
Sp
ed

. i
n 
ab

b.
 p
os

ta
le
 A
rt
. 2

 c
om

m
a 
20

/c
 -
 L
eg

ge
 6
62

/9
6 
fil
ia
le
 d
i S

as
sa

ri 
- 
Is
cr
iz
io
ne

 a
l r
eg

is
tr
o 
St
am

pa
 d
el
 T
rib

un
al
e 
di
 S
as

sa
ri 
n.
 3
48

 d
el
 3
/3
/1
99

8

Padre
Anno XVIII - n.4 Ottobre - Novembre - Dicembre 2016

MANZELLAOggi



Per conoscere la personalità di un
individuo basta osservare il suo
comportamento, il modo di agire

e pensare, leggere i suoi scritti. In questo
modo si scandaglia l’animo umano. Si
conoscono i pensieri più intimi di una
persona. Questa metodologia di indagine
si applica alle persone che sono nostri
contemporanei. Per le persone vissute in
altre epoche, solo esaminando le tracce
durature del loro operato in nostro pos-
sesso, come gli scritti e documenti, si
può intuire la grandezza o la miseria
della loro esistenza. Gli atti lasciati da
una persona ci permettono
di cogliere le passioni che
agitavano l’animo dell’autore
e le motivazioni che lo spin-
gevano ad agire ed intera-
gire con il prossimo. Si è
fortunati quando si posseg-
gono documenti redatti di
prima mano a testimonianza
delle molteplici attività intra-
prese.
I documenti hanno il potere
di ridonare la vita a coloro
che non esistono più, di ren-
dere contemporanee le per-
sone vissute anche secoli
addietro.
Nel caso di Padre Manzella
si posseggono moltissime
lettere che sono state pub-
blicate in un volume di note-
voli dimensioni. 1

Oltre alle lettere, nonostante
la scarsa attenzione riser-

vata tempo addietro ai suoi scritti, sono
stati salvaguardati molti documenti che
riguardano l’attività di predicatore, con-
ferenziere, di direttore spirituale di Padre
Manzella. La sorte ha voluto che molti di
questi scritti si siano conservati e riordi-
nati da professionisti. Ancora oggi, spo-
radicamente, saltano fuori documenti,
consegnati da fedeli o sacerdoti, che per
motivi diversi si ritrovano tra le mani
scritti redatti dal Missionario
La bellezza del documento consiste pro-
prio nel fatto che esso ha la capacità di
tramandare a coloro che non erano pre-
senti all’accadimento del fatto la memo-
ria di quel fatto, prima che esso cada nel
profondo buio della dimenticanza.
Padre Manzella ha tenuto tante prediche
a persone diverse, nei luoghi e tempi più
disparati. Oggi si posseggono tracce im-
portanti di queste prediche che ci per-
mettono di capire come l’argomento
venisse affrontato e sviluppato. In man-
canza di questi scritti, tante sfumature
di pensiero che con amore paterno esor-
tavano i sacerdoti ad intraprendere con

fervore la via della santità, si sarebbero
perse per sempre. Solo qualche appunto
di un ascoltatore zelante presente alle
sue esortazioni, avrebbe potuto traman-
dare i suoi pensieri. Ma questi appunti
non avrebbero costituito una fonte pri-
maria per conoscere l’intimo di Padre
Manzella. Si sarebbe sempre potuto af-
fermare che non rispecchiavano in
pieno il pensiero del predicatore.
Questi documenti pervenuti sino a noi,
non hanno alcuna pretesa letteraria né
presentano una forbita eloquenza.
Niente di tutto questo. La scrittura mi-
nuta e i pensieri talvolta appena accen-
nati, le frequenti citazioni latine, rendono
estremamente complicato l’interpreta-
zione di tanti testi.
Leggendo gli scritti, si avverte comun-
que l’immediatezza del linguaggio e la
semplicità che scaturiva da un cuore
semplice, che tutti accoglie e consola,
che non giudica, ma sollecita a ricono-
scere Cristo misericordioso, nascosto
negli stracci del mendicante o nelle son-
tuose vesti del ricco. Questo linguaggio
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aveva il merito di raggiungere gli animi
più semplici e coinvolgere quelli più esi-
genti. Il fuoco che bruciava in Padre
Manzella si espandeva sugli altri attra-
verso la sua parola.
Un famoso detto recita “gli occhi sono la
finestra dell’anima”. Analogamente si
può dire dei documenti. Essi costitui-
scono una prateria ove è possibile co-
gliere i fiori più belli e disparati,
ammirare arbusti ed alberi, che il conta-
dino ha piantato nel corso della vita nel

suo animo. I pensieri sono il frutto di ciò
che si è seminato, dei valori che si sono
perseguiti, degli ideali vissuti.
E’ in questa prospettiva che si riportano
gli scritti di Padre Manzella riguardanti
la preparazione agli esercizi ...spirituali

da parte dei sacerdoti. Gli esercizi costi-
tuiscono lo stimolo per ogni credente a
migliorare se stessi per raggiungere la
perfezione. Nel contempo, i consigli e le
prediche che verranno proposte ai reli-
giosi, offrono la possibilità di ammirare
lo splendore di un’anima presa dal-
l’amore di Dio che vuole trasfondere in
altre anime, quelle dei sacerdoti, l’anelito
alla santità. Sprona i sacerdoti a vivere
con semplicità il rapporto con i fedeli
loro affidati, a riconoscere il Cristo soffe-

rente nelle tante persone bisognose. Che
amino Dio con purezza di cuore, senza
contaminazioni delle passioni umane.
Ecco a cosa servono gli esercizi...Spiri-
tuali. Accendere la fiamma in quelle
anime indurite e raffreddate dalla du-

rezza della vita ed alimentare invece la
fiamma di coloro che si sforzano di es-
sere degni seguaci del Cristo. Che la loro
fiamma possa propagarsi, finiti gli eser-
cizi ...spirituali, al gregge che è stato loro
affidato. 
“Questo è l’ufficio degli esercizi. Noi
siamo povera gente, se ci fermiamo un
pochettino dal faticare all’acquisto della
virtù, e tosto veniamo meno, barcol-
liamo, cadiamo. Gli esercizi spirituali ci
mettono in tono. I soldati si esercitano
più anni nelle armi per combattere pochi
giorni quando capitano. Noi ci eserci-
tiamo nello spirito pochi giorni per com-
battere tutto l’anno. Gli esercizi spirituali
consistono nel trattenersi alcun tempo in
sante meditazioni, in preghiere, in visite
e quello che è più, in lavorare ciascuno
per suo conto a preparare e disporre
l’anima a togliere da sé le cattive affe-
zioni e poi ad edificare nel nostro cuore
monumenti di sante virtù per mezzo di
generose risoluzioni. 
I S.S.E. (santi spirituali esercizi) sono
fatti per ridurci alla perfezione delle
azioni ordinarie, per combattere il vizio
dominante, per acquistare la virtù che
più ci abbisogna. Sono fatti per disporre
l’anima a ricevere la grazia dello Spirito
Santo nelle sante ordinazioni e siccome
non si ricevono tali grazie sacramentali
senza ricevere personalmente lo Spirito
Santo, e con lo Spirito Santo personal-
mente nella SS. Eucarestia anche il Fi-
gliuolo e per circuminsessione 2 anche il
Padre.
Così questi esercizi per loro siano fatti
per preparare una casa alla SS. Trinità.
La quale, se abita dappertutto per im-
mensità, verrà ad abitare nei vostri cuori
anche personalmente, realmente per la
grazia, il che vale, a modo di amico, di
benefattore, di Padre. Voi diventerete la
pupilla degli occhi di Dio, ciò che in Dio
vi è di più puro, di più delicato, di più
santo, se pure in Dio può darsi più o
meno. Chi tocca voi tocca la pupilla degli
occhi miei. E noi glielo ricordiamo ogni
giorno a compieta 3. Ecco a qual grazia
vi dovete preparare. Ecco l’ufficio di que-
sti Santi Spirituali Esercizi. Ecco in che
consistono: meditare, pregare, tacere,
per sentire la voce di Dio nel nostro
cuore, per ottenere la compunzione 4 del
cuore, la giustificazione dell’anima e pre-
parare il nostro cuore ad una vita santa,
prepararlo a ricevere i santi ordini, pre-
pararlo a ricevere l’augusta Trinità real-

PADRE MANZELLA Oggi 4

E d i t o r i a l e

mente, personalmente. Preparare nel
vostro cuore quel principio di vita eterna
che nell’altra vita si manifesterà in tutta
la sua magnificenza.
I S.S.E. sono fatti per fare le funzioni di
Giovanni Battista (ossia di precursore,
di annunciatore del Cristo, di fare pe-
nitenza) e di Elia e di quest’ultimo è
detto che restituet omnia (restituirà
tutte le cose).
Farà tornare alla verità le genti, ed ab-
batterà colla sapienza sua divina tutti gli
errori, intrighi e bugie che gli uomini
avranno inventato nel
corso dei secoli per oscu-
rare la verità. Gli Esercizi
sono fatti per dilucidare
le nostre idee intorno alla
Giustizia e Misericordia di
Dio. Idee che abbiamo
ma sono confuse, anneb-
biate e quasi cancellate
da una vita di peccato o
passata nella dissipa-
zione.” 5

Dopo queste esortazioni
che spingono anche il sa-
cerdote più distratto a
prendere in considera-
zione i vantaggi che pos-
sono scaturire da un
corso di esercizi spirituali ben fatti per la
propria anima e per i frutti che si pos-
sono arrecare ai fedeli che si hanno in
custodia, padre Manzella presenta i
mezzi per raggiungere tali obiettivi. E in-
fatti continua dicendo: “I mezzi che io
propongo sono:
1 Bisogna persuadersi di averne di biso-
gno;
2 Incominciarli e continuarli con grande
umiltà;
3 Lavorare ciascuno dal canto suo alla
propria perfezione con vero impegno per
la perfezione nelle cose ordinarie, per
vincere il difetto dominante e praticare
la virtù, per la comunicazione interiore.
Questi sono tre mezzi che io direi in
certo modo interni.
Altri tre io proporrei esterni e sono:
1 Silenzio interno ed esterno, son solo
nel mondo.
2 Esatti all’orario ed al regolamento.
3 Perfezione delle azioni ordinarie.
Spiegheremo in breve questi mezzi, in-
terni ed esterni.
Bisogna persuadersi d’averne di biso-
gno. Non venire perché la chiesa co-
manda. Questo è già un bell’atto di virtù;

ma si cambierebbe in un atto di super-
bia se uno credesse non averne di biso-
gno. Quasi che Santa Chiesa errasse a
mandare tutti quelli che aspirano ai sacri
ordini a fare i S.S. Ossia sarebbe super-
bia il pensare che tutti gli altri ne hanno
di bisogno. Io no. Chi è santo si santifichi
di più.
Nel fare gli esercizi spirituali ci vuole
tanta umiltà. Bisogna dimenticare il pas-
sato e tendere con coraggio a ciò che ci
manca per seguire Cristo. Grande
umiltà. Siamo entrati per farci migliori,

dunque dimentichiamo quello che sono
stato nel mondo. Muoia qui ogni istinto
di superbia” 6.
Questo anelito di Padre Manzella di spin-
gere ed invogliare sacerdoti e fedeli a pra-
ticare nel modo migliore gli esercizi
spirituali si riscontra anche in Maria Anto-
nia de San José, nota come “Mama An-
tula”, apostola degli esercizi spirituali, una
laica consacrata vissuta nel 1700, fonda-
trice della Casa di Esercizi di Buenos
Aires, beatificata il 27 agosto 2016.
Queste due personalità oltre ad avere pro-
pagato e diffusa la pratica degli esercizi
spirituali, erano animati dallo stesso spi-
rito. Alla base di questo instancabile
apostolato c’è una vita interiore, nutrita
di grande fede in Dio e nella sua provvi-
denza. Maria Antonia era una innamo-
rata di Gesù Cristo e amava
profondamente l’Eucaristia. Nutriva una
speciale devozione per il Bambino
Gesù, il Manuelito, come lo chiamava
affettuosamente. Alla provvidenza del
Bambino Gesù si affidava quando aveva
bisogno di legna, di generi
alimentari, di denaro. Esortava i suoi
collaboratori a non preoccuparsi perché

a tutto avrebbe provveduto il caro Ma-
nuelito.7

Anche Padre Manzella era animato dagli
stessi sentimenti e convinzioni. Basti
pensare all’impegno profuso nell’esor-
tare i chierici del seminario di Sassari a
fare la comunione quotidiana, l’ora di
adorazione, pratica che ancora oggi
esercitano giornalmente le suore del
Getsemani, le visite frequenti in chiesa
per ritrovare e fare compagnia all’amico
Gesù, ad avere sempre fiducia nella
Provvidenza.
Chi si nutre di cibo sano e genuino pro-
duce buoni frutti. Queste due figure
sono stati dei tralci che hanno prodotto
dell’ottima uva per un eccellente vino.
La linfa è sempre la stessa: Gesù Cristo.
Questi due apostoli hanno vissuto in
pieno e praticato il detto del vangelo “chi
rimane in me ed io in lui questi produce
molto frutto”.
Frutto che non viene nascosto egoistica-
mente per trarne un personale profitto,
ma diventa acqua fresca e zampillante
da donare agli assetati, a chi è deluso
dalla vita, agli sfiduciati, perché abbiano
la vita e l’abbiano in abbondanza.
Beati gli operatori di pace. Di essi è il
regno dei cieli. L’ammirazione di queste
figure “diventi imitazione delle loro virtù
e del loro apostolato e soprattutto ravvivi
la pratica degli esercizi spirituali, come
indispensabile medicina di buona sa-
lute spirituale e di gioioso slancio apo-
stolico dei laici, dei consacrati, dei
sacerdoti” 8. g

(Continua)

Note
1 Erminio Antonello e Roberto Lovera, La carità in
azione. Epistolario di Padre Giovanni Battista Manzella,
Edizioni Vincenziane, Roma, 2014
2 Circuminsessione: Nella teologia cattolica, la reci-
proca immanenza delle persone della Trinità, per cui
ogni persona sta nelle altre; per esprimere concetti cor-
relativi sono usati i termini circumincessio, che indica
il reciproco muoversi attorno, e περιχώρησις («giro in-
torno»). Necessaria coesistenza delle tre Persone nella
Trinità. Nella dottrina cattolica, coesistenza simultanea
e inseparabile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
nella Trinità.
3 Compieta: definizione La Compieta è, nella Liturgia
delle ore e nel Breviario, l’ultimo momento di preghiera
della giornata, è l’ora che viene dopo i vespri; è così
chiamata perché compie le ore canoniche, e si recita
prima del riposo notturno.
4 Compunzione: pentimento, rimorso, dolore per
quanto si è fatto o si è causato. Atteggiamento che de-
nota rimorso e pentimento.
5 ASCM SS, b. 26, fasc. 1
6 ibidem
7 http://www.Chiesa\Chiesanelmondo.it/2016/08/27 In-
tervista di Paolo Ondarza al cardinale Angelo Amato
8 ibidem
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Canonici

P. Manzella con i seminaristi

Meditare e pregare
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Questa affermazione iniziale del-
l’Esortazione apostolica postsino-
dale sull’amore nella famiglia, è

chiaramente programmatica e, come si
deduce dalla lettura del documento, non
è soltanto un’affermazione che riguarda
la famiglia in senso stretto, ma anche
ogni altra “famiglia” nella quale si realizzi
quella tensione all’unità trinitaria che dà
senso pieno al termine “Chiesa”, “Eccle-
sìa”, cioè comunità.
Inizieremo la lettura di questo documento
che darà modo ad ogni persona, di esa-
minarsi, al fine di comprendere meglio il
proprio ruolo personale all’interno della
comunità alla quale appartiene.
Così continua il testo nella parte intro-
duttoria:
Il cammino sinodale ha permesso di
porre sul tappeto la situazione delle fa-
miglie nel mondo attuale, di allargare il
nostro sguardo e di ravvivare la nostra
consapevolezza sull’importanza del ma-
trimonio e della famiglia. Al tempo
stesso, la complessità delle tematiche
proposte ci ha mostrato la necessità di
continuare ad approfondire con libertà
alcune questioni dottrinali, morali, spiri-
tuali e pastorali. La riflessione dei pastori
e dei teologi, se è fedele alla Chiesa,
onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a
raggiungere una maggiore chiarezza. I
dibattiti che si trovano nei mezzi di co-
municazione o nelle pubblicazioni e per-
fino tra i ministri della Chiesa vanno da
un desiderio sfrenato di cambiare tutto
senza sufficiente riflessione o fonda-
mento, all’atteggiamento che pretende

di risolvere tutto applicando normative
generali o traendo conclusioni eccessive
da alcune riflessioni teologiche.
Ai paragrafi successivi si sviluppano

cenni importanti riguardanti la metodo-
logia della ricerca in vista del significato
globale dell’Esortazione: 
Ricordando che il tempo è superiore allo
spazio, desidero ribadire che non tutte
le discussioni dottrinali, morali o pasto-
rali devono essere risolte con interventi
del magistero. Naturalmente, nella
Chiesa è necessaria una unità di dot-
trina e di prassi, ma ciò non impedisce
che esistano diversi modi di interpretare
alcuni aspetti della dottrina o alcune
conseguenze che da essa derivano.
Questo succederà fino a quando lo Spi-
rito ci farà giungere alla verità completa
(cfr Gv 16,13), cioè quando ci introdurrà
perfettamente nel mistero di Cristo e po-
tremo vedere tutto con il suo sguardo.
Inoltre, in ogni paese o regione si pos-
sono cercare soluzioni più inculturate,
attente alle tradizioni e alle sfide locali.

Infatti, «le culture sono molto diverse tra
loro e ogni principio generale […] ha bi-
sogno di essere inculturato, se vuole es-
sere osservato e applicato». In ogni
modo, devo dire che il cammino sino-
dale ha portato in sé una grande bel-
lezza e ha offerto molta luce. Ringrazio
per i tanti contributi che mi hanno aiu-
tato a considerare i problemi delle fami-
glie del mondo in tutta la loro ampiezza.
L’insieme degli interventi dei Padri, che
ho ascoltato con costante attenzione, mi
è parso un prezioso poliedro, costituito
da molte legittime preoccupazioni e da
domande oneste e sincere. Perciò ho ri-
tenuto opportuno redigere una Esorta-
zione Apostolica postsinodale che
raccolga contributi dei due recenti Si-
nodi sulla famiglia, unendo altre consi-
derazioni che possano orientare la
riflessione, il dialogo e la prassi pasto-
rale, e al tempo stesso arrechino corag-
gio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro
impegno e nelle loro difficoltà. Questa
Esortazione acquista un significato spe-
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Amoris Laetitia
La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie
è anche il giubilo della Chiesa

«IN VERITÀ IO VI DICO:
SE NON VI CONVERTIRETE E NON

DIVENTERETE COME I BAMBINI, NON

ENTRERETE NEL REGNO DEI CIELI[
di Padre Gianni Pinna osb

ciale nel contesto di questo Anno Giubi-
lare della Misericordia. In primo luogo,
perché la intendo come una proposta
per le famiglie cristiane, che le stimoli a
stimare i doni del matrimonio e della fa-
miglia, e a mantenere un amore forte e
pieno di valori quali la generosità, l’im-
pegno, la fedeltà e la pazienza. In se-
condo luogo, perché si propone di
incoraggiare tutti ad essere segni di mi-
sericordia e di vicinanza lì dove la vita
familiare non si realizza perfettamente o
non si svolge con pace e gioia. Nello svi-
luppo del testo, comincerò con un’aper-
tura ispirata alle Sacre Scritture, che
conferisca un tono adeguato. A partire
da lì considererò la situazione attuale
delle famiglie, in ordine a tenere i piedi
per terra. Poi ricorderò alcuni elementi
essenziali dell’insegnamento della

Chiesa circa il matrimonio e la famiglia,
per fare spazio così ai due capitoli cen-
trali, dedicati all’amore. In seguito met-
terò in rilievo alcune vie pastorali che ci
orientino a costruire famiglie solide e fe-
conde secondo il piano di Dio, e dedi-
cherò un capitolo all’educazione dei figli.
Quindi mi soffermerò su un invito alla
misericordia e al discernimento pasto-
rale davanti a situazioni che non rispon-
dono pienamente a quello che il Signore
ci propone, e infine traccerò brevi linee

di spiritualità familiare. A causa della ric-
chezza dei due anni di riflessioni che ha
apportato il cammino sinodale, la pre-
sente Esortazione affronta, con stili di-
versi, molti e svariati temi. Questo spiega
la sua inevitabile estensione. Perciò non
consiglio una lettura generale affrettata.
Potrà essere meglio valorizzata, sia dalle
famiglie sia dagli operatori di pastorale
familiare, se la approfondiranno pazien-
temente una parte dopo l’altra, o se vi
cercheranno quello di cui avranno biso-
gno in ogni circostanza concreta. È pro-
babile, ad esempio, che i coniugi si
riconoscano di più nei capitoli quarto e
quinto, che gli operatori pastorali ab-
biano particolare interesse per il capitolo
sesto, e che tutti si vedano molto inter-
pellati dal capitolo ottavo. Spero che
ognuno, attraverso la lettura, si senta

chiamato a prendersi cura con amore
della vita delle famiglie, perché esse
«non sono un problema, sono principal-
mente un’opportunità».
Il primo capitolo, “Alla luce della Parola”,
introduce la visuale biblica della realtà
familiare. 
La Bibbia è popolata da famiglie, da ge-
nerazioni, da storie di amore e di crisi fa-
miliari, fin dalla prima pagina, dove
entra in scena la famiglia di Adamo ed
Eva, con il suo carico di violenza ma

anche con la forza della vita che conti-
nua (cfr. Gen 4), fino all’ultima pagina
dove appaiono le nozze della Sposa e
dell’Agnello (cfr. Ap 21, 2.9). Le due
case che Gesù descrive, costruite sulla
roccia o sulla sabbia (cfr Mt 7,24-27),
rappresentano tante situazioni familiari,
create dalla libertà di quanti vi abitano,
perché, come scrive il poeta, «ogni casa
è un candelabro» Entriamo ora in una di
queste case, guidati dal Salmista, attra-
verso un canto che ancora oggi si pro-
clama sia nella liturgia nuziale ebraica
sia in quella cristiana: 

«Beato chi teme il Signore 
E cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
Sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
Nell’intimità della tua casa;
I tuoi figli come virgulti d’ulivo
Intorno alla tua mensa. 
Ecco com’è benedetto 
L’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
Tutti i giorni della tua vita
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 
Pace su Israele!».

