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BUON
GIORNO,
DIO
TI AMA.”

La pagina di Padre Francesco
Carissimi,
ecco il primo numero del 2020. Sarà un
anno particolarmente significativo per
tre eventi importanti: i trecento anni
della fondazione della Congregazione
dei Passionisti, i 100 anni della
canonizzazione di San Gabriele e i 40
anni della Tendopoli.
La redazione ha pensato di mettere in
evidenza questi eventi nel nostro giornale.
In questo numero parleremo di san Paolo
della Croce e dei Passionisti,

02.

nel numero di marzo-aprile di San
Gabriele e nel numero di maggio-giugno
della Tendopoli.
Come saprai abbiamo in cantiere
diverse manifestazioni per dare rilievo
a questi eventi. Oltre alla Tendopoli e i
pellegrinaggi a piedi, vi ricordo il giubileo
della Gioventù Passionista il 26 Luglio;
il concorso musicale “San Gabriele un
mare di passione un cuore di fuoco”; il
concorso grafico sullo stesso tema; il
“Gabriele/a Day” una giornata particolare
dove inviteremo tutti i Gabriele e le
Gabriella.
La straordinarietà di questo anno deve
essere l’occasione per riconfermarci
nella nostra appartenenza alla Famiglia
passionista e alla Tendopoli, per
approfondire la spiritualità di San
Paolo della Croce e di San Gabriele, ma
soprattutto di impegnarci nel testimoniare
quello che viviamo, diventare concreti
operai della Vigna del Signore e dilatare
la nostra Tendopoli.

Cari amici, come sapete e tante volte vi
ho detto, sono felice di essere Passionista
e dovendo scrivere l’editoriale su chi sono
i Passionisti, ho pensato che il modo
migliore era partire da una testimonianza.
”Era una fredda mattina di novembre, stavo
a Ponte san Giovanni, erano circa le 7 del
mattino. Alla fermata dell’autobus, con i
volantini in mano, aspettavo i giovani per
invitarli agli incontri della sera. Passa un
uomo tutto incappucciato, infreddolito e con
un passo svelto, forse aveva fretta di andare a
lavorare. Lo fermo e con voce gioiosa gli dico:
“Buon giorno, Dio ti ama”.
Meravigliato e quasi insospettito si fermò,
tirò fuori la testa dal cappuccio, si srotolò
la sciarpa e, guardandomi fisso negli
occhi mi disse: “cosa hai detto?”, io un po’
titubante ripetei: “Dio ti ama”. Mi fisso, e
guardandomi con un volto triste mi disse: “c’è
allora qualcuno che ama anche me?” Non
feci a tempo a rispondere che lui continuò:
“Questa mattina mia moglie mi ha mandato
a quel paese, mia figlia mi ha tirato addosso
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una tazza, sono solo, solo”, e scrollando la
testa si allontanava. Feci appena in tempo a
stendergli la mano e sentire appena un grazie
velato di speranza”.
Ho voluto riportare questo episodio della
mia vita per spiegare chi sono i Passionisti.
San Paolo della Croce, il nostro fondatore,

Dio li ama. I passionisti sono “cittadini
del Calvario” e in una realtà sociale che
fugge dalla responsabilità del dono di sé,
testimoniano la Verità del morire per
amore.
Sono 45 anni che cammino per la strada
e annuncio questo amore gratuito e
concreto, e mi accorgo che tutti i problemi
dell’uomo contemporaneo
dipendono dal fatto che
non si sente amato.
Solo
chi
si
sente
amato ama.
L’uomo
contemporaneo è solo.
Chiuso in una autostima
artificiale
condizionata
dall’avere e dall’apparire.
Solo
accogliendo
lo
sguardo misericordioso del
Crocifisso possiamo ridare
speranza agli “schiavi felici”
che continuano a giocare
ai dati, a dividersi le vesti
e illudendosi dicendo “se

ma conservano il desiderio di tutto ciò”.
Da sempre ho insegnato ai giovani che
hanno un Padre che li ama e, per quanto mi
è stato possibile, sono stato un padre che
ha vissuto e promosso una verità proposta
nel Piccolo Principe: “se vuoi che i ragazzi
ti vogliano bene costringili a costruire
una torre, se vuoi che ti ammazzino e si
ammazzino buttagli in mezzo le caramelle”.
Ho insegnato loro come devono da soli
coltivare il loro giardino e decorare la loro
anima, invece di aspettare che qualcuno
gli porti dei fiori.
Perché ho sperimentato che nella partita
della vita non sempre sei tu che tiri la
palla. Anzi, il servizio non ce l’hai mai, tu
puoi solo rispondere. Il senso della realtà è
quello che ci guarisce, e ci converte.
La realtà che guarisce è salita, fatica,
Croce. È passione.
San Paolo della Croce dice: “la passione di
Gesù è opera grande, stragrande e stupenda
dell’infinito amore divino, è il miracolo dei
miracoli, è un mare di dolori ma altresì un

