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MI CHIEDO E
VI CHIEDO: “IO 
CREDO NEL DIO 
DEI VIVI?
IO, SONO VIVO?”

auguri!
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La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista.
Questo giornale ti giungerà nel mezzo 
dell’avvento, nel cammino di preparazione al 
Santo Natale. L’attesa definisce la dimensione 
dell’uomo chiamato ad essere continuamente 
in cammino verso la sua piena realizzazione. 
Il già e non ancora spiega l’essere vivente in 
contrapposizione all’uomo morto. Il cammino 
di Avvento è essere vivi e non morti, essere con 
le lampade accese e non addormentati. 
Si perché il Dio di Gesù che viene è il Dio dei 
viventi, non dei morti. Mi chiedo e vi chiedo 
proprio guardando la nostra storia personale 
e comunitaria: “Io credo nel Dio dei vivi? Io, 
sono vivo?”
Se da un lato viene spontaneo guardare il 
cammino fatto in questo anno per lodare e 
ringraziare il Signore per i segni di vitalità che 
abbiamo sperimentato: I tanti giovani animati 

nelle varie Tendopoli in Venezuela, in Panama 
e in Colombia e in Italia. Le famiglie incontrate 
con i ragazzi al Tabor. I vari pellegrinaggi a 
piedi, la giornata mondiale della gioventù e il 
rilevante sforzo di portare in Italia e in Polonia 
i ragazzi del Venezuela e della Colombia. 
Un segno di vitalità è la nuova comunità di 
Moricone che germoglia in una realtà sociale e 
religiosa dove l’erbaccia del pessimismo e della 
morte sembra dilatarsi sempre di più. Un segno 
di vitalità di cui ringrazio Dio in modo speciale 

è l’ingresso di Pio al postulato passionista. 
Da un altro lato dobbiamo anche interrogarci 
come essere sempre più vivi: Credo nel Dio 
dei vivi solo se la fede è ricerca, non stanca 
abitudine; doloroso e irrequieto desiderio, 
non noioso dovere; slancio e preghiera, non 
rito e superstizione. È vivo - Dio - se mi lascio 
incontrare come Zaccheo, convertire come 
Paolo, che, dopo il suo incontro con Cristo, 
ci dice che nulla è più come prima. Credo in 
un Dio vivo se accolgo la Parola (viva!) che 
mi sconquassa, m’interroga, mi dona risposte.. 
Sono vivo se ho imparato ad andare dentro, se 
non mi lascio ingannare dalle sirene che mi 
promettono ogni felicità se possiedo, appaio, 
recito, produco, guadagno, seduco, eccetera; 
vivo se so perdonare, se so cercare, se ho capito 
che “questa vita ha un trucco da scoprire, un 
“di più” nascosto nelle pieghe della storia, della 
mia storia”.
Sono vivo se come il cieco Bartimeo, senza 
essere schiavo delle mie cecità, mi concentro 
totalmente in Gesù e ogni giorno grido. Le 
orecchie di Bartimeo ascoltano quello che 

i suoi occhi non possono vedere, allora urla 
con tutta la sua voce mettendo tutto il suo 
essere in un grido: “Gesù, figlio di Davide 
abbi compassione di me”. Anche se gli dicono 
di remare in silenzio, continua gridando e 
lo fa con più forza. Udendo le suppliche del 
mendicante Gesù si ferma. Si avvicina al 
dolore di Bartimeo. Il cieco quando sente che 
Gesù si ferma, lo chiama, gli tira il mantello 
e fa un balzo correndo verso Gesù. Nella sua 
povertà non cerca altro che il Signore. Gesù gli 