(Sal 128,1-6)

Tu e la tua sposa. Varchiamo dunque la
soglia di questa casa serena, con la sua
famiglia seduta intorno alla mensa fe-
stiva. Al centro troviamo la coppia del
padre e della madre con tutta la loro sto-
ria d’amore. In loro si realizza quel dise-
gno primordiale che Cristo stesso evoca
con intensità: «Non avete letto che il
Creatore da principio li fece maschio e
femmina?» (Mt 19,4). E riprende il man-
dato del Libro della Genesi: «Per questo
l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie, e i due saranno
un’unica carne» (Gen 2,24). I due gran-
diosi capitoli iniziali della Genesi ci of-
frono la rappresentazione della coppia
umana nella sua realtà fondamentale. In
quel testo iniziale della Bibbia brillano
alcune affermazioni decisive. La prima,
citata sinteticamente da Gesù, afferma:
«Dio creò l’uomo a sua immagine; a im-
magine di Dio lo creò: maschio e fem-
mina li creò» (1,27).
Sorprendentemente, l’“immagine di
Dio” ha come parallelo esplicativo pro-
prio la coppia “maschio e femmina”.
Questo significa che Dio stesso è ses-

Papa e famiglia

Amoris Laetitia
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suato o che lo accompagna una compa-
gna divina, come credevano alcune re-
ligioni antiche? Ovviamente no, perché
sappiamo con quanta chiarezza la Bib-
bia ha respinto come idolatriche queste
credenze diffuse tra i cananei della Terra
Santa. Si preserva la trascendenza di
Dio, ma, dato che è al tempo stesso il
Creatore, la fecondità della coppia
umana è “immagine” viva ed efficace,
segno visibile dell’atto creatore. 
Sulla falsariga del salmo, il testo sviluppa
in modo più concreto il significato della
dimensione generativa che procede
dall’unità della coppia originaria, e che
si estende a tutta l’umanità; è questo è
ben analizzato e sviluppato, partendo
proprio da quella che il testo definisce
Riflessione sul matrimonio
espressa nelle parole e nel-
l’insegnamento di Gesù.
La coppia che ama e genera
la vita è la vera “scultura” vi-
vente (non quella di pietra o
d’oro che il Decalogo proibi-
sce), capace di manifestare il
Dio creatore e salvatore. Per-
ciò l’amore fecondo viene ad
essere il simbolo delle realtà
intime di Dio (cfr. Gen 1,28;
9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11;
48,3- 4). A questo si deve
che la narrazione del Libro
della Genesi, seguendo la co-
siddetta “tradizione sacerdo-
tale”, sia attraversata da varie
sequenze genealogiche (cfr.
4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-
32; 25,1-4.12-17.19-26; 36):
infatti la capacità di generare della cop-
pia umana è la via attraverso la quale si
sviluppa la storia della salvezza. In que-
sta luce, la relazione feconda della cop-
pia diventa un’immagine per scoprire e
descrivere il mistero di Dio, fondamen-
tale nella visione cristiana della Trinità
che contempla in Dio il Padre, il Figlio e
lo Spirito d’amore.
Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la
famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illu-
minano le parole di san Giovanni Paolo
II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più in-
timo, non è solitudine, bensì una fami-
glia, dato che ha in sé paternità,
filiazione e l’essenza della famiglia che
è l’amore. Questo amore, nella famiglia
divina, è lo Spirito Santo». La famiglia
non è dunque qualcosa di estraneo alla
stessa essenza divina. Questo aspetto

trinitario della coppia ha una nuova rap-
presentazione nella teologia paolina
quando l’Apostolo la mette in relazione
con il “mistero” dell’unione tra Cristo e
la Chiesa (cfr Ef 5,21-33). Ma Gesù,
nella sua riflessione sul matrimonio, ci
rimanda a un’altra pagina del Libro della
Genesi, il capitolo 2, dove appare un mi-
rabile ritratto della coppia con dettagli
luminosi.
Ne scegliamo solo due. Il primo è l’in-
quietudine dell’uomo che cerca «un
aiuto che gli corrisponda» (vv. 18.20),
capace di risolvere quella solitudine che
lo disturba e che non è placata dalla vi-
cinanza degli animali e di tutto il creato.
L’espressione originale ebraica ci ri-
manda a una relazione diretta, quasi

“frontale” – gli occhi negli occhi – in un
dialogo anche tacito, perché nell’amore
i silenzi sono spesso più eloquenti delle
parole. È l’incontro con un volto, un “tu”
che riflette l’amore divino ed è «il primo
dei beni, un aiuto adatto a lui e una co-
lonna d’appoggio» (Sir 36,26), come
dice un saggio biblico. O anche come
esclamerà la sposa del Cantico dei Can-
tici in una stupenda professione
d’amore e di donazione nella reciprocità:
«Il mio amato è mio e io sono sua […]
Io sono del mio amato e il mio amato è
mio» (2,16; 6,3). Da questo incontro
che guarisce la solitudine sorgono la ge-
nerazione e la famiglia. Questo è il se-
condo dettaglio che possiamo rilevare:
Adamo, che è anche l’uomo di tutti i
tempi e di tutte le regioni del nostro pia-
neta, insieme con sua moglie dà origine

a una nuova famiglia, come ripete Gesù
citando la Genesi: «Si unirà a sua moglie
e i due saranno un’unica carne» (Mt
19,5; cfr Gen 2,24). Il verbo “unirsi” nel-
l’originale ebraico indica una stretta sin-
tonia, un’adesione fisica e interiore, fino
al punto che si utilizza per descrivere
l’unione con Dio: «A te si stringe l’anima
mia» (Sal 63,9), canta l’orante. Si evoca
così l’unione matrimoniale non sola-
mente nella sua dimensione sessuale e
corporea, ma anche nella sua dona-
zione volontaria d’amore. Il frutto di que-
sta unione è “diventare un’unica carne”,
sia nell’abbraccio fisico, sia nell’unione
dei due cuori e della vita e, forse, nel fi-
glio che nascerà dai due, il quale porterà
in sé, unendole sia geneticamente sia

spiritualmente, le due “carni”.
I paragrafi successivi precisano gli

aspetti della crescita della famiglia
anche nella presenza dei figli riguardo ai
quali i genitori hanno doveri particolari e
importanti che nascono, comunque,
dall’unità della coppia sponsale: Ripren-
diamo il canto del Salmista. In esso
compaiono, dentro la casa dove l’uomo
e la sua sposa sono seduti a mensa, i
figli, che li accompagnano «come vir-
gulti d’ulivo» (Sal 128,3), ossia pieni di
energia e di vitalità. Se i genitori sono
come le fondamenta della casa, i figli
sono come le “pietre vive” della famiglia
(cfr. 1 Pt 2,5). È significativo che nell’An-
tico Testamento la parola che compare
più volte dopo quella divina (YHWH, il
“Signore”) è “figlio” (ben), un vocabolo
che rimanda al verbo ebraico che signi-
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Papa Francesco benedice le famiglie

fica “costruire” (banah). Per questo nel
Salmo 127 si esalta il dono dei figli con
immagini che si riferiscono sia all’edifi-
cazione di una casa, sia alla vita sociale
e commerciale che si svolgeva presso la
porta della città: «Se il Signore non co-
struisce la casa, invano si affaticano i
costruttori. […] Ecco, eredità del Si-
gnore sono i figli, è sua ricompensa il
frutto del grembo. Come frecce in mano
a un guerriero sono i figli avuti in giovi-
nezza. 
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla
porta a trattare con i propri nemici» (vv.
1.3-5). È vero che queste immagini ri-
flettono la cultura di una società antica,
però la presenza dei figli è in ogni caso

un segno di pienezza della famiglia nella
continuità della medesima storia della
salvezza, di generazione in generazione.
In questa prospettiva possiamo porre
un’altra dimensione della famiglia.
Sappiamo che nel Nuovo Testamento
si parla della “Chiesa che si riunisce
nella casa” (cfr. 1 Cor 16,19; Rm 16,5;
Col 4,15; Fm 2). Lo spazio vitale di una
famiglia si poteva trasformare in chiesa
domestica, in sede dell’Eucaristia,
della presenza di Cristo seduto alla
stessa mensa.
ndimenticabile è la scena dipinta nel-
l’Apocalisse: «Sto alla porta e busso. Se
qualcuno ascolta la mia voce e mi apre
la porta, io verrò da lui, cenerò con lui
ed egli con me» (3,20). Così si delinea
una casa che porta al proprio interno la
presenza di Dio, la preghiera comune e

perciò la benedizione del Signore. È ciò
che si afferma nel Salmo 128 che ab-
biamo preso come base: «Ecco com’è
benedetto l’uomo che teme il Signore. Ti
benedica il Signore da Sion» (vv. 4-5).
La Bibbia considera la famiglia anche
come la sede della catechesi dei figli.
Questo brilla nella descrizione della ce-
lebrazione pasquale (cfr. Es 12,26-27;
Dt 6,20-25), e in seguito fu esplicitato
nella haggadah giudaica, ossia nella
narrazione dialogica che accompagna il
rito della cena pasquale. Ancora di più,
un Salmo esalta l’annuncio familiare
della fede: «Ciò che abbiamo udito e co-
nosciuto e i nostri padri ci hanno rac-
contato non lo terremo nascosto ai nostri
figli, raccontando alla generazione fu-

tura le azioni gloriose e potenti del Si-
gnore e le meraviglie che egli ha
compiuto. Ha stabilito un insegnamento
in Giacobbe, ha posto una legge in
Israele, che ha comandato ai nostri
padri di far conoscere ai loro figli, per-
ché la conosca la generazione futura, i
figli che nasceranno.
Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro
figli» (78,3-6). Pertanto, la famiglia è il
luogo dove i genitori diventano i primi
maestri della fede per i loro figli.
È un compito “artigianale”, da persona
a persona: «Quando tuo figlio un do-
mani ti chiederà […] tu gli risponderai…
» (Es 13,14). Così le diverse generazioni
intoneranno il loro canto al Signore, «i
giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai
bambini» (Sal 148,12). 17. I genitori
hanno il dovere di compiere con serietà

lo loro missione educativa, come inse-
gnano spesso i sapienti della Bibbia (cfr.
Pr 3,11-12; 6,20-22; 13,1; 22,15;
23,13-14; 29,17). I figli sono chiamati
ad accogliere e praticare il comanda-
mento: «Onora tuo padre e tua madre»
(Es 20,12), dove il verbo “onorare” in-
dica l’adempimento degli impegni fami-
liari e sociali nella loro pienezza, senza
trascurarli con pretese scusanti religiose
(cfr. Mc 7,11-13). Infatti, «chi onora il
padre espia i peccati, chi onora sua
madre è come chi accumula tesori» (Sir
3,3-4). Il Vangelo ci ricorda anche che i
figli non sono una proprietà della fami-
glia, ma hanno davanti il loro personale
cammino di vita. Se è vero che Gesù si
presenta come modello di obbedienza
ai suoi genitori terreni, stando loro sot-
tomesso (cfr. Lc 2,51), è pure certo che
Egli mostra che la scelta di vita del figlio
e la sua stessa vocazione cristiana pos-
sono esigere un distacco per realizzare
la propria dedizione al Regno di Dio (cfr.
Mt 10,34-37; Lc 9,59-62).
Di più, Egli stesso, a dodici anni, ri-
sponde a Maria e a Giuseppe che ha
una missione più alta da compiere al di
là della sua famiglia storica (cfr. Lc 2,48-
50). Perciò esalta la necessità di altri le-
gami più profondi anche dentro le
relazioni familiari: «Mia madre e i miei
fratelli sono questi: coloro che ascoltano
la parola di Dio e la mettono in pratica»
(Lc 8,21).
D’altra parte, nell’attenzione che Egli ri-
serva ai bambini – considerati nella so-
cietà del Vicino Oriente antico come
soggetti privi di diritti particolari e come
parte della proprietà familiare – Gesù ar-
riva al punto di presentarli agli adulti
quasi come maestri, per la loro fiducia
semplice e spontanea verso gli altri: «In
verità io vi dico: se non vi convertirete e
non diventerete come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come
questo bambino, costui è il più grande
nel regno dei cieli» (Mt 18,3-4).
È importante che i testi originali, come
qui trascritti vengano letti e riletti con at-
tenzione. È consigliabile confrontare le
citazioni bibliche sula una Bibbia, così
da cogliere anche la “tecnica”, che per-
mette l’approfondimento dei contenuti,
che possano diventare base di una ri-
flessione meditata. g

(Continua)
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Nell’Anno del Giubileo Straordinario
della Misericordia, tema trattato
anche dalla Rivista Manzella,

delle Suore del Getsemani, desidero sof-
fermarmi, con brevi accenni, ai segni
della misericordia in genere e corporale e
spirituale, in particolare nella vita e attività
di Padre Manzella. Lo faccio nel contesto
dell’odierna liturgia della 30° Domenica
del Tempo Ordinario.
Parto dall’odierna liturgia, nella quale
emergono le figure del pubblicano e del
fariseo, icone del chi e come credere, per
poi passare all’applicazione dell’identità
spirituale del Servo di Dio Giovanni Batti-
sta Manzella, per come ha praticato le
opere di misericordia.

1. La giustizia di Dio
Questi i riferimenti dell’odierna liturgia
della Parola: Siracide 35,15-17.20-22;
Salmo 33; Seconda Lettera a Timoteo
4,6-8.16-18; Luca 18,9-14.
Ben Sira, autore del Libro che porta il suo
nome, se da una parte vede nella pratica
del culto fatto di sacrifici l’osservanza
della Legge, dall’altra chiede a chi offre il
culto la giustizia, ossia la trasparenza e
l’onestà della vita. Giustizia è la divina vo-
lontà di amore salvifico. Per questo Dio
non fa preferenza di persone, non si la-
scia corrompere dai doni, ascolta tutti,
specie la preghiera degli oppressi, dell’or-
fano e della vedova, dell’umile, la cui pre-
ghiera squarcia le nubi, è insistente,
finché l’Altissimo non interviene. Tale pre-
dilezione di Dio per il povero, che ha sem-

pre la lode divina sulle labbra, perché Lo
benedice e glorifica, sapendo di essere
ascoltato e liberato delle angosce. Il Si-
gnore è vicino agli afflitti, custodisce la
vita dei suoi servi, di chi “in Lui si rifugia”.
Ed ecco la parabola del fariseo e del pub-
blicano: il primo si autoproclama giusto,
si fa giustizia o si autogiustifica da solo; il
secondo, invece ha bisogno che sia Dio

a perdonarLo per essere “giustificato”,
fatto giusto col perdono.
Il senso dei verbi si gioca proprio nelle
due forme: quella attiva dice che è Dio a
giustificare l’uomo; quella passiva dice
che l’uomo è giustificato da Dio, se si
pente per ottenere il perdono.
La preghiera del fariseo, tutto impettito,
nel tempio, comincia ringraziando il Si-
gnore, ma in realtà stornando da Dio la
gloria per attribuirla a sé. “O Dio, ti ringra-
zio, che non sono come gli altri uomini
ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due volte la
settimana e pago le decine di quanto
possiedo”. È bene precisare che il fariseo
è un perfetto osservante della Legge, di
cui mette in pratica anche le minuzie. La
sua vita è tutta concentrata a praticare la
Legge fino alle implicazioni più impen-
sate. Egli è eminentemente un fonda-

mentalista, perché interpreta e pratica la
Parola a proprio tornaconto, per farsi giu-
sto di fronte a Dio; non gli importa
esclude e giudica l’altro, sicuro com’è dei
propri meriti.
Il pubblicano è tutto fuorché praticante,
perché ricco, traffica denaro, a servizio
del dominatore romano, addetto all’esat-
toria, con le mani non certamente libere

e oneste. Insomma, fa un mestiere ma-
ledetto, che rende impuri. Consapevole
di chi è e del come si comporta, lì nel
tempio, non ardisce andare oltre la soglia
della porta, “non osa alzare gli occhi”,
non può che battersi il petto e balbettare:
“O Dio, abbi pietà di me peccatore!”.
Il giudizio di Dio fa giustizia su entrambi:
il pubblicano viene reso giusto per il suo
pentimento, il fariseo, invece, condan-
nato, perché si autogiustifica, quasi non
avesse bisogno di perdono. 

2. Giovanni Battista Manzella:
“un peccatore”
È lui, negli scritti, a definirsi tale e spesso
a firmarsi così! ...
Volendo contestualizzare l’identità inte-
riore, spirituale di padre Manzella, di-
remmo che è figlio del suo tempo, non
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diverso – cambiando le circostanze – dal
nostro. Quello era religiosamente un
tempo più monoliticamente cattolico, di
fronte a una società cristianizzata, ma
non prima di fronde contrarie alla fede.
Già allora imperava la massoneria, il so-
cialismo e correnti filosofiche atee e
scientiste, nonché, all’interno della
Chiesa, il modernismo, con devianze li-
berali ben note.
Padre Manzella ha imparato ed ereditato
dalla famiglia una fede robusta, un senso
dei rapporti carichi di affetto, caldi, il timor
di Dio, la centralità di Cristo, la pietà ma-
riana, l’amore alla Chiesa e la predisposi-
zione non solo “a fare bene il bene“, ma
anche ad avere grande sensibilità e una
innata passione verso i poveri.
La vita giovanile in casa, ancora lui in-
certo sul da farsi o scegliere, lo aveva vi-
rilmente forgiato, al punto da riconoscere
i pericoli di pensiero e di comportamenti
e i bisogni dei più poveri.
Volendo accostare il giovane Giovanni
Battista alle due diverse identità della pa-
rabola, non abbiamo dubbi, al di là del
ruolo sociale e derivati morali del pubbli-

cano, di accostarlo all’atteggiamento di
questi nel porsi umilmente di fronte a Dio.
Si può dire che non ci sia in lui mai un at-
teggiamento di autosufficienza, sco-
stante, né di orgoglio da non aver bisogno
di Dio e degli altri suoi simili. Chi appena
lo conosce sa che tutto è pensato, cre-
duto, celebrato, testimoniato, alla luce di
Dio, nella totale, assoluta fiducia in Lui,
nell’incondizionata richiesta di perdono e
affidamento alle sue mani di Salvatore,
Padre Provvidente e Misericordioso. 
Potremmo fermarci ore a raccontare la
struttura interiore di Padre Manzella e
concludere sempre che davvero egli è
tutto da, con e per Dio, vero discepolo di
Cristo, nella sua Chiesa, perfetto figlio di
San Vincenzo, e tutto per l’uomo, specie
se bisognoso a causa delle varie condi-
zioni e situazioni esistenziali.
Di più: volendo ancora focalizzare la sua
figura al tema della Misericordia, di-
ciamo che egli ben conosce le caratteri-
stiche dell’amore salvifico di Dio, la sua
“giustizia”: è un amore che attesta l’as-
soluta fedeltà di Dio alle sue promesse,
a se stesso; è un amore così profondo,

“viscerale”, che richiama
quello di ogni madre per la
propria creatura. “Viscere”
evoca “l’utero” della madre,
che, nel suo significato origi-
nario allude alla complicità di
madre-figlio per ragioni di
sangue e di cuore. Da qui
Isaia 49, 15: “Si dimentica
forse una donna del suo bam-
bino, così da non commuo-
versi per il figlio delle sue
viscere? Anche se costoro (le
madri) si dimenticassero, io

invece non ti dimenticherò mai”.
Se poi traduciamo il significato del ter-
mine o dei termini che nella Scrittura
esprimono il concetto di “misericordia”,
potremmo renderlo con “bontà”, “pietà”,
“compassione”, “perdono”, “commise-
razione”. Classico il richiamo al testo di
Marco: “Sento compassione per la
folla…” (8, 2), e in altri passi dei Sinottici
in cui la folla appare come “pecore senza
pastore” (6, 34). Qui splende l’amore
compassionevole di Gesù per le anime,
quel “curarsi” di Dio sulle miserie umane
e rispondere all’esigenze alla fame con
pani e pesci e della giustizia con quel di
più che è l’amore perdonante. 
Se Dio Padre stesso in Cristo si fa garante
della sua fedeltà e opera di misericordia,
di fronte agli uomini allora, forti di Lui,
anche noi possiamo sperimentare qual-
cosa della sua misericordia, grazia che ri-
ceviamo e facciamo circolare nei rapporti
intraecclesiali e sociali.
Così dal Padre impariamo l’assoluta fe-
deltà, dal Figlio i gesti di misericordia fino
a quelli inauditi dalla Croce; dallo Spirito
il processo di assimilazione della miseri-
cordia come grazia di conversione per di-
ventare “misericordiosi come il Padre”.

