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L’amore testimoniato con i fatti
di Rosanna Tomassini

Diario di bordo
di Stefano Natale

L’amore. Scrivendo come sempre le mie poche righe dopo aver letto quello che sarà il contenuto 
del prossimo periodico, mi sono resa conto che stavolta, il leit motiv di “A come amici” è l’amore, 
quello cercato, quello voluto, quello testimoniato con i fatti. 
Così, scorrendo le varie iniziative realizzate un po’ in tutta Italia, i vari incontri e le varie esperienze 
personali raccontate, ho scoperto con grande gioia (e anche grande conforto) che stiamo andando, tutti, 
chi in un modo e chi in un altro, chi scalciando, chi ridendo, chi piangendo, chi soffrendo e chi con gioia, 
chi pubblicamente e chi privatamente, avanti. 

Andiamo avanti, tenendo caro quello che ci è stato trasmesso ed insegnato, tenendo magari al minimo 
la fiammella, ma pronti  a scattare per una nuova gara senza pensare nemmeno a quale sia il traguardo, 
ma certi che quel leggero soffio che appena ci ha sfiorato e ci ha fatto avvampare, è quello di Dio.

Leo Amici (7/10/1923 - 16/4/1986), accoglieva e soccorreva nella propria dimora persone in situazioni 
di bisogno. Come un genitore ed un amico ha permesso la nostra aggregazione e ci ha spinto 
ed incoraggiato verso il bene. Nel 1983 ha ideato e fondato l’Associazione umanitaria Dare. 

Lo scopo dell’Associazione era quello di realizzare, attraverso i valori della pace, dell’amore 
e della fratellanza, opere e strutture dedicate alla solidarietà umana. 

È un’organizzazione internazionale di volontariato, laica, senza finalità politiche e senza scopi di lucro. 

L’Associazione ha costruito le strutture del Lago di Monte Colombo e realizzato numerosi progetti 
umanitari attraverso l’autofinanziamento dei propri soci, gli utili derivanti dalla gestione delle proprie 
strutture commerciali e le iniziative socio-culturali-sportive svolte attraverso il volontariato 
di centinaia di soci.

L’Associazione Dare, seguendo la volontà del proprio fondatore ed a completamento dei propri scopi 
statutari, ha costituito, nel giugno 2002, la Fondazione Leo Amici alla quale devolve le strutture 
del Lago di Monte Colombo realizzando ed ultimando dunque lo scopo per il quale è stata 
costituita.

Associazione Dare 1983-2003

Obiettivo raggiunto
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ASSOCIAZIONE DARE 1983 - 2003

ricreative

inserimento lavorativo

I nostri 20 anni

L’Associazione Dare, per raggiungere i propri scopi statutari, ha realizzato numerosi 
progetti umanitari di soccorso al prossimo attraverso i propri soci volontari. 
Tra questi, famiglie, giovani, operai, artigiani, liberi professionisti, avvocati, ingegneri, 
geometri, medici, psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori, insegnanti, 
animatori, pedagogisti, infermieri, operatori pastorali, artisti, studenti. 
Persone, di diversa estrazione sociale e culturale che, abbracciando con fede 
il progetto di vita del proprio fondatore e attraverso il volontariato, hanno dedicato 
il loro impegno e la loro vita sostenendo le iniziative di solidarietà e beneficenza della 
Dare rivolte alla collettività.

GIOVANIINFANZIA

ANZIANIFAMIGLIA
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 “Sicuramente Amici” - musical
 “Dio, che Meraviglia!” - musical
 “Nel Nome di Gesù” - musical
 “Lo Svarietà è Donna” - varietà
 “Lo Svarietà Made in Italy” - varietà
 “Notte Gitana” - spettacolo  musicale
 “Senza Fili” - danza e mimo
 “Accadde ad Allumiere” - ballata

Che Meraviglia Amici! - 

Arte

 - Records mondiali d’immersione in apnea 
- Manifestazioni Podistiche Internazionali

 - Manifestazioni automobilistiche Sprint/Nazionali 
. - Discipline sportive varie
  - Calcio

 Gare di pesca sportiva - Per il ripopolamento ittico

Sport

comeAMICIA n. 7

I nostri 20 anni
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  Amici, Mondo Amici, Sicuramente Amici e Casa di Wüerenlos (CH)

I nostri 20 anni

Ambiente
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I

Assistenza sociale
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I nostri 20 anni

 - riconoscimenti internazionali
 - 

seminario (Roma Campidoglio – Sala Vaticana – Milano – Torino – Perugia) 
- alla memoria di L. Amici e H. Laborit

 - premio speciale Donna 1997
 - incontri con il prof. Bruzio Pirrongelli

 - seminario a cura del prof. Bruzio Pirrongelli
 - incontro con autori e presentazione libri

 - Semestrale di informazione arte e cultura 
 - mostra permanente Museo Leo Amici

 - mostra teatrale 
 - mostra d’arte 

 - mostra d’arte
 - romanzo - pubblicazione editoriale

  “Angela degli Abissi” - romanzo - pubblicazione editoriale
 - romanzo - pubblicazione editoriale

 - 
- raccolta - pubblicazione editoriale

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
:  Giorgia, Stadio, Ombretta Colli, Giorgio Gaber, Luca Carboni, Matia Bazar, Audio 2, Roberto 

Vecchioni, Enrico Ruggeri, Los Reyes, Riccardo Fogli, Francesco Baccini , Billy Preston, Sam Moore
  - festival internazionale

” - 
 -   

 - 

Cultura
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- musical della Natività

- meeting
 - recital

Assistenza medica  a persone in stato di povertà

Sanità

I nostri 20 anni

Percorsi di fede
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 pace, amore e fratellanza

Istruzione

Missione nello Zambia

Cooperazione e solidarietà internazionale
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I nostri 20 anni
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Camminando inseme

Domenica 1° giugno 2003 molti giovani hanno partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna 
di Bonora a Montefiore Conca. 

alcuni ragazzi intonavano delle canzoni accompagnati dalla chitarra, abbiamo incontrato il gruppo della 
parrocchia di Ospedaletto che condivideva la nostra stessa esperienza. Abbiamo partecipato alla Santa 
Messa ed alla fine due ragazzi, che fanno parte del coro della nostra parrocchia, hanno cantato 
l’Ave Maria. È stato un momento importante di preparazione per la lettura al teatro della Nota Pastorale 
inviata dal Vescovo e per il successivo incontro con Lui”.

R
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Centro d’ascolto

Anche per l’anno 2002-2003 si è tenuto al Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo, nell’ambito della 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, il centro di ascolto 

del Vangelo incentrato sull’evangelista Marco. 

Dieci incontri, animati da Carlo Tedeschi, con la collaborazione di Giacomo Zatti, Aldo Mecozzi, Teresa 
Licari, Lorenzo Pasini e la partecipazione di alcuni sacerdoti. Questi appuntamenti ci hanno guidato 
al Santo Natale 2002 ed alla Pasqua 2003 nel segno della fede e dell’amore di Gesù. 
Hanno partecipato in molti, tante persone giunte anche da lontano, con l’obiettivo di ascoltare la “Parola”, 
analizzandola per poi poterla condividere nella vita di ogni giorno con il prossimo.

Riportiamo alcune delle riflessioni dei partecipanti agli incontri.

Dieci incontri di grande riflessione, di presa di coscienza, di confronto, in un percorso tra esseri umani di 
una comunità cristiana che, attraverso il Vangelo, si interroga sulla propria esistenza e sul modo più giusto 
per corrispondere a quel grande atto di amore, identificato nel grande sacrificio di Gesù che non finirà 
mai di scuotere, stupire, alimentare quel grande Spirito Santo che ha sostenuto il sacrificio di tanti martiri 
cristiani nella realizzazione di una Chiesa che sia sempre, nel tempo cemento dell’Amore di Gesù 
verso i Suoi Figli.

Aldo

Il cuore si riempie di gioia al solo vedere tanti giovani come me che ascoltano quello che Gesù diceva 
duemila anni fa. Il Suo insegnamento è valido anche adesso e lo sarà per sempre. 
Ringrazio Gesù per il Suo amore senza tempo.

Massimo 
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Grazie agli incontri ho potuto ogni volta arricchirmi spiritualmente, aprire la mia mente e riflettere, 
per poi riversare, nei fatti della vita giornaliera, la mia fede.

Anna

Voglio scrivere queste righe ai giovani, per dire loro che devono cercare di amarsi sempre l’uno con l’altro 
e non arrendersi mai, qualsiasi ostacolo si presenti. Pensate all’amore vero, pulito e sincero che vi porterà 
sempre a Dio. Dio è lo specchio dell’anima e perché non specchiarsi sempre? 
È l’unico modo per tenerLo sempre vicino a noi.

Annunziata (83 anni)

Gli incontri sono stati bellissimi per noi, ci siamo rincontrate agli ascolti del Vangelo. Per noi tre è stato 
tanto significativo! Grazie per queste serate perché siamo entrate in comunione con Dio!

Eleonora (11 anni)
Arianna (10 anni)

Serena (9 anni)

Un insegnamento per me immortale che è vivo nel mio cuore. Con questi incontri ho capito molte cose 
per me buie, ma ora illuminate. Vi ringrazio per avermi fatto capire com’è importante credere e seguire Dio 
e avere fede in Lui.

Carmine (11 anni)

Grazie al centro di ascolto ho imparato a leggere insieme agli altri la  Parola di Dio! 
Essa sembra semplice, ma la Sua difficoltà sta nell’attuarla. La Passione di Gesù riempie il cuore di 
tristezza che viene in parte sollevata dalla Sua Resurrezione… Chiedo perdono al Signore per il mio non 
essere vigile al punto giusto… per la superficialità che spesso vivo nei confronti di tutto e tutti.

                        Giusy

Questi incontri per la lettura del Vangelo, sono stati per me ricchi di emozioni e mi hanno portato ad 
alcune riflessioni su Dio e su Gesù. Purtroppo, nella vita di tutti i giorni e soprattutto nella società di oggi, 
a scuola e tra noi giovani, l’ argomento viene discusso ma alla fine evitato, facendoci prendere solo da 
quello che ruota intorno alla nostra persona  e al nostro comodo. Ogni incontro mi è servito a conoscere 
di più la storia del Vangelo e quindi la nostra storia. Seguendo Dio ed il Suo insegnamento, noi esseri 
umani potremmo avvolgerci solo d’ Amore vero e pulito diventando tutti fratelli per arrivare allo stesso fine, 
percorrendo il verso giusto ed evitare anche le guerre.

Palmira (16 anni)

Per me l’ aver  partecipato a questi incontri è stato un grande aiuto, perché mi piace molto ascoltare la 
Parola di Gesù. Grazie a questi incontri e a quelli della domenica con i giovani, ricomincio a credere in Dio! 
Siete persone fantastiche e capisco che tutti dovrebbero credere in Dio perché è una cosa meravigliosa!
Grazie.                                                                                                     

Natascia  (Bielorussa)                                                                                                                         

Questi incontri mi sono serviti tanto per capire e conoscere il modo per amare il mio prossimo con 
l’insegnamento d’amore di Gesù che sento molto vicino e che custodisco nel profondo della mia anima 
come un grande tesoro. Credo che ogni persona debba fermarsi e ascoltare sempre la Sua voce.

Alessio
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Centro d’ascolto

comeAMICIA n. 7
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Chiesa Riminese: apriti alla missione

Il 12 giugno scorso si è svolto al Teatro Leo Amici, del Lago di Monte Colombo, un incontro dedicato 
alla lettura della Nota Pastorale inviata dal Vescovo di Rimini, Monsignor Mariano De Nicolò, a seguito 
dell’Assemblea Diocesana che aveva per tema “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”. 
Il documento pastorale, dal titolo “Chiesa Riminese: apriti alla missione”, è stato letto e commentato 
in teatro, da alcuni operatori pastorali e da numerosissimi giovani. La nota del Vescovo di Rimini si apre 
con una riflessione sul ruolo della Chiesa locale che, di fronte “al mondo che cambia”, si pone “in stato 
di missione”. 
La Chiesa Particolare Riminese, la Diocesi è il soggetto della missione. La scelta di porsi “in stato 
di missione” comporta una triplice conversione, spirituale, culturale e pastorale.

 La Chiesa Riminese rinnova la sua fiducia nella parrocchia, articolazione della Chiesa 
Particolare, casa e scuola di comunione, aperta alla missione a partire dal suo territorio, in piena 
collaborazione con la Diocesi.

 La Chiesa Riminese intende valorizzare il Giorno del Signore e fare dell’Eucarestia domenicale la 
prima opportunità per la comunicazione del Vangelo.

 La Chiesa Riminese pone la famiglia al centro della pastorale ordinaria.
 La Chiesa Riminese intende rispondere alla chiamata a comunicare il Vangelo negli ambienti di 

vita. 

I
“Comunicare il Vangelo è ben più che annunciarlo o trasmetterlo; comporta l’entrare in relazione con 
l’interlocutore, coglierne le domande, interpretarne le attese, stabilire un rapporto di reciproco ascolto ed 
interesse. Intendiamo pertanto coniugare atteggiamenti e linee di azione che non possiamo separare tra 

 La testimonianza: cioè vivere e mostrare la nostra identità di discepoli di Gesù Cristo  per 
quanto possibile, credibili.

 Il dialogo: con ogni uomo, l’ascolto, l’attenzione per la persona dell’altro; il rispetto per la sua 
storia, la sua cultura, la sua libertà; la disponibilità all’accoglienza e all’incontro, l’impegno ad 
imparare giorno per giorno, a parlare a questo mondo.

