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L’ALTRA VIA:
PASSARE DALLA 
QUIETE DELLA 
COSCIENZA ALLA 
COSCIENZA
INQUIETA.
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La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista,
il Santo Padre recentemente ha detto: 
“I giovani sono sempre pronti ad andare 
avanti, a rischiare tutto. Ti incoraggiano a 
continuare con quell ’entusiasmo nelle buone e 
cattive circostanze”. È vero ed è quello che 
sperimento ogni volta che ci incontriamo, 
ma che ho verificato particolarmente 
nell’ultimo incontro dei responsabili nel 
quale la riflessione era incentrata nella frase: 
“Per un’altra via”. Cercare altre vie, andare 
oltre, è proprio dei giovani e particolarmente 
degli gli abitanti della tenda. Perché i 
giovani sono chiamati a “viaggiare nella 
vita” e a “non vagare senza meta”. Per questo 
dobbiamo essere attenti a lasciarci guidare 
da Dio che è “come se avesse messo dentro di 

noi un software, 
che ci aiuta a 
discernere il suo 
programma divino 
e per rispondere con 
libertà”. “Ma come 
tutti i software - 

ha aggiunto il Papa - deve 
anche essere costantemente 
aggiornato. Giovani, tenete 
aggiornato il programma, 
ascoltate il Signore e accettate 
la sfida di fare la sua volontà”. 
La ricerca dell’altra via è il 
continuo aggiornamento 
del software. Nella 
vita personale, questo 
aggiornamento comporta 

che, in un primo momento, si passi ogni 
giorno dalla tentazione di cercare conforto 
nella “città dei sapienti e dei potenti”, alla 
decisione di uscire tenendo lo sguardo 
rivolto alla stella, alla Verità che abbiamo nel 
cuore, proprio come fecero i Magi
In un secondo momento, prendere “l’altra 
via” significa superare la tentazione di 
“credere perché vediamo”, per scegliere di 
credere anche senza vedere fidandoci della 
Sua parola.
Non camminare perché abbiamo delle 
indicazioni del “GPS” omologato dagli 
uomini, ma perché ci fidiamo del “non 

segno” rappresentato da un Bambino avvolto 
in fasce e deposto in una mangiatoia.
La Tendopoli è chiamata a indicare ai 
giovani un’altra via: “Smettiamo – dice 
il papa - di essere turisti della vita, per 
diventare uomini e donne, giovani che 
amano e si impegnano nella vita.
È arrivato il momento di passare dalla 
“quiete della coscienza alla coscienza inquieta”. 
“Non abbiate paura di fare scompiglio, di porre 
domande che facciano pensare la gente. E non 

abbiate paura se a volte percepirete di essere 
pochi e sparpagliati. Il Vangelo cresce sempre da 
piccole radici. Per questo, fatevi sentire! Vorrei 
chiedervi di gridare, ma non con la voce, no, 
vorrei che gridaste con la vita, con il cuore, così 
da essere segni di speranza per chi è scoraggiato, 
una mano tesa per chi è malato, un sorriso 
accogliente per chi è straniero, un sostegno 
premuroso per chi è solo”.
Cari giovani, per sperimentare “questa altra 
via” mettiamoci al lavoro subito: vi invito 
a vivere il tempo di grazia della Quaresima 
nella preghiera e nella penitenza.
Tutti i venerdì animate la Via crucis nelle 
vostre parrocchie. Ponete un impegno e una 
fantasia particolari nel celebrare bene la 
festa di San Gabriele all’interno delle vostre 
parrocchie. A questo impegno ascetico 
liturgico, aggiungete anche la dimensione 
missionaria. Se amate Gesù parlate di Gesù, 
se vivete la Tendopoli condividetela con altri 
giovani. Non dimenticare in questo tempo 
di Quaresima di fare una bella confessione. 
Quando riceverai il giornale, forse sarò già 

tornato dal Venezuela, dove avrò celebrato la 
21 Tendopoli, il programma lo puoi vedere 
sul sito, www.tendopoli.it. Tuttavia siccome 
invieremo, al più presto, questa pagina 
anche come NEWS, ti chiedo di pregare 
per questo evento e per la sofferenza che sta 
attraversando questa terra. Un grazie a chi 
concretamente ha collaborato con un’offerta.

