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Il volontariato oggi è una forza vi-
tale e insopprimibile. Man mano che

lo Stato riduce la sua prestazione nel
sociale, sorgono le associazioni più di-
sparate che cercano di riempire questi
vuoti e soccorrere quanti hanno biso-
gno di aiuto. Tante persone, giovani e
non più giovani, dedicano tempo ed
energie a favore degli altri. È ammire-
vole sentire un uomo esclamare:” Sono
appena andato in pensione. Final-
mente ho tempo a mia disposizione e
voglio dedicarmi al volontariato. Posso
essere utile alla vostra associazione?”.
È l’atteggiamento giusto, di apertura
verso l’altro, di disponibilità a donare
parte di sé stessi a favore di persone
che non si conoscono ancora. Il volon-
tariato non deve essere un pretesto per
appagare le proprie velleità ed egoismi
o, peggio, diventare fonte di guadagno
illecito. In casi del genere, l’altro, che
è in difficoltà e si vuole aiutare, non è
posto sul nostro stesso piano, non si
cerca un vero dialogo. Il dialogo pre-
suppone rispetto e il riconosci-
mento della dignità altrui. Bisogna
camminare insieme per raggiungere
obiettivi comuni.
Nel volontariato, i gradi conquistati
nella carriera lavorativa, non contano
più. Non c’è il “dottore”, l’avvocato”, il
“cavaliere” o “commendatore”, ma ci
sono dei “SIGNORI”, con esigenze di-
verse, che dialogano e, chi può, dona
all’altro un momento di ascolto, un
sorriso, un incoraggiamento e, se pos-

sibile, anche un aiuto materiale al più
debole. Il tempo, questo bene così pre-
zioso e sottovalutato, spesso sprecato,
acquista invece un valore immenso
quando è donato agli altri. Se è vero
che il tempo tutto guarisce, è altret-
tanto vero che il nostro tempo, tra-
scorso insieme ad altre persone che
hanno bisogno di qualcuno che li
ascolti, produce frutti meravigliosi. Fa
sbocciare un sorriso sul volto rugoso e
indurito dalla sofferenza, un fiore
anche nei deserti più aridi di quelle
anime che non nutrono più fiducia nel
prossimo, dal quale si sentono traditi
ed abbandonati. 
Il volontariato è un servizio, silenzioso,
che goccia dopo goccia, rigenera la so-
litudine inducendo l’altro ad aprirsi
con le persone che lo circondano. 
Papa Francesco sul volontariato ha le
idee molto chiare quando afferma che:
“I poveri non possono diventare una
occasione di guadagno”. E ancora: “La
solidarietà è un modo di fare la sto-
ria con i poveri rifuggendo da pre-
sunte opere altruistiche che riducono
l’altro alla passività”. 1
Il volontariato è un’opera gratuita, che
non cerca ricompense monetarie o
onorificenze di cariche da mostrare ad
ogni occasione di incontro, come fos-
sero carte di credito. Talvolta, pur-
troppo, vi sono anche coloro che con
la scusante del volontariato, cercano di
approfittare di chi si trova in difficoltà
per riempirsi le tasche anche delle due
monetine che la donna anziana dona
al Tempio di Gerusalemme. In casi del
genere verrebbe voglia di esclamare
con il Signore: “… è meglio per lui che
gli sia legata al collo una mola asinaria
e sia precipitato nel fondo del mare”. 2
La solidarietà è fare storia con i po-
veri. Per raggiungere tale obiettivo, an-

cora una volta, Papa Francesco detta i
criteri che devono essere alla base della
convivenza tra coloro che si dedicano
al volontariato.
I cristiani, nel loro volontariato, sono
chiamati a pacificare e riconciliare e
non a seminare zizzania. “E quando
noi parliamo di pace o di riconcilia-
zione, piccole paci, piccole riconcilia-
zioni, dobbiamo pensare alla grande
pace e alla grande riconciliazione” che
“ha fatto Gesù. Senza di Lui non è pos-
sibile la pace. Senza di Lui non è pos-
sibile la riconciliazione”. “Il compito
nostro” – ha sottolineato Papa France-
sco – in mezzo alle “notizie di guerre,
di odio, anche nelle famiglie” – è es-
sere “uomini e donne di pace, uomini
e donne di riconciliazione”:
“E ci farà bene domandarci: ‘Io semino
pace? Per esempio, con la mia lingua,
semino pace o semino zizzania? ’.
Quante volte abbiamo sentito dire di
una persona: ‘Ma ha una lingua di ser-
pente! ’, perché sempre fa quello che
ha fatto il serpente con Adamo ed Eva,
ha distrutto la pace. E questo è un
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male, questa è una malattia nella no-
stra Chiesa: seminare la divisione, se-
minare l’odio, seminare non la pace.
Ma questa è una domanda che tutti i
giorni fa bene che noi ce la facciamo:
‘Io oggi ho seminato pace o ho semi-
nato zizzania? ’…”. 3
E ancora nell’omelia tenuta sempre dal
Papa in occasione della messa in suf-
fragio dei cardinali e vescovi defunti,
usa parole forti che dovrebbero far me-
ditare tutti coloro che svolgono volon-
tariato: “Gesù non ha cambiato le cose
a parole, ma con i fatti, non in appa-
renza, nella sostanza, non in superficie,
ma alla radice. Chi serve e dona sem-
bra un perdente agli occhi del
mondo”, ha aggiunto, mentre “chi
serve salva” e chi non vive per ser-
vire, non serve per vivere“. 
Padre Manzella nell’arco della sua vita
è stato un fervente sostenitore del vo-
lontariato. Ha seminato la pace. Ha
preteso che la concordia fosse sempre
regina all’interno delle Conferenze,
esortando le dame e tutti coloro che
esercitavano il volontariato, ad avere
un amore sincero, profondo, disinte-

ressato tra di loro e verso il prossimo,
per amore di Dio. Ha servito e soc-
corso nella sua vita i poveri, i deboli e
indifesi, arrecando sollievo, materiale
e spirituale, a coloro che la Provvi-
denza poneva sul suo percorso. Ha vis-
suto per servire, innanzitutto la sua
congregazione, sempre pronto all’ob-
bedienza “cieca” ai voleri dei superiori,
convinto che la volontà del Signore si
servisse di tale strumento per la santi-
ficazione. Anche se il suo desiderio era

quello di andare nei paesi lontani ad
evangelizzare i popoli, si inchinò al-
l’obbedienza e nel 1900 fece il suo
primo ingresso a Sassari.  

Obbedienza al volere del superiore
della casa di Sassari, ad andare nei
paesi più sperduti della Sardegna per
predicare, confessare, confortare l’am-
malato, anche quando le condizioni di
salute sconsigliavano tali fatiche. Un
amore profondo, intenso spingeva
Padre Manzella ad incontrare l’altro, ri-
conoscendo in esso un fratello, figlio
dello stesso Dio, salvato dall’amore di
Cristo, mio fratello in Cristo. Ecco il se-
greto del suo apostolato. Il suo agire

aveva fondamento nell’amore di Dio
per l’uomo. Se Dio ama l’uomo, ed io
amo l’uomo, amo Dio. Ecco il trian-
golo della perfezione: amare il pros-
simo come noi stessi per amare Dio. 
E infatti “Lo scopo prioritario della fon-
dazione di circa duecento Conferenze
in tutta l’isola non è solo di natura
umanitaria (procurare un tozzo di
pane all’indigente), ma è prevalente-
mente di natura teologica: fargli speri-
mentare l’amore di Dio. Scriveva il

Manzella nell’ottobre 1923 in un trafi-
letto dal titolo La vera carità:
La carità ha un significato più alto di
quello che comunemente si crede.

Dare un soldo al povero: ecco la vera
carità secondo alcuni. Ma san Paolo
dice che si può dare, non solo un
soldo, tutte le sostanze senza esercitare
la vera carità. Direte: se non è carità
dare tutte le sostanze ai poveri, che
cosa sarà dunque la carità? La carità è
un amore sincero, profondo, disinte-
ressato, col quale si ama il prossimo
per amore di Dio. E perciò affinché si
possa dire che c’è vera carità nelle
opere verso il prossimo, bisogna che
preceda l’amore di Dio. … Qui stava
per il missionario la differenza sostan-
ziale tra amore “filantropico” e amore
divino, tra carità “legale” e carità cri-
stiana. Il fondamento dell’amore teo-
logale diveniva, dunque, il cuore del
dinamismo caritativo che il vincen-
ziano intendeva trasmettere alle dame
perché potessero dare alle povertà
umane le stesse risposte del cuore di
Dio. Parrebbe di poter sintetizzare il
pensiero manzelliano così: si doni Dio
(amore teologale) ai figli di Dio. 4

“Le società della carità non devono li-
mitarsi ad una sola opera, a quella
cioè di dare un tozzo di pane settima-
nale alle famiglie povere, ma devono
occuparsi altresì di qualunque biso-
gno spirituale.
Anzi, incominciamo col soccorrere il
corpo per giungere fino alla anima”. 5

Per fare questo occorre innanzitutto
che le dame diano l’esempio con la
loro condotta di vita, seminando pace
e non zizzania e, nei momenti di incon-
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E d i t o r i a l e
tro con il povero, la preoccupazione
della salvezza dell’anima non deve mai
portare a forzare le convinzioni della
persona che si ha di fronte. Occorre
adottare un comportamento tale da
non risultare pedanti, costringendo
l’altro ad accondiscendere ai nostri in-
viti senza convinzione, ma solo per
compiacimento, per la paura di per-
dere il soccorso materiale. Nel con-
tempo però, con delicatezza, non
bisogna tralasciare di esortarlo ad ac-

costarsi ai sacramenti. Per Manzella il
volontariato doveva “offrire l’occa-
sione di riflessione al povero sulla
propria dignità di figlio di Dio, per
fargli toccare con mano l’amore del
Padre e dei fratelli”. 6
Ecco la pedagogia del pensiero man-
zelliano sul volontariato che ha ispirato
la sua vita e affascinato tante persone.
Anche se povere esse stesse, hanno
dato la disponibilità ad impegnarsi, a
donare un uovo o un pezzo di pane a

settimana per sostenere bambini or-
fani, accolti in un improvvisato orfano-
trofio. Il volontariato di poche persone
è stato il seme per opere durature e
prosperose. Gli esempi sono tanti. Nel
1921 si trovava a Tempio “e predicavo
un triduo in onere di S. Vincenzo. Mi
presentarono due orfanelli: France-
schino di sei anni e Liberata di sette
anni, o poco più, pallidi entrambi e
male in arnese, il sorriso dell’infanzia
si era spento sul loro volto pieno di

mestizia. Mi chie-
sero insistente-
mente: Signor
Manzella! Faccia
la carità, trovi
posto a Sassari
per questi due fi-
glioli, per lei
non sarà difficile
collocarli in
qualche istituto.
Io, sapendo già
che a Sassari
non era possi-
bile trovar posto

per quegli orfanelli, senza fare altre
difficoltà, risposi subito: A Sassari non
c’è posto, facciamolo qui un orfano-
trofio. Detto: fatto”. 7
La sera dal pulpito il Manzella presentò
questa idea e, subito, una donna del
paese mise a disposizione la casa per
accogliere gli orfanelli, altre invece of-
frirono i materassi e le brande, “… chi
promette un pane alla settimana chi ne
promette uno al mese; chi sottoscrive
per una lira, chi per due, chi per cin-

que al mese, e in breve raccolgo un
reddito sufficiente a mantenere l’opera
nel suo primo e, come vedete, mode-
stissimo avanzare. … In breve, con ge-
nerale allegrezza possiamo dire:
l’opera è un fatto compiuto”. 8

L’amore verso Dio e il prossimo si con-
cretizza portando sollievo a chi è nel
dolore. Nel contempo, questo amore
caritatevole e disinteressato, costituisce
un capitale da presentare nel mo-
mento estremo alla presenza del Si-
gnore. “Il soccorso ai fratelli bisognosi,
dunque, diventava una redditizia ope-
razione, un capitale avente una duplice
valenza: per chi lo riceveva e per chi lo
dava. I poveri erano mediatori della ric-
chezza di Dio sulla terra … (chi aiuta
il povero) riceverà il centuplo nelle be-
nedizioni che Dio manderà alla sua
persona, ai suoi beni, ai suoi affari, ai
suoi negozi; il centuplo nella concor-
dia della famiglia, il centuplo nelle gra-
zie spirituali in vita e in morte …”. 9
I poveri devono essere “i nostri più
grandi amici, come quelli che per di-
vina disposizione trasportano oltre il
sepolcro i nostri beni e ce li fanno tro-
vare al tribunale di Dio. Essi saranno
… i nostri difensori nel giorno del giu-
dizio e peroreranno la nostra causa,
rappresentando alla giustizia divina il
bene che loro abbiamo fatto”.10

Ecco il tesoro accumulato su questa
terra da Padre Manzella, tesoro che an-
cora oggi produce effetti benefici e che
deve ispirare coloro che vogliono im-
pegnarsi nel volontariato cristiano. g

Note:
1) Così papa Francesco si è rivolto oggi alla platea composta dai
volontari membri di ong e associazioni di ispirazione cristiana, con-
venuti in sala Nervi per l’udienza privata con il sommo pontefice
in occasione della premiazione del volontario dell’anno 2014 pro-
mosso da Focsiv, la Federazione Organismi Cristiani Servizio In-
ternazionale Volontario.
2) Matteo,18,6.
3) Omelia del 04/09/2015 tenuta dal Papa nella Cappella di Casa
Santa Marta – OSS ROM.
4) Tonino CABIZZOSU, Un contemplativo in azione nella Sarde-
gna del primo novecento, Studiostampa, Nuoro, 1993, pagg. 93-
94.
5) Ibidem pag. 95.
6) Ibidem pag 96.
7) Cfr. La Carità, 1923 n.1, pag. 4.
8) Ibidem pag. 4.
9) Tonino CABIZZOSU, Un contemplativo in azione nella Sarde-
gna del primo novecento, Studiostampa, Nuoro, 1993 pag. 98.
10) Ibidem pag. 99.
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Rocce

Gavoi (Nu)

Oliena (Nu)
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Nonostante il perdono, nella
nostra vita portiamo le con-

traddizioni che sono la conse-
guenza dei nostri peccati”: questa
affermazione espressa al n’ 22 della
Bolla di indizione del Giubileo straor-
dinario della misericordia “Misericor-
diae vultus”, apre alla comprensione
di quell’istituto canonico conosciuto
come “Indulgenza”. Non a caso l’af-
fermazione di cui sopra, è preceduta,
al n’ 21 della Bolla, da una breve di-
gressione sul rapporto tra misericor-
dia e giustizia. Ne citiamo alcuni
stralci.

La misericordia non è contraria
alla giustizia ma esprime il compor-
tamento di Dio verso il peccatore,
offrendogli un’ulteriore possibilità
per ravvedersi, convertirsi e credere.

E qui il testo continua citando due
passi del cap. 11 del libro del profeta
Osea, nei quali Dio, invece di punire
il popolo infedele, proclama:

Il mio cuore si commuove dentro di
me, il mio intimo freme di compas-
sione.

Quello che chiede papa Francesco a
ciascuno, è di accogliere la misericor-
dia ed esercitarla verso ogni persona.
In questa ottica acquista un senso
rinnovato il tema dell’indulgenza.
Essa nasce con i primi grandi Giubi-

lei, a cominciare da quello indetto da
papa Celestino e poi da Bonifacio
VIII, nati per attuare la perdonanza,
cioè il perdono dei peccati unito al
condono delle pene temporali resi-
due, riguardanti i peccati già perdo-
nati, da scontare in purgatorio,
condono di cui è ministra la Chiesa. 
Papa Francesco non si sofferma sul-
l’aspetto “ultraterreno” dell’indul-
genza, ma mette in evidenza la
dinamica della vita presente, e così
si esprime:

Nonostante il perdono, nella nostra
vita portiamo le contraddizioni che
sono la conseguenza dei nostri pec-
cati. Nel sacramento della riconci-
liazione Dio perdona i peccati, che
sono davvero cancellati; eppure
l’impronta negativa che i peccati
hanno lasciato nei nostri compor-
tamenti e nei nostri pensieri, ri-
mane. La misericordia di Dio però,
è più forte anche di questo. Essa di-
venta indulgenza del Padre che, at-
traverso la Sposa di Cristo,
raggiunge il peccatore perdonato e
lo libera da ogni residuo della con-

seguenza del peccato, abilitandolo
ad agire con carità, a crescere nel-
l’amore piuttosto che ricadere nel
peccato.

L’impostazione data dal papa a que-
sta tematica, non è una invenzione,
ma si collega alla relativa dottrina,
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di p. Gianni Pinna osb  

“ NOI TUTTI,
TUTTAVIA, FACCIAMO, ESPERIENZA

DEL PECCATO.
SAPPIAMO DI ESSERE CHIAMATI

ALLA PERFEZIONE

L’indulgenza secondo

Francesco

evidenziata sia dal Diritto Canonico,
sia dai documenti pontifici che pre-
cedono la “Misericordiae vultus”.
Così, i residui del peccato, chiamati
reliquiae peccati vel peccatorum,
vengono definiti da S.Giovanni Paolo
II, sequelae peccatorum, cioè le con-
seguenze dei peccati che rimangono
nella persona del peccatore che pur
è stato perdonato (bolla “Dives in
misericordia” del 1999). Papa Fran-
cesco parla di “contraddizioni” che
restano anche dopo il perdono, per
cui non si tratta di una pena da
espiare, ma piuttosto di “grazia” che
va accolta perché, crescendo nel-
l’amore, il peccatore esca dalla logica
del peccato e sviluppi quel dono vi-
tale, partecipazione alla vita di Dio,
che spinge ed aiuta la persona a
“guarire” da ogni attaccamento al-
l’uomo vecchio che è in noi.  
Alla luce di quanto esposto, è inte-
ressante leggere e comprendere ora,
il testo del numero 22 della bolla di
indizione del Giubileo straordinario
della misericordia, “Misericordiae
vultus”.