 La vigilanza ed il discernimento continuo: perché il Vangelo sia sempre punto di riferimento  
  e metro di giudizio;
 La missione: perché è per comunicare il Vangelo al mondo che noi stessi siamo stati scelti 

dalla misericordia di Dio alla fede Cristiana”.
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Il Vescovo... un amico dei giovani

comeAMICIA n. 7

Il 27 giugno 2003, S. E. Monsignor Mariano De Nicolò, Vescovo di Rimini, ha incontrato, 
al Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo, numerosi giovani.
È stato un susseguirsi continuo di domande e risposte. Tra i giovani, un centinaio, si respirava aria di 
libertà e fratellanza. Il Vescovo, con un sorriso ed il tono pacato della voce, rispondeva con l’affabilità 
e la saggezza del Buon Pastore.

È stato importante scoprirlo così, conoscerlo ancora meglio. La ricerca, la fede, i fatti della vita 
impongono riflessioni, dubbi, ma anche gioie e desideri di condivisione.
Quale migliore amico se non proprio Sua Eccellenza? Egli ha saputo incementare i punti d’arrivo dei 
giovani che lo hanno ascoltato, ma anche unirli con devozione ancor di più nell’esperienza del cammino 
della fede e allargare i loro sguardi ad un orizzonte che già preannuncia splendidi paesaggi.

Aldo M.

Chiesa Riminese: apriti alla missione
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L’Ordine Francescano Secolare si configura come un’unione organica di tutte 
le fraternità cattoliche sparse nel mondo e aperte a ogni ceto di fedeli, nelle quali 
i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità nel 
proprio stato secolare, con la professione si impegnano a vivere il Vangelo alla 
maniera di San Francesco e mediante la regola autenticata dalla Chiesa. 
Francesco d’Assisi permane nel tempo un segno di giovinezza per l’entusiasmo, 
la generosità ed il coraggio delle sue scelte. 
Lo stile di vita e la sua spiritualità possono essere vissuti non solo dai consacrati (frati e suore), 
ma anche dai laici.

OFS

E
20

Fratelli è possibile

comeAMICIA n. 7

Si è svolto al Lago di Monte Colombo di Rimini nei giorni 19 - 20 - 21 settembre 2003, 
un convegno organizzato dall’Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna, 
in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII, l’Associazione Dare e la 
Fondazione Leo Amici, sul tema “Fratelli è possibile” – tre giorni di vita fraterna 
al Lago di Monte Colombo.

In programma, momenti di preghiera e di riflessione, tra i quali quello curato da Padre Prospero, 
maestro dei novizi del Convento di Sant’Arcangelo dei Frati Minori Cappuccini, inerente a “L’importanza 
spirituale della fraternità”, intesa “da un lato, come impegno nel progetto che Dio ha sul mondo nel suo 
insieme, con un cammino condiviso verso il Cristo, dall’altro individuando, nel vivere come fratelli, 
lo strumento per accrescere la propria conversione”. Roberto Colombini è intervenuto sul tema “Fraternità 
uguale umiltà”; tra le testimonianze, quelle sugli affidamenti dei minori proposte da Angela e Gianni 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Domenica 21 settembre Ettore Valzania, referente nazionale 
dell’Ordine Francescano dell’Emilia Romagna, è intervenuto sul tema “Insieme chiediamoci perché” 
cui ha fatto seguito un dibattito. Inoltre, si sono tenute celebrazioni Eucaristiche presiedute da Padre 
Ermanno e Padre Carlo. Durante il convegno gli artisti e gli allievi di Carlo Tedeschi hanno rappresentato 
il recital “Dedicato a Te, Signore” e  animato le Lodi, i Vespri e la Santa Messa conclusiva del convegno 
con canti a tema. 
In scena anche “Francesco di terra e di vento” organizzato dall’Ordine Francescano Secolare con 
la rappresentazione teatrale proposta dalla Compagnia “Teatro Minimo”.
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Al termine dello spettacolo, Carlo 
Tedeschi ha ricordato come al giorno d’oggi sia 
“strano trovare un autore di teatro che osi parlare liberamente 
del proprio credo in Dio e  può sembrare quanto meno  strano  

anche che degli artisti si esibiscano cantando la loro fede senza timori. 
L’abbiamo fatto e l’ho fatto in teatri grandi, importanti oppure in piccole sale 

di parrocchia come questa; per me e per gli artisti è la stessa cosa. Non cambia nulla. 
Quello che conta è ciò che giunge al pubblico dai ragazzi che hanno cantato. Lo hanno fatto 

perché dentro di loro c’è una ricerca profonda. Molti sono già arrivati alla fede, altri sono sulla strada. 
Alcuni sono allievi conosciuti ieri, altri sono professionisti  formati dopo lunghi anni di studio. 

Questo spettacolo è  una testimonianza di fede e penso sia chiaro in cosa io creda. 
Io desidero, se è possibile, qualcosa di più da Dio. Ogni volta chiedo il Suo intervento, io sono 
fermamente certo che Dio parli attraverso di noi, che lo Spirito Santo entri in noi quando noi diventiamo 
tempio, un tempio pulito. Ad un altro livello non mi interessa perché il nostro livello di uomini è cosí 
piccolo, siamo cosí poveri, ingenui, peccatori, cosí insicuri di noi. Se Lui non parla 
attraverso di noi, come deve parlare?  E poi mi rivolgo ai giovani. 
Forse la Messa, l’Eucarestia, la Chiesa... il discorso su Dio, arriva molto 
ai giovani attraverso uno spettacolo...
Però è anche importante entrare in una Chiesa, come è certamente 
accaduto a tanti di noi. Si entra in una Chiesa e si sente qualcosa, si 
prova qualche cosa perché quella è casa Sua. Potrà essere una vecchia 
Chiesa, potrà essere impolverata, però qualche cosa di Lui 
si sente sempre se ci siamo entrati. 
È la Sua presenza e Lui non tradisce mai. 
Non lo vediamo, non lo sentiamo, non lo possiamo toccare, 
però se lo cerchiamo in qualche modo si manifesta.  
E allora anche quella Chiesa, quella Messa, quel sacerdote potrebbero 
sembrare fuori moda agli occhi di un giovane. I media, spesso senza 
rendersene conto, lanciano messaggi che vanno contro di Lui, 

P
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Lo spettacolo è stato rappresentato in occasione della celebrazione 
del Giubileo Parrocchiale (60° anno) della parrocchia “Maria Immacolata” 
di Tavernelle. 
Il parroco Don Piergiorgio dice che questo paese è lontano da rumori, 
mondanità, criminalità, razzismo e intolleranza dei grandi centri e 
lo definisce un paese dove “Non si può essere felici da soli”. 

Comunicare la fede

Tavernelle

Estate 2003: un intenso percorso artistico e di animazione
Gli allievi di Carlo Tedeschi, aderendo all’iniziativa della Diocesi di Rimini “Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia” hanno svolto un intenso programma nelle località di Tavernelle di Fano  
(Pesaro) - Carpegna (Pesaro) - Agropoli (Salerno) - Pietracamela (Teramo) - Prati di Tivo (Madonnina 
del Gran Sasso) - Castelli (Teramo) - L’Aquila (Basilica S.M. Collemaggio) - parrocchia di S.M. Assunta 
- parrocchia di S.M. di Costantinopoli, hanno incontrato realtà cristiane, gruppi parrocchiali e 
rappresentato gratuitamente il Recital “Dedicato a Te, Signore” di Carlo Tedeschi e Stefano Natale.
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contro l’amore, contro i veri valori. 
I giovani sono attratti da quei miti, da semidei che non parlano certamente né dell’amore né della grazia 
di Dio. Allora quell’altro aspetto, quello più vero, quello della Sua presenza in mezzo a noi ci può 
sembrare fuori moda, ci può sembrare inopportuno, ci può sembrare fastidioso e invece non lo è.  
Occorre anche essere umili, ricercare. 
Chi vuole veramente trovare Dio diventa umile perché si rende conto di quanto è piccolo e cosí può 
entrare in una Chiesa, assistere ad una Messa che magari gli potrà sembrare fastidiosa, antipatica, antica 
o fuori moda ma se cerca Dio, lo trova. Lui risponde sempre. È impossibile che non risponda. 
A me ha risposto, ha risposto ai ragazzi, ha risposto a tanti altri giovani. Dio risponde sempre perché c’è, 
perché è vero, perché è una realtà che non tradisce mai. 
Spero che queste mie parole entrino nei cuori dei giovani e che lo vadano a cercare. 
Sfidatelo! Non può farsi vedere, non può farci ascoltare la Sua voce 
ma ci cerca. Ed è Lui il primo a cercarci.  
Tutto dice che è cosí, che senso ha la nostra vita? 
La nostra vita di fronte all’eternità non è nulla. 
È un’affacciata alla finestra, ci si affaccia, si chiudono le persiane 
e la vita è già finita. Non avrebbe senso se non ci fosse l’eternità. 
Cercate Dio, se Lo cercate risponde. Pretendete da Lui che vi risponda! 
Bussate e vi sarà aperto”. 

La serata è quindi proseguita con gli interventi di Don Piergiorgio, 
di alcuni spettatori e di Giacomo Zatti, uno degli interpreti, 
che ha spiegato al pubblico  - ho voluto inserire una mia 
canzone come messaggio, che è “ascoltare il prossimo 
ed amarlo. È qualcosa che giorno dopo giorno sto cercando 
di mettere in pratica nella mia vita. Cerco di inserirla anche se non 
è una cosa facile. 
Non ci sono momenti più belli di quelli in cui si può comunicare 
con una persona che ti è vicina, come è successo stasera”. 

 “È molto difficile, lo so, parlare in pubblico 
– ha continuato Tedeschi – Anche se si prova tanto, non siamo 
più abituati a parlare tra noi, a stringerci le mani, ad aprire
il nostro cuore l’uno con l’altro. 
 Non si fa più nemmeno nelle famiglie, coi propri figli,   
 col proprio marito, con la propria moglie. 

 So quanto sia duro riuscire a parlare insieme, 
 o esporre i propri sentimenti. 
    Però non importa, ciò che conta è che ci avete ascoltato 
    e sono certo che i vostri cuori hanno battuto insieme ai nostri. 

   Per noi è stato emozionante cantarvi queste cose, dirvele, 
  testimoniare la nostra fede, per voi è stata un’emozione, 
  forse anche forte, vedere che in questi giovani c’era questa 
    grossa voglia di comunicare proprio con voi.”  
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Comunicare la fede

Estate 2003: un intenso percorso artistico e di animazione
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Il tutto è iniziato quando, avendo alcuni giovani raggiunto a nuoto lo scoglio 
di San Francesco, Daniela ha cominciato a parlare del buon comportamento. 
Il discorso è sfociato nella lettura del Vangelo sulla spiaggia 
e, siccome si sono avvicinate altre persone, ne sono

il gruppo di preghiera intitolato ad Armida Passaro, 
poi con i giovani della parrocchia della Vergine di 
Costantinopoli, con il loro parroco Don Vincenzo, ed 
infine coi ragazzi dell’Associazione Amici di Napoli (che 
si occupa del recupero
dalla tossicodipendenza). 
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Dal diario di Giacomo Zatti

…Oggi Carlo e Daniela sono andati a pregare nella casa di Armida Passaro, una signora di Agropoli 
per la quale è in corso un processo di beatificazione e che ha saputo infondere nel cuore di molte 
persone che l’hanno conosciuta l’amore per Dio, usando la preghiera come mezzo per lodare il Signore 
e trovare conforto alle avversità della vita terrena. Li abbiamo seguiti in molti.  
Andrea è l’animatore del gruppo di preghiera dedicato alla memoria di Armida Passaro e ci ha presentato 
a queste persone, che ci hanno accolto con grande emozione.
Dopo alcuni canti ci sono state delle testimonianze ed altri hanno poi espresso i loro sentimenti
dicendo che senza Dio non siamo nulla e ringraziandolo per tutti i doni che continuamente fa nella vita. 
Andrea legge le preghiere che Armida ha lasciato. In una di queste chiede la sapienza e lei, pur avendo 
frequentato solo la terza elementare, sapeva parlare di cose al di sopra della sua cultura. 
La signora Teresa, che ha conosciuto sia Armida Passaro che Leo Amici, ci racconta il loro incontro. 
Dopo aver pregato molto insieme Leo Amici  disse di lei che era “donna di preghiera”, mentre Armida, 
che era cieca, di lui disse che quando l’aveva incontrato aveva “visto” una grande quercia dai cui rami 
usciva una grande luce. 

Comunicare la fede
Agropoli
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Armida Passaro nasce a Laureana (SA) il 19 settembre del 1906. Analfabeta e cieca, 
vive ad Agropoli sino al 1979 in una piccola stanza al piano terra. I soli mobili che possiede sono 
un lettino, un inginocchiatoio, un lumino acceso e tante immagini e statuine sacre. 
La sua giornata inizia alla tre del mattino e continua fino alle sei del pomeriggio con la preghiera. 
Questo sin dal 1952 quando ebbe la prima apparizione della Madonna della Rivelazione. 
Dopo una frugale colazione la sua giornata prosegue dedicando le sue preghiere, ogni giorno 
della settimana, ai ragazzi, alle ragazze, alle mamme, ai sacerdoti, al popolo di Agropoli, ai bambini 

può amare neppure la Chiesa”. Il padre confessore le suggerisce di tenere un diario dei suoi 
incontri con la Madonna servendosi, per scrivere, di ragazzi delle prime classi elementari perché 

parla all’anima” nel quale si riportano le visioni e i colloqui avuti da Armida con la Madonna delle 
Rivelazioni. Tra le sue devozioni al primo posto c’è il rosario, che la Madonna stessa le insegnò 
a recitare nel 1952 quando, nella sua casa, ebbe la sua prima apparizione e fu miracolosamente 
guarita dai postumi di alcune gravi fratture. 
Le preghiere sono interrotte solo durante i pasti e durante le tante visite di gente che arriva 
da molte parti per pregare con lei e chiederle consigli. A tutti infonde serenità e fiducia nella vita, 
aiuta molti a ritrovare la fede o ad irrobustirla. Parla con semplicità, nel dialetto del vecchio 
Cilento contadino. 
Quando riferisce le parole della Madonna, il suo linguaggio è appropriato, la sintassi è corretta. 
La religiosità di Armida è densa di umanità e di carità, il suo 
misticismo è attivo e contemplativo, la sua saggezza risoluta 
per una contadina. La “povera peccatora”, come lei si definisce, 

di quello che ho detto. L’umanità deve comprendere che sono 
venuta sulla terra per salvarla”. 

