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Famiglia Vincenziana della Sardegna!, 

dopo due anni di “seminario vincenziano” in modalità “a distanza”, (2021 e
2022),  abbiamo  nuovamente  la  possibilità,  a  lungo  desiderata,  di  vivere
l’appuntamento del seminario “in presenza”.

Sollecitati dal cammino “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione
e missione”, e consapevoli della caratteristica modalità di San Vincenzo per
vivere  la  Carità,  specialmente  con  “la  visita  domiciliare”,  i  Membri  del
Coordinamento,  hanno  così  formulato  il  titolo  da  approfondire  nelle  due
giornate  di  studio  in  programma a Cagliari  il  15 gennaio e  a  Sassari  il  29
gennaio 2023:

Vincenziani e cammino Sinodale: Ascolto - Incontro -Servizio 

Il  tema  della  giornata  di  studio  2023  deriva  dunque  dal  desiderio  di
partecipazione  alla  vita  della  Chiesa  (perciò  ai  Vescovi  di  Cagliari,  Mons
Giuseppe  Baturi,  e  di  Sassari,  Mons  Gianfranco  Saba è  stata  chiesta  la
disponibilità  dell’esposizione  della  lezione  di  ciascuna  giornata),  e
dall’esigenza di attualizzazione del carisma di san Vincenzo  (per questo alla
Volontaria  vincenziana,  sig.ra  Isa  Sarullo è  stato  proposto  di  stimolarci  a
valorizzare  l’incontro  (comunione), l’ascolto  (partecipazione)  e  il  servizio
(missione) indispensabili  nel  nostro  servire  i  fratelli  da  “vincenziani”,
specialmente con “la visita a domicilio”, “la relazione interpersonale”.

Il  Gruppo di  coordinamento della Famiglia Vincenziana della Sardegna, in
particolare padre Beppe Crobu,  c.m. (introduzione) e suor Rina Bua, FdC,
(ricerca dei testi vincenziani) hanno curato lo “strumento per la preparazione
e per l’approfondimento della giornata di studio 2023”.

INVITO

Il  tempo  della  pandemia  ha  stravolto  le  nostre  abitudini.  Talvolta  sembra
averci  persino impoltroniti.  Riprendere a  viaggiare,  a incontrarci  a rivederci
continuiamo  a  desiderarlo,  ci  rendiamo  conto  di  averne  bisogno,  ma  poi…
capita  di  nasconderci  dietro  l’essere  prudenti…   il  virus  c’è  ancora…  e
corriamo il rischio che la paura abbia il sopravvento.

Nel rispetto della libertà di Ciascuna e Ciascuno, però, non sottovalutiamo che
“essere  presenti”  è  una  grande  opportunità,  e  vale  la  pena  offrirla  anche  a
coloro con i quali condividiamo i nostri legami.

GESÙ MODELLO 
DEL “VISITARE VINCENZIANO”
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 incontra ciascuno personalmente
 è attento all’indigenza e ai 

bisogni
 libera
 guarisce
 evangelizza

Il vincenziano, seguendo l'esempio di Gesù e 
ascoltando gli insegnamenti di San Vincenzo:

 incontra 
 visita
 ascolta
 consola
 consiglia
 accoglie
 conforta

3



FamVin Sardegna - SEMINARIO VINCENZIANO 2023

La visita al povero è per ogni vincenziano:
• una preghiera

è incontrare un «tabernacolo vivente», poiché Cristo è presente
nel povero

• un annuncio
lo scopo primario della carità è l’annuncio del Vangelo: portare
Cristo ai poveri

• una rinuncia a sé stessi per andare verso l’altro
«Siete venuti fino a me» (Mt 25, 36-37)

• un incontro tra due persone
che ci confronta con la verità del nostro essere e ci incita alla 
conversione

• un modo di procedere gratuito
che manifesta la tenerezza di Dio verso i più deboli

• un impegno regolare nel tempo
perché ci vuole tempo per conoscersi e costruire un’amicizia

la visita vincenziana è anche:

• mettersi in ascolto dei poveri
dice Gesù «ai poveri è annunciata la buona novella»

• lasciarsi evangelizzare dai poveri
per cogliere la loro disperazione ed i loro sforzi per uscire 
dalla povertà

• essere solidali coi poveri
stare dalla parte dei poveri, condividere e combattere le loro 
battaglie

• costruire insieme il Regno di Dio
perché solo con i poveri realizzeremo il Regno di Dio

• maturare insieme ai poveri una nuova cultura
una cultura di stampo evangelico: semplice, sobria, solidale

• fare casa e chiesa insieme ai poveri
accogliendoli nelle nostre chiese e nelle nostre comunità 

ecclesiali,   
nelle nostre case, nel nostro tempo, nelle nostre amicizie
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IL CARISMA VINCENZIANO

Siamo vincenzani perché siamo stati afferrati dal carisma
di San Vincenzo de’ Paoli.               

Carisma è parola greca e significa ‘grazia’. 

Noi  sappiamo che la Grazia di  Dio è il  dono dello Spirito
Santo che ci permette di partecipare, in modo immeritato,
alla  vita  divina.  Questo  dono  “iniziale  e  fondamentale”  è
accompagnato da altri doni, la fede, la speranza, la carità e
quei  doni  spirituali  o carismi  che servono al  bene comune
della  Chiesa,  come  per  esempio  fondare  una  comunità,
iniziare una opera ...

