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“Carlo, guarda quante faccie tristi, quanti volti grigi, perché non li rallegriamo 
un po’ con qualche musica, con qualche balletto?...” 
Così disse Leo Amici a Carlo Tedeschi e quando questi, per la prima volta, 
allestì un piccolo spettacolo per una serata in pizzeria: “Carlo adesso vedremo 
se piacciamo oppure no!” Da quella volta Carlo non ha mai smesso di realizzare 
spettacoli d’effetto e per ripercorrere questo cammino sin dall’inizio, in questo 
7 ottobre, viene presentato il libro tratto dal copione del primo musical 
“Sicuramente Amici”. Si tratta di un evento eccezionale, perché raramente 
si effettua il cammino inverso, sovente sono i testi a diventare produzioni 
cinematografiche, teatrali, televisive.
Una sfida, insomma, contro il tempo è stata quella di organizzare, da parte 
della Fondazione Leo Amici, da agosto ad ottobre, le rappresentazioni 
ad Assisi, di Chiara di Dio al Teatro Metastasio. In questo numero ne avrete 
notizia nel dettaglio, come nei particolari saranno illustrati gli incontri di spiritualità  
e catechesi che si sono tenuti al Lago di Monte Colombo ed in tante altre realtà. 
dove Tedeschi e la compagnia teatrale sono stati presenti. Compagnie teatrali, 
sarebbe meglio dire, visto che ormai si sono “fatte in tre” con il coinvolgimento 
anche degli allievi dell’Accademia di Formazione professionale del Lago di 
Monte Colombo (riconosciuta dalla Royal Academy di Londra). Compagnie che 
sono state impegnate nelle rappresentazioni dei musicals sulla vita di Padre 
Pio al Lago di Monte Colombo, di Santa Chiara ad Assisi e di San Gabriele 
dell’Addolorata a Teramo. Di tutte queste esperienze diamo notizia nel nostro 
giornale. Buona lettura.    

Rosanna Tomassini
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La Fondazione Leo Amici è una Fondazione “povera”.
“Povera” perché non è nata da uno studio fatto a tavolino e, dunque, concepita 
affinchè potesse vivere grazie alle leggi italiane e così beneficiare di eventuali forme 
di contribuzione da parte di enti pubblici.
Né tantomeno c’è qualcuno che ha il tempo libero per seguire ed affrontare il difficile iter 
della burocrazia, affinchè questa Fondazione possa inserirsi in un’ingranaggio 
di sovvenzionamenti pubblici… possibili o dovuti per legge.
Al contrario essa è nata per salvaguardare e perpetuare, nel tempo, un “paese” 
realizzato solo attraverso il volontariato, “paese” che ancora oggi vive solo di questo!
Io stesso, capendone l’importanza, dopo qualche anno, che mi è servito per conoscerne 
ogni aspetto - prima come simpatizzante, poi sostenendo nel mio tempo libero - 
ho sentito la necessità di lasciare il mio lavoro perché ho avvertito forte, nel mio 
cuore, la chiamata ad occuparmene a tempo pieno.
Ho ricevuto il dono della Fede, che ogni giorno cerco di mantenere ed alimentare; 
l’amore di mia moglie e di mio figlio ed oggi, tutto il mio impegno lavorativo, ho scelto 
di metterlo al servizio di un’opera che mi gratifica dove posso far fruttare le mie qualità 
acquisite in anni di esperienze e sentirmi pienamente utile, 
finalmente “a casa mia”.
Ed ecco l’incontro con la “povertà” che ti porta a darti da fare, 
a capire che la “ricchezza” è tutt’altro.
La Provvidenza non ha mai abbandonato questo posto ed io 
ho avuto la possibilità di crescere tanto perché ho capito che 
i nostri programmi, la nostra veduta, benchè abili e lungimiranti, 
non potranno mai condurre o sostenere un’opera così grande, 
come quella che svolge la Fondazione, se non ci fosse l’aiuto 
della Provvidenza e la guida illuminante del Cielo!

Questa è la mia premessa doverosa per introdurre i lavori 
svolti in questi ultimi sei mesi dalla Fondazione e descritti 
ampiamente nelle pagine di questo giornale:

è stato AMPLIATO L’ORATORIO
(già da diversi mesi, durante i momenti di preghiera, le persone 
erano costrette a restare in piedi ed all’esterno), e così una gara 
di solidarietà è partita dalle persone più semplici, più umili, da 
Ivano, da Sauro, Ignazio, dal Presidente dell’Associazione che, 
con una “colletta”, ha procurato i fondi necessari per giungere ad 
oggi, 7 ottobre 2008, permettendoci così di inaugurarlo insieme. 
Determinanti sono state le parole di Mons. Mauri che, oltre 
ad averne seguito la disposizione all’interno del locale, 
ci ha spronati invitandoci ad aiutare Carlo per quest’opera 
di salvezza, in  comunione con la Chiesa.

Proseguono i LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
nei cantieri di Colledoro (TE) ed Ulignano (PI).

MANUTENZIONE PAESE
Pulizie, giardinaggio, migliorie
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AREE ATTREZZATE 
Allestiti spazi per campeggi.

ALLESTITO UN CAMPO DI CALCIO

La Fondazione ha inoltre promosso:
CENTRI ESTIVI per giovanissimi
CORSI GRATUITI di formazione per giovani
ALLESTIMENTO MUSICALS

REALIZZAZIONE di DVD E CD 

PROIEZIONE GRATUITA di alcuni spettacoli su schermo cinematografico
REINSERIMENTO e cura di un gruppo di bambini nella scuola pubblica
ACCOGLIENZA GIOVANILE nella casa famiglia “La Base”
COLLABORAZIONE PARROCCHIE

TEATRINO DI BURATTINI NEGLI OSPEDALI, in collaborazione della provincia di Rimini
ANIMAZIONE E CURA DELI ANZIANI nella casa famiglia “La Meta”
RACCOLTA FONDI per la Missione in Zambia
ALTRE COMPAGNIE TEATRALI, collaborozione e sostegno
ACCADEMIA D’ARTE E FORMAZONE, avvio delle attività
ORGANIZZAZIONE di 2 importanti eventi nazionali all’anno
GIORNALE A COME AMICI, periodico d’informazione della Fondazione
BORSE DI STUDIO

Per concludere, la Fondazione ha promosso ed ottenuto la concessione del Teatro 
Comunale di Assisi dove la compagnia teatrale rappresenta, in pianta stabile, “Chiara 
di Dio”. Questi ragazzi, come me, hanno fatto un “salto”, trasferendosi dalla loro città 
ad Assisi, dal loro lavoro a quello di cantante o ballerino, per aderire e svolgere un 
progetto di accoglienza nella Fede e, se mi è consentito, di evangelizzazione. 
    Nella “povertà” perché senza una casa e senza la sicurezza 
      di un’entrata economica, ma nella ricchezza 
        della Fede, della buona volontà, 
        speranzosi perché mai soli, 
        ma come in una grande famiglia 
        che si stringe nei momenti di  
        bisogno e che si sente grata 
        perché la Provvidenza non ci 
        hai mai abbandonato!
         

Alessandro Galasso

Fondazione “Povera”
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Le strutture del Lago
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Ulignano

 Continuano i lavori di ristrutturazione del Borgo antico.
  Gaetano dirige il cantiere e Carmen e Pucci, che ormai 
 vivono lì, coordinano tutti i movimenti e l’accoglienza. 

Carmen collabora inoltre come catechista nella parrocchia,  
 ed in accordo con il parroco Don Ivo, ogni settimana 

parte dal Lago, una coppia di giovani, Leri e 
Francesco, che anima la messa della parrocchia 
per coinvolgere i giovani del posto.

Il borgo, pur non essendo ultimato, oltre 
ad accogliere i ragazzi del centro estivo, ospita 
pellegrini e visitatori che nella preghiera e nel silenzio della piccola 
chiesa affrescata, ritrovano se stessi.

Anche quest’anno, il natale verrà vissuto con lodi e vespri cantati ogni giono 
e l’allestimento di un presepe statico.
Ma l’evento di quest’inverno sarà la rappresentazione del presepe vivente nella 

città di Volterra a cura di una compagnia teatrale 
dell’associazione volterrana Chi ha piume volerà. 
Carlo Tedeschi ha incontrato  personalmente, 
piu’ volte, il presidente, il regista e parte della 
compagnia, accordando la collaborazione per 
l’allestimento dello spettacolo Greccio, notte di 
natale 1223. Così, Titti Imola sta supportando con 
consigli e suggerimenti ma soprattutto con la sua 
presenza, a Volterra, la realizzazione del musical.
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Colledoro

Ci siamo trasferiti in tre famiglie: la prima si è stabilita ad Isola del Gran Sasso
dove interagisce con la parrocchia del paese tenendo lezioni di italiano all’oratorio 
ad una suora messicana.
Le altre due famiglie, tra le quali la mia, si sono stabilite a Colledoro, dove gestiscono 
due case di accoglienza. La prima è anche chiamata “casa della montagna” e già nel 
periodo natalizio ha ospitato ragazzi della compagnia teatrale, invece, durante l’estate, 
ha oscpitato un centro estivo nel quale i bambini hanno vissuto a contatto con la natura.
La seconda casa di accoglienza sta ospitando i volontari, che da diverse parti d’Italia, 
ma anche dalla Svizzera, scelgono di dare il loro contributo come operai di cantiere.
Sono stati ospitati anche gruppi di persone e famiglie in pellegrinaggio per il musical 
“Gabriele dell’Addolorata “.
È stata inaugurata, il 3 agosto, la pizzeria, gestita dalla famiglia di Massimo ed Enza: 
un modo per essere autonomi, affinchè il nostro soggiorno, ospiti dell Fondazione, possa 
essere utile. Inoltre, essa, è diventata motivo di incontro per approfondire la conoscenza 
con gli abitanti del paese, Colledoro, già di per sé molto ospitale, allegro, semplice e 
soprattutto rispettoso alla memoria della loro compaesana Maria.
Ci siamo inseriti bene in questa nuova realtà, tutti collaboriamo con la parrocchia 
suonando le campane e pulendo la chiesa. Mio marito che è falegname ha restaurato 
le panche, appoggiandosi al falegname del paese, che si è reso subito disponibile.
In questo magico posto ci proponiamo, grazie a Dio, di accogliere ed essere accolti, 
noi per primi, dal Suo Amore.

Stefania

Benedico questa terra, la mia nuova terra, che è 
satata attraversata da due grandi anime delle quali 
si può ancora sentire il profumo del loro passaggio. 
Benedico te, Carlo, che mi hai regalato tutto questo: 
la possibilità di poter trasformare tutto il mio amore 
per Dio in  frutti profumati.
Gloria a Dio che mi ha aperto il cuore, tanto da poter 
capire e riconoscere in questa terra, la mia, quella di 
mio padre Leo e di mia madre Maria.
Ho riordinato, pulito e più lo facevo e più sono felice, piena di gioia, ed ogni mattina 
il Signore, puntuale, mi risponde nelle letture del Vangelo. È bellissimo sentire il calore 
di Dio, è come essere tanto innamorati che non  puoi distrarti ma ti senti solo proiettata 
verso il cielo. La cosa più istintiva che ci sia: guardare su, il cielo e dire offro tutto a te, 
Dio, plasmami, modellami.
Benedico voi che avete permesso tutto questo.
E se mi diranno che è difficile amare Dio risponderò, con fierezza, che è la cosa più 
semplice che ci sia perché  Lui ti chiede solo di amare…amare…

Enza

C
I

P
R
E
S
E
N
T
I
A
M
O



13

Il mio trasferimento con la famiglia qui a Colledoro non è stato semplice ma ogni 
sacrificio, ogni goccia d’amore che cade dà sempre i suoi frutti. 
Abbiamo lasciato il lavoro, la casa e, dal Lago di Monte Colombo, siamo giunti in questo 
luogo dove nacque Maria Di Gregorio, una persona preziosa al mio cuore.
La nostra è stata una “chiamata di Dio”, alla quale io e mio marito abbiamo risposto 
con tutto il cuore. Una “dolce” chiamata perché avvolta da tanti segni di grandezza 
e conferma, ultimo, un sogno che ha fatto mio marito. 
Sognò San Gabriele: io e mio marito ci trovavamo in un deserto e seguivamo delle 
orme sulla sabbia che ci hanno condotto di fronte ad una schiera di angeli che 
ci indicavano Carlo il quale portava in braccio San Gabriele. Quando essi furono 
davanti a noi,  San Gabriele disse a mio marito: “Vieni, ti sto aspettando, che devi 
aiutare lui” (riferito a Carlo).

I mesi estivi sono stati molto intensi e nonostante le difficoltà, inevitabili, 
mi sono inchinata a Dio, per avermi dato la possibilità di conoscere, tramite la 
casa d’accoglienza, nuove persone e poter donare qualcosa di me con il cuore.
C’è ancora tanta strada da fare, perché nella fede il troppo è sempre poco.
Da pochi giorni ho iniziato ad insegnare in una scuola media, scuola che Dio ha voluto 
fosse a pochi passi da dove abito.
L’incontro con i ragazzi è stato emozionante, perché il mio cuore si apriva ad uno 
scenario nuovo: provare, non tanto ad insegnare, quanto a conoscere ed amare tante 
anime. Qui ad Isola del Gran Sasso, dove abito, ho avuto l’occasione di conoscere anche 
il parroco e le suore di Maria Santissima.
Le suore con me hanno visitato le case di accoglienza di Colledoro, visto lo spettacolo 
su San Gabriele ed ancora insieme in pellegrinaggio ad Assisi per vedere il musical 
“Chiara di Dio” frutto dell’opera di C. Tedeschi che loro hanno definito un uomo di Dio 
ispirato dalla Grazia Celeste.

Sono certa che questo è solo l’inizio di un cammino verso Dio, e che, con gioia, 
percorrerò questa strada sempre avvolta dall’amore che il Dio della misericordia 
sa donare.

Rosaria

Colledoro
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Musical Gabriele dell’Addolorata

Dopo la rappresentazione del musical  Greccio, notte di Natale 1223 
al Santuario di San Gabriele, Teramo e nella Basilica di Collemaggio (L’Aquila), 
il rettore del Santuario di San Gabriele, padre Mario D’Ippolito, ha detto al regista 
Carlo Tedeschi che sarebbe stato bello, per il centenario della beatificazione del santo, 
poter vedere in scena uno spettacolo sulla vita di San Gabriele. Il regista ha accolto 
l’invito del rettore e così, in ricorrenza di tale centenario, il 31 maggio 2008, 
Gabriele dell’Addolorata, un silenzioso sospiro d’amore ha debuttato all’interno 
del nuovo Santuario di San Gabriele, davanti ad un pubblico di circa tremila persone 
che, per la ricorrenza, erano  venute a piedi in pellegrinaggio dai paesi vicini. 
Con il musical sulla vita di 
San Gabriele si è aperto l’anno 
centenario che vuole celebrare la 
santità di un giovane che, nella 
sua semplicità e umiltà, raggiunse 
le vette della santità perché seppe 
“lavorare con il cuore”.

Il Musical, fedele alle fonti 
storiche, è promosso dalla 
Fondazione Leo Amici e prodotto 
dall’Associazione Dare con 
la collaborazione dei Padri 
Passionisti di San Gabriele. 

il debutto

P
A
R
L
I
A
M
O

D
I



15

Il regista ha ringraziato i frati passionisti spiegando  
i motivi che lo hanno spinto a realizzare uno spettacolo sulla 
vita del santo dei giovani. 
Dopo lo spettacolo è intervenuto il rettore del santuario, 

Padre Mario D’Ippolito:

“Potete immaginare l’emozione che c’è nel cuore mio e di tutti. 
Se parlo di un sogno realizzato, è la realtà. Mi ricordo quel primo 
gennaio, quando chiesi al maestro Carlo Tedeschi di realizzare un 

musical su San Gabriele, fu un momento importante, perché, per 
questo centenario della beatificazione, cercavamo qualcosa che 
mettesse in luce 
la bellezza, la delicatezza, 
il fascino di questo 
giovane Gabriele... che 
il regista è riuscito a 
mettere proprio a fuoco. 

Quindi grazie Carlo, di 
questo dono che hai fatto a noi, 

a San Gabriele, e di questo noi 
saremo sempre grati, grazie.

Musical Gabriele dell’Addolorata
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Musical Gabriele dell’Addolorata

Gabriele più di tutto temeva le tentazioni del mondo, che 
aveva giudicate vanità, cioè vane, inutili, temporali, mortali, 
con una fine e non eterne come l’eternità cui sentiva 
di appartenere. La morte ha visitato spesso la sua vita: 
prima la madre, poi il fratello, la sorella… morti precoci 
e sconvolgenti… lo avevano fatto riflettere, a lungo. 
Eppure la sua personalità era forte, aperta, allegra. 
Era un leader, sapeva trascinare, coinvolgere, faceva teatro, 
sapeva esprimere i suoi talenti, lo chiamavano il ballerino, 
eppure... nel profondo, forse sentendo la sua vita correre 
veloce verso la morte, che sarà precoce, tutto gli sembrava 
vanità. Ecco il perché della spinta forte a salvarsi, della 
ricerca, scelta e voluta, della perfezione per potersi così 
presentare dinnanzi a Dio, in cui credeva fermamente. 
Si innamorò della ricerca continua della perfezione, che 
mutò in spontaneità, normalità, gioia per ogni sacrificio che 
lo avvicinasse ad essa. Una vita, la sua, lontana dal mondo, 
per non seguirne la corrente del fiume in piena, ma non 
per questo scevra di lotte per raggiungere quella forma 
di perfezione immacolata che non è formalità, ma 
superamento di ogni comodità che impedisca l’elevazione 
spirituale. Per chi crede, Gesù è il modello offerto a noi dal 
Padre. Il modello a Lui gradito. Nelle nostre fragilità abbiamo, 
a volte, bisogno sì del ponte Gesù - Dio Padre, ma altresì 
di ponti verso Gesù. Il Signore, nella sua misericordia, 
ci concede ed asseconda questa esigenza e debolezza; 
spesso cerchiamo un modello che ci faccia da ponte con 
Gesù, un modello di cui poter dire “lui ce l’ha fatta ad essere 
come Gesù, allora posso anch’io!”. Un modello vicino 
alle nostre vite, alle nostre culture, qualcuno che abbia 
vissuto vicino a noi, nel nostro paese. E qui, il mistero 
di San Gabriele. Gabriele, dopo la morte, per 30 anni rimase 
sconosciuto a molti, poi, per intervento soprannaturale 
alla riesumazione del corpo, scatta, per forza di cose, 
una volontà superiore: 7 prodigi miracolosi, dopo trent’anni 
di tomba. E così Gabriele esce letteralmente dalla tomba 
perché il Signore vuole indicarne le virtù come esempio 
da seguire nella ricerca di una vita di valori e non di vanità. 
Ognuno saprà se e come applicarle nella propria esistenza 
e nella propria vocazione. Nello spettacolo si susseguono 
dunque gli stati d’animo sulla vita e sulla morte che sono tipici 
dell’uomo, di un giovane che non si lascia condizionare dalle 
mode, dallo “stordimento” pur di non affrontare il disagio, non 
tanto delle domande, che sgorgano direttamente dall’interno, 
quanto delle risposte, ormai confuse tra i tanti idoli e parole 
che innalzano, per nascondere ciò che non luccica, ma che 
è vero valore. Una vita nell’anonimato e nel silenzio, ma non 
nell’indifferenza di Dio che scruta, cura, coglie ogni nostro 
pur piccolo anelito di verità.
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Musical Gabriele dell’Addolorata
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Apprezzo la vostra disponibilità a partecipare al funzionamento dello strumento 
più dolce e poetico che è lo spettacolo: è uno strumento che colpisce il cuore 
che comunica alla coscienza che dice all’anima che vibra e rimanda 
alla mente nuovi propositi se non nuove scelte di conversione.
La vostra disponibilità, a tratti, si trasforma in docilità e questo 
permette alla sostanza dello Spirito di agire in voi ed arrivare ai 
cuori ancora più intensamente in quanto è un’emanazione diretta.
Dunque grazie, ma anche siate docili, vogliatelo sempre più 
nell’obbedienza, serietà, nella guida dei superiori, nell’educazione 
e rispetto tra voi. Questo vi potrebbe essere molto utile per 
la vostra crescita spirituale.
Vi guardo riempiendomi di ciò che fate vivere del copione e 
vi riempio del calore che spesso sentite in voi. Calore d’amore 
di Dio che brucia inutilità e residui per far risplendere ogni 
cosa bella del Padre Iddio che accetterete e curerete per non 
disperdere nulla di questa opportunità collegata all’Infinita 
e maestosa eternità che vi attende.

       Carlo
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Musical Gabriele dell’Addolorata

Santuario di San Gabriele (TE), 31 maggio 2008 apertura 
solenne delle celebrazioni per il primo centenario della 
beatificazione di San Gabriele dell’Addolorata, presieduta 
dal Vescovo di Teramo - Atri S.E.R. Mons. Michele Seccia.
La data ricorda il giorno in cui nel 1908, 
nella Basilica di San Pietro in Roma, il giovane 
studente passionista Gabriele dell’Addolorata 
venne dichiarato beato. 

Stimatissimo maestro e caro Carlo, abbiamo ricevuto il suo biglietto di ringraziamento 
per come abbiamo accolto i ragazzi della sua compagnia teatrale. Per noi è stato 
semplicemente “come è bello che i fratelli vivano insieme”. Sono giovani attenti, gentili, 
rispettosi e riconoscenti. Tutta la comunità dei Passionisti del Santuario di San Gabriele 
è rimasta ammirata dai suoi giovani. È stato un dono condividere la mensa nello stesso 
refettorio. Abbiamo vissuto giorni in semplicità e fraternità. 
Infine, grazie maestro, del dono del musical “Gabriele dell’Addolorata, un silenzioso 
sospiro d’amore”, ha saputo penetrare nel segreto della bellezza del giovane Gabriele, 
capolavoro di Maria. Lo Spirito Santo l’ha illuminato. Spettacolo coinvolgente, che 
presenta la vita del Santo ricostruita attraverso le fonti storiche. Risalta bene il ruolo 
fondamentale di Maria, così come è indovinata la figura di padre Norberto e 
degli altri personaggi. 
Struggente e commovente è la scena del racconto della morte di Gabriele con 
l’invocazione finale alla Madonna: “Maria, mamma mia, fa’ presto!” 
Tutti i ragazzi sono stati impeccabili, bravissimi. Musiche dolci e canti belli e melodiosi. 
II debutto di Emanuele (n.d.r. figlio di Carlo Tedeschi, che interpreta San Gabriele 
adolescente) ha avuto un fascino singolare, indimenticabile. 
Con pensieri d’ogni bene.
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Padre Piergiorgio Bartoli, Provinciale - padre Mario D’Ippolito
padre Vincenzo Fabri - padre Francesco Biagioli e tutti i Passionisti e le Passioniste 
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per saperne di più...

Il fondatore dei passionisti, San Paolo della Croce, decise 
di assumere questi abiti in seguito ad un sogno, in cui la Madonna 
gli mostrava un abito completamente nero con un cuore bianco 
sul petto, da cui partiva la croce di Gesù.  
Fu così che i Passionisti assunsero, come divisa ufficiale, l’abito 
sognato. Abito nero come segno di lutto per la morte di Gesù, 
e sul petto il cuore passionista, simbolo dell’amore di Dio 
(rappresentato dal bianco del cuore) che, per sconfiggere il male 
sovrano sul mondo, ha mandato il suo figlio prediletto: Gesù.
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Perché “San Gabriele dell’Addolorata”? 
Pensiamo che la domanda, se posta direttamente a Carlo Tedeschi, troverebbe 
una risposta semplice e sincera: “Perché mi è stato chiesto da...” 
Possiamo scriverlo anche noi, giovani di ieri e di oggi, che abbiamo visto nascere l’idea 
di un nuovo spettacolo, l’entusiasmo del bambino, la voglia di condividere con tutti la 
gioia di donare, piccolo o grande che sia non importa, un fatto d’amore e mai la paura 
per le inevitabili difficoltà che avrebbe incontrato.
Dal musical “Sicuramente Amici” che debuttò a Firenze nel1986 a “San Gabriele 
dell’Addolorata”. Dalla storia dell’amicizia nel corso dell’umanità alla vita di Gesù; 
dalla leggenda  di Chiara e Francesco alla straordinaria visione degli angeli di Padre 
Pio; dalla drammatizzazione del testo di S.E.R. Mons. Lambiasi fino a San Gabriele 
dell’Addolorata. Queste sono alcune tappe del suo excursus creativo e geniale che, 
unitamente alla realizzazione delle opere, ha dato vita a quattro compagnie teatrali 
i cui interpreti (ballerini, attori, musicisti, cantanti) nascono artisticamente nell’Accademia 
di Formazione Professionale, da lui voluta e diretta. 
Quanti, attraverso una canzone cantata sul palco del Sistina oppure sul sagrato di una 
chiesa, hanno sentito nel cuore più fede, più forza e il desiderio di essere almeno un 
po’, come Gesù. Chissà quanti, che non conosciamo, in una platea con il tutto esaurito 
o tra soli 20 spettatori (perché no... è successo anche questo!) hanno sentito, magari 
inaspettatamente, che Dio c’è. Non ci è dato sapere, ma se anche un solo battito è 
giunto fin lassù, a Te Dio misericordioso che tutto muovi affinché raggi di luce rimbalzino 
in questo buio fitto... noi che, magari a tratti, abbiamo seguito i sì di Carlo Tedeschi, 
diciamo grati: ne è valsa la pena.

Monica M.
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un giovane parla a nome della compagnia

Il primo giorno di allestimento del musical su San Gabriele Carlo Tedeschi cercava, 
tra i ragazzi, chi potesse rappresentare fisicamente il santo.
Prese una parrucca, fatta fare appositamente, e la provò a tutti i ragazzi: servivano 
quattro interpreti. 
Quando la provò al figlio Emanuele, la somiglianza era incredibile! 
Poi, quando la provò a Deno, questi si irrigidì: non avrebbe mai indossato quella 
parrucca! La notte stessa Deno sogna il santo:
San Gabriele: Perché non mi vuoi rappresentare? Eppure io e te siamo simili!!
Deno: Come simili? Tu sei un santo!
San Gabriele: Ma prima di diventarlo ero come te, ero un leader, amavo vestirmi alla moda…

Poi, sempre nel sogno, Deno si ritrova sul palco mentre Carlo gli insegna ad interpretare 
il santo nel momento della morte, mentre tossisce, con il fazzoletto macchiato di sangue, 
per la tisi.

Deno si sveglia e non conoscendo nulla su San Gabriele, corre ad informarsi attraverso 
internet e scopre che è tutto vero ciò che ha sognato, e non solo, si informa anche quali 
sintomi avesse la tisi, malattia che lui non conosceva, e scopre ancora che è tutto vero… 

i sogni - segni di San Gabriele
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L’Aquila, 7 giugno 2008 

Per regole ben note all’estetica, e dunque all’arte, il tenore professionale del lavoro 
presentato sulla scena dal Tedeschi ha costituito il necessario mezzo per accompagnare 
lo spettatore attraverso una vicenda storica di così grosso spessore. 
La cosa evidente...  è la conciliazione, realizzata pienamente dall’opera del regista, 
tra il fatto storico, tradotto in atto artistico, e il sentimento onnicomprensivo della fede. 
La dualità conciliata che si muove attraverso l’intero spettacolo, mantiene 
costantemente fermo il rispetto reciproco dei due termini, anche dove vengono 
utilizzati registri di linguaggio leggeri o ironici. Credo che questo rispetto silenzioso sia 
la medesima e unica chiave per spiegare tramite il logos il silenzio colmo d’amore che 
ci ha accolti e accompagnati per tutto il tempo della nostra permanenza al santuario. 
Non ho mai respirato un’aria così, come tra quelle mura. 
Ed ogni mia sensazione era una domanda non pronunciata, a cui, lo stesso, qualcuno 
arrivava a dare una risposta: l’amore, la gioia e la semplicità... 
Una dolce anticipazione dell’amore sull’amore. E poi la conferma di una mia vecchia 
questione filosofica, quella a proposito dell’unicità della verità. Più si scava nel 
profondo di sé, più si arriva a percepire che la verità è una. Come quando nel corpo 
del ballerino il movimento si affina e le posizioni differenti cominciano a convergere 
e sembrano quasi coincidere. I tormenti d’anima, per la propria arte, sono gli stessi 
tormenti di un’anima votata a Dio, perché il filo che ci conduce è il medesimo. 
Ciò che accomuna i volti molteplici delle manifestazioni umane è la verità, che ci 
trascende. Ma proprio per questo ci conduce. La mia formazione filosofica non avanza 
la necessità di conferire nomi e mi impone cautela nel farlo, tuttavia posso affermare 
con gioia che gli occhi che ho incontrato in quel santuario erano fessure d’anima. 
Grazie di cuore, per la semplicità. 

Tiziana D.

“Un Musical… è riduttivo definirlo tale! È una catechesi vivente, un’opera 
teatrale dove hai saputo miscelare diversi linguaggi espressivi, impregnandoli 
di genio creativo, di professionalità e maturità artistica.
Le sequenze teatrali scorrono tra brio, vivacità, ritmo a tratti di pura comicità, 
sebbene nel rispetto della serietà e profondità della tematica religiosa trattata 
… sono indicazioni e spinte verso l’alto, che non risultano mai pesanti o 
moralistiche, ma dolcemente, sollecitano l’interno a volere di più, perché 
di più è possibile, nel potenziale dell’umano volere…
…questo spettacolo è una fusione tra bellezza e poesia…”

Dott.ssa Antonella Sajeva

i consensi
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Vibrante musical su San Gabriele scritto 
e diretto dal regista Carlo Tedeschi e 

interpretato dalla sua compagnia teatrale

“Conosco da tempo la figura di San Gabriele 
dell’Addolorata… a Colledoro (Teramo), 
a casa di Maria Di Gregorio, mamma di 
mia moglie Daniela, c’è da sempre una 
bellissima icona del santo sul caminetto. 
Inoltre ho sempre frequentato il suo 
santuario per potervi respirare la presenza 
dello Spirito Santo”. Così definisce il suo 
incontro con san Gabriele il regista Carlo 
Tedeschi, che ha scritto e diretto il nuovo 
musical Un silenzioso sospiro d’amore.
A Monte Colombo (Rimini) c’è il Piccolo 
Paese del Lago, sede principale della 
fondazione Leo Amici. Qui Tedeschi, 
proseguendo la missione del suo maestro, 
ha educato alla bellezza chi lo ha incontrato. 
Ha dato vita ad opere umanitarie, iniziative 
culturali e artistiche, ha ideato spettacoli 
coinvolgendo centinaia di giovani in un 
percorso spirituale e avvicinandoli alla 
chiesa. Innumerevoli le sue produzioni 
per il teatro, la letteratura, il cinema e la 
pittura. Ora si è cimentato con notevole 
successo in questo nuovo lavoro sul santo 
del sorriso per onorarne il centenario della 
beatificazione.

Maestro, come è nata l’idea di un 
musical su san Gabriele?
Stavo rappresentando al santuario il 
presepe vivente tratto dal mio musical 
Greccio notte di natale 1223 quando padre 

Mario (superiore del santuario, ndr) mi 
chiese di realizzare uno spettacolo 
dedicato al santo. Ho risposto di 
sì, subito. Non sapevo neanch’io il 
perché di quel sì così sicuro. Certo, 
ho scelto a suo tempo d’essere docile 

alle sollecitazioni dello Spirito, ubbidiente ai 
richiami che potessero essere ricondotti a 
lui. A suo tempo, per seguire Gesù mi sono
abbandonato nelle braccia di Dio. 

Qual è stato il filo conduttore che l’ha 
guidato nella realizzazione?
La determinazione di Gabriele 
d’abbandonare le vanità del mondo. E cioè
tutto ciò che è vano, inutile e che potrebbe
allontanare da Dio. Abbandonare le vanità 
dunque per raggiungere il più possibile 
la perfezione, perché solo attraverso 
l’autodisciplina e la lotta contro il male si 
può scartare e soffocare ciò che allontana 
da Dio, per raggiungere la realizzazione di 
quelle virtù che fanno sempre più spazio 
a lui e fanno conoscere sempre meglio 
il suo volto. La pulizia interiore, infatti, 
avvicina sempre più a lui… San Gabriele 
è innamorato di questo procedimento, è la 
sua vita, la sua gioia.

Quale messaggio di san Gabriele ha 
voluto trasmettere con questo musical?
Come per gli altri spettacoli e nella mia vita 
in genere io non ho voluto trasmettere nulla, 
ma sono vivo… ricco della sua voce che è 
la mia coscienza, dei suoi segni, del suo 
sanarmi instancabilmente attraverso l’opera 
dello Spirito Santo. Ricco dell’esempio di 

Gesù. Se c’è un messaggio da ascoltare 
o seguire nello spettacolo è quello di san 
Gabriele, per la sua scelta d’abbandonare 
il proprio io, quello dei principi terreni, per 
scegliere l’io di Dio se, docili, seguiamo la 
via indicata dal Cristo.

Cosa ha lasciato in lei l’incontro con la 
figura di un santo così giovane?
Gli interrogativi sulla morte sono comuni a 
tutti, così l’angoscia, la paura, la ribellione o 
la rassegnazione che ad essa si collegano. 
Nello spettacolo ci sono delle proposte di 
riflessione soprattutto indirizzate ai giovani, 
come il giovane San Gabriele. Tutto il suo 
travaglio di ricerca per raggiungere queste 
risposte e sentire scorrere in sé la pace, 
quella profonda e silenziosa dell’oceano 
che è il nostro interno, mi ha scaturito 
la tenerezza, l’ammirazione della sua 
ubbidienza, della dolcezza con cui si curava 
di crescere, della gioia che gli procuravano 
tali scelte. Tutto ciò mi ha fatto sentire 
interiormente, non saprei come definirlo… 
posso solo dire… Ho avvertito il sentimento 
d’amore di Dio Padre… per lui… simile a 
quello di un papà per la propria creatura che 
ben promette.

Da questo nuovo musical emerge il 
capolavoro operato da Dio in Gabriele. 
Grazie all’ampiezza artistica di Carlo 
Tedeschi e l’espressione della sua 
compagnia teatrale rivive un santo giovane 
e sorridente, anche di fronte alla morte che 
lo ha rapito a soli 24 anni.

Francesco Biagioli
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Un musical per celebrare il centenario della beatificazione del Santo più amato dai giovani. Il Santuario 
di San Gabriele si prepara a festeggiare la ricorrenza con l’anteprima mondiale del musical dal titolo 
“ Gabriele dell’Addolorata, un silenzioso sospiro d’amore”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Carlo 
Tedeschi, inizierà stasera alle 21,30. Musiche, canti e balli per rappresentare i momenti salienti della 
vita del Santo.

Un musical per la beatificazione di San Gabriele
Oggi la celebrazione al santuario con lo show di Carlo Tedeschi

Un musical per ricordare San Gabriele, il santo dei giovani. Si aprono oggi, nel santuario di Isola 
del Gran Sasso le celebrazioni per il centenario della beatificazione di San Gabriele dell’Addolorata, 
avvenuta il 31 maggio 1908 nella Basilica di San Pietro a Roma. Momento centrale del calendario di 
iniziative sarà il debutto, in anteprima mondiale, del primo musical sulla vita del santo.

Uno spettacolo dedicato soprattutto ai giovani 
quello che aprirà questa sera le celebrazioni 
del centenario della beatificazione di San 
Gabriele dell’Addolorata, il Santo dei giovani 

che ogni anno richiama ad Isola milioni di pellegrini. Un musical sulla vita di San Gabriele, scritto e 
diretto da Carlo Tedeschi, che porta sulla scena l’umanità e la semplicità di un giovane che rinuncia alla 
vanità e alle cose terrene per un percorso spirituale di vicinanza a Dio.

Sorpresa al santuario:
San Gabriele adesso è un musical
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Mons. Michele Seccia:

Grazie per questo bellissimo momento che avete concesso  
alla comunità ed ai giovani tendopolisti. Otto giorni fa, 
mercoledì scorso, Benedetto XVI ha tenuto la sua udienza 
generale sul tema della santità, e ha detto praticamente 
che la santità, lo abbiamo visto anche questa sera, è il 
vivere bene, non è niente di straordinario se non il vivere 
la misura alta della vita ordinaria cristiana. Con l’augurio 
che attraverso questa rappresentazione così bella, 
suggestiva, artistica, sentita della vita di San Gabriele 
possa arrivare nel cuore di ciascuno di voi, carissimi 
giovani, quell’anelito di santità che ci deve animare tutti e 
che è il vero lievito per la nostra società, ciò di cui abbiamo 
veramente bisogno oggi. Allora andiamo avanti e nel nome 
di San Gabriele, coraggio...

Musical Gabriele dell’Addolorata
Dopo il debutto il musical Gabriele dell’Addolrata è stato nuovamente rappresentato:

In agosto il musical è ritornato al Santuario di San Gabriele, Isola del Gran Sasso (TE), 
in occasione della “Tendopoli” che ha riuntito più di 3.000 giovani da tutta Italia per 
poter vivere 4 giorni in comunione, meditando, pregando, cantando. 
Lo spettacolo è andato in scena nella serata del 27 agosto, per l’occasione era 
presente il Vescovo di Teramo, S.E.R. Mons. Michele Seccia.

Santuario San Gabriele - TE
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Il 21 agosto a Cologna Spiaggia (TE), in ricorrenza della 
festa parrocchiale di San Gabriele, lo spettacolo, voluto 
fortemente dal consiglio comunale.

Cologna Spiaggia - TE

Il responsabile della “Tendopoli” padre Francesco Cordeschi: 

…Era per me un obbligo, ho fatto di tutto perché durante la Tendopoli potesse 
riproporsi questo meraviglioso spettacolo. 
Grazie perché è nato dentro la nostra famiglia 
e ho sentito come tutti lo percepivano come 
qualcosa di bello, di interessante. 
Io non ho avuto tempo di vederlo prima, 
però mi hanno detto che è meraviglioso 
e mi sono fidato conoscendo altri tuoi 
spettacoli… Grazie
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In commemorazione di Leo Amici, la Fondazione ha organizzato, come ogni anno, 
le giornata del 16 aprile. Fin dalla mattina presto momenti di condivisione tra gli 
associati della Dare che hanno ripercorso a piedi le strade del Lago, proprio quelle 
che tracciò nel 1982 Leo Amici stesso.

Le hanno ripercorse, oggi, in veste nuova, come pellegrini e non 
“solo” come collaboratori, simpatizzanti o sostenitori dell’opera 
di questi anni. Nel silenzio meditativo che invita la ricorrenza, 
in comunione di intenti, hanno “visitato” le strutture, riletto le frasi 
di Leo Amici negli angoli del paese, e quelle di Maria Di Gregorio, 
nel lungo lago, come primo frutto di testimonianza dell’albero… 

Ed ancora nuove testimonianze: quelle di Carlo Tedeschi, 
attraverso i dipinti che sono vivo ringraziamento verso 
colui che fondatore di tutto ciò rappresenta le radici di tutta 
l’Associazione Dare e l’opera umanitaria svolta fino ad oggi. 
Inoltre gli affreschi nella cappella la rappresentazione teatrale 
“Apocrifi del 
terzo millennio” 
riduzione 
teatrale 
dell’omonimo 
libro di  S.E.R. 
Mons. Francesco 

Lambiasi, vescovo di Rimini, che presenta 
i pensieri e i sentimenti di personaggi 
del Vangelo se essi potessero parlare 
nei giorni nostri.

16 Aprile 2008
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Carissimi Carlo e Daniela, 
manco dal Lago da circa due anni… oggi vedo tutto con occhi diversi… è bello andare oltre 
le comuni reazioni umane dettate dalla nostra mente e riscoprire che “al di là delle cose” resta 
l’amore… Ho trovato un “piccolo paese” trasformato, più maturo e consapevole della sua 
Missione attraverso le sue opere… C’è il segno profondo di un tuo mutamento, Carlo, di una tua 
sempre più radicata attrazione a Cristo e alla sua Chiesa. Insieme a Daniela state avanzando in 
un’opera che sempre più mira all’essenziale, all’essenza ultima delle cose. 
Quel che ne risulta, quel che vede “il pellegrino” con occhi puri, liberi da malizia e polemica, 
è una realtà che sempre di più richiama all’Amore di Dio per noi. Non si può lì, al vostro Lago, 
non avere voglia di silenzio interiore ed esteriore. Non si può non essere mossi dal desiderio 
di pregare e di vivere ogni istante della giornata come preghiera. 
Leo Amici e Maria hanno passato il “testimone” alle persone giuste. Carissimi Carlo e Daniela, 
a voi la mia gratitudine per quello che fate e per come lo fate. Da Monte Colombo a Ulignano, 
a Colledoro.. ho visto in foto i tuoi splendidi affreschi… e ho ammirato il soffitto della cappella 
al Lago… quanto mi ha dato, quanto mi ha riportato al senso ultimo della vita!!! Mantengo ancora 
vivo quello che avete fatto per me… Mi ha curato la vostra accoglienza, il vostro amore… 

Dott. Santi
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La mostra “La tela oltre il tempo” è una testimonianza di gratitudine, amicizia 
e fede di Carlo Tedeschi per il suo maestro.
Leo Amici avrebbe voluto che i dipinti arredassero i corridoi di Villa Leri, ecco 
perché l’Associazione Dare ha voluto mantenere nel tempo questa volontà. 
Leo Amici che di queste immagini scrisse:

Quadri, disegni, sfumature, 
cornici fatte da un illustre interno
modellato di un’armonia di Dio che hanno
significati strategici, insuperabili, 
che dimostrano di un interno pulito, 
spumato da sembianze umane.
Comune mortale che ha voluto 
indistintamente arrivare al piacere 
della sapenza di Dio e ogni suo segno 
o battuta di pennello sono tracce che
suoneranno nell’incomprensione della società.

       
         Leo Amici

L’arte. 
Trafilo di luce che s’interna nell’io più profondo. 
Agitando il pennello  colora e dà espressioni 
secondo quello che ha costruito. 
C’è chi esprime tristezza, dolori e sofferenza 
della natura e chi esprime gioia e amore, 
dando al quadro dolcezza e armonia.
Ma la mano di chi ha dato queste 
espressione, ha avuto la stretta da Dio. 

     Leo Amici
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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
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Grazie all’eco ed all’afflusso che li hanno contraddistinti, gli incontri di spiritualità 
che hanno avuto luogo al Lago di Monte Colombo, sono proseguiti oltre le date 
previste ed altri gruppi hanno raggiunto, con i loro sacerdoti, il “Piccolo Paese”. 

Ricordiamo il gruppo della Pastorale per la Famiglia, venuto dall’Umbria e seguito da 
Mons. Vittorio Peri. I ragazzi di Caltanisetta che hanno trascorso qui cinque giorni di ritiro 
spirituale; il gruppo di Don Sergio di Civitavecchia, che ci ha raggiunto per uno stage 
teatrale, che non è stato solo un corso di teatro, ma anche uno scambio di esperienze 
e conoscenze per capire come  aiutare i giovani ad esprimere al meglio le loro peculiarità 
in libertà e semplicità. Il risultato lo abbiamo visto subito: sono andati in scena verso 
la fine di Agosto. Un successo per ognuno di loro, anche se si è trattato “solamente” 
di vincere le proprie timidezze, i limiti e le paure.
Limiti superati invece da chi sta collaborando con me, qui al Lago, per l’accoglienza 
a questi gruppi che giungono per gli incontri di spiritualità. Parlo, ad esempio, di 
Alessandro Galasso che nuovo a questa iniziativa, si è affiancato per il coordinamento 
tecnico e la supervisione. Parlo di Rita Cataldo che, sempre presente e sorridente, 
è la prima a rispondere al telefono, alle richieste di prenotazioni e che si prodiga a 
risolvere tutte le difficoltà logistiche e “incastra” tra residences e camere d’albergo tutti 
i visitatori. Barbara, non solo cuoca dell’albergo ma anche coordinatrice delle due 
mense, cucinando menù diversi per rendere possibile a tutti un economico ma sano 
ristoro. E così Barbara e con lei Cinzia, Roberta, Loredana educate all’onestà ed 
alla pulizia da Maria Di Gregorio non sono solo volontarie in cucina, ma “vivono” e 
testimoniano tutto il giorno in cucina la loro pulizia interiore e di conseguenza esteriore 
in quella che nei depliant è chiamata “cucina della salute”. Salute quindi perché viene 
offerto ciò che è frutto di scelta e di fede e d’amore. Ed ancora parlo di Anna, Cettina, 
Maria, Giulia, Crstina, Elisa, Mimma, Giuseppa e altre signore che fanno “brillare” 
come fosse di casa propria, come quando aspetta ospiti d’onore, le camere ed ogni 
angolo delle strutture del Lago affinché anche da questo il pellegrino possa sentirsi 
accolto, rispettato, amato. Infine e non per ultimi i ragazzi che scelgono di essere 
disponibili per motivi “tecnici” quali microfoni, video, autisti di navetta dell’hotel, 
accoglienza nella reception, in redazione per la divulgazione dell’evento, come 
guide per visitare le strutture, custodi al cancello d’ingresso per tutelare l’ordine  
ùe la protezione della tranquillità, ed infine animando anche i vespri o la messa per 
una comunione ed accoglienza sentita attraverso la presenza costante.

Ecco, tutto ciò permette e prepara a quelli che abbiamo chiamato “incontri 
di spiritualità”.

Annamaria Bianchini
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Caos e cosmos sono due parole bibliche, 
la nostra riflessione infatti avrà come cuore 
la parola di Dio. La Bibbia si può studiare 
come libro storico od anche come opera d’arte 
della letteratura ed in ogni caso, anche senza 
credere in nulla di ciò che dice, sarebbe uno 
studio utile, come leggere l’Iliade o l’Eneide. 
Per noi cristiani, invece, è parola di Dio, ossia 
contiene la sua rivelazione nella quale egli 
racconta se stesso, parla di sé attraverso 
la Scrittura. “Biblìa” significa libri, sono infatti 
73 distinti in due grandi blocchi chiamati 
Testamenti: l’Antico e il Nuovo. La Bibbia è 
il libro per eccellenza, come dire che Dante 
è il poeta per antonomasia.
Comincio col fare una citazione un po’ curiosa 
dello scrittore cattolico Paul Claudel: “I cattolici 
hanno un grande rispetto della Sacra Scrittura, 
e lo dimostrano standone il più possibile 
lontano”. Con questa affermazione ironica, 
il poeta dice una grande verità. Se c’è, infatti, 
una cosa che rassomigli all’infinita misericordia

di Dio è l’ignoranza della sua parola, che è 
quasi altrettanto infinita e ciò è sconcertante. 
Leggiamo di tutto, anche testi nocive o 
inutili, ma non conosciamo la sorgente 
della nostra fede. Secondo una recente 
indagine solo il 3 per cento degli italiani 
ha una conoscenza diretta, quotidiana e 
sistematica della Sacra Scrittura. Durante la 
sua permanenza a Betlemme, in Terra Santa, 
San Girolamo tradusse i testi scritti in lingua 
ebraica, aramaica e greca in latino e per 
millecinquecento anni la Chiesa ha utilizzato 
la traduzione da lui operata. Non avendo la 
possibilità di consultare gli originali, si era 
fatto amico il “sagrestano” della sinagoga, 
colui che custodiva i libri sacri, che la sera li 
portava furtivamente al santo il quale, a lume 
di candela, li traduceva lavorando di notte. 
S. Girolamo dice una frase che dovrebbe 
farci arrossire e al contempo aiutarci a 
comprendere quanto noi non conosciamo 
Cristo: “L’ignoranza della Scrittura è ignoranza 

dal Caos al Cosmos

Dal caos al cosmos è il titolo dell’intervento, del quale pubblichiamo una sintesi, a cui 
Mons. Vittorio Peri, presidente nazionale dell’Unione Apostolica del Clero e Vicario 
Episcopale per la Cultura (Assisi), ha dato vita nell’ambito degli incontri dedicati a 
La parola di Dio, sorgente perenne di spiritualità, organizzati dalla Fondazione Leo 
Amici, da gennaio ad aprile scorsi, presso la sede al Piccolo Paese del Lago - RN. 
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di Cristo”. Equivale a dire che 
chi non conosce la Scrittura 

non conosce Cristo Signore, 
e ciò significa non essere 
cristiani. Saremo brava 
gente, dei filantropi, 
persone che fanno 
tante belle cose, ma se 
non approfondiamo, 
non meditiamo la sua 
Parola, se è vero quello 

che dice Girolamo, noi 
non conosciamo Cristo 
perché la Scrittura parla 
di lui, e soltanto attraverso 
di essa noi possiamo 
sapere di lui. 
Dal passato ad oggi è 

accaduto un cammino inverso. 
Ci riferisce S. Agostino che 
durante il suo tempo, intorno al 
V secolo, mentre si camminava 
d’estate per i campi si potevano 
udire i mietitori di grano cantare 
i salmi. Caterina da Siena, siamo 
nel 1300, donna semianalfabeta, 
non sapeva scrivere ma sapeva 

leggere, nelle sue circa 350 
lettere continuamente 
fa citazioni sulla Sacra 

Scrittura a memoria perché 
non poteva consultare il testo.
Anche questi fatti ci aiutano a capire come noi 
siamo andati incredibilmente in regresso ed i 
motivi sono diversi.
Dal caos al cosmos perché l’incipit della 
Genesi, che parla della creazione del mondo, 
ci dice che all’inizio c’era una realtà magmatica, 
informe, senza ordine, non logica, priva di 
volto, come diremmo oggi, caotica. Si legge 
che piano piano questo stato di cose diventa 
cosmos: realtà ordinata, armonica, bella a 
guardarsi e da contemplare. Che cosa era 
accaduto? Lo dice chiaramente la Bibbia: il “fiat 
lux!” di Dio che crea, trasforma la realtà caotica 
in realtà cosmica: dalla confusione all’ordine, 
dalla bruttezza alla bellezza, dall’insignificanza 
al significato; non determinata quindi da una 
sorgente endogena, ma da un intervento divino. 
Ci viene rivelato, poi, che la trasformazione è 
avvenuta gradualmente. Progressivamente e 

attraverso vari stadi, il mondo diventa ordinato. 
Riferito a ciò che il Creatore aveva realizzato, 
la Bibbia per cinque volte dice: “Dio vide 
che era cosa buona”. Al sesto giorno, dopo 
aver dato vita all’uomo, “adàm“, che in lingua 
ebraica non è un nome proprio ma significa 
“creatura fatta dalla terra, tratta da essa”, la 
descrizione biblica si conclude così: “… e Dio 
vide che era cosa molto buona”. Attraverso 
questa sottolineatura egli si compiace della sua 
ultima creatura, l’uomo e la donna. 
Come è noto, nella Scrittura i numeri non 
sono quantitativi ma qualitativi, cioè non 
esprimono una quantità ma una qualità. 
Vi è, a tal proposito, un aspetto importante 
da tenere presente anche come chiave di 
lettura, altrimenti si potrebbe cadere in una 
interpretazione fondamentalista, per citare 
un esempio: il 7 è il numero nel quale si 
conclude la creazione, quindi è riferimento di 
perfezione e lo è anche secondo la mentalità 
semitica, la cultura che sta alle nostre spalle, 
perché è formato da 4 + 3 che sono i numeri 
della creazione; il 4 è la cifra del cosmo, del 
mondo inanimato ( i 4 punti cardinali, i 4 venti, 
i 4 elementi che, secondo la cultura antica, 
formavano la materia: acqua, terra, aria e 
fuoco); il 3 riguarda l’uomo in quanto, secondo 
l’insegnamento biblico, siamo formati da 
anima, corpo e spirito, dal greco psiche, sòma, 
e pnéuma, quest’ultimo è la partecipazione alla 
vita di Dio che è dentro noi. Il Creatore soffia 
un alito di vita, lo spirito appunto, e l’uomo 
diviene un essere vivente. È interessante 
notare come la sua opera non si fermi al sesto 
giorno, ma al settimo quando non crea nulla 
però, curiosamente, la Bibbia dice: “Dio nel 
settimo giorno portò a termine la creazione”. 
Si mise a contemplare ciò che era uscito dalle 
sue mani e questo è un punto straordinario, 
incredibilmente bello. L’Altissimo gode, gioisce 
nel fare comunione, nel guardare tutta la 
creazione, come i grandi artisti dopo aver dato 
vita ad un‘opera d‘arte. 
Il sei è il numero dell’imperfezione, perché 
manca un’unità per arrivare al sette che è la 
perfezione; noi andiamo verso il settimo giorno, 
che è la comunione con Dio, la contemplazione 
con lui per la vita eterna, siamo creati nel 
sesto per approdare in quello successivo dove 
troveremo la felicità piena, perfetta ed infinita. 

Incontri di spiritualità
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Riflettete per un momento sul per sempre. 
Immaginate il momento più bello della vostra 
vita e portatelo a una dimensione senza fine. 
La rivelazione della Bibbia è che noi siamo 
orientati, per grazia di Dio, verso quel sempre, 
un luogo dove non ci sarà più né lutto, né 
pianto, né dolore, né morte, né sofferenza né 
lacrime perché saremo tutti nell’amore di Dio. 
Ecco dove approda la creazione. 
È un peccato grande ignorare totalmente questi 
aspetti. Magari siamo tanto devoti ma non 
siamo cristiani, la differenza è notevole: 
il devoto si ferma alle manifestazioni esteriori. 
Quanti di noi alimentano la propria vita 
attraverso una lettura dei testi sacri non 
episodica, saltuaria, ma costante? Se questi 
sono i risultati c’è da dirsi: “Chiudiamo le 
parrocchie e ricominciamo daccapo“. Se una 
ditta non riesce a vendere ciò che produce 
deve cambiare sistema. Noi dobbiamo fare un 
esame di coscienza. In quante parrocchie, mi 
domando, c’è una sistematica offerta di lettura, 
di meditazione, di conoscenza della Scrittura? 
In Italia i pellegrinaggi che si organizzano 
non sono tanti, le partite di calcio, pallavolo, 
pallacanestro, sacrosante sia ben chiaro, 
personalmente, tra l’altro, sono stato nel mondo 
dello sport per mezzo secolo, sono invece 
numerose. Le cerimonie, le processioni, le 
feste patronali sono molteplici e la Scrittura, 
che è il cuore del nostro vivere cristiano, che 
posto ha nella nostra vita? Voi mi potreste 
dire, come spesso accade, che la Bibbia è 
difficile, che per poterla conoscere e capire è 
necessario aver fatto degli studi. È anche vero 
che studiare non fa male, non è detto, però, 
che il Signore voglia che noi tutti diventiamo 
biblisti e studiosi di S. Scrittura, non sarebbe 
infatti possibile altrimenti la parola di Dio 
beneficerebbe, solo una élite di persone. 
La Bibbia è un libro che ha la peculiarità 
assoluta di “crescere“. C’è una frase molto 
bella di un Padre della Chiesa: “La Scrittura 
cresce con chi la legge“. Come il lievito che fa 
fermentare la massa, mentre la si legge cresce 
e con essa la conoscenza, e matura anche 
il cuore. Se leggiamo con fede, affidandoci 
alla guida dello Spirito Santo, comprendiamo 
anche quello che non avremmo mai pensato 
di capire, perché la sua particolarità sta 
nell’essere un testo sacramentale, equivale a 

dire che le parole da noi pronunciate diventano 
realtà. Durante la messa, quando viene detto 
“Questo è il mio corpo”, esprimiamo parole 
sacramentali perché, in quell’istante, quel pane 
è il Cristo Signore che si offre per noi come 
cibo. La parola è sacramentale in quanto crea 
ciò che rivela, trasforma la realtà secondo il 
senso del significato dell’espressione stessa, 
mentre il nostro dire umano può avere finalità 
esortative nel caso di un augurio o descrittive, 
ma non cambia lo stato delle cose. Ciò 
vuol dire che, ad esempio, quando Cristo la 
sera della Pasqua entra a porte chiuse nel 
Cenacolo dove trova i suoi discepoli, che si 
sentono persi e orfani, e dice shalom, una 
parola onnicomprensiva che vuol dire pace, 
gioia, amore, non è il suo un saluto, un invito, 
un augurio, ma una realtà. È come se Gesù 
avesse fatto un trapianto di organi e, al posto 
di un cuore titubante, ne avesse messo uno 
di leone, tanto è vero che poi accade proprio 
così, escono fuori e la pace entra in loro perchè 
hanno ricevuto un dono. Ciò accade anche 
quando noi sacerdoti diamo la benedizione. 
Benedire infatti significa dire bene. Se io parlo 
positivamente di te non cambio la tua realtà ma 
resta soltanto parola. Se Dio dice bene di noi 
(ci benedice), la sua espressione trasforma, 
fa lievitare la nostra vita. Ecco perché nella 
Bibbia la Parola è sacramento e diventa fatto, 
si trasforma in vita, come quando si mangia del 
cibo che dona energia vitale. 
Non importa, dunque, se non si è studiato: se 
si legge con fede forse si capisce molto di più 
di un sapiente che lo fa senza credere, un colto 
che non ha fede può sapere tutto e non capire 
niente, uno di noi può non sapere quasi nulla e 
comprendere tutto. 
S. Caterina da Siena conosceva poco l’italiano 
e tanto meno il latino, figuriamoci il greco 
e l’aramaico o l’ebraico, ma comprendeva 
ogni cosa perché era un donna che quel libro 
se lo mangiava con gli occhi e con il cuore, 
mentre al suo tempo c’erano fior di dotti che 
conoscevano a memoria la Bibbia in greco, 
aramaico e latino e non capivano nulla. 
È un invito a prendere in mano la Scrittura e a 
leggerla, poi il Maestro ci farà entrare dentro 
il significato e ci farà capire quello che è 
importante per noi. 
In una novella Chauteabriand  racconta di un 
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uomo che, ormai giunto al termine della vita, 
lascia le sue proprietà ai figli, ma vieta loro di 
vendere un determinato campo perché dice 
che nasconde un tesoro. A morte avvenuta, 
gli eredi iniziano a scavare per cercare quella 
fortuna e, non avendo trovato nulla, in autunno, 
seminano il grano. A giugno, vedendo che la 
mietitura è abbondante, raccolgono, dopo di 
che iniziano a scavare ancora più in profondità 
alla ricerca del tesoro e, non trovandolo, in 
autunno seminano di nuovo, il risultato questa 
volta raggiunge il triplo dell’anno precedente e 
si dicono: “Non abbiamo trovato niente, però 
siamo fortunati!“. Cercano ancora invano e 
seminano per il terzo anno, e questa volta il 
raccolto è così abbondante che non sanno 
nemmeno dove metterlo. A questo punto uno 
di loro intuisce: “Ma non sarà che qui non c’è 
nessun oggetto prezioso particolare, e che il 
tesoro è il campo stesso che tanto più viene 
arato, tanto più diventa fertile?”.  
Le pagine della Scrittura se vengono arate con 
la lettura, la meditazione e l’ascolto creano 
un raccolto abbondantissimo, proprio perché 
è il Signore che fa comprendere ciò che è 
necessario in quel momento. A tal proposito, 
il profeta Isaia fa un paragone per dimostrare 
l’efficacia della Parola, dice il Signore: “Come 
la pioggia e la neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza aver irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero, senza aver compiuto 
ciò per cui l’ho mandata” (55, 10-11). 
Basta che noi apriamo il cuore il resto viene da sé. 
Un rabbino di una scuola antica paragona ogni 
parola della Scrittura ad un diamante che, messo 
alla luce, girandolo mostra le tante facce ed ogni 
volta se ne vedono di diverse, mai identiche. 
Sostiene, inoltre, che la Parola ha settanta facce, 
ed ecco che torna il numero sette. 
Attraverso la Bibbia, poichè è il Signore che 
parla, oggi capirai una cosa e domani una 
nuova, non finirai mai di scoprire perché è un 
tesoro senza fine. 
Vorrei aggiungere un’ultima cosa che introduco 
con il racconto di una mia esperienza 
personale. Durante lo studio della teologia, 
per tanti anni ho approfondito la Scrittura che 
capivo e conoscevo abbastanza, però non mi 

aveva catturato, conquistato. 
Credo, invece, sia necessario innamorarsi, se 
non ci si innamora di qualcuno o di qualcosa si 
muore e se non ci si innamora di Dio si rimane 
a secco. La svolta è avvenuta quando sono 
stato in Terra Santa. In luoghi come Cafarnao o 
Gerusalemme, leggere la Scrittura ha scaturito 
in me un entusiasmo, un gusto, un fascino 
che mi hanno letteralmente sconvolto. Io che 
ero un accanito lettore di romanzi, di saggi ho 
cominciato a provare un senso d’indifferenza 
verso tutti gli altri libri ed ho trovato una grande 
pace, gioia, un vero gusto nel fermarmi su 
quelle pagine ed ho per questo ringraziato 
il Signore.
Ezechiele, in un bellissimo brano, scrive che 
Dio gli dice: “Prendi e mangia questo che io ti 
dono”, egli guarda e vede una mano tesa verso 
di sé che gli porge un rotolo, un volume, e 
prosegue la narrazione: “Io lo presi, lo mangiai 
e fu dolce al mio palato più del miele“. Il profeta 
ci comunica come la parola di Dio, che noi 
leggiamo e meditiamo, diventi il nettare più 
prelibato.
Termino con una testimonianza di Geremia 
il quale ricorda quando, per la prima volta, 
sente nel suo cuore la voce di Dio: “Quando 
le tue parole mi vennero incontro io le divorai 
con avidità, la tua parola fu la gioia e la letizia 
del mio cuore”. 
Concludo con questa perla preziosa del profeta 
affinché anche a noi, leggendo la Scrittura, 
accada di vivere la stessa esperienza, con 
l’augurio che possiamo mangiarla, sentirla 
dolce come il miele, divorarla con la stessa 
avidità con cui lo fece Geremia. 
Fratelli e sorelle carissimi, a queste condizioni 
la nostra vita si trasforma, ci accorgeremo 
come tutte le cianfrusaglie che ci vengono 
offerte dalle bancarelle dei mass media, tutte 
le sciocchezze che vengono ammannite nei 
modi più accattivanti e brillanti e che entrano, 
attraverso gli occhi e le orecchie, nel nostro 
cuore, sono come quei graffiti che sporcano 
le opere d’arte ed anche i muri delle città, 
che creano solo caos, mentre la Parola che 
noi leggiamo, meditiamo, accogliamo, crea 
in  noi una realtà cosmica, armonica, dolce, 
meravigliosa. Vi auguro che questa sia, come 
è stata un pochino per me, anche la vostra 
esperienza.
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Carissimi Stefano e Maihri, 
Da quando sono tornato a casa non faccio altro che rivivere nella mente gli 
splendidi giorni passati insieme… sto ancora meditando su tutto quello che, in 
quei giorni, il Signore ci ha fatto vivere. Ora scrivo a voi cari fratelli, perché avete 
veramente fatto tanto per noi, e non perché avevate il compito di accompagnarci, 
ma perché anche voi avevate il desiderio di stare con noi. Ci avete dato una 
grandissima iniezione di amore e di fiducia. 
Tanto tempo fa, partivo diciottenne per il militare;  ricordo che mio padre non mi 
accompagnò alla stazione, ma sull’uscio di casa mi guardò con le lacrime agli occhi 
e mi strinse forte a sé; un abbraccio muto ma carico di amore. Domenica scorsa ho 
ricevuto lo stesso abbraccio da te, Stefano. Era l’abbraccio di chi vuol bene: grazie, 
spero di rivedervi presto. Vi porto nel cuore e vi abbraccio con l’abbraccio che ho 
ricevuto domenica, quello dei fratelli, figli di Dio.

Pasquale (Ercolano)
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Don Marco che accompagnava la sua parrocchia 
di Ercolano per un ritiro spirituale di tre giorni al Lago. 
Al termine della celebrazione dei vespri:

È la prima volta che io vengo qui, vedo che è un luogo 
che parla di Vangelo, pure le mura parlano di Vangelo; 
si respira aria di Vangelo. Un “Piccolo Paese fuori dal 
mondo”, diceva Leo Amici, perché qui c’è il Vangelo. 
Leo Amici non ha fatto altro che mettere in pratica il 
Vangelo. Chiara di Dio, San Pio, questi spettacoli che 
noi abbiamo visto, non parlano altro che di persone che 
hanno vissuto il Vangelo. Maria Di Gregorio ha vissuto 
il Vangelo! Gesù disse ai suoi discepoli: “voi non siete 
del mondo ma voi state nel mondo”. Allora dobbiamo 
tornare nel mondo dopo esserci nutriti di Vangelo, 
ed  è lì nel mondo che dobbiamo portare il Vangelo. 
Come dobbiamo fare questo? Non dobbiamo fare 
grandi cose. Leo Amici è una persona semplicissima, un 
minatore, una persona semplice. Non aveva fatto studi 
teologici, non aveva fatto scuole, una persona semplice; 
ma ha semplicemente vissuto il Vangelo! Allora anche noi 
con la nostra semplicità dobbiamo annunciare il Vangelo. 
Che il Signore Gesù ci dia la grazia in questi tre giorni, 
di nutrirci di Vangelo per poi essere annunciatori in tutti 
i giorni della nostra vita. Auguri a tutti perché questi tre 
giorni possano essere di intensi esercizi spirituali in cui 
potere avvertire la presenza di Gesù nel nostro cuore...

consensi dai partecipanti
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Vi scrivo per ringraziare di cuore tutti voi per i due giorni che abbiamo trascorso 
al lago lo scorso fine settimana. Il calore della vostra accoglienza ci fa sempre 
sentire a casa... I nostri giovanissimi, che abbiamo accompagnato, e gli altri 
animatori sono stati molto felici dell’esperienza e sono rimasti molto colpiti dalla 
bellezza del musical “Un fremito d’ali”. È stato bellissimo l’incontro con Carlo... la 
forza e l’intensità delle sue parole e la sua capacità di “leggere oltre” sono davvero 
speciali... Ogni volta che veniamo al Piccolo Paese torniamo sereni e carichi... 
grazie di cuore! L’abbraccio di Dio si è sentito splendidamente in questi giorni...

Lorena (Padova)

Ieri, dopo quasi tre anni dall’ultima volta, noi, ragazzi di Reggio Emilia, 
siamo stati accolti nel vostro Piccolo Paese, abbiamo avuto la possibilità di rivedervi 
e rimanere meravigliati dal capolavoro “Un fremito d’ali”! 
GRAZIE! per la giornata di ieri, che lì al Lago sapevamo non poteva che essere più 
che stupenda, e grazie perchè con la vostra testimonianza forte di vita mi date 
il coraggio di continuare a sperare.

 Caterina (Reggio Emilia)

…Sento il dovere di esprimere, a nome di tutti i partecipanti al nostro 
pellegrinaggio, un “grazie grande grande” per l’accoglienza di 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’operare (anche se in modi ed 
ambienti diversi), perchè le creature che il Signore mette sul nostro cammino si 
realizzino pienamente nel Suo Amore. 

Carla (Grosseto)

Abbiamo vissuto dei giorni fantastici. Un grazie a tutti voi per come 
lodate Dio, con i vostri volti luminosi, i vostri sorrisi e il vostro lavoro, 
ma in modo particolare per come lo pregate. Entrando in chiesa ti senti 
avvolto da un abbraccio, un abbraccio che è formato da tutti voi… 
che ti porti dietro per tutta la giornata. L’unica cosa bella è che quando 
preghiamo, anche se siamo a 1300 chilometri, preghiamo tutti insieme. 
È la cosa più bella che ogni giorno annunciamo a tutti che Cristo è risorto. 
Grazie.

Bruno (Caltanisetta)
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Il 27 settembre 2008 a San Francisco è stata inaugurata la copia esatta della 
Porziuncola di Assisi (Santa Maria degli Angeli) ecco di seguito uno stralcio 
del discorso che Carlo Tedeschi ha pronunciato in quella giornata alle migliaia 
di persone intervenute che durante il giorno inoltre hanno visto, dagli schermi 
giganti nell’area attorno alla cappella le presentazioni dell’autore ed alcuni quadri 
e stralci di brani dei musicals “Chiara di Dio” e “Greccio, notte di Natale 1223”, 
in programmazione in Italia rispettivamente ad Assisi (teatro Metastasio) 
e Rimini (teatro Leo Amici).

segue

Oltreoceano... San Francisco

San Francesco, ancora ragazzo, pieno di vigore, passione, fermento spirituale, ma, 
altresì, ferito nell’anima dalla terribile esperienza della guerra tra Assisi, sua città natale 
e Perugia, vagando alla ricerca di un senso logico alla brutale realtà della violenza, 
della tortura, della malattia, della morte, in San Damiano, chiesa diroccata da tempo, 
trova rifugio. Sono attimi di pace e proprio lì, incurante della neve, del freddo ma 
riscaldato da quel misterioso senso di serenità, da quell’illeggibile torpore mistico, 
sente una voce: “Va, Francesco, ripara la mia casa”. È un lampo nella sua mente, 
una sconcertante scossa che scuote il suo corpo che, immediatamente, torna sensibile 
al freddo, alla fame, alla fatica. 
Per lui tutto ciò è sconvolgente, per lui, giovane di successo, leader 
con gli amici, appassionato e galante con le donne, possidente, 
di nobile e ricca famiglia, per lui è sconvolgente dire a se stesso:
“Come è possibile?
Chi mi sta parlando?
Ho bene udito?
Perché a me?”
Domande ma anche constatazioni di fatto che trovano 
spazio non solo nell’ineluttabilità e comprova dell’accaduto, 
tra l’altro di per sé inspiegabile e non credibile se non 
vissuto direttamente, ma anche eco nel suo spirito 
che vibra, si agita, corrisponde, tanto capisce 
essere vera quella voce, giusto quel 
comando così autorevole, senza 
possibilità di recriminazione, senza 
dubbio di origine soprannaturale, da far 
intuire CHI gli abbia parlato, ma non poterlo 
considerare appieno per la grandezza e potenza 
dell’avvenimento.
Così, non potendo contenere le emozioni con 
trepidazione, forza di volontà sceglie, senza 
esitazioni, di RICOSTRUIRE quella chiesa. 
Con le sue mani, nello sforzo di ricordare 
come si costruisca un muro, come accostare 
pietra su pietra, come assemblare l’una alle altre 
e poi continuare il lavoro fino allo stremo, fino 
alle piaghe delle mani sanguinanti, fino 
all’impossibilità di continuare per i crampi che 
ormai gli impedivano qualsiasi altro movimento.

R
A
C
C
O
N
T
A
N
D
O



37

Egli, sofferente ma felice, sorridente, gli 
occhi luminosi puntati al cielo, iniziava 
così il suo percorso per poter conoscere 
l’invisibile, toccare con mano l’esistenza 
di Dio, unirsi così strettamente al cuore 
di Gesù da poterne assorbire amore e 
dolore fino ad immergersi nelle piaghe 
del crocifisso, fino alle stimmate per poter 
condivide tutto con Lui, e, se possibile, 
togliendo a Lui  e mettere su di sé quelle 
sofferenze di passione, amore e morte, 
AMICIZIA e condivisione per il genere 
umano che per lui, Francesco, diviene 
prossimo, fratello, sorella, figlio, figlia, 
padre, madre… Gesù.
Certo, quel comando: “Và Francesco, 
ripara la mia casa” aveva logica più 
amplia della piccola e limitata risposta di 
Francesco di ripararla manualmente ma, 
nel tempo, ognuna di quelle parole troverà, 
nella chiesa, una precisa collocazione, 
una precisa influenza che la rinnoverà 
grazie all’obbedienza, alle rinunce, 
alle espressioni di povertà, semplicità, 
spontaneità, purezza del poverello di 
Assisi, del giullare di Dio. Egli danza e 
canta la sua gioia per scegliere, ogni 
giorno, oltre le necessità contingenti, oltre 
le fatiche terrene di guardare con occhi 
limpidi, il tocco del Signore in ogni creatura 
vivente che egli incontra, di constatarne la 
presenza dentro e fuori di sé, di toccarne 
con mano ripetutamente la perfezione.
Perfezione che lo appaga, lo ristora, lo 
rende consapevole della sua pochezza 
ma anche della totalità di Dio, della sua 
misericordia, della sua partecipazione, nel 
caso di Francesco attraverso Gesù alle 
sue vicende terrene e spirituali tanto da 
far riconsiderare dalla chiesa, nei tempi 
successivi la sua morte, un concetto 
perduto e ormai sconosciuto: quello di 
un Dio soprattutto amore ed umilità. 
Un Dio che si nasconde ma, presente, 
insegue le sue creature affinché esse si 
spingano a cercarlo secondo i Suoi impulsi 
e la propria personale volontà, così da 
eliminare ciò che  si frappone e oppone in 
questa meravigliosa comunicazione: una 

forza negativa che tende a sgretolare e 
distruggere tutto, il male.
Questa forza negativa, la tentazione 
dell’incertezza, la comoda scelta di 
fermarsi, tornare indietro, non proseguire 
determinano il punto essenziale: eliminare 
il negativo, ciò che si frappone allo 
sviluppo di quei componenti positivi 
che tanto sono indispensabili e utili alla 
realizzazione del bene, forza motrice che 
costruisce, rinsaldandosi fatto dopo fatto, 
all’interno ed all’esterno dell’uomo come 
quelle pietre che ricostruirono attraverso 
le mani di San Francesco, la chiesa di 
San Damiano. Chiesa, che ospiterà per 
tutta la sua vita Chiara, ormai da tempo 
distrutta. Da questa mistica esperienza 
in poi, per Francesco ogni chiesa sarà la 
Sua chiesa, la Sua casa, lì incontrerà il 
Signore, lo pregherà con nuove formule, 
nuove parole, nuovi slanci, nuovi modi 
dell’anima, nuovi silenzi scaturiti dell’intimo 
di quel giovane, dal suo spingersi fino allo 
spasimo al massimo del suo rendimento 
fisico, razionale, spirituale fino a quando, 
raggiunto quel punto focale, poteva iniziare 
la risalita, verso una dimensione più alta: 
quella, naturalmente dello Spirito.
La Porziuncola era anche essa una 
vecchia chiesa abbandonata dedicata 
a Maria ed anche lì Francesco ripeté in 
se stesso  l’esortazione della voce udita 
dal vecchio crocifisso di San Damiano, 
quella di riparare la sua casa. Così fece 
ma, lì vi soggiornò, a lungo, lì si riparò, 
senza vergogna  dalle tentazioni di fuggire, 
tralasciare l’impegno, smetterla di insistere 
alle suppliche di un cenno,un segno, un 
ristoro da parte di Dio.
Per tutto ciò, lì, proprio lì, per aver superato 
tutto, per aver resistito oltre il silenzio 
del Padre, oltre il nascondersi del Figlio, 
oltre l’assenza della forza dello Spirito, 
proprio per tutto ciò egli, nell’estrema 
fase di questo movimento di perfezione, 
si sentì perdonato, ripulito, candido, puro, 
riconciliato con se stesso e dunque con la 
propria coscienza, realtà indelebile della 
presenza di Dio in ogni uomo.

segue

Oltreoceano... San Francisco
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Quanta pace, quanta ineffabile felicità, 
quanta gioia ristoratrice che si sostituiscono 
alle indigenze, al cibo precario, ai morsi 
della fame, alle sofferenze morali e 
spirituali, alla debolezza fisica, e che 
sanano quelle sue mani nuovamente 
piagate. Lì, proprio lì, nella Porziuncola, 
si sentì montato di tutto, sentì scaturire una 
tale gioia da non poter resistere dal volerla 
condividere con i suoi confratelli, con 
Chiara, le consorelle, ma, non bastante, 
doveva condividerla con tutti, e non 
poteva essere sufficiente, ancora doveva 
allargarne il cerchio, proporsi fino alle 
estreme periferie del mondo. Così chiese 
il poverello al Signore: “Fà che tutti si 
sentano perdonati ed appagati  come me, 
tutti perdona, tutti accogli in Te e nel Tuo 
amore che, vero e concreto rende felici, 
fa vibrare l’anima che riconosce la sua 
appartenenza e la sua origine: fallo 
Signore, fà che chiunque entri qui, in 
questo Tuo e mio spazio perchè tu vuoi 
che sia così, si senta come io sento. 
Perdonalo, chiunque egli sia, come Tu 
hai perdonato me, uno qualunque”.
Bene: questo accadde, questo accade 
ancora oggi, accade, accade, da allora, 
da quel tempo lontano, accade oltre i 
giorni prestabiliti dalla chiesa, oltre i riti 
di accesso all’indulgenza del canone 
ecclesiastico, oltre l’appartenenza 
ad un’altra religione.
Accade. Sempre. Sempre si ripete. 
Testimoni i successori di Francesco 
custodi della Porziuncola a Santa Maria 
degli Angeli ai piedi di Assisi. Testimoni 
i visitatori che, con o senza fede, con o 
senza speranza e disillusione, una volta 
entrati in quel piccolo pezzetto di mondo 
che ha raccolto in quel minuscolo spazio 
la grandezza della sostanza concentrata 
dell’umiltà e della potenza di Dio che si 
è fatta piccola, a misura di uomo, si 
sentono trapassati, spesso da Qualcosa 
di indescrivibile, grandioso, maestoso 
nella sua semplicità.
Nessuno esce a mani vuote. Ce n’è per 
tutti, in proporzione alla cultura, l’età, 

la condizione sociale, la tradizione.
Se Francesco potesse  ancora oggi 
essere tra noi con il suo corpo certamente 
avremmo conferma che in ogni città lo 
avremmo visto ricostruire una chiesa 
abbandonata, edificare ancora una 
volta e una volta e una volta in più  una 
Porziuncola perché di lì tutti potessero 
trapassare come lui dalla realtà fuggente 
del visibile a quella permanente 
dell’invisibile. Dal Dubbio alla verità. 
Dall’incertezza alla certezza. 
Dal male al bene.
Evviva la nuova Porziuncola di San 
Francesco che, per ovvie ragioni è identica 
all’originale di Assisi che, posta al centro 
della Città di San Francisco, sarà meta 
di passaggio di tutti. Sono certo che il 
Signore mai si contraddice e, nell’ombra, 
come concesse a Francesco, senza 
eclatanti fenomeni, conceda oggi che 
anche qui si ripeta per le masse ciò che 
accadde per uno. Sono certo  che anche 
qui accadrà da ora e per sempre. Anche 
i frati, eredi di Francesco, colmi della loro 
fede e della verità di cui sono testimoni 
hanno donato una pietra delle Porziuncola 
originale da porre nella copia e Papa 
Benedetto XVI ha concesso l’indulgenza 
per il giorno inaugurativo. 
Cos’è quel “Qualcosa” che tocca il nostro 
intimo? La nostra anima? Che spesso 
ci dà la forza di cambiare direzione, 
scelta, gusti? È Qualcosa di spirituale che 
appartiene  al mondo trascendente, una 
sorta di materia–spirituale, chiamiamola 
così, per poterne definire  la concretezza 
la validità interventuale, la proprietà 
di una tangibilità che va oltre quella 
dell’immanente, che sana, ristora, 
dona nuovi orizzonti rinnovate tappe o 
mete sconosciute. Entriamo, fiduciosi, 
oltrepassiamone la soglia: un altro mondo 
ci accoglierà affinché, ripuliti da esso, 
potremo spingerci ad iniziare a pulire 
concretamente dentro di noi quei punti 
negativi che si oppongono al bene per 
poter pulire intorno a noi e ripulire il nostro 
mondo. Il mondo ha bisogno, l’amore c’è.

Oltreoceano... San Francisco
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Nel Natale del 2003 in occasione della rappresentazione di Un vagito nella notte, 
ad Assisi nella piazza antistante Santa Maria degli Angeli, il regista Carlo Tedeschi 
propone ai giovani della sua compagnia Teatrale e agli allievi di raggiungere a piedi 
partendo dalla Porziuncola il convento di San Damiano. Durante il tragitto nascono 
spontanee le note di una canzone e con l’aiuto della chitarra e delle parole di una 
preghiera di Carlo, nasce la canzone “Santo Spirito”. Arrivati al convento trovano 
ad accoglierli padre Giuseppe Battistelli del Convento di San Damiano, ed in quel 
momento che di fronte a tutti chiede a Carlo di realizzare un musical sulla figura 
di Santa Chiara in occasione del 750° anniversario della morte della Santa.

Carlo accolse questa richiesta. Non ha mai nascosto quanto per lui questo fu un atto 
di fede e obbedienza, nonostante non rientrasse nei suoi programmi l’allestimento di 
un nuovo musical e non avendo mai lavorato su commissione ma solo per sua 
ispirazione artistica.

Da quel sì, detto quindi a Dio, da quell’atto di fede è nato il musical Chiara di Dio
e tutto ciò che, come onda, si è propagato fino ad oggi: dalla presenza rinnovata 
di Chiara e Francesco tra quei giovani che, da quel momento, approfondiranno la 
conoscenza di questi santi e li porranno come ideali nella loro vita fino ad un lavoro 
di coinvolgimento e di prevenzione verso tanti altri giovani da parte dell’autore e dei 
suoi collaboratori completato, soprattutto, da una evangelizzazione, amplificata tramite 
il teatro e i mass media, diretta quindi verso una immensa platea.

Carlo Tedeschi decise di rappresentare il musical non solo nei grandi teatri, ma anche 
gratuitamente nei sagrati delle chiese, o all’interno delle stesse, e raggiunse anche 
i conventi delle Clarisse di clausura, che altrimenti non avrebbero potuto vederlo. 
Questo diventerà, nel corso dei mesi, momento  di profonda testimonianza e 
avvicinamento alla fede per i ragazzi della compagnia che coinvolti da Carlo che è 
il primo, sceglieranno di fare tutto attraverso il volontariato devolvendo i guadagni prima 
alle clarisse del Ruanda e poi alle opere di beneficenza attraverso l’Associazione Dare. 
L’altra decisione contro corrente è stata quella, sempre dell’autore, di non aspettare 
il tempo tradizionale del giro di rappresentazione esaurendo quindi le richieste, così 
da rientrare anche dai soldi investiti, ma di dare subito copione, spartiti, basi musicali 
e l’autorizzazione per permettere di rappresentare il musical anche alle compagnie 
amatoriali. Questo ha permesso, come è stato ampliamente descritto in questo numero 
di giornale e nei precedenti, che il messaggio cristiano crescesse e che centinaia e 
centinaia di giovani ne fossero coinvolti direttamente da subito, all’interno delle loro 
parrocchie.

L’ultima iniziativa di Carlo Tedeschi è stata quella di proporre ad Annamaria Bianchini, 
prima attrice, e ai ragazzi della compagnia teatrale di aiutarlo a portare il musical, non 
più in tour, ma in pianta stabile ad Assisi. Ed ecco che tutto giunge al suo compimento: 
la città di Assisi, il Vescovo, i religiosi, le autorità civili e i pellegrini accolgono questo 
evento e si propaga ancora quell’atto di fede iniziale che permetterà, come fu per 
Chiara e Francesco per le strade di Assisi, di bussare ai cuori degli uomini attraverso 
la fede e la testimonianza di vita cristiana.

Chiara di Dio ad Assisi
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SPETTACOLI
21 maggio 2004 DEBUTTO Liryck Theatre - Assisi 
2 agosto 2004       Solennità del Perdono - Piazza della Basilica Patriarcale 
 Santa Maria degli Angeli in Porziuncola - Assisi 
11-12 agosto 2004 Santuario San Damiano - Assisi 
13 agosto 2004 Palatenda - Carpegna (PU)
17-18-19 sett. 2004 Convegno OFS Emilia Romagna  
 Teatro L. Amici - Lago di Monte Colombo
3-4-5 dic. 2004   5ͣ conferenza nazionale del CSI
 Liryck Theatre - Assisi 
10 dicembre 2004  Teatro Carani - Sassuolo
inverno 2004-2005 Stagione Teatrale - Teatro L. Amici  
 Lago di Monte Colombo 
21 marzo 2005 Teatro Mancinelli - Orvieto 
1 aprile 2005 Busto Arsizio (MI)
7 aprile 2005 Palazzetto dello Sport - 
 Cologno Monzese (MI)
21 maggio 2005 Sagrato chiesa San Pio - 
 San Giovanni Rotondo (FG)
estate 2005 Stagione Teatrale - Teatro L. Amici  
 Lago di Monte Colombo 
17 luglio 2005 S.S.Crocifisso - Longiano (FC)
10 settembre 2005 Palacongressi - Loreto
15 settembre 2005 Teatro Margherita - Caltanissetta
17 settembre 2005   Piazza Umberto I - Gela (CL)
24 settembre 2005  Associazione Santa Lucia - Grosseto 
18-19-20 dic. 2005 Teatro Politeama - Napoli 
1 maggio 2006        Parco del Papa - Teatro tenda - 
 San Giovanni Rotondo 
9 agosto 2007        1° meeting francescano europeo - Assisi
11 maggio 2008 Capranica - Viterbo 
estate 2008 Stagione Teatrale - Teatro Metastasio - Assisi

RIDUZIONI
22 aprile 2004 Le Stuoie - Assisi
18 maggio 2004 Eremo Santa Maria della Spineta - Fratta Todina (PG)
21 maggio 2004 Istituto Teologico Basilica di San Francesco - Assisi
23 maggio 2004 Basilica di Santa Chiara e Protomonastero - Assisi
29 giugno 2004 Eremo di San Francesco - Greccio (RI)
11 luglio 2004 Monastero Santa Chiara - Montecastrilli
8 agosto  2004 Monastero delle Clarisse di Santa Lucia - Foligno
9 agosto  2004  Monastero Santa Maria di Monteluce - S. Erminio
11 agosto 2004 Monastero di San Quirico - Assisi
4-5 set. 2004 Piana di Montorso - Loreto (AN)
21 marzo 2005 Convento del Buon Gesù - Orvieto
15 settembre 2005 Monastero delle Sorelle povere di Santa Chiara - Caltanissetta

le tappe di Chiara di Dio

Chiara di Dio ad Assisi
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Chiara di Dio ad Assisi

Annamaria Bianchini, Bruno Franchi, Monica Mancini e Costantino Paganelli 
sono stati i primi che hanno accolto e fatto propria l’idea di portare il musical 
“Chiara di Dio” ad Assisi. Per un periodo hanno dovuto trasferirsi nella cittadina 
umbra ed hanno cominciato a muoversi, su ogni fronte per rendere ciò possibile. 
Grazie alla disponibilità del sindaco, ma soprattutto grazie all’accoglienza e guida 
spirituale di Mons. Vittorio Peri si è  realizzato molto e si sono aperte tante porte, 
il viaggio con Chiara è appena cominciato.

E
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Si ringrazia per la preziosa collaborazione: Sindaco Claudio Ricci e Amministrazione Comunale di Assisi, Associazione 
Guide Turistiche dell’Umbria, Camping Fontemaggio, Consorzio Albergatori, Curia Vescovile, EISE International, Frati 
Minori, Frati Minori Conventuali, Federalberghi di Perugia, Frati Minori Cappuccini, Suore Francescane 
“Immacolata Concezione” di Lipari, Terz’ordine Regolare di San Francesco, Sig.ri Aldo Contini e Valerio 
Giombolini, Hotel Frate Sole, Agenzia viaggi Franciscus.

La  conferenza stampa sul musical Chiara di Dio, ha avuto luogo il 1° agosto 2008 
in vista della stagione teatrale programmata per il periodo 9 Agosto - 25 ottobre 2008. 
Alla conferenza erano presenti anche: Mons. Vittorio Peri Vicario Episcopale per la 
Diocesi di Assisi; l’Ing. Claudio Ricci sindaco di Assisi; l’assessore alla cultura Leonardo 
Paoletti; l’assessore commerciale Franco Brunozzi; l’assessore alla Pubblica Istruzione 
Sig.ra Maria Belardoni; il sig. Carlo Tedeschi, autore e regista del musical e Annamaria 
Bianchini interprete di Santa Chiara.

Il sindaco ha preso la parola per primo: Chiara di Dio è lo spettacolo giusto dove ci si 
può fermare e ristorare con i valori di San Francesco e Santa Chiara, ammirando un 
musical che non è ricco di scenografie, ma la luce, che domina incontrastata nello 
spettacolo, non ti fa’ sentire 
nessuna mancanza poiché 
funge lei stessa da 
scenografia.  La conferenza 
si è conclusa con la 
rappresentazione di alcune 
scene tratte dal musical.

conferenza stampa
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Chiara di Dio ad Assisi

Chiara di Dio, ha debuttato  con successo sabato 9 agosto 2008 al Teatro Metastasio 
di Assisi facendo registrare il tutto esaurito. A seguito delle numerosissime richieste 
avanzate dai tanti pellegrini presenti ad Assisi, lo spettacolo è stato replicato 
gratuitamente il giorno seguente. Una standing ovation ha salutato gli artisti 
al termine delle rappresentazioni. 

Il sindaco Claudio Ricci dopo aver ringraziato:
“…C’è, in questo spettacolo, una frase chiave, “Chiara di luce Chiara di Dio”:  luce, perché 
ha caratterizzato tutto il lavoro che nasce nel 2004 per i 750 anni trascorsi dalla morte di 
Santa Chiara che  oggi torna al teatro Metastasio dopo il Lyrick; e torna in un luogo che viene 
percorso dai pellegrini mentre si spostano dalla basilica papale di San Francesco sino alla 
basilica di Santa Chiara e, qui, possono fare una sosta, un momento per capire queste parole: 
“Chiara di luce Chiara di Dio”. Ecco, la luce caratterizza le scenografie di questo spettacolo, 
ma credo che sia anche l’elemento, il sinonimo dei valori di Chiara e di Francesco che mi 
auguro, e sono certo, vi accompagneranno e ci accompagneranno lungo questo 
itinerario, a volte complesso,  della vita che però, come dice 
lo spettacolo, vale la pena di essere vissuta”.

Mons. Vittorio Peri:
“…Credo che Carlo Tedeschi, quando ebbe l’ispirazione di questo 
musical, abbia davvero ricevuto dallo Spirito di Dio un supplemento 
di grazia di luce, ma credo che abbia avuto anche una grande grazia 
nel trovare  interpreti così straordinari, giovani meravigliosi che non 
recitano, come avete potuto vedere, ma vivono i valori spirituali e 
ciò che dicevano Francesco e Chiara. 
Questa è una testimonianza che io voglio rendere pubblicamente 
a loro; la gratitudine anche della diocesi di Assisi e della Curia 
vescovile che ha voluto dare il suo patrocinio perché noi riteniamo 
che spettacoli di questo genere siano occasioni straordinarie 
di evangelizzazione. Noi preti dovremmo ancora capire il valore 
di queste esperienze artistiche, noi affidiamo troppo alle parole 
i messaggi spirituali, ma io credo che la musica, la danza, l’arte 
siano un canale  ancora più efficace delle parole per far penetrare 
nel cuore delle persone i valori dello spirito e per questo ci auguriamo, 
anche con il vostro sostegno, che la stagione che sta iniziando questa 
sera, possa protrarsi fino a tutto ottobre e chissà, se Dio vuole e se anche 
gli amministratori permetteranno, possa continuare molto a lungo perché 
questo è il luogo di Chiara, Chiara di luce Chiara di Dio…”

il debutto
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Carlo Tedeschi:
“…Noi abbiamo parlato di Chiara e 
di Francesco: abbiamo fatto l’esperienza 
di sentirli, vivi, ancora accanto a noi, 
e di dare un corpo alla loro spiritualità. 
Ma, prima di noi, chi  ci ha parlato di 
Chiara? La Chiesa, che nella sua tradizione, 
nella sua storia ci parla di loro e ancora 
oggi li propone come  modelli. Questa sera 
c’è tra di noi il Vostro vescovo, e allora 
io lo inviterei a salire sul palcoscenico...”

S.E.R. Mons. 
Domenico 
Sorrentino 
Vescovo di Assisi 
- Nocera Umbra - 
Gualdo Tadino:
“Io voglio 
innanzitutto 
ringraziare il 
Signore, lodarlo, 
perché questi 
giovani, questi 
artisti ci hanno 
fatto vivere un 
momento, direi 
non soltanto 
religioso, 
ma mistico. 
Ci hanno 

davvero elevati fino al 
Signore e li ringrazio perchè di questo 
abbiamo estremamente bisogno. Io mi 
sono chiesto: come mai hanno deciso 
di raccontare Chiara, proprio Chiara?... 
Mi sono dato una risposta e non so se è 
la stessa che avete avuto voi nel cuore... 

...e cioè per capire Francesco, è proprio 
necessaria Chiara: che cos’è Chiara? 
È Francesco ridotto all’essenziale… 
Chiara spiega Francesco nell’essenziale, 
e che cos’è l’essenziale di Francesco 
come l’essenziale di Chiara? 
È Gesù... È bellissimo che alla fine tutto 
si riconduca a Gesù e  si concentri su 
Gesù perché questo è l’essenziale della 
nostra fede, ed è anche l’essenziale 
di Francesco e di Chiara. Dobbiamo dire, 
con grande onestà e anche con grande 
urgenza, direi con allarme interiore, che 
proprio questo centro di Francesco... 
oggi ci viene sottilmente derubato; 
non ci sono più i saraceni a farci 
la guerra, ma c’è, dentro, questa insidia 
profonda che ci sottrae Cristo come 
cuore della nostra fede… 
...Forse non sapete che la nostra chiesa 
di Assisi si prepara a vivere l’anno della 
missione: l’anno in cui ritornerà per le 
strade, nelle case, nelle famiglie, nei cuori 
a dire quello che Francesco e Chiara ci 
hanno spiegato in questo musical, e cioè 
che Gesù ci ha tanto amato e che per 
lui vale la pena di spendere la vita… 
Tanti auguri con il cuore colmo di 
gratitudine a questi giovani artisti e 
che quello che questa sera il Signore 
ci ha consegnato possa fruttificare.”

Chiara di Dio ad Assisi

E
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16 agosto 2008
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Il “Teatro vivo” è anche accoglienza. La “stella”di tutta l’iniziativa 
di Assisi è sempre stata Chiara, si dai primi giorni. Tanto lo 
stesso autore e regista, gli interpreti e i musicisti hanno voluto 
mettersi a disposizione dei tanti che hanno visitato la mostra 
allestita al Teatro Metastasio per raccontare, per spiegare 
la figura di Chiara. 

Carlo Tedeschi, presente sin dai primi giorni per l’allestimento 
del teatro e della mostra, ha voluto accogliere personalmente 
i tanti pellegrini che fin dal mattino presto varcavano la 
porte del Teatro Metastasio. Accanto a lui il figlio Emanuele, 
la moglie Daniela e Costantino Paganelli (chitarrista del 
musical). Costantino insieme alla moglie, Monia Sclano 

(interprete di Chiara) e la piccola 
Sara, ha scelto di trasferirsi per 
tutto il tempo necessario ad Assisi 
per essere sempre presente per 
l’accoglienza al “Teatro vivo”. 
È da sottolineare questa sua 
decisione, condivisa dalla moglie 

(tra l’altro in attesa all’ottavo mese del 2° figlio), 
scelta che non considera i parametri “terreni”, quelli 
logistici, ma quelli della fede, della testimonianza 
nei fatti concreti, affidandosi alla Provvidenza.
La Provvidenza che si è resa concreta attraverso 
gli aiuti, come quello delle suore Francescane 
dell’Immacolata Concezione di Lipari che hanno 
ospitato gratuitamente per tutto il periodo, 
fino ad ottobre, nella loro casa di accoglienza 
ad Assisi, tutti i ragazzi della compagnia teatrale. 
Attraverso la figura di don Peri che, quasi paterno, 
ha vigilato su tutte le attività, confortando tutti con 
la sua presenza costante, con interventi personali, 

ed il sostegno e collaborazione alla compagnia teatrale, 
sensibilizzando amici e personalità che hanno aiutato 
e contribuito all’iniziativa. 

Teatro Vivo

Chiara di Dio ad Assisi
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In tanti hanno visitato la mostra allestita all’ingresso del Teatro Metastasio di Assisi 
e assistito alle rappresentazioni pomeridiane e serali del musical.

Di seguito alcune testimonianze lasciate dai visitatori:

Chiara di Dio ad Assisi

E
20



47

Chiara di Dio ad Assisi

E
20



48

Chiara di Dio ad Assisi

Un gradito ritorno
«Chiara di Dio», il musical messo in scena dal 2004 dalla Compagnia 
teatrale di Carlo Tedeschi, quando ricorreva il 750° anniversario della 
morte della santa, torna ancora una volta ad Assisi… Il debutto… avviene 
a 50 anni dalla proclamazione di Chiara a patrona della televisione - tale 
l’aveva dichiarata Pio XII nel 1958. Uno spettacolo (rappresentato da una 
compagnia formata da attori professionisti ma tutti volontari), interamente 
dedicato alla figura e alla vita della santa…

ITINERARIO La scena allestita fra le basiliche 
intitolate ai due santi più cari alla città… al Metastasio 
i visitatori possono trovare l’opportunità di approfondire 
con un linguaggio diverso, il messaggio spirituale della 
nostra città. “Abbiamo rappresentato ‘Chiara di Dio’ in 
tanti teatri - ha aggiunto Carlo Tedeschi - a Rimini la 
gente veniva a vedere il musical dopo i bagni al mare per 
fare un bagno di spiritualità. Ma Chiara abita ad Assisi e 
siamo stati ben contenti di riproporre lo spettacolo nel suo 
luogo naturale, dove potrà essere apprezzato al meglio”. 

“Il musical su santa Chiara offre spunti molto importanti sul 
piano contenutistico, spirituale ed educativo-pedagogico 
- ha sottolineato Monsignor Vittorio Peri, responsabile 
diocesano per le attività culturali - . Permette infatti di 
apprezzare aspetti della vita di Chiara come la povertà, 
l’amore per le creature. Inoltre l’impegno teatrale, 
all’interno di una compagnia, diventa un’occasione 
di aggregazione, di educazione, di salvezza umana, 
culturale e cristiana»....

«Chiara di Dio», teatro vivo

Assisi, continua con successo 
di pubblico il musical “Chiara di Dio”
…Questo musical, realizzato da un autore che ha permeato di fede tutte le sue attività realizzando 
spettacoli finalizzati a diffondere messaggi di pace e fratellanza, potrà essere un ulteriore 
strumento di evangelizzazione e condivisione del messaggio cristiano. 
Monsignor Vittorio Peri, vicario episcopale per la cultura ad Assisi, intervenuto alla presentazione 
dell’evento ha sottolineato l’importanza dell’esperienza teatrale per i giovani e di come questa 
forma della cultura costituisca uno strumento per fare crescere le giovani generazioni nei valori 
dei Santi e dei loro messaggi che recitando portano in scena...

E
20
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“Chiara di Dio” torna ad Assisi
Torna nella città serafica, accompagnato da un interessante progetto di “teatro aperto”, il musical 
“Chiara di Dio”. Entusiasti del ritorno il sindaco Claudio Ricci, l’assessore alla Cultura Leonardo 
Paoletti, ma anche il vescovo Domenico Sorrentino, che ha portato il suo saluto tramite monsignor 
Vittorio Peri, presidente nazionale dell’Unione Apostolica del Clero e vicario episcopale per la 
cultura ad Assisi… 

Tra le “pietre vive” di Assisi è giunto il musical 
Chiara di Dio, scritto e diretto da Carlo 
Tedeschi. Non è la prima volta che la terra 
di Francesco e Chiara ha l’onore di ospitare 
questa pièce musicale… La città e tutta la 
compagnia teatrale sentono profondamente 
l’importanza di questa rappresentazione che 
- per volere dell’Amministrazione comunale -
viene ora riproposta al teatro Metastasio, 
entro le mura che videro vivere i figli più 
grandi di Assisi. 

Profondamente sentita e vissuta ci pare la 
prova di grande professionismo e talento che 
dà l’attrice Annamaria Bianchini interpretando 
Chiara. “Rivestire questo ruolo - ha dichiarato 
la protagonista - non è stato certamente 
facile. La stessa fede in Dio semplice e 
compostamente espressa nel mio privato 
di donna, che è anche artista, mi guida con 
mano ferma e sempre sicura in questa sorta 
di preghiera vivente di ‘inno all’amore’ che è la 
vita di Chiara”. 

TORNA AD ASSISI IL MUSICAL “CHIARA DI DIO”,
INTENSO RITRATTO DELLA NOSTRA SANTA 

IL MUSICAL CHE INCANTA ASSISI
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Domenica 11 maggio 2008, per il bicentenario della Congregazione religiosa di Capranica 
è stato rappresentato il musical “Chiara di Dio” dalla compagnia teatrale di Carlo Tedeschi. 
Un’ora prima dello spettacolo, una pioggia torrenziale ha fatto temere, al numeroso pubblico 
accorso, che la rappresentazione potesse non avvenire... ma pochi minuti prima dello spettacolo, 
il cielo si è aperto e riempito di stelle. Abbiamo velocemente asciugato il palco, svuotato i camerini 
all’aperto, attraverso cui correva l’acqua e, puntuali, siamo andati in scena. Eventi, movimenti, 
grandezze vissute e apparentemente normali, scorrono con semplicità tra le pieghe di questo 
tempo che io definisco “di Grazia”. Un bagno di “Grazia!”. Tutto si muove come diretto da una 
mente “Superiore” in un ingranaggio d’amore sorprendente e coinvolgente. C’è la Sua mano, 
il Suo volere, la Sua dolcezza, c’è la nostra docilità e obbedienza a seguire quell’impulso 
del cuore sul quale “Egli” si poggia e fa leva. Tutto, così, scorre nella perfezione che è solo Sua. 
Siamo interpreti ma anche spettatori, testimoni e artefici che vogliono farsi dirigere e, in tutto ciò, 
la Sua mano sapiente tesse trame di bene, intaglia mosaici d’armonia, scolpisce e forgia i cuori 
di chi, umilmente, a Lui s’inchina rioffrendo i Suoi doni ma, soprattutto, accarezza teneramente 
coloro i quali, seguendo quella scia d’amore, hanno varcato e varcano quella soglia.
È un fiume d’amore che ha travolto e travolge, nulla è vano, neppure un semplice sorriso, neppure 
il più piccolo gesto, neppure uno sguardo, neppure un sospiro se… rivolto al bene. Grazie mio 
Dio, mio “Grande Signore”, grazie… “perché anche qui, in questo buio fitto, tanta, ma tanta luce!”.

Annamaria Bianchini

…Domenica sono venuta con delle amiche a Capranica a vedere il musical “Chiara di 
Dio”. Non era la prima volta che vedevo il musical, però posso garantire, che ogni volta 
che lo si vede si coglie qualcosa di nuovo. Ogni vostro passo, gesto, canzone... qualsiasi 
cosa non fa altro che trasmettere amore, un amore che solo Dio può dare. Quell’amore che 
non ci fa fermare di fronte a nulla, neanche al tempo, infatti ha piovuto fino a pochi minuti 
prima dello spettacolo, ma voi quella sera avete vinto. Chiunque altro avrebbe rimandato 
lo spettacolo, ma voi no... e questo per annunciare la Parola e l’Amore di Dio su ognuno 
di noi. Quella sera avete avuto un assaggio del Suo grazie, ma non è altro che una piccola 
parte, perché sono sicura che il Suo grazie è veramente immenso. Ve lo meritate... siete stati 
davvero grandi. Molti dovrebbero prendere esempio da voi. Al grazie del Signore aggiungo 
anche il mio... Grazie per tutto... 

Francesca

Capranica - VT

È ormai un’appuntamento fisso quello che lega la Fondazione 
Leo Amici e l’Associazione Dare con Don Ottavio Corbellotti, 
parroco di Carpegna (PU), per sostenere il gruppo missionario 
di solidarietà “Noi per Zambia” ONLUS. Quest’anno, 
il 13 agosto, la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi ha 
rappresentato una versione di 40 minuti del musical Chiara 
di Dio, il messaggio dello spettacolo è riuscito come sempre a 
commuovere gli animi. Come ogni anno, le offerte libere fatte 
all’ingresso sono state devolute per il proseguimento dei lavori 
di costruzione al Malaika Village in Zambia. Inoltre è ormai vicina 
anche la data in cui i volontari della Dare torneranno nel paese 
africano per contribuire direttamente all’opera. 

Carpegna - PU
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In un grande campo sportivo, alle porte 
di Torremaggiore (FG), in giugno è 
andato in scena Un fremito d’ali - 
La vita di Padre Pio vista dagli angeli. 
Ovunque c’erano manifesti con il volto del 
santo di Pietrelcina e già più di 2000 biglietti 
erano stati venduti. Un trionfo!
Per molti dei giovani allievi della Compagnia 
Teatrale era la prima esperienza in tournée 
e tutto, per loro, era come una meravigliosa 
avventura, quasi un gioco che non faceva 
sentire loro né la fatica del viaggio, né delle 
prove e di tutto il resto. 
Le signore del posto, amiche della Sig.ra 
Teresa, unitesi per l’occasione in un comitato, 
si sono suddivise il compito di preparare 
i pasti per tutta la compagnia. Una gara 
d’amore che ci ha commosso e riempito… 
in tutti i sensi... Ci hanno curato ed anche 
un po’ viziato. Grazie, grazie a tutti loro, 
ed a coloro che, con passione, hanno voluto 
portare Padre Pio a Torremaggiore. 
E come sempre, quando una cosa è 
fortemente voluta, ecco che qualcosa 
accade. Era giovedì e, qualche minuto 
prima della rappresentazione, una pioggia 
torrenziale ci aveva travolto ed aveva 
seguitato a cadere ininterrottamente per tutta 
la sera. Il folto pubblico, dopo aver cercato di 
restare seduto per circa mezz’ora, alla fine 
ha desistito e la serata purtroppo è saltata.
Gli altri organizzatori, allibiti, cercavano 
di capire come restituire il ricavato della 
vendita dei biglietti perché la compagnia 
doveva rientrare al Teatro L. Amici per la 
consueta rappresentazione del sabato sera, 
e quindi non poteva fermarsi, mancava il 
tempo per smontare le scenografie, caricare 
il camion, ripartire, rimontare il tutto al nostro 
teatro e fare lo spettacolo. 

Ho chiesto aiuto a Carlo non solo in 
veste di aiuto regista ma perché sempre 
ci segue, soprattutto nelle scelte difficili. 
Dirige me e tutta la compagnia teatrale 
in strade illuminate. E credo proprio 
che in virtù della fede e perseveranza 
delle due signore di Torremaggiore che 
abbia scelto sorprendentemente di farci 
rimanere e di rappresentare lo spettacolo 
la sera successiva, con grande gioia degli 
organizzatori e di tutto il pubblico.
Ed ecco che un movimento di solidarietà e 
amore si è messo in moto: al Lago hanno 
organizzato una squadra d’emergenza 
che, al ritorno della Compagnia, dopo lo 
spettacolo del venerdì, ha lavorato tutto 
il giorno al riallestimento delle scenografie 
che, pronte poco prima dell’inizio dello 
spettacolo, hanno permesso di non mancare 
all’appuntamento. 
Ancora la pioggia, come ad Assisi e a 
Capranica. Ma come non pensare ad una 
benedizione dal cielo quando, di fronte alle 
difficoltà che essa ha portato, è sgorgato 
il meglio da ognuno per risolvere, unire, 
combattere i problemi, insieme e vincerli?!  
Ben venga la pioggia se può essere, motivo 
di unione e solidarietà nella fede. Molte delle 
persone presenti quella sera, le abbiamo 
poi incontrate ad Assisi dove erano giunte 
per vedere Chiara di Dio al fine di rivivere, 
come a Torremaggiore, un momento di 
condivisione assaporando la bellezza 
che fanno trasmettere i musicals di Carlo 
Tedeschi. Musicals dove io personalmente 
ho scelto di lavorare, perché solo lì, riesco 
ad esprimere totalmente la mia arte di attrice, 
perchè so di essere diretta da un regista che, 
come me, vuole essere solo strumento per 
la gloria del Signore. 

Annamaria Bianchini

Torremaggiore - FG

…È un piacere ed una consolazione vedere che ci sono artisti come voi 
che, attraverso l’arte della danza del canto e della recitazione, testimoniano 
Dio e la Verità incarnata !! Vi ringrazio per la disponibilità e spero di rivedervi 
nuovamente in uno dei vostri meravigliosi spettacoli…

Antonello (Foggia)



52

Altre tappe della compagnia teatrale

E
20

Domenica 4 maggio 2008 è stato rappresentato all’interno 
del Santuario della Madonna di Belvedere a Città di Castello (PG), 
lo spettacolo musicale I mille sì di Maria, con gli artisti e gli allievi 
della Compagnia Teatrale di C. Tedeschi e con la supervisione 
di Annamaria Bianchini.

Lo spettacolo è stato presenziato dal nuovo Vescovo S.E.R. Mons. 
Domenico Cangian, da poco insediatosi in quella diocesi, e alcune 
autorità religiose tra le quali Padre Antonio Maria Tofanelli, Ministro 
Provinciale dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria che ha voluto 
lo spettacolo e che, lo scorso autunno, ha offerto alla cittadinaza, 
il musical “Un fremito d’ali”. 

Prima della rappresentazione si è svolta la celebrazione per l’investitura del diaconato di 
fra’ Daniele. Al termine, il Vescovo si è complimentato personalmente con la Compagnia 
Teatrale della quale, serbava il ricordo di un’altra rappresentazione, tenutasi due anni 
prima presso il Santuario di Colvalenza di cui, all’epoca, era rettore. Lo spettacolo dal 
titolo “Dedicato a Te, Signore”, fu realizzato allora, alla presenza di centinaia di sacerdoti, 
in occasione del convegno annuale dell’UAC, Unione Aposolica del Clero, presieduta 
da Mons. Vittorio Peri.

Annamaria Bianchini

Città di Castello
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Il 3 agosto a Prati di Tivo (Pietracamela) - TE, sulle pendici del Gran Sasso, è stata 
inaugurata, per la festa della Madonnina che ha riunito le autorità locali e numerosi fedeli, 
una targa di bronzo sulla quale è incisa una poesia di Carlo Tedeschi dedicata 
alla Madonnina del “gigante che dorme”. Prima della santa messa, 
Mahiri Arcangeli introduce la celebrazione con queste parole:

“...Ciò che ci unisce in questo giorno è la fede e la devozione 
a Maria di cui questa splendida scultura ci dona un’immagine 
meravigliosa. Questa targa, che il comune ha gradito, 
è donata dall’Associazione Dare e credo possa ben 
rappresentare i nostri sentimenti ed anche quelli 
di coloro che in futuro, qui, sosteranno per rivolgere 
un pensiero al cielo”...

Tu,
che tra cime, merletti, vento, 
nubi e profumi
del Gran Sasso tocchi,
avvolta da esso, il cielo...
Tu,
che sorreggi un Figlio,
quasi anticipando la Sua Croce...
Tu, modellata nel bronzo
dal sapere di un uomo, Tu...
alla quale si rivolge lo sguardo
ed il cuore palpitante della fede
che si spinge alla speranza...Tu!

Voglia, il cielo, attraverso l’eco
dei suoi Santi ed Angeli,
custodi della verità.

Voglia
il Dio della misericordia, 
ascoltare chi posa 
alla Tua immagine
fragilità, miseria, 
inquietudine o amore.

Voglia
il Dio che tutto può,
rispondere a quel richiamo
e placare la sete
di chi Lo anela
per non cedere
alle facili
solitudini
del mondo.

  Carlo Tedeschi

Dedicato alla Madonnina del Gran Sasso...
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Dedicata alla Madonnina del Gran Sasso
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Numerose Compagnie amatoriali di giovani, attraverso le loro parrocchie, hanno messo 
in scena Chiara di Dio in questi ultimi sei mesi. 

Ricordiamo che domenica 10 agosto, il “Gruppo Amalia” 
di Castelnuovo della Daunia, il cui “motore” è Don Paolo, 
coadiuvato da Luigi Beccia, ripropone il musical “Chiara di Dio” 
già  portato in scena lo scorso anno. 

Lunedì 11 agosto a Barcellona Pozzo di Gotto nei locali 
della parrocchia, Padre Antonio Salvo e i suoi ragazzi hanno 
debuttato con “Chiara di Dio”. 

Martedì 12 agosto, il gruppo di fra’ Pasquale 
Cianci, ha portato in scena “Chiara di Dio” davanti ad 
un numeroso pubblico e ad un folto gruppo di frati tra 
i quali il Ministro Provinciale dei frati Cappuccini della 
provincia di Foggia, Padre Aldo Broccato, giunto 
a Termoli per l’occasione.

Il 15 agosto, Maria Chiara Raglione ed i gruppi  OFS 
e Gifra, hanno debuttato al Santuario di Castel Petroso 
in Molise provincia di Isernia, presso l’auditorium 
del Santuario dell’Addolorata. Poi lo stesso gruppo 
lo ha riproposto il 22 agosto a Brecciarola di Chieti.

A settembre, in data da definirsi, andrà ancora in scena “Chiara di Dio” con il gruppo 
di Comiso, guidato dalla Sig.ra Guastella Giovannella che ci aveva raggiunti al Lago, 
con il  parroco Don Giuseppe, il 5 aprile scorso, per l’incontro di spiritualità tenutosi, 
in quell’occasione, da Padre Vittorio Viola.

Alla fine di agosto ha debuttato il gruppo parrocchiale San Rocco di Don Enio De Mare 
(Roccanova - PZ), che ci raggiungerà con tutti i suoi ragazzi ad Assisi per assistere 
allo spettacolo. Sarà un’occasione per  incontrarci e per dare vita ad una nuova 
collaborazione. 

Altre compagnie rappresentano Chiara di Dio
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Altre compagnie rappresentano Chiara di Dio

Infine, il gruppo di Campofranco, che lo scorso anno ha 
debuttato con “Dedicato a Te, Signore” e che, con il loro 
sacerdote Don Enzo Genova, hanno raggiunto il “Piccolo 

Paese” per passare una giornata insieme. 
Quest’anno hanno messo in scena ad agosto, 
“Chiara di Dio” e la riproporranno in settembre 
in occasione del Giubileo, per i 25 anni di 
sacerdozio di Don Enzo.

Aspettiamo il debutto, previsto per il 5 ottobre 
2008, del gruppo di Padre Lorenzo Invidia, 
responsabile della Parrocchia di San Francesco 
d’Assisi a Treggiano di Bari.

Abbiamo partecipato ai debutti di questi giovani e condiviso  emozioni: 
abbiamo descritto ciò che riceviamo spiritualmente nel rappresentare 
“Chiara di Dio” e siamo giunti alla conclusione che non importa chi rappresenti 
lo spettacolo, se allievi, professionisti o dilettanti perchè ciò che conta è 

il contenuto e non la bravura di chi lo esegue… sono stati incontri belli 
con persone piene di fede, dagli occhi accesi che lasciavano 

trasparire il loro amore per il Signore, ogni volta ci siamo 
lasciati dandoci appuntamento dietro le quinte prima 

dello spettacolo per recitare insieme una preghiera, 
di invocazione allo Spirito Santo affinchè ognuno potesse 

diventare “strumento di Dio”… 
Le loro esibizioni sono state di grande volontà 
e caparbietà: tutti si sono spinti in una grande 
impresa: hanno eseguito tutto dal vivo, persino 
le voci fuori campo… è meraviglioso vedere 
quante belle anime ci siano in attesa.

     Titti
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Sono Francesca, quella pazza ragazza scout che avete incontrato lo scorso agosto durante 
il pellegrinaggio dei giovani a Siracusa… Avete lasciato un segno indelebile, che porterò 
dentro, spero, per sempre come veramente poche persone  hanno fatto …non ho parole 
per descrivere il senso di serenità, che provo quando ricordo i momenti passati insieme… 
le vostre testimonianze di vita… quanto tempo avrei voluto passare con voi!...
Ogni tanto, quando qualcosa non va come dovrebbe andare con i miei piccoli lupetti 
e coccinelle, penso alle vostre parole a proposito della collaborazione per tirare su un 
musical: “Quando sono sul punto di scoppiare aspetto cinque minuti, respiro e penso che 
quella persona sia il Signore… e non posso che volergli bene….” Spero tanto che il buon 
Dio riesca a prendermi interamente come ha fatto con voi, che diventi il fulcro della mia 
vita. Sono sicura che il nostro incontro sia stato voluto da Lui per aprirmi sempre più gli 
occhi… siete dei fantastici strumenti nelle Sue mani… Mi auguro che tutte le persone, che 
vi incontreranno, riusciranno a vedere in voi quello che io chiamo “L’EFFETTO DIO” , cioè, 
l’effetto del Suo amore, che traspare in ogni vostro sguardo, in ogni vostro gesto…

Francesca (Siracusa)

Carissimi Annamaria Bianchini e Carlo Tedeschi,
sono ammirato per la serietà e sollecitudine, la semplicità e grazia con cui promuovete 
amorevolmente il Vangelo. Questo vi fa testimoni autentici. Sarei grato al Signore di potervi 
incontrare di persona, magari al nostro debutto di “Chiara di Dio”. Desidero comunicarvi, 
però, che il vostro Musical mi è rimasto profondamente nel cuore. 
É un’opera di una leggiadria, bellezza e profondità  ammirevoli: infonde gioia e speranza 
nei cuori semplici e sollecita al bene,  invita alla santità chi, incontrando Chiara e Francesco, 
se ne innamora. Grazie di cuore per il vostro impegno, perdonatemi di non essermi fatto 
sentire prima, a risentirci presto. 

Ciro (Napoli) 

…A Giugno riusciremo finalmente ad andare ad Assisi, non potevamo non farlo, il vostro 
musical e poi la nostra modesta imitazione di “Chiara di Dio” ci ha spinto a compiere 
questo passo. Possa il Signore illuminare la nostra strada in questo posto magnifico e darci 
la forza di andare avanti come persone singole e come gruppo... Comunque, 
siamo tutti carichi, sicuramente sarà un’esperienza che ci segnerà nel profondo. 
Non vediamo l’ora di vedere San Damiano, la Basilica di San Francesco, l’Eremo 
delle carceri e tutto il resto. Un abbraccio

Francesca (Arenano Genova)

Sono la ragazza che ha  interpretato Santa Chiara. Sono alla ricerca della mia strada 
e spesso penso di non farcela... il tuo abbraccio è stato un dialogo silenzioso, 
pieno di energia. Grazie. Mi sento fortunata perché posso tentare di esprimere le emozioni 
che i capolavori del maestro Carlo Tedeschi, mi regalano... Non sempre si può tradurre con 
le parole ciò che l’anima sente, ma i suoi lavori tirano fuori quei sentimenti latenti difficili da 
raccontare... e tutto questo è emozionante. Con tanta stima Grazie.

Sonia (Castel Nuovo della Daunia)
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Sono il responsabile della compagnia amatoriale  EIDOS di San Cataldo; questa mail 
ha lo scopo, innanzitutto, di ringraziarvi per la solerte risposta e l’invio del materiale 
dello spettacolo. Già dal giorno successivo alla ricezione del DVD, con i ragazzi  della  
compagnia, abbiamo iniziato a provare e sono stati giorni intensi, pregni di forti emozioni, 
sia perchè il perseguimento di uno scopo comune unisce sempre le persone, sia per la 
natura particolarmente elevata ed ispirante dell’Opera che riteniamo veramente Sublime. 
Custodirò gelosamente il DVD, nell’attesa e nella speranza di poter mettere in scena quella 
che è entrata nel mio cuore come una delle opere più grandi mai ascoltate.

 
Salvatore (San Cataldo)

Ieri sera siamo andati in scena col musical “Chiara di Dio”. 
I ragazzi si sono esibiti davanti ad un pubblico di circa 800 
persone e onestamente non avevo mai visto un  tale livello di 
commozione  in tante persone tutte insieme. 
Sono sicuro che il messaggio di Chiara e Francesco abbia fatto 
ancora una volta breccia nei cuori di tante persone...
Volevo ancora una volta ringraziarVi per la grande possibilità 
che ci avete dato di poter vivere un musical ma, soprattutto, 
l’esperienza così intensa di Chiara e Francesco. Ora è il 
momento del riposo, ma per me è il momento di mettermi al 
lavoro nuovamente per creare, per cominciare un cammino, 
sperando che i quarantacinque ragazzi, in età compresa tra 
i 13 e i 19 anni, che hanno partecipato a Chiara, trovino 
nuovi stimoli per ricominciare una nuova avventura col musical 
su Padre Pio... 

Ivano (Nuoro)

Carissima Annamaria.
non puoi immaginare la felicità che 
ho provato quando mi hai assicurato 
sulla possibilità di concretizzare quel 
progetto. È un pensiero che ricorreva 
spesso sin dal giorno che vi ho visti 
interpretare Chiara di Dio a San 
Giovanni Rotondo la prima volta. 
Mi ero ripromesso di incontrarvi 
e venirvi a conoscere di persona. 
Sono convinto che Dio sta operando 
in voi e attraverso di voi... questo 
si percepisce e si vede. Pensavo di 
poter coinvolgere, attraverso l’arte, 
giovani motivati. L’obiettivo è portare 

in piazza, in strada il messaggio di Dio veicolando attraverso le forme 
artistiche, in sintesi è questo l’obiettivo... circa quello che desidero fare 
qui sul territorio di Termoli vorrei costruirlo e pensarlo con voi... 

       Frà Pasquale (Termoli)
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Per iniziativa della Fondazione Leo Amici che ha concesso le necessarie strutture e di un 
gruppo di genitori associati della Dare, per l’estate 2008 sono stati organizzati un centro 
estivo, presso le strutture del Piccolo Paese del Lago di Monte Colombo, e due soggiorni 
estivi presso le strutture di  Colledoro di Castelli (TE) e di Ulignano di Volterra (PI).
Per il coordinamento organizzativo ci si è avvalsi di Carmen Caridi, Enza D’Amato 

e Laura Moretti che hanno programmato le attività ludiche, ricreative 
e didattiche ed hanno reperito e coordinato gli operatori volontari 
e personale qualificato.
L’iniziativa ha rivestito una forte valenza educativa e formativa in 
quanto non si è limitata a garantire ai giovani la partecipazione alle 
molteplici attività, ma si è caratterizzata per lo svolgimento di un 
importante lavoro come quello di proporre ai giovani un ambiente 
sano, tranquillo, con attenzione ai valori del rispetto reciproco e 

dando spazio all’“amore”, inteso come regola di vita sulla quale poi 
permeare il tutto. Importanti, per i soggiorni di Colledoro e Ulignano, 
anche le visite guidate e le escursioni svolte sul territorio limitrofo 
che offriva numerosi elementi di notevole interesse artistico, storico, 
culturale, naturalistico.

Campi estivi

P
R
O
G
E
T
T
I

Mi porto a casa l’amore di tutte le 
persone che mi sono state accanto 
e si sono prese cura di me e non mi 
hanno mai fatto mancare niente.

                 Ilaria

Cosa mi porto a casa da questa esperienza… Più volontà 
nel fare le cose di casa, e nel tener  in ordine le mie cose 

personali… oggi mi sento più responsabile.

Angelica

Ho imparato ad avere più rispetto 
per gli altri, a condividere tutto con 
le amiche e ad aiutarci a vicenda

Veronica

Durante il centro estivo, sono stata bene, ho 
incontrato nuove ragazze, più o meno della mia età, e 
ho avuto l’occasione di conoscere più a fondo quello 

che già conoscevo. Qui ho condiviso momenti
ed emozioni, insieme abbiamo conosciuto un pò

di più il mondo che ci circonda. 

Sara
Abbiamo trascorso ad Ulignano dei momenti bellissimi, 
momenti di divertimento, ma non solo: abbiamo dedicato tante
ore a momenti di discussioni serie... Questa esperienza ci 
ha toccato nel profondo...

     Asia
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Corsi per giovani
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Conclusi i campi estivi e, con loro, le occasioni e i momenti di fraternità e di crescita, è nata la 
necessità, sia nei giovanissimi che negli educatori, di continuare queste attività socio ricreative, 
per consolidare ciò che è stato avviato. La Fondazione, quindi, ha avviato laboratori gratuiti 
di formazione nei vari campi del lavoro e dell’arte. Avvalendosi della disponibilità di alcuni 
professionisti, associati della Dare, sono iniziati nell’oratorio i laboratoti di: 

CUCINA
OGGETTISTICA TEATRALE: LAVORAZIONE IN CARTA PESTA
RICAMO
CUCITO
ICONOGRAFIA
CANTO (prove per coro)
CALCIO (allenamenti in preparazione alla stagione calcistica)

La signora Aurora Colecchia ha tenuto 
gratuitamente, nell’ultima settimana di giugno, 
un corso di iconografia.

IN
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 0
54
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98

52
07

…Aurora con molta disponibilità, pazienza,  
dedizione ma soprattutto molta dolcezza, 

ha saputo trasmetterci tanto di quel sapere 
in maniera concisa, semplice, in un tempo 

relativamente breve guardando la complessità 
dell’arte Iconografica… 

Valeria

ACCADEMIA TEATRALE

CORSI Inizio A.A. lunedì 13 ottobre 2008:
DANZA CLASSICA -  METODO ROYAL ACCADEMY OF DANCE 
- dal pre-primary fino al 5° grado 
- corsi professionali con esami finali tenuti da esaminatori della sede 
  di Londra, con rilascio attestato d’esame ed eventuale diploma finale
PROPEDEUTICA       
- per i bambini dai 3 ai 5 anni
Docenti: Annamaria Bianchini, Simona Imola, Ezio Ferraro, Titti Imola
MODERN JAZZ 
AVVIAMENTO ALLA DANZA ACROBATICA
PASSO A DUE 
Docenti: Gianluca Raponi, Ezio Ferraro
TEATRO
CANTO
STRUMENTO
Docenti: Giancarlo De Matteis, Annamaria Bianchini
RISVEGLIO MUSCOLARE PER ADULTI
Docenti: Titti Imola, Simona Imola

Inoltre l’Accademia offre stage, in tutte le discipline, per eventuali gruppi, sia durante l’anno 
accademico che durante la stagione estiva.
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musicals
dibattiti
filmati

giornate di spiritualità
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