Il Giubileo porta con sé anche il ri-
ferimento all’indulgenza. Nell’Anno
Santo della Misericordia essa acqui-
sta un rilievo particolare. Il perdono

di Dio per i nostri peccati non cono-
sce confini. Nella morte e risurre-
zione di Gesù Cristo, Dio rende
evidente questo suo amore che
giunge fino a distruggere il peccato
degli uomini. 
Lasciarsi riconciliare con Dio è pos-
sibile attraverso il mistero pasquale
e la mediazione della
Chiesa di Dio. Dio
quindi è sempre di-
sponibile al perdono e
non si stanca mai di
offrirlo in maniera
sempre nuova e ina-
spettata. Noi tutti, tut-
tavia, facciamo,
esperienza del pec-
cato. Sappiamo di es-
sere chiamati alla
perfezione (cf. Mt
5,48), ma sentiamo
forte il peso del pec-
cato. Mentre perce-
piamo la potenza
della grazia che ci
trasforma, sperimen-
tiamo anche la forza
del peccato che ci con-
diziona. Nonostante
il perdono, nella no-
stra vita portiamo le
contraddizioni che
sono la conseguenza
dei nostri peccati. Nel
sacramento della Ri-
conciliazione Dio per-
dona i peccati, che sono davvero
cancellati; eppure, l’impronta nega-
tiva che i peccati hanno lasciato nei
nostri comportamenti e nei nostri
pensieri rimane. La misericordia di
Dio però è più forte anche di questo.
Essa diventa indulgenza del Padre
che attraverso la Sposa di Cristo
raggiunge il peccatore perdonato e
lo libera da ogni residuo della con-
seguenza del peccato, abilitandolo
ad agire con carità, a crescere nel-
l’amore piuttosto che ricadere nel
peccato.                          
La Chiesa vive la comunione dei
Santi.  Nell’Eucaristia questa comu-

nione, che è dono di Dio, si attua
come unione spirituale che lega noi
credenti con i Santi e i Beati il cui
numero è incalcolabile (cf. Ap 7,4).
La loro santità viene in aiuto alla
nostra fragilità, e così la Madre
Chiesa è capace con la sua pre-
ghiera e la sua vita di venire incon-

tro alla debolezza di alcuni con la
santità di altri. Vivere dunque l’in-
dulgenza nell’Anno Santo significa
accostarsi alla misericordia del
Padre con la certezza che il suo per-
dono si estende su tutta la vita del
credente. Indulgenza è sperimentare
la santità della Chiesa che partecipa
a tutti i benefici della redenzione di
Cristo, perché il perdono sia esteso
fino alle estreme conseguenze a cui
giunge l’amore di Dio. Viviamo in-
tensamente il Giubileo chiedendo al
Padre il perdono dei peccati e
l’estensione della sua indulgenza
misericordiosa. g

Rembrandt, il figliol prodigo
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Le parole di Gesù presentano il car-
cerato come perso na bisognosa di
cura e di relazione. Se il malato o l’af -
famato o l’assetato o chi è nudo (cf.
Mt 25,35-36) pos sono essere visti
semplicemente come vittime, come
persone segnate da disgrazie, il car-
cerato porta lo stig ma di
una colpa, di un delitto
commesso. Ma Gesù,
che si è fatto compagno
di peccatori e persone
disoneste annunciando
a tutti la comunione di
Dio e la possibi lità della
conversione, non esita a
identificarsi con chi è
privato della libertà in
prigione. Egli non esita
nep pure - come appa-
rirà evidente dalla sua
condizione di crocifisso,
di prigioniero condan-
nato a morte che porta
su di sé lo stigma del
peccatore - ad apparire
come un colpevole che
suscita ripugnanza e disgusto in co-
loro che lo vedono e proiettano su
di lui il male di cui è ac cusato.
Padre Manzella, sacerdote di miseri-
cordia e di carità, si è dedicato ad
un’intensa opera anche a favore dei
carcerati, visitandoli frequente-
mente, esortando le Dame di carità
ad aiutare i carcerati e le loro fami-
glie, istituendo uno speciale Patro-
nato per loro e aprendo a Sassari una
Casa per i figli dei carcerati
Per visitare i carcerati occorre per-
tanto fare un la voro su di sé che
comporta da una parte la percezione
della tragedia della perdita della
liber tà da parte di un uomo e dall’al-
tra il superamento di molti luoghi
comuni diffusi nella società.
P. Manzella scrisse nel Bollettino La
Carità: “Diversi sono i modi di pen-
sare nel mondo, circa quest’opera. 1.
Dimenticanza. Sono là rinchiusi, non
si vedono, non si sentono, non ven-
gono sulla porta a cercare l’elemo-
sina, non importunano coi ricorsi, e

si sa che ci sono, ma non ci si pensa.
Non viene in mente a nessuno. 2.
Sono rei di delitti. Partirono dal
paese col carattere dell’infamia, sotto
il peso di un’accusa.
Furono visti passare per le strade del
paese in mezzo a carabinieri. Le fa-

miglie dolenti non osano parlarne.
Gli amici ... chi li scusa e chi li accusa,
aspettano che sia o assolto o condan-
nato. Nessuno pensa a lenire il loro
dolore mentre sono nel carcere. 3.
Sono rei di delitti, meritano castigo
e non compassione; perché aver mi-
sericordia di loro? In primo luogo io
dico che Gesù Cristo ce lo impone;
e basterebbe questo per un cristiano.
In secondo luogo rispondo ancora
con le parole di Gesù Cristo a quelli
che erano tanto zelanti e volevano a
tutti i costi lapidare un’adultera.
Gesù disse loro: “Chi è di voi senza
peccato getti la prima pietra”. …
La carità non distingue. Quei disgra-
ziati sono nel dolore: bisogna soc-
correrli. 4. Il governo ci pensa, il
pane l’hanno, ma non di solo pane
vive l’uomo, dice N. S. Gesù Cristo.
Io andai più volte a visitare i poveri
carcerati.
Quella minestra, quel pezzo di pane
e basta! Tanto per non morire!
E sempre e sempre e sempre così.

E talvolta in tale scarsità da far sof-
frire la fame. Perché non pensare a
quei poveretti? Sono pur nostri fra-
telli. Se la legge li condanna per i
suoi giusti motivi, lasciamo pure che
si eserciti la giustizia ma noi suben-
triamo colla misericordia e colla ca-

rità. Vorrete voi rimproverare il
Cireneo e la Veronica perché sulla via
del calvario aiutarono Gesù condan-
nato a morte? La carità entri dapper-
tutto dove vi è un dolore e lo
raddolcisca. 5. Ci vuole il permesso,
non si può entrare nelle carceri.
Si domandi. E se ci è rifiutato? Si do-
mandi la seconda e la terza volta, e
la centesima. Cosa non deve fare la
carità per giungere in quei luoghi e
consolare un afflitto”?
Dall’antichità fino ai nostri giorni le
carceri sono quel luogo infernale
che a volte è divenuto luogo di
mani festazione della grazia e della
misericordia di Dio in ma niera asso-
lutamente sorprendente.
Visitare i carcerati ha ancora oggi un
primo ed ele mentare significato: farsi
presenti a chi vive in prigio ne.
La popolazione carceraria è formata
in gran parte da poveri, emarginati,
stranieri immigrati, tossicodi pendenti:
diversi di questi non hanno nessuno,
non han no persone che li vadano a vi-

Nella lettera di papa Francesco
con la quale si concede l’indul-

genza in occasione del giubileo stra-
ordinario della misericordia si legge:
“Ho chiesto che la Chiesa riscopra in
questo tempo giubilare la ricchezza
contenuta nelle opere di misericor-
dia corporale e spirituale.
L’esperienza della misericordia, in-
fatti, diventa visibile nella testimo-
nianza di segni concreti come Gesù
stesso ci ha insegnato. Ogni volta che
un fedele vivrà una o più di queste
opere in prima persona otterrà cer-
tamente l’indulgenza giubilare. Di

qui l’impegno a vivere della miseri-
cordia per ottenere la grazia del per-
dono completo ed esaustivo per la
forza dell’amore del Padre che nes-
suno esclude. Si tratterà pertanto di
un’indulgenza giubilare piena, frutto
dell’evento stesso che viene cele-
brato e vissuto con fede, speranza e
carità”.
Una particolare attenzione il papa ri-
volge agli ammalati, alle persone an-
ziane e sole, spesso in condizione di
non uscire di casa. Ma anche ad altre
persone impossibilitate a lasciare il
luogo in cui vivono, come ad esem-
pio ai carcerati. Cosi, infatti, conti-
nua: “Il mio pensiero va anche ai
carcerati, che sperimentano la limi-
tazione della loro libertà. Il Giubileo
ha sempre costituito l’opportunità di
una grande amnistia, destinata a
coinvolgere tante persone che, pur
meritevoli di pena, hanno tuttavia
preso coscienza dell’ingiustizia com-
piuta e desiderano sinceramente in-
serirsi di nuovo nella società
portando il loro contributo onesto.

A tutti costoro giunga concretamente
la misericordia del Padre che vuole
stare vicino a chi ha più bisogno del
suo perdono.
Nelle cappelle delle carceri potranno
ottenere l’indulgenza, e ogni volta
che passeranno per la porta della

loro cella, rivol-
gendo il pensiero e
la preghiera al Padre,
possa questo gesto
significare per loro il
passaggio della Porta
Santa, perché la mi-
sericordia di Dio, ca-
pace di trasformare i
cuori, è anche in
grado di trasformare
le sbarre in espe-
rienza di libertà”.
È un invito di papa
Francesco ad orien-
tare le nostre opere
di misericordia cor-
porale specialmente
verso i carcerati.
“Ero carcerato e
siete venuti a visi-
tarmi” (Mt 25,36).

“ IL GOVERNO CI PENSA,
IL PANE L’HANNO,

MA NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO,
DICE N. S. GESÙ CRISTO.

Visitare i carcerati
di mons. Giancarlo Zichi  

Papa Francesco prega per i carcerati

Il Papa nelle carceri di Rebibbia

Bollettino 1924
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sitare e dunque nessuno con cui par-
lare e da cui farsi ascoltare, ai cui
occhi sa pere di contare qualcosa. La
perdita della libertà, la so litudine af-
fettiva e sessuale, l’assenza di vita so-
ciale, la prospettiva di rimanere a
lungo in carcere, spesso in ducono at-
teggiamenti di perdita di interesse per

la vi ta, provocano abbrutimento o
tentazioni suicide. Stret to tra dispera-
zione e rivolta, il carcerato ha bisogno
di un volto che lo ascolti e gli parli, gli
faccia sapere con la sua presenza e la
sua accoglienza che egli è più gran de
degli atti che ha commesso e che a
essi non è riduci bile. Il contatto epi-
stolare è particolarmente utile e im -
portante.
Chi visita un carcerato e instaura con
lui una relazio ne che dura nel
tempo, si trova confrontato spesso
con una persona in grave crisi “spi-
rituale”, dove spiritua le si riferisce al
senso dell’esistenza. Il dialogo sarà
dun que un cammino comune verso
un senso possibile, cam mino che per
il carcerato spesso comporta di met-
tere ordine nel rapporto con il
tempo che la colpa commes sa può
aver turbato o distrutto. Occorre im-
parare a guar dare al passato senza re-
stare ostaggio della colpa com messa
o preda del rimorso; si tratta di assu-
mere il pre sente così com’è, con le
sue costrizioni e limitazioni; è impor-
tante volgersi al futuro confrontan-

dosi realisti camente con l’attesa del
giudizio, la durata della pe na, il mo-
mento spesso critico dell’uscita di
prigione.
Nel tempo chiuso, in quel non
tempo in cui la prigione, qua le isti-
tuzione totale, sprofonda il dete-
nuto, si tratta di aiutare il carcerato

a cogliersi nella dimen-
sione tempo rale perché
solo così egli può rico-
struire l’immagine di sé
abbattuta dalla colpa e de-
pressa dalla pena. Aiu-
tarlo a guardare in faccia
il male commesso può far
sì che il periodo di deten-
zione diventi un tempo di
liberazione interiore e di
riconciliazione con se
stesso.
La testimo nianza di di-
versi cappellani delle car-
ceri mostra che
ef fettivamente a volte il

periodo di detenzione può di ventare
occasione di comprensione rinno-
vata di sé, non certo a motivo dei
mezzi che il carcere metterebbe a di-
sposizione, ma a motivo delle rot-
ture e delle crisi che la prigionia
provoca. Certamente, si tratta di in -
fondere fiducia nel carcerato, aiutan-

dolo a non dispe rare e a non lasciarsi
andare a non abdicare alla propria
umanità.
Ovviamente una pastorale che presti
attenzione ai carcerati dovrà volgersi
anche ai familiari del carcera to, for-
nire aiuto e sostegno alle famiglie,
assicurarsi che esse conoscano le
forme di assistenza di cui hanno di -
ritto e ne usufruiscano... A questo
scopo p. Manzella aveva costituito il
Patronato per i carcerati. “Quando
escono dal carcere i poveretti –
scrive su La Carità- essi sono guardati
con sguardo diffidente, e a stento
trovano lavoro e protezione. Il Patro-
nato non li abbandona, li dirige, li
aiuta, li mette in carreggiata e non li
abbandona fino a quando abbiano ri-
pigliato il loro posto nella società. Il
Patronato pensa alla sposa e ai figli,
i quali sono più che orfani mentre il
marito è in carcere”.
Le forme di presenza cristia na nelle
carceri possono essere molteplici e
creative.
Certo, il la voro di assistenza e di
prossimità ai carcerati, insom ma il
“visitare i carcerati”, non può essere
scisso da un lavoro politico e da una
riflessione che, in nome della dignità
dell’uomo e dei diritti umani, cerchi
di intra vedere forme di pena. g
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Abbiamo già trattato, nel prece-
dente articolo1, come Padre Man-

zella dovette trascorrere al Policlinico
di Sassari l’ultimo compleanno della
sua vita, il 21 gennaio 1937, pur allie-
tato dalla gradita visita e festicciola da
parte delle sue suore.
La Cronistoria di Comunità ci in-
forma che questa seconda degenza in
ospedale non fu lunga: “Dopo una
breve degenza al Policlinico, riprese
la sua vita di Apostolo Infaticabile”2.
Questa notizia vuole essere estrema-
mente riassuntiva di quei mesi inver-
nali. In realtà, rientrato tra i confratelli
di casa, dovette assoggettarsi a un
lungo periodo di riposo forzato. Lo la-
scia intuire il suo epistolario dove
compare un vuoto di corrispondenza
di ben due mesi, fino al 10 marzo,
quando riprese a scrivere la seconda
lettera a P. Eugenio Biamino3, dattilo-
scritta e con correzioni autografe, ma
senza conclusione né firma.
È la riformulazione di quella prece-
dente, del 21 novembre 1936, indiriz-
zata al medesimo confratello, però
misteriosamente scomparsa dal suo
tavolo: “avevo scritto un’altra lettera
del genere; non la trovai più in ca-
mera. Dubito che me l’abbia presa
… E io ne scrivo un’altra”. Così oggi
le possediamo entrambe, molto signi-
ficative e importanti nel loro carattere
autobiografico. 

“Ho ancora il polso franco
e scrivo…”
Volendo analizzare lo sviluppo della
sua malattia seguendo l’epistolario, no-
tiamo che ai primi di novembre 1936
la sua grafia risultava del tutto normale,
avendo scritto che: “ho imprestato via
la mia macchinetta. Una malata si
stancava di scrivere colla Remington.
Colla nostra, più leggera, non si
stanca. Alla mia età ho ancora il
polso franco e scrivo senza fatica”.4
Quindici giorni dopo, il 21 dello stesso
mese preferì scrivere a macchina la
lunga lettera al P. Biamino, che sicura-

mente lo impegnò per molti giorni. Il
3 dicembre, invece, nella cartolina po-
stale da Cagliari a Madre Maria Cocco,
troviamo una scrittura a mano “quasi
illeggibile”5 e dovrebbe risultare
l’unica lettera scritta di quel mese; in-
fatti, rientrato dalla predicazione di Ca-
gliari, subito dovette affrontare il
primo ricovero ospedaliero di quindici
giorni, durante il quale “si pregò tanto
per la guarigione che lui desiderava
molto per portare a termine la Chiesa
della quale l’anno prima si era di già
preparato lo scavo per le fonda-
menta”6.

Francesco d'Antonio, visitare i carcerati

Una lunga e fastidiosa convalescenza
Passo passo con Padre Manzella

di P. Pietro Pigozzi cm.  

“UNO DEI POCHI MIRACOLI CHE IO

FACCIO È QUELLO DI RISPONDERE

IN GIORNATA ALLE LETTERE...
ECCONE UNO. IO PREGHERÒ

E MANDERÒ LA MIA BENEDIZIONE

A CIASCUNO DEI SUOI MALATI

Padre Manzella a Seneghe

“



San Vincenzo in Sardegna, con gli oltre
200 Gruppi animati col periodico “La
Carità”. Vi emerge anche la sua tipica
virtù del “non difendersi mai” dinanzi
ai richiami dei superiori, riportandone
diversi episodi vissuti: “Lei mi dirà:
‘Perché non si è difeso a tempo? ’ La re-
gola di non scusarsi è dei seminaristi
e deve essere anche dei grandi…”10;
oppure: “Non volli venire a Torino
quando il signor Siccardi mi disse:
‘Vada subito a Torino, che là non la
pensano così’. Avrei difeso il mio supe-
riorato: son contento di non averlo
fatto. Lo faccio adesso, perché ormai
son fuori pericolo…”11. Questi senti-
menti lo accompagnarono sicuramente
dal novembre 1936 al marzo 1937,
nella lunga convalescenza delle inter-
minabili giornate in camera con le fre-
quenti visite questo fratello laico. 

“Sia i dolori che le gioie
vengono dalla sua misericordia”
Ma la salute del Servo di Dio, non
ostante le sue minimizzazioni, conti-
nuava ad essere precaria. Il 19 marzo
scriveva: “…i miei dolori sono aumen-
tati che a stento maneggio il braccio
destro. Le ginocchia pure indolenzite.
Io, abituato a viaggiare, ci baderei
poco venire fino a Pattada; ma con
questo male, proprio non mi sento.
Non dico di guarire, ma se mi sento
meglio, potrò venire un’altra volta”12. 
Il 28 marzo seguente troviamo questo
biglietto, scritto con mano tremolante
e “con firma e data poco leggibile”:
“Dio è bontà, tutto ciò che fa è per il
bene. Sia i dolori che le gioie vengono
dalla sua misericordia. Ci creò per
amarci, e ci ama anche quando ci
sembra lontano, Confidiamo sempre
in Lui anche quando sembra si sia di-
menticato”13. 
Ma la cura preferita per i suoi malanni
era il lavoro apostolico. La cronistoria
di suor Rosina Boe ci informa: “Dopo
una breve degenza al Policlinico, ri-
prese la sua vita di Apostolo Infatica-
bile”14. Infatti, nel tempo pasquale
(aprile e maggio) si svolsero le missioni
delle suore a La Corte, Canaglia e Pal-

madula. A lui, quando la salute lo per-
metteva, spettava il compito di accom-
pagnarle per l’inizio e di concluderle
con le Confessioni del sabato e la Messa
domenicale con la Comunione gene-
rale, con conseguente visita e comu-
nioni ai malati del circondario.

