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LA GIOIA
DELLA PASQUA 
SI SPERIMENTA 
NELLA
MISSIONE.
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La pagina di Padre Francesco
Carissimo tendopolista,
Quando ti giungerà il giornale saremo nel 
pieno degli eventi Pasquali che ti auguro di 
vivere nella gioia e nella speranza del Signore 
Risorto. Di gioia e di speranza mi sono 
nutrito in questo periodo di quaresima nella 
Missione alla parrocchia della Cona (TE) 
vissuta con il P. Pino, P. Alessandro Cancelli, 
P. Alessandro Ciciliani e P. Piero, insieme a 
sei suore della famiglia Ravasco. Abbiamo 
sperimentato, nelle persone che abbiamo 
incontrato, che Gesù Risorto è vivo ed è la 
possibilità rimasta all’uomo, sempre più 
frustrato, di continuare a vivere e a sperare. 
In questo giornale troverai testimonianze 
significative sulla missione di Teramo, per 

questo vorrei compendiare i miei auguri 
Pasquali in questa frase: La gioia della 
Pasqua si sperimenta nella missione. 

Cristo è la nostra Pasqua. 
Gesù non è un’ideologia, non è un sistema 
filosofico, ma un cammino di fede generato 
da un avvenimento, testimoniato dai primi 
discepoli di Gesù. Paolo lo riassume in 
questo modo: Gesù è morto per i nostri peccati, 
fu sepolto, e il terzo giorno è risorto ed è apparso a 
Pietro e ai Dodici. Questo è il fatto: è morto, è 
sepolto, è risorto, è apparso, cioè Gesù è vivo. 
Questo è il nocciolo del messaggio cristiano. 
Auguri, quindi, amico Tendopolista: 
quella tenda piantata nel tuo cuore dalla 
follia d’amore del Padre, continuamente 
germoglia e spacca la pretesa di sempre “se 
sei Dio scendi dalla croce”, e ti chiama ancora 
una volta a riconoscerlo nello sconosciuto 
pellegrino di Emmaus e a prenderlo in barca 
come “misterioso fantasma”, presente nel 
tempestoso mare del pessimismo di sempre, 
per sentirti ripetere “sono io non temete”. 

In missione per sperimentare la Pasqua. 
Lo disse a quella donna che piangeva… “Vi 
precedo in Galilea… andate”. È successo anche 
a me e ai miei confratelli alla Missione di 
Teramo. Teneva in mano un libro, molto 
consumato, facevo fatica a riconoscerlo. 
Era un “Canta la tenda”, la prima edizione. 
Lo prendo tra le mani e vedo le dediche, le 
frasi, le testimonianze. C’era anche la mia 
firma. Era il libro di una Tendopolista della 
prima ora. Mi sono commosso. Ancora una 

volta Lui era arrivato prima di me. Lui va 
sempre avanti. Se vuoi vieni… La missione la 
cominciava Lui. 
Caro Tendopolista, non esiste un Cristiano 
che non sia missionario. “La missione è passione 
per Gesù, e, allo stesso tempo, è passione per il suo 
popolo”, è imparare a guardare dove il popolo 
guarda, e commuoversi per le stesse cose per 
le cose per cui il popolo si commuove”. È, 
come dice Papa Francesco, riscoprire l’odore 
delle pecore, ascoltare le loro inquietudini, 
condividere la vita con tutti. 
La Tendopoli, come la Chiesa, è missionaria. 
Il Tendopolista, che ne sente l’appartenenza, 
deve avere coscienza della sua missione e la 
sua vita deve diventare missionaria: egli è 
“chiamato e mandato a vivere la propria vita 
come ’sacramento di Cristo’: segno efficace e 
strumento della presenza salvante di Gesù”. 
La Tendopoli diventerà il luogo dove molte 
persone sperimenteranno che “è bello per 
noi stare qui” se ogni attimo della tua vita è 
manifestare Gesù risorto agli altri e riconosce 
la manifestazione di Cristo negli altri. Questo 

è vivere la Pasqua. 
Ti auguro quindi una Pasqua radiosa 
e grintosa, e mentre si fa sera e i più si 
chiudono nel pessimismo, tu sii missionario 
e grida forte: “Resta con noi” ed esci per la 
strada, imbandisci la mensa dando te stesso 
da mangiare: diventerai pane di speranza e 
luce di gioia È LA TUA PASQUA È LA 
PASQUA DEL SIGNORE.

