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Chi trova un amico...
di Rosanna Tomassini

Ho un amico, un amico che continua a sorprendermi tutti i giorni della mia vita per 
la fedeltà e l’amore che continua a dedicarmi nonostante io sia, come tutti gli esseri umani, 
meno fedele e meno amorevole diquanto Lui si aspetti da parte mia. Non lo conosco 
di persona, come tutti gli esseri umani, ma lo vedo sempre nei volti di chi mi sta intorno 
e, sovente, nei loro cuori.

Poi ho un altro amico, che conosco da dodici anni, si chiama Carlo. 
Ed è uno di coloro che con occhi e cuore mi mostra sempre l’altro mio Amico. 
Me lo ricorda, ha molti modi di parlarne… verso il mio Amico è sicuramente più fedele 
e amorevole di me, tanto che sa trasmettere a molti, soprattutto ai giovani, la voglia e 
la gioia di camminare verso di Lui. E lo fa con umiltà, pronto sempre a dire di sì, a non 
preoccuparsi delle difficoltà, pronto a sorprenderci… e questa volta la sorpresa è il musical 
su Padre Pio che vedrà luce tra qualche mese.
Instancabile Carlo! Che non solo con i suoi spettacoli, i suoi incontri, le sue parole, 
ma anche con la sua stessa vita mi ricorda, ci ricorda che siamo tutti legati al nostro 
comune Amico. Anzi, siamo suoi “parenti stretti”: siamo tutti figli di Dio.

Diario di bordo
di Stefano Natale

Siamo giunti anche quest’anno alle soglie del 7 ottobre. 
Tradizionalmente è giorno di Festa, di fratenità, d’incontro e di condivisione, 
di programmi futuri. Non proponimenti, ma conseguenza naturale di Scelte 
e fatti d’amore iniziati il 7 ottobre di tanti, tanti, tanti anni fa... io ero bambino... 
per festeggiare, semplicemente, il compleanno del nostro maestro.



7
 O

tt
o
b

re
 2

0
0

5

6 comeAMICIA n.11

C
I

P
R
E
S
E
N
T
I
A
M
O

Chi siamo

Il Piccolo Paese, costruito con l’amore e il sudore di migliaia di volontari, è un luogo aperto a tutti. 
La pace, l’amore e la fratellanza che qui si respirano fanno, di questo luogo, un punto di riferimento 
per tutti coloro che lo visitano.

Ciò è accaduto e continua ad accadere in particolare per i volontari che lo hanno realizzato, per 
i quali la pace, l’amore e la fratellanza che vivono sono dono e presenza del Signore. 
La loro opera di volontariato continua rinnovata da forze giovanili, non solo nel mantenimento del 
Piccolo Paese, ma anche per le nuove realizzazioni.

Escluso chi vi abita o vive nelle zone limitrofe, cioè coloro che condividono in stretta comunione 
i valori che animano il Piccolo Paese, gli altri, quelli via via più lontani, fino all’Australia, sono comunque 
legati a questo luogo. 

Ogni volta che lo desiderino e, statutariamente, in due momenti di viva e producente spiritualità, 
ogni anno il 7 ottobre ed 16 aprile, essi vi attingono la forza di vivere cristianamente nel loro ambiente 
e diffondere il bene rendendosi responsabili dell’annuncio del Vangelo in famiglia, nelle parrocchie, 
nei centri culturali, nel lavoro.

Ecco dunque chi siamo e che cosa facciamo:

“Siamo ragazzi equilibrati che vivono la realtà della vita. 
Siamo uniti ai molti di tutte le città d’Italia e dell’estero. Cosa facciamo?
Attuiamo a fatti quello che Gesù ha lasciato e la Chiesa insegna. 
Non siamo contro nessuno ma amiamo tutti, non inganniamo nessuno perché non siamo falsi, 
sorridiamo pure a chi ci odia, a chi ci scaccia, svolgiamo tutto con amore, anche quando lavoriamo.
Proveniamo da diverse religioni, ma adesso professiamo tutti un solo Dio, il Dio che la Chiesa 
insegna. Ci hanno giudicato male. Hanno sparlato senza venire a constatare…..se ci insultano non 
scattiamo con violenza perché li comprendiamo…..non solo porgiamo l’altra guancia, ma tutto 
superiamo con l’arma dell’amore...”

Queste parole, ancora vive nei nostri intenti e nel nostro volere, sono di Leo Amici, morto nel 1986 
e promotore di questa realtà. È stato personaggio da molti amato e da altri discusso e perseguitato. 
Dopo di lui Maria Di Gregorio ne portò a compimento il progetto ed oggi il Signore mi ha voluto perno 
e guida di questo popolo, che mi onoro di servire per servirLo.

A quali valori facciamo riferimento?
Ai doni del Risorto. I frutti della Sua Pasqua, la pace, l’amore e la fratellanza trasmessi da Leo Amici, non 
come generici valori ma, appunto, letti attraverso Cristo e la Chiesa. Tutti partecipiamo assiduamente alle 
catechesi, al centro di ascolto del Vangelo, alla preghiera della Chiesa, lodi mattutine, vespri e rosario, 
alla vita comune, alla Celebrazione Eucaristica in parrocchia. In tutti vive un religioso timor di Dio perché 
molti sono stati i fatti ed i segni prodigiosi del Signore nella nostra storia passata e presente.

I più vicini vivono condividendo ogni cosa. Per realizzare il Piccolo Paese, i più anziani hanno venduto 
tutto, proprietà e beni, rendendo partecipi tutti ed il Signore, in questi anni, ogni giorno ha aggiunto, 
a questo gruppo iniziale, tutti coloro che hanno accettato la Sua buona novella riconoscendo in noi 
dei fratelli in Cristo. Di questa nostra appartenenza è segno la professione di fede cattolica fatta nelle 
mani del nostro Vescovo.

Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo (Rimini)

segue
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Chi siamo

Vogliamo insegnare anche ai più giovani a vivere l’ideale della prima comunità cristiana.

La nostra fratellanza è tanto viva e reale da farci immergere, per quanto sia possibile terrenamente, nella 
vita eterna e nella Comunione dei Santi che sentiamo particolarmente intensa e che palpita e agisce 
nelle nostre faccende quotidiane e in ogni nostra opera dalla più piccola alla più grande. Vogliamo, infatti, 
essere un respiro vivo e vero nella Chiesa, in comunione sempre più piena e perfetta con il Suo respiro, 
quello che il Risorto ha alitato sui Suoi e che continua a profumare la Chiesa.

La realtà del Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo (fondato dal 1982), comprende le seguenti strutture:

• Cappella dedicata al Cristo Risorto;
• Casa di accoglienza per ragazzi;
• Casa di accoglienza per ragazze;
• Casa famiglia per bambini in difficoltà;
• Casa famiglia per anziani;
• Teatro;
• Accademia d’arte e formazione professionale;
• Compagnia Teatrale di giovani professionisti;
• Compagnia Teatrale di giovani allievi;
• Ralac Video Film – Studio di registrazione audio e video;
• Museo, immagini e testimonianze;  
• Centro sportivo;
• Corsi di supporto alla scuola media e superiore;
• Villa Leri, hotel, poliambulatorio, centro estetico termale;
• La Grotta della Giamaica, ristorante e pizzeria;
• In convenzione, Azienda agricola biolog ica ed agriturismo.

Tali strutture sono gestite esclusivamente tramite il volontariato e gli utili vengono devoluti per proseguire 
l’opera umanitaria. 
Il Lago di Monte Colombo è la sede dell’Associazione Dare, oggi Fondazione riconosciuta.
Ti attendiamo con cuore grato. Vieni, dunque, con gioia, all’incontro e alla conoscenza di questo luogo 
dove io ti guiderò e ti ospiterò. Un caro saluto nel Suo nome. 

Carlo Tedeschi

comeAMICIA n.11
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Essere, volontà e sapere formano la sostanza spirituale di tutte le creature. La volontà è la forza 
elementare d’ogni vita: voglio esistere.
Ogni essere vivente è mosso da questa volontà di esistere e di conservare la propria esistenza.
L’uomo, questa perfetta creazione, manifesta lo spirito di conservazione e tende ad affermare il proprio io 
con la volontà. Una pianta, affondando le radici nel terreno, cerca alimento e salvezza.
Questa volontà di esistere nell’uomo è amore e negli animali istinto.
La conoscenza, il sapere, sono cosa propria dell’essere umano; in alcuni esseri inferiori è esperienza 
e ricordo. Tutti anelano alla vita, non tutti la sanno affrontare.
Leo Amici era accanto a coloro che trovavano difficile affrontare le avversità.
Il suo carisma gli tracciava una via luminosa e su quella trascinava coloro che lo circondavano.
La forza d’animo diventava un suo dono personale per chi soffriva, la sua spalla era il naturale sostegno 
per coloro che cedevano al dolore.
Ma dopo un minuto la sua mano caritatevole sollevava il mento di chi piangeva e le lacrime scomparivano 
in un sorriso.
Faceva cose meravigliose e quasi le nascondeva.
Col suo buffo parlare in dialetto si faceva capire da ciascuno nella sua lingua.
Non temeva di comparire nella lontana Australia né nei Paesi dell’Europa. Tutti coloro che lo 
circondavano avevano diritto, secondo lui, alla sua comprensione.
Ci sono stati: Don Bosco che raccoglieva intorno a sé i diseredati; Giovanna D’Arco, che seppe guidare 
alla vittoria, lei fragile donna, i rudi guerrieri di Francia; Francesco che percorreva le valli dell’Umbria, 
spargendo dovunque il sorriso e la gioia di vivere.
Eppure il suo modo di parlare era semplice e disadorno. Ma la sua parola penetrava ogni mente.
Leo Amici è uscito dalle ombre di una vita fin troppo semplice per dare corpo al suo sogno: 
questo Paese del Lago che racchiude tutta la sua filosofia della vita.
Lavorare tutti insieme per dare corpo ai sogni più belli e scendere dal sogno alla concretezza, 
non solo per sè ma per tutti coloro che credono nella vita dedicata al bene della comunità.
Certamente i più anziani, cresciuti e realizzatisi all’ombra di Leo Amici, hanno raccontato ai più giovani 
la leggendaria vita del maestro.
Forse era un uomo istintivo, poco cerimonioso, ma pieno di delicata dolcezza al momento opportuno.
Aveva tanti pensieri ma era pronto ad accorgersi di colui che soffriva, anche se avesse taciuta la sua 
pena. Credeva nella vita e sapeva indicarne agli altri i valori essenziali: era un ponte luminoso tra la 
speranza e la concretezza.
Trascinava anche il più riottoso a credere in quel che doveva o poteva fare, comprendeva la capacità 
e le virtù nascoste di coloro che lo circondavano.
Ma non possiamo dimenticare certe poesie di Leo Amici e certi suoi pensieri.
Uno mi ha colpito: nel prendersela con le medicine, all’improvviso afferma: “Ancora l’uomo deve 
ritrovare Dio, per conoscere la sua perfezione”.
Perfezione dell’uomo, non di Dio che è già perfetto.
L’uomo è pensato e visto come essere che tende e deve tendere alla propria perfezione. Leo altrove 
aggiunge: “Solamente con tanta umiltà si può fare una confessione senza frontiera”. Amici vuol 
significare che perché l’uomo somigli a se stesso prendendo coscienza dei propri errori, è necessario 
essere umili, cioè non avere presunzioni e troppa opinione di sé stessi: essere umili. Leo Amici non 
diceva mai: “IO”. Diceva piuttosto “NOI” perché negava la sua personalità per confondersi nello spirito 
della comunità. Leo si preoccupava. Ancora dieci anni fa scrive: “L’uomo si sta inasprendo, 
sta devastando la natura senza mai guardare la perfezione di Dio”.
E spiega l’urgenza: “La nostra vita scorre veloce come un fiume, tutto ciò che vedi corre via 
insieme col tempo”.

L’avvocato Pirrongelli

Un amico, fratello, garante dell’Associazione...

Bruzio Pirrongelli è scomparso il 23 Agosto 2005. È stato amico, fratello, garante dell’Associazione, 
anche nei momenti difficili, soccorrendo l’inesperienza della nostra gioventù.
Pubblicare queste pagine significa per noi, non solo ricordarlo, ma nella nostra fede considerarlo ancora 
e per sempre, amico, fratello, garante e presentarlo a coloro che ancora non lo conoscono.     

segue
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Piccoli individui lo hanno attaccato. Miscredente, gli hanno detto: “Chiamami fratello se tu vuoi, 
fratello, che è arrivato al colmo della fede”.
E, come Francesco, aggiunge: “Non ti ho chiesto nulla ma ti ho sempre dato”. Un miscredente 
che definisce l’ateo: “È una frase negativa pronunciata e detta molte volte con insistenza da un 
orgoglio arrogante”. Gli hanno detto “Mago”. Ed era un mago se a questa parola si dà il vero significato, 
che non ha nulla a che vedere con la magia, ma viene da “magis”, di più. Ed era un uomo al di sopra 
delle piccole cose, dei propri interessi. Lasciate che io vi lasci in compagnia del maestro, del quale ho 
forse malamente tratteggiata la personalità e l’umanità. 
Non era un santo né un mago. Era un Uomo, quello che lui stesso tratteggia nel libro delle massime:                
“L’uomo vero è colui che ha scartato tutto il falso dentro di se, che non tradisce, non mortifica, 
non mente, non giudica, non è freddo verso il suo prossimo ma che è leale, amico, compagno, 
fratello, sincero, giusto. Questo è l’uomo vero”.

    Fratelli del Lago: questo è Leo Amici.

          Bruzio Pirrongelli 
            16 Aprile 1996

Un amico, fratello, garante dell’Associazione...

11 Giugno 2002

Cara Daniela, 
La Morte non è un problema;
Il problema è il ricordo che martella nel cuore di coloro che rimangono e rimpiangono tanti momenti 
felici d’intesa spirituale. C’è in qualche luogo una fotografia dove Maria, Carlo, Tu stessa bambina 
o quasi, siete raccolti e ridenti. Era un momento felice e dobbiamo rivivere quel sentito attimo per 
conservare nel cuore una Donna dolcissima ed al tempo forte e decisa.
Talvolta ho invidiato chi ha potuto avere a portata del cuore la sua dolcezza; io l’ho conosciuta troppo 
tardi ma l’ho subito avuta nel cuore. La piango con te e con Carlo, con Stefano e tuo Padre. La piango 
con i Fratelli del Lago La piango come un uomo solitario che conta i propri passi, ricordando, sulla 
sponda di un lago che profuma di Lei.

Bruzio

Bruzio era, ed ancora di più in questo momento è unito spiritualmente a Maria Di Gregorio che stimava, 
ammirava, amava, alla sua morte, l’11 Giugno 2002, di lei scrive alla figlia queste poche righe.
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16-17 Aprile 2005 

La mattinata si apre con l’assemblea dei soci della Dare e prosegue con la proiezione di alcuni filmati 
sulle attività promosse dalla Fondazione negli ultimi sei mesi.

Nel pomeriggio si introduce il tema centrale del convegno: uno scritto di Leo Amici che definiva il 
gruppo di giovani che, aderendo al suo progetto, costituiva l’Associazione Dare nel 1982 e iniziava la 
realizzazione del Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo. 

Nella ricorrenza della scomparsa di Leo Amici, la Fondazione a lui intitolata ha organizzato 
un convegno con un vasto programma.

16 Aprile
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Sabato 16 Aprile

ore 9,30 Teatro L. Amici
 Assemblea dei soci dell’Associazione DARE: lettura e approvazione 
 del bilancio consuntivo anno 2004  (riservato agli associati)

ore 10,30 Incontro, dibattito con filmati.

ore 16,00 Teatro L. Amici    
 Incontri e dibattito: “Chi siamo? Siamo ragazzi....” (vedi pagina 6 di questo numero)
 alla luce del Cristo e del Vangelo, le parole del nostro fondatore sono sprone per i giovani
 e verifica per gli adulti.

ore 21,00 Teatro L. Amici 
 Libere espressioni da parte dei più giovani nello spirito del tema trattato con: poesie, scritti,  
 danze, canzoni e testimonianze.
  
Domenica 17 Aprile

ore 10,30 Teatro L. Amici   
 Nell’anno dell’Eucarestia indetto dal nostro compianto Santo Padre Giovanni Paolo II:   
 incontro con padre Vittorio Viola sul tema.

ore 12,15 Cappella del Cristo Risorto
 Santa Messa (celebrata da don Massimo e padre Vittorio)

Programma
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Durante il dibattito alcune persone hanno chiesto a Carlo Tedeschi, che è stato accanto a Leo Amici per 
tanti anni, come e quando lo avesse conosciuto, perciò Carlo racconta i tratti salienti del suo incontro con lui.

