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Deus caritas est. Dio è carità, è
amore, é aprirsi e donarsi all’al-
tro. Santità e carità sono un bino-

mio inscindibile. L’uno non può sussi-
stere senza la presenza dell’altro. Si ali-
mentano a vicenda. Dio ha tanto amato
l’uomo che ha donato suo figlio agli uo-
mini e il figlio, per amore del Padre, ha
accettato di incarnarsi, di farsi simile a
noi, ribadendo che siamo suoi fratelli e
se fratelli siamo anche figli di Dio.
La santità è carità pienamente vissuta.
Meditando sull’operato di Padre Man-
zella, viene voglia di esclamare che il
Missionario è stato un grande santo per-

ché ha grandemente operato e vissuto
di carità. La sua vita è impregnata di ca-
rità. Ha amato i suoi fratelli riconoscen-
do in essi l’immagine e la somiglianza di
Dio, in comunione con il Cristo. Tutta la
sua vita è costellata di opere di carità, è

stato al servizio dei poveri e bisognosi.
Amare Dio e amare il prossimo, per Pa-
dre Manzella costituivano un’unica real-
tà. Infatti: “Se uno dice: “Io amo Dio” e
odia suo fratello è un bugiardo. Chi in-
fatti non ama il proprio fratello che ve-

de, non può amare Dio che
non vede. E questo è il co-
mandamento che abbiamo
da lui: chi ama Dio, ami an-
che suo fratello”. 1

L’agire del Missionario non
aveva come fine ultimo ed
esclusivo la promozione so-
ciale ed economica dell’indi-
viduo sulla falsa riga di ideo-
logie. Manzella mira sì ad
elevare il tenore di vita delle
persone che soccorre, a sol-
levarle dalla miseria, ma in
un’ottica di condivisione del-
l’amore, del fratello che ha
necessità di riconoscere
l’amore del Padre che ha
verso tutti gli uomini. Amate-
vi come io ho amato voi. Ar-
monia meravigliosa, frutto
della carità, a cui non posso-
no resistere neanche i cuori
più induriti. Omnia vincit
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amor (L’amore vince tutto).  
Se dovessimo misurare la santità del
Manzella dalla carità operata nella sua
vita, dovremmo concludere che il suo
amore si è elevato sino al cielo, nel seno
di Dio Padre per ridiscendere tra gli uo-
mini, infondendo nelle persone che in-
contrava, una continua visione celeste
del bene da compiere per la salvezza
delle anime.
Del resto “nel cammino di santità il co-
mandamento dell’amore è il principio e
il fine verso cui tutto conver-
ge: “Amerai il Signore tuo Dio
con tutto il tuo cuore, con tut-
ta la tua anima e con tutta la
tua mente, e il prossimo tuo
come te stesso.” 2

“Amare Dio e il prossimo so-
no due aspetti inscindibili
perché sono in relazione tra
loro: dall’amore di Dio al-
l’amore del prossimo. Infatti
Dio che è amore, creando
l’uomo “a sua immagine e so-
miglianza”3 lo ha fatto di
amore e quindi per sua natu-
ra, è chiamato ad amare anzi-
tutto Dio, verso il quale si sen-
te attratto come l’immagine
che tende verso il suo esem-
plare, e da lui amare il prossi-
mo. Amare allora non è una
imposizione che nasce dal-
l’esterno, ma una esigenza
che nasce nell’uomo dall’es-
sere creato ad immagine e
somiglianza di Dio”. 4

L’uomo che non ama, non è pie-
namente uomo; l’uomo che non ama
deturpa in sé l’immagine e la somiglian-
za con Dio.
Nell’amore verso Dio e verso il prossimo
sta la santità. Padre Manzella era im-
pregnato di questa visione della vita cri-
stiana e religiosa e tutto il suo agire era
orientato alla perfezione della carità. 
Papa Francesco scrive: “Non avere
paura della santità. Non ti toglierà forze,
vita e gioia. Tutto il contrario, perché ar-
riverai ad essere quello che il Padre ha
pensato quando ti ha creato”5

, cioè una
persona creata per amare, e amare è la
sostanza della vita. 
Padre Manzella ha incarnato questi
ideali, sottomettendosi all’azione dello
Spirito Santo che riscalda i cuori, toglie
le brutture, riempie l’anima di amore
per il prossimo, nella comunione con

Dio Padre e il Figlio. Lo Spirito Santo è
Amore. E l’amore porta all’assimilazione
dell’altro, creando unità nella diversità,
perché tutti gli uomini sono chiamati al-
la fratellanza con il Cristo e quindi assi-
milati nell’amore continuo e vicendevo-
le della Santissima Trinità.
Nell’amore verso Dio e verso il prossimo
sta la santità: “Tutti i fedeli di qualun-
que stato o grado sono chiamati alla
pienezza della vita cristiana e alla perfe-
zione della carità”6 perché “la santità

non è altro che la carità pienamente vis-
suta”. (Benedetto XVI). 
Padre Manzella si è nutrito della Carità
per essere sicuro di amare Dio, fare la
sua volontà per raggiungere la santità
nell’amore verso i fratelli. Gesù stesso
ha detto ai suoi discepoli di essere per-
fetti come il Padre che è nei cieli.
Questa intima unione di santità e carità,
Padre Manzella l’ha trasfusa nei cuori
delle Dame della Carità e Damine che
dovevano visitare i poveri.
Per raggiungere questi obiettivi ha im-
partito precisi consigli sul comporta-
mento da adottare nelle visite settima-
nali per aiutare i poveri “nei loro biso-
gni e di scoprire caritatevolmente altre
loro necessità, per portarvi poi quel ri-
medio che la carità suggerisce e che
la possibilità permette”. 7

Padre Manzella ha applicato, con sem-
plicità, quanto oggi viene descritto in
voluminosi trattati di psicologia quando
si tratta di relazionarsi col diverso che
ha bisogno di aiuto. 
Le persone che oggi operano nel volon-
tariato dovrebbero leggere e meditare
questi suggerimenti impartiti da Padre
Manzella. Anche i dirigenti di associa-
zioni di volontariato, invece di organiz-
zare costosi corsi di aggiornamento per
i soci, tenuti da esperti psicologi, su co-

me avvicinare coloro che versano in
condizioni disagevoli, dovrebbero sug-
gerire la lettura di brani riportati nella ri-
vista “La Carità” fondata e diretta da Pa-
dre Manzella. Questi esperti impiegano
ore di lezioni per arrivare alla conclusio-
ne che il volontario deve riconoscere in
coloro che si vogliono aiutare, una per-
sona, che ha la sua identità, la sua per-
sonalità e, come tale, va rispettata, sen-
za umiliarla. Bontà loro. In questo Pa-
dre Manzella è stato un perfetto psicolo-
go e i suoi insegnamenti non erano co-
stosi, ma avvalorati dall’esempio di
un’intera vita.
I suoi insegnamenti non erano discorsi
accademici, non annoiavano l’uditorio,
ma infondevano quel fuoco ardente del-
la carità frutto dello Spirito Santo. Padre
Manzella, ripieno di questo amore, sug-
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Visita vuol dire trattenersi...

gerisce alle Dame i comportamenti più
idonei da adottare nel momento in cui
si avvicina il fratello bisognoso, dicendo:
“La visita è visita. Non è una semplice
distribuzione di “buoni”. Quando una
persona va a far visita ad un’altra, veste
un abito confacente alla persona che
sarà visitata. Si farà una toilette accura-
tissima e si metterà il migliore degli abiti,
se la persona da visitare è altolocata e di
importanza. Alla visita dei poveri si con-
fà un abito semplice e dimesso, in modo
che non sia un insulto alla povertà che
si vuole soccorrere. ... Gesù le aspetta
nella persona dei poveri. E son poveri
orfanelli, sono povere vedove desolate,
che fra poco riceveranno un conforto;
sono poveri ammalati sul letto dei loro
dolori, che aspettano di veder interrotta
per un istante la loro solitudine; sono af-
flitti di ogni genere, che aspettano una
parola di consolazione e di sollievo. Ed
essi rappresentano Gesù; la signora che
va a visitarli va a visitare Gesù. Se entra
distratta e spensierata non avrà che
fredde parole di conforto e sterili escla-
mazioni abituali che non andranno al
cuore. Mentre una buona preparazione
darà unzione alle sue parole: essa stes-
sa la sentirà per prima, la sentiranno
tutti quelli che l’ascoltano”. 8…
“Visita vuol dire trattenersi, sedersi,

prendendola da voi una sedia se non ve
la offrono, chiedere come sta il malato,
se dorme la notte, se soffre molto, che
cosa dice il medico, ecc. In una parola,
discorrere col povero di ciò che più gli
interessa, chiedendo anche dei figli o
parenti lontani, e lasciando nell’andar-
sene, una gradita impressione”. 9

Ecco la vera carità. Immedesimarsi
nell’altro, riconoscere un fratello in Cri-
sto che necessita del nostro aiuto. E noi
abbiamo bisogno di questo fratello per
raggiungere insieme la santità nella Ca-
rità. Nel vangelo di Luca viene narrato
un episodio molto bello in merito alla
carità. Gesù sta parlando alle folle del
regno di Dio e il giorno incominciava a
declinare. Gesù continuerebbe a parla-
re alle genti e fare miracoli, ma gli apo-
stoli si avvicinano e gli dicono: “Conge-
da la folla perché vada nei villaggi e nel-
le campagne dei dintorni, per alloggiare
e trovare cibo: qui siamo in una zona
deserta”. Ma “Gesù disse loro: “voi
stessi date loro da mangiare”. Ma essi
risposero: “Non abbiamo che cinque
pani e due pesci, a meno che non an-
diamo noi a comprare viveri per tutta
questa gente”. 10

Gesù vuole che gli apostoli si impegni-
no in prima persona a risolvere il pro-
blema imminente che incombe su

quella moltitudine di gente: la fame. Gli
apostoli non si accorgono di questo bi-
sogno, propongono soluzioni che non li
impegnino. Che ciascuno pensi a sé
stesso.
Vadano in giro a trovare da mangiare.
Ma la carità del Cristo sarà di esempio
per i suoi intimi e per la folla, che dopo
il miracolo della moltiplicazione dei pani
e dei pesci, vuole acclamarlo re. E Gesù
si nasconde.
Nella preghiera solitaria ringrazia il Pa-
dre di quanto ha donato a Lui. La carità
è fatta nel silenzio con la benedizione
del Padre che é nei cieli. g

Note

1 Gv. 4, 20-21
2 Lc 10,27
3 Gen. 1,26
4 Giuseppe FOSSATI, in Vita Giuseppina, pag.
10, Roma, marzo 2019, n. 2
5 GE 32
6 LG 40
7 Erminio ANTONELLO e Maria SCALAS, a cura
di, Maestro di Carità. L’insegnamento di Padre
Giovanni Battista Manzella sulla carità, CLV
Edizioni Vincenziane, Roma, 2018, pag. 39. 
8 Ibidem pagg. 40 41 
9 Ibidem pag 40
10 Lc 9, 11-17

Non aver paura della santità
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mentosi […]. Non posso esprimere ciò
che accadde nella mia anima, quello
che so è che il Signore la illuminò con i
raggi della verità che superano talmente
lo splendore tenebroso delle feste della
terra, che non potevo credere alla mia
felicità».[108]
146.Contro la tendenza all’individuali-
smo consumista che finisce per isolarci
nella ricerca del benessere appartato
dagli altri, il nostro cammino di santifi-
cazione non può cessare di identificarci
con quel desiderio di Gesù: che «tutti
siano una sola cosa; come tu, Padre,
sei in me e io in te» (Gv 17,21).

In preghiera costante
147. Infine, malgrado
sembri ovvio, ricordia-
mo che la santità è fat-
ta di apertura abituale
alla trascendenza, che
si esprime nella pre-
ghiera e nell’adorazio-
ne. Il santo è una per-
sona dallo spirito oran-
te, che ha bisogno di
comunicare con Dio.
È uno che non soppor-
ta di soffocare nell’im-
manenza chiusa di
questo mondo, e in
mezzo ai suoi sforzi e
al suo donarsi sospira per Dio, esce da
sé nella lode e allarga i propri confini
nella contemplazione del Signore. Non
credo nella santità senza preghiera, an-
che se non si tratta necessariamente di
lunghi momenti o di sentimenti intensi.
148. San Giovanni della Croce racco-
mandava di «procurare di stare sempre
alla presenza di Dio, sia essa reale o im-
maginaria o unitiva, per quanto lo com-
porti l’attività».[109] In fondo è il desi-
derio di Dio che non può fare a meno di
manifestarsi in qualche modo attraver-
so la nostra vita quotidiana: «Sia assi-
duo all’orazione senza tralasciarla nep-
pure in mezzo alle occupazioni esterio-
ri. Sia che mangi o beva, sia che parli o
tratti con i secolari o faccia qualche al-
tra cosa, desideri sempre Dio tenendo
in Lui l’affetto del cuore».[110]
149. Ciò nonostante, perché questo sia
possibile, sono necessari anche alcuni
momenti dedicati solo a Dio, in solitudi-
ne con Lui. Per santa Teresa d’Ávila la
preghiera è «un intimo rapporto di ami-
cizia, un frequente trattenimento da so-

lo a solo con Colui da cui sappiamo
d’essere amati».[111] Vorrei insistere
sul fatto che questo non è solo per po-
chi privilegiati, ma per tutti, perché «ab-
biamo tutti bisogno di questo silenzio
carico di presenza adorata».[112] La
preghiera fiduciosa è una risposta del
cuore che si apre a Dio a tu per tu, dove
si fanno tacere tutte le voci per ascolta-
re la soave voce del Signore che risuona
nel silenzio.
150. In tale silenzio è possibile discer-
nere, alla luce dello Spirito, le vie di
santità che il Signore ci propone. Diver-
samente, tutte le nostre decisioni po-

tranno essere soltanto “decorazioni”
che, invece di esaltare il Vangelo nella
nostra vita, lo ricopriranno e lo soffoche-
ranno. Per ogni discepolo è indispensa-
bile stare con il Maestro, ascoltarlo, im-
parare da Lui, imparare sempre. Se non
ascoltiamo, tutte le nostre parole saran-
no unicamente rumori che non servono
a niente.
151. Ricordiamo che «è la contempla-
zione del volto di Gesù morto e risorto
che ricompone la nostra umanità, an-
che quella frammentata per le fatiche
della vita, o segnata dal peccato. Non
dobbiamo addomesticare la potenza
del volto di Cristo». [113] Dunque mi
permetto di chiederti: ci sono momenti
in cui ti poni alla sua presenza in silen-
zio, rimani con Lui senza fretta, e ti lasci
guardare da Lui? Lasci che il suo fuoco
infiammi il tuo cuore? Se non permetti
che Lui alimenti in esso il calore del-
l’amore e della tenerezza, non avrai fuo-
co, e così come potrai infiammare il
cuore degli altri con la tua testimonian-
za e le tue parole? E se davanti al volto

di Cristo ancora non riesci a lasciarti
guarire e trasformare, allora penetra
nelle viscere del Signore, entra nelle
sue piaghe, perché lì ha sede la miseri-
cordia divina. [114]
152. Prego tuttavia che non intendiamo
il silenzio orante come un’evasione che
nega il mondo intorno a noi. Il “pellegri-
no russo”, che camminava in preghiera
continua, racconta che quella preghiera
non lo separava dalla realtà esterna:
«Se mi capitava di incontrare qualcuno,
tutte quelle persone senza distinzione
mi parevano altrettanto amabili che se
fossero state della mia famiglia. […]