P. Francesco
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Padre Francesco e il nuovo vescovo della 
diocesi di Teramo-Atri mons. Lorenzo 
Leuzzi a colloquio presso la curia vescovile 
di Teramo.
Padre Francesco, nel dare il benvenuto a 
Teramo a Sua Eccellenza, gli ha presentato 
la Tendopoli.
Con grande interesse, il vescovo ha voluto 
sapere quando e come si svolge, quanti ragazzi 
raccoglie ogni anno, dove si dorme e come è 

strutturata la giornata del tendopolista.
Mons. Leuzzi ha assicurato dunque la 
sua presenza in Tendopoli, non solo per 
l’apertura della manifestazione, come 
tradizione vuole, ma anche come relatore 
suggerendo con entusiasmo anche il titolo 
per la prossima Tendopoli.
Il vescovo, ha poi accolto volentieri l’invito a 
benedire i pellegrini che il prossimo 4 agosto 
prenderanno parte al pellegrinaggio Teramo-

San Gabriele.
E mons. Leuzzi, a sua volta, ha coinvolto 
padre Francesco e i giovani della Tendopoli 
a prendere parte al rosario meditato che 
lui stesso sta organizzando  il 12 maggio  
alle ore 17 al Santuario di San Gabriele, in 
collegamento con i giovani d’Europa e d’oltre 
oceano. Tante le idee e i progetti, insomma 
tanto l’entusiasmo che Leuzzi ha mostrato 
per il nostro movimento.

Padre Francesco presenta
la TENDOPOLI al nuovo vescovo
della diocesi di Teramo-Atri

LETTERA DEL
VESCOVO LORENZO
AI GIOVANI
DELLA DIOCESI
Febbraio 2018
Cari giovani,
per la prima volta mi rivolgo a voi come 
Vescovo della Chiesa che è in Teramo-Atri. Vi 
saluto con grande gioia e grande affetto.
Papa Francesco mi ha inviato a voi ed io ho 
accolto con stupore questa sua scelta che, sono 
certo, è ciò che il Signore Gesù desidera.
È bello pensare la vita della Chiesa come una 
grande staffetta nella quale ciascuno di noi è 
chiamato a ricevere e a consegnare il testimone. 
Oggi tocca a me accogliere il testimone da 
Mons. Seccia, che voi avete conosciuto e amato.
Tutti insieme siamo chiamati ad inserirci in 
questa staffetta per camminare con il Signore 
nel tempo che ci viene concesso.
Far parte di una staffetta non è facile. Per 
chi frequenta la scuola media superiore o 
l’università oppure è inserito in una piccola 
o media azienda non sempre è facile. Noi 
desideriamo camminare da soli piuttosto che in 
gruppo, condividendo la gioia e le speranze dei 
nostri amici.
Io vorrei invitarvi a superare questa tentazione. 
Lo so che non è facile!
Il vostro futuro, però, dipenderà dalla 
maturazione della disponibilità a costruire 
giorno dopo giorno piccoli tratti del percorso 
che quotidianamente si aprono davanti a noi.
Quando ci svegliamo il mattino è importante 
recuperare ciò che abbiamo costruito 
precedentemente ed essere disponibili alle 
nuove richieste. Senza paura.
Il vero problema è che tante volte desideriamo 

ricominciare da capo, come se la vita iniziasse 
oggi. Non è così!
Questa tentazione è il segno che la mia vita è 
vuota! Se sei vuoto vuoi ricominciare sempre 
da capo. Fino all’infinito. Ma resterai sempre 
vuoto!
È l’illusione di chi insegue l’attimo presente!
Ho incontrato tanti giovani che erano delusi 
perché non avevano trovato la via per dare 
contenuto alla propria vita. Parlando ai vostri 
amici, in occasione della Giornata della 
Memoria, ho ricordato loro che la discesa è più 
facile della salita, soprattutto quando bisogna 
salire portando con sé non il vuoto ma il peso 
della propria vita.
Salire con la propria vita e non illudersi di 
vivere dimenticando se stessi, i propri doni, i 
propri talenti, la propria storia. Chi dimentica 
se stesso è in discesa,
fino a precipitare nel buio. La discesa, forse, può 
essere bella ma sicuramente senza futuro!
 
