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Anche quest’anno, come l’anno 
precedente, ci siamo ritrovati il sabato a 
San Gabriele per la giornata conclusiva 
della Virtual Tend. Pur essendoci riuniti 
soltanto per un giorno, non è venuta 
meno l’atmosfera magica di questo 
“luogo del cuore”, come lo definisco io. 
La musica ha sempre fatto parte della 
mia vita, ma un ruolo fondamentale, 
affinché prendessi consapevolezza di 
essere molto legata ad essa, lo ha avuto 
il nostro Coro Tend Cantus Firmus. In 
quindici anni di Tendopoli non mi era 

arissimi, un 
“ritornello” costante 
si eleva dal mio cuore 

in questi giorni “mia forza e 
mio canto è il Signore Egli 
ha mirabilmente trionfato”,  
ha trionfato nelle migliaia di 
persone al pellegrinaggio a 
piedi Teramo-San Gabriele, 
nell’incontenibile gioia dei 
giovani partecipanti alla  
quarantunesima Tendopoli:  
tangibile celebrazione 
giubilare della nostra 
famiglia. Soprattutto ha 
trionfato sulle mie paure e ha 
smascherato le mie pretese.
Nel preparare questo evento, 
nell’angoscia e incertezza della 
pandemia, come Elia chiuso 
nella caverna del mio Io, mi 
sono lamentato: “Sono rimasto 
solo”. Mi sono preoccupato 
come a Cana “non abbiamo 
più vino”. Scoraggiato ho 
supplicato il Signore, come il 
paralitico di Betesta, “io non 
ho nessuno che mi immerga 
nella piscina quando l’acqua 

si agita”. Ho preteso come gli 
abitanti di Nazaret, di vedere 
dei miracoli “Quanto abbiamo 
udito che accadde a Cafàrnao, 
fallo anche qui, nella tua 
patria! 
Tu, Signore, con il 
Pellegrinaggio e la Tendopoli 

mai capitato di dover “dirigere” il coro 
da sola (o meglio, senza dividermi i pezzi 
con Egidio e Lavinia), per di più davanti 
ad un Cardinale, ex tendopolista. Qualche 
giorno prima infatti, prima di partire per 
San Gabriele, mentre ero impegnata 
in una produzione della Traviata di G. 
Verdi, è arrivata una telefonata che mi 
avvisava di questa nuova e inaspettata 
esperienza. L’emozione, fin da subito, 
è stata grandissima, unita ad una sana 
agitazione. Posso assicurare che, pur 
essendo nel mondo della musica, mi sono 
posta molte domande sulla mia capacità 
di riuscire a portare a compimento ciò per 
cui ero stata chiamata, ma ho cercato di 
non tirarmi indietro, ricordandomi che 
solo affidandomi e chiedendo consiglio 
a chi questa esperienza la vive come me 
da anni, se non di più, saremmo riusciti a 
dare e a fare del nostro meglio. Ringrazio 
per questo chi ha avuto fiducia in me e 
chi non mi ha fatto sentire inadeguata 
per questo servizio. Dirigere il coro 
della Tendopoli è un atto di messa a 
disposizione, di servizio, di passione, il 
che però non lo rende meno importante 

o meno arduo. Dirigere in un contesto del 
genere non significa soltanto dare il ritmo 
giusto, gli attacchi giusti, dopo che sono 
due anni che non si ha modo di provare, 
ma far sentire tutti a casa, cercare di 
creare quell’unione che fa venire i brividi 
ogni volta che si canta insieme, pensare 
più alle persone che ad una nota corretta, 
essere consapevoli di essere soltanto 
uno strumento nelle Sue mani. Il resto, la 
parte più importante, si crea tutti insieme. 
Il sabato è arrivato velocemente e con 
esso la pace e la tranquillità di un luogo 

