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INTRODUZIONE

“Josep Manyanet,  un santo in più!”.  Questa potrebbe essere la reazione di  fronte al
numero  elevato  di  Santi  che  Giovanni  Paolo  II  continua a  proporre  alla  Chiesa.  Qualcuno
potrebbe  obbiettare  che  in  fin  dei  conti  le  storie  dei  santi  sono  sempre  le  stesse:  fatti
straordinari; scelte non comuni; cammini di alta spiritualità adatti solo agli “addetti ai lavori”.
Discorsi ed esortazioni edificanti,  ma con una mentalità molto lontana dalla vita dei comuni
mortali.

Nella vita che vi raccontiamo lo straordinario è…che non c’è nulla di straordinario!
I miracoli nella vita di Josep Manyanet ci sono stati, ma sono quelli che avvengono nella

vita di  ognuno di  noi.  Quando siamo piccoli,  ci  mettiamo in pericoli  da cui  siamo salvati  o
dall’angelo custode o da qualcuno che misteriosamente ci protegge…C’è stato anche il miracolo
della  vita  quotidiana  trascorsa  nell’umiltà  e  nel  silenzio  costruendo  con  impegno  e  senza
clamore, giorno dopo giorno, un mondo nuovo. C’è stato il miracolo della presenza di Dio che
come un “clandestino a bordo”, nascosto agli occhi, ha riscaldato il cuore ed è stato sempre una
compagnia e un sostegno che ha reso il cammino della vita di Josep Manyanet buono e felice…,
anche se non sempre facile.

Il  segreto della sua alta e profonda spiritualità è di  una semplicità disarmante.  Alla
portata di  tutti,  consacrati  o sposati,  piccoli  o grandi:  visitare ogni giorno la piccola casa di
Nazareth.

Josep Manyanet   è  un fondatore  e  invitava i  suoi,  i  Figli  della  Sacra Famiglia  e  le
Missionarie Figlie della Sacra Famiglia di Nazareth, a non dimenticare mai la bellezza della loro
chiamata  e  della  loro  missione:  l’onore  della  Sacra  Famiglia,  il  bene  delle  famiglie  e
l’educazione e istruzione dei bambini e dei giovani. Probabilmente non si è neanche reso conto
della ricchezza del carisma  che  ha lasciato alla Chiesa: è stato un profeta della famiglia e della
pastorale familiare.

Egli non è un santo per caso, anche se non si sarebbe mai aspettato di essere uno dei
santi  da pregare in Chiesa. Parla spesso di santità, ma soprattutto, con trepidazione, di salvezza
dell’anima che, secondo lui, è la cosa più importante di cui dobbiamo preoccuparci.

Lui,  che voleva i santi come amici e protettori per le diverse situazioni e circostanze
della vita,  dove potrebbe essere collocato? 

Sicuramente un amico ed intercessore per le famiglie, perché tutte siano raggiunte dalla
benedizione di Dio che si è riversata sull’umanità attraverso la Santa Famiglia di Nazareth. 

Sicuramente un padre ed un amico tenerissimo per i bambini, ai quali  dedicò il meglio di
sé, non facendo mai mancare loro una carezza paterna e una caramella.  

Josep  Manyanet fa parte di una nuova generazione di santi, auspicata da Guardini,
ubbidienti a Dio e incarnati nella situazione quotidiana dei nostri giorni. È “un nuovo genere di
santi” che invita anche noi ad essere santi come e più di loro. 

Josep Manyanet ha un sogno: rubare a Nazareth il  segreto della Santa Famiglia per
donarlo alle famiglie e così cambiare la società per mezzo dell’educazione dei bambini e dei
giovani. È un sogno che egli  ci  lascia in eredità perché anche noi,  come lui, siamo capaci di
realizzarlo.
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Capitolo 1
Due santi, un grande sogno

Barcelona, tra le città europee, è vivace e moderna. È amata dai giovani che la 
invadono in ogni periodo dell’anno per incontrarsi con gente di tutto il mondo. I richiami 
sono tanti, e di tutti i tipi. Ma negli ultimi anni il principale è diventato l’arte del Gaudí. Egli 
è l’unico architetto moderno che riceva ogni anno l’omaggio di più di due milioni di 
visitatori. Tutti rimangono incantati di fronte all’attualità di un artista geniale, ardito, 
rivoluzionario…, un “nervioso” della bellezza.

Gaudí non appartiene a nessun movimento architettonico.  Unico nel suo genere, ha 
sperimentato soluzioni sempre nuove, mai prima da altri tentate. Egli ammiratore della 
bellezza della natura, non ha mai ripetuto una soluzione. 

Pochi sanno che la sua originalità di artista deriva da una “sregolatezza”, anch’essa 
unica: la santità (Il suo processo di beatificazione, dopo la fase diocesana, è già a Roma per 
continuare il suo iter!). Dietro lo splendore, l'originalità e la bellezza delle opere e dei 
progetti di Gaudí, c'è la straordinaria ricchezza della sua persona e della sua fede. Egli fu un 
cristiano esemplare e visse la fede come cardine della sua vita e del suo lavoro. Anche il 
principio che lo ha guidato nelle sue scelte artistiche deriva dalla sua fede. Si considerava un 
"copiatore", non un creatore di forme, perché l'unico Creatore è Dio. Gaudí diceva: "L'uomo 
continua la creazione con il suo lavoro. Dio continua la creazione attraverso l'uomo".

Un incontro provvidenziale

Quando, il 3 novembre 1883, la sua fede e il suo genio artistico si incontrarono con 
l’idea di un altro “santo”, anche la sua vita e i suoi interessi cambiarono e man mano rinunciò
a tutto, fama e denaro, per dedicarsi completamente alla progettazione e alla costruzione del 
Templo de la Sagrada Familia, mettendosi a pieno servizio di un Cliente “que no tiene 
prisa”(che non ha fretta).

L’idea era stata di Josep Manyanet, un prete dalle vedute e dai progetti altrettanto 
geniali, azzardati e profetici. Il suo sogno era di ricostruire una società nuova attraverso la 
famiglia e proponendo la Sacra Famiglia come modello: “Fare del mondo una famiglia, di 
ogni famiglia una nuova Nazareth”. Era ancora giovane, ma già aveva deciso di dedicare 
tutta la sua vita alla realizzazione del suo sogno, tanto da proporre anche la costruzione di un 
simbolo visibile a suo favore. Il 24 giugno del 1869, manifestò la sua idea in una lettera 
indirizzata al suo Vescovo di Urgell, Mons. José Caixal:

 “Scrivo per manifestarle un’idea che ho avuto e che mi sembra buona e bella.
Riflettendo sui mali che affliggono la società di oggi, sui possibili suoi rimedi e, tra questi, su 

quali potrebbero essere i più efficaci ed opportuni, ripongo le mie speranze nel prossimo Concilio 
Ecumenico che si terrà in Roma (Concilio Ecumenico Vaticano I).

Mi è venuta l’idea di coinvolgere, in questo importantissimo progetto, San Giuseppe, con la 
costruzione di un Tempio espiatorio a lui dedicato e costruito mediante la “carità” degli spagnoli.

Perché le nostre speranze non vadano perdute, celebrerò ogni mercoledì una messa, 
invocando la potente protezione di San Giuseppe e ogni mese una in onore di Maria Immacolata per le
intenzioni di chi contribuirà con  le sue offerte all’edificazione di questo magnifico Tempio”.

In fondo alla lettera c’è una postilla, scritta qualche anno dopo dallo stesso Josep 
Manyanet, quando ormai la costruzione del Tempio era avviata:
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 “Questa stessa idea la comunicai più tardi al Sig. Dr. José Bocadella di Barcelona, che la 
diffuse tramite il “ El Propagador de la devoción a San José”, e così ebbe inizio la costruzione del 
famoso Templo de la Sda. Familia”.

Vi fu un momento in cui si tentò di far sì che fosse proprio Josep Manyanet a farsi 
carico dell’animazione del Templo, ma egli era troppo impegnato nella realizzazione del suo 
sogno e non gli fu possibile accettare, ma restò fedele al suo impegno di sostenere, con la 
preghiera e con la raccolta delle offerte, la sua idea. Quando, nel 1901 morì, i religiosi e le 
religiose da lui fondati continuarono ad incoraggiare l’opera del Templo e lui, dal cielo, 
continuò “misteriosamente” a contribuire.

Lo stesso Gaudí, più volte, nella sua semplicità ed umiltà, ammise di sentirsi 
appoggiato da persone sconosciute: “Nessuno può gloriarsi - disse una volta - perché tutto è 
dono di Dio; molto spesso Egli si serve di chiunque… Noi forse crediamo che spettino a noi 
la gloria di ciò che è buono e i meriti che ognuno di noi, con il suo talento, si è guadagnato, 
realizzando qualcosa di importante; in realtà la si deve a un'anima sconosciuta che prega per 
la riuscita di una persona più nota".

È straordinario come l’idea iniziale di Josep Manyanet sia stata sposata e rispettata dal
Gaudí e continui tuttora ad essere attuata. 

Quello che si sta ultimando a Barcelona non è solo un “magnifico Tempio” ma è la 
più grande e straordinaria opera d’arte che, oggi, si stia costruendo nel mondo. 

Molti “sponsor” si sono fatti avanti per accelerare i lavori ma, nonostante le pressioni 
allettanti, sono stati respinti. Gaudí volle, come già aveva proposto Josep Manyanet, che si 
edificasse solo ed esclusivamente con la “carità”, cioè con le offerte “del pueblo”: "Nel 
Templo de la Sagrada Familia tutto è frutto della Provvidenza, inclusa la mia partecipazione 
come architetto". E, per tagliar corto, aggiungeva: "Questo tempio verrà finito da San 
Giuseppe".

Quando, nel 1915, i fondi per la costruzione della chiesa scarseggiavano, Gaudí si 
fece egli stesso povero ed arrivò a chiedere l'elemosina fra i ricchi borghesi di Barcelona per 
continuare l'opera. Stendendo la mano per le strade e le case della città che lo aveva reso 
famoso, chiedeva "un centesimo, per amore di Dio". Fiorirono così gli aneddoti e leggende su
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un uomo che aveva rinunciato al denaro e alla fama, per un'impresa che molti giudicavano 
improba.

Originalità e semplicità della natura e di Nazareth

Josep Manyanet e Antonio Gaudí erano guidati, nei loro progetti, dalla stessa idea-
madre.

Gaudí credeva che il suo compito fosse quello di unire con un "filo d'oro" la creazione
di Dio, la natura, con l'architettura. Cercava le soluzioni nella natura e le trasferiva in 
architettura. Diceva: “Il mio maestro è l'albero del giardino di fronte alla mia finestra”. Era 
convinto che "l'originalità consiste nel ritornare alle origini; originale è, dunque, ciò che con 
mezzi nuovi fa ritorno alla semplicità delle prime soluzioni".

Manyanet diceva:

 “Ritorniamo alla semplicità di Nazareth, dove tutto ha avuto inizio. Andiamo ogni giorno a 
Nazareth, perché essi, Gesù Maria e Giuseppe, sono i nostri maestri. Rubiamo i loro segreti per la 
ricostruzione della famiglia, della Chiesa e di una nuova società, con mezzi e mentalità nuove. 
Leghiamo con un “filo d’oro” l’esperienza di quella straordinaria famiglia alla vita delle famiglie di 
oggi, per trasferirvi le basi solide che creano rapporti sani ed educativi”.

Entrambi erano affascinati dal mistero dell’Incarnazione.
Gaudí, infatti, al principio del secolo, nella periferia semideserta di Barcelona, 

lavorava all'edificazione della facciata della Natività, l'unica delle tre che sia stata costruita 
sotto la sua direzione. Volle cominciare con la facciata dedicata all'Incarnazione, "perché i 
misteri dell'infanzia di Gesù sono quelli che parlano più direttamente al cuore del popolo".

Anche Josep Manyanet  è convinto che la strada più vicina al cuore della gente, per la 
costruzione di buone famiglie, deve ricominciare da Nazareth.
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Gaudí, a dire di quelli che lo hanno conosciuto, era un “santet” (un santo), molto 
umile, molto religioso. Mentre costruiva il Tempio, la Sacra Famiglia, per osmosi, costruiva 
lui, spiritualmente.

“Va, ripara la mia casa!”

Manyanet s’identifica nel discepolo che quotidianamente apprende qualcosa di nuovo 
dal mistero di Nazareth. Egli si dedica costantemente ad approfondire una conoscenza 
sapienziale e con il cuore. Anche per lui si tratta di entrare in empatia, in simbiosi con la 
Sacra Famiglia, per lasciarsi trasformare.

Ambedue, come Francesco d’Assisi, amanti della semplicità, avevano uno spirito di 
povertà straordinario e perciò sono mandati anche loro dal Signore: “Va ripara la mia casa!”.

Gaudí risponde a questo mandato costruendo un Tempio con pietre che parlano: “Uno
vede le pietre del Tempio, e capirà che è puro Vangelo. Il Tempio della Sacra Famiglia è un 
libro per tutto il mondo. Per chi ha la fede e per chi sa leggere col cuore e con la mente". Lo 
testimoniava anche il poeta García Lorca visitando, insieme con Dalí, la facciata della 
Natività: "Vedendo questa facciata io sento gridare! Sento gente che grida! Guardo più in alto
e aumenta il grido, e si mescola col suono delle trombe degli angeli, e non posso resistere…".

Per questo l'architettura di Gaudí la capiscono meglio i bambini che gli architetti, 
perché i bambini non hanno pregiudizi, hanno ancora l'innocenza. Vedono una cosa che è 
piacevole perché somiglia alla natura, e la natura è piacevole.

Il cardinale Giuseppe Palazzini, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, 
quando Josep Manyanet fu proclamato beato, ebbe il compito di esaminare i documenti e le 
testimonianze che riguardavano la sua persona e la sua opera. Da questo si fece una sua 
personale opinione: "Per gli studi fatti su Manyanet e per gli scritti dei testimoni, io lo 
considero come un nuovo San Francesco d' Assisi, a cui un bel giorno Gesù disse: "Va, ripara
la mia casa!". La casa da riparare di cui era stato incaricato Manyanet era la famiglia, allora 
molto minacciata in Spagna e in alcuni paesi d'Europa. E poiché, come dice San Paolo, il 
carisma ai fondatori non è loro concesso a titolo personale, ma "in vista del bene comune" (1 
Col 2,11), quindi ogni fondatore ha una missione, al Manyanet il cielo raccomandò la cura 
della chiesa domestica, la famiglia, ed essa fu l'oggetto primordiale delle sue preoccupazioni 
pastorali. 

Manyanet sperimentò il danno che facevano alla famiglia le nuove dottrine 
secolarizzanti e antireligiose e per questo sono convinto che il suo messaggio è attuale e 
prioritario in relazione ai problemi familiari di oggi".

Due progetti da realizzare 

Li lega anche un’ultima coincidenza, non meno importante: 
Manyanet all'età di 31 anni rinunciò ad una carriera ecclesiastica brillante per dedicarsi 

al carisma che il cielo gli affidava e che gli procurò tante lacrime e sudori.
Gaudí a 31 anni, già artista promettente, ricevette l’incarico di costruire il Tempio della

Sacra Famiglia. Ci lavorò per 43 anni. A partire dal 1910, rinunciò ad ogni altro incarico, per 
dedicarsi esclusivamente ad esso. Nell’ultimo anno della sua vita scelse di vivere nel Templo,
come gli antichi artisti e artigiani. Egli sapeva di non poter legare il suo nome all'opera finita:
"Non vorrei terminare io i lavori, perché non sarebbe conveniente. Bisogna sempre 
conservare lo spirito del monumento, ma la sua vita deve dipendere dalle generazioni che se 
la tramandano e con le quali la Chiesa vive e si incarna ". 

Gaudí è stato sepolto nella cripta, ma il suo genio di “artista totale” è così vivo e 
presente che visitando la sua opera d’arte, in costruzione, sembra di essere in un cantiere 
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delle cattedrali del medioevo. Lo spirito e il fervore delle opere è quello…, solo che alle funi 
e alle impalcature precarie di un  tempo si sono sostituite gru imponenti, ascensori, tecniche 
modernissime di lavorazione, architetti, ingegneri e lavoratori con caschi  luccicanti. Però 
alcuni vasi di fiori, ben curati, vicino all’abitazione degli operai che vivono nel tempio, ci 
riportano all’idea della bellezza della natura, da cui sono state “rubate” le figure 
architettoniche più ardite del Templo. 

Dicono che nel 2005 sarà terminata la facciata principale, quella della gloria. Finora 
sono già costruite quelle della Natività e della Passione. Contemporaneamente saliranno le 
due “torri” più alte, quella della Vergine Maria e quella del Redentore. Nel 2020 il “sogno” di
due santi diventerà realtà. Il Templo de la Sagrada Familia legherà per sempre la Santa 
Famiglia alla vita delle famiglie. 

Forse questa è la chiave di lettura più giusta per rivivere l’avventura umana nella vita 
intensa di due santi che hanno coltivato, in modo diverso, lo stesso sogno e che hanno 
lasciato a noi e alle generazioni che verranno il compito di realizzarlo.

Di Gaudí, come artista, è già stato scritto tantissimo e crediamo che molto si scriverà di
lui come santo. In queste poche pagine vorremmo ripercorrere, a brevi tratti, la vita di Josep 
Manyanet, le sue intuizioni, i suoi “amori”, la sua opera..., e sarà, anche per chi legge, una 
grande sorpresa! 

8



Capitolo 2

 Un’infanzia che illumina tutta la vita

Josep Manyanet nacque a Tremp,  un paese situato in una conca a ridosso dei Pirenei,
in Spagna. Era il 7 gennaio 1833. Fu battezzato lo stesso giorno nella Chiesa della Vergine di
Valldeflors (della Valle dei fiori), che era a pochi passi da casa. Era il più piccolo di nove
figli. 

Antonio  e  Buenaventura  erano  due  buoni  genitori:  lavoratore  instancabile,  lui;
tenerissima e piena di sollecitudine, lei.

Lui si dedicava alla coltivazione del piccolo terreno di famiglia, con la tenacia tipica
della gente di montagna, che sanno quanta fatica costa tirare fuori qualche frutto da una terra
così avara e, come dice la saggezza popolare, sono capaci con la loro ostinazione a “strappare
il pane dai sassi”.

Josep prenderà da suo padre la nobiltà del carattere, il senso del dovere, l’amore per il
lavoro anche manuale e la tenacia che, unite alla determinazione e all’intraprendenza della
sua gente, lo faranno un degno figlio di Tremp (che in catalano vuol dire: tempra, vigore,
forza d’animo!).  

La mamma era affaccendata in casa e nella cura dei figli, ma trovava sempre il tempo
per fare una visita ed un saluto alla “Nostra Signora di Valldeflors”, di cui era molto devota.
Portava sempre con sé Josep, che era il più piccolo.

Ciò che si vive nell’infanzia ha un’influenza determinante su tutta la vita. Josep non
ebbe  un’infanzia facile. La vita lo fece incontrare subito con il dolore, la sofferenza e la
povertà. 

