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Un gruppo piccolo ma 
vivace, quello degli 
“Amici di Tilde”, che 

ogni anno dà appuntamento 
alla città per far conoscere la 
figura della Serva di Dio reg-
giana Tilde Manzotti (Reggio 
Emilia, 28 maggio 1915-Pa-
terno di Pelago, provincia di 
Firenze, 3 ottobre 1939). Così 
è stato l’anno scorso, per pre-
sentare il suo epistolario con 
il domenicano Antonio Lupi, 
“Amare infinitamente”. Così è 
accaduto quest’anno, lo scor-
so lunedì 11 maggio, pochi 
giorni prima del centesimo 
anniversario di nascita di 
questa giovane universitaria 
e mistica morta di tubercolosi 
polmonare nel fiore degli 
anni e in odore di santità.
Stavolta l’occasione era la 
presentazione del catalogo 
della mostra “Il tuo volto, 
Signore, io cerco”, costituita 
da immagini, ricordi e scritti 
della Manzotti sull’impianto 
preparato da Elena Camma-
rata, la principale biografa, e 
realizzata dalle Edizioni Poli-
stampa di Firenze e dalla ditta 
Dori di Borgo San Lorenzo.

Un’esposizione che ha 
girato in diversi angoli 
della nostra diocesi 

arricchendosi strada facendo 
di un nuovo allestimento, 
grazie all’impulso della coor-
dinatrice del gruppo Fabiana 
Guerra e di don Alessandro 
Andreini della Comunità 
di San Leolino e alla colla-
borazione fattiva di Marco 
Marocchini e dei parroci don 

Franco Rossi (Moltalto), don 
Luigi Giansoldati (Rivalta), 
don Angelo Guidetti (Gavas-
sa, Massenzatico), don Guido 
Mortari (Sant’Agostino a 
Reggio Emilia) e don Daniele 
Casini (Cattedrale).

Il catalogo (Edizioni Feeria, 
48 pagine, centimetri 
30x21, a colori, carta pa-

tinata, 12 euro) è disponibile 
alla Libreria Paoline di Reggio 
Emilia: un estratto dell’intro-
duzione, a cura di Elena Cam-
marata, è stato pubblicato la 
settimana scorsa nella nostra 
rubrica “Lo scaffale dei libri”.
“La folgorante parabola 
umana e spirituale di Tilde 
Manzotti, nata e cresciuta a 
Reggio Emilia, successiva-
mente trasferitasi a Firenze, 
dove la sua vita si è chiusa alla 

giovane età di poco più di ven-
tiquattro anni, può davvero 
diventare un esempio di fede e 
di radicalità cristiana, sempre 
unito a un commovente e 
intenso amore per la bellezza 
della vita in tutte le sue mani-
festazioni”: così scrive nella 
prefazione il vescovo Massi-
mo Camisasca, auspicando 
che la conoscenza di questa 
testimonianza cristiana possa 
accrescersi, particolarmente 
tra i giovani.
La serata dell’11 maggio si è 
articolata in due fasi.
La prima, liturgica, è stata 
la santa Messa vespertina 
presieduta da don Alessan-
dro Andreini e concelebrata 
da diversi sacerdoti reggiani 
nella chiesa parrocchiale di 
Sant’Agostino, in centro a 
Reggio Emilia, la stessa dove 
Tilde ricevette la prima Co-
munione.

Nella sua omelia don 
Andreini ha tracciato 
un parallelo tra la Ser-

va di Dio e Lidia, la commer-
ciante di porpora della città 
di Tiàtira (identificabile con 
Akhisar nell’odierna Turchia) 
di cui parlava la prima lettura 
del giorno (At 16,11-15), una 
credente in Dio a cui il Signo-

re “aprì il cuore per aderire 
alle parole di Paolo” e che, 
“dopo essere stata battezzata 
insieme alla sua famiglia, ci 
invitò dicendo:«Se mi avete 
giudicata fedele al Signore, 
venite e rimanete nella mia 
casa». E ci costrinse ad accet-
tare”, come annota l’autore 
sacro.

