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di Rosanna Tomassini

Quando io e mio marito Massimo ci siamo conosciuti, accadde qualcosa di particola-
re. Premetto che non conoscevo né il Lago né tutto il resto, solo alcuni mesi dopo 
ebbi l’opportunità di intervistare Carlo Tedeschi per il giornale per cui lavoravo ed 

acquisire informazioni sul tutto. Eppure quello che accadde non mi stupì ma anzi diede 
conferma al desiderio che mi era nato, in seguito a qull’intervista, di intraprendere più di 
sempre una strada verso la fede. Credevo in Dio, amavo molto Maria, la madre del Cristo 
soprattutto perché una donna e come tale aveva vissuto sulla sua pelle quello che vuol dire 
essere tale, seppure in un altro tempo. 
Ed ecco quanto avvenne: una mattina, nel dormiveglia dell’alba, sognai di svegliare Mas-
simo con un bacio in fronte. La cosa mi lasciò perplessa ma felice ed appagata. Nel pome-
riggio quando Massimo mi chiamò chiese, titubante, se per caso non gli avessi mandato 
un bacio: perché lui quel mattino si era svegliato proprio con la sensazione di due labbra 
che si posassero sulla sua fronte. Io rimasi di stucco: il mio era stato un sogno o altro? Sono 
fermamente convinta che, nella vita di ciascuno, accadono momenti come questi. Non li 
raccontiamo per timore o pudore per poi dimenticarli.
…Credo che quello che a noi possa apparire incredibile sia invece più verosimile e spiega-
bile. Sì, spiegabile in virtù di quella materia d’amore che muove da Dio. Scrivo questo non 
per raccontar fatti personali ma per invitare il lettore a leggere con cuor leggero e senza 
pregiudiziali le pagine di questo giornale. Magari cercando di capire, con il supporto della 
fede e della logica, quanto avvenne. E magari trovare in sé una via, una strada, da percorrere 
verso Dio, che riserva, sempre, incredibili “evidenze”.   
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PRESENTAZIONE

Chiavi per 
comprendere 

IL PENSIERO DI 
UN MAESTRO 

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 
signi!cherebbe, per l’uomo, cadere in un 
abisso di male. 

Gesù trionferà.

Frasi raccolte dal suo parlare

LEO AMICI
(Allumiere 7 ottobre 1923 - Monte Colombo 16 aprile 1986)
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Note biogra!che 

Leo Amici nasce ad Allumiere (Roma) il 7 ottobre 1923.
Frequenta la scuola solo fino alla terza elementare. Partecipa alla seconda guerra mondiale arruolato in marina. 
È minatore in Francia, operaio nelle ferrovie e commerciante. Compie lunghi viaggi continuando dovunque a 
fare del bene. Negli anni ‘60 e ‘70 è a Civitavecchia. Nella sua casa confluiscono persone da ogni parte che gli 
chiedono aiuto. Leo Amici corrisponde dando alle centinaia di persone che vogliono conoscerlo pace, serenità 
e gioia di vivere.

Rafforzandone lo spirito guarisce numerosi malati. A chi vuole ripagare in denaro il favore ricevuto, risponde: 
“Tu sai a chi darli. Quando sei guarito, felice e ami il tuo prossimo, tu mi hai ripagato”. Tiene riunioni a porte 
aperte in Italia, ma anche in Europa, Africa, Australia e Americhe. Leo Amici, inoltre, recupera centinaia di ragazzi 
tossicodipendenti.

Nel 1982 a Monte Colombo, tra le colline di Rimini, getta le fondamenta del “Piccolo Paese Fuori dal Mondo” 
(così, poeticamente, lo definiva) che nel suo progetto comprende: clinica, casa per bambini abbandonati, casa 
per anziani e strutture per la socializzazione dei giovani. Nel 1983, per fornire il necessario strumento giuridico 
ai volontari che con lui vogliono realizzare l’opera, istituisce l’Associazione Dare che persegue scopi umanitari 
senza fini di lucro...

“eravamo in tanti e contribuivamo con i nostri risparmi (tolti alla discoteca e ai divertimenti), ma soprattut-
to con il nostro lavoro di volontari, a tracciare le prime strade, i drenaggi, le coltivazioni, le fondamenta del 
progetto. Il primo ad arrivare, al mattino presto, era proprio lui, accompagnato da Maria, Daniela, Federica 
e Carlo. Si poteva mangiare sotto il porticato semidiroccato dell’unico casolare esistente... Giungevano vo-
lontari da numerose città italiane ed anche dall’estero: tutti coloro che avevano conosciuto Leo Amici e inten-
devano partecipare... La sua educazione alla vita vissuta nella fede ci rendeva forti nei confronti dei pericoli 
della società, soprattutto i più giovani. Tutto ciò che vi si svolgeva aiutava anche le famiglie più disunite”...

Nel 1985 forma la Compagnia Teatrale e la casa di produzione televisiva Ralac.
Gira il film “La verità di un ragazzo” di cui è autore e regista. Nello stesso anno è fautore del record mondiale di 
immersione in apnea di Angela Bandini e ne realizza il relativo documentario. Nel 1986 dà vita al musical di Carlo 
Tedeschi “Sicuramente Amici”.

Traccia ogni particolare del suo progetto per la costruzione del Paese e lascia un esempio di comportamento 
cristiano vissuto nella pace, nell’amore e nella fratellanza. Maria Di Gregorio e Carlo Tedeschi che lo hanno affian-
cato nello svolgimento della sua opera, proseguono per mantenere fede alla promessa fattagli in punto di morte 
il 16 aprile 1986.
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COMMEMORAZIONE

In molti, come ogni anno, si sono riuniti al Picco-
lo Paese del Lago: giovani provenienti da diverse 
parti del mondo, pellegrini, uomini di Chiesa…

artisti, ma anche gente semplice per ricordare Leo 
Amici e Maria Di Gregorio. Inabissato nell’amor sacro 
e in note che sanno d’infinito aleggia all’interno del 
Teatro Leo Amici un inno scritto e diretto da Stefano 
Natale.
In tale ricorrenza, l’eredità morale e spirituale lasciate 
da Leo Amici e Maria Di Gregorio invitano tutti ad un 
rinnovamento e ad una pulizia interiore cui perfino l’i-
nanimato: strade, statue, viottoli, sembra partecipare.
Fuori dalla Chiesa, per le strade del paese si ammira-
no le sue tante bellezze… il giardino nuovo, con le 
sue aiuole, i fiori. Tutto è dedicato ai bambini, alla fra-
tellanza, ai nuovi incontri.
Incontri speciali anche con la statua della Madonna 
di Medjugorie, che ha preso casa in questo angolo 
verde.
Il giardino è stato inaugurato col taglio del nastro da 
nuovi giovani giunti da poco al Piccolo Paese.
C’è anche una piazzetta che come un palmo di mano 
trattiene un piccolo teatro dove i giovani possono in-
contrarsi, parlare a cuore aperto: “agorà spirituale” di 
questo tempo storico che permette il passaggio dalla 
vita alla “vita in arte”. Attorno al lago le statue, la cap-
pella affrescata da Carlo Tedeschi, gli scritti lungo le 
vie, sembrano prendere per mano chiunque entri in 
questo posto per accompagnarlo alla via crucis com-
mentata dagli scritti di San Francesco.
Un baule speciale di memorie, poi scenario di eventi 
che segnano la storia di Leo Amici, Maria Di Gregorio, 
del Lago, è la mostra fotografica intitolata “Cogli di 
scatto l’arte di un attimo”, una mostra impregnata d’a-

di Elettra Micco

Memorie e radici
16 aprile 2010:

l’annuale incontro di commemorazione di Leo Amici
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more, scatti di una vita, anzi di vite dedicate alla rea-
lizzazione del bene, foto che sono quadri disegnati 
con un unico inconfondibile pennello… quello del-
la bellezza. Le foto sono uno straordinario percorso 
di fede in un itinerario artistico-fotografico.
Continuando la passeggiata ci si ritrova davanti a 
Villa Leri…si ritrovano due nuove statue, opere 
dello scultore Cristian Biasci due antichi volti: 
Maria e il maestro.
Ancora, nel teatro Leo Amici le parole ed i filmati 
di Stefano Natale riportano indietro nel tempo… 
un camino acceso, il maestro seduto, Maria al suo 
fianco, il calore delle persone che gli stavano attor-
no e una canzone, una semplice canzone…scritta 
da chi ha sentito il calore di quella fiamma, e con 
amore ed umiltà cantava di lui, della sua storia, dei 
propri perché e poi ancora le note di altre vecchie, 
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ma inedite canzoni, che oggi rivivono nel nuovo spet-
tacolo “Patto di Luce”.
Il regista Carlo Tedeschi e la sua compagnia hanno 
regalato a tutti i presenti un’anticipazione dal vivo di 
questo nuovo spettacolo, che mi pare essere l’incon-
tro fra la bellezza e la verità, il principio e la fine, un 
invito forte a sollevare lo sguardo verso l’ultimo cielo 
e rinnovare il nostro spirito.
Ogni mattina al Lago, nella chiesa dinnanzi al nuovo 

giardino, si rinnova il miracolo del 16 aprile con le lodi 
e ad ogni vespro serale si rinnova il ringraziamento al 
Signore.
Dio stesso pare essere stato il pittore, regista, fotogra-
fo di questa giornata, e di tutte le giornate al Piccolo 
Paese.
Il religioso silenzio nella Cappella del Cristo Risorto, il 
Segno della Croce e un canto  mentre il sole tramon-
ta... terminano la giornata del 16 aprile 2010.

Voi siete i miei fratelli, sorelle, figli, figlie, amici, amiche.
Se solo poteste, ogni giorno, ogni attimo, dimenticare, soffocandole, 
le ombre oscure delle colpe, delle malefatte, dell’indegnità e vi apriste al perdono, 

alla Luce, allo Spirito vivente che potrebbe scorrere nelle vostre viscere...
Se solo poteste, se solo voleste...
Sarebbe l’ultimo atto dovuto, la guerra vinta, il male sgretolato, 
la vita che qui non c’è.
È il Respiro di vita nel quale siamo immersi che vuole vivere in voi, 
che non può manifestarsi se non attraverso voi. 
Se lo poteste, se solo voleste, ogni giorno, parlereste con Dio ed Egli con voi e con me. 
Ma non come ieri, né come oggi, ma nel modo della vittoria finale, 
nel modo più consapevole di appartenenza, nel modo più puro che qui non c’è.
Questo è il mio augurio per il 16 aprile!

                        Carlo Tedeschi
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5 dicembre 2009, nello spazio che diventerà giardino 
era stato allestito un presepe con rappresentazione 
dal vivo, Maria Pavlovich (una delle veggenti di 
Medjugorje) è stata una dei numerosi visitatori ed 
ha condiviso con noi un momento di preghiera e 
testimonianza davanti alla statua della Madonna, 
donata dalla famiglia Godoni.
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Lo spettacolo si propone come “mezzo per superare ogni barriera di comunicazione, anche tra 
confessioni diverse, in virtù di quella universalità che è alla base dei diritti umani”. 
Il regista Carlo Tedeschi con questo spettacolo racconta la leggenda che vive intorno al Lago di 

Piediluco, un racconto accompagnato da approfondite ricerche storiche e fotografiche e dove spiccano 
alcuni brani tratti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU del 1948 e dal Deuteronomio. 
In scena più di 40 artisti, tra cui allievi e giovanissimi.  Protagonisti della meravigliosa leggenda sono una 
pastorella, vissuta forse 12.000 anni fa; lo sciamano, uomo saggio che porta pace tra villaggi ostili; un pa-
storello, trovato dallo sciamano nella foresta e da lui cresciuto; il primordio e la primordia, capi tribù del 
villaggio della pastorella; la tigre, che decide della vita o della morte dei condannati, perchè vessillo del 
villaggio; le spie, che inseguono la pastorella e la sua “diversità”. 
I personaggi danzano sulle coreografie di Gianluca Raponi e cantano sulle musiche suggestive che vanno 
dal rock, al tango argentino alla lirica, scritte da Andrea Tosi e Stefano Natale. Non mancano colori forti, 
realizzati con un importante progetto luci e innovativi effetti speciali, mentre costumi e scenografie 
riproducono la meraviglia della natura, in continuo movimento sulla scena.

di Elettra Micco
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Lyrick Theatre, Assisi, 15 maggio 2010 
Prima nazionale del musical “Patto di Luce”

I DIRITTI UMANI
in un PATTO DI LUCE

nuovo musical di Carlo Tedeschi

Claudio Ricci, Sindaco di Assisi: 

È stata una collaborazione, quella con Car-
lo Tedeschi e con la Fondazione Leo Amici, 
importante; l’iniziata nel 2004 con il musical 

“Chiara di Dio”. Poi la Fondazione Leo Amici ha 
incrementato la sua collaborazione ad Assisi e,  
ora,  al  teatro  Metastasio ogni giorno vengono 
rappresentati musical a sfondo religioso per far vi-
vere un’emozione, un’esperienza spirituale ai no-
stri ospiti che arrivano nella città Serafica e questa 
sera presentiamo un grande spettacolo dedicato 
al valore dei diritti umani...



14

TEATRO

Maltempo, temporale e allu-
vioni non hanno sfiorato il 
musical; ha debuttato così, 

dopo una giornata di continui presagi 
a causa del maltempo, il nuovo musical 
di Carlo Tedeschi “Patto di Luce”. 
Numerosi, circa mille, gli spettatori ac-
corsi da ogni parte d’Italia e non solo, 
che il 15 maggio 2010 hanno riempito 
il Lyrick Theatre, a S. Maria degli Angeli, 
Assisi. Prima dello show, un discorso di 
ringraziamento di Maihri Arcangeli ri-
volto a tutte le persone che hanno con-
tribuito alla realizzazione dello spetta-
colo, alle autorità locali, il comune di 
Assisi ed il suo sindaco che hanno mes-
so a disposizione il Lyrick quella sera, 
ai cantanti lirici Felicia Bongiovanni, 
Marcella Foranna, Diego Bragonzi, che 
hanno inciso, per amicizia con l’autore, 
le melodie del musical, interpretando 
i canti della natura e della pastorella, 

facendoli vibrare all’in-
terno di ognuno di noi, 
ed infine all’accademia 
artistica del Lago di 
Monte Colombo, inclu-
dendo in essa la sarto-
ria e gli artisti, cantanti, 
ballerini e attori, che 
hanno concretamente 
sviluppato il progetto 
del regista. 
Dopo i ringraziamenti, 
a luci spente, l’esordio 
tanto atteso. 
Ua pastorella, animata 
da qualcosa di ignoto, 
intona canti al sole e 
ad un’entità superiore, 
cercando di capire cosa 
si celi veramente dietro 
le forze della natura, 
andando contro tutti, 
compresa la sua tribù. 
Aiutata da uno sciama-
no e da un pastorello, 
giunge alla verità: il suo 

canto, infatti, “è risuonato nello spazio” 
per essere poi ascoltato... Fragorosi gli 
applausi durante tutto il debutto: una 
platea di mille persone anticipava così, 
ancora prima del cambio di scena, tut-
ta l’ammirazione nei confronti di tanta 
bellezza. Negli occhi delle persone si 
leggeva l’emozione, la meraviglia, 
lo stupore e, se vogliamo, anche 
l’impazienza di assistere a quello 
spettacolo che si è rivelato un’esplo-
sione di suoni, emozioni e colori; 
praticamente un arcobaleno nel cuore 
di tutti, forse la primavera all’interno 
di ognuno di noi. Infatti, non è stato 
un musical come quelli  che avevo già 
visto, bensì un’innovazione in tutti i 
sensi: dal make-up ai costumi, dalle 
luci agli effetti speciali, dalla storia a 
tutti quei particolari che, messi insie-
me, danno origine ad un capolavoro. 
È questo che fa avvicinare “Patto di 
Luce” ad uno sceneggiato cinemato-
grafico più che ad un musical, all’inter-
no del quale, l’autore ha racchiuso tut-
te le sue conoscenze e i suoi saperi ma, 
soprattutto, il ricordo e gli scritti del 
suo maestro, Leo Amici, intonati nelle 
melodie e disseminati accuratamente 
in tutto lo svolgersi della vicenda, fino 
a formare il canto perfetto che risuona 
nello spazio. 
Non rimane che ritrovare tutto ciò al 
Teatro “Leo Amici” - Tempio del musi-
cal - dove “Patto di Luce” sarà in pianta 
stabile dal 12 giugno per tutto il 2011.

un giovane del pubblico
racconta la “prima”

HANNO DETTO

“È molto di più di uno spettacolo sacro perché Carlo Tedeschi si rivolge a 
coloro che non credono per indicare loro la strada”.

Madre Floriana Giuffrè

“Vorrei far vedere questo spettacolo come preparazione agli esercizi 
spirituali che io guido. 

Durante lo spettacolo ho trattenuto il desiderio di salire sul palco ed unirmi 
alla danza di quei giovani, tanto mi sembravano veri. L’autore, infatti, ha 
messo in scena i pensieri e le domande più profondi dell’umanità e anche 
quelli degli artisti che quindi non recitano più ma interpretano se stessi.
Ha dato ancora risposte ed è talmente tutto così profondo che addirittura gli 
applausi rischiano di disturbare ed interrompere.”

Padre Luigi Saggin

“Io come sacerdote potrei parlare per due ore di Dio senza nominare il 
Cristo, perché per fare accettare il Cristo dovrei prima far conoscere il 

Padre. L’autore ha messo in scena proprio questo: l’origine dell’amore.”

Padre Maria Olivier
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Prima della storia, della nasci-
ta della società, prima della 
vita come la conosciamo ora, 
già esistevano i diritti umani. 

L’ obiettivo è quello di rappresentare le origini 
della coscienza dei diritti umani.

Una platea gremita per l’ultimo lavoro di Carlo Te-
deschi che completa così la sua ricca produzione di 
musical diventati, soprattutto per i giovani, stru-
mento di riflessione e sensibilizzazione sui diritti 
umani.

Scenografie in continuo movimento, 
effetti di luce suggestivi, proiezioni in 
3D scaturiscono in un mix spettaco-
lare di suoni e immagini, che rendono 

unico l’ultimo innovativo musical di Carlo Tedeschi.

 È una favola moderna quella che ci 
racconta “Patto di Luce”, di Carlo Te-
deschi, ambientata 12.000 anni fa, ma 
dai temi modernissimi, quelli dei diritti 

umani, dei legami tra le persone, della compren-
sione e della pace…uno scopo ambizioso quello di 
“Patto di Luce”: catturare lo spettatore per portarlo 
alla riflessione, un compito davvero difficile in questi 
tempi convulsi e superficiali

Spogliato da tutto il superfluo e tornato alle origini l’essere umano 
protagonista di “Patto di Luce” è, sì, un primitivo, ma soprattutto un 
uomo vero quando nella sua essenzialità diventa per la prima volta 
consapevole di quello che oggi si chiamano diritti umani, sanciti uffi-

cialmente soltanto nel 1948.
Non è un caso che si sia scelto Assisi, la città del Santo poverello, divenuta simbolo di 
Pace, per il debutto del nuovo musical di Carlo Tedeschi.
Si tratta di uno spettacolo che si avvale della combinazione di effetti speciali, musi-
che travolgenti, coreografie degne di Brodway. Il tutto per far riflettere anche i giovani. 
“Patto di Luce” è sicuramente la forma più moderna di evangelizzazione, un messag-
gio efficace per i giovani realizzato con il loro linguaggio.
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Presentare il musical Patto di 
Luce non è un’impresa facile.
Leo Amici, scomparso nel 1986 

e fondatore del Piccolo paese del 
Lago, nell’entroterra di Rimini, dove 
si divulgano e vivono valori di pace, 
amore e fratellanza, ne parlò per pri-
mo e lo fece in un suo scritto, le cui 
parole risuoneranno anche in scena, 
come voce fuori campo: 
“Ecco, qui, in una capanna fatta di 
ginestra, ci fu l’incontro più smisu-
rato e travolgente che l’eternità vis-
suta ricordi”. 
Parole misteriose che risuonano, ine-
quivocabilmente, nell’eco di un’altra 
dimensione. Egli, infatti, per scriverle 
si pone in altra dimensione facendo 
parlare non solo se stesso, ma anche 
coloro che vivrebbero in quest’altra 
dimensione che appartiene, natural-
mente, all’eternità.
Credendo in Dio si dovrebbe suppor-
re che il primo a ricordare il tratto di 
eternità vissuta di quell’antico fatto 
sia proprio Lui che, appartenendo 
ed essendo Egli stesso eternità, Lo si 
potrebbe paragonare ad un cerchio 
che non ha né inizio né !ne. Nelle 
parole eternità vissuta c’è altresì un 
vissuto che ha avuto, invece, un inizio 
del vivere.
Tutto questo si rivolge, infatti, a 
quell’eternità iniziata, appunto, da 
Dio per noi, o meglio, a"nché noi vi 
potessimo accedere. Un’eternità che 
fa parte di tutto ciò che Dio ha idea-
to, modellato e a cui ha dato inizio, 
compreso l’universo e, naturalmen-
te, la vita del nostro corpo, che ha un 
inizio ed una !ne, animato però da 
un’anima che, al contrario, è eterna.
Quale profondità nelle parole di 
Leo Amici e quanto mistero nello 
sguardo, ancora stampato in me, di 
quest’uomo saggio e buono, mentre 

la sua vita, i suoi fatti erano semplici 
e trasparenti! 
Ma cerchiamo di svelare il mistero e 
la grandezza delle sue parole e del ti-
tolo Patto di luce, la leggenda del Lago 
di Piediluco. Tracce di questi fatti an-
tichi sono nella spianata naturale del 
Lago di Piediluco, accanto alla Casca-
ta delle Marmore. Piediluco signi!ca 
ai piedi del bosco sacro ma, anche, 
dal latino, pes lux, piedi di luce, rife-
rendosi ad un’immagine popolare, 
alla leggenda appunto, con cui l’anti-
ca gente iniziò a de!nire il lago. 
L’immagine è quella di angeli, po-
tenze o esseri celesti luminosi che, in 
una notte di tanto e tanto tempo fa, 
discesero dal cielo e mostrarono agli 

occhi all’insù di quell’antico popolo, 
come è ovvio, prima di toccare il suo-
lo, i loro “piedi di luce”. 
Le musiche di questo spettacolo 
sono coinvolgenti, forti, tenere e vio-
lente come la cascata della natura 
che travolge e trascina con sé ogni 
residuo, come la Cascata delle Mar-
more.
Le danze, i canti, a volte lirici, risuo-
nano nella natura come il canto 
della protagonista di questa storia, 
la pastorella, che, come in un’eco, 
rimbalza da una cima all’altra delle 
montagne, !no a liberarsi nello spa-
zio spegnendosi all’udito umano per 
essere raccolte dall’udito di ben al-
tre entità che, da altra dimensione, 

TRA VERITÀ E LEGGENDA

STORIA di una TRAMA
di Carlo Tedeschi
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odono e ammirano le nostre spinte verso la Verità e l’Assoluto. È 
dunque una …magni!ca leggenda, Patto di luce, nella quale ho 
messo la mia fantasia, il mio sapere, la mia poesia, la mia arte, che 
ritengo essere doni che, a volte inadeguatamente, ho accolto, ma 
che sempre ho espressi e sviluppati, anche con sacri!cio, pur di 
condividerli e donarli. Una magni!ca leggenda in cui ho rappre-
sentato la personalità del mio maestro d’arte e di vita, Leo Amici, 
la magni!ca leggenda della sua vita, delle sue parole e la perso-
nalità della dolce e forte !gura di Maria di Gregorio, determinante 
nella mia vita, a lei mi sono ispirato per la pastorella.
Accanto alla pastorella, altri protagonisti sono gli animali che 
assistono e commentano tra di loro gli accadimenti più curiosi, 
cantando e danzando spesso anche in modo bu"o; la natura, 
sempre presente nei suoni, nei rumori, quasi nei… profumi e nel 
sole nascente al quale si rivolge il primo canto della pastorella: 
Dimmi tu sole, dimmi cos’è…cosa c’è dietro di te…perché tanto 
male intorno a me?
Grazie alla pastorella, al suo spirito, al suo spingersi oltre le con-
venzioni, le leggi della sua tribù per superare la propria menta-
lità primitiva e quella della sua gente, si mette in moto la storia 
di Patto di Luce, questa magni!ca leggenda che innesterà nelle 
coscienze dei primitivi la prima scintilla di consapevolezza dei DI-
RITTI UMANI, attraverso un patto con il Supremo Signore: Dio!
I protagonisti sono dunque una pastorella, vissuta forse 12.000 
anni fa; lo sciamano, che vive in una capanna fatta di ginestra e 
porta pace ai villaggi ostili fra loro; un pastorello, trovato nella fo-
resta e cresciuto dallo sciamano; la tigre, che decide della vita e 
della morte dei condannati abbandonati nella foresta; il primor-
dio e la primordia, capi tribù del villaggio della pastorella; le spie, 
che, scena dopo scena, inseguono la pastorella per riferire della 
sua “diversità”; i capi tribù di tanti villaggi che, nelle loro vesti, ne-
gli atteggiamenti, nello stile di vita, nelle strategie di caccia e di 
guerra, si ispirano alle e#gi dell’animale prescelto che venerano 
come spirito guida della natura: Leone, Picchio, Falco, Serpente, 
Pavone, Rondine, Gufo, Gatto e Farfalla.
All’aprirsi del sipario dunque potrete vivere qualche attimo antico 
che ri$ette però l’attualità del momento, perché quella scintilla 
di coscienza sui diritti umani, nata nella magni!ca leggenda del 
Patto di Luce, è la stessa scintilla che abbiamo oggi e che assolu-
tamente deve vivere.  