Non solo sentivo que-
sta luce dentro la mia
anima, ma anche il
mondo esterno mi ap-
pariva bellissimo e in-
cantevole». [115]
153. Nemmeno la
storia scompare. La
preghiera, proprio
perché si nutre del
dono di Dio che si ri-
versa nella nostra vita,
dovrebbe essere sem-
pre ricca di memoria.
La memoria delle ope-
re di Dio è alla base
dell’esperienza dell’al-
leanza tra Dio e il suo

popolo. Se Dio ha voluto entrare nella
storia, la preghiera è intessuta di ricordi.
Non solo del ricordo della Parola rivela-
ta, bensì anche della propria vita, della
vita degli altri, di ciò che il Signore ha
fatto nella sua Chiesa.
È la memoria grata di cui pure parla
sant’Ignazio di Loyola nella sua «Con-
templazione per raggiungere l’amore»,
[116] quando ci chiede di riportare alla
memoria tutti i benefici che abbiamo ri-
cevuto dal Signore. Guarda la tua storia
quando preghi e in essa troverai tanta
misericordia. Nello stesso tempo questo
alimenterà la tua consapevolezza del
fatto che il Signore ti tiene nella sua me-
moria e non ti dimentica mai. Di conse-
guenza ha senso chiedergli di illumina-
re persino i piccoli dettagli della tua esi-
stenza, che a Lui non sfuggono.
154. La supplica è espressione del cuo-
re che confida in Dio, che sa che non
può farcela da solo. Nella vita del popo-
lo fedele di Dio troviamo molte suppli-
che piene di tenerezza credente e di
profonda fiducia. Non togliamo valore

San Benedetto e Santa Scolastica

140. È molto difficile lottare contro
la propria concupiscenza e contro
le insidie e tentazioni del demonio

e del mondo egoista se siamo isolati.
È tale il bombardamento che ci seduce
che, se siamo troppo soli, facilmente
perdiamo il senso della realtà, la chia-
rezza interiore, e soccombiamo.
141. La santificazione è un cammino
comunitario, da fare a due a due. Così
lo rispecchiano alcune
comunità sante. In va-
rie occasioni la Chiesa
ha canonizzato intere
comunità che hanno
vissuto eroicamente il
Vangelo o che hanno
offerto a Dio la vita di
tutti i loro membri.
Pensiamo, ad esem-
pio, ai sette santi fon-
datori dell’Ordine dei
Servi di Maria, alle set-
te beate religiose del
primo monastero della
Visitazione di Madrid,
a san Paolo Miki e
compagni martiri in
Giappone, a sant’Andrea Taegon e
compagni martiri in Corea, ai santi Roc-
co Gonzáles e Alfonso Rodríguez e
compagni martiri in Sud America. Ri-
cordiamo anche la recente testimonian-
za dei monaci trappisti di Tibhirine (Al-
geria), che si sono preparati insieme al
martirio. Allo stesso modo ci sono molte
coppie di sposi sante, in cui ognuno dei
coniugi è stato strumento per la santifi-
cazione dell’altro. Vivere e lavorare con
altri è senza dubbio una via di crescita
spirituale. San Giovanni della Croce di-

ceva a un discepolo: stai vivendo con
altri «perché ti lavorino e ti esercitino
nella virtù»[104].
142. La comunità è chiamata a creare
quello «spazio teologale in cui si può
sperimentare la mistica presenza del Si-
gnore risorto».[105] Condividere la Pa-
rola e celebrare insieme l’Eucaristia ci
rende più fratelli e ci trasforma via via in
comunità santa e missionaria. Questo
dà luogo anche ad autentiche esperien-
ze mistiche vissute in comunità, come
fu il caso di san Benedetto e santa Sco-
lastica, o di quel sublime incontro spiri-
tuale che vissero insieme sant’Agostino
e sua madre santa Monica: «All’avvici-
narsi del giorno in cui doveva uscire di
questa vita, giorno a te noto, ignoto a
noi, accadde, per opera tua, io credo,
secondo i tuoi misteriosi ordinamenti,
che ci trovassimo lei ed io soli, appog-
giati a una finestra prospiciente il giardi-

no della casa che ci ospitava […]. Apri-
vamo avidamente la bocca del cuore al
getto superno della tua fonte, la fonte
della vita, che è presso di te […]. E
mentre parlavamo e anelavamo verso di
lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco
con lo slancio totale della mente [… co-
sì che] la vita eterna [somiglierebbe] a
quel momento d’intuizione che ci fece
sospirare».[106]
143. Ma queste esperienze non sono la
cosa più frequente, né la più importan-
te. La vita comunitaria, in famiglia, in

parrocchia, nella comunità religiosa o in
qualunque altra, è fatta di tanti piccoli
dettagli quotidiani. Questo capitava nel-
la comunità santa che formarono Gesù,
Maria e Giuseppe, dove si è rispecchia-
ta in modo paradigmatico la bellezza
della comunione trinitaria. Ed è anche
ciò che succedeva nella vita comunita-
ria che Gesù condusse con i suoi disce-
poli e con la gente semplice del popolo.
144 Ricordiamo come Gesù invitava i
suoi discepoli a fare attenzione ai parti-
colari. Il piccolo particolare che si stava
esaurendo il vino in una festa. Il piccolo
particolare che mancava una pecora. Il
piccolo particolare della vedova che of-
frì le sue due monetine. Il piccolo parti-
colare di avere olio di riserva per le lam-
pade se lo sposo ritarda. Il piccolo parti-
colare di chiedere ai discepoli di vedere
quanti pani avevano. Il piccolo partico-
lare di avere un fuocherello pronto e del

pesce sulla griglia
mentre aspettava i di-
scepoli all’alba.
145. La comunità che
custodisce i piccoli
particolari dell’amo-
re,[107] dove i membri
si prendono cura gli
uni degli altri e costitui-
scono uno spazio aper-
to ed evangelizzatore,
è luogo della presenza
del Risorto che la va
santificando secondo il
progetto del Padre. A
volte, per un dono
dell’amore del Signore,
in mezzo a questi pic-

coli particolari ci vengono regalate con-
solanti esperienze di Dio: «Una sera
d’inverno compivo come al solito il mio
piccolo servizio, […] a un tratto udii in
lontananza il suono armonioso di uno
strumento musicale: allora mi immagi-
nai un salone ben illuminato tutto
splendente di ori, ragazze elegante-
mente vestite che si facevano a vicenda
complimenti e convenevoli mondani;
poi il mio sguardo cadde sulla povera
malata che sostenevo; invece di una
melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti la-

Esortazione Apostolica
Gaudete et Exultate “In Comunità”
APPENA CREDETTI CHE

C’ERA UN DIO, COMPRESI

CHE NON POTEVO FARE

ALTRIMENTI CHE VIVERE

SOLO PER LUI[
di P. Gianni Pinna osb

San Paolo Miki e compagni
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alla preghiera di domanda, che tante
volte ci rasserena il cuore e ci aiuta ad
andare avanti lottando con speranza. La
supplica di intercessione ha un valore
particolare, perché è un atto di fiducia
in Dio e insieme un’espressione di amo-
re al prossimo. Alcuni, per pregiudizi
spiritualisti, pensano che la preghiera
dovrebbe essere una pura contempla-

zione di Dio, senza distrazioni, come se
i nomi e i volti dei fratelli fossero un di-
sturbo da evitare. Al contrario, la realtà
è che la preghiera sarà più gradita a Dio
e più santificatrice se in essa, con l’in-
tercessione, cerchiamo di vivere il du-
plice comandamento che ci ha lasciato
Gesù. L’intercessione esprime l’impe-
gno fraterno con gli altri quando in essa
siamo capaci di includere la vita degli
altri, le loro angosce più sconvolgenti e i
loro sogni più belli. Di chi si dedica ge-
nerosamente a intercedere si può dire
con le parole bibliche: «Questi è l’amico
dei suoi fratelli, che prega molto per il
popolo» (2 Mac 15,14).
155. Se veramente riconosciamo che
Dio esiste, non possiamo fare a meno di
adorarlo, a volte in un silenzio colmo di
ammirazione, o di cantare a Lui con lo-
de festosa. Così esprimiamo ciò che vi-
veva il beato Charles de Foucauld
quando disse: «Appena credetti che
c’era un Dio, compresi che non potevo
fare altrimenti che vivere solo per

Lui».[117] Anche nella vita del popolo
pellegrinante ci sono molti gesti semplici
di pura adorazione, come ad esempio
quando «lo sguardo del pellegrino si po-
sa su un’immagine che simboleggia la
tenerezza e la vicinanza di Dio. L’amore
si ferma, contempla il mistero, lo gusta in
silenzio» .[118]
156. La lettura orante della Parola di Dio,

più dolce del miele (cfr Sal 119,103) e
«spada a doppio taglio» (Eb 4,12), ci
permette di rimanere in ascolto del Mae-
stro affinché sia lampada per i nostri
passi, luce sul nostro cammino
(cfr Sal 119,105). Come ci hanno ben ri-
cordato i Vescovi dell’India, «la devozio-
ne alla Parola di Dio non è solo una delle
tante devozioni, una cosa bella ma facol-
tativa.
Appartiene al cuore
e all’identità stessa
della vita cristiana.
La Parola ha in sé la
forza per trasforma-
re la vita».[119]
157. L’incontro con
Gesù nelle Scritture
ci conduce all’Eu-
caristia, dove la
stessa Parola rag-
giunge la sua mas-
sima efficacia, per-
ché è presenza rea-
le di Colui che è Pa-

rola vivente.
Lì l’unico Assoluto riceve la più grande
adorazione che si possa dargli in questo
mondo, perché è Cristo stesso che si of-
fre. E quando lo riceviamo nella comu-
nione, rinnoviamo la nostra alleanza con
Lui e gli permettiamo di realizzare sem-
pre più la sua azione trasformante.
COMBATTIMENTO, VIGILANZA E DI-
SCERNIMENTO
158. La vita cristiana è un combattimen-
to permanente. Si richiedono forza e co-
raggio per resistere alle tentazioni del
diavolo e annunciare il Vangelo. Questa
lotta è molto bella, perché ci permette di
fare festa ogni volta che il Signore vince
nella nostra vita.
Il combattimento e la vigilanza
159. Non si tratta solamente di un com-
battimento contro il mondo e la mentalità
mondana, che ci inganna, ci intontisce e
ci rende mediocri, senza impegno e sen-
za gioia. Nemmeno si riduce a una lotta
contro la propria fragilità e le proprie in-
clinazioni (ognuno ha la sua: la pigrizia,
la lussuria, l’invidia, le gelosie, e così
via). È anche una lotta costante contro il
diavolo, che è il principe del male. Gesù
stesso festeggia le nostre vittorie. Si ralle-
grava quando i suoi discepoli riuscivano
a progredire nell’annuncio del Vangelo,
superando l’opposizione del Maligno, ed
esultava: «Vedevo Satana cadere dal cie-
lo come una folgore» (Lc 10,18).
Riflettendo sul passo di Luca che ispira
la conclusione di questo paragrafo,
emerge già un suggerimento di vita: mai
temere di affrontare, in ogni situazione, il
“buon combattimento”, fidandosi sem-
pre di quella presenza dello Spirito che
garantisce sempre il buon frutto di ogni
nostra fatica nel “vivere Dio”.
(continua) g
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I discepoli di Gesù

Raffaello Sanzio. San Michele e il drago

Manzella e Edvige Carboni
“L’avete fatto già santo, ma io lo voglio gran santo e presto …”