Muore nell’anno 2000.

Comunicare la fede

Casa di Armida 4 Luglio 2003

Mi fermo in questa casa
per rendere omaggio
a Te, Armida.
Tu, donna di preghiera
che dall’alto fosti
notata per poter comunicare.
Fosti semplice popolana
per portare attimi
di quella luce
ed immagini di verità
a chi, come te, tra povertà
e buio, in un angolo del
mondo, si chiedeva o 
cercava o supplicava Te, Signore.
Strumento accordato della
musica popolare
tarantelle di lodi
porti ancora a Dio
attraverso la tua casa
e la tua Chiesa
dalla porta aperta 
ad un seguito sentito e voluto.

Carlo Tedeschi
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Durante il periodo trascorso ad Agropoli, sono state animate alcune Messe, tra cui la Veglia  
sulla spiaggia al porto. Iniziata in sordina e tra pochi amici, la lettura del Vangelo sulla spiaggia, 
a poco a poco, si è allargata ad altre famiglie e giovani divenendo così un appuntamento fisso del sabato.

In occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine di Costantinopoli, patrona del mare, la sera 
del 23 luglio 2003 è stata animata la processione e rappresentato lo spettacolo “Dedicato a Te, Signore”. 

A
“nel testimoniare la parola del Signore in questa nuova formula... credo che il messaggio ultimo sia 
la canzone che abbiamo ascoltato “Dedicato a Te”. Credo che ciascuno di noi sia chiamato a poter 
ed a saper dedicare al Signore parte della propria vita, parte della propria giornata, parte del proprio 
tempo. Credo sia questo il messaggio che questa sera questi ragazzi, insieme alla loro guida, vogliono 

ma che si dedichi veramente al Signore ciò che possiamo. Il Signore non guarda che cosa gli dedichiamo, 
ma se ciò che gli doniamo è parte di noi stessi, il Signore certamente l’ accetterà. Voglio ringraziare, 
ci hanno dedicato tutta la giornata e questa serata. Anche domenica scorsa hanno animato 
la celebrazione dell’Eucarestia. Da questa mattina i tecnici si sono adoperati. Vorrei ringraziare 
singolarmente ciascuno di loro. Lo facciamo come comunità parrocchiale attraverso questa targa, 
un piccolo ricordo che rimane proprio come segno di affetto e di stima.

Comunicare la fede
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Processione in onore della Beata 
Vergine di Costantinopoli.
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 A

“Siamo qui insieme a Don Ottavio, che ha organizzato questa “Giornata per la 
Vita”, per l’ennesima volta, per ricordarci dei bambini e per dirci ancora che in Africa 
c’è una missione che lui cura e che c’è bisogno di tante cose. 
 C’è tanta povertà, malattia, miseria.  

Siamo entrati e magari abbiamo fatto un’offerta, non sapevamo che 
cosa ci avrebbero proposto, però abbiamo visto uno spettacolo bello. 
Abbiamo visto soprattutto dei giovani che credono in quello che 
cantano, in quello che danzano, in quello che dicono. 
Hanno raccontato se stessi, la loro storia, hanno detto che Dio 

esiste e loro ne sono una testimonianza, una prova vivente. 
Sono giovani che hanno la gioia di vivere. 

i giorni. È piú facile scivolare nel male del mondo, non domandarsi nulla, non affrontare nessun tipo 
di male piuttosto che scegliere il bene ed essere continuamente tentati e attaccati dal male. 
Però loro lo stanno facendo e allora torniamo alle nostre case con il cuore ricco, gonfio di quello che 
abbiamo visto e sentito, con la speranza che qualcosa stia cambiando e che i giovani, che sono il nostro 
futuro, riusciranno a ripulire questo nostro pianeta dalla miseria, dalla povertà e soprattutto da quello che 

Io sono certo che Dio non avrebbe mai creato l’universo e non ci avrebbe mai messo a vivere qui, dove 
c’è tanto male, se non avesse già vinto in partenza.  
Allora uscendo anche se quando siamo entrati abbiamo già dato qualche cosa, si può ripetere questo 
gesto. Don Ottavio ne ha bisogno e soprattutto ne hanno bisogno questi bimbi”.  

La comunità parrochiale di Carpegna ha celebrato,  anche quest’anno, 
come ormai avviene da tempo, la “Giornata per la Vita” in favore 
dello Zambia. L’iniziativa si è svolta il 13 agosto 2003 ed è stata organizzata  
da Don Ottavio, parroco di Carpegna. 
Da alcuni anni, artisti ed allievi dell’Accademia animano la serata. 

Comunicare la fede
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Carpegna
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D
“Vorrei dirvi che avete visto uno spettacolo che ha 

h a avuto la capacità di trasmettere un messaggio di speranza, di 
solidarietà, di vita. Io vorrei che quello che avete ascoltato e 
visto questa sera rimanesse nel vostro cuore per poter 
dare a ciascuno di voi la speranza necessaria ad affrontare le 
problematiche e le difficoltà della vita quotidiana. Si può 
essere felici, ma bisogna addentrarsi sulla strada giusta e 
soprattutto far riferimento a Colui che ci ha dato il dono della 

vita. “Dedicato a Te, Signore” ha voluto proprio significare 

nostre forze ma ci mettiamo nelle 
       mani di Colui che può dare fiducia 
e speranza nella vita. Io vorrei veramente ringraziare Carlo Tedeschi  che ha scritto 
questo spettacolo e che ne ha curato la regia. Vorrei inoltre sottolineare le belle 
musiche che abbiamo ascoltato. L’autore di queste musiche è Stefano Natale. 
Guardando lo spettacolo mi ha sempre impressionato ciò che esprimono gli interpreti, 
i ragazzi della Compagnia Teatrale. 
Avete visto con quale gioia, con quale entusiasmo si impegnano nel rappresentare 
ciò che essi vogliono dimostrare e dare al pubblico. E allora cantano questo inno alla 
vita e questo deve essere un richiamo per ciascuno di noi che tante volte ci troviamo in 
difficoltà. Seguiamoli questi ragazzi, se lo vogliamo possiamo, nonostante tutto, essere 
felici in questo mondo. Sono tanti anni che durante la settimana di Ferragosto ci diamo 
l’appuntamento per questa “Giornata per la Vita”. Vita per noi, ma vita anche per coloro 
che tante volte, trovandosi in situazioni particolari, non riescono a cantare questo inno, 
perché purtroppo la malattia, la fame non consentono loro di poter guardare ad 
un avvenire sereno e tranquillo. Se possiamo, apriamo il nostro cuore, cerchiamo 
di essere solidali, ricordiamo che anche quei bambini o quelle famiglie hanno gli 
stessi diritti che abbiamo noi, perché tutti siamo figli dello stesso Padre. Come ultima 
cosa vorrei riferire un’espressione di una ragazza volontaria che da nove anni vive stabilmente 
nello Zambia e che praticamente gestisce tutte le nostre attività laggiù con molto impegno e molta 

interminabile, ma cari amici ricordiamo, è sempre bello camminare insieme”.
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Amici carissimi, 
So di essere molto in ritardo nell’inviarvi il mio grazie per la fedeltà con cui continuate a sostenere le 
nostre iniziative di solidarietà, o a rinnovare le vostre “adozioni a distanza” e me ne scuso vivamente. 

mi è possibile continuare a dare conforto e speranza a centinaia e centinaia di famiglie e a sponsorizzare 
i tantissimi studenti poveri che mai potrebbero continuare i loro studi, lo debbo solamente a voi. 
Per la verità, non solo avrei voluto scrivervi da tempo, ma avrei anche desiderato darvi ragguagli 
dettagliati sulle “vostre” famiglie, quelle che assistete col vostro sacrificio e la vostra generosità… 
Purtroppo però sono sola a far fronte ai numerosi impegni che le varie iniziative di solidarietà intraprese 

per la distribuzione di cibo e per medicine (sono decine e decine, da mane a sera, che bussano alla 
porta!); … l’acquisto e il trasporto di materiali da costruzione e la supervisione dei lotti di case che stiamo 
costruendo per i senzatetto; … i malati e i disoccupati che vengono a mendicare speranza e conforto…

Non restano spazi vuoti e a sera ci si sente stanchi, e spesso col cuore a pezzi per le troppe sofferenze, 
la troppa disperazione incontrata durante la giornata.  
Quante situazioni disumane, mio Dio! Peggio di tutto, è quel senso di impotenza di fronte all’immane 
sofferenza dei più indifesi… e l’essere costretti - a volte - a chiudere gli occhi o a fuggire per non 
soccombere. Perché capita, a volte, di sentirsi oppressi della pena altrui, eppure totalmente incapaci 
a trovarvi rimedio.

Quanto vorrei potervi dire che le cose vanno meglio, che la situazione sta migliorando… ma purtroppo 
non è così. Ora poi che il mais è ancora lontano dalla maturazione e le scorte del raccolto precedente 
sono esaurite da un po’, si continua a incontrare gente affamata, bambini scheletriti, coi pancini gonfi 
di vermi e gli occhioni sempre più grandi su quei visini raggrinziti…

A

frequentano le elementari per mancanza di fondi! E non parliamo degli orfani. Oltre un milione su una 
popolazione di dieci milioni di abitanti. La maggioranza di orfani è causata dalla peste del secolo, l’AIDS, 
che sta decimando la fascia produttiva, dai 20 ai 50 anni, per cui vecchi nonni senza entrate e senza 
energie si trovano sovraccarichi di nipotini orfani…

È in questo contesto che voi potete capire quanto vi sia grata per ogni possibilità che mi diate per 
continuare ad asciugare lacrime, a far sbocciare un sorriso, a ridare un briciolo di speranza…

È proprio vero che la vita non è ricca per quanto si ha, ma per quanto si è saputo dare con amore!

Coraggio sempre, amici, la strada potrà sembrare interminabile, ma è sempre bello camminare insieme. 
Vi saluto con tanto affetto … e con gratitudine

Luanshya – Zambia
Maria Pia 
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Il 3 agosto scorso a Pietracamela, piccolo centro in provincia di Teramo, 
si è svolta la  Festa della Madonnina del Gran Sasso. 

La statua, realizzata in bronzo  da U. Conti, di oltre due quintali
e mezzo, era stata collocata ai piedi del massiccio abruzzese in
località Arapietra, nel 1935, con solenni cerimonie, in occasione
dell’XI Congresso Eucaristico Nazionale. Il ricordo di questa solennità 
è ancora vivo e anche quest’anno tutta la comunità si è riunita in festa, 
per celebrare l’evento. 

comeAMICIA n. 7
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Al termine delle celebrazioni  c’è stato l’incontro con 
Don Filippo, che ha permesso di rappresentare lo 
spettacolo nella Chiesa parrocchiale di San Leucio 
di Pietracamela il successivo 21 agosto.

Presentando lo spettacolo al pubblico, Annamaria Bianchini ne ha sottolineato 

emarginata, peccatrice, che si chiede chi la aiuterà. Tra loro, un giovane, solo ed in preda 
a mille interrogativi... sarà aiutato con l’indicazione della strada che porta a Gesù dal primo 
ballerino, che danzerà con una rosa rossa, simbolo dell’amore del Cristo. 
La rosa cadrà a terra  e sarà raccolta da chi Lo ha riconosciuto. La figura femminile che

segue
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aiuta la povera gente è realmente esistita. 
Si tratta di Maria Di Gregorio che, nell’impegno totale della  
sua vita, conclusasi a Rimini, ha lasciato  nei cuori delle 
persone che ha conosciuto la spinta alla ricerca, 
trasmettendo la sua grande fede”.

Comunicare la fede
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Al termine dello spettacolo Carlo, accanto a Don Filippo, dice.

“Non sono ancora tornato a casa dal mese di giugno 
perché siamo partiti in quel mese io, Daniela, mia moglie, 
e mio figlio per andare in vacanza.

Invece mi sono trovato in una Chiesa e poi in un’altra ed in 
un’altra ancora e per noi è stato più forte riuscire a portare 

questo messaggio, insieme agli altri spettacoli che parallelamente 
facevamo nei grandi teatri.
Il male è tanto e forse ci fa paura, ci spaventa e soprattutto 

spaventa i giovani che sono pieni di dubbi e di punti interrogativi.
Il male è tanto ed è forte e credo che se ci guardiamo intorno 
forse non è mai stato forte come in questo momento. 

Però credo che sia come nelle leggende; quando l’eroe uccide il mostro che poi dà l’ultima codata. 
Io credo che sia arrivato al colmo perché il Signore sta già vincendo e poi la perfezione, la Sua 
perfezione, la natura ce lo insegna , ce lo fa vedere quanto è grande e quanto è perfetto. 
In questa perfezione io penso che Egli abbia già vinto in partenza prima ancora di cominciare questa 
battaglia contro il male! Dunque io sono certo che Gesù trionferà e sono certo che dobbiamo dire a questi 
giovani di non avere paura a parlare di sè e dire quello che provano, perché sono ancora puri e sanno 
dire “sto cercando Dio” e sanno ancora dire “io voglio l’amore e lo voglio realizzare insieme”.
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Credo che questa sera quando usciremo da questa Chiesa potremo essere pieni
di speranza perché questi nuovi discepoli di Gesù, uniti ai giovani che come
loro desiderano cercare qualcosa di vero, anche nel futuro cambieranno 
questo nostro modo di essere, di vivere e da discepoli diventeranno apostoli 
e finalmente Gesù potrà contare su di loro, su dei templi in cui entrare, in cui 
esprimersi… Ma anche noi, nelle nostre piccole cose, uscendo da questa 
Chiesa, con i nostri familiari, con le persone a noi care, i nostri figli, 
le nostre mogli, con i mariti, non vergognandoci più di poter essere un 
tempio per Lui… Lui si è fatto uomo per essere come noi e per farci come 
Lui! Diventiamo tempio, puliamoci dentro, perché Lui possa entrare dentro 
di noi e possiamo vedere le persone che noi amiamo con i Suoi occhi
e amare con il Suo Amore! E così anche il nostro amore avrà il suo
giusto valore. 