3. Potremmo chiederci: e la giustizia
cosa c’entra con la misericordia? C’en-
tra perché la giustizia richiama l’amore
salvifico di Dio. La giustizia divina non è
soltanto “dare a ciascuno il suo”, piut-
tosto giungere oltre il senso puramente
umano della giustizia, ossia alla perfe-
zione della carità. E questo perché la
giustizia non è semplicemente il rispetto
della legge umana, ma complica l’es-

DA CRISTO AL POVERO

E ATTRAVERSO IL POVERO A CRISTO,
RAGIONE PRIMA

E ULTIMA DELLA VITA[
di mons. P. Paolo Arcivescovo

Nel segno della Misericordia
79° Anniversario della morte
di Servo di Dio Padre Giovanni Battista Manzella 

Celebrazione Eucaristica 79 anniversario

L'arcivescovo padre Paolo durante l'omelia

Animazione liturgica
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sere e l’agire della persona ordinata a
Dio, sottoposta al suo giudizio, che non
si ferma certamente alla sola osservanza
esteriore, formale della Legge, ma punta
al cuore, all’amore verso Dio, finalità ul-
tima della Legge.
“Vera giustizia” per la Scrittura è la fede,
intesa come fiducioso e totale abbandono

a Dio, per fare la sua volontà. A rendere
giusti non è l’osservanza materiale della
Legge, come il fariseo della parabola del
Vangelo che nella preghiera si è messo a
elencare i propri meriti di fronte a Dio. È
piuttosto Zaccheo che, cercato da Gesù
e sapendo di avere defraudato molto fa-
cendo l’usuraio, pentito dice: “Se ho ru-
bato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto”. E Gesù: “Oggi in questa casa è
venuta la misericordia, perché anch’egli
è figlio di Abramo” (Luca 19, 1-10).
Lo sguardo della fede in Cristo inoltra a
“un di più”, al cuore dell’osservanza che
è l’amore.
Un amore fedele più grande della Legge.
L’Apostolo Paolo dice chiaramente che è
stato giustificato non dalla pura osser-
vanza della Legge, ma dalla fede in Cristo
Gesù. A fare giustizia non siamo noi, ma
la misericordia di Dio. Per conseguirla
dobbiamo convertirci e credere. 
Dio – come per il suo popolo – si com-
muoverà dentro di sé e non darà sfogo
alla sua ira, ma avrà compassione di noi
(cfr. Osea 11, 8-9).
La misericordia è oltre la giustizia, perché
non si ferma a dare la pena e farla osser-
vare, ma introduce ad un cammino di
conversione e di riabilitazione. Giusto che
chi sbaglia sconti la pena, più giusto che
si faccia un cammino verso la piena rein-
tegrazione del reo. Vera giustizia, allora, è
la misericordia concessa come grazia di
Cristo morto e risorto, il cui amore tra-

sforma profondamente e rinnova l’essere
umano. 

4. Padre Manzella vero discepolo
di San Vincenzo de’ Paoli
Per capire l’assimilazione delle caratteri-
stiche vincenziane in Padre Manzella,

dobbiamo ricordare
la contemplazione
dell’amore di Dio nel
Fondatore, attra-
verso l’amore del Fi-
glio e il dono dello
Spirito. Un amore
che deve essere
possibile con l’atten-
zione compassione-
vole ad ogni uomo. E
tra gli uomini, ecco i
poveri, più degni di
essere amati, così
come gli ultimi,

scopo stesso della sua via. Non solo San
Vincenzo è un contemplativo della carità,
ma un suo generosissimo e originale in-
terprete, alla luce del Vangelo.
Se il povero è presenza stessa di Cristo, il
servizio al povero è un atto di “culto”, è
“adorazione”. È un’equazione pari pari,
tratta da Matteo 25, 31-47, dove il Figlio
dell’uomo giudicherà il fare e il non fare.
Gesù è “ogni fratello più piccolo” biso-
gnoso, al quale dobbiamo rendere un
servizio di amore, come se lo rendessimo
a Gesù stesso. Che dice: “Io sono cia-
scuno di loro!”. Per il mistero dell’Incar-
nazione Dio in Cristo si è unito ad ogni

uomo. La Santità si raggiunge con la de-
dicazione al povero. 
Anche il cammino interiore, l’ascesi, tutto
ha come rifermento il povero, in una
stretta relazione-sinergia tra preghiera e
azione. Così nella vita spirituale e nella
formazione la carità è al vertice dei valori,
al punto da diventare amore trasformante
ed estasiante. Il povero è strumento e
icona dell’opere fatte per amore di Dio,
Uno e Trino. Da Cristo-al povero e attra-
verso il povero a Cristo, ragione prima e
ultima della vita.

5. Padre Manzella
e le opere di misericordia
(Avrei voluto fare una ricerca puntuale
sulla vita e gli scritti di Padre Manzella,
ma non ne ho avuto il tempo e anche
l’esame dell’epistolario avrebbe compor-
tato un tempo eccessivo, dato che manca
l’indice tematico con i richiami neces-

sari).
Un’ottima sintesi della figura di Padre
Manzella è vederlo come misericordia in
atto, o se vogliamo carità fatta continua
misericordia, amore perdonante. A ben
pensarci credo che questo abbraccio di
misericordia globale dica molto di più che
il semplice esame delle opere di miseri-
cordia da lui praticate.
E ciò, appunto, per quello Spirito di carità
assimilato dal Fondatore e per la prassi di
carità a tutto tondo, a tutto campo, ogni
giorno, ovunque fosse e in qualsiasi situa-
zione di salute, stanchezza, impegni mol-
teplici.

In primo luogo diciamo che l’elenco delle
opere di misericordia corporale e spiri-
tuale esisteva quasi simile all’attuale. Le
opere di misericordia corporale rispon-
dono ad un particolare bisogno materiale
del prossimo: cibo e acqua, vestito e
casa, diritti e pietà. Le opere di misericor-
dia spirituale sono di sostegno orante,
conforto, ammonizione, istruzione, corre-
zione, perdono, sopportazione.
Richiamando quelle corporali: dar da
mangiare agli affamati, da bere agli asse-
tati, ospitare il forestiero, vestire gli ignudi,
assistere i malati, visitare i carcerati, sep-
pellire i morti, ciascuno di noi può vedere
evocata in ogni opera la figura di Padre
Manzella a Sassari, col suo piccolo ca-
lesse trascinato dall’asinello, di casa in
casa, con ogni ben di Dio che gli veniva
offerto e gettato sopra, pronto a ridistri-
buirlo ad altri poveri: pane, acqua, vestito,
soldi.
E per gli ammalati non solo assistenza,
ma il coraggio di aprire case per loro, spe-
cie i più a rischio, poveri e bambini nelle
Case della Divina Provvidenza, di San
Giuseppe, del Rifugio Gesù Bambino e
nelle diecine di asili aperti nella Missione
e con le opere di Carità svolte dalle Dame.
Non c’era altro obiettivo che il povero, in
tutta la gamma dei bisogni, fino alla cura
totale e alla sepoltura. Padre Manzella era
da solo, e con i più stretti collaboratori,
quello che oggi è la Caritas con ben altri
mezzi e strutture. Di più: Padre Manzella
ha incarnato e reso famosa in Sardegna
la carità dei Sassaresi, lo spirito solidale,
sollecitando tutti a mettere insieme ener-
gie e beni per i poveri. Anche per l’atten-
zione ai carcerati e alla sepoltura dei
defunti.
E quanto alle opere di misericordia spiri-
tuale: consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti, ammonire i peccatori, con-
solare gli afflitti, perdonare le offese, sop-
portare pazientemente le persone
moleste e pregare Dio per i vivi e per i
morti, Padre Manzella nel ministero della
riconciliazione, nella direzione spirituale
diretta o per iscritto, o anche occasional-
mente, ha talmente celebrato queste
opere, da poterle ricondurre al senso, alla
ragione, all’essenza stessa nei giorni del
suo ministero.
Basta pensare alla direzione spirituale dei
Seminaristi e dei Sacerdoti, alle lezioni di
vita impartite nell’impatto con intere po-
polazioni di centinaia di paesi o conside-
rare le ore e ore di confessioni, di

vicinanza ai sofferenti, la tenerezza con i
piccoli, le ‘paci’ celebrate in Gallura e nel
nuorese, la pazienza con chi per i motivi
più diversi lo importunava, la sua pre-
ghiera quotidiana, insistente, per chi
aveva bisogno e chiedeva aiuto e soste-
gno spirituale, e quella per tutti, senza di-
stinzione, vivi e morti.
Ci sono nel suo epistolario pagine splen-
dide, commoventi di Padre Manzella in-
tento a praticare tale carità misericordiosa.
La sua stanchezza non era mai dovuta a
tedio per la vita, o a un certo non senso
che può affiorare, piuttosto a stanchezza
reale, fatica accumulata praticando il suo
ministero sacerdotale senza risparmio,
con un fervore e una dedizione che si
può dire l’ha portato a periodi di malattia

e poi sino alla morte. 
Sì, se pensiamo a Padre Manzella e alla
misericordia, non siamo lontani dal vero
nel dire che lui è stato un’icona e uno
strumento della divina misericordia. E
questo perché l’ha vissuta, testimoniata e
raccontata tessendola quotidianamente,
amministrata con spirito vincenziano e
ruolo sacerdotale, l’ha celebrata nel
senso pregnante del termine. 

Conclusione
Oggi si celebra il 90° anniversario dell’isti-
tuzione della Giornata Missionaria Mon-
diale. Non possiamo non ringraziare il
Signore per l’ispirazione che il Circolo
Missionario del Seminario di Sassari, e
perciò Padre Manzella e gli altri Padri Vin-
cenziani e Sacerdoti della Diocesi, hanno

offerto a Papa Pio XI per l’istituzione della
Giornata.
Se la Missione è l’opera per la redenzione
dell’umanità, la Chiesa tutta non può che
essere missionaria ed esserlo nel segno
della Misericordia.
L’ho visto con i miei occhi anche que-
st’anno nella visita alla Missione Fidei
Donum della Chiesa di Ihosy, dove sono
presenti anche le nostre suore del Getse-
mani (sr. Giannina è qui per un periodo
di riposo!). Tutto nella Missione è traspa-
renza dell’amore misericordioso del
Padre per l’umanità.
Parole, gesti, fiducia, compassione, tene-
rezza, perdono, pazienza, speranza, at-
tesa che Dio regni in tutti i cuori. Questa
è la Missione.

Chi va a visitare le Missioni piange di gioia
perché vede pagine vive del Vangelo della
Misericordia, per le molte e belle opere
promosse: da sr. Giannina, sr. Angela, sr.
Leonarda, sr. Charline, sr. Lydie, da mom-
pera Francesco, da mompera Emanuele.
Uomini e donne missionari, misericor-
diosi, dice il Papa. 
Un’esperienza così trascinante che, se
avessi avuto dieci anni in meno sarei ri-
masto. Tornando, ho promesso che avrei
pregato e li avremmo aiutati insieme per
i molti bisogni che hanno, in un territorio
dimenticato dallo Stato.
Grazie, Signore, per Padre Manzella che
decise di andare in Missione ma non vi
poté andare, perché destinato altrove.
Grazie, Signore, per i nostri Missionari
tutti, testimoni e operatori di Misericor-
dia! g

Fedeli

Suore del getsemani

Vescovi e sacerdoti in preghiera in cripta
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a quando si avranno i mezzi per sopra
fabbricarvi la chiesa dedicata a Gesù Sa-
cramentato”. Oggi, in questa cripta in un
monumento sepolcrale riposa il corpo del
Servo di Dio, dopo che fu riesumato dalla
prima tomba in cui venne sepolto nel ci-
mitero comunale di Sassari.
Per la realizzazione del tempio votivo
aveva dato istruzioni all’ingegnere Valfredo
Vizzato di Milano, che preparò il progetto,
che poi non venne messo in opera per
una serie di difficoltà. Solo nel novembre
1940 fu posta la prima pietra, ma la strut-
tura per alterne vicende fu ultimata ap-
pena nel 1959, secondo un nuovo
progetto eseguito dall’architetto Angelo
Misuraca, che non poté portare a termine
la costruzione perché nel frattempo morì.
Infine la ultimò il prof. Enrico Clemente.
L’architetto Misuraca, di origini siciliane,
si trasferì nel 1929 da Genova, dove era
nato, a Sassari, per la quale nel ventennio
fascista diede il suo determinante contri-
buto per la strutturazione di un tessuto
edilizio in forte crescita. La sua attività
quasi del tutto dimenticata ora emerge
nella sua integrità, grazie al volume di
Mario Pintus di recente pubblicazione

presso l’Editrice Democratica Sarda.
Delle sue opere, sono tutt’ ora testimo-
nianza le residenze in un unico isolato tra
via dei Mille e Viale Italia o le strutture più
imponenti degli Istituti superiori tra Via
Amendola e via Sardegna, con affacci su
piazza Marconi e via Porcellana. Il Misu-

raca, fedele interprete delle espressioni
più significative del razionalismo fasci-
sta, non si limitò unicamente a proget-
tare ville e villette e altri imponenti edifici,
ma si dedicò anche a disegnare piante
e prospetti di due significative chiese cit-
tadine: il S. Cuore nel quar-
tiere di Monte Rosello e il
SS. Sacramento nel rione di
Porcellana. Progetto della
chiesa di “Signor Manzella”
scrisse l’esimio architetto
su una cartolina col il dise-
gno della chiesa, fatta rea-
lizzare dallo stesso
missionario da inviare ai fe-
deli per raccogliere i fondi
necessari alla costruzione.
“L’edificio - scrive Mario
Pintus - è più raccolto (ri-
spetto a quello del S.
Cuore) e di sobria composi-
zione e, pur espressiva-
mente limitato dalle piccole dimensioni
dell’area che lo accoglie, trova i suoi mo-
menti migliori e segnatamente armoniosi
prima all’interno, nel reticolato del soffitto
a cassettoni, poi nella facciata, dove il

blocco del campanile svetta con ele-
ganza, rastremandosi in tutto il suo slan-
cio verticale con buon gioco
proporzionale”.
La sua costruzione, come ho scritto in
precedenza, e’ iniziata il 23 novembre
del 1940 con la posa della prima pietra

da parte del l’arcivescovo Mazzotti, che
seguì poi con particolare interesse pro-
getto e lavori che procederanno lenta-
mente, soprattutto a causa della guerra.
Si poté terminare l’opera alla fine del-
l’estate del 1959 e il 28 settembre di

quell’anno mons. Mazzotti benedisse la
chiesa e il successivo 1 ottobre mons.
Francesco Spanedda, amministratore
apostolico della diocesi di Sassari, pro-
cedeva alla solenne consacrazione del-
l’altare, nella cui parete absidale
troneggia un vasto e artistico mosaico
che rievoca la gloria del Ss. Sacramento,
opera insigne di Filippo Figari.
La struttura del sacro tempio votivo va-
gheggiata da p. Manzella dunque non si
è potuta realizzare.
Come pure l’adorazione perpetua da lui
ardentemente desiderata, dopo alcuni
anni dalla sua inaugurazione, non è stato
possibile continuarla. Restano pur sempre
le adoratrici che non smentiranno il pro-
prio nome di Spose del Getsemani, ne’ la
spiritualità eucaristica loro assegnata dai
fondatori. Ogni giovedì notte praticano
l’Ora Santa, ogni primo giovedì del mese
e tutti i giovedì di quaresima l’Ora di ado-
razione partecipata anche da fedeli laici.
Tutti i primi venerdì si espone il Santissimo
per l’adorazione. Durante i giorni della set-
timana nei mesi ottobre-giugno l’adora-
zione per due ore viene compiuta dai
membri delle associazioni cattoliche citta-
dine e dalle stesse suore.
Lo spirito eucaristico manzelliano ci
spinge ad alimentare il nostro compito di
adoratori ma anche di evangelizzatori per-
ché la nostra Chiesa diocesana possa par-
tecipare alle iniziative di preghiera
adorante promosse dalle suore della
chiesa del Ss. Sacramento. g
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Èben noto l’amore di p. Manzella
verso l’eucarestia. Trascorreva notti
intere davanti al tabernacolo in gi-

nocchio, in preghiera “concentrato nella
viva tensione di un rapporto ricorrente fra
se’ e l’altare del Sacramento - scrive
mons. Enea Selis - ad occhi aperti”.
Quando poi celebrava la messa era tal-
mente assorto nel rinnovare il mistero
della presenza reale di Cristo da indurre a
credere chi vi partecipava che avesse
quasi la visione sensibile dell’Agnello im-
molato che si offre al Padre. Anche la spi-
ritualità Getsemanica, lasciata in eredità
alle sue Figlie, ha come fulcro l’amore
verso il SS. Sacramento nell’unione spon-
sale con Cristo nell’Orto del Getsemani,
vittima dei peccati degli uomini. Le Suore
avrebbero dovuto occuparsi anzitutto
della loro santificazione e dell’adorazione
eucaristica, “promuovendo con
la parola e con l’esempio il culto
a Gesù’ Eucaristico, tenendo con
gran cura puliti gli arredi sacri e
gli altari, e sistemando in ogni
parrocchia l’adorazione perpe-
tua”. Perché le Suore potessero
vivere il loro carisma appieno
aveva ipotizzato che accanto alla
Casa S. Teresa venisse edificato
“un tempio votivo” che fosse Il
Corpus Domini della Sardegna,
dove venisse praticata l’adora-
zione perpetua, giorno e notte,
dalle religiose della casa e dal
popolo.
È opportuno notare che l’opera
che verrà realizzata, dopo circa
vent’anni, non nasceva sola-
mente per una più viva devo-

zione a Gesù Sacra-
mentato, ma da una
vera e propria esi-
genza pastorale. “Il
rione fabbricato nei
pressi di S. Teresa -
scrive nel bollettino
“La Carità” - sente il
bisogno dell’adora-
zione perpetua a
Gesù Sacramentato.
Sono pochi in tutta
Italia - egli aggiunge
- i templi pubblici de-
dicati al SS. Sacra-
mento, salvo alcune
case qua e là di
suore adoratrici, la
chiesa del Corpus Do-
mini di Torino e poche altre chiese. In Sar-
degna non abbiamo un tempio dedicato
al SS Sacramento... La Sardegna, come
innalzò a Nuoro sull’Ortobene una colos-
sale statua di bronzo, così consacrerà un
tempio a Gesù Sacramentato, ove giorno
e notte, si innalzeranno inni di lode, di
amore, di supplica al Dio con noi, a
quel Dio tanto dimenticato in molte
chiese dell’isola e del mondo”.
Come si vede la devozione a Gesù
Sacramentato nasce dalla più ge-
nuina spiritualità Getsemanica ed
è per questo che il Padre Manzella

desiderò tanto il san-
tuario, per il quale egli
stesso aveva preparato
il progetto che preve-
deva una struttura po-
ligonale, a cupola
dorata, con una co-
rona a vetrate che
concentrassero la luce
sul tronetto del SS. Sa-
cramento, con campa-
nile su cui si sarebbero
dovute collocare delle
campane armoniose
(sembra che avesse
previsto delle appa-
recchiature elettroni-
che).
Secondo il progetto del

Manzella sotto il tempio votivo veniva pre-
vista una Cripta, grande quanto l’esten-
sione della chiesa soprastante. “Essa
rappresenterà l’orto degli ulivi, e darà l’im-
pressione a chi prega di trovarsi con Gesù
nel Getsemani. Questa cripta, specificava
il santo missionario, servirà da chiesa fino
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NEL NOVEMBRE 1940 FU POSTA

LA PRIMA PIETRA, MA LA STRUTTURA

PER ALTERNE VICENDE

FU ULTIMATA APPENA NEL 1959[
di mons. Giancarlo Zichi

La Chiesa del SS. Sacramento
Padre Manzella e il Corpus Domini della Sardegna

Chiesa SS. Sacramento

Interno della Chiesa
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Rapporti di amicizia, di stima reci-
proca e di collaborazione pastorale
tra questi due Servi di Dio emergono

nitidi dalla commemorazione manzelliana
che mons. Salvatore Vico tenne a Sassari il
23 ottobre 1987, nel cinquantesimo della
morte di Padre Manzella. La introdusse
esprimendo un forte sentimento di ringra-
ziamento a Dio per l’occasione di rievocarne
la figura, definendolo subito ‘Apostolo della
Sardegna’ e ‘Pellegrino della Carità’: “Rin-
grazio la Divina Provvidenza che mi offre
l’occasione di parlare dell’Apostolo della
Sardegna, del Pellegrino della Carità: Padre
Manzella”1. 

Lo incontrai la prima volta a Sedini…
La missione popolare di Sedini, documen-
tata nel 1922, fu l’occasione del loro primo
incontro apostolico. Si tenne nella seconda
parte della quaresima, come si rileva dal-
l’archivio della Missione di Sassari2. Era la
sesta missione delle ben 16 predicate dal
Manzella in quell’anno. 
Monsignor Vico si definiva ancora “prete
novello”, in realtà era già al terzo anno di sa-
cerdozio e con compiti pastorali ben impe-

gnativi: vicerettore del
Seminario e già candi-
dato parroco della cat-
tedrale tempiese. 
Godeva di una grande
stima da parte del ve-
scovo Mons. Giovanni
Maria Sanna, il quale
volle inviarlo a fare que-
st’esperienza missiona-
ria insieme con Padre
Manzella, che risultò
preparatoria al nuovo
compito che stava per
affidargli: “Venuto
meno, per malattia, il
suo compagno di missione Canonico Lai del
capitolo di Tempio, il mio vescovo, Mons.
Sanna, mi incaricò di sostituirlo. Accettai con
gioia e raggiunsi subito Sedini. Ero sacerdote
novello, pieno di entu-
siasmo e ammiratore
del Signor Manzella, la
cui fama era molto viva
a Tempio”3.  L’ammira-
zione di don Vico era
dovuta soprattutto alla
grande fama di santità
che accompagnava
Padre Manzella, ze-
lante predicatore popo-
lare, pieno di fede,
coinvolgente e anche
originale. 
Le missioni manzel-
liane normalmente si
concludevano con la
fondazione della Com-
pagnia della Carità o con altra istituzione so-
ciale. A Sedini aveva già fondato le Dame di
Carità durante la precedente missione del

1905, che seguì a
quelle di Martis e
Laerru (1904), di
Nulvi e Santa Te-
resa di Gallura
(1905), di Olbia e
C a l a n g i a n u s
(1906), di Arza-
chena e Tempio
(1907). In questa
città aveva fondato
anche la ‘Società
Operaia Cattolica
del Mutuo Soc-
corso’ per arginare
l’invadente pre-

senza dei ‘liberi pensatori’ dell’associazione
massonica ‘Giordano Bruno’, capeggiati
dall’avv. Claudio Demartis, con il quale, in
quel dicembre 1907, aveva sostenuto

anche un pubblico contraddi-
torio. 
Della missione di Sedini del
novembre 1905 è rimasta
una bella relazione, che lo de-
scrive “Diocesi di Castel-
sardo, un villaggio di circa
3000 abitanti con un bel mi-
gliaio di pastori” e dove “oltre
le Dame si poté pure stabilire
i Soci di San Vincenzo … du-
reranno?”4. Di quest’altra del
1922, invece, troviamo regi-
strato solo il luogo, la durata
di 15 giorni e che fu predicata
da “Sig. Manzella e Can. Vico
parroco Cattedrale”5. I ricordi
del canonico di Tempio,

quindi, ne sono una preziosa cronaca.

