
“Scusate ragazzi, ho visto un frate al se-
maforo con un megafono. Mi dite cosa sta 
succedendo”? Questo è stato uno dei tanti 
commenti, apparsi sui social network loca-
li, che hanno accompagnato i primi giorni 
della missione francescana “ Vieni come 
sei !” che, dal 2 al 13 marzo, ha letteral-
mente coinvolto o sconvolto, vedete voi, il 
nostro paese. Ben presto, infatti, abbiamo 
dovuto, credenti e non credenti, fare i con-
ti con una trentina tra frati e suore prove-
nienti da tutta Italia che ne hanno combi-
nate di tutti i colori prendendoci all’inizio 
alla sprovvista. Ma lasciando il segno, nel 
cuore di moltissimi lupatotini, al momento 
della loro partenza. Hanno suonato a tutti 
i campanelli delle case, hanno coinvolto 
centinaia di giovani come mai avevamo 
visto finora riempiendo per serate intere 
il Teatro Astra, hanno fatto ballare grandi 
e bambini, preti locali compresi con tanto 
di rischio d’infarto, entrando persino alla 
discoteca Dorian Gray ed in pochi attimi 
ne sono diventate star assolute del palco. 
Hanno promosso incontri per adulti, ra-
gazzi, divorziati, separati, senza escludere 
nessuno, hanno avvicinato a Cristo chi non 
andava in chiesa da anni, hanno parlato 
a tanti giovani, stimolandoli anche grazie 
agli splendidi spettacoli organizzati in un 
capannone nella zai lupatotina, mettendo 
assieme per la prima volta migliaia di per-
sone come mai era accaduto in preceden-
za. Col risultato, come ha sottolineato don 
Elio, che per questa occasione le parroc-
chie hanno dovuto fare squadra per regge-
re l’urto di questo piacevole uragano che è 
transitato dalle nostre parti in un tranquillo 
giorno di primavera.
“Noi abbiamo lanciato un semino”, ha 
detto un frate nel corso della Santa Mes-
sa conclusiva nel piazzale della chiesa di 
Pozzo gremito come non mai. E ti sembra 
poco? Ne hanno lanciati talmente tanti in 
due sole settimane che qualcosa di buono 
sicuramente crescerà. Grazie di tutto.

Marco Ballini

Dopo la Messa nel piazzale della Chiesa 
Fra Michele ha faticato a reggere l’ur-
to di tanta gente, moltissimi peraltro 
ragazzi, che hanno voluto salutarlo ed 
abbracciarlo, al pari di tanti altri.“ Noi 
abbiamo ricevuto un’accoglienza gran-
de- spiega- il desiderio di vedere le cose 
da un’altra prospettiva. Uno specchiare 
gli occhi per vederci come Dio ci ama. 
Noi abbiamo portato questo, è stato lo 
sguardo che Dio ha dato a noi, ci ha ri-
messo in movimento, ci ha rimesso in 

cammino, ci ha messo nel cuore l’idea 
che è possibile cambiare vita. E questo è 
quello che abbiamo portato a voi”.
Difficile non accorgersi della vostra 
presenza nelle due settimane che sie-
te stati tra noi.
“Sì, è bello perché noi vediamo come 
tante volte come le parole ci blocca-
no, i ragionamenti ci frenano. Cri-
stiani e musulmani ballano insieme 
quando noi facciamo i balli davanti 
alla scuola”.
Avete tirato fuori dalle case anche 
moltissimi giovani, davvero un’im-
presa.
“E’ vero, noi li coinvolgiamo sempre 
con il ballo perché è il linguaggio che 
li interessa e li attira. E poi dopo una 
parola perché dietro facce sorridenti 
e truccate c’è sempre un dolore che 
chiede un bacio, un bacio d’amore”.
Che cosa vi augurate che resti della 
vostra presenza ?
“Io mi auguro che continuiate a pre-
gare per noi e poi che resti nel vostro 
cuore il desiderio di questa vita nuo-
va, bella, di questi occhi che Dio vuol 
regalarvi”. 
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C’è un frate
al semaforo

Fra Michele:” Resti il 
desiderio di una vita nuova”
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Suor Antonella “ La missione 
ora deve proseguire”
Suor Antonella, cosa resta nel vostro 
cuore di questa esperienza nella no-
stra comunità ?
“Voi ci avete dato tanta accoglienza, 
e non è scontato. Entrare dentro casa 
e trovare una porta aperta, anche da 
persone magari che non sono credenti 
e praticanti non è facile. Magari non 
tutti ma molti ci hanno aperto, ascol-
tato, ci hanno dato fiducia, questo è 
molto bello”.
Ma rispetto alle altre missioni in giro 
per l’Italia come è andata questa a 
San Giovanni ?
“Direi bene. Se guar-
diamo i numeri, viste 
le presenza a tutti gli 
appuntamenti, c’è da 
essere soddisfatti. Poi, 
nelle coscienze, non 
sappiamo come è an-
data. In genere i primi 
giorni di queste missio-
ni sono sempre un po’ 
difficili, c’è sempre un 
po’ di diffidenza so-
prattutto per la novità 
di questa proposta. Vedere frati e suo-
re per strada, ai semafori, nei locali, 
non è cosa naturalmente da tutti i gior-
ni. Però poi piano piano le persone si 
aprono, si avvicinano, sono incuriosite, 
si lasciano provocare. Ed ecco appunto 
che quando andiamo via, c’è l’apoteosi 

e tutti vorrebbero che restassimo per 
sempre ma naturalmente non è possi-
bile. Però mi sembra che la cosa buona 
di questa missione è che fin dall’inizio 
è stato preparato il post missione con 
la proposta di un cammino per tutti, di 
fede, e questa è la carta vincente della 
nostra iniziativa. Perché quando ci sia-
mo noi è un po’ facile, quando andia-
mo via cosa resta? Ed invece i parroci 
hanno lavorato tanto perché ci fosse 
una proposta di un cammino di fede 
dopo la missione”.
Le quattro parrocchie hanno dato vita 

per l’occasione ad una collaborazione 
eccezionale.
“E vero, lo abbiamo sperimentato an-
che noi perché abbiamo visto che c’era 
un terreno accogliente. I parroci sono 
sempre stati molto presenti, hanno 
mangiato con noi, pregato con noi, li 

abbiamo scomodati in lungo e in largo 
perché in canonica avevamo sempre 
bisogno di qualcosa ed erano sempre 
presenti per cercare di accontentarci”.
Un pensiero per i nostri giovani
“Io con i giovani ci lavoro e quindi cre-
do di conoscerli un pò. Quello che a 
volte mi accorgo di loro è che hanno 
un grande bisogno di senso, di dare un 
senso alla vita, e a volte non ci sono 
intorno realtà che rispondono a questo 
loro bisogno. Ecco perché quello che 
desidero e vorrei è che i laici, la chie-
sa, i parroci, i curati fossero figure si-
gnificative, educative, formative per i 
nostri giovani. E questo vuol dire met-
tersi un po’ dalla loro parte, conoscere 
il loro mondo per poi aiutarli a tirare 
fuori il meglio che hanno dentro, sia a 
livello umano ma anche di fede”. 
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