Carlo Tedeschi

Scrittore, pittore, autore e regista teatrale, utilizza tutta la sua capacità e pro-
duzione artistica per diffondere i valori di pace, amore e fratellanza, educan-
do, soprattutto i giovani, alla scoperta e alla scelta della bellezza. 
Nel 1978 incontra Leo Amici che, in quegli anni, diede vita al Piccolo Paese. 
Dopo la sua morte nel 1986, Carlo Tedeschi accanto a Maria Di Gregorio, ha 
proseguito l’opera nella costruzione del paese con strutture dedicate alla soli-
darietà e all’accoglienza, coinvolgendo centinaia di volontari. 
Oggi il Piccolo Paese è la sede principale nella quale lavora ed opera, oltre ad 
Assisi, Ulignano di Volterra e Colledoro di Castelli. 
Nel 2002 costituisce la Fondazione Leo Amici alla quale devolve le strutture del 
paese.
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La magnifica leggenda... un 
Patto di Luce! Quando sen-
tiamo nell’aria “qualcosa”, ad 

esempio l’attesa della “prima” di 
uno spettacolo o, anche, di qualcosa 
d’importante che coinvolge anche 
altri... non è solo il suono delle voci, 
la loro inflessione, le realtà contin-
genti a dare la sensazione dell’attesa 
ma è “qualcosa” di più. Il nostro stato 
d’animo, ad esempio. E come può 
uno stato d’animo, nascosto in noi, 
risultare così presente e reale all’e-
sterno di noi? La verità è che la realtà 
di un suono, la vista di qualcosa, di 
qualcuno, un gesto, un fatto, passa-
no ... veloci, come un lampo! E’ una 
realtà fuggente, vive per pochi istan-
ti e si affoga nell’invisibile. Le imma-
gini della realtà che più ci colpisco-
no, più di altre vengono registrate 
nella nostra mente, nell’invisibile dei 
nostri ricordi.
Anche nel silenzio che sottolinea 
l’impegno e l’attenzione (ad esem-
pio, seguire le mie parole), c’è qual-

cosa in più.
Ogni silenzio ha significati diversi... 
eppure è sempre e solo silenzio, ma 
vi “leggiamo” realtà diverse, invisi-
bili.
Come possiamo, dunque, “leggere” 
la realtà invisibile? Perché tutto è 
reale, concreto, anche l’invisibile! 
Ed ha una sua forza vitale, una sua 
energia, che ognuno di noi può 
“leggere”, sentire. Energie che, se 
positive, attirano, (per chi crede), 
anche le buone cose e la presenza 
promotrice dello Spirito, se nega-
tive, ben altre forze ed entità. 
Quando siamo in un luogo ricco 
d’amore ci sentiamo di rilasciarci, 
ci sentiamo a casa. Viceversa, in 
un luogo negativo, ci sentiamo a 
disagio, cerchiamo di andarcene... 
Abbiamo “letto”, avvertito, sentito il 
bene e il male...
L’osservare, l’intelligere, l’analizza-
re, procurano pensieri ed opinioni, 
anche apparentemente diversi da 
individuo a individuo.

Da una parte, dunque, materialisti, 
dall’altra spiritualisti... per dirla sem-
plicemente. Come mai però ambe-
due le parti, “leggono”, sentono, 
avvertono ...l’“invisibile”?
Togliendo la vista, che spesso si 
ferma alla realtà “concreta”, si dà 
un’accelerata al “sentire”, o perce-
pire, il mondo invisibile. Alla cecità, 
infatti, la natura sopperisce con lo 
sviluppo della sensibilità di altri sensi 
che, come antenna o radar, sosti-
tuiscono in parte, se non comple-
tamente, quello che non funziona. 
Questi argomenti - visibile, invisibi-
le, bene, male -procurano diatribe 
a non finire: da una parte sensibili 
spiritualisti, uomini di fede, dall’al-
tra razionalisti, ma anche filosofi o 
scienziati che vogliono solo ”tocca-
re”, comprovare, giustamente, qual-
siasi idea, intuizione, scoperta...
Diatribe... lotte, fazioni che dividono 
spesso senza tolleranza, pazienza, 
accoglienza, sopportazione, attesa, 
dialogo... anche se “La logica non 
è logica se non corrisponde con la 
realtà... la verità è sommersa dalla 
logica ed ornata d’amore...” 
(Leo Amici). 
Chi crede potrebbe obiettare: 
“Perché sommersa dalla logica e non 
dall’amore?” Perché Dio “nasconde” 
il Suo amore per amore, per lasciarci 
liberi dal dover ricambiare tanto... 
e lascia spazio alla logica affinché, 
attraverso di essa, noi arriviamo a 
Lui.
Da queste diatribe nascono diritti 
e doveri per “regolare”, almeno in 
parte, le intemperanze degli animi 

Perchè
PATTO DI LUCE

di Carlo Tedeschi

Carlo Tedeschi e sua 
moglie Daniela Natale
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o, peggio, sedare discordie. Regole 
da rispettare, sancite equamente da 
ambedue le fazioni, così anche per i 
diritti umani. Anche in questo caso, 
ci si divide tra sostenitori dei diritti 
umani di origine naturale e soste-
nitori dei diritti umani impressi nel 
cuore da Dio...
Una “zona neutrale” è il tempo della 
magnifica leggenda... tempo di tribù 
primitive. L’ho scritta e diretta ... 
per chi? Per tutti, come tutti i miei 
spettacoli... eppure... con particola-
re attenzione a coloro, soprattutto 
i giovani, che sono al di fuori di 
una fazione o dell’altra... ancora non 
compromessi nell’una o nell’altra, 
non contaminati da condizionamen-
ti ed opportunità... per coloro che 
sono nel momento delicato della 
“scelta”, quando l’obiettività, però, 
fa da padrona... dove, per poter 
valutare e discernere, c’è bisogno 
di risposte. Leo Amici, le cui parole 
come voce fuori campo raccontano 
la leggenda, mentre altre sono reci-

tate dai protagonisti, sembra rispon-
dere concretamente a chi, ancora, 
dovesse scegliere...
Le sue parole infatti sembrano addi-
rittura rispondere a quella parte 
della scienza che scarta Dio, o a 
quella parte della fede che scarta la 
scienza...
Se - tutto si rompe, si frantuma, 
si distrugge, ma nulla finisce - per 
come dimostra la scienza, ma tutto 
muta e si trasforma in qualche altra 
cosa, allora - non ha inizio... - Così 
dicono le parole di Leo Amici, e 
continuano -  se non ha inizio non 
ha creazione -. L’affermazione lo fa 
mettere nei panni dello scienzia-
to scettico che scarta la logica di 
Dio galileiana e dubita di un inizio 
voluto e creato da Dio. Inizio che, se 
anche fosse stato “solo” il mettere 
ordine (Kairòs) nel disordine (Kaos) 
conseguente, ad esempio, ad un 
big-bang, non toglierebbe nulla al 
Suo potere infinito. Big bang attra-
verso il quale, tra l’altro, si pensa di 

poter scartare l’inizio di Dio e la fede 
in Lui.
Ecco, dunque, perché ho accolto le 
parole di Leo Amici pronunciate più 
di quaranta, cinquanta anni fa, che 
hanno anticipato tempi e scoper-
te scientifiche per dare addirittura 
risposte... e le ho “distribuite” nello 
spettacolo.  Ecco il perché della 
“magnifica leggenda” che raccon-
to fuori dal tempo ma, comunque, 
dentro fonti storiche precise, al di 
fuori di ogni credo, ideologia, fazioni 
opposte... 
L’ho scritta e rappresentata per 
guardare e far guardare obiettiva-
mente nel nostro cuore “primiti-
vo”, per scorgervi, possibilmente, 
se la natura umana, che nel tempo 
ha ideato e redatto la carta dei 
diritti umani, sia naturalmente 
conseguenza di un “big- bang” 
della nostra coscienza o se, dietro 
quella scintilla di consapevolezza, 
si nasconda un volere superiore.
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Era il 29 febbraio 1976. 
Il maestro Leo Amici era venuto ad Attigliano per un battesi-
mo. Tempo prima aveva guarito una donna inferma e bloccata 

a letto; in seguito le era nato anche un figlio, che lei aveva chiamato 
Leonardo. Andammo a salutarlo ed egli ci disse che, dopo pranzo, ci 
avrebbe portato da qualche parte. Più tardi, infatti, salì in macchina 
con mio marito, c’ero anche io con i bambini, Cristiano e Carmen e 
in più c’erano Maria con suo marito Tonino ed altri. Prendemmo la 
strada per Terni e arrivati alla cascata delle Marmore ci fermam-
mo. Tra le bancarelle dove vendevano  oggetti  da regalo  il maestro 
comprò un gallo. A quel punto  Maria, e anche altre persone, co-
minciarono a seguire con attenzione ogni movimento, ricordando 
le parole di uno scritto di Leo Amici letto giorni prima. 
Risaliti in macchina, proseguimmo per il lago Piediluco. Arrivati sul-
la riva del lago, il maestro si appoggiò ad un albero e Maria, come 
altri, gli si avvicinarono. Aveva, negli occhi, uno strano bagliore e 
con il dito ci indicava dove dovevamo guardare: un punto preciso in 
una parte del lago, non al centro, ma un po’ di lato.  

Cominciarono a salire, da sotto l’acqua, delle grandi luci, sembra-
vano bolle gorgoglianti e come tante, tante margherite fitte, fitte,  
piene di luce. Era grande il cerchio con queste margherite e questa 
luce che, da sotto il lago, illuminava tutto. Ad un certo punto le bolle 
cominciarono a formare una strada che veniva verso di noi, fino alla 
riva del lago e vi si leggeva: Leo – Dio – Leo – Dio.
Sembravano tutte insegne, le lettere erano grandi come insegne;  
Maria, e anche altre persone cercavano di avvicinarsi a lui, ma egli 
voleva che noi guardassimo quanto stava  accadendo. 
Ad un certo punto  vedemmo la sua vespetta rossa guidata da lui 
sul lago, aveva un cappotto lungo di pelle nera, le code del cap-
potto sventolavano.  Al tempo stesso, però, egli stava appoggiato 
ad un albero, lì vicino e sulla corteccia dell’albero vi erano incise tre 
croci, che Maria notò per prima. Leo Amici ci raccontò che lì, in quel 
luogo, vi era la capanna della pastorella che, con il tempo, si era 
disintegrata. Tutto ciò è durato più di mezzora, tanto che alla fine 
non  dico che ci eravamo stancati di guardare, ma eravamo  estasia-
ti, esterrefatti. 

Rita Giuliani

una lontana e straordinaria gita 
con Leo Amici al lago di Piediluco

Tra i miei ricordi di bimbo, stampati fortemente dentro di me, ce n’è uno in partico-
lare. 
Avevo quasi 4 anni e, insieme alla mia famiglia, a Leo Amici, Maria e ad altre per-

sone, siamo andati in gita alla Cascata delle Marmore e al Lago di Piediluco. Le immagini 
che mi riaffiorano nella mente sono ricordi della presenza di una forte luce, di fasci di luci 
bianche che prendono vita sulla superficie del lago. In questa immagine piena di luce 
intravvedo, sulla superficie del lago stesso, una vespa rossa, uguale a quella di Leo Amici, 
che tanto mi piaceva, vista tante volte al casale della pineta. 
Sono passati più di trent’anni, il ricordo dell’atmosfera creatasi sarà per sempre indelebile 
nel mio cuore. 
 

Cristiano Giuliani

Il lago di Piediluco per molti turisti non è solo un luogo incantevole, ma inspiegabilmente 
particolare per “l’aria” che vi si respira. In seguito al debutto di “Patto di Luce - La leggenda 
del lago di Piediluco” sono arrivate in redazione alcune testimonianze di un fenomeno in-
spiegabile, se non forse attraverso i canoni della fede, avvenuto il 29 febbraio 1976 proprio 
al lago in provincia di Terni. 
Pubblichiamo per dovere di cronaca e per dare voce ai testimoni oculari di un lontano av-
venimento rimasto solo nella loro memoria in tutti questi anni e che torna alla ribalta at-
traverso lo spettacolo. 
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Agli inizi degli anni settanta, il maestro Leo Amici  ci portò in 
gita in provincia di Terni; la meta era  il Lago di Piediluco. Par-
tenza da Civitavecchia con auto, pranzo al sacco e breve sosta 

alla cascata delle Marmore. Ricordo i nomi di alcune delle persone 
che hanno partecipato: Remo, sua moglie Germana, Irma, Carmela 
suo marito Antonio, Gino, suo fratello Carlo, Rita di Attigliano con il 
marito e la famiglia. Io ero molto giovane, ricordo quel giorno per un 
inspiegabile fenomeno di cui sono stato testimone.
Dopo una breve sosta alla cascata, abbiamo trascorso il resto della 
giornata al Lago di Piediluco; era una giornata senza vento, serena, 
il lago era calmissimo, immobile, quieto. Abbiamo passeggiato con 
il maestro per le strade di quel piccolo paese, tra le poche vetrine 
di negozi di souvenir. Leo Amici si era soffermato su un oggetto di 
vetro colorato,  un gallo che poi ha acquistato. 

Improvvisamente si è distaccato dal gruppo e si è diretto verso la 
staccionata sulla riva del lago, sorridente si è girato verso di noi ed 
è rimasto fermo a guardarci. Ho notato qualcosa di strano alle sue 
spalle: dalla riva verso il centro del lago, la superficie, come mossa 
da brezza di vento, ha cominciato ad incresparsi, stranamente circo-
scritta in quella direzione,  formando come una strada dove l’acqua 
sembrava come bollire sempre più intensamente e illuminarsi di 
una luce propria non proveniente da una sorgente esterna. Questo  
fenomeno era visibile per tutti e altre persone, in quel momento, 
hanno detto di vedere altre cose: il maestro sulla sua vespetta rossa, 
il nome del lago. Io ero già stravolto da quello a cui stavo assistendo, 
intravvedevo altri movimenti e macchie di colore non definibili su 
quella scia di luce , ma già sconcertante era quanto mi era dato di 
vedere. 

Aldo Mecozzi



22

TEATRO

Quando abitavo a Civitavecchia tutte le sere, dopo il lavoro, a 
volte a cena, andavo al casale dal maestro perché era sem-
pre pieno di gente e si rimaneva alzati fino a tardi. Non sono 

mai mancato per anni e anni.
Un giorno, il maestro, Maria e diverse altre persone di Civitavecchia 
uscirono per una gita. Al ritorno seppi che erano andati al Lago di 
Piediluco, a Terni. 
Quel giorno non c’ero, forse lavoravo. La sera, tornati, Maria rac-
contò tutta la giornata. Un racconto incredibile! Non mi fu facile 
capire quello che stavano raccontando! Si erano fermati vicino al 
lago, sulle rive. Il maestro a Civitavecchia possedeva una vespetta 
rossa che usava tutti i giorni. Maria e gli altri che erano presenti,  
raccontarono che l’acqua del lago ad un certo punto, aveva comin-
ciato ad incresparsi, come se ci fosse molto vento, come se stesse 
ribollendo, ma ai loro occhi sembrava un prato con l’erba: l’acqua 
sembrava un prato d’erba fiorito con tante margherite. Era una 
cosa un po’ strana, eppure mi dissero proprio così: sembrava un 

prato con l’erba. All’improvviso lì, sul prato, sul lago, era passato 
il maestro con la vespetta rossa! Rimasero tutti sbalorditi!  Questa 
è la verità perché le persone  presenti sono  serissime e mi hanno 
raccontato questi fatti. Leo Amici aveva una storia, definita la storia 
di Piediluco, che iniziava così: “In una grande spianata…”perché 
lui diceva che il lago si era formato dopo,  mentre prima c’era una 
vallata, con persone che l’abitavano. “In una capanna di ginestre  
c’era una pastorella…”, i particolari non li ricordo ma ripeteva che 
un giorno avrebbe raccontato la storia di quella pastorella e di quel 
luogo. In quella vallata poi è nato un grosso lago e una grande ca-
scata. Questo è il lago di Piediluco. Questo è quanto raccontarono. 
Ho conosciuto Leo Amici più di 40 anni fa e posso affermare che 
tutto quello che ha detto si è sempre verificato, anche scientifica-
mente; la televisione dice a volte cose che hanno scoperto adesso, 
ma che lui aveva già anticipato e che io  avevo già udite dalla sua 
voce. 

Adriano Natale

Non sono stato protagonista di quella giornata, ma sono sta-
to sfiorato dalla notizia di Piediluco. Non sapevo neppure 
dell’esistenza di quel lago, io conosco il Lago Trasimeno!

Da Roma, dove abitavo, più volte alla settimana andavo a trovare il 
maestro, anche perché in quel periodo  non lavoravo. 
Non ricordo se Maria o Anna un giorno mi disse (c’erano anche al-
tre persone che non rammento)  che il maestro sarebbe andato a 
Piediluco quella settimana e mi chiese se volessi andare con loro. 
Sapevo che ogni volta che il maestro si spostava non era mai per 
diletto, ma aveva sempre un obiettivo da raggiungere. 
Per esempio, quando ci portava in gita il giorno di Pasquetta, non 
era la scampagnata fine a se stessa, ma un’occasione di stare insie-
me, conoscere, per fare domande. Accolsi con interesse la notizia 
della visita a Piediluco, anche se non riuscivo a capire l’importanza 
che avrebbe avuto perché la mia maturità personale di quel pe-
riodo non mi consentiva di dare il giusto valore a quei movimenti. 

Avevo il desiderio di andare ma, dopo qualche giorno, ebbi degli 
imprevisti di cui non ricordo i dettagli e, senza avvertire (non esi-
stevano i cellulari!), non andai. 
Qualche giorno dopo andai a trovare il maestro, non mi rivolsi a lui 
direttamente, ma scambiai qualche parola con Anna e con Maria. 
Mi dissero che era stata una gita bellissima con grandi eventi. 
Il lago si era increspato mentre il maestro e gli altri lo guardavano. 
C’era una leggera nebbia come ad avvolgere tutto. Il Lago si era 
colorato di luci che sembravano provenire dal fondo. 
Accaddero fenomeni particolari. Davanti a queste parole non mi 
sono sentito di fare altre domande. Da quel giorno non sentii più 
parlare di Piediluco, se non come località.
Ora, dopo aver visto la prima scena del musical Patto di Luce, che 
Carlo Tedeschi ci ha presentato il 16 aprile 2010 e il sito www.
pattodiluce.it, mi sembra di essere penetrato all’interno di quella 
storia.

 Remo Ceccarelli

…Non c’è nulla che il maestro faccia a caso: un 
suo gesto, una sua parola, quello che può 
sembrare uno scherzo, tutto ha un perché, 

un significato. Infatti quel giorno così casualmente poteva sembra-
re, si decise di andare a fare una passeggiata al lago di Piediluco che 
rimane vicino alle cascate di Terni, le cascate delle Marmore. 
Così con due, tre macchine ci avviammo… dentro di noi c’erano 

tante domande, ma perché il maestro ci porta lì? ora vediamo! Poi 
quando arrivammo alle cascate delle Marmore ci fermammo un po-
chino ad osservare e c’erano delle bancarelle che vendevano i soliti 
ricordini. Lui si ferma in una bancarella, comincia ad osservare alcuni 
oggettini e c’era un galletto di vetro, lo prende in mano e dice: “...
mi piace!” ...e lo compra. Com’è che il maestro compra questo gal-
letto di vetro?... Arrivati al lago, ci fa fermare, scende lui per primo 

Testimonianza di Maria Di Gregorio (scomparsa nel 2002) tratta da un racconto casualmente registrato su 
audiocassetta inviataci in redazione da Mario Pomposelli da Agropoli.
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dalla macchina, si ferma sulla riva, e guarda un punto fisso del lago; 
facemmo questa domanda: “maestro ci vuoi indicare il punto esatto 
della capanna di ginestra?” indicò con la mano un punto del lago, 
cioè l’altra parte, di fronte a noi, ecco che un cerchio di luce, una luce 
potentissima, vi dico che erano verso le quattro del pomeriggio, il-
lumina quel posto indicato e noi rimanemmo un po’ così a guardare 
fra mille riflessioni! Appena il maestro ha detto così e neanche ci fù 
il tempo di finire di osservare questa enorme luce, ecco che da quel 
punto nasceva una strada illuminata che pian piano arrivava dove 
eravamo fermi noi sull’altra sponda. Una strada illuminata di luci 
di mille colori che venivano dal fondo delle acque, che venivano in 
superficie ed erano tutte stelle luminosissime, formavano una larga 
strada. 
La meraviglia la potete immaginare! E non fù niente questo quando 
potemmo vedere che in mezzo a questa strada c’era uno scritto, a 
lettere stampate, la luce era così forte che un po’ dava fastidio agli 
occhi, non riuscivi bene a vedere perché erano luci che andavano e 
venivano, il brillio era fortissimo. In queste lettere stampate si leg-
geva a perfezione il suo nome: Leo. E poi si alternava Leo, Dio, Leo, 
Dio, Leo, Dio per tutta la strada... e poi, oltre a questo, un nome che 
assomigliava a Piediluco, il nome del lago, ma non era esattamente 
così, noi non riuscimmo a decifrare bene, comunque quel nome poi 
il maestro ci disse che era il nome del lago, perché all’origine era 
diverso. Non è niente la meraviglia che avevamo davanti agli occhi, 
ma quanto più bella era alle nostre spalle, la meraviglia! 
Quando ci voltavamo a guardare il maestro, credetemi non ve lo sa-
prei descrivere con parole, non posso dire quello che si vedeva sul 
suo volto. Il maestro ebbe delle trasformazioni per ben quattro, cin-
que volte; non era più così, con il volto come lo conosciamo, a volte 

era un ragazzo giovanissimo, a volte aveva una fisionomia, a volte 
un’altra. 
Era una cosa incantevole credetemi, e noi “Ma maestro?” così chie-
devamo, ma lui quasi ci scostava, ci diceva “Guardate, osservate. Non 
vi perdete niente!” Ma vi assicuro che era impossibile avvicinarlo, 
nessuno di noi avrebbe avuto il coraggio di andarlo a toccare con un 
dito, ti faceva timore, ti faceva paura la sua bellezza e la grandezza 
che stavamo vivendo quel momento. 
Poi, non solo, sul lato sinistro di questa strada si vedeva a perfezione 
il maestro in vespetta, lui ha una vespetta rossa, una vespetta 50, e 
lì c’era lui in vespetta, vi posso dire anche cosa indossava, indossava 
un cappotto di pelle nero con lo spacco dietro, si vedeva il fanalino 
della vespetta, era chiarissimo. 
Noi a gridare “il maestro in vespetta!!” tutto era così chiaro davanti a 
noi. Poi sulla destra del lago, sull’altra sponda, ecco che all’improvvi-
so è come se le acque si agitassero e formava in superficie tutte bol-
le bianche... l’acqua bolliva verso il centro fino a raggiungere quella 
strada luminosa ...prima di raggiungerla però queste bollicine, se 
bollicine le vogliamo chiamare, formavano un disegno per noi in-
decifrabile, cioè si vedeva che era un qualcosa di ben chiaro che non 
potevamo comprendere lì per lì. 
Comunque, queste acque così agitate! Solo da quella parte brillava! 
Era bellissimo! Certo, lì per lì è stato difficile capire che cosa voles-
sero dire... quelle acque che bollivano formavano come tanti fiori in 
superficie. Ci ha voluto dire: ci ha riportato un po’ all’origine quando 
non c’erano le acque, c’era un grande prato fiorito; era una vallata 
come già dice la parabola…

Maria Di Gregorio

Maria Di Gregorio
Maria Di Gregorio è nata a Corazzano, comune di Castelli, in 
provincia di Teramo. È la prima di 4 sorelle. Sa presto rendersi 
utile in ogni circostanza, anche nell’accudire i bambini di altre 
famiglie contadine, più piccoli di lei. 
A 14 anni il padre le compra una macchina per realizzare maglie. 
A 17 anni i genitori decidono di lasciare l’Abruzzo per raggiun-
gere Roma, dove continua il suo lavoro che trasferirà  nella casa 
di Civitavecchia quando sposa, nel 1962, Antonio Natale. Na-
scono Daniela e Stefano. 
Nel 1971, insieme ad Antonio, conosce Leo Amici. Maria osserva, 
analizza, riflette fino a decidere di dedicare la sua vita ad aiutare il 
prossimo e, d’accordo con il marito, lascia il suo lavoro. Leo Amici 
diviene presto parte integrante della sua famiglia. Si ritrova  ad af-
frontare in pubbliche riunioni temi filosofici, scientifici e spirituali, 
poiché sa trasmettere il pensiero di Leo Amici in modo elevato.
 Nel 1982 si trasferisce, con la famiglia, al Lago di Monte Colom-
bo abbracciando il progetto di Leo Amici di realizzare il “Piccolo 
Paese Fuori dal Mondo”. 
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Il Teatro Leo Amici, inaugurato nel 1989 con la diretta 
TV di RAI 2 “Buon Natale dal Centro Italia” condotto da 
Piero Vigorelli e Carmen Lasorella - con la partecipa-

zione della Compagnia Teatrale di Carlo Tedeschi - si tro-
va sulle rive del Lago del “Piccolo Paese fuori dal mondo”. 
Concepita ad an!teatro la struttura semicircolare ospita 
solo 300 posti, per immergere lo spettatore in ogni scena 
delle rappresentazioni. La forma ed i materiali impiegati, 
la sua cupola in legno lamellare permettono un’ottima 
acustica; il palcoscenico misura 12,50 x 10 metri. La sua 
forma circolare prosegue dietro il palco, per gli sposta-
menti delle scenogra!e, e, sotto il palco, i camerini e le 
aule dell’accademia ne completano gli spazi.  
Già dal 1985 Carlo Tedeschi aveva dato vita alla sua prima 
compagnia teatrale con la quale allestì il musical Sicura-
mente Amici, che per dieci anni ha calcato le scene dei 
maggiori teatri italiani, facendo le prove sotto un tendo-
ne del circo Orfei che ha preceduto il teatro L. Amici.
Sin dall’inaugurazione, il teatro è anche sede dell’Acca-
demia d’arte e formazione professionale, convenzionata 
con la Royal Academy of dance di Londra, ed è fucina di 
artisti, ballerini, cantanti, attori di grande talento.
È questo il teatro in cui Carlo Tedeschi opera gratuita-

mente e dove ha realizzato 18 musical originali italiani 
svolgendo, contemporaneamente, l’opera umanitaria 
che lo contraddistingue, in particolare l’aggregazione, la 
prevenzione dei giovani, sensibilizzandoli alla bellezza.
Oggi il Teatro L. Amici è de!nito Tempio del musical ita-
liano.
Il teatro, inoltre, ospita convegni, conferenze, concerti, 
contribuendo, così  a coprire le spese vive della Fonda-
zione, che fa uso di questa struttura per promuovere 
attività culturali,  la socializzazione e ospitare incontri di 
spiritualità.
Varia infatti è stata in questi anni l’utenza accolta in que-
sta struttura;  dai concerti di cantanti e gruppi musicali 
italiani che hanno preparato qui l’anteprima delle pro-
prie tourneé (nomi come Giorgia, gli Stadio, Errico Rug-
geri, Giorgio Gaber, Luca Carboni ed altri) a convegni 
medici per la ricerca scientifica, (1° Convegno nazionale 
di Medicina Globale - 2° Convegno mondiale di Medicina 
Naturale) a meeting di gruppi di volontariato o aggre-
gazioni (Ordine Francescano Secolare), a quello recente 
delle compagnie teatrali amatoriali (meeting del 7 otto-
bre 2009).

