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“ LA VOCAZIONE
 SUBLIME DELLA DONNA,
 COLLABORATRICE DI DIO
 NEL GENERARE VITA
 NUOVA... NELLA FAMIGLIA...
 NELLA SOCIETÀ”
  Papa Francesco
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La pagina di Padre Francesco
Carissimi amici ,
Che bello scrivere questo saluto per ringraziare 
il Signore della 38esima Tendopoli tenendo 
davanti agli occhi la lettera che ci ha inviato 
il santo padre. È breve ma intensa e in questo 
momento della nostra storia la leggo come 
dono di Dio che ci invita a stare dentro la 
Chiesa a lottare con la Chiesa. 
Con il cuore colmo di gioia, benedico il 
Signore per la marcia a piedi Teramo - San 
Gabriele. Un evento unico nella regione 
Abruzzo e uno dei più significativi a livello 
nazionale. Tangibile segno di speranza e di 
fede nella figura del nostro San Gabriele.
Benedico il Signore per la Fiaccola della 

speranza, partita da Moricone 
in occasione dell’inaugurazione 
del 30esimo anniversario della 
beatificazione del P. Bernardo. 

Segno storico di continuità tra la missione 
predicata a Montorio e la Tendopoli di San 
Gabriele. 
Benedico il Signore per la Tendopoli, per i 
ragazzi che hanno partecipato, per i relatori, 
per la presenza del Cardinal Bertone e per 
l’interesse sempre crescente che ci viene 
riservato dalla stampa.
Benedico il Signore per la comunità di san 
Gabriele che ci ha dato la possibilità di 
gestire la Tendopoli con maggior tranquillità 

e serenità, e benedico il Signore per il 
Provinciale che ci è stato particolarmente 
vicino.
Dalla lettera del Santo Padre, vorrei prendere 
tre parole, scorporandole dal riferimento 
alla donna e applicandole a ciascuno di noi: 
Vocazione, vita e famiglia. In sintesi, siamo 
chiamati a generare la vita, vivendo la 
famiglia.
La prima parola è Vocazione. Non 
dimentichiamo mai che siamo chiamati, 
siamo Qualcuno che ci chiama. La 
percezione di questa dipendenza è l’inizio 
di una vita vissuta nell’amore obbediente e 
nell’obbedienza amorosa.  Il cammino della 
Tendopoli sarà il terreno fertile solo dentro 
queste due parole che rivelano “un amore 
appassionato” per la Chiesa e realizzato nel 
carisma passionista.
La seconda parola è l’amore per la vita. 
Diventeremo persone adulte, cristiani maturi 
quando saremo capaci di generare. Non si 
tratta più di lottare per “difendere la vita” 
ma di essere vivi, di generare vita. Viviamo 

in un mondo di morti viventi, di cadaveri 
ambulanti, di corpi senza anima, di cuori 
senza amore. Generare vita è risorgere, perché 
è l’amore che spera, la speranza che ama.
La terza parola è la famiglia. Non si tratta 
di rispettare il quarto comandamento “onora 
il padre e la madre” ma di lottare per fare 
famiglie. “Mi sorprendono, mi inquietano, mi 
fanno vergognare di essere uomo, - mi scriveva 
recentemente un giovane - certe frasi di politici 
europei: “abbiamo bisogno degli extra comunitari 

per mandare avanti la nostra società”, e non 
hanno il coraggio di fare scelte serie e coraggiose 
per la famiglia. Per continuare a costruire la 
nostra torre di babele assoldiamo schiavi. E 
tutto viene condito con le farisaiche frasi della 
solidarietà e dell’accoglienza”. 
La vita come chiamata a generare è un 
problema drammatico, un problema di 
vita o di morte. La cultura del consumo 
e dell’usa e getta deve “coprirsi il capo di 
cenere” costatando che si buttano i bambini 
e si consumano gli adulti, e non solo quelli 
di colore.  Riscoprire la vocazione dell’uomo 
è una emergenza per continuare a sognare e 
a sperare. 
Vi benedico e vi invito a seguire le indicazioni 
del santo padre che ci chiede di recitare ogni 
giorno il 
Santo Rosario 
in questo mese 
di ottobre.

P. Francesco
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LA LETTERA DI PAPA 
FRANCESCO.
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Inizia la 38a Tendopoli di San Gabriele 
che vede la partecipazione di circa 
duecento giovani provenienti da varie 
regioni d’Italia. Il tema di quest’anno è: 
“La donna, sacra o schiava?”.
L’apertura della manifestazione viene 
rallegrata dai gioiosi canti del coro Cantus 
Firmus, diretto dal nostro amico Egidio, 

veterano della Tendopoli, che con il suo 
carisma ha coinvolto tutto il pubblico 
rendendolo attivamente partecipe.
Padre Francesco Cordeschi, fondatore 
e capo della Tendopoli, presenta i gruppi 
dei giovani partecipanti divisi per regione 
invitandoli di volta in volta ad alzarsi in 
piedi. Poi la parola passa a Padre Natale 
Panetta, rettore del santuario di San 
Gabriele, che accoglie i ragazzi con queste 
parole: “Tanti sono i pellegrini che vengono 
qui, ma questa per voi tendopolisti è la 
vostra casa”.
Segue l’intervento di Padre Dario Di 
Giosia, superiore regionale dei passionisti, 
che in passato ha condiviso l’esperienza 
della Tendopoli. Nella sua relazione 
introduttiva, dal titolo “donna, gender 
e fede”, Padre Dario conclude dicendo: 
“Nella luce della fede, la vita trova sempre 
la sua collocazione migliore. La donna 
trova la sua più bella dignità, insieme 
all’uomo e all’umanità in generale.

