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LA TENDOPOLI HA BISOGNO DI TE, SOSTIENICI.
CON UNA DONAZIONE, RINNOVANDO O
FACENDO UN ABBONAMENTO
E INVITANDO ALTRI
A FARLO!
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NATALE È
MISTERO, È LO 
STUPORE
DELL’AMORE
CHE NON
VEDE.
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La pagina di Padre Francesco
Il nostro Natale, 
Carissimi Buon Natale. Il cammino 
formativo di quest’anno si intitola 
“Prosegui verso Damasco”. In esso 
riflettiamo sull’itinerario che ha fatto 
Paolo per passare dalla fede dei Padri alla 
fede di Gesù, dalla fede “resa ideologia”, 
alla fede vissuta nell’amore. Dalla fede 
che doveva vincere alla fede che doveva 
perdere. 
Non fu facile per Paolo abbagliato 
dalla luce, cadere a terra e poi rialzarsi, 
camminare senza vedere, essere guidato 
da altri quando lui comandava altri, 
andare verso senza sapere dove; ascoltare 

un maestro sicuramente meno preparato 
di lui. 
Questa scena mi sembra una perfetta 
icona del Natale: anche i magi si erano 
messi in cammino dopo aver visto  
una stella, non sapevano dove andare, 
chiedevano consiglio, cercavano una 
reggia e trovarono una stalla, cercavano un 
re e trovarono un bambino.  
Natale è mistero, è lo stupore dell’amore 
che non vede.  

Così immagino il Natale di Paolo:

Cavalcavo Signore, il mio nascosto e
mortale egoismo
nel mio presunto pellegrinare verso di Te.
Mi hai fatto cadere dalle mie sicurezze
di ruolo.

È Natale
Con la polvere in bocca ti ho chiesto “chi sei”
mi hai risposto “colui che perseguiti io sono”.
Hai preteso che mi alzassi senza vedere,

e camminassi senza sapere dove andare.
Condotto per mano mi han portato ad  
Anania, che non conoscevo.

È Natale
Ho scoperto con lui, che da sempre mi ami,
di un amore speciale
mi hai tolto le maschere di scena e di rito.
Ho visto e mi sono fermato
e mi hai sedotto e sposato,
a te io appartengo, ti ho amato.

È Natale
E continuo ad amarti nella tua Chiesa  
Signore, come te condannata e derisa,
crocifissa e risorta, ma tenda di luce dove tu 
mi poni al sicuro. 
È Natale

P. Francesco

LA TENDOPOLI HA BISOGNO DI TE, SOSTIENICI.
CON UNA DONAZIONE, RINNOVANDO O
FACENDO UN ABBONAMENTO
E INVITANDO ALTRI
A FARLO!
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Questa non è una risposta, ma una provocazione 
ai tanti ragazzi che mi hanno chiesto un parere 
sull’esclusione dell’Italia dai mondiali.
Aspetto le vostre opinioni...

Mi piace (o meglio mi piaceva) giocare a 
pallone. Non sono mai stato un fanatico 

tifoso, ma per non essere da meno degli amici, 
avevo la mia squadra. Tuttavia mi è sembrata  
sproporzionata la  reazione della stampa, della 
gente e della politica, alla recente esclusione 
dell’Italia dai mondiali.
Tutte le polemiche seguite, mi sono sembrate  
incomprensibili e assurde. Hanno un tono 
di guerriglia le parole  di  Sandro Pochesci: 
“abbiamo giocato con una squadra di profughi, 
ci siamo fatti menare e piangiamo. Siamo una 
squadra di Pariolini, ecco il risultato di aver 
portato troppi stranieri nel nostro campionato, 
anche nei settori giovanili. Mentre Gentile 
marcava Maradona e Zico strappandogli la 
maglietta, oggi con il naso rotto ci escono i nostri 
difensori“.
Mi sono chiesto: che cosa è diventato il 
Pallone? Una guerra? Un commercio? Una 
fiera dove si comprano e vendono i cavalli di 
razza? Un narcotico? L’oppio dei popoli?
 
So bene che il problema non è di oggi ed è stato 
ben sintetizzato nel 1995 dall’uruguaiano 
Eduardo Galeano, nel suo celebre Splendori 
e miserie del gioco del calcio, raccolta di 
brevi riflessioni e racconti sullo sport più 
famoso del mondo: «Il disprezzo di molti 
intellettuali conservatori si fonda sulla certezza 
che l’idolatria del pallone è la superstizione 

che il popolo si merita. […] In cambio, molti 
intellettuali di sinistra squalificano il calcio 
perché castra le masse e devia la loro energia 
rivoluzionaria”.

Quindi “l’idolatria del pallone è la 
superstizione che il popolo si merita?” Non 
voglio prendere posizione sul problema, ma 
vi invito alla riflessione  con le parole del laico 
Pier Paolo Pasolini e del Card. Giordano 
vescovo di Napoli. 

