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Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani
di Rosanna Tomassini

Anno 1990, mercoledì, udienza generale in Vaticano. 
L’incontro di due mani, un sorriso, nell’impegno dell’amore verso il prossimo, nella fede, 
nel cammino con Cristo verso Dio…  
Così Maria Di Gregorio e Carlo Tedeschi incontrarono Giovanni Paolo II. Un momento importante, 
che segna la vita dei singoli, dell’Associazione Dare, che già da anni opera in favore dei bisognosi 
secondo le indicazioni di chi l’ha voluta e fondata… Leo Amici assieme a Maria Di Gregorio. 
Un’Associazione impegnata verso il prossimo, ma soprattutto verso i giovani, 
quei giovani tanto cari a Giovanni Paolo II (che aveva ben presente il loro ruolo nella costruzione 
di un mondo di pace). Insieme ad altri ragazzi, che dagli organi di stampa vengono comunemente 
definiti “i Papaboys” perché forti sostenitori della figura del grande Papa, i giovani che operano in seno 
alla Fondazione Leo Amici e all’Associazione Dare hanno cantato e ballato esprimendo la loro fede. 
Ed il loro presepe vivente in musical allora trova spazio nella Messa del Santo Padre nel Natale 2003, 
in piazza San Pietro i megaschermi l’hanno riproposto persino 
lo scorso dicembre. È sul palcoscenico, interpretando le 
vicende di Gesù, di Santa Chiara, di San Francesco, che 
essi testimoniano la loro fede, la voglia di dedicare le loro 
energie alla costruzione del bene. Proprio i ragazzi 
sono tra quelli più segnati dalla recente scomparsa 
del Papa. Sono giovani come questi, sono 
questi giovani che sicuramente hanno riempito 
di soddisfazione il cuore di Giovanni Paolo II 
poiché sono la dimostrazione che le sue parole 
non sono cadute nel vuoto… quelle parole che 
parlavano e parlano ancora al cuore di tanti del 
cammino dell’uomo, insieme a Cristo, verso Dio. 

Diario di bordo
di Stefano Natale

Tante pagine scritte! 
Seppur in modo semplice, ma vere. Vere come i nostri lavori ed impegni svolti.
Le prossime, ancora bianche, sono da vivere, da realizzare, da condividere. 
Sono un impegno per continuare a spingerci, sempre, nell’amore di Dio. 
Nel dare e nel ricevere tutti i doni della vita, i Suoi doni. 
Un impegno costante, una scelta profonda, un’esigenza infinita di Lui, 
del Suo amore, dell’esempio di Cristo. 
Ancora pagine da riempire...
“Pagine di vita” che continuano la nostra storia iniziata con il nostro fondatore e Maria.

Pagine di vita
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Ogni anno, in occasione dell’anniversario della nascita del nostro fondatore, vengono attribuiti dei 
riconoscimenti a coloro che si sono distinti in campo sociale, umanitario e della carità cristiana. 
Il “7 Ottobre” scorso, è stato destinato il premio all’attrice Claudia Koll con la seguente motivazione:

 Sgomento il volto mentre si svolgeva la vita senza che tu la fermassi.
 Quasi assente, lo sguardo si posava, senza vedere.
 È stato uno srotolarsi d’un gomitolo che imprigionava e poi, 
 trovato il punto del filo, l’inizio, hai dipanato. 
 Ora stai rigomitolando nell’ordine da te voluto.
 Che sta accadendo? Cos’è stato?
 La luce. Di Dio a cui tu, a poco a poco, hai lasciato spiragli.
 Ora ne parli al mondo. E tutti guardano, stupiti.
 Le strade s’incrociano ed alla biforcatura, nella sosta dovuta, 
 ci si riconosce e poi, chissà… un breve tratto o la vita... ma INSIEME. 
 Pellegrini, figli amati, verso lo stesso Padre Santo.

 A Claudia per tutto ciò, con l’augurio, 
 la preghiera di poter SEMPRE CAPIRE la GIUSTA VIA 
 che il Signore SEMPRE CI INDICA.

       Carlo Tedeschi

Riconoscimento Leo Amici a Claudia Koll

Nei giorni 7, 8, 9 e 10 Ottobre la Fondazione ha presentato al Lago di Monte Colombo (RN) 
presso il Teatro la 18ª Edizione del Meeting internazionale “7 Ottobre” - Riconoscimento Leo Amici.
Tema delle giornate: “Liturgia delle ore, preghiera della Chiesa”, nell’ambito dell’invito pastorale: 
“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”.

Sono stati giorni di condivisione fraterna, vissuti nella gioia e nella testimonianza dell’amore per il Signore, 
nella trepidazione dell’ascolto della Sua Parola. Sono stati proiettati filmati inerenti alle attività svolte 
dall’Associazione Dare e dalla Fondazione, programmati incontri di accoglienza verso coloro che, per 
l’occasione, hanno raggiunto il Lago di Monte Colombo da varie parti d’Italia e dall’estero. 
Sono state organizzate Celebrazioni Eucaristiche, precedute da momenti di preghiera come le Lodi, 
il Rosario, i Vespri. Hanno avuto luogo le rappresentazioni teatrali del musical “Sicuramente Amici” e 
il recital “W Maria”, scritti da Carlo Tedeschi e interpretati dalla sua Compagnia Teatrale e dai suoi giovanissimi 
allievi che, per la prima volta, si sono cimentati di fronte ad un vasto pubblico; la tradizionale assemblea di tutti 
i soci della Dare e la consegna del premio Leo Amici.
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Nel teatro, gremito, numerosi sono stati gli interventi per testimoniare la propria fede ed il proprio 
operato nel campo del sociale: tra questi anche alcuni giovani che, per la prima volta, o comunque 
da poco tempo si sono avvicinati al Piccolo Paese del Lago comprendendone le finalità e volendo 
partecipare attivamente attraverso le opere di volontariato.

Costantino, un giovane chitarrista affermato, che ha inciso gratuitamente le chitarre nel CD del musical 
“Chiara di Dio” ha precisato: “Sono sei mesi che frequento questo luogo… Dal mese di Aprile ho cambiato 
vita. Ho iniziato a risentire l’esigenza in me dell’ascolto della Parola di Dio e, seppur tra le mille difficoltà della 
vita, salite e discese, mi rendo conto che, se tengo stretto a me l’insegnamento del Signore, tutto va bene, 
al contrario, se mi allontano da Lui, inizio a non sentire più nemmeno me stesso.”

Alcune giovani hanno scelto, di comune accordo con le proprie famiglie, di sperimentare una convivenza 
fraterna per accrescere tra loro ciò che il Signore Gesù insegna. Riportiamo le loro testimonianze:

Desola: “Pensavo a quanto Leo Amici e poi Maria abbiano 
dato tanto a tutti voi… Pensavo, in una giornata così 
particolare, a come continuare tutto questo. Oggi io 
sono giovane, ma come me ne arriveranno tanti altri, e 
dovremo dare loro tanto amore come hanno fatto Leo e 
Maria e come oggi fa Carlo con il suo esempio di uomo 
di fede. Mi rendo consapevole di questo, riconoscendo 
che già mi è stata data una possibilità con la casa di 
accoglienza nella quale potremo accogliere altre ragazze 
che vorranno conoscerci e alle quali potremo parlare di 
Gesù e della nostra fede dando loro tanta allegria…”

Maya: “Teresa ci ha insegnato la preghiera della liturgia 
delle ore e così, oltre a compiere dei fatti concreti, abbiamo 
la possibilità di vivere, attraverso la preghiera, momenti bellissimi come quello 
di stamattina insieme a tutti voi. Sono sicura che questa preghiera arrivi in alto, fino a Gesù.”

Serena: “Mi sento molto felice in questi giorni, e vorrei trasmettere a tutti voi la mia allegria per aver 
riconosciuto tutto l’amore che Maria e Leo Amici hanno lasciato in questo posto.”

Giada: “Grazie a Dio sono qui, in un posto sano che, fin da bambina, quando venivo dalla Sicilia, volevo fosse 
il mio… Sono emozionata e felice di dirvi  quello che provo: amore verso il nostro Signore.”

Eleonora: “Quanto è grande il Signore! Anche voi che abitate così lontano vivete tante cose belle verso 
il prossimo nell’amore di Gesù. È bellissimo!”

Leri: “Voglio donare a tutti voi la mia gioia perché ho la possibilità di esprimere ciò che provo, 
i miei sentimenti in una causa giusta per il prossimo, seguendo i consigli di Maria e di Carlo che ci 
hanno sempre invitato a vivere secondo l’esempio di Gesù.”

Durante le quattro giornate sono state toccate tematiche molto profonde:

Carlo: “...Nello stare accanto a Leo Amici, vedevo quanto lui amasse il prossimo. Riusciva a coglierne 
le qualità e le virtù. La fratellanza è stimarsi l’un l’altro, fare a gara per guardare cosa c’è di bello nell’altro 
e riconoscere così i Doni che il Signore ha riversato. Tutti insieme formiamo una grande cosa… Una cellula 
di un grande corpo che è quello di tutti coloro che hanno fede, il corpo dove Gesù si esprime: la Chiesa.”
Ed ancora: “… Ognuno ha le sue capacità, ma se non ci fosse una forza trascinante e potente che le 
sviluppa, noi da soli saremmo ben poca cosa… ..Come si fa ad essere graditi a Dio, ad essere nella Sua 
Grazia? Conoscendolo sempre di più! Ubbidendo a Lui, perché più Lo conosci e più sai cosa Egli desidera 
per te. Ad un certo punto sai che Lui desidera solo quello che ti fa bene! Tu non ti conosci! Nessuno di 
noi si conosce così bene tanto quanto ci conosce Dio!... Gesù è il modello più gradito al Padre. Esempio 
per tutti!.. Nonostante si sia fatto uomo come noi, con i nostri stessi limiti e le nostre stesse tentazioni, 
identico in tutto e per tutto a noi, ha superato ogni cosa dimostrando che anche noi possiamo essere Lui! 
…Chi non è Santo ha fallito lo scopo della sua esistenza! Santo significa essere costantemente nella Sua 
Grazia, costantemente gradito a Lui!...”

segue
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Giuseppe: “Ieri sera abbiamo ascoltato alcuni 
scritti di Leo Amici. Questi sono stati, per me 
e per tanti come me, un vero momento di 
conversione, perché lui attendeva che si aprisse 
il cuore di ognuno. Chi ci vede per la prima 
volta sappia che noi veniamo da tante storie più 
o meno tristi e per me la base è stata proprio 

il sentire come lui parlava di Dio, di Gesù. 
Una delle prime cose che Leo Amici mi disse (io allora 

avevo 23 anni), è stata: “Faremo un paese dedicato ai giovani 
dove si vivrà l’amore di Dio”. Io onestamente mi chiedevo 

come avrebbe fatto. Dico questo perché quando è iniziata la 
realizzazione, che lui definiva “un’opera ardua al servizio di Dio”, non 

è stata tanto la fatica, anche se queste strutture dimostrano il lavoro 
che c’è stato, ma la costruzione interiore, il vivere la fratellanza che Leo 

Amici ci spingeva ogni giorno a realizzare tra noi... Sapevamo fin dall’inizio che queste strutture sarebbero 
state al servizio di Dio, ce l’aveva detto dal primo istante! Oggi, forse, sono più coloro che non hanno 
conosciuto Leo Amici e questo dimostra che questo messaggio di Dio è vivo e vive anche qui.”

Carlo: “...La vera penitenza è quella che va contro il tuo io. Per “io” intendo tutto quello che la società 
ci condiziona a fare. Noi pensiamo che, quell’io lì, siamo noi, ma non è vero niente! È quello dei vizi, 
quello che ti fa scivolare! Ecco perché bisogna annullare il proprio io... Se lo annulli scopri qual è il tuo 
vero io che corrisponde a Dio!”

Ivano: “Certo siete stati accanto a Leo Amici che vi ha trasmesso tanti valori; Carlo e Maria che 
hanno proseguito, ma da parte mia sappiate che le vostre fatiche non sono scontate. Ho imparato 
ad apprezzare ciò che avete fatto: questo paese. E vi dico, e spero di trasmetterlo anche a tutti i giovani 
che sono qui e a quelli che verranno, che voglio espormi per potervi sostenere in quella che sarà l’opera 
di questa missione e trasmetterlo ai vostri figli e ai bambini più piccoli perché sento il futuro sulla mia pelle: 
è troppo grande quest’opera e vale la pena dedicare ad essa la propria vita... Voglio dire a voi, ragazzi 
di Napoli, che quando Carlo ha letto le vostre lettere mi sono emozionato tanto e, in modo particolare, 
per quella di Giovanni che diceva “chissà se me lo merito tutto quest’amore!”. Sì, te lo meriti! Ve lo 
meritate, voi più di noi meritate quest’amore. Tu Carlo mi hai insegnato che l’amore non ha pretese, però, 
voi lo dovete pretendere, da Maurizio, Gennaro, da Chica e Carmine perché l’hanno ricevuto per primi! 
Deve essere una pretesa d’amore e quindi non sentitevi inferiori o troppo viziati, perché non è così. 
Ve lo meritate, non sarà mai troppo e non rimarrete etichettati. Ho sentito nel cuore l’esigenza 
di accogliervi, di sentirmi fratello insieme a voi, di sentirmi come voi.”
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Ciao Carlo, mi chiamo Giuseppe e sono uno dei ragazzi aiutati da Maurizio. In questo  momento sono agli 
arresti domiciliari, ma molto presto sarò libero. Ho avuto il piacere di conoscere te e il posto che il maestro 
Leo Amici ha intensamente voluto. Per me è stata una nuova realtà, non credevo che potesse esserci un 
posto così meraviglioso, dove il male non ha spazio per entrare, e tutto questo grazie a persone come voi. 
La prima volta che ti ho incontrato, ad una domanda mi hai risposto di scartare il male che avevo dentro. 
È stato il mio primo lavoro, una volta fatto ciò, più mi sentivo pulito, più riconoscevo il male e quali fossero 
i punti deboli dove mi poteva attaccare. Ti devo dire che ho lavorato molto e faccio ancora fatica, ma mi 
sono rafforzato abbastanza, è come se avessi una corazza e più combatto più mi sento forte. 
So che il lavoro non finisce mai, ma è importante incamminarsi per la strada del bene se si vuole arrivare 
all’amore che è in tutti noi e che spesso anche la società ci porta a soffocare. Penso che ogni persona 
possa essere qualcosa di veramente speciale se vuole e, facendo così, si fa anche la volontà di Dio. 
Oggi mi sento molto più vicino a Dio e riconosco tutte le cose belle del suo creato. È semplicemente 
fantastico! Ricordo tutti voi con grandissimo affetto; siete persone meravigliose. Il vostro amore arriva fino 
a noi e ci aiuta a superare i momenti di difficoltà. Grazie di tutto questo! Un abbraccio fortissimo. 

Giuseppe D.

Torre del Greco

segue
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“A volte il destino ha più fantasia di noi!” È solo l’intestazione di una canzone, ma nel corso della nostra vita 
abbiamo potuto riscontrare queste semplici parole nella realtà. Salve, siamo Biagio e Salvatore, due ragazzi 
di Napoli con un considerevole bagaglio di esperienze negative alle spalle. Purtroppo a Napoli non è difficile 
perdersi; proprio per questo, girando carceri ed usando droga, siamo giunti ad essere ospiti dell’Associazione 
“Amici” di Torre del Greco per cercare di dare una svolta a questo schifo di vita. Fortunatamente ora ci troviamo 
qui… può sembrare un paradosso, ma è così! Perché forse questa è proprio la cosa più bella capitataci di 
recente. Abbiamo avuto modo di conoscere il messaggio del maestro Leo Amici e ne siamo rimasti affascinati. 
Avremmo voluto conoscere il maestro di persona e, in questo giorno così importante, siamo qui per ricordare la 
nascita di questa splendida persona; non potevamo proprio mancare. In noi è forte la voglia di conoscere Carlo 
Tedeschi e questa struttura e di rivedere Patrick, Ciro, Andrea, Lorenzo, Enzo e Stefano: persone splendide che 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere ed alle quali personalmente mi sono ispirato prendendole ad esempio, 
poiché, anche se dal punto di vista materialistico potevano avere di più, hanno scelto la ricchezza interiore… 
Il tesoro forse più prezioso. Volevamo ringraziare Maurizio e Gennaro per averci tirato fuori dal carcere dandoci 
l’opportunità di conoscere questa realtà così vera e semplice… ma, come si dice, “le cose belle della vita sono 
proprio le più semplici”. Abbiamo un passato di cui vergognarci per ciò che abbiamo fatto temendo di non riuscire 
a cambiare, ma il passato resta tale, non si può cancellare, bisogna solo costruire un futuro migliore, anche 
perché non è grande chi non cade, ma chi, cadendo, trova la forza di rialzarsi. Onore e merito a Leo Amici.

Salvatore e Biagio

Carlo: “...Esiste la potenza d’amore del cielo, la potenza dell’amore di Dio che stira tutti i vizi, e quel panno che 
ha quella brutta piega non si piegherà più se lo stira Dio... Dunque non ne resterà traccia se voi rimanete docili, 
buoni, se vi fate amare e rispondete a quest’amore come state facendo. Non rimarrà traccia del vostro passato 
perché tutto viene annullato; molti qui potrebbero dirvelo perché sono già passati attraverso quell’esperienza 
e non è rimasta traccia. Chica, Carmine e Maurizio ve lo sapranno spiegare anche meglio con il tempo...”

In questo giorno ricordiamo la nascita di Leo Amici, maestro di vita, che con il suo esempio ha cambiato la vita 
di tante persone. Sono Giovanni, un ragazzo di Torre del Greco. Purtroppo, chi direttamente, chi indirettamente, 
tutti conoscono la triste realtà di Napoli, città dalle mille sfaccettature. Qui abbiamo il Vesuvio, il mare, alcuni 
tra i posti più belli del mondo; purtroppo per strada ci si può “perdere” ed è proprio questo che mi è capitato. 
Vivendo, non ho fatto altro che avvicinarmi al male, man mano che crescevo diventavo sempre più egoista, 
pieno di convinzioni illusorie. In giovane età persi dodici familiari uccisi da persone senza scrupolo. La rabbia 
in me trovò terreno fertile, ero circondato dal male e volevo solo vendetta. Cominciai ad entrare in questi giri, 
spinto dalla rabbia, mi confrontavo con loro, volevo la loro morte, sognavo di essere come loro, anzi peggio. 
Credevo che, incutendo paura, avrei ottenuto il rispetto di tutti. Mi trovavo sempre più solo, solo col male: per 
me il bene non esisteva, né vi era alcuna persona che me ne potesse fare. Perché, perché qualcuno dovrebbe 
farmi del bene? Ognuno pensava a se stesso, a quello che potevo offrirgli in cambio e di conseguenza non 
avevo fiducia nel prossimo. Cominciai anche a drogarmi e a bere trascorrendo un terzo della mia vita in carcere. 
Così facendo persi anche quelle poche persone che mi erano rimaste vicine, la famiglia. Neanche ventenne 
avevo già una moglie ed un figlio che ora ha sette anni e che negli ultimi sei avrò visto una dozzina di volte. 
Uscii dal carcere grazie alla disponibilità di persone a me sconosciute: ebbi l’opportunità di scontare la pena 
presso un’associazione di cui conoscevo solo il nome, “Associazione Amici”. La reputavo solo un’alternativa in 
meglio rispetto al carcere. Arrivando qui ho notato come, nonostante i miei continui comportamenti sbagliati, 
venivo ricambiato con amore, attenzioni e capivo di essere amato, anche se non mi sembrava potesse essere 
vero. È proprio per questo che, grazie a Gennaro e Maurizio, capii che valeva la pena di cambiare, 
mi affascinava questo modo di fare. Pensavo, ma come, io rispondo male, litigo con altri ragazzi e dicono che 
bisogna aiutarmi, darmi amore e farmi sentire protetto? Ma col tempo ho capito che così facendo, risvegliavano 
la mia coscienza dandomi modo di individuare i miei errori. Capivo che non meritavano di essere ricambiati in 
questo modo, ma rispettati e presi d’esempio. È cambiata anche la mia valutazione del rispetto, non si ottiene 
nulla con il male, non è rispetto, è timore: è dandolo che si riceve. Con questa lettera voglio ringraziare 
Leo Amici, Gennaro, Maurizio, Giovanni, Chicca, Carmine, Alfonso, e salutare affettuosamente Carlo Tedeschi 
e tutte le persone presenti. Un saluto caloroso.

Giovanni M.
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Carlo: “...È un inno, una canzone, sono parole precise che sottolineano quello che i giovani hanno 
vissuto, ma anche quello che avete vissuto voi, magari in passato, ma spero anche nel presente e, 
comunque, in ogni momento della nostra vita bisogna rinnovare. Le parole di questo inno del “7 ottobre” 
facciamole entrare dentro di noi, chi non le ha vissute le viva, perché è tutto a disposizione...”

L’inno del “7 ottobre”: Gesù, Vento di Pace

Quanti giovani hanno cantato! Che meraviglia Signore compiere qualsiasi gesto offrendolo a Te ed ai fratelli. 
Bellissimo! Per noi tre è stato un evento davvero speciale che siamo sicuri si ripeterà con più consapevolezza 
da parte nostra. Abbiamo potuto condividere insieme l’amore per Gesù e per la nostra adorata musica. 
Un Grazie sentito!