Prestissimo, quando aveva appena 20 mesi, divenne orfano di padre. A quell’età non
si riesce neanche a capire l’idea della morte, ma la mancanza di un papà buono come Antonio
fece soffrire molto e lungamente Josep, anche da giovane. Fortunatamente la mamma era una
donna piissima , ma anche determinata e generosa. 

L’amore di due madri

Il coraggio e la forza con cui la mamma, ormai sola, portò avanti la famiglia lo aiuterà
a diventare un uomo di grandi iniziative e ad intuire i bisogni del suo tempo per i giovani e le
famiglie e a dare una risposta concreta nell’opera che istituirà. Non si arrenderà mai di fronte
alle  mille  difficoltà,  felice  di  poter  spendere  la  sua  vita  al  servizio  dei  più  poveri  e  per
entusiasmare tanti altri, uomini e donne, che volessero condividere con lui il dono che Dio gli
aveva fatto. 

La grande fede e  la  pietà  della  madre  aiutarono Josep a crescere  con una grande
fiducia nel cuore.  Uno dei ricordi più belli della sua infanzia fu il giorno in cui mamma
Buenaventura lo consacrò alla Madonna.  Lo ricorderà alla fine della sua vita, nella pagina
dei suoi scritti che ci racconta questo episodio, dove ci svela la sua sensibilità, il fascino  per
la bellezza, il suo cuore di poeta e il suo grande “amore”. Come egli stesso dice: “Non fu
sogno, ma realtà, perché lo raccontai a mia madre e anche oggi lo ricordo perfettamente”.
Una realtà che ha attraversato tutta la sua vita, come uno di quei momenti che la illuminano
per sempre: 

“Ero un fanciulletto di cinque anni... Mia madre, conoscendo la mia inclinazione per il Bello,
mi portò un giorno con sé in una casa molto grande,  dove vidi una Signora di indicibile bellezza, e
con le braccia aperte e in atteggiamento quasi supplicante, in piedi sopra un bel trono, circondata da
una splendente aureola, con dodici stelle intorno al suo capo, e che, con i suoi delicati forti piedi,
schiacciava  la  testa  di  un  grande  serpente.  Ci  avvicinammo ,  e,  giungendo  presso  la  misteriosa
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Signora, mia madre si prostrò ai suoi piedi, e io imitai il suo gesto, e mi chinai anche a baciare il
piedestallo di quella grande Signora... Mia madre parlò a lungo con voce bassa a quella Bellezza… Io,
cercando di indovinare, dal movimento delle labbra, ciò che diceva, posai gli occhi (che tenevo fissi
sulla  Bella)  su quelli di mia madre, e osservai che grosse lacrime scorrevano dai suoi... Mia madre
piangeva... "Che cos'è che ti spinge a piangere?", le dissi. Ma lei, senza far caso apparentemente alla
mia domanda e volgendosi  alla  Bella,  tra amari  singhiozzi  le dice:  "Maria,  ecco qui  tuo figlio...,
questo tenero bambino che ti ama... Non permettere che, quando... quando io manchi..., cambi l'affetto
per te in quello di...".  E, senza poter  continuare,  la sua voce fu soffocata dal  copioso pianto che
versavano i suoi occhi...  Piansi anch’io...e piangendo mi addormentai...,  e, appena ebbi chiuso gli
occhi, vidi con quelli dell'anima. Sì, io la vidi... Io vidi quella Bellezza. Io ti vidi, o bella Maria! ..., mi
apristi le tue braccia e mi stringesti al tuo cuore immacolato:”O Maria, io ti amo!”... A questo grido
mi  svegliai,  e  mia  madre,  avvicinandosi,  mi  disse:  "Non piangere,  figlio mio!...  La nostra buona
Regina ha ascoltato le mie suppliche e ha raccolto le tue lacrime!"… 

Da allora,  Josep,  si  sentì  sempre  protetto  e  sicuro  di  essere  chiamato,  guidato  e
sostenuto da Dio nelle scelte decisive della sua vita.

Aneddoti di Josep da piccolo

Due altri episodi della sua infanzia lo accomunano a tutti noi quando, per un motivo o
per  un altro, abbiamo fatto sussultare il cuore dei genitori per quello che ci è successo. Ce li
racconta nei Recuerdos de mi vida (Ricordi della mia vita).

Il primo è dovuto alla sua tendenza ad essere affascinato dalla bellezza. Un giorno,
d’inverno,  ci  fu  una  nevicata  eccezionale  e  lo  spettacolo  delle  montagne  dei  Pirenei
imbiancate  e del paesaggio della  Conca di  Tremp ricoperto da quel  manto bianco, fu un
richiamo irresistibile: 

«Al  veder  quell'immensa  biancura,  uscii  una mattina  da casa mia  e,  quando fui  fuori  dal
paese, cominciai a camminare sulla neve, che era gelata, e dopo aver proceduto per un po' su di essa
con grande godimento, vedendo come essa prodigiosamente mi sostenesse, tutt'a un tratto mi sentii
sprofondare in un precipizio o burrone pieno di pietre, che, a causa della grande quantità di neve, era
interamente coperto. Naturalmente, sarei potuto morire a causa del tremendo urto contro quelle pietre.
Ignoro se fu a motivo delle grida che lanciai o perché mi videro cadere, in capo a pochi istanti mi
trassero fuori e mi portarono a casa senza sensi e assiderato. Mia madre ne ebbe una pena molto
grande. Reagii ai rimedi che mi applicarono, ma dovetti restare a letto un bel pezzo».
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Il secondo riguarda lo stupore e la curiosità che provocò in lui il passaggio di soldati
con vistose uniformi che, come era allora abitudine, furono ospitati nelle case del paese:

 “Era la prima volta che vedevo dei militari. Nella mia casa furono alloggiati due attendenti, e
mia madre favorì loro tutto il necessario per cucinare il pranzo. Io, curioso, me ne stavo in cucina a
vedere come loro sistemavano le loro cose. Uno di loro aveva una padella con  una   grande quantità
di olio, che bolliva in pieno, e nel trarla dal fuoco, senza volere, la rovesciò su di me. Io mi accasciai
al suolo senza sensi con orribili scottature per tutto il corpo. Nella mia famiglia ci fu uno spavento
tremendo. Rimasi a letto per molto tempo e i medici non credevano che sarei potuto vivere a lungo.
Dopo grandi sofferenze, nel corso delle quali mi furono propinati molti rimedi, si decise di togliermi
la biancheria, che, a causa delle grandi piaghe, che quelle scottature mi avevano provocato, si era
attaccata alla carne, strappandomi estesi pezzi di pelle nel farlo”.

Orfano protetto da un giovane sacerdote

Un incontro decisivo per Josep, nella sua infanzia, che segnerà tutta la sua vita futura
e la sua scelta di diventare prete, fu con il giovane sacerdote don Valentino Lledós: 

«Josep  Manyanet  aveva  pochi  anni  quando  fu  accolto  da  don  Valentino,  il  quale,
incontrandolo una mattina sulla porta della chiesa parrocchiale della sua città, poco coperto e tremante
di freddo, dopo un breve colloquio, lo invitò a entrare con lui in chiesa a udire la messa, dopo di che
lo avrebbe accompagnato a casa sua per occuparsi di lui e vedere poi con sua madre che avrebbe
potuto fare per lui. Gli procurò due vestiti (in casa di don Valentino c'era un sarto di mestiere), e tale
fu la tenerezza che questo buon sacerdote sentì per l'orfano Josep Manyanet, che si trasformò da quel
momento in un suo autentico padre ed energico protettore».

Da allora lo aiuterà in tutto il suo cammino. Josep, così piccolo che ancora non arriva
bene all’altare, diventa suo chierichetto. Lo inserisce nella “schola cantorum” e, in privato,
gl’insegna  solfeggio  e  musica.  Insieme  con lui,  coltiva  i  fiori  del  giardino,  perché   non
manchino  mai  ai  piedi  della  bella  statua  della  Bella  Signora  di  Valldeflors.  Questi  due
interessi, la musica e il giardino, non lo abbandoneranno mai e li raccomanderà anche alle sue
comunità.
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Ad appena sette anni e mezzo,  cosa inconsueta per quel tempo,  Josep ricevette  la
prima comunione. Si preparò con alcuni giorni di esercizi spirituali guidato dal suo amico più
caro:

 “Oltre al signor maestro José Esperrier, mi predisposero ad essa il mio amato protettore, il
reverendo Valentino Lledòs e un altro sacerdote”.

Quest’esperienza, di essere “adottato” come figlio da un sacerdote, sarà determinante
per la sua futura vocazione e nel sentirsi chiamato anche lui ad essere un “padre” per tanti
figli. Scriverà, nelle sue riflessioni, questa convinzione: “Un padre basta per cento figli; cento
figli non bastano per un padre!”.

Come egli  stesso ricorda,  da piccolo,  si sentì  investito del compito di insegnare il
catechismo e raccontare il Vangelo e la vita dei Santi agli amici della sua età, che riuniva in
casa, nella stanza che la sua “buona mamma” aveva riservato per lui. I suoi racconti erano
coinvolgenti e tutti seguivano con attenzione e con piacere…, anche perché tutto finiva con
una buona merenda preparata dalla mamma.

Don Valentino lo preparò, in privato, agli studi medi e poi lo segnalò agli Scolopi
perché lo accogliessero a Barbastro nel loro famoso collegio delle Scuole Pie. 

Ma qui si apre un altro capitolo della sua vita, una vita da studente-lavoratore.
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Capitolo 3

 Studente–lavoratore povero, ma simpatico ed attraente

Josep Manyanet era povero e mamma Buenaventura non poteva mantenerlo agli studi
e tanto meno pagare la retta del collegio di Barbastro. Fortunatamente don Valentino ottenne
che gli Scolopi lo accogliessero come “famulo”. Insieme ad altri trenta ragazzi,  poveri come
lui,  aveva  il  compito  di  essere  a  disposizione  della  comunità  religiosa:  serviva  messa  ai
sacerdoti, svolgeva incarichi in città, prestava servizi e partecipava, in qualche modo, alla vita
della comunità. In cambio  non pagava vitto e alloggio, la spesa per gli studi e forse anche il
vestiario.

Già da allora,  ragazzo appena dodicenne,  “persuaso che la vita non è destinata  ad
essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impegno, del quale ognuno
renderà conto, cominciò a pensare come rendere la sua, utile e santa”. Questo impegno e la
sua forza di volontà lo aiutarono a superare la separazione dalla mamma, la severità della vita
di collegio e la lontananza dalla sua amata “conca” di Tremp.

Come Josep trascorse quegli anni lo possiamo riassumere in poche parole attraverso la
testimonianza che lasciò un suo compagno di studi: «Era  un giovane e uno studente modello
in tutto. Modesto, applicato, fervoroso e ubbidientissimo. La sua condotta s'imponeva in tutto
e in tutti gli altri studenti. Il suo comportamento era simpatico e attraente, senza affettazione e
vanagloria. Il suo carattere gioviale e insieme compassionevole lo rendeva degno di rispetto
sempre e in ogni luogo».

Da educatore inviterà i ragazzi e i giovani ad amare e coltivare la virtù perché essa
rende facile, stabile e gioioso il bene e il bello.

Studente di filosofia a Lleida

Una volta ultimati i corsi di retorica e umanistica, secondo l’itinerario scolastico di
allora, decide di entrare in seminario. Così, sempre su suggerimento di don Valentino, andò a
Lleida per frequentare i corsi filosofici.  Ma non fu facile perché non lo accettarono come
interno,  dato  che  non  era  della  diocesi,  e  non  c’era  posto  come  “famulo”.  Ottenne  dal
Vescovo solo il permesso di poter frequentare come studente esterno. 

Si dovette arrangiare finché la famiglia Morlius-Borras non lo accolse come istitutore
dei suoi figli. In questo modo, lui aveva un alloggio e riceveva qualcosa per mantenersi agli
studi  e  la  famiglia  era  pienamente  soddisfatta  dei  suoi  servizi.  Josep,  anche se poco più
grande dei figli,  aveva un modo giusto di educare i ragazzi, tanto che davano più retta a lui
che agli stessi genitori: “Bastava un’indicazione di Josep per indurli a fare qualcosa, essendo
il suo parere più efficace di quello dello stesso padre, pur essendo questi piuttosto esigente”.
Non arrivava, però, a coprire le spese di iscrizione annuale: 32 reali.  Non era una grande
somma, ma non essendo in grado di sborsarli, chiese ed ottenne la “grazia della matricola”,
cioè la riduzione di un terzo o della metà dell’intera quota.

Certo, per Josep, questo fu umiliante e, per di più, non fu facile lavorare e applicarsi
negli studi, come per tutti gli studenti che lavorano per mantenersi!. Ma, nonostante tutto, nei
primi  due  anni  raggiunse  il  risultato  di  “Bonus”  e  nel  terzo  quello  di  “Meritissimus”
(eccellente).

Forse è qui che maturò la decisione di dedicare la sua opera soprattutto ai più poveri:
«I ricchi - scriveva alcuni anni più tardi - hanno collegi per l'educazione dei loro figli; noi
istituiamo collegi per educare e istruire i figli degli operai».

Questa esperienza da studente-lavoratore risulterà preziosa quando si sarà fatta più
chiara la missione a cui si sentiva chiamato e quando organizzerà il suo progetto a favore
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dell’educazione  e  della  famiglia.  Da  qui  derivò  l’idea  di  una  pedagogia  familiare,  e  la
necessità di una stretta collaborazione tra scuola e famiglia.

Anche di  questo periodo è stata  raccolta  la  testimonianza  di  un suo compagno di
seminario: “Josep Manyanet possedeva il dono della giovialità che, però, sapeva contenere
nei giusti limiti”. Questo gli accattivava l’apprezzamento dei professori e l’ammirazione dei
suoi compagni.

Probabilmente questa sua simpatia, la giovialità del suo carattere, oltre al fascino dei
20 anni, lo rendevano così attraente che portò una giovane donna facoltosa ad innamorarsi di
lui. Per incastrarlo era ricorsa ad uno stratagemma e per allontanarla non ci fu altro modo che
un sonoro manrovescio.

Nella difesa della castità fu sempre limpido e molto deciso. Cortese e gioviale con
tutti,  anche  con le  donne,  ma  senza  rimanere  incastrato  in  compromessi  affettivi  che  gli
avrebbero fatto perdere la libertà di poter vivere in pieno la sua missione di “padre”, sempre
disponibile verso tutti.

Sapeva che la castità è la virtù che rende possibile l’amore vero, è la forza che spinge
al dono totale e gratuito di sé.

Accolto nella “famiglia” del vescovo di Urgell

Terminata la filosofia nel seminario di Lleida, per continuare gli studi di Teologia,
Josep Manyanet si trasferisce a La Seu d’Urgell, sede della diocesi a cui appartiene Tremp.
Proprio in quell’anno era stato riaperto il seminario dal nuovo vescovo Mons. José Caixal,
che diventerà per Josep un padre, un consigliere e un punto di riferimento. Già dal primo
incontro lo accolse con grande amabilità e, sapendo che era povero e procedeva negli studi
nonostante le difficoltà, lo volle come famiglio nel palazzo vescovile. In cambio gli offriva il
mantenimento e si faceva carico delle rette per tutti  gli  studi teologici.  Josep rispose alla
generosità del Vescovo con gratitudine:

 “Da quel giorno non feci né intrapresi nulla senza il consenso e la paterna approvazione del
mio virtuoso prelato e insieme padre spirituale”.

Così  fece  parte  della  famiglia del  Vescovo  formata  da   nove  persone,  cioè  dal
Vescovo,  dal  vicario  generale,  dal  segretario,  dal  maggiordomo,  dal  Manyanet  come
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famiglio, dal sagrestano, dal cuoco, dal servo e dal portinaio. La vita di palazzo era scandita
dai ritmi di una vera comunità religiosa: tutti assistevano alla messa e agli esercizi comuni
della casa con puntualità, quasi a tocco di campana. Esisteva un  regolamento, che doveva
essere  osservato  puntualmente:  «Non  si  darà  del  tu a  nessuno,  nemmeno  ai  servi,  e  si
ameranno tutti in Gesù Cristo…Tratteranno con speciale attenzione i forestieri che vengono a
visitare il signor vescovo; presenteranno subito le missive e si asterranno da ogni arroganza e
mancanza di educazione». Era previsto il cosiddetto silenzio monastico: «Non alzeranno mai
la voce, manterranno il silenzio dalla conclusione della ricreazione della sera fino all'ora della
prima colazione del giorno dopo; in caso di dover dire qualcosa necessaria, sarà fatto a bassa
voce, limitandosi all'indispensabile». 

E tutto questo in atteggiamento di servizio verso gli altri, non come un mondo chiuso
in se stesso: «I sacerdoti del palazzo vescovile non si accontenteranno degli obblighi del loro
particolare  ufficio,  ma,  nella  misura  in  cui  questi  lo  permettano,  confesseranno,
predicheranno, visiteranno gli infermi e i carcerati,  insegneranno il catechismo, ecc. I non
sacerdoti, oltre a dare il buon esempio e a confessarsi e comunicarsi almeno una volta alla
settimana, cercheranno anche di guidare al cielo gli altri; eviteranno le visite». 

Il  Plan de palacio (il regolamento di palazzo) descriveva, nei dettagli, i compiti di
ognuno.  Quali  obblighi  in  concreto  aveva  Josep,  come  maggiordomo  del  vescovo?  Lo
apprendiamo dal succitato regolamento: «Il maggiordomo - dice l'articolo 18 - si alternerà
con il cameriere nella lettura (durante il pranzo e la cena), nel servire alla mensa e nella
vigilanza  dell'anticamera.  Avrà  cura,  inoltre,  della  sacrestia,  dei  vasi  sacri,  degli  addobbi
pontificali, ecc. e sarà pronto ad accorrere alla prima chiamata del Vescovo».

Questi anni furono decisivi per la formazione di Josep Manyanet e per la sua scelta di
fondare due Istituti religiosi.

Due perdite irreparabili

Superate le difficoltà economiche,  amato e stimato dal Vescovo, si avvicinava alla
meta del sacerdozio, ma il dolore e la sofferenza bussarono di nuovo alla sua porta: a distanza
di due anni, perse le persone più care.

Il 14 maggio del 1855, a soli 44 anni, morì don Valentino Lledós, suo padre adottivo e
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protettore, e il 10 novembre 1857, morì Buenaventura Vives. La perdita della mamma, che lui
chiamava “buona e santa”,   fu uno strappo molto doloroso nell’animo di Josep,  forse gli
ricordò lo strappo dei vestiti che gli portarono via la pelle in seguito alle scottature, quando,
da piccolo,  fu bruciato dall’olio bollente versatogli  addosso dai soldati.  Lei,  che lo aveva
sognato sacerdote  fin da bambino,  solo per un anno e mezzo non potè vederlo celebrare
messa.

Josep Manyanet,  infatti,   fu  ordinato  sacerdote  il  9  aprile  1859,  dal  suo  vescovo
Mons.Caixal che, considerandolo da sempre come un figlio, volle che celebrasse la sua prima
messa solenne nella cappella del palazzo vescovile. 
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Capitolo  4

 Per essere felice, segui la voce del cuore

Una  volta  sacerdote,  il  vescovo  Caixal,  apprezzando  le  sue  qualità,  lo  nominò
amministratore di palazzo. Josep si fece apprezzare per le sue capacità organizzative e la sua
fedeltà ed  entusiasmo. 

