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Rosa rossa...

 CHI E DOVE
28 Incontri... nelle scuole
30 Incontri... nelle Associazioni Umanitarie
32 Incontri... con i giovani
34 Giornata per la vita
36 Nel circondario

L’uomo deve corrispondere a sé stesso senza farsi condizionare dagli altri.
La volontà è libera.
La vita è un banco di prova.
Nell’uomo ci sono tutti i perché. Basta voler ricercare.
La ricerca è il punto di partenza.
Il bene e il male sono due materie che si possono sentire, toccare e riconoscere: la natura te lo 
insegna.
Lo vedi se sbagli.
Nella natura ci sono migliaia di espressioni di Dio.
Nella ricerca trovi il tuo io e ti conosci.
Man mano che vai avanti puoi iniziare a scartare il male.
Quando arriverai alla certezza di Dio potrai realizzare te stesso scartando i punti negativi 
e valorizzando quelli positivi. 
Ti sentirai utile in mezzo alla società ed ogni cosa la svolgerai con amore.
Ti nascerà la gioia di vivere.
A quel punto, quando avrai terminato il lavoro su te stesso, il male non ti toccherà più 
e potrai aiutare un altro perché sarai un uomo vero.
Strappare il nome di  Gesù dal mondo, significherebbe per l’uomo cadere in un abisso di male. 

Gesù trionferà.

Chiavi per comprendere il pensiero di Leo Amici

Rosa rossa con le tue solide spine,
che pungi pure a chi delicato tiene
simbolo sei del fuoco del vero amore,
tendenza hai al gusto dei mortali,
che donarti altrui lasci scia di piacere,
se offerta sei, credi, non è un dovere,
ma è qualcosa che nasce dentro il cuore.

Leo Amici
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Diario di bordo

di Rosanna Tomassini

Porto sul cuore un segno di Maria. Come me, molte persone che hanno avuto la fortuna 
di incontrare Maria Di Gregorio,  portano dentro di sé una sua traccia, la traccia di chi ha saputo 
dedicare la sua intera vita agli altri. Così, per scrivere queste poche righe ho impiegato dei giorni, 
tanto è difficile descrivere “la dote” che una donna così forte ed al contempo dolce come Maria mi 
ha lasciato attraverso le sue parole, ma soprattutto i suoi fatti. Un esempio al femminile preciso: 
insegnandomi a comprendere le difficoltà, proteggere le espressioni d’amore ed esaltarle, aiutare chi 
ha bisogno, sostenere chi ha un momento di debolezza; nella somma delle parole… amare. 
Non so se ho saputo e se saprò in futuro concretizzare questo ogni giorno, ma di una cosa sono certa: 
non smettono mai di riecheggiare nella mia mente le sue parole mentre sento vivo il calore del suo 
abbraccio, dove, seppure per poco, la mia anima trovava una pace profonda ed il mio cuore si apriva 
libero, certo di non essere ferito. 

Dentro me... una sua traccia

di Stefano Natale

So che tu, Maria, non avresti voluto che si parlasse di te.
Non lo hai mai voluto! Hai sempre, invece, parlato alla gente della tua fede in Dio; hai testimoniato 
della saggezza di Leo Amici; hai raccontato le tue certezze per offrirle a tutte le persone che da te 
hanno sempre ricevuto tanto, hai svelato loro le tue soluzioni d’amore per vivere sereni, 
facendo realizzare se stessi nell’armonia di Dio.
… Ma, soprattutto, parlano di te tutti i tuoi fatti, indelebili, 
che hai svolto prima e durante la storia dell’associazione Dare. Per questo motivo è stato doveroso fare   

      un “inserto speciale” al n° 5 di A come Amici per raccontare, 
  se pur velocemente, di te, 

  della tua vita contenuta nella “storia del Lago” 
    nei cuori di tanti, 
    … nella tua “missione d’amore”.
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Ci sono persone, nella nostra storia, che si sono distinte per aver portato via 
dalla comune vita di tutti, ciò che di male avvinceva …
Hanno lottato, si sono straziati, sono andati sempre contro corrente, ma hanno vinto. 
Sacrificando anche se stessi. Sono stati statisti, combattenti, scienziati, artisti, eroi, 
profeti, ma anche madri, giovani, piccoli o grandi eroi, Santi.
In comune hanno la stessa personalità che attinge solo nella verità e ne diventa rivo, 
fiume, che nutre le sue sponde e chi vi pascola, cascata che travolge con sé 
e trascina fino alla spianata.
Tu, Maria, sei così.
E nel tuo cammino, la volontà della comprensione di tutto, ti ha fatto salire… salire…
Comprendere tutti. Comprendere non certo le mancanze, le debolezze, le miserie; 
quelle le sapevi annullare, portare via da tutti con un sorriso, anche severo, 
ma la comprensione, quella nobile, alta, irraggiungibile, la comprensione 
d’ogni pur piccolo movimento verso il bene, l’armonia, la grazia di Dio.
Quello sentivi in te, di tutti. E lo sottolineavi…
Non poteva sfuggirti, dovevi cogliere, accarezzarla quella virtù, per farla donare 
al tuo Signore.
Ogni sera baciavi quella Croce che ora stringi tra le mani, mani che non contengono 
più  la forza del tuo corpo per correre, raggiungere, illuminare o farti illuminare da un 
benché minimo spiraglio di Luce Divina. 
Componendoti nella dignità del tuo ultimo respiro hai lasciato nell’ordine, nella pulizia, 
nell’armonia, nell’amore senza sgomento, tutte le tue cose al loro posto, nell’ordine 
da te voluto, chiudendo così il cerchio della lotta con il tuo grande ed immenso cuore 
che nel pulsare della vita, come diceva Leo, depurava nei ristagni senza sporcarsi mai, 
come una cara e piccola papera di pozzanghera.

Carlo Tedeschi
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Maria Di Gregorio
“DONNA DELL’ANNO 1997”
accanto a Leo Amici

Premio Speciale Donna 

Giunto alla sua undicesima edizione, il premio, che ogni anno viene conferito dalla omonima 
associazione femminile di Pesaro, è assegnato a donne italiane e straniere che si sono distinte, in Italia 
ed all’estero, nel corso dell’anno, nel sociale e nel volontariato. 
Tra le premiate delle scorse edizioni figurano:
Madre Teresa di Calcutta; Sabina Santilli, la fondatrice della Lega del Filo d’Oro di Osimo; Yvette Jemha, 
moglie dell’ambasciatore libanese in Italia e presidente della Croce Rossa Libanese; 
Fara Capece Minutolo, fondatrice Avo Pesaro, ed altre…

Motivazione del premio assegnato

“Per aver realizzato i valori più grandi di Donna
e Madre divenendone esempio.  
Per aver concretizzato, attraverso un lavoro 
assiduo e costante di volontariato, il progetto 
di Leo Amici dedicato alla Pace, all’Amore, 
alla Fratellanza umana.  
Per aver aiutato con dolcezza, grazia e forza 
centinaia di persone ad avviarsi alla ricerca 
spirituale ed alla fede. Per essere stata un punto 
costante di riferimento e la promotrice 
degli avvenimenti più significativi 
dell’Associazione umanitaria “Dare”. 
Per aver elevato la condizione di donna, 
sin dai primi anni del movimento femminile, 
senza prevaricazioni o ribellioni ma attraverso 
una espressione personale tesa ad affermare, 
con dignità e fermezza, i valori propri della Donna”.