chiede; “Cosa vuoi che io faccia per te?: “Gesù, 
figlio di Davide, abbi compassione di me!”… 
Sono vivo se continuo a gridare con la certezza 
che prima o dopo la sua parola arriva: “Vai, la 
tua fede ti ha salvato”. 
Carissimi giovani vi auguro di gustare  il tempo 
dell’avvento e sperimentare un felice Natale, 
unendovi a me  con questa preghiera perché 
il Signore ci aiuti ad essere sempre più vivi 
testimoni del suo amore:
Signore tu che vieni ti avvicini a me come luce. 
Ti fai trovare per dirmi: coraggio! Di cosa hai 
bisogno? Non ti vedo, ho molta terra negli occhi, 
però sento i tuoi passi... Ti ringrazio che sei tu, 
colui che mi si avvicina. Ho paura, di continuare 
a camminare e inciampare per questo, sono seduto 
al bordo del cammino. Tu sei il figlio di Dio che 
viene a mostrarci l ’amore grande che hai per 
noi. Come Bartimeo grido: “Abbi compassione 
di me! Illuminami per sapere che grado di cecità 
ho, per scoprire gli impedimenti che mi rubano la 
chiarezza della tua presenza. Solo tu sei capace 
di fare quello che nessuno può: donarmi la vista. 
Quante volte perché non ridano di me, ti lascio 

passare! Ho bisogno, Gesù e non voglio che passi da 
lontano. Tu hai detto nel Vangelo: chiedi e ti sarà 
dato, cerca e trova, chiama e risponderò. Ti chiedo 
Gesù di non allontanarti, ascoltami. Io pure sono 
cieco, ho terra nei miei occhi! Non ti vedo! Tante 
cose mi impediscono di vederti. Grazie, perché 
all’avvicinarti a me, mi permetti di mettermi al 
tuo pari. Non ho paura di inciampare: Tu sei la 
mia sicurezza!

Buon Natale e felice anno. P. Francesco
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Più di una persona in questi ultimi giorni 
mi ha rivolto questa domanda: Che 
bisogna fare per seguire Gesù?
La domanda è impegnativa e ad essa non si 
può rispondere con poche righe. Preferisco 
riportare alcuni testi che ci indicano la 
soluzione del problema lasciando alla 
riflessione e alla meditazione di ciascuno 
la risposta alla domanda
Il  Vangelo ci insegna che essere discepoli 
di Gesù, significa seguirlo e in questo 
consiste la vita cristiana. 
Nella preghiera ascoltiamo tante volte 
gli inviti di Gesù a seguirlo ed è nella 
preghiera che rispondiamo alla chiamata. 
“Vide un uomo chiamato Matteo nel ufficio 
riscossioni e gli ha detto seguimi. Matteo si 
alzò e lo seguì. (Mt 9,9) “non è degno di me 
chi non prende la croce per seguirmi. (Mt 
10,38) “se vuoi arrivare alla perfezione vai 
a vendere tutto quello che possiedi e dallo ai 
poveri, così avrai un tesoro nel cielo, dopo 
seguimi” (Mt 10,21).

• Essere cristiani è seguire Gesù per
 amore “Simon Pietro mi ami?”..
 “Si, Signore” ..allora: “Seguimi” (Gv 21);
• Seguire Gesù implica la decisione di
 sottomettere ogni altro avvenimento
 sopra la terra, all’ evento di Dio fatto
 carne; 
• Gesù esige una decisone radicale fino
 alle ultime conseguenze: la porta che
 porta al Regno è stretta Mt 7.13; 
• Gesù non nasconde la violenza che
 bisogna fare a se stessi per seguirlo
 Mt 11,12 per un cammino segnato
 necessariamente dalla croce Mt 16,24; 
• Seguirlo è vivere quello che ha vissuto
 Lui; “essere macinato come il grano per
 dare la vita abbondante”; 
• Per questo parlare della chiamata è
 parlare di conversione, di “vendere
 tutto” e così acquistare la pietra preziosa
 e quel tesoro nascosto che è Gesù.
 Mt 13,44,46;
• Non c’è una sola chiamata di Gesù
 nella vita, ce ne sono varie, ognuna è
 sempre più esigente di quella
 anteriore, è un processo che ci fa uscire
 dal “nostro mondo” per vivere il regno
 che è venuto a inaugurare Gesù; 
• Seguire Gesù è anche un dono, che

 ci viene comunicato prevalentemente
 nella preghiera nella quale ci rivestiamo
 di Cristo, lo conosciamo, lo amiamo e ci
 sentiamo responsabili per farlo
 conoscere e amare. È lui che ci fa
 pescatori di uomini. La preghiera è
 necessaria per mantenerci fedeli alle
 esigenze di questa chiamata radicale. 
 Vorrei sottolineare due aspetti che mi
 sembrano fondamentali: 
1. Seguire Gesù è l’avventura più 
appassionante che si possa vivere. E se ci 
chiede di “vendere tutto” è perchè prima 
di tutto ci riempie di gioia (Mt 13,44) e 
poi seguire Gesù cambia la nostra vita e 
la riempie di senso. Abbiamo l’esempio di 
tanti santi che ci dicono che vale la pena 
di lasciare tutto per la causa di Cristo. 
Gesù ci parla di una gioia che nessuno ci 