Giacomo

Vorrei premettere che, per quanto riguarda la canzone “Gesù, Vento di Pace”, sono stato particolarmente ispirato, 
sia per la melodia, che per il testo. Sì, perché avevo in animo di scrivere una canzone che toccasse il cuore 
della gente. E così è stato! Con Giacomo e Leo, membri come me della Compagnia Teatrale di Carlo, ho 
arrangiato questo brano nello studio di registrazione del Lago di Monte Colombo che Stefano, nostro amico 
e autore di tutte le musiche degli spettacoli ci ha messo a disposizione, e tutto ciò mi ha portato ad unirmi a loro 
realizzando la collaborazione e la fratellanza che uniscono tanti giovani.

Patrick

È stata la mano di nostro Signore a fondere delle note nate da idee confuse e a trasformare il lavoro mio, 
di Giacomo e Patrick in un semplice ma efficace arrangiamento. Per noi lavorare al brano insieme, nello studio 
di Stefano, è stato entusiasmante!

Leo

18°Meeting Internazionale “7 Ottobre” - Riconoscimento Leo Amici

Nuovi orizzonti che spaziano
terre senza più confini
dove l’aria è colorata
e ci parla di te.
Mille desideri si accendono
verso quella luce raggiante che
sembra quasi dire
vieni sono qua!
sembra quasi di volare da te.
Non si può dimenticare l’amore
non si può scartare la vita
che tu hai dato a noi.

Rit. 
Con le mie ali 
con le mie mani 
arriverò lì da te
senza timore 
solo per amare
perché sei tu , Gesù
vento di pace, Gesù.

Tanti grandi cuori che battono
per un solo fine all’unìsono
è la voce Sua che ci guida 
verso il padre Suo.
Non si può dimenticare l’amore 
Non si può scartare la vita 
che tu hai dato a noi.

Rit.
Con le mie ali 
con le mie mani
arriverò lì da Te
senza timore 
solo per amare 
perché sei tu, Gesù.

Vento di pace, Gesù.
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Rit.
Con le mie ali 
con le mie mani
arriverò lì da Te
senza timore 
solo per amare 
perché sei tu, Gesù.

Vento di pace, Gesù.

comeAMICIA n.10

Padre Oscar (sacerdote sudamericano 
ora alle Isole Canarie) con il quale 
è in atto, da un paio d’anni, un vero e proprio 
scambio spirituale, sociale e culturale, è 
giunto in visita al Lago di Monte Colombo, 
in occasione del meeting, per trascorrere 
alcuni giorni nella condivisione e nella 
preghiera.

Ospitato presso una “Casa di 
Accoglienza” del piccolo paese del Lago, 
il sacerdote ha celebrato l’Eucarestia nella 
Cappella ed ha coinvolto i fedeli, con la sua 
giovialità ed allegria.

Padre Oscar non parla italiano, perciò Carlo, dopo aver ascoltato il Vangelo 
in spagnolo, lo leggeva in italiano.

Il coro degli allievi ha animato la Messa con canti liturgici in lingua spagnola 
ed italiana per esprimere gratitudine al Signore ed offrire ai fedeli 
un sorriso del tutto speciale.

Esperienza straordinaria l’accoglienza. 
Per amore ho imparato in pochi giorni a 
comunicare in spagnolo, di fronte allo stupore 

di Padre Oscar e di mia moglie. Segno 
importante per la mia vita di Fede che 
mi spinge sempre più ad oltrepassare 
i miei limiti e ad amare il Signore.
      
          Giacomo

Padre Oscar

18°Meeting Internazionale “7 Ottobre” - Riconoscimento Leo Amici
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Uno dei momenti particolari del programma è stata la catechesi di Padre Vittorio Viola 
sul tema “Liturgia delle Ore, preghiera della Chiesa”.

Carlo: “...Stiamo aspettando Padre Vittorio Viola, custode 
della “Porziuncola” in Assisi e docente presso l’Istituto Teologico 
di Assisi e l’Università Pontificia di Roma. Lui ci parlerà sul tema 
“Liturgia delle ore, preghiera della Chiesa”. ...Abbiamo capito 
quanto sia importante anche per i giovani stare insieme... 
Nel radunarsi spesso si cresce progressivamente verso 
Dio e Lo si conosce. Abbiamo ricevuto un nuovo comandamento 
da Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato”. 
Oltre che crescere e conoscere sempre di più Dio 
ecco che si costituisce un coro di lode, di rendimento 
di grazie perché si manifesti la concordia. Come abbiamo 
spiegato, quando i cuori battono insieme la concordia della fede 
sconfiggono il male. Questa preghiera, proposta dall’assemblea 
radunata, fa diventare vivo il testo, la Parola di Dio che è già scritta. 
Chi parla in quel momento è Gesù, che prega il Padre con quelle parole, 
noi in quel momento diventiamo Gesù.”

Padre Vittorio: “Quando diciamo Liturgia delle ore intendiamo dire “preghiera della Chiesa”, 
la quale, fin dall’inizio ha sentito il bisogno di radunarsi. La liturgia delle ore è principalmente una 
preghiera contemplativa e quando dico così non pensiamo a delle visioni o a qualche effetto 
paranormale; contemplativa vuol dire che fissiamo il nostro cuore in Lui, che siamo certi della Sua 
presenza, che Lo guardiamo. La prima cosa che la liturgia delle ore fa è questa contemplazione di Gesù. 
Come lo fa? La conoscenza che noi abbiamo di Dio è un dono perché si è rivelato a noi il volto di Dio 
in Gesù ed è venuto a guardarci. La Chiesa ha sempre sentito questo bisogno di conoscere Gesù  ed è 
come se si fosse accorta che non bastava ciò che si ricordava di Lui: i racconti di ciò che aveva fatto, 
di ciò che aveva detto. Perciò, la preghiera, di cui i salmi fanno parte, ha la forza di descriverci i 
sentimenti di Gesù, i Suoi pensieri, i Suoi stati d’animo, le Sue preghiere. Tu prova a pensare quando 
leggi un salmo alle lodi, ai vespri, che quelle parole sono parole che descrivono un sentimento di Gesù…
…A volte noi diciamo non so pregare, non so cosa dire; dopo che hai detto un po’ di formule imparate 
a memoria dici: ho finito di pregare, però Dio è lontano non lo senti accanto a te, non ti cambia il modo 
di lavorare, allora a che serve. Capisci che qui sono parole che vogliono plasmare il tuo cuore, prendono 
il tuo grido e lo fanno diventare anima che spera nel Signore, fan calare la pace dentro di te e questo è 
un livello di lettura del salmo già prezioso, perché se tu questa sera sei stanco, non hai voglia di pregare, 
sei distratto da mille cose, prova a leggere questa parola cercando di sintonizzare il cuore e vedrai che 
ti fa pregare, ti fa dire il tuo grido, ti fa dire della fiducia, del fatto che a Lui appartiene il perdono, 
fa scendere nel tuo cuore la certezza che Lui è redenzione della tua vita. Ma più ancora, a compimento 
della forza di questo testo, c’è il fatto che tu puoi leggere questo salmo pensandolo sulle labbra di Gesù: 
questo non è facilissimo, e non per tutti i salmi riusciamo a farlo, perché poi i salmi sono componimenti 
poetici di diverso tipo. Capisci allora la potenza di questa parola messa sulle labbra di Gesù e quanto è 
bello sapere tutte queste cose di Gesù? Capisci la potenza di questa parola, scrutare dall’interno il cuore 
di Gesù. Anche perchè tra noi e Lui, tra noi e Gesù, è stabilita, fin dal giorno del nostro battesimo, 
una comunione intima, profondissima, e questo ci permette di pregare i salmi come li pregava Gesù, 
permette che i sentimenti di Gesù diventino i miei sentimenti. Non solo per la mia disponibilità o per 
la mia volontà ma, per il dono dello Spirito, io posso vivere i sentimenti di Gesù perché dentro di me 
è stato riversato, fin dal giorno del battesimo, lo spirito di Gesù, lo Spirito Santo dentro di noi. 
La liturgia delle ore è una celebrazione che si serve del breviario come di uno strumento per produrre 
la preghiera. La parola scritta non è preghiera, diventa preghiera quando entra, attraverso i tuoi occhi, 
nel tuo cuore, esce con le tue parole, con il tuo canto, prendendoti il cuore, entrando dentro di te: 
quella è la preghiera. Questo è uno strumento che serve per fare preghiera, per pregare.

Liturgia delle ore, preghiera della Chiesa

segue
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Essendo uno strumento bisogna sapere come funziona. Tutto ciò che c’è nel breviario, l’inno, l’antifona, 
quel titoletto scritto in rosso, che è vicino al numero del salmo, quello che è scritto sotto in corsivo, 
tutto serve per poter recitare bene il salmo cioè per  poter pregare con il salmo. Capisci che ciò che 
guadagnamo è la conoscenza di Gesù e per questo vale la pena darsi da fare, anche faticare con questa 
preghiera, preghiera non semplice, ma ciò che guadagni è la conoscenza di Gesù della quale noi non 
possiamo fare a meno per vivere, non si vive senza Gesù, non si vive! Liturgia delle ore vuol dire che noi 
stiamo rendendo attuale qualcosa del mistero pasquale. 
La liturgia delle ore fa questa cosa: prende il canto di lode  che risuona dentro la Santissima Trinità 
 e lo fa risuonare qui sulla terra, qui tra di noi, questo fa la liturgia delle ore: rende attuale questo canto 
di lode. Siamo il canto degli angeli quando celebriamo la liturgia delle ore, siamo il dialogo che c’è 
all’interno della Santissima Trinità. Con questo canto di lode reciproco, continuo tra il Padre il Figlio e 
lo Spirito, rendiamo attuale il profumo dell’amore della Santissima Trinità. Capisci quanto è importante 
questo per la nostra vita? Quanto è importante che si diffonda dentro la nostra vita questo canto di lode? 
Perchè è chiaro che diventa nostro quando anche noi seguiamo la stessa vicenda di Gesù, lo stesso 
percorso di Gesù; in pratica quando noi decidiamo di vivere dentro la nostra vita il mistero pasquale, 
la logica di morte e resurrezione che continuamente ci fa diventare sempre di più Lui, sotto l’azione dello 
Spirito per cui la nostra vita diventa un canto di lode perché il Padre è fedele e guardando la nostra vita, 
o la vita dei santi, dice: “Ti benedico perché sei obbediente, perché riconosci la mia sapienza e non 
la sapienza del mondo”. Prezioso questo, la Chiesa non può fare a meno di questo: far risuonare nella 
Chiesa, vale a dire tra di noi, il canto d’amore che c’è tra le persone della Santissima Trinità.
Conclusione: cosa vuol dire che la liturgia delle ore opera la santificazione del tempo? Vuol dire che 
prende il tempo, realtà materiale, umana, nostra, e lo rende capace di culto, idoneo al culto. Il tuo tempo, 
la tua giornata, le ore della tua giornata, i minuti consacrati, cioè abitati da Dio, capaci di dare culto a Dio!
Capisci quanto è importante per noi trovarci al mattino per le lodi e consacrare la nostra giornata; quanto 
è importante trovarci la sera per il vespro e benedire Dio per quanto è accaduto; santificare la notte, 
il buio che arriva, cioè rendere tutto il tempo, lo scorrere del tempo, la nostra giornata, idonea al culto. 
Capisci, questo vuol dire che tutto viene travolto dalla gloria di Dio, tutto diventa buono per dare gloria 
a Dio, tutto, tutto, non c’è una realtà umana che non sia buona per rendere gloria a Dio. Il tuo peccato 
diventa gloria a Dio quando lo accusi, quando lo confessi. Certo, non è il peccato che dà gloria a Dio, 
ma la tua presa di coscienza e la tua richiesta di perdono. Ma queste sono cose che qui risuonano, 
perché qualcuno le ha vissute per noi, qualcuno di noi ha avuto il dono di poterle vedere in Leo, in Maria, 
cioè come l’esperienza dell’amore cambia la vita. Capite che questo è dare culto a Dio. Una vita che dà 
culto a Dio è una vita offerta a Lui, e questo è ciò che noi desideriamo. Il vero motivo per cui siamo qui 
è questo. Per diventare santi. La liturgia delle ore ci offre una possibilità. La possibilità che abbiamo detto 
di riconoscere la Sua presenza, di contemplarLo presente, di conoscere il Suo cuore, di scrutarLo da 
dentro, di far diventare la nostra vita un atto di culto, di far diventare il nostro tempo un qualcosa capace 
di dare culto a Dio. Dobbiamo aiutarci a fare questo perché celebrare insieme la liturgia delle ore ci rende 
forti e ci fa crescere nella conoscenza di Gesù.
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Quest’anno, in occasione delle giornate del “7 Ottobre”, sono stati gli allievi più giovani a cimentarsi 
nel riallestimento del musical “Sicuramente Amici”, il primo musical firmato da Carlo Tedeschi e nato da 
un’idea di Leo Amici: racconta la storia dell’amicizia dalle piramidi ai giorni nostri.
L’iniziativa è stata promossa, durante l’estate, dallo stesso Tedeschi e dalla Fondazione. 

Carlo: “...Questi giovanissimi, che hanno 
già portato in tournée “Dedicato a Te, 
Signore”, si cimenteranno in uno spettacolo 
difficile e complesso come “Sicuramente 
Amici”. Lo hanno fatto da soli, non c’è la 
mia regia. Hanno preso la video-cassetta 
dello spettacolo fatto dai 
professionisti e, con l’aiuto 
di Lorenzo, Cristina, Roberta 
e Annamaria lo hanno 
rimesso in scena...”

La Compagnia dei giovanissimi in “Sicuramente Amici”

8 Ottobre 2004

Grazie,
grazie per aver reso possibile la realizzazione di questo 
sogno, questa  favola meravigliosa che è “Sicuramente Amici”. 
Grazie per la vostra pazienza, nata dall’amore e dalla fede 
che avete in Dio; questo ci ha unito a voi, ci ha fatto 
conoscere ed ha aperto una strada molto bella che ci ha 
resi “Sicuramente Amici”! Questa sera eravate sul palco con 
noi: uniti per lo stesso fine. Speriamo di avervi ripagato dei 
sacrifici e degli sforzi. Per noi è stato un piacere calcare la 
scena che voi, per tanti anni prima di noi, avete calcato con 
amore e passione, gli stessi che avete riversato su di noi 
per insegnarceli: è stato come il chiudersi di un cerchio 
e l’aprirsi di un altro…

Un grazie infinito a Carlo per aver creduto in noi.

E per sempre SICURAMENTE AMICI 

i giovani “attori” ringraziano...
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Per me “Sicuramente Amici” è uno spettacolo importante, è lo spettacolo 
di Leo Amici, io l’ho sempre ricordato così. Poter recitare la parte 
dell’“Umanità” è stato un vero onore e mi ha portato tanta gioia e 
tanta soddisfazione. Tutti i pomeriggi di quest’estate facevamo le prove e, 
oltre al divertimento, motivato dallo stare sempre insieme, quest’esperienza 
c’è servita per affratellarci. Quando, all’inizio dell’estate, abbiamo cominciato 
non sapevamo fare nulla; molti salivano sul palcoscenico per la prima volta 
ed io non avevo mai recitato fino a quel momento. Interpretando una parte così 
impegnativa ho dovuto liberarmi da tutto ciò che poteva frenare il mio animo. 
È stato difficile e faticoso, ma allo stesso tempo bellissimo. Per me, come 
per tutti gli altri miei amici, è stata una grande prova, che insieme siamo 
riusciti a superare...                
           Leri

…Mi ha dato tantissimo, non solo perché mi ha 
permesso di esprimermi e superare i miei limiti, ma soprattutto 

perché ho potuto condividerlo con tanti fratelli, alcuni dei quali 
prima non conoscevo bene. Ho compreso che non bisogna 
mai giudicare gli altri, soprattutto ancor prima di conoscerli. 
Inoltre, questa esperienza mi ha aiutato a cementare ancor  

 di più amicizie che già avevo.     
            Emola

Tra noi giovani è nata un’unione vera, la fratellanza. 
Ho capito che il nostro aiutarci a vicenda, crescere 

seguendo insieme la strada di Gesù, la nostra unione, 
ci rende forti, pronti a testimoniare la nostra fede a 
tutto il mondo.      
   Silvana

…Grazie al contenuto dello spettacolo “Sicuramente Amici”
 ho imparato cose che mi servono nella vita di tutti i giorni, 
nel rapporto con il prossimo e con gli amici: ho imparato ad ascoltarli, 
comprenderli, capirli, conoscerli e rispettarli. Ringrazio Carlo che 
ci ha dato questa bellissima opportunità.

     Natascia

comeAMICIA n.10
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 Nelle giornate del 3 - 4 - 5 Dicembre 2004 si è tenuta ad Assisi, presso la Casa 
d’Accoglienza “Le Stuoie”, la 5ª Conferenza Nazionale del CSI (Centro Sportivo Italiano) 
dal titolo “Cos’è un uomo perché te ne curi?” presieduta da Edio Costantini e da 
Mons. Vittorio Peri, Consulente Ecclesiastico Nazionale e Rettore dell’Istituto Teologico di Assisi. 

Per l’evento è stata invitata la Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi per accompagnare 
i “tempi di preghiera” con alcuni brani tratti dai musicals del regista, tra i quali l’ultimissimo 
“Chiara di Dio”.

 In apertura di congresso Mons. Vittorio Peri ha definito gli artisti “persone che fanno 
pregustare una vera intensità spirituale, artistica e musicale”.
   
Il Vescovo d’Assisi: “Invito tutti ad assistere allo spettacolo “Chiara di Dio”, 
io l’ho visto due volte e posso dire che è meraviglioso ed ogni volta che 
lo vedi assapori un gusto particolare”.

Assessore allo sport Erardo Martelli: “Faccio i miei complimenti a 
Carlo Tedeschi. L’amministrazione comunale ed il regista hanno voluto 

fortemente realizzare questo spettacolo  che dà giustizia ad una figura 
che si  compenetra con San Francesco e ti permette di guardarli insieme in quello 
che è il messaggio francescano! Grazie per aver scelto di inserire nel programma 
di queste giornate lo spettacolo “Chiara di Dio”.

Queste parole hanno di fatto preparato i partecipanti all’evento della serata:
la rappresentazione del musical al Teatro Lyrick gremito di persone.

Conferenza Nazionale CSI

comeAMICIA n.10
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Prima dell’inizio della rappresentazione, Mons. Vittorio Peri ha voluto presentare la Compagnia Teatrale: 
“Questi ragazzi, prima di entrare in scena, pregano perché hanno l’esigenza di chiedere al Signore 
la Grazia di portare gioia a tutti gli spettatori attraverso la danza, il canto, la recitazione. 
La preghiera è il segreto della gioia di questi giovani, che traspare dai gesti, dai volti. I loro volti sono 
il messaggio più intenso che possiamo ricevere, volti illuminati dalla fede, dalla speranza, dall’amore! 
Nella sede del Lago di Monte Colombo ogni mattina pregano alle Lodi e di sera recitano il Santo Rosario 
ed i Vespri… Questo è il segreto di questa splendida Compagnia Teatrale, il segreto delle loro attività e 
voglio rilevare che, attraverso questi spettacoli, mantengono una serie di iniziative di carattere caritativo, 
cristiano, sociale di grande valore! Hanno costruito case di accoglienza per anziani e bambini abbandonati. 
Sostengono missioni, costruiscono un monastero per le Clarisse in Africa, stanno per costruire una Chiesa 
nuova nella loro sede. Tutto ciò nasce da profonda preghiera e spiritualità.”

Al termine dello spettacolo il pubblico ha 
tributato al regista ed agli artisti una “standing 
ovation” e Mons. Peri ha soggiunto: 

“Abbiamo assaggiato un pezzo di Paradiso. 
Il Paradiso è gioia degli occhi, del cuore 
e della mente. Ed è tutto ciò che di più bello 
possiamo sperimentare. Questi amici della 
Compagnia Teatrale ci hanno regalato uno 
spicchio, una porzione, una scheggia della 
vita celeste nella Gerusalemme nuova.”

Carlo Tedeschi, tra gli applausi, ha salutato il pubblico:

“...Grazie, l’abbiamo fatto con tanta fede! Non c’è 
momento più grande che sentire la presenza 
di questa comunione con Francesco e Chiara... 
È tutto così vero, concreto, che quando aprivamo 
le porte del nostro teatro per tornare alla vita 
quotidiana nella quale, peraltro, siamo chiamati a 
lottare, a soffrire, a patire, nel compito più bello che 
è quello di portare ciò che il Signore ci regala anche 
sul volto degli altri ci sembrava di passare dal Paradiso 
 in un’altra dimensione che non riconoscevamo più come nostra... 
   Ma, in effetti, è vero che già viviamo una “porziuncola” d’eternità, 
    giacché siamo a S. Maria degli Angeli! Grazie.”

Conferenza Nazionale CSI
“Chiara di Dio” per il CSI
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Il giorno seguente, presso il teatro sito all’interno della casa di accoglienza di Assisi “Le Stuoie”, si è 
tenuto un incontro-dibattito presieduto da Edio Costantini con la partecipazione, tra gli ospiti, di Carlo 
Tedeschi ed Annamaria Bianchini. 

