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Ascoltando Chiara e Francesco...
di Rosanna Tomassini

Diario di bordo
di Stefano Natale

“Narrano i cieli la gloria di Dio, le opere Sue proclama il firmamento”. 
Anche le Sue creature, ciascuna a proprio modo, parlano di Lui. Ed è un bel sentire, 
nel saper ascoltare, tutte quelle voci che esprimono la forza, la bellezza ma anche 
la grandezza del Suo Amore. 
A me capita da sempre, attratta come da un misterioso magnete, di non saper resistere 
dall’ascoltare chi parla di Dio. Una pulsione naturale dell’anima che, credo, appartenga 
a tutti gli esseri umani. E nell’ascolto di chi parla di Dio, della Sua Parola, ecco che 
qualcosa nell’umano cambia, qualcosa si rafforza, si consola, si accende… 
È quello a cui abbiamo assistito in questi mesi quando la Compagnia Teatrale, sotto la 
guida di Carlo Tedeschi, ha raccontato di S. Chiara e S. Francesco, ha rappresentato 
“Chiara di Dio” e nel parlare di questi “fenomeni”, come li definisce Giovanni Paolo II, 
ha inevitabilmente trasmesso quel “dire di Dio” che trasforma chiunque voglia ascoltare. 

Dallo scorso Aprile ad oggi sono stati veramente tanti gli episodi, gli incontri, i momenti 
intensi vissuti. In tutte queste occasioni, promosse dalla Fondazione Leo Amici e realizzate 
dall’Associazione Dare, abbiamo potuto testimoniare, condividere, ma soprattutto ricevere 
la Sua Grazia, che ha accresciuto la nostra fede e riempito i nostri cuori della bellezza e 
della grandezza di Nostro Signore Gesù.
Abbiamo, come sempre, lavorato molto e, come sempre, non ci siamo sentiti mai stanchi.. 
di amarLo, di cercarLo e di riconoscerLo in tutti quei momenti in cui il Suo Santo Spirito ci 
ha instancabilmente insegnato, guidato, facendoci costruire fatti d’amore per il prossimo  
e, nella comunione più vera e profonda con Lui, tutto diventa meraviglioso, utile, vero, 
concreto ed arriva ai cuori di tutti, che Lo riconoscono o che, semplicemente, si sono lasciati 
amare unendosi ai nostri canti, alle nostre testimonianze, alle nostre preghiere, insieme, 
per un unico fine..
AmarLo.. AmarLo sempre più 
ma soprattutto, 
lasciarsi amare!
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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.

I
N
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Frasi raccolte dal suo parlare

Chiavi per comprendere il pensiero di Leo Amici
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11 Giugno 2004

L’11 Giugno 2004 al teatro L. Amici, a due anni dalla scomparsa di Maria Di Gregorio, grande figura 
dell’Associazione Dare e del Lago di Monte Colombo, si è tenuta una Celebrazione Liturgica presieduta 
dal Parroco di Carpegna, Don Ottavio. Riportiamo uno stralcio dell’omelia da lui pronunciata.

Don Ottavio:

“Dobbiamo essere grati a Dio e a coloro che 
hanno saputo rispondere con prontezza, a volte 
anche con sacrificio, alla prospettiva che Dio 
aveva loro offerto.
Io penso che Maria e Leo l’abbiano letta 
nel modo giusto, la storia, perché hanno 
aperto questo varco; anch’essi, hanno dovuto 
lottare, subire umiliazioni, ma non si sono 
arresi: si sono fidati di Colui che era entrato 
nella loro vita e che sapevano essere 
lì come grande atto d’amore per dare senso 
e significato a tutto ciò che essi avrebbero 
poi fatto e realizzato. Voi siete la 
testimonianza di questa presenza di Dio 
nella vita di Maria e di Leo. 
Ricordiamo queste persone e cerchiamo 
soprattutto di imitarle, questo è importante, 
cerchiamo di farlo perché è possibile. 
Costoro sono gli esempi che dobbiamo tenere 
sempre presenti e credo che tra voi ci siano 
persone che hanno saputo leggere appieno, 
nell’autenticità dei loro sentimenti, ciò che 
Maria e Leo volevano; perciò questa struttura 

va ancora avanti: va avanti veloce con molta gagliardia e con molta vivacità. C’è il loro spirito, ma 
anche chi ha saputo accogliere in se, (e si sa a chi io mi riferisca in modo particolare), questa grande 
carica di umanità, amore, dedizione agli altri che Leo e Maria hanno lasciato. Cerchiamo di essere di 
aiuto anche noi a queste persone particolarmente impegnate; condividiamo la nostra vita con loro, 
condividiamola… saremo felici, perché si può essere felici in questo mondo. Che il Signore ci aiuti in 
questo, pregando per Maria e che Maria interceda per noi presso Dio, perché mai venga a meno in noi 
la fede, mai si attenui la speranza e, animati dalla carità, possiamo essere testimoni, nel mondo, 
di quell’amore che Dio, abbondantemente, riversa nel cuore di ciascuno di noi”...

Maria Di Gregorio
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L’11 aprile scorso, in occasione della S. Pasqua, è stato rappresentato ad Assisi, al Teatro Lyrick, 
il musical scritto e diretto da Carlo Tedeschi “Nel nome di Gesù”. Lo spettacolo racconta la splendida 
storia d’amore di due pastori, Ari ed Amalia che, dinanzi alla capanna, udirono i primi vagiti del Cristo e 
vissero, testimoni e protagonisti, le contraddizioni dell’epoca. Maestoso in alcune scene, lo spettacolo è 
soprattutto commovente nel momento della Resurrezione di Gesù quando tutti i suoi discepoli, dopo aver 
compiuto il primo segno della Croce nella storia del Cristianesimo, simbolicamente escono dalla loro casa 
per trasmettere al mondo ciò che hanno veduto ed in cui hanno creduto. Il musical ha riscosso grande 
successo e grande attenzione anche dai media che, paragonandolo al film di Mel Gibbson “The Passion” 
uscito nelle sale italiane in occasione della S. Pasqua, ne hanno sottolineato il messaggio di speranza 
definendolo “il musical della Resurrezione”.

Gli utili della serata sono stati devoluti alla Casa di Riposo 
“Andrea Rossi” di Assisi ed alla Casa Famiglia “La Base” 
di Monte Colombo.

Il 23 aprile “Nel nome di Gesù” è stato rappresentato 
al PalaBadiali di Falconara Marittima (AN). 

comeAMICIA n. 9

Pasqua 2004

“Nel nome di Gesù” in scena ad Assisi e Falconara

E
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La stampa racconta
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il “Quattrino d’oro” 2004

Attribuito a Teramo nel maggio scorso il prestigioso riconoscimento 

È stato consegnato il 7 Maggio 2004 a Teramo, nella sede della omonima Banca, 
il “Quattrino d’Oro” prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a personalità 
che si sono particolarmente distinte nella vita sociale, culturale, politica ed artistica 
del nostro Paese. Quest’anno è stato attribuito alla memoria di Maria Di Gregorio, scomparsa 
nel giugno 2002. 

Il Presidente della Banca di Teramo, On. Tancredi, ha consegnato ai figli, Daniela e Stefano Natale, una 
pergamena ed il Quattrino d’Oro. Nel corso della serata sono stati presentati filmati e testimonianze sulla 
vita di Maria Di Gregorio e brani musicali cantati dal vivo dagli artisti della Compagnia Teatrale che lei ha 
contribuito a formare.
 “Maria nasce a Corazzano, piccolo paese del comune di Castelli, dove vive la sua fanciullezza, la sua 
adolescenza e comincia a fare la magliaia – esordisce l’Onorevole Antonio Tancredi -. Era bravissima 
nel fare le maglie ma Maria era brava in qualsiasi cosa facesse perché ci metteva un’intelligenza 
e un impegno tutto particolare…qui ci sono i figli, c’è Carlo Tedeschi che è il genero e che è un 
personaggio anche lui di tutto rilievo, perché poi, insieme a Maria, porterà avanti l’eredità 
di Leo Amici, creando la Fondazione Leo Amici. Tedeschi è un uomo che onora la cultura italiana, 
oltre ad onorare il mondo del volontariato, perché anche lui, insieme a Maria, è stato il protagonista 
di questa vicenda umana che ha visto poi nascere il villaggio di Monte Colombo, in cui si fanno 
tante opere di bene. Maria aveva fatto la quinta elementare, ma possedeva la saggezza delle 
persone vicine a Dio. Una saggezza naturale, una saggezza che le veniva dall’esperienza della vita, 
dall’amore verso il prossimo, di realizzare, di realizzarsi, di stare vicino alla gente, aiutarla. 
E la saggezza anche di colei che sa riflettere, che 
sa pensare, e che ruba il pensiero a Leo Amici, al 
quale è legata da un affetto spirituale veramente 
molto più forte. Infatti, quando questo maestro 
di vita, che è Leo Amici, muore, lei ne raccoglie 
l’eredità spirituale, il patrimonio di pensieri, 
d’affetti e lo porta avanti con molta decisione, con 
molta capacità. Voglio ricordare un riconoscimento 
molto importante dato a questa donna, che ci fa 
capire il livello al quale era arrivata e la stima e la 
considerazione che aveva in Italia e nel mondo. 
Diceva che andava veloce ma senza avere fretta. Il 
premio Speciale Donna che le è stato attribuito nel 
1997 è un premio ambitissimo. Nel 1996 era stato 
dato a Madre Teresa di Calcutta. L’accostamento a 
Madre Teresa di Calcutta credo che sia consono 
e che non sia un sacrilegio perché avevano 
tutte e due questa passione, questo amore per 
il prossimo e per Dio che le consumava e che le 
metteva a disposizione dell’umanità, del prossimo, 
degli altri. La commemoriamo con il Quattrino d’oro. 
Anche qui parliamo di amore e di cuore, cuore di 
Maria, un grande cuore, piccola donna, grande 
cuore aperto all’umanità, alla sofferenza, aperto ai più 
deboli, aperto ai fanciulli”.

Riconoscimento a Maria Di Gregorio

Ci sono solchi nei quali l’umanità scivola verso mete luminose. Sono solchi incisi 
col sacrificio delle grandi donne e dei grandi uomini della nostra storia. 

A Maria Di Gregorio scivolando dolcemente nelle sue tracce d’amore di Dio. 
La banca di Teramo ne onora la memoria con il Quattrino d’Oro.
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“È difficile parlare di Maria, è difficile perché tutti noi abbiamo il cuore aperto da questa donna, 
il cuore aperto all’amore, alla solidarietà, all’amore verso il prossimo, la mente aperta da lei,
dal suo modo di essere, dal suo modo di guardare, dal suo modo di fare, dal suo amarci 
continuamente – ha esordito Carlo Tedeschi - il cuore e la mente aperti alla voglia di cambiare 
qualche cosa prima dentro di noi e poi intorno a noi. E tutto quello che noi svolgiamo, lo 
realizziamo per raggiungere questo scopo; quello di portare un po’ dei suoi occhi e delle sue idee, 
del suo affetto, del suo carisma a chi non l’ha conosciuta. Io ho assistito personalmente a tante 
sue notti, a tanti suoi momenti di buio, ma non ha mai perso un attimo la sua voglia di luce, non 
ha mai perso un attimo la sua lucidità. Sapeva che dopo quel tratto avrebbe ancora incontrato 
la luce, sapeva che ormai la strada la conosceva e, se anche era al buio, sapeva continuare a 
camminare al buio e non lo faceva pesare mai. Nessuno se ne accorgeva mai, neanche noi che le 
stavamo vicino. Io l’ho conosciuta accanto a Leo Amici e feci talmente tanto per vivere accanto a 
Leo Amici e accanto a lei che mi unii a lei nella fratellanza perché lei aveva solamente il desiderio 
di condividere con tutti i suoi pensieri. Io credo di essere stato il primo che si è avvicinato a lei con 
questi sentimenti fraterni, che ho condiviso con lei e ricambiato quello che lei dava. Ecco perché 
siamo rimasti fraternamente uniti per almeno quindici anni in questa famiglia che io ritengo 
meravigliosa, speciale, unica, non solo nella grande famiglia di Leo Amici, ma anche alla piccola 
famiglia speciale che era quella di Maria. Dopo quindici anni divenni il marito della figlia, che è 
Daniela qui presente, e mi sembrò quasi di “sposare” un po’ lei, scusate se dico anche questa intimità, 
perché Daniela in tutto e per tutto assomiglia alla madre, non solamente fisicamente ma anche 
per quell’educazione che lei ha voluto ricevere e alla quale ha aperto cuore e mente. E dunque 
da questo piccolo nucleo si è allargato a dismisura in tutto il mondo, come piccola cellula che porta 
ristoro alle altre che ne hanno bisogno. Dio sa e tutti sappiamo quanto ci sia bisogno di famiglie 
unite perché la società si possa salvare”.

“Mia madre era sempre così allegra ed è stata questa sua semplicità – ha ricordato Daniela Natale -, 
ed è questo l’insegnamento principale che ho ricevuto da lei, di riconoscere ogni piccola cosa, perché 
da lì puoi prendere il vero, la verità. In ogni cosa c’è il vero. Ecco mi piace ricordarla così oggi”. 

Stefano: “L’unico modo per parlare di mia mamma, Maria, è quello di poter fare esattamente 
come lei. Lei ha avuto il coraggio di cambiare se stessa, di dedicare tutta se stessa all’amore per 
Dio, seguendo l’insegnamento e l’esempio di Gesù. L’ha messo proprio su di sè e l’ha trasmesso 
anche a me, a mia sorella ma non solo, anche a tutte le famiglie, a tutti i giovani, a tutti i bimbi, 
a tutte le persone che l’hanno amata, che l’hanno conosciuta. Io sono suo figlio, ed è naturale 
per me che mia madre sia grande. Ancora di più perché ha raggiunto questa forza d’amore 
che ha espresso con i fatti nella vita di tutti i giorni, accanto al progetto del maestro Leo Amici. 
Perché ha raggiunto la certezza di amare il suo prossimo e soprattutto, per averlo voluto e saputo 
trasmettere ed insegnare a tanta gente. Penso che tutti abbiano bisogno di vivere e amare 
l’amore. Quindi l’amore appartiene a Dio. Tutti i giorni mia mamma, Maria, mi ha insegnato ad amare il 
prossimo più vicino, a cambiare prima me stesso e poi aiutare gli altri a farlo.
Mi ha toccato particolarmente la sensibilità e il premio che 
l’Onorevole Tancredi e la Banca di Teramo offrono a Maria 
perché è come riconoscere non tanto Maria Di Gregorio, 
quanto una persona che ha avuto la semplicità 
e il coraggio di parlare e testimoniare oggi di Dio. 
Questa è la cosa più importante perché credo sia 
l’unica cosa che possa cambiare veramente la vita 
dei nostri giorni”.

comeAMICIA n. 9
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Piazza Maria Di Gregorio

Il Comune di Castelli il 17 Agosto scorso ha intitolato la piazza 
principale del paese a Maria Di Gregorio.
Le celebrazioni hanno avuto avvio con l’apertura di una mostra 
fotografica realizzata dalla Fondazione Leo Amici dedicata alla sua 
vita e con una celebrazione liturgica in sua memoria seguita da uno 
spettacolo medievale in piazza. Alle ore 18.00 sfilata della Banda di 
Colledoro; alle 19.00 inaugurazione della piazza Maria Di Gregorio 
seguita poi da una performance live della Compagnia Teatrale di 

 Carlo Tedeschi; contestualmente, è stato scoperto un tondo
   commemorativo di ceramica con l’effige della nota teramana. Alle 21.30, 
in piazza Roma, Claudia Koll ha presentato il recital “W Maria” interpretato dai ballerini, cantanti ed attori della 
Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi (compagnia alla cui costituzione ha fortemente contribuito Maria Di Gregorio).

cerimonia di intitolazione

dal diario di Monia Sclano 

Nel pomeriggio, alle ore 18,00, tutta la Compagnia 
Teatrale vestita di bianco, anima il paese danzando 
per le vie, accompagnata dalla “Banda di Colledoro” 
fino a raggiungere di nuovo la piazza. Maria 
sembrava ballasse con noi giovani della Compagnia, 
appoggiata ai sentimenti d’amore scaturiti dal cuore 

di chi l’ha conosciuta ed ha ricevuto tanto da lei… 
Alle 19.00 sale sul palco il sindaco, prof. Enzo De Rosa 

che introduce la cerimonia di intitolazione della piazza:

“Oggi assisteremo a due avvenimenti, importantissimi e particolari. Il primo è quello di omaggiare una 
figura, la signora Maria Di Gregorio, nata a Castelli, una persona che nell’arco della sua vita ha fatto 
tanto per gli altri, per tutti, per Castelli, per il mondo. L’altro evento è quello di inaugurare, intitolare le 
due piazze del paese a due personalità, a due figure dell’alta castellanità. La prima piazza sarà intitolata 
a Maria Di Gregorio, nata il 2 novembre 1940 a Castelli, in contrada Corazzano di Colledoro. L’impegno 
profuso nel campo del sociale e del volontariato, un impegno sociale di primo ordine al quale ha dedicato 
tutta la sua vita, fu per lei una scelta coraggiosa, combattuta anche con i suoi cari, dedicando la sua 
esistenza al prossimo, aiutando centinaia di bambini, di tossicodipendenti, di giovani madri, di senza tetto, 
sventurati, disadattati. Con dolcezza, grazia, forza e serenità sosteneva chi le stava accanto infondendo 
loro sicurezza, aiutandoli anche ad avviarsi alla ricerca spirituale ed alla fede. Ha concretizzato attraverso 
un lavoro assiduo e costante di volontariato il progetto di Leo Amici dedicato alla pace, all’amore, alla 
fratellanza. Ella se ne è andata lasciandoci in eredità, oltre al suo insegnamento, grandi realizzazioni 
che hanno creato le condizioni per aiutare altri fratelli: servizi sociali di accoglienza, di riadattamento, 
al Lago di Monte Colombo in Rimini ove ha sede l’Associazione Umanitaria Dare. L’opera di Maria è stata 
molto apprezzata ed ha ricevuto diversi riconoscimenti. Anche il nostro paese oggi si vuole unire a questi, 
intitolandole questa piazza: alla figlia di Castelli, oggi il suo paese così la celebra, il giusto modo per farla 
ritornare nella sua patria d’origine”.

