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Chi siamo

Leo Amici è morto due anni dopo aver scritto questa lettera in risposta ad alcuni 
giornalisti e sacerdoti. 
Furono infatti i giovani e le loro famiglie, provenienti da città italiane ed estere, 
che dal 1982 si prodigavano attraverso il volontariato per la realizzazione del Piccolo 
Paese del Lago, a chiedere a Leo Amici di definire la loro aggregazione e rispondere 
così ad alcune accuse mosse dall’incomprensione di una parte dell’opinione pubblica

Lago di Monte Colombo 1984

Chi siamo?
Siamo dei ragazzi uniti a molti ragazzi di tutte le città d’Italia e dell’estero.
Cosa facciamo?
Attuiamo a fatti quello che Gesù ha lasciato e la Chiesa insegna.
Non siamo contro nessuno, ma amiamo tutti, non inganniamo nessuno perché non 
siamo falsi, sorridiamo pure a chi ci odia, a chi ci scaccia, svolgiamo tutto con amore, 
anche quando lavoriamo.
Proveniamo da diverse religioni: protestante, ortodossa, buddista ecc….
ma adesso professiamo tutti un solo Dio, il Dio che la Chiesa insegna.
Hanno fatto delle polemiche perché abbiamo detto che siamo cattolici. Chi fra noi prima era 
cattolico e frequentava la Chiesa, oggi ancora la frequenta, ma con un altro stato d’animo.
Non manchiamo mai alla Messa, non andiamo più nella parrocchia in cui andavamo prima, 
ma in una parrocchia che ci resta più vicina. Forse non vedendoci più nella stessa parrocchia, 
si pensa che non frequentiamo più la Chiesa*.
Invitiamo tutti ad approfondire veramente per riscontrare la realtà.
Come Gesù disse: “Chi non è contro di me è con me”.
Saluti e pace a tutto il mondo.

*I volontari venivano ospitati dalle famiglie di associati che vivevano in paesi vicino al “Piccolo 
Pese del Lago”. Di conseguenza essi cominciarono a frequentare parrocchie diverse.
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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.

Il bene e il male sono due materie che si possono sentire, 
toccare e riconoscere: la natura te lo insegna.

Lo vedi se sbagli.

Nella natura ci sono migliaia di espressioni di Dio.

Nella ricerca trovi il tuo io e ti conosci.

Man mano che vai avanti puoi iniziare 
a scartare il male.

Quando arriverai alla certezza di Dio potrai realizzare 
te stesso scartando i punti negativi 
e valorizzando quelli positivi. 

Ti sentirai utile in mezzo alla società ed ogni 
cosa la svolgerai con amore.

Ti nascerà la gioia di vivere.

A quel punto, quando avrai terminato 
il lavoro su te stesso, il male non ti toccherà più 
e potrai aiutare un altro perché sarai un uomo 
vero.

Strappare il nome di  Gesù dal mondo 
significherebbe, per l’uomo, cadere in 
un abisso di male. 

Gesù trionferà.
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Frasi raccolte dal suo parlare

Chiavi per comprendere il pensiero di Leo Amici
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L’incontro con Francesco
di Rosanna Tomassini

Diario di bordo
di Stefano Natale

Nei miei ricordi di bambina c’è un momento ben preciso in cui rammento di aver incontrato la figura 
di San Francesco. Appoggiata al banco, ascoltavo la maestra raccontare la storia di Francesco: come 
parlò al lupo, come, elevato agli onori della santità, sia divenuto il patrono d’Italia, festeggiato ogni anno 
il 4 ottobre. Quel giorno nella mia città da anni si celebra la festa dei fiori ed è tradizione, sin da bambini, 
comprare una pianticella che si accudirà con impegno per tutto l’inverno. Lo faccio ancora, con quel 
ciclamino del giorno di San Francesco che accompagna le mie giornate.  Del “poverello d’Assisi” ho 
sempre ammirato il grande amore per il Creato, espressione dell’Altissimo. Ma Francesco è qualcosa di 
più ed il suo esempio è sempre attuale.
L’ho capito quando, nel settembre scorso, l’Ordine Francescano Secolare ha tenuto una serie 
di incontri al Lago di Monte Colombo e, ancora di più, mi è apparso evidente dai racconti dei giovani 
e meno giovani che hanno deciso di conoscere il messaggio francescano anche attraverso le parole 
di Padre Prospero, le esperienze del Presepe vivente, di La Verna, di Assisi, che abbiamo riportato in 
questo numero del nostro periodico. 

La Verna 30 Novembre 2003

Tra i tuoi boschi,
tra le pietre ancora incise di te,
dove l’aria ancora è ricolma del tuo agire
e le foglie, timidamente,
ancora proteggono i tuoi passi...

Dove il vento, forte e coraggioso,
sibila le tue preghiere...

Lì, ora, ci sono cuori di
giovani anime fresche, giuste,
che amano te
che scelgono di viverti e di rivivere amore,
di unirsi a Dio, in Gesù.

In questo tuo antico posto, Francesco,
la tua umile ma rivoluzionaria e
risolutrice traccia,
ha tramutato tutto in amore per Lui.

È una dimora ormai indistruttibile
la tua casa
la casa di tutti coloro 
che vogliono raggiungere il Padre,
nostro Signore unico e inconfondibile.

Grazie e ancora grazie, Francesco
grazie perchè oggi
fai vivere e accadere tutto questo

tenendoci ancora per mano...
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Nel cantiere del progetto culturale

Si è svolto a Roma, dall’11 al 13 marzo 2004, il terzo incontro nazionale 
del “Progetto Culturale”. Elaborato dalla Chiesa italiana una decina di anni fa, 
il “progetto culturale” mira a mettere in luce l’operosità, la capacità di intrapresa 
e la creatività del cattolicesimo italiano. Alla “tre giorni”, che ha visto momenti di 
confronto e di riflessione con la partecipazione del presidente della CEI, Cardinale 
Camillo Ruini, era prevista la presenza di 40 stand espositivi, in uno dei quali erano 
presenti anche l’Associazione Dare e la Fondazione Amici. 
Grazie alla collaborazione dei giovani dell’Ordine Francescano Secolare 
dell’Emilia Romagna, la Fondazione ha potuto presentare il video relativo ad 
“Un vagito nella notte”  nella versione rappresentata lo scorso Natale con la figura 
di San Francesco. Il video, proposto al pubblico che ha visitato la manifestazione, 
era accompagnato dal seguente  commento del regista del musical della Natività, 
Carlo Tedeschi. 

 Marzo 2004

Francesco è entrato nel mio presepe, stravolgendolo, con la forza della sua personalità, del suo 
carisma, attraverso il suo esempio di fede, “l’artista, il giullare, il galante”. 
Così Chiara…dolce e forte pianticella di Francesco della quale ho già scritto un nuovo musical, 
“Chiara di Dio”, al debutto il 21 Maggio ad Assisi.

tracciata da Gesù e dalla Sua Chiesa quando ci imbattemmo in Francesco e Chiara.
La nostra fede, la nostra volontà, la nostra particolarità di servizio al prossimo è sempre stata 
forte, travolgente, presente, tanto da dover chiarire spesso l’opinione di chi guardava da lontano.
Questo non ci ha fermato nel realizzare, come uomini, un’esperienza irripetibile: quella di essere e 
sentirci fratelli nella stessa famiglia, sotto lo sguardo dello stesso Padre. 
Fratelli non solo spiritualmente, come operatori pastorali, animatori, educatori, ma anche terrenamente, 
come compagni e volontari di opere umanitarie ed in particolare nella realizzazione del Lago di 
Monte Colombo: luogo di pace, amore e fratellanza fondato da Leo Amici, nostro genitore di prima 
generazione. Lo abbiamo costruito con le nostre mani, il nostro sudore, ne abbiamo realizzato le 
strutture: il teatro, il ristorante, la casa famiglia per anziani e per bambini, l’albergo, le terme, l’accademia 
d’arte, il complesso sportivo. Un piccolo centro ecumenico insomma, che accoglie tanti giovani, molti 
dei quali divengono, attraverso iniziative culturali, sociali, ma soprattutto con un portabandiera 
d’eccezione, qual’è il teatro, testimoni di fede ed evangelizzatori. 
Nel settembre del 2003 l’OFS “invase” il Lago usandone le strutture come un “qualsiasi” altro 

cliente. 
Dovetti, in quei giorni, fare i conti con questo  
“benedetto San Francesco” che stimavo, 
conoscevo (Leo Amici lo nominava spesso, 
portandolo ad esempio e rappresentandone lo 
stile), ma a cui non avevo ancora stretto la mano, 
se non nella “comunione dei Santi”. Così ho 
trascinato tutta la mia gente non solo a stringergli 
la mano, ma anche ad abbracciarlo per appoggiarlo 
al petto o accostarsi al Suo. Tutti, come me, 
sentitamente hanno avvertito la forza, 
il profumo, la fede travolgente di un fratello, 
compagno di percorso, di giochi, d’arte e 
di spettacolo.

 

Anche il Lago di Monte Colombo protagonista del terzo 
incontro nazionale svoltosi a Roma nel marzo 2004
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Arriva “Chiara di Dio” 

Note del regista Carlo Tedeschi
Nel settembre scorso l’OFS (Ordine Francescano Secolare), tenne un convegno al Teatro L. Amici del 
Lago di Monte Colombo, luogo di pace, amore e fratellanza. In quell’occasione la figura di Francesco entrò 
prepotentemente nella mia vita e subito dopo nel musical “Un Vagito nella notte”, il presepe vivente presentato 
anche in eurovisione durante la Messa del Santo Padre il 24 dicembre 2003.
Francesco è entrato in questo spettacolo con la forza della sua personalità, del suo carisma, 
ma anche come artista e giullare. Dopo di lui, inevitabilmente, Chiara, la pianticella di Francesco (così lei si 
definiva): non potevo che scrivere anche di lei e raccontarne la personalità.

In scena un vecchio avrà il compito di spiegare l’esigenza di dedicare uno spettacolo a Santa Chiara. 
Si tratta di una figura bellissima, fuori dal tempo e senza età e di cui solo alla fine dello spettacolo 
svelerò il mistero. Proprio questa figura, usando le parole del nostro Papa Giovanni Paolo II, spiegherà 
che “è veramente difficile disgiungere questi due nomi, Francesco e Chiara”. Li definisce “fenomeni”, 
“leggende”. Spiega che “c’è tra loro qualcosa di così profondo che non può essere 
capito se non attraverso i criteri della spiritualità francescana, cristiana, evangelica”. 
Ma li presenta anche come una realtà fatta di materia, perché “erano persone, 
erano corpi”. “Di loro - continua il Santo Padre - resta il modo con cui Francesco 
vedeva sua sorella, il modo in cui egli sposò Cristo.  Vedeva se stesso a immagine 
di lei, sposa di Cristo, sposa mistica con cui andava formando la sua Santità”.
Prima di svelare il mistero della figura del vecchio, alla fine dello spettacolo, 
risuonano ancora le parole del Papa che chiama “leggenda divina quella di Chiara 
accanto a Francesco”, ma aggiunge:  “È necessario riscoprire nella nostra epoca 
la figura di Santa Chiara, riscoprire quel carisma, quella vocazione, riscoprire la 
leggenda divina di Francesco e Chiara, perché è necessario per la vita della Chiesa”.

Lo spettacolo inizia con Chiara morente, intorno a lei le consorelle piangenti. 
Entra suor Agnese, sorella anche di carne, che proviene da un altro convento; 
Suor Filippa, suor Amata e le altre si prodigano una dopo l’altra a raccontare 
della grandezza e della bellezza di questa donna e leggono il suo testamento.
Chiara abbraccia la sorella Agnese e le dice di non piangere perché tra poco anche 
lei arriverà al Signore e, sfinita, chiede “una cerasa”, una ciliegia. Lei, abituata 
ai digiuni, ad una vita di penitenza, sorprendentemente chiede, con umanità 
straordinaria, qualcosa per sé. Agnese manda in tutta fretta una sorella nel chiostro, per disperazione più che 
per convinzione, perché è agosto e non è stagione di ciliegie. Nei pochi minuti che separano questa richiesta 
di Chiara dal ritorno della consorella, che arriverà miracolosamente con la ciliegia tra le dita, scorrono il primo 
ed il secondo tempo dello spettacolo e gli avvenimenti più toccanti e straordinari della sua vita: riaffiorano le 
immagini della madre, di se stessa a sei, a nove e a quindici anni, dell’incontro con Francesco, la fuga da 
casa, il taglio dei capelli per la sua consacrazione al Signore e la sua obbedienza a Francesco. Infatti Chiara 
non si converte attraverso il Cristo ma, straordinariamente, si consacra al Signore attraverso quel fratello 
Santo che lei eleggerà come padre alla sua morte.  
Rivedrà se stessa come madre badessa nel lavare i piedi alle sue consorelle, negli strappi e nella lacerazione 
della sua crescita spirituale, nel suo desiderio di essere riconosciuta nel diritto alla povertà totale, nell’attesa 
della bolla papale che avvalli questo diritto per la sua regola che lei, prima donna nella storia, ha redatto. 
La bolla non arriverà se non il giorno prima della sua morte.
Rivivrà le lezioni di spiritualità e la morte di Francesco, rivedrà se stessa fermare la violenza e la barbarie 
dei saraceni con l’ostensorio contenente l’Ostia consacrata. Rivedrà la notte di Natale allorchè, rimasta sola 
nel dormitorio di San Damiano dove ha vissuto tutta la sua vita e superate le tentazioni di un demonio nero 
dalle fattezze di bambino, il Signore la metterà miracolosamente in contatto con la Basilica di San Francesco 
affinchè possa seguire la celebrazione.
Nel momento della morte di Chiara, per la certezza personale che ho della vera vita e per il rispetto della fede 
e della santità di questa donna straordinaria, ho osato rappresentarne l’anima che esce dal corpo 
e che corre incontro a Dio.
Ed è proprio con questa immagine che lo spettacolo si conclude, nel puro misticismo di Chiara e nella sua 
totale contemplazione al distacco definitivo dalla vita terrena, finalmente giunta ad un epilogo di realtà eterna.

L’ultimo evento promosso dalla Fondazione Leo Amici debutterà a maggio al Lyrick Theatre di Assisi
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Il sette ottobre scorso, come annunciato nel precedente numero del nostro periodico, si è svolto 
al Teatro Leo Amici un convegno in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Leo 
Amici dal titolo “Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella”. Il programma si 
è sviluppato in tre giornate ed in ognuna ci sono stati incontri, dibattiti ed uno 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”. 
Pubblichiamo di seguito la sintesi di alcuni incontri.
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Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella

La fratellanza, le riflessioni sulla Croce e sul Rosario tra i temi 
degli incontri in occasione del 7 ottobre 2003

Vincenzo - Già da piccolo amavo la figura di Gesù, infatti lo cercavo all’interno dei testi sacri illustrati come il Vangelo; 
cercavo il Suo sguardo perché mi dava ristoro e pace. Secondo me però non era la figura impressa in quelle pagine 
a trasmettermeli, Gesù si faceva sentire, si manifestava per farmi capire che mi era vicino per proteggermi. 
Anche per questo motivo ho deciso di iscrivermi al corso per operatore pastorale e per me è il secondo  anno.

Valentina - Da adolescente ho avuto un rapporto particolare con la Chiesa: mi rifiutavo completamente 
di entrarvi  perchè non  vedevo l’utilità di farlo. Da piccola mia madre mi aveva regalato la coroncina del rosario che 
si illuminava al buio e tutte le notti la tenevo stretta tra le mani perché avevo tanta paura del buio. Tra le lenzuola 
sussurravo le parole “Gesù aiutami Tu” e nel ripeterle provavo una pace immensa e riuscivo a riaddormentarmi con più 
serenità, perché Gesù mi dava ristoro e pace. Crescendo ho sempre tenuto con me un rosario, poichè ritengo che la 
preghiera sia un tramite per arrivare a Dio.

Vassiliy - Sono qui per dare testimonianza di ciò che è avvenuto nel mio cuore l’estate scorsa: sono accadute tante cose 
belle che hanno cambiato il corso della mia vita. All’inizio del mio cammino verso la fede, mi sentivo confuso, ma la voglia 
di seguire Gesù era tanta e allora mi sono lasciato il passato alle spalle e ho incominciato tutto dall’inizio, come 
se fosse un giorno nuovo. Ho messo la figura di Gesù al primo posto perché so che con Lui nel cuore potrei aprire la 
porta a chiunque lo voglia cercare. Sto alimentando la mia fede con i Suoi insegnamenti, le preghiere e la lettura del 
Vangelo e non mi sono mai vergognato di essere così, perché quando hai Gesù nel cuore “ti va a mille”, cominci 
a sentirti libero, a vedere con i Suoi occhi e tutto cambia intorno a te. Ho visto quanto sia importante avere degli amici 
coi quali condividere le emozioni, i sentimenti e la felicità che partono dal cuore. Ma adesso, dopo aver toccato con 
le mie stesse mani queste cose, sento l’amore di Gesù ed il Suo richiamo, la sua disponibilità verso di noi. 
Ovunque io vada, a scuola, in chiesa o a casa, sento la Sua presenza e con Lui vicino mi sento protetto.

Massimo - Ero a Messa come tutte le domeniche e, al momento del “Padre Nostro”, una preghiera per me speciale, ho 
sentito il desiderio di unirmi, con una stretta di mano, al mio amico, che era seduto accanto a me. Ciò perché come dice 
una parabola del Vangelo “quando due o più persone si uniscono nel mio nome io sarò lì con loro”. È stato bellissimo 
vivere questa sensazione.

Due ragazze bielorusse di nome Natasha - Ci chiamiamo entrambe Natasha e veniamo dalla Bielorussia. 
Veniamo al Lago di Monte Colombo da ormai nove anni e qui abbiamo sempre vissuto l’amore per Gesù. 
Noi non siamo ancora state battezzate e abbiamo deciso di farlo durante la notte di Pasqua.

Lunedì 6 ottobre: filmati e testimonianze per confrontarsi sulla fraternità

Esperienze diverse caratterizzano il vissuto quotidiano di ognuno. Il confronto e la riflessione 
sui vari momenti di vita hanno costituito il tema principale di questo incontro. Ecco di seguito 
alcune testimonianze.

La Fratellanza nel Terzo Millennio
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Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella

Giuseppe (Agropoli) - Ho conosciuto Carlo ed i suoi giovani allievi l’estate scorsa, ad Agropoli. Mi sono avvicinato a 
loro accostandomi alla lettura del Vangelo che si svolgeva in spiaggia ed ho iniziato a spaziare in questa nuova realtà. 
Ho ascoltato gli altri ragazzi iscritti al corso per operatori pastorali ed altri ormai “veterani”. Per me è un affacciarmi 
per la prima volta, è difficile intraprendere questo cammino che porta alla fede, a Dio e divenire libero, 
privo di malizia o dubbi, cerco di farlo nel modo più onesto e ne sono contento.

Livia - Sono sposata ed ho una bimba di sei anni. Mi sono battezzata solamente tre anni fa. Vorrei dirvi cosa del Cristo 
mi abbia conquistato definitivamente: ciò che ho letto di Lui nei Vangeli. Ho letto che Gesù pur essendo l’Altissimo, 
il Grande, si è messo in fila a ricevere il Battesimo ed è stato semplicemente questo che alla fine di una ricerca personale 
mi ha conquistato. Fino ad ora sono stata animatrice dei centri d’ascolto del Vangelo nella via in cui abito e da
quest’anno sarò una delle catechiste nella nostra parrocchia di Croce.

Angelo Christian - Già da bambino cercavo qualcosa che mi potesse aiutare a stare bene. Quando già da piccolo 
la vita ti riserva eventi spiacevoli, è normale che parti in salita e cerchi il bene. Cercavo Gesù, ma non lo sapevo ed allora 
ho seguito l’onda come tutti i giovani quando non hanno un punto fermo. Il bere, le droghe, i tatuaggi; poi la perfezione 
fisica, l’arroganza sugli altri, l’avere cose materiali, ma quando per un attimo mi fermavo, ero vuoto, solo, ed il mio cuore 
soffriva e non ne capivo il perché. In quei momenti Lui era sempre lì ad indicarmi la via e nel momento in cui mi sentivo 
un po’ più sollevato, ripiombavo nel mio comodo e nella stessa vita di prima. Mi sono trovato ad un bivio: seguire il Dio 
del comodo e andare sempre più verso la degradazione della mia anima, e con la salute precaria, o seguire la strada del 
Cristo, del bene, dell’amore, del sacrificio, dell’umiltà, che ti porta a scartare tutto il falso dentro e fuori di te, per arrivare 
a guarire ad aiutare il tuo prossimo. Scelsi allora la strada di Gesù che tutt’ora è piena di insidie che ogni giorno affronto 
con forza di volontà enorme. Ed oggi a distanza di un anno mi sento guarire nell’anima e nel corpo, e anche se so che la 
via per arrivare a Dio è ancora lunga, cercherò sempre con forza di percorrerla per riuscire un giorno a ricambiare il mio 
prossimo dell’amore che ho ricevuto in questo posto, ma soprattutto l’amore che Gesù mi ha dato.
 
Tiziana (Germania) - Incominciò tutto un anno fa quando la Chiesa che frequentavo venne sconsacrata. Siamo andati 
in un’altra Chiesa dove ci hanno affidato un gruppo di giovani del quale mia sorella è responsabile. Abbiamo iniziato ad 
animare la Messa con i canti e frequentiamo anche i momenti di catechesi. Il desiderio più grande che ho adesso è che i 
giovani qui presenti rivolgano a noi qualche pensiero per farci arrivare la loro forza, per non farci stancare in questa strada 
che ci mette al servizio di Dio e che è la più bella.

Ivan - Sono un ragazzo russo e abito qui da quattro anni. Ho fatto la promessa di aiutare il prossimo sfruttando la 
conoscenza delle due lingue che conosco, così da poter aiutare tutte le famiglie italiane ad adottare i bambini russi.  
 
Lillo (Gela) - Da quando Carlo e Maria mi hanno fatto capire l’importanza di andare in Chiesa, io e la mia ragazza ci siamo 
avvicinati molto alla Chiesa del nostro quartiere, dove svolgiamo del volontariato con dei ragazzi disabili, 
ed ho capito che la forza di aiutare questi giovani ce la dà Gesù.

Serafin (Spagna) - Ringrazio Gesù per avermi fatto toccare con mano la fratellanza e soprattutto per avermi dato la spinta 
per la mia ricerca verso Dio.

Orazio - Io e mia moglie siamo stati nelle Isole Canarie. Arrivati sul posto tutto si è svolto con molta naturalezza, ma la 
cosa che più ci ha colpito è stato il giovane parroco della Chiesa di quel paesino: un uomo che sapeva trasmettere la sua 
gioia nel celebrare la Messa perché la viveva ed interagiva con i fedeli. Abbiamo raccontato la nostra esperienza, della 
Fondazione Leo Amici e del motivo per cui eravamo lì. Per noi è stata una vacanza, perché quando si cerca Dio, Gesù e lo 
si vuole seguire, anche la cosa più difficile diventa facile, basta avere fede.