San Vincenzo de’ Paoli ha avuto un carisma, cioè ha ricevuto
da  Dio  il  dono  di  “suscitare  una  famiglia  (la  Famiglia
Vincenziana) data a Dio per il servizio e l’evangelizzazione
dei poveri”. Ogni carisma comporta un elemento comune, la
sequela  di  Cristo,  e  uno  proprio,  cioè  una  missione
particolare nella Chiesa. Nel caso di san Vincenzo: il servizio
e la evangelizzazione dei poveri.

Il  carisma  è  qualcosa  di  vivo.  Ha  diverse  fasi:  fase
spontanea  agli  inizi;  fase  normativa  quella  della
organizzazione;  fase  conclusiva  che  può  sfociare  in  un
rinnovamento.  (Cfr.  Dizionario  storico  spirituale
vincenziano).
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LA  PRESENZA  VINCENZIANA  NELLA  CHIESA  E  NEL
MONDO RENDE ANCORA OGGI VISIBILE IL CARISMA. 

Dalla  esperienza  di  Vincenzo  de’  Paoli:  ” seguire  Cristo
evangelizzatore dei poveri”   (Evangelizzare pauperibus misit
me...  sono  stato  inviato  a  portare  il  vangelo  di  Cristo  ai
poveri)  , scorre ancora oggi  nel  mondo un grande fiume,  o
meglio una folla immensa, di donne e uomini. Noi facciamo
parte di questo popolo.

Essere eredi del carisma che Dio ha donato a san Vincenzo
vuol dire “continuare a rendere viva la vita da cristiani in noi
e nei fratelli, specie quelli più poveri”. 

La tendenza di molti  cristiani è di assentarsi dalla storia
come se si facesse parte di una altra storia non di questa,
mentre noi facciamo parte di questa storia.

San Vincenzo viveva la certezza della presenza di Gesù nella
storia, e Gesù è presente nella comunità cristiana, la Chiesa.
Vivere  senza  “appartenere  alla  comunità  cristiana”  è
rendere  Gesù  un  fantasma.  Vivere  nella  Chiesa  è  stare
attaccati  a  qualcosa,  legati  a  qualcuno,  è  una  amicizia,  è
vivere una umanità nuova, vivere con una passione per l’uomo.

Dio  si  è  incarnato  in  Cristo  non  per  inventare  una  nuova
religione  ma  per  una  passione  per  l’uomo:  mostrargli   la
strada  della  verità  e  della  vita  vera,  il  compimento  della
vita.  "Tutto  il  nostro  impegno  deve  essere  finalizzato  al
cielo, il resto non è che puro perditempo" (SV)
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San  Vincenzo  ha  incontrato  un  cristianesimo  sfibrato,  in
agonia,  soprattutto nelle  campagne ...  cosa ha voluto dire
con  “le  missioni  popolari”,  le  “carità”  organizzate,  “la
formazione  nei  seminari”,  “gli  esercizi  agli  ordinandi
sacerdoti”? 

Non ha inventato nulla, ma attraverso le missioni al popolo,
(riannuncio  della  Parola  e  catechesi,  celebrazione  dei
sacramenti  per  incontrarsi  personalmente  con  Cristo
presente);  attraverso  “le  carità”  vedere  nelle  persone  la
presenza stessa di Cristo che ha detto: “Qualunque cosa la
avrete fatta a me...”  Vincenzo ci ha lasciato ciò che nella
sua vita la Provvidenza divina gli ha mostrato passo passo:
“la presenza di Cristo nell’uomo che hai di fronte”.

Da  questo  suo  “carisma”  dobbiamo  continuare  e  sempre
ricuperare  la  familiarità  con  Gesù  Cristo,  (attraverso  la
meditazione della Parola, la meditazione e la formazione) e
prenderci  cura  del  suo  “metodo  vincenziano”  nell’incontro
con i poveri.

In compagnia di Vincenzo de’ Paoli un uomo pieno dell’amore
di  Cristo  e  tanto  umano  da  abbracciare  ogni  situazione
umana la Provvidenza ci ha messo e ci fa comminare insieme
per vivere e spendere con la stessa passione ed entusiasmo
di Vincenzo il dono che ci è affidato.
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L’AMORE DI DIO È INVENTIVO ALL’INFINITO

San Vincenzo de’ Paoli

“Figlie mie, non è compito da poco fare la visita, e pochi sono quelli
che la compiono in modo da renderla utile.  È uno dei compiti  più
difficili. Fra cento persone se ne troveranno forse una dozzina che ne
siano capaci. È necessario essere tanto prudenti, tanto accorti, tanto
miti, tanto segreti, ah! Segreti come in confessione! Prima di tutto,
sorelle,  dovete  farla  guardando Dio  solo  come la  Madonna lo  fece
andando a visitare santa Elisabetta, ossia con dolcezza, con amore,
con carità”.

