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NATALE
È GESÙ
CHE VIENE
“AD APRIRE
I NOSTRI
SEPOLCRI”.



02.www.tendopoli.it _ NOVEMBRE / DICEMBRE 2018 anno XXX _ Numero 06

La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista,
quando riceverai il giornale sarà ormai vicino 
il santo Natale. Auguri. L’attesa è finita.
Il tempo è compiuto. Natale è la promessa 
che si realizza, è il nuovo inizio. Il seme, 
gettato da Dio nel tempo, prende forma per 
il sì di Maria a Nazaret. Natale è Gesù che 
viene “ad aprire i nostri sepolcri”.
Ti sembrerà strano, ma questa frase, più 
Pasquale che Natalizia, mi ha accompagnato 
in tutto questo tempo di preparazione al 
santo Natale. Era scritta su un cimitero.
Ero arrivato presto, volevo, come è 
tradizione, far visita al mio babbo e alla mia 
mamma nei primi giorni di novembre. Ero 

partito dalla comunità alle sei del mattino. 
Il cimitero era chiuso. Mi sono accostato al 
cancello e non è stato difficile aprirlo. Era 
fissato con un filo di ferro. Sono entrato. Un’ 
anima viva non c’era, a visitare gli “arrivati 
alla meta”.
Il silenzio letteralmente “di tomba” non 
mi metteva paura, ma di pace profonda 
inondava il mio cuore. Incantato guardavo le 
foglie ingiallite che coprivano tombe, sentieri 
e aiuole, nascondendo differenze di rango e 

uniformando tutti al comune destino. I fiori 
che emergevano dal fogliame ingiallito sulle 
tombe “blasonate”, sembravano stonare in 
quel paradiso di foglie, che custodivano il 
seme che stava morendo.
Una melodia inattesa, dalle foglie secche 
sollecitate dai miei lenti e pensierosi passi, 
mi risuonava nel cuore: non è vero che “nei 
cimiteri, per quanti fiori ci siano, non è mai 
primavera” (Andrea G. Pinketts).
Non sono i fiori, ma le foglie, che fanno 
primavera, che fanno Natale. 
Carissimo amico, non è vero che in questo 
mondo, che ti esibiscono invecchiato e 

ingiallito, non può 
accadere il Natale: il 
Natale sei tu se non 
hai paura di visitarlo, 
abitarlo e attendere 
che il tuo seme, 
donato alla terra, 
porti frutto. 
Il Natale sei tu se 
ti accosti con verità 
al cancello del tuo 

cuore, imprigionato dalla paura di amare e 
di accettare il duro quotidiano; solo allora, 
con stupore, ti accorgerai che il cancello è 
già aperto. 
Il Natale sei tu se riesci a essere, in questo 
mondo presentato dai media malato di 
violenza, droga e guerra, un terreno fertile 
dove, l’amore che ti abita, possa germogliare 
per manifestare Gesù. 
Natale sei tu se hai la certezza che, anche 
se sei ingiallito e marcito dal tempo, segnato 
dal peccato e dalla miseria, sei sulla strada 
buona per rinascere di nuovo.
Carissimo, buon Natale! Colui che viene ti 
dia il “disgusto” per una vita di parata, che si 
mette in mostra, incosciente e tranquilla, su 
un patinato e seducente sarcofago dei media. 
Tu sei Natale se nauseato dai “fiori di serra”, 
coltivati e colorati per essere venduti, sai 
aspettare che il tempo, la pioggia e la neve 
portino a maturazione il tuo seme per far 
sbocciare il fiore dell’amore: GESÙ. 

P. Francesco
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Carissimi, non obbedirei al mio dovere 
di vescovo se vi dicessi: “Buon Natale” 
senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio 
infastidire. 
Non sopporto infatti l’idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti 
dalla routine di calendario. Mi lusinga 
addirittura l’idea che qualcuno li respinga 
al mittente come indesiderati.

Gesù che nasce per amore vi dia la nausea 
di una vita egoista, assurda, senza spinte 
verticali e vi conceda di inventarvi 
una vita carica di donazione, di 
preghiera, di silenzio, di coraggio. 

Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga 
il sonno e faccia sentire il guanciale del 
vostro letto duro come un macigno, finché 
non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, 
a un marocchino, a un povero di passaggio.

Dio che diventa uomo vi faccia sentire 
dei vermi ogni volta che la vostra carriera 
diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, 
il progetto dei vostri giorni, la schiena del 
prossimo, strumento delle vostre scalate.

Maria, che trova solo nello sterco degli 
animali la culla dove deporre con tenerezza 
il frutto del suo grembo, vi costringa 
con i suoi occhi feriti a sospendere lo 
struggimento di tutte le nenie natalizie, 
finché la vostra coscienza ipocrita 
accetterà che il bidone della spazzatura, 
l’inceneritore di una clinica diventino 
tomba senza croce di una vita soppressa.