Premio Speciale Donna

Donna dell’anno 1997
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Maria Di Gregorio è nata a Corazzano, ancora oggi una frazione di piccole case sparse nel comune 
di Castelli, in provincia di Teramo. È la prima di quattro sorelle, nate da Adele e Rocco. 
Il padre sa provvedere ai bisogni lavorando anche in Francia come minatore. 
Maria, come primogenita, sin da bambina, sente il dovere di aiutare 
nelle incombenze domestiche e, almeno una volta alla settimana, deve raggiungere 
a piedi, per fare la spesa, Castelli, paese distante 10 Km. 
Maria, presto, sa rendersi utile in ogni circostanza, anche nell’accudire 
i bambini di altre famiglie contadine, più piccoli di lei.
Il padre spende tutti i soldi risparmiati per comprarle, a 14 anni, 
una macchina per realizzare maglie, lavoro che a lei piace tanto 
e spesso lavora giorno e notte. Quando compie 17 anni i genitori 
decidono di lasciare l’Abruzzo per raggiungere Roma. 
Maria scopre la città e se ne innamora. 

Continua il suo lavoro che trasferisce nella casa di Civitavecchia 
quando sposa, nel 1962, Antonio Natale. Nascono Daniela 
e Stefano: Maria, per aiutare il marito, riesce a far aumentare 
la propria clientela per la bellezza e l’alta qualità del suo lavoro. 
 
Nel 1971 insieme ad Antonio conosce Leo Amici, intorno al quale si 
stringono persone di diversa estrazione sociale che da lui hanno ricevuto 
serenità e speranza. Maria osserva, analizza, riflette, fino a decidere di dedicare 
la sua vita ad aiutare il prossimo e, d’accordo con il marito, lascia il suo lavoro. 
Leo Amici diviene presto parte integrante della sua famiglia che lo ospiterà, 
        lo soccorrerà nei momenti di bisogno. 

Maria riesce a far nascere in coloro che 
vengono a conoscere Leo Amici, maestro 

di vita, il desiderio di unirsi e collaborare 
per la realizzazione di opere dedicate 
“alla Pace, all’Amore e alla Fratellanza”, 
ideali sui quali si fonderà, nel 1982, 
l’Associazione DARE. L’impiego costante 
di Antonio, in quegli anni, è quello 
di sostenere economicamente la famiglia 

per rendere Maria libera di seguire l’opera 
di Leo Amici, anche nei paesi più lontani. 

La giovane ragazza di campagna, arrivata solo 
alla quinta elementare, ricerca appassionatamente. Si ritrova ad affrontare in pubbliche riunioni 

temi filosofici, scientifici e spirituali fino a discutere e dibattere con professori e studiosi che spesso 
si complimentano e la ringraziano per aver saputo trasmettere il pensiero di Leo Amici. 

Note Biografiche di Maria Di Gregorio

Tutta una vita... per il prossimo
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Senza indugi e timori espone 
a cuore aperto tutti i suoi princìpi, 

parla della fede in Dio e della 
certezza alla quale è arrivata 
con l’impegno e la ricerca che 
non finiscono mai. 

È sempre la prima a prodigarsi, 
anche nelle faccende domestiche 

e in quelle più umili, pur di servire 
e di aiutare il suo prossimo. 

Si trasferisce nel 1982, con la famiglia, al Lago di Monte Colombo, 
abbracciando il progetto di Leo Amici di realizzare 
il “Piccolo Paese Fuori dal Mondo”, area dove 
sono nate le strutture dedicate alla realizzazione dei 
giovani e al benessere ed i cui utili sono destinati 
al proseguimento del progetto umanitario. 

Nel 1986 muore Leo Amici ma Maria prosegue 
l’opera assieme a Carlo Tedeschi, realizzando 
le strutture del Piccolo Paese  e continuando 
a dedicare instancabilmente la sua vita al prossimo.  

1972 Svolge il suo impegno al casale 
di S. Agostino (Civitavecchia).

1973 
Parte al seguito di Leo Amici 
per la Sicilia trasmettendo 
in vari punti il messaggio 
di “Pace, Amore, Fratellanza”.

1974 
È in Sardegna dove, 
più che in altri punti, è necessario 
un soccorso anche economico per le 
misere condizioni di tante famiglie. 

Tutta una vita... per il prossimo
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1975 Campania

1976 Emilia Romagna

1977 Svizzera e Germania

1978 Leo Amici realizza, 
per centinaia di persone, 
il nuovo punto di riferimento in 
via Vittorio Alfieri (Civitavecchia). 
Lei è al suo fianco.

1979 Spagna, Francia, Grecia.

1980 Africa

1981 Australia

1982 Lago di Monte Colombo. Costituzione dell’Associazione Dare. 
Leo Amici inizia la realizzazione del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo”. 
Maria e la sua famiglia si trasferiscono per sostenere la realizzazione. 

1983/1984 Continua a svolgere la sua opera di volontariato soprattutto per i ragazzi tossicodipendenti.

    1985 È protagonista del film di Leo Amici “La Verità di un Ragazzo”. 

 1986 Al capezzale di 
 Leo Amici, promette insieme 

a Carlo Tedeschi 
 di realizzare il progetto 
umanitario del Paese 
appena tracciato e 
di sostenere i giovani 
che in lui avevano trovato
 il movente della loro vita.

Tutta una vita... per il prossimo
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Tutta una vita... per il prossimo
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1987/1988 Ottiene i primi parziali permessi per edificare a Monte Colombo e affianca l’artista 
Carlo Tedeschi che divulga il messaggio di Leo Amici attraverso lo spettacolo “Sicuramente Amici” 
interpretato dalla Compagnia Teatrale del Lago.

1989 Isola d’Elba. Guida la realizzazione del record mondiale di immersione in apnea della 
campionessa Angela Bandini e le numerose iniziative socio culturali organizzate dall’Associazione Dare.

 1990/1991 Raggiunge le città toccate da Leo Amici per riunire 
      chi lo aveva conosciuto.

 1992 Ottiene i permessi edilizi per la realizzazione 
del “Piccolo Paese” (Monte Colombo  - RN).

1993 A lei si ispira Carlo Tedeschi per la figura di Amalia 
nel romanzo “L’Uomo dal Turbante Rosso” e degli omonimi 
musicals e film.

1994/2000 Coordina,  collega e sostiene,  tutta l’opera 
sociale dell’Associazione Dare. Porta a compimento la 

realizzazione della casa famiglia 
per bambini abbandonati 

del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo”. 

2001 Realizza la Fondazione Leo Amici.

Muore l’11 giugno 2002.
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In commemorazione

Nei viaggi che Leo Amici fece in tutta Italia ed all’estero, 
e nei quali Maria gli fu sempre accanto, arrivarono in Sardegna 
dove incontrarono tante famiglie bisognose. 
Il maestro offrì loro aiuto, sostegno morale e materiale, 
testimonianza della propria fede in Dio. 