...È iniziato tutto quando io ero ancora 
bambino, ed ero buono, diligente. La mattina 
mi alzavo presto e, prima di andare a scuola, 
andavo a Messa. Il mio desiderio era quello 
di comunicarmi. Era come se io sapessi, dentro 
di me, in modo naturale, che c’era un disegno 
per me, una missione. Io cercavo di capire quale 
fosse il momento di cominciare... Intanto gli 
anni passavano. Mi sembrava  non accadesse 
nulla nella mia vita, anche se dentro di me 
succedevano tante cose importanti… non 
capitava nulla che potessi definire “missione”. 
Sapevo, profondamente, nel mio cuore, 
che avrei dovuto incontrare qualcuno di importante... un uomo... ma non accadeva, e mi sono dovuto 
rassegnare pensando che forse era colpa mia, che non ero nello stato d’animo giusto per farlo accadere, 
che mi ero lasciato sfuggire un segno o che non avevo riconosciuto... 
...Dopo due anni di soddisfazioni esteriori, ma di vuoto interiore, di disperazione, nel negozio dove 
lavoravo entrò Nadia: mi sembrò subito una ragazza particolare e anche io le feci lo stesso effetto: 
qualcosa ci legava, ma non sapevamo che cosa... Erano gli anni settanta. Un giorno Nadia venne da me 
dicendomi di aver conosciuto una ragazza speciale, con i capelli lunghi e rossi, di nome Beatrice, che 
conosceva Leo Amici. Beatrice mi venne a trovare a Rimini nel negozio e mi disse: “Ho conosciuto un 
uomo del quale tu hai bisogno”. Per orgoglio io non l’accettai, così decisi di non voler avere più niente a 
che fare nè con Nadia nè con Beatrice... Era il 21 maggio 1978 quando lei mi invitò a casa di alcuni amici 
dove sarebbe stato ospitato Leo Amici. Io dimenticai l’appuntamento; quel mercoledì però, Beatrice 
mi invitò a casa di Nadia, dove c’era anche Marcello. Il tentativo di Nadia e di Beatrice era portare 
Marcello da quest’uomo che parlava di Dio... Mi ritrovai ad ascoltare un discorso sulla fede fra Beatrice a 
Marcello. Attirò la mia attenzione, e poi lo interruppi, colto dal forte desiderio di conoscere Leo e deciso 
a non farmi fermare da nessuno. Andai da quell’uomo a Cattolica... Quel mercoledì  accaddero cose 
straordinarie. Mi ero comprato un vestito nuovo, avevo preso un giorno di vacanza dal lavoro; l’avevo 
fatto senza capirne il motivo, ma come fossi guidato... Mi sembrò di andare al 1° appuntamento con 
l’innamorata, non sapevo essere un appuntamento con Dio. Avevo il cuore in subbuglio, ero ansioso e 
mi chiedevo il perché. Quando arrivai in via Sicilia vidi un uomo umilissimo, semplicissimo: mi sembrò un 
ragazzo e non un saggio; non riuscivo a definire ciò che mi sembrava, so solo che, appena mi guardò, 
accadde qualcosa, sentii un’unione diretta, immediata, lui mi abbracciò e mi disse: “Vuoi fare questa 
missione?”. Segno incredibile della grandezza di Dio, il suo ingresso, così prepotente nella mia vita; come 
avesse detto: “Hai visto? Proprio quando tu credevi che ti avessi abbandonato io sono qui con te e ti 

riprendo per i capelli”. Iniziò così la mia storia... C’era anche Maria, quella sera e, quando io 
arrivai in quella cucina invece di accogliermi come un ragazzo nuovo, Maria mi 

disse: “Ma proprio alle undici dovevi arrivare? Ma lo sai che sono tre  notti 
e tre giorni che non dormiamo e non mangiamo?...” C’erano più di 350 

giovani e io fui travolto. Vedevo Leo Amici da dietro, Maria aveva visto 
me e si accorse che mi piacevano le poesie che il maestro aveva 

scritto su Dio e che, quella sera, Maria aveva voluto rileggere per 
introdurre l’argomento. Quando  mi accorsi che era tardissimo 
e mi accingevo ad accomiatarmi, Maria, per essere sicura che 

sarei tornato anche la sera successiva, mi disse: “Signor 
Carlo, se lei viene anche domani sera, le leggerò delle 

altre poesie del maestro  su Dio”... Quei tre giorni 
furono indimenticabili e, quando Leo Amici partì, 
fu come se una parte di me fosse partita con lui, e 
piansi. Lo rividi quindici giorni dopo a casa sua a 

Civitavecchia dove assistetti ad una telefonata con
 una signora di nome Elena che abitava in Svizzera, 

16-17 Aprile 2005 

comeAMICIA n.11
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1978 Casa di via Vittorio Alfieri Beatrice, Leo Amici, Carlo
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paese in cui Leo Amici era appena stato: la signora aveva sognato che il maestro aveva conosciuto 
un ragazzo con i baffi e i capelli ondulati, come appena uscito dal parrucchiere e il maestro le rispose 
che era vero e soggiunse che il ragazzo si chiamava  Carlo. Questo mi colpì moltissimo perché erano 
tutti segnali che Dio mi mandava. Leo Amici mi parlò anche di un certo Giuseppe che abitava in Sicilia 
e mi disse che era l’uomo più buono del mondo. Anche Maria me ne parlò tanto e io desiderai subito 
conoscerlo, così partii per la Sicilia. Quando arrivai mi venne a prendere con la sua cinquecento e, 
guardatomi, mi disse: “Grazie per avermi fatto questo onore.” A lui feci tante domande perché conosceva 
bene Leo Amici e sapevo di potermi appoggiare. Giuseppe scrisse una poesia su di me, nessuno prima 
di allora lo aveva fatto: mi ricordo in particolare queste frasi che racchiudono la mia vita e tutto ciò che 
sarebbe accaduto e che Giuseppe aveva sentito:

“Poi sorge di scatto il fiore del vento lo si vede subito che è un vero strumento.
Tutti aspettiamo con la gioia nel cuore che egli ci canti di nostro Signore.”

Allora non capii nulla di quelle parole, solo anni dopo mi furono chiare, adesso credo siano chiare 
anche a voi  grazie ai fatti che ne sono susseguiti. Infine capii che quella era la chiamata del Signore, 
la realizzazione della mia vita: incontrare il Signore e svolgere un compito grande per Lui... Ebbi la 
certezza che quella era la mia strada e che quei segni avevano avuto il loro compimento, che tutto era 
accaduto e che dovevo solamente dire “Sì”… dopo aver detto sì di fronte alla certezza dell’eternità, 
di Dio, io vi ho cercati tutti, uno ad uno, ho cercato subito i miei fratelli e le mie sorelle perché non avrei 
potuto fare  la mia strada da solo... ...quindi chi potrebbe testimoniare di Leo Amici e del suo passaggio 
se non noi, che abbiamo costruito questo posto secondo la sua volontà?... È questo il luogo in cui la 
presenza di Leo Amici ancora si trasmette ai nostri cuori e usa tutti noi affinché, tutto quello che ha 
lasciato, possa rimanere nel tempo anche per chi verrà dopo di noi!...

Daniela Natale conclude i vari inerventi riconfermando il passato ma con uno sguardo al futuro.
Daniela: ...Se il personaggio è grande e vero, più passa il tempo più rimane nella 

storia... il compito di ognuno di noi qual è?  È il suo insegnamento: testimoniare con 
il nostro comportamento, anche nell’ombra, perché così insegnava la sua umiltà... 
Abbiamo sempre testimoniato con il nostro pudore, il rispetto, la dignità, ciò che lui 

  ci ha insegnato,  che era “fare i fatti”. Il maestro diceva 
sempre: “A cosa serve voler bene a me se non vi 

volete bene fra di voi ?...”. So che lo stiamo 
già facendo. Diceva inoltre “Un mio 
discepolo si riconosce anche da come 

cammina, perché lo fa con amore”. 
È questo il nostro dovere perché, così 
facendo, siamo la testimonianza di ciò  
che è stato il personaggio... I nostri 

 fatti, la nostra fede, parleranno di lui.
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1978 Casa di Misano Monte 
Beatrice, Carlo, Leo Amici, Daniela, Nunzio, Lina, Carla

La serata a teatro è stata animata dagli allievi dell’Accademia d’arte e formazione professionale 
del Lago e da altri giovani, che vi hanno partecipato spinti dalla voglia di esprimersi e di 
cimentarsi in canti danze, che hanno piacevolmente intrattenuto il pubblico grazie alle gags
dei due giovani presentatori.
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La mattina del 17 Aprile è iniziata, con le consuete lodi alla Cappella.
Si è svolto, poi, un incontro sul tema collegato all’anno dell’Eucaristia, indetto dal nostro 

compianto Santo Padre Giovanni Paolo II e curato da padre Vittorio Viola, custode della 
Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola di Assisi che ha parlato della 
figura di Gesù, della Sua Passione, Morte e Risurrezione. 
Durante l’incontro suor Graciela De Los Angeles della Congregazione delle suore di Santa 
Filippa Mareri di S. Maria degli Angeli - Assisi - ha eseguito alcuni canti sacri.
Riportiamo i passaggi principali della catechesi di padre Vittorio Viola.

Padre Vittorio Viola

...Ho sentito e sento l’amore di Dio per voi, sento che Dio vi ama... 
Questa mattina vogliamo semplicemente stare dentro l’amore di Dio senza altri pensieri, 
senza neanche il pensiero di noi stessi; vogliamo lasciarci raggiungere dall’amore di Dio che 
è come una cascata possente che ci sommerge, quindi dobbiamo “ascoltare” ed io sono 
qui per farlo con voi... Pensare che ci sono stati anni in cui Dio ha scelto di stare in mezzo a 
noi con un corpo... Pensate alla Sua decisione di stare con noi. Nessuno avrebbe mai osato 
dire a Dio “fatti come me” anzi avremmo chiesto a Lui “facci come Te”. Capisci che cosa ha 
fatto Lui per esaudire questa nostra richiesta, di mangiare un cibo che diventa frutto di vita 

eterna, perché il problema è la morte e noi vogliamo l’eternità... Ci sono stati nove mesi di questa 
storia, di questa terra in cui Dio si è fatto piccolino nel grembo della Vergine Maria …ma quanto è grande 
l’amore di Dio per noi per arrivare a fare questo, mostrarsi nel corpo benedetto di Gesù, un uomo che 
cammina, mangia, dorme, che si stanca... E chissà che cosa deve essere stato per coloro che vivevano 
con Lui l’esperienza del corpo di Gesù, che avevano visto la potenza della carne. Più volte il Vangelo 
ci descrive Gesù assediato da una folla bisognosa di salvezza,come sordi, storpi, malati, indemoniati, 
un’umanità sofferente che cercava il suo corpo perché aveva sperimentato che dal suo corpo usciva una 
grandezza che sanava tutti ed Egli inizia a compiere gesti di misericordia, che testimoniano che il Padre li 
ama, perché noi abbiamo bisogno di questo, storditi continuamente dal tentatore che dice: “Non è vero, 
non ti ama”, mentre il Figlio è venuto a proclamare forte nel mondo che il Padre ci ama e ciò, non solo con 
la parola, ma anche con i gesti... Ma noi, che siamo qui, non abbiamo bisogno di buttarci addosso a Lui 
affinché il nostro corpo, la nostra mente, la conoscenza che abbiamo di noi possano essere sanati... 
E che cosa avranno pensato Pietro e gli altri quando Gesù, passando, li chiamò  e disse loro “Lasciate 
stare, vi porterò a pescare uomini”. Loro, che Lo avevano sentito parlare e fare gesti che nessuno aveva 
mai fatto e hanno lasciato tutto per seguirlo, ed è questo che li rende straordinari di fronte all’intuizione 
della potenza di Dio che abitava dentro l’uomo Gesù. Lo hanno seguito per andare ad annunciare in tutta 
la Palestina la parola di Dio, a spargere misericordia per chi la volesse prendere, raccogliendo su di sé 
tutte le sofferenze, le infermità... ed è per questo che Lui liberava, perché si faceva carico di tutto questo... 
E pensate che cosa possa aver potuto dire per Pietro e per gli altri vedere il corpo di Gesù, paralizzato 
dai chiodi sulla Croce, quanto gli sarà rimasta impressa 
quell’immagine del corpo sulla Croce o del grido che 
Gesù lancia  prima di dare il Suo Spirito. I discepoli 
sotto la Croce non c’erano, ma c’erano solo l’amore 
puro della Vergine e del discepolo amato, Giovanni. 
Gli altri seguivano da lontano, ma l’urlo lacerante di 
Gesù sicuramente li avrà raggiunti, ovunque essi si 
trovassero... E quanto gli sarà mancato quel corpo 
e quanto avranno sentito il peso di quella pietra 
che chiudeva il sepolcro dentro al quale c’era il corpo 
benedetto di Gesù. Ti sei accorto che nei Vangeli 
continuamente viene narrata la tristezza di questi 
uomini, il buio, l’incapacità di comprendere, perché 
non si aspettavano la Risurrezione, proprio come 
noi non ce l’aspettiamo nella nostra vita e 
ci condanniamo al sepolcro. 

17 Aprile

segue
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Non si può fare l’esperienza della potenza 
della carne di Gesù e poi sentirsene 
privare. Cosa fanno i discepoli dopo la sua 
morte? Se ne tornano a casa e riprendono 
il loro lavoro di pescatori... e quanta 
tristezza c’è in questo tornare al mestiere 
di prima, che, tra l’altro non si sa più fare, 
infatti passano tutta la notte senza pescare 
nulla... Ma abbiamo pensato alle persone che erano su quella barca? C’era tutta la Chiesa che si trova 
senza di Lui, al buio e non sa pescare. Quando le prime luci del mattino illuminano la riva, vedono un 
pescatore esperto che si permette di dare loro delle istruzioni su come fare, consigliando il lato dal quale 
gettare le reti. Ma con quanta pazienza il Risorto torna!... Giovanni guarda col cuore e riconosce Lui in 
quell’esperto pescatore che dà ordini dalla riva si avvicina a Pietro e gli dice: “Pietro, quello è il Signore!”. 
E quella parola libera dallo stordimento dell’assenza della Parola di Gesù, per loro è Pasqua. Pietro si 
getta in acqua e arriva per primo alla riva, dove Gesù ha preparato il fuoco e se ne sta in silenzio, con 
dolcezza, con gesti di quotidianità. Il Risorto non è un sogno, ma una presenza che torna per far capire 
che quella relazione con il Suo corpo, non solo è ancora possibile, ma è donata a tutti in maniera più 
profonda del semplice toccare il Suo corpo. Nell’ultima cena, poco prima di offrire il corpo e il  sangue 
sulla Croce, Gesù anticipa il Suo sacrificio; ché la sua morte non è dovuta al tradimento di Giuda o alla 
vigliaccheria di Pilato... non è nulla di tutto questo. Quando Lui torna da Risorto compie lo stesso gesto. 
Ma cosa vuol dire mangiare Dio nella Comunione? Gesù è vivo e il suo corpo non è un ricordo, è pane e 
vino. Lui continua a parlare ogni volta che noi, nella Celebrazione, leggiamo il Vangelo, vuole stabilire un 
contatto con noi. Diciamo sul pane e sul vino una preghiera eucaristica che è un rendimento di grazie a 
Gesù per la Sua offerta, per la Sua obbedienza al Padre, per essersi fatto carne, per aver estinto i nostri 
dolori nel fuoco del Suo amore. Proviamo a capire la reazione dei discepoli quando hanno capito che 
non erano pescatori di pesci, ma di uomini, uomini che provenivano dall’abisso del peccato... 
E quando hanno capito che Gesù era vivo c’è stata la loro esplosione totale perché si sono resi conto che 
non solo Gesù era lì, ma che sarebbe stato sempre dentro ognuno di loro. Mentre la follìa del mondo ha 
cercato di eliminare Gesù annientandolo con la morte, di fatto, quel corpo si è moltiplicato nei suoi... 
E la Vergine Maria in quel momento diventa strumento di comunione tra tutti ed assume lo stesso 
sguardo di misericordia del figlio e tutti si sentono coinvolti nello spezzare il pane, nel ripetere il gesto di 
Gesù nell’ultima cena ed è la cosa che fa la Chiesa nella Celebrazione Eucaristica. Noi andiamo a Messa 
per mangiare Gesù, per entrare in comunione con Lui. Nella preghiera eucaristica il prete impone le mani 
sul pane e sul vino ed è un gesto potente che invoca la presenza dello Spirito e della Sua azione: il vino 
ed il pane diventano sangue e corpo di Cristo. Il corpo di Gesù è in espansione: si è prima espanso nei 
Suoi undici e poi in tutti quelli che hanno scelto di stare dentro il Suo corpo in forza del Battesimo... 
Qui al Lago si respira Gesù, ma il mondo deve accorgersene... Gesù trasforma tutto ciò che è offerto; 
e qui al Lago c’è molto di offerto, per questo, qui lo Spirito sta bene, ma so anche che potrebbe fare 
di più, vorrebbe poter trovare pane e vino dentro la nostra vita e trasformarlo immediatamente perché 
si veda che Lui è vivo. Non è difficile parlare d’amore qui al Lago, perché voi l’avete visto, ve lo hanno 
fatto vedere Leo e Maria e perciò abbiamo meno scuse, sappiamo cos’è l’amore perché ci viene 
continuamente mostrato. Adesso ci prepariamo alla celebrazione. Vogliamo ascoltare la Parola di Cristo e 
nutrirci del Suo corpo e non v’è dono più grande di questo. Ogni dono è impegnativo, non perché lo devi 
meritare, come di essere qui al Lago, che non è qualcosa che tu puoi meritarti, se lo meriti vuol dire che ti 
spetta. Il Lago non spetta a nessuno, è gratis, è per tutti, però è impegnativo perché richiede una scelta 
  di vita. Noi mangiamo il corpo di Gesù perché entri 
 nella nostra vita, nelle nostre case, dentro i 

pensieri, perché Lui possa entrare e 
riempire tutto, per cui si dovrebbe 
sentire il profumo di questo luogo e, 
grazie a Dio, si sente ed è per questo 
che dobbiamo benedire Dio...

La giornata si è conclusa con la 
SantaMessa celebrata da Don 
Massimo, il sacerdote della nostra 
parrocchia, e da padre Vittorio Viola.
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Nei giorni 16 e 17 Aprile si è anche voluto ricordare la figura di 
“mamma Annunziata” che si è spenta a Civitavecchia lo scorso 
Dicembre. Tante persone l’hanno conosciuta accanto a Leo Amici, 
tra cui Carlo Tedeschi che la ricorda così…

 ...Io ho conosciuto mamma Annunziata a casa di Leo Amici a 
Civitavecchia. Rispetto al maestro, aveva un aspetto più anziano 
perché aveva già i capelli grigi. Intorno a Leo Amici c’erano 
sempre tanti giovani, invece mamma Annunziata era anziana, 
minuta, e indossava dei vestiti umili e semplici. Quella sera lei gli 
disse: “Quanto tempo è passato, maestro mio, quanto tempo è 
passato! Siamo già invecchiati tutti e due!” Lui le rispose: “Vie’ qua 
mamma Nunziata” e, così dicendo, la fece sedere sulle sue ginocchia. 
Lei non conosceva  Don Massimo, il parroco della nostra parrocchia che, 
nel periodo precedente la Pasqua, venne a benedire le case del lago. Entrò 
nell’appartamento che ospitava mamma Annunziata ed il marito, e lei sorrise al sacerdote. 
Don Massimo doveva anche compilare una scheda  così ad un certo punto chiese: “Lei e suo marito avete 
contratto matrimonio religioso?” Lei, offesa e scandalizzata dalla domanda, gli chiese se per caso non 
fosse impazzito: “Ma io ho vissuto tutta la vita nel nome del Signore e lei mi viene a fare una domanda del 
genere?!” Questa era mamma Annunziata. Aveva un solo cruccio, il marito ammalato, che negli ultimi anni 
della sua vita è rimasto chiuso in casa inchiodato su di una  poltrona e che solo lei sapeva trattare e pulire. 
L’unico suo desiderio era non lasciarlo alle figlie perché sarebbe stato un peso. Era ormai un impegno 
per lei curarlo fino alla fine ma, quando, a Dicembre sentì di dover morire, chiamato Aldo, suo genero, in 
disparte, gli disse: “Io ho pregato tanto perché lui muoia con me”. Cosa impossibile, per il suo stato ancora 
forte. Il giorno che lei confessò ad Aldo ciò che avrebbe voluto, il marito si alzò dalla poltrona, nella quale 
era stato seduto per anni, e si mise a letto. Morì poche ore prima di mamma Annunziata. 

mamma Annunziata...