Tiziana (Civitavecchia) - Grazie all’insegnamento di vita cristiana di Carlo e Maria, è nato in me il desiderio di avvicinarmi a 
Gesù, di cercarlo, ed ogni giorno provo ad aprire il mio cuore per farlo entrare. Il mio desiderio è di  poterlo trasmettere ad 
altri ed essere utile in qualche modo nel dare. L’estate scorsa questo desiderio era talmente forte che è bastato pensarlo 
che subito Dio me ne ha dato l’opportunità. Infatti sono stata in Croazia in un ospedale di bambini con malattie genetiche. 
All’inizio l’impatto è stato duro, poi  nella sofferenza di questi bambini sono riuscita a vedere Gesù e mentre andavo in 
giro per l’ospedale, Lui era presente ed era sempre lì con me e gli altri ragazzi. Era bellissimo averlo sempre vicino a 
noi, qualsiasi cosa stessimo facendo. È accaduta anche un’altra cosa… Siamo partiti di domenica ed io volevo andare a 
Messa prima della partenza però, per diversi motivi, non era stato possibile. 
Eravamo partiti da Civitavecchia per arrivare a Roma e dovevamo attendere la coincidenza per la Croazia. 
Appena scesi dal treno hanno dato la comunicazione di servizio che annunciava l’inizio della Messa: ci siamo guardate 
negli occhi esclamando “con noi c’è Gesù” ed abbiamo avuto la gioia di poter assistere alla  Messa.

Annarita (Gela) - Grazie a Gesù in questa vita mi sento utile e sento di dare amore al prossimo. In Sicilia mi occupo dei 
disabili e per me sono come angeli. Sento di dargli amore e sono ricambiata da loro che mi danno forza e mi ricaricano.
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Martedì 7 ottobre 2003: ascolto dell’intervento di Don Guido Benzi - biblista - 
sul tema “Follia della Croce e sapienza di Dio”.

Don Benzi aveva commentato la lettera durante il corso per catechisti, animatori dei 
Centri di ascolto, operatori pastorali della “V settimana biblica”, tenutosi a Rimini dal 29 
settembre al 2 ottobre 2003 per iniziativa della Diocesi. Durante il convegno al Teatro 
“L. Amici” Carlo Tedeschi ha letto e commentato l’intervento di Don Benzi. 
Trascriviamo alcuni momenti dell’incontro.

“Che cosa dice all’uomo la parola croce? La croce dice all’uomo la verità su 

Paolo, a partire dalle parole della croce rivela anche il dramma dell’uomo, 
quello che ciascuno di noi è chiamato ogni momento a vivere: la confusione fra l’essere e 
l’apparire. 
Ne abbiamo parlato tante volte. Il dramma dell’uomo è il dramma della sua libertà. 
Ci sono persone che amano troppo gli animali, ed è un fatto giusto, San Francesco lo insegna, ma 
mi scandalizzo quando vedo sostituire l’animale all’uomo, o quando si dice che l’animale è più buono 
dell’uomo e non è la verità. L’animale è buono perché è buono Dio, perché il suo Creatore lo ha messo in 
quei binari, e da quei binari gli animali non escono. Lì c’è un’espressione di Dio. Un’enorme espressione 
di Dio nella quale Lui ti dice: “Io ci sono, Io esisto”. Ma è l’uomo l’apice della Sua creazione e lo è proprio 
nella libertà in cui pecca. 
Nella natura ci sono mille espressioni di bene e di male e chi dice che il pesce grosso mangia quello 
piccolo e che possiamo farlo anche noi  perché è normale, allora sbaglia. Il pesce grosso mangia quello 
piccolo per un equilibrio di perfezione. Ma attraverso questa perfezione ci spiega che cos’è il male, ce 
lo fa vedere. Ci fa impressione che il pesce grosso mangi quello piccolo, ma quello è il male e noi 
lo capiamo, e dunque non possiamo mangiare quelli più piccoli di noi, non possiamo offenderli, 
non possiamo condizionarli o plagiarli e Dio ce lo ha fatto vedere attraverso quello che qualcuno 
chiama imperfezione o “caso”.
Comunque il dramma dell’uomo è il dramma della sua libertà.
È il dramma implicato dentro l’esercizio della sua libertà. Paolo affronta questo tema in un’altra lettera, 
quella ai Romani, là dove dice “Non  riesco a capire ciò che faccio, infatti, io faccio non quello che 
voglio, ma quello che detesto“. Non si tratta di sapere una verità qualunque su se stesso, una verità che 
può essere, ad esempio, conosciuta dalla psicologia, dalla sociologia, o dalla biologia. È una conoscenza 
di se stesso, in quanto soggetto chiamato a realizzare “se stesso” mediante le sue libere scelte. 
È una verità di se stesso in quanto chiamato ad agire. Sant’Agostino scrive: “Noi siamo liberi quando 
ci sottomettiamo alla verità”. 
La libertà è vera, costruisce l’uomo nell’uomo quando si sottomette alla verità sul bene dell’uomo, e noi 

anche doversi sottomettere
dal basso per arrivare in alto.
La condizione drammatica dell’uomo è che egli può decidere di essere libero contro 
la verità di se stesso, contro la propria natura. Siamo liberi di andare contro la nostra stessa natura 
che proviene da Dio: la nostra vita, la nostra identità “quando saremo stati capaci di diventare un’identità”, 
le nostre anime provengono da Lui. E in questa scintilla divina che è la nostra anima, il nostro essere 
persona dentro quest’involucro, in tutto questo c’è una consapevolezza enorme della nostra natura, 
corrisponde forse con la coscienza, ma sappiamo qual’è la nostra natura e sappiamo qual’è 
il bene e qual’è il male.  Sappiamo dove poter dirigere i nostri passi, eppure tradiamo spesso la nostra 
natura e per questo abbiamo bisogno di una porta, per passare ed attraversare l’oceano che 
ci divide da Dio: purtroppo c’è stato bisogno di questa croce. 

dalla verità, che si realizza come libertà  nella verità, oppure come libertà contro la verità. 

Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella
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“Follia della Croce e Sapienza di Dio”
Prima lettera di San Paolo ai Corinzi

segue
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Martedì 7 ottobre 2003: incontro dibattito con don Davide.

Il Rosario si pone nella migliore e più collaudata tradizione della contemplazione cristiana, come dice il 
Santo Padre nella lettera apostolica “Rosario Virginis Mariae”. Per parlarne è intervenuto don Davide, 
Parroco di Sant’Andrea in Besanigo, introdotto da  Carlo Tedeschi che si è soffermato sul significato di 
questa particolare preghiera.

“Vorrei dire due cose ai giovani sul Rosario – ha esordito Carlo -. Una è che, come ha detto Don 
Davide, il Rosario potrebbe sembrare 
la preghiera dei vecchi. Invece 
io credo che sia il contrario 
e spiego il perché. I bambini 
hanno bisogno di toccare la 
mamma, e spesso quando 
sono all’asilo, a scuola, o 
giocano, non potendo toccare 
la mamma toccano un peluche 
o una copertina, qualcosa che 
è passata dalle mani della 
mamma. Poi si cresce e si 
diventa dei giovani come voi e, 
come da bambini  guardavamo la 
mamma, e non ci vergognavamo 
di guardarla e ci perdevamo nei 
suoi occhi, così da grandi ci perdiamo 
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Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella

cristiana, individuando la professione di fede con le seguenti parole: “Per noi uomini e per la nostra 
salvezza, discese dal cielo e si è fatto uomo”. 
Dunque l’uomo è in pericolo di perdersi, l’uomo ha bisogno di essere salvato e liberato da questo 
rischio.
Ma Dio s’interessa veramente: a Dio preme supremamente che l’uomo non si perda e pertanto nella 
luce della croce scopro le due verità più paradossali dell’uomo, l’uomo è l’essere più a rischio di 
tutto il creato, l’uomo è l’essere più grande di tutto il creato. Nulla e nessuno umilia ed esalta l’uomo 
più della croce di Cristo. Togli la croce e l’uomo s’infrangerà contro lo scoglio della disperazione, o contro 
lo scoglio dell’esaltazione, e il mondo è pieno di questi esempi.

un nuovo sguardo sul mondo, non persuasione, ma verità come diceva qualche giorno fa Padre Prospero 
ai giovani, non un ideale, ma verità. 
La croce segna una chiamata ed una profonda appartenenza a Cristo e fa da tramite tra Lui e Dio. 
La nostra vita, per essere teologica
pensiero), deve partire dalla croce, cioè dallo sguardo reale sulla vita e non da un ideale. 
Qui e solo qui, parte un’azione pastorale, secondo il cuore di Cristo. 
E concludiamo con le parole di Sant’Agostino: “È come se qualcuno riuscisse a vedere la patria da 
lontano, ma il mare lo separa. Egli vede dove andare, ma gli manca il mezzo. C’è il mare di questo secolo 

mezzo con cui andare, venne di là colui dal quale dovevano andare”. E che cosa ha fatto? 
Ha preparato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno può attraversare il mare di questo secolo se 
non è portato dalla croce di Cristo. A questa croce potrà stringersi talvolta anche chi ha gli occhi malati, e 
chi non riesce a vedere dove andare. Non si stacchi dalla croce, la croce lo porterà”.

“La preghiera del cuore: il Santo Rosario”

segue
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negli occhi di una fidanzata, del nostro amore, della prima cotta, e non ci vergognamo anche perché non 
ci accorgiamo di essere istupiditi dall’amore e dalla contemplazione di quello che è il nostro desiderio più 
grande, o la persona che più di tutte corrisponde al nostro cuore. 
Allora per me il Rosario è proprio questo, e ci sono due modi di pregare: quello di portarselo nel bus come 
fa Don Davide, usandolo come “portafortuna”, se così si può dire, perché averlo in tasca, sentirlo, è come 
portare la fotografia della mamma per sentirsi protetti, e lo si può recitare perché fa compagnia, 
qualcosa scatta in quel momento, altrimenti questa preghiera sarebbe inutile.
Questo è un modo di pregare in compagnia di qualcuno che ci comprende. E poi ce n’è un altro ed è quando 
ci si innamora della contemplazione. Come si vede sono tutte cose che appartengono ai giovani. 
La seconda è proprio pregare in una cappella insieme ad altri che vogliano condividere questo momento, 
oppure nella tua camera perché lì la libertà di Dio ha spazio e potrà esprimersi liberamente” conclude 
Tedeschi a cui fa seguito l’intervento di Don Davide. 
“Ho assistito allo spettacolo “Nel nome di Gesù” al Teatro Novelli di Rimini tre volte, ed ogni volta che lo 
vedevo trovavo sempre qualcosa di bello e suggestivo. Poi, grazie agli inviti di Carlo, sono venuto più volte al 
Lago ed ho anche visto “Dio, che meraviglia”. La cosa bella è l’entusiasmo dei giovani, la gioia di annunciare 
il Vangelo attraverso il corpo, il canto, attraverso quello che il Signore ci ha dato di più bello che è la vita nelle 
sue varie espressioni e credo che questo sia il modo più forte di arrivare alla gente.
Carlo mi ha chiesto di presentare brevemente la preghiera del Rosario che è la preghiera dell’ Ave Maria.
Il Papa stamattina al santuario di Pompei ha concluso l’anno del Rosario, un anno che si è aperto lo scorso 
ottobre, che è il mese dedicato al Rosario perché il 7 ottobre è la festa della Santa Vergine del Rosario. Papa 
Pio V nel 1569 scrive che recitando il Rosario offriamo un mazzo di rose a Maria. Il salterio della Vergine 
Maria è un modo piissimo di orazione, di preghiera a Dio, modo facile, alla portata di tutti, che consiste 
nel lodare la stessa beatissima Vergine ripetendo il saluto angelico per 150 volte, quanti sono i salmi del 
salterio di Davide, interponendo ad ogni decina la preghiera del Signore: il Padre Nostro con determinante 
meditazione, illustrando l’intera vita del Signore Nostro Gesù Cristo. Il nostro Papa in confidenza dice: 
“il Rosario è la mia preghiera prediletta, preghiera meravigliosa nella sua semplicità”, è la preghiera che 
lo accompagna, anche nel suo stemma c’è la “M” di Maria. D’altra parte si sente anche dire che il Rosario è 
una preghiera ripetitiva e noiosa, per le Ave Maria, poste una dopo l’altra.
La Preghiera del Rosario è profondamente cristiana: al centro c’è il Cristo, ed è anche una preghiera 
contemplativa, qualcosa che parte dall’interno. Paolo VI dice: ”Senza contemplazione il Rosario è come 
un corpo senz’anima”; la sua realtà rischia di diventare meccanica, quindi bisogna metterci il cuore e l’anima. 
Il Papa dice: ”Se proviamo la ripetizione delle Ave Maria recitate con un ritmo tranquillo e costante, essa 
favorisce in colui che prega la meditazione dei misteri di Cristo”. La ripetizione a cantilena delle Ave Maria fa 
sì che la mente non si distragga e che rimanga fissa nella contemplazione di quel mistero. Quando recitiamo 
il Rosario l’attenzione cade sulla figura di Maria madre di Dio, mentre l’interminabile lode che il Rosario tributa 
a Maria ha il suo fondamento in Cristo. Maria è la strada più veloce per arrivare a Gesù, ed è colei che lo ha 
dato alla luce e ce lo offre. Un anno fa i misteri del Rosario erano tre: Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi, e il Papa 
proprio in questo anno ha voluto inserirne un quarto, che è quello della Luce. I misteri della gioia caratterizzati 
dall’incarnazione del Verbo dove c’è l’angelo che va da Maria per portare il lieto annuncio che sconvolgerà 
il mondo: ”Tu sarai la Madre del Salvatore”. Noi siamo cristiani perché una donna chiamata Maria ha detto 
sì al volere del Padre Celeste di diventare Madre del suo figlio Gesù. Il Mistero della Luce  ci fa passare 
dall’infanzia di Gesù alla Sua vita pubblica, scegliendo i momenti più importanti.
1) Gesù battezzato nel Giordano;
2) L’autorivelazione  di Gesù alle nozze di Cana;
3) L’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione quando Gesù inizia a predicare in Galilea;
4) La trasfigurazione sul monte Tabor;
5) L’istituzione dell’Eucarestia.
Sui misteri del dolore il Rosario sceglie alcuni momenti della passione. I momenti più grandi della vita di Gesù 
si aprono con il Getsemani, terminando sul Calvario, Gesù appeso alla Croce con Maria ai suoi piedi ed ella 
diventa la madre di tutti i cristiani, la madre dell’umanità. Si sperimenta in questi misteri dolorosi l’amore di Dio 
che non ha confini, e l’uomo si sente profondamente amato e salvato da Dio.
La Corona del Rosario non può che terminare con i misteri della gloria al cui centro vi è la resurrezione di 
Cristo, la sua vittoria sulla morte, perché egli ha sconfitto la morte ed il peccato e, contemplando il risorto, il 
credente riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di Maria e degli Apostoli.
Quindi il Papa invita tutti a pregare con la corona del Rosario in mano, senza vergogna di testimoniare di 
essere di Dio e di Maria.
Maria è sempre apparsa con la corona in mano, ad esempio a Lourdes nel 1858 e a Fatima.”
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Il premio viene attribuito ogni anno il 7 ottobre dalla Fondazione Leo Amici.

Ogni anno, in occasione dell’anniversario della nascita di Leo Amici, vengono attribuiti 
dei riconoscimenti a coloro che si sono distinti in campo sociale, umanitario e della 
carità cristiana. Il 7 ottobre scorso, al Teatro “L. Amici”, Carlo Tedeschi ha consegnato 
all’attore Pippo Franco la medaglia con la dicitura  su un lato “Premio Leo Amici a ……” 
e raffigurante sull’altro l’immagine di Gesù con la scritta “Jesus Tecum est” che significa 
“Gesù è con te”. 
Tante cose mi legano a questo personaggio – ha esordito Tedeschi -. Tanti anni fa io ricevetti un 
premio “La marguttina d’oro” per il mio libro “Ritorno dal labirinto” e fu lui a consegnarmelo. Purtroppo, 
quella sera non potei parlare con lui. Ci incontrammo per caso dopo tanti anni, a teatro 
a Roma dove ero andato ad assistere ad uno spettacolo con mia moglie Daniela e mio figlio Emanuele. 
Quando mi girai vidi Pippo Franco con la moglie ed i due figli. Mi girai dall’altra parte, mi sedetti; 
mi sembrava un po’ imbarazzante presentarmi e dirgli: “Lei è Pippo Franco”.
Era altrettanto imbarazzante non fare nulla perché è un personaggio conosciuto, così mi decisi e mi voltai 
dicendo: “Sono Carlo Tedeschi” e lui rispose “L’uomo dal turbante rosso” citando il titolo di un altro mio 
romanzo, “lo sapevo che prima o poi  t’avrei dovuto incontrare!” Ecco come tra due sconosciuti scatta 
qualcosa. Mi diede addirittura il numero di casa e mi disse: “Per favore tienilo però non darlo a nessuno”.
Non lo usai mai, nè lui mi telefonò per circa sei anni. Io non sapevo nulla di lui, in senso spirituale, 
nè lui di me. Un anno fa le nostre vite si accostarono ancora: io feci quel numero molte volte, ma non 
funzionava, provai ancora, finché riuscii a parlare con lui. 
Gli dissi “Pronto sono Carlo” e lui rispose “Ciao Carlo” ed io: “Ah, si ricorda di me” e lui “Certo!” 
“Come faccio a scordarmi di te”! Così ci siamo incontrati, abbiamo parlato, trascorso il capodanno 
insieme, ed è la seconda volta che viene qui al lago. Ho cercato di concentrare in queste poche righe ciò 
che mi ha colpito di lui .

Consegnato il riconoscimento “Leo Amici” per l’anno 2003

comeAMICIA n. 8
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Pippo Franco, visibilmente commosso, ha così ringraziato Tedeschi e salutato il pubblico presente.

“Dire grazie non è nulla... Abbiamo un legame che non si può stabilire a voce, tanto è vero che le nostre 
vicende umane si incontrano. Vorrei approfittare di questa occasione per cercare di essere utile, 
e motivare di più questo premio nel quale affettivamente mi riconosco pienamente. Se esprimo un 
giudizio su di me, viceversa non lo merito, però si vede che un punto d’incontro ci deve essere. 
Fra le mie disavventure c’è stata quella di scrivere un libro “Pensieri per vivere”, che è stato addirittura 
premiato, e parte dall’idea di aiutare coloro che soffrono di depressione. Ci sono delle chiavi per 
comprendere alcuni momenti della nostra vita. Io ritengo che se la nostra esistenza non è capita possa 
servire a poco, credo che per vivere bisogna comprendere ciò che facciamo. In questo libro, ad un certo 
punto si parla del fatto che noi dobbiamo cercare di capire chi siamo e soprattutto chi abbiamo di fronte. 
Cerco di chiarire come l’individuo sostanzialmente sia di due tipi: come due eserciti, l’uno contrapposto 
all’altro, cioè l’esercito dei distruttivi e quello dei costruttivi. I distruttivi non danno nulla, vedono la vita 
attaccata alle cose sotto il profilo materiale, sono competitivi, ma cercano in qualche modo di abbattere 
il cosiddetto nemico; mentre i costruttivi sono coloro che amano gli altri, non sono attaccati alle cose 
materiali e vedono la vita sotto un profilo spirituale. Ma c’è una terza categoria e sono gli indecisi che 
stanno da una parte o dall’altra, a seconda dell’influenza che subiscono – ha chiarito Pippo Franco -. 
“Se gli indecisi vanno con un distruttivo diventano completamente distruttivi; mentre se vanno con i 
costruttivi diventano completamente costruttivi. Un mio maestro antropologo e teologo classifica altri 
tre tipi di persone: gli stanchi, i gaudenti e gli ardenti. Gli stanchi vedono la vita con spossatezza e con 
dolore; i gaudenti invece vedono la vita solo come divertimento. La terza categoria, gli ardenti fanno le 
cose non con uno scopo, ma semplicemente per raggiungere l’ardimento dell’esistenza e sono sempre 
ridenti e vincenti – ha proseguito Pippo Franco -. E noi chi siamo? Non siamo essere umani alla ricerca 
di un’esperienza spirituale, ma esseri spirituali alla ricerca di un’esperienza umana. Noi dobbiamo 
accettare la grazia, qualcosa che non proviene da noi, perché siamo abituati a concepire la vita solo da 
ciò che proviene da noi, cioè da ciò che viene dal nostro interno come atto di difesa. Quindi dobbiamo 
destrutturare il nostro orgoglio perché noi siamo talmente orgogliosi che non siamo in grado di accettare 
qualcosa che proviene dall’esterno. Questo premio forse è il più bello tra quelli che ho ricevuto. Noi siamo 
esseri spirituali e non dobbiamo accettare ciò che è virtuale, privo di valori, che è solo un’illusione perché 
la realtà è la vita eterna, e noi già adesso viviamo nell’eternità. Noi oggi pomeriggio cerchiamo di sancire 
che i valori sono altri. Sono orgoglioso di ricevere questo premio e di essere qui, perché per me essere 
orgoglioso significa l’orgoglio di essere amato da Dio e di poter fare qualcosa e vivere quella certezza che 
“l’ascesa dell’uomo verso Dio corrisponde alla discesa di Dio verso l’uomo”. “Noi siamo vita eterna”.

Per aver aperto l’anima
al primo bussare
del tocco di un angelo,
messaggio d’una trama celeste
che anela,
tra il male del mondo,
ad emanare la melodia, la carezza,
l’amore di Dio. 

Carlo Tedeschi

a Pippo Franco
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Tra le tempeste del mondo…

Sembra poter cedere 
ma, caparbia, segue il suo cammino.
La forza che s’impone è quella della Fede
e la Figura che precede e, a tratti, segue, 
è quella di Gesù.
Ma è Don Ottavio!
Che penetra lo sguardo nei cuori degli

li abbassa, indicandone la meta.
Sono cinquant’anni, ormai!
Questo è il suo impegno di Consacrato a Dio. 
Senza timori.
    Carlo Tedeschi

a Don Ottavio

Lo stesso riconoscimento è stato consegnato a Don Ottavio, parroco 
di Carpegna. Carlo per l’occasione ha dedicato alcuni versi al sacerdote.

Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella
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Alla carenza di valori, soprattutto nei giovani, 
ha fatto riferimento Don Ottavio, da anni impegnato 
nel sostenere l’attività missionaria nello Zambia. 
“A volte sono molto triste - ha confessato il sacerdote 
dopo la consegna del riconoscimento da parte di 
Daniela Natale -, quando vedo certi ragazzi di oggi 
annoiati, bruciare la  loro vita. 
Sta a noi riportarli verso il giusto cammino. 
Sono invece molto felice perchè la solidarietà è 
entrata a far parte della mia esistenza dando un 
grande senso alla vita. 
È un dono e non dobbiamo sprecarlo, ma 
comunicarlo agli altri. Solo così non sciuperemo la 
nostra vita” ha concluso Don Ottavio. 
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Il Vangelo: antico e moderno strumento di buona novella
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Anche questa settimana siamo giunti al sabato,
ed oggi all’incontro dedicato ai giovani 
sarà presente Padre Prospero, Frate Priore 
del Convento Francescano di Santarcangelo di 
Romagna. Egli ci raggiunge per approfondire 
la figura di San Francesco. Padre Prospero 
ha portato con sè una relazione scritta dalla 
quale ha estrapolato notizie del Santo da noi 
conosciute, ma anche aspetti ancora tutti da 
scoprire. Egli ha sottolineato più volte la volontà 
di Francesco di raggiungere, nonostante 
le avversità più assolute, le sofferenze 
più profonde, peraltro accettate dal Santo 
completamente, e la Comunione totale con 
Gesù Cristo. Padre Prospero ha ricordato l’assoluta capacità di San Francesco di coinvolgere con animo 
aperto, trascinante, tutti gli uomini riuscendo, anche attraverso l’arte e la musica, a portare loro la letizia, 
la carità e l’umiltà, necessarie per poter comprendere Gesù ed attirare a sè le persone.