Giuseppe, che nell’affronto di mille porte 
chiuse è il simbolo di tutte le delusioni 
paterne, disturbi le sbornie dei vostri 
cenoni, rimproveri i tepori delle vostre 
tombolate, provochi corti circuiti allo 
spreco delle vostre luminarie, fino a 
quando non vi lascerete mettere in crisi 
dalla sofferenza di tanti genitori che 
versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace portino 
ancora guerra alla vostra sonnolenta 

tranquillità incapace di vedere che poco 
più lontano di una spanna, con l’aggravante 
del vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano 
armi, si militarizza la terra degli umili, si 
condannano popoli allo sterminio della 
fame.

GLI AUGURI DI
DON TONINO BELLO.
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi:
“Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire.
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Carissimi/e ragazzi/e,
la volta scorsa c’eravamo lasciati al punto in cui 
san Paolo della Croce, dopo le illuminazioni 
dell’abito e del segno ricevute nel 1720, 
aveva intuito che avrebbe dovuto radunare 
compagni e fondare una Congregazione. 
Per arrivare però ad una certezza nella 
fede, san Paolo intraprese un cammino di 
discernimento e di direzione spirituale. 
Facciamo, allora, un piccolo passo indietro di 
tre anni, per vedere il suo cammino dal 1717 
al 1720. Un primo discernimento lo compì 
con P. Girolamo da Tortona, allora guardiano 
dei Cappuccini perché, come abbiamo visto 
la volta scorsa, san Paolo era un assiduo 
frequentatore del loro convento ed era noto 
ai religiosi
Presto però P. Girolamo comprese che il 
penitente aveva bisogno di una guida più 
illuminata e lo indirizzò ad un confratello, il 

P. Colombano da Genova, “religioso di santa 
vita, esperto direttore di anime”. È probabile 
che appartenesse alla comunità di Castellazzo; 
ma non possiamo escludere che fin d’allora 
risiedesse al convento di Pontedecimo, presso 
Genova, dove san Paolo poteva raggiungerlo 
per i colloqui di direzione spirituale. Il 
padre ebbe il merito di capire il giovane e di 
incoraggiarlo ad assecondare i lumi ricevuti 
circa il nuovo Istituto; ignoriamo tuttavia per 
quanto tempo continuò a dirigerlo. 
Forse il trasferimento del P. Colombano 

— ovvero, più probabilmente, la distanza 
che separava Castellazzo da Pontedecimo 
— obbligarono san Paolo ad affidarsi a 
un altro sacerdote, don Paolo Policarpo 
Cerruti, penitenziere della cattedrale di 
Alessandria. La tattica del nuovo confessore 
sostanzialmente non differì da quella del 
primo: con maggior finezza, ma eguale decisione, 
egli mostrò di non dare importanza ai carismi del 
giovane, anzi talvolta sembrava che ne prendesse 
motivo per umiliarlo. Pur provandolo molto, 
specialmente circa i “lumi”, e obbligandolo a 
riprendere il metodo di preghiera come fosse 
un principiante, questi riuscì nell’insieme a 
ben comprenderlo ed aiutarlo.
Oltretutto il don Cerruti, quando san Paolo 
dopo una buona ora di marcia arrivava in 
città, lo faceva aspettare “le mattinate intere 
al confessionale, e fino a tanto che non aveva 
sbrigato tutte le penitenti, non v’era pericolo 

che gli desse udienza”. Non solo don Paolo 
Policarpo Cerruti restò nel cuore di san Paolo 
come carissimo amico e padre, ma fu anche 
un suo grande ammiratore e benefattore della 
Congregazione da lui fondata.
Dopo l’illuminazione definitiva dell’estate del 
1720, probabilmente su consiglio dello stesso 
don Paolo Policarpo Cerruti, san Paolo della 
Croce aprì il suo cuore anche al vescovo di 
Alessandria Francesco Arborio di Gattinara, 
“uomo dottissimo, e di gran pietà” il quale 
gli fece ripetere la sua confessione generale. 

Il vescovo gli suggerì non solo di scrivere la 
sua esperienza per essere informato di tutto, 
ma anche di consigliarsi “con gli uomini 
più letterati e pii di quelle parti...”, tra cui il 
già noto P. Colombano da Genova, che nel 
frattempo aveva continuato ad interessarsi 
del giovane. I colloqui con il vescovo erano 
frequenti; san Paolo dipendeva da lui per 
tutto e lo seguiva scrupolosamente. Gli apriva 
il cuore per sottoporgli al discernimento i lumi che 
il Signore gli suscitava per la comprensione della 
sua volontà. Il vescovo da parte sua chiedeva 
anche a san Paolo un esercizio pratico delle 
virtù. Sappiamo poi che il vescovo rimase 
assai soddisfatto di san Paolo, tanto più che lo 
rivestì della tonaca di penitenza.
San Paolo aveva comprato il panno 
grossolano detto “arbagio”, usato dai 
poveri nel genovesato; l’aveva tinto di nero 
per restare fedele al significato che aveva 