Il Sindaco invita poi sul palco i figli di Maria Di Gregorio, Daniela e Stefano 
Natale e consegna loro, da parte del Comune di Castelli, una targa: 
“Omaggio alla memoria di Maria Di Gregorio. Il dare agli altri 
ha riassunto i giorni di una esistenza vissuta tra pace, amore e 
fratellanza, deboli e disadattati si sono alimentati con la sua parola 
e il suo sorriso. I risultati ottenuti e il felice proseguimento delle 
opere sociali da lei create ed avviate hanno coronato un bel sogno 
che la pone quale esempio di grande operatività sociale. 
Figlia di Castelli oggi il suo paese così la celebra”. 
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Piazza Maria Di Gregorio
cerimonia di intitolazione

Nel frattempo Stefano e Daniela scoprono un ritratto 
di Maria, dipinto su ceramica tipicamente castellana, 
realizzato da Carlo Tedeschi che lo ha voluto donare 
alla cittadinanza di Castelli. Un applauso caloroso 
accompagna la voce di Daniela Natale: 

“Io e Stefano vogliamo ringraziare l’amministrazione 
comunale, specialmente il sindaco, per questo 
riconoscimento, per la vostra sensibilità e intuizione”. 

A MARIA DI GREGORIO

Che partì pastorella da Castelli d’Abruzzo,
per divenire luminosa ambasciatrice

di fede e d’amore tra la gente,
fedele adesione al nome che Dio per lei scelse

nel Suo progetto di vita.
  

     
       Carlo Tedeschi

Sale sul palco l’On. Antonio Tancredi, Presidente della Banca 
di Teramo: “Ho piacere di parlare di Maria perché ho avuto 
modo di acquisire notizie sulla sua vita e ne sono rimasto 
affascinato. La civiltà di un popolo si misura nella capacità 
che ha di riconoscere ed onorare  i suoi figli più illustri, 
coloro che meglio hanno impersonato i pregi, le virtù, 
le caratteristiche del popolo stesso. Il sindaco De Rosa 
si è reso protagonista di questa importante iniziativa 
volta ad onorare i personaggi illustri di Castelli.
Maria era una fanciulla nata qui, non era una donna 
di cultura, era la semplicità in persona, ma nella vita 
ha saputo raggiungere un grado di saggezza biblica, 
evangelica, la saggezza dei semplici, non fatta di 
cultura, ma fatta di vita vissuta, di amore, di dare, 
di spiritualità, di valori genuini, di sentimenti veri. 
Tutti questi sentimenti e questi valori erano impersonati da questa ragazza che aveva fatto 
appena la quinta elementare e che aveva un linguaggio così aulico, così elevato da parlare di 
teologia, di cose spirituali, dinanzi anche a grandi assemblee, con la saggezza dello spirito che 
viene anche dall’esperienza della vita. Veramente per Maria Di Gregorio la vita è stata ‘magistra’, 
grande maestra”.

Sul palco anche Carlo Tedeschi: “Sarei venuto quest’anno ad offrire uno spettacolo a Castelli, 
come ho fatto l’anno scorso, e non perché questa piazza verrà intitolata a Maria, che per me è stata 
madre, sorella (ne ho sposato la figlia, Daniela) ma proporrò questa rappresentazione perché Maria amava 
Castelli e dunque il mio desiderio, e quello dei miei allievi, è quello di portare allegria, sorriso in questa 
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città che abbiamo conosciuto attraverso questa donna. Da lei abbiamo ricevuto tanto e vogliamo 
trasmettere il suo sorriso, la sua gioia di vivere, questa grandezza interiore. Maria era stata definita anche 
“il calumet della pace” perché quando vedeva due persone che litigavano lei si sedeva accanto a loro ed 
attendeva paziente, con dolcezza. Con sorrisi e ragionamenti e santa pazienza riusciva ad acquietare gli 
animi. Certamente dovrei parlarvi di lei, ma come si fa a parlare di una vita intera dedicata al prossimo? 
Nello spettacolo delle ore 21.30 ampiamente testimonieremo di lei. Ho voluto divulgare alcune pagine del 
suo diario perché mi sembra siano pensieri e preghiere utili non soltanto a me, ma anche a 
tutti coloro che l’hanno o non l’hanno conosciuta. Vi leggo ora qualcosa che non sentiremo 
durante lo spettacolo e vorrei farlo insieme a Claudia Koll, che è nostra amica e che è 
venuta a Castelli per festeggiare Maria”.

“Volevo salutarvi - ha esordito Claudia Koll - e volevo anche chiedervi una piccola 
cosa. Maria è un nome bellissimo e allora volevo anche pensare alla Vergine 
Santissima Maria che è la Regina della pace e allora invochiamo la pace attraverso 
di Lei, perché questa serata sia bellissima e protetta dal Suo manto celeste. 
Vi chiedo una Ave Maria”. 

“Io sono un uomo di fede - ha detto Carlo Tedeschi - e accetto questo invito di 
Claudia a recitare un’Ave Maria, chi ha la stessa fede mia può ripetere insieme a me”. 

A questo punto tutta la piazza di Castelli ha recitato l’Ave Maria.
Il Sindaco De Rosa insieme a Carlo, Daniela, Stefano si avvicina quindi alla 
targa da scoprire ed è forte l’emozione mentre scende il drappo scoprendo 
“Piazza MARIA DI GREGORIO”.

E
20

Il Comune di Castelli, oltre ad avere intitolato la piazza a Maria Di Gregorio, le ha voluto dedicare una 
giornata di festa e commemorazione.
A ridosso del Gran Sasso l’emozione è grande, l’aria è perfetta e nell’emozione generale ci prepariamo 
alla celebrazione liturgica presieduta da Don Franco, parroco di Castelli, e concelebrata da Padre Vittorio 
e Don Ottavio. La chiesa di Castelli è gremita di gente, parenti e amici. 
Al termine, prima della benedizione, Carlo Tedeschi dice queste parole: 

“Dopo la morte di Leo Amici, io pensavo di non poter sopravvivere, nella mia fede, senza il suo calore 
e così lo pensavo dopo la morte di Maria. Ma il Signore è talmente buono, talmente grande, che ha 
concesso a me e, credo anche a tutti voi, di vivere continuamente con il calore di queste due persone a 
noi così care. Questo, nella potenza e nella grandezza del Suo Spirito che, vivendo in noi e in mezzo a noi, 
trascina con sè, nel Suo amore, l’amore che era il frutto del cuore di Maria. Così, in questa grandezza, 
noi continuiamo a vivere e loro continuano a vivere nel Signore ed in noi. Credo che sia una cosa bella 
concludere questa nostra assemblea con una preghiera di Maria ed ascoltare, non la sua viva voce, 
ma la voce della sua fede.”

“Tu, Padre nostro, con il Tuo grande cuore colmo d’amore,
con la Tua Luce Divina che traspare dai Tuoi occhi
e con le Tue infinite braccia aperte, ci attendi.
Noi, figli tuoi, piccole briciole, ma pieni del Tuo amore,
veniamo con il buio nel cuore assetati e desiderosi del Tuo calore.
Sentiamo che è festa o Signore
perché ci sentiamo legati in questa fratellanza d’unione,
ad offrirTi questo piccolo dono,
parte del frutto del Tuo infinito amore”.

Commemorazione

Piazza Maria Di Gregorio
cerimonia di intitolazione
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Piazza Maria Di Gregorio

Alle 21.30 nella piazza Maria Di Gregorio inizia lo spettacolo “W Maria”. 
Risuonano le parole della Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, parole 

toccanti, meravigliose perché vere, sentite, lette da una ragazza 
conosciuta proprio qualche ora prima.

Sul palco Carlo Tedeschi introduce l’evento: “Sapete, ci sono 
cose che non conosciamo e cose che dovremmo conoscere. 
Nella nostra fede, nella nostra Chiesa, ci sono insegnamenti grandi, 

profondi, preghiere stupende che non conosciamo e che dovremmo 
conoscere, dovremmo obbligare il nostro sacerdote a dirci le meraviglie 
dell’insegnamento della nostra Chiesa. Ce n’è una in particolare, molto 
bella, che forse molti non conoscono. La Chiesa insegna che noi siamo 
già stati concepiti nella mente di Dio, prima ancora di essere concepiti 
nel corpo di nostra madre ed è meraviglioso conoscere questa Verità, 
saperla, farla penetrare nel nostro sangue, nel nostro corpo. 
È meraviglioso perché ci conforta, perché di colpo nella nostra vita non si 
è più soli. E in questo concepimento della mente di Dio, che tutto può, lì 
c’è anche il nostro nome e, nel nostro nome, la nostra storia; quella storia 
che Lui ha stabilito per noi, perché Egli sa, conosce 
quello che è giusto per noi, per questa sua 

creatura alla quale darà tutto ciò che serve 
per seguire quella strada il cui significato sta già nel nome. Questa 
sera parliamo di un nome meraviglioso, il nome di Maria, non 
solo quello della persona che è nata qui a Castelli cara a me, 
cara a molti di noi, ma anche di tutte le donne che nel corso di 
tutta la nostra storia si sono chiamate Maria. Maria è un nome 

meraviglioso, un nome interessantissimo, un 
nome che, per ritornare a quell’affascinante 

verità sulla concezione di Dio, viene 
dato da Dio a queste creature, a 
queste donne che nascono e che 

hanno un compito preciso: quello di 
collegarci con la divinità, di collegarci con 

tutto ciò che è realtà, ma che non vediamo 
attraverso questa nostra realtà. Così ha fatto 
Maria, nella sua vita ha mantenuto fede a 
questo nome, lo ha fatto con forza, lo ha 
fatto con dolcezza, con femminilità, con 

amore, con tanta fede, io ne sono testimone. 
Ne sono testimoni molti degli artisti che 
vedrete danzare e cantare per lei questa sera. Sono state molte le persone 
che, avvicinandosi a lei, hanno sentito questo strano, miracoloso, magico e 
bellissimo cancello aperto verso l’eternità e verso l’aldilà. È come se lei avesse 
mediato, come una mamma, esattamente come rispetta il suo nome e come 

noi sappiamo essere la mamma di Dio. E allora non ci resta che essere felici di 
essere qui questa sera e gridare a gran voce alle stelle, ai nostri cuori: evviva Maria!”.

E lo spettacolo ha quindi avuto inizio con il brano “W Maria” di Peppino Di Capri, riarrangiato 
da Giancarlo De Matteis, cantato dalla Compagnia Teatrale e proposto con una coreografia 
di Gianluca Raponi; presentato anche il filmato sulla vita di Maria, con l’esecuzione delle canzoni 
scritte per lei in questi anni, alcune delle quali accompagnate alla chitarra dal vivo da Costantino 
Paganelli. Durante tutto lo spettacolo Claudia Koll ha letto riflessioni e preghiere scritte da Maria 
e scelte dai suoi diari per l’occasione. Il pubblico, al termine, ha salutato e ringraziato con grandi applausi.

Recital “W Maria”
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La stampa racconta
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Promosso dalla Fondazione Leo Amici e prodotto dall’Associazione Dare 
“Chiara di Dio” è l’ultimo musical scritto e diretto da Carlo Tedeschi. 
Lo scorso Natale Carlo Tedeschi offre alla cittadinanza di Assisi, in 
collaborazione con la Fondazione e l’Associazione, la rappresentazione 
gratuita del suo musical sulla natività “Un Vagito nella notte” trasmesso in 
eurovisione durante la S. Messa celebrata dal nostro Papa, Giovanni Paolo II. 
In quell’occasione il Sindaco della città, Dott. Giorgio Bartolini, 
e Fra Giuseppe Battistelli, del Convento di San Damiano di Assisi, gli chiedono 
di realizzare un musical sulla figura di Santa Chiara, in occasione del 750° 
anniversario della sua morte. Carlo accetta e straordinariamente, dopo poche 
settimane, il copione è già ultimato!
Il musical racconta la figura di Santa Chiara, attingendo direttamente alle 
Fonti Francescane, e supportato da semplici e sobrie soluzioni tecniche, 
scenografiche e di regia nel rispetto dell’assoluta povertà di Chiara e del diritto alla povertà che lei stessa 
ha supplicato per tutta la vita, descrive gli avvenimenti più toccanti e straordinari della sua vita, accanto a 
San Francesco di Assisi. 
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 del quale 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”.

Il Signore mi volle, già dalla prima gioventù, guida di tante anime che a Lui ho condotto e continuo a 
condurre attraverso la Chiesa e le figure che, nel mio cammino, Egli mi indica. Sono benefattori, sacerdoti, 
grandi anime ma, altresì, Santi come Francesco e Chiara, entrati nella vita della mia Fondazione con forza 
e dolcezza. In loro compagnia abbiamo provato, ideato i costumi, eseguito le musiche e le coreografie. 
Si sono fatti conoscere ed amare, continuando la loro missione ben oltre il loro tempo terreno...
Per lo spettacolo, oltre alla mia opera, ho scelto anche brani e musiche ideate dai miei fratelli e sorelle, 
che hanno condiviso, in questi lunghi anni, il mio percorso di fede, pensando che ciò potesse rendere 
omaggio a Francesco e Chiara, perchè brani veri, sentiti, ispirati. Ho sempre voluto in me la forza dello 
Spirito e donare al Signore uno strumento pulito ed accordato, per questo scelgo, ogni giorno, la via della 
santità, della ricerca continua della Sua Immensa Bellezza che fa vivere e mi ristora  l’anima ed il corpo. 
La Sua Scienza, attraverso lo Spirito, è a disposizione di chiunque per ricevere e moltiplicare  l’esito dei 
Suoi talenti e carismi. Potente è il Signore! Buono ed amorevole e sempre pronto ad intervenire, penetrare, 
come l’aria che respiriamo che, senza che ce ne rendiamo conto, pulsa in noi, ci nutre e dà vita. Cellule vive 
d’ossigeno, sane e robuste: così occorre essere per pulire intorno a noi  dopo aver ripulito in noi! 
Che meraviglia la vita, il suo scopo, il fine: pronti e simili a Lui, nello scambio eterno d’amore e 
comprensione reciproca! Come insegnano Francesco e Chiara e personalmente a me, il mio maestro 
Leo Amici, penso che sia dovere di ognuno svolgere ogni giorno nel bene, così credo che questo 
spettacolo potrà, per molti, essere utile mezzo su cui il Signore possa appoggiare le Sue trame d’amore”.

Musical “Chiara di Dio”
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Carlo Tedeschi ha più volte testimoniato, prima e dopo le rappresentazioni, la grandezza dei momenti 
che lui e tutta la compagnia teatrale hanno vissuto nel preparare questo spettacolo avvertendo la 
presenza tangibile di Francesco e Chiara. Il tutto inevitabilmente ha toccato anche il pubblico: chi già 
aveva fede ma anche coloro che vivevano ai margini della Chiesa.

“Questa sera siamo emozionati non perché è la prova generale di uno spettacolo, ma perché abbiamo 
tutti vissuto delle emozioni molto forti ed abbiamo potuto conoscere di più il Signore..!” dice Tedeschi 
nella prova generale a porte aperte tenutasi al Lago di Monte Colombo il 14 Maggio scorso, alla quale 
egli ha invitato numerose personalità, tra cui il Vicario Generale di Rimini don Aldo Amati, e Padre 
Prospero Rivi del Convento dei Frati Cappuccini di Santarcangelo.

Le varie rappresentazioni tenutesi al Lyrick Theatre di Assisi hanno permesso di vivere, ogni volta, 
la vita reale dei due personaggi che hanno fatto la storia di Assisi e, quando i critici hanno sottolineato 
la veridicità della Chiara messa in scena, Carlo Tedeschi ha risposto: “Io volevo rappresentare la Chiara 
vera ed allora ho voluto che nemmeno la responsabilità di quello che sentivo potesse far ombra 
alla mia anima… Sono rimasto docile come un bimbo ed ho aspettato che tutto passasse in me. 
Questo è accaduto in modo mirabile e straordinario, come mirabile e straordinario è il Signore, 
anche nella piccole cose…!”. 
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Musical “Chiara di Dio”

Il musical debutta il 21 maggio al Teatro Liryck di Assisi, 
aprendo così la prima edizione della “Giornata delle Chiare”, 
evento realizzato in collaborazione dal Comune e dal 
Protomonastero di Assisi. Riscuote un enorme 

consenso di pubblico e di critica in tutte 
le repliche estive che si concludono al 
Teatro Lyrick il 25 settembre. 
Madrina dello spettacolo è la 
cantante australiana Tina Arena: 
“Accetto di fare la madrina a 
questo musical perché  

 è un musical che innalza
  gli animi e illumina le menti”.

Durante l’estate 2004 Carlo Tedeschi insieme alla Compagnia Teatrale ha 
visitato numerosi luoghi francescani e conventi di Suore Clarisse dell’Umbria 
per presentare, nella cornice tutta particolare e speciale di luoghi dedicati al 
silenzio e alla preghiera, uno special televisivo del musical ed alcune canzoni dal vivo.
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Musical “Chiara di Dio”



7 O
tto

b
re

 20
0

4

21comeAMICIA n. 9

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O

Un percorso travolgente

Gli incontri, le conferenze, le tappe di un viaggio per presentare lo spettacolo. Il diario di  Monia Sclano

“…Chiara è la pianticella di Francesco, come  amava definirsi – esordisce Carlo Tedeschi nello special 
televisivo realizzato per presentare il musical -. È stato impossibile non scrivere uno spettacolo per raccontarne 
la personalità. Sono rimasto molto docile e aperto e il musical  è entrato impetuosamente dentro di me, 
nella mia mente, con una forza irripetibile. L’ho scritto in mezza giornata e non solo: dopo una settimana 
lo spettacolo esisteva e, in quindici giorni, c’era uno special televisivo pronto. Dunque questo evento è un 
fenomeno come Chiara, un fenomeno come Francesco. Per quanto io faccia piccole cose, come ognuno 
di noi, penso che su di esse il Signore si possa appoggiare e non so dove arriverà perché il punto d’arrivo 
è talmente lontano che non lo vedo, però vedo come siamo partiti!”. 

E siamo partiti davvero! Dopo quindici giorni lo special era pronto e Carlo ci ha chiamati tutti per vederlo 
insieme a lui.  Il risultato è stato, per noi, a dir poco sconvolgente! Ma era solo l’inizio perché quel giorno 
è partito il nostro viaggio e le tappe sono state molte. Nei giorni che hanno preceduto il debutto 
del musical “Chiara di Dio” la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, guidata dallo stesso regista 
ed autore, ha incontrato diverse comunità francescane per presentare loro l’opera. 
Ecco alcune delle più importanti:

Nei giorni precedenti la presentazione ufficiale del musical “Chiara di Dio” a Roma, 
il 6 maggio, e il debutto del 21 Maggio al Lyrick Theatre di Assisi, 
lo spettacolo è stato presentato alla comunità dei frati francescani di Assisi 
in un incontro organizzato al Sacro Convento della Basilica 
di S. Francesco e alle Stuoie.