Èquesta la consapevolezza della
santità di Padre Manzella acquisita
dalla beata Edvige Carboni; era an-

che la preghiera che lei rivolgeva “tutti i
giorni” a Gesù. La ritroviamo in una si-
gnificativa lettera, scritta al Servo di Dio
verso il 1930/31 dal Lazio, dove si era
trasferita insieme con la sorella
Paolina e col babbo anziano.
È conservata nell’Archivio delle
Suore Manzelliane, concessa alla
Postulazione della Causa della
Beata Edvige Carboni e inserita
dal prof. Ernesto Madau nella bio-
grafia “Ti chiami Edvige, devi es-
sere l’effigie della mia Passione”.
Questa lettera esprime tutta l’alta
considerazione che lei aveva del
Servo di Dio, ritenendolo un sa-
cerdote “dal cuore indiviso”,
sempre all’unisono col Cuore di
Gesù. Eccone il testo integrale:
“Rev.mo Sig. Manzella. Ricevetti
tutte le sue lettere, una per posta
e l’altra a mezzo di Gavina Pinna;
ricevo sempre senza disturbo.
Grazie delle preghiere che fa per
me, continui a pregare che ne ho
tanto bisogno. Io prego per lei
tutti i giorni; gli dico così a Gesù:
che buono o Gesù; a Signor Man-
zella l’avete fatto già santo, ma io
lo voglio gran santo e presto, di
essere solo santo non mi con-
tento, gran santo, gran santo.
Senta cosa mi rispose Gesù: Fi-
gliola, se te sapessi quanto Io ami
a Giovanni Battista Manzella; te
non puoi immaginare quanto io
ami questo mio Amico e figlio del
Mio Cuore. Io sono geloso dei

miei migliori amici che sono i sacerdoti.
E quando vedo tanti cuori di Miei amici
divisi fra lo zelo del mio servizio e l’at-
taccamento alla sua gloria e il desiderio
dei beni di questo mondo, la ricerca degli
onori, l’amor delle lodi e dei plausi che
vengono dalle creature, te credi che a
tutto questo Io rimanga indifferente? Fi-
glia mia, poveri questi preti obbligati ad
applicare a se medesimi le parole che
Paolo ha detto dell’uomo ammogliato:
Sollicitus est quae sunt mundi, quomodo
placet mundo, divisus est. Io vorrei che
i Miei amici meditassero quest’ultima
parola.
Il sacerdote, l’amico mio più intimo, con
un cuore diviso, è qualche cosa che fe-
risce orribilmente il Mio Cuore, che sono
un Dio geloso. Tanti sacerdoti mi chia-

mano col nome di loro amico, ma i Miei
amici fuggono tutto ciò che mi offende,
che provo disgusto; chi ama Me, ama
ciò che Io amo, Io amo la verità, la croce,
la Chiesa. Se il loro cuore non è tutto
per la verità, per la croce, per la Chiesa,
esso non è col Mio Cuore. Eppure mi
chiamano loro amico. No, due cuori abi-
tualmente separati, che vivono a di-
stanza l’uno dall’altro, non sono due
cuori amici. Non sai Figliola la sciagura
di un sacerdote in cui non si trova nulla
di Me, né i suoi pensieri, né i suoi giudizi,
né il suo linguaggio, né i suoi gusti né
alcuna delle sue affezioni? A questi non
vuoi che dica, Figliola, quando sopporto
all’altare i suoi abbracciamenti: Amice,
ad quid venisti? … 
Povero Gesù! Tutti ti fanno piangere, per-

fino i tuoi amici sacerdoti. Da
buono, non piangere Gesù, il
pianto ti ammala gli occhi, tu lo
sai; Signor Manzella, tu l’hai
detto, ti ama per tutti quei scia-
gurati.
Mi benedica forte. Sua obbl.ma
Edvige”.

In difesa di Edvige
tra i pettegolezzi e le gelosie
I santi si riconoscono misterio-
samente tra loro nell’azione della
Grazia santificante. Così Padre
Manzella fu tra i primi a soste-
nere i doni mistici di Edvige,
quando attorno a lei sorgevano
titubanze e pettegolezzi. Inter-
venne in sua difesa soprattutto
non dando credito alle afferma-
zioni e accuse della sua princi-
pale avversaria, invidiosa dei
doni soprannaturali di Edvige. In-
fatti, la catechista Assunta Oppes
per anni l’avversò apertamente,
fino al punto di attentare anche
alla vita di questa sua amica di
una volta e di coinvolgervi anche
il giovane viceparroco don Sal-
vatore Corongiu, mettendolo in
contrapposizione con il parroco
don Luigi Carta che, invece, ri-
conosceva i doni mistici di Ed-
vige. Verso il 1921 tentò anche

QUESTO LO POSSO

ATTESTARE IN FEDE:
CHE DUE SANTI SI VEDONO

IN LONTANANZA[
di P. Pietro Pigozzi cm

Manzella, sacerdote sempre all'unisono col Cuore di Gesù
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di conquistarsi Padre Manzella con le
sue maldicenze sulla beata; ma non riu-
scì nell’intento. Così ebbe a testimoniare
la sorella Paolina: “Un giorno che il pa-
dre Manzella andò in missione a Padria,
(Assunta) si recò da lui per dirgli che
Edvige le aveva letto le lettere che lui le
aveva indirizzate. Il santo sacerdote le
rispose che se Edvige lo aveva fatto, que-
sto significava che doveva scaturirne
qualche bene per lei, data la semplicità
di Edvige. Assunta ne rimase mortifi-
cata”. 1

Mi rincrescerebbe assai
se si stabilissero a Roma …
Nella biografia di Edvige, troviamo anche
altre informazioni interessanti, che illu-
minano i rapporti di santa amicizia che
legavano le sorelle Carboni al nostro
Servo di Dio. 
La partenza di Edvige da Pozzomaggiore
dispiacque parecchio a padre Manzella.
Ne fa fede una cartolina che le scrisse e
che fece recapitare a mano alla Serva di
Dio:
“Alla sposa di Gesù, Edvige mando que-
sta per mezzo di Gavina, perché non so
l’indirizzo. Se me lo mandi, mi farà pia-
cere. Fui a Roma, ma non trovai, pa-
zienza! Mi rincrescerebbe assai se si sta-
bilissero a Roma, come sentii parlare.
Spero che la decisione non sarà fatta
del tutto (…).
Tu offerisci a Gesù i tuoi dolori e prega
per me (…) Sono in Gesù a Maria. Gio-
vanni Battista Manzella, prete della Mis-
sione. Sassari, Santo Stefano, 1930”.2

Troviamo attestato que-
sto rammarico anche
nella testimonianza di
un’amica di Edvige, Ca-
terina Serra vedova
Arru, di Padria, scom-
parsa a 107 anni nel
2005:
“Ad un cero punto Ed-
vige lasciò Pozzomag-
giore insieme al padre
e alla sorella. Della par-
tenza rimase molto ad-
dolorato Padre Giovanni
Battista Manzella, ed io,
un giorno che il buon
sacerdote venne a Pa-
dria, gliene chiesi per-
sonalmente il motivo, ed
egli rispose: ‘Perché
un’anima buona e santa
attira tutti alla bontà e
santità nel posto in cui
vive (…) i pozzomaggio-
resi non hanno saputo
tenersela cara (…) .
Queste furono le parole
di P. Manzella”.
La medesima lettera
continua anche col rac-
contare un intervento
manzelliano a Padria con-
tro un’infestazione di cavallette e con
l’affermazione della sua riconosciuta
santità: 
“Ricordo che fu a Padria anche l’anno
dell’invasione delle cavallette: erano
tante che bisognava tener chiuse le fi-

nestre, perché ne passavano stuoli in-
credibili che distruggevano quanto tro-
vavano nelle campagne. Fu così invitato
a dare la benedizione al paese e ai po-
deri coltivati; ‘a Padria hanno fede’, disse
P. Manzella e, seguito da una moltitudine
di persone, tra cui anche mio padre,
diede la sua benedizione spostandosi
per tutti e quattro i punti cardinali del
paese; dal giorno le cavallette comincia-
rono a sparire o a vedersi morte, a palmi,
per terra. Anche Padre Manzella fu un
santo, come Edvige Carboni: mi auguro
che presto tutti e due siano beatificati
dalla Chiesa”.3

Dopo il primo anno d’insegnamento nella
Scuola Elementare di Marcellina Scalo,
vicino a Tivoli, Paolina scrisse a Padre
Manzella chiedendo preghiere per un
ipotetico trasferimento in Sardegna come
insegnante; padre Manzella, a fine di-
cembre 1930, le rispose: “Cerchiamo di
amare Gesù in tutte le cose, in tutti gli
avvenimenti; è lui che dispone gli avve-
nimenti. Pregherò per la grazia che
chiedi, sia per lo stabilirsi in Sardegna,
sia per quel povero cieco. Prega per me

Padria, paesaggio

che ho tanto bisogno.
Auguro buon fine e miglior principio.
Sono in Gesù e Maria. Giovanni Battista
Manzella, prete della Missione”.4

Una visita inaspettata
Nell’aprile 1932, padre Manzella parte-
cipò a Roma al Congresso delle Dame
della Carità, dal 15 al 20 aprile. In quei
giorni ebbe anche occasione di incon-
trare mons. Donati della Congregazione
dei Religiosi, per avviare il riconosci-
mento canonico delle Suore del Getse-
mani. A conclusione di tutto, (come leg-
giamo nella biografia curata dal Madau)
riuscì anche a far visita alle sorelle Car-
boni. Fu un’autentica improvvisata: la
loro gioia fu davvero grande. “Vi rimase
tutta la giornata. Edvige si sentì ancora
invitata ad offrire al Signore le prove della
vita con gioia e amore, trasformandole
in ricchezze spirituali per sé e per i pec-
catori. Quindi, accompagnato dai bam-
bini alla stazione, fece ritorno in Sarde-
gna, dove a tutti raccontò di questa
particolare visita”.5 I due Servi di Dio si
tennero in contatto personale, ma di
tanto carteggio oggi rimane ben poco.
Una delle ultime volte che padre Man-
zella parlò di Edvige fu nel luglio 1937,
a Calangianus. Così ricordava Maria
Mura: “Eravamo un gruppo di signorine
nel giardino della casa parrocchiale di
Calangianus. Il Signor Manzella ci parlò
molto di Edvige, dicendo che era una
santa; tra le altre cose disse: ‘Edvige non
vuole che lo dica; in questo momento si
trova a Roma, ci sta guardando, ci sor-
ride in atteggiamento di rimprovero, per-
ché sto parlando di lei’. Questo lo posso
attestare in fede: che due santi si vedono
in lontananza”.6

“Ci diceva di stare tranquille …”
Il 23 ottobre 1937 padre Manzella con-
cluse la sua vita terrena. È probabile che
Edvige ne sia stata informata diretta-
mente dall’amica di Calangianus oppure
attraverso le vie misteriose della contem-
plazione mistica; ma anche negli anni
seguenti risulta che i due Servi di Dio si
siano incontrati in modo mistico. Infatti,
quando, nel 1938 Edvige e Paolina de-
cisero il trasloco da Albano a Roma, an-
che Padre Manzella sembrò collaborarvi
a modo suo, apparendo loro in sogno:
“Ci recammo in Sardegna da una pa-
rente molto ricca, zia Vincenza Arru – ri-
ferì Paolina – donna pia e di retti co-

stumi, che ci ospitò a Mara per alcuni
giorni”. Edvige e Paolina spiegarono alla
parente la necessità del trasferimento
da Albano Laziale a Roma, con la spe-
ranza di aver da lei un aiuto in denaro
per il trasloco. In sogno, padre Manzella
“diceva di stare tranquille, perché
avrebbe intenerito il cuore di zia Vin-
cenza – proseguì Paolina – e ci avrebbe
fatto ottenere le duemila lire necessarie
per il trasporto dei mobili da Albano a
Roma. Infatti il sogno di avverò comple-
tamente e la zia ci diede la somma ri-
chiestale. Dopo alcuni giorni di perma-
nenza a Mara, ci recammo a
Pozzomaggiore, questa volta ospiti di
Grazia, perché avevamo venduto la no-
stra casa. Da quel lontano settembre
1938 non ritornammo più in Sardegna”.7

Un ulteriore incontro spirituale con padre
Manzella sarebbe avvenuto nell’aprile
1951, quando, durante una malattia che
la costrinse a letto, diversi santi le porta-
rono misticamente la Comunione euca-
ristica: San Paolo della Croce, San Gio-
vanni Bosco, San Giovanni Maria
Strambi e anche padre Manzella.8 Flora
Argenti, un’amica che le recava aiuto
nella malattia, ebbe a testimoniare:
“Quando Edvige era a letto ammalata e
desiderava ricevere il
Suo Sposo Divino, ve-
niva ora un Santo, ora
un altro a portarle la S.
Comunione …”.9

Quello per lei sarebbe
stato l’ultimo loro incon-
tro in terra. Edvige morì
dieci mesi dopo, il 17
febbraio 1952. Si ricon-
giunsero così in Para-
diso, dove il 28 settem-
bre 1957 si aggiunse
anche la Serva di Dio
Leontina Sotgiu. Final-
mente si ricompose
quel trio di anime sante
che si era già manife-
stato “in preghiera si-
lenziosa davanti al ta-
bernacolo” a Sindia,
durante la predicazione
manzelliana del marzo
1925 e che aveva dato
alla missione un esito
decisamente positivo.
Auguriamo di cuore che
la Beata di Pozzomag-
giore intervenga beni-

gnamente anche nei processi di beatifi-
cazione di Padre Manzella e di Leontina,
entrambi ancora lunghi, per poterli ono-
rare insieme come un “trio della santità
manzelliana” nella Chiesa Sarda, cui ag-
giungere ancora, come possibile quar-
tetto, anche Madre Angela Marongiu.
Ma adoriamo sempre i tempi stabiliti dal
Signore. g

Note

1 Cfr. la biografia di E. Madau, Ti chiami Edvige
devi essere effige della mia Passione, G.E.I
2006, p. 183
2 Gli scritti di padre Manzella alle sorelle Carbo-
ni sono conservati nell’archivio della Postula-
zione della Beata.
3 Cfr. Archivio della Postulazione della Beata
Edvige Carboni.
4 Cfr. Archivio della Postulazione, idem.
5 Cfr. Ti chiami Edvige..., idem, p. 303. 
6 Cfr. Documenti extra processuali, p.308. 
7 Cfr. Ti chiami Edvige, idem, pp. 331.332.
8 Cfr. Ti chiami Edvige, idem, p.480.
9 Cfr. Documenti estraprocessuali., p 300.