Anche dopo la morte del maestro, Maria ha continuato 
in questi anni a sostenere ed aiutare anche moralmente 
queste famiglie.
 

Don Vinante, parroco di Elini, è arrivato dalla Sardegna 
per celebrare una Messa di commemorazione 
per Maria Di Gregorio e per il maestro Leo Amici.

La messa è stata celebrata il 27 agosto scorso 
alla Cappella del Lago. Don Ottavio, parroco della 
Pieve di Carpegna, ha concelebrato la funzione.
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...il tuo esempio

da te Maria ho ricevuto la Vita.
Mi hai sempre dato il tuo esempio per essere “saldo”.
Per vivere nel bene mi hai trasmesso il tuo “sapere”.
Mi hai insegnato ad amare, a dare, mi hai mostrato la tua umiltà, 
mi hai svelato la tua forza che “vince”.
“Ovunque” perché mi hai mostrato come amare il prossimo, tutti, indistintamente, 
arrivando sempre in ogni luogo, lì dove il bisogno si nasconde.
Unicamente con l’amore di Dio, con il quale hai sempre cresciuto me, tuo figlio 
e tutti gli altri “figli del prossimo” che hai incontrato, sempre, nella tua vita, 
trasmettendomi la tua “fede”.

Grazie Maria
grazie Mammì
tuo Stefano

Questo mi scrisse Leo Amici dietro una mia fotografia nel giorno del mio decimo compleanno...

“... saldo sarai nel tuo sapere che vince ovunque con la tua fede...”
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Fondazione Leo Amici

A completamento delle strutture del Piccolo Paese del lago, l’associazione Dare, nella figura del suo 
presidente Bruno Franchi, ed i signori Carlo Tedeschi, Daniela Natale e Stefano Natale, hanno firmato, 
il 20 giugno 2002, la costituzione della Fondazione Leo Amici.
Ancor prima di iniziare i lavori per la costruzione delle strutture del Piccolo Paese, che appartengono 
all’associazione Dare, Leo Amici aveva espresso la volontà di costituire una fondazione, cui devolvere 
la proprietà delle strutture che sarebbero sorte affinché, anche in futuro, esse fossero dedicate 
unicamente agli scopi umanitari per i quali sarebbero state costruite.
Maria Di Gregorio si è adoperata per rendere concreta la costituzione della fondazione, fornendone 
tutti gli elementi necessari per garantire la completa realizzazione della volontà del maestro. 
Maria non sottoscrive l’atto costitutivo perché scompare nel giorno fissato dal notaio per la costituzione 
stessa della fondazione.  
Per questo motivo i fondatori inseriscono nello statuto “in segno di omaggio” anche il suo nome.

La costituzione della fondazione adempie così ad una delle finalità statutarie della Dare.
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Fondazione Leo Amici

Al precipuo scopo di onorare e rendere duratura la memoria del maestro Leo Amici, per divulgare i suoi 
ideali, proseguirne l’opera e perpetuarne il pensiero, ed in segno di omaggio a Maria Di Gregorio che lo 
ha fatto per prima, consacrandovi tutta sé stessa e la propria esistenza

è costituita,

la Fondazione Leo Amici

Il maestro Leo Amici (Allumiere 07.10.1923 – Monte Colombo 16.04.1986) è stato il promotore di opere 
dedicate alla pace, all’amore ed alla fratellanza ed ha dedicato la sua intera esistenza al prossimo, 
rappresentando un vero esempio di vita cristiana.
Maestro e filosofo di fine millennio è stato il movente della vita di giovani di molte parti del mondo ed 
ha dato risposte logiche e concrete ai perché della vita, lasciandone al futuro il riscontro scientifico.
Con la costituzione della fondazione i suoi promotori, hanno inteso attivare, così come consacrato nel 
corpo dello statuto che segue, iniziative del più alto interesse sociale, assistenziale, sanitario e culturale 
e, proseguendo l’opera additata dal maestro Leo Amici, offrire assistenza morale e spirituale alle migliaia 
di persone che confluiscono al “Piccolo Paese fuori dal mondo”, da lui voluto e progettato al lago 
di Monte Colombo (RN) – ultima sua dimora e luogo di realizzazione delle sue ultime opere.
Da sempre il maestro aveva manifestato l’intendimento di costituire una fondazione affinché 
il patrimonio, che nel tempo si sarebbe formato attraverso l’attività dell’ “Associazione Dare” con sede al 
lago di Monte Colombo, da lui promossa per la realizzazione di opere umanitarie e sociali, fosse sempre 
utilizzato per le stesse finalità.

La Fondazione Leo Amici vuol quindi essere lo strumento di prosecuzione delle volontà e dei propositi 
dell’illustre maestro scomparso.

Costituzione della Fondazione
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Maratona per lo Sport

Il 20 agosto scorso sono stati inaugurati il campo da calcetto ed il campo 
da tennis. La realizzazione di questi impianti è stata resa possibile 
grazie all’iniziativa “Maratona per lo Sport”, una raccolta di fondi 
che i soci della Dare, in questi anni, hanno man mano offerto per tale scopo. 

Questi impianti sono solo una piccola parte del progetto del “centro sportivo” 
che l’Associazione Dare, come da statuto, intende realizzare  a favore dei giovani.

dalle parole... ai fatti
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Maratona per lo Sport
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Dallo scorso mese di marzo si sta svolgendo al Teatro L. Amici di Monte Colombo l’iniziativa 
“I Magnifici Musicals”, una rassegna teatrale di musicals di Carlo Tedeschi e Stefano Natale, 
con la compagnia teatrale  di Carlo Tedeschi. 

L’iniziativa, che ha ottenuto grande successo e che ha coinvolto migliaia di persone, è stata resa 
possibile grazie al volontariato di più di 100 associati della Dare:  
gli autori, il coreografo,  i musicisti, gli attori, i ballerini, i tecnici e tutti coloro che si sono occupati 
di pubblicizzare l’iniziativa, hanno operato gratuitamente.

Ciò ha permesso di devolvere l’intero ricavato degli spettacoli per la costituzione di un “salvadanaio” 
nell’intento di garantire oggi e nel futuro il sostentamento, l’ istruzione, la formazione professionale e 
l’inserimento, nel mondo del lavoro, dei bambini orfani che 
alloggeranno presso la casa famiglia La Base, situata  al lago 
di Monte Colombo, accanto al Teatro L. Amici.

I Magnifici sette Musicals

Sette musicals in Riviera

Il  pu
bbli
co  p

otrà
  am

mir
are
  mu

sica
l  

orig
inal
i  ita
lian
i...

Il cui incasso verrà devoluto a scopo benefico Il musical  firmato Tedeschi 

al Teatro Leo Amici

Musical, grande successo 
al Lago di Monte Colombo

oltre 80 artisti tra cantanti, 

attori, ballerini e musicisti

Musical, in scena “i Magnifici sette”
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I Magnifici sette Musicals
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7 O
tto

b
re

 20
0

2

23comeAMICIA n. 5

P
R
O
G
E
T
T
I

I Magnifici sette Musicals

Lo spettacolo 
“Accadde ad Allumiere” 

sarà rappresentato 
nel mese di ottobre
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Al telefono con Maria

...L’umanità ha bisogno del vero dottore, colui che da la felicità all’anima, 
perchè comunica con chi ha bisogno. 

