
A te giovane, seme di speranza  
la TENDOPOLI 

ricorda che…. 
 

Ogni seme è sul punto di essere. 

ogni seme  
è il suo futuro.  

“Prosegui  

verso  

Damasco” 
 Atti 22,10 

 
 

COMUNITA’ PASSIONISTA 

Via P. Bernardo Silvestrelli, 21 

00010  MORICONE 

In un mondo di  

falsi maestri,  

al servizio  

del profitto che  

atrofizza l’anima  

generando  

manichini  

ambulanti il  

B&B 
dello spirito 

B. Bernardo  
consiglia 

“Tutto si fa per ricavarne un po’ di denaro, 

per procurarsi un poco di stima, una comodi-

tà, una soddisfazione: tutte cose passeggere, 

incerte soggette  a mille vicende, accompa-

gnate sempre da ansie e angustie; insomma 

tutto per ricavarne paglia che al primo soffio 

del vento  se ne vola e si disperde.” 

Ma voi “restate tranquilli e abbandonatevi 

nelle mani di Dio, il quale sa meglio di voi 

quello che serve per il vostro bene; in ogni 

caso non prendete decisioni per capriccio 

perché vi potreste un giorno pentire di aver 

sacrificato la salute dell’anima per quella del 

corpo. 



 

La comunità di  

MORICONE  
accoglie giovani, coppie , fidanzati famiglie  che 

desiderano vivere giornate di preghiera e di rifles-

sione 

PROPONE 

1. “ Trattenimenti Spirituali”  (Tutti i 

fine settimana esperienza di vita comuni-

taria e di preghiera) 

2. Adorazione Eucaristica (Tutti i Vener-

di alle ore 21,00) 

3. Scuola di preghiera (In Avvento e in 

Quaresima) 

4. Esercizi spirituali al popolo ( 23-29 

Aprile) 

5. Festa beato Bernardo ( 1 Luglio)  

6. Incontri periodici per Gli amici di 

Gesù Crocifisso e per l’Unitalsi 

 

7. Ogni 9 del mese cerimonia del        

passaggio della reliquia del B.B       

nelle famiglie. 
 

Gen.  De ulvio Angelo 

Febr.  Arioni Luigia 

Mar.  Pietrangeli Anna Maria  

Apr.   Zuccai Marcella 

Mag.  Papi Federica 

Giug. Morena Gabriella 

Lugl.   Papi Alberto  

Ag.     Di Gianfelice Roberto  

Set.    Torres Annamaria   

Ot.     Pichetti Paola 

Nov.   Del Savio Cinzia  

Dic.    Margottini Vito  

TUFFATI NEL MARE DELLA PASSIONE DI GESU’ 

LA TENDOPOLI 2018 
 

 

    

 

Incontro responsabili  13.14 gennaio 

Tendopoli Venezuela  7-15 febbraio 

Tendopoli Argentina  15-20 febbraio 

Tendopoli Perù    21-28 Febbraio 

Incontro coro   2-4 marzo 

Regionale Lazio   18 marzo 

Incontro responsabili  13-15 Aprile 

Inc. Regionale Marche   22 Aprile 

Inc. Coppie   28 Apr. –1 Maggio 

Inc. regionale Abruzzo  6 Maggio 

Inc. regionale Campania  13 Maggio 

Inc. Regionale Molise   20 Maggio 

Tendopoli Panama  da definire 

Tendopoli Porto Rico  da definire 

TABOR     8-22 lLuglio 

Pellegr. Morrov. Loreto  29 Luglio 

Pellegr.Teramo San Gabriele 4-5 Agosto 

TENDOPOLI    21-25 Agosto 

 

 

Carissimo, 
 

Se hai tra le mani questo opuscolo, forse non sei 

tra i tanti che, lasciata la barca, “sono scesi e lavano 

le reti”. Forse sai che sono sempre più numerosi 

coloro che rinunciano a prendere il largo e bivac-

cano seduti sull’arenile dei luoghi comuni, cullati e 

addormentati dalla ninna nanna del “vu cuprà” 

televisivo, che sciacquano e risciacquano gli ultimi 

comunicati e si sentono, secondo le circostanze, 

strateghi internazionali, operatori finanziari di 

grido, maghi-allenatori di calcio e felicemente si 

spengono nella rassegnazione di rito: “ abbiamo 

faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”, 

tanto non c’è niente da fare, andiamo di male in peg-

gio, ….” 

Ma tu, se stai ancora leggendo, non sei tra questi:  

“prendi il largo e butta le reti”. Non confidare nelle 

tue forze, “nel tuo nome”,  ma nel nome del Signo-

re. Alzati e cammina, non ti preoccupare se non 

vedi chiaro, lasciati portare per mano,.  È meglio 

essere condotti per mano che essere “abbagliati 

da quelli che abbaiano”.  

Quindi... niente. A Moricone c’è una comunità 

che ti accoglie se vuoi “ scostarti da terra, salire 

in barca e prendere il largo”,  

ti aspettiamo  

P. Francesco Cordeschi  

Se vuoi chiama, Se puoi vieni 

 Francesco Tel. 335326313  (TEND) 

P. Pino  Tel. 3336049019 (TEND) 

P. Luigi  Tel. 3381937033 (UNITALSI) 

P. Guido  Tel. 3281827788 (AMICI .) 
 

Comunita’  

0774.605429 

Famiglie che 

accolgono la 

reliquia del 

B.B: 