Carlo Tedeschi:
“...I giovani devono sapere che il Signore ha già vinto! Se non raccoglie i frutti della vittoria è perché 
lascia a noi la possibilità di un banchetto finale accanto a Lui. Egli ci ha lasciato liberi di ergerci a Sue 
creature, di essere consapevoli, di diventare come Lui e dunque di condividere con Lui l’eternità  in cui 
Egli è già vittorioso... I giovani hanno bisogno di concretezza, di prove, di realtà. Bisogna vivere ciò, 
esserne consapevoli, almeno chi è stato chiamato ad un ruolo di educatore, sacerdote,  genitore... Si ha 
il dovere di viverlo, di cercare se stessi, realizzare se stessi in Cristo e dunque di viverlo. C’è, nella vita di 
un giovane, un momento nel quale il Signore chiama, sempre nel caso in cui quell’anima non sia ancora 
contaminata dai vizi e dai condizionamenti della nostra vita e della nostra società... Credo che la cosa più 
importante sia fare in modo che quel giovane risponda “sì” in quel momento in cui ancora non è stato 
colpito da brutte pieghe nella sua personalità, nel suo carattere, nel suo spirito... Un giovane deve sapere 
di essere amato da Dio e che qualcuno ci guarda: il Signore, che ci segue e vuole il nostro bene! Bisogna 
far sapere ai giovani che questo sguardo esiste... Diventiamo strumenti del Signore per far sì che anche i 
rapporti con i giovani diventino eterni!... Quel giovane parli con i ragazzi della mia Compagnia, che hanno 
sentito in mezzo a loro la presenza di Chiara e Francesco, per capire che Gesù è vivo ed è in mezzo a noi 
e non aspetta altro che la nostra docilità per poterci parlare, guardare, vivere con noi nella comunione 
con queste figure (Santi) che ancora vivono, sono grandi e fanno parte di un reale invisibile. Tutte le 
domeniche a Messa diciamo “…Credo nelle cose visibili e in quelle invisibili…”.

L’assessore allo sport della Provincia di Pisa Paolo Giannoni: 

“Ascoltando queste parole mi sono vergognato della mia attività di politico, perché il mio essere uomo 
cattolico impegnato in politica mi ha, tante volte, messo quasi nella condizione di essere il più possibile laico, 
lontano dai valori di cui abbiamo appena sentito. Credo che da domani cercherò di fare qualcosa in più.”

4 Dicembre 2004
Conferenza Nazionale CSI
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La Compagnia Teatrale ha partecipato, infine, alla 
processione del 4 Dicembre che ha visto i fedeli partire 
da S. Maria degli Angeli per giungere fino alla Basilica 
Inferiore di S. Francesco (Assisi). Durante la processione 
sono stati presentati tre brani dei giovani artisti di Tedeschi, 
i quali hanno poi animato i cori durante la Celebrazione 
dell’Eucarestia presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lambiasi 
all’interno della Basilica stessa. Tra i canti liturgici sono stati 
inseriti due brani tratti dal musical “Chiara di Dio”.

Cori in Basilica
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Conferenza Nazionale CSI

 
Roma, 9 Dicembre 2004

Carissimo Carlo,
a nome di tutta l’Associazione ti ringrazio per le emozioni che, nei giorni 
scorsi, tu e tutta la compagnia teatrale ci avete trasmesso ad Assisi durante 
lo svolgimento della Conferenza Nazionale.
La vostra presenza è stata fondamentale per la buona riuscita dell’incontro. 
La testimonianza di fede, gioia e fratellanza, unita alla qualità e alla 
professionalità, hanno conquistato i cuori di tutti i partecipanti. 
Questo ha favorito l’instaurarsi di un clima sereno, suggestivo, 
di raccoglimento, che ha dato all’incontro un valore in più. 
Con questi sentimenti ti chiedo di portare i nostri più vivi ringraziamenti 
a tutti i ragazzi e le ragazze della compagnia, sicuro che in un prossimo 
futuro si presenteranno altre occasioni d’incontro.
L’occasione mi è gradita per inviare a voi tutti i migliori saluti ed auguri 
di un sereno Natale da parte mia e degli amici della presidenza nazionale.

Con amicizia           
              Il Presidente  
               Edio Costantini
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Si è tenuta, nella cittadina di 
Chiara e Francesco, il tradizionale 

appuntamento del CSI

...Mons. Vittorio Peri, consulente ecclesiastico nazionale, non ha 
mancato di avvalersi, per i momenti di preghiera “tempi dello 
spirito” della collaborazione di grandi artisti, i giovani della 
compagnia teatrale di Carlo Tedeschi che, a detta di molti, oltre 
ad allietare con il musical “Chiara di Dio”, hanno dato, con la loro 
presenza viva e luminosa, una forte testimonianza di fede, unica 
nel suo genere...

...Tutto il percorso della conferenza è passato attraverso 
un’esperienza di vita del nostro essere uomini e donne pieni di vita 
perché così Dio ci ha voluti: così le varie testimonianze sentite, 
attorno alla centralità dell’uomo. Credo però che questo si è 
manifestato nella forte testimonianza di vita che il gruppo teatrale 
di Carlo Tedeschi ci ha presentato, sia nel Musical “Chiara di Dio”, 
sia nell’animazione dei momenti di preghiera proposti in maniera 
molto forte...

LA COMPAGNIA DI CARLO TEDESCHI,
UNA FORTE TESTIMONIANZA DI FEDE
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In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”

Durante la stagione invernale (Dicembre 2004 - Marzo 2005) il musical “Chiara di Dio”, oltre al Lyrick 
Theatre di Assisi, è stato rappresentato anche in altri teatri ottenendo sempre consensi positivi. 
In Dicembre al Teatro Carani di Sassuolo (MO), ove ha registrato il tutto esaurito ed una vera e propria 
ovazione ha reso omaggio al lavoro di Carlo Tedeschi. In Febbraio, tre rappresentazioni al Teatro Politeama 
di Napoli hanno permesso al musical di approdare nella terra del dramma per antonomasia. 
Ottima affluenza di pubblico ed emozioni a non finire per un lavoro anche qui molto apprezzato dalla critica 
e dalla stampa per i suoi contenuti e la bravura degli interpreti. Durante le scene più significative alcuni 
spettatori, per l’intensità della loro commozione, si sono avvicinate al palco per “toccare” le vesti degli attori. 
In Marzo ad Orvieto, al Teatro Mancinelli, dove la Compagnia Teatrale aveva già rappresentato con 
successo il precedente musical di Tedeschi “Nel nome di Gesù”.

“Lyrick Theatre” - Assisi - 22 Gennaio 2005

Carlo Tedeschi: “...Questo spettacolo nasce come una preghiera, ho risposto di sì a chi me lo chiedeva, 
e subito dopo nella mia vita sono entrati Francesco e Chiara che vedrete protagonisti di questo 
spettacolo. Francesco e Chiara si sono fatti conoscere. Certamente non avevano un corpo; il corpo 
glielo abbiamo dato noi, i miei allievi, però, attraverso questo corpo, si sono fatti conoscere. 
E questa  presenza, che abbiamo sentito continua, costante, vera, palpabile, invisibile, attraverso 
questo spettacolo è diventata visibile. 
Questo è ciò che abbiamo vissuto; lo abbiamo vissuto in modo così profondo e grande, 
che ne vogliamo essere testimoni, ecco il perché di queste parole. Non so se tutte le persone 

presenti in questo teatro credono, se abbiano tanta o poca fede, resta il fatto che le mie 
parole sono sincere e quello che dico è accaduto. 

So che questa sera, tra l’altro, ci sono tante coppie di fidanzati che vedranno questo 
spettacolo. Chiara e Francesco, in fondo, sono due fidanzati, innamorati l’uno 
dell’altra, in Cristo. Certamente una coppia di fidanzati anomala, 
non si conosceranno mai, nel senso biblico del termine, ma si conoscono 

in Cristo; dunque, una conoscenza che va ben oltre quella del corpo. 
Ci sono pochissime frasi che parlano del loro amore, ma tante espressioni, 
canzoni, note d’amore l’uno per l’altra. Però, attraverso queste pochissime 
parole, i fidanzati qui presenti potranno capire quanto ci si possa amare 

anche da fidanzati e anche da marito e moglie; quanto ci si possa amare in 
Cristo di un amore delicato quando si rappresenta l’uno per l’altra la divinità, 
il cielo. Anche questa è un’esperienza che Francesco e Chiara hanno fatto 
andando oltre alla presenza ed alla vita dei loro corpi... questo lo vedrete 
nello spettacolo… lo si può vivere anche da fidanzati. 
E allora, ascoltate bene queste parole, che sono le parole d’amore 
che Francesco e Chiara rivolgono l’uno all’altra e che sicuramente 
serviranno nella vostra vita... 

Spero che torniamo a casa insieme ricchi di qualcosa di grande in più! 
Ricordatevi che per chi crede, “si ha il dovere di vivere come Chiara e 
Francesco. E per chi non crede, si ha il dovere di capire se anche qui, 
in questo buio fitto, tanta, ma tanta luce…” E allora tanta luce a voi, tanta 
luce a noi e che questa luce scaldi i nostri cuori! Grazie!”

innamorati in Cristo
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SEGRETARIATO GENERALE 

DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA -

DIVISIONE ADESIONE PATRONATI E PREMI

Il Presidente della Repubblica ha destinato 

una Targa per la messa in scena 

del musical “Chiara di Dio”

Alla fine della rappresentazione  di “Chiara di Dio” al Teatro Politeama di Napoli, l’organizzatrice, 
Marcella Starita, ha consegnato delle schede al pubblico per raccoglierne i suggerimenti. 
Pubblichiamo di seguito alcuni stralci. 

In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”

C
H
I

E

D
O
V
E

...dal pubblico del Politeama

Forse anche noi di Napoli (di Piazza S. Eframo 
Vecchio) faremo un musical! L’emozione è 
tanta, spero che “Francesco e Chiara” 
ci guidino nello spettacolo com’è successo 
con il vostro!
Il musical è “fra cielo e terra”.

Siete unici!   

Non sono competente in materia teatrale e non 
mi sento all’altezza di darvi consigli, ma voglio 
dirvi che il vostro spettacolo, stasera, ha acceso 
in me una luce meravigliosa che da qualche 
tempo si era “un po’ spenta”.
Grazie infinite. Complimenti e…. 
continuate così.

Spero  che continuiate  sempre con questa 
spiritualità in Cristo. Sarà il Signore a 
perfezionare, se ce ne fosse bisogno, 
il vostro operato….

Siete  bravissimi, nessun suggerimento vista 
la qualità raggiunta. Senza parole, ma tante 
lacrime per le emozioni suscitate!!

Non fermatevi… mai. 

Che lo stesso amore portato per questo musical 
possiate portarlo in tutte le circostanze della 
vostra vita, soprattutto in quelle dove c’è più 
bisogno… Auguri. 
Santa Chiara e San Francesco vi proteggano… 
Ne gioveranno, facendo ciò, ancor di più le 
vostre performances… la vostra bravura… 
la vostra luce, la luce del vostro spirito sarà 
una luce ancor più… chiara… una luce 
da Dio… di Dio!!!

Siete già perfetti così.

Tenete sempre accesa la luce del Signore 
nei vostri cuori per riempire ed illuminare 
i cuori del mondo.

È la prima volta che assisto ad uno spettacolo 
del genere, sono entusiasta per la fede che 
traspare oltre che dall’argomento anche
dagli attori. Bravi!

Non ci sono parole.

Grazie per gli attimi di commozione che 
mi avete regalato.
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In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”

Ancora prima del debutto dello spettacolo di Chiara, ancor prima che le musiche, 
le scenografie, le coreografie fossero ultimate, il regista aveva voluto preparare
un video ed alcune foto di presentazione dello spettacolo per poterlo presentare,
non solo nei teatri, ma anche agli ordini francescani e, in particolar modo, alle Clarisse. Da allora, siamo stati 
invitati a rappresentarlo in diversi monasteri, luoghi sacri e persino conventi di clausura... i “Suoi” conventi.

Ogni volta è sempre stata un’emozione forte, unica!
Un onore! Non soltanto per aver parlato, danzato e cantato di Lei, ma soprattutto per aver condiviso 
momenti di comunione intensi nei quali abbiamo sempre vissuto, nei nostri cuori, la presenza 
di Chiara e Francesco. 

Così, il 28 Febbraio scorso, al Monastero di S. Agnese di Perugia. 
Oltre a Carlo e alla sua compagnia hanno partecipato a questo incontro Mons. Peri e 
Don Alessio A. Per l’occasione, le Clarisse hanno invitato alcuni bambini di una scuola 
elementare che hanno espresso, con semplicità e purezza, le loro toccanti emozioni 
rivolte a Chiara e Francesco.

Nel 1997 la Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi era stata ad Orvieto con lo spettacolo 
“Nel Nome di Gesù” e dopo otto anni è tornata al Mancinelli con “Chiara di Dio”. Presente allo 
spettacolo anche il Vescovo di Orvieto che ha cantato “laudate omnes gentes” con gli artisti e ha messo 
loro a disposizione il Duomo per poter fare, in futuro, qualcosa insieme nel nome del Signore. 

Lunedì 21 Marzo abbiamo iniziato la giornata alle ore 8,00 con la S. Messa celebrata da Padre Vittorio 
Viola al convento delle Clarisse del “Buon Gesù”. Dopo lo spettacolo abbiamo raggiunto Carlo e Daniela 
rimasti al convento e, insieme, abbiamo incontrato Suor Cristiana e le sorelle venute dal Rwanda 
per offrire loro alcuni momenti dello spettacolo e pregare insieme in occasione della S. Pasqua. 
Abbiamo raccontato di aver subito sentito, tangibile, la presenza di Francesco e Chiara e di aver, 
per questo, voluto che i primi proventi 
dello spettacolo fossero per la Famiglia 
Francescana. È nata così la decisione 
presa insieme a Padre Vittorio e Suor 
Cristiana, di mandare il ricavato al 
monastero Sainte Claire in Rwanda. 
Le due sorelle del Rwanda ci hanno 
raccontato che, quando hanno saputo 
di “Chiara di Dio” e di quanto ne era 
seguito, si sono chieste “perché noi, 
così piccoli, qui! Come hanno fatto a 
pensare a noi! Questo è veramente un 
dono del Signore!”. Ci siamo salutati 
sulle note de “La luce del tramonto”, 
che ha ampiamente racchiuso le 
nostre preghiere pasquali.

Perugia

Orvieto
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           Rwanda, 18 Gennaio 2005

           Gentile Carlo Tedeschi 
           e la sua compagnia.

Carissimo Carlo,
Il Signore le dia Pace!

Dal Rwanda veniamo per dirle la nostra gratitudine per quanto fate per l’Ordine di Santa Chiara qua, 
nella terra rwandese, dedicandole una bella iniziativa. Ne siamo veramente commosse e ci mancano 
le parole per dire quello che c’è nel nostro cuore e come ci sentiamo amate e sostenute per andare 
avanti nel servizio del Signore sulle orme di Santa Chiara.
Nel centenario del transito della Madre Chiara, abbiamo pensato tanto a voi e chiesto tante grazie per 
la vostra compagnia. Siate sicuri che siete nel suo cuore materno e che la vostra iniziativa per il bene 
delle sue Figlie è gradita. Con “Chiara di Dio” voi cooperate alla conoscenza della nostra Santa Madre 
e siete i suoi messaggeri in Italia, in Rwanda e nel mondo intero. 
Tante grazie per averci inviato il disco e i libretti; così partecipiamo anche a distanza, seguendo lo 
svolgimento e i canti con la bella musica. È un vero apostolato!
Le sorelle della nuova fondazione stanno bene e vi ringraziano tanto. I lavori di costruzione seguono 
le tappe e sono iniziati con la chiesa legata al coro del monastero. Pregate dunque per loro e per noi 
affinché siamo pietre viventi con le quali il Signore forma il suo edificio spirituale.
Affidiamo ciascuno alla materna protezione di Maria e Chiara affinché portino a compimento tutti i vostri 
desideri di bene a Gloria di Dio.

Con grande riconoscenza
          Le vostre sorelle Clarisse di

Kamonyi e Musambira / Rwanda

Monastère Sainte Claire - Kigali Kamony Rwanda
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In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”
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In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”

Gerusalemme, 14 Gennaio 2005
Caro Carlo,
Ho ricevuto la tua lettera del 28 Ottobre 2004 ed il giornale che documenta la tua comunità. 
Ti ringrazio tanto e scusami se ti rispondo solo ora a motivo degli impegni accademici che, a volte, 
mi portano oltre i confini della Terra Santa. Comunque mi ha fatto piacere avere tue notizie e spero 
che tutto vada bene. È vero, come dici, che il nostro incontro estivo al Lago di Monte Colombo è stato 
bello. Il mio più bel ricordo del 2004 è stata la scoperta di quel luogo e della sua gente che come dici, 
è “un piccolo paese fuori dal mondo”, che io chiamerei in ebraico “Neve Shalom”, cioè oasi di pace. 
Poi, il coro, che meraviglia! Ho visto con miei occhi lo spettacolo di Santa Chiara. 
Mi è rimasto nel cuore e direi che ho vissuto delle emozioni forti. Uno potrebbe dire che esagero, 
ma bisognerebbe provarci per rendersi conto della realtà della mia esperienza.
È un bel musical “Chiara di Dio”! Mi piacerebbe ascoltarlo tutti i giorni qui, nella terra di Gesù.
Purtroppo è rimasto in Italia il CD di “Chiara di Dio” che mi avevi regalato. 
Mi manca proprio e spero di averlo presto. Ti ricordo tanto, Carlo, nella mia preghiera e spero 
di rivederti presto a Gerusalemme oppure in Italia, chissà. Concludo affidando al Signore l’opera 
di Leo Amici e la tua comunità, perché prevalga sempre, in quell’“oasi di pace” e in tutti coloro che 
la frequentano, lo spirito di fede, testimonianza, pace, amore e fratellanza.
Cordiali saluti a te e a tutta la tua comunità e un felice anno 2005 unendovi sentimenti di stima e affetto.

         Don Roger 
       Ècole Biblique et Archèologique Française de Jerusalem

PROVINCIA DI NAPOLI
dei FRATI MINORI CAPPUCCINI

26 Febbraio 2005
Solo il Signore
sa quali e quante grazie ha voluto regalare a tutti noi attraverso la visione del musical 
“Chiara di Dio”. Vorrei dire uno spettacolo “ispirato”. Se è vero che Dio è bellezza, sono convinto 
che un riflesso della Sua Luce è filtrato attraverso i vostri volti, le vostre musiche, le vostre danze.
“Chiara di Dio” è un’opera bella, scaturita dal soffio stesso di Colui che è la bellezza che salverà 
il mondo! Con l’augurio che possiate presto tornare a Napoli per condividere con altri fratelli e 
sorelle la stessa gioia e la stessa emozione che abbiamo provato noi nella notte di sabato 
19 Febbraio. Il Signore vi dia pace! A presto.

f. Gianluca OFM Cap.

Monastero Clarisse S. Lucia - Foligno

Cara Monia
ti ringrazio di cuore per la tua lettera che ho molto gradito. “Lui ci rende partecipi delle Sue 
meraviglie...” mi scrivi, e le meraviglie più belle sono quelle che compie nel cuore di chi, come la 
Vergine Maria, si affida a Lui. Le vie “eterne” della fede non sono altro che le circostanze quotidiane 
della vita, piccole e preziose occasioni Sue di venirci incontro e di incontrarci... ...Toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”... un cuore di com-passione, che sa appassionarsi-com,
cioè insieme ad altri cuori. Questo è estremamente contagioso... Questo ho visto in voi: cuori 
appassionati insieme. Ma com-passione vuol dire anche insieme-partire. Ed è a questa scuola che 
lo Spirito ci guida perché il nostro cuore appartenga a Cristo. Che da questa nostra povera umanità 
traspaia, nel miracolo dello Spirito Santo, lo splendore della Resurrezione di Cristo! 
È l’augurio per voi che condividete la missione di portare Cristo al mondo. Vi abbraccio.

Suor M. Maddalena
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In giro per l’Italia con “Chiara di Dio”
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...Uno spettacolo che ha lo scopo 
di porsi come strumeno al servizio 
dell’opera di evangelizzazione 
promossa dalla CEI, cui fa 
riferimento del resto tutta la 
produzione artistica di Tedeschi...

Trenta artisti nello spettacolo “povero” di Tedeschi, tra solidarietà e voglia di pace
...Lo spettacolo è prodotto dall’associazione Dare, che usa il teatro come mezzo di diffusione del pensiero cristiano. 
“Sono stato io”, spiega il produttore Massimo Cristaldi qui in veste di amico, “a proporre questo spettacolo per 
offrire il mio contributo a un progetto meritorio e lodevole”... ...“La vita di Santa Chiara” commenta l’assessore 
del Comune di Napoli Giulia Parenti, “ha un enorme valore simbolico. Comunica pace, solidarietà, fratellanza, 
sentimenti che possono offrire uno stimolo e essere momento di riflessione per chiunque”...

Un musical “francescano” in esclusiva 
per Napoli, per iniziativa del produttore 
Massimo Cristaldi, figlio di Franco, 
leggendaria figura del cinema italiano... 
“Conosco gli autori del musical, Carlo 
Tedeschi e Stefano Natale da 17 anni. 
Aderisco alla fondazione di ispirazione 
cristiana Leo Amici di cui fanno parte 
anche loro: ciascuno di noi mette a 
disposizione la sua professionalità per 
concorrere ai fini della fondazione”...

...Lo spettacolo è l’ultimo prodotto, in ordine di tempo, del regista Carlo Tedeschi 
che porta avanti da anni un lavoro di avvicinamento alla fede attraverso la danza, 
la musica, il teatro con la sua compagnia teatrale... ...“Chiara di Dio” è soprattutto 
uno strumento al servizio dell’opera di evangelizzazione che l’autore stesso e la 
sua compagnia teatrale offrono in adesione all’iniziativa “Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia”. Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
ha destinato una targa per la messa in scena del musical...