Il vescovo si preoccupava della formazione umana ed intellettuale del clero. Perciò
incaricò  il  suo  amministratore  di  riordinare  la  biblioteca  e  di  fornirla  di  nuovi  libri.  Lo
nominò,  quindi,  anche bibliotecario,  con il  compito di tenere la biblioteca sempre aperta,
eccetto nei giorni festivi. 

Con il passare del tempo, la fiducia e le speranze nel giovane sacerdote aumentavano.
Lo portò con sé nelle visite pastorali che faceva nelle valli dei Pirenei, soprattutto d’estate.
Erano visite che non si limitavano agli aspetti burocratici, ma vere “spedizioni missionarie” ,
che duravano mesi. 

Gli  anni  passarono  veloci  tra  le  occupazioni  di  palazzo,  l’amministrazione  e  gli
impegni pastorali, e Josep, giovane sacerdote, si sentì sempre di più chiamato ad impegnarsi
per le famiglie e l’educazione dei più piccoli.  Cominciò a confidarsi con il suo vescovo e
padre spirituale, ma egli si mostrava triste e di malumore quando Manyanet gli parlava di
andarsene.  

Le lunghe notti di Urgell

Non fu una decisione facile. Nella tradizione dei Figli della Sacra Famiglia, si parla
delle  “lunghe notti  di  la Seu d’Urgell”.  Notti  in cui  si  fermò lungamente  a meditare  e a
pregare su quale strada intraprendere. Si fermò e si fermò ancora…, e quando sentì, nel suo
cuore,  la  voce di  Dio che lo  chiamava,  andò “dove lo  portava  il  cuore”.  Sapendo che è
compito di ogni uomo conoscere bene verso quale cammino lo attrae il proprio cuore e poi
scegliere quello con tutte le forze, senza esitazioni o rimpianti, nei suoi scritti, inviterà tutti a
farlo per essere persone felici: 

 “Dio  ama  tanto  gli  uomini  e  li  custodisce.  Conosce  nell'intimo  ognuno  e  sa  di  quali
inclinazioni e qualità ha arricchito ogni persona. Con soavità inclina ognuno alla scelta da fare per la
propria vita, perché possa essere felice e raggiungere la salvezza”. 

Sembreranno coincidenze, ma l'incontro di amici, una lettura che commuove, una spiegazione
della Parola di Dio che colpisce, le delusioni e i tradimenti che derivano dalla vita e dalle persone che
meno ti aspetti e tanti altri avvenimenti aprono il cammino per arrivare ad una scelta piuttosto che ad
un'altra. 

Ogni chiamata ha bisogno di tanto amore e fedeltà, ma in cambio dona felicità qui adesso e
per l'eternità. 

Come un giardino è bello per le diversità delle piante e dei fiori e per l'arte e il gusto con cui
vengono distribuite,  così  la Chiesa risulta bella e splendente per la varietà delle vocazioni  che il
Signore le dona e poi distribuisce con arte divina.  Non siamo noi che scegliamo Lui, ma è Lui che
sceglie noi e ci chiama e in molti modi ci guida per renderci capaci di rispondere prontamente e di
perseverare sulla strada più giusta”.

A 31 anni,  dopo appena cinque anni che era prete,  Josep Manyanet  abbandonò la
sicurezza di una carriera ecclesiastica promettente e ben avviata per inseguire un sogno che lo
porterà per sentieri inesplorati, molto più difficili ed impegnativi dei sentieri di montagna che
era abituato ad affrontare. 

A malincuore il Vescovo lo lasciò andare, ma benedisse e seguì con vivo interesse
l'evolversi della sua opera.
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I fatti  e gli  incontri,  che aiutarono Josep Manyanet  ad essere così determinato nel
rispondere  a  ciò  che  riteneva  una  chiamata  per  la  sua  vita,  rendono  il  suo  progetto
attualissimo anche per i nostri giorni.

Minacce contro la famiglia

In  quel  periodo,  in  Spagna  e  in  Europa,  si  viveva  un’epoca  di  grandi  lotte  che
arrivarono ad essere molto violente contro la Chiesa e le sue istituzioni, fino alla soppressione
degli ordini religiosi e alla persecuzione aperta e cruenta contro i suoi rappresentanti.

Tra l’altro ci rimise anche il Vescovo suo amico, Mons. Caixal, che, dopo essere stato
esiliato più volte, morì a Roma nel 1879.

In queste lotte di potere politico tra carlisti e liberali, la Chiesa in Spagna si troverà
tristemente divisa.  I suoi uomini si schiereranno, chi da una parte e chi dall’altra.

Ma la  più  grande  lotta,  in  quel  momento  come  oggi,  fu  sul  piano  ideologico.  Il
tentativo di scristianizzare la società, in Spagna e in Europa, cominciando da ciò che ne è a
fondamento: la famiglia.

Ai tempi del Manyanet con le armi e l’imposizione,  ai nostri tempi in nome della
libertà  e con lo  strapotere dei mass-media,  attraverso i  quali  ogni occasione è buona per
ridicolizzare e banalizzare il  messaggio cristiano.  Oggi anche il  Papa, Giovanni Paolo II,
seppur  ammirato  e  seguito  dai  potenti  mezzi  di  comunicazione,  quando  va  al  dunque  e
all’essenza  del  messaggio  del  Vangelo  e  delle  sue  scelte  esigenti,  diventa  un  bel
“soprammobile”:  “Se  la  Chiesa  fa  queste  scelte,  rimarrà  sola;  in  questo  nessuno  la
seguirà…”, si legge spesso sui giornali.

La  cultura  dominante  di  allora,  come  quella  di  oggi,  cercava  di  destabilizzare  la
famiglia,  facendo  passare  il  messaggio  che  la  proposta  cristiana  era  superata,  obsoleta,
anacronistica, oscurantista…, contraria al progresso della scienza e del vivere civile. Solo una
proposta pienamente laica e secolarizzante poteva promettere diritti e dignità in una nuova
società…

Josep Manyanet, già un secolo e mezzo fa, intuì che ci stavamo giocando (e ce lo
stiamo giocando  ancora!)  l’avvenire  dell’umanità.  Da giovane sacerdote,  illuminato  dallo
Spirito, capì ciò che è appuntato nella  Familiaris Consortio: “Il futuro della Chiesa e della
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società passa attraverso la famiglia”.

Il rischio della vita

Molti  cristiani  di  allora,  come  quelli  di  oggi,  non  seppero  rispondere  che  con  il
silenzio o accomodandosi ed entrando in compromesso. Lui invece non accettò e, da uomo
deciso qual’era, non ebbe paura di rischiare anche la vita.

Si ritrovò in mezzo a due rivoluzioni: quella del 1868, mentre era a Tremp, e quella
del 1873, quando, da poco, era arrivato a Barcelona.

Nel 1868 rimase al suo posto, nonostante fosse perseguitato, calunniato e apertamente
minacciato di morte: “Io lavoravo per Dio, e quando Dio è con noi, chi è contro di noi?!”. Fu
proprio in questo periodo che uno dei  giovani  più accaniti  contro di lui,  in una rissa tra
soldati,  assassinò  un  ufficiale  dell’esercito.  Fu  preso  e  messo  in  carcere  in  attesa  della
fucilazione.  Egli,  senza  esitazioni,  “con pericolo  della  vita,  andò da  Tremp a La Seu de
Urgell,  allo  scopo  di  ottenere  dal  governatore  di  quella  città  la  grazia  in  favore  del
condannato a morte che, insieme ad altri tre compagni, era stato il suo maggior nemico fino al
punto di esser pronto ad attentare contro la sua vita». 

L’11 febbraio del 1873, a seguito della rivoluzione,  fu proclamata in Spagna la 1ª
Repubblica. Manyanet - “in abito civile e con la barba incolta” - si trovò a passare per Las
Ramblas. Un signore, elegantemente vestito, aveva trasformato la popolare arteria cittadina in
un  Hyde  Park  londinese  e  faceva  un  vero  comizio,  in  cui  la  religione  e  la  Chiesa  non
venivano precisamente esaltate. 

Manyanet reagì da par suo: «Il padre, acceso da santo zelo per la sua fede oltraggiata,
si aprì un varco in mezzo agli ascoltatori e, piazzatosi davanti all'impostore, osò contraddirlo
a voce alta, dimostrando al pubblico presente la falsità di quelle opinioni. La confutazione fu
fatta con tale energia ed eloquenza, che quell'  emissario di Satana restò muto, incapace di
resistere  ai  suoi  argomenti.  Mentre  il  padre  difendeva  così  la  verità,  s'accorse  che  un
individuo armato di pistola cercava di avvicinarsi a lui. Ma il tentativo di aggressione restò
senza effetto, perché il padre, senza sapere come, si trovò lontano da quella folla e in salvo
dai suoi nemici».
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 Difficoltà degli inizi

Oltre questi episodi straordinari, i primi tempi furono durissimi sotto tutti gli aspetti e
ci volle tutta la sua grinta e il suo coraggio per andare avanti.

Aveva iniziato a Tremp nel 1865 con 5 bambini, ospitati in un “mezzanino” in cui di
giorno, bisognava spostare i letti, quando si faceva scuola; e, la sera, si spostavano i banchi,
quando si doveva dormire.  L’anno seguente già tutto era meglio,  secondo il  suo positivo
punta di vista: 

«Ormai – scriveva a Mons. Caixal -abbiamo un po' regolato le nostre faccende. Gli studenti
sono quattordici; gli interni, otto. Sono pochi, ma tutti gli inizi sono difficili. Quello che ci manca
sono i locali, per cui alcune cose non possiamo farle come conviene». 

Quando, nel 1868, arrivò la rivoluzione, il collegio che, benché agli inizi, era andato
crescendo  in  numero  di  alunni,  non chiuse.  Fu  oggetto,  però,   di  crescenti  pressioni  ed
esorbitanti imposizioni. Resistette finché poté e, nel 1875, dovette chiudere per due anni.

Nel  frattempo  maturò  la  decisione  che  era  urgente  “scendere”  a  Barcelona  per
allargare la sua opera in una grande città e mettersi al servizio degli ambienti più poveri: 

“Sento una misteriosa forza in me che da molto tempo mi chiama costì”. 

Nel maggio del 1872 giunse a Barcelona con tre suoi religiosi. Si fecero carico di una
scuola della parrocchia di San Francesco di Paola, patrocinata dalla “Giunta delle Signore”,
fondata da Doña Dorotea de Chopitea, una benestante della città che aveva istituito le “Salas
de asilo” alle quali erano ammessi bambini di ambo i sessi, dai quattro ai sei anni di età,
appartenenti a famiglie povere della classe operaia, i cui genitori non potevano occuparsi di
loro a causa del lavoro.

Negli anni successivi continuarono ad occuparsi delle scuole della giunta diocesana in
altre parrocchie e abitando in case prese in affitto. Egli dovette viaggiare spesso tra Barcelona
e Tremp per tamponare le necessità e risolvere le difficoltà che si presentavano.

Discernendo la volontà di Dio

La delusione più grande, agli inizi, non derivava tanto dalle difficoltà economiche o
dal poco successo della sua opera, ma dalla fatica di coinvolgere altri in quell’impresa, che
per lui era la “perla preziosa” per la quale aveva abbandonato tutto. 

In un tempo in cui il  prete bastava a se stesso egli,  invece,  era convinto che “per
quanto uno si possa dare da fare e si ammazzi di fatica, da solo non ce la può fare”. Cercò in
tutti i modi di coinvolgere i suoi amici della diocesi. Mandò, a sue spese, giovani a studiare
per diventare preti e per prendere il titolo necessario per l’insegnamento: maestro nazionale,
in modo che poi fossero dei buoni educatori nei suoi collegi.

Il suo rammarico derivava dal fatto che pochissimi si entusiasmarono e lo seguirono.
La  maggioranza,  visto  l’impegno,  presto  lo  abbandonarono.  Si  ritrovò  quasi  solo  e,  per
lettera, confidò tutti i suoi dubbi e la sua amarezza al suo amico Mons. Caixal: 

“…Mi viene il dubbio che quello che sto facendo sia frutto della mia vanità e del mio orgoglio
e, anche se non fosse così, ho paura che i miei limiti e i miei peccati ostacolino la realizzazione del
progetto. Mi sto domandando: ma perché mi sono messo in certe cose?... Potevo starmene tranquillo
nei  miei  uffici  della  curia  e  dedicarmi  con  successo  a  ciò  che  mi  piace  di  più:  predicare,
confessare…”.
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Caixal lo incoraggiò e prese l’occasione anche per raccomandargli di stare attento alla salute: 
“Guardi, figlio mio, le dico la verità : tutto ciò che capita sono, a parer mio, prove che Dio 
vuol fare la sua opera e che la farà se lei non viene meno. Mi dicono che lei s’ammazza a 
predicare, confessare, eccetera e che lavora troppo. Per questo le consiglio di moderare un 
pochino il suo zelo, perché non tarderà a perdere la salute se continua ancora con questo 
tenore di vita”

. 

 Il  Vescovo  aveva  ormai  superato  il  dispiacere  per  la  scelta  del
Manyanet di aver lasciato  il suo palazzo, e appoggiava in ogni modo la sua opera. In una sua
lettera del 1868 appuntava: “ L’opera del Manyanet si va costituendo nella mia diocesi e sotto
la mia protezione”. 

Josep si  rimboccò  dunque le  maniche  e  continuò.  Lui,  che  era  un uomo attivo  e
generoso, non sopporterà mai la pigrizia e l’indecisione. Lascerà scritto: 

“Non bastano i  buoni  desideri  e l'euforia iniziale,  c'è  bisogno di  una decisione efficace e
continua. Alcuni, invece, sono incostanti e dopo aver intrapreso il loro cammino spontaneamente e
con gioia, si stancano presto e si contentano di vivere una vita mediocre e senza entusiasmo in preda
alla pigrizia. Si contentano del poco che fanno, ritenendo che sia sempre troppo e si sentono sempre
appesantiti dal carico  della vita. Una tale indolenza li porta ad avere poca stima e poca cura di sé: è
come una brutta malattia che pian piano porta alla morte. 

In questo cammino non andare avanti vuol dire tornare indietro. Chi non fa fruttificare i doni
di Dio diventa sempre più povero e scontento. Non arriverà mai a gustare in pieno il dono della vita.
Non assaporerà mai le dolcezze e le consolazioni di chi è generoso e vigilante. 

Chi è pigro e scontento di tutto non riesce a riconoscere l'importanza della sua chiamata e per
lui tutto perde di significato e si lascia vivere. 

Dio non pretende il nostro amore perché ha bisogno di noi  (Egli è immensamente felice e
beato per se stesso e non ha bisogno di nessuno),  ma vuole renderci simili a Lui e vuole che siamo
generosi verso tutti, come lo è Lui verso ogni creatura. 

Ognuno deve sentirsi un privilegiato per l'amore e la scelta personale di Dio per lui" (da La
Scuola di Nazaret e Casa della Sacra Famiglia).
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Per onorare Gesù, Maria e Giuseppe

A seguito delle amarezze che provò nei primi tempi, il 2 febbraio 1870 fece la prima
professione  religiosa  e  quando  pian  piano  scrisse  le  “Costituzioni”  dei  Figli  della  Sacra
Famiglia,  volle introdurle con un appello molto chiaro rivolto a quelli che decideranno di
seguirlo: 

«Tutti  quelli  che,  per  bontà del  Signore,  sono stati  chiamati  da Lui  a far  parte di  questa
Congregazione, abbiano sempre presente e ben fisso nella mente che, sull'esempio di Gesù, Maria e
Giuseppe, sono venuti non per essere serviti, ma per servire e dare la propria vita per tutti e portare
tutti a Cristo. Perciò si facciano ben persuasi di aver rinunciato ad onori e cariche di prestigio e di
dover ricercare continuamente, con tutte le forze, una sempre maggiore santificazione personale, non
solo con l'osservanza perfetta della Legge ma anche con la pratica dei Consigli Evangelici. 

E  siccome  l'obiettivo del  nostro  Istituto  -  ch'è  quello  di  accogliere  i  ragazzi  e  i  giovani,
educarli ed istruirli, e formarli secondo il Cuore di Cristo - è come un continuo sacrificio, occorre che
noi siamo crocifissi al mondo e il mondo a noi...Uomini che, con le armi della giustizia a destra e a
sinistra,  nella  gloria  e  nel  disonore,  nella  cattiva  e  buona  fama,  nella  prosperità  e  nell'avversità,
cercano con ogni sforzo e con amore di camminare verso la Patria celeste e di spronare con ogni
mezzo anche gli altri, avendo continuamente di mira la maggior gloria di Gesù, Maria e Giuseppe...

Pertanto,  coraggio  e  avanti  sempre!  "Tieni  saldo  quello  che  hai  -  vi  dico  col  Discepolo
prediletto - perché nessuno ti tolga la corona". Chi si comporterà così e persevererà fino alla fine,
riceverà di sicuro il centuplo in questa vita e poi la vita eterna».

Nel 1874, aveva fondato anche l’Istituto  femminile con il nome di Figlie della Sacra
Famiglia, in una forma che gli venne imposta per obbedienza, cioè prendendo come base
della nuova congregazione le religiose fondate dal vescovo Caixal, cosa che in seguito per il
Manyanet fu causa di molte sofferenze e contrarietà.

Nel 1877, finalmente, Josep Manyanet aprì una sua scuola a Sant’Andreu de Palomar,
allora una località vicina Barcelona ed ora uno dei quartieri della grande città. Si chiamò
“Collegio Gesù, Maria e Giuseppe”.  Per mancanza di mezzi,  venne aperto in un piccolo
locale, chiamato “Casa Salì”.
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Con grande speranza e con un sottile umorismo così dava la notizia ad un suo amico:

“Qui si  può far molto bene, e credo che lo faremo con l'aiuto dell'Onnipotente. Il collegio è ben
avviato,  e  confidiamo  che  presto  sarà  piccola  la  casa  che  abitiamo,  e  credo che  sarà  necessario
procurarci un edificio appropriato. Ma come?...- e aggiungeva in catalano - Pobre Josep, no't faltaran
mals de cap! [Povero Giuseppe, non ti mancheranno mal di testa!]”.
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Capitolo  5

 I suoi “mal di testa”

È nelle situazioni difficili che viene fuori il carattere delle persone e traspare il loro
profilo  umano  e  spirituale.   Esaminando  la  personalità  di  Josep  Manyanet,  si  vede
chiaramente ciò che lo Spirito riesce a compiere nella vita di ognuno, quando viene accolto.
Proprio nei momenti decisivi della vita lo Spirito esalta le qualità e le attitudini personali e dà
valore  alle  radici  culturali  e  familiari.  Così  si  vede  come  la  tenacia  della  sua  gente  di
montagna e la determinazione e intraprendenza  del suo popolo diventano “punti di forza” per
realizzare la sua missione.