“La Madonna fa le grazie
e poi danno il merito a me…”
Il 25 marzo scriveva a una Figlia della
Carità, accennando ai miracoli com-
piuti con la Medaglia Miracolosa: “Uno
dei pochi miracoli che io faccio è
quello di rispondere in giornata alle
lettere.... Eccone uno. Io pregherò e
manderò la mia benedizione a cia-
scuno dei suoi malati. Però non sono
io che faccio le grazie, è la Medaglia
miracolosa che io do con fede. La Ma-
donna fa le grazie e poi danno il me-
rito a me. Io mi sento così miserabile
che da qualche tempo in qua non fac-
cio che pregare così: De profundis cla-
mavit ad te Domine: dal profondo
della mia anima alzo la voce a te, o
Signore. Sono miserabile…”15.
Il 24 aprile, da Cheremule dove si tro-
vava a predicare, confidava a Madre
Maria Cocco: “Continuo a star bene.
Sono meravigliato della cura amore-
vole che ha il Signor Mollo per me.
Scrive al Parroco e al Signor Sandri di
aver cura del Signor Man-
zella, non lasciarlo andare
per malati, e molte altre
cose. Io solo che non ci
penso. I miei dolori seguono
il tempo, però non mi impedi-
scono i lavori della missione.
Predico, come predicava una
volta S. Vincenzo, alla mia
età non andava più in mis-
sione. Lo desiderava e di-
ceva: Se non potrò farmi
intendere da un gran pul-
pito potrò almeno fare un
po’ di catechismo”16. 
Con la ripresa del lavoro
apostolico, Padre Manzella
si era ormai dichiarato
guarito, non ostante che i
suoi acciacchi continuas-

sero sempre in varie forme e sintomi di-
versi. Tuttavia, visitando a fine maggio
una giovane inferma nelle Cliniche di
Sassari, rispondendo alle sue suppliche
di guarigione, la incoraggiava: “Fi-
gliuola, il Paradiso è tanto bello… Tu
ci andrai presto e io ti seguirò!”17.
Ormai avvertiva che la sua vita volgeva
al termine. g

Note
1 Cfr. Padre Manzella oggi, Anno XVII, n. 4/2015, pp. 17-18.
2 Cfr. Cronistoria di Comunità, manoscritto di Sr Rosina Boe, pag.
26.
3 Nel 1936-1937 fu inaugurato il nuovo Seminario Teologico Vin-
cenziano di Torino-Valsalice, del quale fu primo superiore P. Eu-
genio Biamino, destinatario di questa lettera in quanto faceva parte
del Consiglio del Visitatore di Torino.
4 Cfr. Epistolario “La carità in azione”, a cura di Erminio Antonello
e Roberto Lovera, 1924, Lettera 842, pag. 710.
5 Cfr. Epistolario, idem, Lettera 846, nota introduttiva, pag. 715.
6 Cfr. Cronistoria di Comunità, idem, pag. 26.
7 Cfr. Cronistoria di Comunità, idem, pag. 26.
8 Cfr. Epistolario, idem, Lettera 856, nota introduttiva, pag. 718.
9 Cfr. Epistolario, idem, Lettera n. 845 del 21 novembre 1936, pag.
711-712.
10 Cfr. Epistolario, idem, Lettera n. 845, pag. 713.
11 Cfr. Epistolario, idem, Lettera n. 864, pag. 724.
12 Cfr. Epistolario, idem, lettera n. 865, pag. 725.
13 Cfr. Epistolario, idem, lettera n. 867, pag. 726.
14 Cfr. Cronistoria di Comunità, idem, pag. 26.
15 Cfr. Epistolario, idem, Lettera n. 866, pag.725-726.
16 Cfr. Epistolario, idem, Lettera n. 868, pag. 726.
17 CFr. Giulio Foddai, I fioretti del Signor Manzella, Ediz. Paoline,
Alba 1948, pag. 117.
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Dopo il primo ricovero ospedaliero di
“quindici giorni”7, le letterine di testa-
mento spirituale alle sue suore, datate
tutte al primo gennaio 1937, denotano
una scrittura a mano facilmente leggi-

bile, eccetto quella a Battistina Sanna in
cui “la scrittura è molto tremolante e
in alcune parti di difficile lettura”8, in-
dizio di sicura stanchezza del mo-
mento. Dopo un’ultima lettera a
Matilde Serra datata 8 gennaio, inizia
quel lungo silenzio epistolare di ben
due mesi, fino alla seconda lettera al
Padre Biamino del 10 marzo 1937.

“C’è qui fratel Monteverde,
il quale…”
Occasione di queste due lettere di sa-
pore autobiografico furono le visite che
gli rendeva il fratello laico Giovanni
Monteverde, appena trasferito a Sassari
dal continente, come troviamo all’inizio
della prima: “C’è qui fratel Monteverde
il quale viene ogni tanto in camera a
ricordarmi i torti che mi han fatto an-
ticamente. Questo caro fratello vede
torti dappertutto. Lo fa per l’amore che

mi porta. Io avevo messo tutto in di-
menticanza. Non mi son difeso allora,
non mi vorrei difendere adesso. Però
mi vien voglia di farlo… sicuro che la
mia difesa non è che a titolo di sfogo

naturale, diciamo una pa-
rola di confidenza al caro si-
gnor Biamino”9.
Egli aveva già vissuto alla Casa
di Sassari dal 1908 al 1911, du-
rante il superiorato del Servo
di Dio, e aveva notato il
grande sviluppo dell’attività
apostolica nella comunità vin-
cenziana locale, tutta imper-
niata sullo zelo e carisma di
Padre Manzella.
Anche dal Seminario di Sas-
sari, dove trascorse due anni
dal 1918 al 1920, aveva potuto
seguire la particolare dedi-
zione e costanza nelle missioni
popolari, ma anche nell’orga-
nizzazione caritativa delle
Dame di Carità che dirigeva un
po’ in tutta la Sardegna. Ritro-
vandosi nuovamente insieme,

il fratello laico amava ricordargli “i torti
che mi han fatto anticamente”, ma
anche i giudizi poco benevoli verso la
sua splendida attività apostolica, che
riecheggiavano in qualche Casa del
continente. Così Padre Manzella, date
le insistenze di fratel Monteverde, volle
scriverne al suo antico novizio Padre
Eugenio Biamino, ormai diventato con-
sultore provinciale del Visitatore di To-
rino, in quanto superiore del
nuovissimo Seminario Teologico Vin-
cenziano di Valsalice appena inaugu-
rato.
L’esame delle due lettere meriterebbe
una lunga trattazione, però esula dal
nostro intento. Ci lascia però intravve-
dere come ai dolori fisici per la malattia
in corso si aggiungevano anche soffe-
renze morali, ripensando ai torti subiti
in passato da parte di alcuni confratelli
e alle incomprensioni di qualche supe-
riore maggiore. Però, vi prevale soprat-
tutto una sua serenità e soddisfazione
per i frutti del suo lungo e fecondo apo-
stolato missionario: il notevole incre-
mento dato alle missioni popolari, agli
esercizi spirituali del clero, all’opera
delle vocazioni e soprattutto alla splen-
dida rete organizzativa delle Dame di
Carità e delle Conferenze Maschili di

Vi t a  E c c l e s i a l e

Museo padre Manzella

Immacolata Concezione, Nuvolone

Sassari, Seminario
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sua umiltà, che allontanarsi da Dio, dal
suo amore e dalla sua misericordia è
causa di un’esistenza fallimentare, per-
ché nessun essere umano può avere
una vita felice in pienezza se non cono-
sce l’amore che viene da Dio:
Io non ero che nel nulla e l’Amoroso Si-
gnore teneva il suo sguardo rivolto
verso di me. Io non ero ancora, ed il
buon Gesù mi amava di già. Io non ero
venuta al Creato e l’Amoroso Creatore
aveva per me anticipato il frutto di sua
Redenzione. O anima mia, che eri tu
perché fossi l’oggetto di tanto amore e
predilezione? Gesù te lo fa vedere e sen-
tire: Tu altro non eri che un granellino
di polvere cui nessuno poneva mente e
dava il minimo pensiero, un solo
sguardo; sì, un granellino di polvere
che non solo era degno di uno sguardo,
di un pensiero, ma che il più piccolo in-
setto calpestava. Pensa e rifletti che
cosa eri mai tu. Eppure, c’era chi a te
pensava, chi a te portava già amore,
chi per te in serbo aveva messo ricchi
doni, grandi e immensi tesori. 
O portenti della Divina misericordia,
o generosità di un cuore veramente Di-
vino e Divinamente amante e pieno di
carità nell’amare sì misera creatura,
giacché, Gesù, a te era nota la mia po-
chezza e povertà. 4
Questa intuizione luminosa della Ma-
rongiu, nella preghiera mistica, fa sco-
prire un desiderio mai appagato di
lasciarsi avvolgere dallo sguardo miseri-
cordioso e amoroso del Creatore.
C’è tuttavia un passo preliminare: con-
siderare se stessi “un granellino di pol-
vere cui nessuno poneva mente e dava
il minimo pensiero, un solo sguardo”;
il nulla della vita spirituale su cui inter-
viene l’amore misericordioso di Dio con
il dono di se stesso nel Figlio Gesù Cri-
sto: 
«Nella sua morte in croce si compie
quel volgersi di Dio contro se stesso nel
quale Egli si dona per rialzare l’uomo
e salvarlo — amore, questo, nella sua
forma più radicale». 5
Da questo “volgersi contro se stesso”
nasce l’esigenza di amare perché si par-
tecipa di quello stesso amore divino

nella sua gratuità e oblatività – Dio si
dona a noi continuamente – e allo
stesso tempo, in forza di questo amore
cresce l’amore per Dio e per il prossimo
(cfr. Dt 6, 4-5; Lu 19, 18; 1Gv 3,11ss; 4,
1ss).
Madre Angela sperimenta in modo spe-
ciale la forza dello sguardo misericor-
dioso del Padre attingendo al Cuore
eucaristico di Cristo, lasciandosi trasfi-
gurare per divenire essa stessa ostia vi-
vente e donarsi ai fratelli
che attendono, spesso
nell’inconsapevolezza, il
“grande incontro” con la
Misericordia di Dio e
con il suo amore.
Nella comunione eucari-
stica è possibile vivere
l’incontro con Cristo nel
suo grado più alto: An-
gela lo fa prendendo co-
scienza dell’infinita
grandezza di Dio e della
piccolezza della crea-
tura, dell’infinita Miseri-
cordia del Padre e della
povertà e miseria del-
l’anima peccatrice, del-
l’immensa Carità divina
e dell’inadeguatezza del
cuore umano a conte-
nere Colui che non può
essere contenuto.
«Entrerai nel santuario
del mio Cuore, ti unirai
a me vita d’amore
nell’Eucaristia, innalze-
rai fervide preci in unione con Me e in
particolare per i cuori freddi e agghiac-
ciati che non sanno neppure dirigermi
una parola»6. Così Angela testimonia la
sua fede viva nel Padre misericordioso
che non è lontano dai suoi figli, è loro
vicino, è vivo, e in Gesù Cristo è l’Amore
che abbraccia ogni uomo, anzi lo solleva
tra le sue braccia per liberarlo dalla
schiavitù del male e della morte.
È straordinaria l’affinità spirituale con
Santa Teresa di Gesù Bambino, la più
grande santa dei tempi moderni -come
la definì San Pio X a dieci anni dalla sua
morte - e con la dottrina dell’infanzia

spirituale, che, secondo alcuni studi
degli ultimi decenni, ha assunto il suo
effettivo significato; infatti, San Giovanni
Paolo II nel 1997, nel proclamarla dot-
tore della Chiesa, ne mette in risalto una
nuova valenza teologica: non più enfant
in quanto piccolo ma Enfant de Dieu,
riferito a Gesù il Figlio di Dio, in cui si
rivela l’Amore misericordioso del Padre
e dello Spirito Santo, per l’azione del
quale si conosce la figliolanza adottiva.

Il nucleo del messaggio di Santa Teresa
di Lisieux si concentra proprio qui: da-
vanti a Dio siamo tutti piccoli, perché
figli, perché bisognosi di tutto, in modo
speciale del suo amore misericordioso.
Così la Santa lo esprime nel suo ben
noto Atto di offerta all’Amore Miseri-
cordioso. 7
O mio Dio, Trinità Beata, io desidero
Amarti e farti Amare, lavorare alla glo-
rificazione della Santa Chiesa sal-
vando le anime che sono sulla terra e
liberando quelle che soffrono nel pur-
gatorio. Desidero compiere perfetta-
mente la tua volontà e arrivare al

L’anno giubilare della Misericor-
dia, indetto da Papa Francesco, si ri-

vela una preziosa occasione per
percorrere gli scritti di Madre Angela
Marongiu. Lo faremo con un cammino
di riflessione e di studio sulle ispira-
zioni, intuizioni, preghiere che la co-
Fondatrice delle Suore del Getsemani
ha trasmesso, come sempre, nel più
grande nascondimento e nell’umiltà
della sua esperienza spirituale.
Le quattro pubblicazioni dell’anno ci
porteranno a sostare su quattro corri-
spondenti attributi o titoli della Mise-
ricordia Divina: carità, perdono,
compassione, pace, in linea con il Ma-
gistero della Chiesa, con i riferimenti
biblici, con figure di santi e sante che
hanno affinità spirituali con Madre
Angela.
Ci auguriamo che ciò possa dare risalto
e spessore al messaggio spirituale della
Marongiu, facendone emergere la pro-
fondità e la grandezza della sua elevata
spiritualità, tradotta in termini carisma-
tici, getsemanica.
Il momento storico porta in sé una
reale, quanto mai preoccupante, confu-
sione e dissipazione dei valori che
hanno fondato la società umana sino ad
oggi e ne hanno sostenuto il tessuto in
ogni sua espressione. Si è rotto l’equili-
brio sapiente della ricerca del bene co-
mune. Prevale l’egoismo, l’incapacità a
dialogare, la pretesa di soddisfare diritti
a scapito dei più deboli e più poveri.
Madre Angela ci guiderà umilmente a

leggere la storia attuale con lo sguardo
della misericordia e della sapienza, nella
speranza di lasciarsi trasformare il cuore
e la mente da questo sguardo, così da
disporsi a vivere – e non solo per un
anno! – come strumenti di Misericordia.
«Davanti alla Porta Santa che siamo
chiamati a varcare, ci viene chiesto
di essere strumenti di misericordia,
consapevoli che saremo giudicati su
questo».1
La storia dell’umanità può ancora cam-
biare in meglio: spetta a ciascuno di noi
modificarne la rotta. Buona lettura!
«Chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore (1 Gv 4,8)». Al cen-
tro del messaggio cristiano c’è l’amore,
c’è la carità e al difuori di esso è impen-
sabile vivere la relazione con Dio e con
il prossimo, chiunque esso sia; è impen-
sabile conoscere Dio se la vita umana
non è attraversata dall’amore, non è co-
municazione di amore, non è trasfigu-
razione d’amore. Ma
quale amore? Evidenzia
molto saggiamente Bene-
detto XVI in Deus Caritas
Est:
«L’amore di Dio per noi
è questione fondamen-
tale per la vita e pone
domande decisive su chi
è Dio e chi siamo noi. Al
riguardo, ci ostacola in-
nanzitutto un problema
di linguaggio. Il termine
«amore» è oggi diventato
una delle parole più
usate ed anche abusate,
alla quale annettiamo
accezioni del tutto diffe-
renti». 2
Oltrepassando tutti i pos-
sibili significati del-
l’amore e le sue svariate
manifestazioni, com-
prendiamo quanto sia
realistica la difficoltà del

linguaggio, e come può essere causa di
interpretazioni superficiali e del tutto
contrarie a ciò che è l’amore nella e per
la fede cristiana. Si rischia di cadere fa-
cilmente nell’inquinamento semantico.
Il rischio è ancora più reale se ci si lascia
assorbire dallo stordimento della comu-
nicazione mediatica e dai messaggi con-
fusi e disorientanti sulla parola amore e
sulle realtà a cui è legata.
In un mondo in cui l’odio sembra pre-
valere sull’amore e in cui Dio non è più
riconosciuto come principio e origine
dell’amore, non solo, ma al nome di Dio
viene legato un incomprensibile forma
di giustizia e di vendetta,3 la Parola di
Dio ci richiama a non farci ingannare e
ci riporta ad occupare il nostro posto di
creature.
«In questo sta l’amore: non siamo stati
noi ad amare Dio ma è Lui che ha
amato noi (1 Gv 4,10)».
Madre Angela aveva capito bene, nella

“LA MISERICORDIA DI DIO NON È

UN’IDEA ASTRATTA, MA UNA REALTÀ

CONCRETA CON CUI EGLI RIVELA IL SUO

AMORE COME QUELLO DI UN PADRE

E DI UNA MADRE

Lo sguardo della misericordia

è la CARITÀ

di Sr. Maria Carmela Tornatore  

Angela Marongiu

Santa Teresa del Bambino Gesù
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grado di gloria che mi hai preparato
nel tuo regno; in una parola, desidero
essere Santa, ma sento la mia impo-
tenza e ti domando, o mio Dio, di es-
sere tu stesso la mia Santità! [...] Allo
scopo di vivere in un atto di perfetto
Amore, mi offro come vittima d’olocau-
sto al tuo Amore misericordioso, sup-
plicandoti di consumarmi senza posa,
lasciando traboccare nella mia anima
le onde d’infinita tenerezza che sono
racchiuse in te, così che io diventi Mar-

tire del tuo Amore, o mio Dio!
Possiamo notare come all’offerta che fa
di se stessa la Santa, riecheggi l’offerta
che Madre Angela fa con il voto di vit-
tima all’amore misericordioso per la sal-
vezza delle anime, “che sono sulla
terra” – invoca Santa Teresa, - “per i pec-
catori, per gli agonizzanti, per gli infe-
deli”, implora Madre Angela. Entrambe
hanno un’attenzione particolare per le
anime del Purgatorio. Entrambe si sen-
tono fortemente attratte dalla Misericor-
dia di Dio. Entrambe traboccano di
quella Carità che spinge a compiere l’of-

ferta della propria vita unita a quella
dello Sposo Gesù.
Gesù, Tu vuoi che a Te mi offra vittima,
per i peccatori, per gli agonizzanti, per
gli infedeli, per le Anime Purganti, ed
in fine per la Chiesa. Eterno Padre, io
mi offro a Voi vittima volontaria per i
fini suddetti: Deh! accettate la mia of-
ferta in unione a quella che vi fece il
Vostro SS. Figlio e mio Sposo Gesù sulla
Croce, e la Sua SS. Immacolata Maria
a piè della Croce, ed in unione ad Essi
accettate la mia. Vostra voglio esser nel
tempo, Vostra, caro Gesù, nell’eternità.8
In una sorta di solidarietà spirituale 9

con le anime più lontane e bisognose di
misericordia, si lanciano senza più limiti
nel vortice vertiginoso della Misericor-
dia Divina, abbandonandosi generosa-

mente al Cuore di Gesù, da cui non si
sono mai separate. Tutto offerto, tutto
donato, tutto messo a disposizione di
quella Carità che aveva rapito la loro esi-
stenza infuocandola di un amore ine-
stinguibile, a cui hanno corrisposto con
l’obbedienza fedele di tutta la vita.
La scienza della Carità e della Miseri-
cordia si irradia dalla santità di anime
elette come Teresa ed Angela a con-
ferma di come Dio si rivela ai piccoli e
agli umili nei modi e nei tempi che Egli
vuole, a vantaggio delle anime e del
bene della Chiesa. La sapienza spirituale

di queste due donne, di cui una è rico-
nosciuta ufficialmente santa e indicata
come dottore della Chiesa, 10 è per noi
guida e luce nel percorso tante volte
oscuro della fede, ma soprattutto è te-
stimonianza della Misericordia di Dio
che si estende senza condizioni e senza
confini culturali, sociali, religiosi. Non
solo, li trascende con lo sguardo visce-
rale della Carità.
Nell’anno giubilare in corso lasciamoci
accompagnare da una testimonianza
così viva ed efficace, che ci spinge a cre-
dere nella misericordia come realtà da
vivere e da trasmettere, per diffondere
a tutti i livelli la carità, soprattutto lì dove
la carità trova il muro dell’indifferenza
e della mancanza di solidarietà.
«Insomma, la misericordia di Dio non
è un’idea astratta, ma una realtà con-
creta con cui Egli rivela il suo amore
come quello di un padre e di una
madre che si commuovono fino dal
profondo delle viscere per il proprio fi-
glio. È veramente il caso di dire che è
un amore “viscerale”. Proviene dall’in-
timo come un sentimento profondo,
naturale, fatto di tenerezza e di com-
passione, di indulgenza e di per-
dono»11. g