Nel parlare del musical, Carlo Tedeschi ha esordito dicendo: 

“Nel mio cuore questo spettacolo è nato con la riscoperta 
di S. Francesco e Santa Chiara. Ogni parola di questo copione, 
come avete sentito, si attiene esclusivamente alle Fonti Francescane, 
come mi aveva suggerito Padre Prospero Rivi del Convento dei Frati 
Cappuccini di Santarcangelo di Romagna. Nei giorni in cui è nato 
lo spettacolo, non facevo altro che andare nel suo convento, 
perché dovevo confessarmi, dovevo andare a Messa e poi dovevo 
comunicarmi e dovevo leggere le Fonti Francescane, anche di notte, 
insieme a mia moglie, perché dovevo concludere questo copione. 
Dovevo assolutamente farlo, assolutamente, assolutamente! 
Era una forza superiore che mi spingeva! Tra l’altro, questo 
“assolutamente” che porta così in alto, suggerisce tante cose buone 
e belle. Noi, membri della compagnia teatrale, siamo giovani di fede, grande fede. 
Abbiamo sempre utilizzato i nostri spettacoli in questi anni per evangelizzare. 
Questo spettacolo è come se non ci appartenesse! Ecco perché abbiamo voluto presentarlo 
in anteprima alla famiglia Francescana, quindi a voi. Tra l’altro, gli utili di questo spettacolo, 
desideriamo siano dati alla famiglia Francescana, proprio perché questo spettacolo appartiene 
a Francesco e a Chiara. Tanti o pochi che siano, non importa! Spero siano molti, però! 
Quello che conta è riuscire a riportare il carisma di Chiara, il senso della sua vocazione, il senso 
della sua vita di penitenza ai giovani. I giovani devono riscoprire questi due carismi, questi due 
modelli di vita; se lo faranno, penso potranno percorrere meglio la strada verso Gesù e dunque 
vivere una vita santa. E ora prima di salutarci con una delle canzoni dello spettacolo vi chiedo di 
parlarne, con i vostri confratelli, con le vostre consorelle, nei vostri ambienti, con i vostri amici... 

Assisi - Basilica di S. Francesco - Sacro Convento 22 Aprile 2004

segue
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Parlate di questo spettacolo. L’abbiamo rivestito di grande 
professionalità, per essere accettati non solo da un pubblico 

come voi, che forse guarderebbe più la sostanza delle nostre 
espressioni che non l’aspetto esteriore, ma anche da chi 

non crede, da chi ha bisogno di credere, di trovare un
 punto di appoggio. Abbiamo scritto questo spettacolo 
soprattutto per chi non crede!... Speriamo possa essere 
un punto di appoggio anche per tanti giovani che hanno 
perso la strada maestra. Per questo vogliamo portarlo 
al successo. 

Nel concludere l’incontro Padre Prospero Rivi ha detto: 

“Noi, come francescani, dobbiamo manifestare 
il nostro apprezzamento,  la nostra gratitudine per 
un gruppo, una compagnia teatrale di questo livello 

professionale che si è immedesimata così bene nel 
messaggio francescano ed è riuscita, quindi, a fare questa proposta 

desunta dall’esperienza di Chiara. Siamo molto grati e orgogliosi di questa combinazione magistrale. 
Il nostro augurio è che davvero possiate entrare nel cuore e nella mente di tanti giovani attraverso questo 
veicolo straordinario del messaggio francescano che voi avete saputo rendere con la qualità straordinaria 
della vostra arte! Tanti complimenti Carlo!”.

“Perché presentarlo a voi in anteprima? – ha detto Tedeschi rivolgendosi ai numerosi francescani 
presenti - Perché è uno spettacolo che è stato ispirato dal cielo. Ho detto la stessa cosa nella conferenza 
di questa mattina; oggi pomeriggio sono stato all’Eremo e nel silenzio di quel luogo ho sentito e ho 
pensato che avrei dovuto dire qualcosa in più. Dentro di me ho sentito la presenza del carisma di Chiara 
che invadeva tutta la mia mente e il mio corpo. Credo sia uno spettacolo che debba essere scoperto e 
che debba essere visto da tanti. Non appartiene a me, non appartiene alla mia compagnia teatrale, ma a 
Francesco e a Chiara. Ecco perché in anteprima abbiamo voluto parlarne con voi, farvi partecipi di quello 
che è accaduto nella nostra vita. È accaduta una cosa grande e questo è uno spettacolo veramente 
particolare.”

E dopo aver mostrato il video e fatto ascoltare dal vivo alcuni brani del musical, Carlo ha concluso 
l’incontro ricordando come “Questo spettacolo potrà servire molto ai giovani. 
Anche il Papa, Giovanni Paolo II, alcuni anni fa disse che Chiara era una figura da riscoprire, che era 
necessario riscoprirne il carisma, la vocazione. Francesco e Chiara sono così attuali nei doni che Dio 
ha elargito loro, nella loro reazione, nella loro intransigenza verso se stessi, nella loro vita di penitenza, 
lontana dal peccato. Bisognerebbe investire questo spettacolo di questa missione proprio per i giovani... 
Allora, aiutateci, e quando parlerete di noi non riferite di avere conosciuto degli attori, degli artisti molto 
bravi ma dei fratelli e delle sorelle, che ogni giorno cercano di vivere nella grazia di Dio, di fare tutto ciò 
per cui si può essere graditi a Lui, che credono in ciò che fanno e si sforzano di meritare tutto quello 
che sta accadendo nella loro vita, con uno spettacolo dedicato a Santa Chiara!” 

Assisi - Le Stuoie - 22 Aprile 2004

Un percorso travolgente

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O



7 O
tto

b
re

 20
0

4

23comeAMICIA n. 9

Si è svolta 
a Roma, il 6 
Maggio scorso, 
a Casa  Kolbe, la conferenza 
stampa nazionale per la presentazione 
del musical “Chiara di Dio”. Hanno partecipato all’incontro: 
Carlo Tedeschi, autore e regista dello spettacolo, l’ing. Claudio Ricci, 
ViceSindaco di Assisi, Massimo Cristaldi - Cristaldi Pictures, Padre Prospero Rivi 
del Convento dei Frati Cappuccini di Santarcangelo di Romagna, Marco Bartoli, Storico 
e biografo di Santa Chiara e Padre Giuseppe Battistelli del Convento di San Damiano. 

Proprio Battistelli, aprendo l’incontro ha dichiarato: “Vengo da San Damiano e sono uno dei tanti 
che hanno organizzato le celebrazioni per i 750 anni dalla morte di S. Chiara. Ho conosciuto Carlo e dopo 
aver visto il Presepe Vivente “Un vagito nella notte” durante il periodo natalizio a Santa Maria degli Angeli, 
gli ho chiesto, quasi per scherzo, di realizzare un musical su S. Chiara. Lui mi ha detto sì. Si è fatto aiutare 
dalle Fonti Francescane e la S. Chiara che ne è emersa non è stucchevole, ma una donna vera, 
l’altra Maria, la famosa altra Maria. A ciò si aggiunge la complementarietà con Francesco 
ed ecco l’altro Cristo e l’altra Maria. La storia della salvezza è iniziata con l’uomo e la donna 
e finirà sempre così, con l’uomo e la donna che non si possono separare. Ecco il mio amore 
spassionato per Chiara, perché la mia vocazione è nata proprio in un monastero di clarisse, lì ho 
capito che il Signore mi chiamava alla vita francescana. Ho detto anche ai miei superiori che questo 
spettacolo si doveva fare a S. Damiano, dentro S. Damiano, nei luoghi di S. Damiano, dove lei è 
vissuta per 42 anni. Di solito  è una cosa impossibile, nel senso che non danno molti permessi, 
è un santuario particolare, antico. Ma loro, i miei superiori, subito mi hanno detto di sì. E allora 
questo spettacolo sarà a S. Damiano l’11 e il 12 Agosto, di sera, e Chiara rivivrà nei luoghi originali 
dove lei ha vissuto e dove ha fondato l’ordine delle sorelle povere. Ringrazio Carlo, ringrazio tutti, 
anche perché ho visto che i suoi spettacoli trasmettono qualche cosa di più; io penso che catechizzino 
e trasmettano quel bisogno di bellezza insito nell’uomo. Penso che solo la bellezza salverà 
il mondo e non lo salveranno le grandi potenze, il mondo, adesso, ha bisogno di questo”.

“Credo che il musical avrà grande successo come merita – ha esordito il Vice Sindaco di Assisi, 
Claudio Ricci, - ma credo che l’augurio più importante, quello che va oltre al successo culturale 
e artistico, sia quello che attraverso la vostra musica voi sappiate parlare all’animo delle persone. 
Molti autori, come lo stesso Salieri, diceva che con le parole si può dire molto, ma che alla fine è con la 
musica che si riesce ad entrare nell’animo delle persone. E credo che, il vostro musical abbia proprio 
questa capacità. Devo ringraziare i cortesi ospiti, i relatori, i giornalisti, anche gli ospiti presenti questa 
mattina e poi ovviamente la Fondazione Leo Amici, Carlo Tedeschi, Stefano Natale. 
Credo che i grandi progetti culturali, quelli destinati a rimanere oltre il successo di qualche stagione, 
siano quelli che si fondano su incontri casuali, che poi casuali non sono, e quelli che vengono dopo che 
i protagonisti dell’iniziativa abbiano stretto rapporti di grande amicizia. Questa è stata un po’ l’esperienza 
che ha legato il Comune d’Assisi anche alle altre famiglie francescane e alla compagnia teatrale 
di Carlo Tedeschi. Prima del progetto culturale è nata una grande amicizia, una sincera amicizia che 
ci ha portato, forse, a vedere l’iniziativa odierna in un quadro diverso”.

Un percorso travolgente
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Casa Kolbe, Roma - 6 Maggio 2004 - Conferenza stampa nazionale
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Sulla figura di Santa Chiara e su come 
lo spettacolo ne rilevi i momenti salienti 
dell’esistenza, dopo la proiezione dello 
special televisivo sul musical, è intervenuto 
lo storico e biografo della santa, 
Prof. Bartoli, il quale ha commentato: 
“Carlo Tedeschi presentando questo 
splendido video ha detto: ”Chiara, una 
donna che ha fatto parlare di sè, e che 
continua a far parlare di sè. 
Io, per poter spiegare questa idea, 
rapidissimamente vorrei raccontare un 
episodio; nel 1244 l’Ordine dei Frati Minori 
si trova di fronte ad una crisi, forse la più grave 
di tutta la sua storia. Cinque anni prima, al Capitolo 
di Roma, era stato deposto il Ministro Generale, Frate Elia e, qualche anno dopo, questo stesso frate, 
era stato addirittura scomunicato per ragioni soprattutto politiche. L’Ordine si trova in grave crisi e nel 
capitolo generale sono due gli argomenti che si tratta di risolvere; uno è quello della memoria stessa 
di Francesco, perché nella vita ufficiale si parlava troppo di questo Frate Elia, che era una figura troppo 
ingombrante, e l’altro, il problema di tutte queste donne che erano in vario modo legate al movimento 
francescano. Molti frati avevano deciso che bisognava farla finita e allora volevano togliere la memoria di 
Chiara dal ricordo dalla vita di Francesco, volevano che non se ne parlasse più. Ebbene, in questi stessi 
anni Chiara fa filtrare il ricordo di una pericope molto interessante. È Francesco che nel momento di 
ricostruire la chiesa di S. Damiano sale sul muro e si rivolge ai contadini del circondario in francese (e qui 
il ricordo di Francesco giullare di cui parlava Carlo poco fa) e dice: “Venitemi ad aiutare perché stiamo 
costruendo la casa per una comunità di donne la cui fama renderà gloria a Dio e a tutta la Chiesa’. Ora, 
questa sarebbe la prima profezia di Francesco e questo ricordo mi pare straordinario per due motivi: 
primo perché si parla di Francesco come poeta, come giullare, l’altra Chiara, ci mostra tutta la forza di 
questa donna negli anni difficili tra il 1226, quando Francesco è morto e il 1253, anno della sua morte. 
Lunghi anni in cui la vita per Chiara è stata tutt’altro che semplice e la memoria, la fedeltà alla tradizione, 
all’esperienza di Francesco non era così evidente. Bene, Chiara è una donna straordinaria che ancora 
oggi fa parlare, ma le parole di Chiara sono state conservate tra quelle delle pochissime donne del Medio 
Evo di cui conserviamo degli scritti. Praticamente le sue lettere sono l’unico epistolario tra donne di tutta 
l’epoca. Che cosa colpisce ancora oggi di Chiara?  Due cose: innanzitutto la bellezza. 

La bellezza di Chiara è la bellezza di una donna, non una 
bellezza che conquista, ma la bellezza che attrae. Io penso 

che la figura, la storia di Chiara attragga tanti perché c’è 
questa bellezza interiore, questa bellezza profonda. 
E la seconda, una donna che non ha paura. Ci sono 
delle bellissime scene con i Saraceni. Effettivamente, 
Chiara non ebbe paura e non ebbe paura non perché 
confidava in se stessa, nelle sue forze, anzi conosceva 
la sua debolezza personale tanto più quella delle sue 
consorelle, ma non ebbe paura perché fiduciosa in Dio. 
Ora questa fiducia è stata più forte della violenza degli 
uomini, della guerra, di tanti problemi che ancora oggi 
angustiano il mondo e tutti noi. 
Ecco perché Chiara parla ancora oggi e dice cose 
importanti. Vorrei terminare dicendo che secondo me 
Carlo Tedeschi ha seguìto l’invito che Francesco sul 
muro di S. Damiano rivolgeva ai contadini, ‘venite 

ad aiutarmi a costruire la casa di S. Damiano’, e 
ancora oggi Carlo Tedeschi ha ripreso l’invito 

ed ha ricostruito la casa dove Chiara e le sue 
sorelle possono parlare ancora”. 
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“Dal cuore dell’Umbria al cuore del Rwanda: sono partite da Assisi le clarisse che, per prime, 
hanno portato il nome e il carisma di Chiara in terra rwandese. Queste sorelle sono una presenza 
francescana per annunciare che Dio è nostro Padre, una presenza di pace per ricordare che siamo 
tutti fratelli, una presenza di preghiera per rivolgere a Dio una lode continua e una intercessione 
per ogni uomo. In una terra che ha conosciuto l’orrore del genocidio, a dieci anni di distanza, il 
Signore desidera costruire un nuovo monastero di clarisse per fecondare tutta la terra rwandese 
con il seme della preghiera e dell’offerta per sé. Nel 750° anniversario della morte di Santa Chiara, 
una comunità di sorelle che vive il perdono può diventare un seme di pace. Ecco perché gli utili di 
questo spettacolo saranno devoluti alla comunità di Clarisse Sainte Claire di Kamoni in Rwanda”. 

Una lampada che brilla nel cuore del Rwanda

E dopo aver presentato il video dove la cantante e attrice Tina Arena ha tenuto a battesimo il musical, 
Carlo Tedeschi ha dato la parola a Padre Prospero Rivi del Convento dei Frati Cappuccini di 
Santarcangelo di Romagna. “Santarcangelo di Romagna è vicino a Monte Colombo, sono circa 
20 Km, questa collaborazione è nata con il presepe vivente di S. Francesco che abbiamo realizzato nel 
Convento dei Cappuccini, prima di portarlo giù in S. Maria degli Angeli, a Natale. Tornati da Assisi, Carlo 
e tutta la sua compagnia teatrale sono venuti a raccontare ai frati l’esperienza, ma parallelamente è 
arrivata anche la notizia che era stato richiesto un musical su S. Chiara e che questa proposta era stata 
accolta. Conoscendo già la qualità artistica, la bellezza dei loro spettacoli e trattandosi di una proposta 
che si inseriva nella storia, era necessario lavorare su solide informazioni. Ho detto a Carlo io mi metto a 
disposizione per tutto ciò che occorre perché il lavoro sia storicamente serio, ricco di contenuti, e quindi 
che venga fuori attraverso l’espressione formale di cui voi siete capaci come accademia teatrale. 
In pratica una S. Chiara robusta, che diventi quindi un messaggio. Quello che mi ha stupito è 
che nel giro di poche settimane quel materiale, tutto sommato informale dal punto di vista 
dello spettacolo, si è trasformato, per mano di Carlo, in un lavoro straordinariamente ricco. 
Parallelamente mi hanno chiesto di parlare a lungo di S. Francesco durante alcuni incontri tenutisi 
al Teatro del Lago di Monte Colombo ed io ho parlato di S. Francesco giullare. Francesco poeta, 
amante della musica ecc. Poi, mentre cresceva una formazione cristiana sempre più vigorosa, 
cresceva anche lo spettacolo. Quando è giunto alla conclusione, io ho potuto gioire perché 
avevo davanti un’opera che realizzava il concetto di arte che Benedetto Croce ha proposto: 
“L’arte è contenuto vigoroso ed espressione limpidissima”. Lo spettacolo di Carlo Tedeschi e della 
sua accademia teatrale, mi pare, sia uno spettacolo che nasce da un’intuizione vigorosa e che ha dei 
messaggi solidi e un contenuto storico estremamente serio e documentato; esso è un’espressione 
nitidissima, e la capacità di esprimere con la danza, con il canto e con la gestualità questi contenuti, 
è stata grandissima e siamo davanti ad un capolavoro, ad un’opera d’arte autentica, per questo 
mi complimento e vi auguro un grande successo”.

Un percorso travolgente
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Al termine della conferenza stampa è stato reso noto che l’utile derivante dallo spettacolo sarebbe stato 
devoluto alla Comunità delle Clarisse del Rwanda. Contestualmente è stata data lettura di una lettera 
che Padre Vittorio Viola, Custode della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi, aveva inviato 
per l’occasione:

Rwanda
Monastero delle Clarisse
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Qui, nella sede del Comune di Assisi, a tre giorni dallo spettacolo, si è tenuta la conferenza stampa
  alla presenza del Sindaco, del vicesindaco e dei vari ospiti. Oltre allo special su
   Chiara viene presentata anche la testimonianza di Tina Arena, 
 madrina dello spettacolo, che canta “Tu, una musica Tu” 

tratta dal musical. “Uno spettacolo particolare per come 
è iniziato – aggiunge Tedeschi -. Esso ha  avuto poi, 
immediatamente, consensi generali. Lo abbiamo creato 
noi, lo abbiamo vissuto nei nostri corpi, sulla pelle, nelle 
nostre menti, però non lo consideriamo nostro, ma 
un mezzo perché Chiara possa ancora far sentire 
la sua voce: dal silenzio del chiostro, questa donna 

ha fatto parlare tutto il mondo di sé e speriamo che 
lo faccia anche con questo spettacolo”.

