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LA TENDOPOLI:
SPAZIO
DI VERITÀ,
LIBERTÀ
E CAMMINO
DI FEDE
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La pagina di Padre Francesco
Carissimi amici 
vi presento la “Tendopoli” del dopo 
Tendopoli, con le foto, ma soprattutto 
con le testimonianze di tanti ragazzi a cui 
abbiamo chiesto: se è vero che si diventa 
liberi con un si”, e, chi, come, quando, dove, 
perché si vive la libertà? 
Le loro risposte, e l’entusiasmo con 
cui i giovani hanno vissuto questa 39 
Tendopoli, mi hanno confermato una 
convinzione acquisita con l’esperienza: 
non sono i giovani, ma gli adulti, ad aver 
paura della libertà. L’entusiasmo, la voglia 
di vivere, l’inquietudine che spesso qualifica 
i giovani, non è forse libertà? Tuttavia 

questa voglia di “volare” si 
scontra tragicamente con il 
pessimismo paralizzante, con 
l’aria inquinata, che si respira 

in questa società nichilista e rassegnata. 
I giovani sempre più addomesticati, 
imprigionati dagli esperti della 
comunicazione di massa, nella comoda 
gabbia del faccio quello che me pare, si 
adeguano a parlare, cantare e decantare 
la libertà. “Gli uccelli in gabbia cantano la 
libertà. Gli uccelli liberi volano”. Si parla e si 
strombazza la libertà per paura di viverla. 
Giustamente dice Erich Fromm: “l’uomo 
crede di volere la libertà. In realtà ne ha una 

grande paura. Perché? Perché la libertà lo 
obbliga a prendere delle decisioni, e le decisioni 
comportano rischi”.
Sono convinto, quindi, che i giovani non 
hanno paura della libertà perché sono per 
natura in divenire, sono libertà; i vecchi (e 
non intendo l’età anagrafica) sì.
Il problema sociale che sta emergendo è che 
i grandi hanno paura dei giovani liberi, per 
cui hanno messo in atto una strategia che 
crea giovani schiavi felici, che non possono 
rendersi conto delle proprie catene. Hanno 
le ali ma nessuno gli ha insegnato a che 
servono. “L’assordante sinfonia di una libertà 
da lager - leggevo in un muro - ci illude e 
ci prepara ad entrare nella camera a gas della 
esistenza svuotata di affetti e sentimenti”.
Nella Tendopoli però i giovani la libertà la 
vivono: vedere i ragazzi alle 7 del mattino 
partecipare all’adorazione Eucaristica, 
essere disponibili a pulire i locali, a 
compiere i vari servizi, a fare l’obbedienza, 
questa è libertà. Questo si sperimenta ogni 
anno nella tendopoli, e nel momento della 

riconciliazione, ogni anno, il Signore ci fa 
toccare con mano questa evidenza. 
La forza e la novità della Tendopoli è “essere 
spazio” di libertà. Appena crei un luogo 
dove si vive la libertà, i giovani si svegliano, 
si mettono in cammino e si accorgono 
di qualcosa che non conoscevano, che 
non pensavano potesse esistere. “Vediamo 
un’altra realtà che ci fa capire che abbiamo delle 
catene da cui dobbiamo liberaci, abbiamo delle 
ali che ci eravamo dimenticati a che servissero”. 

Chi vive la Tendopoli sperimenta la libertà. 
Giustamente mi diceva un confratello che 
usciva dal confessionale Venerdì 23 Agosto 
“sono felice di aver confessato per 3 ore, ho 
toccato con mano la gioia di tanti giovani 
liberati dalle catene che neanche sapevano di 
avere”.
Nello sfogliare queste pagine, nel vedere le 
tante foto sii felice e rendi grazie a Dio di 
averci donato la Tendopoli spazio di verità 
e di libertà, di cammino e di fede, e porta 
questa esperienza nella tua realtà e non 
temere, tu vola in alto anche se troverai 
persone che schiavi delle catene troveranno 
sempre una scusa per non usare le ali. 
Un preghiera per me come io farò per te.