può rubare, che sta nell’interno dell’uomo 
e nulla la può turbare.
Paolo fa l’esperienza: “tutto quello che 
era per me un guadagno l’ho giudicato 
una perdita a causa del riconoscimento di 
Cristo, mio Signore”. 
2. Una volta una persona mi raccontò 
una storia che non ho mai dimenticato: 
quando gli uomini vanno a caccia, 
portano con se i cani che li aiutano a 
cacciare le lepri. Quando uno di questi 
animali vedeva una lepre, iniziava a 

correre. Gli altri lo 
seguivano senza aver visto la preda, però 
dopo un po’ si stancavano e si fermavano. 
Solo il cane che vedeva la lepre correva 
fino a prenderla. Questo si applica al 
nostro tema. Solo chi ha visto Gesù non 
si ferma finchè non lo trova, gli altri che 

lo seguono senza aver avuto esperienza, 
dopo un pò abbandonano il cammino.... 
Questa è la meta di chi cerca il il Signore: 
vedere Gesù, conoscerlo per esperienza 
per saperlo riconoscere quando si “perde” 
e “seguirlo” quando ci sono prove difficili. 
• Ti propongo per la tua preghiera di 
prendere alcune di queste citazioni 
bibliche: Marco 1,17-18; 3,13-14 Lc 
14,25,27 Gn 1,43;8,12;10,1-10 • Cosa 
chiede Gesù? Come ti chiama? Cosa 
implica essere fedele? Cosa rispondi?

SEGUIRE GESÙ?

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



la gloria a pochi eletti. Noi, i più, moriremo 
nell’attesa di qualcosa che è defunto ancor 
prima di esistere. “L’uomo”, ha scritto Cioran, 
“vive a tal punto nell’attesa che ha concepito 
l’idea dell’immortalità proprio per un bisogno 
di aspettare per tutta l’eternità”.
L’eternità… La quasi totalità dei libri stampati 
giacciono inutili e intonsi nelle librerie; ma chi 
può escludere il successo postumo di chi oggi 
viene considerato uno scribacchino? C’è del 
masochismo, c’è la vergogna del fallimento, 
c’è l’ossessione di dover lasciare una traccia 
nell’idea che si è ancora in tempo, che l’attesa 
finirà soltanto quando, come Proust, ci 
dedicheremo anima e corpo all’opera che ci 
consegnerà alla letteratura.
Robert Musil si arrovellò intorno a questa 
scelta. Nel 1908, al futuro autore dell’Uomo 
senza qualità si era aperta la possibilità 
della carriera accademica grazie ad Alexius 
Meinong, professore di psicologia a 
Graz, che lo avrebbe voluto come proprio 
assistente. Pur tentato dalla prospettiva, 
Musil finì per rifiutarla, segnando così uno 
dei momenti decisivi della sua vita, come 
annotò malinconicamente il 22 agosto 1937: 
“Pare che il mio sviluppo naturale avrebbe 
dovuto essere il seguente: accettazione 
dell’offerta di conseguire la docenza a Graz. 
Paziente sopportazione della noiosa attività 
di assistente. Partecipazione spirituale alla 
svolta in psicologia e filosofia. Poi, dopo 
la saturazione, un naturale abbandono, e 
tentativo di passare alla letteratura. Perché 
non è andata così? Decisivo fu che io 
riponessi delle ingenue speranze nell’ulteriore 
decorso della mia carriera di scrittore, che non 