Beata Edvige Carboni Madea Angela e Leontina Sotgiu
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“Le Figlie di Maria sono appena
fatte, non fecero noviziato,
non aspirantato…non si può

pretendere tanto. Sono ragazze vestite
da Figlie di Maria. Col tempo…si forme-
ranno. Dio tollerò per 4000 anni il divor-
zio, la poligamia e la schiavitù perché
non poteva ottenere di più. Oggi il mon-
do cristiano è già fatto…” (a don E. Det-
tori –Codrongianus-1924).
La sua, quella del sig. Manzella, fu una
formazione vincenziana, intrisa di umil-
tà, semplicità, mansuetudine, mortifica-
zione e zelo. Ai giovani che educò la re-
galò come eredità preziosa di esercizio

all’obbedienza e di profonda spiritualità. 
“Io mi sono fatto Missionario vincenziano
per obbedienza”.
Obbedienza ad una chiamata, ad una
accoglienza, ad un ascolto di “ciò che lo
Spirito dice” (cf Ap 2,7).
E ascoltare, la Bibbia insegna, significa
obbedire e nel NT Gesù, nell’affidarsi al-
la volontà del Padre, si offre come insu-
perabile discepolo. La sua sottomissione
agli uomini e agli eventi fu il percorso

della sua formazione alla grande missio-
ne. 
Così, con tale maestro, il sig. Manzella
plasmò le sue virtù in spirito di responsa-
bile creatività guidata da saggia pruden-
za. Su queste basi costruì i suoi sogni in
gran parte realizzati, accolse i limiti delle
umiliazioni e delle sofferenze, ingigantì lo
splendore del dono di sé, fu punto di ri-
ferimento per vigore fisico e spirituale. 
Assaporare i sentimenti di Cristo. Man-
zella ne fece il suo abito e il suo scrigno
prezioso.
Formazione come sequela. Di castità,
povertà, obbedienza. Sequela nella ri-
nunzia, nel servizio alla vita del mondo in
un rapporto d’amore radicale.
Narrava, padre Manzella, l’amore di Cri-

sto per gli altri, per tutti gli altri, tutti scritti
nei suoi pensieri, tutti da chiamare amici
sempre, nella quotidianità di giorni solo
in apparenza insignificanti, nelle circo-
stanze di più delicati rapporti che sem-
brerebbero disarmare i cuori. Così fortifi-
cava la sua fede: nutrendosi di un amore
che allargava spazi sempre maggiori alla
condivisione. Spogliandosi di sé s’in-
camminò verso tempi e luoghi dove tutto
poteva essere possibile anche se, a vol-

te, solo come progetto che il futuro non
avrebbe cancellato. Perché quelle idee,
quei progetti, figli dell’uomo, in realtà gli
erano stati affidati dalla volontà di un Dio
che generò la prima scintilla che aspetta,
per divampare come fuoco, il vento della
disponibilità umana. Padre Manzella ne
aveva inteso il pieno significato: creare
responsabilmente sulle orme di un cari-
sma valorizzato dal lucido discernimento
della parte che ci è stata assegnata.
“Lo vuole Gesù. Lo voglio anch’io”.
Macchinista della macchina del suo cor-
po, come soleva dire, sollecitava i rim-
proveri per apportare le correzioni, ag-
giungeva voto ai voti per una più com-
pleta “consolazione” di cui i fratelli pove-
ri gli offrivano occasione di ricchezza.

Formazione
Per una scelta consapevole
TROVARE DIO È FACILE. 
CERCATE E TROVERETE. 
CON CORAGGIO E PERSEVERANZA,
COL CUORE DI QUEL BAMBINO

CHE È IN TUTTI NOI[
di Isa Sarullo

Padre Manzella
Contemplativo in azione

Marta e Maria. La loro è la storia di
un’amicizia con il Signore, una
storia di una vita in cammino, di

una esistenza vissuta al ritmo di dolore e
gioia. San Luca ci ha tramandato un epi-
sodio in cui dice che Gesù viene invitato a
casa delle due sorelle, Marta e Maria,
mentre era in viaggio verso Gerusalemme.
Maria, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava
la sua parola; Marta invece era tutta presa
dai molti servizi. Marta allora si rivolgeva a
Gesù dicendo: «Dille che mi aiuti». E Ge-
sù: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti

per molte cose, ma una sola è la cosa di
cui c’è bisogno. Maria si é scelta la parte
migliore, che non le sarà tolta».Nel corso
della storia della Chiesa questa scena è
stata molto meditata e interpretata dai Pa-
dri e dai santi. L’ episodio è comunemente
interpretato come un confronto tra la vita
attiva e la vita contemplativa, indicata da
Gesù come migliore. Marta è stata vista
come simbolo dell’azione e del lavoro in
questo mondo, mentre Maria come un

simbolo della contemplazione e di ciò che
sarà la visione beatifica di Dio. Gesù non
rimprovera Marta perché’ si impegna nel
servizio, ma perché’ lo svolge con affanno
ed agitazione. La preoccupazione per le
cose materiali non deve distogliere dalla
vita interiore. «Che cosa vuole dire Gesù?
– si domanda Papa Francesco – Qual è
questa cosa sola di cui abbiamo bisogno?
Anzitutto è importante capire che non si
tratta della contrapposizione tra due atteg-
giamenti: l’ascolto della parola del Signo-
re, la contemplazione, e il servizio concre-
to al prossimo. Non sono due atteggia-
menti contrapposti, ma, al contrario, sono
due aspetti entrambi essenziali per la no-
stra vita cristiana; aspetti che non vanno
mai separati, ma vissuti in profonda unità
e armonia. Ma allora perché Marta riceve
il rimprovero, anche se fatto con dolcezza?
Perché ha ritenuto essenziale solo quello
che stava facendo, era cioè troppo assor-
bita e preoccupata dalle cose da “fare”. In
un cristiano, le opere di servizio e di carità
non sono mai staccate dalla fonte princi-
pale di ogni nostra azione: cioè l’ascolto
della Parola del Signore, lo stare - come
Maria - ai piedi di Gesù, nell’atteggiamen-
to del discepolo».In Padre Manzella si in-
contra una sintesi armonica tra azione e
contemplazione, tra dinamismo e pre-
ghiera, «tra movimento e il suo motore se-
greto», tanto che giustamente viene chia-
mato «contemplativo in azione» e «con-
templativo itinerante».Sono tanti gli avve-
nimenti della sua vita, trasmessi attraverso
le sue lettere, che evidenziano tale connu-
bio. In uno scritto diretto alle sue suore il
16 agosto 1930, sempre con l’usuale
umorismo, scriveva: «Piccole avventure di
un piccolo viaggio: non riuscii a trovare la
vettura di Ittiri, e pensai prenderla per
strada. Passo passo, recitando l’Ufficio del
giorno mi posi in cammino. Passa la vettu-
ra di Florinas…non è la mia, passi. Giun-
ge quella di Ittiri. Ci siamo! Faccio segno si
fermi. Un altro segno risponde non c’è po-
sto e fila dritto. Non mi sentii sconcertato
per nulla. Passo passo, dicendomi l’Uffi-
cio, filo avanti. Son venticinque chilometri
a piedi, le gambe son buone. Passata una
mezz’ora mi sopraggiunge un carro diretto
ad Alghero. Un certo Carta di Sennori.
Ferma, mi chiede ove vado. Ad Ittiri e voi?

Ad Alghero. Salgo e mi porta fino alla tra-
versa di Alghero. Scendo, ringrazio e ripi-
glio il mio Ufficio. Eccomi in Usini…Intan-
to il fratello di Peppina (Brundu) mi procu-
rò una macchina…Montai in macchina e
in mezz’ora fui ad Ittiri. Il primo incontro
con il parroco fu questo: Signor Manzella,
cosa è venuto a fare? Il panegirico dell’As-
sunta, risposi. È invitato il canonico Filia.
Verrà domani sera. Immaginate la mia
sorpresa…Giacché sono qui, farò domani
un po’ di spiegazione di Vangelo e nel po-
meriggio andrò ad Uri…un calessino, in
due ore, mi portò ad Uri. Predicai, confes-
sai, cenai, pregai».Dal racconto del mis-
sionario risulta evidente l’azione missiona-
ria sostenuta dall’amore verso Dio e verso
il prossimo. La sua spiritualità, infatti, è
mostrata dall’interrotta unione con Dio du-
rante il camminare a piedi, dal suo racco-
glimento, dal silenzio e dalla preghiera.In
un’altra missione, ancora ad Ittiri, percor-
se a piedi la strada da Sassari per la dura-
ta di tre ore, «assorto, scrive padre Sate-
gna, in meditazione di ciò che aveva visto
senza accorgersi né del tempo né della fa-
tica del viaggio». Quale era quella visione?
È ancora il Sategna che la descrive.
«Manzella, già missionario a Sassari,
mentre a tavola stava col cucchiaio levato
per mangiare la minestra, si vide come
trasportato in spirito, sospeso tra cielo e
terra, in prossimità delle stelle che lo cir-
condavano d’ogni parte. Il contemplare
così da vicino nella sua bellezza l’opera
del Creatore, nella magnificenza del firma-
mento, il vivo contrasto tra lo scintillio di
milioni di stelle e l’azzurro cupo dei cieli,
confidò ad una anima pia, gli lasciò nel-
l’animo un’idea profonda dell’immensità
di Dio». Dunque un contemplativo. So-
prattutto un adoratore notturno davanti al
tabernacolo nella cappella del seminario
di Sassari, di cui furono testimoni gli stessi
alunni, e in quella di Casa Missioni. Rac-
contò egli stesso che una notte mentre si
trovava in cappella immerso nella preghie-
ra sentì una voce che gli disse: «Sono la
luce vera che illumina questo mondo». Ed
episodi come questi se ne raccontano di-
versi. Sono state delle estasi e delle rivela-
zioni! Non possiamo affermarlo con cer-
tezza. Ma ci fanno pensare molto. g

SENTÌ UNA VOCE CHE GLI DISSE:
«SONO LA LUCE VERA

CHE ILLUMINA QUESTO MONDO»[
di Mons. Giancarlo Zichi

Johannes Vermeer Marta e Maria

Manzella con le Figlie della Carità e dame di carità
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E il tempo plasmava la sua formazione
sotto molteplici aspetti. Applicazione allo
studio per un più completo cammino di
perfezione, fatto di silenziosa accettazio-
ne. Preghiera. “Lo trovai tante volte in
cappella a pregare e quando andavo nel-
la sua camera era spesso alle prese col
breviario; un breviario in un unico volu-

me, di basso costo, nel quale, mentre mi
dava udienza, poteva mettere come se-
gnalibro gli occhiali” (P. G. Cau-1975).
Perché una preghiera si fa vita e una vita
si fa preghiera quando la relazione di-
venta familiare dialogo. Quando si inter-
cetta la direzione dei raggi. Quando si
scopre l’impronta celata. Quando si osa
lasciarsi affascinare dal Mistero. Quando
si asseconda l’aspirazione. Quando si
schiude la culla dell’intimità. Quando il
silenzio si offre alla conoscenza. Quan-
do, aperta la porta, si rimane con Lui. 
Ma tutto s’impara col tempo e nel tempo,
cominciando dalle prime aste fino alla
stesura dei più grandi romanzi. Umane
le pause. Divine le riprese, le corrispon-
denze “d’amorosi sensi” ricche di stupo-
re, di commozione, di tenerezze. Di con-
templazione. Lunghe scale da salire gra-
dino per gradino senza fretta, se non
quella dell’ansia della conquista consa-
pevole scritta con linguaggio semplice,
povero di parole rilevanti se non per si-
gnificato simbolico e fortemente allusivo. 
Trovare Dio è facile. “Cercate e trovere-
te” (Mt 7). Con coraggio e perseveranza,
col cuore di quel bambino che è in tutti
noi, con la forza di volontà di quell’adulto
che ha già bevuto da tanti calici della vi-
ta. Pregava il sig. Manzella e non con pa-
role ragionate, ma con quelle del cuore
che non vengono interrotte dalle occu-
pazioni della mente. Lo trovava facile e

naturale, come l’aria che si respira insie-
me al gusto della parola che si legge o
del pensiero libero che si offre. E l’orazio-
ne diventava semplice, dolce, paziente,
ricca di speranza anche “contro ogni
speranza” (Rm 4,18). La vita consacrata
del sig. Manzella avrebbe avuto grande
necessità di questa forza. Non per non

sentire il peso della croce, ma
per trarne insegnamento e
conforto. 
La formazione cristocentrica
della spiritualità del sig. Man-
zella non fu mai disgiunta
dall’amore per la Madre di
Dio che trasmise come dono
prezioso ai giovani seminari-
sti “…oggi tuoi paggi nella
Nazareth silenziosa del Semi-
nario, un giorno tuoi cavalieri
tra le folle dei popoli…rapite
dal fascino santo di tua dolce
beltà”.
“Le figlie di Maria…si forme-
ranno”. 

