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CITTADELLA DI ASSISI 
 
 
 
Carmelo che oltre ad essere un amico è anche uno dei referenti del nostro gruppo famiglia, qualche 
tempo addietro mi aveva accennato che stava organizzando per il periodo che andava dal 22 al 25 
aprile di quest’anno, la trasferta per partecipare al convegno che si teneva ad Assisi sul 
tema…PAROLE E SILENZI. 
A volte la prima impressione che suggerisce un convegno di questo genere, ad un tipo come lo 
scrivente è: 
Ma sarà veramente interessante? MA A ME MI PIACE passeggiare per le stradine di montagna, 
A ME MI PIACE andare a ballare,A ME MI PIACE divertirmi in compagnia, dire 
stupidaggini,infilarmi in mezzo alla folla durante una festa di paese, ma che si vado a fare io ad 
Assisi,stare ore seduto ad ascoltare  oratori che citano, scrittori,opere, concetti che non conosco e 
non capisco. 
Ma che ci vado a fare io ad Assisi ? 
 
Poi non so, se dovuto all’eloquente opera di convincimento di Carmelo, oppure al fatto che tutto 
sommato Assisi è una stupenda città grondante di  bellezze architettoniche che vale veramente la 
pena di visitare, o forse perché nascosta in me vi è  la speranza di apprendere qualcosa di utile, do il 
mio assenso a partecipare. 
Partenza intelligente, a scaglioni ,chi la mattina di buon ora, chi al pomeriggio con tutto comodo,ma 
il risultato finale non cambia, per alcuni di noi è stata un’odissea. 
Traffico esagerato colonne interminabili ferrari rosse a passo d’uomo e macchine blu a sirene 
spiegate che vogliono passare a tutti i costi  attraverso due colonne ferme di auto. 
Alle 19 circa siamo ancora lontani dalla meta, abbandoniamo l’autostrada imboccando la statale che 
porta al passo della Futa, finalmente dopo discese ardite e le risalite ci fermiamo a cenare in una 
modesta trattoria  
Mangiamo poco,non beviamo,dobbiamo riprendere il cammino,ci siamo detti prima di entrare,ma 
quando ci siamo seduti a tavola d’incanto le parole dette prima sono svanite di 
colpo,bruschette,affettati,chi le pappardelle con sugo di cinghiale,chi tagliatelle con tartufo,chi  una 
bistecca alla fiorentina grossa come quelle che mangia  Fred Flinston e vino a volontà ,tutto al fine 
sistemato con un doveroso grappino. 
Riprendiamo la marcia e giungiamo senza intoppi ad Assisi, preso possesso delle camere, 
posteggiato le auto ciao ciao buona notte, a domani. 
Camera con vista bagni e leggero sottofondo di compressore che pare abbia intenzione di fare 
casino tutta notte, la cosa non mi sta bene vado alla recepcion e dico: o mi cambia la camera o 
prendo l’automobile e me ne torno a casa, sarà forse la faccia stanca o la voce possente che mi 
ritrovo anche se parlo piano piano,ma ottengo una nuova camera ,numero 68. 
 
Sveglia ,preghiera in cappella ,colazione ed infine inizia la tavola rotonda  sul tema PAROLE E 
SILENZI nella coppia. 
Il primo oratore ,Francesco Comina giornalista  dell’Adige espone una decina di punti in un 
linguaggio a volte poco comprensibile per uno come me, ma ci inserisce,talvolta dei raccontini o dei 
paragoni che mi stimolano a seguirlo con attenzione , alla fine posso dire che non sono stato 
entusiasta della sua relazione ,ma  non mi e del tutto dispiaciuta. 
Pausa pipi, poi tocca la parola a Rossella  De Leonibus psicologa che con garbo e una 
comunicazione efficace ripercorre alcune fasi della vita di coppia . 
Credo che tutti i presenti si siano identificati in tutte o nella maggior parte delle fasi descritte da 
Rosella ed e stato un dolore sospendere per la pausa pranzo. 



Pomeriggio ripresa dei lavori parla Don Giancarlo Bruni bibblista  e dura, dopo pranzo non ho fatto 
il riposino chi sa se ce la farò ad ascoltare con attenzione, mi consola il fatto che non sono l’unico 
qualcuno si è messo perfino gli occhiali da sole e la di lui dolce compagna gli rifila ogni tanto 
qualche gomitata nei fianchi. 
L’argomento tratta delle coppie bibliche e l’oratore è sicuramente valido , parla di Sara e Tobia ma 
io non ce la faccio e la mia mente ritorna a ripensare ad alcuni passaggi trattati dagli oratori 
precedenti. 
Serata in locale tipico, mangiato bene,mangiato il giusto,pagato ,ciao ciao buona notte a domani. 
Sveglia alle prime luci dell’ alba , Messa prima !,ma sto Don Fabio chi l’ha portato, o sarà stata la 
sua nuova perpetua a cospirare contro noi dormiglioni? 
Stradine ancora vuote con i negozianti che iniziano ad aprire le loro attività,qualcuno pulisce,altri 
sistemano,il cielo è velato da nubi e i piccioni si posano per la strada priva di caos,col 
fiatone,arriviamo alla basilica di San Francesco giusti giusti inizia la Messa. 
Ritorno alla cittadella, colazione, poi ,una signora dell’organizzazione mi ferma,ma sei già in 
ritardo,corri la preghiera sta per iniziare in cappellina, ma ho già fatto messa prima,vai,vai che ti fa 
bene. 
Dopo la preghiera, laboratori divisi in gruppi,io partecipo a quello tenuto da Rossella,sedie messe a 
cerchio, seduti che vi conto, ma continua ad arrivare gente e  i cerchi aumentano,siamo veramente 
tanti, mi sorge il sospetto ,che non sono l’unico ad avere qualche problemino di coppia. 
Pomeriggio altri laboratori mi sono iscritto a quello tenuto da Francesco Comina. 
Bigiata colossale io e Nadia dopo aver ritrovato un perduto filing decidiamo di comune accordo di 
dedicare il pomeriggio a visitare Assisi con  fermata obbligatoria in qualche negozietto ,bellissimo 
pomeriggio dedicato solo a noi due , ma accidenti quanto mi è costato. 
Dopo cena  messa tenuta per mancanza di preti da don Fabio, anzi dirò di più ,messa cantata , grazie 
alla presenza di un intransigente direttore  di coro. 
Grande predica del nostro don, qualcuno ha detto che è sulla strada per diventare vescovo. 
Ciao ciao buona notte ci vediamo domani. 
Conclusione del seminario con resoconto degli oratori e scopri con piacere che anche  loro ne hanno 
tratto dei vantaggi. 
Io e Nadia sicuramente abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato ,per tanto ,l’aspettativa è 
quando ci sarà il prossimo? 
Partenza intelligente ci ritroviamo vicino al benzinaio di fronte a Santa Maria Degli Angeli, ci 
fermiamo a visitarla ,la porziuncola all’interno è come la ciglieggina sulla torta, all’uscita ci siamo 
già persi ,chi è andato per Firenze,chi per Cesena , pazienza,ci ritroveremo tutti a casa. 