“Gesù è stato l’Unico, e Francesco è stato il Primo dopo l’Unico…! Francesco era un artista, non 
solo nel cantare o nel recitare, ma utilizzava tutto il corpo per attirare a sé le persone. Nella sua umiltà 
e semplicità, possedeva come valore cardine la cortesia, le buone maniere, che gli permettevano di 
comprendere ed accettare le offese, le brutte reazioni delle persone verso di Lui… 
Ho notato che anche voi cari giovani possedete questo valore così importante!” afferma il Frate.
Monia, Giacomo, Patrick, Rocco, hanno raccontato la loro esperienza parlando di aspetti importanti, quali 
la scelta di fede, il vivere concretamente le espressioni di Dio, l’essere rispettoso e cortese in mezzo alla 
gente, il vivere la preghiera profonda nella vita di oggi… Anche Aldo con la sua esperienza ha ricordato 
attimi di vita vissuti con il maestro Leo Amici dedicati alla preghiera, all’accoglienza del prossimo, 
condividendo totalmente lo stesso spirito francescano… 

L’incontro è stato concluso da Carlo Tedeschi, il quale ha esortato i giovani a svolgere un compito 
durante la settimana dicendo: “Fate una settimana all’insegna della Penitenza! Cosa significa penitenza..? 
Ad esempio, alzarsi la mattina e farsi belli per il Signore. 
Non per esaltare se stessi per vanità, ma per essere puliti, ed essere d’esempio anche in questo. Maria, 
che con me ha proseguito la realizzazione di queste strutture dopo la morte di Leo Amici, ne è stata 
un esempio. Nonostante fosse sempre indaffarata nel servire ed essere a disposizione del prossimo, 
non ha mai trascurato il proprio aspetto di donna! Anche un taglio di capelli moderno, fatto con la 
consapevolezza di ciò che si è, può essere veicolo per attirare un giovane bisognoso di aiuto, il quale  
       sentendosi compreso, può essere maggiormente  
     aiutato… Oggi purtroppo il mondo ragiona al  
    contrario, si è perso anche il rispetto per se 

stessi, e quindi sforzatevi di curarvi, di 
presentarvi al vostro prossimo ordinati, 
rispondendo alle offese che riceverete con 
il sorriso, comprendendo… Rispondete 

con amore, a cominciare dalla vostra 
famiglia! 
Fate questo e poi la prossima settimana 
ci direte com’è andata!”.

Così si è concluso l’incontro al quale hanno 
fatto seguito altri momenti di confronto e un 

pellegrinaggio a La Verna.

San Francesco nelle parole del Frate
di Giacomo Zatti
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Incontri con Padre Prospero
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Incontri con Padre Prospero

Padre  Prospero  ha  chiesto  ai  giovani  di  commentare  il  “Cantico  delle  creature”  di  San  Francesco,  

In questo Cantico trovo la figura di Francesco, del Signore e delle Sue Creature. Ogni volta che lo leggo o 
lo canto, dentro di me nasce una sensazione di felicità e di armonia. Pensando a Francesco malato provo 
tanta tenerezza e mi viene voglia di stringerlo tra le braccia per trasmettergli tutto l’amore ed il calore che 
ho dentro di me. Penso che in questo cantico Francesco abbia voluto trasmettere il suo amore per la 
natura, le stelle, l’aria, e Dio. Ed infine grazie a questo Cantico cercherò di camminare verso Gesù.

Mirko (12 anni)

Nel leggere questa lode meravigliosa, ho capito quanto Francesco tenesse a tutto ciò che lo circondava, 
fermandolo su carta per rendere partecipi tutti del suo innamoramento per il Signore, che vedeva nelle 
Sue Creature.
Mi ha colpito molto questa sua fusione in tutto e con tutti. Capisco anche quanto sia importante 
innamorarsi di Gesù per vedere con occhi diversi tutto ciò che ci circonda e capire l’immensità e la 
grandezza del disegno Divino di cui siamo stati partecipi.                            

Alessio

Penso che Francesco abbia saputo lodare il Signore con semplicità e bellezza parlando della natura, la 
casa che Dio ha dato a tutti gli uomini, ma solo Francesco ha saputo riconoscere dentro l’espressione e 
l’amore del Padre. Il Cantico mi ha trasmesso un forte messaggio d’amore ed è come se S. Francesco ci 
vivesse ancora dentro manifestandolo al mondo attraverso la sua lode.

Desola (14 anni)

Francesco è un personaggio che mi attira tantissimo perché ha saputo cogliere ed apprezzare la natura, 
che è lo specchio della grandezza di Dio e ci collega a Lui. Per questo leggendo il Cantico delle Creature 
guardo con gratitudine gli animali, i fiori e tutto il Creato, che esprimono l’immenso amore del nostro 
Signore. Mi colpisce anche il modo in cui Francesco parla della “morte corporale”, descrivendola come 
una sorella, poiché è lei che ci accompagnerà nella vita eterna dove potremo incontrare lo sguardo di Dio.
Quando invece dice “guai a quelli che moriranno nel peccato mortale”, ascolto un avvertimento d’amore, 
perché egli vuole invitarci a redimerci, a vivere una vita dedita al bene per arrivare alla morte con serenità 
e non con il timore di essere giudicati.

Enzo

Il Cantico mi ha colpito molto perché esprime tutta la semplicità e la grandezza di San Francesco. 
Leggendolo è scaturita in me un’emozione fortissima ed indescrivibile perché Francesco con la sua 
grande fede, il suo immenso amore per il Signore è riuscito a rispettare, lodare e soprattutto amare 
il suo prossimo e tutte le sue creature. Per me San Francesco è un esempio di uomo vero che con tutte 
le sue forze ha sempre lottato per amare e onorare il Signore.

Serena (14 anni)

Il Cantico per me racchiude l’amore e il ringraziamento che Francesco rivolge al Signore. Quel Francesco 
che umile si pone davanti a Dio e lo ascolta. Francesco ha saputo vedere oltre, ha saputo vedere in ogni 
creatura l’espressione di Dio. È difficile commentare ciò che il Cantico trasmette; sono parole che non 
entrano nella mente, ma arrivano direttamente al cuore, e come un uragano arriva l’inesauribile amore 
che Francesco ha per il Signore lasciandoti con il cuore in quella direzione.

Maya (14 anni)
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Cronistoria del pellegrinaggio che giovani e frati novizi hanno compiuto il 30 Novembre scorso 
in un uno dei luoghi più cari al Poverello d’Assisi.

Il 30 Novembre, di buon mattino, partiamo dal Lago di Monte Colombo diretti a La Verna. La prima 
fermata è a Santarcangelo ove incontriamo Padre Prospero, che sarà la nostra guida, ed alcuni frati 
novizi. Padre Prospero ci fa percorrere la strada fatta da San Francesco circa ottocento anni fa tra le 
montagne e dopo circa due ore arriviamo davanti alla porta del convento di La Verna. 
Inizia così il nostro pellegrinaggio con Carlo che ci ha raggiunto insieme alla sua famiglia. 
Padre Prospero e Carlo si mettono in testa al gruppo e con passo agile ci 
accompagnano nei posti più reconditi del Santuario dove non tutti riescono 
ad accedere e dove è ancora forte e viva la traccia lasciata dal passaggio 
di Francesco. 
Durante il tragitto Padre Prospero ci fa una cronistoria degli 
innumerevoli aspetti di quel luogo sacro. Riusciamo a visitare 
la grotta ove Francesco dormiva, riuscendo quasi a sentire 
il suo respiro racchiuso nel dolore, nella sofferenza… 
Poi raggiungiamo il punto dove il Santo ha ricevuto le 
stimmate… In tutti i presenti trapela una forte emozione 
che unisce gli uni agli altri. 
Altra tappa del nostro cammino è una delle cappelle 
del Santuario ove Padre Prospero celebra la Messa 
da noi animata con i canti e la lettura dei testi biblici. 
Dopo aver pranzato nella condivisione fraterna, abbiamo 
completato il nostro percorso di pellegrini.  

La Verna, nel segno di Francesco

La compagnia di Carlo Tedeschi sbarca a Civitavecchia

Alcuni giovani della compagnia teatrale di Carlo Tedeschi hanno raggiunto Civitavecchia nella tarda 
serata di domenica 7 Dicembre 2003. Il giorno seguente alle ore 10.30 hanno incontrato, insieme a 
Tedeschi, i giovani della parrocchia di San Gordiano per testimoniare, attraverso la proiezione di filmati, 
l’attività svolta durante l’estate scorsa in alcune parrocchie e l’ultimo impegno del presepe vivente in 
allestimento.  Durante l’incontro si spiega che il presepe vivente è un invito rivolto ai giovani a sentirsi 
strumento della grazia di Dio e a riconoscersi suoi umili servi, così come fece San Francesco nella sua 
grande testimonianza di santità. Don Demetrio ha ringraziato i giovani per il loro operato ed ha precisato 
come questo incontro rappresenti l’inizio di una collaborazione che non potrà che portare frutti a Dio. 
Infine, ha ringraziato i giovani artisti sottolineandone l’importanza nel cammino missionario della Chiesa. 
Carlo Tedeschi e gli artisti della sua compagnia teatrale nel pomeriggio hanno incontrato il Sindaco del 
Comune di Civitavecchia ed altre autorità per sviluppare una collaborazione futura al fine di realizzare 
progetti sociali ed artistici. Nella stessa giornata ci sono stati altri due incontri: uno con un sacerdote 
cappellano militare ed un altro con il parroco dell’oratorio dei salesiani di Civitavecchia che, proprio quel 
giorno, festeggiava l’anniversario dell’oratorio.

Incontri per collaborare insieme
di Aldo Mecozzi

di Giacomo Zatti
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Un vagito nella notte

Il musical rappresentato a Santarcangelo, Assisi 
ed al Lago di Monte Colombo nel Natale 2003.

Per il Natale 2003 la Fondazione Leo Amici ha promosso il presepe 
vivente in musical “Un vagito nella notte” in diversi allestimenti: 

a Santarcangelo di Romagna e ad Assisi si sono esibiti gli artisti e 
gli allievi della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi. Al Lago di Monte 

Colombo il musical è stato proposto in una proiezione video del tutto 
particolare. Gli eventi sono stati offerti al pubblico gratuitamente facendo 

registrare oltre 30 mila presenze. 

Lo spettacolo ha debuttato al Convento dei Frati Cappuccini di 
Santarcangelo di Romagna il 19 dicembre con repliche nei giorni 20 e 21. 
Ad Assisi è stato proposto  nei giorni 24, 25,26 dicembre nello spazio 

antistante il sagrato della Basilica Patriarcale Santa Maria degli Angeli in 
Porziuncola, grazie alla collaborazione dei Frati Minori del locale convento.  

Proprio nel Natale 2003 ricorreva il 780° anniversario del presepe vivente 
voluto da San Francesco a Greccio. La scena del musical si apre proprio con 
il “Poverello d’Assisi” che, intonando un canto gregoriano, accoglie coloro che 
intendono avvicinarsi a Dio: con letizia, insieme all’amico Giovanni, allestisce  

    il presepe che alle sue spalle si anima realmente. Così Francesco interagisce  
   con quanto accade sottolineando i momenti più salienti come quando posa il 
Bambino Gesù nella mangiatoia, la conversione dell’uomo d’arme e della ricca signora, le danze dei 
pastorelli, la canzone dedicata alla stella cometa che proprio Francesco intona, accompagnato da un 
toccante coro di bambini. I simboli della Liturgia Eucaristica della notte di Natale arricchiscono la riedizione 
del musical della Natività “Un vagito nella notte” di Carlo Tedeschi e Stefano Natale, che si conclude con 
un brano polifonico di grande effetto dedicato alla potenza di Dio e cantato da oltre 20 personaggi. 
Il musical è stato proposto con ingresso gratuito anche al Teatro L. Amici del Lago di Monte Colombo dal 
22 Dicembre  al 6 Gennaio. La proiezione del filmato era integrata, in un suggestivo allestimento, con il 
presepe tradizionale attraverso giochi di luce ed effetti scenici. 
“Un vagito nella notte” ha debuttato alla presenza del Vescovo di Rimini, Mariano De Nicolò, ed è stato 
apprezzato dalla critica e dal pubblico nelle precedenti edizioni: periodo natalizio 2000/2001, presso la 
Corte degli Agostiniani di Rimini (organizzato in collaborazione con la Curia ed il Comune di Rimini), 
periodo natalizio 2001/2002, presso il Lago di Monte Colombo (organizzato dall’Associazione Dare) 
dove ha registrato oltre 23.000 presenze.

In oltre 30 mila per assistere ad “Un vagito nella notte”

comeAMICIA n. 8
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i protagonisti del musical raccontano

 Il debutto di “Un vagito nella notte” 
è stato caratterizzato da una vasta 
affluenza di pubblico che con 
attenzione ha assistito e partecipato 

attivamente a questo evento.
Il regista Carlo Tedeschi, dopo ogni 
rappresentazione, ha incontrato 
numerose persone del pubblico, 
e tanti sono stati i giovani che 
lo hanno raggiunto nella saletta 
adiacente al palcoscenico per fare 
domande sullo spettacolo e per 

conoscere le motivazioni di tanta 
profondità spirituale racchiusa in 

appena trenta minuti. 
 Il Presepe vivente di San Francesco 
   è stato allestito in cinque giorni: Carlo Tedeschi, 
coadiuvato dagli artisti e dagli allievi della sua compagnia, ha ideato, sviluppato e quindi messo in scena 
il recital realizzando anche un filmato. Contemporaneamente alle rappresentazioni a Santarcangelo, 
Padre Prospero, insieme ai suoi novizi e al gruppo O.F.S. (Ordine Francescano Secolare), coordinato da 
Ettore Valzania, ha allestito, nella piazza di fronte al convento, delle bancarelle disposte intorno ad un 
fuoco, sulle quali erano esposti oggetti narranti la vita di San Francesco, fotografie del nostro Presepe, 
caldarroste; il tutto accompagnato da un sottofondo musicale
eseguito dal coro dei ragazzi di Santarcangelo.

Tra il pubblico vi erano numerosi gruppi organizzati 
animati da sacerdoti, frati, che hanno espresso 
il loro apprezzamento per ciò che era racchiuso 
in questo recital: il messaggio eterno di Gesù, 
della Sua nascita e della Sua resurrezione 
visti con gli occhi di San Francesco.   

il Presepe vivente a Santarcangelo 19-20-21 dicembre

di Giacomo Zatti

Siamo a Greccio nella notte di Natale del 1223.

San Francesco chiede all’amico Giovanni “il Semplice” di allestirgli una stalla con una mangiatoia. 

Tra il popolo che lo ama e segue il poverello d’Assisi vi è un’ umile donna che tiene tra le braccia il suo 

bambino. “È lui Gesù!”… dice Francesco e lo depone nella mangiatoia dando vita al primo presepe 

vivente, poi celebra la Santa Messa davanti a quel bambino. Carlo Tedeschi narra questo tratto di vita 

di Francesco nel 780° anno di ricorrenza. Racconta la Messa del Santo attraverso la rappresentazione 

di tutti i suoi simboli sacri: la Vestizione, la Lettura del Vangelo, l’Offertorio, la Consacrazione del Pane 

e l’Eucarestia. Appare un Angelo che nessuno vede ma che, messaggero di Dio, sussurra al cuore degli 

uomini la verità e dunque i buoni sentimenti, il cavaliere delle crociate depone le armi di fronte al piccolo 

Gesù, la nobildonna offre le proprie ricchezze iniziando un cammino di conversione. Tutto si conclude in 

un’ode al Signore, con la benedizione di Francesco al termine del presepe che coincide col termine della 

Santa Messa. Attraverso l’evento della natività, Francesco vive contemporaneamente la letizia per la 

grandezza di Dio che umilmente si fa uomo e il dolore della croce che prenderà su di sé, anche attraverso 

le stimmate, a La Verna un anno dopo.

Trama
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24 dicembre

Padre Vittorio, custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, ci accoglie insieme 
a Carlo e recita con noi una preghiera nella quale sottolinea l’immenso stupore che la figura di Gesù, 
unita a quella di Francesco, suscita in lui… Padre Vittorio è emozionato e fa lunghe pause trasmettendo 
così a tutti noi la sua fede….

24 dicembre - pomeriggio

Dopo le prime rappresentazioni del Presepe Vivente, Carlo incontra Padre Giuseppe. 
Carlo gli racconta di sè, della sua fede e del suo essere uomo al servizio di Dio. 
Padre Giuseppe gli confida del suo inizio nel francescanesimo, di quanto sia stato forte il richiamo 
di Francesco nel suo animo, al punto di lasciare tutto senza alcun rimpianto: “Rifarei ogni scelta 
compiuta…. Anche gli errori perché mi hanno portato a vivere quello che vivo oggi”.
Successivamente, su richiesta delle sorelle di clausura, Carlo consegna a Padre Giuseppe 
un DVD del Presepe vivente ed una lettera dove spiega la sua volontà di rappresentare ciò che aveva 
in animo Francesco. Dopo un’ora circa, finita un’altra rappresentazione, Padre Giuseppe ci raggiunge 
dietro al palco con Carlo e dona a Giacomo (interprete di Francesco nel presepe) il cordone ricevuto 
durante la sua consacrazione a frate, dicendogli: “Indossalo ogni volta che rappresenti San Francesco”. 
Padre Giuseppe si è reso conto, guardando lo spettacolo tra il pubblico, che le rappresentazioni hanno 
avuto grande successo e dice: “Quando Francesco in scena dà la benedizione con il segno della croce, 
il pubblico compie lo stesso gesto! Pur non essendo sacerdoti avete scaturito questa reazione! 
Ma siete battezzati ed ogni battezzato avrebbe questo compito: quello di evangelizzare”.

E
20

La stella cometa arriva ad Assisi
Di seguito, dalle parole dei giovani della Compagnia Teatrale, la cronaca delle giornate ad Assisi 

e delle rappresentazioni nella cittadina umbra.

Alla fine di ogni rappresentazione Carlo Tedeschi sale sul palcoscenico per ringraziare il pubblico

e spiegare lo spettacolo.

“Grazie dei vostri applausi. Ho scritto questo spettacolo per due motivi: il primo è testimoniare 
la mia fede e quella dei miei allievi, il secondo è perché volevo che questo spettacolo, così piccolo, 
così breve, così minuscolo, ma così grande nei contenuti, potesse arrivare fino al cielo. 
Vorrei che le nostre note, le nostre danze potessero arrivare fino a Lui, 
in alto. So che tra un po’ ci applaudirete ancora, 
però io non vorrei questo 
applauso per noi, ma vorrei 
che lo facessimo al Cielo. 
Lui ci sorprende sempre, 
e quando lo fa è all’improvviso 
e di fronte ai nostri occhi 
accadono cose grandi. 
Ma questa volta vorrei che 
fossimo noi a sorprenderLo 
con i nostri cuori che 
proiettano in alto i nostri 
sentimenti, le nostre speranze, 
la nostra ricerca. 

segue
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Questo vale per chi crede, ma anche per chi non crede perché siamo tutti uguali. E anche chi non crede può 
inviare qualche cosa e se Lui lo avrà raccolto se ne accorgerà perché sarà l’inizio del suo cammino verso Dio. 
Allora facciamo questo applauso: facciamolo perché se Dio si sorprenderà e ci guarderà dall’alto per un attimo, 
e il Suo sguardo è talmente potente che darà pace ai nostri cuori, noi potremo trasmetterlo alle nostre famiglie, 
ai nostri figli, perché questi ultimi, per crescere, hanno bisogno di pace. Ma non hanno bisogno della pace nel 
mondo, hanno bisogno della pace nei cuori dei loro genitori, di chi li cura, li accudisce, e dunque noi dobbiamo 
essere per primi in pace. Se noi lo siamo, e se questa sera Dio per un attimo con lo sguardo ci riempirà di 
pace, riusciremo a trasmetterla anche ai nostri cari e a quelli più vicini ed essi, a loro volta, lo faranno con quelli 
più vicini e così via. E forse questo grido di pace e questa pace arriveranno ai potenti, e anche loro potranno 
portare la pace nel mondo”.

La stella cometa arriva ad Assisi

E
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Padre Vittorio e la sua Omelia.

“Assistiamo continuamente a questo gioco di luci abbaglianti 
che accecano! Una luce potente che investe le tenebre, 

E subito c’è anche un ritorno della tenebra… 
Questa tenebra che sembra volersi nascondere alla luce, 
senza accoglierla (come dice il Vangelo di Giovanni).
Ma lo abbiamo ascoltato anche nel Vangelo 

di Luca: questo continuo confronto tra la luce ed 

il buio della notte. Sapete qual’è il primo sentimento 
che l’annuncio della nascita di Gesù ha suscitato? 
Sorprendentemente (ma nel Natale tutto è al rovescio, 
perché la logica dell’Incarnazione rovescia tutto), 
la prima reazione dell’uomo di fronte alla nascita 
di Gesù è stata la paura! 
Non pensate tanto alla paura di Erode: quella era 
patologica, di chi temeva per il trono... pensate invece 
alla paura dei pastori! Il primo sentimento sorto in loro 
di fronte a questo irrompere della gloria di Dio dentro 
la loro vita è stato lo spavento! Pensate di essere 
insieme a loro nella notte della campagna di Betlemme 
e di occuparvi delle pecore, chissà di che cosa stavano 
parlando, forse qualcuno dormiva…
Il Vangelo dice: “Vegliavano per custodire il gregge”.  
I pastori stavano lavorando nel silenzio della notte. All’improvviso irrompe una luce accecante. 
Provate ad immaginare quella luce insieme al canto degli Angeli che supera e riempie il silenzio. 
Non si era mai sentito prima su questa terra il canto degli Angeli! Comprenderete che impatto può aver avuto… 
Ma perché non ci sorprendiamo di questa cosa? Perché siamo così incatramati da non sorprenderci per 

questa decisione di Dio di aprire i cieli e discendere? Il Natale noi lo divoriamo, lo banalizziamo nei nostri 

meccanismi! Ma il Natale è Dio che apre i cieli e scende facendoci sentire un po’ della sua musica e vedere 
un po’ della sua Luce! La prima reazione dei pastori è stata quella dello stupore, dello spavento. 
Il Vangelo dice : “Si spaventarono di quel fatto”! E volevo vedere noi! E poi, sentire quelle parole dell’Angelo: 
“Vi annuncio una grande gioia, oggi per voi è nato nella città di Davide un Salvatore… 

Andate a vederLo! È un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”. 

