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SOLO CHI NON APRE 
GLI OCCHI NON 
VEDE PER STUPIRSI, 
GRAZIE SIGNORE.
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La pagina di Padre Francesco
Carissimi amici 
Come diceva Oscar Wilde: la sola cosa che 
mi rende la vita degna di essere vissuta è 
che io continuo a stupirmi. 
Questo mi succede ogni anno… alla fine 
della Tendopoli.
Mi stupisco dei giovani che vengono, 
dell’entusiasmo che si crea, della 
capacità di mettere in piedi una realtà 
tanto impegnativa. Le difficoltà che si 
incontrano prima e dopo, sembra che 
facciano parte di una coreografia che rende 
più affascinate, perché sempre nuovo e 
imprevedibile, il tutto. Bello quello che 
mi diceva un giovane: Grazie padre la 

tendopoli libera il mio mondo 
dai fantasmi dell’abitudine e 
del conformismo.
Mi stupisco perché ogni anno, 

e particolarmente quest’anno, realizzare 
la Tendopoli  è stato  un continuo rischio 
che ha messo a dura prova la “realtà della 
convinzione”, non solo mia ma di tanti 
giovani che lavorano prima e dopo l’evento. 
E’ stupore l’armonia che si vive nella 
preparazione, la preghiera delle lodi la 
mattina, l’incontro di programmazione, il 
lavoro spesso duro e faticoso che dura tutta 
la giornata, la condivisione della mensa, ma 
soprattutto la santa Messa della sera. 

Certo la meraviglia e lo stupore non sono 
condivisibili, solo chi li vive li comprende… 
ed è stato meraviglioso costatare che questo 
incontenibile stupore, si è realizzato in 
tutti i giovani presenti, ma specialmente 
nei giovani venuti dal Venezuela e dalla 
Colombia.
Uno di loro mi diceva: “mi sono accorto di 
una cosa: per preparare una Tendopoli (e 
pensava alla Tendopoli che deve preparare in 
Colombia) non basta vedere e udire i bravi 
relatori, gli ottimi canti, le belle liturgie, 
bisogna saper guardare  e ascoltare queste cose, 
commuoversi fino al pianto per la fatica fatta 
per preparare e gestire il tutto”. Ed è vero: la 
Tendopoli si vive non si racconta. 
Questa 36 Tendopoli è stata definita la 
prima Tendopoli internazionale per la 
presenza dei giovani del Venezuela e della 
Colombia. Si respirava un’aria particolare: 
i canti in diverse lingue,  le bandiere  delle 
varie nazioni hanno dato un colore nuovo e 
gradevole alla manifestazione.
Appena giunti in Italia, i dieci giovani 3 

Venezuelani e 7 colombiani, sono stati 
accolti nella comunità di Moricone e da li 
dopo due giorni si è partiti, con un pulmino 
e una macchina per la giornata mondiale 
della gioventù. (rimando per la cronaca 
della loro esperienza in Polonia e in Italia 
all’articolo di Luna).
Mi ha impressionato la loro responsabilità 
e l’entusiasmo dimostrato quando, con una 
evidente preoccupazione, mi chiedevano 
cosa dovevano fare per rendere la 

Tendopoli sempre più significativa nelle 
proprie Nazioni.
Ringrazio il Signore di questo primo 
incontro internazionale, ma desidero 
ringraziare gli amici e i parenti che in 
occasione del mio 50° di professione hanno 
dato un consistente contributo ha reso 
possibile la loro partecipazione alla GMG 
e alla Tendopoli.  
Cari amici, il meglio deve ancora venire, 
sto partendo per la prima Tendopoli 
in Panama, in Novembre andremo in 
Colombia, a Febbraio in Venezuela… e 
Porto Rico e il Perù stanno chiedendo di 
andare…
Solo chi non apre gli occhi non vede per 
stupirsi, Grazie Signore.

