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OMELIA ANNIVERSARIO PADRE MANZELLA, 23 OTTOBRE 2014 
di Mons. Mario Simula  

 
 
Dio conceda anche a noi, oggi, il dono di piegare le ginocchia davanti al Signore 

nostro Gesù Cristo e al Padre per rendergli lode. Dio ci conceda la grazia di un amore che 
si dilata verso gli orizzonti suoi, un amore che, per quanto un uomo può esserne capace, 
rassomigli al suo, come è avvenuto nell’esperienza che ci racconta Padre Manzella con la 
sua vita. E’ l’esperienza che in modo diverso, ma ugualmente radicato nel vangelo, ci 
racconta Padre Francesco Zirano. L’esperienza che, dal suo silenzio interiore e dal suo 
sacrificio nascosto, ci racconta il beato Paolo VI. Santi che hanno interpretato Dio e il 
vangelo del suo figlio Gesù Cristo, nella maniera più radicale, diversa secondo le 
personalità di ciascuno. Proprio la diversità delle personalità mi porta a presentare tre 
aspetti della santità di Padre Manzella.  

Sono quelli che, riflettendoci in questi giorni, mi hanno particolarmente colpito. 
   
1. Padre Manzella ci rivela una santità bella, allegra, creativa.  

 
La potremmo chiamare una santità carica di umorismo. In realtà la sua umanità ricca 

e completa, quell’umanità che attirava la gente, suscitava la simpatia e rendeva facile 
l’incontro e il dialogo con tutti, era carica di umorismo e di allegria, di arguzia intelligente 
e buona. E’ diventato famoso il comunicato che aveva fatto circolare in un paese nel quale 
gli uomini avevano pubblicamente dichiarato che non avrebbero partecipato alla 
processione del Corpus Domini: “Tutti quegli uomini che hanno paura di intervenire alla 
processione sono pregati di restarsene a casa”. Parteciparono in massa alla processione! 

Era un santo scavato in una personalità fresca e ironica. Sapeva sorridere sulla 
santità che gli riconosceva la gente. “Alcuni – diceva – mi credono santo. Questo non mi 
disturba affatto; ma quando mi sento dire così, perdo la stima anche dei santi”. Sapeva 
sorridere della sua vita e ci riusciva anche bene, perché ormai era allenato ad affrontare 
l’esistenza andando oltre le vicende quotidiane e sempre accettando che esse cambiassero 
costantemente il suo cuore. Quando scrive o dice: “Maria concepita senza peccato pregate 
per il povero Manzella disperato” ci vuol far capire quel modo originale e proprio di 
rapportarsi con Dio, che poi diventa anche un umorismo esistenziale.  

Era l’umorismo che attraversava la sua opera di evangelizzazione, del prestigiatore, 
del narratore di barzellette che non aveva paura di servirsi di qualsiasi strumento pur di 
arrivare al cuore dell’uomo portando la bellezza di Dio. Quando non aveva altro strumento 
per annunciarsi, la trombetta era lo voce musicale che gli preparava la strada, come fosse 
una persona, tanto che la gente ricordava questo oggetto diventato ormai una medesima 
cosa con lui.  

Il santo felice di essere santo. Quando Papa Francesco ci ha detto che la peggiore 
testimonianza che possono dare i cristiani è indossare una santità triste, stava sottolineando 
questa verità. Vogliamo che davvero gli altri incontrino il Signore? Sveliamo il volto 
luminoso di Gesù, sveliamo il volto felice di Gesù. Padre Manzella aveva capito questo 
segreto-messaggio. Lo aveva capito in modo così profondo, che oltre ad essere un santo, 



2 
 

riusciva ad essere anche un santo simpatico. Tanti di noi sono santi, ma forse pochi di noi 
sono santi simpatici. Questo è il dramma. A partire da noi presbiteri e poi man mano le 
persone consacrate (il Papa ha detto cose straordinarie alle suore su questo argomento), e 
poi i laici. Quand’è che ci spoglieremo di questo cristianesimo inavvicinabile, 
irraccontabile e ci lasceremo vestire dalle vesti splendenti del Signore che porta 
dappertutto il grido della sua gioia? 

 
2. Un santità come martirio silenzioso e incruento 

 
Manzella è un santo che sa soffrire. Incarna la santità del martire silenzioso, del 

martire che paga il caro prezzo della sua vita donata. A partire dal cuore. Scrive: “In questi 
giorni come in altri tempi, mi venne un pensiero che mi pare venga da Dio. Io dico che 
Gesù mi lascia nell’aridità, però opera lo stesso in me in altro modo”. Si manifesta la 
ferita di un cuore che non riesce più a provare consolazione, eppure non perde la certezza 
che Dio sta operando in lui.  

Il 3 ottobre 1922 scrive a padre Gualco: “Lei dice non essere compreso. Oh! se 
sapesse in quante cose io non fui compreso a Chieri. Fino al punto di prepararmi alla 
morte. Tale era il peso dell’obbedienza”. In altre parole, l’incomprensione l’aveva provato 
a tal punto, anche nel corpo, che ormai si sentiva venir meno.  

In realtà, qualche accanimento nei suoi confronti veniva praticato. Sembrava che i  
superiori si divertissero a metterlo alla prova. In pochi mesi era stato trasferito cinque o sei 
volte. Padre Manzella doveva continuamente riadattarsi alla situazione e affrontare tutte le 
umiliazioni conseguenti. “Meno male che l’anno stesso fui cambiato a Como e mi rimisi 
subito. Perché non vedere la mano di Dio in questi malintesi?”.  

Nella stessa lettera, fa riferimento alla figlia spirituale Leontina Sotgiu: “Io dovetti 
lasciare Leontina, anima dalla quale ricavai tanto bene, ricavai la perfetta indifferenza in 
tutto, l’obbedienza illimitata, il fervore nella preghiera e tante virtù pratiche. Ora si è 
scelto un altro direttore. Lasciata essa son finite tutte le ciarle…Ne feci sacrificio”. 
Eppure la incontrava saltuariamente e per pochi momenti. Non è storia di sempre? 
Conclude la sua lettera: “Dio penserà a farmi santo diversamente… I religiosi in cielo 
sono tra i martiri”. Lo scrive lui: il martirio dell’obbedienza quotidiana, della vita 
quotidiana. La fatica di accettare, a volte, anche il capriccio del superiore.  

In una lettera del 21 novembre 1936 a padre Biamino, racconta le obbedienze 
assurde alle quali lo obbligavano, oppure gli ordini e i contrordini ai quali era sottoposto. 
Sperimentava il suo vero martirio. “Nostro Signore fu limitato nella sua volontà in tutto e 
anche io farò così come lui”. Imita Gesù tacendo: “Io guardai bene dal difendere il mio 
superiorato, ho lasciato che andassero le cose da sé e da sé andarono, e mi tolsero da 
superiore, senza esserlo mai più, mentre gli altri, se tolti di qui, sono mandati di là, 
sempre, però, superiori…Devo averne fatte delle grandi e grosse per trattarmi così!!!”. 
La prova diventa per Manzella un dono straordinario!  Nonostante l’indicibile pena 
interiore, riesce a darsi una spiegazione spirituale: che è poi il segreto del suo martirio 
silenzioso. “Si accusa,” scrive lui “si butta nel fango un pover’uomo. Non son nel fango: è 
perfezione non scusarsi. Io ho trovato anime che imitano Gesù alla colonna della 
flagellazione, anche alla coronazione di spine, ma ho trovato ben pochi che imitano Gesù 
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davanti ai tribunali…Ha taciuto e fu condannato, io tacqui e fui condannato. Non ho però 
perduto la battaglia; l’han perduta quelli che han calunniato”. Umiltà e dignità. 
Obbedienza e consapevolezza dell’ingiustizia. Nella stessa lettera fa un richiamo alla sua 
vita passata. C’era un fratello che si chiamava Monteverde il quale ogni tanto andava in 
camera di Padre Manzella per ricordargli, magari per compatirlo, tutti i torti che aveva 
subito. “Questo caro fratello vede torti dappertutto, lo fa per amore. Io avevo messo tutto 
in eterna dimenticanza”.  

La santità si esprime pagando il martirio incruento, senza dire una parola che possa 
offendere, rivendicare, mettere in prima persona se stessi, chiedere di essere rivalutati. Chi 
ha capito il Signore che tace, ha capito il segreto della mitezza, che non è una virtù debole, 
è una virtù per i forti. Nel silenzio si rivela la grandezza di colui che sceglie il silenzio.  

Una parola dobbiamo pure spenderla per noi,  considerando il martirio nascosto 
nella difficoltà delle relazioni. Papa Francesco in una delle innumerevoli omelie nelle 
quali ha trattato questo tema dice: “Non esistono chiacchiere innocenti. Chi parla male del 
suo fratello uccide Dio…Si parla di guerre e si chiede tanto la pace. Ma è necessario un 
atto di conversione nostro. Le chiacchiere sempre vanno su questa dimensione della 
criminalità. Se usiamo la lingua per parlar male del nostro fratello, la usiamo per 
uccidere Dio,  l’immagine di Dio nel fratello”.  

Padre Manzella ci dà una lezione attualissima. La Chiesa, in Colui che ne è il 
fondamento visibile, ci richiama ad uno stile di vita nuovo. Non è possibile costruire 
alcuna santità, alcuna Chiesa stabile, alcuna Chiesa credibile, se mettiamo gratuitamente in 
croce i nostri fratelli. Credo che dovremmo, con urgenza, apprendere questa grande 
lezione nella quale, da un lato è raccontata la virtù eroica di un uomo, ma allo stesso 
tempo ci viene indicata una strada. Non c’è alternativa. E tutti possiamo dire che il 
martirio più doloroso è il silenzio sull’ingiustizia che ci viene propinata e il silenzio che 
devono fare gli altri sull’ingiustizia che commettiamo noi verso di loro. 

 
3. Una santità che si veste di fatica apostolica 

 
C’è una terza forma di santità in Padre Manzella. E’ il martirio della fatica, del 

consumarsi per il Signore. Lo dice la Parola di Dio nella liturgia di questo giorno. Per 
Gesù dobbiamo essere pronti ad ogni cosa, per Gesù dobbiamo essere instancabili.  

Padre Manzella arriva nella Casa della Missione a Sassari e trova una comunità 
molto tranquilla. Quei bravi missionari avevano tutto il tempo per uscire la sera, per 
andare a passeggiare. In tutto l’anno predicavano otto missioni. Il “santo” provoca una 
rivoluzione inaudita e inattesa: in un anno decine e decine di missioni. Racconta anche, a 
conferma della tranquillità dei confratelli: “Una volta sento che il superiore, leggendo una 
lettera, esclamava: Come si fa! Impossibile! Poveri noi!. Io finsi di non sapere che cosa era 
avvenuto e chiesi:Cosa c’è? Qualche disgrazia? Rispose: E’ il vescovo di Nuoro che vuole 
gli esercizi…Io lasciavo ai confratelli di sviluppare il loro genio”. Impareggiabile e 
finissima ironia!   