Teatro Leo Amici



Stagione Teatrale 2009-2010
OTTOBRE e NOVEMBRE 2009

musical 
GABRIELE DELL’ADDOLORATA
un silenzioso sospiro d’amore

da DICEMBRE 2009 a MARZO 2010
musical 

CHIARA DI DIO

da APRILE a  GIUGNO 2010
spettacolo musicale 

APOCRIFI DEL TERZO MILLENNIO

27 MARZO 2010
GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO

istituita dal Governo

da GIUGNO 2010
musical 

PATTO DI LUCE
La leggenda del lago di Piediluco
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“Florenzia che ha svegliato l’aurora”

Nuovo saggio, tra storia e biografia, sulla 
straordinaria figura di Madre Florenzia 

presentato al teatro Leo Amici 

Istituto Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari
Presentazione del saggio biografico

Uno scenario straordinaria-
mente nuovo per l’incan-
tevole e singolare disposi-

zione del Piccolo Paese del Lago di 
Monte Colombo è stato proposto 
per la presentazione del saggio 
biografico “Florenzia che ha sve-
gliato l’Aurora”: meraviglioso, il 
lago che di sera si illumina e suscita 
sensazioni fantastiche, ma soprat-
tutto straordinaria l’accoglienza 
dell’Associazione “Dare” fondata 
da Leo Amici e magistralmente 
guidata da Carlo Tedeschi. La pre-
sentazione del saggio “Florenzia 
che ha svegliato l’Aurora” è stata 
inserita nel conteso del Convegno 
che annualmente si svolge a  Mon-
te Colombo e che quest’anno era 
caratterizzato dalla partecipazione 
di cinquecento giovani, venuti per 
conoscere il carisma di Leo Amici, 
fondatore dell’Associazione e per 
seguire le molteplici iniziative or-
ganizzate dalla eclettica creatività 
di Carlo Tedeschi, famoso e stra-
ordinario regista, capace  di saper 

proporre, perché la vive, la spiri-
tualità di Francesco e Chiara, come 
è possibile scoprire seguendo il 
musical da lui realizzato: “Chiara 
di Dio”. La partecipazione attiva e 
coinvolgente dei membri dell’As-
sociazione  ha reso il meeting par-
ticolarmente interessante. Perché, 
sia nei dibattiti che nelle rappre-
sentazioni teatrali, si avverte una 
spiritualità sinceramente vissuta 
e scelta, dopo aver compiuto un 
percorso umano e artistico. La pre-
senza in assemblea di membri di 
diversi Istituti e ordini religiosi e di 
alti prelati della gerarchia ecclesia-
stica era la tangibile testimonian-
za della ricchezza scaturita dallo 
scambio di idee, valori e iniziative 
e nello stesso tempo la certezza 
che il linguaggio teatrale può rag-
giungere il pubblico più lontano e 
soprattutto il mondo giovanile. 

L’autore del saggio “Florenzia che 
ha svegliato l’Aurora”, il Dott. Mi-

chele Giacomoantonio, Sua Ec-
cellenza Rev.ma Mons. Giovanni 
Marra, la Superiora Generale, Ma-
dre Maria Floriana Giuffrè, erano 
presenti su invito di Carlo Tede-
schi, che ha voluto inserire la pre-
sentazione del saggio nella mat-
tina del 6 ottobre, subito dopo la 
proiezione del video sugli avveni-
menti più significativi vissuti dalla 
compagnia e insieme alle diverse 
testimonianze.

Il palco era preparato con gusto, 
per rendere il momento più pia-
cevole ai presenti: sullo sfondo l’e-
norme arazzo raffigurante il volto 
del Cristo di Masaccio creava, per 
la sua forza e l’intenso splendore, 
un clima di attenzione; a sinistra su 
un cavalletto l’immagine luminosa 
della fondatrice Madre Florenzia si 
intonava, per la vivida luce, con il 
chiarore dell’arazzo; al centro, stac-
cati dallo sfondo, un tavolino, un 
divano e due poltrone per i relatori. 

di Madre Floriana Giuffrè
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La Superiora Generale ha rivolto un 
saluto ai membri dell’Associazione 
e, nella consapevolezza che i veri 
testimoni di Cristo sanno presenta-
re i valori evangelici anche se sono 
vissuti lontani dal tempo e in luo-
ghi diversi, ha evidenziato le affini-
tà del Carisma di Madre Florenzia 
con il Carisma di Leo Amici e ha poi 
riflettuto sul significato delle scelte 
compiute dalla Serva di Dio, Madre 
Florenzia Profilio, che in modo pro-
fetico ha saputo cogliere i bisogni 
e le attese di una società in rapido 
cambiamento nella prima metà 
del novecento. Il fare operoso e 
l’intensa spiritualità coltivata nella 
ricerca del silenzio e di una assidua 
preghiera hanno segnato la vita di 
Florenzia e le hanno permesso di 
giungere alla luce del-
la luminosa “Aurora”.

La Superiora Genera-
le ha concluso il suo 
intervento ringrazian-
do Carlo Tedeschi e 
tutti i membri dell’As-
sociazione per aver 
organizzato questo 
momento di incon-
tro e di scambio, se-
gno di una amicizia 
nata nella condivisio-
ne degli stessi valori. 
Monsignor Giovanni 
Marra, è intervenuto 
esponendo con am-
pia documentazione 
di particolari, riportata 
nel saggio, l’intera vita 
di Florenzia, inserita 
nel contesto storico 
del suo tempo e del-
la Lipari di Fine otto-
cento; ha sottolineato 
come Florenzia già 
dalla giovinezza abbia 

dimostrato un carattere forte e de-
terminato, una personalità ricca di 
umanità e sensibilità verso gli altri, 
in particolare verso i bambini, i po-
veri e i malati. La santità nel quo-
tidiano è raggiunta da Florenzia 
attraverso precise tappe: il silenzio 
e la preghiera, la perfetta letizia 
francescana e l’abbandono in Dio, 
l’amore per Gesù e per la sua nasci-
ta povera, per la sua Passione e per 
l’Eucarestia.

L’autore, il dottor Michele Giaco-
mantonio, ha voluto presentare il 
volume suddividendolo in tre atti 
e nove scene: nel primo atto ha po-
sto l’infanzia di Giovanna; nel se-
condo la sua esperienza americana 

e nel terzo gli avvenimenti vissuti 
come suora francescana prima e 
come Fondatrice poi dell’Istituto 
Suore Francescane dell’Immaco-
lata Concezione di Lipari. L’Auto-
re ha concluso il suo intervento 
parlando della forte personalità di 
Florenzia,  delle sue virtù umane e 
religiose che ne fanno ancora oggi 
un esempio di vita straordinaria-
mente attuale.

Con originalità e a complemento 
degli interventi, su una grande cor-
nice posta a lato del palco, scorre-
vano come in un filmato le imma-
gini degli acquarelli di Armando 
Saltalamacchia, inseriti nel Saggio, 
come in uno scrigno.

L’applauso lungo 
e forte del pubbli-
co ha sottolinea-
to la condivisione 
del messaggio 
proposto. Dopo 
diverse testimo-
nianze che sono 
seguite alla pre-
sentazione del 
libro “Florenzia 
che ha svegliato 
l’Aurora”, è stato 
donato agli ospi-
ti un momento 
di fraternità, ral-
legrato da canti 
e danze folclo-
ristiche di artisti 
provenienti dalla 
Spagna.
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Anche in questo numero di A come Amici ci sono 
testimonianze di chi, grazie o tramite il musical 
“Chiara di Dio” ha ricevuto un richiamo, una con-

ferma per dare un cambiamento alla propria vita, o tro-
vare la forza di confermare e affrontare le proprie scelte 
nell’impegno sociale, culturale e addirittura nella fede. 
Questo “fenomeno” continua ad avvenire ad Assisi dove 
il musical è in pianta stabile al Teatro Metastasio, “Teatro 
vivo” aperto sin dal mattino per accogliere i pellegrini 
testimoniando attraverso la mostra fotografica e i filmati 
che parlano di Chiara e Francesco e con la presenza co-
stante di giovani artisti della compagnia teatrale che lì 

si sono trasferiti confermando la loro scelta di vita e di 
lavoro. Il “fenomeno” continua in numerose città italiane 
dove anche altri si aggregano e si animano per mette-
re in scena “Chiara di Dio” o altri spettacoli. Incontriamo 
queste giovani compagnie raggiungendo le loro sedi 
oppure al debutto del loro spettacolo o al lago di Monte 
Colombo dove li accogliamo permettendo loro di usare 
anche il teatro Leo Amici come mezzo di comunicazione 
ed espressione.
Diamo voce alle loro giovani emozioni e alle loro parole 
scritte spontaneamente per entrare nel loro mondo e 
capire le loro predisposizioni e spinte verso i veri valori.

Il 22 luglio scorso, a Depressa in provincia di Lecce, debutta la Compagnia 
teatrale Giovani Orizzonti con il musical “Chiara di Dio”. 
A realizzare l’evento ed a curarne la regia è Lucio Ianni che, insieme a 

don Flavio Ferraro, parroco del paese – che nello spettacolo interpreta il vec-
chio – coinvolge oltre 40 giovani della sua parrocchia e dei paesi limitrofi. Lo 
spettacolo è stato rappresentato all’aperto, nella piazza principale del pae-
se ed il ricavato delle serate sarà utilizzato per la realizzazione di un parco 
giochi per i bambini. Al debutto hanno partecipato Stefano e Maihri Natale 
insieme a Giacomo e Michela Zatti.

incontro  con i 
Giovani Orizzonti

dal Ruanda al “Teatro vivo”

Da un sentimento di Carlo Tede-
schi e su suggerimento di Padre 
Vittorio Viola, accolto dagli artisti 

della compagnia teatrale e dal presidente 
dell’Associazione Dare (produttrice del-
lo spettacolo) i primi incassi del musical 
“Chiara di Dio” furono devoluti al conven-
to di Kamonyi in Ruanda.

Nella foto da sinistra: Padre G. Boccali (in-
signe studioso francescano), le clarisse del 
Ruanda, Daniela Natale e Carlo Tedeschi al 
Teatro Metastasio di Assisi. 
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Al teatro Leo Amici “Il fascino della Santità”, spet-
tacolo in prosa, musica e danza, scritto dal sacer-
dote Giancarlo Musicò che, il 25 agosto 2010, ci 

ha raccontato, con i suoi giovani di Delia Nuova, la storia 
della Santità dal giorno in cui la tomba di Gesù  fu trovata 
vuota sino ai giorni nostri. I numerosi ragazzi e le loro fa-
miglie, accompagnati dal vicesindaco di Delia Nuova, ar-
rivavano dalla Diocesi di Oppido Mamertino, Palmi (Pro-
vincia di Reggio Calabria) con il loro parroco che, dopo 
essere passato da Assisi dove si è innamorato del musical 
“Chiara di Dio”, ha voluto  realizzare uno spettacolo tea-

trale con i suoi ragazzi, perché si unissero, ma anche per 
evangelizzare. In scena, le pagine più belle della nostra 
storia; scorrevano, tra il buio e le luci della ribalta, le im-
magini di grandi santi  carismatici, come Francesco, Chia-
ra, Antonio da Padova, Rita da Cascia, Filippo Neri, padre 
Pio, Madre Teresa… il tutto con le musiche di Frisina, 
Ricci e numerose altre tratte da alcuni musical di Carlo 
Tedeschi. Trepidanti i ragazzi hanno calcato quel palco, 
così importante, con  stupore e  gioia che sempre accom-
pagnano la  prima visita al “Piccolo Paese del Lago”…

“Il fascino della santità”
di Francesco Miceli
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INVIATI SPECIALI a Belluno
una delle numerose tappe dell’Associazione Dare, del percorso d’amicizia e condivisione 

con altre realtà. 25 APRILE 2010 ricordi e testimonianze di una giornata

Siamo in macchina, sulla via  del ritorno… decidiamo di condividere ciò che in questa gior-
nata abbiamo vissuto. Ci accorgiamo subito che tutto ciò che esce fuori è grandezza, perché 
parla di Dio. E allora… Perché non scriverla?....Ecco il motivo di queste righe, che sono state 
scritte durante il viaggio di ritorno da Belluno al Lago…

La mattina è ini-
ziata presto an-
cora col buio 

della notte, ma dopo 
quattro ore di viaggio 
ci accolgono: Belluno, 
cittadina pulita, cir-
condata da monti e 
immersa in un vento 
primaverile, don Fa-
biano del centro gio-
vanile Giovanni XXIII e 
Chiara, direttrice della 
pastorale giovanile e 
dell’Azione Cattolica.
Nell’aria, un’atmosfe-
ra di preparativi per 
quella che sarebbe 
stata la giornata della 
Gioventù, che coinci-
deva – tra l’altro – con 
la giornata mondiale 
delle Vocazioni. 
Alle dieci del mattino, 
una folla di giovani ha 
gremito il centro e in pochi istanti 
si è dato inizio all’evento… 
Una presentatrice giovanissima – 
spontaneamente - ha aperto “le 
danze”: il recital “ma in che sen-
so?” È stato un turbinio di emozio-
ni, sensazioni fortissime… il ful-
cro dello spettacolo è una piccola 
panchina, ritrovo per un gruppo 
di ragazze e per i loro discorsi che, 
spesso vuoti e  privi di “senso”, por-
tano alla luce i “ma” e i “se” cerca-
no  quel “di più”… … che giunge 

dopo una dura lotta tra “bene 
e male”…  l’incontro con Gesù,  
emozionante al  punto di cambia-
re la vita. Le protagoniste inaspet-
tate del recital sono delle suore… 
Argomenti di Santità, scelta di 
vita, incontro col Cielo in musica 
sono stati dunque l’anticipazione 
del nostro intervento. 
Costantino ha iniziato  raccontan-
do della Fondazione”Leo Amici”. 
Un programma prestabilito dive-
nuto poi improvvisazione, certo 
dettata dal cuore e dalle necessi-

tà del momento: brani 
cantati dal vivo e fil-
mati si sono alternati, 
come in un armonioso 
racconto, alle testimo-
nianze che qui desi-
deriamo riportare in 
qualche stralcio…

Vincenzo Ioffre-
do: “Io sono un 
insegnante di 

Religione…. Ho visto 
“Chiara di Dio” a Na-
poli, al Politeama, nel 
2005. Dopo lo spetta-
colo ho sentito forte 
la spinta di contattare 
l’autore, soprattutto 
perché non si può scri-
vere uno spettacolo 
di contenuti così pro-
fondi se non si ha un 
rapporto personale e 
intenso con Gesù…. 

Ho realizzato Chiara di Dio con i 
bambini della mia scuola, bambi-
ni di 9 -10 anni,  combattuto tra la 
voce “umana” di chi mi diceva che 
era impossibile, e la voce “divina” 
del mio cuore che mi suggeriva 
che…. tutto era possibile! Ed infat-
ti, possibile lo è stato. Io avevo un 
mio personale cammino di fede,  
insegnavo religione, frequentavo 
la Chiesa, vivevo un percorso con 
tante persone e soprattutto con la 
mia famiglia. Che bisogno avevo 

di Francesco Miceli
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di altro? Io, fino a quel momento 
avevo “conosciuto” Gesù. Attra-
verso Carlo Tedeschi e la sua opera 
l’ho INCONTRATO!”

Costantino Paganelli: “La 
mia vita era totalmente pre-
sa dalle cose terrene. Una 

vita da “musicista” famoso, Sanre-
mo, Festivalbar… e “sesso, droga e 
rock ‘n roll…”. Sembrerà un modo 
di dire, ma la vita del musicista era 
davvero così…soprattutto econo-
micamente perché, se guadagna-
vo 1, spendevo 2! E così iniziavano 
e non finivano mai i problemi!... 
anche quelli con le donne, dopo 
convivenze finite malissimo… 
Tutto è cambiato quando, ac-
cingendomi a fare le chitarre del 
musical di Chiara di Dio, mi sono 
trovato faccia a faccia con questa 
realtà… e nella mia vita è entrata 
la figura di Gesù, tanto da capire 
che tutti i fallimenti avuti fino a 
quel momento non erano “negati-
vi” se da quel momento cambiavo 
la mia vita, mettendoli come pun-
to di partenza per cambiarla…”

Loredana Lombardo: “Ho 
interpretato ad Assisi, nel 
musical “Chiara di Dio” la 

figura di Chiara diciottenne. At-
traverso questi spettacoli si può 
esprimere ciò che si ha nel cuore, 
ma soprattutto vivere ciò che si sta 
interpretando e met-
terlo nella vita di tut-
ti i giorni… è come 
dire, sul palco in un 
modo e nella vita in 
un altro… non po-
tevo una volta inter-
pretata Santa Chiara 
uscire dal personag-
gio e comportarmi in 
modo diverso… do-
vevo spingermi e cer-
care di comportarmi 
come lei…”

Francesco Miceli: “Arrivo 
dalla Sicilia, dove vivo e stu-
dio. Che ci faccio qui?... era il 

16 Gennaio 2006, ed io ero, come 
voi…seduto in quelle poltroncine 
in un incontro simile a questo…. 
Quel giorno, in me, è scattato 
qualcosa. Erano anni che facevo 
teatro. Ma per chi? Per cosa? Per la 
mia gloria? …. Mi sentivo vuoto. 
Conoscere Carlo Tedeschi mi ha 
messo di fronte alla realtà: ciò che 
io vivevo col teatro dovevo donar-
lo a Lui e agli altri. Da quel seme 
sono nati tanti gruppi, in partico-
lare due, in Sicilia, dove io opero; 
uno di questi, proprio in questi 
giorni, sta portando in scena “Un 
Fremito D’ali, la vita di Padre Pio 
vista dagli angeli”… cosa signifi-
ca “EVANGELIZZARE” col teatro? 
Non significa prendere la vita di 
un Santo e portarla sul palco, si-
gnifica  credere in Dio, scartare il 
male, far sì che tutto ciò che si fa 
sul palco possa portare bene ad 
altri. Grazie davvero alle suore – 
che si sono appena esibite - per 
averci testimoniato la loro fede 
in questo modo. Il palco tremava 
dell’amore di Dio!... ed ho capito 
che siamo tutti una famiglia…
come voi, come in Sicilia, come a 
Rimini e come in qualunque altro 
posto in cui LUI ci “chiami” e ci vo-
glia con sé…”

Maria Passaro: “La mu-
sica per me era un rifu-
gio. Non volevo sentire 

il male, neanche quello che avevo 
dentro casa. Mettevo le cuffie e mi 
sfogavo cantando, sin da quando 
ero proprio piccolina… Tutti ab-
biamo un rifugio donato da Dio… 
il canto era anche uno strumento 
per collegarmi a qualcosa che mi 
faceva stare bene e mi rendeva fe-
lice. Tempo dopo, grazie agli spet-
tacoli che con Carlo Tedeschi ho 
rappresentato, ho capito che quel-
lo era il mio canale personale con 
cui mi collegavo con Dio…”

Dopo l’accoglienza in seminario, 
ci siamo accomodati nel nostro 
“mondo”: il teatro! Qui abbiamo 
accolto diversi gruppi parlan-
do di Dio e raccontando in che 
modo viviamo la fede….

Un giovane: Sono conten-
to perché ho visto che il 
teatro e anche la musica 

possono diventare strumenti per 
diventare più buoni e  avvicinarsi 
a Dio! Grazie alle vostre testimo-
nianze e agli spezzoni video ho ca-
pito tutto questo!....

Paolo: è bello essere qui! Io 
ho diciassette anni e faccio 
l’animatore liturgico!... che 
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La messa in “cattedrale”, col vescovo e tutti i giovani, ha suggellato la fine di una giornata 
ricca di  gioia e di grandezze… Sono ancora vive nella nostra mente le parole di Chiara: 
salutateci gli amici di Amici!... Ed ora siamo qui. Sulla via del ritorno…
Ancora stupiti per quello che abbiamo vissuto e che abbiamo ricevuto donando… 

senso ha starsene a casa senza 
fare nulla!? Sono contento di esse-
re uscito oggi e di avervi incontra-
to...

Una coppia: ci siamo com-
mossi! Soprattutto quan-
do ci avete parlato di ma-

trimonio… ci avete colpito. È da 
un anno che siamo sposati, e nel 
cuore sentiamo di testimoniarvi 
noi tante cose….ma essendo in-
time non possiamo farlo qui. Lo 
faremo sicuramente al piccolo pa-
ese. Vi verremo a trovare… nella 
speranza di incontrare anche Car-
lo!...

Tamara: faccio l’infermiera. 
Posso farvi una domanda?.... 
possiamo venirvi a trova-

re? Sento che lì è un posto dove 

possiamo trovare tanta pace… e 
questa estate verrò sicuramente  a 
conoscere il “vostro lago!”….

Una ragazza: è bello incon-
trarvi! Oggi ho trascinato 
con me anche delle mie 

amiche!...e sono contenta di aver-
lo fatto. Tempo fa ho conosciuto 
un gruppo, vivono nella sempli-
cità, e grazie a loro ho capito che 
non vale niente avere un vestito 
firmato. L’importante è vivere la 
vita…ed anche donarla agli al-
tri!...

Una signora: sono, da anni,  
in cammino verso Gesù, 
ma da voi ho imparato 

una cosa sconvolgente e straordi-
naria: bisogna condividere tutto! 
Bisogna dire a cuore aperto tut-

to… soprattutto la grandezza che 
viviamo con Dio, non può essere 
taciuta. Grazie per avermelo inse-
gnato. 