Rimasi subito colpito dalla sua figura…
Mons. Vico visse quella missione come un
discepolo che si lascia guidare da un mae-
stro singolare, Padre Manzella appunto.
Così si esprimeva rievocando quell’espe-
rienza: “Rimasi subito colpito dalla sua fi-
gura, dalla sua capacità di radunare, in
pochi momenti, una grande folla”. Alludeva
all’ inseparabile trombetta, che nella pasto-
rale manzelliana sovente finiva per sostituire
le stesse campane. Due furono i ricordi vi-
vidi in proposito: “usava una trombetta per
raccogliere i ragazzi nelle piazze, per intro-
durli in chiesa, catechizzarli e disporli a ri-
cevere i sacramenti della Penitenza e
dell’Eucarestia”; e raccontava del taberna-
colo bruciato in piazza: “Nella chiesa par-
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rocchiale avemmo la sorpresa di trovare il
tabernacolo tutto tarlato. Il Signor Manzella
mi ordinò di toglierlo dall’altare e di portarlo
in piazza dove lui aveva raccolto con la sua
trombetta una gran folla. Ad un suo cenno,
io, come d’accordo, attaccai fuoco e lui co-
minciò con un ‘Così brucino i vostri peccati,
o Sedinesi!’ una potente pre-
dica sul peccato con la
quale convinse molti ad ac-
costarsi al sacramento della
Penitenza”. E concludeva il
racconto: “Era la prima volta
che sentivo parlare il Signor
Manzella e ne rimasi molto
impressionato”.
Di quell’esperienza missio-
naria, a distanza di oltre ses-
sant’anni, ricordava ancora
l’episodio di una pseudo in-
demoniata portatagli da Val-
ledoria e che egli rimandò a
casa guarita con l’unica
esortazione di lasciargli spo-
sare il giovane che l’aveva ri-
chiesta: “Il Signor Manzella
si preparò per l’esorcismo indossando cotta
e stola e mi incaricò di spruzzare acqua
semplice e benedetta sulla giovane malata.
Si rese subito conto che non si trattava di
possessione diabolica e chiese ai suoi ac-
compagnatori: ‘Da
quando è ammalata
questa giovane? ’. Gli
rispondono: ‘Lu
Preti, s’era postu in
capu un piccinnu
chi li soi non li oni
dà’ (Si era messo in
testa un ragazzo che
i suoi non vogliono
darle).
Il Signor Manzella
subito ribatté: ‘Da-
tele lu piccinnu!’.
Parole magiche: la
giovane ripartì gua-
rita!”.
A proposito della pe-
nuria dei banchi tro-
viamo: “La chiesa
sedinese era vera-
mente povera: non
c’erano neppure
banchi sufficienti per far sedere i ragazzi. Il
missionario interessò subito il popolo per
dotare la chiesa di nuovi banchi e, in breve,
ottenne quanto desiderava, avendo susci-
tato la generosità del popolo”. 
Riuscì a coinvolgere nella missione anche
gli uomini: “All’alba, quando era ancora
buio, radunava gli uomini, che accorrevano

numerosi per ascoltare la sua parola. Il Si-
gnor Manzella aveva, però, cura di terminare
in tempo utile perché tutti potessero raggiun-
gere il posto di lavoro all’orario stabilito”. 
Così tutta la missione trascorse “tra confes-
sioni e catechismo, prediche e celebrazioni,
visite agli ammalati”. 

Distribuiva a tutti la Medaglia…
Ci furono anche episodi di guarigioni parti-
colari, che il Servo di Dio preferiva attribuire
alla potenza della medaglia miracolosa. Don
Vico ricordava che gli ammalati “si avvicina-

vano al Signor Man-
zella con tanta
fiducia e speranza di
ottenere la guari-
gione, ma lui, per al-
lontanare da sé la
fama della santità,
che era diffusissima,
distribuiva a tutti la
Medaglia della Ma-
donna miracolosa e
attribuiva alla po-
tenza della Madonna
le guarigioni che ot-
teneva”.
L’ammirato disce-
polo ricevette anche
un significativo inco-
raggiamento di pa-
storale giovanile: “A
me aveva dato, tra
l’altro, l’incarico del
catechismo ai ra-

gazzi. Un giorno avevo parlato a lungo e con
argomenti che avevo ritenuto probanti e
molto convincenti, sul settimo comanda-
mento: ‘Non rubare’. Uscito più tardi a pas-
seggio con i ragazzi sulla strada per Bulzi,
giunti nei pressi di un frutteto, i ragazzi bal-
zarono di corsa sugli alberi a ‘sa mendulitta’.
Rimasi un po’ sconcertato e lamentai, più

tardi, col Signor Manzella il mio fiasco cate-
chistico. Per tutta risposta diede una sonora
risata che mi rincuorò più di qualunque di-
scorso”.

Abbiamo pensato agli altri…
ora pensiamo a noi…

Padre Manzella, in quei
quindici giorni di predica-
zione intensa, con l’esempio
personale trasmise al gio-
vane sacerdote anche l’at-
tenzione a non trascurare
mai la propria vita spirituale,
pure se oberati dall’aposto-
lato. Infatti don Vico ricor-
dava: “Le giornate erano
veramente intense e quando
ci ritiravamo per il riposo era
sempre molto tardi ed era-
vamo stanchissimi.
Sorridendo bonariamente,
come sapeva fare lui, mi di-
ceva: ‘Fino a questo mo-
mento abbiamo pensato agli
altri, ora pensiamo a noi:

facciamo la nostra parte’ e, assieme, reci-
tavamo il breviario”.
L’ascesi manzelliana, però, continuava
anche nella veglia notturna: “dormiva solo
poche ore e passava il resto della notte in
adorazione, dopo aver sbrigato, inginoc-
chiato per terra e col letto per tavolino, la
numerosa corrispondenza … Ciò che si
legge nei suoi scritti, io lo lessi nella sua
vita”. Quella missione di Sedini fu per il gio-
vane canonico Vico un vero corso di forma-
zione pastorale, in preparazione al ministero
parrocchiale che stava per intraprendere
come parroco della cattedrale di Tempio.
Ma soprattutto suggellò “una forte amicizia
sacerdotale che rimase sempre viva nel
tempo”. g

Note

1 Cfr. Commemorazioni in memoria del ‘Signor Manzella’
Prete della Missione, 2° vol., Stampacolor 1995, pag.
185.
2 Cfr. Registro delle predicazioni dei Missionari di Sassari,
vol. II, Anno 1922. Risulta che nella prima parte della
quaresima P. Manzella aveva già predicato la missione
di Orune insieme con P. Sandri; P. Manassero era im-
pegnato nel quaresimale a Pattada, mentre P. Anselmo,
altro compagno di predicazione del Manzella, per tutta
la quaresima si trovava a Tunisi nella predicazione agli
emigrati italiani. Così, per la predicazione di Sedini,
Padre Manzella chiese un aiuto ai preti di Tempio.
3 Cfr. Commemorazioni…, idem, pag. 185.
4 Cfr. il registro dell’archivio CM di Sassari “Predicazioni
fatte dai Soggetti della Casa di Sassari dal 1895 al
1912”, pag. 102.
5 Cfr. Registro delle predicazioni dei Missionari di Sassari,
vol. II, Anno 1922. Il nome “Man…” certamente vuole
indicare Padre Manzella e non Padre “Manassero”,
come invece interpreta il Cabizzosu ed è riportato da
Paolo Gheda in “Salvatore Vico. Chiesa e missione nella
Sardegna del Novecento, Città nuova, 2002, pag.85,
nota 114.

Padre Manzella e mons. Salvatore Vico
Insieme a Sedini (1922)

FINO A QUESTO MOMENTO ABBIAMO

PENSATO AGLI ALTRI, ORA PENSIAMO

A NOI: FACCIAMO LA NOSTRA PARTE E,
ASSIEME, RECITAVAMO IL BREVIARIO.[

di P. Pietro Pigozzi, cm.

Dame di carità vincenziane

La carità è operosa

Chiesa di nostra signora del Rosario, Sedini

Mons. Salvatore Vico

Padre Manzella zelante predicatore
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fismo che impedisce di affrontare e risol-
vere le conflittualità, sia dialogiche sia
operative. La pace mondana non ha in
sé la forza creativa della Parola potente
del Risorto che annulla e vince ogni
male, libera dal peccato e restituisce la
gioia profonda di una esistenza rinno-
vata. Per questo Gesù incoraggia ed
esorta a credere in Lui, vera pace, e a
non lasciarsi turbare dalle prove della
vita. «Vi ho detto questo perché abbiate
pace in me. Voi avrete tribolazioni nel
mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto
il mondo!» (Gv 16,33). 
Un dono così grande va custo-
dito e protetto con una co-
stante attenzione e una
perseverante fede, alimentata
dalla preghiera, dalla carità e
dalla ricerca continua dell’in-
timo dialogo con il Signore: è
l’esperienza dei mistici che
fanno della loro esistenza
un’epifania divina, una mani-
festazione progressiva dell’in-
contro con Dio nelle profondità
dell’essere. Da questa espe-
rienza nasce lo stupore con-
templativo e l’incessante
preghiera, condizioni prelimi-
nari per introdursi in una mi-
stica esperienza d’amore, di
cui l’apice è la conoscenza di
Dio e del mistero della sua in-
finita Misericordia, fonte di
gioia, di serenità e di pace. 2

Madre Angela Marongiu si in-
serisce su questa linea, mani-
festando la sua intensa
esperienza interiore con l’im-
magine di una scala spirituale
fondata sulla Misericordia; la
Carità è l’ultimo gradino da
raggiungere. Il frutto: la pace. 

Gesù l’Eterno Amore vuole e
mi comanda di salire sino a
Lui. Mi sgomento. Lui, il Caro
Gesù, mi mostra una scala… mi dice
che è basata sulla sicurezza di Sua Mi-
sericordia. E che è poi appoggiata alla
Sua Divina grazia. Vuole che salga il
primo gradino per mezzo della confi-
denza. Padre amoroso: sei Tu che
prendi cura della tua sposa; vuole che
seguiti a salire il secondo per mezzo
della speranza, nell’unione di preghiera
vuole che io salga i rimanenti… appog-

giando le mie mani al muro di fortezza
che Lui suole concedere a chi in Lui
mette tutta la sua confidenza, termi-
nando nell’ultimo gradino che è la per-
fetta Carità. Dio solo… e tutto in Lui.
Vuole Gesù che vi dimori, salita che
sarò, finché Lui vuole permettendomi
però di discendere ogni qual volta Lui
crederà essere di suo gradimento e a
me necessario l’altipiano, la pace. 3

Straordinariamente vicina al sentire mi-
stico di Madre Angela è santa Elisabetta
della Trinità,4 mistica carmelitana del se-

colo scorso, che tra le pareti del mona-
stero sviluppa una conoscenza molto
profonda della presenza di Dio, della
grandezza dell’amore di Dio. Al Carmelo
soffre dure prove causate da una grave
malattia; offre la sua vita irraggiando at-
torno a sé pace e gioia interiore senten-
dosi amata da Dio e abitata dalle divine
persone, che ella amava chiamare fami-
liarmente “i miei Tre”. 

«Ella celebra lo splendore di Dio, perché
si sa abitata nell’intimo dalla presenza
del Padre, del Figlio e dello Spirito nella
quale ella riconosce la realtà dell’amore
infinitamente vivo». 5

La dottrina spirituale di Santa Elisabetta
della Trinità è centrata sul mistero del-
l’inabitazione delle Tre Persone divine e
di come l’anima vive nella continua per-
cezione della Presenza di Dio; una viva
presenza che le fa esclamare «ho trovato
il cielo sulla terra, poiché il cielo è di Dio
e Dio è nella mia anima», così scrive alla
signora de Sourdon nel 1902; una reale

presenza con cui ella vive in
perfetta unione, trasmettendo
la sua esperienza mistica in un
ricco e istruttivo epistolario:
Carissima signora e sorella [...]
La vorrei totalmente data a Dio,
pienamente unita a lui che
l’ama di un amore così grande.
Sì, cara signora, credo che il
segreto della pace e della feli-
cità sia quello di dimenticarsi,
di disinteressarsi di se stessi.
Questo non significa non sen-
tire più le proprie miserie fisi-
che e morali. I santi stessi sono
passati attraverso situazioni
così crocifiggenti, ma non ne
erano schiavi e sapevano libe-
rarsene ad ogni istante. [...]
Cara signora, forse le sembrerà
difficile dimenticarsi. Invece è
tanto semplice da non meritare
alcuna preoccupazione. Le
dirò il mio «segreto». Basta
pensare a Dio che abita in noi
come nel suo tempio. È San
Paolo che lo dice [2Cor 6,16]
e possiamo crederlo. A poco a
poco l’anima si abitua a vivere
nella dolce compagnia del-
l’ospite divino, comprende di
essere un piccolo cielo in cui il
Dio d’amore ha stabilito la sua
dimora. Allora essa respira in
un’atmosfera divina, direi per-

fino che non c’è più che il suo corpo
sulla terra, e l’anima vive al di là di ogni
nube e di ogni velo, in colui che non
muta mai. Non dica che questo è troppo
per lei, che è troppo miserabile. Questa,
se mai, è una ragione di più per acco-
starsi a colui che è il Salvatore. Non è
guardando alla nostra miseria che sa-
remo purificati, ma guardando a colui
che è tutto purezza e santità.6

L’epoca in cui viviamo è caratteriz-
zata dal disordine e dall’inquietu-
dine a tutti i livelli: morale,

spirituale, sociale, e assume delle sfu-
mature diverse nel singolo e nella collet-
tività. Un’epoca in cui l’umanità vive
ansiosa, agitata, diffidente, paurosa, in-
capace di affrontare il futuro con spe-
ranza, angosciata dagli avvenimenti
spesso catastrofici che i media rendono
ancora più temibili e inquietanti.
L’uomo di oggi ha davanti a sé una fitta
coltre che gli impedisce la naturale vi-
sione della vita e gli strappa dal cuore
quella profonda e serena
beatitudine in grado di
aprirgli uno spiraglio di
luce, una luce che il cri-
stiano individua nella Pre-
senza di Dio. La pace
interiore è il segno più evi-
dente di questa Presenza.
Urgente capire che l’equi-
librio di una società è in
stretta connessione con
l’equilibrio interiore di ogni
essere umano e che, que-
sto, dipende dalla volontà
del singolo, dalla sua ca-
pacità di aprirsi al dono
della pace.
Vi è una responsabilità,
prima di tutto, personale
nel contributo alla costru-
zione della pace che
nasce da un cuore
aperto; una pace che ri-
chiede un impegno quoti-

diano a conservarla in tutte le circo-
stanze della vita.
Nemica della pace è l’indifferenza dietro
la quale si nasconde un meccanismo di
difesa di una società egoista e anaffet-
tiva; l’impulso naturale della solidarietà
è represso a favore della prevaricazione
di interessi economici a scapito dei po-
veri, generando disagio e frustrazione,
rabbia e violenza.  
Una società che marginalizza la fede in
Dio non può godere la vera pace, anzi la
rifugge, la calpesta, la maschera con ap-
parenze di falso benessere, inventandosi
“paradisi” artificiali che hanno il solo
scopo di distruggere il vero bene del-
l’uomo, negargli la sua unica e autentica
felicità: Dio. 

«Certo è che l’atteggiamento dell’indiffe-
rente, di chi chiude il cuore per non
prendere in considerazione gli altri, di
chi chiude gli occhi per non vedere ciò
che lo circonda o si scansa per non es-
sere toccato dai problemi altrui, caratte-
rizza una tipologia umana piuttosto
diffusa e presente in ogni epoca della
storia. Tuttavia, ai nostri giorni esso ha
superato decisamente l’ambito indivi-

duale per assumere una dimensione
globale e produrre il fenomeno della
“globalizzazione dell’indifferenza”. La
prima forma di indifferenza nella società
umana è quella verso Dio, dalla quale
scaturisce anche l’indifferenza verso il
prossimo e verso il creato. È questo uno
dei gravi effetti di un umanesimo falso e
del materialismo pratico, combinati con
un pensiero relativistico e nichilistico.
L’uomo pensa di essere l’autore di sé
stesso, della propria vita e della società;
egli si sente autosufficiente e mira non
solo a sostituirsi a Dio, ma a farne com-
pletamente a meno; di conseguenza,
pensa di non dovere niente a nessuno,
eccetto che a sé stesso, e pretende di
avere solo diritti».1

La pace è dono perché Gesù Risorto
così la trasmette ai suoi discepoli: «Vi la-
scio la pace, vi do la mia pace. Non
come la da il mondo, io la do a voi. Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia ti-
more» (Gv 14,27).
Per chi crede, quindi, la pace non viene
dal mondo inteso come mondanità, con
i suoi criteri e i suoi pseudovalori, e nem-
meno da uno stato di quietismo o paci-

GESÙ L’ETERNO AMORE VUOLE

E MI COMANDA DI SALIRE SINO A LUI.
MI SGOMENTO. LUI, IL CARO GESÙ,
MI MOSTRA UNA SCALA… [

di Suor Maria Carmela Tornatore sdg.

Lo sguardo della misericordia
è la pace

Alla ricerca della pace interiore

Santa Elisabetta della Trinità
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In modo speculare Madre Angela
esprime la sua intuizione mistica ri-
guardo al senso della presenza di Dio e
di come la divina intimità trova spazio in
un’anima spoglia di ogni bene, se non
quello riferito a Dio stesso: solo così, in
un continuo raccoglimento, l’anima vive
interamente immersa nella pace antici-
pata del Paradiso:
Mio Caro Signore, mio diletto Amore, e
dove mai vive ed abita la Tua sposa?
Essa bramerebbe essere nella stanza si-
cura del Tuo Cuore, nella fortificata Tua
Casa, nel Regno della pace, che si
chiama il Regno dell’amore. Oh, essa
vorrebbe essere lontana dai tumulti del
mondo, non ascoltar nessuna voce che
non sia che di Te solo, oppure dei tuoi
nunzi, od ambasciatori, non vorrebbe
fissare i suoi sguardi   che in Te solo che
sei Eterna bellezza, non desidero parlare
che di Te solo, perché in ciò è il mio
gusto, ed in ciò è Tua lode; non vorrei
che a Te solo donare il mio cuore, per-
ché sia così assicurato a me il gran te-
soro che è conservato per essere a me
donato col regno beato.
Vorrei tutto l’essere mio annientato, per-
ché a Te solo sia dato l’onore, la gloria e
benedizione. Infine che Tu solo sii l’as-

soluto padrone di tutto l’essere mio, Tu
che sei il mio Signore, il mio Dio. Sì, sia
questa tua povera sposa tutta annichi-
lita, perché essa non vuol vivere che per
Te solo, che sei il suo Eterno Amore. Mi
sarà dato sperarlo, mi sarà dato credere
che io possa arrivare a conquistare il Tuo
bel Cuore coll’avvampante incendio del
Tuo puro Amore.
Caro mio bene, dolce mio Amore, Ama-
bile vermiglio fiore del paradiso, Sposo
celeste, candido Giglio, dimmelo Tu. Tu
me lo dimostri mettendo nel mio cuore
sicura certezza, che Tu mi ami come mi
hai tante volte ripetuto, Eterna bellezza!7

Il raggiungimento della pace interiore
potrebbe sembrare un esercizio ascetico
finalizzato ad una egoistica ricerca di be-
nessere spirituale, sterile da un punto di
vista apostolico, quasi non avesse una
ricaduta sulla relazione con il prossimo.
Non è così. Nella mistica cristiana la
compassione e la misericordia sono co-
stitutivi della preghiera, in quanto na-
scono da una sensibilità molto
accentuata di anime che hanno trovato
in Dio la pura confidenza e l’abbandono
totale. La pace del cuore genera una
vera apertura alle sofferenze dell’altro e

suscita autentico amore per Dio e per il
prossimo. La sofferenza poi, accettata
serenamente, diviene essa stessa stru-
mento di misericordia per ottenere gra-
zie divine e conditio sine qua non per la
salvezza delle anime.

