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La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista,
ti scrivo dopo l’incontro dei responsabili 
con il cuore ricolmo di gioia per la concreta 
e sempre esaltante esperienza pasquale che 
si vive in questi incontri, dove la fatica di 
camminare trova conforto nel volto dei 
compagni di viaggio, e il toccare con mano 
le piaghe della nostra storia, si trasforma 
in speranza per la disponibilità di tutti. Le 
conclusioni dell’incontro le ritrovo nelle 
parole del papa ai 300 giovani che preparano 
il sinodo: 
Giovane tendopolista: «Fai uscire quello 
che hai nel cuore. Parla con coraggio», 
perché ci vuole «faccia tosta qui (nella 
Chiesa) la vergogna si lascia dietro la porta, 
si parla con coraggio».

 Non 
d i m e n t i c a r e : 
«La volontà 
della Chiesa è 
di mettersi in 
ascolto di tutti i 
giovani, nessuno 

escluso» E questo lo fa 
non per fare politica – 
ha precisato Francesco a 
braccio – o per un’artificiale 
‘giovano-filia’, ma perché 
abbiamo noi bisogno di 
capire meglio cosa Dio e la 
storia ci sta chiedendo. Se 
mancate voi, ci manca una 
parte dell’accesso a Dio». 
Ricorda che: «In momenti 

difficili il Signore fa andare avanti la storia 
con i giovani»: «In quel tempo non c’era 
l’abitudine di sentire la voce di Dio: era 
un popolo disorientato, è stato un giovane 
ad aprire quella porta. (Il papa si riferiva a 
Samuele) I giovani non hanno vergogna».
Sii attento perché: «Mi sembra che siamo 
circondati da una cultura che, se da una 
parte idolatra la giovinezza cercando di 
non farla passare mai, dall’altra esclude 
tanti giovani dall’essere protagonisti». «È 
la filosofia del trucco», ha commentato a 
braccio stigmatizzando quegli adulti che 
«si truccano per sembrare più giovani ma 

non fanno spazio ai giovani, non li lasciano 
crescere».
Esiste un problema: «Cosa fa un giovane 
che non trova lavoro?»: «Si ammala di 
depressione, cade nelle dipendenze, si 
suicida». «Le statistiche sui suicidi giovanili 
sono tutte truccate», ha detto il Papa. L’altra 
ipotesi: un giovane «fa il ribelle e prende un 
aereo per un Paese che non voglio nominare 
e si arruola nei movimenti dei guerriglieri. 
Almeno ha un senso da vivere e avrà uno 

stipendio mensile…». «Questo è un peccato 
sociale, e la società è responsabile di questo»
Quindi caro tendopolista: non temere di 
rischiare: «Un uomo o una donna che non 
rischia non matura: un’istituzione che fa 
scelte per non rischiare rimane bambina, 
non cresce». «Rischiate, accompagnati 
dalla prudenza, dal consiglio, ma andate 
avanti. Senza rischiare sapete cosa succede 
a un giovane? Invecchia, va in pensione a 
vent’anni. Un giovane invecchia e invecchia 
pure la Chiesa». «Perciò abbiamo bisogno 
di voi giovani, pietre vive di una Chiesa 
dal volto giovane, ma non truccato», 
ha spiegato il Papa: «Non ringiovanito 
artificialmente, ma ravvivato da dentro.
E voi ci provocate a uscire dalla logica del 
si è sempre fatto così». «Questo è un veleno», 
ha commentato Francesco a braccio, «ma un 
veleno dolce, perché ti tranquillizza l’anima, 
ti lascia un po’ anestetizzato e non ti fa 
camminare». 
«I vecchi sogneranno e i giovani 
profetizzeranno». «Noi abbiamo bisogno di 

giovani profeti, ma mai sarete profeti se non 
prendete i sogni dei vecchi, se non andate a 
fare sognare un vecchio perché è annoiato e 
nessuno lo ascolta. Fate sognare i vecchi, e 
questi sogni vi faranno andare avanti».
Non mi rimane che salutarvi e ringraziare il 
papa di queste meravigliose indicazioni.

P. Francesco
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Forse a qualcuno può sembrare 
un’espressione irriverente, e l’accostamento 
della stola col grembiule può suggerire il 
sospetto di un piccolo sacrilegio.
Si, perché di solito la stola richiama 
l’armadio della sacrestia, dove con tutti gli 
altri paramenti sacri, profumata d’incenso, 
fa bella mostra di sé, con la sua seta ed i 
suoi colori, con i suoi simboli ed i suoi 

ricami.
Non c’è novello sacerdote che non abbia in 
dono dalle buone suore del suo paese, per 
la prima messa solenne, una stola preziosa.
Il grembiule, invece, ben che vada, se 
non proprio gli accessori di un lavatoio, 
richiama la credenza della cucina, dove, 
intriso di intingoli e chiazzato di macchie, 
è sempre a portata di mano della buona 
massaia.
Ordinariamente non è articolo da regalo: 
tanto meno da parte delle suore, per un 
giovane prete. Eppure, è l’unico paramento 
sacerdotale registrato dal vangelo. Il quale 

vangelo, per la messa 
solenne celebrata da 

Gesù nella notte 
del Giovedì 

Santo, non 
parla né di 

casule, 

né di amitti, né di stole, né di piviali.
Parla solo di questo panno rozzo che il 
Maestro si cinse ai fianchi con un gesto 
squisitamente sacerdotale.
Chi sa che non sia il caso di completare 
il guardaroba delle nostre sacrestie 
con l’aggiunta di un grembiule tra le 
dalmatiche di raso e le pianete di samice 
d’oro, tra i veli omerali di broccato e le 
stole a lamine d’argento!
La cosa più importante, comunque, non 
è introdurre il “grembiule” nell’armadio 
dei paramenti sacri, ma comprendere 
che la stola ed il grembiule sono quasi il 
diritto ed il rovescio di un unico simbolo 
sacerdotale. Anzi, meglio ancora, sono 
come l’altezza e la larghezza di un unico 
panno di servizio: il servizio reso a Dio e 
quello offerto al prossimo. La stola senza 
il grembiule resterebbe semplicemente 
calligrafica. Il grembiule senza la stola 
sarebbe fatalmente sterile.
[...]
Nel nostro linguaggio canonico, ai tempi 
del seminario, c’era una espressione che 
oggi, almeno così pare, sta fortunatamente 
scomparendo: “diritti di stola”. E c’erano 
anche delle sottospecie colorate: “stola 
bianca” e “stola nera”.
Ci sarebbe da augurarsi che il vuoto 
lessicale lasciato da questa frase fosse 
compensato dall’ingresso di un’altra 
terminologia nel nostro vocabolario 
sacerdotale: “doveri di grembiule”!
Questi doveri mi pare che possano 
sintetizzarsi in tre parole chiave: 
condivisione, profezia, formazione politica.
Speriamo che i seminari formino i futuri 
presbiteri ai “doveri di grembiule” non 
solo con la stessa puntigliosità con cui 
li informavano sui “diritti di stola”, 
ma con la stessa tenacia, col medesimo 
empito celebrativo e con l’identico rigore 
scientifico con cui li preparano ai loro 
compiti liturgici.

CON IL PAPA SULLA TOMBA
DI DON TONINO BELLO.

STOLA E 
GREMBIULE
di Tonino Bello

La visita del Santo padre alla Tomba di don Tonino Bello, che per ben due volte ci ha
onorato della sua presenza in Tendopoli, mi incoraggia a pubblicare un suo testo, un
testo  che fece un gran rumore quando fu pubblicato da lui stesso per la prima volta...
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Carissimi/e ragazzi/e,
la volta scorsa eravamo arrivati al punto 
della vita di San Paolo della Croce in cui il 
Santo, una volta rifiutata l’eredità dello zio 
Don Cristoforo, iniziò una vita ascetica e 
di penitenza.
Era fuori della prospettiva di Paolo il 
pensiero di essere iniziatore di un nuovo 
Ordine religioso (almeno in questi primi 
anni fino al 1720). Si accese però nel suo 
animo l’esigenza profonda di un aspetto 
costitutivo della futura Congregazione: 
fare vita penitente. 
Tale espressione nel contesto della 
tradizione spirituale del tempo significava: 
• appartarsi dal vivere comune degli
 uomini, in solitudine, per meglio fare
 l’esperienza di Dio;
• attenersi ad un particolare rigore di
 vita, che prevedeva di: usare un panno

 di lana non raffinata, escludere tessuti
 di lino, andare scalzo, diminuire il cibo
 e digiunare frequentemente, portare
 cilizi, disciplinarsi, avere un letto senza
 tendine (cioè semplice e povero),
 dormire spesso in terra. San Paolo
 comprende chiaramente in questo
 senso tradizionale il «fare vita
 penitente» quando dice che desidera:
• vivere in “altissima povertà”, cioè senza
 nulla possedere e nulla chiedere.
 Questa comprensione entrerà nella   

 spiritualità della Congregazione e sarà
 espressa da lui con la frase: “lo spirito  
 della Congregazione consiste nella
 solitudine, nella penitenza”.
Nella parrocchia di S. Maria a Castellazzo 
Bormida la sua pietà si distingueva e 
alla fine s’impose all’ammirazione della 
contrada, a tal punto che fu eletto priore 
del vicino Oratorio di S. Antonio. San 
Paolo accettò l’incarico e fece la sua parte 
con onore, intervenendo puntualmente 
agli uffici e tenendo dal seggio priorale i 
suoi sermoni nei giorni di festa. Il successo 
fu grande, specialmente quando il giovane 
priore nelle ore del pomeriggio cominciò 
a tenere il catechismo, ascoltato “con 
piacere” anche dagli adulti.
I giorni di festa erano particolarmente 
intensi: si levava prestissimo, compiva i 
suoi doveri di priore all’Oratorio, poi si 

recava alla chiesa di S. Carlo dove restava 
“almeno cinque ore” in ginocchio davanti al 
SS.mo Sacramento esposto; tornava a casa 
per il pranzo; quindi ancora in chiesa per 
i vespri; terminati i quali, con alcuni amici 
usciva all’aperto per ricrearsi e insieme 
parlare di Dio. La passeggiata domenicale 
si concludeva con una visita alla chiesa dei 
Cappuccini, dove Paolo si tratteneva per 
un’altra ora di preghiera; infine tornava 
dai suoi. Con profondo fervore e gioia, 
il 23 aprile 1719, monsignor Francesco 

Arborio di Gattinara (1658-1743), 
vescovo di Alessandria, nella chiesa di S. 
Maria, gli conferì la Cresima.
All’inizio della storia dei Passionisti c’è 
stato un forte impegno ascetico e spirituale, 
un’intensa e profonda esperienza di 
preghiera, di colloquio con Dio, che ritornerà 
poi nelle lettere di San Paolo sulla direzione 
spirituale, sia con i suoi religiosi sia con i laici.
Come visto, a partire dal 1718, in San Paolo 
della Croce crebbe il desiderio di ritirarsi 
in solitudine insieme all’ispirazione di 
radunare compagni. Un giorno avvertì 
nuovamente una straordinaria luce 
interiore e si vide presentare una tunica 
nera con il nome “Jesu” in lettere bianche 
sotto una croce anch’essa bianca. Sotto 
l’impulso di questa visione interiore Paolo 
cominciò a distinguere meglio il disegno 
di Dio sulla sua vita.

SAN PAOLO DELLA CROCE
E LA CONGREGAZIONE
PASSIONISTA / PARTE 5

PARTE 5
A CURA DI
P.ALESSANDRO 
CICILIANI

Che ci siano state varie “ispirazioni” o 
“lumi”, come dice lo stesso San Paolo, è 
sicuro, rimane difficile però precisarne la 
sequenza. Il p. Giammaria Cioni ricordava 
che San Paolo gli parlò del “lume” del 
santo segno e della sacra tonaca, un lume 
che ricevette più volte, che nella prima 
visione il Santo vide il Nome SS.mo di 
Gesù, e che in lumi successivi ricevette il 
Christi Passio.
L’impulso a far vita solitaria restò vivo 
come l’idea della tunica di penitenza; ma, 
quanto al resto, Paolo non vedeva chiaro. 
Egli lo comprese solo in seguito ad un 
singolare intervento della Vergine Maria. 
Era “bellissima” e San Paolo, avvertendone 
la presenza, non ardiva fissarla in volto. 
Vestiva di nero col “segno” della Passione 
sul petto e con una grazia indicibilmente 
materna: «Figlio — gli disse —, vedi come 
sono vestita a lutto? Ciò è per la Passione 
dolorosissima del mio diletto Figlio Gesù. 
Così ti hai da vestire tu ed hai da fondare 
una Congregazione nella quale si vesta in 
questa guisa, dove si faccia un continuo 
lutto per la Passione e Morte del mio caro 
Figliolo».
Ecco allora la motivazione dell’abito 
religioso passionista: non inventato, ma 
calato dal cielo. E la prima “modella” ad 
indossarlo è stata proprio la Madonna!
Nell’estate del 1720 ebbe l’illuminazione 
definitiva: in un giorno feriale, dopo 
aver fatto la comunione nella chiesa dei 
Cappuccini ed aver a lungo pregato con 
molto raccoglimento, Paolo tornava a casa. 
Poco prima di imboccare l’ultimo tratto di 
strada si sentì, scrisse lui stesso, «elevato 
in Dio con altissimo raccoglimento, 
con scordamento di tutto e grandissima 
soavità interiore; ed in questo tempo mi 
vidi in spirito vestito di nero sino a terra, 
con una croce bianca in petto e sotto la 
croce avevo scritto il Nome SS.mo 
di Gesù in lettere bianche, 
ed in questo istante 
mi sentii 
dire queste 
istesse parole: 
“è questo 
in segno di 
quanto debba 
essere puro e 
candido quel 

cuore, che deve portare 
scolpito il Nome SS.mo 
di Gesù”. Ed io vedendo 
e sentendo ciò mi posi a 
piangere e poi cessò».
Dopo questa parola 
interiore dell’estate 
del 1720 per Paolo si 
unificarono in un solo 
quadro anche le ispirazioni 
anteriori: solitudine, 
povertà, raggruppamento 
dei compagni, ma finalizzate 
a realizzare quanto gli era 
stato indicato dalla tunica 
nera e il segno: avere cioè 
“continua memoria” della 

Passione e morte di Gesù. Riunire 
compagni, senza dubbio, significava per 
Paolo fondare una Congregazione nuova, 
con un titolo che richiama la penitenza: 
“I Poveri di Gesù”, ma con 
uno spirito ed una finalità 
centrati sulla Passione 
di Gesù e scrisse: 
«Il principale 

fine d’andar vestiti di nero (secondo la 
particolare ispirazione che Dio m’ha dato) 
s’è d’essere vestiti a lutto in memoria della 
Passione e Morte di Gesù, ed acciò non ci 
scordiamo mai d’averne con noi una continua 
e dolorosa rimembranza».
Terminiamo qui questa intensa tappa del 
nostro cammino e credo che ora capiate 
un po’ di più e meglio i valori fondanti la 
nostra spiritualità e quanto sia importante 
per un religioso passionista vestire l’abito: 
prima che un richiamo per il popolo di 
Dio, lo è per il frate stesso!
Ora San Paolo poté iniziare la sua opera 
nella Chiesa… ma questo lo vedremo la 
prossima volta!

A presto.
P. Alessandro Ciciliani
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MARIA SOLE

AGATA!

2 Aprile nasce la splendida Maria Sole: 
auguri ai genitori Denny e Francesca.

11 febbraio 2018: benvenuta e AUGURI 
alla piccola Agata e ai loro genitori 
Mattia e Serena.

ULTIME DA
MONTESILVANO
“Due anime ma un singolo pensiero, due 
cuori che battono come uno”.
La Tendopoli vi augura il “ritmo” giusto 
per la vostra vita.
Auguri a Valentia e Graziano sposi
l’8 aprile 2018.

AUGURI BENEDETTA!
Tanti auguri dagli amici della Tendopoli 
a Maicol Bettucci e Lucia Maurizi per la 
loro Benedetta nata il 28 Aprile.


