di un collegio che ac-
coglie molti ragazzi che frequentano la
scuola poco distante tenuta dalle suore,
mentre le ragazze della stessa scuola
sono ospitate dal collegio femminile delle
suore.
Le strutture dei religiosi garantiscono

una cultura elementare, infatti hanno la
scuola materna, elementare e, solo in al-
cuni posti, le medie. È un buon inizio per
abbattere la alfabetizzazione, ma non
sufficiente perché i ragazzi che vorreb-
bero continuare gli studi e migliorare la
propria posizione sociale per sé e per la

famiglia, non possono affrontare le spese
e sono costretti a rinunciare ai loro sogni.
Durante il mio soggiorno là, incontrai i
numerosissimi bambini e adulti che ac-
correvano, ogni giorno, per chiedere
aiuto di qualunque genere e che don
Francesco e don Emanuele accoglie-
vano con affetto, pazienza e totale dispo-

nibilità. Un momento importante del mio
soggiorno sia ad Analavoka che a Isifotra
fu l’incontro con il Vescovo del luogo il
quale, pubblicamente durante l’ammini-
strazione delle Cresime ringraziò i mis-
sionari, i volontari che volgono la loro
opera nella missione e tutti coloro che li

sostengono con la pre-
ghiera e con le offerte im-
pegnate nella promozione
umana e cristiana delle po-
polazioni.
A Mahaasua sono stata
ospite delle Suore Trinitarie
che coordinano la scuola, il
dispensario e un reparto di
ortopedia e di riabilitazione
riservato ai bambini. È pre-
sente anche un reparto gi-
necologico dotato di
specialisti e attrezzature
per la prevenzione delle
malattie ginecologiche e di
controlli durante la gesta-
zione.
Esiste, infine, un reparto di
ostetricia dove le gestanti
possono partorire in modo
meno rischioso. 
Della struttura fa parte una
vastissima tenuta coltivata
a riso che dà lavoro a oltre
cento persone, coordinate
dalle stesse suore che non

disdegnano di guidare i trattori e di se-
guire il lavoro degli operai, condividendo
con essi fatica e speranze. 
I vari centri dove sono stata apparten-
gono alla diocesi di Ioshy, vasta quanto
tutta la Sardegna, e sono sorretti dai
Padri Vincenziani arrivati in Madagascar
oltre cinquanta anni fa e operano in
piena sintonia con i Vescovi. 
Dovunque sono stata mi ha
colpito la povertà in cui ver-
sano queste persone le quali
non tutti i giorni hanno da
mangiare a sufficienza perciò
vanno nelle missioni per
poter sopravvivere. Questa
indigenza è ancora più evi-
dente e drammatica nelle
città, come la capitale Tana-
narivo che conta cinque mi-
lioni di abitanti, dove le
montagne di rifiuti sono assa-
lite ogni giorno da migliaia di
esseri in cerca di cibo e di
qualunque cosa possa es-
sere barattata per campare. 
Le abitazioni dei villaggi sono
costituite da capanne primor-
diali formate da un unico pic-
colo ambiente dove trovano
riparo famiglie numerose,
fino a dieci persone, senza
acqua, né illuminazione, con
un focolare esterno per cuci-
nare il riso, unico cibo di ogni
giorno, per tutti i giorni del-
l’anno. Il problema più grave,
da cui derivano tutti gli altri,
è senz’altro la mancanza di
acqua per la distanza dai
fiumi e perché l’acqua pio-
vana del periodo delle piogge
viene destinata alle risaie.
Purtroppo questa enorme
quantità d’acqua in gran
parte viene sprecata perché
non esistono dighe e invasi
che possano contenerla e ri-
distribuirla, mentre la pioggia
arriva sotto forma di alluvione e, spesso,
si porta via tutto, seminati, capanne e
persone. Da qui la necessità di scavare
dei pozzi per garantire l’acqua almeno in
ogni villaggio. I padri vincenziani da di-
versi anni stanno sollecitando i benefat-
tori a sostenere la creazione di questi
pozzi con tutti i mezzi: offerte, raccolta
di tappi di plastica, pompe per sollevare
l’acqua, attrezzature per scavare i pozzi.

Si spera di riuscire con la collaborazione
di tanti, a ottenere in breve dei risultati
soddisfacenti.
Altro problema è rappresentato dalla
mancanza di energia elettrica poiché
non esiste una rete diffusa specie nei vil-
laggi. Anche di questo si interessano i
Padri vincenziani, con la fornitura di

gruppi elettrogeni e, ultimamente, con
l’impianto di pannelli fotovoltaici, offerti
da benefattori vari. 
Raggiungere i vari siti è una vera im-
presa perché i percorsi usati sono dei
semplici sentieri in terra battuta, con
buche profonde dove una macchina,
poche in verità ne circolano, può finirci
e non uscirne più. Le autorità sono state
sollecitate a più riprese ma finora non si

è ottenuto niente. Nonostante ciò i Padri
hanno commissionato un progetto che
consentirebbe un enorme risparmio di
tempo e di energie per raggiungere le
varie località. Anche per questo progetto
occorrono tanti soldi e si spera nella col-
laborazione dei benefattori.
Di fronte a questa situazione mi sono

sentita inerme, il mio apporto
è del tutto inadeguato e ver-
rebbe da tirarsi indietro, la-
sciar perdere. Ma non è così.
L’esperienza di quei tre mesi
credo che non la dimenti-
cherò mai e ringrazio tutti
quelli che hanno creduto in
me e mi hanno sostenuto. Sia
sul posto accogliendomi
come una di loro, sia tutte le
persone che, sono sicura, mi
sono state vicino con la pre-
ghiera, perché certe cose non
si possono fare con le sole no-
stre forze, se non c’è qual-
cuno che ci sostiene. Molti
amici prima di partire mi
hanno detto: “Tu vai lì anche
al posto nostro, è come se ci
fossimo anche noi con te.”
E sono sicura che questo so-
stegno c’è stato perché io ho
sentito tante volte di non es-
sere sola.
La mia avventura non sa-
rebbe stata possibile senza
l’incoraggiamento e l’assi-
stenza assidua di Padre Vitto-
rino; a lui devo l’invito a
partire, l’assistenza durante il
viaggio e per tutto il sog-
giorno.
È stato anche il tramite con
familiari e amici che si sono
rivolti a lui per mantenere i
contatti e che lui teneva infor-
mati quando i supporti elet-
tronici lo permettevano.
È stato vicino a ciascuno di
noi volontari e sarò sempre ri-

conoscente della fiducia che ha riposto
in me e del sostegno morale che mi ha
dato. 
La mia esperienza è stata bellissima e
con queste parole non sono riuscita a
trasmetterla che in parte, d’altronde
sono più che mai convinta che le espe-
rienze non sono totalmente condivisibili
ma si comprendono solo se si vivono di
persona. g

Volontari Maria Zou

Isifotra, Chiesa

Isifotra, villaggio



PADRE MANZELLA Oggi 27

N o t i z i e  d e l l ’ I s t i t u t o

PADRE MANZELLA Oggi 26

N o t i z i e  d e l l ’ I s t i t u t o

“Credo la risurrezione della
carne, la vita eterna”