«Non devo considerare un povero contadino o una povera donna dal
loro  aspetto,  né  dalla  loro  apparente  mentalità;  molto  spesso  non
hanno quasi la fisionomia, né l’intelligenza delle persone ragionevoli,
talmente sono rozzi e materiali.  Ma rigirate la medaglia,  e vedrete
con i lumi della fede che il Figlio di Dio, il quale ha voluto essere
povero,  ci  è  raffigurato  da  questi  poveri;  Egli  non  aveva  quasi  le
sembianze  d’uomo,  nella  sua  passione  e  passava  per  pazzo  nella
mente dei pagani e per pietra di scandalo in quella dei giudei; eppure
egli si qualifica l’evangelizzatore dei poveri. O Dio! Quanto è bello
vedere i poveri, se li consideriamo in Dio e con la stima che egli ne
aveva! Ma se li guardiamo secondo i sentimenti della carne e dello
spirito mondano, ci sembrano disprezzabili» (Coste XI, 32).  
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«Quella che sarà di giornata preparerà il desinare e lo porterà agli
infermi.  Nell’entrare,  li  saluterà  lietamente  e  caritatevolmente.
Aggiusterà  la  tavoletta  sul  letto,  vi  porrà  sopra  il  tovagliolo,  un
bicchiere, un cucchiaio, il pane. Farà lavare le mani ai malati e dirà il
Benedicte, verserà la minestra in una scodella e metterà la carne in
un piatto, accomodando ogni cosa su detta tavoletta; quindi inviterà
il malato a mangiare per amor di Gesù e della sua santa Madre […]
Cercherà di tenerlo allegro se lo vede molto abbattuto. Gli spezzerà di
tanto in tanto la carne; gli verserà da bere, lo lascerà, se c’è qualcuno
accanto a lui,  e andrà a trovarne un altro per trattarlo alla stessa
maniera […] La sera porterà la cena con lo stesso ordine e nello stesso
modo.  Quando  il  malato  avrà  terminato,  dopo  avergli  lavato  le
stoviglie, piegato la salvietta e tolto la tavoletta, gli faranno dire le
preghiere di ringraziamento» (Coste IX, 20).
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Santa Luisa De Marillac

Il  6  maggio  1629  San  Vincenzo  così  scrive  a  Santa  Luisa,
volendo darle il suoi invio in missione:

“Andate,  dunque,  Madamigella,  in nome di  Nostro Signore.
Prego  la  sua  divina  bontà  che  vi  accompagni  che  sia
consolazione  nel  cammino,  ombra  contro  l’ardore  del  sole,
difesa dalla pioggia e dal freddo, letto soffice nella stanchezza,
forza  nel  lavoro  e  che,  finalmente,  vi  restituisca  in  perfetta
salute e colma di opere buone” (SVP: I, 135). 

Quindi si mette in cammino… 

Il 9 maggio fa la prima uscita missionaria.
Arrivando  nei  paesi  contatta  il  parroco,  riunisce  le  signore
dell’Associazione di Carità per vedere le famiglie che hanno
malati e come sono assistiti.  Si  informa sui bambini orfani e
quelli che non vanno a scuola. Cerca di correggere e migliorare
quello che non funziona bene ed incoraggia a dare risposta alle
nuove necessità. A partire dal 1630, forma maestre giovani e
fonda  Scuole  parrocchiali  per  insegnare  a  leggere,  scrivere,
abilità  e  capacità  culturali  basilari,  ottenendo  che  i  bambini
imparino il  Catechismo e  siano educati  secondo i  valori  del
Vangelo. 
Nel  suo  andare  e  venire,  si  trova  con  alcune  giovani  che
vogliono  servire  i  bisognosi  come risposta  ad  una  chiamata
interna.  La  prima  è  Margherita  Naseau.  Con  esse  fonda  le
Figlie della Carità il 29 novembre 1633, insieme a San Vincenzo
de Paoli.
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Ella sarà la fondatrice, la formatrice, la direttrice, la superiora
ed animatrice spirituale. Sarà lei a stilare i primi Regolamenti e
con san Vincenzo darà le Regole delle Figlie della Carità. 

“Non  basta  andare  e  dare,  ci  vuole  un  cuore  molto  puro  e
disinteressato, (…) dobbiamo avere continuamente davanti agli occhi
il nostro modello, che è la vita esemplare di Gesù Cristo, che siamo
chiamate ad imitare, non solo come cristiane, ma anche perché siamo
state  scelte  da Dio  per  servirlo  nella  persona dei  poveri”.  (Santa
Luisa, L.217)

“Care sorelle, continuo a domandare a Dio per voi la sua benedizione,
e Lo prego che vi faccia la grazia di perseverare nella vostra vocazione
per  servirlo  nel  modo  che  vi  domanda.  Abbiate  molta  cura  del
servizio  dei  poveri,  e  soprattutto  di  vivere  bene  insieme  con  una
grande  unione  e  cordialità,  amandovi  le  une  le  altre,  per  imitare
l’unione e la vita di Nostro Signore. Pregate molto la Santa Vergine
che sia la  vostra unica madre”.  (Testamento spirituale di Santa
Luisa)
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Federico Ozanam

"È venuta l’ora di andare a cercare quelli che non vi chiamano”
        
“Quelli  che  conoscono  la  strada  della  casa  del  povero,  quelli  che
hanno spazzato la polvere della sua scala, non bussano mai alla sua
porta senza un sentimento di rispetto.  Sanno bene che l’indigente,
ricevendo da loro il pane, come si riceve da Dio la luce, li onora…
sanno che nulla pagherà mai due lacrime di gioia negli occhi di una
povera  madre,  né  la  stretta  di  mano  di  un galantuomo che  viene
messo in condizione di poter attendere la ripresa del lavoro”.
Federico Antonio Ozanam (dall’articolo “Dell’Elemosina” 1848)

“L’assistenza che umilia quando si preoccupa soltanto di garantire le
necessità terrene dell’uomo, onora quando unisce al pane che nutre,
la visita che consola, il consiglio che illumina, la stretta di mano che
ravviva il coraggio abbattuto; quando tratta il povero con rispetto,
non come un eguale ma come un superiore, giacché egli sopporta ciò
che forse noi non sapremmo sopportare, giacché si trova fra noi come
un inviato di Dio per provare la nostra giustizia e la nostra carità e
per salvarci mediante le nostre opere” (da un articolo di Ozanam
su “L’Ere Nouvelle”).

