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TI CONDURRÒ A ME 
NEL DESERTO, E
PARLERÒ AL TUO
CUORE, E CANTERAI 
COME NEI GIORNI
DELLA TUA
GIOVINEZZA



UN’ESPERIENZA DI VITA
CHE DIVENTA PREGHIERA E UNA 
PREGHIERA CHE DIVENTA VITA.
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La pagina di Padre Francesco
Carissimi,
La parola che maggiormente mi ha 
accompagnato in questi giorni della 
quaresima, sia nella meravigliosa esperienza 
in Venezuela, di cui molto si parla in 
questo numero, sia nella predicazione fatta 
a Monteiasi, è stata: “Ti condurrò a me nel 
deserto, e parlerò al tuo cuore, e canterai come 
nei giorni della tua giovinezza, quando uscisti 
dal paese d’Egitto. Ti fidanzerò a me e tifarò 
mia sposa per sempre...”. 
Questa arcana dichiarazione di amore che 
viene da lontano, l’ho sentita particolarmente 
vera nella carne dei giovani che vivono nella 
terra del Venezuela. Nella sofferenza che sta 

vivendo quella nazione, nel doloroso 
deserto che stanno attraversando 
i nostri ragazzi, nei loro volti e nei 
loro gesti ho sentito la freschezza 
dell’innamoramento: ti condurrò nel 
deserto e ti fidanzerò a me. È stata 
un’esperienza concreta di amore dove 
la lamentela dei più e la sfiducia di 
molti se fare o non fare la Tendopoli, ha 

trovato  nei giovani 
un impegno concreto che ha fatto rivivere 
il miracolo della manna. Per un anno, per 
permettere la partecipazione dei ragazzi 
poveri alla Tendopoli, hanno questuato cibo 
e bevande.., e la loro sorpresa è stata nel 
costatare che la manna è scesa abbondante 
sugli oltre 200 ragazzi presenti alla 
manifestazione ed alla fine della Tendopoli, 
della tanta roba avanzata, come accadde nella 
moltiplicazione dei pani, ne hanno fatto dono 

ad una scuola di poveri. I miracoli si ripetono. 
Mi piace ricordare a tutti quindi, che si va 
nel deserto, ed anche alla Tendopoli, per 
un richiamo d’amore, non per un raptus 
goliardico o una omologazione di massa (vedi 
i 100 giorni). All’origine dello stare sotto il 
severo e sacro massiccio del Gran Sasso, 
c’è un’ansia incontenibile di comunione, 
non la deludente chiusura negli spazi della 
alienazione e della fuga da sé. Non si scappa 
dalla città perché stanchi di convivere con 
essa, ma per tornare con l’accresciuta voglia 
di vivere “ineffabili esperienze nuziali”: “ti 
fidanzerò a me”. 
E parlerò al tuo cuore, e canterai come ai giorni 
della tua giovinezza. 
Dunque  non si va alla Tendopoli, nel 
deserto, per evadere dai rumori della vita, 
come i monaci di Qumran sulle rive del 
Mar Morto. Si viene nella Tendopoli perché 
sedotti dal presentimento che in questo luogo  
oltre gli spazi di silenzio e di riflessione, 
si sperimentano e gustano le parole che 
contano. E “le parole che contano” gustate nel 

cuore e coltivate nella precarietà trasformano 
il tempo e lo spazio in luogo dove fioriscono 
le canzoni. Per questo la Tendopoli oltre ad 
essere un riparo dall’assedio delle parole 
vuote, è anche il recinto dove si realizzano gli 
incontri decisivi. 
Come quando uscisti dal paese d’Egitto. 
Deve essere chiaro quindi che si entra nel 
deserto come vi è entrato il popolo ebreo. 
Per attraversarlo, cioè, non per rimanervi. Per 
ripetere l’avventura dell’esodo verso la terra 