che è stato fondamentale per la mia 
crescita sotto tutti i punti di vista. Quel 
sabato è stato un vero e proprio miracolo! 
Vedere così tanti ragazzi uniti nel cantare 
è stato qualcosa di inaspettato. Spesso, 
mettersi dal lato del coro per molti era 
troppa emozione, vergogna quasi. «..ma 
noi non sappiamo cantare, cantate voi!» 
mi sono sentita rispondere, e invece 
questa volta è stato diverso (sono sicura 
che San Gabriele ci ha messo la sua 
mano). Sabato ho cercato di dare il meglio 
di me, esattamente come quando svolgo 
il mio lavoro, la mia prima passione, 
sul palco, non sminuendo neanche per 
un secondo il servizio affidatomi, anzi 
cercando di mettermi a disposizione del 
compito stesso, come quando prima di 
interpretare un ruolo cerco di rimanere 
fedele allo spartito e all’intenzione del 
compositore e dei suoi librettisti. Quel 
sabato mattina tutti insieme abbiamo 
animato la liturgia e tutti ci siamo sentiti 
chiamati a quel servizio. Da quel momento 
l’ansia di sbagliare ha lasciato il posto ad 
una gioia incontenibile. Da sola sarei stata 
in grado di fare poco ma insieme siamo 
stati capaci di un capolavoro e questa, per 
me, è l’unica cosa che conta.
Grazie ragazzi!

mi hai risposto: La luminosità 
dei volti dei giovani mi 
dicevano: Esci dalle tue paure 
e fermati alla presenza del 
Signore. L’acqua della mia 
povera giara, nel sudore 
della fatica del pellegrinaggio 
è diventata vino. La 
testimonianza del Cardinal 
Mauro Gambetti è stato un 
comando: “alzati prendi la tua 
barella grondante quarantuno 
anni di storia e cammina”. 
Ancora una volta l’unico 
segno che tu Signore mi hai 
dato è il segno di Giona:  con 
la fatica, l’impegno e l’amore 
tutto è possibile. Grazie. 

Cari giovani, La terra 
promessa è davanti a noi. 
Una terra dove scorre latte e 
miele, ma che non è erogato 
dalle omologanti macchinette 
automatiche, ma devi 
guadagnarla con e nella 
libertà di un si a Colui che ti 

guida. È sempre davanti a noi 
e ci ripeti: 
“ti ho chiamato per nome 
fin dal principio. Tu sei 
mio ed io sono tuo. Tu 
sei il mio amato, in te 
mi sono compiaciuto. 
Ti ho modellato nella 

profondità della terra e 
formato nel grembo di tua 
madre. Ti ho scolpito nei 
palmi delle mie mani, e ti 
ho nascosto all’ombra del 
mio braccio.
Ti guardo con infinita 
tenerezza e ho cura di te 
con una sollecitudine più 
profonda che quella di una 
madre per il suo bambino. 
Ho contato ogni cappello 
del tuo capo e ti ho guidato 
da ogni parte ovunque 
tu vada, io vengo con te 
e ovunque tu riposi io 
veglio su di te. Ti darò 
del cibo che soddisferà 

ogni tua fame e bevande 
che estingueranno ogni 
tua sete. Non nasconderò 
il mio viso da te. Tu sai 
che io sono tuo come io 
so che tu sei mio. Tu mi 
appartieni. Io sono tuo 
padre, tua madre, tuo 
fratello, tua sorella, il tuo 
amante, il tuo sposo… Sì 
persino il tuo bambino…, 
comunque tu sia, io ci sarò. 
Niente ma ci separerà. Noi 
siamo uno. 

Solo grazie a Dio e a tutti voi..

P. Francesco
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Lorena

DIRIGERE 
NESSUNO, 
DARSI PER 
MOLTI.
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Non è stata una sorpresa la presenza 
del nostro parroco Don Nicola Mattia 
alla 41^ tendopoli 2021, ci aveva già 
accompagnati alla giornata conclusiva 
della scorsa tendopoli  2020; la novità di 
quest’anno è stata la sua partecipazione 
come relatore all’incontro previsto con le  
famiglie tend.
Invitato da P. Francesco all’ultimo minuto, 
non si è tirato indietro nonostante i suoi 
tanti impegni non solo di parroco ma di 
docente in vari atenei quale esperto d’arte 
(la sua passione ); 
  All’incontro con le famiglie è riuscito, 
con la sua maestria, tra lo stupore e la 
meraviglia dei presenti , ad affascinare 
tutti commentando le nozze di Cana 
attraverso alcuni dipinti di GHAGALL, 
evidenziando particolari importanti e di 
contenuto che difficilmente verrebbero 
rilevati da una personale lettura del testo 
evangelico.
Ma la sua   presenza in tendopoli è la 
conferma che gli stiamo a cuore, che ci 
sostiene e ci incoraggia ad andare avanti 
,anche e soprattutto in questo tempo che 
viviamo, con occhi di fiducia e di speranza, 
con la certezza che  anche nel mezzo della 
pandemia e delle crisi conseguenti che 
ci accompagneranno ancora, il Signore 
non ci ha mai abbandonati e continua ad 
accompagnarci. 
Nella Scrittura diverse volte ci è rivolto un 
invito: non abbiate paura. Il profeta Isaia 