Siamo al Monastero di Spineta, insieme a Carlo e alla sua famiglia. 
Suor Cristiana, la madre abbadessa, ci accompagna nel chiostro dove ci attende una sorpresa:
Le 31 sorelle clarisse, venute in ritiro spirituale dai loro monasteri sparsi in tutt’Italia, ci accolgono 
cantando una serie di arie meravigliose accompagnandosi con chitarre e strumenti a fiato. 
Lo stupore è molto e Carlo, emozionato, non manca di sottolineare: “È la prima volta che veniamo 
accolti in questo modo! Solitamente al Lago di Monte Colombo che Leo Amici ha fondato, ed io 
e Maria abbiamo portato alla realizzazione, accogliamo le persone in questo modo, cantando 
e ballando… grazie!” ci presenta uno ad uno ed esse fanno la stessa cosa, invitate da Suor Cristiana 
che poi chiede: “E invece Carlo, tu chi sei?”.

Carlo: “Io sono uno strumento del Signore!… Non volevo essere regista famoso, pittore o 
scrittore…nella mia vita di fede e dedizione al Signore mi sono assunto la responsabilità di 
guidare tanti giovani e di aiutarli a tirar fuori la loro parte più bella. Così ho scritto spettacoli… 
oppure, quando è servito scrivere le storie realmente vissute in quest’opera per il prossimo, 
ho scritto… Il mio unico intento è sempre stato quello di offrire tutto me stesso al Signore e 
di essere obbediente ai segnali che il Cielo ha sempre manifestato nella mia vita”.

Stefano: “Questa frase detta da chiunque altro potrebbe sembrare ricca di superbia e presunzione, 
ma io, che conosco la vita di Carlo da anni, sono felice di sentirgli dire queste cose perché conosco 
bene il suo operato ed i suoi fatti di ogni giorno. Sono felice che abbia potuto prendersi la libertà 
di parlare così”.

Carlo: “L’ho fatto perché qui ci sono persone di grande fede che possono capirmi fino in fondo”.
Ci spostiamo all’interno per poter proiettare lo special su Chiara. Grande è l’emozione e la commozione, 
nel silenzio totale della sala risuona solo il sonoro del filmato. Cantiamo alcuni brani dello spettacolo 
di Chiara: tra questi “Santo Spirito di Dio” che emoziona particolarmente una clarissa.
Daniela Natale se ne accorge subito e le dice: “Il Signore è ovunque e ci risponde! Ci risponde 
sempre dalle piccole cose alle grandi! Avere queste risposte dal Signore ci permette di avvicinarci 
maggiormente a Lui… Ognuno di noi lo fa in modo diverso e del tutto particolare!”.

Un’altra sorella clarissa aggiunge: “Vi ringrazio perché portate Chiara al mondo con questo spettacolo!”. 
Un’altra ancora: “Sei riuscito a rendere reale la vita di Chiara senza farne leggenda e senza semplificarne 
i contenuti per poter vendere un prodotto teatrale!”.
Infine un’altra clarissa aggiunge: “Il vostro arrivo qui non mi ha distolto dalla preghiera, anzi la vivo 
in questo incontro meraviglioso che il Signore ci ha donato!”.

La benedizione di Santa Chiara cantata nel chiostro, commovente per la soavità e la gioia, è stato il loro 
saluto…sembravano angeli!

Spineta - 18 Maggio 2004

Un percorso travolgente
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Sala della Conciliazione - Assisi 18 Maggio 2004 
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Oggi si chiude l’anno scolastico e, per l’occasione, 
abbiamo presentato ai docenti e agli studenti 

il filmato di “Chiara di Dio” e qualche brano 
cantato dal vivo. La mia emozione è 
grande, è incontenibile, perché veramente 
le canzoni che cantiamo sono preghiere, 
vere, profonde, sentite, tanto da aprire un 
varco verso il cielo, tanto da dover pulire 
dentro di me per lasciare spazio, per 
poterle contenere e lasciare il passaggio 
libero a quel cielo!

“Sono molto felice di presentare 
“Chiara di Dio” a voi, perché in questa 

sede si studia la scienza antica, la scienza di Dio – esordisce Carlo Tedeschi. La Sua Parola per me è una 
felicità. La scienza di Dio sa interpretare e trasmettere attraverso le parole ciò che è possibile trarre, per 
noi umani, dalla Sua Essenza Divina: è come se dessimo alla bocca, al cuore e perciò anche allo Spirito 
che agisce in noi, le parole, la tecnica per poter parlare di Dio al nostro prossimo, e perciò, è la cosa più 
importante che esista. Per noi è altrettanto importante la tecnica della danza per danzare o allenare le 
corde vocali per cantare: sono veicoli facili su cui possiamo scivolare e su cui scivola anche lo Spirito che 
ci anima, allora sono doppiamente contento di essere in questa sede. Tra l’altro oggi, termina il vostro 
anno scolastico, é una celebrazione… sembra una parola tanto grande che mi stupisce anche se 
nella mia mente continuo a ripetermi da questa mattina che la celebrazione è per Chiara, perché la 
santità va sempre celebrata. Anche quella di Chiara e Francesco con questo spettacolo. La santità 
va celebrata perché bisogna riconoscerla, conoscerla, guardarla, farla nostra, se fosse possibile 
superarla, perché per Dio dovremmo fare questo ed altro. E così trascinare con noi tutte le santità 
di questo mondo. Io ho voluto essere puro, ho voluto che lo 
Spirito agisse e nient’altro! Anche la responsabilità che ogni 
tanto si affacciava nel mio cuore per dire: “Ma devi scrivere le 
cose vere, devi controllare le Fonti Francescane, stai parlando 
di una donna vera, di una Santa, non puoi dare un’immagine 
che non sia reale, concreta”, ho voluto allontanarla 
perché non facesse ombra dentro di me, per essere 
docile e pulito come un bimbo. Credo e spero 
di esserci riuscito e, con me, ho trascinato in 
questa avventura anche i miei allievi, che dal 
vivo ora vi presenteranno alcune canzoni 
di questo spettacolo”.

Sulle note di “Santo Spirito di Dio” un grande 
applauso ci riscalda…

“Questa sera battezzeremo questo spettacolo 
ufficialmente ad Assisi – conclude Tedeschi -. 
Ci ricorderemo di questo applauso e speriamo che 
questo battesimo sia veramente l’inizio di una Chiara che 
possa essere riconosciuta in tutto il mondo. Sperando di 
aver rispettato la santità di Chiara vogliamo noi essere santi 
perché è la cosa più grande e bella che un figlio di Dio possa fare”.

Un percorso travolgente
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Istituto Teologico Basilica S. Francesco - Assisi 21 Maggio 2004 
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In occasione della prima edizione della “Giornata delle Chiare” 
il Comune di Assisi ha invitato tutte le persone del mondo di nome “Chiara” 
ad una “due giorni” di preghiera in Assisi. Domenica 23 maggio, prima 
della celebrazione liturgica celebrata dal Vescovo di Terni, è stata offerta 
una rappresentazione gratuita di parte dello spettacolo sull’altare del 
Protomonastero di Santa Chiara di Assisi. 

La Chiesa è gremita di gente e l’aria è intrisa del misticismo della preghiera. 
C’è attesa da parte delle sorelle Clarisse di vedere rappresentata la loro 
Madre fondatrice, Santa Chiara, anche se potranno assistere all’evento solo 
dalle grate in alto. 
      
“Benvenuti a tutti nella casa di Dio e, soprattutto, a coloro che si chiamano 
Chiara - esordisce il regista Carlo Tedeschi -. Io sono solito, quando scrivo 
i miei spettacoli, essere docile alla presenza del Signore per essere 
solamente un Suo strumento e riconosco quando il Signore si compiace 
di illuminarmi e di farmi scrivere ciò che Lui desidera, ma questa volta, 
per questo spettacolo «Chiara di Dio» 
ho avvertito due presenze gradevoli: 

quella di Chiara e di Francesco accanto a me nel Signore perché 
io potessi scrivere di loro. Anche gli allievi della mia compagnia 
teatrale hanno avvertito questa vicinanza e, tra lacrime
di gioia, abbiamo scritto la vita 
di Chiara accanto a Francesco”. 

L’emozione arriva all’apice nel momento 
in cui Chiara nella scena innalzata dai 
discepoli di Gesù si sovrappone alla Croce 
sospesa sull’Altare, ritrovandosi dinanzi 
a Lui.

“Grazie a Carlo Tedeschi e alla sua 
compagnia teatrale – dice Frate Stefano, 
custode del Protomonastero -. Grazie perché, 
da questa breve rappresentazione sulla morte di Santa Chiara, 
siamo stati portati in alto per gettare lo sguardo verso 
il cielo, in quella dimensione della volontà di Dio”.

Protomonastero Santa Chiara 23 Maggio 2004
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“Credo con tutto il mio corpo, con tutta la mia anima e la mente, che 
l’unica strada possibile sia quella della santità – ha detto Carlo Tedeschi 

aprendo l’incontro - . Non ce n’è un’altra per coloro che credono, 
 e tutti noi che diciamo di essere cattolici e discendenti di Francesco  
 e Chiara dobbiamo percorrerla obbligatoriamente. È un impegno 

che dobbiamo prendere con noi stessi e con il Signore e, allora, con 
tutte le mie forze, io percorro questa strada. Il Signore mi affida tante 
anime già da quando ero molto più giovane di oggi. Alcune sono questi 

miei allievi, quest’ultima generazione che ha portato in scena Chiara di 
Dio. In questo tragitto verso la santità, il punto di arrivo è Lui. Lungo questa 
strada il Signore mi ha fatto conoscere tante figure che mi hanno sostenuto 
e aiutato: vescovi, sacerdoti, anime grandi. Mi ha fatto incontrare anche 
Francesco e Chiara con i quali abbiamo passato questi ultimi mesi della 
nostra vita.  Stupendo è stato il modo in cui si sono fatti conoscere, vivi, 
veri! Siamo riusciti ad andare oltre alla mera conoscenza fisica perché, 
dentro, ognuno di noi si è sentito spaccare il cuore per la loro presenza e 
per come hanno agito ed insieme a loro abbiamo fatto questo spettacolo. 

Insieme a questa loro forza spirituale c’è sempre stata la presenza del 
Signore che ha reso potenti le nostre voci, le nostre parole, la nostra docilità, 

la disponibilità a scrivere qualcosa per i giovani, a riproporre l’esistenza di Chiara e di Francesco come 
emblema di tutti i nostri Santi. La bellezza del Signore è in tutte le cose che ci circondano, però a volte 
non la sappiamo cogliere, guardare. L’arte, invece, racchiude in un piccolo spazio, davanti ai nostri occhi, 
tanta bellezza di Dio,  bellezza che io ricerco sempre perché racchiude anche la verità, il bene”.

Alcuni artisti della compagnia teatrale intervengono per raccontare la propria esperienza.
Annamaria: “Questo spettacolo è un ennesimo regalo… mi aiuta a capire un pò di più ogni volta, 
e sono felice perché mi sento di avere ricevuto tutto da Dio! Grazie a Dio, grazie a tutti voi”.
Ciro: “Ringrazio il Signore perché con Lui posso dare emozioni a voi e riceverne io per primo”.
Desola: “Io voglio esprimere a tutti voi la mia gioia per essere proprio qui a rappresentare questo 
spettacolo! Un’emozione grande più di quanto non ne abbia mai provata su un palcoscenico di un grande 
teatro! Qui si sente ancora la presenza di S. Francesco! È stato un dono del Signore per me essere entrata 
a far parte di questo spettacolo. Io ne sono fiera, perché portare la Parola di Dio è quello che voglio nella 
mia vita, in questo modo o in tanti altri, non importa, anche se per me questo è il più bello”.
Monia: “Ogni volta che mi trovo, come stasera, nella condizione di voler far arrivare al pubblico qualcosa, 
mi sento a casa e al mio massimo e mi sento limpida perché sto facendo qualcosa per gli altri. Tutto quello 
che faccio è dedicato al Signore e voglio condividere questo con voi. Grazie a Francesco e Chiara che 
ci sono stati sempre vicini e grazie a tutte voi che siete venute qui oggi”.
Una sorella clarissa: “Ci avete emozionato molto, ci avete fatto vedere Chiara! Ed è bella, bellissima!”. 
Un’altra: “Sento di dire che la bellezza può salvare il mondo! E voi questa sera siete un’espressione 
di questa bellezza e date speranza di pace al mondo”.
Un’altra ancora: “A nome di tutte le sorelle clarisse vi ringrazio di 
cuore perché ci avete fatto vivere veramente un momento di 
grandezza e di bellezza.. Ce ne andiamo con tanta voglia 
di santità nel cuore, con tanta voglia di bellezza e con 
tanta voglia di cantare, anche noi, la grandezza e la bellezza 
del Signore, di Francesco e di Chiara”.

Greccio - 29 Giugno 2004
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Suor Maria Aparecida ascolta l’intervista fatta a Carlo su Radio Vaticana, in Maggio e, da quel momento, 
comincia a cercarci perché vorrebbe che presentassimo lo spettacolo in occasione del passaggio della 
reliquia di S. Chiara a Montecastrilli. Così, a Luglio, raggiungiamo il Monastero di S. Chiara. Veniamo 
accolti con tanto calore dalle sorelle, da suor Aparecida e dalla madre badessa e nasce subito un bellissimo 
scambio! Carlo non è potuto venire con noi, ma le sorelle clarisse esprimono il desiderio di conoscerlo 
al più presto. A cena con noi si è fermato anche il Padre Provinciale che aveva visto lo spettacolo al Lyrick 
Theatre di Assisi. Si complimenta con noi e propone alle sorelle, in occasione della festa del paese, di 
aprire per quella sera il portone centrale del convento. Annamaria, in apertura di serata, legge una lettera 
di Carlo ed alla fine invita tutti a venire ad Assisi per vedere lo spettacolo. La conclusione è segnata da 
Teresa che rassicura la gente dicendo che Dio non si dimentica mai di nessuno: il Suo sguardo c’è sempre 
e prende quello che noi gli offriamo, tutti! Andiamo incontro alle clarisse che ci abbracciano commosse ed 
un sacerdote dice a Teresa che non si aspettava una cosa di questo livello, sia spirituale che professionale e 
che si sarebbe impegnato a coinvolgere i giovani della sua parrocchia per portarli allo spettacolo ad Assisi.

Monastero S.ta Chiara - Montecastrilli - 11 Luglio 2004

14 Luglio 2004 - Monastero Santa Chiara. Montecastrilli (TR)

Carissimo, è bello sentirci uniti nella fede e nell’amore, così tenero ed infinito del Padre delle Misericordie 
come Lo chiamava la nostra madre Santa Chiara, “Chiara di Dio”! Non poteva nascere un’espressione più 
bella! Veramente sono commossa e con me le mie sorelle ed amici che domenica 11 Luglio abbiamo visto il 
DVD “Chiara di Dio”. È semplicemente splendido! Come ci piacerebbe poterlo vedere nella sua completezza! 
Però siamo figlie di Chiara, che ha scelto per le sue sorelle “di vivere rinchiuse” per essere libere per Lui. 
Comunque, da parte mia, farò il possibile affinché il più grande numero possibile di persone possano vederlo, 
ne vale la pena! In quest’anno del centenario, nel nostro piccolo, non ci siamo risparmiate, né tempo né 
energie per far conoscere la nostra Madre. Questa sua opera teatrale completa la nostra gioia. 
Grazie! Grazie infinite! Come segno del nostro affetto e gratitudine promettiamo di ricordare te, i tuoi ragazzi, 
tutti i collaboratori di quest’opera meravigliosa che il Signore ti ha affidato. 
E Tu Signore sii benedetto

Suor Maria Aparecida Apolinario

16 Luglio 2004

Carissime Sorelle Clarisse, sia benedetto l’infinito spazio che trattiene, esibisce, fa vivere tutte le Sue 
Espressioni! Infinito Spazio, Sua dimora. La nostra casa.  Sotto il Tuo tetto, Signore, ora un altro incontro, 
fusione di fede, di animi a Te protesi, per Te veri. Ti benediciamo, Signore perché, facendoTi spazio nella 
natura, Ti fai conoscere attraverso la potenza del Tuo Creato, Ti benediciamo perché Ti fai spazio in noi, per 
mostrarci la tenerezza del tuo amore, così noi ti mostreremo la nostra fratellanza e l’amore che, l’un l’altro, 
rimbalza tra le miserie umane, innalzandoci fino a Te! 
Verrò a trovarvi. Grazie.          Carlo Tedeschi

L’epistolario di Chiara

12 Luglio 2004 - Monastero Santa Chiara. Montecastrilli (TR)

Carissimo Sig. Carlo, ci avevano detto che il musical “Chiara di Dio” era bello, ma non pensavamo che fosse 
di un messaggio così forte ed emozionante. Alla capacità artistica dei suoi componenti si unisce una spiritualità 
profonda che avvolge il cuore, di chi ascolta e vede, di una pace profonda che dona forza per riprendere o 
continuare un cammino d’amore verso Dio. Abbiamo ascoltato con interesse le sue presentazioni e abbiamo 
colto nel suo spirito l’azione della grazia che lavora intensamente nel cuore, lo sentiamo partecipe della nostra 
vita e vocazione, abbiamo percepito come il messaggio di Chiara e Francesco ci unisce e ci guida nel nostro 
cammino verso il Padre. Rimaniamo uniti nella preghiera e lo Spirito che guida le nostre menti e i nostri cuori 
sia sempre l’ispiratore d’ogni arte in lei e in tutti gli artisti che compongono la compagnia. Grazie!

Suor Chiara Isabella e Sorelle
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Le nostre tappe continuano in tanti monasteri per portare il filmato, le canzoni, le nostre 
testimonianze a chi ha scelto la clausura per seguire i passi di Chiara!
L’8 Agosto alcuni di noi, con Carlo, Daniela, Padre Vittorio, Teresa, siamo andati al Monastero 
delle Clarisse di Santa Lucia a Foligno. È stato un incontro bellissimo, le sorelle erano tutte 
giovanissime e l’atmosfera carica della dolcezza e della profondità delle loro preghiere. 
Sono tante ad accoglierci, anche la madre badessa, Suor Angela, ci saluta dall’infermeria: 
non può vedere il filmato, ma solo seguire l’incontro ed intervenire dall’interfono. Ognuno ha 
testimoniato di sé e del suo incontro con Dio, della propria vocazione. Sono grandi momenti di 
condivisione, di apertura, di forti emozioni.
Il 9 Agosto a Perugia siamo andati dalle Clarisse di Santa Maria di Monteluce in S. Erminio.
L’11 Agosto, invece, per celebrare la festa di Chiara, siamo andati alla Messa al Monastero 
di San Quirico in Assisi e lì abbiamo incontrato una delle sorelle che 10 anni fa venne al Lago 
di Monte Colombo per vedere “Dio che Meraviglia”. Ancora ne canticchiava le canzoni. 
“Appena ho sentito parlare di questo spettacolo “Chiara di Dio” ho capito subito che eravate voi…
non pensavo che sareste venuti qui, grazie” ci dice commossa, salutandoci. 