Mamma cara, sto prendendo gusto al
mio caro calvario e domando al Maestro
di piantarvi la mia tenda accanto alla
sua. Sono tutta presa dalla Passione e

quando si vede tutto ciò che Egli
ha sofferto nel cuore, nell’anima,
nel corpo si sente come il bisogno
di ricambiargli tutto questo: sem-
bra che si desidererebbe soffrire
tutto quello che Egli ha sofferto.
Non posso dire di amare la soffe-
renza in se stessa, ma l’amo per-
ché mi rende conforme a Colui
che è il mio Sposo e il mio amore.
Oh vedi, questo mette nell’anima
una pace così dolce, una gioia così
profonda, e si finisce per riporre la
propria felicità in tutto quanto ci
contraria. Cerca, mammina, di
porre la tua gioia, non quella sen-
sibile, ma quella della volontà, in
ogni contrarietà, in ogni sacrificio
[...]. Vedrai che questa mia ricetta
è eccellente, che mette una pace
deliziosa in fondo al cuore, avvi-
cina al buon Dio. 8

La dimensione spirituale della
pace, tuttavia, può essere alterata
dal turbamento e dall’inquietu-
dine; nella vita spirituale sono con-
dizioni frequenti e possono
disturbare molto lo stato di equili-
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brio interiore dell’anima.
La vita del cristiano è una continua lotta
per il bene contro il male, le tentazioni,
lo scoraggiamento. Il momento della
lotta è anche necessario per la crescita
spirituale e per sperimentare la miseri-
cordia di Dio: è inevitabile questa lotta
contro il mondo delle tenebre e la difesa
si trova solo nell’abbandono umile e fi-
ducioso a Cristo, come suggerisce San
Paolo: «Tutto posso in Colui che mi dà
la forza» (…). La pace, stabile e dura-
tura, è il segno di una sicura vittoria che
viene da Dio.
In Madre Angela ciò si traduce
con la richiesta della fedeltà e
della pazienza nelle prove più
dure e con la certezza che lo
Sposo le assicura la sua pre-
senza che confermerà con la
pace:

Diletto Amore, come vorrei
tutto superare per tuo Amore.
“Diletta, è mio volere che il tuo
cuore sia angustiato ed in tal
modo la pazienza esercitata. E
non sai forse tu che in tante si-
militudini ti ho parlato che è
necessario che la sposa sia
provata e che all’amato sposo
sia assicurata la sua fedeltà,
non di giorni, o mesi, ma di in-
teri anni, perché essa mi giurò
amore, ed io per unire questo
a me misi sotto il torchio il suo
volere. Però di questo ne sono
il padrone Io. Tutto cede al
voler mio. Non è forse la rosa
che spunta tra le spine, così la
mia sposa è la rosa per quanto
bella, e di sua fragranza odo-
rosa, non lascia di avere le sue
spine. Cosicché, nel racco-
glierla, fa sentire le sue pun-
ture: così è la vera virtù che ho
voluto che la mia Sposa ne
fosse adorna.
E di rose miste a viole sarà intrecciata la
sua corona”.
Diletto amore, fortificalo Tu il mio
Cuore, dandogli grazia perché tutto
possa vincere con la pazienza… e que-
sta sia l’arma che mi difenda dal-
l’umana fragilità.9

Santa Elisabetta della Trinità riecheggia
con altre espressioni la stessa volontà di
abbandono fiducioso nella misericordia

divina e nella sicurezza di una pace
senza fine, poiché dimora nell’infinito
amore di Dio:
Ecco l’opera di Cristo di fronte ad ogni
anima di buona volontà. � questo il la-
voro che il suo immenso amore, il suo
amore eccessivo lo spinge a fare in me.
Egli vuole essere la mia pace perché
nulla possa distrarmi o farmi uscire dalla
fortezza inespugnabile del santo racco-
glimento. � qui che mi darà l’accesso al
Padre e mi custodirà immobile e tran-
quilla alla sua presenza come se già mi
trovassi nell’eternità. [...] Se cado ad

ogni stante, nella fede, con piena confi-
denza, da lui mi farò rialzare. So che mi
perdonerà e cancellerà tutto con cura
gelosa, soprattutto mi spoglierà e libe-
rerà da tutte le mie miserie, di quanto in
me si oppone all’azione di Dio. 10

L’edificazione della pace, come stru-
mento di misericordia, è un lavoro na-
scosto, silenzioso, umile, di tante anime
che si offrono a Dio nella preghiera e

nella sofferenza: Madre Angela ed Elisa-
betta della Trinità sono una testimo-
nianza di ciò che ogni credente è
chiamato a vivere nella ferialità e in ogni
situazione. Le due mistiche indicano un
percorso di fede accessibile a tutti, con
la forza della sola preghiera, che con-
duce a vivere nella pace perché Dio è
nel cuore. La conseguenza: essere por-
tatori e testimoni della pace in un mondo
senza pace.
Così la carità si diffonde, i cuori si aprono,
la pace diviene una realtà possibile gene-
ratrice di speranza e di perdono.

«Ogni credente, in questo no-
stro mondo, deve essere una
scintilla di luce, un centro di
amore, un fermento vivificatore
nella massa: e tanto più lo
sarà, quanto più, nella intimità
di se stesso, vive in comunione
con Dio. Infatti non si dà pace
fra gli uomini se non vi è pace
in ciascuno di essi, se cioè
ognuno non instaura in se
stesso l’ordine voluto da Dio.
“Vuole l’anima tua — si do-
manda sant’ Agostino — vin-
cere le tue passioni? Sia
sottomessa a chi è in alto e vin-
cerà ciò che è in basso. E sarà
in te la pace: vera, sicura, ordi-
natissima. Qual è l’ordine di
questa pace? Dio comanda
all’anima, l’anima al corpo;
niente di più ordinato”»11. g

Note

1 FRANCESCO, Messaggio per la XLIX Gior-
nata Mondiale della Pace (1 gennaio
2016), 3.
2 Cfr. FRANCESCO, Misericordiae Vultus,
Bolla di indizione del Giubileo Straordina-
rio della Misericordia, 2.
3 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1911.
4 Santa Elisabetta della Trinità (1880-
1906), grande mistica francese, carmeli-

tana scalza, morta a soli 26 anni nel Carmelo di Digione
(Francia) tra grandi sofferenze fisiche provocate dal
morbo di Addison, è stata beatificata da Giovanni Paolo
II il 25 settembre 1984 e canonizzata da Papa France-
sco il 16 ottobre 2016.
5 GIOVANNI PAOLO II, Omelia, 25 novembre 1984.
6 ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti, Lettera 217, Ed.
OCD,2006, pp. 381-383.
7 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1911.
8 ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti, Lettera 269, Ed.
OCD,2006, pp. 475-476. 
9 MARONGIU ANGELA, Scritti Spirituali, 1912.
10ELISABETTA DELLA TRINITÀ, Scritti, Laudem gloriae (Do-
dicesimo giorno), Ed. OCD,2006, p. 654.
11GIOVANNI XXIII, Let. Enc., Pacem in terris, 88.

Angela Marongiu

Ostia Santa - la pace che il mondo attende

Kairos, vi lascio la mia pace, vi do la mia poace...



sione al Signore, quel velo sarà tolto. Il
Signore è lo Spirito e dove c’è lo Spirito
del Signore c’è libertà.
E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo
come in uno specchio la gloria del Si-
gnore, veniamo trasformati in quella me-
desima immagine, di gloria in gloria,

secondo l’azione dello Spirito del Si-
gnore” (2Cor 3, 16-18). Il suo stesso
Spirito di vita, è lui che ci sostiene ve-
nendo “in aiuto alla nostra debolezza”
(Rom 8,26), strappa il “velo” della no-
stra finitudine e come torrente primave-
rile travolge “quell’ultimo nemico ad
essere annientato che sarà la morte”
(1Cor 15,26). Così, con lui e come lui,
possiamo arrivare a dare noi stessi fino
alla morte per il bene dell’uomo. 

Rimanete nel mio amore

Emerge sempre più in tutto il suo spes-
sore che “aderire Gesù” non è una for-
malità religiosa o cultuale che finisce
per affondare nell’esteriorità. Inoltre più
che un modello da copiare, si tratta di
una dimensione interiore, una comu-
nione intima che tende a trasformare il
“modo di sentire” del discepolo.
Produce la sintonia con Gesù, e fa vi-
vere identificati con lui; la Sua proposta”

rimanete in questo mio amore” (15, 9)
è evocazione di quella tensione che so-
stiene la vita del credente, quella forza
interiore che gli permette, come il man-
giare e bere, di corrispondere alle sue
aspirazioni profonde di vita. 

Dal Padre ha la vita in se stesso

La fonte della vita che Gesù ha in sé
viene dal Padre:” Lo Spirito che scen-
deva come colomba dal cielo e rimase
su di lui” (1, 32); e proprio per questo
lui vive per il Padre. Gesù è tutto proteso
e dedito alla realizzazione del disegno di
Dio (4, 34), cioè dare vita al mondo (6,
39-40.51).
Una volta che Gesù ha ricevuto la stessa
vita del Padre ( “dal Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso al Figlio di
avere la vita in se stesso” (5, 26) l’impe-
gno di Gesù si realizza nel donare quella
vita ai suoi.
Di conseguenza questi saranno vera-
mente suoi discepoli se impiegano tutto
il loro patrimonio umano nello stesso di-
segno a favore dei fratelli. Così uno
stesso flusso d’amore e di vita scorre da
una parte tra Gesù e il Padre e dall’altra
tra Gesù, i discepoli e tutti i fratelli e so-
relle. 

2 
Io sono il pane della vita 

Concludendo il suo discorso sul pane
spezzato e condiviso per tanta gente,
Gesù ancora una volta ne dà la sua pro-
fonda motivazione. La nuova manna, di-
scesa dal cielo (cfr. 6,57: come il Padre
... inviò me) è Gesù stesso, datore del
suo Spirito (cfr. 6, 33.34) per la vita
dell’uomo. Gesù non è venuto a dare
prestazioni o prodotti, ma a dare se
stesso all’umanità. Il pane che aveva
spezzato per la moltitudine era profumo
del suo amore che si dona, simbolo del
trionfo della vita sul potere di un accu-
mulo che strozza e schiaccia. 

Prendete il pane e il vino
... fate questo

Gesù non esige altro dal suo discepolo,
e questi “prendendo il pane e il calice”
sa che la sua vera identità è quella di es-
sere «pane» che va distribuito, e “ca-

lice” che rivela la sua vera sorte.
Per cui nella sua esistenza deve tagliar
netto con mire narcisistiche di posse-
dersi e contemplarsi.
Chi vuole vivere l’avventura di riscoprire
la propria vita, deve rinunciare all’eb-
brezza di averla in pugno.
Solo nella misura in cui si dà, si può ri-
scoprire la ricchezza di ciò siamo real-
mente. Dedicarsi totalmente a far sì che
la propria vita sia “alimento disponibile
per gli altri”, come quella di Gesù, ripe-
tendo il suo gesto con la forza del suo
Spirito, che è quella del suo amore:
questa è “la pietra d’angolo” su cui pog-
gia saldamente la nuova comunità
umana. g
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“Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che

io darò è la mia carne per la vita del
mondo”. 
Allora i Giudei si misero a discutere tra
di loro: «Come può costui darci la sua
carne da mangiare?». 
Gesù disse: «In verità, in verità
vi dico: se non mangiate la
carne del Figlio dell’uomo e
non bevete il suo sangue, non
avrete in voi la vita. 
Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ul-
timo giorno. 
Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera be-
vanda. 
Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue dimora in
me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita,
ha mandato me e io vivo per il
Padre, così anche colui che
mangia di me vivrà per me. 
Questo è il pane disceso dal
cielo, non come quello che
mangiarono i padri vostri e mo-
rirono. Chi mangia questo
pane vivrà in eterno». 

Chi è costui? 

Di fronte alle parole scultoree e
forti di Gesù, i capi giudei spro-

fondano in un totale disorientamento
che li spinge ad un atteggiamento di
conflitto e di reciproca tensione. Finché
Gesù si era limitato alla metafora del
pane, riuscivano in qualche modo a se-
guirlo. Ora che però esplicitamente sot-
tolinea che questo pane è la sua stessa
realtà umana e non una dottrina, le au-
torità non accettano in nessun modo
un’affermazione per loro così assurda
come “mangiare la Sua carne”. E pro-
prio per questo motivo non accettano
nemmeno la Sua persona che non riten-
gono degna di essere ricordata col suo
proprio nome, ma, in segno chiaro di di-
spregio, solo col pronome:” Chi è co-
stui?”. 

Io, quando sarò elevato da terra,
attirerò tutti a me

Ma Gesù non si lascia irretire dal loro
astio e rafforza la sua affermazione con

l’aggiunta della parola “sangue” a quella
di carne che prima aveva pronunciato.
Sappiamo dalla conoscenza biologica
del nostro corpo che quando la carne è
abbandonata dal sangue, proprio così
raggiunge la morte.
Quindi Gesù, aggiungendo tale parola,
vuole ricordare che darà la sua carne
proprio in quel momento della sua
morte. Proprio quando l’uomo con il suo
odio e la sua violenza arriverà a separare
la carne di Gesù dal suo sangue, allora
dalle sue ferite, come da altrettante feri-
toie, si potrà godere della ricchezza di
vita che è in Lui, del suo Spirito, che
come acqua viva sgorga dal suo corpo
donato (cfr. 19, 34).
È proprio nella sua carne e nel suo san-
gue che Gesù manifesta e comunica la
pienezza del suo amore:” Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me»
(12,32). 

1 
Lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza

L’uomo deve essere consape-
vole che non potrà, con le pro-
prie risorse anche spirituali,
realizzare la pienezza della sua
umanità (“non avete in voi la
vita”!) ma solo mediante l’assi-
milazione di Gesù, compiuta
dallo Spirito che da Lui viene
effuso. Per cui quando Gio-
vanni fa uso del termine “man-
giare” indica tutto il realismo e
la densità della relazione con
Gesù; si tratta cioè di aderire a
Lui, fare propria la Sua realtà
umana che ci dona con la Sua
esistenza e che si realizza con
la morte in croce. E sarà questa
vita di Gesù, accolta in noi, che
già in questa dimensione ter-
rena ci porterà alla trasforma-
zione del nostro “corpo” da
strumento di egoismo e presti-
gio a tempio del dono gratuito
e della edificazione reciproca:”
Ma quando ci sarà la conver-
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“DAL PADRE HA LA VITA

IN SE STESSO, COSÌ HA CONCESSO

AL FIGLIO DI AVERE LA VITA

IN SE STESSO”[
di P. Agostino Nuvoli osb  

Il pane che io vi darò è la mia carne
per la vita del mondo (gv 6,51-58)

Per una nuova incarnazione-Virgo Mater Adoratrix

Mosaico,Sophia, Rimanete nel mio amore

Pane spezzato
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prima di Cartesio. Copernico aveva tolto la
terra dal centro dell’universo, iniziando a
mortificare la pretesa antropocentrica del-
l’uomo, che faceva della terra il centro del-
l’universo. A questo si era aggiunto Darwin
che aveva mostrato all’uomo la sua genea-
logia animale, mortificando la sua pretesa
superiorità. Con Freud invece abbiamo sa-
puto che la coscienza – l’anima razionale di
Aristotele, quella che conosce, giudica e
sceglie - «non solo non è padrona in casa
propria, ma deve fare assegnamento su
scarse notizie riguardo a quello che avviene
inconsciamente nella psiche»6. Anche l’illu-
sione di essere liberi è andata in frantumi
con la scoperta dell’inconscio freudiano.
Questa parabola della riflessione filosofica ha
portato ad una decostruzione del concetto
classico di natura umana, per far posto ad
un moderno naturalismo con la pretesa di
ridurre i fenomeni mentali a quelli fisici spie-
gando i fenomeni mentali al pari di quelli fi-
sici. In questa visione
«l’essere umano si distin-
guerebbe si dagli altri es-
seri viventi per certe sue
caratteristiche peculiari di
tipo biologico e psicolo-
gico, ma senza che l’in-
sieme di queste
differenze dia luogo ad
una differenza essenziale,
qualitativa». In questa
concezione vi è un sov-
vertimento di tutta la cul-
tura classica, non solo di
matrice cristiana per la
quale possedere
un’anima razionale significava possedere
uno spirito. Ma l’avere messo in discussione
la concezione classica dell’essere umano,
non solo ha una conseguenza sulla conce-
zione della natura umana, ma ha, anche,
una pesante eredità sul concetto di persona.
Il dualismo cartesiano comunque rimane un
punto di riferimento essenziale, in quanto
alla sua concezione dualistica, improbabile
ma mirante a salvaguardare l’unicità dell’es-
sere umano, non è seguita una concezione
unitaria che ne salvasse l’unicità e la tra-
scendenza. Sempre più decisamente
l’anima è stata ridotta all’organo cerebrale o,
ancora peggio, ad un computer che se-
condo certe teorie potrebbero diventare
sempre più potenti e perfetti, da adempiere
a tutte le funzioni che noi adempiamo con
la nostra intelligenza. La psicologia moderna
nasce a partire da queste assunzioni per cui
l’oggetto di studio non è più l’essenza del-
l’anima quanto piuttosto i processi sensoriali,
la scomposizione analitica dell’esperienza
cosciente, l’individuazione dei processi che

disciplinano l’intelletto. Wilhelm Wundt, uno
dei padri della psicologia moderna, autore
di Fondamenti di psicologia fisiologica del
1873, aveva come scopo fondamentale la
lotta contro la “definizione metafisica” della
psicologia come “scienza dell’anima”, con-
tro l’idea cioè, che dai fenomeni psichici si
debba dedurre l’esistenza di una sostanza
metafisica, l’anima. Queste sono le pre-
messe che hanno portato allo sviluppo delle
neuroscienze e di una scienza psicologica
chiamata cognitivismo. Per il cognitivismo il
cervello è un elaboratore di informazioni da
assimilare ad un computer. Da qui è nato
tutto il discorso sull’intelligenza artificiale.
Questo discorso ha incrociato i principi che
sottendono le neuroscienza, le quali affer-
mano che “anima uguale cervello uguale
materia”, per cui ogni stato mentale/spiri-
tuale è determinato da uno stato fisico:
«come la bile è una secrezione del fegato,
così l’anima è una secrezione del cervello»7.

Da questo incontro tra i co-
gnitivisti e i neuro scienziati
nasce il dogma contempo-
raneo della mente: il cer-
vello è materia e la materia
del cervello svolge le pro-
prie attività tramite modelli
di calcolo replicabili effica-
cemente dal computer. È
la materia che pensa, la
sola, bruta, naturale mate-
ria. Poiché la mente è ma-
teria, non si vede perché
un altro tipo di materia, de-
bitamente assemblato e
organizzato, non possa

svolgere le medesime funzioni della materia
cerebrale8. Ecco in che modo si è evoluta la
filosofia della mente. L’incontro tra cognitivi-
smo e neuroscienza ha polarizzato la discus-
sione sul dualismo cartesiano, perlopiù per
criticarlo e armonizzare la sua introduzione
del pensiero, molto vicino alla concezione
del mentale contemporaneo, in una conce-
zione monistica che ha eliminato quello che
lo stesso Cartesio considerava l’aspetto spi-
rituale della sua concezione: la Res Cogi-
tans. Secondo Vaccaro colui che introduce
il peccato originale della concezione del rap-
porto mente/corpo nel cosmo filosofica è
proprio Cartesio. In questa prospettiva non
è strano che si parli di neuro filosofi, i quali
vedono l’anima come una perfetta e squisita
danza neuro computazionale. Questi sono i
motivi per cui oggi vanno di moda termini
come neuroetica e neuroteologia. La prima
avrebbe la pretesa di studiare le basi cere-
brali della moralità e l’altra le basi cerebrali
dell’esperienza religiosa. Su questi temi
viene alla luce una riduzione del concetto di

ragione che Benedetto XVI mette chiara-
mente in evidenza in un discorso ai vescovi
di qualche tempo fa: «La razionalità scienti-
fica e la cultura tecnica, infatti, non soltanto
tendono ad uniformare il mondo, ma spesso
travalicano i rispettivi ambiti specifici, nella
pretesa di delineare il perimetro delle cer-
tezze di ragione, unicamente con il criterio
empirico delle pro-
prie conquiste.
Così il potere delle
capacità umane fi-
nisce per ritenersi
la misura dell’agire
[…]. Il patrimonio
spirituale e morale
in cui l’occidente
affonda le sue ra-
dici e che costitui-
sce la sua linfa
vitale, oggi non è
più compreso nel
suo valore pro-
fondo, al punto
che anche una
terra feconda rischia così di diventare de-
serto inospitale e il buon seme di venire sof-
focato, calpestato e perduto»9.
Questo giudizio è tanto più vero per quanto
riguarda la tradizione di riflessione sul pro-
blema dell’anima, che ha avuto uno sviluppo
sorprendente, soprattutto a partire dalla na-
scita della filosofia e, in particolare, con Pla-
tone, attraverso quella che viene chiamata
“seconda navigazione”, in cui Platone ac-
quisisce, si potrebbe dire definitivamente, il
concetto di trascendenza, facendo del-
l’anima l’esempio distintivo di questa tra-
scendenza. Il tempo e lo spazio a nostra
disposizione non ci permettono di prendere
in considerazione la storia umana fin dalle
sue origini primitive.
Per questo motivo abbiamo deciso di partire
dalle origini della cultura europea rappre-
sentata dalla cultura greca e, nella fattispe-
cie, dai poemi omerici. g
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Che cos’è l’uomo? chi sono io? Qual è il
senso dell’esistenza umana? Perché
c’è il dolore, la morte, perché in fondo

vale la pena vivere? O, da un altro punto di
vista: di che cosa e per che cosa è fatta la
realtà? Sono problemi che hanno dominato
la riflessione filosofica, in particolare quella
antropologica. Queste domande, che costi-
tuiscono l’essenza del senso religioso, hanno
accompagnato la riflessione umana di tutti i
tempi e sono state compagne inseparabili
dell’uomo. Sembrerebbe anche che l’uma-
nità abbia raggiunto una maturità tale per
poter dare una risposta definitiva a questi in-
terrogativi. Mai lo sviluppo delle scienze è
stato così imponente come oggi: biologia, fi-
siologia, medicina, psicologia, sociologia,
economia e politica cercano di chiarire
l’enorme complessità del comportamento
umano e si impegnano
a fornire elementi utili
per regolare la vita
dell’uomo. Eppure le
cose non stanno esat-
tamente così.
Il sogno che il pro-

gresso scientifico po-
tesse liberarci dalle
catene della schiavitù,
prima fra tutte, quella
da noi stessi, si sta rive-
lando un’utopia e un’il-
lusione. Dopo due
guerre mondiali, dopo i
campi di concentra-
mento, dopo i massacri
a cui continuamente
assistiamo in tutte le parti del mondo, rite-
nere che il progresso possa salvarci è dive-
nuta una credenza ingenua. Anzi sembra
accadere esattamente il contrario: l’aumento
delle conoscenze scientifiche va di pari
passo con una crescente incertezza ri-
guardo a ciò che è l’essere profondo del-

l’uomo1. 
Ecco cosa scrive Max Scheler nella prima
metà del secolo scorso: «Nella storia di oltre
diecimila anni questa è la prima epoca in cui
l’uomo è diventato per sé radicalmente e
universalmente “problematico”. L’uomo non
sa più chi egli sia e si rende pure conto di
non saperlo più. Soltanto facendo tabula
rasa di tutte le tradizioni che riguardano que-
sto problema, contemplando con estremo ri-
gore metodologico ed estremo stupore
quell’essere che si chiama uomo, si potrà
nuovamente giungere a giudizi fondati»2.
Qualche tempo dopo Martin Heidegger dice
la stessa cosa: «Nessuna epoca ha saputo
conquistare tante e svariate conoscenze
sull’uomo come la nostra […] Eppure nes-
suna epoca ha conosciuto l’uomo così poco
come la nostra. In nessuna epoca l’uomo è
diventato così problematico come nella no-
stra»3. Non per niente dopo che Nice ha
parlato della morte di Dio, Michael Foucault
ha parlato della morte dell’uomo4. L’idea di
fare un corso sull’anima è nata proprio dalla
considerazione che l’uomo vive una crisi
profonda e questa crisi, a mio parere, è le-
gata ad una svalutazione dell’uomo stesso.
Ad un misconoscimento del suo vero valore.
In questo senso io ritengo che il problema
antropologico porti dritto alle considerazioni
sulla natura umana. E il problema della na-
tura umana porti dritto al problema della
consistenza ontologica dell’essere umano.