Grazie a Don Filippo che ci ha permesso 
di esibirci in questa Chiesa e grazie a voi 
che siete venuti!

comeAMICIA n. 7
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Il 22 agosto 2003 nella piazza di Castelli è stato offerto alla cittadinanza ed al Comune il recital 
“Dedicato a Te, Signore”, in memoria di Maria Di Gregorio, originaria di Castelli.

Comunicare la fede
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Castelli

Riportiamo di seguito le testimonianze di alcuni giovani che hanno condiviso questo percorso.

Ho lavorato in televisione con Sabrina Ferilli, Fabrizio Frizzi, Valeria Mazza, Pippo Baudo, Massimo 
Ghini. Ho fatto tanti spettacoli in tutta Italia, ma la tournée che ho fatto con gli spettacoli di Carlo non è 
stata organizzata, è stata spontanea ed incredibile per me.

Patrick

Testimoniare per altri giovani e sentire varie emozioni del sapere, poter trasmettere a qualcun altro 
la mia stessa emozione è una cosa bellissima.

Desola

In ogni luogo turistico dove siamo stati la scorsa estate, abbiamo animato la Messa, con i canti e  
le letture del Vangelo e mi sono sentito a casa.

Giacomo

Come ci ha detto il Vescovo, “amare il tuo prossimo”, significa amare il prossimo tuo più vicino. 
Oltre a questo ho come strumento il teatro, gli spettacoli, che per me sono come un altoparlante con il 
quale posso glorificare il Suo nome, anche cantando.

Michela

S
ballano, si interessano di noi, perché? 

Ciro
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 Qualsiasi cosa farò, sia nel teatro che fuori dal teatro, la farò con la stessa intensità con 
cui la faccio lì perché non mi vergogno più di amare Dio.
Prima sì! Sapevo di Dio! Così… però adesso, non lo so, è come se fossi più  consapevole 
che Dio c’è, che è impossibile dire che Dio non c’è, perché… le cose che senti sono troppo 
grandi… è evidente.

Maia

Desidero riscaldare i cuori di questi giovani cantando e ballando per Gesù affinché Lui 
quando lo desidererà o sarà il momento giusto, possa entrare… se è possibile... senza  troppa 
fatica.

Simona

 Io  personalmente ho sentito Dio in un modo che non avevo mai sentito, magari non avevo  
 mai trattato Dio come meta, avevo delle mete belle ma non avevo Dio in testa. In questi 

anni mi sono rivolto a Dio in modo diverso… e il fatto di frequentare la Chiesa è stato diverso. 
Le sensazioni che ho vissuto in Chiesa non le avevo mai vissute… perché vedevo che 
avevo bisogno di qualcosa in più e non riuscivo ad andare avanti. Ed ho trovato questa 

Serafin

Leggendo il Vangelo sulla spiaggia insieme... ogni sabato… molti sono rimasti coinvolti e sono venuti 
con noi a Messa ed assieme l’abbiamo animata. 
Quando siamo partiti dal loro paese abbiamo lasciato il nostro indirizzo, quello del parroco e di alcuni 
nostri amici che vivono in zona proprio per lasciare loro dei punti di riferimento e poter continuare questo 
meraviglioso cammino che è la fede.

Monia

Non mi sono vergognato di portare in processione l’immagine di Maria… per molti può essere un rito 
esteriore… invece l’ho trasformato in un atto di sottomissione, semplicità e umiltà…

Andrea

Mi chiedo… e se tutto questo non fosse accaduto? … ma anche nel silenzio si glorifica Dio, nell’amore 
e nel rispetto reciproco.

Leo

Grazie agli incontri del centro di ascolto e alle sintesi, ricevute in Spagna dove vivevo, è iniziata
per me una cosa nuova, ho incominciato a sentire tanto l’amore per Dio e per Gesù. Questo mi ha 
portato ad andare in Chiesa, a sentire il bisogno di  presentarmi al sacerdote del mio paese e a proporgli 
di formare un coro con i giovani, perché io so suonare il pianoforte e la musica è la mia più grande 
passione… Questo è stato l’inizio di quello che abbiamo vissuto io e Serafin in Spagna… da lì ci siamo 
uniti ad un gruppo francescano ed è stato bellissimo!

Giovanna

Una volta tornati a casa i giovani hanno partecpiato all’iniziativa “Racconta la tua Estate”, 
organizzata dalla Diocesi di Rimini, nell’ambito della pastorale per i giovani, che si è tenuta
il 19 settembre scorso al Seminario di Rimini.

Comunicare la fede

comeAMICIA n. 7
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Rifacimento totale della fognatura in cemento bianca e nera dal collettore all’uscita 
finale di ml. 300 circa.

Ristrutturazione della piscina della Casa Famiglia “La Base”

Sistemazione interna dei corridoi, dei pavimenti e intonaci della  
Palazzina - Residence.

Sistemazione uffici.

Tinteggiatura dei locali dell’Accademia d’Arte e Formazione 
professionale al Teatro Leo Amici.

Ristrutturazione della pavimentazione esterna della piscina 
dell’Hotel Villa Leri.

Realizzazione quinte scenografiche.

Manutenzione varie degli impianti idrici ed elettrici del Paese.

Lavori svolti
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7 Ottobre 2003
    Il 7 ottobre, anniversario della nascita del fondatore Leo Amici, si svolgeranno tre giornate di cui 
       pubblichiamo di seguito il programma.

IL VANGELO: antico e moderno strumento di “BUONA NOVELLA”
Scambio delle esperienze vissute nel proprio gruppo, città o parrocchia di provenienza nell’ambito 
dell’invito Pastorale: COMUNICARE IL VANGELO IN UN MONDO CHE CAMBIA

Sabato 4 Ottobre 
ore 21,30 Musical “Dio, che meraviglia!” (nuova edizione  -  estate 2003)

Domenica 5 Ottobre
ore 9,00  Incontro dibattito a teatro con proiezioni di filmati, testimonianze, canti e ascolto della lettera 
  di San Francesco “ai fratelli e sorelle della penitenza “
ore 11,30  Santa Messa solenne animata dai giovani
ore 16,00  Proiezione del cartone animato “L’era glaciale” aperto anche agli adulti (dopo il film, dibattito 
  con i bambini, attività educative e ricreative)
ore 21,30  Proiezione del musical “Nel nome di Gesù”

Lunedì 6 Ottobre 
ore 9,00  
ore 10,30 - 12,00
ore 16,00 - 19,00
  - Dibattito sul tema della fratellanza (filmati e testimonianze)

  - Presentazione e testimonianze dei giovani neo iscritti al corso di Operatori Pastorali
  - Testimonianze della missione nelle “Isole Canarie”, lettura della sintesi e incontro dei nuovi amici  
     spagnoli accompagnati dal loro sacerdote
ore 21,30  Proiezione del musical “Sicuramente Amici”

Martedì 7 Ottobre
ore 9,30  Ascolto dell’intervento di Don Guido Benzi - Biblista, sul tema “Follia della Croce e Sapienza   
  di Dio” durante il corso per catechisti, animatori dei Centri di Ascolto, operatori pastorali della  
  V settimana biblica - dibattito - Proiezione della Sintesi “Fratelli è possibile” a cura dell’ OFS

ore 16,00 
 - Spettacolo dal vivo con i professionisti, allievi e nuovi artisti di Carlo Tedeschi, tra cui il debutto 
   del tenore Giuseppe D’Amato
 - Premiazione e consegna del riconoscimento da   
    parte della Fondazione Leo Amici ai personaggi   
   che si sono distinti nel campo sociale, umanitario, 
   e della carità cristiana 
 - Saluti

si pone nella migliore e più collaudata tradizione della 
contemplazione cristiana, come dice il Santo Padre nella 

partecipazione di don Davide e di altri sacerdoti.

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.

Tema proposto lo scorso 7 ottobre 2002

PROGRAMMA
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Nonostante la mia indole riservata il Signore 
mi ha voluto sempre in vista. 

di demarcazione tra umiltà totale e totale 
disponibilità ai disegni del Signore, e per questo 
Gli chiedo perdono.
Ho cercato comunque di essere Suo servo fedele 
e servitore con il mio prossimo anche attraverso 
la notorietà che mi hanno dato i miei libri, i quadri, 
il teatro. 
Ho cercato e cerco di moltiplicare ed applicare 
il talento ed il carisma che il Signore mi ha donato 
nei ruoli di responsabilità e di guida in cui mi 
ha voluto. Non ho voluto rendere inerti questi 
doni o, peggio, usarli a mio vantaggio. Si sanno 
tante cose di me e del Piccolo Paese del Lago 
progettato da Leo Amici e sorto per amore, 

della Casa Famiglia per bambini bisognosi, degli 
incontri di catechesi e dei miei giovani allievi, 
originali testimoni di fede e dedizione al prossimo. 

“com’è accaduto”? Guardo le strutture, ricordo 

superare, ricordo il volto di tutti quelli che mi sono 
stati vicini e, soprattutto, quello di Maria che non 
c’è più e senza la quale tutto sarebbe stato diverso. 
Com’ è accaduto? È la forza dello Spirito! 
La Sua potenza. 
Di me ho messo a disposizione la fede e l’interno, 
sono stato docile al cielo! 
Vedo anche  quanto il male abbia tentato di 
distruggere,  e queste sono state prove dure, ma 
anche, al contrario, quanto il bene abbia costruito. 
Amore chiama amore. E così sono sorte non 
solo le strutture, ma anche la condivisione 
e la fratellanza.  

oggettive, ma anche quelle personali, intime, è la 
constatazione che proprio grazie ad esse l’uomo 

penso però che nell’Eternità nulla potrà più 
ostacolare l’ammirazione, la gratitudine, 

per il suo Creatore. Nulla potranno più tentazione 
e limiti terreni e dunque sarà per sempre! 
Nell’Eternità sarà tutto Sommo Bene e credo che, 
siccome il male non ci sarà, il bene continuerà 
a costruire senza ostacoli, nulla sarà monotono 
e credo che tutto si evolverà  intorno all’unico 

Pochi giorni fa con Don Remigio si parlava dei 
segni di Dio, si diceva che occorre riconoscerli 
e che 
consapevoli del punto di partenza e, dunque, 
potersi porre anche quello di arrivo. 
Non riconoscendo l’origine non si potrà sviluppare 
in noi la gratitudine e dunque sarà interdetta la 

Il mio primo grande segno fu tramite 
l’incontro con Leo Amici. Egli mi ha trasmesso 
fede ed umiltà, ha allargato il mio cuore e la mia 
mente, preparando il mio interno al Dono di Dio. 
Varie testimonianze dimostrano che sin da bambino 
ha dato segni particolari di carità, intuizione, 
dedizione. Lo testimoniano anche la sorella 
Rosa ed i compaesani. 
“Un giorno - raccontò Rosa –“ gli avevo comprato 
un paio di scarpe e tornò a casa con un paio 
di scarpe vecchie, bucate”… “ho fatto cambio - 
le aveva spiegato Leo -…ne aveva bisogno…”
In un’altra occasione donò un paio di calzoni e 
tornò a casa a gambe nude…. Da adulto tutti 
ne conoscevano l’onestà, l’intransigenza nel bene 
ed il carisma. 
Nell’immediato dopoguerra si calò dal tetto in 
un deposito di viveri, 
aprì le porte e diede 
da mangiare agli 

capì ben presto il 
particolare stile di vita 
di Leo e così, prima 
che si sposassero, 
si sentì chiedere più 

La mia vita sarà 
dura”. Rispose 
“sì” pur sapendo 
che avrebbe 
dovuto 
accettare la 
sua
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 dedizione al prossimo e condividerla. 
Leo aveva un solo paio di scarpe rotte e spesso 

che la moglie batteva con il martello, 
ma puntualmente ricomparivano come le piaghe 
ed il sangue nei calzini. Erano penitenze che 

.

aperta a tutti, venivano da ogni parte a cercare 
aiuto e conforto ed egli dava cibo a tutti, spiegava 
come affrontare il male con fede e amore 
parlava di Dio, diceva che occorreva ricercarLo, 
servirLo, che Gesù era l’unico mandato da Dio 
e che il mondo senza il Cristo sarebbe caduto 
in un abisso di male. 
Presto dovette spostarsi in campagna per ricevere 
le persone che volevano incontrarlo; era un 
vecchio casale. Dormiva su una rete bucata e 
un vecchio materasso, aveva una sola coperta 
militare. Aveva mandato la moglie in un piccolo 
appartamento, in centro, perché stesse più 
comoda, anche se lei lo raggiungeva spesso. 

dei problemi di tutte quelle persone. 
Una volta gli rubarono il portafogli proprio in casa, 
lo svuotarono e poi lo lasciarono cadere a terra. 
Un testimone lo avvertì ed egli prese altri soldi e 
li consegnò al ladro: “se ha rubato - disse - ne 
avrà bisogno ancora”. Segnava con la croce chi 
lamentava questo o quell’altro guaio, o qualche 

consigli appropriati oppure dava loro una piccola 
penitenza, preceduta ogni giorno dal segno 

 
A chi si preoccupava di non avere abbastanza fede 
egli rispondeva che quelle sofferenze sarebbero 
comunque scomparse. Quel segno di Croce 
ripetuto ogni giorno, faceva effetto anche tra i più 
scettici. Fu sensibile ai problemi dei giovani, 
sapeva rendersi simpatico ai loro occhi, moderno, 

anche quando (come testimoniano Aldo e 

li faceva recitare con lui il rosario o 
leggeva il Vangelo nelle case. 
Le persone lo seguivano di casa in casa 
anche a visitare gli ammalati e 
ad  animare le giornate degli anziani nelle 
case di riposo. 
Sapeva coinvolgere gli altri e dimostrava 
loro come ci si possa sentire utili. 
Salvatore V., ateo, grazie a lui si 
convertì e seguì il suo esempio 
leggendo il Vangelo anche con 

gli amici e allargando così il cerchio della 
Buona Novella. 
Molte madri, avendo deciso di aiutarlo 

in tutte le incombenze necessarie alla sua 
missione, misero a disposizione il loro tempo libero. 
Pur di stargli vicino portavano il pranzo per sé e per 
le loro famiglie da casa e lo dividevano anche con 
chi lo andava a trovare. 