Per  tracciare  il  profilo  di  una  persona,  senza  troppo  esaltarla,  ma  anche  senza
pregiudizi, bisogna affidarsi alla testimonianza di chi, per lungo tempo, gli è vissuto a fianco. 

Alcuni tratti della sua personalità

L'immagine più esatta che abbiamo di Josep Manyanet è quella rimasta nel ricordo
della  gente  che  abita  a  Sant’Andreu de  Palomar,  il  quartiere  di   Barcelona,  dove,  come
dicevamo,  lui diede inizio alla sua opera.  I religiosi, che ancora oggi lavorano in quel posto,
sono chiamati i figli del "padre". Dunque il ricordo di un padre dal cuore grande, che amava
ed era amato da tutti. Partecipe della vita delle famiglie e vicino ai poveri e soprattutto ai più
piccoli,  come  testimonia  Jacinto  Mateu,  uno  dei  sacerdoti,  suoi  collaboratori:  "Suscitava
un’attrattiva particolare sui bambini, che al solo vederlo correvano a baciargli le mani, dalle
quali ricevevano sempre dolci, caramelle o qualche altra cosa. Era affabile e buono con tutti,
ma soprattutto con i bambini più piccoli. Un giorno scorse un bambino povero che piangeva
per il freddo in cortile,  perché era poco protetto dai vestiti.  Egli,  consolandolo, si mise a
piangere con lui, ma in un momento tutti e due già ridevano...".

Nella memoria di chi aveva collaborato con lui dall'inizio, e ne aveva condiviso le
fatiche e le gioie, era rimasto il ricordo di una persona distinta e affabile, un gran signore.
Amante della povertà, ma anche della pulizia e della generosità. Raccontava Fratel Francisco
de A. Sala, portinaio del collegio di Blanes, località della Costa Brava: «Quando gli baciai la
mano, lui si accorse di una macchia che avevo sulla veste. Allora, benevolmente, mi diede un
pizzicotto, dicendomi: “Questa macchia non sta bene qui; vediamo se si toglie”».                   

Padre Buenaventura Mullol, compagno per gran parte della sua vita, conservava di lui
questo  ricordo:  «Durante  i  quaranta  anni  di  convivenza  non  ho  mai  avuto  motivi  di
disaccordo  con  lui  e  per  questo  imparai  a  volergli  bene  e  ad  avere  per  lui  un’autentica
venerazione.  Il  Padre Manyanet  possedeva un’elegante personalità e dei modi squisiti  nei
rapporti.  Possedeva  un  carattere  energico,  però  appariva  dolce  e  semplice  e  mai  era
precipitoso nell'agire. Prima di decidere qualcosa, lo soppesava sempre nella preghiera». 

Lo  stesso  Mullol  ci  ricorda  che  nel  lavoro  era  una  persona  infaticabile,  fino  a
compromettere la propria salute: «Manyanet amava molto il lavoro. Tutta la sua vita era ben
ordinata.  Fin da giovane ha tenuto  un diario  di  lavoro e di  disciplina  personale che non
abbandonò mai. Per questo fu efficiente e costante. Lessi una lettera nella quale il vescovo gli
diceva: "So che ti  stai uccidendo per il troppo lavoro per promuovere la vita di pietà. Ti
consiglio di volerti moderare un po',  potresti perdere la salute". 

Le stesse cose gli raccomandava il medico personale, pregandolo di limitare le sue
attività e di mitigare la sua vita austera e di penitenza».

Ma  anche  lui,  come  tutti  i  generosi,  era  convinto  che  bisogna  impegnarsi  fino
all'ultimo, tanto ci sarebbe stata tutta l'eternità per riposarsi!

Pedro Verdòs, che scrisse la prima “Storia della Congregazione”  nel 1890, di lui
diceva: “Il tratto dolce e affabile fa apparire, Josep Manyanet, come una persona che conduce
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una vita tranquilla e riposata; ma se lo segui per un po’, scopri che egli è una persona di
un’attività senza limiti, di una volontà di ferro e di una integrità di carattere impareggiabile”.

Un’altra  delle  caratteristiche  più  belle  della  personalità  di  Josep  Manyanet,  che
emerge dai ricordi di chi visse lungamente con lui: egli era un uomo senza finzioni, amante
della verità e della trasparenza; solare nelle sue intenzioni: 

“Potrò  avere  i  miei  difetti,  come  ogni  figlio  di  Adamo,  scriveva.  Ma,  per  la  grande
misericordia di Dio, ho sempre amato la rettitudine di intenzione, la giustizia e una santa chiarezza e
semplicità evangelica”.

Secondo Padre Mullol, era un uomo di pace e fiducioso sempre nella bontà degli altri:

“Preferisco che mi ingannino cento volte piuttosto che ingannare io, sia pure una volta sola".

Questo  lo  portò  a  fidarsi  sempre  della  buona  fede  degli  altri  e,  purtroppo,  andò
incontro spesso a grandi delusioni.

Tradimenti, amarezze e delusioni

I suoi più grandi “mal di testa”  furono provocati, ancora una volta, non tanto da come
far fronte agli impegni economici, ma soprattutto dal tradimento dei suoi collaboratori Juan
Barber e Montserrat Massanès, un religioso ed una religiosa, molto ambiziosi, che volevano
sostituirsi a lui nella guida delle due nascenti congregazioni: “Con le loro buone parole e
manifestando grande zelo…, intrapresero entrambi un’insidiosa, dissimulata e vile campagna
contro padre Manyanet, riuscendo con tali mezzi ad irretire ed ingannare vari personaggi di
provata virtù e santità”. 

Ma ciò che lo fece soffrire maggiormente fu il fatto che essi trascinarono in questo
anche gli amici del cuore, tra i quali, il più amato: il vescovo Caixal. Egli era in esilio a Roma
e aveva ricevuto molte lettere (alcune anonime), nella quali si muovevano accuse a Manyanet
e  si  criticava  la  sua  attuazione  nell’istituto  femminile.  Forse  Caixal  aveva  interpretato  il
trasferimento  della  congregazione  maschile  a  Barcelona  come  il  desiderio  di  un
allontanamento dell’opera del Manyanet dalla dipendenza dalla diocesi di Urgell. Sta di fatto
che il vescovo, scrivendo ad una religiosa, dice di essersi fatta questa idea: «Temo, e ancor
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più, che sia verità che padre Manyanet ha perso la bussola. Sono a conoscenza di  varie cose e
spropositi  che ha fatto  [...].  Ho avuto  bisogno di  coraggio  per  leggere  questo cumulo  di
spropositi e l’abbandono dei suoi doveri». 

A lui personalmente il vescovo scriverà delle lettere durissime e si rifiuterà per due
volte di riceverlo. Il Manyanet risponderà, dicendo:

 “Niente, padre mio, poteva costituire per me una maggior pena…, che mi affliggesse tanto
come il fatto che il mio padre spirituale mi negasse la sua casa ormai per due volte…”. 

Manyanet crede nella sua opera e propone al vescovo, pur di salvarla, di voler mettersi
da parte: 

“So che il Signore vuole quest’opera…se così vede le cose il padre mio, il rimedio è facile,
faccia di me ciò che i marinai fecero del profeta Giona…”. 

Tutti ci portiamo dietro delle ferite, che non si rimarginano mai, le più dolorose sono
gli  abbandoni  e  i  tradimenti  dell’amicizia.  Così  fu  per  Josep  Manyanet,  che  credeva
nell’amicizia ed aveva una particolare sensibilità d’animo. Mai si sarebbe aspettato un rifiuto
così totale da colui che era stato “un padre” fin da quando era stato ricevuto come famiglio
nel vescovado. Gli scriverà con un accorato appello: “…Se poi il Padre mi dà la gioia di
vederla  ed  abbracciarla…”.   Ma non sarà possibile  perché il  vescovo morì  presto,  e  lui,
nell’ultima lettera, lo chiamerà ugualmente “padre”  per  ben 17 volte. 

Josep Manyanet, durante gli ultimi sedici anni della sua vita, a seguito di interventi
chirurgici, porta con sé delle ferite sul costato che non si rimarginano, ma sicuramente gli
provocano meno dolore di questa prova che lo  tocca nell’intimo. 

Accettò con molta più serenità la decisione che prese il nuovo Vescovo, Salvatore
Casañas,  di  destituirlo  da  superiore  generale  della  congregazione  femminile:  “Abbiamo
ritenuto  di  disporre  che  lei  per  ora  e  finché  non  disponiamo  diversamente,  si  astenga
dall’esercitare la sua carica di superiore o direttore dell’Istituto della Sacra Famiglia, la cui
direzione,  sia nello  spirituale  che nel  temporale,  per  ora assumiamo Noi personalmente”.
Risaltò,  in  questa  occasione,  un’altra  delle  sue  qualità,  l’ubbidienza  incondizionata  alla
Chiesa. Subì l’umiliazione di due “visite canoniche”,  finché tutto fu chiarrito ed egli ebbe la
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forza di andare avanti.

La povertà come scelta di vita

Affrontò sempre con molto coraggio i problemi economici. Come abbiamo già visto,
da bambino a studente, a seminarista, a fondatore, la povertà gli è stata sempre compagna.
Una  volta  confessò  che  non  aveva  neanche  i  soldi  per  il  tram!  La  mancanza  di  mezzi
economici era così grande che in alcuni momenti avrebbe scoraggiato chiunque. Invece una
delle sue regole era: “Non scoraggiarsi mai e…sperare tutto da Dio”.

Questa grande fiducia nella Provvidenza passava attraverso le mani di San Giuseppe,
a  cui  era  solito  consegnare  ogni  giorno  le  chiavi  di  casa  e,  simbolicamente,  delle  due
congregazioni, perché non mancassero mai di personale e mezzi. Solo i mezzi necessari per
far fronte alle necessità e non per guadagnarci, come raccomandava alle suore: 

«È necessario che facilitiate l'istruzione cristiana, certe che questo è lo spirito della Sacra
Famiglia: al resto penserà san Giuseppe... Sono sufficienti i soldi per far bene e non per fare affari,
come per disgrazia fanno molti collegi. La nostra missione principale, dopo la propria santificazione,
è di santificare le anime e non commerciare col nostro ministero». 

Egli, nella povertà dei mezzi, misurò la sua capacità, da buon catalano, di realizzare
grandi cose con il poco che aveva a disposizione.

Le ristrettezze,  anche  se a  volte  furono motivo  di  preoccupazioni  e  di  incertezza,
Josep le seppe trasformare da uno stato di necessità ad una scelta di vita. Una scelta di vita
povera ed austera,  per se stesso e per quelli che lo seguiranno.

La considerò una chiamata ad essere, anche con la povertà dei mezzi a disposizione,
vicino ai più poveri: 

"Occupatevi maggiormente dei piccoli, nella scuola elementare, nella scuola superiore, e in
quelle professionali  ed agrarie. In queste piccole professioni che sono accessibili alla classe povera".

Non permise mai che nessun alunno rimanesse fuori dalle sue scuole per mancanza di
mezzi da parte della famiglia. 

Fu proprio questa scelta e la fiducia nella protezione di San Giuseppe che, nel 1892, li
salvò dalle minacce di una folla di rivoluzionari, diretta, con cattive intenzioni, verso la sua
scuola: «Infatti, costoro giunsero e tirarono furiosamente la campanella. Josep Manyanet aprì
la porta e disse loro: "Questo collegio è pieno di bambini poveri e li protegge San Giuseppe".
E il loro capoccia guardò il padre e gli disse: "Se sono poveri, rispetteremo il collegio", e se
ne andarono in silenzio».

L’amore per gli animali: gatti e…topi

Josep  Manyanet  manifestava  l’amabilità  e  signorilità  del  suo  carattere  anche
dall'amore che aveva verso gli animali. Non sopportava che fossero maltrattati e riprendeva
sempre, dentro e fuori casa, chi si azzardava a farlo. Diceva sempre: 

"Chi non ha carità con gli animali, mostra di non averne nemmeno con le persone". 

Gustoso è il particolare che racconta il cuoco della comunità: «Mezz'ora prima che la
comunità si mettesse a cenare, lui veniva, e io lo aspettavo nel refettorio, affinché potesse
cenare prima, dovendo curarsi le piaghe che aveva al costato da quando in un intervento i
chirurghi gli avevano dovuto togliere tre costole per una contusione, a seguito di una brutta
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caduta. Se cenava prima della comunità, l'infermiere aveva tempo per curarlo e terminare per
l'ora dell'  esame di coscienza della sera. L'infermiere era il fratel  Francisco, il  falegname,
operaio  finissimo  e  molto  pio.  Dunque:  il  padre  usciva  dalla  sua  cella  e  tre  gatti  lo
attendevano alla porta. Lui diceva loro: “Andiamo” e i tre gatti, come se fossero persone, lo
seguivano velocemente per la scala e il corridoio, e, giunti alla porta del refettorio, gli animali
si  fermavano,  e  lui,  aperta  la  porta,  diceva  loro:  “Avanti”.  E  loro,  come in  processione,
procedevano fino alla presidenza del refettorio davanti a lui e si fermavano e attendevano che
il padre si sedesse. Allora i gatti si mettevano ciascuno al loro posto: uno a destra, uno a
sinistra e il terzo in mezzo. Io servivo la cena al padre. I gatti, senza agitarsi, aspettavano un
po',  e  lui  dava  ai  tre  animaletti  pezzetti  di  pane,  in  modo  che  nessuno si  muovesse  per
strapparlo agli altri. E continuava così fino alla fine della cena. Quando il padre si alzava per
il ringraziamento, i gatti non si muovevano dal loro posto. Quando diceva loro: “Andiamo”, i
tre,  di  nuovo in processione,  andavano davanti  a  lui,  che,  aprendo la  porta,  diceva  loro:
"Sopra", e i tre poveri animali si dirigevano per il corridoio alla scala e salivano fino alla
porta  della  cella,  e  lì  attendevano  che  giungesse  il  padre  e  li  benedicesse,  e  poi  se  ne
andavano correndo verso il pollaio. Questo succedeva ogni giorno» . 

Josep  Manyanet  sapeva  sempre  affrontare  i  suoi  grattacapi  con  un  pizzico  di
umorismo e di ironia, che lo rendevano cordiale e simpatico. La sua descrizione dello spirito
che animava (e anima!) la città di Barcelona e i suoi abitanti è così puntuale e piena di ironia,
che meriterebbe una delle vignette in prima pagina dei quotidiani più prestigiosi di oggi:

“Lei  sa  bene  che  in  questa  città  tutto  si  vende  e  di  tutto  si  fa  grande  mostra  e  traffico
vantaggioso. Così, io, desideroso di presentare qualche novità al bizzarrissimo popolo barcellonese.
Ho  pensato  che  non  ci  fosse  di  meglio  che  esporgli  una  magnifica  collezione  di  topi  istruiti,
disciplinati,  insigni e impettiti,  e poiché non dubito che nella nostra casa-collegio, durante questo
tempo di assenza e chiusura, ve ne saranno in abbondanza delle suindicate qualità, dato che hanno
avuto tutto il tempo e i mezzi per questo, attendo che mi dica, se le sarà possibile, il numero esatto di
quelli che costì risiedono e di quelli che andranno bene per la menzionata esposizione…”. 
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Capitolo 6
L’amore della sua vita

Senza un amore non si può vivere. Ognuno di noi vive un “tempo speciale” in cui 
nasce e cresce dentro il proprio cuore l’amore che segna per sempre la vita e le sue scelte.

Josep Manyanet, fin da ragazzo si sentì affascinato dalla devozione a Maria. Per il 
nome che portava, sentì una particolare simpatia per Giuseppe ed essi, Maria e Giuseppe, lo 
portarono a Gesù. Si ritrovò ad essere “uno di casa” a Nazareth: un figlio che godeva 
dell’intimità della Santa Famiglia. Pian piano questo divenne il suo grande amore, il centro e 
il fulcro che mosse tutta la sua vita: “Sperimentando spiritualmente l’intimità di vita con 
Gesù, Maria e Giuseppe, giunse ad essere figlio, testimone ed apostolo di questo mistero 
della Sacra Famiglia” (Giovanni Paolo II).

Nazareth, un carisma per la Chiesa

Diventò anche il carisma e il dono spirituale che egli lasciò alla Chiesa: capire fino in 
fondo il realismo dell’incarnazione del Figlio di Dio che opera la redenzione dell’umanità in 
seno e con l’aiuto di una famiglia umana. Giovanni Paolo II nella Lettera alle famiglie dice: 
“Nel mistero della Santa Famiglia lo Sposo divino opera la redenzione di tutte le famiglie e 
proclama il Vangelo della famiglia”.

Josep Manyanet, scoperta la ricchezza della casa di Nazareth, se ne innamorò e 
stabilmente dimorò in essa, contemplando e ascoltando con il cuore ciò che, di volta in volta, 
Gesù, Maria e Giuseppe gli suggerivano per essere concretamente al servizio dei giovani e 
delle famiglie.

Egli dedicò tutta la sua vita perché la Santa Famiglia fosse un punto di riferimento per
ogni cristiano, per tutte le famiglie, per le comunità religiose, per la Chiesa e per la società. 

Nei suoi scritti si dice convinto che chiunque si avvicina, con animo libero, a questo 
mistero facilmente se ne innamora. 

Non è una devozione qualunque, ma la strada più breve e più semplice per avvicinarsi 
alla verità e all’intimità più alta con Dio-Trinità del cielo. La Trinità della terra (spesso, così 
egli chiama la Santa Famiglia) è un aggancio intermedio necessario per raggiungere le altezze
di Dio e la profondità del suo mistero. Ma non ci lascia in sospeso, ci impegna a seguire Gesù
nella concretezza e nella semplicità della vita di tutti i giorni.

Scuola di Vangelo

Nel suo libro La Scuola di Nazareth e Casa della Santa Famiglia  egli diventa alunno 
che docilmente si affida agli insegnamenti di Gesù, Maria e Giuseppe. Anticipa quanto dirà 
Paolo VI in visita a Nazareth il 5 gennaio 1964: “Nazareth è la scuola di iniziazione alla 
comprensione della vita di Gesù, la scuola del Vangelo. Qui, a questa scuola si comprende la 
necessità di avere una disciplina spirituale, se si vuole diventare alunni del Vangelo e 
discepoli di Cristo. Oh, quanto vorremmo ritornare fanciulli e rimetterci a questa umile, 
sublime scuola di Nazareth!...Alcuni frammenti della lezione di Nazareth. Lezione di 
silenzio: ritorni in noi la valutazione di questo stupendo e indispensabile momento dello 
spirito; in noi assordati dai tanti rumori, dai tanti strepiti, dalle tante voci della nostra 
chiassosa e ipersensibilizzata vita moderna. Il silenzio di Nazareth insegna a noi il 
raccoglimento, l'interiorità, l'attitudine ad ascoltare le buone ispirazioni e parole dei veri 
maestri; insegna a noi il bisogno ed il valore delle preparazioni, dello studio, della 
meditazione, della vita personale ed interiore, dell'orazione che solo da Dio è vista nel 
segreto”. 
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Josep Manyanet riteneva che il silenzio di Nazareth era una scuola di perfezione per 
tutti coloro che sanno ascoltare la voce di Dio e vogliono fare la sua volontà. 