Una signora: che situazio-
ne! Mi ritrovo con questa 
ragazzina, io sono ani-

matrice di un gruppo giovani. 
C’è questa ragazzina che non era 
convinta di questa giornata… che 
senso aveva entrare in seminario 
e conoscere delle suore quando 
lei sa già che la sua vocazione non 
è quella e che non deve prendere 
nessun voto! Voi siete stati impor-
tanti! Perché avete fatto capire a 
lei, e a tutti, cosa significa sposare 
e riempirsi di Gesù nella propria 
vita, anche senza farsi preti o suo-
re…per questo vi ringrazio!... 
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È il 19 agosto, una torrida giornata d’estate, inizia la 
nostra missione: il fine è incontrare una compagnia 
amatoriale di Lauria (Potenza) che mette in scena il 

musical “Chiara di Dio”. Il viaggio non sarà certo sempli-
ce, ma sentiamo tanta gioia in quello che stiamo per fare.
L’avventura inizia con Carlo che ci ha guidato con le sue 
parole intense, cariche d’amore e significato; soprattutto 
lo ringraziamo per la fiducia avuta nei nostri confronti, 
lui ci dice che si fida di Dio, Lui è la verità e se seguiamo la 
nostra coscienza e la voce del nostro cuore lì troveremo 
Dio e la verità.
Inizia il nostro viaggio e la nostra avventura, apriamo i 
cuori a ciò che stiamo provando e ci sentiamo veramen-
te più fratelli e avvolti dalla grazia di Dio.
Partiamo da S. Caterina, il viaggio è lungo, più di tre ore 
al traghetto, ma questo non ci abbatte, anzi sentiamo 
che quello che stiamo facendo è sempre più importante.
Arriviamo alla sera che è già buio; e ci viene fatta una 
splendida accoglienza della quale ci sentiamo onorati.
Arrivati in piazza ha inizio subito lo spettacolo. Restia-
mo colpiti dall’entusiasmo di tutti i ragazzi presenti, 
sono giovanissimi. La cosa che di più ci commuove è la 
presenza dei ragazzi disabili che danno la voce a Fran-
cesco e Chiara; sono persone speciali, anime che con il 
loro limite fisico stanno lodando Dio con la voce. Erano 
consapevoli e coscienti di quello che stavano facendo. 
La presenza dei bambini dava un calore e armonia spe-
ciali. Infine, quando siamo saliti sul palco i ragazzi erano 
entusiasti, era per loro una sorpresa, alcuni si sono anche 
commossi.
Il sindaco ci ha donato delle ce-
ramiche con rappresentate delle 
immagini di Lauria.
Mirko, salito sul palco, ha dato la 
sua testimonianza di vita e di bal-
lerino di “Chiara di Dio”.
Alla fine dello spettacolo ci siamo 
soffermati a parlare con i ragazzi; 
quanti bei volti, quanta passione, 
quanto entusiasmo… parliamo 
con Nicolas (San Francesco), Ge-
rardo, M. Carmela…. E poi fino a 
notte fonda con Antonella, l’orga-
nizzatrice che è ancora sorpresa 
della nostra presenza in mezzo a 
loro, ha tanta voglia di sapere, di 
conoscere, di raccontare fatti e si-
tuazioni; noi con amore accoglia-
mo il suo cuore. Così si conclude 
questa giornata speciale; stanchi 
ma con la pace nel cuore, andia-
mo a dormire.

La mattina inizia con Antonella che, in piazza, è intenta a 
sistemare le ultime cose; siamo accolti da Gerardo un ra-
gazzo seminarista che ci accompagna alla chiesa madre, 
ci racconta di padre Domenico Lentini, beato della città 
che ha speso la sua vita per i giovani.
Continuiamo a parlare con Antonella e Rosa, sua colla-
boratrice; è una grande donna di fede, insegnante di re-
ligione, sposata con due bambini e ha deciso di dedicare 
la sua vita a Dio e ai giovani. Lei fa di tutto per questi 
ragazzi; li accoglie, li coinvolge in parrocchia, li fa sentire 
amati, li segue e con loro organizza spettacoli per Dio. 
Li riunisce in una ex scuola che è diventato centro ora-
toriale.
Antonella dice: “Molti non capiscono perché prendiamo 
i ragazzi scartati, ma invece sono i prediletti da Dio”. Lei 
ci racconta anche di come è nato il tutto: ci è sembrato 
sconvolgente.
Ad ottobre un signore che si chiama Franco si è recato 
ad Assisi; un pomeriggio entra al Metastasio mentre ci 
sono le prove ed è presente anche il regista Carlo Te-
deschi; Franco è colpito dalla luce che emanano i suoi 
occhi. Tornato incontra Antonella e le dice: “È questo lo 
spettacolo che devi fare con i ragazzi. Anche Antonella 
successivamente andrà al Metastasio, ma non riesce a 
vedere il musical, solo qualche prova: decide ugualmen-
te di iniziare l’allestimento di “Chiara di Dio”.
Inizia a cercare del materiale su “Chiara di Dio” in internet 
per poterlo realizzare e su Carlo Tedeschi per conoscer-
lo meglio. Dopo aver visto e riascoltato le sue parole sul 

DVD ne resta estasiata al punto 
che la sera dello spettacolo ha 
proiettato quell’immagine affin-
ché tutti lo conoscessero.
Continua ad essere incredula 
della nostra presenza perché 
quando le avevano proposto di 
far scendere qualcuno dal lago 
per collaborare, lei non ci aveva 
creduto.
Antonella e Rosa ci appaiono 
due donne molto tenaci e di fede 
che fanno di tutto per i loro ra-
gazzi; proponiamo così di anda-
re al lago per conoscere il luogo 
da dove nasce tutto ciò di cui  si 
è parlato. Alla fine dell’incontro 
ci salutiamo e i loro occhi sono 
colmi di lacrime dall’emozione; 
un abbraccio che portiamo nel 
cuore e che speriamo sia l’inizio 
di una nuova storia in cui Dio in-
trecci nuove trame d’amore.

Viaggio a Lauria
19 agosto 2010

di Mirko Occhipini – Desola Andreani – Serena Miceli
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Apocrifi del terzo millennio
Tratto dal libro di Mons. Lambiasi nasce lo spettacolo musicale che è stato 

in cartellone al Teatro Leo Amici per la stagione 2010

Al teatro “Leo Amici” il 3 aprile 
- giorno del sabato santo - ha 
debuttato, per la stagione 2010, 
lo spettacolo in prosa “Apocrifi 
del Terzo Millennio”. Nato come 
testo pubblicato da Mons. Francesco 
Lambiasi, Vescovo della diocesi 
di Rimini, diventa spettacolo in prosa, 
musica e danza con il regista 
Carlo Tedeschi. 

di Elettra Micco

I protagonisti sono la peccatrice, Maria di Magdala, la vedova, Simon Pietro, Marco l’evangelista, Marco 
Rufo Longino, Matteo l’evangelista, Claudia Procula, Luca l’evangelista, Paolo di Tarso, Timoteo, Maria 
Vergine e lo stesso Gesù; anche attraverso le musiche originali di Stefano Natale e le coreografie di Gian-

luca Raponi rivivono i protagonisti, parole, sentimenti, paure per il dolore per la Crocifissione di Gesù e dopo 
la gioia per la Sua resurrezione.
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“Apocrifi“ varca le porte di Assisi
standing - ovation

In occasione dell’evento “La tenda del Risorto”, che si è svolto ad Assisi dal 15 al 23 mag-
gio scorso, nella serata del 21 maggio è andato in scena lo spettacolo di Carlo Tedeschi. 

L’iniziativa della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra e Gualdo Tadino, aveva l’obiettivo 
di evidenziare come la luce del Risorto illumini la vita degli uomini e delle donne 

di ogni tempo e di quanto sia espressione genuina degli esseri umani.

Questa sera ci hanno dato un nuovo  musical 
che è un vero spettacolo di evangelizzazione 
che provvidenzialmente, perché io non sa-

pevo che fosse proprio questo il tema, cala a pennel-
lo sulla nostra iniziativa della “Tenda del Risorto”; se 
avessimo voluto concordare nei tempi, nei modi quel-
lo che stasera si è rappresentato qui, probabilmente 
non saremmo stati capaci di farlo così bene. 
Stiamo vedendo in que-
sti giorni che noi, sì ci 
muoviamo, ma c’è una 
mano dall’alto che è lo 
Spirito di Dio, e che sta 
scrivendo una grande 
pagina per la nostra 
Chiesa; quello che noi 
questa sera abbiamo 
gustato è un’altra paro-
la di questa pagina che 
Egli sta scrivendo. 
Ci hanno raccontato il 
vangelo in attualità, ci 
hanno mostrato che il 
vangelo è la pagina pe-
renne di Dio per il nostro 
cuore. 
Ci hanno fatto gustare 
Gesù il Risorto che sta 
qui, in mezzo a noi, ac-
canto a noi nell’Euca-
restia, ce l’hanno fatto 
gustare come il canto 
di Dio. Noi diciamo la 
parola di Dio,  lo dice 
Giovanni, l’unico degli 
evangelisti non intervi-
stato ma continuamen-

te presentato attraverso la voce di Gesù e della madre, 
dice: “In principio era la parola - e loro l’hanno tradot-
to - in principio era il canto”. 
Gesù è il canto di Dio, ma l’hanno fatto anche danza-
re, e quella danza noi la chiamiamo comunione; “Dio 
è comunione, lo Spirito Santo è amore” e loro ci hanno 
detto: “Lo Spirito Santo è la danza di Dio. 
Noi lo stiamo aspettando in questi giorni, siamo qui, 

nel cenacolo, in questa 
tenda, con Maria, proprio 
come ci ha ricordato la 
madre attraverso le loro 
parole, i loro canti e vo-
gliamo fare esperienze in 
questi giorni, noi siamo 
ormai nella stretta finale, il 
momento finale della set-
timana ci porta al primo 
giorno, alla domenica di 
pentecoste. 
Noi vogliamo fare espe-
rienza di Dio e del Suo fi-
glio come nostro canto, e 
del suo spirito come no-
stra danza; allora grazie 
ragazzi per quello che ci 
avete dato questa sera e 
noi con voi lodiamo il Si-
gnore e cantiamo e dan-
ziamo e andandocene lo 
visiteremo ancora nella 
tenda, perché egli non se 
ne va mai, siamo noi ad 
allontanarci qualche volta 
da Lui, ma Egli è fedele e ci 
aspetta. 

Mons. Domenico Sorrentino al termine della rappresentazione:
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Apocrifi,
lo spettacolo di questa sera 
è importante.

Voi, insieme ad esso, lo siete 
particolarmente,
sia per la vostra giovane età,
sia per la buona volontà e 
l’impegno che avete profuso.

Siate, come ogni volta, docili
sappiate che il Signore è con voi 
ed in voi.

Io ne sono fiero ed anch’io, 
dolcemente,
pensandovi uno ad uno, sarò con voi.

Carlo Tedeschi 

“Apocrifi” ha rappresenta-
to per me un periodo di 
crescita, in cui ho avuto 

modo di realizzarmi e conoscere 
meglio ogni componente della com-
pagnia, dal più piccolo al più maturo, 
accomunati dal medesimo sentimen-
to di voler trasmettere queste parole 
di Dio ad ogni spettatore. 
Anche io ho avuto modo di ascol-
tarle; mi hanno fatto pensare molto 

e hanno generato in me la volontà 
di dare una svolta alla mia vita. Le 
frasi che più mi hanno colpito sono 
state quelle pronunciate da Maria 
Maddalena: “Quando date del tempo 
è sempre quello che vi avanza. Non si 
è dato nulla finché non si è dato tutto. 
Il metro di giudizio non è la quantità, 
ma è la totalità”. Queste parole, così 
dirette e attuali, mi hanno dato la 
chiarezza e ho capito che cosa voglio 
dalla mia vita. Sento, dentro, un forte 
richiamo dell’amore e adesso che l’ho 
toccato con mano voglio investire la 
mia vita al servizio della totalità e 
non soltanto quando mi avanzerà del 
tempo.

Cruz Brancacci

21 maggio 2010 -  Per me è 
la prima data fuori dal te-
atro Leo Amici; è in occa-

sione del musical in prosa di Carlo Te-
deschi “Apocrifi del Terzo millennio”. 
È stata un’esperienza veramente in-
credibile e importante; dopo il viag-
gio e le prove, i ragazzi di una delle 
quattro compagnie teatrali di Carlo 
Tedeschi, coloro che, vivendo ad Assi-

si, ogni giorno si adoperano per tene-
re in pianta stabile il musical “Chiara 
di Dio” al teatro Metastasio, ci hanno 
accolto con tanto calore e ci hanno 
offerto il pranzo, scopo di fratellanza 
e condivisione di esperienze comuni, 
oltre al rivedersi, dopo tanto tempo. 
Prima di ogni rappresentazione è 
consuetudine, per noi, scrivere e reci-
tare una preghiera di gruppo, questa 
volta, però, c’è stata la benedizione 
del Vescovo di Assisi. Subito dopo 
qualcuno ha letto un messaggio  da 
parte del regista, che mi ha trasmesso  
carica ed energia d’amore, facendomi 
sentire, ancora una volta, il calore del 
Signore, che si è protratto per tutta la 
sera. 
Lo spettacolo è stato molto apprez-
zato e per questo ringrazio il Signore 
che non ci ha abbandona mai.

Rebecca Salvatori

Sono le 22.30, e mi trovo nel ca-
merino del teatro di Assisi, tra 
la pausa del primo e del secon-

do tempo. Sto scrivendo, un po’ come 
un diario di bordo, perché solo questa 
sera, grazie ad uno scritto mandatoci 
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da Carlo, prima dello spettacolo, mi 
sono reso conto dell’importanza che 
hanno questa giornata e questo spet-
tacolo qui ad Assisi, per arrivare al 
cuore delle persone e mettervi pace; 
sì, perché è proprio questo che sto ve-
dendo e che sta accadendo…
È finito lo spettacolo e torno a scri-

vere…sia gli applausi, sia i momenti 
di silenzio mi hanno dato conferma 
che è arrivato a tutti il calore dell’a-
more di Dio, compresi noi che siamo 
stati interpreti sul palco; io stesso che 
ho interpretato la parte di Gesù, ho 
sentito passare attraverso me, per 
poi arrivare al pubblico, questa pace 

e questo amore che appartengono 
a Lui. Ed è proprio per questo che 
mi sento di ringraziare, grazie mio 
Signore e grazie a quelle persone che 
come Carlo mettono la propria vita al 
servizio di Dio.

Ivano Giuliani
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sei mesi ad ASSISI
Il centro estivo per giovani, che ogni anno viene organizzato al Lago di Monte 

Colombo, quest’anno si è svolto gratuitamente al Teatro Metastasio e alla nuova 
casa di accoglienza.

dai ragazzi della compagnia teatrale di Assisi:
Leri Benedetti - Ciro Gelsi - Cruz Brancacci

Al teatro Metastasio di Assisi 
sono accadute tante cose.. 
e ci sono stati molti cam-

biamenti durante l’estate 2010.

Innanzitutto, grazie all’ inter-
vento di S.E. Mons. Domenico 
Sorrentino, Vescovo di Assisi, 

Mons. Vittorio Peri e Padre Vitto-
rio Viola, la confraternita di San 
Giuseppe, guidata da Padre Car-
mine, ha dato una casa in como-
dato d’uso all’Associazione Dare 
a Capodacqua, nei pressi di Assisi. 
La compagnia teatrale si è quindi 
trasferita in quella casa, da una 
parte i giovani e dall’altra le ragaz-
ze, seguite da signore più anzia-
ne.  Poter lasciare i vari apparta-

menti dove si abitava in affitto, ha 
permesso di risparmiare 4.000,00 
Euro al mese.

Subito dopo la consegna la 
casa, che in pochi giorni è 
stata ripulita e resa abitabile 

dai ragazzi della compagnia, il 1° 
luglio è stata inaugurata con l’ar-
rivo di alcuni giovani. 
Infatti quest’anno Carlo Tedeschi 
ha voluto offrire a tanti giovani 
provenienti da varie parti d’Italia, 
la possibilità di trascorrere una va-
canza studio diversa dal solito.
La giornata iniziava con le lodi, 
facevano seguito le varie lezio-
ni offerte dagli insegnanti della 
compagnia: canto, recitazione, 
danza classica, danza moderna, 

hip- hop, strike zone e trucco te-
atrale. 
Ci si incontrava poi a pranzo per 
un momento comune di condi-
visione in cui i ragazzi si raccon-
tavano emozioni, gioie, dubbi e 
le meravigliose novità di quelle 
giornate.
Di pomeriggio si provava lo spet-
tacolo “Chiara di Dio”.

I giovani allievi non professioni-
sti, ma tanto volenterosi, sono 
stati inseriti subito nello spet-

tacolo e hanno avuto, così, modo 
di crescere  artisticamente in una 
compagnia di professionisti quali 
sono gli artisti della  compagnia 
di “Chiara di Dio”,  in un momento 
in cui gli spettacoli erano molto 
richiesti; nel mese di agosto per 
esempio ci sono state ventinove 
repliche.
Un’esperienza indimenticabile 
per quei giovani, che al termine 
della vacanza studio ci hanno la-
sciato un po’ a malincuore, ma 
anche con nel cuore la gioia di 
rincontrare famiglie e amici per 
mostrare loro tutto ciò che ave-
vano imparato e vissuto qui ad 
Assisi.
Altri giovani si sono recati ad As-
sisi, magari solo per due giorni, 
per conoscere la compagnia, ma 
soprattutto per conoscere la vita 
e la bellezza di Chiara e Francesco;  
un ragazzo di nome Giulio, dopo 
essere stato ad Assisi ci scrive:
“Ciao Carissimi! Ho mandato un 
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piccolo pensiero per sdebitarmi 
in parte, della vostra accoglienza 
nei miei confronti. Ero forestiero 
e mi avete accolto, ero affama-
to di cibo spirituale e materiale 
e mi avete sfamato... senza che 
io chiedessi nulla avete messo 
in pratica il vangelo. Ve ne sarò 
eternamente grato!....
… Fratelli, avete reso possibile 
un sogno, e ci voleva poco, ma-
gari pensate che non avete fat-
to nulla di speciale, invece se ho 
imparato qualcosa di più sull’a-
more per il prossimo e sull’ac-
coglienza, è grazie alla vostra 
semplicità  ed alla musica che ci 
accomuna ed alle persone umili 
che nei loro gesti nascosti fanno 
grandi cose per tutti...
…Vi ricordo sempre nella pre-
ghiera, e voi ricordatemi nelle 
vostre, con affetto Giulio”

Ci sono stati anche molti 
gruppi stranieri, provenien-
ti da ogni parte del mondo; 

tra di loro, la “Fazenda da Esperan-
ca”, venuti dal Brasile con il loro 
Vescovo per incontrare a Roma il 
Santo Padre e ricevere l’approva-
zione della loro congregazione: e 
poi sono venuti anche ad Assisi in 
pellegrinaggio e qui hanno termi-
nato le loro giornate richiedendo 
il musical a cui hanno fatto segui-
to le parole di ringraziamento di 
S.E. Monsignor Mario Rino Sivieri, 
Vescovo della diocesi di Proprià; 
riportiamo alcuni stralci del suo 
discorso:
“Il vostro è un po’ più di uno spet-
tacolo, è un messaggio che viene 
dal cuore e non ho visto solo tec-
nica, molto bella tra l’altro, ma 
ho visto un cuore che palpitava 
per un ideale”.

C’è stato poi il pellegrinag-
gio diocesano dei giova-
ni dell’arcidiocesi di Ta-

ranto; il 27 agosto S.E. Monsignor 
Benigno Luigi Papa, arcivescovo 

di Taranto, ha visto il musical in-
sieme ai suoi 400 giovani; hanno 
seguito con molta attenzione e 
partecipazione. Riportiamo alcu-
ne parole di S.E. al termine della 
serata:
“Sono io che devo ringraziare 
di cuore la Compagnia Teatrale 
che ci ha offerto questo bellissi-
mo spettacolo ”Chiara di Dio”. 
Ci siamo resi conto che non è 
uno spettacolo qualsiasi, è uno 
spettacolo originale, che ci ha 
fatto vivere due ore di autentico 
paradiso, perché la vostra esibi-
zione non è stato qualcosa di ar-
tificialmente prodotto, ma una 
testimonianza che, mentre evo-
cava la figura di Chiara e Fran-
cesco, nello stesso tempo faceva 
di questa evocazione una pre-
ghiera, un canto, un’espressione 
di bellezza, un incanto, un’estasi 
con momenti di autentico misti-
cismo.
Quindi grazie davvero per que-
sta “esibizione” che sono certo 
si inserisce molto bene in questo 
itinerario che più di cinquecento 
giovani di Taranto hanno voluto 
compiere ad Assisi, sono andati 
nei luoghi più significativi, alla 
scuola di Gesù secondo la visio-
ne di Francesco, questo spetta-
colo è parte integrante di questa 
esperienza di fede che abbiamo 
vissuto in questi giorni, per que-
sto vi ringraziamo”.

Oltre ad essere in pianta 
stabile ad Assisi, la compa-
gnia è itinerante ovunque 

lo spettacolo sia richiesto. 
L’8 settembre, la Compagnia è sta-
ta richiesta a Marconia di Pisticci, 
in piazza. Nonostante la pioggia 
torrenziale del giorno prima,  una 
grande  folla ci ha accolti caloro-
samente, anticipata dalle parole 
dell’Arcivescovo della Diocesi di 
Matera-Irsina, S.E. Mons. Ligorio 
che non era presente ma riportate 
tramite Giacomo Zatti: 
“Non potrò esserci per impegni 
pastorali, ma l’11 novembre 
2009 ero ad Assisi in occasio-
ne dell’Assemblea CEI al Teatro 
Metastasio di Assisi per vedere 
il musical “Chiara di Dio”. Sono 
rimasto toccato dall’apertura e 
dall’accoglienza al messaggio 
di Cristo che con calore viene te-
stimoniato da Carlo Tedeschi e i 
suoi artisti nello spettacolo ma 
soprattutto nella vita al Lago di 
Monte Colombo (Rimini)”.

La compagnia viene spes-
so chiamata ad animare, 
con canti e testimonianze, 

convegni e celebrazioni; anche 
quest’anno ha partecipato all’as-
semblea dell’UAC (Unione Apo-
stolica del Clero) che si è tenuta 
ad Assisi.
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I proprietari di questa casa, Gaetano e Lilla Mortellaro, 
conobbero Leo Amici nel 1983. Dopo anni di lavoro 
da emigrati a Torino, erano tornati, in quel periodo, 

nel loro paese di S. Caterina (Sicilia); vi avevano aperto 
un negozio e finito di costruire una casa accanto a quella 
vecchia. Nel 1996 lasciarono nuovamente il paese ormai 
deserto e si trasferirono, insieme ai figli, nei pressi del 
Lago di Monte Colombo aprendo, in quella zona, un’atti-
vità lavorativa più proficua. Misero in vendita la loro casa 
di S. Caterina anche se nella mente della signora Lilla ri-
suonavano spesso le parole di Leo Amici, che una volta 
le aveva detto: “Un giorno la tua casa mi sarà molto utile 
perché è al centro della Sicilia”.
Lui ormai non c’era più ed in Sicilia erano già sorti centri 
di aggregazione e volontariato ispirati a Leo Amici in altri 
paesi dell’isola. Quindi Lilla pensava in cuor suo che altri 
fossero stati più abili di lei nel realizzare opere a favore 
del prossimo. Ma, dopo dodici anni di viaggi tra Rimini e 
la Sicilia con notai e potenziali acquirenti, nulla fu fatto. 
Dopo lunghe riflessioni e l’illuminazione nella preghiera 
personale, Lilla e Gaetano, d’accordo con i figli, con pro-
fondo sentimento e determinazione, decidono di donare 
la loro casa alla Fondazione Leo Amici. 
Anche dopo questa decisone incontrano tante difficoltà: 

dallo stupore e quasi titubanza di Carlo Tedeschi e sua 
moglie, alla perplessità e prudenza dei tecnici per i ca-
villi burocratici. Con ferrea decisione riescono a superare 
ogni ostacolo, muovendosi essi stessi in prima persona e, 
nell’arco di un anno, raggiungono il loro obiettivo. 
Nello stesso periodo, Carlo Tedeschi, indipendentemen-
te da questi fatti, matura l’idea di portare il suo spettaco-
lo “Un fremito d’ali - la vita di Padre Pio” in pianta stabile 
in Sicilia, proponendolo prima ad una delle sue compa-
gnie teatrali e poi ad una compagnia amatoriale siciliana 
che lo aveva già allestito e con la quale si prodiga anche 
inserendo alcuni suoi artisti e tecnici per elevarla ad un 
livello professionistico. Nell’accogliere questo proget-
to di evangelizzazione, tre famiglie sentono dunque la 
spinta di trasferirsi in Sicilia per attuarlo. Nasce l’esigen-
za di avere una casa per loro. Ed è solo a questo pun-
to che si scopre che la casa di Lilla e Gaetano è a pochi 
minuti da Caltanissetta, nella diocesi in cui il Pastore è 
S.E. Mons. Russotto, che per diverse iniziative pastorali 
aveva già coinvolto Carlo Tedeschi richiedendo più volte 
la sua  presenza e quella dei suoi giovani. Egli conosceva, ed 
aveva benedetto, il progetto dello spettacolo dei ragazzi 
di Carlo Tedeschi in pianta stabile in Sicilia.  I tasselli e le 
pietruzze del mosaico si sono incastrati.