25 Dicembre

È Natale: ci rechiamo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per assistere alla S. Messa. 
Appena entrati, ci pervade una forte emozione. L’imponenza della Basilica, l’organo che suona, i cori 
gregoriani, tutto contribuisce a rendere l’atmosfera ricca di spiritualità…Inizia la funzione e Padre Vittorio 
subito cita Tedeschi e la sua compagnia, invitando i presenti ad assistere al presepe vivente alle ore 18. 
Al momento dell’omelia Padre Vittorio ha la voce rotta dall’emozione e riesce a trasmettere ai presenti 
la grandezza infinita di Dio che si fa uomo in mezzo agli uomini nel corpo di un bambino…
È un momento incredibilmente emozionante, sembra di sentir parlare San Francesco…
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Poi, all’improvviso, si spegne tutto! Perché accade tutto questo? Gli Angeli non dicono: “Vi scortiamo noi per farvi 
vedere questo prodigio!”. È come se fossero stati accecati prima dalla luce e poi dal buio, travolti dalla musica di 
Dio e poi precipitati nel silenzio della notte e del loro cuore. Chi avrà avuto di quei pastori per primo il coraggio di 
dire: “Andiamo a vedere questa Parola, andiamo a vedere?” Resta dentro il cuore dei pastori questo desiderio: 

vedere la Parola dell’Angelo! 

Questa è stata la loro grandezza. E solo loro potevano farlo… E chi poteva farlo, Erode? I sapienti? 
Anche i sapienti lo faranno, ma ci impiegheranno più tempo: i Magi arrivano dopo! Ai pastori non era stato detto 
andate a vedere, là vi faremo ascoltare un altro brano della Musica di Dio. 
Era stato invece annunciato un bambino in una mangiatoia! E così partono, ma il pezzo di strada che devono fare 
per vedere il contenuto di quella Parola, da percorrere al buio e nel silenzio della notte... 
Non ci sono gli Angeli a scortare i pastori, non è una strada illuminata… Non vedono da lontano la luce abbagliante 
e non sentono più il coro degli Angeli… Non si sente niente, non si vede niente. 
Ci sono il buio, la strada e il silenzio della notte; questo è il percorso che fanno i pastori.
Quando arrivano vedono esattamente ciò che aveva detto l’Angelo: il segno, il bambino avvolto in fasce in 

una mangiatoia. C’è distanza tra la realtà dei pastori e il modo di parlare degli Angeli, quella luce e quella musica, 
la concretezza di ciò che vedono, il contenuto. Vedono la normalità di un bambino, di una donna che ha partorito, 
di un padre che si prende cura meglio che può di un bambino avvolto in fasce in una mangiatoia. 
È un fatto normalissimo, straordinario ma umanissimo, non c’è il canto degli Angeli, non c’è la luce sfolgorante 
che aveva accecato i loro cuori, ma la normalità. Eppure loro, perché sono poveri mica come noi, loro hanno 

riconosciuto lì, in quella corrispondenza del segno, il compimento di quella Parola e, grazie a quella luce 

che aveva riempito il loro cuore, riescono a riconoscere ed a leggere quel fatto. Non dicono… “Beh! che c’è? 
anche mia moglie ha partorito!” oppure “Che cosa c’è di particolare, è un bambino?!”
Ne abbiamo tanti, ce ne sono tanti, qual’è la differenza?” Per comprendere questa differenza occorre avere un 
cuore docile, aperto, altrimenti nulla ti dice che in quel bambino c’è Dio. Il percorso che fanno questi uomini 

va dal cielo alla terra, la corrispondenza del Segno li inchioda alla terra, non li fa stare come in un’estasi 

disincarnata, l’incarnazione li conduce dentro l’umanità.

Ma tutto questo cosa porta a noi? Noi siamo qui perché abbiamo bisogno di Lui che fa qualcosa per noi. 

che è il bisogno di Dio. Aver fame o sete… è il bisogno di Dio; se sei malato non pensare che il tuo problema 

sia la malattia e che hai bisogno di guarire: il tuo bisogno è di venir fuori dall’assenza di Dio in quella 

malattia. Dio che viene a visitarci, Dio che entra dentro la nostra vita, Dio che viene a soddisfare questo bisogno 
che noi abbiamo della Sua presenza. Che cosa ci dice il Natale?  C’è un percorso da fare: quello che fanno i 
pastori dalla luce attraverso il buio, verso il riconoscimento del segno, il bambino avvolto in fasce. La nostra vita è 

questo cammino dentro la fatica, ma è illuminato da una sorgente di luce posta dentro di noi nel giorno del 

nostro Battesimo. È un fuoco ardente che ci è stato messo nel cuore, una luce potente: la vita di Dio dentro 
di noi… percorso per poterLo riconoscere è fatto al buio e di quanto buio abbiamo dentro la nostra 
vita ci accorgiamo soprattutto in questi giorni di festa. 
Se c’è qualche sofferenza, si moltiplica nel giorno di festa perchè non è un anestetico. 

La cosa che sorprende è questo percorso: il primo a farlo è stato Dio, Lui ha scelto di fare questo percorso 
dalla luce al buio, dal canto degli Angeli al belato delle pecore, scegliendo di diventare piccolo. Questo Bambino 

venuto per questo per espropriarci da noi stessi e per mettere dentro di noi la vita Sua, il respiro 
di Dio dentro la nostra vita... Lui viene portando così una novità assoluta che è la vita di Dio dentro la nostra. 
Ci accorgiamo di quanto siamo vecchi, quanto ripetiamo sempre le stesse cose: “Ma quanti Natali hai sulle spalle 
30, 40, 60, 70 volte Natale?” Quante volte abbiamo celebrato il Natale, quanta novità ha portato dentro la nostra 
vita, guardate che il Natale di quest’anno ci chiede una novità di vita, ci chiede di cambiare vita. 
A che serve stupirsi o commuoversi per il fatto che non c’era posto per loro nell’albergo quando poi dentro al 
nostro cuore questo spazio non c’è. Noi siamo qui per dirgli… vieni ad abitare a casa mia, vieni nella mia 

entra dentro i miei sentimenti; entra, soprattutto, in quei luoghi dove  il buio è più forte, e più aspro è il silenzio della 
nostra vita perché è lì che Lui vuole venire con la Sua luce accecante, con quel canto bellissimo. Non pensate che 
voglia semplicemente venire da fuori, Lui cerca il posto più buio in ognuno di noi per portare la luce. Questo è 

il percorso che Lui fa, lo ha detto Giovanni. La luce si è manifestata a noi e le tenebre non l’hanno accolta. Che 
non accada nella mia vita, nella nostra vita! Sarebbe il disastro della vita non accogliere Lui che entra nel nostro 
cuore. Allora c’è un posto buio dentro la tua vita? 
Già adesso non ci vuoi pensare, ti è venuto in mente e già lo hai messo da parte, ma c’è un posto buio, c’è 
un tuo tradimento, c’è una tua infedeltà, un tuo peccato, una tua durezza di cuore... il tuo egoismo? È tutta roba 
vecchia, che puzza di vecchio in una maniera insopportabile in questo giorno di Natale. Te ne accorgi, se non ti 
vuoi stordire con le stupidaggini del mondo. Lui vuole entrare lì, bisogna accoglierlo, ma è un bambino che te 
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lo chiede non è qualcuno che ti costringe, un giudice che dice di farlo altrimenti sono guai. 
Ma tu vuoi dire di no ad un bambino che ti chiede di poter entrare nella tua vita, che chiede uno spazio 

abbiamo un segno reale e presente nel pane che fra poco ci verrà dato: Dio che si fa bambino, che per noi diventa 
il pane da mangiare. Capite che cosa accade e che faremo tra poco con la Comunione? Il desiderio più profondo 
della nostra vita è fare spazio a Lui, a questa Sua presenza che ci espropria di noi stessi e mette nel nostro cuore i 
Suoi sentimenti. Mentre facciamo la Comunione si rinnova in qualche modo lo stesso prodigio dell’annunciazione e 
noi dobbiamo assumere la stessa accoglienza che ha avuto la Vergine Maria 

prendere possesso del nostro corpo, prenderne il nutrimento trasformando tutta la nostra vita nella Sua vita 

La stella cometa arriva ad Assisi
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25 Dicembre - pranzo

Carlo e la sua famiglia, Leo, Valentina, Monia, Ivano, Angelo Cristian, Michela ed io, Giacomo, pranziamo 
nel refettorio del convento di clausura con Padre Vittorio e tutti gli altri frati (un centinaio circa) in 
un’atmosfera di condivisione e fraternità sentita; cantiamo “Andiamo vieni con me”, oltre ad intonare 
“Dedicato a te Signore”... I due brani suscitano gioia e stupore tra i frati presenti.

25 Dicembre - pomeriggio

Guidati da Padre Vittorio, ci rechiamo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per sapere di più sulla 
Porziuncola, la piccola Chiesa dove San Francesco si sentì chiamato alla sua opera di apostolato 
itinerante e che ora si trova all’interno della Basilica costruita per custodirla. Padre Vittorio ci spiega che 
cosa rappresentasse la Porziuncola per Francesco: essa era il posto più intimo, dove Lui ed i suoi frati 
tornavano sempre… Il Santo di Assisi diceva ai suoi frati: “Se dalla Porziuncola vi buttano fuori dalla 
porta, rientrateci dalla finestra”. È qui che Francesco, prima di morire ed ormai cieco, si fece adagiare al 
suolo in direzione di Assisi dicendo: “Ti benedico Assisi perché attraverso di te molte anime si salveranno, 
in te abiteranno molti uomini di Dio e tanti attraverso di te sceglieranno il regno dei cieli”. 
Ci vengono mostrati i luoghi più reconditi della struttura, quelli più intimi per Francesco… 
È qui che Padre Vittorio racconta un momento molto difficile per Francesco, in quanto fu forse assalito 
dalla tentazione di tornare indietro, di lasciare il cammino iniziato… Egli si gettò su di un rovo di spine 
completamente nudo per togliere da sè quella tentazione…Francesco dimostrò così l’importanza della 
risposta immediata davanti alla volontà del Padre, come accadde a San Damiano davanti al crocifisso, 
quando Francesco, in preda a mille interrogativi, udì la voce di Gesù che parlava dalla croce e gli diceva: 
“Ricostruisci la mia casa”, rispose subito, facendo lui stesso il muratore, magari sbagliando, ma rispose 
subito. Questo fatto ci tocca molto profondamente, a tal punto che da quel momento cerchiamo, ognuno 
nella propria misura, di corrispondere al giusto comportamento.
Francesco si sentì perdonato da Dio nella Porziuncola e così gli chiese di perdonare per sempre anche 
tutti coloro che sarebbero entrati lì con disponibilità dopo di lui, ammettendoli alla vita eterna. Come 
a dire: “Io mi sono gettato sul rovo di spine, come Gesù sulla croce… non serve che altri lo facciano, 
perché l’ho già fatto io…” aggiunge Carlo. Padre Vittorio ci accompagna dove il Santo spirò, chiedendo ai 
suoi frati di essere spogliato nudo. San Francesco volle che venisse chiamata frate Jacopa, una signora 
di Roma alla quale era molto legato, perché gli portasse delle candele, un lenzuolo ed un mostacciolo,  

        uno di quei dolci che lei gli offriva quando    
  andava a Roma. Erano talmente vicini in spirito 

che lei, prima ancora di essere avvertita, 
era già in cammino per arrivare da 
Francesco con le tre cose che lui 
desiderava. Al termine del racconto 

entriamo nel refettorio e cantiamo gli 
auguri al Signore.

25 Dicembre - sera

Alla rappresentazione del 
presepe vivente Giacomo 
indossa, per la prima volta, il 
cordone regalatogli da Padre 
Giuseppe…“Sul palcoscenico
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- racconta Giacomo - mi accorgo immediatamente 
della differenza, perché avverto una pesantezza
generale nel muovermi, una fatica dieci volte 
superiore rispetto alle altre volte… 
Analizzando ho pensato che fosse la 
responsabilità di indossare un vero
cordone francescano e nello stesso tempo 
Carlo mi spiega che i voti rappresentati 
dai tre nodi sono  impegni sacri e solenni
per il sacerdote che hanno il loro peso”.

26 Dicembre

Partiamo di buon mattino per raggiungere 
San Damiano a piedi. Dopo un percorso di 5 km  

affrontati cantando, arriviamo a San Damiano. Ci accoglie Padre Giuseppe che 
  ci accompagna in ogni punto della Chiesa costruita da San Francesco: 
  è ancora intatta come l’aveva realizzata lui… 

Padre Giuseppe ricorda il filo indistruttibile che legava Francesco a Chiara: 
“Dietro un grande uomo c’è una grande donna... sempre! Sarebbe impossibile 
pensare a Francesco senza Chiara e viceversa”... “Perché è un disegno di 
Dio al quale Chiara e Francesco hanno voluto, con tutta la loro forza, aderire” 

conclude Carlo. Veniamo poi condotti nella clausura delle clarisse e quindi 
a Chiara. Una volta arrivati nel luogo in cui ella dormiva, Padre Giuseppe 
ci racconta alcuni episodi straordinari della vita di Chiara a San Damiano, 

come ad esempio quando si presentarono al convento i Saraceni, antico 
popolo di guerrieri, per fare razzia di vergini. Lei sentendosi impotente 
si affacciò alla finestrella che era il tabernacolo dicendo a Dio che 
non poteva fare nulla per le sue sorelle… Udì una voce di bambino 
che diceva: “Io non vi abbandonerò mai!” Quindi Chiara uscì con un 
cofanetto d’avorio contenente l’Ostia Consacrata e mise in fuga gli 
invasori.
Poi ci viene raccontato di quando il Papa, molto legato a Chiara, 
venne a trovarla nel convento di San Damiano, invitandola a non 
essere esagerata con le penitenze. Lei, dopo averlo ascoltato,  
non esitò a contestare il Santo Padre dicendo: “ Voi non potete 
distogliermi dalla sequela di Cristo”. Ricorda poi che anche Chiara, 
come Francesco, prima di morire chiese qualcosa: 
“Una cerasa” (ciliegia) che in quel momento non era di stagione, 
ma che trovarono nel chiostro. Daniela, la moglie di Carlo, afferma: 

“Penso alla differenza tra Chiara e Francesco. Lei ha chiesto una 
cerasa, frutto della creazione del Padre, in quanto il suo legame  

 con Dio era di contemplazione e di preghiera, mentre Francesco  
 ha chiesto il mostacciolo, frutto del lavoro dell’uomo per amore di

   Dio, in quanto questo egli sapeva far scaturire negli altri”. 
Prima di andarsene l’11 agosto, Chiara scrisse una preghiera: “Và sicura e in pace anima mia 

benedetta, Colui che ti ha creato e santificato ti ha amato sempre teneramente come la madre 

il suo figliolo piccolino. E Tu Signore sii benedetto perché mi hai creato. Carlo dice: “Lei era 
consapevole… Potrebbe sembrare un atto di arroganza quando dice “Colui che ti ha santificato”, 
invece era la verità e Lei ne era consapevole”. Chiediamo: “Allora essendo consapevoli riusciamo 
ad amare di più e totalmente Dio?” Carlo: “Dio è talmente grande che ti rapisce prima di raggiungere 
il colmo dell’amore. È nell’amare il prossimo che tu devi sviluppare totalmente l’amore. Intendo una 
consapevolezza che ti porti ad amare il prossimo senza fermarti davanti a dubbi e giudizi altrui. 
È per il tuo prossimo che devi raggiungere il colmo dell’amore, perché Dio ti rapisce prima. 
Voi dovete rendervi consapevoli perché avete più fede e più amore di quanto pensiate”.

comeAMICIA n. 8
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26 Dicembre - pomeriggio

Alle ore 15.30 arrivano ad Assisi una decina di amici appartenenti all’Ordine Francescano Secolare (OFS) 
di Santarcangelo (RN). Carlo racconta loro del nostro cammino spirituale, dalla scorsa estate quando 
abbiamo potuto vedere lo scoglio di San Francesco ad Agropoli, fino ad oggi ad Assisi. Spiega a questi 
amici che in ognuno di noi è accaduto qualcosa di bello e di grande per cui testimoniare. Quindi molti di 
noi descrivono agli amici dell’OFS ciò che abbiamo vissuto ad Assisi, 
a coronamento di un percorso graduale che ha toccato anche Santarcangelo con la rappresentazione 
del nostro presepe vivente al Convento dei Frati Cappuccini. Mauro dell’OFS sottolinea la propria 
soddisfazione, a nome di tutti, per averci incontrato affermando: “Quando avete portato 
il vostro presepe a Santarcangelo, noi ce ne siamo quasi impossessati, costruendo attorno ad esso altre 
iniziative perché lo sentivamo un po’ anche nostro. La vostra realtà per noi rappresenta anche 
un insegnamento di condivisione. Ne parlavo con Ettore, responsabile del nostro gruppo, non è stato 
un caso incontrarvi, ma un dono del Cielo”.

Verso le ore 18.30 arrivano molti giovani dalle zone limitrofe e c’è anche Don Ottavio, parroco 
di Carpegna, che conosciamo da anni e con il quale collaboriamo (ad aprile alcuni volontari 
dell’Associazione Dare andranno a costruire un villaggio nello Zambia per la missione curata dal 
sacerdote). Terminate le rappresentazioni del Presepe vivente, ci rechiamo a cena e poi nella saletta della 
Porziuncola dove cantiamo e parliamo: ad un certo punto entrano alcune persone che non conosciamo; 
si siedono in silenzio. Carlo e sua moglie Daniela le notano e chiedono loro da dove vengano e se 
conoscono la figura di San Francesco…
Una signora spiega di essere venuta ad Assisi per cercare qualcosa di più, ma di non essere ancora 
riuscita a trovarlo, e manifesta una certa insoddisfazione.
“Sono venuta fin qui per capire e cercare qualcosa di particolare, poi evidentemente mi sono lasciata 
distrarre dalle bellezze del paesaggio, dai monumenti, ed ho perso di vista il mio vero obiettivo” dice la 
signora. Carlo le risponde: “Dicendo questo dimostra di avere una capacità di analisi importante, perché 
ha riconosciuto cosa non ha fatto. Quindi è già a buon punto”. La signora si tranquillizza ed ascolta le 
parole di Carlo, che continua a parlare della figura di Francesco, ma anche della logica dell’esistenza di 
Dio. Cantiamo quindi con gioia il Cantico delle Creature scritto da San Francesco ed altri canti, poi Padre 
Vittorio recita una preghiera per tutti noi in cui cita alcune parole del nostro presepe dicendo: “Noi siamo 
totalmente uniti in Cristo dal battesimo, quindi io non mi chiamo Padre Vittorio, ma Vittorio Gesù, Carlo 
Gesù, Annamaria Gesù, Toni Gesù, Bruno Gesù… Vi ringrazio per tutto quello che avete portato qui”. 
Subito dopo con Don Ottavio ci benedice e poi cantiamo tutti insieme gli auguri al nostro Signore. 
Carlo si rivolge alla signora e alle altre persone insieme a lei dicendole che ormai quel seme darà il suo 
frutto. La signora e gli altri affermano che hanno trovato quello che cercavano ad Assisi.
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Eurovisione Messa del Santo Padre
24 Dicembre 2003
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Servizi su “Un vagito nella notte” sono stati trasmessi dalle reti televisive e radiofoniche 
e pubblicati dalle testate nazionali e locali riportate qui di seguito.

E il cuor mi ha riscaldato…                                                                                  
È stata una giornata intensa, splendida e piena di calore da donare. 
Sin dall’inizio, da quando sono arrivato, 
nell’aria ho percepito qualcosa che la storia ci ha già raccontato.
Ma non mi è bastato, e così in questo cammino son entrato.
Per capire, per sentire e per vivere quel che Francesco ci ha lasciato.
Entrato in Chiesa, quella che ha restaurato, il cuore mio si è scaldato.
Nell’aria ho avvertito che mi aveva già perdonato, 
perché proprio per questo perdono Francesco, Dio ha pregato.
Avvolto in quel calore candido e splendente e da tutto quello che mi circondava, 
solo davanti a Lui mi son sentito.
Niente in quel momento mi disturbava, tutto intorno mutava, 
e dentro al cuore la pace si manifestava, e tutto ciò da tutte le cose terrene mi allontanava.
E ora sono qui a Dio ringraziare perché tutti insieme qui ci ha fatto stare
per donare e per scaldare i cuori delle persone che ci sono venute a cercare.
Ringrazio Voi di aver partecipato perché così il Signore nostro è stato aiutato.

Vassiliy 
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RAI UNO
24 Dicembre 2003

RAI DUE
20 Dicembre 2003

RAI TRE
18 Dicembre 2003

CANALE 5
29 Dicembre 2003

Flash
26 Dicembre 2003

Prisma
4 Gennaio 2004
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Ad Assisi ho trovato….

Assisi…Mi rimarrà impressa per sempre questa fantastica terra di “paradiso” dove chi si sente solo si accorge 
di non esserlo mai stato, chi è oppresso dai piccoli problemi della vita si svuota di tutto il male che ha 
accumulato con essi, chi cerca amore lo trova e soprattutto dove chi cerca certezze viene soddisfatto.
Pochi giorni prima di partire per questa fantastica terra ero confuso, ero come chiuso in un blocco di ghiaccio 
che alla parte malata di me faceva comodo perché non voleva più aprirsi agli altri per paura di soffrire, di non 
essere capito e quindi restare al “sicuro” era la cosa migliore da fare, ma l’anima mia non voleva più sottostare 
a quel falso rifugio che mi portava ad autodistruggermi, perché percepiva le cose grandi che mi stavano 
circondando e voleva viverle anche lei. Così mi decisi a farla uscire da quel guscio e farla vivere, ma lo devo 
a Carlo, perché non l’avrei fatto se non mi avesse aperto gli occhi. Così finalmente cosciente di me stesso mi 
misi alla ricerca di quel qualcosa che non riuscivo a descrivere, ma sapevo che dovevo continuare a cercarla: 
L’ho trovata ad Assisi. Piano piano mi sono reso conto che quello che stavo cercando altro non era che Dio. 
Erano lezioni di vita quei quattro giorni... e posso dire che la mia ricerca era così forte che ciò che stavo 
cercando me l’ha dato proprio Lui. Sono sicuro che mi si è mostrato…io ho “visto Dio in volto” e non ho paura 
di dirlo o scriverlo perché una delle lezioni di vita ricevute in quei giorni è quella di non avere mai paura del 
pregiudizio altrui, ma dire sempre tutto e tutta la verità e non mi importa se alcuni non crederanno, anche se so 
che lo farete. Io non ho più paura di parlare. 

Louis

La Porziuncola…

Entrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ho visto davanti a me la Porziuncola. 
È stato come ricevere un tesoro da custodire nel mio cuore, che mi servirà per testimoniare in futuro.