promessa. Per camminare, “lungo le pianure del 
provvisorio, in direzione di colline che stillano 
latte e miele”. 
In questa quaresima con gioia ho preso 
visione dei segni di un esodo nuovo che si 
sta realizzando in Venezuela, in Colombia 
in Porto Rico, Panama, e Argentina; ma ho 
anche pregato per le difficoltà che abbiamo 
in Italia, e una evidenza è sgorgata dal cuore  
e la voglio condividere con voi: se non si 
esce dai bastioni delle proprie sicurezze, 
se non ci si mette sulle strade dell’esodo, se 
non si sa entrare con fiducia nell’incognita 
del deserto, se non si accolgono le logiche di 
spoliazione e di nudità... una vera comunità 
non potrà nascere mai. Il popolo ebreo è 
nato nel deserto, prima era una accozzaglia 
di straccioni. Eppure da quell’orda di beduini, 
attraverso un lungo cammino di conversione, 
Dio ha tratto la sua comunità.
La Pasqua ormai vicina doni a me e a voi 
l’entusiasmo di prendere bastone e bisaccia 
e tornare senza indugio a gridare con la vita 
che Gesù è risorto. Se è vero che spesso mi 

sono sentito, e mi sento, una bisaccia vuota 
è meravigliosamente bello sentire quelle 
parole… “ma non sapevi che…”
A tutti auguro una Pasqua piena di gioia nella 
certezza che siamo stati liberati…, perchè 
qualcuno ci ha amati fino a dare la vita per 
noi… e se il vivere quotidiano ci spoglia, ci 
riduce all’essenziale, e ci priva del guardaroba, 
questa è la strada sicura della resurrezione. 

P. Francesco

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

.03MARZO / APRILE 2017 anno XIX _ Numero 02 _ www.tendopoli.it

Mi sono giunte due testimonianze sulla 
preghiera, tema trattato nella Tendopoli in 
Venezuela, che tratteremo anche nella Tendopoli 
a San Gabriele, di due coppie di nostri ragazzi 
che sono emigrati in Cile dal Venezuela. Le 
pongo alla vostra attenzione e riflessione perché 
da esse trasuda un’esperienza di vita che diventa 
preghiera e una preghiera che diventa vita.

La preghiera, lo strumento più potente che 
abbiamo per parlare con Dio.
Nella Tendopoli abbiamo imparato che senza 
la preghiera non funziona nessun rapporto. 
Non esiste comunicazione e non si può 
camminare, nei nostri anni come Tendopolisti 
(15 anni di Isabel, 3 anni di Gabriele e 12 anni 
miei) quando eravamo preoccupati facevamo 
la preghiera del Tendopolista, questa ci ha 
dato forza, ci ha confortato e tranquillizzato, 
sopratutto quando dice: “Quando mi sento solo, 
in balia del vento e della tempesta, con la mia 
tenda a brandelli, ripetimi: Spera nel Signore, sii 
forte!”.
In questa nuova strada che stiamo facendo 
come famiglia, ora in Cile, abbiamo dovuto 
ricorrere molto alla preghiera, non è facile 
arrivare in un paese dove non conosci nessuno 
e dove devi ricominciare da zero, dove trovi 
una cultura differente da quella a cui eravamo 
ab i tua t i , 
i n o l t r e 
una volta 
in più 
abbiamo 
ricordato 
il duro 
processo 
che ha 
v i s s u t o 
la mia 
famiglia 
p e r 
emigrare 

dall’Italia alla Venezuela per i problemi che 
c’erano negli anni 50.
Ora è capitato a me e alla mia famiglia di 
emigrare, dove abbiamo dovuto metterci 
a studiare nuovamente tra tante cose, 
soprattutto Isabel che deve omologare la 

sua laurea in medicina anestesista per poter 
lavorare e a me lavorare in un processo 
industriale nuovo che non conoscevo, 
però grazie a quello che ho imparato nella 
Tendopoli, dove vivi il valore della precarietà, 
ti rendi conto che hai bisogno solo della 
tua tenda, che nel nostro caso sarebbe la 
preghiera, e dentro di essa mettere le cose che 
per te sono importanti come la famiglia; e con 
Lui trovare l’essenziale per vivere giorno dopo 
giorno con i suoi alti e bassi. Oggi ringraziamo 
Dio per tutto quel che abbiamo, per quello 
che abbiamo raggiunto. Oggi tentiamo 
d’insegnare a Gabriele, i nostro piccolo, i 
valori e lo spirito Passionista, sperando che in 
qualsiasi momento possa formare parte attiva 

di 
un accampamento Tend quì o in 
qualsiasi altra parte del mondo.
Tutte le mattine nel mio tragitto 
da casa al mio posto di lavoro sul 