La vita, la fede, la perseveranza…contri-
buti e stimoli alla crescita, processi di as-
similazione e verifica. Presenza sul cam-
po. Sguardi e abbracci di fratellanza. Svi-
luppo di sensibilità. Incontri preziosi lun-
go la strada.
Vivere l’avventura. Non sempre facile,
immediata, scritta nella propria lingua.
Occorrono chiavi per decifrare i messag-

gi, fantasia nel discernimento di paesag-
gi sempre nuovi, di scelte davanti ai bivi,
di confronti, di ricerca di tracce. La stra-
da della formazione così diventa terreno
fecondo pur nelle pause e nei ritardi, nei
pericoli e nelle tensioni verso proposte di
incontri in una tenda “posta in mezzo a
noi” (Gv1,14), dove verrà svelato il senso
della vita.
“Nessuno è più viandante di un cristia-
no” (P. Mazzolari), pellegrino verso un
“altrove” al quale aspira con bisaccia
leggera da riempire lungo il viaggio. 
Molte sono le pagine che ci raccontano il
cammino di formazione del sig. Manzel-
la. Un cammino fatto senza pigrizia o
paura, banalità o superficialità. Un cam-
mino di consapevolezza, pazienza, sete
e fame, di silenzi di parole, di sfida alle
debolezze, di occasioni per domande e
risposte, di disagi affrontati, di impoten-
ze, di distrazioni…ma anche di conqui-
ste di punti fermi di riferimento e di
orientamento.
“Mi vuoi bene, tu?”
“Signore, lo sai che ti voglio bene”. 
Si spogliò per strada dell’abito del pro-
prio “sé” e andò incontro ai fratelli in
ogni luogo delle loro dimore. Ne ascoltò
le voci, i suoni, i lamenti, i bisogni e capì
che erano il linguaggio di Dio, la Sua bel-
lezza, la fonte della sua santità. 
E si accolsero con reciproca intensa pas-
sione spirituale. g

Dame di Carità

Nessuno è più viandante di un cristiano

L’animo terso di Madre Angela Ma-
rongiu si riverbera nella chiarezza
dei suoi scritti, dai quali traspare la

grandezza di una spiritualità ricca di do-
ni divini: in queste pagine c’è la quin-
tessenza del Vangelo racchiusa in una
scrittura semplice; c’è il DNA del disce-
polo racchiuso in una vita umile. In par-
ticolare c’è un testo (Q. 12, 13 ss.) in
cui Angela riesce a esprimere il nucleo
della vita cristiana attraverso quattro
espressioni, quattro parole impegnative,
che sono il cuore della vocazione disce-
polare: amore, sequela, immo-
lazione e perseveranza.
È Gesù stesso a farle com-
prendere ad Angela, che fa
rivivere attraverso la sua
penna sentimenti e dinami-
che che richiamano quelle
vissute dagli apostoli: la loro
generosità di fronte alla chia-
mata, gli slanci del cuore,
ma anche le miserie, i dubbi
e le tribolazioni interiori. La
prima espressione è la testi-
monianza di amore propria
di ogni chiamato, ovvero
quella di dire: Io ti amo, Si-
gnore. Gesù, però, fa pre-
sente come questa parola
piena di significato, che do-
vrebbe racchiudere la realtà
identificativa del discepolato,
sia per molti una frase vuota:
Di queste parole di ardente
amore, di questo affetto sì
santo, ne sembrerebbero ri-
pieni tanti cuori, si vantano
anima spirituale. Eppure

quanti pochi sono coloro che questo
santo amore posseggono! Oh, quanti
non capiscono il suo giusto senso, né
capiscono il significato. La vera tragedia
dell’uomo è la non comprensione del-
l’amore di Dio mentre la gioia consiste
nel vivere questa relazione come una
donazione totale, nell’offerta generosa
della propria vita: La parola Divino Amo-
re che altro esprime, se non vita di mor-
tificazione e di continuati sacrifici. Ora
l’anima non può dire di amare Iddio, né
di aver in sé questo amore, se non
quando percorre la via del Calvario, e
viene purificata nel crogiolo delle tribo-
lazioni, essendo questo il pensiero più
sicuro e facile con la quale l’anima arri-
va a conseguire il puro e perfetto amo-
re. Solo quando l’amore è vissuto allora
si può dire autenticamente “ti amo”,
perché non si può amare solo «a paro-
le né con la lingua, ma con i fatti e nella
verità» (Cf. 1 Gv 3,18). Essa può con
certezza dire: io Ti amo Signore; se,

provata, mantiene il suo cuore in perfet-
ta calma, ed in unione a quella cara e
sempre amabile volontà del suo Dio, da
cui sa e conosce che la Divina provvida
Provvidenza permette ed ordina per suo
maggior vantaggio spirituale. Non si
può chiamare, né deve dirsi vero Amore
di Dio, ma semplici parole, in quelle
anime che al primo soffiar di vento, al-
l’approssimarsi di qualche procella, si
vedono fuggire spaventati, andando in
cerca di chi le soccorra; ma questo van-
no cercando tra le creature, dimentiche
quasi che Iddio ha promesso il Suo aiu-
to e assistenza in chi mette sua speran-
za e conforto. E quanto più grande ed il-
limitata la nostra confidenza, ed il no-
stro abbandono nelle amorose braccia
di Sua Paterna Bontà, tanto pronto è il
Suo provvido e potente aiuto.
La seconda espressione scaturisce
dall’incontro con il Signore, che chiama
a seguirLo, e di fronte al quale chi ne
scorge la ricchezza può dire: Io vengo

LA STRADA DEL CALVARIO

È IL MONTE DELL’AMORE,
IL LUOGO DOVE GESÙ ATTENDE

LA COMPAGNIA DELL’UOMO[
di Don Diego Pinna

Le parole della sequela
Ti amo e vengo insieme a te (I parte)

Manoscritto di Madre Angela
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insieme a Te Signore. Continua madre
Angela: Gesù mi va dicendo: quanto so-
no pochi quelli che mi seguono! Ed in-
fatti, molti vanno con Lui quando dalle
turbe viene acclamato ed intonato viene
l’Osanna al Figli di Davide. Gesù seguita
a dire: «Ci sono di quelli che volentieri
vogliono salire con Me, ma solo al mon-
te Tabor; essi fanno questa via con alle-
grezza; e come i Miei tre Discepoli, essi
pure vanno dicendomi: fermiamoci e
restiamo qui con Te, o Signore». E per-
ché mai è in essi un tal desiderio? Per-
ché essi possiedono nel loro spirito un
anticipato paradiso, quando l’amato
Gesù inonda i loro cuori con dolcezze e
consolazioni e fa loro sentire la Sua pre-
senza. Essi camminano con lena e co-
raggio nel chiaro giorno, ma nell’ap-
prossimarsi e sopravvenire le tenebre
nella notte, oh, come restano sgomenti
e spaventati, non risplendendo intorno
a loro un sol raggio di luce che additi la
via. E qui inizia una bellissima invoca-
zione, che mette in risalto i chiaroscuri
della vita spirituale, in cui la luce si gua-
dagna tuffandosi nell’amore di Dio,
quando la fede illumina anche la strada
più buia, quella del calvario. Ecco cosa
scrive in proposito madre Angela: Oh,
perché non pensare anticipatamente a
premunirsi di quella lucerna che con la
sua fiaccola accesa faccia vedere ove al
sicuro si deve camminare per non sba-

gliare la strada. O santa fede, sei tu che
ci fai scorgere le operazioni della grazia
e questo nelle prove e tribolazioni. Ma
quando dimentichi che Iddio così agi-
sce per nostro bene, si prova a ritornare
indietro, oppure si fermano a metà stra-

da. Ah, quanti sono pochi quelli che se-
guir vogliono il Caro Gesù: nella salita
che al calvario conduce. Eppure, il Caro
Divin Maestro va insegnando e ammae-
strando l’anima di sublimi lezioni. Gesù
come Maestro va ripetendo. «questa

sola è la via certa e più sicura, questa la
strada dove passano i miei eletti; questo
il monte ove insieme con Me salgono i
Miei amanti, e, dopo breve e faticoso
cammino, Io li condurrò alla cima di es-
so per prendere dolce riposo. Ed è tra

questi che ne scelgo come veri campio-
ni per formarne tanti santi».
La strada del calvario è il monte del-
l’amore, il luogo dove Gesù attende la
compagnia dell’uomo che vuole offrire
la propria vita per amore. E al termine di
questo itinerario si trova un modello sin-
golare di discepolato, un “operario
dell’ultima ora”, ovvero il buon ladrone:
colui che, di fronte alla profondità del
proprio peccato, riconosce e confessa
la potenza del Figlio di Dio e, per que-
sto, viene raggiunto e abbracciato dal
Suo amore salvifico: Su, coraggio anima
mia, al Calvario ti attende con ansia
grande il Tuo Signore. Sì. Al Calvario ci
attende il buon e caro Gesù, o anime
amanti. Sì, ci attende al Calvario che è il
monte dell’amore perché non vuole es-
sere solo, ma, insieme a Lui, vuole la
nostra immolazione. Ci rifiuteremo noi
di seguirlo e andare con Lui? Felice e
fortunate quelle anime che docili si pre-
stano a questo invito. Il Caro Gesù mi fa
sapere e mi va dicendo che queste ani-
me riceveranno la ricompensa molto
più avvantaggiata di quella che diede al
buon Ladrone che, in quell’ultimo mo-
mento, lo confessò Figlio di Dio. g

(Continua)

Lucas Cranach, Gesù e Maria

Giovanni Bellini, il Monte Tabor, Trasfigurazione di Gesù

In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-
se: «Dici questo da te, oppure altri ti

hanno parlato di me?». Pilato disse:
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato
a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbe-
ro combattuto perché non fossi conse-
gnato ai Giudei; ma il mio regno non è
di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono
re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testi-
monianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce».

Sei Tu il re dei giudei?
Il tema della regalità di Gesù emerge va-
rie volte nel vangelo di Giovanni e quasi
sempre in reazione alle aspettative su-
scitate dall’autorevolezza del suo mes-
saggio e delle sue opere.  Nel contesto
poi dell’ingresso di Gesù a Gerusalem-
me si manifesta in tutta la sua festosa
luminosità: “Gran folla che era venuta
per la festa, udito che Gesù veniva a Ge-
rusalemme, prese dei rami di palme e
uscì incontro a lui gridando: Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore, il re d’Israele!” (12,13). Nel no-
stro brano però, mentre si svolge il pro-
cesso condotto dall’autorità romana, il
tema della regalità di Gesù, arrestato co-
me il “Nazareno”, cioè come preten-
dente al trono di Davide, viene affrontato
in modo esplicito. È il procuratore Pilato,
come rappresentante dell’autorità roma-
na, che con un malcelato stupore af-

fronta il problema e chiede a Gesù: “Sei
tu il re dei Giudei?” (18,33).
Gesù non risponde direttamente alla do-
manda che Pilato gli rivolge, ma lo invita
a riflettere sul ruolo di giudice che deve
svolgere e di conseguenza farsi seria-
mente carico della propria responsabili-
tà. Il movente che ha condotto Gesù da-
vanti a lui per essere processato è stato
adeguatamente valutato dal procuratore
romano o è passivamente subito per la
pressione di intimidazioni o opinioni al-
trui? Ma Pilato replica che Gesù gli è sta-
to consegnato dall’autorità giudaica e
giacché non è stato lui a creare questa
situazione non ha alcuna responsabilità
in merito.
Maliziosamente fa inoltre intendere fin
dove è giunto l’odio dei dirigenti verso
Gesù, giacché, consegnandolo al potere
straniero, dimostrano di odiare Lui più
dell’invasore stesso. 

“Non abbiamo altro re all’in-
fuori di Cesare!”.
Ma l’aspetto più pesante che
si cela dietro il tradimento
delle autorità giudaiche è
che esse sanno di conse-
gnare a Pilato non un agita-
tore politico ma Colui che li-
bera il popolo, come attesta-
no le loro Scritture: “Voi
scrutate le Scritture creden-
do di avere in esse la vita
eterna; ebbene, sono pro-
prio esse che mi rendono te-
stimonianza” (5,39).
La gravità del tradimento dei
sommi sacerdoti non è sol-
tanto un danno verso il loro
popolo, ma una tremenda
colpa nei riguardi di Dio
stesso, come si manifesterà in tutta
chiarezza in occasione della loro scelta
finale per Cesare: “Disse loro Pilato:
Metterò in croce il vostro re? Risposero i
sommi sacerdoti: Non abbiamo altro re
all’infuori di Cesare” (19,15).
Scaricando in questo la responsabilità
sui Sommi Sacerdoti e i capi, Pilato fa
capire che il problema della regalità di
Gesù non coinvolge il suo ruolo ma è un
pasticcio creato dalle autorità giudaiche.

Le opere che il Padre mi ha dato da
compiere.
Del resto a Pilato non interessano più di
tanto i vari titoli di Gesù, quanto la Sua
attività, per cui insite nel chiedergli:
“Cosa hai fatto?”. Una delle accuse per
cui era stato condotto da lui era proprio
questa: è un “malfattore”! Certo Gesù
faceva spesso appello alle sue opere
quando voleva legittimare la sua missio-
ne: “Io però ho una testimonianza su-
periore a quella di Giovanni (Battista): le
opere che il Padre mi ha dato da com-
piere, quelle stesse opere che io sto fa-
cendo, testimoniano di me che il Padre
mi ha mandato” (5, 36). Per questo Pi-
lato le prende in considerazione, ma
soltanto nella misura in cui possano es-
sere una minaccia per il potere che egli
rappresenta.
Re, perché “levato in alto”!
Ancora una volta però Gesù non rispon-
de a tono alla seconda domanda di Pi-

lato, ma riprende il filo della preceden-
te: “Tu sei il re dei giudei?”. Gesù atte-
sta con chiarezza la propria qualità di
re, ma questa non ha niente a che ve-
dere con i re che governano in questo
mondo. Questi tendono a opprimere
l’uomo, mentre Gesù serve l’uomo e ri-
fiuta il potere. La sua regalità si esprime
appieno nel modello dello “Uomo levato
in alto”, nell’ora in cui darà la Sua vita
perché anche l’uomo, accogliendola,

ORA IL FIGLIO DELL’UOMO

È STATO GLORIFICATO

E ANCHE DIO È STATO

GLORIFICATO IN LUI[
di P. Agostino Nuvoli osb

Tu lo dici io sono Re Gv 18,33-37

Gesù davanti a Pilato
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“Fitiavana Andriamanitra Tsy Misy Fetra”
“L’amore di Dio è infinito”

l’abbia in abbondanza. Per questo Ge-
sù, nel vivere la sua regalità non ha bi-
sogno della forza delle armi come i re di
questo mondo che vogliono dominare,
ma si consegna volontariamente e
stronca i tentativi maldestri di violenza
da parte di Pietro: “Rimetti la tua spada
nel fodero; non devo forse bere il calice
che il Padre mi ha dato?” (18, 11)
Proprio nella rinuncia alla violen-
za delle armi, Gesù manifesta la
differenza radicale della sua re-
galità; non si pone come antago-
nista dei suoi avversari, conte-
stando solo a parole la loro vio-
lenza, ma si consegna nelle loro
mani.