(Continua)

Note
1 FRANCESCO, Omelia, 13 dicembre 2015.
2 BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, 2.
3 Cfr. BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, 1.
4 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1909.
5 BENEDETTO XVI, Deus Caritas Est, 12.
6 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1913.
7 L’atto di offerta viene composto da Santa Teresa il 9 giugno 1895.
8 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, Voto di vittima, 1909.
9 Cfr. BEATO PAOLO VI, Discorso al Consiglio superiore delle Pontificie
Opere Missionarie, 13 maggio 1977. 
In tale occasione il Santo Padre, parlando ai membri francesi del
Consiglio Superiore delle opere missionarie, cita Santa Teresa di Li-
sieux, a cinquant’anni dalla proclamazione di Patrona delle Missioni,
sottolineando il carisma missionario dentro le mura del monastero
e l’invito ad approfondirne la solidarietà spirituale.  inevitabile e na-
turale l’accostamento con Madre Angela la cui vita, contemplativa e
mistica, è germogliata e sviluppata nel monastero invisibile della pre-
ghiera, con una dilatazione progressiva e universale, a conferma del
suo carisma indicato da Gesù stesso ad Angela nel titolo Sposa del
Getsemani.
1 Santa Teresa di Lisieux è stata canonizzata il 17 maggio 1925 da Pio
XI e dallo stesso Papa proclamata Patrona universale delle missioni,
insieme a San Francesco Saverio, il 14 dicembre 1927. Proclamata
Dottore della Chiesa il 19 ottobre 1997 da San Giovanni Paolo II.
11 FRANCESCO, Misericordiae Vultus, Bolla di indizione del Giubileo
Straordinario della Misericordia,6.
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Vi fu poi una festa dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. V’è a

Gerusalemme, presso la porta delle Pe-
core, una piscina, chiamata in ebraico
Betzaetà, con cinque portici, sotto i
quali giaceva un gran numero di in-
fermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un an-
gelo infatti in certi momenti discendeva
nella piscina e agitava l’acqua; il primo
ad entrarvi dopo l’agitazione dell’acqua
guariva da qualsiasi malattia fosse af-
fetto. 
Si trovava là un uomo che da trentotto
anni era malato. Gesù vedendolo di-
steso e, sapendo che da molto tempo
stava così, gli disse: «Vuoi guarire?». Gli
rispose il malato: «Signore,
io non ho nessuno che mi
immerga nella piscina
quando l’acqua si agita.
Mentre infatti sto per an-
darvi, qualche altro scende
prima di me».  
Gesù gli disse: «Alzati,
prendi il tuo lettuccio e
cammina». E sull’istante
quell’uomo guarì e, preso il
suo lettuccio, cominciò a
camminare. Quel giorno
però era un sabato. 
Dissero dunque i Giudei
all’uomo guarito: «È sabato
e non ti è lecito prender su
il tuo lettuccio». Ma egli ri-
spose loro: «Colui che mi ha
guarito mi ha detto: Prendi
il tuo lettuccio e cammina».

Gli chiesero allora: «Chi è stato a dirti:
Prendi il tuo lettuccio e cammina?». Ma
colui che era stato guarito non sapeva
chi fosse; Gesù infatti si era allontanato,
essendoci folla in quel luogo. Poco
dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli
disse: «Ecco che sei guarito; non pec-
care più, perché non ti abbia ad acca-
dere qualcosa di peggio». Quell’uomo
se ne andò e disse ai Giudei che era
stato Gesù a guarirlo. 
Per questo i Giudei cominciarono a per-
seguitare Gesù, perché faceva tali cose
di sabato. Ma Gesù rispose loro: «Il
Padre mio opera sempre e anch’io
opero».  
Proprio per questo i Giudei cercavano
ancor più di ucciderlo: perché non sol-
tanto violava il sabato, ma chiamava Dio
suo Padre, facendosi uguale a Dio. 

Naufragio dell’umanità
in una “malattia mortale”

L’evangelista Giovanni è un raffinato
coreografo che mostra tutta la sua abi-

lità nel comunicare al lettore il posto e
il contesto in cui si svilupperanno gli
eventi di cui sta per parlare. Gesù sta
per entrare a Gerusalemme in occa-
sione di una festa dei «giudei», che per
Giovanni sono i capi del popolo: non
si tratta della festa del popolo, ma di
quella dei gelosi custodi della legge e
del tempio. I passi di Gesù invece che
muoversi verso il Tempio, cuore della
città santa, si dirigono verso la “Peco-
raia”, porta attraverso la quale entra-
vano gli animali per i sacrifici del
tempio. Ora invece il «pastore bello»,
che conduce le sue pecore fuori dai re-
cinti, perché possano avere la vita (cf.
10,1ss) viene a prendersi cura del suo
gregge. 
E così giunge a Bethzathà, la piscina
che, come grande serbatoio, racco-
glieva anche le acque piovane del tem-
pio. Circondata tutt’attorno da quattro
portici, era poi tagliata in due da un
quinto portico. Sotto questi cinque por-
ticati si raccoglieva una massa soffe-
rente di umanità così come animali al
chiuso: sono infermi, ciechi, zoppi e pa-

“EGLI «INCARNA» LA PAROLA ETERNA

DI DIO E DONA A CHI L’ACCOGLIE

DI ESSERE (RI)GENERATO

FIGLIO DI DIO

di P. Agostino Nuvoli osb  

DESTATI, LEVA LA TUA BARELLA

E CAMMINA (Gv 5,1-18)

Gesù guarisce un paralitico

Pellegrini al giubileo in processione pregando
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La barella, dove giace l’infermo, è sim-
bolo quanto mai eloquente della sua
sudditanza alla legge che lo teneva
esangue fuori dall’acqua e dalla festa.
Ma una volta che il suo orecchio ha
ascoltato la Parola e il suo cuore si è ab-
bandonato fiduciosamente al Figlio,
può finalmente incamminarsi con gioia
al banchetto del Figlio e dei fratelli.
Qui infatti avviene l’incontro con lo
Sposo e il riconoscimento di chi lo
aveva aiutato a riscoprire il desiderio
di vivere. Se prima era morto, ora è
vivo e risorto, e «cammina» in docilità
con la Parola accolta. Se prima era
bloccato, ora è addirittura capace di
portare liberamente ciò che prima lo
teneva come prigioniero. 
Ma la festa scaturita dalla vita di un
uomo risanato finisce sul nascere:
quel giorno era sabato! 
I “Giudei” che mugugnano sono i
capi, interpreti della legge, control-
lori del sabato, espressione massima
degli obblighi della legge. A loro non
importa che l’uomo sia risorto e cam-
mini. Totalmente assorbiti nel dichia-
rare quanto non è lecito fare di
sabato, non sono interessati al-
l’uomo, ma alla legge.
Ma l’ex infermo insiste nell’affermare
che proprio ascoltando la sua parola
(«lui mi disse») e non quella della
legge («non ti è lecito»), è stato in
grado di «levare la barella e cammi-
nare». 
Stando così le cose non possiamo
non avvertire che non ci troviamo di
fronte a delle discussioni oziose, ma alla
conversione più difficile che non solo i
capi giudei allora ma anche noi oggi
dobbiamo compiere: il passaggio dalla
legge al Vangelo (cf. Fil 3,1 ss), dal pec-
cato al perdono, dalla colpa alla ricon-
ciliazione, da ciò che vorremmo essere
a ciò che siamo - che è molto meglio:
siamo infatti figli di Dio! Questa conver-
sione è credere all’amore che Dio ha per
noi (1Gv 4,16), che ci fa passare dalla
morte alla vita. 
Nonostante la guarigione operata da
Gesù, l’evangelista sottolinea che
l’uomo non conosce Gesù. Non ha per-

cepito che il prodigio compiuto da Gesù
nei suoi riguardi voleva essere segno di
una guarigione che riguarda tutti, e non
solo da una malattia qualunque ma da
quella vita malata che nasce dall’idea di-
storta che, cedendo all’inganno del ten-
tatore, abbiamo di noi stessi, di Dio e
della legge. Gesù non è venuto a dare
salute, ma salvezza, cioè quella comu-
nione con Dio, che ci fa passare da una
vita morta alla condizione di suoi figli
(cf. v. 24). 
L’incontro e riconoscimento di Gesù
con l’uomo avviene nel Tempio; docile

alla parola di chi l’aveva salvato era arri-
vato fin lì, portando da sano la propria
barella che prima lo portava da malato.
Ma quale è stato il peccato di que-
st’uomo che lo aveva ridotto più a una
larva che a un essere vivente? Il testo
sembra suggerire che si tratti di quella
apatia mortale che lo portava a non
voler guarire, la rinuncia al desiderio di
vita, la disperazione cupa sul futuro, che
fa vivere come «normale» l’esclusione
dalla festa, come se Dio fosse cattivo e
godesse della morte dell’uomo (cf Ez
33,11). Questo peccato consiste nel
porre la legge, che condanna e punisce,
al posto di Dio che giustifica e perdona. 

L’uomo disse ai giudei
che è Gesù colui che lo fece sano

La fede che opera in colui che crede
in Gesù, significa proprio questo:
“Quell’uomo chiamato Gesù”, pro-
prio lui è «il Signore salva».
Quindi il motivo della persecuzione
di Gesù da parte dei capi sta proprio
qui: la vita per un uomo non deriva
dall’osservanza della Legge o coman-
damenti e prescrizioni ma dall’avere
fiducia nell’amore di Gesù che una
volta accolto ci rende capaci di amore

per gli altri come Lui. E se Lui ar-
riva anche a “trasgredire” il sabato,
il motivo non sta in un atteggia-
mento di dispregio verso le auto-
rità; più che una trasgressione o
provocazione è gesto e memoria
incarnata dell’opera del Padre nel
mondo, che invita tutte le creature
a riscoprire la propria libertà di fi-
glio.
Così il sabato che prima era legato
e legava, ora è finalmente sciolto,
libero e liberante: è per l’uomo!
Come il sabato, così ogni legge,
anzi Dio stesso è per l’uomo! 
Inevitabilmente chi è intriso di
mentalità religiosa, non può non
gridare alla bestemmia di fronte a
questa profonda intimità che lega
Gesù al Padre sia nell’essere che
nell’agire. Infatti dai capi Gesù è
accusato di ripercorrere le im-
pronte di Adamo (cf. Gen 3,5), fa-

cendosi uguale a Dio.
Ma Dio non ha voluto creare l’uomo
non secondo la specie ma a sua im-
magine e somiglianza? È qui che al-
lora che riusciamo a riscoprire che il
peccato di Adamo non sta nel farsi
uguale a Dio, ma voler rapire ciò che
può essere solo dono.
Adamo ha voluto possedere in pro-
prio ciò che invece gli era donato dal
Padre, non accettando di essere figlio.
Gesù è il Figlio, il primo uomo che ac-
cetta di essere tale: amato dal Padre.
Egli «incarna» la Parola eterna di Dio
e dona a chi l’accoglie di essere (ri)ge-
nerato, figlio di Dio. g

ralitici. Sono «in-fermi» perché non
sono in grado di stare in piedi; persa la
naturale posizione eretta, sono ripiegati
sulla terra da cui vengono e a cui tor-
nano, incapaci di alzare i propri occhi
verso il volto del Padre. Poi ci sono cie-
chi e zoppi che non riescono a vedere
il suo amore e a camminare
verso di Lui, perché i loro
occhi e il loro cuore era
tutto rivolto verso l’ac-
qua, simbolo di vita,
che si muoveva di
tanto in tanto,
quando si aprivano
le chiuse per riem-
pire la piscina. 
Ora però quest’ac-
qua è morta e sta-
gnante. L’uomo vive
sempre della speranza
che la situazione cambi, una
rivoluzione che ravvivi la sua esi-
stenza. Peggio di così non può essere;
se qualcosa si muove, non può essere
che meglio. Ma puntualmente l’uomo
trova solo acqua, che sempre è «tur-
bata» dalla paura della morte (cf. Eb
2,14). Potrebbe arrivare il miracolo che
lo guarisce, ma è solo per breve tempo,
perché la morte l’attende al traguardo.
La vita che gli è donata e che intensa-
mente desidera, non può venire né da
questa piscina, né dal pozzo di Gia-
cobbe; viene da Gesù, fonte che zam-
pilla per la vita eterna. 

Gesù vedendolo disteso e sapendo

In quest’oceano di miseria umana
entra la Parola di vita, diventata carne.
La vera casa del Padre suo (2,16) non
è più il ricco edificio sacro di Gerusa-
lemme ma sono ora questa massa in-
forme di fratelli dalla quale emerge un
uomo, che per il corso di una genera-
zione (quasi quaranta anni) è legato
dal suo male ed è legato ad esso, ne è
custodito e lo serve. 
«Sta per morire» e Gesù viene «prima
che muoia» (cf. 4,47.49)! Davvero l’oc-
chio di Gesù non è come quello del Le-
vita o del Sacerdote, ma è l’occhio del

Figlio che riflette nel fratello infermo
l’energia amorosa e vitale del Padre.
Ed è di qui che sgorga la domanda di
Gesù che potrebbe sembrare superflua
ma di fatto è invito ad accettare una
sfida. La malattia di quest’uomo è dav-
vero seria, perché in lui si è atrofizzato

ogni desiderio di vita. Ma come
ricevere il dono di una vita

sana senza il desiderio
che è la mano che lo

accoglie? 
Gesù che è in
grado di sentire il
cuore dell’uomo
ha compreso,
dopo averlo visto,
che questo è dav-

vero il suo peccato:
la mancanza di spe-

ranza! Giovanni insisterà
in tutti i modi nell’affermare

che Dio è amore e vita, dono che
si comunica: e le sue creature possono
riceverlo nella misura in cui lo deside-
rano.Di conseguenza l’uomo che non
alimenta desideri è morto come uomo:
resta immobile e non raggiunge nessun
traguardo. Il desiderio inoltre è segno

di qualcosa che manca, ma che è neces-
sario, come la luce per l’occhio, che di-
versamente si atrofizza. 
Certo Gesù ha visto e sa cogliere la si-
tuazione tutta particolare in cui è spro-
fondato: questo infermo non ha
nessuno! Il suo bisogno l’ha chiuso
nella solitudine. Sta ai bordi della pi-
scina, nell’impossibilità di entrarvi nel
momento giusto: come sognare l’eb-
brezza di un tufo nel mare cristallino e
non avere mai la spinta per farlo! Ma
nonostante tutto continua a star lì, au-
gurandosi magari che la sera non con-
sumi in delusione quanto il mattino gli
sembrava scontata illusione. 

Alzati, prendi la tua barella
e cammina

Se la Parola fin dall’inizio in forza della
sua energia ha creato il mondo, ora la
Parola fatta carne ricrea, risvegliando
l’uomo morto e ridandogli la vita:” In
verità, in verità vi dico: è venuto il mo-
mento, ed è questo, in cui i morti
udranno la voce del Figlio di Dio, e
quelli che l’avranno ascoltata, vi-
vranno” (v.25). 

Murillo Bartolomeo, la guarigione del paralitico

Gerusalemme

San Giovanni Evangelista
Domenico Corvi
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gazzi venuti dal Brasile, tratto da un
libro di Ira Levin in cui si parlava di un
complotto nazista per clonare un eser-
cito di Adolf Hitler. Nello stesso anno
venne pubblicato un libro del giorna-
lista scientifico David Rorvik intitolato
A sua immagine e somiglianza: la
clonazione di un uomo. In questo ro-
manzo un vecchio miliardario deside-
rava avere un erede e ottenne il
proprio equivalente genetico con una
tecnica uguale a quella usata da Gur-
don con le rane. Rorvik sostenne di
raccontare una storia vera ma non riu-
scì mai a mostrare le prove e il suo edi-
tore fu costretto in seguito ad
ammettere che si trattava di
un falso.
L’idea della clonazione oc-
cupò le pagine dei giornali,
le televisioni e fu conte-
nuto di romanzi di fanta-
scienza ma i risultati
scientifici furono ben
pochi. 
Ma Campbell e Wilmut, il 5
luglio del 1996 riuscirono
a fare quello che nessun
uomo era riuscito a fare,
clonarono una pecora con
il metodo del trasferimento
nucleare, la chiamarono
Dolly, il primo animale clo-
nato da una cellula adulta.
Nel corso di tale esperi-
mento furono fuse 277 cel-
lule, ottenendo 29
embrioni, e solo uno di
questi si sviluppo dando alla luce
Dolly. Il procedimento nelle sue linee
essenziali consiste nella tecnica del nu-
cleo-trapianto che «prevede due mo-
menti: nel primo, la cellula uovo o
l’embrione unicellulare viene enu-
cleato; nel secondo, la cellula di cui si
vuole trasferire il nucleo viene fusa
con il suddetto uovo o embrione uni-
cellulare, mediante uno shock elet-
trico, che serve anche da attivatore
della divisione dell’embrione artifi-
ciale. Questi, una volta iniziato lo svi-
luppo in vitro, viene trasferito nelle vie
genitali della madre». Se prendiamo in

considerazione il numero di cellule
fuse la percentuale di successo è stata
dello 0,003%. La percentuale dramma-
ticamente bassa sta ad indicare la ne-
cessità di uno studio più approfondito
della clonazione, sia riguardo ai mec-
canismi di formazione e di crescita del-
l’embrione, sia da un punto di vista
delle tecniche usate.