radunò i compagni per ricordare a tutti
che Dio li amava. Con forza annunciava
che la dimostrazione più grande dell’amore
di Dio verso l’uomo è la sua Passione che è
terminata con la sua morte e resurrezione.
Sono 300 anni che la Chiesa ha
riconosciuto questa famiglia religiosa
sparsa per tutto il mondo e le ha affidato
il compito di ricordare, predicando per
le strade, la Passione del Signore e che

sei Dio scendi dalla Croce”. San Paolo
della Croce che ha radunato i compagni
per vivere ai piedi della Croce con Maria,
aveva visto lungo.
Da tempo mi sono convinto delle parole
del papa: “i nostri bambini e ragazzi soffrono
di orfananza, i giovani sono orfani di una
strada sicura da percorre, di un maestro, di
ideali che scaldino il cuore, di speranze che
sostengano la fatica quotidiana, sono orfani

mare di amore”.
Buon cammino con la tenda sulle spalle,
i piedi ben poggiati sulla terra, lo sguardo
rivolto al cielo e canta SPERA NEL
SIGNORE SII FORTE.
Una preghiera
			P. Francesco
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1720/2020: 300 ANNI PER
LA CONGREGAZIONE PASSIONISTA

A Novembre inizierà la celebrazione dell’anniversario del 300esimo anno di vita
della Congregazione. Intervista di P. Marco al vice P. Provinciale Giuseppe Adobati
Nel prossimo Novembre inizierà
la celebrazione dell’anniversario
del 300esimo anno di vita della
Congregazione. Che cosa è cambiato,
e che cosa è rimasto identico, nella
vita della Congregazione, dal tempo
del suo inizio?
Non è facile rispondere in maniera

completa a questa domanda. Posso
dire che il cuore del carisma è lo stesso
degli inizi: noi Passionisti siamo nella
Chiesa per promuovere la memoria
della Passione di Gesù, ricordando
alla gente che nella Passione di Gesù
c’è il più grande segno di amore
di Dio Padre per il mondo. Invece, i
cambiamenti avvenuti in questi 300
anni sono connessi allo sviluppo
storico, culturale, sociale e geografico
della Congregazione: nata in Italia (che
all’epoca era divisa in molti regni),
ora è presente in 63 nazioni e in tutti
i continenti. Oltre all’allargamento
geografico, la Congregazione ha
vissuto una graduale apertura della
condivisione del carisma, arrivando alla
nascita di quella che oggi chiamiamo la
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Famiglia Passionista, con la presenza
delle Monache Passioniste, di diversi
istituti di Suore Passioniste e di molti
gruppi laicali che si riconoscono nel
nostro carisma.
E la Provincia MAPRAES: come si
colloca in questa realtà?
La Provincia è una circoscrizione
interna alla Congregazione che
raggruppa un numero di Religiosi e
comunità, operanti su un territorio.
L’attuale nostra Provincia, dedicata
a Maria presentata al tempio, è nata
nel 2015 dall’unione di otto Province
preesistenti ed è tutt’ora la più
grande della Congregazione, con più
di 400 Religiosi e una cinquantina di
comunità. Essa è presente e operante
in Italia, Portogallo, Francia, Bulgaria,
Angola e Nigeria. L’unificazione delle
Province è stata motivata dalla
necessità di rispondere insieme al
calo delle vocazioni che sta riducendo
il futuro delle nostre comunità. Pur non
potendo fermare il ridimensionamento
delle nostre presenze, a causa del
diminuire del numero dei religiosi,
l’unione delle risorse e un
più efficace coordinamento,
ci permettono di progettare
insieme un futuro per i
Passionisti nei nostri territori.
In questa riorganizzazione
della Provincia MAPRAES
sono stati coinvolti anche
i Laici Passionisti: qual è la
loro posizione nella nuova
Provincia?
Quando è nata la MAPRAES,
si sono unite le Comunità e
i Confratelli delle precedenti
Province, ma insieme è