Disegno di Dio per la famiglia

Anche per le famiglie, la Santa Famiglia, non è una semplice devozione, ma un 
riferimento della propria vita ad un modello sicuro e collaudato, che le avvicina al loro 
modello originario: la Trinità del cielo. La Santa Famiglia è Trinità della terra, perché in essa
le scelte quotidiane e i gesti feriali creano una tale pace, uno scambio continuo delle 
differenze e dei doni, una cura del destino e della felicità dell’altro che coinvolge Gesù, 
Maria e Giuseppe nella stessa logica di comunione che lega il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo. In essa il Figlio di Dio ritrova, in un ambiente umano, ciò che da sempre viveva 
nell’eternità e così ha la possibilità di avvicinare il cielo alla terra.

Traducendo il suo pensiero con il linguaggio attuale di Tonino Bello, la Santa 
Famiglia è stata, per tutta l’umanità e per le famiglie di ogni generazione, la prima agenzia 
periferica della Trinità: un laboratorio che ha prodotto le stesse logiche e ha vissuto le stesse 
esperienze di comunione. Un’immagine della Trinità che provoca e invita tutte le famiglie 
alla comunione e alla pace. 

Josep Manyanet era convinto che la semplicità della vita delle famiglie aveva bisogno 
della mediazione della Santa Famiglia per avvicinarsi e sporgersi al pozzo del grande mistero 
di Dio e per attingere acqua al grande oceano di pace della Trinità beata. Egli diceva: 

“Le famiglie che imitano il meglio possibile gli esempi della Santa Famiglia di Nazareth, 
Gesù, Maria e Giuseppe, sono le uniche che usufruiranno di una pace stabile”.

Egli scrisse un libro per le famiglie, che intitolò Prezioso joiello di famiglia. In esso 
descrive la dottrina e gli esempi che i genitori possono apprendere nella Santa Casa di 
Nazareth per la loro armonia di coppia e per una buona educazione dei figli. In sintonia con 
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quanto hanno espresso due grandi Papi dei nostri tempi. Giovanni XXIII a Loreto il 4 ottobre 
1962: “Ecco l’insegnamento di Nazareth: famiglie sante, amore benedetto, virtù domestiche 
sbocciate nel tepore di cuori ardenti, di volontà generose e buone”. Paolo VI, nell’occasione 
già citata: “Insegni Nazareth che cosa è la famiglia, quale la sua comunione d'amore, quale la 
sua semplice ed austera bellezza, quale il suo carattere sacro ed inviolabile; insegni come sia 
dolce e insostituibile la sua pedagogia; insegni come sia fondamentale e insuperabile la sua 
sociologia!”. 

Josep Manyanet si augurava che ogni famiglia avvicinandosi con stupore e 
contemplando l'amore, l'armonia e la pace che regnavano a Nazareth, potesse risvegliare, al 
suo interno, la nostalgia e il desiderio di diventare “una nuova Nazareth”. Il suo sogno in 5 
parole: “Ogni famiglia, una nuova Nazareth!”.

Un’altra sua convinzione era la certezza che la benedizione di Dio, che si è riversata 
sull'umanità attraverso le umili persone di Maria e di Giuseppe, è una benedizione per tutte le
generazioni e per le famiglie di ogni tempo. La maternità di Maria e la paternità di Giuseppe 
superano se stesse, oltrepassando le mura della piccola casa di Nazareth, per abbracciare ogni
figlio dell’uomo, l’umanità intera di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Egli era sicuro che la “Santa Famiglia era un progetto di Dio per tutte le famiglie”, 
perciò annunciò “al mondo e a tutte le famiglie il Vangelo della Santa Famiglia, 
proponendolo quale modello da imitare” (Giovanni Paolo II).

Giuseppe di Nazareth e Josep Manyanet

Come già abbiamo ricordato, dato il nome che portava, egli aveva un “debole” per la 
persona più umile della Santa Famiglia: san Giuseppe. Con lui entra in confidenza. A lui 
affida tutto. In lui confida nei momenti di grandi difficoltà. Da lui tutto spera. Di lui scrive 
ampiamente a cuore aperto, dedicandogli una raccolta di 31 “visite” (Visitas a San José – 
Visite a San Giuseppe).

Josep Manyanet segue la spiritualità di S. Teresa di Gesù e precede il periodo in cui 
san Giuseppe raccoglierà intorno a sé l’attenzione della Chiesa (l’8 dicembre 1870 Pio IX lo 
dichiara patrono della Chiesa universale) e la devozione di molti santi. Annuncia ed auspica, 
insieme con loro, un tempo “nuovo” nella vita della Chiesa che, secondo quanto afferma Jean
Guitton, deve ancora venire: “Credo che il tempo vero di san Giuseppe non sia ancora 
venuto: dopo 2000 anni cominciamo solo ora ad intravedere qualcosa del mistero vertiginoso 
in cui è immerso”. 

Quasi una stella lontana che, per far giungere la sua luce sulla terra, ha bisogno di 
tantissimi anni, ma una volta giunta illuminerà di una luce diversa la speranza dei figli di Dio 
e il cammino dei semplici. Intanto Manyanet già ci dà preziose “istruzioni per l’uso”, per 
scorgere barlumi di quella luce che ci indicano, nella concretezza della vita, qual è la strada 
più giusta da percorrere.

Il papa attuale, Giovanni Paolo II, nella Lettera alle Famiglie apre uno squarcio di 
quella luce quando afferma: “È grazie anche a san Giuseppe che il mistero dell’Incarnazione 
e, insieme ad esso, il mistero della Santa Famiglia, viene iscritto profondamente nell’amore 
sponsale dell’uomo e della donna e indirettamente nella genealogia di ogni famiglia umana. 
Ciò che Paolo chiamerà il “grande mistero” trova nella Santa Famiglia la sua espressione più 
alta. La famiglia si colloca così veramente al centro della Nuova Alleanza”.

Un vivo desiderio di rimanere a Nazareth

Josep Manyanet volle che le sue comunità religiose, i Figli della Sacra Famiglia e le 
Missionarie Figlie della Sacra Famiglia, non solo portassero il nome, ma fossero legate 
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intimamente all’esperienza della Santa Famiglia, sentendosi una vera famiglia che, secondo 
lo stile di Nazareth, fosse una comunità di vita, di amore, di preghiera e di lavoro. 

L’amicizia con la Santa Famiglia va curata perché, come dice la saggezza popolare, 
“la strada che porta alla casa degli amici se non viene frequentata si riempie di spine”. Con un
suggerimento molto semplice, e sempre attuale, Josep Manyanet invita a fare una breve visita
a Nazareth, una o più volte al giorno. Questo servirà ad alimentare l’amore di Amici così 
particolari e per accogliere i loro insegnamenti. Alla sua figlia spirituale, Suor Encarnación 
Colomina, raccomandava: 

“Entra più volte al giorno nella piccola casa di Nazareth e, anche se brevemente, saluta e 
trattieniti con affetto e sottomissione in compagnia di Gesù, Maria e Giuseppe. Le altre devozioni. se 
puoi mantenerle senza troppa fatica, mantienile; se no, lasciale senza nessuno scrupolo”.

Nel libretto La Scuola di Nazareth e Casa della Santa Famiglia racconta 43 visite 
compiute nella piccola casa di Nazareth. Egli di identifica con Desideria, usando il 
linguaggio degli innamorati che sentono il “desiderio” di incontrarsi spesso e di rimanere 
sempre insieme. 

Chi seguirà questo suo suggerimento, condividerà con Josep Manyanet la gioia di 
sostare e riposarsi un momento a Nazareth per ascoltare quel “silenzio” che parla e ricorda un
Dio umile e innamorato dell’umanità. Lo incontrerà incarnato lì dove è presente, in ogni 
uomo; non lo cercherà nelle nubi. Gli sembrerà di riudire la sua voce, oggi. Lo aiuterà a 
diventare figlio, discepolo e apostolo della Santa Famiglia, pieno di nuova sapienza e di 
nuovo coraggio. 

Spiritualità di Nazareth

Chi si rifà al mistero di Nazareth è una persona serena, equilibrata, concreta e, al 
tempo stesso, orientata verso il sogno che Dio gli ha messo nel cuore, quindi sempre attiva e 
coraggiosa, ma anche stabile.

La spiritualità di Nazareth dà valore al quotidiano, all’ordinario, “non va alla ricerca 
di cose importanti ma di cose semplici”. È un cammino di nascondimento e di umiltà, senza 
la smania del sensazionale, ma dando valore alle piccole cose, valutando la “presenza 
domestica di Dio”. Una spiritualità della cura dei dettagli, in una calda accoglienza delle 
persone e in un’alta qualità delle relazioni, che riesce a trasformare anche il gesto più feriale 
in una festa e una gioia. È una spiritualità familiare che fa sentire tutti amati ed importanti, 
così come avveniva nella Santa Famiglia. L’amore degli Amici (e degli amici degli Amici) 
diventa una benedizione per tutti. 

Per gli sposi cristiani visitare Nazareth è un modo per rafforzare il legame con quella 
Famiglia perché incida sulla loro vita concreta: ravvivi i rapporti; aiuti il rispetto, 
l'accoglienza e la fiducia reciproca; rinnovi la speranza; dia coraggio e forza nelle difficoltà 
piccole e grandi; abitui all'abbandono nelle mani della provvidenza; sia un invito al perdono e
faccia crescere l'amore.

Josep Manyanet sognava che tale "devozione" potesse rinnovare la società. Non un 
insieme di pie pratiche, ma l'impegno concreto dei suoi figli e figlie e delle famiglie per 
l'educazione dei piccoli e dei giovani, che divenissero poi gli artefici di un mondo nuovo, più 
giusto e solidale. 

Sebbene le origini della devozione alla Sacra Famiglia debbano collocarsi in un'epoca 
molto remota - praticamente coincidono con i primi tempi cristiani -, fu solo durante la 
seconda metà del secolo XIX che ebbe un impulso straordinario in tutta l’Europa. I papi 
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videro in essa un mezzo provvidenziale per la restaurazione della vita cristiana e la 
promossero risolutamente. Pio IX approvò le prime associazioni della Sacra Famiglia. Leone 
XIII, nel suo breve apostolico Neminem fugit (14/6/1892), illustrò i fondamenti teologici e la 
portata religiosa e sociale della devozione alla Sacra Famiglia e istituì la sua festa nelle 
settimane successive alla festa della Natività: «A nessuno sfugge che il bene dell'individuo e 
della società dipende principalmente dall'istituzione domestica…».

Portare Nazareth al mondo

Josep Manyanet, anticipando di alcuni anni questo ed altri documenti pontifici, fu 
l'iniziatore e i1 grande apostolo di questa devozione in Spagna, che diffuse instancabilmente 
con la parola e con la penna. Una gran parte dei suoi scritti, sono dedicati 
all'approfondimento e allo sviluppo di questo tema prediletto. Per la diffusione tra i fedeli di 
questa devozione, egli pubblicò anche la rivista La Sagrada Familia. Nel gennaio 1899, dalla
Via Elisabets, numero 19 - dove aveva sede la casa generalizia della congregazione maschile 
-, egli pubblicò il primo numero. Nella prima pagina, sotto il titolo "Il nostro obiettivo", 
scrive:

"Il titolo di questa umile pubblicazione sintetizza il nostro programma; manifesta chi siamo e 
dove andiamo. Siamo figli amorosi della Sacra Famiglia e facciamo un tentativo per collocarla in 
seno alle famiglie (il corsivo mette in risalto il legame di questa iniziativa con il carisma religioso e la 
missione apostolica di padre Manyanet). La buona intenzione e l'ardente zelo compensino la 
temerarietà dell'impresa. 

La Sacra Famiglia sarà il nostro motto, il nostro punto di partenza e il termine delle nostre 
aspirazioni. La Sacra Famiglia desidera essere conosciuta; la santità del venerabile Leone XIII lo 
implora, lo stato attuale della società lo esige. Propagare, dunque, questa devozione, far risplendere in 
questo secolo di falsi splendori le virtù della casa di Nazaret e riscaldare i cuori nell'amore di Gesù, 
Maria e Giuseppe, questo è il nostro obiettivo".

Josep Manyanet, con l’intuizione del “profeta”, si era reso conto che era in atto 
un’aperta battaglia sulla famiglia per cambiare la società. In quegli anni anche Carlo Marx 
pensava che la famiglia fosse il motore della storia, ma il suo fine era totalmente diverso e lo 
dichiarava apertamente. In una sua critica a Feuerbach diceva: "Dopo aver scoperto nella 
famiglia umana il segreto della Santa Famiglia, bisogna dimostrare teoricamente falsa questa 
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e rivoluzionare praticamente quella". La strategia era la stessa: il mezzo, che anche lui 
individuava più idoneo, per raggiungere lo scopo era l’istruzione e “l’indottrinamento” dei 
bambini.

Le strategie contro la famiglia, allora e oggi

Ai nostri tempi, quando sembra che l’ideologia marxista sia ormai fallita, il progetto 
di “rivoluzionare” la famiglia è sempre in piedi, anche se in maniera più subdola.

È pianificato ne “Il rapporto Hite sulla famiglia” dell’anno 1994.
Dà fastidio che ancora stiamo “vivendo in un mondo la cui percezione della 

«famiglia» viene filtrata attraverso il modello della «sacra famiglia» con le sue icone di Gesù,
Maria e Giuseppe. 

Certo, potreste commentare, oggigiorno la gente non pensa più così. La famiglia 
moderna non è religiosa, la maggior parte della gente non è cattolica, e così via. Di fatto 
siamo circondati dalle icone della «sacra famiglia», l'unica da ammirare. Il loro messaggio ci 
arriva attraverso alcune delle opere d'arte più belle della storia occidentale. Nelle immagini e 
nei colori fastosi dei grandi dipinti, nell'architettura e nella musica, viene raccontata e 
riraccontata la storia della «sacra famiglia». Compositori come Bach e Handel e artisti come 
Tiziano, Raffaello e Michelangelo venivano incaricati dalla Chiesa di creare opere d'arte, 
basandosi su temi biblici. 

Per quanto bello (specialmente nella sua promessa di «vero amore»), questo modello 
di famiglia è essenzialmente repressivo, perché insegna modi di comportamento autoritari e a 
credere nella legittimità immutabile del potere maschile. In questa famiglia gerarchica 
l'amore e il potere sono inestricabilmente collegati. Un modo di comportamento che ha effetti
dannosi non solo su tutti i membri della famiglia, ma anche sulla politica della società in 
genere. Come può esistere una buona democrazia nella vita pubblica se vi è un modello 
autoritario nella vita privata?”. 

Viene formulata anche una precisa strategia.
Anzitutto far passare la famiglia fondata sul matrimonio come qualcosa del passato, 

ormai superata e spingere a non sposarsi dato che “questa tendenza continuerà, malgrado i 
fondamentalisti predichino il contrario, perché la gente è stanca di cercare di adattarsi al 
modello della «sacra famiglia»”. 
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Scrollarsi di dosso ogni senso di colpa, dato che “questa profonda trasformazione 
sociale sta avvenendo in modo furtivo, difensivo, addirittura colpevolmente, dato che persiste
la mitologia che non si è proprio «normali», non si «è avuto successo», se non si raggiunge la
posizione sociale di famiglia nucleare. 

L'uomo della strada occidentale viene spinto a ritenere che sia importante per un 
candidato politico o per un capo del governo essere coniugato e avere dei figli, essere cioè 
«normale». La tesi occulta è che la gente dovrebbe rispettare, adorare ed eleggere il candidato
con la famiglia che più assomiglia alla «sacra famiglia», il modello di Gesù, Giuseppe e 
Maria”. 

Correggere il termine «famiglia». “Ogni famiglia è «normale», anche se formata da 
un solo genitore, da due o da nessun figlio. Una famiglia può essere formata da una qualsiasi 
combinazione di persone eterosessuali o omosessuali, che condividono la vita in un modo 
intimo (non necessariamente sessuale). E i bambini saranno felici sia in una famiglia adottiva 
sia con i genitori biologici. Non occorre che in una famiglia ci siano dei figli. La società 
spinge fortemente le donne ad avere figli, ma una donna non sarà in alcun caso sminuita se 
decide di non averne. Ovunque vi sia un amore duraturo, lì vi è una famiglia”.

L’ultima indicazione è presente in una nota del testo e suggerisce di sostituire le 
opere d’arte che rappresentano la Santa Famiglia con “insiemi alternativi di «grande arte» 
che sono le tradizioni classiche egiziane e greche (compreso il neoclassicismo fiorito nella 
Francia del diciottesimo secolo), ognuna delle quali dipinge il proprio pantheon sacro e 
politico (religioso); altre ancora quelle persiane e cinesi. Vi è poi l'arte della «religione della 
Creazione» e della cultura della preistoria, i cui simboli principali sono la riproduzione 
femminile, le piante sacre e la vita animale”.

Attualità di un messaggio

Questa strategia, appoggiata dai potenti mezzi di comunicazione e dalla spinta segreta 
del “tignoso” (così chiamava Manyanet il signore del mondo, Satana), ha provocato, in poco 
tempo, effetti devastanti che sono davanti agli occhi di tutti. Quindi è chiaro quanto sia 
attuale il carisma di Josep Manyanet e come, a buon ragione, è considerato un Profeta della 
famiglia. 

Oggi è Giovanni Paolo II che non si stanca di ricordare che «l'avvenire dell'umanità 
passa attraverso la famiglia» ed, in più occasioni, ha ribadito che «la santità della famiglia è 
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la via maestra ed il percorso obbligato per costruire una società nuova e migliore, per ridare 
speranza nell'avvenire ad un mondo su cui gravano tante minacce. Sappiano perciò, le 
famiglie cristiane di oggi mettersi alla scuola di quel centro d'amore e donazione senza 
riserve che fu la Santa Famiglia».

Il papa, riconoscendo la santità di Josep Manyanet e proponendola a tutta la Chiesa, 
riconosce anche la bontà delle sue intuizioni e l’efficacia del suo carisma. 

Questo dovrebbe spazzare via, da certi ambienti della Chiesa, le esitazioni e i sospetti 
nei confronti della Santa Famiglia. Indiziata “dagli intelligenti e dai sapienti” di mancanza di 
fondamenti teologici, è sottovalutata e ritenuta da essi “icona ingombrante”. Invece, è 
carissima ai “piccoli” e alle famiglie che la sentono vicina alla loro condizione, punto di 
riferimento sicuro; si sentono da lei protette e incoraggiate a fare un cammino con Gesù, 
incarnate nella società di oggi e capaci di dare vita, di morire e risorgere con Lui; fermento di
un mondo nuovo. 
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Capitolo 7

Toccare il cielo con un dito

Se l’amore non è donato ristagna, se invece si dona con generosità, scorre come acqua
limpida donando freschezza e producendo frutti abbondanti di vita.

Josep Manyanet non vive il suo amore per la Santa Famiglia come un’esperienza 
intimistica, ma lo dona e lo riversa sulle famiglie. 

Egli capisce, dalla sua esperienza personale, che solo la famiglia può soddisfare le 
esigenze più profonde di ogni essere umano: nascere e crescere in un ambiente in cui si è 
amati e riconosciuti; in cui si vince la solitudine e si sperimenta l’appartenenza, vivendo con 
impegno la relazione con Dio e con gli altri.