In un mondo in cui molti hanno perso la
speranza o non hanno mai gustato la
gioia di credere in una vita senza fine, è
bello far memoria dei veri testimoni della
Risurrezione.
La nostra consorella suor Luisa Usalla ha
creduto fermamente che, come redenti,
siamo chiamati a vivere in vista del
Regno eterno nell’amore infinito di Dio.
Ogni vero cristiano e, in particolare, ogni
fedele consacrato, pur essendo pelle-
grino sulla terra, vive come cittadino del
cielo e sa misurare le cose di questo
mondo in rapporto all’eternità. 
Suor Luisa viveva così. Nata a S. Andrea
Frius (Ca) da una famiglia profonda-
mente cristiana, formata nelle file del-
l’Azione Cattolica e sostenuta nel suo
cammino spirituale da una grande apo-
stola della gioventù, sua amica e com-
paesana, che sarebbe diventata
Superiora generale dell’Istituto Suore del
Getsemani (Madre Maria Cocco), seguì
anche lei la chiamata del Signore nella
stessa Comunità. Nel dicembre del
1937 faceva il suo ingresso nella Casa
del Signore. La santità di padre Man-
zella, morto poco più di un mese, aleg-
giava ancora vivissima tra le Suore da
Lui fondate. Anche lei si rivelò subito do-
cile all’azione dello Spirito Santo, nella
preghiera e nella contemplazione; umile,
obbediente, laboriosa e molto misericor-
diosa. Il ruolo di cuoca, che le venne af-

fidato, non la distoglieva né dalle pre-
mure verso le consorelle che avevano bi-
sogno di aiuto, né dalle attenzioni verso
le giovani postulanti e novizie. Dava loro
utili consigli e soprattutto le edificava con
l’esempio. Da tutto il suo comporta-
mento traspariva che Gesù era il Signore
della sua vita, Lui solo la norma e il cri-
terio del suo agire nell’esperienza di ogni
giorno. Abbando-
nata in tutto alla vo-
lontà di Dio, come
Gesù nel Getsemani,
ripeteva spesso:
“Padre si faccia in
me la Tua volontà”
(Mt 26,42). Pensava
spesso al paradiso e
ne parlava con no-
stalgia. Come padre
Manzella e madre
Angela aveva un
amore speciale per
la Madonna e fu proprio Lei a darle un
segno particolare circa la brevità della
sua vita. Un giorno venne mandata con
altre suore nella Cattedrale di Sassari per
una solenne celebrazione. A un certo
punto le consorelle si resero conto che il
suo atteggiamento era strano, sembrava

assorta e assente. Tornata a casa si
scusò umilmente con la Madre generale
perché durante la santa Messa era stata
colta dal sonno e aveva perfino sognato:
aveva visto la Madonna in un bellissimo
giardino che, avvicinatasi a lei, aveva
colto una rosa e poi era scomparsa. A
suor Luisa parve un sogno, non così alla
Madre Maria che pensò subito a un

segno soprannatu-
rale.
Non mancò una
certa preoccupa-
zione, ma la Madre
pensava: “è sana, è
giovane, è piena di
vita”.
Passarono pochi
mesi e un grave ed
improvviso malore la
portò via “come una
Rosa recisa da una
mano invisibile, per

abbellire il giardino del Paradiso”. Aveva
35 anni. Nella Comunità rimase il dolore
del distacco, ma soprattutto il profumo
delle sue virtù e la certezza che nel cielo,
insieme ai suoi Fondatori e a tante sante
consorelle, continua a lodare il Signore
per tutti e con tutti i Santi. g

“O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco” (Salmo 62)

La nostra consorella ha sempre cer-
cato il Signore, nella preghiera,
nella lode a Dio, nell’apostolato tra

le file dell’A.C. e come catechista fin
dalla sua giovinezza; ma soprattutto
nella sua lunga vita consacrata.
Guidata nel suo cammino spirituale da
mons. Tedde rispose con un sì gioioso e
generoso a Cristo che la chiamava a se-
guirlo nel Getsemani.
Alla domanda che Gesù oggi ci rivolge
“Chi sono io per voi?” (Lc 9,20) suor Ro-
salba ha risposto con la fedeltà di ogni
giorno, in tutte le opere alle quali l’obbe-
dienza la chiamava. Nei 73 anni di vita
consacrata, che Dio le ha concesso, ha
servito la Comunità, la Chiesa e il pros-
simo con gioiosa semplicità e con dedi-
zione instancabile, tutto in spirito di
carità, di riparazione e di adorazione.
Si è lasciata coinvolgere da Cristo, con
fiducioso abbandono alla volontà di Dio,
sostenuta da una intensa vita eucaristica
e dal luminoso esempio dei nostri santi
Fondatori Padre Manzella e Madre An-
gela Marongiu.
L’obbedienza le ha affidato molti com-
piti, anche di grande responsabilità. Per
15 anni è stata come una mamma per
tante bambine in un Orfanatrofio voluto
da Padre Manzella a Seneghe (Or).
Servì la chiesa e i fratelli nel Seminario
di Sassari e a Roma dal Cardinale J.
Hamer. Per circa 20 anni fu responsa-

bile in una Casa di Riposo per anziani a
Gergei (Ca). Prestò la sua opera in varie
Scuole Materne, sempre con amore e
dedizione. Con l’aiuto di Dio ha donato
tanto e, sempre dall’amore di Dio e della
Comunità, ha ricevuto tanto.
Negli ultimi anni venne assistita con
tante attenzioni e con affetto dalle Con-
sorelle a Lu Bagnu e nella Casa Madre.
Il 17 giugno serenamente si è spenta,

all’età di 98 anni, circondata dalle Con-
sorelle in preghiera. Ora pregherà lei per
noi, implorerà Grazie e vocazioni dalla
Madre che Gesù ci ha donato. Siamo
certe che chiederà numerose benedi-
zioni anche per i suoi parenti, in partico-
lare per le nipoti sempre vicine con il loro
affetto alla cara zia Rosalba. g

Suor Rosalba Delogu
Ha raggiunto Cristo suo sposo

PENSAVA SPESSO

AL PARADISO E NE PARLAVA

CON NOSTALGIA[
di Suor Anna Mameli sdg

Suor Luisa Usalla
Testimone di misericordia e di risurrezione

ORA PREGHERÀ LEI PER NOI,
IMPLORERÀ GRAZIE E VOCAZIONI

DALLA MADRE

CHE GESÙ CI HA DONATO[
di Suor Anna Mameli sdg

Sant'Andrea Frius
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Il fine della detenzione è quello di recu-
perare e rieducare la persona in un cam-
mino di crescita, riscoperta della propria
identità, reinserimento nella vita sociale. 
Impostazione: La realizzazione delle
icone è legata ad una preparazione re-
ligiosa e spirituale profonda e consape-

vole, quindi ogni gesto ed atto che con-
tribuisca al miglioramento ed alla ri-
conquista della propria identità
acquista il valore di preghiera davanti al
Signore.
L’impostazione didattica, predisposta
ed affidata ad una specialista in “arte

terapia” si sviluppa attra-
verso la somministra-

zione della tecnica con informazioni di
carattere teorico, messa alla prova e
sperimentazione personale in un labo-
ratorio pratico.
Percorso didattico e percorso educativo
hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di
capacità di ciascuno, riconoscere pro-
prie competenze ed acquisirne consa-
pevolezza in un lavoro di gruppo.

