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Sono molto felice che Carlo e Daniela Tedeschi con la Fondazione Leo Amici abbiano 
voluto dedicare uno spazio preciso, ben delimitato e semplicemente  coinvolgente a 
Maria Di Gregorio.  

Un luogo particolare, dove anche chi non abbia avuto l’opportunità di conoscerla 
personalmente, possa almeno “sentire” la sua pace. Si, perchè Maria era una donna 
di pace, sapeva trasmettere quella pace e quell’amore capaci di placare ed appagare 
anche gli animi più sconvolti o sofferenti. 
Bastava un abbraccio, quel suo abbraccio, che tutto tornava a posto, ed il pensiero 
che subito ti assaliva era: “ma per che cosa mi sono angustiato o agitato fino adesso? 
Questa è la realtà, questo abbraccio e quello che sento è la verità”. Maria non si è mai 
limitata alle mere manifestazioni di amore, ma ha lavorato duramente e tanto affinchè 
numerosi giovani potessero trovare occasione per esprimersi, conoscere Dio, vivere 
nell’amore e nella fraternità. 
È lei che insieme a Leo Amici ha voluto creare il Piccolo Paese Fuori del Mondo; 
è lei che con Carlo Tedeschi ha voluto portare avanti il messaggio di amore e 
fraternità coinvolgendo tante persone; è lei che assieme a tante persone di buona 
volontà ha realizzato tante opere di assistenza per l’infanzia, giovani ed anziani. 

A lei fu attribuito il premio “Speciale Donna 1997”  (che l’anno prima era stato 
assegnato a Madre Teresa di Calcutta) riservato alle donne che si sono distinte nel 
sociale. Racconto questi fatti per coloro che per la prima volta siano giunti al Lago 
di Monte Colombo o per la prima volta abbiano aperto questo giornale. Vi invito a 
conoscerla ancora di più, attraverso gli scritti e le immagini che troverete al Museo 
del Piccolo Paese. 

Scoprirete un’amica.

Rosanna Tomassini
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Lago di Monte Colombo - Fondazione Leo Amici
MAPPA DEL PERCORSO VISITATORI

*

IL MIO CASALE

RALAC
produzione audio e video

CAPPELLA

TEATRO
Leo Amici

RESIDENCES

Hotel
VILLA LERI

MUSEO
Leo Amici

LA CASINA
NEL BOSCO

ORATORIO

Mensa
pellegrini

Mensa
pellegrini

Casa Famiglia
La BaseCasa Famiglia

La Meta
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DELLA GIAMAICA
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Presentazione

Lago di Monte Colombo - Fondazione Leo Amici
MAPPA DEL PERCORSO VISITATORI

BENVENUTI

CAPPELLA

 CAPPELLA DEL CRISTO RISORTO
 GAZEBOS 
 VIA CRUCIS ARTISTICA

 TEATRO LEO AMICI
Accademia - Musicals - Filmati
INFO E PRENOTAZIONI Tel. 0541/985207

  HOTEL VILLA LERI
Centro Benessere - Poliambulatorio
Residences - Ristorante Leonardo
Tel. 0541/985262

  LA GROTTA DELLA GIAMAICA
Bar - Ristorante - Pizzeria forno a legna 
Pontile sul Lago
Aperto anche a pranzo, chiuso il martedì
Tel. 0541/985580

  MUSEO LEO AMICI
Immagini e testimonianze
Mostra di pittura di Carlo Tedeschi

  LA CASINA NEL BOSCO
Parco giochi - Piadineria
Terrazza Ristoro - Merende 

  IL MIO CASALE
Ristorante - Agriturismo
Azienda Agricola Bio - Vendita prodotti
Tel. 0541/985164

Lago di
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Riccione
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Calendario

Calendario degli eventi svolti 

 dalla Fondazione Leo Amici 

  dal 7 ottobre 2007 al 16 aprile 2008

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Termine dei 
lavori di 

ristrutturazione“Casa della 
Montagna”

di Colledoro

“7 ottobre”
Inaugurazione Casa Famiglia

Museo
“Giardino di 

Maria”

Presepe 
Vivente

in 
Abruzzo

Incontri di spiritualità

Rappresentazione ogni sabato seraMusical – Un fremito d’ali
Presepe 
Statico

- Lago di
Monte 

Colombo
- Ulignano
- Colledoro

Allestimento spettacolo “Apocrifi del terzo millennio”

Allestimento musical “Gabriele dell’Addolorata”Realizzazione affreschi nella chiesa di Ulignano
Riallestimento musical “Chiara di Dio”
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Chiavi per comprendere il pensiero di Leo Amici

Il primo verbo che rispetto è la libertà.

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

comeAMICIA n.15
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Il popolo di Dio non ha pesi sul cuore e quelli 
che ha li gestisce con amore lasciando in sé 
la leggerezza o l’accettazione. 
Il popolo di Dio regala sempre un sorriso e non 
vuole mai che le proprie pene pesino sugli altri. 
Il popolo di Dio ricerca in sé l’amore per ogni cosa, 
non volendo rabbuiare nulla del proprio essere, 
lasciando una scia di piacere e non di tenebra.

Dio ha donato a tutti uno strumento da accordare 
ed attende di sentirlo suonare. Certo non è 
auspicabile ascoltare note stonate, quindi 
accordiamolo nel modo giusto senza sviare 
i nostri fratelli verso accordature sbagliate, 
ognuno avrà posto nell’orchestra di Dio 

e la melodia che ne uscirà sarà meravigliosa; 
saprà tracciare un solco indelebile. Il direttore è Dio 
in persona, il primo violino l’animo più elevato su 
cui posare responsabilità e gratitudine per tutti 
gli altri, le musiche da eseguire possono essere 
di tutti, purché all’altezza dell’orchestra.

Non è bello pensare di far parte dell’orchestra 
di Dio? Che il direttore sia Lui? Che la conduzione 
sia la Sua? Non è bello e sconvolgente nella sua 
grandezza? 

La nostra opera al Suo servizio lascia un solco 
nel pianeta.

...La Chiesa: popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio dello Spirito

153. Perchè la Chiesa è il popolo di Dio?
La Chiesa è “popolo di Dio” perché a Lui piacque santificare e salvare gli uomini non isolatamente, 
ma costituendoli in un solo popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

154. Quali sono le caratteristiche del popolo di Dio?
Questo popolo, di cui si diviene membri mediante la fede 
in Cristo e il Battesimo, ha per origine Dio Padre, per capo 
Gesù Cristo, per condizione la diginità e la libertà dei figli, 
per legge il comandamento nuovo dell’amore, per missione 
quella di essere il sale della terra e la luce del mondo, per 
fine il Regno di Dio, già iniziato in terra.

155. In che senso il popolo di Dio partecipa delle tre funzioni 
di Cristo, Sacerdote, Profeta e Re?
Il popolo di Dio partecipa all’ufficio sacerdotale di Cristo, 
in quanto i battezzati vengono consacrati dallo Spirito 
Santo per offrire sacrifici spirituali; partecipa al suo ufficio 
profetico in quanto, con il senso soprannaturale della 
fede, aderisce indefettibilmente ad essa, l’approfondisce 
e la testimonia, partecipa al suo ufficio regale col servizio, 
imitando Gesù Cristo che, re dell’universo, si fece servo 
di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti...

dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica

Il popolo di Dio
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Il popolo di Dio
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Capite quindi perché ci si sia soffermarti tanto 
sul concetto della realizzazione del procedimento 
della elevazione spirituale? La lotta al male è una 
cosa seria e concreta, non è una crociata senza 
condottiero o una fantastica battaglia senza 
cervello, ma una equilibrata e sentita lotta 
nel nome di Dio. 
Allora siamo consapevoli e rendiamoci conto 
sino in fondo che il male è una cosa seria, 
concreta, reale e che, con le giuste armi, 
potremmo servire una causa eccelsa, centro 
della vita di ogni essere umano. Noi abbiamo 
avuto la chiarezza e possiamo agire con chiarezza, 
lungimiranza, bellezza e soddisfazione di intenti 
ed obiettivi nel nome di Dio. 

Se decidiamo di agire nel Suo nome, direttamente 
collegati a Lui, non potremmo oscillare più, mai più. 
Dio instaurerà con noi un rapporto diretto e preciso 
secondo i piani e gli obiettivi più giusti, dovremmo 
fargli campo libero e lottare per capire che 
qualunque interferenza negativa rovina il rapporto.

Se Dio avrà con noi un rapporto diretto, ogni 
piccola luce sarà una grande luce, la nostra dignità 
sarà salva e Gesù potrà esprimersi attraverso 
di noi, sempre, con dolcezza, umiltà e caparbia 
voglia di trionfare. La nostra densità d’amore avrà 
i colori dell’arcobaleno e la nostra vita sarà sempre 
una missione anche quando compreremo 
il giornale, per ciò che potremmo lasciare ovunque.

Sono concetti elevati e ricchi di sapore, il sapore 
di Dio; che ubbidiente a se stesso lavora, silenzioso 
ama, che nella sua grandezza ci ispira e muove 
come figli, come pedine del bene, come scudieri 
fedeli, felice di avere in noi anime piene 
di bontà inchinate a Lui che, già vittorioso, è 
primo combattente.

Avere tale condottiero è la cosa più bella che 
potesse capitarci: Lui, Dio, ci vuole, scegliamo  
ora! La missione di ognuno può avere il momento 
decisivo e partire verso l’alto.

La vita è come un tralcio di vite che sale e 
si avvolge disconoscendo il male. Volute 
graziose e poetiche compongono i tralci che, 
con leggerezza, cercano il sostegno centrale sino 
a costituire  qualcosa di bello a vedersi e 
a curarsi, affinché i tralci fuori posto vengano 
sempre armonizzati al sostegno centrale ideato 
da una mente.

Per ognuno di noi è stato creato un sostegno 
centrale e, se noi capiamo, potremmo sentire 
che ogni movimento è un ornamento di pace, 
di bellezza intorno al sostegno centrale donatoci, 
che, vestito dai nostri movimenti, è destinato 
ad abbellire il nostro essere, la missione, 
il panorama, perché un tralcio ben avvolto 
si ricopre di fiori o di frutti.

Al contrario, se non capiamo tralasciamo 
di coltivare la sua vigna e di curare i suoi sostegni 
centrali donati alla cura di ognuno di noi. 
Possiamo, sì averlo fatto per giorni, ore o minuti, 
non importa, anche un istante di male è male 
e se, in quel solo istante, entrasse repentino 
l’insetto vorace? Il virus o quel che si dice l’infetto 
veicolo di morte che, posto sul  tralcio appena 
nato, ne comprometta la crescita o lo vincoli 
nella bellezza? 

L’amore è serio compimento, è giardino da cui far 
cogliere fiori, albero da cui far cogliere frutti, orto 
da cui far cogliere dorati pomodori o profumate 
spezie, così dobbiamo essere. Essere, non apparire 
con vuoti programmi. Essere, perché è nella nostra 
essenza il germe di grano che, odoroso 
e profumato, si compie e della messe rende felice 
il padrone che, con gli occhi appagati nella visuale 
di un campo di grano ondeggiante al sole, gioisce 
del frutto dell’armoniosa fatica.
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7 ottobre 2007

È la prima volta che l’incontro del 7 ottobre, che ricorda la nascita di Leo Amici, viene organizzato a 
Colledoro di Castelli - Teramo. È l’inaugurazione del giardino dedicato a Maria Di Gregorio che dà 
l’occasione di festeggiare in questo luogo. Il giardino infatti è stato allestito accanto alla casa di Maria, 
nata appunto in Abruzzo e, di fronte, la  “Casa della Montagna”, una vecchia residenza restaurata 
e trasformata in casa famiglia dalla Fondazione Leo Amici.
Si è festeggiato dunque con l’inaugurazione di queste due nuove realizzazioni.
Il giardino è pubblico e chi abita nella casa Famiglia collabora con il parroco di Colledoro.

Il 6 ottobre sono stati accolti centinaia di giovani ai quali è stato proposto un programma 
per essere “Chiesa”. Il giorno dopo, un nubifragio ha impedito alle persone in viaggio su autobus 
provenienti da tutt’Italia, di essere ospitate nel prato adiacente la casa di accoglienza, come da 
programma, hanno trovato accoglienza e punto di riferimento al Santuario di San Gabriele, dove è stata 
accolta, letta e vissuta  questa preghiera:

Sette ottobre, giorno memorabile di tanti ricordi 
incommensurabili. Noi siamo qui nell’amore di Dio 
che avvolge e comprende, che dona e risana 
in un cammino di pace.
Inchiniamoci a Lui. Inchiniamoci all’amore.
Noi lo vogliamo e lo facciamo, 
ad ogni istante.
Che nel nostro cuore si innalzi 
l’amore, parliamo con Dio, 
parliamo con Gesù, presente 
tra noi.
Oggi è un’occasione in più.

comeAMICIA n.16
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7 ottobre 2007

È come se Gesù volesse edificare una chiesa e vi chiedesse: volete esserne i mattoni?
In una chiesa ci sono tanti angoli.
C’è l’altare, la sacrestia, ci sono i banchi, c’è… l’Altissimo Signore, assoluto ed immenso Amore, 
che vi è stato donato, che è stato donato all’Universo.
Allora, volete essere i mattoni della mia Chiesa? Pensate se, insieme, potessimo farlo!
Non voglio da solo essere nel mondo, desidero che, inchinandoci al cielo, voi rinasciate con me 
e diventiate la mia Chiesa, i mattoni della mia Chiesa: un unico insieme su cui rimbalzeranno 
gli sguardi di tutti coloro che ameremo.
Il mio cuore al centro, legato a voi come se ne foste i raggi, così questo nucleo di luce sarà quel 
che è giusto dare. Dio attende il compimento di ciò che gli è dovuto.

- I mattoni sono umili e stabili, senza di loro nulla potrebbe essere edificato.
- I banchi accolgono come un abbraccio.
- L’altare è il centro su cui tutti gli occhi si posano, alla ricerca, qualche volta disperata, 
 di amore.
- Gli altari laterali accolgono i momenti personali, sono ornamento e mai si confondono 

con l’altare maggiore pur essendone, nella similitudine, specchio e coronamento.
- Le candele, con l’esile fiammella, testimoniano la perenne predisposizione dell’amore 
 che vuole bruciare, ma che va alimentato.

Volete essere la mia Chiesa? Volete essere Chiesa? 
Commosso il mio cuore vi abbraccia, commosso guardo i cuori di chi, già inchinato, sarà una nota 
di un grande concerto d’amore.
Figli miei, la Chiesa dell’Altissimo sarà l’obiettivo dell’ animo di chi, ancorato al cielo, vorrà 
stringere la mia mano.
Andremo per il mondo ed in silenzio ameremo.

volete essere Chiesa?

La Santa Messa celebrata da Padre Vittorio Viola, 

Mons. Vittorio Peri, Padre Nazzario Vasciarelli e Don Franco

P
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La banda di Colledoro
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Prima di dire “sto vivendo bene”
sarebbe saggio pensare intensamente 

a COME si dovrebbe vivere.

…ama… ama senza limite…
perché Lui non ha limite.

Tu mio Dio, rifletti ed emani dominando 
lo spazio, avvolgendo di dolcezza chi

 umilmente a Te s’inchina.

Come è bello il tuo Creato, mio Dio!
Fino a dove arrivano i miei occhi 

è tutto una meraviglia! 
Come è bello amare Dio!

…Come è bello amare Dio! 
Non si può descrivere e non si può far capire 

a coloro che non conoscono.

Come è bello il tuo Creato, mio Dio! 
È bello per me che ti amo infinitamente!...

Alle persone nuove che 
conoscerò, per prima cosa, 

dirò i miei difetti.

Questo giardino voluto da Carlo e Daniela Tedeschi, è dedicato alla memoria di Maria Di Gregorio, 
nata in Castelli. Donna che ha dedicato tutta la sua vita al prossimo in amore, pace e fratellanza. 
La mostra adiacente, dedicata al suo maestro Leo Amici ed a lei, testimonia la loro vita e rende omaggio 
alla loro memoria. A loro sono dedicati anche un museo, situato nel “Piccolo Paese del Lago” a Croce 
di Monte Colombo, e una chiesa del 1100 ad Ulignano di Volterra in Toscana. Il giardino, oltre a rose 
e fiori, è ornato da frasi estrapolate dagli scritti di Maria, che vi riportiamo.  
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Partì pastorella da Castelli d’Abruzzo,
per divenire luminosa ambasciatrice

di fede e d’amore tra la gente,
fedele adesione al nome

che Dio per lei scelse
nel Suo progetto di vita.

Carlo Tedeschi

L’eternità è nostra ed è lì ad attenderci, 
poiché senza la certezza dell’eternità 

non avrebbe senso né soffrire, né gioire.

Perché Iddio non soffre per il male del mondo, 
ma per ciascuno di noi?

Ama veramente e non avere mai 
ragione, ma umiliati piuttosto.

Le cose più belle si possono donare. 
Questa è la felicità.
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7 ottobre 2007

Suor Maria Victoria, sorella  Clarissa, scrittrice e biografa di Chiara e Francesco, ha visto il musical 
“Chiara di Dio”, in DVD, nel suo convento in Spagna e, per ciò che lo spettacolo ha suscitato in lei, 
ha fatto in modo di rintracciare in Italia, con molte difficoltà per la distanza e per la lingua, l’autore e 
regista Carlo Tedeschi per  potergli  comunicare quanto la profonda spiritualità del lavoro e la fedeltà 
alle fonti e alla figura di Chiara l’avesse colpita, e ciò che di grande  trapela dallo spettacolo e che lei 
ha colto.  Rintracciato, dopo numerosi tentativi, un recapito in una libreria di  Assisi, è finalmente riuscita 
a congratularsi con il regista con il quale ha  mantenuto, nel tempo, un rapporto epistolare.
Nell’ottobre 2007 è  arrivata in Italia dalla Spagna per tenere un seminario a Grottaferrata sulle figure 
di Chiara e Francesco e, per l’occasione, ha incontrato a Colledoro Carlo Tedeschi in occasione della 
ricorrenza del 7 ottobre. 
Abbiamo così  trascorso, insieme a lei e ad altri ospiti, la giornata del 7 ottobre con la S. Messa, celebrata 
anche per la cittadinanza, da  Mons. Vittorio Peri  nella chiesetta di Colledoro. Ha fatto seguito una visita 
al museo di Maria, poi il pranzo tutti insieme, un momento di incontro e testimonianza dopo pranzo 
e poi la partenza.
A causa della pioggia incessante che ha impedito lo svolgersi dell’organizzazione approntata per la 
giornata, non abbiamo potuto condividere con tutti gli altri fratelli, la celebrazione Eucaristica e così, 
accompagnate da Stefano, Maihri, Anna, Simonetta e Titti, le oltre 600 persone in viaggio per l’occasione, 
sono state indirizzate al Santuario di San Gabriele, a pochi chilometri da Colledoro. 
Stefano e gli altri, dopo aver salutato tutti ad uno ad uno, ci hanno raggiunto a pranzo inoltrato e 
ci hanno raccontato ciò che di grande avevano vissuto alla fine della S. Messa quando, tutti insieme, 
si erano riuniti nella cripta del santo per un momento di condivisione fraterna. 
Ci hanno resi partecipi che, alle parole di Simonetta “... io mi inginocchio davanti a Dio…” tutti, come 
un  sol uomo si sono inginocchiati percependo fortemente la “presenza di Nostro Signore”. 
Una  presenza che hanno sentito reale, viva, come “discesa” in quel luogo santo per  benedire tutti, 
colmando, altresì, il vuoto che sarebbe potuto rimanere nei loro cuori per non aver potuto festeggiare 
quella giornata speciale alla “Casa della Montagna” e nel nuovo giardino di Maria.
Una presenza che anche noi, rimasti a Colledoro per accogliere altri ospiti, abbiamo avvertito durante  
la Santa Messa celebrata da Don Vittorio: essa ha riscaldato i nostri cuori preoccupati per quei fratelli 
che non ci avevano potuto raggiungere. Ed in quella “Presenza Viva”, ci siamo sentiti uniti a loro, 
ancora una volta insieme, di fronte a Dio!
Quel pomeriggio, davanti al fuoco, abbiamo parlato di Dio, della nostra fede. 
Mons. Peri ha ribadito brevemente ciò che aveva detto nell’omelia del mattino proprio riguardo 
a quell’argomento. Carlo ha parlato di quella parte di Dio che è in ogni uomo e di come lui la riconosca 
attraverso i doni ed i carismi del cielo. Egli costantemente la vede vivere ed esprimersi in ogni persona 
che incontra e ha sempre visto che il Signore si appoggia ad essa per far emergere in ognuno la propria 
particolarità d’amore ed i propri talenti.
Suor Maria Victoria, ad un certo punto, ha domandato a Carlo come fosse possibile che in tutte le 
persone che stavano accanto a lui ci fosse tanta grazia, eleganza e rispetto.
Ha voluto benedire Vassiliy, un giovane che si è, da poco, affacciato alla fede e sta iniziando un percorso 
di ricerca verso Dio. Alla fine della giornata, dopo i commiati è ripartita per la Spagna lasciando in noi 
la consapevole certezza di avere incontrato una “sorella” che, nella sua radicale scelta di vita in Dio 
attraverso Gesù, trasmetteva una dolce fermezza unita alla serenità di un cuore temprato dalle 
molte prove.

Lo scritto che segue è quanto Suor Maria Victoria, il giorno seguente, mi ha detto per telefono e poi scritto. 

Annamaria Bianchini
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Mia amata e preziosa Annamaria: Pace e bene
Tuttavia, anche da Grottaferrata… non cesso di pensare a Voi. Sono contentissima di avervi conosciuto. 
Il viaggio di ritorno è stato gradevole. Ho commentato ciò che pensavo della Grazia della “Presenza” 
a Silvano e Cinzia che mi hanno riaccompagnato.
Ho spiegato loro come Carlo aveva permesso che arrivasse a San Gabriele la Grazia che stavamo 
percependo noi e quello che è successo! Ce l’ho molto chiaro: 
Fu la preghiera di Carlo - “con la camicia di Leo”- a muovere quella effusione dello Spirito. 
La sua preghiera, unita alla grazia, come quella di un padre e guida, fu gradita al Signore. 
Alla testimonianza di coloro che sono venuti (Stefano, Simonetta, Maihri, Titti), è seguito un groppo in 
gola ed il silenzio. Io vi dico ciò che fù: l’effusione dello Spirito con il dono dell’amore. In ogni momento io 
guardavo Carlo desiderando che dicesse qualche cosa… Daniela serviva con tenerezza, senza fermarsi. 
Per questo ho domandato cosa ci fosse di particolare in tutte le persone che stavano lì accanto a lui e 
con quello che Carlo mi ha detto, tutto si è fatto chiaro, la Bellezza, l’Amore, l’Obbedienza.
Siete un dono del Signore perché vi state facendo modellare dallo Spirito. Lavorate, questa è la vostra 
ora. Siamo entrati in un tempo nuovo, già stiamo in questo tempo...
Gli artisti già lo sanno ora! Siete al punto di comprendere, vivere ed evangelizzare con tutto l’essere. 
Ciò che crea il tempo nuovo è L’AMORE, che crea il dono della “SANTA UNITÀ”. Quelli che stanno qui, 
nel tempo nuovo, noi comprendiamo e amiamo sentendo questa misteriosa comunione. Posso essere 
sicura di ciò che farò per quanto il Signore mi ispira, perché in Catalogna si creino delle comunità, 
e per aprire il cammino allo spettacolo. Io non posso nulla, però sono sicura che il Signore mi userà.
Un affetto per i giovani Vassily, Giuseppe, Costantino… ho ammirato il rispetto con cui si sono posti 
in piedi, nel silenzio quando arrivò Carlo, i loro sguardi attendevano, avevano un centro. 
Furono molto cortesi. 
Chiara era sensibile alla “eleganza”. Diceva che Gesù, il Signore è “il più elegante”.
Voi, egualmente tenete a questa eleganza del Signore.
Ti invio un cesto di baci per tutti. 
Mi piacerebbe che costruissimo un’alleanza di comunione. Lo dirò alle mie Sorelle.
Curate sempre con attenzione la grazia ricevuta, (Carlo hai un posto tuo!... con la camicia di Leo 
che ti segue hai un posto nel Suo cielo. Daniela anche tu hai un posto tuo!... Con la tua mamma 
Maria Di Gregorio. Un abbraccio grande sotto la pioggia brillante della bellezza di Dio. 
 

Suor María Victoria

Carissimi Carlo e Daniela
abbiamo scritto questa lettera per esprimere riflessioni e sentimenti vissuti subito dopo l’incontro di 
ottobre… spinti da una gioia immensa che ci invade e trabocca.
Abbiamo sempre avuto fede e le esperienze di amore e preghiera sono innumerevoli nella nostra vita, 
ma incontrando voi abbiamo avuto la grazia di vivere forti emozioni con battiti di cuore apparentemente 
inspiegabili, siamo stati scossi da quel velo di apatia che ci copriva.
Le nostre riflessioni si fermano principalmente su un aspetto, abbiamo incontrato l’amore vissuto, 
concreto, che sboccia da un abbraccio lungo, caldo, fraterno,  che ti fa pensare che chi ti sta accanto 
è un puro figlio di Dio che vuole farti conoscere l’amore, l’amore vero. Gesti semplici di chi riesce a 
guardarti negli occhi con uno sguardo sorridente, confortevole, dimostrando la sua vicinanza. La frase 
del Vangelo che più sintetizza questo stile di vita è  “Vi riconosceranno da come vi amerete”. I giorni 
trascorsi con voi ci sono sembrati un sogno. Vivere l’esperienza del 6 e 7 ottobre, di condivisione con 
tante persone di ogni condizione sociale, giovani, adulti che si sono raccontati con i loro semplici pezzi di 
vita e per parlare di Dio, ci hanno arricchito... Sentivamo l’appartenenza a questa comunità, per la quale 
preghiamo nelle lodi e nei vespri, affinché il Signore possa mantenerla sempre bella, viva e vivificante. 
Anche il momento della Messa è stato profondo, toccante ed emozionante, le parole di Padre Vittorio 
ci hanno veramente riempito il cuore e ci hanno confermato davanti a Dio, “i nostri nomi sono scritti nel 
cielo”, rinnovare la nostra fede sforzandoci di fare passi in linea verticale. Grazie per averci permesso di 
ricevere questo dono prezioso che resterà sempre nei nostri cuori. Vi abbracciamo affettuosamente.

Aniello e Rosaria
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Queste sono le prime testimonianze dei giovanissimi.

7 ottobre 2007

Grazie Signore per queste giornate... dove le nostre anime si sono aperte e hanno lasciato 
la loro traccia, spero che questi piccoli semi possano sbocciare e portare frutto in ognuno di noi, 
in modo che possiamo prendere questi frutti per farne crescere altri più grandi.

Eleonora

Lode a Te mio Signore che con il tuo amore ci riempi il cuore e ci fai trascorrere momenti di pace 
e amore, in mezzo a scempi e sofferenze. Ti amo grande Dio, ho riconosciuto la tua grandezza 
e la sento, voglio farla mia per tutta la vita, facendo di Te la mia missione, donando al prossimo 
amore senza mai pretendere. Vivo con grande gioia e immenso onore la possibilità che mi hai 
donato e per portarla al vivo posso solo accettarla e viverla fino in fondo.

Deno

Signore benedici questo momento così bello e immensamente importante. Con il nostro piccolo 
grande amore cerchiamo di sostenerti e portare la tua parola e riempirci dell’amore tuo, 
sempre di più nella tua immensità per arrivare al tuo calore. Grazie dell’opportunità.

Sileno

Ti ho cercato ovunque, ovunque io potessi, Signore. Poi ad alcune parole ho aperto il cuore 
ed ho scoperto che tu eri lì dentro di me, nel più profondo che aspettavi di essere trovato per 
evadere e farmi strumento. Ancora stò imparando. Ancora sono in cammino ma spiccherò 
il volo e raggiungerò la meta, te mio Signore.

Nicole

Grazie Signore di darci la possibilità di vedere con i tuoi occhi la bellezza originale di tutte le persone.
Orazio

Mio Gesù non lasciarmi mai. Portami sempre con te. Scavalcherò venti e pioggie per 
venire da te. E con te voleremo lontano. Fino al confine del mondo...

Deborah

Le grandezze non si sottovalutano. Dio è grandezza d’amore, non si può giocare, averla, usarla 
quando vogliamo. Potremmo fare tanto male. Ci potremmo fare tanto male. I doni di ricevere impulsi 
forti si devono usare solo ed esclusivamente per il prossimo. Prima ci si può chiedere: perché io? 
E farli divenire, dentro di noi, come un fiore germinato e crescerlo insieme al prossimo. Dio ci ama, 
non ci usa come noi usiamo Lui. Dio trasmette melodie per accordarci. Dio non può farsi sentire più 
se noi giochiamo troppo.

Salvatore
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7 ottobre 2007

Ogni cosa di questo mondo materiale è legata al suo destino e si muta. L’amore puro, sincero, 
semplice penetra nei cuori degli altri che siano credenti o atei, vengono scolpiti da quel fuoco 
etereo che è divino e ci lega gli uni agli altri e dura in eterno verso il cammino dell’infinito.

Crocifisso

Gloria al Padre mio
gloria a Dio.
Gloria a Gesù che sei nei cuori 
di ogni figlio tuo.
Lo spirito s’inchina
gioisce l’anima a tanta grandezza
tace e ascolta l’orchestra
è il suono di un violino, di un sax.
Cos’è che accarezza l’anima?
Sei tu Dio mio.
Mi lascio andare all’amore
per incontrarti, Signore.
Il cielo è in festa ci sono gli angeli
che suonano l’orchestra.
Gloria a Dio
gloria al Padre mio
gloria al figlio tuo.
Il suo amore
scorre nelle vene
toglie odio e dolore.
Tutto tace
il cielo è in festa
si sentono solo gli angeli
e la loro orchestra.

Anna

Ora sò, ora esisto, ora vivo... e ti amo, ti amo dolce 
Signore, per te, solo per te vivrò la lotta e sò che ci sei 
come lo sei sempre stato...
Mi alzo, la brezza ora è vento impetuoso che disegna 
nell’aria il mio cammino, rilascio il corpo al tuo amore, 
vengo trasportato in te... ti vedo... ti sento, sono parte 
di te... Sò che la strada è lunga, sò che cadrò, mi rialzerò, 
non sarà facile, ma tu ci sei, sei sempre lì a tenermi la 
mano... Di questo ho bisogno, di essere te, e in te... 
per sentirti in me.

Luis

Ringrazio Dio per tutto l’amore così dolce, 
che fa girare intorno a noi così che possiamo 
usufruirne e riportarlo a Lui.

Claudio

O Signore, grande, grande e infinito Signore, tu che sei tutto, tu che ami tutti, tu che cerchi 
e chiami tutti a te, tu che con la tua arma e forza d’amore attiri ogni essere a te, tu che ci hai 
chiamati, ci hai scelti per vivere in noi e con noi, tu che sei l’amore che ama, tu che sei forza 
che sorregge, tu sei la nostra telecamera d’amore che in ogni istante ci guardi, ci guidi, 
ci sorreggi verso la giusta via. Tu che sei, tu che dai... e io piccola, piccola parte di te, 
del tuo regno, abbandono i miei limiti affinché piena e avvampata di te possa amare e dare 
in maniera completa.

Serena

Signore mio, Signore non posso fare a meno di ringraziarti e di essere onorato dei momenti 
che ci fai vivere. Voglio riempirmi del tuo amore affinché, infervorato di esso, possa guarire le 
tue piaghe. Spero che anime sante e angeli possano essermi sempre accanto nella missione.

Mirko
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PER LA PRIMA VOLTA IN ABRUZZO DAL 22 DICEMBRE  AL 6 GENNAIO 

Quest’anno il Presepe Vivente è stato proposto in varie località dell’Abruzzo ad ingresso gratuito. 
Le rappresentazioni, della durata di 30 minuti ciascuna, iniziavano alle ore 17.00 e si ripetevano 
ininterrottamente fino alle ore 20.00.

Il Presepe Vivente in musical è stato rappresentato:

•	 a	Teramo il 22, 23 e 24 dicembre 2007 in Piazza Martiri della Libertà 
•	 al	Santuario di San Gabriele il 30 dicembre 2007 e il 1° gennaio 2008
•	 a	L’Aquila all’interno della Basilica di Collemaggio il 4 e 5 gennaio 2008

Lo spettacolo, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, è interpretato da oltre 30 artisti tra cantanti, 
attori e ballerini, le musiche originali sono di Stefano Natale e le coreografie di Carmelo Anastasi 
e Gianluca Raponi.

Nato nel 1996 con il titolo Un vagito nella notte, lo spettacolo, tratto da una poesia di Carlo Tedeschi 
dedicata alla natività, durava 15 minuti. Nel 2003 Carlo Tedeschi inserisce la figura di San Francesco 
e lo trasforma in un vero e proprio musical in due tempi raccontando, in scena, ciò che avvenne la notte 
di Natale del 1223 a Greccio, quando San Francesco, insieme all’amico Giovanni, allestì e diede vita 
al primo presepe, istituendone così la tradizione. 
La scena si apre con un bellissimo Angelo che racconta come il “Poverello d’Assisi”, intonando un canto 
gregoriano, accoglie coloro che intendono avvicinarsi a Dio. Alle sue spalle, il presepe si anima con  
danze di pastorelli, una melodia dedicata al Bambin Gesù, la canzone dedicata alla stella cometa. 
Il musical si conclude con un brano polifonico di grande impatto emotivo. 
Nella sua riduzione di 30 minuti il musical, nel 2004 e 2005, viene rappresentato a Rimini, alla corte 
degli Agostiniani; a Santarcangelo (RN) presso il Convento dei Frati Cappuccini; ad Assisi in piazza della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli; infine in Vaticano dove le immagini del Presepe Vivente vengono 
trasmesse in mondovisione durante la Messa di Natale del Santo Padre, Papa Giovanni Paolo II.

Il Musical, oltre ad un grande consenso di pubblico, ha riscosso anche un inatteso successo televisivo 
grazie ai numerosi passaggi che reti nazionali e satellitari hanno dedicato all’evento. 
In particolare ricordiamo i servizi trasmessi dal TG1 Mattina, dal TG2, Rai 1 “La canzone del cuore” 
(Eurovisione Vigilia di Natale) e dalla satellitare Telepace che, nel pomeriggio del 24 dicembre 2007, 
ha trasmesso in diretta da piazza San Pietro, in occasione dell’avvio delle celebrazioni natalizie da parte 
del Santo Padre, una performance live della compagnia ed una intervista all’autore e regista: 

Vi sto parlando da una bellissima casa di Bomarzo (Viterbo) con il permesso delle nobili 
proprietarie. In questa casa sembra che nessun vento della nostra vita possa spegnere 
la fiammella del nostro amore. È la casa dei grandi incontri, oggi con voi.
Anche quest’anno torna il Natale… La festa più bella? più sentita? più cercata, sognata?
Chissà… tutto sta passando… tutto si sta commercializzando, tutto sta mutando. 
Però, ogni giorno, nelle nostre date... calcoliamo dall’anno zero fino ad oggi,
il giorno del Natale di Cristo, giorno del Signore. Chi ha fede sente, sa che per il Signore tutto 
è presente, così il Suo Natale, la Sua nascita, la Sua passione, che si ripete ad ogni messa. 
Tutto presente. Come per i genitori è presente, sempre, la vita dei propri figli, dalla nascita, 
come fossero sempre piccoli, per come li abbiamo concepiti. Tutto presente.
Buon Natale allora, in questo Natale che ci trova insieme e in cui state per assistere 
al mio presepe... il presepe un tempo sogno di tutti i bambini che io ho potuto realizzare 
in grande, attraverso il musical. È la ricostruzione del 1° presepe: siamo nella notte di Natale 

Natale 2007 Il Presepe Vivente
di Carlo Tedeschi

tratto da “Greccio, notte di Natale 1223”
 musical in due tempi di Carlo Tedeschi
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del 1223 e San Francesco, bello e semplice come 
un bambino, dà vita al primo presepe vivente… 
Il mio presepe viene rappresentato 
contemporaneamente al Lago di Monte Colombo 
- Rimini, nel Piccolo paese fuori dal mondo, luogo 
dell’abbraccio di Dio  nel ricordo e nel nome 
di Leo Amici e della dolce Signora Maria Di 
Gregorio, suoi fondatori; ad Ulignano, tra Volterra 
e San Gimignano, dove ho restaurato la chiesa 
del 1100 in degrado da ormai 40 anni ed il suo 
borgo, il Borgo della Speranza, luogo della ricerca 
del cammino e dove dimora la misericordia di Dio; 
e ancora a Colledoro di Castelli - Teramo, nella sua 
“Casa della montagna”, una delle case 
di accoglienza della Fondazione Leo Amici, 
dove l’aria leggera pare dire che lì dimorano 
angeli di Dio che accendono la grazia e l’armonia 
per insegnare ad amare.
Buon Natale, Buon Natale! 
Auguri d’amore al mondo.

Lo spettacolo  ha ricevuto un doppio riconoscimento dall’Associazione Internazionale Praesepium 
Historiae Popoli:

- Premio Presepistico Nazionale PRAESEPIUM ITALIAE 10ª edizione 2003/2004;
Premio in assoluto al miglior Musical Presepiale d’Italia 

- Premio Presepistico Internazionale PRAESEPIUM POPULI 6ª edizione 2003/2004:
Premio Speciale Foto-Arte Presepistica Professionalità con Plauso 

Dal debutto del primo musical “Sicuramente Amici” (1986), Tedeschi scrive e dirige 12 musicals 
originali che riscuotono grande successo di critica e pubblico e diventano mezzo di realizzazione 
di opere ed iniziative benefiche dedicate alla pace, all’amore ed alla fratellanza.

      L’evento è ideato e promosso dalla Fondazione 
   Leo Amici - Rimini, in collaborazione con 
    l’Associazione Dare.

Natale 2007
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Natale 2007

Abbiamo appena terminato di riallestire il musical Un fremito d’ali - 
La vita di Padre Pio vista dagli angeli con i giovanissimi allievi 
dell’Accademia di Formazione Professionale del Lago. 
Sono tutti apparentemente ancora acerbi per affrontare il grosso pubblico, 
la più giovane ha solo 11 anni, ma l’emozione di partecipare allo 
spettacolo li ha galvanizzati e, in breve tempo, con forza di volontà 
e superate le timidezze e gli impacci, sono penetrati nello spettacolo 
e, fusi con esso, hanno acquistato sicurezza di sé dando prova 
di grande carattere e professionalità. 
È, questo, uno dei “miracoli dell’amore” a cui ho assistito tante 
volte, anche in passato, quando Carlo mandava sul palco giovani 
inesperti di tecnica  che facevano tutto con il cuore  spinti dalla 
gratitudine e per corrispondere a quella spinta divina che 
premeva dentro di loro. Siamo infatti…  modellati a 
“Sua Immagine e Somiglianza”. Dunque, dentro noi c’è 
qualcosa di Suo che vuole emergere! 
È questo che Carlo fa da sempre: dà spazio a “quel qualcosa” 
che vive in ognuno di noi facendo leva sulle particolarità che egli 
riconosce ed evidenzia; ed ogni volta mi sorprendo e  mi stupisco 
della “Grandezza” e della “forza” dell’amore verso il prossimo. 
È da questo esempio che mi sono lasciata condurre ed è sulla base 
di questa esperienza di anni di lavoro accanto a lui, come aiuto regista nei 
suoi spettacoli, che non ho avuto timore di rinnovare la compagnia teatrale 
con questi nuovi e  giovanissimi interpreti.
Leo Amici diceva: “L’amore è l’arma più potente contro il male” e non posso 
che constatarne la profonda verità nei fatti di ogni giorno.
Questi giovani  vanno tutti a scuola e le prove, perciò si svolgono la sera e, 
alla mattina, in piedi presto per iniziare una nuova giornata; compiti, verifiche 
e studio... ed ecco che arriva la bellissima notizia: nel periodo di Natale, in Abruzzo 
ci è stata richiesta una breve tournèe con il Presepe Vivente tratto dal musical in 
due tempi Greccio, notte di Natale 1223.
Abbiamo solo due settimane di tempo, ma con questi ragazzi tutto avviene 
nella gioia e nell’armonia e, allo scadere della prima data, siamo pronti e si parte per Teramo. 
Molti è la prima volta che affrontano un palcoscenico.
“Il Presepe Vivente”, rappresentato nella piazza antistante il Duomo di Teramo dà i suoi primi frutti: 
all’inizio è un pubblico distratto dagli squilli dei telefonini e dalla corsa agli ultimi acquisti natalizi, ma poi 
le immagini e le note rapiscono l’attenzione e tante sono le persone che, commosse per ciò che hanno 
vissuto e sentito durante lo spettacolo, vengono a ringraziare per la ventata di “Grazia”, lo spettacolo e 
i sorrisi puliti di quei giovani, fa loro riconsiderare le scelte di vita presenti e future. “Voi parlate di Dio!” ... 
oppure, “Voi ci state dicendo che Dio c’è”… “ma allora è vero, io avevo perso la fede ed ora, grazie 
a voi l’ho ritrovata!” Sono i piccoli grandi miracoli che Nostro Signore opera. 
Non importa come e con quale mezzo; in questo caso è uno spettacolo che parla di Lui e diventa  
strumento di evangelizzazione. L’importante è che Egli possa arrivare al cuore di chi lo cerca per 
raccogliere, accogliere e ridonare amore. Dopo Teramo siamo al Santuario di San Gabriele ad Isola 
del Gran Sasso e, successivamente, alla basilica di Collemaggio all’Aquila. Ogni volta in tanti hanno 
espresso la loro commozione per ciò che lo spettacolo aveva risvegliato in loro. Nel periodo della tournèe 
in Abruzzo, siamo stati ospitati presso la casa di Maria e  la nuova casa famiglia a Colledoro, detta “La 
Casa della Montagna”, uno dei nuovi centri aperti dalla Fondazione che accoglie chiunque desideri 
incontrare e conoscere altre persone per condividere la fede e momenti di amicizia e fraternità. 

Annamaria Bianchini

i miracoli dell’amore
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Lo scenario che il tuo passaggio 
ci presenta Signore, 

è come un grandioso presepe, 
e noi per Te e con Te  

il presepe nel presepe.
       

Orazio

Sarò per te luce che arderà sempre più, per dare calore 
al mio prossimo, lo farò con amore e intensità, sarò 

costante per raggiungere la tua immensità, per avermi dato 
la possibilità di essere un tuo lume che attirerà altre anime, 

infreddolite, verso il tuo infinito amore. 

       Luis

Rappresentazione di Teramo
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Natale 2007
Santuario di San Gabriele 
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L’Aquila Basilica di Collemaggio

comeAMICIA n.16

Vi ringrazio per aver affrontato vari sacrifici 
pur di rappresentare il Presepe vivente.
È stato, come sapete, bello, utile e 
strumento del Signore. Credo che anche 
ognuno di voi sarà cresciuto un po’. 
Crescete!

Carlo

Natale 2007
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Sono ormai diversi anni che il Presepe Vivente di Carlo Tedeschi viene trasmesso 
dall’emittente televisiva Telepace la sera della vigilia di Natale per presenziare, 
insieme ad altri artisti, in mondovisione e diretta televisiva, all’accensione del 
Lume della Pace da parte del Santo Padre e all’inaugurazione del grande 
Presepe che ogni anno viene allestito in  Piazza San Pietro. 
Per l’occasione, la piazza era gremita di pellegrini giunti da ogni dove che, 

attraverso due schermi giganti posti davanti la Basilica, hanno potuto 
assistere in diretta alla cerimonia.

Quest’anno, “Maria” accanto a San Giuseppe, è stata 
interpretata dalla giovanissima Albatea che, nonostante 

affrontasse per la prima volta un ruolo così importante 
come quello della Santa Vergine, lo ha reso con 

dolcezza, dando prova di grande professionalità, 
nel brano “Ninna Nanna per un Re”. 
È stata una grande emozione vedere il Santo Padre, 

Papa Benedetto XVI,  apparire alla finestra della sua 
stanza, salutare i presenti e accendere il Lume della 
Pace. Abbiamo sentito la sua benedizione scendere 
su di noi e su questo spettacolo che vuole rendere 

testimonianza all’evento più straordinario nella storia 
dell’umanità, nella storia della Salvezza: Gesù… che si è fatto 

bambino per dare a noi… il volto di Dio, la Sua immagine a noi 
per vederLo, conoscerLo, amarLo. 

Grazie Signore per ogni attimo di vita che ci regali e che 
ha senso di essere vissuto solo se ridonato a Te per onorarTi 
e servirTi.

Annamaria Bianchini

a San Pietro per accendere il Lume della Pace con il Santo Padre

Natale 2007
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Battesimo a Colledoro

Ho conosciuto Fancesco un insegnante di religione di Lentini (Siracusa), un’anno fa, nell’ambito di un 
incontro di pastorale giovanile di Caltanissetta dal titolo Scelti da Dio per una scelta di Dio, dove Carlo 
Tedeschi e S.E. Mons. Russotto erano i relatori. A dicembre dello scorso anno Francesco e sua moglie 
Cinzia, hanno voluto che Jacopo, il loro piccolo, fosse battezzato nella Chiesa di Colledoro in Abruzzo. 
Così è stato: io come padrino ed alcuni ragazzi, venuti ad animare con canti la cerimonia, abbiamo 
partecipato a questo evento così sentito e particolare. Era il giorno della Sacra Famiglia ed il sacerdote, 
durante l’omelia, ha sottolineato come Giuseppe e Maria fuggirono da Betlemme per l’Egitto per salvare 
Gesù bambino. Infatti, continua il sacerdote, loro hanno voluto battezzare il loro figlio in seno all’opera 
realizzata dalla Fondazione Leo Amici presente in questo momento anche a Colledoro, riconoscendo tra 
i presenti i loro fratelli di percorso in Cristo. Prima della cerimonia, Carlo mi aveva trasmesso l’importanza 
della figura del padrino e dei doveri che avrei avuto di fronte a Dio ed alla Chiesa, proteggendo ad ogni 
costo il percorso cristiano di Jacopo. Anche io sono padre e ringrazio Dio perché così vivo ogni giorno la 
certezza della sua esistenza.

Costantino

Francesco

Dalla finestra di casa mia Cinzia scorge una grande luna, 
è fantastica e io resto stupito davanti a tanta bellezza. 
Dalla nostra casa è la prima volta che ci fermiamo 
davanti al mistero della luce della luna. 
Vieni luce, entra nella nostra casa, illumina ogni cosa 
e riempi di luce i nostri cuori...
Mia cara luna penetra dentro Cinzia e illumina il nostro 
piccolo Jacopo, il grande tesoro che Dio vuole donarci. 
È bello contemplarti luna e di questa bellezza sembra 
mondarsi la nostra casa... Stasera è un po’ tutto 
particolare, mi preparo per andare da Carlo, sarà notte 
quando partirò e questa luce la voglio portare con me... 
Voglio farmi trafiggere da questo raggio di luce, ma 
non voglio rimanere triste perché “si fa subito notte”, 
parafrasando il nostro Salvatore Quasimodo. 
Voglio che questa luce attraversi il mio corpo e vada 
a depositarsi dentro la mia anima...
Sali leggera, ora puoi andare, il dono dell’amore che 
si fa luce è stato per noi meraviglia, vai luna, vai alla fonte 
della luce del nostro Creatore.

Durante il battesimo:

Vieni, vieni fuori, voglio vederti. Il mistero si rischiari alla luce dell’alba. Jacopo vieni, immagine 
e somiglianza di Dio. Vieni amore di Dio sulla terra. Il segno di Dio ti accompagni lungo la tua storia. 
La tua anima non conosca mai il buio che è male. Luce, luce che risplende danzi dentro di te, capace 
di far danzare le creature che il Signore metterà sulla tua strada. Jacopo tu sei amore, visibile a tutti, 
miracolo di Dio che si perpetua. Cinzia, tua madre, e Francesco, tuo padre, fummo amati da sempre 
da Dio. Lo stesso Dio pensò a noi come ad una cosa sola.
La Chiesa, sposa di Gesù, pose il sigillo nel sacramento. I nostri corpi hanno voluto fondersi nell’amore. 
Abbiamo scoperto che l’attrazione è al di fuori della volontà umana. La materia non è più materia quando 
ci unisce, si è solo spirito. Si fa l’esperienza di essere angeli: gli uomini partecipano all’opera dello Spirito 
Santo. Viviamo con Maria il reincarnarsi di una piccola parte di amore che si unirà all’amore della Trinità, 
venuta al mondo per noi nella persona di Gesù. Aspetto con gioia il grande dono: vedere una creatura 
di Dio. È come essere alla genesi dell’universo quando Dio creò la vita. 
Jacopo figlio dell’amore di Dio, noi ti ameremo perché siamo stati chiamati a vivere nel Suo amore. 
L’Amore di Dio, il nostro, fa’ che diventi il tesoro da donare agli altri lungo la tua eternità.

Francesco
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I luoghi della Fondazione Leo Amici

Fondazione Leo amici
La Fondazione Leo amici ha sede al “Piccolo Paese del Lago” 

di Montecolombo - RN. Realizzato dai volontari 

dell’Associazione umanitaria Dare, 

è stato ideato e voluto da Leo Amici 

(scomparso nel 1986).

Fondato sui valori di pace, amore 

e fratellanza, di cui il promotore è 

stato maestro ed esempio di vita, 

le sue strutture sono utilizzate 

per scopi umanitari.

PiccoLo Paese deL LagoMontecolombo - RiminiLuogo dell’abbraccio di Dio nel ricordo e nel nome di Leo Amici 
e della dolce Signora Maria Di Gregorio, suoi fondatori.TeaTro L. amici (Convegni - Spettacoli - Incontri di spiritualità - Accademia)

residence (per gruppi e famiglie)HoTeL ViLLa Leri (Poliambulatorio - Centro Benessere)
agriTurismo az. agricoLa iL mio casaLe (Bio - Cucina del contadino)

risToranTe La groTTa deLLa giamaica 
(Cucina tradizionale - Pizza forno a legna)Parco aTTrezzaTo - sTruTTure sPorTiVemuseo L. amici (Immagini e Testimonianze) La Base (Casa Famiglia per l’infanzia) - asiLo - La meTa (Casa Famiglia per anziani)

caPPeLLa deL crisTo risorTo - caPPeLLa deLLa ss. TriniTà - oraTorio

Borgo deLLa sPeranza

Ulignano di Volterra - Pisa

Luogo della ricerca del cammino e 

dove dimora la misericordia di Dio.

cHiesa deL 1100 

(In degrado da oltre 40 anni recentemente restaurata ed interamente

affrescata da Carlo Tedeschi)

casa FamigLia

casa deLLa monTagna
Colledoro di Castelli - Teramo

vicino al Santuario di San Gabriele

museo “ViTa oPere e TesTimonianze”maria di gregorio - Leo amici
giardino PuBBLico dedicaTo a maria

casa FamigLia

casa di  maria
gazeBo (con opere pittoriche di Carlo Tedeschi) 

Dove l’aria leggera 
pare dire che lì dimorano 
angeli di Dio che accendono 
la grazia e l’armonia
per insegnare ad amare.
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I luoghi della Fondazione Leo Amici

Il Lago è l’abbraccio di Dio nel ricordo di Leo Amici e di Maria Di Gregorio.
Carlo Tedeschi ha custodito e deposto nelle mani di Dio il “Piccolo Paese Fuori dal Mondo” affinché si 
compisse la volontà di Leo Amici in omaggio a Dio. Ogni cosa qui abbraccia con leggerezza e soavità 
ed è questo che si deve vivere, nella sintonia più vera, con ciò che questo luogo è, spiritualmente e 
materialmente. In questa ottica chi vi opera deve abbracciare. Qui i ritmi sono diversi, l’eco delle parole 
dette è diverso, tutto è ovattato, quindi se gli occhi si posano congiuntamente all’anima, alla bellezza 
del posto, tutto cambia e si è in sintonia con Dio e il suo amore, così dolce, denso, appassionato e 
leggero. Si, l’amore di Dio, dobbiamo saperlo riconoscere quando si posa su di noi, così da poterlo 
cogliere ogni giorno come un fiore e farlo nostro, per essere anche noi fiori del suo giardino, fiori vivi, 
non elementi che vivono distaccati pur nei sentimenti positivi. 
Viviamo il Suo Abbraccio e a nostra volta abbracciamo, con uno sguardo, con una parola, con 
un nostro gesto di responsabilità.

Piccolo Paese del Lago - Monte Colombo RN
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Tu da tempo ti chiedi “cos’è l’abbraccio di Dio”! Ma tu, lo senti l’abbraccio di Dio? 
Quante domande ti fai per volerLo e sentirLo! Stai viaggiando veloce dentro di te, ma con passi lenti, 
attenti e coraggiosi nella vita di tutti i giorni. Vuoi che nulla ti distragga da quella ricerca grande.
Vorresti che i tuoi fratelli fossero tutti come te in questo momento: cauti, attenti, strumenti!
Cerchi tanti colori, melodie, espressioni; con la pace che hai dentro li vedi, li senti, li tocchi.
L’abbraccio di Dio è la forma del cuore, il pontile è l’imbarco, il Cico è per navigare lungo la prova, la vita. 
È l’aiuto. Il museo è dove vivono i grandi! L’entrata in alto che scende verso il lago è per l’uomo che deve 
andare nel piccolo paese che è stato creato! La chiesetta è Gesù, figlio assoluto, amato, del Padre, 
è la sua casa! A fianco, il suo percorso di vita dal primo all’ultimo quadro (via Crucis), che ti vuol dire: 
è nato come tutti noi, man mano ha svolto la sua missione, morendo glorioso! Il teatro, fonte viva dove 
tutti possono bere acqua pura! Ecco perché è l’abbraccio di Dio! Tutto è racchiuso lì... in questo modo 
che io ho simbolicamente immaginato.

Salvatore



16
 A

p
rile

 20
0

8

33comeAMICIA n.16

I luoghi della Fondazione Leo Amici

P
R
O
G
E
T
T
I

La “Casa della Montagna”sembra essere  
circondata da Angeli che, con la presenza invisibile 
del loro essere, addolciscono l’aria tutto intorno affinché 
il pensiero di Dio sia costante e chi vi opera abbia la strada spianata. 
Sembra che ogni gesto d’amore per il prossimo voluto fortemente sia, 
in questo luogo, per Dono di Dio, fatto risplendere.

Casa della Montagna - Colledoro di Castelli TE

Dal 7 ottobre scorso Stefano ed io 
ci siamo trasferiti a Colledoro per 
occuparci della casa di accoglienza 
appena inaugurata dalla Fondazione. 

Abbiamo cercato innanzitutto di 
conoscere e farci conoscere dagli abitanti del 

paese, di instaurare rapporti con i vicini, con gli abitanti 
di Isola del Gran Sasso, conosciuti in occasione del Natale, di   

 vivere e collaborare con la parrocchia, con Don Franco, parroco di  
   Castelli e Don Giuseppe, un sacerdote indiano che ogni fine settimana  
viene da Roma per aiutare nelle celebrazioni. Abbiamo animato le celebrazioni eucaristiche ed ora stiamo 
cercando di dare vita ad un piccolo coro, coinvolgendo i bambini ed i ragazzini del catechismo. 
In questo periodo abbiamo accolto persone in visita al museo o al giardino, chi per vedere filmati, 
chi per conoscere qualcosa di più di Maria, conosciuta magari nell’infanzia. Abbiamo iniziato a 
partecipare agli incontri della Pastorale Giovanile di Teramo, alle veglie organizzate per i giovani dal 
Vescovo, Mons. Michele Seccia, agli incontri della Foranìa per collaborare e dare vita ad iniziative per i 
giovani e alle celebrazioni del Santuario di San Gabriele. Stefano ha inoltre coordinato il proseguimento 
dei lavori di manutenzione e restauro della casa di accoglienza, che si svolgono durante il fine settimana, 
perché realizzati dai volontari dell’Associazione Dare, che partono dal lago il venerdì sera e rientrano 
la domenica. Durante questi mesi, ed anche in occasione del 7 ottobre scorso, abbiamo accolto ed 
ospitato per alcuni giorni alla casa di accoglienza piccoli gruppi di persone: Vincenzo, sua moglie e la 
sua famiglia da Napoli, Rita e la sua famiglia da Pompei, Domenico e la sua famiglia dall’Australia ed un 
gruppo di giovani da Stoccarda. 

In questi mesi alcune famiglie hanno pensato di trasferirsi in Abruzzo e di collaborare nella gestione 
della casa di accoglienza. A turno dunque sono stati ospitati gratuitamente dalla Fondazione per brevi 
soggiorni durante i quali “i mariti” hanno cercato, e continueranno a cercare, lavoro e casa. 
Li stiamo aiutando nella ricerca del lavoro, non è semplice ma non mancano né la forza d’animo, né la 
speranza, né la decisione per affrontare ostacoli e difficoltà! Ogni 15 giorni Enza con le sue due bimbe e 
la nonna Dorotea, si trasferiscono qui a Colledoro per 10/15 giorni, per occuparsi dell’accoglienza. 
A Carnevale, ad esempio, Enza ha organizzato una festa per tutti i bambini del paese, li ha truccati, ha 
organizzato per loro giochi e balli e preparato dolci tipici! Collaboriamo poi con Angeladea, che da anni 
si occupa del mantenimento e della pulizia della chiesa di Colledoro, e di suonare le campane. 

segue
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Colledoro

In questa casa mi hai fatto sentire il tuo meraviglioso abbraccio, il tuo amore per 
questa tua umile serva Signore. Il mio cuore è inondato dal tuo amore tanto che 
penso: “posso donarlo a miei fratelli e condividerlo con loro”. Ti amo tanto Signore 
e spero che riuscirò a tenere dentro questo calore che tu mi hai dato e posso usarlo 
come tu decidi, pongo tutto ai tuoi piedi. Benedicimi Signore.

Dorotea

Ha una grande fede, cerca di coinvolgere tante signore nell’occuparsi della chiesa ed ha accolto 
la nostra offerta di collaborazione a braccia aperte! Angeladé, come la chiamano, è nata a Colledoro ma 
ha vissuto per quasi vent’anni in Francia e, orgogliosa, lascia intercalare la sua cadenza abruzzese da 
qualche “voilà” o “ça va!”.

Il Capodanno lo abbiamo trascorso qui in Abruzzo con Cristina e Roberto, che per tutto il periodo 
di Natale si sono occupati della casa di accoglienza e di ospitare i giovani della compagnia teatrale 
e del battesimo. 
L’Associazione culturale Carpe Diem di Colledoro ci ha invitato alla festa da loro organizzata per tutto 
il paese sotto al tendone allestito per l’occasione accanto al campo sportivo e a mezzanotte 
il Gran Sasso e le sue pendici sono state illuminate dai continui fuochi di artificio!

A febbraio sono stati celebrati i funerali di nonno Rocco, il papà di Maria. La funzione si è tenuta 
a Roma, dove Rocco da anni ormai abitava insieme alla famiglia, ma la salma è stata poi tumulata, 
per come lui stesso desiderava, al cimitero di Colledoro. All’arrivo da Roma, nel primo pomeriggio, 
tutto il paese stava aspettando in strada il corteo per rendere omaggio a Rocco, che tutti conoscevano 
e stimavano. Dopo il funerale, parenti, amici e conoscenti siamo rimasti ancora insieme per continuare 
l’omaggio a Rocco ed abbiamo pranzato tutti alla casa della montagna. Eravamo in tanti e così la 
famiglia Crescia, Lucia, Mirella, la sorella di Lanfranco e tutte le signore ci hanno aiutato ad ospitare 
e accogliere tutti.

In queste ultime settimane, l’associazione Carpe Diem ed anche la famiglia Crescia, Lucia in particolare, 
hanno collaborato all’ultimo spettacolo in allestimento di Carlo Tedeschi, per avere una consulenza 
dialettale sui testi!  Anche la Pasqua l’abbiamo trascorsa a Colledoro con Enza e Massimo, Rosaria e 
Mosé, Stefania e Angelo ed i loro bambini. Abbiamo animato il triduo pasquale di Colledoro, partecipato 
alla storica processione del Venerdì Santo ad Isola con Don Gabriele, ed abbiamo animato alcune 
celebrazioni del Santuario di San Gabriele. Il Lunedì di Pasqua abbiamo organizzato un pic nic aperto 
a tutti ed anche la banda del paese è venuta a festeggiare insieme a noi! 

Maihri Arcangeli
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Se dall’alto tu volgessi lo sguardo su un’amena distesa cosa vedresti? 
La natura, le minime tracce umane, le strade che solcano, 
il misterioso trapelare della vita. Ecco, questo è il guardare dall’alto: 

tenere per sé le sensazioni senza poter partecipare. Non dobbiamo 
guardare mai dall’alto, non dobbiamo mai pensare di avere, nel 

panorama, acquisito l’appagamento profondo del nostro essere perché, 
beandoci del panorama, non ci collegheremmo con la realtà. 
Scendere, fonderci e confonderci con la misura del reale potrà sembrarci 
uno sgomento inarrestabile, ma è lì che troveremo la concretezza.
Facile guardare dall’alto, difficile è trovare la strada percorrendo 
mille vie, cercando quella giusta tra pericoli e scelte continue come 
viandanti alla ricerca.
Se per un istante o più la visuale è completa, ciò non vuol dire che 
possiamo pensare di poterci risparmiare il cammino. 
Ulignano è il luogo della ricerca del cammino, questo borgo è il borgo 
della speranza. Qui alberga la misericordia del Signore e chi vi opererà 

con Carlo, che ha ricostruito  e affrescato la Chiesa e sta curando 
il restauro totale del borgo, anche se per un breve lasso di tempo, potrà porgere misericordia 

ed illuminare i sentieri di luce affinché ogni animo ritrovi la direzione.
Qui si dovrà trasformare la fede in luce che illumini il cammino affinché 
autonomamente ogni anima, mandata dal Signore, prosegua 
la strada. È anche  il luogo dell’accoglienza di coloro che sono 
stati baciati da particolari segni e, come tali, possano appunto 
ricercare il cammino, trovando nella chiesa una densità solenne 
di serenità che induca alla riflessione. 
Questo luogo è come fosse inserito in una spirale dove 
le volute sono simbolicamente la ricerca del cammino verso Dio.

Borgo della Speranza - Ulignano di Volterra PI
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Colledoro

A volte mi chiedo: è reale tutto cio, è vero? È possibile vivere il paradiso in terra? 
Ebbene sì... e vorrei con tutto il mio cuore fare dono a tutti coloro che mi stanno vicini e che porto nel 
cuore. Sembra di vivere in un film, dove il regista è Dio e dove le prime comparse sono le nostre anime 
che si abbracciano tra il calore del camino e lo scorcio della montagna innevata. 
Ho sempre sognato questo mondo dove si “mangia” la preghiera e si respira aria pura, leggera e dove 
tutti sono per tutti. Dove nessuno è indispensabile, ma tutti importanti... 
Ti ringrazio Carlo infinitamente per tutto quello che mi hai dato e per le preghiere che farete per me e 
per tutti i responsabili del nostro ritiro spirituale che faremo tra poco in Sicilia.

Luca
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La chiesa di Ulignano di Volterra è stata interamente affrescata con la tecnica del “Tattoo Wall” 
ideata da Antonio Brigato e realizzata dalle aziende Graphic Report e Domus Aurea con 
i dipinti di Carlo Tedeschi. I lavori sono terminati nel dicembre scorso; l’artista ha così  
spiegato e descritto i suoi dipinti:

Quando entri, o pellegrino, il tuo sguardo si volge all’altare. 
II quadro centrale raffigura l’accoglienza benedicente e 
misericordiosa del Signore. Le tre figure sono modelli a Lui graditi 
che tanto ci insegnano nell’esempio della loro umiltà e fusione con 
Gesù e nell’efficienza dell’opera al suo servizio. Sono Padre Pio da 
Pietrelcina, San Francesco, Papa Giovanni XXIII. 

L’altare maggiore, sotto il quadro centrale, sembra sospeso tra 
squarci di Universo: la nostra casa, meraviglioso meccanismo 
di precisione che denuncia e comprova la perfezione del suo 
modellatore che incontriamo 
nella parete 
di sinistra in 
tutta la sua 
potenza 
creatrice. 
Alla destra 

lo Spirito di Dio aleggia ed una preghiera 
sottostante ti invita alla docilità affinché Egli entri in 
te e nel suo alito di vita trasformi il tuo interno e lo 
renda buono e misericordioso come Egli è e desidera 
per te. 

In fondo alla tua sinistra, 
l’albero della vita si 

attorciglia intorno a se 
stesso al fine di produrre la 
forza necessaria per raggiungere 
il sole nascente, simbolo di Cristo che dona 
calore e forza vitale. Quest’albero sei tu, che conoscendo 
te stesso riconosci il Creatore che ti ha modellato a Sua 
immagine e somiglianza: ciò che tu vivi Lui vive, ciò che senti 
Lui sente, ciò che provi tu Lui prova, ciò che tu riconosci in te 
da Lui proviene, Lui in grande, tu in piccolo. “Sei un modello 
ben preciso ed ogni mossa tua hai ragionato e come vedi non 

c’è programmazione: il destino tuo te lo fai”, per come disse 
Leo Amici. I tuoi componenti ti fanno riconoscere bene e male, 

realizza i tuoi componenti positivi esprimendoli per farli vivere 
e sviluppare, soffoca quelli negativi con la forza e la luce della fede: 

una fede ragionata, sentita attraverso le sue espressioni, toccata 
con mano attraverso le sue evidenze, Dio non tradisce mai. 

La chiesa di Ulignano
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In fondo, alla tua destra, dal cielo precipita una cascata 
d’acqua pura che trascina con sè la vita, scorre, pulisce, 
trascinando via ogni residuo. È l’acqua del battesimo. 
Ora prega, riconosciti creatura bisognosa, tutti lo siamo, 
voluta per un fine ed amata, cercata ed inseguita da Lui. 

Fa’ che nel silenzio della tua mente e del tuo cuore egli 
usi la sua misericordia! Egli vuole usare misericordia e 
cioè unire il suo cuore al tuo comprendendoti e vivendo 
insieme a te, concorde, con lo stesso cuore, legato al tuo 
sentimento più profondo ed umano per eleggerlo a divino. 
Dopo aver pregato, quando vorrai uscire ti volterai: le due 
immense e potenti figure celesti ti coglieranno di sorpresa: 
oltrepassando l’uscio da loro protetto ti accorgerai che ti 
accompagneranno. Da quel momento entrerai in un’altra 
dimensione: quella del Divino. 

Carlo Tedeschi 
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Incontri di spiritualità

Sabato 19 gennaio 2008 il “Piccolo Paese del Lago” brulicava di persone 
venute da tutta l’Italia per partecipare al primo di una serie di incontri 
formativi sul tema: La Parola di Dio sorgente perenne di spiritualità 
e per assistere al musical Un fremito d’ali - La vita di Padre Pio vista 
dagli angeli. 

Questi incontri nati da un desiderio di Carlo Tedeschi, voluti da 
Mons. Vittorio Peri (Presidente Nazionale dell’Unione Apostolica del Clero e 

Vicario Episcopale per la Cultura, Assisi) e promossi dalla Fondazione 
Leo Amici, si svolgono nell’intento di contribuire all’attuazione delle 
linee pastorali dei vescovi italiani per il primo decennio del duemila, 
contenute nel documento Comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia e tenendo conto che, per volere di Benedetto XVI, nell’ottobre 
2008 si svolgerà un Sinodo dei Vescovi sul tema La parola di Dio nella 
vita e nella missione della Chiesa. Da programma sono previsti, con 
l’intervento di diversi relatori, numerosi incontri che si protrarranno fino 
alla fine di maggio ma, considerata l’ampia adesione, sicuramente questa 
iniziativa proseguirà nel tempo.

Lo spettacolo invece, come del resto tutti gli altri spettacoli di Carlo 
Tedeschi, oltre ad essere uno straordinario e innovativo strumento 
di evangelizzazione anche per gli stessi giovanissimi interpreti è,  
per chi assiste “Uno strumento dolce e poetico che colpisce il cuore, 
il cuore comunica con la coscienza, la coscienza dice all’anima, l’anima vibra e rimanda alla mente nuovi 
propositi se non nuove scelte di conversione”...citando uno scritto dell’autore.

Tante persone hanno voluto conoscere questa realtà. Sono giunti autobus da Torremaggiore (FG); 
da Peschici è arrivato un folto gruppo di giovani accompagnati dal loro sacerdote Don Saverio e dagli 
animatori; da Padova; da Bologna e la sera, tante altre persone venute anche solo per assistere allo 
spettacolo come Don Luca Fanton giunto da Codevigo con i suoi ragazzi come già era avvenuto altre 
volte, Don Enrico di Rimini e tanti, tanti altri.

Quel giorno ho sentito che qualcosa di nuovo stava iniziando, ho respirato un’aria rinnovata, come 
il via a qualcosa che, se Dio vorrà apporre il “Suo Sigillo”, credo si protrarrà nel tempo. 
In questo “Piccolo Paese, luogo dell’abbraccio di Dio”, come è stato definito da chi, venendo, ciò ha 
sentito e vissuto profondamente, ci sono stati  momenti di comunione e condivisione fraterna, sia durante 
l’incontro di spiritualità della domenica mattina tenuto dalla Prof.ssa Laila Lucci, consacrata laica e 
docente di Sacra Scrittura, sia durante la Santa Messa celebrata da Don Saverio Papicchio che,  
per l’occasione, ha fatto dono di una preziosa reliquia di Padre Pio, che è esposta nella cappella della 
Santissima Trinità del Piccolo Paese dove  vengono quotidianamente celebrate le preghiere delle Lodi 
e dei Vespri. 

Queste giornate d’incontro e formazione, organizzate da me con la supervisione di Mons. Vittorio 
Peri, sono talvolta collegate allo spettacolo e si svolgono anche in giorni diversi da quelli indicati nel 
programma. Esse portano una ventata di novità e di Grazia che riempie e ricarica il cuore pronto a  dare 
vita a nuove idee e iniziative d’amore dedicate al prossimo.

Annamaria Bianchini

la Parola di Dio sorgente perenne di spiritualità
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Catechesi di Laila Lucci 
(Consacrata laica e docente di Sacra Scrittura)

Buon giorno, alleluia. La prima cosa che bisogna 
fare al  mattino è dire alleluia... Iniziamo la nostra 
domenica con questa lode a Dio, che è immergersi 
in Lui e nella sua parola. 
Che valore, che potenza che forza ed incisività ha la 
parola di Dio sulla nostra vita… lasciamoci guidare da 
alcuni brani della parola. L’ho intitolata la sete del Dio 
vivente perché, cari fratelli, si parte da lì, quando uno 
è sazio non ha sete, non ha fame e non cerca cibo o 
acqua... La condizione indispensabile per attingere 
alla vita divina cominciando dalla, Sua parola è 
avere sete di Dio... 
Partiamo per scoprire la sete del Dio vivente 
da un salmo. Sapete, i salmi sono la preghiera 
del popolo d’Israele... Questo salmo dice così: 
“O Dio, tu sei il mio Dio all’aurora ti cerco. 
Di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne 
come terra deserta arida senz’acqua. Così nel 
santuario ti ho cercato per contemplare la tua 
potenza e la Tua gloria. Poiché la Tua grazia vale 
più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. 
A te si stringe l’anima mia...” Questo salmo contiene 
delle metafore, c’è un’anima, e c’è carne, che è 
segno di altro, la sete, la terra arida del deserto. 
È la persona che ha sete di Dio, ma anche la carne. 
La carne in ebraico è quella parte visibile dell’uomo 
che vediamo, la parte caduca dell’uomo, quella che 
si ammala…. e che sta in contrasto con la spiritualità, 
quella con la quale facciamo i peccati. Il salmista dice 
che l’anima e la carne, cioè tutta la persona intera 
ha sete di Dio e Lo cerca. Il salmista capisce che 
senza questo contatto con Dio, questo attingere 
in Dio, la persona non ha consistenza, non ha vita, 
gli viene meno il respiro. L’anima sa di essere in 
uno stato di vulnerabilità, senza Dio l’anima non 
ha forza... Questo salmo è stato chiamato il canto 
dell’amore mistico.
Il salmo 16: ho detto a Dio: “sei tu il mio Signore 
senza di te non ho alcun bene” - ma io sto bene 
lo stesso - uno potrebbe dire; un altro salmo, 36: 
“quanto è preziosa la tua grazia o Dio, si rifugiano 
gli uomini all’ombra delle tue ali”... quando il salmista 
scrive ha in mente il tempio di Gerusalemme dove 
c’era l’immagine dei due cherubini che con le due ali 
si toccavano e facevano una specie di trono per Dio 
che stava seduto sopra i cherubini. Quando gli uomini 
vanno a rifugiarsi all’ombra delle ali di Dio, vuol dire 
che lo vanno a cercare nel Suo tempio, vanno a 
mettersi sotto la  Sua protezione, nel Suo tempio, 
quindi quando incontrate le ali di Dio sulla Bibbia, 
hanno in mente il tempio di Dio... 
Agostino, questo grande santo, ha avuto 
un’esperienza meravigliosa di conversione e scrive 
ad una matrona che si chiama Proba: “L’anima è 

fustigata, piagata, divisa, 
ovunque inquieta, e in nessun 
luogo sicura, è arida, 
insoddisfatta e non trova 
pace finché non riposa 
in Dio”. 
Giovanni della Croce, 
santo mistico, che 
prova l’ebbrezza 
di stare 
 

a contatto con Dio, di perdersi in Dio, dice: 
“Io muoio per non morire” muoio perché non muoio 
cioè, ho tanto desiderio di morire per congiungermi 
a te che muoio dal desiderio di morire... 
...Gregorio Nazianzeno, uno dei padri della 
Cappadocia in Turchia dice così: “Deus sitit sitiri” 
“Dio ha sete di essere cercato con la sete”, 
Dio ha sete della nostra sete di Lui, quindi Lui 
desidera che noi lo cerchiamo, lo desidera!!...
Quando uno ha sete cerca l’acqua. Sapete quante 
volte l’acqua è nominata nell’antico testamento? 
660 volte. Così tante perché la Palestina è piuttosto 
arida, piove poco e l’acqua è desiderata, è un bene 
prezioso perché è legata alla sopravvivenza... 
è per questo che nella Bibbia ha assunto tanti 
significati simbolici...
L’acqua è simbolo di benedizione... si deduce dal 
fatto che quando Dio promette la terra in eredità ad 
Israele, essa sarebbe stata un paese molto fertile, 
anzi è descritto come un paese di torrenti, di fonti, 
acque sotterranee che scaturiscono nella pianura 
e sulla montagna; in realtà la Palestina non è così: 
è per dire come la “terra promessa” sia legata a 
questa abbondanza di acqua, questa benedizione 
che acquistano solo coloro che osservano i Suoi 
comandamenti. 
...Quindi acqua simbolo di benedizione.
Secondo simbolo: conversione. L’acqua è simbolo 
di conversione; quando Isaia vede che il popolo 
finalmente si converte e Dio lo risceglie, paragona 
la conversione  all’abbondanza di acqua nel deserto, 

la sete del Dio vivente
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immaginate un deserto di sassi o sabbia e che ci 
sia un’ondata immensa di acqua dolce che ricopre 
tutto. Isaia vive così la conversione del popolo di 
Dio “...I miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce 
n’é, la loro lingua è arsa dalla sete, ma io, il Signore, 
li ascolterò, farò scaturire fiumi su brulle colline, 
cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida 
in sorgente” cari fratelli, quando c’è la conversione a 
Dio, noi cambiamo il nostro deserto in terreno fertile, 
diamo fiori quindi profumiamo e diamo anche frutti, 
cioè diamo nutrimento anche agli altri.
Al contrario, ricordate l’esperienza dell’Esodo dove 
tutti pestavano i piedi e ce l’avevano con Mosé, 
con Aronne?  “ci avete portati a morire qua”. 
Si ribellavano sempre, soffrivano la sete: soffrire 
la sete è segno che c’è stata una trasgressione. 
Quindi anche il salmista si sente come uno che ha 
trasgredito e dice: “...ho questa sete di Te, mi sento 
così Signore, come un povero peccatore che ha 
bisogno di Te, della Tua acqua…”. 
Terzo simbolo, acqua come segno di purificazione. 
Ma la purificazione è una cosa che  può dare solo 
Dio, infatti ha inventato anche un sacramento 
che serve alla purificazione. Il grande salmo del 
“miserere”, il salmo 51: “...pietà di me, mio Dio, 
nella Tua misericordia, nel Tuo grande amore cancella 
il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami 
dal mio peccato...”; il salmista, sa che da solo non 
si può mondare, solo l’acqua del perdono che viene 
da Dio lo può ripulire. 
Quindi, noi abbiamo un bellissimo modo per ripulirci, 
andiamo a metterci sotto la cascata dell’amore di Dio. 
“...crea in me o Dio un cuore puro...”, puro, ecco è 
una nuova creazione, Dio fa una nuova creazione, 
e il colmo sarà quando Gesù a Cana, cambierà 
quest’acqua addirittura in vino... 
Altro simbolo dell’acqua è la sapienza. Gli ebrei 
identificano la sapienza nella Thorà, i primi cinque 
libri della Bibbia... la immaginano come una bella 
signora nei libri sapienzali, del siracide, dei proverbi. 
Appare questa bella signora che chiama a raccolta 
le persone, si costruisce una casa, con le sette 
colonne e invita la gente, quindi anche noi, a sedersi 
alla sua mensa, dice: “...venite, avvicinatevi a me 
voi che mi desiderate, il possedermi è più dolce 
del favo del miele, quanti si nutrono di me avranno 
ancora fame, quanti bevono di me avranno ancora 
sete...”, vuol dire che uno che assaggia la sapienza 
di Dio, ha assaporato una cosa così buona, bella e  
meravigliosa che ne vuole ancora.
È per questo che chi osserva tutti i precetti e 
i comandamenti e onora la signora sapienza è 
paragonato ad un albero che è cresciuto vicino 
ad un corso d’acqua; affonda le sue radici nell’acqua 
del torrente, del fiume; quindi è un albero sempre 
verde che non muore mai. Quando uno è radicato 
in Dio può arrivare la tempesta, la droga, la violenza, 
la protesta; non c’è nulla che lo smuova. 

Il mondo va così, sballottato qua e là perché non è 
radicato in Dio... in Dio è tutto gratuito, ti dà l’acqua, 
anzi, ti dà di più: vino e latte senza che tu debba 
muovere un dito, te li dà gratuitamente. L’acqua che 
Dio dà con la sua parola, ma anche per bocca dei 
profeti, fa vivere l’anima. Quando vuol punire il suo 
popolo  non parla più, tace e il popolo che si nutriva 
della parola di Dio, “bevevo della parola di Dio” non 
può più perché Dio tace... La bibbia è tutta fatta così; 
Dio dà una “punizione”, ma subito dopo gli dispiace 
e basta che il figlio dica “scusami, perdonami”che 
il padre è pronto a riabbracciarlo. Va incontro a chi 
lo cerca, lo prende per mano e lo porta alle sorgenti 
a dissetarsi. “Il Signore è il mio pastore, non manco 
di nulla, in pascoli di erbe fresche mi fa riposare, ad 
acque tranquille mi conduce, ristora la mia anima”… 
Che bello questo Dio che ci prende per mano, un 
bel prato ricco di erba, con un bel ruscello limpido...  
L’acqua viva per gli ebrei era sinonimo della legge della 
Thorà e Gesù dice: “La mia parola, la mia persona è la 
vera acqua viva...  venite a me, chi ha sete venga a me 
e beva...”. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno; si riferiva, dice Giovanni, 
allo Spirito Santo che avrebbero ricevuto il Venerdì 
Santo. Dal costato di Gesù è sgorgata acqua, che è il 
simbolo dello spirito: “Venga a me chi ha sete, vi dò io 
l’acqua vera”. In Gesù quest’acqua acquista il sapore 
dell’eternità, quindi attingerete acqua con gioia alle 
sorgenti della salvezza. Non è più una fontana, ma la 
croce di Gesù, la fonte della salvezza, dell’acqua viva. 
Un altro significato simbolico dell’acqua è che essa 
è metafora della vita di Dio: l’acqua è metafora 
della vita Divina. Vi ricordate che quando il profeta 
Ezechiele stava a Babilonia in mezzo 
al popolo deportato ed esercitava il suo mestiere 
di sacerdote ebbe una visione: vide il popolo 
ritornare, Gerusalemme ricostruita, molto bella, 
splendida, con la pianta quadrata come un cubo 
che dà l’idea di solidità e vide il tempio nel mezzo 
della città, un tempio grandioso, guardò meglio: tutti 
i templi avevano la porta rivolta verso oriente, perché 
a oriente sorge il sole e, sotto la soglia del portone, 
vide uscire dell’acqua che, piano, piano aumentava… 
fino a diventare ruscello, fiumiciattolo, poi un fiume 
che dove arrivava risanava. 
Ha risanato addirittura il Mar Morto nella valle 
maledetta araba... Il fiume di questa vita divina che 
sgorga dal tempio tutto risana... abbandonare Dio 
fonte d’acqua viva fa morire…
Dice il salmo 36: “Quanto è preziosa la tua grazia 
o Dio, li disseti al torrente delle tue delizie; è in te 
la sorgente della vita”. E il tempio di Gerusalemme, 
siccome lì c’è la sorgente della vita, è paragonato 
all’Eden. Nel  paradiso terrestre ci sono quattro 
fiumi, di cui due sono stati identificati come il Tigri e 
L’Eufrate. Il salmo 46 dice: “un fiume e i suoi ruscelli 
rallegrano la città di Dio, la vedono come il giardino 
dell’Eden, perché Dio ha scelto di abitare lì”... 
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misuriamo, allora, quanto stiamo bene senza Dio, 
senza pregare o senza i sacramenti. “Sto per morire” 
dovrebbe dire uno quando non prega o non frequenta 
i sacramenti… “l’anima mia ha sete del Dio vivente, 
quando vedrò il suo volto!
Il salmo 84 è bellissimo, anche questo è innamorato 
di Dio. Sapete, gli uomini ebrei dovevano andare 
tre volte l’anno a Gerusalemme ai tempi di Gesù; 
e questo signore, che già c’era andato altre volte, non 
vedeva l’ora di partire, pregustava di lontano la gioia 
di andare nella casa di Dio, pensava: “Quanto sono 
amabili le tue dimore signore degli eserciti, l’anima 
mia languisce e brama gli atri del Signore, il mio 
cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente...”
Poi ebbe un’immagine: quando arrivava o ripartiva da 
Gerusalemme, vedeva il grande tempio e notava che 
gli uccellini avevano fatto il nido sotto il tetto “...come 
sono  fortunati quegli uccellini! Beato chi abita la tua 
casa e canta sempre le tue lodi, vorrei essere uno 
di quegli uccellini per stare sempre nella tua casa e 
cantare le tue lodi come i sacerdoti. Beato chi trova 
in te la sua forza e decide in cuor suo il santo viaggio” 

Cresce lungo il cammino il  vigore... più si cammina 
verso Dio più aumenta il vigore... 
In fine il nostro cammino di nutrimento da Dio si 
conclude nella Gerusalemme del cielo... 
la Gerusalemme Celeste... Giovanni nell’Apocalisse 
vede la stessa immagine, però la vede in cielo, una 
piazza tutta d’oro con il trono di Dio in mezzo, e dal 
trono esce questo fiume,che è già grande, pieno, 
completo, non c’è  bisogno di alcuna crescita, tutto 
è completo subito perché siamo in paradiso, la 
salvezza definitiva è compiuta; il fiume fonde qua 
e là, fa foglie, frutti, ogni mese, e sono tutti frutti 
di vita eterna. Quindi in questa piazza, raggiunto 
questo fiume, è arrivata l’esistenza in comunione 
con Dio, l’acqua è sempre lì, completa, totale, non 
c’è più bisogno di pregare, di conversione... acqua 
abbondante dal trono di Dio. Il nostro desiderio 
trova nella Gerusalemme Celeste l’appagamento 
definitivo...

Al termine della catechesi Carlo Tedeschi: 

Ringraziamo Laila che oggi ci ha parlato, le sue parole hanno riempito le nostre anime. 
La conobbi al seminario di Rimini dove frequentavo un corso come operatore pastorale; entrò in aula e 
cominciò a spiegare un argomento. Mi colpì moltissimo perché, per un attimo mi ricordò Maria, la nostra 
fondatrice, accanto a Leo Amici, ma anche la madre di mia moglie. E mi chiesi perché mi sembrasse di vedere 
Maria, poi ho capito; lei è innamorata di tutto ciò che riguarda Dio, come lo era Maria, e trasmette questo 
innamoramento. Di Dio bisogna essere innamorati e l’unica persona che avevo conosciuto perdutamente 
innamorata di Dio era Maria. Questo innamoramento ci fa correre e, per collegarci all’argomento di oggi, 
ci lascia sempre assetati, non si è mai sazi, si ha sempre sete di un innamorato, e l’innamorata rincorre 
l’innamorato per dargli continuamente da bere. È ciò che ho visto in lei: il Signore la insegue e lei insegue 
il Signore, è meraviglioso; sono certo che ha trasmesso questa passione per il Signore. Grazie, alla prossima. 
Un saluto anche a voi, soprattutto a voi che venite da lontano, perché siete venuti qui per pregare, per 
incontrare il Signore... Dio ci chiama ovunque possa manifestarsi, presentando un aspetto del Suo amore 
diverso da quello a cui siamo abituati.
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Pubblichiamo integralmente il sussidio sulla Bibbia di Mons. Vittorio 
Peri, valido strumento nelle nostre giornate di spiritualità e donato 
gratuitamente ad ogni partecipante degli incontri.

“I cattolici hanno grande rispetto della Sacra Scrittura, e lo dimostrano standone 
il più possibile lontano” scriveva nel 1946 il francese Paul Claudel. 
L’ironia del poeta, graffiante ma vera, tocca un “nervo” scoperto di tantissimi battezzati 
che quasi nulla sanno della Bibbia. 
Da una recentissima indagine risulta che solo il 3 per cento dei cattolici italiani ne hanno 
una conoscenza personale, tratta dalla lettura del testo. I perchè dell’ignoranza sono 
tanti. C’è sicuramente la totale disattenzione nella scuola, nella quale si studiano gli dei 
mitologici ma non il Dio biblico, l’Odissea di Omero ma non la Bibbia. Ma c’è anche 
un insufficiente stimolo, da parte di tante parrocchie ad acquistarla e a leggerla. Ecco 
perché parliamo di una lettera non recapitata.
Ecco quanto nel giugno 595 San Gregorio Magno scriveva a Teodoro, medico 
dell’imperatore: “Che cos’è la Sacra Scrittura, se non una lettera di Dio alla sua 
creatura? Certo, se vostra eccellenza ricevesse posta dall’imperatore terreno, non 
chiuderebbe occhio senza averne preso conoscenza. Il Re del cielo ti ha scritto le sue 
lettere perché tu viva, e trascuri di leggerle? Cerca dunque di meditare ogni giorno le 
parole del tuo Creatore. Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio”. Sì, è 
urgente che questa lettera sia letta continuamente, e da tutti. “Ogni giorno con una pagina, una pagina per ogni 
giorno”, come dicevano gli antichi rabbini. “Si deve leggere, - scriveva il filosofo Soren Kierkegaard, - come un giovane legge la 
lettera della fidanzata. La Bibbia è scritta per me”. Oltre ad essere il libro più diffuso (è tradotto in circa 2300 lingue e dialetti), è uno 
dei più antichi e quello che più di ogni altro ha lasciato profonde tracce nella cultura e nell’arte. Per il pittore Marc Chagall la Bibbia 
“è l’alfabeto colorato in cui hanno intinto il loro pennello tutti i pittori”. È soprattutto il libro della fede cristiana. Non uno dei tanti, 
ma il libro per eccellenza. Il più prezioso. Nel corso della storia un numero immenso di persone l’hanno avuto come bussola del loro 
cammino. I santi, soprattutto. Ma non è riservata ad alcuni privilegiati. È per tutti. Queste pagine hanno lo scopo di aiutare i lettori a 
conoscere il grande libro della fede cristiana e, soprattutto, a farlo diventare il centro della vita. Ci sollecita in questo impegno anche 
il Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2008 sul tema La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Ci spinge soprattutto a farlo 
la consapevolezza che, come scriveva San Girolamo, “ignorare le scritture significa ignorare Cristo”.

L’Autore
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Grazie  per averci dato questa opportunità. 
È stata una serata bellissima che ci ha consentito di tornare a casa ricaricate, 
pronte a riaffrontare, con una forza nuova, ognuna i propri problemi. 
Il nostro entusiasmo lo abbiamo già sparso tra gli amici, che sono ansiosi di venire  
a vivere questa bella esperienza. Magari verso la primavera… 
Quindi grazie ancora e arrivederci a presto. 
Un abbraccio. 

Gloria e Lucia (Bologna)

Un grazie di cuore a voi, per tutta la bellezza, il calore, la fede che ci avete fatto 
respirare sabato e domenica. Siamo stati benissimo... ci siamo sentiti accolti, ancora 
una volta, in quel modo speciale che vi distingue e che fa sentire veramente fratelli... 
Importante è stato per noi parlare con voi dei giovanissimi che seguiamo, 
sia noi in parrocchia, sia voi al Lago, e condividere le sensazioni, le esperienze e 
anche le difficoltà che viviamo. La testimonianza di Carlo di sabato è poi stata per me 
molto forte e l’ho sentita in prima persona, perchè tra le varie cose di cui ci ha parlato 
ha centrato un argomento, quello dei rapporti in famiglia talvolta difficili, che in questo 
periodo è per me molto attuale.
E anche domenica è stata una bellissima testimonianza quella di Carlo e Daniela 
sulla loro vita di coppia, sul loro SÌ autonomo al Signore ben dopo 15 anni che si 
conoscevano, sul loro amarsi ogni giorno in modo nuovo e rinnovato, sul camminare 
e crescere insieme ed insieme a Dio.
Ci è piaciuto moltissimo l’incontro di Laila… faremo tesoro di tutto ciò di cui si è parlato.
Emozionante ed intenso è stato lo spettacolo, ed aver avuto l’onore di baciare il 
fazzoletto con cui Padre Pio si asciugava le lacrime... 
grazie, grazie, grazie per ogni cosa a tutti voi...
Un caldo saluto ed abbraccio a tutti. 
A presto. Vi portiamo nel cuore. 

Lorena - Oscar - Andrea (Padova)

Sento il dovere di esprimere, a nome di tutti i partecipanti al nostro pellegrinaggio, 
un grazie grande grande per l’accoglienza d’amore fraterno che ci avete riservato. 
Come sono mirabili i disegni di Dio! Ognuno di noi è posto nel giusto tassello che 
compone il mosaico della sua opera d’amore su tutta l’umanità. Quanto bene avete 
fatto e potete fare per la Gloria di Dio! Noi preghiamo per questo e siamo uniti a voi 
nell’opera, perché le creature che il Signore mette sul nostro cammino si realizzino 
pienamente nel suo amore... A nome di tutto il gruppo di preghiera vi saluto con tanto 
affetto, sperando di rivederci presto e abbracciandovi nel nome Santo di Gesù.

Carla (Grosseto)
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Con l’insediamento del nuovo vescovo S. E. Mons. Francesco Lambiasi nella Diocesi di Rimini, 
sono uscite alcune sue pubblicazioni tra le quali “Apocrifi del Terzo Millennio”. Carlo Tedeschi 
ha voluto rendergli omaggio realizzandone una riduzione teatrale in atto unico in prosa 
con musiche, canzoni e danze.

Sono all’interno della cappella del “Piccolo Paese Fuori 
dal Mondo”, nell’entroterra di Rimini. 
Perché mi trovo qui? Avevo bisogno di un luogo che rassicuri 
e inviti alla preghiera. 

Siamo accanto al Teatro Leo Amici dove sono state appena 
ultimate le riprese per il DVD dello spettacolo Apocrifi del 
Terzo Millennio. I protagonisti sono la peccatrice, Maria 
di Magdala, la vedova, Simon Pietro,
Marco l’evangelista, Marco Rufo 
Longino che diede l’ordine della 
crocifissione del Cristo, Matteo 
l’evangelista, Luca l’evangelista, 
Paolo di Tarso, Timoteo, Maria 
Vergine…  e lo stesso Gesù. 

Capite dunque perché avessi bisogno di essere in questo luogo 
per raccontarvi dello spettacolo. Ho sempre avuto l’impressione inoltre 
che in ogni chiesa i nostri pensieri più profondi rivolti al Signore, 
in qualche modo, siano non solo raccolti, ma stampati nell’eternità e che, 
in qualsiasi momento della nostra vita, questa stampa, questo pegno e 
impegno con Lui siano come semi che possano produrre nella nostra attuale 
vita il loro frutto. Tutto ciò è un meccanismo d’amore, ma Dio è amore 
ed ogni espressione d’amore dunque riporta a Lui. 

Nella mia gioventù conobbi Leo Amici, colui che ha fondato questo piccolo 
paese al Lago di Monte Colombo, vicino a Rimini. Per la prima volta nella 
mia vita mi sentii amato con un’intensità e totalità che non potei che 
riferirmi a Dio. 
La Grazia di incontrare qualcuno 
che ci ama con l’amore di Dio, 
padre madre sacerdote,  
ci fa gustare il piacere di un tratto 
di vita accanto a Gesù e ci riporta 
ai Suoi tempi ed è come se 
ci rammaricassimo di non averlo 
potuto conoscere personalmente, 
di non aver potuto toccare il Suo 
corpo o, successivamente, 
quello dei Suoi santi apostoli.
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Apocrifi del terzo Millennio

 

 La fede e le manifestazioni di Gesù ce lo fanno sentire vivo tra noi ma, altresì, 
 l’arte, la pittura, il teatro, il cinema ci aiutano a colmare questo desiderio. 

Ecco perché ho dato vita e corpo ai personaggi dello spettacolo Apocrifi 
del Terzo Millennio. È una riduzione dell’omonimo libretto 
scritto da S. E. Mons. Francesco Lambiasi. 

Ho sempre rappresentato e diretto 
copioni scritti da me. Perché dunque 
questa scelta inconsueta? Per ciò che già 

ho detto ed anche perché Mons. Lambiasi 
è il mio Vescovo ed Apocrifi del Terzo 

Millennio è la prima pubblicazione che di lui 
ho letto. Perché egli ha saputo mettere in bocca 

a personaggi di tale portata parole di vita attuale, i loro 
pensieri e sentimenti colti nei momenti meno ufficiali della loro esistenza, 
perché ho potuto far volare verso il cielo i loro stati d’animo quando li ho 
fatti cantare, nello spettacolo attraverso le mie canzoni per il Signore. 

Il silenzio di una Chiesa parla di Dio, come quello di questa cappella, 
ma è anche nel silenzio che la Sua Parola, se l’abbiamo accolta, 
riscaturisce in noi. La Parola di Dio è la più semplice, la più immediata, 
penetra ed agisce, sana l’intimo e per farlo lavora, nel silenzio... e... riaccolta, 
ogni volta la si comprende un po’ di più. Con la parole spieghiamo altre parole e così le 

parole di Apocrifi del Terzo Millennio spiegano la Parola 
di Dio. Possono altre parole spiegarne la semplicità? 
Sì, per superare le nostre barriere interiori, mentali, 
le nostre prevenzioni, le nostre chiusure.
È la Sua Misericordia e compassione che ci permette di 
parlare della Sua Parola per poterci, docili, aprire ad essa. 

Carlo Tedeschi 
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Mons. Lambiasi in visita al Lago di Monte Colombo 

Mercoledì 27 marzo Sua Eccellenza Mons. Francesco Lambiasi, 
Vescovo di Rimini dallo scorso settembre, è venuto in visita al “Piccolo 
Paese del Lago”, ha assistito alla rappresentazione dal vivo del musical 
“Un Fremito d’ali, la vita di Padre Pio vista dagli angeli” ed ha presieduto 
i vespri nella cappella della SS. Trinità, gremita di giovani.

Ricordiamo le parole di Mons. Lambiasi, così sensibile alla 
realtà giovanile della nostra diocesi, in occasione della XXII 
Giornata Mondiale della Gioventù dal titolo “Perdonati… 
per-donare”: 
“Ognuno di voi è un dono prezioso per la nostra Chiesa. 
È un potenziale capolavoro che, se si lascia coltivare, può diventare 
un capitale anche per l’intera società” e l’augurio pasquale: 
“Beati noi se ci lasceremo incantare dalla splendida icona 
del Crocifisso… Beati noi perdonati… per-donare”. 

comeAMICIA n.16



16
 A

p
rile

 20
0

8

51

C
H
I

E

D
O
V
E

Mons. Lambiasi in visita al Lago di Monte Colombo 
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Fra le tante persone che in questi mesi hanno rappresentato “Chiara di Dio” con i giovani della propria 
parrocchia, abbiamo avuto il piacere di conoscere il Sig. Pasquale Veneruso venuto con i suoi ragazzi, al 
Lago di Monte Colombo. Il 27 gennaio 2008 Stefano e Maihri, rappresentanti la Fondazione Leo Amici, sono 
andati ad Ercolano dove Pasquale ed il suo gruppo hanno debuttato con il musical “Chiara di Dio”.

Carissima Annamaria,
voi tutti  siete stati cari con me  e i miei ragazzi, ed è giusto ora 
rendere testimonianza…
Un anno fa iniziai con il mio gruppo le prove per mettere in scena 
il musical di Carlo Tedeschi. Era il 19 Gennaio 2007.
Avevo davanti a me un lavoro teatrale bello e difficile… 
Nessuno poteva immaginare che, mentre noi lavoravamo al 
musical, Chiara e Francesco avrebbero iniziato un lavoro più 
grande su di noi… Ad Assisi, in agosto, vi abbiamo raggiunto, 
credendo semplicemente di assistere al musical che stavamo 
mettendo in scena, infatti l’abbiamo visto da così vicino che potevamo quasi 
toccare il palco e si vedevano le tue lacrime e quelle dei ragazzi, lacrime 
vere di chi crede in quello che fa e si lascia guidare dal Signore, poi è  successo 
di tutto: l’incontro con te e con la compagnia teatrale, la confessione nella 
basilica di San Francesco, dove si è accostato a questo Sacramento 
anche un ragazzo di 25 anni che non si era mai confessato, 
la messa nella basilica di Santa Chiara, proprio nella cappella 
del Cristo di San Damiano, ed infine la Porziuncola. 
Poi il viaggio a Monte Colombo, per certi aspetti simile a quello di 
Assisi  perché i ragazzi credevano di incontrare i loro beniamini, ovvero 
i ragazzi della compagnia... Invece, ecco, di nuovo succede qualcosa 
che va oltre le nostre aspettative. Sapevo del “Piccolo Paese del Lago” 
e di quello che facevate… ma non si possono descrivere le emozioni, 
bisogna viverle e le abbiamo vissute intensamente durante la nostra visita. 
La cosa stupefacente è che quando siamo tornati a casa, ci vedevamo 
così diversi da non riuscire a trattenerci dal sorridere; mi ricordo bene 
la funzione in chiesa dell’ 8 Dicembre, credo ci abbiano presi per matti: 
ci cercavamo con lo sguardo e sorridevamo e in quei sorrisi molti si sono 
detti per la prima volta ti voglio bene. Cercavamo di spiegare, quando lo 
chiedevano, che cosa avevamo fatto lì da voi, poiché, apparentemente 
non avevamo fatto niente di eccezionale, a parte il grande regalo dello 
spettacolo offerto a teatro. Avevamo fatto merenda, i vespri, la cena, un 
pranzo e una messa. La differenza sta tutta nel modo in cui si fanno le cose; voi, i vostri 
sorrisi contagiosi... e  il vostro modo di raccontarvi, di farci partecipi, del modo in cui avete detto - 
eccomi - a Gesù , ci siamo sentiti a casa.
...Assisi e Monte Colombo sono state delle pietre miliari nello scandire i passi di un viaggio interiore che, 
parallelamente all’allestimento di Chiara, ci accompagnava segnandoci, forse, per tutta la vita... 
le nostre mappe erano queste figure Sante, che con la loro vita  hanno ripercorso il sentiero del Vangelo 
lasciando un ulteriore aiuto al cammino di noi tutti.. 
Siamo arrivati così al nostro spettacolo; il nostro desiderio era averti con noi, non rammaricarti se non è 
stato possibile: Stefano e Maihri sono stati fantastici; magari verrai ad una replica. Erano  circa cinque 
anni che non salivo sul palco, ma in Chiara dovevo esserci per vivere con i miei ragazzi questa emozione, 
ed in più interpretando il ruolo del “Vecchio” potevo letteralmente prenderli per mano.
Quanta paura, ero anche consapevole che un mio errore iniziale avrebbe condizionato tutto con 
conseguenze negative; sentivo forti le parole del mio personaggio, consapevole che erano prese 
dal discorso di Papa Giovanni Paolo II, figura per me importantissima...
La presenza di Stefano e Maihri ha innescato una reazione a catena: abbiamo ricevuto fiori, molte altre 
persone sono accorse per Chiara. Tutti suoi amici. Era iniziata la sua festa ed io non me ne rendevo 
conto; ero consapevole solo che qualcosa di bello stava accadendo. 

segue

Ercolano (Napoli)
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Ne ho preso coscienza solo al momento della preghiera prima dello spettacolo quando ci siamo accorti 
tutti che Chiara ci aveva uniti, non solo tra di noi, ma anche ai nostri ospiti; a te, il mio angelo, a Carlo e 
a tutti voi del Piccolo Paese. La cosa  bella che mi è successa  in scena, è stata quando, avvicinandomi 
al secondo cero, mi sono reso conto che si era spento lo stoppino, e automaticamente il mio corpo si è 
mosso per riaccenderlo, questa mia azione ha dato ai ragazzi, quella spinta che li avrebbe accompagnati 
anche nei giorni successivi... il resto non si può raccontare, non si  possono raccontare le emozioni... 
Ringrazia da parte  mia  Carlo Tedeschi; anche se non lo conosco ancora di persona, l’ho sentito vicino: 
digli da parte mia che è una persona speciale e che tra le tante cose belle che ha fatto, c’è anche un 
gruppo  di Ercolano, che è stato segnato da una sua creatura, “Chiara di Dio”, strumento fantastico per 
trasmettere il messaggio di Gesù, grazie… 

Pasquale  

I giovani della casa della gioventù di Mezzano in provincia di Ravenna sono andati in scena ad ottobre 
con la regia e la supervisione di Santa Ricci che, con amore e dedizione, segue questi ragazzi insieme 
al loro giovanissimo sacerdote Don Giacomo e ad altri responsabili. Al loro debutto, avvenuto all’interno 
della loro chiesa, proprio davanti all’altare, abbiamo voluto raggiungerli per condividere con loro 
un momento così speciale. Sono tutti stati veramente bravi, è stata una serata bellissima, ci siamo 
emozionati e nel contempo siamo diventati ancora più consapevoli di quanto lo spettacolo brilli di luce 
propria, indipendentemente da chi lo interpreta e che porta le persone a scavare nel profondo per trovare 
e far vibrare quelle corde dell’anima liberando l’espressione più vera e particolare di ognuno.
Infatti hanno tutti interpretato il loro ruolo con sensibilità e grande partecipazione emotiva. 

Annamaria Bianchini

Grazie di essere venuti, grazie veramente di cuore per 
la grande gioia che ci avete donato con la vostra presenza 
in mezzo a noi. È stato un regalo meraviglioso, insperato e 
straordinario quello che ci avete fatto. I vostri sorrisi, il vostro 
desiderio di conoscerci, condividere con noi il momento 
della preghiera, il calore delle parole... 
...è stata per noi una splendida testimonianza, rendere 
veramente presente il donarsi per condividere la gioia 
di camminare insieme verso l’unico vero grande fine…
All’inizio... ci sentivamo profondamente piccoli ed inadeguati. 
Ma allo stesso tempo ci si infondeva una grande forza, 
la certezza che comunque anche  noi potevamo fare 
“cose grandi”... perchè una volta incontrato non Lo si può 
più tacere, perchè ognuno di noi, nel proprio piccolo, può 
essere “testimone” credibile del Suo infinito Amore. 
E così il Signore che ha la forte capacità di stupirci, ha 
fatto accadere il miracolo!..
               Santa

Infine ad Aprile è previsto il debutto del gruppo parrocchiale “A volto scoperto” 
seguito da Francesca Lovoce.

Mezzano (Ravenna)
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Lettere

Fin dal primo momento in cui io e mio marito abbiamo saputo 
di aspettare un altro bambino il primo pensiero è stato che 
dovesse essere un suo figlio. Durante tutto il periodo della 
gravidanza ho sempre sentito accanto a me la presenza 
e la protezione di Carlo. 
Una notte lo sognai e, nel sogno, lui mi disse: “Se hai bisogno 
di consigli chiedi a Maria (Maria Di Gregorio)”. 
In quel momento non capii bene a cosa si stesse riferendo 
ma, poco tempo dopo, andai a fare la prima ecografia e i dottori 
mi dissero che, siccome avevo la placenta bassa, avrei 
rischiato di avere problemi durante il parto. 
L’unica cosa da fare era stare a riposo il più possibile.
In quel momento mi vennero in mente le parole del sogno 
e chiesi aiuto a Maria con tutto il cuore, tanto da affidarmi 
completamente all’amore di Gesù come avrebbe fatto lei. 
In quel momento pensai al suo esempio di fede, “decisa 
nell’amore”. All’inizio, per la prima settimana, stetti a riposo, 
ma sentivo che c’era qualcosa che non andava perché così 
facendo non avrei potuto sostenere e curare la mia famiglia.
Così una mattina dissi a mio marito che avevo deciso di tornare 
a fare le cose di sempre... 
Ero e sono nelle mani del Signore. Due mesi dopo tornai 

dal medico per controllare il bambino e la placenta. Dall’ecografia risultò che il volto era tanto simile ad 
un Gesù. Quando l’ostetrica vide l’ecografia si meravigliò tanto da emozionarsi, infatti disse che tra tutte 
le ecografie che aveva visto in vita sua, questa aveva qualcosa di grande, un segno del Cielo. 
Anche il problema della placenta si era risolto. Dal momento in cui ho deciso di essere viva nell’amore, 
vivo ogni giorno nell’amore di Gesù.

Graziella

Una storia meravigliosa con Te Dio, e l’ho sempre fatto come se Tu fossi presente. 
Io so che ci sei perché ho avuto la possibilità, da bambino, di avvertire... il Tuo amore.
Ma forse non riuscirò a raccontarlo perché non credo ci siano parole per descriverlo. 
Eccomi qui a cercare di raccontare..  una storia particolare.. Lo sai che nel giardino su cui Ti sei affacciato 
ad ammirare ogni  angolino, fiore o germoglio, c’è un grande contadino che... ha lavorato giorno e notte. 
Lo so che lo conosci, come potrebbe essere diversamente perché lui, tra un solco e l’altro, non parlava 
che  di Te... Mi diceva mio nonno: “La terra è bassa, quindi è faticoso lavorarla”, ma lui si è rimboccato 
le maniche tutti i giorni, immerso in quel giardino; ha lavorato duramente senza riposarsi mai. 
Facendo ogni tipo di lavoro dalla pulizia alla raccolta per offrirlo a Te. Non chiedeva in cambio nulla 
se non l’amore per se stessi e per Te Signore. Con lui, presente, la sua donna, sempre accanto e mai 
d’inciampo, pronta con il fazzoletto bianco ad asciugargli il sudore o a cercare di ristorarlo, richiamandolo 
a volte: “Carlo!”. Lui.. sempre d’esempio e sempre per primo a recarsi, di buon mattino, anche perché 
è difficile tenere il suo passo, deciso, concreto ma, nello stesso tempo, pieno d’amore. 
Amore che lui mette davanti ad ogni cosa e dentro il cuore di ogni persona che lo incontra. 
In realtà c’è chi è riuscito a mantenere il passo, un grande uomo, adesso non più un ragazzo.
Quest’uomo che ai miei occhi è un gigante, riesce a vedere quello che molti non vedono, amando 
quindi quasi a sorprendere le anime.
Questa, mio Dio, è una storia antica, ma tutto è presente grazie a quest’uomo che, con il suo calore 
fa sbocciare fiori da offrire a Te, il suo Signore.

Angelo
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I nostri siti

www.acomeamici.it

www.fondazioneleoamici.org

www.leoamici.it

www.lagodimontecolombo.it

www.villaleri.it

www.chiaradidio.it

www.unfremitodali.it
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