Ribadisce che la famiglia non è un invenzione umana ma divina. Rifiutandola, l’uomo
fa un danno a se stesso. Questo rifiuto è l’origine della “moltitudine dei mali che affliggono 
la società”. La famiglia è un bene sociale, cerniera tra l’individuo e la società, patrimonio 
dell’intera umanità.

La famiglia: il fine della sua opera

Perciò il carisma del Manyanet, il fine della sua opera, è la formazione di famiglie 
cristiane e il mezzo privilegiato è l’educazione e l’istruzione dei bambini e dei giovani: 

“L'educazione e istruzione solidamente cattolica di tutta la gioventù... posta in mano a 
sacerdoti  e questi  religiosi ad hoc chiamati da Dio è, a mio modesto avviso, il mezzo più adatto, più 
semplice e pratico... per riformare la famiglia, e con essa la società, e riportarla al suo proprio centro, 
che è la Chiesa cattolica». 

Scriveva: 

“Volesse il cielo che molti genitori capissero quanto è grande il loro ministero e quale potente
influsso hanno sull’avvenire della società…Se le loro scelte non seguissero la moda, lasciandosi 
affascinare da false mire di grandezza o di carriera per i loro figli, ma comprendessero la missione 
sublime che è loro affidata di fare presente la paternità di Dio in mezzo agli uomini, allora la loro casa
diventerebbe veramente una dimora di pace e di benedizione. Avverrebbe ciò che dice Dio per bocca 
di Davide: - Mettete tutto il vostro gusto e la vostra gioia nel servire e lodare il Signore, Egli vi 
colmerà delle sue benedizioni”.

Così la famiglia diventa un luogo in cui si pregustano le realtà del cielo. Nella cura 
attenta delle relazioni e nel rispetto reciproco si possono creare i presupposti per affermare di 
toccare il cielo con un dito. Secondo Josep Manyanet, è determinante, in questo, il ruolo della
donna: 

“Se essa, a tutte le sue qualità, aggiunge anche un volto sorridente capace di sedare la rabbia; 
dei modi rassicuranti che invitano alla pace e un atteggiamento tenero e accogliente per il marito, per i
figli e per quelli a cui può essere utile, essa mette le condizioni per creare un ambiente felice in terra 
che diventa un annuncio di felicità e di gloria eterna in cielo”.

 Scrittore a servizio della famiglia

Josep Manyanet fu uno scrittore instancabile. Si conservano, di lui, oltre mille lettere. 
Scrisse le Costituzioni per i due istituti dei Figli della Sacra Famiglia e delle Missionarie 
Figlie della Sacra Famiglia di Nazareth; per aiutare i suoi religiosi/e ad essere ed agire 
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secondo la loro vocazione, scrisse una raccolta di meditazioni intitolata: Lo spirito della 
Sacra Famiglia;  scrisse il “Metodo pratico e sicuro per la direzione dei collegi e delle 
scuole”. Scrisse, come già abbiamo ricordato, sulla Santa Famiglia: “La Scuola di Nazareth e
Casa della Sacra Famiglia”. Molti dei suoi scritti sono dedicati alla famiglia e, anche se 
riflettono lo stile e la mentalità del suo tempo, contengono delle intuizioni che anticipano le 
urgenze e le sollecitudini pastorali che sono maturate solo ai nostri tempi e che aspettano 
ancora di essere attuate.

Egli usa la sua capacità di scrittore senza indulgere a voli letterari o poetici, ma come 
strumento per realizzare la sua missione di propagare la devozione della Santa Famiglia, per 
sostenere, orientare e aiutare le famiglie e per educare cristianamente i bambini e i giovani.

Molto realista egli va subito al nocciolo delle questioni, mette il lettore davanti alle 
vere difficoltà e, senza troppi giri di parole, va alle radici di ogni male: il rifiuto di Dio e della
sua presenza nella vita degli uomini. Tutto il resto, in positivo o in negativo, viene da sé…

Una guida per le famiglie

Il libro dedicato alle famiglie è quello già citato: Prezioso gioiello di famiglia, che ha 
un lungo sottotitolo particolarmente significativo: Mazzetto di salutari istruzioni, indirizzate 
principalmente ai genitori, per vivere in santa pace e per saper educare i propri figli 
secondo la dottrina e gli esempi della Santa Casa di Nazareth.

Come era d’uso in quel tempo, il libro è ricco di suggerimenti pratici (anche troppi!). 
Ma le sue indicazioni non sono le “solite” che si incontrano nei manuali scritti dai suoi 
contemporanei. Josep Manyanet ha una sua originalità.

Basti pensare che, per essere ancora più vicino alla vita semplice delle famiglie, scrive
una parte del libro in spagnolo  e in catalano, la lingua più familiare che si parlava nelle case 
di molti suoi lettori. Inoltre, egli si dimostra un profondo conoscitore delle situazioni reali che
si vivevano in famiglia. Il suo non è un insegnamento distaccato, anzi la chiarezza e la 
passione con cui si rivolge alle famiglie fanno capire quanto a lui stanno a cuore e quanto si 
sente ad esse vicino.

Egli invita gli sposati a riconoscere la dignità del matrimonio: è una chiamata alla 
santità e all’esercizio di grandi virtù: 
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«Tutti gli stati sono buoni, e in qualsiasi di essi uno può santificarsi, se ad esso è chiamato da 
Dio e compie in tale stato i suoi doveri con fedeltà…Anche se, per molti secoli e presso alcuni popoli,
l’unione onesta tra l’uomo e la donna fu considerata solo un semplice contratto naturale, per chi crede 
è stato istituito dallo stesso Dio-Creatore nel paradiso terrestre tra i nostri progenitori, Adamo ed Eva, 
la cui unione Egli comandò e benedisse…Osservando le leggi del Signore molti si santificarono nel 
matrimonio. 

Quando poi Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, scese sulla terra per redimere l’uomo…non 
solo restituì al matrimonio la dignità “del principio”, ma lo elevò a Sacramento. Arricchendolo di 
grazie particolari per superare le difficoltà, per rafforzare i cuori, per mantenere la pace e per unire 
non solo i corpi, ma anche le anime. In modo che si possa compiere, in verità, la parola: “Saranno due
in una carne sola”. Come dice S. Paolo ai fedeli di Efeso: “Il sacramento del matrimonio è un 
sacramento grande, perché è immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa”. Quindi grande è la sua 
santità e tanta la sua amabilità e la sua stima che richiede da chi si sposa un delicato e continuo 
impegno e una cura attenta».

Il matrimonio, un cammino di santità

Josep Manyanet, seguendo il pensiero di S. Paolo, deduce che chi è sposato è 
svantaggiato nei confronti di chi fa una scelta esclusiva per il Signore nella vita religiosa, 
perché può essere distratto dalle preoccupazioni che gli portano la moglie, i figli e gli affari 
del mondo. Ma poi, in modo sorprendente, afferma: 

“Se ci mette l’impegno e cerca di incontrare Dio in tutto, può diventare così virtuoso e santo 
da superare molti che hanno scelto la vita religiosa”. E per dimostrarlo riferisce il racconto di 
Cassiano, che narra: “Andando un semplice contadino ad offrire le sue primizie all’abate Giovanni, 
venerato come santo in quella regione deserta, questi, impegnato in un faticoso esorcismo, non 
riusciva a cacciare il demonio da un povero uomo. Ma appena si avvicinò il contadino, Satana si 
allontanò immediatamente. Meravigliato, l’abate domandò al contadino lo stato di vita, le virtù che 
praticava e gli esercizi di pietà che faceva. Egli con semplicità rispose: - Sono sposato e mi occupo 
della umile e faticosa vita dei campi…Sono undici anni che siamo sposati e, con mia moglie, viviamo 
in pace e con amore…La mattina non vado al campo senza passare prima in Chiesa a chiedere a Dio il
suo aiuto e, la sera, passo a ringraziarlo per le sue grazie e i suoi benefici. Offro a Lui le primizie e 
cerco di andare d’accordo con i miei vicini ”. 

Josep Manyanet è convinto  che 

“se  il matrimonio è un progetto di Dio per l’uomo e per la donna, sicuramente Egli non farà 
mancare la sua grazia perché chi si sposa possa servire al Signore con molta perfezione…Erano 
sposati i patriarchi, i profeti, Mosè stesso era sposato, alcuni degli apostoli erano sposati…Forse non 
raggiunsero un alto grado di virtù e di santità?... Non sono innumerevoli i santi, uomini e donne, che 
la Chiesa venera sugli altari e che si santificarono nel matrimonio?”.

Un saggio consiglio che dava agli sposi del suo tempo ed è utilissimo anche per quelli 
di oggi:

“Abbandonare le futili scuse della pesantezza degli obblighi del matrimonio, che favoriscono 
la pigrizia e l’abbandono, ed invece, impegnarsi generosamente. Si troverà il tempo per tutto”. 
L’importante è mettere al centro dei propri impegni la relazione con la sposa e con la famiglia, senza 
andare alla ricerca di pericolose compensazioni: “Alcuni per apatia e trascuratezza dei loro più sacri 
doveri e altri perché dominati dai moderni svaghi, abbandonano casa e  famiglia. Anche se lavorano 
ogni giorno per poter guadagnare il pane e far fronte alle altre necessità della casa, alla fine della 
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giornata, non sostenendo il peso delle relazioni familiari preferiscono frequentare i circoli, i caffè o le 
taverne, trascurando completamente la sposa e i figli”. È importante essere vicini a Dio per ottenere il 
discernimento e il giusto equilibrio. Equilibrio che bisogna avere anche per valutare l’impegno in 
Chiesa e quello per le “devozioni che occupano troppo tempo a scapito dei precisi impegni che si 
hanno in casa e per la famiglia. Una vera devozione aiuta al compimento dei propri doveri e lascia il 
tempo anche per il resto”. 

Necessità di una buona preparazione

Egli vede chiara la necessità di una buona preparazione al matrimonio: 

«Non perché lo stato matrimoniale è il più comune tra gli uomini, è meno indispensabile 
pensarci con tutta serietà e senza passioni. Non c’è dubbio che si tratta di una scelta tra le più 
importanti della vita, tant’è vero che il detto popolare suona: “Prima di sposarti, pensa bene a ciò che
fai”. Infatti, si tratta di una scelta da cui dipende, in gran parte, la salvezza o la dannazione eterna, 
vivere una vita di pace e tranquillità oppure di agitazione e dispiaceri continui. Già questo basta per 
capire che si tratta di un evento della massima importanza, da non prendere alla leggera».

È la stessa preoccupazione che hanno, oggi, i vescovi quando insistono 
sull’importanza che chi si sposa in Chiesa abbia la piena consapevolezza di sé, della scelta 
che fa e del sacramento che riceve. Non essendoci allora i corsi pre-matrimoniali per i 
fidanzati, Josep Manyanet affida questo compito ai genitori che, come preparazione remota, 

“si preoccupino di educare i figli all’amore fin da piccoli. Quando sono nell’età della scelta e 
si sentono chiamati al matrimonio, non costringano i figli a fare scelte secondo i loro progetti, ma 
lascino loro la libertà di scegliere. Li istruiscano su tre argomenti principali: l’amore coniugale che 
non è soltanto fisico, ma è sintonia del cuore e stima vicendevole; la fedeltà che debbono mantenere 
gli sposi tra loro, accompagnata da una mutua fiducia e da una reciproca e continua attenzione; in fine
gli atti di amore, di impegno, di affetto, che gli sposati debbono avere tra loro. Debbono essere 
premurosi l’uno verso l’altra, per aiutarsi  nelle necessità che riguardano il corpo e quelle che 
coinvolgono lo spirito”.

Una volta sposati, marito e moglie, debbono aiutarsi perché tra loro 

“l’amore non diminuisca, ma aumenti con il rispetto e la pace…L'unione matrimoniale si 
rafforza e consolida attraverso l’unità di intenti tra gli sposi; in modo che  le decisioni di entrambi 
sostengano questa felice armonia di affetto, e così tutto si sopporta, tutto si scusa e si soffre, 
considerato che l'amore è forte come la morte”.

L’armonia e la pace in famiglia

Secondo il Manyanet niente e più prezioso, in famiglia, dell’armonia e della pace: 

“Come la discordia  turba il cuore d'ogni persona, così la serenità e l'armonia, specialmente 
nella coppia, sono le cose più preziose che si possano augurare. Una profonda serenità e la reciproca 
armonia fanno la grande felicità degli sposi e sono fondamento della società. Tanto che la parola di 
Dio ci dice: "Di tre cose mi sono adornata e mi faccio bella agli occhi del Signore e degli uomini: la 
comprensione tra fratelli, l'amicizia tra vicini di casa, moglie e marito che vanno d'accordo" (Sir 
25,1)”. Tale fattiva armonia è un solido fondamento che rende prosperi i focolari e felici le famiglie 
che il Signore colma di benedizione. 

La stessa saggezza popolare insegna che la pace e l'armonia è la base per vivere felicemente il
matrimonio. È noto a tutti quanto scrive il Libro dell’Ecclesiaste 17,1: "Meglio un pezzo di pane 
secco e la tranquillità, che una casa dove si fanno banchetti e si litiga sempre". Nell'armonia, il poco 
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è molto; in sua assenza, il molto è nulla.
Se regna la pace in famiglia, certamente non mancherà la benedizione di Dio ed, in più, la 

salute e il benessere. Se questi sono i frutti che crescono quando esiste un giusto affiatamento tra gli 
sposi, l'antipatia e la contrapposizione tra loro sono sintomi evidenti di un malessere generalizzato e di
una rovina sicura. Nessuno si meravigli di queste conseguenze, perché, essendo Dio il dispensatore di 
ogni bene e l'autore d'ogni giusto ordinamento, non accetta contrasti e divisioni, ma l'armonia e la 
semplicità gioiosa. Come scrive lo stesso S. Giovanni: "Dio è amore". Dunque solamente coloro che 
vivono nell'amore vivono in Dio, e Dio vive in essi.

La casa dove non c'è pace e unione, ma, al contrario, dove discordie e litigi sono frequenti, si 
trasforma in un ambiente invivibile. Più che un luogo di vita da cristiani, assomiglia ad un serraglio o 
ad una prigione di schiavi o ad un covo di energumeni. Questo potrebbe accadere ad una famiglia 
cristiana, che, anziché dare lode a Dio, onorandolo con la preghiera ed esercitando una costante 
pazienza unita alle altre virtù, fa sentire imprecazioni, spergiuri, bestemmie e maledizioni. Allora 
succede che il marito, adirato e nervoso, si scaglia contro la moglie, e questa, fuori di sé e 
nervosissima, litiga con il marito, finendo in uno stato di esacerbazione reciproca, che dà scandalo ai 
figli, cattivo esempio al resto della famiglia e al vicinato e apprensione alla parentela che,  pur  
sapendo e conoscendo tutto, non può porre rimedio a tanto sfacelo, dando compimento a quanto dice 
Gesù nella parabola: "La casa, che si divide per discordia, andrà sicuramente in rovina". 

Si può tranquillamente affermare che non c'è situazione più penosa e intollerabile di una 
esperienza matrimoniale dove non c'è pace e serenità cristiana. Sedendosi a tavola, si porta il broncio 
e ci si guarda in cagnesco; se si va a riposare, ci si porta dietro malumore e non poche volte anche 
funesti timori. Insomma, si respira ovunque acredine, rancore e dispetto.

In situazioni simili, è grande la tentazione di fomentare la discordia, alimentando ed 
esagerando infondati sospetti e manchevolezze inesistenti. A volte la donna si mette contro il marito, 
ma più spesso questi contro la moglie. 

[...] A questo punto è giusto domandarsi: ci sono modi o maniere per prevenire tali situazioni 
o metodi e mezzi per evitare fatti così dannosi, con conseguenze tanto disastrose? 

Tutto dipende dalla volontà della coppia e dalle sue decisioni. Tutto dipende da come si ama 
Dio, che ascolta e benedice coloro che veramente lo invocano e chiedono aiuto. In questi casi, più che 
in altre occasioni, sono necessari la santa pazienza e l'accettazione piena della divina volontà. La 
coppia compie un cammino di santità, in vista della vita eterna, solo accogliendosi mutuamente e 
accettandosi con amore. A tutto questo aiutano efficacemente i sacramenti della Riconciliazione e 
dell'Eucaristia, vissuti con pietà vera e con la determinazione di imitare, per quanto ne siamo capaci, il
Signore Gesù, nostro maestro e redentore”. 
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Come affrontare i conflitti

Manyanet parla spesso dei conflitti, delle diversità e delle “sorprese spiacevoli” nella 
vita di coppia. È necessario correggersi e sfidarsi, ma farlo sempre “con dolcezza e con 
amore…Non si può sempre far finta di niente e neanche correggere tutto, ma, secondo le 
circostanze e l’opportunità del momento, usare l’uno o l’altro modo “per venirsi incontro”. 
Quando gli sposi si trovano di fronte alle debolezze e ai difetti dell’altro debbono aiutarsi 
reciprocamente “con carità ed amore, sperando che il Signore dia all’altro l’aiuto necessario 
perché sappia e voglia cambiare”. Litigare male o far finta di niente non serve a nessuno: 

“A che serve al marito lasciare la moglie di cattivo umore o nei suoi difetti? Non serve ad 
altro che appesantire il clima familiare di paura, di musi lunghi, e che le faccende di casa si facciano 
malvolentieri e in ritardo…Così la moglie di fronte ai difetti e le mancanze del marito: o si 
correggono o si sopportano. Ma come farlo? …Bisogna avvalersi di tutti quegli accorgimenti che una 
sposa fedele ed affettuosa sa inventare”. L’alternativa più triste è “andarsene ognuno per la propria 
strada, ma questo non dà nessun buon risultato e porta pregiudizio per l’anima, per la salute fisica e 
per l’ambiente familiare”.

Un altro suo suggerimento buono per tutti i tempi: 

“Uno dei momenti che donano pace e  aumentano l’armonia della famiglia è quando si 
accolgono e si ospitano con generosità e con piacere i parenti dell’altro/a. Questo eviterà lamentele, 
mormorazioni e ripicche”.

La paternità come un “sacerdozio”

Su due argomenti, Josep Manyanet, ci sorprende ancora: considera la paternità e la 
maternità come un sacerdozio; è favorevole e consiglia il lavoro per le donne.

Egli intuì che anche la chiamata dei genitori è una responsabilità sacerdotale, che ha 
bisogno di amore, servizio e coerenza: 

“La Paternità è come un sacerdozio: com'è compito del sacerdote esortare, predicare e 
pregare, così i genitori, nella propria famiglia, debbono essere costantemente attenti e premurosi, ma 
molto cauti nel predicare. Infatti, oltre che mettere la propria famiglia nelle mani di Dio perché la 
riempia delle sue benedizioni, debbono riunirla in un luogo opportuno e approfittare dei momenti 
favorevoli per insegnare le verità cristiane, per trasmettere una scala di sani valori morali e per 
entusiasmare alla pratica delle virtù. Tutto questo, soprattutto se accompagnato dal buon esempio, è 
un mezzo efficacissimo perché i figli si affezionino alle cose di Dio. Se, invece, chi predica si 
comporta diversamente da ciò che dice, allora provoca l’effetto contrario”. 
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Dunque, come c’era in lui il sogno che “ogni famiglia, diventasse una nuova 
Nazareth”, così c’era la certezza che ogni famiglia fosse “una piccola chiesa domestica” con 
le sue celebrazioni, con le sue liturgie, con i suoi catechisti, con i suoi predicatori,…con i suoi
discepoli, testimoni e apostoli.