Durata: 1° giugno 2016 -
31 maggio 2017.
I detenuti dei “protetti”
hanno già iniziato le atti-
vità giovedì 26 maggio
con l’incontro di presen-
tazione ed illustrazione
del progetto alla pre-
senza di don Gaetano,
suor Giuliana ed Anto-
nello per la Caritas, la
dott.ssa Renzi per
l’Area Trattamentale
e…. 26 partecipanti,
bellissimo incontro con
tante domande, tanto
interesse e tanto entu-
siasmo; venerdì 9 giu-
gno c’è stata la prima
lezione su spiritualità e
simbologia.
Il progetto nella se-
conda fase prevede
l’esposizione delle
icone nelle parrocchie
cittadine in occasione

di apposite giornate di
sensibilizzazione: in que-
sto modo il carcere come
entità astratta troverà oc-
casione di farsi conoscere
come un insieme di per-
sone che hanno dei nomi
leggibili nei lavori prodotti
e che riflettono anche sugli
errori commessi. 
Siamo tutti chiamati alla
cultura della solidarietà,
anche per il carcere, contro
“quella cultura dello scarto
- quello che non serve si
butta fuori – per rimanere
soltanto quelli che si sen-
tono giusti, che si sentono
puri, che si sentono puliti.
Poveretti!” (Discorso di papa
Francesco nella Cattedrale
di Cagliari). g

Sono un volontario della Caritas ed
a settembre dello scorso anno
sono entrato per la prima volta in

carcere al fianco di suor Giuliana e suor
Annamaria con un misto di curiosità ma
soprattutto chiedendomi che cosa po-
tessi fare per quei detenuti che ogni gio-
vedì pomeriggio fanno domanda per
poterle incontrare. 
Mi ha colpito fin da subito la naturalezza
e la padronanza con cui le due suore ge-
stivano gli “ascolti” ma anche l’affetto e
la serenità che manifestavano sia nei
confronti di reclusi già conosciuti sia
verso i nuovi arrivati. 
Le motivazioni dell’incontro erano quasi
sempre le stesse: “ho bisogno di qual-
cosa” (un cambio, un pantalone, una
tuta, calze e scarpe, un asciugamano,
un rasoio ecc.) ma nel parlare emergeva
regolarmente la voglia di raccontarsi: so-
litudine, errori ed ingiustizie fatte o su-
bite, rancore, rabbia o rassegnazione,
ma anche voglia di rifarsi una vita, di ri-
congiungere una famiglia che nella mag-
gior parte dei casi aveva interrotto i
rapporti. 
Che potevo fare e dare io? In che modo
avrei potuto rendermi utile?
Una lamentela era ricorrente: l’assenza
di un lavoro che impegnasse la persona
per dare un senso alle giornate. 
Dal confronto con la dottoressa Soru e
con le educatrici dell’Area Trattamentale
sono emerse diverse idee, per realizzare
le quali erano tuttavia necessari dei fi-

nanziamenti: ecco quindi l’idea di pre-
parare un progetto da presentare a Ca-
ritas Italiana per l’ammissione al
contributo con fondi CEI 8xmille. È nato
così il progetto “Percorso spirituale ed
artistico in carcere: le icone sacre”, che
nello scorso mese di aprile è stato appro-
vato e finanziato.
Ne riportiamo di seguito una sintesi che
ci aiuta a conoscerne i dettagli e ci per-
mette di entrare nella vita del carcere di
Bancali. 
Contesto di riferimento e nascita del pro-
getto
La realtà carceraria è spesso dimenticata
ed ai più sconosciuta anche nella chiesa
diocesana.
In occasione del Giubileo della Miseri-
cordia in carcere, il nostro Arcivescovo
nella sua omelia ha affermato che la
casa circondariale di Bancali “è un vero
e proprio paese della diocesi, con la sua
popolazione di circa 1000 persone”.
Questi infatti i numeri:
Detenuti presenti 450 suddivisi in di-
verse sezioni, dei quali 115 sono occu-
pati in attività lavorative gestite
dall’amministrazione penitenziaria (con
rotazione mensile), 11 in attività gestite

da terzi, 24 in attività culturali,
Corpo di polizia penitenziaria con 303
componenti oltre educatori e personale
amministrativo, di servizio ecc.).
L’Istituto ha al suo interno diverse se-
zioni: una in particolare ospita 43 dete-
nuti classificati “protetti” in quanto per
la tipologia di reato vivono una condi-
zione particolare di isolamento e non
sono ammessi ad alcuna attività dei “co-
muni”. Le esigue risorse del carcere ri-
sultano scarsamente in grado di attivare
programmi loro riservati, queste persone
si trovano pertanto più delle altre in
grave stato di solitudine.
Abbiamo sentito che era nostro compito
farci carico del problema perché car-
cere e Caritas hanno un obiettivo co-
mune, infatti:
L’art. 1 dello Statuto della Caritas recita:
“la Caritas Italiana è l’organismo pasto-
rale costituito dalla Conferenza Episco-
pale Italiana al fine di promuovere,
anche in collaborazione con altri organi-
smi, la testimonianza della carità in vista
dello sviluppo integrale dell’uomo, della
giustizia sociale e della pace, con parti-
colare attenzione agli ultimi e con preva-
lente funzione pedagogica”,

LA REALIZZAZIONE DELLE ICONE

È LEGATA AD UNA PREPARAZIONE

RELIGIOSA E SPIRITUALE PROFONDA

E CONSAPEVOLE[
di Dott. Antonello Pilo

Progetto “percorso spirituale e artistico
in carcere: le icone sacre”

Carcere di Bancali
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Promotrice del
Concorso è stata
la Fidapa (Fede-

razione italiana donne
arti professioni affari),
un’Associazione cultu-
rale che tra le numerose
iniziative s’impegna a
promuovere alcuni con-
corsi letterari aperti ad
adulti e ragazzi e inte-
stati a personalità di
particolare rilevanza che
hanno lasciato profonda
traccia di se’ e delle loro
opere.
In questa occasione la
scrittrice che dava il nome al Concorso
era Mariuccia Ruju Dessi’, icona di rife-
rimento per la narrativa degli anni 50/80
con opere leggere ed intense, limpide
nel lessico, ricche di fervida fantasia. Un
concorso prestigioso che ha registrato
un gran numero di partecipanti. 