Annunziata (83 anni) ricorda con commozione 
quegli anni, scrive ancora lettere piene d’amore 
per Dio ai giovani, incitandoli a continuare sulla 
giusta via e racconta loro di evidenze e grandezze 
vissute. “Quando ero giovane - dice - soffrivo tanto 
di mal di stomaco. A quel tempo non c’erano soldi 
e non mi potevo permettere di andare dal medico 
e poi… tutta un’altra mentalità! 
Mi dissero che c’era un giovane buono, distinto, 
particolare, un uomo di Dio, che forse poteva fare 

indossava un impermeabile chiaro ed era bello. 
Mi fece allungare le braccia ed afferrare lo stipite 
della porta e poi, con una rapida manovra indolore, 
toccò la parte dello stomaco che mi doleva. 
Io guarii. Non volle nulla in cambio, mi disse 
solo di amare il mio prossimo. Dopo tanti anni 
conobbi Leo Amici e, considerandolo un uomo 
generoso e di grande fede, lo aiutai anche nella 
raccolta dei pomodori, che era il suo lavoro. 
Non sapevo chi fosse il giovane che tanti anni 
prima mi aveva guarito, ma un giorno, in un campo, 
una signora lasciò in disparte un impermeabile 
chiaro, Leo Amici lo indossò e mi si parò dinnanzi, 
e così lo riconobbi”. 
Daniela ricorda ancora oggi Marisa, un’ amica 
di sua madre Maria che, ancora prima della stessa, 
stimò ed amò in Gesù quest’uomo così 
semplice ed umile. Allora Daniela era una 
bambina e Marisa era la catechista della sua 
parrocchia. 
Sapeva trasmettere ai bambini un Gesù vero 
e concreto attraverso i piccoli gesti di ogni 
giorno. In lei trapelava l’armonia della fede. 
Si ammalò e morì in ospedale, confortando 

Per questo e per il colore della sua vestaglia 
fu chiamata “l’angelo azzurro”. Fu lei a trovargli 
un appellativo più degno dei vari “Zi Leo”, 
o altro ed iniziò a chiamarlo maestro, perché 
sapeva insegnare e trasmettere i veri valori 
della vita. Leo però ripeteva: “chiamatemi 
con un ahò!”, tipico del suo dialetto tolfetano.
Marisa sul letto di morte, strappandosi gli erogatori 
dell’ossigeno, chiese a Leo Amici, che era andato 
a trovarla, se fosse giunto il suo momento, ma egli 

a scrivere ciò che provava prima di morire: 
“è bellissimo, non si può descrivere ciò 
che si prova, amatevi tutti, amatevi tutti”. 
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Questo è ciò che le aveva dettato il cuore ricorda 
ancora Anna e, pur con  mano tremolante, volle 

Oltre a Marisa, fu sorella di fede molto vicina 
a Maria ed a Daniela anche Carmela, cucinava 
spesso qualche piatto per Leo; un mattino però 

stesso morì. Leo Amici era presente quando, 

la Croce e la mise al collo del marito dicendo 

a te”. Leo disse che l’avrebbe accolta la gloria 
del cielo perché era stata una donna premurosa, 
ed aveva saputo amare il suo prossimo più 
di se stessa, seguendo l’insegnamento di Gesù. 

Leo Amici faceva il segno della croce ad ogni pasto 
e quando passava dinanzi ad una Chiesa, 
una Cappella, un cimitero. Lo trovavo spesso 

su un punto per poi sospirare, muovendo appena 

mi rallegro un po’ con il Creato” .
Era solenne quando faceva il Segno della Croce, 
ma anche semplice,  come quando nutriva un 
passerotto senza piume, caduto dal nido.  
Anche al bar Roma di Morciano portava con sé 
i passerotti che dal cappello volavano sul bordo 
della tazza del suo cappuccino e si bagnavano 
il becco con la schiuma.
Egli ha abbracciato il suo prossimo, lo ha accettato, 
compreso, 
al futuro. 

D
ragazzo” chiese ad uno spacciatore dichiarato 
irrecuperabile se volesse recitare in una scena 
proprio quel ruolo. Gli consegnò oro, gioielli e 
denaro. Gli chiese poi di allontanarsi di 300 metri 
circa e scomparire dietro l’ultimo condominio 

sospeso, rendendoci conto della situazione. 
Vedemmo però Danilo (lo spacciatore, attore per 

disse in seguito - e, rivolto a Leo, “ma tu sei il primo 

Risolse problemi e punti interrogativi dei giovani con 
risposte sagge e logiche, aiutandoli concretamente, 
senza abbandonarli mai anche quando la gente 
lo criticava per il comportamento di chi, tra 
quei giovani, cambiava molto lentamente o 
non cambiava affatto. “La volontà è libera”, 
ripeteva. “Il primo verbo che rispetto è la libertà. 

diamo tempo al tempo”. Leo Amici salvò tanti 
giovani dalla droga con l’amore. Allora, erano tutti 
convinti dell’effetto sicuro del metadone, e di lui 

dicevano che fosse un illuso. Indicò Dio come meta, 
e lo fece in un modo così particolare da essere 
accettato anche dai giovani più ribelli. “Non mi devi 
credere, devi ricercarlo tu, bussa e ti sarà aperto, 
avvicinati a Lui: è come un fuoco, più ti avvicini 
più senti il Suo calore, più ti allontani più senti 
il freddo.  Quando sarai certo sarà come volare 
sulle ali di un’aquila”. Riportò l’armonia in famiglie 

ed un approdo anche per altri giovani o bambini 

risposte, stimoli, amore, verità. 
Quando, per seguire e sorreggere un gruppo 
numeroso di giovani, egli si trasferì da Civitavecchia 
a Cattolica, e poi al Lago di Monte Colombo, Maria, 
la mia grande Maria, scomparsa nel giugno 2002 
(di lei ho già parlato nel numero 5 di A come Amici) 
fu la sua più grande, sensibile, instancabile 
sostenitrice. Lei e la sua famiglia lo avevano 
accolto e ospitato a Civitavecchia per molti anni e 
poi si erano trasferiti a Monte Colombo per seguirlo 
e continuarne l’opera incessante, non solo come 
progetto di vita rivolto al bene, ma anche 
per realizzare strutture idonee all’accoglienza 

dell’umanità. 
Egli, infatti, poteva ora contare su centinaia 
e centinaia di persone e fondò, quindi, l’opera 
laica di solidarietà che è l’Associazione Dare. 
Fino a quel momento egli da solo aveva soccorso e 
confortato gli ammalati e progettò quindi una clinica; 
aveva sostenuto gli anziani e progettò perciò anche 
una casa di riposo; si era occupato dei bambini 
abbandonati e disegnò poi una casa famiglia, 
si era preso in animo la cura e la prevenzione dei 
giovani e quindi volle il teatro ed il centro sportivo 
per l’animazione, la socializzazione e la formazione 

progetto “Piccolo Paese fuori dal Mondo”.

A Monte Colombo, non fu capito. Per fondare 
la Dare, il presidente del Tribunale di Rimini 
di allora gli disse che non c’erano strumenti 
giuridici idonei per il suo progetto e così fu 
costretto, suo malgrado, a costituire una società 
a responsabilità limitata, in antitesi con il suo 

la srl con l’Associazione Dare che, a quel tempo, 
in base alle normative vigenti, non poteva costruire 
né possedere beni immobili (all’epoca, 1982, alle 
associazioni non riconosciute non potevano essere 
intestati beni immobili e non era consigliata 
la costituzione di una associazione riconosciuta 
in quanto, per il suo operare, erano necessarie 
delle autorizzazioni governative che in quel 

 
I
N

M
E
M
O
R
I
A

io lo conosco così



7 O
tto

b
re

 20
0

3

39comeAMICIA n. 7

momento avrebbero reso oltremodo gravoso il 
raggiungimento degli obiettivi, procrastinando 
i tempi di realizzazione), ma ripeteva 
continuamente: “un giorno, quando sarà 
possibile per legge, si dovrà trasformare tutto 
in Fondazione
fu continuamente registrato come prestito alla srl, 

La costituzione della srl, sebbene così motivata, 
causò molti equivoci nell’opinione pubblica ed 
anche quando, dopo la sua morte e nel rispetto 

all’acquisizione in capo all’Associazione Dare 
di tutto il complesso immobiliare intestato alla 
srl ed allo scioglimento di quest’ultima, poiché 
la normativa lo permetteva, il seme del dubbio 
serpeggiava ormai tra la gente che non era venuta 
a constatare. 
Leo Amici aveva frequentato la scuola solo 

tolfetano e, sia per questo motivo sia per 
i preconcetti che su di lui si erano creati, 
le sue parole venivano spesso fraintese.  
Aveva altresì un’indole da artista e le sue personali 
interpretazioni,
pensieri, frutto del suo genio, le aveva, 

, a chi gli stava più vicino e di lui 
voleva sapere di più e chiedeva insistentemente 
o a qualche giornalista troppo indiscreto al quale 
rispondeva con l’ingenuità e la purezza di un 
bambino, ma non le aveva indottrinate mai 
ad alcuno.
Del resto era una vecchia storia, anche a 
Civitavecchia si parlava di lui e si commentava 
a sproposito. Ma nel riminese fu denominato 
santone o peggio, anche da gente che non l’aveva 
mai conosciuto e che riportava solo le chiacchiere, 
anche quelle dei giornali. Alla mia reazione egli 
mi faceva cenno di tacere e di placare il mio sdegno 
e la mia esuberanza giovanile. Lo faceva con 

 
“parla così chi non mi ha conosciuto, chi non 

 . Mi insegnò così, oltre all’umiltà, 
anche la sottomissione. Lo vidi sottomettersi 
tante volte pur di onorare la sua vita di missione 
al servizio di Dio. A Don Romano, parroco 

“un giorno entreranno solo persone con 
la Grazia di Dio”. 

di un giorno in più sulle tue spalle!” ma egli, 

in meno, Carlo, prima della vera vita!”.  
Dopo la sua morte, avvenuta nell’aprile 1986, 
divenne mio padre spirituale Monsignor 

Emanuele Clarizio, già Nunzio Apostolico 
di Papa Paolo VI. 
Egli ha ricoperto la carica di garante del 
rispetto e dell’applicazione dei principi cattolici 
nell’operato dell’Associazione  Dare, oggi 
Fondazione riconosciuta. 

poter  capire che noi possiamo avere una buona 
collaborazione. Come ho detto ad esempio ieri 
in Campidoglio, quando mi hanno presentato un 
grande artista. Chi sono gli artisti? Noi, tutti quanti, 
siamo degli attori. Spectaculum facti sumus Deo, 
hominibus et creaturis. Noi siamo degli attori su 
di un palcoscenico di fronte a Dio, di fronte agli 

di fronte al cosmo. 
Niente di meglio che avere attori come voi che 
volete essere diretti da Dio e che già siete diretti 
da Dio! … Voi portate un messaggio straordinario, 
l’umanità ha bisogno di voi!” 
Egli fu padre putativo dell’Associazione Dare 
mentre il Cardinale Oddi fu determinante, 
con le sue esortazioni, nel farmi continuare 
a testimoniare, anche con gli spettacoli, 
la mia fede. 
Cercai anche il mio Vescovo, che ormai da molti 
anni illumina il mio cammino nel  proseguire l’opera 
iniziata da Leo Amici, nei momenti di svolta 

esortai l’Associazione 
a sottoscrivere la propria adesione alle Grandi 
Verità della Fede Cattolica ed a manifestare 
pubblicamente il proprio personale impegno 

documento. Anche lui mi suggerì sempre 
il silenzio, anche quando le brutte infamie 
del passato si riaffacciavano pubblicamente, 
strumentalizzate da questa o quella corrente. 
Ho voluto raccontare un po’ della mia vita
in queste pagine per ricordare un genitore,
un amico, Leo Amici, ma soprattutto per rendere 
testimonianza della verità, spinto dal mio amore per 
Gesù e per i giovani che, come artista, educatore 
e catechista, mi onoro di servire e perché ritengo 

riconosciuta come aggregazione laicale, sempre 
fedele alla Chiesa Cattolica, in piena comunione 
con la Chiesa riminese e come unico Pastore 
il Vescovo di Rimini. Sento viva in me l’emozione 
per la stima e la gratitudine che Egli ha saputo far 
scaturire spronando e infervorando cuori e menti 
verso la testimonianza e l’impegno cristiano.

Carlo Tedeschi
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io lo conosco così
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L’uomo deve corrispondere a se 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.

I

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.

Il male è tutto ciò che procura male al tuo prossimo.

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.
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Frasi raccolte dal suo parlare

Chiavi per comprendere il suo pensiero
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Alcuni scritti di Leo Amici
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Come un “percorso”

L’uomo è 
un’immagine di Dio modellato ed 
animato con tutti i componenti e 
i valori completi e con un animo 
immortale col giusto fine.