P. Francesco
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Diceva la buonanima di Winston Churchill 
“se nessuno ti odia non ti sei mai battuto per 
nessuna causa”. Da qui si deduce il secondo 
assioma: battiti per una causa solo se sei in 
grado di resistere all’odio, e battiti per una 
causa importante da cui dipendono la felicità 
e la vita di migliaia di persone solo se sei in 
grado di resistere a fiumi di odio. In questo 
momento fiumi di odio si stanno riversando 
sul Congresso Mondiale delle Famiglie che 
si terrà a Verona da venerdì 29 a domenica 31 
marzo.
Non è vero che vogliamo inchiodare le donne 
alla maternità. Scusate, ma per curiosità, come 
sarebbe possibile? Vogliamo che le donne 
abbiano la possibilità di diventare madri, che 
possano avere un numero di mesi decente 
di astensione dal lavoro, almeno dodici, che 
possano avere un solido aiuto economico. 
Scusate, ma una giovane donna di venticinque 
anni disoccupata ha la libertà di abortire, 
garantita da tutti, inclusi i sindacati, ma ha la 
libertà di diventare madre? Questa libertà non 
ha valore? Siamo certe che ogni donna possa 
essere chirurgo o amministratore delegato: 
vogliamo solo avvertirla che la potenza arcaica 
e totale della maternità è 1000 volte più 
grande dell’essere chirurgo o amministratore 
delegato, vogliamo dirglielo prima che sia 
troppo tardi.
Vogliamo che ogni bambino abbia un padre 
e una madre, e se possibile i suoi, perché è la 
situazione che maggiormente gli garantisce 
equilibrio psicologico, fisico, spirituale ed 
emotivo. La sua mamma può allattarlo e 
questo moltiplica la sua salute, il suo papà 
con la sua presenza diminuirà la sua ansia. 
Vogliamo dire alle coppie che non hanno 
figli: non comprate un bambino mai, non 
comprate la malattia che si chiama sindrome 
di iperstimolazione ovarica di una donna 
povera che ha venduto gli ovuli, non comprate 
le vene varicose, il dolore del parto, nove mesi 
di gestazione di una donna povera che ha 
affittato l’utero, non create un bambino figlio 
di genitori che lo hanno venduto.
E INTANTO I GAY CONTINUANO A 
MORIRE

Porto nel cuore i pazienti morti di AIDS, 
forse gli altri non hanno questo nella 
memoria. Ricordo a tutti le parole del mio 
amico ex gay Joseph Sciabra: “Tutti sono 
capaci di fare i liberal, ma tanto sono i gay che 
continuano a morire”. Joseph Sciabra (seguite 
il suo imperdibile blog). Aggiunge Sciabra 
ripensando al suo periodo gay, lui era una 
pornostar, che era un periodo terribile, che è 
rinato. Anche Nausicaa Della Valle, cui è stato 
impedito di parlare a Biella qualche giorno 
fa, che è ex lesbica, ex bulimica e ex allergica 
parla di un equilibrio ritrovato. 
Ripeto quello che ho sempre detto: amo 
profondamente le persone che si dichiarano 
omosessuali. Amo anche gli altri se è per 
questo. Amo le persone che si chiamano 
omosessuali, al punto tale da rischiare un 
linciaggio tutti giorni per affermare che il loro 

