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Esperienze, confronti, emozioni, ricordi, testimonianze…
come sempre il nostro giornale racconta, anche in maniera approfondita, 
la ricca attività della Fondazione Leo Amici e dell’Associazione Dare fornendo 
uno spaccato di sei mesi di intenso lavoro di volontariato…

Così anche in questo caso, con un momento in rilievo, il debutto di Un fremito d’ali 
lo spettacolo che Carlo Tedeschi ha voluto realizzare sulla vita di padre Pio vista 
e raccontata dagli angeli. 

Nelle pagine che seguono scorgerete l’emozione, la passione e l’impegno di tanti 
giovani; la sinergia che si è creata attorno alla messa in scena dello spettacolo, 
i bei momenti vissuti da coloro che hanno voluto condividere le rappresentazioni 
di San Giovanni Rotondo e al Lago di Monte Colombo assieme alle parole con cui 
l’autore e regista ha voluto accompagnarle…

Ecco, se al lettore non è sconosciuta la storia di San Pio l’invito è quello di lasciarsi 
andare ad una lettura di cuore, di lasciarsi cullare dal racconto, a volte semplice, 
in certi casi complesso, sovente impetuoso, per concedersi “un tuffo più profondo 
nel blu profondo dell’anima”. 

Rosanna Tomassini
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Durante la prima nazionale di Chiara di Dio, nel maggio
2005, a San Giovanni Rotondo, il regista Carlo Tedeschi 
e la sua Compagnia Teatrale hanno animato una messa 
celebrata da p. Nazario Vasciarelli, guardiano del 
convento, che al termine della funzione ha espresso 
il desiderio di vedere in scena un musical sulla vita 
e sul carisma di p. Pio e ha chiesto a Carlo Tedeschi 
di realizzarlo. 

Carlo ha accolto la richiesta e, a partire da gennaio 
2006, ha iniziato le prove dello spettacolo. 
Ha lavorato con una compagnia di giovanissimi 
interpreti, allievi e non dell’Accademia di danza e 
formazione professionale del Lago. Il musical narra 
la vita del santo, non secondo i soliti canoni, ma 
attraverso “l’invisibile” che viene reso fruibile attraverso gli occhi 
degli angeli i quali ci raccontano la sua vita, le estasi, le strazianti lotte 
con i demoni ed i meravigliosi incontri con personaggi celesti. Il suo angelo custode, che amava chiamare 
confidenzialmente “Angiolino mio”, lo segue e lo sostiene instancabilmente, sempre col timore che possa 
smarrire la via o non sentire più la sua voce. 

In ricorrenza della nascita di p. Pio, il 27 maggio 2006, Un fremito d’ali - la vita di padre Pio vista dagli 
angeli, davanti a circa quindicimila spettatori ha debuttato a San Giovanni Rotondo sul Sagrato della 
nuova chiesa di San Pio. L’opera, fedele alle fonti storiche ufficiali, è stata prodotta dall’Associazione 
Dare, promossa dalla Fondazione Leo Amici, patrocinata dalla Chiesa di San Pio, dal convento dei frati 
minori cappuccini e da Accoglienza Pellegrini di San Giovanni Rotondo.

Padre Nazario Vasciarelli, 
Carlo Tedeschi e Stefano Natale

comeAMICIA n.13

Un fremito d’ali

il debutto
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“Benvenuti in questo luogo sacro. 
Credo che noi presenti siamo stati chiamati a 
vivere una serata particolare, così come è 
particolare la personalità di p. Pio che desideriamo 
far rivivere su queste tavole per voi. 
È un evento che non ho timore a definire 
straordinario perché il Signore è straordinario 
ed io credo che lo spettacolo sia stato scritto 
e diretto da Lui. Abbiamo ricevuto tanti segni, 
evidenze, grandezze e molta forza nella presenza 
di p. Pio che, soprattutto, è stata vissuta dagli 
attori che lo hanno interpretato, che hanno 
avvertito durante le prove le sue sofferenze, 
le sue estasi e visto, con i propri occhi, ciò
che lui vedeva. Si è fatto conoscere da loro 
affinché potessero interpretarlo per voi. 
È uno spettacolo vissuto nella meraviglia della 
fede e nella presenza di p. Pio in mezzo a noi.
Voglio ringraziare p. Nazario, custode di questo 
luogo sacro, perché è stato lui a chiedermi di 
realizzarlo. Ho inaspettatamente risposto sì. 
È stato più forte di me e l’opera ora esiste 
e già vive. Devo ringraziare i miei allievi perché 
sono stati docili e ubbidienti, si sono sacrificati 
affinchè lo spettacolo potesse essere portato in 
scena quì questa sera. La Compagnia teatrale 
di Chiara di Dio, infatti, è in tournèe e questi 
giovanissimi, che salgono sul palcoscenico 
per la prima volta, l’hanno sostituita.

Grazie a p. Pio che si è reso presente in mezzo a 
noi, grazie al Signore che ci ha riunito questa sera. 
Tutto ciò che noi udremo pronunciare dalla bocca 
degli interpreti, è veramente stato detto e scritto 
da p. Pio, sono autenticamente le sue preghiere 
e le sue parole. Facciamo spazio a queste parole, 
affinché entrino nel profondo e possano darci la 
pace di cui tutti abbiamo bisogno. 
I testi delle canzoni, invece, sono i miei voli verso 
il Signore, le mie preghiere, o anche i pensieri, 
i passaggi di vita, le speranze e le sofferenze 
dei miei allievi. Li ho scelti dai loro diari 
tenendo presente ciò 
che poteva essere 
simile alle angosce, 
alle paure, ai voli, alle 
estasi di p. Pio. 

Si alzi, allora, il sipario 
alla bellezza di Dio, 
su queste tavole, su 
questi giovanissimi 
artisti e sul nostro cuore 
attraverso lo Spirito 
del Signore!”

 il regista interviene prima dello spettacolo

Un fremito d’ali
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“Gli applausi numerosi, sentiti e cordiali hanno 
già premiato questo musical, ma noi desideriamo 
far sentire un applauso ancora più forte, sull’eco 
del quale voglio innanzitutto salutare voi che avete 
accolto l’invito e la scommessa partecipando a 
questo grande momento di fede. 
Sono molto contento e voglio esprimere la mia 
soddisfazione, quella dei frati minori cappuccini 
della provincia di Sant’Angelo e di questa 
fraternità di San Giovanni Rotondo che ha voluto 
fermamente questa prima di “Un fremito d’ali”. 
Abbiamo sentito molti fremiti dentro di noi 
perché abbiamo rivisto tante scene, alcune 
anche particolari, della vita del nostro 
San Pio da Pietrelcina. Lo spettacolo è per 
noi un grande momento di evangelizzazione e 
sento il bisogno, il piacere, il dovere di ringraziare 
Carlo Tedeschi e la sua Compagnia che hanno 
accolto questa intuizione. Molti dicono sia 
stata una mia intuizione, ma in realtà è stata 
un’ispirazione venuta direttamente da Dio 
ed io sono stato un semplice strumento. 

Mentre incontravo 
Carlo al termine 
dell’Eucarestia, il buon 
Dio mi ha trasmesso 
questo desiderio che 
oggi è una realtà e non 
appartiene solo a noi, 
ma deve appartenere a 
quanti vogliono bene a p. Pio. 

Tu, Carlo, hai obbedito a 
Dio e noi di questo ti siamo 
veramente grati. Ringrazio tutti 
i componenti della Compagnia 
per come hanno preparato 
il musical. Li abbiamo seguiti 
piano piano, passo dopo passo e non ci siamo 
sbagliati. La vostra presenza numerosa dice tante 
cose che porto nel cuore e sono convinto che 
p. Pio abbia accompagnato il musical e guidato 
questo momento di fede, di cultura e di proposta”. 

Padre Nazario al termine dello spettacolo

Un fremito d’ali
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...La vita di Padre Pio diventa anche un musical. Si chiama “Un fremito d’ali”, la vita di 

padre Pio vista dagli angeli l’opera del regista e autore Carlo Tedeschi, che ha all’attivo 

un altro musical religioso sulla vita di Santa Chiara. Il nuovo spettacolo vede impegnati 

trenta artisti-ballerini che si esibiscono in scene acrobatiche, mentre «rapidi flash di 

stampo cinematografico» spiega Tedeschi «descrivono la vita del frate attraverso 

gli occhi degli angeli». Il progetto ha ottenuto la benedizione dei frati cappuccini del 

convento di San Giovanni Rotondo, dove visse e operò il frate con le stimmate...

UN MUSICAL PER PADRE PIO

...Un fremito d’ali. La vita di padre Pio vista dagli angeli, è l’ultimo musical portato in scena da Carlo Tedeschi che 
celebra il suo ventennio di attività teatrale. L’opera, fedele  alle fonti storiche ufficiali, è patrocinata 

dalla Chiesa di San Pio, dal convento dei frati minori cappuccini e da Accoglienza 
Pellegrini di San Giovanni Rotondo. Dalla storia dell’amicizia nel corso 

dell’umanità alla straordinaria visione degli angeli che narrano la vita di padre 
Pio, questo l’excursus creativo e geniale di Carlo Tedeschi che, unitamente 
alla realizzazione delle opere, ha dato vita a quattro compagnie teatrali i cui 
interpreti (ballerini, attori, musicisti, cantanti) da allievi dell’Accademia, da 
lui diretta, hanno raggiunto la difficile tappa del professionismo. 
Tutti gli spettacoli di Carlo Tedeschi sono  promossi dalla Fondazione 
Leo Amici e prodotti dall’Associazione umanitaria Dare, ente benefico 
che, utilizza i proventi degli spettacoli per la realizzazione, la gestione ed 
il mantenimento di strutture ed opere a favore del prossimo come la casa 
famiglia per bambini abbandonati e le case di accoglienza per anziani, 
per ragazzi e per ragazze. 

Circa quindicimila persone hanno assistito alla prima del 

musical su padre Pio Un fremito d’ali andato in scena sul 

sagrato del nuovo santuario. «Sono sicuro - commenta frate 

Aldo Broccato, ministro provinciale dei cappuccini che a 

Padre Pio sarebbe piaciuto. Quell’umile santo cappuccino, 

infatti, non amava stare al centro dell’attenzione voleva essere 

“solo un povero frate che prega” e indirizzava tutti coloro 

che ricevevano grazie divine  e tutti coloro che le chiedevano 

a Gesù e alla Madonna, grande amore che si irradia su di 

loro dal Crocifisso. Cosa che avviene sin dalla prima scena 

del musical. E credo che padre Pio sia, come è sempre stato, 

felice di farsi “strumentalizzare” per testimoniare l’amore 

di Dio, per annunciare il Vangelo e per salvare le anime». 

Così come - riprende - devo riconoscere la sostanziale fedeltà 

dei contenuti alle fonti storiche mantenuta nonostante la 

certamente non facile operazione di adattamento dei testi 

scritti per trasformarli in canti, balli e prosa teatrale. Un ruolo 

importante, credo sia quello delle musiche che danno una 

grande intensità emotiva ad alcuni momenti del musical».  

Giudizio che sembra essere stato condiviso da tanti spettatori, 

a giudicare dai continui e prolungati applausi anche a scena 

aperta. È stato lo stesso autore e regista, Carlo Tedeschi a 

spiegare il successo dell’opera. «Rapidi flash di stampo 

cinematografico - sostiene - che, fedeli alle biografie ufficiali 

e ai testi dell’epistolario, descrivono, rendono fruibile e 

donano la vita, la figura e soprattutto la spiritualità di padre 

Pio attraverso uno straordinario srumento: gli occhi degli 

angeli». «E questa - aggiunge frate Broccato - è stata la grande 

intuizione dell’autore che attraverso la rappresentazione degli 

angeli e dell’anima di padre Pio, ha evidenziato gli aspetti più 

mistici ma anche quelli più umani di questo grande uomo di 

fede, senza sminuirli e senza banalizzarli».

Non è da meno frate Nazario Vasciarelli ispiratore di 

quest’opera. «È la seconda volta - precisa - che vedo 

l’intero spettacolo avendo assistito alla prova generale e, 

in precedenza, avendo visto solo alcune scene in anteprima. 

Ma ogni volta l’effetto è lo stesso: sul palcoscenico rivedo 

padre Pio che conosco e, consapevole del bene che potrà fare 

anche attraverso questa inusuale forma di comunicazione 

agiografica, non posso reprimere la mia gioia»...

comeAMICIA n.13

Un fremito d’ali
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Padre Pio 
“si fa in quattro” 
per evangelizzare

Debutta con successo, a San Giovanni Rotondo, il musical di 
Carlo Tedeschi che racconta la vita mistica del Santo Cappuccino

...Il debutto è avvenuto il 27 maggio 
sul sagrato della nuova chiesa di 
San Giovanni Rotondo. Oltre seimila 
persone sono rimaste in silenzio, 
concentrate sul palcoscenico, allestito 
sotto uno degli archi in pietra di 
Apricena disegnati da Renzo Piano. 
Un silenzio rotto solo dagli applausi. 
Tanti. Intensi. Talvolta a scena aperta. 
Anche il Ministro Provinciale dei 
Frati Cappuccini, al termine della 
rappresentazione ha espresso il suo 
apprezzamento. «Sono sicuro che 
a padre Pio sarebbe piaciuto», ha 
detto frate Aldo Broccato, soprattutto 
perché «il musical utilizza la figura 
tanto popolare di questo Santo Frate 
per ricordare agli uomini il grande 
amore che si irradia su di loro dal 
Crocifisso. Cosa che avviene fin dalla 
prima scena. Credo che Padre Pio sia, 
come è sempre stato, felice di  farsi 
“strumentalizzare” per testimoniare 
l’amore di Dio, per annunciare il 
Vangelo e per salvare le anime». 
Fr. Aldo ha, inoltre, lodato «la 
sostanziale rispondenza dei 
contenuti  alla storia che scaturisce 
dalle fonti autentiche» e «la grande 
intuizione dell’autore che, attraverso 
la rappresentazione degli angeli e 
dell’anima di Padre Pio, è riuscito 
a evidenziare gli aspetti più mistici, 
ma anche quelli più umani di questo 
grande uomo di fede, senza sminuirli 
e senza banalizzarli».
Il protagonista principale, insieme 
a Padre Pio, è infatti il suo angelo 
custode. Ma sul palcoscenico si 
materializza, di tanto in tanto, anche 
la sua anima a cui spesso Padre Pio, 
nelle sue lettere, si riferiva come se 
fosse  altro da sé. Un fantasioso gioco 
scenografico e di movimenti, inoltre, 

consente a Dio uno e trino di farsi 
evidente allo spettatore nei momenti 
più significativi del musical, dall’inizio 
alla fine.
Dovendo tracciare tutto il percorso 
mistico della vita del Santo di 
Pietrelcina, Tedeschi ha scelto di 
farne intrerpretare il ruolo a quattro 
personaggi diversi. C’è l’adolescente 
Fransesco Forgione nel momento 
della scelta, prima di entrare in 
convento, che dice il suo «sì» dopo 
una profetica visione, riprodotta sul 
palco attraverso un coinvolgente 
balletto di angeli e demoni in lotta 
fra loro. C’è il giovane frà Pio che 
sperimenta la sua prima bilocazione 
«in una casa signorile, dove il 
padre moriva mentre una bambina 
nasceva» e che, ordinato sacerdote, 
celebra la sua prima Messa. C’è  il 
Padre Pio dell’età matura che riceve 
i suoi doni mistici più significativi a 
San Giovanni Rotondo nel 1918: 
la transverberazione e le stimmate 
permanenti. C’è, infine, il Padre Pio 
degli ultimi anni, molto somigliante 
alle foto che molti devoti hanno 
in casa, che ripropone, in sintesi, 
gli insegnamenti e i moniti che il 
Cappuccino stigmatizzato era solito 
offrire ai suoi figli spirituali. Scene, 
queste, alleggerite da qualche tenue 
battuta comica, che costituiscono 
un’efficace occasione di catechesi. 
Un intento non casuale, ma voluto da 
Carlo Tedeschi.  Anzi, è stata proprio la 
consapevolezza di questa oppotunità 
a fargli intraprendere l’impresa, con 
l’auspicio che il Santo Cappuccino  
«attraverso lo spettacolo, possa 
rivivere, esprimere e continuare a 
donare il suo particolare legame con 
l’invisibile»...
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Un fremito d’ali

Il 23 maggio, nella Sala Marconi di Radio Vaticana a 
Roma, si è tenuta  la conferenza stampa nazionale di 
Un fremito d’ali - La vita di padre Pio vista dagli angeli. 
Oltre al regista Carlo Tedeschi, sono intervenuti Stefano 
Campanella responsabile di Teleradio p. Pio, p. Nazario 
Vasciarelli guardiano del convento di San Giovanni 
Rotondo, Andrea Tosi coautore musicale di Stefano 
Natale e Giuseppe Barbetti interprete di p. Pio adulto. 
Riportiamo alcuni interventi.

Stefano Campanella

Vorrei sottolineare tre 
dei tanti aspetti positivi 
del musical. 
Il primo è la fedeltà 
agli avvenimenti. 
Non è facile perché su 
p. Pio si è scritto tantissimo, 
migliaia di libri. Carlo Tedeschi 
ha utilizzato invece le fonti 

autentiche, e non è poco. È riuscito ad armonizzare la realtà storica con un meccanismo 
non facile come quello del musical. Il secondo è di aver scelto di parlare del santo 
attraverso un aspetto molto difficile da rendere, sotto il profilo scenografico 
e teatrale, che è appunto il rapporto col mondo dell’invisibile. 
Il terzo è frutto di una mia personale interpretazione. Nell’opera non è presente 
solo un protagonista ma quattro: p. Pio, la sua anima, rappresentata in maniera 
visibile quasi come lo era ai suoi occhi tanto che ne parlava come 
qualcosa di diverso da sé, l’angelo custode, elemento presente 
nella sua vita ed, infine, Cristo. 
Fin dalla prima scena del musical, si capisce come Cristo sia al 
centro di tutta l’esistenza del padre. Sono convinto che quest’ultimo 
aspetto sarà a lui gradito perché il suo cammino è stato un continuo 
indicare Gesù, cercando di nascondere sé  stesso.

conferenza stampa

La permanenza di Carlo Tedeschi e degli allievi della Compagnia 
teatrale a San Giovanni Rotondo non è stata segnata solo 
dall’evento spettacolo, ma anche dagli incontri che si sono 
tenuti con i parrocchiani ed i giovani del posto, con il gruppo 
di Torremaggiore che già in alcune occasioni aveva visitato  
il Lago di Monte Colombo, con i ragazzi della Pastorale Giovanile 
di Manfredonia e con un gruppo di Gioventù Francescana. 
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Un fremito d’ali

P. Nazario Vasciarelli

Quando ho visto per la prima volta il musical, sono rimasto molto 
commosso perché Carlo è riuscito, fin dai primi momenti, ad 
evidenziare anche lo sviluppo spirituale di p. Pio. Emerge, infatti, 
una crescita graduale nel rapporto con Dio e ciò è il primo elemento 
che lo rende attuale, che dona una possibile proposta al mondo 
giovanile. Non ci troviamo il santo già prefabbricato ma un uomo che 
diventa santo. Questa è la grande scommessa che oggi noi vogliamo 
sottolineare; p. Pio si propone, nel camminare verso il Cristo, come 
modello per ogni cristiano ed anche per i giovani. 

Giuseppe Barbetti

Interpretare p. Pio è stata un’esperienza grandiosa. 
Da vent’anni lavoro con Carlo e con lui ho iniziato la mia carriera, prima di 
incontrarlo non conoscevo l’arte della recitazione. Recito soprattutto perché 
Carlo mi ha dato, così come a tutti gli altri componenti della Compagnia, un 
motivo per farlo che è essenzialmente l’amore, esprimere ciò che si coltiva in sé. 
E così, in questo spettacolo, fin dalla prima volta, non c’è stata necessità di provare 
la parte, come di solito si fa, in quanto da subito il personaggio si è fatto conoscere. 

Ho soltanto potuto alzare gli 
occhi al cielo e ringraziare p. Pio 
per ciò che in quel momento mi
trasmetteva e lasciarmi andare; avevo 
capito e sentito che quella era la maniera 
giusta per recitarlo. Questa è l’emozione che 
provo ogni volta che lo interpreto e che spero 
possa arrivare a tutti, specialmente ai giovani. 
Diventare veicolo di così grandi espressioni 
che vengono dall’alto non solo perché si è sul 
palcoscenico, ma soprattutto perché si conduce 
una vita dedicata agli altri.

È stata presentata a Roma, in vista del debutto fissato sabato 

a San Giovanni Rotondo, la nuova opera teatrale del regista 

ed autore Carlo Tedeschi. Dopo il successo ottenuto con il 

musical “Chiara di Dio”, Tedeschi porta in scena “Un fremito 

d’ali”, con un particolare sottotitolo: “La vita di padre Pio 

vista dagli angeli”... 

Il musical si struttura nel particolare rapporto che il Santo ha 

con il mondo dell’invisibile ed evidenzia gli aspetti più mistici 

ma anche quelli più umani di una personalità sostenuta da una 

fede incrollabile. La figura di padre Pio incarna le aspettative, 

la ricerca, la lotta dei giovani...  

UN FREMITO D’ALI
... La vita del santo stigmatizzato del Gargano viene visualizzata con rapidi flash back e con linguaggio moderno viene resa fruibile soprattutto ai giovani, cui l’opera è dedicata, affinché scoprano un modo nuovo di vivere la bellezza della fede e della spiritualità.Il 23 maggio, poi, una conferenza  stampa del regista Tedeschi e di p. Nazario Vasciarelli, guardiano del convento dei Cappuccini di S. Giovanni Rotondo che ha tenacemente voluto la realizzazione di quest’opera musicale, presso la sala Marconi della Radio Vaticana in Roma illustrerà la finalità del nuovo spettacolo...
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Un fremito d’ali

Numerosi i passaggi televisivi e radiofonici,  
prima e dopo il debutto, che hanno sottolineato 
il musical Un fremito d’ali, tra questi: UNO 
Mattina; Piazza grande - Rai DUE; Sky TG 24; 
TG 1; Radio UNO; Radio DUE e Radio VATICANA. 
Pubblichiamo un estratto dell’intervista rilasciata 
dal regista Carlo Tedeschi a Alberto Di Giglio per 
Radio Maria. 

intervista per Radio Maria
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Alberto Di Giglio 

Il nome di Carlo Tedeschi si coniuga con quella 
bellissima realtà che è la nuova evangelizzazione 
attraverso il musical. 
C’è un passo della Cristi fidelis laici, l’esortazione 
apostolica di Giovanni Paolo II, che recita: 
“...I fedeli laici sono chiamati su tutte le strade 
del mondo, anche su quelle maestre della 
stampa, del cinema, della radio, della televisione, 
del teatro per annunciare il Vangelo che 
libera e salva...”. 
Cari amici chi ha avuto la fortuna di assistere 
agli spettacoli di Carlo, può capire quanto 
straordinaria sia la capacità di impatto umano 
e spirituale che suscita questa singolare 
comunicazione della fede. Una fede raccontata 
attraverso i testimoni del Vangelo che hanno 
profondamente segnato la vita di molti. 
Tra questi cito gli ultimi due musicals 
“Chiara di Dio”, sulla vita di Chiara di Assisi 
e “Un fremito d’ali”, il bellissimo musical sulla 
vita di p. Pio. L’anima di queste due opere, 
due perle della nuova evangelizzazione, 
così amo veramente definirle, si trova qui, 
nel Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo, 
vicino a Rimini. Qui ha sede questo piccolo 
paese costruito con l’amore ed il sudore 
di migliaia di volontari. 
È un luogo aperto a tutti, dove si parla e si 
vive quella che amo chiamare “la grammatica” 
della pace, dell’amore, della fratellanza, dove 
figure storiche della nostra fede come 
San Francesco, Santa Chiara, p. Pio sono 
persone vive, perché qui sono di casa. 
Attraverso i volti e la quotidianità dei componenti 
di questa Fondazione, si respira la loro presenza. 
Si avverte un lavoro molto meticoloso dietro ogni  
musicals. Chiunque assiste si rende conto che 
c’è qualcosa di particolare, quello che, oserei 
dire, essere un valore aggiunto. 

Carlo, come autore, oltre ad attingere alle fonti 
storiografiche, ai documenti, alle biografie, alle 
testimonianze ti avvali di una singolare fonte, di 
un coautore speciale e questo si percepisce. 
Come spettatore, personalmente, l’ho avvertito. 
Parlo appunto di questo affidamento, di questa 
consegna a Gesù, ma soprattutto all’autore, a 
colui che scrive in modo speciale, allo Spirito 
Santo. Quanto incide nei tuoi spettacoli questa 
fiducia nell’autore per eccellenza, l’autore di tutto 
ciò che è bello, vero, buono, santo?

Carlo Tedeschi

Certamente dover scrivere di Chiara, di p. Pio o 
di Gesù stesso, può incutere timore del giudizio 
degli altri, paura di sbagliare, di dire qualcosa di 
tuo che non appartiene realmente al personaggio. 
sono abituato a non avere paura, a vivere la 
docilità che deve necessariamente essere pratica, 
vissuta nella realtà. Il sì che ho pronunciato nella 
fede, nella mia intimità con il Signore diventa vita, 
è un sì reale nel quale annullo questa paura, 
i dubbi e mi abbandono a ciò che entra nella 
mia mente, nel mio cuore e la penna scivola. 

A. D. G.

I tuoi spettacoli, in qualche modo, travalicano 
i canoni e le categorie del linguaggio teatrale, 
soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento 
degli attori. Professionisti e dilettanti 
si fondono sulla 
scena in 
maniera 
mirabile, 
quasi 
miracolosa.
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C. T.: 

Ho l’abitudine di far lavorare da subito i miei 
allievi sul palcoscenico. Mi sembra il modo più 
giusto, vero ed immediato per poter comunque 
esprimere il meglio di sé. Naturalmente ciò vale 
per i ragazzi e le ragazze che lo desiderano, 
che hanno iniziato una ricerca verso Dio e 
che, conseguentemente, hanno l’esigenza 
di comunicare la gioia di vivere che scaturisce 
dal sentirsi amati. 
È bellissimo, dunque, vedere che, coloro che 
salgono per la prima volta su un palcoscenico, 
sanno immediatamente comunicare questa gioia. 
L’azione dello Spirito non avviene solamente in 
me, ma anche nei miei allievi. Tant’è vero che 
scelgo i testi delle canzoni e le musiche dei miei 
spettacoli anche da questo bellissimo ventaglio 
di grandi colori, di grandi forme che nasce 
dai miei fratelli e pesco nei loro diari ciò che 
personalmente hanno vissuto: le lotte, i dubbi, 
i sì. È facile, poi, farli calzare con la personalità 
di Chiara o di p. Pio, com’è accaduto in questi 
due ultimi spettacoli...

A. D. G.: 

Questi ragazzi da dove vengono? Soprattutto, 
una volta che si trovano nel Paese del Lago, 
qual’è il mondo che hanno dinnanzi? 
Cosa vedono e cosa si aspettano?

C. T.: 

Il fondatore, Leo Amici, aveva concepito questo 
piccolo paese per offrire un cancello aperto al 
mondo, a tutti senza distinzioni di partito, razza 
o religione. E questo è accaduto. In effetti il 
Lago di Monte Colombo è un cancello aperto a 
tutti e chi entra può usufruire delle strutture, che 
sono di accoglienza come il ristorante, l’albergo, 
l’agriturismo, l’accademia, l’asilo per i più 
piccoli... Certamente, non si può essere volontari 
in un luogo come questo se non si sente una 
spinta superiore, qualche cosa che ti fa sorridere, 
ti fa accogliere il pellegrino, in sintesi, ti fa vivere 
la gioia di trasmettere la fede. È un piccolo paese 
dedicato alla pace, all’amore, alla fratellanza, 
questi valori qui si respirano, si vivono. Ognuno 
prende nella sua misura che vuole ciò che il 
Signore in quel momento suggerisce. 

I giovani, che qui giungono, se ne innamorano, 
ricevono immagini nuove del bene, del male, di 
Dio o, in riferimento agli spettacoli, di S. Chiara 
e di p. Pio. Immagini vestite, non saprei se è 
il termine appropriato, di “modernità”. Credo 
che Gesù sia il personaggio più moderno ed 
attuale. Se vogliamo conoscere il mondo d’oggi 
basta leggere il Vangelo perche è veramente un 
messaggio anche per il presente. La personalità di 
Gesù è attualissima. L’abbiamo forse però vestita, 
unitamente al bene, al male e a tutto ciò che 
riguarda i valori più alti, con forme, con indumenti
 e con colori che non piacciono più ai giovani. 
È come se ci dovessimo cambiare d’abito, affinché 
anche i giovani possano guardare e cogliere nel 
modo di essere, di testimoniare e persino nel 
nostro abbigliamento, la bellezza di Dio...

A. D. G.: 
Ringrazio Carlo Tedeschi perché è riuscito a 
comunicare delle realtà veramente imperscrutabili 
e inaccessibili come l’anima, le creature celesti, 
gli angeli, consiglieri e compagni di viaggio 
di p. Pio. Sinceramente, darei una laurea di 
“dottore angelico” a Carlo come è accaduto a 
San Tommaso D’Aquino, in quanto è riuscito 
a comunicare la dottrina degli angeli in modo 
delicato, vero, autentico. Per salutarci vorrei 
chiederti cosa resta dentro di te dopo aver scritto, 
diretto, rivissuto le gesta, la quotidianità e la 
straordinaria avventura umana e spirituale di 
Santa Chiara e San Pio da Pietrelcina?

C. T.: 
Ciò che resta in me ma, credo, anche nei miei 
allievi e negli artisti che li interpretano, ritengo sia 
una naturale dolcezza, un naturale abbandono. 
Penso, infatti, che il momento più grande, più 
bello, che segna le nostre vite, le nostre anime 
e la nostra eternità sia quello dei grandi sì, dei 
sì lottati. Dopo aver superato le difficoltà della 
vita quotidiana, con il volere costantemente 
corrispondere a questo sì detto al Signore, 
si riceve un senso di verità, di dolcezza e di 
normalità. La verità è sempre dolce e ci lascia 
liberi, distaccati da tutto quello che è male, 
delusioni, dubbi e dona un senso di pace. 
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Un fremito d’ali

Il 30 maggio, Un fremito d’ali - La vita di p. Pio vista dagli angeli 
ha replicato a Pisticci, un paese vicino Matera, in uno scenario 
molto particolare. II palco, circondato da scalinate, era situato 
sotto una collina lungo la quale si snoda l’intero paese. 
Al termine dello spettacolo, sua Eccellenza Mons. Salvatore 
Ligorio arcivescovo di Matera e Irsina e don Michele, parroco 
di Pisticci, hanno desiderato esprimere un loro pensiero.

Mons. Ligorio 

Padre Nazario ha avuto un’intuizione nel volere un musical su p. Pio e, 
siccome all’autorità ecclesiastica non si può disubbidire, ecco allora che 
il nostro caro regista ha accolto, in un atteggiamento reverenziale, quanto 
era stato pronunciato come richiesta. Carlo Tedeschi ha risposto con la sua 
genialità a questo invito e ci ha dato la ricchezza che questa sera abbiamo 
potuto ricevere noi tutti. Dico semplicemente grazie. 
Se il genio dell’artista ha saputo dare tutta la sua creatività, altrettanto và 
riconosciuto il merito a tutti questi cari giovani che hanno interpretato, con una 
ricchezza straordinaria, questo dono così grandemente offerto. La storia di p. Pio, 
questa sera, ha avuto una chiave di lettura diversa e più arricchente. La presenza 
dell’angelo, ci ha fatto penetrare più intimamente la figura umana, anche quella ilare 
e scherzosa di p. Pio ed ha sottolineato la ricerca, il dubbio, il combattimento. 
L’angelo che tendeva la mano per dirgli “devi essere l’uomo di Dio”, ci ha portato 
avanti, a riscoprire soprattutto in noi sacerdoti quell’esortazione, ci ha detto che 
abbiamo un modello a cui ci dobbiamo ispirarci. Ciò è valido per ogni battezzato, 
consapevole che con il Battesimo ognuno di noi riceve in dono quell’angelo che ci indica la strada, 
additandoci Dio, che è il Dio dell’amore. Solo nell’amore possiamo trovare la risposta giusta 
corrispondendo alla santità alla quale ciascuno di noi è chiamato. 

Don Michele 

Vorrei esprimere la mia gratitudine, dire il mio grazie sia al regista che al gruppo degli artisti ed a tutti gli 
organizzatori. Nello spettacolo c’è un linguaggio che parla di fede e di amore, che non è fatto di parole 
e che può essere espresso in modo sublime soltanto attraverso l’arte. La maestria dei colori, lo stupore 
della danza, la meraviglia dell’armonia possono esprimere nella fede tutto ciò che la parola non può 
raffigurare, non può consegnare. Oggi, attraverso un linguaggio artistico, ci è stato detto molto di 

  più, è stata raffigurata l’esperienza viva di Dio, non le parole scritte su Dio, ma 
l’esperienza viva di Dio, quell’esperienza che ha nutrito la vita di p. Pio, 

che nutre la vita di tutti i mistici e di tutti coloro che prendono sul serio 
il Vangelo. Questa descrizione è stata compiuta in modo mirabile, 

attraverso una danza che è l’unica capace di raffigurare un’anima e 
attraverso una musica che è in grado di far alzare le mani ed il 

capo al cielo. Tutto questo abbiamo ricevuto questa sera 
e per questo vi dico il mio sincero grazie, soprattutto 

la benedizione di Dio vi accompagni sempre 
perché voi questa sera in modo 

mirabile avete parlato di Dio. 
Che possa la vostra danza 

e la vostra musica 
raggiungere 
il cuore degli 

uomini. 
Grazie 

Pisticci
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Un fremito d’ali

...Un fremito d’ali - La vita di Padre Pio vista dagli Angeli, musical 
del regista ed autore Carlo Tedeschi, inserita nel ricco calendario 
dei festeggiamenti in onore del santo di Pietrelcina, promossi dal 
parroco don Michele Leone e dal presidente del comitato Mimmo 
Lazzazzera, in seconda nazionale, dopo il debutto a S. Giovanni 
Rotondo. Un giusto tributo per una cittadina particolarmente devota 
verso S.Pio, suffragato anche dalla presenza dell’arcivescovo di 
Matera Mons. Salvatore Ligorio e di molte autorità e spettatori 
provenienti da centri vicini. 
Se il musical si inserisce a pieno titolo nel fortunato filone di musica 
sacra avviato con Jesus Christ Superstar, nel contempo inaugura 
anche un nuovo genere teatrale nella trasposizione sul palco «in 
diretta» di rapide coreografie di puro stampo cinematografico, 
alternate agli essenziali dialoghi, condotti in sequenze che 
trasmettono nell’animo degli spettatori momenti di intensa fede e 
grande spiritualità, nella più ampia dimensione della nota funzione 
catartica del teatro antico. 
Se il protagonista assoluto è Padre Pio, un ruolo importante è 
rivestito dal coro degli Angeli, presenti in buona parte delle scene, 
chiamati a svolgere il doppio ruolo di «custodi» e di attivi difensori 
delle creature umane contro le forze del male, rappresentate dal 
demone. Ma, a ben vedere, poi si scopre che i protagonisti sono 
ben quattro, tutti identificabili in una sola entità: Padre Pio, la sua 
anima, l’Angelo Custode e Cristo...
Un fremito d’ali è strutturato in maniera particolare nel rapporto che 
Padre Pio, attraverso la sua solida ed incrollabile fede, ha avuto 
con il mondo dell’invisibile e dell’ignoto. E per questo la sua fIgura, 
nel musical, si propone di identificarsi nelle aspettative dei giovani, 
ai quali l’opera sembra dedicata. 
Oltre alle spettacolari corografie, condotte da un affiatato gruppo 
di ballerini, i dialoghi fra Padre Pio ed i suoi vari e numerosi 
interlocutori risultano efficaci ed essenziali, a volte condotti sul filo 
dell’ironia più sottile e delicata, anche quando i contenuti trattano 
di importanti aspetti di fede. 

Per realizzare il musical e per tracciare l’itinerario umano e 
spirituale del giovane Francesco Forgione fino a Padre Pio, Carlo 
Tedeschi ha saputo ben documentarsi attraverso fonti autentiche 
e rivelatrici. 
Un autore ispirato che già si è imposto all’attenzione del grande 
pubblico con «Chiara di Dio» e che questa volta non ha saputo 
resistere alla tentazione ed al fascino esercitato dalla figura di 
Padre Pio, su sollecitazione di Frate Nazario Vasciarelli, custode 
del Convento di S.Giovanni Rotondo.
Padre Pio non è, dunque, rappresentato come un santo già fatto 
ma come un uomo alla conquista della Santità, nei momenti più 
essenziali della sua esistenza terrena ed una valenza particolare 
assumono le scene della celebrazione della prima Messa, della 
stigmatizzazione, confessione e morte terrena. 
Un musical di eccezionale impatto emotivo e spirituale, dunque, 
che è entrato nei cuori dei pisticcesi, i quali conserveranno a lungo 
nella loro memoria le melodiose musiche di Andrea Tosi e Stefano 
Natale, le splendide coreografie di Gianluca Raponi ed i trenta 
giovani elementi, tra ballerini ed attori, della compagnia teatrale 
della Fondazione «Leo Amici», che hanno saputo mirabilmente 
integrarsi, e con molta naturalezza, nei loro ruoli.            

G.C.
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Il 14 settembre Un fremito d’ali - La vita di p. Pio vista dagli angeli è andato in scena all’Arena 
Flegrea di Napoli, nell’ambito di Flegreinarte, manifestazione promossa dalla Presidenza della 
Provincia di Napoli, dall’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania 
e con il finanziamento dell’Unione Europea.
Nel cartellone di Flegreinarte ventiquattro spettacoli di musica, lirica, danza e teatro.
Tra artisti di calibro internazionale, il Presidente della Provincia di Napoli ha voluto comprendere 
il musical diretto da Carlo Tedeschi.

Napoli
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Un fremito d’ali

Carissimi Carlo e Daniela 
non faccio altro che pensarvi e sentirvi vicino a me. 
Ho capito che anche a distanza si può stare vicini. In questi giorni 
del debutto di “Un fremito d’ali”, ho vissuto dei momenti bellissimi 
seguendo te, Carlo, ed i ragazzi della Compagnia teatrale in TV. 
Che meraviglia! Le emozioni che ho vissuto grazie al musical sono 
state meravigliose. 
Non ho conosciuto p. Pio ma, grazie a te Carlo, l’ho potuto fare 
attraverso lo spettacolo. Il personaggio per me è fantastico. 
Mi è servito tanto conoscerlo per il mio cammino spirituale verso 
Dio. Grazie p. Pio per il tuo amore donato al mondo e per come 
lo stai donando a me. Domenica ho seguito in televisione la Santa 
Messa di p. Nazario e tutti voi eravate presenti. 
Che emozione, Carlo, scriverti queste parole e, soprattutto, viverle. 
Ti ringrazio di cuore. Un abbraccio a voi ed ai ragazzi. 

Deborah

Un battito d’amore.
A mani giunte verso te.
Il tuo angelo mi accoglie
mi cinge, mi culla
parlandomi d’amore.
Ed un fremito percorre
il mio cuore.

Maria Antonietta 

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

Quest’anno la compagnia ha rappresentato Un fremito d’ali - La vita di p. Pio 
 vista dagli angeli.

 

Carpegna
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Un fremito d’ali

Caro Carlo, 
non so se a parole riuscirò a rendere con chiarezza l’emozione intensa provata nel guardare lo 
spettacolo su p. Pio e nell’ascoltarne le musiche. Mi è accaduta una cosa alquanto strana durante 
le prove quando ho ascoltato la canzone che chiude lo spettacolo. Era come se in me avvenisse 
una separazione, ero seduta ma la mia anima ha come iniziato a volare, ha raggiunto il cielo e si è 
incontrata con p. Pio. Soffrivo e, insieme, gioivo così intensamente che ho pianto come non mai. 
Non mi era mai accaduta una cosa simile, tanto che ho dato l’impressione, a chi mi stava accanto, 
che non stessi bene. 
Vivo tutto ciò durante lo spettacolo e la mia anima si lacera per poi essere accarezzata da lui, da Maria 
e da Leo. Il dolore dell’anima, quando incontra il dolore più alto, lo dedico tutto a lui ed in lui lo consumo 
tanto da sentirmi purificata dalle brutture terrene. La strada è lunga e la montagna è alta da scalare, 
ma so già che in cima ci saranno p. Pio, Leo Amici e Maria per vivere la mia eternità d’amore. 
P. Pio è accanto alla mia anima da sempre, da quando pregai per mio fratello caduto nel problema 
della droga e durante la malattia fulminante che portò ad una morte precoce mia madre. 
Mi sembra banale ringraziarti per questa occasione che Dio mi ha regalato e, dunque, un grazie detto 
a parole non basterebbe. Per questo ti offro un grazie di cuore, che ha un valore diverso. 
Nella mia vita cerco di non dare mai nulla per scontato ed è per questo che, quando sono sul palco, 
l’emozione è sempre intensa e nuova. Ogni volta mi sembra irreale che, grazie a te, sia giunta fin lì. 
Il mio legame a questo spettacolo è come un percorso di fede, voglio, anche se in piccolo, essere 
una figlia spirituale di p. Pio e, per esserlo, non posso solo esternare il mio sentimento ma lottare ogni 
giorno per annullare i miei difetti, scegliendo il bene ed accettando ogni sofferenza fisica e morale, 
ed offrire tutto a lui. 
Qualche tempo fa, sottolineai su un libretto una frase di p. Pio che aveva colpito il mio cuore ed era: 
“solo un generale sa come e quando adoperare un suo soldato. Aspetta, giungerà pure il tuo turno”. 
Ed ecco che, in scena, p. Pio mi dice proprio questa frase. Sento che non è un caso. 
Le cose magnifiche che ho vissuto e vivo, saranno sempre nel mio cuore. 
Grazie 

Rosaria

L’esperienza a San Giovanni Rotondo è stata per me un’avventura unica e speciale. 
Mi sono ritrovato di fronte a tante situazioni difficili nelle quali ho voluto sempre scegliere il bene, 
senza lasciarmi trasportare dal comodo. Mi sono impegnato a portare sempre l’esempio datomi da 
Carlo, e l’ho potuto fare restando in ogni momento concentrato e presente a me stesso. 
Desideravo che le persone di quel paese si accorgessero della nostra serietà anche dal modo di 
camminare e, per realizzare questo, abbiamo vissuto ed espresso Gesù non soltanto sul palcoscenico 
ma anche al momento del pranzo e della cena, alle lodi ed ai vespri che anche lì celebravamo. 
Questa esperienza mi è servita tanto, soprattutto per la mia crescita spirituale verso Dio. 
Anche p. Pio mi ha aiutato, interpretare il suo ruolo a sedici anni è stato per me, all’inizio, solo una 
conquista scenica, un mezzo attraverso il quale avrei potuto essere al centro dell’attenzione in molti 
quadri dello spettacolo. Poi, però, non è stato così. Mi accorgevo, pian piano, che mentre cresceva 
lo spettacolo crescevo anch’io e vivevo le stesse cose che p. Pio aveva vissuto in quella giovane età, 
come il suo primo sì. Alla fine mi sono accorto che Carlo ha usato lo spettacolo come mezzo per farci 
crescere non solo artisticamente ma, soprattutto, spiritualmente. Lo ringrazio tantissimo per questa 
esperienza ed anche per l’emozione del debutto. Non molti giovani si ritrovano ad interpretare 
un personaggio così importante davanti a quindicimila persone.

Leo
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Per stare insieme e crescere

Un centro estivo della durata di tre mesi (15 giugno – 9 settembre) è stata l’iniziativa a cui ha dato 
vita la Fondazione Leo Amici per i più giovani. Hanno aderito più di cento bambini dell’età compresa 
tra i 3 ed i 13 anni, ai quali è stato proposto, attraverso il gioco ed altri numerosi stimoli, 
un progetto didattico mirato allo sviluppo sia dal punto di vista 
sociale che culturale. 

Giocare, fare esperienza e studiare insieme, infatti, non è solo 
un modo per divertirsi ma anche un’occasione di conoscere gli 
altri e sé stessi, confrontandosi ed imparando a vivere nella 
condivisione con gli amici. Attività ricreative si sono alternate
allo studio, proposto anche in forma di gioco, e non più solo 
come un obbligo, per stimolare la creatività. 

inaugurazione del centro estivo 15 giugno 2006

comeAMICIA n.13
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Per stare insieme e crescere
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Dedicato a Te, Signore
Il recital Dedicato a Te, Signore, rappresentato con grandi consensi nei teatri ma anche nelle parrocchie, 
nelle basiliche e nelle chiese, già dalla sua prima tournée si è dimostrato un valido strumento di 
evangelizzazione e ha dato vita a sentiti scambi di esperienze fra i giovani, con momenti di condivisione 
e di testimonianza.

Dopo il periodo invernale, in cui è stato rappresentato al Teatro L. Amici del Lago di Monte Colombo, 
ha continuato le sue rappresentazioni a Sesto Fiorentino (FI), Collevalenza (PG), Scorzè (VE), 
Mondaino (RN), Monteluce (PG) e Rimini.

Scritto e diretto da Carlo Tedeschi, coreografato da Carmelo Anastasi e Gianluca Raponi, con musiche 
originali di Stefano Natale, rappresenta una delle tante storie che potrebbe essere quella di ognuno di noi. 
È una testimonianza di fede e d’amore, è la condivisione di esperienze, è uno scambio fra persone che, 
se anche apparentemente piccole, sono invece grandi. Ogni vita e ogni storia, possono essere la nostra 
vita e la nostra storia.

La trama narra di un ragazzo che si sente solo e si pone tanti interrogativi. L’incontro con altri giovani, 
la condivisione di emozioni e tensioni, riescono a creare un clima di apertura e di amicizia. 
Accade così il miracolo della fratellanza e l’incontro con la figura di Gesù.

La prima scena è drammatica, rappresenta l’umanità angosciata, emarginata, 
e peccatrice che si chiede chi l’aiuterà.
Tra tanti, emerge un giovane che vive la solitudine ed è in preda a mille interrogativi.
Egli interpreta l’uomo alla ricerca di Dio che si chiede il perché di tanto male.
Una giovane donna ed un giovane uomo ricchi di fede e della luce dello Spirito Santo, 
lo aiutano indicandogli la strada che porta a Gesù.
Il primo ballerino interpreta Gesù che, in una toccante danza, con in mano una rosa rossa,  
simboleggia l’amore di Dio.
Durante l’assolo, la rosa cade a terra e viene raccolta da chi lo ha riconosciuto.
Il recital propone, inoltre, una scena comica che rappresenta, attraverso tre protagonisti, 
alcuni aspetti ricorrenti: il superficiale scettico, l’ateo arrogante, il riflessivo osservatore.

Lo spettacolo, interpretato 
dalla Compagnia e dagli allievi 
di Carlo Tedeschi, fin dal suo 
esordio, ha aderito all’iniziativa 
della Diocesi di Rimini 
“Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia” 
ed ha svolto un intenso 
programma di rappresentazioni 
partendo dalle parrocchie 
limitrofe. 

Dedicato a Te, Signore
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A Cattolica, come conclusione dei festeggiamenti 
del Corpus Domini nella parrocchia S. Antonio da 
Padova, a Carpegna nell‘ambito della “Giornata 

per la vita” organizzata dal parroco e dal Gruppo 
Missionario di Solidarietà per lo Zambia, a Pesaro nella 

parrocchia di S. Agostino in occasione dei festeggiamenti per la 
nascita del santo e a Tavernelle di Fano durante il “Giubileo parrocchiale” 
(60° anno) della parrocchia Maria Immacolata. 

La programmazione ha toccato altre città come Agropoli (Sa), Chiesa 
Madre SS. Apostoli Pietro e Paolo per i solenni festeggiamenti in onore 
della Beata Vergine di Costantinopoli patrona del mare; Pietracamela 
(Te) parrocchia di San Leucio; Bologna a conclusione del Convegno 

Regionale della Milizia dell’Immacolata; a Marano sul Panaro e zone 
circostanti come contributo alla Missione di P. Carlo Folloni.

Il 2 agosto 2005 è stato rappresentato, alla presenza di migliaia di persone, durante la giornata della 
Solennità del Perdono di Assisi, nella Piazza antistante la Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli 
in Porziuncola.

Nello scorso novembre, il recital è stato presentato, in lingua spagnola nell’Isola di Gran Canaria su 
invito della Diocesi locale, nella parrocchia di San Pedro di Telde, nel Collegio de Nuestra Señora 
del Rosario, nel Teatro Municipal de Aguimes e nella Chiesa di San Nicolas de Tolentino.

SI TRATTA DI UN RECITAL 

DICHIARATAMENTE ISPIRATO 

AI VALORI CRISTIANICantando, ballando

e pregando sul lago

MONTE COLOMBO - Sempre fervente 

l’attività teatrale a Monte Colombo con 

la Compagnia Teatrale che ogni anno 

propone nuove produzioni fra il teatrale 

e il musical... “Dedicato a Te, Signore” 

è un recital caratterizzato dal sentimento 

cristiano, lo spettacolo è stato già proposto 

in oltre 20 città italiane raccogliendo un 

ampio consenso di pubblico...

ESEMPIO DI NUOVA 

EVANGELIZZAZIONE IN 

SINTONIA COL MESSAGGIO 

DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Dedicato a Te, Signore
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L’Eucaristia ci edifica come popolo sacerdotale per il Padre. 
È il tema trattato al convegno nazionale dell’UAC (Unione Apostolica 
del Clero) che si è tenuto dal 20 al 23 giugno a Collevalenza, nel 
santuario dell’Amore Misericordioso, dove madre Speranza di Gesù 
ha fondato la famiglia religiosa dei Figli e delle Ancelle dell’Amore 
Misericordioso. 

Il convegno, aperto a tutti, anche se rivolto in modo particolare ai 
ministri ordinati, si prefiggeva la promozione della spiritualità diocesana. 
Mons. Vittorio Peri presidente dell’UAC, ha invitato la Compagnia 
Teatrale di Carlo Tedeschi ad animare l’appuntamento con 
performance e con il recital Dedicato a Te, Signore, che 
è stato rappresentato all’interno della cripta del santuario. 

Dedicato a Te, Signore

comeAMICIA n.13

Collevalenza - Convegno UAC

Al termine dello spettacolo, Mons. Peri 
ha voluto dedicare alcune parole 
ai giovani della Compagnia.

“Non è facile concludere una serata dopo 
questi canti, queste danze, non vorrei rovinare 
con le mie parole il clima di intensa emozione. 
Il vostro applauso ha dimostrato come abbiate gradito la performance 
dei nostri amici. Devo confessare che sono molto vicino a loro con il cuore 
e con la preghiera, perché ho scoperto un gruppo di giovani che sono capaci 
di testimoniare la loro fede ed in questo non recitano. Esprimono nella danza, 
nel canto e nella scenografia quello che sentono dentro: una manifestazione 
di una ricchezza interiore non è facile da trovare. 
Questa credo sia una testimonianza molto bella. 

Noi cristiani dobbiamo riscoprire, dopo tanti secoli di via crucis, anche 
la via lucis, la via della luce, la via pulcritudinis, la via della bellezza. 
Certo, la croce sulla strada del cristiano c’è, perché l’ha percorsa Cristo, 
ma il cristiano deve testimoniare anche la bellezza della propria fede. 

Credo che questi giovani abbiano veramente la capacità di esprimere 
la ricchezza della loro vita umana, perché hanno una vitalità intensa, lavorano, 
studiano, amano, fanno cose normali di chi ha degli ideali ma che, nello steso 
tempo, esprime una grande ricchezza spirituale. Li ho conosciuti, ho avuto questa 
grazia ed allora, quando posso, desidero che altri possano conoscerli perché, 
dice San Tommaso, il bene si diffonde…”
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Dedicato a Te, Signore

Per il secondo anno consecutivo Mons. Vittorio 
Peri, presidente dell’UAC, rinnovandoci la sua 
stima ed il suo affetto, ha chiesto la nostra 
partecipazione. Lo scorso anno, infatti, ci aveva 
invitati alla precedente edizione tenutasi ad Assisi.

Davanti ad una platea composta dai sacerdoti 
convenuti e da numerosi ospiti, nella cripta del 
santuario, luogo di sepoltura di Madre Speranza 
di Gesù, abbiamo rappresentato il recital 
“Dedicato a Te, Signore”. 

In quell’occasione, abbiamo conosciuto 
il Ministro Generale dell’ordine dei Figli e delle 
Ancelle dell’Amore Misericordioso, che ci ha 
confidato di essere rimasto profondamente 
toccato dallo spettacolo e dai suoi contenuti. 
Il giorno successivo abbiamo animato le Lodi ed 
assistito all’intervento di padre Vittorio Viola ofm, 
professore di Teologia Liturgica nel Pontificio 
Ateneo S. Anselmo di Roma e dell’Istituto 

Teologico di Assisi. 

Intenso è stato anche il momento della 
Celebrazione Eucaristica che abbiamo animato e 
che è stata presieduta da S.E. Mons. Giuseppe 
Chiaretti arcivescovo di Perugia e Città della Pieve 
e presidente della Conferenza Episcopale Umbra. 

Sono stati giorni importanti e di grande spiritualità. 
Abbiamo condiviso i momenti di preghiera insieme 
ai sacerdoti giunti per l’occasione da tutta Italia 
e siamo stati immersi in quel luogo di silenzio, 
meta di migliaia di pellegrini. Conoscere la vita 
ed i carismi di Madre Speranza attraverso la voce 
e la testimonianza dei suoi devoti, visitare il luogo 
in cui ha scelto di costruire un santuario, divenuto 
un centro di vita all’insegna della Misericordia 
Divina, ci ha emozionato. 

Nella cappella del vecchio santuario della 
basilica, guidati da p. Aurelio, custode di 
quell’enorme complesso, abbiamo potuto 
ammirare il bellissimo crocefisso ligneo dell’Amore 
Misericordioso, commissionato dalla madre nel 
1929. Rappresenta Gesù sereno anche sulla 
croce, perché ha accettato di morire per amore e 
per amore supplica il Padre di perdonare coloro 
che gli stanno facendo del male. Ai suoi piedi, si 
trova un vangelo aperto con un’unica frase incisa: 
“amatevi come io vi ho amato”.
                      
        Annamaria 

(un’interprete dello spettacolo)
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Dedicato a Te, Signore

Sesto Fiorentino 

Don Daniele Bani, parroco di San Martino La Pieve (FI), in occasione della serata conclusiva della 
Festa dell’oratorio di Sesto Fiorentino (21 maggio), ha invitato la Compagnia Teatrale di Carlo Tedechi 
a rappresentare il recital Dedicato a Te, Signore. 

E
20

Lo scorso anno, don Stefano Vidotto ed alcuni giovani di Scorzè (VE), 
un paese in provincia di Venezia, al ritorno da un pellegrinaggio ad 
Assisi, hanno fatto tappa al Piccolo Paese del Lago ed hanno partecipato 
all’incontro giovanile “Imparare a parlare a cuore aperto”. Sempre in quella 
occasione, hanno assistito alla rappresentazione del musical 
Chiara di Dio. 

Quest’anno, don Stefano e don Giorgio, parroco 
del paese veneto, hanno invitato la Compagnia 
Teatrale a rappresentare il recital Dedicato a Te, 
Signore in occasione della festa di San Benedetto 
Abate, patrono del paese. 

Lo spettacolo è stato rappresentato 
sabato 15 luglio all’interno di un 
grande centro sportivo. 
Gli artisti della Compagnia hanno 
molto apprezzato la calorosa 
accoglienza offerta dal parroco, 

da don Stefano e dal comitato parrocchiale. 
Prima della partenza, la Compagnia Teatrale ha ricevuto 
in dono un mosaico, opera di un artista locale, realizzato 
con tasselli di legno e rappresentante la Sacra Famiglia. 

Scorzè
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Nei numeri scorsi abbiamo raccontato l’esperienza di un gruppo di associati di Stoccarda 
(Germania) che, già da qualche anno, a livello amatoriale, rappresenta alcuni degli spettacoli 
di Carlo Tedeschi e li offre alle perrochie come testimonianza di fede.
Quella che segue è la lettera di una di loro.   

Carissimi Carlo e Daniela,
vorrei raccontarvi come va a Stoccarda con Dedicato a Te, Signore, lo spettacolo che metteremo 
prossimamente in scena a livello amatoriale. 
Presto avranno luogo due feste della MCI (Missione cattolica italiana), durante le quali ci piacerebbe 
presentare alcuni stralci del recital. Giorgio, Tiziana ed io abbiamo iniziato le prove e pensiamo 
di proporre due canzoni che diano comunque il senso del messaggio contenuto nel recital. 
Poichè il pubblico sarà prevalentemente tedesco, abbiamo tradotto le canzoni da portare in scena 
insieme ai balletti. I partecipanti, cioè la nostra piccola Compagnia, sono pieni di entusiasmo ed hanno 
tanta voglia di fare. Ci sono ragazzi molto timidi nei quali vedo un pò d’imbarazzo causato, forse, 
da qualche complesso. Per questo motivo, penso che farà loro tanto bene partecipare a questa iniziativa. 
Alcuni hanno certamente bisogno di tempo per imparare le coreografie, non vorrei perderne nemmeno 
uno e quindi ho proposto di organizzare delle prove extra per chi ha difficoltà. 
Voglio tanto bene a questi giovani. 

La settimana scorsa, Andreas ha proposto prima delle prove di mangiare qualcosa insieme, 
ed ha invitato anche le famiglie dei ragazzi. Ogni famiglia ha portato qualcosa ed alcuni di noi hanno 
cucinato insieme. Lo Spirito Santo ha portato tanta gioia, armonia e pace attraverso questo bellissimo 
momento. I genitori hanno assistito alle prove ed hanno visto cosa fanno i loro figli. 
Alcuni di loro ci hanno ringraziato tanto per la bellissima giornata ed hanno detto che è stato 
tutto ben congeniato, si sono così attenuati i miei timori di avere fatto una brutta figura. 
Sono molto grata di poter vivere queste esperienze nelle quali Dio si manifesta e grazie alle quali 
Lo posso sentire così vicino. Lo ringrazio tanto di tutto, della mia vita che, grazie a Lui, ogni giorno 
mi regala una nuova meraviglia. 
Gli sono grata perché mi ha fatto conoscere 
il maestro Leo Amici, la sua 
grande missione e voi, 
Carlo e Daniela, che siete
grandissimi per le cose 
che state svolgendo. 

Un abbraccio sentito 
e forte dalla vostra.

Christina

lo Spirito Santo ci ha portato tanta gioia
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Dedicato a Te, Signore

comeAMICIA n.13

“Il male si fa sentire, fa molto rumore 
attraveso la televisione, i giornali ed i 
mass- media. Il bene, invece, è silenzioso.

Questa occasione serve per dire al mondo 
che anche noi, operatori di bene, anche se 
nel silenzio, ci siamo”. 

Con queste parole di Davide Guidi, uno degli 
organizzatori di “Cuore e Fantasia”, è stata 
aperta la serata dedicata al volontariato e 
tenutasi a Mondaino (RN) il 22 luglio. 

Ventuno associazioni ed istituti benefici hanno 
partecipato all’evento, proponendo 

show e performances di  vario tipo. 

La Compagnia 
Teatrale di Carlo 

Tedeschi ha offerto la 
rappresentazione del recital 

“Dedicato a Te, Signore”.

Mondaino 
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Dedicato a Te, Signore

Mons. Luciano Tinarelli, conosciuto al convegno nazionale 
dell’UAC (Unione Apostolica del Clero), in occasione dei 
festeggiamenti della Solennità dell’Assunzione di Maria 
(15 Agosto), ha invitato la Compagnia Teatrale a 
rappresentare il recital Dedicato a Te, Signore, nel 
Monastero di Santa Maria di Monteluce (PG).

Monteluce

Il 16 Settembre don Domenico Valgimigli sacerdote della 
parrocchia di Gesù Nostra Riconciliazione di Rimini, ha 
voluto il recital Dedicato a Te, Signore in occasione della festa 
parrocchiale.

Rimini
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I libri sapienziali dicono che la morte di un uomo 
mostri la sua grandezza. La fine della vita di Maria, 
infatti, rivela ciò che è stata durante tutta la vita. 
I Vangeli di lei parlano per l’ultima volta durante 
la descrizione del Calvario. Mentre Gesù viene 
innalzato sulla croce, Maria è in piedi, ben piantata 
per terra, diritta davanti a suo figlio. Madre e Figlio, 
simbolicamente, appaiono come due pali ben fissati 
al terreno. Per capire questa immagine, occorre 
leggere la seconda lettera ai corinzi, dove viene 
detto che in Gesù c’è stato il sì totale alla volontà 
del Padre, divenendo egli stesso luogo nel quale 
tutte le promesse di Dio si sono avverate. 
Per questa ragione, attraverso Gesù sale 
all’Altissimo il nostro amen per la sua gloria. 
La parola amen vuol dire essere stabile, sicuro 
e fiducioso. Gesù è l’amen del Padre, perché è 
solido e stabile ed è la testimonianza che le 
promesse di Dio sono vere. Sul Golgota ci sono 
due amen, due pali ben saldi, Maria e Gesù. 
Com’è possibile che una donna sensibile come 
Maria abbia sopportato un tale dolore e che sia 
riuscita a vedere, in quello spettacolo atroce, 
il compimento delle promesse di Dio? 
Le sarà venuto in mente, forse, l’inizio della 
sua storia assieme a quel figlio così particolare. 
Un angelo le era apparso e le aveva annunciato 
che da lei sarebbe nato il figlio dell’Altissimo, 
l’erede del trono di Davide. Ma lì, sul Calvario, 
sembrano quasi vere le parole di scherno dei 
giudei: dov’era l’Altissimo in quel momento? 
dov’era il trono? 
In realtà era un patibolo da cui pendeva Gesù. 
Ciononostante Maria era in piedi sotto la croce; 
è un amen, un sì di fronte a Gesù, un altro sì, 
un altro amen ancora più grande. 
Per poter sopportare questo dolore ha dovuto 
allenarsi, fortificarsi, durante tutta la sua vita, 
fin dall’Annunciazione. Formulare tale richiesta 
ad una dodicenne, era quanto nessun rabbino 
o sacerdote ebreo potesse pensare od accettare. 
Eppure, quest’angelo le chiede una partecipazione 
diretta al piano di Dio. 

Su questa bambina Dio, però, aveva già operato 
tramite lo Spirito Santo, rendendola piena di grazia. 
Per questo l’angelo la saluta dicendole: “rallegrati…
non temere, il Signore è con te”. 
Parole che vengono rivolte ai grandi patriarchi ed 
ai profeti di Sion. Maria, punto privilegiato della 
storia della salvezza, rimane un po’ turbata, non ha 
paura perché possiede un forte equilibrio spirituale. 
Non si esalta e chiede come può essere possibile. 
Si è già posta nell’ottica di Dio rinunciando ad ogni 
progetto e non pensando a se stessa. 
È il primo grande sì di questa bambina. 
Dio comincia a piantare questo palo nel terreno 
solido. Maria ha un cuore verginale, cioè indiviso, 
tutto proteso verso Dio. Sacrifica tutta la sua vita 
mettendola a disposizione di Dio e si dichiara serva 
del Signore. Dio realizza la salvezza d’Israele 
attraverso questa bambina, che si fa piccola ed 
umile. Il profeta Simeone, quando incontra per la 
prima volta Gesù bambino, lo riconosce e predice 
alla Madonna che una spada le trafiggerà l’anima. 
Lei, infatti, dovrà pagare in prima persona, come 
madre, quando vedrà il rifiuto di molti verso Gesù, 
calunniato e messo in croce. 

il si di Maria

Al Piccolo Paese del Lago, già da alcuni anni, si tengono incontri di catechesi aperti a tutti. 
Lo scorso inverno, oltre al centro d’ascolto del Vangelo sulla prima lettera di San Pietro, proposto 
dalla Diocesi, erano stati affrontati diversi temi, quali il Natale, la Pasqua, il tempo di Quaresima. 
Durante il mese di maggio, è stato proposto un nuovo ciclo di catechesi. Presentiamo, in sintesi, 
La figura della donna nel Nuovo Testamento, argomento trattato in tre incontri dalla prof.ssa 
Layla Lucci, biblista e docente dell’istituto A. Marvelli di Rimini, e Chi è il lettore della Bibbia? 
di don Guido Benzi, direttore dell’Ufficio Catechistico di Rimini, docente di teologia biblica 
ed assistente diocesano della Pastorale Universitaria, che ha concluso il ciclo di catechesi.

Incontri di catechesi con la prof.ssa Layla Lucci
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Attraverso la figura della  peccatrice pentita, 
emerge chiaramente che la missione di Gesù è 
quella di salvare coloro che si trovano nel peccato
per donare il perdono e la salvezza. 
Il Vangelo di Luca ci presenta, in modo concreto e 
delicato, il tema del salvatore dal volto umano che 
ama gli uomini, mangia con i peccatori, si avvicina 
alle categorie emarginate e si preoccupa della 
loro anima. Gesù, infatti, non si cura della legge 
d’Israele che proibisce il contatto con i peccatori, 
gioisce quando qualcuno di loro si redime, 
come il buon pastore che festeggia nel ritrovare 
la pecorella smarrita. 
Nell’episodio della peccatrice pentita, Gesù si trova 
nella casa di Simone il fariseo in occasione di un 
banchetto. Questa donna riesce ad entrare ed 
arriva fino ai piedi di Gesù. Non si sa cosa abbia 
decretato un cambiamento dentro di lei, ma il suo 
cuore è stato toccato e vuole manifestare il suo 
amore, il suo pentimento e la sua gratitudine. 
Non arriva, infatti, impreparata davanti a Gesù, 
ma si porta da casa un vasetto di olio profumato 
per ungergli i piedi, dopo averli lavati con le sue 
lacrime. Entrando in quella casa e compiendo 
questo gesto, sfida le ire dei presenti perché una 
peccatrice pubblica non è tollerata nelle case, 
soprattutto in quella di un fariseo. Inoltre, scioglie 
i capelli per asciugare i piedi di Gesù, gesto 
considerato gravissimo, tanto che una donna che 
si scioglieva i capelli in pubblico poteva essere 
ripudiata dal marito. 

Ma a lei non importa e compie questo gesto spinta 
dall’amore per Gesù, perché sa di aver bisogno 
di essere salvata e si mostra schiava di lui, segno 
di povertà interiore e di umiltà. Simone rimane 
stupito nel vedere che Gesù le permette di toccarlo 
e dubita di lui. Gesù, invece, è preoccupato per la 
durezza del cuore di Simone e tenta di salvarlo, 
cercando di fargli capire che nessuno di fronte alla 
maestà di Dio è senza peccato e che tutti hanno 
bisogno della salvezza. La donna, infatti, pur 
essendo una peccatrice, supera Simone perché 
ama di più Dio e le vengono perdonati i suoi molti 
peccati. Lei acquisisce un cuore verginale, tutto 
rivolto verso Dio e capisce che il compito della 
coppia è quello di collaboratori di Dio, che portano 
a compimento il piano del Padre sulla creazione 
e che, simbolicamente, sono due colonne ben 
piantate. Il profeta Osea, come segno, aveva 
dovuto prendere in moglie una prostituta che, da 
adultera, era corsa dietro ai suoi amanti, come un 
popolo infedele che insegue i sui idoli. Dio porterà 
questa sposa infedele nel deserto e parlerà al suo 
cuore, le ridarà tutto ciò che aveva prima. Per la 
peccatrice pentita tutta la vita era stata un deserto, 
perché aveva accumulato dentro di sè tanta aridità, 
insoddisfazione e dolore. Il Signore le ridà tutto 
l’amore, la giustizia, la fedeltà che non ha più e 
questo perché si è riconosciuta come serva di Dio, 
mettendo la propria vita nelle mani del Signore.

la peccatrice pentita

Il palo continua ad essere piantato in terra e, 
da ora in poi, verrà continuamente fortificato. 
Quando Gesù, a dodici anni, si allontana e rimane 
nel tempio, i genitori gli chiedono perché lo avesse 
fatto. Egli risponde che deve occuparsi delle cose 
del Padre suo. Gesù, un po’ alla volta, si distacca 
da loro. Durante le nozze di Canaan risponde 
alla madre: “che cosa c’è fra me e te, donna?”. 
Frase, questa, che segna un ulteriore 
allontanamento da lei. La chiama, infatti, 
donna dando uno strappo alla sua maternità. 
La chiamerà così anche quando sarà sulla croce, 
innalzato da terra, e l’ affiderà a Giovanni e a lei 
affiderà il suo discepolo. Lui non si preoccupa 
della sistemazione terrena della Madonna, ma 
le affida la Chiesa perché, come una madre, 
la difenda dal maligno per sempre. 
Lei era ben ferma sotto la croce, se fosse stata 
prostrata dal dolore non avrebbe, infatti, potuto 
portare avanti il suo compito di Madre della Chiesa.

Incontri di catechesi con la prof.ssa Layla Lucci
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Per capire l’incontro di Gesù con Marta e Maria, 
due delle donne che stavano al suo seguito, 
occorre sapere che Gesù è venuto a fare una 
rivoluzione per le donne. Nell’antico Israele, 
queste, erano considerate una categoria inferiore, 
tanto che alcuni le consideravano alla stregua dei 
pubblicani e dei peccatori. 
Nelle sinagoghe le donne sedevano in fondo, 
dietro una grata, in un luogo apposito. 
Non veniva letta loro la Torà, non avevano, 
quindi, alcun insegnamento religioso. 
Gesù, invece, quando guardava le donne vedeva 
il piano originale che Dio aveva su di loro. 

Il racconto della creazione di Eva, generata 
dalla costola di Adamo, 
contiene in sè molti significati 
simbolici. Osservando in 
profondità nella creazione 
dell’uomo, Dio compie una 
sola azione mentre per Eva 
ne compie ben cinque, questo 
mette in risalto che l’Autore dà 
più importanza alla creazione 
della donna. Quando Dio stacca 
la costola ad Adamo, questi va in 
estasi, stato che ritorna sempre 
nei momenti cruciali dell’alleanza 
di Dio con il suo popolo.
Ciò sottolinea che, quando Dio 

crea la donna, compie una cosa grandiosa.
Infatti, è la madre di tutti i viventi ed aiuto 
fondamentale per l’uomo, perché la donna serve 
alla salvezza dell’uomo. 
Gesù recupera il piano originale del Padre e 
pertanto permette a molte donne di stare al 
suo seguito. Egli le tratta alla pari, le interpella, 
le ascolta e le ritiene capaci di parlare di argomenti 
di teologia difficili persino per i rabbini. 
Esse si prodigano per aiutarlo nelle faccende 
e lo servono con amore perché sono state guarite 
e salvate da lui. Gesù rompe tutti gli schemi 
tradizionali sulle donne, le libera e loro riescono 
ad  arrivare dove non ci sono neanche gli apostoli, 
sotto la croce. Gesù sa di poter contare su di loro 
al punto che consegna alle donne il messaggio di 
Pasqua, e conferisce loro il compito di comunicare 
agli apostoli la sua risurrezione. 
Questo affida Gesù alle donne. 
Fra queste vi sono Marta e Maria, che 
accolgono ed ospitano Gesù in casa. 

Sono molto differenti tra 
loro: la prima è indaffarata 
nelle mille faccende, mentre 
la seconda si siede ed 
ascolta, dopo avere cosparso
i piedi di Gesù con un 
unguento profumato. 
Gesù elogia Maria, nonostante 
sia Marta ad essere la più attiva. 
Questo perché Marta è rimasta 
in posizioni arretrata. 
Il fare in continuazione ricalca,
infatti, la convinzione dei maestri d’Israele che 
insegnano la necessità di compiere continuamente 
delle opere, mentre Gesù mette in risalto i 
sentimenti dell’amore e della comprensione. 
Egli è preoccupato che queste donne ascoltino 
quello che lui dice, perché è più importante. 
Risulta inutile affannarsi in mille cose e non 
conoscere la parole di Gesù. Maria, che 
probabilmente era la peccatrice pentita, riconosce 
che il suo bene è stare accanto a lui, perché senza 
di lui non è possibile fare nulla che valga la vita 
eterna e cerca di prendere da lui il più possibile. 
Maria gioisce al fianco di Gesù, si gira verso 
la luce, lo segue ed è da questo atteggiamento 
che nasce una vita che diventa preghiera. 
Maria può essere paragonata alla donna del 
Cantico dei cantici, che esce di notte per cercare 
lo sposo, anche andando incontro a dei grossi 
pericoli. Maria è la discepola vera, ed è per quello 
che sta ai piedi di Gesù, per ascoltare il maestro. 
Dovremmo essere così nei confronti di Dio, 
innamorati come Maria di Gesù. 

le donne al seguito di Gesù

comeAMICIA n.13
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Quando la Chiesa parla di lettura o meditazione 
delle Sacre Scritture, cosa pensa il cristiano che 
legge la Bibbia? Il problema non è tanto scoprire 
la Bibbia quanto entrarvi dentro. Essere dentro 
o fuori dalla Bibbia dipende da una conversione 
interiore. Inevitabilmente, per capire chi è il lettore 
della Bibbia bisogna partire dal Concilio Vaticano 
Secondo, che ha portato all’interno della Chiesa 
delle novità enormi, come il tradurre le parole della 
S. Messa dal latino alle lingue moderne. 
Una delle tante novità introdotte dal Concilio fu  
dare la Bibbia in mano ai fedeli. Mai un concilio 
della Chiesa era arrivato a prendere delle decisioni 
di tipo pastorale, soprattutto in un incontro che è 
prettamente dogmatico, dottrinale. La Chiesa ha 
sempre considerato le Sacre Scritture come la 
regola suprema della propria fede e le ha venerate 
come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, che 
viene da sempre porto anche ai fedeli. 
Il Concilio disse che, anche nella parola di Dio 
proclamata all’assemblea durante la messa, c’è 
la presenza di Cristo come nell’Eucarestia, pur 
essendo di natura diversa. Il ‘900 è un secolo 
straordinario per la Chiesa, ed è in questo secolo 
che Papa Pio X ha riscoperto l’importanza 
dell’Eucarestia vissuta e porta ai fedeli ad ogni 
messa. Storicamente, infatti, la Comunione si 
faceva tre o, al massimo, quattro volte l’anno. 
La Chiesa ci ha ridonato un tesoro immenso, 
perché possiamo rendere Dio partecipe della 
nostra vita. A metà secolo la Chiesa ci ha ridonato 
un altro tesoro inestimabile: la Bibbia, importante 
perché è la parola.

Dio parla di sè attraverso la Bibbia, Lo si può 
conoscere attraverso le sue parole. 
 San Gregorio Magno disse: “impara a conoscere 
il cuore di Dio dalle sue parole”. Il lettore della 
Bibbia è consapevole di poter intessere una 
relazione, un dialogo con il proprio creatore. 
Prima del Concilio Vaticano Secondo, il magistero 
della Chiesa proclamava che Dio nella Bibbia 
rivelava la sua sapienza e la sua bontà. I padri del 
Concilio, invece, capirono che mancava qualcosa 
in questa definizione e cioè il rivelarsi di Dio agli 
uomini per tessere un rapporto con loro. 
Il dialogo avviene leggendo la Bibbia, perciò nel 
Concilio si decise che la Bibbia andava data a tutti 
i fedeli, compresi i bambini. Tutti potevano avere 
in mano la parola di Dio. Il lettore si caratterizza 
come uomo di fede, perché anche leggere delle 
parole che ti parlano di Dio, scritte da uomini così 
lontani da noi, è un atto di fiducia. Anche coloro che 
non sono credenti possono leggere la Bibbia, ma 
devono rispettare la natura di fede con cui è stata 
fatta, senza creare un lettura prettamente laica 
perché se ne toglierebbe il senso reale. Il lettore, 
credente o laico che sia, se vuole capire la Bibbia 
in profondità e non vederla solo come racconto, 
è obbligato a rispettarne il senso religioso. 
San Gregorio Magno disse che la parola di Dio 
cresce con chi la legge poiché, in qualche modo, 
ogni volta che la si incontra, si comprende qualcosa 
di nuovo. Colui che legge la Bibbia è chi, con cuore 
sincero, si pone di fronte ad essa per ricercare 
Dio e che, con costanza, mettendosi in ascolto, 
desidera capire. 

chi è il lettore della Bibbia?

comeAMICIA n.13
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L’amore del Signore è per tutti

Nella notte di Pasqua, Iryna, una ragazza di ventidue anni, di religione ortodossa, ha ricevuto il 
Sacramento del Battesimo nella Cattedrale del Duomo di Rimini dal Vescovo Mons. Mariano De Nicolò.  

 Di origine bielorussa, Iryna, fa parte di un gruppo di giovani che hanno trascorso gli anni 
dell’infanzia in un orfanotrofio di Misislava (Bielorussia) e che  successivamente 

sono stati affidati ad alcune famiglie associate della “Dare”. 

Grazie all’opera di coordinamento dell’Associazione 
Dare, la maggior parte delle famiglie è 

riuscita, nel corso degli anni, ad ottenere 
l’affidamento permanente per motivi di 

studio. 

Iryna, dopo aver partecipato alle 
catechesi ed agli incontri rivolti ai 
giovani che si tengono al Lago 
di Monte Colombo, ha deciso di 
aderire alla fede cattolica e di 
iniziare il suo percorso con 
il Battesimo. 

Il Signore è grande e potente, il suo amore, soprattutto, è per tutti. Senza pretendere mai che tu 
lo accolga, egli aspetta che tu dischiuda la porticina del tuo cuore, per entrare e riempire  
di luce la tua vita. 

Scrivo queste parole perché ho assistito al profondo cambiamento di Iryna, che oggi ha 22 anni e che 
vive con la mia famiglia da quando ne aveva nove, per noi è come una figlia. Da quando ha scelto di far 
entrare Gesù nel suo cuore, è stato un cammino meraviglioso, come quando un bimbo piccolo comincia 
a camminare o a pronunciare le prime parole. 

E così, all’inizio di quest’anno, Iryna mi ha confidato il desiderio di battezzarsi ed inoltre mi ha fatto 
il grande regalo di scegliermi come sua madrina. Quando si è battezzato mio figlio più piccolo ero 
emozionata, ma con Iryna è stato molto diverso. 
È stata una scelta ponderata, ricercata, voluta ed io ho 
avuto l’onore di accompagnarla. Sono felice perché 
anche lei ha trovato la sua via mettendosi, così 
dolcemente, nelle mani del Signore. Ti ringrazio Dio 
per avermi fatto vivere un’esperienza così bella 
e concreta. Costantemente sento sulle spalle 
la responsabilità dei due figli che tu mi hai 
affidato, cercherò sempre di aiutarli come 
madre ed amica sulla strada del Signore, 
come, sicuramente, loro aiuteranno me.

Daniela 

Daniela, la madre adottiva, scrive...
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16 Aprile 2006

Il 16 aprile ricorre l’anniversario della scomparsa di Leo Amici, 
fondatore del Piccolo Paese del Lago, nella stessa data viene indetta 
una delle due riunioni annauli degli associati della Dare. Quest’anno 
l’evento ha coinciso con la Pasqua. Il programma delle giornate è 
stato, quindi, uniformato alle festività per lasciare la dovuta rilevanza.

               Sabato 15 
Al Teatro L. Amici, è stato proiettato il filmato della catechesi “Scelti da Dio per una scelta di Dio” di Carlo 
Tedeschi tenutasi, lo scorso Gennaio a Caltanisetta, nell’ ambito dell’incontro regionale di pastorale giovanile..
                
       Domenica 16 
Si è svolto l’ncontro per i giovani “Imparare a parlare a cuore aperto”. Al termine, è seguita la proiezione
di due filmati-testimonianza, uno sull’opera dei volontari della Fondazione Leo Amici al Malaika Village in
Zambia (ultimazione della scuola, rifinitura dell’impianto idrico e lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione), l’altro sulla missione portata a compimento da Carlo e Daniela Tedeschi accompagnati da
un gruppo di giovani, nell’isola di Gran Canaria. In serata è stato offerto, in anteprima, il musical
Un fremito d’ali - La vita di padre Pio vista dagli angeli.

                                                                            Lunedì 17 
In occasione della Pasquetta, è stato organizzato un pic-nic in un’ampia area 
verde organizzata con giochi per i più piccoli e con arredi da giardino 
nelle zone di ristoro. Chiamata, per l’originale piccola struttura in legno 
che la caratterizza, “La casina nel bosco”, è gestita dall’Azienda agricola 
“Il mio Casale”. Un grande uovo di Pasqua, rotto e mangiato con grande 
divertimento, ha fatto la gioia dei tanti bambini che hanno partecipato.
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Certo epilogo d’un fatto atroce, oggi è l’apice d’un lungo procedimento 
che si ripete e che ogni volta può fruttare. Da giorni e giorni parole, preghiere 
e riflessioni si rinnovano e ripetono per riconoscere gli errori, per poter 
generare l’umiltà, per giudicare il male fin dove può portare. 
Così, nella mestizia, tra noi e noi, si leggono le pagine più belle anche se è 
la tragedia che suscita i pensieri. Ne scaturisce salvezza perché così è stato, 
nel soccombere per scelta e trascinare in sé ciò che impediva. 
Così, il Cristo assume sulla croce le conseguenze del peccato. 
Ora, nel silenzio, non resta che l’attesa della resurrezione, per meravigliarsi, 
per diventare nuovi. Scompare il vecchio Adamo per dare spazio al nuovo. 
Così, in noi se lo vogliamo. Se abbiamo ben concluso questo processo antico. 
Se anche c’è un ritardo, ancora c’è spiraglio, dove c’è la scelta c’è una Forza 
mandata. Per rinnovare, per incominciare, per trasformare tutto, per dare 
orizzonti nuovi, per dare spazio al Bene. Docili e compìti. Per poter seguire 
presi per mano. Non c’è solo il Suo volto che sovrasta, perché la morte non 
esiste per chi, grande, ha già donato. Così, vivo, accanto sento l’agire di chi 
ci ha voluto, di chi ha modellato. Per loro non c’è più barriera e dolcemente 
guardano queste umane vicende ancora tribolate. Ma così è questa prova, 
inesorabile trascorre e ne lascia al tempo il tempo. Così è un attimo, 
un fremito di vita ed è Pasqua, per sempre. Ma ora, ancora per un poco, 
i nostri visi chini rendono giustizia. 
A mani giunte e poi schiuse, arriveremo.

Carlo Tedeschi

Venerdì Santo
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In visita

Il Piccolo Paese del Lago è anche meta di ritiri spirituali in quanto luogo fondato sulla 
pace, l’amore e la fratellanza. Ci è sembrato bello offrire a coloro che visitano il Lago 
delle performances della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi, dei momenti d’incontro 
e di scambio in cui i giovani hanno testimoniato la loro fede e le loro esperienze di vita. 
Pubblichiamo, di seguito, una nota su coloro che ci hanno fatto visita, per ricordare 
insieme il fraterno incontro.

  7 Aprile 

Don Domenico Valgimigli, parroco di una chiesa riminese e 
figlio spirituale di p. Pio da Pietrelcina, con un 
gruppo di cresimandi 
da lui seguiti.

 25 Aprile

Una ventina 
di cresimandi 
accompagnati dai 
genitori, dai catechisti e dal 
loro parroco don Giuseppe Calandrini. Riportiamo 
il commento di don Giuseppe espresso nell’omelia, durante 
la S. Messa celebrata nella cappella del Lago.

“Chissà cosa ci aspetterà? 
Questa la domanda che ci siamo posti prima di arrivare qui. 
Certo, ci eravamo informati, sapevamo dove stavamo andando
e quindi, in fondo, c’era già stato un pre-esame, ma non
conoscevamo con esattezza questo luogo. 
Portiamo a casa con noi una giornata più piena e più ricca di quanto 
ci aspettassimo. Vi auguriamo di continuare in questo cammino e noi 
tenteremo di non dimenticare, ma di vivere questa realtà. 
Grazie di questa giornata.”
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In visita
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25 APRILE 

Don Sergio Reitieri, parroco di Civitavecchia, con una ventina 
di suoi parrocchiani. 

 dal 29 APRILE al 1 MAGGIO

Un gruppo di una trentina di persone di Torremaggiore (FG), 
proveniente da un pellegrinaggio ad Assisi, ha trascorso 
questi giorni appositamente organizzati con più iniziative; 
la rappresentazione del musical Chiara di Dio al Teatro L. Amici, 
visita guidata nelle strutture del Piccolo Paese del Lago, 
Lodi e Vespri, e  gite nei luoghi più interessanti dell’entroterra.

  2 GIUGNO

54 persone provenienti da Padova e accompagnati da don Luca, 
hanno assistito a Chiara di Dio dopo aver trascorso la giornata insieme in un intenso incontro 
di fraternità, condivisione e momenti di preghiera.

Si realizza un sogno!...
soddisfo il mio bisogno di PACE, AMORE e FRATELLANZA, 
che in questo luogo risuonano con evidente concomitanza...
Volti sereni mi accolgono, sguardi e sorrisi sinceri mi avvolgono...
in tutti traspare la bontà e mi pone un interrogativo la loro docilità.
Rifletto, rispondo... riconfermo questa certezza:
LO SPIRITO DI DIO aleggia in questa bellezza!
... Lo leggo nell’immobilità dell’acqua, in cui ravviso un punto fugace, che mi da PACE... tanta PACE!
... Lo ascolto nel fruscio delle foglie, come alito divino e fervore che mi trasmette AMORE... tanto AMORE!
... Lo sperimento nei meravigliosi momenti che mi comunicano FRATELLANZA!
Quale dono inestimabile è l’AMORE DI DIO... riflesso nelle Sue creature, che sanno dare amicizie sicure!
Quale prezioso bagaglio di certezze si aggiunge alle mie pochezze!...
Lo porterò con me per sempre... rinnovando il mio grazie al Signore e a quanti si fanno strumenti del Suo 
amore in questo “PAESE FUORI DAL MONDO” voluto da Dio per... RINNOVARE IL MONDO.
            
                   Teresa D.
               (del gruppo di Torremaggiore)

soggiorno al Lago
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Santa Chiara in tour da padre Pio

Camminate sulla via della santità; l’invito di Papa Giovanni 
Paolo II ai giovani, è stato anche lo slogan ed il tema centrale 
della seconda edizione del MTG 2006 (meeting giovanile), 
organizzato dai frati minori cappuccini della provincia religiosa 
di “Sant’Angelo e Padre Pio”, tenutosi a San Giovanni 
Rotondo, nell’ultimo week-end di aprile. 

Una quattro giorni di preghiera, condivisione e festa, che 
ha attirato e riunito migliaia di giovani, proponendo riflessioni 
sulla vita, la società, i temi della fede. 

All’evento, tra i numerosi personaggi di rilievo, è stata invitata a partecipare anche la Compagnia 
Teatrale di Carlo Tedeschi, che ha rappresentato Chiara di Dio, musical in due tempi che racconta, 
attingendo direttamente dalle Fonti Francescane, i momenti più salienti della vita di Santa Chiara, 
mettendone in risalto la figura.  
Lo spettacolo, suggestivo e coinvolgente, attualizza il misticismo e nel contempo la concretezza della 
santa, prima donna nella storia, a dettare la regola del proprio ordine religioso. 
Il musical ha debuttato il 21 maggio 2004 al Lyrick Theatre di Assisi, in apertura all’evento “Giornata delle 
Chiare”, organizzato dalle Suore Clarisse in collaborazione con il Comune di Assisi, nel 750° anniversario 
della morte di S. Chiara.

MTG 2006
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“Ogni uomo può accedere alla vita 
divina” grazie a Cristo. “La sua morte 
in croce ha avvicinato Dio a ogni 
uomo, la sua santità all’umanità”. 
Con queste incoraggianti parole, 
pronunciate dal ministro provinciale 
dei Cappuccini, fr. Aldo Broccato, 
durante la liturgia di accoglienza, 
è cominciato il secondo meeting 
nazionale dei giovani, organizzato a 
San Giovanni Rotondo dal Servizio 
di Animazione Vocazionale dei frati 
dal 29 aprile al primo maggio. 
La mattina seguente, fr. Nazario 
Vasciarelli, guardiano del Convento, 
si è spinto oltre, rivolgendo un invito 
ai ragazzi presenti nella tenda allestita 
al Parco del Papa: “Alziamoci. 
Evangelizziamo”. 
Gli ha fatto eco, subito dopo, suor 
Elena Borsetti, docente di Sacra 
Scrittura all’Università Gregoriana 
e conduttrice del programma di Rai 
Uno “A Sua immagine”. “Sveglia, 
perché siamo santi!”, ha detto ai 
giovani durante la sua catechesi. 
“Certo - ha aggiunto - Padre Pio 
è un grande santo, ma anche noi 
siamo santi, perché Dio ci ha dato 
lo Spirito Santo, ci ha dato la sua 
stessa vita”. Ma suor Elena ha anche 
indicato quali sono le condizioni 
necessarie per camminare sulla via 

della santità: speranza, umiltà e 
amore. È stato proprio questo il tema 
dell’MTG 2006. Un tema “suggerito” 
dall’invito rivolto dal Servo di Dio, 
Papa Giovanni Paolo II, ai giovani 
che parteciparono alla prima edizione 
del meeting, svoltasi nel 2002... 
In quella circostanza il Santo 
Padre salutò i giovani riuniti a San 
Giovanni Rotondo per prepararsi 
alla canonizzazione di Padre Pio e 
li esortò: “Camminate con coraggio, 
cari giovani, sulla via della santità”. 
…Dopo la catechesi, c’è stata una 

tavola rotonda, moderata da Luigi 
Accattoli, vaticanista del Corriere 
della Sera, che ha proposto quattro 
modelli di santità…
La serata è stata animata da un 
“talk show” condotto da Francesco 
Giorgino, famoso “mezzo busto” 
del Tgl, con la collaborazione di 
Stefania Rotolo, giornalista del 
Tg. Con loro, sul palco: l’on. 
Carlo Giovanardi, ministro per i 
Rapporti con il Parlamento; don 
Filippo Di Giacomo, antropologo, 
canonista e giornalista del Gr Rai; 
Luigi Accattoli; l’astronauta Franco 
Malerba; Francesca Alotta; Linda; 
Ron; Gigi Finizio e 
Gigi D’Alessio. Tutti, 
anche gli artisti che si 
sono esibiti, hanno dato 
testimonianza del loro 
percorso di fede o di 
come vivono i valori 
cristiani nella loro 
quotidianità. 

Lunedì 1° maggio, dopo la Preghiera 
del mattino, è stato messo in scena 
il musical “Chiara di Dio”, scritto 
e diretto da Carlo Tedeschi che ha 
riscosso entusiastici consensi. 
Al termine ha preso la parola fr. 
Francesco Dileo, responsabile del 
Servizio Provinciale Pastorale 
Giovanile Vocazionale dei frati 
cappuccini della Provincia religiosa 
di Sant’ Angelo e Padre Pio, che ha 
organizzato l’intera manifestazione. 
Nel ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato alla riuscita dell’iniziativa 

e i giovani presenti, si è augurato che 
questo Meeting “possa rappresentare 
uno stimolo in più per realizzare 
quanto raccomandato da Giovanni 
Paolo II: camminare sempre sulla via 
della santità”. 

Nomi e volti noti. Tante testimonianze di fede 
e grande entusiasmo all’edizione MTG 2006. 

Tema dell’incontro: l’invito di Giovanni Paolo II 
a camminare sulla via della santità.
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Santa Chiara in tour da padre Pio
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Un nostro parrocchiano in 
terra africana (Zambia)
 Povertà... ma quanta dignità

“Ci sono delle luci esteriori potenti, grandi e misteriose. 
Ci sono delle luci interiori che guidano soprattutto le 
vie degli umili e che conducono a Cristo” 

                                                             (G. Bevilacqua)

Un biaschese in Africa. Potrebbe non essere una novità 
in un mondo, come quello d’oggi, dove la vacanza la si 
cerca nei paesi esotici. Ma Luca Buzzi questo viaggio 
l’ha voluto, spinto da un personale, da lungo tempo 
meditato, desiderio interiore per vivere a stretto contatto 
con una popolazione nel bisogno, per mettere la sua 
maestria, le sue capacità professionali a disposizione 
del “bisogno”. Un ideale, se volete, ma un’esperienza 
che certamente l’ha arricchito nei suoi atteggiamenti 
umani e nella ricerca della Verità. 

E le sue brevi riflessioni lo confermano.
“Da venti anni nutrivo il forte richiamo di dedicare 
parte del mio tempo per un’opera umanitaria. Questo 
desiderio si è avverato il 7 ottobre 2004 quando, tramite 
l’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici di 
Monte Colombo, incontrai il presidente Carlo Tedeschi 
e don Ottavio Corbellotti, parroco di Carpegna.

Il colloquio mi permise di conoscere 
il progetto “Noi per Zambia, Gruppo 
Missionario di Solidarietà”, polarizzato 
nel Malaika Villaggio che, nella lingua 
zambiana Bemba significa Angelo Villaggio. 
Affascinato dall’ideazione del lavoro 
prospettatomi mi resi subito disponibile.
Il primo dicembre 2005 il mio sogno si 
è avverato e, sorretto moralmente dai 
miei famigliari, in particolare da mia 
moglie Brunella e da mio figlio Samuele, 
sono partito diretto a Fiumicino, dove mi 
aspettavano altre persone: Daniele, Mauro, 
Stefano, Gabriella e due giovani della 
Bielorussia di 20 e 21 anni adottati in Italia, 
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Volontari in Zambia

Nei numeri scorsi abbiamo già raccontato di due missioni in Zambia. L’Associazione Dare e la 
Fondazione Leo Amici hanno, infatti, coordinato e promosso la raccolta di materiale edile per la 
costruzione di 15 case, di una scuola e per apportare varie migliorie all’interno del Malaika Village, 
dove alcuni associati della Dare si sono recati per contribuire alla realizzazione del progetto, 
aderendo all’iniziativa del gruppo missionario di solidarietà We for Zambia (Onlus).
Uno di loro, Luca, ha poi raccontato della sua esperienza in Africa al proprio parroco, che 
ha deciso di scrivere alcune righe sul giornale parrocchiale alle quali diamo spazio. 
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Ivan e Wladik.
Il viaggio verso il Malaika Village è stato stressante, sia 
per la durata, 35 ore, sia per i disagi negli spostamenti 
in aereo e nei trasferimenti su strada.
E già all’arrivo ho potuto toccare con mano la miseria 
regnante in questa parte d’Africa. Siamo stati accolti 
a Luanskya da Maria Pia, una laica che da oltre 10 
anni opera in Zambia. In questo villaggio ella ha 
posto il suo centro operativo, nel quale sviluppa 
e controlla ogni attività: dal lavoro direzionale al 
manuale, dall’assistenziale all’operativo. Subito, dal 
primo giorno, ci siamo immersi nella realtà locale e 
nella preparazione del nostro progetto il cui obiettivo 
finale era quello di rendere agibili quindici case per gli 
insegnanti e la grande scuola, con aule per 60/70 allievi, 
quasi pronta per ricevere circa 1000/1200 bambini.
Iniziammo così i lavori di sterro per le tubature al fine di 
portare l’acqua in tutte le case e nella scuola, lavori che 
proseguirono con l’installazione degli impianti sanitari. 
Giornate di sudore e di stanchezza che sono però state 
allietate dalla continua presenza rumorosa di bambini 
del villaggio, curiosi e allegri, e dall’aiuto entusiasta 
degli autoctoni, abitanti le vicinanze del complesso, 
con i quali ho avuto la gioia di un contatto umano che 
si è trasformato, in breve tempo, in amicizia.
Ho così anche vissuto momenti veramente particolari. 
Ho percepito come, pur nella povertà, questa 
popolazione trasmette una vera dignità e una umiltà 
nel vivere non comuni. Una popolazione sorretta da 
grande fede e dall’amore verso Dio. E io non posso 
non riandare con il pensiero a questi valori che mai si 
spengono pur nell’indigenza del quotidiano.
Questo esempio, grande esempio, mi ha aiutato, anche 
nei momenti di sconforto, a proseguire nel lavoro 
umanitario intrapreso. Sì perché momenti di sconforto 
non mancavano. Si lavorava 6 giorni, da 7 a12 ore al 
giorno, con punte di calore fino a 45 gradi. E quante 
volte mi sono sentito impotente davanti alla miseria”.

Eppure quella povera popolazione, però pronta al 
sorriso alla gioia di vivere e all’amicizia, mi è stata 
di grande esempio e mi dava la forza e la ragione per 
proseguire nel lavoro.
E ho capito che anche una sola goccia nel mare di 
quella miseria può essere utile.
“Aiutare un bambino fa grande un uomo”: è la frase 
che domina sulle cartoline del Malaika Village. 
È il “salario” del mio piccolo contributo e sono 
consapevole che di strada ce n’è ancora tanta da fare.
Ho portato, con i miei compagni, un cosciente regalo 

anche al Signore e forse, e lo spero, questa mia prima 
esperienza come volontario avrà ancora un seguito.
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Accademia del Lago

Nell’Accademia di danza e formazione professionale del Lago di Monte Colombo, 
anche quest’anno si sono svolti gli esami di danza classica della RAD (Royal 
Academy of Dancing). L’esaminatrice australiana Christine Hutkinson, è stata 
inviata per l’occorrenza dalla prestigiosa scuola inglese.

Ad affrontare l’emozione dell’accurato esame, quest’anno sono stati i più giovani 
che hanno frequentato il secondo e quarto grado. Per molti è stata una nuova 
esperienza, riportiamo l’impressione di una di loro. 

Ho 12 anni ed ho iniziato a studiare danza quando ne avevo tre. 
La mia insegnante si chiama Simona ed è la prima ballerina della Compagnia Teatrale 
di Carlo Tedeschi. Ci ha preparato all’esame che è stata un’esperienza indescrivibile. 
Il cuore batteva a mille, ma la paura si è fermata dietro le quinte perché, una volta 
entrata in palco, mi sono sentita a mio agio e sono riuscita a dare il massimo. 

Sto studiando danza con tanto impegno, mi piace molto e sento che, anche attraverso 
questa bellissima arte, posso esprimere il mio amore per Dio e sentirmi vicina a lui. 
Questa esperienza mi è servita perché sogno di diventare da grande una ballerina ed 
offrire la mia danza non solo alle persone ma, soprattutto, a Dio che mi ha dato tutto 
l’amore che esprimo danzando. 

Rebecca

gli esami di danza
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Realizzazione bagno per disabili nel Bar Cico.

Lavori per trasferimento nel nuovo negozio di alimentari.

Creazione di un nuovo ingresso con rotonda dietro i laboratori artigianali 
e sistemazione dell’area a giardino.

Sistemazione di alcuni residences.

Sistemazione d’urgenza della falla che si è creata sulla chiglia del veliero “il Cico”.

Realizzazione del nuovo archivio al piano terra della palazzina.

Lavori di adeguamento dei locali per apertura della
scuola materna.

Manutenzioni varie.
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Lavori svolti

comeAMICIA n.13
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17 Marzo 2006

Gentilissimo Sig. Carlo Tedeschi
avere un riscontro con lei, condividere gli stessi ideali cristiani, è motivo di autentica gioia e mi 
spinge a lodare con lei il Signore per le sue meraviglie. È la gioia di un amore grande, che apre 
il nostro cuore allo stupore per ciò che la sua grazia opera nelle nostre esistenze ma, al tempo 
stesso, all’umile ringraziamento perché tutto è un dono. Non abbiamo fatto nulla per meritare 
la sua tenerezza di Padre premuroso! L’amore è gratuito, dono incondizionato di se stessi: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”. In questi giorni ho “navigato” sul sito della 
Fondazione da lei guidata, cercando di approfondire la conoscenza del fondatore Leo Amici. 
Quanta grazia Dio ha riversato in quest’uomo, interamente dedito a vivere il comandamento 
dell’amore verso il prossimo. Quanta fatica, quante incomprensioni, quanta umiltà, quanta fede 
traspare dalla sua figura e dalla sua opera.
Approfondendo la figura ed il carisma di Leo Amici, ho compreso meglio ciò che sta alla base 
di una fraternità che ancora oggi vive ed opera nei suoi discepoli e, specialmente, in lei. 
Le testimonianze a lui dedicate ma, soprattutto, i suoi interventi, così palpitanti di vera amicizia, 
sono il segno di una profonda dedizione che prosegue nella Fondazione ed in tutte le sue 
espressioni. Nel salutarla, invoco per lei e la sua Fondazione ogni benedizione del Cielo 
e, per intercessione di Francesco e Chiara d’Assisi, le auguro di produrre frutti di vita nuova 
e di conversione continua in questa Santa Quaresima, che ci prepara alla Pasqua 
del Signore Risorto.    

Don Francesco

Monte Colombo 31 Marzo 2006

Gesù, che vivi in mezzo agli uomini e scruti tutto di loro, sovrasti le bellezze e le brutture 
del mondo, le illumini con un tramonto dai colori accesi per far capire che tutto può essere 
tramutato. La tua presenza è viva, palpitante. Se ognuno potesse capire quale fardello porti 
sulle spalle… se ognuno potesse guardare negli occhi di un altro e vederti, quel peso sarebbe 
alleggerito e la tua sostanza potrebbe spargersi fino a sfiorare l’umano, accarezzandogli 
il cuore di tanto calore e amore di Dio.

Meris

Niscemi 20 Aprile 2006 

C’è una certezza. Gesù è rinato vittorioso e misericordioso, sempre pronto a dare a chi ha 
bisogno ed a togliere, se necessario, a chi ha di più. Ma nella fede si potrebbe togliere tutto 
ciò? Certamente non c’è niente di superfluo, tutto è stato fatto per il bene. Gesù Cristo sacrifica 
se stesso e perdona, e ciò ne fa l’essenza dello Spirito Santo e la sostanza che ne produce è 
sempre per tutti. Solo per la fede siamo salvati e per la fede in Gesù Cristo possiamo rinunciare 
al male e stare in attesa della sua salvezza, perché lui è la grazia totale per tutti. 
Mi immagino Leo e Maria, intenti sempre a perfezionarsi, a trovare le giuste misure per tutti, 
nel prepararci strade e sentieri. Loro non conoscono barriere, conoscono soltanto la croce di 
Gesù Cristo che li ha resi redenti e vittoriosi sul male, immuni dal suo morso mortale. 
Dio vi benedica eternamente. 

Gianni 
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11 Febbraio 2006

Ciao Carlo,
ho deciso di scriverti, perché mi sta a cuore dirti questo: nel 1981, all’età di 20 anni, 
ho conosciuto il maestro Leo Amici e Maria Di Gregorio. Oggi ne ho 45, sono sposata, 
ho due belle figlie, Daniela  ed Eliana, e vivo in Germania. Leo mi ha sempre dato tanto. 
Ad esempio, mia figlia Daniela, dai quindici ai diciotto anni, ha sofferto di una malattia della 
pelle, che si squamava e sanguinava. Poi si è aggiunta anche la depressione. 
Sono stati tre anni di disperazione per tutta la famiglia. 
Ma con la fede in Dio, che Leo ci ha trasmesso, ci facevamo forza. Una notte sognai di 
raccontare della malattia di Daniela a S. Antonio ed a Leo Amici. Risposero che avrebbe 
sofferto ancora per poco e  presto sarebbe guarita. Il mattino seguente raccontai il sogno 
a mia figlia e lei, contentissima, mi chiedeva se era proprio vero ciò che le stavo dicendo. 
Intanto Daniela si era tranquillizzata e dopo un po’ di tempo la malattia era scomparsa. 
È una cosa che non dimenticherò mai e solo a parlarne mi viene da piangere. 
Da quel momento ho deciso di cambiare, di dare agli altri come mi ha insegnato Leo Amici. 
A volte, però, non ce la faccio. Da due anni mio marito soffre di una malattia al fegato. 
Vorrei tanto aiutarlo ma è molto difficile perché, essendo malato, è spesso scontroso con 
tutti. Cerco ogni giorno di fargli capire che con la fede in Dio si risolve tutto, ma lui è molto 
preoccupato e per sostenerlo mi occorre ogni giorno tanta forza. 
Ora ti saluto e ti abbraccio forte.

Lina

Cari Carlo e Daniela, 
vi scrivo in un momento veramente particolare e voglio che anche voi ne siate partecipi. 
Sono a casa … sto piangendo e non riesco a fermarmi. Sto leggendo l’inserto speciale di 
A come Amici ottobre 2002, dopo la morte di Maria. Non ho avuto la fortuna di conoscerla e 
non potrò mai recuperare ciò in questa vita, ma non sto piangendo per questo. 
Le mie non sono lacrime di dolore. Leggo ciò che Maria ha fatto, le parole che rivolgeva agli 
altri. Agli altri, non a me, ma è come se mi appartenessero. Il suo amore riesce ad andare 
oltre la morte, oltre i miei innumerevoli limiti ed io sento che mi sta guardando e mi auguro sia 
soddisfatta degli sforzi che, ogni giorno, faccio per essere una persona migliore, per essere 
degna di essere un po’ anche sua figlia e vostra sorella. Il suo sguardo, dalla foto, sta creando 
una tempesta dentro il mio cuore, dentro la mia anima. Sono talmente scossa da non riuscire 
nemmeno a formulare un pensiero in modo corretto. 
Quanto è grande l’amore di Dio e quanto ne sta riversando su di me, anche se non lo merito, 
perché continuo a farmi attaccare dal male, pur sapendo dove potrebbe portarmi. 
Guardo gli occhi di Maria e sono così felice che la mia anima si sia lasciata toccare da questa 
grande mamma. Grazie Maria, per non farmi vivere il rimpianto di non averti voluta conoscere, 
quando per la prima volta mi parlarono di te per farmi sentire un pò di quell’immenso amore 
per il quale ho capito che vale la pena di vivere. 
Ora sono veramente pronta per continuare, ora che ho sentito in me un po’ del tuo amore. 
Cosa potrei chiedere di più in così poco tempo?        
       

Caterina
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Carissimi Carlo e Daniela,
è talmente grande e forte la vostra presenza nel mio cuore e nella mia vita che non mi rendo 
sempre conto di quanto, invece, siamo lontani fisicamente (ndr Pilas-Siviglia). 
Il tempo per me si è fermato in quei giorni di missione alle Canarie trascorsi insieme. 
Missione… quante volte ho riflettuto su questa parola che il mio cuore mi dice significhi 
sempre amore di Dio e per Dio. La missione per voi è costante, come respiro di vita, unico 
palpito nel vostro cuore ed unico fine dei vostri passi. Cerco di lasciarmi trasportare da questo 
amore, che mi sostiene e che voi, per primi, mi avete dato con il vostro esempio instancabile. 
Mi è arrivato il DVD “Chiara di Dio”. È meraviglioso, è un capolavoro che trasmette tanto 
amore. L’ho guardato con alcuni amici e so che Chiara è rimasta nel loro cuore. 
Anche i nostri parroci, Fran e Antoni, venuti a casa nostra per vederlo assieme a dei ragazzi 
del seminario, sono rimasti molto colpiti. Hanno, infatti, proposto di mostrarlo anche alle 
catechiste. Un signore, conosciuto pochi giorni fa, ha visto del materiale sullo spettacolo in 
compagnia della moglie, una cantante di nome Carmen Alba, che prima di salutarci ha detto: 
“Spero possiate rappresentarlo anche qui, altrimenti la gente si perderà una cosa grande”. 
Rosa e Dolores mi chiedono sempre di voi, e vi salutano tanto. 
Mi fanno molta tenerezza, perché, come bambine, cambiano espressione quando parlano 
di voi, del Lago e di quei ragazzi la cui fede traspare anche dal viso. 
Ricordano il vostro incontro come una grandezza di Dio. Vivo di questi momenti, di questo 
amore che mi unisce a voi e che mi fa sentire con voi in un rapporto quotidiano che annulla 
la distanza fisica; il resto è “banco di prova”. 
Anche se questo 16 aprile non sarò lì, con la forza del mio cuore non mancherò. 
Vi stringo forte a me.

Maria Angeles

Quando, qualche anno fa, mi sono ammalata gravemente, ho chiesto aiuto a Dio per i miei figli. 
Lui mi ha regalato tempo e salute. Ho usato questi doni per crescere i miei ragazzi, non ho voluto 
tenere niente per me. Sentivo che erano doni per loro, anche se non mi è mai mancato nulla. 
Difficile, invece, è stato non poter partecipare alla vita che si svolgeva al Lago, non potermi 
occupare delle mansioni più semplici, come svuotare i cestini dei rifiuti, pulire le erbacce in 
giardino o dare una mano in cucina. Oggi, però, sono diventata la postina del paese, tutti mi 
conoscono e sanno che frequento il Lago e con ciò, sento più profondamente la responsabilità 
di essere un esempio di vita cristiana. Più di altri ho il dovere, oltre, naturalmente, al piacere 
ed all’onore, di camminare lungo questo meraviglioso percorso e di impegnarmi nell’avere 
un comportamento esemplare. 
Certo, percorrere la terra benedetta del Lago è sempre una gioia per me, anche se la vita mi 
ha insegnato che ci si può rendere utili in qualsiasi luogo e con quello che si ha. 
Grazie di tutto. 

Iride
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Carissimi Carlo e Daniela 
dopo essere stata al Lago mi sento una persona nuova e ripenso alla mia vita. 
Quando avevo tredici anni mio padre è morto e mia madre ha cresciuto da sola quattro figli. 
Sentivo quanto fosse affettuosa con noi e cercavo di darle il mio aiuto, con amore. 
A ventidue anni ho conosciuto Rocco, mi sono sposata con lui ed ho superato tante difficoltà 
della vita, anche grazie all’amore del maestro Leo Amici e di Maria Di Gregorio, che mi 
hanno sempre dato ciò di cui avevo bisogno per la mia crescita spirituale. 
La morte di mia madre è stata per me un dolore atroce che Maria ha cercato di lenire 
aiutandomi a trovare la forza per andare avanti. Un giorno le raccontai di una farfalla che 
si avvicinò a me, dopo la morte di mia madre, come se lei volesse dire che mi era ancora 
molto vicina e Maria confermò questo mio pensiero.
Il 7 ottobre del 2005 vidi due farfalle uguali e bellissime: erano vicine a Carlo e Daniela. 
Dopo averle viste ho ringraziato Carlo a voce alta, con molta emozione. Il mattino del giorno 
seguente prima di partire due bellissime rane si sono avvicinate a mio marito ed a me. 
Avevano lo stesso colore delle farfalle, grigio chiaro e puntini neri, ed io di nuovo mi sono 
emozionata. Cara Daniela, quando scrivo mi nasce un grande calore d’amore dentro che 
oggi riesco a controllare ma che prima non riuscivo a contenere. 
Grazie per tutto quello che viviamo. 
Vi abbraccio. 

Angela 

Il tre settembre mi sono recata a Croce di Monte Colombo per il matrimonio di mio nipote. 
È stata una giornata molto bella: la cerimonia in chiesa, il pranzo per parenti ed amici svolto 
in un luogo particolare chiamato “Lago”, dove è accaduto un fatto strano. 
Dopo pranzo mi trovavo vicino a mia cognata, che parlava con tre signore. 
Ad un tratto una donna dietro di me appoggia la sua mano sul mio braccio, mi giro verso 
di lei e, con un sorriso, mi dice “che bella che sei”. Io, un po’ stupita, rispondo con una frase 
da sorda “Eh?? Chi di noi?” non so perché ho risposto così. 
La sera, a casa di mio fratello, raccontando ciò che mi era successo, mi sono accorta che 
mia cognata non aveva visto nulla. Di questo sono rimasta un pò turbata... non capivo 
come poteva non avere visto quella donna dietro me nonostante mi fosse accanto. 
Dopo averne udita la descrizione, mio fratello e mia cognata, guardandosi, mi chiesero se 
ero proprio sicura di aver visto quella signora dai capelli ricci e scuri e gli occhi chiari. 
Dopo tanto parlare mi dissero che secondo loro era Maria, una donna che ha dedicato 
la sua vita al Lago.
Quello che mi ha colpito è che non è più tra di noi: è morta tempo fa. 
Non so spiegarmi perché tra tanta gente presente, quel giorno lei abbia scelto me, 
ma ciò che so è che non dimenticherò quel sorriso tanto facilmente.

Marinella
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Un fremito d’ali
MUSICAL

La vita di padre Pio vista dagli angeli

scritto e diretto da Carlo Tedeschi
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