Dio ha dato all’uomo
un intelletto per ragionare,
una coscienza per riflettere
e una volontà per decidere.

In tutte le cose il troppo fa male,
il troppo nuoce,
solamente nella Fede il troppo fa bene.

Ogni cosa terrena è un problema
per chi ha fede
il problema è risolto.

Non bisogna guardare la vita terrena.
Che cos’è? Non è nulla.
Perché arrovinarsi di una vita breve
che si passa sulla terra
arrovinarsi per sempre nell’eternità?

Che cos’è la vita terrena?
La vita terrena è un passaggio 
così breve
che lascia la traccia del bene 
e del male.
Chi ha saputo tracciare il bene
conquista la più bella cosa
dell’infinito
e chi ha saputo tracciare il male 
non ha altro che conquistato 
la città dolente.

Le azionacce è meglio
riceverle che farle.

Non piangere mai sulle tue sofferenze
ma piangi sulle sofferenze degli altri.

Non cercare il male
quando stai nel bene
ma cerca il bene
quando stai nel male.

La migliore vendetta
è il perdono.

Quando guardi una persona
non guardare la parte bassa
ma guarda la parte alta
e analizzando non guardare quello che 
dice ma guarda quello che fa.

Le accoglienze più gradite
non cercate mai di farle a quelli più
ristretti,
più amici e più cari
ma fatele a coloro magari che 
vi hanno sempre schivato
e apritevi con il cuore
e dite a loro qualche parola di sincero.

Quando un uomo tira fuori i suoi 
valori e li riconosce
diventa un ingranaggio vivente.
Se invece non li tira fuori e non 
li riconosce,
li soffoca.

L’accettazione è
una fede salda che rende la personalità
umile, che risponde con un
sorriso e amore anche davanti 
al falso.

La fedeltà è una petola
della fede, illuminata dal cuore
che si acquisisce verso qualcosa 
cui vuoi molto bene, o che ami, 
o qualcuno che ti porta sui veri valori.

La fratellanza è una fusione di persone che si
assorbiscono le sostanze della comprensione 
avvolgendosi di un
denso e delicato amore.

L’ateo è una frase negativa
pronunciata e detta molte
volte con insistenza da 
un orgoglio arrogante.
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Il discepolo è colui che ha acceso
la prima fiammella della fede,
che ha dato il primo tasto a Dio 
facendolo suo
e che si assume la responsabilità di
un’impresa ardua
al servizio di Dio,
sforzandosi con forza di volontà
di eliminare tutti i punti terreni,
volendo arrivare ad un’umiltà completa,
con una accettazione totale.

La Missione è un’opera assillante che
ti porta a dare,
dare, dare, senza stancarsi mai.
Mai e poi mai pretendere minimamente,
benchè un sorriso o un conforto per 
se stessi.
Mancheresti, se dovresti chiedere aiuto 
a Dio o agli altri
per una dovuta forza per proseguire.
Ma deve esistere una ferrea accettazione
di tutte le sofferenze morali e spirituali.
Si può arrivare a questo con una fede totale 
di certezza.

Andiamo, viè con me!
Ti porto a sta passata di calore.
Ci incamminiamo lungo ‘sto sentiero.
Guarda, sò tutte spine!
E ogni tanto un fosso da saltà;
ma qui c’è un crepaccio!
Attento, là ‘na vipera che passa.
Oh! Fammi prende il braccio, 
non me lassà.
Non aver paura, e fatti più coraggio,
adesso andiamo più avanti
che sta montagna stà quasi pe franà.
Ma come, tu torni indietro?
Lo sai che io non voglio?
Che manca l’umiltà!?
Bisogna andare avanti!
Senza fermarsi mai,
sennò Iddio non lo troverai!
È questa la questione di ogni paraguai,
ognuno cerca il bene assai
e in mezzo ai sacrifici non ci sa stare.
Ma lì, la grazia interna, non la trova mai.

Guarda, apri gli occhi e guarda
la natura quant’è bella!
Li monti sembra che stanno a
ornamento, le valli che sembrano 
le pieghe d’un mantello, 
le pianure con tutta l’erba fresca 
e in mezzo ci sono tanti fiori.
È come un vestitino che si mette 

la pera che la forma c’ha der core,
le ciliegie pupille del Divino amore,
la noce il frutto custodito, la mela
che è sempre colorita e sembra che
abbia la bontà, la banana che forma
mezza luna.
Se nessuno avesse fatto sto disegno
tutte ste cose non era realtà.
Senza parlare poi dell’universo che 
è un organismo che non fallisce mai.
Ma perché tutto questo la scienza
non se lo vò spiegà?
Parla di germi venuti dalla terra 
che secondo loro hanno potuto trasformà.
Sono cose che mi fanno piangere.
Posso insegnare a loro che nessun
modello si po’ fà se non ce stà 
nessuno che lo fà!

Guardati attorno disse un uomo
tra i mortali che cieco era e da 
vent’anni non ci vedeva più.
Io sono cieco ma vedo la natura
e posso dare spiegazione a te che ogni 
cosa che esiste tutto c’è un perché.
Ho l’occhio della fede e ch’o Dio
dentro di me, non mi compiange se
c’è sempre buio intorno a me perché
io sono tanto più sereno e felice, molto
più di te. Con i tuoi occhi puoi
vedere, osservare, scrutare, però qual’è 
il risultato che poi apportare?
‘Na vita vegetale che tutto nasce
da sé!? E ‘na cosa semplice che non 
ti fa smarrire.
Hai un cuore ma non hai mai
amato, hai sempre vegetato, vivi
scontento e pieno di rancore.
Mai ti sei mosso alla ricerca d’un
colore che ti facesse smuove ‘na cosa

dentro di te.
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Come un “percorso”
Guardati allo specchio, sei un modello 
ben preciso, ogni movimento tuo
è calcolato perché quel gesto tu l’hai 
voluto.
Non sei un robot e non sei un radiocomandato e 
ogni azione tua hai
ragionato.
E come vedi non c’è programmazione
il destino tuo te lo fai.
Solo la morte c’hai segnalata. 
Per chi ha fede questa non esiste,
che quel giorno è come andare a nozze,
che va incontro a un amore sublime,
varca la soglia della vera vita e
si prepara per una lunga gita.

Una fiamma te s’è accesa per
Iddio che hai sentito.
Ma la devi alimentare con
la pace e con l’amore.
Devi dare tutto quanto al tuo prossimo 
con il cuore, non ti devi appartare 
e nemmeno esiliare che saresti
egoista e non saresti altruista.
Con la fede che acquisisci non ti devi vergognà, 
non ti devi risentire
con l’offesa e la calunnia, 
con la calma e l’umiltà devi tutto annullà.
Con l’insulti che ricevi ci corazzi la tua fede, 
col tuo viso sorridente
devi dar tanta bontà ed il tuo comportamento 
il tuo prossimo ha da notà.
Devi vivere beatamente stando 
in mezzo alla società.
Tutto questo quando avviene?
Sò parole, non sò fatti!
Sono mete da arrivare e c’è tanto
da sudare, se si suda veramente 
col volere e co’ la mente, è gioioso 
poi dire che Iddio puoi servire.
E spero al più presto che capite
tutto questo, resto solo a guardare
aiutandovi a sfondare.

Il volto tuo esprime tenerezza
e l’anima ne ha tanta sostanza.
Sei con Dio, vivi nell’ebrezza
e alla terra non dai tanta importanza.
Saldo ne sei nella tua freschezza
che il peccato in te mai fa razza.
Ogni calunnia tu hai sopportato
che dal cielo ne sei lodato.

Scettico tu sei di tua coscienza che
il proprio comodo non lo vuol scartare.
Parli di energie, scontri di potenze, 
parli di cose soprannaturali e con 
questo che Iddio lo vuoi appartare.
Ma dentro di te lo sai, non sei sincero.
I tuoi studi è stata tutta una ricerca
e dopo aver studiato tanto che
quasi si sò cecati l’occhi, hai visto 
che non hai potuto strigne niente.
Nessuna forza potrebbe modellare
se il modello è perfezionato!
Che la perfezione è ben voluta, e
‘na cosa ch’è stata ragionata.
Se il modello è venuto per natura
non era una cosa meccanizzata e la
sua forma non era ben precisa.
Che il tavolo che ci stò scrivendo,
non esisteva se non ci fosse stato il falegname.
Se il tavolo fosse venuto per natura,
certo veniva un ammasso senza
piri e non era certo ben squadrato.
Se analizzi bene ciò che ti dico
trovi una certa logica che ha un fine
e che nessuno studio può portare.
Datte ‘na guardata bene alla natura
e vedi che ogni cosa non sta lì 
per caso, ma tutto ha un motivo ben
preciso e che tutto quanto ha il suo
fine.
E cosa pensi, che la natura avrebbe
coordinato tutto quanto?
Se mi affermi questo vuol dire che
hai studiato tanto, parli per iscritto
senza la ragione.

Tu che fai esperienza alla natura
e vedi tante cose germogliare ma non 
capisci la grande meraviglia, perché
le cose in te sono naturali!
E non guardare nella tua bravura 
che tutto questo puoi analizzare!
Quando di ricerche tu ne hai fatte
tante, ti sei basato solo sulla scienza, 
che a te ti sembra che ne sia 

Ma senti in te che non sei sereno
e hai qualcosa di ingombrante, 
non hai guardato verso il cielo per avere 
quel calore per sciogliere quel gelo.
Mi riferisco a tutti gli studiosi che
della scienza lor ne sono amanti.
E alla fine della conclusione 
si trovan dentro un punto nero che il core
loro ne resta tanto amaro e vanno
alla ricerca di un amor sincero.
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Come un “percorso”

Varcate la soglia di casa e voltate
gli occhi al cielo

che l’ombra dell’insidia si nasconde
tra la tetra notte,
che la cattiveria e la malignità
si va perdendo tra le tenebre,
che il rifiuto dell’essere umano
si perde tra le bestialità infernali e
che le urla di dolore e di terrore non 
le daranno più sollievo.
Saranno abbandonate dalla 
grazia Divina,
abbandonate dalla gentilezza celeste
e abbandonate dalla bontà di Dio.
Questo recapito è per quella gente
che si perde il Regno Celeste.

Ti dissi, ascoltasti e in silenzio
rimanesti.
Sgrullasti la spalla e te ne andasti.
Me, non dette ombra di natura
morta.
La mia morbida petola sfiorò le 
tue sembianze, accompagnato da un 
dolce vacillo di vento che all’ombra
del pino spazzò via quel soffice velo
di tristezza.
Gli occhi si alzarono inasparenti,
vacillarono sotto un’aurora bellissima
e in quell’istante, tutte le pianure
e le valli davano scenari di colori
inasparenti.
Il Creato!
L’irraggiungibile maestosa bellezza
Divina che trasparisce tra i mortali.

Donai a te questo manoscritto, 
anonimo restò il tuo nome.
Destandomi mi trovai all’alta valle,
il suo sentiero mi fece impressione.
Mi incamminai avendo una ragione 
di arrivare verso il verbo mio.
Orme tracciate dal mio versato piede
sollevai a te che nulla vedi.
Nuvole di ombre e raggi trasparenti, 
silenzioso volto inasperato.
Rabbrividir non vuoi nel peccato, 
sosta ne fai per esser puncicato.
Vana ne sia la tua poca voce,
spronar non vuoi nella santa croce.

Soffice passaggio alla vera vita
che per i terreni tu sei la morte.
Fai provare sensazioni senza fine
per chi non vuole aprire la grossa porta.
Fervo nel silenzio ne tiri a sorte
che il senso di paura è sempre forte.
Che non vuoi trovare il giusto fine, 
che il soffice passaggio tu non lo stimi.
Ma un dì suonerà la tua campana,
il vento raccoglierà il tuo lamento 
e tutto tirerà a tramontana
e lì risuonerà il tuo verdetto.
Resterai come la pecora senza lana,
come la bestia senza il suo frumento.
Dalla fervola luce ne resti lontana
e resterà per te solo tormento.

L’uomo senza Dio vuole modificare,
cambiare la società
con una certa politica di un certo partito.
Ma chi sta all’avanguardia, ai posti
di manovra, sà ed è cosciente che
è un nucleo di sporcizia che si posa
su un’altra sporcizia, ne ha il suo
profitto, soddisfatto di farlo alla
barba di tanta ignoranza. C’è qualche 
politica che ha portato l’uomo a vivere 
una vita adeguata, umana, altruista
e che si rende responsabile davanti 
al prossimo. Deve eseguire una linea
voluta, determinata da un appoggio
di fatti, con leggi severe che chi sbaglia
viene punito severamente.
Ma nel giro di questa vita moderata
che non porta sprechi,
vi è una ristretta economia sociale che 
non va a beneficio della società ma
che viene rastellata dall’esterno, da
gente di alto livello che ha saputo
diplomaticamente, con un raggiro raffinato,
far scorrere questa ruota nell’interno
portando a loro meravigliosi profitti.
Questa è la società. La società non 
cambierà mai fino a quando l’uomo
non ha trovato Dio.
Solo allora potrà cominciare a pulire 
se stesso e poi continuare a pulire
davanti a sé. Allora non si renderà
più responsabile davanti al prossimo
ma si renderà responsabile davanti a se stesso.
Per lui non ci sono leggi e non lo 
fa perché è condizionato ma perché
è pulito, perché lo sente ed è
soddisfatto di farlo.
Non esiste più l’esterno ma solo 
l’interno. Allora si potrebbe modificare,
cambiare la società, la società con Dio.

comeAMICIA n. 7
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Come un “percorso”
Mi rivolgo a te grande progresso,
evoluzione della scienza d’oggi.
‘Na risonanza di grande scalpore
di prostitute ladri e delinquenza.
Questo perché non ce stà coscienza,
tutta ‘na cosa fuori ordinanza.
Riparare può l’intelligenza se non
l’addopra pe fregà er fratello.
Insegna con i libri a operare fagli
capire che ce vo’ pazienza.
Che il prossimo non deve
trascurare, che ogni cosa ch’è diretta al male
non  è uomo vero se non sa scartare!
Cosa v’importa a voi di quell’Essenza? 
Parlate di cosmi, 
di cellule alla ribalta, di stelle, pianeti,
costellazioni e buchi e decifrate la
distanza, ma non sapete la vera conoscenza
e fate tutti i calcoli sbagliati.
Veniamo all’uomo, che siamo tutti noi,
famo capire cos’è la fratellanza!
Il contadino  il dottore e l’industriale.
Il contadino cò pazienza deve seminare,
il dottore cò coscienza deve
curare, l’industriale, deve certo guadagnare,
ma l’operaio non lo deve
più sfruttare.
Se bilanciamo tutto ciò c’ho detto,
certo non avremo fatto tanto, ma avemo
fermato un grosso vento. 