La donna e il lavoro

Sul lavoro per le donne scrive: 

“Dal giorno del matrimonio, invece di distrarsi in cose futili, stabilisca il lavoro come regola 
di vita. Perché più tardi, impegnata nell’educazione dei figli, non potrà lavorare come e quando vorrà, 
ma se ha acquistato una capacità di lavoro, avendo anche solo un’ora libera, l’approfitterà come 
innocente evasione e come un tempo impiegato bene. Il lavoro, come dice il saggio, “è un amico 
fedele che si accomoda a tutte le età e a tutte le circostanze di chi lo ha scelto come compagno di 
vita”. Oh! Se si arrivasse a capire che il lavoro possiede il segreto per allontanarsi dal vortice di 
questo mondo stupido e al tempo stesso esigente e capriccioso”.
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Capitolo 8
Seminare il bene nel cuore dei più piccoli

Disposto a donare tutta la sua vita, le sue energie, e il suo amore a favore della 
famiglia, Josep Manyanet, decide di dedicarsi all’educazione e istruzione dei bambini e dei 
giovani. Ritiene che questa sia la strada più giusta per formare nuove famiglie veramente 
cristiane, capaci di cambiare il mondo. Sapeva che era la strada più lunga e richiedeva 
impegno, fiducia, pazienza e soprattutto tanto amore…, ma era la strada di Nazareth, dove 
Gesù è rimasto 30 lunghi anni per prepararsi a compiere la sua missione.

Educazione del cuore e della mente

Quando Josep Manyanet parla di educazione ed istruzione intende dire che è 
necessario curare nei bambini e nelle bambine (preoccupazione abbastanza nuova per quei 
tempi!) una crescita integrale della loro persona: 

“La cultura del cuore deve essere il primo obiettivo dell’educazione della gioventù. 
Alla cultura del cuore deve affiancarsi, alla pari, la cultura dell’intelligenza”. 

Dunque, un’educazione del cuore e della mente. Non si stanca di ripetere:

“Lavorino gli educatori con tutte le loro forze e siano capaci di infondere nel cuore 
dei giovani non solo la scienza, ma principalmente la pietà e le virtù più solide”. Un cuore educato è 
un cuore innamorato del bene e del bello. Infatti il cuore è il luogo più intimo della persona dove 
risiede la volontà e la coscienza, dove si prendono le decisioni più importanti : “La vera pace e la 
gioia risiedono nel cuore, cioè sono segno di una buona coscienza”.

Non meno importante è la cultura del sapere: 

“È necessario che diamo ai nostri alunni un’istruzione solida e profonda adatta ad 
ogni professione. La ragione è che, presto, questi giovani devono costruire la società e ricostruire il 
mondo. Ma come ci riusciranno se l’insegnamento non è stato presentato con profondità?...”.

Saggiamente egli insiste che i giovani abbiano un’istruzione solida, perché 
frutto dell’ignoranza sono la grossolanità e la presunzione: 

“Un’istruzione superficiale non contribuisce a rendere l’uomo umile e utile per sé e 
per gli altri, ma lo riempie di vanità e di orgoglio, portandolo a ritenere di avere capacità e qualità che 
non ha…Bisogna far convivere l’utile al dilettevole, il profondo con il fantasioso, evitando che i nostri
alunni siano sapienti all’acqua di rose e quindi  orgogliosi e presuntuosi”.

Sistema preventivo

Si tratta di un’educazione che tenga conto della crescita e della maturazione 
dei piccoli e dei giovani in tutte le dimensioni della loro persona, perché diventino liberi ed 
autonomi tanto da essere protagonisti della propria storia e impegnati a migliorare la società.

Josep Manyanet, come Giovanni Bosco, è un assertore convinto del sistema 
preventivo nell’educazione. Ecco perché sceglie di iniziare dai più piccoli: 

“Non dobbiamo dimenticare che il cuore di un bambino è come un pezzo di cera 
morbido, in cui si può imprimere con facilità l’immagine che si vuole. Fortunato colui che si impegna 
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perché la prima figura impressa nei cuori teneri dei giovani, sia quella di Gesù, il nostro divino 
redentore!”.

Prevenire è meglio che curare, perciò raccomandava che nelle sue scuole 

“si procuri di prevedere ed evitare gli errori piuttosto che castigarli…È più facile 
ostacolare l'entrata che far uscire un intruso, dice la Bibbia…È un grande errore quello di chi, 
vedendo certe stravaganze, capricci e altri difetti nei bambini, li scambia per grazie della fanciullezza, 
dicendo che li correggeranno quando saranno più grandicelli e avranno più capacità di giudizio. Non 
si rende conto che quanto più si rimanda la correzione, tanto più si radica un  vizio o un difetto, che 
poi diventa più difficile da sradicare”.

Paternità della cultura

Egli decide di dedicarsi all’educazione e all’insegnamento per salvare i 
bambini dalla strada e da un’educazione alla moda che nega ogni autorità. Manyanet, invece, 
invita l’educatore ad orientare i bambini con autorità, esercitata in modo autorevole e non 
autoritario: 

“Chi si dedica all’educazione è investito di una seconda paternità: la paternità della 
cultura e la formazione dell’anima, che si avvicina molto alla paternità naturale”.

Questa paternità va esercitata con amore e in spirito di servizio, non con 
potere. Cercando di convincere più che costringere e ricordando che i giovani hanno bisogno 
di modelli di vita più che di maestri. Per cui 

“ciò che l’educatore deve tener presente è che le lezioni e le spiegazioni debbono 
essere precedute dal buon esempio, perché se è vero che l’istruzione illumina la mente, è anche vero 
che i buoni esempi conquistano soavemente il cuore…I ragazzi sono attratti più dalle buone azioni, 
più dalla coerenza nelle scelte e nella vita che dai richiami e dalle imposizioni”.

Questo presuppone un grande e autentico amore per i bambini e i giovani: 
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“Bisogna conquistare i bambini più con l’amore che con il rigore…L’amore consente 
di avere un cuore di padre per tutti, tutti tratta con affetto, con benevolenza e con maniere tenere e 
persuasive inclini più ad incoraggiare e a premiare che a castigare”.

 Più incoraggiamenti che castighi

Josep Manyanet è convintissimo che è sempre meglio evitare il castigo,  
ricorrendo piuttosto ad un santo e nobile incoraggiamento… 

“Il nostro metodo di educare e di insegnare si deve distinguere proprio da questo: 
saper intrattenere ed animare i bambini senza castigarli o castigandoli poco…Quanto migliore è 
l’educazione, tanto più fa a meno di castigare; quanto meno frequenti sono i castighi, tanto più sono 
efficaci”. 

Se il castigo fosse necessario, sia indirizzato a correggere i comportamenti sbagliati 
non ad umiliare la persona dei bambini: 

“Quando c’è da riprendere qualcuno bisogna evitare le parole umilianti e pungenti, evitando 
ogni esagerazione”.

 Ma quando il castigo diventa importante bisogna avere il coraggio di castigare: 

“Un giusto castigo non è odio, ma un atto di vero amore. È meglio castigare che permettere la 
perdita temporale ed eterna di se stessi. Troppa compassione e debolezza è altamente deleteria per i 
bambini… È meglio castigare quando i bambini sono molto piccoli, poi l’età, se c’è attenzione, 
perfeziona le cose da sé”.

L’educatore 

“non si deve mostrare mai arrabbiato, irritato, preso dalla collera e amico dei castighi… Mai 
castighi con rigore e molto meno con le botte, la penitenza serva da stimolo e non per mortificare… 
Perché il castigo sia efficace bisogna dargli il giusto valore: sia un castigo equo e proporzionato… Ai 
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castighi, dati con troppa frequenza ed in modo indiscriminato, i bambini si abitueranno, e questi 
perderanno l’efficacia”. 

Qualità del buon educatore

Josep Manyanet  crede che la consapevolezza di dedicarsi a qualcosa di così grande e 
decisivo per la vita dei bambini dev’essere accompagnata, oltre che da motivazioni superiori, 
da capacità umane importanti. Anzitutto l’educatore sia una persona equilibrata, costante e 
capace di una grande fermezza.

Sia dotato di buon umore: 

“Non avranno mai facce tristi e malinconiche, quasi annoiate e infastidite dall’insegnamento, 
al contrario, siano allegri e si manifestino soddisfatti ed interessati al bene e al profitto degli alunni. 
Esercitando la loro attività, abbiano un aspetto ben curato, gradevole, allegro e pieno di carità”.

Sia capace di prestare ascolto e di rispettare i bambini: 

“Se si vuol avere rispetto dagli alunni ed insegnarlo a loro con il buon esempio, bisogna 
rispettarli ed evitare preferenze…Bisogna sempre ascoltare con calma le loro ragioni e non imporre 
per forza e sempre le proprie”.

Con i bambini e i giovani ci vuole una grande pazienza. Josep Manyanet parla di una 
pazienza eroica:  

“È molto difficile, se non impossibile, dedicarsi bene al ministero dell’educazione senza la 
virtù della pazienza. Infatti, di quale grande pazienza deve essere dotato un educatore per non alterarsi
e sopportare le leggerezze, le stupidaggini e anche le malizie dei giovani alunni!...Educare gli altri è 
più meritevole del martirio! Quanti atti di pazienza, di tenerezza e di carità bisogna fare durante i 
lunghi orari e durante i tanti giorni, che si susseguono, dedicati interamente a questo impegno!”.

C’è poi una qualità che le riassume tutte: la bontà. Se dobbiamo seminare il bene nel 
cuore dei bambini e dei giovani 

“il mezzo più adatto che comprende tutti gli altri, è la bontà. Se tutto il nostro impegno esce 
dal cuore, va direttamente al loro cuore e così saranno immediatamente conquistati e tutto allora 
diventa possibile, a vantaggio del bene contro il male”.

Pedagogia familiare

Per Josep Manyanet  tutto questo ha un nome significativo: pedagogia familiare. Non 
solo perché nelle sue scuole si respira un clima di accoglienza familiare, ma anche perché 
coinvolge, nella realizzazione del suo progetto, una grande famiglia, tutta la famiglia.

Coinvolge la famiglia di Dio: la Trinità. Da cui proviene l’idea di famiglia. Archetipo
di ogni famiglia. 

Dio è l’Eterno Educatore dell’uomo “noi, come educatori, siamo i collaboratori di 
Dio”. Egli ha messo nell’uomo una profonda nostalgia di Sé, per cui il cuore dell’uomo è 
irrequieto finché non si riempie della presenza e della verità di Dio. Questa intuizione di San 
Agostino, Manyanet la spiega con un’immagine originale: 

“Dio vuole principalmente il cuore dell’uomo, che Egli creò perché l’amasse, e in questo 
amore non ammette nessun concorrente. Come l’ago magnetizzato della bussola trema e non si ferma 
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finché non trova il nord, che è il suo centro; così il cuore dell’uomo vive inquieto e agitato finché va 
alla ricerca di altre cose al di fuori di Dio, che deve essere sempre e in tutto il suo ultimo fine”.

 Quando Dio, che è eterna relazione, è al centro del cuore dell’uomo, egli è capace di 
coltivare buone relazioni con gli altri. 

Dio, verità eterna, ha posto nell’animo dell’uomo e nella sua mente una profonda sete 
di verità e un forte richiamo alla conoscenza, ma “si consideri che le scienze non possono 
incontrare una loro unità se non in seno all’idea suprema, l’idea di Dio. La scienza di Dio è 
l’idea madre che dirige, coordina e vivifica tutte le altre”.

Coinvolge la Santa Famiglia, trinità della terra. Essa  è il modello da imitare e il 
prototipo di ogni famiglia. Nazareth è la scuola prediletta di Josep Manyanet  e vorrebbe che 
fosse una scuola per tutti. La Santa Famiglia è la fonte della sua ispirazione. Contemplando la
casa di Nazareth, dove Gesù cresce  in sapienza, età e grazia, accompagnato da Maria e da 
Giuseppe, Manyanet trova la chiave per ogni educazione pienamente umana: l’amore 
incondizionato e totale per i bambini e i giovani. Tanto che le sue scuole dovranno ispirarsi e 
saranno un compendio di Nazareth: famiglia,dove si modella la persona in tutte le sue 
dimensioni; laboratorio, dove si lavora e si crea; scuola, dove si offre ai bambini una sintesi 
di fede, cultura e valori.

Coinvolge la famiglia dei figli di Dio: la Chiesa, famiglia di famiglie. Josep 
Manyanet  amò la Chiesa e si sentì sempre in comunione con il Papa e i Vescovi, successori 
degli apostoli, cercò di entusiasmare i giovani perché fossero felici di appartenere a questa 
grande famiglia. Sicuri di avere un posto privilegiato nel cuore di una madre che ha per loro 
un amore speciale e cose sempre nuove da proporre: “Il cattolicesimo deve essere presentato 
ai giovani come agente di vita nuova, annunciatore di ciò che è bello, giusto, utile e santo”. 

Egli precedette e seguì le preoccupazioni e gli insegnamenti della Chiesa, fu un figlio 
fedele ed obbediente, anche nei momenti più difficili. La sua opera nacque nella Chiesa e per 
la Chiesa con l’approvazione del suo Vescovo. Con lui mantenne sempre uno stretto contatto 
per informarlo e per chiedere consigli e incoraggiamento.

Quando ricevette dalla Santa Sede il decreto di approvazione dell’istituto dei Figli 
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della Sacra Famiglia, datato 22 giugno 1901, egli si mise a piangere come un bambino e, 
dopo averlo letto, disse: 

“Mi sento più felice di sapere che la mia opera ha meritato l’approvazione del Papa che se me 
lo avesse assicurato un angelo, perché l’apparizione di un angelo avrebbe potuto essere un’illusione, 
mentre l’approvazione del Papa è una realtà certissima e infallibile per tutti”.

I genitori primi e principali educatori

Coinvolge le famiglie, perché sono il luogo naturale della crescita e dell’educazione 
dei figli: 

“La natura stessa indica che i primi e principali educatori dei piccoli devono essere i loro 
genitori. I figli, infatti, sono portati ad imitarli anche nelle imperfezioni. Da ciò si deduce la cura 
attenta e la continua sollecitudine che devono avere i genitori per una buona e cristiana educazione dei
figli”. 

I papà seguano ed indirizzino i figli senza mai rinunciare al loro dovere dell’autorità 
che incoraggia e sprona ad impegnarsi e a vincere la pigrizia, sa andare contro corrente e, 
quando c’è bisogno, corregge: 

“È importante che i figli vedano in noi decisione e convinzione nel trasmettere i valori in cui 
crediamo e comprendano che il desiderio di farlo nasce solamente dall'amore profondo per la loro 
persona e per la loro salvezza eterna. I genitori non si scoraggino di fronte alla difficoltà di un figlio 
che non vuole accettare consigli e avvertimenti. Abbiano fiducia in Dio e confidino che Lui prima o 
poi renderà fruttuosi i loro sforzi”. 

Josep Manyanet  sa che le madri hanno un ruolo decisivo nell’educazione dei figli: 

“Madri educate i vostri figli! Questo allattamento spirituale è importantissimo per voi 
e per i vostri figli quanto quello fisico. Oh madri! Educate voi stesse i vostri figli, per il maggior 
tempo possibile”.

Ciò che si riceve nell’infanzia, quando non si è pienamente consapevoli con la mente 
ma il cuore già è capace di assimilare, incide in modo significativo per tutta la vita, perciò i 
genitori

“dovrebbero cominciare l'insegnamento non appena i bambini sanno ripetere le prime parole, 
soprattutto le madri mentre li vestono o li spogliano. È allora che le cose, che ad essi si dicono e 
s’insegnano, s’incidono di più nelle loro tenere menti e nei loro candidi cuori. Non solo, ma rimarrà in
essi la persuasione della bontà e necessità di quelle cose, collegandola al fatto che chi le comunicava 
loro, in quel momento, li amava tanto e li accarezzava”. 

I genitori non possono delegare interamente l’educazione alla scuola. Non basta 
mandare i figli a scuola: 

“Dopo i genitori, vengono in questo campo i sacerdoti e i maestri. Si noti, che diciamo "dopo i
genitori", perché questi capiscano che non sono dispensati dal loro obbligo per il semplice fatto di 
mandare i figli al catechismo parrocchiale o a scuola, ma che, oltre all'insegnamento da loro impartito 
a casa, devono sincerarsi con vera sollecitudine, se realmente assistono alla spiegazione fatta dal 
sacerdote, se frequentano puntualmente e costantemente la scuola”.

49



Josep Manyanet  sottolinea spesso che la sua opera nasce come aiuto alla famiglia, 
non per sostituire la famiglia. Già negli appunti, che spiegano gli obiettivi prioritari del primo
collegio aperto a Barcelona, scrive: 

"Un’istruzione solidamente religiosa e un’educazione patema, sagace e accurata, 
accompagnata da una vigilanza ininterrotta, sono le più ferme garanzie che possiamo offrire ai 
genitori, che desiderano educare i loro figli secondo i principi della fede e della morale cattolica”.

Dunque i primi educatori dei figli sono i genitori, perciò le scuole, istituite dal 
Manyanet, prevedono la  scuola dei genitori, perché essi, essendo buoni sposi, possano 
compiere al meglio il loro compito educativo.

 Una famiglia per le famiglie

Coinvolge le famiglie religiose da lui fondate. Così amava chiamare le congregazioni 
dei Figli della Sacra Famiglia e delle Missionarie Figlie della Sacra Famiglia di Nazaret. 
Uomini e donne che, affascinati dal suo carisma, vivono come lui l’esperienza familiare di 
Nazareth e si dedicano generosamente ad arricchire la Chiesa con il dono dell’attenzione a 
ciò che è a fondamento di tutto: la famiglia. Uomini e donne che, mossi dalla fede e dotati di 
una profonda maturità umana e spirituale, dedicano tutta la loro vita all’educazione e 
all’istruzione dei bambini e della gioventù. Uomini e donne che, per santità e cultura, sanno 
“essere all’altezza dei tempi…, dato che la scienza non è meno necessaria della virtù”.

Egli fondò i Figli della Sacra Famiglia nel 1864, quando ancora era a Tremp. Benché 
all’inizio sperimentò tante delusioni, poi ebbe la soddisfazione di vedere la sua famiglia 
religiosa approvata dal Papa, così come abbiamo ricordato.