Tra questi un recluso del CC di Bancali,
Efisio Allegria, che, con una menzione
d’onore ha infranto le sbarre della sua
cella per raccontare alla vita una pennel-
lata della sua libertà: quella della sua
anima poetica nutrita dai silenzi della
notte. Appunto…
“Notte” si intitolano i suoi versi che in un
linguaggio diretto, delicato, sommesso,
abbracciano presente e passato alla ri-
cerca di nicchie dove dare voce alla fra-
gilità umana. Ascoltare il silenzio diventa

per il poeta la cifra ago-
gnata per sintonizzarsi
con l’anima, diventa
parole piantate come
chiodi, diventa allerta e
speranza, segno per
confessione intima, tra-
duzione dei rumori
esterni attutiti dai muri.
Diventa alternativa alla
parola voluta e co-
stretta. 
Il “dopo” della parola.
Il tempio più fedele
della libertà della
mente.
La stanza del silenzio
annulla i rumori ma

non la riflessione sulle pareti interne
della memoria che diventa l’unica fonte
di suoni, l’unica parola aggrappata ai
battiti del cuore. Poi, quel buio, quasi
uno dei sensi con cui ascoltare, sentire,
vedere, toccare, respirare conforto,
esplode, lasciando solo brandelli di do-

loroso presente. L’Aula Magna dell’Uni-
versità di Sassari ha fatto da cornice al-
l’innegabile emozione del poeta,
specialmente nel momento in cui, chia-
mato dalla Giuria del Concorso, si è av-
vicinato, protagonista della serata
insieme a tutti gli altri concorrenti vinci-
tori, a ritirare il meritato premio. 
Quella notte, forse, gli avrà regalato
qualche voce più amica. g

Prima di riprendere il percorso ri-
guardante le espressioni della fede
popolare, la consueta nota sulla

nostra storia religiosa.
I primi esempi di monachesimo in Sarde-
gna, come visto nel precedente contri-
buto, sono rappresentati dai 200 vescovi
africani, oltre a un consistente numero di
fedeli, esiliati nell’isola durante la domi-
nazione vandalica. 
La loro opera di cristianizzazione coin-
volse anche la vicina Corsica, ma tutti i
conversi facevano riferimento al cenacolo
di San Saturnino, guidato dal vescovo
africano Fulgenzio da Ruspe.
Durante i secoli di controllo bizantino, la
religione cristiana continuò a diffondersi,
soprattutto grazie ai monaci, provenienti
da Costantinopoli. 
A questo punto, per agevolare una mag-
giore comprensione degli insediamenti, è
necessaria una breve riflessione sui tipi di
monachesimo orientale e non solo.
Le forme di esperienza religiosa più dif-
fuse erano quelle eremitica, che preve-
deva l’isolamento e una vita di preghiera,
meditazione e mortificazione; quella ce-
nobitica, il fondatore di questa fu San Pa-
còmio, monaco della Tebaide, in Egitto,
alla quale aderirono anche San Basilio e
San Teodoro (nell’agiografia di quest’ul-
timo é sottolineata la presenza nell’isola),
che promuoveva la vita in comune dei
monaci e, oltre ai due aspetti di espe-
rienza contemplativa, sosteneva l’utilità
del lavoro. L’ultima era rappresentata
dalla laura, una sintesi delle precedenti,
che si distingueva per la presenza di una
chiesa comune, una guida spirituale e di
un gruppo di celle, dove ogni singolo mo-

naco si ritirava a fine giornata. Questa ti-
pologia di insediamento monastico é una
caratteristica, oltre che della religiosità
orientale, anche dell’ordine agostiniano,
e a tali movimenti vengono associati, spe-
cialmente nella parte centrale dell’isola,
chiesette campestri, circondate da muri-
stenes o cumbessìas, che fungevano da
riparo per i pellegrini.
Tra Pattada e Oschiri, sulla via che porta
a Nostra Signora di Castro, c’è il toponimo
Muristena, ricorda il posto di sosta dei
viandanti durante il pellegrinaggio, vero-
similmente ripari di rami e frasche, prima
di raggiungere le cumbessias del recinto
del santuario. 
I monaci orientali introdussero nell’isola
un nuovo modello religioso; con l’intento
di evitare fratture con la popolazione fe-
dele ad altre religioni, prima di cancellarle
del tutto, si insediarono in luoghi di culto
preesistenti. Solo per citare qualche

esempio: le chiese di Santa Vittoria di
Serri, Santa Maria di Mesumundu (Si-
ligo), San Basilio, nell’omonimo paese,
San Salvatore nel Sinis, costruite rispetti-
vamente a fianco a un pozzo sacro, su
degli impianti termali romani e su un sito
dedicato al culto delle acque, Santa Sa-
bina di Silanus, e altri esempi di chiese,
edificate vicino e sopra dei nuraghi,
anche se in seguito adattate a vari stili ar-
chitettonici. 
I vescovi nordafricani esiliati e gli ordini
monastici successivi potenziarono, attra-
verso l’uso del latino nelle funzioni reli-
giose, il processo di latinizzazione
linguistica nell’isola, operazione che
aveva avuto poco successo con l’occupa-
zione militare. 

I monaci bizantini, il termine basiliani
venne introdotto in seguito da San Bene-
detto, svolsero anche un ruolo importante
nell’introduzione delle colture del melo,
olivo e fico; per addolcire il vino, impie-
gato nelle funzioni liturgiche, fecero arri-
vare i vitigni del moscato e della malvasia.
A causa del crescente espansionismo
arabo, per proteggere i propri confini
dalle ripetute incursioni, i bizantini furono
costretti ad abbandonare l’isola e il meri-
dione d’Italia; in questo periodo, non esi-
stono precise fonti storiche, si formarono
i giudicati di Cagliari, Arborea, Torres e
Gallura.
Chiaramente l’influenza del monache-
simo orientale caratterizzò questo periodo
di transizione, non soltanto politica. 
A causa del cosiddetto Scisma d’Oriente
del 1054, avvenuto per motivi storici e
politici, i ripetuti cambiamenti e l’esigenza
di nuove entità di governo, culturali, le di-

verse usanze e linguistiche, sommate alle
differenti interpretazioni dottrinali (non
solo per l’infallibilità del papa), nacque
l’esigenza di “occidentalizzare” la chiesa
sarda, sottraendola all’influsso ortodosso,
riavvicinandola a Roma. 
Pochi anni dopo la anacronistica e dele-
teria, per la chiesa intera, separazione dei
cristiani d’oriente e occidente, nel 1064,
il giudice di Torres, Barisone I, fece com-
pilare l’atto di donazione all’abate di Mon-
tecassino Desiderio, futuro papa, delle
chiese di Santa Maria di Bubalis, identifi-
cata dal canonico Spano nella già citata
Mesumundu, e di Sant’Elia di Monte-
santo, insieme all’esistente convento,
“cum integro ipso monte”. Un docu-
mento successivo attesta che faceva
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Oltre la notte
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Risvegliarsi di notte,
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OH VILZINE CH’IN SAPADU
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I primi esempi di monachesimo
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parte dei beni cassinesi anche Su Crastu
de Santu Liseu, un enorme masso erra-
tico sul versante di Mores, un ulteriore
esempio di sincretismo religioso, perché
utilizzato precedentemente come domus
de janas, come indicano le sepolture so-
vrastanti, in seguito eremo o cenobio,
forse basiliano, infatti il culto del santo é
di matrice orientale, chiesa paleocri-
stiana, infine affidato ai benedettini. In se-