   Di mia suocera ricordo tante cose, la prima è il mio incontro con lei: 
 avevo 16 anni ed ero molto timido ma, con il suo aiuto, ruscii a 

chiedere a Giuseppe, il padre di mia moglie Teresa, il permesso di 
frequentare la sua casa per il sentimento che nutrivo nei confronti 

della figlia. Mamma Annunziata era una donna di fede, con 
virtù sorprendenti e viveva nella Grazia di Dio. Fu lei a farmi 

incontrare Leo Amici. Mi disse che quella sera a cena aveva 
invitato un uomo che si stava occupando della sua salute; 
“Non so se tu credi che ci siano persone buone, speciali, in 
cui la Grazia di Dio opera il dono di guarire - mi disse -  spero 

che il signor Leo Amici sia tra quelle.” Il mio incontro con Leo Amici apportò a me, da otto anni sofferente 
di un’inguaribile cefalea, un’incredibile, ma testimoniabile guarigione. Grazie Annunziata, grazie Peppe, 
grazie Leo, forse le vostre preghiere sono state più efficaci delle mie. Annunziata, Peppe, le figlie Pina, 
Teresa ed io, demmo consistenza a quell’incontro che divenne una vita al servizio di Dio nel progetto di Leo 
Amici. Negli ultimi giorni della sua vita, Annunziata mi confidò la sua preghiera a Dio per ottenere la Grazia 
di morire dopo suo marito e in quel giorno mio suocero dette degli strani segni di peggioramento…e poi è 
veramente successo, sono morti lo stesso giorno a distanza di poche ore. La settimana prima Annunziata 
nel suo ultimo ricovero in ospedale, aveva avuto, in un attimo di assopimento, una visione: un uomo 
bellissimo - che al mondo non c’è - vestito di bianco che con dolcezza e garbo le porse la mano, Annunziata 
pensò che fosse giunta la sua ora, ma l’uomo le disse. “Tu sei una donna di fede, sono venuto ad aiutarti”. 
Quando Annunziata riaprì gli occhi era raggiante in viso, la sua pelle era tirata, ringiovanita, mi venne in 
mente un passo dell’AnticoTestamento (ES. 34-24): “Quando Mosè scende dal monte Sinai e la sua pelle 
era splendente poiché aveva parlato con il Signore…” Annunziata sapeva trasmettere molto, ma, in questo 
stato di grazia, ci stava rendendo partecipi di un momento indimenticabile. Ripensando a quell’aiuto... ci 
permisero di riportarla nella nostra casa… e risuonano ancora in me le parole del sacerdote durante l’omelia 
del rito funebre: “La preghiera di questa donna di fede ha toccato il cuore di Gesù che ha unito questi 
coniugi, non solo nella vita, ma anche nella morte”. 

Aldo Mecozzi
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La figlia Pina e le due nipoti, che sono state vicino a mamma Annunziata per anni 
ed hanno visto la forza di questa piccola grande donna, hanno voluto testimoniare 
come lei ed il marito Peppe hanno vissuto il loro percorso di fede accanto a Leo Amici.

Ringraziamo Dio per averci fatto vivere accanto a due persone stupende come 
mamma Annunziata e Peppe, che hanno costruito la loro vita e quella delle 
persone vicine come un mosaico al quale, giorno dopo giorno, aggiungevano 
un tassello attraverso un atto d’amore che spingeva loro e noi verso Dio e a 
capire cos’è la fede. L’incontro con Leo Amici segnò una svolta decisiva nella 
vita di mamma Annunziata; era una guida spirituale, l’anello di congiunzione 
tra lei, umile contadina, ed il Padre Eterno. Nella sua semplicità, mamma 
Annunziata, seppe trasmettere a tutta la sua famiglia quello che provava 
per Leo Amici, attraverso il quale arrivava a Dio.
Con il marito condivideva tutte le scelte importanti, ogni suo gesto era 
contornato di armonia perché lei ha saputo riscoprire il vero significato della 
parola “famiglia”. Alle figlie, ai generi ed ai nipoti ha sempre detto: “Ama tu 
  per primo, all’amore non ci si può non arrendere”, e soffriva se qualcuno di noi, 
 anche solo per un momento, si allontanava dall’amore di Dio. Nella malattia 
 è come se il suo cuore si fosse raddoppiato e riusciva  a penetrare anche 
 gli animi più duri; non c’era infermiere o dottore che non conoscesse le 

sue parole: “Dio vi deve aiutare per quello che fate. Quanto siete belli!”
Nei momenti di sofferenza, dalle sue labbra uscivano solo parole 
come: “Dio mio, quanto ti amo!”
Anche negli ultimi tempi, quando aveva solo un filo di voce derivata 
da sofferenza e stanchezza, alle persone che la venivano a trovare, 
parlava sempre di Dio e del Suo Amore cosicchè, quando andavano 
via, portavano dentro la gioia e la serenità che era riusciva a 
trasmettere.Vedere mamma Annunziata e Peppe nello stesso letto 
matrimoniale, uniti nella sofferenza, ma anche nella preghiera, dava 
tanta forza anche a noi perché si percepiva la certezza che non 
erano soli e che riuscivano a superare ogni cosa con l’aiuto di Dio. 

Era come se ci stessero preparando al distacco terreno. Capivamo di assistere a qualcosa di grande. 
Quello che nonna aveva sempre chiesto a Dio (ed era l’unica richiesta che le abbiamo sentito fare) era di 
terminare i loro giorni insieme e, secondo la sua volontà,  doveva morire prima il marito per non lasciare 
ai figli il peso di accudirlo e, subito dopo, in pace, l’avrebbe potuto seguire lei. E così è stato. Potete 
immaginare il dolore di una figlia che vede i suoi genitori che stanno per tornare alla casa del Padre, 
ma è proprio in quei momenti che sentivo grande, dentro di me, l’amore di Dio che mi stava vicino 
quando ne avevo più bisogno. Quando gli ero vicino e mio padre era in agonia, ho avuto una sensazione 
strana, come se dalla sua persona scaturisse un amore intenso, diverso; come se mi avesse lasciato in 
eredità una parte di lui che ancora devo capire. Mamma Annunziata invece ci ha lasciato una serenità e 
un’armonia che hanno attutito il dolore del distacco. Ringraziamo Dio e ringraziamo anche voi per averci 

sostenuto con le preghiere; siete sempre riusciti a far nascere un sorriso 
sulle loro labbra quando vi  pensavano, perché vi hanno sempre 

ritenute persone “speciali”. Fino all’ultimo, l’unico pensiero di 
mamma Annunziata è stato la fratellanza; teneva veramente tanto 
al raggiungimento di questo obiettivo, affinché tutti noi fossimo 

uniti nell’amore e diceva sempre a tutti “Volémise 
bene, che niente ce costa”. 
Faceva l’esempio di Maria Di Gregorio a cui lei 
pensava ogni giorno dedicandole sempre una 
canzone nella quale le chiedeva di aspettarla 
perché “Al più presto ti vengo a trovar”. 

Pina, Emanuela, Tiziana

...ci hanno lasciato serenità e armonia
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Carissimi Carlo e amici di Leo,
è passato un po’ da quando sono stata tra 
 voi condividendo la vostra vita, il vostro canto, 
i vostri sorrisi, che porto ancora profondamente 
nel cuore.
Spero veramente che continuiate a fiorire in 
tutti i sensi, come avete fatto finora e che il 
Signore compia in voi il Suo Progetto meraviglioso 
perché sicuramente ha preparato per voi qualcosa 
di ancora più grande per la Sua gloria, per la vostra 
santificazione e per il bene di molte anime.
Vi porterò ogni giorno in Porziuncola.
Con affetto in Cristo  
    Suor Graciela

21 Aprile 2005

Ciao Carlo,
come va? Io sto bene e penso molto all’incontro 
avuto con te e alla fantastica ospitalità avuta in quei 
tre giorni. Sto recitando la preghiera ad alta voce, 
tutti i giorni... Oggi l’ho fatta leggere a Maurizio che 
ne è rimasto contento. Non so se ti chiedo molto 
ma, visto che tutti erano interessati a recitarla ed 
io ho dato risposta negativa, potresti mandarcene 
una così da creare, quando siamo a tavola, un bel 
momento insieme con Dio?
Le sensazioni provate erano molte; da quando ero 
da solo nei saluti a quando mi hai salutato fuori 
dalla mensa. Quando parlavi in teatro mi veniva da 
pensare a quanto siamo insicuri e abbiamo fatto 
prevalere il male in tutto... nel comportamento, 
dimostrazioni negative per fare la bella faccia in una 

società piena di male. Quando ero bambino mi complessavo perché ero buono, non sapevo odiare 
e ho cominciato a seguire strade sbagliate, ma siccome non mi corrispondeva, facevo male a me 
stesso e a chi mi voleva bene. La stima la vedevo nel male. Avevo una strana concezione del bene; 
una concezione forzata che mi faceva da scuola sulle debolezze. Dopo la prima terapia, avevo 
18 anni e, ricaduto nella droga, volevo seguire l’esempio di Leo Amici ma, con quelle sostanze in 
testa, ciò mi faceva ancora più male, così sono caduto ancora più in basso prendendo poi, alla fine, 
un gran esaurimento che adesso sembra essere scomparso. Credevo di essere un messaggero 
di bene facendo del male. Ora uso la costanza nel fare le cose, l’impegno e cerco di lottare contro 
degli stupidi pensieri che, a volte, vogliono mettermi confusione. A volte penso che è dura, ma non 
difficile se si crede veramente nella meta da raggiungere. Riguardo a Dio, Lui ha sempre cercato 
di portarmi verso scelte sagge e questa volta ho voluto seguire i Suoi segni e gli anelli che poi mi 
hanno portato a conoscerti. Ora capisco quanto sia importante nella vita credere in qualcosa 
che esiste e si sente... È bello amare ed essere amati. Spero che mi rispondi presto e, se vuoi, 
non dimenticarti di una preghiera di gruppo, per favore. Ti voglio bene.

Adriano
Ospite dell’Associazione Amici di Torre del Greco

Che cosa vuole Dio da me?
Corse, frenate, scatti d’ira, cielo in tempesta, 
uragani, terremoti, ribellioni, mortificazioni, 
gelosia, urla, pianti, la morte.
Il risveglio dolce, la belva domata, la cascata, 
il mare, il fiume lento, un lago.
L’alba, i passerotti, un ciliegio, una canzone, un 
suo figlio, la comprensione, il perdono, l’amore.
Che cosa voglio io da Dio?
Si è accesa una fiaccola, è caduto il velo, vedo 
chiaro. Voglio essere tuo servo, tuo schiavo, 
voglio amare il tuo figlio, essere l’ultimo dei tuoi 
figli, desidero vivere, battere le mani.
Desidero amare.

Leo G.

Pubblichiamo alcune delle lettere ricevute dopo le giornate del “16 Aprile”. 
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È stata celebrata una Messa di suffragio da don Alessio Alasia. 
Riportiamo alcuni passi della sua omelia.

    ...Io sono certo che in questa comunità la Grazia del Signore 
è all’opera e vorrei invitarvi personalmente a perseverare con cuore 

risoluto e a vivere con gioia la scoperta, l’entusiasmo del 
Vangelo, del sentirsi chiamati a fare parte di questa grande 
famiglia del Signore. Nello stesso tempo, però, vorrei invitarvi 
a non scoraggiarvi mai di fronte alle difficoltà interne ed 
esterne, di fronte alle incomprensioni, alle fatiche, alle lotte 
perché, attraverso questo cammino, si giunge a portare un 
annuncio vero, dove tutte le dimensioni sono salvaguardate, 
dove l’umanità si esprime appieno, nel portare, prima di tutto, 
la Croce di Gesù e poi anche la gioia della Sua Risurrezione. 

Non mancheranno quei segni che accompagnano l’annuncio del Vangelo, come ci ricordava il brano 
letto oggi: “Strada facendo predicate che il Regno dei Cieli è vicino; guarite gli infermi, risuscitate i 
morti, sanate i lebbrosi, scacciate i demoni”. Ecco, io non so ancora come, ma certamente questi segni 
possono ripetersi anche oggi, segni straordinari ma, nello stesso tempo, quotidiani.

Il brano del Vangelo e l’omelia di don Alessio offrono a Carlo Tedeschi lo spunto 
per annunciare il progetto che aveva in animo - relativo alla partenza di alcuni 
associati tra cui molti giovani - e che era raggiungere località e parrocchie in cui 
portare un aiuto e testimoniare la propria fede:  

“Voi sapete che dedichiamo le vacanze estive alle missioni. In alcuni punti ci 
sono persone che come noi, hanno radici in questo Lago e che parlano di Gesù 
nelle loro comunità, nelle loro famiglie. Ce ne sono molte sparse nelle città d’Italia 
e anche all’estero. Comunque, tanti di noi sono andati a visitare questi gruppi 
per aiutarli o a dare una mano ai sacerdoti come abbiamo fatto l’anno scorso. 
L’abbiamo fatto anche portando degli spettacoli in queste parrocchie, ed anche 
dove non conoscevamo nessuno per parlare della nostra vita e della nostra fede... Così faremo anche 
quest’anno. Potevo organizzare le missioni in un altro momento, ma dopo aver ascoltato il Vangelo 
di oggi, mi è sembrato questo il momento opportuno. Tutto ciò avrà i suoi frutti per portare, il giorno 
7 Ottobre, delle persone nuove. Ogni anno, sia il 7 Ottobre che il 16 Aprile, ci hanno regalato momenti 
di verità che ci hanno fatto crescere; sono stati punti di partenza per molti e punti 
cementati per tanti altri. Io desidererei, e penso che voi sarete d’accordo, che ogni 
7 Ottobre si festeggi sia la nascita di Leo sia quella di Maria; ed ogni 16 Aprile si 
commemori sia la morte di Leo che quella di Maria così, nei prossimi anni, l’11 Giugno 
sarà un’intimità tra noi e lei, tra noi e la comunione con lei, tra noi e il Signore...”

L’11 giugno 2005, al Lago di Monte Colombo, numerose
 persone  hanno ricordato Maria Di Gregorio e celebrato

 il terzo anniversario della sua scomparsa. 
Maria aveva abbracciato la realizzazione del progetto che
Leo Amici poeticamente definiva “Piccolo Paese fuori dal 
mondo” e, dopo la sua morte, ne aveva proseguito l’opera 
assieme a Carlo Tedeschi portandone a compimento 
le strutture e continuando a dedicare,instancabilmente, 
la sua vita al prossimo. Tanti la ricordano con  profondo 
affetto nelle vesti di madre,sorella e amica, perché lei 

incarnava tutte queste figure… nell’amore illuminato 
dalla fede.

Ricordando Maria
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In questi giorni Daniela e Carlo sono entrati nella camera di Maria per mettere in ordine e hanno 
trovato degli scritti, dei fogli, dei diari suoi, cose che avevano un loro ordine preciso e li hanno raccolti. 
Pubblichiamo di seguito alcuni di questi scritti.

L’armonia nasce quando ogni cosa è nel suo ordine.
Quando tutto è in armonia 
è facile esprimersi con semplicità: 
in quel momento le cose più belle si possono donare.
Questa è la felicità. È tutto a disposizione, 
anche per te, perché tutti possono essere felici.

Il massimo dell’uomo e il minimo 
della Divinità è l’unico punto d’incontro:
come il tramonto, quando il sole
ha il punto d’incontro con l’orizzonte.
Succede che nasce la luna 
che illumina la notte, 
e se non ci fosse la notte
che senso ha?

25 Dicembre 1986

Sì son con voi in ogni momento, soprattutto quando 
la stanchezza si fa sentire per le fatiche fisiche, 
io son con voi quando c’è da saltare un fosso….
e ti sembra impossibile raggiungere l’altra sponda.
Io sono con voi quando il vostro cuore batte d’amore 
per Lui e le esigenze della vita annebbiata dal male 
soffocano quei battiti e non permettono di accelerare 
e incendiare di più il fuoco dell’amore, io sono lì 
a comprendervi.
Ma io, soprattutto, sono con voi per ricordarvi 
che Lui vi ama e non potete non averne la certezza, 
non potete non sentire possente e tanto onorevoli 
i vostri lavori, le vostre responsabilità 
anche di un solo gesto armonioso.
Io sono con voi perché per Lui siamo tutti uguali. 
Grazie. 

Dicembre 1986

A voi mie care sorelle.
Dopo aver visto in voi alcuni cambiamenti in meglio, 
necessariamente debbo chiedervi altre cose. 
Sono certa che lo farete perché dentro di voi esiste,
forse non in tutte nella stessa misura, 
ma in alcune di voi esistono quei valori dove potete essere
non solo di esempio, ma responsabili e portatrici di
comportamenti necessari, oggi più che mai, alla Missione.
Esempio: se una ragazza entra nel salone per aiutarvi 
nei lavori giornalieri, voi non datelo per scontato,
guardatela negli occhi, chiedetele se ha fatto colazione,
guardate se la maglietta è sufficiente, altrimenti lei
potrebbe sentirsi non considerata e per questa mancanza 
potrebbe ricorrere ad altre cose.
Vi abbraccio e vi ringrazio.

14 Aprile 1990

se lasci vivere in te quella grandezza
che parte da LUI e che, però, ora ti appartiene,
di fronte agli altri tu stesso senti che ti distingui
e dunque li comprendi e verso chi è più
grande di te non ti senti inferiore perché
con loro ti senti unito da quella comprensione,
stima... che solo da loro ottieni,
dunque l’unione diretta con ciò 
che è più grande.

16 Aprile 1990

Mi sento sfinita nella lotta
per farmi accettare, eppure come
si fa a non accettare, ognuno dal
suo lato, una persona come me che è 
ormai palese essera una cosa Sua già sigillata. 
Perché, forse qualcuno
non vuole concedermi sprazzi o
piccole imperfezioni?
Vorrei poter, a questo punto, imparare
o inventare una cosa nuova
da offrire a LUI affinché
io possa contribuire ancora
a definire e concludere
per un rilascio eterno e tanti
premi per chi, giustamente, ha
amato e contribuito.

