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CORREVA l’anno 1992 e, per oltre
dodici mesi, con qualche piccola

pausa di pochi giorni in famiglia, fui ricove-
rato in patologia medica al terzo piano delle
Cliniche di S. Pietro in Sassari. Avevo tempo
in abbondanza, di notte e di giorno, per fare
il bilancio dell’esistenza condotta sino ad al-
lora. Tempo di pensare e meditare, tra una
terapia e l’altra, non mancava. Ricordo le in-
terminabili passeggiate svolte nel corridoio
della clinica, con sosta davanti ai vetri della
finestra per contemplare qualche segno di
vita cittadina. Inevitabilmente, in queste
soste, fissavo lo sguardo sulla croce di un
campanile posto nelle immediate vicinanze,
che si ergeva al di sopra dei tetti sottostanti
la clinica. Segno evidente della presenza di
una chiesa. Erano momenti di riflessione e
di preghiera, con la segreta speranza di gua-
rire e di poter un giorno entrare in quella
chiesa per ringraziare il Signore.
Ignoravo la storia di quella chiesa, chi
l’avesse fondata o a chi fosse dedicata. Ma
il sapere che oltre quella finestra c’era il
simbolo della sofferenza di Cristo, era mo-
tivo di speranza e di segreto desiderio di
unirmi a Cristo con la mia sofferenza. Il
tempo trascorse lento, permettendo di ve-
rificare, durante la degenza, anche la vera
amicizia di tante persone. E quando fu il
tempo di lasciare la clinica, per lo scampato
pericolo, ma con gli acciacchi di una lunga
decenza, si affievolì anche il ricordo di
quella chiesa, ma non della croce posta in
cima al campanile.

L’occasione propizia per fare conoscenza
del sacerdote che con tutte le sue forze
volle erigere quell’edificio ecclesiastico, si
presentò qualche tempo dopo. La dott.ssa
Gesuina Chessa, presidente della Consulta
provinciale del volontariato di Sassari, fer-
vente devota di Padre Manzella, volle orga-
nizzare, in onore del Missionario, un
convegno dal titolo “La musica a Sassari dal
‘500 ai giorni nostri”. Fui coinvolto in tale
iniziativa. Per conoscere il personaggio, in-
cominciai a leggere il libro del Sategna sulla
vita del Manzella e di-
versi scritti del Cabiz-
zosu che tratteggiano
la spiritualità di Padre
Manzella. In questa oc-
casione ebbi anche
modo di entrare in
quella famosa chiesa
che per lungo tempo
mi aveva tenuto com-
pagnia. L’approfondita
lettura di tanti volumi,
mi ha consentito di av-
vicinarmi alla sempli-
cità evangelica messa
in atto dal Manzella nei
confronti dei più po-
veri e bisognosi. La sua
azione non si limitò
alla pura contempla-
zione, ma l’attivismo
innato, frutto della sua
spiritualità, lo portò
ad erigere tanti istituti di beneficenza a
favore dei più bisognosi, come gli orfani,
ed asili infantili per i bambini abbando-
nati per le strade. La frase che più mi
fece riflettere dopo tante letture fu “La
carità è giustizia”.
Una frase molto forte che lascia intendere
che la carità non consiste nel dare una pic-
cola offerta al mendicante agli angoli delle
strade o all’ingresso delle chiese, ma dare
tutto se stessi, a chi ne ha bisogno, per cer-

care di sollevare le miserie di cui soffre,
come la solitudine, la povertà materiale e
spirituale. La carità si deve impegnare a ri-
muovere gli ostacoli che generano ingiusti-
zie e povertà. L’amore si prova con le opere.
L’operato del Manzella trova piena sintonia
con quanto espresso nell’ultima enciclica
“Laudato sì” di Papa Francesco, quando
esorta i potenti della terra a cambiare mo-
dello di sviluppo per i “poveri”. Spesso -
scrive il Papa - non si ha “chiara coscienza”
che le “inequità” nell’ambiente e nel mo-

dello di sviluppo colpiscono soprattutto i
poveri. Il Papa chiede di “integrare la giusti-
zia nelle discussioni sull’ambiente”. Senza
giustizia, è “impossibile ascoltare tanto il
grido della terra quanto il grido dei poveri”.
Nel leggere queste frasi del Papa ho riscon-
trato una perfetta sintonia con il pensiero
manzelliano. Bisogna fare in modo che tutti
partecipino dei frutti della terra, che si dia
spazio innanzitutto alle esigenze di chi ha
più bisogno del soccorso degli altri, per
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IL MIO INCONTRO

CON PADRE MANZELLA

di Angelo Ammirati  

“ “NEL LEGGERE QUESTE FRASI

DEL PAPA HO RISCONTRATO

UNA PERFETTA SINTONIA

CON IL PENSIERO MANZELLIANO”

Padre Manzella con i bisognosi



un’equa distribuzione dei beni comuni.
Che sia alleviata la sofferenza che investe
tanti uomini.
Se la carità è giustizia, bisogna agire perché
siano eliminate le discriminazioni ed i fat-
tori che generano disuguaglianza tra gli in-
dividui. Da questo assioma discende
l’attivismo praticato in tutta la vita da Padre
Manzella, come la creazione del periodico
cattolico, La Carità, al fine di costituire un
freno alla propaganda atea che allontanava
ed avvelenava gli animi dei poveri fedeli. Ca-
rità che lo ha portato a chiedere al fratello
Ezechiele, anch’egli sacerdote, di procurare
ed inviargli le prime macchine da cu-
cire per la creazione in Sardegna di
un laboratorio di maglieria. Carità
che lo vide impegnato nel debel-
lare l’antica usanza tipica delle po-
polazioni sarde del “su curruttu”,
incoraggiando il sorgere delle as-
sociazioni delle Pietadine.
Associazioni di donne che avevano

come finalità quella di invogliare le
vedove ad uscire di casa ed unirsi a
loro e frequentare le funzioni reli-
giose, evitando di vivere il resto della
vita nel buio delle quattro mura do-
mestiche.
Carità che spingeva Padre Manzella
ad accogliere in ogni momento,
nella casa religiosa di Sassari, quanti
giungevano a lui per un consiglio
anche da luoghi molto lontani, o co-
loro che avevano bisogno di un
aiuto materiale. Carità che talvolta
suscitava il malumore dei confratelli
per il disturbo al religioso silenzio.
Un noto artista, ancora oggi ricorda
con commozione, gli aiuti alimentari che la
sua famiglia riceveva da Padre Manzella. Ma
la carità è giustizia! E le lagnanze non po-
tevano esimere Padre Manzella dal fare del
bene a chi a lui si rivolgeva, costringendolo
molto spesso a riposare poche ore la notte.
Di buon mattino era già pronto per altre
emergenze come la predicazione di esercizi
spirituali, o partire per lontani e disagiati
paesi ove lo attendevano per la missione.
Ma l’occasione ghiotta che ha permesso di
conoscere e scrutare nel profondo l’animo
di Padre Manzella, mi è stata offerta nel mo-
mento in cui fui incaricato, dal superiore
del tempo Padre Giampiero Artitzu, del rior-

dinamento dell’archivio del Missionario.
Sono stati momenti di incontri ravvicinati
con questo sacerdote, in quanto la lettura
dei suoi numerosi appunti di prediche ai fe-
deli o le omelie per gli esercizi spirituali del
clero, hanno lasciato il segno del suo zelo.
Questi documenti costituiscono la memoria
oggettiva, stratificata, delle attività svolte dal
Missionario e del pensiero che animava il
suo rapporto con Dio ed il prossimo. Il do-
cumento infatti è intelligenza volontaria-
mente o involontariamente comunicata. Il
documento è memoria. E grazie al riordina-
mento dell’archivio di Padre Manzella effet-

tuato da tanti giovani laureati, è possibile
oggi attingere a questa sorgente di spiritua-
lità che costituisce lo specchio più fedele
del pensiero e dell’azione del Missionario.
A tal proposito negli esercizi spirituali pre-
dicati a Sassari per i sacerdoti il 5 agosto del
1913 così esorta il clero: “Lo zelo non è pre-
dicare, guardarsi attorno.
Lo zelo comprende…: fuoco interno ed
azione esterna. Il fuoco interno è per sé e
per gli altri. Nostro Signore Gesù Cristo si
occupò di sé e del suo eterno padre e del
prossimo. L’azione esterna che è diretta ed
indiretta. Lo zelo è fiamma, occorre fuoco.
Bisogna amare Dio sopra ogni cosa”. Il sa-

cerdote deve continuamente domandarsi:
“perché mi sono fatto prete? Per sovrabbon-
danza di grazia per me e per gli altri, tra-
bocca. Oggi dopo molti anni sono io
chiamato? Ad quid venisti? Santo. Accen-
diamo il fuoco spento. Il fine del prete è
salvarsi e salvare”.1

Anche papa Francesco nella sua enciclica”
Laudato sì” esprime un pensiero che è in
piena sintonia con quanto operato dal Man-
zella: “Senza giustizia, è “impossibile ascol-
tare tanto il grido della terra quanto il grido
dei poveri”. E si ritorna all’assioma del Mis-
sionario: “La carità è giustizia”. 

Tonino Cabizzosu nella sua opera
“Padre Manzella nella storia sociale e
religiosa della Sardegna” coglie in
pieno l’origine dell’attivismo del
Manzella, quando riporta la comme-
morazione tenuta da Remo Branca
nel primo decennio della morte.
Il Branca svelò un segreto della san-
tità del missionario: egli capì che “il
cristianesimo non è un abito, non è
una tessera, non è una regola, non è
neppure due o tre sacramenti, non è
l’uomo che vive nella legalità, e che
si fa rispettare per l’osservanza di
tutti gli obblighi legali o canonici;
può e (anzi) deve essere tutto que-
sto. Il cristianesimo è una febbre che
ti piglia e che può essere misurata,
che ti piglia e ti spinge verso il
mondo…”.  Il segreto del Manzella,
dunque, sarebbe l’aver intuito e so-
prattutto incarnato nella vita un cri-
stianesimo commisurato all’amore
per l’uomo. La rivelazione ha un
metro di misura nell’amore incar-

nato: “Misura pratica, agli occhi di tutti evi-
dente. Chi non ama gli uomini
praticamente nega Dio. Conosce ed ama
Dio nella misura che conosce ed ama gli uo-
mini. E’ un controllo nelle mani del po-
polo…se non trabocca fuori non c’è prova
di santità”2. E quando in un lampo si diffuse
a Sassari e in tutta la Sardegna la notizia
della morte del Manzella, il popolo tutto ri-
peteva: è morto un santo. g

1 Casa della Missione, Sassari, Archivio Padre Manzella, busta n
26, fasc. 18.
2 Tonino, CABIZZOSU: Padre Manzella nella storia sociale e re-
ligiosa della Sardegna, CLV Edizioni Vincenziane, Roma, 1991,
pag. 505.

PADRE MANZELLA Oggi 4

E d i t o r i a l e

Il campanile della chiesa del SS. Sacramento



PADRE MANZELLA Oggi 5

M a g i s t e r o

“Laudato si’, mi Signore”,

cantava san Francesco d’Assisi

di p. Gianni Pinna osb  

IN QUESTO bel cantico ci ricor-
dava che la nostra casa comune è

anche come una sorella, con la quale
condividiamo l’esistenza, e come una
madre bella che ci accoglie tra le sua
braccia: “Laudato si’, mi Signore, per
sora nostra matre Terra, la quale ne su-
stenta et governa, et produce diversi
fructi con coloriti fiori et herba”.
Così inizia la Lettera enciclica di Papa
Francesco sull’importanza del curare
quella che lui chiama casa comune.
La chiama sorella proprio per indicare il
ruolo che la natura e l’ambiente hanno
nella nostra vita.
E così continua:
Questa sorella protesta per il male che
le provochiamo, a causa dell’uso irre-
sponsabile e dell’abuso dei beni che Dio
ha posto in lei.
Siamo cresciuti pensando che eravamo
suoi proprietari e dominatori, autoriz-
zati a saccheggiarla.
La violenza che c’è nel cuore umano fe-
rito dal peccato, si manifesta anche nei
sintomi di malattia che avvertiamo nel
suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri
viventi.
Per questo, fra i poveri più abbandonati
e maltrattati, c’è la nostra oppressa e
devastata terra che “geme e soffre le do-
glie del parto” (RM 8,22).
Dimentichiamo che noi stessi siamo
terra (cfr. Gen 2,7).
Il nostro stesso corpo è costituito dagli
elementi del pianeta, la sua aria è
quella che ci da il respiro e la sua acqua

ci vivifica e ci ristora.
Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo
vacillava sull’orlo di una crisi nucleare,
il Santo Papa Giovanni XXIII scrisse
un’Enciclica con la quale non si limitò
solamente a respingere la guerra, bensì
volle trasmettere una proposta di pace.
Diresse il suo messaggio “Pacem in ter-
ris” a tutto il mondo cattolico, ma ag-
giungeva “nonché a tutti gli uomini di
buona volontà”.
Adesso, di fronte al deterioramento glo-
bale dell’ambiente, voglio rivolgermi ad
ogni persona che abita questo pianeta.
In questo inizio programmatico, si nota
subito come ci sia una profonda intera-
zione tra la creatura umana e la realtà na-
turale, per cui ogni espressione della
nostra civiltà e delle nostre culture non
può prescindere da un’attenzione essen-
ziale a tutto il pianeta.
Viviamo in una naturale “casa comune”
e la nostra alleanza con l’ambiente, di-
venta condizione necessaria per la nostra
maturazione e per una partecipazione
viva ed essenziale ad ogni aspetto di vita.
Papa Francesco continua il documento
con riferimenti specifici ai documenti
degli ultimi tre pontefici che lo hanno
preceduto.
Otto anni dopo la “Pacem in terris”, nel

1971, il beato Papa Paolo VI si riferì alla
problematica ecologica, presentandola
come una crisi che è “una conseguenza
drammatica” dell’attività incontrol-
lata dell’essere umano: “Attraverso uno
sfruttamento sconsiderato della na-
tura, egli rischia di distruggerla e di es-
sere a sua volta vittima di siffatta
degradazione”. Parlò anche alla FAO
della possibilità, “sotto l’effetto di con-
traccolpi della civiltà industriale, di
[…]una vera catastrofe ecologica”, sot-
tolineando “l’urgenza e la necessità di
un mutamento radicale nella condotta
dell’umanità”, perché” i progressi scien-
tifici più straordinari, le prodezze tec-
niche più strabilianti, la crescita
economica più prodigiosa, se non sono
congiunte ad un autentico progresso
sociale e morale, si rivolgono, in defi-
nitiva, contro l’uomo”.

E continua con gli interventi di Giovanni
Paolo II:
San Giovanni Paolo II si è occupato di
questo tema con un interesse crescente.
Nella sua prima Enciclica, osservò che
l’essere umano sembra”non percepire
altri significati del suo ambiente natu-
rale, ma solamente quelli che servono
ai fini di un immediato uso e con-

“ “PACEM IN TERRIS” A TUTTO

IL MONDO CATTOLICO,
MA AGGIUNGEVA

“NONCHÉ A TUTTI GLI UOMINI

DI BUONA VOLONTÀ”

Enciclica, Laudati Si



sumo”. Successivamente invitò ad una
conversione ecologica globale. Ma nello
stesso tempo fece notare che si mette
poco impegno per “salvaguardare le
condizioni morali di un’autentica eco-
logia umana”.
La distruzione dell’ambiente umano è
qualcosa di molto serio, non solo perché
Dio ha affidato il mondo all’essere
umano, bensì perché la vita umana

stessa è un dono che deve essere protetto
da diverse forme di degrado.
Ogni aspirazione a curare e migliorare
il mondo richiede di cambiare profon-
damente gli “stili di vita, i modelli di
produzione e di consumo, le strutture
consolidate di potere che oggi reggono
le società”.
L’autentico sviluppo umano possiede un
carattere morale e presuppone il pieno
rispetto della persona umana, ma deve
prestare attenzione anche al mondo na-
turale e “tener conto della natura di
ciascun essere e della sua mutua con-
nessione in un sistema ordinato”.
Per tanto, la capacità dell’essere umano
di trasformare la realtà deve svilup-

parsi sulla base della prima originaria
donazione delle cose da parte di Dio.
E continua:
Il mio predecessore Benedetto XVI ha
rinnovato l’invito a “eliminare le cause
strutturali delle disfunzioni dell’econo-
mia mondiale e di correggere i modelli
di crescita che sembrano incapaci di ga-
rantire il rispetto dell’ambiente”.
Ha ricordato che il mondo non può es-

sere analizzato solo isolando uno dei
sui aspetti, perché “il libro della natura
è uno e indivisibile” e include l’am-
biente, la vita, la sessualità, la famiglia,
le relazioni sociali e altri aspetti. Di
conseguenza , “il degrado della natura
è strettamente connesso alla cultura che
modella la convivenza umana”.
Papa Benedetto ci ha proposto di rico-
noscere che l’ambiente naturale è pieno
di ferite prodotte dal nostro comporta-
mento irresponsabile.
Anche l’ambiente sociale ha le sue ferite.
Ma tutte sono causate in fondo dal me-
desimo male, cioè dall’idea che non esi-
stano verità indiscutibili che guidino la
nostra vita, per cui la libertà umana

non ha limiti.
Si dimentica che “l’uomo non è soltanto
una libertà che si crea da sè. L’uomo
non crea se stesso. 
Egli è spirito e volontà ma è anche na-
tura”.
Con paterna preoccupazione ci ha invi-
tato a riconoscere che la creazione ri-
sulta compromessa “dove noi stessi
siamo le ultime istanze, dove l’insieme è
semplicemente proprietà nostra e lo con-
sumiamo solo per noi stessi. E lo spreco
della creazione inizia dove non ricono-
sciamo più alcuna istanza sopra di noi,
ma vediamo soltanto noi stessi”.
Questi contributi dei papi raccolgono la
riflessione di innumerevoli scienziati, fi-
losofi, teologi e organizzazioni sociali
che hanno arricchito il pensiero della
Chiesa su tali questioni.
Non possiamo però ignorare che anche
al di fuori della Chiesa Cattolica, altre
Chiese e Comunità cristiane -come pure
altre religioni- hanno sviluppato una
profonda preoccupazione e una preziosa
riflessione su questi temi che stanno a
cuore a tutti noi.
Per citare solo un esempio significativo,
voglio riprendere brevemente parte del
contributo del caro Patriarca Ecumenico
Bartolomeo, con il quale condividiamo
la speranza della piena comunione ec-
clesiale.
Il Patriarca Bartolomeo si è riferito par-
ticolarmente alla necessità che ognuno
si penta del proprio modo di maltrattare
il pianeta, perché “nella misura in cui
tutti noi causiamo piccoli danni ecolo-
gici”, siamo chiamati a riconoscere ”il
nostro apporto, piccolo o grande allo
stravolgimento e alla distruzione del-
l’ambiente”:.