pullman faccio la mia preghiera abituale: un 
Rosario per tutti i miei cari, famigliari e amici.
Nel guardare il miracolo accaduto nella XX 
Tendopoli Venezuela il cui tema era: “La 
Preghiera: Un grido che nasce della Tenda”, 
dove nonostante le grandi difficoltà che si 

presentavano è finita con successo, ancora una 
volta abbiamo reso conto della preziosità che 
può essere la preghiera. Noi non ci troviamo 
in Venezuela, però il senso di appartenenza 
per la Tendopoli continua ad essere lo stesso, 
sempre stiamo in attesa di quel che succede 
e come possiamo aiutare, ho lavorato sempre 
nella logistica della Tendopoli, in segreteria e 
nelle sue finanze, a fianco della mia grande 
amica e animatrice Franca e so quanto 
sia difficile organizzare un’accampamento 
quando si presentano delle difficoltà al 
momento.
In sintesi il messaggio che vi do a tutti 
i giovani è che senza la preghiera non 
possiamo comunicare con Dio, la preghiera è 

parlare col tuo miglior amico per ringraziarlo, 
chiedergli perdono, e chiedergli aiuto per le 
cose di cui abbiamo bisogno, fare preghiera 
è avvicinarsi a Dio, pero questo dipende da 
ognuno di noi. Nel mio petto porto appeso 
il cuore Passionista che mi ricorda tutte 
l’esperienze della Tendopoli e il cammino che 
devo seguire ovunque. 
Vi vogliamo molto bene e saremmo 
Tendopolisti per sempre.

Isabel, Gabriele e Giovanni.

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

continua >
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UN’ESPERIENZA DI VITA CHE DIVENTA PREGHIERA
E UNA PREGHIERA CHE DIVENTA VITA. MUSICA SACRA

A CURA DI
CAMILLA
DI LUCA

“La Preghiera... dopo aver lasciato il mio 
paese, la mia terra, per emigrare ad un’altro 
paese, un’altra terra sconosciuta, con la 
speranza di trovare una migliore qualità di 
vita per poter formare una famiglia, mi ha 
fatto rendere conto che l’unico strumento che 
mi mantiene forte é “la preghiera”.
In Tendopoli ho imparato che la precarietà 
deve essere pilastro fondamentale della nostra 
esistenza, grazie a Dio, in Venezuela non mi 
é mancato mai niente, i miei genitori mi 
hanno dato molto di piú di quello che potevo 
chiedere, però affrontare questa realtà, in Cile, 
mi ha fatto capire qual’è il vero significato 
della precarietà. Sempre ho sentito dire da 

P. Francesco che noi dobbiamo impararci a 
valorizzare le piccole cose come per esempio 
farti la doccia con l’acqua calda, dormire in 
un letto caldo e morbido, alzarsi presto alla 
mattina e offrire il giorno al Signore Dio; ma 
tutte queste cose solo adesso hanno un senso 
nella mia vita. Essere a 5000 Km di miei 
genitori, fratelli, nipoti, amici di tutta la vita, 
affrontare il fatto di sostenermi, trovare lavoro, 
del quale dipende tutto, non é facile, (In Cile, 
il sistema é diverso dal Venezuela) per esempio, 
si devono lavorare 45 ore alla settimana e 
non ci sono giorni di feste nazionali ne liberi 
come in Venezuela, usare la metropolitana e 
altri mezzi di trasporti pubblici e il semplice 
fatto di cambiare lo stile di vita, uscire dalla 
cupola di cristallo ti fa aprire gli occhi sulle 
decisioni di vita che hai scelto. Tutte queste 
cose mi hanno fatto capire che quello che 
ho imparato nei 18 anni alla Tendopoli 
Venezuela, 2 anni alla Tendopoli a San 
Gabriele e 3 anni alla Tendopoli Colombia, 
piú la preghiera e l’appoggio incondizionato 
di mia moglie sono stati l’impulso per alzarmi 
e camminare ogni giorno.
L’anno scorso, ero molto depresso perche non 
trovavo lavoro, la riserva di soldi scendeva 
velocemente e mia nonna (la mia seconda 

mamma) é morta ed io non ero vicino. Ero 
al punto di arrendermi, non mi sentivo  forte 

