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    ABITIAMO LE
PERIFERIE DELLA 
STORIA, PER NON
ESSERE, COME
TENDOPOLI,  STORIA
        DI PERIFERIA.
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La pagina di Padre Francesco
Carissimi, 
dopo l’incontro dei responsabili è sempre 
bello ed entusiasmante condividere il dono 
della Presenza. Non mi riferisco tanto 
alla presenza dei partecipanti all’incontro, 
quanto il dono della Presenza di Colui che 
ci abita e che ci ha chiamati e convocati. Nei 
nostri volti, luminosi e sofferenti, impegnati 
e delusi, protesi e provati ho letto il vero 
mistero della Misericordia che ci trasforma 
mentre gemiamo, che ci fa fiorire dopo la 
tempesta, che cura le ferite dopo le cadute.  
Siamo chiamati, quasi per vocazione, come 
vi dicevo alla fine della relazione “a restare 
sospesi tra cielo e terra, tra il bene che vorremmo 

fare e le inevitabile mancanze o 
peccati che compiamo, tra il buono 
e il cattivo ladrone, tra coloro 
che ci ripetono che è una scelta 

intelligente scendere dalle 
nostre responsabilità e quella 
donna Maria, la Chiesa, la 
Tendopoli che sta sotto ad 
incoraggiaci, a tifare per noi, 
a supplicarci di non mollare, 
perché dopo tutto, anche dopo 
la morte, dopo il peccato le sue 
braccia di misericordia sono 
aperte per accoglierci”.
La prossima Tendopoli ha 

per tema “La misericordia si è fatta tenda”, 
che vuole aiutarci a vivere mettendo il nostro 
cuore dentro le miserie del mondo, perché 
Dio ha messo la sua misericordia dentro il 
nostro cuore. Dobbiamo quindi piantare 
la nostra tenda nelle “periferie della storia” 
per non restare, come tendopoli, “storia  di 
periferia”.
Avevo condiviso questo pensiero con uno di 
voi durante l’incontro responsabili e con mia 
sorpresa mi ha mandato questo sogno: 

Sogno una Tenda delle periferie, perché da 
queste periferie messe al centro possiamo 

imparare a progettare, a fare assieme, 
se crediamo davvero che nelle periferie 
dell’umano, “abbracciato nella figliolanza 
del Figlio, vivificato dal suo stesso Spirito”, 
l’uomo è più uomo. 

Sogno in Tenda uno di quei tanti stranieri 
che serviamo alle nostre mense, o nei nostri 
dormitori. Che ci racconti il suo naufragio, 
come vive. E se crede in Gesù, perché ci crede 
e qual è il motivo per cui si sveglia la mattina. 

Sogno in Tenda una mamma e un papà 
con figli che accudiscono il figlio adulto 
gravemente disabile da una vita e pensano 
al dopo di Noi. Che mi spieghi dove trova 
la forza. E chi è il Dio che ama, nonostante 
tutto. E perché. 

Sogno in Tenda una persona in fin di vita, 
magari giovane. Che mi spieghi perché riesce 
ancora a sorridere. E perché non impreca il 
Santissimo nome di Gesù eppure morirà. 
Sogno in Tenda un cosiddetto non credente, 
o anche un ateo, che con il suo alto calore 

morale mi aiuti a capire perché spesso 
la chiesa è respingente, pigra, chiusa, si 
autoconserva, desidera potere e perché non 
riusciamo a trasmettere l’amore. 
Finalmente … Sogno in Tenda anche un 
cattolico, che, fatto tesoro delle diversità, 
di vario genere, abbia riconosciuto nel 
Volto dell’altro (l’immigrato, il malato, il 
persona disabile, la persona con disturbi 
psichiatrici, il moribondo, il non credente, 

l’ateo, …) la possibilità buona per cogliere 
meglio se stesso; e che, il volto di ciascuno 
è Dono indispensabile, perché grazie 
all’altro sono donato a me stesso, finalmente 
completato, come un puzzle o un mosaico. 
Vi abbraccio, nel prossimo numero troverete 
tutto sulla Tendopoli. Una preghiera per me.