Possiamo dunque notare come l’inte-
resse di Papa Francesco nasce da tutto
un percorso degli ultimi decenni e da un
fondato allarme ormai radicato nelle
frange più sensibili della nostra società.
Continueremo nei prossimi numeri
l’esame di questo interessante docu-
mento , certamente utile a ciascuno di
noi, per rivedere i nostri stili di vita. g

(Continua)
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L’ARCIVESCOVO Paolo Atzei
ormai da alcuni mesi ha dato inizio al-

l’impegno preparatorio del Giubileo, riu-
nendo in sedute separate il consiglio
presbiterale e pastorale perché presentas-
sero proposte in modo da celebrarlo nella
misura più adeguata possibile.
Il suggerimento offerto al vescovo da en-
trambi gli organismi è stato quello di vi-
verlo con le Famiglie riservando
particolare attenzione ai Giovani. I mesi
di luglio e di agosto sono stati dedicati
all’approfondimento delle proposte nelle
foranie, zone pastorali, consigli e con-
sulte, istituiti religiosi maschili e femmi-
nili, istituti secolari, nonché nelle
associazioni, gruppi e movimenti eccle-
siali, invitati “ad offrire il loro prezioso
contributo scritto, essenziale, sulle do-
mande poste nelle schede (inviate in un
ricco promemoria), predisposte per i tre
riferimenti: il Giubileo straordinario, le

Famiglie, i Giovani”. Tali riflessioni ed in-
dicazioni pratiche, da far pervenire alla
Segretaria dell’Arcivescovo entro il 31
agosto, saranno oggetto di una relazione
approfondita di un pastoralista, che verrà
esposta durante il prossimo Convegno
diocesano del 16 e 17 settembre.
Le linee guida contenute nelle schede
hanno lo scopo di offrire un contributo
per programmare ed interpretare la pa-
storale ordinaria dell’anno 2015-2016
straordinariamente in chiave di “miseri-
cordia”, essenza stessa della salvezza in
Cristo. È evidente, come è stata chiesto
dal papa nella Bolla di indizione del Giu-
bileo Straordinario che la pastorale dio-
cesana a tutti i livelli dovrà essere attuata
in prospettiva missionaria. Il che implica
“l’evangelizzazione completa dei battez-
zati, fino alla piena maturità e l’annuncio
del Vangelo per i non credenti, il risveglio
della fede per i non praticanti, i tiepidi,
gli indifferenti e per testimoniarlo di
fronte a chi è contrario alla fede cattolica
e a qualsiasi altra fede”. Comunque l’im-
pegno dell’annuncio del Vangelo in ogni
ambiente non potrà andare disgiunto dal-
l’esperienza forte del perdono del Padre
e della riconciliazione tra fratelli, che darà
il frutto maturo nella “conversione” della
propria vita cristiana. g
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di mons. Giancarlo Zichi

“ “IL BUON PASTORE

CON ESTREMA MISERICORDIA

CARICA SU DI SÈ

L’UMANITÀ...”

La Chiesa Turritana

verso il Giubileo Straordinario

della Misericordia

IL LOGO e il motto offrono insieme
una sintesi felice dell’Anno giubilare.

Nel motto Misericordiosi come il Padre
(tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si pro-
pone di vivere la misericordia sull’esem-
pio del Padre che chiede di non giudicare
e di non condannare, ma di perdonare e
di donare amore e perdono senza misura
(cfr. Lc 6,37-38). Il logo – opera del ge-
suita Padre Marko I. Rupnik – si presenta
come una piccola summa teologica del
tema della misericordia. Mostra, infatti, il
Figlio che si carica sulle spalle l’uomo
smarrito, recuperando un’immagine
molto cara alla Chiesa antica, perché in-
dica l’amore di Cristo che porta a compi-
mento il mistero della sua incarnazione
con la redenzione. Il disegno è realizzato
in modo tale da far emergere che il Buon
Pastore tocca in profondità la carne del-
l’uomo, e lo fa con amore tale da cambiar-
gli la vita. Un particolare, inoltre, non può
sfuggire: il Buon Pastore con estrema mi-
sericordia carica su di sé l’umanità, ma i
suoi occhi si confondono con quelli del-
l’uomo. Cristo vede con l’occhio di
Adamo e questi con l’occhio di Cristo. g

Il logo del

giubileo

della misericordia

San Nicola, duomo di Sassari



NELLA COMMEMORAZIONE
del primo anniversario della

morte di Padre Manzella, P. Sategna ci
lasciò una specie di resoconto dello
sviluppo della fama di santità del Servo
di Dio nel popolo sassarese e in Sarde-
gna: “Un anno è passato. Quante cose
passate e dimenticate dopo un solo
anno! ... Stamane non è così. Questa
folla di popolo, non invitata ma ac-
corsa al solo annunzio, al semplice ri-
chiamo di un nome, dice qualcosa di
non ordinario. E veramente tale è
stato nella vita e ancor dopo la morte
il ‘Signor Manzella’… Egli è vivo e
presente in mezzo a noi, ora più che
mai. Vivo e parlante. Defunctus adhuc
loquitur (anche se morto continua a
parlare). Perché? Quale il segreto di
questa vita dopo la morte?”1.
Spiegava che Padre Manzella conti-
nuava a parlare nelle sue parole, an-
cora “scolpite indelebili” nei cuori di
tutti: “Non c’è angolo della Sardegna
dove essa non sia penetrata… Scen-
deva nelle anime e non si poteva di-
menticare più”. Ma soprattutto
parlavano di lui le sue opere “di spic-
cato carattere vincenziano”: la sua
passione per i poveri, che continuava
nell’opera caritativa delle più che 150
associazioni da lui fondate; la sua pas-
sione per i bimbi con la moltiplica-
zione degli Asili infantili; le opere
assistenziali del Rifugio Gesù Bambino
e della Casa per i Cronici e Derelitti; e
soprattutto il “piccolo gregge” di 25
suore del Getsemani, che il 3 ottobre
1938 aveva ottenuto l’approvazione ca-

nonica. Ma Padre Manzella era sentito
presente più che mai “con venerazione
sempre crescente, nelle case e per le
vie, dove si soffre e dove si muore, ma
specialmente dalla folla anonima e
pellegrinante ogni giorno alla sua
tomba, dove si piange e si prega, si of-
frono fiori e voti, e donde si ripetono
grazie che sanno di miracoli…”2.

Come pregare… ‘santo’ Manzella?
La venerazione crescente da parte del
popolo si esprimeva in diversi modi.

Domandava come bisognava pregarlo:
“Come pregare Santo Manzella? –
chiede ad ogni passo il popolino”, che
sembrava scandalizzarsi “perché an-
cora si dica il Requiem” e stupirsi:
“ma come? La Chiesa non lo ha fatto
ancora Santo?”. Testimoniava che
“ogni casa colloca al posto di onore la
sua fotografia e vi accende un lumi-
cino. La sua tomba poi è meta d inces-
santi pellegrinaggi: vengono dalla
città e dai paesi vicini e lontani, s’in-
ginocchiano, toccano la lastra mar-
morea, offrono fiori, voti e preghiere,

e partono consolati”. E prudente-
mente concludeva: “Noi diciamo sola-
mente: se una folla di gente si accalca
a una porta e picchia, è segno che
qualche volta almeno questa di apre.
Se dopo un anno il pietoso pellegri-
nare continua, anzi si accentua sem-
pre di più, vuol dire che tante
suppliche non sono vane”3.
Padre Sategna concludeva la sua rifles-
sione affermando che “Là dove pas-
sano i santi, lasciano sempre qualche
cosa di Dio”. E ricordava il particolare
del Servo di Dio che rientrato stanchis-
simo da una predicazione missionaria,
nell’antico edificio di Via Muroni4,
“buttatosi su un banco a pregare, si
addormenta. Ad un tratto si desta:
una vivida luce brilla dal Taberna-
colo e una voce risuona: ‘Un giorno tu
riposerai sotto il santo altare’. Sic-
come sotto l’altare non possono essere
seppelliti se non i santi canonizzati, il
Signor Manzella capì che doveva farsi
santo”5. Era la sua santità il segreto di
questa presenza spirituale che attirava
i pellegrini alla sua tomba.
Quasi statisticamente, di quel primo
anno dalla morte ricordiamo come il
settimanale cattolico “Libertà” di Sas-
sari gli dedicò subito un numero unico
con una tiratura di 20.000 copie e che
la sua figura fu celebrata anche su altri
giornali e periodici: oltre che sul quo-
tidiano “La Nuova Sardegna”, ne par-
larono “Sardegna Cattolica” di
Cagliari,” L’Isola”, “L’Unione Sarda” Il
“Giornale d’Italia”, “L’Osservatore Ro-
mano”, “L’Italia” di Milano e “Vita Cat-
tolica” di Cremona6. Sarebbe
interessante anche ripercorrere gli ar-
ticoli dedicati al Servo di Dio, in quel-
l’anno, sia su “Libertà” che sul
quotidiano sassarese.
Nel trigesimo della morte, l’editoriale
del giornale diocesano aveva già ricor-
dato: “La morte non lo avvolse nel
velo funereo dell’oblio, ma segnò l’ini-
zio di una autentica grandiosa apo-
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“Il Signor Manzella morto
vive e parla ancora…

di Pietro Pigozzi, cm.

“ “IL CARATTERE DEI SANTI

È COMUNICARE GAIEZZA

A CHI CI STA INTORNO

ANCHE NELLA SOFFERENZA”

Padre Manzella con padre Sategna
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teosi… L’ininterrotto pellegrinaggio
dei fedeli alla modesta tomba è una
chiara conferma di questa non usur-
pata fama di santità…”7.
Un suo discepolo e confratello aggiun-
geva anche questi particolari: “Ora la
generosità di qualche fedele lo ha co-
perto di una lastra di marmo, sor-
montata da una croce fra due
lampade. Vi sono incise quattro pa-
role, quelle di cui non si poteva fare a
meno. ‘Sac. Giovanni Battista Man-
zella prete della Missione - Fondatore
delle Suore del Getsemani’. Certa-
mente si poteva scrivere di più. Non
importa. Ancora un poco e poi la la-
stra dev’essere sostituita da un’altra.

Il giorno dei Morti i fedeli l’hanno co-
sparsa di lumicini, il soverchio calore
l’ha spezzata e ne è stata messa subito
una seconda…”8.

Le prime immaginette devozionali
Il primo biografo ci ha trasmesso che
“le fotografie, le cartoline, le imma-
gini con la preghiera per la beatifica-
zione andarono a ruba. Una prima
edizione di 25.000 copie venne esau-
rita in un batter d’occhio. Ci furono

dei fotografi disoccupati che trova-
rono la loro fortuna nel riprodurre
l’effige del Servo di Dio”9. 
Molto probabilmente la prima imma-
ginetta del Servo di Dio riproduceva
una fotografia scattata nel cortile in-
terno del Seminario di Sassari, mentre
l’approvazione ecclesiastica della pre-
ghiera per la sua glorificazione è datata
21 febbraio 1938, appena 4 mesi dalla
morte. Vi veniva ricordata la beatitu-
dine evangelica “beati i misericor-
diosi”, che ne caratterizzò la vita e
l’apostolato, invocando il Signore per-
ché moltiplichi “le grazie a pro dei fe-
deli… che interpongono il suo nome”,
e la Chiesa possa “onorare la sua me-

moria e proporci in lui un nuovo mo-
dello da imitare, un protettore di più
che ci aiuti a conseguire la beatitu-
dine del Cielo”. C’era anche l’invito a
comunicare eventuali “favori celesti”
ai Preti della Missione oppure alle
Suore del Getsemani di Sassari.
Quasi contemporaneamente la libreria
“Buona Stampa” di Chieri, guidata dal
dinamico padre Giuseppe Garlando
(1882-1971), pubblicò l’immaginetta
del Servo di Dio, ritratto a mezzo

busto, e con una preghiera diversa
dalla formulazione sassarese: ringra-
ziava la SS. Trinità “per tutti i favori, di
cui ricolmaste il vostro fedelissimo
Servo Giovanni Battista Manzella,
pregandovi di concedermi per sua in-
tercessione la grazia che ardente-
mente vi domando”. 
Nel 1939 anche i missionari di Casale
Monferrato, dediti con l’instancabile
Padre Francesco Avidano (1895-1971)
all’apostolato della “Propaganda Ma-
riana”, stamparono un ‘depliant’ su
Padre Manzella, che s’introduceva pro-
prio ricordando la sua diffusa fama di
santità: “Due anni dalla morte, la fi-
gura dell’umile missionario è più viva

che mai nei cuori del buon popolo
sardo e non di esso solo. Un coro di
voci vicine e lontane ne proclamano
la santità. Suppliche e voti incessanti
si alternano sulla tomba ove riposano
le sue spoglie mortali. Relazioni di
grazie giungono da ogni parte della
Sardegna e dal Continente ancora. Il
popolo si chiede nella sua ingenua
ammirazione: ‘Ma non l’hanno beati-
ficato Santo Manzella? ’…”. Presen-
tava un breve, ma articolato profilo
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biografico su quattro colonne, accen-
nando anche alla “pioggia di grazie” e
ad alcune massime del Servo di Dio,
come queste: “Il bene è sempre bene:
facciamo poco ma facciamo qualche

cosa ..., il massiccio della fede è la ca-
rità …, Sardegna povera e dimenti-
cata, ma pur grande e sublime nella
carità!”. 
Concludeva con la preghiera al Sacro
Cuore di Gesù, “fornace ardente di ca-
rità, che coll’esempio di s. Vincenzo
de’ Paoli, accendeste d’amor di Dio e
dei poveri l’anima del Padre Giovanni
Battista Manzella, vi supplichiamo…
a glorificazione del vostro Servo fedele
a concederci la grazia che tanto sospi-
riamo”. 
Come ultima notazione vi veniva an-
nunciato che “prossimamente uscirà
la vita: Il ‘Sig.Manzella’ – L’Apostolo
della Sardegna”. Padre Sategna, cioè,
nel 1939 lavorava già alla sua stupenda
biografia manzelliana, edita in realtà
nell’aprile 1942 dalla Edizioni Liturgi-
che e Missionarie di Roma.

Fatti prodigiosi che si vanno
moltiplicando…
Le grazie ottenute per intercessione
del Servo di Dio, sembrerebbero ini-
ziare fin dal giorno della sua morte.

Così troviamo nel diario di una
suora: “Una donna che mala-
mente uscì (= riuscì) a ve-
derlo disse a P. Manzella:
Padre M., voi sapete ciò che io
ho, se siete veramente Santo
mi guarite, se (no) non ci
credo. Queste parole le mor-
morò tra sé, e niente pregò.
Quella signora da 5 anni era
operata e aveva la piaga sem-
pre aperta, la scienza umana
non vi riuscì ma Colui che
dormiva il sonno dei giusti
l’ascoltò e la donna dopo tre
giorni si accorse che la piaga
non c’era più. 
Un’altra signorina bruciata
da parecchi anni aveva delle
piaghe nelle
braccia, nes-
suno poté gua-
rirle, anch’essa
voleva vedere il
Padre, non riu-
scì, e allora
prese le bende,
le consegnò a

chi poteva farle toccare
dal Padre morto. Nel
momento non fu gua-
rita, ma un giorno
andò dal medico e gli
disse: mi guarisca, non ne posso più.
Il medico rispose: fino a un certo
punto si può guarire, noi non pos-
siamo andare oltre, per lei ci vuole un
miracolo. La signorina disperata se ne
andò a casa, prese con fretta la foto-
grafia di P. Manzella, se la mise nelle
braccia, con lacrime lo supplicò, alla
mattina la giovane si sveglia (e) le sue
piaghe non c’erano più. Questo fatto
successe a Sassari immediatamente
(dopo) la morte di P. Manzella”10. 
Nella commemorazione del 1939, il ca-
nonico A. Frau poteva affermare: “Que-
sti fatti prodigiosi si vanno
moltiplicando e da ogni parte non

solo della Sardegna, ma dell’Italia, là
dove è giunta l’eco potente della virtù
del Signor Manzella, giungono le atte-
stazioni riconoscenti di coloro che
non invano hanno ricorso a lui”11. In
preparazione al Processo Informativo
Diocesano, il vice postulatore padre
Antonio Sategna ne avrebbe pubblicato
18 tra le più significative di quegli
anni12. 
Nel maggio 1941 i Vescovi della Sarde-
gna presero l’iniziativa della petizione
ufficiale al Vicario Generale della Con-
gregazione della Missione perché fosse
introdotta la Causa di Beatificazione,
motivandola “sulla sempre crescente
fama di santità che circonda, in tutta
l’Isola, la memoria del Sig. Giovanni
Battista Manzella, membro di codesta
benemerita Congregazione” e chie-
dendo che “la Ven. Postulazione di co-
desta Congregazione voglia senza
indugio promuovere, nelle forme ca-
noniche, l’inizio della causa”13. g

1 Cfr. Commemorazioni in memoria del Signor Manzella prete della
Missione, stampa color 1995, I vol., pp. 39-40.
2 Cfr. Commemorazioni in memoria …, idem, p. 42.
3 Cfr. Commemorazioni in memoria…, idem, pp. 45-46.
4 I missionari vincenziani abitarono nella parte più antica dell’at-
tuale Orfanotrofio Figlie di Maria dal 1892 al dicembre 1910,
quando la lasciarono per andare ad abitare in una casa d’affitto di
corso Angioy.
5 Cfr. Commemorazioni in memoria …, idem, pp.46
6 Cfr. A. Sategna, “Vita, Virtù e Miracoli del Servo di Dio…”, idem,
pag.100.
7 Cfr. “Libertà”, anno XXVIII, n. 47, 26 novembre 1937.
8 Cfr. G. Foddai, I Fioretti del Signor Manzella l’apostolo della Sar-
degna, Edizioni Paoline, Alba 1951, pp. 132-133. 
9 Cfr. Vita, Virtù e Miracoli …, idem, pag. 102.
10 Cfr. Diario spirituale, Quaderno 7, fogli volanti a fine quaderno.
11 Cfr. Commemorazioni …, idem, pag. 42. 
12 Cfr. “Vita, Virtù e Miracoli …”, idem, pp. 105-116. Alcune delle
più significative le riportiamo in Appendice 3.
13 Cfr. “Il Monitore Ufficiale dell’Episcopato Sardo”, anno 33, Nu-
mero 6, Cagliari Giugno 1941, pag. 53.

Cripta Padre Manzella

Altare, chiesa SS. Sacramento



UN RIFERIMENTO particolare
alla spiritualità getsemanica.