...Il vero dottore, l’uomo, l’uomo che ha Dio nel cuore non dice ho Dio nel cuore! Io sono buono!
ma è vicino al suo simile e lo fa ogni giorno e non soltanto con chi è simpatico ma con tutti.

...L’uomo ha bisogno di essere vicino a Dio perchè, solo così, è capace di amare l’altro.

Maria Di Gregorio

comeAMICIA n. 5

Il 6 febbraio si è tenuto al Teatro L. Amici un incontro-dibattito sulla medicina promosso dal Dott. Peci.
Maria è intervenuta con una telefonata.
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2° Congresso di Medicina Naturale

Il 14, 15 e 16 giugno scorsi, l’associazione Dare ha 
ospitato presso il Teatro L. Amici il 2° Congresso Mondiale 
di Medicina Naturale, organizzato dal Sindacato Italiano di 
Heilpraktiker e Naturopati.
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A maggio e giugno scorsi si sono conclusi i corsi di danza, musica e teatro organizzati 
dall’Accademia d’Arte dell’associazione Dare. L’Accademia rientra nelle numerose iniziative della Dare 
che hanno come scopo la formazione professionale e la realizzazione di momenti aggregativi, di svago 
e di scambio reciproco tra i giovani. I corsi sono stati realizzati grazie all’opera di volontariato di insegnanti 

professionisti, soci della Dare ed il ricavato è stato devoluto alla Casa Famiglia La Base. 

E
20

Accademia d’arte del Lago
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Dal 6 al 20 aprile scorso, si è tenuta a Rimini, presso la Sala delle Colonne in Piazza Cavour, 
la personale di Carlo Tedeschi intitolata “La Tela oltre il Tempo”, una mostra di pittura, poesia, musica, 
danza e teatro.

Da sempre queste forme d’arte sono per Carlo Tedeschi un mezzo per dare vita ad iniziative 
di carattere culturale ed artistico, coinvolgendo tanti giovani 
ed aiutandoli nella loro personale realizzazione.

Parallelamente alla mostra, dunque, i ragazzi della compagnia 
teatrale di Carlo Tedeschi  hanno offerto delle performance degli 
spettacoli teatrali, pubblicizzando e promuovendo così l’iniziativa 
“I Magnifici sette Musicals” nel centro storico del comune di Rimini.     

E
20

La Tela oltre il Tempo
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Incontri... nelle scuole

San Benedetto del Tronto, 8 maggio 2002

Aula Magna dell’Istituto Professionale I.P.S.I.A.: Corso di aggiornamento legato alle tematiche del mare

Promotore ed organizzatore Prof. Gabriele Di Pietro
Preside Prof. Pulcini.

Sono intervenuti: 

 Carlo Tedeschi ha presentato i suoi libri “Angela degli Abissi”, 
 “Il ritorno dal Labirinto”, “L’Uomo dal Turbante Rosso” ed animato,         
 con gli artisti della sua compagnia teatrale, la giornata di studio.

 È stato proiettato il video del Musical “Nel Nome di Gesù” 
 ed il filmato del “record mondiale di immersione in apnea -107” 
 di Angela Bandini.

 Angela Bandini ha commentato il filmato del suo record    
 d’immersione in apnea rispondendo alle domande degli studenti.

 Prof. Franco C. Vicepreside dell’Istituto

 Assessore alla Cultura della Provincia di Ascoli Piceno

Presenti giornalisti di testate e TV private ed una rappresentanza di studenti 
degli altri Istituti Superiori e Licei di San Benedetto del Tronto.

L’Istituto ha adottati come libri di testo i romanzi di Carlo Tedeschi ed i professori organizzeranno 
degli incontri-dibattito con l’autore, dopo che gli allievi avranno letto i libri in classe. 
Il ricavato di questa iniziativa è stato devoluto da Tedeschi all’Associazione Dare 
per la Casa Famiglia “La Base”.

Carlo Tedeschi ha salutato gli studenti invitandoli, se lo desideravano, ad un incontro nel pomeriggio. 
Hanno risposto all’appuntamento Luigi P. e alcuni amici che fanno parte di un gruppo di giovani 
che allestiscono spettacoli per bambini svolgendo, in questo ambito, attività umanitaria.

La giornata si è conclusa dopo cena con un incontro, con Don Francesco e con il gruppo parrocchiale 
“San Nicolò di Bari” di Monteprandone (AP) .
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Incontri... nelle scuole
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Incontri... nelle Associazioni Umanitarie

Torre del Greco 20 luglio 2002

Incontro a Torre del Greco, nella sede 
dell’Associazione Mondo Amici, cui 
hanno partecipato la stessa Mondo 
Amici, l’Associazione Amici 
e l’Associazione Sicuramente Amici. 
Si tratta di associazioni impegnate 
nel recupero della tossicodipendenza.

Gregorio, responsabile dell’Associazione Mondo Amici, ci presenta l’ultimo arrivato, Fortunato. 
È in comunità da un paio di giorni e, nonostante la sfiducia dei suoi familiari, soprattutto della sorella 
minore, che più d’ogni altro gli vuole bene, lui è convinto che questa sarà la volta buona e Carlo 
glielo conferma.  Fortunato è visibilmente provato dall’astinenza, ma io mi meraviglio della lucidità 
e della tranquillità con la quale riesce a parlarci di sè.
Carlo presenta alcuni di quelli che lo accompagnano: Ettore, Maria e Giampaolo, Ivano, Alessandro, 
che racconta della sua vita prima di conoscere Carlo, alla ricerca sempre di successi futili e poi 
della svolta importantissima che ha avuto il suo interno da quando ha conosciuto Carlo sei mesi fa. 
Infine, Ivano, racconta di aver perso il padre quando aveva solo tre anni e di aver a lungo cercato 
in altri una figura paterna, fino all’incontro con Carlo. Ad Ivano risponde Umberto, un ragazzo che si trova 
in comunità da pochi mesi; lo ringrazia per le sue parole perché anche lui è orfano di padre e pensava 
di non poter mai più ritrovare, in qualcuno, quella figura. Continua confessando che la sera precedente 
era intenzionato ad abbandonare l’Associazione e, se inizialmente era stato trattenuto da un discorso 
fattogli da Gregorio, ora è convinto di aver fatto la scelta giusta ed è felicissimo di essere rimasto. 
Guardo gli occhi di questi ragazzi e mi nasce un fortissimo desiderio di abbracciarli uno ad uno. 
Sento di provare per loro un grande affetto come se sapessi tutto quello che ognuno di loro ha vissuto. 
Comprendo benissimo la situazione di degrado in cui sono stati costretti a vivere, la tristezza 
dell’ambiente che li ha circondati e le difficoltà con le quali si sono dovuti confrontare sin da piccoli. 
La semplicità e l’entusiasmo di Carlo li avvolgono e cala su di loro un senso di pacatezza che li ristora. 
Carlo ad un certo punto recita lo scritto del maestro “Andiamo, vie’ con me, te porto a sta passata de calore”, 
egli volge il suo sguardo verso tutti e ad ognuno dà qualcosa, con delle parole precise 
o solo guardandoli negli occhi. La sua attenzione poi cade su Alberto, al quale chiede di raccontarsi. 
Alberto dice di essere in Associazione da due  mesi, di lottare molto per uscire dal problema, 
anche perché a casa ci sono la moglie e i due figli che lo aspettano. 
Carlo gli dice che lui è già fuori dal problema, 
e Alberto in un primo momento è incredulo. 
È un momento meraviglioso, ho il cuore colmo di gioia 
per quel ragazzo, ho vissuto una grande emozione e, 
come me, penso tutti i presenti. Prende quindi la parola 
Gregorio, il quale ci parla delle grandi difficoltà che 
incontra tutti i giorni, ma anche della grande soddisfazione 
e del grande arricchimento, per la sua anima, che questa 
scelta di vita gli dà. Nonostante i momenti di scoramento,  
non demorde. Aiutare questi ragazzi è per lui 
più importante di qualsiasi ricchezza terrena. 
Dopo il pranzo, ci dirigiamo verso la comunità terapeutica 
“Associazione Amici” per il secondo incontro della giornata.  
Anche qui visitiamo i luoghi dove i ragazzi ospiti passano le loro giornate:
le camere, la cucina, gli uffici, il bar, il campo di calcio. 
Ci accomodiamo e Carlo fa avvicinare qualche ragazzo che si era messo un po’ in disparte. 
L’attenzione cade subito su una signora che è ospite dell’Associazione perché ha il vizio del gioco. 
Lei stessa spiega che si trova lì perché ha combinato qualche guaio. 
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Incontri... nelle Associazioni Umanitarie