“Oh, quante volte, preso da qualche sofferenza interiore, tormentato
dalla  mia  salute  gravemente  deteriorata,  colmo  di  tristezza,  sono
entrato nella casa di un povero affidato alle mie cure, e là, alla vista
di  tante  miserie  che  meritavano  più  compassione  di  me,  mi  sono
rimproverato il mio scoraggiamento, mi sono sentito più forte contro
la  mia  sofferenza,  ed  ho  ringraziato  quel  povero  che  mi  aveva
consolato e ridato forza alla vista delle sue miserie”.  
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Padre Giovanni Battista Manzella
Citazioni dalle lettere

Consola i familiari di un defunto
Nel mese di marzo, da Monti scriveva alle sorelle Scarpa per
consolarle della morte del  giovane fratello,  già ammalato da
lungo tempo. Erano angosciate per la sua sorte eterna. Padre
Manzella rispondeva con questi consigli: 

“Mi consola sentire che fu sempre buono. Che sapeva, benché malato,
comunicare alle sorelle una certa gaiezza. E’ il carattere dei santi, è
segno  di  un  cuore  tranquillo.  Dove  sarà?  Non  si  faccia  questa
domanda. E’ certo che è salvo. Se Gesù vuole, manifesterà qualche
cosa, come fece a me un nostro caro missionario, il quale mi avvisò
della sua morte a Torino, e se non erro nel giorno che entrò nella
gloria. Non dobbiamo però pretendere simili rivelazioni. Dio le dà in
certi casi speciali e per fini solo a Lui noti”. 

Qui alludeva alla morte del missionario Signor Pietro Genta,
che fu direttore spirituale dei Chierici del Turritano e apostolo
della gioventù a Sassari fra il 1905 e il 1910 fondando il Circolo
Silvio Pellico; trasferito per malattia a Torino, dove morì il 26
aprile 1911.

Spirito di fede nei trasferimenti
Scrivendo, alla nipote Sr Linda per incoraggiarla ad affrontare
con serenità il primo trasferimento dal Noviziato di Torino a
Voltaggio (Alessandria), la invitava ad agire con grande fede: 
“Tu soffristi due dolori, lasciare il Seminario e la cara Annetta. Gesù
lo volle. Eccoti buona Linda al primo scalino. Quanti meriti ti sei già
fatta davanti a Dio!… Intanto che sei nel principio di tua vocazione
ti voglio insegnare il modo d’essere felice, per quanto lo si può essere
quaggiù,  e avanzarti  nella  santità.  Prendi ogni cosa dalle  mani di
Dio…”.
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Invitandola  a  non  rifiutare  mai  qualsiasi  ufficio  le  fosse
proposto, le comunicava anche le sue esperienze personali in
proposito: “L’obbedienza fa miracoli. E’ vero, l’ho provato io. Feci
tutti gli uffici di comunità: la scuola, le missioni, direttore, etc. I miei
Superiori  lo  sanno  che  son  preparato  e  quando  non  sanno  a  chi
rivolgersi, sanno sempre che io son pronto. E son pronto anche ad
altri  uffici  o  materie  che  non  ho  mai  maneggiato,  son  pronto  a
mettermi con pazienza a imparare”.
“Se mi volto indietro: quante peripezie!”
In una lettera al nipote Luigi, per incoraggiarlo a essere forte
nelle difficoltà, riconosceva che “la mia vita è vita di tribolazioni,
vorrei  fare  e  non  posso  manco  rispondere  alle  lettere  e  faccio
lamentare tutti”. E aggiungeva: “Non puoi immaginare che lavoro
sia quello delle missioni.  Si corica tardi, si alza presto.  Se vorresti
riposare un momento dopo pranzo, non si può. Ora c’è una cosa, ora
l’altra. Stamattina per risponderti mi alzai due ore prima di andare
in chiesa”. E ricordava il proprio passato: “Se mi volto indietro:
quante peripezie! Dopo le scuole tecniche mi do alla meccanica. Mi
ammalo,  mi  do  ad  altri  rami  e  mi  trovai  deluso.  Finalmente  al
commercio.  Un  ideale  superiore  mi  stacca  e  mi  faccio  sacerdote
missionario. Quante fatiche a ritornare da capo ogni volta. Affrontare
nuove difficoltà. Iddio talvolta ci vuole per una via, e noi crediamo
bene  passare  per  un’altra…  Adora  i  suoi  disegni.  Dio  è  sempre
buono. E’ buono in tutto, fa tutto per il nostro bene. Anche quando ci
sembra tutto perduto. Dio è sempre là che ci assiste e vede le nostre
pene. Coraggio e speranza…”.