Il decesso di don Renato Iori si è
avuto, per un tumore cerebrale, il tre
settembre scorso. Mi era stato riferito
un po’ di tempo prima dall’amico don
Tonino Cabizzosu che il suo stato di
salute era veramente grave, anzi la sua
vita ormai andava verso la fine. E così
è stato, dopo aver subito due inter-
venti molto impegnativi; al secondo, il
decisivo, don Renato non ha retto,
anche per i suoi problemi cardiaci che
lamentava da molto.
In silenzio ha lasciato questa vita, al-
l’età di 68 anni compiuti. Era della dio-
cesi di Ozieri, aveva realizzato per un
periodo l’esperienza nei Missionari
del PIME, aveva conseguito a Roma il
dottorato in Sacra Scrittura nel Ponti-
ficio Istituto Biblico, dandosi all’inse-
gnamento una volta rientrato nella sua
diocesi di Ozieri, nella Pontificia Fa-
coltà Teologica della Sardegna, ma che
col passare degli anni aveva abbando-
nato, continuando sempre la docenza
nell’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose di Sassari. Aveva dato volentieri
il suo contributo per un certo periodo
anche nell’Istituto di Scienze Religiose
di Nuoro. 
Ormai il suo punto di riferimento
come docente era Sassari, e pertanto
settimanalmente per alcuni decenni,
con mezzo personale o pubblico, con
encomiabile puntualità era presente in
Istituto per svolgere con impegno le
sue intense lezioni bibliche. Aveva

dunque la residenza a Monti ed era
parroco di Su Canale, frazione di que-
sto paese, dove svolgeva la sua attività
pastorale, tra l’al-
tro, riuscendo a far
costruire, per
quella frazione in
crescita d’abitanti,
una chiesa parroc-
chiale spaziosa e
artistica, e oltre-
tutto viaggiando
quotidianamente
dal paese di Monti.
Quel che si vuole
m a g g i o r m e n t e
mettere in rilievo
con questo ri-
cordo, oltre alle
pubblicazioni bibli-
che, è il suo ulte-
riore impegno nel
dare il contributo
per qualche rivista
di spiritualità e di informazione, in
particolare per quella di “Padre Man-
zella oggi”, pubblicata dalle Suore del
Getsemani, conosciute in modo parti-

colare come ‘Manzelliane’, diffuse in
diverse parti della Sardegna, Lazio,
Umbria e che da alcuni anni si sono

impegnate per
aprire una mis-
sione nel Madaga-
scar, dove sono
presenti anche
due sacerdoti
Fidei Donum del-
l’arcidiocesi di
Sassari.
Don Renato ha
avuto modo di co-
noscere e appro-
fondire, tramite
gli scritti, la figura
di Madre Angela
Marongiu, cofon-
datrice, assieme a
Padre Manzella,
delle Suore del
Getsemani. Rico-
nosco subito che

questa spiritualità ha sempre attirato
la mia attenzione, apprezzandola e
amandola particolarmente, anche per-
ché mette insieme due fondamentali
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Il ritorno a Dio

di Don Renato Iori

di don Antonio Loriga

““DON RENATO HA AVUTO MODO

DI CONOSCERE E APPROFONDIRE,
TRAMITE GLI SCRITTI,
LA FIGURA DI MADRE

ANGELA MARONGIU”

Don Iori, sacerdote

I Vescovi e i sacerdoti concelebranti
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aspetti della vita cristiana e consacrata:
la contemplazione e l’azione. 
Se è vero che padre Manzella, con l’at-
tività tipica dei Vincenziani, dandosi
alle missioni al popolo e alla forma-
zione dei futuri sacerdoti anche nel Se-
minario arcivescovile di Sassari, e
orientando in particolare le sue suore
verso la carità e la catechesi in tutte le
sue forme, possiamo riconoscere che
la dimensione, per così dire, contem-
plativa è stata offerta in modo più spe-
cifico da Madre Angela Marongiu.
Don Iori ha scritto per tanti anni su

questa santa donna articoli quasi per
approfondire e diffondere la sua spiri-
tualità, che possiamo riconoscere
come caratteristica. 
Si è fermato sulla spiritualità del Get-
semani, ad esempio, anche in occa-
sione di un Convegno svoltosi nel
2004 nell’Auditorium del Seminario
Arcivescovile di Sassari, sede dello
stesso Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose, inoltre frequentato da alcune
suore Manzelliane. Fra tutte ricor-
diamo suor Carmela Tornatore con la
sua pubblicazione comprendente gli
scritti raccolti su Madre Marongiu, e
dal titolo “Nella notte del Getsemani:
l’Eucaristia”, che già fa subito capire
la specificità e l’orientamento del la-
voro e la ricchezza del carisma.

Il convegno aveva per argomento
“Una mistica sassarese tra due secoli:
Madre Angela Marongiu, cofondatrice
delle suore del Getsemani”, compren-
dente appunto una relazione anche di
don Renato sulla specifica spiritualità
getsemanica, donata dai fondatori e
tuttora quanto mai valida e significa-
tiva. Nel 2007 è stato pubblicato anche
l’epistolario del Missionario santo dal
titolo “La carità in azione”, capace ve-
ramente di esprimere non solo la di-
mensione della carità come attività
fondamentale, ma anche e special-

mente della carità come contempla-
zione, e quindi in modo inscindibile
unite. E ciò viene evidenziato in parti-
colare anche nello scambio di lettere
tra il padre Missionario e Madre An-
gela Marongiu, che furono trascritte
dalle prime suore, attingendo tanto da
esse per la loro formazione spirituale. 
Don Renato, è da ritenere, ha messo
in evidenza il carisma di Madre Maron-
giu tutto centrato sull’avvicinarsi alla
realtà del Getsemani, e farne quasi
esperienza forte in Cristo che vedeva
con tutta chiarezza ormai giunta la sua
‘ora’, offrendosi totalmente nella sof-
ferenza alla volontà del Padre, per cui
anche quella di Madre Marongiu di-
ventava una donazione totale di se
stessa (vittima) per la salvezza del-

l’uomo. Esperienza che è offerta amo-
rosa a Dio in Gesù Cristo, un Dio che
è pienezza d’amore, che è Amore per
essenza.
Il progetto di Dio in Cristo per la per-
sona si realizza quindi nell’Eucaristia,
che pertanto è esperienza di offerta e
di comunione. Questo piano salvifico
di Dio per l’uomo non aveva bisogno,
noi possiamo affermare, delle soffe-
renze di Cristo quasi come ‘punizione’
sostitutiva al nostro posto, ma della
sua vita come amore sostitutivo in no-
stro nome. Dal peccato più grave

dell’uccisione del Figlio di Dio
è scaturito l’amore più grande;
dalla sofferenza, dalla morte è
scaturita la vita. 
La notte dell’istituzione dell’eu-
caristia diventa anche la notte
dell’agonia del Getsemani. Due
momenti estremamente colle-
gati tra loro. E come noi parte-
cipiamo all’eucaristia così
pertanto possiamo e dobbiamo
partecipare anche con Cristo al-
l’esperienza del Getsemani. Già
nell’orto del Getsemani, luogo
del dolore, “tutto diventa
amore”. Cenacolo- Getsemani-
Calvario”: “tutto diventa eucari-
stia”. E possiamo aggiungere:
tutto diventa Risurrezione,
gioia, vita nuova in Cristo. Pos-
siamo quasi intuire che l’espe-

rienza carismatica di Madre Angela
Marongiu, unita sempre più progres-
sivamente e pienamente a Cristo, di-
viene infine Vita eterna.
Don Renato ha lasciato questa terra, co-
noscendo e meditando tutto questo. Il
suo secondo intervento chirurgico, che
l’ha portato alla fine dei suoi giorni, si
è avuto nel giorno della solennità del-
l’Assunzione di Maria SS. Quasi presa-
gio del suo imminente futuro. 
Alla celebrazione del suo funerale
nella chiesa parrocchiale di Su Canale
erano presenti sei vescovi, una tren-
tina di sacerdoti, e innumerevoli fe-
deli. Chissà se anche Madre Angela e
Padre Manzella gli siano andati incon-
tro cantando il Gloria dell’eterna eu-
caristia e comunione con Dio! g

Chiesa parrocchiale, Santa Maria della Pace di Su Canale (Monti)



LA COMUNITÀ religiosa, nella
sua struttura, nelle sue motiva-

zioni, nei suoi valori qualificanti,
rende pubblicamente visibile e conti-
nuamente percepibile il dono di fra-
ternità fatto da Cristo a tutta la Chie-
sa. Per ciò stesso essa ha come impe-
gno irrinunciabile e come missione
di essere e di apparire una cellula di
intensa comunione fraterna che sia
segno e stimolo per tutti i battezzati
[…] La comunità religiosa è cellula
di comunione fraterna, chiamata a
vivere animata dal carisma fonda-
zionale; è parte della comunione or-
ganica di tutta la Chiesa, dallo Spiri-
to sempre arricchita con varietà di
ministeri e carismi». 1

La nostra epoca è segnata da eventi
che in modo diverso accentuano l’in-
dividualismo, diffuso soprattutto nel
mondo occidentale, causando disper-
sione e indebolimento delle relazioni
interpersonali con conseguenze an-
che gravi sul piano sociale in cui pre-
vale il senso di solitudine (vedi il nu-
mero crescente di suicidi) e il para-
dossale moltiplicarsi di comunicazioni
virtuali il cui risultato, molto spesso, è
quello di isolare l’individuo invece
che aprirlo verso rapporti di vera co-
noscenza e reciprocità.
Ci chiediamo se la vita religiosa, che
ha subito e continua a subire quest’in-
flusso culturale, attualmente può es-
sere segno autentico di comunione
fraterna, così come è indicato dal pre-
zioso documento per la riflessione
sulla vita fraterna in comunità, pubbli-

cato nel 1994, attuale più che mai per
una verifica continua sullo stesso ar-
gomento.
La vita fraterna e comunitaria è un do-
no dello Spirito Santo,2 esperienza di
amore vicendevole che fa sperimenta-
re la mistica presenza del Signore ri-
sorto e ne garantisce la testimonianza
della carità (cfr. Gv 14,34-35); sul mo-
dello dell’unità e comunione che si vi-
ve nella SS. Trinità, essa è espressione
di quella medesima comunione che
tutta la Chiesa è chiamata a vivere e te-
stimoniare al mondo, nell’unica mis-
sione di annunciare il regno di Dio e il
vangelo di salvezza.

«La vita di comunione rappresenta il
primo annuncio della vita consacra-
ta, poiché è segno effica-
ce e forza persuasiva che
conduce a credere in Cri-
sto».3

La vita consacrata ha
sempre guardato non
solo all’esempio di co-
munione della primitiva
comunità cristiana, dove
tutti erano “un cuore so-
lo e un’anima sola” (cfr.
At 4, 32), ma ancor più
al modello di comunio-
ne delle tre divine per-
sone della SS. Trinità. La
vita fraterna è possibile
in quanto porta l’im-
pronta trinitaria che costi-
tuisce l’identità e la missione della vi-
ta consacrata stessa: diversamente sa-
rebbe un ideale molto difficile da
raggiungere, umanamente parlando.
Non può essere che persone molto
diverse tra loro per retroterra cultu-
rale, età, personalità stiano insieme
in modo stabile, senza essersi scelte
– come avviene nel matrimonio- se
non fossero chiamate a vivere sotto
lo stesso tetto per costruire la comu-

nione, in forza dell’azione dello Spi-
rito Santo e della grazia santificante,
che rende conciliabile ciò che per
sua natura non lo sarebbe. Senza Spi-
rito Santo non c’è vita fraterna nella
comunità, perché lo Spirito dona ar-
monia e coesione per vivere insieme
da fratelli e sorelle; è l’amore di Dio
acceso nei cuori che alimenta e nutre
l’amore fraterno in obbedienza al co-
mandamento di Gesù: amatevi gli
uni gli altri come io vi ho amato (Gv
13,34).

«Dal dono della comunione scaturi-
sce il compito della costruzione della
fraternità, cioè del diventare fratelli
e sorelle in una data comunità dove
si è chiamati a vivere insieme».4

All’origine della vita fraterna vi è la ca-
rità, che plasma le “anime sante” per
unirle a Dio e fra di loro con i vincoli
dell’amore spirituale. Così nell’inter-
pretazione di Madre Angela:

La carità: virtù esistente in paradi-
so; Dio è carità, virtù stabilita nel
cuore di chi ama Dio; e siccome
l’amore di Dio è unito a quello del
prossimo, perciò con questi due so-
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VITA CONSACRATA:

CAMMINO DI COMUNIONE E FRATERNITÀ

di suor Maria Carmela Tornatore, sdg  

“ “LA VITA DI COMUNIONE

RAPPRESENTA

IL PRIMO ANNUNCIO

DELLA VITA CONSACRATA”

Assemblea, Vita consacrata

C a r i s m a
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no insignite le anime sante. 5

E per dirla con San Paolo, la fraternità
è manifestata dal debito della carità e
dell’amore vicendevole (cfr. Rm 13,8);
ciò non viene da sé ma richiede
un’educazione, una “scuola di carità”,
dove la carità è vissuta in un costante
esercizio quotidiano. 6 Per tale motivo
il cammino della fraternità è anche un
itinerario di decentramento, di distac-
co da sé per affidarsi, nella fede, ai fra-

telli che percorrono la stessa strada
nella debolezza e nella fatica della
convivenza.
«Cristo dà alla persona due fonda-
mentali certezze: di essere stata infi-
nitamente amata e di poter amare
senza limiti. Nulla come la croce di
Cristo può dare in modo pieno e defi-
nitivo queste certezze e la libertà che
ne deriva. Grazie ad esse la persona
consacrata si libera progressivamen-
te dal bisogno di mettersi al centro di
tutto e di possedere l’altro, e dalla
paura di donarsi ai fratelli; impara
piuttosto ad amare come Cristo l’ha
amata, con quell’amore che ora è ef-
fuso nel suo cuore e la rende capace
di dimenticarsi e di donarsi come ha
fatto il suo Signore».7

L’accostamento alle parole di Madre
Angela fa percepire la radicalità del
dono di sé a Cristo e ai fratelli anche
nell’ impegnativa e difficile sequela
della croce, croce tante volte rappre-

sentata dalla fatica del vivere insieme;
Gesù non fa mancare le sue “dolcez-
ze” ma nemmeno la “notte della tribo-
lazione”:

Anima mia, Gesù vuole che ti tenga
pronta con l’esercizio delle virtù e per
di più la sposa tener deve il suo pen-
siero alla venuta dello Sposo, col te-
nersi sempre alla sua presenza, lon-
tana da ogni sollecitudine ed ansia

per tutto ciò
che è di questo
mondo e per
tutto ciò che da
Lui ti può al-
lontanare.
Giacché ciò che
si addice ai fi-
gli del mondo,
non sta bene
alla sposa del
Nazareno Si-
gnore. Per di
più tu non sei
certa se verrà
di giorno, ossia
in tempo di
consolazione e

di luce spirituale, oppure di notte in
tempo di tribolazioni ed afflizione,
prove e aridità di spirito. Ed allora è
necessario l’olio della fede per tenere
accesa la tua lampada, perché la sua
luce guidi i tuoi passi, senza inciam-

pare e così andargli incontro con la
stessa calma e tranquillità come in
pieno giorno.
O Gesù, sì, al presente, camminare
mi fai in pieno giorno, col farti senti-
re all’anima mia, per Divina tua gra-
zia, nelle dolcezze e consolazioni, fa-
cendoti sentire per interne ispirazio-
ni e facendomi sentire al vivo la tua
voce e conoscere la Tua Volontà.
Ma Tu mi fai avvertita che ciò, non
può durare, giacché lo Sposo cammi-
nò più nella notte delle tribolazioni e
delle oscurità in questa vita che in
quella del gaudio e del trionfo.8

Nella vita di comunione fraterna ogni
gesto, parola, decisione ha le caratteri-
stiche di donazione, relazione, amici-
zia, gioia. Non c’è spazio per antagoni-
smo, chiusura, indurimento, egoismo.
Inoltre, non può sopravvivere una fra-
ternità senza un atteggiamento di ac-
coglienza nel servizio reciproco, fatto
con gioia e con capacità di dedizione
totale a tutti in ugual modo, non pos-
sedendo ma donando, non dominan-
do ma aiutando, non prevalendo ma
servendo. 9
Nella Lettera ai Consacrati, il Santo Pa-
dre Francesco chiama tutto questo mi-
stica di vivere insieme, evidenziando
nella vita fraterna la dimensione so-
prannaturale e il superamento delle
diversità, come elementi indispensabi-

Comunione fraterna
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li per crescere nella spiritualità della
comunione:

«La comunione si esercita innanzitut-
to all’interno delle rispettive comuni-
tà dell’Istituto. Al riguardo vi invito a
rileggere i miei frequenti interventi
nei quali non mi stanco di ripetere
che critiche, pettegolezzi, invidie, ge-
losie, antagonismi sono atteggiamen-
ti che non hanno diritto di abitare
nelle nostre case. Ma, posta questa
premessa, il cammino della carità
che si apre davanti a noi è pressoché
infinito, perché si tratta di perseguire
l’accoglienza e l’attenzione recipro-
che, di praticare la comunione dei
beni materiali e spirituali, la corre-
zione fraterna, il rispetto per le perso-
ne più deboli… È la “mistica” di vi-
vere insieme, che fa della nostra vita
un “santo pellegrinaggio”». 10

La vita fraterna in comunità è segno e
testimonianza di come è possibile,
nella condivisione di vita e di ideali, ri-
fiutare la logica mondana dell’autore-
ferenzialità e dell’autosufficienza, con-
trapponendovi la logica evangelica
del dono, della fraternità, dell’acco-
glienza della diversità, dell’amore re-
ciproco. 11

Proprio l’esperienza di vita fraterna
dei consacrati, nel rispetto delle diver-
sità e nella valorizzazione dei doni di
ciascuno, un esempio e uno stimolo
per la vita della Chiesa in cui le comu-
nità di vita consacrata sono presenti e
mandate per annunziare il valore del-
la fraternità cristiana e la potente forza
trasformante del Vangelo, così che tut-
ti si riconoscano come figli di Dio, con
una particolare attenzione verso gli ul-
timi. 12

Se lo Spirito Santo garantisce la comu-
nione e il dinamismo spirituale della
vita fraterna, tuttavia è quanto mai ne-
cessario lo “strumento” umano attra-
verso il quale l’azione divina si tra-
smette. L’autorità, intesa nel senso
dell’animazione più che della gerar-
chia, è il centro catalizzatore e il lievi-
to che posto all’interno fa fermentare
la comunione fraterna; esorta a servi-

re nell’umiltà senza cadere nel servili-
smo; è guida nel discernimento con
un’obbedienza dialogata più che con
l’osservanza ; favorisce il sereno armo-
nizzarsi dei doni di ognuno con em-
patico e giusto equilibrio; mostra una
vera sollecitudine verso il fratello o la
sorella più debole e fragile, evitando
facili compromessi con gesti di miseri-
cordia e di sincera vicinanza. 
«L’autorità ha il compito primario di

costruire assieme ai fratelli e sorelle
delle “comunità fraterne nelle quali
si cerchi Dio e lo si ami sopra ogni co-
sa”. E’ necessario quindi che sia pri-
ma di tutto persona spirituale, con-
vinta del primato dello spirituale sia
per quanto attiene alla vita persona-
le che per la costruzione della vita
fraterna, conscia cioè che quanto più
l’amore di Dio cresce nei cuori, tanto
più i cuori si uniscono tra di loro.
Suo compito prioritario sarà dunque
l’animazione spirituale, comunitaria
ed apostolica della sua comunità».13

Madre Angela, in una meditazione,
descrive una progressione in tre gradi
della carità, di cui il terzo è la totalità
dell’amore divino presente nei cuori
di coloro che cercano e vivono l’unio-

ne con Dio, e si impegnano a costrui-
re unità e comunione tra le persone. 
«Questo è di quelle anime nelle quali
ha sede nei loro cuori il Divino amo-
re, ed è in esse vita d’unione con Dio,
vita di sacrificio col prossimo, vita di
disprezzo e non curanza con se stessi.
È per queste anime l’appellativo di
anime sante perché l’amore di Dio e
quello del prossimo è la scritta che
sta alla porta dei loro Cuori. Ah, che
questa santa carità è quel maturo e
saporoso frutto raccolto dall’albero
della vita Cristo Gesù, che dato è per
nutrirsene a sazietà a queste anime
fortunate». 14

Non sono da meno le parole di Papa
Francesco rivolte alle Superiore Gene-
rali, in cui incoraggia a vivere il servi-
zio dell’autorità come ministero di mi-
sericordia e di totale umiltà:
«Sappiate sempre esercitare l’autori-
tà accompagnando, comprendendo,
aiutando, amando; abbracciando
tutti e tutte, specialmente le persone
che si sentono sole, escluse, aride, le
periferie esistenziali del cuore uma-
no. Teniamo lo sguardo rivolto alla
Croce: lì si colloca qualunque autori-
tà nella Chiesa, dove Colui che è il Si-
gnore si fa servo fino al dono totale
di sé». 15 

g
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INIZIO DEL VANGELO di Gesù
Cristo, Figlio di Dio.