guito arrivarono ordini legati alla regola di
San Benedetto, come i camaldolesi, val-
lombrosani, cistercensi, che fondarono la
loro missione sull‘arcinoto motto di “ora,
lege et labora”, prega, studia e opera. 
I vittorini di Marsiglia vennero chiamati
dai giudici di Gallura e Cagliari; risale al
1089 l’atto di donazione della chiesa ca-
gliaritana di San Saturnino.
I monaci portarono con loro maestranze,
in particolare pisane, lucchesi, lombarde,
provenzali, catalane. 
Le lungimiranti decisioni dei giudici, su
continue e pressanti sollecitazioni pa-

pali, avevano come presupposto che i
monaci “ordinent et lavorent et edificent
et plantent”. 
I risultati di questa intuizione sono ancora
evidenti nelle abbazie e conventi, nei vari
stili romanici, presenti in Sardegna. Solo
per citare gli esempi più imponenti: la ba-
silica di San Gavino (1080) di Porto Tor-
res, la Trinità di Saccargia, Nostra Signora
del Regno di Ardara, Sant’Antioco di Bi-

sarcio, Santa Maria
di Bonarcado, Santa
Giusta... 
Mentre in Gallura fu
poco incisiva la pre-
senza dei vittorini, a
parte gli insedia-

menti di Posada,
Olbia e Luogosanto,
nel giudicato di Ca-
gliari, grazie alla
mediazione di mo-
naci orientali rifugia-
tisi a Marsiglia che
favorirono il passag-
gio dalla chiesa

greca a quella romana, la loro opera in-
teressò quasi tutti i centri del giudicato.
Ottennero il controllo delle saline, pe-
schiere e dei porti da cui partivano le
derrate alimentari. 
Dopo gli oltre 80 anni di dominazione
vandalica e i lunghi secoli sotto il controllo
della lontana Costantinopoli, la Sardegna,
sotto l’impulso degli ordini monastici, co-
nobbe un periodo di rinascita in campo
religioso, culturale ed economico. 
Un aspetto rilevante nella missione degli
ordini monastici fu rappresentato dalla
concretezza della fede, che non doveva

esaurirsi in un credo sterile, intellettuali-
stico, ma andava manifestata attraverso
espressioni da attuare nella vita.
Nel monastero di San Saturnino, i vittorini
attivarono uno “scriptorium”, nel quale i
monaci trascrivevano i manoscritti, con-
fezionavano codici miniati.
I vittorini trascrissero, in questo periodo,
quei nuclei testuali definiti Passiones, che
raccontavano, tra storia e leggenda, tra
culto e tradizione, la vita dei primi santi
martiri isolani.
Il monachesimo svolse un ruolo decisivo
nella cristianizzazione della Sardegna, più
che con le disquisizioni teologiche o filo-
sofiche, riuscì ad annunciare, attraverso
le opere, la pienezza della rivelazione. 

É a questa semplicità di adesione al mes-
saggio evangelico che si ricollegano le
espressioni della nostra religiosità popo-
lare, anche se, il contributo che seguirà,
è indubbiamente di molto posteriore al
periodo storico preso in considerazione. 
Iniziamo con invocazioni che riguardano
la paura delle tenebre e di una morte im-
provvisa. Si recitava prima di andare a
letto, implorando il sostegno della Vergine
e dei santi:

Su letu meu est de bator contones,
bator anghelos si bei ponen,
duos in pes e duos in cabita,
Nostra Segnora a costazu m’istat.
Issa mi narat: Drommi e reposa
e no timas nudda cosa, 
chi già ch’est Deu,
Luca e Mateu,
Pedru e Giuanne.
Sos inimigos no nos ingannen,
né a s’ora ‘e sa morte, 

né a s’ora ‘e sa fine,
s’anghelu Grabielle, s’anghelu Serafine,
s’anghelu Serafinu e s’anghelu Grabielle,
in numen de su Babbu, de su Fizu, 
de S’Ispideru Santu. Ammen.

Quando si chiedeva l’intercessione della
Vergine per ottenere una particolare gra-
zia:

Oh Vilzine ch’in sapadu naschezis,
una grascia bos chelzo dimandare, 
pro cuddu caru Fizu chi fatezis
sa note santa ‘e Nadale. 
Columba ‘e su chelu celestiale,
funtana ‘e balsamu diciosu, 
pregade a Fizu ‘ostru gloriosu

chi custa grascia nos potat acassare.
Maria Vilzinidade, Vilzinidade Maria,
chi custa grascia cunzedida nos siat!

Si diceva come professione di fede e per
tenersi lontani dalle tentazioni, invo-
cando la protezione di Cristo, che aveva
vissuto l’esperienza della croce, sulla
casa, la famiglia, gli affetti:

Gesu Cristu meu crucificadu,
aldademi sa gianna mia. 
Gesu Cristu meu crucificadu,
aldademi sa pinna mia.
Gesu Cristu meu crucificadu,
aldademi su letu meu.
Gesu Cristu meu crucificadu, 
aldademi sa domo mia,
sa zente ‘ia,

sa zente morta,
Gesu, Zusepe, Maria,
Gesu, Maria, Zusepe.

Questa supplica si doveva dire in caso di
pericoli improvvisi, di tempeste di neve e
pioggia, oppure per insegnarla a qual-
cuno, é per questo motivo che intendo ri-
proporle, altrimenti, si diceva, perdesse
di efficacia. Dopo ogni invocazione di Sas
Doighi Paraulas, si ripetevano tutte le pre-
cedenti.
Mi è capitato di sentire versioni diverse,
questa è quella utilizzata a Pattada:

In numen de su Babbu, de su Fizu
e de S’Ispideru Santu, Ammen.

Naraminde una,
pius podet Deus chi no sole e luna.
Naraminde duas,
sas duas taulas de Moisé,
cando falesit Cristos
a pé in terra fina a Gerusalé,
nende in Deus Babbu, in Deus Fizu
e Ispideru Santu, Ammen.
Naraminde tres,
sas tres Marias,
sas duas taulas de Moisé...
Naraminde bator,
sos bator evangelistas,
sas tres Marias...
Naraminde chimbe,
sas chimbe piaes de Cristos,
sos bator evangelistas...
Naraminde ses,
sas ses picas de s’abba postas in can-

didesa,
sas chimbe piaes de Cristos...
Naraminde sete,
sos sete donos de S’Ispideru Santu,
sas ses picas de s’abba postas in candi-
desa...
Naraminde oto,
sas oto beatitudines,
sos sete donos de S’Ispideru Santu...
Naraminde noe,
sos noe coros de sos anghelos,
sas oto beatitudines...
Naraminde deghe,
sos deghe cumandamentos,
sos noe coros de sos anghelos...
Naraminde undighi,
sas undighimiza vilzines,
sos deghe cumandamentos...
Naraminde doighi,
sos doighi apostulos,
sas undighimiza vilzines... 

La genuina fede nel Salvatore scandiva
ogni momento della giornata; chiara-
mente sono obbligatorie delle scelte, per-
ché non sarebbe sufficiente un volume
per indicarne soltanto una parte. 
Ci saranno, spero, altre occasioni per
suggerire altri momenti della sentita e
semplice fede, sulla quale i nostri padri
fondavano l’esistenza.