...uno spettacolo coinvolgente sul quale riflettere: la grandezza dei due santi di 
Assisi è storia nota al mondo, ma riportata in scena in questo spettacolo acquista 
un potere incredibile che tocca gli animi dei credenti e dei non credenti in maniera 
schiacciante. Questo senz’altro grazie all’interpretazione degli artisti impegniati 
nel lavoro, perché emotivamente coinvolti dal tema della loro messa in scena con 
la quale hanno fornito una prova di sicuro interesse...

        

PER RACCONTARE COME LA MUSICA POSSA
TRASMETTERE AI GIOVANI LA FEDE CRISTIANA

SEMPLICEMENTE STUPENDO
IL MUSICAL CON COREOGRAFIE SEMPLICI ED EFFICACI È UNO STUPENDO ESEMPIO 

DI COME SI PUÒ USARE LA DANZA, LA MUSICA, IL TEATRO, LE SCENOGRAFIE, 
LE INVENZIONI E GLI ACCORGIMENTI COREOGRAFICI PER DARE ...GLORIA A DIO

Sono due ore intense di gioia e di grande commozione, in cui lo spettacolo riesce, con bravura, a comunicare lo 
spirito di Chiara e di Francesco. Sono due ore intense di evangelizzazione, due ore intense di lode continua al 
Signore, due ore in cui il Cielo scende in mezzo a noi e noi saliamo verso il Cielo.

Estratto Rassegna Stampa

...Uno spettacolo di meditazione pervaso di una spiritualità incredibile... impregnato di 
una soavità raffinata capace di comunicare la forza dell’amore anche alle persone più 
insensibili, tale è, infatti, la misticità che si respira e penetra nel profondo dell’anima, 
radicandosi, subito dopo, negli angoli più reconditi del tuo corpo... Se qualche anno 
fa Jesus Christ Superstar è divenuto un cult mondiale, nulla ha da invidiare questo 
spettacolo che con la sua estrema semplicità sa toccare il profondo del cuore, facendoti 
restare incollato alla poltrona del teatro dal primo all’ultimo minuto... Notevole la 
personalità e professionalità dei suoi artisti... In questo momento, in cui il mondo 
cristiano è messo in discussione... è un forte messaggio della nostra religione.
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La Diocesi di Terni - Narni - Amelia ha organizzato un convegno “sull’arte omiletica” destinata a tutto 
l’ambiente sacerdotale. Capire l’importanza dell’omelìa all’interno della Celebrazione Eucaristica e di 
conseguenza migliorare il modo di parlare, di muoversi, per accompagnare e comunicare in pienezza 
la “Parola di Dio” che ritroviamo nelle letture, è il tema su cui si snoda tutto il convegno.

Relatori del convegno, Monsignor Vincenzo Paglia Vescovo di Terni - Narni - Amelia, 
Mons. Peri ed il regista Carlo Tedeschi, accompagnato da Annamaria Bianchini, insegnante 
della sua accademia, e da alcuni artisti della Compagnia Teatrale.
Una vera e propria lezione di teatro, arte, linguaggio del corpo, vita spirituale, intervallati
da esempi pratici come mimo o canti per far capire quanto sia importante dare un giusto 
vestito alle parole. 

Monsignor Paglia avvalora le parole 
di Carlo Tedeschi e ne sottolinea l’importanza 
ringraziando sentitamente 
lui e la compagnia, non solo per la 
presenza e la professionalità, ma anche 
per la forte testimonianza di fede.

L’arte omiletica 
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Terni, giovedì 17 Febbraio 2005

1. Che cosa non è
- un’esortazione moraleggiante
- un’esegesi dottrinale
- un’apologia / elogio / panegirico di qualcuno
- un elenco di programmi pastorali
- una filippica contro i non praticanti
- ecc.

2. Che cos’è
- un alimento della fede
- una “messa a fuoco” della Parola
- un sostegno perché “qui e adesso” possa essere attualizzata
- testo: scritto, presentato, ascoltato, accolto, vissuto
- ecc.

3. Come deve essere
- chiara: esposta con parole semplici e comprensibili a tutti
- concisa: una parola (fiat!) ha pronunciato Dio per creare, 
 non una prolusione
- ricca di simboli e immagini: come la predicazione di Gesù
- esigente: come la parola di Gesù
- vivace: per tenere desta l’attenzione
- attualizzata: attraverso riferimenti all’attualità
- ecc.

Mons. Vittorio Peri

Schema della riflessione sull’omelia
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Carlo: 

“...Credo che il primo punto sia capire e convincersi di quanto sia importante l’arte del dire, comunicare 
con l’espressione, non solo del volto o della voce, ma anche del corpo. 
Per questo alle mie parole faranno seguito alcune dimostrazioni tecniche attraverso Annamaria Bianchini, 
insegnante presso la mia accademia. Tutto ciò, ovviamente, purchè si abbia “qualcosa” da comunicare, 
ma nel caso specifico, devo darlo per scontato. Ecco, comunque, evidenziarsi ancor più l’importanza 
di “VESTIRE” la sostanza dell’OMELÌA, proprio perché SOSTANZA che viene affrontata, percorsa. 
Dobbiamo infatti permettere a chi ci ascolta di trascorrere dentro la PAROLA. Certamente la Sua forza, 
anche da sola, penetra nei nostri componenti e li tocca, li rende VIVI sviluppandoli con la forza del Suo 
potere intrinseco ed intriso di verità e potenziale d’amore perché, appunto, dall’amore è stata ispirata 
da Dio e, per amore, raccolta, trascritta e tramandata. Non basta comunque accoglierla con amore, 
declamarla con amore, spiegarla con amore. È un buon inizio! Però non è sufficiente, 
in quanto, comunque, l’amore non si acquieta e richiama altro amore, che si raffina sempre 
più nell’azione costante e paziente dello Spirito. Non può bastare l’amore, ha bisogno di 
raggiungere la qualità, l’essenza, la sostanza dell’amore, ha bisogno di essere sempre 
più non solo una Sua Espressione, la Sua Ispirazione, ma il SUO STESSO AMORE! 
Ecco perché affrontare l’argomento dell’arte OMILETICA è AMORE e ricerca continua 
del SUO AMORE perché, oltretutto, è il fuoco dell’Evangelizzazione sottomessa, 
certo, alle opere ed alla carità che considero svolte in questo argomento. 
Amare significa capire profondamente come il nostro prossimo desideri essere amato, 
qual è il suo bisogno d’amore, il suo linguaggio d’amore per cui decodifica i nostri gesti, 
il nostro dire, il tono di voce, il nostro FARE per Lui. Ancor più nell’Omelìa che deve 
racchiudere un linguaggio e un atteggiamento che abbraccino un numero superiore 
di persone per poterne comprendere il modo e il momento giusto per ognuno. 
Ecco perché si parla di ARTE – OMILETICA. L’arte infatti diviene linguaggio universale, 
pronto e accessibile a tutti. 
Non guardiamo a certe espressioni d’arte definendole moderne, che divengono 
esaltazioni e denunce personali, elucubrazioni per pochi che si illudono di scambiarsi alti 
concetti d’arte. L’arte di cui parlo è l’arte di Dio che, come la musica, raccoglie, attraverso il compositore, 
i suoni della natura, provenienti appunto dalla Creazione e dunque appartenenti alla perfezione e armonia 
di Dio, e li ridistribuisce avendone il merito di concentrarli, addensarli, rimetterli nel giusto ordine 
di una composizione musicale. 
Lo stesso si può dire di una composizione di colori, tessuti, parole, ecc. esattamente 
come ha fatto il Signore nell’ispirazione, attraverso i profeti della Parola, e fa continuamente, 
direttamente o indirettamente, con le forme d’arte e, sappiamo, non solo. 
Non è, comunque, arte e bellezza 
l’opera dello Spirito, anche quella 
unita, improvvisa, attraverso le 
forme meno aspettate, 
più misteriose e sconosciute? 
Attenzione dunque, 
come l’arte, anche 
noi non possiamo e non 
dobbiamo chiedere di 
essere capiti, o trascurare 
l’aspetto esteriore, o il tono di 
voce, la postura del corpo ecc. 
pensando che tanto sono 
aspetti trascurabili, 

L’arte del dire e del comunicare

seguecomeAMICIA n.10
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e che sarà meglio curare la Sostanza di ciò che dico piuttosto che… sì, tutto vero! Ma sappiamo bene 
che è solo quella “Sostanza di Dio” che, incutendoci timore, ammirazione, rispetto, ci spinge ad un 
atteggiamento esteriore idoneo al nostro sentimento, ed allora perché non spingerci ancora di più e 
ancora? La Santità, che è divenuta diritto attraverso Cristo, il Suo battesimo, la Salvezza da Lui operata 
ma, altresì, dovere per chi ha cercato e ricevuto la fede, non è forse spingersi sempre di più? 
Ricercarlo e viverlo sempre di più? Fargli sempre più spazio attraverso la pulizia del nostro interno? 
Ecco, tutto ciò va di pari passo con l’ARTE che diventa ESSERE, ESISTERE, usare e SAPER USARE 
al meglio il dono del corpo e le sue funzioni; questo modello meraviglioso, inconcepibile di bellezza, 
funzionalità, ingegno, architettura, meccanica... questo contenitore così idoneo a contenere la vita e 
a farla esprimere! Contenere il Suo Respiro, l’alito della Sua Concezione, che diventa realtà attraverso 
la creazione, la modellazione di un pensiero: quel “FIAT” di cui tutti sappiamo e restiamo attoniti, stupiti, 
meravigliati. 
E FIAT anche per noi, dunque, perché, al di là di tutta questa mia profusione di parole, è SEMPLICE, 
come il SUO FIAT, sia capire che agire e FARE “OMELIA” per Lui, per essere Lui, per parlare come 
Lui e non solo di Lui, e con le SUE PAROLE. 
Patrimonio, questo, già acquisito e donato da Lui stesso, attraverso di noi, poichè attraverso noi 
deve raggiungere gli altri, chiunque egli desideri. Tutto ciò per amore di Lui, per metterGli a disposizione 
un interno pulito, idoneo, il più spazioso possibile, anche se Egli sa restringersi ed essere e rimanere in 
ogni più piccolo spazio di ciascuno di noi. Ma il Suo amore ci spinge, non si può accontentare 
e l’argomento di oggi fa parte dell’amore Suo, per Lui, con Lui, nello scambio di cui ci rende degni 
ridonandoci la dignità perduta. Dunque, certo, servi, semplici strumenti che donano se stessi per Lui 
e per le Sue Espressioni, ma, anche, attenti osservatori del Signore, per accoglierLo, riconoscerLo, 
amarLo, lodarLo con cognizione ed offrirGli, come bambini, sempre qualcosa in più di noi perché Egli 
possa DIRE, AGIRE per noi e, attraverso di noi, per i fratelli. 
Dunque non è durante l’ascolto dell’Omelìa che il cristiano deve dimostrare attenzione, concentrazione, 
che deve sforzarsi di comprendere. NO, non è quello il momento in cui gli si può chiedere questo. 
Quello è il momento della FUNZIONE SACERDOTALE, successiva e seconda solo alla Consacrazione. 
Perché è il momento della COMUNICAZIONE di Lui e del SUO DISCERNIMENTO. 

segue
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Lo strumento tecnico per chi ha passione per la danza ad esempio è lo studio della tecnica della danza… 
non è sufficiente affidarsi al sentimento, avere dentro una passione che brucia e spinge… 
Se ci procuriamo lo sviluppo del muscolo, impariamo il movimento coordinato a quello successivo, 
sorretto dall’allenamento, ecco che le nostre espressioni coreografiche saranno leggibili da tutti 
ed il coreografo avrà un giusto strumento per poter esprimere l’idea della danza secondo il tema da 
proporre. Così per l’Omelìa il cui coreografo, naturalmente, è Dio; la Sua Parola, la SUA Presenza e 
Sostanza attraverso lo Spirito!
Dobbiamo semplicemente ascoltarci, guardarci, farci ascoltare, guardare per capire e osservare da 
esterni a noi stessi e rivestirci, poco a poco, della SUA veste che non è altro che l’immagine di Gesù. 
Potrei citare i numeri dei versetti dove si trae questo argomento. Dal muoversi di Gesù al Suo dire; 
le pause, gli esempi, le parabole; il modo in cui guarda gli amici, in cui esprime continuamente i Suoi 
sentimenti per la folla, il Suo silenzio, che spesso, comunque, parla di Lui perché nulla era nascosto, 
ma si rivelava attraverso tutto il Suo essere che si esprimeva nel Suo corpo, oggi nostro, sia personale 
che mistico, della Chiesa. 
Certo non potremmo, forse, raggiungere la Sua totalità: la forma del nostro modello, i suoi limiti, l’età, 
la regione di provenienza, gli impulsi culturali sono condizionamenti alla libera espressione per tutti ma, 
se anche si raggiungesse un solo aspetto della Sua Personalità, non arriverebbe a tutti?
Non conterrebbe esso stesso il tutto di Lui? È questo che tocca l’anima dei fratelli e delle sorelle, 
è questo! Il loro ed il nostro intimo riconosce il Creatore, il modellatore che tutto può, tutto ha potuto. 
Riconosce la propria ORIGINE, il SUO AMORE. Così la Potenza della SUA Parola potrà penetrare, agire 
attraverso di noi, resi degni di poterlo svolgere per AMORE SUO che, riversato in noi, diventa 
il nostro amore per Lui! Egli è l’inventore dell’amore, la perfezione della natura è intrisa del Suo amore 
ed è il vestito del proprio essere Dio: è così che dobbiamo accettare in noi la Sua Azione per demolire 
i preconcetti sull’argomento di oggi. 
Non è giusto e meraviglioso il vestito della consacrazione? I suoi colori? I segni, i simboli della Chiesa 
per le Sue Celebrazioni? Dobbiamo permettergli di educarci, come la mamma che, poco a poco, 
insegna al suo bambino come parlare e coordinare i primi suoni, i passi, i primi vestiti che possono 
spiegare ed esprimere il luogo in cui si indossano e lo scopo.”
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Paolo Notari 

“Siamo sulle colline di Rimini, in questo paese intorno 
a questo lago voluto da Leo Amici circa vent’anni fa. 

Nacque da un sogno, quello di realizzare un piccolo paese 
dove regnassero null’altro che pace, amore e fratellanza. 
Nel corso degli anni, grazie a tanti volontari, questo sogno 
ha preso consistenza e insieme, riuniti nell’Associazione 

Dare, oggi Fondazione Leo Amici, prendono vita in questo 
piccolo paese tante attività tutte a scopo benefico. 
Tra queste, di primaria importanza alcune produzioni teatrali 
che nascono proprio qui per andare nei più importanti  teatri 
italiani: “Sicuramente Amici”, “Nel nome di Gesù” e altri 

musicals tutti scritti e diretti dall’amico Carlo Tedeschi.”...

Il 29 Novembre scorso, una troupe di Uno Mattina, il programma che ogni giorno va in onda su Rai Uno, 
ha realizzato un servizio sul piccolo paese del Lago e sulle attività che lo animano. Paolo Notari ha 
condotto l’intervista con Carlo Tedeschi ed Annamaria Bianchini incentrata soprattutto sull’evento 
“Chiara di Dio”, su come ha avuto inizio questa bella storia percorsa insieme a S. Francesco e S. Chiara 
e sulle strutture e le finalità di questo luogo dedicato alla pace, all’amore ed alla fratellanza. 
Riportiamo qualche tratto estrapolato dal servizio di Antonio Sottile.

comeAMICIA n.10
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Proprio un anno fa, in occasione del Natale, abbiamo incontrato Padre Vittorio Viola, 
custode della Basilica di S.Maria Degli Angeli, che ci ha aiutato a rappresentare 
“Un vagito nella notte” nell’omonima piazza. Da quel momento ci ha
accompagnato sempre e, in occasione di questo Natale, al Teatro L. Amici 
ha svolto un incontro di catechesi sul profondo significato che questa festività 
assume per ogni cristiano. Padre Vittorio ha citato dei versetti della Bibbia 
che hanno evidenziato ciò che egli voleva trasmettere. 
Riportiamo una breve sintesi dell’incontro.

Padre Vittorio: “…La prima cosa bella siamo noi, adesso! È bello pensare 
che siamo qui, adesso, per vivere il Natale! Guardare la nostra vita, sentire 
cosa Lui ha da dirci venendo nella nostra carne! Già questo essere qui stasera 
commuove Dio! Egli sa i motivi per cui noi siamo qui, per poter capire meglio il Natale! 
Commuove Dio questo fatto… Dal cielo diranno “Guarda quelli del Lago, che hanno voglia di accogliermi! 
Che hanno voglia di incontrarmi! Che hanno voglia di vivere il Natale. Questo Natale..!” Non possiamo 
essere distratti e non accorgerci che in questo momento dal cielo siamo osservati, che il Padre, il Figlio 
e lo Spirito ci guardano con una benevolenza infinita! Con un infinito desiderio di rivelarsi a noi e alla 
nostra vita! Semplicemente perché abbiamo dato una disponibilità minima…come uscire di casa e 
affrontare la pioggia per essere qui insieme. La nascita di Gesù è un evento importantissimo perché 
siamo stati  rigenerati, liberati per mezzo di Lui, grazie soprattutto al suo sacrificio, per mezzo della croce.
La gloria che risplende nel Natale è già la gloria della croce, perché Lui ha scelto di fare così, 
di manifestare la Sua potenza sulla morte, liberandoci dalla schiavitù del peccato. Gesù, con la sua 
nascita, ci sta chiamando a Betlemme, per incontrarlo, e tu ti senti di fare questo cammino al buio?
Per vivere bene questo Natale la domanda che devi porti è questa: “Qual è la croce di cui, questo Natale, 
mi devo gloriare? Dov’è che risplende la Gloria di Dio, il canto degli Angeli, la luce di Dio dentro la tua vita 
in questo Natale? Non andarlo a cercare da un’altra parte, perché è solo nella croce, nella fatica, nella tua 
durezza di cuore, ed è lì che Lui vuol portare lo splendore della Sua Gloria.
Allora capisci che il Natale ti permette di prendere in mano la tua vita e di portare una novità in essa, 
di “rigenerarti” come diceva anche Leone Magno. Ciò accade perché, se a Natale nasce Gesù, anche 
noi rinasciamo che siamo membra del Suo corpo, e bisogna capire che grande potenza è per la nostra 
vita. Ma avete visto che cosa Dio ha pensato per l’umanità? Ha voluto mandare un angelo ad annunciare 
la nascita di un bambino, ha mandato Suo Figlio per noi, e se vuoi che sia Natale, devi riconoscerLo 
e fargli spazio dentro di te...”

Carlo Tedeschi: “...Per quanto noi abbiamo bisogno del Signore e Lo cerchiamo, Lui ci cerca di più 
e ha bisogno di noi! I nostri bisogni sono solamente dei vuoti che vanno colmati dalla Sua Potenza e 

dalla Sua Sapienza, ma Lui ha bisogno di noi perché 
tutto in Lui è condivisione! Tutto di Lui è essere con 
noi e pretendere che noi siamo con Lui. La grandezza 
di Dio si è manifestata con la carne viva di un bambino 
e con quella morta di un cadavere; nelle cose di tutti 
i giorni; nel primo buongiorno; nella lealtà di  
un pensiero negativo manifestato e detto ad alta voce; 
in una paura o in una riserva confessata… per poterla 
risolvere senza paura. Il Signore non dirà che non 
va bene… Il Signore non ci guarda con sdegno per 
i nostri errori; lo fa quando ci stiamo per allontanare 
da Lui, e magari senza aver commesso altra colpa che 
quella. I nostri errori li comprende e ha tutto in Sè per 
perdonarli, per spurgare la nostra ferita e già lo ha fatto 
con la croce. Non facciamoci guardare con quello 
sdegno che, tuttavia, se ci colpisce, ci guarisce...”

Preparazione al Natale

comeAMICIA n.10
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Natale 2004

È tornato, a grande richiesta, l’evento della Natività in musical, dopo il grande successo che aveva 
ottenuto nel Dicembre 2003 ad Assisi, con oltre 20.000 spettatori e l’eurovisione della notte di Natale 
durante la Celebrazione Liturgica del Santo Padre. Interpretato dagli artisti ed allievi della Compagnia 
Teatrale di Carlo Tedeschi, autore e regista dello spettacolo, Un vagito nella notte, pluripremiato 
dall’Associazione Internazionale Praesepium Historiae Populi nelle precedenti edizioni, il 5 dicembre 
2004 è stato premiato con due riconoscimenti.

L’allestimento degli spettacoli è stato reso possibile grazie al contributo del volontariato  dei soci 
dell’Associazione umanitaria Dare, che ha organizzato l’evento promosso dalla Fondazione Leo Amici 
del Lago di Monte Colombo – Rimini. 

“Un vagito nella notte” è stato rappresentato gratuitamente in più allestimenti:
Assisi nella piazza della Basilica di Santa Maria degli Angeli il 24, 25 e 26 dicembre.
Rimini al Lago di Monte Colombo dove lo spettacolo ha preso vita all’interno della magica atmosfera 
natalizia del presepe tradizionale nei giorni 23/24/25/26/30/31 dicembre 2004 e 1/2/6 gennaio 2005. 
Roma il 24 dicembre, nell’ambito dell’inaugurazione del Presepe in Piazza San Pietro. 
È stato proiettato il filmato del Presepe su quattro megaschermi posizionati nella piazza e 
trasmesso in mondovisione. 