P. Francesco

Tendopoli ha bisogno di te: rinnova
l’abbonamento e invita
altri a farlo!
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> L’incontro responsabili ha rappresentato 
per me un’occasione di formazione, di 
riflessione personale e di confronto con le 
realtà degli altri gruppi. Due giorni lontano 
dalla routine e dalle occupazioni quotidiane 
per vivere dei bei momenti di catechesi, per 
riguardare il proprio cammino e quello del 
gruppo e capire cosa e come migliorare. Le 
mie riflessioni personali, fatte alla luce delle 
relazioni proposte, sono state completate 
e arricchite dalla condivisione che ne è 
seguita e dal lavoro di gruppo. Confrontarsi, 
condividere riflessioni, esperienze, gioie e 
difficoltà nel condurre uno stesso cammino, 
proprio come in una grande famiglia, è stato 
per me una fondamentale opportunità di 
crescita. Il mio passaggio a sentinella poi ha 
reso ancora più significativo quest’incontro. 
Una nuova tappa del mio cammino, una 
nuova responsabilità, che mi impegna a 
vegliare sul gruppo, ad animarlo e guidarlo 
e a starci sempre, anche quando la difficoltà 
incombe o la stanchezza comincia a farsi 
sentire. Rendo grazie a Dio per avermi 
chiamata a compiere questa scelta e mi 
affido a Lui affinché possa aiutarmi sempre 
a portare avanti l ’impegno preso, a crescere 
nel mio cammino di fede giorno per giorno 
e perché possa davvero rendermi un segno 
di speranza nella mia piccola realtà e non 
solo. Ringrazio anche tutti coloro che erano 
presenti per aver reso ancora più bello tutto 
ciò che ho vissuto in questi due giorni grazie 
al clima di fraternità e amicizia che come 
sempre hanno contribuito a creare. 
Incoronata 

> Come per tutti gli eventi legati alla 
Tendopoli, non vedevo l ’ora che arrivasse 
il 16 aprile per partecipare all ’incontro 
responsabili di quest’anno. Questo 
rappresenta per me un importante momento 
di crescita personale, sia dal punto di vista 
della fede che umano. Infatti mi permette di 
staccare dalla solita routine e soffermarmi a 
riflettere su me stessa, di approfondire aspetti 
della Parola di Dio e coltivare le bellissime 

amicizie nate grazie alla Tendopoli. Inoltre, 
questi incontri mi “ricaricano”, mi donano 
energia nuova per ritornare nel mio gruppo 
e fare sempre meglio, con la consapevolezza 
che non sono sola ma ci sono tanti giovani 
come me che sperano e si impegnano in 
qualcosa di grande. 
Quest’anno l ’incontro responsabili mi ha 
riservato qualcosa di nuovo: il passaggio a 
sentinella. Era da un po’ di tempo che sentivo 
nel cuore il desiderio di fare questo passaggio 
perché ho sempre percepito la responsabilità 
di guidare il gruppo e di essere mezzo per 

avvicinare altri giovani alla fede  cercando 
di trasmettere loro la gioia dell ’incontro con 
Gesù. Per certi versi, il ruolo della sentinella 
lo svolgevo già anche prima del 17 aprile: 
infatti io ed Incoronata appena tornate dalla 
nostra prima Tendopoli abbiamo deciso di 
fondare il gruppo qui da noi in Basilicata; 
affidandoci a San Gabriele abbiamo 
incominciato questa nuova esperienza e 
questo è il secondo anno che guidiamo e 
animiamo il gruppo Tend. Il passaggio 
a sentinella quindi, è stato un po’ come 

“completare 
il quadro”, un’ulteriore conferma del 
desiderio di non arrendersi anche quando 
tutti “dormono” e trasmettere invece la 
speranza a tanti giovani che non hanno una 

direzione. È stato emozionante esprimere 
davanti a Dio e alla comunità la volontà 
di essere sentinella. Ho sentito subito una 
grande gioia che è stata poi amplificata 
dai tanti sguardi e abbracci scambiati con 
gli altri ragazzi che erano felici per noi. 
Ringrazio tanto il Signore e voi tutti che 
anche solamente con un semplice sorriso mi 
avete arricchito donandomi qualcosa di voi. 
DIO È GRANDE! 
Antonella

INCORONATA ED ANTONELLA 
LE NUOVE DUE SENTINELLE 
CI HANNO SCRITTO

Continua lo
strumento di
condivisione con i 
lettori della Storia 
meravigliosa che 
siamo chiamati a 
vivere, con i suoi 
dubbi, le sue
difficoltà ma 
anche le gioie e la 
Speranza.
Scrivete le vostre 
lettere all’indirizzo 
di posta
elettronica: 
f.cordeschi@
tendopoli.it



