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Comunione e fraternità
di Rosanna Tomassini

Diario di bordo
di Stefano Natale

A ventitre anni dalla sua nascita, l’Associazione Dare e da qualche tempo anche la Fondazione Leo Amici
proseguono nel loro lavoro di promozione del messaggio di pace e fraternità in Italia e nel mondo, 
soprattutto in favore dei giovani. 
È una tradizione che si rinnova ogni volta, forte della fede e del messaggio cristiano che la sostiene, 
quella di comunicare le proprie esperienze di vita, di crescita interiore e di comunione con gli altri. 
Così in questi mesi, i ragazzi, gli uomini e le donne che animano il Lago di Monte Colombo hanno 
condiviso la loro vita con i più poveri dello Zambia, con i giovani della Sardegna, della Sicilia, 
delle Canarie raccontando di sé e raccontando il loro modo di vivere l’amore di Dio. 
Sostenuti dall’esempio di Carlo Tedeschi, operatore pastorale della Diocesi di Rimini, e dagli incontri 
di catechesi tenuti periodicamente da sacerdoti al Lago, giovani e meno giovani hanno saputo esprimere 
sé stessi e il sentimento cristiano attraverso opere concrete, spettacoli, incontri di fede.  
Una bella lezione per …un mondo di chiacchiere!

Dallo scorso ottobre al presente aprile, dallo Zambia alle Canarie, dal mattino alla sera, 
dal cuore direttamente su queste pagine...
Così è questo giornale, semplice, spontaneo, sincero!
Come i fatti che abbiamo vissuto e che vi raccontiamo.
Tante altre sono le storie, le difficoltà, le vittorie, le emozioni che ci hanno arricchito in questi mesi e che, 
magari, non siamo stati capaci di trascrivere ma che, profondamente, hanno segnato le nostre vite.
Tra le tante vorrei citarne una che è rimasta nel mio e nei cuori di tanti...
È la storia del piccolo Robert!
In questo momento le assistenti sociali lo hanno affidato ai suoi famigliari,
dopo avere trascorso alcuni mesi con “mamma Loredana” e “papà Adriano”.

Sicuramente, una storia a lieto fine...

Rimarranno indelebili in me quei momenti in cui, per aver condiviso nel cuore “accoglienza”,
in cambio, attraverso il suo sorriso tenero e innocente,
ci siamo riempiti di grazia e d’amor di Dio

e quella immagine sarà con me, 
sempre.
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XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 

Padre Vittorio Viola, guardiano del Convento di Santa Chiara 
di Assisi, mentre presenta la reliquia della Santa, 
eccezionalmente concessa per l’occasione dalle Clarisse 
del Protomonastero di Assisi.

comeAMICIA n.12

Riconoscimento Leo Amici 2005

La fratellanza 
è una fusione di persone 

che si assorbiscono 
le sostanze della comprensione 

avvolgendosi in un denso e delicato amore

    Leo Amici

Programma

VENERDÌ 7 OTTOBRE 

Teatro L. Amici

ore 16.00 
Apertura ufficiale delle giornate
- Presentazione del periodico “A come Amici”
- Presentazioni di nuove pubblicazioni, libri, 
   poesie e cd.
- Assemblea annuale dell’Associazione Dare

ore 21.30 
Prima proiezione del filmato “Chiara di Dio” 
realizzato da Stefano Natale 

SABATO 8 OTTOBRE 

ore 9.00 
- Tavola rotonda su Santa Chiara. Interventi: 
  Prof. Marco Bartoli, P. Prospero Rivi, Carlo Tedeschi
- Proiezione dei filmati degli ultimi sei mesi di attività  
  dell’Associazione e delle giornate del 16 aprile 2005
- Consegna Riconoscimento Leo Amici

ore 17.00 
Incontro con i giovani sul tema delle giornate. 

ore 21.30 
Proiezione del filmato “Accadde ad Allumiere” realizzato 
da Stefano Natale, fatto di cronaca in musical sulla 
vita di L. Amici. 

DOMENICA 9 OTTOBRE
 
ore 10.00 Cappella del Cristo Risorto
Celebrazione Eucaristica

La Fondazione Leo Amici in memoria della nascita del suo fondatore, avvenuta ad Allumiere 
il 7 ottobre 1923, ha promosso la XIXª edizione dell’incontro internazionale di fratellanza, 
dal tema Chiara di Dio: luce per la Chiesa di oggi
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   L’incontro ha inizio nel pomeriggio, con interventi dal vivo e canzoni 
dedicate al fondatore. Il pomeriggio prosegue con 

la presentazione del periodico A come Amici, 
della pubblicazione degli scritti inediti e poesie 

di Carlo Tedeschi, della nuova edizione dei 
cd musicali degli spettacoli “Notte Gitana” 
e “Sicuramente Amici”.

Come di consueto, si è tenuta, 
inoltre, l’assemblea annuale dei soci 
dell’Associazione Dare, con l’elezione del 
nuovo presidente e degli organi  direttivi.

In serata, la prima del  filmato, tratto 
dal musical “Chiara di Dio”, realizzato a San Damiano (Assisi, 11 Agosto 2004) da Stefano Natale, 
compositore anche delle musiche. Nell’occasione del 750° anniversario della morte della Santa, 
il convento di San Damiano ha aperto la clausura per far rivivere, attraverso lo spettacolo, 
la presenza di Chiara nel luogo dove ha abitato fino alla morte. 
Al termine una performance dal vivo della Compagnia Teatrale ha concluso la serata.

 7 Ottobre

Alla Tavola rotonda hanno preso la parola:
il Prof. Marco Bartoli, docente all’Università di Roma e biografo di Santa Chiara, Padre Prospero Rivi ofmcap, 
Carlo Tedeschi autore e regista del musical “Chiara di Dio”. 
Pubblichiamo alcuni stralci degli interventi.

Padre Prospero 

“Francesco e Chiara riconoscono nella Chiesa la presenza del Signore. 
Hanno una particolare venerazione per l’Eucarestia, nella quale incontriamo 
l’umiltà di Dio che giunge a sorreggere la nostra esperienza 
drammatica che si concluderà con la morte. 
Nel gesto di “mangiare il suo corpo”, il Signore ci chiede di rivivere 
il mistero pasquale accettando tutto ciò che la vita offre, fino a quando 
la croce si trasformerà in occasione suprema d’amore. 
Bisogna capire che, come Dio si è incarnato in Gesù, così ogni 
volto umano è un volto divino, soprattutto i più poveri, i più provati. 
Tutta la nostra vita deve essere messa al servizio 
dei nostri fratelli”.

 8 Ottobre
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XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 

segue

Riconoscimento Leo Amici 2005
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Prof. Bartoli

“Nonostante si pensi di poter fare cose importanti solo se si è grandi, 
anche i piccoli possono invece farle. 
Chiara, infatti, aveva tanti handicap tra i quali l’esser donna, 
che nel 13° secolo significava non contare quasi niente. 
Nello spettacolo “Chiara di Dio” ciò si vede bene quando 
vogliono costringerla a scegliere un marito. 
Attraverso studi, abbiamo appurato che le fonti a noi 
pervenute sono state scritte da uomini, mentre le donne 
sono “mute”. Sono infatti pochissime quelle la cui voce è stata 
considerata sufficientemente interessante da essere 
conservata, Chiara è una di queste. 
Che può fare una donna di importante? Chiedevo a me stesso 
se ne sarebbe valsa la pena di scriverne la vita. Viveva, inoltre, 
ad Assisi una cittadina del Ducato di Spoleto, in decadenza da anni. 
Accade, però, che oggi tutti parlano di lei e leggono i suoi scritti. 
Anche se siamo piccoli, quindi, si possono fare cose importanti, ma solo se si obbedisce a 
chi è grande. Chiara infatti ha potuto fare ciò perché è “Chiara di Dio”. Chi fa cose grandi è Dio 
e si vede in grande misura sia nello spettacolo che nella sua vita. 
Il suo segreto, come anche quello di Francesco, è il Vangelo del quale parla nella sua Regola 
lasciata per le consorelle. Loro hanno creduto che il Vangelo sarebbe potuto divenire la 
lingua di tutti, bastava crederci.”

comeAMICIA n.12

XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 
Riconoscimento Leo Amici 2005



16
 A

p
rile

 20
0

6

9

P
A
R
L
I
A
M
O

D
I

XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 

Il Riconoscimento Leo Amici viene attribuito 
ad un personaggio che si è distinto in campo 
sociale, umanitario e nella carità cristiana. 
Il premio consegnato da Carlo e Daniela Tedeschi, 
è stato attribuito quest’anno a 
Mons. Vittorio Peri, docente dell’Istituto Teologico 
di Assisi e presidente U.A.C. (Unione Apostolica
del Clero). 

  

Mons. Vittorio Peri ha così ringraziato:

“Sono commosso perché non mi aspettavo di vivere questo momento 
ed anche perché ritengo di non essere degno di ricevere 
un riconoscimento del genere. 
Sono turbato perché sento di aver fatto per la vostra Associazione, 
che ho conosciuto in particolare attraverso i giovani, solo qualche piccolo 
gesto di affetto, di amore, di fraternità e nient’altro. 
Certo, la carica di stima, di benevolenza, di comunione, la condivisione 
che sento profonda con tutti voi è immensa, però quello che 
ho realmente dimostrato mi sembra insufficiente..”

consegna del riconoscimento a Mons. Peri

Riconoscimento Leo Amici 2005

comeAMICIA n.12
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Nel pomeriggio, si è svolto un incontro al quale hanno partecipato 
anche i ragazzi dell’Associazione Amici di Torre del Greco, 
che opera per il recupero di tossicodipendenti con la quale 
l’Associazione Dare, da anni collabora, ed il gruppo di Stoccarda,  
composto da numerosi associati e curato da Don Danilo e 
Suor Giuliana. Quest’ultimo si è esibito in uno spettacolo dedicato 
a Maria Di Gregorio e, pur essendo interpretato da dilettanti, 
ha saputo toccare ed emozionare i cuori di tutti i presenti 
per intensità ed amore.

Le giornate si sono concluse con la concelebrazione Eucaristica di Padre Vittorio Viola, 
Mons. Vittorio Peri, Don Amedeo della provincia dell’Aquila, Don Oscar delle Canarie, 
Don Danilo e Don Amedeo di Stoccarda.

 9 Ottobre

XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 
Riconoscimento Leo Amici 2005
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Il mio bilancio su questi tre giorni è stato, come sempre, di grande sorpresa. Quante persone puntualmente 
ho visto accorrere a questo appuntamento d’amore! Quanti occhi che cercano di avvicinarsi sempre di più 
a Dio, a cui affidarsi. Sono vite che si intrecciano con la mia, in una trama d’amore tessuta dal Signore che 
ogni giorno ci riscalda.
Quanto amore, quanto amore o mio Signore in questo Piccolo Paese toccato dalle tue mani!

Valentina 

I giorni del 7 Ottobre per me sono stati intensi e costruttivi. Mi sono sentito vivo e partecipe. È stata la prima 
volta in cui mi sono potuto rendere utile in questa ricorrenza. Ho provato soddisfazione e pace interiore sia 
nei momenti in cui ho offerto il mio volontariato servendo ai tavoli e sia nel vedere i miei fratelli e sorelle felici 
di vivere quest’anniversario con in animo Leo Amici. Ciò che mi ha reso consapevole di aver dato amore 
a chi mi stava intorno, sono state le lacrime di una signora che mi ha ringraziato per ciò che avevo svolto.

Luis

Quest’anno è stata la prima volta che ho partecipato alle giornate del 7 Ottobre. È una ricorrenza che 
riunisce persone che arrivano da molto lontano. È una festa per ricordare il maestro Leo Amici, o per 
conoscerlo, come nel mio caso, attraverso i ricordi di chi ha vissuto accanto a lui. In vista di questo giorno i 
problemi svaniscono, la gioia riempie i cuori e tutti sono ancora più spronati a cercare di aiutare il prossimo. 
Questo è ciò che ho potuto constatare nelle persone che mi stavano vicino.                        

Virginia
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Carissimi Carlo e Daniela,
avevo un desiderio che adesso si è avverato. Siete persone umili e piene di allegria, portatrici di pace, 
d’amore e di fratellanza e mi è rimasto nel cuore il Lago di Monte Colombo. È un posto meraviglioso dove 
ho trovato pace e tranquillità, un posto molto importante perché vi regna il Signore ed io l’ho vissuto, l’ho 
sentito nel profondo del mio cuore. Mi conoscete solo da poco tempo ma vi ho dentro il cuore e vi tengo 
stretti. Voglio stare sempre vicino a voi per percorrere insieme il cammino o le vie infinite del Signore. 
Quando sono arrivato lì, il 7 Ottobre, mi sentivo strano, non sapevo cosa mi stesse succedendo, forse era 
l’emozione o forse era la gioia di volervi conoscere, non so. Poi ad un tratto sentii entrare dentro me come 
una brezza di pace. Ho provato delle forti sensazioni e tutto mi faceva capire la pace, l’umiltà e la sincerità 
dei fratelli che vedevo. Capivo che ogni cosa era stata fatta con amore, anche se era un piccolo fiore, un 
vento caldo mi accarezzava e mi sfiorava, mi sentivo leggero e fuori dal mondo, non pensavo più a niente. 
Ho passato dei bei momenti insieme a voi, a starvi vicino e a pregare il Signore. 
Mi avete dato tanto calore e tante emozioni con il vostro affetto, mi avete donato un seme di pace che 
coltiverò nel cuore affinché si ramifichi ovunque dando tanti buoni frutti d’amore. Non mi fermerò mai, 
andrò sempre avanti con la volontà del Signore e quella che mi avete dato voi. Voglio essere utile e pronto 
ai piedi suoi ed al suo cammino. Spero che la mia stella brilli ancora di più nel cielo e mandi raggi di pace 
a tutti quelli che soffrono.

Giuseppe

XIX° Incontro internazionale di fratellanza 7 Ottobre 
Riconoscimento Leo Amici 2005

Tra i tanti messaggi pervenuti, abbiamo dato voce ad alcune testimonianze di giovani che 
descrivono ciò che per loro ha rappresentato vivere le giornate di fratellanza.
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Arriviamo alla sera e ci accolgono Maria Pia e Toni, un ragazzo abruzzese. 
La prima impressione che ho avuto di Maria Pia è stata quella di una donna 
che ha dedicato completamente la sua vita al prossimo abbandonando ogni 
comodità di vita che avrebbe potuto svolgere in Italia. Certamente lei e 
don Ottavio non sono soli, ma aiutati da molti volontari italiani come ad 
esempio noi dell’Associazione Dare.

La sveglia era al mattino presto. Celebravamo le lodi e poi si partiva alla volta 
del Malaika Village, il posto dove dovevamo svolgere dei lavori soprattutto 
idraulici:  montaggio della cucina e della mensa per i bambini della scuola, 
lavori di manutenzione della clinica, interventi di muratura, costruzioni di pozzetti 
ecc. Mentre facevamo il sopralluogo avevamo tanti bambini intorno, tutti 
con i vestiti mezzi strappati e con le scarpe rotte o adirittura senza, alcuni di 
loro mangiavano dei mango che non erano ancora maturi, ma non potevano 
aspettare. 

Al mattino siamo andati a messa nella parrocchia del posto ed è stata 
un’esperienza nuova. La messa era molto animata, le persone ed anche 
i chierichetti  ballavano ed è una cosa che non avevo mai visto.

Con le indicazioni di Sauro, facevo eseguire gli scavi a cui partecipavano 
anche le donne con le zappe, i picconi e con i bambini legati sulla schiena 
in un caldo infernale. 

La prima missione in Zambia è avvenuta nell’aprile del 2004, quando l’Associazione Dare e la Fondazione 
Leo Amici hanno coordinato e promosso la raccolta del materiale edile ed un gruppo di volontari ha costruito 
quindici case all’interno del Malaika Village, gestito dal gruppo missionario di solidarietà We for Zambia 
(Onlus). Il centro, da dieci anni coordinato in loco da Maria Pia Ruggeri e da Don Ottavio Corbellotti, parroco 
di Carpegna, si compone di varie strutture assistenziali, tra cui una mensa ed un centro sanitario, attraverso 
i quali vengono aiutate nei bisogni primari numerose famiglie, bambini ed anziani poverissimi. 

Nello scorso Novembre un nuovo gruppo di associati volontari è partito per realizzare 
l’intera rete idrica, terminare la scuola per millecinqucento ragazzi, eseguire 
interventi di manutenzione nel reparto sanitario 
ed attuare varie migliorie.

Pubblichiamo le testimonianze di Ivan, 
Gabriella e Luca, partito dal Ticino 
dove vive.

Malaika Village: Gabriella, Ivan, Luca, Stefano, Sauro, 
Daniele, Vladik con Maria Pia Ruggeri

di Ivan Aleksandrovich Zavatta

Malaika Village, volontari in Zambia
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Dopo qualche giorno sono arrivati don Ottavio, Federica, una ragazza di Pesaro che ha adottato una 
famiglia a distanza, Marino e Tosca. Questi ultimi hanno contribuito molto alla realizzazione del villaggio. 
Loro figlio è scomparso alcuni anni fa ed hanno devoluto tutti i loro beni a questa iniziativa. 
Dopo la morte di un figlio, credo, non sia facile reagire così come hanno fatto loro, ed una sera 
ho detto a Marino e Tosca che, forse, non si rendono conto della grande opera che stanno svolgendo.         

Durante le lodi e i vespri di ogni giorno hanno partecipato anche altre persone. 
Con l’arrivo di don Ottavio è stata celebrata anche la messa tutti i giorni e, dopo l’ultima messa 
prima della partenza, don Ottavio ha ringraziato tutti con delle bellissime parole.

Siamo partiti con un compito da svolgere ed il nostro obiettivo era rendere 
funzionante la scuola e le quindici abitazioni. Obiettivo raggiunto! 
Abbiamo costruito la rete idrica, gli scarichi della scuola e delle abitazioni 
(800 mt di scavi e tubazioni) ed abbiamo installato tutti i sanitari completi di 
rubinetteria e quant’altro. Mentre eseguivamo questi lavori ne sono nati di nuovi: 
riattivazione del pozzo dell’acqua che non funzionava più da due anni, 
collegamento e riparazione di macchinari del reparto sanitario come 
l’elettrocardiogramma, l’ecografia, il compressore, la sedia dentistica, il letto 
della sala operatoria, l’isolamento della stanza raggi x con pareti di piombo 
e tanti altri lavori molto utili al villaggio. Abbiamo anche vissuto bellissimi 
momenti di fratellanza con la gente del villaggio e soprattutto con i bambini.

Vorrei ringraziare Carlo, Daniela, Stefano, la ditta Elettrika System ed i miei 
genitori che mi hanno sostenuto in questa esperienza. Sono orgoglioso delle 
persone che erano con me in Zambia e di ciò che abbiamo svolto donando 
amore a coloro che ne avevano bisogno, pur lavorando con fatica 
in condizioni climatiche sfavorevoli. 
Ho imparato molto da Sauro, Daniele, Stefano, Gabriella e Luca perché 
sono stati allievi di Leo Amici, Carlo e Maria, che con la libera volontà, 
hanno permesso a tutti coloro che lo hanno voluto, 
di seguirli nella missione da loro iniziata per aiutare 
il prossimo, ed il risultato è che siamo un granello 
di amore presente in tutto il mondo. 
Ciò che accomunava e accomuna coloro che sono 
partiti all’estero, come me, a coloro che sono 
rimasti è la missione di pace, amore e fratellanza.        
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Malaika Village, volontari in Zambia
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È l’ultimo giorno e, anche se non ce ne siamo nemmeno accorti, sono già
passati ventiquattro giorni dal nostro arrivo in Zambia. Siamo coscienti 
di aver fatto il possibile per terminare tutti i lavori, ma siamo altrettanto 
consapevoli che di lavoro ce n’è ancora molto. Un grazie dal profondo del 
cuore per avermi dato la possibilità di vivere con i miei fratelli e compagni 
di viaggio questa meravigliosa esperienza di vita. Anche se le giornate 
sono state faticose per via del pesante lavoro e del gran caldo, ho sempre 
cercato di portare il mio amore ed il mio esempio, perchè consapevole 
che quello che facevo era per Dio, che è stato la mia guida durante il 
periodo di permanenza in Zambia. Tutti i giorni, con grande gioia, si 
recitavano lodi e vespri e così, col nostro entusiasmo, siamo riusciti a 
coinvolgere le persone che abitavano con noi nella casa d’accoglienza, 
dove vive Maria Pia. La sofferenza e la miseria di questa povera gente 
mi hanno fatto capire che anche solo una goccia nel mare, può essere 

una grande cosa. Una carezza o un semplice sorriso 
possono fare molto per chi vive nella miseria. L’amore 
che ho ricevuto da queste persone è stato immenso ed
in special modo dai bambini, che sentono e hanno 
Dio nel cuore. Povertà ma molta umiltà. Dio ci ha fatto tutti suoi 
figli, è questa la grande cosa che ho imparato. Dare, amare e, ancora dare, sono 

cose che ad ognuno di noi costano poco, ma è ciò che fa grande un uomo, 
ed è quello che è successo a me. Un grazie a Carlo, a don Ottavio e a tutti i miei 

compagni, che mi hanno permesso di condividere, attraverso l’insegnamento 
del maestro Leo Amici, la certezza che Dio non ci lascia mai un istante soli.

Via crucis scolpita su legno da alcuni artigiani 

africani, regalata da Maria Pia per la 

cappella del Piccolo Paese del Lago.
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Malaika Village, volontari in Zambia

di Luca Buzzi
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“O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra…” 
  è così che ti ho glorificato, mio Dio, arrivando in Africa. 
Il mio viaggio è stato una lunga e sentita preghiera.
L’Africa non mi è apparsa del tutto nuova. L’aria calda, la terra rossa, 

la vegetazione rigogliosa hanno risvegliato in me il ricordo della Sicilia, 
mia terra d’origine. Dio mio è proprio vero che “…con la bocca dei bimbi 

e dei lattanti affermi la tua potenza…”. 
Infatti, indigenza, povertà, sporcizia, malattie  non piegano la vita alla vita; 
tu proteggi i bambini e riscaldi il loro piccolo cuore che soffre di fronte alla fame,  

   al fango da calpestare ogni giorno con i piedi scalzi, agli stracci logori 
e maleodoranti, alla mancanza di oggetti essenziali per un decente vivere quotidiano, 
quali un letto, un tavolo, un bicchiere, una saponetta, un asciugamano, un gioco.

Eppure, quei bambini, mio Dio, sono pieni della tua grazia, sorridono ad un sorriso che 
si offre loro, cantano e ballano riempiendo di allegria la loro immensa solitudine.
Loro, a volte figli non desiderati, responsabili dei fratelli più piccoli che si portano sulle 
spalle dalla mattina alla sera, perfino a scuola.
Loro, attaccati da ogni forma di malattia, quali la malaria spesse volte non curata in tempo.
Pieni di scabbia e di conseguenza pieni di prurito fino alle piaghe che ricoprono con stracci 
di maglioni di lana, inadeguati a quella calda temperatura.
Pieni di vermi allo stomaco e di infezione agli occhi che li trasforma in piccoli ciechi senza 
scampo. Loro ti amano e senza riserve manifestano il loro amore per te, mio Dio, con 
la bellezza delle loro danze, l’intonazione dei cori, il dono della creatività che li rende 
capaci di trasformare una logora scatola in uno strumento musicale.

Rimetto tutto nelle tue mani mio Signore, il mio desiderio di tornare in Africa insieme a mio 
marito, di essere utile all’opera avviata nel villaggio Malaika, di cantare con tanti altri bambini 
il Regina Coeli in latino, di pulire, lavorare. Piccole cose per incontrare negli occhi di ogni 
bambino quegli occhi a me tanto cari: quelli di Gesù in ogni volto sofferente e poter sempre 
pregare dicendo: “O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra…”
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di Gabriella Schillaci

Malaika Village, volontari in Zambia
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Pubblichiamo alcuni momenti vissuti.

Al termine della messa celebrata da Don Oscar nella sua parrocchia di Telde, viene presentato lo 
spettacolo “Dedicato a te, Signore”. Fanno seguito una breve introduzione sulla Compagnia Teatrale 
ed alcuni cenni sul Piccolo Paese del Lago. Don Oscar chiama Giuseppe e Silvia a salire sull’altare. 
Quest’ultima invita i presenti al recital e Giuseppe canta “Vivo di te mio Signore”, il cui testo è stato 
tradotto in spagnolo. Al temine della celebrazione numerosi presenti si sono avvicinati con grande affetto 
e calore per ringraziare degli intensi momenti vissuti.

...C’incontriamo oggi con una giovane catechista di nome Cristina, che chiede consiglio a Carlo 
su come trasmettere ai giovani la fede e su come avvicinarli alla Chiesa. Cristina: “Dopo aver frequentato 
il catechismo e ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima, purtroppo, si allontanano sempre. 
Ho provato ad inventarmi iniziative, quali, ad esempio, organizzare una passeggiata che termina con una 
preghiera comune o con la lettura di un brano del Vangelo, sempre di breve durata, altrimenti ho notato 
che i ragazzi si stancano”. Carlo le risponde: “Io non li obbligo a pregare. Sono certo che dentro ogni 
giovane Dio abbia già parlato, e questo li sprona a rispondere al suo richiamo. Poi, magari, dico loro: 
domenica io andrò a messa. Se ti fa piacere vieni!... 
Non impongo la mia fede, ma ne parlo dicendo che è un dono che necessita della nostra spinta affinché 
ci venga offerto. Occorre cercare perché Dio risponde sempre. Ai giovani piace molto questo discorso, 
perché in tal modo si sentono rispettati e liberi. Prima d’ogni cosa bisogna amarli”

dal diario delle Canarie 
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Teatro e fraternità

Don Oscar, parroco di Arinaga nell’isola di Gran Canaria, durante il suo 
soggiorno al Piccolo Paese del Lago in occasione delle giornate del 
7 Ottobre, invitò Carlo Tedeschi a portare il carisma della Fondazione 
Leo Amici nell’isola spagnola. Chiese, inoltre, la collaborazione di Carlo 
per raggiungere e sensibilizzare maggiormente i suoi parrocchiani verso 
la maturità della fede e per trasmettere ai giovani il messaggio di pace, 
amore e fratellanza che contraddistingue l’opera di Leo Amici.

È durata circa tutto il mese di Novembre la missione di Carlo e Daniela 
Tedeschi, accompagnati da Stefano Natale e da giovani artisti della 
Compagnia Teatrale. La loro permanenza ha dato vita ad incontri a 
porte aperte cui hanno partecipato numerosi giovani ed anche famiglie. 
È stato, inoltre, offerto il recital Dedicado a Ti, Señor, appositamente tradotto in spagnolo, e presentato 
gratuitamente in varie chiese e piazze. Anche attraverso interviste televisive e radiofoniche il messaggio 
di fede dello spettacolo ha raggiunto e toccato il cuore di molti. 

TeldeTeldeTelde

 Isole Canarie
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Teatro e fraternità

Padre Oscar ci appare semplice come un bambino, 
che con entusiasmo partecipa alle più piccole 
espressioni di ognuno, ed in modo solenne si pone
di fronte a Dio con la forza della sua fede. 
Ha saputo accogliere i fedeli, rinnovare la sua chiesa, 
attirare al Signore, rimettendo alla sua opera, le anime 
raccolte grazie al suo richiamo. Abbiamo visto, infatti, 
la  chiesa sempre gremita di bambini e della varietà 
di popolo delle Canarie che, prima di lui, come in tanti 
paesi del mondo, erano distratti e dispersi. 

Non era stato programmato nulla, nemmeno le date 
degli spettacoli. Eppure non c’è stato un attimo di pausa, di vuoto e nemmeno momenti 
inutili. Siamo riusciti  a presentare in radio ed in tv quattro spettacoli, che abbiamo poi 
rappresentato gratuitamente. Perchè questo potesse accadere, la Fondazione Leo Amici 
ha sostenuto economicamente le spese dell’intero viaggio. Non c’è mai mancato niente, 
anche se abbiamo dovuto adattarci alle mille situazioni cercando di non sperperare.   

Stiamo partendo e all’aeroporto ci attendono 
Fide, Tere e Loli, tre catechiste della parrocchia 
di San Pedro. Sono commosse e ringraziano 
per tutto ciò che hanno ricevuto. 
Una scia d’amore ci avvolge quando si 
allontanano. Fela che, con Mari, è rimasta 
fino all’ultimo momento, divertita ci
racconta dei suoi allievi che, per tre giorni, 
ad ogni professore hanno parlato dell’incontro 
con noi e Carlo, ed aggiunge che non era 
stato possibile fare lezione.  
Dice inoltre che i suoi colleghi 
continuavamo a chiederle: “Ma chi è 
quest’uomo che ha rivoluzionato le menti 
dei ragazzi? Parlano tutti di Dio!”

Solo in questo momento mi rendo conto che stiamo lasciando le Canarie. 
Credo che questa missione appartenga alle continue possibilità che ci vengono 
offerte per capire, crescere, risolvere, riaccendersi. È l’infinito amore di Dio Padre 
per i propri figli. Sono momenti di bilancio. Il Signore ha giostrato, forgiato e amato per il suo fine. 
Tanto abbiamo intravisto e quanto ancora, nel tempo, potremo vedere! 
Oltre a quelli interiori, molti sono i risultati: Gesù, il suo Vangelo, il suo Comandamento sono stati offerti, 
vissuti, trasmessi, donati. Presenti nei nostri cuori rimangono i volti di Maria, suo marito Manolo, i loro 
figli, Luisa, Nina con i figli, Alicia con Amado, José con la moglie Imma, Cristina, Fide, Fefi, Sirpa, Fela 
e i suoi giovani studenti e via via tutti gli altri fino a Mari, sempre disponibile, che per la gioia ha vissuto 
il tutto come un sogno. Il punto è sempre il Signore attorno al quale tutto ruota. Noi, alitati da lui, 
abbiamo voluto profumare l’aria del suo amore, dolcemente per tutti. Lo abbiamo fatto in quest’isola, 
come viandanti, e continueremo anche nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, al Lago, incuranti 
di dover lottare, superare, ripulire. Siamo consapevoli che tutto ciò è il nostro dono per il Signore.
Il dono di un bimbo che riceve il denaro dal padre per poterlo onorare e sorprendere nel giorno 
della sua festa.        
                                                                                                                                                    t                    Giuseppe
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Teatro e fraternità

L’Istituto Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari 
per i cento anni di fondazione (1905 - 2005), ha invitato la Compagnia Teatrale 
di Carlo Tedeschi a rappresentare il recital Dedicato a Te, Signore. 
Lo spettacolo è stato presentato, il 31 Ottobre, presso il Palazzo dei 
Congressi di Lipari. L’ordine fu fondato da Madre Florenzia Profilio con lo scopo 
di operare nell’assistenza ai bambini, agli orfani ed ai poveri nei luoghi di maggior 
emarginazione e bisogno, per testimoniare il Vangelo attraverso la carità. 
Il programma della celebrazione ha inoltre compreso appuntamenti di preghiera 
e di fraternità, sono stati momenti di intensa spiritualità e condivisione.

Lipari

Le sorelle francescane hanno voluto dedicare alla Compagnia  
parole di affetto e ringraziamento. 

Desidero dedicare a ciascuno di voi un grazie che 
ha il colore del cielo e la profondità del mare di Lipari.
Un grazie che ha la forza e la trasparenza della roccia 
di ossidiana. Un grazie per una presenza, la vostra, che è 
stata un dono così grande perché non si è limitata soltanto 
a proporre un messaggio ricco e profondo, ma è stata 
una presenza di condivisione fraterna in un momento così 
importante per noi, per la Chiesa ed in modo particolare 
per tutte le Isole Eolie. Grazie!
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Teatro e fraternità

Annamaria, interprete di “Chiara di Dio”, racconta l’incontro con le sorelle di Lipari.

Grazie a Mons. Vittorio Peri, nell’estate del 2004 ad Assisi, abbiamo conosciuto le Suore Francescane 
dell’Immacolata Concezione di Lipari. La loro casa di accoglienza era chiusa da alcuni anni e l’hanno 
riaperta per poterci ospitare. Siamo stati assistiti sempre con affetto e amore. Quando non era possibile 
farlo a San Damiano, si provava nel patio “W Maria”, un nuovo spettacolo di Carlo dedicato a 
Maria Di Gregorio. Le sorelle, terminati i lavori domestici, ci raggiungevano e assistevano al nostro 
lavoro. Nessuna di loro è mai mancata né al debutto di Chiara di Dio a S. Damiano, né ogni volta 
che la Compagnia Teatrale tornava ad Assisi. 
È stato molto bello quando la Madre Generale Suor Floriana, Suor Rafaela e Suor Liliana sono venute 
al Piccolo Paese del Lago ed hanno condiviso con noi le giornate del 7 Ottobre 2005. 
Ho personalmente avuto l’onore di vivere e presenziare al 50° Anniversario del transito della loro 
fondatrice, la Serva di Dio Madre Florenzia Profilio, ho condiviso la loro emozione in questo avvenimento 
davvero speciale, mi hanno regalato la gioia di farmi visitare i luoghi in cui era vissuta e morta la loro 
amata fondatrice.

Mariano Bruno, sindaco di Lipari, è intervenuto con un suo commento:

“...Questa sera, oltre all’evidenza che il Signore può parlarci in tanti modi e, grazie allo spettacolo, 
abbiamo assistito ad uno dei più belli, vorrei dirvi che ciò che mi ha particolarmente colpito è un pensiero 
di Leo Amici in cui descrive le centinaia di volontari che hanno abbracciato il suo messaggio di pace, 
amore e fratellanza e che hanno realizzato il Piccolo Paese del Lago. 
Vorrei leggerlo soprattutto per i giovani che sono in sala, mi auguro che farà molto riflettere.”

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.
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Anche quest’anno la Fondazione Leo Amici ci ha offerto la possibilità di donare la nostra esperienza 
arricchendoci di uno scambio fraterno. Fin da piccoli abbiamo ricevuto un’educazione cristiana basata 
sulla fede in Dio e con questo spirito abbiamo accolto la possibilità di andare a Firenze. 
Nelle  località che abbiamo toccato  c’erano tanti giovani. 
Abbiamo scoperto di avere molte affinità con loro, la più importante è che abbiamo un unico filo 
conduttore: Dio. A Volterra, altra località in cui siamo stati, abbiamo incontrato la famiglia Pullarà e i suoi 
amici. Ci hanno colpito per il modo in cui hanno costruito tra loro un rapporto vero, basato sulla fratellanza. 
Questo è stato il punto di partenza che ha scaturito uno scambio di esperienze, ed è così che è nata una 
stretta amicizia con la promessa di rivederci. A Firenze ci ha ospitati  Silvia insieme ai suoi due figli, Luca e 

Claudia. Grazie a lei abbiamo conosciuto un 
gruppo di giovani che, con il loro parroco, 

animano dei momenti di insieme in oratorio e 
che hanno vissuto un’esperienza a Colonia 
in occasione del G.M.G.  
Incontrandoci abbiamo provato forti emozioni  
nel riconoscere che Dio è presente tra noi. 
Gesù, infatti, diceva che ogni volta che due 

  o più persone sono riunite nel suo nome 
  lui sarà con loro. 

 Emanuele, Loredana, Andrea, 
  Palmira, Loris

Momenti di fraternità
Proseguono le iniziative proposte dalla Fondazione Leo Amici per promuovere incontri, scambi di 
esperienze, momenti di fraternità anche in altre località. Svizzera, Africa, Canarie ma anche Firenze, 
Bologna, Sicilia e Sardegna sono alcuni dei luoghi raggiunti dai giovani e dai volontari che ci regalano 
alcune loro riflessioni e racconti.

Firenze

Partiamo per la Sardegna. Gli animi sono accesi e consapevoli che lo spirito di nostro Signore 
Gesù Cristo ci guiderà, ci darà la grazia di portare alle persone che incontreremo 
un messaggio di pace, amore e fratellanza, che più di trent’anni fa il maestro 
Leo Amici, Maria Di Gregorio ed altre persone di fede portarono 
in quei paesi , dove la povertà era di casa.
Anche quest’anno siamo ospitati nella casa di Silvia Loi. 
Alle sette del mattino ci aspetta alzata, pronta ad iniziare 
i lavori della terra. Organizziamo la mattinata e 
partiamo subito dopo colazione per incontrare 
le famiglie della Tertenia. 
Il nostro incontro con loro sta rinnovando 
quei rapporti di fratellanza costruiti 
su valori solidi. Nel pomeriggio 
partecipiamo al Rosario e alla Santa 
Messa nella Chiesa della Madonna 
dell’Ogliastra a Lanusei. 
Conosciamo padre Federico al quale Silvia  aveva già 
parlato dell’Associazione Dare e dei suoi scopi umanitari. 

 Sardegna
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Siamo andati a Bologna, per incontrare Gianluca e Elettra ed anche altri ragazzi 
per poter testimoniare della nostra vita, di quello che facciamo e del nostro amore per Gesù. 
Abbiamo a disposizione solo tre giorni, per problemi di lavoro. All’inizio ci sembrano pochi, ma già 
alla partenza sentivamo che se avessimo aperto il cuore e lasciato spazio in noi all’amore di Gesù, 
qualcosa di grande sarebbe accaduto. Così è stato. 
Abbiamo conosciuto Corrado, Danila e Cristina, tre giovani che quotidianamente lottano con i problemi 
che la società propone. Abbiamo testimoniato della nostra vita e mano mano che raccontavamo di noi, 
ci accorgevamo che, anche se abbiamo vite ed esperienze diverse, andiamo tutti  verso lo stesso fine, 
che è Gesù, nostro Signore. Si è creata una forte unione tra noi.
Abbiamo conosciuto, inoltre, i giovani che animano la messa ed anche con loro c’è stato uno scambio 
di testimonianze. Verranno presto a trovarci al Lago. É arrivato il momento di ripartire e già si sente 
nell’aria un velo di nostalgia per tutto quello che abbiamo vissuto, di una cosa siamo certi che l’unione 
costruita e la voglia di conoscersi e condividere quello che viviamo, anche se distanti, rimarrà sempre 
stampata nei nostri cuori. Corrado, Danila, Cristina, Gianluca e Elettra ci ringraziano prima di salutarci 
e ci dicono che hanno ricevuto tanto da noi ed anche noi abbiamo il cuore 
pieno di quello che loro ci hanno trasmesso. 
Ringraziamo per la possibilità che ci è stata 
data di incontrare altri giovani e parlare 
di noi e della nostra fede, grazie anche 
a Nostro Signore che ha aperto 
i cuori e li ha inondati del suo amore.

Giovanni, Laura, Andrea, 
Massimiliano, Gianluca, Elettra

Egli, sentitamente, esprime parole di apprezzamento per la missione cristiana e promette di farci 
visita in qualche occasione.
A Ilbono, dopo la messa, partecipiamo ad una piccola processione per S. Agostino e, fuori dalla 
chiesa, incontriamo i parrocchiani che salutiamo e tra i quali c’è una signora che ci raccomanda 
una preghiera per suo marito, gravemente infortunato, ed in coma da due giorni (sapremo dopo due 
settimane che il Signore ha ascoltato le preghiere ed ha concesso la grazia di guarirlo).
Domenica pomeriggio molte persone sono venute a trovarci a casa di Silvia. 
 Ognuna di loro è una storia che parte dall’incontro con il 

fondatore. A tutte abbiamo raccontato del cammino del popolo 
del Lago. Abbiamo incontrato tanta, tanta gente che 
aveva sete di conoscere e riconoscere in noi i frutti 
di quella persona speciale che  aveva loro parlato 
di Dio: Leo Amici.

                     Massimo, Giampaolo, Aldo e Remo

 Bologna
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“Chiara di Dio” in tour
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Dopo Loreto, Grosseto e San Giovanni Rotondo, il musical di Carlo Tedeschi Chiara di Dio fa 
tappa in Sicilia. Un pubblico entusiasta ha seguito la rappresentazione a Gela. Grande successo 
hanno, inoltre, avuto i due spettacoli proposti a Caltanisetta su invito di Mons. Mario Russotto, 
vescovo della città. Giacomo Zatti, interprete di S. Francesco d’Assisi, descrive alcuni attimi 
della tournee.                                                                                                                                     

       

Quattro giorni vissuti intensamente, in cui ogni istante ha significato la possibilità di trasmettere  
la nostra fede. Dopo la prima rappresentazione di “Chiara di Dio” al Teatro Margherita di Caltanisetta, 
abbiamo incontrato tante persone.
Eravamo seguiti passo passo da Mons. Russotto e da coloro che ci aveva affiancato per farci sentire 
a nostro agio. I giovani che abbiamo incontrato ci hanno seguito nei giorni successivi in tutto quello 
che svolgevamo. Abbiamo animato tre Messe celebrate da Mons. Russotto, di cui una è stata officiata 
al monastero delle Sorelle Povere Clarisse, al termine della quale abbiamo potuto scambiare le nostre 
reciproche esperienze di vita in Cristo attraverso il racconto, il canto e l’ascolto. 

A conclusione del secondo spettacolo tenutosi a Caltanisetta, Mons. Russotto ha voluto dedicarci 
alcune affettuose parole: “...Siete persone che vivono il Vangelo in un piccolo paese che Leo ha 
voluto, che Carlo con tutto se stesso porta avanti e nel quale le vostre vite si sono trasfigurate nella 
condivisione, ad immagine di Cristo. Invito i presenti a non lasciar scorrere tutto ciò, 
ma a farne tesoro, a non ripiegare la pergamena dell’anima ma a lasciarla 
aperta alla mano di Dio”.

Eccoci a Gela per l’ultimo spettacolo, inizia a piovere. 
Questo significa non poter fare la rappresentazione. Fortunatamente 
smette e così, seppur tra mille difficoltà, abbiamo  potuto esibirci.
Al termine dello spettacolo, molti hanno voluto salutarci ed oltre ad alcuni 
sacerdoti e ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, abbiamo 
potuto abbracciare i ragazzi diversamente abili accompagnati da 
Salvatore, è stato un incontro davvero commovente. 

in Sicilia

segue
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“Chiara di Dio” in tour
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Il viaggio è giunto al termine, nei nostri cuori risuonano ancora le parole 
di Alex, uno dei due autisti: “Voglio dirvi che mai come in questi giorni,  
mi sono sentito vicino a Dio ed alla Chiesa. Non ho mai visto un’unione  
di intenti tanto profonda come quella che esiste tra voi…
Credo siate una delle speranze per riavvicinare i giovani alla Chiesa. 
Grazie per ciò che mi avete dato, non fermatevi mai”.

Sentiamo ancora il calore della benevolenza di Mons. Russotto che, 
prima di salutarci, vuole raggiungerci nuovamente con parole di stima:  
“Teologicamente tra i numeri esistenti, il sette appartiene a Dio 
e fino al numero sei rimaniamo nella sfera umana a noi accessibile. 
Così per essere vicini al numero di Dio e, nello stesso tempo, alla completezza umana, 
voglio salutarvi con una sola parola dal significato teologico molto importante composta, 
appunto, da sei lettere: grazie!”.

Ognuno di noi desidera, anche attraverso queste pagine, ricambiare il grande affetto e l’impareggiabile 
supporto che tutti coloro che abbiamo incontrato nella splendida Sicilia ci hanno dimostrato. 
Un grazie particolare a Mons. Russotto perché ha creduto, come noi, che anche attraverso 
“Chiara di Dio”, tanti cuori possano essere toccati e raggiunti dalla voce del 
Padre, che mai cessa di cercare i propri figli per raggiungerli con il suo 
infinito bene. Grazie a te, Signore perché attraverso ognuno di loro, 
ci hai riscaldato con il tuo meraviglioso amore, ci hai sostenuto in ogni 
attimo inondandoci con la tua luce per poter trasmettere la vita, 
a te donata, di Chiara e Francesco.

Mons. Mario Russotto con la Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi
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“Chiara di Dio” in tour

L’economo della mensa dove 
la Compagnia Teatrale è stata 
accolta, ha voluto dedicare 
alcune parole sentite.

In un intreccio abile e suggestivo di musiche, danza, luci 
e parole, Chiara d’Assisi ha preso forma sulla scena del 
teatro Margherita di Caltanissetta. Per due affollatissime 
serate: quella di mercoledì e quella di ieri. Stasera la 
compagnia teatrale di Carlo Tedeschi reciterà a Gela, 
all’aperto, nella piazza adiacente alla chiesa madre. Per 
Caltanissetta, non c’é dubbio, si è trattato di un evento 
culturale notevole: non solo per le imponenti scenografie e 
per le coreografie che richiedono tecniche poco usuali. Ma 
anche e soprattutto per la professionalità con cui gli artisti 
- artisti “moderni” nel vero senso della parola - hanno 
saputo “vivere” sul palco la “leggenda divina” della Santa 
d’Assisi. Ciò che impressiona - e il pubblico nisseno non 
se l’è lasciato sfuggire - è l’atteggiamento con cui gli attori 
affrontano la loro performance. Un atteggiamento che è un 
qualcosa che va al di là della loro bravura di attori. E che 
tuttavia risulta intimamente legata con la sobria spiritualità 
che li accompagna nel loro girare le piazze e i teatri d’Italia 
per “comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”. Nel 
musical di Tedeschi non viene messa in scena soltanto la 
vita di Santa Chiara (con espliciti riferimenti alle fonti 
francescane) ma lo stile di vita della stessa compagnia. 
Sono i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne, della 
Fondazione Leo Amici, che ha uno scopo determinato: 
la cura del benessere psicofisico dell’uomo, il soccorso 
e la protezione dei bambini abbandonati, lo sviluppo 
della cultura, la divulgazione di ricerche scientifiche, 
l’educazione e la formazione professionale dei giovani.
Una Fondazione, uno strumento: esclusivamente a 
favore del prossimo. E così la compagnia teatrale, che è 

parte importante di quest’opera umanitaria, recita per il 
prossimo. E si serve del teatro per comunicare la pace, la 
solidarietà, la fratellanza. Insomma, il messaggio cristiano. 
Che è messaggio di gioia. 
L’operazione non è semplice, ma a Caltanissetta è riuscita: 
la gioia riesce a comunicarla. Sulla scena e non solo. Nelle 
pizzerie di Caltanissetta, per esempio, dove di sera si 
riuniscono: il loro soggiorno nisseno è anche questo. Stare 
insieme, sedere alla stessa tavola, trasformare i locali in un 
piccolo teatro, i presenti in pubblico, gli estranei in amici. 
E cantare, al ritmo di una chitarra che si portano sempre 
appresso. C’era pure il Vescovo Monsignor Russotto 
l’altra sera, in pizzeria. Sono andati avanti così tutta la 
sera. “Sono giovani straordinari - commenta il vescovo - 
che vivono ogni giorno la vita con gioia. Noi cristiani, del 
resto, abbiamo la vocazione alla gioia, che sgorga dentro 
di noi in forza della Parola e dell’Eucaristia. In quella 
gioia è la nostra vera amicizia, il godere la vita che è dono 
immenso di Dio. La gioia è un fatto di vita, è questione di 
senso che riguarda l’essere e il vivere. La gioia tocca la 
vita”.  Ma il vescovo conosceva già questi giovani.  E per 
questo si è adoperato perché l’iniziativa andasse in porto. 
“La Provincia - afferma l’assessore Fiorella Falci - 
aveva contattato la compagnia per i primi di settembre 
ma l’operazione non è riuscita a concretizzarsi. Allora 
Monsignor Russotto ha prospettato al Comune la qualità 
dello spettacolo. E così, nonostante alcune difficoltà 
tecniche, gli attori di Tedeschi hanno potuto esibirsi a 
Caltanissetta”. Entusiasti sono pure loro, i membri della 
compagnia, ospitati dal seminario nisseno.

i giornali scrivono

17 settembre 2005

comeAMICIA n.12
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Kamonji, 16 Novembre 2005

“Come una madre consola un figlio così io vi consolerò; in Gerusalemme sarete consolati.” (Is. 16,13)

Carissimo Carlo,
Pace e bene nel Signore!
Come state? Le nostre sorelle italiane ci parlano di voi con tanta amabilità, e abbiamo molto gradito 
le musiche di “Chiara di Dio”. Speriamo sempre di incontrarvi per completare la nostra gioia e approfittare 
delle vostre lezioni di canto. Vi aspettiamo dunque con ansia, con nostalgia. La vostra presenza sarà 
per noi una grande ricchezza spirituale.
Grazie di cuore per il vostro sostegno spirituale e materiale. Ricambiamo con un affetto particolare e 
una preghiera fervorosa. Siamo due comunità a pregare per voi. 

In comunione, le sorelle Clarisse di Kamonji e Musambira (Rwanda)

Mi chiamo Giulio e con la mia famiglia ho assistito allo spettacolo “Chiara di Dio” a Monte Colombo.
È stato fantastico! Oltre all’aspetto artistico, è stato bellissimo scoprire questa bellissima realtà e il clima 
di grande fede che anima tutti voi e che sapete trasmettere anche attraverso l’impegno artistico.
Nella mia parrocchia, gestita dai frati cappuccini, stiamo vivendo la positiva esperienza  di “Gruppo 
Famiglia”, concretizzatasi nella nascita della Fraternità Artistica “Teatroscalzo” che, senza alcuna velleità 
e pretesa, sta cercando  di trasmettere il messaggio francescano. Mi piacerebbe poter ospitare nella mia 
diocesi il musical “Chiara di Dio”.
Ringrazio il Signore di averci dato la possibilità di incontrarvi e ringraziarvi di cuore, anche a nome di mia 
moglie e dei miei tre figli, del grande dono che ci avete fatto e della profonda testimonianza che ci avete 
regalato. Pace e bene.

Giulio

Come ogni altra volta, il vostro musical colpisce ancora.
Siete stati veramente bravi e la cosa bella è che gli amici che mi accompagnavano, forse, in partenza 
un po’ seccati per la strada da fare per arrivare a Loreto, sono rimasti esterrefatti nel vedere come 
ad una perfezione di spettacolo, siete riusciti ad associare una trasmissione perfetta del messaggio 
di Santa Chiara e San Francesco.

Federico

Sono la responsabile di un gruppo parrocchiale di giovani di ben 38 elementi.
Vi scrivo per ringraziarvi per quello che date nei vostri spettacoli, per i messaggi forti e intensi che riuscite 
a comunicare. Da quando ho visto “Chiara di Dio” con un gruppo di ragazzi, non ho più smesso di 
seguirvi. Non ci crederete ma i ragazzi, alcuni di loro anche con grandi problemi, riescono a cantare 
per la strada “Beato sia quel giorno” o “Mi illumino di Te” in un paese in cui non c’è nulla per loro, anzi. 
Ed è solo per merito vostro.
Mi piacerebbe realizzarlo insieme a loro, naturalmente in piccolo perché la nostra parrocchia non 
è grande...
Infine, solo una piccola testimonianza; sono francescana nel cuore e, ogni volta che sento i nomi di 
Francesco e Chiara, non riesco a fermare il cuore. Fino a poco tempo fa, ero convinta che solo operando 
grandi cose potevo rendere loro giusta lode, oggi, invece, grazie a voi ho riscoperto la loro vera natura: 
essere piccoli seminatori in un campo senza fine. Spero di rivedervi presto.

Margaret
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Un fremito d’ali prossimo al debutto

Da Gennaio, il regista Carlo Tedeschi sta mettendo in scena il nuovo musical Un fremito d’ali, 
la vita di Padre Pio da Pietrelcina vista dagli angeli. Riportiamo uno stralcio dell’articolo tratto 

dal periodico Le Clarisse Cappuccine di Padre Pio, Monastero della Risurrezione, nel 
quale è descritto il momento in cui Padre Nazario, guardiano del Santuario di San 

Giovanni Rotondo, chiede a Carlo di realizzare lo spettacolo su Padre Pio.

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. Uno dei momenti molto 
significativi è stata la celebrazione del 

Vespro presieduta da Padre Nazario, il 
quale ha espresso a Carlo Tedeschi un 

suo grande desiderio: “…L’evangelizzazione passa attaverso 
quelle proposte pazze che coinvolgono e ci coinvolgono. 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…”
…Un caloroso GRAZIE vogliamo esprimere a Carlo 
Tedeschi e a tutta la sua compagnia, per gli intensi momenti 
di profonda gioia condivisi insieme, carichi di tanta 
tenerezza… riempiti dalla certezza di appartenere all’unico 
Padre e Signore della nostra storia. 
 
       La madre e le sorelle del Monastero

comeAMICIA n.12

Un gruppo di devoti con alcuni figli spirituali di Padre Pio, venuti lo scorso febbraio, per due giorni 
in visita al Lago da Torremaggiore un paese a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo, ci hanno 
scritto una lettera che pubblichiamo. 

Carissimo Carlo, 
meraviglioso dono di Dio, ancora una volta sei riuscito a stupirci, commuoverci e infonderci coraggio e fiducia 
nell’amore di Dio, che sconfina sempre nei cuori di chi lo cerca!...La sorpresa, la grande sorpresa che hai voluto 
riservarci (l’anteprima di alcune performances di “Un fremito d’Ali” il nuovo musical di C. Tedeschi sulla vita di 
Padre Pio n.d.r.), e che mai avremo creduto di meritare, ci hai fatto sentire ancor più debitori verso te, la tua 
meravigliosa Compagnia e tutta l’Associazione che ti onori di guidare, per aver acceso un’ulteriore fiammella, 
anzi una grande fiaccola, che alimenterà la nostra fede!.. Ma soprattutto ha fatto nascere in noi la convinzione 
che questo rapporto è stato voluto dal Signore, si, fortemente voluto, lo posso confermare per i tanti ostacoli 
(riferito all’organizzazione del viaggio n.d.r.), superati con facilità che sembravano spianarsi giorno dopo giorno. 
Grazie, grazie di cuore a tutti voi!... Non finirò mai di dirlo!... E con le parole di Giuseppe, il Presidente della 
vostra Associazione, alimento la mia convinzione: “Abbiamo iniziato questo meraviglioso rapporto... e chi lo 
fermerà più?!”... In tutti noi è nato qualcosa che non osiamo ben definire, ma che ci fa sgorgare il desiderio e 
il bisogno di costituire un gruppo ispirato al vostro modo di vivere nello spirito evangelico. Io, insieme alla mia 
amica Lilia, abbiamo fatto delle bellissime esperienze di gruppo, avviando ragazzi e giovani alla formazione 
di uno spirito francescano e alla solidarietà, guidate saggiamente ed egregiamente da un bravissimo frate 
minore, Padre Giantonino Tromba, che poco tempo fa è tornato alla casa del Padre. Abbiamo fatto esperienze 
positive anche allestendo spettacoli per trasmettere messaggi e per concretizzare opere di solidarietà. Per 
questo ringraziamo il Signore sempre, ma ora il nostro “grazie” si alimenta di nuova forza, perché sul nostro 
cammino, ma soprattutto su quello dei ragazzi  che abbiamo finora guidato e delle loro famiglie, si delinea 
il vostro esempio, i vostri messaggi, le vostre capacità di comunicare ciò che realmente vivete. Tutto ciò è 
semplicemente meraviglioso!... è frutto di quei carismi di cui il Signore vi ha dotati e che tu, Carlo, come tutti 
gli altri, non hai seppellito o tenuto rigorosamente per te, ma ne fai una leva, per evangelizzare il mondo... 
e, ti assicuro che ci riuscite perfettamente!... Continuate a farlo... ne abbiamo tutti tanto bisogno! 
Grazie, ancora grazie.. e arrivederci a presto!...
San Pio, il nostro serafico padre San Francesco e soprattutto il buon Dio ti benedicano e ti custodiscano sempre! 
Un carissimo abbraccio, anche a nome di tutto il gruppo.

Teresa, Lilia, Mina
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Un fremito d’ali prossimo al debutto

La vita di Padre Pio da Pietrelcina, San Pio, si visualizza nello spettacolo 
con rapidi flash di stampo cinematografico che, fedeli alle fonti storiche, 
la descrivono, la rendono fruibile, la donano attraverso uno straordinario 
strumento: gli occhi degli Angeli, sempre presenti.
Accanto a questi s’avvicendano creature diaboliche, uomini maestosi, 
personaggi celesti che portano alla luce ciò che non si vede, l’“invisibile” 
della vita di Francesco Forgione. 
Un ragazzo come tanti, fisicamente debole, fragile, colmo di ansie, paure, 
timori, angosce, ricco però della spinta, ricercata e voluta, verso il bene, 
il buono, il bello ed il pulito. È un giovane che si innamora dell’amore di Dio, 
al quale da spazio in sé. Un amore di cui non può più fare a meno, 
un amore che gli costa lotte e sacrifici. 
È fedele all’invito dell’Uomo Maestoso, come 
egli stesso lo definisce, a combattere contro 
“un uomo di smisurata altezza con volto 
orrendo”. In premio gli offre una corona ed 
un’altra, più preziosa ancora, d’oro e a forma 
d’aureola, lo cingerà se lotterà oltre, fino 
alla fine. Il giovane, che prenderà il nome 
di padre Pio, continua così la sua vicenda 
terrena, attraverso una lotta spietata, in 
virtù dello speciale sentimento che lo lega 
all’Uomo Maestoso.
In una toccante coreografia, l’anima 
fremente di padre Pio si rende visibile 
in un danzatore che, “uscendo” dal corpo, 
danza uno struggente “dialogo interiore”, 
come allo specchio. 
Gli occhi del suo Angelo custode, che 
teneramente chiama “Angiolino mio”, 
lo guardano dolcemente, appassionatamente 
e con l’angustia perenne che possa perdersi, 
che possa non sentire più la sua presenza 
o non voglia più ascoltarlo né incontrarlo, 
come solitamente, accade nelle estasi. 
Viviamo, insieme all’Angelo, le sue trepidazioni così come il suo amore 
per padre Pio, riflesso splendido dell’amore di Dio, che lo soccore quando 
è giovane e poi uomo maturo. Amore che inala in lui il respiro di Dio, che 
lo sostiene nel vivere la sofferenza di Gesù mentre si fonde nel Signore 
e questi nella sua creatura, che docilmente diviene, anche nella carne, 
un altro Gesù. Mentre scorre il sangue delle sue piaghe, accasciato e 
quasi morente, si traforma in sacrificio vivente per le creature che ama con 
l’amore di Dio. Il Cielo si apre a noi, l’invisibile si rende visibile, l’impossibile 
possibile nelle carni del giovane ragazzo di campagna, che balza agli onori 
del Cielo per aver seguito una voce: “Ubi est Deus tuus”, donata a tutti 
e che in lui trova la docilità dell’ascolto.
Lo vediamo, alla fine della vita, esausto, accasciato sulla poltrona, a testa 
china, mentre l’anima abbandona il corpo ed il suo Angelo, innamorato, 
la può finalmente accarezzare, stringere, toccare e accompagnare, ormai 
sicuro, che il loro amore sarà in un fremito d’ali per sempre luce di Dio.

Carlo Tedeschi 

La Trama
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Convegno del Centro Sportivo Italiano

Liberiamo lo sport dai cattivi maestri è il titolo della quinta edizione 
del convegno nazionale del Centro Sportivo Italiano (C.S.I.), che si è svolto ad 
Assisi (8 -11 Dicembre 2005), ed è stato presieduto da Edio Costantini, presidente 
nazionale, e da Mons. Vittorio Peri, consulente ecclesiastico nazionale. 

Gli artisti della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi hanno animato 
con canti e performances i tre giorni di convegno ed i momenti di preghiera. 

comeAMICIA n.12
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Convegno del Centro Sportivo Italiano

Lasciamo alle parole pronunciate dal regista Carlo Tedeschi e da Mons. Peri, in occasione del debutto del 
musical Greccio, notte di Natale 1223, al Lyrick Theatre di Assisi, il compito di presentare lo spettacolo: 

“Ringrazio Mons. Peri per avermi dato l’occasione di arricchire la precedente edizione del presepe, 
“Un vagito nella notte”, nato perché nel nostro piccolo paese, al Lago di Monte Colombo, volevamo 
festeggiare insieme e far rivivere Gesù tra noi, come fece San Francesco. Mons. Peri, due mesi fa, 
mi aveva proposto di ampliarlo affinché potesse divenire un musical. Ho risposto di si, ed eccone 
le conseguenze.”

Mons. Peri ha replicato: “È stato un atto di poca saggezza da parte di Carlo, accettare di mettere 
in piedi un musical in due mesi e, soprattutto da lontano si trovava, infatti, in missione alle Canarie. 
Voi sapete quello che l’Angelo disse a Maria: “Nulla è impossibile a Dio e nulla è impossibile a chi crede 
in lui”. Questo è stato un atto di fede della Compagnia Teatrale, un atto di amore, rivolto, inoltre, alla 
nostra associazione, il C.S.I., ed a tutti voi che siete presenti. In questo teatro si susseguono, di tanto 
in tanto, degli artisti il cui scopo principale è il guadagno, vengono per prendere onore, gloria e soldi. 
Questi ragazzi, invece, che ho la gioia di conoscere personalmente, non vengono a recitare bensì vivono 
quello che rappresentano. Li sostiene una fede profonda, alimentata dalla preghiera quotidiana. 
Se  andrete al Lago di Monte Colombo vedrete questi e tanti altri ragazzi ritrovarsi alle otto del mattino 
per cantare le Lodi, che nessuno fa più in questo modo. La sera si ritrovano ancora, senza che nessuno 
li obblighi, per il Rosario che molti credono démodé, seguito dai Vespri cantati. 
Sono rimasto colpito dalla preghiera che alimenta la loro vita. La loro fondazione  sostiene delle iniziative 
di solidarietà e vivono per donare ed offrire il proprio volontariato.”...

comeAMICIA n.12

Mons. Vittorio Peri e Carlo Tedeschi con la Compagnia Teatrale

debutto del musical “Greccio, notte di Natale 1223”
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Comunicato stampa dell’organizzazione

Sabato 21 e domenica 22 gennaio, Caltanissetta è stata protagonista di un incontro che ha coinvolto 
i rappresentanti delle diverse equipe di Pastorale Giovanile provenienti da tutte le diocesi della Sicilia.

La “due giorni” è stata incentrata sul tema della fede con il titolo Scelti da Dio per una scelta di Dio, 
il cui relatore è stato Carlo Tedeschi, un regista teatrale che è anche il fondatore della Comunità del 
Lago di Monte Colombo presso Rimini. Tedeschi ha illustrato il tema in tre diversi momenti e, insieme 
ai componenti della sua compagnia teatrale, ha narrato le esperienze che lo hanno condotto alla 
ricerca della fede attraverso le varie forme dell’arte (ma con il musical in primo piano) e si è soffermato 
particolarmente sui giovani, esortando ad avvicinarli a Dio tramite gli oggetti e le mode del loro “mondo” 
senza cercare di sradicarli troppo dal loro contesto di vita con il rischio di un troppo brusco trapasso 
verso la spiritualità.

Le diverse fasi delle giornate sono state scandite dai brani che i componenti della compagnia hanno 
eseguito, estraendoli dai loro musical, dalle messe, celebrate nella splendida cappella dedicata a 
San Giuseppe, e dal pasto in comune, che è stato un modo per le diverse equipe di socializzare.

Il momento, però, più importante è stato certamente il laboratorio. 
Nel pomeriggio del sabato, i partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi di studio che hanno elaborato 
delle relazioni, lette poi domenica mattina, incentrate sulle seguenti domande:

 1.  Come aiutare il giovane ad accettare il proprio stato di fede?
 2.  Come aiutare il giovane a discernere il ben dal male, il vero dal falso?

Le relazioni hanno espresso delle idee molto interessanti e alquanto differenti, ma di base è stato in esse 
scritto che la conoscenza personale del Cristo, e non per “sentito dire”, può essere il metodo più efficace 
per una risposta esauriente ai due quesiti.

Una notazione di rilievo, infine, riguarda il Vescovo, Sua Eccellenza Mario Russotto, che nelle diverse 
occasioni in cui ha preso la parola, sia durante il dibattito con Carlo Tedeschi che durante le omelie, 
ha espresso con chiarezza di termini e con freschezza di immagini l’insegnamento del Vangelo e 
l’esempio del Cristo, ricorrendo perfino all’immagine di Indiana Jones che decide di saltare l’abisso per 
prendere il Sacro Graal come paradigma per spiegare che la fede è un salto nel buio ma che un ponte 
d’oro, come avviene ad Indiana, è pronto anche per noi per condurci alla presenza di Dio.
Il Vescovo, ancora, ha ricordato che gli Apostoli scelsero Dio “dopo” 
la morte in croce di Gesù, non “prima”: 
un modo per dirci che la scintilla della
fede che è in noi ha bisogno di una 
fiamma più o meno grande per alimentarsi 
ma finisce poi per incendiare tutto il 
nostro essere. E ha invitato i giovani 
ad “andare fuori di testa” nell’amore 
del Cristo ed a ricordare che quando 
si è vicini al prossimo non si deve 
dire “Ho Dio nel cuore “ ma piuttosto 
“Sono nel cuore di Dio”. 

Parole che si commentano da sole 
e che sono il senso e la sintesi della 
“due giorni”. 

per tutte le diocesi della Sicilia 

Incontro Regionale di Pastorale Giovanile 

E
20



16
 A

p
rile

 20
0

6

31comeAMICIA n.12

Incontro Regionale di Pastorale Giovanile 
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“Non sono le solite parole. È un dire alternativo che comunica la vita, trasmette orizzonti.” 
Questo il commento di Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanisetta, sugli interventi con i quali Carlo Tedeschi 
ha condotto l’incontro sviluppato in due giornate, tenuto al seminario Vescovile di Caltanisetta, ed indirizzato agli 
operatori della Pastorale Giovanile affinchè possano trasmettere la dimensione della fede.

Estratto degli interventi di Carlo Tedeschi 
LA FEDE

Fede e stato di grazia: suoi doni
Tutto ciò che possediamo appartiene a Dio. Fa parte del suo disegno e della sua perfezione. Ci “appartiene” 
momentaneamente. Tutto, infatti, scorre e passa con il tempo. Tutto finisce. Lo stato di grazia e la fede sono, dunque, 
come tutto il resto, suoi  doni. Speciali. Indispensabili per la salvezza eterna: la nostra vera vita dopo la morte. 
Tutto ciò, spesso difficile da accettare, è compreso solo da chi già ha raggiunto un certo grado di fede che lo ha portato 
a conoscere qualche aspetto di Dio. Questa verità, appartiene solo a chi ha iniziato un proprio personale percorso.
Il giovane anela alla bellezza
Nel nostro mondo ormai tutto è verità e l’opposto lo è altrettanto. Non si distingue più il vero dal falso: 
questa è stata la ricerca dei giovani degli anni sessanta. Non si distingue più il bene dal male: 
questa è stata la ricerca degli anni successivi. Ora, tra tanto caos e miscugli, con mezzi che 
rendono giustizia “su misura” alle pseudo verità, e che sanno trasformare e formare le menti, 
occorre ancor più attenzione, forza di volontà, carità per operatori, educatori, genitori, per coloro, 
insomma, che detengono il dono della grazia e della fede. È il giovane che ha bisogno 
di spingersi, cercare, questo si sa. Lasciamo che viva liberamente questo stato, voluto dalla 
perfezione del movimento alla vita di Dio. Lasciamolo esprimere, parlare, dire. Ascoltiamolo. 
Egli non sa, ma la sua coscienza lo spinge verso la bellezza, se è vero che bene e verità sono 
stati offuscati. Sono tentativi per i giovani, di raggiungere, non solo esteriormente, ma anche 
interiormente uno stato di bellezza. Questa è l’immagine che, visibile o invisibile, scaturisce 
nell’interno di ognuno che si sia mosso anelando, al di sopra delle banalità e falsità quotidiane, 
a qualcosa di superiore (Dio). Il giovane si ribella al falso che lo circonda e ricerca la bellezza 
per poter distinguere attraverso di essa, ciò che è stato offuscato: bene-male, vero-falso.
Abbiamo il dovere di ricercare e donare certezze
Il prossimo, in particolar modo il giovane, ha bisogno di certezze. Ascoltarlo, essergli fedele, 
mentre svolge la sua vita, le sue scelte, la sua ricerca, il suo compito, già costituisce una 
certezza per lui. Dobbiamo divenire certi. I ragazzi hanno bisogno di aver fiducia in noi prima 
che nel Signore, di cui ancora dubitano. 
“Il dubbio è una spinta che ti fa scoprire o scavare qualcosa di nascosto” (Leo Amici).
Non siamo immagine di Dio? Non è dovere di ogni cristiano “essere Cristo”? La prima fede, 
dunque, è quella che il giovane dovrà scaturire per il sacerdote, l’operatore, il maestro, il genitore, 
per colui che comunque di lui vuole occuparsi. Meglio, altrimenti, non cominciare ed affidarlo alla misericordia 
ed alla grandezza di Dio. C’è un’alternativa: essere sempre veri, sinceri, leali, con il giovane. 
“L’uomo vero è colui che ha scartato tutto il falso dentro di sé, che non tradisce, non mortifica, non mente, 
non giudica, non è freddo verso il suo prossimo ma è leale, amico, compagno, fratello, sincero, giusto. 
Questo è l’uomo vero.” (Leo Amici).
Occorre camminare insieme, comunicare al giovane i propri limiti, senza però, a qualsiasi costo, mai tradirlo. 
È doveroso, quindi, approdare ad una fede di certezza. 
La coscienza: impronta di Dio
Il primo moto della ricerca cui si può indirizzare il giovane, 
è la coscienza personale. Essa, infatti, è l’impronta 
di Dio nella sua anima. Questa impronta non è 
trasmessa al cervello, non è registrata in esso ma 
invia impulsi. L’anima è cosciente della sua natura. 
Mano a mano che, nella ricerca, si scopre la verità 
seguendo quell’impulso, essa viene trasmessa e 
registrata non solo al cervello ma a tutti gli organi. 
Si inizia, così, a capire e a conoscere se stessi, a 
corrispondere all’ansia e all’impulso dell’anima, che 
già conosceva attraverso la sua coscienza. 
Tutto inizia a combaciare, tutto trova la sua logica, 
come in un mosaico che si compone di tutte le pietruzze. 

Scelti da Dio per una scelta di Dio
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La coscienza è la voce di Dio ed è per questo che, seguendola, arrivi a lui, che ti sta chiamando, a gran voce. 
Prescindendo dalla sua misericordia, chi crede senza fatti di corrispondenza a tale fede, è invece senza Dio 
perché lo delega a sostituirsi a se stesso nei fatti che gli competerebbero, a costo di sacrificio. Ciò vale anche 
nella ricerca della fede. Lasciamo che il giovane cerchi e ricerchi, spingiamolo con dolcezza, accondiscendendo 
alla sua natura che già lo invita a ricercare Dio attraverso la sua voce in lui. Scoprirà, nel tempo, che quella voce 
è quella del Padre.
Con la certezza tutto scatta dentro se stessi
I giovani hanno bisogno, inoltre, di sentirsi utili in mezzo ad una società falsa. Ciò che la fede dona, 
per prima cosa, è sentirsi utile perché tutto ciò che svolgi, lo svolgi con amore.
A questo si arriva con una fede ragionata, sentita, toccata con mano.

- Ragionata perché il cervello è come un libro; basta saperlo sfogliare. 
  L’uomo contemporaneo ne usa solo un terzo.
- Sentita attraverso le espressioni di Dio.
- Toccata con mano attraverso le sue evidenze. (Definizioni di Leo Amici).

Se mancasse uno di questi tre elementi non sarebbe certezza. Occorrerebbe ricercare ancora 
per raggiungerla. Ed è lì che Dio vuole portarti per poter vivere con certezza in te, con te, 
costantemente, senza interruzioni. 
“… Se non c’è la certezza dentro, infatti, non esisterà mai quell’uomo perfetto: modello che si 
fa riconoscere in mezzo alla società, perché non avrebbe basamento, non avrebbe un fine. 
Quando si arriva alla certezza, al contrario, tutto scatta dentro, è come un fiume…” (Leo Amici).
L’attesa di Dio per agire e fare agire.
Se Dio non trovasse spazio a causa della disperazione di un uomo, perché il suo interno è occupato 
totalmente da quella disperazione, egli non potrebbe corrispondere. La nostra volontà è libera e deve, 
per dovuti motivi, rispettarla. Siamo in un banco di prova. Dio però non ci abbandona mai. 
Non potendosi evidenziare a noi (conoscendolo ne scopriremo i perché), egli, che vuole 
inseguirci e attirarci a sé, come può? Non gli rimane che patire ed attendere e attendere. 
Questo suo patimento è già amore che propaga qualcosa che tocca l’anima nella disperazione: 
è la possibilità stessa, sempre presente e donata, di uscirne. Questo procedimento di Dio fa 
scaturire la speranza, la pazienza dell’attesa del rovescio, sempre che l’uomo voglia accogliere 
il moto di Dio. Ma, volendo egli agire direttamente, dovendolo fare, ecco che non può che 
delegare un altro, un altro di noi, chiunque di noi, l’importante è che, in quel momento, 
qualcuno, qualcosa abbia uno spazio in sé, anche piccolo. Dio sa farsi piccolo in quello spazio! 
Anche un benché minimo moto di disponibilità verso il prossimo, può scaturire questo processo 
d’amore di Dio! Da lì, il Signore puo’ passare, il suo Spirito Santo può agire. 
Uomo vero e apostolo: personalità costanti
Quanto sollievo per lui, il nostro Gesù, se le persone attraverso le quali può agire, fossero 
personalità costanti, ed egli potesse senza interruzioni passare e parlare alle sue creature!
- La Personalità Costante è quella dell’uomo vero che, assorbendo la sostanza del Padre 

attraverso il Figlio, sa decifrarne la volontà, facendola propria, eliminando il proprio io, 
partecipando così alla realizzazione di un altro uomo vero.
- Egli manifesterà la propria fede senza discriminazioni, così come le espressioni d’amore verso il Padre.
- Egli si accosta sempre a Gesù presente nell’Eucarestia, si affianca a lui presente nella vita, assimilando 

l’evolversi del suo fine: la realizzazione del suo regno. Sottolinea a se stesso e poi agli altri, i passaggi, 
 le evidenze, trasmettendo l’insegnamento di Gesù, la rivelazione, a coloro che la rotazione perpetua degli 

eventi della vita presenta.
- Egli, il vero educatore, l’apostolo, riconosce sempre la verità perché è collegato attraverso un ingranaggio di 

perfezione e comunione con lui. Non può distogliersi dalla verità e, dunque, affronta il bene ed il male reagendo 
con dolcezza o forza d’amore. 

“La verità è un componimento reale che fa gioire il sentimento” (Leo Amici).
- Il prossimo, dinanzi a lui, reagisce con serietà, con commozione, con la determinazione, manifestata o meno, 
 di ripulirsi e ripulire. Attraverso lui, il prossimo, riconoscerà i propri lati oscuri che saranno smascherati e  
 tolti dalla tentazione dell’offuscamento. Tutti vorranno seguirne le orme e l’esempio. L’apostolo, benedicendo, 
 infrangerà così la barriera dell’insicurezza perché il suo bene-dire proviene direttamente da Dio. Avrà raggiunto 
 un sapere ed anche un modo esemplare di essere. Avrà creato un nuovo modo di vedere, pensare, agire. 
- Seguendo la strada antica ma nuova di Gesù, gli altri, potranno percorrerla solo seguendolo, imitandolo, 
 attingendo alla sua esperienza ed alle sue parole. Solo così, essendo esempio, si potrà trasmettere al prossimo 
 la scelta di Dio nella propria vita ed il perché  da sempre scelti ed amati da Dio, avrà la sua scoperta viva e sentita.
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Il meraviglioso percorso della fede
La certezza che Dio risponde sempre è ciò che si deve trasmettere al giovane, che vorrà, in virtù della certezza 
dell’educatore, sperimentare. 
Chiavi elaborate da alcune frasi ricorrenti di Leo Amici:
- Il giovane dovrà corrispondere a se stesso, a quella voce di coscienza, senza farsi condizionare dagli altri. 
 Gli educatori, per primi, dovranno lasciarlo fare, fiduciosi che la voce in lui parlerà, anche per loro.
- Dovrà sapere, come ha già iniziato a sperimentare, che la vita è un banco di prova. 
 Ciò darà risposta ai punti interrogativi sul male, le ingiustizie, le guerre che spesso fanno vacillare l’immagine di Dio.
- Dovrà sapere che in lui ci sono tutti i perché, basta voler ricercare.
- Che la ricerca è il punto di partenza.
- Che la volontà va allenata. E che, dopo, potrà sollevare pesi prima insopportabili. 
 La volontà è un muscolo voluto da una densità di volere o non volere.
- Che il bene e il male si possono sempre riconoscere (quella voce è infallibile). 
 Anche la natura lo insegna. Lo vedi se sbagli.
- Che nella natura ci sono migliaia di espressioni di Dio. 
 Le calpestiamo perché ci fa comodo, ma il giovane le ha già 
 osservate, di nascosto.
- Che nella ricerca troverà la sua vera natura e si conoscerà e riconoscerà.
- Che, mano a mano, che andrà avanti potrà iniziare a scartare il male.
- Che quando arriverà la certezza, potrà realizzare il vero se stesso 
 di fronte a Dio, scartando i punti negativi e valorizzando quelli positivi.
- Che si sentirà utile.
- Che gli nascerà la gioia di vivere.
- Che potrà tirare fuori i propri valori (doni di Dio), che potrà riconoscerli 
 e diventare così un ingranaggio vivente.
- Che se non riconoscerà  i propri valori (talenti) li soffocherà.

A quel punto, quando avrà terminato il lavoro su se stesso, il male non lo toccherà più e potrà 
aiutare un altro perché sarà un uomo vero.
- Scoprirà che in tutte le cose il troppo nuoce, il troppo fa male, che solo nella fede il troppo 
 fa bene e che ogni cosa terrena è un problema, ma per chi ha fede il problema è risolto.
- Riuscirà a togliere forza al male insinuato e suggerito dal tentatore perché saprà riconoscere 
 e combattere i punti negativi, su cui il male fa leva. Punti negativi che possediamo accanto 
 a quelli positivi e che ci fanno riconoscere il bene dal male. I punti negativi combattuti 
 rendono partecipi della sua grazia.
- Saprà affrontare e risolvere quella “sottile resistenza” a lui che non è altro che libertà 
 che egli ci dona per poterlo riscegliere ogni volta.

Scelti da Dio
Il Signore, è come l’innamorato: per quanto amore possa aver ricevuto e ricevere, trepida al 
solo pensiero di poterlo perdere. Attende fino a quando non lo riassaporerà, rassicurandosene. 
Mette alla prova offuscando l’evidenza del proprio amore, perché questo possa riaccadere. 
Tutto ciò fino a quando non ci sarà consacrazione totale. Senza resistenze. Questi movimenti sono sue grazie. 
Egli è consapevole, infatti, che siamo terreni e che sempre dobbiamo seminare. Nulla nel banco di prova fiorisce 
spontaneamente senza un adeguato sacrificio. “Vita, tu sei modellata su materia morta” (Leo Amici). 
Dio, consapevole di ciò, provoca questo rapporto d’amore perché vuole rivestirci a festa con il nostro raccolto 
che ci restituirà nell’eternità.

Scelti da Dio per un compito da svolgere
Il Signore, dà segni, evidenze, non fa nulla a caso. lo fa per precisi motivi: per rafforzare la fede, per donarcene 
di più, mettendoci nelle condizioni di fare in noi altro spazio che lui possa riempire, per spingerci ad un compito 
da svolgere, verso un fine che lui già conosce. A noi non resta che accettare, ragionare, per capire a poco a poco, 
ciò che ci è dato di comprendere e, soprattutto, non ci resta che distinguere tra bene e male e scegliere sempre 
il bene. Cancellando il nostro io, quello dei principi personali acquisiti dal proprio carattere o per reazione al 
contesto sociale, si fa spazio solo all’amore di Dio, al suo calore. Donarlo, così, dai più vicini fino ai più lontani. 
Cominciando dal prossimo più vicino (famiglia, colleghi di lavoro, ecc.), riusciremo a raggiungere i più lontani. 
Prima pulendo dentro noi per poi pulire intorno a noi. Continuando a scartare i nostri componenti negativi e 
valorizzando quelli positivi, che sono i suoi talenti, scaturiremo il bene, l’amore, che sono il suo sguardo posato 
in noi. Questo sguardo elimina le parti malefiche interne e ci guarisce. 
Tutto ciò addolcisce i nostri tratti, i nostri movimenti, dona a noi la possibilità di un accostamento di fratellanza 
con tutti. 
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Nel Piccolo Paese del Lago, già da due anni, sono state aperte case d’accoglienza dove sono stati 
ospitato giovani che hanno voluto vivere un’esperienza di fratellanza, bambini provenienti da famiglie 
in difficoltà e affidati dalla A.U.S.L., anziani ed esponenti del mondo ecclesiastico in visita. 
La Fondazione Leo Amici, inoltre, ha promosso l’apertura di tre case di spiritualità ad Assisi, 
a Würenlos in Svizzera ed una, in corso d’opera, in Toscana. 
Riportiamo le testimonianze di otto giovanissime ragazze accolte ad Assisi, quella di Isabel, 
che racconta il soggiorno del diacono spagnolo Juan Manuel, e la descrizione di Valentina 
sull’accoglienza di Don Costanzo Songi della Repubblica Democratica del Congo. 

Case d’accoglienza e di fraternità 
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Otto giovani ragazze, dell’età compresa tra 
i 10 e 13 anni, hanno espresso il desiderio di 
vivere un’esperienza di fratellanza e sono partite 
per la casa di Assisi, dove Teresa, Carmen e suo 
marito Simone le hanno accolte. 
Durante i tre giorni di convivenza, le ragazze 

   hanno condiviso esperienze, emozioni, ed anche 
i quotidiani lavoretti di casa. Hanno scelto di celebrare ogni giorno lodi e vespri, ed inoltre, guidate da 
Padre Vittorio Viola, hanno visitato i luoghi più importanti di Assisi, tra i quali il Santuario della Porziuncola 
e San Damiano. Al loro ritorno a casa le ragazze hanno scritto un diario in cui parlano della loro 
significativa esperienza. Eccone alcuni stralci.

“…Alle 6 e 45 del mattino siamo andate a San Damiano per celebrare le lodi e la Santa Messa. 
Pregando, ognuna di noi ha sentito sensazioni d’amore diverse. La cosa che ci ha colpito di più è stato il 
crocifisso all’entrata, sembrava reale e si sentiva a pelle il dolore, ed il martirio che Cristo ha subito per noi. 
A San Damiano abbiamo visitato i luoghi in cui Santa Chiara è vissuta per 40 anni in clausura. 
Abbiamo visto tante cose, come i poveri vestiti 
di Chiara e Francesco, e quasi ci sembrava di 
ritornare indietro nel tempo. Nella chiesa 
di San Ruffino, dove sono stati celebrati i vespri 
e la messa, abbiamo conosciuto una suora 
simpaticissima di nome Mary che ha chiesto 
di cantarle una canzone, le abbiamo dedicato 
“Santo Spirito”, tratta dallo spettacolo 
“Chiara di Dio”. Suor Mary è rimasta colpita 
e ci ha chiesto di partecipare al coro. Abbiamo 
conosciuto anche Don Cesare che ha regalato, 
ad ognuna di noi, una pergamena ed un 
portachiavi a forma di Tao. Siamo pronte a partire 
soddisfatte di ciò che abbiamo vissuto durante 
i tre giorni…”

Albatea, Beatrice, Benedetta, Giada, Maria 
Daniela, Marica, Nicole, Rebecca

Assisi

comeAMICIA n.12
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A settembre, dall’Africa, è arrivato Don Costanzo, sacerdote in Congo. Una terra dilaniata dalla povertà 
dove l’amore dovrebbe tramutarsi in un aiuto concreto, perché giorno dopo giorno centinaia di persone 
lottano per sopravvivere. Ci ha raccontato alcuni passi della vita travagliata, della sua famiglia.
È stato ospitato dall’Associazione Dare, nel Piccolo paese del Lago.

Ha festeggiato con noi i suoi vent’anni di sacerdozio con una semplice colazione alla nostra mensa dove, 
per l’occasione, Giuseppe gli ha dedicato la sua canzone “Vivo di te, mio Signore”. Ha corrisposto al 
nostro sentimento ringraziandoci per aver scelto Dio, e di vivere per lui ogni istante della nostra vita. 
Dopo circa 15 giorni, è arrivato il momento della partenza.
I cuori sono tristi perché chiunque si fermi al Lago diventa parte della nostra famiglia. 
Ha scattato delle foto per farci conoscere alla sua gente e far vedere i volti dei suoi nuovi amici.

Ci ha salutato con queste parole e con il suo affetto al termine delle lodi:
“Voi vivete la preghiera ed operate verso la Chiesa testimoniando il Vangelo con i fatti, così da essere 
luce per gli altri. La vostra è testimonianza di fede. Le attenzioni che mi avete riservato rimarranno nel mio 
cuore come un ricordo molto bello. Ne parlerò con la mia gente al mio ritorno in Congo.
Vi ringrazio per ogni buongiorno, per ogni sorriso, 
per i vostri gesti di affetto che sono ricordi molto 
belli. Vi porterò nella mia preghiera e so che sarò 
anche nella vostra.
Il Signore possa benedire quest’opera che porta frutti 
per la Chiesa locale ma anche per quella universale, 
specie oggi che sta vivendo un momento difficile. 
La speranza è nei gruppi come il vostro, che dà 
forza in più perché voi vivete il Vangelo come 
la prima comunità cristiana, con lo stesso 
spirito fraterno. Che lo Spirito Santo 
sia sempre con la vostra forza!” 

      Valentina

in visita dal Congo

Case d’accoglienza e di fraternità 
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Juan Manuel è un diacono spagnolo, più esattamente viene da Pilas il mio stesso paese. 
Accompagnato da alcune persone, è stato in visita al Piccolo Paese del Lago perchè prima 
dell’ordinazione ha voluto conoscere da vicino alcuni luoghi di spiritualità. 
Durante l’incontro organizzato per loro, Juan Manuel ci ha raccontato come è nata la sua vocazione 
ed è stato molto bello vedere come Dio ha agito nella sua storia. 
Abbiamo dedicato loro dei brani di Sivigliana, canzoni ed alcuni ragazzi hanno raccontato le loro 
testimoniane di fede.
Il giovane diacono ci ha donato parole bellissime e sentite: “Quando si abbraccia il sacerdozio si ricevono 
tanti regali da parte di familiari e amici, ma io li ho già ricevuti. Il dono più bello è stato conoscere questo 
posto e tanti amici e fratelli”. Poi ci  chiede di unirci a lui in una preghiera. Lo abbiamo pensato con 
il cuore quando è stato ordinato sacerdote e sappiamo che sarà stato un giorno bellissimo. 
Grazie Signore, anche per questo incontro, perché ogni tua azione è amore e basta schiudere l’anima 
al tuo ascolto per riempirci di grazia e di bene. 

Isabel

in visita dall’Andalusia
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Incontri 

 Durante lo scorso inverno, padre Vittorio Viola ha tenuto alcune catechesi.  
 Pubblichiamo dei brani tratti da quella sulla Riconciliazione, sul tempo 
 di Quaresima e sulla Pasqua. 

Catechesi di padre Vittorio Viola

...Prima d’ogni 
altra cosa, bisogna 
rendersi conto che il 
sacramento in se è  

 una grazia concessaci 
  da Dio, dove è lui che
  fa qualcosa per noi.
 Tutta la storia della salvezza è, 

in realtà, la storia della misericordia 
di Dio che fa qualcosa per noi. 
Dal peccato di Adamo in poi, 

Dio ha cercato di costruire delle strade che 
riportassero l’uomo alla riconciliazione con lui. 
Il peccato dell’uomo, cioè il rifiuto dell’amore 
di Dio, la  disobbedienza ed il non riconoscerlo 
come creatore non è riuscito a limitare l’amore di 
Dio, che continua ad essere forte e a desiderare 
l’uomo. Questo suo desiderio di comunione è 
talmente intenso che il Signore arriva a compiere 
il gesto più alto di misericordia, la morte  di 
Gesù in croce. Gesto che è il compimento della 
riconciliazione tra Dio e gli uomini, in quanto Dio 
sceglie di farsi egli stesso uomo e di condividere 
la nostra condizione di peccatori. Pur non avendo 
peccato, Dio decide di sentirne su di se le 
conseguenze e di lavare nel suo sangue le nostre 
colpe, lasciandoci un’immagine molto forte, quella 
del crocifisso, simbolo della confessione del nostro 
peccato. Prima di questo compimento finale, 
però, la vita di Gesù mostra un’infinità di fatti di 
misericordia che i Vangeli riportano continuamente. 
Anche nel gesto della guarigione Gesù tende ad 
una misericordia più profonda del semplice aiuto 
fisico, in quanto, tramite la guarigione del corpo, 
egli vuole guarire l’anima, vuole cancellare il nostro 
distacco da Dio. 
...Gesù viene invitato a casa di un fariseo. 
Appena egli si mette a tavola giunge una donna, 
una nota peccatrice, che, avendo saputo dove si 
trovava Gesù, lo raggiunge e, piangendo, si getta 
ai suoi piedi, li lava con le sue lacrime, li asciuga 
con  i suoi capelli e li cosparge d’olio profumato. 
Il fariseo pensa, allora, che se Gesù fosse stato 
veramente un profeta non si sarebbe fatto toccare 
da una donna come quella. Gesù gli risponde 
con una parabola nella quale un uomo condona 
i debiti di due suoi creditori. 
Il fariseo osserva che quell’uomo sarà amato 

maggiormente da colui a cui è stato rimesso il 
debito maggiore. La donna, infatti, dimostra un 
grande amore verso Gesù, mentre il fariseo e 
coloro che gli stanno intorno s’interrogano sul 
perché egli si permetta di rimettere i peccati come 
Dio, e lo giudicano. Spesso l’uomo si pone in 
tal modo di fronte all’agire di Dio, quasi potesse 
insegnare a Dio come si fa Dio. Come Simone il 
fariseo, che, pur avendo invitato Gesù a casa sua, 
lo scruta, quasi mettendolo alla prova. 
La situazione che si crea è di forte imbarazzo. 
I Farisei vantavano, infatti, una forte osservanza 
della legge, ed è fatto strano che quella donna 
fosse riuscita ad entrare nella casa di Simone. 
Probabilmente la spinta che lei prova è talmente 
forte, talmente irresistibile che non si preoccupa 
delle conseguenze o delle difficoltà che potrà 
incontrare. I due ragionano in maniera totalmente 
differente: l’uno pensa, come insegnato dalla legge, 
che il contatto con tale donna contamini il corpo 
di Cristo, che lo renda impuro, mentre la donna 
mostra un atteggiamento che la pone al di sopra 
della legge, ed è l’amare Gesù, è il non dubitare 
dell’amore di Gesù per lei. La donna può fare 
questo gesto concreto di confessione perché ha 
la certezza del fatto che lui l’accoglierà. 
L’attenzione di Gesù è invece protesa verso 
Simone più che verso la donna. 
Questo perché Gesù è più preoccupato per la 
salvezza di Simone che per quella della donna, 
la quale ormai ha trovato una via di riconciliazione 
con Dio. Purtroppo non c’è niente di peggio di un 
giusto incallito, che non cerca la salvezza perchè 
ritiene di non averne bisogno. 
...La Confessione, vista attraverso questa nuova 
prospettiva, cambia significato. Non può più essere 
pensata come un tribunale o come una seduta 
psicologica, ma deve essere vista come l’incontro 
con Gesù, come la possibilità di essere perdonati 
da lui, esattamente come quella donna. 
Quando ci si confessa la prima cosa è la certezza 
dell’amore di Dio, altrimenti non si ha la forza di 
guardare nella confusione della vita. Prima di tutto 
viene l’amore di Dio, perché, anche se hai peccato 
ed hai rifiutato il suo amore, lui continua ad amarti 
e l’evidenza del suo amore è il crocifisso. 
Dobbiamo curare molto la qualità di questo 
sguardo, dobbiamo volgerci a lui con la stessa 

lasciatevi riconciliare con Dio

segue
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fede con cui il popolo d’Israele, nel deserto, 
continuamente assediato dai serpenti velenosi, 
guardava il serpente di bronzo dato da Dio a Mosè 
per salvarli dalla morte. Noi siamo nella stessa 
condizione di quegli israeliti. C’è un veleno di morte 
che ci viene continuamente iniettato dal mondo e 
che cerca la nostra morte. 
...Ciò che spinge alla Confessione, infatti, è sempre 
la certezza che lui ci perdonerà perché ci ama. 
La Confessione è l’incontro con lui, non un 
tribunale dove ti autoaccusi ed aspetti la punizione.. 
Devi chiamare il tuo peccato per nome per dare 
concretezza alla tua richiesta di perdono, e per 
capire dove Dio vuole lavorare dentro di te. 
Le conseguenze della Confessione sono il perdono 
e la pace, la trasformazione dell’uomo vecchio in 

una creatura nuova e con questo atteggiamento 
si dà gloria a Dio. 
Non bisogna assolutamente pensare al fatto che 
davanti a noi abbiamo un sacerdote, un uomo, 
ma dobbiamo capire che è a Gesù che noi 
chiediamo perdono ed è lui, con il suo amore, 
che ci ascolta. Non possiamo pretendere di 
autogiudicarci con i nostri parametri, che sono 
quelli terreni, ma dobbiamo lasciarci illuminare 
da lui, che non guarda di noi solo il peccato, 
ma che elargisce i suoi doni ed abita in noi. 
È sempre lui che fa qualcosa per noi. 
Durante la confessione c’è tutta la Trinità protesa 
verso di te, che ti rigenera, che ti lavora. 
Con l’azione del suo Spirito, ci ridà la vita e la 
libertà del nostro rapporto d’amore con lui.

La Quaresima è un tempo di grazia che ci 
viene concesso, anche quest’anno. All’interno 
dell’Apocalisse, il libro della Rivelazione di Gesù, 
si trovano sette lettere inviate a sette diverse 
Chiese. In particolare, quella che viene mandata 
alla Chiesa di Efeso parla delle buone opere, 
senz’altro meritevoli, ma le viene rimproverato di 
non amare più Dio alla stessa maniera di prima. 
Viene quindi avvertita di guardare il punto da dove 
è caduta e di ravvedersi. 
Efeso era una città molto importante, per opera 
di Paolo raggiunta direttamente dalla parola del 
Vangelo. Il Signore loda le opere buone di questa 
Chiesa che riconosce i falsi Apostoli ed è costante  
e salda nella fede anche di fronte alla persecuzione. 
Il Signore, però, le rimprovera di aver abbandonato 
l’amore di prima. Il venir meno non riguarda, infatti, 
il compiere azioni cattive, ma il perdere l’amore. 
Questo è avvenuto perché avevano dato per 
scontato che l’amore ci fosse. 
L’amore che viene ritenuto ovvio, che non viene 
ravvivato, rischia di finire per spegnersi. 

Gesù è venuto tra noi per farci conoscere la qualità
dell’amore di Dio, per dirci come si amano lui, 
il Padre e lo Spirito e per coinvolgerci in esso.
Dio ci ha dimostrato quanto ci ama, donandoci 
il suo stesso figlio. Questo amore, che non viene 
da noi, perché noi proviamo sempre la fatica 
d’amare, c’è stato donato per grazia da lui. 
Se non si ama allo stesso modo di Gesù sulla 
croce, si tratta di un amore inferiore, che non 
ha la stessa qualità. È per questo che viene la 
Quaresima, per dirci di riflettere. 
Il rimprovero del Signore per la Chiesa d’Efeso non 
potrebbe forse coinvolgere anche la nostra vita? 
La Quaresima serve per aiutarci a guardare dentro 
noi, per vedere se c’è il suo amore, al quale 
dobbiamo solo arrenderci. 
Questo periodo serve per avere dentro noi il suo 
sguardo, perché ci dica parole di verità. 
L’amore di Dio è gratuito, ci viene regalato e 
quando entra in noi è come un fuoco che divampa 
e ci trasforma. 
Per questo se ci allontaniamo da lui sentiamo forte 
il suo rimprovero: “amami come prima”. 

amami come prima

segue
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Ogni anno, la Chiesa propone un percorso 
per arrivare alla Pasqua e sottolinea un tema 
particolare. Quest’anno si parla dell’Alleanza.
Questa parola acquista una concretezza dentro 
la nostra vita, perché Dio continuamente cerca 
un’alleanza con noi, anche servendosi del diluvio 
o chiedendo la nostra obbedienza e la nostra 
osservanza alle sue leggi. A volte, deve usare 
l’esilio per salvarci da un male peggiore, mentre 
però già organizza il nostro ritorno e ci propone 
una nuova alleanza che cancella i nostri peccati. 

Anche il Vangelo ci aiuta, ci indica dei luoghi 
come il deserto o il monte Tabor, il monte della 
trasfigurazione, il Tempio, che non è l’edificio 
ma è Gesù stesso, il Golgota, dove Gesù viene 
crocifisso. 
Questo percorso deve tradursi in fatti, in azioni 
reali, tramite le quali possiamo far bella la nostra 
vita, possiamo liberarci di quei difetti, di quei 
comportamenti sbagliati che abbiamo acquisito 
nel tempo, per arrivare infine alla Pasqua 
del Signore.

Il Vangelo di Giovanni ci racconta che alcuni greci, 
convertiti al Dio d’Israele ma che non facevano 
parte del popolo eletto, chiedono ai discepoli di 
poter incontrare Gesù. Ciò che dice Gesù sembra 
non riferirsi alla loro richiesta. Infatti, parla dell’ora 
in cui verrà glorificato il figlio dell’uomo. 
Gesù è ormai assolutamente certo che si stia 
compiendo l’ora decisiva della sua missione. 
Il fatto che dei greci vogliano conoscerlo, 
rappresenta una conferma per lui ed aggiunge: 
“...quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me”. 
Si riferisce, infatti, alla sua morte, che porterà a 
Dio tutti gli uomini e non solamente coloro che 
appartengono al popolo eletto. I greci che hanno 
chiesto di Gesù, in realtà, non vogliono solo vederlo 
per curiosità ma vogliono conoscerlo per poter 
credere in lui. 
Gesù, allora, si definisce un chicco di grano, 
che per poter dare la vita deve morire. 
Chi vuole conoscerlo dovrà perciò fare ciò che 
lui fa, ossia sacrificarsi, per poi essere glorificato 
dal Padre. 

Dopo questa risposta si chiude in se stesso perché 
incomincia a sentire la pesantezza di quello che 
lo aspetta, la morte in croce. Sotto la croce Gesù 
non avrà più nessuna consolazione, nemmeno 
quella della madre. La chiama “donna” e la affida 
a Giovanni. Durante il cammino della croce 
sperimenta anche la lontananza del Padre. È Dio 
che vuole capire come si sente l’uomo lontano da 
lui. Gesù, infatti, non viene per schiacciarci con 
una sentenza, ma per salvarci e per fare questo 
arriva ad entrare nella nostra condizione umana. 
È la stessa presenza di Gesù che ti chiede fino 
a che punto tu voglia permettere a Dio di farti 
trasformare dal suo amore, che è così grande da 
far morire suo figlio sulla croce per te. Cosa centra 
la gloria di Dio con una morte così infamante? 
Sembrano due cose totalmente separate. Giovanni 
ha, invece, la visione reale della croce. Considera, 
infatti, l’elevarsi di Gesù su di essa come l’inizio 
del suo innalzarsi verso il Padre. È come se già 
fosse cominciata la sua ascesa verso il regno di 
Dio, come se stesse tornando dal Padre. Affinchè 
noi possiamo entrare in questa parola, dobbiamo 
avere lo stesso desiderio di quei greci, cioè voler 
conoscere Gesù col fine di seguirlo e credere in 
lui. Questo desiderio in realtà nasce per primo da 
lui, che dalla croce attrarrà tutti a se. Dobbiamo 
immergere la nostra vita dentro la croce stessa, 
morire con lui per tornare vivi. Non puoi dire che 
lui non può raggiungerti, perché è andato fino agli 
inferi per arrivare a tutti. Dentro la Pasqua, Dio 
vuole farti vivere la morte di Gesù perché siamo 
stati rigenerati da questo evento. È fondamentale 
che riconosciamo qual’è la croce gloriosa della 
nostra vita durante questa Pasqua, perché è l’inizio 
della gloria che invece di essere considerata una 
disgrazia, può divenire un cammino che porta alla 
gloria di Dio. In quel luogo preciso, dove si cela la 
sofferenza, avverrà la Pasqua del Signore, grazie 
alla forza che lui ci ha già donato.

Croce come gloria di Dio
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Da gennaio ad aprile, ogni martedì sera, Don Alessio Alasia, 
del seminario vescovile di Rimini, ha animato il centro d’ascolto 
del Vangelo sulla prima lettera di Pietro. 
Il tema intorno al quale si sono sviluppati 
gli incontri è stato: Pronti a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi.

centro d’ascolto del Vangelo

Continua, ogni sabato, l’appuntamento con i giovani. Ispirandosi all’invito 
contenuto nel titolo, parlare a cuore aperto, i numerosi ragazzi che vi partecipano 
si arricchiscono in uno scambio di esperienze e di riflessioni che toccano vari 
argomenti, fulcro dei quali il cammino spirituale.

per imparare a parlare a cuore aperto

Teatro L. Amici

La figura della donna nel Nuovo Testamento è il tema che la prof.ssa Layla Lucci, 
biblista e docente presso l’Istituto di Scienze Religiose A. Marvelli di Rimini, tratterà 
in tre incontri il 2, 9, 26 Maggio.

Don Guido Benzi, direttore dell’Ufficio Catechistico di Rimini, docente di teologia biblica 
ed assistente diocesano della Pastorale Universitaria, il 23 Maggio animerà la catechesi 
dal titolo Chi è il lettore della Bibbia?.

nuovi appuntamenti

Al Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo si tengono seminari spirituali e si 
accolgono pellegrini. Le strutture hanno la capacità ricettiva sia per uno o più giornate.
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Comprendo sempre di più che la preghiera è un dono grande ed esigente perché è vita, 
e Dio vuol fare a tutti il dono di questa meraviglia. Il Vangelo, nostro pane quotidiano, è 
una lezione sulla preghiera.
Mi rendo conto realmente che Dio risponde sempre ad una richiesta fatta con fede. 
Inizio a capire quanto sia importante perdonare prima di pregare, che è essenziale 
che io sia costante e che abbia tanta fede. È stupendo incontrarsi intimamente con Dio 
e vivere per sempre avvolti nel suo grande amore di Padre. Vi comunico una notizia 
bellissima: sono stato scarcerato, continuo così il programma di recupero da libero 
per risolvere definitivamente il mio problema legato alla tossicodipendenza.

Paolo

Quante cose possono accadere nella vita, quante prove si possono affrontare e 
superare quando lo spirito è quello di combattere con i mezzi che scopriamo ogni 
giorno. Il pensiero a Dio, l’amore per i figli, per mio marito, la preghiera, Gesù con 
il suo immenso amore, l’unione con gli amici, i fratelli. Ecco che accadono i miracoli, 
terreni, ma sempre miracoli.
Un lavoro per sostenere la famiglia, una lettera benedetta, un lavoro per mio figlio 
e una goccia d’amore che giorno per giorno gli va riempiendo quel vuoto che c’è.
Un grande aiuto economico, l’aiuto alla mia bambina che è stata male, oggetti e 
pensieri di ogni genere, sempre utili. Questa è la mia realtà, io ricavo e accetto tutto 
con gratitudine e con il desiderio di corrispondere a tanto amore dal Cielo, 
così mi unisco a voi con la gioia e la forza della fratellanza.                        

 F.

Mio Signore,
non è più il tempo del trastullo.
È il tempo in cui il battito del cuore non può più essere ignorato.
È il tempo che il fremito dell’anima pervada e si faccia spazio.
È il tempo in cui il pianto del rimorso venga soffocato 
per far vivere il tempo della responsabilità.
È il tempo di vivere quello che solo tu sai far vivere.
E il cuore si apre, le braccia si tendono non per avere 
ma per dare quello che solo tu fai scaturire.
Signore mio, è il tempo in cui io cominci a sentirti tale.
È il tempo in cui umilmente anelo a sentirmi tua.

Filomena

è il tempo
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Vangelo pane quotidiano

la forza della fratellanza
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Sono nato in Inghilterra quarantuno anni fa e sono stato battezzato lo stesso anno nella parrocchia 
di Swindon nello Wiltshire. La mia famiglia appartiene alla chiesa anglicana e non ricordo di aver 
mai frequentato la Santa Messa con i miei genitori e mio fratello.
Mia moglie Lorena, che ho conosciuto e sposato dieci anni fa, è di rito cattolico e sin da bambina 
ha sempre frequentato  la chiesa. Dopo il nostro matrimonio cattolico celebrato nella Svizzera italiana, 
abbiamo deciso, per motivi di lavoro, di stabilirci nella parte tedesca. Per noi è stato naturale frequentare 
la Messa domenicale. Sentivo però una mancanza, avevo sempre la sensazione di aver tralasciato 
qualche cosa nei confronti di Dio. Infatti non ero stato cresimato. Un giorno, mentre esprimevo il mio 
disagio a Carlo, egli mi consigliò di colmare questa lacuna e di rivolgermi al vescovo per ottenere 
il sacramento della cresima. 
Così, lo scorso maggio, ho avuto l’immensa gioia di riceverla da Monsignore Antonio Spadacini, delegato 
nazionale delle Missioni cattoliche italiane in Svizzera, nella parrocchia di Windisch, nel cantone svizzero 
dell’Argovia. Ora mi sento appagato e grato per aver ricevuto questo sacramento. Non essendo presente 
personalmente, il vescovo di Basilea mi ha inviato i suoi auguri tramite un messaggio. 
Per me è stato il coronamento della mia vita di fede con ed in Dio. 
Sento di vivere nella sua grazia. Sono molto fiero di appartenere alla chiesa cattolica 
e di poter sempre esprimere il mio amore per nostro Padre. 
Vorrei concludere la mia testimonianza con la preghiera che ho scritto 
per la mia Cresima.

Quest’oggi abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo. 
È un grande regalo che Dio ci fa.
Se vogliamo comunicare con Dio, nella Verità, 
Lui sarà sempre con noi attraverso lo Spirito Santo.
O Dio, fa che, attraverso il nostro sorriso, il nostro abbraccio, 
il nostro incoraggiamento, il tuo Santo Spirito possa sempre toccare 
e sollevare gli animi dei nostri famigliari, dei nostri compagni di scuola, 
dei nostri colleghi di lavoro, del nostro prossimo.
Preghiamo dunque affinchè i nostri cuori siano sempre colmi 
dello Spirito Santo. 
Amen

Sven

le sensazioni vissute con il sacramento della Cresima

Messaggio  di Kurt Koch, Vescovo di Basilea

Con grande gioia ho appreso che lei sarà ammesso nella chiesa cattolica e che riceverà il sacramento 
della Cresima. Le dò il benvenuto nella nostra Chiesa!
Volentieri prego il Signore della Chiesa di rafforzarla con il Suo spirito affinché lei in futuro possa 
testimoniare per lui e per Dio, che lui ha annunciato. Questa testimonianza cristiana non succede solo 
con la parola ma anche con i fatti; succede nella celebrazione della messa ed in una vita che corrisponde 
alla volontà del Cristo. Lo spirito di Dio vuole agire attraverso il Cristo. 
Così la Chiesa diventa una comunità viva dallo spirito di Dio. (Sinodo 72)
Spero, che lei possa trovare nella nostra Chiesa una tale comunità viva e che anche lei abbia sempre 
la forza per contribuire a questa sua vivacità. Dio la benedica!
Cordiali saluti e i migliori auguri di ogni benedizione.
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 Il presepe vivente di San Francesco Greccio, notte di Natale 1223,
 con la regia di Carlo Tedeschi, le musiche di Stefano Natale, 
coreografie di Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi, ha 

rappresentato il momento principale degli eventi natalizi proposti 
dal Piccolo Paese del Lago.

 Racconta la nascita del presepe ideato dal Santo di Assisi. 
Dopo il successo ottenuto da “Un vagito nella notte”, 
la versione breve del musical più volte premiato con 
il Premio  Nazionale “Preasepium Italiae” che fu 
rappresentato con successo in diverse città  italiane e 
trasmesso in eurovisione durante la liturgia del Santo 
Padre in Vaticano, è tornato il musical della Natività, 
questa volta in versione “extended”. Greccio, notte 

di Natale 1223 ha debuttato  con grande successo al 
Lyrick Theatre di Assisi ed è stato ospitato in numerose 

trasmissioni satellitari e nazionali (le tre reti ed i telegiornali Rai). Telepace ha trasmesso, in diretta da 
piazza San Pietro, alcune performances del musical ed un’intervista a Carlo Tedeschi che hanno fatto 
da cornice all’accensione del lume della pace da parte del Santo Padre. 

Al Teatro Leo Amici, per favorire la partecipazione di giovani e famiglie, tutti i 
pomeriggi nel periodo natalizio è stata replicata gratuitamente la versione ridotta del 
musical. Interprete una nuova compagnia, formata da giovanissimi allievi dell’accademia 
teatrale, a cui è stata data l’opportunità di potersi esprimere sul palcoscenico. 

I volontari dell’Associazione Dare, in un’area boschiva di circa 10.000 metri quadri, 
hanno allestito anche un presepe tradizionale, con statue a grandezza naturale, 
ricco di varie ambientazioni (dalla casa della matrona alle capanne dei pastori, dalla 
sontuosa abitazione dei magi alla povera capanna della natività). Sono state, inoltre, 
organizzate alcune bancarelle lungo il lago fino alla piazza del teatro.
     

...solo l’amore di Dio può cambiare il corso della storia dell’umanità...

comeAMICIA n.12
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Nella notte di Capodanno il musical 
è stato offerto alle centinaia di ospiti 
presenti, tra cui un gruppo di ottanta 
persone che ha trascorso al Lago un 
periodo di vacanza e di spiritualità.  
Allo scoccare della mezzanotte, 
per salutare il nuovo anno, 
Carlo Tedeschi ha dedicato uno scritto: 

“Quest’anno è stato luminoso, 
ricco di grazia e consapevolezza per tutti noi. 
Dunque nessun rimpianto, come nel mondo, nessuna tristezza, 
dolore da gettare nella speranza di un cambiamento ma, al contrario, 
la speranza sospinta dal volere che tutto si arricchisca ancor di più di luce,
consapevolezza e grazia perché egli, il Signore, sovrabbonda di esse.
Rendiamoci sempre più docili ai suoi doni. 
Questo è il mio augurio per voi.
Questo è l’augurio di Dio che ci attira sempre più. 
Questa è la realtà della presenza di Gesù e del suo Spirito, 
che vibrano tra noi rimbalzando nei nostri cuori e legandoci l’uno all’altro 
nella loro opera incessante per condurci nella loro eternità, dove vivremo 
come qui, ma senza interruzioni e pericoli, la gloria del loro amore fuso in noi”.

                                                                      

Il presepe dell’anima
Al Lago di Monte Colombo un emozionante allestimento 
esterno: presepe a grandezza naturale in un bosco. 
Nel Teatro uno spettacolo di due ore da non perdere. 
Racconta di Francesco ed il presepe...

Telecamere Rai 
per il presepe vivente in musical

Proseguono a Monte Colombo le rappresentazioni del 
Presepe Vivente in musical che ha ottenuto, oltre ad una 
grande attenzione del pubblico, anche un inatteso successo 
televisivo, grazie ai numerosi passaggi che le reti nazionali 
e satellitari hanno dedicato all’evento...
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Durante il Natale 2005, a Stoccarda, lo stesso gruppo 
di associati che ha rappresentato Dedicato a Te, Signore
e lo spettacolo dedicato a Maria Di Gregorio durante 
il XIX° Incontro internazionale di fratellanza del 
7 Ottobre 2005, ha organizzato, con la parrocchia locale 
e con la MCI (Missione Cattolica Italiana) di Stoccarda, 
la rappresentazione di un presepe vivente sulle orme di 
Un vagito nella notte di Carlo Tedeschi. Dopo aver allargato 
il cast a tutti coloro  che volevano parteciparvi, sono iniziati 
i lavori dello spettacolo: la realizzazione delle scenografie e dei costumi, la traduzione in tedesco,  
la relativa incisione delle canzoni e l’adattamento delle coreografie per interpreti amatoriali. 
Con l’aiuto di suor Giuliana e di Don Danilo, sono riusciti a completare l’opera. 
   Il presepe di Stoccarda è, infatti, stato rappresentato due volte nella stessa 

notte della Vigilia, nella chiesa di S. Nicola e nella chiesa di S.Giorgio, 
alla presenza di oltre duecento spettatori. 

Cari fratelli e sorelle, ho sentito il forte desiderio di esprimere ciò che ho vissuto 
durante la preparazione di questo presepe che, comprendo sempre di più, 
essere volontà di Dio. Già dallo scorso 7 Ottobre, quando rappresentammo 
lo spettacolo per Maria, avevamo capito che le cose più importanti sono l’unione 
ed il perdono, assaporando la felicità dello stare insieme mentre fai qualcosa 
per Gesù. In questo contesto, usando l’amore e l’umiltà, s’impara anche ad 
accettare le diversità di ognuno. È questo che stiamo facendo. Lo scopo del 
nostro presepe è, infatti, quello di portare il nostro amore per Gesù, che è nato 
qui, nella semplicità. In questo non ci sono ruoli grandi o piccoli. Dio ci ha dato 
dei doni, talenti diversi, che ci danno anche possibilità diverse e meravigliose. 
Il buon pastore è andato in cerca della pecora dispersa lasciando le altre. 
Fino a questo punto conta ognuno di noi per Dio.Tutti coloro che partecipano 
al presepe sono importanti, dal più piccolo al più grande. 
Qualsiasi cosa si faccia, anche piccola, ogni mossa, sorriso o movimento, 
porterà tanta luce se fatta con amore. Mi auguro che anche il presepe che stiamo 
facendo con amore e, secondo l’insegnamento di Gesù, nell’umiltà, possa illuminare i cuori 
di coloro che ci guarderranno, per poterlo aiutare nella sua grande missione.
             Cristina
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In seguito al nostro ritorno dal Lago, ognuno di noi ha vissuto 
nel proprio intimo giorni di riflessione. 

Credo che molti abbiano provato qualcosa di bello e di nuovo. 
Dopo averne parlato insieme, abbiamo compreso di avere tutti 
lo stesso sentimento nel cuore. Cristina, allora, ha chiesto ad 
alcuni: “Che cosa ne pensate di realizzare un presepe vivente?”. 
Questa proposta ci ha sorpreso, ma nello stesso tempo 
abbiamo capito che quella cosa nuova nata in noi ci spingeva 
a fare qualcosa di nuovo e diverso. 

Cristina e Jörg pensarono, allora, di realizzare il musical 
di Carlo “Un vagito nella notte”. 
L’idea fu accettata da tutti, ma c’era un problema: 

    solo in pochi l’avevano visto e addirittura qualche anno prima. 
   L’unico che l’aveva visto di recente era Andreas che, nonostante 

non capisse l’italiano, era riuscito a spiegare quello che aveva 
provato e com’è strutturato, a grandi linee, il musical. 
Tra noi nacque l’usanza di metterci in cerchio prima di 
incominciare le prove e, stringendoci la mano l’un l’altro, 
recitavamo il Padre Nostro ed alcune preghiere. 
Ciò che abbiamo provato in questi momenti, 
ci ha fatto capire che l’unione veramente fa la forza
e ci siamo sentiti sicuri. Nonostante il lavoro incessante non 

 eravamo quasi per niente stanchi, ed abbiamo capito che questo 
succedeva perché in quei momenti sentivamo Dio ed era lui a darci la forza. Inoltre, 
sentivamo il bisogno di parlare con gli altri di quello che stavamo facendo, e così sempre più gente 
si è unita a noi, anche grazie all’aiuto ed al sostegno di Suor Giuliana, Padre Danilo e Padre Armando. 
Durante le varie rappresentazioni, abbiamo visto, con emozione, tanti giovani esprimersi e piangere 
di gioia. Sul palco, siamo rimasti docili, dolci ed abbiamo permesso all’amore di esprimersi ed il pubblico 
applaudiva di vero cuore, molti si sono emozionati e ci hanno fatto i complimenti.  
Personalmente posso dire che ho visto cambiare in meglio tutti noi, ed anche coloro che non credevano 
esistesse pace, amore e fratellanza, sono stati toccati nel cuore. 
Durante il presepe ho visto che ogni persona ha interpretato proprio quel ruolo che ha nella vita reale, 
di tutti i giorni. È come se Dio ci avesse messo ognuno al proprio posto, per com’è il suo disegno 
su di noi, per farci capire dove ci vuole e per farci essere sempre più vicini a lui.

Salvatore 
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Era il 1982 e avevo da poco compiuto tredici anni quando, 
con la mia famiglia, conobbi Leo Amici.
Mia madre dice che quando imparai a stare in piedi, cominciai 
ad ancheggiare e sgambettare a tempo di musica.
Lo facevo costantemente è vero, la passione per la danza
l’ho sempre avuta.A dodici anni, però, arrivò il problema
della scoliosi: una doppia curva nella zona dorsale e lombare. 
Dopo le visite specialistiche all’ospedale di Bologna dovetti 
indossare un busto rigido correttivo giorno e notte. 
Mi fu consigliato il nuoto e vietata la danza. A tredici anni, 
dopo sei mesi di busto, mi venne prescritto un intervento 
chirurgico a causa del peggioramento e per la gravità delle curve: 
avevo raggiunto i 20° nella zona dorsale e i 32° in quella lombare. 
I miei genitori avevano conosciuto Leo Amici e la sua dedizione 
ad occuparsi dei problemi di chiunque arrivasse a chiedergli aiuto 
e, soprattutto, avevano notato la grande fede cristiana che manifestava 
nel suo vivere quotidiano in semplicità e carità di spirito, tanto da 
considerarlo maestro di vita nella fede. La prima cosa che imparammo a fare 
insieme, fu il segno della croce a tavola prima di mangiare, esempio che ricevemmo 
da lui e che a mio padre piacque tanto da mantenerlo nella nostra casa. Così, mia madre volle parlargli del 
mio problema per chiedergli un consiglio. “Vuoi il mio consiglio? - le disse - buttatelo via! Toglietele il busto 
e buttatelo via. Non fatele questo, se la fate operare rischia di rimanere sulla sedia a rotelle.” 
Non avevo ancora detto a Leo Amici della mia passione per la danza, non so se mia madre gliene avesse 
parlato, lei non lo ricorda, ma le disse anche: “non preoccupatevi, lei saprà fare bene quello che vuol fare”. 
Per fortuna i miei genitori ebbero il coraggio di ascoltare quel consiglio e mi lasciarono libera di riprendere 
a frequentare la scuola di danza di mia sorella ed il busto finì in soffitta. Accanto a Leo Amici c’era Carlo 
Tedeschi, che lo affiancava in tutto e si presero subito cura di me, come di tutti i giovani che incontravano. 
Carlo si assunse la responsabilità di aiutarci a fare ciò che desideravamo; esprimere, attraverso danza, 
musica, canto e recitazione, ciò che batteva nel nostro cuore, l’amore verso Dio, dovuto alla profonda 
ricerca alla quale Leo Amici ci stava spingendo. 

Quasi subito Leo Amici e Carlo Tedeschi mi mandarono a studiare  danza classica in 
una scuola di Rimini, che insegnava il metodo della  Royal Academy of London e dove sostenni 
un esame di ammissione al termine del quale mi inserirono al v° corso che, tra l’altro, era già iniziato. 
Dopo pochi mesi ci fu l’esame di fine anno con un’esaminatrice venuta dall’accademia di Londra, che 
superai con il massimo dei voti. Intanto iniziarono i primi spettacoli. Nel 1986 ero diventata la prima 
ballerina della compagnia teatrale del Lago, nel primo musical di Carlo Tedeschi “Sicuramente Amici”. 
Nello stesso anno Leo Amici morì. Oggi ho 39 anni, da venti sono una ballerina professionista ed ho 
lavorato con coreografi quali Gino Landi, Renato Greco e Maria Teresa Dal Medico. Ho danzato in grandi 
teatri italiani sempre come prima ballerina: il Sistina, il Brancaccio di Roma e il Nuovo di Milano, in 
commedie musicali di Garinei e Giovannini, nelle Operette del Teatro Verdi di Trieste, in diverse produzioni 
con il Teatro dell’Opera di Roma e in varie trasmissioni televisive. Negli anni successivi alla scomparsa 
di Leo Amici, Carlo Tedeschi ha fondato l’Accademia d’arte e formazione professionale in cui ho studiato 
gratuitamente e dove oggi insegno come volontaria della Fondazione Leo Amici.

Leo Amici mi ha parlato della volontà e, in più occasioni, mi ha detto che la volontà è come un muscolo, 
va allenata, più la alleni e più si rafforza. Le ultime volte che ho eseguito dei controlli alla schiena il medico 
mi ha detto che neanche lui sapeva come, ma con la mia volontà, avevo fatto in modo che il mio corpo 
trovasse un suo equilibrio e che la mia salvezza era dovuta alla massa muscolare creata dal movimento. 
Il maestro Leo Amici aveva ragione!

...mi ha fatto incontrare Dio

La parola ad un insegnante dell’accademia
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In memoria della scomparsa di Leo Amici, 16 Aprile 1986, pubblichiamo la testimonianza che segue.
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Dal 2002, assiema a Gianluca, mio marito e primo ballerino, abbiamo scelto di danzare esclusivamente 
negli spettacoli di Carlo Tedeschi e di collaborare all’opera di evangelizzazione svolta anche attraverso 
il teatro. Quando danzo esprimo l’amore che provo per il Signore. È  in questo momento che lo sento 
vivere pienamente e, come in uno scambio, sento il suo amore esprimersi in me e con me.
Ogni volta è un’espressione d’amore per lui e sento che quell’amore si esprime facendomi diventare 
strumento nelle sue mani. Questo non accadeva più quando, per scelte di lavoro, mio marito ed io 
danzavamo in altri spettacoli, anche se i coreografi ci sceglievano perché attratti da quello che vedevano 
in noi, senza sapere di cosa si trattasse: per loro eravamo solo bravi. 
In quei momenti non provavo più nulla, neanche la mia grande passione per la danza. 
È questo che, insieme a Gianluca, mi ha fatto scegliere di tornare a danzare solo per il Signore, 
affiancando Carlo Tedeschi nei suoi lavori teatrali. Solo qui sento che ha senso farlo. 

Accanto a Leo Amici c’era  Maria Di Gregorio con la sua famiglia. La sua figura e la sua personalità 
avrebbero bisogno di più tempo e carta per essere descritte, ma, quello che in questo caso posso limitarmi 
a dire, è semplicemente il conforto da lei ricevuto e la forza d’animo che mi ha trasmesso costantemente. 
Quando al Lago di Monte Colombo venne aperto il poliambulatorio, Maria si adoperò perché mi venissero 
fatte delle cure per la schiena ogni giorno e gratuitamente, per compensare il lavoro che stavo facendo sul 
mio fisico. Nel 1997 fu lei a sostenermi nella decisione di intraprendere, su consiglio di Carlo, lo studio per 

diventare insegnante di danza classica. Scelta difficile allora, perchè il tempo per studiare 
 non c’era e la Compagnia Teatrale viaggiava in continuazione. Le cose procedevano 

velocemente. Apparentemente non era il momento giusto, poichè non avevo il tempo 
materiale per poterlo portare avanti. Solo oggi, dopo otto anni, ne ho scoperto 

il motivo: dal 2000 è completamente cambiata la procedura del corso. 
È molto più costoso e complesso. Se non mi fossi iscritta in quel momento, 

non lo avrei più fatto perchè è un corso che prende tanto 
tempo ed ora, forse, avrei deciso di non farlo più. Invece, 

essendo iscritta e rientrando nella vecchia procedura, 
 ho potuto rimandare l’esame di qualche anno e finalmente nello 

scorso aprile l’ho sostenuto. È stata un’emozione grandissima. 
 In questo esame è racchiusa la concretezza di  ciò che desidero oggi: 

trasmettere il mio amore per la danza ai giovani che ho intorno a me. 
Gli allievi, con i quali lavoro ogni giorno, sono il futuro e cerco 
di dare loro tutto ciò che qui, in questo teatro, ho ricevuto. Il giorno     

  del mio esame, attraverso il conforto ed il sostegno che i miei 
  piccoli allievi mi hanno dato, ho provato forte la sensazione che il 

Signore fosse con me, che si era espresso attraverso quei piccoli. Sono stati dolcissimi e pieni di premure. 
Allo stesso modo nel mio cuore forte e reale è il ricordo di Maria, che mi ha accompagnata per tutta la 
giornata e mi ha fatto sentire, ancora una volta, il suo amore costante e presente. Rivedo gli anni trascorsi 
e ripenso alla frase detta da Leo Amici a mia madre: “toglietele il busto che non le serve a niente!… e non 
preoccupatevi, lei saprà fare bene quello che vuole fare.” Mi ha cambiato la vita, mi ha fatto incontrare Dio, 
offrendomi la possibilità di renderla come la desideravo.

                                                                                                                      Simona

comeAMICIA n.12

La parola ad un insegnante dell’accademia
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Miss Millas 
esanimatrice della 
Royal Academy 
con gli insegnanti 
e gli allievi 
dell’Accademia
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A Izano, provincia di Crema, la Compagnia Instabile dell’oratorio 
di Izano, con la quale, da anni, l’Accademia d’arte e formazione 
professionale del Lago coltiva un rapporto di affettuosa collaborazione, 
ha presentato un allestimento del musical Sicuramente Amici di Carlo 
Tedeschi e Giancarlo De Matteis. Già alcuni anni fa avevano allestito 
e rappresentato il musical Dio, Che meraviglia! Annamaria Bianchini 
insieme a Leo e Valentina, artisti della Comagnia Teatrale, hanno 
assistito ad una prova. Gli stralci della lettera pubblicata, raccontano 
le forti emozioni vissute dagli interpreti che, pur esprimendosi a livello 
amatoriale, hanno dimostrato entusiasmo, slancio e passione per il teatro.

Carissima Annamaria, 
sei arrivata ad Izano, insieme a Leo e Valentina, a portare calore e a infondere 
voglia di fare e di stare insieme, grazie per averci tenuto così in considerazione, 
noi non lo scorderemo.
Mettere in scena “Sicuramente Amici” non è stato facile, voglio essere sincero,  

innanzitutto perché la prima volta noi tre dovevamo allestire uno spettacolo, 
totalmente nuovo per la nostra compagnia e qualche errore organizzativo c’è 

stato, sostanzialmente per inesperienza, l’unica cosa da fare era parlare con tutti; 
l’abbiamo fatto e in modo molto sincero abbiamo fatto capire che per noi era   

possibile realizzare “Sicuramente Amici”, noi credevamo in questo spettacolo e 
se anche tutti loro se ne fossero convinti c’erano tutti i presupposti per fare bene.

Mano mano che il tempo passava lo spettacolo prendeva forma, i ragazzi hanno 
cominciato a vederlo nella sua completezza e a comprenderne il significato. 

 E proprio quando meno te lo aspetti, vedi i mille pezzi del puzzle andare al loro posto; 
  come per magia tutto si incastra alla perfezione, gli ostacoli sono alle spalle e davanti 
  a te hai solo un palco vuoto che ti chiede di riempirlo di nuove emozioni, 
“Sicuramente Amici” è pronto. Per tutti noi è stata un’esperienza formativa bellissima, 
fare teatro amatoriale. Spinti solo dalla passione vuol dire confrontarsi 
con se stessi, dare fondo al proprio io per cercare 
di tirare fuori il meglio di sé, non solo 
artisticamente, ma anche umanamente, 
nella relazione con gli altri, con l’intenzione 
di comunicare la propria emozione. 
Vuol dire dare libero sfogo 
alla creatività e trovare ogni giorno 
idee e soluzioni, apre la mente e ti aiuta 
a stare con gli altri e impari ad ascoltare. 
Mi auguro che questo spettacolo 
sia motivo di nuovi stimoli per tutti 
e di una nuova ritrovata fiducia.

Amatorialmente a Izano
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Come già da alcuni anni, il Teatro L.Amici 
ha ospitato il convegno dell’OFS dal 
titolo Costruttori di fraternità. 
Le giornate, che hanno avuto luogo 
dal 16 al 18 Settembre, sono state 
animate da alcune performances della 
Compagnia Teatrale di C.Tedeschi. 

L’OFS descrive l’intendimento del 
loro convegno: “Vogliamo stare 
insieme, giovani e meno giovani, nella 
preghiera, nella condivisione, nel divertimento, come una grande famiglia che si ritrova e si abbraccia, 
per poi ripartire con uno slancio sempre nuovo… perché vogliamo essere, nella Chiesa, 
nella nostra famiglia, sul lavoro, nella società, 
nel mondo intero costruttori di fraternità”.

costruttori di fraternità

Il convegno dell’OFS
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È il 21 Settembre ed il ristorante 
“La grotta della Giamaica” viene premiato 
dall’Accademia Italiana della Cucina, 
per la qualità dei prodotti usati e la bontà dei 

piatti. Noi tutti, staff della Giamaica, non conoscevamo cosa fosse l’A.I.d.C. ed il perché di questo premio. 
Nonostante i complimenti ricevuti, durante l’estate appena trascorsa, per i nostri piatti, l’accoglienza, 
l’impeccabile pulizia, il personale sempre sorridente e cordiale, l’armonia che tra tutti traspare anche 
quando si porta semplicemente un piatto, non pensavamo lontanamente ad un premio così prestigioso.

Siamo tutti volontari ed il lavorare insieme, mettendo a disposizione ognuno le proprie conoscenze 
personali per ogni decisione da prendere, ci ha uniti e, da questa fraterna collaborazione, nasce la voglia 
di dare sempre il meglio a chi varca il cancello del Piccolo Paese del Lago e si ferma a gustare con 
armonia i sapori della Giamaica. Ed il risultato è così evidente.

I sapori della Giamaica
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un premio inaspettato

Lo chef Ivana e lo staff della Giamaica, 
mentre ricevono il premio.
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Piero Gualtierotti, avvocato di fama nazionale, ha redatto un articolo per la rivista trimestrale 
di cultura e di attualità castellane Il Tartarello, di cui ne pubblichiamo una parte.
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orgoglioso di avere simili amici

Piero Gualtierotti

comeAMICIA n.12

Leggere la propria vita
Nella “miracolosa” soffitta sono state rintracciate alcune 
cassette contenenti migliaia di lettere; e sono così sfilati 
davanti ai mie occhi i primi decenni della mia vita.
Una per una le ho lette tutte, straordinariamente 
conservate nelle buste originali, a testimonianza di una 
cura quasi religiosa, come se volessi consentire a me 
stesso di rivivere - sessanta, cinquanta quarant’anni 
dopo - i momenti più significativi che hanno segnato, 
direi deciso, quell’avvenire che ormai è diventato 
passato…

Associarsi per dare
L’aspetto che apprezzo maggiormente della mia 
professione è quello di darmi la possibilità di entrare 
in contatto in tutta Italia con persone e con istituzioni 
che, altrimenti, non avrei l’occasione di conoscere; ed 
ogni tanto ci scappa la sorpresa. Una delle più gradevoli 
è stata quella di imbattermi nell’Associazione Dare, 
che contiene già nella sua denominazione la propria 
finalità.
Da un “sogno” di Leo Amici è nato il piccolo paese 
(definito “fuori dal mondo”, ma in realtà è uno splendido 
mondo a se) intorno al piccolo lago di Monte Colombo 
in provincia di Rimini.
Nell’arco di due decenni un canneto in una zona 
collinare incolta si è trasformato in un laghetto cui 
fanno ad cornice un albergo a quattro stelle con centro 
benessere e ristorante all’insegna dei cibi biologici, 
un altro rinomato ristorante, un teatro un museo, 
vari appartamenti nei quali ospitare le persone più 
bisognose.
Dal 1983 sono state promosse e realizzate svariate 
attività nell’ambito dell’assistenza sociale, della 
santità, dell’istruzione, della cultura, dello sport, 
della formazione con inserimento lavorativo, della 
cooperazione e solidarietà internazionale.
Ciò che è veramente straordinario è che tutto è stato 
realizzato  con il contributo, soprattutto di lavoro, di 
quasi un migliaio di associati di ogni estrazione sociale 
e provenienza geografica; e con un’esclusiva finalità: 
investire in opere di bene. 

Da quel “piccolo paese fuori dal mondo” - creato perché 
vi regnassero pace, amore e fratellanza  - emana una 
spiritualità coinvolgente resa concreta da un’intensa 
attività di preparazione e partecipazione alla vita della 
Chiesa cattolica “Nel nome di Gesù”,  come titola una 
stupenda produzione teatrale.
L’idea di Leo Amici è stata raccolta e sviluppata da 
Maria Di Gregorio, una donna bellissima d’aspetto 
ma soprattutto “dentro” scomparsa prematuramente 
nel 2002, e da Carlo Tedeschi che, peraltro, è un 
artista a tutto campo, con l’importante cooperazione 
dei figli di lei, Stefano e Daniela Natale, e di tanti 
altri che vi dedicano gran parte del loro tempo 
con tanto amore e fra i quali mi piace ricordare, 
per la costante frequentazione, la stimata collega 
avv. Carla Mauri e Maihri Arcangeli.
Anche Stefano è un artista e scrive musiche bellissime 
per le importanti opere teatrali di Carlo Tedeschi; 
l’ultima, in ordine di tempo, è  “Chiara di Dio” che 
narra la vita di Santa Chiara e che ha avuto un successo 
strepitoso con presentazione in esordio ad Assisi. 
Coinvolto casualmente nelle vicende dell’Associazione, 
cui si è ora affiancata la Fondazione  Leo Amici, ho 
subito provato grande ammirazione, e sono orgoglioso 
di avere simili “Amici”.

Le confessioni di un castellano
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La Fondazione Leo Amici, ormai da qualche anno, ha promosso una nuova iniziativa che coinvolge 
i bambini. Tutte le domeniche pomeriggio propone dei film per ragazzi, che possono, però, suscitare 
interesse anche nei più grandi. Alle 16.00, quindi, tutti davanti allo schermo del Cinema Teatro L. Amici 
con un pacco di pop corn e tanta allegria.

Al termine della proiezione, segue un momento di animazione. Due catechiste ed alcuni ragazzi, 
volontari dell’Associazione Dare, indirizzano i bambini, in modo divertente e coinvolgente, alle riflessioni 
 sul significato del film, per poi dare spazio a libere espressioni attraverso un disegno, una poesia 
   o una canzone.

  Esprimersi, è il messaggio che si vuole dare ai bambini per liberare i sentimenti 
  che nascono dal cuore.

        

guardando un film insieme

Imparare tutti i perchè del cuore
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Mi hai dato pace e serenità, come avrei voluto conoscerti, ma basta pensarti e pure tutte le persone che 
anche con i loro aiuti, riaccendono i volti dei ragazzi che hanno bisogno di affetto e di amore. Hai portato 
una voce di pace nella mia vita, mi è servito tanto il tuo messaggio che ho fatto mio, dentro il cuore. 
Grazie Leo.

Titina

Ogni cosa ha il suo tempo, come un fiore, un frutto che per gustarlo e vederne la bellezza, bisogna 
aspettare il momento giusto. Noi, esseri umani, possiamo splendere sempre di più se lasciamo spaziare 
la nostra anima in quella fonte di energia chiamata amore. Amore sempre, specialmente nei momenti in 
cui non ricevi niente, perché in quei momenti capisci chi sei veramente. Possiamo, con umiltà, riconoscerci 
e continuare il nostro cammino.

  Maurizio e Gennaro
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Lettere

dai ragazzi dell’Associazione Amici di Torre del Greco

Parlare  del mio passato oggi è più facile, perché è come se non facesse più parte di me. 
Per tanti anni sono stata incompleta e insoddisfatta, ricercando nelle cose e nelle persone quella completezza 
che mi mancava e che non trovavo. Il mio primo matrimonio terminò dopo sette anni e da qui iniziò per me 
una nuova vita in Cristo. Quando ho deciso di instaurare un rapporto con Roberto, “l’uomo della mia vita”, 
ero profondamente innamorata di lui. Questa è stata la prima cosa che mi ha attirato, ma in lui c’era 
qualcos’altro che mi affascinava e, oggi, so che era la sua fede. Nonostante la mia fosse una famiglia 
cattolica, Dio non era mai stato alla base dei miei pensieri. Io lo avevo accantonato in un angolo remoto della 
mia vita, escludendolo e chiudendogli le porte. Attraverso e grazie Roberto, pian piano, mi avvicinai a Dio, 
all’inizio in maniera quasi inconsapevole. L’amore che quest’uomo mi dimostrava era particolare, tenero e 
dolce ed ha lenito le mie ferite. Sentendomi amata, tutto in me ha ripreso vita. Così è  iniziato il mio cammino 
nella fede. Quante persone, oggi a me care, ho incontrato lungo questa strada, che mi hanno segnato con 
il loro esempio ed hanno riversato in me il loro amore, quello vero, che tocca l’anima ed il cuore con dolci 
carezze. Da loro ho appreso la comprensione, la pazienza, l’umiltà, lo scartare il mio io davanti al Signore 
e il mio sottomettermi a lui. Allora è stato come un improvviso aprire gli occhi, vedere con lo specchio 
dell’anima inoltrarsi nella sua dimensione. È il cammino della fede vivendo Gesù, donarsi a lui totalmente, 
con docilità. È sentirsi veramente amata. 
È riuscire a guardare le persone con una nuova visione ed il voler loro bene. È ogni nostra spinta, ogni fatica, 
ogni sforzo, ricambiato cento, mille volte. È lui con me, una necessità oggi per il mio vivere, come l’aria, 
per cercarlo, per essergli gradita, affinché un giorno io possa finalmente trovare la sua pace. 
Ciò che la mia anima anela è di ricongiungermi a lui che è il Padre mio. Le difficoltà, a volte, mi sommergono, 
mi demoralizzano, mi sfiniscono e sbaglio continuamente, ma la mia fede rimane ferma, la mia scelta rimane 
nitida e nel momento in cui mi rivolgo a lui e gli chiedo perdono, una nuova forza si instaura in me. 
Lui è la mia forza, è il mio essere, è la mia vita. Gli appartengo e sento che mi ricambia quando lo cerco. 
È come se l’anima riconoscesse il suo Creatore, colui dal quale tutto proviene e a cui tutto fa ritorno. 
Il Signore in questi anni, mi ha fatto dono di due bambini che sono la mia gioia più grande e che cerco 
di crescere nell’amore di Dio. Ha messo al mio fianco un uomo meraviglioso che ricambia ogni giorno il 
mio amore come mai avrei potuto, un tempo, immaginare. Ho accettato, perché ho capito il significato e 
l’importanza del mio ruolo all’interno della mia famiglia, il mio essere donna, moglie e madre, e quanto questa 
famiglia sia per lui preziosa, come ognuno di noi, a modo proprio. Diventi ai suoi occhi unico e insostituibile. 
Insieme alla mia famiglia testimoniamo ogni giorno, attraverso la nostra vita, un piccolo miracolo di Dio. 
Per questo, oggi, giungano a lui il mio ringraziamento e la mia profonda gratitudine per i prodigi che ha 
compiuto in me, per i suoi immensi doni e per tutto ciò che potrò fare in futuro mettendomi al suo santo 
servizio secondo il preciso disegno, che ha in serbo per ognuno di noi. Grazie Signore mio, di avermi 
abbracciato forte e di tenermi stretta a te sempre.

Liviana 

insieme alla mia famiglia
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Lavori svolti

di Stefano Mengato

Una delle prime cose, che colpisce chi viene al Piccolo 
Paese del Lago, scontati il fascino, la bellezza e la pace che si respirano, 
è il vedere molte persone che lavorano con gioia e rispetto reciproco. 
Più o meno giovani con i propri compiti, la propria esperienza, che decide 
di impiegare il tempo libero nell’opera fondata da Leo Amici, in assoluta 
libertà, con la gioia ed il rispetto dei valori cristiani. 
Lo fa perché cerca di ricambiare il grande amore ricevuto, lo fa perché così 
 si sente vivo ed utile, lo fa perché riceve sempre tanto, lo fa perché 

crede in Dio e nella sua misericordia. 
In questo scambio d’amore, non è raro scorgere degli attimi 

che portano la firma del fondatore. 
Ci organizziamo insieme per la giornata, dopo le 

consuete lodi al Signore, poi ci troviamo insieme 
davanti ad un caffè ed una ciambella calda fatta 

amorevolmente. 
Il momento importante è il segno della croce 
che facciamo prima di iniziare la colazione.
È un attimo che serve per cogliere 
dentro ognuno il proprio movente, la 

consapevolezza che l’origine ed il fine è 
sempre Dio, la gioia di sapere che tra poco, 
dopo che ci saremo salutati e che ognuno 
riprenderà l’attività, saremo divisi ognuno 
nella propria occupazione ma uniti nell’amore 
che abbiamo ricevuto. Siamo desiderosi di 

ricambiare facendo trasparire anche nel nostro
operare la gioia. Chi a curare le piante, chi a pulire le vie del paese dalle foglie, 
chi a verniciare, saldare, allestire, chi mettendo a disposizione mezzi od attrezzi, chi la propria 
esperienza, o attività artigianale; dal fabbro, all’idraulico, all’elettricista, all’imbianchino, eccetera. 
Un grazie sentito, detto col cuore, si leva in un silenzioso coro rivolto a chi ha dato la vita
 per questo posto, che ha saputo dare 
ad ognuno un perché, e, soprattutto, 
ha riacceso quella fiammella di fede 
che ognuno ha dentro quando nasce 
e si affaccia alla vita. Gli occhi 
luccicano al pensiero che non è solo 
una sensazione, ma che è palpabile, 
viva in mezzo a noi, la presenza 
di Dio. 

un caffè, un sorriso, un saluto e via

comeAMICIA n.12



16
 A

p
rile

 20
0

6

55comeAMICIA n.12

L
A
V
O
R
A
N
D
O

Lavori svolti

Sistemazione dei pluviali degli appartamenti e residences.

Migliorie al sistema fognario del teatro.

Sitemazione dei muretti, dei giardini di Villa Leri e degli ingressi 
appartamenti.

Realizzazione di una nuova linea dell’acquedotto generale del 
paese, in via Canepa, con il posizionamento di tre nuovi allacci.

Lavori interni di manutenzione ordinaria dei residences, 
comprensivi di tinteggiatura delle recinzioni.

Allestimento negozio alimentari.

Realizzazione del nuovo pavimento 
ufficio redazione.

Sistemazione sala musica.

Acquisto ed installazione gruppo elettrogeno 
di emergenza per il teatro.