Maya

Quando sono arrivata ad Assisi avevo dentro un continuo rimuginare su ciò che avevo sbagliato e ora, solo ora 
che sono a casa, mi rendo conto che quel peso nel mio cuore non c’ è più… Tutto ha avuto il suo sigillo quando 
sono entrata nella Porziuncola... In quel momento ho capito quanto amore provasse Francesco per Dio e per il 
suo prossimo, per volere che tutti in futuro fossero perdonati da Dio nel passare dalla Porziuncola… 

Loredana

Appena arrivato nei pressi della Basilica ho avvertito emozioni fortissime che si sono ulteriormente 
intensificate all’interno della Porziuncola dove quasi mi aspettavo di trovare S.Francesco immerso nelle sue 
abituali preghiere. Uscendo dalla porta della Porziuncola il mio malessere si fece ancora più pressante e nel 
camminare verso le panche della Chiesa, prima dell’inizio della Messa, ho avvertito un grosso peso che quasi 
mi schiacciava la testa e un dolore allo stomaco. La Messa è stata sorprendente perché il sacerdote che 
l’ha celebrata era molto emozionato; cercava il collegamento con Francesco affinché l’Omelia da lui molto 
sentita potesse riscaldare i cuori dei fedeli. A questo punto ho capito cosa dovevo fare per stare meglio, cioè 
allontanare le cose negative, anche perché stavo vivendo la differenza abissale tra me e Francesco: Lui un 
uomo coraggioso che aveva abbracciato una vita fatta di sacrifici, ma tanto ripagata dell’amore di Dio; dall’altra 
parte io, immerso nella mia debolezza.

Enzo

La S. Messa di Natale…

Tutto è cominciato durante la Messa di Natale celebrata da Padre Vittorio. Una Messa bellissima che ha toccato 
il cuore di tutti noi. Mi sentivo come se qualcosa avesse pervaso il mio corpo. Era grande e non riusciva ad 
uscire... Non riesco a spiegare cosa sia stato, ma forse posso dire che l’immenso amore di Cristo era presente in 
quel momento in tutta la Chiesa. Sono arrivata così ad essere certa che l’amore di Dio è bellissimo e veramente 
sconfinato ed io non Lo perderò mai, ma lo nutrirò sempre di più per donarlo a chi ne avrà bisogno.

 Desola

La ricerca di Dio…

Questi tre giorni trascorsi ad Assisi hanno scaturito in me emozioni fortissime, quasi indescrivibili. La mattina di 
Natale, appena entrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ho iniziato a tremare perchè stavo provando 
un sentimento molto forte e profondo. Durante la Celebrazione dell’Eucarestia il mio cuore batteva molto forte 
e non sono riuscita a trattenere le lacrime perché ero circondata dalla grandezza e dallo splendore di quello che 
stavo vivendo in quel momento. I tre giorni trascorsi ad Assisi con Padre Vittorio e tutti i miei fratelli sono frutto 
di una ricerca verso Dio che io, con la mia fede, continuerò ad alimentare affinché diventi un fuoco ardente 
ricco di amore da donare al mio prossimo. Custodirò per sempre nel mio cuore queste grandezze vissute, 
perché mi hanno fatto crescere e capire quanto sia importante e bello amare. 

Serena 
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Tre giorni con San Francesco…

Racconto i tre giorni vissuti con San Francesco. Perché dico vissuti con San Francesco? Perché sin dall’arrivo, 
un’aria diversa ha attraversato il mio cuore, e l’anima di Francesco si è impadronita della mia. 
Come se fossi tornato nel tempo in cui viveva Lui. Non era emozione, ma realtà! Come se Dio avesse voluto 
arricchire la mia anima di questo dono, un dono enorme che ora è custodito per sempre nel mio cuore. 
Ho assistito alla Santa Messa nel giorno di Natale, celebrata da Padre Vittorio, custode della Basilica di Santa 
Maria degli Angeli. Durante la celebrazione Padre Vittorio lasciava spazio alla sua fede e la voce di Dio si 
esprimeva in lui, ed io non riuscivo a trattenere le lacrime… Il mio cuore percepiva che questa grande verità 
era reale... I frati minori cantavano, ed io mi sentivo tra gli angeli..! Era reale certezza che Dio c’è: ed è tanto 
grande proprio perché si rende così piccolo, semplice e umile assumendo il corpo di un uomo. Durante 
il tragitto, guidati da Padre Vittorio nei luoghi in cui Francesco viveva, mi ha toccato una frase che egli ha 
pronunciato affermando che Francesco era immediato nel rispondere al comando di Dio, rispondeva subito! 
Allora ho capito cosa sia l’immediatezza: bisogna spingersi senza pensare, obbedire all’impulso della Sua 
richiesta continuamente, senza sosta, perché Lui non può rimanere fermo per me! Capisco che è mio preciso 
compito aiutare Dio nella Sua missione, dandogli spazio immediato per esprimersi, e fare tutto ciò che è 
necessario, perché nel mondo ogni uomo possa trovarLo! Padre Vittorio ha poi spiegato che la solitudine, la 
malattia sono solo mancanze spirituali e voglia di Dio, la richiesta nostra del Suo amore. Sottolineo questo 
aspetto perché fisicamente prima di partire per Assisi avevo dei disturbi fisici, ma mi sono spinto oltre perché 
volevo rispondere alla chiamata di Dio. Durante questi tre giorni il mio disturbo fisico è sparito in modo così 
semplice che non me ne sono neanche accorto, e ciò non accadeva da più di cinque anni… Era quindi bisogno 
dell’amore di Dio come Padre Vittorio diceva. Ora so che c’è tanto bene che ci sostiene. È solo con i fatti 
concreti che io rendo grazie a Lui, dando il Suo amore al  mio prossimo.

Angelo Cristian

L’umiltà di San Francesco…

Appena ho messo piede nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, ho provato qualcosa di grande… Ho sentito 
profondamente il passaggio di San Francesco e di quello che ha lasciato, e nutro un profondo rispetto per 
Lui e per la Sua umiltà. Più mi avvicinavo alla Porziuncola e più mi batteva il cuore, perché sentivo il volere di 
Francesco. Durante la Messa di Natale non riuscivo a trattenere le lacrime e ciò che vivevo era la croce… 
Era come se Gesù mi chiedesse di portare la Sua croce per alleviarGli il dolore e la sofferenza, facendola mia. 
Ho capito che questo richiamo forte passa attraverso gli altri.

Patrick

Seguire i passi…

Mi sono avvicinato alla Chiesa vivendo profondamente la Messa e sentendo Gesù molto più vicino. Seguire 
l’esperienza del presepe vivente mi ha portato ad Assisi dove sto vivendo un momento di fede molto grande. 
La vita di San Francesco mi incanta, mi affascina e mi dona più forza per proseguire il mio cammino.

Juan                                                                          

A Padre Vittorio…

La Santa Messa del giorno di Natale, celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli da Padre Vittorio, 
è stata meravigliosa. Ascoltarlo è stato affascinante perché fa esempi e ragionamenti che toccano il cuore. 
Si vede che vive ciò che dice perchè riesce a trasmettere agli altri l’amore di Dio. 
Ringrazio San Francesco per aver dato vita a tutto questo e per aver lasciato persone come Padre Vittorio che 
riescono a trasmettere e portare al vivo tutto quello che a noi uomini serve per riconoscere la figura del Cristo.

Giovanni

Due grandi anime…

Sono stati tre giorni molto intensi ad Assisi, un continuo di grandi emozioni. Mi ha colpito Padre Vittorio, il suo 
amore per Dio e Francesco… Quando sono entrata nella Porziuncola mi sono sentita avvolta da una sensazione 
di serenità ed ho ricevuto tanto amore. Sono rimasta affascinata da quello che vedevo, perché veramente 
Francesco e Chiara hanno abbandonato tutto per amare e servire il Signore. E ancora oggi dentro quelle stanze 
si sente che ci sono state due grandi anime.

Laura 

Guardando il presepe…

Quando parole e musiche si fondono dolcemente toccando corde dell’anima così profonde, lì arriva Gesù e 
risveglia un antico amore assopito. La nascita dell’Emanuele è la speranza di una nuova vita per ogni uomo che 
si rinnova in questa notte resa ancora più toccante dalla presenza tangibile di S. Francesco. Questo è ciò che 

La stella cometa arriva ad Assisi
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ho provato assistendo alla rappresentazione del musical di Tedeschi e Natale “ Un Vagito nella notte”. 
Un “bravi” e grazie a tutti. Come non riconoscere queste espressioni di Dio che si manifestano in tutti coloro 
che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento?

Silvano

L’amore di Dio

Dolci accordi musicali e un salto indietro nel tempo con Francesco a testimoniare una nascita, la più importante 
della storia dell’umanità. Di fronte a quel bimbo l’amore di Dio diventa tangibile e scalda i cuori di chi ammira e 
partecipa con gioia e sentimenti puliti al miracolo che si ripete senza sosta: l’amore infinito di Dio per tutti noi.

Cinzia

Invidia d’amore…

Vivendo questi tre giorni ad Assisi, in me è nata l’invidia. Si, l’invidia, ma quella dolce, pulita, nei confronti di 
San Francesco, Padre Vittorio, Padre Giuseppe, Don Ottavio… Sono arrivato al punto di dire a me stesso: 
“Loro sono riusciti ad arrivare a vivere la propria vita completamente e totalmente per l’amore di Dio verso il 
mondo, eppure sono uguali a me”. Allora avendo questi esempi così grandi davanti a me quest’invidia nei loro 
confronti mi dà ancora di più la spinta e la forza per arrivare ad amare, amare senza stancarsi mai.

Luigi

Lo stupore…

Tre giorni intensi intrisi d’amore, quando siamo arrivati già si percepiva nell’aria  la traccia indelebile della vita 
di Francesco che spingeva al silenzio  rispettoso. Carlo ci ha presentato subito Padre Vittorio, il frate custode 
della Porziuncola, ed è stato un incontro particolare. Durante la preghiera lui ha parlato dello stupore, del 
sorprendersi continuamente della grandezza delle espressioni di Dio e piangeva per la grandezza, la stessa che 
ci ha riempito in quei tre giorni. Il giorno di Natale, alla Messa presieduta da Padre Vittorio, ho visto e sentito lo 
Spirito Santo esprimersi attraverso di lui, la sua Omelìa è stata una spada, quella di Gesù che era lì con noi.
Ho pianto per quell’amore e mi sono fatta piccola per la grandezza che avvertivo. Accanto a me c’era una 
ragazza che non conoscevo, ma che percepiva ciò che stavo provando e, finita la Messa, mi ha salutato 
più volte, quasi  non volesse lasciarmi. Mi sono sentita unita a tutti davanti a Lui… Ho sentito la gioia e la 
consapevolezza di quanto posso offrire al mio prossimo, quanto sia profonda la scelta d’amore, di vita di 
seguirLo, la responsabilità che ho di essere come Gesù. Grazie a Padre Vittorio che ci ha saputo trasmettere 
in ogni momento la sua fede e il suo essere aperto allo Spirito tanto da vivere San Francesco e Cristo su se 
stesso. 

Monia

Costruendo…

Oggi è avvenuto un fatto straordinario. Ho assunto l’impegno di costruire la sede della regìa del “Presepe 
Vivente” allestito ad Assisi, davanti alla Basilica della “Porziuncola” di S. Francesco. Dovevo allestire la casetta 
in legno per la regìa e l’ho trovata in prestito presso una falegnameria di S. Maria degli Angeli che ci ha fornito 
anche il materiale per modificarla ed ingrandirla, mettendoci a disposizione l’azienda. La stessa ha anche 
provveduto al trasporto e sgombero a fine spettacolo. È stata, per me, una conferma di fede che mi ha reso 
consapevole di cosa sia la Provvidenza concretamente. Tornavo davanti la Porziuncola di S. Francesco dopo 
due anni e, dopo l’incontro con Padre Vittorio (custode della Basilica), capisco ora l’emozione provata due anni fa. 
La Porziuncola, per volontà di Francesco, è un luogo dove un uomo con fede vera può ricevere il “perdono di 
Dio”. Poi preso da un senso di smarrimento rivivo brevemente la mia vita e le mie angosce. Finisco per trovarmi 
di fronte ad una scelta. Dove mi porterà questa strada? In pochi minuti mi rassereno e faccio ordine. Trovarmi 
libero dal peso delle colpe mi ha rimesso in discussione tutto, riaprendo nuove strade ed opportunità. Scelgo la 
fede e il cammino verso Gesù che mi ha segnato l’incontro con S. Francesco.

Ignazio

Dio Padre…

Oggi in Basilica la Messa officiata da Padre Vittorio è stata illuminata e illuminante, tra l’altro parlava proprio 
della lotta fra la luce e le tenebre. Parole lucide, vissute, sperimentate nel cuore e nella vita, vere, di sapienza, 
logiche, innamorate, forti e belle... sconfinavano dal tempo mortale. Ci ha condotto per mano nella scena della 
Natività e ci ha fatto cambiare punto di vista, lo sguardo sul presepe che non abbraccia solo l’espressione in 
terra di Dio, ma si allarga su ciò che in quello stesso istante sta accadendo nei cieli, attraverso quel coro di 
Angeli che irrompe su questo “palcoscenico” terreno… Ripensando a quei tre giorni ad Assisi  mi torna in mente 
il senso della famiglia che ho vissuto. Familiarità con tutti, anche con chi non conoscevo ancora, in quanto ci 
riconosciamo figli dello stesso Padre che conosce me e gli altri.     

Livia Francesca

La stella cometa arriva ad Assisi
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Il tempo è come un treno; ti passa davanti talmente veloce che  quasi non riesci ad afferrarlo, e vi 
veniamo catapultati cercando di sfruttarlo al meglio! Come ogni anno è giunto il 31 Dicembre, giorno 
di schiamazzi, brindisi, auguri e per ognuno di noi è soprattutto il bilancio di ciò che è stato, ma anche un 
punto di partenza per quello che dovrà avvenire. Un capodanno incorniciato dal paesaggio incantato del 
Lago di Monte Colombo, dove fra le fronde degli alberi risuonavano le melodie del presepe vivente 

vecchio anno. Preparativi e tante emozioni anche per la Santa Messa di ringraziamento, celebrata da 
Padre Prospero, maestro dei novizi del Convento dei Frati Cappuccini di Santarcangelo di Romagna. 
Per l’occasione il palcoscenico del Teatro Leo Amici si è trasformato in un caratteristico altare che 
richiamava la capanna di Betlemme, con tutti i personaggi del presepe e un Gesù Bambino che tende 
le braccia all’umanità. La Messa è stata animata dai giovani  con  dei canti gregoriani e natalizi apprezzati 
dalle centinaia di persone presenti. 
Ma ciò che mi ha colpito di più è stata l’Omelia di Padre Prospero che ha esordito dicendo:

E
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Capodanno al Lago di Monte Colombo

“Q
Vergine Maria. È la divina maternità di Maria che celebriamo il primo giorno dell’anno. Però è anche il primo 
giorno dell’anno dunque c’è una benedizione solenne, la benedizione che Aronne dava al popolo di Israele, così 
cara anche a San Francesco, tanto che l’ha fatta sua. Noi abbiamo ascoltato questa benedizione nella prima 
lettura. Nella seconda lettura abbiamo udito un breve brano di San Paolo nel quale sottolinea come il grande 
dono di Dio sia giunto sino a noi attraverso una donna, una delle nostre donne, la Vergine Maria appunto. 
Dai Vangeli abbiamo ascoltato il prologo di San Giovanni. Questo Natale è stato caratterizzato, nella nostra zona e 
anche in altre parti d’Italia, dallo spettacolo “Un vagito nella notte” che la Fondazione Leo Amici ha offerto 
in chiave francescana. Proprio Francesco aveva intuito lo stretto legame che c’è tra il mistero dell’Incarnazione, 
il Natale del Signore e l’Eucarestia. Il Natale del Signore è la prima espressione dell’Achenosis, cioè di questo 
abbassarsi di Dio per raggiungere la nostra umanità, così travagliata.
Il primo passo che Dio ha fatto, in maniera vistosa e del tutto coinvolgente, è stato appunto il Natale del 
Signore, la sua Incarnazione. L’Achenosis è questo continuo abbassarsi da parte di Dio, di questo Dio che 
è caratterizzato dall’umiltà, un Dio sconcertante, che spiazza tutte le previsioni e tutte le elaborazioni teoriche 
che l’uomo aveva fatto nei Suoi riguardi. È un Dio che si presenta a noi in punta di piedi, vive umilmente, nasce 
a Betlemme e muore sulla Croce, nel modo peggiore, completamente consegnato nelle mani degli uomini che, 
proprio perché vedono in Lui il volto di un Dio sconcertante che non corrisponde al Dio di potenza a cui essi 

male di tutta l’umanità attraverso il dono di questo Figlio che accetta di morire per amore nostro e in obbedienza 
a questo grande disegno del Padre. Ma la presenza del Signore continua lungo la storia e sempre in 

questa logica dell’Incarnazione, quindi dell’umiltà attraverso il corpo di Cristo che è la Chiesa. La Chiesa è 

la comunità dei credenti, la Chiesa è la sposa di Cristo, la Chiesa è la madre dei discepoli del Signore e 
la Chiesa è fatta di poveri uomini che tante volte sono motivo di scandalo, cioè d’inciampo per la fede. Quanti 
anche oggi e forse anche da noi dicono “Cristo si, ma la Chiesa no!” Per Francesco ciò è assurdo  perché si 

di Valentina Falcone

La liturgia di ringraziamento di fine anno:
 giovani e meno giovani insieme per un caloroso San Silvestro
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Capodanno al Lago di Monte Colombo
rinnega tutta la logica di Dio, soprattutto il cuore di questa logica, il mistero dell’Incarnazione. Credere nel Natale 
del Signore e dunque della venuta a noi del Figlio di Dio in carne umana che ha assunto un volto come il nostro, 

eppure la povertà umana della Chiesa non può essere un intralcio tale da impedire di credere che nella Chiesa 
incontriamo il Signore. 
Nel Papa sentiamo la voce di Pietro che continua lungo i secoli e con questo Papa, Giovanni Paolo II, che la 
Provvidenza ci ha donato in questi venticinque anni, non abbiamo faticato troppo a riconoscere che il Signore 
davvero era presente in Pietro, in questo Pietro stupendo che ha accompagnato la nostra crescita! Come sapete 
il primo di Gennaio è giornata dedicata alla Pace, con un messaggio che tutti gli anni Pietro, nella persona del 

Papa vivente, elabora in un grande documento. Tale messaggio è rivolto a tutti i cristiani e tutti gli uomini di 

particolare riguardo all’O.N.U., a questa realtà, che il Papa chiede divenga il governo mondiale. La Chiesa è l’unica 

istituzione religiosa che anticipa sempre il cammino dell’umanità. La globalizzazione come spiritualità, come 
esperienza di amore che abbraccia tutta l’umanità è sempre stata nel cuore della Chiesa perché è il disegno di 
Dio e il piano di Dio. Ebbene ci sono spunti preziosi in questo testo, proprio per i governanti, per coloro che sono 
educatori della pace, e vale la pena leggerlo. Tornando al ruolo della Chiesa, in essa incontriamo Gesù Cristo, e 
non possiamo dirci discepoli del Signore se non amiamo profondamente colei che ci ha fatto incontrare il Signore. 
Quanta gratitudine dobbiamo avere nei confronti della Chiesa, pur sapendo che è tante volte una povera Chiesa, ma 
ciascuno di noi è quotidianamente alle prese con la propria povertà e non può scandalizzarsi se anche altri uomini 
lo sono. Il Signore non l’ha forse scelta come Suo corpo, come sacramento della Sua presenza, come Sua 

sposa degli Angeli?
Il Signore ama la nostra povertà e vuole soltanto che noi la riconosciamo e ci apriamo, perché vuole riempire e 
colmare la nostra povertà con la ricchezza del suo amore. Infatti il suo progetto è quello di divinizzarci, di renderci 

il Signore non è scandalizzato più di tanto dalla nostra povertà. Ci chiede 

soltanto di riconoscerla e di pentirci accogliendo il perdono che ci rende possibile vivere da fratelli tra 

noi, perché nella misura in cui io vivo e gioisco, pieno di gratitudine,  per il perdono che il Signore mi fa giungere 
ogni giorno, io vivo in mezzo ai miei fratelli come persona riconciliata. A mia volta offro riconciliazione senza 
scandalizzarmi che ci siano manifestazioni di povertà anche tra i miei fratelli, perché tutti i giorni io vedo la mia 
povertà. Dunque il Cristo nella Chiesa, la Chiesa che ha ricevuto i Sacramenti, i sette Sacramenti, ma il 

Sacramento che affascinava di più Francesco era proprio l’Eucarestia che è il punto di arrivo dell’Achenosis, 
dell’umiliazione del Signore. Il Signore per entrare nella nostra vita rispettando la nostra dignità e la nostra libertà 
ha assunto questi piccoli e poveri segni del pane e del vino per la nostra salvezza, per saziarci, perché il nostro 
cuore, in tutto ciò che desidera, cerca sempre Lui. Ecco perché Francesco ha potuto celebrare l’Eucarestia dentro 
il Natale di Greccio. Ma il mistero dell’Incarnazione ha appunto il suo traguardo nella valorizzazione suprema, 
impensabile, della nostra dignità, quando il Signore ci dice che in ogni volto umano Lui è presente e soprattutto nel 

se stesso. Lì Lui è particolarmente presente e chiede ai suoi discepoli di saperlo riconoscere e di prendersi cura di 
Lui. Questo è il disegno stupendo di questo Dio meraviglioso che Francesco non si stancava di cantare e che ora 
tocca a noi cantare e lodare. Un’ultima cosa: la scienza da diversi decenni, permette un balzo in avanti nella 

cosmo come espressione più alta. 
Dopo il rinascimento Cartesio l’aveva 
chiuso in se stesso ritenendolo incapace 
di conoscere il mondo. Nasce il razionalismo, 
ma la scienza comincia ad osservare 
il mondo e le sue leggi ed a ritenere che 
il mondo sia staccato dall’uomo, due realtà 
separate che non si incontrano. 
Da alcuni decenni la scienza stessa ha 
dovuto rivedere tutto e ha recuperato, 

l’universo. Le teorie sull’evoluzione poi 
hanno affermato che l’universo è nato dal 
cosiddetto Big Bang…ma tutto l’universo, 
dicono gli scienziati, sembra intimamente 
collegato e volto a far sorgere la vita. 
Su questo pianeta la vita sboccia e, ad un 

certo punto, sembra tutta orientata verso 

la comparsa dell’uomo avvenuta un milione 
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di anni fa. Ecco il principio antropico, cioè l’uomo come chiave di lettura che sembrerebbe spiegare tutto questo 

Tutto questo dispendio di energie per arrivare 

all’uomo, che vive alcuni anni poi marcisce sotto terra e che è pieno di miseria!” E gli scienziati sono in 

imbarazzo. Se l’uomo è un pacco senza valore che l’ostetrica spedisce al becchino hanno perfettamente 

ragione loro. Ma se guardiamo l’uomo secondo la rivelazione Cristiana la risposta alla scienza arriva proprio dalla 
fede. Il dialogo tra gli scienziati ed i teologi sta riprendendo e il principio antropico porta proprio alle soglie della 
fede cristiana che si presenta come la risposta piena. L’uomo non è il pacco senza valore al termine del 

divenire, perchè è chiamato a realizzarsi pienamente in Cristo, da questa persona stupenda che ha detto di sè: 

e inserito nella Trinità, quest’uomo è davvero il termine del creato e con la risurrezione della carne porta con sè tutto 
questo universo che era volto alla sua comparsa. Questo è l’intreccio stupendo tra la scienza e la fede. Mai come 
oggi il Cristianesimo ha le porte aperte per un futuro che prenda il cuore e la mente dell’uomo. Rinnoviamo allora la 
nostra fede in questo mirabile Dio che abbiamo conosciuto in Cristo Gesù. 
Intorno al 390 d.C. si sono incontrati due geni dell’umanità e della Chiesa, Ambrogio ed Agostino. Ambrogio ha 
battezzato Agostino la notte di Natale intorno al 390 e insieme questi due geni della fede e dell’umanità hanno 
intonato ed elaborato questo stupendo cantico che si chiama il “ Te Deum” che è divenuto l’inno di ringraziamento 

Cattolica italiana”:
“Noi ti lodiamo o Dio, concedici l’eternità per poter annunziare la Tua gloria. Eterno e semplicissimo Signore, la 

Angeli hanno cominciato a dire: Santo Santo Santo il Signore che sei oltre ogni universo. I cieli e la terra traboccano 
delle Tue meraviglie. Ti acclama il coro degli Apostoli e la candida schiera dei Martiri. Le voci dei profeti si uniscono 

incandescente del nome rivelato. Tu sei Colui che è Padre dell’Unico Figlio nello Spirito Santo.
Cristo solo in te dimora la gloria, nella carne che hai preso dalla Vergine Madre. Vincitore di ogni limite, 
Tu hai aperto ai credenti il Regno dei Cieli. Tu che siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre sei la nostra Parola, 
Parola di Dio. In te comprendiamo ciò che è prima e dopo il nostro spazio mortale, quello spazio in cui Ti sei 

Nome. Facci partecipi della gloria nell’assemblea dei Santi, rendi eloquente il Tuo popolo Signore, perché ogni 
giorno Ti benedica e Ti lodi per sempre. Degnati oggi, Signore, di redimerci dal nostro peccato, sia sempre con 
noi la Tua rivelazione perché in Te speriamo. Pietà di noi Signore, Pietà di noi. Tu sei la nostra risorsa, non saremo 
confusi in eterno.  
Amen”

L
del 24-25-26 Dicembre quando ad Assisi è stato presentato il presepe vivente di Carlo Tedeschi e 
Stefano Natale. Dopo queste testimonianze, tutti a tavola per …il gran cenone di Capodanno! Lunghe 
tavole imbandite nell’accogliente veranda di Villa Leri dove si cenava come un’unica e grande famiglia, 
tra l’entusiasmo di tutti. …E dulcis in fundo…il brindisi di mezzanotte con i calici rivolti verso l’alto, la 
benedizione di Don Davide e gli auguri dedicati al nostro Signore…e poi tutti in pista a ballare. 

