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Leggo con emozione e con le lacrime agli occhi i racconti di tanti che narrano 
le ultime attività dei volontari dell’Associazione Dare per la Fondazione Leo Amici. 
È commovente, toccante ed il cuore riconosce la forza e l’amore, la fede che in tanti 
esprimono in queste pagine. Ad iniziare dalle parole di Carlo Tedeschi che rende 
omaggio a figure di gran rilievo sia per i credenti che per i non credenti: San Pio, 
Papa Giovanni, San Francesco uniti nel Cristo. Si tratta di figure che hanno segnato 
e continuano a segnare la nostra storia, soprattutto quella spirituale, grazie al loro 
porsi al servizio di Dio. Grandi esempi di vita a cui Tedeschi rende omaggio e che 
pone alla nostra attenzione.

Un ultimo appunto per il musical  “Chiara di Dio” che continua a mietere successi, 
si direbbe in termini comuni. In realtà i successi che raggiunge sono di tutt’altra 
natura, rispetto al consenso di pubblico a cui, di solito, si fa coincidere tale definizione.
Lo spettacolo, nato da una “tensione” di Carlo Tedeschi verso l’alta spiritualità che 
appartiene e permea anche all’universo femminile dello spirito francescano, continua 
a far emergere in quanto lo vedono e persino lo rappresentano, una consapevolezza: 
Chiara è stata sì, coeva di Francesco, ma a tutt’oggi è un esempio concreto di come, 
pur nelle mille lacerazioni che il vivere quotidiano impone, esista un’àncora 
di salvezza rappresentata dalla fede.

Rosanna Tomassini
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Volere è potere. L’arma più potente è l’amore.

L’uomo deve corrispondere a se stesso senza farsi condizionare dagli altri.

La volontà è libera.

La vita è un banco di prova.

Nell’uomo ci sono tutti i perché. Basta voler ricercare.

La ricerca è il punto di partenza.

Il bene e il male sono due materie che si possono sentire, 
toccare e riconoscere: la natura te lo insegna.

Lo vedi se sbagli.

Nella natura ci sono migliaia di espressioni di Dio.

Nella ricerca trovi il tuo io e ti conosci.

Man mano che vai avanti puoi iniziare 
a scartare il male.

Quando arriverai alla certezza di Dio potrai realizzare 
te stesso scartando i punti negativi 
e valorizzando quelli positivi. 

Ti sentirai utile in mezzo alla società ed ogni 
cosa la svolgerai con amore.

Ti nascerà la gioia di vivere.

A quel punto, quando avrai terminato 
il lavoro su te stesso, il male non ti toccherà 
più e potrai aiutare un altro perché sarai un 
uomo vero.

Strappare il nome di  Gesù dal 
mondo significherebbe, per l’uomo, 
cadere in un abisso di male. 

Gesù trionferà.

Frasi raccolte dal suo parlare

Chiavi per comprendere il pensiero di Leo Amici
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La semplicità è il segno più tangibile del bene, 
è il male che è complicato, complesso, pieno 
di tuguri e anfratti. Il bene, rischiarato dall’amore 
e dalla luce del sole, è tutto al vivo, e non ha 
segreti per nessuno. Vivi la vita felice per mano 
a Lui, che è il tuo Signore, non adescare il male, 
mai, sai che è facile farlo. Rimettiti nelle mani 
di Gesù, che tanto può insegnarti per vivere 
la tua vita come una missione.

Guardate, siete stati resi partecipi di un movimento 
supremo, se siete dentro di esso c’è un motivo, 
che non è importante conoscere, quello che conta 
è la manifestazione del tutto, di fronte a voi.
Non è il momento di capire ma di agire. Il capire 
è all’apice. Se fossi in voi, metterei la dolcezza in 
tutte le cose, annullandovi al punto che Dio, sol con 
un soffio può, perché l’avreste voi voluto, spingervi 
al porto sicuro. Provate, provateci, con la dolcezza 
che è assenza di opposizioni e di opposte tensioni.
L’amore è una distesa senza ostacoli dove vive 
il bene, dove alberga la forza suprema di Dio, 
dove impellente sorge il sereno, ad ogni passo. 
Vivete nel giusto e non piegatevi al vostro volere, 
ma a quello del Cielo, non ribellatevi.
I lamenti si perdono nell’aria e inquinano. 
Il silenzio profondo fa riflettere le coscienze 
veramente pure. Se non si impara ad inchinarsi a 
Dio e al divino il nostro passo non sarà mai spedito 
e ad ogni piè sospinto ci fermeremo a discutere 
con noi stessi.

Potrebbe un violino suonare nel frastuono? 
Non lo sentireste nemmeno! 
Potrebbe la Sua voce echeggiare se intorno 
a voi lo spazio non è libero? 
E se Lui volesse chiamarvi di lontano? 
L’eco non risuonerebbe se lo spazio non è libero.

Mai andate dai fratelli guardinghi, sospettosi, 
sulla difesa, ma sempre con il cuore aperto, con il 
calore, il sorriso. Non siate mai duri gli uni con gli 
altri. 

Ognuno di voi si sforzi di capire come amare 
e come rispettare. Non abbiate timore di vedere 
in voi il male, guardatelo in faccia, accettatelo 
e annullatelo. Siete nella casa del male. 
L’universo stesso è la casa del male. 
Perché vi sentite umiliati di esserne colpiti? 
Guardate in faccia il male che passa in voi e, 
fieri, volgete gli occhi al cielo.

Finché non accetterete fino in fondo la verità, non 
vi convertirete alla verità. Non saprete mettere la 
vostra vicenda al centro del bene. L’armonia non 
potrà iniziare, né il tutto riprendere vita. 
Non siete voi l’ago della bilancia. Nel senso che 
dovreste finirla di avere gli occhi puntati solo su 
di voi. Lasciatevi vivere e con coraggio puntate 
in alto, sempre più in alto. Vi stupite che la porta 
sia chiusa e magari se solo vi guardaste intorno, 
vedreste quanto non avete amato, non avete 
rispettato, non avete voluto Dio solo, e sempre 
Dio in tutto ciò che fate, quella porta chiusa è 
diventata una pretesa.

Fate a gara nell’inventarvi ogni giorno i gesti 
dell’amore più disparati ed impensati. Vi sentirete 
vivi e la morte spirituale non si farà più sentire con 
la sua fredda spada che vi trafigge crudele, servile 
strumento del male.

Una mente che si apre al male si vota al baratro 
perché si allontana dall’intima essenza di Dio 
nell’assioma che il bene costruisce e il male 
distrugge. Il bene traccia la strada dell’eternità. 
Il male costituisce il comodo e le rovine 
conseguenti. Il male sgretola con velocità dando 
apparenti soluzioni. Mentre il bene partendo dalle 
fondamenta costruisce solide alternative e ricopre 
via via come una calda coperta. 
Il procedimento è lento, ma non capitola mai su 
di voi rovinosamente. Ogni passo nel bene ha 
direzione e riporta solo in alto.

Pubblichiamo una serie di pensieri che crediamo ispirati e pensiamo possano essere utili e graditi al lettore.

Pensieri ispirati
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Dio è il bene assoluto, punto di riferimento 
di questa dimensione transitoria, dove si combatte 
il male. Combattere il male si diversifica verso due 
obiettivi. Non si può non legarsi a Dio, legarsi a 
Lui significa camminare verso di Lui, combattendo 
il male e difendendo l’elevazione spirituale e 
se per assurdo questo non lo sentiste vostro 
comunque sappiate che la traccia del grande 
Signore si difende allontanando da voi il male 
e che la stessa può stare solo in vibrazioni positive 
affinché liberi la sua peculiarità, sprigioni la sua 
superiorità; la sua, non la vostra. Voi sapete in 
che posizione dovete stare. Vi domandate che 
dovere abbiate nei confronti di Dio; un dovere 
che è soprattutto verso voi stessi e che a voi 
stessi dà il cammino in avanti verso il bene. 
In caso contrario nella posizione statica di un 
animo riverso su se stesso, non seguireste che 
la logica distruttiva del male celata dietro al 
comodo, celata dietro soluzioni di mezzo, sempre 
comunque pericolosamente celata nella staticità.

Non vergognatevi se non vi sentite al massimo, 
ma lottate, opponetevi, prendete la mano dei 
fratelli che hanno conquistato un po’ di serenità. 
Non vergognatevi di ammettere con voi stessi 
che avete bisogno di aiuto. È come negare di 
stare in un fosso e non volersi aggrappare ad una 
mano tesa per uscirne fuori per stupido orgoglio. 
Chi ha il bene dentro non vi giudicherà mai, 
perché sa che nel fosso, cadesse lui, la vostra 
mano a sua volta sarebbe lì tesa pronta 
ad aiutare. La fratellanza è anche questo. 
Disprezzatelo il male non asservitevi al suo gioco 
inutile. Non state chiusi pensando che gli altri 
non vedano il momento negativo che vivete. 
Se state male i fratelli lo vedono, lo sentono. 
Siate umili e non sentitevi forti perché 
sopportate il dolore. 
Non lo state sopportando, lo state subendo, 
sfociando in sentimenti di orgoglio, presunzione, 
pretesa.

Tutto riguarda tutti. Tutto il male e tutto il bene 
appunto, perché siete collegati. Il male che attacca 
passa anche da voi comunque, come se vi aveste 
contribuito, anche se fisicamente lontani da quello 
specifico movimento o non direttamente coinvolti. 
Se capiste questo diventereste un ingranaggio 
vivente nel bene e vi sentireste in dovere di 
coltivare, ovunque voi siate, il bene e l’armonia 
in voi, consci che tutto converge (la comunione 
dei santi).

Con tanto ardimento e coraggio dovete imparare 
a ragionare con la logica dello spirito, attraverso 
gli impulsi dell’anima, spaziando in orizzonti 
lontani senza stancarvi al pensiero che sembra 
non si raggiungano mai. Ragionate. 
L’orizzonte è lì, tutti possono vederlo; come 
quello del mare, è sempre visibile. 
Camminando, comunque si procede verso 
di esso. I passi fatti sono comunque un 
avanzamento, ma non pretendete l’arrivo, 
ce n’è sempre uno nuovo, pare non si raggiunga 
mai, qui c’è il male da combattere ogni momento 
ed ogni giorno, ma l’orizzonte è lì davanti a voi, 
lo vedete sempre, come quello del mare per 
i naviganti; è sempre visibile a dirvi che nulla è 
vano. Il male oscilla, quell’orizzonte è fermo, è 
fisso, pur nella sua lontananza è idealmente 
la stella che vi guida. Imparate a pensare alto, 
ogni giorno guardate il cielo, fatelo materialmente; 
è una ginnastica per la mente e per l’anima. 
Guardare in alto solleva verso l’alto il pensiero: 
ricordatevi di farlo materialmente ogni giorno, 
pensate che oltre il cielo, oltre l’universo, 
la dimensione dell’eternità vi attende; là, dove 
finalmente vi circonderà un grande amore e 
dove, forse, se aderirete sino all’ultimo momento 
a quel disegno fatto per voi, su di voi, potranno 
abbracciarci e portarci in quel regno meraviglioso 
che il padre ci ha messo nel cuore, perché noi 
sognamo nel più profondo quel qualcosa 
di immenso che ci cerca come noi cerchiamo 
quel qualcosa.

Pensieri ispirati
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Il Cielo dialoga con la parte migliore di noi 
stessi. Il raggiungimento del nostro traguardo 
è caro al Cielo, perché in noi è stato deposto 
tutto ciò che un essere umano deve avere per 
poter salire sul gradino della fermezza, per il più 
alto livello spirituale. Ecco perché il Cielo non 
può considerare la parte più fragile di noi, ecco 
perché dialoga per farla venir fuori con quella 
parte che, nascosta in noi, non emerge per nostra 
debolezza. Cosa succederebbe se anche il Cielo 
si sintonizzasse con la nostra cedevolezza di 
fronte al male? Non è durezza, quindi da parte 
del Cielo, credere in noi e in noi vedere il meglio. 
I vostri problemi, quali che siano, vanno gestiti 
diversamente, salvando comunque sempre 
la vostra elevazione spirituale; nel momento 
di disagio interiore deponetevi nella mano dei 
vostri fratelli ed imparate a donarvi gli uni agli altri. 
Le difficoltà pratiche passano attraverso 
l’intelligenza e l’accettazione del banco di prova. 
Anche su questo dialogate con i fratelli, ma senza 
abusare. Amare un fratello non significa far pesare 
la propria personalità o la propria posizione. 
Chi ama veramente non si pone come punto 
di riferimento, non fa sentire inferiore un fratello, 
non emana materia di giudizio, che fa chiudere 
l’animo che ha di fronte, ma avvolge 
di dolcezza l’altro, con il cuore in mano apre 
il suo mondo, si offre come una tavola imbandita 
dove il fratello in difficoltà vede preservata 
la sua dignità e con naturalezza può cibarsi 
di ciò che di bello trova nel cuore dell’altro. 
I dispensatori razionali di amore non piacciono. 
Quelli che si fanno i programmi da salvatori di 
professione cadono nelle sottili spire del male, 
senza capire che accarezzano un tacito desiderio 
di supremazia che vuole coprire carenze profonde 
di mancanza di identità mai affrontate. 
Non si sale ignorando la propria elevazione. 
Piacciono quelli che si mettono in gioco insieme 
ad un fratello, che fanno un pezzo di strada 
insieme a lui, che sono amici e fratelli, sostegno 
di un momento di vita, alla pari, perché dentro 
sentono amore e solidarietà.