stato avviato il coordinamento dei
vari Gruppi Laicali Passionisti, già
presenti e operanti in varie case. La
prima fase, è stata la promozione della
conoscenza delle diverse realtà laicali
presenti nella nuova Provincia. In Italia,
dal 1990 si era avviato il Movimento
Laicale Passionista, che era un
coordinamento di gruppi già esistenti,
per la condivisione di un percorso
formativo e spirituale. Tra questi gruppi
laicali, si annovera anche la Tendopoli,
nata come attività di evangelizzazione
per i ragazzi e i giovani, con un forte
radicamento passionista. Anche in
Francia e in Portogallo, sono nati,
in tempi e modi diversi, gruppi di
spiritualità e di pastorale, guidati dai
nostri Confratelli e connessi al nostro
carisma.
La conoscenza reciproca, ha portato a
cogliere le peculiarità di ciascun gruppo,
registrando una gamma abbastanza
ampia di connotazioni: formazione alla
preghiera e alla spiritualità passionista,
pastorale giovanile, evangelizzazione
missionaria, attività culturale e teatrale
passionista, volontariato e aiuto alle
nostre missioni estere, gruppi dei
nostri ex-seminaristi. Si è così giunti
a definire un Coordinamento di tutti
quei Gruppi Laicali Passionisti che
hanno accettato di vivere e fare propria
una “carta comune” dove è espresso
il cuore del nostro carisma. Questi
gruppi sono entrati a far parte della
Famiglia Laicale Passionista (FLP)
della MAPRAES. Il Coordinamento,
che è stato eletto dall’Assemblea dei
rappresentanti dei vari gruppi (l’ultima
si è svolta nell’Aprile 2019), ha come
compito promuovere nella FLP la
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conoscenza delle varie attività dei
gruppi e offrire periodicamente delle
occasioni formative.
Quindi la Tendopoli fa parte di questo
Coordinamento?
Sì, la Tendopoli fa parte della FLP e
alcuni suoi membri hanno partecipato
alle varie sessioni di Coordinamento.
Anche se i ragazzi della Tendopoli,
hanno un percorso specifico, dettato
dalle dinamiche formative del
cammino TEND, essi rientrano nella
FLP, potendone cogliere l’opportunità
di sentirsi informati e incoraggiati dalla
vita degli altri gruppi. La Tendopoli è
un gruppo passionista giovanile, e di
per sé non è, l’unico gruppo di giovani
legato ai Passionisti, ma è certamente
il più strutturato e organizzato. Il
valore dell’appartenenza alla FLP è
una realtà ancora in evoluzione: partiti
dall’informazione reciproca, si è arrivati
alla promozione di una cammino

il nuovo e vecchio assillo della Chiesa!
Esatto. Da diversi anni, anche noi
Passionisti, che siamo un po’ gli esperti
di evangelizzazione, abbiamo scoperto
e sperimentato il valore prezioso
della collaborazione dei laici. Ecco,
allora, la vera risposta al problema
del mondo che si allontana da Dio.
La nostra Congregazione è nata per
ricordare alla gente l’amore di Dio,
manifestato nella Passione di Gesù.
Anche oggi, molta gente, non sente
più questa presenza di Dio che ama
e perdona. Per questo è necessario
ricordarglielo, e per fare questo, è
molto preziosa la collaborazione dei
laici. L’evangelizzazione è nuova, non
perché si annunciano cose nuove ma
perché si arriva alla gente in maniera
nuova. E per essere nuovi, c’è bisogno
di creatività e di fantasia delle Spirito
che ci permetta di trovare nuove vie
e nuove occasioni per comunicare ai

Tendopoli a cui ho partecipato a fine
anni ‘90. C’erano dei ragazzi, che dopo
aver raccolto l’invito vissuto nei giorni
della Tendopoli, andando a casa si erano
messi al servizio delle loro parrocchie,
dove non c’era niente per i ragazzi,
iniziando un servizio per loro. Erano
ragazzi pastoralmente meno formati
di me, che ero uno studente di teologia,
ma non per questo meno pronti ed
efficaci nel testimoniare Gesù. E questo
mi stupiva positivamente per la libertà,
la creatività e la fiducia. Mi auguro che
anche oggi, i laici dei gruppi passionisti
si
aprano
all’evangelizzazione,
sentendosi coinvolti nell’azione
pastorale dei Confratelli e delle loro
parrocchie, secondo le loro possibilità
e capacità.
Dopo 300 anni di presenza nella
chiesa della nostra Congregazione,
la presenza del Laicato Passionista,
permette a noi religiosi di guardare

formativo per animatori di gruppi
passionisti e si potrà ancora sviluppare
in una prospettiva più operativa e
apostolica. E, a questo livello, i giovani
della Tendopoli possono insegnare
molto agli altri gruppi laicali passionisti,
soprattutto sulla loro dinamicità
apostolica ed evangelizzatrice.
La nuova evangelizzazione: questo è

nostri fratelli e sorelle scristianizzati,
che Cristo li ama e li salva. E, in questo,
i giovani sono un prezioso aiuto per
parlare di Gesù ai giovani loro coetanei.
Spesso i giovani sanno trovare vie
semplici e immediate per arrivare al
punto giusto, mettendosi in gioco e
rischiando per l’annuncio. Mi viene in
mente la mia esperienza raccolta nelle

al futuro con fiducia ed entusiasmo,
convinti che la nostra vocazione è
ancora viva.
Il Passionista, religioso e laico, desidera
accostare ogni fratello e sorella,
ascoltandolo nelle sue convinzioni
e domande, sicurezze e fragilità,
offrendo a tutti l’annuncio dell’amore
di Gesù Crocifisso che ci salva.
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AD MAIORA!

Congratulazioni alla
nostra neolaureata Elena
Fabiani che il giorno 14
Novembre 2019 ha conseguito la Laurea Triennale
in Educazione Professionale. Ad maiora!

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
Tendopoli info.tend
Bimestrale d’informazione dell’associazione
TENDOPOLI - S. GABRIELE ONLUS
Direzione
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
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