Capodanno al Lago di Monte Colombo

E
20
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Nel nome di Madre Teresa
di Carmen Giuliani

 Il 10 Gennaio scorso Antony, proveniente da Calcutta e figlio adottivo di Madre 
Teresa, ha visitato il Lago di Monte Colombo dove ha incontrato un gruppo di 

giovani. Il ragazzo, che ha raccontato la sua storia davanti a numerose persone 
al Teatro “L. Amici”, non conosce la sua data di nascita. Come tanti altri bambini 
è stato raccolto per le strade di Calcutta da Madre Teresa. All’anagrafe risulta il 
1975 e Madre Teresa, nel certificato, viene nominata come sua madre adottiva. 
Antony cresce in una casa per bambini abbandonati con Madre Teresa e le 
rimarrà accanto fino al giorno della sua morte. Il giovane indiano spiega al 
pubblico attento la situazione in cui versa attualmente l’India e, in particolare, 

Calcutta.  Nella città scarseggia l’acqua potabile, la maggior parte degli abitanti 
soffre di denutrizione e mancano anche le attrezzature ospedaliere. 

“Ancora oggi, nella religione indù, continua la disumana divisione delle caste”, 
racconta Antony. La casta più bassa, i paria, non è altro che una  massa di gente 

misera e disprezzata che vive nella sofferenza, destinata ai lavori più umili e sporchi. Madre Teresa ha 
impegnato tutta la sua vita a servire e curare i malati, i sofferenti, i moribondi, i bambini senza badare a 
distinzioni di caste. Antony la ricorda mentre passava per le lunghe file di pagliericci, dove erano distese 
persone ammalate, accarezzando mani, dando parole di conforto e di speranza. “Era una donna piccola 
e minuta - dice Antony - con la faccia piena di rughe, ma con occhi che brillavano come due stelle”. 
A coloro che la ringraziavano lei rispondeva “sono io che ringrazio te che soffri con Cristo”. Alle sue 
suore diceva: “I poveri sono la nostra preghiera, in essi c’è Dio e noi Lo incontriamo in loro. La preghiera 
è fare ogni cosa per Gesù”. Appena ebbe qualche collaboratrice Madre Teresa aprì centri di assistenza 
per bambini, asili, scuole elementari, tutti dotati di mezzi minimi, ma sufficienti. Poi sorsero le città per 
bambini, bambini malati, neonati abbandonati, anziani, persone con handicap.
A Nord di Calcutta sorge l’opera più cara al cuore di Madre Teresa: la “Città della pace” ed è una vera 
cittadella con un laghetto, case, giardini e scuole. Vi abitano 600 famiglie, c’è soltanto una differenza 
rispetto a qualsiasi altra città: gli abitanti sono tutti lebbrosi. Medici e infermieri sono a loro disposizione; 
i lebbrosi che guariscono tornano poi a  vivere nella società con un lavoro.

Antony continua il suo racconto spiegando che la preparazione al cammino per le ragazze da parte di 
Madre Teresa è severo e procede per gradi: sei mesi di prova, di postulato, due anni di noviziato. Tutti i 
religiosi della Chiesa Cattolica fanno 3 voti: vivere in castità, essere poveri, obbedire al Signore; le suore 
di Madre Teresa ne aggiungono un quarto: dedicarsi unicamente e completamente all’aiuto e alla salvezza 
dei poveri. Le loro case sono le case dei poveri e le strade su cui muoiono gli affamati. Ogni suora 
possiede un piattino su cui mangerà i propri pasti, un cucchiaio, tre sari (ne viene lavato uno ogni giorno) 
un paio di sandali ed un materassino.

Dopo la morte di Madre Teresa 
Antony era rimasto solo in un 
paese con tantissime difficoltà 
e così, come tanti altri ragazzi, 
aveva chiesto il permesso di 
uscire dall’India. Soltanto  la 
sua domanda è stata accettata. 
Lasciata l’India, Antony arriva in 
Italia, ma la differenza tra le due 
nazioni non lo aiuta. Il giovane 
indiano racconta di aver avuto 
difficoltà ad adattarsi in un paese 
straniero per la lingua, la cultura, 
le tradizioni. “Mi chiedevo: cosa ci 
faccio in Italia, perché sono arrivato 

Antony, figlio adottivo della suora albanese, è ora in Italia 
per testimoniarne l’esempio d’amore e solidarietà.

segue
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qui?” E ancora “perché tu, Madre Teresa, mi hai salvato, mi hai tolto dalla strada? Dimmi mio Dio cosa 
devo fare della mia vita... In me era però forte la certezza del calore, dell’amore, del bene  di Dio ricevuto 
attraverso  Madre Teresa con l’esempio della sua stessa vita vissuta per i poveri”. Così Antony capisce 
che la testimonianza della sua vita è un modo per essere vicino a Dio e per arrivare ai cuori e all’anima 
di chi lo cerca. Già da 2 anni Antony vive a Padova in un convento dove divide la stanza e le spese con 
uno studente e lavora in una mensa come aiuto cuoco. È straordinario vedere come la verità e l’amore 
abbiano un unico colore. La vita di Madre Teresa mi ha ricordato, per alcuni aspetti, quella di Maria Di 
Gregorio (che peraltro dopo Madre Teresa di Calcutta ha ricevuto nel 1997 il premio Speciale Donna 
per essersi distinta nel volontariato) e ho riscontrato nei racconti di Antony una certa somiglianza con la 
mia esperienza. Non c’è differenza di paesi, culture, o popoli: c’è solo Dio per chi voglia essere un Suo 
strumento.

Nel nome di Madre Teresa

Amici per lo Zambia
di Sauro Vitali

La Fondazione Leo Amici ha promosso un progetto di solidarietà per reperire i fondi necessari 
all’acquisto di materiale da costruzione da destinare alla missione nel paese africano. 
Ad Aprile i volontari dell’Associazione Dare si recheranno nello Zambia per realizzare una scuola 
e nuove abitazioni.

Carlo Tedeschi, con la collaborazione dell’Associazione Dare e della Fondazione Leo Amici, da tempo 
opera con Don Ottavio, parroco di Carpegna (PU), il quale cura e sostiene, anche attraverso attività 
ed iniziative straordinarie, il Gruppo Missionario di Solidarietà “Noi per Zambia” Onlus che, dal 1985, 
lavora attivamente nello Zambia, offrendo aiuti e conforto a centinaia di famiglie, malati, disoccupati e 
sostenendo moralmente ed economicamente tanti giovani affinché possano frequentare le scuole. 
Il grande impegno di Maria Pia Ruggeri, che vive nello Zambia da ormai 10 anni, e l’opera continua di 
Don Ottavio hanno già dato grandi risultati ed oggi tante famiglie hanno finalmente una casa ed i bambini 
hanno a disposizione alcune scuole. Da un incontro tra Carlo Tedeschi, Don Ottavio, Maria Pia Ruggeri e 
alcuni volontari dell’Associazione Dare che andranno nello Zambia, è emersa la necessità che le strutture 
della missione siano dotate di una copertura più adatta. Quelle attuali, ha precisato Maria Pia Ruggeri, 
sono in lamiera sottile e quindi non idonee a proteggere gli occupanti dal caldo soffocante e, di notte, 
dal freddo pungente. Ma il progetto è costoso e perciò fino ad oggi era stato accantonato. 
Grazie all’impegno della Fondazione Leo Amici è stato possibile reperire i fondi necessari all’acquisto del 
materiale coinvolgendo aziende interessate all’iniziativa. Attraverso la gara di solidarietà promossa dalla 
Fondazione Leo Amici sono stati acquistati 1.800 metri quadrati di pannelli a resistenza termica. 
Il costo di acquisto iniziale era di 17.500 euro, la stessa azienda fornitrice Italpannelli di 
Ancarano di Teramo ha contribuito  con la quota di 5.500 euro. 
Grazie al sostegno di altre 20 aziende italiane e straniere sono 
stati raccolti altri 14.000 euro. La Fondazione Leo Amici 
ha collaborato alla stesura dei progetti di fattibilità per la 
realizzazione delle opere. Il trasporto molto costoso dei 
2 containers, dove sono stati caricati altri materiali da 
costruzione, attrezzature ed indumenti per i poveri, è stato 
interamente sostenuto dal gruppo NOI PER ZAMBIA. 
Il materiale, 2 containers da 40 piedi contenenti i pannelli, 
i colmi, le scossaline e tutto il necessario per i tetti delle 
15 case, è partito via nave il 22 gennaio scorso ed è 
arrivato a destinazione a marzo. La partenza dei volontari 
dell’Associazione per la costruzione delle case è fissata per 
il prossimo 20 aprile. La partenza è stata rimandata di circa 
45 giorni, rispetto alla data iniziale, a causa del maltempo 
che ha causato ritardi nella preparazione delle fondamenta 
delle case che dovranno essere costruite.
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Centro d’ascolto

Anche per l’anno 2003 – 2004 è ripreso al Lago di Monte Colombo il centro di ascolto 
del Vangelo, animato da Carlo Tedeschi, nell’ambito dell’iniziativa della Diocesi riminese 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”. Quest’anno era incentrato sulle 
tematiche della prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Gli incontri hanno suscitato 
grande interesse nei numerosi partecipanti.

Riparte il Centro d’ascolto del Vangelo al Lago di Monte Colombo

Due giovani bielorusse riceveranno il battesimo al Duomo di Rimini durante la veglia pasquale. 

La vigilia di Pasqua segnerà una tappa molto importante nella vita di due giovani bielorusse: 
entrambe saranno battezzate dal Vescovo con una cerimonia che si terrà al Duomo di Rimini. 
Natallia Klyha e Natallia Hodava, di religione ortodossa, hanno entrambe 19 anni ed hanno vissuto 
la loro infanzia in un orfanotrofio di Misislava (Bielorussia).
L’opera di coordinamento dell’Associazione Dare ha permesso loro all’età di nove anni di venire per 
la prima volta in Italia affidate a due famiglie associate della Dare. Da allora queste famiglie hanno 
continuato a fare richiesta alle autorità bielorusse affinché le bambine potessero trascorrere più tempo 
con loro ed al Lago di Monte Colombo ove l’Associazione sviluppava, per molti bambini ed adolescenti 
che vivevano i medesimi drammi familiari, programmi di aggregazione, soggiorno e cura 
per aiutarli a risolvere le loro difficoltà. 
Da circa due anni le ragazze sono in Italia definitivamente poiché le famiglie italiane che 
le avevano ospitate hanno fatto richiesta alle autorità per avere l’affidamento permanente per motivi 
di studio. Oggi frequentano le strutture del Lago di Monte Colombo e partecipano alle molteplici iniziative 
che Carlo Tedeschi promuove ed organizza a favore dei giovani. Gli incontri di catechesi 
e di preparazione alla Santa Messa hanno maturato nelle ragazze l’esigenza di battezzarsi, di iniziare 
un percorso di fede e sentirsi parte integrante della comunità cristiana. 
Nella vigilia di Pasqua, oltre al Battesimo, saranno impartite loro anche la Prima Comunione 
e la Cresima.

Uno spirito nuovo, un cuore nuovo

Giovanna Schillaci e Giuseppe D’ Amato interpretano l’Ave Maria di Franz Schubert.

Nel mese di novembre 2003 è stato inaugurato dal nostro Vescovo di Rimini Mons. 
Mariano De Nicolò, il nuovo altare della Chiesa (appena ristrutturata) di S. Andrea in 
Besanigo.
A tale evento hanno partecipato anche alcuni allievi di Carlo Tedeschi. 
Tra questi Giovanna Schillaci, che attualmente è responsabile musicale del coro 
parrocchiale ed insieme al tenore Giuseppe D’ Amato si è esibita in uno dei classici 
della musica sacra: l’Ave Maria di Franz Schubert. Carmen Giuliani ha offerto la propria 
disponibilità come animatrice del gruppo giovani del “post cresima” chiamato 
“Progetto Emmaus”.

Inaugurata la nuova Chiesa di S. Andrea in Besanigo
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Inaugurato un centro studi riservato a studenti delle superiori e dell’università con docenti 
volontari per un sostegno extrascolastico.

Nel novembre 2003 è stato inaugurato al Lago di Monte Colombo un centro studi riservato ai giovani 
che frequentano le scuole superiori e l’università.
Questa iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Leo Amici, grazie all’adesione di insegnanti 
volontari, per permettere agli studenti di avere un sostegno allo studio, relazionandosi con altri giovani 
al fine di favorire l’opera di prevenzione e socializzazione.

Durante l’incontro con i docenti antecedente l’inaugurazione, Carlo Tedeschi ed il prof. Mario Carbone, 
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Morciano di Romagna, si sono soffermati sul significato 
di questa iniziativa che rientra nelle finalità 
umanitarie che prima l’ Associazione Dare e poi 
la Fondazione Leo Amici si sono
prefissate ed hanno evidenziato come 
“questo progetto sia una proposta 
d’amore rivolta a ragazzi che hanno 
chiesto un aiuto extrascolastico. 
Le strutture del Lago di Monte Colombo 
sono aperte al pubblico ed ogni 
insegnante che volontariamente ha dato 
la propria disponibilità ad aiutare 
i giovani, se vuole, potrà in tal modo 
essere parte attiva di quest’opera”. 

Studiare insieme... per imparare meglio
di Giacomo Zatti

Interessante iniziativa dedicata ai bambini.

Un’ interessante iniziativa della Fondazione Leo Amici, dedicata ai bambini, è da tempo in corso 
al Teatro “Leo Amici” del Lago di Monte Colombo. 
Ogni domenica è prevista la proiezione di film dedicati ai più piccoli a cui fanno seguito momenti di 
animazione e di dibattito riservati ai bambini che hanno assistito allo spettacolo: essi possono così 
raccontare le loro esperienze, recitare poesie, cantare, ballare e mostrare i loro disegni sul film.
A guidare l’animazione due catechiste, Livia Francesca
e Stefania, grazie alle quali il confronto tocca anche 
temi del Vangelo e i valori dell’uomo 
secondo l’insegnamento cristiano. 
“Ho visto parlare, cantare, raccontare barzellette, 
ballare bambini che sembravano timidissimi 
– spiega Monia, una delle animatrici -. 
Pian piano sono usciti dal guscio, li ho 
visti crescere in questa libertà, la stessa 
in cui sono cresciuta io e ciò mi ha riempito di 
gioia perché ho riconosciuto l’utilità di questo 
momento dedicato esclusivamente a loro. 
Spero possa essere un aiuto,
un’esperienza significativa per la loro vita”. 

Cinema d’animazione per crescere
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Alberto Marvelli

Dal 7 al 16 Febbraio 2004 si è tenuta, al Lago di Monte Colombo, una mostra fotografica itinerante 
organizzata dal Centro studi e documentazione Alberto Marvelli, in collaborazione con la Diocesi di Rimini.

Alberto Marvelli nacque a Ferrara il 21 marzo 1918 e morì a Rimini il 5 ottobre 1946, a soli 28 anni, 
in un incidente stradale. Alberto è una  figura esemplare di laico cattolico che ha vissuto con grande 
impegno la propria fede, alimentandola con un’ intensa vita di preghiera e testimoniandola nell’impegno 
dei propri doveri quotidiani di studio e di lavoro nella Chiesa, nella società, nella carità verso i poveri.
Nella Rimini martoriata e distrutta dai bombardamenti e nel primo dopoguerra fu personaggio di grande 
rilievo, non solo per l’integrità di vita, ma anche per l’impegno sociale e politico.
Visse da protagonista i grandi avvenimenti storici dell’epoca, anticipando profeticamente il ruolo 
e la vocazione del laico cristiano proposti poi dal Concilio Vaticano II. Marvelli ha dedicato la vita 
all’instancabile e dinamica ricerca della Verità e dell’Amore.

Il 7 luglio 2003 il Papa ha firmato il decreto di beatificazione.
“Ha mostrato come, nel mutare dei tempi e delle situazioni, i laici cristiani sappiano dedicarsi senza riserve alla 
costruzione del Regno di Dio nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nella politica, portando il vangelo nel cuore 
della società”.
  Papa Giovanni Paolo II

In occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Marvelli si è svolto anche un momento di 
preghiera culminato con la celebrazione di una S. Messa da parte di Monsignor Fausto Lanfranchi che ha 
inziato l’Omelìa con queste parole: 

“Cari fratelli e amici sono felicissimo di essere qui in mezzo a voi e che sia stato proprio A. Marvelli a portarmi qui 
non dico per conoscervi perché già ci conosciamo per l’unica fede che condividiamo: è come se ci conoscessimo 
da sempre perché abbiamo l’unico Signore. Anche se non ci siamo mai incontrati siamo legati da un’amicizia 
profonda perché il Signore è con noi, è Lui che ci lega, quindi non 
ci sentiamo estranei l’uno all’altro ma amici dei 
fratelli. Sono rimasto ammirato da questa struttura 
meravigliosa al servizio dell’uomo, della crescita 
umana e spirituale dell’uomo con tutte le sue attività. 
Mi complimento con voi per tutto quello che fate, 
il Signore benedice certamente la vostra opera. 
Vogliamo chiedere ad A. Marvelli che ci aiuti, che 
aiuti voi in particolare nell’opera bellissima che state 
facendo fra i giovani, un’opera meravigliosa, che se 
Alberto fosse vivo certamente ammirerebbe.”  

Mostra fotografica itinerante dedicata al  Beato
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di Monica Mancini

Cronaca di un viaggio a Cefalù per presentare “Un vagito nella notte”

13 Dicembre 2003, ore 7.00, l’aereo parte da Bologna per portarmi a Cefalù 
dove si sta svolgendo l’ottavo meeting nazionale 
di storici artisti e presepisti d’Italia:
“Cefalù Eventus 2003”. 

Avevo già partecipato  a questa singolare
iniziativa due anni prima,

  perché al presepe vivente 
    in musical “Un vagito nella notte” 
ed  a Carlo Tedeschi, erano stati conferiti diversi premi.

All’arrivo mi rendo conto che non devo fare nulla: l’esempio 
dei ragazzi che erano stati lì con me due anni prima ed i fatti 
testimoniati, hanno lasciato un bellissimo ricordo. 
Il piacere di rivedersi è reciproco:  il Prof. Piccione, 
il Senatore Occhipinti, le Suore laiche Marisa e Giusy, 
il Reverendo Elias Vella da Malta, mi ringraziano per aver 
portato anche la nostra voce fino a Cefalù dove si sono dati appuntamento 
per testimoniare il loro amore per Gesù. 
Molto bello è stato l’intervento del Prof. N. Barraco:  “lo so, il mondo ci ha tolto lo scandalo di questa 
“notizia”. Scriviamo, diciamo cose che “sappiamo”. Non abbiamo più sorpresa, sgomento. 
Non c’è innamoramento nei nostri occhi… com’è possibile accettare questo?” 
Ad un certo punto parte il video registratore con 8 minuti del nuovo presepe vivente in musical 
“Un vagito nella notte” e scatta nuovamente la “magia”: nuovi volti si “innamorano” di questa arte che 
riesce ad essere anello tra il cielo e la terra e spande cellule d’amore e voglia di dare. Monsignor 
Mazzola, Vescovo emerito di Cefalù, mi chiede il filmato per guardarlo insieme ad un gruppo di giovani 
che incontrerà dopo pochi giorni. 
Antonio M., un giovane talento del pianoforte, mi saluta commosso. Saluto tutti e ringrazio Dio 
per  questi scambi di esperienze e di amore. 24 ore dopo sono di nuovo a Bologna, non ho fatto nulla, 
ho solo preso un aereo, ma quante cose sono accadute…

comeAMICIA n. 8
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Il Presepe: un messaggero di amicizia

Dal 22 al 28 dicembre 2003, un gruppo di giovani dell’Associazione Dare ha incontrato la realtà 
cristiana delle Canarie ricambiando la visita che Padre Oscar aveva effettuato nell’ottobre scorso al 
Lago di Monte Colombo. Il sacerdote originario di quella zona  era giunto a Rimini per partecipare 
agli eventi programmati in occasione delle giornate del “7 ottobre”. 

“Giunti alle isole Canarie, siamo stati accolti da un gruppo di persone che non conoscevamo, ma che ci 
hanno fatto sentire a casa, ospitandoci in un appartamento. Dopo i saluti, padre Oscar ha detto: 
“In questo Natale vissuto insieme sentiamo ancora con più forza la nascita di Gesù”.

Il giorno dopo, durante il pranzo, padre Oscar ci ha detto che gli avrebbe fatto piacere rappresentare 
anche lì il presepe vivente “Un vagito nella notte”, coinvolgendo la comunità parrocchiale… 
Padre Oscar ci ha poi confidato di avere in serbo questo programma per l’anno prossimo, così da 
concludere con il presepe tutto un anno di preparazione che egli ha voluto definire “Missione 2005”. 
Padre Oscar ha inoltre soggiunto che si potrebbe andare a San Juan de Costa Rica dove è presente 
un suo fratello sacerdote che, contattato telefonicamente, si è rivelato entusiasta dell’idea. 