Una regalità alternativa
Davvero la sua regalità è del tutto
alternativa a quella mondana,
non impostata sui modelli di sud-
ditanza o dominio. I termini usati
da Giovanni sono quanto mai ef-
ficaci ad esprimere la radicalità di
questa scelta di Gesù: la sua re-
galità appartiene “a ciò che è in
alto”, alla sfera del Padre e dello
Spirito. Si tratta pertanto di una regalità
che comunica vita per amore, anziché
produrre morte per mezzo dell’oppres-
sione: “Signore, scendi prima che il mio
bambino muoia” (4,49). Lui non si servi-
rà mai della forza per imporre il proprio

regno: “Se vuoi”! Questo profondo e in-
condizionato rispetto da parte di Gesù
per la libertà degli altri, aveva già avuto la
sua più luminosa manifestazione nel
contesto della Cena quando, come su-
premo atto di amicizia, pose la sua vita
nelle mani di Giuda; fu proprio con quel

gesto che si consegnò volontariamente
alla morte: “Quando egli (Giuda) fu usci-
to, Gesù disse: Ora il Figlio dell’uomo è
stato glorificato e anche Dio è stato glori-
ficato in lui” (13,31).
Testimone di verità, non segno di domi-
nio.
Pilato rimane molto stupito di fronte alla
dichiarazione di Gesù: come ci si può

dichiarare re e contemporaneamente ri-
nunciare all’uso della forza per imporre
il proprio diritto? Gesù comprende che
la radice di tanto stupore non sta in su-
perficie ma giace nell’intimo del cuore
umano, per cui cerca di condensare

davanti al giudice il si-
gnificato della sua vita e
della sua attività: regna-
re per Lui non è domi-
nare o disporre degli al-
tri, come fanno i re di
questo mondo, ma
“rendere testimonianza
alla verità”.
Lui ha ricevuto la pie-
nezza dallo Spirito: “Ho
visto lo Spirito scendere
come una colomba dal
cielo e posarsi su di lui”
(1, 32s), che è lo Spirito
della verità; per cui la
Sua missione è quella
di rendere testimonian-

za alla verità. 
La verità, cui Gesù rende testimonian-
za, è Lui stesso: “Io sono la via, la verità
e la vita” (14, 6), e pertanto si identifica
con la luce, che è lo splendore della vi-
ta: ” In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini”(1,4). Per Giovanni la te-

stimonianza fatta da Gesù sgorga da ciò
che ha visto personalmente e ha udito,
è la sua stessa esperienza: “In verità, in
verità ti dico, noi parliamo di quel che
sappiamo e testimoniamo quel che ab-
biamo veduto” (3, 11), cioè quella del-
lo Spirito che è vita e amore. Così, pro-
prio perché Gesù ha la pienezza dello
Spirito, egli stesso è la vita, e di conse-

guenza la verità. È la verità su
Dio perché ne rivela il suo amo-
re, e la verità sull’uomo, in quan-
to porta a pienezza il progetto di
Dio su di lui.

In lui era la vita e la vita era la luce
degli uomini.
Una testimonianza, quella di Ge-
sù, che si realizza nella storia,
come Lui stesso afferma: “per
questo sono venuto nel mondo”.
Anche se la Sua regalità è total-
mente diversa da quella del
“mondo” ingiusto, tuttavia la
esercita necessariamente nel
cuore della storia umana, e così
facendo l’indirizza verso il suo
vero traguardo collaborando al-

l’opera creatrice del Padre.
Di conseguenza anche quella comuni-
tà umana che ha in Gesù la sua norma
di vita, vive e opera nel mondo, non
come se fosse un’oasi che la sottrae al
mondo e alla sua storia, ma accoglien-
do in sé quell’energia dello Spirito che
la immerge sempre più nella storia:
“Chi dice di dimorare in Cristo, deve
comportarsi come lui si è comportato”
(1Gv 2,6). 
L’adesione che l’uomo dà a Gesù non
nasce dalla sudditanza al potere o dal-
la forza, ma dalla gratitudine per il do-
no della verità che è la vita; per cui la
scelta di appartenenza alla verità pre-
cede l’ascoltare la voce di Gesù.
Ne consegue che se l’uomo vuole ve-
ramente ascoltare e offrire la propria
disponibilità a Gesù, deve prima com-
piere una scelta di amore a vantaggio
della vita e dell’uomo, così che avviene
in lui quanto era già stato in Gesù: “In
lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini” (1,4). Gesù, venendo in que-
sta terra, ha manifestato in modo emi-
nente il progetto creatore del Padre, e
contemporaneamente ha effuso quella
luce che pervade il cuore dell’uomo
suscitando e alimentando il suo anelito
di vita. g

Emmaus, Gesù - Io sono la via, la verità, la vita

Deserto del Marocco
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“Nella giustizia contemplerò il
Tuo Volto, al mio risveglio
mi sazierò della Tua pre-

senza” (Salmo 15,16) “
Nel regno della Luce, quando contem-
pleremo il volto infinitamente misericor-

dioso di Dio, saremo illuminati su tutti i
misteri di Dio che ci hanno avvolto nelle
nubi oscure di questa “valle di lacrime”
e capiremo che ogni prova, ogni soffe-
renza, ogni croce è stata come un
grembo nel quale maturavano grazie e
forza per un futuro di vita migliore an-
che nella giovinezza di Giovanna si sono
susseguite numerose prove che le han-
no reso difficile la vita per circa trent’an-
ni. Prove fisiche e morali, dispiaceri e
malattie sembrava volessero stroncare
una esistenza che con forza tentava di
aprirsi alla gioia anche nel desiderio di
formare una famiglia.
Ma l’infinita sapienza del Creatore pre-
parava per lei una famiglia molto più

grande e il Signore la chiamava a servi-
re Dio nella sue membra”, in una Con-
gregazione ispirata al carisma del Get-
semani dove ogni sofferenza entra a far
parte del progetto di salvezza operato
da Cristo Redentore. Intanto anche la
famiglia soffriva, pregava e sperava con
lei.
E quando la preghiera è accompagnata
dalla fede la risposta non tarda ad arri-
vare; e un bel giorno ecco la guarigione
la soluzione dei tanti problemi, in modo
quasi miracoloso.
Nel piano della gioia e della riconoscen-
za Giovanna cominciava a cogliere
sempre più chiaramente che il Signore
la chiamava a seguirlo e a servirlo in nu-

Suor Giovanna Manca,
dal Getsemani è tornata nella “Terra dei Viventi”

IL SUO SPIRITO DI SERVIZIO

E I SUOI INSEGNAMENTI

CI SERVIRANNO PER LA VITA[
di Suor Anna Mameli sdg

Suor Giovanna Manca e Annamaria Manzella
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ABBIAMO RAGGIUNTO

UN OBIETTIVO CHE FORSE

NESSUNO DI NOI

SI SAREBBE ASPETTATO[
di Jerico Protezione Civile, Tergu

Tutto è nato dal nostro modo di fare
volontariato, dedicandoci a una
persona appartenente all’Istituto.

Ben presto, però, da cosa nacque cosa;
la persona a cui la nostra Associazione

di Volontariato con il nome Jerico si è
dedicata è Maria Teresa e con il passare
degli anni noi volontari, prestando servi-
zio per lei, iniziammo a conoscere le
sue amiche.
Nacque subito un grande rapporto di
amicizia, forse per il nostre modo di fa-
re, forse per il modo di farsi conoscere,
crescendo continuamente un forte le-
game con tutte.
Per noi Jerico fare volontariato non vuol
dire solo prestare servizi per persone
che necessitano di un trasporto ambu-
lanza o di un soccorso per cause come
alluvioni e incendi o vigilanza negli
eventi che sono presenti nel territorio,
vuol dire essere ispirati a persone così
speciali come sono loro, le ragazze
dell’Istituto Angela Marongiu di Lu Ba-

gnu, una struttura con una grandissima
risorsa gestita dalle suore del Getsema-
ni e da educatori, operatori, cuochi e in-
fermieri che accolgono persone speciali
per il loro trascorso molto importante e
delicato.
Non è stato altro che un arricchimento
quello di avvicinarci sempre di più per
conoscere una realtà differente dal mo-
do di vivere in generale, dove tutto è
scontato e tutto è dovuto; dedicare ogni
tanto due ore del nostro tempo libero a
loro è stato un modo per capire come
siamo molto fortunati rispetto al mondo
che ci circonda e ce lo hanno insegnato
proprio loro, evidenziando una parola
che forse noi la ricerchiamo in beni di
altro tipo: la felicità, accompagnata dal-
la semplicità nel fare qualcosa. Soltanto

merosi fratelli e sorelle che le avesse
fatto incontrare nel corso della vita da
Consacrata. Ogni creatura umana na-
sce con un progetto che realizzerà co-
me membro della chiesa. Già nel Batte-
simo si entra a far parte della famiglia di

Dio che è la chiesa “Icona della Trinità
SS” Immagine vivente del Dio Amore”.
Quindi già come battezzati, e più anco-
ra come Consacrati, siamo coinvolti in
comunione con tutti, per celebrare la
memoria potente della salvezza, realiz-
zata da Cristo Redentore.
Questa chiamata, è fonda-
ta nei doni che lo dello
Spirito Santo elargisce a
ciascuno per il bene di tut-
ti, nel servizio della Comu-
nità. Giovanna ormai affer-
rata da Cristo e guidata
dalla Madonna; nella qua-
le aveva riposto tutta la
sua fiducia e che costante-
mente onorava con la reci-
ta del santo rosario, anche
due volte al giorno, pro-
nuncia il suo si ed entra a
far parte della nostra Con-
gregazione. Da subito si
apre docilmente alla for-
mazione dei primi anni in
preparazione ai voti e sem-
pre di più si affida alla vo-
lontà di Dio espressa in
ogni obbedienza e in tutto
ciò che il Signore vuole o
permette.
Dopo qualche anno viene

destinata a Cagliari, con un’altra conso-
rella, in una casa dove non esisteva an-
cora nessun’opera particolare. Inizia
così, in modo quasi silenzioso, il suo
apostolato; fatto di accoglienza alle con-
sorelle di passaggio e di lavoro non

sempre facile. La casa diventerà una
grande opera che nel corso degli anni,
ospiterà centinaia di anziane che trove-
ranno aiuto materiale e spirituale, con-
forto, cura affettuosa e serenità. E suor
Giovanna diventerà una cuoca espertis-

sima: porterà avanti, con altre consorel-
le, questa missione. I suoi carismi sa-
ranno la professionalità, l’amore per il
lavoro e per le persone, la disponibilità
costante, la creatività e l’impegno a col-
laborare con i Superiori e con le conso-

relle per l’ottimo andamen-
to dell’opera altamente
umana e sociale mamma e
sorella.
Riusciva ad accontentare
tutti: ospiti e consorelle e
tante persone: vescovi, sa-
cerdoti, seminaristi e altri
che trovavano accoglienza
e ristoro. Lei contenta ac-
cudiva a tutto e a tutti. Così
viene ricordata dalle con-
sorelle, dalle ospiti e pa-
renti.
In particolare le persone
che hanno collaborato con
lei nel lavoro della cucina
la descrivono: “suora di-
sponibile, accogliente, pre-
murosa, instancabile, at-
tenta alle esigenze di tutte

e di ciascuna e pronta a venire loro in-
contro in tutti i modi”- “il suo spirito di
servizio e i suoi insegnamenti ci servi-
ranno per la vita” – “il suo amore era in-
condizionato e rispettoso” – Noi conso-
relle, mentre confermiamo tutto questo,

affermiamo che aveva tan-
to amore alla Madonna, ai
nostri santi Fondatori, ai
Superiori e alla Comunità –
ha affrontato con coraggio
vari disturbi di salute an-
che gravi.
Molto provata negli ultimi
mesi, sostenuta e assistita
da consorelle, medici e
personale, abbandonata
alla volontà salvifica di Dio,
serenamente si è spenta,
le sue fatiche e sofferenze
con amore sono state sicu-
ramente accolte da Dio
che nella sua infinita mise-
ricordia ci purifica, per le
colpe da noi commesse
per la fragilità della condi-
zione umana e a ci ama
sempre come Padre. g

Cagliari, statua Padre Manzella

Padre Manzella
insegna Jerico

Cagliari, casa Padre Manzella

L’associazione di volontariato Jerico con le ragazze dell’Istituto Angela Marongiu (Lu Bagnu)