Chiudiamo questa parte con una breve
invocazione, che, ancora una volta, sot-
tolinea l’affidamento totale alla divina
provvidenza. 
Nei nostri paesi, l’inizio e conclusione
della giornata, è segnato dai rintocchi
dell’Ave Maria. Deve stimolare in noi una
riflessione l’atteggiamento superficiale
odierno, se paragonato al richiamo alla at-
tenzione passata a questo segnale:

Sa ‘oghe ‘e Deus intendo,
s’anima mia rendo,
a Gesus e a Maria,
rendo s’anima mia. g

Episodi della vita eremiotica

Oschiri, Nostra Signora di Castro

Campi di grano

Arte bizantina
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Vedere Dio nell’uomo e seguirne le
tracce fino ai piedi della Croce ci
consegna la chiave di lettura di

una misericordia che racconta la vera,
totale identità del Cristianesimo. La pa-
rola fu usata fin dalle origini, con nomi
diversi, in occasioni diverse, ma sempre,
fin dalle origini, la Storia l’ha vista gene-
rosa depositaria di vita, di ascolto, di
commozione, di aiuto, di libertà, di pietà.
“Lento all’ira e ricco di amore e fedeltà”
(Es 34,6).
Fedeltà di Dio. Una fedeltà che risponde

all’uomo con ira o misericordia, del cui
uso si compiace.
Perché mentre l’ira è la risposta di Dio
all’infedeltà dell’uomo e non esiste al di
fuori di essa, la misericordia dipende da
Dio, non è condizionata da niente, è at-
teggiamento costante di Dio. È Dio
stesso. È capacità di perdono e di ricon-
ciliazione. “Tu getterai in fondo al mare
tutti i nostri peccati” (Michea 7,18). 
“Bussate e vi sarà aperto”. Senza con-
dizioni.
Nemmeno un’Alleanza infranta, il tradi-
mento dei tradimenti, è sufficiente all’ab-
bandono. E la misericordia prevale sulla
giustizia “Perché sono Dio e non un
uomo; sono il Santo in mezzo a te e non
verrò da te nella mia ira” (Os 11,9). 
Ci venne col Figlio. Sulle spalle una
Croce. Come memoria, l’Eucaristia.
La sua vita per la nostra vita.
“…mi recai in cappella. Quale fu la mia
sorpresa quando vidi Padre Manzella in
ginocchio, concentrato nella viva ten-
sione di un rapporto intercorrente fra sé
e l’Eucaristia, ad occhi aperti ma con
l’atteggiamento di chi non si sente osser-

vato. La tensione asce-
tica era tale che,
credo, non si accorse
che qualcuno era en-
trato…” (Mons. Selis).
“Andate da Gesù
prima di entrare in
casa…e ditegli:” Gesù,
vi consolerò per l’avve-
nire. Non vi sarò più di
pena ma di conforto.”
(P. Manzella).
L’anima del P. Man-
zella in quegli incontri
si rinforzava di luce da
dispensare ai tanti fra-
telli che amava, si rav-
vivava di sempre più
chiara e intensa fede
per quel cibo predi-
letto. Erano dialoghi
d’amore, meditati nel
silenzio dell’adora-
zione; erano linfa per i
sacrifici, stimoli per i
progetti, sorrisi di grati-
tudine ardenti come il
Roveto sull’Oreb.

“Misericordia, questo è il nome del no-
stro Dio” (Papa Francesco).
Un nome che abbraccia l’umanità, si la-
scia commuovere dalle sue miserie, la
invita all’imitazione, a farne il suo mo-
dello. “Siate misericordiosi sul modello
di Dio “(Lc 6,36), a lasciarne traccia in
ogni angolo del mondo che abiteremo,
in ogni cuore di fratello che sentiremo
battere. Un nome che pulsa nelle ferite
di Cristo che trasudano miele e olio
(Dt,32), che ha radici in salda roccia,
che riconcilia a sé il mondo, che colmerà
i meriti dell’uomo con sovrabbondanza
di grazia. Anche, specialmente, al suono
dei rimorsi di una coscienza.
Misericordia:
parola benedicente, consolante, com-
promettente nel suo invito alla prossi-
mità, nel suo rifiuto alle divisioni, ai
rancori, agli alibi.
Parola sacra, profanata con superficialità
tutta umana. Forse perché non l’uomo
l’ha creata ma Cristo ne ha l’esclusiva
per eccellenza.
In Lui essa ha il suo volto, il suo spirito
di trascendenza, la clausola della per-
fetta carità, del perfetto amore, della uni-
lateralità della gratuità, della salvezza
nella speranza.
È la legge delle leggi, fondata sulla me-
raviglia del dono. Così si compie la se-
quela di Cristo.
Un chierico scrisse della missione di
Padre Manzella “…portare la rassegna-
zione nei cuori più esacerbati, soffrire
dell’altrui dolore, godere del proprio sa-
crificio, condividere le pene e l’abban-
dono, sollevare le anime dalla
disperazione…fare di ogni letto d’in-
fermo un altare vivente…”.
Così: Misericordia. 
Così? Mentre le guerre e il terrore fal-
ciano vite e futuro, mentre le razze e le
religioni vengono selezionate e persegui-
tate, mentre l’uomo si ritaglia contorni
sempre più individualistici, apatici,
chiusi ad ogni periferia esistenziale, ci-
nici e irresponsabili, mentre la cecità del
cuore diventa il male del mondo affo-
gando nel baratro della “globalizzazione
dell’indifferenza”, i muri seppelliscono le
vie degli incontri e il rumore dell’ego af-
fossa il grido della sofferenza?
Fraternità tradita, rifiutata.

“Dov’ è Abele tuo fratello?” “Non lo so.
Sono forse il guardiano di mio fratello?”
Ma si parlava di misericordia di Dio.
E Dio chiede a Caino di rendere conto del
sangue del fratello. Ne prova interesse e
attenzione.
Come il Padre, il Figlio. Si preoccupò e

si occupò dell’umanità e dell’intero
creato, lo bagnò delle sue lacrime e mac-
chiò di sangue una Croce.
“Padre, perdonate loro”.
Perdono e dono.
Perdono e voce per le cose che contano,
lacrime e mani per quelle da accompa-
gnare, farmaci d’amore per la paralisi
delle anime, fratellanza al posto della tol-
leranza, della vigliaccheria, della fredda
invisibilità, occhi per vedere, orecchie per
ascoltare, carezze per sentire, olfatto per
respirare i profumi della bellezza, gusto
per apprezzare, pensiero per parlare.
Cesare Pavese definì l’indifferenza
“quella che ha permesso alle pietre di
durare immutate per milioni di anni”.
Papa Francesco disse della Misericor-
dia:” Quanto desidero che…le nostre co-
munità diventino delle isole di
misericordia in mezzo al mare dell’indif-
ferenza”.
Di P. Manzella il Canonico Tolu scrisse:”
Donò con larghezza più che regale, donò
sempre, donò a tutti…donò tutto ciò di
cui poté disporre, donò fino a sacrificarsi,
a lasciarsi mancare…il necessario…si
fece tutto a tutti, sorrise coi felici, pianse
con gli afflitti, fu povero coi poveri…”
Misericordia come condivisione. Di tutte
le povertà: quella materiale, quella spiri-