scrive: «Non temere, io ti vengo in aiuto». 
Parole che nelle difficoltà di ogni giorno 
tornano alla mente;   È Dio che coglie le 
nostre fragilità e debolezze e corre al 
nostro fianco. Allo stesso modo anche 
noi possiamo farci portatori della bontà 
consolatrice del Padre ed essere dono per 
gli altri.  
L’invito per tutti  a conclusione della virtual 
tend, è che la gioia vissuta in presenza sia 
la ricarica  a non  fermarci, nonostante le 
difficoltà quotidiane,   ma di continuare 
il cammino nella   grande famiglia della 

Tendopoli.

Pina

Sara

IL MIO
PARROCO IN
TENDOPOLI

Va sempre bene
Si è appena conclusa la #virtualtend2 
e mi ritrovo a buttar giù due righe 
per condividere le emozioni di questi 
giorni. Grazie a Dio è andato tutto 
bene! (Sinceramente, secondo me va 

sempre bene: sarà che sono un po’ di 
parte, ma finché c’è la voglia di stare 
insieme e la volontà di mettersi in 
gioco, non può che andare bene!)
Eravamo più di 200, oltre ogni più 
rosea previsione.
C’erano nuovi gruppi, che hanno 
“assaggiato” l’esperienza Tendopoli per 
la prima volta, ma anche famiglie con 
figli e veterani, più o meno giovani. 
L’appuntamento è sempre lo stesso, ma 
ciò che ti dona è sempre nuovo. 
Organizzare tutto non è stato 
semplice, ma, come sempre, ne è valsa 
la pena.
Abbiamo provato a rinnovarci e 
a reinventarci, per fronteggiare 
la pandemia e creare qualcosa di 
compatibile con i tempi che corrono. 
La #virtualtend è stata 
inevitabilmente diversa dalle 
Tendopoli organizzate in precedenza, 
ma penso che abbia conservato il gusto 

di un’esperienza vera, che ti fa tornare 
a casa comunque più ricco di quando 
sei partito.
Un grazie particolare al Cardinale 
Mauro Gambetti, che durante la sua 
splendida omelia ci ha raccontato 
come la Tendopoli sia stata una tappa 
fondamentale per la sua vocazione.
Ringrazio anche tutti i “compagni di 
viaggio”, con i quali siamo riusciti a 
dare una forma concreta al desiderio 
di aggiungere un altro capitolo alla 
nostra storia.
La Tendopoli è un bene prezioso da 
custodire e condividere affinché possa 
continuare ad esistere.
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Si è conclusa sabato 21 agosto   la 41a 
Tendopoli al Santuario di San Gabriele, 
edizione che per gran parte è stata   
virtuale, la nostra comunità di Gerano 
in provincia di Roma, per la prima volta 
ha partecipato con la presenza di un 
piccolo gruppo di giovani che sono andati 
a conoscere persone diverse, a fare 
Comunità con altri Cristiani.
Tutto questo grazie a Padre Francesco, 
che ci ha fatto conoscere questa bella 
realtà.
É stata una esperienza meravigliosa, 
tant’è che i nostri ragazzi si sono riproposti 
di partecipare anche il prossimo anno.
Dio è grande!

È stata una giornata molto particolare, 
una di quelle che danno buona “benzina” 
all’anima!

A me personalmente sono arrivati diversi 
spunti di riflessione preziosissimi: da 
padre Francesco l’entusiasmo che solo 
l’amore di Dio può regalare, dal cardinale 
una testimonianza profonda, da don 
Nicola materiale di studio interessante.
E nella memoria rimane impresso un 
luogo e un paesaggio incantevoli, densi 
di spirito e preghiera.