11 Luglio 2004

Carissimo Carlo, 
pace e bene nel Signore. Grazie per la cara lettera del mese scorso che ci ha mandato. 
Quattro sorelle del nostro monastero l’hanno conosciuta nell’incontro a Fratta Todina al 
convento della Spineta, le altre l’hanno conosciuta attraverso il loro racconto e il materiale 
illustrativo della sua opera, io sono una tra queste che hanno sentito parlare di lei. 
Mi è nato dentro il desiderio di scriverle, per dirle cosa di più mi ha colpita del suo scritto 
e dello spettacolo su S. Chiara, come ci è stato raccontato dalle sorelle. 
È il cuore che mi ha colpita. Qui l’arte ha un centro, un cuore, un’anima. Spesso nelle opere 
d’arte contemporanee si intravedono inquietudine e frammentarietà. Lo dico da inesperta, 
perché di arte non me ne intendo per niente, ma quando un artista è un contemplativo con 
il cuore rivolto a Dio, si coglie questa misteriosa Presenza e l’opera d’arte esprime armonia 
e unicità che si coglie al volo.
Secondo me l’artista è un grande missionario ed evangelizzatore quando diventa strumento 
di Dio, perché, con i talenti ricevuti, permette che gli animi siano attratti dal trascendente e 
nello stesso tempo che quelle stesse persone vivano la loro quotidianità incarnata nella realtà 
della vita, come scrive bene lei, siamo “un respiro vero ed attivo nella Chiesa”.
Le auguro ogni bene nel Signore e l’accompagno con la preghiera assieme a tutte le persone 
che le sono care e vicine.
Un caro saluto

Suor Maria Francesca o.s.c.

L’epistolario di Chiara

Foligno, Perugia, Assisi
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24 Maggio 2004

Dopo 750 anni si sente ancora il canto, la danza della vita si ripete, il carisma donato alla Chiesa 
risplende di luce vivissima per dire che il “Dono di Dio” è per sempre, per oggi, per te se vuoi.
Dalla terra di Assisi infatti si è elevato un inno di lode che raggiunge il cielo “Chiara di Dio”, 
è così che povere parole osano definire il debutto al Lyrick del musical di Carlo Tedeschi. 
“È una bella storia”, che parte dal letto in cui Chiara giace e, mentre vien di pensare che una luce 
si spegne, si constata che alla sua luce tante cominciano a risplendere. 

La storia di Chiara è narrata attraverso momenti salienti della sua vita, ma più che le parole ed i fatti 
è della lettura simbolica che dirò qualcosa, poco, perché altrimenti scriverei un libro. 
Il simbolo più eloquente motivo conduttore è “la Chiesa”, non poteva essere altrimenti perché i Santi 
sono dati per illuminare il cammino del popolo di Dio. 

Sono presenti varie realtà di Chiesa:

- la Chiesa domestica=  una mamma che insegna a pregare alla sua bambina
- la Chiesa evangelizzatrice=  quando Francesco proclama il Vangelo 
- la Chiesa itinerante =  (meravigliosa immagine) resa viva dal pulpito che si muove per
  andare verso il popolo, resa tangibile dal tavolo che diventa 
  una barca, da una scopa che fa da remo
- la Chiesa eucaristica =  quando ci si raduna intorno alla mensa, quando si condivide il dono, 
  quando si condivide il pane
- la Chiesa penitente =  quando ci si umilia e si chiede perdono per aver sbagliato
- la Chiesa che serve =  nel nome di Cristo e fa gesto concreto di amore che guarisce 
  il corpo e l’anima
- la Chiesa che piange =  per la morte che separa dagli affetti… dalle persone care
- la Chiesa che prega =  quando si devono superare i pericoli 
- la Chiesa osannante =  che loda, canta, esulta per la gloria del Suo Signore presente 
  e vivo in mezzo a noi. 

Nel considerare questa presenza viva di Gesù tra noi mi si è chiarito il dubbio ed il rammarico del perché 
tra tanti episodi belli della vita di Chiara, Carlo, avesse scelto quello delle “Cerase” in Agosto. 
Gesù, che in vesti povere, sotto l’apparenza di un “Vecchio”, ha un cestino di ciliegie e le offre nei 
momenti più difficili, in ogni stagione, ed in ogni tempo. 
Sono la Sua GRAZIA, Egli la concede sempre, e, mentre pensi che Lui è il mendicante al quale devi 
qualcosa, ti ritrovi a ricevere ciò di cui tu hai estremamente bisogno e non sai chiedere perché ti vergogni 
di mendicare.
Stupendo segno d’amore di Dio per ogni creatura. 

Poi, Francesco, sempre con lo sguardo a Gesù e le mani aperte rivolte agli altri, sempre donando per 
Gesù per raggiungere gli uomini si serve di chi è disponibile a continuare la sua opera.
Infine i colori; il Buio = assenza di colori ed il Bianco somma di tutti i colori. 
Gli abiti bianchi, trasparenti, indicano la saggezza naturale e la fede interiore che produce ed opera 
l’amore che Chiara, Francesco e le sorelle compiono. 
La luce non si può contenere e così tutto il palcoscenico sprigiona luce. Bellissima Chiara, che sulla 
scena iniziale sembra un diamante in fondo al mare, ed alla fine si erge come una colonna di splendida 
luce che raggiunge il suo Signore. 
Un seme di Luce Chiara ha accolto nel cuore, lo ha fatto crescere ed ora risplende per noi per sempre.

Da Suor Annamaria della Famiglia Francescana italiana 
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E così arriviamo al 2 Agosto a Santa Maria degli Angeli, 
quando ci troviamo di fronte ai quattromila giovani giunti fin lì 
per la marcia francescana. Il regista introduce lo spettacolo 
dicendo: 

“Questa sera vogliamo che i canti, le danze e soprattutto le parole di Francesco 
e di Chiara, possano arrivare a tutti voi affinché viviate il miracolo che abbiamo 
vissuto noi, nel realizzare questo spettacolo. 
La presenza di Francesco e di Chiara, la loro personalità! Sono certo che 
accadrà grazie alla prepotenza della loro passione! Accadrà perché in questa 
giornata del perdono, che tutti noi abbiamo chiesto, il cuore si è svuotato 
del male, ed è ricco e colmo della Sua grazia!”.
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A SAN DAMIANO PER VIVERE LE COSE BELLE DI DIO
Il racconto di chi ha assistito al singolare evento nel convento umbro.

L’11 ed il 12 Agosto 2004, alle ore 21.00, “Chiara di Dio” è andata in scena nel 
suo “habitat” naturale, ovvero a San Damiano, dove la Santa di Assisi ha vissuto 
per quarant’anni e da dove, ancora oggi, la sua memoria e la sua forza si irradiano 
per il mondo. Nella notte del 750° anniversario della sua morte, in uno scenario 
reale, tra giochi di luci ed ombre, affacciandosi a quelle finestre che la videro 
centinaia di anni prima, scrutare l’orizzonte. Nella splendida cornice del convento 
di S. Damiano, luogo di clausura ed eccezionalmente reso disponibile per 
l’occasione, è andato in scena l’11 ed il 12 Agosto il musical “Chiara di Dio”. 
Con un gioco di luci e suoni, in un’atmosfera affascinante e coinvolgente, il pubblico, 
oltre 400 persone, assiepate negli spazi all’aperto di San Damiano, ha potuto 
assistere ad uno spettacolo senza precedenti che è stato rappresentato senza 

palcoscenico proprio per rispettare il luogo di silenzio e 
di clausura in cui visse Chiara. Soltanto all’azione scenica 
è stato dato ampio spazio ed il personaggio di Chiara 
riproposto nei luoghi in cui ella visse. 
Numerosi gli applausi del pubblico, delle Autorità civili e 
religiose presenti. Non facile è stata la fase di preparazione 
dello spettacolo, proprio per salvaguardarne i vari aspetti, 
come sopra ricordato. Ecco allora, il racconto di chi ha 
assistito a questo evento a cui è stato dato impulso proprio 
da padre Giuseppe Battistelli del Convento di San Damiano.

11 agosto Ministro Generale: 

“Fratelli e sorelle vi saluto con le parole di Chiara: “Che il Signore sia 
con voi e voi siate sempre con Lui”. Tra poco vedremo il musical “Chiara di Dio”, io lo vedrò per la 
seconda volta e vorrei invitarvi a seguirlo soprattutto con il cuore, perché è Chiara che parla in questo 
musical e mi sembra una bellissima idea iniziare questo incontro proprio in atteggiamento di preghiera. 
Vi invito allora al silenzio, magari anche per ripetere quella preghiera che Francesco recitava qui, di 
fronte al Cristo di San Damiano, in modo che lo Spirito del Signore apra il nostro cuore per accogliere 
veramente il messaggio, ancora attualissimo, che Chiara ci offre dopo 750 anni dalla sua morte. 
Chiara ha finito qui i suoi giorni ringraziando il Signore perché l’aveva creata. Con questa 
predisposizione diciamo insieme a lei la preghiera che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro…”
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12 agosto Padre Guardiano: 

“Ci sono molti modi per pregare, lodare, 
benedire, ringraziare il Signore. Uno di questi 
è l’arte e tutto ciò che essa può mettere in 
scena per la gloria di Dio. Vi accorgerete 
che queste due ore abbondanti di 
spettacolo saranno due ore di preghiera 
che ci riempiranno il cuore. Preghiamo 
allora invocando il Padre che è nei cieli, 
perché ci dia la capacità di allargare il 
cuore per compiere i gesti che Chiara e 
Francesco hanno compiuto nella loro vita.”

Carlo: “… Ancor prima di realizzare Chiara di Dio” nel mio animo ed in quello dei miei allievi c’era 
l’adesione totale al Signore ed ogni nostro spettacolo, danza, canzone erano colmi della Sua grazia ed 
indirizzati solamente a parlare della nostra fede, soprattutto ai giovani. Ma, attraverso questo spettacolo, 
Chiara e Francesco si sono fatti conoscere in una realtà di vita insieme inimmaginabile, inconcepibile se 
non nella grandezza di Dio Padre ed è come se avessimo scoperto in modo tangibile, vero, grandioso e 
potente cosa sia la Comunione dei Santi. Questa intesa che abbiamo avuto con loro ci ha aperto le porte 
di questa unione con chi lo ha amato, con chi lo ama e con chi intende amarlo. 
Essere qui a San Damiano, questa sera, è per me una grande emozione: è il timor di Dio che provo 
di fronte a questo luogo sacro ed è bellissimo, perché quando si ha timore di Dio è come avere il cuore 
puro, quello di un bambino che guarda le cose grandi, la grandezza, la bellezza, la potenza e prova 
timore. Tutto è accaduto qui. Da otto secoli tutti, ed anche noi oggi, veniamo in pellegrinaggio, entriamo 
nei luoghi dove Chiara ha vissuto e vi portiamo la nostra miseria, la nostra supplica, la nostra speranza, 
il nostro dolore, la nostra fede, tanta o poca, tutto ciò che noi siamo, con la nostra umanità. Eppure, 
questi luoghi non si sporcano mai ed ogni pellegrino che viene dopo, e dopo ancora, ritrova intatta la 
luce di Chiara. Ciascuno prova qualcosa ed il cuore si allarga alla speranza. 
Questi sono i Santuari! Questo è San Damiano, dove il Signore lascia qualcosa di ciò che questi Santi 
hanno elargito nella loro vita, nella loro crescita spirituale, nel loro amore così particolare e grande verso 
Dio. Allarghiamo il cuore, allora, noi che vi mostreremo la vita di Chiara ed anche voi che la vedrete, 
perché sono certo che ciò che il Signore ha lasciato in questo luogo, questa sera avrà anche voci, 
corpi per poter cantare, dire, muoversi, esattamente con i movimenti, la voce, i sentimenti e la santità 
di Chiara e Francesco. 
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Dopo lo spettacolo.

“Siamo ricchi in questo momento, ricchi del chiarore di Chiara.
Siamo stati bravi ad essere docili, bravi ad offrire i nostri corpi al 
Signore: le nostre voci, le nostre danze e tutto il resto è avvenuto 
perché la verità tocca i nostri sentimenti ed il nostro cuore, perché 
abbiamo vissuto la verità della vita di Chiara e della vita oltre la morte. 
Se, dunque, abbiamo superato la barriera della vita che è la morte, 
che spesso ci fa paura, allora tutta la nostra vita sarà frutto di questo 
chiarore e del chiarore di Chiara. 
Chiara e Francesco ci hanno trasmesso la tenerezza del loro amore 
per Dio ed abbiamo sentito anche l’amore tenerissimo di Dio per 
loro. Li abbiamo conosciuti, apprezzati, racchiusi in noi, nei nostri 
corpi, nel nostro cuore, nella nostra mente. Attraverso di noi Chiara 
farà chiarore ed anche attraverso di voi che l’amate e questa sera, 
forse, qualcosa in più di lei, di questa grande e dolcissima donna, è 

rimasto stampato nei vostri cuori, nella vostra mente, nei vostri corpi.”

“Evento, storia, memoria…ma come si può fare in quel luogo? Questa domanda mi entusiasmava e mi 
metteva pensiero, per lo spazio, le luci ecc.. ed allo stesso tempo pensavo allo scenario, al luogo, al giorno, 
mi sono detta: - devo andare - scrive Suor Annamaria”.“Cosa non ho avuto la grazia di vedere? 
Che lavoro immane hanno fatto quei giovani per trasmettere una santa memoria. L’amore non ha confini, 
la fede sposta le montagne si dice. A San Damiano la fede e l’amore hanno fatto rivivere anche le pietre 
ed hanno permesso a noi uomini del 2004 di essere presenti a ciò che è accaduto 750 anni fa. La collina si 
è illuminata di luci e tutt’intorno è risuonata di canti e preghiere, gli sguardi dei presenti erano focalizzati 
sulla scena e gli animi elevati in cielo capaci solo di pregare. Perdonate, povere parole per dire cose grandi. 
Io sono stata accompagnata per tutta la sera da una parola che dava significato e si ritrovava in ogni 
sequenza: “Chi compie la volontà del Padre è per me fratello, sorella e madre.” Il tema della maternità umana 
e della maternità spirituale che genera la vita e ci fa fratelli, sorelle e madri di Cristo, in Cristo e per Cristo. 
Dalla madre terrena Chiara imparo cos’è l’obbedienza e così diviene madre e sorella di Cristo e delle sorelle 
che serve, aiuta, conforta ecc.. È per le sue figlie che invoca aiuto a Dio “difendi tu le figlie tue”. 
Sempre un essere Madre e Figlia insieme. Ma perché mi stupisce questo? Cos’è San Damiano? 
Cos’è stato? Cosa fa San Damiano? CHIAMA ALLA VITA, genera all’amore di Cristo, non è forse 
a San Damiano che Francesco è stato chiamato da Dio? Non è a San Damiano che pone la sua pianticella? 
Ecco perché a San Damiano, anche in Agosto, si possono trovare CERASE perché è come dire 
che l’amore fa nascere i suoi frutti in ogni tempo.
Alcuni, sapendo che più volte ho visto questo spettacolo, mi hanno domandato: 
“Perché continui a vederlo, che ci trovi”? Io ho fatto un minuto di silenzio 
nel quale mi è tornato alla mente un episodio di dieci anni fa, quando 
ad una meravigliosa bambina di cinque anni che non si stancava mai 
di vedere la cassetta di Biancaneve, ho detto: 
- “Marilù, ma non ti sei stufata di vedere sempre questa 
storia?” E lei senza pensare mi rispose “perché 
mi fa pensare cose tanto belle, anche quando 
piove e non posso giocare fuori”. Così ho 
risposto loro: “perché mi fa pensare cose 
belle anche quando piove nel cuore e non 
puoi andare lontano o fuori da te”. Grazie 
per aver dato a me ed a tanti la possibilità 
di pensare cose belle perché per me ciò 
che è bello è buono e ciò che è buono 
è Dio” conclude Suor Annamaria.
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“Sulla piana di Montorso, a Loreto, il 4 Settembre, si è svolta 
una grande festa per e con i giovani che hanno avuto modo di 
incontrare Giovanni Paolo II. Ciò che l’ha caratterizzata non è 
stata solo la grande affluenza di persone o i personaggi famosi, 
ma l’armonica combinazione tra canti e testimonianze 
di fede – spiega Emola”. 

“Noi, Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi, siamo stati invitati 
a parteciparvi dall’Azione Cattolica Italiana, che l’ha organizzata 
– racconta Monia -. Ci è stata messa a disposizione una grande 
tenda posta accanto al palco, tra la zona degli artisti e quella dei giovani. Tutti indossavamo 
la maglia di “Chiara di Dio” e questo, insieme alle nostre canzoni, ha attirato molti ragazzi desiderosi 
di sapere di più sullo spettacolo, su di noi, sull’immagine delle nostre maglie. La posizione assegnata alla 
compagnia ci ha permesso di parlare ai giovani, e di “testimoniare la nostra fede” anche con alcuni degli 
artisti e personaggi famosi presenti. Alle 14.00 abbiamo rilasciato un’ intervista in diretta su Rai Tre; agli 
altri ragazzi presenti abbiamo dedicato una canzone dello spettacolo “Chiara di Dio”. Alle 18.00 ha avuto 
inizio il concerto, intervallato dalle testimonianze di giovani, sportivi, persone impegnate nel campo 
del sociale e poi la diretta da Castel Gandolfo con il Santo Padre. 
La giornata si è conclusa con una nostra esibizione, con l’interpretazione di “Dedicato a Te, Maria” 
davanti ai 60.000 presenti, che ha dato il via al pellegrinaggio verso Loreto. Il concerto serale è stato 
trasmesso in diretta satellitare su RAISAT 2000”.

I giovani a Loreto con il Papa il 4 e 5 Settembre

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O

“Nel mio cuore, nella mia terra”



7 O
tto

b
re

 20
0

4

41comeAMICIA n. 9

 Il 5 Settembre poi si è svolta 
alla presenza del Santo Padre 
la cerimonia di Beatificazione dei 
servi di Dio, Pere Terres I Claret, 
Alberto Marvelli, Pina Suriano.

“Alcuni operatori pastorali dell’Associazione Dare 
hanno partecipato alla Santa Messa. Sono stati oltre 
300.000 i giovani che hanno partecipato a questo 
importante evento e che con il loro entusiasmo hanno 
sostenuto il Papa”, racconta Emola.

