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Cara amica, caro amico, 

grazie al nostro appuntamento annuale della lettera di Pasqua siamo al bilancio di 

quest’ultimo anno trascorso alla Tenda di Abraham. 

 

Il 2007 è stato, per alcuni di noi, un anno di ripensamenti sulle scelte lavorative e 

di rivisitazione del cammino personale di fede e, per tutta la comunità, un anno di 

novità nel percorso di crescita insieme. 

 

Nel mese di Luglio Giulio ha chiesto e ottenuto un anno di aspettativa dal lavoro 

in Regione per dedicarsi con più intensità allo studio della psicologia,  connesso al 

corso di counseling che sta frequentando a Genova. Inoltre per cercare con maggior 

determinazione una soluzione lavorativa diversa da quella attuale nell’assessorato 

all’agricoltura, più consona, in termini di significato, con l’esperienza che stiamo 

vivendo. 

 

Luciano e Paola stanno pensando di aprire un punto vendita di prodotti Bio nel 

podere Torre dei Campani, presso la casa della Comunità e, nel frattempo, hanno 

cominciato a partecipare con i propri prodotti, soprattutto farine, ai mercatini di 

produttori biologici che vendono direttamente ai consumatori, in alcune zone di 

Bologna e di Faenza. 

 

La vicinanza a persone che vivono situazioni di forte sofferenza ha portato alcuni 

di noi a mettere in discussione le ragioni della propria fede: “Perché, Signore, la 

sofferenza e il dolore?”, “Dove sei?”, “Cosa significa che tu regni in questo nostro 

tempo e nella nostra storia?”. 

Per alcuni è stato, e per certi aspetti lo è ancora, un percorso faticoso ma ricco 

della costante relazione con il Signore; per altri è un appassionante cammino da una 

fede infantile ad una fede adulta, a partire da una lettura approfondita della Parola di 

Dio. 

 

Ricorderete come fin dai primi tempi della nostra vita insieme le diversità fra noi 

spesso ci impedissero di trovare un’opinione condivisa su alcune questioni e in 

particolare sul tema delle accoglienze.  

Rendendoci conto che molte delle nostre energie venivano, così, spese più nelle 

discussioni che nella condivisione della quotidianità, chiedemmo aiuto ad uno psicologo 

e decidemmo di trovare un compromesso tra le varie opinioni, da sperimentare per 

circa un anno.   



 

 

Così, l’anno 2007 probabilmente passerà alla storia della nostra comunità come 

“l’anno della prima sperimentazione”: avevamo trovato un criterio che per tutto l’anno 

non sarebbe più stato discusso; in questo compromesso ognuno sentiva di essere 

andato un po’ incontro all’altro e nello stesso tempo nessuno aveva dettato le regole, 

esse erano il frutto di una mediazione.  

Verso la fine del 2007 sono iniziati gli incontri di verifica sull’anno di 

sperimentazione: i frutti sono stati evidenti per tutti. Innanzitutto smettere di 

discutere ha liberato molte energie che si sono impiegate in varie attività: dallo stare 

di più insieme, al coltivare qualche interesse personale come la bicicletta, al 

progettare nuovi sbocchi lavorativi, fino ad aprirsi maggiormente alle accoglienze e a 

vivere con i nostri ospiti molti momenti di condivisione. Gli appartamenti della nostra 

casa, infatti, per molti mesi sono stati completamente occupati dalle persone più 

diverse, alcune inviate dai Servizi Sociali, altre presentateci da amici, altre bisognose 

di un ambiente che permettesse la serenità necessaria per prendere decisioni. 

In secondo luogo questa sperimentazione ha permesso ad ognuno di noi di 

misurarsi con vari tipi di accoglienza e di capire a quali persone sente di poter essere 

più di aiuto in modo che l’accoglienza sia davvero un arricchimento per tutti. 

Infine, la concretezza delle cose sperimentate ci ha restituito un’idea più 

realistica della comunità e di noi stessi.  

Questo modo di procedere per sperimentazione ci è dunque sembrato efficace, 

così, anche nel prossimo anno, sul fronte delle accoglienze, vivremo una nuova 

sperimentazione.  

Nel definirne i criteri abbiamo, però, cambiato gli occhiali, cioè, anziché cercare 

quella piccola zona di intersezione tra tutte le nostre idee, abbiamo lavorato per 

trovare una cornice tanto grande, in cui ognuno potesse riconoscersi, che 

racchiudesse tutte le nostre diverse modalità.  

Speriamo vivamente che la nuova sperimentazione porti altrettanti frutti positivi 

da condividere con voi l’anno prossimo. 

 

Per quanto riguarda le accoglienze, dal mese di Agosto vive con noi una famiglia 

italo-brasiliana presentataci da un’amica comune. Arrivati direttamente 

dall’Amazzonia, i nostri amici avevano bisogno di un contesto solidale che permettesse 

loro di inserirsi nella nuova realtà, di far frequentare la scuola elementare al bambino 

e di cercare un lavoro. Tutti e tre si sono rivelati una risorsa per noi e, grazie in 

particolare alla mamma, la nostra casa non è mai stata così pulita. Da qualche tempo 

hanno trovato casa a Torino, per cui la loro partenza sembra imminente. 