Marilena Tornareccio si racconta

“BENZINA”
PER L’ANIMA!

GENZANO ALLA
SUA PRIMA TENDOPOLI:
SAN GABRIELE
UN EROE SENZA
MASCHERA
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VirtualTEND 2021
Per noi ragazzi di Atessa, questa del 
2021 è stata la prima esperienza di 
Tendopoli, un progetto che padre 
Francesco ci ha prospettato ed al quale 
abbiamo aderito con entusiasmo e con 
tanta buona volontà sorretta anche dalle 
nostre famiglie.
A causa della pandemia in corso, il 
progetto si è svolto con incontri in 
streaming le prime tre giornate e la 
quarta in presenza al Santuario di San 
Gabriele dove abbiamo partecipato con 
una rappresentanza.

Il percorso ci ha dato l’opportunità 
di riflettere su noi stessi, sul nostro 
rapporto con Dio, sul nostro essere 
cristiani prendendo a modello di 
santità San Gabriele dell’Addolorata, un 
santo che pure abbiamo riscoperto e 
conosciuto più da vicino, un “vero eroe 
senza maschera”.
Diciamo “grazie” a padre Francesco che 
ci ha fatto conoscere la Tendopoli, una 
grande Famiglia della quale ora facciamo 
parte anche noi!
È stato bello esserci, e non solo perché 
ci siamo potuti ritrovare insieme, 

divertirci, incontrare volti nuovi e fare 
nuove amicizie dopo un lungo periodo 
di “distanze”, ma soprattutto perché ci 
siamo subito sentiti “a casa”: accolti e 
apprezzati per quello che siamo, persone 
preziose, un dono le une per le altre, 
ciascuno con la propria originalità.
Ci auguriamo di poter proseguire questa 
esperienza e magari il prossimo anno 
viverla tutta in presenza e ancora più 
numerosi!
Cristian, Giada, Gilda, Manuel, Matilde, 
Melissa, Pauline, Raphael le due Sofia

Il gruppo di Atessa

ATESSA:
LA PRIMA VOLTA 
NON SI SCORDA 
MAI.
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Pellegrinaggio Teramo/San Gabriele dell’Addolorata

POCHE PAROLE 
PER “ASCOLTARE” 
LE IMMAGINI

SAN GABRIELE
DELL’ADDOLORATA

ORNANO GRANDE

TOSSICIA

COLLEDONICO

FRONDAROLA

TORDINIA

TERAMO

MONTORIO
AL VOMANO

L’UOMO NON PUÒ 
PENSARE ALLA PROPRIA 
VITA SE NON COME A UN 
PELLEGRINAGGIO. HOMO 
VIATOR. PELLEGRINO 
DELL’ASSOLUTO.

(PAPA GIOVANNI PAOLO II)
TURISTA È CHI PASSA 
SENZA CARICO 
NÉ DIREZIONE. 
CAMMINATORE CHI 
HA PRESO LO ZAINO E 
MARCIA. PELLEGRINO 
CHI, OLTRE A CERCARE, 
SA INGINOCCHIARSI 
QUANDO È NECESSARIO.
(SAN RICCARDO)

VEDRAI CHE TUTTO SARÀ 
MERAVIGLIOSO, QUANDO 
GIUNGERAI ALLA FINE DEL 
TUO PELLEGRINAGGIO, E LO 
SARÀ ANCHE AGLI OCCHI 
DI COLUI CHE MAI VIDE 
BELLEZZA.

(KAHLIL GIBRAN)
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Pellegrinaggio Teramo/San Gabriele dell’Addolorata

POCHE PAROLE 
PER “ASCOLTARE” 

LE IMMAGINI

NON CORRERE, 
PELLEGRINO. LA 
FELICITÀ – CIÒ CHE DOPO 
RICORDERAI – NON STA 
NELL’ALLOGGIO MA NEL 
CAMMINO.

(ANONIMO)

CAMMINARE PER RITROVARE 
SE STESSI, PER DIALOGARE 
COL SIGNORE, PER 
INCONTRARE TANTI “ALTRI” 
E CONDIVIDERE CON LORO LA 
FATICA, IL FANGO, IL SOLE, LA 
PIOGGIA, UN SORSO D’ACQUA, 
UNA PREGHIERA, UNA RISATA. 
IL “CAMINO” È ANCHE QUESTO 
E TANTO ALTRO.

(ANTONIO MARIA MIRA)

CAMMINA:
IL CAPPELLO TI RIPARA DAL 
SOLE E DAI CATTIVI PENSIERI; 
IL MANTELLO TI SALVA DALLA 
PIOGGIA E DALLE CATTIVE 
PAROLE; IL BASTONE TI 
PROTEGGE DAI NEMICI E 
DALLE CATTIVE AZIONI. LA 
BENEDIZIONE DI DIO, DI SAN 
GABRIELE E DELLA VERGINE 
MARIA TI ACCOMPAGNI PER 
TUTTE LE NOTTI E TUTTI I 
GIORNI. AMEN.

(PAULO COELHO, IL CAMMINO 
DI SANTIAGO)

IL PELLEGRINAGGIO È UN 
SIMBOLO CHE PRIMA CHE 
PARLARE A TE, PARLA IN 
TE, TI INTRIGA, TI EVOCA, 
TI SPINGE PIÙ CHE A DIRE, 
A DIRTI, AD IMPLICARTI, A 
METTERTI IN GIOCO

(VESCOVO MANSUETO 
BIANCHI)
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Carissimi/e tendopolisti/e,
dopo la partecipata esperienza che 
abbiamo vissuto insieme al santuario 
di San Gabriele sabato 21 agosto, 
ultimo giorno della Virtualtend2, ora è 
tempo di ripartire. È arrivato il momento 
di prepararsi a un cambiamento 
fondamentale in un mondo post-COVID 
o meglio in un mondo dove bisogna 
convivere con questo virus. Infatti ancora 
stiamo vivendo la pandemia, ma non può 
limitare il nostro sentirci “movimento” 
capace di essere attrattivo e attraente, 
sale e luce del mondo, perché quello che 
sta succedendo, anche se drammatico, 
non ci può paralizzare. Questo dipenderà 
da noi, dal nostro senso di appartenenza 
ad un carisma, quello della Congregazione 
dei Passionisti, che si incarna e si esprime 
a livello giovanile attraverso la precarietà 
della tenda, il pellegrinaggio, i passaggi 
all’interno del cammino Tend.
Carisma della Tendopoli è profondamente 
passionista, perciò ogni Tendopolista è 
chiamato a camminare dietro a Cristo 
crocifisso per non essere indifferente, 
perché guardando verso di Lui si senta 
mosso a compassione verso coloro che 
soffrono, coloro che si trovano in situazioni 
disagiate, coloro che vivono difficoltà e 
prove. Per vincere l’indifferenza, l’egoismo 
e le divisioni, occorre una solidarietà che 
per ogni cristiano si declina in carità nella 
sua formulazione più ampia possibile. 
Occorre ripartire dall’essenziale, dalle 
cose semplici, dai gesti quotidiani, da quei 
valori che troppo spesso non riusciamo 
ad apprezzare perché svalutati da una 
esuberante presenza nella nostra vita, a 
partire dalla famiglia stessa. I giovani e 
gli adolescenti hanno vissuto il lockdown 
riscoprendo il senso della famiglia e dello 
stare in casa: la famiglia è ancora un 
luogo di accoglienza e protezione. C’è una 
“famiglia allargata” che sempre tende 
le braccia a coloro che sono più lontani, 
una famiglia alla quale ognuno di noi deve 
dare il proprio contributo perché possa 
crescere e svilupparsi sempre più; è la 
famiglia della Tendopoli che specialmente 
in questo tempo di ripresa e di ripartenza 
è chiamata a tessere nuove trame e nuovi 

rapporti nel variegato mondo giovanile 
attraverso una testimonianza personale e 
di gruppo, a farsi prossima, vicina a coloro 
che ancora sono chiusi, soli, tristi, perché 
hanno perso il senso e il significato della 
loro vita.
Con tutti gli accorgimenti possibili 
dobbiamo assolutamente recuperare il 
contatto umano, la presenza nel gruppo, 
gli incontri settimanali e gli incontri 
formativi durante l’anno pastorale che 
stiamo per programmare-iniziare. Tutto 
questo il virus ce lo ha tolto, troncato in 
modo drastico, e sappiamo che ormai 
qualcosa è scattato nella nostra vita, non 
si può più tornare indietro, la pandemia 
ci ha segnati in modo indelebile. Ogni 
Tendopolista è chiamato ad assumersi la 
propria responsabilità, a prendere in mano 
non soltanto la propria vita, ma anche 
la vita di chi, da poco o da molto tempo, 
cammina con lui. La pandemia ha messo 
in evidenza un concetto profondamente 
umano e palesemente cristiano: nessuno 
si salva da solo!
Ascoltiamo la parola illuminante di Papa 
Francesco che sempre ci scuote e stimola: 
«La nostra civiltà, così competitiva e 
individualista, con i suoi frenetici ritmi 
di produzione e di consumo, i suoi lussi 
eccessivi e gli 
smisurati profitti 
per pochi, ha 
bisogno di un 
cambiamento, di 
un ripensamento, 
di una 
rigenerazione. Voi 
siete i costruttori 
indispensabili di questo cambiamento 
ormai improrogabile; ma soprattutto voi 
disponete di una voce autorevole per 
testimoniare che questo è possibile». 
Tutto deve partire da noi, dalla nostra vita, 
dal nostro cuore, per poi “contagiare” in 
modo sempre più irresistibile coloro 
che ci vivono accanto e coloro che 
incontriamo ogni giorno. La Tendopoli non 
è né irrilevante né ininfluente nel mondo 
giovanile: 40 e più anni di storia ce lo 
testimoniano. 
Inoltre davanti ai nostri occhi abbiamo 

e rischia di soccombere. È recuperare la 
dimensione spirituale della nostra vita.
La preghiera ci aiuta a riconoscere che non 
siamo autosufficienti e quindi abbiamo 
assoluta necessità di affidarci a Dio e 

antidoti per superare l’individualismo 
che ci chiude in noi stessi facendoci 
implodere.
Se vogliamo essere lievito di questa 
società (scuola-lavoro-tempo libero), 
dobbiamo imparare a viverci dentro, con 
tutte le sue contraddizioni, con tutte le 
sue deviazioni, con tutti i suoi pericoli, 
sapendo che non siamo soli, altri giovani 
come voi stanno camminando, si stanno 
impegnando, stanno vivendo la propria 
fede con le vostre stesse difficoltà.
Il Giubileo che abbiamo vissuto insieme 
al santuario di San Gabriele è la certezza 
che non siamo soli, il Signore ci precede 
nel nostro cammino rimuovendo le pietre 
che ci paralizzano. È il Dio della Vita che 
non permetterà alla morte di prevalere 
perché è già stata sconfitta. 
Ogni volta che sull’esempio di San 
Gabriele ci uniamo alla Passione di Gesù, 
sentiamo che ogni momento buio può 
diventare luce, ogni rottura può portare 
a nuovi legami, ogni tristezza si può 
aprire alla vera gioia, perché nella croce 
di Gesù è la nostra grande speranza. 
Allora ricominciate il cammino con 
nuovo entusiasmo perché è certo che “il 
futuro appartiene a chi gli avrà offerto la 
speranza più grande” e noi della Tendopoli 
siamo consapevoli che abbiamo ancora il 
nostro meglio da offrire al mondo!

Buon inizio di un nuovo e affascinante 
cammino con la vostra tenda a brandelli, 
piena di Vita!

P. Alessandro Ciciliani

RIPARTIRE INSIEME SOTTO
LO SGUARDO DI SAN GABRIELE

l’esempio di San Gabriele, di questo 
giovane religioso che si è lasciato 
trasformare da Dio, si è lasciato fare da 
Lui, si è fidato e affidato. È nel colloquio 
con il Padre per mezzo di Gesù nello 
Spirito Santo che tutto questo si può 
realizzare anche per noi.
La preghiera diventa perciò mezzo 
indispensabile per uscire in modo nuovo 
dalla pandemia e ripartire con coraggio 
e speranza. Anche per noi, se vogliamo 
riorientare il nostro sguardo alla speranza 
rimane imprescindibile la preghiera 
soprattutto quando essa diventa tenue 