Dovete sempre ricorrere alla volontà e alla 
forza! La notevole fatica fisica ha spento la 
tensione verso voi stessi, la volontà e la vostra 
interiorità. Non è giusto! Dovete difendervi 
ed amarvi, coniugando la dolcezza della mente 
a tutti costi, affinché in voi agisca la verità 
concretamente. Potreste riscoprire in voi una 
forza sconosciuta ed una serenità impagabile, 
foriera di leggerezza.

Il male è vigliacco, come un serpente è solito 
strisciare colpendo all’insaputa. Se voi vi ponete 
di fronte al male pur senza nulla programmare, 
soprattutto se la manovra era contro di voi, il male 
fugge e perde di intensità. Spesso lascia esiti 
negativi, ma ormai il nucleo è indebolito.

Quante volte avete amato e poi vi siete fermati, 
delusi o stanchi. La delusione e la stanchezza 
non devono esistere. Dovete essere un fiume 
continuo di amore, persone che si buttano sempre 
con coraggio, e mettono nel conto la sconfitta 
o la durezza. Dall’alto di un traguardo di alto 
amore, tutta la prospettiva cambia. Se vieni colpito 
da un’azione malefica a tuo danno, la vittima non 
sei tu, ma è colui che ti ha colpito perché è stato 
vittima del male che lo ha offuscato. 
Fermatevi su questo punto. Il nemico non 
è più nemico per voi, ma è una vittima. 
Pensate che traguardo alto sarebbe fare questo 
aspetto e che motore d’amore sareste.

Chi non sceglie la vita sceglie la morte, 
è un assioma banale ma reale.
L’amore è caldo, è luce, è fonte di giovinezza 
interiore, di capacità di scegliere sempre 
tra il bene e il male, è vita.

Pensieri ispirati
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European Franciscan Meeting - Assisi

Assisi ha accolto oltre mille giovani dal 7 al 12 agosto 2007. Essi avevano aderito al 
European Franciscan Meeting, iniziativa lanciata dall’Unione dei Frati Minori d’Europa. 
L’incontro, titolato Va’ Francesco, ripara la mia… Europa intendeva riflettere e mettere in luce 
il contributo che il carisma francescano ha dato alla costruzione dell’Europa di ieri e può offrire ancora 
oggi. Gli organizzatori affermano che “Francesco d’Assisi è una luce ancora capace di illuminare 
il cammino dei nostri popoli e di dare speranza al cuore degli uomini di oggi. 
Per questo, giovani europei dai 18 ai 30 anni, hanno accolto l’invito di incontrarsi per scoprire 
le radici francescane del nostro continente”. 
Il Ministro Provinciale dei Frati Minori Padre Massimo Reschiglian, che ha organizzato l’evento, 
ha voluto Chiara di Dio per la serata del 9 agosto.

Come da programma il musical sulla vita di 
Santa Chiara, scritto e diretto da Carlo Tedeschi
e promosso dalla Fondazione Leo Amici, è 
andato in scena nella piazza antistante la Basilica 
Patriarcale di Santa Maria degli Angeli 
in Porziuncola. 

ancora in scena il musical “Chiara di Dio”

Il 9 agosto 2007 ero ad Assisi con le mie figlie di due e sei anni. 
Ero là con delle amiche per accompagnare una ragazza del mio gruppo parrocchiale 
al “corso zero” organizzato dai frati. Vedendo i cartelloni pubblicitari del musical, 
ne sono rimasta colpita e ho deciso di parteciparvi. 
Ho un fratello che conclude il probandato dai frati il 6 settembre 2007 per entrare 
in noviziato. In quei giorni di agosto era a Monteluco e non potevamo incontrarci 
per “regola”.
Durante il musical, e precisamente dopo la scena delle rose tra San Francesco 
e Santa Chiara, mi son sentita abbracciare alle spalle, era mio fratello che era 
lì “per grazia e volontà di Dio”. Il maestro in occasione del musical era lì con tutti 
i probandi. Gioia senza fine. Il musical è stato strumento di comunione. 
Inoltre, i contenuti delle parti recitate, mi hanno aperto chiaramente la strada sul 
mio percorso di vita. Ora leggerò la vita di Santa Chiara per capire di più... 
Ho acquistato il DVD ed il CD che ogni volta comunicano sentimenti nuovi al mio 
cuore in cammino verso Dio... SEMPLICEMENTE GRAZIE al regista e a tutti coloro 
che continuano ad essere strumento di LUCE e PACE nella vita degli altri. 

Antonella
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European Franciscan Meeting - Assisi
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La piazza era affollatissima. Oltre 5000 persone hanno assistito al musical ed alla fine, in un unico 
coro, hanno ringraziato a gran voce…
...Ho sentito che tutti, attori e pubblico, eravamo protesi a far sì che le parole di Chiara e Francesco, 
quella sera così presenti e vivi, penetrassero in noi.
Le due ore di spettacolo sono state un’intensa e dolce preghiera che si è levata al cielo e che 
ha unito tutti, proiettando verso l’“Alto”, vibrazioni di bene e, certamente, Nostro Signore ha raccolto 
quella sostanza densa di tenerezza. Eravamo chiesa, coro, popolo, il Suo Popolo giunto lì ad Assisi 
per lodarLo e insieme abbiamo ringraziato per quella “Grazia” che in quella serata speciale, 
si è riversata su noi.
         Annamaria Bianchini
         (interpreta Santa Chiara nel musical)
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Tra spettacolo e spiritualità

Proseguono le tappe delle rappresentazioni del musical 
“Un fremito d’ali - La vita di Padre Pio vista dagli angeli”. 
Sabato 23 e domenica 24 settembre a Città di Castello presso 
il “Teatro degli Illuminati”. Mons. Vittorio Peri aveva parlato dello 
spettacolo al Ministro Provinciale dei Frati  Minori Cappuccini dell’Umbria, 
Padre Antonio Maria Tofanelli, che lo ha voluto nella sua città.

A giugno il Dott. Domenico Lazzazera, lo ha voluto a Pisticci prima, 
e poi a Marconia...

il musical “Un fremito d’ali”

“Andare avanti, an
dare avanti 

sempre! Io sarò sem
pre con Te”

sono le parole ch
e mi risuonano che 

mi permetto di ricordarvi
.

Tranquilli e vedret
e la Gloria di 

Dio. Un fraterno e calor
oso abbraccio 

a voi tutti 
da Mimmo e Rosalia Lazazzera
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Cuore e Fantasia

comeAMICIA n.15

Mondaino, 21 Luglio 2007. 
Il paese ospita la quarta edizione di Cuore e Fantasia, 
festa del volontariato a cura dell’associazione Amici di 
Mondaino, nata dall’esperienza di un gruppo di ragazzi 
impegnati nell’assistenza di Maurizio, un giovane colpito, 
oltre venti anni fa, da sclerosi multipla.

Cuore e Fantasia è un momento di festa e incontro 
dedicato alle persone in difficoltà, a cui sono invitate 
tutte le associazioni della provincia.

L’Associazione Dare di Monte Colombo ha partecipato 
offrendo, quest’anno, il musical Un fremito d’ali - 
La vita di Padre Pio vista dagli angeli del regista 
e autore Carlo Tedeschi.                                                   
                              

“Un fremito d’ali” a Mondaino - RN
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L’Assunzione di Maria: Cielo e terra in festa

È per me doveroso fare una piccola premessa.
Esattamente un anno fa, dopo la rappresentazione del recital “Dedicato a Te, Signore” svoltosi  nella 
bellissima chiesa di  Monte Luce, Mons. Peri e Mons. Tinarelli chiesero a Carlo Tedeschi di  realizzare per 
il 15 Agosto, ricorrenza dell’Assunzione della Beata Vergine, uno spettacolo dedicato a “Maria Assunta 
in cielo”. Il suo fu un sì immediato come quello del musical “Chiara di Dio” ai frati di San Damiano ed 
al comune di Assisi, e del musical  “Un fremito d’ali - La vita di padre Pio vista dagli angeli”, al Padre 
Guardiano del Santuario di San Giovanni Rotondo e in tante altre occasioni che via, via si sono presentate 
nella sua vita; ha detto sempre sì. Non è un caso che lo spettacolo si intitoli:  I mille sì di Maria.
E così, grazie a quel sì di Carlo Tedeschi e alla preziosa consulenza biblica di Mons. Vittorio Peri, i giovani 
allievi della Compagnia Teatrale hanno rappresentato sull’altare della chiesa di Monteluce, alla presenza 
anche di Sua Ecc. Rev.ma Arcivescovo Mons. Giuseppe Chiaretti, lo spettacolo per “Maria”. 

lo spettacolo “I mille sì di Maria” a Monteluce
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L’Assunzione di Maria: Cielo e terra in festa
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“Uno spettacolo che definirei il proseguimento della celebrazione liturgica. 
Nulla è raccomandato nella bibbia più del canto e della danza, ad esprimere anche con il corpo 
e la voce, la lode al Signore. La festa, questa sera, è talmente entrata nell’anima che mi pare  
non termini, tanto ce l’avete messa dentro il cuore”.

Mons. Luciano Tinarelli - Parroco di Monteluce

“Ci avete dato una lezione stupenda di spiritualità cristiana, torneremo nelle nostre case diversi 
da come siamo venuti, con un messaggio di pace, di amore e di fede.” 

Mons. Vittorio Peri - Presidente Nazionale Unione Appostolica Clero

“Vorrei congratularmi con Carlo Tedeschi tramite voi, così come mi congratulo con voi perché so che vi 
preparate come se si trattasse di un’adorazione eucaristica. È un messaggio, una nuova evangelizzazione. 
Giovanni Paolo II ci invitava a reinventare l’evangelizzazione per il nostro tempo con fervore nuovo, io l’ho 
visto qui stasera; il vostro è un nuovo metodo, un linguaggio nuovo che entra nell’ottica di quanto detto 
dal Pontefice. Allora coraggio e inventate ancora, imparate altri linguaggi.”

Mi piace testimoniare anche per iscritto il mio compiacimento e la mia gratitudine per il recital 
“I mille sì di Maria”, complimentandomi con gli ideatori, gli attori, i cantanti solisti, per le soluzioni 
scenografiche proposte. Ancor più grande è il ringraziamento, sapendo della giovane età 
e della volontà di dare testimonianza della vostra fede mediante il linguaggio dell’arte. 
Auguri per la vostra attività. Dio vi benedica. 

Sua Ecc.za Rev.ma Arcivescovo di Perugia Mons. Giuseppe Chiaretti
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Avvenga di me quello che tu hai detto...

Testi e Brani tratti dai musical di Carlo Tedeschi

Musiche di Stefano Natale - Andrea Tosi - Giancarlo De Matteis

Consulenza biblica di Mons. Vittorio Peri

Adattamento Teatrale di Annamaria Bianchini

Una narratrice, attraverso alcuni brani tratti dai Vangeli, dal libro della Sapienza e dell’Apocalisse, 
conduce lo spettatore attraverso un percorso che ripercorre alcune delle tappe fondamentali della vita 
di Maria mentre, attraverso i testi di Carlo Tedeschi e Maria Di Gregorio, si darà vita e visibilità alla 
Sua interiorità. 

Di volta in volta gli artisti interpretano personaggi differenti, si vedrà Gesù ancora giovane, pronto a 
dare inizio alla Sua missione; Gesù  adulto, ormai trasfigurato nella “Follia della Croce” con la quale 
si fonde e si completa. Unica, Maria avrà sempre lo stesso volto.

E la Vergine Maria? Maria ci appare come un magnifico “Sì” Dio verso di noi e come modello del nostro 
“Sì” verso di Lui. Ogni momento della Sua vita fu un ininterrotto! “Sì” alla volontà di Dio. 

 

All’angelo che a Nazaret Le disse: … “Rallegrati o piena di grazia, il Signore è con Te…”, 
Maria rispose: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto”. 
E fu il Primo dei suoi mille altri “Sì”.

Al saluto profetico di Elisabetta: “Dio ti ha benedetta più di tutte le altre donne”, Maria rispose 
con il canto del Magnificat.
Un altro “Sì” al mistero della salvezza  portata dal Figlio.
 

Al vecchio Simeone che al tempio Le disse: “Il dolore ti colpirà come colpisce una spada”, 
Maria rispose con il silenzio.
Un “Sì” al mistero della Croce che l’avrebbe accompagnata fin sul Calvario…

E quando ancora al Tempio, udì insieme a Giuseppe le parole del Figlio: “Perché cercarmi tanto? 
Non sapevate che io devo essere nella casa del Padre mio?”,  Maria accettò il graduale distacco. 
Ancora un “Sì” al progetto salvifico di Dio…

L’intera Sua vita è stato un perenne “Sì” alla volontà di Dio. 

Ma il “Sì” definitivo è quello di Dio verso di lei: “Vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul capo 
una corona di dodici stelle…”, come leggiamo nell’Apocalisse.
E la Chiesa - il 15 Agosto, ce la presenta come ASSUNTA nella pienezza della sua persona - anima 
e corpo - nella gloria del Cielo!

Il “recital” di Carlo Tedeschi, ripresentando alcuni dei suoi MILLE SÌ, è un piccolo ma 
affettuoso atto d’amore a Colei che per tutti noi è “segno di consolazione e di sicura 
speranza”. 

“I mille sì di Maria”
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Giornata per la vita

Dura ormai da più di dieci anni l’amicizia con Don Ottavio Corbellotti, parroco di Carpegna (PU), 
con cui l’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici collaborano a sostegno del gruppo 
missionario di solidarietà “Noi per Zambia” ONLUS.

Anche quest’anno, la sera del 13 agosto, la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi si è esibita con 
lo spettacolo I mille sì di Maria, devolvendo le offerte libere fatte all’ingresso, per il proseguimento 
dei lavori di costruzione al Malaika Village in Zambia.

“I mille sì di Maria” in Carpegna - PU

comeAMICIA n.15
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Ho rivissuto questa meravigliosa esperienza insieme ad Adriano ed Ivan 
mentre per Roberto e Massimo è stata la prima volta. 

Sono stato onorato e felice di aver aderito alla 
richiesta della Fondazione Leo Amici, certo che 
tante altre persone avrebbero voluto essere al 
mio posto.

Le piacevoli sorprese di questo viaggio 
sono state molte ed alcune sapevano proprio 
di Dio come l’arcobaleno che si riproponeva 
quasi con insistenza durante il viaggio 
di andata all’aeroporto o la certezza che 
ognuno di noi avrebbe vissuto cose grandi 
che ci avrebbero permesso di maturare.

Al ritorno “Siete stati in missione!”, mi ha 
detto Mario, vibrante nel cuore, pochi giorni prima di raggiungere il 
Signore. “Fate tesoro di questa esperienza!” ci ha esortato Stefano.

Siamo partiti il 9 giugno. Le valigie colme fino all’ultimo grammo di peso permesso in volo, 
piene di materiali  per ultimare i lavori. Al nostro arrivo ho visto in Roberto e 
Massimo tutte le forti sensazioni che ho provato la prima volta. È bello 
lasciarsi emozionare da quegli occhioni e da quei sorrisi di bimbi, anche 
piccolissimi, che non chiedono nulla.

Un anno e mezzo fa ho lasciato le 17 strutture a cui abbiamo finora 
lavorato, vuote, incomplete e disabitate. È meraviglioso ritrovarle dipinte, 
con le tendine alle finestre e i fiori attorno. Un altro degli innumerevoli 
meriti di Maria Pia Ruggeri, la persona che coordina e gestisce 
il villaggio Malaika, attraverso il gruppo “We for Zambia”. 
Decoro e pulizia, dignità, storie, le più disparate, che si 
leggono dalle foto appese al muro.

Un giorno, dalla torre del serbatoio dove salgo per fare alcune 
foto, mi  assale una profonda commozione nel guardare dall’alto 
il cambio di turno della scuola: 700 piccoli studenti riempiono 
le vie del villaggio con grida gioiose mentre si rincorrono sereni 
a piedi nudi. Ritornano nelle loro capanne, i più fortunati nelle 
baracche, sono tutti felici e sembra una festa immensa.

in Africa con un raggio di luce nel cuore

Volontari in Zambia
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Grazie all’amicizia e alla collaborazione con don Ottavio, parroco di Carpegna, nell’aprile 2004 
l’Associazione Dare e la Fondazione Leo Amici avevano coordinato e promosso la raccolta di 
materiale edile e un gruppo di volontari si era recato al “Malaika Village” dove aveva costruito 
quindici case. Nel novembre 2006 un nuovo gruppo di associati è partito per realizzare l’intera rete 
idrica, terminare una scuola, eseguire interventi di manutenzione nel reparto sanitario ed attuare 
migliorie varie.
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Dalla commozione nasce un sorriso, riconosco una delle tante 
manifestazioni divine: la gioia e la purezza dei bimbi. 
La commozione ritorna quando i ragazzi più intraprendenti, 
che già ci conoscono, passano, alla fine della scuola, lì dove 
lavoriamo, nella nuova clinica, chiamandoci per nome. 
Ci sentiamo ripagati di tutto.

Come al Lago (Monte Colombo RN), la mattina alle sette, 
siamo tutti nella cappella che sta all’interno della casa, 
per lodare il Signore e chiedere dolcemente di poter 
essere con Lui tutto il giorno. 
Pure la sera, terminato il lavoro, c’è la gioia dell’incontro 
con Lui, per donargli i frutti del lavoro e chiedere un buon 
riposo ristoratore.
Mia moglie Emanuela mi manda puntualmente la “frase del 
giorno”  con un SMS, la leggiamo prima del pranzo e della cena. 
Spesso leggiamo anche il brano del vangelo quotidiano 
utilizzando il prezioso libricino che mi sono portato, 
“Pane quotidiano” di Don Benzi.

Poter vivere così alcuni giorni della mia vita mi dona la sensazione 
di sentirmi lontano dal male e dai pensieri di tutti i giorni, potendo 
veramente fare fino in fondo qualcosa di utile per gli altri. 
Un’esperienza meravigliosa ed impagabile che ringrazieremo 
sempre di aver potuto vivere e rivivere.
        Stefano M.

Volontari in Zambia
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Pubblichiamo alcune risposte che Carlo Tedeschi ha dato nel corso di un’intervista 
chiesta da Antonella e Marisa per le loro tesi in Lettere Moderne e Accademia di Belle Arti.
Le tesi sono disponibili sul sito www.tesionline.it

Prima di iniziare l’intervista Carlo Tedeschi così parla:
“L’uomo può proiettare l’arte nelle sue diverse forme 
perché è egli stesso un’opera d’arte, un’opera d’arte 
vivente”.

Domanda: Quando è nato il tuo interesse per 
le altre forme d’arte?
Risposta: Innanzitutto credo che ogni espressione 
vera dell’uomo sia un’espressione d’arte. 
Anche l’impostazione della voce (che poi diventa 
tecnica per l’attore) è un’impostazione che, chi vuole 
comunicare con il prossimo, trova innata dentro 
di sé perché le corde vocali ti permettono tutto. 
E come te lo permettono nel momento in cui 
qualcuno ti insegna a diventare attore, così ti 
permettono di comunicare con il tuo prossimo 
nel momento in cui volessi farlo con dolcezza.
Il saper comunicare o diventare attore per 
trasmettere ad altri dei concetti con i tuoi toni 
di voce è arte, come nel bambino che vuole 
trasmettere alla mamma o ad altri bambini e 
crescendo poi ad altri ragazzi e così via nelle sue 
comunicazioni sociali; il suo tono di voce sarà 
artistico a seconda dei componenti che lui avrà 
sviluppato. Allora per rispondere alla tua domanda 
si parte sempre dallo stesso punto: che io da piccolo 
volevo comunicare con tanta di quella forza, quella 
passione, quella voglia di dire agli altri cosa c’era 
dentro di me, che ero addirittura balbuziente. 
Era talmente forte questa spinta che per contenerla 
ho dovuto correggere le mie corde vocali e, prima 
con le parole, ma mi è stato impossibile, poi con 
il disegno, perché mia madre mi aveva insegnato 
a fare quelle linee, e poi c’è stato il teatro, anche 
se il disegno è stato il primo veicolo attraverso 
il quale poter comunicare... 
Ma tutto parte da un punto: è sempre la creatura 
che prima cerca e poi si rivolge al Creatore.
Da piccolo sono stato educato nella religione 
cattolica, nella “dottrina”, come tutti gli altri bambini, 
e dunque ragionavo in quei parametri, in quei binari, 
in quello che mi avevano insegnato i sacerdoti, 
nell’educazione che avevo trovato a casa mia. 
Non importa in quali parametri ragioni, l’importante 
è avere dei binari. Dentro di me sentivo forte 
(solamente da adulto ne ho avuto la consapevolezza) 
la spinta a credere di avere un compito da svolgere, 
una missione. Cosa che poi tutti, da grandi, arrivano 
a chiedersi ed ad inseguire. Non importa se lo fai 
nell’ambito della religione come sacerdote o nel 
campo della politica, ma tutti cerchiamo di assumerci 
un ruolo, di aderire ad un compito, di dare alla nostra 
vita un fine. Io sentivo il fine di svolgere un compito 
per Dio, per quel Dio che mi avevano trasmesso, 
insegnato e che aveva trovato in me terreno fertile. 
Perché appunto dentro di me c’era già l’educazione 
della “dottrina” ed il sentimento di avvicinarmi alla 
Verità grande, a Dio che allora non sapevo neanche 
come si potesse chiamare.

Domanda: Dove hai svolto i tuoi studi?
Risposta: Non sono gli studi che mi hanno 
portato alla realtà di oggi, ma gli studi che ho fatto 
io personalmente: in seconda media sono stato 
rimandato in disegno con quattro!
Anzi, quando feci la mia prima mostra a 21 anni a 
Rapallo nella galleria Cairoli, invitai la professoressa 
di disegno, colei che mi aveva rimandato alle medie, 
ma forse non specificai che la mostra era mia. 
Alla fine lei disse –  Belli questi quadri, bellissimi, 
ma chi li ha fatti? – pensando che io avessi 
organizzato la mostra, ma non che ne fossi 
l’autore. E questa fu una dimostrazione grande 
per me, come una sorta di rivalsa sulla vita. 
Ciò accadeva perché questa insegnante mi metteva 
sulla cattedra un vaso, una mela, una pera ed io avrei 
dovuto dipingerli, ma quello per me non era disegno, 
non era un’espressione d’arte, era un’espressione 
tecnica. E nessuno mi aveva spiegato che io, 
attraverso la tecnica, avrei potuto più facilmente 
esprimere quello che avevo dentro, che non era 
disegnare il vaso, la mela o la pera ma era ben altro. 
La tecnica l’ho imparata da solo sperimentando, 
da autodidatta.

Domanda: Quanto deve essere buono un lavoro 
artistico per essere tale?”
Risposta: Un lavoro se é sincero è sempre buono. 
Anche l’espressione di un bambino è un’espressione 
artistica se è sincera e non condizionata.

Domanda: E come si fa a riconoscerla?
Risposta: Ti arriva, ti tocca qualcosa.

Domanda: Che cos’è la tecnica?
Risposta: La tecnica è un veicolo, un mezzo 
attraverso il quale è più facile l’espressione.

Domanda: Che cos’è il talento?
Risposta: Il talento ce l’hanno tutti, basta dare a tutti 
le condizioni per poterlo esprimere.

Domanda: In che misura la tecnica ed il talento 
fanno un’opera d’arte?
Risposta: La tecnica ed il talento dipendono da ciò 
che vuoi trasmettere. Puoi usare più talento o più 
tecnica, non è importante, anche se in tutte le cose ci 
vuole l’equilibrio. Troppa tecnica distrugge il talento; 
troppo talento non è comprensibile se non usi una 
tecnica, o lo è per pochi e non per tutti. L’arte invece 
è un’espressione per tutti, ecco perché è giusto 
studiare e rientrare nella tecnica, perché sia per tutti, 
affinché nessuno debba fare sforzi per capirti.

Domanda: Picasso è riconosciuto come un genio 
in campo artistico perché ha inserito nel quadro la 
quarta dimensione, ossia il Tempo, legandosi così a 
quella che è  stata la scoperta scientifica di Einstein, 
il quale dice appunto che lo spazio è legato al tempo. 

Tesi ad arte

comeAMICIA n.15

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O

segue



7
 O

tto
b

re
 20

0
7

21

Io invece parlando di te vorrei inserire una quinta 
dimensione che è l’Eternità, perché tutto ciò che noi 
vediamo è legato al tempo, ma in noi c’è Qualcosa 
che non si lega al tempo, e parlerò di bellezza per 
esprimere questo concetto. Volevo sapere se a te 
piace questa immagine o se non ci sia bisogno 
di fare tanti collegamenti per esprimerla.
Risposta: A me piace quello che tu hai detto, 
perché io non ero consapevole, lo sono oggi che 
condivido con altri l’esperienza dell’eternità e di 
conseguenza vedo che anche nei miei quadri ci 
sono questi “segni” che la raffigurano. Ed io parlo 
dell’eternità perché per me la vita è la “distillazione 
di tutte le materie e la vita nell’eternità”, sono parole 
di Leo Amici.
Dunque se la nostra vita è una distillazione di tutte 
le materie e vita nell’eternità allora tutto quello che 
è rappresentato, anche da Picasso, che ha inserito 
il tempo, rappresenta anche l’eternità, perché il 
tempo è un tratto dell’eternità. 
L’eternità esiste anche per un ateo, non soltanto per 
il credente perché, se anche dovesse rimanere solo 
della polvere dei nostri corpi (per chi non crede nelle 
nostre anime), o dei quadri e della nostra arte, 
non è forse tutto eterno? 
Quella parte di materia che resta è eterna 
e chi la distrugge? 
Dal momento che esiste e che non finisce è sempre 
esistito Qualcosa… Anche per chi non crede, ciò 
è necessariamente logico. La materia c’è, è un 
fatto reale e concreto, non è un sogno e resterà 
per sempre. Dunque si parla sempre di eternità, 
materiale o spirituale, ma si parla sempre di eternità.
C’è da dire un’altra cosa parlando di Picasso; 
i suoi quadri non sono comprensibili a tutti e molti 
potrebbero dire che non li capiscono. 
Anche l’ignoranza può oscurare l’arte. È per questo 
che ci vorrebbero delle figure che non “ignorano”, 
che sono state toccate e che si impegnano a 
trasmetterlo ad altri, a far capire ad altri, a non 
ignorare che cosa si nasconde dietro quei doppi 
occhi della mucca di profilo.
Pensiamo a che cosa ha introdotto Caravaggio: 
ha trasformato la pittura, ha dipinto i volumi dei 
corpi, i chiaroscuri. Perché lo ha fatto? Perché era 
talmente appassionato nel suo modo di essere, 
di vivere la vita, in quello che faceva, che aveva 
l’esigenza di mettere sulla tela ciò che vedeva, per 
come lo viveva lui. E dunque ha dovuto studiare 
come dipingere i volumi, i chiaroscuri che la sua 
personalità notava più di altri, ha voluto riprodurre 
la forza dei corpi, come la luce si appoggiava ad 
essi, come si rifletteva e rifrangeva. Dunque è partito 
sempre da un’esigenza della sua personalità.

Domanda: La nostra anima è già sostanza? 
O c’è bisogno di modellarsi nel bene per far sì che 
diventi sostanza, che sia distillata da ogni impurità?
Risposta: Io credo che la nostra anima sia già 
sostanza divina, senza però la potenza per poterla 
esprimere. Se invece tutta la materia che passa 
dentro il nostro modello, la fai diventare sostanza, 
attraverso la distillazione nel bene e scartando 
il male, essa rende capace la nostra anima di 

esprimere la propria “sostanza”.
L’essenza di vita è solamente un sussidio, è la 
benzina del nostro corpo, affinché esso viva. 
Tutte le espressioni della natura vivono perché 
in essa è contenuta l’essenza di vita. E se l’essenza 
di vita è la benzina dei nostri corpi, l’anima ne 
è il motore...

Domanda: Il processo della conoscenza è: 
“La mente si apre, la materia penetra e il cuore 
la fa sua” (Leo Amici),  ma è difficile aprire la mente; 
vorrei capire come riuscirci meglio.
Risposta: La mente è semplicissimo aprirla; 
tutti i bambini hanno la mente aperta. La mente si 
chiude con il condizionamento, anche della nostra 
cultura o delle nostre tradizioni. Il ritornare allo stato 
primitivo di bambini, di chi ancora si stupisce e 
vuole conoscere: quello ci rende la mente aperta, la 
semplicità. Lì “la materia penetra e il cuore la fa sua”.

Domanda: Che cos’è il perfezionismo per un artista?
Risposta: Se è una tensione dell’artista a cercare 
una via, per agevolare la comprensione di quello che 
vuol trasmettere, attraverso lo studio, l’impegno, 
lo sforzo, il sacrificio, allora va bene. Se invece è 
solamente un mettere se stessi su un altare, per 
essere sempre più perfetti, allora diventa negativa. 
Ci sono sempre le due strade, il bene o il male, con 
lo stesso argomento si è sempre di fronte a due forze 
opposte, all’egoismo e all’altruismo, continuamente. 

Domanda: A che punto uno smette di dipingere 
e dice: ecco fatto?
Risposta: Quando ti corrisponde dentro.

Domanda: Tutti gli artisti contemporanei prendono 
in esame l’oggetto e la sua trasformazione in opera 
d’arte. Leo Amici invece trasformava l’uomo, ed io 
voglio dire questo. Forse si può parlare di una neo-
rinascita perché nessuno parla dell’uomo come fai tu, 
nessuno dice all’uomo: hai le potenzialità per arrivare 
in alto, hai dei componenti e puoi.
Risposta: Per quanto mi riguarda anche l’oggetto 
che tu disegni, il cubismo ad esempio, è un’opera 
d’arte, ma per quanto mi riguarda, e per come vivo 
io, se nel mio dipingere, fare teatro o scrivere 
manca la presenza dell’uomo, allora manca tutto, 
perché anche quell’oggetto è stato fatto  dall’uomo 
e serve all’uomo. Tutto è in funzione dell’uomo 
e dunque è un’opera d’arte. 
E se la visione è parziale e non intravvedi la presenza 
dell’uomo, la sua costituzione, la fatica che ha fatto, 
la sua storia per arrivare a costruire quel bicchiere, 
non trasmetti nulla. Se invece non c’è la presenza 
di Dio in un quadro, quello ti può arrivare ugualmente 
perché l’assenza di Dio è una delle tragedie 
dell’uomo, uno dei temi che fanno parte della vita 
dell’uomo, della sua ricerca. 
E se quello che l’artista trasmette, e cioè il suo non 
credere in Dio o la delusione di un momento in cui 
si sente abbandonato e non crede più e lo dipinge 
è vero, è però anche comune a tanti altri uomini che 
si riconoscono in quelle forme, in quei colori.
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Domanda: Ma sono tutte espressioni dell’uomo 
anche se a qualcuno piace e ad un altro no, oppure 
se manca Dio… non ho capito…
Risposta: Quello che volevo dire io è che l’opera 
d’arte che trasmette l’assenza di Dio è sempre arte. 
L’opera d’arte che trasmette l’assenza dell’uomo non 
è più opera d’arte perché ogni opera d’arte nasce 
con l’uomo.

Domanda: Che rapporto c’è tra arte e vita?
Risposta: Anche una tragedia è arte, anche la 
sofferenza dell’uomo, l’inadeguatezza è arte, tant’è 
vero che quando un autore o un regista ne fanno 
un film diventano opere d’arte.

Domanda: Che cosa piace allo spettatore della 
tua arte?
Risposta: Capisce ciò che vede e ciò che non 
capisce lo intuisce la sua anima.

Domanda: Si sta parlando dei nostri sentimenti, 
dei sentimenti comuni a tutti?
Risposta: Certamente. Quando un uomo vive una 
tragedia o una sofferenza, non può pensare che 
queste siano arte, però se l’occhio dell’artista coglie 
quelle espressioni  e le trasmette, nel cinema, nel 
teatro, in un quadro, diventano arte perché sono 
un’espressione comune a tutti gli altri uomini. 
(Ci colleghiamo a quello che abbiamo detto prima).
Ha saputo trasformare una sofferenza o disgrazia, 
l’ha elevata da “caso personale”,  trasformata e fatta 
diventare “umanità”. 

Domanda: È  come se tutti ci riconoscessimo nella 
stessa cosa che ha vissuto quella persona.
Risposta: L’arte non è quella di riconoscersi, l’arte 
è quella dell’artista che l’ha saputa trasmettere.

Domanda: E che cosa piace allo spettatore della 
tua arte?
Risposta: Molti, quando vedono i miei quadri, sono 
pervasi da un senso di sgomento, ne hanno quasi 
paura, ma questo non è nei miei intendimenti. 
Credo che la verità o gli argomenti che io dipingo, 
come hanno fatto, a suo tempo, paura a me, 
possano fare paura a tutti… perché ci si trova 
di fronte a una cosa vera, ad una Verità.

Domanda: Come raggiungere la libertà per fare 
dell’uomo un’artista creativo?
Risposta: La libertà è proprio l’arte dell’artista. 
Un vero artista è quello che, in qualsiasi condizione 
viva, si crei la libertà di esprimersi. La libertà di ogni 
uomo è quella di “esporre a cuore aperto tutti i suoi 
principi senza lasciarsi condizionare”, per ripetere 
una frase di Leo Amici. L’artista, se non si lascia 
condizionare, dipinge, recita, compone, scrive a 
cuore aperto e, di conseguenza, ha la libertà di 
poterlo fare. C’è chi si sente libero di esprimere 
il disprezzo, magari verso chi lo perseguita, la libertà 
di dipingere la sua disperazione e se la forma in cui 
l’ha fatto è una forma “universale”, dunque leggibile 
da tutti, lì ti riconosci.

Domanda: Qual è il compito dell’artista in questa 
vita? E qual è la sua funzione sociale?
Risposta: Il compito dell’umanità è un compito 
generale che rientra in un disegno che, credente 
o non credente, devi per forza di cose seguire. 
Se sei credente, ti adegui con docilità, responsabilità 
e consapevolezza al passato dell’umanità che ti ha 
preceduto e a quello che l’umanità sta modellando 
mentre tu vivi.
Dunque l’artista non ha nessun compito se non 
quello, rimasto istintivo, di trasmettere quella che 
è la sua realtà o la realtà di ciò che lo circonda. 
Se poi l’artista diventa un mezzo per gli altri, per 
riconoscere la realtà e farne una denuncia, e quindi 
cambiare strada, oppure indicarne una nuova, allora 
ancor di più l’artista diventa responsabile di se 
stesso, della sua arte, di quello che trasmette. 
Può far diventare la sua arte un messaggio, 
altrimenti è sempre un compito che lui ha innato, 
che è lo stesso compito che hanno tutti coloro che 
hanno trovato, magari anche altre strade, sempre 
e comunque forme d’arte, anche se personali e 
non universali. Anche un buon uovo fritto è un’arte, 
magari sconosciuta a molti, e speriamo riconosciuta 
dai figli e dal marito che dicono -  L’uovo fritto di 
mamma è fatto con arte!

Domanda: Che cos’è il pensiero?
Risposta: C’è una massima di Leo Amici che dice: 
“Il pensiero può essere buono o cattivo. L’idea lo 
compone, la coscienza lo fotografa, la volontà lo 
decide”. Il pensiero scaturisce dal nostro essere e 
per chi crede che esiste l’anima, dalla nostra anima. 
Non scaturisce comunque dal cervello.
Il nostro essere è tutto il nostro corpo, ciò che esso 
contiene. Tutti gli impulsi passano dal cervello, che 
diventa macchinario per poter prima concepire un 
pensiero e poi esprimerlo o scegliere di tenerlo in sé.

Domanda: Che cos’è l’anima?
Risposta: Siccome io credo nell’anima; ogni uomo 
è un’anima eterna che è da sempre esistita in Dio 
e per sempre esisterà, e che temporaneamente 
subisce un passaggio che, per constatazione 
di fatto, è un passaggio nel male.

Domanda: Che cos’è il corpo?
Risposta: Il corpo è il mezzo attraverso il quale 
l’anima si esprime. Poi se l’anima la vuoi chiamare 
psiche, vita, energia... chiamala come vuoi.

Domanda: Che cos’ è la mente?
Risposta: La mente è come un contenitore, una 
sede accanto al cervello. Il cervello è il macchinario 
attraverso il quale il pensiero, nato dall’anima, 
impulso della stessa, passa nei suoi ingranaggi e 
si modella. La mente è la sede dove lo analizzi.

Domanda: Da dove viene l’idea? 
È un componente l’idea?
Risposta: L’idea è l’impulso, cioè se tu sei un 
essere vivente hai un’idea. Il pensiero è solamente 
la formazione dell’idea, perché devi dargli 
un contenitore, delle parole. 
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Dunque il pensiero è frutto della tua cultura, della tua 
lingua, della tua tradizione. Ma l’impulso originario è 
l’idea. È l’anima che manda un impulso a se stessa 
nella sua idea. L’anima non dice voglio questo o 
quello: manda un segnale, un impulso. 
Senza il cervello corporale farebbe molta fatica 
a modellarne il pensiero e rimarrebbe quasi 
immutabile, ferma, nonostante la vita in sé contenga 
energia e dunque potenza. Se la nostra anima, non 
avesse un cervello che modella l’idea, trasformandola 
in pensiero che si traduce nel volere o non volere 
quella determinata cosa attraverso un mezzo efficace 
e comodo come il corpo, essa potrebbe comunicare 
con un altro essere solo con un’enorme fatica. Da qui 
l’origine dell’universo, degli uomini con i corpi che, 
anche nella chiesa cattolica, ritroverai certamente. 
Anche il Cristo, nonostante si parli di natura divina, 
risorge con tutto il corpo e c’è la trasfigurazione 
del corpo terreno ad un corpo eterno che vivrà per 
sempre. Dunque anche il Cristo ha avuto bisogno di 
un corpo per potersi esprimere.

Domanda: Il pensiero se è buono ti modella 
nel bene? E quello cattivo nel male?.
Risposta: No, è la scelta che ti modella nel bene 
o nel male, non è il pensiero. È inevitabile che ci 
siano pensieri cattivi, perché esiste il male e, come 
respiri l’aria, respiri il bene e il male. Se entri in un 
posto dove la gente è maligna lo capisci, se entri 
in un posto dove c’è amore senti di rilasciarti perché 
assorbi quella materia di bene. 
Prima c’è la scelta, poi c’è la volontà, la alleni perché 
è come un muscolo, e infine arrivi alla realizzazione 
della tua scelta.

Domanda: L’uso del corpo nell’arte contemporanea 
diventa soggetto e oggetto di una moltitudine 
di eventi. Il corpo diventa una materia modificabile 
e plasmabile, una sorta di identità transitoria, 
mutevole attraverso pratiche di trasformazione: 
tatuaggi, piercing, chirurgie plastiche… 
Che cosa pensi di questo tipo di arte?
Risposta: Certamente questo argomento dà spazio 
a sbagliare, a esprimere cose negative. 
La chirurgia plastica, l’ansia di curare continuamente 
il corpo o di non invecchiare mai, come tutte 
le cose, si esprime nel bene o nel male. 
Ma parte sempre dall’istinto di sopravvivenza e 
dal riconoscere la bellezza della perfezione. 
L’anima è eterna e non invecchia mai, dunque, anche 
questa ansia non è altro che l’espressione di una 
grande verità: l’anima resterà per sempre giovane, 
immutata nel suo essere. Se poi questa ansia di 
perfezione o di bellezza resta nell’ equilibrio, allora 
tutto questo fa parte dell’evoluzione dell’umanità, 
senza impoverirla di valori.

Domanda: La materia naturale ed anche il corpo 
umano tendono a mutare, tendendo da naturale a 
diventare sempre più artificiale: pensi che un corpo 
tutto artificiale potrà avere vita?
Risposta: A qualsiasi punto potrà arrivare la scienza, 
dunque sostituire capelli, arti, organi artificiali potrà 
arrivare ad una quasi perfezione, organi simili a quelli 

originali, ma dovrà sempre esserci una parte naturale 
che comandi quella artificiale. 
Non ci potrà mai essere un comando artificiale, 
perché altrimenti sarebbe un robot e non si potrebbe 
più parlare di contenitore di vita. L’anima, diffusa in 
tutto il corpo, si può ritirare in una parte di esso, ma 
non si potrà mai eliminare del tutto un contenitore 
naturale da cui essa possa mandare degli impulsi.

Domanda: Quali dovrebbero essere le funzioni 
del corpo nell’arte?
Risposta: Queste forme d’arte ci sono sempre 
state, come il guerriero Sioux che ha dipinto con 
arte se stesso, la propria arma. In quel momento 
era un artista naturale. Per difendersi, cacciare e 
procacciare cibo a se stesso o alla propria famiglia, 
ha cominciato a dipingersi per mimetizzarsi nella 
natura ed ha dato significati di tradizione. 
Era una forma d’arte spontanea che solamente 
adesso comprendiamo. Quanta arte c’è stata in 
certe popolazioni!” … Sono tutte arti di un passaggio 
storico per addivenire ad un’arte più stabile che poi 
è quella che si impone in un’epoca.

Domanda: Che cos’è l’attesa?
Risposta: L’attesa è molto importante nell’arte 
e nella cultura umana perché bisogna sempre 
attendere il rovescio della situazione negativa in cui 
sei. Bisogna essere pazienti perché l’impazienza 
ti impedisce di vivere con arte, anche se bisogna 
essere veloci. Maria infatti che è stata molto vicina 
a Leo Amici, diceva: “Sii veloce, ma senza fretta”. 
La velocità è solamente un coordinamento di 
pensieri, di scelte e di azioni, mentre la fretta è l’ansia 
di concludere qualche cosa, e ti potrebbe 
fare inciampare.

Domanda: Che cos’ è la virtualità? 
Risposta: Tutto quello che è tecnologia ben venga 
e deve per forza venire, ma sono tutti passaggi verso 
qualche cosa di definitivo. E quando le virtualità 
o le immagini virtuali si useranno nel bene, allora 
saranno uno stimolo alla fantasia e non una 
repressione di quelle immagini che il tuo impulso 
vitale, che sono le idee, trasformano in pensieri 
e azioni. 
Allora in questo momento mi sembra che la virtualità 
stia inibendo questo processo: sicuramente è un 
passaggio verso qualcosa di più perfezionato che 
sarà utile all’uomo e non dannoso.

Domanda: Che cos’è la memoria?
Risposta: Anche la coscienza è una memoria, è 
l’impronta di Dio nell’anima che di conseguenza 
sa da dove viene e dove andrà.
Man mano che registri nel cervello del corpo la 
verità, conosci te stesso e corrispondi all’anima che 
già sa, tutto combacia. È per questo che arrivi a Dio. 
A prescindere dalla Sua Misericordia, chi crede in 
Dio senza fatti di corrispondenza è senza Dio perché 
spera che Dio si sostituisca nei fatti che 
gli competono.
Non è una memoria impressa nel nostro cervello, 
che invece è come un computer con dei dati 
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che iniziano nel grembo della mamma e finiscono 
alla nostra morte. E se riusciamo ad imprimere 
parole e concetti al nostro cervello, allora le prove 
e le evidenze dell’Eternità che riscontreremo 
potranno rendere, anche in parole, in pensieri, 
questo concetto che, in un primo tempo, sembra 
impossibile comunicare.

Domanda: Che collegamento c’è tra memoria 
e attesa?
Risposta: La memoria è tutto ciò che riguarda 
la nostra vita temporale, stampata nel cervello. 
E la pazienza dell’attesa la realizzi e la modelli dentro 
di te, solamente scartando i componenti negativi, 
cioè tutto quello che ti impedisce di arrivare alla 
pazienza stessa, alla saggezza, alla tolleranza.

Domanda: Che rapporto c’è tra amore e arte?
Risposta: È un rapporto di totale dipendenza 
perché, esprimendo con la tua forma d’arte l’amore, 
esprimi anche la ricerca dell’amore o la disperazione 
della mancanza d’amore, di conseguenza è un 
rapporto di totale dipendenza. È la droga dell’arte, 
sia in senso positivo che in senso negativo.

Domanda: Che cos’è il tempo?
Risposta: Il tempo è “il passato, presente e futuro, 
compositore e modellatore di ogni forma”, diceva 
Leo Amici. Non posso che rispondere con queste 
parole, perché potrei rispondere con parole mie, ma 
dal momento che credo, ho abbracciato totalmente 
questo suo concetto e lo esprimo con queste parole 
che sono più precise delle mie. E pur volendone 
cercare altre non troverei che queste, dunque 
è meglio citare lui.

Domanda: Che cos’è lo spazio?
Risposta: Lo spazio è “contenitore di materia” 
(sempre Leo Amici), ma inteso come tratto di tempo 
tra una decisione e un’ altra, tra un quadro e 
un altro, è la libertà dell’uomo. Lì si esprime 
la sua libertà, perché in quello spazio ragiona, pensa, 
decide o cambia idea, ne forma un’altra, dipende 
dall’esperienza di un fatto precedente ed a ciò 
che vuole raggiungere. 
Lì Dio non interviene. 

Domanda: Che cos’è l’armonia?
Risposta: L’armonia è il giusto equilibrio dei 
componenti che hai realizzato in quel momento 
storico della tua vita e che si riflette nell’opera d’arte. 
L’armonia interiore ti fa, ad esempio, scegliere, in 
un quadro, colori armoniosi tra loro o, la disarmonia 
non casuale ma voluta, per esprimere, ad esempio, 
un disagio, ti fa scegliere colori disarmonici, sempre 
leggibile. Per esprimere la disarmonia, che è sempre 
arte, i colori, le parole, le espressioni di danza ecc. 
saranno disarmonici, ma sempre leggibili, perché 
scelti per esprimere qualche imperfezione umana.  

Domanda: Che cos’è il gesto?
Risposta: Il gesto è l’idea dell’anima che si è 
trasformata in un pensiero e inizia ad esprimerlo.

Domanda: Nella tua espressione artistica, quale 
possa essere, pittorica, scenografica, poetica, 
teatrale… quale parte hanno i colori e le forme? 
Risposta: Io non me lo sono mai chiesto, ma dal 
momento che me lo chiedi vado a guardare le scene 
deli spettacoli e vedo che sono molto simili ai miei 
quadri. Dunque deduco che le forme e i colori, per 
me, hanno un importanza enorme, perché quella è 
la realtà che ho nella mente. Anche se io adesso, 
andando più in profondità e osservando le mie opere 
con occhio diverso da come le guardo quando le 
svolgo, vedo che è importante che ogni cosa brilli 
di luce propria. Anche se è difficile far brillare di 
luce propria un danzatore o una scenografia, io ho 
l’esigenza che ogni cosa emani luce. La nostra luce 
è, in piccolo, solamente il frutto di una lampada 
accesa (in grande è quella del sole che dà i colori e 
illumina le forme). La frase così corrente “gli occhi 
sono l’espressione dell’anima”, non sarebbe così 
scontata se la si analizzasse pensando che l’occhio 
è l’unica parte del corpo che proietta della luce. 
Tutto il resto del corpo viene toccato dalla luce e la 
riflette, un’anima che si riempie di Luce, emana più 
luce attraverso gli occhi. Di una Luce certamente 
invisibile ai nostri occhi, ma Luce prodotta 
dall’energia spirituale che noi, ricevendola anche da 
Dio, possiamo emanare o produrre come alone di 
Bene dalla nostra anima. 
La nostra anima è vita, dunque produttrice, perché 
la vita produce e si riproduce.

Domanda: Molti tuoi quadri riportano delle strane 
firme, che significato hanno?
Risposta: Siccome non ho studiato, non ho visitato 
musei, visto molte opere d’arte, letto cataloghi, 
non mi sono ispirato a nessuno. Parlo per istinto 
perché mi è facile cogliere, attraverso un quadro 
famoso, la personalità di quell’autore. 
Però quelle poche cose che vedevo da piccolo 
e che mi colpivano, cercavo di riprodurle. 
Deduco oggi che mi avessero colpito, rivedendo 
quei colori, quelle forme simili ad altri pittori 
contemporanei o del passato. Molti dicono che nei 
miei quadri ci sia una impronta leonardesca e ce 
la vedo anch’io, non tanto per le forme pittoriche 
o i colori, quanto per i tratti della figura.
Quelle firme le ho fatte in tempo di gioventù, quando 
mi sentivo un bambino e i bambini dicono, vedono, 
trasmettono cose che stupiscono gli adulti (se li si 
lascia liberi). L’inizio della mia arte è stato dipingere 
istintivamente quelle forme, firmarmi con quegli 
strani simboli, quei tratti, quei segni che molti hanno 
intravisto come scritture orientali, lettere aramaiche 
e le hanno addirittura tradotte. 
Io lo inserisco nel fenomeno di un bambino 
che si affaccia alla vita, vede le cose, le riproduce 
vivendo una realtà che l’adulto ormai, non guardando 
più con occhi puliti, non vive più.
Oggi la mia pittura è più consapevole di ciò che 
scelgo di trasmettere, di conseguenza quasi più 
vicina alla realtà dell’uomo e più lontana dalla realtà 
del bambino, anche se sono due “verità.

Tesi ad arte

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O

segue



7
 O

tto
b

re
 20

0
7

25

Domanda: Un romanzo deve essere stile 
e comunicazione?
Risposta: Come comunicazione ci sono delle 
pubblicità che diventano opere d’arte perché hanno 
stile, altre che sono solamente comunicazione e 
non hanno nulla di artistico.

Domanda: Lo stile comunica anche la personalità 
di un artista?
Risposta: Lo stile è la sostanza che uno sa cogliere, 
prendere e comunicare della cultura e delle tradizioni 
della propria epoca.

Io non dipingo assolutamente nulla come 
comunicazione sociale. Credo di dipingere 
la Perfezione, l’Eternità, l’Anima che si esprime in 
un corpo eterno. Semmai, la mia pittura è uno 
stimolo alla ricerca.

Credo inoltre che la società non cambierà mai se 
non trova la Verità, la verità di se stessa e il proprio 
fine, con le famose domande, da dove vengo, 
perché esisto e dove vado. Per quello 
che mi riguarda, credo che la Verità corrisponda 
con la ricerca e la scoperta dell’esistenza di Dio. 

Non credo in una fede astratta, irrazionale, ma 
penso che debba racchiudere il sentire, il toccare 
con mano... Ed anche se sembra impossibile potersi 
rispondere, io credo nei fatti, nell’espressione, 
nell’impegno a misurarsi ogni giorno, e credo che 
sia possibile anche a diversi livelli, da quello più 
semplice e più basso, e non per questo meno nobile, 
a quello più alto. La società non cambierà mai se 
non trova Dio. Dunque io, che cos’è che dipingo? 
Dipingo quel punto di arrivo, io riesco a dipingere 
solo quello, e poi riesco a capirlo adesso perché 
parliamo insieme e perché mi fai il paragone con altri 
pittori o mi parli dei critici che hanno saputo così 
brillantemente descrivere quel pittore e quello che 
ti trasmette.
E poi tu mi dici anche ciò che io ti trasmetto con 
i miei quadri, colori, spettacoli, libri e dunque tu mi 
permetti di capire quello che sto trasmettendo di me.

Domanda: A che cosa fai riferimento quando scegli 
i tuoi personaggi sia nel teatro, che nei quadri e nei 
romanzi?
Risposta: Rendo nobili anche i difetti dell’uomo 
quando sono un punto d’appoggio dell’uomo stesso 
per migliorarsi, ammesso che quest’uomo abbia 
la volontà di correggersi o di perfezionarsi: 
da questo oppure dalla perfezione del modello 
dell’uomo. 

Quando io ho offerto Arte, e non è 
detto che la si offra solo attraverso un 
quadro, ma anche nell’uso della parola o 
l’espressione dell’amore, della tolleranza, 

dell’interessamento verso un bambino o 
un anziano bisognoso, mi è stato sempre 
risposto con altrettanta Arte. 
Ma questo è un discorso che 

approfondiremo…
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Il Prof. Vincenzo Ioffredo è stato il primo a  mettere in scena “Chiara di Dio”

Gli alunni del laboratorio teatrale del 5° circolo didattico Pozzuoli del plesso S. Lucia presso il teatro 
parrocchiale S. Artema di Pozzuoli - Monterusciello diretti dal Prof. Ioffredo

Sul palco Annamaria Bianchini, il Prof. Ioffredo e i ragazzi.

Sono grato a Dio perché ieri mi ha fatto un grande dono. È stata per me una giornata molto tesa, stancante, 
attraversata da momenti di cedevolezza fisica e psicologica, poi una telefonata e una presenza hanno 
trasformato tutto in gioia. L’arrivo di Annamaria Bianchini, l’interprete di “Chiara” al mio spettacolo mi ha reso 
intrepido da una parte, e felice e riconoscente a Dio dall’altra. Un DONO che ho ricevuto dal Signore di cui 
Annamaria si è resa disponibile e partecipe. Fare tanti chilometri per venire a vedere il lavoro di un dilettante 
come me mi ha fatto subito pensare che Dio non dimentica nessuno. Averla poi al mio fianco, a meno di 
mezzo metro da me, sentire la sua presenza dietro alle mie spalle è stato come avere Santa Chiara 
a proteggermi. Ho sentito forte questa presenza di Chiara e, appena iniziato lo spettacolo, la tensione 
si è abbassata per poi riapparire e scoppiare alla fine. Ho anche sentito forte la presenza 
di Carlo Tedeschi, specie attraverso le immagini di cui mi sono servito 
per elaborare ed adattare lo spettacolo “Chiara di Dio” ai miei piccoli 
attori, alunni della mia scuola. 
Le emozioni provate sono state veramente tante, sarebbe difficile 
condividerle tutte, ma una su tutte è stata la pace del cuore, la 
bellezza di incontrarsi con le persone, amici, genitori, parenti e poter 
vivere e sperimentare l’amore di Dio tra gli uomini e degli uomini 
con Dio. Vi voglio bene anche se questo concetto non rende bene 
tutto ciò che provo dentro… dovrei dire piuttosto “amo” e amo voi 
così come siete, tutto ciò che fate e che mostrate agli uomini che 
incontrate. Non dimenticherò mai lo sguardo e la luce che traspariva 
dagli occhi di Annamaria Bianchini. Un’icona di luce e di bellezza 
d’animo, semplice e nobile al tempo stesso.
Vi abbraccio fraternamente nell’Amore di Dio, nello Spirito di Chiara 
e Francesco perché possiamo sentire nella nostra vita sempre 
“il dovere di vivere così… perché è vero che anche qui in questo buio 
fitto… tanta... ma tanta Luce… Grazie.

Vincenzo Ioffredo

da nord a sud, in viaggio nelle parrocchie che lo hanno rappresentato 

Il regista Carlo Tedeschi, autore del musical “Chiara di Dio”, ha messo a disposizione di chiunque 
lo desideri, copione, midi file e basi audio utili a metterlo in scena. Le richieste pervenute sul sito 
www.chiaradidio.it sono state numerosissime, molte compagnie amatoriali lo hanno già realizzato.

“Chiara di Dio” l’amore è cammino
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Turbigo (MI)
In scena l’Oratorio di San Luigi. 
Hanno preso parte allo spettacolo circa 
100 persone tra musicisti e coristi diretti 
dalla sig.ra Anna Falchi, con la regia di 
Luca Dal Lago. Canto e danza dal vivo. 
La piazza era stracolma di gente. 
Un grande successo e tante repliche 
nei paesi circostanti.

����
Eboli (SA)
La realizzazione è stata curata dalla parrocchia di Santa Maria delle 
Grazie di Don Paolo Castaldi. Il musical è stato rappresentato 
nell’Istituto delle figlie del Cristo Re. 
         
         Lo spettacolo è 
         stato dedicato 
         ad un ragazzo, 
         il primo a dar  
         vita al gruppo  
         teatrale... è tornato 
         al Signore un anno fa. 
         Aveva visto “Chiara di Dio” al Teatro 
         Politeama di Napoli ed aveva deciso 
         di metterlo in scena.

����

Santo Stefano da Nicea in Archi (RC)
Come ogni anno, Glenda va al negozio delle Paoline  per cercare uno spettacolo da realizzare per la 
festa del paese che coinvolge, solitamente, non più di sei o sette persone. Vede il DVD di “Chiara di Dio”, 
pensa che sia impossibile realizzare un musical, ma fatti due passi, torna indietro, è ancora titubante, 
ma l’immagine di Chiara l’ha catturata. Acquista il DVD e va a casa a guardarlo. Da quel momento 
le emozioni si rincorrono e Santo Stefano da Nicea diviene un paese in festa, sono tutti coinvolti 
nell’allestimento di “Chiara di Dio”.

����

Campofranco (CL)
Seguiti con passione dal loro  regista Pino Giambrone e dal loro 
parroco Don Enzo Genova, alcuni ragazzi del gruppo teatrale 
Madre Teresa di Campofranco, hanno già messo in scena 
“Dedicato a Te, Signore” per la festa patronale di San Calogero. 
Sandra voleva già allora realizzare “Chiara di Dio”, ma non era 
ancora possibile. Conoscendoli, ora  niente li fermerà!

Cara Annamaria,

quante emozioni ieri sera..
.

Grazie ancora per 
essere stata fra 

noi, grazie per il
 calore che ci hai

 

trasmesso e per la test
imonianza che 

ci hai offerto. D
omani sarà difficile

 

ricominciare la vita di
 tutti i giorni 

con il cuore ancor
a pieno di tutto 

quello che si è vi
ssuto.

Grazie... un abbra
ccio Anna

“Chiara di Dio” l’amore è cammino
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Stornara (FG)
In scena il gruppo parrocchiale 
“San Rocco”. Hanno visitato 
il “Piccolo Paese del Lago” 
di ritorno dall’incontro con 
il Santo Padre a Loreto. 
Con loro, momenti di intensa 
unione, nella gioia di poterli 
incontrare ed accogliere ancora.

“Chiara di Dio” l’amore è cammino
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“Il Signore, il Signore… Quanto è grande il 
Signore!”, esclama Chiara nel musical “Chiara di 
Dio”, una lode che abbiamo ripetuto spesso nei sei 
lunghi mesi di preparazione di questo spettacolo 
e che oggi, più che mai, dopo aver sperimentato 
sensazioni, emozioni, amicizia e soprattutto tanta 
fede e dopo aver assaporato un angolo di paradiso, 
ribadiamo con forza e certezza. Stiamo parlando 
della meravigliosa esperienza vissuta dall’incontro 
con Carlo Tedeschi e Daniela Natale, Annamaria 
Bianchini, Stefano Natale e Maihri, Tiziana, 
Costantino, Giacomo e tante altre splendide persone 
che abbiamo avuto la gioia di conoscere e che, con 
tanto amore, ci hanno accolto a maggio ad Ulignano, 
tra le verdi colline della Toscana, a giugno a Pisticci 
per il musical “Un fremito d’ali” e a settembre, 
insieme ai nostri giovani, al Lago di Monte Colombo 
dove, tra “Pace, Amore e Fratellanza”, ci hanno 
parlato dei fondatori di questo luogo Leo Amici 
e Maria Di Gregorio. Abbiamo visitato le strutture 
ricche di storia di questo “Piccolo Paese fuori 
dal Mondo” in cui davvero si vive secondo 
l’insegnamento di Gesù. Attraverso le testimonianze 
di fede, il canto e la luce che si intravedevano nei 
loro volti, abbiamo gustato la vera bellezza, riflesso 
di quella divina, momenti di comunione e tanta 
spiritualità. 
Lo avevamo capito subito, già dopo la prima visione 
del musical “Chiara di Dio” nel settembre del 
2005 a Loreto, che non si trattava di un semplice 
spettacolo, che non erano soltanto artisti. 
Al di là della bravura, della professionalità, c’era 
qualcosa di più grande che traspariva dalle voci, 
dai corpi e dai volti; qualcosa che ci ha messo 
in comunione con Francesco e Chiara, li ha resi 
presenti, vivi: tutti loro erano innamorati di Cristo!
Anche noi in parrocchia, nel nostro piccolo, 
da anni utilizziamo il teatro come strumento di 
evangelizzazione per formare i giovani credenti e 
non, praticanti e non, per trasmettere il messaggio 
cristiano. Ad agosto abbiamo presentato 
il musical “Chiara di Dio” e abbiamo avuto la gioia 
di avere tra noi Annamaria e Titti che con tanto 
sacrificio ci hanno onorato della loro presenza 
e del loro sostegno. 

Spesso ci chiediamo se davvero questo sia uno 
strumento valido per portare Gesù nel cuore dei 
giovani, soprattutto quando i risultati non sono 
quelli che ci si augurava. Ma, dopo quest’incontro 
con Carlo, Annamaria e la Compagnia Teatrale, 
siamo sempre più consapevoli che, qualunque 
sia lo strumento, è necessario partire da Cristo 
se vogliamo portarLo agli altri. 
La preghiera, l’appartenenza alla Chiesa, 
la vita sacramentale e l’amore per 
il prossimo sono il “segreto” di questi 
ragazzi e dei loro maestri, “segreto” 
che ci auguriamo si sia reso manifesto 
a noi tutti, ai nostri giovani, 
a volte un po’ superficiali 
nella vita di fede.
Carissimi amici in Cristo, 
vi ringraziamo di vero cuore 
per l’emozione, la gioia e la 
testimonianza che ci avete 
trasmesso. Questa esperienza, 
che in ognuno di noi ha lasciato 
una traccia profonda, è stata 
fondamentale per il proseguimento 
del nostro cammino. 
Abbiamo imparato tanto da voi, siamo tornati 
a casa ricchi di tanta bellezza, luce, 
di tanto amore, della grazia di Dio. 
E con Chiara continuiamo a dire in un unico 
abbraccio: “Il Signore, il Signore…
Quanto è grande il Signore!”.
Con immensa riconoscenza e infinito affetto  

Parrocchia “San Rocco” Stornara
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Rometta (ME)
Protagonista il gruppo parrocchiale “Santi Nicola e Pietro Apostolo” seguito dal diacono Giuseppe Bertino; 
un grande successo ripetuto a Saponara ed a Calvaruso. Lo spettacolo, commovente, si è mantenuto 
fedele all’ originale con minuzia di particolari. Da loro, parole di profonda stima e gratitudine per Carlo 
Tedeschi e la Fondazione Leo Amici.

����
Castelnuovo della Daunia (FG)
L’11 Agosto ricorrenza della morte di Santa Chiara a Castelnuovo 
della Daunia, un piccolo paese di poche anime, in provincia 
di Foggia. Il gruppo parrocchiale “Amalia” con l’aiuto del loro Parroco 
Don Paolo e grazie a Luigi Beccia, sua moglie e altri responsabili 
della parrocchia ha allestito Chiara di Dio sulla Piazza del paese. 
Uno spettacolo bellissimo e con grande partecipazione emotiva 
da parte di tutti i ragazzi, protagonisti e non. 
Una vittoria della gioia di stare insieme.  

����
Dopo gli incontri straordinari avvenuti grazie a “Chiara e Francesco”, a cui Carlo Tedeschi ha dato 
vita offrendo l’opportunità di allestire “Chiara di Dio” e dopo i tanti  viaggi fatti per condividere 
con tutti questi giovani ed i loro responsabili  le emozioni e la gioia per i risultati ottenuti, ora 
siamo in attesa di assistere ad altri due spettacoli che sono in allestimento ormai da mesi.

Il debutto è previsto per ottobre 2007. I giovani della Casa della Gioventù  presso la chiesa 
parrocchiale di Mezzano (RA), si improvvisano artisti con la regia di Santa Ricci che li segue e cura 
con grande fede e dedizione.

...Il vostro Musical su Chiara continua a dare frutti. 
Frutti che colgo negli sguardi dei ragazzi che mi chiedono cosa e come fare per prepararsi meglio, 
ma soprattutto sono entusiasti e totalmente presi dalle splendide figure di Chiara e Francesco.
Frutti che percepisco chiaramente quando, ringraziandomi, con gli occhi che brillano affermano che 
questo musical li sta “prendendo un mucchio”, che le canzoni sono stupende, ma soprattutto che 
potremo crescere tanto insieme...

Santa
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“Chiara di Dio” l’amore è cammino
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“Chiara di Dio” l’amore è cammino

Che dire della “grazia” che si è riversata su di me in tutti questi mesi. 
Ho avuto l’onore di tenere la corrispondenza con persone sconosciute e lontane, ma vicine e care 
nella fede, nel percorso comune di chi cerca e sceglie Dio.
In questa strada prima o poi, straordinariamente ci si incontra e ci si riconosce come fratelli. 
Il linguaggio è uno solo, l’emozione degli uni verso gli altri dà ristoro e, nella condivisione dell’incontro, 
ci si ritrova, ci si sente familiari.
In questi incontri, quante mani si sono cercate e strette, quanti sguardi tesi a riconoscersi tra  lacrime 
o sorrisi d’emozione, quanti abbracci sentiti, quante persone… amici… ieri nuovi, oggi cari al mio cuore.

Attraverso gli spettacoli di Carlo, nuovi incontri e nuove strade che portano ad altre mani da stringere, 
sguardi in cui soffermarsi… altri fratelli da conoscere e vivere, quindi, la meraviglia e lo stupore per 
l’Amore di Dio verso ogni Sua creatura... da Lui cercata, voluta, desiderata. 
E così la necessità di testimoniare la mia fede, di restituire quell’Amore a Dio amando il mio prossimo, 
donando di me ogni cosa e scartando ciò che ancora non è nel bene, si fa sempre più forte 
ed impellente.

Grazie Signore del Cielo, grazie per il dono di questa vita che non varrebbe la pena d’essere vissuta 
se non accanto a Te, con Te e per Te. Grazie per averci messo accanto così tanti fratelli; ognuno di loro 
un colore che serve a Te per dipingere il quadro più incredibile e bello... quello della Tua Eternità!
Grazie perché  il Tuo amore si propaga e si spande in ogni più piccola cellula del mio essere quando 
amo un fratello come me stessa. Mi rimetto alla Tua volontà, in attesa di nuovi intrecci d’Amore, 
che  intesserai causando, come per caso, altri incontri. Grazie.

Vorrei dire grazie ai giovani delle parrocchie che si sono dedicati alla realizzazione di “Chiara di Dio” 
e  ai loro sacerdoti e collaboratori che li hanno sostenuti e guidati in un’impresa non facile. 
Grazie perché assistere ai loro spettacoli mi ha arricchita, stupita e coinvolta umanamente. 
In loro ho avvertito la volontà di far vivere Chiara e Francesco sotto un aspetto profondo e sentito.
Sui volti di tutti, giovani, responsabili, genitori o parenti, ho letto la felicità di un risultato sudato nei mesi 
di prove dovendo superare tante difficoltà, se stessi ed i propri limiti per raggiungere quel fine.

Annamaria Bianchini

nuovi incontri

Il debutto ad Ercolano (NA) è previsto nel gennaio 
2008. Questa volta si tratta del gruppo parrocchiale 
C.A.M., seguito da Pasquale Veneruso, che abbiamo 
conosciuto ad Assisi. Ci hanno raggiunto il 9 agosto, 
senza averci mai incontrato prima. Insieme a loro 
ed a tante altre persone giunte da tutt’Italia, abbiamo 
concluso la giornata con la Santa Messa nella Basilica 
di Santa Chiara.
Pasquale ha promesso di venirci a trovare presto 
al “Piccolo Paese del Lago” con i suoi giovani…
Non ho dubbi; i suoi occhi, come quelli di sua moglie 
e dei suoi ragazzi, brillano di una gioia che è anche nostra.

Per questi nuovi amici…ma di questo vi parleremo nel prossimo numero…
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...Chiudo gli occhi, sento la musica che vibra nel mio cuore e si collega alle mie gambe...
un istante così magico! Richiudo gli occhi, mi ritrovo in paradiso, in mezzo al giardino di Dio, 
sempre fiorito, ci sono alberi da frutta, vigne, campi, fiumi, querce e tutte le cose che la natura offre. 
Ballo per Lui felice di amarlo. Riapro gli occhi e mi ritrovo dov’ero, allora capisco che è il Suo grande 
amore per me.

Greta

Ora che ho fatto l’esame mi sento più allegra, più frizzante e non vedo l’ora di ricominciare i corsi...

Lisa

Grazie Annamaria, mi hai insegnato che non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà.

Nicole e Rebecca

La danza per me è libertà di manifestare quello che ho nel cuore, liberandomi dai timori e 
dalle paure cercando di esprimere felicità ed amore. 

Riccardo

dagli allievi profondi pensieri
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Accademia di Formazione Professionale

I corsi, tenuti dall’insegnante Annamaria Bianchini, si sono conclusi a maggio.
 Gli allievi sono stati esaminati da Miss Beverley-Ann, in rappresentanza 

della Royal Academy di Londra, giunta appositamente.

Tutti promossi!
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Il piccolo coro di S. Ansovino

Siamo nel 2003. 
Cesarina accoglie nel cuore l’entusiasmo della figlia Carmen per come al Lago di Monte Colombo 
i ragazzi sapevano arricchire le funzioni con il loro canto tanto che sente di voler offrire tale bellezza 
alla messa per il compianto genero Ruby ed anche all’allora parroco don Tonino.
Tutto si compie. Ben presto i ragazzi della compagnia di Carlo Tedeschi fanno risuonare i loro canti 
nella chiesa parrocchiale di S. Ansovino. Alice, in chiesa in quel momento, sente di voler far parte 
del coro ed il suo desiderio non rimane inesaudito. Incaricati da Carlo, Andrea e Cristina coinvolgono 
alcuni ragazzi con il permesso dei genitori mentre Ignazio e Stefano si impegnano a seguire il coro 
ogni domenica ed il primo venerdì del mese. Il coro comincia con 
sette ragazzi e da lì il numero aumenta sempre di più segnando 
per la parrocchia un momento importante. L’incantevole coro attrae 
anche i fedeli dei paesi vicini che vengono alla messa apposta 
per ascoltarli e la loro commozione arriva chiara soprattutto 
nel momento della Santa Comunione. Don Tonino felice, ha 
affettuosamente tuonato dicendo “guai a chi ostacolerà questo 
coro, è un dono della provvidenza!”.  

Quando il Signore lo ha chiamato (nel 2004) i ragazzi della 
compagnia teatrale di Carlo Tedeschi gli hanno reso onore, 
tra loro Marcella ha cantato per lui “Magnifica anima mea”.
Nel ricordo di Don Tonino la parrocchia è animata da tante 
iniziative svolte con amore e collaborazione, una cornice 
di luce per il piccolo coro mandato da Carlo che ancora oggi, 
come tanti anni fa, coinvolge i giovani della parrocchia.

un dono della provvidenza

Scritto di Don Tonino esposto nella mensa del Lago di Montecolombo.
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Le fondamenta del Borgo della Speranza

Quando Emanuele, figlio di Carlo Tedeschi e di sua moglie Daniela Natale, viene alla luce, Massimo 
Cristaldi esprime il desiderio di far celebrare il battesimo del piccolo nella cappella privata della sua 
villa di Ulignano (Volterra).

È, perciò, in questo luogo meraviglioso che Carlo e Daniela battezzano il figlio nell’aprile del 1994.
La cerimonia sarà officiata da Mons. Emanuele Clarizio, già nunzio apostolico di Papa Paolo VI.

Il produttore e sceneggiatore cinematografico Franco Cristaldi 
conosce Carlo Tedeschi al Lago di Monte Colombo. 
Rimane affascinato dal luogo e dalle persone e diventa amico 
di Carlo Tedeschi. Egli ha, però, anche in animo di fare un film 
sulla storia del lago.

Nel dicembre del 1990 cura la prefazione del romanzo di Carlo 
“Angela degli abissi” (racconta la storia di Angela Bandini, dall’incontro 
con Leo Amici, fino al record del mondo in apnea) ed assiste alla sua presentazione alla libreria “Croce” 
di Roma. Purtroppo muore poco dopo e Carlo  rimane amico di suo figlio Massimo.

Nella foto in alto: Carlo Tedeschi, Angela 
Bandini e Franco Cristaldi.

A fianco: Maria Di Gregorio, Massimo 
Cristaldi e Franco Cristaldi.
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Le fondamenta del Borgo della Speranza

4 aprile 1994 - villa di Ulignano - Cappella Privata

Estratto dalla cerimonia - Monsignor Clarizio:

... il battesimo di oggi ha un carattere del tutto particolare che dobbiamo sottolineare: 
è il battesimo del figlio di un grande artista al servizio dell’umanità; così dovrebbero fare tutti gli artisti 
che ricevono questo dono straordinario da Dio…

... in modo particolare vorrei sottolineare che questa cerimonia viene 
celebrata all’indomani della festa della Santa Pasqua che è 
la preparazione al battesimo, al conferimento della Cresima 
con gli oli santi, benedetti dal vescovo il giovedì santo, 
come abbiamo fatto insieme al Papa ed ai suoi collaboratori. 
Il mondo si allarga enormemente, le comunicazioni sociali 
aprono nuovi cammini e quello che oggi si compie in 
un posto ha la sua ripercussione in varie parti del mondo, 
specialmente quando questo avviene sulla vetta 
di una collina. Nostro Signore Gesù Cristo disse: 
“non si può nascondere una città o una casa 
posta sopra il colle…”. La casa di Tedeschi, 
nel senso spirituale naturalmente, è quasi 
la casa dell’umanità… 

Portare il nome “Emanuele” è un 
grosso gesto, Emanuele significa 
“Dio è con noi”, e sempre deve indicare 
per tutti che Dio è con noi finché non Lo 
cacciamo e, anche se Lo cacciamo, Lui 
ritorna e rimane in mezzo a noi…

una giornata per festeggiare insieme la nascita di Emanuele

Abbiamo scritto queste pagine di premessa per introdurre al particolare clima 
di questo luogo.
Inoltre, Massimo Cristaldi, proprietario della villa e del borgo antico accanto, 
all’epoca in decadenza, la notte del battesimo sognò Carlo Tedeschi: lo vide 
ricevere tante persone proprio in quel borgo ormai restaurato. 

Dopo tanti anni è stato, finalmente, possibile trasformare quel sogno in realtà.
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Lavori ad Ulignano

La chiesa, nel piccolo borgo, era l’edificio più diroccato.
Il tetto era crollato mentre l’interno era un cumulo di macerie coperto di vegetazione.
Carlo Tedeschi, coinvolgendo anche molti altri, ha iniziato a ricostruirla al fine di riportarla in vita.
Ecco la storia per immagini dei lavori.
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Lavori ad Ulignano
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16 aprile 2007

Gli associati della “Dare” si incontrano, come ogni anno, il 16 aprile 2007, per commemorare 
la figura del loro fondatore Leo Amici e per illustrare l’attività umanitaria svolta. 
Questa volta, però, il luogo dell’appuntamento è il borgo antico di Ulignano, sulle colline toscane. 
Oggi la chiesetta del dodicesimo secolo che la Fondazione Leo Amici ha ristrutturato, verrà 
inaugurata e dedicata alla memoria di Leo Amici e di Maria di Gregorio.

inaugurazione

Carlo Tedeschi:

“Benvenuti, credo che in questo momento dobbiamo far silenzio 
dentro di noi. C’è stata la gioia del viaggio, la gioia dei nostri occhi 
per ciò che abbiamo visto, per questo paesaggio che parla di Dio 
e delle sue espressioni. Adesso, a cominciare da me, facciamo 
silenzio nel cuore, nella mente e anche nell’anima perché è 
il momento di accogliere il Signore dentro di noi, per tutto 
quello che oggi ci vorrà dire e vorrà fare per noi anche se, 
credo, dopo il taglio del nastro ci sarà un applauso, dovrà 
essere gioia… che apre le porte, che toglie le nuvole sia 
dalla  mente che dai cuori per far apparire il sole”.

Don Ivo:

“Noi facciamo silenzio perché lasciamo a Dio di dire la sua 
parola che è luce. Luce nei nostri cuori e nella nostra vita e  
luce del Cristo risorto. Silenzio e voce sono la stessa cosa 
quando siamo davanti a Dio che è la parola eterna, il dialogo 
con colui che ci fa il dono di abbassarsi fino a dialogare con noi”.
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In questa giornata così particolare cinque bambini, durante 
la messa, ricevono il sacramento del battesimo. 
Nella foto: Don Ivo e Don Ottavio parroco di Carpegna (PU), 
Carlo Tedeschi e Daniela Natale, Manuel, Samuele, 
Maria De Jesus, Sara e Maihri con i loro genitori.

Dedico la ristrutturazione di questa Chiesa 
adiacente la villa di Ulignano a Leo Amici 
e Maria Di Gregorio. Lui è il mio maestro, 
ha infuso in me la fede, la comunicazione 
con Dio, il proprio spirito.
Lei è madre, sorella, amica presente sempre.

Una finestra fiorita
Un’ affacciata alla finestra
Lui appoggia lo sguardo su di te
osservando Oltre
Lei guarda proprio te
e ti segue.
Lo Spirito Divino domina
diramandosi nella linfa che avvolge
l’ affacciata della loro vita
Alle spalle delle due figure
la luce lontana
della vera vita.

Carlo Tedeschi

Grazie a Massimo e Simona Cristaldi che mi 
hanno permesso di realizzare quest’altra opera 
per la Fondazione Leo Amici.
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Durante l’omelia Don Ivo:

“Più di quarant ‘anni fa… ebbi dal vescovo l’incarico 
di venire in queste zone… anche qui ad Ulignano, 
ma la chiesa era inusabile, era franato il tetto; era un 
ammasso di rovine ed oggi mi trovo a rivederla piena, 
brillante e ricca della fede di chi ha creduto nella sua 
edificazione. Ringrazio chi ha avuto questa iniziativa, 
queste operaie che sono venute qua a lavorare, a dare 
esempio, a suscitare la curiosità di questi parrocchiani 
che quando vengono a messa nella nostra chiesa di 
San Quirico vengono a domandarmi: Ma quelli chi sono? 
Ma perché sono qua? E io a dire: È gente che crede e che ama! 
Siete venuti in questa terra per certi aspetti arida. Questa terra, 
anche attraverso la vostra presenza, rifiorirà; ha bisogno di voi, 
della vostra testimonianza e io, a nome di questa terra, vi ringrazio 
e continuo a guardarvi con immenso ed infinito amore”.

Carlo:

“Per tutto il tempo della cerimonia non ho pensato che a 
Leo Amici; oggi è il 16 aprile, sono 21 anni che è tornato nella 
casa eterna e siamo qui per ricordarlo, onorarlo e naturalmente,  
pensando a lui non si può non pensare a Maria e a tutto quello 
che ci hanno trasmesso e dato, al loro costante seguirci, alla loro 
presenza anche ora, che fisicamente non ci sono più. 
Questa chiesa non ci sarebbe se non ci fosse stato Leo che è 
stato il mio e il vostro maestro. Io credo che anche voi, come 
me, abbiate pensato a loro in questa giornata che li ricorda. 
Facciamo un applauso al Signore che ci ha voluto qui, alla sua 
presenza, a Dio che, come non mai, segue i nostri passi e a loro, 
sempre presenti”. 

comeAMICIA n.15
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San Pio da Pietrelcina, Papa Giovanni XXIII e San Francesco d’Assisi che,
concepiti nel corpo glorioso, scorrono nel corpo mistico di Cristo. 

Carlo Tedeschi ha descritto così il suo quadro:

Uno squarcio di Luce nell’Infinito e fu l’Universo.
Uno squarcio nel male lì riversato e fu l’inizio della
Salvezza. La tua Potenza Signore ha squarciato
le tenebre ed oggi sta disintegrando il male.
Tu ci vuoi con te, tutti, e così ci lasci, liberi,
nel tuo silenzio che parla ai cuori puri.
Giovanni, Francesco, Pio e poi altri come loro
ti hanno capito ed hanno squarciato come te,
in piccolo assumendo il loro ruolo e permettendoti
di scieglierli, come amici, per sempre.
Tu sei passato nello squarcio segnato da loro e
ti sei imposto.
La tua mano placa i cuori, esorta al fermo, alla posa,
dove tu potrai parlarci, sanarci, entrare in noi mentre
l’altra tua mano benedice le creature, tutte, che
tu vuoi con te, per sempre.
Beati coloro che, lottando, accettando il male non se
ne lasciano condizionare ma, superando nel travaglio
del sacrificio godranno, ora, di te e dopo per sempre.
Il tuo lavoro è per l’Eternità dove tu, già vittorioso,
attendi tutti noi.

    Carlo Tedeschi
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Cenni storici

...Ulignano si trova tra le sorgenti di Era Viva 
e il botro Strolla. È ricordato dall’Alberti come Uligneto 
in un documento del 22 giugno 997, quando il vescovo 
di Volterra Benedetto livellò alcune terre in Flabiano, 
al confine con Ulignano... 
Si dice che vi fosse un castello, di cui però non rimane 
traccia. Forse confuso con il castello di Ulignano in Val 
d’Elsa, il Targioni Tozzetti ricorda quello di Volterra fin 
dal 1015 come già appartenente alla comunità volterrana 
che nel 1251 si sottopose a San Gimignano…
Nel 1230 il castello vescovile di Ulignano fu occupato dai 
sangimignanesi durante il conflitto tra il vescovo Pagano 
e il comune di San Gimignano. 
Nel 1251 i nobili e il popolo di Ulignano, pur sottostando 
al vescovo di Volterra, si sottomisero al comune di 
San Gimignano, giurando di custodire il loro castello 
ad honorem ed utilitatem communis S. Giminiani... 
Dopo il 1082 fu del comune di Volterra e nel 1225, 
durante il governo del podestà Alberto da Segolari, 
scoppiò una lite tra il comune e il rettore della chiesa 
di San Pietro in Ulignano. Ai primi del Seicento, la 

località diventò 
possesso della 
famiglia Inghirami e 
Iacopo, l’ammiraglio 
della flotta gran 
ducale dei Cavalieri 
di Santo Stefano, 
vi fece costruire la 
villa con l’aiuto di 
numerosi prigionieri 
barbareschi. 
Questo spiega perché  
i resti di due muraglie 

intorno alla villa si chiamino ancora  “galera” o “galerino”…
Nel 1967 la villa fu acquistata dall’ industriale 
cinematografico Franco Cristaldi e dalla celebre attrice 
Claudia Cardinale. Restaurata e ricondotta all’antico 
splendore la villa, dopo la morte di Cristaldi, è passata 
agli eredi. È  stata dimora della moglie del produttore 
cinematografico, l’attrice africana Zeudi Araya. 
Circondata da un parco immenso la villa, soprattutto 
nel periodo natalizio, raccoglieva, quando il regista 
era ancora vivo, famosi personaggi del cinema e della 
televisione, come Alberto Sordi, Monica Vitti, le sorelle 
Kessler e altri…
La villa comprende un giardino, un vinaio, case 
coloniche, chiesa. In questa zona, particolare importanza 
era data alla  parrocchia di San Pietro a Ulignano, oggi 
abbandonata. La chiesa fu edificata nel 1227 e faceva 
parte della Pieve de La Nera. Più volte rimodificata, 
dell’originale chiesa romanica restano visibili i muri 
perimetrali e il campanile a vela con tre fori. Un tempo 
nella chiesa di Ulignano si trovava un’ opera di Daniele 
Ricciarelli, detto il “Branchettone”. Si tratta di una 
Madonna con bambino e i santi Pietro e Paolo, olio su 
tavola, oggi custodito nel museo di arte sacra a Volterra. 

Fu dipinta intorno alla metà 
del Cinquecento e reca, 
nel cartiglio, un’altra iscrizione 
omnes stabimus ante tribunal 
Christi. Un importante disegno 
preparatorio del Ricciarelli 
testimonia la mano dell’artista 
volterrano per la tela di 
Ulignano… 
Nel 1833 il Ripetti ci dice che 
la parrocchia di San Pietro a 
Ulignano aveva 159 abitanti e il villaggio, a 50 metri dalla 
villa, si estende sul crinale del poggio; fu abitata fino a non 
molti anni fa, tanto che nel 1936 contava 46 abitanti, nel 
1951 27, e nel 1961 circa 20 abitanti. 
Le colline di Ulignano dettero ai volterrani una pietra 
di alabastro detta “Cotonino”, conosciuta meglio come 
“Pietra della Colombina”, dal nome di colei che la 
vendeva. Sempre sulle colline di Ulignano si scavava 
anche un’altra pietra di alabastro detta “Agatato”, cioè 
con macchie cipollate ed occhi di vari colori, visibile nei 
quattro candelieri che ornano l’altare della cappella di 
San Paolo. Queste colline  sono state importanti anche 
perché ospitavano templi etruschi, dedicati a divinità 
della campagna e dei boschi… 
Si ha notizia di un ospedale, esistente nel 1317. 
Purtroppo oggi di quello che era l’originario borgo, 
costituitosi attorno al castello, non rimane quasi traccia. 
Solo alcune delle antiche strutture murarie si possono 
ancora notare nella costruzione della secentesca villa... 
Fra Ulignano e La Nera ci sono il Monte Nero e il Monte 
Nerino, due colline scoscese e formate di pietra di 
gabbro e di serpentino, di colore tra il verde e il nero 
e, in alcuni strati, rosso. Definito, nel Cinquecento dal 
Falcondini come “Sempre stato nudo, senza piante e 
con erbe squallide perché contiene argento, rame e 
oro”; il Targioni-Tozzetti “afferma esservi vestigia di molti 
pozzi, anticamente fatti per scavare qualche miniera, e 
credesi oro”. In realtà la zona è una massa serpentinosa, 
caratterizzata da una sorta di minerale composto di 
terra, zolfo e sostanze metalliche. Monte Nero merita di 
essere ricordato per le cosiddette “Cascatelle”, un corso 
di acqua che, dalla cima di Monte Nero, scorre lungo 
tutto il pendio, terminando con un salto di una trentina 
di metri. Bellissimo soprattutto quando c’è la piena e 
l’acqua, scorrendo sulla pietra e cadendo sull’altura, crea 
una meravigliosa scenografia di giochi di colore.

Cecilia Guelfi
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…Questi giorni ad Ulignano sono stati ricchi, ricchi di eternità! 
Com’è difficile ritornare alla terra quando tutto ciò che ho vissuto,
e registrato, Signore, non ha nulla di terreno. Che regalo, e che 
sofferenza nell’assaporarti e non sentirsi mai sazi. Celerò tutto 
dentro un sorriso e nell’amore che donerò al prossimo. 
È tutto, tutto tuo ciò che scaturisce in me e fuori di me. 
Che dolore questa divisione tra cielo e terra, Dio mio ma quanto è 
bello gustare l’eternità, il tuo amore, la tua dolcezza è come carezza 
leggera che sfiora l’anima e non hai fatto in tempo ad avvertirla che 
è già terminata. Che splendore la tua presenza nell’anima, che luce, 
avrei voluto fermare il tempo a quei momenti, ma qui il tempo, anche 
il tempo deve scorrere, qui è così, ma in me è come se tutto 
si fermasse e rimbalzasse in Te, verso Te anche adesso.

      Rosaria

Pioggia… continua, forte, rumorosa, violenta.
Una stanza, angolo protetto fra i ruderi, culla di dolcezza. L’abbraccio di un padre che fissa lo 
sguardo in quello del figlio che chiede, il pianto di una madre, il saluto accorato, il dolore fin dentro 
l’anima. Ma è un attimo, una sfumatura per chi guarda, poi non c’è più tempo… c’è la missione! 
Ci sono gli altri, ci sono questi ragazzi, ed il padre diventa il padre di tutti e schiaccia ancor più giù 
quel dolore. La madre si asciuga il pianto e la stanza si riempie di canti, gioia, risate. 
Ci sono i dolci, le bevande e poi le domande e tu che rispondi e scherzi e ridi e intanto…  
tieni schiacciato quel dolore, quel pianto, perché vuoi amare… dare, mentre intorno piove.
Poi si parte, i cuori di tutti, colmi del tuo amore non stanno nel petto… le auto si allontanano, e voi 
Carlo e Daniela rimanete soli, in quella stanza piccola, tra i ruderi. Tutto questo ho visto, tutto questo 
mi permetti di rivedere e riscoprire, ma solo adesso, solo ora che, di nuovo, togli quel velo che mi 
copriva gli occhi… mi ritrovo di nuovo, nonostante tutto  “innamorato di Dio”.
Grazie ancora.

Giuseppe

Una strada
popolata di alberi
come un sentiero
per una nuova vita.
Una strada tracciata
eco di un passato…
che vibra nel presente.
È una figura che attende
lungo la via…
è amore il suo, 
amore che travolge
e avvolge chiunque
tenda la mano. 
È un inizio…
è amore puro che spianerà 
il sentiero...

Ulignano
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Lettere da Ulignano

Cosa resta di Te, Signore, oggi?
un sorriso tra le lacrime,
la luce che sprigiona l’anima,
la carezza di un bambino…
La sofferenza che diventa amore. 
E resta di Te il sapore dolce
dell’attesa…
prima di consumarmi e fermare 
il cuore davanti ai tuoi occhi,
sapore di eterno… accanto a Te!!
E cosa resta se non un’altra alba
e un nuovo tramonto che esplode,
espressioni di Te...
mio Dio, o mio Dio...
emozioni infinite!
Resto così tra le tue immense mani 
cercando Te. 
Come acqua nel deserto,
come fiore che diverrà frutto,
un frutto del tuo amore. 
Sono tua Signore,sono tua,
la più piccola espressione
del tuo immenso amore.

Queste sono le prime testimonianze che ci arrivano da Ulignano
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