Daniela le dice che non deve sentirsi in colpa per quello che ha fatto, perché per i propri figli 
lei rimarrà sempre la madre e quando lei li guarderà con gli occhi dolci di madre, per loro non rimarrà 
traccia del passato. Uno dei figli della signora racconta di essere sposato e di avere due bambini, 
della moglie che non condivide in pieno il suo volontariato in comunità e poi continua parlando di questa 
società così falsa e vuota, dei giovani che lui trova maleducati, senza una buona guida. 
Carlo gli risponde che è normale la reazione dei ragazzi perché dovunque si girano trovano il falso. 
È venuto anche Umberto che si siede di fronte a Carlo. Lo ringrazia per l’incontro che c’era stato 
nella mattinata all’Associazione Mondo Amici perché adesso aveva le idee più chiare e si sentiva molto 
meglio moralmente. Tutti i ragazzi che avevamo incontrato la mattina mi appaiono con un viso diverso, 
più disteso, più sereno, sono tutti più belli.  
Carlo parla di Gesù e di Dio, dice che: “tocca all’uomo eliminare il male”, che 
“Dio ci ha fatto a Sua immagine e somiglianza e ci ha dato, quindi, tutti gli strumenti per farlo”. 
Le domande a Carlo sono tante ed a chi chiede se in questa lotta tra bene e male ci sia la possibilità 
che vinca il male, risponde che Dio, nel momento stesso della Creazione, sapeva di avere già vinto, 
altrimenti non avrebbe creato l’Universo. Continuano ad arrivare persone, ma a Carlo non sfugge 
nessuno e, man mano che le persone entrano, lui chiede loro di presentarsi e dialoga con loro.
Alla fine, come sempre, Carlo saluta ognuno di quei ragazzi in modo particolare, 
lasciando i partecipanti pieni di gioia e d’emozione.
      
Sabrina
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Da aprile scorso hanno avuto luogo al Lago numerosi incontri tra i giovani della 
Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi e gruppi di giovani di varie parrocchie, arrivati al lago 
per assistere agli spettacoli in programmazione al Teatro L. Amici, in particolare “Nel Nome di Gesù”. 
Ricordiamo la parrocchia di Tavernelle di Fano (PU) con Don Piergiorgio, il Gruppo Preghiera Pesaro
con Gattoni Tonino, di Montemaggiore Fano (PU), la parrocchia di Carpegna (PU) con Don Ottavio.
Sono stati momenti di incontro importanti, durante i quali i ragazzi si sono scambiati esperienze, 
punti di vista, risultati raggiunti ciascuno nel proprio cammino di fede.
Gli uni, attraverso il proprio impegno in Teatro che, nel caso di “Nel Nome di Gesù”, li ha visti coinvolti 
direttamente nell’offrire a tante persone il  messaggio cristiano; gli altri, attraverso le varie iniziative 
promosse dalla propria parrocchia oppure attività di volontariato presso altre associazioni 
o organizzazioni impegnate nel sociale.
Sono state giornate di crescita spirituale, grazie anche alle domande sgorgate spontanee alla fine 
degli spettacoli e conclusesi con la celebrazione della 
Santa Messa  al Lago.

Proseguono gli incontri dei giovani con Carlo Tedeschi, 
ogni domenica mattina, in preparazione alla Santa Messa.

Incontri... con i giovani
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Incontri... con i giovani

Nel pomeriggio del 21 settembre 2002  si è svolto, presso il museo intitolato a Leo Amici, un incontro 
tra Carlo Tedeschi, accompagnato da alcuni suoi allievi, ed il gruppo giovanile “RH+” di Tavernelle (PS). 
Dopo la visione di un filmato relativo alle attività svolte negli ultimi anni dall’Associazione Dare, 
mi presento agli ospiti raccontando e cantando una canzone da me scritta dedicata al prossimo 
che è alla ricerca di Dio. 
Carlo poi distribuisce dei bigliettini sui quali erano scritte frasi di Madre Teresa di Calcutta e di Padre Pio 
e dice: “Gesù, nel Vangelo afferma” “Quando due o più persone si uniscono nel mio nome 
io sono in mezzo a loro”. “Noi siamo tanti e sono convinto che Lui sarà qui con noi...”
Ogni persona legge ad alta voce il biglietto ricevuto ed ogni frase corrispondeva al momento 
del cammino di ricerca di ognuno. Vi è poi 
il modo per ognuno di esprimere, anche con 
poche parole, le proprie impressioni sulle 
meravigliose frasi di Madre Teresa 
e Padre Pio.
Il tempo è volato e dopo aver ascoltato 
una delle canzoni di “Nel Nome di Gesù”, 
cantata da Patrick, Carlo invita tutti noi 
a dedicare un canto a Dio tutti insieme, 
concludendo così questo particolare e 
profondo incontro.