P. Francesco
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Carissimi giovani,
cari concelebranti,
cari fratelli e sorelle,
E’ con grande gioia che 
mi ritrovo in mezzo 
a voi giovani, a poche 
settimane dalla Giornata 
Mondiale della Gioventù 
di Cracovia.  E’ stata una 
esperienza esaltante e indimenticabile, vissuta 
insieme a Papa Francesco e a una moltitudine 
di vostri coetanei provenienti da tutti i 
continenti, alla luce delle parole di Gesù: 
“Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia” (Mt. 5,7), che costituiscono il 
tema dell’Anno Santo che stiamo vivendo.  Il 
Papa stesso l’ha definita “un vero e proprio 
Giubileo dei giovani a livello mondiale” 
(Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale 
della Gioventù).  
Quando, in nome di Cristo, la Chiesa convoca 
un Giubileo, siamo invitati a vivere uno 
straordinario tempo di grazia.  Mi auguro, 
pertanto, che anche questa XXXVI edizione 
della Tendopoli San Gabriele, che ha avuto 
per tema la misericordia –  “La misericordia 
si è fatta tenda” – sia stata uno straordinario 
tempo di grazia nel segno del Giubileo,  Che 
davvero si siano realizzate le parole di Padre 
Francesco, che diceva presentando questo 
appuntamento: “Ti aspetto alla Tendopoli per 
farti sperimentare che Dio non si stanca mai 
di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedere la sua misericordia”.
Sono lieto di portarvi la vicinanza, il saluto 
e la benedizione del Santo Padre e vorrei, 
in questa omelia della S. Messa conclusiva, 

riprendere alcuni punti salienti del suo 
ricchissimo insegnamento sulla misericordia 
e lasciarveli, insieme a tante altre cose belle 
che avete scoperto e sperimentato in questi 
giorni, come una mappa per il vostro futuro.
Celebrare il Giubileo della Misericordia 
– afferma Papa Francesco – significa 
innanzitutto fare esperienza in prima persona 
della misericordia di Dio.  Ricordando 
una confessione che, all’età di diciassette 
anni, ha cambiato la sua vita, commenta: 

“Ho scoperto che quando 
apriamo il cuore con umiltà 
e trasparenza, possiamo 
contemplare in modo molto 
concreto la misericordia di 
Dio. Ho avuto la certezza che 

nella persona di quel sacerdote Dio mi stava 
già aspettando, prima che io facessi il primo 
passo per andare in chiesa. Noi lo cerchiamo, 
ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca da sempre, 
e ci trova per primo. Forse qualcuno di voi 
ha un peso nel suo cuore e pensa: Ho fatto 
questo, ho fatto quello ... Non temete! Lui 
vi aspetta! Lui è padre: ci aspetta sempre! 
Com’è bello incontrare nel sacramento della 
Riconciliazione l’abbraccio misericordioso 
del Padre, scoprire il confessionale come il 

luogo della Misericordia, lasciarci toccare da 
questo amore misericordioso del Signore che 
ci perdona sempre!” (Messaggio …).
Toccati dalla misericordia del Signore che 
ci ama sempre per primo, saremo veramente 
beati, felici, soltanto se entreremo nella 
logica divina del dono, dell’amore gratuito, se 
scopriremo che Dio ci ha amati infinitamente 
per renderci capaci di amare come Lui, senza 
misura. 
In questa luce, il Papa ci invita a riscoprire 
le opere di misericordia corporale: dare 
da mangiare agli affamati, dare da bere 
agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i 
forestieri, assistere gli ammalati, visitare i 
carcerati, seppellire i morti, senza dimenticare 
le opere di misericordia spirituale: consigliare 

i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire 
i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
“Come vedete – prosegue –  la misericordia 
non è ‘buonismo’, né mero sentimentalismo. 
Qui c’è la verifica dell’autenticità del nostro 
essere discepoli di Gesù, della nostra 
credibilità in quanto cristiani nel mondo di 
oggi” (Messaggio …). La misericordia non si 
fa conoscere agli altri solo annunciandola, ma 
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per ognuno una parola di conforto e di 
perdono …
le mie mani siano misericordiose e piene di 
buone azioni …
i miei piedi siano misericordiosi, in modo 
che io accorra sempre in aiuto del prossimo, 
vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza 
…
il mio cuore sia misericordioso, in modo 
che partecipi a tutte le sofferenze del 
prossimo” (Diario, 163) (Messaggio …).
Una delle opere di misericordia più evidenti, 
ma forse tra le più difficili da mettere in 
pratica, è quella del perdono: perdonare chi ci 
ha offeso, chi ci ha fatto del male, coloro che 
consideriamo come nemici. “Come sembra 
difficile tante volte perdonare! Eppure, il 

soprattutto con la testimonianza della vita.
Io vi invito subito a fare un’opera di 
misericordia spirituale, l’ultima dell’elenco: 
pregare Dio per i vivi e per i morti.  La mia 
venuta tra di voi, infatti, ha riacceso in me, 
nella mente e nel cuore, il ricordo del mio 
primo incontro con Tendopoli, a Valencia, 
in Venezuela, dove ero Nunzio Apostolico, 
quando Padre Francesco mi invitò nel 
2011, come ora, a celebrare la S. Messa 
conclusiva.  Sappiamo che il Venezuela si 
dibatte in pesantissime difficoltà sociali, 
politiche ed economiche, che stanno 
procurando grandi sofferenze a quella cara 
popolazione.  Preghiamo per loro! Preghiamo 
perché i protagonisti della vita pubblica e 
le componenti della società siano saggi e 