Motivi ipotizzati per una richiesta
di clonazione umana
I motivi per i quali si potrebbe ricor-
rere alla clonazione umana sono di-
versi. Leon Kass, già negli anni ‘70, ne
elenca diversi. Sul filo del paradosso

egli presenta l’elenco come una «lista
del bucato» che si allunga via via che
la tecnica verrà perfezionata. Ecco la
lista: «1 – replicare individui di gran
genio o di grande bellezza per miglio-
rare la specie o rendere più piacevole
la vita; 2 – replicare individui sani per
evitare il rischio di malattie ereditarie,
insito nella lotteria della ricombina-
zione sessuale; 3 – fornire grandi
quantità di soggetti geneticamente
identici per condurre studi scientifici
sull’importanza relativa di natura in-
nata e ambiente per i diversi aspetti
delle prestazioni umane; 4 – procu-

rare un figlio ad una coppia sterile; 5
– procurare a qualcuno un figlio con
un genotipo di propria scelta: di una
celebrità che si ammira, di un caro
estinto, del coniuge o di se stessi; 6 –
determinare il sesso dei figli che ver-
ranno: il sesso di un clone è lo stesso
della persona da cui proviene il nucleo
cellulare trapiantato; 7 – produrre
squadre di soggetti tutti identici per
assolvere compiti speciali in pace e in
guerra (non escluso lo spionaggio); 8
- produrre copie di embrioni di ogni
persona da tenere congelate qualora
siano necessarie come riserva d’organi
per trapianti sul gemello genetica-

mente uguale; 9 - per bat-
tere russi e cinesi, non
ammettere lacune nel
campo della clonazione».
A tale proposito Hans
Jonas afferma: «Questa
lista è meno divertente di
quanto sembri. Nessun de-
siderio è tanto perverso
(come quello di auto repli-
carsi) o cinico utilitaristico
(come quello di squadre di
lavoro omogenee) o scien-
tificamente fanatico (come
quello di soggetti di ri-
cerca con lo stesso baga-
glio genetico) da non
trovare figli di Adamo e di
Eva di fronte a una sua
possibile realizzazione, of-
ferenti e sostenitori». Ma
proviamo a sentire cosa ci

suggerisce Hans Jonas rispetto al pro-
blema della clonazione.

1 - Il soggetto diventa mezzo
e fine della sperimentazione
Secondo Jonas l’avvento della biologia
molecolare sta creando scenari del
tutto nuovi anche per la riflessione fi-
losofica. Ciò che oggi si cerca di mani-
polare infatti è proprio la natura
dell’uomo. Basterebbe questo per
comprendere che l’invito alla pru-
denza è la considerazione più ragione-
vole che si possa fare. La saggezza ci
impone di esaminare meglio l’uso di

Il 23 febbraio 1977 il mondo si è
trovato di fronte ad una notizia

shock: la nascita di una pecora chia-
mata Dolly clonata direttamente da
una singola cellula di tessuto mamma-
rio di un donatore adulto. La stampa
internazionale diede subito un grande
risalto alla notizia ed essa per lungo
tempo è diventata oggetto di discus-
sione della gente comune e non solo
della comunità scientifica. La convin-
zione che una nuova vita dovesse arri-
vare dall’incontro tra il gamete
femminile e quello maschile era così
radicata che pensare ad un’altra pos-
sibilità poteva essere oggetto dei no-
stri pensieri come qualcosa di
assolutamente fantascientifico, adatto
come trama di un film.
Naturalmente di fronte alla pecora
Dolly il pensiero era distratto da un’al-
tra considerazione: se sono riusciti a
clonare Dolly è possibile clonare
l’uomo. In questo senso la notizia ha
suscitato notevoli preoccupazioni tra
gli scienziati, gli esperti di bioetica, i
politici e gli opinionisti. Da molti la
clonazione viene considerata moral-
mente, socialmente e biologicamente
sbagliata. Dopo la clonazione di Dolly
i sondaggi stabilirono che negli Stati
Uniti due persone su tre non approva-
vano la clonazione animale e il 53% di-
chiarava che non avrebbe mai
mangiato carne di animali clonati.
Molti scienziati si affrettarono a dire

che la possibilità di clonare esseri
umani era teoricamente impossibile. 
Lee M. Silver in un libro intitolato Il
Paradiso Clonato ritiene che non vi
sia nessun motivo per pensare che le
tecniche usate per clonare la pecora
Dolly non possano essere applicate
all’uomo. Lino Ciccone afferma che sa-
rebbe ingenuo pensare che «la fron-
tiera della clonazione non verrà mai
varcata.  Non mancano anzi, come si è
già visto, segnali inquietanti in senso
opposto sul palcoscenico mondiale».
Dello stesso parere è Angelo Serra. Si
tratta di «una nuova tecnologia che

andrà gradualmente e rapidamente
sviluppandosi sotto la spinta dell’inge-
gneria genetica e delle sue applica-
zioni in campo terapeutico». Le risorse
e le apparecchiature ci sono, così
come esiste personale altamente spe-
cializzato, in possesso della prepara-
zione adeguata per praticarla. Il vero
punto riguarda il fatto se la clonazione
possa essere praticata in sicurezza. Vi
sono molti elementi per pensare che

molti scienziati non aspetteranno la
soluzione del problema. L’iniezione di
spermatozoi nella cellula uovo (ICSI)
venne praticata prima di conoscere le
conseguenze sul neonato e probabil-
mente le richieste di clonazione sa-
ranno molto più alte delle richieste di
ICSI.

Le reazioni nella letteratura
cinematografica e nei libri
Nel 1970 venne pubblicato un libro di
Alvin Toffler intitolato Future Shock in
cui si afferma che l’idea di clonare
molti Einstein sarebbe stata certa-

mente affascinante, ma altrettanto non
si sarebbe potuto dire dell’idea di clo-
nare tanti Hitler. Nel 1973 esce il film
di Woody Allen Il dormiglione in cui
il protagonista aveva ricevuto l’ordine
di clonare il capo di stato morto da un
anno grazie alla conservazione del
naso. Il protagonista in seguito
avrebbe rapito il naso minacciando di
sparargli se non lo avessero lasciato
andare. Nel 1978 si arriva al film I ra-

Clonazione:

Dalla Fantascienza alla realtÀ

di Dott. Salvatore Pisu  

“PER ARRIVARE ALLA PECORA DOLLY

SIAMO DOVUTI PASSARE ATTRAVERSO

TUTTA UNA SERIE DI ERRORI E LA

STESSA COSA PRESUMIBILMENTE ACCA-
DREBBE PER L’UOMO

Cellule staminali, clonazione umana

Madre
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determinate capacità prima che esse
vengano esercitate. La considerazione
potrebbe essere anche quella di deci-
dere di limitare tali capacità e inter-
rompere una linea di ricerca già
avviata o in procinto di esserlo. Per
quanto riguarda l’ingegneria genetica
e, in particolare per la clonazione, bi-
sogna considerare un altro elemento
preliminare. La capacità in questo caso
si acquisisce esercitando il potere su
materiale autentico secondo una lo-
gica di “prova ed errore” che attra-
verso una serie di manipolazioni
imperfette ci porterebbe all’acquisi-
zione di una teoria che consente di
praticare manipolazioni perfette. Que-
sto vuol dire che gli esperimenti sul

genoma, in particolare la clonazione,
sarebbero problematici anche se i
frutti attesi, una volta acquisita la tec-
nica, fossero leciti. Già questa consi-
derazione dovrebbe porci degli
interrogativi rispetto alla libertà della
ricerca scientifica, anche se limitare la
libertà di ricerca porta con sé pro-
blemi etici.
Iniziamo a prendere in considerazione
il termine ingegneria. Esaminando il
lavoro dell’ingegnere meccanico ci ac-
corgiamo che esso fabbrica, costruisce
qualcosa assemblando elementi che
messi insieme in un determinato
modo hanno un determinato scopo.

Ogni pezzo è in funzione di un tutto.
Un progetto potrebbe costruire qual-
cosa di completamente nuovo oppure
lavorare su modelli già esistenti per
migliorarli, perfezionarli. Il tecnico in
questo caso ha a che fare con materia
inanimata e crea mezzi ad uso del-
l’uomo. In passato la linea di confine
era chiara: l’uomo era il soggetto e la
natura l’oggetto del dominio. Certo,
l’uomo può diventare oggetto della
sua applicazione, ma questa precisa-
zione non cambia sostanzialmente le
cose. Nella rivoluzione tecnologico-
biologica si ha un radicale cambia-
mento e la linea di divisione diventa
meno netta, anzi molto sfumata.
L’uomo diventa oggetto della propria

ingegneria.
Nel caso di una costruzione meccanica
il procedimento va dalle materie
prime fino al prodotto finito. Ciò che
già esiste è la materia “informe”, tutto
il resto procede secondo un progetto
ben determinato. Progettazione e pro-
duzione sono in questo caso totali.
Nell’uso delle tecniche biologiche si
lavora su strutture preesistenti con
una morfologia già completa. Diciamo
che queste strutture sono il dato a
priori. L’intenzione è sempre quella di
modificare una struttura, il progetto
della quale deve essere scoperto e non
inventato. Solo in seguito l’azione di-

venta oggetto di perfezionamento in-
ventivo.
Da ciò deriva un’altra conseguenza.
Nel caso della materia inanimata chi
produce è l’unico agente e il materiale
è assolutamente passivo. Per quanto
riguarda la materia vivente un’azione
si intreccia con un’altra azione. In que-
sto caso non solo imponiamo
un’azione ad un altro organismo ma
in qualche modo gliela consegniamo.
L’accettazione della nostra attività non
dipende solo da noi ma anche dall’or-
ganismo che noi stiamo manipolando.
L’atto tecnico ha la forma dell’inter-
vento, non della costruzione.
Questo particolare influisce sulla que-
stione della prevedibilità. Nella costru-
zione a partire da parti meccaniche le
incognite sono quasi uguali a nulla e
l’ingegnere può prevedere con una
certa esattezza le proprietà del suo
prodotto. Nel caso dell’intervento in
campo biologico l’agente deve pren-
dere in qualche modo a scatola chiusa
la complessità dell’organismo su cui
sta intervenendo. Nell’intervento vi è
cioè un grado di indeterminatezza e
perciò l’esperimento stesso è una
scommessa. Spesso la riprogettazione,
la modifica o il perfezionamento di un
organismo sono legati ad una serie di
interventi che si susseguono nel
tempo al punto che sovente i risultati
vengono verificati da altri sperimenta-
tori.
Questo ragionamento cambia il rap-
porto tra sperimentazione e azione
reale. In meccanica l’esperimento av-
viene su modello. Nel caso della bio-
logia l’esperimento avviene non su un
modello ma sullo stesso soggetto che
si trova ad essere anche il prodotto
della sperimentazione. Il soggetto di-
venta mezzo e fine. E nel momento in
cui viene usato come mezzo viene
messo in discussione il fine per cui
quel mezzo deve essere usato. Il fine
è il bene, ma nel momento in cui il
soggetto diventa mezzo viene messo a
repentaglio il bene. Sospendendo mo-
mentaneamente il problema della spe-
rimentazione sugli animali, quando si

parla dell’uomo queste constatazioni
rendono veramente controverso un
uso benefico della clonazione: do-
vrebbe essere ipotizzato una sorta di
fine che giustifica i mezzi.
A   tutto   ciò   deve   aggiungersi   la
caratteristica   dell’irreversibilità   che
caratterizza   ogni sperimentazione sul
campo della genetica. E questa irrever-
sibilità potrebbe riguardare anche le
generazioni future. Nel momento in-
fatti in cui si agisce sulla linea germi-
nale si pone infatti il problema della
ereditarietà e nella clonazione il fatto
è evidente.
Infine si pone il problema del potere
dell’uomo sull’uomo e in particolare
del più forte sul più debole. Nella clo-
nazione infatti il potere si esercita su
colui che deve ancora nascere e che
nulla può dire in proposito.
L’esempio della pecora Dolly è emble-
matico. Essa è morta per una forma di
artrite molto dolorosa e per grossi
problemi respiratori verosimilmente
dovuti alla tecnica usata. In questo
caso il potere era in mano dell’uomo
che l’ha esercitato nei confronti di un
individuo più debole.
Nel momento in cui si deciderà di clo-
nare un uomo, anche se questo acca-
drà quando le tecniche di clonazione
animale saranno perfezionate, ci tro-
veremo di fronte alle stesse incognite,
anzi certamente maggiori, della pe-
cora Dolly. Questo è un circolo vi-
zioso. Anche se teoricamente la
clonazione fosse desiderabile do-
vremo sacrificare ad un destino pieno
di incognite molti individui. Per arri-
vare alla pecora Dolly siamo dovuti
passare attraverso tutta una serie di er-
rori e la stessa cosa presumibilmente
accadrebbe per l’uomo.

2 - Violazione del diritto
all’ignoranza
Abbiamo detto che un clonato è sem-
plicemente un “gemello” non contem-
poraneo di colui che ha donato il
materiale genetico. Copiare un geno-
tipo preesistente crea una disegua-
glianza tutta a sfavore del clonato.  Il

primo diritto che potrebbe essere leso
è quello di avere un genotipo comple-
tamente suo non condiviso con altri.
Il valore dell’unicità individuale viene
espresso in maniera molto incisiva nel
seguente midrash del Talmud: «Un
uomo conia molte monete da un
unico stampo ed esse sono tutte una
uguale all’altra; ma il re che è re su
tutti i re ha coniato tutti gli uomini
dallo stampo del primo uomo e tutta-
via nessuno è uguale al suo prossimo».
Questa irripetibilità che possiamo con-
siderare un dono o, se questa parola
crea fastidio, un dato potrebbe anche
essere considerato un diritto. Sarebbe
molto interessante approfondire que-
sta ipotesi. Esiste invece la violazione

di un diritto a non sapere che viene
negato a chi sa di essere copia di qual-
cun altro. Può apparire strano appel-
larsi ad un diritto all’ignoranza
quando invece il non sapere è consi-
derato un difetto. È anche vero però
che l’incertezza del futuro, l’ignoranza
di ciò che accadrà è la molla della cre-
scita della persona. In particolare,
forse sarebbe interessante sapere
prima se l’aereo che devo prendere si
schianterà, ma in generale se noi co-
noscessimo il nostro futuro saremo
bloccati nel dinamismo forse più ca-
ratteristico della vita, quello della con-
quista, in cui il raggiungimento del
bene sottende ogni nostro sforzo. 

Il punto in questo caso è che il clonato
sa (o crede di sapere) troppo su di sé
e gli altri sanno (o credono di sapere)
troppo su di lui. Questo vuol dire che
il clonato viene defraudato in anticipo
della libertà che proviene e prospera
sotto l’ala protettiva del non sapere.
In questo senso defraudare ancor
prima di nascere questa libertà è un
crimine che inevitabilmente viene per-
petuato se si procederà a rendere le-
gale, quindi protetta e incoraggiata
dallo stato, la clonazione. Potremmo
esprimere in questo modo tale diritto:
rispetta il diritto di ogni vita umana
a trovare la propria strada e a essere
una sorpresa per se stessa. Per finire
possiamo dire che per avviare la spe-

rimentazione sugli esseri umani sap-
piamo troppo poco per fare qualcosa
che solo un sapere definitivo potrebbe
giustificare. Ma anche se riuscissimo
ad aggirare questo problema ci trove-
remmo a prodotto finito per sapere
troppo per garantirci la libertà di un
agire autentico. Queste considerazioni
non vengono minimamente messe in
discussione dal fatto che sarebbe pos-
sibile ad un essere clonato essere più
libero di un essere concepito per vie
naturali ma ciò appartiene alle risorse
della vita che non si lascia rinchiudere
da nulla e che a dispetto di qualsiasi
arroganza umana continua a preser-
vare i suoi figli nonostante tutto. g

Marcia per la difesa della vita
Edimburgo,14 febbraio 2003, autanasia per la pecora Dolly
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Educare, da Educere, trarre fuori.
Compito arduo ma possibile per

chi nutre la speranza e si lascia gui-
dare dallo Spirito di Dio che è sempre
nuovo e inventivo.  
La cultura malgascia legata alle tradi-
zioni degli antenati -che non deve es-

sere trasgredita -comporta un andare
non troppo spedito in tutti i campi
ma soprattutto nella promozione
dell’uomo per vivere una condizione
di vita più dignitosa. 
La famiglia malgascia ci tiene a rispet-
tare i costumi degli antenati, a non
trasgredire i così detti FOMBA (co-
stumi e tradizioni del passato, molto
remoto). I piccoli, in particolare
i bambini non osano rispondere o an-
dare contro il volere dei genitori,
(sempre che ci siano tutti e due papà
e mamma). Molti bambini conoscono
solo la figura materna. 
I papà…? La donna, ancora molto
sottomessa all’uomo non osa parlare

o esprimere liberamente il suo pen-
siero. Si è molto lontani da una colla-
borazione tra adulti e giovani, tra
uomini e donne, genitori e figli, tra
scuola e famiglia.
La scuola del villaggio di Isifotra, che
porta il nome di Jesoa Mpanjaka,
conta 230 alunni. 
Già da qualche anno, tra i programmi
scolastici specifici della scuola catto-
lica gli alunni seguono assiduamente,
fra le tante lezioni, anche la nuova di-
sciplina: E.V.A. = Educazione alla Vita
e all’Amore, tema da sviluppare in
tutte le dimensioni della vita, a partire
dalla scuola elementare fino alle classi
superiori per acquisire i modi del
saper vivere e vivere bene. 
Come procedere perché il lavoro sco-
lastico non sia semplicemente un sen-
tire belle parole, se poi non c’è una
continuità, un ascolto nel focolare do-
mestico? L’Ecole de Parents è una
delle strade o unica strategia per ren-
dere partecipi i genitori di un lavoro
da fare in simbiosi. Nel mese di no-
vembre si è tenuto il primo incontro
di formazione ai genitori degli alunni
per la promozione dell’uomo in tutto

il suo essere, psico-fisico e spirituale. Incontro indirizzato
in particolare alle coppie di genitori cristiani, per essere
impegnati nell’educazione dei figli, sull’esempio della fa-
miglia di Nazareth.

Per la prima volta è stata invitata una coppia di educatori
cristiani, Signora Voahangy e Signor Adolphe, che fanno
parte del VEF (Commissione episcopale per la Famiglia)
in diocesi di Ihosy, per l’animazione del programma
EVA nella Scuola Cattolica di Jesoa Mpanjaka gestita
dalle suore del Getsemani  È il primo passo per sensibi-
lizzate i genitori dei ragazzi in un coinvolgimento edu-
cativo molto lontano dalle loro tradizioni e dalla loro
cultura. 
Grazie ai missionari del distretto, don Francesco e don
Emanuele che collaborano con noi, la coppia degli ani-
matori è stata presente anche nella scuola del villaggio
di Analavoka gestita dalle suore francescane e nelle due
piccole scuole di Sanatry e Ambinda.
Novità! più che novità per povera gente che conosce sol-
tanto allevamento di buoi, coltivazione di riso e manioca. 