Cari giovani,
prendiamo insieme il testimone che i nostri 
genitori, i nostri educatori, le nostre comunità 
ci hanno affidato e ripartiamo con gioia.
La società ha bisogno di giovani che si 
preparano a vivere con responsabilità il tratto 
di strada da percorrere sapendo di non essere né 
il primo né l’ultimo. Si può essere protagonisti 
anche nella staffetta!
Nella staffetta della vita non siamo soli: c’è il 
Testimone!
Il cristiano quando consegna il testimone sa 
di consegnare ai fratelli non se stesso, ma il 
Signore, il vero testimone.
Nella staffetta della vita partecipa anche Gesù, 
il Maestro, che è il vero protagonista della 
storia. Noi, con Lui e in Lui, siamo chiamati 
a far parte di questa staffetta, sapendo che non 
siamo soli e che Lui è Colui che dà contenuto 
alla nostra vita e ci libera dal vuoto.
Noi, cari giovani, non corriamo in discesa, ma 
in salita! È l’esperienza più bella della vita!
È l’esperienza del discepolo del Maestro che ci 
chiama a seguirlo per dare spessore alla nostra 
esistenza. Quando il cristiano si alza il mattino 

sa che riparte per un nuovo tratto di strada. È 
la gioia di chi sa di aver ricevuto non solo il 
testimone ma anche la fiducia del Maestro!
Tra pochi giorni, mercoledì 14 febbraio, inizia 
la Quaresima. È la prima Quaresima che 
vivremo insieme.
Vi invito ad aprire il Vangelo di Marco, che la 
Chiesa proclama nella domeniche di questo 
anno liturgico. L’evangelista ci descrive la figura 
del discepolo, augurando a tutti di scoprire la 
grandezza della Sua chiamata e di non perdere 
mai di vista il Maestro.
Desidero consegnarVi il Vangelo di Marco 
Martedì 27 febbraio alle ore
20.30 nella Parrocchia di S. Gabriele 
dell’Addolorata, sede della cappellania 
universitaria di Teramo, giorno della festa del 
patrono dei giovani.
A tutti l’augurio di un tempo quaresimale ricco 
di tanti progetti per salire verso mete che, sono 
certo, il Signore ha preparato per voi.
Lui vi aspetta, non mancare! Vostro,
Lorenzo, vescovo

INVITO
CONSEGNA DEL
VANGELO DI MARCO
Martedì 27 
febbraio
alle ore 20.30 
Festa di
San Gabriele 
dell’Addolorata
Parrocchia 
di S. Gabriele 
dell’Addolorata – 
Colleparco
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Siamo chiamati ad aderire a un mistero 
che ci interpella. Da quando la Vergine 
Maria, rispondendo all’angelo che la 
invitava ad essere madre, rispose “si 
compia in me quello che tu hai detto”, questa 
parola ha illuminato e cambiato tutta 
la storia dell’umanità. Esprime un modo 
nuovo di porsi nel tempo e nella storia: 
L’affidarsi al Mistero di una parola che 
deve realizzarsi dentro le nostre povertà, 
è il rischio dell’avventura cristiana.
Maria per prima ci insegna la via. L’uomo 
nuovo quindi è una parola che lo chiama. 
L’obbedienza ad essa determina la 
realizzazione della vita.
Un punto fermo e originario della nostra 
formazione è stato riassunto nella frase: 
non vivo per fare quello che mi pare, ma 
vivo per fare con gusto quello che sento vero 
nel cuore. Ascoltiamo ciò che ci dice papa 

Francesco.
Sono convinto che non possiamo più 
indugiare. “Si compirono per lei i giorni 
del parto” questa espressione potrebbe 
essere detta anche “La parola si è resa 
evidente nella carne”.
Dopo aver accolto la parola e dopo 
aver atteso, penso che Maria abbia 
sperimentato un’immensa gioia e un 
indicibile stupore nel vedere che in lei 
la Parola si era fatta vita. Allo stesso 
modo penso anche che, dopo 37 anni, la 

presenza di Dio nella nostra tenda si sia 
fatta evidente. Ma questa realizzazione 
della parola è strana e misteriosa, si 
compie in circostanze inattese e anche 
ostili. Maria è coinvolta, quasi travolta 
dal Mistero. È coinvolta nel mistero di un 
Dio che prende l’iniziativa di fare la storia, 
ma, nel contempo, è coinvolta nel mistero 
dell’uomo che non accoglie il suo Figlio, 
della gente che chiude le porte, del potere 
che lo vuole eliminare. 
Questa esperienza del “tempo compiuto” 
non significa che tutto è risolto… ma 
che tutto comincia. E il nuovo che deve 
accadere sei proprio tu, se ascolti come 
Maria, obbedisci come Giuseppe, ti metti 
in cammino come i pastori e sei prudente 
come i Magi. 
Non ti dimenticare mai che Dio è fedele: 
non dormire. Anche se tarda, la parola 