sull’esempio di San Gabriele imparare da 
Gesù a portare la croce e insieme a Gesù 
ad abbracciare le sofferenze di molti. La 
preghiera diventa la via per scoprire come 
diventare discepoli e missionari oggi, 
incarnando l’amore incondizionato in 
circostanze molto diverse per ogni essere 
umano.
Il cammino della preghiera, personale 
e di gruppo, può condurci verso una 
diversa visione del mondo, delle sue 
contraddizioni e delle sue possibilità; 
può insegnarci giorno dopo giorno come 
convertire le nostre relazioni, i nostri 
stili di vita, le nostre aspettative perché 
possiamo diventare costruttori di una 
nuova civiltà sinceramente umana e 
profondamente cristiana. 
È giunto il momento che come Tendopolisti 
ci prendiamo cura gli uni degli altri ci 
interessiamo della vita dei nostri compagni 
di viaggio, di coloro che condividono 
gli ideali, le speranze, di un mondo più 

fraterno dove ci si 
prenda cura l’uno 
dell’altro come 
papa Francesco 
ha scritto nella 
sua ultima 
Enciclica. C’è un 
mondo giovanile 
sommerso che 

soltanto voi giovani potete portare alla 
luce: questa è l’avvincente sfida per 
questo nuovo anno. Legami con gli altri 
e legame con Dio, recuperando la nostra 
dimensione spirituale, sono i migliori 
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15 EURO PER SOTTOSCRIVERE O 
RINNOVARE L’ABBONAMENTO ANNUALE:
- Conto corrente postale intestato a   
 TENDOPOLI SAN GABRIELE
 c/c n. 001016625582.
- Bonifico presso INTESA SAN PAOLO SpA
 IBAN IT97C0306976921074000000161
- Paypal.

NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI, SCEGLI DI DESTINARE IL 5×1000 
ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS TENDOPOLI S. G. 
DELL’ADDOLORATA.
Sarà devoluto per realizzare progetti di 
formazione e di promozione Socio-Culturale 
in ambito giovanile, e a sostegno di inziative 
Missionarie in Italia e nel mondo.

Trovi tutte le istruzioni sul nostro sito alla pagina: 
http://www.tendopoli.it/sostieni-la-tendopoli-
di-san-gabriele-onlus/

TENDOPOLI INFO.TEND BIMESTRALE 
D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
TENDOPOLI - S. GABRIELE ETS 
DIREZIONE VIA P. BERNARDO SILVESTRELLI, 21
00010 MORICONE (RM)
C. 348 7843010 / C. 335 326313

SEGRETERIA@TENDOPOLI.IT
WWW.TENDOPOLI.IT

DIRETTORE RESPONSABILE
PADRE FRANCESCO CORDESCHI

REDATTORI
PADRE MARCO COLA, P. ALESSANDRO CICILIANI, 
LAURA MARIA DE CATALDO, LIVIANA (LILLI) 
CINCIAVECCHIA, FEDERICA FABIANO.

 

FOTOGRAFIE FOTOTECA TEND
IMPAGINAZIONE MCOMUNICARE.IT
STAMPA ARTELITO S.p.A. (MC)
SPEDIZIONE GRUPPO TEND TRODICA

- Conto corrente postale intestato a   
 TENDOPOLI SAN GABRIELE
 c/c n. 001016625582.
-	Bonifico	presso	INTESA	SAN	PAOLO	SpA
 IBAN IT97C0306976921074000000161

Amici carissimi, questo giornale 
viene inviato a tutti i partecipanti 
alla 41ma Tendopli. Nel ringraziare 
tutti coloro che con la loro offerta 
hanno collaborato alla buona riuscita 
della Tendopoli, invitiamo tutti ad 
abbonarsi al giornale o facendo 
un’offerta sul nostro conto bancario:

Tendopoli 
cambia
look!

Grazie tutti coloro
che hanno rinnovato
l’abbonamento e invitiamo 
altri a farlo!

In occasione del 40° la rivista bimestrale 
fatta dai ragazzi per i ragazzi
cambia pelle, ma non i contenuti.
Attualità, scienza, scuola, intercultura, 
sport, film, testimonianze italiane e 
internazionali continuano ad essere 
fonte di dialogo e confronto tra i ragazzi 
e tra diverse generazioni e culture.
Uno sguardo sul mondo con l’obiettivo 
di dare notizia delle tante buone notizie, 
“good news”, che dovunque avvengono.


