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Terza giornata di Tendopoli. Questa mattina la relazione del vescovo di Noto Staglianò,
che ha parlato ai ragazzi in modo rivoluzionario
Nel pomeriggio la Festa della Famiglia
E’ giunta al terzo giorno la XXXVII edizione della Tendopoli di San Gabriele. Dopo la
relazione di ieri di Rosalba Manes, che ha dato il via ai lavori e alle riflessioni dei giovani presenti,
stamane ha preso la parola Mons. Antonio Staglianò vescovo di Noto con la relazione “Alzati ed
entra nella città”. Staglianò, che ha parlato ai presenti in modo rivoluzionario servendosi anche dei
testi di canzoni attuali conosciute dai giovani, oltre che facendo riferimenti biblici, filosofici e
letterari, è stato accolto dai tendopolisti con la canzone di Gabbani “Occidentali’s Karma”.
<<Che devono andare a fare questi giovani in chiesa?>> ha esordito provocatoriamente il
vescovo di Noto <<ad annoiarsi dietro queste liturgie noiose, che molto spesso riducono l'allegria?
Dobbiamo riconoscere, se vogliamo prendere sul serio questo “alzati e va…” (il tema di questa
Tendopoli), che il cattolicesimo convenzionale annoia a morte tutti. Ecco perché nelle chiese vanno
solo gli anziani. Il cattolicesimo convenzionale non funziona più. L’80 per cento della popolazione
cattolica che va in chiesa non ascolta niente. E allora come può accadere l’incontro con Gesù?
Don Tonino Bello diceva: “Fuori, andate a messa!”. Anche papa Francesco ci esorta ad uscire.
Ragazzi dovete andare fuori dalle chiese ed esplodere di gioia. La camicia che gli ipermercati
omologati ci fa indossare sta devastando le coscienze. E allora “alzatevi, cambiate vita, andate
dietro a Gesù”. Partite proprio da qui, dal cattolicesimo convenzionale che state vivendo, che non vi
converte il cuore. Fate cadere la maschera di cui parlava Pirandello. Imparerete a vostre spese,
che nel lungo tragitto della vita, incontrerete molte maschere ma pochi volti, perché il problema
oggi non è conoscersi, ma riconoscersi>>.
Staglianò ha poi parlato dell’amore <<Il primo comandamento del cristianesimo non è ama
il prossimo tuo come te stesso, ma amatevi gli altri come io ho amato voi. L’amore viene dall’alto.
E sull’amore la società dell’ipermercato sta distruggendo tutto. Il sesso ragazzi cerca solo il piacere
e non la gioia. L’Occidente ha separato eros e amore e così ha fatto cadere gli occidentali nella noia.
Non bastano il turismo sessuale, i locali per scambisti, il viagra per liberare l’uomo da questa palude
di morte. Ragazzi, innamoratevi dell’amore, prima però accogliete l’amore. Passate dal
cattolicesimo convenzionale, che vi porta si ad essere cristiani, all'amore. Dove ci sono gli scandali
nel cattolicesimo convenzionale non c'è Dio, non c’è amore. Dov'è carità e amore è lì che c'è Dio.
Ragazzi diventate missionari, per portare il fuoco dell’amore fuori dalla chiese. Così la messa non
annoierà più e si trasformerà in un’avventura di vita splendida>>.
Tra gli applausi il vescovo di Noto, che ha annunciato l’uscita a novembre del suo libro
“Pop teology per giovani”, ha chiuso cantando una canzone scritta da lui sull’amore.
Atteso l’appuntamento pomeridiano per la festa della famiglia Tendopoli, alla quale hanno
preso parte tutte le famiglie che hanno vissuto l’esperienza tend in questi 37 anni di cammino della
Tendopoli. E in serata il tend fest con Dj Maick.
Domani mattina l’attore e sceneggiatore Simone Riccioni racconterà della sua esperienza di
vita con la relazione “Guidandolo per mano”. Nel pomeriggio si terranno il consueto deserto e la
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festa della riconciliazione, prima della via crucis serale alle ore 21 sul piazzale del Santuario.
Sabato la Tendopoli chiuderà con la Festa dei giovani e la tradizionale marcia a piedi Isola –
San Gabriele. Alle 11.00 la messa presieduta da sua Eccellenza mons. Gualtiero Sigismondi,
assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana. E poi, come tradizione vuole, la foto
ricordo davanti al vecchio Santuario. Nel pomeriggio alle ore 14.00 i saluti con il gruppo di
animazione della Tendopoli.
Potete seguire la Tendopoli on line sul sito www.tendopoli.it e sui canali social: Facebook
(Tendopoli di San Gabriele Onlus), Twitter (@Tendopoli_IT) e Instagram (tendopoli.sangabriele)
digitando gli hashtag ufficiali: #Tendopoli2017 #accendilasperanza.
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