La fede è allora quella che mi auguro voi 
possiate rinnovare in questi giorni in cui 
spero possiate fare una buona esperienza 
di preghiera”. Chiude la fase dei saluti 
Padre Francesco che si rivolge così ai 
giovani: “nessuno avrebbe mai pensato 
che oggi il più grosso business economico 
potesse derivare dalla spazzatura.

Ed è preoccupante che anche l’uomo 
e la donna stiano diventando oggetto 
di consumo e quindi di rifiuto. Quindi 
ragazzi” ha concluso padre Cordeschi 
“siete voi che, recuperando la vocazione 
dell’uomo a generare amore, non accettate 
una logica di consumo, ma vivete una 
logica di fertilità”.

Dopo cena, in attesa della fiaccola della 
speranza, la serata viene animata con la 
musica e i giochi a squadre organizzati 
e coordinati dal gruppo Tend di 
Montecosaro Scalo. 
Ed ecco il momento culminante della 
serata: l’arrivo della fiaccola della speranza, 
benedetta da Papa Francesco e portata 
in staffetta da 20 podisti di Montorio al 
Vomano, con in testa il sindaco Ennio 
Facciolini che ha corso con loro e acceso il 
tripode che ha dato il via ufficiale alla 38a 
Tendopoli.
La fiaccola è partita domenica 22 luglio 
da Moricone (Roma), per ricordare il 

trentennale della beatificazione del 
beato Bernardo Silvestrelli, compagno 
di studi di San Gabriele.
Arrivata nella stessa serata a Montorio 
al Vomano, è stata custodita nella Chiesa 
di San Rocco, da dove è ripartita la sera 
del 21 agosto alla volta del Santuario di 
San Gabriele dove è arrivata alle ore 23 
per l’apertura ufficiale della Tendopoli.
Ad accogliere la fiaccola erano presenti 
anche il sindaco di Isola del Gran Sasso 
Roberto Di Marco e il vice sindaco di 
Colledara Cesidio Frale. Le tre autorità 
comunali convenute in questa serata 
hanno espresso gratitudine a Padre 
Francesco per ciò che ha fatto in questi 
38 anni di Tendopoli e rivolto ai giovani 
l’invito a vivere intensamente questi giorni 
di riflessione. La serata si conclude con i 
consueti ed immancabili fuochi d’artificio. 

Per il sottoscritto, che partecipa alla 
Tendopoli dal 2002 senza interruzioni, 
è sempre una grande gioia rivivere 
questa esperienza. Come sacerdote, 
parlando con i ragazzi, ho percepito la 
sete di Dio nei loro cuori e il desiderio 
di donare la loro vita per dei buoni ideali. 
Come addetto alla fotografia ho avuto 
l’opportunità immortalare i loro occhi 
attenti e curiosi, i loro sorrisi, la loro 
goliardia e la loro amicizia 
fraterna e così, quando 
rivedo i miei scatti, 
mi sento contagiato 

anch’io dalla loro gioia. È stata per 
me una grande emozione ritrovare 
molte mie foto, accompagnate da forti 
testimonianze, sui profili social dei 
ragazzi che ho ritratto.
Anche una piccola fotocamera può 
essere strumento per rinforzare i 
legami fraterni e per rivedere il riflesso 
dell’amore di Dio nei volti delle persone. 
Questi ragazzi sono un segno di 
speranza per il nostro tempo. Ci 
auguriamo che la loro vita sia una 
lampada che illumina coloro che ancora 
non conoscono la luce di Cristo.

“TANTI SONO I PELLEGRINI CHE
VENGONO QUI, MA QUESTA PER VOI 
TENDOPOLISTI È LA VOSTRA CASA”

MARTEDÌ
21 AGOSTO /
1° GIORNO
MARCO COLA
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TENDOPOLI - S. GABRIELE ONLUS
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www.tendopoli.it
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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, 
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

TANTI AUGURI DALLA 
TENDOPOLI!

Tanti auguri per il Matrimonio di 
Sara e Lorenzo, 8 Settembre 2018. 

“foto di Giulio Contigiani”

Il 21 luglio, nella Chiesa Ss. Annunziata
di Montecosaro scalo, Carla e Riccardo 

si sono felicemente sposati.

Francesco e Virginia, uniti in
matrimonio nella chiesa di San Rocco 
a Cesinali il 1 settembre 2018.