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

PADRE MANZELLA Oggi 24 PADRE MANZELLA Oggi 25

A r t e  e  C u l t u r a

In questo numero affronteremo il di-
scorso in merito all’importanza che i
mass media, con la loro comparsa,

hanno avuto e hanno tuttora, per ciò
che riguarda la diffusione, nonché la
fruizione, della musica da parte degli
ascoltatori.
Per capire a fondo ciò di cui andiamo a
palare potremmo fare riferimento a un
aneddoto, secondo il
quale il grandissimo
compositore tedesco
J: S: Bach (1685-
1750), nell’autunno
del 1705, ottenne
un permesso dal la-
voro di quattro setti-
mane al fine di po-
tersi recare a Lubec-
ca, città nella quale
si sarebbe dovuto
esibire il maestro
D..Buxtehude, il più
grande organista e compositore del tem-
po. Il suo viaggio, di oltre trecento chilo-
metri, fu quasi un pellegrinaggio poiché
pare che egli si mosse quasi esclusiva-
mente a piedi e pertanto le quattro setti-
mane che Bach aveva preventivato non
furono assolutamente sufficienti e, pur-
troppo per lui, dovette stare lontano da
Arnstadt, città nella quale lavorava stabil-
mente come organista presso la chiesa
di San Bonifacio, ben quattro mesi con
tutti i disagi e i problemi che questo
comportò.
Naturalmente è facile capire che quanto
è stato raccontato appartiene al passato
remoto, le vicende in questione, infatti,
accaddero in un’epoca in cui non esiste-
vano validi mezzi di locomozione e di tra-
sporto ma nemmeno la radio, la televi-

sione, e tanto meno l’informatica, in par-
ticolare Internet; un periodo quindi in cui
l’unico modo possibile per ascoltare un
concerto era quello di recarsi fisicamen-
te nei luoghi dove esso veniva eseguito.
Se Bach, infatti, fosse vissuto nel nostro
tempo, grazie ai potenti mezzi di traspor-
to che abbiamo a disposizione, non
avrebbe avuto difficoltà alcuna a presen-
ziare al concerto di Buxtehude e ritorna-
re al suo lavoro in tempo ragionevole, op-
pure, meglio ancora, visti i suoi tanti im-
pegni, avrebbe potuto ascoltarlo diretta-
mente nella propria casa, accendendo
semplicemente la radio o il televisore op-
pure, per quanto riguarda le ultimissime
scoperte tecnologiche, grazie ad una di-
retta streaming via Internet. Fin da que-
ste poche parole scritte fino ad ora, si
evince, quindi, che i mezzi di comunica-
zione hanno operato una vera e propria

trasformazione o
addirittura un’au-
tentica rivoluzione
per quel che con-
cerne la fruizione
della musica, e ciò
sotto vari aspetti e
punti di vista.
Il primo che balza
agli occhi e che for-
se potrebbe risulta-
re il più ovvio ed
evidente, è il fatto
che, dal momento

in cui è possibile trasmettere un qualsia-
si evento musicale per mezzo della radio
o della televisione, solo per citare i mezzi
più antichi e diffusi, questo fa sì che mol-
te più persone contemporaneamente
possano ascoltare e godere di quanto av-
viene in un determinato luogo, sia esso
un teatro, uno stadio, una chiesa lontani
anche migliaia di chilometri e ogni ascol-
tatore, individualmente, durante la tra-
smissione, si può trovare nei luoghi e
nelle situazioni più disparate. Egli infatti,
può essere nella propria abitazione con
tutte le comodità di cui essa è dotata, op-
pure può essere a passeggio o in mac-
china; inoltre, l’eventuale ascoltatore ap-
profittando del fatto di essere lontano da
chi suona e di non trovarsi in un luogo
destinato solo ed esclusivamente al-

l’ascolto della musica, non ha nemmeno
l’obbligo di stare in assoluto silenzio per
non disturbare l’esecuzione o il resto del
pubblico:
Potrà, inoltre, gustare la performance

senza avere la necessità di comprare un
biglietto che spesso risulta essere ecces-
sivamente costoso e neppure un abito
adatto alla situazione, gli sarà possibile,
invece, seguire il concerto come meglio
gli aggrada e addirittura svolgere nel
contempo, se necessario, altre attività
che non siano strettamente legate al-
l’azione dell’ascolto, come ad esempio
mangiare.
In un periodo in cui il traffico urbano la
fa da padrone, poi, non si deve assolu-

tamente dimenticare che il fruitore non
dovrà nemmeno affrontare il disagio di
uscire da casa per tempo, logorarsi i
nervi al volante per districarsi tra gli in-
gorghi stradali e alla ricerca di un par-

Musica e Mass Media

L’ UTILIZZO DEI MASS MEDIA,
PUÒ RISULTARE MOLTO

VANTAGGIOSO E POSITIVO[
di Davide Pinna

J.S. Bach

I Mass Media

grazie a loro siamo riusciti a
rendere omaggio a un musical
ispirato alla storia di “Bianca-
neve e i sette nani”.
Abbiamo raggiunto un obiettivo
che forse nessuno di noi si sa-
rebbe aspettato, quello di riu-
scire a dare dei ruoli alle ragaz-
ze per interpretare i personag-
gi, ma specialmente provare a
dimostrarlo agli altri.
Dopo giorni di prove e puro di-
vertimento siamo riusciti a rea-
lizzare un piccolo spettacolo,
non dimenticando la piacevo-
lissima ospitalità delle suore del
Getsemani che sin da subito ci
hanno permesso di entrare in
questa bellissima famiglia.
Noi Volontari teniamo ancora
ringraziare le sorelle dell’Istitu-
to, tutti gli operatori, educatori,
assistenti, infermieri e cuochi
per averci permesso di entrare
in questa famiglia e per aver
fatto sì che il vostro affetto si le-
gasse con il nostro, rendendo la
nostra Associazione sempre più
aperta a delle realtà che spesso
vengono scartate, perché noi
siamo qui per loro. g

Lubecca Germania

Musical “Biancaneve e i sette nani”

“Fare volontariato non vuol dire prestare solo servizi”

Casa SantaTeresa Lu Bagnu
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Fuori dalle celle della casa Circon-
dariale di Bancali, dove devono
scontare la loro pena, per rag-

giungere gli accoglienti spazi della
nuova sede del Parco Nazionale del-
l’Asinara a Porto Torres, così quattro
detenuti si sono messi a disposizione
della società civile per ricostruire la
storia delle carceri dell’Asinara.
Lorenzo, Gurdeep, Mario e Ndoj, tutti
in regime di articolo 21, con un passa-
to caratterizzato da qualche errore di
troppo, hanno iniziato un lavoro di stu-
dio e di digitalizzazione dei vecchi ar-
chivi della ex “cayenna italiana”, ri-
spolverando fascicoli di detenuti e
agenti, carte e documenti che rivelano
le vicende umane dei carcerati dal
1885 al 1997, 112 anni di storia uma-
na tra ingiustizie, furti e rapine.
Il lavoro è in continuità con un progetto
iniziato nel 2012 nella casa circonda-
riale di Sassari - prima a San Sebastia-
no e poi a Bancali - che ha visto la col-
laborazione dell’area educativa del car-
cere, l’Archivio di Stato e i Parchi del-
l’Asinara e di Porto Conte, per il recu-
pero dei vecchi archivi delle ex colonie
penali della Sardegna.
Materiale inedito contenente le storie
più svariate, le testimonianze, le lette-
re, i pensieri, le varie tipologie compor-
tamentali dei reclusi succedutisi nel
tempo, che hanno permesso di rico-
struire molteplici momenti di vita car-
ceraria quotidiana da fine ’800 ad oggi,
l’allestimento di due musei carcerari –
all’Asinara e a Tramariglio - e la pubbli-
cazione di alcuni volumi divulgativi.
La voglia di riscatto sociale negli occhi,
il forte desiderio di vincere una scom-
messa, Lorenzo, Gurdeep, Mario e

Ndoj lo esprimono con gioia, affrontan-
do un nuovo cammino pieno di spe-
ranza che arricchisce le loro compe-
tenze professionali e gli permette di
aprire nuove strade nel mondo del la-
voro. Tre di loro hanno anche vissuto
una straordinaria esperienza all’interno
del carcere di Bancali, quando hanno
portato in scena una drammatizzazio-
ne teatrale di alcune di queste storie

rinvenute negli archivi polverosi.
“È stata un’emozione forte poter
rappresentare in teatro le storie di
detenuti di tanti anni fa recuperate
nei fascicoli ormai dimenticati dal
tempo - ha detto Ndoj – Io ad
esempio ho portato in scena la
storia di un evaso della prima me-
tà del novecento e l’ho vissuta da
protagonista perché anche io sono
stato artefice di un’evasione dal
carcere di Voghera. Ho avuto la
possibilità di legare il passato con
il presente e di accorgermi che
molte cose sono simili”.
La responsabile dell’area educati-
va del carcere di Bancali Ilenia
Troffa ritiene che “questo lavoro
per i detenuti vale come una riabi-
litazione, mentre per l’amministra-
zione penitenziaria, la possibilità
di poter rieducare una persona at-
traverso la pena. Un vero e pro-

prio riscatto della persona, una riconqui-
sta della libertà ottenuta tramite il lavoro
e l’acquisizione di capacità spendibili
anche all’esterno del carcere”.
Per il vicepresidente del parco Asinara,
Antonio Diana “il recupero della memo-
ria storica può portare nel tempo ad un
approfondimento della ricca storia de-
tentiva dell’Isola, dalla quale poter
estrapolare momenti di vita nelle varie
epoche”. g

Le storie liberate dal carcere dell’Asinara

LA VOGLIA DI RISCATTO SOCIALE

NEGLI OCCHI, IL FORTE DESIDERIO

DI VINCERE UNA SCOMMESSA[
di Vittorio Gazale

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi

cheggio relativamente vicino al luogo in
cui avverrà il recital, così da giungere a
destinazione già stanco e stressato e, di
conseguenza, riducendo sensibilmente
il piacere che la musica in genere pro-
duce.
Spesso, infine, la televisione, in occasio-
ne di grandi eventi musicali che di solito

si svolgono negli stadi , luoghi che, come
è noto, possono accogliere svariate mi-
gliaia di persone, ci mostra immagini
che fanno intuire i gravi rischi a cui va in-
contro il pubblico dovuto alla presenza
di numerosissime persone che mentre la
musica viene amplificata in maniera tal-
mente esagerata da rompere i timpani,
si agitano, urlano e si accalcano per ve-
dere meglio il loro idolo in un’atmosfera
da delirio, ma anche al fatto che, spesso,
in mezzo ad esse sono presenti individui
poco responsabili, i quali approfittando
della confusione, per “divertirsi” lancia-
no bottiglie, petardi o mortaretti, crean-
do,quindi, un effetto di panico tale da
mettere seriamente a repentaglio la vita
di chi è presente all’evento.
Insomma, da quanto abbiamo descritto
sembrerebbe proprio che ormai, grazie
alle nuove tecnologie, non abbia più al-
cun senso andare a seguire i concerti di
persona ma questo non corrisponde
esattamente alla realtà e una decisione
in tal senso sarebbe solo frutto di
un’analisi frettolosa e molto approssima-
tiva.
L’utilizzo dei mass media, infatti, se,
stando a quanto si è detto, può risultare
molto vantaggioso e positivo perché so-
prattutto avvicina alla musica un numero
straordinario di persone e non solamen-
te un “pubblico eletto” di intenditori,

d’altro canto introduce anche molte pe-
nalizzazioni sia per chi esegue, che per
chi ascolta. Per prima cosa, infatti, basti
pensare che se, durante un concerto,
l’artista può percepire la reale presenza
del pubblico, numeroso o limitato che
sia, la sua approvazione o meno, e ciò è
molto positivo per entrambe le parti giac-
ché tra loro si viene ad instaurare “una
corrispondenza di amorosi sensi “per
dirla con le parole del grande poeta ita-
liano Ugo Foscolo, l’ascolto che invece
avviene mediante un mezzo di comuni-
cazione risulterà molto più impersonale
ed assetico per entrambi i soggetti. Poi-
ché l’eventuale radio o televisione o
computer che trasmette l’evento è sol-
tanto un filtro, non già una persona che
da una parte dona la sua arte e dall’altra,
col suo applaudire o nei casi peggiori fi-
schiare, esterna il suo gradimento o di-
sappunto.
Da tutto ciò, inoltre, si può comprendere
che esiste anche un altro problema
strettamente connesso a quanto detto
sopra: se da un lato,
infatti, non si può ne-
gare che il pubblico
presente in una piazza,
un teatro o altro, per
forza di cose sarà sem-
pre più limitato rispetto
a quanto si ottiene con
l’utilizzo dei mass me-
dia, non si può però ta-
cere il fatto che il rap-
porto tra artista e pub-
blico, che fino alla fine
del XIX secolo era stato
diretto e frontale, ora
viene a mancare per-
ché il fruitore, come detto prima ha da-
vanti a sé soltanto un apparecchio ripro-
duttore del suono o nei casi migliori an-
che dell’immagine mentre, per conver-
so, il musicista ha a che fare prevalente-
mente, non già con il pubblico, ma solo
con i tecnici che si adoperano per diffon-
dere a largo raggio la sua performance e
con gli strumenti idonei a raggiungere
tale scopo.
La situazione che inevitabilmente si vie-
ne a creare, quindi, oltre a portare ad
una spersonalizzazione dell’arte, rischia
seriamente di creare delle opinioni erra-
te da parte del pubblico il quale, non po-
tendo gustare da vicino il prodotto artisti-
co, finisce per non capire appieno li tem-
po, l’impegno, lo sforzo e naturalmente

la fatica che il musicista impiega al fine
di realizzare l’opera artistica. Ecco, quin-
di spiegata l’origine di alcuni commenti
raccapriccianti e fuori luogo, quali ad
esempio; “Questo concerto è durato po-
co, soltanto un’ora!”, oppure: “” Che
peccato! L’orchestra ha suonato sola-
mente una sinfonia!”
Gli artisti, d’altra parte, a mio parere, non
sono indenni da atteggiamenti errati che
portano alla creazione di prodotti artistici
standardizzati, si potrebbe quasi dire in-
dustriali, da supermercato, molto simili
tra loro, con i quali ottenere, nel tempo
più veloce possibile, un gradimento dal
punto di vista dell’audience, riducendo-
si, così, ad essere non più propositori
d’arte, capaci di suscitare sentimenti e
muovere stati d’animo differenti, ma sol-
tanto dei semplici manovali del mercato. 
A conclusione del nostro discorso, in
buona sostanza, possiamo affermare,
senza rischio di sbagliare, che i mass
media hanno sì operato una vera e pro-
pria rivoluzione nel mondo musicale ma,

tutto ciò che si è preso in esame non
vuole assumere assolutamente il tono di
chi giudica ed esprime valutazioni in
merito a quanto è avvenuto nei secoli
scorsi e in quello attuale. Sarebbe molto
inopportuno, a nostro avviso, tanto au-
spicare la scomparsa della nuova tecno-
logia per ritornare ad un’ipotetica “età
dell’oro”, quanto, come si è detto sopra,
rinnegare il passato a e cedere totalmen-
te al fascino dei nostri giorni.
Il nostro unico scopo è stato e sarà quel-
lo di offrire un panorama, il più vasto ed
esauriente possibile, sulle varie realtà
musicali figlie ciascuna delle esigenze e
delle necessità del proprio tempo affin-
ché chi legge possa autonomamente far-
sene un’idea personale. g

D. Buxtehude, il piu ̀ grande organista e compositore
Orchestra sinfonica nazionale della RAI
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Si è concluso a fine giugno il corso,
frequentato da otto detenuti del
reparto dei “protetti”, e si è svilup-

pato in dieci lezioni con cadenza setti-
manale sulla musica in generale ed in
particolare sullo studio della chitarra.
L’apprendimento non ha raggiunto ri-
sultati importanti sull’apprendimento
dello strumento, pur con qualche ecce-
zione, mentre ha trovato spazio in tutti
la voglia di stare insieme e cantare, un
canto liberatorio a voce spiegata che ha
coinvolto tutti, perfino... Qualche Agen-
te. Insomma sono state più ore di sere-
nità ed allegria. 
Per settembre contiamo di attivare il se-
condo modulo, introducendo il corso
anche nel reparto dei “comuni”.