Da qui a parlare del-
l’anima il passo è breve.
Ma per parlare del-
l’anima occorre recupe-
rare una tradizione
filosofica che è stata di-
menticata e, perciò,
perduta. Quella tradi-
zione che va dal mondo
greco a quello mo-
derno, passando per le
grandi riflessioni me-
dioevali. Nel presente
lavoro cercherò, ap-
punto, di delineare il
problema dell’anima
secondo una prospet-
tiva storica ma, allo

stesso tempo, la mia indagine sarà guidata
da una domanda che determinerà la stessa
ricerca storica per tentare, alla fine, di verifi-
care se il problema dell’anima possa essere
considerato ancora attuale o se esso debba
considerarsi ormai superato. Se dovessimo
verificare che il problema dell’anima è ormai

privo di qualsiasi significato per il pensiero
attuale cercheremo di comprendere quali
sono gli elementi che lo hanno reso tale, se
invece dovessimo constatare che esso con-
tiene elementi degni di essere presi ancora
in considerazione cercheremo di mettere in
rilievo quali punti in comune vi sono con la
riflessione classica e quali invece sono gli
aspetti di novità della riflessione contempo-
ranea. Partiamo da una considerazione che
ci permette di delineare ciò che caratterizza
la cultura contemporanea. Il termine anima
è diventato un termine desueto e di questa
realtà non si avverte né il bisogno di parlare
né quello di farvi riferimento. Oggi si preferi-
sce parlare di mente e, perciò, occorre ca-
pire quali sono gli snodi culturali che hanno
determinato questo passaggio. Ma questo
passaggio è stato il preludio alla proposta di
una riduzione dell’uomo ad un’unica dimen-
sione. Certamente uno dei momenti cruciali
di questo passaggio è stato il dualismo car-
tesiano. Mentre per Aristotele l’essenza degli
esseri viventi era l’anima, Cartesio sostiene
che nella res cogitans risiede la sostanza
dell’anima e che essa non necessità di altro
se non di se stessa. Per diversi studiosi il
cammino del pensiero da allora ad oggi è
stato caratterizzato da una sorta di pensiero
“ridimensionato”.
Ridimensionato perché ridotto alle sue basi
biologiche. Ecco cosa dice Francis Crick a
questo proposito: «l’attività cerebrale e
quella intellettuale appartengono davvero a
due sfere distinte e irriducibili […]? O non
sarà invece possibile formulare in modo
scientificamente corretto l’ipotesi che la
parte spirituale dell’uomo (in ultima analisi
la sua “anima”) sia riconducibile a una serie
di complessi ma concreti meccanismi chi-
mici ed elettrici?»5 ma questo ridimensiona-
mento parte da lontano, forse addirittura

Max Scheler

PER IL COGNITIVISMO

IL CERVELLO È UN ELABORATORE

DI INFORMAZIONI DA ASSIMILARE

AD UN COMPUTER.[
di Salvatore Pisu

L’anima e la sua storia: I parte
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Aiutaci ad apprezzare le nostre ricchezze:
non crederci poveri
perché non abbiamo ciò che hai tu!
Aiutaci a scoprire le nostre catene:
non crederci schiavi vedendo le tue!
Sii paziente con il nostro popolo:
non crederci arretrati 
perché non seguiamo la tua direzione!
Sii paziente verso il nostro progredire: 
non crederci pigri 
perché non abbiamo il tuo ritmo!

Sii paziente verso i nostri simboli:
non crederci  ignoranti
perché non sappiamo leggere le tue parole!
Rimani con noi 
e canta la bellezza della vita
che tu dividi con noi!
Rimani con noi 
E accetta che noi possiamo darti qualcosa!
Accompagnaci sulla via:
né davanti né dietro!
Cerca con noi di vivere
e raggiungere Dio.

(da Lettres di Nord-Cameroum, Karthala, 1985)

Questa lettera di un vescovo afri-
cano è una bellissima icona di
ogni vero missionario. È motivo di

profonda riflessione, soprattutto per chi
è chiamato ad accompagnare i giovani
in un cammino di discernimento voca-
zionale.  Qui in Madagascar, come in
tutta l’Africa, sono ancora molti i giovani
e le giovani desiderosi di approfondire la
loro conoscenza di Cristo per seguirlo
più da vicino, consacrandosi a Dio nei
vari Istituti di vita consacrata.
Lo scorso 26 luglio, anche la nostra pic-
cola comunità missionaria ha avuto il
dono grande dei primi voti di Suor Lydie,
la nostra seconda suora malgascia.
Dopo quattro anni di preparazione: aspi-
rantato, postulato e noviziato, prima a
Isifotra poi a Fianarantsoa, suor Lydie ha

chiesto di far parte più intimamente
della nostra famiglia religiosa attraverso
l’emissione dei santi voti.
Per l’occasione, sono venute dall’Italia
suor Maria Scalas, Vicaria generale, e
suor Maria Carmela, Consigliera, che
hanno rappresentato Madre Pinuccia e
l’intera Comunità delle Suore del Getse-
mani. Il piano di Dio ha voluto che il loro
arrivo coincidesse con la visita al di-
stretto di Analavoka, dove operano don
Emanuele Piredda e don Francesco Me-
loni, dell’arcivescovo di Sassari, Mons
Paolo Atzei, accompagnato da don Ge-
rolamo, padre Stefano e don Francesco
di rientro dall’Italia. Anche i genitori di
suor Lydie, insieme al fratello minore e
due cugine, di cui una Suora, sono ve-
nuti a Fianarantsoa per dare la benedi-
zione alla loro figlia, prima che si
consacrasse al Signore. 
La vigilia dei voti, nella cappellina della
nostra casa di Fianarantsoa, ci siamo
riunite, insieme alla famiglia della “neo
professa” per un momento di adora-
zione seguita dalla celebrazione dei ve-

spri. Al termine della preghiera, suor
Lydie, con l’evidente commozione di tutti
noi, ha chiesto la benedizione dei geni-
tori. Questo rito è di grande importanza
nella cultura malgascia, e non può es-
sere escluso. Infatti, oltre che essere un
modo per rendere pubblico il proprio
consenso per la scelta di vita della pro-
pria figlia, costituisce anche un augurio

e una forza interiore che accompagnerà
e proteggerà chi la riceve, per tutta la
vita. 
Il papà di Lydie ha accompagnato il
gesto dell’aspersione con l’acqua bene-

detta con queste parole: “Ti diamo la no-
stra benedizione perché abbia forza e
temperanza e possa servire il Signore
per sempre. Non ti scoraggiare, ma vai
avanti con perseveranza. Ti auguriamo
che Gesù, con il suo aiuto, allontani da
te ogni difficoltà che potrebbe ostacolare
la tua consacrazione a Lui. Maria San-
tissima ti sia guida in questo cammino.

Persevera fino alla fine”. 
Nel primo pomeriggio del giorno dopo,
nella chiesa di S. Giovanni Bosco, nostra
parrocchia, semplice e allo stesso tempo

solenne cerimonia, concelebrata da 13
Sacerdoti: oltre a don Emanuele, don
Francesco, don Gerolamo e p. Stefano,
erano presenti sacerdoti, religiosi e dio-

cesani, alcuni della diocesi di Fianaran-
tsoa, altri venuti per l’occasione dalla
diocesi di Ihosy. La Messa è stata presie-
duta dall’Arcivescovo di Fianarantsoa,
Mons Fulgence RABEMAHAFALY, in-
sieme a Mons Paolo Atzei, Arcivescovo
di Sassari, e a “DADABE ZEVAKO»
(nonno Zevako: così ama farsi chia-
mare), Vescovo emerito di Fort-Dauphin,
vincenziano originario della Corsica.
La liturgia, animata da alcuni seminaristi
vincenziani, da un gruppo di parroc-
chiani e novizi di diverse Congregazioni,
è stata partecipata dai rappresentanti di
tutte le Famiglie religiose di Fianarantsoa
e dell’Inter-Noviziato, parrocchiani, amici
e dagli immancabili “prediletti del Si-
gnore”: alcuni poveri che hanno condi-
viso con noi questo momento di festa.
Non è mancata neanche una rappresen-
tanza dei nostri cari BARALAHY, venuti
apposta dal villaggio di Isifotra, a più di
250 km da Fianarantsoa, per parteci-
pare ai primi voti di suor Lydie.
Durante l’omelia, Mons Fulgence ha sot-
tolineato che “fare i voti significa consa-

IN MADAGASCAR, COME IN TUTTA

L’AFRICA, SONO ANCORA MOLTI

I GIOVANI E LE GIOVANI DESIDEROSI

DI APPROFONDIRE

LA LORO CONOSCENZA DI CRISTO[
di Suor Angela Fara sdg

A te, uomo ospite nostro,
venuto da altri orizzonti
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crare tutta la propria vita per servire, si-
gnifica disponibilità a servire e non a es-

sere serviti. Servire la Santa
Chiesa di Dio attraverso i
piccoli e i sofferenti. Servire
tutti senza distinzione, che
siano in alto o che siano in
basso, poveri o ricchi. Come
ha fatto Gesù Cristo nella
sua vita, così devono fare
coloro che si consacrano
alla Sua sequela. Attirata
dalla contemplazione del
Cristo sofferente per la ripa-
razione dei peccati del
mondo intero, suor Lydie,
hai deciso di consacrarsi to-

talmente a Lui nella Congregazione delle
Suore del Getsemani, che opera nella

Chiesa. La prima
lettura parla dello
“splendore di Ge-
r u s a l e m m e ” .
Anche tu farai ri-
splendere Gerusa-
lemme con le tue
parole, con i tuoi
gesti, con le tue
opere e con tutta
la tua vita. Come
dice Papa France-
sco: in qualsiasi
luogo dove ci sono
Religiosi, c’è la

gioia del Vangelo”. 
Con cuore colmo di riconoscenza verso
Dio innanzitutto, ma anche verso tutti co-
loro che hanno reso possibile questa ce-
lebrazione; coloro che hanno dato il loro
contributo lavorando al nostro fianco du-
rante tutta la preparazione; coloro che
pur desiderando partecipare non hanno
potuto, sostenendoci però con la loro pre-
ghiera; coloro che ci hanno accolto nella
parrocchia, soprattutto P. Nirina, il par-
roco, vogliamo ricordare e ringraziare
tutti: possa il Signore concedere grazie
abbondanti a tutti e a ciascuno in parti-
colare secondo le necessità. In particolare
ci uniamo all’augurio di Mons Fulgence:
possa suor Lydie, e con lei anche tutti noi,

far risplendere Gerusalemme
sempre e ovunque con tutta la
vita. E possa concedere a noi
“ospiti” la grazia di essere “ac-
compagnatori umili e discreti dei
nostri fratelli, capaci di entrare
nelle loro esistenze non per giu-
dicarli, ma per meglio compren-
derli e amarli così come sono, di
camminare insieme a loro per
raggiungere finalmente Colui che
ci aspetta da sempre per avvol-
gerci con il Suo abbraccio mise-
ricordioso”. g

“Ti benedico, Padre,
perché hai tenuto nascoste
queste cose ai sapienti
e agli intelligenti
e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25)

Suor Giovannina Pinna era una di
queste anime semplici, piccola
agli occhi dei sapienti ma grande

agli occhi di Dio.
Era nata in un piccolo paesino della
Sardegna, a Ittireddu (SS9, da una fa-
miglia cristiana e laboriosa. Da giova-
nissima aveva sentito la chiamata a
seguire Cristo nella spiritualità del Get-
semani. 
Dopo un periodo di preghiera e di di-
scernimento all’età di 20 anni entrò
nella Comunità fondata da padre Man-
zella e da madre Angela Marongiu. Da
subito rivelò uno spirito gioviale e se-
reno che mantenne in tutta la sua vita,
anche nelle circostanze meno facili,
che non mancano per nessuno. Docile
alla luce dello Spirito Santo e aperta
alla formazione propria della nostra spi-
ritualità comprese ben presto che se-
guire Cristo richiede condividerne la
vita, le scelte e l’obbedienza di fede e
di amore, come è stato per i nostri santi
Fondatori e come papa Francesco ha
ripetuto più volte alle anime Consa-
crate.
Suor Giovannina ritornava spesso, col
pensiero grato, alla gioia del momento
in cui Gesù l’aveva chiamata a Sé per
sempre, e rinnovava il suo abbandono
alla volontà del Padre in spirito di Ripa-
razione, per la salvezza delle anime. In

tutte le Case dove è stata, dalla scuola
materna all’opera per i figli dei carce-
rati; nell’orfanatrofio di Seneghe (OR) e
nei 25 anni di servizio dedicato con
passione tra le anziane, ospiti della
Casa di Riposo padre Manzella a Ca-
gliari, diffondeva gioia e affetto di
madre e di sorella. Riusciva sempre e
dovunque a portare la calma e la pace,
o con una battuta scherzosa o con un
messaggio scritto che faceva trovare,

alla persona interessata, nel momento
del necessità. Le opere di Misericordia
sia materiali che spirituali erano per lei
compagne di viaggio ogni giorno e in
ogni circostanza.
Il costante spirito di preghiera l’ha sem-
pre sostenuta e ha alimentata costan-
temente in lei l’amore a Dio, alle
consorelle, alla vita consacrata e alle
anime da salvare.
È stata sempre fedele ai vari compiti a
lei affidati (nonostante i continui pro-
blemi di salute) perché fedele alla pre-
ghiera, non come abitudine ma come
avvenimento interiore che rinnova, che
fa rinascere, che garantisce al cuore,
allo spirito, alla vita una giovinezza spi-

rituale che è risonanza di quella di Dio.
Chiamate alla sequela di Cristo, se ci
lasciamo guidare dallo Spirito, diven-
tiamo capaci di dire che conosciamo le
meraviglie di Dio, che ne abbiamo con-
templato il volto misericordioso, che co-
nosciamo i segreti del suo cuore e che
vogliamo annunziarla a tutti i fratelli e
le sorelle.
Suor Giovannina ha vissuto abbando-
nata alla volontà del Padre, come Maria

che lei amava ed invocava, e ha conti-
nuato a cantare il suo “Magnificat” so-
prattutto con la vita fino alla fine,
affrontando con serenità anche l’ultimo
grave disturbo al cuore.
È andata incontro alla morte, pronta
con la lampada accesa. Prima dell’ul-
timo ricovero, dopo la confessione
aveva chiesto al cappellano il Sacra-
mento degli infermi. Il suo ritorno al
Padre è avvenuto il 25 maggio 2007.
La Comunità continua a ringraziare Dio
per tutti i doni concessi alla nostra Con-
sorella e continua a invocarne l’inter-
cessione per noi, per i suoi cari, per
tutti coloro che l’hanno conosciuta e
per la Chiesa. g

Suor Giovannina Pinna
“Una testimonianza gioiosa di misericordia e di bontà”

IL COSTANTE SPIRITO DI PREGHIERA

L’HA SEMPRE SOSTENUTA

E HA ALIMENTATO COSTANTEMENTE

IN LEI L’AMORE A DIO[
di Suor Anna Mameli sdg

Cagliari, Arc. Paolo Carta e Suor Giovannina Pinna
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Suor Giuliana e suor Anna Maria, le
suore che ci aiutano e ci accolgono
in Carcere, mi hanno chiesto di scri-

vere per dare una testimonianza che possa
essere di aiuto, di speranza a chi soffre e
chi cammina inconsapevole nel baratro
dell’autodistruzione.
Ma la mia non è certo la testimonianza di
una vita da prendere ad esempio.
A 31 anni ero sposato, un ottimo lavoro, un
bellissimo bambino, casa di proprietà cam-

pagna, e villetta al mare, non mi mancava
niente, insomma ero felice. Almeno così
credevo. Vengo da un Paesone dove il la-
voro è sacro, così come gli spuntini, il vino
e l’acquavite. Sono entrato nel mondo del
lavoro che avevo 14 anni e così nel mondo
degli adulti. La sera dopo il lavoro mi ritro-
vavo da “Teia Chicchina” proprietaria di un
piccolissimo alimentare, per comprare un
bottiglione di vino nero “Prateolla” ai tempi
il più economico (950 lire), così entravo a
casa ogni sera cotto.
Sabato e domenica, mentre (...) ragazzi

della mia età, ma vestiti alla moda anda-
vano in centro ai giardini, io mi richiudevo
nei circoli con gli adulti, e per sentirmi un
adulto come loro, cercavo di pagare più giri
di tutti. Puntuale come un orologio sviz-
zero, lunedì mattina mal di testa per i ba-
gordi della sera precedente. Io, diverso da
tutti, bisognoso di stare al centro dell’atten-
zione, soldi sempre in tasca, tatuaggi
quando erano in pochi ad averli. Ho preso
in mano la prima pistola che non avevo ne-
anche 13 anni, quel bisogno assoluto di
“Potere”, lo stato di onnipotenza, i fumi
dell’alcol e quel baratro buio quando ne fi-
niscono gli effetti. A 31 anni credevo di es-
sere felice, da lì a poco la mia vita è andata
sgretolandosi, il matrimonio, mio figlio. Alla
prima vera responsabilità sono scoppiato
separandomi da mia moglie. Nel giro di
poco tempio tra donne, ristoranti, continui
spuntini, feste, mi sono trovato sempre più
indebitato e sempre più distante da chi ve-
ramente mi amava e teneva a me.
Rimandare, rimandare le responsabilità,
bere sempre, ovunque e comunque.
Le tantissime belle donne, godere il più
possibile dei piaceri della vita. Compro-

messi dell’invidia del prossimo,
sino al punto di non ritorno
quando i debiti sono troppi, la
famiglia ti sembra persa e pensi
a farla finita.
In quel ciclo dell’autodistruzione
l’orgoglio che ti impedisce di
chiedere aiuto e la presunzione
di esser nel giusto che in fondo
tutto ti è dovuto e che tu non
devi darne conto a nessuno.
Niente più paura di morire,
niente più paura di fare qual-
siasi cosa pur di avere tutto, es-
sere il più grande, avere il
“Potere”.
Così in poco tempo mi sono ri-
trovato ad avere rapporti e cono-

scenze con persone collegate alla
Criminalità Organizzata della Penisola, di
mezza Europa e Russia.
Nel 2006 avevo 36 anni, quando mi hanno
arrestato da latitante in Romania, ma è solo
negli ultimi due anni che ho cominciato a
prendere veramente coscienza di come
sono risuscitato a buttare via una intera
vita, per piacere illusorio e passeggero. 
Avere gli attributi non significa essere o fare
il criminale come tanti ragazzi credono,
quella è la vita più facile dove chiunque si

può cimentare ed avere risultati provvisori.
Gli attributi li ha chi rispetta le regole ogni
giorno, tiene duro nelle difficoltà. Lavora
onestamente rispettando sempre gli altri.
Dico questo perché donare ti fa star bene
dentro, nutrirsi di ciò che hai lavorato one-
stamente ha un sapore migliore e niente ti
può ripagare più della tua famiglia fiera ed
orgogliosa di te.
Oggi ho 47 anni, quando sono finito in Car-
cere mio figlio aveva 9 anni, oggi ne ha 19
ed è più alto di me. Sono andato in per-
messo per la prima volta solo adesso, l’ho
trovato ad accogliermi con le braccia
aperte. Lui è un vero “Uomo”, perché, è
riuscito a guardare oltre, accettare ciò che
sono stato e il male che gli ho fatto, dan-
domi ancora una possibilità.
Non ho potuto salutare mia madre che se
ne è andata con il dolore per uno dei suoi
figli finito in carcere. Difendendomi sempre
e comunque, anche quando ero indifendi-
bile. Quel suo figlio così diverso da i suoi
fratelli, così irrequieto e triste dentro.
Credo in Dio, credo in Gesù, quando l’ho
cercato, quando l’ho pregato, quando gli
ho parlato era lì a darmi forza e sostegno
pronto a perdonarmi. Credo che mia
“Madre” mi guardi e veglia da lassù vicino
alla Madonna. Ora sta solo a me andare
avanti, perché, ciò che è stato è stato. Il
passato è passato. I propositi sono buoni,
ma solo vivere nel “Signore” e ricordarmi
che la famiglia è quanto di più bello e sacro
ho in questa vita, mi dà la spinta e forza
per sentirmi appagato e non farmi più ca-
dere in errore.
Credo che questa mia testimonianza possa
irritare, infastidire, come potrebbe essere
di aiuto a chi legge…anche se fosse una
sola persona, io ne sarei felice. 
La società di oggi, la TV, i Social, ci raccon-
tano di miti e modi di vivere lontani dalla
vera realtà e da tutto ciò che può arricchire
la nostra anima. Ho provato tutto seguendo
il potere e i valori sballati.
Potere “Sì”, ma perennemente triste.
Quando quello di cui avevo bisogno era ac-
canto a me.
Saluti a tutte quelle persone che oggi si
sentono perse e credono di non portesi
più rialzare.
Guardati intorno, guarda con gli occhi
dell’anima e ti accorgerai di non essere
mai stato solo e avrai la capacità di ten-
dere la mano per iniziare una nuova
vita. g

Ogni poesia una storia. Ogni storia un
sentimento. Ogni sentimento una
voce da rispettare, ascoltare, medi-

tare. Capire. Condividere. Amare. La Casa
è quella Penitenziaria di Bancali. Le
penne, quelle di alcuni fratelli che la abi-
tano. I messaggi…ogni lettore li liberi tra le
stelle di una notte divina. Saranno ascol-
tati.