stile di vita è biologicamente perdente, e quello 
stile di vita è assolutamente reversibile: se 
cambia lo stile di vita vivranno infinitamente 
più sereni, come possono testimoniare tutti gli 
ex gay.
Non ho mai detto l’immane sciocchezza che 
la (cosiddetta) omosessualità sia una malattia. 
La tubercolosi è una malattia, il cancro è 
una malattia, la SLA è una malattia. Una 
malattia ha un quadro anatomopatologico, 
un’eziologia, una fisiopatologia, ma soprattutto 

un quadro anatomopatologico. La cosiddetta 
omosessualità è un comportamento, un 
comportamento che si apprende e che si 
può disapprendere, presente per periodi 
più o meno lunghi in molte vite, lo spiega 
benissimo l’ex gay psicoterapeuta Richard 
Cohen, nel suo libro “Riscoprirsi normali”, 
titolo che scandalizzerà molti benpensanti, 
ma che il dottor Cohen rivendica.
Ho detto che è un comportamento 
biologicamente perdente, comportamento da 
cui si può uscire, da cui ci si può emancipare, 
oppure, se il termine non vi scandalizza 
troppo, si può guarire. Si guarisce anche da un 
comportamento.
Quello che ho detto e me ne assumo la 
responsabilità, e sono pure fiera di averlo detto. 
è la verità che la (cosiddetta) omosessualità 
non è né genetica né irreversibile, che non 

esistono studi scientifici che lo dimostrano 
e che gli ex gay sono un esercito e tutti 
dichiarano di vivere meglio da ex. Secondo voi 
invece è una forma di normalità? Io non sono 
d’accordo che si possa considerare normale 
qualcosa dove gli organi sono usati non 
secondo la loro fisiologia, quindi io mi tengo 
la mia idea e voi la vostra, ma in una nazione 
appena decente tutti devono avere libertà di 
parola, e siamo ancora una nazione decente. 
di Silvana De Mari

MENZOGNE SUL
CONGRESSO DI VERONA
Le parole del papa sulla famiglia sono state chiare.
Nel congresso di Verona sulla famiglia si sono dette tante menzogne. Per avere idee
chiare pubblichiamo questo estratto di un articolo di Silvana De Mari.

Silvana De Mari è 
nata a Caserta, 
il 28 maggio 1953. 
È una scrittrice, 
medico e blogger.
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Questo versetto del salmo 125 riassume 
molto bene quello che noi missionari 
abbiamo sperimentato in questi giorni 
di condivisione, di fraternità, di gioia, ma 
soprattutto di apertura alla presenza del 
Signore che passa, e passando lascia un 
segno di amore a coloro che si aprono alla 
sua presenza. Abbiamo cominciato la nostra 
esperienza incontrandoci con Don Giovanni 
Giorgio (il parroco della Madonna della 

Cona) e due dei suoi collaboratori, Fernando 
Russo e Gabriele Di Marcantonio. In totale 
eravamo 11 missionari, 5 frati passionisti e 6 
suore della congregazione “Figlie dei Sacri 
cuori di Gesù e di Maria” (Istituto Ravasco).
Dal primo momento si è creato un clima di 
famiglia, sereno e accogliente. In noi tutti si 
avvertiva il desiderio di condividere quello 
che il Signore ha operato nella nostra vita, ma 
nello stesso tempo c’era l’apertura a scoprire 
il Signore nelle persone e nelle famiglie 
che da lì a poco stavamo per incontrare. In 
questo primo giorno ci siamo fermati a San 
Gabriele, dove la comunità Passionista ci 
ha accolto con grande gioia e delicatezza. 
Abbiamo condiviso il pranzo tutti insieme 
e poi nel primo pomeriggio ci siamo avviati 
verso Teramo, dove si trova la Madonna 
della Cona, luogo in cui ci aspettavano i 
bambini, i catechisti, i genitori, insomma una 
parte della comunità parrocchiale, per dare 
inizio a questa affascinante avventura con il 
Signore. Abbiamo avuto subito l’incontro 
con i bambini e i ragazzini in parrocchia. 