sapessi affatto com’è pericoloso nella vita non 
sfruttare le proprie possibilità. Fu stupido che 
per me non riconoscessi minimamente valida 
l’idea che ci si inserisce energicamente nella 
materia che la vita ci mette sulla strada, ma 
facessi invece con energia quel che cercavo io 
stesso”. 
L’autore di uno dei capolavori letterari del 
Novecento che parla di “ingenue speranze”! 
C’è di che deporre noi ogni speranza, e darsi 
al footing, al bricolage, ai giochi di società. 
Come faccio a considerarmi uno scrittore se 
qualsiasi descrizione mi richiede uno sforzo 
quasi insopportabile? Perché continuo a 
scrivere dello scrivere, invece di parlare di ciò 
che vedo e di ciò che so?
Mentre penso queste cose, la campanella 
della chiesetta dell’Annunziata annuncia il 
catechismo dei bambini. Un istante dopo 
arriva il coccodè delle galline di Eufemia, e 
il profumo del ciambellone che mia moglie 
sta cuocendo nel forno di casa. Il nucleo 
rettiloide dell’animale che eravamo prima 
di diventare creature coscienti mi rimanda 
un brivido euforizzante e benefico. E’ una 
gioia pura, libera da qualsiasi fine, una gioia 
che non ha legami con Dei, filosofie, sogni, 
ricchezze, promesse, vittorie.
Bussano alla porta. Lorenzo, che abita al 
piano di sotto, mi prega di aiutarlo a riempire 
il conto corrente di una tassa che dice di aver 
già pagato.
“E’ un furto, ma la pago lo stesso”, aggiunge 
subito, “non voglio debiti con lo Stato, io ho 
sempre dormito tranquillo”.
Mangiamo il ciambellone ancora caldo, 
ci facciamo un bicchiere di cesanese, e mi 
racconta del primo furto avvenuto nella storia 
della nostro paese. Era il 1954: rubarono la 
“vugata”, la biancheria che la signora Esterina, 

moglie del “possidente” Sor Carlo, aveva steso 
ad asciugare nel giardino di casa.
“Fu uno scandalo”, commenta, “non era 
mai successo, e quasi non ci credevamo. 
Ma le chiavi rimasero attaccate alle porte, 
non volevamo cambiare certe abitudini, per 
un ladro. Ci siamo ripresi subito, c’era altro 
da pensare. Fatte le cose tue, ti davi da fare 
per il paese, per la parrocchia, la squadra di 
calcio, la banda… E ti sentivi soddisfatto, anzi 
contento di te stesso”. 
Non pronuncia la parola “gioia”, ma gli si 
legge negli occhi.
Gli anziani sono come cantine ricche di 
pregiati vini d’annata; solo che dovremmo 
stappare qualche bottiglia in più, invece di 
tenerle in un angolo, coricate e ricoperte 
di polvere. Non c’è gioia - mi sta dicendo 
Lorenzo - senza la percezione della meraviglia 
del mondo; e il mondo è fatto delle cose 
essenziali e naturali che sono intorno a noi. 
Il monaco buddhista Thich Nhat Hanh, 
uno dei più grandi saggi del nostro tempo, 
diceva che si ragiona e si scrive meglio se fra 
un pensiero e l’altro ci prendiamo il tempo 
per coltivare la lattuga. Raccomandava altre 
due cose semplicissime: fare dieci minuti al 
giorno di respirazione profonda e prendersi 
cura degli altri.
Nel mondo della vita c’è qualcosa di più 
importante della visibilità, del successo, 
della “realizzazione”: il risveglio è quando, 
per ciascuno di noi, cominciano a contare 
sempre meno le cose e sempre di più le 
emozioni e il bene che vogliamo condividere 
col nostro prossimo. Il risveglio è quando 
ci abbandoniamo al fluire dell’esistenza, 
appropriandoci della seconda vita concessa a 
tutti noi, quella che inizia quando ci rendiamo 
conto di averne una sola.

Armando Santarelli

il tuo corpo, crescendo, dilata fino a venirne 
straziato? Possiamo capire il dramma di 
un figlio che neppure quando gioca può 
dimenticare il ruolo che un genitore gli ha 
assegnato?
Io ero un bambino studioso, che perciò 
doveva riuscire nel campo della conoscenza. 
Ma per i miei genitori non era ancora 