Spiritualità contemplativa
Nella lettera a Leontina Sotgiu del 6 dicembre, scritta durante
la missione di Perfugas, troviamo un bellissimo squarcio della
sua vita spirituale, contemplativa e mariana: 
“Quali sono i titoli che do alla Santissima, Carissima,, speciosissima,
buonissima  Maria?  E  chi  lo  sa.  Mi  vuoi  far  fare  la confessione
generale.  La faccio.  A Leontina nulla  si  nega.  Senti.  Io  penso alla
Beata  Vergine  col  suo  Bambino  in  braccio  che  da  Betlemme va  a
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Gerusalemme. Io in quel mistero la contemplo buona, buona mi par
di vederla. Celebrando la S. Messa, innalzo l’Ostia, la abbasso e la
depongo  sul  corporale  adagio  come  se  fosse  la  B.V.  Maria  che  lo
depone nella culla. E dico: Mio Gesù, le mie mani sono immonde. Vi
depongo sull’altare. Come la Carissima Speciosissima Amabilissima
Madre vi deponeva nella culla. Quando copro il Calice già consacrato
lo copro con l’amore con cui la bella buonissima amabilissima Maria
copriva il  suo amatissimo Figlio.  Io  penso talvolta che se la Beata
Vergine col suo Bambino fossero in una casa e minacciati, io starei
fuori al vento e alla pioggia a patire sonno e disagi mortali per tutta
l’eternità per difendere la cara Immacolata Mamma del mio Signore.
Dissi il falso? Mi pare di no…”. E concludeva con questo invito a
Leontina: “Ama Gesù anche per me povero disperato”.