Il coraggio ha superato la timidezza e la vergogna, semplici
domande sono sprigionate dal cuore. Sete di sapere, de-
siderio di migliorare modi Atavici? Interesse e viva parte-
cipazione di tanti uomini e donne sono il frutto di un

semplice incontro. 
Si leggeva nei volti di tanti, soprattutto
delle mamme, la gioia di aver conqui-
stato qualcosa di grande. (La gioia di
aver partecipato a un incontro per ri-
cercare nel profondo i doni che
Dio largamente dona. “Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date”.
I Villaggi, sono le piccole periferie; al
dire di Papa Francesco dove, qualcuno
che passa suscita stupore e rimane
nella mente e nel cuore dei piccoli e
dei grandi; attenzioni, gesti di bontà e
d’amore danno speranza e Vita Nuova.
“L’Amore contiene tutto; tutti i doni e
tutti i doveri.”. (M.Bellet) g

di Suor Giannina Congias sdg  

“ L’AMORE CONTIENE TUTTO;
TUTTI I DONI

E TUTTI I DOVERI.

ISIFOTRA - INONA NY VAOVAO? 

(CHE COSA CÈ DI NUOVO)?



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

Il 21 novembre 2015, all’età di 78
anni è deceduta suor Sara, originaria

di San Vero Milis diocesi di Oristano. 
Stava per compiere 60 anni di vita re-
ligiosa nella congregazione delle
Suore del Getsemani. Negli ultimi 15
anni della sua vita ha
svolto la sua missione
nella Casa di Riposo
di Seneghe. Ultima-
mente suor Sara, non
potendo più lavorare
a causa della sua ma-
lattia, partecipava alla
vita comunitaria con
la preghiera e of-
frendo le sue soffe-
renze insieme agli
altri malati e anziani
presenti nella casa.
Durante la sua vita re-
ligiosa, suor Sara ha
svolto sempre servizi
semplici e umili, il suo
regno ultimamente era
la cucina, dedicandosi
ad essa con passione
ed entusiasmo. Pos-
siamo dire che questa
nostra sorella apparte-
neva alla categoria dei
piccoli del Vangelo,
cioè di quelle persone

che non fanno notizia agli occhi degli
uomini ma che invece sono importanti
agli occhi di Dio. 
“Se non diventerete come bambini
non entrerete nel regno dei cieli”.
“I primi saranno ultimi e gli ultimi i
primi”.
“Chi si innalza sarà abbassato e chi si
umilia sarà innalzato”. Tutto il Vangelo
di Nostro Signore Gesù Cristo è un
continuo richiamo all’umiltà e alla
semplicità perché “Dio resiste ai su-
perbi e da la sua grazia agli umili”.
La storia della salvezza l’hanno fatta e
continuano a farla i poveri, i piccoli e
i semplici, Gesù stesso ci ha dato
l’esempio vivendo per 30 anni a Naza-
reth nella sua famiglia, nel nascondi-
mento e nella vita ordinaria di tutti i
santi giorni e solo 3 anni li ha dedicati
al suo ministero pubblico, sempre

però come Messia povero e umile fino
alla più grande povertà e umiltà quella
della croce.
L’impegno e la fedeltà nel quotidiano,
nelle piccole cose della vita, è una te-
stimonianza cristiana importante che
questa nostra sorella ha dato.
Un’altra cosa importante da sottoli-
neare, che apparteneva allo stile di vita
di suor Sara, è quella della schiettezza,
non c’erano in lei doppiezze o in-
ganno, non c’erano secondi fini; que-
sta nostra sorella ha cercato sempre di
vivere alla luce della Parola di Dio.
Carissima suor Sara, ora che hai rag-
giunto il tuo sposo celeste e sei nella
pienezza della verità, prega per noi
che ancora siamo pellegrini in questo
mondo, affinché possiamo essere sem-
pre cristiani coerenti e rimanere fedeli
al Signore fino alla morte come tu hai
fatto, per godere della piena felicità
nel regno dei cieli dove un giorno tutti
ci incontreremo per partecipare della
santità di Dio. g

“Spero nel Signore, i miei occhi ve-
dranno il suo volto” (Salmo 26)

Questa è la speranza che ha
sorretto la vita della nostra Con-

sorella, e questa è La certezza ricevuta
nel Battesimo e confermata nella Con-
sacrazione religiosa alla quale il Si-
gnore l’aveva chiamata 63 anni fa.
Gesù l’aveva resa sua e l’ha accompa-
gnata costantemente con la Grazia, la
forza e la sua luce. Come le vergini
sagge ha tenuta accesa la lampada
della fedeltà, lasciandosi illuminare da
Cristo e dalla spiritualità di padre Man-
zella e di madre Angela, divenendo
anche lei luce per se stessa e per le
anime. E ne ha incontrate tante in
tutte le opere dove l’obbedienza
l’aveva destinata. Ancora giovane ha
servito con spirito materno i numerosi
bambini a noi affidati dal Brefotrofio
di Sassari e da tante famiglie impossi-
bilitate di curare e formare alla vita i
loro figli.
Sempre con dedizione e carità ha col-
laborato con le Consorelle di Castel-
sardo – Lu Bagnu, nell’Istituto “Madre
Angela Marongiu” nella assistenza alle
ragazze disabili, con gravi problemi
psichiatrici. Destinata a Roma dall’ob-
bedienza, ha servito nella umiltà, con
altre Consorelle, per oltre 10 anni, il
Cardinal mons. J. Hamer e poi mons.
S. Isgrò nell’Episcopio di Sassari. 
Nei 63 anni di vita consacrata spesi
nell’obbedienza e nella carità, in spi-
rito di riparazione, è stata sostenuta
nel lavoro e nelle prove, dalla pre-

ghiera, dall’amore alla Madonna e
dalla testimonianza dei nostri Fonda-
tori.
Ha vissuto sempre serena e unifor-
mata alla volontà di Dio, anche du-
rante l’ultima e dolorosa malattia. Alla
scuola del Getsemani aveva appreso
che “ogni croce”, accettata e offerta
con amore, è una preziosa partecipa-
zione all’opera della salvezza, è una
scala che conduce al Regno della Gioia
e dell’Amore eterno di Cristo. 
Niente va perduto di una vita spesa
per Dio e per i fratelli. Tutto è scritto
nel Libro che ci accompagnerà all’in-
contro con Gesù che ci ha chiamato a
seguirlo per testimoniare il suo amore
che salva. In questo libro ci sono le ob-
bedienze e le prove, le fatiche delle
opere di bene da lei compiute e of-
ferte nel silenzio e nella preghiera di
ogni giorno. Ora intercederà per la
Comunità che ha amato, per i suoi pa-
renti che aveva nel cuore e per tutte le
consorelle e le persone che, con tanto
amore, l’hanno assistita nella sua ma-

lattia fino all’ultimo istante.
Mentre ringraziamo il Signore per i
doni a lei concessi affidiamo alla Sua
bontà le debolezze che la fragilità
umana non risparmia a nessuno e
Gesù, accogliendola nella schiera dei
suoi fedeli, le avrà già rivelato il volto
misericordioso del Padre. g

Ricordando
suor Sara Falchi

di don Antonello Serra , parroco di Seneghe

“ NON POTENDO PIÙ LAVORARE

A CAUSA DELLA SUA MALATTIA,
PARTECIPAVA ALLA VITA COMUNITARIA

CON LA PREGHIERA E OFFRENDO

LE SUE SOFFERENZE INSIEME

AGLI ALTRI MALATI E ANZIANI

PRESENTI NELLA CASA

di suor Anna Mameli sdg

“ “LE PRECEDENTI DIFFICOLTÀ

DIVENTANO MEMORIA

PER POTER ANDARE

OLTRE I SUCCESSIVI OSTACOLI”

Suor Maria riceve la Santa Comunione dalle mani del Santo padre Giov Paolo II

Suor Maria Mocci
è tornata al Padre della vita

Suor Sara Falchi
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Con la passione e l’impeto della loro
giovinezza, hanno aderito ai progetti
più vari, come accompagnare un dete-
nuto nel processo di apprendimento
con l’insegnare l’italiano agli stranieri
e non solo, fino ad assicurare loro
l’aiuto necessario per quanti si voles-
sero iscrivere all’Università o per la
prima volta o per continuare gli studi
interrotti.
Poco tempo fa i giovani focolarini che
hanno dato la loro disponibilità,
hanno ottenuto l’autorizzazione al-
l’ingresso in carcere per iniziare que-
sto servizio di grande utilità per i
detenuti, accolti con entusiasmo
dalle educatrici responsabili dell’area
trattamentale.
Quest’ultima iniziativa proposta da
giovani più maturi e già laureati, che
conoscono bene il mondo dell’Uni-
versità. 

Veramente a me e suor Giuliana è
parso tutta opera della Provvidenza
divina, tutto quello fino ad oggi rea-
lizzato e che si continua a realizzare.
Noi abbiamo semplicemente aderito
ad un invito, che una sorella consa-
crata ci proponeva per le vacanze na-
talizie.
Voglio, con queste poche righe, rin-
graziare suor Giuliana Mulas per la fi-
ducia, che ha assicurato subito ai
giovani per un “Mondo Unito” e al
Movimento dei Focolari, da lei cono-
sciuto anche molto bene e da vicino.
Con l’assicurazione, da parte mia, che
finché vivrò non mi dimenticherò mai
più di chi vive sulla propria pelle una
realtà così difficile e penosa. g

Da qualche anno, grazie al-
l’amicizia con suor Giuliana

Mulas, mia compagna di banco in se-
conda media e avanti con gli anni e
con la scuola, ho preso a cuore il pro-
blema dei carcerati.
Sono sempre stata portata ad aiutare
e alleviare le sofferenze dei più biso-

gnosi, ma non sentivo il pianeta car-
cere come una realtà, che mi poteva
coinvolgere.
Qualche anno fa, ci siamo ritrovate
con suor Giuliana, dopo che, per pa-
recchi anni, la nostra scelta di vita ci
aveva tenute lontane.
Ascoltando i suoi racconti di rapporti
con i carcerati, ho sentito subito il bi-
sogno di aiutarla almeno material-
mente con oboli mensili, per aiutarla
nella sua ardua e assidua opera di
evangelizzazione e riscatto di persone
penalizzate dalla società, spesso non
per colpa loro, ma per appartenenza
a situazioni disastrate e sofferenti.

Ho conosciuto un mondo a parte, un
mondo di sofferenza inaudita e incon-
cepibile. Non ho trovato mai il corag-
gio ne’ di frequentare da vicino i
detenuti, ne’ le loro famiglie, per una
mia estrema sensibilità; ma ho comin-
ciato a pregare per loro, oltre che,
come già scritto, inviando oboli men-
sili, sempre più consistenti, date le
confidenze di suor Giuliana sempre
più dolorose.
Nel Natale 2014 la stessa mi ha chiesto
un aiuto più concreto e diretto, volto
a far trascorrere le vacanze natalizie
nel miglior modo possibile ai detenuti
di Sassari, nel frattempo trasferiti nel
nuovo carcere di Bancali.
Ne ho parlato subito con la comunità

di cui faccio parte
da una vita, il mo-
vimento dei Foco-
lari ed ho trovato
u n ’ a d e s i o n e
spontanea ed im-
mediata alla mia
proposta di cer-
care indumenti,
di comprare ma-
teriale per l’igiene
e quant’altro sem-
pre di grande uti-
lità per gli stessi.
In più abbiamo
raccolto giocattoli

da offrire ai figli dei carcerati, in una
giornata di festa spe-
ciale con le loro fami-
glie.
La cosa più bella è
stata che suor Giu-
liana è stata invitata ad
un incontro del Movi-
mento, tenutosi all’ini-
zio del 2015 con la
folta comunità di Sas-
sari, in cui ha potuto
esprimere a parole il
suo ringraziamento
per il lavoro di solida-
rietà svolto e proporre

anche un certo metodo di collabora-
zione.
Da questo incontro sono nati dei rap-
porti molto profondi e produttivi con
un gruppo di circa 9 giovani per un
“Mondo Unito”, l’espressione giova-
nile del movimento dei focolari. 
Questi ultimi hanno voluto incontrare
suor Giuliana nel suo Istituto “Suore
del Getsemani” a Sassari ed insieme
hanno visto le possibilità di lavoro
concreto per aiutare e sostenere i car-
cerati.
Hanno creato un originale biglietto da
visita, poi organizzato vendita di torte
realizzate da loro con altri lavori, il cui
ricavato, nel luglio 2015, è stato di 450
euro, che subito hanno consegnato a
suor Giuliana. A suor Giuliana, che ha
condiviso subito con me la sua gioia
di queste forze nuove e fresche, in-
vece, ha colpito molto l’amore con cui
i ragazzi si sono lasciati coinvolgere e
avvicinare alla realtà dei fratelli più bi-
sognosi.
Memori del Giudizio Finale, in cui
Gesù proclama fatto a sé quello che si
fa al più piccolo dei fratelli, quando
afferma: “Ero malato o in carcere e
siete venuti a trovarmi” (Mt 25,31-46),
non sono stati troppo a pensare che
Gesù non dice: “Ero in carcere inno-
cente” ma si sono rimboccati subito
le maniche, senza pregiudizi, né osti-
lità di sorta.

di Anna Maria Romani

“ GESÙ PROCLAMA FATTO A SÉ

QUELLO CHE SI FA AL PIÙ PICCOLO

DEI FRATELLI, QUANDO AFFERMA:
“ERO MALATO O IN CARCERE E SIETE

VENUTI A TROVARMI”

ERO CARCERATO

Carcere

Anche in carcere si può studiare

Biglietto

Per essere più vicini ai carcerati

La gioia del vivere insieme

Siamo il gruppo giovanissimi della Parrocchia di Cristo Redentore di Sas-
sari. Settimanalmente ci incontriamo per crescere insieme e conoscere

meglio Gesù, in modo da poter seguire il suo esempio nella vita.
Una delle caratteristiche del nostro gruppo è la gioia di poter vivere, insieme,
molte esperienze.
Quest’anno, ad aprile, saremo a Roma per il Giubileo della misericordia, per
questo stiamo cercando di conoscere realtà diverse dalle nostre, e viverle con-
cretamente, al fine di comprendere quali opere di misericordia possiamo
compiere per aiutare gli altri. Circa due settimane fa abbiamo incontrato suor
Giuliana, che si occupa con grande amore e dedizione, come padre Manzella
ci ha insegnato, dei carcerati. 
Ci ha accolto con grande disponibilità e gentilezza, e ci ha donato il suo tempo
per raccontarci la realtà con cui sta a contatto da diversissimi anni.
Quest’incontro ci ha arricchito, in quanto suor Giuliana è riuscita ad aprire i
nostri occhi su molti aspetti che potevamo solo immaginare.
Abbiamo capito con quanta facilità etichettiamo gli altri per gli sbagli che
hanno commesso e quanto ancora dobbiamo lavorare per riuscire a vedere
oltre le apparenze. Forse dovremmo provare a capire la loro situazione e ma-
gari cercare di stargli vicino, anche spiritualmente, in questo difficile momento
di recupero personale. Perché questa esperienza non rimanga fine a se stessa,
vorremmo  tenere un legame con suor Giuliana, in modo da farci indicare la
strada per fare qualcosa di concreto per questi nostri fratelli, magari iniziando
con l’essere in comunione  con la preghiera. Grazie suor Giuliana, che ci hai
dato la possibilità  di conoscere questa realtà, che è più vicino a noi di quanto
pensiamo. g

Questo è un arrivederci.
Gruppo Giovanissimi
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Meditazione di un ex Carcerato

LA CROCE

La meditazione “La croce” è stata
scritta da un ex-carcerato deceduto
dopo un anno di lunga e sofferta
malattia.  la testimonianza di una
persona che ha fatto un percorso re-
dentivo all’interno del carcere, cre-
scendo nella fede e nell’amore a Dio
e al prossimo.
In questo breve scritto si apprezza la
densità della sua fede in Cristo Cro-
cifisso e nel valore redentivo della
sofferenza, sperimentata in tanti
anni di detenzione e nella malattia.

O Signore Gesù, sono qui
sotto la Tua Croce e ti osservo.