Come è scritto nel profeta Isaia: Ec-
co, io mando il mio messaggero da-
vanti a te, egli ti preparerà la strada. 
Voce di uno che grida nel deserto:
preparate la strada del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri, si presentò
Giovanni a battezzare nel deserto,
predicando un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati. 
Accorreva a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme. E si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando

i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cam-
mello, con una cintura di pelle attor-
no ai fianchi, si cibava di locuste e
miele selvatico e predicava: «Dopo
di me viene uno che è più forte di
me e al quale io non son degno di
chinarmi per sciogliere i legacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzati con
acqua, ma egli vi battezzerà con lo
Spirito Santo». 
In quei giorni Gesù venne da Naza-
reth di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, uscendo
dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo
Spirito discendere su di lui come
una colomba. 
E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio prediletto, in te mi sono
compiaciuto». 

Sei tu il Messia che deve venire? 
Mentre esercita la sua attività di bat-
tezzare la gente, Giovanni è assillato
da una preoccupazione: dissipare gli

equivoci sulla sua identità di Messia,
perché lui è solo il precursore di co-
lui che viene “dietro di me”; e con-
temporaneamente annunciare la ve-
nuta imminente di un personaggio
superiore a lui. Giovanni si presenta
in tutto come inferiore, eliminando
qualsiasi equivoco sulla sua missione.
L’espressione più significativa ed
enigmatica per noi, per capire il con-
fronto tra il Battista e Gesù, è quando
afferma di non essere degno di «slac-
ciargli la cinghia dei sandali».
Questa espressione, legata alla legge
giudaica del levirato (cfr. Rut 3,5-11),
per Marco significava che Israele era
rimasto infecondo, e che Giovanni
non era in grado di dargli fecondità,
perché Colui che ha il diritto di esse-
re «lo Sposo», ruolo esclusivamente
divino nell’AT, è «colui che viene» do-
po di lui. 
Viene così indicata la sterilità dell’anti-
ca alleanza e insinuata la costituzione
di una nuova alleanza, come del resto

era stata annunciata da
Geremia (31,31-34): «Ec-
co verranno giorni... nei
quali con Israele e con
Giuda io farò una allean-
za... Porrò la mia Legge
nel loro petto, la scriverò
sul loro cuore. Allora io
sarò il loro Dio ed essi il
mio popolo». 
È più che normale che la
popolazione aspettasse
che Giovanni, che aveva
risvegliato la coscienza
dell’ingiustizia, assumesse
il ruolo protagonista nella
nuova alleanza.
Ma proprio per questo è
ancor più ammirevole la
sua lealtà, in nome della
quale disillude la gente,
presentandosi come sem-
plice precursore: il suo
compito si limita a prepa-
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di p. Agostino Nuvoli osb.

““È NECESSARIO IL CAMBIAMENTO

INTERIORE CHE SOLO LO SPIRITO

PUÒ METTERE IN ATTO”

Isaia, profeta

Colui Che Viene Vi Battezzerà 

Con Spirito Santo (Mc 1,1-8)
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rare il terreno a colui che viene. 

Io battezzo in acqua.
Un’altra immagine, quanto mai effi-

cace di cui Giovanni si serve per sot-
tolineare la differenza di «forza» tra
lui e Gesù, è quella del battesimo.
Ciò che accomuna ambedue nell’at-
tività di battezzare, è il non mettersi
in relazione con il sistema religioso
giudaico; la loro missione battesima-
le infatti non si svolge nella “santa
città”, Gerusalemme, ma nel deser-
to, né la purificazione viene ottenuta
a caro prezzo nel “sacro Tempio” ma
nell’acqua del Giordano. 

Lui invece battezzerà
in Spirito Santo 
Però c’è una profonda differenza che
li separa: il primo “battezza in ac-
qua”, mentre colui che viene “bat-
tezzerà in Spirito Santo”. 
Superando i limiti dell’immagine,
l’evangelista vuole evidenziare che il
battesimo di Giovanni non era suffi-
ciente per assicurare la fedeltà a Dio;
non bastava il proposito di cambiare
vita né il perdono dei peccati perso-
nali. È necessario il cambiamento in-

teriore che solo lo Spirito può met-
tere in atto. 
Se nel giudaismo, la fedeltà a Dio era
assicurata dall’osservanza della Leg-
ge, norma esterna considerata

espressione della volontà divina;
ora, invece, la fedeltà a Dio nascerà
dallo Spirito, principio interiore di
vita comunicato all’uomo. 
La norma esterna verrà sostituita

dall’impulso interno; lo Spirito sarà
la caratteristica della nuova alleanza. 

Ecco che arriva “un certo Gesù”! 
Fatta questa premessa doverosa e

quanto mai pertinente sul ruolo
qualitativamente diverso tra il Batti-
sta e Gesù, tra il Vecchio e Nuovo Te-
stamento, spesso trascurato ancora
oggi dagli stessi cristiani a discapito

Sustris, Battesimo di Cristo

Colline della Galilea che si affacciano sul Giordano
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della novità evangelica, Marco pre-
senta l’entrata ufficiale di Gesù nella
sua missione terrena. 
L’arrivo di Gesù è raccontato da Mar-
co in totale semplicità: «un certo Ge-
sù», un uomo fino ad allora scono-
sciuto e senza rilievo nella società, co-
me uno dei tanti che arriva a farsi bat-
tezzare. Il suo nome, che significa
«Dio salva», richiama quel Giosuè che
coronò l’antico esodo introducendo
gli israeliti nella terra promessa. 
L’evangelista c’invita così a cogliere,
in Gesù che arriva al Giordano, la
consapevolezza della sua missione,
descritta con le parole tipiche del-
l’esodo: cioè «preparare il suo cam-
mino» (1,2), che è «il cammino del
Signore» (1,3). Lui è quindi chiama-
to a liberare un popolo dall’oppres-
sione per condurlo a una nuova ter-
ra promessa.
Ora è davanti al Battista perché deve

portare a termine il suo «esodo» per-
sonale, affinché, dopo di lui, possa-
no realizzarlo anche i suoi seguaci.

Non dalla Giudea ma dalla Galilea 
Era un’aspettativa condivisa da tutto
Israele che il Messia venisse dalla
Giudea; Gesù invece viene «dalla
Galilea», e precisamente dalla lonta-

na e sperduta Nazareth! Arriva al
Giordano per farsi battezzare. Con
questo gesto di accorrere all’annun-
cio di Giovanni, Gesù riconosce la
sua missione divina, nonostante che
non fosse della casta sacerdotale o
dell’alta scuola rabbinica. Con tale
adesione inoltre si dimostra solidale
con il movimento da lui suscitato;
ne avalla l’impegno di aver risveglia-
to la coscienza assopita e asservita
del popolo e conferma la necessità
della rottura con l’ingiustizia domi-
nante. 
Un gesto di grande coraggio che po-
ne ambedue, Giovanni e Gesù, al di
fuori dell’istituzione giudaica e del
loro alienante e repressivo protezio-
nismo. 

Gesù battezzato da Giovanni,
“risalì dall’acqua”. 
Ma la vera novità che Gesù porta a

tutta l’umanità, si rivela in tutta la
sua ricchezza, quando, ricevuto il
battesimo, incomincia a «salire
dall’acqua», metafora eloquente
del suo ritorno alla vita. 
Un futuro tutto nuovo ormai si apre
all’orizzonte della sua missione; la
sua attività non dipenderà più da
Giovanni e questi scomparirà dalla

scena, come lui stesso aveva presen-
tito. La stessa forma letteraria del-
l’evangelista ora cambia il punto di
vista; finora una voce fuori onda
raccontava che «arrivò Gesù», «Gio-
vanni lo battezzò»; ma ora è Gesù
che agisce in primo piano e lui stes-
so «vide»! 
Tutto ciò che segue è, per così dire,
contemplato con gli occhi di Gesù;
come una sua esperienza personale. 

Vide il cielo squarciarsi 
Primo momento di questa esperien-
za che scaturisce dal battesimo, è
che Gesù vede «il cielo squarciar-
si»! Il verbo «squarciarsi» (non sem-
plicemente «aprirsi») implica una
certa energia, che Gesù mette in at-
to per rompere la frontiera tra Dio e
l’uomo.
L’immagine evocata dal verbo
«squarciarsi» richiama una situazio-
ne di irreversibilità; ciò che si squar-
cia resta irrimediabilmente aperto.
È questo il “lieto annuncio” che ri-
sponde all’immenso anelito del-
l’umanità, espresso mirabilmente
da Is 63,19: “Se tu squarciassi i cieli
e scendessi”! A partire da Gesù e tra-
mite lui, Dio si comunicherà in una
maniera nuova, diretta e continua,
che lo renderà conoscibile e accessi-
bile a tutta l’umanità. 
Ma quest’apertura fra Dio e le sue
creature, finora inaudita e impensa-
bile e resa ancor più inaccessibile a
motivo dell’istituzione religiosa, ora
viene descritta nella forma di espe-
rienza dello Spirito che discende.
Gesù «vede» che lo Spirito, che pas-
sa attraverso la porta squarciata,
scende fino a penetrare in lui. La
forza (vento) e la vita (respiro) di
Dio stesso, la pienezza della sua for-
za e della sua vita sono comunicate
definitivamente a Gesù. 

E lo Spirito discendere su di lui
come una colomba 
Gesù vede lo Spirito che viene in lui
«come colomba».
L’attaccamento della colomba al suo
nido era proverbiale e se ne faceva
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ampio uso nelle immagini letterarie.
Seguendo le indicazioni questa im-
magine, possiamo senz’altro dire
che lo Spirito scende fino a Gesù ve-
locemente, come al suo luogo desi-
derato. Come l’immagine della «la-
cerazione del cielo» così anche que-
sta “come colomba”, tutte e due ri-
chiamano quell’attrazione irresisti-
bile che esercita su Dio l’impegno
totale di Gesù per l’uomo. Colui che
si consegna, per amore degli uomi-
ni, è il luogo naturale dello Spirito
di Dio. 

E ci fu una voce dal cielo 
All’esperienza visiva fa seguito
quella uditiva.
Anche la voce, come lo Spirito,
proviene dal cielo ormai squarcia-
to, proteso sull’umanità. Parallela-
mente all’espressione precedente
di Gesù che «vide», ci saremmo
aspettati la frase “udì” una voce dal
cielo. Ma Mc usa semplicemente
l’espressione “ci fu”, come a indi-
care che la comunicazione non è
realmente uditiva, ma è l’esperien-
za interna che Gesù percepisce di
ciò che viene comunicato dalla vo-
ce. Potremmo dire che il momento
in cui viene percepita la voce, in
modo misterioso ma reale coincide
con l’arrivo dello Spirito («fino a
lui»).

Davvero «il cielo» si è avvicinato,
cioè, che Dio è in Gesù, perché do-
ve c’è lo Spirito, c’è ed agisce Dio.
Quindi Gesù, con la sua persona e la
sua azione, è la presenza stessa di Dio
nella storia (1,3). 

«Tu sei il mio Figlio, l’amato 
Arriviamo così all’evento ultimo del
brano di Marco, la “voce”, che spiega
l’effetto e il significato della discesa
dello Spirito. 
«Tu sei mio Figlio»! Fin da queste pri-
me parole si comprende che Dio si ri-
volge a Gesù in qualità di Padre. An-
che se l’espressione attinge libera-
mente al salmo 2, Marco fa uso di pic-
coli cambiamenti che rivelano tutto il
denso profumo della Nuova Alleanza
inaugurata con Gesù.
Per cui vediamo che l’appellativo «Fi-
glio mio», un po’ indeterminato del
testo salmico, diventa «mio Figlio»;
espressione ha invece un carattere
esclusivo, come risposta del Padre
all’offerta piena e unica di Gesù nel
suo battesimo. Inoltre rispetto al sal-
mo, cambia anche l’ordine delle pa-
role: l’accentuazione del pronome
«Tu» rivela la predilezione divina per
la persona di Gesù e non per titolo di
«Figlio». Quindi Gesù non è uno dei
«figli di Dio», perché nella sua perso-
na realizza in forma piena la condizio-
ne di «Figlio di Dio». 

Possiamo dire allora, senza paura di
esagerare, che tutto questo brano è
dominato dal pronome «Tu»: la piena
dichiarazione d’amore senza limiti da
parte del Padre per Gesù; un’esplo-
sione di amore divino che fa emerge-
re in Gesù la piena consapevolezza
della sua identità:” Tu sei”. 
“Mio figlio”. Non semplicemente
perché riceve la vita, ma soprattutto
perché agisce e si comporta come
Lui. La dedizione di Gesù in favore
degli uomini diventa, quindi, la rive-
lazione dell’amore di Dio per l’uma-
nità.
Quindi non si tratta di far uso di un
potere dominatore, come nei perso-
naggi dell’AT (Sal 2,5; 82,6); perché
Gesù è «il Figlio» uguale al Padre, che
ha la pienezza del suo Spirito, cioè,
della sua forza di vita e di amore. 
“L’amato”, un predicato che in
ebraico è reso con «[figlio] unico»,
ricorda però in modo particolare
Gn 22,2: «Prendi tuo figlio, il tuo
unico [l’amato], che ami, Isacco».
Per cui il termine rievoca e sottoli-
nea la relazione particolarissima di
Gesù con Dio, in quanto Figlio uni-
co. Ciò fa sì che il titolo di Figlio ac-
quisti una profondità nuova: Gesù
non è soltanto un re o un profeta
tra i tanti. 

In te mi sono compiaciuto»
Nella qualifica finale a quel “Tu” che
è Gesù, l’evangelista rievoca Is 42,1:
«In te ho posto il mio favore». Se il
Servo è colui che deve dare la vita
per instaurare il diritto e la giustizia
nel mondo intero, non solo entro i
confini di Israele, allora l’intento
chiaro di Mc è sottolineare l’univer-
salità dell’opera di Gesù, che la-
sciandosi illuminare dalla magnani-
mità dello Spirito del Padre, si di-
scosta completamente dall’idea
trionfale del regno messianico do-
minante nella cultura giudaica del
tempo, e allarga la magnanimità del
suo amore alle sofferenze e malattie
di tutta l’umanità. g

Adorazione Eucaristica



NEL 1955 John Money, Joan
Hampson e John Hampson,

che all’epoca lavoravano alla John
Hopkins University, introdussero il
termine gender nella letteratura
medica. Loro si occupavano di ri-
cerche sugli stati intersessuali, co-
me la sindrome di Turner, caratte-
rizzata dalla presenza di 45 cromo-
somi e non 46, come si ha nella
razza umana, in cui è presente solo
un cromosoma X. In questa sindro-
me non si sviluppano le gonadi e
non c’è produzione di ormoni.
Spesso gli embrioni muoiono e
vengono abortiti spontaneamente.
I genitali esterni sono
femminili, le ovaie sono
atrofizzate e il seno tende
a non svilupparsi. Un al-
tro stato intersessuale è
la sindrome di Klinefel-
ter. In questa sindrome si
hanno 47 cromosomi,
due X e una Y.
I genitali sono di tipo ma-
schile, ed è spesso dia-
gnosticata in età adulta
perché provoca impoten-
za.
Un’altra condizione inter-
sessuale è l’ermafroditi-
smo, più frequentemente
caratterizzata da due X,

meno spesso due Y. In questa sin-
drome si hanno contemporanea-
mente attributi maschili e femmini-
li, sia testicoli che ovaie. E’ presen-
te l’utero ma i genitali esterni sono
ambigui.
In genere vengono cresciuti come
femmine. A parte queste situazioni
Money definisce il genere come
«stato personale, sociale e legale di
maschio, femmina o misto definito
in base a criteri somatici e compor-
tamentali più generali del semplice
criterio genitale. L’identità di gene-
re è il vissuto privato del ruolo di
genere, il ruolo di genere è la ma-
nifestazione pubblica dell’identità
di genere maschio, femmina o di
individuo ambivalente. Il ruolo di
genere è tutto ciò che una persona
fa e dice per indicare ad altri o a se
stessa il grado in cui è maschio,
femmina o ambivalente». Perciò
mentre il termine sesso viene riser-
vato a indicare ciò che attiene agli
organi genitali, la differenza di ge-
nere ha a che fare con le differenze

comportamentali e psicologiche tra
i sessi, indipendentemente dal fat-
to che esse siano legate ai genitali.
Per Money i ruoli sessuali sono de-
terminati dall’ambiente e dalla cul-
tura e il sesso cromosomico del
bambino è irrilevante. 
Se questo fosse vero il sesso geneti-
co-biologico non determinerebbe
né l’orientamento né il ruolo di ge-
nere di un individuo e l’identità di
genere può discostarsi tranquilla-
mente dall’identità sessuale.
Money nel 1965 ha sperimentato
sull’uomo esattamente questa ipo-
tesi.
In Canada erano nati due gemelli
monozigoti, alla nascita presenta-
no una fimosi serrata e i genitori
chiedono la circoncisione. I chirur-
ghi fanno l’intervento, ma l’inter-
vento va male, il cauterizzatore evi-
ra uno dei due gemelli.
Nel 1967 si rivolgono al dottor Mo-
ney ed egli compie l’esperimento,
secondo lui, perfetto: trasformare
un bambino nato maschio in una

B i o e t i c a

PADRE MANZELLA Oggi 20

Gender e Democrazia

“
di dott. Salvatore Pisu  

“PER MONEY I RUOLI SESSUALI

SONO DETERMINATI

DALL’AMBIENTE

E DALLA CULTURA”

John Money
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bambina. Il bambino viene educato
come una bambina, vengono fatti
interventi chirurgici mirati e tera-
pia ormonale femminilizzante.
Il campione di controllo è costitui-

to dal fratello gemello Brian. I geni-
tori si convincono è iniziano a chia-
mare Bruce Brenda. Egli essendo
un chirurgo asporta i tessuti ma-
schili per costruire quelli femminili
e inizia la terapia ormonale. Pur-
troppo per la famiglia iniziano i
guai: depressione, bulimia, alcoli-
smo, tentato suicidio, problemi
scolastici e sociali.
Brenda si comporta da maschio e
gli insegnati iniziano a sospettare
che la figlia sia lesbica. Brenda non
ne vuole più sapere di incontrare il
dottor Money: la sua cura oltre al
resto consiste nel farle vedere film
porno, nell’assumere pillole ormo-
nali, ma Brenda continua a sputare
contro la sua femminilità. Nel 1978
Money le fa incontrare un transes-
suale e inizia a comportarsi, ignara

della sua identità sessuale cromo-
somica, da maschio.
Nel 1980 il padre gli racconta la ve-
rità. A quel punto Brenda/Bruce si
fa amputare il seno e cerca di rico-

struirsi un pene rudi-
mentale, si sposa con
una giovane donna
dalla quale ha tre figli.
Purtroppo nel 2004 la
storia ha un esito tra-
gico e Brenda/Bruce
si suicida. Per capire
meglio il problema
occorre fare alcune
piccole precisazioni
sulla fecondazione, la
quale è l’incontro tra
un ovocita e uno sper-
matozoo.
L’ovocita contiene 23
cromosomi, quello
sessuale è una X, lo
spermatozoo contie-
ne a sua volta 23 cro-
mosomi quello ses-
suale può essere una
X o una Y. Se l’ovocita

incontra uno spermato-
zoo con la X, il neonato è femmina,
se ne incontra uno
con la Y, il neonato
nasce maschio. Il fat-
tore che determina la
distinzione sessuale
cromosomica nel
processo di feconda-
zione è il cromoso-
ma 23 portato dallo
spermatozoo. Il cro-
mosoma X contiene
le informazioni per
la differenziazione
delle gonadi primor-
diali in gonadi fem-
minili, mentre quello
Y guida la differen-
ziazione delle gonadi
primordiali in testi-
coli. Secondo la teo-

ria radicale di Money la dicotomia
uomo-donna non è fondata sulla
natura, sulla biologia o sulla fisiolo-
gia, ma è una costruzione prodotta
artificialmente dalla cultura e dalla
società. Nel femminismo radicale,
che sostiene la teoria del gender,
un ruolo importante lo ha avuto la
donna di Sartre, Simone de Beau-
voir, la quale afferma che donne si
diventa non si nasce.
Il fine ultimo della rivoluzione fem-
minista consiste proprio nel tenta-
tivo di eliminare e cancellare la di-
stinzione tra i sessi, e per fare que-
sto ha deciso che occorreva sbaraz-
zarsi della famiglia.
Nel mondo femminista la materni-
tà costituisce una vera e propria
trappola e la liberazione può avve-
nire solo attraverso la tecnologia ri-
produttiva evitando che il corpo
femminile sia agente della riprodu-
zione della specie, purtroppo per
loro questa ipotesi non si è ancora
realizzata definitivamente finche
non si realizzerà l’utero artificiale.
Per alcuni addirittura esistono cin-
que sessi: uomini, donne, ermafro-
diti in cui c’è un testicolo e un ova-

La sindrome di Turner
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io, ermafroditi che hanno i testico-
li, ma presentano caratteristiche
sessuali femminili, ermafroditi che
hanno le ovaie, ma presentano ca-
ratteristiche sessuali maschili.
Ma come osservano alcuni studiosi
le condizioni di ermafroditismo
hanno una frequenza molto bassa
e pretendere di classificare i sessi
in base a ciò è scorretto da un pun-
to di vista scientifico, in quanto
queste condizioni non sono assolu-
tamente fisiologiche, bensì sono
evidentemente pato-
logiche. Inoltre se
controlliamo la lette-
ratura scientifica non
esiste nessuna men-
zione della teoria dei
cinque sessi.
Dobbiamo inoltre te-
nere presente che fi-
no al 1980 l’omoses-
sualità era considera-
ta una malattia men-
tale. In quell’anno
l’OMS chiede che
venga cancellata dal-
le patologie mentali.
In questi ultimi anni
la strategia ha funzio-
nato in maniera im-
pressionante.
Gli obiettivi sono questi: 1 – la gen-
te comune deve accettare la cultura
gay; 2 – le unioni gay devono esse-
re un diritto; 3 – l’opposizione gay
deve essere messa a tacere; 4 – i
movimenti gay devono conquistare
il potere. Questo viene attuato at-
traverso una strategia che ha questi
capisaldi: 1 – anestetizzare o di-
strarre dalla minaccia omosessuale;
2 - parlare dell’omosessualità fin-
ché non diventa noioso; 3 - mette-
re a tacere chiunque abbia un’opi-
nione diversa; 4 - condurre la gente
comune ad avere atteggiamenti po-
sitivi verso i gay e oltraggiosi verso
gli anti-gay; 5 - convertire i bigotti a

livello emotivo. Negli anni 70 in
USA gli omosessuali venivano seve-
ramente puniti.
Nel Regno Unito la detenzione po-
teva arrivare fino a 10 anni. In Italia
invece l’omosessualità non era pu-
nita, ne rappresentava un’aggra-
vante. Perciò anche in riferimento a
questo voler rintracciare in Italia
una cultura omofobica appare
piuttosto paradossale. 
Esistono tre tipi di spiegazione che
si riferiscono all’omosessualità. La

prima la considera una condizione
innata: omosessuali si nasce non si
diventa. La seconda la considera il
risultato di un trauma, spesso lega-
to alla madre possessiva e al padre
assente. L’ultima invece e la logica
socialista e radicale che considera
l’omosessualità un fatto normale,
legato alla cosiddetta bisessualità
psichica.
Ormai le rivendicazioni omoses-
suali hanno per oggetto l’accesso al
matrimonio, alle adozioni e alla fe-
condazione artificiale, naturalmen-
te negli uomini presuppone l’utero
in affitto, spesso ricercato presso le
popolazioni indiane, dove le don-
ne vengono pagate e poi scaricate

dopo la gravidanza. Insomma la fe-
condazione artificiale è una que-
stione di ricchi. Secondo alcuni
studiosi (Robin M. Mathy e coll)
che hanno svolto una ricerca dura-
ta 12 anni dopo la legalizzazione
delle unioni omosessuali nel regno
unito hanno constatato che il suici-
dio e 8 volte superiore rispetto alla
popolazione di maschi uniti legal-
mente con le donne e 2 volte supe-
riore rispetto a quella dei single. Al-
tri due studiosi Frisch e Simonsen

hanno condotto
una imponente ri-
cerca di 6 milioni e
mezzo di Danesi,
che hanno messo
in evidenza che le
morti per suicidio
tra uomini legal-
mente uniti a uomi-
ni è 4 volte superio-
re rispetto agli uo-
mini sposati con
una donna e molto
più alta rispetto ad
altre condizioni co-
me divorziati o ve-
dovanza. Per quan-
to riguarda l’AIDS
questa aumenta di

356 volte nei maschi sposati con
maschi rispetto ai maschi sposati
con donne. Un altro studioso Do-
nald Paul Sullins ha messo in rela-
zione 512 figli che vivevano con ge-
nitori legati da vincoli omosessuali
con un gruppo di controllo che in-
vece viveva con genitori eteroses-
suali. Egli ha messo in evidenza
quanto segue: 1 – la probabilità di
avere problemi emotivi aumenta di
tre volte nelle coppie legate da vin-
coli omosessuali; 2 – il disturbo da
deficit dell’attenzione e iperattività
aumenta di 2.4 volte; 3 – i disturbi
dell’apprendimento sono più fre-
quenti di 1.9 volte; 4 – i problemi
psichici dei minori di coppie omo-

Movimento Vita
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sessuali aumentavano di 2.7 volte;
5 – i figli di genitori omosessuali
avevano problemi maggiori non
solo dei figli di sposati con l’altro
sesso, ma anche di quelli adottivi,
conviventi e persino dei single.
Un altro studio di Lark Regnerus
dell’Università del Texas ha studia-
to 3000 persone comprese
tra i 18 e i 39 anni con queste
tre tipologie: figli che vivono
con la famiglia naturale ete-
rosessuale; figli di genitori
che hanno avuto almeno una
relazione omosessuale (sia
maschi che femmine) nei pri-
mi 18 anni di vita; figli con
un padre che ha avuto alme-
no una relazione omosessua-
le nei primi 18 anni di vita.
Questo studio ha messo in
evidenza che i figli che cre-
scono in coppie omosessuali
sono esposti a comporta-
menti e situazioni di svantag-
gio rispetto ai loro coetanei
che crescono in famiglie ete-
rosessuali.
Questi svantaggi sono: pro-
blemi psichici, disturbi del
comportamento, come tossi-
codipendenza, disturbi del-
l’alimentazione, scarso rendimento
scolastico, alta incidenza di traumi
familiari, come separazioni, abusi
sessuali genitoriali.
Due studiosi ricercatori gay, hanno
messo in evidenza che su 156 cop-
pie omosessuali solo 7 hanno avu-
to una relazione esclusiva, nessuna
di queste relazioni, tra quelle esclu-
sive, è durata più di 5 anni. Secon-
do uno studio condotto ad Amster-
dam nel 2003 le relazioni omoses-
suali durano al massimo 18 mesi e
nel corso di un anno hanno alme-
no 8 partner diversi da quello prin-
cipale.
Da ultimo vorrei proporvi alcuni
aspetti delle nuove linee guida di

educazione sessuale proposte
dall’Europa e alcuni rilievi sul de-
creto scuola approvato di recente.
Le nuove linee guida sull’educazio-
ne sessuale per i bambini, adottate
ormai in tutta Europa, prevedono:
1 – per i bambini da 0 a 4 anni oc-
corre trasmettere informazioni sul-

la gioia e il piacere nel toccare il
proprio corpo, sulla masturbazio-
ne precoce e mettere il bambino
in grado di esprimere i propri bi-
sogni, per esempio attraverso il
“gioco del dottore”.
Alcuni avanzano il sospetto, e io
sono tra quelli, che questo sia un
modo per normalizzare la pedofi-
lia. In Svezia è addirittura nato il
partito dei pedofili, che mi pare si
sia presentato anche alle elezioni.
Se uno manifesta interessi sessua-
li-genitali perché un adulto non
dovrebbe corrispondervi? in que-
sto modo la pedofilia sarà pacifica-
mente praticata.
L’altro fattore è l’educazione sco-

lastica: Il ministro Fornero ha
scritto un documento dove tra i
fondamentali obiettivi della scuo-
la vi era: a - il dare potere alle per-
sone LGBT nelle scuole, sia tra gli
insegnanti che tra gli alunni; b –
contribuire alla conoscenza delle
nuove realtà familiari, superare il

pregiudizio legato all’orien-
tamento affettivo dei genito-
ri per evitare discriminazioni
nei confronti dei figli dei ge-
nitori omosessuali. L’altro
problema riguarda il decreto
sulla scuola approvato qual-
che tempo fa alla camera e al
senato. 
Questo recita all’articolo 16:
il piano triennale dell’offerta
formativa assicura l’attuazio-
ne dei principi di pari oppor-
tunità promuovendo nelle
scuole di ogni ordine e gra-
do l’educazione alla parità
tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni, al fi-
ne di informare e sensibiliz-
zare gli studenti, i docenti e i
genitori sulle tematiche indi-
cate dalla legge 2013 n. 93.
Dove si fa esplicita menzione

della violenza di genere.
Questo significherebbe che po-
tremmo trovarci nella situazione
in cui anche solo esprimere un pa-
rere sul fatto che è meglio la cop-
pia eterosessuale rispetto a quella
omosessuale potrebbe essere con-
siderato oltraggioso e irrispettosi
delle coppie omosessuali.
E d’altra parte la legge sull’omofo-
bia che è in discussione alla came-
ra se non verrà cambiata potrebbe
punire il reato di opinione omofo-
bico. Ma soprattutto questo artico-
lo potrebbe rappresentare il gri-
maldello per introdurre la teoria
gender nelle scuole, in particolare
quella pubblica. g



NELLA VITA di un seminarista,
di un chiamato, riecheggia sem-

pre nel cuore la domanda: “Signore,
cosa vuoi che faccia? Qual è il mio
posto in questo mondo? Quale pro-
getto hai costruito su di me?”. L’eco
di questo interrogativo porta a voler
compiere esperienze che non danno
mai risposte definitive, ma aiutano nel
discernimento e accompagnano nella
sequela: esperienze che arricchiscono
e ti fanno comprendere meglio il
mondo al quale non apparteniamo
ma all’interno del quale siamo chia-
mati a vivere per “rendere ragione
della speranza che è in
noi” (1Pt 3,15). 
Quando è stata chiesta la
presenza di un seminari-
sta per la visita ai nostri
missionari “fidei donum”
e alle suore Manzelliane
presenti in Madagascar
non ho voluto rifiutare.
Era un’occasione da non
perdere e pensai subito
che avrebbe potuto arric-
chirmi ed essermi utile
nel cammino di forma-
zione. Partìì assieme ad
un sacerdote della dio-
cesi, don Tonino e una
componente dell’ufficio
missionario diocesano,
Stefania, che ho avuto
modo di conoscere già
prima di partire, condivi-
dendo dubbi, preoccupa-

zioni e aspettative e instaurando, du-
rante il viaggio, un bel rapporto di
amicizia. 
La fatica del viaggio è stata ben presto
ricompensata: abbiamo cominciato la
nostra visita nella missione di don
Emanuele e don Francesco ad Anala-
voka e successivamente siamo stati
ospiti delle suore del Getsemani, nel
vicino villaggio di Isifotra; in entrambi
i casi, ciò che maggiormente stupisce
il visitatore è il modo con il quale si
viene accolti. Le comunità, a questo
proposito, ci hanno ufficialmente salu-
tato durante la Messa domenicale con
un discorso naturalmente in lingua
malgascia, poche parole pronunciate
dalle persone più rappresentative e
che, quasi come un rituale, non pos-
sono mancare anche nei momenti
meno formali. 
In ogni comunità, per il nostro arrivo,
è stata preparata una serata caratteriz-
zata da balli e costumi tipici alla quale
accorreva tutto il villaggio. La gioia e
la condivisione caratterizzavano que-

ste giornate, e anche noi siamo stati
chiamati a darne un piccolo contri-
buto improvvisando canti e balli della
nostra tradizione. 
Le giornate le abbiamo passate visi-
tando i luoghi della missione, come la
scuola e il dispensario gestiti dalle
stesse Manzelliane ad Isifotra e la pic-
cola “casa dello studente” dei padri di
Analavoka, e stando con la gente del
luogo, facendoci raccontare, da chi
sta lì con loro, modi di pensare e usi
e tradizioni delle persone. 
Quest’esperienza di missione può es-
sere considerata come una grande fi-
nestra sul mondo, attraverso la quale è
possibile vedere volti e situazioni che
invitano a riflettere sulle condizioni di
vita di chi non ha nessuna possibilità,
e per riflesso, su quelle di chi le possi-
bilità le ha tutte.
Guardare attraverso questa finestra
significa essere costretti a rivoluzio-
nare il proprio modo di osservare, di
valutare: lo “stare” con chi vive in
condizioni di vita completamente dif-
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Qual è il mio posto

in questo mondo?
di Emanuele seminarista  

““QUEST’ESPERIENZA DI MISSIONE

PUÒ ESSERE CONSIDERATA

COME UNA GRANDE FINESTRA

SUL MONDO”

Isifotra-Emanuele, don Tonino, Stefania condividono con suor Giannina
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ferenti dalle nostre e il mettersi nei
loro panni innesca un meccanismo
che porta a riflettere sulla propria
vita...un grande aiuto all’umiltà, un
attacco alla “barrosia”. 

Le domande che mi sorgono sponta-
nee nel cuore sono quelle di un ra-
gazzo come tanti al quale vengono
offerte, all’interno della società, tante
opportunità per la propria vita fu-
tura. L’entrare in relazione con altri
ragazzi come me ai quali queste op-
portunità sono negate, accentua mag-
giormente il mio desiderio di capire
le cause di una così grande disparità,
per contribuire a combatterle e
porne rimedio sapendo che “a chiun-
que fu dato molto, molto sarà richie-
sto” (Lc 12,48)
Qual è dunque il mio posto nel
mondo? Guardando la povertà di tanta
gente alla quale è stata tolta la possi-
bilità di vivere dignitosamente mi
chiedo ancora qual è il compito di noi
cristiani in un mondo così ingiusto. 
Il Signore, che sempre suscita nel suo
popolo persone determinate e ricche
di fede che Lo seguono e Lo imitano
nel nome del Figlio, ha donato alla
sua Chiesa modelli viventi di vita
spesa per il Vangelo che ci invitano,
con il loro esempio, a riconoscere Cri-
sto nel fratello povero, ammalato e

sofferente. Sono sacerdoti, consacrati,
laici che hanno avuto il coraggio di la-
sciare tutto per Cristo e la Sua Chiesa
e quest’esperienza in Madagascar, mi
ha dato l’occasione di riconoscere nei

nostri missionari e missionarie alcuni
di questi esempi. 
In pochi giorni sono stati capaci di do-
narci grandi insegnamenti con il loro
lavoro e la loro vicinanza alle neces-
sità della gente, che riconosceva in
loro dei punti di riferimento, dei

punti di appoggio che li potevano so-
stenere nei momenti di difficoltà. 
Sono in Madagascar non semplice-
mente per costruire case, ospedali o
scuole, ma perché, dopo aver ricono-
sciuto nei più piccoli i “destinatari pri-
vilegiati del Vangelo”1, sentono il
desiderio di far conoscere che a nes-
suno uomo può essere tolta la di-
gnità, ma che essa scaturisce
unicamente da Cristo che dalla sua
croce ha amato ogni uomo indistinta-
mente. 
Loro stessi riconoscono la difficoltà
dell’essere pastori e modelli in una
società diversa dalla nostra; difficoltà
che non è dettata solamente dalla lin-
gua, ma anche da differenze nel modo
di pensare e di riflettere che ostaco-
lano una comprensione chiara e tra-
sparente; la presenza stessa di
missionari, per esempio, non viene
sempre vista dai malgasci nell’ottica
cristiana del dono totale, ma viene
spesso fraintesa e considerata come

un gesto di pena da parte di uomini
“superiori” nei confronti di chi invece
non ha niente e non è degno di essere
considerato come pari, e non c’è cosa
peggiore per un sacerdote di essere
considerato una persona che agisce in
questo modo. Cadere nella trappola

Con suor Leonarda in Dispensario

Don Tonino battezza una bimba
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di considerarsi “superiori” o di preci-
pitare nell’ottica de “l’importante è
fare” non è difficile per un missiona-
rio, e il sapere che queste due diffi-

coltà esistono non salva dal cascarci:
non hanno mancato, a questo propo-
sito, di dimostrarci quanto i momenti
di preghiera, personale e comunitaria,

siano importanti nella vita di un cri-
stiano e a maggior ragione di un sa-
cerdote o di una consacrata, dalla
quale traggono forza e significato, e
per riconoscere sempre nel fratello
più piccolo il loro Signore. 
Il Signore mi ha dato la grande oppor-
tunità di vivere quest’esperienza che
ancora mi riserva opportunità di ri-
flessione e di crescita, al termine della
quale, come prima di partire, mi su-
scita gli stessi interrogativi più uno:
Signore, cosa vuoi che faccia? Qual è
il mio posto in questo mondo? Se è
vero che la missione è “passione per
Gesù Cristo” e “passione per la
gente”, chi non va in missione non è
appassionato di Cristo? 
Le persone a me vicine ora non fanno
altro che chiedermi se voglia, un do-
mani, andare in missione; in questo
momento è difficile rispondere, so
solo che il Signore chiama, ed è lui
che decide i tempi. Ora sono chia-
mato ad essere missionario nel mio
piccolo! Il seminario sarà la mia pic-
cola Analavoka, e la facoltà la mia Isi-
fotra per crescere nell’ascolto della
Parola, alla sequela di Cristo, affinché
mi renda in futuro un vero appassio-
nato suo e di coloro che Egli ha
amato. 
Esperienze come questa vissuta quest’
estate, senza ombra di dubbio, non la-
sciano indifferente chi le vive, ma la-
sciano impressi nella memoria e nel
cuore persone, volti e situazioni che
possono essere considerati “scomodi”
quando ti portano a riflettere sul pro-
prio modo di vivere. 
Più di altro, porto con me gli esempi
di vita donata al Signore, che hanno
accompagnato questa esperienza; a
loro il mio grazie per i giorni passati
assieme e per gli insegnamenti che,
anche indirettamente, sono riusciti a
darmi. Vicini nella preghiera e fidu-
ciosi nel Signore che niente fa a caso,
ma che nel suo grande disegno ha vo-
luto che tutto ciò accadesse. g

1 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale
2015
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Raccolta Tappi

DA TEMPO ERO a conoscenza
che diverse associazioni e la Cari-

tas, in varie città italiane, avessero ini-
ziato la raccolta di tappi di plastica per
sostenere vari progetti: dall’aiuto ai di-
sabili con l’acquisto di sedie a rotelle,
alla creazione di pozzi per l’acqua nei
paesi africani, ma non riuscivo a trova-
re qualcuno che mi desse informazioni
su come fare per iniziare una campa-
gna tramite la nostra associazione Sar-
Gasikara Onlus. 
Finalmente nei primi mesi dell’anno
riesco ad avere un indirizzo e un nume-
ro di telefono. Iniziano i primi contatti
con Patrizia della ditta di riciclaggio
( VAM) che mi invita a presentare un
progetto per il quale verranno pagati i
tappi e le cassette consegnati. Prepara-
to il progetto con la collaborazione di
p. Vittorino, decido di conoscere perso-
nalmente Patrizia e gli altri componenti
della Ditta. Con piacere scopro che è
una piccola ditta a conduzione familia-
re, sono dei gran lavoratori, sorridenti
e molto disponibili, contenti di soste-
nere il nostro progetto.

Raccolta tappi:
perché è Importante!
Prima di entrare nello specifico del pro-
getto mi soffermo a dare qualche infor-
mazione sui tappi.
Separare i tappi di plastica dalle botti-
glie sarebbe utile anche per facilitare la
raccolta differenziata. I due elementi,
infatti, non vengono riciclati nello stes-
so modo, poiché i materiali da cui sono
composti risultano diversi: PE, (polieti-

lene) o PP (polipropilene) per
i tappi e PET (polietilene teref-
talato) per le bottiglie. I tappi
di plastica delle bottiglie, pos-
sono essere riciclati in molti
modi:
Il PE può essere usato per la
produzione di sacchetti, casset-
te, nastri adesivi, bottiglie, sac-
chi per la spazzatura, tubi, gio-
cattoli, etc. il PP per la produ-
zione di oggetti per l’arreda-
mento, contenitori per alimen-
ti, flaconi per detersivi e pro-
dotti per l’igiene personale,
moquette, mobili da giardino,
etc. 
Tra le ragioni che spingono a
fare la raccolta differenziata
della plastica si può, senz’altro,
annoverare la sua lenta degra-
dabilità. I contenitori in polietilene o
in cloruro di polivinile abbandonati
nell’ambiente impiegano dai 100 ai
1000 anni per essere degradati.
Proprio per queste sue alte caratteristi-
che di riciclaggio, la raccolta dei tappi
di plastica è un modo per le associazio-
ni di educare al rispetto dell’ambiente

in particolare i più piccoli, a porre sem-
pre maggiore attenzione all’importan-
za del riciclaggio e allo stesso tempo di
raccogliere dei fondi. 
Questi tappi vanno poi portati in un
punto di raccolta. Una volta pesati, per
ogni chilo di plastica ci viene rimborsa-
ta una cifra in denaro pari 22 centesimi

“
LA RACCOLTA DEI TAPPI

DI PLASTICA È UN MODO

PER LE ASSOCIAZIONI

DI EDUCARE AL RISPETTO

DELL’AMBIENTE”

di Delia Schintu  

Madagascar, lunghi percorsi per attingere acqua

Madagascar, bimba con provvista di acqua



PADRE MANZELLA Oggi 28

M i s s i o n e  a d  G e n t e s
per Kg e 17 centesimi per ogni cassetta
di plastica (es. da frutta o carne).
Perché non raccogliere anche le botti-
glie, insieme ai tappi visto che si otter-
rebbe molto più denaro per le opere di
beneficenza? Purtroppo la legge lo vie-
ta perché la raccolta dei rifiuti urbani è
affidata a società che ne hanno la con-
cessione in esclusiva. Le bottiglie, quin-
di, possono essere raccolte solo da
questi Enti, mentre i tappi non sono
considerati rifiuto urbano e così anche

i privati o le associazio-
ni possono farsene ca-
rico.

Il nostro progetto
ACQUA

PER LA SALUTE

La nostra associa-
zione lavora nella diocesi di

Ihosy, una delle regioni più povere del
Madagascar, prevalentemente abitata
dalla tribù dei Bara. L’eco-
nomia tradizionale è soste-
nuta soprattutto da
un’agricoltura di sussisten-
za di piccola scala (riso,
manioca, ortaggi) e spe-
cialmente dall’allevamen-
to di bovini (zebù). La gra-
vità della situazione idrica
della zona ci spinge a pen-
sare un modo per far fron-
te al problema: durante la
stagione delle piogge (da
novembre a marzo) nor-
malmente l’acqua è appe-
na sufficiente ad alimenta-
re le risaie coltivate, se pio-
ve. Durante la stagione secca, la popo-
lazione ha serie difficoltà per l’approv-
vigionamento di acqua, soprattutto po-
tabile. Il terreno può venire coltivato
solo con il supporto di eventuali pozzi,
in quanto, a una profondità di circa 10-
15 mt, è possibile intercettare facilmen-
te discrete vene d’acqua.
Il nostro obiettivo è di scavare un
congruo numero di pozzi e dotarli di
pompe manuali a volano, studiate ap-
positamente ad hoc, per offrire l’op-
portunità alla popolazione dei villaggi

del distretto di attingere l’acqua neces-
saria per le loro esigenze.
Attraverso il binomio pompa-pozzo,
possiamo garantirne la potabilità, inter-
venendo quindi anche dal punto di vi-
sta sanitario per ridurre drasticamente
le patologie gastro-intestinali e altre
malattie tropicali di cui l’acqua infetta,
o la sua penuria, è la principale causa.
Attualmente le donne e i bambini devo-
no percorrere perfino chilometri per
trovare l’acqua più vicina, normalmen-
te non potabile. L’obiettivo del proget-
to è proprio quello di fornire una fonte
pulita a poca distanza dalle abitazioni,
cosicché le donne possano dedicare
maggior tempo alla casa e alla famiglia.
Oltre a questo primo vantaggio, di ca-
rattere sanitario, il pozzo, con la sua
pompa manuale (data la non tempora-
nea mancanza di energia elettrica) offre
l’opportunità alle famiglie di coltivare i
loro orti, indispensabili per la sussi-
stenza e per l’integrazione alimentare.

Lavori necessari
- Scavo manuale del pozzo
- Acquisto e installazione della pompa
Il costo complessivo del progetto è di
circa 600 euro a pozzo, pompa com-
presa.
La nostra esperienza
Sono trascorsi quasi cinque mesi da
quando il progetto è ufficialmente ini-
ziato e con grande gioia e sorpresa (per
qualcuno) la risposta è andata oltre
ogni nostra aspettativa, sino ad oggi so-

no stati raccolti 697 Kg di tappi più
11,5 kg di cassette per un totale di circa
159 euro.
E’ vero che con questo ricavato non
riusciremo ancora a costruire un poz-
zo, ma siamo solo all’inizio! 
Qualcuno sostiene che faremmo più in
fretta chiedendo un euro a persona, vi
posso assicurare che non è la stessa co-
sa, è proprio il fatto di non usare il de-
naro e puntare alla responsabilizzazio-
ne di tutti, bambini compresi, la vera
conquista.
Infatti questa iniziativa, come un virus
sta contagiando tutti: i bambini delle
scuole dell’infanzia, delle primarie e i
loro genitori, comunità delle suore
FdC e del Getsemani della Sardegna
con le loro scuole, il volontariato vin-
cenziano e la Parrocchia della Medaglia
Miracolosa di Cagliari, la Parrocchia
Beata V.M. Madre Della Chiesa di Frutti
D’Oro, la polizia penitenziaria e i dete-
nuti della Casa circondariale di Sassari-

Bancali, i dipendenti
dell’Ente Fiera, i dipen-
denti della ASL 8,
dell’Azienda Ospeda-
liera Brotzu, la parroc-
chia di Bonarcado e cit-
tadini di Narbolia e
Ghilarza con il suppor-
to di alcuni esercizi
commerciali e tanti
sconosciuti che hanno
visto il nostro avviso e
ci hanno chiesto di po-
ter creare un punto di
raccolta. In tanti volon-
tariamente mettono a
disposizione i loro

mezzi di trasporto dettaglio da non sot-
tovalutare visto che se dovessimo paga-
re qualcuno per il trasporto non baste-
rebbe lo stesso ricavato. Questo è infat-
ti uno dei motivi per cui altri hanno
smesso di fare la raccolta.
Credo che ben presto molti altri si uni-
ranno a noi in questa meravigliosa
esperienza. 
Grazie! Grazie di cuore a tutti voi,
perché questi piccoli gesti di solida-
rietà contribuiscono a migliorare il
mondo. g

Raccolta tappi
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IL VOTO È UN ATTO DI adora-
zione…un sacrificio totale di tutta

te stessa, un olocausto accetto a Dio,
l’atto supremo di amore, la perfezione
della volontà…” (Padre Manzella alla
nipote suora)
Suor Vittoria Fiori, fedele seguace
degli insegnamenti di padre Manzella,
con l’aiuto della Grazia, ha vissuto in
pienezza la sua totale donazione a
Dio. Era nata a Torralba nel lontano
1916 da una famiglia profondamente
cristiana. Amante del dovere e della
preghiera, sentiva fin dalla giovinezza
una attrattiva particolare verso la vita
consacrata. Il Signore, infatti, l’aveva
scelta e ben presto le fece sentire
chiara la chiamata a seguirlo nella
Congregazione delle Suore del Getse-
mani. Lo ha seguito con slancio e nei
suoi 64 anni di vita consacrata ha te-
stimoniato un costante amore a Gesù,
ai suoi voti e al prossimo, trasfor-
mando ogni sua azione e ogni sua
giornata in offerta generosa a Dio. La
sua sottomissione era umile e amo-
rosa, la sua pazienza pacifica e serena,
la sua obbedienza pronta e fiduciosa\.
I numerosi trasferimenti, oltre 20, da
lei accettati e vissuti con vero spirito
getsemanico, sono una chiara con-
ferma della sua disponibilità. L’obbe-
dienza la condusse dal servizio ai
malati presso la clinica S. Benedetto in
Cagliari a numerose Scuole Materne,
gestite dalla nostra Comunità; dall’Isti-
tuto “Madre Angela Marongiu per di-
sabili psico – fisiche a Lu Bagnu –
Castelsardo, alla Casa Missione in Sas-

sari; dalla Casa di Riposo per anziani
a Gergei – Cagliari, al Seminario dio-
cesano ancora a Sassari. Questa espe-
rienza fu particolarmente a lei cara;
per circa 10 anni fu per i giovani semi-
naristi una presenza ricca di affetto, di
attenzioni, di delicatezze, proprie del
“genio femminile”, indispensabili in
quella età in cui la nostalgia della
mamma è molto profonda.
E quante altre persone ha consolato
nelle diverse opere; pregava, ascoltava
e aiutava. Soprattutto affidava al Si-
gnore le necessità di tutti e da questo

affidamento nasceva in lei la speranza
e la certezza che Dio interviene e prov-
vede. E lei collaborava con Lui. Apriva
il cuore e la porta a mamme in diffi-
coltà, ospitandole in momenti cruciali
anche con i loro bambini, seguendo
fedelmente l’esempio di padre Man-
zella e prolungando la sua carità,
come il nostro carisma ci chiede.

Viene spontaneo domandarci quale
può essere stata la ragione di suor Vit-
toria di fronte a tanti cambiamenti, in
opere diverse, in ambienti diversi, con
persone e consorelle diverse. C’è una
risposta, ed è bella: l’obbedienza, che
ha illuminato e accompagnato la
trama di tutti i numerosi trasferimenti
della sua vita, è il sigillo della sua Con-
sacrazione. Lei sapeva di non apparte-
nersi più, ogni Consacrata infatti
diventa possesso del suo Dio e come
tale abbraccia ed ama quello che Lui
vuole, va dove Lui vuole, fino a

quando Lui lo vuole. E
la nostra consorella
non solo ha accettato,
ma ogni giorno ringra-
ziava attingendo dal
ringraziamento la gra-
zia e la forza della fe-
deltà. All’età di 84 anni
il rientro alla casa
Madre, per trascorrere
l’ultimo scorcio della
sua esistenza terrena in
una sempre più intensa
vita di preghiera, di
lode e di riparazione.
L’amore a Maria, i suoi
rosari offerti per la sal-
vezza delle anime, il sì
della Vergine ripetuto
fino ai piedi della Croce
continuavano a soste-
nerla. Lo spirito del
Getsemani l’accompa-
gnò fino alla fine.
Spesso faceva sua una
preghiera di madre An-

gela: “O mio Signore, vorrei che
l’anima mia potesse e sapesse ripetere
sempre il Fiat sublime di Gesù nel Get-
semani”. Ed io, chiudendo questa
breve testimonianza, vorrei fare nostra
un’altra preghiera a Maria: “O Maria
aiutaci a dire sempre “sì “e a renderlo
incessantemente vero e gioioso nel
più profondo del nostro cuore” g

“
“E QUANTE ALTRE PERSONE

HA CONSOLATO NELLE DIVERSE

OPERE; PREGAVA, ASCOLTAVA

E AIUTAVA”

di suor Anna Mameli   sdg

“Luci di una vita Consacrata”

Suor Vittoria Fiori
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SIA BENEDETTO DIO, Padre del
Signore Gesù Cristo che, nella sua

grande misericordia ci ha rigenerati
mediante la risurrezione di Gesù dai
morti” (1 Pietro 1,3).
Mercoledì 24 giugno, san Giovanni
Battista, nel silenzio e nella luce dif-
fusa della Chiesa di San Vittore in Mi-
lano, aspettando l’ultimo
arrivo della “zia Annama-
ria” il pensiero corre ve-
loce al suo sguardo vispo,
al suo spirito libero ed in-
telligente, alla sua fede vis-
suta nel quotidiano, alla
sua capacità di ascolto e di
analisi puntuale e rispet-
tosa. Ma soprattutto ai
tanti, tanti, tanti libri letti,
sottolineati, commentati,
regalati, perché il sapere
fosse condiviso. In questi
momenti sospesi nel
tempo si cerca di guardare
agli eventi che hanno ca-
ratterizzato la vita della zia Annamaria
o signorina Annamaria o semplice-
mente Annamaria, e ciò che si svela è
una brillante collana composta di
molteplici pietre preziose e rare, che
hanno reso la sua una esistenza unica
e completa.
Annamaria è sempre stata una donna
con la valigia pronta per partire e co-
gliere ogni volta nuove prospettive di
vita. Nata a Morbegno nel 1921, si è
presto spostata a Lecco dove, grazie
alla testimonianza delle zie dirette di-
scendenti di Padre Manzella, ha cono-
sciuto la figura del Santo restandone
profondamente coinvolta. Di seguito

insieme alla famiglia si è trasferita a
Gallarate e qui ha trascorso gli anni
della sua formazione scolastica, lavo-
rativa, cambiando diverse occupazioni
fino a giungere ad un lavoro in banca.
Perfezionò inoltre la sua formazione
spirituale, prima come aspirante e poi
come propagandista nelle file del-
l’Azione Cattolica cittadina. Negli anni
del dopoguerra ha scoperto che la sua
vera casa era Milano dove ha potuto
sviluppare le sue inclinazioni e seguire
la chiamata alla consacrazione a Cristo
in una Congregazione laicale.
Ha lavorato nella Università Cattolica
del Sacro Cuore e per anni presso l’av-

vocatura della Curia di Milano con
l’Arcivescovo Colombo. Alla fine degli
anni 70 ha attivamente partecipato alla
preparazione dell’ingresso nella dio-
cesi di Milano del Cardinal Martini, a
cui è rimasta legata da profonda stima
e affetto, ricordandolo spesso nei suoi
discorsi. Ha collaborato con i bibliote-
cari della Curia per organizzare e ca-
talogare la vasta donazione di libri
offerta dal Cardinal Martini alla curia
milanese. Il suo impegno sociale non
è mai venuto meno, assistendo, nella
formazione scolastica i nomadi, e aiu-
tando i senza tetto milanesi, in sinto-

nia con la spiritualità manzelliana del
suo zio padre Giovanni Battista Man-
zella e in armonia con la sorella Laura,
divenuta suora del Getsemani e degna
nipote di uno zio Santo. Un infinito
grazie va da parte di tutti noi, nipoti e
pronipoti alla inseparabile amica Ga-
briella che con affetto di figlia e sorella
l’ha accompagnata in tante avventure,
non lasciandola sola neanche alla par-
tenza del suo viaggio verso la vera luce
del Regno eterno di Dio. 
In questa presentazione dei nipoti e
pronipoti di Annamaria traspare la
semplice e gioiosa vitalità propria dei
Manzella e soprattutto la fede di una

vera discepola di Cristo,
che ha trascorso la sua vita
vivendo fino in fondo l’im-
pegno sacerdotale del Bat-
tesimo nelle piccole e
grandi circostanze di ogni
giorno, secondo il carisma
dell’Istituto laicale a cui
apparteneva. Così l’ab-
biamo conosciuta anche
noi durante i lunghi pe-
riodi che per tanti anni ha
vissuto come ospite gra-
dita a Cagliari nella Casa di
Riposo dove risiedeva la
sorella suor Laura e nel
nostro Istituto a Lu-Bagnu-
Castelsardo, di fronte a un

mare meraviglioso. Amava molto il
creato e lo stupore per le bellezze
della natura si trasformava in una lode
continua al Creatore. Era sempre fe-
dele alla santa Messa quotidiana, al-
l’adorazione e al Rosario. Era una
testimone di fede e di una “speranza
viva” che rivelava nell’amore a Dio e al
prossimo tutto.
Ora gode sicuramente il premio che il
Signore riserva ai suoi fedeli e, osiamo
sperare che con padre Manzella im-
plori grazie divine per i suoi cari, per
la nostra Comunità e per il mondo in-
tero. g

Le nipoti Manzella

“ “ORA GODE SICURAMENTE

IL PREMIO CHE IL SIGNORE

RISERVA AI SUOI FEDELI”

UNA DONNA SEMPRE

CON LA VALIGIA PRONTA

Annamaria Manzella con Gabriella
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ISIGNORI Gianni Aresti e Anna Fiori
nostri ospiti da cinque anni, hanno

raggiunto una tappa molto importante
della loro vita. Lui di 88 anni e lei 86
hanno ricordato il 60° di vita coniugale.
La loro storia, come quella di altri nostri
Ospiti, è un esempio di amore vero e di
fedeltà al Sacramento del matrimonio,
che è fonte di Grazia, che aiuta a vivere
l’uno per il bene dell’altro, che dona
forza e luce per formare i figli nei valori
umani e cristiani e aiuta ad affrontare
con fiducia le difficoltà della vita matri-
moniale. È commovente constatare che
questa coppia raggiungono un amore
sempre più oblativo e tenero, illuminato
e sostenuto dalla preghiera e proteso
verso un “amore eterno”; Dio infatti non
distrugge il vero amore umano che è
una emanazione della sua immensa ca-
rità. Ed eccoci alla grande festa dei co-
niugi Aresti –Fresi. Le suore informate
dai loro figli di questa data importante,
in collaborazione con loro hanno pre-
parato una grande sorpresa per il giorno

31 maggio. La cerimonia ha avuto inizio
con la santa messa solenne celebrata dal
cappellano don Bastianino. Gli “Sposi”,
col cuore colmo di gioia e di commo-
zione, ringiovanito di 60 anni, sono stati
accolti nella cappella preparata a festa,
con fiori, inginocchiatoio e poltrone ai
piedi dell’altare. Erano  presenti il figlio
con la moglie, le figlie con i rispettivi

mariti e una cara nipote, le
suore e la grande famiglia della
Casa “Paolo VI”. I canti e una
omelia adatta alla circostanza
hanno reso ancora più bella la
cerimonia. Dopo la santa messa
un pranzo speciale per tutti,
torte, invito e ancora grande
festa. I Signori Gianni e Anna
stanno vivendo anni sereni,
sono contenti di tutto, dell’ap-
partamento, delle attenzioni
delle suore e del personale,
degli aiuti materiali e spirituali.
Partecipano con gioia alla santa
messa quotidiana, ammirano la
natura che li circonda, il verde
e i fiori. Godono dell’aria pura,
del canto degli uccelli e di tante
nuove amicizie. Lodano il Crea-
tore e si affidano alla Madonna
con la recita del santo rosario.
Per loro tutto è dono: la vita, il
creato, la loro bella famiglia e la
nuova grande famiglia della

Casa. Anche le suore continuano a lo-
dare il buon Dio per la grazia di poter
spendere la vita per il bene dei fratelli,
nel sacrificio e nella preghiera, illumi-
nate e incoraggiate dall’esempio dei no-
stri Fondatori e per loro intercessione
implorano per tutti Grazie e Benedi-
zioni. g

di suor Anna Mameli sdg 

“ “PER LORO TUTTO È DONO:
LA VITA, IL CREATO,

LA LORO BELLA FAMIGLIA”

Una festa originale

nella Casa di Riposo “Paolo VI”

“L’amore umano vero è un raggio dell’Amore di Dio”

Coniugi
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L’estate è tempo di relax
I Giovani “Per un Mondo unito”

L’ESTATE è il tempo del relax, del
mare e del divertimento, ma per

la città di Sassari la solidarietà verso i
più bisognosi non va in vacanza!
Il “PROGETTO CARCERE” ideato dai
Giovani per un Mondo Unito in col-
laborazione con Suor Giuliana, assi-
stente volontaria presso il Carcere
Circondariale di Sassari e Referente
Regionale della Sardegna per le Reli-
giose che operano in Carcere, è an-
cora attivo e dà i suoi frutti. 
I Giovani per un Mondo Unito mira-
no a rendere l’umanità sempre più
una sola famiglia, nel rispetto del-
l’identità di ciascuno percorrendo
tutte le vie possibili per costruire la

fraternità universale, attenti alle ne-
cessità delle persone che li circonda-
no, desiderosi di sanare le divisioni
esistenti nelle famiglie fra le genera-
zioni e i diversi gruppi sociali. Perio-
dicamente si incontrano a livello re-
gionale, internazionale e mondiale
per costruire cam-
pagne a sostegno
della pace e della
fraternità, operan-
do e testimonian-
do in tal modo che
il mondo unito
non è un’utopia. 
Nel mese di luglio
si è organizzata
all’esterno della
parrocchia del Cri-
sto Redentore di
Don Marco Carta,
una vendita di vari
oggetti a offerta
torte e dolci, attivi-
tà che ha permesso
ai giovani volontari di ottenere un
provvidenziale guadagno pari a 450

euro, somma che avrebbe supporta-
to Suor Giuliana per far fronte alle
spese che investono la quotidianità
dei detenuti.
Inoltre, nei mesi precedenti sono
state organizzate diverse iniziative
tra le quali: raccolta di abbigliamen-

to grazie alla collaborazione di di-
verse società sportive e di negozi

presenti in città, raccolta
di prodotti per l’igiene
personale grazie al con-
tributo di persone facen-
ti parte del movimento
dei focolari, e infine la
raccolta di diverse dona-
zioni monetarie giunte
da più parti. 
Queste sono solo l’inizio
delle tante iniziative in
progetto ma la soddisfa-
zione di tutto il gruppo
per i vari obiettivi rag-
giunti e la gioia di essere
stati utili per le persone
meno fortunate, ha riem-
pito il cuore dei Giovani
e di tutti coloro che han-
no collaborato con lo-
ro.g

I Giovani “Per un Mondo unito”

“ “NEL MESE DI LUGLIO

SI È ORGANIZZATA

UNA VENDITA

DI VARI OGGETTI A OFFERTA” I giovani focolarini

Detenuti in carcere
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SULLE TRACCE DELLA PEREGRINATIO

NELLA TRADIZIONE SARDA

POCHI GIORNI PRIMA della
Passione e della Pasqua di Resurre-

zione, Gesù rivolge ai discepoli l’invito
ad “andare” a portare alla gente la buo-
na novella.
É l’inizio di una nuova vita e via per
l’umanità, coinvolta nel mes-
saggio di salvezza evangelico.
Con l’arrivo della bella stagio-
ne, inizia anche in Sardegna il
periodo dei pellegrinaggi.
Il termine pellegrino ha la sua
radice etimologica nel latino
peregrinus, colui che cammi-
na “per agros”, in campagna,
fuori dalle mura delle città.
É necessario fare una distin-
zione semantica tra le parole
latine peregrinus e viator; la
prima ha l’accezione di fore-
stiero, straniero, che vaga per
lo più senza una meta, mentre
il concetto di homo viator ri-
copre il significato di colui
che compie un cammino ben
definito per consegnare dei
messaggi.
Ma nella Patristica la via è Cri-
sto, e dunque l’homo viator è ben
consapevole di percorrere un cammi-
no seguendo le tracce del Signore, e
che solo in Lui e con Lui può raggiun-
gere la destinazione finale. Quindi è
Cristo che mostra agli erranti la luce
della verità e la giusta strada.
Solo durante l’alto medioevo il termi-
ne peregrinus prese l’attuale valenza

di significato.
Nel 1503, con una bolla papale, Giu-
lio II sopprime diverse diocesi sarde,
tra cui Ottana, Bisarcio e Castro.
Pattada apparteneva allora alla dioce-
si di Castro, presso Oschiri, mentre il
vicino villaggio scomparso di Biduvé
faceva parte di quella di Bisarcio.
Si perde nell’antichità il pellegrinag-
gio dei pattadesi verso la loro catte-
drale.
Ricordo che miei nonni raccontavano
di partire il giorno prima, e dopo aver
trascorso la notte nella “pinneta” di
un amico, all’alba si univano agli altri
pellegrini sulla via del Santuario. Da
una trentina d’anni si è ripresa questa
usanza; si parte nel cuore della notte,

si cammina lungo sentieri impervi al-
la luce di torce; si fanno due soste,
nelle quali i pastori del posto offrono
ai pellegrini caffè, biscotti, pane, for-
maggio, “gioddu” fresco, quasi in ri-
cordo del consiglio di Gesù agli apo-
stoli di non portare niente con loro e
accettare le offerte lungo il viaggio. Si
cammina insieme nella preghiera,

aiuto e condivisione. Si arriva all’alba
in vista del santuario. Un gruppo di
paesani festanti accoglie i pellegrini.
Prima di inginocchiarsi ai piedi del-
l’altare, è d’obbligo una sosta davanti
a Nostra Segnora ‘e sa Cascia per del-
le offerte e ringraziamenti.
La cassa che contiene la madonna
rappresenta iconograficamente la
“Dormitio Virginis”, devozione intro-
dotta dai bizantini dopo il VI secolo.
Secondo uno scritto risalente al II-III
secolo, noto come il Transitus Virgi-
nis o Dormitio Mariae, il corpo di Ma-
ria non si decompose ma, vegliata da-
gli apostoli, passò dal sonno ad esse-
re assunta in cielo.
La vigilia del 30 maggio, da tutto il

sassarese partono gruppi di pellegrini
verso la cattedrale di San Gavino a
Porto Torres, capitale del giudicato
prima che in seguito alle incursioni
saracene, venne saccheggiata anche la
chiesa, fecero spostare la sede ad Ar-
dara.
La basilica è il più maestoso esempio
di romanico in Sardegna. La chiesa fu

di Angelo Carboni  

“ “SI CAMMINA INSIEME

NELLA PREGHIERA,
NELL’AIUTO RECIPROCO

E NELLA CONDIVISIONE”

Pellegrino
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fatta costruire dal giudice di Torres
Comita che, secondo la tradizione,
colpito dalla lebbra, avrebbe sognato
il santo che gli promise la guarigione
se avesse fatto cercare i resti dei corpi
dei tre martiri. Li ritrovò presso l’ipo-
geo di Balai vicino e li fece trasporta-

re nella chiesa, fatta erigere tra il
1030 ed il 1080 da maestranze pisa-
ne, sui resti di una necropoli roma-
na. In vari paesi viene usata l’espres-
sione: “A Santu ‘Ainzu ‘e Portu, chie
no b’andat a vida, b’andat a mortu”, a
indicare che una volta nella vita biso-
gnava andare alla chiesa. In gran par-
te dell’isola, ottobre viene indicato
come Santu ‘Aini, in memoria del
mese data del martirio di Gavino,

Proto e Gianuario. 
Il resoconto più antico è la Passio
Sanctorum Martyrum Gavini Proti et
Januarii, della seconda metà del
1100, proveniente dall’abbazia fran-
cese di Clairvaux. Qui si ritirò il giudi-
ce Gonario II, dopo l’incontro con

San Bernardo, fondatore dell’ordine
cistercense. Alla sua figura viene attri-
buita la costruzione della chiesa di
Gonare, tra Orani e Sarule, meta di
pellegrinaggi da tutto il nuorese, in
occasione della festa dell’ultima do-
menica di maggio e dell’8 settembre.
Si racconta che la nave del giudice, di
ritorno da una crociata, fosse stata
colta da una tempesta sulle coste
orientali dell’isola. Gonario promise,

in caso di salvezza, che avrebbe fatto
erigere una chiesa alla Vergine in ci-
ma al primo monte avvistato. Il san-
tuario prese il nome di Gonare in suo
onore.  Sin dal Vecchio Testamento il
viaggio è una metafora delle gioie e
difficoltà dell’esistenza, inizia con la
cacciata dall’Eden, prosegue nel libro
dell’Esodo e si completa sulla via del
Calvario. 
A proposito del cammino, mi ha sem-
pre colpito una frase del poeta liba-
nese Kalhil Gibran: “Non dite: Ho tro-
vato il sentiero dell’anima ma piutto-
sto, ho incontrato l’anima in cammi-
no sul mio sentiero”. Poiché l’anima
cammina su tutti i sentieri.
Nel mondo mediterraneo, come in
quello celtico (i fuochi di Beltane), i
solstizi invernale ed estivo, venivano
celebrati con grandi falò. La sera della
vigilia di San Giovanni, in particolare
nel settentrione dell’isola, vengono
accesi “sos fogarones”; si salta tre vol-
te sul fuoco tenendosi per mano di-
cendo: “Comares e compares de su
fogu ‘e Santu Giuanne”, e si stringe il
vincolo del comparatico, che prima
aveva una valenza maggiore, infatti le-
gava i compari nella condivisione e
solidarietà per tutta la vita. Feste im-
portanti in onore di San Giovanni si
svolgono a Sennori e Mores; anche a
Pattada la devozione per il santo è
grande, la chiesa quattrocentesca è
sempre affollata di fedeli. 
Nell’800, a Pattada, come nota l’An-
gius, si svolgevano il palio e le pari-
glie. Le donne nubili legavano con un
fiocco una pianta di verbasco, “sa tro-
vodda”, il tipo d’insetto che il mattino
seguente avrebbero trovato vicino al-
la pianta, indicava la professione del
futuro marito. Altrove le giovani fon-
devano il piombo e la cera e alla vigi-
lia li versavano sul davanzale, se le so-
stanze si univano, si sarebbero sposa-
te entro l’anno.
Ancora oggi, gruppi di donne fanno il
giro di sette fontane, recitando il ro-
sario e invocando grazie particolari.
In questi giorni, fiorisce “s’elva ‘e
Santu Giuanne”, chiamata anche “pe-
ricone”, l’iperico che, se raccolta in

Guido Reni (1575-1642). The assumption of the Virgi Mary
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questi giorni, si ritiene amplifichi le
sue proprietà curative. Nelle case si
preparano “sas origlietas”, in paese
somigliano a dei ricami arabeschi, e
sono talmente delicate e gustose, co-
sparse di miele, che non ti stanchere-
sti di mangiarle.
É una vigilia sacra e piena di magia
che, se “si s’idiat su sole ballende”,
anticamente si di diceva che si pote-
vano chiedere grazie “de re in redo-
lu”, di generazione in generazione.

Pochi giorni dopo, i pattadesi
scendevano a piedi o a cavallo
con “sas banderas”, alla chiesa
di San Pietro a Bantine. Un re-
duce della campagna di Rus-
sia, mi raccontò che, in mezzo
al fango e neve di quella ritira-
ta disordinata, promise, in ca-
so di salvezza di andare scalzo
alla chiesa di San Paolo di
Monti. Raggiunse la meta con
i piedi sanguinanti, ma con-
tento di aver onorato il voto
di ringraziamento al santo. 
Il 6 luglio si corre, da secoli,
“s’ardia de Santu ‘Antinu”, co-
me a Sedilo chiamano San Co-
stantino, anche questo culto
introdotto nell’isola dai bizan-
tini, una corsa spericolata ver-
so e attorno al santuario, do-
ve sicuramente la religiosità
prevale ancora rispetto agli

aspetti folkloristici. Gruppi di pelle-
grini arrivano a piedi dal Goceano e
Mandrolisai, e comitive dal sassarese,
Logudoro e Anglona. 
I reduci della prima guerra mondiale
di Pozzomaggiore fecero costruire
una chiesa dedicata a San Costantino,
e da allora si corre l’ardia a cavallo.
Come racconta Grazia Deledda in
qualche romanzo e novella, a queste
sagre non mancava l’assidua presenza
dei torronai di Pattada.

Nel 1931, al rientro dalla festa di San
Gavino col loro carretto, presso Co-
drongianos, un torronaio e il suo gio-
vanissimo aiutante pattadesi vennero
uccisi dai miliziani fascisti per rubare
loro l’incasso, dopo un tentativo di
reazione. 
Viviamo in una società confusa e di-
sorientata che, in questi ultimi de-
cenni, come appare chiaro dalle re-
centi vicende, sembra aver smarrito il
senso di appartenenza alle radici cri-
stiane nella costruzione di una casa
comune.
Verosimilmente il senso va ricercato
in una “teologia” de cammino. Ciò
comporta l’evitare di radicarsi nel
più ampio significato del termine, la
ricerca di una strada da percorrere;
camminare insieme cancella gli egoi-
smi e diseguaglianze, riavvicina alla
memoria, facilita il sostegno e soli-
darietà, le soste diventano opportu-
nità di riflessione, attenzione verso
l’altro e condivisione di un modesto
companatico.
L’arrivo alla meta, la gioia allontana i
sacrifici del viaggio e immediatamen-
te si viene colmati dal desiderio di un
nuovo cammino catartico. g

Porto Torres, Basilica San Gavino, notturno
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L’AMORE, con le sue passioni e le
contraddizioni è il grande motore

del ciclo della vita... Senza l’amore
tutte le luci si sarebbero spente da
tempo: perché è questa
forza che permette alla
vita di rinascere ogni vol-
ta e di passare da una ge-
nerazione all’altra... E’ la
storia della vita: una sto-
ria lunghissima che ci
portiamo dentro codifi-
cata nei nostri geni”,
queste non sono parole
mie, ma perle raccolte
dal libro di Piero Angela
“Ti amerò per sempre”.
Detto in questi termini,
l’Amore sembrerebbe es-
sere l’evento più natura-
le, semplice e spontaneo
nella nostra vita, ma rappresenta
spesso un happening all’interno della
nostra storia, portando con sé, a vol-
te, complicazioni e sofferenza. E’ faci-
le innanzitutto confondere l’Innamo-
ramento con l’Amore, ed è facile in-
namorarsi, ma difficile amare.
Innamorarsi, cosa può voler dire:
non è di fatto una scelta razionale, an-
zi noi non scegliamo neppure, non è
un atto di volontà. Innamorarsi vuol
dire perdere i confini del proprio io e
fondersi con l’altro. “Significa sposta-
re il baricentro della propria vita e or-
bitare intorno a un nuovo punto di ri-
ferimento” L’altro appare senza difet-
ti, tutto viene idealizzato, e se la per-

sona della quale si è innamorati ha
dei difetti, questi vengono “oscurati
da una specie di daltonismo emoti-
vo”. In questa fase la persona proietta
nell’altro le sue attese, vede nell’altro
la realizzazione delle proprie possibi-
lità e dei propri sogni. Non si ama
tanto l’altro, ma l’altro è, a livello in-
conscio, la compensazione dei propri
bisogni. Chi ama si trova ad essere
un’unica realtà con l’amato.
Quando riusciamo a vedere l’altro co-
me un “altro da noi” e a superare la
tentazione di assorbirlo e di omolo-

garlo, quando riconosciamo dignità
all’altro, valore, quando, in definitiva
incontriamo l’altro, si passa dall’inna-
moramento all’Amore.

L’Amore 
Roberto Benigni ha fatto scalpore,
dando sonorità ad un brano tratto dal
Talmud, è un brano delicato e poeti-
co, ma severo allo stesso tempo e
denso di significato: “State molto at-
tenti a non far piangere una donna:
poi Dio conta le sue lacrime! La don-
na è uscita dalla costola dell’uomo,
non dai suoi piedi perché debba esse-
re calpestata, né dalla testa per essere
superiore, ma dal fianco per essere

uguale…un po’ più in basso del
braccio per essere protetta e dal lato
del cuore per essere amata”, e ancora
in Genesi 2,18 troviamo: “non è bene
che l’uomo sia solo; gli voglio fare un
aiuto che gli sia simile”, dove “simile”
significa che sta davanti, di fronte, ne
consegue che il rapporto uomo –
donna è un rapporto di parità, non
c’è un Maggiore o un minore, perché
uno sta di fronte all’altro. 
Ecco, l’Amore richiede un rapporto
paritario nella dignità, pur nell’alteri-
tà di uomo e donna. Nell’Eden, Ada-

mo ed Eva, diventati
consci di se stessi, si
sono accorti della lo-
ro diversità, ma essi
restano estranei, per-
ché non hanno impa-
rato ad amarsi, pur ri-
conoscendo la loro
separazione. Questa
consapevolezza della
separazione è fonte
di ansia ed è ancora
attuale, nasce allora
un profondo bisogno
nell’uomo, il bisogno
di superare l’isola-
mento, di evadere
dalla prigione della

propria solitudine. Oggi questo biso-
gno è diventato ancora più prepoten-
te e la relazione emotiva fondamenta-
le è quella dell’amore. L’amore ci por-
ta a legarci a persone che per noi so-
no preziose e rappresentano per noi
un rifugio sicuro che ci consente di
affrontare gli accadimenti della nostra
esistenza. Tendiamo a legarci emoti-
vamente agli altri, perché richiesto
geneticamente dal nostro corpo. Ab-
biamo bisogno di relazioni di attacca-
mento emotivo con l’altro per soprav-
vivere, così come abbiamo bisogno
del cibo, della protezione. Noi abbia-
mo bisogno di Amore, ma chi ci inse-
gna ad amare? I nostri primi inse-

AMORE: L’ARTE DI CONNETTERSI ALL’ALTRO

La famiglia
di Angela Baio  

“ “L’AMORE RICHIEDE

UN RAPPORTO PARITARIO

NELLA DIGNITÀ, PUR NELL’ALTERITÀ

DI UOMO E DONNA”

Litigare davanti ai bambini
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gnanti sono i nostri genitori, ma non
sempre sono i migliori e forse diven-
tare adulti significa trovarsi di fronte
queste due persone e vederli come
esseri umani simili a noi e riuscire a
rendersi conto che sono soltanto es-
seri umani e allora essere capaci di di-
re loro: “Io vi voglio bene, nonostan-
te i vostri difetti”. Però ad amare si
può imparare, ben lo sapeva Leo Bu-
scaglia che, in una università america-
na, teneva una cattedra sull’Amore.
Oggi, purtroppo, viviamo in una so-
cietà malata di individualismo, noi
pensiamo che essere adulti significhi
essere indipendente e non aver
bisogno di nessuno. Ecco per-
ché stiamo morendo tutti di soli-
tudine. Il contrario dell’amore
non è l’odio, ma l’apatia, l’indif-
ferenza. Se qualcuno odia, deve
provare qualcosa per me, altri-
menti non mi odierebbe. Quindi
c’è una possibilità di comunica-
re, ma se quello neppure mi ve-
de, è finita…non posso metter-
mi in contatto con lui. L’uomo
ha bisogno di qualcuno che gli
voglia bene e ha bisogno di sen-
tirsi realizzato. 
Abbiamo bisogno di un certo nu-
trimento, abbiamo bisogno di
qualcuno che ci tocchi, abbiamo
bisogno di qualche manifestazio-
ne d’amore, abbiamo bisogno di
essere amati.
Ognuno di noi ha un grande, in-
credibile potenziale d’amore,
ma è amore in potenza e, come
tutte le cose in potenza, se non
viene realizzato, se non viene
tradotto in pratica non serve a molto.
L’uomo di oggi è un uomo impaurito
da ciò che porta dentro di sé e da ciò
che ruota attorno a se stesso, ma nel-
lo stesso tempo un uomo che soffre.
Abbiamo veramente dimenticato cosa
significa donare, e donare con umiltà.
Io ti do amore perché ti amo non per-
ché mi aspetto che tu ricambi il mio
amore.
L’essere umano è pluridimensionale.
Per cui a seconda quale dimensione
del nostro essere entra in gioco, ven-

gono generati i diversi tipi di amore.
L’essere umano ha una componente
biologica - fisica, psicologica, spiritua-
le, quando la nostra energia viene at-
tratta in modo irresistibile a livello
del corpo si ha eros, o amore erotico;
quando la nostra energia viene attrat-
ta in modo irresistibile a livello della
psiche si ha la philìa o amore roman-
tico, emotivo; quando la nostra ener-
gia viene attratta in modo irresistibile
a livello dello spirito si ha agàpe o
amore spirituale. Naturalmente que-
sta suddivisione non è rigida, dato
che l’essere umano ha in sé tutte le

componenti. E’ vero infatti che il cor-
po non è mai solo corpo, ma è il cor-
po di una persona con un carattere,
una personalità e direi una libertà, se
riduciamo l’essere umano al solo cor-
po lo avviliamo (nella nostra cultura
una delle concezioni predominanti è
invece quella edonistica, dove l’altro
è ricercato per il proprio godimento
sessuale)
L’amore spirituale nasce quando sia
l’attrazione del corpo sia l’attrazione
del sentimento vengono governate da

una dimensione superiore, più alta.
Chi ama di un amore spirituale ama
l’anima, la personalità interiore, la li-
bertà dell’altro. L’amore maturo è
sintesi di eros, sentimento e spirito, è
l’Amore completo.
Oggi, e queste non sono mie parole,
ma di un caro amico che ha scelto la
strada della missione, “la più gran-
de carestia che c’è nel mondo è la
mancanza di amore e di comunione.
L’amore e quindi la comunione non
si realizza donando dei soldi, o cre-
ando dei redditi e capitali. L’amore
e la comunione si realizza condivi-

dendo la propria vita.
Il male della nostra cultura è
l’estremo dell’amore per sé,
l’egocentrismo, l’uomo smarri-
sce la propria mente nello
specchio, un fenomeno molto
evidente della nostra società è
il così detto “narcisismo digita-
le”. L’equilibrio si può colloca-
re allora nel concepire l’Io pos-
sibile solo in relazione all’alte-
rità, la relazione è per l’Io costi-
tutiva, originaria, coessenziale.
Se noi dunque comprendiamo
che l’Io è le sue relazioni, la
maniera migliore di fare del be-
ne a se stessi è volere e fare il
bene agli altri, e viceversa la
maniera migliore di volere e di
fare del bene agli altri è volere
e fare il bene a se stessi. Egoi-
smo e altruismo sono separati
solo per chi ritiene che l’Io pos-
sa esistere indipendentemente
dagli altri. 
Non c’è miglior modo, a parer

mio, per racchiudere in poche righe
l’essenza dell’Amore che ricordare al-
cuni passi dell’Inno alla carità di San
Paolo: “L’amore è paziente, benevolo
è l’amore; non ha invidia, non si van-
ta, non si gonfia, non manca di atten-
zione, non cerca nulla per sé, non si
adira, non calcola, non si rallegra del-
l’ingiustizia, ma gode della verità. Tut-
to copre, tutto crede, tutto spera, tut-
to sopporta. L’amore non cade mai”.
Il percorso che ci porta all’Amore ci è
stato indicato, sta a noi seguirlo. g
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UNA PENNA dall’inchiostro
sensibile ha scritto su una pagi-

na del computer:” …invidio gli uc-
celli migratori che prendono il volo
per raggiungere altri luoghi assolati.
Hanno ali robuste per affrontare il
lungo viaggio a differenza di me…”
(L. Citarei).

E a me che leggo sembra di vederli
questi figli dell’aria cercare dall’alto
le terre del sole affacciate su mari
lontani, adagiare le ali ogni tanto sul
letto del vento per lenire la stanchez-
za per poi riaffidarle, assecondando-
ne l’estro, ai capricci delle correnti.
Pensierosi e tenaci, guardano il mare
in basso, il cielo stellato in alto. A vol-
te la brezza rilassa gli ottimismi del
volo e custodisce sorridenti nostal-
gie, altre, le turbinose folate fiaccano
la fatica e riempiono di vuoto la ma-
linconia per la terra lasciata, altre an-
cora, i meccanismi delle bussole in-
terne, influenzati da estranei fattori,
dirottano le rotte e l’esule magia si
trasforma in folle volo. L’avventura di
esistere, allora, diventa l’estrema ar-
dita impresa di coraggio.
Storie di migrazioni, sotto un cielo
che ascolta e sopra un mare che ac-
coglie. Molto, troppo spesso, per
sempre. 
Hanno sembianze umane, dispera-
zione nel cuore. E’ indifferente, per
tanti, che muoiano nei loro villaggi,
nei deserti, sotto le spade dei tiranni

o a 400 m. di profondità di un Medi-
terraneo che si porta via tante vite af-
fidate a mercenari senza scrupoli né
coscienza. Barconi assassini che irri-
dono, con i loro galleggianti relitti,
alla sacralità dell’esistenza umana.
Scafisti criminali che trafficano con
gli esseri umani come dei mercanti di
morte. Ancora schiavisti. 
Queste righe non hanno l’ambizione
né la sapienza di di-
scutere o proporre
soluzioni. Già molti
lo fanno. Intanto
cresce il numero
delle vittime men-
tre, desolatamente,
l’orrore delle trage-
die sembra turbare
sempre meno a lun-
go la nostra sensibi-
lità nonché svilup-
pare politiche d’in-
tervento. Fuggono,
così tanti fratelli, dalle terre d’origi-
ne, tagliano a colpi di dollari le radici
delle loro identità etniche, affidano i
volti del loro passato e del loro futu-
ro a macchine criminali che nutrono

i loro serbatoi col sangue di gigante-
sche tragedie. 
Anche loro, questi nostri fratelli, co-
me gli uccelli migranti, hanno moti-
vazioni forti e vitali alla base delle lo-
ro fughe; anche loro, come gli uccel-
li migranti, hanno legato alle ali e al-
le mani il filo dell’infinito che li nu-
tre di albe, tramonti e notti di spe-
ranza. Anche loro, come gli uccelli

migranti, imparano
con drammatica fa-
cilità i misteri oscu-
ri dell’avidità delle
onde. E quelli
dell’animo umano. 
“In ogni grande di-
visione della specie
umana, la morte ha
scelto un certo nu-
mero di animali a
cui essa commise
di divorare gli altri;
così vi sono…degli

uccelli da preda e dei quadrupedi da
preda. Non vi ha un istante della di
lui durata, in cui l’essere vivente non
venga divorato da un altro” ( Joseph
de Maistre).

UN SOGNO SENZA FRONTIERE

di Isa Sarullo  

“ “DOBBIAMO STUDIARE

E COSTRUIRE PROGRAMMI

PER IL LORO FUTURO, DEMOLIRE

GLI OSTACOLI DELLE LORO STRADE

SENZA USCITA”

Oltre il filo dell'infinito

Barcone alla deriva
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Una sfida, questa, su cui riflettere. La
fatica quotidiana di abbattere muri.
Un atteggiamento etico da acquisire
e rafforzare. Un volto, quello di Cri-
sto, da riconoscere sotto tratti e co-
lori di pelle diversi. La povertà da
curare. Le ideologie da rispettare.
La legalità da praticare. La parola
“integrazione” da imparare. L’uomo
da amare, il fratello che non è nemi-
co, ma occasione di valore aggiunti-
vo di condivisione e confronto, sti-
molo alla crescita e all’elevazione
dell’umanità. 
Li chiamano “i viaggi della speranza”
quelli di cui quei nostri fratelli sono
le “vittime”, in un mare che “all’alba
è (sei) colore del frumento al tra-
monto dell’uva di vendemmia …se-
minato di annegati più di
qualunque età delle tempe-
ste…fai da autunno per lo-
ro da carezza, da abbraccio,
da bacio in fronte di padre e
madre prima di partire” (Er-
ri De Luca- Preghiera per i
migranti).
Dobbiamo raccogliere le
valigie galleggianti piene di
sogni come croci alla deri-
va strappate a fragili creatu-
re di cui si è insultata la vi-
ta, per le quali ci si macchia
di vergogna, alle quali è
stata imposta una verità bu-
giarda. 
Dobbiamo studiare e co-
struire programmi per il lo-
ro futuro, demolire gli osta-
coli delle loro strade senza uscita, ac-
compagnarli nella fatica dei fardelli
che schiacciano le spalle, vestire i lo-
ro corpi del calore dell’accoglienza,
addolcire l’amaro del loro pane, tes-
sere con cristiana caparbietà la tela di
un’unica bandiera, fiduciosi nella ri-
sposta felice dell’ultimo petalo della
margherita. 
Sappiamo che non sarà un fenomeno
stagionale, come sappiamo di non
poterlo affrontare in solitudine. Sap-
piamo anche che in gioco c’è il sen-
so più audace e coraggioso della re-
sponsabilità. Personale e collettiva:

come paesi di approdo, come pro-
motori di collaborazione non re-
pressiva, ma umanitaria ed efficace,
di strategie idonee spoglie di dietro-
logie e di demagogie, per una politi-
ca europea previdente e adeguata al
difficile momento storico e alle sue
dimensioni. 
Qualcuno li definisce, questi nostri
fratelli “risorse preziose per la so-
pravvivenza delle economie europee
e dei nostri sistemi di welfar”. Da una
cattedra dal cuore di marmo possia-
mo anche condividere la sostanza
della tesi, ma alla luce della Parola di
Dio vi è una cattedra ben più autore-
vole che ci sovrasta e ci guida verso la
scoperta di una nuova umanità da va-
lorizzare sulle tracce dell’insegna-

mento evangelico. 
“Mentre si trovavano a Betlemme -
scrive Luca(2,7) - …giunse per Maria
il tempo di partorire…” Da Nazareth
a Betlemme. Fuori patria. “Attraversa-
va città e villaggi” (Lc 13). Itinerante.
In sosta da Marta, Maria e Lazzaro.
Ospite. Il Samaritano. Lo straniero. Il
Centurione di Cafarnao (“Non son
degno che tu entri in casa mia…”.
Una fede più grande di quella del po-
polo d’Israele … (disse Gesù). “Pa-
gani ed ebrei un solo popolo, abbat-
tendo il muro di separazione…e ha
portato la pace tra loro…” (Ef 2,14).

Il sogno, anzi il progetto di una fra-
ternità senza frontiere, di una ospita-
lità senza pregiudizi, di una missione
senza confini. Compagni di viaggio
della Madonna della strada. Nei per-
corsi segnati dalla fede, dalla speran-
za e dalla carità impareremo a rico-
noscerci fratelli, a dividerci i frutti
della terra, a rispettare i reciproci di-
ritti, ad osservare i doveri, a condivi-
dere “la comune mensa della creazio-
ne” (G. Paolo II).
Viandanti della vita e nella vita, tutti
in cammino verso la patria celeste,
da pellegrini “familiari di Dio”, tra-
sporteremo con Abramo la tenda del-
l’accoglienza per una “moltitudine di
gente: numerosa come le stelle del
cielo, come gli infiniti granelli di sab-

bia lungo la riva del mare”
(Eb 11,9-10). Saremo allora felice-
mente sorpresi come i discepoli di
Emmaus quando in quei fratelli, in
tutti quei fratelli, vittime e carnefici,
riconosceremo il Cristo, ospite fore-
stiero privilegiato. E laveremo loro i
piedi e li asciugheremo. Incamminar-
si insieme lungo “la strada dell’amo-
re” segnerà così passi leggeri di con-
versione sincera, di necessità d’in-
contro, di consapevole dono, di pre-
ghiera riparatrice dei torti di un dolo-
roso lutto che raccoglie le lacrime
dell’intera umanità. g

Le famiglie fuggono dalle guerre