di Dio non manca mai all’appuntamento. 
Questa Sua fedeltà non è offerta ad un 
uomo perfetto, ma ad un uomo concreto 
che vive nell’oggi con i problemi che si 
porta nel cuore. Sono venuto per guarire i 
cuori affranti. Maria era la serva.
Non dimentichiamo mai che Dio non si 
impone con i segni del potere: “Questo 
per voi il segno: un bambino avvolto in 
fasce…” Quindi praticamente un non 
segno, un nulla. 
E’ una fortuna quindi che noi non 

abbiamo più (!) i segni del potere. Però ci 
è rimasto il potere dei segni, il potere di 
indicare vie nuove alla nostra Tendopoli e 
ai giovani che incontriamo. Collocare dei 
segni, forti e significativi, vedendo i quali 
la gente deve capire verso quali traguardi 
stiamo andando. Non ci angosciamo se 
non abbiamo più segni, ma cerchiamo di 
essere segni. Ma siamo segni significativi? 
Non dimentichiamolo mai che l’unico 
segno che ci viene dato, e di conseguenza 
chiesto, è quello di Giona: dare la vita. 
Credo che sia urgente passare dalla 
quiete della coscienza alla coscienza 
inquieta, indignata per capirci.
Lottate perché la consapevolezza che “la 
verità ci fa liberi, è in conflitto con la 
mentalità predominante che afferma: la 
libertà ci fa veri”. (Benedetto XVI)

Passare dalla “quiete della
coscienza alla coscienza inquieta”
DALLA RELAZIONE AI TESTIMONI DI P. FRANCESCO CORDESCHI

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

SAN PAOLO DELLA CROCE
E LA CONGREGAZIONE
PASSIONISTA / PARTE 4

PARTE 4
A CURA DI
P.ALESSANDRO 
CICILIANI

Carissimi/e ragazzi/e,
come certamente ricordate, la volta scorsa 
avevamo visto che il nostro santo, dopo aver 
capito, grazie ad una illuminazione di Dio, che 
la crociata contro i Turchi non era il modo giusto 
per rispondere all’amore di Dio Padre rivelato 
nella croce del Figlio, ritornò sui suoi passi e 
per un anno visse a Novello (un paesino della 
diocesi d’Alba in provincia di Cuneo) presso 
una famiglia che era senza figli e che avrebbe 
avuto il desiderio di adottarlo. San Paolo della 
Croce, una volta intuito il progetto dei coniugi, 
ringraziò e si congedò da loro. In quel periodo 
probabilmente si dedicò alla gestione dei beni 
della facoltosa famiglia che lo ospitò. 
Tornò a Castellazzo Bormida nel 1717 
secondo il desiderio dello zio Don Cristoforo 
che lo voleva nominare erede del patrimonio 
risparmiato dalle tragiche vicende politiche 
dell’ultimo cinquantennio. L’unica condizione 
era che il nipote si fosse 
creato una famiglia. La 
reazione del Santo fu 
rispettosa, ma chiara e 
ferma. Il suo ideale era 
ben diverso: gli voleva 
vivere nella povertà 
e nella penitenza e 
consacrarsi a Dio. 
Questo era il sogno che 
aveva maturato già da 
alcuni anni a seguito 
di varie illuminazioni 
interiori e che lo 
avevano portato anche 
ad emettere un voto 
privato di castità. Ma 
lo zio, al quale San Paolo 
era stato costretto a rivelare 
la questione del voto, non si 
diede per vinto. Scrisse infatti 
a Roma, espose il caso, ottenne la dispensa e 
tornò alla carica combinando un matrimonio 
con una giovane. Tuttavia, le divergenze 
riguardo la dote della sposa e la morte dello zio, 
avvenuta il 16 novembre 1718, liberarono San 
Paolo da ogni apprensione. 
Durante il 1717, in uno dei viaggi verso 
Genova, San Paolo passando per Sestri Ponente 
guardò, come aveva fatto tante altre volte, la 
chiesetta della Madonna sulla collina solitaria 
del Gazzo a 421 s.l.m. Quella volta si sentì 
“mosso il cuore al desiderio di quella solitudine”. 
Gli impegni familiari non gli consentirono di 

poter realizzare quel desiderio. Gradualmente 
l’ispirazione, che conservava nel cuore, divenne 
più veemente, ma non più indirizzata a “quella” 
solitudine geografica, bensì “alla solitudine” in 
sé, a prescindere dal luogo. 
Quelle ispirazioni gli facevano percepire una 
profonda dolcezza e pace di cuore. Dopo 
qualche tempo, probabilmente verso la fine dello 
stesso 1717, mentre cresceva in lui il desiderio 
della solitudine, scrisse: “mi venne lume di portare 
una povera tonica nera d’arbagio, che è della più 
ordinaria lana che si trovi in questi paesi; ed andare 
scalzo, vivere con altissima povertà; insomma colla 
grazia del Signore fare vita penitente”. 
Si sentì spinto ad attuare quella ispirazione senza 
badare ad un luogo particolare. L’importante era 
che si fosse “ritirato in solitudine... per seguire gli 
inviti amorosi del mio Dio, che per sua infinita 
bontà mi chiamava a lasciare il mondo”. San 
Paolo comprese che non doveva essere solo 