“Intorno a me, migliaia di giovani mostravano fieri 
un cappellino con lo slogan “sei tu la dimora di Dio”: 
ed è vero, noi siamo dei templi in cui Dio può far 
dimorare il Suo Santo Spirito!… la voce del Santo Padre
dal tono debole risuonava nel mio cuore e facendomi
emozionare tantissimo, perché ero consapevole che il Papa 
è un’espressione dello Spirito Santo” dice Valentina.

“A conclusione della giornata desideravo tanto poter ricevere 
l’Eucarestia nonostante le migliaia di persone e così ho capito che 
sarebbe accaduto, quando ad un tratto, dall’altare principale ho visto venirci incontro una schiera 
di 1200 Sacerdoti per distribuire il Corpo di Cristo a coloro che volevano riceverLo. Io sono rimasto 
lì docile in attesa di ricevere l’Eucarestia, affinché rimanesse una traccia di questa grande esperienza 
di fede” spiega Vincenzo.
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Nella notte di Pasqua del 2004, all’interno della Cattedrale del Duomo di Rimini, hanno 
ricevuto il sacramento del Battesimo due giovani ragazze bielorusse, entrambe di nome 
Natallia che, hanno vissuto la loro infanzia in un orfanatrofio ed in seguito affidate a due 
famiglie associate della Dare.
Le due giovani, provenienti da un paese di religione prevalentemente ortodossa, in seguito alla 
loro partecipazione agli incontri di catechesi giovanile che ogni sabato Carlo Tedeschi tiene al 
Lago di Monte Colombo, alla presenza di un centinaio di giovani, hanno manifestato la volontà 
di ricevere il sacramento del Battesimo per divenire a tutti gli effetti vere cristiane. 
A celebrare la liturgia è stata Sua Eccellenza il Vescovo di Rimini, Mons. Mariano De Nicolò.

“Mi chiamo Natallia. Da qualche mese ho ricevuto il Battesimo ed i Sacramenti. 
Quella sera avevo un’emozione fortissima e un po’ di paura, ma solo all’inizio della cerimonia. 
Sapevo che il lungo cammino che stavo cominciando non era niente in confronto a quello che 
mi avrebbe riservato il futuro. Con la vita piena d’amore, pace, ma anche di ostacoli 
da superare. Ho scelto questa strada per aiutare Gesù nella Sua missione. Per togliere un 
po’ di peso dalle Sue spalle e seguire la Sua via, la strada del bene. Per tutto questo vorrei 
ringraziare Carlo e Daniela che mi hanno trasmesso l’amore per Gesù e per il mio prossimo”. 
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Prosegue la collaborazione con Don Ottavio, Parroco di Carpegna (PU), 
a sostegno del gruppo missionario di solidarietà “Noi per Zambia Onlus”.

Nell’inverno 2003/2004 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. Qui il gruppo Missionario di Solidarietà “Noi per Zambia Onlus”, guidato da 
Maria Pia Ruggeri (che in Zambia vive già da 10 anni) e Don Ottavio, parroco di Carpegna, lavora attivamente, 
offrendo aiuti e conforto a centinaia di famiglie e sostenendo moralmente ed economicamente tanti giovani 
affinché possano frequentare le scuole.

Quest’anno, da un incontro tra Maria Pia Ruggeri e Don Ottavio è emersa la necessità di fornire alle 
strutture della missione coperture più adatte: quelle esistenti, infatti, non riparano né dal caldo soffocante 
diurno né dal freddo pungente della notte. La gara di solidarietà avviata dalla Fondazione ha permesso 
l’acquisto dei materiali necessari e la raccolta di ulteriori fondi grazie alla partecipazione di 20 aziende 
italiane e straniere.

Il 19 Aprile scorso alcuni volontari dell’Associazione Dare, sono partiti per lo Zambia. Hanno raggiunto 
il centro di ospitalità a Luanshya e per 4 settimane hanno prestato il loro volontariato dando avvio ai lavori 
di costruzione di 15 case e delle loro coperture. Sono rientrati alla fine di Maggio soddisfatti del lavoro 
e dell’esperienza vissuta. 
Riportiamo di seguito alcuni passi del diario di Sauro che, insieme ad Adriano e Biagio, 
è stato volontario in Zambia.

È il 19 Aprile, ore 20,00, siamo in Zambia, 
a Luanshya nel centro di ospitalità 
“Noi per Zambia”. Sono insieme ad Adriano 
e Biagio, i miei compagni di viaggio. 
Da diversi mesi lavoriamo a questo 
progetto ed ora finalmente…

Maria Pia ci ha accolti con la tavola 
apparecchiata e la cena pronta, una 
accoglienza splendida che apprezziamo 
ancora di più dopo la durissima giornata 
di viaggio: abbiamo avuto non pochi 
problemi con i voli, ritardi nelle coincidenze, 
ma volevamo assolutamente arrivare 
oggi, così come previsto e, nonostante tutto, 
alla fine ci siamo riusciti!

Ci fermeremo per un mese e domani 
inizieremo i lavori: il nostro obiettivo è costruire 
15 case per offrire ospitalità, riparo e aiuti
alle tante persone che si stringono intorno a Maria Pia 
in questo centro di accoglienza, ed anche per dare alloggio 
agli insegnanti della scuola già attiva. 

… 21 Aprile è stata una giornata caldissima. Siamo già bruciati dal sole sul viso e sulle braccia. 
Questa mattina abbiamo iniziato i lavori insieme con la gente del posto e tutti, più di 200 persone tra 
uomini e donne, collaborano. Nulla si spreca e ogni cosa è centellinata: i sassi che le donne ricavano 
dalla terra per avere la ghiaia per la calce; il cemento che quando cade durante la costruzione di 
un muro viene raccolto e riutilizzato; anche i sassi troppo grossi vengono raccolti e poi frantumati con
il martello per ottenere ghiaino!
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… 23 Aprile. Questa mattina sveglia alle ore 6. Ci ritroviamo 
in cucina per un caffè veloce e poi partiamo con il pick up alla volta 
di Malaika Village, dove costruiremo 15 case. Facciamo diverse soste 
per raccogliere gli operai che abitano più lontano e per procurarci 
l’acqua che ci servirà durante il giorno. 
Stiamo lavorando contemporaneamente su 4 case e sabato inizieremo 

 a lavorare ai primi tetti. Maria Pia segue e dirige tutti i lavori, organizza 
le persone e consegna a ciascuno i propri attrezzi (sono tutti segnati 

perché nulla vada perso!). 
Nella pausa pranzo si stringono intorno a noi giovani e bambini 
che non chiedono nulla, ma è già diventato normale per noi 
dividere con loro il nostro panino. Pochissimi parlano inglese ma 

è sorprendente come in realtà riusciamo a comunicare ed anche 
per il nostro più piccolo gesto veniamo ringraziati con canti e balli! 

I lavori terminano presto perché alle 18,00 è già buio e quando 
rientriamo al centro di accoglienza ne approfittiamo per risolvere 
alcuni problemi elettrici che preoccupano Maria Pia e per 
caricare sui camion nuovi materiali per il giorno dopo. Siamo 
stanchi la sera, ma felici dei risultati che stiamo ottenendo. 
Ci sono tramonti stupendi in Africa ed anche la luna è diversa, 
sembra sdraiata e molto più vicina, così come le stelle!

… 27 Aprile. Dopo i primi giorni di assestamento possiamo finalmente dire di essere entrati nel vivo 
dell’opera. Lavoriamo sodo. Tuttavia non mancano i momenti di amicizia e conoscenza con le persone 
che vivono qua: Teddy, un ragazzo di 28 anni, oggi ha 
portato una musicassetta con musica rap e break dance 
e ci ha mostrato la sua abilità nella danza; Dauny vive a 
Malaika Village, ed ha una bella famiglia con quattro figli, 
Fanwell e Karol, due ragazzi che attraverso Maria Pia 
sono stati curati in Italia ove hanno vissuto per tre anni. 
Purtroppo ancora oggi sono evidenti i postumi della 
scoliosi e della poliomielite, anche se ora stanno bene. 
Oggi abbiamo portato delle caramelle per i bambini 
e sento le loro voci “…Sauro… sweety…!”

… 29 Aprile. Il primo tetto è montato! Che soddisfazione 
a Malaika Village con la prima casa ultimata che sfoggia il 
suo bel tetto rosso Siena! Insieme ad Adriano abbiamo fatto 
uno schema per l’allacciamento dell’impianto idraulico delle 
case e della scuola e l’abbiamo spedito via mail a Don Ottavio 
e al Sig. Marino di San Marino: il Malaika Village, in Bemba 
Malaika significa Angelo, è stato dedicato a suo figlio Angelo, 
scomparso qualche anno fa in seguito ad un incidente d’auto. 
Il padre ha donato tutti gli averi del figlio per la costruzione 
di questo villaggio. 
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… 2 Maggio. Oggi si fa festa, andremo a visitare la missione “Saint Joseph” nella foresta, a circa 2 ore 
di viaggio. Assistiamo alla Santa Messa in lingua locale, il Bemba, e mi colpiscono in modo particolare 
i balli e i canti del coro africano. Anche i 10 chierichetti ballano sull’altare, c’è un’atmosfera di gioia 
e festa che ci coinvolge, insieme al suono dei tamburi e dei mandolini che animano la funzione.
Al termine della Messa incontriamo il parroco, un frate francescano di origine italiana che però parla 
perfettamente il Bemba. Ci invitano a pranzo e conosciamo i 150 ragazzi sordomuti dei quali si occupano 
Suor Carmela e le consorelle. Prima di ripartire, Suor Carmela ci invita nel suo orto e ci dona arance, 
mandarini, papaie, limoni e arachidi. Conserverò nel cuore il ricordo di questa giornata!

… 6 Maggio. Abbiamo ultimato il terzo tetto. Aumentano l’amicizia ed il rapporto di scambio con 
le persone che abbiamo conosciuto, lavoriamo sodo insieme ed ora vediamo i risultati. 
Oggi è arrivato un camion carico di sacchi di cemento, sono accorse anche le donne per aiutare 
a scaricare! Non c’è corrente elettrica qui a Malaika e nemmeno macchinari, quindi ogni cosa viene fatta 
a mano, dal taglio di una tavola all’impasto per il cemento.

… 15 Maggio. 7, abbiamo ultimato 7 case! Tante persone hanno imparato il lavoro, in particolare 
Antony, un ragazzo che parla molto bene inglese, al quale Adriano ed io abbiamo potuto insegnare
molti trucchi del mestiere e le procedure per il montaggio dei tetti mentre Biagio insegna ai muratori 
che lavorano con lui. Antony potrà essere di grande aiuto a Maria Pia dopo la nostra partenza.

… 23 Maggio. Siamo rientrati da pochi giorni. È bello riabbracciare le nostre famiglie, gli amici 
ed anche se è vero che l’Africa può mancare, una volta lontani, il Signore che è con noi non ci manca 
e so che in qualsiasi parte del mondo Lui mi vorrà, io sarò, cercando di dare sempre il meglio di me e 
delle mie possibilità. È stata un’esperienza significativa che mi ha dato tanto, mi sono sentito seguito e 
accompagnato da Dio: donando amore ricevi amore. Un ringraziamento speciale alla Fondazione 
“Leo Amici” per questa esperienza indimenticabile e per la fiducia accordatami; a Don Ottavio e 
Maria Pia Ruggeri per tutto ciò che fanno ogni giorno per queste persone.
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Cantando per lo Zambia

Annamaria: “Abbiamo sentito la tenerezza di Dio per Francesco e Chiara e questa tenerezza, si è poi 
riversata su di noi. Torniamo oggi da San Damiano dove abbiamo rappresentato, proprio 

l’11 e il 12 agosto in occasione dei 750 anni dalla morte di Chiara, il musical 
“Chiara di Dio”, nei luoghi dove ha vissuto, lì dove lei è morta, dove se 

n’è andata e dove però ha lasciato, insieme a Francesco, 
una traccia indelebile. Una sostanza d’amore che è 

la sostanza di Dio che non se ne va, rimane 
e chiunque ha il cuore un po’ aperto la può 
sentire. Tutti noi l’abbiamo sentita e credo che 
ognuno di noi abbia desiderio di dirvi quello 
che ha nel cuore perché è pieno della loro  
 grazia, della grazia di Dio”.

“Questi due personaggi - dice Leo -  sono molto vicini ai giovani, quindi io vi chiedo, ditelo ai vostri figli, 
ai vostri nipoti e portateli a vedere questo spettacolo, lasciamo spazio a Chiara e a Francesco per portare 
il Signore nei cuori dei giovani”. 

“Io sono Giacomo ed interpreto la parte di Francesco. Salendo sul palcoscenico per rappresentare 
Francesco ho imparato tante cose, ho superato tanti ostacoli che io da solo mi ponevo, come la 
timidezza, il timore di muovermi di fronte a un pubblico così numeroso e, piano piano, ho scoperto 
che ognuno di noi, come me, può oltrepassare altri limiti, altre barriere. Ho cercato di rendermi piccolo 
per poter far sì che il personaggio di Francesco potesse essere il più vero possibile. Sono sicuro che 
Francesco e Chiara ci sono stati vicini, come ha detto Carlo, e in questi giorni a San Damiano c’è stata 
una consapevolezza fortissima, abbiamo sentito la loro vita che è trascorsa lì e che ha lasciato una traccia 
per tutti. Entrambi hanno cambiato un qualcosa nel mondo, hanno aiutato la Chiesa a crescere 
ancora di più”. 

A Carpegna (PU) il 13 Agosto per sostenere la solidarietà nel paese africano.

Come ogni anno la Fondazione Leo Amici e la Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi hanno raggiunto 
Carpegna, nel pesarese, in occasione della celebrazione in Agosto della “Giornata per la vita” 
organizzata dal parroco Don Ottavio. “Siamo io, Costantino, Annamaria, Giacomo, Michela, Leo 
e Valentina sul palcoscenico – racconta Monia -. Abbiamo presentato lo special di “Chiara di Dio” 
ed altre canzoni e la gente è rimasta molto colpita. Si è creato un ambiente familiare e abbiamo 
condiviso ciò  che abbiamo vissuto con lo spettacolo. Così ognuno di noi ha raccontato la propria 
esperienza.
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Cantando per lo Zambia

Monia: “Io non conoscevo la figura di S. Chiara prima di far parte di questo spettacolo e, interpretandola, 
mi sono resa conto di quanto sia attuale e moderna. Non avrei mai immaginato di scoprire in Chiara 
la forza, la determinazione, la voglia di fare sempre il massimo davanti a Dio per oltrepassare i limiti terreni 
delle cose di tutti i giorni che ci impediscono di vivere la Sua grazia. 
Questa spinta continua per volerli oltrepassare ha spinto ancora di più anche me, nella mia vita, perché 
tutto quello che io ho vissuto interpretando il suo personaggio, ho visto che posso viverlo nella mia vita 
di tutti i giorni. Questa forza, questa fede, questa scelta di voler dedicare interamente se stessi al servizio 
di Dio per poter essere strumento di quello che può essere il Suo aiuto d’amore al prossimo è quello che 
ho vissuto. È quello che mi è rimasto dentro e che vivo ogni giorno nella mia vita, perché basta poco, 
un gesto d’amore, un saluto, una carezza, la voglia di condividere con le persone che si hanno accanto 
questa voglia di portare tutto a Lui”.

“Io volevo ringraziarvi per la vostra presenza – spiega Michela - perché abbiamo condiviso questo 
momento grande, perché per me è un onore fare questo spettacolo, perché ho sentito la sostanza 
di Chiara e di Francesco molto forti”. 

È la volta di Valentina: “Io interpreto suor Filippa, personaggio un po’ particolare, molto vivace, un po’ 
buffo, un po’… Mio marito dice che sono così anche nella vita! Per me è un onore far parte di questo 
spettacolo.” 

Annamaria: “Prima di cantarvi l’ultimo brano vorrei dare la parola a Don Ottavio. È per noi un grande 
piacere ed un modo per ringraziarlo perché ogni anno ci vuole qui insieme a lui e insieme a voi.”

Don Ottavio: “Ritengo questa sera di essere quasi fuori posto, dopo aver ascoltato le testimonianze 
di questi ragazzi e penso che vi siano arrivate al cuore, oltre allo spettacolo che vi hanno mostrato. 
Non so cosa aggiungere, soltanto un sentimento di gratitudine a Carlo Tedeschi che a tutti i costi ha 
voluto anche quest’anno, nonostante i molti impegni della Compagnia, venire qui. Sono venuti da 
Assisi fino qui, in Carpegna. Io non so cosa aggiungere, ringrazio solo, ringrazio voi che avete accettato 
l’invito, ringrazio questi ragazzi che stanno facendo una tournèe da diversi giorni senza riposo e senza 
un momento di tregua. Sono veramente commosso per questa loro partecipazione e mi auguro che 
l’incontro che abbiamo fatto questa sera ci serva per poter continuare a vivere non in solitudine, ma in 
solidarietà; è questo l’importante! Lo hanno testimoniato loro con lo spettacolo che hanno fatto e con 
quello che poi a conclusione hanno detto. Hanno trovato nella solidarietà il senso e il significato del loro 
camminare assieme. Cerchiamo di seguire questo esempio che ci danno e allora il nostro orizzonte si 
aprirà. Facendo questa tournèe aiutano coloro che sono a migliaia di chilometri da noi, anche l’incontro 
che facciamo questa sera è destinato ad aiutare gente dello Zambia che è migliaia di chilometri lontano 
da noi, ma che noi sentiamo vicini a noi e che portiamo nel nostro cuore. A tutti voi un ringraziamento 
profondo e fin da adesso vi dico, se Dio vorrà, vi dò l’appuntamento per il 13 Agosto del prossimo anno”.
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Debutta la 3° Compagnia Teatrale, un gruppo di allievi giovanissimi dell’Accademia d’arte 
e formazione professionale del Lago di Monte Colombo con il recital “Dedicato a te, Signore”

Nella primavera del 2003 Carlo Tedeschi scrive e dirige un recital dal titolo 
“Dedicato a te, Signore”. Il musical racconta la storia di un giovane che non 
crede, distratto da una società falsa e senza scrupoli. Solo l’incontro con 
giovani che credono in Dio e non si vergognano di portare la croce sul petto 
lo farà convertire. Interamente cantato e danzato, della durata di un’ora, il 
recital è concepito come uno strumento di evangelizzazione e di testimonianza 
rivolto in particolare ai giovani.