tuale, quella relazionale…Tutte,
come in un libro aperto, offerte alla
lettura di chi si prende “a cuore” gli
altri, ne affronta la cura in nome della
carità e della giustizia sociale. 
“Settanta volte sette”, con la fatica e
la pena che il cammino richiede.
“Settanta volte sette” per nuovi inizi,
per nuove porte aperte, per nuovi
ponti, per una nuova mistica non
solo clericale ma anche laica.
Misericordia come “comunità”,
come relazione che trae linfa dalla
fonte del Padre, Misericordia origi-
nale, datore ab aeterno di vita ad un
Figlio che ab aeterno la riceve.
Concetti relativi, inoppugnabili. Me-
tafora del dono da cui dipende la vita
del cristiano, la sua origine, la sua di-

scendenza dal Dio di eterna misericor-
dia. Da qui il senso della nostra esi-
stenza, la storia della nostra salvezza. Per
sempre, perché “Le misericordie di Dio
non sono finite” leggiamo in Lam3,22 “…
si rinnovano ogni mattina. Grande è la
tua fedeltà”.
Padre Manzella, con parole dette nel
1914, ci avrebbe suggerito: “…perdo-
niamo subito; siamo generosi con tutti e
in tutto, altrimenti:” in qua mensura
mensi fueritis, remetietur vobis (Matt
VII)” (con la misura con cui misurate sa-
rete misurati). 
Dio è e sarà Misericordia e Giustizia. g
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“…PERDONIAMO SUBITO;
SIAMO GENEROSI

CON TUTTI E IN TUTTO,
ALTRIMENTI:”...[

di Prof. Isa Sarullo

Il mistero dell’amore più tenero

Caino e Abele

Padre Manzella donò sempre, donò a tutti... fino a sacrificarsi



“La voce del silenzio”, titolo di un
film prodotto nel 1993 di Mi-
chel Lessac, scelto e tra-

smesso da Rai Movie nella giornata del
2 aprile, giornata mondiale dedicata alla
consapevolezza sull’autismo.
Protagonista del film è la piccola Sally,
una bimba di cinque anni che, in se-
guito alla morte del padre, soffre di una
grave forma di autismo, non parla, non
comunica e soffre di una specie di son-
nambulismo che la porta ad arrampi-
carsi sugli alberi e a camminare sui tetti.
La madre, come qualsiasi genitore posto
davanti ad una realtà scomoda e incom-
prensibile, si rifiuta di riconoscere le

anomalie di Sally, finché un episodio
piuttosto grave non la costringerà a
prendere atto della necessità di un inter-
vento specialistico che avrà come epi-
logo una risoluzione positiva del disagio
di Sally.
Al di là di quella che può essere la defi-
nizione più o meno veritiera proposta dal
film, tutti noi vorremmo vedere una evo-
luzione positiva dei disagi piscologici o
fisici che possono colpire soprattutto i
bambini e un disagio a cui si sta dedi-
cando maggiore attenzione negli ultimi
anni è proprio quello dell’autismo, al
quale appunto è stata dedicata la gior-
nata del 2 aprile.
L’autismo, meraviglia e mistero, provoca
delle difficoltà più o meno gravi nelle in-
terazioni sociali e non, le persone affette
da autismo a volte parlano in seconda o
in terza persona di se stessi (come fa
Raimond Rabbit nel film “Rain man”),
usano un linguaggio stereotipato e
hanno un uso limitato dei gesti.
I disturbi dello spettro autistico possono
essere associati anche a problemi fisici
o a disabilità mentali, seppure alcuni
soggetti autistici abbiano spiccatissime
abilità visive e artistiche. È indubbio che
numerose difficoltà affollano il mondo

della persona affetta da autismo: diffi-
coltà anche nella capacità imitativa, cioè
l’incapacità di accordarsi al comporta-
mento dell’altro, inoltre è verosimile che
si continui e si ripeta uno stesso compor-
tamento anche da grande e in tutti i di-
versi contesti, appropriati o no, il che
comporta come conseguenza difficoltà
nelle relazioni sociali e nella comunica-
zione di tipo simbolico.
Quali origini possa avere l’autismo, non
è stato del tutto scoperto, come disturbo
è stato riconosciuto solo sessanta anni
fa, ma è difficile da diagnosticare perché
presenta diverse sfumature e gravità.
A identificare questo disturbo noto come
autismo, fu lo psichiatra Leo Kanner,
molto incerte sono invece le cause che
sono all’origine dell’autismo, si pensa ad
una componente genetica e alla possi-
bilità di un danno organico che si verifica
nelle fasi di sviluppo del sistema nervoso
nel periodo fetale. Negli ultimi anni si è
diffusa la notizia, smentita scientifica-
mente, che l’insorgere dell’autismo fosse
correlato ad alcune vaccinazioni sommi-
nistrate in età pediatrica.
Fra coloro che sostengono questa tesi
troviamo anche Franco Antonello, padre
di Andrea, un ragazzo autistico che oggi

PADRE MANZELLA Oggi 37PADRE MANZELLA Oggi 36

A t t u a l i t àA t t u a l i t à

SAI UNA COSA? GLI SCIENZIATI

SOSTENGONO CHE SIAMO TUTTI

DIVERSI E INVECE CI STIAMO

SEMPRE PIÙ OMOLOGANDO[
di Prof. Angela Baio

La voce del silenzio
ha l’età di 20 anni. Alcuni anni fa Franco
e il figlio, allora di 15 anni, hanno intra-
preso un viaggio in moto, percorrendo
l’America, da questo meraviglio viaggio
è venuto fuori il libro di Fulvio Ervas “Se
ti abbraccio non aver paura”.
Questa frase ha un significato specialis-
simo, perché Andrea ha sempre avuto
bisogno di “sentire” gli altri, conoscenti
o estranei, senza alcuna differenza, at-
traverso un abbraccio particolare, “ac-
cerchiare” la pancia delle altre persone,

il che ovviamente provocando lo stupore
e l’imbarazzo negli altri, ma anche ten-
sione e diffidenza, da qui l’idea del
padre di portare questa scritta sulla t-
shirt da far indossare ad Andrea.
Il libro è scritto come un diario che av-
volge il lettore nello stupore e nella me-
raviglia di questo viaggio che simboleggia
anche un viaggio nella vita.
Scoprire la malattia di Andrea per Franco
è stato come essere investiti da un ura-
gano tanto la sua vita e quella di tutta la
famiglia, è stata stravolta. Dopo anni pas-
sati ad inseguire terapie tradizionali e
sperimentali, Franco ha deciso di an-
dare in viaggio in moto con il figlio, viag-