Lo spettacolo è stato interpretato da oltre 50 artisti, tra cantanti, attori e ballerini. Le musiche originali 
sono di Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi.

“Un vagito nella notte” “Chiara di Dio”, il recital “Dedicato a Te Signore” e tutti gli altri musicals di 
Tedeschi sono strumenti al servizio dell’opera di evangelizzazione che il regista e la sua compagnia 
teatrale offrono in adesione all’iniziativa “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”, promulgata 
dalla CEI nell’ambito degli orientamenti pastorali per il 1° decennio  2000.

Dal 1986, anno del debutto con il musical “Sicuramente Amici”, Tedeschi scrive e dirige 11 musicals 
originali che, rappresentati dalla sua compagnia teatrale nei più importanti circuiti teatrali, riscuotono
        grande successo di critica e pubblico e divengono un mezzo per sostenere, 
       anche economicamente, l’Associazione umanitaria Dare,
           oggi Fondazione Leo Amici, nella realizzazione 
         di opere ed iniziative benefiche dedicate alla pace, 
         l’amore e la fratellanza.

“Un vagito nella notte” ad Assisi, Rimini e Roma
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Natale 2004

Premio Presepistico Nazionale
“PRAESEPIUM ITALIAE”
10ª edizione 2003/2004

Premio Presepistico Internazionale 
“PRAESEPIUM POPULI”

Attività di Promozione Presepistica
6ª edizione 2003/2004

CEFALÙ EVENTUS ‘04
lì, 3-5 dicembre 2004

Il Segretario Generale dell’Opera,
Presidente - Ispettore 
Commissioni Concorsuali

Il Fondatore Presidente dell’Opera

Premio in assoluto al miglior Musical Presepiale 
d’Italia conferito all’Associazione Dare di Monte 
Colombo - RN
“per la magistrale Sacra Rappresentazione del Presepe 
Vivente “Un vagito nella notte”, autentica gemma preziosa 
nel panorama presepiale italiano; validissimo strumento per 
una profonda “catechesi” popolare, prezioso documento 
d’arte musicale presepiale del terzo millennio”.

Premio Speciale Foto-Arte Presepistica 
Professionalità con plauso conferito 
all’Associazione Dare - RN
“per il miglior materiale fotografico prodotto per l’iscrizione 
e per lo straordinario impegno artistico di “Un vagito nella 
notte”, rappresentato magistralmente in Santarcangelo 
nel Convento dei Frati Cappuccini. Capolavoro indiscusso 
di Fede d’Arte”.

L’Associazione Culturale Regionale 
“Amici del Presepio delle Madonie e di Sicilia” 
“Maria SS. Immacolata Regina Cultrix Sacratissimi Praesepis”

Centro Nazionale di Coordinamento e Animazione 
“Storici Artisti e Presepisti d’Italia”
“S. Francesco d’Assisi”

Opera Internazionale “Praesepium Historiae Ars Populi” 
“San Pio da Pietrelcina”

L’Associazione Culturale Regionale “Amici del Presepio 
delle Madonie e di Sicilia” 
“Geraci Siculo (PA)”
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Sapevo che ballare per Gesù, fare qualcosa per il prossimo, sarebbe stato un grande 
regalo per la Sua nascita. In ogni rappresentazione ho messo tutta me stessa ed 
è incredibile quanto il Signore ricambi mille volte tanto! Penso di essere riuscita a 
trasmettere questo, ogni giorno, anche con il freddo e la pioggia, perché lo volevo fino 
in fondo e perché ero certa che Lui era sempre con me.

Maya

Per le rappresentazioni del musical “Un vagito nella notte”, 
contemporaneamente ad Assisi, Roma e Lago di Monte Colombo, 
si è reso necessario formare una seconda compagnia composta dai 
giovani allievi dell’Accademia d’Arte di Carlo Tedeschi che, in passato, 
hanno già rappresentato il recital “Dedicato a Te, Signore” in numerose 
piazze e parrocchie d’Italia.

In Lui tutto si trasforma; in questi giorni, che ci ricordano che Gesù è venuto per noi che, già così 
piccolo, ci sta salvando, si addolciscono i cuori e questa dolcezza d’amore sale in alto su!
La piazza di Santa Maria degli Angeli è piena… Io, “l’Angelo”, con le mie ali bianche, da questo palco 
guardo tutte le persone che si fermano ad ascoltare e a vedere Te, a scaldarsi nella Verità che sei Tu. 

Quest’anno è diverso, sono certa che in questo momento anche al Lago e 
a Roma sta accadendo la stessa cosa, l’amore che si muove è così grande 
che non si può contenere e allora mentre le lacrime scendono, continuo
a cantare di Te, per far arrivare questo calore Tuo, Gesù.

Monia

E
20

Natale 2004
Assisi

La Natività del Signore ha sconvolto gli equilibri del mondo. Il Suo profumo, il Suo sguardo tenero, 
il Suo Essere Divino in un corpo come il nostro, il Suo affidarsi a Colui che è ed anche all’alito di un bue 
e di un asinello… Il Suo toccare il mondo in ogni modo, con ogni linguaggio possibile, come una scia 
invisibile che rende  visibile però l’esistenza del Padre e dello Spirito. 

Al Lago di Monte Colombo il musical “Un vagito nella notte” è stato interpretato dalla seconda 
compagnia formata dagli allievi dell’Accademia d’Arte ed è stato inaugurato dal Vescovo di Rimini,
Mons. Mariano De Nicolò, ottenendo un grande successo. Oltre ventimila persone giunte da vari luoghi 
hanno assistito a questo evento natalizio così suggestivo. L’ambientazione e la scenografia del recital 
hanno riportato idealmente tutti all’epoca del Cristo mentre, intorno al Lago, i visitatori hanno potuto 
ristorarsi alle bancherelle, ove personaggi in costume d’epoca hanno offerto loro accoglienza e buon vino 
caldo per riscaldarsi dal freddo intenso. Numerose sono state le repliche che si sono susseguite ogni 
trenta minuti rappresentando l’Evento più importante della storia e, ad ogni esibizione, il palco è stato 
attorniato da un pubblico rispettoso e innamorato di Gesù.

Lago di Monte Colombo
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Non sono un ballerino, né un attore, non ho fatto teatro, ma quando Carlo mi ha 
chiesto di partecipare al presepe vivente per interpretare la figura di San Francesco ho 

detto sì! Quel sì mi ha inondato d’amore e grandezza che porterò sempre dentro di 
me. Non ho fatto niente in confronto a quello che ho ricevuto, sia sul palcoscenico 
sia fuori, se non la serietà e tanto amore che mi legava al personaggio. Davanti a me 
c’erano tantissime persone, sempre emozionate, vicine e così presenti, che sembrava 

di toccarle! In quei momenti mi sono veramente sentito uno strumento al servizio di Dio 
e tutto ciò mi ha fatto vivere una gioia immensa. Mi sono sentito al posto mio, ma nelle 

mani Sue, collegato a Lui per quell’amore che provo da sempre nei Suoi confronti. 
È stato bellissimo anche trovarmi con tanti giovani della compagnia e condividere tutto 

insieme a loro. Questo non deve essere un episodio, ma bisogna essere consapevoli che 
è un mezzo importante per il nostro Signore. Un grazie infinito a te Carlo, trascinatore da 
sempre e vero amico. Da sempre mi stai accompagnando verso di Lui.

               Stefano

Per la prima volta nella mia vita ho fatto parte di un presepe vivente, nelle 
vesti della Madonna, la mamma di Gesù e per me è stata una cosa grande. 
Mentre cullavo il bambino, mi veniva da piangere dal grande amore per 
Gesù e mi sentivo più vicina a Dio. Mentre cantavo, guardavo il cielo 
stellato e quelle stelle mi davano tanta gioia, mi sentivo in Paradiso. 
Ciò che ho vissuto è rimasto stampato nel mio cuore e cercherò con tutte le 
mie forze, nei momenti bui e tristi, di aggrapparmi a quello che ho vissuto.

              Tania

Natale 2004

E
20

Piazza San Pietro - Un invito prestigioso per rappresentare “Un vagito nella notte” dopo 
l’accensione del lume della Pace da parte del Santo Padre. Il tenore Giuseppe D’Amato ed 
Annamaria Bianchini  si sono esibiti dal vivo con due brani tratti dal musical della Natività.

Un’esperienza senza dubbio unica, che ti segna e lascia nel cuore un ricordo 
indelebile. Un misto di sensazioni mescolate a tanta, tanta emozione per essermi 
potuto esprimere con un mio canto davanti alle telecamere di molte reti nazionali 
ed in mondovisione su Telepace. Certamente tutto ha avuto anche un risvolto 

morale, spirituale, in quanto anche il Santo Padre ha ascoltato quelle dolci 
note di lode al Signore dandomi quindi la possibilità di vivere quel momento 

 per come era giusto viverlo ovvero, nell’umiltà, nella sincerità e 
con la voglia di donare un soffice respiro divino a quei cuori
che lì ascoltavano quel canto.

Giuseppe

Roma
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Il musical della natività per promuovere i valori cristiani
...Definito da “Venerdì” di “Repubblica” il presepe del terzo millennio “Un vagito nella notte” lo scorso anno si è concluso 
ad Assisi con la dichiarazione del Sindaco Giorgio Bartolini “...un’iniziativa realizzata dalla Fondazione Leo Amici in 
collaborazione con i Frati Minori, che ha saputo promuovere i valori cristiani attraverso una forma teatrale in grado di 
comunicare valori antichi con un linguaggio dei nostri tempi...”

Presepe San Francesco, accorsi in 18.000
Diciottomila persone hanno assistito in 9 serate tra dicembre e gennaio a “Un vagito nella notte” il presepe vivente in 
musical per celebrare San Francesco che ne ebbe l’idea. All’aperto, in un ambiente suggestivo. All’evento è stato tributato 
un grande risalto dai mass media...

Una tradizione che 
si rinnova ogni anno. 

NON UNO 
SPETTACOLO 
MA UN GESTO 

DI FEDE

Raccontare il mistero del Natale con un musical, portando l’annuncio 
della nascita di Gesù alla gente attraverso l’arte, con riscontri positivi 
oltre ogni aspettativa è quello che hanno fatto gli artisti e allievi 
della compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, autore e regista dello 
spettacolo...

In 18mila per “Un vagito nella notte”
...Sia questo spettacolo che Chiara di Dio, musical sulla vita di Santa Chiara 
che Carlo Tedeschi ha scritto e rappresentato nel 2004, sono stati  considerati 
strumenti al servizio dell’ opera di evangelizzazione che l’autore e la sua 
compagnia teatrale offrono in adesione all’iniziativa Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia, promulgata dalla Cei nell’ambito degli orientamenti  
pastorali per i prossimi anni.  

“Un vagito nella notte” Premi e repliche

il musical sulla Natività
...torna al pubblico dopo il grande successo registrato nel dicembre 2003 
ad Assisi con oltre 20.000 spettatori e dopo aver ottenuto per il 2004 il 
premio internazionale per il musical della Natività. 

...La rappresentazione, offerta gratuitamente e realizzata per merito 
dell’associazione umanitaria “Dare” e della Fondazione “Leo Amici”, si è 
tenuta in contemporanea al Lago di Monte Colombo e ad Assisi, in piazza 
Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, dove sono intervenuti 8 mila 
spettatori...

Estratto Rassegna Stampa
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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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Nel mese di Febbraio Padre Vittorio Viola ha tenuto al Teatro L. Amici del Lago 
di Monte Colombo un incontro di catechesi incentrato sul significato teologico e 
spirituale della Quaresima, al quale ha partecipato anche il Padre custode del 
convento dei Frati Cappuccini di Santarcangelo di Romagna, Padre Prospero 
Rivi, insieme ai suoi novizi. Riportiamo qui di seguito i tratti salienti.

Padre Vittorio: “Signore guardaci, guarda la nostra vita, il nostro desiderio di Te, 
il nostro desiderio di pronunciare quel sì che la Vergine Maria ha dato all’Angelo 
da presentare al Tuo trono, perché si possa compiere dentro la  nostra vita la Tua 
parola. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli… Bene, è molto bello vedervi, 
e vedere  anche il vostro desiderio, perché se siamo qui questa sera è perché qui ci 
ha portato un desiderio che è il desiderio fondamentalmente di Lui, di poterLo conoscere 
preparandoci a vivere questo tempo che è un tempo sacro che inizia questa settimana, 
con il mercoledì delle Ceneri, il mercoledì nel quale sul nostro capo sarà posta della cenere.
È Quaresima, inizia il tempo di Quaresima che finirà con la domenica delle Palme per portarci poi
dentro i giorni santissimi della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Questo è un tempo 
che, come ogni anno, rappresenta un momento intenso di riflessione che la Chiesa fa. È dire 
poco riflessione. È  un momento intenso di vita della Chiesa che si prepara a celebrare quel 
fatto essenziale per la sua vita che è la Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Sono giorni 
particolarissimi che noi non possiamo permetterci di sciupare. Per questo noi siamo qui, per cercare 
di capire cosa sono questi giorni, che cosa ci aspetta, come entrare dentro a questo Tempo Santo 
che è la Quaresima!… ...Vedi questi ragazzi?! È la vita! Capisci che non possiamo permettere 
che i nostri giorni non abbiano il profumo dell’eternità, di qualcosa di stabile che resta, noi non ci 
possiamo accontentare di emozioni passeggere, di buoni propositi, noi passiamo una vita a fare 
propositi, poi moriamo e rimaniamo con i propositi?! Hai fatto qualcosa? Niente, non hai vissuto! 
Sempre questa Santità rimandata a domani che non funziona, che non serve a nessuno, che non 
serve a Te e che Dio non vuole. Capite allora che questi sono giorni di Grazia.”

Carmine (14 anni) ha sintetizzato la serata, riportiamo di seguito parte del suo lavoro:

Padre Vittorio inizia la serata con una preghiera che invoca lo Spirito Santo, e poi continua 
esprimendo la sua felicità per essere riuniti qui ad ascoltare la parola di Dio, perché ciò significa 
che in tutti c’è il desiderio profondo di capire il vero significato della Quaresima.
Egli dice: “Non possiamo permettere che i nostri giorni non abbiano il profumo dell’Eternità. 
I giorni della Quaresima sono giorni di Grazia e se per noi fossero gli ultimi, come li vivremmo? 
È per questo che dobbiamo celebrare in modo serio il tempo di Quaresima, per arrivare alla Pasqua 
preparati per entrare in quella porta, che ci guida fino al mercoledì delle Ceneri. 
La cenere assume così il significato della morte, ma anche di penitenza, conversione,  mentre d’altro 
canto il fuoco è vita. Ma ci pensiamo qualche volta alla nostra morte?” Padre Vittorio si allaccia in seguito 
alla vicenda del profeta Giona e della città di Nìnive. Questa racconta che Dio annunziò a Giona 
la distruzione della città di Nìnive in quaranta giorni, fatto che il profeta, secondo la volontà di Dio 
annunziò per le strade affinché tutti potessero sapere. Di fronte a tale annunzio tutti credettero al 
messaggio di Dio e si convertirono, compreso il re che bandì un digiuno e vestì il sacco. 
Padre Vittorio dice - “Tutto ciò per noi non vuol dire fare dei fioretti, non fumare od altro, ma cambiare 
tutto di noi, convertirsi, cambiare il nostro modo di pensare, spendere la nostra vita nel modo giusto, 
pensando all’ascesi cristiana e al nostro rapporto con Dio. Occorre tutti i giorni “registrare” tutto quello 
che facciamo durante la giornata, i gesti, le parole, i sentimenti, così da verificare se questi nostri 
comportamenti possiamo metterli sulla Croce, sul corpo di Gesù, e se tutto ciò non fosse possibile, 
allora significa che è ora di cambiare la nostra vita. Nella Pasqua noi moriamo e risorgiamo con Gesù.”

Preparazione alla Quaresima
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Ogni domenica di Quaresima si tratta un argomento diverso: “le tentazioni di Cristo”; 
“la trasfigurazione”; “la samaritana”; “il cieco nato”; “la vicenda di Lazzaro”. 
Questi fatti appartengono a dei luoghi ben precisi, infatti i primi due luoghi sono 

il deserto e il monte Tabor. Il deserto rappresenta la completa solitudine, luogo 
in cui si è soli davanti a Dio; è il luogo dove Gesù si trovò dinanzi le tentazioni 
di Satana. Il secondo luogo è il Tabor, il monte sul quale Gesù si trasfigurò 

davanti ai Suoi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, avvolgendoli di luce. 
E fu lì che Dio parlò ai discepoli dicendo loro di seguire Gesù perché Egli era 

il Suo Figlio Prediletto. Dopo queste due tappe vi sono altri luoghi, come il pozzo 
di Giacobbe, dove Gesù si rivelò come Profeta  ad una donna della Samarìa, 

la piscina di Siloe dove Gesù guarì un uomo cieco dalla nascita, dando così 
dimostrazione delle Opere del Signore, e Betanìa, dove Gesù operò guarigioni su molte 

persone, tra le quali un paralitico che, grazie a Gesù, poté riacquistare l’uso 
delle gambe nonostante la folla dubitasse fortemente della vera identità di Gesù.

Padre Vittorio continua dicendo che nel tempo di Quaresima si sperimenta e si osserva 
la Forza e la Potenza di Dio, e se ognuno di noi possedesse il coraggio e la volontà di aprirsi 
a Lui, Egli ci farebbe sentire concretamente tutto questo.
“Ma che cosa succede nel giorno di Pasqua?”- chiede Padre Vittorio - “In questo giorno la nostra 

cenere prende fuoco con l’acqua del Battesimo - spiega il padre francescano - poiché Gesù risorge 
in Spirito ed in Corpo, liberandoci dalla cenere. Tutto questo percorso sarà animato dal nostro spirito 
in relazione con lo Spirito Santo ed è molto importante, perché Gesù infuocherà la nostra cenere. 

La Quaresima è un grande dono.”

Carlo conclude la serata: 

“...Questo silenzio parla, e dice tutto quello che abbiamo sentito questa sera; è tutto stampato 
dentro di noi e nella nostra anima...”
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INTRODUZIONE
La Via Crucis di oggi è speciale, o almeno lo è per me. Abbiamo chiesto ad alcuni giovani di esprimersi con 
una riflessione, un pensiero o una preghiera su una delle 14 stazioni su cui ora mediteremo. La sorpresa è che 
si sente tanta naturalezza nelle loro parole, il loro dialogo con Gesù e la loro amicizia con Lui. Aver accettato, 
oltre al dono della Sua grazia, anche di accogliere la presenza della Croce nella loro vita è segno di maturità e 
umiltà. Da loro impariamo ad entusiasmarci e ad infiammarci di zelo e amore per questo cammino scomodo, 
e per la via ci ricorderemo di ciò che è stato per ognuno di noi, …e come è stato per noi, così è stato per chi ci 
ha preceduto, e sarà per chi seguirà. Perché Cristo è la Via, e la Sua Croce è l’indirizzo, la direzione della Sua 
Gloria. … Siamo in cammino e anche “non capire” spesso è parte di questa Passione, ma “accettare”, anche 
solo per ubbidienza, spegnerà quella parte ribelle di noi, e darà spazio alla Sua Luce.

Livia
I Stazione – Gesù condannato a morte
Così ingiustamente, senza alcun motivo… ma perché, perché? L’umanità cieca, che non vede e non riconosce 
l’amore, che condanna l’Amore fatto uomo, che grida e non vuole altro che morte. In quel momento tutto si è 
fermato, l’opera di Gesù è cancellata, Egli è per tutti un delinquente qualunque da condannare. Eppure tutta 
quella folla è consapevole delle opere compiute da Lui. E Gesù, tanto umile, anche in questo istante non reagisce 
di fronte  a tutte le cose false dette su di lui, ma continua ad amare e a fare la volontà del Padre Suo, sapendo 
che morirà per la salvezza di coloro che lo hanno voluto morto. Ma quanto amore c’è in tutto questo? E noi oggi, 
come lo ripaghiamo? Quante volte condanniamo l’amore nella nostra vita e scegliamo il comodo e il male?

Desola - 15 anni

II Stazione – Gesù caricato della croce
Sta a noi, uomini di Dio, perseverare sulla via del bene, come Gesù, che una volta caricatosi della croce non 
l’ha più lasciata, …una croce colma non dei suoi peccati, …per amore di chi lo deriderà, lo tradirà, 

…per amor nostro. Anche noi possiamo caricarci della nostra croce e, anche se sarà doloroso, 
non saremo mai soli, perché Lui è già carico delle nostre croci.

Maya – 15 anni

III Stazione – Gesù cade per la prima volta 
Gesù va a pregare nel Getsèmani in un momento di angoscia, portando con sé 
i discepoli più fidati, Pietro, Giacomo e Giovanni, i quali però si addormentano 
anziché pregare con Gesù. Noi invece, dobbiamo fare esattamente come Gesù, 

abbandonarci completamente a Dio per far agire la Sua volontà divina e non 
la nostra, che è carnale e quindi debole, che tende a cedere alle tentazioni. 

Dobbiamo rimanere umili per far agire Lui ed essere sempre pronti, 
attenti, e non abbassare mai la guardia per non cadere in tentazione, 
ma ascoltare ciò che ha da dirci ogni giorno.