Durante l’estate 2003 Carlo Tedeschi e la sua Compagnia Teatrale lo hanno 
rappresentato gratuitamente in numerose piazze e parrocchie d’Italia, 
instaurando così rapporti di amicizia e scambio con giovani di altri gruppi 
parrocchiali e realtà cristiane.

Il 16 aprile 2004 debutta al Teatro L.Amici di Monte Colombo, con la 
rappresentazione del recital “Dedicato a te, Signore”, una nuova Compagnia 
Teatrale, formata da ragazzi giovanissimi, allievi dell’Accademia d’arte e 
formazione professionale del Lago di Monte Colombo. Nei mesi successivi i 
ragazzi vengono chiamati a rappresentare il recital a Vignola, nell’ambito della 
Missione che padre Carlo Folloni sta realizzando a Marano sul Panaro, Casone e Festà, località in provincia 
di Modena, a Bologna, a conclusione del Convegno della Milizia dell’Immacolata, a Sassuolo, a Cattolica, 
a conclusione dei festeggiamenti della solennita del Corpus Domini e a Pesaro, per i festeggiamenti dei 
1650 anni della nascita di S. Agostino.

Frate Roberto Brandinelli: “Tra poco vedremo all’opera questi ragazzi che oltre allo spettacolo 
ci parleranno e testimonieranno della loro vita. Da un pò di tempo penso a quanto sia importante 
evangelizzare. C’è bisogno di un modo nuovo di evangelizzare, in questo nostro  mondo che forse troppo 
spesso è complicato, sordo che non vuole ascoltare. Allora quando a Settembre sono stato al Lago 
ed ho assistito a questo spettacolo ho avuto quest’impressione: questi ragazzi hanno trovato un modo 
efficace, potente e convincente per annunciare il Vangelo. Penso sia questo il messaggio profondo 
che Carlo ed i suoi amici ci portano, che soprattutto con la loro vita e con tutte le loro energie stanno 
donando alla Chiesa. Grazie perché è stato come una scheggia di Paradiso che piove sulla terra. 
Grazie di cuore.”

Carlo Tedeschi: “Che dirvi di me? Sono uno strumento nelle mani del Signore. 
Con tutte le mie forze ogni giorno cerco di mantenere pulito il mio interno, affinché le Sue espressioni 
possano prendere possesso del mio corpo e vivere, agire. 
Nella mia vita ho visto, attraverso i miei  
spettacoli, le mie iniziative, convertirsi 
centinaia e centinaia di giovani, 
non posso chiedere di più 
dalla vita!
S.Agostino e Papa 
Giovanni dicevano 
che cantando si 
prega due volte! 
Ciò significa 
che questa sera, 
poiché canteremo, 
pregheremo due 
volte e ci auguriamo 
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di poterlo fare insieme a voi. Non so se tra voi ci siano dei giovani 
che ancora non credono o che, forse, dubitano ma spero che 
questa sera, “pregando due volte”, qualcuno possa farsi 
penetrare dalle parole che canteremo e che il Signore 
possa appoggiargliele sul cuore, cosìcche da 
una piccola cosa qualcuno possa iniziare un 
proprio percorso, un proprio cammino! 
Per chi invece crede, sono momenti 
e realtà da condividere, che fanno 
esclamare la grandezza del Signore, 
la Sua potenza, la Sua bellezza, 
il Suo vivere in mezzo a noi e mi 
auguro che il “pregare due volte” 
possa ravvivare quella fiamma 
che ancora non si è spenta e da 
questo momento mantenerla 
sempre forte e luminosa, non 
tanto per se stessi quanto per 
essere d’esempio agli altri.
…Il mondo che abbiamo creato è terribile per i giovani: si guardano intorno e vedono il falso, non hanno 
esempi per capire quale sia la vera rivoluzione che è quella che hanno fatto i Santi, quella di 
San Francesco, che nella povertà ha impugnato un’arma, la più potente, quella dell’amore! I giovani 
hanno bisogno di questi modelli! Allora ben vengano questi giovani miei allievi che hanno questa fiamma 
accesa e che hanno il desiderio di comunicarlo a tutti! Il  loro esibirsi non è esibire la loro bravura ma 
testimoniare la loro fede. Frequentano le catechesi che si tengono al Lago di Monte Colombo, hanno 
offerto la loro disponibilità al Signore iniziando il loro cammino di fede verso Gesù e lo trasmettono 
attraverso questo recital. C’è sempre un momento nella prima gioventù in cui Dio chiama e lì 
bisognerebbe rispondere “Si”. Aiutiamo i nostri figli, questi giovani allievi, a rispondere “sì”, offriamo loro 
le circostanze per poter dire “sì”. Se si risponde alla Sua chiamata, immediatamente si ha un rapporto 
diretto, perfetto con Lui. Nella nostra vita ci sono altri momenti a rotazione in cui il Signore chiede, 
annuncia, manda qualcuno ad annunciare e chiede una risposta ma quel primo “sì” è cosi importante… 
Ed è come se fosse nelle nostre mani, nelle mani dei sacerdoti, della Chiesa, nelle mani dei genitori, 
degli educatori, perché se c’è quel primo “sì” è difficile poi tornare indietro, quasi impossibile. 
Il Signore ci insegue continuamente e non è una fantasia, non è qualcosa di invisibile! Noi ben sappiamo 
che il Suo Spirito è qualcosa di concreto che entra dentro di noi ed attraverso il quale Egli ci cerca, 
ci educa, ci cresce, ci fa diventare grandi e sani, ci fa diventare come Lui. Allora io ho tanta speranza 
nel futuro, perché esistono loro, questi ragazzi, che rappresentano tutti i giovani del mondo. Quando 
tornerete a casa questa sera, se rivolgerete qualche preghiera al Signore, pregate per questi giovani 
perché possano continuare ad essere così ricchi di fede e perché da discepoli di Gesù, quali sono, 
crescendo, sposandosi, avendo figli o seguendo la loro vocazione divengano Apostoli di nostro Signore 
e allora il mondo comincerà a cambiare. In realtà io credo che il mondo sia già cambiato e che il Signore 
abbia già vinto in partenza contro il male.

Padre Carlo Folloni: “Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a questo incontro. Voglio, infatti, 
chiamarlo incontro e che si inserisce nella Missione che stiamo facendo qui a Marano, Casona e Festà. 
È un cammino di fede e non a caso è stato scelto li recital “Dedicato a Te, Signore” perché i ragazzi della 
Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi sono frutto di un cammino molto grande. Questo gruppo, questi 
amici, vogliono portare il nome di Gesù. Quando si va a teatro si è soliti dire che si va ad uno spettacolo, 
come si trattasse di qualcosa che non c’entra con la Chiesa, non c’entra con Dio né con il Vangelo. 
Loro, invece, attraverso il teatro vogliono portare il nome di Gesù:  anche oggi in piazza hanno incontrato 
gli studenti di Scandiano e si sono scambiati un po’ le loro esperienze sotto gli occhi e le orecchie di tutti, 
lì in piazza. Hanno avuto il coraggio di sorpassare la paura, il timore di testimoniare la loro fede in Gesù. 
Li ringraziamo perché ci mostrano come queste cose belle e preziose nascano da persone come noi, 
forse con un po’ più di buona volontà o un po’ più di coraggio, che si sostengono a vicenda per arrivare 
a questo risultato.

Nuovo debutto con “Dedicato a Te, Signore”
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Angelo Cristian: “Questo spettacolo 
rappresenta fedelmente anche il mio 

passaggio di vita… Io sono passato in 
poco tempo dal male della società, alla 
figura di Gesù! Oggi sono qui per poter 
anch’io dare qualcosa”.

Giorgia: “Tre mesi fa ho perso mia 
sorella alla quale ero legatissima…! 
Fare questo spettacolo è un dono che 
il Signore ha voluto offrirmi”.

Vassiliy: “Non si può non seguire il richiamo di Gesù! Mi è cambiata la vita 
e nella compagnia teatrale ho la possibilità di esprimere tutto quello che provo, 
con il canto, la danza”.

Una signora: “Voglio ringraziare questi ragazzi che hanno veramente 
trasmesso l’amore di Dio, io credo in Dio ed amo tutti coloro che credono 
in Dio e prego per quelli che non credono”.

Una bimba: “Faccio i complimenti a questi ragazzi che sono stati molto bravi, 
mi sono piaciuti tanto e chiedo anche che lo rifacciano!”

La signora Patrizia: “Vi ringrazio tantissimo perché regalate momenti speciali. 
C’è veramente tanto bisogno di testimoniare questa forza, questa potenza 
soprattutto ai giovani che non credono, che sono spaesati, persi e si lasciano 
andare alle disavventure. Allora grazie a voi di essere qui e vi chiedo di poter 
risentire l’ultima canzone “Dedicato a Te” perché mentre voi cantavate pensavo 
a quanto bisogno ci sia di tutto questo e se voi potete ricantarla io continuo 
a riflettere! Grazie di cuore”.

Nuovo debutto con “Dedicato a Te, Signore”
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Una signora: “Vi ringrazio perché il vostro messaggio è arrivato chiaro” 

Un’altra signora: “Vi ringrazio perché non solo i giovani ma anche noi di una 
certa età abbiamo sentito qualcosa di importante ed abbiamo bisogno che 
qualcuno ci ricordi che c’è qualcosa di più importante!”

Un signore: “Il mio sentimento è quello di ringraziare questi ragazzi perché 
hanno trasmesso molto bene quello che sentono e soprattutto una grande 
carica spirituale che convincerà coloro che già credono ed aiuterà anche 
coloro che forse dubitano. 

Una signora: “Cammino forse per la vostra strada, quella di Gesù, ed 
anch’io lo amo e come voi voglio testimoniare ed essere una lampada 
accesa. Mentre cantavate mi sembrava di sentir cantare gli angeli ed il vostro 
canto è arrivato nel nostro cuore.
Io, con mio marito ed i nostri amici viviamo la preghiera, viviamo l’amore che 
Dio condivide con gli uomini. Grazie perché voi siete veramente una grande 
lampada accesa e chi vi guarda si può solo riempire”. 

Una signora: ”Grazie, avete un entusiasmo incredibile che ci è servito 
senz’altro come carica. In bocca al lupo per il vostro futuro”.

comeAMICIA n. 9

Venerdì 11 Giugno 2004

... il Musical religioso 
Dedicato a Te, Signore

di Carlo Tedeschi...

Nuovo debutto con “Dedicato a Te, Signore”
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Nuovi incontri in Sicilia

“Dodici giorni in Sicilia all’insegna della testimonianza, 
dello scambio, della missione nella Parola di Dio.
Giacomo, Michela, Gianluca, Simona, Maya, Desola, 
Eleonora e Serena, in otto abbiamo raggiunto 
una terra alle prese con tanti problemi, ma con
i sentimenti ancora vivi e forti nei cuori di tante, 
tante persone.
Nel nostro riposarci abbiamo anche continuato 
ed ampliato quel cammino pastorale che, da anni, 
stiamo vivendo in seno alla Chiesa.

Abbiamo incontrato trecento giovani circa, tra 
le parrocchie di Gela e Niscemi, e molti di loro 
hanno riscontrato che le nostre testimonianze 
di fede sono sincere, vere, prive di ipocrisia 
e senza retorica.
Alcuni di loro ci hanno fatto partecipi, anche senza conoscerci, dei loro problemi, dubbi, sforzi e la loro 
passione per l’arte del teatro, della vita. E così è avvenuto uno scambio, un bel confronto.
È stato nel parlare di noi, della nostra vita, della nostra testimonianza con questi ragazzi, di quello che 
Carlo ed i suoi giovani portano avanti con il teatro e le altre iniziative socio umanitarie della Fondazione 
Leo Amici, che il Signore si è fatto sentire, facendo riavvicinare  persone alla Chiesa di Gela e Niscemi, 
così come ci ha fatto notare don Giuseppe Giugno, parroco della Chiesa della Madonna del Bosco.
Abbiamo incontrato  cinque sacerdoti, cinque frati francescani, alcuni membri dell’ OFS di Gela e di 
conseguenza molti giovani che frequentano i gruppi CESMA, GREST all’interno della programmazione 
pastorale diocesana del posto. Abbiamo mostrato loro le immagini del musical “Chiara di Dio” 
e abbiamo testimoniato di come esso è nato, di come Francesco e Chiara si siano fatti sentire 
in mezzo a noi in modo tangibile… 

E così, pur essendo così distanti, tanti ragazzi si stanno organizzando per raggiungerci 
in pellegrinaggio ad Assisi.

Serena - Giacomo - Maya - Gianluca - Desola - Simona - Michela - Eleonora

Storia di amicizia e di confronto nella fede

comeAMICIA n. 9
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Luogo di pace, amore e fratellanza

“Questo posto è stato ideato e voluto da Leo Amici 
ed è fondato su tre ragioni:  la pace, l’amore e la  fratellanza.
È un luogo di grande fede, è un cancello aperto a 
tutti coloro che vogliono conoscerne la storia e 
le strutture, in esso si vive secondo l’insegnamento 
di Gesù e del Vangelo.
È per questo che vedete intorno a voi la casa famiglia 
per bambini abbandonati, la casa di accoglienza per 
i pellegrini, che raggiungono questo posto per compiere 
ritiri spirituali, Villa Leri, la Giamaica, il museo, ed il teatro… 
ed è per questo che vedete vicino a me questi quattro ragazzi 
giovani che hanno scelto di vivere insieme nella fratellanza che 
Gesù insegna e si prendono cura di questo posto, lo puliscono 
come fosse casa loro.
In questo luogo hanno sede la Fondazione Leo Amici e 
l’Associazione Dare (associazione di volontariato) che annovera 
numerosi soci sia in Italia che all’estero, che vivono secondo 
quei valori che prima abbiamo citato… 
Oltre a loro vi sono tanti sacerdoti, amici che insieme a Carlo, 
alla sua famiglia e agli associati permettono a questo posto 
di vivere e di realizzare finalità umanitarie rivolte al prossimo che crede, ma soprattutto al prossimo 
che non crede. Ogni giovedì si tengono in questo teatro i centri di ascolto del Vangelo e al sabato incontri 
di catechesi con un centinaio di giovani come voi. Avrete capito che il teatro è uno dei tanti strumenti che 
utilizziamo per evangelizzare, il portabandiera con il quale possiamo trasmettere il messaggio cristiano 
direttamente  a tante persone, giovani e meno giovani”.

Nello scorso mese di Luglio, un gruppo di giovani di una realtà parrocchiale di Firenze con il loro 
Parroco Don Daniele, ha visitato il Lago di Monte Colombo. Sono state presentate le strutture e le 
finalità a cui sono destinate. Riportiamo la nota scritta da Giacomo Zatti ritenendola utile per i lettori 
del nostro periodico che non conoscono il Lago di Monte Colombo.

comeAMICIA n. 9
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Insieme nel gioco e nell’amicizia per crescere

Ho trascorso l’intera estate al Lago occupandomi, insieme 
ad altre mamme, dell’organizzazione di quello che abbiamo chiamato 

 “centro estivo”, ma che è stato per me molto di più.

Tutto è nato dentro di me quando a Bologna, alla fine dello spettacolo 
“Dedicato a Te”, Carlo rivolgendosi al pubblico, soprattutto adulto, sottolineava quanto 
sia importante per un giovane l’esempio degli adulti che gli stanno accanto, nella loro 
scelta di rispondere “si” al richiamo che Dio fa loro sin dalla giovane età. Un discorso 
sentito tante volte, ma mai avevo percepito dentro di me tanta responsabilità, prima
come madre, poi come donna e catechista. Avverto subito dopo l’importanza di far 
crescere mia figlia insieme ai suoi amici al Lago, camminando in quelle strade dove 
si respira la grazia di Dio.

   Grazie all’invito di Teresa, che mi ha spronato ad organizzare qualcosa 
che potesse essere utile sia alle mamme che ai loro bambini, decido, 
con il loro aiuto, di dare vita ad un “centro estivo” per svolgere 
attività, divertenti e d’insegnamento per i bambini.

È partito con semplicità, ma verso la metà di luglio contava più 
di 70 bambini tra i sei e i dodici anni. Ogni mattina la giornata 

cominciava con il segno della croce e con la lettura di una 
parte del Vangelo del giorno. Molto spesso i bambini stessi 
lo commentavano o chiedevano spiegazioni. Poi illustravo 
loro le attività della giornata che spaziavano dalla pittura, 

decoupage, composizioni floreali, carta pesta, lavorazione 
del cuoio, fino alle lezioni di cucina, lezioni di maglia 

e uncinetto, modellazione dei palloncini, creazione 
di oggetti (porta foto, sotto pentole con gli oggetti più 

svariati), piscina e tanti, tanti giochi all’aperto animati da giovani ragazze.

Oltre 70 bambini al centro estivo 2004 del Lago di Monte Colombo
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Insieme nel gioco e nell’amicizia per crescere
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Alle 10.30 si interrompevano le attività, scelte liberamente dai bambini, e ci si 
riuniva seduti sull’erba per la merenda, preceduta dal segno della croce e dalla 

lettura di una preghiera scritta dai bambini. Ogni giorno una preghiera 
personale, diversa, che ho sentito il desiderio di raccogliere 
in un’agenda, così come i loro genitori usavano fare (spinti 
dall’esempio di Maria) quando sedevano a tavola, in un locale 
chiamato “il salone”, dopo una giornata di volontariato per la 

costruzione delle strutture del Lago di Monte Colombo. Dopo la 
merenda continuava la giornata che si concludeva sempre con la 
tombola a premi, attesa tanto dai bambini.

Sin dai primi giorni mi sono resa conto che, nonostante 
l’inesperienza mia e delle altre persone, le nostre mancanze venivano 
colmate dal Suo amore perché tutti i bambini, anche quelli più timidi 
che rimanevano più in disparte, erano contenti di frequentare tutti 

 i giorni il centro estivo. Altri non volevano tornare a casa, altri mi 
chiedevano fino a quale età potevano frequentare.

Tante paure sono state superate, soprattutto in piscina. Alcuni bambini, prima terrorizzati dall’acqua, 
chiedevano felici quando fosse il loro turno; altri che nuotavano con salvagente o braccioli hanno 
imparato a  rimanere a galla con sicurezza, questo anche grazie a Larysa che ha trasmesso loro il suo 
amore per l’acqua.

Stefania
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Grazie per i giorni che ci hai donato e le ragazze 
che ci aiutano e che organizzano i giochi. Amen.

Alisea (8 anni)

Caro Gesù io ti ringrazio e ti prego di far sì che 
il centro estivo ci sia anche il prossimo anno.

Altea (10 anni)

Grazie per averci dato tanto cibo e tanto amore. 
Io voglio dare tanto.

Angelica (7 anni)

Signore, tu ci hai donato moltissime cose belle. 
A me piacerebbe diventare maestra di danza 
e portare gioia e serenità. Signore fai che la 
guerra finisca e porta pace nel mondo.