Da una semialtura e sconosciuta
dimora,
lo sguardo si dilaga in una piccola
città costruita dagli esseri umani
e si disperde tra le contrade 
dell’ultima periferia.
E tutto questo avviene con il
progresso, la scienza e con la volontà
del proprio essere. Assieme a questo
è nato l’orgoglio, presunzione, prepotenza,
violenza, odio e interessi
che è il piedistallo di tutti gli eventi.
Il male va diramandosi facendo 
avvenire omicidi, furti, scassi, ricatti,
violenze e scandali. È cresciuto assieme
al progresso. È un grosso portone
lasciato aperto che il vento vi 
trascina polvere, carta, immondizia, 
acqua e che nessuno si interessa di
chiuderlo e se qualcuno lo facesse 
prima viene criticato, beffeggiato, 
oltraggiato e poi eliminato.
Ma se la scienza, il progresso,
la volontà, cercasse la via spiritualmente
e con la logica può trovare Dio
scientificamente. Si potrebbe chiudere quel 
grosso portone e si potrebbe vivere
serenamente, tranquillamente e con
grande amore verso il prossimo. 

L
faccio male a nessuno, faccio la
carità, se posso aiutare aiuto perciò se
c’è Dio sono a posto.
È una barca senza remi, portata
dal vento. Se c’è un naufrago
lo raccoglie e lo salva dalla tempesta.
Ma è senza una direzione,
sbandata dalle acque, senza dare una
onesta coordinata al timone.
Il mare ritorna ad agitarsi, la barca,
sbattuta dalle onde, lascia ricadere
il naufrago che resta annegato.
E così via la barca continua il suo viaggio. 
Poi il mare si calma del tutto, la
barca galleggia senza fare una
minima mossa, rischiarata da una
magnifica giornata, marcata dai riflessi
solari.
E si trova arenata in una riva, 
trasportata da quel soffice vento.
Non sa dove si trova, che cosa è andata a fare, 
e che ha portato?
Tutti punti negativi!
Eppure non ha fatto male a nessuno,
ha cercato di aiutare ed ora

il suo fine?

Conto per ogni conto che viene conteggiato
il numero prescritto non è diretto
e pur l’hai fatto avendo un risultato,
purchè le voglie tue ti sei saziato.
Che per natura propria Iddio ci
ha dato il vino genuino che molti per 
guadagni sua l’hanno miscelato. Il
frutto che non è saporito è proprio
quello ch’è stato concimato.
Il pollo che tu mangi dal
contadino e ‘na specialità appetto a quello
c’hai comprato.
Se invece de lavorà vai a rubare 
è certo che tu sai che fai peccato!
Se quanno che tu mangi ti abbuffi
a crepacore ecco che interviene la
digestione.
Se tu tenghi l’occhi troppo aperti
t’addormenti mentre non te ne accorgi.
Se invece di perdonà si ribellamo
a sto monno stamo sempre a fà la guerra!
Perché non finimo cò sta cuccagna
e chiudiamo tutto questo in una serra?
Iddio c’ha fatto l’occhi pe guardà
bene la natura, non annamo incontro
a quella che è snatura! Facciamo
tutto quanto è naturale che la natura
stessa lo richiede e allora non facciamo
nessun male e andiamo sempre
incontro a tanto bene.
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Ti han portato e nell’attesa hai visto il mio silenzio.
Dalle piede alla testa ti ho fissato, 
ho letto i tuoi pensieri e tutto ciò
che avevi organizzato.
Incredulo e curioso mi guardavi
ma io ti ho sorriso con dolcezza e
questo ho visto che tu l’hai notato.
E ti sei mosso a guardare bene di
trovarti in mezzo a gente strana, gente pura,
che ti parlava con tanto amore
che in mezzo alla società non si trovava, 
hai cominciato a fà ‘na certa riflessione 
che la notte è stata tutta
n’agitazione.
Quando all’alba la mattina ti sei
alzato, di tutto ciò ch’è stato detto 
te ne sei fregato.
Hai ricominciato a prende l’andatura
tua che per tuo comodo ti aveva
rigirato.
Ma ormai il segno dentro ti è rimasto,
con l’orgoglio tu l’hai coperto.
Ma prima di varcare l’altra soglia
quel segno dentro avrà la sua
scoperta. 
Allora ti verrà tanto rimorso che 
quello che sembrava tempo perso
ormai non lo puoi più acquistà.

Assimilo questa gran tastiera,
vi dico d’una cosa che a voi
ancor mi manca.
Adopera quel garbo con gran maniera
che assottiglia ogni cosa tua.
Se sperversar non vuoi la tua persona
non fa che ogni cosa che dici e fai
rimanga tua.
Che tutto ciò che avete bisogna dare
senza fare la minima freddezza.
Se viceversa non sanno valutare
o per orgoglio oppur per debolezza
date a loro calor di amor di Dio
e fatelo con tanta tenerezza.
E tutto questo a voi vi può portare
all’unione e alla concretezza
che al di fuori vi possono lodare
dei sentimenti buoni da valutare.

Culmine di un vanto di proprie dicerie
che parlar san dietro le spalle.
Che la coscienza lor non ha principi
puntano solo su un unico bersaglio
che nulla ancor non han capito.
Se io ne faccio in questa la dimora
perché mi trovo all’ombra di una
pianta sana.
Ma i pensieri vostri sono all’uncino
ma un giorno distaccarsi si dovranno
e portare tutto a chiaro a tavolino
che l’amore spirituale non ha inganni.

Chiamami fratello se tu vuoi,
fratello che è arrivato al colmo della
fede.
Apprendi tutto quello che io ti insegno
e lascia il fremito giudizio che tu fai.
Apprendi tutto questo con tanta 
umiltà,
fratello mi hai chiamato,
con l’amore lo sto a dimostrà.
Non ti ho chiesto nulla
ma ti ho sempre dato.
Quando che ti dico che il male lo 
devi scancellà,
non restà umiliato, 
se dietro la barriera tu senti criticà.
Adè un fratello tuo, lo devi compatì,
è della famiglia, ci sta per comodità.
Se qualche cosa a lui le va male, 
ecco che a disparte comincia a borbottà.
So’ quelle fogliettine che stanno appiccicate,
che ogni tanto cerco di alliscià.
Stanno a fare il numero 
per quando la frontiera si deve controllà.

chi ha ben capito resta radicato
e tutto l’altro col vento se ne va.

comeAMICIA n. 7
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Premio Targa d’Oro Europea - 1987 Roma
ALLA MEMORIA DEL MAESTRO LEO AMICI PER 
AVER DATO ATTRAVERSO IL CINEMA, IL TEATRO, 

UN CONTRIBUTO FATTIVO ALLA SOLUZIONE 
DI PROBLEMI GRAVI CHE AFFLIGGONO 

SOPRATTUTTO I GIOVANI NON SOLO 
IN ITALIA MA ANCHE ALL’ESTERO”.

AL MAESTRO LEO AMICI 
“CON LE TUE PAROLE CI FACEVI CAPIRE LA VERA 

REALTÀ DELLA VITA. IO TI RICORDO  COSÌ”. 
L’Assessore allo Sport e Turismo di Allumiere 

Premio America 
Cristoforo Colombo 1987 - Los Angeles
A LEO AMICI GRAN MAESTRO DI VITA UN SEGNO 
TANGIBILE A RICONOSCIMENTO DI TANTA ABNEGAZIONE 
E PROFICUITÀ DI UNA VITA SPESA A BENEFICIO 
DELL’UMANITÀ.

AL MAESTRO LEO AMICI: UN PERENNE RICORDO 
PER UNA ESISTENZA VISSUTA ALL’INSEGNA DELLA PIÙ 
FERREA MORALE ED INTESA A PERSEGUIRE SEMPRE PIÙ 
ALTI VALORI UMANI E SOCIALI.

Leo Amici è nato ad Allumiere il 7 ottobre 1923. Nella seconda guerra mondiale è arruolato in Marina. 
È minatore in Francia, operaio nelle ferrovie e commerciante. Compie lunghi viaggi continuando 
dovunque a fare del bene. Negli anni ‘60 e ‘70 è a Civitavecchia, nella sua casa confluiscono persone 
provenienti da ogni dove, per chiedergli aiuto. Leo Amici trasmette a ciascuno pace, serenità e gioia 

“Tu sai a chi darli. Quando sei guarito sei felice e ami il tuo prossimo, tu mi hai ripagato”. 
Tiene riunioni a porte aperte in Italia, ma anche in Europa, Africa, Australia, Americhe. Compone scritti, 
poesie, parabole, le definizioni dei componenti dell’essere umano. Nel 1982, tra le colline di Rimini, 
al Lago di Monte Colombo getta le fondamenta del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo” (è una sua definizione 
poetica) oggi, come nei suoi progetti, centro di salute e benessere. Nel 1983, per fornire il necessario 
strumento giuridico ai volontari che con lui vogliono realizzare l’opera, istituisce l’Associazione Dare che 
persegue, senza fini di lucro, scopi umanitari. Nel contempo Leo Amici, privatamente, recupera centinaia 
di ragazzi tossicodipendenti. Nel 1985 forma la Compagnia Teatrale e la Casa di Produzione  Televisiva 
Ralac. Gira il film “La Verità di un Ragazzo” di cui è autore e regista. Nello stesso anno è fautore
del record mondiale di immersione in apnea di Angela Bandini e ne realizza il relativo documentario. 
Nel 1986 dà vita  al musical di Carlo Tedeschi “Sicuramente Amici”. 
Muore il 16 aprile dello stesso anno.

I
N

M
E
M
O
R
I
A

Note Biografiche

comeAMICIA n. 7



7 
O

tt
o
b

re
 2

0
0

3

48 comeAMICIA n. 7

Mi ero sempre chiesto come fosse avvenuta quella miracolosa 
metamorfosi di Pinocchio raccontata da Collodi, che da sempre affascina 
sia il mondo dell’infanzia sia quello degli adulti. Già da piccolo avevo 
cercato di spiegarmi l’arcano della trasformazione di quel pezzo di legno 
in un essere vivente capace di conservare la propria identità di bambino. 
Ho finalmente trovato la risposta a questo “perché”, dopo aver assistito 
nel pomeriggio del 2 giugno 2003, allo spettacolo “Pinocchio diventa un 
bambino e poi…” al Teatro Leo Amici di Monte Colombo (RN). 
Ero stato invitato a questa rappresentazione teatrale in qualità di dirigente 
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Morciano di Romagna (RN), dalle 
insegnanti delle scuole elementari di S. Andrea e San Clemente che 
avevano presentato, all’inizio dell’anno scolastico 2002/2003, il progetto 
“Scuola creativa”, successivamente deliberato dagli organi collegiali 
competenti ed inserito nel piano dell’offerta formativa. 

L’iniziativa progettuale era scaturita 
da una richiesta di collaborazione fatta 

dalle stesse insegnanti a Carlo Tedeschi. 
Dopo aver assistito ad alcuni suoi spettacoli, inseriti nella rassegna 

“I Magnifici sette Musicals”, esse sentivano il bisogno 
di far vivere ai loro alunni delle quarte classi elementari 
l’affascinante, quanto sconosciuta, esigenza dell’allestimento 
e della rappresentazione di uno spettacolo teatrale e, 
pertanto, consapevoli dell’importanza di questo obiettivo 
formativo, avevano concordato con il regista un adeguato 
numero di lezioni inerenti al “teatro”, per consentire ai bambini 
di scoprire come usare il proprio corpo, come rappresentare 

sentimenti o creare dei personaggi attraverso le loro caratterizzazioni. In seguito a questi accordi vi sono 
stati 8 incontri di 2 ore ciascuno, durante i quali gli alunni hanno imparato a rappresentare una storia 
mimando e cantando, ma soprattutto hanno potuto confrontarsi con la disciplina, la concentrazione 
e la costanza che il “teatro” impone attraverso la ripetizione assidua delle varie scene. I bambini hanno 
imparato, inoltre, in collaborazione con i genitori, a realizzare dei costumi teatrali con abiti di recupero 
e a trasformarli per l’occasione con estro e fantasia. 

Lo spettacolo realizzato era bellissimo nella stupenda cornice del Teatro Leo Amici grazie anche 
al prezioso intervento di Carlo Tedeschi, supportato in “classe” e sul “proscenio” da artisti e tecnici 
della sua stessa compagnia teatrale, tra i quali si sono messe in evidenza per impegno, tecnica 
e partecipazione Tiziana Imola e Annamaria Bianchini. Tutto ciò non sarebbe bastato per l’allestimento 
e la messa in scena di uno spettacolo didattico, visto che le limitate risorse finanziarie di cui dispongono 
gli istituti scolastici statali non consentono di pagare l’affitto di un teatro; ma grazie alla disponibilità 
dell’Associazione Dare, che ha messo a disposizione gratuitamente il Teatro e il materiale tecnico per 
l’allestimento dello spettacolo, il sogno dei miei alunni di interpretare un musical si è potuto
concretizzare. 