per affrontare questa 
situazione, comunque, l’unica cosa che 
ha potuto alzarmi é stato offrire la mia 
vita al Signore, partecipare alla messa 
tutte le domeniche, ma  soprattutto: 
la preghiera di ogni giorno che 
facevo alla mattina mentre ero sulla 
metropolitana e alla notte prima 
di andare a dormire, dove offrivo 
e ringraziavo per i miei giorni al Signore e 
chiedevo allo Spirito Santo di illuminarmi il 
cammino.
Oggi per oggi, tutto é diverso, ho un lavoro 
stabile, dove mi pagano bene e mi posso 
permettere di comprare una casa propria qua 
in Cile e stiamo aspettando il migliore regalo 
che Dio ha dato alla nostra vita: Amelia 
Lucia Spizuoco che nascerá alla fine del mese 
di Luglio se Dio vuole.
Quando ho saputo che il tema della 
Tendopoli Venezuela era “La Preghiera: Un 
grido che nasce dalla Tenda” ho sentito che 

di tutte le Tendopoli Venezuela era proprio 
in questa dove piú volevo partecipare perche 

volevo gridare a tutti che 
veramente la preghiera nasce 
dalla Tenda e che regge la tua 
vita, che senza di lei non sei 
altro che un Robot destinato 
a fare la routin di tutti i giorni. 
Che si sia potuto fare questa 
Tendopoli in Venezuela di 
fronte a tutte le dificoltá che 
si sono presentate, dimostra 

che é solo Dio che fa le cose, come e quando 
lui decide... Per questo il mio messaggio a 
tutti i giovani é: La Preghiera é la forza piú 
meravigliosa dell’universo, la Preghiera nasce 
dalla Tenda perche trasforma la realtà del tuo 
cuore, ma solo dipende di te alzare la voce per 
gustarla nella tua vita. No avete paura, Dio 
non ci lascerà mai...

Vi voglio bene con tutto il cuore, sempre 
Tendopolista.

Gian Rocco Spizuoco Clemente.

Agostino, nella nostra prima intervista 
abbiamo esplorato da un punto di vista 
spirituale l’origine, l’essenza ed il fine del 
canto nuovo, espressione che ricorre spesso nei 
testi sacri. La domanda che ci incuriosisce ora 
è: quali erano le melodie, le tipologie di canto, 
i testi e gli strumenti musicali del canto sacro 
ebraico?  

Molti sono i canti presenti nell’Antico 
Testamento e l’intero libro dei Salmi è 
dedicato a 150 
componimenti che 
erano sicuramente 
musicati e cantati, 
come indicato 
dallo stesso nostro 
termine Salmi, in 
greco Psalmoi dal 
verbo psallo che 
significa cantare.
Due erano le 
forme principali di 
canto. La salmodia 
e la cantilazione. 
La salmodia è 
strettamente legata alla struttura poetica e 
sintattica dei salmi. L’intonazione melodica 
è organizzata intorno a una nota centrale 
ripetuta, con brevi fioriture (ornamentazioni) 
all’inizio, al centro e alla fine del versetto; 
tale procedimento si adatta facilmente 
alla lunghezza variabile dei versetti stessi. 
L’esecuzione era antifonale (canto eseguito 
all’inizio o alla fine di ciascun salmo) o 
responsoriale (ritornello corale in risposta al 
versetto intonato dal celebrante). Tale forma 
venne adottata, oltre che per i Salmi, per altre 
parti liriche della Bibbia, tra cui i Proverbi. 
La cantillazione, invece, consiste nella lettura 
intonata del Pentateuco e delle altre parti in 
prosa della Bibbia, una modulazione della 
voce a metà fra il canto e la lettura. Il ministro 
proclamava la Parola senza cantare ma 
articolando solennemente su pochi suoni di 
tono ravvicinato (anche inferiori al semitono) 
e seguendo il ritmo dettato dal senso del 
testo. In questo modo la musica come evento 
sonoro diventava parte stessa della Parola 
sacra.
Per quanto riguarda gli strumenti musicali, 
questi accompagnavano in genere tutte le 
manifestazioni della vita, sia nei grandi eventi 
che nelle cose quotidiane. Una potente scena 