Aspettando il Natale
Siamo in attesa della Notte Santa
Quando verrà alla luce il Bambinello. 
Trepida la famiglia tutta quanta
Posizionando il bue e l’asinello.
Vuota è la mangiatoia nel presepe,
Le pecore e i pastori sono in posa,
La Verginella insieme a San Giuseppe
Giungerà il ventiquattro nella grotta.
La grande stella illumina il paesaggio
Tutto bianco di neve artificiale
Grandi fiocchi fatti di bambagia
Danno all’insieme un tocco invernale.
Di notte il Bambinello arriverà
Per illuminare i nostri cuori,
Ci parlerà di pace e di bontà
Dirà a tutti quanti: siate buoni!
Ognuno di noi ha partecipato
A sistemare bene i personaggi, 
Abbiamo pel momento accantonato
Solamente le statue dei Re Magi.
Osanna! Osanna! Canta un ritornello
Pace a chi mostra buona volontà
Dentro la grotta il bue e l’asinello
Aspettando il Bambino che verrà.

Efisio

Il Natale
Il giorno di Natale di tanti anni fa siamo
partiti da Porto San Paolo e siamo andati

all’isola di Tavolara in barca con una de-
cina di persone. Abbiamo pranzato, ci
siamo divertiti e quando è arrivata l’ora di
rientrare il mare si era agitato parecchio. Ci
si è fermato il motore della barca e per for-
tuna a bordo c’erano i remi. Io ho chiesto
di dire una preghiera se la conoscevano,
con il cuore. Per fortuna che io sapevo re-
mare molto bene e così piano piano siamo
arrivati sani e salvi a Porto San Paolo circa
dopo tre ore. E tutti mi ringraziarono. Io ho
detto non dovete ringraziare me, ma ricor-
date che oggi è il Santo Natale. Tutti ci
siamo guardati in faccia e io mi sono ingi-
nocchiato e lo hanno fatto anche gli altri.
Ringraziando nostro Signore Gesù Cristo,
guardando il mar, ho esclamato: ma noi
siamo tornati a terra con questo mare!
Questo è un bel Santo Natale

Stefano

Pasca de Nadale 
Oh Pasca de Nadale atiss’ammentu // chi
naschid’ in su munn’est su Messia // su
coro battit forte, s’allegria // cantzellat de sa
vid’ ogni burrasca // ca solu su intenner
Bona Pasca // atit serenidad’ e su cun-
tentu.

Lorenzo

Il Natale mi ricorda l’infanzia, il tempo pas-
sato che non tornerà più, però mi resta
nella mente il ricordo vissuto specialmente
nel periodo natalizio a casa con la mia fa-
miglia. Tanti bei momenti. Si sentiva pro-
prio nell’aria la pace, l’armonia, la
fratellanza e tutti eravamo più buoni ed era
proprio bello. Ma da qualche anno a que-
sta parte il Natale per me e la mia famiglia

non è più come prima perché il Natale è
come un puzzle, se perdi un pezzo per
strada non sarà mai completo.

Salvatore

Il Natale è la festa più sentita e adorata dai
cristiani e festeggiare il Natale è ricordare
Gesù bambino. Il massimo per tutti i cri-
stiani e per me, Natalino, “viva Gesù bam-
bino”. Infatti io il 25 dicembre compio 62
anni. Quanti ricordi! Per me è la festa più
bella del mondo.

Natalino

Il Natale?!
Odio il Natale. Non ricordo il suo vero si-
gnificato. Non ricordo una festa da bam-
bino. Per me Natale era lavoro e da tanti
anni, sicuramente troppi, lo passo dietro le
sbarre. Sono grande per il Natale, ma vor-

rei condividerlo con mio fi-
glio. Odio il Natale, odio la
festa perché non la cono-
sco. Ricordo la Messa da
bambino, la nascita di
Gesù. Ridatemi quel Na-
tale fuori da qui perché
dietro le sbarre odio il Na-
tale. 

Angelo

Ogni anno arriva il Natale
// colmo di tante speranze
// come lo è il mio deside-
rio. //Tanti desideri ho e
spero che si realizzino. //
A chi mi rivolgo?  // Alla
fortuna può darsi // a Dio
spero// A me? Sapessi

quanto lo voglio! // ma una cosa ho capito
// la vita non ti regala niente // tuttavia sono
in attesa di un non so chi // basta che sia
misericordioso.

Aymer

Per me il Natale è la nascita del Signore.
Ma ormai sono anni che non lo festeggio
come da tradizione. Con la famiglia non sto
più perché ho da lottare qua dentro. Vorrei
risentire quella bella sensazione che ormai
ho perso nel mio cuore. Sapori e profumi
non sento più. Il mio cuore vorrebbe rivi-
vere tutto questo.   

Salvatore S.

Isa e” i suoi Ragazzi”
augurano a tutti un Buon Natale

Ascolta anche me

ORA STA SOLO A ME

ANDARE AVANTI, PERCHÉ,
CIÒ CHE È STATO È STATO.
IL PASSATO È PASSATO.[

di Angelo C. C. 69 vivente

“Uscire dal baratro dell’autodistruzione”

RIDATEMI

QUEL NATALE FUORI DA QUI

PERCHÉ DIETRO LE SBARRE

ODIO IL NATALE[
di Rizzo Francesco

Tristezza e solitudine in Romania
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timana Santa, gli oratori di Santa Croce,
per lo più in prossimità delle parrocchie.
La ristrutturazione e costruzione di vecchi
e nuovi luoghi di culto fu accompagnata
dal rinnovamento dello spirito in presso-
ché tutte le comunità sarde, una sorta di
rinascimento religioso, nel solco della
continuità alla fedeltà al messaggio evan-
gelico.
Le cerimonie liturgiche non poterono che
risentire profondamente dei riti della tra-
dizione religiosa iberica. Soprattutto nel
canto, si impose il modello dei gosos, o is
gocius, come vengono chiamati nella Sar-
degna meridionale, della cui radice eti-
mologica si é parlato precedentemente in
questo spazio. Con questo termine ven-
gono indicate le composizioni poetiche in
lingua sarda, cantate durante le novene
e nelle processioni dei vari santi.
Originariamente, “s’isterrida”, che riguar-
dava l’agiografia del santo, veniva cantata
dai confratelli, mentre in “sa retroga”, il
ritornello, interveniva il coro dei fedeli.
Struttura e melodia, da paese a paese,
variano poco; la metrica é costituita soli-
tamente da una quartina o sestina intro-
duttive, di cui, tra le varie strofe, si
cantano i due versi finali. I versi ricalcano

il sistema sillabico ottonario. 

Si vogliono proporre alcuni brevi stralci
dei gosos di Nostra Segnora de Crasta
(Oschiri) e di Santa Sabina (Pattada):

Già ch’istezis destinada
dae su chelu protetora,
difendidenos Segnora,
dae Crasta intitulada.

Bois sezis sa beata,
Vilzine santa e pura,
ch’umana dezis natura
a su Verbu, sempre intata ,
essende chin vera data
donzi culpa liberada.

Difendidenos Segnora,
dae Crasta intitulada....

Gosos de Santa Sabina

Resplendore singulare,
puresa sa pius rara,
su populu tou ampara,
Sabina sa titulare.

Custa populascione,
adorna ‘e noella ‘este,

ponela in salvascione
dae gherra, famine e peste.

Daelis possessu celeste
e donu in palticulare.

Su populu tou ampara,
Sabina sa titulare.
...

Credo siano sufficienti per spie-
gare lo schema metrico, oltre
che l’influenza di termini di de-
rivazione iberica.
A Pattada, unanimemente con-
siderata la culla della poesia
sarda, si racconta che ai torro-
nai, dotati, oltre che di abilità
oratoria, per attirare i clienti, di
una genuina e spontanea vena
poetica, presenti, dalla seconda
metà dell’800 in poi, in molte
sagre dell’isola, venisse subito
comprata tutta la merce per
dare loro modo di comporre dei
gosos per i santi del posto.
Mi avvio alla conclusione con
qualche invocazione rivolta alla
Vergine del Carmelo, a San Ni-
cola e una espressione della

saggia e umile religiosità popolare,  che
sottolinea pienamente la fede isolana.
É noto ai più, il fatto che Santa Teresa
d’Avila si assunse il compito di riorganiz-
zare l’ordine carmelitano, e grande era la
devozione nell’isola per la Vergine del
Carmelo, che veniva invocata anche du-
rante i periodi delle temute siccità:

De su Galminu Segnora,
pro sos devotos pregade.
Faghide abba serena
pro bagnare sa campagna,
a custa folte sicagna
chi nd’amus nezessidade.
Abba pedimus Segnora,
pane semus dimandende,
mirade chi s’est sichende
sende in elva su laore.

Le donne non maritate si rivolgevano così
a San Nicola:

Santu Nigola meu marineri,
no mi lassedas drommire sola!
Pro caridade unu mi nde mandade,
si no sa edade mia si che ‘ola’.
Unu nessi mandademilu!
chi no bos chilco né sinu né pilu.

L’atteggiamento e predisposizione alla
schietta spiritualità del popolo sardo, in-
sieme alla rinuncia al mondo, in modo da
poter guadagnare e arrivare alla salvezza
e ai beni celesti, viene espressa attraverso
la semplicità di questo proverbio:

Su mundu est de chie lu cheret,
su chelu de chie l’alcansat! g

Varie vicissitudini storiche portarono
l’isola sotto il dominio della Spagna.
Il periodo aragonese-catalano-

spagnolo durò complessivamente quasi
quattro secoli.
Nel 1297, il papa Bonifacio VIII istituì ex
novo il “Regnum Sardiniae et Corsicae”,
che venne infeudato a Giacomo II d’Ara-
gona. Questo fatto, qualche decennio
dopo, crea il presupposto per la spedi-
zione aragonese nell’isola.
Nel 1324 l’esercito aragonese sconfigge
i pisani nella battaglia di Lutocisterna ed
occupa il Castello di Cagliari. Il giudicato
d’Arborea tenta di ostacolare l’espansio-
nismo spagnolo, ma, prima nella battaglia
di Sanluri del 1409, e infine con quella di
Macomer, nel 1478, deve rinunciare al
sogno autonomistico.Per tutto il XIV se-
colo proseguono i rapporti culturali con
Genova e la Toscana. Gli affreschi della
cappella palatina di Nostra Signora di Re-
gnos Altos nel castello di Bosa, la pala
della cattedrale di San Nicola di Ottana,
non sono che due dei vari esempi di que-
sto influsso.Nel secolo successivo, l’asse
culturale e commerciale si sposta decisa-
mente verso le rotte di Barcellona e Na-
poli, allora controllata dalla Spagna.
Nell’arredo liturgico delle chiese sarde
prevale l’introduzione dei retabli, di tipo-
logia e provenienza catalano-valenzana.
Esistono ancora vari esempi della scuola
sardo-catalana, tra i più rappresentativi
sono certamente quelli di San Bernardino
a Cagliari, dipinto da maestri iberici, quelli
dell’anonimo Maestro di Castelsardo, pre-
senti anche nella vicina Corsica, del Mae-

stro di Ozieri, e di vari pittori provenienti
dalla penisola iberica.
Tra i più noti, sono senz’altro quelli di
Tuili, Villamar, di Nostra Signora del
Regno, ad Ardara, di Sant’Elena di Be-
netutti, San Giorgio di Perfugas ed altri
che ora sfuggono alla mente. Nei primi
anni del XVI secolo, la scena pittorica
isolana fu dominata dalla cosiddetta
“scuola di Stampace”, quartiere di Ca-
gliari, e dalla personalità della figura di
Pietro Cavaro.
In architettura si impone lo stile gotico-
catalano, i cui maggiori esempi sono il
santuario di Bonaria, la chiesa di San-

t’Agostino, la ricostruzione della catte-
drale di Cagliari, la chiesa gesuitica di
Santa Caterina a Sassari. Risente delle
influenze manieriste che, a partire della
seconda metà del XVI secolo avvicina
modelli classici rinascimentali, non solo
nell’isola, all’architettura gotico-catalana,
tra cui anche il maestoso portico e fac-
ciata del duomo di Sassari, caratterizzato
da un imponente apparato decorativo
barocco.
Da sottolineare le polemiche, dalla fine
del ‘500, andate avanti per alcuni de-
cenni, tra gli arcivescovi di Cagliari e Sas-
sari per stabilire il primato sulla chiesa
sarda. Una polemica che, oltre a divisioni
politiche e culturali, provocò contrasti so-
ciali, ancora non del tutto scomparsi, tra
le due città.
Iniziò la ricerca e ritrovamento delle reli-
quie dei martiri sardi, che non aveva altro
scopo che quello di cercare di definire

storicamente la supremazia di una sede
vescovile rispetto all’altra. La contesa tirò
in ballo anche i rapporti col papato, con
la nobiltà spagnola e isolana, e andò
avanti a colpi di oscure trame, di sotter-
fugi e di bizantinismi giuridici, senza arri-
vare a nessuna  soluzione, se non a
quella del riconoscimento di Roma come
fulcro e punto di riferimento per tutti i cri-
stiani.
Il cammino della religiosità in Sardegna
venne  profondamente influenzato dalla
spiritualità, carisma e misticismo dei santi
spagnoli, in particolare di Domenico di
Guzman, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila,

Salvatore da Horta, quest’ultimo spentosi
a Cagliari negli ultimi anni del ‘500.
Nel primo decennio del XVI secolo, arri-
varono dalla penisola iberica, i gesuiti,
che istituirono dei collegi nelle città regie
di Cagliari, Iglesias, Sassari e Alghero,
questi divennero il nucleo fondante delle
due università isolane, prima quella turri-
tana e poi la caralitana.
Altri due chiari esempi dell’opera gesui-
tica sono le chiese di San Michele ad Al-
ghero e quella olianese dedicata al
fondatore dell’ordine, Sant’Ignazio di Lo-
yola. Giunsero, negli ultimi decenni del
‘600, dal Real Convento di Madrid a Sas-
sari, le monache cappuccine, che si sta-
bilirono nella ormai scomparsa chiesa di
San Salvatore. Sorsero in molti centri della
Sardegna chiese dedicate al culto della
Vergine del Rosario, del Carmelo, alcuni
conventi di frati domenicani, e, per favo-
rire l’introduzione dei riti iberici della Set-

NELL’ARREDO LITURGICO DELLE CHIESE

SARDE PREVALE L’INTRODUZIONE

DEI RETABLI, DI TIPOLOGIA
E PROVENIENZA CATALANO-VALENZANA[

di Angelo Carboni

L’influsso spagnolo
nella cultura religiosa sarda

Bandiera del Regno di Sardegna

Domenico Guzman
1500

Pattada, Santa Sabina
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dell’Immacolata, parole di conforto e di
luce, pane materiale e spirituale a chi ricor-
reva a lui e a quelli ai quali regalava tutto se
stesso. Era il suo modo di evangelizzare,
con semplicità, con purezza, col fuoco della
carità. Imparai ad amarlo moltissimo, a vo-
lerne sapere sempre di più (e di più appresi
perché tanto egli disse e fece!), a cercarlo
come amico del cuore, padre spirituale, ri-
fugio alle mie ansie e ai miei sospiri. Volli
leggere di lui e la “sorella” riuscì a farmi
avere qualche libro che parlava della sua
grandezza e della sua umiltà, di quello che
pensava della povertà, delle opere che
aveva fondato per limitarne i danni, della
sua fede apostolica senza limiti, della sua
spiritualità calda e affettiva in adesione ai

progetti di Dio. Ne imparai e capii la pas-
sione, il disinteresse, la pazienza, la gene-
rosità. Avrei voluto diventare una suora
Manzelliana, avrei voluto possedere le cin-
que virtù vincenziane per combattere con-
tro il male come fece Davide contro Golia.
Avrei voluto imparare ad ACCOGLIERE.
Come aveva fatto lui, l’uomo del “si” incon-
dizionato (Mons. Masala 1984), omnibus
omnia factus, disposto a tutto per tutti, con
le braccia e il cuore sempre aperti ad ac-
cogliere i più poveri, gli abbandonati, i re-
ietti, i diseredati, i rifiuti della società. E
quando s’impegnava, diceva di non poter
tornare più indietro. Ma ricordate la sua fi-
ducia nella Divina Provvidenza? “Chiedeva,
sperava, attendeva, otteneva”.
Faceva da ponte tra diritto e carità, tra do-
vere e carità, tra carità e Carità. Perché non
si perdessero mai di vista. Perché quel
ponte non franasse mai. Nemmeno du-
rante i più forti terremoti. Per essere tutti te-
stimoni e imparare ad imbandire
lunghissime mense, per tutti. Per non far
seccare la radice del servizio, dell’espe-

rienza di comunione, della lavanda dei
piedi. Se vi chiedo di accogliermi, se ve lo
chiediamo in tanti, certo, lo so, in troppi,
non accogliete semplicemente “noi”, acco-
gliete “l’altro”, accogliete Cristo. Noi cer-
chiamo voi, Cristo cerca voi, voi cercate e
in noi trovate Cristo. Se ci accoglierete in re-
altà diventerete ventre fecondo che, seppur
dovrà soffrire la gestazione, avrà il privilegio
dell’ospitalità più sacra. Riflettiamo insieme:
accogliere, ospitare, equivale a “farsi pros-
simo”, a farsi da parte per lasciare spazio
all’altro, a sorridere con un “eccomi” che
regala la disponibilità ad una perenne ri-
conciliazione.
Un atto di misericordi. Noi lo chiediamo. E
non oggi perché siamo nell’anno dedicato

in particolare alla Misericordia, ma perché
(sentite come è bello pensarlo e dirlo), per-
ché la commozione di Dio si esprime pro-
prio nella sua misericordia, nel suo modo
di rivolgersi all’uomo, di amarlo, di giustifi-
carlo, si scambiare amicizia e fedeltà. Guar-
dateci con quello sguardo, ci vedrete così
strumenti e icone di carità, pur nella co-
scienza lucida di obiettivi “spiazzamenti” di
ogni genere e valore. 
In fondo siamo tutti missionari: gli ospitati
e gli ospitanti, assetati di una virtù preziosa
che i nostri tempi sembrano voler dimenti-
care. Ricordiamo Abramo che, presso
Querce di Mamre (Gn18,1-10), nell’ora più
calda del giorno accolse tre pellegrini che
erano giunti presso la sua tenda, si prostrò
e li ospitò con generosità. Dio così gli si era
rivelato, facendosi ospite del nomade.
Divennero amici. Si glorificò la relazione
nella sua vocazione includente. Sembre-
rebbe semplice, ma so che non lo è. Non
lo fu nemmeno per Maria quando a Be-
tlemme si rese conto che era compiuto il
tempo dell’attesa.