La santita della stanchezza, di chi consuma tutto il suo tempo, le sue fatiche fino 
all’ultima goccia. Padre Manzella non ha paura di fare questa scelta. Più di una volta si 
addormentava, dopo avere per tutto il giorno predicato e confessato. Gli capitò di andare a 
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Berchidda. Si addormentò nel confessionale. Arrivarono per svegliarlo. Niente. Non 
rimase altro da fare che prenderlo di peso e portarlo in camera. Lo misero in mezzo alla 
stanza. Padre Manzella non si accorse di nulla. Perché non si apparteneva: “In questi 
giorni ho confessato fino a capirne più nulla. Soltanto quando la testa non si prestava più, 
soltanto allora seppi dire di no a chi mi cercava”. Il tempo è di Dio, il tempo è per i 
fratelli. Il santo, instancabile, vuole raggiungere tutti nella predicazione continua, nella 
confessione assidua, nell’annuncio di Gesù, sempre accompagnato da una tenerezza 
particolare, quella verso la Madonna. Scrive a Leontina: “mi permetterai di dirti col mio 
linguaggio come io amo la Madonna…” e inizia a snocciolare parole dolcissime, da 
innamorato. La Madre era il suo riferimento, era la sua esistenza accompagnata da una 
dolcezza che lo rendeva forte. Da questa forza nascono le molte opere di Padre Manzella. 
Quelle di carità soprattutto. Innumerevoli. La nostra città ne conosce perfettamente la 
mappa. Per questo è superfluo che le passi in rassegna.  

Purtroppo queste opere-segno della carità rivelano, oggi, i primi ruderi. Qualcosa è 
venuto meno. Ce lo dovremmo chiedere. E’ un dovere di giustizia verso un uomo che ha 
dato voce ad ogni esigenza, ad ogni povertà, ad ogni implorazione. E ha dato, soprattutto, 
risposte. Il miracolo della fede e dell’amore produce questi frutti.  

Per arrivare a tutto e a tutti padre Manzella ha valorizzato ogni mezzo allora a  
disposizione. Anche il giornale Libertà, nato dal suo fuoco interiore. Il santo e l’apostolo 
inventa ogni cosa che possa servigli a dire Gesù. Accoglie ogni ispirazione di Dio per 
compiere la missione e  “andare verso le periferie”. Dappertutto in Sardegna. “Diamoci 
risolutamente a Dio, lavoriamo, lavoriamo, andiamo ad assistere i poveri campagnoli, che 
ci aspettano…”. Andiamo a fare la “pesca a domicilio” in cerca delle “pecore smarrite”. 
Fino a notte fonda. Venti ore su ventiquattro. 

 
4. Come una conclusione 

 
Un lombardo e un sardo si diceva di lui. Si era talmente immerso nell’esperienza 

della gente da farla diventare sua vita. Dappertutto portava una straordinaria serenità, la 
speranza che viene da un cuore appassionato del Signore.  

Non poteva non nascere da questo cuore, inquieto per amore, un carisma nuovo che 
avesse i caratteri della sardità aperta all’universalità: l’Istituto delle Suore del Getsemani. 
In questa avventura spirituale è accompagnato e ispirato insieme dalla figlia spirituale 
Angela Marongiu. I santi si incontrano così: non c’è uno che ha l’idea o l’altro  che ha 
l’idea. Si mette insieme la santità. Si mette insieme il bisogno e il desiderio di amare 
sempre e tutti. Dall’incontro di due grandi anime, di due grandi personalità: una molto 
attiva, l’altra contemplativa fino al misticismo, nasce un nuovo  virgulto chiamato anche 
oggi a continuare l’eredità. Un’eredità impegnativa. Rivedere, rileggere, reinterpretare il 
carisma delle origini è un grande atto di umiltà, ma è sempre un grande atto di verità. 
Credo che sia importante non dire mai: siamo già un frutto compiuto. No! Siamo sempre 
un fiore che spunta e ogni giorno trova il suo splendore e il suo profumo, in modo che di 
volta in volta porti frutto. Questa meraviglia noi oggi vogliamo contemplare.  

Il Signore, che sicuramente sta guardando la Chiesa di Sassari, con un occhio 
particolarmente attento e pieno di carità e di amore, come sa fare Lui, ci sta offrendo 
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occasioni forse irripetibili per rimetterci tutti in discussione. Perché dalla solenne 
beatificazione di padre Zirano e da questa celebrazione, non scaturiscano soltanto buoni 
commenti, ma spunti e maturi una scelta nuova, una vita nuova. 
 