“misericordia” è specifica della Bibbia.
In quasi tutte le religioni dell’umanità si 
trova la cosiddetta ‘regola d’oro’: «Ciò che 
non vuoi che sia fatto a te, non farlo ad un 
altro», o nella sua formulazione positiva: 
«Ciò che vuoi che sia fatto a te, fallo anche 
all’altro». Questa ‘regola d’oro’ è un’eredità 
di tutta l’umanità. Essa è una regola di 
empatia, che chiede di oltrepassare il 
proprio io, di mettersi nella situazione 
dell’altro e di agire come io desidererei 
che l’altro agisse in tale situazione con me. 
La parola misericordia è anche presente 
nel corano, ogni Sura coranica (tranne 
un’eccezione) inizia con l’invocazione di 
Alla onnipotente e tutto-misericordioso. 
Tuttavia l’idea di un Dio che, in ragione 
della sua misericordia, si abbassa fino al 
punto di diventare uomo e morire sulla 
croce, è inimmaginabile per l’Islam, 
anzi essa viene fortemente rifiutata e 
considerata in stretta contraddizione con 
la trascendenza assoluta di Dio.

Misericordia, il nome del nostro Dio
A questo punto non ci meraviglia 
più l’espressione di Papa Francesco: 
Misericordia, il nome del nostro Dio. 
Dobbiamo riconoscere, come afferma il 
Concilio, che  spesso abbiamo oscurato 
l’immagine di Dio. presentandolo come 
un Dio severo che punisce e abbiamo 
sottovalutato il messaggio di un Dio 
misericordioso, che nella sua misericordia 
non vuole la morte del peccatore, ma la 
vita. Abbiamo sovraccaricato l’immagine 
del Dio vivente, che cammina con il suo 
popolo ed è presente in ogni situazione, 
con idee speculative sull’immobilità di 
Dio, che non sono sbagliate, ma, intese 
unilateralmente, hanno allontanato Dio 
dalla vita.  
La Bibbia ci dice: «Dio è amore» (1 Gv 
4,8), cioè comunicazione di se stesso. 
Prima di tutto, Dio è comunicazione di 
se stesso nella Trinità. Dio non è un Dio 
solitario, il Dio trinitario è comunione. 
L’aspetto esteriore di quest’amore e di 
questa comunicazione in se stessa è la 
misericordia. Essa è la fedeltà di Dio a se 

stesso, che è amore.
Poiché Dio è fedele a se stesso, Egli 
vuole comunicare il suo essere prima 
nella creazione, poi nella storia della 
salvezza; Egli non può fare altrimenti che 
perdonare e dare una nuova chance a ogni 
peccatore che si pente e si converte.
La misericordia diventa così lo specchio 
della Trinità e, secondo San Tommaso 
d’Aquino, essa è la prima proprietà di Dio. 
Nella sua misericordia Dio apre il suo 
cuore e ci lascia guardare nel suo cuore. 
L’affermazione: «Dio è misericordia» 
significa che Dio ha un cuore per i miseri. 
Egli non è un Dio, per così dire, sopra 
le nuvole, disinteressato al destino degli 
uomini, ma piuttosto si lascia commuovere 
e toccare dalla miseria dell’uomo. Egli è un 
Dio compassionevole, un Dio ‘simpatico’ 
(nel senso originale di questa parola). 
Noi dobbiamo portare almeno un debole 
raggio della misericordia divina nel buio 
del mondo.   

forte e duro”.
Siamo tutti testimoni del degrado del 
valore della vita. Bambini uccisi, vecchi 
abbandonati, ragazze e ragazzi violentati 
etc. 

La medicina della misericordia
In questo mondo malato occorre la 

medicina della misericordia. Già Papa 
Giovanni XXIII, nel suo discorso di 
apertura del Concilio Vaticano II, ha 
detto: «Oggi la Chiesa preferisce usare la 
medicina della misericordia piuttosto che 
della severità».
Il futuro Papa Giovanni Paolo II che visse 
il terrore della Seconda Guerra Mondiale, 
la dittatura nazista e comunista in Polonia, 
sperimentò cosa significa vivere in una 
situazione d’ingiustizia, di mancanza di 
diritto e di misericordia.
In tale situazione ha scoperto di nuovo 
l’importanza della misericordia biblica e 
ha promulgato la sua seconda enciclica del 
suo Pontificato sul tema della misericordia, 
Dives in misericordia. Come risposta ai 
terrori del secolo scorso, Papa Benedetto 
ha approfondito questo messaggio nella 
sua enciclica Dio è amore.
Adesso Papa Francesco ha fatto 
della misericordia il tema centrale e 
fondamentale del suo Pontificato.
Anche in lui c’è un fondo di esperienza 