P. Francesco
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LIBERTÀ È RISCHIARE
La libertà di ciascuno è un dono grande, 
un dono che ti è dato e che tu devi 
custodire per farlo crescere, fare crescere 
la libertà, farla sviluppare; la libertà non 
ammette mezze misure.
Non accontentatevi del passo prudente di 
chi si accoda in fondo alla fila.
Ci vuole il coraggio di rischiare un salto 
in avanti, un balzo audace e temerario per 
sognare e realizzare come Gesù il Regno 
di Dio, e impegnarvi per un’umanità più 
fraterna.
Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, 
andate avanti!
Il pessimismo ti butta giù, non ti fa fare 
niente. E la paura ti rende pessimista. 
Niente pessimismo. Rischiare, sognare e 
avanti.

LIBERTÀ È AMARE
L’amore è questo: vendere tutto per 
comprare questa perla preziosa di 
altissimo valore. Tutto.
Per questo l’amore è fedele. Se c’è 
infedeltà, non c’è amore; o è un amore 
malato, o piccolo, che non cresce. Vendere 
tutto per una sola cosa.
Pensate bene all’amore, pensateci sul serio. 
Non abbiate paura di pensare all’amore: 
ma all’amore che rischia, all’amore 

fedele, all’amore che fa crescere l’altro e 
reciprocamente crescono.

LIBERTÀ È INCONTRARE GESÙ
Penso tante volte a  Gesù che bussa alla 
porta, ma da dentro, perché lo lasciamo 
uscire, perché noi tante volte, senza 
testimonianza, lo teniamo prigioniero 

delle nostre formalità, delle nostre 
chiusure, dei nostri egoismi, del nostro 
modo di vivere clericale.
E il clericalismo, che non è solo dei 
chierici, è un atteggiamento che tocca tutti 
noi: il clericalismo è una perversione della 
Chiesa. Gesù ci insegna questo cammino 
di uscita da noi stessi, il cammino della 
testimonianza. E questo è lo scandalo – 
perché siamo peccatori! – non uscire da 
noi stessi per dare testimonianza.

CARDINALE
GIUSEPPE
PETROCCHI

FRANCESCO
IL PAPA LIBERO
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TENDOPOLI - S. GABRIELE ONLUS
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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

Direttore Responsabile
Padre Francesco Cordeschi

Redattori Padre Marco Cola, P. Alessandro Ciciliani, 
Riccardo Biondi, Laura Maria de Cataldo,
Liviana (Lilli) Cinciavecchia, Federica Fabiano.
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Impaginazione mcomunicare.it
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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 webtend@tendopoli.it

NASCITE.

LAUREE! casa di preghiera

SANTA MARIA
DEL SILENZIO

ISTITUTO RAVASCO
C. Gentile, 25

Fara San Martino (CH)
santamariadelsilenzio.jimdofree.com

mail: miriamge27@gmail.com
cell. 3406993167

La Famiglia della Tendopoli è sempre in 
espansione. Diamo il benvenuto ai nostri 
Tendopolisti più giovani, che si sono appena 
affacciati alla vita:

Ettore Ricci: nato l’8 agosto 2019, da 
mamma Eleonora e papà Matteo.

Francesco Cordeschi nato il 30 Maggio 2019,  
da  mamma Agostina e papà Enrico.

< Giulia Pieramico: 
Laurea triennale
in Fisica, 25 Luglio 2019.

Alessia: nata il giorno 10 agosto, da
mamma Chiara e papà Giovanni.

Sara Lucia Mauro: 
nata il 13 agosto, da 

mamma Paola e papà 
Pasquale.

< Francesco Falsetti 
nato il 3 Luglio 2019 
da mamma Valeria e 
papà Gabriele.

È con grande orgoglio che la Tendopoli 
festeggia il bellissimo traguardo delle sue 
due nuove neolaureate:

< Beatrice Pia Saraceni: Laurea in scienze psi-
cologiche applicate dell’Aquila, 27 luglio 2019