Non tutti capiamo. Non tutti capite.
Abbiamo tante storie. Siamo tante storie.
Anche voi avete e siete tante storie.
Ma la storia più bella sarebbe quella del-
l’abbraccio. Una storia contro i veleni del-
l’odio e dell’intolleranza, una storia
d’integrazione, di solidarietà e di collabora-
zione.
Ma queste sono cose che sapete. Di nuovo
cosa c’è? Di nuovo c’è che prima non ci co-
noscevamo se non su una cartina geogra-
fica, ora ci guardiamo in viso e sappiamo
realmente, concretamente che esistiamo.
Ci sono montagne di differenze, fiumi
d’identità. In mezzo, colline di tolleranza, di
ricerche opportune di luoghi, tempi, atteg-
giamenti confronti, rispetto, legalità. Colline

abitate anche da miti globali, realtà locali,
crisi economiche, sociali, religiose, esisten-
ziali. E’ in cima a una di queste colline che
dobbiamo costruire una grande casa co-
mune, una casa famiglia dove le strategie
non siano oltraggi, un uomo non diventi
branco, un corpo sia sacro come quello di
una madre, il fratello non sia solo quello di
sangue, l’ospitalità non diventi tradimento,
la bilancia della giustizia non perda il suo
equilibrio.
Vi ringrazio per avermi ascoltata. In realtà
non so se l’abbiate veramente fatto. Forse
mi avete solo guardato come si fa per un
pesce d’altre acque in un’ampolla di pla-
stica. Comunque, anche io mi chiedo se
siate reali o solo illusioni ottiche, come
quelle dei nostri deserti. Le chiamano
“miraggi”. Noi, saràb, ciò che si scorge di
giorno. Forse isole vagabonde, certo qual-
cosa a cui si desidera arrivare. Vorremmo
che anche voi desideraste raggiungere le
nostre coste. Scopriremmo insieme dei
nascosti, preziosissimi tesori.
Allora, posso entrare? g

COSA PROVIAMO?
NON SO. FORSE RABBIA,
FORSE FRUSTRAZIONE

CERTO INFINITA UMILIAZIONE[
di Isa Sarullo

“Scusate, posso entrare?”. No, non
intendo solo dalla porta, vorrei
entrare nella culla della vostra at-

tenzione, del vostro ascolto, del vostro de-
siderio di condivisione.
Mi chiamo Nadege e vengo dalla Costa
d’Avorio. Anzi, venivamo, perché c’era
anche mio marito, ma è rimasto nella stiva
del barcone insieme ad altri 39. Le esala-
zioni dei gas di scarico di un impianto di-
fettoso li hanno uccisi. C’erano ivoriani,
pachistani, tutti cristiani. Oh, no, non
c’erano con noi musulmani. Li avevano sti-
pati al livello superiore esterno, più sicuro.
Vedete, guardate, con me ci sono tante
altre donne: lei viene dal Gambia, si chiama
Shakir, è incinta; è stata stuprata, ma non
parla perché le hanno detto, come a tutte
noi, che “a denunciare ne va di mezzo tutta
la famiglia”. Lei poi è Hola, nigeriana, le
hanno fatto attraversare in maniera disu-
mana il deserto. Era buio. Come lei, tante.
E’ stata venduta e incatenata. Per salire sul
barcone ha dovuto pagare molto. Per pa-
gare ha dato se stessa. Come quasi sem-
pre. Solo una speranza: che gli scafisti non
decidessero di affondare il barcone. 
Cosa proviamo? Non so. Forse rabbia, forse
frustrazione, certo infinita umiliazione.
Quella che ti pone domande sull’essere
umano, sulla durata e il significato della gio-
vinezza, sui tanti perché…Dimenticavo: 21
di noi donne, tutte ragazze giovani, rive-
stono ancora il fondo di un gommone, uc-
cise da ustioni di un fatiscente carburante.
Hanno parlato di ustione chimica da con-
tatto. E’ una diagnosi medica. I medici l’-
hanno detto mentre qualcuno staccava
brandelli di pelle dal legno della barca. Sa-
pete, noi donne siamo poche rispetto al
gran numero degli uomini, quindi siamo
molto più vulnerabili. A volte preferiamo
non mangiare né bere pur di non attirare
l’attenzione…A proposito, quella è Rabab,

viveva in Siria, è salita in una piccola barca
con sei figli e altre 30 persone. Ma la guar-
dia costiera greca li vede e sperona la
barca. Nel trambusto una sua bambina di
quattro anni cade in acqua. Ora ha cinque
figli e la voglia di piangere quella che non
c’è più. Ma non ha lacrime. Sono diventate
sassi di cemento. Eppure, quando, in una
di quelle terribili notti minacciate dalla na-
tura e dagli uomini, Malak disse che era ve-
nuto il suo momento, fu lei, Rabab, la
prima ad assisterla e accompagnarla nel
travaglio del parto. Perché si muore e si
nasce anche lì, come in tutto il mondo,
anche perché per noi quello, allora, era il
nostro solo mondo. Lo hanno chiamato Sal-
vatore, il piccolo. Lui si chiederà prima o poi
il perché di quel nome. Io lo so e forse potrò
spiegarglielo. Un giorno. Non so dove né
quando, non so quali saranno le nostre
strade, le nostre tende, i muri che ci ferme-
ranno, le “giungle” che poi verranno demo-
lite, il nostro futuro di “diversi”, di
“disperati”, di schiene piegate su corpi
senza vita deposti con amore sulla riva
dall’onda, su corpi straziati dalla follia di
uno sbarco guidato dall’ansia furiosa di cal-
care una terra che si sogna amica; non so
se troveremo mai, anche noi, una grotta
con una mangiatoia e una coltre d’amore.
Non so se nel buio riusciremo mai a distin-
guere la stella cometa. 
Allora, posso ancora entrare? Sono sempre
Nadege con le sue sorelle, tutte con un
volto, un nome, una dignità, una vita. Tutte
ugualmente care, come lo siete voi, agli

occhi di Dio. Vi starete chiedendo come
mai io parli così bene la vostra lingua e sap-
pia qualcosa del vostro Dio. Ma perché ho
scoperto che è anche il mio Dio! Me ne
hanno parlato là, dove vivevo prima, in
Costa d’Avorio appunto, in un piccolo vil-
laggio dove poche suore missionarie ave-
vano una casa-capanna graziosa e
semplice su una bassa collina sulla quale
spaziava la luce del sole. Erano infaticabili:
con i bambini, i malati, le donne, i prigio-
nieri…. Insomma con tutti. Tutti accoglie-
vano, tutti ascoltavano, di tutti senza sosta
soccorrevano le necessità. Avevano co-
struito anche una piccola scuola, con delle
lunghe panche, un refettorio, un pasto es-
senziale ma sicuro.
Quando il prete gliela affidò non c’erano né
soffitti, né porte, né finestre. Ma loro la tra-
sformarono in un confortevole punto di ri-
ferimento per il corpo, la cultura, il
divertimento e la formazione. Fu da loro (da
una in particolare, era italiana) che pian
piano imparai la vostra lingua, le vostre pre-
ghiere, la vostra religione. Imparai a leggere
il Vangelo (mi sentivo così orgogliosa
quando venivo incaricata delle letture du-
rante la messa!), fui affidata a Gesù e alla
Madonna e io strinsi affascinata le loro
mani e i loro cuori. Un giorno quella “so-
rella” (così si fanno chiamare le suore) mi
parlò di un certo Sig. G. B. Manzella, me
ne raccontò la storia, le opere, la grande ca-
rità. Lei faceva parte di quella Comunità
che una certa Madre Angela Marongiu
aveva fondato come segno visibile di una
ricchezza spirituale da regalare all’umanità.
Passavo ore ad ascoltarla. Mi diceva che
era un Missionario, che i bambini gli vole-
vano un gran bene, che lui li accarezzava
con tenerezza, che era instancabile, buono,
umile, operoso…. Insomma che tutti, già in
vita, lo dicevano santo. Girava per città,
paesi e campagne a regalare medagliette

Posso entrare?

Scusate, posso entrare..

Chiedo aiuto

Colline di intolleranza Sbarco di donna africana
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“La famiglia da sola non ce la
fa…essa non deve trovarsi
sola nell’assolvere i suoi com-

piti formativi ed educativi”, con questa
profonda intuizione, nel 1966 padre Gio-
vanni Serafino Taddei domenicano o. p.,
toscano di nascita ma sardo poi di ado-
zione, creò l’associazione del Centro di
Preparazione della Famiglia di Sassari e,
perché la famiglia fosse supportata al
meglio nella sua evoluzione e nei mo-
menti di crisi, diede vita anche al Con-
sultorio familiare.
Il 2016 per il Centro di Preparazione
della Famiglia (CPF) è un anno signifi-
cativo per l’associazione, ricorrono infatti
oltre ai 50 dalla sua fondazione, i 100
anni dalla nascita di padre Taddei e i 25
dalla sua morte.
Pensato da tempo dalla mente vulcanica
del suo fondatore, il CPF arrivava a con-
cretizzarsi sotto la benedizione del Santo
Padre Paolo VI, partendo in maniera uf-
ficiale il 18 febbraio 1967, nel salone del
Pensionato Universitario, in via Arcive-
scovado, con una tavola rotonda sul
tema “Parità dei coniugi oggi, nei suoi ri-
flessi morali, sociali e giuridici”.
Da subito infatti il CPF rivolse la sua at-
tenzione a tematiche attuali e scottanti,
dimostrando di saper cogliere nella so-
cietà sarda e nazionale i segni di una
profonda trasformazione.
Poiché l’intento era quello di custodire la
famiglia sin dal suo sorgere, si organiz-
zarono i corsi di preparazione al matri-
monio. Interventi di esperti affrontavano
le problematiche di coppia, ma anche
tematiche di vita familiare come nozioni
di puericultura, arredamento e furono in-
trodotti corsi di cucina, forse non tutti

sono al corrente che suor Germana Con-
solaro diede il suo contributo alla nascita
del CPF, intervenendo proprio nell’aiu-
tare i membri della coppia ad appren-
dere nozioni di arte culinaria, convinta
come è sempre stata che “il posto più vi-
cino al cuore è lo stomaco”.
Suor Germana aveva fondato il Punto
Famiglia di Torino, assieme a padre Gior-
dano Muraro, entrambi offrirono il pro-
prio contributo alla creazione del CPF.
Le famiglie che avevano aderito all’asso-
ciazione del Centro intraprendevano un
percorso di aggregazione, respirando
una cultura familiare che coinvolgeva i
figli in un clima di amicizia e solidarietà.
Il Consultorio, attraverso corsi e continui
aggiornamenti, cercò di dotarsi da subito
di personale qualificato, nacque così la
figura del consulente familiare, a soste-
gno della famiglia e del singolo nelle si-
tuazioni di disagio.
In parallelo si continuava ad organizzare
tavole rotonde e convegni su tematiche
scottanti e attuali: divorzio (la legge 898
fu approvata nel 1978), aborto (il referen-
dum sarà del 17 marzo
1981), droga, e ancora
temi quale l’adozione,
l’affido, la fedeltà co-
niugale, l’handicap in
famiglia, in tempi an-
cora non sospetti si
preannunciava un fu-
turo dibattito sull’euta-
nasia.
Come relatori dei vari
convegni e delle tavole
rotonde, si sono suc-
ceduti quali ospiti del
CPF, docenti, pedago-
gisti, esperti impegnati
sul fronte delle proble-
matiche familiari e
della persona singola.
Non mancarono uo-
mini di un certo spes-
sore culturale che
diedero il loro contri-
buto a far si che il CPF
diventasse un luogo di
cultura familiare.
Nella successione
degli anni, si è cercato
di adeguare le varie at-

tività nonché la modalità di attuarle, alle
esigenze che man mano l’evoluzione
della realtà circostante presentava come
più pressanti. Nei corsi per fidanzati si
sperimentò una nuova metodologia che
utilizzava i gruppi di incontro per fidan-
zati, “person centered”, centrati cioè
sulla persona. 
I partecipanti dei gruppi divenivano par-
tners, ossia la controparte sulla quale
ciascuno poteva confrontarsi.
Gli incontri erano informali, condotti da
un’équipe, di due coppie di coniugi, di
un sacerdote e di un “facilitatore”, colui
che moderava il lavoro e la dinamica di
gruppo, lasciando gli interventi di esperti
ad altri momenti, come conferenze, di-
battiti che continuarono a fare parte
dell’attività del Centro.
I membri del CPF si proponevano e si
propongono ancora oggi come formatori,
non cessando di essere fruitori, pren-
dendo così consistenza uno degli inten-
dimenti di padre Taddei al momento
della costituzione del Centro, formare
degli operatori che non solo testimonias-

sero le loro esperienze, ma diventassero
promotori di iniziative a favore delle fa-
miglie della città e dei centri della pro-
vincia di Sassari.
Decollarono così corsi di educazione

sessuale, il cui fine era porre al centro
di ogni discorso la persona, nonché in-
dividuare la differenza che passa tra l’in-
formazione e l’educazione alla
sessualità. E poi le settimane di spiritua-
lità familiare, rivolte soprattutto alle gio-

vani coppie che potevano prendervi
parte assieme ai figli, favorendo un
clima di profonda amicizia.  Da non di-
menticare il corso di “Pastorale fami-
liare”, il cui prodotto fu un documento
in cui si esamina in sintesi tutto il ciclo
di vita familiare come destinatario di for-
mazione e di informazione, in perfetta
corrispondenza con il concetto di edu-
cazione permanente. 
L’attività di formazione e di informazione
è proseguita dopo la morte del fonda-
tore, avvenuta nel 1991. In questi 25
anni il CPF ha continuato a svolgere la
sua attività, attento ai nuovi segni dei
tempi, integrando i suoi programmi e i
suoi progetti con nuove proposte, mo-
strando di accompagnare in maniera
sollecita l’evoluzione della famiglia nella
complessità della società attuale.
I convegni annuali sono stati program-
mati su temi quali l’emergenza educa-
tiva, influenza dei mass media, anziani
e disabili, scuola e famiglia, solo per ci-
tarne alcuni.
Da alcuni anni è nata “La Scuola di For-
mazione per la Famiglia”, in collabora-
zione con l’Ufficio di Pastorale Familiare
e l’Istituto di Scienze Religiose.
Si tratta di un biennio di formazione,
suddiviso in cinque seminari ciascuno,

ogni seminario affronta i temi delle fi-
gure familiari e il tema della famiglia nei
vari contesti. “Partendo dall’analisi della
situazione sociale, emersa da nuove in-
dagini condotte sulla famiglia e dalle
esperienze riportate dai consultori, si è

pensato di creare un “Luogo - Scuola”
dove si alternano psicologi, sociologi,
teologi ed esperti per sviscerare tutti gli
aspetti di questa istituzione della società
fondata sul matrimonio”.
Sono nati i “Gruppi di parola”, una serie
di incontri rivolti ai figli di famiglie in
transizione, secondo il metodo creato da
Marie Simon. Una coppia di esperti, nel
nostro caso di esperte, aiuta i ragazzi,
suddivisi per fasce di età, ad elaborare
la situazione che stanno vivendo con la
separazione dei genitori o con la crea-
zione di nuovi legami familiari. 
Sono nate anche le “Domeniche in fa-
miglia”, attività di formazione e con-
fronto per giovani coppie e singoli,
condotta da animatori giovani coadiuvati
da un direttore spirituale. 
Va detto che, alla morte di padre Taddei,
la figura di un padre domenicano ci ha
accompagnato sempre nel nostro itine-
rario di crescita, così come la figura di
padre Antonio Piga e ora negli ultimi
anni, padre Christian Steiner. 
Questo perché la nostra maturazione ha
cercato di proseguire di pari passo e nel
campo psicologico, culturale, attraverso
training, e le varie attività delle quali ne
ho citato solo alcune, ma anche nel ver-
sante spirituale, con gli incontri del sa-
bato sera, ritiri, partecipazione a
momenti di preghiera.
Varie pubblicazioni hanno testimoniato
quanto è stato fatto in questi anni, o
parte di esso, non è possibile qui, in tale
contesto, dare spazio a tutte le attività
prodotte orientate alla famiglia, nel
corso degli anni e attualmente.  
Ci sembrava doveroso onorare la memo-
ria di colui che ha creato una realtà così
feconda e proficua, ancora attuale e
pensiamo oltremodo necessaria, ecco
perché abbiamo voluto progettare una
serie di eventi in questo 2016 per dimo-
strare da un lato la nostra gratitudine al
fondatore e a coloro che in questi anni
si sono prodigati e ancora si prodigano
perché questa realtà sia ancora al ser-
vizio della famiglia, ma anche perché
possa essere rivolta sempre di più al-
l’esterno, e cioè alla realtà sociale di
Sassari e del suo hinterland, per favorire
il diffondersi di una cultura consapevole
che l’esperienza famigliare “è alla base
delle differenze nella crescita personale
e sociale” e che “la famiglia necessita
di progettualità, responsabilità, impegno
e felicità”. g

La famiglia da sola non ce la fa

N QUESTI 25 ANNI IL CPF
HA CONTINUATO A SVOLGERE

LA SUA ATTIVITÀ,
ATTENTO AI NUOVI SEGNI DEI TEMPI[

di Angela Baio

Icona, Sacra Famiglia
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Te s t i m o n i a n z e

Mia zia Speranza, più di una volta
viaggiava con padre Manzella
nell’originale calessino, munito

di trombetta, verso i paesi più vicini.
Un giorno visitando un paese padre
Manzella fermò di scatto il calessino per-
ché vide un bambino di circa 7/8 anni
seduto per terra che giocava con la terra

e con il fango. Scerse dal calesse, sol-
levò il bambino, gli chiese il nome; si
chiamava Bastianino. Era orfano di en-
trambi i genitori, viveva con una sorella
sposata. Bastianino non frequentava la
scuola.
Padre Manzella volle subito conoscere la
situazione in cui viveva il bambino, per-
ciò Bastianino accompagnò padre Man-
zella nella casa della sorella. Alla vista
del Missionario, la sorella rimase sor-
presa per la visita inaspettata.
Padre Manzella, senza perdere tempo le
fece subito la proposta di portare a Sas-
sari il bambino sia per farlo studiare e
poi perché potesse offrire il pane ai po-
veri, perché ricevere il pane dalle mani
di un bambino sarebbe stato meno mor-
tificante.
La sorella, replicò con un ‘no’ secco,
perché il bambino doveva aiutare il ma-

rito che era muratore. Padre Manzella
volle allora parlare con il marito.
Insomma che cosa sia successo non si
sa, il fatto è che Bastianino venne a Sas-
sari tutto felice in calessino assieme a
padre Manzella e zia Speranza. Bastia-
nino studiò e divenne Missionario Vin-
cenziano. Anch’io l’ho conosciuto. 
Una sera io e zia Speranza stavamo tor-
nando a casa dopo il Rosario e la bene-
dizione nella nostra parrocchia di
S.Apollinare, all’uscita dalla chiesa ecco
che appare un bel missionario che in un
baleno si avvicinò a zia Speranza e l’ab-
bracciò con trasporto e tanto, tanto af-
fetto. Io rimasi sbalordita.
Zia Speranza aveva perduto un po’ la
vista e non lo riconobbe e chiese subito
dopo il caloroso abbraccio: “Chi sei?” Ri-
spose: “Sono Bastianino, si ricorda?
Quel bambino che ha viaggiato con lei e
padre Manzella”.
Zia Speranza subito si ricordò e allora fu
lei che lo abbracciò.
Lo invitò a fermarsi a casa ma il missio-
nario aveva fretta perché doveva partire
per la missione. Io vivevo nella casa di
zia Speranza dall’età di 12 anni, al-
l’epoca ne avrò avuto 18 non ricordo
bene. E allora che mia zia mi raccontò
l’incontro di quel bambino con padre
Manzella e tutti i particolari che ricor-
dava perfettamente. I veri santi sono co-
loro ch  amano Dio con tutto il cuore ed
esprimono il loro amore praticando nella
vita le opere di misericordia corporali e
spirituali. Ho conosciuto padre Manzella
perché veniva in visita a casa delle mie
zie in via Del Fiore Verde, 5 a Sassari.
Zia Speranza, pur essendo analfabeta,
aveva il dono della semplicità, della fi-
nezza interiore, gentile con tutti ma so-
prattutto con i non credenti.
È per questo motivo padre Manzella la
invitava a visitare gli ammalati, i più osti-
nati contro Dio e contro la Chiesa, affin-
ché, per mezzo suo preparasse
l’ammalato a ricevere i Sacramenti e la
conversione prima di morire. g

Masia Erminia
(pronipote di zia Speranza Scarpa)

Ovunque e comunque proteggici prega per noi affin-
ché non perdiamo mai la fede e la speranza.

Caro Padre Manzella Aiutami a vivere nella pace con
tutti specie con Dio e con la mia malattia.

Ti ringrazio, P. Manzella, per tutto quello che hai fatto.
Concedi alla mia famiglia la serenità di accettare ogni
cosa. Grazie. Grazie per mia mamma.

Ti prego, aiutaci a ritrovare insieme e per sempre la
felicità e la serenità P. Manzella dacci una mano tu,
sia in salute che nel lavoro. Vorremo un bambino
dacci la grazia.

Padre Manzella aiutaci ora e sempre in ogni momento
della nostra vita, in salute e soprattutto a scuola fa che
possiamo sempre percorrere la giusta via. 
Benedici…N.N. Padre Manzella aiutaci ne abbiamo
tanto tanto bisogno.

Caro santo Padre Manzella ti prego per la salute e la
pace in famiglia. Grazie
Padre Manzella fammi la grazia che nel mio cuore e
nella mente entri la pace e l’amore, proteggi la mia fa-
miglia.

Caro Padre Manzella aiuta la nostra famiglia a volerci
bene, dacci la Pace. Aiuta quelli che soffrono. Aiuta
mia figlia per la malattia che ha, è tre mesi all’ospedale
e ci sono pochi miglioramenti. Fai una grazia per avere
più fiducia e credere nella vita e non perdere mai la
fede.

Ti prego Padre Manzella siamo due sorelle disperate
ti chiediamo la grazia per nostro fratello che sta ma-
lissimo ti preghiamo. Grazie.
                                                                                
Questo bambino oggi ha 18 anni Padre Manzella lo
affido a te, aiutalo tu e proteggilo sempre negli studi e
nella vita.

Caro Padre Manzella, Benedici, dai a noi la tua grazia,
proteggici da tutte quelle persone che ci vogliono fare
del male, fa che la nostra unione sia sempre felice e
tranquilla e che un giorno i nostri cuori potranno unirsi
per sempre fino alla morte. Fa questo per noi che ti
pensiamo sempre e che sempre a te ci rivolgiamo per
aiutarci. Ti abbiamo sempre nel nostro cuore, aiutaci,
ti vogliamo tanto bene. Sempre con te N.N.
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Ricordi della mia infanzia
riguardanti Padre Manzella

“CHI SEI?” RISPOSE:
“SONO BASTIANINO, SI RICORDA?
QUEL BAMBINO CHE HA VIAGGIATO

CON LEI E PADRE MANZELLA”[
di Masia Erminia

Zia Speranza a sinistra

Intercessioni
a Padre Manzella 



Auguri di Natale

In questo giorno illuminato dalla speranza evangelica che proviene dal-
l’umile grotta di Betlemme, invochiamo il dono natalizio della gioia e
della pace per tutti: per i bambini e gli anziani, per i giovani e le famiglie,
per i poveri e gli emarginati. Gesù, nato per noi, conforti quanti sono pro-
vati dalla malattia e dalla sofferenza; sostenga coloro che si dedicano al
servizio dei fratelli più bisognosi. 

(Papa Francesco)

La Redazione e la Comunità
delle Suore del Getsemani augurano

Buon Natale a tutti!