Una giustizia malata?
Abbiamo tutti sentito il grido: “Non 
vogliamo misericordia, no, vogliamo 
giustizia, vogliamo i nostri diritti! Non 
vogliamo uno Stato o un imprenditore, che 
ci faccia misericordiosamente l ’elemosina, no, 
abbiamo diritto a uno stipendio giusto!”. 
Certamente è bene che il nostro sistema 

politico sia basato sull’ideale della giustizia 
e ne siamo grati a chi ha reso possibile 
questa evoluzione.
Però il nostro sistema economico e sociale 
è basato anche sulla competizione. In 
esso non c’è spazio per la compassione e 
la misericordia. Prevale il più intelligente 
che ha più successo, domina spesso il più 
forte o il più furbo, che ha la capacità di 
imporsi contro gli interessi degli altri e 
non si cura degli altri. “Spesso - afferma 
Kasper - prevalgono nella nostra società 
tendenze sociali darwiniste, cioè il diritto del 
più forte e l ’affermazione senza riguardi dei 
propri interessi egoistici”.
La Parola di Gesù nel suo Discorso sulla 
Montagna: «Beati i misericordiosi», suona 
strana in questo contesto. Non ci possiamo 
più meravigliare della ideologia “nazista 
che inculcava il disprezzo dei deboli, degli 
handicappati, delle cosiddette razze indegne 
della vita quando Nietzsche considerava la 
misericordia, come espressione di debolezza, 
indegna dell ’uomo signorile (Herrenmensch) 
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Dalla giustizia alla
misericordia. P. FRANCESCO

personale.
L’attualità e la risonanza che ha questa 
parola in questo momento storico, ci 
stimola a scavare nella tradizione 
del pensiero umano per una risposta 
alla nostra situazione. Le radici 
della misericordia sono scritte nel 
cuore dell’uomo. Anche se la parola 

DALLA RELAZIONE AI RESPONSABILI DI P. FRANCESCO
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naturalmente tuo
www.abruzzoturismo.it

Realizzato con il cofinanziamento della Regione 
Abruzzo a valere su risorse delle azioni 
autonome del Progetto Interregionale “Itinerari 
di FEDE”, ai sensi del c.5, art.5 L. 135/2001 
annualità 2005, 2007, 2008 e 2009”.

Per rinnovare i vostri abbonamenti o farne di nuovi:  c.c. n° 1016625582 < attenzione è nuovo!
Inviate le vostre foto di nascite, gruppi, neolaureati,
matrimoni e testimonianze. Inoltre domande o suggerimenti alle varie rubriche: ufficiostampa@tendopoli.it

FRANCESCO

AUGURI!
Benvenuto Francesco dono di Dio a 
Marco e Marisa Montecchiari.

Auguri Enrico e Agostina per il 
vostro matrimonio dalla grande 

famiglia della Tendopoli.
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tabor 2016
“LA VERA MISERICORDIA È PIÙ CHE GETTARE UNA MONETA AD UN MENDICANTE; È ARRIVARE A CAPIRE CHE UN EDIFICIO
CHE PRODUCE MENDICANTI HA BISOGNO DI RISTRUTTURAZIONI.” / MARTIN LUTHER KIN

Proposta per sperimentare sui monti la verità delle parole di Gesù
“è bello per noi stare qui”
QUANDO . Da Lunedì 11 luglio (pomeriggio) a domenica 17 luglio (con il pranzo);
DOVE . CAMPO FELICE (AQ) RIFUGIO ALANTINO - Tel. 0862.73719;
A CHI . Ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni;
PERCHÈ . Per vivere sui monti un’esperienza di gioia e di amicizia con
 “i piedi poggiati sulla roccia e lo sguardo rivolto verso Dio”.
INFORMAZIONI
La quota di partecipazione al Tabor è di 190,00 euro;
Il pranzo per i genitori di domenica è di 18,00 euro;
Portare lenzuola e asciugamani;
Scarpe da montagna o da ginnastica;
Non dimenticare qualche maglia pesante;
Chi suona qualche strumento musicale lo porti;
Un quaderno e una penna per manifestare la propria creatività.
RIVOLGERSI A:
P. Francesco 335326313 - P. Pino 3336049019

METTICI
IL CUORE

 FINE ANTEPRIMA GRATUITA

                                                     Abbonati subito!       

Gentile utente la lettura dell’intera rivista
è riservata agli utenti

che hanno sottoscritto un ABBONAMENTO.

Se sei interessato segui tutte le indicazioni sottostanti.
Grazie!