dell’ospite, al quale cercano di dare il 
meglio; di questo abbiamo fatto esperienza 
non solo con le persone che stavano nella 
casa parrocchiale con noi, ma anche nelle 
famiglie che ci hanno aperto la loro porta 
e ci hanno accolto con amore. Dunque, nel 
primo pomeriggio abbiamo cominciato 
la visita nelle famiglie. La frazione della 
Cona è stata divisa in cinque zone, affinché 
potessimo arrivare a ciascun nucleo 
familiare. Per ogni zona c’era un piccolo 
gruppo missionario, composto da un padre 
passionista e due suore Ravasco; essi, arrivati 
in zona, cominciavano da punti diversi a 
bussare porta a porta, per entrare e portare 
la benedizione di Dio a tutte le persone che 
aprivano l’uscio della loro casa. Alla sera si 
ritornava in sede per la cena e piano piano, 
nella condivisione, nella gioia, nella fatica 
si cresceva nel desiderio di continuare a 
camminare con Lui in mezzo alla gente. Da 
lunedì 11 fino a venerdì 15 si sono svolte 
alcune attività, senza però trascurare la visita 
alle famiglie. Quindi alle 9.00 del mattino 
si dava inizio alla giornata con la Santa 
Messa e la preghiera liturgica delle Lodi. 
Durante l’omelia il sacerdote che celebrava 
faceva una piccola catechesi, che in un certo 
qual modo illuminava la nostra giornata in 
questo tempo di cammino e di preparazione 
alla Pasqua. Dopo l’Eucaristia e dopo aver 
salutato le persone che partecipavano a 
questo momento di preghiera, si cominciava 
la visita alle famiglie, fino a mezzogiorno e 
mezzo. Poi tutti i missionari si ritrovavano 
in parrocchia e alle 15.00 si ripartiva. Alcuni 
continuavano con le visite alle famiglie 
mentre altri rimanevano in Parrocchia per 
l’incontro con i bambini della scuola primaria 
che si svolgeva dalle 15.00 alle 16.00; alle 
16.00 si dava inizio all’incontro dei ragazzi 
della scuola secondaria di 1°grado. Per questi 
incontri era stata preparata una croce grande 
di legno, dove man mano ogni bambino e 
ragazzo scriveva il suo nome; questa croce 
poi rimarrà alla comunità della Cona come 
ricordo della missione.  Alle 16.30 veniva 
celebrata l’Eucaristia per chi magari al 
mattino non poteva partecipare. 
Gli incontri con i bambini e i ragazzini sono 
state pieni di momenti di condivisione, di 
canti, di allegria, e con molta semplicità e 
gioia padre Francesco cercava di raccontare 

Alle 16.30 è arrivata su Eccellenza Lorenzo 
Leuzzi, vescovo di Teramo, che ha celebrato 
l’Eucaristia. In questa celebrazione solenne 

storie che lasciavano nel loro cuore il 
desiderio di essere migliori, andando 
controcorrente di fronte alle “facili proposte” 
del mondo di oggi. È stato molto bello 
vedere come gradualmente si svegliava nei 
più piccoli e anche in quelli più grandi il 
desiderio di camminare con Gesù come 
un amico e dobbiamo anche riconoscere 
che molti, a loro volta, sono stati dei piccoli 
missionari nelle loro famiglie. Così, passo 
dopo passo, la gioia che loro sperimentavano 
la raccontavano a casa e a sua volta veniva 
svegliato nel cuore degli adulti il desiderio 
profondo di felicità che ciascuno di noi si 
porta dentro e che può essere pienamente 
colmato con il dono della fede. 
Alla sera dalle 21.00 in poi, nelle 
cinque zone della Cona, si dava inizio 
contemporaneamente ai centri di ascolto, che 
avevano luogo in casa di uno dei parrocchiani 
che abitava in zona. I missionari che durante 
il giorno facevano la visita alle famiglie per 
la benedizione della casa in quella zona, si 
recavano lì insieme alla famiglia che aveva 
messo a disposizione la casa per l’incontro. 
Credo sia stata un’esperienza molto 
significativa ed edificante per coloro che 
hanno accettato l’invito, e hanno donato 
a loro stessi la possibilità di uno spazio di 
riflessione, di condivisione. Infatti, partendo 
da uno spunto suggerito dal missionario, 
ciascuno poteva liberamente esprimere il 
proprio parere sul tema, ma nello stesso 
tempo alcuni condividevano anche le gioie, 
le fatiche e le perplessità che il cristiano può 
avvertire dentro di sé nel proprio cammino 
di fede. 
Durante tutta la settimana, sia nei momenti 
di incontri con i bambini e i ragazzi, sia 
nelle visite alle famiglie, è stato ricordato 
l’appuntamento di sabato 16 Marzo, cioè 
l’Eucaristia per le persone anziane e/o 
malate che desiderassero ricevere l’Unzione 
degli Infermi, per avere dal Signore una 
forza in più per vivere meglio le loro fatiche 
e le loro sofferenze. In quest’occasione 
siamo stati molto contenti di vedere come 
il Signore predispone ogni cosa per coloro 
che si affidano a Lui. La celebrazione 
eucaristica è stata molto sentita, con una 
buona partecipazione e subito dopo c’è 
stato un momento di distensione per tutti 
coloro che si sono voluti fermare. Alla sera 