Pasolini dopo la sconfitta con la Corea nel 
1966, scriveva rispondendo ad una domanda: 

«Può dunque capire 
come ci si debba 
augurare… che 
la Nazionale 

italiana si imbatta in una serie di fatali Coree, 
e così via: in modo che non ci si aspettino più, 
una volta per sempre, delle false consolazioni ai 
bassi salari».
Quando nel 1969 Helenio Herrera, allora 
allenatore della Roma, dichiarò: «Il calcio – e 
in genere lo sport – serve a distrarre i giovani 
dalla contestazione. Serve a tener buoni i 
lavoratori. Serve a non far fare la rivoluzione. 
Come fa Franco in Spagna con le corride». 
Pasolini infuriato reagisce con rabbia: il calcio 
è “diversivo e motivo di futile gioia per le masse 

sfruttate”. E in una ultima intervista afferma; 
«Che lo sport (i “circenses”) sia “oppio del popolo”, 
si sa. Perché ripeterlo se non c’è alternativa? 
D’altra parte tale oppio è anche terapeutico. Le 
due ore di tifo (aggressività e fraternità) allo 
stadio, sono liberatorie: anche se rispetto a una 
morale politica, o a una politica moralistica, sono 
qualunquistiche ed evasive».
 
Il cardinal Giordano afferma che il calcio 
deborda e de-santifica la domenica: “Bisogna 
liberarlo dalla tendenza di farne l’oppio del 
popolo, che disorienta la gente stornandone 
l’attenzione dai problemi reali”.
 “È necessario reagire all’ andazzo corrente 
che fa del calcio il monopolizzatore delle nostre 
domeniche - ha detto nell’ omelia agli sportivi 
ieri mattina - a danno di altre competizioni 

agonistiche e delle attività religiose e sociali 
tipiche della giornata festiva”.
Occorre reagire “per rimuovere anche i germi 
della sopraffazione e della violenza, il primato 
dell’avere sull’essere voluto da grosse lobby 
economiche che mirano a privare la domenica del 
suo carattere festivo”.
Domanda: C’è qualcosa di vero nelle parole 
di Pier paolo e di Giordano?

IL PALLONE È L’OPPIO
DEI POPOLI?

1969
Helenio Herrera
« Il calcio, e in 
genere lo sport, 
serve a
distrarre i 
giovani dalla
contestazione. 
Serve a tener 
buoni i lavoratori. 
Serve a non
far fare la
rivoluzione. 
Come fa Franco 
in Spagna con le 
corride». 
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Carissimi/e ragazzi/e,
siamo arrivati alla terza tappa del nostro 
cammino nella vita di questo grande santo 
che è considerato il più grande mistico del 
‘700. Come ricorderete sicuramente, ci 
eravamo lasciati nell’anno 1713, quando 
San Paolo della Croce, non si sa dove e 
quando precisamente (forse d’estate), 
ascoltando un discorso familiare di un 
parroco, forse una omelia feriale (cioè di 
un giorno in mezzo alla settimana), si 
sentì fremere interiormente e di essere 
chiamato a conversione. Quelle parole 
giunsero al suo cuore come un fascio di 
luce vivissima che penetrò la sua anima 
e la scosse. Fu davvero lo straordinario 
di Dio che si rivelò nell’ordinarietà della 
vita, un momento di grazia che lo portò 
a una comprensione nuova e intima di 
Dio che sentì come il “suo” Dio, il “suo 
Sommo Bene”, cioè in un rapporto intimo 
e personale. Quella esperienza mistica gli 
causò una profonda contrizione ed orrore 
per ogni peccato anche minimo che aveva 
potuto compiere fino a quel tempo. San 
Paolo rinacque e desideroso di “riparare” 

alle offese fatte dagli uomini al “suo” Dio, 
decise di intraprendere “una vita santa e 

perfetta”. 
La risoluzione fu rapida, quasi tumultuosa: 
egli esaminò il suo passato alla luce della 
grazia di Dio, vi scoprì innumerevoli 
miserie, ne sentì il più angoscioso 
disgusto, decise di liberarsene e supplicò 
un sacerdote di ascoltarlo, ma solo dopo 
un profondo esame di coscienza.
Qualche giorno dopo fece la sua prima 
confessione generale, sentendo forte 
dolore e intima contrizione per i suoi 
peccati tanto che voleva battersi il petto 
con una pietra. 
Ma che cosa significò quella conversione 
dal momento che come dicevamo la 
volta scorsa San Paolo era stato sempre 
un cristiano praticante, educato secondo 
la fede la morale cristiana già da piccolo 
grazie agli insegnamenti della madre?
La conversione avuta da San Paolo della 
Croce perciò fu un vero e proprio battesimo 
nello Spirito Santo, egli rinacque a vita 
nuova, fu un uomo nuovo, che non aveva 
più la presunzione di costruirsi da sé 
stesso, ma da quel momento si lasciò fare 
da Dio. L’esperienza compiuta da San 