compreso nelle illuminazioni interiori. Il 21 
novembre visitò le chiese di Castellazzo, si 
congedò dagli amici e la sera in casa, dopo 
consueta la recita del Rosario, san Paolo in 
ginocchio chiese perdono a tutta la famiglia, 
quindi recitò il Te Deum ed il salmo Miserere. 
Tra i famigliari solo il p. Giovanni Battista, 
che nutriva gli stessi sentimenti di san Paolo, 
era sereno e gioioso. 
La mattina del 22 novembre di buon’ora 
san Paolo partì da solo per Alessandria 
portando unicamente la tunica per la 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
E LA CONGREGAZIONE DEI 
PASSIONISTI / PARTE 6
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PARTE 5
A CURA DI
P.ALESSANDRO 
CICILIANI

vestizione e il breviario. Nel pomeriggio, 
nella cappella dell’episcopio, mons. Francesco 
Arborio di Gattinara benedì la tunica e ne 
rivestì san Paolo che era consapevole di 
iniziare a mettere in atto le aspirazioni 
che aveva ricevuto circa la nuova famiglia 
religiosa passionista che proprio in quel tardo 
pomeriggio prese l’umile avvio nella storia 
della Chiesa. Insomma, questa data segnò 
l’inizio storico della Congregazione dei 
Passionisti.
San Paolo avrebbe desiderato vestirsi il giorno 
21 novembre, dedicato alla memoria della 
Presentazione di Maria SS.ma al Tempio per 
essere più sostenuto dalla materna protezione 
della Vergine nella sua consacrazione a Dio. 
Purtroppo, il vescovo in quel giorno non era 
in sede per un impegno, così si optò per il 
giorno seguente, il 22, che cadeva di venerdì, 
altrettanto significativo per la finalità di 

dedicarsi a far lutto e memoria 
della Passione di Gesù.
Dandogli l’abito nero, il 22 
novembre 1720, il vescovo 
impose a san Paolo un ritiro di 
40 giorni per meglio conoscere 
la volontà di Dio. Gli ordinò di 
scrivere ciò che in quei giorni 
sarebbe passato nel suo animo e 
la Regola per la Congregazione 
che intendeva fondare. In questo 
periodo, trascorso nella celletta della 
chiesa di San Carlo a Castellazzo, 
in cui tanto intensamente san 
Paolo, per dono divino, sperimentò 
il valore e la realtà dell’amore di 
Dio per ogni persona, manifestato 
nella Passione e risurrezione di 
Gesù, venne scritta la Regola per 
la Congregazione tra il 2 e il 7 
dicembre.
San Paolo in quel 

suo tempo di “noviziato” o 
“quaresima” perché appunto 
durò 40 giorni, dal 23 novembre 
1720 al 1o gennaio 1721, 
scrisse il suo diario spirituale 
come gli aveva detto il vescovo: 
ancora oggi è un gioiello di 
altissima mistica, dove la sintesi 
carismatica che operava l’unità 
di vita tra solitudine-orazione-
penitenza-povertà-apostolato 
era la Passione di Gesù che 

meditata, spingeva potentemente all’impegno 
per liberarsi dall’egocentrismo ed aprirsi al 
prossimo sull’esempio di Gesù che per amore 
si era donato sino alla fine.
Anche questa intensa tappa del nostro 
cammino si è conclusa e abbiamo conosciuto 
come è nata nella storia la Congregazione dei 
Passionisti che quindi nel 2020 festeggerà i 
suoi primi 300 anni di vita (1720-2020)!
La prossima volta vedremo cosa farà san 
Paolo per far conoscere l’opera che Dio gli 
aveva affidato.

P. Alessandro Ciciliani
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Lorena Lepidi
Triennio di I livello in discipline musicali. 
Indirizzo interpretativo-compositivo
in Canto Lirico. 29 ottobre 2018

... e Francesco e Graziana a 
Ispica il 20 Ottobre 2018.

Riccardo Zallocco
Università Politecnica delle 
Marche - Facoltà
di Economia “Giorgio Fuà”. 
26 ottobre 2018

Anna Coletti
Laurea Triennale in 

Matematica.
26 Ottobre 2018

AUGURI!

SOGNI CHE SI
REALIZZANO: AUGURI!

FACCIAMO I NOSTRI AUGURI
AI NUOVI DOTTORI:

Le famiglie tendopoli crescono con 
Silvia e Andrea sposi il 20 ottobre 
2018 presso la basilica Santa Maria 
a piè di Chienti di Montecosaro...

Tommaso Seri
Laurea Magistrale in Neurobiologia.
26 ottobre 2018
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