noi missionari siamo stati presentati alla 
comunità della Madonna della Cona e 
ci è stato consegnato in modo simbolico 
il Vangelo con il Crocifisso. È stato un 
momento molto sentito, in cui abbiamo 
avvertito la preghiera dei parrocchiani che 
erano insieme a noi e si disponevano con 
fede a ricevere nei giorni seguenti Gesù 
nelle proprie case. Infatti, l’obbiettivo di 
questa missione era portare l’annuncio di 

Gesù alle famiglie, facendo presente che la 
Parrocchia c’è e Dio è con ciascuno di noi. 
Dopo la celebrazione eucaristica c’è stata una 
parentesi conviviale tra tutti i parrocchiani 
lì presenti e i missionari. Possiamo dire 
che è stato un momento di scambio e di 
prima conoscenza. Finita la condivisione, 
le suore sono andate al luogo predisposto 
per il loro riposo: la “Piccola Casa”, dove le 
suore del Verbo Incarnato le hanno accolte. 
I frati passionisti, invece, sono rimasti in 
Parrocchia. Il giorno 10 Marzo siamo stati 
presenti alle due Eucarestie consuete della 
domenica. Finita la celebrazione eucaristica 
delle undici, ci siamo riuniti nel piano terra 
della casa parrocchiale, dove lo staff aveva 
preparato per noi la sala di ristoro. Abbiamo 
condiviso un pranzo, preparato con tanta 
cura e amore come inizio di tutte le sorprese 
che anche sotto questo aspetto il Signore 
ci aveva preparato, attraverso la gentilezza 
e la grande accoglienza dei teramani. I 
giorni precedenti abbiamo esperimentato 
quanto sia importante per loro la presenza 

ci aspettava un evento molto significativo 
per tutti, cioè la Via Crucis.  Anche questo è 
stato un momento pieno della presenza del 
Signore in mezzo a noi e molto importante 
per il percorso che si stava facendo insieme: 
parrocchiani della Madonna della Cona, 
missionari tutti, e il Signore Gesù, che ci 
aveva convocati per accompagnarlo nel 
cammino verso la sua crocifissione e nello 
stesso tempo per riscoprire la manifestazione 
più bella del suo amore per noi. Siamo 
partiti da cinque punti diversi, per ritrovarci 
tutti vicino alla Chiesa e così proseguire 
insieme ancora per due stazioni per arrivare 
poi al piazzale 

davanti della chiesa Madonna della Cona; lì 
tutte le persone che avevano fatto il percorso 
hanno ricevuto la benedizione dei sacerdoti, 
che con la croce in mano hanno benedetto 
tutti i presenti. Anche qui nel silenzio del 
cuore abbiamo pregato per tutti coloro 
che avevamo incontrato lungo il percorso, 
ma che per motivi di salute non potevano 
esserci in quel momento fisicamente, ma 
erano con noi spiritualmente. 