Al di là di queste premesse introduttive, non posso
esimermi dall’esprimere un commento tecnico sugli aspetti 
socio-educativi dello spettacolo. Sapevo che Carlo Tedeschi 
aveva già sviluppato il tema dell’identità nel sociale in altri 
circoli didattici del circondario; non conoscevo, però, i contenuti 
culturali del tema trattato né i valori etici che voleva trasmettere. 
Analizzando attentamente l’allegoria figurale collodiana 
rappresentata, ho potuto riscontrare il forte contrasto “valoriale”
tra i personaggi interpretati. Ad un “Mangiafuoco” simbolo del 
male, si contrapponeva il “Grande Padre” (Dio) identificabile 
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in Geppetto. Ad un essere malvagio che 
manovrava a suo piacimento le marionette 
impedendo loro di esprimersi liberamente, 
si contrapponeva la bontà di un Essere 
Superiore, capace di modellare/animare la 
materia informe/inerte, di dare utili ed efficaci 
insegnamenti d’amore e di vita a Pinocchio, 
che gli avrebbero poi consentito di conservare 
la propria identità di bambino. Si è trattato 
di un’esibizione artistica che ha racchiuso 

molteplici e fondamentali valori umani (il rispetto, 
l’aiuto reciproco, la stima, la tolleranza, la disponibilità, l’amore). Una vera e propria educazione 
all’emozione, al sentimento, alla pace interiore, un significativo iter formativo che ciascun genitore/docente 
dovrebbe inserire nel proprio vademecum educativo per una sana crescita dei ragazzi, in un clima di 
serenità e di rispetto reciproco. Lo spettacolo ha indirizzato a tutti un pregnante “messaggio pedagogico”, 
da cui trarre spunti e suggerimenti, se vogliamo favorire un sano ed armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. Ancora una volta, l’attività teatrale si è rivelata uno strumento
disciplinare con una spiccata valenza istruttiva. Fare scuola, non significa solo trasmettere 

scuola, oggi vuol dire innanzi tutto saper “educare” con l’intento di “far emergere” 
emozioni e sentimenti che consentano ai nostri ragazzi di vivere pienamente il 
proprio io. In questi ultimi giorni di scuola, assistendo a diversi spettacoli dei miei 
alunni, ho notato che proprio quelli più demotivati erano in grado di impadronirsi 
del proscenio dando il meglio di se stessi, attestando prerogative espressive e 
“capacità” del tutto inattese dai docenti. È proprio attraverso iniziative artistiche 
e pratico-operative che è stato possibile scoprire in tanti ragazzi scolasticamente 
“insufficienti” il possesso di abilità cognitive non accertabili con i consueti 
strumenti tecnici utilizzati nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento. 
In virtù dell’attività teatrale “Pinocchio diventa un bambino e poi …” sono stati, 

 Lo sviluppo del linguaggio corporeo in sostituzione di quello verbale, 
 al fine di aiutare i bambini con maggiori difficoltà di comunicazione 
 nell’espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti.
 Il gioco teatrale come principale forma di espressione del proprio vissuto; il bambino come attore di se 

 stesso comunica, esprime, si relaziona, supera le difficoltà, acquisisce autostima, impara e cresce.
 Lo sviluppo globale della personalità umana mediante la presa di coscienza della propria identità, 

 nel momento in cui si interiorizzano i valori di “libertà”, “perdono” e “amore”.

 Nell’arco dell’anno scolastico queste finalità formative sono state
  recepite dai ragazzi con una buona ricaduta sulla didattica e sullo
  stesso comportamento disciplinare. Tutto il contesto educativo ha
  beneficiato dell’attività ludico-esplorativa espletata, infatti i bambini
 hanno ben socializzato tra loro, hanno appreso di più e meglio,
 impadronendosi di “conoscenze” e “competenze” che certamente
 sapranno spendere nel sociale e nel prosieguo degli studi. Mi auguro di
 proseguire la collaborazione con Carlo Tedeschi, semmai estendendola
  ad altre classi elementari e medie del mio istituto. 

La scuola fa teatro

 
Prof. Mario Carbone
Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Morciano di Romagna (RN)
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Proseguono proficuamente  le innumerevoli iniziative messe in campo 
dall’Associazione “Amici” di Torre Del Greco. L’associazione, attiva sotto 
il profilo dell’aiuto a tossicodipendenti ed emarginati, ha, questa volta, 
utilizzato due strumenti, un camper ed il teatro. Quest’ultimo, come è 
noto dai tempi degli antichi greci, rappresenta un momento di elevazione 
per lo spirito, sia per chi sta sulla scena sia per chi assiste allo 
spettacolo. Il meccanismo ogni volta si ripete quando sul palcoscenico 
si sale con la voglia di fare bene. 
E così è avvenuto anche per gli attori in erba dell’Associazione “Amici” 
che il 17 giugno scorso hanno presentato al Teatro “Plinius” Don Orione 
di Ercolano lo spettacolo “Lassammo fà Dio” di Salvatore Di Giacomo, 
ottenendo un ampio consenso di pubblico ed anche i complimenti 
vivissimi di Miranda Martino, che ha promesso loro uno spazio nel suo 
nuovo spettacolo. 

La commedia, che ha visto in scena Gennaro Amoruso, Maria Benincasa, Vincenzo D’Ambra, Alina 
Donadio, Francesca Ocone, Francesco Perna, Rosaria Andreozzi, Teresa Cataldo, Nando Di Fenza,  
Margherita Mazzei, Domenico Penniello, Michele Serra con la partecipazione straordinaria di Silvia D’Istria 
e Suoni Lavici, regia di Pierluigi Ortiero, è stata apprezzata anche dal sindaco di Torre Del Greco, il quale 
ha sottolineato il ruolo importante svolto dall’Associazione, nata dall’impegno sociale di persone che hanno 
conosciuto Leo Amici, “uomo di grande amore per il prossimo”. 
L’Associazione Amici di Torre Del Greco ha realizzato un’altra importante iniziativa mettendo a disposizione 
un camper, riconoscibile con la scritta “Amici per strada”, che sosterà nei punti critici di Torre Del Greco per 
offrire momenti di confronto, ascolto e comprensione ai giovani. Al progetto collabora l’ Amministrazione 
Comunale locale.

Un camper ed il teatro per diventare... Amici
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Saggi di fine anno al Teatro L. Amici

Il 20 ed il 30 maggio 2003 si sono svolti i saggi di danza di fine anno delle 

scuole ove insegnano Lilly, Patrick, Laura e Ciro, artisti della Compagnia 

Teatrale del Lago. Per l’occasione l’Associazione Dare ha messo a 

disposizione gratuitamente il teatro.

        

Nella settimana dal 16 al 23 agosto 2003 due volontarie dell’Associazione Dare 

hanno partecipato come animatrici al campeggio in località Balze (FC), 

e San Lorenzo in Correggiano.

Ogni sabato sera, al Teatro L. Amici del Lago di Monte Colombo, 

continuano le repliche del musical “Dio, che Meraviglia” di Carlo Tedeschi 

e Stefano Natale che ha debuttato lo scorso 15 agosto.

Block Notes...

I
N

B
R
E
V
E

Dal 29 settembre scorso l’Accademia d’Arte e Formazione professionale ha 

riaperto i corsi, per l’anno accademico 2003 - 2004, di danza, recitazione, 

musica, ginnastica - acrobatica. 

Le iscrizioni si effettuano tutti i pomeriggi al Teatro Leo Amici.

Per informazioni tel. 0541/985226.
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I nostri siti

www.fondazioneleoamici.it

www.lagodimontecolombo.it

www.leoamici.it

www.villaleri.it

“A come Amici” sbarca in Internet. Già dalla scorsa edizione il nostro semestrale è presente nella rete
all’indirizzo che vedete qui indicato. Il sito propone tutti i contenuti del giornale, un indirizzo
e-mail al quale è possibile scrivere e lasciare suggerimenti, indicazioni e richieste di informazioni. 
La presenza in rete del nostro periodico nasce dall’esigenza di raggiungere tutti coloro che, magari per 
problemi contingenti, non riescono ad avere la versione cartacea dello stesso.

www.acomeamici.it
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Proposta da FIVOL e Gruppo Abele

ATTEGGIAMENTI E RUOLI

 a) I volontari

10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che 
fondano l’agire volontario. La dimensione dell’essere è per il volontario ancora più importante di quella del 
fare.

11. I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere 
e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse 
devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l’autonomia organizzativa e la creatività.

12. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui operano 
e partecipano, secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole 
stabilite e delle responsabilità. 

13. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di 
équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti della propria 
disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.

14. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità 
che si assumono soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono 
dall’organizzazione in cui operano il sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per 
l’attuazione dei compiti di cui sono responsabili.

15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si 
impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono 
a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto, non 
impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l’altro senza volerlo condizionare o 
sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della 
propria storia. 

16. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una 
presenza preziosa se testimoniano un “camminare insieme” con altre competenze e profili professionali 
in un rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione. Essi costituiscono una risorsa valoriale 
nella misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio 
dell’organizzazione in cui operano.

17. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza o dall’Ente in cui prestano servizio copertura 
assicurativa per i danni che subiscono e per quelli economici e morali che potrebbero causare a terzi nello 
svolgimento della loro attività di volontariato. Per il principio della gratuità i volontari possono richiedere e 
ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l’attività di volontariato svolta.

Carta dei valori del volontariato

By internet
a cura di: Stefano Natale
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b) Le organizzazioni di volontariato

18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica promuovendo 
e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell’organizzazione riconoscere 
e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un lavoro di inserimento, affiancamento e una costante 
attività di sostegno e supervisione.

19. Le organizzazioni di volontariato perseguono l’innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni 
e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per 
conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni caso di produrre percorsi separati o segreganti e 
operano per il miglioramento dei servizi per tutti.

20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e 
internazionali, mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. 
Promuovono connessioni e alleanze con altri organismi e partecipano a coordinamenti e consulte per 
elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. Evitano altresì di farsi carico della 
gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.

21. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche 
partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con 
le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di supplenza e non rinunciano alla 
propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. Non si prestano ad una delega passiva che 
chieda di nascondere o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte anche politiche e non 
solo interventi assistenziali e di primo aiuto.

22. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento 
alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quelle di alto profilo professionale. 
La formazione accompagna l’intero percorso dei volontari e ne sostiene costantemente l’azione, aiutandoli 
a maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti per la conoscenza delle cause dell’ingiustizia sociale 
e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei 
risultati. 

23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione intesa 
come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzano 
l’opinione pubblica e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli. Coltivano e diffondono 
la comunicazione con ogni strumento privilegiando - dove è possibile - la rete informatica per migliorare 
l’accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le organizzazioni di volontariato 
interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi operatori perché informino in modo corretto ed 
esaustivo sui temi sociali e culturali di cui si occupano.

24. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro 
attività e particolarmente nella raccolta e nell’uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci. 
Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all’organizzazione interna. 
Per esse trasparenza significa apertura all’esterno e disponibilità alla verifica della coerenza tra l’agire 
quotidiano e i principi enunciati.
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(Riportiamo alcune delle tante iniziative svolte a favore del Terzo Settore)
by internet - Fivol

dal 4 al 12 ottobre 
Perugia - Si svolgerà la “5° Assemblea dell’Onu dei Popoli”, una importante Assemblea della società 
civile mondiale, e una grande “Audizione mondiale” sull’Europa con oltre 200 selezionati rappresentanti 
della società civile mondiale, delle istituzioni locali, di Parlamenti e Istituzioni Internazionali di oltre 100 
paesi di tutto il mondo. Domenica 12 ottobre 2003, inoltre,  ci sarà una nuova edizione della storica 
Marcia per la Pace Perugia-Assisi. 

8 ottobre
Roma - L’Università di Pisa e la Fondazione Italiana per il Volontariato organizzano presso il “Museo del 
Corso” via del Corso 320 - dalle ore 10.00 alle ore 18.00 - un Seminario dedicato a “I cittadini, la salute 

incontro che ha già ottenuto il Patrocinio del Ministero della Salute e del Segretariato Sociale della Rai. 

8 ottobre
Milano - Sodalitas   in collaborazione con HayGroup organizza il quarto seminario promosso 
dall’Osservatorio sulle Risorse Umane nel nonprofit, dedicato alla gestione delle competenze, dal titolo 
“Conoscere e gestire le competenze nel nonprofit”, presso Sala Falck di Assolombarda, Via Chiaravalle 8, 

12 ottobre
Assisi - In occasione della Marcia di pace su Assisi, Pax Christi e altre organizzazioni porteranno la loro 

bando la guerra e la povertà, costruiamo insieme un’Europa e un mondo di pace. 

17 ottobre
Tutt’Italia - Giornata Internazionale di Lotta alle Povertà “Notte dei Senza Dimora”, Manifestazioni, 
dibattiti, incontri tutta la notte con chi dorme per strada

16-17-18-19 ottobre
Torino - Il Salone Ability-Tecn Help 2003 che si svolgerà nel complesso espositivo di Lingotto Fiere, 
in occasione dell’Anno Europeo della Disabilità si caratterizzerà per alcune iniziative assolutamente 
innovative, che intendono mettere in risalto le potenzialità che i disabili sono capaci di sviluppare e 
che consentono loro di condurre un’esistenza molto più normale di quanto comunemente si pensi. Allo 
scopo di porre in risalto queste possibilità, saranno create tre zone che consentiranno di svolgere attività 
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Cosa vedon gli occhi miei
che s’immergono nei tuoi
ero cieco adesso no, 
ora vedo ciò che c’è.

Gesù...

dallo spettacolo “Dedicato a Te, Signore”