Giuseppe - 23 anni

Riflessioni sulla Via Crucis

Ogni venerdì di Quaresima, anziché contemplare i misteri del Santo Rosario della Beata Vergine Maria, si 
medita sulle 14 fermate che Gesù Cristo fece sulla Via Crucis. In occasione dell’ultimo di questi appuntamenti, 
prima della via Crucis parrocchiale del Venerdì Santo a Monte Colombo, seguendo l’indicazione di Teresa 
Ciancio, abbiamo dato il testo di ciascuna di queste fermate ad alcuni giovani perché scrivessero qualcosa 
di proprio. Ne è nato un momento di preghiera in comune intenso e delicato.
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IV Stazione – Gesù incontra sua madre
Ciò che dobbiamo capire da queste scritture è che Lui ha dato Sua madre, 
non solo al discepolo che più amava, ma a tutti noi così che fosse la madre 
di tutti. Nella purezza del donarci Sua madre ha fatto sì che noi diventassimo 
Suoi fratelli e figli del Suo stesso Padre, donando persino la Sua vita per la 
nostra salvezza. Da questi fatti dobbiamo solo capire che Lui non vuole da noi 
qualcosa di impossibile, ma il nostro donarci con costanza al Padre e unirci 
a Lui nello Spirito Santo.

                                                    Artalica e Nerea – 15 e 18 anni

V Stazione - Gesù aiutato dal Cireneo a portare la croce
Leggendo e rileggendo questo passaggio della Via Crucis, nella mia mente 
correva un solo pensiero: “Dobbiamo sostenerci a vicenda!”. Sì, è questo 
ciò che penso, e ci vuole forza per questo, per portare oltre alla tua anche 
la croce del compagno o compagna accanto a te… se non ce la fa più… 
ci vuole forza… sì, forza morale, fisica… spirituale per tenere in piedi quel 
compagno che sembra cedere sotto quella croce… sì perché diventa sempre 
più pesante a ogni frustata della vita… ma insieme ce la si può fare. Si può 
andare avanti nella Grazia di Dio, che non ti abbandona mai perché vede in 
te la voglia di non mollare, di resistere al MALE OSCURO e di RESTARE PURO 
davanti ai suoi occhi…  Ogni croce ha il suo peso, ma non ci lasceremo intimorire da 
questo… porteremo questa croce… sì, la porteremo fino in fondo… fino ad arrivare a Lui. 

       Luis - 15 anni

VI Stazione – Il volto di Gesù asciugato dalla Veronica
Gesù è a digiuno da un giorno, lo hanno arrestato, flagellato, incoronato di spine, caricato della croce; 
è stato abbandonato da tutti e adesso è solo con la sua croce, cammina tra la gente verso il luogo dove 
verrà crocifisso. Si fa avanti una donna, Veronica che, con il gesto più semplice, gli asciuga il volto. 
Un gesto d’amore infinito quello di Veronica, un gesto tanto piccolo e umile, ma allo stesso tempo tanto grande, 
pieno di forza. Nella sua semplicità Veronica si è presa un po’ del peso della croce di Gesù. Sarà stata distrutta 
dal dolore nel vedere Gesù condannato a morte ingiustamente. Lui è stato mandato dal Padre per salvarci, 
per salvare l’umanità intera, per amarci e farci capire cos’è l’amore e invece è stato crocifisso. Quanti di noi 
si sarebbero fatti avanti per asciugare il volto di Gesù? Quanti avrebbero messo da parte il proprio dolore 
per prendere quello di Gesù? Veronica lo ha fatto e, asciugando quel volto, ha asciugato anche i nostri. 
Noi adesso dobbiamo asciugare il volto dei nostri fratelli, così da poter asciugare quello di Gesù. 
Ci è stata data questa possibilità perché altrimenti non sarebbe stato giusto. Perché Veronica sì e noi no? 
Nella sua immensa giustizia, anche noi possiamo asciugare oggi il volto di Gesù.

Leri – 17 anni

VII Stazione – Gesù cade per la seconda volta
In questo passo Gesù condanna l’orgoglio, attacca l’amore al proprio io, la sete di potere. È lui che per primo 
dà l’esempio: poteva essere il più grande grazie alla Sua potenza, ma sceglie di farsi servo degli altri. 
Diventa uomo, Lui, il figlio di Dio, per divenire piccolo, per servire ed obbedire al Padre. In questo modo ci 
insegna la via per essere graditi agli occhi del Signore: ci dice di servire i nostri fratelli perché è l’unico modo 
per essere primi e per essere grandi. Ce lo dimostra non a parole, ma a fatti, dà la sua vita per salvare gli altri, 
si carica del peccato, patisce la croce  per servire, per amare.

Emola –19 anni

VIII Stazione – Gesù consola le pie donne
Le pie donne soffrono per la morte imminente di Gesù, ma è Lui stesso che le consola, perché sa che quando 
morrà si riunirà al Padre. Le avverte di quello che succederà ai suoi discepoli dopo la sua morte perché, 
se hanno ucciso Lui, il figlio di Dio, che cosa faranno ai suoi discepoli?

Teana – 17 anni
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IX Stazione – Gesù cade per la terza volta
Gesù, oppresso dal dolore, cade per la terza volta: non è il peso della 

croce, ma il peso enorme di tutti i peccati del mondo che solo Lui, 
rialzandosi nuovamente ed arrivando fino alla crocifissione, poteva 
redimere. Ha sconfitto tutto il male del mondo; Gesù ha trionfato.

Massimo - 20 anni

X Stazione – Gesù viene spogliato
Spesso l’uomo cerca in tutti i modi di evitare il dolore, sia fisico che 
morale. L’esempio di Gesù è l’accettazione del dolore fino in fondo. 
Accettare il dolore in nome di Dio serve all’uomo per crescere 
nella fede.

Larysa – 19 anni

XI Stazione – Gesù inchiodato alla croce
Signore, fa’ sì che non cadiamo ancora nel peccato di non averti riconosciuto 

e fa’ sì che, con il Tuo aiuto, noi possiamo essere perfetti come il Padre nostro che è nei 
cieli, come Tu ci hai chiesto, in modo che noi possiamo soccorrere i fratelli che hanno bisogno 

di aiuto, per sanare così le ferite che Ti procurammo.

Marco – 15 anni

XII Stazione – Gesù muore sulla croce
Questa stazione per me è una delle più importanti 
perché Gesù in questo episodio è morto per noi tutti 
che non abbiamo saputo ricevere e usare il Suo amore. 
Noi abbiamo la responsabilità della sua morte, gli abbiamo 
inflitto tanti torti, ma lui umilmente ci ha voluto ancora più 
bene per salvarci purificandoci dal peccato.

                                      Leo – 15 anni

XIII Stazione – Gesù deposto dalla croce
Dopo la morte di Gesù sulla croce, uno dei suoi ultimi discepoli, 
Giuseppe d’Arimatea, prende il suo corpo straziato, lo avvolge 
in un lenzuolo e lo va a deporre nel sepolcro con Nicodemo. 
Questo è un atto di grande affetto e cura nei confronti di un altro, 
che però ognuno di noi, come Giuseppe con Gesù, può compiere 
anche ai giorni nostri con un proprio fratello che in quel momento ha 
bisogno di qualche cosa o di un semplice gesto di amore e fratellanza. 
Seguiremo così l’esempio di Gesù, dando tutto di noi stessi senza riserve 
al nostro prossimo più vicino.

Federica – 18 anni
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Alcuni giovani hanno voluto  esprimere il loro sentimento per Gesù, 
dipingendo la Sua Passione. Quattordici tele 50 x 70 che riproducono 
le stazioni della Via Crucis sono state esposte, 

il Venerdì Santo e nei giorni successivi, al 
gazebo vicino al Lago per dare modo di 

contemplare e meditare il significato 
della S. Pasqua.

Dipingendo... per la Via Crucis
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XIV Stazione – Gesù deposto nel sepolcro
In quest’ultima stazione è necessario soffermarci a riflettere sull’umile 
gesto che ha compiuto Giuseppe d’Arimatea, un uomo ricco 
diventato anche lui discepolo di Gesù. Lui che, umilmente, la sera 
prima che Gesù fosse sepolto, è andato da Pilato e gli ha chiesto 
il corpo di Gesù per seppellirlo. 
Riflettendo su questo fatto dobbiamo porci una domanda: 
noi avremmo avuto la forza e il coraggio di prendere il suo corpo 
tra le braccia e seppellirlo? Giuseppe, suo discepolo, lo ha 
fatto... Giuseppe, compiendo questo gesto così grande 
e profondo, ha preso su di sè la croce di Gesù, quella su 
cui Lui, uomo senza peccato, è stato crocifisso per liberarci 
dal nostro peccato. Gesù per noi ha fatto tutto questo e noi cosa 
facciamo per Lui e in ogni momento? Ora tutto è nelle nostre mani, 
nella nostra vita possiamo servire e amare Gesù anche nelle cose più 
piccole, ma lo possiamo fare solo se prima ci amiamo fra di noi come Lui ha detto: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. Deve essere  un amore senza limiti, che non si ferma alle cose 
terrene della vita, ma si spinge a quelle celesti, un amore che si dona completamente al servizio del prossimo. 
Solo così possiamo essere a sua immagine e somiglianza e fare in modo che Lui diventi per noi il nostro Pane 
quotidiano.

Serena – 15 anni

PREGHIERA CONCLUSIVA
Signore, benedici questa comunità cristiana e in particolare i giovani, perché si distinguano in questa società 
dove il valore più grande è la libertà ottenuta spesso con presunzione e orgoglio, perché capiscano che 
la vera libertà e la vera forza si ottengono prendendo come esempio Cristo… nell’umiltà, nell’accettazione 
e nel servizio del prossimo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Stefania
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Pasqua 2005

comeAMICIA n.10

Trascorso il tempo liturgico della Quaresima, Padre Vittorio ha concluso il percorso di preparazione 
alla S. Pasqua con una catechesi introduttiva delle giornate del Triduo Pasquale. Ormai prossimi alla 
Morte e Resurrezione del Signore, riportiamo alcune fasi salienti di ciò che Padre Vittorio ha detto.

“Il Triduo Pasquale è un percorso segnato da tappe precise. Sono giorni Santi perché partecipano alla 
vita di Dio, giorni idonei a dare culto a Dio. Senza la Pasqua di Gesù non potremmo vivere, perderemmo 
il senso della vita. Passione, Morte e Resurrezione di Gesù che vengono ripresentate. Vuoi entrarci o vuoi 
starne fuori? Non farti derubare della santità di questi giorni. Le cose di ogni giorno possono portarti via 
e farti sentire il peso della tua inadeguatezza. Questi giorni sono per tutti! Dio ha bisogno di testimoni a 
Suo favore! Come vuoi guardare la Passione di Gesù? La morte di Gesù per il mondo non è forse 
un fallimento? Proprio coloro che Gesù ha scelto, nel momento del compimento della Sua Missione, 
si sono allontanati da Lui! È un disastro questa morte! Apparentemente… In realtà è tutto molto diverso. 
È Dio che ha voluto assomigliarci in tutto, alla nostra carne morta. Dal Cristo morto sulla croce è come 
se uscissero dei respiri di Dio. Ma quanto è vivo questo morto crocifisso! Ma quanto è bello quando Gesù 
manda il Suo respiro, il Suo Santo Spirito. È capace di trasformare tutta la realtà! Non si può lottare con 
un uomo che indica il Cielo! Abbiamo il cuore incatramato di fronte a Gesù. Poco prima della Pasqua 
ha desiderato ardentemente celebrare la Pasqua con i Suoi. Il contenuto del pane spezzato è la Sua 
morte in croce! Il Signore spezza il Pane, il pane spezza il Signore! La lavanda dei piedi tiene il posto 
del racconto dell’istituzione dell’Eucarestia. Servire è uguale a donare la vita, altrimenti è poca cosa! 
Gesù che offre se stesso! Quanto ti vuoi far coinvolgere da questo gesto di Gesù? Gesù in ginocchio 
sussurrava “amore”. Come mai si sono fatti lavare i piedi? E Giuda si è fatto lavare i piedi come se nulla 
fosse. E Gesù che diceva “Giuda amore mio” mentre egli guardava il soffitto. Se fai la comunione giovedì 
sera (Giovedì Santo) vuol dire che vuoi farti spezzare da quel pane! Quel boccone per Giuda è stato 
l’inferno! Lo aveva scelto lui… Se decidi di farti spezzare da quel Pane allora preparati a vivere il Venerdì 
Santo dove l’adorazione della Croce è fondamentale per la nostra vita. Quando ti inginocchi di fronte 
alla Croce devi poter riconoscere quanto vali! Quanto sei stato pagato! Vali il Crocifisso!! Il tuo valore 
è quello, per come sei! Per liberarti ha preso tutto su di sè. Siamo stati noi a ridurLo così, ogni spina, 
ogni Suo dolore è dipeso da noi. Somma di tutti i dolori del mondo! Lui ha preso da te la tua morte. 
Prova ad adorare la tua croce. Prova a baciare quella piaga che Cristo ha preso da te. Di’ qual è la morte 
che non hai ancora digerito; qual è la tua croce! In questo Triduo il Sabato è il giorno più a rischio. 
Il Sabato è la continuazione della croce. Gesù scende per liberarci dall’abisso della morte. 
Vuoi permettergli di farlo? Il culmine è la veglia Pasquale. Inizia con il buio ed il cero Pasquale che si 
accende. Si accende il fuoco che viene da Dio. Il Battesimo è l’acqua del costato di Gesù e tutto è 
incluso nell’Eucarestia. Ma che vuoi fare, se non vivere Gesù? Che vuoi fare? Io vi chiedo perdono se 
non vivo la Pasqua. Noi qui al Lago abbiamo mille fatti per viverla. Dovremmo benedire Dio per questo.”

Preparazione alla Pasqua
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 Il Ministro Generale, rivolto all’assemblea riunita per la Messa, esordisce dicendo:
“Vi manifesto la mia gioia di essere qui…Con piacere ho colto l’invito da parte 
di Carlo e sono contento di vedere  la Chiesa nella sua completezza, vecchi, 
giovani, bambini; la famiglia come Chiesa”…

Durante le intercessioni: “Invochiamo per l’Associazione Dare, per i suoi 
fondatori, per i membri, gli amici, perché vengano sempre incontro 
all’uomo; perché la passione  per l’uomo sia sempre  accompagnata 
dalla passione per Dio, preghiamo”.

Il Ministro Generale conclude la Messa dicendo: “Vorrei, in questo momento, cogliere l’occasione 
per ringraziare Carlo di avermi invitato qui, perché desideravo conoscere la vostra realtà. 
Grazie per l’invito e per avermi dato l’opportunità di trovare questa bella comunità di credenti. 
In comunione con la Chiesa locale e universale, ed in modo particolare con la famiglia francescana, 
abbiamo celebrato il centro della nostra fede che è Cristo risorto. 
Vorrei ringraziare Carlo e tutti coloro che rendono possibile il musical “Chiara di Dio” perché, grazie 
ad esso, è stato possibile far arrivare Chiara a  persone alle quali non sarebbe stato possibile farla 
arrivare. Personalmente io ho visto lo spettacolo due volte ed ho sempre detto che mi ha fatto bene. 
Conosco Chiara, ma con il musical ho capito tante cose che, seppur leggendone gli scritti, non avevo 
ancora capito o ero riuscito a vedere. Un grazie particolare da parte delle Clarisse e da noi frati minori, 
perché, attraverso voi, il Signore fa arrivare Chiara al cuore di tanti giovani e di tante persone che con 
volontà sono alla ricerca di Dio, attraverso anche delle mediazioni come possono essere sia Chiara che 
Francesco. Grazie anche per la vostra vicinanza all’Ordine; anche l’Ordine vi è vicino. La mia presenza 
oggi qui è una presenza concreta, con un nome ed un cognome proprio, una storia molto concreta, 
ma è anche, in un certo senso, istituzionale perché rappresento tutto l’Ordine dei frati  minori. 
Voi siete vicino all’Ordine, ma voglio dire pubblicamente che anche l’Ordine è vicino a voi. Vi chiedo 
soltanto di continuare ad essere appassionati di Dio e così facendo sarete anche appassionati dell’uomo. 
Adesso su di voi, sulle vostre famiglie e su tutti quelli che vi stanno vicini, invoco la benedizione del 
Serafico Padre San Francesco. Grazie ai bambini, che hanno avuto una grande pazienza, e vi auguro 
una buona giornata, e che con la nostra vita possiamo testimoniare che Dio vive ed è in mezzo a noi…”

Sotto una coltre di neve bianca, il 30 Gennaio 2005 ha fatto visita al Lago di Monte Colombo il Ministro 
Generale dei Frati Minori e Legato Pontificio per la Basilica Patriarcale della Porziuncola, Josè Rodriguez 
Carballo  che, in questi mesi, dopo aver visto il musical “Chiara di Dio” lo scorso Agosto a S. Damiano, 
ha più volte manifestato la volontà di conoscere più da vicino questo piccolo paese e coloro che vi operano.
Insieme a Padre Vittorio, Don Alessio Alasia, ed il Ministro Provinciale dei Frati Minori per l’Umbria, Massimo 
Reschiglian  ha celebrato la S. Messa presso la cappella del Lago di Monte Colombo.
Riportiamo alcune sue espressioni.

comeAMICIA n.10
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Come ogni anno, la stagione invernale porta tante iniziative da realizzare in seno alla realtà diocesana e, di 
conseguenza, gli appuntamenti diventano numerosi. Sono riprese le attività del centro di ascolto del Vangelo, 
animato da don Alessio Alasia e Carlo Tedeschi, che quest’anno hanno commentato la lettera di S. Paolo ai 
Romani, ed è iniziato il corso per operatori pastorali, che ha visto la partecipazione di oltre 80 associati della 
Dare. Inoltre, per alcuni che hanno manifestato particolare attitudine all’approfondimento teologico, ha avuto 
inizio il percorso triennale di Scienze Religiose, tenuto presso il Seminario di Rimini. Brillanti gli esiti dei primi 
esami. Qualche mese fa è iniziato un corso di “Scuola di Fede” per i giovanissimi, tenuto da Teresa Ciancio, 
che ha visto una numerosa partecipazione di ragazzi e ragazze. E sono anche proseguiti gli incontri del sabato 
per i giovani curati da Carlo Tedeschi. Di fronte all’esigenza, manifestata dai giovani, di vivere la Celebrazione 
Eucaristica sempre più profondamente, per poterla animare con canti e letture, così da esprimere l’amore per 
Gesù, Don Massimo, nostro parroco, celebra la S. Messa ogni mercoledì sera presso la Chiesa di Croce.

“Padre ... questa è la vita eterna: che conoscano Te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo” (Gv 17, 3). Quando Carlo mi ha chiesto di tenere una scuola di fede per i giovani del piccolo 
paese del lago ho subito intuito che mi chiedeva qualcosa di  non comune, non il catechismo per 
i giovani, ma una Scuola di Fede, non solo l’insegnamento dei principi della dottrina cristiana, 
ma accompagnare questi giovani a compiere il passo decisivo verso la fede: la conoscenza di Gesù, 
la forza del Suo amore, l’abbandono della propria esistenza a Lui. Questa è la vita eterna, dice 
l’Evangelista Giovanni, che conoscano Te, Padre, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 
Per questo, ogni martedì alle 19.30, ci ritroviamo tutti in teatro a contemplare la bellezza della vita 
di Gesù, e non posso non stupirmi della bellezza di questi miei piccoli fratelli e sorelle che, assetati, 
affamati, bisognosi di tutto, già sanno che solo in Lui potranno saziare la loro sete e la loro fame. 
Ed io, consapevole del delicato compito affidatomi dal Signore, mi abbandono, piccola, perché non 
la mia, ma la voce dello Spirito Santo giunga ai loro cuori. 

Teresa

Scuola di Fede

Ascolta la Sua voce, ti sta chiamando
digli di sì, dagli quel sì.
Prendi in mano la tua vita e uniscila alla Sua.
Le Sue pene, le tue pene.
Le Sue gioie, le tue gioie.
Ti ha dato tutto e in cambio vuole solo una cosa: vuole te.
Ti vuole perché ti ama, perché non può vederti in nessun altro posto
se non vicino a Lui.
Il figlio vicino al Padre.

Leri 

Centro d’ascolto del Vangelo
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“Io non mi vergogno del Vangelo” (Rom 1,16)

Prosegue la meravigliosa esperienza di preghiera al Lago 
di Monte Colombo con la Liturgia delle ore: Lodi del mattino 
e Vespri, e la recita del Rosario, ai quali molto spesso 
partecipano figure importanti della nostra e di altre Diocesi. 
S.E. Mons. Mariano De Nicolò Vescovo di Rimini, dopo aver 

inaugurato le rappresentazioni del musical della Natività 
“Un vagito nella notte” al gazebo vicino al lago il 22 Dicembre 
scorso, ha partecipato alla celebrazione dei Vespri in Cappella, 
augurando a tutti i fedeli un Santo Natale all’insegna della fede 
e della carità.

Lodi, Rosario e Vespri

Continua l’interessante iniziativa della Fondazione Leo Amici dedicata 
ai bambini. Ogni domenica, al film fanno seguito momenti di animazione 
e dibattito; i giovani animatori insieme a due catechiste, Livia e Stefania, 
stimolano i bambini ad esprimere ciò che vivono; ascoltano il loro parere 
sul film, aiutandoli a conoscersi, ad ascoltarsi nel rispetto reciproco e 
lasciando spazio anche ad espressioni libere. “Li invitiamo a riflettere sui possibili collegamenti tra il film 
e la vita di Gesù” - ci raccontano Stefania e Livia - “su ciò che Egli insegna, con il fine di educarli sin da 
piccoli ad amare Gesù, a sentirLo amico e a vedere tutto, anche un film, attraverso i suoi occhi. Ogni 
volta ci ha sorpreso la loro semplicità, la fiducia, la fede che spinge, come dice Gesù, a tornare bambini”.