Giacomo Z.

un cammino alla Ricerca, alla Fede

Il gruppo di giovani di Tavernelle “RH+”, con l’aiuto degli animatori e del parroco 
Don Piergiorgio, hanno dato vita al progetto “Giovani per Tavernelle 2002-2003”, 
attività di pubblica utilità e di beneficenza. 
Riportiamo di seguito la loro simpatica presentazione:

“...Chi è RH+? Siamo noi! I personaggi di una favola, eroi positivi che vivono in un 
mondo strano, una foresta di strani valori, di strani eroi, dove veniamo considerati 
solo dei poveri romantici. Il nostro Robin Hood (RH) è un personaggio misterioso 
che tutti dicono di conoscere e di servire, ma si ricordano di lui raramente, noi lo 
conosciamo ancora bene ma ci fidiamo di lui perchè insegna amore, gioia e forza, 
tutte cose che a noi ragazzi perduti affascinano.
Il nostro compito è chiaro, prendere ai ricchi per donare ai poveri 
(quindi consideratevi in pericolo). 
Vi accorgerete presto della nostra presenza, perchè siamo determinati, 
è quel “+” che ci rende diversi! 
“+” come positivo, perchè è così che è il nostro pensiero, siamo talmente positivi 
che pensiamo e speriamo di cambiare la nostra vita (in meglio naturalmente).
Quindi, tanti saluti! E ... speriamo che, come in tutte le favole che si rispettano, 
tutto finisca con il famoso finale: 
...e vissero tutti felici e contenti!
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Il Gruppo di Solidarietà “NOI PER... ZAMBIA” è presente in Zambia dal 1985. Nel 1994 Maria Pia 
Ruggeri, volontaria laica, dopo aver ospitato in casa sua, a Carpegna, 36 bambini zambiani, venuti in 
Italia per delicati interventi chirurgici, decide di trasferirsi in Zambia, per mettersi al servizio dei più poveri 
fra i poveri. Con il coinvolgimento e con la collaborazione di tante persone sensibili e generose è stato 
possibile inviare in Zambia aiuti di vario genere: attrezzature 
ospedaliere, cibo, medicinali e materiale da costruzione. 
Sono stati costruiti asili, scuole, poliambulatori e tante casette per i più 
bisognosi. In questo periodo Maria Pia è impegnata a Malaika Village 
nella costruzione di: 
- Villaggio di 20 case per senza tetto e orfani
- Poliambulatorio
- Scuola elementare
- 400 tetti nel compound di Butungwa
e inoltre si occupa della scolarizzazione di
duemila bambini, dell’adozione a distanza di 
numerose famiglie e della gestione di quattro scuole.

Don Ottavio
“Signore e signori buona sera, benvenuti a questo appuntamento del Ferragosto, appuntamento ormai  

tradizionale. Abbiamo la fortuna, anche quest’anno, di avere con 
noi la  “Compagnia del Lago” di Carlo  Tedeschi. 
Il primo ringraziamento va a loro. Poi avremo modo di vedere 
anche Carlo, che è qui con noi questa sera e lo ringrazio 
anche  particolarmente di questo. Voi sapete qual è lo  
scopo per cui ci  incontriamo durante il periodo 
di Ferragosto, per cercare di risvegliare nell’animo 

di ciascuno di noi quel sentimento di solidarietà
  che tante volte, forse, è addormentato nella nostra 

coscienza. Che questo incontro serva a far si  che il nostro 
cuore si apra  per poter essere accanto a chi ha  bisogno del

 nostro aiuto, della  nostra presenza, del nostro ricordo... 
Prima di augurarvi buono spettacolo e buon divertimento, 
ho il poco gradito compito di comunicarvi che un caro amico, 
il coreografo dello spettacolo che tra poco vedremo, non è questa sera qui con noi. 
Martedì scorso Carmelo Anastasi è volato, volato in alto. Io vorrei che assieme lo ricordassimo con un 
breve momento di silenzio.”
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Giornata per la Vita

Il giorno 13 agosto 2002 l’Associazione Dare ha partecipato all’iniziativa “Giornata per la Vita” 
con il Recital di Carlo Tedeschi “Sono figlio Tuo anch’io”, con la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi. 
L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, ha avuto luogo a Carpegna (PU) ed è stata organizzata 
dal Gruppo di Solidarietà “Noi per... Zambia” in collaborazione con il Comune di Carpegna 
e Centro Servizi Volontariato.

interventi di Don  Ottavio e Carlo Tedeschi durante la serata del 13 agosto.

Gruppo di solidarietà “Noi per... Zambia”
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Carlo Tedeschi
“Abbiamo già ascoltato tante parole, profonde, che forse sono entrate nei 
nostri cuori, però stavo pensando, mentre le riascoltavo, che noi siamo molto 
piccoli e che se anche è stato bello questa sera o sarà bello altre volte essere 
solidali, fare come abbiamo fatto noi; lavorare gratuitamente 
per questa serata, fare come avete fatto voi che avete dato un contributo 
per vederci cantare. Tutto questo sarà utile, è un’opera di solidarietà. 
Però credo che non basti: anche se è bello, mi sembra che ci sia da fare 
qualcosa di più, credo che bisognerebbe guardare, riuscire a guardare con 
gli occhi di Dio, allora forse quei bambini di cui stiamo parlando questa 
sera, o il nostro prossimo o le persone che soffrono più di noi, forse, se 

riuscissimo a guardarli con quegli occhi, forse anche queste serate, se dovessero ancora 
esserci, sarebbero forse ancora più intense, più ricche. 
Come si fa a guardare con gli occhi di Dio? Forse bisognerebbe confessare quello che non 
va dentro di noi, fare quest’esame di coscienza e poi, chiedere perdono e ricominciare 

da capo. Perché, ripuliti da Lui e dal nostro voler essere puliti, forse lo Spirito Santo di Dio 
potrà entrare e farci guardare con i Suoi occhi e forse cominceremo a pulire noi stessi, per 
poi pulire di fronte a noi. Spero che non vi sia risultata una predica, 
ma qualcosa detta dal cuore. Grazie.”

Don Ottavio
 “È stato un inno continuo alla vita e l’inno continuo all’amore diventa 
 un inno continuo a Dio. E se riscopriremo e daremo a Lui la possibilità
       di operare in noi, ce l’ha detto così bene Carlo, certamente vedremo le cose 
 in un modo diverso e allora il nostro cuore si aprirà e sapremo farci carico   
 un po’ delle problematiche, delle ansie, delle difficoltà, dei problemi degli altri. 
 E in questo spirito di condivisione, forse, vivremo certamente meglio noi e, 
se lo vorremo, faremo vivere meglio altri. Io ringrazio Carlo Tedeschi in modo particolare, 
e la compagnia teatrale che vi ha portato a Carpegna che, giustamente, come lui ha detto, 
ha lavorato gratuitamente, per oltre due mesi, per preparare questo spettacolo. 
È per uno scopo di solidarietà. Cerchiamo di apprezzare quello che questo spettacolo 
ci ha detto e guardiamo anche di imitare l’esempio di questa fondazione Leo Amici 
e dell’associazione Dare che cercano di portare avanti un messaggio  
che è un messaggio d’amore. 
E se più amore entrerà in noi, nel nostro cuore, più amore vi sarà anche nel mondo 
e allora forse vedremo un mondo diverso da quello che oggi siamo costretti a vivere, 
un mondo in cui la solidarietà, la fratellanza, l’amore e la pace, diventeranno fondamento 
e base del vivere sociale.”
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Giornata per la Vita
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Nel circondario

Dedichiamo qualche immagine ad alcune iniziative alle quali l’associazione negli ultimi sei mesi, 
ha partecipato.
Il SALUSERBE, organizzato dal Comune di Saludecio, cui l’associazione ha partecipato 
con un piccolo stand, il 21 ed il 25 aprile scorsi.