abbastanza; volevano un figlio super educato 
e super rispettoso. Piangevo disperato per 
un’insufficienza, sudavo come un condannato 
a morte se il parroco non faceva in tempo 
a confessarmi e non potevo prendere la 
comunione. Se litigavo con altri bambini, 
evitavo di rispondere alle loro provocazioni, 
perché qualsiasi parola fuori posto sarebbe 
stata riferita a mia madre. Io guardavo con 
invidia i compagni di scuola che prendevano 
brutti voti e se la ridevano. Se il maestro 
mi dava 6 come voto, sapevo che cosa mi 
aspettava: la delusione di mia madre, una 
freccia conficcata nel mio cuore.
Siccome ero bravino nei temi di italiano, 
qualcuno cominciò a dire che sarei diventato 
un grande giornalista, o uno scrittore. Non so 
chi l’abbia detto per primo, so soltanto che 
da allora è iniziata l’attesa. Un incontro, un 
ricordo, una lettera, un’emozione; mai più, 
per me, semplici accidenti, ma eventi cui 
dare un senso letterario; un lungo, incessante 
rimuginare interiore da vulcano spento, rari 
momenti di euforia creativa in un mare quasi 
sempre piatto e limaccioso.

Le attese cominciano coi sogni; il topo sogna 
di sopraffare il gatto, la zebra di sfuggire 
al leone, il bambino di avere accanto il 
giocattolo che ha sempre desiderato. E si 
alimentano di sogni: mio figlio diventerà 
un calciatore famoso, un grande medico, un 
manager dell’industria, un politico di primo 
piano.

Tu, ragazzino, ci credi, e cominci a recitare 
un ruolo. Non sai se vuoi davvero quel che ti 
chiedono, ma lo fai, perché ti senti importante, 
e ti senti importante perché i genitori ti 
guardano con orgoglio; è ciò che rimandano 
gli occhi dei genitori a determinare il nostro 
io acerbo. 
Albertino era un bambino che vinceva tutte 
le gare di nuoto, prima nel suo club, poi 
nell’intera regione. Col tempo, qualcosa si è 
inceppato; quelli cui dava mezza piscina di 
distacco hanno cominciato ad avvicinarsi, poi 
a lottare alla pari, sino a quando qualcuno 
se lo è lasciato dietro. Non andava più bene 
neanche a scuola Albertino, gli insegnanti 
dicevano che “zoppicava”.
Non sono bravo né a terra né in acqua, voglio 
vedere se in aria, almeno… Albertino è volato 
da una finestra del quarto piano. Quando 
la mente di un ragazzino si scatena non c’è 
niente che possa fermarla, neppure l’angelo 
custode che abbiamo pregato da piccoli, 
seduti sul letto, con le mani giunte.     
Fino a che punto si può convivere con un’idea 
cucita sulla tua pelle da altri con stringhe che 

Tendopoli ha bisogno di te: rinnova
l’abbonamento e invita
altri a farlo!

04.www.tendopoli.it _ NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 anno XXVIII numero 06 .05NOVEMBRE / DICEMBRE 2016 anno XXVIII numero 06 _ www.tendopoli.it

ATTESE E RISVEGLI
“Mi sembrava, in quei momenti, di esistere 
nello stesso modo di altri uomini, che sarei 
invecchiato, che sarei morto come loro, e che in 
mezzo al mucchio sarei stato semplicemente 
uno dei tanti che non hanno attitudine allo 
scrivere”. Ma questo è Marcel Proust, che 
proprio mentre auspicava che il destino 
gli lasciasse il tempo e la forza necessarie 

per compiere la lunga opera sepolta nell’io 
e disvelata dalla memoria involontaria, 
poteva annunciare alla domestica Céleste 
Albaret, nella primavera del 1922, 
che aveva scritto una parola in calce 
all’ultima frase della Recherche: “Fin”.
Non c’era stato un solo istante in 
cui non avesse pensato all’opera 
che lo avrebbe elevato ad 
un’altezza ineguagliabile nel 
mondo delle lettere. “Adesso 
posso morire” disse alla 
fedele Céleste dopo quella 
storica rivelazione.
Emily Dickinson pubblicò 
pochissime poesie nel 
corso della sua vita, e morì 
sconosciuta al mondo 
delle lettere. Eppure, 
quell’essere fragile, 
misterioso e solitario era 
assolutamente convinta 
della grandezza della sua 
poesia.  
Ma la natura ha riservato 

Le attese: tutta una vita, la nostra prima vita.

IL MORALISTA
ARMANDO
SANTARELLI