Ti guardo con tanta compassione e
Tu dall’alto mi guardi e mi abbracci
con tantissimo amore. È un amore
grande, un amore che sconfina dal
cuore umano abituato ad amare solo
in certi momenti e solo quelli che ci
amano. Tu hai detto: “Non c’è amore
più grande che dare la vita per co-
loro che ci amano”.
Tu non ci hai risparmiati nell’amore,
sei stato Mio Gesù l’Amore per eccel-
lenza, l’Amore che si è donato a tutti,
anche al più grande peccatore della
terra.
Tu dall’alto della Croce, volgi lo
sguardo verso di noi, guardi il nostro
volto che si rivolge a Te, vedi i nostri
occhi che si incrociano con i Tuoi,
vedi le nostre lacrime che si uni-

scono al tuo dolore, vedi il nostro
cuore che desidera amarTi sempre di
più. Tu con il Tuo Cuore Misericor-
dioso ci scruti dentro e dici: 
“Non temere, Io sono qui in Croce,
ma sappi che ti guardo sempre, che
ti osservo in tutti i momenti della

tua vita e ti conforto nella necessità
e nei dolori, perché tu abbia la spe-
ranza che delude mai. Io sono qui
appeso alla Croce, trafitto dai
chiodi che mi tengono sospeso, ma
ho sempre la forza e la gioia di sten-
dere la mia mano sulla tua testa e

di accompagnarti nel cammino
della tua vita quotidiana.
Stai tranquillo mio fratello e mia
sorella, perché la tua vita, posta
nelle tue mani, sarà una vita di-
versa e nuova, perché Io ti tolgo il
cuore di pietra per metterti un cuore
di carne, di metterti il Mio Cuore
che ti ama di un amore immenso.
Non ti preoccupare se ti senti pecca-
tore, tu sappi che un posto privile-
giato c’è nel mio cuore e ti consolo

nei dolori, nelle afflizioni, nelle an-
gosce, dicendoti: Venite a Me voi
tutti che siete affaticati e stanchi e
Io vi darò sollievo! È la mia gioia
dalla Croce per te che mi guardi e
mi osservi e mi dai la consolazione
sapendo che tu mi preghi e credi
nella mia Misericordia.
Tu sei un uomo che non si deve mai
disperare perché il mio Amore ti
copre e ti fa rialzare camminare si-
curo sulle strade della vita. Io sono
qui con due ladroni e uno si è pen-
tito “Oggi sarai con me in Para-
diso”.” Ha creduto al mio Amore e
alla mia Misericordia e lui è il
primo uomo della terra ad essere
redento dalla mia morte, con il

mio immenso Amore. Anche l’altro
benché non mi abbia riconosciuto
lo salverò perché ho visto il suo
cuore, ho visto il suo desiderio di
bene e non voglio che vada perduto
ma sia un dono per la mia vita di
Redentore.
ANCHE TU NON DEVI MAI DISPE-
RARE perché con il sangue che
scorre dal mio corpo ed esce dalle
mie ferite dei piedi, delle mani e
poi dal costato quando una lancia

mi trafiggerà il petto, sei redento
dalla mia passione e morte e puoi
bere il calice dell’alleanza durante
la S. Messa: Questo è il mio sangue
sparso per Amore, per te che mi
guardi e mi sorridi e Io faccio con
te la stessa cosa.
Ai piedi della Croce non sono solo.
Mia Madre e il mio discepolo Gio-
vanni mi fanno compagnia. Me li
sento vicini e mi incoraggiano in
questa momento di dolore ad es-
sere consapevole nell’accettare la
volontà del Padre Mio. Sono qui
con Me e in mezzo a loro ci sei tu,
uomo, mia creatura, che mi fai
compagnia.
Ti ringrazio perché posso contare su

di te per donare il Mio Amore a chi
è lontano da Me, da chi mi perse-
guita, da chi non mi accetta, da chi
pensa che io non risorga. Portami
ovunque e dona la certezza che la
mia morte in croce è il dono più
grande di Amore e di Misericordia
che ho per l’uomo.
Maria la nostra mamma soffre con
te, però sappi che io l’ho donata alla
chiesa, a te che sei con me sotto la
croce: Donna ecco tuo figlio, figlio

ecco tua madre!
In quel momento tu ci sei e al-
lora diciamo un Grazie per
questi doni di affidamento.
Tutto è compiuto! È stata la
mia ultima Parola su questa
terra, o uomo che sei sotto la
Mia Croce, tu personalmente
che ti trovi con Me.
Tutto è compiuto! La mia mis-
sione è terminata sulla terra,
ma sono con voi nell’Eucari-
stia, il mio grande desiderio.
Ho desiderato grandemente di
mangiare questa Pasqua con
voi, Io sono con voi tutti i
giorni della tua vita!  Vieni a
trovarmi nel Tabernacolo, lì mi
trovi di sicuro, vieni a godere
per la mia morte ma soprat-
tutto per la mia Risurrezione!
Alleluia, Io sono risorto dai
morti e anche tu uomo risorge-

rai dopo la tua morte, perché Io
sono la Risurrezione e la Vita e chi
crede in Me non morirà in eterno!
Anche se morto sappi che ti guardo,
il mio volto abbassato si abbassa su
di te e tu da sotto mi vedi e accogli
il mio volto pieno di sangue e lividi,
ma sappi che fra tre giorni vedrai il
mio volto splendente più del sole per
la mia veste candida della Risurre-
zione.
Confida, uomo, in Me, nella Mia
mamma Maria e io confido in te e
nel tuo amore per me. Grazie e
sappi che ti dono sempre il mio per-
dono quando tu verrai a chieder-
melo nella Confessione. g

Amen!!! Sii felice di questo dono”.

di E. P.

“ TI RINGRAZIO PERCHÉ POSSO

CONTARE SU DI TE PER DONARE

IL MIO AMORE A CHI È LONTANO

DA ME, DA CHI MI PERSEGUITA,
DA CHI NON MI ACCETTA, DA CHI

PENSA CHE IO NON RISORGA

La Croce Alghero
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I l percorso sulla religiosità popo-
lare dell’isola non può e non deve es-

sere limitato alle ricorrenze, usanze e
tradizioni che scandiscono il corso
dell’anno, ma necessita di uno studio
più mirato e approfondito che si cer-
cherà di dare in queste pagine. Sono
svariati gli aspetti che potrebbero for-
nire coinvolgenti spunti di riflessione,
atti a dare un quadro, se non completo,
almeno esauriente della storia della
chiesa in Sardegna.
Premesso che la lettura e approccio sono
del tutto personali e, conseguente-
mente, soggetti alla parzialità e alla man-
canza di organicità da parte di chi scrive.
Credo sia importante riprendere il cam-
mino con alcune note storiche, prima di
estendere il campo alle espressioni che
evidenziano questo percorso di fede, at-
traverso l’analisi di preghiere, gosos e
altre forme, caratterizzate dalla fedeltà e
adesione al messaggio di redenzione,
mediante l’uso della lingua sarda.
Le necessarie innovazioni introdotte dal
Concilio Vaticano Secondo hanno
senz’altro agevolato la maggiore com-
prensione della liturgia da parte della
stragrande maggioranza di fedeli, ma ha
anche segnato l’inizio della progressiva
scomparsa del contributo di quella re-
ligiosità spontanea e genuina di testi-
monianze, che si vuole riproporre, non
per un recupero nostalgico, ma come
elemento rilevante per capire meglio le
nostre radici cristiane.      
Se la memoria non diventa opportunità

di crescita e arricchimento, si trasforma
in pura speculazione intelletualistica, in
conoscenza sterile, talvolta con vena-
ture legate al rimpianto di un passato
che, tendenzialmente, appare migliore
del presente.  
La storia della Sardegna, sin dall’av-
vento del cristianesimo, é stata profon-
damente segnata dal suo messaggio
rivoluzionario, facendo emergere, tra-
mite una serie di vicende, un percorso
che la lega in modo indissolubile alla
chiesa universale. 
Un passato caratterizzato da una serie
di eventi e aspetti fondamentali, che
purtroppo ora, sia la realtà culturale
che sociale, tenta colpevolmente di re-
legare alla sfera dei ricordi, mentre, al
contrario, molti dei problemi che assil-
lano realtà, come la nostra, possono
trovare risposta nell’adesione totale alla
storia dell’insegnamento evangelico
che, da due millenni, accompagna e
segna la nostra tradizione.
Il Cristianesimo fa la sua comparsa in
Sardegna, negli anni iniziali della diffu-
sione della buona novella.
Non esclusivamente attraverso la de-
portazione dei primi cristiani e di colo-
nie di ebrei, condannati ai duri lavori
“ad metalla” nelle miniere, ma anche e
soprattutto dal passaggio, secondo la
tradizione, dell’apostolo Giacomo Mag-
giore e l’opera di apostolato di Cle-
mente, seguace e contemporaneo di
Gesù, primo vescovo di Cagliari, di
Avendrace e Lucifero, anche loro ve-
scovi della città.
Il tributo di sangue versato dai primi
martiri sardi che rifiutarono di rinne-
gare il proprio credo, solo per ricordare
i più noti, di Antioco, Efisio, Lussorio,
dei santi turritani, soprattutto durante
l’impero di Diocleziano. 
Lucifero, insieme all’altro prelato sardo
Eusebio, vescovo di Vercelli, ai concili
di Arles (353) e Milano, l’anno se-

guente, difese con intransigenza il
dogma cristiano contro l’Arianesimo,
che sosteneva che Gesù non avesse una
natura divina ed una umana, ma solo
quella umana. 
Dopo il sacco di Roma del 455, da parte
dei vandali di Genserico, la Sardegna ri-
mase il caposaldo del cristianesimo.
Non affatto casuale che, nella seconda
metà del 400, quando l’intero conti-

nente europeo e il nord Africa erano in
balia delle invasioni barbariche, ven-
nero chiamati due prelati isolani, Ilario
e Simmaco, alla guida della cattedra di
Pietro.
Durante la dominazione vandalica,
dopo il 500, Cagliari rivestì ancora il
ruolo di estremo baluardo della fede,
grazie all’opera di Fulgenzio di Ruspe,
vescovo africano esiliato nell’isola, e al
suo cenacolo, dove si formavano ve-
scovi, sacerdoti, monaci e fedeli.
Fulgenzio era un seguace della spiritua-
lità di Sant’Agostino, le cui reliquie fu-
rono portate nella città sarda, prima
che Liutprando, re dei longobardi,
dopo oltre due secoli, le facesse portare

a Pavia per sottrarle a possibili razzie.
Un ruolo fondamentale nella conver-
sione delle popolazioni dell’interno, ri-
veste Ospitone “dux barbaricinorum”,
come documenta la lettera che papa
Gregorio Magno gli indirizzò, nel 594,
invitandolo alla conversione del suo
popolo che viveva ancora “ut insensata
animalia”, adorando legni e pietre.    
Questo breve contributo, solo per sof-
fermarci sulle origini della chiesa sarda
e rimarcare la sua strenua e totale fe-
deltà al messaggio cristiano.
Dopo questa parentesi storica, veniamo
al tema che, Dio volendo, ci accompa-
gnerà durante l’anno. 

Voglio iniziare con brevi e significativi
stralci di una “cantone” a me particolar-
mente cara, perché mi riporta alla
mente l’approccio educativo alla fede
dell’infanzia e adolescenza, prima che
venisse spazzato via dall’avvento dei
media e, in seguito, dalla indifferenza e
materialismo che caratterizzano la so-
cietà. 
Sardos, si no bos servit de ifadu,
tia cherrer cantare una cantone,
profana no, che in tempus passadu,
ma chi meritat pius atenzione,
contra a zertos errores ch’an bogadu
contra a sa rivelada religione;
zente chi contra a Deus movet gherra,
olvidende su chelu, amat sa terra.

Inizia così Sa Cantone ‘e Sardos, scritta
dal conosciutissimo, soprattutto nella
Sardegna centrale,
padre Luca Cubeddu. Il frate scolopio,

dopo il rientro al convento di Oristano,
in seguito a un periodo di separazione
dai confratelli, habitu vestendo, per cu-
rare il disagio delle crisi ipocondriache,
ritorna alla poesia religiosa e scrive ai
suoi conterranei, tra la fine del ‘700 e i
primi dell’800, per metterli in guardia
dai pericoli che la nuova società cor-
reva, per gli effetti della rivoluzione
francese.
Ci sono molte analogie tra quel periodo
e quello segnato dai profondi cambia-
menti dei nostri giorni. I versi del poeta
suonano ancora attuali, nonostante i
due secoli trascorsi, e mettono in ri-
salto, in modo quasi profetico, la con-
tinuità, tra i due periodi, del pericolo
di relegare Dio a un ruolo marginale.
Quell’olvidu, termine di derivazione
iberica, sottolinea la dimenticanza, l’ab-
bandono di Dio e l’amore per il
mondo, che accomuna i tempi descritti
dal poeta al momento di inquinamento
morale che stiamo attraversando. 
Il religioso pattadese é una delle tante
figure del panorama letterario sardo,
che meriterebbe una più approfondita
analisi e rivalutazione. 
Se la sua poesia “profana” é tuttora co-
nosciuta e cantata dai più noti tenores
dell’isola, non altrettanto, almeno ora,
é avvenuto per la produzione sacra che,
come sottolineato in precedenza, po-
trebbe ancora scuotere le coscienze per
la modernità del messaggio.

Non mancava casa, nel periodo che va
dall’800 agli anni ‘50 del secolo
scorso, in cui non fossero presenti,
come guida spirituale, le “cantones”
sacre di padre Luca.
Il cammino di fede, dal Vecchio Testa-
mento, alla storia della chiesa sarda,
sino a una profonda e attenta rifles-
sione sul male e le indicazioni che,
sole, possono guidare il cristiano alla
salvezza, venivano tramandati e forni-
vano spunti di meditazione attraverso
la poesia. 

Dopo un lungo prologo, nel quale si
evidenzia l’assenza di eresie nell’isola,
si entra nel cuore del messaggio:
...
de cudda lughe eterna nezessito
ch’illuminat ‘onzi omine naschidu,
de su fogu zeleste, eo repito,
chi Fizu ‘ostru a sa terra at batidu,
ch’ispirende in su lignu de sa rughe 
s’est fatu via, vida nostra e lughe.

Poi attacca le cause di tanti sconvolgi-
menti nella società del tempo. É suffi-
ciente cambiare qualche termine per
adattarli alla nostra realtà.
...
Eco pro chi sa Franza est in errore,
chi Deus no bi at né eternidade!
Pro cussu perdet nudda su Criadore
de s’eterna tremenda magestade,
perdet nudda su sole de isplendore,

di Angelo Carboni  

“ANCHE SE IL LINGUAGGIO E IL TONO

SONO QUELLI DEL SUO TEMPO,
SORPRENDONO L’ATTUALITÀ

E NOVITÀ DEL MESSAGGIO CRISTIANO

Fede e storia

nella religiosità sarda

Sacco di Roma

Cartina alta Sardegna

Padre Luca Cubeddu
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mancari restes tue in zeghidade,
e ca no cheres bider sole tue,
pro cussu istat de lugher in totue?
Ovviamente il riferimento é alla luce
divina che, sola,
può dissipare le tenebre. Si continua
raccontando in modo dettagliato le
meraviglie del creato e del Creatore:
...
Bastat de dare a chelu una mirada,
a sa terra, a s’aera e a su mare,
a nues e istellas, cantu b’ada,
pisches, feras, puzones, tot’impare.
Chin boghe sempiterna continuada,
naran sos chelos senza faeddare:
Deus de infinida onnipotenzia
nos dat su movimentu ed’esistenzia!

Il poeta pone tante domande, per la
prima volta, nella letteratura in lingua
sarda, si chiede se sia l’atomo, che ri-
corda la teoria del big bang, responsa-
bile della vita del mondo. Affronta il
rapporto tra luce e tenebra, anima e
carne, divino e umano. Riecheggiano le
parole sentite tante volte dai miei
nonni:  
Tantas cosas mirabiles bidimus,
donzunu, donzi tempus, in totue,
si cundennamus su chi no ischimus,
ite macos chi semus eo e tue!
Randine, abba e nie cumprendimus
sa manu chi las format in sa nue?
E si ca no l’ischimus lu negamus,
similes a sas bestias nos torramus.
C’é una breve analisi della filosofia clas-
sica, Socrate, Aristotele, Cicerone, che,

pur privi della religione rivelata, sosten-
gono univocamente:
luego totu tian cufessare,
chi calchi deus at fatu terra e mare.

Dopo aver parlato della creazione e del
dogma della Trinità, con le parole di
Sant’Agostino, prosegue nella critica
alla nuova società, ricordando i coman-
damenti:

Benzat como sa Franza a mi ‘antare
sa libertade sua chi no est tale.
Sa libertade est pro bene operare
e no est dada pro nde fagher male;
b’est su prezetu massimu de amare
a Deus, su segundu est tale e cuale,
d’amarenos che frades nois totu,
e chie cumplit custu, cumplit totu!

Nell’invettiva coinvolge gli atei, giaco-
bini, la massoneria; se si pensa al
mondo attuale, vengono in mente i po-
teri occulti che, ora come allora, condi-
zionano e tentano di guidare la
mentalità del nostro tempo.
Successivamente, dà voce al Padre:

Eo so chie so, ne dae nesciunu
dipendo e in me tot’isto e abito,
in me, dae me, pro me vivet donzunu
ed’eo de nesciunu nezessito.
Do leges, vida e motu a cantos sunu,
in chelu, in terra, in mare, ‘ido e visito, 
totu cantu apo fatu, altu e basciura,
chin numeru, chin pesu e chin mesura.

Si dilunga su Maria, che chiama Imma-
colata prima della proclamazione del
dogma, sul Figlio e della sua passione,
dei doni dello Spirito e, dopo aver par-
lato del cammino di fede della Sarde-
gna e dei suoi martiri, analizza i
sacramenti in modo dettagliato e inci-
sivo.
Fa spesso ricorso a immagini, spunti bi-
blici e parabole, come la vite e i tralci:

Deus a una ‘ide est simizante,     
nois a unu debile sarmentu, 
comente su sarmentu no est bastante
senza sa ‘ide a portare alimentu,
si no nos unit a su Babbu amante
sa grassia de Gesus e sacramentu, 
che sarmentu segadu dae unu fundu
nos betat a su fogu in su profundu.
Una ottava suona di particolare at-
tualità, in un periodo di confusione e
sbandamento morale: 
Deus su matrimoniu at esaltadu
a sacramentu e de sos sete est’unu:
duos finzas a sa morte at acopiadu, 
ne los podet omine nesciunu 
...
iscapare dae Isse est impossibile,
isculta e trema, libertinu e tristu,
sa paraula Sua est infallibile,
chin tota s’uguaglianza e libertade,
brujare tes pro s’eternidade.

Anche se il linguaggio e il tono sono
quelli del suo tempo, sorprendono l’at-
tualità e novità del messaggio cristiano.
Un peccato non poter riproporre l’in-
tera opera che, per due secoli, ha se-
gnato e indicato la via,
come una “Summa Theologiae”, delle
umili famiglie, spesso condizionate
dall’analfabetismo, che parlavano le va-
rianti del logudorese settentrionale e
centrale.
Questo lungo contributo si conclude
con un altro esempio della saggezza po-
polare: 
Totu ‘enit e passat, francu sa paraula ‘e
Deus!
il modo migliore per completare la pro-
fonda riflessione della “cantone” di
padre Luca Cubeddu. g

Dei 54 “fioretti” elencati da P.
Manzella e destinati con molta

probabilità ai giovani seminaristi di
Sassari, al n°13 ne figura uno che, in
questi tempi così pregni di egocen-
trica attenzione al proprio io nell’in-
differenza delle necessità dell’altro, dà
una misura di forte rilievo alla virtù
dell’umiltà. Recita così: “Non parlare
mai di sé”. Certo, l’orizzonte che ne
contiene i significati è molto vasto, ma
questa pagina sceglierà, appunto, il ri-
ferimento a quei valori che regalano la
consapevolezza di sé e dei propri limiti,
consentono di entrare in relazione con
l’altro spogli di quell’orgoglio che sna-
tura il dialogo e mina il cammino inte-
riore. Alla consapevolezza della propria
fragilità l’umiltà regala la virtù del com-
passionevole dono. 
“…I veri grandi uomini non hanno
né anticamere né uscieri: essi appar-
tengono a tutti perché sono un tesoro
dell’umanità. Non era così Manzella?
Era così umile che aveva abolito tutte
le distanze…” (Remo Branca nel
1947).
Maestro anche in questa grande qua-
lità, il nostro Padre Manzella testimo-
niava con i fatti e con la semplicità
delle parole la bellezza di tanti mo-
menti della sua vita che, possiamo
dire servendoci di parole di Sant’Ago-
stino, erano “degli edifici che arriva-
vano fino al cielo” poggiando su
quelle solide fondamenta. La Vergine

Maria, che egli amava con ardente tra-
sporto spirituale, gliene ricordava
l’immenso valore col privilegio della
sua divina maternità. Sempre San-
t’Agostino definì l’umiltà: “Amor Dei
usque ad contemptum sui”. Il Cano-
nico Salvatore Cossu, citando il Santo,
scrisse del Signor Manzella “…La sua
umiltà lo portava a consumarsi per
glorificare Iddio e un solo desiderio
gli bruciava nel cuore: scomparire e
nascondersi perché solo Dio fosse
glorificato”. 
Il messaggio abbraccia tutti i tempi e
si colloca nella superbia dell’oggi
ignorante di pentimento, irricono-

scente verso la grazia divina, inconsa-
pevole della pochezza umana. Vite di
apprendisti vissute con l’arroganza di
maestri, sempre pronti a truffare sul
peso delle cose fatte senza usare bi-
lancia per quelle che si dovrebbero
fare. Ricordare che l’altro, come te, ha
sempre una paura da affrontare, un
amore da donare, una perdita da
piangere diventa concime fecondo
per un terreno dove spargere i semi
dell’umiltà per poi raccogliere frutti
preziosi benedetti dalla carezza di
Dio. 
L’umiltà genera docilità. Padre G.
Crobu ci ricorda nella commemora-

Concerto Santa Sabina, Pattada

A t t u a l i t à

“Non parlare mai di se”

di Isa Sarullo

““…I VERI GRANDI UOMINI NON

HANNO NÉ ANTICAMERE NÉ USCIERI:
ESSI APPARTENGONO A TUTTI PERCHÉ

SONO UN TESORO DELL’UMANITÀ.
NON ERA COSÌ MANZELLA?