In quelle giornate è stato distribuito materiale informativo dell’associazione, sono state vendute
le pubblicazioni e pubblicizzata l’iniziativa “I Magnifici sette Musicals”, per coinvolgere
quante più persone possibili! Ha partecipato il gruppo
di spagnoli che fa parte della compagnia teatrale
di Carlo Tedeschi nello spettacolo “Notte Gitana”,
in scena a maggio e ad agosto scorso al Teatro L. Amici,
ed alcuni volontari che hanno dato vita agli spettacoli 
dei burattini, per i bambini e le famiglie intervenute al Saluserbe.

Questa volta con uno stand del Centro Benessere Villa Leri, l’Associazione ha 
partecipato a “Naturalmente Festival”, iniziativa organizzata dall’associazione PIMAI 
in collaborazione con i comuni di Gemmano e Onferno. 
Il 23, 24 e 25 agosto a Gemmano, Villa Leri ha presentato il proprio 
Centro Benessere ed il Poliambulatorio privato, con la direzione 
del Dott. Francesco Genovese, proponendo l’insieme di tecniche e metodologie 
non invasive che stanno alla base di programmi settimanali e week-end, 
mirati al recupero ed al mantenimento del benessere e dell’equilibrio psico-fisico 
della persona. In linea con gli scopi dell’iniziativa, è stata presentata 
la “Cucina Naturale per la Salute”, proposta al Ristorante Leonardo di Villa Leri,
basata sull’impiego di prodotti  biologici e completamente naturali, che recupera sapori 
ed esperienze antiche (pane e pasta fatti in casa) sapientemente abbinati ad intuizioni e suggerimenti 
decisamente innovativi, che appartengono a tradizioni culinarie diverse.
Nelle 3 giornate sono state offerte dimostrazioni gratuite di alcuni trattamenti estetici, in particolare, 
il Lifting Naturale del Viso (Riflessologia Braña).
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   Riparazione tetto Teatro  

  Allestimento Studio Audio

  Allestimento Studio Video

Cablaggio audio - video Ralac e Teatro

Produzione e registrazione video dei Musicals

Produzione e registrazione audio di due CD “Cantando per Maria” e “Accadde ad Allumiere”

Ristorante “La Grotta della Giamaica” rete idrica sanitaria

Allestimento Terrazza Ristorante “La Grotta della Giamaica” 

Nuovi spazi Poliambulatorio

Realizzazione ed ultimazione campo da tennis

Impianto di illuminazione campo da tennis

Realizzazione ed ultimazione campo da calcetto L
A
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Lavori svolti
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Lavori svolti

Impianto di illuminazione campo da calcetto

Archivio associazione

Gestione Hotel Villa Leri

Gestione Ristorante “La Grotta della Giamaica”

Ampliamento copertura Pontile Ristorante “La Grotta della Giamaica”

Gestione Teatro

Verniciatura Ralac

Ricostruzione scalinata Ralac e riparazioni varie

Manutenzione generale paese
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Lavori svolti

Quando si è grati a qualcuno che ti porta sui 
veri valori, si ricambia il bene e l’amore ricevuti. 
Si ritorna un po’ bambini, semplici e puliti, 
sgorgano dolci pensieri che il cuore ti spinge 
ad esprimere anche con parole o note 
che scorrono libere. 
Nascono così poesie o scritti… canzoni… 
fatti dedicati a tanto.
Tante persone hanno voluto, ciascuno a suo modo, 
fermare nel tempo qualcosa del loro  sentimento 
per Maria.
Tra loro, Anna e Federica, Monia e Patrick, Leo, 
Giacomo, Angelo e Giancarlo, Tony e Annamaria 
hanno voluto farlo anche con questo CD.

In occasione del 7 ottobre, l’Associazione Dare, ha prodotto e realizzato due CD audio:
il primo, dedicato a Maria Di Gregorio, è una raccolta di canzoni semplici. 
Il secondo, “Accadde ad Allumiere”, contiene i brani dello stesso spettacolo, 
in scena ad ottobre al Teatro L.Amici. 
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L’Associazione Culturale Regionale “Amici del Presepio delle Madonie e di Sicilia”, 
Centro Nazionale di coordinamento e animazione “storici e artisti e presepisti d’Italia” 
Opera internazionale Praesepium ARS HISTORIAE “San Pio da Pietrelcina”

Presepe Vivente in Musical “Un Vagito nella Notte”

PREMIO PRESEPISTICO INTERNAZIONALE “PRAESEPIUM POPULI” IVª EDIZIONE 2001/2002

Presepe Vivente in Musical Regia di Carlo Tedeschi

Riconoscimenti ai Sigg.
Tedeschi Carlo: Autore e Regista - Promotore
Natale Stefano: Autore delle musiche

PREMIO PRESEPISTICO NAZIONALE “PRAESEPIUM ITALIAE” VIIIª EDIZIONE 2001/2002

PREMIO SPECIALE DELLA COMMISSIONE

PREMIO ALLE MIGLIORI ATTIVITÀ PRESEPISTICHE

Al migliore in assoluto Musical Presepiale d’Italia con Plauso

Presepe Tradizionale

PREMIO PRESEPISTICO INTERNAZIONALE “PRAESEPIUM POPULI” IVª EDIZIONE 2001/2002

Presepe Fisso con statue a grandezza naturale

Riconoscimenti  al Sig. Carlo Tedeschi

PREMIO STRAORDINARIO PER ALTI MERITI PRESEPISTICI

PREMIO PRESEPISTICO NAZIONALE “PRAESEPIUM ITALIAE” VIIIª EDIZIONE 2001/2002

PREMIO ALLE MIGLIORI ATTIVITÀ PRESEPISTICHE

Al miglior Presepe plastico d’Italia
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“Praesepium Populi”

Premiato “Un Vagito nella Notte”
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Lungo la curva che porta verso il Comune si erano 
disposti a gruppi ed ogni gruppo si animava per 
i saluti ed i convenevoli. C’era però già, nell’aria, 
una certa consapevolezza e serietà per il venerdì 
Santo. Si stava tutti, infatti, apprestandoci ad 
iniziare la Via Crucis.
Da un megafono, improvvisamente, s’invita 
all’ordine ad al silenzio e poi qualcuno distribuisce 
le fiaccole che avevo portato per l’occasione. 
Ed è proprio da questo momento che tutto 
muta.
Ogni mente ed ogni cuore si uniscono per 
lo stesso fine proiettando, in un unico punto, 
la propria partecipazione. 
Ogni sguardo è verso 
la croce, l’umile croce di 
legno  sorretta da Don 
Massimo.
La processione segue, per quanto 
possibile, nello stesso ordine della 
partenza ma le curve e la postazione 
costringono tutti ad un fruire che rimane 
dolce ed armonioso nonostante l’alternarsi 
di persone che, via via, s’avvicinano e 
s’allontanano dalla Croce che guida.
Il ripetersi costante del rito ad ogni stazione 
non distoglie, anzi, rinnova sempre più 
i sentimenti e le riflessioni.
È l’espressione viva di un popolo che 
ora sembra infinito e che, forte della 
consapevolezza del momento, del 
significato vero della croce e del dolore 
delle proprie debolezze, cerca, nella forza 
della fede, il proprio riscatto.
All’arrivo nel prato della panoramica, 
sopra le antiche mura, le cento fiaccole pare si 
uniscano ai mille lumini tremolanti dell’orizzonte 
dove s’appoggia Rimini:
il tutto si mescola con il cielo e le stelle. 