Un’altra esperienza  bella è stata quella dell’accoglienza di una donna sordomuta 

con la sua bambina di due anni. Si è aperto un piccolo varco nella povertà di relazioni, 

dovuta alla sordità, grazie alla presenza di Paola, cresciuta con i suoi genitori 

sordomuti e perciò abilissima interprete. 

Ormai da due anni è con noi una mamma con i suoi tre bambini che ci sta 

insegnando cosa significhi un’accoglienza lunga. In particolare per Francesca, sua 



 

 

referente, questa relazione di aiuto ha voluto dire coinvolgimento emotivo ed 

energetico notevole, vissuto parallelmente al confronto con l’adolescenza delle proprie 

figlie e con il suo ruolo in comunità a tempo pieno. 

Questa esperienza ha portato Francesca  a scoprire aspetti di sé che non 

conosceva, alcuni gratificanti, altri deludenti e quindi a capire che avvicinarsi alle 

ferite degli altri vuol dire prima o poi incontrare le proprie. Da qui il desiderio di una 

maggiore conoscenza di se stessa e di un accompagnamento da parte di una persona 

competente per ricercare e mantenere un migliore equilibrio personale. 

 

In tema di psicologia Giulio, che sta frequentando con crescente soddisfazione il 

secondo anno del corso per counselor, ne ricava un aiuto efficace nella conoscenza di 

se stesso e nella comprensione di alcune dinamiche nella relazione sia con le persone 

accolte che nella vita comunitaria. Poi tra il leggere le dinamiche e il trovare soluzioni 

efficaci … bèh la solita distanza che insegna il proverbio “tra il dire e il fare c’è di 

mezzo il mare”. 

 

Continuano ad intensificarsi le nostre relazioni con le realtà circostanti. 

Quest’anno è stato ricco di incontri con coppie e gruppi di famiglie interessate a 

conoscere l’esperienza di vita comunitaria. Questa attenzione crescente ci mostra 

come la vita condivisa sia vista come un’alternativa possibile nella nostra società e 

nella Chiesa. 

 

A Settembre, abbiamo passato alcuni giorni di vacanza insieme alle comunità di 

famiglie, “Marana-Thà” e “Il Mulino”, riuniti dalla nostra comune guida spirituale, Paolo 

Bizzeti SJ: più di sessanta persone in un bellissimo villaggio turistico della Toscana. 

Questa occasione ha permesso, sia a noi adulti che ai nostri figli, di conoscerci 

meglio  e ha favorito, durante l’anno, incontri spontanei tra persone delle diverse 

comunità. Ritrovarsi, per esempio, con qualcuno, allo stesso ritiro o in vacanza sulla 

neve, scambiarsi visite, scriversi raccomandando il ricordo di una persona nelle 

preghiere, condividere gioie e fatiche personali e comunitarie, sono state tutte cose 

arricchenti e che ci fanno sentire la presenza del Signore che ci stringe la mano 

mentre cammina con noi. 

Questa vacanza è stata anche l’occasione per vederci tutti riuniti prima della 

partenza da Bologna di padre Paolo. Dopo dieci anni di direzione della casa per esercizi 

spirituali, “Villa S. Giuseppe”, è stato, infatti, trasferito a Padova come Rettore del 

filosofato internazionale della Compagnia di Gesù e Direttore del Centro Giovanile 

Antonianum. Con molta buona volontà continua a seguirci, anche se da lontano e, data 

la sua partenza, è un’ ulteriore cosa buona il rinsaldarsi del legame fra le nostre tre 

comunità. 

 

Siamo molto contenti anche del rapporto di amicizia e affetto che si sta creando 

con i nuovi padri gesuiti che ora dirigono “Villa S. Giuseppe”: la loro semplicità nel 



 

 

chiedere aiuto a tutti, per la gestione delle faccende pratiche della casa, ha permesso 

la nascita di un bel gruppetto di volontari a cui anche noi, quando ci è possibile, siamo 

felici di partecipare. 

 

Per quanto riguarda i nostri figli, siamo contenti di vederli crescere bene: 

Caterina Righini si sta laureando in Scienze Motorie (avete bisogno di un 

allenamento?), mentre suo fratello Michele, appena diplomato geometra, ha trovato 

lavoro in una ditta di impianti edili; Giacomo Dall’Orso frequenta con passione la 

facoltà di Chimica dei Materiali (volete una bomba?); gli altri figli più giovani 

proseguono la scuola e quest’anno anche l’ultimo, Pietro Giannuli, ha iniziato la scuola 

elementare. Siamo fiduciosi che nella quotidianità dei loro impegni il Signore gli vada 

incontro e che, qualunque sia la loro strada, la percorrano come un servizio per gli 

altri. 

 

Arrivati a questo punto, cari amici, vi salutiamo, ricordandovi l’appuntamento della 

nostra festa di comunità il pomeriggio del 2 Giugno: giochi, spettacolo e merenda 

insieme, vi aspettiamo! 

 

A tutti voi auguri di buona Pasqua da 

Michele e Luisa, Giulio e Francesca, Luciano e Paola 

della Tenda di Abraham 

 

Castel S. Pietro Terme, S. Pasqua 2008 