La casa del Ponte
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27 maggio 2010

LA CASA DEL PONTE TRA TERRA E CIELO

Chi abita in questa casa si sforzi di tenere aperte 
le porte del proprio cuore e dell’anima 

affinché possa accogliere il calore dell’amore di Dio 
e possa trasmetterlo agli altri fratelli che con lui abitano e,

chiarita di volta in volta ogni ombra nell’intimità famigliare, 
faccia sentire quel calore a tutti coloro che varcheranno la soglia.

Le porte di questa casa saranno aperte giorno e notte 
per essere rifugio ad ognuno che cerchi, 

dopo aver contemplato l’ORIGINE, 
il ponte che lo ricondurrà là dove tutto ebbe inizio.

            Carlo Tedeschi

Le tre famiglie trasferite in Sicilia.
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1 giugno 2010

inaugurazione della 
“CASA DEL PONTE“
S.E. Mons. Mario Russotto accende un nuovo

fuoco a Santa Caterina in Sicilia

Un evento che resterà impresso nel cuore di tutti e che ha segnato l’inizio di una 
nuova missione in Sicilia con i ragazzi di Lentini, di Caltanissetta,  da qualche anno 
vicini alla realtà del lago ed ora a Michele, Rita e Leoluca, Mirko e Desola, Alessio, 
Valeria e la piccola Marta, che si sono trasferiti in questa casa a S. Caterina. Nel 
giorno dell’inaugurazione e della benedizione della casa da parte di S. E. Mons. 
Russotto, il gruppo di Caltanissetta ha donato una Madonnina ed un albero di ulivo.

di Serena Miceli e Desola Andreani

Un albero di ulivo.
È questo il nostro dono per questa CASA…
È questo il nostro dono per te, CARLO…
Segno di alleanza, sogno di terra fertile dopo una pioggia 
incessante. Ne raccoglieremo i rami nel tempo e lì porteremo 
a Gesù, per acclamarlo, come fece la folla di Gerusalemme, 
la stessa folla che poche ore dopo lo portò a morire. Ma 
questa volta il finale cambierà… perché il nostro impegno 
è quello di amare. Di DARE, di non crocifiggere il nostro 
Signore ma di amarlo ed essere come LUI!
Questo è il luogo dove si potrà fare tutto questo.

Gli Amici di Caltanissetta

Ci siamo fatti tutti intorno a Carlo per ascoltare le sue 
parole che hanno riscaldato i nostri cuori e ci hanno 
indicato la via da seguire:

Ci vuole qualcuno che abbia veramente fede per 
questo progetto
Accogliere tutti quelli che il Signore ci manda…
Essere i primi di esempio con la nostra persona,   
il nostro corpo…
Ogni nostro sacrificio è un sollievo per il Signore.
Alla fine degli spettacoli essere subito pronti per 
accogliere le persone.

Attendavamo con trepidazione il nostro Pa-
dre Vescovo che, con il suo arrivo, ha inon-
dato di bellezza nuova la casa ed è rima-

sto sorpreso dalla presenza di così tanti giovani. 
Francesco Miceli di Caltanissetta ha ritrovato un 
discorso trascritto da S. E. Mons. Mario Russotto 
il 17 novembre 2009, a conclusione della rappre-
sentazione di  “Giovanni, colui che Egli amava”. Le 
parole sono cariche di significato...

…E ringraziamo Mirko, Leo e Desola che vengono 
dal Lago di Montecolombo. Essi appartengono alla 
compagnia teatrale di Carlo Tedeschi, la voce di 
Gesù fuori campo. Quella voce calda che lo ha reso 
presente in mezzo a noi questa sera. Sono professio-
nisti della danza e del canto. Noi vogliamo chiede-
re questa sera, insieme, una grazia al Signore: che 
possano venire qui, a Caltanissetta. .. Hanno già una 
casa di altri loro amici a Santa Caterina. Che pos-
sano venire qui e insegnare a noi tutti  ad offrire il 
cuore e la mente, a vivere la vita come danza, per-
ché soprattutto i giovani possano trovare in loro e 
con loro, i tanti splendidi giovani della nostra dioce-
si, vedo anche Campo Franco, un petto un cuore sul 
quale possano riposare. Cosi sia.
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Il nostro padre Vescovo ci ha arricchiti inoltre con 
le sue parole:  

Anche io, all’età di 18 anni,  ho iniziato a fare spettacoli 
teatrali, coinvolgendo tanti ragazzi. Durante l’intervallo 
di uno di questi spettacoli si avvicinarono due ragazzi, 
toccati da ciò che avevano visto, dicendo: “Ci piacereb-
be avere un prete come te”. Fu un segno forte per la mia 
vocazione. Lo spettacolo è un modo giovane per porta-
re a tutti il Vangelo; è la punta dell’iceberg di tutta una 
vita che vi è dietro. Non è lo spettacolo che deve attirare, 
ma chi lo interpreta, con tutto il suo vissuto che traspare. 
Il Signore ha dato tutto e vuole tutto…Bisogna davve-
ro essere bravi, cercare la perfezione perché tutto deve 
“dire” l’armonia di Dio. Essere come un vetro: la gente 
deve vedere al di là. Non  dovete mai trascurare il lega-
me con la vostra madre terra: IL LAGO, dove spingere 
tutti coloro che incontrerete, dovete spingerli a fare que-
sta esperienza al Piccolo Paese. C’era un giovane, 2800 
anni fa, che si chiamava Isaia che, a differenza di altri 
profeti che sono stati chiamati, si alzò e disse: “Signore, 
manda me”. Così hanno fatto anche questi giovani che, 
adesso, rimarranno in Sicilia. Occorre ogni giorno sco-
prire e capire un pezzettino del progetto di Dio.

S.E.  ha concluso l’incontro con una preghiera, in 
cui ha invocato la protezione della Vergine Ma-
ria ed ha citato una frase del Cardinal Newman, 

che resta impressa nei nostri cuori per questo proget-
to d’amore che sta per iniziare.

Conducimi tu, luce gentile
conducimi nel buio che mi stringe;
la notte è scura, la casa è lontana

conducimi tu, luce gentile.

Tu guida i miei passi, luce gentile 
non chiedo di vedere assai lontano 

mi basta un passo, solo il primo passo
conducimi avanti,  luce gentile.

Francesco Miceli, Mons. Don Giuseppe La Placa vicario generale della diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto vescovo di Caltanissetta, Carlo Tedeschi, Daniela Natale e Maihri Arcangeli
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stralci di diario
tra CIELO e TERRA

Erano passati appena quindici 
giorni da quando un gruppetto 
di ragazzi siciliani, per il 16 Aprile, 

inaugurava il parco dell’infanzia al lago 
di Monte Colombo… proprio quello di 
fronte all’oratorio…
Il sole di Maggio adesso preannuncia-
va un’estate calda… I ragazzi di Sicilia 
erano tornati nella loro terra, con le 
loro occupazioni, i loro esami… ma 
nell’aria si continuava a respirare 
qualcosa di eterno, come al lago…
Una piccola casa vicino a un ponte 
in un punto isolato della Sicilia: ecco 
l’inizio di questa storia… ecco il 
punto focale di un amore così gran-
de da non poter essere narrato da 
nessun foglio di carta…
Una casa su cui da tempo si discute-
va, si animava, si pensava… Probabi-
le sede per la compagnia teatrale in 
tournèe,  o ancora un nuovo centro, se 
ne parlava, si pensava… Ma quella pic-
cola casa o!erta alla fondazione Leo 
Amici da Gaetano e Lilla apriva i suoi 
battenti il 2 Maggio… Pochi giovani vi 
si avvicinarono: o!rendosi di pulirla  e 
per aiutare. Ecco, quanto è grande il la-
voro. La casa dà subito l’impressione di 
un luogo meraviglioso, ma tutto intor-
no è sterpaglia, abbandono, immondi-
zia; si sente la puzza di erba bruciata, 
bottiglie di birra violentemente rotte e 
lasciate per terra da qualche ignobile 
passante. L’uomo non ha calpestato 
quella terra, che ora voleva ribellarsi 
al suo abbandono… erano come in-
ferocita ed attorno erano erbaccia e 
spine… Ma la voglia di lavorare non 
manca a!atto. Attorno ai piccoli e vo-
lenterosi coniugi Mortellaro si stringo-
no pochi siciliani, un paio di ragazzi e 
un paio di famiglie: molti di loro non 
sono mai andati al lago e ancora non 
capiscono cosa stia avvenendo e per-
ché si trovino lì. Tutto è da ripulire 
e da riabbattere… necessita un ta-
gliaerba, un trattore e tanta buona 
volontà. È impossibile arrivare dal 
cancello alla porta: troppa erba. È 
stato fatto un passaggio di con-

venienza, largo non più di 20 cm, che 
permetta di entrare in casa.
Le abbondanti piogge dell’inverno 
non ci hanno aiutato ed ora tutto è da 
pulire, per renderlo a misura d’uomo. 
Perché lì, dove l’uomo non passa la 
natura si adatta, si innesca, si radi-
ca. È stata una lotta, interminabile. 
L’erba sembrava non "nire mai, e quel 
fuoco che l’ha bruciata tutta è stato 
inestinguibile per oltre 10 giorni!...
Si inizia a immaginare quella casa e la 
si vede vissuta. Adesso è vuota. È solo 
l’inizio. Viene da chiedersi   come mai 
alcune persone lì presenti fossero lì 
a faticare senza mai aver conosciu-
to il Lago, senza mai aver conosciu-
to Carlo, senza neanche capire cosa 
fosse quella “casa!”. La risposta nel 
nostro cuore è stata sempre: la Veri-
tà è UNA! L’importante è accoglierla 
dopo averla sentita.

Sguardi… Gente… Sudore… Si intrec-
ciava all’amore che già si respirava in 
quella casa. Un piccolo sacri"cio di tut-
ti lì gettato e che avrebbe dato frutto. 
È il primo seme d’amore lì piantato… 
anche da parte di chi aveva risposto 
prontamente SI pur non conoscendo 
a fondo il FINE di quella insolita atti-
vità. Poco distante dagli alberi di ulivo 
si accese un grande falò dove brucia-
re tutta l’erba: un falò che si sarebbe 
spento solamente una decina di giorni 
dopo, il lavoro sembrava interminabi-
le, come era interminabile quel sali e 
scendi con la carriola carica di erbacce 
da bruciare...

20  Maggio

È mattino. Arriva Carlo….
Tutto si è ricolorato e ripopolato 
in quella casa, che da quel mo-

mento è diventata meta di giovani, di 
gruppi, di genitori, di bambini, di ca-
rezze…. Un posto dove qualcosa stava 
cambiando. Bastava varcare la soglia 
del cancello per rendersi conto della 
grandezza che in quella casa si respira-
va. Il profumo! Il profumo!
Il profumo di !ori e di vita, il profu-
mo del sugo in cucina e di famiglia, 
profumo di chiacchiera e di comuni-
tà. La casa respirava. Palpitava…
Il primo incontro con Carlo è avvenuto 
nel primo pomeriggio.
Siamo subito accolti dall’amore e dal 
calore di Carlo e Daniela, la casa sem-
bra aver preso nuova forma… adesso 
TUTTO è nuovo... non solo i mobili che 
sono stati cambiati, la casa ha preso 
completamente una nuova dimensio-
ne… adesso tutto ha inizio da qui…
da questo pomeriggio freddo e piovo-
so… ma presto arriverà il sole, il sole 
dell’amore di Cristo che ama e  riscalda. 

Giugno

Da  quei giorni di Maggio, la casa ha 
così aperto i suoi cancelli al mondo...
Sono entrati tanti giovani, tante fami-
glie, tante persone a conoscere que-
sta famiglia, alcuni dei quali avvicinati  
proprio dopo la grande festa dell’IGF, 
le lodi e i vespri sono diventati quoti-
diani, oltre a incontri, visione di "lma-
ti, cene insieme, riunioni con i ragazzi 
della Diocesi e, naturalmente, le prove, 
in quanto la casa è anche diventata 
sede della nascente compagnia teatra-
le Siciliana di Carlo Tedeschi, alle prese 
col musical su Padre Pio e una nuova 
edizione di “Dedicato a Te, Signore”.
Il lavoro non manca, iniziamo a pit-
turare i mobili di bianco, per rendere 
ancora più particolare l’ambiente, i 
volontari continuano a rendere tutto 
accogliente con il loro amore, mentre 
i "orellini continuano a crescere e co-
lorare tutto intorno, l’arrivo improvvi-
so di animali: caprette, galline, conigli 
rendono ancora più viva la vita di quel-
la casa, e poi l’orto, con tutte le sue pri-
mizie e delizie da o!rire a chiunque  
passerà di lì. La cucina è sempre aper-
ta, per creare marmellate, per cucinare 
piadine romagnole, così sconosciute 
in Sicilia... ogni giorno ci sono cose 
nuove da fare, oltre che nell’am-
biente, in ciascuno degli abitanti o 

dei passanti di quella casa, per 
mettere le radici in un posto 
nuovo, per creare quel “ponte” 
anche tra gli uomini, tutte le 
anime che passeranno da lì!...

...per poter creare 
quel “ponte” anche

tra gli uomini...

di Francesco Miceli
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Caltanissetta 8 maggio 2010
 

Premesso che non sono brava  a scrivere. Premesso che non 
sentivo manco che eravate dietro di me. Premesso che di!cile 
che io credo alle coincidenze. Premesso che ho da dirvi come 

introduzione solo che amo Gesù. Da dire mi è venuto di parlare con 
voi di quella sera in teatro. 
Partiamo da quella sera. “Vieni a teatro” fanno un musical di Fran-
cesco e Chiara “Chiara di Dio”. No di certo. il teatro non mi piace. 
Dicono che è un successo... penso: vabbè ci vengo!... Vedo tut-
ta quella folla e dico meno male, forse non riusciamo ad entrare. 
invece entriamo. Io ricordo, questa sera che scrivo, la cosa che mi 
ha colpito di più è stata la Luce. Man mano che vedevo e ascoltavo 
iniziai a capire che cosa bella mi era capitata: essere là! La voce di 
chi recitava non era una voce comune! Io ho una teoria sulla voce: 
mi spiego: quando hai Gesù la voce ha una tonalità diversa e entra 
l’anima e nella mente. 

Io quella sera non ho sentito attori.  
Ho visto corpi che si muovevano e suoni di voci che si univano a can-
tare, lodare e pregare Dio!.... Quel Dio che faceva si che io vedessi e 
sentissi un’unica cosa LUI o TU, eri là eri a teatro che stava toccando 
ognuno. La luce immensa bianca, non erano ri"ettori ma a fare luce 
sul palco, ma dal palco partiva la VERA LUCE. Sentii poi che queste 
persone vivevano  insieme, non so come ma so che avevano a!dato 
la loro vita a Dio, e di tanto in tanto mi è piaciuto pensare a questo 
posto dove si vive di Gesù. Traumatico il risveglio del giorno dopo.
Pensare questo posto dove si vive di Gesù... e che io non sarei di 
certo potuta andare la, ma il Signore ha portato nella nostra vita, 
qualunque essa sia, è lui, che ci vuole o in questo o in un altro posto.
Doveva essere un sabato sera noioso, con voi e il buon Gesù è stato 
fantastico!

Maria

Fin dai primi istanti si è respirata “L’aria di Dio” e la presenza dello Spirito Santo; noi abbiamo 
aperto il cuore e vissuto la Fratellanza. Quest’incontro è avvenuto dopo due settimane intense di 

condivisione, in cui il Signore ha operato prodigi e sono arrivate le prime testimonianze:

DDopo una lunga giornata di lavoro nella casa i rintocchi di campana della lontana chiesa fanno sobbalzare tutti: oggi, 8 Maggio, è San 
Michele Arcangelo…. E si pensa subito che, a Caltanissetta, il Santo è in processione. Ci si riveste… convinti tutti di fare un segno di 
croce a quella processione. Si sale in macchina alla volta di Caltanissetta…. Arriviamo,  San Michele è appena entrato in chiesa, stanno 

per chiudere le porte… Intravediamo lo sguardo del santo …sembra un po’ triste…. Per ben tre volte incontriamo la signora Maria, ci saluta 
cordialmente come al suo solito. Ci incamminiamo sulla via del ritorno, la signora Maria è dietro di noi, quasi scherzando diciamo “di nuovo tu, 
e basta!!” Ci mettiamo a parlare della nuova chiesa dell’Assunta, chiede a Francesco se fa ancora teatro. All’improvviso inizia a parlare di un 
musical che non le si toglie dalla testa di Santa Chiara…Parla senza fermarsi per un’ora, soprattutto di Gesù… chiediamo alla signora Maria 
di mettere per iscritto la sua testimonianza, ecco alcuni stralci.

Francesco e Serena Miceli 

Caltanissetta, 1 giugno 2010
“Fermo qui i pensieri miei, tutti i dubbi che sono nati in me…
dolcemente scopro che la verità non è 
quella che vedevo intorno a me. 
Anche se volessi ripensarci, ma  perché? L’amore c’è….”

Il Signore mi ha chiamata quando ero ancora ragazzina, adolescente, facendomi sentire il suo Grande Amore. Qualche anno fa ho cono-
sciuto il musical “Chiara di Dio”, i ragazzi della compagnia nella mia città, e due anni fa sono arrivata al Lago per la prima volta: quanta 
pace… In questi due anni ho iniziato a sentire dei segni forti che mi hanno fatto capire che sarebbe successo qualcosa di grande in Sicilia. 

Poi l’anno scorso ci hanno accennato per telefono della casa di Santa Caterina, io e mio fratello  facciamo subito le valigie e andiamo al Lago 
a parlare di questo progetto futuro. Adesso dopo due anni, capisco tante cose, mi ritrovo qui in questa casa, con questi fratelli, una casa che 
già respira di Dio. Del musical “Un fremito d’ali porto nel cuore questa frase: ”Mostrami il cammino, un guerriero io sarò” mentre Mirko 
danzava… ecco siamo chiamati oggi insieme a questi fratelli… adesso inizia la lotta in questa Sicilia che troppo geme e so#re.

Serena

Cantando e Pregando … A Rosalia

La storia e i sentimenti di una santa tutta siciliana, Santa Rosalia: è diventato uno spettacolo di prosa, musica dal vivo e danza, realizzato 
dalla Compagnia Teatrale Siciliana di Carlo Tedeschi. È stato rappresentato il 4 settembre 2010, dinnanzi una folla immensa, nel sagrato 
della chiesa parrocchiale di Niscima (Caltanissetta), proprio per l’apertura al culto della nuova chiesa parrocchiale, spettacolo fortemente 

voluto dal sacerdote Giuseppe Canalella. La fisarmonica di Corrado Sillitti, il violino di Lucia Brancato, le voci, le danze hanno ricreato una 
tenera atmosfera di calore e silenzio. Scorrevano così, in chiave moderna, le immagini di vita della Santa, il suo rifugio sul monte Pellegrino 
di Palermo, i suoi dubbi, le sue perplessità, la sua fede grande e incrollabile, il tutto alternato da momenti di poesia siciliana e prosa. Lo 
spettacolo ha coinvolto i giovani di Caltanissetta e Lentini che, unitisi a Mirko, Desola, Alessio e Michele, hanno avuto la possibilità, ancora 
una volta, di esprimere l’amore di Dio.

Francesco Miceli 
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Ormai da sei anni, per volontà del vescovo  di Calta-
nissetta, si svolge un grandioso evento che  coin-
volge giovani e famiglie dell’intera diocesi: L’IGF 

(incontro giovani e famiglie) 
È sabato 29 maggio 2010, !nalmente il tanto atteso IGF. 
La piazza è colma di gente… un braciere arde al centro, 
segno del fuoco dello spirito santo… arriva il Vescovo che 
tiene stretti a sé Carlo Tedeschi e sua moglie… S’incammi-
nano sul viale precedendo il braciere, la musica annuncia 
e prepara i grandi eventi di questi giorni. La musica della 
banda dei bersaglieri continua !nché ci troviamo dinnan-
zi alla scalinata della chiesa “Sant’Agata”, una meravigliosa 
chiesa barocca che si erge sovrastando la piazza…
Ad un tratto tutto tace: I ragazzi della compagnia di 
Carlo Tedeschi presentano “Serenata a Maria” canti 
e danze originali  dedicate al sì a Dio di una ragazza 
di Nazareth che diverrà la Madonna; mentre l’aria si 
ferma e la rappresentazione prende vita i cuori dei 
presenti spontaneamente si aprono... e tutto ciò si 
avverte nitidamente… è lì che tutto si ferma e prende 
vita ed entra nei cuori… Dopo la serenata proprio come 
in un continuum che sa di preghiera, si entra in chiesa per 
l’adorazione…
La sera poi la festa continua in piazza, Carlo, gli artisti e 

il vescovo sono lì, in mezzo alla gente, a parlare di Dio, a 
scambiarsi abbracci e parole come !gli di un’unica fami-
glia…
La mattina del 30 continua la grande festa in Cattedra-
le… la chiesa è gremita di gente, di giovani, di famiglie…
Il vescovo e Carlo l’uno accanto all’altro due Padri, due 
sguardi d’amore che abbracciano e riscaldano tutti!!
Da qui ha inizio la catechesi, a cui s’intervallano dei canti 
tratti dai musical di Carlo Tedeschi.

5mila insieme
giovani e famiglie

di Serena Miceli
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“Il Pozzo in Piazza”
ma anche nella Cattedrale che la domina

S.E. Mons. Mario Russotto: 

Innanzitutto un affettuoso saluto 
a voi, giovani sposi, religiose e ai 
nostri cari sacerdoti qui conve-

nuti per questo, ormai abituale, ap-
puntamento diocesano, che vede 
insieme giovani e famiglie. Questo 
appuntamento,  nell’esperienza 
ecclesiale nazionale, è unico nel 
suo genere e ora lo abbiamo anche 
esportato a livello regionale tanto 
che il prossimo 2 ottobre Papa Be-
nedetto XVI verrà a condurre l’ IGF 
in Sicilia. Per la prima volta nella 
storia delle nostre chiese faremo 
un convegno insieme, giovani e fa-
miglie, che sarà concluso il 3 otto-
bre dal Papa. Dunque, amatissimi 
figlioli, siete voi giovani, voi sposi, 
voi sacerdoti i protagonisti di que-
sta straordinaria avventura scritta 
nell’immagine di Dio che continua 
a riversarsi come una cascata di 
grazie anche su altre diocesi della 
Sicilia. Siete voi, qui; in questi anni 
avete scritto al pozzo di Dio que-
sta storia che, continuando, oggi, 
a lasciarsi giostrare da Gesù come 
mendicante, viene al muretto del 
vostro cuore per dirvi “dammi da 
bere”. Sì, Gesù ha bisogno di vite, 
ha bisogno di ciascuno di noi, di te, 
fragile debole e a volte smarrito; ha 
bisogno della bellezza di quell’an-
golo d’amore che riposa nel tuo 
cuore, forse sconosciuto anche a 
te. Ha bisogno di te, sposo e sposa 
per ridirsi nella Sua nuzialità alla 
chiesa, per raccontare al mondo il 
mistero grande, del Suo sconfinato 
amore. Voi, attori di questa sto-
ria di Dio, di questa storia con 
Dio nella Chiesa, nella società, 
nelle nostre città. Voi, protago-
nisti e attori di questa straordi-
naria e incredibile avventura di 
cui domani si racconterà, si par-

lerà; voi un giorno potrete, lì dove il 
Signore farà germogliare il vostro 
fiore, dire: “Quel giorno io c’ero!”

Carlo Tedeschi: 

Noi tutti, uno per uno, siamo 
la samaritana, forse po-
tremmo pensare: “Lei lo ha 

visto, ha visto Gesù, lo ha potuto 
toccare e Gesù le ha parlato”; ma 
quando noi, la sera, riusciamo a fer-
mare i  pensieri, gli assilli degli im-
pegni e ci mettiamo sotto le coltri 
aspettando che arrivi il sonno che 
ci darà ristoro, la nostra mente è ri-
volta a ciò che siamo, che abbiamo 
fatto durante il giorno o che faremo 
domani; in quel preciso momento, 
se ci pensate, c’è qualcuno che ci 
riconosce e, come la samaritana 
andò poi in città a dire: “C’è qualcu-
no che ha detto tutto il mio passato, 
che mi conosce”, allo stesso modo 
quella voce che ci parla in quel mo-
mento, che ci fa riflettere, se sono 
stato buono oppure no, che ci fa 
ripensare a quel fatto in cui magari 
siamo stati deboli nell’amore, non è 
quella di Gesù? È proprio Lui, che ci 
conosce, che sa tutto quello che ab-
biamo fatto, dunque tutti abbiamo 
la fortuna di essere la samaritana.

Oggi la prima cosa che abbiamo 
fatto è cantare allo spirito di Dio 
che è il suo respiro; egli è talmente 
presente nel nostro mondo, nella 
nostra aria, nella nostra atmosfe-
ra che respira con il nostro mondo, 

insieme a noi, anche se non lo ve-
diamo; l’aria non si vede, ma basta 
fare così con la mano che sentiamo 
il fresco dell’aria che spostiamo; c’è, 
è presente, viva, ci dà la vita respi-
randola, così è lo spirito di Dio, noi 
respiriamo il suo respiro. 
Ecco perché per noi è naturale, la 
sera, ascoltare i nostri pensieri e, 
se vi soffermate un attimo, capi-
rete che i nostri pensieri non sono 
veramente nostri, non nascono da 
noi che ci stiamo abbandonando 
al sonno, finalmente ci stiamo ri-
lassando,  diventiamo docili, desi-
deriamo riposare la  mente e il cor-
po e allora i pensieri affiorano: è la 
nostra coscienza che ci parla, è lui 
che vive e che ha vissuto per tutto 
il giorno accanto a noi e dentro di 
noi, ma noi non ce ne siamo accorti.
 Per noi è naturale respirarlo, come 
respiriamo l’aria; eppure è la sua 
voce, la voce di Gesù che pesca nel 
nostro pozzo, nel nostro interno e 
ci dice che cosa abbiamo fatto quel 
giorno perché sa tutto di noi, lo ha 
fatto insieme a noi e quando noi, 
sbagliando, non abbiamo amato, 
lui ha dovuto  ritirarsi e aspettare il 
nostro momento migliore per po-
ter entrare in noi e fare insieme a 
noi quel gesto buono; non gli resta 
che aspettare la sera, quando ci ri-
lassiamo in attesa del sonno, o un 
altro momento della giornata in cui 
ci soffermiamo a riflettere, e Lui può 
entrare per farci capire che ci cono-
sce, che sa tutto di noi e del nostro 
passato. 

Non è la cosa più bella che ci 
potesse capitare, non è la pro-
va del suo amore? Di quan-
to ci insegua, come ci hanno 
rincorso e inseguito i pensieri 
del papà e della mamma, di 
quanto ci corteggi e ci ami 

...siete voi 
i protagonisti di questa 

straordinaria avventura...
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come un padre buono, perfetto, di 
quanto tenga a noi? È sempre pre-
sente, si nasconde, ma c’è.  
Noi dovremmo continuamente 
benedire la nostra vita, l’aria che 
respiriamo, ché in questa aria c’è il 
suo respiro e  noi lo respiriamo con-
tinuamente; dovremmo benedire i 
nostri figli, la nostra vita, le nostre 
croci. La cosa più bella è che un pa-
dre benedica i propri figli la sera, 
prima che si addormentino. 
Spesso noi benediciamo i nostri fi-
gli quando hanno fatto qualcosa di 
buono, ci hanno ubbidito o si sono 
comportati bene, ma lì è facile; in-
vece dobbiamo benedirlo sempre,  
proprio perché è un dono di Dio, 
una creatura che non ci appartie-
ne ma che, come noi, è amata da 
Gesù. È inseguita dal suo spirito, 
respira il suo spirito; anche i nostri 
figli la sera, quan-
do stanno per ad-
dormentarsi o in 
un momento in 
cui gli spegniamo 
il televisore o li te-
niamo per mano 
a fare una pas-
seggiata o parlia-
mo pacatamente 
a tavola invece di 
guardare il tele-
giornale, anche i nostri figli, in quel 
momento sentono la voce di Dio 
dentro di sé.

C’è un momento particolare, nella 
nostra vita, in cui il Signore si mani-
festa di più, perché sta per indicarci 
la strada da percorrere, che Lui ben 
conosce perché conosce noi, il no-
stro passato; ci chiama per nome, 
non Gli siamo sconosciuti, e anche 
il significato del nostro nome ci in-
dica la via; è un momento partico-
lare che si manifesta soprattutto 
quando siamo adolescenti, picco-
li, e dobbiamo ancora iniziare il 
nostro percorso; quando ancora 
il mondo non ci ha condizionato, 
ma sta per farlo, lo abbiamo visto 

ieri nella serenata a Maria; Maria 
aveva circa 15 anni, è quella l’età in 
cui Dio si manifesta, in quel silenzio 
della nostra anima. 
Purtroppo il nostro mondo non è 
più fatto di silenzi, ma di rumori 
assordanti, e allora c’è bisogno di 
tanto silenzio dentro di noi, perché 
è proprio lì, in quel silenzio, che re-
spiriamo il Suo spirito. 
Fare silenzio non significa metter-
si i tappi nelle orecchie o chiudersi 
in una stanza isolata, fare silenzio 
significa far tacere i propri pensie-
ri personali e il proprio io. I giova-
ni hanno bisogno di esprimersi, di 
emergere,  conoscersi, di esplorare 
se stessi, gli amici e il mondo che li 
circonda, ma spesso confondono il 
proprio  carattere con la personali-
tà; il carattere è dato dalle reazioni 
spontanee del nostro io alla mam-

ma, al papà, alla società, alla scuo-
la; la nostra personalità è ben altra 
cosa. Per entrare in noi, per vivere 
con noi, perchè noi possiamo esse-
re la sua casa, lo spirito ha bisogno 
di silenzio e serve anche che annul-
liamo il nostro io. 
Ciò fa paura ai giovani: “Allora chi 
sono? Non sono nessuno? Devo an-
nullare me stesso? Certo, per ospi-
tare una grandezza che è Dio. 
L’io che dobbiamo sradicare è il no-
stro carattere terreno, sono i prin-
cipi negativi della nostra cultura, i 
condizionamenti, le convenzioni e 
le formalità del mondo esterno. 
Se togliamo quell’io e facciamo 
spazio, Lui entra per farci diventare 
come lui; lo fa per avere un amico, 

un confidente; il suo amore è tal-
mente infinito che ha bisogno di 
ognuno di noi. 
E quando abbiamo eliminato il no-
stro io Lui entra in noi e va a sanare 
le parti malate e a potenziare quel-
le belle, perché fanno parte di Lui; 
ci ha fatto a Sua immagine e somi-
glianza e noi finalmente comincia-
mo a conoscerci, a capire quanto 
gli somigliamo e quanta immagine 
abbiamo di lui; e la cosa più bella è 
che cominciamo a diventare delle 
personalità, finalmente realizzia-
mo noi stessi perché  gli abbiamo 
fatto spazio,  e quello che riuscire-
mo a realizzare qui, in questa breve 
vita, sarà ciò che saremo per l’eter-
nità: raccoglieremo ciò che avremo 
seminato qui. 
Naturalmente, queste parole sono 
rivolte a chi crede e ha già speri-

mentato qualco-
sa di quanto ho 
detto. 
Poi ci siete voi, 
giovani; se siete 
qui è perchè siete 
sensibili alla fede, 
a qualche testi-
mone, che nel suo 
comportamento, 
nel suo sorriso, 
nel suo abbraccio 

vi ha fatto sentire il calore dell’amor 
di Dio. 
Non basta però essere sensibili o 
accompagnati per mano, occorre 
anche che capiate quanto è im-
portante ricercarlo e sperimentarlo 
personalmente; ciò che dicono il 
vostro parroco durante la messa, il 
papà, la mamma, perché se è vero 
si può sperimentare.
 Si deve e si può sperimentare tut-
to, siete voi che dovete farlo. Qui, 
per quanto grandi possano essere il 
nostro amore e la nostra cura, non 
possiamo fare nulla, perché per Dio 
ognuno di noi è una creatura a sé, 
unica e irripetibile ed Egli vuole che 
questa nostra personalità si realizzi 
in Lui per tutta l’eternità; è rivolto 

...noi dovremmo continuamente 
benedire la nostra vita, l’aria 

che respiriamo, ché in quest’aria c’è 
il Suo respiro e noi lo respiriamo 

continuamente... 
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ad ognuno di noi,  ed è a tal fine che 
ci ha mandato il volto stupendo ed 
il corpo bellissimo di Gesù.
E ce lo ha indicato come modello: 
“Questo è il modello a me gradito, 
siate come Lui”, dice il Signore. Non 
possiamo accontentarci di chia-
marci Carlo, Mario, Giovanni, Mi-
chela, Daniela, noi dobbiamo esse-
re, Carlo Gesù, Mario Gesù, Michela 
Gesù, Daniela Gesù. Questo è ciò 
che vuole il Signore da noi, nostro 
padre, colui che ci ama, ci insegue, 
che ci parla quando noi allentia-
mo i nostri pensieri e attendiamo 
il sonno come le Vergini attendono 
lo sposo, perché questo è il modello   
che il Signore ci indica: “Questo è 
mio figlio, il modello a me gradito” 
ci ha dato un esempio, noi dobbia-
mo essere Lui, come Lui, insieme a 
Lui, lo diciamo anche durante la 
Messa. 
Allora in questa età particolare in 
cui il signore si fa conoscere da voi 
giovani come Maria. Non importa 
se è un salto nel vuoto; abbiamo 
tanti esempi, da Maria in poi tutti 
i santi, che hanno detto di sì, non 
sono che un altro Gesù. 
Quando hanno condannato Gesù 
pensavano di aver chiuso il capito-
lo, invece Pietro, e dopo di lui  tutti 
gli altri, sono diventati 1, 10, 100 
Gesù nel mondo. 
Se diciamo di sì e lasceremo che lo 
spirito agisca dentro di noi per tor-
nare la nostra vera personalità allo-
ra saremo un altro Gesù.

Sì, si dice sì anche quando ci si spo-
sa e si diventa famiglia, ed è lo stes-
so sì che ha pronunciato Maria; sì, 
nel bene e nel male, sì mi consacro 
a te che sei la persona che amo, sì 
alla vita che il signore vorrà mette-
re dentro questa donna attraverso 
quest’uomo. Siamo chiamati conti-
nuamente a dire sì e, dopo il primo, 
altri 1000, anche se il primo è il più 
importante, perché apre le porte, le 
spalanca. 
Quando abbiamo detto di sì all’a-

zione dello spirito dentro di noi co-
minciamo a guardare tutto con oc-
chi diversi, con gli occhi di Gesù che 
guarda attraverso i nostri, comin-
ceremo a parlare con la sua voce 
che parla attraverso la nostra, e a 
vedere il nostro prossimo in modo 
diverso. 
Mentre prima avevamo la tenden-
za a guardare la parte bassa del no-
stro prossimo, cioè i difetti, la parte 
di quel carattere terreno che ci dà 
fastidio, ci tocca, ci urta perché non 
è compatibile con il nostro caratte-
re, guardando con gli occhi di Gesù, 
istintivamente guarderemo la par-
te alta del nostro prossimo, e cioè 
i suoi punti positivi, i valori e ten-
deremo ad annullare l’altra, a non 
considerarla, a non farla vivere nei 
nostri giudizi. 
E così dopo questo sì anche i nostri 
ragionamenti cambieranno. Spes-
so, per quanto ci si voglia bene, i 
giovani sono in conflitto con i geni-
tori e i genitori con i figli, ma se fate 
entrare Gesù nel vostro cuore guar-
derete anche i vostri genitori con i 
Suoi occhi e avrete l’obbiettività di 
guardare i loro punti positivi e di la-
sciare a loro e al tempo che i punti 
negativi vengano sanati dallo spiri-
to di Gesù. 
C’è un comandamento bellissimo, 
che ormai trascuriamo, non con-
siderandolo quasi più: “Onora il 
padre e la madre”. Come il papà e 
la mamma devono benedire i loro 
figli, così i figli devono onorare il 
papà e la mamma, guardandoli 
con gli occhi con cui li guarderebbe 
Gesù, perché per Lui siamo tutti pic-
coli e figli.

Daniela Natale:

Mio marito! Ogni donna 
dovrebbe pronunciare 
con orgoglio la parola 

“mio marito”, perché significa aver 
detto di sì. Se la donna non dice sì 
non sarà mai moglie. Tutto è deter-
minato dalla donna. Io credo pro-

fondamente che molto sia in mano 
alla donna, che essa sia determi-
nante in questa società. 
Si parla del sì di Maria, perchè è un 
esempio per noi tutte, credo pro-
fondamente che la sensibilità della 
donna sia determinante e vincente, 
il suo sì a Dio è il sì al sacramento 
del matrimonio, perché sposando 
quell’uomo tu sposi una parte di 
Dio, perché se tu donna, vuoi ser-
vire il tuo Signore, come fai a farlo 
se non hai un mezzo, qualcuno da 
amare e al quale ti consacri?
Come puoi “asciugargli i piedi con 
i capelli” come fece la Maddalena? 
Io credo profondamente che, se 
la donna oggi, invece di cercare la 
prevaricazione, evolvesse se stessa, 
veramente, nella spiritualità, nel ri-
trovare il proprio ruolo, allora tutto 
andrebbe meglio, l’uomo si senti-
rebbe sostenuto, capito, svolgereb-
be il suo ruolo nella coppia, nella 
famiglia, con i figli... Sono sicura 
che qui oggi siamo tutte persone di 
fede, non basta, perché ogni gior-
no io devo confermare il mio sì, mi 
trovo sempre ad un bivio, scegliere 
se amare, se rinunciare al mio io, al 
mio carattere per accogliere qual-
cosa di più grande che, come diceva 
prima Carlo, è il respiro di Dio,  che 
ci fa essere la donna più grande, la 
più bella, l’ unica, perché possiamo 
accoglierLo con questo sì. 

Carlo Tedeschi: 

Diceva una strofa della can-
zone appena ascoltata: 
“È Dio che dice a chi vuole 

pace; è Dio che dice onora il padre e 
la madre, a chi vuole pace”. 
Non è solamente onora il padre e la 
madre, ma anche non avere altro 
Dio all’infuori di me, non rubare, 
non fornicare, non desiderare, ecc.. 
è Dio che dice a chi vuole pace. 
Se noi ubbidiamo vivremo la pace; 
Dio conosce la nostra natura, per-
chè è anche la sua,  e quando ve-
diamo gli uccelli del cielo volare o 
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gli animali vivere, riprodursi, cor-
rere nella natura, vivere nella giun-
gla, quasi li invidiamo; sono perfetti 
nelle loro espressioni, non hanno i 
nostri problemi, la natura dà tutto 
e loro sono tutt’uno con la natura. 
Una cosa sola non hanno: la con-
sapevolezza, la conoscenza che 
abbiamo noi; quando ci fermiamo, 
facciamo silenzio e sentiamo la Sua 
voce dentro di noi. 
La natura è un meccanismo perfet-
to. Il Signore lo ha messo in moto e 
la natura vive, vive secondo le leggi 
che le ha dato; ecco perché è perfet-
ta e ci riempie il cuore e gli occhi. E 
la nostra natura qual è? Non siamo 
dei robot; Dio ha messo in moto il 
nostro corpo, ci ha fatto nascere 
con componenti positivi e con com-
ponenti negativi cosicché possia-
mo riconoscere, attraverso gli uni il 
bene e, attraverso gli altri, il male e 
possiamo scegliere.  Anche noi sia-
mo inseriti nella natura di Dio ed 
inseguiamo un andamento natu-
rale, che è il desiderio di un uomo, 
di una donna, il desiderio di vivere, 
di cantare, di credere insieme; noi 
ci facciamo la guerra, giudichiamo 
gli altri, ci ammazziamo anche, ma 
ci cerchiamo continuamente, non 
sappiamo vivere da soli, perché è il 
nostro Creatore che non vuole vive-
re da solo. 
Altrimenti perché ci avrebbe crea-
to? Ci desidera, uno ad uno, ci ha 
pensati uno ad uno e quindi, se 
quella è la nostra vera natura, è ciò 
che dobbiamo fare per sentirci in 
pace. 
 Lui, che conosce questa nostra na-
tura, ci manda i profeti a dirci: “Fai 
così..” e non solo.. il profeta  è la sua 
voce fuori dalla nostra coscienza, 
ma mantiene anche la sua voce 
interiore, quella che ci parla dal 
di dentro; basta esser ubbidienti e 
seguire questa nostra natura che 
è la Sua, senza andare contro na-
tura e allora avremo la pace e  voi 
giovani potrete esprimere le cose 
meravigliose che avete nel  cuore, 

la forza che avete nel corpo e tutto 
avrà un fine, non andrete allo sba-
raglio, non canterete per chissà chi, 
non danzerete per chissà cosa o per 
sfogare il vostro istinto o la vostra 
natura; lo farete con un fine. 
San Francesco era un giovane 
come voi, vedo che questa figura di 
giovane rivoluzionario piace molto, 
pensate che quando indossò il saio, 
non era un vestito da frate, se lo era 
ideato lui perché aveva rinuncia-
to alle sete preziose del padre e ai 
vestiti alla moda; perciò indossò 
la stoffa dei poveri e siccome Gesù 
era morto in Croce, lui disegnò una 
croce sul suo corpo e indossò quel-
la croce, infatti il saio è a forma di 
croce.
Francesco voleva essere Gesù, da-
vanti al Padre voleva chiamarsi 
Francesco Gesù e lo ha voluto tal-
mente tanto da portare sul suo cor-
po i segni della croce attraverso la 
quale Gesù è stato condannato e 
ci ha redento salvandoci; cioè ci ha 
lasciati liberi dal condizionamento 
di un peccato originale, un male 
che continua ad esser presente nel 
mondo; ma se vogliamo, come 
non ci può condizionare la socie-
tà,  nemmeno il male ci può condi-
zionare, perché la croce ci insegna 
che ormai il condizionamento non 
c’è più e anche Francesco ce lo in-
segna.

La canzone ora ascoltata diceva di 
vivere senza le maschere, le ipocri-
sie che purtroppo gli adulti devono 
indossare a causa delle convenzio-
ni sociali. 
 Lo so che voi ci criticate; siete i più 
critici, proprio perché siete puri e 
con questa purezza potete vede-
re quanta formalità ci sia in questi 
gesti, nei nostri pensieri, anche nei 
vostri confronti, ma non guardate-
ci con questi occhi, guardateci con 
gli occhi di Gesù, guardate la nostra 
parte migliore, quella che vi vuole 
bene, che riconosce che voi siete il 

futuro, il tesoro più grande che Dio 
lascia su questa terra perché conti-
nui ad onorare il suo nome arrivan-
do alla civiltà dell’amore e del suo 
regno. 
Abbiamo parlato dunque della 
samaritana, che siamo tutti noi. I 
giovani sono intraprendenti, fanno 
viaggi per trovare Gesù e, anche se 
Lui è sempre nei loro cuori, è giusto 
che facciano così, che facciano que-
ste esperienze, da queste esperien-
ze nascono tante iniziative gradite 
a Gesù che diventano corpo, mezzo 
e strumento per Lui e per diffondere 
il Suo amore.
Assemblea: 

Vorrei ringraziarvi perché Car-
lo ci ha dato dei momenti 
per poter riposare nel Signo-

re Gesù che è sempre con noi e ho 
veramente  respirato il Suo respiro.

Una ragazza: 

Volevo ringraziarla perché 
le parole che ci ha detto mi 
hanno dato tanto coraggio,  

invece, come si fa quando manca il 
coraggio di dire quel sì?

Carlo: 

La fede non basta mai, il trop-
po nuoce, solo nella fede 
il troppo fa bene, solo che, 

come si fa ad abbandonarsi nella 
fede quando il tormento, la paura, 
il dubbio e l’angoscia  ci impedisco-
no di avere quel coraggio? 
Intanto la paura non esiste, il dub-
bio e l’angoscia sono male, siamo 
immersi nel respiro di Dio,  purtrop-
po, però, attiriamo forze anche ne-
gative e sembra che il mondo sia 
invaso dal male ecco perché voi 
giovani avete paura, ma la fede 
deve essere ragionata, sentita e 
toccata con mano, ragionata per-
ché il Signore ci ha dato un cervello 
per ragionare sulla vita, sulla mor-
te, sentita con il cuore, con l’anima, 
attraverso le espressioni di Dio e poi 
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toccata con mano, attraverso le sue evidenze. 
Quando non abbiamo il coraggio di dire di sì 
è il male che ci sta ostacolando, perché sa che 
dopo quel sì, lui muore, si ferma, non potrà più 
erigere ostacoli, tu hai vinto; questo ti deve 
dare coraggio perché è il senso della nostra 
vita, combattere, combattere continuamente 
contro il nostro io, per realizzare la nostra vera 
personalità che è la somma dei sì che noi dire-
mo a Dio.

Una ragazza: 

Pensavo che la società molte volte ci im-
prime questi stereotipi, ma contempo-
raneamente pensavo che molte volte, 

essere cristiano equivalga ad esser un diverso 
e soprattutto, tra noi giovani, è difficile testi-
moniare la nostra cristianità, perché è vista 
come diversità. E quindi, mi può dare un consi-
glio pratico per testimoniare la gioia di essere 
cristiano?

Carlo: 

L’amore, solo l’amore. Noi non possia-
mo avere l’arroganza di voler testi-
moniare o di voler essere diversi; è una 

tentazione, potrebbe essere una tentazione. 
Noi dobbiamo solo amare, non dobbiamo 
convertire nessuno, Gesù ci ama, noi siamo 
contenitori del suo amore e lo riversiamo. Solo 
l’amore è l’arma vincente, la più potente; se 
noi amiamo, tutto si scioglie e, se in un primo 
momento ci possono considerare diversi, l’a-
more che è il suo calore, scioglierà quel gelo 
dentro al loro cuore o quel giudizio sbagliato. 
E l’amore nasce dentro di noi quando provia-
mo la pace, la pace nasce quando seguiamo la 
sua strada, la sua strada la seguiamo quando 
siamo arrivati a credere in Lui.

Dopo questo momento nel pome-
riggio è continuata la festa con i 
bambini e i ragazzi della diocesi, la 

compagnia di Carlo Tedeschi ha presentato 
“Dedicato a Te”, e in!ne la Santa Eucarestia 
presieduta dal Vescovo Mons. Mario Russot-
to di fronte a  più di 5.000 persone ha con-
cluso l’evento dell’IGF.
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UN FREMITO D’ALI
la vita di Padre Pio vista dagli angeli

in Sicilia
Scordia (SI), 30 maggio 2010. Nell’anfiteatro comunale debutta la Compagnia teatrale siciliana

di Carlo Tedeschi. Egli stesso ne racconta la storia prima dell’inizio dello spettacolo. 

La storia di questo debutto 
è del tutto particolare ed è 
iniziata quando portai lo 

spettacolo “Chiara di Dio” sul sa-
grato della Basilica di S. Giovanni 
Rotondo. 
Il giorno successivo al debutto 
dello spettacolo suddetto, duran-
te la messa, io ero nell’assemblea, 
il sacerdote mi ha guardato, e mi 
ha detto: ”Carlo devi scrivere 
uno spettacolo su Padre Pio!”. 
Ero imbarazzatissimo perché na-
turalmente tutta l’assemblea mi 
ha guardato e stavano aspettan-
do una risposta. Dal profondo 
del cuore  risposi :”Sì, lo farò” 
e,  a quel punto, il sacerdote ha 
continuato la funzione religiosa. 
Mi sono messo 
in un’impresa 
incredibile: que-
sto copione mi 
è costato giorni 
e notti di lavoro 
estenuante, non 
capivo il perchè; 
altre volte ave-
vo scritto con 
più facilità i miei 
spettacoli! Que-
sto copione è 
stato durissimo 
ma, poi, ho capito profonda-
mente il perché: avrei dovuto 
mettere in scena le so!erenze 
e le lotte di Padre Pio giovane, 
poi adulto ancora prima del 

vecchio Padre Pio, che noi tut-
ti conosciamo. Se non le aves-
si vissute, non le avrei potuto 
descrivere. Sappiate che tutte 
le parole che ascolterete questa 
sera vengono da lui, dalla sua 
voce, perché P. Pio ha veramente  
detto quelle cose. Dopo quel de-
butto lo spettacolo ha avuto suc-
cesso, è andato in  tournée. 

Oggi ho  scritto un nuovo spetta-
colo, “Patto di Luce”, ed in questi 
giorni, ne hanno parlato i gior-
nali, le televisioni e sta avendo un 
grande successo al Lago di Mon-
te Colombo, dove vivo. Il “Lago” 
è un piccolo paese dedicato alla 
pace, all’amore e alla fratellanza.

Nonostante io abbia realizzato 
questo nuovo spettacolo, desi-
dero portare il musical su Pa-
dre Pio in tournée e pensavo 
di portarlo in Sicilia, ma ormai 

non sapevo più come fare, per-
ché parte della mia compagnia è 
in pianta stabile ad Assisi a rap-
presentare “Chiara di Dio”, un’al-
tra sta rappresentando “Patto di 
Luce” a Rimini, un’altra ancora è 
in tournée con uno spettacolo del 
nostro Vescovo, Mons. Lambia-
si,  dal titolo “Apocrifi del Terzo 
millennio”. Di conseguenza, non 
avevo più attori a disposizione… 
ma ho scoperto che qui in Sici-
lia, Francesco Malpasso e il suo 
gruppo parrocchiale, guidati e 
sostenuti dal parroco, aveva-
no messo in scena proprio il 
musical “Un Fremito d’ali, la 
vita di Padre Pio vista dagli an-
geli”. Questi ragazzi sono venuti 

al “Piccolo paese” 
del Lago di Monte 
Colombo, ci siamo 
incontrati nelle 
video-conferenze e 
abbiamo parlato, 
naturalmente non 
solo dello spet-
tacolo, ma della 
loro fede. Sono un 
uomo che non na-
sconde la propria 
fede e il proprio 
rapporto d’amore 

con Gesù. Siamo diventati ami-
ci, sono venuti spesso al Lago 
di Monte Colombo e, a quel 
punto, ho sentito l’impulso, 
fortissimo, di portare questo 

Questa è la prima volta che 
debuttiamo con questa formula 

nuova, magica: mescolare 
professionisti della danza 
e del teatro con ragazzi di 

buona volontà
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spettacolo in Sicilia.  
...E ho seguito anche l’impulso 
di dire a Francesco: “Ascolta, se 
tu usassi il mio nome, avresti più 
porte aperte? Avresti maggiori 
possibilità di rappresentare la 
vita di Padre Pio? Perché è que-
sto che desidero e credo che sia 
anche ciò che desidera Padre Pio: 
farsi conoscere dai giovani in Si-
cilia. 
Lui mi risponde: “Certo che il tuo 
nome ci aprirebbe tante strade” - 
“Va bene, allora usalo!” - “Ma non 
siamo professionisti, ti roviniamo 

la carriera” - ”Della carriera a me 
non importa, per me conta solo 
incontrare persone che siano 
sensibili all’argomento di Dio, a 
volerlo conoscere, ricercare. Così 
hanno usato il mio nome prima 
che io venissi, una settimana fa, 
a vedere  le loro prove, a conosce-
re  i loro artisti. Avevo, sì, manda-
to dei ballerini miei e dei miei ar-
tisti, che si erano mescolati a loro 
per aiutarli; avevo mandato il co-
reografo, l’aiuto regista, il tecnico 
luci, il tecnico audio, e ho cercato 
di portare questo spettacolo da 
un livello parrocchiale ad uno più 

alto al !ne di rendere ancora più 
nobili le loro anime e per rendere 
più nobile la mia anima di fron-
te a Dio, per rendere più nobile il 
personaggio di Padre Pio.
Questa è la prima volta che de-
buttiamo con questa formula 
nuova, magica; mescolare pro-
fessionisti della danza e del tea-
tro con ragazzi di buona volontà. 
Ho usato dei trucchi, trucchi te-
atrali,  che io conosco, ma sono 
stati trucchi, sono, saranno a !n 
di bene.
Guardate questi ragazzi, sono 
ricchi di amore, di fede, se lo sono 
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costruito da soli, prima che io arrivassi, 
ci hanno messo se stessi, tutta la loro 
buona volontà, perché sanno e sono 
convinti che questo spettacolo sia una 
preghiera e che Padre Pio è giusto che 
venga conosciuto anche dai giovani, 
perché è stato giovane e i giovani han-
no bisogno 
di credere, di ricercarlo, di capire, di la-
sciarsi guidare, prendere per mano da 
queste grandi !gure.
Grazie a tutti voi di essere qui, buon 
spettacolo e buona preghiera, perché 
!n dalle prime battute vi accorgerete 
che è una preghiera e una lode al Si-
gnore.

S.E Mons. Calogero Peri
Vescovo di Caltagirone

Capisco che non sia l’ora adatta per 
fare un commento, soltanto due cose: 
ci vorrebbero molte parole per com-

mentare quello che abbiamo visto, ma ci  
vuole molto più silenzio per metterlo in pra-
tica. Grazie.
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Racconto di una prima
di Francesco Malpasso

Sono le due di notte, la giorna-
ta è stata ricca di impegni per 
Carlo e Daniela. Ero accanto a 

loro, ora ci siamo fermati e stiamo 
commentando la prima di “Un Fre-
mito d’ali” in Sicilia. Il maestro Carlo 
Tedeschi si so!erma su alcuni mo-
menti del musical che hanno segna-
to la serata…
Gesù che con la capriola si posiziona 
sulla croce, gli angeli che vincono i 
demoni, l’ingresso in scena di P. Pio 
anziano e l’anima che si erge alta 
dopo la morte di P. Pio… ho preso 
spunto da questi quattro momenti, 
sottolineati da Carlo, per impostare 
il mio racconto della prima di “Un 
Fremito d’ali” in Sicilia. Sono le ore 
20.00 del 30 maggio, siamo a Scor-
dia, all’an"teatro Moderno della 
città. L’aria è tesa e si respira l’attesa 
di qualcosa d’importante. Ognuno 
di noi si prepara in religioso silen-
zio… Arrivano Carlo e Daniela, viene 
spontaneo mettersi in cerchio, Carlo 
ci guarda negli occhi, osserva i vesti-
ti, stringe la mano a qualcuno e dice: 
“Ci siamo!”. Si avvicina il nostro don 
Enzo e, insieme, diciamo il Padre No-
stro, le mani sono strette, siamo una 
cosa sola! 
Subito dopo arriva il vescovo di Cal-
tagirone, Sua Eccellenza Mons. Calo-
gero Peri; anche lui viene a salutarci 
e il suo augurio per la serata è que-
sto: “Speriamo che stasera la vita 
di P. Pio possa entrare nel cuore di 
chi è venuto a vederla”.  
Il legame tra il Vescovo e il santo è 
forte, l’apostolo di Caltagirone è un 
francescano cappuccino. Le reliquie 
del Santo sono state poste vicino al 
palco. Sono le 20.50; Carlo presenta 
la compagnia e la sua genesi, il diret-
tore di scena chiama i cinque minu-
ti, l’angelo è già al centro del palco, 
l’ouverture parte penetrando la pel-

le… ora l’emozione è adrenalina.
Sono nel camerino con Michele, Pa-
dre Pio è dentro di lui, ci avviamo 
verso la quinta, tutti vogliono as-
sistere alla prima scena, i nostri oc-
chi sono puntati su Gesù, Michele 
mi abbraccia forte; è l’inizio di una 
grande avventura. La scena va avan-
ti e l’angelo indica Gesù che, dopo 
una capriola, si posiziona in croce; 
il Padre dietro domina la scena, 
lo Spirito si spande nell’aria, ora 
noi ed il pubblico siamo un’unica 
cosa, l’ovazione espressa da un 
lungo applauso è un’esultanza 
che ci collega tutti al cielo.  Il ra-
gazzo Francesco Forgione tocca il 
vissuto dei giovani; chi ha fede e an-
che chi pensa di non averla si sente 
vicino ai sentimenti del ragazzo di 
Pietrelcina. 
Dopo un dolce canto la musica si fa 
pesante, l’invito di Dio “io sarò con 
te… se tu saprai lottare…” suona 
come un imperativo categorico, i 
demoni si impossessano della scena, 
sembrano aver preso il sopravvento 
sul giovane, la lotta è cruenta, l’at-
tenzione si trasforma in parteci-
pazione così, quando gli angeli 
entrano scena vincendo i demoni, 
non si applaude solamente alla 
bellezza della scena, ma anche 
alla vittoria del bene sul male. La 
storia ora procede dolcemente, il 
ragazzo prende i voti, dice messa, 
vive le sue estasi; il tutto è scandito 
da immagini e passi di danza soavi, 
l’aria si colora di poesia e tutti i sensi 
vengono coinvolti. 
I segni di Gesù sul corpo di P. Pio ten-
gono tutti un po’ sospesi e aprono 
al silenzio; adesso si ha voglia di 
ascoltare P. Pio e allora quando, 
anziano, entra in scena, è come se 
tutti lo attendessero; lo stupore 
lascia impietriti, non si applau-

de… è Lui, il santo che parla ai 
suoi !gli e con essi risponde agli 
interrogativi esistenziali dell’uo-
mo contemporaneo. Siamo immer-
si nella profondità delle parole di P. 
Pio, proprio in quel momento irrom-
pe in scena la "gura di P. Alessio; ini-
ziano i siparietti esilaranti, dove vie-
ne fuori tutta l’ironia del Santo. 
Un momento prima della morte di P. 
Pio si ride, poi un colpo di tosse e l’at-
mosfera cambia, P. Pio è sulla sedia 
ed esala i suoi ultimi respiri vedendo 
Gesù e Maria. Quando la tristezza 
ci accomuna, l’angelo si avvicina 
al Santo, poi repentinamente si 
allontana, sembra lasciarlo solo, 
poi si gira e si incontra con l’anima 
di P. Pio, che si erge alta nell’aria, 
ora è la gioia della resurrezione 
a danzare nei cuori, la corona che 
l’Uomo Maestoso mette sul capo 
dell’anima del Santo è il sigillo che 
è tutto vero. L’opera è "nita, siamo 
tutti felici sul palco ad applaudire 
increduli e commossi; la stanchezza 
ed i sacri"ci di queste due settimane 
di lavoro intenso, basato solo sulla 
"ducia in Dio, ed in Carlo, che ha vo-
luto, ancora una volta, abbandonarsi 
nelle mani del Creatore, dando vita a 
questa compagnia Siciliana. 
Le persone adesso vogliono cono-
scere cosa c’è dietro allo spettaco-
lo e come mai quella sera si sono 
sentiti trasportati da qualcosa di 
magico in un’altra dimensione…
Il miracolo del musical di Carlo si ri-
pete; don Salvatore, che ha voluto 
con tutto se stesso questo musical 
a Scordia,  testimonia questa buona 
notizia a tutte le persone che incon-
tra. Noi siamo pronti ad accogliere 
a braccia aperte tutte le persone 
che hanno la volontà di condividere 
questa esperienza con noi.
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Sono talmente tante le cose che ho dentro che non so da dove co-
minciare… potrei iniziare ad aprire il mio cuore, ma come si fa? 
Sono state due settimane intense, settimane di sacri!ci, di duro 

lavoro, ma nonostante tutto due settimane che non scorderò mai più 
nella mia vita. Non avevo mai sentito Gesù così vicino a me, ho sentito 
talmente il suo braccio che non potrei più farne a meno…mi ha tal-
mente travolto che le semplici parole non basterebbero a spiegare cosa 
provo in questo momento… mi sento completamente assuefatta dal 
suo immenso e smisurato AMORE…Lui è stato con noi tutto il tempo 
e io l’ho sentito e l’emozione è stata così forte che vorrei gridarlo al 
mondo intero... è stata la prima volta che non ho avuto paura della 

mia piccolezza di fronte alla sua incalcolabile GRANDEZZA. Per questo 
ti ringrazio Signore di avermi dato la possibilità, attraverso Carlo, di 
conoscere nuovi fratelli e nuove sorelle di avermi permesso, attraverso 
la danza, nel mio piccolo, di evangelizzare, ti ringrazio per avermi fatto 
stare così bene immersa nel tuo amore e soprattutto per avermi dato 
la forza di “DIRE DI SI”… “Luci si accendono, su questa scena, è verità 
incancellabile, sempre più in alto, mi porterà… CANTO PER TE, TUTTO 
IL MIO AMORE, VOLA NEL CELO E ANCORA PIU’ SU, VICINO A TE, L’ANIMA 
AL POSTO SUO, IL POSTO MIO VICINO A DIO”

Giorgia Seminara (Scordia)

30 maggio 2010; è stata per me la scelta più saggia quella di 
andare a teatro, a vedere il musical “Un Fremito d’ali” di 
Carlo Tedeschi perché posso fermamente a"ermare che le 

emozioni che ho provato durante l’esecuzione dello spettacolo sono 
state davvero particolari, bellissime e uniche. 
È stata una rappresentazione della vita di S. Pio, soprattutto della sua 
giovane età , che ha toccato corde della mia anima che forse mai pri-
ma erano state toccate. Per tutta la durata del musical mi sono sentito 
come trasportato in un’altra dimensione dove si respirava aria di misti-
cità, spiritualità, insomma una dimensione sovrannaturale e trascen-
dentale che straordinariamente mi ha coinvolto fortemente, questo 
perchè credo che quella sera l’intero teatro era come se fosse stato av-
volto da un’aria divina che ha proiettato, in primis gli attori, a vivere in 
una speciale atmosfera spirituale e poi, di conseguenza, anche noi del 
pubblico. Non so !no a che punto io possa riuscire a descrivere le mie 
sensazioni perché queste ultime, in quanto tali, di#cilmente si riesco-
no a raccontare scrivendo o parlando dopo averle provate, soprattutto 
se, come in questo caso, parliamo di emozioni forti, ma malgrado ciò 
sforzandomi ci stò provando e posso, senza ombra di dubbio, dire che 
sono state sensazioni meravigliose, che forse ho provato io in maniera 
ampli!cata perché sono un giovane di quasi 22 anni, che, come tanti 
altri miei coetanei, mi sento in un’età nella quale avrei bisogno di ca-
pire meglio tutto ciò che mi circonda, ma, innanzitutto, di capirmi io 

stesso nel profondo dell’ anima per potermi aggrappare a qualcosa di 
solido, concreto e certo così come e"ettivamente ha fatto P. Pio in età 
giovanile. Infatti quest’opera, anche se narra tutta la vita del Santo di 
Pietrelcina, è strutturata in maniera tale da metter in risalto, attra-
verso gli occhi degli angeli sempre presenti, la pura essenza di questo 
ragazzo che, come tanti in gioventù, era debole, fragile, ansioso, ti-
moroso, ma che a di"erenza di tanti sventurati ragazzi, sentiva una 
spinta interiore verso il bene ed il pulito che gli ha concesso in seguito 
di superare tutti  i suoi problemi. Tutto grazie alla spiccata originalità di 
Carlo Tedeschi il quale, sono sicuro, nel creare questo spettacolo si sarà 
sentito, lui prima di tutti ovviamente, investito da una forza trascen-
dentale che gli ha permesso di mettere in piedi questo musical, molto 
ma molto toccante, ma dedicato soprattutto ai giovani nel tentativo di 
migliorarne la vita.  
Per concludere vorrei raccontare un aneddoto che riguarda proprio Car-
lo Tedeschi che ha compiuto un gesto davvero bellissimo nei confronti 
di mio fratello e dei suoi amici che, a !ne spettacolo, hanno sentito il 
desiderio di conoscerlo e l’hanno voluto incontrare. Si sono presentati 
e lui, da persona di animo buono, profondo e sensibile ha regalato loro 
il cd audio originale del musical. Quella sera tutto è stato fantastico 
dall’inizio alla !ne.

Giampiero Castorina (Scordia)
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Iniziamo dal titolo: 6x1 può dare come risultato 1? Se 
la matematica continua a non essere un’opinione, evi-
dentemente, è impossibile. Se ci spostiamo, però, dalla 
incontestabile scienza esatta alla misteriosa fede cristia-
na, giocando in maniera simpatica con i numeri, possia-
mo “dimostrare” che non soltanto 6x1=1, ma anche che 
1.000.000.000x1=1!

San Paolo, infatti, ci ricorda che “noi tutti siamo stati bat-
tezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giu-
dei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati di 
uno solo Spirito” (1Cor 12,13), di conseguenza il miliardo 
e più di cristiani presenti sulla Terra o, se volete, le miglia-
ia di parrocchie presenti nel mondo, sono un solo corpo, 
una sola comunità, una sola Chiesa, se moltiplicati per 
quell’1 che è Gesù... ...come esprimere questa unità, nel 
rispetto delle linee della Chiesa universale e locale, delle 
vere e sane tradizioni di ogni frazione, delle evidenti esi-
genze pastorali?

Un valido strumento che può aiutare in questa dire-
zione, collaudato nel tempo da santi e sacerdoti e va-
lidi educatori, è l’oratorio. Un concetto che nei secoli 
è andato mutando, acquistando una solida valenza edu-
cativa, riconosciuta, tra l’altro, 
dallo Stato...

Non tutti, però, hanno la stessa 
idea di “oratorio”. A volte è fa-
cile trovare, non soltanto tra la 
gente comune, ma anche tra gli 
operatori pastorali (sacerdoti, 
catechisti, educatori, animatori, 
collaboratori parrochiali), idee 
contrastanti e riduttive sull’ora-
torio: ci sono “addetti ai lavori” 
che riducono l’oratorio a sala 
giochi, dove si svolgono le atti-
vità ricreative; altri lo identifica-
no come “l’aula” dove si svolge 
il catechismo; per qualcun altro, 
invece, è ancora la vecchia cap-
pellina dove una volta si prega-
va...

...C’è da dire, che l’oratorio 
non è un gruppo. È forse que-

sto il passaggio più importante per comprenderne la vera 
natura. Troppo spesso viene percepito, non soltanto da 
parte dei comuni laici, ma anche degli operatori parro-
chiali (parroci compresi), come un’alternativa ai gruppi e 
ai movimenti istituzionali, o un modo di istituzionalizzare 
quei gruppi che, per scelte pastorali sicuramente apprez-
zabili, preferiscono avere come unica identità specifica la 
prassi parrocchiale con la sua conseguente spiritualità... 
...L’oratorio non è, per forza di cose, un gruppo che 
risponde alle indicazioni di una determinata associa-
zione o alla spiritualità di un particolare movimento. 
Può essere così nel caso delle proposte salesiane o filippi-
ne, ma oggi l’oratorio è diffuso in  realtà parrocchiali che 
esulano da tali contesti. Esso è, nel contesto della pasto-
rale parrocchiale, un  ambiente formativo dove potersi ri-
trovare tutti insieme, ognuno secondo il proprio carisma 
e il proprio progetto educativo, per annunciare l’unico 
Vangelo in tanti modi diversi, guardando tutti all’unico 
obiettivo della Salvezza, adoperando degli strumenti che 
possono essere condivisi in una prospettiva di pastorale 
integrata, attraverso una serena collaborazione interpar-
rocchiale e istituzionale... ...un oratorio che vuole fare 
sintesi di ogni valida esperienza di aggregazione, 
senza mortificare i criteri propri di ogni realtà giova-

nile, ma servendosi di essi, in 
maniera complementare, per 
attrarre, accogliere e formare 
i giovani secondo le qualità, 
desideri, le esigenze e i cari-
smi personali di ognuno...

Alessandro Grimaldi, sacerdo-
te della diocesi di Benevento, 
parroco in San Martino San-
nita. Specializzato in Teologia 
Pastorale Profetica, è membro 
dell’Associazione Nazionale dei 
Catecheti. Fondatore e presi-
dente dell’Associazione di Vo-
lontariato “Centro Studi Pre.
Gio. (Prevenzione Giovani)”. 
Collabora con diverse riviste 
di settore ed è presente in rete 
come moderatore di alcuni siti 
di ispirazione cattolica.

In Oratorio 6x1=1
di Alessandro Grimaldi
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C’era una volta l’oratorio
e c’è ancora

di Cristiano Leoni

C’era una volta l’oratorio… 
sembra una fiaba, ma è re-
altà: realtà che qui, nel Pic-

colo paese fuori dal mondo, al Lago 
di Monte Colombo, si materializza in 
tutta la sua sostanza. Sono trascorsi 
quasi cinque secoli da quando San 
Filippo Neri “inventò” l’oratorio nel-
la sua forma attuale, trasformando-
lo da luogo di incontro e preghiera 
per famiglie in  luogo di aggrega-
zione per i numerosi giovani che 
aveva raccolto per strada dove, im-
provvisando canti e giochi e racco-
mandandosi con il suo “State buoni 
se potete”, si prendeva cura di loro 
educandoli alla vita e alla fede. Sulla 
scia di quest’esempio l’oratorio ven-
ne poi rilanciato da Don Bosco per 
giungere ai giorni nostri. 
In un mondo che ormai troppo spes-
so tende a lasciarsi alle spalle i veri 
valori e dove, a pagarne le conse-
guenze sono sempre di più i giovani 
manifestando i lori disagi con scelte 
sbagliate, l’oratorio è un presidio del 
bene, dove i ragazzi possono incon-
trarsi serenamente e un luogo sicu-
ro e accogliente, dove prevalgono e 
quindi si riscoprono le cose vere.
L’oratorio del lago ha solo una pic-
cola siepe che lo separa dalla cap-
pella della SS. Trinità dove ogni gior-
no vengono celebrati Lodi e Vespri. 
Varcandone il cancello ti accoglie la 
grande statua del Cristo che con le 
braccia aperte sembra dirti “Ciao, ti 
stavo aspettando”, e al tempo stesso 
sembra estendere il suo abbraccio a 
tutto il luogo.
Da quando io e mia moglie abbiamo 
accolto per la prima volta così inten-
samente nel nostro cuore e nella no-
stra vita il calore dell’amore di Dio, 
è nata in noi spontanea l’esigenza 

di ricambiare 
quanto ricevuto 
dal Signore.
Questa scelta ci 
ha condotti in 
oratorio dove 
ogni giorno ac-
cogliamo de-
cine e decine 
di giovani che, 
sensibilizzati da 
Carlo Tedeschi 
vi si incontrano 
per svolgere 
le varie attività 
organizzate o 
semplicemente 
per giocare.
È stata per i ra-
gazzi un’estate 
ricca di impegni 
e attività, ne se-
gnalo alcune: 
i corsi di pre-
parazione alla 
scuola e i corsi 
per il recupero 
dei debiti nelle 
materie scola-
stiche tenuti 
dagli insegnan-
ti; i corsi di dise-
gno, di pittura, 
di ricamo, di cu-
cito; le partite di 
pallavolo, pal-
lone, biliardino 
e ping-pong. Per ultimo, e non cer-
to per importanza, gli incontri e le 
catechesi tenute da Carlo Tedeschi 
dove, all’ombra del salice e riparati 
dalla statua del Cristo, tutti i quesiti 
dei ragazzi trovano risposta parlan-
do e aprendo i cuori e facendo do-
mande per continuare a percorrere 

un cammino di fede già intrapreso, 
o semplicemente per ritrovare nel 
proprio cuore quel qualcosa che lo 
riconduce a Gesù.
C’era una volta l’oratorio… l’orato-
rio del Lago è un luogo ricco della 
grazia di Dio aperto al mondo dove 
Lui ti aspetta a braccia aperte.
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Dopo una breve pausa sono riprese, dal 15 luglio 
2010, in modo del tutto gratuito, le attività didat-
tiche e di supporto per gli alunni di ogni ordine e 

grado di scuola. 
In questa occasione sono stati inclusi anche i fanciulli 
della scuola primaria e, pertanto, sono stati accolti più di 
30 ragazzi del I e II ciclo dell’ex scuola elementare. L’ini-
ziativa si è svolta nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nella struttura prospiciente 
l’oratorio e nel meraviglioso parco da poco inaugurato 
ed aperto al pubblico.
L’azione pedagogica svolta dagli insegnanti è stata carat-
terizzata dallo svolgimento dei compiti estivi e da un det-
tagliato ripasso delle cognizioni di italiano e matematica 
in modo da fornire un’adeguata preparazione di base in 
vista del prossimo anno scolastico 2010-2011.
Hanno partecipato più di 20 pre-adolescenti della scuola 
secondaria di I grado e più di 30 alunni della scuola pri-
maria, coadiuvati dai sotto elencati insegnanti:

scuola primaria:
Astolfi Marina, De Mattia Alessandra, Falcone Valentina, 
Genovese Natalia, Lombardo Loredana, Milone Sandra.

Scuola secondaria primo grado: 
Carbone Mario, Cortini Samuela, Tombolini Bianca (ma-
tematica), Di Muoio Antonella, (italiano).

Ogni mattina ho desiderato salutare uno ad uno tutti i 
frequentanti con l’affettuosa frase “give me five!” (dammi 
il 5!) invitandoli successivamente ad iniziare la giornata 
con il segno della “croce”, allo scopo di dare valenza e 
significato al momento vissuto insieme, per creare un 
clima d’amore e di fratellanza, per rafforzare il nostro im-
pegno morale e cristiano di appartenenza a Dio, per non 
reiterare certi comportamenti schematici o di facciata. 

In tanti anni di carriera scolastica, vissuti come docente e 
dirigente scolastico, non ho mai visto bambini così picco-
li obbedire con serenità, studiare con serietà e passione 
con l’intento di apprendere. E’ stato un miracolo d’amo-
re? No, è stata la consapevolezza di offrire un servizio con 
la grazia di Dio sapendo che avevamo come interlocutori 
persone pulite, innocenti, che solo se sollecitate con dol-

Corsi di recupero
un investimento per il futuro

di Mario Carbone



61

Corsi di recupero
un investimento per il futuro

PARLIAMO DI

cezza e tolleranza potevano dare il meglio di sé. Abbiamo 
capito che dovevamo calarci empaticamente nel vissuto 
di ogni bambino/ragazzo senza esercitare alcuna coerci-
zione allo scopo di adottare un insegnamento volto ad 
educare, a tirare fuori l’impegno e l’amore per l’appren-
dimento.
È stato attuato, altresì, un intervento pedagogico rivolto 
agli alunni della scuola secondaria di II grado che aveva-
no riportato debiti formativi in alcune discipline. Gli in-
segnanti, di solito impegnati nelle ore mattutine, hanno 
svolto questa attività di recupero per 6 ragazzi, nelle se-
guenti discipline: diritto, economia aziendale, matemati-
ca, italiano, inglese. Hanno dato il loro apporto Carbone 
Mario e Moretti Laura (matematica), Galasso Alessandro 
(diritto ed economia aziendale), Balzi Rosanna e Ceccarini 
Chiara (inglese), Di Muoio Antonella (italiano).

Le persone testè citate, come del resto gli insegnanti 
della scuola primaria e secondaria di I grado, hanno svol-
to un’opera di volontariato facendo appello alla “bene-
dizione del dire e del fare”, nell’ottica di un percorso di 
fede che certamente li aiuterà nella loro crescita umana 
e cristiana, nel rispetto di un impegno morale di apparte-
nenza, fedeli al motto “pace, amore e fratellanza” di cui il 
nostro fondatore Leo Amici è stato ideatore e alfiere. 
Un grazie sentito va a Carlo e Daniela per averci dato l’op-
portunità di implementare questo progetto educativo, 
iniziato il 15 marzo 2010 con le attività post-scolastiche 
rivolte agli alunni della scuola media e conclusosi il 26 
giugno con lusinghieri risultati. Ancora una volta il loro 
profondo amore per i giovani ha consentito la realizza-
zione di una missione oblativa che certamente risuonerà 
e riecheggerà nell’eco di questi fatti.
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Leo Amici è stato uomo mite e silenzioso, ma se 
gli  venivano rivolte delle domande rispondeva 
sempre, i punti interrogativi naturalmente erano 

quelli intrinsechi della natura umana. Così la morale, la 
spiritualità, la filosofia, la religione, la scienza venivano 
da lui affrontate con una semplicità ed una logica scon-
certanti. Egli parlava con la sicurezza dell’uomo che non 
si limita a possedere la fede, ma la incarna e ne diventa 
testimonianza vivente. Sconcertava anche quando alle 
sue affermazioni aggiungeva: “Non mi devi credere, non 
potrei avere fiducia in te, devi ricercare tu, devi ragionare 
tu.” Negli ultimi tempi della sua vita aggiungeva anche: 

“Tutto ciò che ho detto, se è verità, sarà provato anche 
scientificamente”. Dopo la sua morte l’Associazione Dare 
ha dato vita ad un archivio dove vengono raccolte e ca-
talogate tutte le nuove scoperte che confermano quelle 
risposte date con semplicità. Riportiamo qui di seguito, 
tratte dalle pagine dei quotidiani “Sicilia”, “il Ponte”, “The 
Sun”, “Daily mail”, “Corriere della sera” alcune pagine di 
attualità che  confermano le sue antiche parole.

La redazione di questo giornale pubblicherà in futuro un 
inserto speciale che tratterà  questi argomenti in manie-
ra più ampia ed approfondita.

misteri e segreti svelati
La scienza conferma

...La malattia viene sconfitta trovando Dio. Hai sconfitto il male, 
per te il male non esiste più, nè fisicamente, nè spiritualmente...

...Non sono io che ti guarisco, ma quel po’ di bene che ti mando stimola 
gli anticorpi a guarirti...

Leo Amici
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...Il bambino nel grembo materno già vede i visi dei genitori e l’ambiente in cui vive perché gli 
occhi della madre gli fanno da telecamera proiettandogli l’immagine...

...Il bambino si nutre attraverso un piccolissimo canale trasparente collegato all’esofago della ma-
dre, arrivando all’imbocco del sacchettino (placenta) in corrispondenza della bocca del bambino che 
poppa e mangia... ...Il bambino quando nasce con la bocca cerca il seno materno, già abituato. Se si 
fosse nutrito con il cordone ombelicale avrebbe cercato le mammelle con l’ombelico. Il cordone om-
belicale invece serve per tenere legato il bambino onde evitare si possa capovolgere...

Leo Amici
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GENITORI NERI... 
BAMBINA BIANCA
Il papà nero di una neonata bianca ha dichiarato ieri - “Sono si-
curo che lei è mia figlia ... io non so perché lei è bionda.”
British Nmachi Ihegboro ha stupito gli esperti di genetica che 
dicono che la bambina NON è albina.
Papà Ben, 44 anni, un consulente del cliente dei servizi, ha am-
messo: “Dopo la nascita siamo rimasti seduti a fissarla.”

Mamma Angela, 35 anni, di Woolwich, a sud di Londra, raggiante,  ha detto: “È bellissima, è un miracolo!”
Ben ha detto ieri quanto fosse scioccato quando Nmachi è nata, ha anche scherzato: «È la mia?”

Ha poi aggiunto: “In realtà, la prima 
cosa che ho fatto è stato guardarla e 
dire: “E’ uno scherzo?” Ma, genitore 
di un bimbo e una bimba - entrambi 
neri - Ben ha dichiarato, nella loro 
casa nel sud di Londra, affollata per  il 
piccolo miracolo: “Certo che è mia.”
Con gli occhi azzurri  e bionda Nma-
chi, il cui nome significa “bellezza 
di Dio” nella patria della coppia ni-
geriana, ha sconcertato gli esperti di 
genetica,  perché né Ben né la moglie 
Angela hanno origini meticcie. Salti 
di generazioni bianche nel loro albero 
genealogico avrebbero potuto spiega-
re l’aspetto del bambino.
Ben ha anche sottolineato: “Mia mo-
glie è fedele.”
I medici dell’ospedale Queen Mary’s 
a Sidcup - dove Angela, dalla vicina 
Woolwich, ha dato vita a Nmachi - 
hanno detto è sicuramente non albina.

Ben, che è venuto in Inghilterra con 
la moglie cinque anni fa e lavora sui 
treni per il Sud Est, ha detto: “Lei 
non sembra una bambina albina - non 
come quelle che ho visto tornare in 
Nigeria o nei libri. Sembra una bam-
bina sana bianca. “
Ha continuato: “La mamma è una nera 
nigeriana, anche se ha la pelle un po’ 
più bella della mia, ma non abbiamo 
discendenza bianca. Ci chiedevamo 
se fosse una  stranezza genetica. Ma 
anche se lo fosse perchè è con lunghi 
capelli ricci biondi?”
Il professor Bryan Sykes, lumina-
re di Genetica Umana all’Università 
di Oxford ed esperto di leader della 

Gran Bretagna, ieri ha definito questa 
nascita “straordinaria”.
Ha detto: “Negli esseri umani di razza 
mista, la variante più leggera di tono 
della pelle può  venire fuori in un 
bambino - e questo a volte può essere 
sorprendentemente diverso dalla pelle 
dei genitori.

“Questo potrebbe essere il caso in cui 
ci sono un sacco di mescolamenti ge-
netici, come nelle popolazioni afro-
caraibica. Ma in Nigeria vi è poco 
mescolanza”.
Il Prof Sykes ha detto che i genitori 
avrebbero bisogno di “una qualche 
forma di discendenza bianca” per una 
versione pallida dei loro geni da tra-
smettere.
Ma ha aggiunto: “I capelli sono una 
caratteristica estremamente insoli-
ta. Molti bambini biondi alla nascita 
non hanno i capelli così biondi come 
Nmachi.”

L’esperto ha detto che qualche scono-
sciuta mutazione è la spiegazione più 
probabile.
Ha ammesso: “Le regole della gene-
tica sono complesse e ancora non si 
capisce cosa succede in molti casi.”
La nascita sorprendente arriva cinque 
anni dopo Kylie Hodgson  che diven-
ta mamma di due gemelle - una bian-
ca e l’altro nero - a Nottingham.
Kylie, ora 23enne , e il suo partner 
Remi Horder, ora 21enne , sono en-
trambi di razza mista.
Anche così le probabilità sono state 
stimate a uno su un milione.

Angela,  mamma di Nmachi, ha am-
messo che era “senza parole” in un 
primo momento vedendo la sua bam-
bina:  “Ho pensato, ‘Che cosa è que-
sta piccola bambola?’
“Lei è bella e la amo. Il suo colore non 
importa. Lei è una bambina prodigio.
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2 SU UN MILIONE GEMELLI NERO E BIANCO

...È la donna che modella il bambino...
dandogli lineamenti, statura e colore dei capelli,
secondo ciò che ha visto...

Leo Amici
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SCIENZA

Tratto dalla Trasmissione del 1 luglio 2010 dal titolo

Gli Alieni: Il Contatto

Cosa ne pensa la Chiesa

Domanda: 
Ma qual è la posizione della religione sulla questione 
extraterreste?

Risposta - Padre Josè Gabriel Funes direttore della 
Specola Vaticana dice: 
Possono esserci altre forme di vita anche intelligenti, ma 
questo non è per nulla in contraddizione con la fede e il 
Dio Creatore.

L’Osservatore Astronomico, o Specola Vaticana, è un 
istituto di ricerca scientifica direttamente dipendente 
dalla Santa Sede; esso fa il capo al Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano. La Specola Vaticana può 
essere considerata uno degli Osservatori astronomici più 
antichi del mondo, la sua origine infatti risale alla secon-
da metà del secolo XVI, quando Papa Gregorio XIII fece 
ergere in Vaticano nel 1578 la torre dei venti e vi invitò 
i gesuiti astronomi e matematici del Collegio Romano a 
preparare la riforma del calendario promulgata poi nel 
1582, ora la specola è diretta dal Padre Josè Gabriel Fu-
nes, ormai però tutta la ricerca astronomica si svolge al-
trove, in Arizona dove il Vaticano ha fatto costruire uno 
dei telescopi più costosi ed avanzati al mondo.

Domanda: 
Perché questo interesse per stelle e galassie?

Risposta: 
L’umanità ha capito che viviamo in un universo con 100 
miliardi di galassie, cioè ci sono 15 galassie per ogni 
persona nel mondo. Ci rendiamo conto facilmente che la 
terra è una piccola realtà e molto fragile?!

Proprio Padre Funes tempo fa ha stupito l’opinione pub-
blica dichiarando che gli alieni sono nostri fratelli “si ma 
voglio dire che non ho detto niente di nuovo, già padre 
Secchi che è stato astronomo gesuita anche lui diceva 
più o meno le stesse cose che dico io nel 1860, non è che 
ho rivoluzionato l’astronomia”

Lo scorso novembre un’altra frase è finita su tutti i gior-
nali.

Domanda: 
Lei ha detto che se dovessimo incontrare gli alieni sa-
rebbe come quando gli Indi americani hanno incontrato 
gli europei.

Risposta: 
Esatto, io ho un’immagine… però sarebbe un incontro 
non solo con un tipo di vita diversa, ma anche di cultura 
diversa, però vorrei sottolineare che finora non abbiamo 
nessuna prova in assoluto.

Domanda: 
Allora perché la chiesa ha stanziato milioni di euro per 
la ricerca astronomica?

Risposta: 
Lo scopo è quello di trovare altri pianeti simili alla terra, 
e ci sono probabilmente, trovare delle condizioni simili 
alla terra. Non vedo perché la chiesa dovrebbe mantene-
re nascosta tale tipo di scoperta.

Domanda: 
Dio creatore che ha fatto l’uomo a sua immagine e somi-
glianza, avrà fatto altre simili creature?

Risposta: 
Penso di si, non vedo la difficoltà che Dio abbia avuto di 
creare altri esseri intelligenti.

Domanda: 
Lei, personalmente, cosa pensa, che avremo mai un con-
tatto con forme di vita extraterrestre?

Risposta: 
Sono aperto a quello che potrà succedere, si potrebbe 
scoprire la vita nel sistema solare tra un giorno o mille 
anni, penso che l’umanità sarebbe pronta a questo tipo 
di incontro.

...Dio diede vita a sua immagine e somiglianza. 
Non poteva mettere qui un modello e lì un altro...

Leo Amici
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...Plutone un tempo era distante dal sole come oggi la terra. Poi mano a mano, si è allontanato 
ed ora è tutto gelo. Essendo il più anziano dei pianeti ha la rotazione più lenta. 
Tantissimi secoli fa il suo giro durava ventiquattro ore come la terra. Quando tra circa cento anni 
gli passerà vicino, una stella cometa lascerà un potentissimo gas che appena tocca il pianeta, 
questo esploderà e si disintegrerà...

Leo Amici
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Venerdì 18 giugno 2010
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...Faccio presente che tutto ciò 
è materia: il nulla non esiste.
Che l’uomo la voglia chiamare 
energia o con altre definizioni, 
queste sono comunque senza 
senso, poiché tutto ciò è ma-
teria.
Divisa in due fasi: materia visi-
bile e materia invisibile, com-
posta da materia morta e ma-
teria viva...
...La materia viva, dalla più 
grande alla più piccola parti-
cella, che ancora non si può 
vedere con il microscopio, si 
riproduce con una coordina-
zione ben precisa ed esatta...

...Perchè ricercare nelle cose 
piccolissime, quando tut-
to corrisponde alle cose più 
grandi?
Ad esempio l’uomo. Che poi 
tutto ciò corrisponde con l’u-
niverso...
È sempre un processo che si 
ripete continuamente nelle 
cose grandi: animali, uomo e 
universo...

...L’universo è un macchinario 
caricato che non sbaglia di 
una frazione di secondo. Nes-
sun orologio potrebbe andare 
preciso come va preciso l’uni-
verso. 
L’universo, che ha avuto un 
principio e che avrà una fine...

Leo Amici
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Grazie, perchè lo spirito che abbiamo 
respirato nelle giornate trascorse qui 
al Piccolo Paese del Lago ha fatto ri-

nascere Gioia e Speranza nella nostra vita!
Grazie per ciò che fate, per la vostra pre-
ziosa missione, per la dedizione, per la va-
lorizzazione della natura e dell’arte in ogni 
sua forma... (in ogni angolo del paese ed in 
ogni fraterna azione si sente la presenza di 
Dio...)
Vogliamo conservare nel cuore questo spi-
rito per affrontare il nostro quotidiano con 
maggior forza e coraggio, ma anche gioia e 
fiducia e trasmetterlo agli altri...

Lucia e Federico  
(due clienti dell’Hotel villa Leri)

Sono don Luigi, sono stato al piccolo 
paese sabato e domenica 22 agosto 
con due ragazze di Stornara per 

vedere il musical.
La grandiosità dell’opera lascia veramente 
senza fiato!!!
Desidero manifestarti la mia viva gratitu-
dine per l’ospitalità di cui mi hai onorato. 
Fin dal primo istante ci siamo sentiti tra 
persone amiche, familiari. 
Ci siamo sentiti a casa, e non è un modo di 
dire!
Rimango sempre più ammirato per il gran 
bene che fai a favore di tanti giovani, ri-
manevo estasiato a vedere gli occhi limpidi 
che abbiamo conosciuto, alcuni dei quali 
protagonisti del musical.
Che Dio benedica sempre la tua famiglia e 
tutta la grande famiglia del lago.

Don Luigi

“PATTO DI LUCE”

Parole e melodie, sapore di antico, di 
eterno, eppure così reale.. la natura 
così prorompente, forte, presente; 

gli animali maestosi, eleganti seppur sel-
vaggi, profumi e colori che rivivono per il 
sole nascente e lei, il dolce suo canto che 
sale sempre più in alto, fino ad accarezzare 
l’Infinito e l’animo degli spettatori, ormai 
incantati e coinvolti dalla protagonista: una 
pastorella.
Lei, il suo spirito, i suoi perchè, il suo amore 
che le permetterà di scoprire cosa si na-
sconde dietro quel sole... 
Il Dio che lei cerca?
Travolto dalle bellezze scenografiche, 

dall’incalzare impetuoso delle musiche, 
dalle personalità dei personaggi.. l’animo si 
scioglie e si lascia accarezzare. Lotte contro 
il male, spinte, gesti d’amore e scelte che 
innestano nelle coscienze delle primitive 
tribù la prima scintilla di consapevolezza 
dei diritti umani.

E. Fregapane

LA MIA VEGLIA PAQUALE

Origine... Dio, Amore, orizzonte, spa-
zio... Gesù.
Anche quest’anno mi sono posto in 

silenzio di fronte al legno della sua croce. 
La veglia Pasquale e quindi l’attesa per la 
Sua resurrezione si è svolta per me al Lago 
di Monte Colombo, con “Apocrifi del terzo 
Millennio”, spettacolo che proprio nel gior-
no del sabato santo ha avuto il suo debutto 
per la stagione 2010.
Chi lo ha scritto (il Vescovo di Rimini) ha 
avuto la capacità attraverso i suoi studi, la 
sua Fede, il suo essere uomo di Chiesa, di 
andare oltre a quello che potevano essere 
le Scritture, e cogliere la parola più intima 
dell’animo di quei protagonisti. Chi lo ha 
diretto, il regista Carlo Tedeschi, ha raccol-
to quanto di più concreto, di più storico, di 
più reale, di più spirituale ci possa essere in 
questo libretto; lo ha fatto al teatro L. Ami-
ci, scenario di spettacoli che parlano ogni 
volta e instancabilmente di Dio, palcosceni-
co che diventa Golgota se parla di Gesù Cro-
cifisso, Cenacolo se parla dell’Ultima Cena, 
spazio immenso se parla dell’Infinito.
Anche la struttura del teatro non è solo 
scenica, ma diventa nella sua circolarità un 
abbraccio d’amore. 
È grazie anche a questo che molti presenti 
hanno potuto condividere spiritualmente 
ma anche “fisicamente” con i protagonisti, 
il dolore per la morte del Cristo e le ore che 
subito precedevano la Sua Passione. Così, 
unito a tutto il pubblico, la mia veglia e 
attesa ha avuto compimento e dopo tutti i 
passaggi dell’opera teatrale mi ha riportato 
là dove tutto ebbe ORIGINE.
     

Gianluca Micco

..Vi ringraziamo per quanto ci ave-
te donato nei pochi giorni che 
abbiamo avuto la gioia di tra-

scorrere con voi, ma soprattutto volevamo 
ringraziarvi per quanto fate e quanto testi-

moniate con la vostra stessa vita. Non fac-
ciamo nomi perché correremmo il rischio  di 
non citare tutti (e di alcuni di voi il nome 
non lo conosciamo affatto), ma abbiamo i 
vostri volti ben presenti davanti ai nostri 
occhi,  ma soprattutto ben impressi nel no-
stro cuore..
..Sì, nei vostri occhi carichi di luce, nel vo-
stro accostarvi agli altri con profonda umil-
tà e semplicità, nel vostro accogliere tutti 
è presente visibilmente il Signore e questo 
rende voi stessi, la vostra vita e la vostra te-
stimonianza credibili e proprio per questo 
siamo convinti che nessuno possa andare 
via, dopo avervi conosciuto, senza porsi do-
mande su quella che è stata la propria vita 
fino a quel momento. E per noi, che veniva-
mo dalla conclusione di un anno pastorale 
particolarmente difficile, è stato come un 
potersi rigenerare alle Sorgenti della Vita, 
riflettendo innanzitutto sugli errori com-
messi e sulla poca misericordia avuta verso 
i nostri fratelli..
..Non ci è possibile e non vogliamo tirarci 
indietro dopo essere stati sfiorati da un così 
grande Progetto d’Amore, dopo aver visto 
così tanti giovani evangelizzare attraverso 
l’arte del teatro, tramite la quale essi cre-
scono e si rinvigoriscono nella fede, ma at-
traverso la quale riescono altresì a lanciare 
quei messaggi di pace, amore e fratellanza 
che sono stati lasciati a voi tutti da Leo Ami-
ci e che caratterizzano la vita stessa della 
Fondazione..

Antonio e Maria Sommella 

Carissimi,
quella di ieri è stata la terza volta che 
io e mia moglie Rosalia abbiamo avu-

to il piacere di ospitarvi a Pisticci per uno 
dei vostri spettacoli, Chiara di Dio, appun-
to. Vogliamo ringraziarvi per quanto fate e 
per come lo fate per la Gloria di Dio e per 
la formazione e l’educazione dei giovani, 
per quelli che vi seguono ed assistono ai 
vostri spettacoli e, perché no, per quelli che 
gli spettacoli li fanno, sempre ben educati, 
disponibili e cortesi e soprattutto pregni di 
valori e di fede che li rendono unici ed im-
battibili per la forza e la passione che rie-
scono a trasmettere. 

Mimmo e Rosalia Lazazzera 
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Vi racconto un prete

“...Ho conosciuto don Franco quando lui 
non era ancora un “Don” ed io ero un 
ragazzo di dieci anni. Trascorsi parte 

della mia infanzia come garzone al podere “Le Valli” di 
Spedaletto, dove ho vissuto i momenti più drammatici 
del passaggio del fronte e dei bombardamenti. Final-
mente, compiuta la liberazione e la riorganizzazione del-
la vita civile, ero tornato in famiglia. 
Quell’ anno e il successivo (della quinta elementare) furo-
no decisivi per la mia vita futura. Un gruppetto di semina-
risti aveva chiesto al rettore, don Gotti, di poter aprire un 
oratorio per ragazzi in Sant’Andrea; e anche Bini Franco 
si era affiancato a questa ini-
ziativa. 
Per le feste natalizie ormai vici-
ne ci fu proposta una recita da 
eseguire sul palcoscenico del 
seminario e con invito a tutta 
la gente dei dintorni. 
Franco Bini aveva il compito 
di insegnarci i canti che furo-
no usati anche per rendere più 
viva ed attraente la messa nel-
la chiesa di S. Lazzaro. Ricordo 
che una domenica, tornato da 
S. Lazzaro, mi avvicinai a lui 
per dirgli la mia decisione di 
diventare Sacerdote. “Te Sa-

cerdote?” esclamò e subito aggiunse ridendo: “Se te ti fai 
prete io mi faccio monaca”. Ma poco dopo mi si avvicinò e 
mi disse: “Ho scherzato! Per la verità mi ero un po’ accorto 
del tuo cambiamento. Pensaci bene, perché fare il prete è 
una cosa seria. Ma se davvero ti senti sicuro, vai avanti 
con coraggio!” il 26 giugno 1949 Franco Bini fu ordinato 
Sacerdote e trasferito al seminario regionale di Siena, per 
cui i contatti personali diventarono rari. Potei riallaccia-
re con lui i vincoli di una volta quando, ormai ordinato 
Sacerdote e incaricato dall’Azione Cattolica giovanile, 
visitai anche le sue parrocchie. Purtroppo la sua prema-
tura ed inaspettata scomparsa ci ha separati di nuovo, 

ma il suo ricor-
do è rimasto 
inalterato in 
me e nutro la 
speranza che 
ci sia concesso 
un giorno, di 
unire ancora 
le nostre voci 
nel canto, e 
questa volta 
per l’eterni-
tà...”

Volterra 19 Aprile 2010

Carissimo Carlo, 
mi è stato consegnato “A COME AMICI” n. 20 nel quale si trova anche il racconto della mia piccola esperien-
za teatrale (riporto alla pagina 25 dell’ “A come Amici” n. 20). Ti ringrazio per averlo pubblicato e soprattut-

to per aver graficamente sottolineato alcune espressioni che ritengo importanti ed attuali. Contemporaneamen-
te è uscito a Volterra un volume di iniziativa diocesana per commemorare l’anno sacerdotale voluto dal Papa. Il 
volume intitolato: “Vi racconto un prete” è costituito da una raccolta di testimonianze scritte da noi, sacerdoti 
viventi, su figure di sacerdoti ormai defunti con i quali abbiamo avuto particolari contatti o che hanno avuto un 
ruolo particolare nella nostra vita. Anch’io ho scritto un ricordo con riferimento soprattutto alla nascita della mia 
“vocazione” e mi accorgo che i due scritti in qualche particolare si completano a vicenda. Ti invio il volume pen-
sando di farti cosa gradita. Con l’occasione ti ringrazio ancora per quanto hai sognato e poi realizzato in queste 
nostre “aride zolle” con la costruzione del borgo della speranza, che non si ferma al recupero di ambienti storici 
di un certo prestigio, in vista di future attività spirituali, ma già da  ora, con una preziosa testimonianza, contribu-
isce a ricercare in questo territorio una viva presenza cristiana. 
Con la speranza di poterti incontrare ti saluto con tanta cordialità.

Affezionatissimo Don Ivo Meini
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