
Cari amici, 
  
Vi invio un ricordo di Silvana Manzella scritto da Domenico e Sandra ed un articolo apparso sul Giornale di Lecco 
Il funerale è stato celebrato con la presidenza di Mons. Giuseppe Merisi  con 7 sacerdoti concelebranti, fra cui gli 
ultimi tre parroci. 
  

Ci ha lasciato Silvana Manzella. 

La conobbi diciottenne, diplomata ragioniera, impiegata in Colorificio Gandola. Era una ragazza snella 

con la grandissima chioma di riccioli neri. Con sua zia Clara collaborava con me al Patronato Acli: 

facevamo gratuitamente endovenose in un locale che apparteneva alla condotta medica di Castello sopra 

Lecco. 

Appena avviato Mondo Giusto prese parte del suo direttivo; era una amministratrice attentissima, capace di 

metterci in sintonia con l’ufficio del volontariato internazionale del Ministero degli Esteri. Ha collaborato a 

riempire e spedire le prime casse per l’Africa, inviate via mare al porto di Mombasa. 

Ha fatto più missioni in Congo e ha attraversato i campi profughi dove almeno diecimila rifugiati abitavano 

sotto le tende precarie dopo essere fuggiti dalla guerra tra i tutsi e gli hutu in Rwanda. 

Silvana è stata pure con noi quando abbiamo cominciato a fare i giri turistici per le nostre regioni più belle: 

Umbria, Marche, Campania, Toscana e Veneto. 

Ha amato la sua parrocchia, la sua Chiesa; era la prima ad aprire la porta e l’ultima a chiuderla. E’ stata 

anche segretaria amministrativa della parrocchia servendo successivamente tre parroci. 

Era una ragazza vivacissima pronta a prestarsi a sceneggiate; ha rappresentato con Domenico la 

commemorazione della Santa Caterina. Non è mai mancata alla cena di Capodanno. 

Da ultimo l’abbiamo incontrata ingrigita però sempre vivace e gioiosa. E’ stata aggredita da un tumore 

osseo per cui ha sofferto qualche mese. I suoi funerali sono stati celebrati da un imponente afflusso di 

parrocchiani e di quanti la hanno amata. E’ stata anche dirigente di zona pastorale rappresentando la 

gioventù femminile. 

Domenico e Sandra 
  

Io non ho di lei molti ricordi, in  quanto la incontravo quando ero di passaggio in Associazione dove 
comunque vi ha lavorato molti anni, come segretaria, Quanti anni? 

  
Mi ricordo un viaggio con lei e Domenico a Roma al Ministero Affari esteri, per la discussione di una 
richiesta di finanziamento che mi sembrava più guidata dal sapersi districare fra cosa era possibile 
burocraticamente portare a casa piuttosto che dai bisogni del terreno. Mi ricordo inoltre di un suo 
viaggio in Congo ed a memoria era prima del 1988, ed ho una foto con lei davanti alla nostra casa di 
Kyondo 

  
Credo si sia occupata delle mille incombenze legate alla spedizione dei container ed alle rendicontazioni 
verso il Ministero ecc. 
Lavoro oscuro, ma certamente altrettanto necessario per i progetti eseguiti in Africa. 
  
Faccio fatica ad avere più informazioni e me ne rincresce., se qualcuno ne avesse le presenti. La 
ricorderemo nella S. Messa domenica prossima   UN GRANDE GRAZIE A SILVANA 

 