Il 22 ed il 23 dicembre abbiamo partecipato assieme a Padre Oscar a la “Novena”, che nel suo paese 
di origine rappresenta una preparazione al Natale. In quei giorni siamo stati presentati da padre Oscar 
come: “Ragazzi giunti da Rimini che fanno parte di un gruppo di circa 500 famiglie che condividono come 
noi la Parola di Dio... I ragazzi che vedrete nel presepe non consideravano Dio, ma hanno sentito la 
chiamata del Padre”. In seguito abbiamo cantato diverse canzoni del presepe in musical e padre Oscar ha 
fatto annunciare a tutto il paese la proiezione del presepe al termine della “Novena”. Il pubblico è rimasto 
visibilmente colpito dalla rappresentazione. Don Juan Santiago, un sacerdote amico di padre Oscar, ci ha 
detto che era evidente che il regista fosse un credente.

Il 24, vigilia di Natale, lo abbiamo aiutato a preparare la S. Messa vestendo due bimbi che interpretavano 
Giuseppe e Maria e predisponendo un effetto luce che avrebbe illuminato Gesù bambino che, legato 
ad un filo trasparente, sarebbe sceso al centro dell’altare nel momento del Gloria, per essere poi posto nel 
presepe. La S. Messa è iniziata con la canzone “l’Emmanuele” cantata da Giovanna ed al termine padre 
Oscar ha annunciato che sarebbe stato proiettato il presepe. Il giorno dopo una collaboratrice di nome 
Maria ci ha presentato a Don Antonio Viera, segretario diocesano della gioventù 
e della solidarietà delle isole orientali che, attraverso di lei, sapeva degli spettacoli di Carlo. 
Maria ha spiegato la nostra appartenenza ad una associazione con fini umanitari. Noi abbiamo soggiunto 
che, tra le opere umanitarie realizzate dalla Fondazione Leo Amici, c’è la casa per bambini abbandonati e 
quella per gli anziani, e che il ricavato delle strutture è destinato alle suddette opere, precisando che uno 
degli scopi della Fondazione è indirizzare i giovani verso Dio, con gli incontri di catechesi. 
Abbiamo anche spiegato a Don Antonio che ci stiamo formando come operatori pastorali nella nostra 
diocesi di Rimini: Il presepe vivente era il risultato di un anno di cammino di fede e un messaggio 
di evangelizzazione per l’umanità.  Mostrando interesse al nostro racconto, Don Antonio ha voluto 
conoscere le trame degli spettacoli chiedendo se fosse possibile rappresentarli a Tenerife il prossimo 
3-4 aprile, durante il raduno diocesano dei giovani da lui organizzato.

Quella stessa sera siamo andati ad un incontro parrocchiale delle famiglie dove, dopo una preghiera, 
abbiamo festeggiato. L’ultimo giorno abbiamo visto il presepe e don Juan Santiago ci ha ringraziato 
“per la ventata di aria francescana” ed ha soggiunto che la Chiesa ha bisogno di giovani che portino avanti 
“la missione di Dio!”. Padre Oscar ci ha salutato benedicendoci. 
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“Dio…che meraviglia!” torna in scena al Teatro “L. Amici.”

Dopo il successo registrato dalla rassegna “I sette magnifici musical”, 
interamente dedicata alle produzioni di Tedeschi e Natale, che 
ha riproposto al pubblico spettacoli  ampiamente apprezzati dagli 
appassionati del genere e dalla critica di settore, è stato rappresentato 
nell’estate 2003 uno dei musical più amati dal pubblico. “Dio, che 
meraviglia!” (che lo scorso anno non era stato rappresentato all’interno 
della rassegna) è uno spettacolo di ampio respiro, il secondo nato 
nella ricca produzione di Tedeschi e Natale che nel 1988, anno del suo 
debutto, ottenne anche un prestigioso riconoscimento dal Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo.

Il musical narra una storia realmente vissuta: cade una stella e 
i sei personaggi in scena esprimono lo stesso desiderio d’amore….
sei diverse vicende di vita, di adulti, di giovani, di coppia si confrontano con i temi, sempre attuali, 
della società. Ad interpretarlo la Compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, regia di Tedeschi, aiuto regia 
Annamaria Bianchini e Tiziana Imola; interpreti: Stefania Prioli, Michele Zattara, Monia Sclano, 
Leo Barbato, Maria Passaro, Patrick Rubino. Direzione del coro Giancarlo De Matteis, coreografie di 
Carmelo Anastasi, assistente Laura Panarisi. Riallestimento e coordinamento generale Annamaria 
Bianchini, Tiziana Imola.
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Lavori svolti
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Teatro L. Amici, realizzazioni impianti elettrici, acquisto fari e quadri per 
scenografie; 
realizzazione del telaio per supporto dei fari e dei fondali.

Hotel Villa Leri, ampliamento della sala ristorante e manutenzione di carattere 
generale.

Ristorante La Grotta della Giamaica, ristrutturazione e ampliamento della cucina 
e realizzazione del nuovo banco bar.

Produzioni video e realizzazioni DVD degli incontri di catechesi e degli eventi 
promossi dall’Associazione Dare e dalla Fondazione Leo Amici.

comeAMICIA n. 8
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“Una famiglia per crescere” è il titolo di un libro curato 
dall’Assessorato Politiche Sociali della Provincia di Rimini che 
racchiude le esperienze dell’affido nella provincia. “Una famiglia per 
crescere” prende il titolo da un progetto dell’Azienda USL di Rimini 
ed intende riproporre una campagna di sensibilizzazione che ha 
coinvolto il servizio affidi dell’Azienda USL e vari Comuni della Provincia 
con l’intento di far conoscere l’affido attraverso la parola degli operatori 
e le testimonianze dei soggetti coinvolti in prima persona: 
le famiglie e i bambini in affidamento. In questo volume sono raccolte 
le esperienze delle famiglie affidatarie perchè costituiscano un veicolo 
di conoscenza dell’affidamento e delle sue caratteristiche, nonché uno 
strumento di riflessione su una esperienza educativa, umana e sociale, 
di innegabile valore per la tutela del bambino e della famiglia.
Nel libro sono altresì riportate le testimonianze di due famiglie, 
coordinate dall’Associazione Dare nel loro percorso di affido familiare.
Riportiamo di seguito alcuni stralci della loro intervista.

L’esperienza dell’affido nella Provincia di Rimini 
e nelle famiglie aderenti all’Associazione Dare

Iª intervista:
Ho 44 anni, sono diplomata e faccio la casalinga. Dal 1983 faccio parte dell’Associazione Dare, che ha sede 
al Lago di Monte Colombo, via Canepa n.138. 
Da nove anni, mio marito ed io, abbiamo due minori in affidamento. Sono due fratelli di nazionalità italiana, 
che al momento frequentano la prima media ed il secondo anno del Liceo Artistico di Rimini. L’affidamento, 
in un primo momento, è stato effettuato con il consenso dei genitori e successivamente è stato disposto dal 
Tribunale per minorenni di Bologna, essendo decaduta la potestà dei genitori.

1. Quali sono le difficoltà che ha incontrato?
Le difficoltà maggiori  sono state quelle di riuscire a mantenere buoni rapporti con la famiglia di origine, 
in modo che i minori potessero crescere senza i traumi dovuti al distacco dai loro genitori. Nei primi mesi 
di affidamento ho cercato di mantenere contatti giornalieri con i genitori naturali, accogliendoli nella mia 
casa per il pranzo, la cena o per guardare la TV. Ho cercato soprattutto  di prestare attenzione e cogliere 
nell’espressione dei bambini la mancanza della mamma o del papà per intervenire e colmare il vuoto affettivo. 
È stato il lavoro più difficile che avrebbe portato al risultato più importante: la serenità dei figli e la riconoscenza 
dei genitori naturali. Ora i bambini vivono l’avere due figure materne e paterne di riferimento con naturalezza.   

2. Quali sono i fattori che hanno facilitato la sua esperienza di affido?
I fattori che hanno facilitato la mia esperienza di affido sono stati il sostegno morale ed economico 
dell’Associazione Dare, che ha sempre collaborato attivamente per aiutarmi in questa mia personale 
esperienza.

3. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a fare la scelta dell’affido? E le caratteristiche che deve 
possedere la famiglia affidataria?
Tutto è nato nel 1975, quando ho conosciuto Leo Amici, fondatore dell’Associazione Dare. Ciò che mi ha colpito 
è stato il suo continuo dare a chiunque ne avesse bisogno. Tante sono le cose che ho ricevuto e nel tempo è 
maturata in me la scelta di collaborare alla realizzazione del suo progetto umanitario. È stato naturale pertanto 
aderire all’opera dell’Associazione volta al coordinamento dell’attività di accoglienza dei minori e aprire le porte 
della mia casa ai bambini che ne avevano bisogno. Io credo che la caratteristica più importante che un genitore 
affidatario deve possedere sia di non volersi accaparrare l’affetto di un bambino per soddisfare la personale 
mancanza di un figlio, ma essere cosciente che l’affido è un gesto d’amore per crescere e sostenere il minore 
nella sua vita futura. Non è  facile da realizzare, però ho vissuto profondamente questo sentimento e penso che 
sia una cosa bellissima.
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4. Qual è la composizione del suo nucleo familiare?
Siamo una coppia senza figli e la nostra unica esperienza è proprio quella di cui sto parlando.

5. C’è qualche episodio che riguarda la sua esperienza di genitore affidatario che le è rimasto 
particolarmente impresso nella memoria?
In nove anni abbiamo vissuto tanti momenti ed è difficile riportarli tutti. Uno degli episodi che mi sono rimasti 
più impressi è stato il primo incontro con i bambini: cogliere i loro sguardi e capire che noi rappresentavamo 
la loro serenità futura. Mi ricordo in particolare che il fratellino più grande, col capo chino, continuava a 
ripetere che voleva rimanere con la mamma, ma quando ha alzato lo sguardo ed ha incontrato i nostri occhi, 
ha detto: “sì, voglio restare con voi”. A quel punto mio marito ha stretto la mano alla mamma che piangeva,  
rassicurandola che non ci saremmo mai sostituiti a lei ed al marito. A tutt’oggi, in momenti o avvenimenti 
particolari, come la prima Comunione o la Cresima, la mamma e il papà sono al fianco dei bambini ed io e mio 
marito subito dopo di loro, poiché abbiamo sempre rispettato il loro ruolo.

6. Qual è il percorso per diventare famiglia affidataria che lei ha fatto? Ha frequentato dei corsi di 
preparazione o di formazione? Da chi erano organizzati?
Il percorso per me è stato agevolato in quanto l’Associazione Dare collaborava con l’AUSL di Riccione 
ed erano già in atto degli affidi presso altre famiglie. Il mio percorso quindi si è risolto con un colloquio, 
un incontro con i minori ed i loro genitori e la prova di inserimento a cui ha fatto seguito il contratto vero e 
proprio di affido consensuale con tutte le sue prescrizioni. Non ho fatto corsi di preparazione, ma ho vissuto 
esperienze molto importanti con i bambini orfani bielorussi, ospitati presso l’Associazione Dare. 

7. Attraverso quali canali è venuto/a a conoscenza dell’opportunità dell’affidamento familiare?
Attraverso la collaborazione in atto tra l’Associazione Dare e l’AUSL, per segnalare le famiglie disponibili
all’affidamento.

8. Qual è  il rapporto che ha o ha avuto con i servizi territoriali pubblici che si occupano di minori? 
Ho degli ottimi rapporti con l’AUSL. Periodicamente incontriamo, presso il consultorio familiare, i genitori in 
presenza degli assistenti sociali.  

9. Quali sono i rapporti  tra famiglia affidataria e famiglia naturale del minore affidato? 
Ne ho già parlato prima e comunque il rapporto è  finalizzato al bene dei minori. 

10. Se potesse decidere lei personalmente di fare un intervento utile sul tema dell’affido cosa farebbe 
per prima cosa? Perché? 
Se potessi decidere vorrei che fosse prestata più attenzione e disposti maggiori interventi di sostegno alle 
famiglie. Per sostegno intendo assistenza per il minore ed assistenza per i genitori naturali in modo, se 
possibile, di non separare mai il minore dalla sua famiglia di origine. 

11. Ora le chiedo un piccolo sforzo di fantasia: se potesse descrivere la sua esperienza relativa 
all’affido, paragonandola ad una stagione, quale stagione sceglierebbe? Perché? 
La paragonerei all’inverno ed in particolare al Natale, il periodo in cui sono arrivati i bambini  che abbiamo 
accolto con gioia, come un dono di Dio.

12. Infine: c’è qualcosa che ho dimenticato di chiederle e che lei ritiene invece utile aggiungere 
rispetto agli argomenti affrontati? 
Penso di aver già detto tutto. La Fondazione Leo Amici  ci ha messo a disposizione  la Casa Famiglia 
“La Base” per darci la possibilità di svolgere, nel miglior modo possibile e con sostegno e aiuto adeguati,  
il compito che la mia famiglia si è assunta.
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IIª intervista:
Siamo una coppia di 59 e 45 anni; siamo diplomati e svolgiamo la  professione  di artigiano  e casalinga. 
Siamo soci dell’Associazione Dare dal 1983, con sede al Lago di Monte Colombo via Canepa n.138.

1. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinti a  dare la disponibilità ad accogliere  minori in 
affidamento? Quali sono le caratteristiche che deve possedere la famiglia affidataria?
Da quando facciamo parte dell’Associazione Dare collaboriamo a titolo di volontariato per aiutare i giovani 
e i ragazzi e, vedendo le difficoltà cui vanno incontro, ci è venuto spontaneo adoperarci per poterli aiutare 
e quindi, dal momento che non abbiamo figli, abbiamo voluto renderci utili ed accogliere nella nostra famiglia 
dei bambini bisognosi.
Chi accoglie dei bambini nella propria famiglia deve avere un amore disinteressato verso di loro, e non cercare  
una propria soddisfazione personale,  sapendo che potranno rimanere per un periodo di tempo limitato. 
Nella nostra richiesta di affido non abbiamo espresso alcuna  preferenza relativa all’età, etnìa, ecc. ed abbiamo 
offerto  la nostra disponibilità ad accogliere anche più di un minore.    

2. Qual è la condizione/composizione del vostro nucleo familiare?
Siamo una coppia senza figli.

3. Qual’ è il percorso che avete effettuato finora per essere inseriti tra i genitori che hanno dato la 
propria disponibilità ad accogliere dei minori in affidamento? Quali difficoltà avete incontrato? 
Riteniamo di non avere avuto difficoltà.
Ci siamo rivolti all’Associazione Dare  per conoscere l’iter necessario per accogliere un minore in affidamento. 
L’Associazione ci ha indirizzato al funzionario responsabile del servizio affido dell’AUSL di Rimini.
Dopo alcuni incontri con gli assistenti sociali e la visita domiciliare degli stessi, siamo stati inseriti nella banca 
dati delle famiglie disponibili all’affido e siamo tuttora in attesa di essere interpellati per conoscere il minore 
che ci verrà affidato.  

4. Avete fatto dei corsi di preparazione o di formazione? Da chi erano organizzati?
Non abbiamo frequentato corsi, ma siamo disponibili qualora fosse necessario.

5. Attraverso quali canali siete venuti a conoscenza dell’opportunità dell’affidamento familiare?
Come già detto, siamo venuti a conoscenza dell’opportunità dell’affidamento familiare attraverso l’Associazione 
Dare,  che da anni si occupa delle problematiche dell’infanzia abbandonata ed in particolare si è prodigata per 
accogliere ed assistere  bambini vittime del disastro di Chernobyl e  bambini profughi dalla ex Jugoslavia. In 
questo contesto abbiamo offerto la nostra opera di volontariato per la loro assistenza.

6. Se poteste decidere  personalmente di fare un intervento utile sul tema dell’affido cosa fareste 
per prima cosa? Perché?
Sensibilizzare le famiglie al fine di promuovere maggiormente l’affido di minori. Riteniamo, infatti, 
che molte famiglie sarebbero disponibili ma non sono sufficientemente informate.

Infine c’è qualcosa che ho dimenticato di chiedervi e che voi ritenete invece utile aggiungere rispetto 
agli argomenti affrontati? 
Vorremmo che ci fossero maggiori interventi a favore dei minori in difficoltà.. 

Una famiglia per crescere
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 Dal 1982 vivo a Riccione, ma vengo da Civitavecchia con la mia famiglia.
Da ragazzo ero credente: ad un certo punto però, ho cominciato a pormi delle domande sulla vita alle quali non 
riuscivo a dare risposta. Sentii parlare di una persona molto umile di nome Leo Amici e decisi di incontrarlo. 
Parlava di Dio in modo semplice, diceva che ognuno può trovare le risposte nella natura, dove si possono 
osservare le sue espressioni. La sua umiltà e la disponibilità verso il prossimo hanno fatto nascere in me 
il desiderio di cambiare vita. Ho voluto quindi stargli vicino perché il suo comportamento stimolava in me il 
desiderio di aiutare gli altri. Molte altre persone furono toccate dal suo amore per il prossimo e quando egli 
decise di trasferirsi a Croce di Monte Colombo, vicino Rimini, lo seguimmo. 
Qui fu acquistato un podere e, grazie ai volontari che lo aiutarono, fu realizzato questo “Piccolo Paese”. 
I suoi progetti erano grandi, voleva costruire strutture per i giovani che rimanessero nel tempo, purtroppo nel 
1986 è scomparso. Ma non si è fermato il suo disegno: molte persone lo stanno ancora realizzando. Sulla 
base dei suoi progetti tra le altre cose sono stati costruiti un teatro, un centro sportivo ed una casa famiglia 
per bambini abbandonati chiamata “La Base”. Per ospitare dei bambini questa casa ha bisogno di operatori 
specializzati. Per farne parte, io ed altri volontari, non avendo una preparazione idonea, abbiamo sostenuto 
da privatisti l’esame di stato per conseguire il diploma di scuola superiore ed essere così in grado di iniziare i 
corsi di specializzazione al fine di diventare figure genitoriali all’interno della casa famiglia. Ho 59 anni, non  è 
stato facile ricominciare a studiare perché la mente a quest’età non è più elastica, ma la mia forza di volontà per 
raggiungere lo scopo alimentata da una fede certa in Dio mi ha portato a proseguire. 
       

Adriano N.

Si è concluso il 9 luglio 2003, con l’esame di stato, il ciclo di studi in scienze sociali iniziato lo scorso anno che 
alcuni associati hanno sostenuto conseguendo il diploma. Ora potranno iscriversi ai corsi per portare assistenza 
e sostegno ai bambini che verranno ospitati nella casa famiglia “La Base” al Lago di Monte Colombo. 
Sono uno degli otto neo-diplomati. È un grande risultato, un fatto, un insieme di piccoli sacrifici ritrovarci la 
domenica mattina  o alla sera dopo il lavoro nei locali messi a disposizione dall’Associazione. Personalmente 
voglio ringraziare l’insegnante G. Fregapane che, a titolo di volontariato, ha fatto nascere in me e negli altri la 
passione per l’arte, la storia e lo studio in genere. Tanti i momenti in cui volevo mollare... Sono certo che come 
me anche gli altri hanno dovuto affrontare mille difficoltà. 
I sacrifici non pesano quando il risultato è più di quanto ci si aspetti. Mi sento un puntino colorato in un’opera 
d’arte e, come qualcuno ha detto nel corso della storia, la Provvidenza in qualche modo aiuta l’uomo 
a ritrovare Dio. E in questa mia esperienza posso dire di aver toccato con mano proprio questo. 

Stefano M.

Nel luglio scorso, alcuni associati della “Dare” 
hanno ottenuto, in qualità di privatisti, il diploma 
di maturità del Liceo delle Scienze Sociali per 
potersi iscrivere ai corsi di qualifica, previsti dalla 
Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 
2000 n.564 ed operare presso la Casa Famiglia 
“La Base” della Fondazione Leo Amici al Lago di 
Monte Colombo.

Preparandoci a dare...
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Ladispoli 20 Giugno 2003

La nostra storia è iniziata una sera per caso, al tavolo di una pizzeria. 
Quella sera si sentiva qualcosa di particolare, non sapevo cosa fosse di preciso; ad un certo punto entrò 
un signore, il dirigente sportivo del settore giovanile di Ladispoli. Era appena tornato dagli allenamenti  
ed aveva con sé un bambino di colore di circa dodici anni senegalese che, parlando pochissimo 
l’italiano, gli chiese in francese una pizza e patate fritte. Li abbiamo invitati al nostro tavolo e, piano 
piano, abbiamo capito che quel bambino non aveva nessuno che si occupasse di lui, nessuno che 
potesse offrirgli ospitalità e un po’ di quell’amore di cui tutti i bimbi hanno bisogno. 
Io e mio marito Fausto ci siamo guardati negli occhi e in un attimo abbiamo deciso di ospitarlo in casa 
nostra. I primi due mesi sarebbe dovuto rimanere soltanto per mangiare, in quanto il posto per dormire 
era occupato di tanto in tanto da un ragazzo siciliano mio parente, militare a Civitavecchia. 
Ma il caso ha voluto che soltanto dopo una settimana che frequentava la nostra casa tornasse da una 
partita con 39° di febbre, così restò prima del previsto. 

È iniziata così la nostra storia con questo bambino, e ringrazio Dio che ci ha dato questa opportunità e ci 
ha aiutati, perché i primi due anni non era completamente in regola con i documenti, ed avevamo vicini 
di casa che non erano e non sono tuttora favorevoli a questa nostra iniziativa. 

Sono passati quattro anni, il bambino è diventato ragazzo, oggi ha sedici anni; il suo nome è Pape 
Massamba, ma tutti lo chiamano Pablo. Ha un carattere molto deciso, è molto generoso e ama 
moltissimo la sua terra d’origine. Ancora oggi gioca a pallone ed è molto promettente a parere 
dei tecnici sportivi. 

Ha incontrato una sola volta Maria Di Gregorio, oggi scomparsa, ed è stato un incontro che non 
dimenticherò mai, e spero nemmeno lui. Eravamo in casa di Giovanna e Ugo: appena lo vide, 
guardandolo negli occhi ha esclamato: “Allora sei tu il campione!”. Un campione nel calcio, ma 
soprattutto nella vita...

Ringraziamo Dio, perché ci ha dato, 
 e ci dà la forza di aiutare  Pablo.

    
   Fausto e Teresa S.