Lo spazio permette ai pensieri di vagare 
raggiungendo chi, nello stesso momento, sta 
ripetendo in altri luoghi quel rito di ricordo e 
presenza viva.
Quando s’arriva alla Chiesa si spengono le fiaccole 
per entrare e Don Massimo appoggia la croce 
sull’altare con gesti lenti e misurati.
E così Gesù sembra accasciato sul mondo, 

nell’ultimo respiro. Verrebbe voglia di prenderla 
quella croce, sollevarla, sorreggerla in alto, 
perché tutti vedano, sentano, sappiano, eppure 

non si può e così, all’invito del sacerdote, per 
chi volesse, di disporsi come nella messa per 

la comunione e raggiungere l’altare per baciare 
la croce, nessuno si muove. 
I sentimenti mutano e 
divengono umili e dolci nel 
rispetto e nell’amore del dolore 
del Cristo che riscatta e unisce 

a Lui. M’incammino per primo, seguito da 
Daniela verso la croce e poi, lentamente, tutti, 
uno ad uno, s’avviano…
Ecco la gloria di Gesù trionfare nei nostri cuori 
che, in quel preciso istante, se ne rendono 

consapevoli. 
“Credevo di vergognarmi” dirà Michele più tardi, 
era la prima volta che partecipavo… ed invece… 

Ed invece la serietà, la fede viva, quelle fiaccole 
sorrette con forza per illuminare il cammino ma 
soprattutto Lui, la Sua presenza. Quando due 
o più sono uniti nel Suo Nome, la Sua Forza 
d’Amore, il Suo Perdono, il Suo Sacrificio, hanno 
come sempre, aperto varchi e segnato orizzonti 
infiniti.
Così, ora, quel popolo di pellegrini continua il 

Suo viaggio verso l’unica meta possibile, certa e 
luminosa che non muta e non tradisce: il Padre.

Carlo Tedeschi
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Via Crucis
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Un sorriso aiuta a guarire

Domani mercoledì 17 luglio alle ore 16,30, avrà luogo presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi 
di Rimini, uno spettacolo di burattini per la gioia dei piccoli pazienti. Lo spettacolo, sulla scia di esperienze 
precedenti adottate sopratutto durante le festività natalizie sempre nello stesso reparto, fa parte 
di un progetto frutto della collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Rimini.

Progetto che vede l’allestimento di 10 spettacoli di burattini con l’aiuto dell’azienda agricola “il Mio Casale” 
che già ha collaborato in questo senso in passato contribuendo alla realizzazione degli spettacoli attraverso 
la figura professionale, assai rara nel nostro territorio, del burattinaio.

Questo momento di gioco e fantasia per il bambino ricoverato in ospedale, è importante perché interrompe 
piacevolmente il ritmo della vita ospedaliera decisamente più grigio e doloroso e lo aiuta a superare più 
serenamente la sua degenza in un ambiente sicuramente per lui/lei “difficile”.

Da qui la necessità di realizzare situazioni che rendono l’ambiente ospedaliero più vicino a quella familiare, 
che hanno temporaneamente abbandonato, con la speranza di lasciare in loro non solo ricordi tristi 
del periodo trascorso in ospedale.

            Il Direttore dell’U.O.
       

Un sorriso aiuta a guarire

L’Associazione Dare, in collaborazione con l’azienda agricola “Il Mio Casale”, ha rinnovato 
e proseguito il proprio impegno sociale aderendo al progetto promosso dall’Unità Sanitaria Locale 
di Rimini e l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Rimini, presentando in più occasioni 
lo spettacolo di burattini presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Infermi di Rimini.
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Un sorriso aiuta a guarire
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Santo Spirito di Dio, quando saremo docili,
quando la mitezza avrà pervaso la nostra anima,
quando il nostro io, quello dei princìpi 
senza apertura, sarà stato sottomesso,
quando avremo voluto con ogni forza tutto questo,
entra in noi e, pervasi di Te, potremo guardare 
con gli occhi di Gesù 
e nei pensieri avremo il Suo..
così da donare Amore dalle mani e dal cuore..
da ogni cellula di noi..
Essere ad immagine e somiglianza di Dio
avrà così il suo dolce compimento .. senza fine. 

           Carlo Tedeschi

È una preghiera proposta da Carlo Tedeschi per una riflessione 
personale in occasione della riunione di tutti i soci del 7 ottobre 2002

Preghiera
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I nostri siti

www.lagodimontecolombo.it

www.leoamici.it

www.fondazioneleoamici.it

www.villaleri.it
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16 Aprile 2002

Riportiamo stralci del discorso di Carlo Tedeschi durante l’assemblea annuale dei soci 
dell’Associazione Dare, svoltasi al Teatro L. Amici lo scorso 16 Aprile.

Carlo Tedeschi

Tutto quello che io ho fatto fino ad oggi insieme a Daniela, Maria e Stefano è stato per raggiungere 
dei fatti, per poterli mostrare al mondo, per poter riscattare la figura di Leo Amici...
E non è una rivalsa la mia, non è orgoglio! 
La sua opera è stata talmente grande che, dentro di me, so che è necessario parlarne.
Raccontare la verità.
Dunque la mia vita, i miei fatti sono serviti a cancellare tutte le ombre che il mondo aveva contro di lui 
o contro la sua associazione, i suoi fatti, le sue opere. 
Dovrò fare ancora tante cose per lui, affinché tutto quello che ha lasciato si possa donare 
a chi verrà dopo di noi.
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A luglio scorso ha avuto luogo l’esame previsto al termine del primo anno del corso di Naturopatia, 
organizzato dalla Scuola Italiana di Heilpraktiker e Naturopati presso la sede di Rimini, 
cui hanno partecipato tutti i terapeuti del Poliambulatorio privato Villa Leri.

Sempre a luglio scorso, alcuni associati della Dare hanno ottenuto, in qualità di privatisti, 
l’idoneità al quinto anno del Liceo delle Scienze Sociali. 
Dopo il raggiungimento della maturità potranno iscriversi ai corsi di qualifica, previsti dalla Legge 
Regionale 12/10/1998 n° 34, per coloro che opereranno presso la Casa Famiglia “La Base”. 
L’Associazione Dare è intervenuta nella realizzazione dei corsi attraverso il pagamento delle rette, 
ove previste, per alcuni studenti, mettendo a disposizione gratuitamente aule e spazi necessari 
ed anche attraverso il volontariato di alcuni associati medici, docenti e biologi, che hanno offerto 
lezioni gratuite di supporto.

Sei giovani studenti associati, inoltre, si sono iscritti quest’anno ai corsi universitari 
di Biologia e Medicina presso l’Università di Ancona.

L’associazione Dare proseguirà quindi il proprio impegno a favore dei giovani, 
sostenendo ove necessario economicamente ed offrendo, attraverso il volontariato 
dell’equipe medica del Poliambulatorio privato Villa Leri, consulenze e lezioni di supporto. 

Corsi
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