coraggiosi per trovare soluzioni pacifiche alla 
presente crisi e prevalgano in tutti il senso del 
bene comune, della giustizia, della solidarietà 
e dell’amore!
Poi vi chiedo, come ha già fatto il Papa, di 
scegliere un’opera di misericordia corporale 
e una spirituale da mettere in pratica ogni 
mese. Fatevi ispirare dalla preghiera di 
Santa Faustina, umile apostola della Divina 
Misericordia nei nostri tempi: “Aiutami, o 
Signore, a far sì che …
i miei occhi siano misericordiosi, in modo 
che io non nutra mai sospetti e non giudichi 
sulla base di apparenze esteriori, ma sappia 
scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del 
mio prossimo e gli sia di aiuto …
il mio udito sia misericordioso, che mi chini 
sulle necessità del mio prossimo, che le mie 
orecchie non siano indifferenti ai dolori ed ai 
gemiti del mio prossimo …
la mia lingua sia misericordiosa e non parli 
mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia 

perdono è lo strumento posto nelle nostre 
fragili mani per raggiungere la serenità del 
cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, 
la violenza e la vendetta sono condizioni 
necessarie per vivere felici” (Misericordiae 
vultus n. 9).
 Voi siete creativi e concreti, e non 
vi mancherà certo la fantasia per trovare il 
modo di esercitare in maniera sempre nuova 
le opere di misericordia corporali e spirituali. 
Ricordate che, in un certo senso, la Tendopoli 
inizia oggi, come diceva il Papa ai giovani 
della Giornata Mondiale 

della Gioventù di Cracovia:“La GMG, 
potremmo dire,  comincia oggi e continua 
domani, a casa, perché è lì che Gesù vuole 
incontrarti d’ora in poi. Il Signore non vuole 
restare soltanto in questa bella città o nei 
ricordi cari, ma desidera venire a casa tua, 
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’É abitare la tua vita di ogni giorno: lo studio 
e i primi anni di lavoro, le amicizie e gli 
affetti, i progetti e i sogni. Quanto gli piace 
che nella preghiera tutto questo sia portato a 
Lui! Quanto spera che tra tutti i contatti e 
le chat di ogni giorno ci sia al primo posto 
il filo d’oro della preghiera! Quanto desidera 
che la sua Parola parli ad ogni tua giornata, 
che il suo Vangelo diventi tuo, e che sia il tuo 
“navigatore” sulle strade della vita!”.
 Poichè “Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre …  Essa è divenuta 
viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in 
Gesù di Nazareth” (Misericordiae vultus n. 1), 
allora, fare esperienza della misericordia del 
Padre per diventare strumenti di misericordia 
significa incontrare Lui, incontrarsi con Lui. 
Cari amici, siete venuti fino a qui con i 
vostri zaini pieni di oggetti necessari alla 
vita quotidiana, ma anche colmi di richieste, 
di interrogativi, di disagi e di problemi da 
risolvere. E’ uno zaino che ha bisogno di 
essere vuotato, di venire rovesciato a terra con 
tutto il suo contenuto. Solo così Cristo potrà 
riempirlo. Egli non vi propone soluzioni facili, 
ma vi offre la pienezza di vita. Vi richiama a 
quei valori che nessuno potrà togliervi. Vuole 
colmare i vostri zaini con la sua amicizia, con 
la sua presenza, con la sua pace. Sappiate che 
Gesù è accanto a voi e non vi abbandona 
mai, anche quando tutto sembra crollare, 
quando la prova diventa sempre più dura 
e all’apparenza non si vedono vie d’uscita. 

Portatelo nelle vostre case, 
nelle vostre comunità, nei 
luoghi quotidiani, dalla scuola 
alla palestra, dal posto di 
lavoro alla parrocchia.  
 Seguite l’esempio di 
San Gabriele dell’Addolorata,  
che si è fidato e ha accolto 
l’invito del Signore. Lo ha 
fatto mettendosi alla scuola 
di san Paolo della Croce, 
scegliendo di condividere la 
sua spiritualità, improntata a 
vivere con fedeltà il Vangelo 
e ad annunziare la potenza 
salvifica della Croce a tutti i 

fratelli. San Gabriele con la sua esistenza ha 
reso tangibile quanto la Passione di Cristo sia 



 

 

 

 

 

 

 