Avanti, figliola, sulla via del dolore…
Il  23  gennaio  1926,  da  Osidda,  scrisse  anche  a  Giuseppina
Sanna,  sua  futura  suora,  per  sostenerla  spiritualmente  nella
malattia.  Questa  lettera  esprime  tutta  la  delicatezza
manzelliana verso di  lei  ed è  tutta  pervasa di  sentimenti  di
fiducia nella provvidenza divina: 
“Carissima Giuseppina in Gesù e Maria. Sono ancora sotto la triste
impressione  della  mattina  che  ti  ho  lasciata  seduta  sulla  sedia,
ammalata,  addolorata,  senza  nessuno  che  ti  aiutasse,  nessuno  che
ammannisse  qualcosa  da  mangiare.  Povera  Giuseppina!  In  questi
momenti  di  solitudine  e  di  abbandono,  non  ti  sconfortare,  buona
Giuseppina. Gesù è coi tribolati. In quei momenti Gesù è teco, non
temere.  Gli  apostoli  viaggiavano in mare e Gesù era con loro,  ma
dormiva. Sembrava non si curasse punto dei fatti loro. Gli apostoli
spaventati,  si  credettero  perduti.  Corrono  a  Gesù,  lo  scuotono  e
dicono:  Non  t’importa  nulla  che  noi  periamo?  Gesù  si  sveglia  e
risponde:  Uomini  di  poca  fede,  perché  avete  temuto? Si  alza,
comanda ai venti e al mare e si fa una perfetta tranquillità.
Giuseppina è in un mare senza confini. Non finisce mai. E non c’è
una Provvidenza anche sopra di te, buona Giuseppina? Iddio tiene
d’occhio la formica che corre sotto il fogliame, e vuoi che abbandoni
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te, eretta a sua immagine, ricomprata col sangue di un Dio, Figlia di
Dio,  Figlia di  Maria,  Sposa di  Gesù,  ricolma dei  suoi carismi per
mezzo dei dolori? Bella sposa di Gesù io ti saluto, avanti figliuola,
sulla via del dolore…”.
Calangianus - Asilo Infantile “Maria Pes”
Caldeggiato  fin  dalla  missione  del  1906,  fu  preso  in
considerazione solo nel 1922 e lentamente divenne realtà nel
1927: prima insegnante fu la signorina Paolina Carboni, sorella
della Beata Edvige; tuttavia,  decollò definitivamente solo nel
1930  con  l’arrivo  delle  Figlie  della  Carità.
Sulla  fondazione  del  1922  abbiamo  questa  narrazione  dello
stesso Padre Manzella, fatta sugli “Annali della Congregazione
della Missione”, 1922, pp. 242-244:
“Una ventina d’anni fa S. Vincenzo era pressoché sconosciuto
in Sardegna. Due case di Missionari e quattro società di Dame
di Carità erano in tutta l’isola. Ora in più di duecento villaggi
anche piccoli abbiamo la società delle Dame di Carità.
Quindici  anni  fa  quando  feci  il  rendiconto  delle  conferenze
della Sardegna esse davano un attivo di venticinquemila lire;
cifra che andò sempre crescendo e che in quest’ultimo anno
1921 ha raggiunto le trecentomila lire. La società delle Dame di
Carità  è  la  prima  opera  che  si  stabilisce  in  ogni  missione.
Quando poi si  va in un paese ove essa già esiste, allora per
mezzo  delle  Dame  si  fonda  quell’opera  di  cui  il  paese  ha
bisogno. Ai primi di Luglio ultimo scorso fui chiamato per un
triduo alle Dame di Carità di Calangianus; ameno villaggio alle
falde del  Limbara,  uno dei  più alti  monti  della  Sardegna,  a
mezz’ora  di  treno  da  Tempio,  capoluogo  di  circondario.  Il
giovedì sera predicai sulla necessità, obbligo e vantaggi della
carità;  il  Venerdì  sulla  Divina  Provvidenza;  il  Sabato  sulle
opere  varie  a  cui  si  dedicano  le  Dame  della  Carità  e  la
Domenica  sui  frutti  delle  opere  buone.  Alle  dieci  poi
panegirico  di  San  Vincenzo,  e  alla  sera  utilità  dell’asilo
infantile  e  modo  di  sostenerlo.  Più  tardi,  all’aperto,  posa
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dell’erigendo Asilo. Dato così in breve il programma generale
vediamo cosa per cosa.
La  sera del  mio arrivo radunai  subito  le  Dame di  Carità  in
conferenza  per  sentire  da  loro  quale  sarebbe  l’opera  che,
secondo  loro,  fosse  più  necessaria.  Risposero  a  una  voce:
“l’Asilo”.
Già  altre  volte  mi  ero  occupato  dell’erezione  dell’asilo  di
Calangianus;  avevo istituito  un  comitato  di  Signori,  raccolsi
azioni, cercato il locale, improvvisati dei banchi, di modo che
l’asilo si era aperto e andò avanti qualche anno. Poi cadde, non
ricordo per qual ragione. Ora si trattava di riaprirlo, e questa
volta bisognava farlo su basi più solide. Pensiamo alla fabbrica;
una volta che c’è la fabbrica ben difficilmente si lascerà cadere.
Capitali non ve ne sono; le Dame hanno duemila lire in tutto.
La cittadinanza delusa dalla prima prova fallita, più non osa
mettersi  all’opera.  Bisogna  sollevare  gli  animi  e  scuotere  i
portafogli.
Incominciamo  dalla  preghiera!  Si  propone  di  dire  in
Conferenza dopo le solite preci: “Bambino Gesù, proteggete i
nostri bambini”. Intanto il Parroco ed io ci mettiamo in giro a
cercare  locali,  terreni,  ambienti,  ove  possibilmente  si  possa
iniziare  l’opera.  Non se  ne trova.  Ma ecco una bella  notizia
inaspettata.  La  cassiera  delle  Dame  offre  gratis  un  terreno
grande,  del  valore  di  oltre  trentamila  lire,  tutta  area
fabbricabile;  non  perdo  tempo,  raduno  la  Conferenza  delle
Dame.  La cassiera Signora  Maria  Pes,  di  gran cuore  offre  il
terreno, pronta a cederlo subito con atto pubblico appena sarà
possibile.  Io  propongo per  il  giorno seguente,  Domenica,  di
porre subito la prima pietra.  La sera del  sabato mi metto in
giro  a  cercar  azioni  e  offerte  e  raccolgo  circa  novemila  lire.
Telefono a Tempio per invitare il  Vescovo per la  posa della
prima pietra.  Mi  rispondono che  non c’è.  Non c’è?… faccio
tutto  io.  Cerco  un  sasso  nel  cortile  della  Chiesa,  lo  faccio
scavare  a  forma  di  sepolcreto  delle  pietre  sacre;  vado  in
farmacia,  cerco  e  trovo  un  tubetto  di  vetro  sufficiente  a
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mettervi  la  pergamena;  il  notaio  stende  l’atto.  Invito  per  la
funzione tutte le associazioni:  Terziari,  Sacro Cuore, Rosario,
Santa  Croce,  Società  Operaia  Mutuo  Soccorso,  Società
Combattenti,  Circolo  Limbara,  Municipi,  non  so  se  c’erano
anche  socialisti  e  fascisti.  La  fanfara  della  Società  Operaia
rallegra  con  le  sue  marce.  Tutte  alla  rinfusa  si  vedevano
sventolare bandiere e vessilli d’ogni colore. Incominciava come
per incanto, in un momento solo, un’opera che da tanti anni si
desiderava e sembrava passata nel numero dei sogni.
Giunti sul luogo si apre una breccia nel muro di cinta, e tutto il
popolo  poco  per  volta  passando sui  sassi  riesce  a  coprire  il
vasto terreno. Il notaio legge ad alta voce la carta che intende
sigillare,  molti  la  firmano.  Per  la  prima fu  la  donatrice,  poi
pongo la mia firma, poi molti altri, mentre io leggo ad alta voce
il nome degli offerenti per l’asilo.
Due parole per l’occasione dette da me e da un giovane del
paese  e  poi  la  banda  corona  l’opera.  E’  già  la  sera  e  tutti
tornano a casa col cuore pieno di gioia per vedere incominciato
il tanto sospirato asilo. Fra gli azionisti e gli oblatori la Signora
Maria Pes, oltre il terreno, dà 1000 lire annue sua vita natural
durante; le Dame danno 2000 lire; un Signore 1500; poi altre
vistose  offerte.  Ma  non  devo  tacere  dei  bambini  e  delle
bambine; venivano in casa a dare le loro piccole azioni mensili;
molti offrivano 50 centesimi al mese, altri 20 centesimi al mese.
Nelle  opere  non  bisogna  trascurare  l’obolo  della  vedova.  Il
lunedì raccolgo la Conferenza delle Dame. Si compone tra le
Dame stesse un comitato separato, che si occupi dell’asilo. Si
elegge una presidente,  una cassiera,  e una segretaria.  Subito
dopo  l’elezione  ,  la  nuova  presidente  del  comitato  per
l’erigendo asilo, si recò dal notaio colla padrona del terreno per
la legale cessione. Io poi a casa feci un disegno con pianta e
facciata dell’erigendo asilo, colla scala metrica in modo che un
buon  operaio  potesse  benissimo  eseguirlo.  Lo  mandai  a
Calangianus, si stipulò il contratto e si mandò subito sui monti
a preparare le pietre e la sabbia. Si dirà: con novemila lire cosa