ERA COSÌ UMILE CHE AVEVA ABOLITO

TUTTE LE DISTANZE…”

Padre Manzella non parlava mai di sè



zione di P. Manzella del 1980 “…que-
sta docilità, essendo attitudine inte-
riore, si può perdere. Bisogna vigilare:
difenderla, riconquistarla instancabil-
mente…nutrirla nell’alleanza col Si-
gnore che è stato docile fino alla
morte…”.

Frequenti e significative le occasioni
che la vita offrì a Padre Manzella per

testimoniare la veridicità di queste pa-
role. Occasioni di offerta di sé, di ri-
cerca di amicizia e di complicità con
Cristo, di adesione incondizionata alla
sua volontà, di stretta familiarità con
l’obbedienza, di purezza nelle inten-
zioni. Di ricerca di forza nell’abbrac-

cio di Cristo per ascoltare
il ritmo rasserenante del
cuore che batte. Seguirne
la cadenza con i grani di
preghiera. Tra un’invoca-
zione e un amen la fatica
del cammino, la ricerca di
un volto, l’ascolto di una
voce, la raccolta di una la-
crima, la visione di una
luce.
Di quella luce Padre Man-
zella nutrì i suoi silenzi,
la sua voce, le sue mani. 
Da quella luce trassero la
spinta le ruote del suo
carretto, le suole con-
sunte delle sue scarpe, il
fascino esaltante della
semplicità verbale intrisa
di profondi significati. 
Parole e ascolto. Integra-
zione come condivisione,
accettazione delle con-
traddizioni, scambio
umile di racconti di sé.
Poi, l’aiuto, non invasivo,

non prepotente, non sostitutivo, non
sordo alla domanda, ma costruttivo di

un tempo comune che sostituisca i
tempi diversi e si riempia della forza
di tutti, anche e specialmente di
quella consumata dalla fragilità. 
Quella forza, così, nascerà dal tempo
dei nostri silenzi in ascolto, dalla fidu-
cia che sapranno regalare. Nascerà
dall’umiltà del nostro contatto con
noi stessi e col mondo, dal rispetto
per i sentimenti e le storie altrui, dalla
sincerità dell’interesse nel recepire
senza distorsioni. 

“Sono miserabile, mi trovo nell’abisso
profondo di ogni miseria. Mi pare che
divento peggio man mano che di
fuori mi credono meglio”.
Così diceva Padre Manzella.
Così si legge in una pagina di C.G.
Juang “…C’è una bella antica leg-
genda di un rabbino. Uno studente
andò da lui e disse “Nei tempi passati
vi furono uomini che videro Dio in
faccia. Perché questo non succede
più? Il rabbino rispose: “Perché oggi
nessuno sa chinarsi tanto”. Bisogna
chinarsi un poco, per attingere l’ac-
qua dal fiume”. g

“Perchè si chiama passato,
se non passa?” È Snoopy, la mi-

tica creazione di Charles Schulz, a
porsi questa domanda, regalandoci,
come sempre, perle di saggezza.
La tentazione di volgerci in-
dietro, chiudendo il passato
e così anche il presente in
una statica nostalgia, “pone
un limite al nostro futuro”.
La nostra è una civiltà che
ama diffondere e respirare
una cultura del passato, ci
ancoriamo tenacemente a
quanto abbiamo vissuto,
prodotto, creato nella nostra
vita trascorsa, facendo si che
questa nostalgica rimem-
branza ci ingessi tutti. 
Perché abbiamo paura di “la-
sciare andare il giorno con
tutto quello che contiene”?
Un individualismo esasperato
ruba continuamente i nostri sogni, strap-
pandone le radici, così il futuro, “figlio
della speranza” ci appare un’incognita
temibile e permeata di negatività. 
Si, la nostra cultura teme la perdita del
passato e non la perdita del futuro, ne è
un significativo segnale la diminuzione
delle nascite; sempre meno bambini,
semi del futuro, allietano i nostri am-
bienti, poiché le nascite diventano in ge-
nere il risultato di complicati calcoli
economici e egoistici, e non il frutto di
un amore disinteressato, come invece
dovrebbe essere.
Rubando la speranza ai giovani, abbiamo
rubato il loro futuro, l’individualismo

esasperato avvolge la nostra personalità,
IO ha sostituito prepotentemente NOI,
ed è vero “l’individualismo del quale sof-
fre oggi la società è proprio il figlio della
perdita della speranza”.
Le generazioni degli ultimi decenni, so-
prattutto nella società occidentale,
hanno vissuto non curandosi dei
quelle future, il privilegio di essere de-
tentori del benessere, ha fatto si che un
insensato consumismo dominasse la
nostra quotidianità.
Noi siamo responsabili di quello che la-
sceremo alle generazioni future, questa
consapevolezza sta ora emergendo,
seppur con fatica.

Cosa ci porta questa assunzione di re-
sponsabilità: trasmettere alle generazioni
che ci seguono, la speranza del futuro,
come? Superando il nostro individuali-
smo, la nostra visione della vita alimen-
tata esclusivamente di ricordi e di
passato, e che ci fa dire sovente: “ai miei
tempi…ai tempi di…” Chi di noi non si
è ritrovato ad usare queste espressioni? 
Capita, in alcuni incontri con i fidanzati
in preparazione al matrimonio, di chie-
dere se è possibile educare all’ottimi-
smo, la maggior parte di loro
rispondono che vorrebbero, ma che le
condizioni attuali lo impediscono. Oggi
sembrano dominare pessimismo e paura

che inducono senza dubbio alla negati-
vità e alla passività. “Il più grande incon-
veniente delle persone (e delle nazioni)
è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di
uscita ai propri problemi” (A. Einstein)
Oggi mi sembra che, adagiarsi in ciò
che si è vissuto, voltandosi continua-
mente indietro, attaccandosi con pro-
fonde radici a quanto è già stato dato,
chiudendolo in uno scrigno, possa far
correre il rischio che Gesù ha paven-
tato in Matteo 6, 19 “...non accumulate
ricchezze in questo mondo. Qui i tarli e
la ruggine distruggono ogni cosa e i ladri
vengono e portano via”.
Perché dunque riporre le nostre energie,

la nostra vita, solo nella memo-
ria e ripeto nostalgica, di
quello che è stato? 
Il passato va amato, apprezzato
per quello che di buono ci ha
elargito, ma non può paraliz-
zare la nostra creatività e la no-
stra intelligenza. Fede,
speranza, ottimismo, fiducia
nel futuro sono le caratteristi-
che dei vincitori. Trovarci di
fronte alle difficoltà non ci
deve sopraffare, “senza crisi
non ci sono sfide”. L’ottimismo
è una scelta volontaria, una
scelta di vita alla quale si può
educare e che ci fa essere da
traino alle generazioni future,

non zavorra.
La moglie di Lot guardò indietro e di-
venne una colonna di sale, immagine
terribile ma brutalmente veritiera. Non
abbiamo paura di correre rischi, rivol-
gendo lo sguardo al domani, sta a noi
contemplare sì il tramonto, ma rivolgerci
fiduciosi all’alba, al sole che sorge ogni
giorno. Ellen Keller (insegnante sordo-
cieca dall’età di 19 mesi, a lei si ispirò il
film Anna dei miracoli, diceva:” Nes-
sun pessimista ha mai scoperto i segreti
delle stelle, o ha navigato in mari non
segnati sulle mappe e neppure ha
aperto nuovi territori per lo spirito
umano”. g
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Caravaggio, Madonna dei Pellegrini

di Angela di Baio

“ PERCHÉ DUNQUE RIPORRE

LE NOSTRE ENERGIE, LA NOSTRA VITA,
SOLO NELLA MEMORIA

E RIPETO NOSTALGICA, DI QUELLO

CHE È STATO?

A t t u a l i t àA t t u a l i t à

Passato: coniugare i verbi anche al futuro

Peter Pau Rubens, Lot fugge da Sodoma con la sua famiglia
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Fermiamoci li, davanti alla pietra
spostata di un sepolcro vuoto. Alle

nostre spalle, non molto distanti, tre
croci si stagliano nella luce serena del-
l’alba di una domenica di molti secoli fa.
O di questa settimana? O della prossima?
Il tempo ormai è senza tempo, la storia
va al di là della storia e le fondamenta
della fede sono state nutrite del sangue
della vittima. Sarà quel san-
gue la via della salvezza, la
“giustificazione” regalata dal-
l’Amore, il dono di adozione
nel tragitto umano della re-
surrezione finale. 
“Gesù risorto dalla morte…
non è qui…è risorto come
aveva detto”.
Ci sono delle donne. Pro-
vano paura e gioia. Gesù si
regala alla loro vista. L’ab-
braccio dei piedi è compar-
tecipazione al dolore in un
intimo, umile, dolcissimo
contatto. Sommo atto
d’amore tra chi ama e chi è
amato.
A terra, sparsi, ampolle di
olio profumato (myron) e aromi.
Ora il loro compito sarà quello di Apo-
stole degli Apostoli, testimoni del divino
annuncio. Il “prima” è passato; sono
nate “cose nuove”. Cose nuove che invi-
tano ad aprire varchi dove ci sono muri,
a diventare gli atleti, i combattenti della
pace, ad infrangere le catene delle schia-
vitù, a “passare”, a migrare verso terre
sempre più ricche di “latte e miele”, a de-
starsi dai lunghi sonni dell’inverno per
inaugurare stagioni di rigenerazione.
Vanno, le donne, a raccontare il sospiro

del povero, l’invocazione dell’afflitto,
l’abbandono nelle braccia della volontà
salvifica.
L’ombra della croce racconta tutto que-
sto. Il sepolcro vuoto glorifica il sacrificio
estremo. Non vi è possibilità di scissione.
Non basta, tuttavia, una croce appesa ad
una parete o dondolante da una cate-
nella ornamentale: dobbiamo scavare la
fossa della memoria e dei propositi e
piantare quella croce nel cuore del no-
stro cuore. Senza sconti, senza ambi-
guità. Siamo ancora lì, davanti a quel
sepolcro vuoto e sentiamo l’affanno di
corse senza mete, su sentieri impervi, tra
arbusti aspri e pungenti. Guardiamo e
ne aspiriamo consapevolezza. 
Le vesti erano state tagliate in quattro
parti, la tunica, senza cuciture, sorteg-
giata.
Giovanni sussurra al nostro cuore “…do-
veva morire…per riunire insieme i figli

di Dio che erano dispersi” (Gv 11,51-52).
Allora ci sentiamo fratelli, ne accogliamo
il dono e il messaggio, stringendo al
corpo le nostre tuniche e lasciando le
vesti che le ricoprono nella loro misura
di umana visibilità.  “Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica”.
Non aspiriamo a risposte sui tempi sta-
biliti per l’unità dell’umanità intera, ma
sentiamo forte la voglia di essere “testi-
moni” di una carità che “tutto crede,
tutto opera, tutto sopporta” (I Cor
13,4ss). Sentiamo la voglia di guardare

tutti nella stessa direzione, partendo da
ognuna delle quattro parti del mondo
dove è diffusa la Chiesa, figlia di bontà
nella larghezza della carità, di perseve-
ranza nella lunghezza del tempo, di aspi-
razione al premio divino nell’altezza
della parte finale. Come la Croce di Cri-
sto che affonda la base nella profondità
della grazia divina. 
Deposte le vesti, cerchiamo intorno al
sepolcro vuoto nuovi abiti da indossare.
Li troviamo distesi sulla roccia con tante
targhette che indicano il tipo di tessuto:
semplicità, modestia, umiltà, rispetto, ac-
coglienza, silenzio, onestà, amicizia…In-
somma, la fibra base si chiama “Amore”.
Respiriamo aria di pace. Dall’alto ve-
diamo i tornanti del Calvario e capiamo
che quella pace nasce dalla fatica di un
cammino, dai suoi ritmi.
Sono le strade della terra. Sono quelle
della vita. Sono i luoghi della fatica del

vivere e portano alla sosta sul
Golgota. Intorno, grotte nella
roccia. Sepolcri ancora chiusi
da macigni. Forse potremmo
soffocare terrorizzati dal
buio, privi della vicinanza di
un’altra mano, prostrati dalle
malattie, dalle disperazioni. 
Ma un macigno è rotolato via
dall’ingresso di un sepolcro.
E questo ci regala l’ossigeno
della speranza. Certo, la pri-
mavera fatica ad aprire le sue
corolle, ma c’è stato chi ha
soffiato la vita, la vera Vita,
sulle stagioni del tempo, pa-
gando il prezzo della sua ri-
nascita.
A noi coglierne i frutti: nello
sguardo di occhi che si

aprono al mondo, nelle angosce di chi
vive da “perdente”, di chi riempie di inu-
tile ciarpame le vetrine vuote della sua
esistenza, di chi dell’indigenza ha fatto
la sua rassegnazione. 
Vorremmo cingere il grembiule e baciare
i piedi di tutta l’umanità.
Vorremmo conquistare il coraggio della
tenerezza, dell’attenzione non frettolosa,
della fratellanza sincera, del senso auten-
tico della vita.
Vorremmo provare l’emozione del com-
patire, del vedere, del cogliere la bel-
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A t t u a l i t à P r e g h i e r e

La Pasqua del terzo giorno

di Isa Sarullo

“ CERTO, LA PRIMAVERA FATICA

AD APRIRE LE SUE COROLLE, MA C’È
STATO CHI HA SOFFIATO LA VITA,

LA VERA VITA, SULLE STAGIONI

DEL TEMPO, PAGANDO IL PREZZO

DELLA SUA RINASCITA.

lezza di uno sguardo e la profondità di un
dolore. Vorremmo balbettare abbracci e
ricordare con l’Abbé Pierre che “la vita è
un minuzzolo di tempo concesso alla no-
stra libertà per imparare ad amare”. Vor-
remmo festeggiare lì quell’amore che ha
vinto la morte, quella fedeltà fino allo
“scandalo”. 
Sappiamo quanto oggi sia difficile aver
cura di noi e degli altri, ma quella pietra
ci racconta una storia di spighe bionde al
sole, di pane spezzato, di vino che sa di
vite e di sangue.
Siamo sempre lì e ricordiamo le case ma-
late di tristezza al capezzale del Venerdì
Santo agonizzante, tra la muta angoscia
delle campane.
“Erano le nove del mattino quando lo cro-
cifissero” (Mc 15,25).
Ricordiamo le ore di buio, l’assenza di
luce come non essere, la morte del vec-
chio mondo spezzato e lacerato, disciolto
in un grido di dolore e di amore. Ricor-
diamo il terremoto della terra, l’apertura
dei sepolcri, come profetizzato da Eze-
chiele. Il progetto è realizzato. Il transitus
(Agostino) dalla morte alla vita è offerto
in dono nella prospettiva di una straordi-
naria trasfigurazione.
Ci sentiamo” spogliati di Adamo e rivestiti
di Cristo”. E sentiamo che l’assenza del
corpo dentro quel sepolcro non ci impe-
disce di toccare ugualmente Cristo col
cuore, con la fede, con le mani nel mo-
mento eucaristico, con la carezza ai fratelli
che ci sono accanto. Ascoltando la sua Pa-
rola l’abbraccio è reciproco. 
Ci sentiamo discepoli, compagni di
Cleopa nell’ascolto di un nuovo viandante
le cui parole ci fanno “ardere il cuore nel
petto”. Basta un gesto, un pane benedetto
e Lo riconosciamo. Siamo sulla strada giu-
sta: Emmaus, Gerusalemme, qualunque
via del mondo sarebbe quella giusta per
rivivere nelle nostre storie l’incontro col
Risorto.
La discesa è leggera, il mare vicino. È l’ora
della pesca. Saliamo sulla barca e gettiamo
le reti dalla parte destra. Vediamo lì, nella
trasparenza dell’acqua, grande abbon-
danza di buoni pesci.
Ci guardiamo negli occhi con sguardi
nuovi e le nostre labbra ripetono parole
già dette:” Davvero costui era Figlio di
Dio”. Dalla tomba vuota Qualcuno ci
chiama per nome. I nostri occhi sono
ormai aperti. Lo riconosciamo. Lui ci co-
nosceva da sempre. g

La deposizione nel sepolcro - Tiziano

Preghiere sulla tomba

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

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

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

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

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

Padre Manzella, Ti chiedo umilmente, fa che i miei figli possano rea-
lizzare i loro progetti futuri e dona loro pace, salute, serenità e lavoro.

Padre Manzella, il Santo Buono.
Da piccolo mia madre mi portava alla sua tomba per pregare. Oggi al-
l’età di 71 anni sono stato sempre riconoscente per la benedizione e la
protezione nei miei confronti e della mia famiglia. Grazie, grazie, Padre
mio Manzella.

Padre Manzella, ti chiedo ancora una volta aiuto. So di poter contare
su Te. Sto pregando per una persona speciale e vorrei che tornasse da
me come era prima. La sua vita è la mia e di mio figlio. Lo vogliamo
ancora tra noi. Aiutaci, aiutalo a tornare con noi.

Caro Padre Manzella, so che chiedo un po’ troppo, però ti prego di as-
sistere mia madre durante una operazione, mia zia che in questo mo-
mento non sta bene, e infine fa sì che mio padre non si ammali più. Ti
ringrazio per quello che fai, soprattutto per le persone anziane e malate.
Un bacio.

Caro Padre Manzella aiuta mio fratello a trovare un lavoro. Ti voglio
bene.

Padre Manzella prega per la mia salute, fammi guarire, ti prego. E per
la mia famiglia! Grazie.



Giunga nelle vostre famiglie il messaggio di gioia, di speranza e di pace,
che ogni anno, in questo giorno, si rinnova con forza.

Il Signore risorto, vincitore del peccato e della morte, sia di sostegno a tutti,
specie ai più deboli e bisognosi. 

Cristo risorto guidi tutti voi e l’intera umanità su sentieri di giustizia,
di amore e di pace.

(PAPA FRANCESCO)

La Redazione e la Congregazione delle Suore del Getsemani
augurano una lieta e gioiosa Santa Pasqua