21 Dicembre 1988

Se il lamento della notte
attende l’alba,
così la mia corsa sfrenata saprà attendere
che il tutto si posi al punto giusto,
dove di lì riflette la luce per far chiarore
‘ché ormai quella polvere nera non può 
più oscurare e falsare o far deviare
da quel Grande Disegno
che per volere di Perfezione sembra invisibile,
ma accessibile a chi, della purezza,
ne ha fatto il proprio fine.
Disegno d’Amore iniziato per Amore,
continuato per Amore, concluso per Amore:
l’Amore, il Sempre.
Io qui, tra le righe del Suo Disegno,
immersa nella Sua Grandezza...
eppure emerge, così grande, quel sentimento
vero di semplice sorella unita a voi.
È così che il mio cuore si appaga,
posando ai Suoi piedi
quei petali di rose,
grandezze del Suo Amore.
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3 Dicembre 1988

Mie care sorelle,
lungo il cammino in questa strada da noi intrapresa, 
ogni nuovo giorno si veste di novità che ci 
permettono di scoprire tante cose grazie alle quali 
possiamo vedere sempre più chiaro davanti a noi 
per andare avanti. La cosa più importante è 
che la Sua Grandezza, avvolta di Perfezione, 
si fa sempre più evidente, permettendoti di riguardarti
dentro con profondità e accuratezza, così scopri 
la tua libertà di volere o non volere come non avevi 
mai fatto prima e, di conseguenza, di questo vivi 
la tua vita, i tuoi momenti, i tuoi stati d’animo, 
oppure la realizzazione del tuo interno, l’Amore!
Questo meraviglioso amore che ci illumina il cammino 
anche nel buio più fitto, che si veste di colori e ci 
distingue ovunque e così via, ma il Suo amore cos’è?
Il Suo amore, mie care sorelle, non si può contenere
e allora, quando la fiamma dentro comincia a 
bruciare, è il momento della ragione: se ti pulisci, 
la mente si fa lucida e il ragionamento viene 
equilibrato; solo così assimili il Suo grande amore, 
un amore eterno,che non si disperde, un amore 
che ti lascia libero, ma che al momento in cui vorresti 
perderti sviando strade, all’incrocio, quasi per caso 
(così appare la sua perfezione), qualcuno o qualcosa, 
ti porta a guardare in alto. E così continui il tuo 
viaggio mentre il Suo amore ti ristora dimostrandoti 
sempre in certezza, che se vuoi puoi,  e i Suoi 
movimenti sono la parola più vera che ti indica cosa 
devi cambiare per poi arrivare… Vi amo, care sorelle 
mie, ogni momento della vostra vita vi comprendo, 
anche quando la mia voce diventa forte e decisa 
per voi, ma vi amo perché Lui vi vuole, 
perché il Suo amore deve spaziare nel creato e voi, 
come piccole ma grandi cose, non dovete deluderLo; 
è una Sua scelta, una Sua decisione, dunque rispetto 
assoluto, umiltà, un amore pulito, fraterno, forza, 
decisione per Lui, con umiltà e ringraziamento 
al Grande Signore.

Quante volte ho pianto disperata
per la paura di perderLo,
però ho fatto sì che le mie lacrime 
lavassero il mio sporco
perché era l’unica cosa che
mi permetteva di non perderLo
e ritornare a sorridere, 
e il farlo in fretta l’ho dovuto 
alla mia responsabilità
ciò è possibile perché provato...

1990

Ho bisogno di sapere che qualcuno di voi esiste 
per me, ma non modellati nella mia immagine, 
reali, veri e questo dipende solo da voi, 
perché io possa toccare con mano che esistete 
veramente perchè sarete voi poi a spiegarmi 
il perché, il fine di questa mia necessità che mi 
tormenta, non mi da pace, perché mi mancate.
Questo amore che come valanghe assale il mio corpo 
e non riesce a farsi posto ha bisogno di aiuto, di voi.
Forse per prendere sollievo durante il raggiungimento 
verso chi e’ irraggiungibile, se cosi fosse sarete voi 
a farmi da ponte, sarete voi a sapere la mia via, 
la mia direzione.
Ora non voglio proseguire, voglio aspettare 
che questo si avveri e poi continuerò con voi, 
con voi che dovrete spiegarmi il perché di tutto 
questo, non posso più aspettare.

Nei giorni precedenti a questo inizio dicembre, 
mese di Natale, il tempo non è stato facorevole anzi, 
per le strade del paese ci sono uomini che riparano 
danni abbastanza gravi. Ma lì, sotto la statua 
di Leo Amici un fascio di rose sono sbocciate 
contemporaneamente, mi fermo dentro me, 
come in un film, rivedo come lui si ripete sempre 
allo stesso modo pur cambiando espressioni.
L’omaggio alla nascita di Gesù con questo bouquet 
di rose non è una personale interpretazione, 
ma l’invito che lui ha sempre ripetuto a chi 
gli si poneva davanti: “Guarda la natura!..” ...ed io... 
mentre la mia anima s’inchina a lui, il mio cuore, 
il mio pensiero vanno verso gli altri sperando che 
qualcuno guardi, si fermi e poi si addolcisca dentro 
fino a fargli ricordare il messaggio d’amore di Leo, 
il maestro. Forse il Natale lo vivrà con il suo vero 
significato e si possa dare uno sguardo 
a chi ha bisogno di un sorriso sincero 
e di un pezzo di pane, fatti d’amore. 

Grande Maria 
che la pioggia copre le tue lacrime
che il tuo sorriso entra nel Suo cuore 
che scordi ogni attimo d’amore
per amarLo di più
un di più che non esiste
e tu lo rendi vero e grande.
E l’impossibile diviene dolce, 
forte come la Sua Potenza
che tramuta in te
volgendo in se stessa
la tua verità.

Carlo per Maria



7
 O

tto
b

re
 20

0
5

21comeAMICIA n.11

11 Giugno 2005

P
A
R
L
I
A
M
O

D
I

La sera dell’11 giugno è stato rappresentato il musical “Chiara di Dio” di Carlo Tedeschi al Teatro Leo Amici! 
Il musical è stato interpretato in numerosi teatri, dal nord al sud d’Italia, riscuotendo grande successo per il 
messaggio semplice e diretto di fede cristiana. Durante l’estate “Chiara di Dio” verrà rappresentato ancora 
al Lago di Monte Colombo. La sera della prima è stata dedicata dal regista a Maria Di Gregorio.
C. Tedeschi: ...Buona sera e benvenuti in questo luogo di pace, amore e fratellanza. Vi rubo qualche minuto prima 
di iniziare questo spettacolo perché oggi ricorre l’anniversario della morte di Maria Di Gregorio, donna alla quale 
dobbiamo questo luogo e non solo, ma anche tutte le iniziative umanitarie che qui si svolgono, l’impronta di fede, 
di amore e dedizione al prossimo che lei ha saputo infondere nei nostri cuori... Oggi per noi è stata una giornata 
particolare per  i segni che Dio ha voluto riversare in questo luogo, come la S. Messa di questa mattina officiata da 
don Alessio e poi tutta la giornata, che è  stata ricca di spiritualità e ricordi che non sono chiusi in un cassetto, ma 
vivi nei nostri cuori; essi rimbalzano fra di noi rendendoci contenti di aver conosciuto questa signora che è ancora in 
comunione con noi, sicuramente nella gloria di Dio. Dico questo per farvi condividere dei  momenti di intimità con 
me… perché lei era la mamma di mia moglie e anche un po’ la mamma di tutti quelli che sono passati al Lago di 
Monte Colombo, dei giovanissimi ed anche dei bimbi che, nonostante fossero piccoli, ancora la ricordano come una 
mamma. Tra l’altro, nello spettacolo di questa sera, la canzone “Beato sia quel giorno” che Chiara canta dopo aver 
lavato i piedi a Suor Filippa, fu scritta da Maria tanti anni fa, all’inizio della “missione”, della sua vita spirituale, del 
suo percorso. …Adesso invece entriamo nel mondo di “Chiara”, un mondo meraviglioso, di vita in comunione con 
Lei assieme a Francesco che, ancora vivi, continuano nella costruzione del Regno di Dio, anche a 700 anni dalla loro 
morte. Se solo un mio allievo, all’inizio del suo percorso di fede, avesse avuto qualche dubbio, partecipare a questo 
spettacolo ha significato per lui avere le prove che invece è tutto vero, che l’aldilà esiste. Chiara e Francesco si sono 
inseriti nella nostra vita e nei nostri animi con una dolcezza infinita e si sono fatti conoscere affinché noi potessimo 
interpretarli nel migliore dei modi. È stata un’esperienza unica. Dunque anche se non vi conosco, credo che qualcosa 
toccherà i vostri cuori, perché quello che ho detto è verità e dunque, che crediate o no, qualcosa 
nel vostro cuore cambierà dopo questo spettacolo. È una preghiera e noi stiamo pregando insieme. 
Abbandoniamoci alla dolcezza che è nei nostri cuori, stacchiamo la spina dai dispiaceri 
che sono nella nostra vita e abbandoniamoci alla visione di chi, prima di noi, ha cercato, 
lottato e vissuto questa esperienza grandissima che è l’esperienza di Gesù, la sua 
conoscenza, vedere il suo volto, in questo “buio fitto”, per ripetere le parole di un 
vecchio misterioso dello spettacolo, di cui, solo alla fine, conosceremo l’identità. 
Facciamo penetrare nei nostri cuori la profondità di Francesco e di Chiara, 
che è sicuramente un dono del Signore e noi siamo coscienti, consapevoli 
e onorati di essere stati strumenti, di aver dato le nostre voci, i nostri cuori, 
i nostri corpi, affinché si potesse ripetere la loro storia, la loro vita, la loro 
Santità.  E così ricordiamoci sempre, tornando a casa, di questa speranza 
che ha allargato il nostro cuore...  e che, in questo “buio fitto”, si può vivere 
“tanta…ma tanta luce”. Grazie!...

“Chiara di Dio”... per Maria

Beato sia quel giorno
Chiara  
Beato sia quel giorno, 
che Dio ci dirà
preghiamo per il mondo, 
chi ama seguirà.
Eccoci mio Dio, 
siam pronte a partir.
Ti offro il mio io, 
non hai tu che da dir.
Beato sia quel giorno 
che docile sarai
andrai per il mondo, 
nel silenzio capirai.

Coro   
Beato sia quel giorno 
che docile sarò
andrò per il mondo 
nel silenzio capirò

Nulla io Ti chiedo 
grande mio Signore
so che il mio credo 
è portare qui il Tuo amore 
solo il Tuo amore... sì. 
Ringrazio Te mio Dio 
di questo grande dono
qualunque cosa chieda
non è per me Signore
di ciò sono contenta 
per Te tutto il mio amore

Chiara  
Nulla io Ti chiedo grande mio 
Signore

Coro  
So che il mio credo è portare qui 
il Tuo amore
solo il Tuo amore... sì. 
Ringrazio Te mio Dio 
di questo grande dono
qualunque cosa chieda 
non è per me Signore
di ciò sono contenta 
per Te tutto  il mio amore... sì.
So che il mio credo 
è portare qui il tuo Amore 
solo il Tuo amore... sì 
Ringrazio Te mio Dio 
di questo grande dono
qualunque cosa chieda 
non è per me Signore
di ciò sono contenta 
per Te tutto il mio amore.

Maria Di Gregorio
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Pensieri... a Maria

Era caldo quel pomeriggio.
Aspettavo con trepidazione che arrivasse Sondra e, mentre indossavo l’abito a fiorellini rosa che mia 
madre mi aveva regalato per l’occasione, immaginavo come sarebbe stato l’incontro con Maria.
Desideravo tanto incontrarla, ormai erano mesi che stavo male, non mi alzavo quasi più dal letto. 
Dopo la comparsa dei primi sintomi della malattia, che aveva colpito il polmone e già paralizzato tutto 
il braccio e la mano destra, la situazione era precipitata in breve tempo ed il responso dei medici era stato 
terribile: forse un paio di mesi di vita, non di più. Per questo avevo deciso di lasciare l’ospedale e tornare a 
casa, tanto sarebbe stato tutto inutile… le cure… gli interventi… qualsiasi cosa… ormai avevo capito!
Quando Sondra arrivò non poteva credere ai suoi occhi! - “Ma sei bellissima!” - mi disse, sicuramente per 
incoraggiarmi, o forse l’abito della mamma aveva avuto il suo effetto, anche a Maria piacque tanto quando 
lo vide. Era vero però che sul mio viso non traspariva tutta la sofferenza che provavo e che avrei ancora 
provato per tanti e tanti anni ancora. Mi aiutò a salire in macchina e partimmo verso il Lago dove Maria 
mi stava aspettando. Chissà come sarebbe stato bello il Lago!! Ormai era luglio e d’estate quel posto si 
trasforma in un vero e proprio paradiso terrestre!! C’era un tavolo riservato a me al bar Giamaica e lì attesi 
l’arrivo di Maria. Le avevo portato in dono un piccolo manufatto che avevo realizzato durante le lunghe ore 
trascorse a letto. Il desiderio di creare qualcosa per lei mi aveva reso più sopportabile la degenza, speravo 
tanto che lo gradisse e non vedevo l’ora che aprisse il mio pacchettino!!
L’abbraccio di Maria sembrò infondermi tutta la forza che lei possedeva, rimasi fra le sue braccia per 
alcuni istanti che mi sembrarono eterni, tanto era la densità di emozioni e sentimenti che scorreva in quegli 
attimi… Aprì il mio regalo commossa ed anche un po’ divertita, con quell’aria un po’ da bambina birichina 
che assumeva in queste circostanze. Non credeva ai suoi occhi, fu felicissima, le piacque tanto, mi disse: 
“Ma lo hai fatto proprio tu?” Poi mi fece sedere accanto a lei, si fece improvvisamente seria, io non riuscivo 
a sostenere il suo sguardo, tanto era intenso, così lei mi invitò a guardarla dicendomi: “Non ti distrarre ora, 
perché ho bisogno di te!!” I miei occhi si fissarono nei suoi ed in quel momento sentii come se un peso 
enorme improvvisamente lasciasse il mio corpo, lasciandomi senza forze, tanto che Maria chiamò subito 
qualcuno perché mi portasse qualcosa di dolce da mangiare, così da poter recuperare un poco le energie. 
“Proverai di nuovo queste sensazioni, le riconoscerai, sono una reazione cellulare che poi ti spiegherò…” 
mi disse con il sorriso più dolce di questo mondo.
Non ci fu mai più occasione di chiederle cosa intendesse. Solo un mese più tardi mi recai in ospedale per 
eseguire delle radiografie di controllo e l’esito rivelò che la massa polmonare si era riassorbita dell’80%!!
Capii allora cosa Maria aveva fatto in quel momento: mi aveva guarito! Attraverso di lei la Potenza 
Divina aveva attuato il miracolo della mia guarigione nella più assoluta normalità, mentre tutto attorno 
si svolgevano le quotidiane attività del Lago. Quello che di grande era passato in quell’attimo, rimase 
nascosto agli occhi di tutti, avvenne solo tra me e lei… Iniziò infatti, da quel momento, un processo di 
guarigione che si protrasse per alcuni anni e che lasciò sempre i medici, che in seguito mi visitarono, 
incapaci di spiegare ciò che era accaduto. Una guarigione per loro inspiegabile, dato che non mi ero mai 
sottoposta, né ad interventi, né a terapie mirate per quel tipo di patologia. Una guarigione che Maria seguì 
passo dopo passo continuando a consigliarmi, fase dopo fase, su come riprendere a poco a poco una 
vita normale. Ricordo che un’estate mi esortò ad iniziare a fare passeggiate al mare di buon mattino, per 
godere dei benefici che avrei avuto con il contatto dell’aria e del sole per guarire, non solo il corpo, ma 
anche l’anima da tutta la sofferenza che avevo provato. Così, molto semplicemente, solo passeggiando 
in riva al mare, ritrovai il contatto con me stessa e con il cielo. Non parlammo mai più di quel pomeriggio. 
Io avevo capito e lei lo sapeva e la bellezza di tutto era proprio nella normalità in cui avvenivano i nostri 
incontri di lì a poi. Non era necessario parlarne, perché ormai era evidente agli occhi di tutti che ero guarita. 
Solo una volta, incontrandomi, nel farmi i complimenti per quanto fossi diventata carina, Maria mi disse 
scherzando: “Questi sono i miracoli di Maria, sennò che miracoli sono?...”

Sabrina Z.

Nel cuore di Maria

Rivivere, attraverso le parole di Maria, tutto di Lei - quasi mi sembrava di vederla con il suo sorriso meraviglioso 
- mi ha fatto capire che non potevo cogliere occasione migliore per dare queste pagine che avevo già nel cuore 
da tanti anni e che ho scritto poco tempo fa. Ho scritto con leggerezza, penso, facendo spazio tra i pensieri 
e lasciando affiorare solo la meraviglia di ciò che è stato. Io non sono una scrittrice... All’epoca in cui avvenne, 
avevo in mente solo il titolo: nel cuore di Maria. È lì che voglio stare per sempre, per questo riparto da dove 
ho lasciato, - quando lei mi disse a Colledoro: “Tu che adorni là, dove troneggia la rosa” - da Villa Leri, dove 
quest’estate affiancherò, nel tempo libero, i miei fratelli, per imparare tutto quello che di nuovo c’è stato 
in questi anni. Lo faccio con tanto entusiasmo, ci tengo tanto che Maria sia orgogliosa di me.



7
 O

tto
b

re
 20

0
5

23

C
H
I

E

D
O
V
E

“Chiara di Dio” a... San Giovanni Rotondo

  
 Il 21 Maggio il musical “Chiara di Dio” di Carlo Tedeschi, 
interpretato dalla sua Compagnia teatrale è approdato nella terra 
di S. Pio da Pietrelcina. 
Padre Nazario, guardiano del santuario, aveva visto il musical ed 

era rimasto toccato dalla spiritualità e dalla semplicità con cui viene 
proposto al pubblico: ha voluto perciò portarlo anche a San Giovanni 
Rotondo. Il musical è stato rappresentato davanti al sagrato della 
chiesa di San Pio. In quella serata più di 5000 persone si sono riunite 
intorno alle figure di Santa Chiara e San Francesco. 
Tra gli applausi, il regista ha ringraziato il pubblico presente.

Tra le parole di ringraziamento egli ha spiegato che qualcosa lo lega a Padre Pio e cioè che il suo 
maestro Leo Amici, in tempi improbabili in cui nessuno credeva in Padre Pio e lo criticava, 
continuava a ripetere - “è un santo, un  vero santo” - e teneva la Sua immagine, sul 
comodino. “Tra l’altro, c’è un episodio particolare di cui ho delle testimonianze, sia scritte 
che filmate - continua Carlo - tanti anni fa, quando vennero qui a San Giovanni Rotondo 
dei pullman tra i quali  anche uno proveniente da Civitavecchia, luogo in cui era nato il mio 
maestro, Padre Pio andò incontro a quel pullman e, quasi severo, fece scendere una signora 
e le disse: “Perché siete venuti da me? Nella vostra città c’è qualcuno! Andate e cercatelo!”  
Questa donna andò e incontrò Leo Amici”.

in 5.000 per Chiara...

comeAMICIA n.11
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Tele Padre Pio,una tv satellitare che diffonde tutti gli avvenimenti religiosi del luogo, 
ha parlato dell’evento mandando in onda, prima della rappresentazione dello spettacolo, 
un’intervista ed alcuni brani…Pubblichiamo alcuni passi dell’intervista.

Daniela Natale: ...Ci esibiamo senza prendere soldi, lo facciamo gratis perché mandiamo 
gli utili alle vostre sorelle clarisse  in Rwanda. Non abbiamo una programmazione, andiamo 
dove  ci chiamano; siamo stati in molti conventi di clarisse. L’ultima volta siamo stati a San Damiano; 
Chiara ci ha voluti a San Damiano, ci ha aperto la sua casa, quella dove lei ha vissuto, quasi in esilio nella 
sua sofferenza. Lì sono state fatte le riprese dello spettacolo, e chissà se saranno quelle che in futuro 
andranno  in giro per il mondo e faranno conoscere la vita di Chiara, la sua sofferenza. Però credo che, 
se oggi siamo qui... mi sembra un regalo di Padre Pio che, tramite la sua televisione, il suo satellite, 
manderà queste note, lo sguardo di questi ragazzi, la vostra testimonianza al cuore di altri giovani che 
guarderanno e ne rimarranno toccati.

dalle Clarisse...

Padre Nazario, il religioso che ha portato il musical a San Giovanni Rotondo esprime 
un desiderio dicendo che anche Padre Pio merita che ci si ricordi di lui e si rivolge a 
Carlo Tedeschi...
...L’evangelizzazione passa attraverso quelle proposte pazze che coinvolgono e 

ci sconvolgono. Tu sei un uomo dello Spirito, illuminato dallo Spirito, ed io ti dico questo 
interpretando qualcosa che sento da tempo: mettiti a lavorare per preparare qualcosa su Padre Pio. Allora 
noi, all’interno di questa cappella, pregheremo per la riuscita di questo grande sogno perché, dopo Chiara 
e Francesco, anche Padre Pio meriti qualcosa di molto serio. Lui è amato dai giovani perché ha amato la 
croce. Auguri...

Carlo: ...Anche io lo avevo pensato anni fa, anche se solo per un attimo, così… fugacemente, 
ma evidentemente prima c’erano da fare altri passaggi. Accolgo la provocazione  e spero che sia possibile 
trovare il denaro e le persone che ci aiutino a realizzare questo progetto...

Stefano Natale: ... Quando chiesero a Carlo di realizzare Chiara ero con lui ed io, che aiuto Carlo nelle 
musiche, ma anche in altre cose negli spettacoli, avrei risposto: “La ringrazio del pensiero, ma è impossibile”. 
In tutta la nostra vita e soprattutto nello spettacolo “Chiara di Dio”, ho  assistito e ho vissuto anche delle 
problematiche tecniche, l’impossibilità economica a partire dai costumi, e  sono testimone di quanto l’amore 
abbia trasformato tutto e abbia potuto rendere tutto così facile perché, come Carlo diceva prima, durante  
il periodo delle prove, abbiamo sentito la presenza di Chiara e Francesco che ci hanno sempre aiutato; è quasi 
come se loro avessero avuto ancora da dire tanto al mondo, da toccare i cuori di tante persone, tanti giovani 
con la loro storia meravigliosa. E noi ne abbiamo sempre la conferma perché… certo, nella vita di tutti i giorni 
e non soltanto sul palcoscenico, non ci aspettavamo  di conoscere i suoi conventi, la sua casa… è come se 
avessero voluto rivisitare tutti i loro luoghi ed incontrare i volti delle persone più vicine, più fedeli. 
Questa esperienza ci ha arricchito... anche attraverso il teatro ci sentiamo di trasmettere la grandezza 
di Francesco, di Chiara e  di Dio, perché essi sono punti reali, saldi e pieni d’amore...

Uno spettacolo per Padre Pio...
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San Giovanni Rotondo 7 Giugno 2005

...Vi ringraziamo anche per la grande gioia e per tutte le emozioni che ci 
avete regalato. Un affettuoso saluto con la speranza che possiamo incontrarvi 
ancora. Tantissimi auguri per il vostro lavoro e perché possiate essere, per 
tanti artisti, modello di testimonianza nel vivere con semplicità la fede nella 
vita ordinaria. Grazie!

Nina S.

L’esperienza a San Giovanni Rotondo si conclude con la S. Messa di domenica 
22 Giugno officiata da Padre Nazario e trasmessa, in diretta, su Tele Padre Pio.
Al termine dell’Eucarestia il religioso esprime il proprio ringraziamento evidenziando 
i momenti di spiritualità e di evangelizzazione vissuti.

...Mi preme esprimere una parola di ringraziamento, innanzitutto per quello che 
abbiamo vissuto in questi giorni  con Carlo e la sua Compagnia che hanno 
portato qui, a San Giovanni Rotondo, nella realtà di San Pio da Pietrelcina, 
il musical “Chiara di Dio”. Ieri sera abbiamo vissuto questo momento 
di grande spiritualità, di evangelizzazione, che si sintonizza con quanto 
già Giovanni Paolo II aveva  scritto nella lettera agli artisti: “Attraverso l’arte, 
attraverso la poesia, attraverso la musica si può, anzi si deve evangelizzare”. 
E noi, io, abbiamo vissuto ed ho vissuto questo momento di lode al Signore.
Ringrazio anche questa mattina i giovani che hanno animato questa Eucaristia 
con il canto e la proclamazione della Parola; ciò ha arricchito questa santa assemblea   
  nella solennità della Santissima Trinità. Grazie, invoco su di voi la speciale 
     benedizione di Dio così come la invoco su questa 
       santa assemblea...

momenti di Lode al Signore
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…Ore ed ore di lavoro, sacrifici… un impegno per realizzare qualcosa che 
poteva sembrare impossibile… ed invece no… ancora una volta la fede ha 
vinto su ogni paura o dubbio e così, il musical “Chiara di Dio”, è stato riallestito 
da una seconda compagnia teatrale... giovani che non sono professionisti, 
ma che vivono la voglia di portare tra la gente il messaggio 
di Gesù.

Ma perché è nata la seconda compagnia?
Il successo di “Chiara di Dio” si 
è esteso in molte parti d’Italia 
grazie a tournèes che hanno 
toccato città come Assisi, 
Sassuolo, Napoli, Cologno 
Monzese, Busto Arsizio, San 
Giovanni Rotondo, Longiano, 
Orvieto… e non è finita!
E allora, per consentire la 
rappresentazione del musical 
simultaneamente, sia dove è richiesto, sia 
al Lago di Monte Colombo, sede stabile della 
compagnia e luogo di realizzazione di tanti progetti 

umanitari, dove il musical costituisce una delle iniziative a favore 
dell’opera di evangelizzazione, il regista ha proposto un secondo 

allestimento del musical e quindi formato una seconda compagnia. 
Sono stati cuciti nuovi costumi, preparate altre scenografie... 

in scena, però, non c’erano dei professionisti, ma solo gente 
volenterosa che, magari, non aveva  mai ballato, cantato 

o recitato e addirittura… mamme di famiglia!

Sabato 23 Luglio, al teatro  L. Amici c’è stato 
il debutto. Come sempre il teatro ha registrato 
il tutto esaurito e gli spettaori hanno applaudito, 
con il calore di sempre, questa nuova compagnia 
sorretta dalla fede e dalla voglia di dare il meglio 
perché il tutto di Lui passasse attraversando i loro 
cuori… 

comeAMICIA n.11
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Alcune testimonianze dei neo-artisti:

Tutto questo spettacolo è veramente un miracolo di Dio. Vi parlo 
di me, che non sono un’attrice, ma mamma di tre figli e, tutto quello 
che, con devozione, ho potuto trasmettervi, lo devo oggi alla fiducia 
che il regista Carlo Tedeschi ha riposto in me, conoscendo il mio 
cammino di fede in Cristo, iniziato quando ero giovane come questi 
adorabili ragazzi. Avevo 13 anni quando il Signore ha voluto farmi 
incontrare Leo Amici , il fondatore di questo posto, che, con la sua 
santità di vita cristiana, è stato un esempio vivo, e sostegno per il mio 
cammino di fede, come oggi Carlo Tedeschi lo è per noi. Io e questi 
ragazzi, abbiamo espresso ciò che, tutti i giorni, batte nei nostri cuori, 
l’Amore di Dio, per donarlo a voi.

Teresa 
L’impatto con “Chiara di Dio” è molto forte, intenso per la sua 
importanza, la sua grandezza… e per ciò che ha donato. Non sono 
più spettatore, e posso solo riempirmi di semplicità, umiltà ed entrare 
dietro le quinte affidandomi a Te Signore. E così è stato, la Grazia ci 
ha accompagnato sin dalla prima prova facendoci superare limiti e 
l’impossibile è già realtà. Siamo in scena avvolti da Te e sono qui 
per servirTi.

Stefano 
...Questo spettacolo appartiene a Dio, sa toccare nel profondo dove 
solo Lui ci può conoscere, nell’anima. Perché porta a riflettere a farsi 
domande sulla vita spingendo così, chi lo vuole, alla ricerca di Dio, 
unica vera ragione di vita...

Lorella 
...Fare questo spettacolo è stato come abbandonarsi tra le Sue 
braccia e lasciarsi cullare…tutto è scivolato attraverso di noi con tanta 
semplicità…

Leri 
Ringrazio... per la possibilità di testimoniare la mia fede, attraverso 
la mia passione più grande: la danza...

Leo 
Grande è stato il Suo amore per tutto lo spettacolo, anche quando la 
tensione era al culmine ed il Suo bene ci illuminava e ci riempiva 
di quella forza che proviene solo da Lui…Dio!

Martina

...Questo spettacolo è un messaggio d’amore Divino, ed io mi sento 
un messaggero che lo porta nei cuori delle persone… che ridà vigore 
a quelle fiammelle quasi spente… e vorrei quasi prendermi carico del 
dolore della gente per poter dare, in cambio, gioia, serenità e amore…

Luis 
...In questo modo ho potuto esprimere l’amore per il Signore e 
per il prossimo... ho potuto testimoniare la mia fede...

Morena 
...È stata un’esperienza meravigliosa raccontare la vita di S. Chiara, 
che mi ha regalato emozioni impagabili, il tutto vissuto e condiviso 
con i miei amici in Dio...

Clizia 

Stefania

TizianaMassimo

Loredana

Lorella

Giuseppe

Stefano

Maria

LeriMaya

Teresa

Noemi

Ezio
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Tania

Aleandra

Simona

Martina

Serghey

EmanueleFederico

Silvana

Veronica
Giorgia

Clizia

Alan

Leo

Larysa

Morena

Ivan

Federica

Deno

Alicia

Costantino

Manuela Luis

Salvatore

...So che i vostri cuori ora battono più forte che mai.
Battono d’amore per Dio!

Battono, emozionati per tanta grandezza, 
per il lavoro che avete svolto con impegno, 

per la tenerezza con la quale, docili e con fede, 
umilmente, avete accettato e creduto nella capacità e nella sapienza

dello Spirito di intervenire e arrivare ai cuori della gente.
Battono, perché ricolmi dell’amore fraterno e paterno di Carlo per voi

che sapientemente, con instancabile costanza e pazienza, vi ama, 
vi conduce dinnanzi all’Amore di Dio.

In questo posto, in questo teatro, qui al Lago, 
voluto dal maestro,

dove tutti i cuori battono colmi, puri, dolci e forti
per un unico fine, Dio!

Bravissimi, sono fiero di voi.

     Stefano Natale
                                   (musicista)

Artalica

Marco

Raniero

Virginia
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Pellegrini al Lago… per Chiara

Numerose lettere ed e-mail arrivano sul nostro sito internet. Eccone qualcuna:

   Don Stefano della parrocchia di S. Martino Martire 
di Paese (Treviso), in pellegrinaggio verso Assisi 

con un pullman di giovani parrocchiani, si è fermato, 
Sabato 23 Luglio, al Lago di Monte Colombo perché anche i suoi 

ragazzi  assistessero allo spettacolo “Chiara di Dio” che lui aveva 
già visto. Hanno guardato le prove generali, effettuate appositamente 

per loro. Don Stefano e i suoi 
hanno poi pranzato nella veranda 

adiacente alla mensa con alcuni artisti 
                       dopodichè sono ripartiti per Assisi. 

mail per Chiara

Gent.mi ragazzi della compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, il mio nome è Gianluca e abito in un paesino 
non lontano dal vostro bellissimo Lago di Monte Colombo. Vi scrivo questa e-mail per farvi le mie più 
sentite e profonde congratulazioni per lo spettacolo “Chiara di Dio”... 
Ero venuto a conoscenza della vostra attività grazie ad alcuni vostri artisti che frequentano il corso di 
Scienze religiose “Alberto Marvelli” al seminario vescovile di Rimini… Devo dire che ho assistito ad uno 
spettacolo veramente magnifico! È difficilissimo trovare le parole giuste per descrivere le emozioni e i 
sentimenti che ho provato nell’ammirare, prima di tutto, l’immensa spiritualità del regista Carlo Tedeschi, 
che è unico nel suo genere, ma anche l’eccellente professionalità e fede di tutti i componenti della 
compagnia stessa. Non è stato solo uno spettacolo di luci, musiche e colori, il messaggio che avete 
cercato di trasmettere è stato come un piccolo seme che con amore e speranza, germoglia in tutta la 
sua bellezza… Mi piacerebbe un giorno conoscere Carlo Tedeschi, una persona veramente eccezionale 
e di profondo spessore artistico e spirituale, gli artisti della compagnia con i quali avere uno scambio di 
idee e un confronto diretto. Qualcuno grazie al seminario lo conosco già e questa costituisce una vera 
ricchezza... Rinnovando ancora le mie più vive congratulazioni e nella speranza di risentirvi e rivedervi 
al più presto, vi saluto cordialmente. 

Gianluca 
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mail per Chiara

Ciao mi chiamo Raffaele e sono un seminarista.. Sono venuto a vedere lo spettacolo e volevo 
complimentarmi con voi… siete riusciti a trasmettere Dio in modo splendido… Attraverso di voi Egli mi 
ha raggiunto e mi ha accarezzato il cuore… Quindi vi ringrazio sentitamente per questa occasione di 
“preghiera” e incontro con Dio che mi avete concesso con il vostro spettacolo…

Grazie! 
Sono stata, Domenica 17 Luglio, a Longiano ed ho assistito al vostro meraviglioso musical. Ora stò 
riascoltando il CD e sembra quasi di ritornare a quella bellissima sensazione che ho provato guardando 
gli attori sul palco e ascoltando le musiche e le voci. Vorrei complimentarmi tanto con il regista e con 
ognuno della compagnia teatrale, perchè siete riusciti con molta semplicità e delicatezza e, soprattutto, 
riportando continue citazioni dalle fonti francescane, senza variare nulla dalla originalità dei testi. 

Complimenti anche per i balletti, 
i costumi, le luci, le scenografie, 
tutto aveva una grande armonia e 
soprattutto si percepiva “qualcosa di 
speciale”, forse era la mano del Signore 
che trasmetteva a tutti voi un “qualcosa 
in più”, o forse siete voi tutti  che 
“vivete” in un certo modo tutto ciò che 
fate, quello che ognuno di noi dovrebbe 
cercare di fare nella propria vita…
Vi auguro sempre un grande successo 
per ogni spettacolo e la benedizione 
del Signore con quella di Maria nostra 
tenera Madre. Ciao      
      

Simona

…Sabato sera sono stato allo spettacolo: complimenti, pur conoscendo trama, sviluppo e 
canzoni (avevo già il CD) mi è molto piaciuto e anche l’atmosfera è stata bellissima, il Lago 
è un posto che non dimenticherò facilmente. Alla fine mi è dispiaciuto andar via ...

 
Alfredo

Sono un sacerdote di Barletta e ho assistito alla rappresentazione del Musical “Chiara 
di Dio” ad Assisi. Desidero esprimere il mio ringraziamento per una rappresentazione 
tra le più belle che abbia mai visto in vita mia. Sono rimasto letteralmente folgorato! 
Avrei voluto conoscere uno per uno gli interpreti, abbracciarli e ringraziarli... Grazie 
per avermi dato una gioia immensa con il musical “Chiara di Dio” che sarà per sempre 
scolpito nel mio cuore. 

Don Francesco
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Si è svolto, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi nel centro della spiritualità “Barbara 
Micarelli”, dal 14 al 17 giugno, il corso nazionale di spiritualità sul tema “Profeti per il 
Regno con-vocati dalla parola – profezia della spiritualità diocesana” organizzato 
dalla Federazione Nazionale Italiana dell’Unione Apostolica del Clero, rivolto a Vescovi, 
Presbiteri e ai Diaconi. U.A.C. è un’associazione diffusa in più di 50 nazioni con circa 
40.000 iscritti. Ha la sede, nazionale ed internazionale, a Roma. In Italia è attiva con 
circa 5.000 membri in 193 diocesi e promuove iniziative di formazione permanente e 
di volontariato apostolico a servizio del Clero, a livello diocesano, regionale, nazionale 
e internazionale. U.A.C. si ripromette di far filtrare la spiritualità diocesana attraverso stili ecclesiali, 
convinzioni pastorali e ruoli ministeriali. La finalità del corso è che l’ascolto e l’annuncio della Parola 
di Dio costituiscano la prima sorgente del cammino nello Spirito della Chiesa locale, così che essa 
diventi sempre più Popolo di profeti per il Regno. Gli strumenti sono le relazioni, come quella presentata 
da Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta. Egli ha mostrato notevole interesse per gli artisti 
della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi, che hanno animato questo convegno con brani scelti dal 
musical “Chiara di Dio”. Il presidente nazionale dell’U.A.C. Mons. Umberto Pedi ha precisato che 
questi brani… “…Hanno aiutato a rivivere il fascino di questa Parola reincarnata in Francesco e Chiara, 
testimoni del, Suo potere sconvolgente in chi si fa Suo discepolo in una Chiesa  locale.” All’U.A.C. è data 
l’opportunità di servire la Chiesa attraverso un’intuizione che lo Spirito ha suscitato in un’associazione 

che ha sempre avuto a cuore la 
spiritualità sacerdotale.

Mons. Vittorio Peri presenta 
alcuni artisti della Compagnia 
teatrale tra cui Giacomo Zatti, 
Costantino Paganelli, Leo 
Barbato ed Annamaria Bianchini 
che ha presentato la nostra 
realtà.

Giacomo: “Vorrei dire che qualche mese fa, proprio in prossimità del debutto di “Chiara di Dio” 
ad Assisi, io sono andato con Carlo e Padre Vittorio Viola all’Eremo e, in quell’occasione, Carlo mi ha 
fatto vedere dove Francesco è stato veramente, per farmi vivere la concretezza che ha vissuto lui. 
La spiritualità più grande vissuta nell’estrema concretezza, dolore, sofferenza, gioia. Iniziai così a 
completare un mosaico cominciato all’inizio dello spettacolo… in modo da poter essere la sua immagine 
riflessa per tutti coloro che lo hanno visto.”

Costantino : “Dio è entrato prepotentemente nella mia vita, perché 
ho incontrato questi meravigliosi ragazzi, che mi hanno trasmesso
l’amore più semplice, che è anche quello più alto. Così sono rimasto, 
ho anche sposato Monia. Insomma, il Signore mi ha dato tutto 
e mi è sempre stato accanto.” 

Monia: “Costantino ha conosciuto la nostra realtà perché era amico 
dell’arrangiatore di “Chiara di Dio” e si era offerto di suonare 
le chitarre dello spettacolo. Faceva tutto senza conoscere nulla, né 
il regista né lo spettacolo; aveva visto solamente un piccolo video di 
presentazione. E poi un giorno… mentre lui pensava che ci fosse un 
incontro con il regista… si trovò invece nel bel mezzo di un incontro 
di catechesi  che, tra l’altro, è un appuntamento settimanale in cui 
ci si confronta sulla propria crescita e le proprie esperienze di fede…”

segue
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Corso Nazionale di Spiritualità

Leo: “Siccome più volte abbiamo nominato Carlo Tedeschi, vorrei dire che lui con ognuno di noi ha 
vissuto una storia particolare nell’avvicinarsi alla fede… e se non avessi incontrato Carlo adesso non sarei 
qui. È stato proprio vedendo uno di questi spettacoli che ho desiderato farne parte per fare miei, i veri 
valori e adesso io sono ritornato alla Chiesa.”

Monsignor Peri: “Adesso vorrei aggiungere qualcosa che loro non vorrebbero che io dicessi, cioè 
che con i proventi degli spettacoli dell’anno scorso hanno sostenuto la costruzione di un monastero di 
clarisse in Rwanda e sono venuti qui gratuitamente. Danno gratuitamente senza chiedere nulla in cambio 
perché questa è un’esperienza di  fraternità cristiana, così come leggiamo negli atti degli apostoli”

comeAMICIA n.11

Nella sera di mercoledì 15 i partecipanti al corso hanno avuto la grandissima sorpresa di incontrare alcuni giovani artisti della Compagnia 
Teatrale di Carlo Tedeschi e di ascoltare alcuni loro splendidi canti tratti dal musical “Chiara di Dio”. Chi non aveva avuto ancora la gioia 
- ma qualcuno parla anche di “grazia” - di assistere al musical, che è stato replicato molte volte ad Assisi oltre che in molte città italiane, ha 
potuto almeno gustarne un dolcissimo “assaggio”. La compagnia è nata e si è sviluppata attorno a Carlo Tedeschi... ed ha il precipuo scopo 
di testimoniare il Vangelo attraverso gli spettacoli... ...Le iniziative dell’Associazione Dare, e in particolare gli spettacoli della compagnia 
Teatrale, possono davvero ritenersi modi nuovi di comunicare il Vangelo in un mondo che cambia come hanno mostrato sia la piacevolissima 
performance serale e sia l’intensa animazione delle Lodi del mattino...

Cambia il “mondo” da 
evangelizzare, e il “modo” no?

Assisi, 16 Giugno 2005

Carissimi amici,
grazie della vostra partecipazione al nostro Corso 
di Spiritualità! Grazie per la vostra testimonianza di vita 

espressa con l’arte della vostra compagnia teatrale di 
Carlo Tedeschi. Il Signore vi benedica, vi ricolmi della 
Sua Grazia e vi faccia testimoni della Sua bellezza! 
Con fraterna amicizia.

Mons. Umberto Pedi
Presidente Nazionale UAC
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Durante il corso Mons. Peri ha presentato una raccolta di preghiere: “PREGARE È DIRE SI”.
La introduce con queste parole:

All’interno del libretto tra le altre ci sono due preghiere di Carlo e Annamaria.

Un uomo - narra un aneddoto di antichi eremiti egiziani - volle attraversare terre e mari per verificare 
di persona la fama straordinaria di un grande maestro di spiritualità. Che miracoli ha operato il vostro 
maestro? chiese al primo discepolo che incontrò. C’è miracolo e miracolo, rispose questi. Nel tuo paese 
è forse considerato miracolo che Dio faccia la volontà di qualcuno. Da noi, invece, è un miracolo che 
qualcuno faccia la volontà di Dio.
Quale sia la volontà di Dio ce l’ha rivelato lo stesso Gesù, quando ha detto: “Pregate sempre, senza mai 
stancarvi” (cf il Vangelo di Luca 18,1). Questo libretto, ha lo scopo di aiutare i cristiani a dire “sì” all’invito 
di Gesù.

Ti preghiamo, qui,
come ogni volta, riuniti insieme,
avvolti nel silenzio buio della scena
per spalancarci a te, Signore.

Lascia che la tua grazia
sciloga di noi ciò che non ti appartiene.
Lascia che nell’abbandono
dolce di te,
essa abbondi nell’anima
per darci ali che innalzano antiche danze,
movenze della tua perfezione.

Lascia penetrare nel cuore
un tuo sussurro,
per farne eco nello spazio, con un canto,
fusione di melodie vibranti dedicate a te.

Lascia assorbire negli animi,
la sostanza del tuo amore
per lasciarla, se vorrai,
nelle parole scritte, le tue,
che in quella folla, cercandoti, ripeteremo.

Lascia che tutto ciò che ci hai donato
ti sia reso, qui, su questo palcoscenico
quando il sipario s’alzerà,
per trapassare con spiragli della tua luce
il buio che ha socchiuso gli occhi.

Lascia che noi, piccoli figli tuoi,
possiamo riflettere,
anche per un solo istante,
l’arte che a te appartiene.
E in ogni volto vedremo il tuo,
per amarti e lodarti sempre,
uniti in un applauso dedicato alla tua regia.
Ti prego... lascia che tutto questo sia!

Annamaria Bianchini

Lascia che sia...

Resta con me,
dopo il primo sì!
Dopo l’uomo nuovo rimodellato in me,
dopo il confondermi di te,
per rivivere in te, con te.

Resta con me.
Né vivo, né penso, né scaturisce in me
un moto che non ti appartenga.

Resta con me, 
perché nulla so fare senza di te, in me,
l’altra faccia di Adamo.

Resta con me.
Questa sera, dinnanzi al palco
quando dovrò indicare nuove parole,
insegnarne tono e significato,
inventare storie vere
che tu soffi nel cuore e stampi nella mente,
questa sera resta con me.

Quando dovrò indicare un gesto,
una danza, un canto,
o solo l’espressione degli occhi,
resta con me,
affinché quei giovani corpi, anime e cuori
che per te danzeranno l’arte e la vita
possano vivere e interpretare il tuo amore.

Tu, sorgente e compimento della luce
potrai così illuminare,
e noi saremo i tuoi fili conduttori.
Resta con me.

Carlo Tedeschi

Resta con me
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Durante lo svolgimento del corso nazionale di spiritualità ad 
Assisi, organizzato dalla Federazione Nazionale Italiana 
dell’Unione Apostolica del Clero (U.A.C.) e animato 
dagli artisti della Compagnia Teatrale, Monsignor 
Mario Russotto, vescovo di Caltanissetta, ha voluto 
conoscere la nostra Associazione. Accompagnato 
da Monsignor Vittorio Peri, nei giorni 6 e 7 Agosto, 
ha fatto visita al Lago.
Durante l’incontro di catechesi  settimanale  del 
sabato, Mons. Russotto ha conosciuto numerosi 
giovani, che si sono presentati raccontando il loro 
cammino spirituale. La  S. Messa della domenica è 
stata officiata dal Vescovo nella cappella al Lago.
Trascriviamo alcuni passi della sua omelia  ed il suo 
saluto di congedo.

“Per me è una gioia poter celebrare questa Eucaristia con voi e Don Peri, in questa 
“città fuori dal mondo”, ma che può essere la culla del mondo. Questa capanna come 

quella di Betlemme, oggi è una cattedrale che ha per volta il cielo e come colonne 
gli alberi, questo verde della natura che ci richiama alla speranza che non muore, la 

speranza di un sogno possibile, più che dai nostri sforzi, dalla misericordia di Dio, 
ed è dinnanzi a Lui che noi inchiniamo la nostra anima chiedendo perdono…

…In questo posto, così bello, dove si respira il silenzio… la Parola di Dio, 
dove l’armonia non è altro che la composizione dell’amore nella diversità 
di uomini e donne, nella diversità di età, di cultura, di carismi e tutto viene 
composto in un’armonia  che celebra questa quiete, questo dispiegamento 
del rotolo dell’anima dinnanzi a Dio. E in questo dispiegamento l’anima si 
lascia incidere, lascia scolpire le parole che rimangono, perché si lascia abitare 
dal cuore stesso di Dio... 

...Non abbiate paura che questo silenzio vi raggiunga, di questo appello 
che Dio fa nascere dal profondo del vostro cuore che è Lui... 

…Prima di darvi la benedizione volevo salutarvi e ringraziare tutti voi, 
porgerete il mio saluto a Carlo che non ho avuto la gioia di incontrare 
in questa brevissima sosta, che spero sia la prima di altre tappe. 
Vorrei dare la benedizione alle vostre famiglie, ai vostri sogni, ai vostri progetti, 
perché se è vero che questo sogno di Leo è diventato realtà, è anche 
possibile che altri nostri sogni diventino realtà...”
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Lo sport, il canto, la fede per arrivare ai giovani… a Dio

Dal 6 al 10 Luglio scorsi, al Palazzetto 
dello Sport di Rimini, si sono svolte le 
finali dei campionati nazionali degli sport 
di squadra, organizzati dal C.S.I. (Centro 
Sportivo Italiano). 

La serata di Sabato 9 Luglio, Monsignor Peri 
consulente ecclesiastico del C.S.I., ha celebrato 

la S. Messa per gli sportivi e per tutte le persone 
intervenute, invitando la Compagnia di Carlo Tedeschi ad 

 animarla, con il coro diretto dal tenore Giuseppe D’Amato.

Alla fine della Celebrazione Eucaristica Monsignor Peri ha presentato 
Giuseppe che ha parlato della Compagnia Teatrale, del musical “Chiara di 
Dio”,  e della sua fede in Dio spiegando anche come questo suo percorso ha 
avuto inizio: infatti amava solo frequentare le discoteche e divertirsi come tutti, ma, dopo 
aver incontrato Carlo la sua vita è cambiata. Oggi, con la sua voce, la sua passione per il canto e grazie 
alla potenza di Dio, è diventato un’altra persona e vive nel Suo amore. Ha anche raccontato come,dietro 

alla compagnia, ci sia la loro gioventù, il loro cammino verso Dio testimoniato anche attraverso gli 
spettacoli, perché è un modo diretto ed efficace per arrivare ai giovani. Infine, 

per ringraziare Monsignor Peri dell’opportunità concessa, ha dedicato 
all’assemblea un brano tratto dal musical della natività “Un vagito nella 
notte” di Tedeschi ed interpretato dal vivo in Piazza San Pietro dopo 
l’inaugurazione del presepe e l’accensione del lume della pace da parte 

del Santo Padre.
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Lavori svolti

Lavori di manutenzione 
al Teatro L. Amici

Preparazione costumi e scenografie 
per la 2ª compagnia teatrale

Realizzazione oggetti di 
artigianato per la Cappella

Realizzazione tende da sole 
dipinte a mano per l’Hotel Villa Leri

Sistemazione della fognatura

Allestimento laboratorio
di pasticceria

Realizzazione gazebo
per la mensa

Sostituzione delle travi in legno alla 
struttura RALAC

Lavori nelle 
case di accoglienza



7
 O

tt
o
b

re
 2

0
0

5

38

E
20

“Dedicato a Te, Signore”... ad Assisi

“O Dio, sii propizio a me peccatore!”

Questa, la frase che venne pronunciata da S. Francesco quando si ritirò 
in un luogo di preghiera per ottenere il perdono del Signore. Si sentì subito 
inondare, nell’intimo, di letizia e immensa dolcezza. La grazia del perdono,  
o indulgenza della Porziuncola, scaturisce dall’amore di Dio. S. Francesco 
qui, alla Porziuncola, ne ha fatto esperienza personale fin dagli inizi del 
suo cammino di conversione. Da questo episodio nasce la “Solennità del 
Perdono di Assisi”, che si celebra,  ogni anno, dal 29 Luglio al 2 Agosto. Per 
l’occasione,  la Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli rimane aperta 
fino a tarda serata per consentire ai pellegrini di accedere  alla Porziuncola. 
Anche quest’anno, i tre giorni sono stati scanditi da un vasto programma,  con 
incontri sul tema del “perdono”, Celebrazioni Eucaristiche, pellegrinaggi e veglie 
di preghiera. Per l’occasione Padre Vittorio Viola, custode della Basilica,  ha 
invitato la Compagnia Teatrale di C. Tedeschi ad esibirsi nel recital “Dedicato a Te, 
Signore” nella piazza antistante la basilica stessa, davanti a migliaia di giovani.

la Solennità del Perdono

Annamaria Bianchini presenta la compagnia teatrale: ...Buonasera a tutti e benvenuti nella 
meravigliosa piazza della Basilica Patriarcale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola... Sembra che il cielo 
ci protegga e ci stia quardando… dunque,  mettiamoci in ascolto su quello che vuole dirci, su ciò che 
vuole metterci dentro, apriamo le porte del nostro interno per fare entrare lo Spirito di Gesù! Iniziamo a 
pregare insieme e voi con me con una canzone dedicata a Gesù! Tutti sicuramente avete provato in voi 
la bellezza e la soavità della realtà di Gesù, ma se qualcuno non potesse testimoniarlo, apra la propria 
mente, cosi accadrà qualcosa ed il cuore farà suo ciò che arriverà dal cielo... Ora vi lascio alla splendida 
voce di Giuseppe con il brano “Vivo di Te, mio Signore”...

Riportiamo di seguito, alcune riflessioni, che gli artisti hanno espresso, al pubblico.
Giuseppe D.: È la prima volta che sono qui ad Assisi in una data così importante... da giovane quale 
sono, provo il piacere di vedere tante persone, spinte dalla fede e dall’amore per Dio… per Gesù. 

Nel mio cuore c’è tanta riconoscenza e ammirazione per loro, perché come me essi 
testimoniano la loro fede. Io lo faccio cantando, e loro lo hanno fatto 

marciando sotto il sole cocente. Il mezzo non ha importanza, 
perché ciò che conta è il fine, quando si ama Dio...

Patrick R. canta “Gesù vento di pace” e si presenta: 
...Vorrei dire due parole per testimoniare la mia fede... 
Io ho ballato nei teatri più importanti d’Italia, ho lavorato in 
televisione con Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi... ma nessuna 
esperienza è paragonabile a ciò che è offerto al Signore, 
come questi spettacoli, che contengono il messaggio 
di Gesù e parlano della nostra fede...

comeAMICIA n.11
segue
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“Dedicato a Te, Signore” ... ad Assisi

Cristian Angelo A. canta  “Infinito amore”: ...Sono molto legato ad Assisi 
perché è qui che è avvenuta la mia conversione… era un momento in cui 
cercavo qualcosa perché sentivo come un vuoto  dentro di me, anche se 
economicamente non mi mancava nulla, lavoravo in una discoteca… 
Il regista di questo spettacolo ha creduto in me e mi ha portato in alto. 

Qui ad Assisi interpretavo, nel presepe vivente, un guerriero che, ad un 
certo punto depone la spada... Sempre in quei giorni, Padre Vittorio, ci ha 
accompagnati a visitare la città e ci ha raccontato la storia di S. Francesco. 
Ciò che mi colpì, della sua storia, fu che S. Francesco rispondeva subito al 
richiamo di Dio e allora pensai che, se quel vuoto significava la mancanza di Dio 

nella mia vita, io dovevo rispondere subito e così ho abbandonao tutto…

Monia S. canta “I cancelli dell’arcobaleno”: ...Prima riflettevo sul 
fatto che ognuno di noi è ricco dell’amore di Dio e di ciò che Gesù ha 
lasciato toccando i nostri cuori, ognuno di noi è richiamato dalla Sua 
forza, dal Suo amore, in questo momento è in comunione con Lui. 
Io mi sono sempre sentita seguita dal Signore che mi ha 
preso per mano nei momenti difficili...

Giacomo Z. canta “È una vita così”: ...Io ho iniziato 
a cantare  cinque anni fa… Avevo  appena perso 
mia madre e stavo soffrendo tanto… è stato in quel 

momento, così brutto, che ho sentito che Dio era vicino a me e Carlo , che mi conosce 
bene, mi spinse a cantare e io, cercando di superare i limiti di quel momento, ho provato a 
farlo ed oggi canto per testimoniare quello che vive nel mio cuore e che voglio trasmettere 
a voi. 

Annamaria B. al termine delle presentazioni: ...Anche quest’anno, Padre Vittorio Viola 
ci ha voluti qui, insieme a voi, per offrirvi il recital “Dedicato a Te, Signore”, che tra poco 
rappresenteremo... prima però, abbiamo voluto dare testimonianza della nostra fede 
e del nostro amore...

Padre Vittorio conclude la serata: “Io ho avuto il dono di conoscere questi ragazzi e posso 
dire che sono veri, quindi li ringraziamo per ciò che ci hanno trasmesso, ringraziamo il Signore 
e che li benedica. Sono qui per leggervi delle parole che Carlo ha scritto non potendo essere 
presente questa sera. Lo scritto dice così...

Lasciate che la misericordia di Dio vi raggiunga.
Egli non attende altro che di unire il suo cuore 
a quello di ognuno  di voi e di fonderlo.
Egli conosce, e ne ha misericordia, 
le vostre debolezze, le nostre miserie.
Le ha volute vivere e giustificare attraverso il corpo di Gesù.
Ora dunque, redenti da ciò, lo vuole vivere nel corpo di ognuno di noi.
Nessun padre potrebbe, se non Lui, l’autore del nostro modello e
dunque l’unico e vero conoscitore, che attende di condividere
la nostra stessa natura umana,
ma anche farci vivere la Sua,  quella Divina.
Oggi, giorno del “perdono”, tutto ciò ha un senso preciso, 
anche se questa è verità di ogni giorno.
Se ne saremo consapevoli sarà come iniziare anche qui, 
a vivere  con Lui, come nell’eternità.                  

Carlo Tedeschi

comeAMICIA n.11
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“Dedicato a Te Signore”... a Stoccarda

Il recital “Dedicato a Te, Signore”, apprezzato in molte parrocchie d’Italia per la testimonianza di fede 
dei giovani allievi, è stato rappresentato, in Germania, da una giovane associata della “Dare” di nome 
Claudia, che collabora con la propria parrocchia animando un gruppo di giovani a Stoccarda dove lei vive 
da anni con la sua famiglia. 
Claudia ha voluto formare, in base all’esperienza vissuta al Lago di Monte Colombo, una piccola realtà 
nella sua parrocchia e coinvolgere i giovani in alcune iniziative quali il teatro, mettendo in scena, 
in ambito parrocchiale, spettacoli come quello che è riuscita a rappresentare a Pforzheim. 
Entusiasta del risultato ottenuto, ci scrive:

Il 22 Maggio abbiamo
presentato il musical “Dedicato a Te, Signore” nell’ambito 
della missione cattolica di Pforzheim. C’erano molti 
giovani della comunità ad aspettarci; ci hanno salutato 
calorosamente. Anche il sacerdote don Santi e sua 
Eccellenza il Vescovo Lillo erano fieri di accoglierci. 
Mentre facevamo le prove ciascuno di noi sentiva 
nell’anima qualcosa di grande e siamo scoppiati a 
piangere. Comunque, nel giro di pochi minuti nella 
sala c’erano più di 100 persone. Devi sapere che 
abbiamo rappresentato il musical a Pforzheim 
perché il suo parroco, don Santi, aveva letto su 
di un giornale intitolato “Contatti”, qualcosa che 
riguardava “Dedicato a Te, Signore” ed altre attività 
sul Natale, che avevamo svolto nella nostra comunità 
di Stoccarda. Il sacerdote ne fu colpito e ci ha contattati 
tramite suor Giulianai, chiedendoci di portare il musical 
anche nella sua parrocchia perché voleva assolutamente 
che i giovani ascoltassero il messaggio del musical. Io ho presentato 
lo spettacolo, raccontando la mia esperienza in parrocchia e parlando anche del mio cammino spirituale. 
Sentivamo, sul palcoscenico, la presenza di Gesù viva e forte e la gente era fuori di sé. I giovani 
battevano le mani insistentemente.
L’animatrice del gruppo giovani del posto è salita sul palco per ringraziarci, queste le sue parole:
“Non so come esprimere ciò che sento dentro, siete stupendi ed il messaggio che avete portato è 
veramente grande. Posso solo dirvi che è stato Dio a mandarvi qui perché ne avevamo veramente 
bisogno”.

          
          Ringrazio per ciò che 
            sta accadendo in Germania 
              ringrazio con tutta l’anima, il mio                      
              grande Gesù, che fa sì che 
              io sia un suo piccolo e umile 
             strumento  e di poterlo servire.  
            È veramente meraviglioso   
           constatare che la fede che nutro  
                  per Gesù posso toccarla con mano   
                          giorno dopo giorno.

Claudia

...che io sia un piccolo e umile strumento



7
 O

tto
b

re
 20

0
5

41comeAMICIA n.11

E
20

Iniziò tutto 4 anni fa, quando si formò un gruppo di giovani a Stoccarda; suor Giuliana mi chiese 
di essere la responsabile del gruppo. Per me è stato un grande regalo di Dio.
Allora abbiamo iniziato leggendo il Vangelo per fortificare la nostra fede. Poi abbiamo cominciato ad 
impegnarci con danze e canti. Strada facendo c’era chi andava e veniva fra i giovani, ma io non mi sono 
arresa. Siamo rimasti in pochi, ma abbiamo dimostrato, nei fatti, la qualità che ci siamo costruiti. 
Così abbiamo iniziato ad animare la S. Messa con canti, letture...
Un giorno ho sentito il desiderio grande di mettere su il musical “Dedicato a Te, Signore”. 
Da quel giorno è come se in noi fosse successo qualcosa di particolare. Eravamo pieni d’amore, allegria 
e gioia di vivere. Oggi posso veramente dire di avere dei giovani stupendi accanto a me e che non 
mi arrenderò mai nel servire il mio grande Dio, perchè voglio che si compia la Sua volontà, perché ne 
abbiamo bisogno, giorno per giorno. I nostri incontri sono ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00. 
Il giovedì abbiamo le prove di canto dalle 19.30 alle 21.00. Una volta al mese c’è la riunione del consiglio 
pastorale. Il mercoledì le signore hanno le prove di tarantella. La domenica si anima la S. Messa e  
partecipiamo anche ad incontri con altre parrocchie; ci scambiamo i vari problemi 
e cerchiamo di aiutarci a vicenda. 
Qui, nella nostra parrocchia di San Nicola, 
tante cose sono cambiate in positivo 
e sono certa che andrà sempre 
meglio perché dove c’è Dio c’è 
pace, amore e fratellanza.
Un grazie a tutti coloro
che si dedicano gratuitamente 
al Servizio di Dio.

                            Claudia B.

Sono del gruppo giovani di Stoccarda. Ci riuniamo 
ogni sabato per stare insieme e viviamo nell’amore 
di Gesù. Per me è importante e meraviglioso vivere 
nel Suo amore. Gesù è il mio cammino in avanti, con 
Lui sto imparando cose che mi servono nella vita, è 
la luce chiara che rispecchia dentro di me.
Tra noi giovani c’è un’unione vera e sincera; insieme 
stiamo realizzando il musical “Dedicato a Te, 
Signore”. Spero che questo meraviglioso musical 
accenda la luce nei cuori di tanti giovani.

Deborah

“Dedicato a Te Signore”... a Stoccarda
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  Il programma relativo alla partenza di alcuni
associati della “Dare”, per raggiungere località 

e parrocchie, sia in Italia che all’estero, ove 
portare la propria esperienza e testimonianza 
di vita cristiana, ha avuto inizio con il viaggio a 
Stoccarda (Germania) di Maria e Pina che hanno 
voluto scrivere un diario per fermare i momenti 
più significativi.

Alle ore 17.00 del 30 Giugno 2005, ci 
apprestiamo a partire dalla stazione di Riccione 
per Stoccarda dove ci attendono alcune famiglie. 
Si tratta di Franca e suo marito Franco che 
operano nella comunità parrocchiale del posto: 

giovani e anziani ai quali vogliamo parlare della nostra esperienza vissuta al Lago di Monte Colombo. 
Abbiamo parlato del nostro percorso di fede e di come sia impossibile vivere senza Gesù e l’accoglienza 
riservataci, il loro abbraccio, sono stati il segno del più vivo ringraziamento.

Venerdì 1° Luglio: abbiamo incontrato suor Giuliana, responsabile del gruppo dei giovani della parrocchia 
di San Giorgio. A lei abbiamo presentato il video contenente alcune sequenze del musical “Chiara di 
Dio”, dettagliatamente commentate, insieme alle testimonianze di alcuni giovani del Lago. Suor Giuliana, 
commossa ha commentato: “Io non avevo mai sentito parlare di alta spiritualità”. Commovente è stata 
anche la presentazione delle testimonianze dei giovani del Lago: - Meraviglia di Dio – ha detto suor Giuliana  
Nel pomeriggio abbiamo partecipato ad un convegno nella Chiesa di San Giorgio in onore del Beato 
Gianbattista Scolabrini, fondatore dell’Ordine degli Scolabrini, al quale appartiene Padre Danilo, sacerdote 
della parrocchia che abbraccia tutta la comunità degli italiani all’estero. Desideriamo sottolineare la figura 
di Padre Danilo, con il quale abbiamo assiduamente dialogato. Il video di “Chiara di Dio” l’ha profondamente 
toccato ma, più di ogni cosa, ricorreva una domanda ben precisa: “Chi siamo in realtà, dove andiamo 
e cosa facciamo?” 
Nel pomeriggio lo abbiamo rivisto e, dopo quanto appreso, era desideroso di saperne di più. 
Erano presenti tantissime persone, più o meno giovani. Ci abbracciavamo felici di vivere quei momenti 
ed erano loro in particolare ad animare la festa. 

Domenica 3 Luglio: Santa Messa a conclusione della festa. L’inno e  l’invocazione si elevano dal coro 
dei ragazzi di suor Giuliana: “beato sia quel giorno.” La commozione diventa palpabile tra di noi, al punto 
che non riusciamo a contenere le lacrime, “Grandezza di Dio”. Alle 17.00, con tutto il gruppo dei fratelli di 
Stoccarda, partiamo per Pforzheim, parrocchia di don Santi. Si riapre il dialogo... C’era anche una coppia 
di coniugi non più giovanissimi; la signora si è presentata: “Sono una francescana e ho un figlio anche lui 
francescano. Vi ho molto apprezzato... La meravigliosa avventura si conclude, un saluto affettuoso a tutti i 
nostri fratelli e a coloro che si uniranno all’appuntamento del 7 Ottobre. Da ultimo la figura di suor Giuliana 
e la sua comunità; l’abnegazione e lo spirito che li animano porteranno buoni frutti.

Stoccarda
Esperienze di vita vissuta
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Lettere da... Stoccarda

28 Giugno 2005 

Non so da dove iniziare, troppo tempo è passato, tante cose sono successe, la prima cosa, che credo 
sia molto importante, è che sto molto bene adesso, sono felicissima di quello che sto vivendo da un po’ 
di tempo; sia con il musical a cui sto partecipando, che con il coro, la chiesa, la missione. Finalmente 
ho ritrovato il mio cammino; purtroppo mi ero persa e spero che Dio mi possa perdonare, ma anche 
voi, perché non ho neanche più il coraggio di scendere per potervi, non dico abbracciare... ma almeno 
rivedervi. Il mio desiderio è più forte della vergogna e quindi certamente verrò, non so ancora quando, ma 
lo farò. In fondo gli sbagli servono anche a far crescere e penso di essere cresciuta ... ho toccato il fondo, 
ho pianto tante lacrime, ma Dio, Gesù, Leo, Maria e naturalmente anche voi, eravate sempre nella mia 
testa e nel mio cuore. Ormai ero segnata, è come se avessi un timbro dentro l’anima, puoi fuggire, puoi 
andare lontano, ma ti ricorderai sempre di quel posto dove anche l’aria profuma d’amore. Ho conosciuto 
anche suor Giuliana, una suora bella, dolce e anche severa quando serve, ma scherzosa e semplice.
È una sola cosa che voglio, Dio, amore e fratellanza.
Cercherò di dare e dare senza stancarmi mai e senza mai chiedere qualcosa in cambio.
E con questo vi abbraccio.

Lina 

27 Giugno 2005

Miei cari amici, nel mio cuore ci sono tante emozioni che, giorno dopo giorno, sono diventate sempre 
più forti: vi sono racchiuse tutte le parole e i sentimenti che io sto vivendo. Vi chiederete perché io non 
abbia avuto il coraggio di dirvelo a voce, ma mi conoscete bene e sapete già che mi emoziono facilmente 
e che non ho il coraggio di dire tutto quello che ho dentro di me. Ero in un vicolo e cieco e non sapevo 
trovare la strada per uscire e ritrovare la luce, ma con il vostro aiuto e tutto l’affetto che mi avete dato, ho 
riconquistato la voglia di vivere, la fiducia in me stesso, la serenità e la felicità che credevo ormai di aver 
perduto per sempre. Mi sentivo solo, non avevo amici, stavo lottando e lotto, purtroppo ancora, contro 
un male terribile, ma adesso sono sicuro che ce la farò, perché non sono più solo, ci siete voi accanto 
a me, lottate con me, e così mi sentirò più forte. Con il vostro sostegno ce la farò e un giorno non tanto 
lontano dimenticherò tutto. Io ero un bocciolo chiuso che non riusciva ad aprirsi, parlavo poco, ero timido 
e avevo paura di stare in mezzo agli altri. Io so che la mia vita è come una scala con tanti gradini, dove 
si incontrano tanti ostacoli, però, se uno li sale piano piano, trova la felicità, ma deve cercare di non 
guardare mai indietro e andare sempre avanti, viverla, attimo per attimo. Io l’ho fatto, ho iniziato a salire 
gradino dopo gradino, sono scivolato, mi sono fatto male e mi sono rialzato.
Grazie per avermi fatto rinascere, adesso mi sento vivo dentro e sono diventato un’altra persona.
Grazie a voi, adesso ho degli amici che non speravo più di trovare; simpatici, affettuosi e gentili; 
li ringrazio moltissimo per avermi donato una luce che io porterò sempre dentro al cuore.
Finalmente ho ritrovato quel sentiero che avevo perso da tanto tempo. Grazie a voi cercherò di non 
perderlo più e magari, se vorrete, cammineremo insieme con l’aiuto del Signore...
...Noi, adesso, siamo un gruppo di giovani che collaborano, ma possiamo fare di più se ne avviciniamo 
altri. Secondo me la socializzazione è la cosa più importante in un gruppo e se ci sono dei ragazzi con 
problemi di timidezza è giusto aiutarli come ha detto il Signore.
Grazie a voi io ho superato questo ostacolo, non sono più timido.
Grazie
         A. L. Giuseppe
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Noi per... sorridere… per la vita

Lo spettacolo si è concluso con l’intervento del parroco che, emozionato, ha voluto ringraziare...

 …Tra le tante iniziative che al Lago di Monte 
Colombo esistono… ce n’è una, che hanno 

preso con noi, movimento missionario di 
solidarietà, a favore del quale abbiamo 
organizzato questa serata, che è appunto 
l’Africa... lo Zambia. Tant’è vero che alcuni 
componenti del gruppo di Monte Colombo 
che sono qui con noi anche questa sera, sono 
stati a lavorare in Zambia e hanno costruito 
nel centro di ospitalità a Luanshya 15 case.

…Penso che abbiamo vissuto una bella serata. 
Vedere l’entusiasmo, la passione con cui questi 

ragazzi compiono questo lavoro di testimonianza… 
se voi aveste guardato il volto  di ognuno di loro, avreste visto con quanto impegno e dedizione lo hanno 
interpretato perché nel profondo c’è qualche cosa di più. 
Loro portano gioia perché la ricevono da Colui che la può dare, e vogliono testimoniare l’autenticità del 
messaggio cristiano e la certezza che Cristo Signore è ancora in mezzo a noi ed è questo che li anima... 

Prosegue la collaborazione con don Ottavio, parroco di Carpegna (PU), 
a sostegno del gruppo missionario di solidarietà “Noi per Zambia ONLUS”. 
La sera del 13 Agosto, come ogni anno, la Compagnia Teatrale si è esibita 
nel paese marchigiano, in occasione della celebrazione della “Giornata 
per la vita” organizzata da don Ottavio.

Quest’anno la compagnia ha rappresentato “Lo S… varietà made in Italy” 
per sorridere… per la vita.

segue
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Noi per... sorridere… per la vita

...Sono qui a Carpegna gratuitamente perché fanno tutto solo per aiutare gli altri e questo grande dono 
che hanno ricevuto vogliono trasmetterlo anche a noi.

Spiritualmente c’è anche una persona importante per il movimento “Noi per Zambia”, Maria Pia Ruggeri, 
che si trova in Zambia; è stata insignita il 2 Giugno dal Presidente della Repubblica con “La stella al 
merito della Repubblica italiana per la solidarietà”. 
Annamaria mi diceva che tutto questo è un ringraziamento a nostro Signore per tutto quello che ogni 
giorno ci regala, e lo dice soprattutto la loro fede che li porta a testimoniare nel mondo gioia, serenità 
e pace, quindi accompagnamoli e seguiamoli se possiamo.
Grazie di nuovo... arrivederci al prossimo 13 Agosto”

Don Ottavio

comeAMICIA n.11

Maria Pia Ruggeri con Sauro, Adriano 
e Biagio volontari dell’Associazione Dare 
che durante il loro soggiorno in Zambia, 
hanno collaborato alla costruzione 
di 15 case nel centro di ospitalità a 
Luanshya.

Don Ottavio al centro e la Compagnia Teatrale
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Siamo all’inizio di un’estate calda, i prati si rivestono di colori, le giornate si allungano, 
quindi… perché non allestire una veranda nel giardino adiacente alla mensa? Ed ecco 
fatto! In  pochi giorni, Gigi ed altri ragazzi hanno unito le loro forze per realizzare una 
struttura che... potrà accogliere all’aperto coloro che, varcando il cancello del “Piccolo Paese 
del Lago”, vorranno essere accolti. I giovani hanno offerto la loro disponiblità tramutandola in 
un’esperienza che li ha visti protagonisti di ore di lavoro con la Grazia di Dio nel cuore, sempre 
con il sorriso sulle labbra, incuranti anche del sole che spariva all’orizzonte lasciando spazio alla 
luna. Grazie a loro la veranda si è potuta inaugurare il 6 Giugno. Ognuno ha condiviso con l’altro 
il pranzo preparato, come in un’unica grande famiglia. È proprio questo lo spirito della mensa, 
la condivisione di tutto ciò che ognuno possiede, mettendolo a disposizione di tutti con amore 
fraterno e sincero, senza pretese. Sono momenti che ristorano l’anima e fanno capire quanto 
siamo piccoli da soli ma, uniti all’altro, grandi e forti nell’amore!

Accoglienza all’aria aperta!

La Fondazione Leo Amici ha avviato un progetto a favore degli anziani 
rendendoli partecipi degli incontri di catechesi, di evangelizzazione, delle 
attività teatrali e di tutte le iniziative culturali e sociali che si svolgono 
nell’ambito della Fondazione. Questa iniziativa è stata presa a cuore 
da Enzo, che, tutti i lunedì dopo il lavoro, insieme ad altri giovani, 
incontra gli anziani. È un progetto importante, perché fa sentire gli 
anziani coinvolti ed educa i giovani a stabilire un giusto rapporto 
di integrazione per avvicinarli ad una fascia di età che ha tanto da 
trasmettere come bagaglio culturale e come valori morali.

Incontriamoci il lunedì!

Accogliere con il cuore

La sera dell’8 Giugno si è disputata una partita amichevole di calcetto tra la squadra dei ragazzi 
dell’Associazione Dare, ed i seminaristi di Rimini. Don Alessio Alasia educatore del seminario vescovile di 
Rimini, l’inverno scorso, ha animato, il centro d’ascolto del Vangelo al Teatro L. Amici, con la lettura ed il 
commento della lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Gli appuntamenti di fede sono diventati anche 
un’occasione per conoscersi e fare amicizia. La partita giocata al campo di calcetto del Lago di Monte 
Colombo, è stata difficile a causa della pioggia, ciononostante si è giocata fino alla fine con la vittoria dei 
seminaristi di Don Alessio. La serata è proseguita al ristorante La Grotta della Giamaica animata da canzoni 
accompagnate da una chitarra e testimonianze di  fede. Arrivederci... alla prossima partita!

due calci in amicizia…

Al Piccolo Paese del Lago sono state avviate delle “case di accoglienza”: due ospitano bambini affidati 
dalla A.U.S.L. e provenienti da famiglie in difficoltà. Altre due case invece, accolgono, per periodi più o meno 
lunghi, ragazze e ragazzi che vogliono vivere un percorso di fede in fraternità. Le ragazze sono seguite da 
Teresa Ciancio. La giornata si svolge condividendo lavori domestici, momenti di preghiera, problemi legati alla 
crescita spirituale e anche la gioia di aver superato un ostacolo... insieme. Queste case hanno accolto anche 
una ragazza madre e le sue due bambine che avevano bisogno, di sostegno e aiuto materiale. Recentemente 

è stata ospitata anche una ragazza colombiana 
che suor Graciela De Los Angeles ha voluto 
affidare alla fondazione. Inoltre, la Fondazione 
ha promosso l’apertura di tre case di spiritualità 
ad Ulignano (Toscana), in Svizzera e ad Assisi 
quest’ultima sarà organizzata da una coppia 

di coniugi e da Teresa Ciancio, con il sostegno 
spirituale di padre Vittorio Viola. 

Questa casa è aperta a tutti…
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L’Accademia del Lago

L’Accademia d’arte e formazione professionale 
del Lago di Monte Colombo, ha, come sede, il 
Teatro. Prima di allora le lezioni si sono 
svolte inizialmente in una piccola palestra, 
un capannone che oggi funge da cantina; 
poi in un  tendone da circo, in seguito 
miseramente crollato sotto il peso di una 
abbondante nevicata; quindi su  di un
palco all’aperto. Prima ancora però, quando 
tutto doveva essere ancora realizzato, 
le lezioni si svolgevano al “salone”; luogo 
di incontro, riunioni, mensa: unico spazio
 a disposizione dei volontari che si adoperavano per la costruzione del “Piccolo Paese” e che, nei 

momenti di pausa, diveniva luogo di studio, prove e preparazione dei primi spettacoli teatrali. 
Si spostavano i tavoli e si provava, mentre le signore in cucina 
preparavano il pranzo o la cena. Perché questa premessa? 
Perchè parlando, tempo fa, con alcuni giovani allievi, mi sono resa conto 
di quanto poco sapessero degli esordi dell’accademia. Cosa dire loro, 
dunque, dei risultati raggiunti in tutti questi anni?

Cosa dire dei tanti e tanti allievi che si sono succeduti, dei numerosi che 
si sono formati professionalmente come ballerini, cantanti, attori, musicisti 
e che sono diventati in seguito parte integrante della compagnia teatrale o 
di coloro che hanno scelto una strada alternativa a quella del teatro! 
Sì perché la preparazione al lavoro avveniva in diversi campi; infatti, durante 
la costruzione del paese, questo posto era diventato “un’accademia di 
formazione professionale a cielo aperto” e lo è tuttora. Una fucina per 
giovani professionisti che oggi sono muratori, idraulici, elettricisti, artigiani, 
falegnami, giardinieri, cuochi, agricoltori, 
ragionieri ecc.

Molti di quegli allievi e professionisti della 
prima compagnia teatrale, che oggi sono gli 
insegnanti dell’accademia, si erano, a loro volta, 

specializzati e diplomati presso la Royal Academy of Dancing di Londra 
in balletto classico o presso il Conservatorio di Pesaro, come musicisti 
o strumentisti! Due generazioni hanno avuto l’opportunità di realizzare 
i propri sogni, di valutare e sperimentare strade nuove per poi scegliere 
il meglio per il futuro; hanno potuto vivere in un ambiente sano perché 
espressione dei veri valori cristiani. 
Hanno conosciuto se stessi, trovato sicurezza nelle proprie possibilità 
superando  i problemi e le difficoltà e hanno potuto, attraverso gli spettacoli, 
testimoniare la propria fede. Il metodo d’insegnamento di Carlo Tedeschi è 
stato fondamentale anche per la mia formazione sia come attrice che come 

insegnante. Egli non aspetta che i suoi 
allievi siano pronti tecnicamente per mandarli in scena, 

ma, dando loro fiducia e considerazione, li aiuta ad acquisire 
sicurezza, coscienza di sè e delle proprie qualità, 

dopodichè, stimolati dai risultati raggiunti negli 
spettacoli, l’apprendimento della tecnica diviene 
una logica conseguenza. 

Ciò avviene per quello scambio d’amore che 
riesce a far accadere miracoli e poi, la libera 

volontà di ognuno fa il resto. 

segue

Vecchio salone
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L’Accademia del Lago

Ai giovani si insegna che la bravura non è prevaricare.
Esprimendo il meglio di sè in ogni istante e con onestà,
realizzano i veri valori che, riflettendosi sull’arte che esprimono, 
la miglioreranno.

E così, anche quest’anno, abbiamo allestito il saggio che è 
stato presentato l’8 Giugno a conclusione dei corsi. 
Abbiamo messo in scena “Espressioni” e “T’arcord?”,
 lo spettacolo scritto precedentemente e rappresentato al teatro
 “La Regina” di Cattolica, con i bambini della scuola primaria
 “Maestrie Pie” di Cattolica.

Il saggio dell’ accademia è stato realizzato in soli venti giorni, 
perché prima eravamo impegnati con gli esami di danza classica 
e perciò abbiamo avuto a disposizione solo questo breve periodo di tempo. Anche gli esami infatti sono 
un appuntamento consueto e sono stati affrontati da tutti con serietà, emozione e grande impegno, con 
l’esaminatrice della R.A.D Miss Millas, venuta appositamente dal Brasile. 

Ad Aprile si sono svolti gli esami degli allievi più giovani e anche l’esame di 
specializzazione all’insegnamento del metodo Royal 

Academy of London di Simona, prima ballerina della 
compagnia. 

A metà maggio si sono svolti gli esami 
professionali dei più grandi.

Ci siamo trovati, dunque, a preparare 
uno spettacolo in pochissimo tempo 
e con tante difficoltà, ma alla fine c’è 

stato il grande debutto. Tutto è avvenuto
con grazia e naturalezza, tra applausi e 

     risate, ognuno ha fatto la sua parte  
                    suscitando lo stupore e l’ammirazione di chi 
       era presente in sala.

Ora, la maggior parte di quegli allievi fa parte della seconda compagnia teatrale che rappresenta, ogni 
sabato sera, al Teatro L. Amici, il musical “Chiara di Dio”! … Da allora è passato solo un mese e, come 
sempre, non posso che inchinarmi davanti a questo nuovo miracolo d’amore, a quanti ne ho vissuti e 
quanti ne vivrò o vedrò ancora! 

Annamaria Bianchini

Miss Millas, esaminatrice della Royal Academy 
e Annamaria Bianchini

Gli allievi e gli insegnanti alla fine del saggio dell’anno accademico

comeAMICIA n.11
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Spettacolo... “T’arcord?”

comeAMICIA n.11

Presso il comprensorio didattico di Morciano, 
si è tenuto, nell’anno scolastico 1999/2000, uno 
stage di teatro per insegnanti, avente per tema 
“Identità nel sociale”. Con l’Istituto Comprensivo 
di Morciano, si è allestito lo spettacolo “Dov’è 
Pinocchio”  e da più di dieci anni, tramite Suor 
Rosella, le “Maestre Pie dell’Addolorata” di 
Morciano, collaboriamo per la realizzazione di 
spettacoli con i bimbi che frequentano il loro 
istituto.  Il tema dello spettacolo, richiesto 
dalle maestre pie dell’ Addolorata di Cattolica 

nelle sorelle madre superiora Suor Assunta, Suor Serafina e Suor Rossella, riguardava la memoria storica 
e soprattutto umana di Cattolica, la vita di quel mondo contadino e di poveri pescatori che ha caratterizzato 
il passaggio di un’epoca, quella di fine ottocento, inizi novecento per proseguire poi, in un susseguirsi di 
eventi, con le sue storie pubbliche e private fino ai giorni nostri. Il tutto raccontato da due anziani nonni ai 
propri nipoti e così, dopo una minuziosa ricerca storica e musicale riguardante quegli anni e durata quasi due 
mesi, è nato “T’Arcord?”.  Così abbiamo iniziato le prove, i bambini erano 120 e avevano tutti, negli occhi, la 
gioia e l’eccitazione di partecipare ad uno spettacolo. Tanti nomi da memorizzare e guai a scordarseli. È stato 
faticoso perché per tre mesi, ogni mattina, nella palestra della scuola, a turno scendevano le varie classi per 
imparare i balletti e le scene. Poi, con l’aiuto delle insegnanti e  di alcuni genitori, abbiamo preparato i costumi, 
le scenografie, cercato gli oggetti di scena, tutto fino all’ultimo giorno, fino all’ultimo istante. Anche le suore 
affrontavano uno spettacolo di quelle proporzioni per la prima volta ed ogni giorno erano lì con noi, felici, 
ma anche un po’ disorientate di fronte all’ampiezza dell’impegno che coinvolgeva ormai tutto l‘istituto. Erano 
altresì stupite della nostra, costanza e del nostro lavoro con i ragazzi. Siamo giunti così al 12 Maggio, giorno 
del debutto al teatro “La Regina” di Cattolica, che era già tutto esaurito per la presenza, oltre che dei genitori e 
dei parenti, anche della Madre Generale delle “Maestre Pie”, di assessori e numerose personalità di Cattolica. Si 

sentiva, nell’aria, il fermento di tanti giovani cuori che avevano voglia di esprimersi, 
di mostrare e dimostrare ciò che avevano saputo e voluto realizzare; voglia di 
raccontare attraverso quello spettacolo, le lotte e le fatiche, anche fisiche, con 
cui avevano dovuto misurarsi per superare i limiti e le paure... Che dire poi dello 
spettacolo… Alla fine tanti applausi, abbracci, gioia, tanta fiera soddisfazione, 
e a questo punto, i nostri personali applausi vanno a tutti quei bambini i cui visi 
sono impressi nel nostro cuore, alle loro insegnanti che hanno voluto fortemente 
affiancarci a Nostro Signore, che da lassù tesse continuamente le Sue trame 
d’amore per assaporare e poi darne merito anche della più piccola e vera 
espressione dell’anima...

Annamaria Bianchini

Quando Carlo mi chiese di aiutarlo nell’allestimento dello spettacolo per la 
scuola elementare delle “Maestre Pie” di Cattolica, fui contenta, innanzitutto 
perché mi dava la possibilità di ripercorrere il meraviglioso trascorso con mio 
padre, alla memoria del quale, nel profondo del cuore, ho dedicato questo lavoro, 
poi perché avrei incontrato di nuovo suor Rossella e infine per vivere ancora una 

volta il miracolo dell’amore. Il tema è la famiglia; ne è nata una storia “vera”, raccontata da due nonni stravaganti, 
ai propri nipotini, fra battibecchi simpatici e divertenti, il tutto condito da un pizzico di dialetto romagnolo....  Ho 
stretto tra le mani  la somma di anni di esperienza professionale, vissuti soprattutto come esperienza umana e 
spirituale. La mia fantasia mi ha sempre portato a realizzare lavori soddisfacenti con i bambini, ma questa volta 
ho racchiuso la totalità dell’esperienza professionale e morale tratta dal mio bagaglio personale poiché c’è, alla 
base, anche il tocco di Daniela: come arrivare al cuore dei bambini… capirli… trattarli da professionisti dando 
loro fiducia, ha portato al risultato finale...È stato un piacere conoscere Milena e Barbara, due giovani maestre 
che si sono affiancate a noi, instaurare un bellissimo rapporto con suor Assunta e suor Serafina, e poi c’erano la 
signora Goretta e il dott. Ciancio due genitori che hanno interpretato la parte dei nonni, l’insegnante di musica... 
Giancarlo De Matteis, paziente coordinatore musicale... Abbiamo deciso di riallestire lo spettacolo al Lago di 
Monte Colombo come saggio di fine anno dell’accademia, presentato il 9 Giugno. Suor Assunta, alla fine dello 
spettacolo mi ha confidato entusiasta: “Titti, mi hanno invitato a tanti saggi, ma la luce che hanno questi ragazzi 
negli occhi non l’ho mai vista!”.

Titti Imola
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...una favola per tutti

comeAMICIA n.11

Umberto P. ci ha spedito un vecchio nastro inciso per lui da Leo Amici. Pubblichiamo questa “favola” 
a conclusione di questo numero di A come Amici.
Riportiamo letteralmente il “parlato” inciso dal maestro che ha usato confidenzialmente con Umberto 
il linguaggio tolfetano.

Ciao Umberto, ho visto che mi hai mandato un nastro vuoto…perché ti ci dovevo incidere qualcosa…
Allora ascoltami…ascolta questa favola!

Lo so, non ti piacerà…ma ti dirà tanto, però!

Una volta c’era un nobile signore che comprò un gruppo di pecore. Le aveva comprate dove c’era la 
neve, dove c’era il freddo… aveva tanto sofferto questo gruppo di pecore!… E se le portò via con lui… 
e se le portò dove il freddo non c’era, dove l’erba era sempre fresca, alta… e le portò a pascolare tutti 
i giorni lì. Le pecore si trovarono da tanta miseria a tanta abbondanza e non gli sembrava vero… 
però… c’era… come tu sai… la pecora matta, che ogni tanto gli scappava… 
scappava lontano, fino a chè lui l’annava a cercà e l’annava a riprendere 
e la riportava in mezzo al gregge. Però… una volta… ci fu la fuga…
e la pecora non si trovò più! Era scappata, volse annà via de sua volontà…
poi c’era la pecora… quella che ogni tanto scappava pure lei… annava 
a fà danno, però ritornava in mezzo al gruppo… e ogni tanto 
scappava, andava a fà danno e ritornava in mezzo al gruppo... 
ma un giorno poi…trovata dal padrone di dove andava a fà danno, 
anche lei non si trovò più e anche lei fu persa dal gruppo. 
Poi… c’era la pecora che stava sempre in mezzo al gruppo… 
però non alzava mai gli occhi… guardava sempre per terra! 
Ogni tanto vedeva l’erba fresca e alta e non gli sembrava vero, 
e a volte ci pensava sopra. Ogni tanto trovava qualche spiazzo che 
non c’era erba, che c’erano spine, pietre… e si avviliva. Si avviliva perché 
credeva che non ce la faceva, perché non alzava mai gli occhi! Vedeva quella circonferenza sotto 
gli occhi… poi si ritrovava nell’erba fresca…e mangiava… poi, ogni tanto, si riavviliva perché si 
ritrovava…qualche altra cosa…perché non vedeva…non voleva vedere più a lungo di quello… ogni tanto 
soffriva, soffriva … ed il padrone vedeva quella pecora che soffriva e ne provava tanto dolore perché le 
voleva bene… perché vedeva che quella pecora veramente fruttava il suo frutto… la vedeva ogni tanto 
addolorata e avvilita e quasi ci piangeva il pastore per lei, perché aveva una buona forza di volontà 
di proseguire! Venne un giorno però… che questa pecora si accorse degli altri che alzavano gli occhi 
e cominciò anche lei ad alzare gli occhi… ed allora quella pecora non si avviliva più, perché vedeva lo 
spiazzo, ma poi vedeva che… dopo lo spiazzo…ritornava l’erba fresca… ed allora anche lei si buttò 
in mezzo al gruppo, in mezzo al branco… contenta e allegra come tutte le altre pecore!

  T’ho raccontato solamente una favola, Umberto, ma questa favola dice  
     anche per te! Ciao.

  …Ma un giorno questo nobile pastore volle consegnare il gruppo ad un altro                
    pastore… però si volle portar via 5 o 6 pecore per lui e scelse tra le 

         migliori... e in mezzo a queste 5 o 6 c’era anche quella pecora   
     famosa… se la  portò nel suo castello e se la tenne sempre vicina  

          a lui… per sempre.
 

       Ciao, Umberto!
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Programma invernale 2005-2006 del Lago di Monte Colombo

• Riapertura dell’Accademia - Scuola di danza e teatro - Scuola di cucina.

• Presepe tradizionale allestito nel bosco adiacente al Museo. 

• Presepe vivente in Teatro, interpretato dalla seconda Compagnia Teatrale.

• Centro d’Ascolto del Vangelo animato da Don Alessio.

• Introduzione alla Bibbia animata da Don Guido Benzi.

• Giornate di Spiritualità “16 Aprile 2006” commemorazione della morte del nostro  
 fondatore Leo Amici e di Maria Di Gregorio.

• Cinema per famiglie con animazione per bambini ogni domenica pomeriggio.

• Allestimento del nuovo musical “Un fremito d’ali” sulla vita di Padre Pio 
 e PRIMA NAZIONALE a San Giovanni Rotondo.   

INOLTRE  Ogni ultimo sabato sera e domenica pomeriggio di ogni mese la Compagnia
   dei giovani allievi presenterà uno spettacolo.     

   GENNAIO Sabato 28 e Domenica 29 DEDICATO A TE, SIGNORE

   FEBBRAIO Sabato 25 e Domenica 26 SICURAMENTE AMICI

   MARZO Sabato 25 e Domenica 26 T’ARCORD?

   APRILE Sabato 29 e Domenica 30  NEL NOME DI GESÙ

   MAGGIO Sabato 27 e Domenica 28 CHIARA DI DIO

Durante tutto il periodo estivo ogni Giovedì “NOTTE GITANA” ed ogni 
Sabato “UN FREMITO D’ALI” la vita di Padre Pio vista dagli angeli.



Rappresentazione del musical “Chiara di Dio” 

Sagrato della Chiesa San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo




