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La pagina di Padre Francesco
LA DONNA
SACRA O
SCHIAVA?

Carissimi amici, 
Scrivo questo poche righe, per presentare 
il numero speciale sulla Tendopoli, mentre 
preparo la valigia per andare dal Perù 
all’Argentina. Non avrei mai pensato di 
dover scrivere qualcosa della Tendopoli 
stando tanto lontano e non sentirmi solo, 
ma confortato dalla vostra presenza, tanto 
lontana in fuso orario, quando vicina nella 
comunione. 
Il tema della prossima Tendopoli è “la 
donna schiava o sacra”.
La motivazione di questa scelta è suggerita 
dal tema della giornata mondiale che 
presenta Maria come modello di vita. 
Nella Tendopoli vorremmo riflettere se 
la donna è dono di incontro e di vita o 
mezzo di consumo e di morte. Ma non ci 
fermeremo alla donna, anzi cercheremo di 
vedere se è la donna ad essere schiava o è 
tutto il sistema che rende l’uomo schiavo. 
Ma, guarda caso, proprio mentre scrivevo 
queste cose mi giunge dall’ Italia il “rumor” 
della non accettazione del presidente 
Mattarella della lista dei ministri 
presentata dai due partiti vincitori 
delle elezioni. Ho seguito abbastanza 
le polemiche suscitate da questa scelta 
e la cosa che mi ha sorpreso è che molti 
si sentono usati e schiavizzati da poteri 
forti più o meno sconosciuti o dalla stessa 
Europa. 
Mi meraviglia che i più se ne accorgano 
adesso, ma non che siamo schiavi dei 
poteri forti, ma di noi stessi e della nostra 
cultura consumistica che tanto ci piace. 
Fa bene Mattarella a dire “desidero 
salvaguardare e difendere i risparmi degli 
italiani”, ma credo che abbiamo bisogno 
di salvaguardare e difendere altri valori 
come la famiglia, l’onore, l’amore. In una 
Europa resasi arida e mercificata, l’Italia 
dovrebbe avere un compito importante e 
non temere di andare contro corrente. 
La seconda riflessione è sugli immigrati. 
Sono contento che vengano fino a 

costringerci a condividere con loro 
l’ultimo pezzo di pane che abbiamo, ma 
sono disgustato, per usare una parola 
debole, della menzogna che c’è dietro 
questa tratta di schiavi.
Sì, dico bene, come ieri prendevano gli 
schiavi e li portavano a lavorare, altrettanto 
stiamo facendo noi. Questi schiavi ci 
servono. Ci pagano le pensioni, tengono 
aperte le scuole altrimenti tanti professori 
e insegnanti verrebbero licenziati, tengono 
in piedi una economia che si basa sul 
profitto. Se non accoglierli è un male, 
non renderci conto che li stiamo usando 
è molto più grave. Perché non serve dargli 
un pezzo di pane quando questo pane è 
avvelenato dall’egoismo che li condurrà, 
come noi, a cibarci di psicofarmaci. 
Nella Tendopoli quindi non ci limiteremo 
a riflettere sulla donna, ma cercheremo 
di vedere come la donna è schiava, usata 
e consumata perché dentro un sistema 
di consumo e di condizionamento dove 
siamo tutti condizionati. 
Passare dalla schiavitù alla sacralità sará 
possibile se ci si rende conto che tutti 
abbiamo nostalgia di libertà vera, di 
amore sincero, di famiglie sicure.
E ci impegniamo a vivere questi valori 
senza aspettarci che ci vengano calati 
dall’alto. 
Nella precarietà ed essenzialità della 
Tendopoli dove questi valori si vivono 
daremo un senso di speranza.
Ti aspetto e ti ricordo che tu sei la 
possibilità che accada il nuovo. Tu sei il 
nuovo inizio.

P. Francesco

Continuo a vederti, o donna,
ai piedi dell’Amore che si dona.
Statua vivente di libertà e fierezza 
che pieghi il capo alla voce che viene 
dall’alto, ma non curvi la schiena ai ricatti 
dei sovrani di ogni tempo.
Sacra tu sei, perché sacra è la vita 
che tu porti nel Eden-Calvario del grembo.  
Calice aperto tu sei, all’amore che accade 
custode gelosa della vita che cresce.
-----
Il tuo corpo desiderabile e bello,
profuma la solitudine mesta dell’uomo.
Ma è “osceno”, vedere il tuo corpo  venduto 
al miglior offerente.  
Sugli scaffali del super mercato del mondo, 
“le tue curve divertono o promuovono un 
prodotto”.  
Non il tuo corpo è osceno, ma il mercato.
E allora esci, dallo scaffale dell’uomo, 
intraprendi le strade dell’Esodo, 
e in questa faticosa transumanza individua 
sentieri giusti che ti portino lontano dalle 
egemonie dei nuovi padroni.
-----
Giovane, l’argomento che tratteremo nella 
Tendopoli è in preparazione alla  prossima 
giornata mondiale della gioventù che ha per 
tema “Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio” (Lc 1,30). 
Papa Francesco ci stupisce e affascina con 
un interessante accostamento tra Maria e la 
donna: “Una Chiesa senza le donne è come 
il Collegio Apostolico senza Maria. Il ruolo 
della donna nella Chiesa non è soltanto la 
maternità, la mamma di famiglia, ma è più 
forte: è proprio l’icona della Vergine, della 
Madonna; quella che aiuta a crescere la 
Chiesa“.
“La Madonna, Maria, era più importante 
degli Apostoli, dei vescovi e dei diaconi 
e dei preti. La donna, nella Chiesa, è più 
importante dei vescovi e dei preti“.
(Papa Francesco, Luglio 2013)

P. Francesco
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TENDOPOLI?
VIENI E VEDRAI!
La sveglia nei giorni di vacanza, la fila 
per lavarsi e per mangiare, la precarietà di 
dimorare in tenda… «se il gioco si fa duro, è 
da giocare» (L’essenziale, M. Mengoni). 

VIENI E VEDRAI!

Non ci sono sconti da outlet sul tempo da 
trascorrere in preghiera, né tariffe low cost 

per prenotare la gioia, perché il benessere 
che cerchi non è richiudibile nelle spa, 
e la Verità che ti libera non La trovi sul 
mercato dei beni al consumo ma dentro 
di te quando scegli di stare ad ascoltarLa. 

VIENI E VEDRAI!

Puoi sfidare le tue convinzioni, scuotere la 
tua pigrizia, mirare all’essenziale, stupirti 
di essere atteso e amato. Vieni e vedrai!

LA GIORNATA DEL
TENDOPOLISTA

COME SI PARTECIPA

ore 08,30 LODI
ore 09,30 RELAZIONE SUL TEMA
 DEL GIORNO
ore 11,00 LAVORO DI GRUPPO
ore 13,00 PRANZO
ore 15,00 ATELIER
ore 17,00 SILENZIO E SCUOLA
 DI PREGHIERA
ore 18,30 CELEBRAZIONE
 EUCARISTICA
ore 20,00 CENA
ore 21,00 TEND-FEST
 (VENERDÌ VIA CRUCIS)
ore 23,00 RIPOSO

1. La TENDOPOLI inizia martedì 21 Agosto e
 termina sabato 25.
 Il primo giorno è riservato all’accoglienza e
 all’organizzazione del campo.
2. L’organizzazione provvederà a servire i pasti
 (colazione, pranzo e cena)
 dalla cena di martedì al pranzo di sabato.
3. Le iscrizioni si chiuderanno il 20 agosto.
 Si raccomanda di essere solleciti
 perché, raggiunto un certo numero, non
 verranno più accettate.
 L’iscrizione si può fare anche on-line sul sito
 www.tendopoli.it/iscrizioni2018
4. Il contributo di partecipazione alla Tendopoli
 è di Euro 90,00.
 Sono previste agevolazioni per le famiglie.
5. La Tendopoli si vive in tenda o in dormitori
 forniti dall’organizzazione.
 Solo per particolari esigenze è prevista una
 diversa sistemazione; contattare
 l’organizzazione per valutarne la possibilità.
 Per chi desidera dormire all’oasi di San
 Gabriele, il prezzo aggiuntivo alla quota di
 partecipazione alla Tendopoli, è di 80 euro
 a persona, per tutta la durata dell’evento.

Tendopoli info.tend
Bimestrale d’informazione dell’associazione
TENDOPOLI - S. GABRIELE ONLUS
 
Direzione
P.Le S. Gabriele, 2 - 62010 Morrovalle (MC)
C. 366 5343316 (dalle 17:00 alle 20:00) 
T. 0774 604010 (dalle 08:00 alle 13:00 e
dalle 16:00 alle 20:00)

segreteria@tendopoli.it
www.tendopoli.it
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Padre Francesco Cordeschi
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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