Ogni sabato si svolgono al teatro degli incontri per i giovani di catechesi e preparazione alla Messa domenicale, 
con la lettura e approfondimento del Vangelo, condivisione delle esperienze vissute e testimonianze.

12 Febbraio 2005

In questo momento penso a voi giovani, che siete lì tutti insieme a Carlo. Cuori che battono al pensiero 
di parlare. Ripenso a quando ero lì! Ogni sabato all’incontro, il cuore mi batteva e mi facevo tanti pensieri. 
Arrivavo lì con la voglia di scoprire e di conoscere, ma quando mi trovavo davanti a voi, mi bloccavo 
ed allora chiudevo tutto dentro: la gioia, le domande, la voglia di cantare ed anche un solo “sono contenta 
di stare qui”, tenevo tutto dentro e poi stavo male! Adesso ho capito che ogni cosa che dici e che fai, 
la devi fare con amore e devi cercar di esternare la tua anima. Non si deve avere vergogna di parlare e 
di essere quello che si è. Ogni cosa che parte dal cuore non è mai banale, può servire a qualcuno e in 
quel momento tu la stai condividendo con gli altri; è così che si dà vita alla fratellanza. 
Vi ho scritto perché ogni giorno penso e mi rendo conto che ho, ed abbiamo un grande dono, cioè quello 
di poter vivere in un posto di amore e di conoscere persone che dentro di sé portano tanto amore. 
Ringrazio ogni giorno Dio per quello che mi dà. 

Un saluto da Giada

incontri per giovani
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L’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici, in adesione alle iniziative pastorali della nostra Diocesi 
di Rimini, hanno cercato di coinvolgere i giovani nell’opera di evangelizzazione. Un esempio ne sono 
i corsi per operatori pastorali che quest’anno hanno visto tra gli iscritti circa 80 associati. Tra questi,
10 hanno scelto di continuare il percorso di studio iscrivendosi, a Ottobre, all’Istituto di Scienze Religiose 
Alberto Marvelli.

Il 9 Marzo 2005 la Diocesi ha celebrato la “Pasqua Universitaria” nella Cappella Universitaria 
San Francesco Saverio (Suffragio) in Piazza Ferrari a Rimini, presieduta da S.E. Mons. Mariano De 
Nicolò, Vescovo di Rimini. Molte le personalità presenti all’evento tra le quali il rettore dell’Università di 
Bologna. Durante l’Omelìa il Vescovo ha commentato ciò che ha scritto Giovanni Paolo II agli universitari: 
“Voi sapete bene che è possibile scoprire in fondo la verità dell’uomo, la verità di noi stessi, soltanto 
grazie allo sguardo pieno di amore di Cristo. 
E Lui, il Signore, ci viene incontro nel mistero dell’Eucarestia. Non cessate mai, pertanto, di cercarLo 
e scoprirete nei Suoi occhi un attraente riflesso della bontà e della bellezza, che Egli stesso ha effuso 
nei vostri cuori con il dono del Suo Spirito”.

Pasqua Universitaria

Festeggia 14 anni il Corso Diocesano di Formazione per Operatori Pastorali, un’iniziativa che piace e che non 
ha mai conosciuto momenti di flessione. Sono ormai diverse migliaia le persone che si sono avvicinate negli 
anni. “Il corso - ci dice Mons. Aldo Amati, Vicario Generale - si è rivelato un efficace strumento di formazione 
per preparare laici motivati, consapevoli, competenti... ...In un ciclo triennale, il corso intende offrire una 
formazione ecclesiale, spirituale e pastorale come base per un impegno maturo da cristiani laici... ...La fedeltà 
alla partecipazione e il clima che si respira, testimoniano il gradimento di tutti: il Corso è avvertito come una 
importante occasione di crescita personale, oltre che come opportunità per qualificare il proprio servizio nella 
Chiesa”... Sono rappresentate ben 80 parrocchie. Vi sono partecipanti fedeli anche da parrocchie molto lontane. 
Fra i giovani è significativa la presenza di una folta rappresentanza dei Ragazzi del Lago di Monte Colombo e 
delle giovani che svolgono il servizio civile alla Caritas Diocesana...
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Sono passati un anno e tre mesi da quando ho iniziato a vivere in questa casa; sono accadute tante 
cose e tanti sono i passi che ho fatto per crescere e cambiare. Questa esperienza mi è servita e mi sta 
servendo ancora tanto, se ripenso a com’ero all’inizio di tutto, anche della mia ricerca e non mi riconosco 
più. È vivendo insieme che si cresce, relazionandosi e confrontandosi: lo so, non è facile vivere in 
fraternità, spesso non si è d’accordo, ma è proprio così che si capisce il giusto comportamento, ci si 
corregge e migliora sempre più. Poi lo dice anche Gesù: “Dove due o più sono riuniti nel mio nome io 
sarò con loro”. Infatti è proprio per questo che ho voluto fare questa esperienza, per conoscere sempre 
più il Signore. È come una scuola di vita, e non impari solo a cucinare, pulire e gestire la casa, ma fai tutto 
mettendo in pratica l’insegnamento di Gesù. Anche il semplice fatto di mettersi delle regole e degli orari, 
che ti fanno vivere un certo ordine anche spirituale, mi ha aiutato tanto nel formarmi. Arrivata ad un certo 
punto, sentivo la necessità di avere anche uno stile di vita più rigido, che mi aiutasse ad avere più tempo 
per la mia ricerca, ma anche a pensare meno alle cose materiali, come la televisione o  sprecare il tempo 
in cose inutili, per pensare di più alla preghiera, al mio prossimo e alla vita in Dio. È difficile spiegare le 
grandi cose che questa esperienza riesce a darmi, ma sono certa che lascerà un solco nella mia vita 
portando tanti frutti.

Desola

Io  sono molto fortunato, perché nella mia famiglia abbiamo sempre parlato di Dio, e sono stato educato 
in modo cristiano, nel rispetto degli altri. Ho scelto di andare ad abitare insieme ad altri quattro ragazzi 
per poter vivere la fratellanza e condividere quindi momenti di gioia e anche di scontro. Oltre ad andare 
a scuola, frequento l’Accademia d’arte del Lago e faccio parte della compagnia teatrale degli allievi di 
Carlo Tedeschi. Quella che sto facendo è un’esperienza meravigliosa e, nei momenti di difficoltà, penso 
“con cosa ci vogliamo guadagnare l’Eternità?”… 

Marco

Vivere in questa casa è stato un grande regalo, come se mi fosse stata spianata ancor di più la strada 
per arrivare a Dio. Da quando sono qui mi sembra di vedere la mia vita da un’altra angolazione e tutte 
le cose mi sembrano totalmente diverse da prima. Cercare la felicità nelle cose del mondo, come la 
discoteca, mi sembra sempre più una sciocchezza e, ogni giorno che passa, sono sempre più felice di 
essere venuta qui.

Emola

Un’esperienza indimenticabile! Sono certa che questa è un’esperienza che tutte le ragazze o anche 
i ragazzi debbano fare, per correggersi e spingersi sempre di più verso Dio.

Teana
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Da circa un anno e mezzo alcuni giovani condividono un’esperienza spirituale molto significativa 
da un punto di vista educativo e formativo. Con l’approvazione delle loro famiglie e la disponibilità 
dell’Associazione Dare, che ha messo a disposizione degli appartamenti, ora divenuti case di 
accoglienza, essi hanno deciso di vivere insieme per fortificare, nello spirito di condivisione fraterna, 
la propria fede per crescere secondo l’insegnamento di Gesù. Le ragazze più giovani sono seguite da 
Teresa Ciancio.  Riportiamo di seguito alcune loro testimonianze.

Casa d’accoglienza
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Don Ottavio durante la celebrazione del matrimonio di Monia e Costantino 
(artisti della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi). 

“Consentitemi, prima di darvi la benedizione finale, di esprimere 
profonda gratitudine e riconoscenza a Costantino e Monia, che hanno 
scelto di venire qui alla Pieve, ma vorrei dire ai componenti di tutto il 
grande gruppo del Lago di Monte Colombo che siete una testimonianza 
viva dell’amore di Dio nel mondo; voi cari figlioli custodite questo 
grande dono nella vostra vita, che il Signore vi accompagni. 
Avete vissuto nei mesi scorsi, penso, delle esperienze indimenticabili 
accanto a Chiara e Francesco; siano essi i vostri modelli per poter 
arrivare a rispondere pienamente al piano che Cristo Signore ha 
per ciascuno di voi, per ciascuno di noi, con Lui. Accompagnati 
e protetti da Chiara e Francesco, penso che possiamo serenamente 
e tranquillamente affrontare qualsiasi difficoltà; se loro sono 
al nostro fianco, certamente riusciremo a realizzare la volontà 
di Dio. È questo l’augurio, la speranza che dobbiamo coltivare 
nel nostro cuore. L’augurio che io rivolgo a ciascuno di voi è: 
siamo felici, ma della gioia vera dell’amore di Dio che 
dà senso e significato al nostro cammino umano. 
Grazie ancora e il Signore vi benedica.”

Carpegna 31 Ottobre 2004

Alcuni associati della Dare da qualche anno frequentano il corso per operatori pastorali, indetto 
dalla Diocesi di Rimini, ed operano nelle realtà parrocchiali come quella di S. Ansovino (Saludecio) 
e S. Andrea in Besanigo dove coinvolgono i giovani e animano i cori durante la S. Messa. È sempre viva, 
inoltre, la collaborazione con Don Ottavio, parroco di Carpegna.

Il 1 Novembre 2004, al Teatro Leo Amici, i ragazzi del gruppo post-cresima chiamato “Progetto Emmaus” 
della parrocchia di Don Davide, parroco di Sant’Andrea in Besanigo, hanno presentato lo spettacolo 
“Fratello Francesco”. Per l’occasione l’Associazione Dare ha messo a disposizione gratuitamente 
il teatro ed il materiale tecnico per l’allestimento dello spettacolo. 
La Compagnia di Carlo Tedeschi ha accolto i giovanissimi artisti e la parrocchia 
di Sant’Andrea con una performance artistica come segno di benvenuto. 
Don Davide ha introdotto la serata spiegando che l’idea di realizzare lo 
spettacolo è nata dopo una visita di qualche giorno ad Assisi dove il gruppo 
Emmaus ha incontrato le figure di S. Francesco e S. Chiara. Il teatro è stato,
per questo gruppo di giovanissimi, un’esperienza bellissima che ha permesso
loro di esprimere ciò che vivono. Presentandosi al pubblico hanno vinto la 
timidezza, acquistato maggior fiducia in se stessi e rafforzato le proprie capacità 
e i propri valori. Carmen, che ha offerto la sua disponibilità come animatrice del 
gruppo, li ha guidati e coordinati nell’allestimento e nella realizzazione del loro 
spettacolo. A conclusione della serata Don Davide ha ringraziato per
la disponibilità 

“Progetto Emmaus” S. Andrea in BesanigoR
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Il 23 Ottobre 2004 Mons. Mariano De Nicolò ha 
celebrato, nella Cattedrale di Rimini, la S. Messa 
per la presentazione di alcuni diaconi della diocesi 
di Rimini. La celebrazione è stata animata dal coro 
della parrocchia di S. Andrea in Besanigo che io dirigo 
grazie alla collaborazione tra Don Davide, sacerdote 
della parrocchia, e Carlo Tedeschi.

Giovanna

Dirigere il coro a S. Andrea in Besanigo
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Quando Don Antonio Maria Giuliani (per tutti noi 
Don Tonino), pochi mesi prima del suo rientro alla 
Casa del Padre, alla vigilia di Pasqua dello scorso 
anno, ricevette la visita di Carlo Tedeschi e di alcuni 
suoi allievi, confidò subito ai suoi amici la sua grande 
gioia per quello che considerava un autentico 
“dono della Provvidenza”. Il noto artista, compositore 
di affermati musicals a livello nazionale, informato da 
amici santansovinesi di quanto stava avvenendo in termini 
di profonda spiritualità e religiosità attorno alla figura del 
sacerdote, pensò di proporgli una collaborazione offrendo la disponibilità di alcuni suoi giovani per dotare 
di un coro musicale la comunità ecclesiale santansovinese… Carlo Tedeschi escogitò un ingegnoso 
sistema per accrescere il numero dei giovani cantori e renderlo stabile. Inviò alcuni suoi ragazzi assieme 
a qualche giovane del posto a proporre, casa per casa, a tutti i ragazzi e le ragazze di S. Ansovino, 
con l’assenso dei loro familiari, di divenire componenti del coro nascente, determinando così un 
significativo arricchimento della comunità ecclesiale di S. Ansovino. I ragazzi del coro si sono fatti 
anche carico della redazione di un libro assai bello di canti nuovi e tradizionali. Tutti i parrocchiani che 
si riconoscono nel Movimento Mariano che Don Tonino ha denominato “Movimento del trionfo di Maria” 
sono concordi nell’esprimere la più profonda gratitudine nei confronti di Carlo Tedeschi e del suo coro 
che oggi annovera con gioia numerosi ragazzi e ragazze di S. Ansovino. 

Salvatore (parrocchiano di Sant’Ansovino)

Da circa un anno ogni domenica animiamo la S. Messa con le letture del Vangelo e i cori dei giovani. 
Don Tonino ci ha accolto con grande entusiasmo e non è mancata l’occasione per incoraggiarci. 
Riteneva il nuovo coro un dono della “Provvidenza”. Pian piano la chiesa ha iniziato a riempirsi durante 
la S. Messa e sono arrivati nuovi giovani. Don Tonino ci ha lasciato, ma le persone che lo hanno assistito 
fino alla fine hanno raccontato di come egli si sia raccomandato che il coro dei giovani continuasse. 
Oggi il coro è composto da circa 8 bambini dell’età media di 12 anni e non manca occasione di 
divertimento e dialogo tra di noi. Siamo presenti, oltre che alla Messa, anche con le prove del venerdì 
sera e ogni primo venerdì del mese con un gruppo di preghiera di Rimini ed il nuovo parroco Don Franco.

Stefano -  Manuela - Ignazio - Silvia

Sant’Ansovino

Operando nel territorio
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Nei giorni 18 e 19 Dicembre 2004 si è svolta, a Napoli, 
la manifestazione sportiva “Amici per lo sport”. Organizzata 
da Luigi Filace, Vincenzo Graziano, Beppe Meglio e Luciano 
Massella, con la collaborazione dell’Associazione “Amici” 
di Torre del Greco ed il patrocinio della F.I.F, la manifestazione 
ha trattato nel pomeriggio del 18 Dicembre argomenti importanti 
sul tema “Problematiche Giovanili”. Su questo argomento sono 
intervenuti anche il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, 
e l’On. Andrea Cozzolino che hanno parlato del grave disagio 
giovanile e degli eventi che hanno fatto di Napoli una città 
difficile da vivere. I promotori hanno voluto che 
la manifestazione avesse luogo in uno 
dei quartieri più a rischio per una sorta di 
confronto con le realtà più difficili della città. 

Maurizio Bertonati, fondatore 
dell’“Associazione Amici” che si occupa 
di giovani afflitti dal  problema della 
tossicodipendenza, ha testimoniato in modo 
toccante la propria difficile esperienza, 
superata solo grazie all’amore ed al

sostegno di Leo Amici, e la conseguente scelta di dedicare la propria vita
al prossimo quale tangibile ringraziamento per quanto da lui ricevuto.  

L’Associazione Dare è stata invitata alla manifestazione per approfondire le 
tematiche giovanili sulla base dell’esperienza maturata in vent’anni di attività. 
Dopo aver presentato l’opera ed illustrato gli scopi ed i fini umanitari 
dell’Associazione Dare e della Fondazione Leo Amici, Monica, Annamaria e Toni 
hanno parlato dell’attività che l’Accademia d’arte e formazione professionale svolge
a favore dei giovani, proponendosi come mezzo di espressione e di prevenzione per dare ai giovani,
che hanno iniziato un cammino di ricerca verso Dio, l’opportunità di testimoniare ad altri la loro fede 
attraverso gli spettacoli di Carlo Tedeschi, strumenti di evangelizzazione al servizio di Dio. 
A questo proposito è stato proiettato il filmato inerente al musical “Chiara di Dio”, che ha mostrato i 
giovani allievi dell’Accademia e annunciato lo spettacolo al Teatro Politeama di Napoli.

Problematiche Giovanili

Amici per lo Sport
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...Il sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, 
dopo aver ascoltato con sincera commozione, 
si è congratulata per la nostra scelta di vita, ma si è 
anche dichiarata profondamente stupita per la nostra 
presenza in un luogo ed in un tempo pericolosi. 
Ci ha definiti coraggiosi e ci ha ringraziato per 
l’impegno di testimoniare la fede attraverso il teatro...

           
Annamaria

comeAMICIA n.10
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L’amore che cura

Prosegue l’iniziativa umanitaria che coinvolge alcuni operatori del poliambulatorio Villa Leri.
Con il supporto del medico, ogni mese, alcuni di loro raggiungono Torre del Greco (NA) per 
effettuare gratuitamente dei trattamenti ai giovani ospiti dell’ “Associazione Amici”, attiva nell’aiuto a 
tossicodipendenti ed emarginati. Dai racconti degli operatori e dalle testimonianze dei ragazzi si può 
capire quanto l’amore e la solidarietà, uniti a competenza professionale, abbiano permesso a questi 
giovani di vivere momenti di condivisione e di sentir riaccendere la speranza di una vita migliore.

Cari amici,
quanto è vero che i momenti più intensi non per forza sono i più lunghi! È stato così bello ritrovarvi, qui a 
casa nostra, purtroppo dobbiamo salutarci, ma ci conforta sapere che è un arrivederci. In questi giorni è 
stata forte l’emozione che, da entrambe le parti, rende più triste questo saluto. Il piacere di questa visita 
ha riempito di gioia il nostro cuore, dal più anziano al più giovane. La nostra gratitudine, per quanto sentita 
possa essere, non potrà mai ricompensare l’amore e la disponibilità che vi distinguono. Dai vostri gesti si 
può intravvedere solo amore, non c’è posto per i dubbi o i fraintendimenti… siete creature di Dio 
e Lo avete dentro. Grazie di cuore.

I ragazzi dell’Associazione Amici

Oggi è il 27 Ottobre e siete tornati a trovarci.
Ogni volta che veniamo a sapere del vostro arrivo, in comunità si respira un’aria gioiosa. Ormai siete 
diventati componenti della nostra famiglia e noi cerchiamo, in ogni modo, di mettervi a vostro agio 
e questo è il minimo che possiamo fare per voi. Da quando sono qui, questa è la terza volta che ci 
ritroviamo, scartando la prima perché stavo passando un momento bruttissimo; poi ci rimasi male in 
quanto non vi avevo dedicato molta attenzione; però penso di essermi rifatto (non travisate questa 
parola). Comunque sappiate che Umberto vi vuole bene.

Umberto

Può sembrare difficile spiegare con parole quello che hai dentro, soprattutto quando non ti è chiaro, 
ma è proprio qui che avviene la “magia”. Sono qui da circa quattro mesi e, nonostante ci siano ancora 
cose che vanno cambiate dentro di me, sento che il grosso l’ho già fatto.
Oggi riesco a guardare in faccia la realtà, ad affrontare quello che può sembrare insormontabile. 
Persone come voi, non ne avevo mai incontrate, ed è strano per uno come me, ma ho fiducia in voi. 
Io non mi sono mai fidato di nessuno e credevo solo se vedevo o toccavo; mi parlate del maestro 
Leo Amici, beh il mio rammarico per non averlo conosciuto aumenta ed è per questo che vi ascolto, 
che ho vissuto quei tre giorni così intensamente: perché ho voglia di vedere, conoscere! La penna scivola 
veloce per la fretta di scrivere tutto senza tralasciare nulla, neanche un minimo particolare.
Già, perché è proprio questo il trucco, la magia: ascoltare, conoscere per poi vedere.
Non credevo in Dio, ma è strano, ora io credo in Lui, in Leo Amici, in voi, in questo posto e nel messaggio 
d’amore; dare, aiutare, quanto può riempire il cuore di una persona tutto questo? Beh è indefinibile, 
vedo voi e quanto la vita possa essere bella se lasci entrare il Signore, ascoltando con la voce del 
cuore, ciò che Lui ti dice. Ama il tuo prossimo, quanto amore mettete in ogni cosa che fate, quelle mani 
per rilassarci, dopo un viaggio faticoso, tutto questo per noi. Un cibo caldo, quattro chiacchiere, quanta 
semplicità e quanto amore… Già, siamo, perché con persone come voi, noi, i più bianchi tra gli Angeli, 
riconoscendo il bene, ritiriamo le unghie che usiamo per difenderci da chi può attaccarci. Grazie di cuore 
per tutto quello che fate per noi e per quello che ci date, che a noi sembra così tanto. Grazie.