18



FamVin Sardegna - SEMINARIO VINCENZIANO 2023

si fa? Molto si fa, perché ad opera incominciata tutti si agitano.
Infatti mi si scrive che il municipio ha già stanziato cinquemila
lire. La Divina Provvidenza dà l’incremento. L’Asilo Infantile
fu inaugurato il 29 dicembre 1927. Fu assunta come insegnante
la Signorina Paolina Carboni, sorella della serva di Dio Edvige;
entrambe  erano  guidate  spiritualmente  proprio  dal  P.
Manzella.  Vi  lavorò  fino  al  luglio  1929.  Ancora  un  anno  di
pausa, quindi il 22 luglio 1930 l’Asilo riprese l’avvio decisivo
con l’arrivo delle prime Figlie della Carità: erano suor Angela
Massari, suor Sabina Isaia e suor Rosetta Bottinelli.
Grazie  all’opera  delle  suore,  nel  1932  furono  organizzate  le
associazioni delle Damine della Carità e delle Piccole Amiche
dei Poveri.
Così  le  Figlie  della  Carità  erano  diventate  un  punto  di
riferimento sicuro per le associazioni caritative in parrocchia.

Beata Giuseppina Nicoli

Dagli Scritti di Giuseppina Nicoli 

La  fede “Per  amare  è  necessario  conoscere,  per  conoscere  è
necessario credere.  La fede senza le  opere è  morta.  La fede ci  deve
sostenere  nelle  aridità,  nelle  prove,  nelle  tentazioni.  San Vincenzo
per salvare un sacerdote che stava per scoraggiarsi, oppresso da forti
tentazioni contro la fede,  si offre a sostener egli  tale prova. Dio lo
prende in parola e San Vincenzo per un anno è orribilmente tentato
contro la  fede,  egli  che doveva insegnare agli  altri,  e  sostenere  gli
altri.  Si mette sul cuore il  Credo, fa la convenzione che ogni qual
volta avrebbe messa la mano sul cuore intendeva far un atto di fede:
esce vittorioso dalla prova e Dio gli dà più vivi lumi e una più viva
chiarezza sulle verità della fede".
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La  vita  interiore “La  vita  attiva  non  esclude  la  vita  di
raccoglimento  e  di  preghiera,  anzi  la  esige,  come  il  mezzo  per
assicurare il bene delle nostre opere. Che cos'è la vita interiore, di cui
ci si parla così spesso? Siamo composti di corpo e di anima. Il corpo è
materia, provvisto di sensi. L'anima è spirito, ci mette in relazione
col mondo invisibile, studia le verità, gusta la virtù e si eleva a Dio.
Quando nella creatura predomina l’azione dei sensi, si dice che vive
della  vita  esteriore  e  sensuale.  Quando  predomina  1'azione  delle
facoltà dell'anima, si dice che vive della vita interiore e spirituale. La
vita interiore è 1'abitudine di rientrare in se stessi, di riflettere, di
indirizzare a Dio le proprie intenzioni, di operare secondo la propria
coscienza e, per motivi soprannaturali, 1'abitudine di conversare con
Dio e consultarlo in tutto. "Condurrò la tua 'anima nella solitudine,
e là io parlerò al tuo cuore". Con Dio si può tutto. Senza Dio non
possiamo  nulla.  Se  vogliamo  fare  del  bene  uniamoci  a  Dio,
consultiamolo, preghiamo”

La carità “Nell'uomo purtroppo domina 1'egoismo: si mette sempre
avanti se stessi - a sé è dovuto il primo posto - a sé la parte migliore.
Questa tenerezza é frutto della nostra corrotta natura: ma la Carità
che  ci  anima  viene  dal  cielo.  Grazie  alla  Carità  noi  abbiamo
abbandonato tutto e abbiamo abbracciato non lievi sacrifici per il bene
degli altri: senza questa carità invano cercheremo di sacrificarci per
gli altri. Ma, se questa carità regna nel nostro cuore, come non la
praticheremo fra noi? Vi sono persone che si fanno delle illusioni a
questo riguardo: amano i poveri, si sacrificano per essi e poi trattano
bruscamente  il  loro  prossimo,  trattano  con loro  senza  educazione,
senza  affetto.  Se  amiamo  con  la  carità  di  Nostro  Signore  sarebbe
impossibile trattare così e quelle che trattano in tal modo fanno capire
che la loro carità verso i poveri, non è vera carità, ma un sentimento
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naturale di compassione. Come non amare il prossimo, se pensiamo
che formiamo una cosa sola in Dio?”