musicale viene descritta in occasione della 
consacrazione del tempio di Salomone, con 
centinaia di sacerdoti e leviti che cantano 
e suonano (2Cr 5); sono celebri le trombe 
che fecero crollare le mura di Gerico (Gs 
6,12-20); ricordiamo inoltre la tromba che 
accompagna le manifestazioni di IHWH 
al suo popolo. Gli strumenti nominati nella 
Bibbia sono a fiato, a corda o a percussione. 
Quelli a fiato sono principalmente di tre tipi: 
i flauti, come l ’halil (oboe a doppia canna) 

e lo ugabh (flauto diritto); le trombe, come 
lo hazozerah (tromba in metallo); i corni, 
tra cui spicca lo shofar (corno di ariete o di 
animale domestico puro), legato ad eventi 
importanti quali il sacrificio di Isacco, la 
rivelazione divina sul Sinai, la caduta delle 
mura di Gerico). Gli strumenti a corda, 
pizzicate con le dita o con un plettro, sono 
della tipologia della lira o della cetra, e tra i 
più diffusi troviamo rispettivamente il kinnor 
(lira trapezoidale, chiamato anche l’arpa di 
Davide) e il nebel (con cassa di risonanza 
rigonfia e tondeggiante, simile al liuto), 
tradotto solitamente con salterio (che a sua 
volta indica le cetre da tavola) o come arpa 
a dieci corde. Gli strumenti a percussione, 
infine, appartengono alla classe dei tamburi 
o dei cembali in bronzo o in rame, come il 
mesiltayim.

Il testo biblico che ho scelto per questa occasione 
appartiene al Salmo 144: O Dio, ti canterò un 
canto nuovo, inneggerò a te con l’arpa a dieci 
corde. Cosa ci dici al riguardo?

L’arpa a dieci corde rappresenta i dieci 
comandamenti della legge. Quanto al 
cantare è, di solito, occupazione di persone 
innamorate. Se infatti l’uomo vecchio è nel 

timore, il nuovo è nell’amore. In tal modo 
distinguiamo anche due Testamenti, il 
vecchio e il nuovo: Testamenti che san Paolo 
dice figurati allegoricamente già nei figli di 
Abramo, nati uno dalla serva e l’altro dalla 
donna libera.  Ora la schiavitù ha pertinenza 
col timore, la libertà con l’amore. Dice inoltre 
Giovanni: Il timore non è nella carità ma la 
carità, quando è perfetta, caccia via il timore. La 
carità dunque canta il canto nuovo. Il timore 
servile, viceversa, qual è posseduto dall’uomo 

vecchio, può sì 
avere l’arpa a dieci 
corde, in quanto 
anche agli Ebrei 
fu data la legge 
c o m p e n d i a t a 
nei dieci 
comandamenti, 
ma con essa non 
può cantare il 
canto nuovo. 
Colui che, invece, 
è sotto la grazia e 
non sotto la legge 

adempie la legge, e questa non gli è un peso 
ma un pregio: non è il tormento di colui che 
teme, ma l’ornamento di colui che ama. 

Ci hai mostrato le due condizioni dell’uomo 
che canta: appesantito o impreziosito 
dall’arpa (alias la legge). Come avviene il 
passaggio, usando una terminologia moderna, 
dall’esecutore all’artista? Poco fa hai accennato 
alla carità perfetta.

Infatti, è lo stesso Gesù a fare chiarezza 
quando dice: Non sono venuto ad abolire la 
legge ma a completarla. Per questo diede 
ai discepoli un comandamento tale che 
permettesse l’adempimento della legge: Vi 
dò un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io ho amato voi. Già 
la legge data a Mosè viene riassunta nei 
due comandamenti dell’amore verso Dio e 
verso il prossimo, ma solo quando l’amore 
diventa perfetto come quello di Gesù, il 
comandamento nuovo,  avviene il passaggio. 
Non c’è quindi da stupirsi se il comandamento 
nuovo canta il canto nuovo perché - come già 
stato detto - l’arpa a dieci corde sono i dieci 
comandamenti della legge, e la pienezza della 
legge è l’amore di Gesù.

O Dio, inneggerò a te 
con l’arpa a dieci corde
INTERVISTA A SANT’AGOSTINO DI IPPONA (SECONDA PARTE)