Biagio 
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Sono molti anni che facciamo parte dell’Associazione di volontariato Dare. 
Nonostante provenissimo da famiglie cristiane praticanti, qui abbiamo potuto provare veramente 
che cosa sia l’amore di Dio per l’operato che  giornalmente si svolge in questo posto meraviglioso: 
dedicandolo alla prevenzione nei confronti dei giovani, cercando di risolvere tutti quei problemi che 
oggi affliggono la società. 
Io ed Adriano ci siamo conosciuti qui, in questo posto, ventun anni fa e, felicemente sposati, 
ci siamo messi a disposizione, come tanti altri, per collaborare a questa opera umanitaria. 
Con gli anni abbiamo deciso di fare qualcosa di più e, supportati dall’Associazione Dare, 
abbiamo fatto richiesta di affido di minori e, dopo più di un anno di attesa, siamo stati convocati 
dalla AUSL di Rimini per l’affido di un bimbo di tre mesi. 
Appena ricevuta la telefonata, ci siamo precipitati ed è così che abbiamo conosciuto il nostro primo 
bimbo. Per noi è stato un dono del Signore: un regalo grandissimo e indescrivibile poter seguire, passo 
dopo passo, la crescita di un bimbo così piccolo; giorno dopo giorno essere partecipi delle sue scoperte 
e toccare così, da vicino, la grandezza di Dio, quello che Lui mette a disposizione di tutti in ogni momento 
della nostra esistenza, anche in queste cose, così grandi, così meravigliose e noi spesse volte non ce 
ne rendiamo conto o addirittura le calpestiamo. 
Il bimbo è bellissimo come, sono sicura, tutti i bambini del mondo se lasciati esprimere. Abbiamo cercato 
di non fargli sentire la mancanza della mamma e credo che ci siamo riusciti anche se completamente 
inesperti, non avendo mai avuto figli. È stato come capovolgere la nostra vita all’improvviso e metterla in 
un’altra prospettiva, ma lo rifaremmo mille volte per la gioia che abbiamo ricevuto. Il bimbo tornerà con 
sua madre e forse questo breve, ma incisivo tratto della sua vita, lui non lo ricorderà mai, ma noi sì, per 
noi è stato come toccare con un dito la grandezza di Dio. Lui esiste davvero e, se noi aprissimo gli occhi,
       potremmo vivere solo della Sua grandezza. 
       Ormai sono più di quattro mesi che il bimbo è nella nostra
   casa dove cresce bene rallegrando la nostra vita. Gioca e  
  ride esprimendo la volontà di parlare sillabando alcuni suoni 

che sono già “papà e mamma”. 
Da qualche settimana stiamo facendo degli incontri 

con la sua famiglia per abituare il bambino a ritornare 
con la mamma. 

Felicissimi per questa esperienza ringraziamo Dio e 
siamo pronti per qualsiasi altro bambino abbia bisogno.

                
Loredana e Adriano 

...un dono del Signore

L’associazione umanitaria Dare ha coordinato l’affidamento temporaneo di un bambino che, vista 
la precaria situazione della famiglia di origine, è stato affidato ad Adriano e Loredana, una coppia di coniugi 
che, nel corso di questi anni, sostenuta dall’Associazione Dare, ha completato l’iter procedurale 
per avere i necessari requisiti per ottenere l’affidamento di minori.

Nello stesso modo è arrivata una bambina di sei anni che il Tribunale ha affidato temporaneamente a Luigi  
e Tesaura, un’altra coppia di associati della Dare che, da qualche tempo, abita nella Casa Famiglia 
“La Base” al Lago di Monte Colombo che già ospita altri minori.
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Undici anni fa, con l’arrivo nella nostra casa di due bimbi in affido, due fratellini 
di nome Luis (oggi diciassettenne) e Michael (dodicenne), è nata la nostra 
nuova famiglia. La realtà di un cammino sereno, sorretto e protetto dall’amore 
di Dio. Tre anni fa siamo stati ospitati nella Casa Famiglia “La Base”. 
Ci è stata offerta la possibilità di vivere insieme in un luogo di educazione 
e crescita spirituale che ci ha facilitato la difficile prova della vita: 
per i nostri ragazzi, che si sono affacciati ad una realtà dura e incomprensibile 
in un’età in cui la famiglia è tutto per un bimbo; per noi, perché si è rafforzato 
giorno dopo giorno il cammino della fede, come coniugi, genitori, famiglia 
cristiana. Grazie a Dio, a questo luogo unico viviamo con i nostri ragazzi 
momenti profondi di ricerca, lotta, unione e preghiera, in particolare 
quando la nostra famiglia si raccoglie in Chiesa, insieme a tutta la 
comunità di Don Massimo. Nella S. Messa il desiderio vivo di incontrare 
Gesù nell’Eucarestia accende, ancora di più, la voglia di stare con Lui, facendoci sentire tutti e quattro 
più felici, leggeri, aperti e più forti nel realizzare ancora e ancora tanti buoni propositi. Vivere con i nostri 
ragazzi i veri valori ci appaga di ogni sacrificio, dolore, difficoltà, sforzo. Tutto scompare accrescendo in 
noi l’impegno di contraccambiare sempre più ciò che abbiamo ricevuto, soprattutto quando, tornando 
dalla S. Messa la domenica, parliamo a pranzo io, mio marito, Luis e Michael... si accavallano i desideri 
più sentiti, come quello di accogliere altri bambini nella nostra famiglia. Desiderio esaudito dal cielo 
e coronato alcuni mesi fa con l’arrivo di una bimba di sei anni, che ha portato luce, gioia e vita nuova 
nella nostra casa. Oggi frequenta la prima elementare, ama la danza, che pratica all’Accademia della 
Fondazione, le piace fare la parrucchiera ed è serena e felice di aver trovato una nuova mamma, un 
papà, due fratelli, tanti amichetti e amichette per studiare, giocare, crescere insieme, ma soprattutto 
ha trovato l’armonia di questo luogo, fatta di sentimenti e di azioni rivolte a sostegno suo. 
Non le è mai mancato l’incontro con la mamma, il papà ed il fratello naturale. 
Proprio in uno di questi incontri la piccola, rivolgendosi al padre ha esclamato felice: “Grazie che mi hai 
portato qui, grazie, sennò io Gesù non lo avrei potuto conoscere”. Il padre, toccato da quelle parole, 
ci ha confermato che la bimba non è battezzata e ci ha invitato a prepararla al Battesimo. 
Ed è così che, la notte di Pasqua nella nostra parrocchia, la piccola ha ricevuto il sacramento del 

Battesimo. Lei è felice, mi abbraccia e mi dice convinta “adesso anche io sono 
confessata a Gesù”. Tenerezza e tanta commozione per quell’angioletto che 
sta iniziando a volare; felicità per lei, nuova presa di coscienza per noi, poichè 
si accentua la nostra responsabilità di genitori affidatari a raccogliere, capire, 
rendere familiare e aiutare i figli sin da piccoli a realizzare la loro vita con 
Gesù. Loro con l’animo puro e lo sguardo pulito sanno portarci lì, vicino a Dio. 

Ora Luis, Michael e la bimba desiderano tanto avere un nuovo fratellino, 
piccolo, da coccolare e con cui condividere l’armonia, la serenità, la nostra realtà 
di famiglia, aperta ad accogliere con il cuore pulito di un bimbo chiunque il 
Buon Dio ci vorrà mandare. 

Tesaura e Luigi        

luce, gioia e vita nuova
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Lettere

Primo giorno dell’anno 2005

Iniziare il primo giorno dell’anno con la Grazia di Dio nel cuore… insieme in Chiesa… 
finalmente la comunione… Ora comprendo che questa è la vera felicità che sempre ho cercato e che 
solo ora raggiungo. L’amore di Dio è la sola vera felicità, speranza di rinnovamento, di vita eterna.
Più faccio spazio nel mio cuore e più entra a spazzare via tutto, a prenderne pieno possesso, tanto da 
voler rinnovare non tanto la scelta di Lui, indiscussa per me, ma non voglio neanche più farLo attendere 
per ogni mio piccolo risultato. Per questo voglio condividere con te Carlo e con tutti la gioia immensa che 
ho provato oggi nell’abbracciare i miei fratelli, nello scambio commosso di auguri. Mi ritrovo a pensare che 
questo è il primo capodanno dopo tanto tempo che trascorro qui anche se i volti sono tanto cari alla mia 
sporadica presenza. Oggi si è realizzato un mio grande desiderio: iniziare l’anno qui, finalmente a casa!! 
L’Eucarestia mi ha reso particella collegata al tutto, così posso pregustare con gioia l’annuncio della nuova 
Chiesa, assaporare in anticipo le grandezze che ci attendono…
Il mio semplice ringraziamento per tutto quello che ho sempre ricevuto, che ancora ricevo, per aver avuto 
la fortuna di conoscere Carlo, di essere qui insieme… per aver avuto la fortuna di conoscere Maria, che 
tanto mi ha amata, al punto da volermi guarita nel corpo e nell’anima… per poter guardare gli occhi di mia 
madre e leggervi la stessa serenità e la stessa pace.

Sabrina

Santa Marinella 13 Dicembre 2004 
Venticinque Dicembre.
Un giorno importante per chi ha fede: la nascita di Gesù.
Dio offre all’uomo il Suo Figlio prediletto, che percorre, secondo la volontà del Padre, la strada della 
purificazione, mettendo su di sè la colpa del peccato altrui. Dio non ha risparmiato Suo Figlio per amor 
nostro. Gesù, ogni giorno, rinnovava mettendo alla prova se stesso, oltre che il Suo Spirito, il Suo Corpo.
Ci ha mostrato l’agonia sulla croce, ha sparso il Suo sangue per lavarci. Ha lasciato a noi il Suo Corpo 
attraverso l’Eucarestia. Tutto questo è già successo, ma serve, forse, una riflessione su ciò che è doveroso 
fare per percorrere la strada della purificazione; chiedere perdono a Dio rivolgendosi con l’innocenza di un 
bambino; pregare come se fosse l’ultima preghiera della nostra vita e avere la certezza di essere ascoltati 
da Lui: credo che sia questa certezza a darci coscienza di dover ricominciare ogni giorno, sistemando 
l’errore di ieri e affrontando quello di oggi. Questo posto è un sole che sorge. Il maestro Leo Amici voleva 
un paese di amore, fede, fratellanza e devozione all’opera. Scuotiamoci con l’amore l’un con l’altro perché 
diventi un amore globale. Se non riusciamo a raggiungere questo scopo vuol dire che abbiamo fallito 
di fronte a Dio. L’amore globale vuol dire scegliere tutti lo stesso fine, ce la possiamo fare soltanto se ogni 
giorno rinnoviamo il nostro spirito di fronte a Gesù.

Anna

1 Febbraio 2005

Vi scrivo quello che mi è accaduto, ma soprattutto ciò che ho vissuto in questo mese. 
Finalmente un po’ di pace!! In questi giorni è stato tutto un po’ turbolento ed incerto!! Il Signore mi ha 
donato così tanta pienezza, che ho avuto moltissimi pensieri ed emozioni tutto il giorno; 
ma non riuscivo a fermare tanta Grazia... Quando ho parlato con Don Luca, la mia guida spirituale, 
ero calmissima… stranamente non ho pianto e non ero agitata!! È stato bellissimo raccontare la chiamata 
di Dio a lui che sa, ha seguito ed ha anche fatto parte della mia storia!!! Mentre gli raccontavo questa cosa, 
lui mi guardava come non mi aveva mai guardato prima: era veramente e sinceramente felice per me!! 
E mi guardava come se gli stessi dicendo la cosa più bella del mondo!! Ringrazio ancora una volta te 
Carlo, tutti i ragazzi e Silvia per avermi dato l’occasione di sentire la chiamata di Dio. Se Lui ha deciso 
di rivelarsi a me proprio lì al Lago di Monte Colombo, non è un caso. Ti prego di salutarmi tutte le persone 
che ho conosciuto il mese scorso lì a Rimini e di ringraziarli da parte mia perché, anche attraverso di loro, 
Dio si è rivelato a me. Un abbraccio.

Donatella
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Ti ho raggiunto… Seguo il Tuo passo che scorre con il mio. Affianca Dio e corri con il passo leggero.
Vai, spìngiti… ed ora vòltati ed osserva… sei vulnerabile, debole e solo. Davanti a Lui la bellezza e dietro 
la nostra miseria. Ti chiedi come mai non siamo tutti insieme eppure Gesù è lì. Chiede di amarci ed 
il nostro passo rallenta sempre finché ci fermiamo, eppure non vogliamo ritirarci ed allora si manifesta 
per noi… sempre in modo evidente, basta semplicemente desiderarlo. Siamo il Suo popolo e Lui guarda 
solo ciò che rappresentiamo. Muove pedine affinché… il mare... e la terra si scuotano fino ad abbattere 
ogni muro. Ciò che scorre nel nostro sangue a volte è come sabbia in una clessidra, ed è il tempo che ci 
separa dal giudizio di Dio. Il nostro donare è indispensabile a Lui perché il Suo è un amore che si manifesta 
continuamente, che implora, piange e si dispera, lasciando tracce profonde nei nostri cuori. 
Ora ci accorgiamo che non dobbiamo permettere che l’amore di Gesù si arrenda a noi. Dobbiamo nascere 
di nuovo con Lui, con il nostro Signore, il Dio dell’universo, e faremo rinascere Lui, la Sua forza, la Sua 
bellezza. Non lasciamo che siano altri tempi a far suonare le campane per l’evento. Creiamo il clima, 
la gioia e riconosciamo dove ha ragione di esistere Lui. Lasciamo che si possa correre con Lui, tutti insieme 
senza guardare dietro, perché il Suo popolo è lì per aprire al mondo un nuovo Natale. Lasciamo che si 
possa gridare “è nato”, “c’è”, ma con un’unica voce che possa arrivare lontano. E lì si rende concreto il Suo 
desiderio, perché non è più coperto dai nostri. E l’eco raggiungerà le valli più lontane e si spargerà la voce 
che è nato di nuovo, per noi e per tutti quelli che si uniranno al Suo popolo. Accendiamo il nostro cuore ora, 
e ci copriremo della Sua Gloria, perché è vero che il passato non esiste ed è tutto pulito, come l’alito 
del bimbo che nasce di nuovo in Gesù.

Roberto

Caro Carlo! È mattino presto e con il giorno tutto rinasce dentro di me, è come trovarmi sempre con 
meraviglia di fronte a tanto, tanto amore... Amore di Dio! Tra poco pregheremo alle Lodi, Juan Luis ed io, 
e così cominceremo il giorno, uniti nella preghiera, nella volontà e nella Fede. In quest’unione di fede 
con Lui trovo tanto ristoro e tanta forza per portare avanti la mia famiglia. Vorrei dirti tutto quello che ho 
nel cuore, che è tanto, sono tante le emozioni, le sensazioni, i momenti vissuti da Ottobre, ma quello che 
voglio di più è dare a Dio la gioia della mia testimonianza di Fede e Amore per Lui, dando con gioia il mio 
Amore per Lui a tutti i miei fratelli, riconoscendo quella parte sua in ognuno.

Maria Angeles

Cara Daniela, 
non puoi immaginare quanta gioia ho provato nel ricevere la tua lettera. Sai, appena l’ho letta, mi ha 
ricordato una lettera che mi aveva scritto Maria; l’inizio era quasi identico ed ho provato un’emozione 
intensa, forte, bellissima. Le tue parole mi hanno toccato il cuore in modo intenso, perché sono piene 
d’amore, il tuo animo è delicato e profondo, sensibile, “d’altri tempi” e soprattutto io credo che tu sia 
una donna silenziosa, perché così piena d’amore per Carlo, Emanuele e per gli altri; nessuna parola 
o gesto particolare potrebbe rendere merito alla tua interiorità, alla tua pienezza d’animo. Sei stata 
dolcissima con me e ciò che mi ha sorpreso di più è che tu, come Maria, sembri conoscermi bene, 
profondamente, sì perché io profondamente adoro essere madre e moglie, trascorrere le mie giornate 
lavando la biancheria, pulendo casa, cucinando, dedicandomi con amore a Mosè e Mariapia e se non fosse 
perché economicamente devo aiutare Mosè, lascerei volentieri il mio lavoro. E se il Signore mi dona 
del tempo per la cura degli altri, il mio cuore vola e mi sento piena e felice. Cara e dolce Daniela, sono felice 
che ci sei e che sei accanto al mio cuore, nella mia vita. Maria mi ha lasciato una grossa eredità, un tesoro, 
che voglio custodire con il cuore e, finché il Signore vorrà, mi impegnerò con tutta me stessa a spenderne 
un po’ per lasciare la sua scia. I progetti del Signore non li conosciamo ed io mi affido a Lui; sono sicura 
che farà di me ciò che più a Lui è gradito. Quando penso a Maria una dolcezza mi invade e provo tanta 
tenerezza per la sua bontà d’animo, per il suo servizio fedele al Signore come moglie e madre e come 
mamma del prossimo, perché Lei è stata anche una madre e la sua umiltà nell’entrare nei cuori degli altri 
è stata grande e meravigliosa. Ancora oggi è presente! Con te Daniela respiro il suo profumo e nelle tue 
parole l’ho ritrovata ancora, ti ringrazio con tutta me stessa, ma dirti grazie è poco. 
Ti voglio bene e ammiro la tua forza d’animo. Spero che ci rivedremo presto. 

Rosaria
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Lavori svolti

Allestimento Presepe
Lavori di tinteggiatura 

Hotel Villa Leri

Realizzazione e sistemazione della 
campana per il richiamo alla preghiera

Lavori di giardinaggio

Lavori di
manutenzione

comeAMICIA n.10

Lavori di sistemazione
dei locali per la mensa



16
 A

p
rile

 20
0

5

59comeAMICIA n.10

L
A
V
O
R
A
N
D
O

Leo Amici aveva cercato in tante città d’Italia un luogo dove poter realizzare il suo progetto umanitario 
ed infine, questo di Monte Colombo, sembrò il più adatto. Era il 1982 quando fu acquistato il podere 
di 20 ettari con un vecchio rudere abbandonato e subito iniziammo i lavori.

Tante persone, giovani e famiglie, contribuirono ai lavori di realizzazione raggiungendo il podere 
da tutte le città d’Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Francia e persino dall’Australia.
Così, i fine settimana, le festività ed i periodi di vacanza si trascorrevano al Lago per realizzare, 
attraverso il volontariato di ognuno, il progetto del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo”.
Tra le prime realizzazioni ci fu proprio lui, “il salone”, un seminterrato della palazzina in ristrutturazione. 
All’interno fu allestita una cucina e così, ogni giorno, mangiavamo insieme con piatti e bicchieri di plastica. 
Erano i primi mattoni che mettevamo e con loro si “cementavano” soprattutto i rapporti tra di noi, la nostra 
crescita interiore, la nostra amicizia, le nostre scelte quotidiane verso il bene, l’amore per il prossimo,
la nostra ricerca verso Dio. Parlavamo di noi, tra noi, e così ci siamo conosciuti, affratellati, ci siamo spinti 
con serietà ed impegno ad amare il prossimo. Il maestro era lì, tutti i giorni e il salone ci ospitava tutti. 
Eravamo in tanti eppure lo spazio era sempre sufficiente per tutti. Tra un lavoro e l’altro mangiavamo 
insieme e ci ritrovavamo a fine giornata per raccontarci di noi ed organizzarci per proseguire i lavori. 
In inverno, tra il freddo e le fitte nebbie, il salone sapeva riscaldarci con il suo caminetto intorno 
al quale sono nate canzoni, scritti, poesie, semplicemente per esprimere e testimoniare la Grandezza 
dell’Amore di Dio che ogni giorno potevamo vivere nella comunione e nella fratellanza, al servizio 
di questa opera cristiana. Un’opera che ci ha forgiati nell’amore, nell’esperienza e che, soprattutto, 
ci ha arricchiti tutti della Grazia e dell’Amor di Dio.
La stanchezza, la fatica e le difficoltà sono state tante ma altrettanta
l’allegria nel sentirci utili, nello spingerci ogni giorno a cambiare noi 
stessi scegliendo il bene, scegliendo l’amore che il nostro maestro
per primo ci dimostrava, invitandoci a parlare a cuore aperto, 
ad amare il nostro prossimo, a seguire l’esempio di Gesù.
Al salone, durante i momenti di comunione, abbiamo fatto le 
prove dei primi spettacoli, i primi balletti, cantato le prime canzoni, 
oggi musical di successo. Sempre al salone abbiamo ricevuto 
giornalisti e visitatori, accolto i “ragazzi ospiti”, giovani 
tossicodipendenti ai quali Leo Amici ha offerto aiuto,
sostegno, amore per uscire dalla droga. 
Il salone ha saputo “sfamarci” tutti. Eravamo diversi tra 
noi, nell’età, nelle abitudini, nelle esperienze, venivamo 
da culture, città e ceti sociali diversi ma in comune 
avevamo la stessa esigenza: credere nell’amore, 
nel bene… Dio! E così, ogni giorno, al momento della 
preghiera, prima dei pasti, noi ci sentivamo fieri e 
soddisfatti di aver aggiunto un mattone alle strutture, 
all’opera, a noi stessi.

20 anni dopo… oggi!
Quanto tempo.
Le strutture ormai realizzate sono qui, ricche di storie 
sincere, generose, amorevoli verso il prossimo, indelebili. 
Le nostre storie! 
I nostri percorsi di fede alla ricerca di Dio! 

Ed io, con barba e capelli ormai imbiancati dal tempo, 
sono ancora qui e ancora mi emoziono nel vedere il salone 
che riprende vita e torna ad essere una mensa, ricca 
e pronta a “sfamare” d’amore, ancora …tanti giovani!

di Stefano Natale

...il vecchio saloneAbbiamo ripristinato la vecchia mensa dove c’era...