L’abbandono  in  Dio “Noi  apparteniamo  a  Dio  come  il  campo
appartiene  al  suo  padrone,  come  la  vigna  appartiene  a  chi  1'ha
comprata, come lo strumento a chi 1'ha fabbricato. Gli apparteniamo
interamente, corpo e anima, per il tempo e per l’eternità. La nostra
mente è sua con i nostri pensieri, il nostro cuore è suo con tutti i
nostri affetti, la nostra volontà con tutti i nostri atti, i nostri sensi
con tutti i loro movimenti. Per conseguenza se noi non indirizziamo
a  Dio  i  nostri  pensieri,  i  nostri  affetti,  le  nostre  azioni,  noi
commettiamo un'ingiustizia, noi rubiamo ciò che gli appartiene. Non
si devono indirizzare a Dio solo le azioni spirituali o straordinarie,
come  la  preghiera,  l’  elemosina,  il  digiuno,  ma  anche  le  azioni
ordinarie, materiali, le più volgari come il bere, il mangiare, il sonno,
lo svago. E’ vero che tutte le nostre azioni davanti a Lui sono nulla:
dare ad un re un centesimo o anche una moneta d'oro è sempre un
dono che  non può arricchirlo.  Così  è  delle  nostre  azioni  piccole  o
grandi per rapporto a Dio. Ma Dio guarda il cuore e 1'intenzione. E'
commosso alla vista della nostra buona volontà, del nostro amore”.
… “Più sicuro è abbandonarmi a Dio, perché disponga di me come
vuole”.

Suor Teresa Tambelli

TESTIMONIANZA di  Suor Teresa Tambelli 

Suor Nicoli  era semplice e d’animo misericordioso La semplicità si
leggeva  nel  suo  sguardo  così  puro,  che  conservò  la  limpidezza  di

21



FamVin Sardegna - SEMINARIO VINCENZIANO 2023

quello d'un bambino. Dio solo era il movente ed il fine di tutte le sue
azioni: non conosceva né raggiri né finzioni, ma agiva sempre con
grande rettitudine e prudenza. Tuttavia la carità sembrava in lei la
regina  di  tutte  le  virtù.  Pronta  invariabilmente  a  scusare
1'intenzione  se  non poteva  approvare  1'azione,  non voleva  che  si
parlasse degli altrui difetti e chi la conobbe per lunghi anni ha potuto
dire: "Non 1'udii mai pronunciare parola che ferisse, anche poco, la
carità". Chi commetteva qualche mancanza sperimentava spesso gli
effetti  della  sua  indulgente  bontà,  le  anime  abbattute  o  provate
trovavano presso di lei conforto, pace, gioia. La sua longanimità era
mirabile,  e  quando  doveva  fare  qualche  osservazione,  si  poteva
convincersi  facilmente  che  soltanto  il  dovere  glielo  imponeva.
Nutriva il culto del dovere. Dotata di doni naturali apprezzabili, si
portò con compiacenza a disposizione di tutti, e dalla sua bocca, dalla
sua penna, dalla sua intelligenza, dal suo cuore uscivano cose così
belle che facevano ammirare il suo gusto artistico, ed al tempo stesso
la  sua  impronta  d'amabile  semplicità.  La  sua  perfetta  adesione  al
divino beneplacito le vietava di lamentarsi di qualcuno o di qualche
cosa:  sapeva  tacere  davanti  ad  una  sgarbatezza  e  s'allontanava
sorridendo dolcemente.

Dai verbali delle Damine della Carità dell'Asilo della Marina

Annota  con  gioia  Sr  Tambelli:  “le  nostre  care  figliole  fanno  le
visite con vero spirito di fede, con uno slancio veramente edificante, e
si lamentano che il loro turno capiti così raramente”. 

Una Damina scrive: “Mi allontano da Suor Teresa con un senso di
serena distensione, di più grande fiducia in me stessa”. 

E un’altra: “la buona Annetta ha mostrato tutta la sua gioia per la
visita  inattesa  della  buona Suor Teresa.  Ci  siamo fermate  un po’,
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approfittando  anche  noi  delle  parole  di  consiglio,  di  fede  e  di
confidenza in Dio pronunciate da Suor Tambelli”

Una suora scrive di suor Tambelli. “Parlare delle virtù di questa
vera Figlia della Carità non è certamente facile,  era così umile che
sapeva nasconderne gli  atti  perché fossero  solo noti  al  suo Celeste
Sposo.  In lei  predominavano carità  e  umiltà,  il  disprezzo di sé,  la
brama di  far  del  bene  agli  altri,  specialmente  ai  poveri  e  alle  sue
compagne. Aveva il culto del povero e questo seppe trasfonderlo nelle
sue compagne, nella gioventù e nei bambini”.

Consigli semplici dati da Suor Teresa Tambelli, alla portata di 
tutti. Eccone alcuni - 

“Il Signore non ha bisogno di complicazioni: siate semplici. Fuggite
tutto ciò che può attirare su di voi l’attenzione della gente, anche se
lo fate a fin di bene. Potrebbe venirvi qualche pensiero vanitoso, e la
vanità non è gradita al Signore”. 

 “Non sciupate i talenti che il Signore vi ha dato. Anche la bellezza, è
un talento che non dovete gettar via”. 

 “Abbiate una fede grande, grande, proprio grande. Non abbiate mai,
mai la preoccupazione del domani”.
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