Le Missionarie Figlie della Sacra Famiglia di Nazaret  hanno una storia più 
travagliata, che meriterebbe uno spazio più ampio. Qui accenniamo soltanto che furono 
fondate nel 1874, accogliendo anche le religiose di un istituto fondato dal Vescovo Caixal. 
Questo provocò problemi, divisioni ed amarezze, fino a giungere alla “quasi” scomparsa 
dell’Istituto. Solo la madre Encarnación Colomina (considerata la con-fondatrice) e 12 
“señoritas” rimasero con Josep Manyanet, finché nel 1894 rinacquero come “famiglia” 
religiosa. Egli aveva nel cuore le sue figlie e, ai suoi religiosi che si mostravano un po’ 
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scettici, raccomandava: “Se volete bene a me, dovete voler bene anche a loro!...”.
Oltre alle due famiglie religiose, egli aveva ideato una singolare associazione laicale: 

Camerieri e Cameriere della Sacra Famiglia. Intendeva così “coinvolgere il maggior numero
possibile di persone  nell’onorare, venerare e imitare l’amabilissima Trinità della terra: Gesù, 
Maria e Giuseppe, sostenendo e affiancando l’opera educativa”.

Come abbiamo visto, all’inizio la sua opera stentò a decollare,  ma dal 1877, dopo 
l’apertura del primo collegio a Sant Andreu de Palomar, egli aprì, in media, ogni anno una 
nuova scuola o un nuovo collegio. Sempre attento ai bisogni del tempo, spesso preferì aprire 
scuole professionali, per essere vicino ai più poveri.

Grazie a lui, oggi, le sue “famiglie” religiose operano in Europa, nelle Americhe e in 
Africa. 

Infine, Josep Manyanet cerca di coinvolgere la famiglia civile degli uomini: la 
società. Dalle istituzioni, però, collezionerà  intralci e promesse non mantenute. Spesso 
troverà più contrasti che approvazione. Ma egli è sempre disposto a collaborare. Tanto che 
nel 1897 si fa carico dell’educazione ed istruzione degli orfani dell’Asilo Naval Español, 
ospitato sulla Corvetta Tornado, nel porto di Barcelona. 

Aveva un grande senso sociale e perciò desiderava che la sua opera servisse a 
cambiare la società, a trasformarla e renderla più giusta e vivibile, più solidale e più fraterna.
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Capitolo 9

Il segreto di una vita santa e felice

Josep Manyanet, aveva un buon aspetto e nessuno gli attribuiva l’età che aveva, il suo 
era un volto sano e sorridente. Egli conservava un segreto che nessuno conosceva: aveva 
cinque piaghe aperte sul costato. Quando era ancora giovane prete, al servizio del Vescovo a 
La Seu de Urgell, subì un forte trauma nella parte destra del costato, di cui non parlò mai a 
nessuno.

Coraggio e buon umore nella sofferenza

Fu scoperto, dopo 18 anni, da Fratel José Vilanova che, lavando la sua biancheria 
personale, si accorse che aveva delle piaghe che provocavano continue suppurazioni. Dalle 
testimonianze si è riusciti ad accertare che si trattava di una osteite costale accompagnata da 
fistole, oppure di un empiema o suppurazione della pleura.

Nel 1885, a cinquantadue anni, si ammalò: 

“Venne una terribile malattia. Mi ammalai il 4 marzo… Cominciai a risentirmi sollevato a 
metà dicembre. Dovetti subire tre operazioni chirurgiche con taglio di tre costole, di parte dello sterno
e squarcio delle cartilagini”. 

Le operazioni furono dolorosissime e non diedero i risultati sperati. Infatti, cinque 
piaghe non si rimarginarono più, lui le chiamava le misericordie del Signore. 

In questa circostanza, dimostrò una grande fortezza e una soglia di sopportazione del 
dolore molto alta. Venne fuori la sua capacità ironica di sdrammatizzare le situazioni. Tutte le
operazioni si effettuarono senza alcuna forma di anestesia. Suo fratello lo assisteva e reggeva 
un lume per fare luce. Quando egli si accorse che, per l’impressione, stava impallidendo gli 
disse: “Va’ via!”, e prese il lume lui stesso. Ai medici che erano troppo affaticati disse: 
“Riposatevi un momento e prendete un bicchierino!”.

Dopo di allora la sua salute rimase molto fragile, anche se non appariva: “Procedo a 
stento, talvolta trascinandomi, ma non così dice il mio buon aspetto”. Il dolore lo tormentava 
anche per una forma cronica di artrite reumatoide. Già a 31 anni, scriveva: “Mi sta rodendo 
anche il dolore che mi si è fissato fortemente nelle gambe, impedendomi quasi di camminare,
da farmi sembrare un vecchio”. Col passare degli anni, si aggravò fino al punto che gli 
impediva anche di scrivere: “Ormai avevo quasi rinunciato alla soddisfazione di scrivere di 
mio pugno, non potendo stare né seduto, né ritto, né sul fianco”. C’erano giorni in cui diceva:
“La penna mi cade dalle mani”.

La sua reazione era: “Una piccola croce ogni giorno non può mancare. Dio sia 
lodato!”.

Due grandi gioie prima di morire

Nonostante le malattie e gli acciacchi ebbe la soddisfazione di scavalcare il 1900 e di 
andare, pellegrino, a Roma per celebrare con commozione il giubileo.  L’inizio del nuovo 
secolo gli portò due grandi gioie: l’approvazione, a giugno, della congregazione dei Figli 
della Sacra Famiglia da parte del Papa Leone XIII; la riapertura, a settembre, del collegio 
San José a Tremp. 

Ebbe così l’occasione, come “da fanciulletto”, di salutare per l’ultima volta la sua 
Bellezza: la Virgen de Valldeflors. Poi si ammalò per l’ultima volta.

Erano i primi di dicembre, egli aveva 68 anni. Faceva molto freddo ed una forte 
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bronchite gli procurò febbre alta. Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, volle alzarsi per 
celebrare la messa per la comunità e per festeggiare insieme a tavola. Poi i fratelli lo 
costrinsero a stare al letto. Chiamato il dottore, diagnosticò una polmonite doppia.

Nonostante fosse gravissimo, quando gli portavano le medicine, continuava a 
scherzare: “Tutto questo trambusto per farmi arrivare a settant’anni!”. Ad uno dei suoi 
sacerdoti che gli chiese se voleva lasciarli orfani, rispose con un filo di voce, ma risoluto: “Se
ancora sono necessario, non rifiuto la fatica!...”.

Quando ormai si era alla fine, il vicario generale, Buenaventura Mullol, gli propose, 
con una certa esitazione, il sacramento dell’unzione degli infermi. Egli prontamente: “Un 
cristiano, e tanto meno un sacerdote, non s’impressiona per questo… Subito, subito!”.

 Il pianto di una famiglia 

Accompagnato dalla preghiera dei suoi figli che, a stento, trattenevano il pianto, Josep
Manyanet, dopo “avere pronunciato con gli occhi, con il cuore e con l’anima: Gesù, Giuseppe
e Maria spiri in pace con voi l’anima mia”, lasciò questa vita. Non era più con noi!”.

Era l’alba del 17 dicembre 1901.

Come riferì il giornale El Correo Catalán: “Tutto il quartiere si strinse intorno a lui: 
operai, donne e bambini…, come una famiglia che piange una perdita irreparabile. Una nuova
conferma che la virtù in tutti i tempi e, i luoghi, è riconosciuta e ammirata!”.

Josep Manyanet non lasciò un testamento scritto, ma la sua vita è diventata un’eredità 
preziosa per la Chiesa, per i suo figli e figlie, per le famiglie, per i bambini e i giovani e per la
società. Il suo carisma, la sua opera e la sua santità sono un messaggio invitante, ed attuale 
per tutti.

Il buon umore con cui affronta gli ultimi momenti della sua vita, ci dice che essere 
vicini a Dio ci rende felici e rende la vita buona. Ci rende capaci di affrontare tutto: 

“Non ti meravigliare che la presenza di Dio doni pace, tranquillità e gioia  e che l’anima unita 
a Dio senta questi benefici. Questo è naturale…, sarebbe strano che il fuoco gelasse, e che il freddo 
provocasse caldo!”.

Coltivare la virtù nella propria vita è ciò che rende facile, stabile, gioioso e attraente il 
bene e il bello. Un continuo e felice legame con Dio e l’impegno nelle virtù costruiscono la 
bontà dell’uomo, e di questa bontà il mondo di oggi ha urgente bisogno.
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 Josep Manyanet ci invita lui stesso, senza saperlo, ad approfittare del suo esempio. 
Infatti diceva:

 “Come un’ape industriosa estrae dai fiori ciò che è più buono e sostanzioso per elaborare il 
suo dolce e profumato favo di miele, così ognuno deve imitare dagli altri gli esempi di virtù che 
giudica, per lui, i più edificanti”. 

È come se ci dicesse: “Se qualcosa della mia vita vi può essere utile…, non fate 
complimenti, prendete a piene mani!”. È come una donazione di organi spirituale!

La sua eredità

Anzitutto ci lascia come eredità un “pensamiento hermoso”, un pensiero bello. 
Con questa espressione comunicò al suo Vescovo ed amico Caixal l’idea di costruire 

il “Templo expiatorio de la Sagrada Familia”. Per noi è un invito a scoprire tutta la bellezza 
della nostra vita e a farla diventare, con l’aiuto di un Architetto Divino, un capolavoro.

È un invito a lasciarsi conquistare dalla Bellezza di Dio che si è manifestata, in modo 
straordinario, nella Santa Famiglia di Nazareth, per catturarla e portarla nelle famiglie e nella 
società. 

Un invito a lasciarsi affascinare dalla bellezza che è presente nell’innocenza dei 
bambini, per preservarla e custodirla e rendere, così, il mondo più bello.

Un invito a non finire mai di incantarsi di fronte alla bellezza della natura e del creato,
per rispettarla e goderla. 

Un invito ad ammirare la bellezza dell’arte, della musica, di tutto ciò che l’uomo è 
capace di esprimere con il suo genio, la sua fantasia e la sua capacità di realizzare grandi cose
da poco.

Un invito a seguirlo per lasciarsi affascinare dalla bellezza del suo ideale e della sua 
missione: 

“Quanto è bella la tua missione, Figlio della Sacra Famiglia! È niente meno che la stessa che 
Gesù affidò agli apostoli, cioè insegnare e procurare la salvezza degli uomini”. 

Ritornare a Nazareth

Josep Manyanet ci lascia l’amore dei suoi amori: la Santa Famiglia di Nazareth. 
Ci svela anche il segreto della sua spiritualità. Il modo più semplice per avvicinarsi a 

Dio e per rimanere con Lui: ogni giorno visitare Nazareth.

“A Nazareth c’è la casa santa per eccellenza. Dove s’impara a servire ed amare Dio in spirito, 
ad essere utili al prossimo, a correggere i propri difetti, a frenare la concupiscenza, e ad agire con 
purezza d’intenzione”.

Un’esperienza né difficile, né complicata. Alla portata di tutti: dei consacrati, delle 
famiglie e dei più semplici. Sostare nella piccola casa di Nazareth, per riposare, contemplare 
e imparare.

Per capire che la gioia e il desiderio di Dio è di stare vicino all’uomo e di vivere con 
lui. Al punto che Gesù, suo Figlio, nell’incarnazione, diventa lo sposo dell’umanità. Uno 
sposo che ama così tanto la sua sposa da fermarsi lungamente con lei a condividere il 
quotidiano, in un legame affettuoso e solidale, fino ad arrivare, poi, a donarle la vita sulla 
croce. Prima di farlo, chiede al Padre di concedergli che, alla fine dei tempi, la sua sposa sia 
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ancora vicino a lui, lì dove Egli è, vivo e risorto, in un’eterna Nazareth. Intanto continua ad 
essere un Dio con noi, come a Nazareth, nell’Eucaristia, per alimentare la nostra fede, 
speranza e carità.

Ripartire da Nazareth per confermare che il progetto di Dio  non è cambiato: la 
famiglia è il centro dell’umanità. È il luogo naturale per la nascita e la crescita di ogni uomo. 
È fondamento della Chiesa e della società. 

Andare a Nazareth per superare la pregiudiziale di Natanaele e di tutti gli scettici 
come lui: “Da Nazareth può venire qualcosa di buono?...”. Aprirsi, invece, alle sorprese di 
Nazareth per assaggiare le primizie del Regno di Dio che, prima di manifestarsi, già “era in 
mezzo a noi” in una famiglia umana come le nostre.

Per “rubare” con gli occhi del cuore il “mestiere” dell’umiltà, del nascondimento, 
dell’impegno costante e silenzioso, della pace, della gioia, dell’abbandono alla volontà di 
Dio. 

Per guardare il mondo, le sue conquiste, i suoi progressi, i suoi affanni, le sue 
tragedie, le sue contraddizioni dal punto di vista di Nazareth, dallo sguardo limpido di chi 
vuol donare la sua vita per salvarlo.

Per mantenere, nelle scelte della vita, la stessa proporzione di Nazareth: una lunga 
preparazione per le grandi imprese. Una pazienza eroica perché ogni figlio dell’uomo abbia 
la possibilità di crescere in sapienza, età e grazia. 30 anni per dare profondità alla 
testimonianza personale e alla missione della Chiesa. Perché l’annuncio del Vangelo non si 
trasformi in occasionali forme di propaganda, di esibizionismo o di proselitismo a tutti i costi.

Per non andare alla ricerca del sensazionale e dello straordinario, ma avere la capacità 
di Nazareth di trasformare il quotidiano, il giorno più noioso e feriale, in una festa. Come 
primizia della festa “a sorpresa” che Dio ci sta preparando e che non potrà mai finire.

Per assaporare la vita in tutti i suoi gusti e retrogusti aspri, dolci e amari con la 
leggerezza, la piccolezza e l’allegria di Nazareth.

Una vita impegnata

Josep Manyanet vuole che ognuno si senta responsabile delle sorti del mondo e 
della società. Insieme possiamo costruire un mondo nuovo. Egli ripone tutte le sue speranze 
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nei bambini e nei giovani, futuro dell’umanità. Se loro sapranno formare famiglie nuove, esse
diventeranno il laboratorio da dove nascerà la pace per un mondo più solidale e fraterno.

Egli augura che l’uomo ritorni con il cuore a Dio perché cessi “il disfacimento delle 
famiglie; le frequenti calamità naturali che distruggono i raccolti; le epidemie degli alberi e 
delle piante, degli animali e degli uccelli; le malattie e i contagi; le catastrofi quasi giornaliere
nel mare e per terra; le inquietudini e il malessere continuo e generale in tutte le classi 
sociali”… Oggi aggiungerebbe: “ Perché cessino gli odi, le guerre, il terrorismo…”.

Josep Manyanet, tenace e infaticabile, non sopportava la pigrizia, l’indolenza e 
l’indecisione. Più volte dovette trattenersi dallo scuotere, con fermezza, chi non  aveva il suo 
stesso entusiasmo. Altre volte chiese perdono a chi aveva ripreso, con molta rigidità, perché 
non aveva il suo stesso ritmo di lavoro.

Ci invita a non sciupare la nostra vita, ma a donarla generosamente agli altri. Ad 
avere un grande sogno da raggiungere ed un progetto dettagliato per realizzarlo. Ad avere una
vita piena ed attiva. Ad impegnarsi nel lavoro e non rimanere mai oziosi o sfaccendati. E…
quando l’amore chiama, a decidersi per l’amore e per la famiglia. Ci invita a dire un “sì” 
deciso al Padre, come  il “sì” di Gesù, Maria e Giuseppe. Come il suo “sì”.

Pillole di devozione e di saggezza

Josep Manyanet viveva continuamente alla presenza di Dio. La sua era una preghiera
di confidenza. Usava il linguaggio dell’amore, il linguaggio del “desiderio”, fino a 
identificarsi in Desideria. Era spesso una preghiera gioiosa e di lode. Infatti scrisse alcuni 
goigs (gioie), lodi sacre in versi della tradizione catalana. Quando era occupatissimo e non 
trovava il tempo per soffermarsi a lungo nella preghiera, ricorreva a brevi orazioni, le 
giaculatorie. Oggi, nell’epoca dei telefonini, li potremmo chiamare SMS (piccoli messaggi) 
rivolti a Dio e alla Santa Famiglia. Anche di questi ce ne lascia alcuni:

“Padre amoroso, illumina la mia mente, fortifica la mia fede, soccorri la mia povertà”.
“Dio amabile, sposo dell’anima mia, tu solo sei degno di essere amato su tutte le cose!”.
“O Verità eterna, illumina la mia mente, dirigi la mia ragione, incoraggia la mia volontà, 

infiamma il mio cuore”.
“Dolce Gesù, amato mio, accetta il mio povero cuore e l’anima mia”.
“Voglio convertirmi, Signore, per questo ti supplico continua a volermi bene”.
“Santa Famiglia, tutte le famiglie della terra ti amino, ti benedicano, ti imitino”.
“Santa Famiglia benedetta, benedetta mille volte tu sia!”.
“Come luce universale / che Dio eterno c’invia / siate Gesù, Giuseppe e Maria / la speranza 

d’ogni mortale”.
“Vergine bella qui sta il mio cuore, io lo metto nelle tue mani”.
“O tenera Madre mia, manda uno sguardo benevolo su di me e ottienimi il dono della 

perseveranza”.
“Vergine santa e madre del bell'amore (!) donami costanza e un ardente amore per tuo Figlio".
“Giuseppe, padre mio, con la tua pace e tranquillità fa che nella mia anima e nel mio cuore 

non domini l’agitazione e la fretta”.

Altri SMS Josep Manyanet li lascia in Massime di perfezione cristiana. Ecco alcune:

“Chi parla poco di Dio è perché ha il cuore  vuoto del suo amore”.
“La più grande felicità di questa vita è la pace interiore”.
“Se vuoi la pace con Dio, elimina il peccato; se vuoi mantenerla con il prossimo, sii umile; se 

con te stesso, sii mortificato”.
“Chi è doppio nel parlare o è finto, offende Dio e quanti lo ascoltano e, senza saperlo, si 

rende antipatico e odioso”.
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“Chi, parlando, si diverte a mortificare il prossimo, anche se per scherzo o per esibire abilità e
arguzia, strapazza la carità e prova piacere sul dispiacere del fratello”.

“La correzione è una medicina che somministrata con opportunità e presa con gusto, se 
rattrista il corpo, fa bene all’anima”.

   
Da Nazareth, un profeta per la famiglia 

Josep Manyanet dedicò tutta la sua vita “all’onore della Santa Famiglia, al bene delle 
famiglie e dei bambini”.  Egli è un profeta della famiglia. C’invita ad essere famiglia, a fare
del mondo una famiglia e di ogni famiglia una nuova Nazareth. 

È un protettore potente delle famiglie, perché esse vivano più unite e diventino 
intime comunità di vita e di amore. Siano per i figli vere scuole di umanità e di virtù.

È un custode tenerissimo dei bambini più piccoli, che amò tanto e a cui dedicò il 
meglio di sé. Ad essi, come in vita, dedica la massima attenzione e per essi ci sarà sempre…
una carezza e una caramella!

Per te, che sei riuscito a leggere fino in fondo queste pagine, Josep Manyanet “è un 
amico affettuosissimo che non ti scorda mai nelle sue preghiere”, come egli stesso sempre 
prometteva  nell’introduzione ai suoi libri.
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