Benedetta (9 anni)

Gesù tu sei come un padre che mi protegge dal 
male. Fa che tutti noi viviamo in pace. Signore 
ti ringrazio per il bene che ci hai dato.

Elena Maria (9 anni)

Signore, ti ringrazio per avermi creato. Vorrei 
affrontare tutti i miei giorni, con il tuo spirito 
di volontà, di gioia, di comprensione. Signore, 
tu che ci ami, perdona i nostri peccati, tutti noi 
ti amiamo e ti ameremo raccogliendo tutto il bene 
che abbiamo fatto sulla terra e lo ritroveremo in 
Paradiso. Signore, noi tutti ti preghiamo e non 
perderemo la fiducia in Te. Amen. 

Gabriele (11 anni)

Grazie Dio per averci donato tanto amore e 
averci riempito il cuore di dolcezza, amicizia e 
gioia. Prendici per mano e portaci con Te nel tuo 
mondo, dove nell’aria senti una musica che ti dà 
la sensazione di essere abbracciati da Dio.

Greta (8 anni)
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Signore ti prometto che diventerò una bimba 
brava e ubbidiente e un’amica vera per i miei 
amici.

Benedetta (7 anni)

Mio Dio io vorrei scalare le montagne per 
arrivare in Paradiso e vederlo tutto e anche 
vedere gli angeli che passano in mezzo ai fiori 
che sbocciano. Signore fammi scalare le montagne 
per farmi arrivare fino a Te.

Lorenzo (9 anni)

Dio grazie per le cose che mi fai vivere. Grazie 
per gli amici che mi hai dato, che mi vogliono 
bene ed io ne voglio loro. Grazie per averci fatto 
conoscere Maria, Carlo e Daniela, così grazie 
a loro conosciamo quanto amore hai Tu.

Marica (11 anni)

Signore ti ringrazio tanto per tutto quello che 
mi hai dato. Io ho tanti desideri, ma il più 
importante di questi è che tutte le persone del 
mondo abbiano una colazione, un pranzo, una 
cena, una famiglia che si ami e che si rispetti. 
Signore mio, io mi accontento di quello che ho 
e di quello che mi preserva il futuro.

Nicole (11 anni)

Quando siamo state alla Porziuncola abbiamo 
provato una carica forte che ci diceva di non 
vergognarci più e di fare quello che ci diceva 
il cuore e da lì abbiamo fatto come diceva lui. 
Lì è stato come se ci fossimo liberate da un 
peso enorme.

Nicole e Denice (10 e 11 anni)

Dio ti ringrazio per aver mandato sulla terra 
Gesù. E ti ringrazio per avermi dato vita, per 
avermi dato una famiglia che mi nutre, per 
avermi dato un soffice letto in cui dormire, 
ti ringrazio per tutto questo, amen.

Stefano (7 anni)
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Come lo scorso anno, nei giorni 17,18 e 19 Settembre, si è tenuto 
al Lago di Monte Colombo il convegno OFS (Ordine Francescano Secolare) 
dell’Emilia Romagna, organizzato in collaborazione con la comunità 
di S. Egidio,  l’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici.

Due giorni di vita fraterna vissuti nella Parola del Signore, nell’incontro 
con il prossimo, nell’arte di trasmettere il Suo ed il nostro Amore attraverso 
il teatro, i canti, la danza, la poesia.

In apertura del convegno è stato presentato al Teatro Leo Amici il musical 
“Chiara di Dio” ed in chiusura lo spettacolo “Emmaus” della Compagnia 
Teatro Minimo.

Sono state celebrate inoltre, da sacerdoti presenti per l’occasione, 
due Sante Messe, alle quali hanno partecipato circa trecento fedeli 
provenienti da varie parti della regione.

comeAMICIA n. 9
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Fratelli è possibile

Convegno OFS
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I nostri siti
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www.acomeamici.it

www.fondazioneleoamici.org

www.leoamici.it

www.lagodimontecolombo.it

www.villaleri.it

www.chiaradidio.it
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Roma 23 maggio 2004
Carlo, 
ho bisogno di parlarti, di averti di fronte per poterti raccontare ciò che mi sta accadendo! 
Il Signore Gesù è nel mio cuore come non mai… Oggi durante la Santa Messa, più volte mi è successo 
di commuovermi… era come se i miei occhi seguivano le parole di Don Paolo su di un libro, solo che 
il libro in questo caso era il mio cuore. Nello stesso momento mi tornava in mente la visione del dieci 
Maggio: Gesù… gli ulivi… insomma, oggi domenica ventitré, questa sorta di visione ha preso sempre più 
corpo dentro me e, rivivendola, mi commuovo nuovamente. Subito dopo la Santa Messa corro ansiosa da 
Don Paolo e gli parlo ancora di te, di voi, dello spettacolo, mi chiede della conferenza e dice di aspettare 
il vostro materiale. Porgo i miei saluti all’anziano parroco che mi ha visto crescere e, uscendo dalla 
parrocchia, spero di incontrare ancora una volta Don Paolo, perciò cammino lentamente, guardo su, 
ed eccolo lì venire verso di me. Tra le lacrime gli racconto della visione e aggiungo che forse oltre a 
pregare, a partecipare alla Santa Messa e a leggere la Bibbia, il Signore ha bisogno che io faccia qualche 
altra cosa… Cosa?! Il Signore si farà vivo ancora con altri segnali ed io devo saper aspettare, dice lui, 
il Signore ha un preciso disegno per ognuno di noi. Questa sera ti ho chiamato a Villa Leri… quanto avrei 
voluto sentire la tua voce, le tue parole! Mi sei vicino, lo so! Uomo grande di cuore e d’animo, hai fatto 
suonare come una dolce musica la mia anima pentagramma.

… Una rosa per te ed una per la carissima Daniela.
Vi abbraccio Silvia
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Lettere

Domenica, 11 aprile 2004

Carissimo Carlo, Daniela e tutti,
oggi in questo giorno così speciale, 
Domenica di Pasqua, voglio salutarvi con 
tanto amore, dirvi felice Pasqua e ringraziarvi 
per tutto l’appoggio che mi state dando e 
avvisarvi con tutta la mia allegria, che oggi 
alle dodici, Padre Oscar nella Messa di 
Pasqua, battezzerà le nostre bambine Leena 
e Nayla. Prima di Pasqua  io avevo avuto 
la confirmazione con il prete finlandese.
Saluti a tutti, con tutto il nostro cuore 
e un abbraccio fortissimo.

Sirpa H.

Assisi, 22 maggio 2004

Sotto la Porziuncola

D’improvviso accade,
è come se una nuvola ovattata
fosse scesa su di noi,
escludendo suoni e rumori,
raccogliendo emozioni e sentimenti:
forse è la Messa celebrata insieme,
forse il canto dei ragazzi,
forse la magia del luogo.
E il dono arriva,
così grande da non poterlo raccontare,
così vero da riconoscerlo
nello sguardo di tutti,
così immeritato da chiedersi
“cos’ho fatto?”

Poi, con il cuore pieno
di una strana serenità
riaffronto il mondo, più bello,
più colorato, più mio,
e finalmente rammento la data
di “quella notte di stelle”
che ha rapito mio padre,
tanto tempo fa, forse solo ieri,
e accetto il dono, la serenità,
la gioia velata di nostalgia,
mentre un amico sussurra
“cos’hai fatto? L’hai riconosciuto!”

Giacomo C.



7 O
tto

b
re

 20
0

4

61comeAMICIA n. 9

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

Lettere

Pompei 25 luglio 2004

Ciao Carlo, 
sono Paolo e sto all’ “Associazione Amici” di Torre del Greco per risolvere il problema della 
tossicodipendenza. Grazie a Leo Amici, oggi riconosco quanto sia importante il messaggio cristiano 
che mi ha affascinato e coinvolto intensamente. Non ti conosco personalmente ma è come se ciò 
fosse avvenuto grazie ai ragazzi che sono venuti a farci visita. Mi sono prefissato di venire al Lago e, 
in quell’occasione, potrò anche avere l’opportunità di conoscerti. Mi sono soffermato unicamente sulla 
bellezza del cammino comunitario che ho intrapreso dicendo a me stesso: poiché è un cammino così 
bello, non mi preoccupo di sapere se ci impiegherò diversi mesi, ma con tutta la mia volontà stringo i 
denti per andare avanti. Ho riflettuto che se stabilisco una scadenza per convincermi di sconfiggere il mio 
male, e raggiungere così un determinato obiettivo, non farò altro che contrarmi ed il mio sviluppo interiore 
non avverrà per nulla in modo armonioso. Devo lavorare al mio perfezionamento dell’uomo senza fissare 
alcuna scadenza, sapendo di aver davanti a me una vita intera ed essendo certo che un domani riuscirò 
senz’altro a raggiungere lo scopo che mi sono prefissato, che desidero prima di tutto per me stesso e 
poi per tutti i miei cari familiari. L’Associazione Amici mi sta dando tantissimo sotto il profilo rieducativo 
dell’uomo, facendomi comprendere e mettendo in pratica le giuste direttive di saggezza ed esperienza 
che un domani potranno farmi assumere grandi responsabilità nella vita. Sono altresì consapevole di non 
trovare mai davanti a me una strada dritta e senza ostacoli, solo perché ho messo il più alto ideale nella 
mia testa e nel mio cuore. Per arrivare alla meta bisogna sempre passare per strade cosparse di tranelli. 
Per realizzare quello che mi sono prefissato incontrerò opposizioni, tanto interiori quanto esterne, e dovrò 
innanzitutto lottare e soffrire. Se fino ad oggi il mio problema non è stato la mancanza di obiettivi, ma la 
scelta di quelli sbagliati, so che in questo cammino comunitario ho uno scopo da raggiungere, come la 
vetta di una montagna da scalare, il punto più alto sul quale puntare lo sguardo per far convergere tutte 
le mie energie. Inoltre, ho riconciliato anche il mio rapporto con Dio. Pongo il Signore nostro Dio sempre 
prima di ogni cosa, poiché mi ha donato la vita in cambio di nulla. Penso però che per essere veramente 
vivi c’è tutto un lavoro da fare. Sta a noi rafforzare la vita che abbiamo ricevuto e farla diventare più 
sottile. Dio ci parla poiché è in noi, la sua voce è molto potente ma è debole se non vogliamo ascoltarla, 
poiché il più delle volte non l’ascoltiamo o addirittura la si zittisce. Ognuno di noi viene guardato da Dio, 
dal suo sguardo contento di amarci. Il nostro Dio è un Dio fedele, buono e paziente. Anche se siamo 
colpevoli, ci mettiamo nelle sue mani, poiché lo riconosciamo come Nostro Signore e non peccheremo 
più perché sappiamo di appartenere a lui. Chi lo conosce, può vivere come lui vuole e chi lo riconosce 
come Signore si assicura una vita immortale. Carlo, penso che non sia la comunità che cambia l’uomo 
ma bensì l’uomo che cambia in comunità. 
Mia sorella mi ripete sempre: “Ama la vita perché è ciò che al mondo non puoi avere due volte ed è 
come uno specchio: ti sorride solo se… la guardi sorridendo!!!” 
Concludo questo mio scritto mandandoti un abbraccio e augurandomi di poterti presto conoscere.

Paolo I.

Caro Paolo,
ho letto ciò che mi hai scritto. Hai le idee chiare. Dio ti ha guardato e tu hai corrisposto. 
Questo mi riempie di gioia per te. Sono certo che, se non tralasci questo momento di grazia, 
già il tuo problema è risolto ed anche il male che ti teneva prigioniero, ormai da te riconosciuto, 
ha lasciato la sua presa. 
Ti aspetto, la strada che sto percorrendo arriverà a Dio e con me tutti coloro che Egli mi ha affidato e sta 
affidando ancora. È una strada di sacrifici? Come si può chiamare sacrificio ubbidire, docili, alla nostra 
vera natura? Siamo Suoi figli e siamo qui per un motivo ben preciso ed è proprio attraverso l’eliminazione 
del male, prima dentro di noi e poi intorno a noi, che realizzeremo noi stessi dinnanzi a Lui e con Lui 
vivremo per sempre nella vera vita eterna. Colmi di questa lotta che è la nostra vita, breve e veloce, 
colmi della Sua Grazia e del Suo Amore fatto nostro, godremo di questa bellezza eternamente! 
Ti aspetto per abbracciarti ed inserirti nella schiera dei giusti.

Carlo
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Aiuto e sostegno economico a famiglie 
in condizioni  disagiate.

Coordinamento delle famiglie per promuovere 
l’accoglienza di minori in situazione di disagio 
e l’affidamento familiare. Collaborazione 
dell’Associazione con le Aziende Usl.

Opera di prevenzione del disagio giovanile e 
sviluppo delle attività ricreative, di socializzazione 
ed educative.

Incontri di Catechesi. Sensibilizzazione ed 
inserimento dei giovani nella vita delle loro 
parrocchie.

Concessione gratuita del teatro per la 
realizzazione del Centro di ascolto del Vangelo. 

Allestimento, organizzazione, promozione e 
rappresentazione ad opera dei volontari del musical 
“Chiara di Dio” di Carlo Tedeschi.

Collaborazione con don Ottavio, parroco 
di Carpegna, per la missione dei volontari 
dell’Associazione Dare nello Zambia per la 
costruzione di una scuola e nuove abitazioni. 

Organizzazione e coordinamento dei volontari 
per la gestione dell’Hotel  “Villa Leri”  e del Bar 
Ristorante “La Grotta della Giamaica”. 

Concessione gratuita delle strutture ed attrezzature 
e realizzazione di un centro estivo per i bambini. 

Collaborazione con l’Associazione Amici di Torre 
del Greco, attiva nell’aiuto a tossicodipendenti ed 
emarginati.

Realizzazione del saggio di fine anno per i corsi 
dell’Accademia d’Arte e Formazione Professionale 
organizzati dalla Fondazione Leo Amici e messa 
a disposizione gratuita del teatro

Partecipazione degli operatori pastorali 
dell’Associazione Dare alla solenne Beatificazione 
di Alberto Marvelli  in occasione del Pellegrinaggio 
nazionale dell’Azione Cattolica  a Loreto. Esibizione 
gratuita della  Compagnia Teatrale di Carlo 
Tedeschi  con il brano “Dedicato a Te, Maria”, 
trasmesso da RAI SAT 2000.

Collaborazione alla realizzazione del Convegno 
e delle giornate di vita fraterna  organizzate 
dall’Ordine Francescano Secolare dell’Emilia 
Romagna sul tema “Fratelli è possibile”. 

Concessione gratuita di aule per corsi di sostegno 
extra scolastico organizzati gratuitamente 
dalla Fondazione Leo Amici per i giovani che 
frequentano le scuole superiori e l’università.

Organizzazione delle iniziative ed attività che 
si svolgono  al Museo “Leo Amici”:
mostre biografiche del maestro Leo Amici e Maria 
Di Gregorio; filmati e testimonianze sulle attività 
della Fondazione Leo Amici, dell’Associazione Dare 
e sugli spettacoli di Carlo Tedeschi.

Produzioni video e realizzazione DVD degli incontri 
di catechesi, degli eventi promossi e del musical 
“Chiara di Dio” in occasione della rappresentazione 
ad Assisi, al Protomonastero Santa Chiara ed 
al Convento di San Damiano ed a Greccio.  

Produzioni e realizzazione del CD audio 
“Chiara di Dio”.

Riassumiamo di seguito le iniziative promosse e realizzate dalla Fondazione Leo Amici 
e dall’Associazione Dare, nell’ambito delle attività statutarie, negli ultimi sei mesi.
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Sistemazione e ristrutturazione della Cappella.

Acquisto ed installazione di una tensostruttura adiacente alla Cappella; realizzazione 
e pavimentazione di nuovi vialetti.

Realizzazione di muretti in mattoni lungo il perimetro del Lago e sistemazione terreno 
circostante.

Sistemazione generale delle grondaie del Teatro L. Amici.

Creazione di nuove finestre nelle aule di danza dell’Accademia d’arte e formazione 
professionale del Teatro Leo Amici.

Sistemazione degli appartamenti nella palazzina.

Manutenzione Centro Sportivo.

Manutenzioni di carattere generale delle strutture.

Presentazione con performance del Musical “Chiara di Dio”
Basilica S. Francesco Sacro Convento Assisi - Le Stuoie Assisi - Casa Kolbe Roma - Eremo S. Maria 
della Spineta Fratta Todina - Sala della Conciliazione del Comune Assisi - Istituto Teologico Basilica 
S. Francesco Sala Romanica Assisi - Gubbio - Eremo di S. Francesco Greccio - Monastero di S. Chiara 
Montecastrilli - Monastero di S. Lucia Foligno - Monastero S. Maria di Monteluce in S. Ermino Perugia - 
Monastero S. Quirico Assisi - Carpegna (PU) in occasione di “Giornata per la vita”

Rappresentazioni del Musical “Chiara di Dio”
N° 8 rappresentazioni Lyrick Theatre Assisi - Protomonastero S. Chiara in occasione della Giornata 
delle Chiare Assisi - Santa Maria degli Angeli Assisi in occasione della Solennità del Perdono -
Monastero S. Damiano Assisi in occasione del 750° anniversario della morte di S. Chiara - Teatro L. Amici 
Lago di Monte Colombo

Presentazione del Musical “Nel nome di Gesù”
Comune Falconara - Sala della Conciliazione Comune Assisi

Rappresentazioni del Musical “Nel nome di Gesù”
Lyrick Theatre Assisi - Palasport Badiali Falconara

Rappresentazioni del Recital “Dedicato a Te, Signore”
Teatro L. Amici Lago di Monte Colombo - Teatro Centro Culturale, Parrocchia S. Lorenzo Martire Vignola 
Marano sul Panaro - Sala Convento S. Francesco Bologna - Parrocchia S. Antonio da Padova Sassuolo -
Parrocchia S. Antonio da Padova Cattolica - Parrocchia S. Agostino Pesaro

Rappresentazione del Recital “W Maria”
Castelli Teramo

Performance “Dedicato a Te, Maria”
Piana di Montorso Loreto 
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“Il buon Dio, in virtù degli ammaestramenti di Leo Amici 
e l’esempio di Maria Di Gregorio, ha riversato 

in questo luogo la Sua Grazia, la Sua Presenza, i Suoi doni
attraverso il Suo Santo Spirito. 

Qui si possono vivere pace, amore e fratellanza 
e la pienezza del Vangelo, nell’unione perfetta 

con la Chiesa attraverso il Corpo Mistico del Cristo che,
nel mondo, semina le Sue trame d’amore”.

Lago di Monte Colombo