Concerto del gruppo “suonati per
caso” della parrocchia di san Vincenzo
Il gruppo è composto da sette compo-
nenti, 5 chitarre, una tastiera ed un
mandolino ed oltre ad animare le messe
del sabato sera in parrocchia si riunisce
ogni venerdì in oratorio per suonare e
cantare. Il repertorio è co-
stituito principalmente da
canzoni popolari anni 60
– 70: Celentano, Gianni
Morandi, i Nomadi ecc.
sono gli artisti di riferi-
mento.
Il 10 luglio scorso ha te-
nuto il concerto di chiu-
sura del corso di chitarra:
sono state due ore duran-
te le quali tutti i parteci-
panti (una trentina) han-
no potuto cantare a voce

spiegata canzoni che erano rimaste nel
ricordo di ore liete trascorse in compa-
gnia. Tutti hanno potuto dare il loro con-
tributo “vocale” grazie agli spartiti distri-
buiti a ciascun partecipante.
È stato bello vedere tanti sorrisi e tanta
allegria, non succede quasi mai in un
luogo di isolamento dove è la solitudine
a segnare le ore della giornata. Sono
stati gli stessi detenuti, nel ringraziare a
fine concerto, a chiedere… “ritornate,
vi aspettiamo!”.

Martedì 30 luglio il concerto è stato re-
plicato per il reparto “comuni” e del
femminile, al quale hanno partecipato
una quarantina di reclusi alla presenza
del direttore del carcere la dott. Incollu,

del comandante e del personale del-
l’Area Trattamentale.
Concertisti e partecipanti hanno dato vi-
ta ad un unico coro e per tutti sono sta-
te due ore trascorse insieme facendo
prevalere l’allegria e contribuendo a far
dimenticare, almeno per un attimo, pro-
blemi personali, familiari e legali, perso-
ne care lontane, dolori causati e subiti,
criticità da affrontare.
Mi è rimasto impresso il commento di
un Agente: manifestazioni come queste
contribuiscono a far prevalere i valori
della persona e del suo stare insieme
sulla rabbia, isolamento e disperazione,
influenzando positivamente tutto l’am-
biente della sezione.

Grazie a don Salvatore
Fois parroco di san Vin-
cenzo, ad Antonio, Maria
Luisa e tutti i componenti
il gruppo: la comunità
parrocchiale di san Vin-
cenzo ha offerto questa
gradita iniziativa alle per-
sone che stanno DEN-
TRO, i reclusi hanno per-
cepito attenzione ed ami-
cizia da parte di chi sta
FUORI ma pensa e si atti-
va per loro. Un bel rappor-
to che va “oltre i muri”. g
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P i a n e t a  C a r c e r e A t t u a l i t à

 MANIFESTAZIONI COME QUESTE

CONTRIBUISCONO A FAR

PREVALERE I VALORI

DELLA PERSONA[
di Antonello Pilo

Corso “Introduzione alla musica occidentale
attraverso l’apprendimento del suono della chitarra”
tenuto dal volontario Antonello Dettori

Concerto del gruppo “suonati per caso”

Èstato un percorso arricchente
quello che ci ha invitato a svilup-
pare p. Emilio Gonzales Maganà,

della Pontificia Università Gregoriana di
Roma.
Per due anni, ogni mese, salvo la pausa
estiva, ci ha accompagnato in questa ri-
flessiva maturazione, devo dire che ogni
appuntamento è stato atteso con gioia e
seguito con estrema interesse.
Prendere in mano il proprio progetto di
vita, accoglierlo con riflessione e pro-
fonda analisi è un’operazione piuttosto
complessa, se poi il passaggio conse-
quenziale porta alla constatazione che il
progetto personale di vita non può esse-
re vissuto senza comunità, ci si trova
spiazzati, perché ciò ti costringe ad una
personale revisione, a riconoscere i pro-
pri punti deboli e ad assu-
mersi la responsabilità di
crescere, come si conviene
alla dignità di uomo.
Crescere presuppone che io
mi renda conto che non devo
essere il centro del mio lavo-
ro, del mio operato, il centro
del mondo. Devo imparare a
conoscere quelli che sono i
miei sentimenti negativi, le
mie difficoltà a comunicare
con gli altri, anche se questo
mi fa male, devo avere il co-
raggio di entrare in me stesso
per dare spazio alla revisione
personale.
Nella società in cui siamo im-
mersi, purtroppo è diffusa
una forte paura che ci impe-

disce di entrare in
noi stessi, nella no-
stra sfera più inti-
ma, abbiamo paura
del silenzio, della
solitudine che può
far scaturire in noi
degli interrogativi
esistenziali. E allora
ci circondiamo di
suoni, anzi di rumo-
ri che ci impedisco-
no di fermarci a ri-
flettere, di ricono-
scere le nostre feri-
te e di guarirle, non
riusciamo a gestire i
nostri fallimenti e di
conseguenza non
cerchiamo le op-
portunità per rime-
diare. Viviamo in
mezzo alla gente,
ma non respiriamo in mezzo alla gente,
stiamo in mezzo agli altri per rifuggire la
solitudine, per non correre il rischio di
fermarci e dialogare con noi stessi, figu-
rarsi poi la difficoltà di mettersi in ascol-
to degli altri e di parlare con essi.
Ripensare la nostra vita può voler dire
trovare una nuova chiave di lettura, per
arrivare a comprendere che essa è in

definitiva un pellegrinaggio che, alla lu-
ce della nostra fede, in ogni momento
ha come punto di riferimento Gesù.
Ogni giorno va allora vissuto intensa-
mente così come mi si presenta, e mi
viene richiesto di relativizzare i diversi
problemi che a volte mi fanno soffrire,
imparare a concepire la vita in maniera
dinamica, imparare a percepire la mia
vita, accettando anche le cose che non

mi piacciono come la mia fra-
gilità, il che mi aiuterà ad ac-
cettare anche chi mi è vicino,
incondizionatamente, senza
nessuna pretesa di usarlo, di
possederlo, ma sentirlo ami-
co ed accoglierlo con empa-
tia.
Questo percorso ha come fi-
ne il raggiungimento del pro-
prio equilibrio, il che richiede
di operare sulla propria vita
attraverso una formazione
permanente come “arte di
imparare dalla vita, nella vita,
per la vita”.
Il progetto personale di vita è
una sfida, se vogliamo una
sfida avventurosa e affasci-
nante, perché diventa inne-

DEVO IMPARARE

A CONOSCERE QUELLI

CHE SONO I MIEI

SENTIMENTI NEGATIVI[
di Angela Baio

Un Progetto permanente di vita
Imparare ad imparare dalla vita, nella vita per la vita

Società
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Mi chiamo Francesca Puggioni e
sono nata ad Osilo il 3 settem-
bre 1922.

Un giorno andavamo in campagna, io,
mio padre e mio fratello Leonardo a
prendere dell’acqua dalla fonte. A metà
strada iniziò a piovere e ci riparammo
nella capanna di un vicino di casa che
aveva la campagna da quelle parti. Il
nostro vicino di casa lavorava per spo-
stare un sasso di non grandi dimensio-
ni, così mio padre lo aiutò ma nono-

stante i vari palanchini non riuscirono a
spostarlo dal posto.
Nel mentre smise di piovere così deci-
demmo di proseguire per la nostra stra-
da ma mio padre non riuscì più a cam-
minare. La gamba gli si era gonfiata e
tutta piena di strisce rosse come delle
fiamme. Portammo mio padre in brac-
cio fino a casa e chiamammo il medico.
Nonostante le cure mediche, l’interven-
to delle anziane con certe erbe e decotti
vari, non ci fu niente da fare. Una delle
anziane ci suggerì di andare da padre
Manzella. Andammo dal Padre. In quei
tempi era tutta campagna (dove adesso
c’è la chiesa).
Il Padre arrivò con un carrettino ed era
scalzo in quanto aveva donato le scarpe
ad un povero che aveva i piedi insangui-
nati. Noi in attesa eravamo in tanti, mi ri-
cordo che c’era anche un carabiniere
che portava i vestiti di un collega perché
ammalato e ricoverato in ospedale. Il

Padre ci chiese cosa volevamo ed ognu-
no dei presenti espose il suo problema.
Lui disse: “I miracoli non li faccio io, li fa
Maria Concepita. Inginocchiatevi e pre-
gate”.
Noi ci inginocchiammo davanti ad un
grande quadro con raffigurata la Ma-
donna e pregammo. Dopo un po’, il Pa-
dre ci chiamò dentro una specie di sa-
grestia e fece inginocchiare mio padre
in un inginocchiatoio di legno e gli fece
dire tre volte: “Maria Concepita”; quindi
lo fece alzare, gli toccò la gamba malata
e gli disse di camminare. Uscimmo di lì
che mio padre camminava senza pro-
blemi. Raggiungemmo il punto di riunio-
ne delle carrozze (allora non c’erano i
pullman) e tornammo a casa che mio
padre era completamente guarito.
Ciò che ci ha colpito profondamente di
padre Manzella è stata la sua grande
umiltà, la sua grande fede nella Madon-
na tanto da ottenere da Lei i “miracoli” g

USCIMMO DI LÌ

CHE MIO PADRE CAMMINAVA

SENZA PROBLEMI[
di Puggioni Francesca

I miracoli non li faccio io, li fa Maria Concepita
Inginocchiatevi e pregate

A t t u a l i t à Te s t i m o n i a n z e

gabilmente uno strumento di crescita
integrale e continua.
Dal momento che il progetto coinvolge
l’uomo, che è unità di diversi aspetti,
biologico, psicologico, spirituale, socia-
le, diversi sono i livelli su cui si deve
operare:

il livello spirituale, devo cono-⁃
scere bene la mia fede
il livello intellettuale, devo⁃
aprirmi alla conoscenza, che
include anche la conoscenza
del Magistero della Chiesa
il livello comunitario, com-⁃
prendere quali punti devo raf-
forzare per uscire dal mio EGO
e mettermi al sevizio degli altri
e della Chiesa.

Per una maturazione personale non
possiamo prescindere dal pensare ad
un progetto che prevede la seria presa
in carico della propria vita, l’acquisire
consapevolezza di quella che è la no-
stra missione prioritaria, il fare i conti
con le proprie debolezze, con i propri
pregi e con i propri difetti. Fare luce in-
fine su cosa metto al centro della mia
vita e, poiché il contesto in cui ci muo-
viamo è quello di operatori cristiani,
chiedere chi è al centro della nostra vita
significa chiederci se si sta lavorando
per il Signore, se il mio progetto preve-
de che sia Dio la mia guida, che il mio

non è il lavoro di un “burocrate”, ma di
un cristiano.
Il mio progetto di vita deve essere im-
perniato dal desiderio di crescere nella
capacità di amare, di perdonare, di ac-
cogliere l’altro.
È un affrontare la sfida di vivere in pie-
nezza ogni giorno, come se fosse l’ulti-
mo. È un lasciare che Dio entri nella
mia vita per formarla secondo la Sua
volontà, scoprire come la presenza di
Dio opera dentro di me.
È un mettere ordine nella mia vita, sti-
lando un elenco positivo delle cose che
possiedo, ma anche di quelle che non
mi aiutano e sono di ostacolo alla mia
crescita. Stabilire il mio percorso dal
punto di partenza al punto finale che
desidero raggiungere.
Tutto questo necessita fare un’analisi,
evidenziando i punti fermi che ho ac-
colto nella mia vita: chi è il centro della
mia vita, quale è lo stile di essa, se mi
rende libero, quali i punti di forza, quale
la mia apertura agli altri, la capacità di
ascolto, la capacità di perdono...
Se io progetto il mio percorso, ciò mi
aiuta a riflettere sul passato per vivere
bene il presente, per affrontarlo con co-
raggio per potermi proiettare nel futuro.
Si può obiettare che, arrivati ad una
tappa avanzata della propria vita, non
abbia senso fare ancora un progetto di

vita. In realtà, il tempo a nostra disposi-
zione è un bene prezioso e va vissuto
con un atteggiamento continuo di cre-
scita e di conversione, prendendo la
propria vita sul serio.
Cosa ci viene richiesto:

accettarci così come siamo⁃
decidere seriamente di vivere⁃
bene
deciderlo in maniera determi-⁃
nata e sincera
essere responsabili della pro-⁃
pria vita
desiderare di vivere la vita in-⁃
tensamente
gestire i propri fallimenti⁃
non disdegnare il silenzio e la⁃
solitudine
fermarsi a riflettere⁃
accogliere l’altro, ascoltarlo⁃
cercare un punto di riferimen-⁃
to personale.

Noi dobbiamo prendere la nostra vita e
svolgere questo compito che ci è stato
assegnato, nessuno escluso, lo preten-
de la nostra dignità di uomini, in qual-
siasi fase noi ci troviamo. Vivere la pro-
pria vita e viverla bene. “Prendete in
mano la vostra vita e fatene un capola-
voro” (Giovanni Paolo II). g