Paolo della Croce non fu una semplice 
scossa sentimentale, emotiva e superficiale, 

ma l’azione dello Spirito Santo che portò 
una trasformazione duratura e stabile: un 
punto di non ritorno.
Un attaccamento deciso al suo ideale 
di santità che piano piano, attraverso le 
vicende storiche della sua vita, si andò 
formando in un modo sempre più chiaro e 

concreto. Continuò ad aiutare la famiglia 
dedicando però più tempo alla preghiera 
e aggiungendo all’austero regime di vita 
familiare alcune penitenze corporali 
(portare il cilicio  e flagellarsi, alzarsi di 
notte per pregare) che in seguito moderò 
perché rischiavano di compromettere la 
salute.

SAN PAOLO DELLA CROCE
E LA CONGREGAZIONE
PASSIONISTA / PARTE 3

PARTE 1
A CURA DI
P.ALESSANDRO 
CICILIANI
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Tutto era frutto della grazia della 
conversione per cui la salvezza di Dio 
manifestata nella Passione e morte del 
Figlio Gesù non era più percepita da lui 
solo come realtà di fede a cui aderire con 
amore, ma come un fatto interiore a cui 
si sentiva totalmente partecipe e solidale 

in prima persona, come l’esperienza fatta 
da un altro Paolo, il grande apostolo 
delle genti che scrisse: “Sono stato 
crocifisso con Cristo e non sono più 
io che vivo, ma Cristo vive in 
me” (Gal 2,20).
Come ricordato nel nostro 
primo incontro, l’Europa in 

quel tempo era scossa da varie guerre e il 
7 marzo 1714 il trattato di Rastadt pose 
fine alla guerra tra la Francia e l’Impero 
austroungarico, ma la pace fu turbata dai 
Turchi i quali non sopportavano che la 
Repubblica di Venezia occupasse Morea 
cioè l’attuale Peloponneso.
Di fronte alla dichiarazione di guerra che 
i Turchi avevano lanciato l’8 dicembre 
1714 a Venezia e di riflesso all’occidente 
cristiano, il papa Clemente XI cercò di 
unire i principi cristiani perché aiutassero 
Venezia. Il 31 maggio 1715 indisse un 
Giubileo straordinario di penitenza ed 
incoraggiò i cristiani ad arruolarsi come 
volontari crociati sotto la direzione di 
Venezia. San Paolo nel fervore della 
sua “conversione” accolse l’invito con il 
desiderio di dare anche il sangue per la 
difesa della fede e dei credenti in Cristo. 
Era sicuro che il fratello Giovanni 
Battista, ormai ventenne, avesse potuto 
sostituirlo nell’aiuto alla famiglia. Andò a 
Crema (era di dominio della Repubblica 
di Venezia), centro di arruolamento dei 
volontari crociati, probabilmente verso la 
fine del 1715. 
Mentre si trovava in quella città avvenne 
che, il 20 febbraio 1716, un giovedì 
grasso, mentre si trovava nella chiesa 
di San Marino (demolita nel 1887) 
in adorazione dinanzi alla SS.ma 
Eucaristia esposta per le 
“quarantore”, sentì una parola 
interiore che gli assicurò 
di non essere chiamato a 
quel tipo di servizio per 
la fede cattolica e per 
i cristiani.
La crociata per 
la quale era 
giunto a 

Crema non era il modo concreto con cui 
rispondere a Dio. Prese perciò un nuovo 
orientamento: si licenziò, sicuro che la 
difesa armata non era il servizio che 
doveva rendere a Dio, e si incamminò per 
la “sua” strada senza ancora conoscerla 
con chiarezza. Aveva comunque una pace 
profonda, ma doveva ancora pellegrinare 
nella fede per capire il progetto d’amore 
che Dio aveva su di lui.
La prossima volta scopriremo cosa gli 
accadrà quando tornerà a casa.

A presto.
P. Alessandro Ciciliani
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Realizzato con il cofinanziamento della Regione 
Abruzzo a valere su risorse delle azioni 
autonome del Progetto Interregionale “Itinerari 
di FEDE”, ai sensi del c.5, art.5 L. 135/2001 
annualità 2005, 2007, 2008 e 2009”.

Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento annuale occorre fare un versamento di 15 €  c.c. n° 1016625582, indicando nella causale il vostro nome, 
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AUGURI!

MATTIA È NATO IL
27 NOVEMBRE!

Auguri a Venanzio e alla moglie
Lucia nel loro terzo anniversario
di matrimonio, con le due figlie 
Elisa e Rachele che compie un anno. 

Auguri a Mattia e ai suo genitori 
Gessica e Simone.

LOCCIONI SI
“ESPANDE”!
TANTISSIMI auguri a Claudio
Loccioni e Stefania...
il 19 novembre è nata Grazia.

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: 