“Il cammino per cono-
scere il vero volto di 
Dio – ha detto il pre-

sbitero della Comunità di San 
Leolino (Panzano in Chianti, 
Firenze) - non finisce mai. E 
abbiamo bisogno di avere un 
atteggiamento di umiltà, di 
docilità, di apertura mentale 
e del cuore perché il Signore 
pian piano si faccia conoscere 
a noi. E questa senz’altro è 
una delle grandi caratteri-
stiche della nostra Tilde, di 
questa giovane appassionata 
della bellezza, appassionata 
della vita”, che fin da giovane, 
pur toccando con mano, già a 
Reggio Emilia, che la sua fra-
gilità di salute avrebbe posto 
prematuramente fine alla sua 
ricerca di verità e amore, “è 
stata profondamente docile 
e capace di farsi guidare ad 
incontrare il mistero meravi-
glioso di Dio”.

Un po’ come Lidia - 
che, appena scoperto 
il Vangelo, ha aperto 

le porte di casa e del cuore 
per accoglierlo, semplice-
mente – Tilde ha fatto di se 
stessa la casa della Parola, 
testimoniando che quando si 
fa posto a Cristo nella propria 
esistenza si compie l’autenti-
ca felicità.
L’amicizia con Cristo, quin-
di, non mortifica la passione 
per la vita umana, ma la 
esalta fino a vette di poesia e 
di mistica di cui Tilde Man-
zotti ha lasciato traccia nel 
suo Diario e nelle numerose 
lettere.
Una di queste, indirizzata da 
Firenze all’amica reggiana 
Saffo Sassi il 4 marzo 1939 e 
pubblicata interamente nel 
catalogo della mostra, è stata 
al centro dell’incontro del do-
pocena, proposto dagli “Amici 
di Tilde” negli ambienti del 
Seminario diocesano.
Erano presenti, così come a 
Messa, anche Elena Cam-
marata e il marito Giuseppe 
Manzotti, fratello della Serva 
di Dio.
Ricordiamo che il processo 
di beatificazione, avviato a 
Fiesole nel 1995, ha visto nel 
1999 concludersi una prima 
inchiesta diocesana.

Solo uno stralcio di quel 
testo, per accostarsi al 
misterioso binomio 

amore-sofferenza: “Posso e 
devo dire che non io ho trova-
to la strada, ma il Signore me 
l’ha luminosamente indicata, 
tanto luminosamente, che 

anche a avere il cuore cieco, 
si sarebbe vista ugualmente 
la luce. Il cuore cieco, non per 
merito mio, ma per grazia 
Sua, io non l’ho mai avuto: e 
quando m’incantavo a guada-
re le foglie o i pioppi io cercavo 
inconsciamente il Signore. Tu 
sapessi quanto e con quanto 
spasimo e con quanto ardore 
l’ho cercato! Ritrovarlo dopo 
tanta ansiosa ricerca, trovare 
la pace del cuore, sentirsi in 
cuore cantare la Vita e l’Amore 
e la gioia di tutti i cieli, questo, 
mia Saffo tanto cara, è di una 
soavità infinita”.

Un po’ sant’Agostino, un 
po’ santa Lidia, o più 
semplicemente Tilde, 

una di noi.

Edoardo Tincani
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Reggio Emilia, lunedì 11 maggio. Foto 1: la Messa in Sant’Agostino presieduta da don Alessandro Andreini della Comunità 
di San Leolino (al centro); a destra il parroco don Guido Mortari. Foto 2: all’incontro del gruppo «Amici di Tilde», in 
Seminario, il fratello della Serva di Dio, Giuseppe Manzotti, e accanto a lui la moglie Elena Cammarata. Foto 3: don 
Andreini con Fabiana Guerra, coordinatrice del Gruppo «Amici di Tilde». Foto 4: una pagina del catalogo della mostra.

L’occasione - pochi 
giorni prima del cen-
tesimo anniversario 
di nascita di Tilde, 
morta di tubercolosi 
polmonare nel fiore 
degli anni e in odo-
re di santità - era la 
presentazione del ca-
talogo della mostra 
«Il tuo volto, Signore, 
io cerco», costituita 
da immagini, ricordi 
e scritti della Man-
zotti sull’impianto 
preparato da Elena 
Cammarata

La Messa in Sant’Agostino e l’incontro in Seminario dell’11 maggioCENTENARIO DELLA NASCITA

Tilde Manzotti sempre più una di noi
Presentato il catalogo della mostra sulla Serva di Dio reggiana 
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«Abbiamo bisogno  
di avere un atteggia-

mento di umiltà, di 
docilità, di apertura 

mentale e del cuore 
perché il Signore 

pian piano si faccia 
conoscere a noi. E 

questa senz’altro è 
una delle grandi

caratteristiche di 
questa giovane 

appassionata della 
bellezza, appassio-

nata della vita», ha 
detto don Alessandro 
Andreini nell’omelia