gio che li ha uniti ancora di più e dove il
padre si affida al figlio e al suo modo di
sentire la vita, arrivano perfino in Guate-
mala dove, in un villaggio, entrano in
contatto con un ragazzo nel quale rico-
noscono i segni dell’autismo e Franco si
ripromette di tornare per offrire una pos-
sibilità di aiuto al ragazzo indigeno. Per-
ché Franco Antonello è anche questo,
tanta generosità che ha fatto si che in lui
nascesse l’idea di creare un’associa-
zione “I bambini delle fate”, per finan-

ziare studi e ricerche sul
fenomeno dell’autismo,
perché la sua storia e
quella di Andrea potesse
avere un senso.
La giornata del 2 aprile ha
visto diverse manifesta-
zioni, a livello mondiale,
volte a sensibilizzare le
persone sul fenomeno
dell’autismo. Ma vorrei
dare attenzione ad una

piccola cittadina vicino a Bari, Acquaviva
delle Fonti, che ha dedicato ben due
giornate alla consapevolezza sull’auti-
smo.
Sono state coinvolte, la scuola primaria,
la scuola secondaria di primo e secondo
grado. Il filo conduttore scelto: “Alice nel
paese delle meraviglie”, lo slogan: “Entra
nel mio mondo …in punta di piedi”. In-
vito alla sensibilizzazione verso questa
modalità di relazionarsi col mondo, cer-
cando di capire con delicatezza e pu-
dore le persone che vivono in una
maniera così speciale.
È primario, nello svolgimento del com-
pito educativo, favorire nei bambini e nei

giovani l’accettazione delle differenze e
della specificità delle persone, fra le spe-
cificità rientra il fenomeno dell’autismo.
Fa ancora eco la notizia piuttosto re-
cente di una scolaresca di Legnano che
ha escluso da una gita una compagna
autistica, tra l’altro scout e autonoma,
ma anche un analogo episodio ad Iser-
nia e ancora a Livorno. 
“Mistero e meraviglia” circondano que-
sto mondo, e blu, una tinta enigmatica
che risveglia il desiderio di conoscenza,
è il colore che lo caratterizza.
Così Alice, nella fantastica drammatizza-
zione fatta ad Acquaviva delle Fonti, dal
suo mondo blu va incontro agli altri bam-
bini: “rompi il silenzio, tendimi la mano,
entra nel mio mondo”.
Perché non proporre la lettura nelle
scuole del libro di Fulvio Ervas? Favorire
la solidarietà, comprendere la ricchezza
della differenza, sono intenti educativi da
promuovere in una società individualista
come la nostra. Bellissima questa rifles-

sione tratta dal libro, che mi sembra
dare il giusto senso a cose che sem-
brano non avere un senso:” Sai una
cosa? Gli scienziati sostengono che
siamo tutti diversi e invece ci stiamo
sempre più omologando.
Di questo passo le uniche isole di diver-
sità rimarranno le persone come suo fi-
glio” Immagino sia un complimento,
dico. “Volevo dire che una grande sinfo-
nia contiene tante sfumature”. Credo
che in questo stia la giusta dimensione
del nostro progetto educativo, conside-
rare l’unicità e irripetibilità di ogni per-
sona nel rispetto del valore e della
dignità di cui essa è portatrice. g

Gli alunni delle scuole elementari riuniti in rappresentazione per l'autismo
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Sono Gesuina Giovanna Battistina,
una fedele di Sassari. Trascorsi
così un breve tratto della mia vita,

sereno. Dico breve perché dopo un
anno di matrimonio mi ammalai di mia-
stenia grave pseudoparalitica che mi
portò a “vegetare”. In tali gravi condi-
zioni mi recavo spesso con la mia matri-
gna Maria presso la tomba di Padre
Manzella per chiedere la grazia della
guarigione, che ottenni in breve tempo.
Dopo la guarigione condussi la mia vita
con serenità, quando un giorno ripresi a
star male. Nessun medico riusciva a ca-
pire che cosa avessi; non potevo più
camminare, ero priva di forze, non dor-
mivo. Trascorsi almeno due anni nella
più completa disperazione, soprattutto
dei miei familiari che non trovavano il
perché dei miei vari disturbi.
A questo punto chiesi aiuto a Padre
Manzella e pregai il Signore che permet-
tesse la Sua intercessione di guarigione
per la gloria di Dio. Desideravo che per
questo il nome di Padre Manzella salisse
agli onori degli altari.
Non passò molto tempo che io mi sentii
più serena. Varrebbe la pena dire anche
il nome del medico, il Dott. Gianpaolo Vi-
dili, ricercatore in Medicina Interna e Cli-
nica Medica presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Sassari.
Il Dott. Vidili come angelo venne a casa
e, trovandomi in condizioni molto criti-
che, mi seppe dire subito che cosa
avevo e che cosa dovevo fare, e non
solo: constatando la mia situazione al-
quanto grave mi seguì per tutto il per-
corso della malattia.
Iniziò con una emorragia intestinale che

mi trattenne in ospedale per circa un
mese, durante il quale dovetti fare ulte-
riori esami e accertamenti.
A conclusione del tutto mi parlò il prima-
rio dell’ospedale, chiarendo che la situa-
zione era gravissima, non si sapeva
come si sarebbe conclusa, tenendo pre-
sente non solo i miei numerosissimi di-
sturbi di base ma anche le mie
condizioni, al momento molto critiche.
Avrei dovuto subire quattro interventi in
un’operazione. Quando fui sottoposta
alla decisione per la firma e il medico mi
disse “Vivere o morire”, io affermai che
avevo chiesto la grazia a Padre Man-
zella. Mi resi conto, in seguito, che l’as-
sistenza divina era proprio presente
perché andai a far l’intervento con sere-
nità e non mi allontani mai dalla pre-
ghiera. Così tutto si concluse nel modo
migliore e non solo: anche senza l’inter-
vento della chemioterapia. 
La mia recente guarigione da un tumore
maligno è stata un evento prodigioso
perché, a detta dei medici, per le mie
condizioni di salute non era nemmeno
possibile operarmi, ed io ho superato il
tutto con vera serenità. Ora ringrazio
sentitamente Padre Manzella e cerco
piano piano di riprendere la mia strada
che desidero sia sempre illuminata da
Padre Manzella e da Gesù, mia guida e
mia consolazione. g
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LA MIA RECENTE GUARIGIONE

DA UN TUMORE MALIGNO

È STATA UN EVENTO

PRODIGIOSO[
di Chessa Gesuina Giovanna Battistina 

Un evento prodigioso Preghiera per la nostra Terra

Dio Onnipotente,

che sei presente in tutto l’universo

e nella più piccola delle tue creature,

Tu che circondi con la tua tenerezza

tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo amore

affinché ci prendiamo cura

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle

senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,

aiutaci a riscattare gli abbandonati

e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita,

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,

affinché seminiamo bellezza

e non inquinamento e distruzione.

Tocca i cuori

di quanti cercano solo vantaggi

a spese dei poveri della terra.

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,

a contemplare con stupore,

a riconoscere che siamo profondamente uniti

con tutte le creature

nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.

Sostienici, per favore, nella nostra lotta

Per la giustizia, l’amore e la pace.

Da “ Laudato sii” di Papa Francesco