T
E
S
T
I
M
O
N
I
A
N
Z
E

... i gesti d’amore

è iniziata così la nostra storia



16
 A

p
ri

le
 2

0
0

4

56 comeAMICIA n. 8

T
E
S
T
I
M
O
N
I
A
N
Z
E

... i gesti d’amore

Sono Ninetta, la mamma di due splendidi bambini: Alessio e Denis, adottati da poco più di un anno. 
Dopo due gravidanze interrotte, io e mio marito non abbiamo lasciato entrare nei nostri cuori la 
disperazione per la mancata realizzazione del desiderio di avere un figlio, perché il sentimento 
d’amore genitoriale, che è in noi, avrebbe potuto essere espresso attraverso l’adozione, tramutando il 
dolore delle precedenti esperienze in apertura e trepidante attesa di una diversa forma di genitorialità 
altrettanto grande, entusiasmante, ricca di sfide e di scommesse d’amore...l’amore delicato e affettuoso 
che nutriamo per queste due creature in cammino sul sentiero della vita. Iniziate le pratiche per 
l’adozione internazionale nel marzo del 2000, io e mio marito affrontammo con docilità e pazienza l’iter 
burocratico così come avremmo affrontato una normale gravidanza. Abbiamo vissuto questo periodo 
come preparazione a qualcosa di molto grande e nello stesso tempo spontanea e naturale. Ottenuto il 
decreto di idoneità, senza dover superare nessuna obiezione, inviammo tutti i documenti in Ucraina per 
essere iscritti al centro adozioni di Kiev e, conseguentemente, avere l’affidamento del bambino. L’attesa 
non è stata molto lunga, rispetto alla norma, perché abbiamo preso il posto di un’altra coppia siciliana, 
momentaneamente impossibilitata a partire. Dopo appena cinque mesi dall’invio dei documenti a Kiev, 
il 6 febbraio 2002 abbiamo affrontato il nostro primo viaggio in Ucraina. 
Il giorno dopo il nostro arrivo ci recammo al centro adozioni dove ci vennero mostrate le foto di alcuni 
bimbi. A guidarci e orientarci non è stata la scelta fra diversi bambini, ma l’apertura e la predisposizione 
dei nostri cuori, che hanno fatto sì che accogliessimo entrambi i bambini delle prime due foto che ci    
sono state mostrate. 

Incontrarli il giorno dopo, nell’istituto dove risiedevano, è stato uno schiudersi alla vita, alla gioia, alla 
tenerezza di due piccole creature: Alessio e Denis ci guardavano coi loro occhietti un po’ imploranti, un 
po’ spauriti... ci chiamarono subito mamma e papà. Durante questa prima permanenza a Kiev non siamo 
potuti rimanere insieme, perché l’istituto era molto distante dalla nostra residenza, precisamente 200 Km., 
e bisognava impiegare il tempo per il disbrigo della parte burocratica di pertinenza delle autorità ucraine. 
Furono giorni vertiginosi, ma riuscimmo a completare tutti i documenti in nove giorni, dopo di che siamo 
tornati in Italia, poiché dalla sentenza di avvenuta adozione da parte del tribunale dei minori ucraino 
all’ingresso in Italia sarebbero dovuti decorrere due mesi. Sono stati mesi dei quali non so dire... so solo 
che quei loro occhi e quei loro visi mi hanno fatto tanta compagnia fino a quando il 7 aprile siamo partiti 
per portarli nella loro casa e nella loro famiglia. 

Adesso hanno entrambi sei anni, sono vivaci, curiosi, attenti osservatori, intelligenti e soprattutto 
dolcissimi e affettuosi. Allietano e danno vitalità e calore alla nostra casa, mentre io e mio marito 
ringraziamo Dio per la loro presenza. Io e mio marito cerchiamo ogni giorno la maniera migliore per farli 
crescere e diventare persone libere, uomini veri come Leo Amici ha insegnato. 

        Io personalmente, nel ruolo di mamma, mi lascio  
             guidare dalla consapevolezza che anche dai  
         bambini c’è molto da imparare per poter loro  
          trasmettere amore e fiducia e    
          superare eventuali errori 
          e difficoltà che sono inevitabili quando  
          è in gioco l’animo umano, ma non  
          insormontabili con l’amore e 
          la certezza di Dio nel cuore.

Ninetta G.

Ringraziamo Dio per la loro presenza
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9 ottobre 2003
Caro Carlo,
sono appena arrivato a casa, ma l’esigenza di scriverti è troppo forte.
Innanzi tutto volevo ringraziarti per il gran lavoro che fate sempre. Tornando a casa in macchina ho 
riascoltato la lettera di San Francesco che hai fatto incidere sul CD dello spettacolo. Ho cominciato a 
piangere, ma non era un pianto di dolore, era un pianto di felicità. Forse la parola più adatta per descrivere 
questo sentimento è “consapevolezza”, perché ho ripensato a me stesso, ad alcuni momenti importanti 
nella loro difficoltà e mi sono reso conto che non ero mai solo, nemmeno da bambino. Con pensieri e 
problemi troppo grandi, senza quella leggerezza dell’anima che un bambino o un ragazzino dovrebbe 
avere. Eppure solo stasera mi sono reso conto di non essere mai stato solo, che qualcuno mi ha sempre 
sostenuto, tenuto la mano e diviso con me tutti quei problemi, e di questo sono certo, perché da solo non 
ce l’avrei fatta.
Finalmente ho capito da dove provenisse questo aiuto, era chiaro: l’emozione che ho provato in questi due 
giorni è stata tanta, ma quello che ho sentito stasera in macchina era molto forte, di un’intensità diversa, 
sembrava che mi dovesse scoppiare il petto, e le lacrime finalmente erano di pace e gioia. È difficile 
riuscire ad esprimere sentimenti così grandi e intimi, ma non potevo fare a meno di scriverti, perché nella 
mia vita tutti i cambiamenti sono partiti da te. Ci sei sempre stato e so che ci sarai sempre quando avrò 
bisogno di un tuo consiglio o della tua stretta di mano. Dio c’è con il Suo amore così unico e speciale: 
riconoscendolo dentro di me ho capito che c’è speranza, possibilità per tutti di sentirlo ed alleviare le 
proprie sofferenze e quelle degli altri. Sento di aver fatto un piccolo passo in avanti e voglio continuare 
così, sono contento di questo. Se in tutto questo tempo la Sua mano mi ha spinto in avanti ora voglio 
stringerla dentro di me senza più lasciarla. Grazie ancora per tutto quello che fai. Auguri per questo 7 
Ottobre.

A Francesco
Scoglio di mare che resisti alle tempeste, un uomo ricco di grazia di Dio e umile di spirito ha lasciato 
la sua impronta su di te. A ricordo di essa una croce è stata posta.
Il tempo passa e uomini di fede e volontà vengono ad accarezzare la tua croce.
Per raggiungerti ci sono difficoltà, come a ricordare che solo chi ha fede e volontà ce la può fare 
e superare gli ostacoli della vita.
Il tempo passa e tu rimani, come un pescatore getti le reti, richiamando anime.
Spoglio di ogni bene, docile e forte, come Francesco sei la casa di una croce che riporta al dolore terreno, 
che nulla potrà mai cancellare, ma che ricorda un amore eterno che ogni uomo può conquistare.
Sosti tranquillo, lasciandoti cullare dalle dolci onde del tuo mare.

Adolfo

Carissimo Carlo,
in seguito agli avvenimenti che si sono susseguiti, sento la necessità di informarti della riconoscenza che 
vivo nei tuoi riguardi per aver invitato Padre Prospero a rinfrescare con notevole lucidità il messaggio 
cristiano attraverso la vita di San Francesco. Essa è talmente ricca di episodi di attuale ricorrenza che è 
difficile sottrarsi al suo insegnamento; la bravura di Padre Prospero nel farli rivivere come se Francesco 
fosse lì vicino a noi è tanta... è chiaro che questo frate è innamorato della vita e ne ha saputo cogliere 
l’essenza amandola e filtrando l’esperienza di vita di Francesco. La stima vera che ha della tua persona è 
dovuta a quell’amore che è vivo dentro di lui e che gli fa da specchio nello scoprirne le tracce di risonanza 
attuale, e questa è una leccornia di fede che ai palati sottili non può passare inosservata. Dunque ce 
ne siano di sabati così ricchi di suggestione divina che fa vibrare le anime all’unisono con l’ambiente 
circostante che fa da corona. Questo ringraziamento è in linea a quella fede che dà pace all’anima.

Tommaso

Lettere
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Lettere

7 ottobre 2003

Quel giorno è accaduto qualcosa che ha cambiato le mie scelte, il modo di pormi alla vita. Dentro di me 
c’è la consapevolezza di voler esprimere l’amore di Dio, quello stesso che ho ricevuto, attraverso dei 
fatti, oppure me stesso, per quello che mi sarà possibile fare. Parlando di fatti, mi vorrei rivolgere a te 
Carlo... nel tempo ho visto quanto tu sia attento a chi ricerca la verità che sta nel cuore. In quella giornata 
meravigliosa hai fatto in modo che potessi aprire il cuore a Dio, a Gesù e a tutti quelli che lo stanno 
aiutando o che lo hanno aiutato in passato.... 
Tutto ciò ha fatto sì che anche io potessi vivere la bellezza dell’accostare l’anima a Gesù. 

Questa è una premessa per raccontare ciò che mi è accaduto. Durante la giornata del 7 ottobre sono 
rimasto vicino a mio nipote...  Queste sono solo riflessioni... Durante la notte mi è capitata una cosa che 
ritengo collegata a tutto ciò che ho vissuto durante la giornata. I pensieri hanno preso il sopravvento, 
e mi sono ritrovato a fissare il soffitto rivolgendomi a Gesù e a Dio in modo diverso. Era la mia anima a 
desiderare questo. Ho avuto l’impressione di sentire la grandezza di Dio, e mentre tutto ciò accadeva una 
sensazione di grande benessere mi pervadeva tutto il corpo ed i miei pensieri erano di ringraziamento. 
La mia preghiera non era per me, ma per mio nipote, e più questo accadeva e più riuscivo a capire che 
solo Dio poteva esaudire questo mio desiderio nei confronti del bambino, che la fede e la preghiera 
erano l’unica arma con cui poter uscire da questo tunnel. Tutta la mia famiglia si sarebbe dovuta unire in 
preghiera. 

Tutto stava accadendo nella totale lucidità della veglia, i pensieri mi scorrevano veloci, continuavo a 
sentire delle risposte e dentro me c’era molta voglia di comunicare. Avevo delle sensazioni molto forti di 
poter fare io qualcosa in quel momento per il bambino, come se fossi io stesso strumento per aiutarlo. 
Mentre sentivo questo capivo la figura di San Francesco, la sua grande umanità, lo sentivo vicino come 
uomo capendo che questo era il percorso per arrivare alla santità ed essere servitore di Dio. 
Io credo di aver ricevuto tanto perché accadevano strane cose anche intorno a me: i pensieri più frequenti 
erano rivolti proprio a Lui, a San Francesco, una figura che mi aveva colpito molto, tempo fa, quando ero 
andato a visitare per caso la grotta dove lui viveva, a Chiusi di La Verna, dove dicono che abbia ricevuto 
le stimmate.

Le sensazioni che stavo provando, assieme a quello stato di benessere interiore, erano proprio fisiche, 
sentivo il corpo steso sulla pietra e mi è venuta una stranissima tosse continua come ad una persona 
che dorma all’addiaccio. Mi sono spaventato e, ricordando di quella mia visita in quella grotta, mi sono 
guardato le mani per paura che mi potesse accadere qualcosa di simile. Il mio desiderio in quel momento 
era solo quello di andare dal bimbo e poterlo toccare, ma non l’ho fatto. 
Poi mi sono addormentato e quando mi sono svegliato ero accanto alla mia famiglia, ma sentivo palpabile 
nell’aria la bellezza che avevo vissuto. E mentre cercavo di descrivere quello che mi era accaduto, mi 
uscivano di bocca frasi che non avrei mai avuto il coraggio di dire prima. Penso siano cose che non mi 
appartengono tipo “bisogna sbrigarsi, il bambino è nel momento dello sviluppo, solo la fede può salvarlo, 
bisogna che lo dica subito ai genitori, che solo la preghiera può aiutarli, che dobbiamo unirci nella fede”.

Sono certo di quanto ho vissuto. Perché è vero. Il Divino è ciò che ci collega all’infinito. 
Ognuno di noi lo può sentire, se si collega alla fonte principale. 

Roberto F.
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11 Aprile 2003

Mi sveglio e vedo la nebbia; dico imperiosamente a me stessa che deve uscire il sole, con la certezza 
che questo accadrà, che la grandezza che quotidianamente vive dentro di me, deve apparire e trapelare.
Dopo poco tempo la nebbia si abbassa e vedo il sole che delicatamente illumina il cielo azzurro.
Il dolore se ne và  perché io so che posso.
Forse il senso di questa guerra appena finita riesco a capirlo solo ora. Quel vago senso di malessere e 
di colpa che mi induceva a chiedermi che cosa potessi io fare, per poi rispondermi che non potevo fare 
nulla, rimanendo ingabbiata in quello stretto circolo di impotenza, oggi mi fa capire che in mezzo a quelle 
persone che soffrono e muoiono c’è Gesù che ogni giorno, ogni minuto soffre e muore con ognuna di loro; 
ed io, che sono stata cresciuta nel più profondo amore divino, non posso e non voglio che ciò continui ad 
accadere. Se pensiamo di essere uomini e donne di Dio dobbiamo sapere che noi siamo 
i Suoi occhi, le Sue mani, la Sua voce: l’espressione della Sua volontà. 
Siamo stati cresciuti nell’amore e trabocchiamo d’amore proprio perché dobbiamo fare questo, altrimenti 
non avrebbe senso! Il coraggio me lo dò!
Quante volte ho messo la mia vita e tutte le sue quotidianità, nelle mani del Signore, rischiando di perdere 
tutto. Un filo di timore, forse, ma sapevo già in anticipo, che le Sue mani sono morbide, i Suoi occhi dolci e 
il Suo cuore sussurra parole di fuoco.
Il senso di questa fermata, che credo ognuno di noi, in cuor suo abbia sentito, penso sia proprio in questa 
scelta definitiva di mettere il proprio cuore in modo definitivo nelle mani di Dio, facendo in modo che la 
fiamma che arde in ogni cuore, sia resa manifesta e possa unirsi a tutte le altre, accendere un grande 
fuoco. Tutta la vita di dedizione al prossimo e l’impegno di Maria Di Gregorio miravano a riportarci a questo 
punto di partenza. Quando lei se ne è andata, il mio cuore era deserto, eppure lei ha compiuto questo 
gesto per tutti. Possibile? Anche per me? Sì, anche per me. Io non lo sapevo, che dietro quel deserto c’era 
un oceano infinito, ricco di luci, di colori e di vita, ma lei sì.
Gettiamo ogni limite dietro le spalle, sono legni secchi, e mettiamoci in prima persona davanti alla croce, 
facciamo in modo che il grande impegno di Maria, non risulti vano.
Sento che ci sta aspettando uno scrigno pieno di tesori, sono ori gemme e pietre preziose, ce n’è per tutti 
in misura molto maggiore rispetto a quello che ognuno di noi potrebbe immaginarsi. Sono lì, io li intravvedo 
c’è una porta di carta, ma sembra massiccia e robusta come se fosse di ferro.
Io credo che ognuno di noi abbia fatto tanta strada per arrivare fin qui, tanti sacrifici e rinunce per seguire 
il nostro Padre celeste. Se cercassimo le parole per descrivere il nostro amore per Lui, non riusciremmo 
neanche a trovarle. Ognuno di noi sa cos’ha nel suo cuore e quanto sia gonfio di amore per Lui. 
Faremmo tutto per Lui, tutto! È ora che questa consapevolezza prenda il sopravvento su quei piccoli timori 
che non hanno più motivo di esistere perché Maria li ha trascinati via con sé.

Rita D.

Sono Massimo. Conosco Carlo Tedeschi da 12 anni e sento il desiderio forte di ringraziarlo per avermi 
sempre seguito e spinto a realizzarmi come uomo. Colgo l’occasione per rimarcare il grande lavoro che 
Carlo sta facendo per i nostri figli nell’indicare loro la strada “maestra” che porta all’insegnamento di Gesù. 
E non posso non citare Maria Di Gregorio (scomparsa oltre un anno fa). 
Il suo ricordo è sempre vivo nel mio cuore ed è come se mi seguisse in ogni passo. 
Grazie per sempre. 

Massimo S.

Quando ho portato Serena al lago per la prima volta, aveva 5 anni e dal quel momento il mio senso di 
responsabilità nei suoi confronti è aumentato perché stavo imparando un modo nuovo di interpretare la 
mia vita e, di conseguenza, quella di mia figlia. Ora che ha 19 anni vedo in lei una ragazza sana e matura, 
responsabile, generosa, ricca di valori umani e sono tanto orgogliosa. Ma se mia figlia e gli altri ragazzi che 
sono cresciuti con lei, sono così, è perché una persona meravigliosa come Carlo Tedeschi li ama e li guida 
in un cammino sicuro verso Dio. Voglio pubblicamente ringraziare Carlo per questo grande lavoro che 
prima ha fatto con noi genitori e che oggi continua a fare con i nostri figli. 
Grazie.

Daniela M.
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Firenze 15 ottobre 2003

Carissimi Carlo e Daniela.
Ad una settimana dal 7 ottobre e con il ringraziamento nel cuore per tutto ciò che ho ricevuto, voglio 
raccontarvi ciò che mi sta accadendo. Sotto la guida delle parole di San Francesco sto “svuotando il 
mio io”, ma la cosa più bella è ciò che accade quando prego...il tormento interiore svanisce e il male si 
scioglie, qualsiasi paura si allontana e conta solo la gloria di Gesù; per certi versi mi sembra un “miracolo” 
e nella mia stanza entra la pace e la mia lotta interiore finisce. Credo che ciò che tu hai detto a proposito 
di recitare il Rosario nella solitudine delle nostre stanze sia questo, un’arma contro il male “che viene dal 
punto più vicino al cuore che credo essere il mio io ancora da svuotare”.

Silvia

Civitavecchia ottobre 2003

Caro Carlo, purtroppo non possiamo essere con voi in questi giorni, ma lo siamo con il cuore. 
Ti scriviamo per raccontarti la grande gioia che abbiamo provato nel recapitare a Don Giuseppe la tua 
lettera. E’ stato un momento molto emozionante: mentre leggevamo quelle righe, Don Giuseppe ha 
ritrovato quella spinta interiore che lo ha sempre contraddistinto nel portare avanti la sua missione. 
Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, sentendo l’amore che proveniva da quelle 
parole, in un attimo si è trasformato, ritrovando il suo modo d’essere che la malattia gli sta portando via 
giorno dopo giorno, ricordando le cose belle fatte  e quelle ancora da realizzare. In quel mentre abbiamo 
ripensato ciò che ci avevi detto a Castelli, aumentando la nostra convinzione di portare avanti le opere 
che Don  Giuseppe nel corso della sua missione ha attuato. Stiamo lavorando su alcune iniziative sia a 
livello parrocchiale sia a livello comunale per fare in modo che i campi scuola per i ragazzi diventino una 
realtà aperta a tutti per vivere momenti unici che li possano sostenere nel cammino verso Dio. 
Non è semplice perché dovremo prima accrescere la nostra fede, la nostra spiritualità, per fare in modo 
che i ragazzi ricevano almeno un po’ del bene che vorremmo trasmettergli. Intanto grazie per l’aiuto che 
ci hai dato a Castelli; lì abbiamo capito da dove partire e speriamo di portare presto davanti 
a Dio i nostri risultati. 
A presto. 

Emanuela e Alessio

Sarà Natale quando

Quando non ci saranno più cuori di pietra
quando le guerre finiranno
quando tutti saranno felici
quando le labbra fioriranno di sorrisi
allora…allora…
Sarà Natale in tutto il mondo.

Edoardo (10 anni)

Pace che vieni dal fondo del cuore

Pace che vieni dal fondo del cuore,
portando felicità e tanto amore,
porti il Natale felice e contenta,
porti felicità a tutto il mondo
e questo è il fine del Natale.

Natale

Velo che cade dal blù del cielo portando aria di pace.
Ecco lo spirito del Natale
ecco lo spirito della pace.
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          Pilas (Siviglia) Novembre 2003

Carissimi Carlo e Daniela,
ho nel cuore un amore vivo, intenso che mi fa gioire, dare, imparare, amare!
Oggi mi sono svegliata con la canzone “Dedicato a te, Signore” in testa e avevo un sentimento di festa 
nel cuore. Ad un certo punto mi sono resa conto che la cantavo a Maria e così l’ho sentita vicina con il 
suo dolce sorriso, la sua gioia.
Festeggerò questo giorno con l’amore, il riconoscimento, la gratitudine a lei di tutto il mio bene, per 
quanto ha dato anche a me. La sento presente, oggi, adesso, sempre!
Qui tutto va avanti. La mia famiglia sta bene. I progetti alla Caritas proseguono. Per Natale realizzeremo 
il presepe vivente con i bambini ed a gennaio si aprirà la casa d’accoglienza della carità. Questo mi fa 
tanto felice; il parroco mi ha chiesto di portare avanti il gruppo di missione al Terzo Mondo. Aspetto con 
gioia il momento di rivedervi. 

           

Carissimo Carlo,
un giorno nuovo, una nuova opportunità per offrire al mio prossimo quello che è stato offerto a me. 
La sera penso già quello che farò domani. Oggi è un giormo speciale perché farò una cosa nuova ed 
emozionante anche se la vivo con serenità. Mi hanno chiesto alla Caritas Diocesana di Sevilla di fare la 
coordinatrice in un corso di formazione di “prima accoglienza” a livello provinciale che si farà questo fine 
settimana. Sono contenta, anche se debbo chiederti scusa per quello che non ho fatto. Jesus, il ragazzo 
attore, mi ha detto che la prossima settimana andremo a conoscere un suo amico che può sostenere i 
progetti della compagnia teatrale. Vi aggiorneremo subito. Io cerco di vivere tutti i giorni come quando 
ero lì da te, lasciandomi guidare dal mio cuore e quando mi vengono in mente altre cose cerco i tuoi 
occhi dentro di me. Non vorrei mai deluderti, perchè ti voglio tanto bene. Cerco, come ci hai detto, di 
allargare la mente e il cuore. Ti ringrazio ancora e lo farò sempre perchè bisogna “riconoscerci”.
A presto

Maria  Angeles

Lettere

T 
E 
S 
T 
I 
M 
O 
N 
I 
A 
N 
Z
E

“L’uomo senza tempo” e “la cenerentola della missione”:
due mostre monografiche  al Lago di Montecolmbo.

In occasione del 16 aprile 2004, la “Fondazione Leo Amici” proporrà 
due mostre dedicate a “L’Uomo senza tempo” e “La Cenerentola 
della missione”. Le due rassegne di fotografie e scritti mettono in 
luce l’importante ruolo umanitario e sociale svolto nel corso degli 
anni sia da Leo Amici che da Maria Di Gregorio, ai quali si deve la 
fondazione del Lago di Monte Colombo.

Mostre
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Block Notes...

Il 29 settembre 2003 si sono inaugurati i corsi 
per l’anno 2003-2004 dell’Accademia d’Arte e 
Formazione Professionale presso il Teatro L. Amici.

Settembre 2003 gruppo di giovani della Parrocchia Maria Immacolata 
di Tavernelle (PU) in visita al Lago di Monte Colombo.

Lo scorso mese di gennaio Gianni 
Morandi, apprezzato cantante ed attore, 
ha visitato il Lago di Monte Colmbo. 
Morandi ha avuto occasione di assistere 
ad uno dei tanti spettacoli in programma  
al  Teatro “Leo Amici”. 
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I nostri siti
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www.acomeamici.it

www.fondazioneleoamici.it

www.leoamici.it

www.lagodimontecolombo.it

www.villaleri.it



Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le Tue creature,
specialmente messor lo frate Sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per lui...
Laudato si’, mi’ Signore, per sora Luna e le stelle…

dal “Cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi


