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É con un velo di tristezza che apro questa “guida alla lettura” del nostro periodico. 
É scomparsa infatti, nei mesi scorsi Vittoria Palazzo, amica e collega, giornalista 
di vecchio stampo, di grande carisma ed immensa cultura. Soprattutto un’amica, 

che ha saputo con me, come con altre tante persone che l’hanno conosciuta o vi hanno 
collaborato, esaltare le qualità di ognuno, garantendo loro spazio e misura d’espres-
sione. Ma come diceva sempre Maria Di Gregorio “il dispiacere deve durare un attimo” 
anche perchè sono certa che Vittoria ora abbraccia Dio, quel Dio che tanto ha amato 
e ha insegnato ad amare a molti. A Vittoria questo numero di “A come Amici” sarebbe 
tanto piaciuto: per la nuova veste grafica, più rigorosa ed essenziale, ed anche per i con-
tenuti, soprattutto l’ampio spazio dedicato al 7 ottobre ed alle Giornate internazionali 
di solidarietà che hanno ospitato un evento senza precedenti, ovvero il meeting inter-
nazionale delle compagnie teatrali amatoriali. É stata una occasione unica per nume-
rose compagnie e moltissimi giovani di confrontarsi con la loro passione per il teatro, 
la danza, la musica ma anche con la loro voglia di trasmettere il messaggio cristiano, 
di farsi portatori di quell’amore infinito di Dio “che move il cielo e l’altre stelle” come lo 
definì Dante nel verso che conclude il Paradiso e la Divina Commedia. Infine, la Giornata 
mondiale per il teatro, il 27 marzo scorso, alla quale il Teatro Amici ed il Teatro Metasta-
sio hanno voluto aderire con una serie di iniziative tutte molto partecipate. Questo a 
testimonianza di quanto il teatro del Lago di Monte Colombo e le compagnie teatrali 
di Carlo Tedeschi siano diventati un punto di riferimento per tutti coloro che amano il 
musical ed il teatro impegnato nell’evangelizzazione.

L’immagine di copertina è
tratta dalla foto di 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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Gelido e soffice si rimbrunisce, 

pascolato pensiero che mai è stato ritrattato

Umile e mite farfalla nera 

che tra la siepe tu ti nascondi

Son rose o viole dove ti posi ed ora hai scelto: 

le margherite, i crisantemi, il fiore di sposa

Fervola sei, strana farfalla

che lasci il profumo, 

non sei sempre quella. 

Ed io ti osservo, guardo le ali, 

i tuoi movimenti e dove ti posi 

e vedo con quanta finezza tu fai le cose.

Ti chini con garbo con tanta dolcezza 

ma la tua mano è gelida e fredda, 

scivoli su cose nei tuoi riguardi 

che fan decadere i tuoi desideri.

Sgrulli la testa, ripieghi le ali e spicchi il volo tra i tulipani.

Ti senti sperduta fra tanta saggezza, 

non senti amarezza ma senti freschezza

Eppur tu lo sai di cosa si tratta, son tulipani, non sono di carta.

Il vento forte lì c’è passato ma come vedi, non ha sdipiantato.

Ed ora, riposati piano stai riposando su un tulipano.

Leo Amici
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TESTIMONIANZE

Era il 1973 ed io avevo appena quattro mesi quan-
do la mia famiglia conobbe Leo Amici. Mia madre 
Anna aveva gravi problemi di salute; dopo sette 

operazioni la situazione era ancora grave e i dottori le 
avevano detto che ne doveva subire altre tre. Mi è stato 
raccontato che passava nottate intere a girare intorno al 
tavolo della cucina per sopportare i dolori senza distur-
bare mio padre Alfonso che si alzava presto la mattina 
per andare al lavoro. Di giorno non era più in grado di 
svolgere i normali compiti di ogni madre di famiglia.. A 
causa delle numerose anestesie subìte e dei medicinali 
che ingeriva quotidianamente, il suo fisico era talmente 
intossicato che reagiva sempre più spesso con attacchi 
in cui il suo corpo collassava gonfiandosi e impedendo-
le di respirare normalmente. Ogni volta era una tragedia 
che ormai avveniva sempre più spesso perciò mia madre 
decise di andare a conoscere quest’uomo di cui aveva 
sentito parlare come guaritore.
Quando tornò a casa riempì una borsa intera con tutte le 
sue medicine e le gettò nella pattumiera; quel gesto fu 
l’inizio di una nuova vita. Da quel lontano 1973 la nostra 
famiglia non ha mai smesso di frequentarlo e io ho avuto 
l’onore e la fortuna di crescergli accanto fino al giorno 
della sua scomparsa avvenuta il 16 aprile del 1986.
Raccontare il personaggio Leo Amici è complicato in 
quanto non si può racchiudere un personaggio di tale 
spessore in una semplice lettera, ma ci proverò scavando 
dentro di me alla ricerca di tutti quei ricordi,le sfumature 
sottili che hanno caratterizzato quel periodo. Mia madre, 
dopo aver ricevuto la guarigione, iniziò a prodigarsi per 
l’opera di Leo; per anni ha cucinato per le decine di per-
sone che tutti i giorni arrivavano da lui per conoscerlo o 
chiedere qualcosa. La sua casa di via Vittorio Alfieri a Civi-
tavecchia era diventata un punto di riferimento per tut-
te le persone che avevano cominciato ad aderire al suo 
grande progetto di costruire un posto dedicato all’uma-
nità. Stava gettando le basi di questa sua grande missio-
ne passando attraverso la trasformazione dell’uomo: dal 
nero al bianco. 
Chiamavamo la sua casa “casa di Dio” perché, dopo aver-
ne varcato la soglia ognuno cominciava ad intraprendere 
un cammino spirituale, cristiano, trasformando il proprio 
io e rivolgendolo a Dio. Le persone cominciarono ad arri-
vare da ogni dove per conoscerlo o per chiedere la gua-
rigione. Sono testimone di migliaia di persone che sono 
state aiutate dal maestro. Lo chiamo così perché per me 
è stato un grande e unico maestro di vita, mi ha dato la 
certezza di Dio e, quando seguo il verso di Dio che lui mi 
ha indicato, lo sento ancora vicino. Ho vissuto fin da pic-
colo cose meravigliose, grandi, tinteggiate di mille colori. 
Ho visto persone guarire nonostante la scienza le consi-
derasse inguaribili. 
Un giorno arrivò a casa del maestro un gruppo di sicilia-
ni; tra di loro c’era un ragazzo di circa quindici anni che 

non parlava da anni; anche io avevo provato a comunica-
re con lui senza riuscirci, tanto che pensai fosse ritardato. 
All’improvviso cominciò a parlare, rivolto verso il mae-
stro gridava: “Tu sei l’amore, tu sei grande, tu sei la vita”..I 
genitori, partiti dalla Sicilia  sperando in una guarigione, 
gridarono al miracolo. 
Nel corso degli anni ho visto susseguirsi tante guarigioni 
che, attraverso il rituale della foglia di lattuga bollita e 
bevuta a digiuno, trovavano il loro straordinario compi-
mento; e quando le persone volevano ripagare, anche 
con denaro, la risposta del maestro era sempre la stes-
sa: “Tu sai a chi darli, quando tu sei felice e hai aiutato il 
tuo prossimo, mi hai già ripagato”. Oltre alla sua casa di 
Civitavecchia, Leo aveva, come secondo punto di riferi-
mento, la casa dei miei genitori a S. Marinella. Avendo 
spazio a disposizione, la mia famiglia era felice di ospi-
tarlo; vedevo arrivare pullman carichi di persone da ogni 
parte d’Italia. Teneva riunioni a porte aperte per tutti 
coloro che glielo chiedevano, per capire come cambiare 
la loro vita e indirizzarla verso quel cammino di fede cri-
stiana di cui lui era portatore. Il mio pensiero va sempre 
a quell’uomo dal cappello nero e carnagione scura, viso 
curato e permeato da un fascino che non apparteneva 
alla natura umana. Ho sempre davanti agli occhi l’imma-
gine di lui con la sigaretta nella mano destra; mi sembra 
ancora di sentirne il profumo, vedere il fumo che saliva 
piano mentre il tempo, che scorreva lento, pareva fer-
marsi e si percepiva solo il suo sguardo colmo d’amore e 
di mistero che leggeva nei nostri cuori. 
Sempre paziente attendeva che le persone sciogliessero 
dubbi e incertezze, aprendo il cuore e portando al vivo 
ciò che di bello le loro anime sentivano e volevano espri-
mere. Riusciva, con il suo sguardo, a penetrare l’animo 
umano, senza usare lineamenti duri o forti: penetrava i 
cuori con la bontà dei suoi occhi profondi e sinceri. Tira-
va fuori il lato nascosto che ogni essere umano tende a 
celare nel proprio intimo, portandolo ad aprirsi comple-
tamente perché accettato e compreso fino in fondo; nes-
suno si è mai sentito giudicato perché lui non guardava il 
passato di una persona ma ciò che la stessa si proponeva 
di diventare, che sentiva di essere in quel momento. Leo 
Amici ha riappacificato coppie che erano sull’orlo della 
separazione e che vivono, ora, nel rispetto e nella consa-
pevolezza profonda del Sacramento del matrimonio, in 
un contesto sociale dove questo valore va decadendo.
Rivivo in me la storia di Gesù e della sua grande Missione 
di cui il maestro raccontava, di tutto il cammino che il 
Cristo ha fatto e dell’esempio che ha dato all’umanità per 
indicare la giusta via. II maestro Leo Amici iniziava ogni 
pasto con il segno della croce e una preghiera; imprime-
va a quel gesto tutta la solennità e il rispetto che, secon-
do me, ogni cristiano deve sentire. C’erano serate dove 
il maestro era portatore di sana allegria, si scherzava, si 
rideva, lui stesso raccontava barzellette e anche il carat-
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TESTIMONIANZETESTIMONIANZE

tere più introverso riusciva a ridere di cuore. Le riunioni 
che preferivo erano quelle a cui partecipavano anche i 
medici.
Durante questi incontri, che erano sempre a porte aper-
te, il maestro spiegava  la perfezione di Dio e del corpo 
umano usando degli esempi talmente semplici e logi-
ci che anche loro non potevano non riconoscerli come 
tali,anche se la maggior parte si proclamava atea e quin-
di ne nascevano dibattiti accesi; io sono, però, certo che 
alla fine molti di loro se ne andassero ponendosi qualche 
domanda. Accanto a Leo c’era la signora Maria Di Grego-
rio. Era sempre seduta vicino a lui, con i suoi lineamenti 
dolci e gli atteggiamenti pacati: io l’ho sempre conside-
rata una figura a lui complementare. La sensazione che 
provavo guardandoli insieme era che lei fosse come un 
filtro tra lui e la gente. 
Ha dedicato tutta la sua vita alla realizzazione del proget-
to di Leo Amici, per anni l’ho vista instancabile prodigarsi 
verso gli altri affinché ognuno raggiungesse quella rea-
lizzazione interiore che a molti mancava. Nel 1982 ebbe 
inizio la realizzazione concreta e tangibile di quello che 
poi sarebbe diventato il Lago di Monte Colombo, da lui 
poeticamente definito “piccolo paese fuori dal mondo”.
Prima che tutto sorgesse, una sera mi prese sulle ginoc-
chia e, di fronte alle decine di persone presenti inco-
minciò a raccontare che avrebbe fatto un villaggio con 
la clinica, il teatro, il ristorante, le case.. io perplesso mi 
meravigliai che Leo si fosse dimenticato del campo di 
calcio e ovviamente glielo feci notare; con un sorriso mi 
promise che avrebbe fatto pure quello. 
Quando stavo accanto a Lui sentivo che la mia anima era 
protetta, avvolta da un alone di benessere ed erano mo-
menti unici..
Gli anni passarono e la realizzazione del paese andava 
avanti.. si lavorava giorno e notte, tutti facevano sacrifici, 
ma lui era il primo e spronava gli altri con il suo esempio. 
Aveva, sulle sue spalle, il peso di tutta la realizzazione e il 
peso morale di tutti noi. Appena fu possibile avere delle 
strutture idonee, cominciò ad ospitare ragazzi tossicodi-
pendenti. Li chiamava gioielli, forse perché arrivavano 
grigi, opachi e consumati dalla droga e tornavano a bril-
lare lucenti come diamanti. Li ha sempre lasciati liberi di 
scegliere.
Agli inizi degli anni ottanta non c’erano molte comunità 
e il maestro li accoglieva e li trattava come fossero i suoi 
figli. Erano liberi di lavorare o meno o anche di andare via 
perché ripeteva sempre “La volontà è libera”: è stampata 
dentro di me questa frase.
La maggior parte di loro oggi rappresenta un esempio di 
come il bene possa trasformare e vincere sul male. 
Leo spesso partiva per quelle che lui chiamava missioni; 
prodigandosi per il prossimo raggiunse i luoghi più lon-
tani arrivando anche in Africa e in Australia.
Ovunque andasse si formava un gruppo di persone; io 

ho sempre immaginato che le persone percepissero un 
irresistibile alone di bene che lasciava in loro un’impron-
ta tale da portarli ad essere, ancora oggi, presenti e par-
tecipi, ancora pervasi di ciò che hanno ricevuto e vissuto 
grazie a lui. Il 16 aprile 1986 Leo Amici è scomparso. 
Tutti coloro che pensavano che il progetto si sarebbe in-
terrotto hanno potuto costatare che così non è stato.
Grazie a Maria Di Gregorio e Carlo Tedeschi uniti a tutti 
noi è andato tutto avanti, abbiamo continuato a lavorare 
per terminare la realizzazione del piccolo paese traspor-
tando anche nel cantiere i suoi insegnamenti, la gioia 
e l’onore di far parte di questo grande progetto che un 
giorno sarà riconosciuto dall’umanità intera. 
La mia gioia è vedere che, ventitré anni dopo la sua 
scomparsa, è ancora tutto al vivo, intenso e reale come 
allora grazie a Carlo, che si è assunto l’impegno di porta-
re avanti l’opera di Leo; tutto si svolge per come anche il 
cielo, secondo me, avrebbe voluto. 

Salvatore V. 

Nel vivere quotidiano riconosco le espres-
sioni di Gesù e quando docile mi volgo al 
Suo volere lo sento passare dentro di me.

Ricordo, come fosse oggi, quando il maestro 
Leo Amici diceva che qui si sarebbe vissuta la 
vera Chiesa santa romana apostolica.
Ciò non avrebbe avuto inizio se non attraverso 
la fede riposta in lui da Maria, “forza motrice del-
la costruzione del paese”, che ha saputo chiede-
re aiuto fondendo attraverso la fratellanza per-
sone di estrazione sociale, culturale e caratteri 
diversi.
Come il maestro ha affidato a lei il compito di 
proseguire, con tutta la sofferenza che compor-
ta, ella ha lasciato Carlo che, rinnovandola con 
lucida fede, ha saputo cogliere la conseguente 
maturazione dei tempi, non discostandola dal 
fine originale.
Io riconosco in Carlo la stessa forza motrice at-
tuata all’evoluzione dei tempi. In questi vent’an-
ni ho potuto placare le umane angosce e allon-
tanare le deviazioni del mio tempo.
Riconosco l’innata vocazione e il sacrificio gior-
naliero di chi si è fatto carico di tale compito. Nel 
mio cuore non finirò mai di essere grata a Dio 
per avermi dato la possibilità di seguire il loro 
stesso cammino.
       
 Silvana G.
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Abbiamo accompagnato i giovani ospiti della Casa 
Famiglia  al cinema per soddisfare una loro richie-
sta; il film è stato scelto da mio figlio Emanuele 

che, come sempre, è un fiume di iniziative e proposte per 
animare i giovani come lui.
Il titolo del film  che abbiamo visto era “Codice Genesi” 
e, al  termine, ci siamo fermati a commentarne la visione 
come facciamo ogni volta.
La storia, nel film, tratta un argomento attuale e vivo per 
questi ragazzi e viene quindi commentata argutamente. 
I giovani sono infatti figli del loro tempo, ma anche, anzi, 
direi soprattutto, frutto del percorso di discernimento 
spirituale che hanno intrapreso.
Anche durante l’ultimo incontro di spiritualità, si erano 
confrontati  con un gruppo di giovani provenienti dalla 
Sicilia e padre Sebastian, loro sacerdote, su argomenti 
come la tecnologia moderna,  internet, face book, sms, 
playstation e quant’altro e  su come i giovani di oggi si 
rapportino, interagiscano con tutte queste tecnologie 
che potrebbero condizionare le loro menti.
La Chiesa oggi chiede di  fare uso di questi mezzi per di-
vulgare il bene, ma i giovani ci riescono?
Carlo ha sempre spronato i ragazzi ad essere aggiornati 
su tutto, ad utilizzare, se vogliono, le nuove tecnologie 
per imparare a gestirle e a non esserne gestiti.
Imparare, conoscere, discernere per poterne fare un 
uso appropriato. È in questa ottica che si è vista l’ultima 

produzione cinematografica americana “Codice Genesi”, 
per approdare a parlare, alla fine del film, della Bibbia! 
Del potere della Parola di Dio, del potere della verità e 
dell’uso che l’uomo può farne.
Mi ritrovo tra questi giovani figli a parlare della Bibbia, 
e, come accade nel film per il protagonista, inaspettata-
mente, dopo 30 anni ripeto a memoria le parole di una 
poesia di Leo Amici che racchiudono il senso del fim.

“Guardati attorno - disse un uomo tra i mortali 
che cieco era e da vent’anni non ci vedeva più - 
Io sono cieco, ma vedo la natura 
e posso dare spiegazioni a te 
che ogni cosa che esiste 
tutto c’è un perché.
Ho l’occhio della fede e ho Dio dentro di me, 
non mi compiangere se c’è sempre buio intorno a me
perché io sono tanto più sereno e felice, 
molto più di te. 
Con i tuoi occhi puoi vedere, osservare, scrutare, 
però qual’è il risultato che puoi apportare?
‘Na vita vegetale che tutto nasce da sé!? 
E ‘na cosa semplice, che non ti fa smarrire. 
Hai un cuore, ma non hai mai amato, 
hai sempre vegetato, 
vivi scontento e pieno di rancore.
Mai ti sei mosso alla ricerca d’un colore 
che ti facesse smuove ‘na cosa tanto grande: 
la pace, l’amore dentro di te.”

Leo Amici

AL CINEMA CON I GIOVANI



11

Soffice passaggio alla vera vita 
che per i terreni tu sei la morte.
Fai provare sensazioni senza fine 
per chi non vuole aprire la grossa porta.
Fervo nel silenzio ne tiri a sorte 
che il senso di paura è sempre forte.
Che non vuoi trovare il giusto fine, 
che il soffice passaggio tu non lo stimi.
Ma un dì suonerà la tua campana, 
il vento raccoglierà il tuo lamento 
e tutto tirerà a tramontana 
e lì risuonerà il tuo verdetto.     
Resterai come la pecora senza lana, 
come la bestia senza il suo frumento.
Dalla fervola luce ne resti lontana 
e resterà per te solo tormento.

  Leo Amici

Guardati allo specchio, 
sei un modello ben preciso, 
ogni movimento tuo è calcolato 
perché quel gesto tu l’hai voluto.
Non sei un robot e non sei un radiocomandato 
e ogni azione tua hai ragionato.
E come vedi non c’è programmazione 
il destino tuo te lo fai.
Solo la morte c’hai segnalata.
Per chi ha fede questa non esiste, 
che quel giorno è come andare a nozze, 
che va incontro a un amore sublime,
varca la soglia della vera vita 
e si prepara per una lunga gita.
   

Leo Amici

Il conflitto della morte 
rappresentato 

allegoricamente 
nella “Morte nera” e 

“Morte bianca” nel musical 
“Gabriele dell’Addolorata” 

di Carlo Tedeschi
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Vittoria Palazzo
Roma 29/7/1927 - Milano 29/1/2010

Nascita di Emanuele

Nel silenzio d’inverno
tacita respira la campagna
Come un punto acuto
sul cielo nebuloso
improvviso si leva
il verso del gallo
roco

Latrano a tratti i cani 
chiamandosi
da una cascina all’altra

Ma una luce invisibile circonda
sulla curva più alta
la casa in cui respira il bimbo nuovo

E una pace ineffabile protegge 
la famiglia d’Amore
a Colledoro 

Vittoria Palazzo
Colledoro, 11 gennaio 1994 

A  Leo Amici

Sei venuto, hai parlato
per tutti, per me!
La tensione del silenzio
dell’anima protesa 
alla tua conoscenza 
si rilascia in colori 
d’ imprevista armonia.

Le ondate di passione
la tempesta di errori 
si placano in un mare 
d’orizzonte infinito.

Tutto è luce! Staccato 
è per sempre il passato.
Nuova, viva, leggera
alzo il volto rigato 
da un pianto che riscatta,
che lava il corpo e il cuore.

Finalmente ho capito
la sostanza d’amore.
Ti ringrazio maestro.
Sta in me ora iniziare 
Il cammino Vero
modellare il mio interno 
con volontà sicura.

Ricomincio da zero
con te non ho paura!
Sento il tuo abbraccio anch’io:
la certezza di Dio.

Vittoria Palazzo
Lago, 1992

A Carlo

Tu, che solo guardandomi 
sai leggermi l’anima

Tu, nel cui abbraccio sentito
ritrovo ogni volta la pace

Tu, benedetto da Dio
che hai parola d’amore

Tu, che regali te stesso
anche quando non ti hanno       
compreso

sia con te nel cammino intrapreso 
la divina Presenza di Luce!  

Vittoria Palazzo
5 novembre 2003

Vittoria Palazzo nasce a 
Roma, si laurea a Torino in 
Lettere Moderne, si iscrive 
all’Ordine dei Giornalisti nel 
1960.
Nel 1971 fonda l’Associa-
zione Culturale “IL SALICE”. 
Scrive su quotidiani e pe-
riodici, collabora a trasmis-
sioni radiofoniche, vince 
numerosi premi: Madonni-
na Città di Milano (1964), 
Dalla Gavetta (per il giorna-
lismo 1967), Hans Christian 
Andersen (1969), Premio 
internazionale di Poesia 
Taormina (1984), Premio 
Gronchi (1988), Attestato 
di Benemerenza Civica del 
Comune di Milano (1976), 
Ambrogino d’oro (1977). 
Nel 1986 dà vita al perio-
dico “A come Amici” edi-
to dall’Associazione Dare, 
Monte Colombo (RN) e lo 
dirige fino al 1994. 
Tiene conferenze in varie 
città d’Italia, organizza pre-
sentazioni di scrittori ed 
artisti. Tiene vari cicli di Letteratura per 
l’Università della Terza Età (Milano). Come 
critico d’arte firma i suoi interventi in rivi-
ste specializzate e cura monografie di pit-
tori qualificati.
Nel 1991 dà inizio alla collana di poesia, 
rivolta soprattutto ai giovani, LE FOGLIE 
DEL SALICE.
Nel 1994, su invito della DANTE ALIGHIERI, 
compie un giro di conferenze nelle Univer-
sità olandesi di Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, L’Aja. 
Cura numerose esposizioni e letture poe-
tiche presso la Fondazione Remo Brindisi 
a Lido di Spina.
È inserita nel DIZIONARIO DELLE DONNE 
LOMBARDE, Baldini & Castori Ed., 1996.
È direttore responsabile della rivista ESI-
STO ANCH’IO (1994).
Cura il sindacato giornalisti e la redazione 
del periodico IL GIORNALISMO.
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Vittoria Palazzo con 
Maria di Gregorio 

Ho conosciuto Vittoria a Milano.
Mi ha intervistato, come giornalista, durante la conferenza stampa 
per il mio primo musical “Sicuramente Amici” che 18 anni fa debut-

tava al teatro “Nuovo”.
Prima di lei e del suo sguardo vidi la chioma rossa che le cadeva sulle spalle 
e ascoltai la sua voce. Forte. Decisa. Inspiegabilmente dolce e indagatrice. 
Ci capimmo subito. Ci incontrammo ancora, nella sua casa, a presentarle i 
miei artisti e la bellezza del Lago di Monte Colombo. Doveva ricoverarsi per 
accertamenti al cuore.
Ma partì con me, per raggiungere Monte Colombo. Raccolse in due trecce 
il volume dei suoi capelli rossi, indossò i jeans e salì in macchina. Si innamo-
rò del verde smeraldo del lago… dei salici intorno ad esso… dei cantieri a 
cielo aperto che costruivano strutture ed uomini, delle papere che, come 
vaporetti, lasciavano scie sull’acqua, dei cigni, dei nostri occhi sinceri, delle 
strade di marmo, del maestro scomparso due anni prima, di Maria, di Danie-
la, di me, e noi di lei, per la sua tenacia, per la sua passione, per la sua fragili-
tà, per i suoi cappelli, l’impermeabile, gli abiti da sera che, giusti in qualsiasi 
circostanza, uscivano miracolosamente dal suo piccolo bagaglio. 
Il cuore guarì senza ricovero.
Ho riletto con piacere e commozione le sue poesie che dicono di lei, della 
sua fede, del suo amore per noi, delle sue lotte, delle sue “vittorie”.
Perché il suo nome non si può tradire.

Carlo Tedeschi

Dalla prefazione del libro di poesie “Dal profondo”

Risveglio 

Aggiusto il sorriso fra le rughe
avviandomi nel giorno 

Al di là degli occhiali 
cerco sempre il Tuo Volto 
Cosi, nella Tua Certezza,

proseguo nel cammino
con il cuore sereno

Ogni passo è uno in meno 
per raggiungere Te!

Vittoria a Maria
16 aprile 1999

Vittoria posò con delicatezza questo
bigliettino sul cruscotto dell’auto 

di Carlo, l’ultima volta che l’abbiamo
incontrata ad agosto.
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GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 
XXIVª EDIZIONE - 5, 6 e 7 ottobre 2009 

Oltre 800 persone hanno partecipato agli incontri che religiosi, religiose, personaggi 
del mondo della cultura e dello spettacolo hanno tenuto al Teatro Leo Amici sul tema 
“Il teatro come strumento di evangelizzazione”.

Gruppi di giovani provenienti da tutta Italia sono stati ospitati gratuitamente per le 
tre giornate presso le strutture del Piccolo Paese del Lago, ed hanno, ciascuno, rappresentato 
dal vivo, sul palcoscenico del Teatro Amici, “frammenti” dei musical di Carlo Tedeschi da loro 
messi in scena: Chiara di Dio, Un fremito d’ali, Un Vagito nella notte, Dedicato a te Signore.

Nell’ambito della XXIV edizione delle “Giornate di Solidarietà”, 
a tema “il teatro come strumento di evangelizzazione”, si è svolto 
il 1° meeting internazionale delle Compagnie Teatrali Amatoriali.
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Ogni anno, in occasione delle Giornate di Solidarietà, 
la Fondazione Leo Amici attribuisce

il RICONOSCIMENTO LEO AMICI, 
a coloro che si sono distinti nel campo della ricerca scientifica, 

nella realizzazione di valori veri.  

Carlo Tedeschi ha scritto la motivazione e la dedica 
del Riconoscimento Leo Amici assegnato quest’anno 

al professor ANTONINO ZICHICHI 

Figure determinanti si alternano nel panorama 
del mondo, sono guidate da Dio nell’ingranag-
gio vivente dei Suoi progetti divini. Hanno soffer-

to, pagato di persona, lottato, dato la vita per il bene 
dell’umanità; spesso sono state accettate solo dopo la 
morte. Altri uomini si sono straziati per farli riconosce-
re. Antonino Zichichi è uno di questi; lo ha fatto per la 
scienza, trasponendo il trascendente nell’immanente, 
coinvolgendo nella logica di Dio centinaia e centinaia 
di esseri umani. Il Professor Zichichi ha riportato alla 
luce Galileo Galilei, prima nelle alte sfere spirituali 
e sociali e poi tra la gente. Tanto cara al cuore di Leo 
Amici, promotore, regista, movente della vita dei gio-
vani di tutto il mondo, era la figura di Galileo; per que-
sto il riconoscimento Leo Amici nella sua 24° edizione 
viene consegnato ad Antonino Zichichi, con il rispetto, 
la stima, la gioia dovutigli  riconoscendo non solo lo 
scienziato, ma soprattutto la personalità nella docilità 
dell’uomo di fede. 

Carlo Tedeschi

Riconoscimento 
Leo Amici 2009
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In questi giorni, ho trovato in Leo 
Amici quello che in qualche modo 
ho visto negli occhi di mamma. 

Sono due persone molto simili che 
hanno in comune dei tratti bellissi-
mi: l’istruzione, anche mia mamma 
ha fatto la terza elementare; la sem-
plicità, non sono preti, monsignori, 
vescovi, non sono suore, bensì due 
laici perfettamente riusciti e la loro 
granitica fede. 
“Roccia del mio cuore è Dio” è uno 
dei titoli di questa avventura che poi, 
pian piano, è migliorata diventando 
un DVD, nato dall’incontro con Carlo 
Tedeschi ed i ragazzi della compa-
gnia teatrale di Assisi. 
Il 18 di luglio 2005, dopo un infarto, 
mia madre è stata sottoposta ad un 
intervento al cuore. I medici mi hanno 
fatto una proposta ardita: “Vieni con 
noi in sala operatoria”. Non so chi mi 
abbia dato il coraggio.. sono entrato 
in quella sala e... la commozione, le 
lacrime, una riconoscenza incredi-
bile nel vedere il cuore di colei che 

mi aveva 
donato la 
vita.
Pu r t ro p -
po, dopo 
q u a l c h e 
giorno, il 
suo cuore 

si ferma. Massaggio cardiaco, mia 
madre riprende a vivere ma passa 
centonove giorni in terapia intensi-
va. Disabile al cento per cento, im-
boccata, seguita, accudita in tutto. 
Nei quattro anni successivi è stata 
capace di cambiare radicalmente la 
mia vita... Il suo servizio mi ha inse-
gnato che si diventa preti per servire 
e non per essere serviti... 
Ho scritto le mie impressioni su que-
sta storia così, a caso, poi tutto è con-
fluito nel libretto dal titolo emblema-
tico: “Roccia del mio cuore è Dio”. Ho 
avuto un maestro eccezionale che 
mi è stato vicino: il Cardinal Martini, 
che ne ha firmato l’introduzione.
Nel 2007, esce la seconda edizione 
e poi la terza… È una storia che cre-
sce… il libro va a Francoforte, Los 
Angeles, New York… a giugno sono 
stato a Beirut, dove ho presentato 
l’edizione araba quindi è proprio 
vero: la sofferenza parla tutte le lin-
gue.
Il libro arriva ad Assisi e, in Comune, 
qualcuno mi parla della compagnia 
teatrale di Carlo Tedeschi (n.d.r. vedi 
AcomeAmici nr. 18, conferenza stam-
pa di mons. Ginami al Teatro Metasta-
sio”). Dal nostro incontro nasce l’idea 
di mettere in scena quattro brani del 
libro, ecco perché il DVD s’intitola 
“Quattro scintille di luce”. Così ho 
avuto modo di conoscere il lavoro di 

Carlo, perché all’interno di questo 
DVD troviamo i brani di tre bellis-

simi musical: “Chiara di Dio”, e 
immaginatevi la mia emozio-
ne nel trovare Santina e San-

ta Chiara unite da testi che racconta-
no veramente la strada di coloro che 
vogliono diventare santi; “Un fremito 
d’ali la vita di padre Pio vista dagli 
angeli”, mio padre era devotissimo 
a padre Pio e il mio secondo nome 
è Pio; “L’Uomo dal Turbante rosso”: 
un musical che ti entra nel cuore 
con una bellissima rappresentazione 
della danza della croce. I brani sono 
coronati da una lettura meravigliosa 
e offrono, alla fine, un prodotto total-
mente nuovo. Preghiera, sofferenza, 
carità, questi sono un po’ gli ingre-
dienti di quest’avventura…
Santina, senza voce e totalmente di-
sabile, incapace di mangiare e cam-
minare; Leo Amici, un uomo semplice 
che ha fatto la terza elementare, non 
colto, non potente. Sono i due esem-
pi che siete venuti a vedere oggi. 
Che cosa meravigliosa sono questi 
talenti, portentosi nella loro umil-
tà!… Quando sono debole, sfianca-
to, è allora che sono forte. “Roccia del 
mio cuore è Dio”. Leo Amici, Santina 
Zucchinelli, nella loro vita hanno 
avuto un segreto: la roccia del loro 
cuore era Dio ed è questo l’unico 
insegnamento.
Mia madre, quando parla, arriva al 
cuore perché lei, che ha avuto il cuore 
trafitto, è capace di giungerci, come 
faceva Leo Amici e come fa Carlo. 
E’ proprio qui il fascino dei musical: 
quando imbocchiamo la strada della 
santità, che è diversa dalla strada del 
mondo, i testi si equivalgono… que-
ste compagnie teatrali, attraverso 
il cuore giungono alla testa e allora 

Ad aprire le Giornate di Solidarietà, mons. Luigi Ginami, 
autore di “Roccia del mio cuore è Dio”, intitolato 
nell’ultima ristampa “La speranza non delude”.

Dall’incontro di mons. Ginami con il musical “Chiara di Dio” e 
con la Compagnia Teatrale in pianta stabile al Metastasio di 
Assisi nasce, lo scorso inverno, il progetto  e la realizzazione 
del DVD “Quattro scintille di luce”,  edito da edizioni  Paoline 

ed uscito in allegato al volume lo scorso Natale

Per chi vuole saperne di più:
www.rocciadelmiocuore.wordpress.com  
canale Youtube  la Speranza non delude

“Quattro scintille di luce”
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la fede c’è… voi siete tanti, ma perché tutti qui a vedere Santina, a        
conoscere Leo Amici? Questa è la magia cristiana, il segreto cristiano 
e questi ragazzi, con la loro umiltà, sanno offrircela. E’ proprio questo 
che il mondo ha bisogno di riscoprire!
…Quando cominci a soffrire ti viene da dire no…. anche voi, ra-
gazzi, come padre Pio, Leo Amici e Santina dovete dire di sì e farlo 
vi porterà ad avere delle ferite: non sceglierete una vita bella ma 
buona. Questo hanno fatto i ragazzi delle compagnie teatrali: non 
hanno scelto la bella vita ma la buona vita e allora diventano testi-
moni.
Questo è un anno sacerdotale, il Papa ci ricorda di stare vicino ai nostri 
preti. Questa sera ce ne sono diversi e benché non li conosca li invito 
a stare vicino a Carlo e a questa realtà. Non dobbiamo avere nessuna 
paura. Anche agli apostoli il Vangelo dice che “se viene da Dio e lo vo-
gliono fermare, falliranno”. Se viene da Dio, stiamo vicini senza paura 
perché questa è una forma di evangelizzazione incredibile. Voi ragazzi 
potreste dirmi: “Se io seguo Gesù e vado a finire sulla croce? Chi me lo 
fa fare, preferisco la bella vita alla buona!” ed è qui l’errore, l’abbaglio: 
Chiara, Padre Pio, San Gabriele dell’Addolorata, tutti con la croce ed il 
grande Francesco d’Assisi ne portava, anche lui, i segni. Ma allora per-
ché oggi ci affascinano Leo Amici e Santina? Perché quando li guardi 
vedi il sorriso, la pace. 
Ho incontrato madre Teresa di Calcutta, il cardinale Van Thuân, tredici 
anni in galera in Vietnam perché era cristiano, ed ho avuto modo di vi-
vere un’esperienza bellissima con Giovanni Paolo II, che vi racconto. Il 
Papa entra nel suo ufficio per le pratiche ed io ho la mia Bibbia, quella 
sulla quale aveva scritto tante frasi la mia mamma. La vede e mi dice: 
“Ma è tutta piena di frasi, cosa c’entra questo con la Scrittura?” Rispon-
do: “Me l’ha regalata mia mamma quando ho compiuto 18 anni ed è 
in greco; ogni amico me la commenta …” Il Papa prende la Bibbia e 
comincia a scorrerla e, ad un certo punto, sottolinea in rosso non una 
frase magica quale ci si potrebbe aspettare “Tu sei Pietro, su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa” o ancora “ Io sarò con voi tutti i giorni”. Giovanni 
Paolo II sceglie: “Fedele è la parola di Dio e degna è di essere creduta. Gesù 
Cristo è venuto nel mondo a salvare i peccatori e il primo di questi sono io”. 
Questo è Giovanni Paolo II, la sua umiltà, la sua vita…
Madre Teresa non era una persona ricca, non faceva una bella vita, ma 
questa donna regalava a tutti quel sorriso di Santina, perché le persone 
sante le riconoscete dal sorriso: il santo è una persona che sorride 
quando è trapassata dalle piaghe, quando tutto dice di non sorri-
dere, allora sì “Roccia del mio cuore è Dio”, allora Gesù diventa un 
vento di pace.
...Ai bravissimi attori delle compagnie teatrali auguro davvero di inter-
pretare sempre le parti come se fossero una liturgia, allora la vostra arte 
diventerà testimonianza! 

«Quattro scintille di luce»,
dove sono rappresentati altrettanti brani del 
volume messi in scena dalla Compagnia 
teatrale di Carlo Tedeschi.
«Quando mi è stato proposto di rappresentare 
questi brani in cui si parla dell’inizio della 
malattia, della sua accettazione nel colloquio 
interiore con Gesù, del testamento spirituale di
Santina davanti al Santo Sepolcro e del 
senso del tempo, ho subito accettato – dice il 
regista – perché è un libro coraggioso, che 
non teme di mettere davanti al pubblico 
la fragilità di una persona ammalata, che 
proprio attraverso questa sofferenza si 
fortifica».

È la serena testimonianza della sofferenza di
Santina, trasformata in preghiera, catechesi
e solidarietà...

In questo loro travaglio, madre e figlio
avevano tuttavia sperimentato l’affidabilità
della testimonianza espressa da San Paolo
nella Lettera ai Romani: “Ci vantiamo anche
nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione
produce pazienza, la pazienza una
virtù provata e la virtù provata la speranza”.

Il regista Tedeschi: arte, ricerca del vero
Il libro di Ginami in teatro e dvd

Lo scorso 23 Gennaio, si è svolta nell’Oratorio del Seminarino, in Città Alta a Bergamo la presentazione del libro e del DVD        
“Quattro scintille di luce”.  Significativa ed emozionante soprattutto per la partecipazione di mamma Santina e della 
famiglia di mons. Ginami, inoltre hanno presenziato concittadini, sacerdoti della parrocchia e della diocesi e le autorità cittadi-
ne. 
Anche il regista Carlo Tedeschi ha dato il suo contributo “a sorpresa” con un’interpretazione di 3 brani del DVD insieme agli artisti 
Michela e Giacomo, interpreti del musical Chiara di Dio che hanno cantato alcuni brani tratti dalle opere teatrali di Tedeschi. 
Infine la danza della croce ha visto la riproposizione scenica della passione di Gesù nella quale la sofferenza di Santina trova il 
suo significato. 
www.rocciadelmiocuore.wordpress.com

Mons. Luigi Ginami, sacerdote della diocesi 
di Bergamo. Attualmente opera presso la 

Segreteria del Vaticano.

SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009
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Presentazione del saggio biografico 
“Florenzia che ha svegliato l’aurora”

Avevo sentito tante volte par-
lare dei musical di Carlo, ma 
non conoscevo questa realtà. 

Ne sono rimasto impressionato e 
posso dire che ci troviamo di fron-
te ad una grande opera di Dio, che 
merita di essere presa in considera-
zione come una via nuova, moderna 
dell’evangelizzazione.
La protagonista di questo libro si 
chiama Florenzia, un nome bellissi-
mo che fa riferimento ai fiori e perciò 
affascina. Il libro parla di una donna 
straordinariamente bella, di quella 
beltà spirituale ed interiore che di-
venta, ed è diventata, testimone di 
Cristo nella storia dell’uomo.
Le vostre opere, i vostri musical 
sono espressione di bellezza e la 
bellezza attira, richiama, perché 
s’identifica perfettamente con 
Dio: Lui è bellezza, Lui è tutto e 

quando riusciamo ad essere simi-
li a Lui dobbiamo diventare belli, 
non della bellezza materiale, che 
sfiorisce, ma quella dello spirito 
che non sfiorisce, la bellezza in-
teriore. Proprio questo aveva per-
cepito Florenzia: il senso religioso, 
il senso di Dio. Già all’età di quindici 
anni voleva farsi religiosa, donarsi 
totalmente a Dio.  Vi sono tante vie 
per farlo; anche voi, se volete, pote-
te, con le vostre attività, la famiglia, 
il lavoro…
Il volume è interessante perché, in-
nanzitutto, ci dà la testimonianza 
di questa religiosa, una ragazza che 
aveva ricevuto un’istruzione fino 
alla terza elementare, ma aveva la 
ricchezza interiore, appoggiata dalla 
voglia di operare e realizzare ciò che 
il Signore Gesù aveva messo nel suo 
cuore e che il carisma francescano 

le aveva donato come motore della 
vita. È normale che tutte le grandi 
opere, quelle volute da Dio, trovino 
persone che le ostacolano, incon-
trino difficoltà, ma la cosa impor-
tante è che, poi, l’opera di Dio torni 
a risplendere perché, se c’è un Suo 
disegno, e lo dico soprattutto a Car-
lo Tedeschi per la sua opera, questo 
disegno già si vede.
…Il mio augurio, dunque, è quel-
lo che, anche tramite queste 
testimonianze di vita, si possa 
espandere il Regno di Dio, per-
ché proprio questo è il compito di 
ognuno e quello della Fondazio-
ne Leo Amici.

MONS. GIOVANNI MARRA – Una via nuova, moderna dell’evangelizzazione

Mons. Giovanni Marra
Arcivescovo emerito della 

diocesi di Messina
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Presentare il saggio biografico 
“Florenzia che ha svegliato 
l’aurora”  qui, al Lago di Mon-

te Colombo è, per noi, motivo di 
grande gioia, perché ci ricorda che 
le persone che vivono in luoghi e 
situazioni storiche completamente 
diversi non sono estranee se, alla 
base della loro scelta di vita, ci sono 
i valori universali del Vangelo. 
Oggi mi è gradito pensare a due 
testimoni di fede cristiana: Floren-
zia Profilio, fondatrice dell’Istituto 
“Suore Francescane dell’Immacola-
ta Concezione” di Lipari e Leo Ami-

MADRE FLORIANA GIUFFRÈ:
Florenzia e Leo 
due testimoni 

d’amore cristiano

ci. Florenzia Profilio, a Lipari, dopo 
l’esperienza devastante della se-
conda guerra mondiale, quando la 
miseria affliggeva tante famiglie, 
non ha esitato a donare la propria 
casa, riuscendo così ad accogliere, 
nutrire  ed educare bambini che, 
altrimenti, sarebbero stati abban-
donati. 
Leo Amici, maestro, filosofo, poe-
ta, coadiuvato da Maria, decide di 
lasciare tutto, di donare strutture a 
beneficio dell’umanità e, seguen-
do i princìpi cristiani, di dedicarsi 
ad opere rivolte all’uomo lascian-
do perciò una traccia indelebile di 
pace, serenità e amore senza confi-
ni.  Florenzia e Leo, due testimoni 
di amore cristiano, ma soprattut-
to due esempi di vita caratteriz-
zati da scelte radicali, nate dalla 
convinzione che la vita sia un 
dono straordinario che acquista 
significato solo se donata. 
“L’uomo vero è colui che ha scarta-
to tutto il falso dentro di sé, che non 
tradisce, non mortifica, non mente, 
non giudica, non è freddo verso il suo 
prossimo, ma è leale, amico, compa-
gno, fratello, sincero, giusto, questo è 
l’uomo vero” – scrive Leo Amici.

“Siate casa amorosa e ospitale della 
fanciullezza abbandonata, rifugio 
delle anime bisognose, il cuore di 
quanti non trovano sulla terra l’at-
mosfera della pace cristiana e della 
fortezza serafica” – scrive madre 
Florenzia. 
Il saggio biografico “Florenzia 
che ha svegliato l’aurora” è la ri-
scoperta di una scelta di santità 
nella quotidianità della vita, in 
quelle vicende che diventano 
straordinarie solo se illuminate 
dalla sapienza del Vangelo, una 
proposta di vita e di fede, un itine-
rario spirituale fatto di silenzio, pre-
ghiera ed incessante impegno al 
servizio di tutti e al sostegno della 
Chiesa.
…A tutti l’augurio di essere capa-
ci di svegliare l’aurora nella vita di 
ogni giorno, con l’impegno forte e 
deciso, come affermava spesso Ma-
dre Florenzia, di compiere il bene, 
sempre e ad ogni costo.

Madre Floriana Giuffrè
madre generale dell’Istituto delle 

Suore Francescane dell’Immacolata 
Concezione  di Lipari

Voglio riassumervi la vita di 
questa donna in tre momenti: 
il primo, durante la Comunio-

ne, quando udrà per la prima volta la 
voce di Dio che poi l’accompagnerà 
per tutta la vita, la spingerà nei mo-
menti decisivi del suo cammino e 
diventerà la sua fede. Il secondo a 
22 anni quando sente la vocazio-
ne a farsi suora. Il terzo si svolge in 
America, quando la vocazione di-
venta francescana, determinata dal 
fatto che la Chiesa di Sant’Antonio, 
gestita dai Frati minori francescani 
italiani, è vicinissima a casa sua e 
al convento di Suore Francescane 
dell’Immacolata Concezione: qui 
Florenzia impara il significato della 

parola “miseria”, molto diverso dalla 
povertà che aveva vissuto in cam-
pagna e una mattina, mentre va al 
lavoro, Florenzia risente quella voce 
dirle che è arrivato il momento di 
farsi suora.
Nel 1905 il Vescovo la richiama a 
Lipari, dove potrà compiere la con-
cretizzazione della sua fede e delle 
sue opere, dimostrandolo anche 
con l’apertura della Casa Generalizia 
delle suore francescane a Roma, che 
si diffonderà anche in altre regioni 
italiane, in Brasile ed infine in Perù.
Dalla vita di questa donna si può 
comprendere il modo in cui lei fos-
se un tutt’uno con il suo Istituto, in 
cui forgiava le suore, le plasmava, 

le accompagnava nella loro vita e 
nella loro crescita. Il pregio fonda-
mentale di Madre Florenzia era la 
capacità di fare silenzio dentro di 
sé e, quindi, di lasciare spazio alla 
voce che era in lei. Penso sia diffi-
cilissimo, perché fare silenzio dentro 
se stessi significa porsi “nudo” da-
vanti al Signore, immergersi in una 
spiritualità particolare. Questa è 
la sua grande forza: essere santa 
nelle cose quotidiane.

MICHELE GIACOMOANTONIO -  Il suo pregio fondamentale era il silenzio

Dott. Michele Giacomoantonio
autore del saggio biografico 

“Florenzia che ha svegliato l’aurora”
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PADRE VITTORIO VIOLA  
È Lui che ci cerca, ci chiama

…Spesso non sentiamo 
la voce di Dio dentro 
di noi e ciò accade 

perché non siamo capaci di fare si-
lenzio.
È chiaro che il desiderio che Lui ha 
di parlarci è infinito, più intenso del 
desiderio che noi possiamo avere 
di Lui e di sentire la Sua voce. È la 
prima cosa che avvertiamo… sia-
mo cercati da Lui. Dentro di noi 
c’è una voce che Lui ha messo: è il 
Suo desiderio di noi… ci cerca per 
leggerci dentro, per posarsi su di 
noi, per rivelarci le intimità del 
nostro cuore, perché Dio ci scru-
ta, ci osserva, ci conosce e ci ama 
da sempre. Sarebbe bello, di fronte 
a questa manifestazione immensa 
d’amore, avere la piccolezza di poter 
dire “Papà!” e sentirci conosciuti…
Quando avete messo in scena “Chia-
ra di Dio” avete potuto fare espe-
rienza di quello sguardo che vi ha 
raggiunto attraverso la vita e per il 
quale ci sentiamo amati da Dio, pro-
prio perché il Suo sguardo è la prova 
che ci ama.
Io vorrei, dunque, augurarvi di 
custodire questo sguardo, di per-
mettere all’amore di Dio di rag-
giungerci, perché non siamo tanto 
noi a desiderarlo, ma è piuttosto Lui 
che desidera noi, che vuole noi,  ci 
cerca, ci chiama, ci raccoglie nel luo-
go in cui ci cacciamo a causa della 

nostra incapacità di fare silenzio, 
dello stordimento del mondo che 
entra dentro di noi e ci devasta. È la 
croce la misura dell’amore di Dio e 
di quanto Lui desideri la comunio-
ne, l’essere una cosa sola, ma è Dio 
che la desidera e che si propone a te 
come un amante, uno sposo che si 
fa pretendente della sua sposa che 
è la Chiesa, che siamo noi.
…Dio è l’unico bisogno di cui ne-
cessiti l’uomo; l’unico vero bisogno 
è Lui, Gesù, che non è una semplice 
emozione, ma fa parte di noi perché 
noi siamo Lui, il Suo corpo, ed è que-
sto il motivo della nostra gioia: sen-
tire che ci ama a tal punto da darci la 
Sua vita che abita in noi, volendoci 
trasformare dal di dentro.

Padre Vittorio Viola
Guardiano del Protomonastero 

di Santa Chiara di Assisi

SUOR MARIA VITTORIA 
TRIVIÑO – La bellezza 
come strumento per 

arrivare a Dio

Questa mattina a colazione la ma-
dre generale mi ha domandato: 
”Che cosa fa la sua congregazione?” 
Ho risposto: “Siamo testimoni che 
Dio è verità, Dio è”.
È la bellezza a risvegliare il deside-
rio di Dio; è un’indicazione urgente 
estenderla per risvegliare la Sua bel-

lezza; oggi però c’è qualcosa di ad-
dormentato dentro e intorno a noi.
Sono tre gli ambiti per scandire la 
bellezza: la natura, l’arte e la santi-
tà. Queste tre strade si trovano nella 
Bibbia. 
Ci sono tanti sogni che rappresen-
tano intuizioni che sembrano im-
possibili, ma che hanno dentro una 
scintilla, una luce, la luce della voca-

Padre Vittorio Viola Suor Graciela De Los AngelesSuor Maria Vittoria Triviño

La bellezza di Lui che ci cerca...
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Padre Marie Olivier Don Sebastien Harerimana

zione. Il sogno di Francesco e Chiara 
era quello di essere trasparenti alla 
luce di Dio. Il nostro corpo sa espri-
mere la fede, i sentimenti e diventa-
re preghiera e lode a Dio.
Il bello, il vero, il buono portano 
a Dio: Lui è la prima verità, il più 
alto, la bellezza massima.
Costruendo un palcoscenico della 
santità, Leo Amici e Maria sognaro-

no; Carlo ha portato avanti questo 
sogno e quindi abbiamo la gioia di 
vedere questo luogo pienamente 
trasformato in un luogo di bellez-
za naturale, sorgente d’arte evan-
gelizzatrice e palcoscenico di vita 
cristiana…
… qualche anno fa un frate minore 
francescano mi ha scritto di aver so-
gnato un fiume di pietre, una frana.. 

scorreva velocemente e la gente era 
intontita; noi, frati e suore, stavamo 
su di un ponte dal quale gridavamo: 
“non abbiate paura, c’è un ponte, un 
ponte  per correre verso la bellezza, 
venite tutti con noi, è la strada verso 
la bellezza”. Alle 3 del pomeriggio di 
quello stesso giorno cadevano le tor-
ri gemelle; era l’11 settembre. Senza 
dubbio questa data ha segnato un 
cambiamento verso la terza guerra 
mondiale del terrorismo; era un fiume 
di macerie... questa epoca, che oggi 
chiamiamo ultra modernità. Tanti 
stanno ancora guardando le macerie, 
però la strada verso la bellezza c’è e ci 
sta mettendo insieme. Noi veniamo 
dalla Spagna, come mai ci siamo in-
contrati? Cosa fa una clarissa qua? 
… 3-4 anni fa è venuta al nostro 
monastero una giovane che tra le 
mani aveva il DVD di “Chiara di Dio”. 
Dopo averlo visto più volte ho chia-
mato Assisi per avere l’indirizzo di 
Carlo Tedeschi, anche se mi sareb-
be stato difficile incontrarlo perché 
dovevo lavorare e l’unico giorno li-
bero per me era il 7 ottobre… Li ho 
subito raggiunti a Colledoro, dove 
ho cominciato ad osservare i giova-
ni attorno a Carlo, Daniela, Stefano 
e Maihri; osservando ho percepito 
quel qualcosa che non si trova dap-
pertutto, quei punti di bellezza che 
servono per aprire gli spazi del re-
gno di Dio.

 Suor Maria Vittoria Triviño 
Biografa e storica di Chiara 

di Assisi, proveniente 
dalla Spagna

Padre Francesco Biagioli

SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009
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Il grande nelle piccole cose...

SUOR GRACIELA  
DE LOS ANGELES 
Cerca qualcosa 

di più grande

Vorrei raccontarvi quello che 
Dio ha fatto nella mia vita. Io 
sono messicana e prima di 

farmi suora ero cantante lirica… Ho 
avuto molti successi, avevo quello 
che le ragazze della mia età deside-
ravano e, secondo il mondo, avevo 
tutto. In realtà non avevo nulla, an-
che se non lo sapevo, e mi sentivo 
triste, svuotata, perché quando ti 
manca qualche cosa, ti senti male e, 
se non sai che cosa, ti senti peggio.
Attraverso il canto esprimevo me 
stessa, perché tutte le belle arti aiu-
tano a sublimare lo Spirito, ti por-
tano a Dio, non sono Dio, ma ti ci 
portano e portano gli altri a Lui. Una 
volta, mentre cantavo, per un mo-
mento ho sentito la pienezza e una 
gioia profondissima che mi veniva 
da dentro e che è subito sfuggita; mi 
sono detta che era quella la pienez-
za che volevo, ciò che mi mancava.
Durante un concerto, nel momen-
to finale, ho sentito una voce den-
tro me che diceva: “Graciela, va’ 
oltre, ci deve essere qualcosa di più 
grande nella tua vita, cerca qual-
cosa di più grande”. 
…Sempre durante un’opera ho 
sentito forte l’esigenza di parlare 
dell’amore di Dio al mondo tramite il 
canto. In quel momento mi sono tra-
sformata: ho iniziato a vivere quella 
pienezza, a pensare a Gesù, a desi-
derare per me il Suo amore, ho ritro-
vato il desiderio di Lui che la carriera 
mi aveva fatto dimenticare, anche 
se Lui mi è sempre stato accanto… 
Lui c’era sempre e quando gli di-
mostravo la mia infedeltà, Lui mi 

faceva vedere la Sua fedeltà: più 
io ero infedele più Lui era fedele.
In Europa, nella Porziuncola di Assi-
si, la mia vita cambiò, perché io vo-
levo quella pienezza che avevo spe-
rimentato e quando ho saputo che 
Francesco visse e morì cantando le 
lodi di Dio, ho desiderato anch’io di-
ventare una lode per Dio, dedican-
do a Lui ciò che aveva donato a me, 
il canto.
E nelle rappresentazioni successive, 
prima di ogni performance, m’ingi-
nocchiavo e chiedevo a Dio di essere 
un Suo strumento, di trasmettere al 
pubblico quello che Lui voleva che 
ascoltassero e pronunciavo le stes-
se parole di Maria: “Eccomi! Sono la 
serva del Signore”. 
Era, questa, la mia gioia, perché non 
c’era un altro modo di cantare se 
non da consacrata e finalmente ho 
cominciato a vivere la pace, perché 
in Gesù avevo cominciato a vivere la 
mia vocazione.

Suor Graciela De Los Angeles 
suora messicana

dell’Istituto Francescano 
Santa Filippa Mareri e soprano

Padre FRANCESCO BIAGIOLI 
Trovare la propria santità 

nelle cose ordinarie.

Parlare della vita di un santo 
non è semplice, ma lo voglio 
fare testimoniando come, at-

traverso la vita, si possano raggiun-
gere le vette più alte senza strafare 
o compiere chissà quale azione. …
Bisogna essere nascosti, umili, sem-

plici e Gabriele aveva intuito tutto 
questo, aveva capito che valeva la 
pena spendere la propria vita per 
il Signore, raggiungendo con tutti i 
mezzi la santità. Era il suo obiettivo: 
doveva essere santo a tutti i costi e 
quindi non ha perso tempo. Ha scel-
to i Passionisti, una congregazione 
già esistente fondata da San Paolo 
della Croce ed il cui carisma centrale 
è la passione del Signore. Gabriele 
aveva capito che Gesù non ti in-
ganna, ma ti conduce verso il rag-
giungimento della perfezione, la 
santità e ti dà tutti i mezzi, le pos-
sibilità, le strade per raggiungerla. 
A 18 anni, Francesco Possenti (così 
si chiamava) era un ragazzo pieno di 
vita, un leader, un trascinatore, figlio 
del governatore della città di Assisi; 
quindi un giovane benestante. Tra 
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Padre Francesco Biagioli 
del Santuario di San Gabriele 

di Isola del Gran Sasso - TE

Dire di sì...

l’altro Gabriele amava tantissimo il 
teatro, non solo come spettatore, ne 
faceva parte come attore e forse la 
realizzazione del musical “Gabriele 
dell’Addolorata” è anche una volon-
tà di Gabriele… Pensate, nella sua 
prima lettera scrisse al padre: ”Padre, 
la mia vita qui è una continua con-
tentezza, una gioia, non cambierei 15 
minuti della mia vita trascorsi qui in 
convento con una vita fuori passata 
tra i divertimenti…” quindi Gabrie-
le si era completamente immerso.. 
nella sua devozione  all’Arcangelo 
dell’Addolorata, a Maria sotto la cro-
ce che poi sarà colei che lo accom-
pagnerà nella vita.
S. Gabriele è stato definito il san-
to della vita, della gioia e del sor-
riso perché lui era sempre contento 
anche nei momenti più difficili, più 
complicati e lo ha testimoniato nel 
momento più difficile, quando ha 
incontrato la malattia: la tubercolo-
si, che lo ha portato alla morte a 24 
anni. 
Gabriele non è un eroe, perché come 
lui stesso diceva: “Per essere santi 
non bisogna fare cose straordinarie, 

ma quelle ordinarie, le cose di tutti i 
giorni, con amore; amare il Signore 
con tutta la nostra forza sopra ogni 
cosa e amare il prossimo nostro come 
noi stessi”. Questo faceva Gabriele; 
il suo obiettivo era quello di eli-
minare tutti i suoi punti negativi, 
per poter essere gradito a Dio in 
ogni modo… Gabriele aveva con-
templato tante volte il crocefisso, 
fino a quando il Signore ha voluto 
caricarlo della croce e lui si è rivelato 
capace di portarla dicendo: “Così ha 
voluto Dio, così voglio anch’io”.  Ha 
accettato questa malattia e, nel si-
lenzio, affidandosi al Signore, parte 
da questo mondo per raggiungere 
la salvezza. Ha accettato quello che 
il Signore gli presentava, si è affida-
to a Lui per raggiungere la salvezza. 
...La nostra vita deve essere un 
riflesso di Lui e non può essere 
altro, altrimenti, se non diventia-
mo santi, se non abbiamo questo 
obiettivo, amare Dio e il prossimo, 
rischiamo di far precipitare la no-
stra vita in un grande fallimento; 
ci dobbiamo impegnare, dobbiamo 
far sì che la nostra vita acquisti un 

significato attraverso la fede, una 
fede semplice… la fede vera. 
Questo musical, tutta l’opera realiz-
zata in questo paese, contrasta con 
ciò che il mondo ci mette sempre 
davanti agli occhi illudendo le per-
sone; ma questo spettacolo è rac-
contare una verità… una storia 
vera… la storia di Dio che si realiz-
za in ogni persona… specialmente 
in ogni santo, in questo caso in San 
Gabriele. Allora vi auguro un buon 
cammino di vita e tanti, tanti auguri 
di santità.

DON SEBASTIEN 
HARERIMANA

Farsi guidare da Dio

Se sono qui davanti a voi, oggi, 
non è per caso, ma è sicura-
mente grazie a Qualcuno di più 

grande e sono qui per ringraziarLo. 
Colui che mi ha scelto, chiamato e 
poi consacrato, lo sapeva già, ha 
preparato per me delle persone 
giuste per potermi condurre verso di 
Lui ma, soprattutto, verso di me.
… mi stupisce la gente che dice: “La 
vita è mia e me la gestisco io”. Se fos-
se soltanto nostra la porteremmo 
noi eppure, nella canzone “Dire di sì” 
tratta dal musical “Un Fremito d’ali” 
è la vita che ci trascina, ci porta via, 
è quella voce che non si stanca mai 
a dire: “Ti amo” ma nello stesso mo-
mento ti chiama e ti dice “Vieni con 
me”. Io voglio essere strumento di 
questo amore…
… tra le tante figure che mi hanno 
aiutato nel cammino verso il sacer-
dozio il primo che ha indirizzato la 
mia vita e ha permesso di conferma-
re quella che chiamo la mia vocazio-
ne all’amore, è S. Ignazio di Loiola 

Suor Graciela e Costantino  
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quando ho fatto il mese ignaziano. 
Trenta giorni di esercizi spirituali, di 
cammino nella storia della propria 
vita, un mese soltanto con il Signo-
re… lì ho capito un po’ chi sono e chi 
devo essere. Nell’ultimo anno della 
mia preparazione, ho incontrato 
un’altra figura. Non mi ha preparato 
al sacerdozio ma è quella che il Si-
gnore mi ha mandato perché potes-
si confermare la mia vocazione ed 
anche intravedere il modo di vivere 
la mia vocazione, questo padre è 
Carlo Tedeschi.
L’ho conosciuto tre anni fa attraver-
so l’incontro con Titti, Costantino ed 
Annamaria. Loro sono riusciti a tra-
smettermi che cos’è la vita di que-
sta famiglia attraverso la semplicità, 
l’umiltà, la carità, la danza, il canto, 
un sorriso e lì, mi sono innamorato. 
Mi sono inserito in quello che sta-
vano facendo, ho voluto imparare 
a ballare, immaginatevi un africano 
che nel suo ballo esprime la vita, 
che crede essere sulla terra. Quan-
do l’africano balla, deve far sentire 
la sua forza e quella della terra per-
ché le due cose sono insieme, la vita 
non è nell’alto dei cieli, la vita è qui 
e l’africano non lo sa dire a parole 
quindi lo dimostra con i balli. Bal-
lare a modo vostro, elevando il cor-
po, non è una cosa facile, però, per 
amore, mi hanno detto che ci sono 
riuscito.
…nel mio incontro con Carlo ho per-
cepito la visione di nuovi orizzonti 
che si spalancano e mi sono detto: 
“Questo è ciò che voglio essere, il mo-
dello di vita che voglio seguire”. Carlo 
Tedeschi ci può aiutare a percor-
rere il nostro cammino spirituale 
usando un linguaggio attuale, 
quello dei musical… è lui che può 
aiutare me a raggiungere le persone 
a cui Dio vuole regalare il Suo amore 
e io voglio essere il tramite, il pon-
te… con una mano legata all’amo-
re che si è manifestato nella croce e 
l’altra legata a tutti voi e al mondo. 
Ci vuole sempre quella mano legata 
alla fonte dell’amore. Carlo è riuscito 
a mettere insieme questi due punti.
Se l’africano per esprimere la vita, 

la fede, ha bisogno del movimento, 
penso che tu, Carlo, saresti in grado 
di aiutare l’africano ad inculturare 
la fede, per non rischiare l’umaniz-
zazione del divino. Perché tu sei ri-
uscito a mettere in scena il divino 
e l’umano, anzi, a dimostrare che 
nell’umano c’è il divino e nel divino 
c’è l’umano.
…Il mio augurio è, quindi, che in-
traprendiate un buon cammino 
trovando il vostro io, quello vero, 
che sei tu e non quello che gli altri 
fanno di te.

PADRE MARIE OLIVIER 
Dio ci invia artisti

Il teatro come strumento di evange-
lizzazione ha bisogno di maestri.
Voglio citare un passo del vangelo 
di Giovanni: Gesù disse alla Samari-
tana: “L’acqua che ti darò diventerà in 
te sorgente di acqua che zampilla per 
la vita eterna..”.
Dio, creatore, ci invia artisti, l’artista 
è ad immagine di Dio creatore. È 
la bontà di Dio che non h  a voluto 
finire la creazione e ha detto al suo 
bimbo, l’uomo: “Finisci!”  Questo 
è il compito dell’artista: finire la 
creazione. Tramite l’artista noi ri-
troviamo i sentieri di ciò che sia-
mo profondamente, l’artista vede 
cose che noi non vediamo. Dio ci 
invia artisti, ma anche strumenti che 
trasmettano la Sua via e sono i no-
stri padri spirituali e non parlo uni-
camente di sacerdoti, ma anche di 
laici, di Leo Amici, perché un padre 
spirituale è qualcuno che trasmette 
la vita non per il suo piacere o per 

esercitare un potere, ma gratuita-
mente. Un padre vuole far crescere 
una persona per la gioia della stes-
sa, trasmettendo, soprattutto, la ve-
rità. Un padre mi fortifica, conosce i 
miei talenti prima di me e mi dice: 
“Sei capace, vai avanti”. Leo Amici, 
che conosco da poco, ha dato la 
vita a tanti, poveri di spirito; soprat-
tutto, questo padre vi ha detto ciò 
che siete realmente. Leo Amici ha 
avuto numerosi discepoli e, tra loro, 
Carlo Tedeschi, che ha ascoltato e, 
da discepolo, è divenuto maestro, 
ha trasmesso l’arte, è diventato pa-
dre. Quando sono venuto qui per la 
per la prima volta, in maggio, avevo 
paura di incontrare solo un maestro, 
ma ho visto un padre, qualcuno che 
trasmette un’arte e, insieme ad essa, 
la vita. Tutto ciò l’ho riconosciuto 
per la profonda considerazione che 
ha della persona, il modo in cui la 
nutre.
Abbiamo bisogno di maestri, di 
padri, per mettere il teatro, la mu-
sica, il canto al servizio dell’evan-
gelizzazione; così potremo canta-
re come chitarra di Dio. 
Leo Amici, Carlo, sono padri nelle 
difficoltà del nostro mondo: c’è que-
sta cultura di morte, qualcosa che ti 
impedisce di nascere, di crescere… 
quindi andiamo avanti nelle difficol-
tà. È difficile trasmettere la vita, ma 
è possibile.
Dobbiamo ringraziare spesso Dio, 
nostro Padre del cielo, per aver mes-
so sulla nostra strada una fonte di 
vita. Anche noi diventeremo padri.

SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009

Don Sebastien 
Harerimana

Padre Marie Olivier 
Priore  del Santuario di Maria 
Regina dei Cieli - Finale Emilia

L’artista vede cose
che noi non vediamo
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MONS. IVO MEINI
Salire sopra un palco... 
un ottimo esercizio per 

poter affrontare, 
da sacerdoti, 

la predicazione... 

Ho scoperto il teatro quando ero 
bambino e frequentavo la quarta 
elementare. Per necessità econo-
miche, ero andato a fare il garzone 
da un contadino; pascolavo vitelli, 
greggi, suini. Là avevo potuto fre-
quentare la terza elementare. Poi 
passò il fronte e quindi perdemmo 
un anno di scuola. In 
campagna, dove ero 
garzone, la scuola ter-
minava con la terza 
elementare, perciò la 
mamma mi richiamò a 
casa, per frequentare 
la quarta elementare. 
La mia casa si trova-
va a Volterra, subito 
sotto al seminario di 
sant’Andrea.
In quell’anno alcuni 
seminaristi grandi 
ottennero dal rettore 
il permesso di dare 
inizio, nelle stanze del seminario 
stesso, ad un oratorio per ragaz-
zi. Accorremmo in massa da tutta 
la zona per  giocare a pallone o 
divertirci in altri modi, e comin-
ciammo anche un po’ di attività 
religiosa ascoltando la catechesi. 
Ben presto questi seminaristi ca-
techisti ci proposero anche un po’ 
di attività teatrale.
In occasione del Natale uno di loro 
compose un piccolo dramma e noi 
lo eseguimmo; era la nostra pri-
ma esperienza su un palcoscenico: 
piccoli attori, di fronte a un pubbli-
co composto di genitori, parenti e 
amici. La rappresentazione ebbe 
un grandissimo successo e da allora 
continuammo quell’attività. Duran-

te l’anno scolastico riuscimmo a rea-
lizzare due o tre spettacoli.
Quest’attività continuò anche l’an-
no dopo, quando io frequentavo 
la quinta elementare. Ricordo che 
in quell’anno rappresentammo un 
dramma più serio intitolato “Louis, 
fiore del Messico”. Il dramma parla-
va della persecuzione dei cristiani 
in Messico, durante l’avvento delle 
prime rivoluzioni socialiste. In quel 
dramma io ero il protagonista, un 
altro, più grande, rappresentava il 
mio babbo, che era stato imprigio-
nato e condannato a morte per la 
sua fede cristiana ed io, quasi come 

l’antico San Tarcisio, dovevo  portar-
gli la santa comunione.
Mi immedesimai profondamente 
in quella parte e penso che quel 
dramma abbia contribuito a far 
nascere in me la vocazione al sa-
cerdozio. Infatti, alla fine dell’anno 
scolastico, chiesi di poter entrare in 
seminario. Anche lì l’attività teatrale 
veniva molto coltivata, specialmen-
te durante il tempo di Natale e il pe-
riodo del carnevale. Si riconosceva in 
quest’attività una grande forza edu-
cativa, perché ognuno era impegna-
to ad immedesimarsi nel personag-
gio che rappresentava, inoltre, salire 
su di un palco e recitare davanti un 
pubblico, sviluppava la capacità di 
dialogo con la folla e quindi era un
 

ottimo esercizio per poter affronta-
re, da sacerdoti, la predicazione.
Divenuto sacerdote, presi contatto 
con un gruppo di giovani volterra-
ni che, prima della guerra, avevano 
fondato una compagnia teatrale, 
detta BAV (Brigata Artistica Volter-
rana) e con la quale avevamo rea-
lizzato tanti spettacoli con notevole 
successo. La compagnia poi si era 
sciolta a causa della guerra. Con 
questi ex-teatranti realizzammo 
nuovi spettacoli con preferenza per 
le operette, nelle quali io offrivo loro 
un servizio musicale accompagnan-
doli al pianoforte. Da queste prime 

esperienze nacque la vo-
glia di dare inizio ad un’ 
attività corale e fondai la 
corale “Giacomo Pucci-
ni” con la quale abbiamo 
portato il nome di Volter-
ra e la musica popolare 
toscana un po’ in tutta 
Europa ed anche più lon-
tano.
Riconosco che questa 
esperienza fu preziosis-
sima e ritengo che anche 
oggi possa costituire, 
anche per i nostri giova-
ni, un modo concreto ed 

efficace per sviluppare la propria 
personalità ed un mezzo impor-
tante per favorire il dialogo fra le 
generazioni.
Plaudo quindi all’attività che Carlo 
Tedeschi incrementa col suo genio, 
perché penso che da essa si pos-
sano ottenere ancora tanti frutti di 
bene, lanciando, in una forma che si 
riveste di bellezza, il messaggio cri-
stiano.

l’attività teatrale 
per favorire il 
dialogo fra le 

generazioni 

Mons. Ivo Meini
Sacerdote della Diocesi 

di Volterra
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Se qualcuno fosse passato, per 
caso, per le colline rimine-
si, dalle parti del “Lago”, nei 

giorni intorno il 7 ottobre sareb-
be rimasto senza fiato. Probabil-
mente senza capire cosa stesse 
accadendo. Perché al Piccolo Pae-
se, in quei giorni, si sono riversati 
giovani, cantanti, attori, ballerini, 
registi, autori, compositori… Tutti 
riuniti in un unico luogo e prove-
nienti da tutta Italia, e non solo: 
intorno al lago in quei giorni, si 
sentiva canticchiare in tedesco 
ma anche in siciliano antico e, na-
turalmente, in italiano. 
In quei giorni, in cui si ricorda 
il compleanno del maestro Leo Amici, scomparso nel 
1986, vi è stato il raduno delle compagnie amatoriali di 
tutta Italia, compagnie che, in questi anni hanno allestito 
i musical sacri di Carlo Tedeschi. È stata una riunione 
colossale, in cui tutti hanno avuto la possibilità concreta 
di confrontarsi, parlare, pregare, condividere…. Sotto 
un unico cielo, un unico linguaggio, quello che Carlo, 
in quei giorni ha definito “Il linguaggio dell’amore”. 
Perché “amatoriale” non è chi fa le cose male, o peggio 
ancora, fa cose brutte chiuso in una cantina. L’amatoriale 
è colui che AMA. Che fa le cose per AMORE e non per 
denaro o gloria…. ma per AMORE e, come tutte le 
cose che si allacciano a questa parola, fa di questo 
un dono. Compagnie teatrali che in questi anni sono 
nate ispirandosi alle compagnie professionali di Carlo 
Tedeschi e che hanno rappresentato Greccio notte di 
Natale 1223, Un fremito D’ali, Dedicato a Te Signore e, 
naturalmente, Chiara di Dio. Sono spettacoli intensi 
che, in qualche caso, non richiedono sforzi immani per 
le scenografie, ma arrivano subito al cuore. Proprio per 
questo sono rappresentati così tanto in tutta Italia...
riscuotendo, ovunque, successi. Forse perché i messaggi 

arrivano… ed anche forti  nonostante magari, qualche 
mancanza sul palcoscenico. Vi erano anche compagnie
teatrali nate dopo aver sperimentato al lago cosa 
significhi evangelizzare con il teatro… testimonianze vere 
e concrete di registi ed autori che hanno scritto e diretto 
spettacoli proprio dopo aver conosciuto questo posto. 
Di sera in sera, queste compagnie si sono alternate tra 
buio e luci della ribalta, mostrando “frammenti” dei 
loro spettacoli e facendo arrivare forte al cuore l’unità 
profonda che la fede ci ha dato. Ha partecipato anche la 
compagnia  stabile del Lago, che nell’ultimo giorno, ha 
rappresentato uno degli ultimi musical di Carlo Tedeschi 
“Gabriele dell’Addolorata – un silenzioso sospiro 
d’amore”: un momento forte, fortissimo, in cui tutte le 
emozioni provate in quei giorni si sono sciolte in un unico 
abbraccio lì, al teatro, insieme a San Gabriele, il santo 
“ballerino”, giovane, come giovane era quel pubblico 
immenso che ha gremito il teatro. L’ultimo saluto di 
questa esperienza…. Un saluto cantato e danzato come 
conclusione di giorni cantati e danzati, in quell’unico 
teatro di cui, ora, tutti avevamo preso possesso, che, con 
la sua forma circolare, ci ha abbracciato ed accolto...

La compagnie amatoriali in scena 
“Amatoriale”... è colui che ama

             di Francesco Miceli
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•	 Gruppo Parrocchiale Maiorano di Manfredonia – FG

•	 Comunità del Sacro Cuore in Ercolano – NA

•	 Gruppo Parrocchiale Fratelli Noi di Agropoli – SA

•	 Gruppo Giovani Chiesa di S. Francesco d’Assisi all’Imma-
colata – Lentini –SR

•	 Gruppo Parrocchiale S. Marco – Caltanissetta

•	 Gruppo Teatrale Madre Teresa Campofranco – CL

•	 Compagnia Amatoriale S. Chiara Parrocchia S. Stefano 
da Nicea in Archi – RC

•	 Gruppo Albacon Torremaggiore – FG

•	 Giovani Azione Cattolica Teggiano Policastro – BA

•	 Clan dei Ragazzi – Valverde – CT

•	 Chi ha piume volerà Volterra – PI

•	 Gruppo Parrocchiale S. Rocco di Stornara – FG

•	 Gruppo Proposta Teatro Collettivo Arquà - Polesine – RO

LE COMPAGNIE AMATORIALI

che si sono esibite nelle 

serate del 5 e 6 ottobre
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“Mentre compongo avverto la respon-
sabilità di ciò che andrò a divulgare. 
Quando, poi il tutto va in scena, le pre-
occupazioni sono altre: il tono di voce 
degli attori, l’intonazione dei cantanti, 
le luci, i costumi, i movimenti di scena, 
le entrate, le uscite... fin’ora ero certo 
di ciò che andavo a divulgare. 
Oggi però che cosa è accaduto? 
Che ascoltando voi, ho sentito anche 
le parole;  mi sono entrate dentro e 
così, ho capito cosa provano le perso-
ne quando ascoltano o vedono questi 
spettacoli. 
Allora, grazie mille perché queste paro-
le girano il mondo anche attraverso di 
voi ma, soprattutto, sono entrate den-
tro di voi, le avete fatte vostre e adesso 
le divulgate, le donate ad altri che, si-
curamente, le faranno loro: questo è il 
miracolo dell’amore, il più grande.”

Carlo Tedeschi
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Vincenzo Ioffredo insegnante di religione: “Ho realizzato 
con i bambini di quinta elementare “Chiara di Dio” e sono stato il 
primo in Italia dopo la compagnia di Carlo Tedeschi perché a suo 
tempo non esistevano né basi né copioni”.

Sandra Modica gruppo teatrale “Madre Teresa”: “Faccio parte 
del gruppo teatrale Madre Teresa di Campo Franco, un gruppetto 
nato nella nostra parrocchia di un piccolo paesino della provincia 
di Caltanissetta, in Sicilia, per la voglia di fare qualcosa di sano”.

Francesco Miceli gruppi teatrali diocesi Caltanissetta: “Il 
fatto di trovarsi a creare uno spettacolo insieme ha fatto sì che 
non fosse soltanto l’esperienza dello spettacolo in sé, ma ha coin-
volto un mondo di affetti, idee, aggregazioni di giovani, bambini 
che è davvero stupefacente.”

Chiara Allegra “clan dei ragazzi”: “C’è questa voglia nei gio-
vani di far scoprire attitudini e capacità, andare per il mondo a 
parlare d’amore con tutti soprattutto con chi è diverso da noi, con 
chi ha più difficoltà ad accettare certe cose, con chi non riesce a 
superare certi ostacoli, con i più deboli, i più fragili.”

Carlo Tedeschi autore e regista teatrale: “Compagnie amato-
riali che si sono ispirate alle mie compagnie professionali e ai miei 
spettacoli sacri, ecco perché da tutta Italia sono venuti giovani per 
incontrarsi con le mie compagnie teatrali e per rappresentare sul 

palco del teatro Leo Amici, qualche momento dei loro spettacoli.
Questi spettacoli, sì, parlano di Chiara e di Francesco, di P. Pio, di 
S. Gabriele dell’Addolorata ma, soprattutto, parlano dei giovani, 
perché a loro piace questa forma d’arte, questo modo di esprime-
re. La cosa più importante, più bella, è l’aggregazione che nasce 
nell’allestire gli spettacoli e poi naturalmente, nell’espressione 
finale, cioè nell’esprimere non solo quello che dice il copione, ma 
anche quello che dice l’anima di ognuno di loro. Certamente, il 
teatro è un modo per apparire, per  solleticare questa parte di 
noi che vuole apparire, essere protagonista, che vuole, in qual-
che modo, sentire se stesso, il proprio corpo, fare qualche cosa di 
buono e di utile. Gli artisti che io conosco sono rimasti coinvolti in 
questa meravigliosa storia che è l’evangelizzazione, questa buo-
na novella che è la gioia di vivere e che nei giovani scorre a fiumi, 
la speranza di un futuro migliore se, naturalmente, tutto questo 
viene sollecitato.

Padre Vittorio Viola custode del protomonastero di 
S.Chiara - Assisi: “Ogni rappresentazione è sempre modo di 
confronto diretto con Francesco, con Chiara, con Gabriele, con                 
P. Pio dove non c’è semplicemente il dato della ricerca estetica, 
della perfezione, del balletto, ma c’è sempre un  percorso inte-
riore che i ragazzi fanno. Questo permette loro di essere capaci 
di trasmettere anche ciò che hanno vissuto e ciò che è divenuto 
esperienza di fede  diventa anche annuncio della fede”.

Le “Giornate” in TV
Impressioni, commenti ed emozioni raccolti dalle telecamere 
di SAT2000 e VGA Telerimini. 
Dai servizi andati in onda riportiamo alcuni stralci.

“Sono arrivati da molti angoli d’Italia fino al Piccolo Paese del Lago, per esprimere la loro passione per 
un teatro che è soprattutto aggregazione, divertimento, gioco per mettersi alla prova e anche, per molti 
di loro, un vero e proprio cammino di fede. Proprio al teatro come strumento di evangelizzazione, sono 
dedicate le Giornate di Spiritualità 2009 a Monte Colombo, in quel borgo senza tempo e fuori dallo spazio 
voluto da Leo Amici a cominciare dal 1982. Laboratorio di arte e di teatro ma anche di evangelizzazione 
grazie allo scambio di esperienze di gruppi teatrali  che da quasi un quarto di secolo si ritrovano per le 
Giornate di Solidarietà”.

SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009
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I giovani chiedono...
I giovani delle Compagnie amatoriali hanno chiesto di incontrare Carlo Tedeschi, 

fargli domande sulla sua vita, la sua fede per conoscerlo, dopo aver 
rappresentato i suoi musical. Martedì 7 ottobre, nella mattinata, l’incontro a Teatro.

Carlo Tedeschi: 

“Tante volte mi è stato 
chiesto: “Chi sei? Che cosa 
fate?” Io non ho mai sa-

puto rispondere perché nella no-
stra vita c’è bisogno di fatti, di fare, 
continuamente e, tra un fatto e l’al-
tro, fermarsi a riflettere per capire 
se quella sia la volontà del Signore 
e poi ripartire. Non c’è tempo per 
definirsi o per definire qualcosa che 
non sia Lui. Capisco chi chiede, chi 
fa questa domanda e non mi ero 
mai accorto che Leo Amici, nella sua 
saggezza, aveva già risposto tramite 
uno scritto.
Leo Amici scrive:  “Siamo ragazzi equi-
librati - mi fa tanta tenerezza questo 
siamo, lui era una persona poten-
te, carismatica e, invece, in questo 
scritto si mette al nostro livello, il 
mio, quello di Daniela, Maria, Stefa-
no, che eravamo piccoli confronto 
a lui - che vivono la realtà della vita, 
siamo uniti ai molti di tutte le città 
d’Italia e dell’estero. Cosa facciamo? 
Attuiamo a fatti quello che Gesù ha 
lasciato e la Chiesa insegna, non sia-
mo contro nessuno ma amiamo tutti, 
non inganniamo nessuno perché non 
siamo falsi, sorridiamo pure a chi ci 
odia, a chi ci scaccia, svolgiamo tutto 
con amore, anche quando lavoriamo; 
proveniamo da diverse religioni, ma 
adesso professiamo tutti un solo Dio, 
il Dio che la chiesa insegna. Ci hanno 
giudicato male, hanno sparlato sen-
za venire a constatare; se ci insultano 
non scattiamo con violenza, perché li 
comprendiamo, non solo porgiamo 
l’altra guancia, ma tutto superiamo 
con l’arma dell’amore”.
Credo che possiamo tutti identifi-
carci in queste parole ma un conto è 
concepirlo, un altro è saperlo, farlo: 
voi lo avete fatto e dovete continua-
re a farlo, perché quelle sensazioni 
fortissime che abbiamo provato in 
questi giorni non siano inutili, ma 
aprano una porta.

La strada che io percorro, alla qua-
le tempo fa dissi di sì, porta a Gesù. 
Non ne conosco un’altra dunque, se 
a qualcuno servisse di percorrerla, 
lo faccia! Potreste anche calpestar-
mi, per me sarebbe una carezza…e 
dunque ringrazio lo spirito di Leo 
Amici che mi ha portato fin qui e mi 
ha spalancato le porte del Paradiso! 
In fondo a questa strada c’è un por-
tone: è Gesù! Dunque mi inchino a 
voi e a Lui.
... L’anima senza il corpo non sapreb-
be esprimersi e, anche nell’eternità, il 
Signore vuole che abbiamo in dono 
un corpo glorioso ed eterno. Allora 
abituiamoci a parlare, a far esprime-
re la nostra anima, è una cosa diffi-
cile, ma è anche la più bella!  Il non 
tenersi nulla dentro è il primo passo 
verso l’amore, verso la fratellanza 
… saremmo egoisti se ci tenessimo 
anche una sola piccola sensazione 
tutta per noi senza condividerla con 
gli altri.
Noi nasciamo con una libera vo-
lontà, che ci fa riconoscere il bene 
e il male, con il bene e con il male 
dentro di noi, con dei componenti 
che ci fanno distinguere il bene dal 
male; si possono definire compo-
nenti positivi e negativi. Tutto que-
sto perché c’è la storia di Adamo ed 
Eva, che hanno rinnegato l’amore 
di Dio. Oggi, dopo che Gesù ci ha 
riscattato tramite la sua morte in 
croce, noi sappiamo come si possa 
vivere: le cose belle dentro di noi ci 
fanno riconoscere il bene e quelle 
brutte il male, pensate quanto sia 
importante! Allora perché vergo-
gnarci di essere egoisti, gelosi, se 
possiamo immediatamente, appe-
na riconosciamo, scegliere un’altra 
strada, quella che, invece, fa espri-
mere i punti positivi? Tutto que-
sto si può perché il dono della Sua 
grazia è dentro di noi e, quando la 
possediamo, ne sentiamo il calore, 
la pace, tramite i quali possiamo sof-

focare quel punto negativo, anziché 
farlo esprimere, e non per costrizio-
ne, ma per libera scelta. Così quel 
componente negativo svanirà ed 
andremo a pescare da un’altra parte 
della nostra anima.

Un giovane: Adesso spero di trovare 
la pace che dicevi il primo giorno

C.T. Sai che cos’è la pace? 

La pace è un coordinamento di azio-
ni fuori posto. Tu comincia a mettere 
in ordine i tuoi pensieri altrimenti la 
pace non la troverai mai. Devi dare 
una priorità ai tuoi pensieri: quale il 
più importante, quale meno impor-
tante, quale non vale niente e ap-
partiene al male, al demonio e alla 
tentazione per mandarlo via subito. 
Fai ordine. Poi, anche nel tuo corpo 
devi fare ordine. Devi cominciare a 
sapere che stai camminando, stai 
pensando,  ti stai lavando,  stai an-
dando a dormire, ti stai accingendo 
a mangiare. Devi essere presente a 
te stesso, altrimenti quei difetti, quei 
componenti negativi che abbiamo 
dentro traspaiono per esempio in 
uno sguardo superficiale, un saluto 
fatto senza cuore. Bisogna essere 
sempre presenti a se stessi. Quan-
do avrai coordinato tutto, sentirai la 
pace perché Dio te la regala quando 
trova tutto in ordine dentro di te!

Un giovane: “In questi giorni, qui, ho 
cominciato a sistemare…”

C.T. Il metro che ti dice se sei un 
uomo di fede oppure no è la gioia. 
Se hai la gioia di vivere sei un uomo 
che ha dentro Gesù.

Un giovane: Io ce l’ho!

Sono poche righe, le ho scritte in 
questi 5 minuti e vorrei leggerle. 
7 ottobre 2009 - Siamo giunti alla 
conclusione di questi tre giorni de-
dicati al ricordo di Leo Amici. Sono 
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tre giorni difficili da commentare a 
parole e,  per questo, abbiamo la-
sciato che fosse Dio a parlare, uti-
lizzando tutti noi come strumento 
di evangelizzazione. Il risultato è sul 
volto di tutti, illuminati dalla luce 
abbagliante di Dio. Mettere in scena 
i quadri dei tuoi spettacoli, Carlo, in 
questi giorni di festa, ci ha fatto sen-
tire avvolti da un abbraccio divino 
che ci trasmetteva tutto il Suo amo-
re.. Grazie Dio, grazie Carlo e a tutte 
le persone che danno vita a questa 
splendida realtà del Lago”

Un giovane: Io ho paura. Ho ceduto 
alla paura, ho lasciato che entrasse 
nel mio cuore, che lo pietrificasse 
al punto di non sentire più nulla, di 
avere paura di qualunque cosa. Ho 
avuto una famiglia che mi ha edu-
cato ai valori di Dio e Dio è stato 
sempre nel mio cuore. Quando vi ho 
visto, ho rivisto me e come volevo 
essere davvero, come dovevo essere. 
Poi, però, siamo lontani, io sono di 
Napoli, quindi era difficile vedersi... 
Nel frattempo sono subentrati tanti 
contrasti e problemi e poi paure. Io 
però qua ho visto la verità e non la 
posso tacere!

C.T. I problemi che ti raffreddano il 
cuore o, meglio, da cui ti fai raffred-
dare il cuore, sono solo la superficie, 
l’esteriorità. Tu, dentro, hai sentito il 
calore dell’amore di Dio. Non può 
fartelo sentire sempre, te lo devi ri-
cordare tu. Lui ha lasciato una parte 
di sé dentro di te, dentro ognuno di 
noi. Da noi stessi dobbiamo far sca-
turire quel calore che Lui ci ha dona-
to. È con questo che determiniamo 
la nostra appartenenza a Lui e gli 
diciamo: “Io voglio essere Tuo. Allo-
ra Lui può farti risentire quel calore.      
Ti ci devi spingere tu!

Una ragazza: “Lei quando è stato fi-
danzato con Daniela?”

Daniela (moglie di C. Tedeschi): Ho 
conosciuto Carlo quando avevo 14 
anni, ma ne avevo 27 quando ci sia-
mo fidanzati. Abbiamo vissuto in-
sieme una vita di fede come fratello 
e sorella. Poi, 17 anni fa, ci siamo fi-
danzati e sposati subito anche per-
ché, ormai, ci conoscevamo. Dopo 
due anni è nato Emanuele.

C.T. Quando io vidi Daniela per la pri-
ma volta pensai: questa è l’immagine 
della ragazza perfetta che ho sem-
pre sognato. Mi spaventai  di questo 
pensiero: lei era piccola accanto a 
Leo Amici e si era consacrata all’ope-
ra, a quella missione. Era intoccabile 
per me, anche nei pensieri. Vedevo 
questa bimba che lavava i bagni,  
dormiva con le signore ammalate,  
anziane, le accudiva, nella casa di 
Leo Amici, dove confluivano perso-
ne da tutte le parti del mondo e lei 
era sempre lì, accanto a quest’uomo, 
come una figlia. Lui non parlava mai 
di Daniela e lei non poteva parlare di 
lui, era troppo piccola, era sempre in 
silenzio. Ma proprio da quel silenzio 
si comprendeva tutto. Ecco perché 
il nostro matrimonio ha avuto del 
tempo davanti a sé, perché dove-
vano maturare tante cose. Quando 
mi fu chiaro che lei doveva essere 
mia moglie,  pensai: “Va bene, tut-
to questo è utile, per l’opera, per 
il Lago, per me, per Daniela, per i 
figli che verranno, allora lo faccio! 
L’ho fatto senza farmi avvampare 
dall’amore per lei, l’ho fatto perché 
ho detto sì ad una volontà superio-
re ed anche per lei è stata la stessa 
cosa. Solo dopo aver detto di sì, si è 
sciolto qualche cosa dentro di noi e, 
contemporaneamente, inaspetta-
tamente ci siamo innamorati. Vi ho 
voluto raccontare tutto questo per-
ché tra voi giovani spesso ci sono 
simpatie, attrazioni ed è giusto che 
ci siano. Dovete sempre considerare, 
però, che, anche se può sembrarvi la 

persona giusta, quasi sicuramente 
non lo sarà: è difficile che a 14 o 15 
anni si trovi la persona per tutta la 
vita. Voi non vi siete chiesti se quella 
sia la persona che Dio vi ha mandato. 
Avete ascoltato voi stessi che avete 
15 anni e per forza  siete condiziona-
ti dalla società, dalla televisione, dai 
genitori. Voi dovete conoscere pro-
fondamente ciò che batte dentro 
di voi siete ancora troppo giovani. 
Solo Gesù, solo Dio conoscono il vo-
stro cuore profondamente. Dovete 
imparare a conoscervi, avete il do-
vere di conoscervi prima di sceglier-
vi, prima di compromettervi. Più 
conoscete voi stessi e più conoscete 
Gesù. Dio ci ha fatti a Sua immagi-
ne e somiglianza: più conoscete voi 
stessi e più conoscete il volto di Dio. 
Intendo il vero voi stessi, quello che 
esprime i componenti positivi, che 
non vuole il male, che si vuole ripu-
lire dal male.

Una ragazza: Dalla scorsa estate ho 
scelto di servire il Signore Gesù e l’ho 
capito, soprattutto, attraverso Carlo 
e Daniela; ho capito che, per cono-
scere Gesù, dovevo conoscere prima 
me stessa e, pian piano, conosco 
una parte di me ed il mio sentimen-
to per Lui.

Sono felice di vedere voi qui, al Pic-
colo paese. Pur essendo piccola, io 
sento l’amore verso Dio e verso tut-
ti voi, perché io sono me stessa solo 
quando sono viva per Lui, quando 
posso esprimere tutto l’amore che 
ho per Lui e sarò sempre qui, la mia 
vita sarà sempre accanto a Gesù. Ho 
capito che sarò qui per voi, per dare 
amore e verità a chiunque verrà al 
piccolo paese.

Una ragazza: La scorsa settimana, 
nella nostra associazione, abbia-
mo fatto la selezione per i volonta-
ri del servizio civile. Ho incontrato 
più di ottanta ragazzi di quest’età e,
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purtroppo, la stragrande maggio-
ranza di loro non ha negli occhi 
ciò che hanno loro.  Alla domanda: 
“Cosa vi piace fare? Qual è la vostra 
passione?” - rispondono - “Andare in 
palestra!” e la prestazione al servizio 
civile dipende dai 400 euro al mese 
che lo Stato Italiano dà, snaturando 
completamente il senso del volonta-
riato. Per questo sono arrabbiata!

C.T. Leo Amici diceva che questo era 
un luogo di smistamento. Pensate 
alle 18.00 di questa sera che smista-
mento ci sarà! Molti di voi partiran-
no, ma avete udito, visto, avete il do-
vere di riportarlo nella vostra vita.

- Come posso fare? -

C.T. Come stai facendo. Questo è il 
lievito, il sale, queste sono le testimo-
nianze di fede; certo, mi rendo conto 
che, forse, molti di voi sono soltanto 
all’inizio. La fede non è soltanto “Io 
ci credo”. La fede è un complesso di 
grandi pensieri, grandi azioni, gran-
de cuore, di silenzio, di ascolto. La 
fede deve essere ragionata, sentita, 
toccata con mano; sentita con le Sue 
espressioni che sono magnifiche, 
meravigliose, infinite; toccata con 
mano con le Sue evidenze, perché 
Lui si fa evidente. Però dovete arri-
vare alla certezza che Lui c’è, dovete 
esserne certi perché Lui si fa toccare, 
dovete toccarLo con mano, sfidarLo, 
pretendere che Lui si manifesti a voi 
perché è ciò che Lui desidera! Vuol 
vedere in voi degli amanti ardenti 
che desiderano gustare il Suo amore 
e pretendono e fanno i capricci per-
ché Lui si possa evidenziare! Dimo-
strate a voi stessi quanto ci tenete a 
non essere simili agli altri del mondo 
che fanno volontariato per 450 euro 
al mese o che vanno in palestra. Di-
mostrate a voi stessi che non sce-
gliete questa vita, non la volete, non 
vi attira. Provate!

Un’altra giovane risponde: Quan-

do hai chiesto - Come posso fare? - 
dentro di me ho sentito una grande 
emozione… semplicemente con i 
fatti! Sia che ci troviamo ad Agropo-
li o in qualunque altro punto di smi-
stamento, lì, semplicemente fare! Mi 
sono chiesta che cosa potessi dare 
di me… semplicemente dire che si 
svolge tutto semplicemente nei fatti, 
Gesù per primo ci ha lasciato questa 
traccia ed è il minimo che possiamo 
fare per seguirlo . Dipende solo dalla 
nostra volontà, Lui è così semplice: 
è l’unico modello che sappiamo es-
sere certamente gradito a Dio e noi 
dobbiamo essere per forza un altro 
Gesù, altrimenti la nostra religione 
non ha senso. 

- Ma come faccio? Se parlo davanti 
a voi… questo è un terreno fertile 
ma… parlare ad una ragazza con gli 
occhi persi nel vuoto…come fare? - 

C.T. Sai perché hai questa insicurez-

za, questo punto interrogativo sul 
tuo futuro? Perché guardi te stessa, 
i tuoi limiti e questa non è fede. Se 
guardi la grandezza con la tua pic-
colezza, ti fermi; la grandezza falla 
entrare dentro di te, perché è lei, 
la grandezza, che prende il piccolo, 
che lo contiene! Se il piccolo guarda 
la grandezza si ferma, perché pen-
sa: “Non ci arriverò mai!” Invece è la 
grandezza che ti prende.

Daniela: Devi guardare il tuo amore, 
lì interviene tutto.

C.T. E del tuo prossimo devi solo guar-
dare la parte alta e non quella bassa.

Daniela: Il punto è quanto ami Dio. 
Quanto più vuoi essere al Suo servi-
zio, tanto più Lui può entrare e gui-
darti. Non sai cosa farai, perché non 
sei capace, ma tanto è il tuo amo-
re, tanto Gli farai spazio e tanto Lui 
svolgerà!
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Di Giglio: Quando si parla di Carlo 
Tedeschi si va subito in un luogo 
geografico ben preciso, che è poi 
il cuore pulsante in cui nasce que-
sta attività straordinaria del teatro 
come strumento di evangelizzazio-
ne: parliamo del Piccolo Paese del 
Lago di Monte Colombo, vicino 
Rimini, dove ci sono incontri di spi-
ritualità e appuntamenti annuali. 
Nello specifico mi trovo, in questo 
momento, nel contesto della XXIV 
edizione delle “Giornate di solida-
rietà”.
L’impressione che si ha entrando 
qui, o più che la percezione si ha 
la certezza di partecipare ad una 
festa, la festa degli amici di Dio. 
Di coloro che hanno incontrato il 
Signore, colmi di gioia e vogliono 
comunicare questa bellissima re-

altà attraverso la testimonianza,  
la parola, il servizio, gli spettacoli 
di evangelizzazione. Se tu Carlo 
dovessi spiegare  che cos’è questo 
luogo ed  il rapporto con il mondo  
fuori....

Carlo: Questo luogo è un cancello 
aperto a tutti. Il rapporto con il mon-
do, come tu lo hai definito, è questo 
cancello che, come è aperto per co-
loro che entrano per attingere qual-
cosa di vero, o di grande – per come 
mi dicono – così è un cancello per 
uscirne. Il nostro è un servizio di vo-
lontariato: gestiamo le strutture di 
questo Piccolo paese... e tutti gli utili 
vengono devoluti in opere umanita-
rie e di evangelizzazione. Ecco per-
ché l’Associazione Dare, che sostie-
ne la Fondazione Leo Amici, diventa 

produttrice di 
tutti i miei spet-
tacoli.

Di Giglio: Quin-
di noi possiamo 
percepire mol-
to chiaramente 
questo motivo 
conduttore, che è 
sottolineato dal 
canto, dalla dan-
za, dalla natura, 
dall’arte, cioè, 
questa attenzio-
ne all’evangeliz-
zazione suppor-
tata appunto da 
una esperienza di 
fede. Come si co-
niuga tutto que-
sto con la fede, 
con la vita di tut-
ti i giorni e con 
tutti coloro che 
vivono all’inter-
no e all’esterno 

di questa   realtà? Perché sappiamo 
che questo è un luogo di incontro, 
ma poi, come hai detto anche que-
sta mattina, di smistamento. 

Carlo: I giovani che abitano in que-
sto luogo, vi abitano momentanea-
mente. Credo  sia molto importante 
per loro, oggi, riuscire a fare silenzio 
dentro di sé, allontanarsi dai rumo-
ri del mondo per discernere. Dio è 
sempre presente nei momenti di si-
lenzio. Questa è la mia esperienza, è 
l’esperienza che vedo vivere e fruire 
in tutti gli animi dei giovani che qui 
si soffermano per capirsi, per cono-
scersi, per capire il mondo e capire 
che cosa sarà la loro scelta di vita e il 
loro progetto. Ecco dunque perché 
questo luogo è inteso come centro 
di smistamento.

Di Giglio: Questi giovani sono tan-
tissimi, vengono da ogni parte. 
Non potevamo certamente dare 
voce a tutti, ma abbiamo invita-
to qui in studio Giacomo che è un 
volontario, ma anche attore, e lo 
abbiamo potuto apprezzare nel 
musical Chiara di Dio, nel ruolo di 
Francesco. Quali sono stati i pas-
saggi che ti hanno fatto compren-
dere in profondità che questa era 
la volontà di Dio, ciò che tu dovevi 
fare nella vita? 

Giacomo: Sicuramente affidandomi 
al Signore, nel senso che, quando 
Carlo per la prima volta mi fece can-
tare in un ristorante davanti a tanti 
giovani, venivo fuori da una espe-
rienza molto pesante,  per me nega-
tiva,  la perdita di mia madre. In quel 
momento, tra l’altro, per me era l’età 
del discernimento, non avevo nean-
che vent’anni. La possibilità di can-
tare quella sera, nonostante  non mi 
sentissi assolutamente in grado, è 

Il Dott. Di Giglio, che ha partecipato alle Giornate di Solidarietà, 
intervista, per l’emittente radiofonica Radio Maria, 

Carlo Tedeschi, S.E. mons. Mario Russotto e Giacomo Zatti 

Intervista per Radio Maria
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stata per me una rinascita. Una pos-
sibilità importante, non solo per fare 
spettacoli o teatro, ma soprattutto 
per comunicare ciò che viveva nel 
mio cuore e, quindi, la fede in Gesù, 
in Dio. 

Di Giglio: Grazie Giacomo, quindi 
potremo dire che questa voglia di 
cantare sgorga in maniera semplice 
e spontanea dal cuore. Però ci sono 
molti giovani che sono come bloc-
cati, paralizzati, non riescono ad 
esprimersi. Carlo che cosa accade 
quando, appunto, si supera un mo-
mento di buio, di blocco totale dal 
punto di vista espressivo, e si passa 
ad uno stato, di festa e di gioia?

Carlo: In ognuno di noi c’è la luce 
del Signore, siamo stati fatti a Sua 
immagine e somiglianza. La bellezza 
di Dio è dentro di noi a tal punto che, 
quando Dio viene ad incontrarci, 
viene ad abitare dentro di noi, quan-
do ci invia una Sua espressione, o 
quando un’espressione della natura 
tocca il nostro cuore e, da dentro di 
noi scaturisce questo senso di bel-
lezza e di grandiosità, ecco, in quei 
momenti, noi siamo portati al vivo: 
una parte di noi, la parte di Dio che 
è dentro di noi, sgorga spontanea-
mente. E questa è la cosa più bella. 
Sono espressioni d’amore di Dio che 
arrivano nei nostri cuori. Questo ac-
cade a tutti: siamo tutti dei grandi 
capolavori di Dio e in ognuno Dio ha 
messo qualcosa di sé stesso. La cosa 
più bella è quando Dio tocca i cuori o 
quando un educatore, un sacerdote  
riesce a spalancare il cuore, a fare en-
trare Gesù,  ecco, in quel momento, 
le cose più belle si esprimono. Ecco 
perché, in quei momenti, le malattie 
scompaiono, perché la Sua presen-
za, il Suo amore diventano cura. Egli 
ci cura, Egli ci guarisce dalle nostre 
ferite morali, spirituali, fisiche.

Di Giglio: A quell’età, così giovani, 
questi ragazzi certamente han-

no anche delle paure. Molti non 
nascondono di esserne preda.                               
Quali sono,  i ” segreti” , gli strumen-
ti per vincere questa insicurezza e 
quindi la paura?

Carlo: Il mondo che abbiamo co-
struito per i nostri figli, per i nostri 
giovani, purtroppo, è colmo dei no-
stri errori, delle nostre inadeguatez-
ze, delle nostre colpe ma se anche 
il giovane dovesse vivere, utopica-
mente, in un mondo perfetto, ugual-
mente sarebbe preda di queste pau-
re. Esiste il bene, esiste il male e c’è 
un motivo preciso per cui il Signore 
ci ha creati e ci ha messi a vivere qui. 
È importante ricordare quanto noi 
siamo liberi e quanto sia il Signore 
che ci corteggia, ci raggiunge, con-
tinuamente, di nascosto, perché il 
Suo amore è discreto, per salvarci 
per portarci a Lui. Come eliminare 
questa paura? Semplicemente con 
le spiegazioni. Il giovane non sa che 
cosa sia la paura, spesso si ha paura 
di aver paura. La paura è solamente 
una sagoma ideata. Basta spiegare ai 
giovani che non esiste il male oscu-
ro, perché con la nostra volontà, con 
la fede e con la Sua grazia riusciamo 
a superare perché Egli può e, an-
che se noi non possiamo, possiamo 
però con il Suo potere. Questa è la 
cosa più rassicurante che possa ave-
re un uomo di fede. Non può avere 
fiducia in sé stesso, perché guarda 
le proprie insicurezze, ma deve ave-
re fiducia in qualcosa di più grande 
che, certamente, bisogna ricercare. Il 
punto di partenza è sempre questo: 
la ricerca. Se si bussa si troveranno 
porte aperte, perché Dio risponde 
sempre! Lui è come un fuoco, più ti 
avvicini più senti il Suo calore, più ti 
allontani più senti il freddo.

Di Giglio: Vorrei tu declinassi in qual-
che modo la parola “libertà”. Nei 
giovani c’è questo desiderio: sperare 
di fare ciò che passa loro per la te-
sta, di conquistare il mondo.  Cosa 

significa esattamente essere liberi? 
Cos’è la libertà?

Carlo: Leo Amici diceva: “Libero è 
colui che espone a cuore aperto tutti 
i suoi principi”. E’ vero, io,  nel piccolo 
ambito della mia vita che mi sembra 
sempre più piccolo,  sempre più ina-
deguato alle esigenze dei giovani e 
del mondo che mi circonda, ecco io 
veramente mi sento libero, libero di 
esprimere a cuore aperto ogni mio 
principio. Purtroppo il mondo che 
ci circonda, invece condiziona i gio-
vani ad essere e ad apparire. Biso-
gnerebbe riuscire a capire che non 
si può corrispondere al nostro pros-
simo, dobbiamo corrispondere solo 
a noi stessi, perché solo di noi stessi 
ci possiamo fidare, di quella parte 
profonda del nostro io che sa che 
cosa comunicarci. Solo a quel punto 
comprendiamo che quell’io superfi-
ciale, delle apparenze, condizionato 
dal mondo, dall’educazione, dalla 
società, dai mass media etc., non è 
il nostro vero io, ma solamente la 
spinta verso qualcosa che non ci ap-
partiene. Questo, naturalmente, fa 
parte di quella ricerca che è il punto 
di partenza di ogni cosa. 

Di Giglio: Questi musicals, sono  per i 
giovani certamente delle opportuni-
tà non soltanto per incontrare Gesù, 
per vivere la fede in un modo unico, 
ma soprattutto  per esprimere tutte 
le potenzialità, quindi, per vivere la 
libertà. La libertà nella verità, ap-
punto, del Vangelo di Dio. Che cosa 
potresti dire attraversando le espe-
rienze di questi tre musicals: Chiara 
di Dio, Un fremito d’ali e Gabriele 
dell’addolorata? Quali sono le tue 
scoperte dal punto di vista del con-
tatto, del rapporto con i giovani, nel 
farli entrare dentro la realtà di Chia-
ra, di Padre Pio e  di S. Gabriele?

Carlo: La Comunione dei Santi. 
Parlo di una realtà ma anche questa 
è una ricerca, una sfida per verifica-



35

SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009SPECIALE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ 2009

re. È giusto verificare, non credere, 
altrimenti ci si lascerebbe condizio-
nare come ci condizionano le cose 
brutte del mondo. Però è questo 
che noi abbiamo sperimentato: la 
Comunione dei Santi che, in poche 
parole, significa, che ognuno di noi 
è l’anello di una catena e siamo tut-
ti collegati, uno all’altro. Noi non 
ce ne accorgiamo, ci sembra che il 
nostro senso di libertà sia quello di 
poter fare ciò che vogliamo ma, in 
effetti, noi siamo collegati a nostro 
padre, alla nostra famiglia, ai nostri 
nonni. Siamo già legati a coloro che 
ci succederanno dopo. È tutto un 
collegamento misterioso, quasi, se 
non contemplato con questa parola 
che è la comunione. Esiste un mon-
do visibile ed un mondo invisibile: 
un giorno, un giornalista mi chiese 
quale fosse per me la realtà. Per il 
giornalista la realtà di quel momen-
to era che stava prendendo un caffé 
con me, io invece ho spiegato che 
vedevo questa realtà in modo to-
talmente diverso. Una volta bevuta 
la tazzina di caffé ci saremmo alzati 
e ce ne saremmo andati. Che razza 
di realtà è quella che scompare, che 
fugge in un attimo, in un secondo, 
come la nostra vita? La realtà è ben 
altro, è ciò che noi non vediamo, ma 
percepiamo solamente con dei sen-
si che non sviluppiamo mai. La no-
stra anima può sentire e toccare con 
mano addirittura, perché  la perce-
pisce, sente, ascolta, se la mettiamo 
in condizione di poterlo fare. E’ la 
nostra anima che ragiona, che vede, 
che cammina, usa gli strumenti del-
le gambe, degli occhi e del cervello 
e muove il tutto.

Di Giglio: La nostra anima percepi-
sce, sente e a questa voce che si fa 
sentire, la risposta “dal musical di 
San Gabriele dell’Addolorata”, nel 
brano “Conduci la mia vita a te”. Po-
trebbe essere questo?

Carlo: Assolutamente sì. E’ l’anima 

che deve sentire, è l’anima di Ga-
briele che gridava “Conduci la mia 
vita a te”, che percepisce questa co-
munione, con altri esseri che, maga-
ri, hanno già vissuto, e che sono in 
questa realtà  dell’invisibile. La no-
stra realtà fugge, quella dell’invisi-
bile presumibilmente invece rimane 
eterna. Ecco a cosa aspirava Gabrie-
le: alla salvezza. Aveva avuto nella 
sua breve vita, esperienze di morte: 
la mamma la sorella, lui stesso ave-
va malattie recidive che lo facevano 
pensare fortemente alla morte. Ecco 
che intuisce la caducità, la vanità di 
questo mondo nel senso che sono 
le cose vane quelle che ci attirano, 
che luccicano, e lui ha voluto guar-
dare in un angoletto dove non c’è 
nessuno che guarda, dove non c’è 
niente che brilla, ma c’è qualcosa 
che lo ha sostenuto, attratto e che lo 
ha portato a collegarsi con questo 
mondo invisibile, con questa realtà 
magnifica che è la propria coscienza, 
la propria anima, il silenzio interiore, 
per ascoltare voci ben più profonde 
delle nostre. 

Di Giglio: Ecco cosa sono i musicals 
in teatro per la nuova evangeliz-
zazione... veramente una realtà 
bellissima che riempie il cuore di 
gioia. 
Io vorrei chiedere ad un altro mio 
ospite qui in studio, S.E. mons. Ma-
rio Russotto,  Vescovo di Caltaniset-
ta, che ha partecipato un po’ come 
angelo custode a queste giornate, 
insieme anche ad altri pastori, re-
ligiosi, consacrati e, chiaramente, 
questo grande popolo di giovani:

“Mons. Russotto, se Lei appunto tor-
nando a casa dovesse raccontare 
la realtà di quello che ha vissuto in 
questi giorni, cosa direbbe?” 

S.E. Mons. Russotto: Innanzitutto 
che il Vangelo è possibile perché qui 
al Piccolo Paese abbiamo visto dav-
vero il Vangelo incarnato, il Vangelo 
reso fraternità, solidarietà, ricerca 

di Dio, espressione della propria 
fede. Un Vangelo che si misura con 
la temperatura della gioia, perché la 
fede se c’è, se è vera, non può non 
esprimersi nel sorriso, nell’abbrac-
cio, nella gioia, nella trasfigurazione 
del proprio volto e del proprio es-
sere. Io credo che Andrea, primo di-
scepolo di Gesù secondo il Vangelo 
di Giovanni, quando va ad incontra-
re suo fratello Simone, gli dice solo: 
“Vieni e vedi”; anche Filippo dice 
così a Natanaele: “Vieni e vedi” Per-
ché c’era una realtà, una persona, 
lì presente, che aveva trasfigurato 
la loro vita. Ecco, qui al Piccolo Pa-
ese, dove già io sono stato e ho già 
conosciuto tanti ragazzi, ho avuto il 
grande dono e la grande gioia di co-
noscere Carlo Tedeschi. Qui davvero 
è possibile dire: “Vieni e vedi”. Non 
sempre nelle nostre parrocchie, nel-
le nostre comunità possiamo dire 
ai giovani, a quelli che incontriamo 
sulla strada, o che vorremmo incon-
trare,  “Vieni e vedi”. Qui davvero è 
possibile venire, vedere poi torna-
re a casa e irradiare quello che si è 
sperimentato. E si è sperimentato 
che cosa? Qui si scopre che Dio è 
davvero la presenza che ti avvolge, 
ti coinvolge nel Suo progetto e ti 
stravolge la vita. La bellezza di que-
sta scoperta ti rende presente a te 
stesso. Io penso che l’esperienza del 
Piccolo Paese, l’esperienza dei musi-
cals di Carlo Tedeschi stia proprio in 
questo: scoprire Dio come presenza 
e renderti presente a Dio. In questo 
modo tu liberi te stesso, ecco per-
ché i giovani scoprono i loro talenti: 
hanno voglia di ballare, di danzare, 
compongono poesie o canzoni. In 
fondo quando Gesù incontra quel 
giovane epilettico che i discepoli 
non erano risusciti a guarire, perché 
lo guarisce? Perché lo avvicina con 
amore e lo aiuta a liberarsi dentro, 
a raccontarsi. I giovani, oggi, hanno 
bisogno di qualcuno che li ascolti e 
li aiuti a raccontar di sé. Spesso an-
che nel nostro mondo ecclesiastico 
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facciamo fatica a raccontarci. Parlia-
mo di teorie, di teologia, di libri ma 
non sappiamo raccontare della no-
stra esperienza di Dio. Di questo Dio 
che si abbassa e ci cerca e di noi che 
ci lasciamo da Lui intercettare. 
Ecco, qui tutti i ragazzi si sentono li-
beri perché si sono lasciati intercet-
tare da Dio e hanno aperto la fanta-
sia della loro espressività. Io penso 
che l’opera più grande di Leo Ami-
ci e Maria prima, di Carlo Tedeschi 
adesso, sia proprio quella di fare 
della vita un palcoscenico e aiutare 
ogni giovane ad essere attore della 
propria vita, artefice, protagonista 
perché anche il ferro più brutto può 
diventare una grande opera d’arte, 
un grande capolavoro. Michelan-
gelo, un giorno, vedendo un bloc-
co di marmo disse a un suo amico: 
“Guarda che bella statua!” e quando 
l’amico gli disse: “Ma un blocco di 
marmo così brutto” “Oh!, no, no, devi 
solo scavare,verrà fuori una grande 
statua!” Ecco, io penso che l’opera di 
Dio in noi sia questa: aiutarci a sca-
vare dentro per tirare fuori la statua 
che noi siamo, Sua immagine e somi-
glianza. E questo poi non si può non 
raccontare, non si può non cantare 
come ha fatto Maria nella casa di Eli-
sabetta, come fanno i giovani, molti 
giovani della mia diocesi che sono 
venuti qui a vivere queste Giornate 
di Solidarietà,  e già da tempo sono 
a contatto anche con Carlo Tedeschi  
e tutti gli altri ragazzi, e che prova-
no in diocesi a raccontare, attraver-
so questi stessi musicals, quello che 
loro hanno percepito della loro vita 
e ritrovano anche la libertà di espri-
mersi, di raccontarsi, di cantare il 
Vangelo.

Di Giglio: Grazie Eccellenza per 
queste bellissime immagini che 
danno l’idea  di cosa sia realmen-
te questo posto e di quanto bene 
possa ricevere chiunque entri in 
questa realtà. Leggendo un testo 
del suo Vescovo, Mons Francesco 

Lambiasi, “Apocrifi del III millennio” 
Carlo Tedeschi ne ha voluto fare una 
riduzione teatrale. Che cos’è e come 
è nata questa collaborazione? 

Carlo: Quando mons. Francesco 
Lambiasi si è insediato nella nostra 
Diocesi, il primo libretto che ha invia-
to alle parrocchie, anche qui al Lago 
di Monte Colombo, è stato proprio 
“Apocrifi del III millennio”. Appena 
l’ho letto, sin dalle prime pagine, ho 
trovato eccezionale l’idea di mettere 
in bocca alla Maddalena, a Pietro, a 
Paolo, agli Apostoli, ai Quattro Evan-
gelisti, alla peccatrice e allo stesso 
Gesù, ciò che direbbero oggi. Dun-
que aver messo in scena queste fi-
gure rendendole giovani, moderne, 
a parlare, a cantare con il linguaggio 
dei giovani di oggi, è stato un fulmi-
ne a ciel sereno, un innamoramento 
immediato. Non avevo mai, prima di 
ora, fatto una riduzione teatrale di 
un testo che non fosse frutto della 
mia mente o della mia ispirazione. 
E’ stato un esperimento totalmente 
riuscito, è uno spettacolo che piace 
molto ai giovani.

Di Giglio: Vorrei riaprire  una fine-
stra su queste Giornate ed in parti-
colare sui giovani delle parrocchie 
che sono venuti qui. Ti ho visto visi-
bilmente commosso. Cosa conservi 
nel cuore di questa esperienza?

Carlo: La spontaneità con cui han-
no espresso la loro anima, la verità 
che usciva dai loro corpi, anche con 
delle espressioni limitate che, sicu-
ramente, correggeranno nel tempo. 
Perché chi si inoltra nella scelta di 
esprimersi non si accontenta mai, di 
amore non si è mai colmi, si va a cer-
care da altre fonti, continuamente.  
Perché dell’amore, pur soddisfacen-
doti nel momento in cui lo esprimi, 
già sai che ne vorrai dell’altro, per-
ché è troppo affascinante, bello e 
quel calore ti inonda sempre di più.

Di Giglio: Concludiamo con S.E.  
Mons. Russotto chiedendo  una pa-
rola di esortazione, di incoraggia-
mento su questa importante realtà 
dell’evangelizzazione attraverso 
l’arte

S.E. Mons. Russotto: Io penso che 
bisogna lasciare che Dio ti invada il 
cuore. Non bisogna avere paura di 
Dio, perché Lui davvero tutto ti dà e 
nulla ti toglie e ti porta alla perfezio-
ne. L’evangelizzazione: penso che 
più che raccontare verità, bisogna 
raccontare della verità che dentro 
sé stessi si è fatta esperienza. 
Carlo Tedeschi: Proprio questa mat-
tina padre Mario, Mons. Russotto, 
ha pronunciato delle parole che mi 
hanno particolarmente colpito. Si 
parlava dell’Annunciazione a Maria, 
a questa ragazzina presumibilmente 
di 14 ,15 anni, che si trova ad essere 
al centro di un avvenimento impos-
sibile, incredibile, inaccettabile e 
di questo suo “sì”. Sì all’Angelo che 
da dentro di lei parla e le annuncia 
quel Qualcosa. Diceva Mons Russot-
to che l’esatta traduzione è appunto 
questa: “L’angelo che dal di dentro 
parla a Maria”. Ed è questo che han-
no dentro di loro ognuno di quei 
giovani che ci hanno ascoltato o di 
quelli che possiamo raggiungere 
con i nostri spettacoli, con le nostre 
parole, con la nostra vita, con il no-
stro calore….
Dunque, cercate questo angelo 
dentro di voi. E’ un esperimento? 
E’ una sfida? Comunque la vogliate 
chiamare sono certo che dentro di 
voi questo angelo vi annuncerà la 
cosa più sconvolgente ma più bella 
che nella vostra vita possa accade-
re!  Pace e bene a tutti, buona vita a 
tutti,  che possiate tutti ascoltare ed 
essere coccolati dall’amore di Dio.
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Sono arrivata, per la prima volta, a Mon-
te Colombo, circa tre anni fa. Purtroppo 
sono rimasta per un giorno o, forse, anche 

meno. Non ho avuto modo di vedere e di senti-
re ciò che ho visto ed ho ascoltato nelle lunghe 
Giornate di Solidarietà. Fino a quel giorno pen-
savo che le cose che mi facevano felice erano 
proprio le cose materiali, quelle che si potevano 
comprare, quelle che si potevano contare sulle 
dita di una mano. Poi ho conosciuto Annamaria 
Bianchini. E da lì ho cominciato a stare male. 
Male davvero. Perché dentro di me si faceva 
largo qualcosa di cui non sapevo l’esistenza. 
Qualcosa che non c’entrava niente con i soldi, 
con i beni materiali, che non aveva nulla a che 
fare con le cose che io pensavo facessero la mia 
felicità. Ma dentro di me cresceva qualcosa che 
andava al di là dell’uomo. Qualcosa di infinito.
E nel dolce e confortevole abbraccio di Anna-
maria, ho sentito l’amore vero entrare dentro di 
me, ho sentito una pienezza enorme, ho sentito 
dentro quell’abbraccio ciò che mi mancava.
Ma, e lo dico con un po’ di vergogna, ho avuto 
paura. E finito quel giorno, ho smesso di pen-
sarci. Ho represso dentro di me quell’emozioni 
che il Lago mi aveva donato. Poi un giorno ho 
ricevuto una telefonata: “Alessia andiamo a 
fare il musical al LAgo!” E quella telefonata che 
all’inizio era solo un’esperienza teatrale, si è ri-
velata la mia unica salvezza.
Quando, per la seconda volta, sono arrivata al 
Lago, ho capito che non era un caso ma una 
scelta voluta da quella pienezza che prima sen-
tivo in me, a cui in seguito ho dato un nome: 
Dio! Rivedendo Annamaria, ho capito ciò che 
mancava alla mia vita, ciò che mi faceva stare 
male. E ricevendo nuovamente quel suo ab-
braccio forte, che ti conforta, che ti trasmette 
amore, che ti da sicurezza, passione, voglia di 
cominciare sempre tutto dall’inizio, tutto si è 
fatto sempre più nitido e così ho cominciato il 
mio percorso…
Ho capito che per molto tempo sono stata le-
gata a cose futili ed inutili, senza capire che il 
Signore stava aspettando una mia risposta.
Poi ci siamo riuniti intorno a Carlo ed io, che non 
l’avevo mai conosciuto, sono rimasta affascina-
ta dalle sue parole e da quel suo modo tranquil-
lo di raccontare la vita di Dio.
E per la prima volta ho visto il Signore con oc-
chi diversi. E per la prima volta mi sono sentita 
davvero a casa.
Molto spesso, a noi giovani, viene posta una 
domanda: “Tu come immagini Gesù!?”

Io non ho mai risposto ma oggi, con sicurezza, 
posso dire che se dovessi dare il volto a Dio 
prenderei in prestito il nome e il viso di Carlo 
Tedeschi! Perché è l’uomo che davanti a milioni 
di persone si è inchinato umilmente, si è inchi-
nato davanti a me, davanti a Dio!
Perché è l’uomo che mi ha colmato il cuore di 
gioia, di amore vero. L’Amore di Dio!
Sono arrivata a Monte Colombo, con tanta vo-
glia di credere in Dio, ma con una paura troppo 
grande, che ho scelto di non affrontare.
Ma il Lago, come una medicina benefica, ha 
guarito le ferite che il tempo aveva lasciato e 
mi ha spinto più in là di quella forte paura che 
dentro me sentivo. L’unica cosa che avrei voluto 
fare, e che purtroppo non ho fatto, è parlare con 
Carlo. Ma la vergogna forse di essere additata o, 
magari, sono proprio quei pregiudizi da cui non 
riesco a liberarmi, che mi hanno ostacolato.
E con gioia, oggi, io mi reputo una volontaria 
del lago, ma prima di aiutarvi ho una missio-
ne da compiere: far conoscere il “Piccolo paese 
del Lago” al mio paese, che conserva ancora 
ipocrisia ed egoismo. Ma soprattutto devo 
ancora fare entrare del tutto il Signore dentro 
me! Sono stata scelta da Dio per compiere una 
scelta di Dio! 
Un forte e caloroso abbraccio. 

Alessia S. - Stornara

...Il” Piccolo Paese fuori dal mondo” è 
indescrivibile… poter passare tre 
giorni in un mondo così pieno di Lui, 

il Signore, mi ha riempito il cuore e l’anima del 
Suo Spirito. Poter ascoltare le esperienze degli 
altri giovani è stato molto emozionante, ascol-
tarli e ritrovarsi nelle loro parole è stato, a vol-
te, molto terrificante ma, nello stesso tempo, è 
stato un conforto sapere che c’è qualcun altro 
che prova i miei stessi sentimenti, le mie stesse 
paure. Spero, un giorno, di poter tornare al pic-
colo paese del Lago e rivivere le stesse emozioni 
che hanno conquistato e rapito il mio cuore. 

Rosa M. - Stornara

Era da un po’ che avevo l’ardente desiderio 
di conoscere la realtà del Piccolo Paese del 
lago e, finalmente, durante le Giornate di 

Solidarietà di ottobre, mi è stata data la pos-
sibilità di conoscerla, così questo sogno tanto 
atteso si è realizzato.
Credo, anzi sono certa, che non riuscirò mai a 

dimenticare il livello di completezza del mio 
essere che, grazie a quei volti e a quei sorrisi 
sinceri, a quella santità che si respira al Piccolo 
paese del lago, sono riuscita a sentire in me . 
Per me è stato splendido vivere quella realtà 
in ogni singola fibra del mio corpo e spero che 
possa essere stato lo stesso per chi ha vissuto 
con me questa esperienza, così da poter an-
nunciare e testimoniare il Signore in qualunque 
momento e non soltanto nel bisogno.
Come ho già detto, porterò con me questa 
esperienza, perché ha arricchito il mio bagaglio 
di vita, che spero di poter riempire durante il 
percorso della mia esistenza terrena, facendo 
del bene ma, soprattutto, facendo accrescere in 
me l’amore per il Signore…

Maria F. - Stornara

La prima parola che mi viene in mente è 
grazie, non solo a voi ma soprattutto a 
Dio.. In questi tre giorni ho sentito molto 

la Sua presenza, in ogni momento della gior-
nata.. Sentivo dentro me mille emozioni che 
sembravano scuotere qualcosa... una sensazio-
ne che non avevo mai provato... non so quanto 
ho pianto e quanto sto piangendo adesso che 
sto scrivendo e ricordo tutte quelle emozioni 
e la sensazione che Dio è qui con me e non mi 
abbandona mai.

Elisa D.L. - Campofranco

Sarebbe inutile dire che non ci sono paro-
le per descrivere le emozioni provate; la 
più profonda e intensa è stato l’avvertire 

quella Sua soffice presenza che ci ha fatto sca-
vare dentro di noi, suscitando emozioni che non 
si provano così facilmente. Spero di non far mai 
spegnere questa piccola fiamma dentro me.

Elisabetta

Che esperienza meravigliosa, ed è proprio 
questo che adesso porto dentro il mio 
cuore e cercherò di riportare nella mia 

vita, ogni giorno: l’amore che Gesù dona a tutti, 
sempre e gratuitamente. Grazie alla comunità 
del Piccolo paese del Lago, grazie a Dio per que-
sto piccolo angolo di paradiso.

Valentina - Campofranco
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La presenza di Dio! Ecco cosa ho avvertito 
durante quegli indimenticabili giorni! I 
sorrisi, la disponibilità, le esperienze che 

ci avete donato mi hanno portato a riflettere e 
a capire che l’amore per Dio e per il prossimo 
è tutto ciò che occorre per poter vivere nella 
gioia, nella pace e nell’amore. Il sentirmi parte 
di un’unica famiglia con il mio gruppo e con gli 
altri, l’aver compreso come esprimere l’amore 
verso Dio tramite il teatro, il “sacrificare” qual-
che minuto in più della giornata da destinare 
alla preghiera, stanno migliorando giorno dopo 
giorno la mia vita. Grazie di tutto.

Loris - Campofranco

È tutto semplicemente stupendo.. l’espe-
rienza che mi ha segnato di più nel pro-
fondo del cuore.. sentire un sentimento 

del tutto nuovo che riesce a riscaldarti il cuore.. 
questo è l’amore di Dio!! Che non avevo mai 
sentito così vivo.. Grazie di tutto!

Sharon 

Tornare in quel luogo di pace e serenità 
mi ha aiutato tanto a comprendere e a 
mettere ordine nella mia vita. Ho trovato 

l’amore, la gioia di cui avevo bisogno. Ognuno 
dei ragazzi attraverso il sorriso mi ha colmato 
il cuore di immensa gioia e le parole di Carlo, di 
Daniela, di tutti loro mi hanno fatto compren-
dere che si può davvero vivere una vita con la V 
maiuscola. Ero una persona vuota e sono torna-
ta ricolma di tutti i bei doni che Dio attraverso i 
ragazzi mi ha saputo donare. 
Grazie
 

Emanuela - Campofranco

Non è la prima volta che vengo in questo 
luogo (e spero neanche l’ultima). Ho 
provato tante sensazioni, emozioni e 

gioie ma questa volta in maniera più intensa, 
più forte. Tutti riempiono il cuore, con la loro 
semplicità ti colmano di spirito, ma è attraver-
so il loro essere, con la luce dei loro occhi che ti 
trasmettono l’amore di Dio. Ti senti avvolto da 
un qualcosa di non comune, di insolito, ovvero 
Gesù. Vi ringrazio per la vostra fratellanza e per 
avermi fatto sentire in una sola famiglia, con 
un solo padre, che è Carlo e con tutti i suoi figli, 
cioè i suoi giovani. Un grande abbraccio.

Giuseppe

Andare al Lago di Monte Colombo per me 
è stata una bellissima esperienza. Era la 
prima volta che mi recavo lì e, anche se 

me ne avevano parlato, viverlo di presenza è 
stato totalmente diverso. Le parole di Carlo, Da-
niela e tutti loro e i loro sorrisi, mi sono entrati 
davvero nel cuore. Quel posto dove regna la 
felicità e la serenità sembra essere un paradiso 
terrestre. Spero di ritornarci un giorno, perché 
luoghi come questi sono più unici che rari!!

Federica - Campofranco

Avevo già fatto esperienza del Signore in 
campi scuola e altre occasioni ma qui, 
forse grazie alla gentilezza, all’accoglien-

za delle persone che vivono nella fratellanza e 
nell’amore che questo posto dona, la presenza 
del Signore è stata più presente e sono riuscita 
a portarla anche al di fuori di quell’ambiente 
quando sono tornata a casa. Ringrazio di cuore 
chi mi ha permesso tutto ciò!! Un bacione

Noemi 

Un’esperienza indimenticabile che spero 
si ripeta. Sono stata colpita particolar-
mente dalla tranquillità e dalla pace che 

si respira, la disponibilità delle persone e il loro 
sorriso. C’è tanta grazia di Dio al lago di Monte 
Colombo, si sente davvero il Suo abbraccio.

Giusi - Campofranco

Parole vive, vissute nella fede e nella spe-
ranza, nell’umiltà di cuore. Anime che 
hanno semplicemente detto sì all’Amore, 

consapevoli della loro fragilità ma perseveranti 
nella certezza della salvezza eterna. Dio in ma-
niera del tutto originale, ha voluto che io gli 
dimostrassi per l’ennesima volta il mio amore e 
per l’ennesima volta mi ha amato. Il suo amore 
ha vibrato in me ed io mi sentivo tanto impo-
tente e incapace di fronte a tale grandezza. 
Grazie amici del Lago…AMICI!

Sandra
 

È già la seconda volta che, a pieni polmoni, 
sono riuscito a respirare la benefica aria 
del piccolo paese. È già la seconda volta 

che con i miei occhi ho potuto vedere come 
non sia proprio un’utopia l’amore reciproco 
tra persone che condividono gli stessi ideali, lo 

stesso amore nel fare qualcosa. È già la secon-
da volta che ritornato nel “mio Piccolo paese”, 
a Campofranco, mi sento svuotato, infiacchito, 
distratto…stringiamo i denti, procediamo con 
tenacia, ma c’è sempre qualcosa che ti svia dalla 
strada maestra. Credo in Lui…spero in Lui…

Giovanni - Campofranco

Come diceva Carlo, in uno dei tanti splen-
didi momenti vissuti insieme..”forse alle 
volte è più semplice salire su un palcosce-

nico e, attraverso il ballo, il canto e la recitazio-
ne, riuscire a mettere a nudo la propria anima, 
facendo trasparire quanto di più splendido c’è 
in noi trasmettendolo così agli altri, piuttosto 
che esprimersi dinanzi ad un vasto uditorio o 
mettere per iscritto qualcosa che forse è più 
grande e più complesso di noi stessi”… In re-
altà credo che non esistano parole che possano 
al meglio descrivere la grandezza e la bellezza 
di Dio; quella grandezza che agisce sempre e 
in ogni luogo, dando vita a piccoli miracoli che 
comunque mi pongono innanzi alla mia picco-
lezza, e quella bellezza… che traspare dalle 
vostre anime. È vero: “la parola AMORE ha un 
solo nome: Gesù”…nome inciso in ognuno dei 
vostri cuori, protesi verso l’alto e colmi di Spirito 
Santo, il quale agisce per mezzo di voi affinché 
quella fiammella d’amore che vi arde dentro, 
possa accendersi anche in tutti coloro che, 
come me, hanno l’opportunità di conoscere voi 
e quella meravigliosa realtà in cui  operate in 
nome di Dio e del prossimo, come Leo e Maria 
vi hanno insegnato e come loro stessi hanno 
fatto. Infinite grazie!”

Marta

“Lascia il tuo cuore libero di amare, 
con la speranza puoi ricominciare, è 
l’amarezza che ti fa soffrire, offrila a 

Dio e in gioia la cambierà”…
Sentirsi un’unica famiglia in Cristo …
Ecco cosa siete stati in grado di fare…
Sentiamo nel cuore di essere stati i protagoni-
sti di una storia d’amore… Il vostro servizio, la 
nostra gioia, l’amore gratuito…
Tutte esperienze di Dio, attimi che non fuggono 
e che ci fanno vivere la libertà.
Vi lasciamo con un abbraccio fraterno, rendendo 
grazie a Dio per l’esperienza d’amore che ci ave-
te donato. Che Dio vi benedica. Infinite grazie 

I Ragazzi - Campofranco

@
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Vi scrivo per ringraziarvi della bellissima 
esperienza che avete fatto vivere ai miei 
cari ragazzi. Mi hanno raccontato nei mi-

nimi dettagli le giornate trascorse al Piccolo Pa-
ese e così in minima parte ho condiviso con loro 
questa esperienza. Ho sognato a lungo di ve-
dere loro interpretare un’opera cosi bella, l’in-
contro con la compagnia, con Carlo Tedeschi....
questi sogni oggi si sono avverati e, anche se 
in questo momento sono molto triste perché il 
lavoro mi ha portato lontana da loro, sono or-
gogliosa di questo cammino e di come, anche 
grazie a quello che siete riusciti a trasmettere 
voi, questi giovani siano cresciuti e maturati 
molto, soprattutto spiritualmente.
In bocca al lupo per il nuovo musical che spero 
di poter vedere presto. Vi ricordo sempre nelle 
mie preghiere! A presto.

Veronica
 

Nel momento in cui mi sono assunta la 
responsabilità di seguire questo gruppo 
di giovani, non capivo bene il motivo di 

questa mia scelta. Ebbene, a distanza di due 
anni e subito quando ho deciso di mettere in 
scena “Dedicato a te, Signore” ho capito che 
questa è la cosa giusta da fare per i ragazzi e 
per me, questo è il percorso giusto per seguire 
il Signore.
I ragazzi, come me, hanno scelto mettendo in 
scena tutto ciò che hanno, spinti dalla voglia di 
crescere insieme nell’AMORE DI DIO.

Maria - Agropoli

Sono del gruppo ALBACON di Torremaggio-
re (FG). Mi piacerebbe raccontare come è 
nato il mio amore per il musical “Chiara di 

Dio”! Da tanto volevo scrivere questa e-mail,ed 
eccomi qui, finalmente è arrivato il momento! 
Sono circa 4 anni che partecipo nel periodo esti-
vo insieme alla mia famiglia ad una formazione 
spirituale nella città della pace: Assisi! Ricordo 
che un anno andarono solo i miei genitori...sono 
stati proprio loro che, di ritorno, mi diedero la 
possibilità di vedere in dvd il musical! Curiosità, 
amore, passione...tutto per capire chi sono stati 
Chiara e Francesco, non sapevo nulla di loro... 
Quante volte l’ho visto, rivisto...era diventato 
un pensiero fisso!!! Rimasi senza parole: era un 
messaggio troppo forte, che arrivò dritto dentro 
me!!! Mi innamorai all’istante di tutto e di tutti. 
Le prime volte pensai,o meglio sognai (perchè 

parlare di un sogno è come parlare di deside-
ri), tra le tante visioni insieme alla mia amica 
Simona, di conoscere voi della compagnia tea-
trale che avete messo in scena un meraviglio-
so spettacolo, dicendo:” Chissà se un giorno li 
conosceremo,come mi piacerebbe...” io che da 
piccolina ho tenuto nascosto dentro me la mia 
passione per la RECITAZIONE, o meglio...che solo 
mediante le recite scolastiche o parrocchiali ho 
potuto esprimere, ma mai come avrei voluto 
ricevendo una formazione di questo genere!! 
Ebbene si,il mio sogno in parte si è realizzato, 
proprio 4 giorni fa, la sera del 5 ottobre: non mi 
sembrava vero di trovarmi sul vostro palco, lì 
al LAGO DI MONTE COLOMBO, e di questo non 
so nemmeno io quanto sia felice!!! È stata una 
sensazione troppo bella,un’emozione unica!!! 
Per aggiungere poi,l’abbraccio tanto caloroso 
che ricevetti da Annamaria Bianchini,lo scorso 
anno, ad Agosto, proprio ad Assisi!!!
Ora mi ritrovo qui, nel mio paese per concludere 
i 5 anni di studio di Liceo socio-psico-pedago-
gico...mi avvicino alla fase critica (del trampo-
lino)...quali saranno le mie scelte, come voglio 
che sia il mio futuro?? Mi piace concludere que-
sta e-mail con le parole di una canzone famosa: 
“Che sarà, che sarà, che sarà...Che sarà della 
MIA VITA chi lo sa, so far tutto o forse niente 
da domani si vedrà, che sarà... e sarà quel che 
sarà!!!” Ciaooooo.

Marianna - Torremaggiore

Al Piccolo Paese ho sentito forte l’abbrac-
cio di Dio, la Sua presenza... non sono 
brava a scrivere e non trovo parole per 

descrivere ciò che ho provato, sentito... il mo-
vimento della mia anima con Dio in quei giorni 
ed il calore che ancora è vivo dentro me e che 
grazie a Dio porterò sempre... per me questo 
luogo è stata un’ulteriore prova della Sua pre-
senza, del Suo immenso amore!!! Voi tutti, pie-
ni di amore per Lui, vi siete resi trasparenti alla 
Sua luce, siete stati un esempio per me ed una 
prova che esiste il Paradiso in terra, se ci donia-
mo totalmente a Cristo... Sulla via del ritorno ho 
provato un po’ di tristezza, perchè sapevo che 
tornata a casa, sarei ritornata “dentro il mon-
do” e tutto sarebbe stato più difficile... deside-
ravo restare più a lungo, per riempirmi ancora, 
per conoscervi meglio! Sicuramente tornerò al 
lago, sento che c’è ancora tanto da conoscere e 
imparare e spero che tutto ciò che prenderò lo 
possa poi portare in piccolo nella mia fraternità 

(già grande dono di Dio, che ho conosciuto nei 
miei fratelli, pronti a donarsi “ad ogni richiamo 
di bene” per portare altri al bene), e nella mia 
città, lottando per realizzare il bene difficile 
contro il male facile...  Spero davvero di tornare 
presto, di conoscervi meglio, di parlare di più 
con voi di Dio, per uscire fuori dal mondo se 
questo dovesse prendere il sopravvento... pre-
go per voi, un abbraccio fortissimo! 
In Cristo, Francesco e Chiara. Vostra sorella 

Elisa - Caltanissetta

Grazie a voi e a Carlo ho riscoperto in me 
molti dei sentimenti che avevo nel cuore 
e che non provavo da tempo. Durante lo 

spettacolo, per la prima volta in vita mia, mi 
sono commosso e ho iniziato a piangere lacri-
me di gioia e di profonda ammirazione verso 
Cristo. Grazie, grazie!
A casa porterò tre parole fondamentali… tre 
parole che in realtà contengono un abisso di 
concetti… pace, amore e fratellanza.
Un abbraccio caloroso a tutti

Dante  - Torremaggiore

Quanto è meravigliosa la grandezza di Dio. 
Tutti voi siete la prova che Dio si occupa 
di noi figli. Sono rimasta colpita dalla 

semplicità di Carlo e Daniela, di come riescono 
a parlare ai cuori dei ragazzi. I miei sono rimasti 
meravigliati e mi hanno detto durante il viag-
gio di ritorno:“Glenda, ma allora Dio è vero che 
esiste!” Grazie dal profondo del mio cuore.

Glenda - S. Stefano di Nicea in Archi – RC

Rimane difficile spiegare ciò che si prova 
quando si entra nel “ Piccolo Paese fuori 
dal mondo”di Monte Colombo. I colori del 

lago a forma di cuore si uniscono nell’abbrac-
cio delle persone che vengono ad accoglierti. È 
come sentirsi in una casa piena d’amore, fratel-
lanza e pace. Ed è con questi sentimenti che si 
sono svolte le “Giornate di solidarietà”, in me-
moria del fondatore Leo Amici, in cui quest’an-
no è stata inserita anche la novità del “I° Me-
eting Internazionale delle Compagnie Teatrali 
Amatoriali che hanno evangelizzato attraverso 
i musical sacri di Carlo Tedeschi come “Chiara 
di Dio”, “Un fremito d’Ali, la vita di Padre Pio, 
vista dagli Angeli”, “Greccio, notte di Natale 
1223” e anche attraverso spettacoli  inediti  
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interamente allestiti dalle compagnie amato-
riali con il supporto formativo dato dagli inse-
gnanti dell’Accademia d’arte di Carlo Tedeschi. 
Circa un migliaio i partecipanti che hanno ade-
rito all’iniziativa.
Tanti giovani, provenienti soprattutto dal sud 
Italia, hanno raggiunto il piccolo paese per di-
mostrare che la Parola di Cristo è stata accolta e 
annunciata anche in terre dove il Signore viene 
ogni giorno dimenticato, offeso e oltraggiato. 
Ragazzi che, coraggiosamente e con tante diffi-
coltà, riescono a portare il Vangelo in un mondo 
sempre più distante da Dio e dalla fratellanza. 
Gruppi parrocchiali provenienti da una Sicilia 
appena ferita dalla tragedia della montagna 
franata, hanno voluto dimostrare che anche 
nella loro terra esiste la Speranza di tanti giova-
ni che cercano e vogliono una vita diversa, una 
vita di fede e nella fede Cristiana. 
Ampio spazio ai momenti di condivisione, testi-
monianza e riflessione che si sono succeduti nel 
Teatro Leo Amici, cornice d’un evento tra arte 
e spiritualità. Palcoscenico che ha alternato 
momenti di scene teatrali e interventi tra per-
sonaggi del mondo della cultura, della Chiesa e 
dello spettacolo, che hanno dibattuto sui tanti 
mali della nostra società in maniera vera, per-
ché nel Piccolo Paese fuori dal Mondo, la Verità  
sovrasta quasi in maniera percettibile. Tutto il 
percorso, durato circa venti anni, è stato fatto 
con sacrificio, amore e verità. Innumerevoli 
sono i contenuti umani che si respirano in que-
sto luogo e che si concretizzano  in ogni posto 
dove c’è bisogno di speranza e di fratellanza.
     

Ombretta - Civitavecchia
 

Mi è sempre stato difficile manifestare 
le emozioni in pubblico e, quando dico 
in pubblico, non intendo in palcosce-

nico ma, più semplicemente, anche tra amici, 
durante una cena, una passeggiata, una discus-
sione.
Prima di prendere l’iniziativa di scrivervi, ho vo-
luto pensarci bene ma, dopo 48 ore, le mie sen-
sazioni, le mie emozioni erano rimaste le stes-
se. Al Lago sono riuscito ad incontrare persone 
sì, persone e non essere in mezzo alla gente e 
basta. Persone, amici che non conoscevo, dei 
quali non immaginavo l’esistenza e neanche 
supponevo potessero essere, a distanza di 48 
ore, così presenti.
Della giornata trascorsa da voi ricordo tutto: le 
parole, gli sguardi, i volti, la dedizione, la Fede.
Ricordo anche la tranquillità che ho provato e 

non per i soli classici cinque minuti, bensì per 
l’intera giornata trascorsa presso di voi. Ecco, 
ho sbagliato a dire RICORDO, perché quella 
tranquillità è ANCORA in me. Fino all’ultimo 
momento ero indeciso se venire o meno, a cau-
sa del fastidiosissimo raffreddore che avevo ma 
qualcosa o Qualcuno mi ha spinto.
Ho conosciuto fratelli che hanno dato tutto per 
farci sentire abitanti e non ospiti; fratelli che, 
con la loro disponibilità al lavoro volontario, mi 
hanno spiegato come tutte le cose fatte con il 
cuore alla fine pagano più di ogni altra cosa. 
E mi riferisco a tutti, non solo a coloro che ho 
conosciuto a Rovigo ma tutte e tutti i vostri e i 
miei cari fratelli e amici del vostro Piccolo pae-
se. Porto con me il piacere di avere conosciuto 
gli amici di Lentini, paese in provincia di Siracu-
sa dove ho vissuto e dove sono nati tutti i miei 
cari. Cito per ultimo, non me ne voglia, Carlo 
Tedeschi. Con lui c’è stata una stretta di mano 
che è stata di ammirazione profonda, di stima e 
mi ha trasmesso fiducia. Una grande emozione, 
un grande momento per me.
Noi iniziamo con amore le prove di “Un fremito 
d’ali”: siamo 70 ma tutti coloro che hanno rap-
presentato scene dei musical di Carlo Tedeschi 
mi hanno comunicato che non importa quanti 
si è. Quello che conta è fare le cose con amore.
Grazie da parte di Cristiana, Matteo, Carlo Al-
berto.

Nello - Rovigo

Ciao Carlo, grazie per aver creato una bel-
lezza, anzi, una perla e ringrazio Dio per 
esserci anche io… Ho conosciuto un 

gruppo, una famiglia per me, che da settembre 
frequento; mi sono innamorato di tutti, ci sono 
stati alcuni disguidi, incomprensioni, ma basta-
va un sorriso perché tutto finisse.
Interpreto tanti personaggi nel musical “Un 
fremito d’ali”. Quando ho iniziato a fare le 
prove mi è sembrato normale, come una delle 
recite che ho già fatto (3 commedie dialettali), 
ma quando ho visto il service e Massimo posi-
zionare le luci mi sono reso conto a cosa stessi 
andando incontro. Ho alzato gli occhi al cielo e 
mi sono detto: “Dio mio, in quale palcoscenico 
mi hai messo a fare la tua testimonianza di 
evangelizzazione, attraverso il teatro, come un 
miracolo su di me e su tutti i ragazzi pronti a 
darci una mano”.
Sono fiero di questi ragazzi che mi hanno colpi-
to. Con loro ho riscoperto la preghiera (noi pre-
ghiamo prima e dopo le prove), il mettere Gesù 

Cristo al primo posto e a vigilare su ognuno di 
noi, che non siamo veri attori e nessun regista 
scommetterebbe su di noi… e qui si vede che 
c’è la mano di Dio su tutti noi. Amo tutti i ra-
gazzi, con loro è nata una vera amicizia e io non 
posso stare senza di loro, dopo l’ultimo spetta-
colo sono sempre presente alle prove.
Nonostante mi svegli alle 3,15 per andare al 
lavoro, sono uno degli ultimi ad andare via la 
sera al termine delle prove che finiscono alle 
24,00-24,30; come vedi dormo poco, la mia vita 
è stata sempre così …ma con me c’è Gesù Cri-
sto, che mi dà la forza e, i ragazzi, l’entusiasmo 
quindi non mi pesa tanto.
Mi dispiace di cuore non poterti dire tutto que-
sto di persona, ma il mio lavoro mi blocca. Pen-
sa, sono 4 anni che non chiudiamo nemmeno 
una settimana per riprendere fiato.
Francesco voleva a tutti i costi che io venissi ..mi 
sento in colpa perché dipende da me, ma la mia 
assenza al lavoro darebbe dei problemi seri.
Adesso ti racconto il sogno che ho fatto ad otto-
bre . Era già un mese che facevo le prove ed an-
che allora mi fu proposto di venire al lago, ma 
rifiutai. Era il 4 ottobre; avevo chiamato France-
sco per fargli gli auguri di buon onomastico e lui 
mi ha chiesto: “Perché non sei venuto?” e quella 
voce era strana… come se fosse qualcuno da 
lassù a parlarmi. E mi raccontò di sé. Erano le 11 
di sera, così sono andato a dormire.
“Era tutto buio, in una grande vallata tipo ve-
duta dall’alto di Rio De Janerio… una luce il-
luminava una persona vestita di bianco che mi 
ripeteva più volte: “Vieni abbi fiducia, vieni abbi 
fede in Lui”. Mi veniva incontro e con la mano mi 
indicava un Crocifisso tutto illuminato da una 
grande luce”. Questa scena si ripete nello spet-
tacolo dove padre Pio ragazzo incontra l’Uomo 
Maestoso, ma io ancora non lo conoscevo e ne-
anche avevo visto il DVD. Mi sono svegliato e ho 
inviato subito un messaggio a Francesco.
Avrei tanto da scrivere ma mi fermo qui, ringra-
ziandoti ancora per essere dentro la bellezza 
di Dio e dentro una grande famiglia e ti dico il 
mio nuovo motto: “Sono sempre con te”. Ripeto 
questa frase quando ho problemi e li affronto 
con serietà e successo.  

Pippo - Scordia (CT)
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A partire da questo anno scola-
stico il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
collabora con la Presidenza del 
Consiglio per la celebrazione del-
la Giornata Mondiale del Teatro, 
che ricorre il 27 marzo di ogni 
anno, aderendo, così, alla manife-
stazione lanciata nel 1961 dall’In-
ternational Theatre Institute e 
promossa dalle Nazioni Unite e 
dall’UNESCO.
Il 27 marzo, quindi, numerosi 
eventi e manifestazioni teatrali in 
tutt’Italia espressamente dedica-
te al mondo della scuola. 

Teatro Metastasio - Assisi

Abbiamo voluto aderire anche 
noi, Compagnia di Assisi, a 
questo evento. L’abbiamo 

fatto spinti da un entusiasmo che, 
inizialmente, non riuscivo neanche 
a comprendere, ma l’unione di in-
tenti scaturita in tutti noi, dal più 
adulto al più piccolo, ha dato vita ad 
una giornata fantastica. Ci siamo ri-
uniti tutti, come di consueto faccia-
mo per le questioni importanti, per 
la Lode e il Vespro giornaliero e per 
organizzare la giornata di ognuno 
di noi. Abbiamo aperto i nostri cuo-
ri, le nostre menti cosicché ognuno 
potesse proporre la propria idea... il 
risultato è stato geniale, semplice e 
sentito.
Abbiamo voluto che ogni persona 
che sarebbe entrata al Metastasio 
potesse vivere un’accoglienza ancor 
più profonda di quella che già nor-
malmente offriamo ogni giorno da 
più di due anni. Abbiamo proposto 
un percorso con partenza dal foyer 
del teatro, visita alla mostra allesti-
ta con i filmati di presentazione di 
“Chiara di Dio” e del nuovo musical 

“Patto di Luce”, poi la SARTORIA, 
dove mostrare come realizzare un 
costume, la SALA TRUCCO per as-
sistere alla dimostrazione del  truc-
co di scena e, chi lo avesse voluto, 
avrebbe potuto farsi truccare da  
angelo, demone o il vecchio. Anco-
ra, un’occhiata ai CAMERINI allestiti 
per l’inizio dello spettacolo, la SALA 
CANTO E INCISIONE, per capire 
COME funzionano i microfoni e le 
registrazioni, poi ancora DIETRO LE 
QUINTE e, infine, sul PALCO (dove 
alcuni di noi provavano canzoni e 
coreografie), per avere l’emozione di 
essere, per una volta nella vita, non 
dalla parte dello spettatore bensì di 
chi va in scena. La sera, abbiamo of-
ferto lo spettacolo che ha registrato 
il quasi tutto esaurito ed al quale 
hanno partecipato tutte le persone 
che, nella giornata, hanno visitato il 
teatro.
Questa è stata  l’organizzazione del-
la giornata che ha avuto un enorme 
successo e un affluenza di gente 
impressionante. Si è svolto tutto 
nell’armonia ed ho avuto modo di 
riflettere e di capire quanto possia-
mo essere utili: l’ho visto nei volti 
delle centinaia di persone che ci 
ringraziavano, piangevano, ed ho 
anche capito quanto sia fortunato 
a poter vivere ogni giorno emozioni 
ed esperienze che molti non han-
no mai provato, a potermi mettere 
in gioco ogni giorno su quel palco 
e dare tutto me stesso, per lasciare 
anche solo un sorriso a chi viene a 
vedere lo spettacolo; quanto sono 
grato a Carlo per avermi dato tutto 
ciò e quanto ai miei fratelli per con-
dividere con loro, e con i fratelli al 
Lago, questi splendidi momenti che 
Dio ci regala. Solo sentendoci uniti 
in un’unica famiglia possiamo vive-
re tutti i giorni.

Luis
21 anni

 

Teatro 
Leo Amici
Lago di M. Colombo

È la Giornata Mondiale del Tea-
tro alla quale ha partecipato 
anche il Teatro L. Amici. Fin dal 

mattino, ragazzi e volontari si sono 
adoperati per svelare tutti i segreti ed 
i retroscena del vero teatro. La piaz-
za è stata allestita con scenografie e 
costumi dei musical, i visitatori han-
no potuto assistere e sperimentare le 
varie attività che si svolgono nell’am-
bito teatrale e, la sera partecipare 
gratuitamente all’ultima replica di 
“Chiara di Dio”.
Come facciamo molte volte a dire 
che Dio non c’è, che Dio non ci sta ac-
canto, che non si fa sentire, o meglio, 
come facciamo a fingere che Lui non 
esiste scartando ogni Sua evidenza 
se, poi, tutto quello che ci circonda 
lo è?
Perché questo 27 marzo, pieno di 
persone felici con la gioia e la luce di 
cui si colmavano i loro occhi nel ve-
dere solo una piccola parte di ciò che 
si svolge in questo posto?
Ostinati, siamo troppo ostinati a non 
ammetterlo, eppure ci vorrebbe così 
poco, ma quello che è accaduto du-
rante questa giornata non è merito 
nostro.

Beatrice
15 anni

Giornata Mondiale del Teatro
Teatro Metastasio e Teatro Leo Amici
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Lo scorso novembre si è tenuta ad Assisi la 60a 
Assemblea Generale dei Vescovi italiani. 

Nel programma anche il musical “Chiara di Dio”, 
in scena al teatro Metastasio di Assisi.

Maria Belardoni
Assessore alla Pubblica Istruzione di Assisi 

Francesco e Chiara: santi che da otto secoli affa-
scinano il mondo con la loro esperienza di vita 
e le loro scelte radicali. Per merito loro Assisi 

è considerata universalmente la città della pace, che 
racchiude in sé i valori francescani di accoglienza, 
tolleranza, dialogo, amore per il fratello. Il compito di 

diffondere nel mondo tali valori spetta a tutta la città, 
ma tangibile segno dei principi che ispirano il nostro 
operare ad Assisi è quello di aver concesso gratuita-
mente il teatro comunale Metastasio, alla compagnia 
teatrale che da circa tre anni porta in scena il musical 
“Chiara di Dio”. Crediamo che il pellegrino che vie-
ne ad Assisi desideri provare emozioni significative 
come questo spettacolo sa suscitare..

“CHIARA DI DIO”
AL CONVEGNO CEI
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Mons. Domenico Sorrentino
Arcivescovo della diocesi di Assisi 

Un grazie alla Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi 
che ha voluto rappresentare il volto più bello ed ac-
cogliente di Assisi  e a tutti quanti voi che avete ac-

cettato questo invito. Vedremo delle cose stupende: è arte, 
danza, musica. 
Questa mattina vedevamo l’ideale del Signore nel servo 
inutile, questa sera scopriremo, anche attraverso questo 
musical, che diventare servi inutili secondo il pensiero di 
Gesù significa anche diventare liberi, danzanti e pimpanti 
perchè lo spirito di Dio ci rende veramente uomini nuovi. 
Questo è il messaggio che i ragazzi della compagnia por-
tano, si sono inseriti proprio bene nel paesaggio spirituale 
di Assisi. Voglio svelarvi un segreto che forse il regista per 
pudore non vi dirà. Normalmente l’arte già porta di per sé a 
Dio, la bellezza e Dio fanno veramente rima ma quando poi 
la preghiera dentro l’arte ci si insinua in profondità allora 

l’arte rifulge. Voi vi  trovate qui davanti a dei ragazzi i quali 
prima di venire in scena pregano e chiedono la benedizione 
al Signore. Io spero che quanto ci diranno attraverso la loro 
musica, danza e le loro luci ci entri veramente dentro il cuo-
re e ci faccia fare esperienza  di Santo Spirito di Dio.

Al termine dello spettacolo Carlo Tedeschi 

Solitamente non salgo sul palcoscenico, alla fine di 
ogni spettacolo, ma questa sera sento di doverlo fare 
per onorare la vostra presenza.

Il Signore mi ha dato tanti doni, tanti carismi affinché io 
potessi educare alla bellezza di Dio centinaia di giovani, 
non solo quelli delle mie compagnie teatrali, che io gesti-
sco, ma soprattutto al Piccolo Paese del Lago di Rimini: nel-
la sua accademia, nel suo oratorio, nelle scuole, nelle case 
d’accoglienza che ho aperto con tanti miei amici e tante 
figure genitoriali in Italia. Ho svolto questo compito por-
tandoli per mano verso la fede e nella Chiesa.
Oggi vogliamo farci santi e farlo insieme, per poi poter pro-
porre questo modello ai nuovi giovani che verranno. Finito 
questo mio intervento vi sentirete ancora di applaudire, 
però vi prego di non farlo per me, vorrei fare questo ulti-
mo applauso per Leo Amici il nostro fondatore morto 23 
anni fa, per Maria Di Gregorio, se n’è andata 6 anni fa e ci 
ha insegnato a trasformare la nostra fede in fatti di ogni 
giorno... ed ancora quest’ultimo applauso per Chiara e per 
Francesco, che nella comunione dei santi abbiamo sentiti 
vivi e operanti accanto a Padre Pio e S. Gabriele dell’Addo-
lorata. Quest’ultimo applauso facciamolo per Gesù. Signo-
re, Signore mio noi non vogliamo dirti: “Vorrei essere come 
Te - piuttosto - Voglio con tutto il mio essere, attraverso il 
Tuo amore, essere Te”. 
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Caro Carlo,
…Abbiamo messo insieme alcuni colleghi della polizia municipale 
di Milano che si dilettano di musica e ci siamo improvvisati artisti.
È con estremo pudore che ti porgiamo questo nostro dono, anche 
perché siamo coscienti che lo ascolteranno orecchie sapienti e 
pregne di arte, abituate a sentire ben altro.
Spero che ci si possa rivedere presto.

Cordiali saluti

I VIGILI DI MILANO        cantano il NATALE
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I VIGILI DI MILANO        cantano il NATALE
La Polizia Locale di Milano si è preparata al Natale con un cd ricco di canzoni. 

“We wish you a Merry Christmas”, “Jingle Bells”, “Tu scendi dalle stelle” sono tra 
i maggiori classici cantati dai ghisa milanesi, contenuti nel cd “Natale 100% Ghisa”. 

Nel 2007, la Scuola del Corpo della Polizia Locale aveva promosso l’iniziativa 
“Esponiamoci”, finalizzata alla ricerca, allo studio e al confronto con altre realtà 
nonché al far conoscere ai cittadini milanesi un volto inedito dei “Vigili Urbani”. 

“L’uomo può proiettare l’arte nelle sue diverse forme, poiché egli stesso è un’opera d’arte vivente”. 
Questa citazione dell’artista contemporaneo Carlo Tedeschi, dà la misura dello spirito 

dell’iniziativa, in sintonia con tutte le manifestazioni della vita e del lavoro per un migliore 
impegno di socializzazione, raggiunto anche attraverso l’esposizione agli altri della 

propria interiorità. 

…Volevo informarvi che il risultato del CD è frutto del mio 
progetto “Esponiamoci”, dal quale sono emersi molti talenti 
che hanno voluto riscoprire in se, creatività e passioni… Dal 
gruppo di musicisti è nato questo lavoro di collaborazione e di 
condivisione di sentimenti e parte di vita. Il progetto “Esponia-
moci” è nato e ispirato ai valori che Leo Amici e tu Carlo, con 
tutta la famiglia avete profuso dentro di me e che ho ricono-
sciuto veri e che a mia volta cerco, in qualche modo, nella mia 
possibilità, di trasmettere agli altri. Sono testimone che tutto 
ciò che è fatto con amore è il risultato del meglio di sé e delle 
potenzialità positive  e creative di ognuno di noi.
Unito a voi, nella resistenza ad una battaglia cui abbiamo ade-
rito, affinché tutto si compia nel bene.

Marisa

Carlo Tedeschi, sempre nell’ambito di “Esponiamoci”, è 
stato ospite dell’amministrazione comunale per la prima 
tappa del tour di presentazione agli istituti scolastici del 
suo libro Sicuramente Amici, tratto dall’omonimo musical.
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Il 15 maggio debutto 
al Lyrick Theatre di Assisi 

Sono tre i gruppi di artisti impegnati nelle rappresentazioni dei musical di Carlo Tedeschi.  La prima compagnia te-
atrale è in pianta stabile da 3 anni al Metastasio di Assisi e realizza a richiesta piccole tournèe (è appena terminato 
il tour che ha raggiunto con “Chiara di Dio” Cagliari , Sassari, Brindisi e Lamezia Terme); la seconda, è impegnata 

con gli spettacoli del teatro Leo Amici in cartellone tutto l’anno; la terza, sta preparando il debutto di “Patto di luce - la 
leggenda del lago di Piediluco” per il prossimo 15 maggio al Lyrick Theatre di Assisi.
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RUBRICAPROSSIMAMENTE



Teatro L. Amici - Lago di Monte Colombo - RN
Teatro Metastasio - Assisi

Teatro Leo Amici  0541.985262  www.teatroleoamici.it 

Teatro Metastasio 075-815381 - metastasiomusical@alice.it

Sabato 27 marzo
Le Compagnie Teatrali di Carlo Tedeschi 

hanno aderito alla Giornata Mondiale del Teatro 2010

“IL TEATRO SI SVELA” 

ingresso gratuito 

Il teatro sarà visitabile               
per tutto il giorno. 

•	prove degli spettacoli a        
porte aperte

•	 lezioni di canto 

•	possibilità di assistere alla 
realizzazione del trucco di 
scena per gli spettacoli,  
incontro con gli artisti della 
Compagnia, spiegazioni su 
come vengono allestiti anche 
tecnicamente gli spettacoli

•	proiezioni filmati                          
di backstage

•	visita al museo teatrale

“CHIARA DI DIO”  musical

Si apre il sipario!   
MUSICAL di C. Tedeschi sulla   
vita della santa di Assisi  
assieme a  san Francesco