un fervente cristiano nella famiglia, ma era 
necessario ritirarsi dal mondo o in un eremo o in 
un Ordine religioso già esistente. Perciò cercò le 
vie opportune per potersi liberare dall’impegno 
di aiutare la famiglia per poi ritirarsi. Intanto, 
la giovane pretendente, nonostante la morte di 
Don Cristoforo, continuava ancora a corteggiare 
il nostro santo.
La giovane ragazza di cui non si è tramandata 
memoria del nome, nel frattempo aveva potuto 
conoscere San Paolo e apprezzarne le qualità e 
subirne il fascino, ancora condizionata dai vari 
maneggi dei familiari. Una volta in occasione di 

un pranzo si sedette vicino a lui, ma egli non la 
degnò neanche di uno sguardo. Lo seguiva in 
chiesa e gli si metteva vicino mentre stava in 
preghiera, ma senza ottenere neanche un saluto. 
Per richiamare la sua attenzione, tentava di 
distrarlo soffiandosi il naso in modo fragoroso e 
sbuffando: “è possibile? E come farà a seguitare 
una vita così austera? E non vedete che non si 
volta mai a darci neppure un’occhiata?” Così 
parlava alla sua domestica che addirittura osò 
anche sfiorargli il volto. San Paolo mostrò una 
grande e benevola tolleranza: quella storia era 
estranea alla sua vita. Egli aveva già chiuso i 
suoi rapporti col mondo rinunziando all’eredità 
dello zio defunto in favore dei familiari. Con un 
gesto solenne e irrevocabile nella sacrestia della 
chiesa di San Carlo a Castellazzo Bormida alla 
presenza dell’arciprete e di alcuni testimoni, 
San Paolo cedette tutta l’eredità e tenne per 
sé soltanto il breviario. Inginocchiato davanti 

a un crocifisso con il breviario in mano disse: 
“ecco, Signore, che io non accetto altro di questa 
eredità che questo breviario”. 
Correva l’anno 1718 e San Paolo aveva 24 anni. 
Ormai era libero da ogni vincolo con il mondo, 
poteva così seguire la sua via e realizzare il 
progetto che Dio da sempre aveva pensato per 
lui.
L’eredità dello zio Don Cristoforo lasciata 
ai genitori, permise a San Paolo e al fratello 
Giovanni Battista di dedicarsi alla vita ascetica 
e penitente fino alla definitiva illuminazione 
dell’estate del 1720, ma di tutto questo 
parleremo la prossima volta.

A presto.
P. Alessandro Ciciliani
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naturalmente tuo
www.abruzzoturismo.it

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, 
cognome e indirizzo postale a cui far recapitare il giornale.
Inviate le vostre foto di nascite, gruppi, neolaureati, matrimoni e testimonianze, oppure domande o suggerimenti alle varie rubriche a ufficiostampa@tendopoli.it

INCONTRO CORO
Il 23-24-25/02 è stato il week-end 
invernale del Coro Tend Cantus Firmus a 
Moricone (Rm).
Ragazzi pronti per le prove estive?
Voce di Chi vive in noi! Attraverso la 
gioia traspare la grandezza di Dio!

TENDOPOLI
VENEZUELA
Dio è Grande! Se le condizioni
socio-politiche di un paese sono ostili, 
le vie del Signore sono infinite!
Levantate y Camina: i giovani
Venezuelani, guidati da p. Francesco, 
hanno vissuto ancora una volta la gioia 
dello stare insieme e del far festa, la 

festa del Cuore! Con Dio la “nuova via” 
è sempre dietro l’angolo!
Un grazie a tutti coloro che hanno 
risposto alla richiesta di un piccolo 
contributo economico per dare la 
possibilità a quanti più giovani possibile 
di partecipare alla Tendopoli Venezuela.

DIRETTIVO 2018!
Tanti auguri al nuovo direttivo
della Tendopoli!
Venanzio, Sara, Jessica, Riccardo, 

Giovanna e Franco, se cerchere-
te la vita troverete la forma 
attraversando la “nuova via”! 
Buon Lavoro!!!