Il giorno dopo, Domenica 17, 
l’appuntamento era “La marcia della vita”, 
con tutti i bambini che avevano partecipato 
agli incontri e non solo; avevano preparato 
dei cartelloni in cui scrivevano una frase su 
Gesù, una preghiera, un disegno che voleva 
rappresentare il loro desiderio di appartenere 
a Gesù e di consacrarsi alla Madonnina, 
perciò dopo un momento di animazione 
sul piazzale della chiesa, siamo partiti in 

“GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE 
PER NOI, CI HA COLMATI DI GIOIA”

TESTIMONIANZA di
SR. JOAN, SR. LORE-
NA, SR. LEIDY, SR. 
HEIDY, SR. MILDRED 
E SR. ANYELA.

LA MISSIONE PRESSO LA PARROCCHIA MADONNA DELLA CONA

SUORE DELLA 
CONGREGAZIONE 
“FIGLIE DEI SACRI 
CUORI DI GESÙ E
DI MARIA”
(ISTITUTO
RAVASCO)



sua volta abbiamo ricevuto da Gesù, e nello 
stesso tempo siamo tornate ricche del loro 
affetto, della loro testimonianza, della loro 
accoglienza; e di questo vogliamo ancora 

ringraziare. 

Vi sosterremo, amici, in questa settimana 
che sta iniziando, perché il Signore continui 
ad operare grandi cose in voi e attraverso 
di voi. Grazie di tutto e siete presenti tutti, 
missionari e parrocchiani, nel nostro cuore e 
nelle nostre preghiere.  
                                                                       
sr. Joan, sr. Lorena, sr. Leidy, sr. Heidy,
sr. Mildred e sr. Anyela.

processione verso un bellissimo parco, vicino 
alla parrocchia per celebrare lì la Santa Messa 
e condividere un momento di vicinanza 
anche ai bambini del gruppo di Nazareth 
(della catechesi) che avrebbero ricevuto il 
Vangelo. La celebrazione eucaristica è stata 
animata degli scout, ed erano presenti tante 
famiglie che accompagnavano i loro figli. 

Durante la Messa è stato ricordato agli 
adulti e ai bambini, come ciascuno di noi ha 
un desiderio profondo di felicità, che viene 
saziato pienamente solo quando lasciamo il 
primo posto del nostro cuore al caro amico 
Gesù, che bussa ogni giorno alla porta del 
cuore.  Alla fine della Messa con tanta gioia 
nel cuore ciascuno è tornato a casa. 

In Parrocchia dove stavano i missionari era 
stata preparata per tutti dai parrocchiani 
la torta tipica di Teramo, in cui c’era una 
foto di gruppo. È stato un momento 
molto bello, anche se con un paio di 
sentimenti ambivalenti: eravamo contenti 
delle cose belle che il Signore ci aveva 
permesso di vivere insieme, come famiglia 
missionaria, ma nello stesso tempo c’era un 
po’ di tristezza, dato che le suore dovevano 
ripartire. Nonostante questo, sappiamo che 
è stato davvero il Signore a passare per le 
famiglie, per le nostre comunità, in ogni 
cuore, e siamo molto contente di aver 
potuto condividere con tutti quello che a 
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Inviate le vostre foto di nascite, gruppi, neolaureati, matrimoni e testimonianze, oppure domande o suggerimenti alle varie rubriche a ufficiostampa@tendopoli.it
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AD MAIORA!
Auguri alla nostra neodottoressa 
Rosa Stranieri, laureata in Medicina 
e Chirurgia presso l’Università degli 
studi dell’Aquila il giorno 30 Marzo 2019 
con 110 e Lode, prima del suo corso e, 
in quanto tale, incaricata di leggere 
il giuramento d’Ippocrate davanti a 
tutta la commissione!

La Tendopoli è fiera di te e ti augura di 
svolgere sempre il tuo lavoro portando 
Gesù nel cuore!


